
JÓZSEF NAGY 
CRONACA

Attività della Società Dantesca Ungherese*

Analogamente al caso dei fascicoli precedenti di Quaderni Danteschi, 
anche nel presente numero diamo un breve resoconto delle attività 
della  Società  Dantesca  Ungherese,  svoltesi  nel  secondo  semestre 
dell’Anno Accademico 2012-2013.

Rievocando  le  sedute  ordinarie  della  SDU  del  periodo 
accennato, in occasione della prima, che ha avuto luogo il 25 gennaio 
2013,  il  Prof.  János  Kelemen  ha  tenuto  la  propria  relazione 
(presentata anteriormente pure in italiano a Roma – il 22 novembre 
2012 – nell'ambito della serie di convegni intitolata  Fede teologale e  
pensiero filosofico) col seguente tema: L'epistemologia dell'atto di fede in  
Dante (A hitaktus episztemológiája Danténál).

Il 22 febbraio 2013 il pubblico ha potuto ascoltare l'analisi del 
ricercatore  Tihamér  Tóth,  intitolata  Politica  nel  segno  del  Giudizio  
Universale. Il  Canto VI dell'Inferno (Politika az utolsó ítélet jegyében: a  
Pokol VI. éneke).

Il  26  aprile  2013  il  Professor  Tibor  Frank  –  Direttore 
dell'Istituto di Studi di Anglistica e di Americanistica della Facoltà di 
Lettere  dell'Università ELTE  di  Budapest  –  ha  presentato  la  sua 
relazione dal titolo Dante nella Gran Bretagna dell'età vittoriana (Dante  
a viktoriánus Nagy-Britanniában).

Il 24 maggio 2013 la ricercatrice Eszter Papp ha reso pubblici 
alcuni risultati della sua complessa ricerca sulla Raccolta Aragonese; il 
titolo di questa relazione era  L'antico rozzore di Dante: l'immagine di  
Dante  nella  Raccolta  Aragonese.  Le  sfumature  dell'interpretazione  
dantesca: la linea Lorenzo–Poliziano–Landino (L’antico rozzore di Dante:  
az  Aragóniai  Versgyűjtemény  Dante-képe.  A  Dante-interpretáció  
árnyalatai: a Lorenzo-Poliziano-Landino vonal).

* The  present  review  was  supported  by  the  János  Bolyai  Research  Scholarship  of  the  
Hungarian  Academy  of  Sciences.  Ringrazio  il  Prof.  Norbert  Mátyus  per  le  informazioni,  
indispensabili per la stesura della presente Cronaca.
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Tornando per un momento alla seduta del 26 aprile, dopo la 
conferenza  del  Prof.  Frank  ha  avuto  luogo  –  per  mezzo  della 
candidatura pubblica e  in seguito del voto segreto – il rinnovo degli 
incarichi della Presidenza della SDU. In base ai risultati dell'elezione 
i  membri  della  nuova  Presidenza  sono:  János  Kelemen,  Norbert 
Mátyus e József Nagy. I membri della Presidenza hanno eletto per 
Presidente della SDU –  per un termine  susseguente – l'Accademico 
János  Kelemen.  Norbert  Mátyus  è stato  nominato  Vicepresidente, 
József Nagy Segretario della SDU.

La SDU anche nel  semestre in  questione ha proseguito – in 
collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Budapest, e nello 
stesso Istituto – con le Lecturae Dantis, coi seguenti temi.

Cominciando  il  presente  elenco  con l'ultimo  mese  dell'anno 
scorso, il 13 dicembre 2012 ha avuto luogo la  Lectura del Canto III 
dell'Inferno,  letto  in  italiano  da  Michele  Sità e  –  nella  propria 
traduzione  –  in  ungherese  da  Ádám  Nádasdy,  con 
l'accompagnamento col flauto di Ágnes Ludmann.

Il  7  febbraio  2013  si  è affrontata  la  Lectura del  Canto  V 
dell'Inferno, letto in italiano (anche questa volta) da M. Sità e – nella 
propria traduzione ungherese e col proprio commento – da Ferenc 
Baranyi, con l'accompagnamento col flauto di Á. Ludmann.

Il 21 febbraio 2013 si è potuto assistere alla Lectura del Canto VI 
dell'Inferno,  letto in italiano sempre da  M. Sità e in ungherese da 
Tibor Mertz (nella traduzione di Mihály Babits),  completata con il 
commento di Norbert  Mátyus,  col  solito  accompagnamento con il 
flauto di Á. Ludmann.

Il  21  marzo  2013  ha  avuto  luogo  la  Lectura del  Canto  X 
dell'Inferno,  letto  in  italiano  –  come  al  solito  –  da  M.  Sità  e  in 
ungherese da József Nagy (nella traduzione di M. Babits), completata 
col commento di János Kelemen, sempre con l'accompagnamento col 
flauto di Á. Ludmann.

E infine il 25 aprile 2013 il pubblico ha assistito alla Lectura del 
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Canto  XIII  dell'Inferno,  letto  in  italiano da M. Sità  e  in  ungherese 
dall'attore  Andor  Lukáts,  completata  col  commento  di  János 
Kelemen, con l'immancabile accompagnamento col flauto, realizzato 
da Á. Ludmann.

Si deve fare un accenno alla partecipazione di alcuni membri 
della SDU (János Kelemen, Eszter Draskóczy e Kornélia Horváth) al 
Convegno  intitolato  Dante’s  Rhetoric  of  Space(s)  and  Contemporary  
Dante Research, che ha avuto luogo a Tallinn dal 9 al 10 maggio 2013. 
La relazione del Prof. Kelemen aveva per titolo Space as sign of moral  
and political  order in the Divine Comedy,  quella di Eszter Draskóczy 
(Università di Szeged) era intitolata The notions of space and the other  
world:  comparisons  between  Dante’s  Comedy  and  Jewish  Medieval  
Thought,  infine il titolo dell'analisi di Kornélia Horváth (Universitá 
Cattolica Pázmány di Piliscsaba) era Spaces and words or the spaces of  
the poetic word in the Vita Nuova.

Per conlcudere,  è pure da menzionare (sempre nel periodo in 
questione) la pubblicazione  del numero tematico su Boccaccio della 
rivista letteraria  Helikon (col sottotitolo  Boccaccio 700, no. 3-4/2012, a 
cura di János Kelemen e József Nagy), ovviamente in occasione del 
settimo  centenario  –  nel  2013  –  della  nascita  della  terza  corona 
fiorentina, in cui si trovano vari studi con riferimenti importanti a 
Dante; di questi  è da rilevare in primo luogo il  lavoro di Norbert 
Mátyus,  intitolato  Gli  studi  danteschi  di  Boccaccio (Boccaccio  Dante-
tanulmányai).
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