
1 

OSSERVATORIO LETTERARIO & IL CIRCO EÖTVÖS DA FAME INTERNAZIONALE/ A 
VILÁGHÍRŰ EÖTVÖS CIRKUSZ 



2 
 

 
http://www.eotvoscirkusz.com/2012-1.php 

 

(Si sente anche qualche voce in  italiano nelle trasmissioni)…  
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Qx5Jmhemc1k  

 

http://www.eotvoscirkusz.com/2012-1.php
https://www.youtube.com/watch?v=Qx5Jmhemc1k


  

 OSSERVAtORIO LEttERARIO 
  *** Ferrara e l'Altrove *** 

                 

 

           ANNO XIX/XX – NN. 107/108           NOVEMBRE-DICEMBRE/GENNAIO-FEBBRAIO 2015/2016               FERRARA 
 

                                                Rassegna di poesia, narrativa, saggistica,  
                                  critica letteraria - cinematografica - pittorica e di altre Muse 
                                                                                                            

     Periodico Bimestrale di Cultura 

      ISSN: 2036-2412 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                           

 

                                  
 
 

     
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Osservatorio Letterario – Ferrara e l’Altrove 

 EDIZIONE CULTURALE O.L. F.A.                                  



      
OSSERVATORIO LETTERARIO  Ferrara e l’Altrove   ANNO XIX/XX – NN. 107/108    NOV.– DIC./GEN.–FEB.  2015/2016 

64 

non peggio, ci vorrebbe una locomotiva aspirante a 
farle tutte scomparire) per tutti gli spazi riempite d'un 
fottio, in una sorta di uniforme amplissima copertura, di 
cicche di sigarette. Che naturalmente qualcuno (a 
essere ottimisti migliaia di persone) vi han gettato, 
giacché da sole di sicuro non ci son finite… 

     D'altre cose ancora potrò ragionare ma diamo anche 
spazio alla voce. Questo non era che il 'cappello' al 
nostro interloquire. 
 E...amica Melinda, stia allegra!  

 Suo DANIBOL 
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Ferrara,  2-3 dicembre 2015 
 Carissima Patrizia Elisa, 

   eccomi finalmente da Lei dopo una grande corsa di gara col tempo: sono 
riuscita a terminare i miei progetti editoriali in corso, però sono in ansia per la loro uscita: ho tanta paura 
che non riuscirò ad avere i volumi stampati in tempo per poter inviare in tempo agli interessati per il 
Natale. 
    Ho letto con grande gioiosità ed interessamento la sua lunghissima lettera e La ringrazio del suo 
impegno e tempo  che mi ha dedicato nonché delle sue considerazioni. Sono proprio contenta che anche 
stavolta Le sia piaciuto il fascicolo e continua ad apprezzare particolarmente le poesie dei poeti 
ungheresi che è anche una lode per la mia opera traduttiva. 
    Non deve scoraggiarsi perché  trova alcuni autori di cui non ha nessuna conoscenza: non possiamo 
leggere e conoscere tutti gli autori esistenti, neanche tra quelli conosciuti. La conoscenza o non 
conoscenza degli autori vale anche per me, anