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JÓZSEF NAGY 

CRONACA 

Attività della Società Dantesca Ungherese 

 

Diamo, anche nel presente questo numero di Quaderni 

Danteschi, il resoconto sintetico delle attività della Società 

Dantesca Ungherese (SDU), svoltesi nell’Anno Accademico 

2015-2016, inoltre nel semestre d’autunno dell’Anno 

Accademico 2016-2017. 

Nella sessione ordinaria della Società Dantesca 

Ungherese del 25 settembre 2015 si è assistiti alla conferenza di 

Imre Madarász intitolata Principe-poeta contro principe 

ecclesiastico: Dante e Bonifacio VIII [Költőfejedelem kontra 

egyházfejedelem: Dante és VIII. Bonifác]. 

Alla seduta del 6 novembre 2015 Béla Hoffmann ha 

presentato la propria analisi connessa al Canto II dell’Inferno, 

intitolata Memoria e atto creativo. Il ruolo, luogo, le connotazoni di 

significato dell’invocazione e le questioni connesse alla creazione 

poetica nel canto II dell’Inferno [Emlékezet és alkotó tevékenység. Az 

invokáció szerepe, helye, jelentés-konnotációi, valamint a költői 

alkotófolyamattal összefüggő kérdései a Pokol II. énekében]. (La 

versione ampliata e rielaborata di questo lavoro è pubblicato – 

in ungherese – nel presente numero di Quaderni Danteschi.) 

Il 27 novembre 2015 il pubblico ha potuto assistere alle 

due conferenze speciali di due studiose d’italianistica e di 

musicologia (ambedue dell’Universitá di Szeged), focalizzate 

ovviamente sulla connessione tra l’opera dell’Alighieri e la 

musica: Anna Márta Bíró ha presentato il proprio studio 

intitolato I suoni della via che conduce a Dio [Az Istenhez vezető út 

hangjai], Szabina Nagy ha esposto le proprie tesi su Ferenc Liszt 

e la Commedia [Liszt Ferenc és a Commedia]. Ambedue relazioni 
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erano arricchite con ampie ed interessantissime illustrazioni 

musicali. 

I lavori della SDU si sono ripresi il 26 febbraio 2016 

con la conferenza filosofica di Tihamér Tóth, dal titolo Dante e 

il problema della metafisica (Christian Moevs e la metafisica della 

Divina Commedia) [Dante és a metafizika problémája (Christian 

Moevs és az Isteni színjáték metafizikája)]. 

L’8 aprile 2016 l’accademico János Kelemen ha reso 

pubblici i risultati delle proprie ricerche su L’approccio del 

gender studies alla Commedia [A Komédia gender-szempontú 

megközelítése]. 

Il 29 aprile 2016 Márton Kaposi ha presentato 

l’edizione postuma – curata dallo stesso Kaposi – della 

traduzione di Jenő Koltay-Kastner della Vita nuova 

(originalmente del 1918); il co-relatore era il poeta e traduttore 

Ferenc Baranyi. I dati dell’edizione in questione sono i 

seguenti: Dante Alighieri, Az új élet (traduzione in ungherese 

di Jenő Koltay-Kastner), JATEPress, Szeged, 2015. Kaposi ha 

pubblicato la propria presentazione della traduzione di 

Koltay-Kastner – riscoperta sempre dallo stesso Kaposi – nella 

rivista letteraria Filológiai közlöny (2015/4, pp.539-548). Si può 

aggiungere a ciò che nell’edizione critica delle opere complete 

di Dante in ungherese (Dante Alighieri összes művei, Magyar 

Helikon, Budapest 1962) il curatore Tibor Kardos ha inserito la 

traduzione della Vita nuova fatta da Zoltán Jékely. 

Il 27 maggio 2016 ha avuto luogo il Convegno 

scientifico – organizzato da János Kelemen – per la 

celebrazione dell’ottantesimo compleanno di Márton Kaposi 

(ovviamente con la presenza del festeggiato), col titolo Da 

Dante a Croce [Dantétól Crocéig], cui Atti sono pubblicati nel 

numero presente di Quaderni Danteschi. 
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Il semestre di primavera si è concluso, il 24 giugno 

2016, con la relazione storico-artistica di Mária Prokopp ed 

Eszter Draskóczy intitolata Illustrazioni dantesche [Dante-

illusztrációk], focalizzata su alcune rappresentazioni medievali 

e rinascimentali di determinate scene-chiave della Commedia. 

Passando al semestre d’autunno dell’Anno 

Accademico 2016-2017, la prima seduta della SDU, con tre 

relazioni e con la presenza di un pubblico vasto, ha avuto 

luogo presso la Casa del Dialogo (dell’Ordine Gesuita) di 

Budapest, nell’ambito di una serie di eventi scientifici ed 

artistici riguardanti l’ereditá dell’Alighieri, organizzata dal 

direttore Szabolcs P. Sajgó. I tre relatori e i loro temi erano i 

seguenti: János Kelemen, I fondamenti della suddivisione dei 

peccati nell’Inferno e nel Purgatorio [A bűnök felosztásának alapjai a 

Pokolban és a Purgatóriumban]; József Nagy, La visione teologico-

politica di Dante [Dante politikai-teológiai víziója]; Anna Márta 

Bíró, Dante e la terapia musicale [Dante és a zeneterápia]. 

Riprendendo un’ulteriore volta il tema della musica in 

connessione a Dante, alla seduta del 28 ottobre 2016 Anett 

Julianna Kádár ha presentato la propria relazione col seguente 

tema: La Commedia senza parole. Le connessioni letterarie della 

Après une Lecture de Dante: Fantasia quasi Sonata di Ferenc Liszt 

[A Színjáték szavak nélkül. Liszt Ferenc Dante-szonátájának 

irodalmi kapcsolódási pontjai]. 

Il 25 novembre 2016 ha avuto luogo il Convegno in 

onore del Decano degli italianisti e dei dantisti ungheresi, il 

professor Géza Sallay (che avrebbe compiuto i suoi novanta 

anni nel mese in questione, ma che purtroppo ci ha lasciati nel 

2012, assieme al nostro altro caro collega József Takács), 

organizzato da József Nagy, col titolo Dante Alighieri: 

Monarchia (facendo riferimento al fatto che Sallay era anche il 

traduttore in ungherese e studioso della Monarchia). Il 
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pubblico – nel quale erano presenti anche la vedova e una 

delle figlie del professor Sallay, le due Zsuzsa – ha assistito a 

sette eccellenti relazioni che erano le seguenti: János Kelemen, 

„Iam dixi”. Osservazioni introduttive al Convegno [„Iam dixi”. 

Néhány bevezető gondolat a konferenciához]; Márton Kaposi, 

L’immagine dello stato secolare e del paradiso terrestre nelle opere di 

Dante [A világi állam és a földi paradicsom képe Dante műveiben]; 

Tibor Szabó, I problemi della traduzione della Monarchia [A 

Monarchia fordításának problémái]; Máté Molnár, Carlo di Valois a 

Firenze [Valois Károly Firenzében]; Péter Ertl, Il De remediis 

utriusque fortune di Petrarca nel commento a Dante di Benvenuto 

da Imola: i sette peccati capitali [Petrarca Fortuna-könyve 

Benvenuto da Imola Dante-kommentárjában: a hét főbűn]; Imre 

Madarász: Il rapporto tra potere secolare ed ecclesiastico nella 

filosofia politica di Dante, e la sua interpretazione risorgimentale 

[Világi és egyházi hatalom kapcsolata Dante állambölcseletében és 

annak Risorgimento-kori értelmezése]. Le sei conferenze 

scientifiche sopraccennate erano seguite da dibattiti vivaci. La 

settima relazione – in chiave soggettiva – era quella del 

giovane dantista e poeta Dániel Faragó, col titolo Dante, il mio 

Virgilio [Vergiliusom, Dante]: Faragó ha parlato in primo luogo 

dell’ispirazione dantesca nella propria arte poetica, leggendo 

pure alcune poesie proprie con chiara influenza dell’Alighieri, 

e facendo importanti riferimenti ad alcune lezioni sulla 

letteratura italiana e su Dante dei professori Sallay e Takács. 

Il semestre d’autunno si è concluso con un ulteriore 

Convegno celebrativo – organizzato da János Kelemen –, col 

titolo Lecturae Dantis ai settantenni Béla Hoffmann e Ádám 

Nádasdy. I relatori e i loro temi erano i seguenti. Eszter 

Draskóczy, Miti di artisti nella Commedia [Művészmítoszok a 

Commediában]; Tihamér Tóth, Vezzi paradisiaci; metafore-

pericoresi in Dante [Paradicsomi körtáncok; perichoresis metaforák 
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Danténál]; Kornélia Horváth, L’ambiguità come principio 

organizzativo tematico, composizionale, retorico e poetico nella Vita 

nuova. Esperimento di una riflessione [A kettősség mint tematikus, 

kompozicionális, retorikai és poétikai szervezőelv a Vita Nuovában. 

Gondolatkísérlet]; Norbert Mátyus, Inferno I-II e la metrica [Pokol 

I-II és a metrum]; János Kelemen, Il bacio di Francesca e una 

reminiscenza keatsiana [Francesca csókja és egy keatsi 

reminiszcencia]; Tibor Frank, Nel segno della fedeltà ai giganti: 

Dante, Shakespeare e Goethe nell’opera di Ádám Nádasdy [Óriások 

hűségében: Dante, Shakespeare és Goethe Nádasdy Ádám 

életművében]. Infine János Kelemen ha espresso i suoi migliori 

auguri ai due festeggiati, ai due dantisti ungheresi eccellenti. 


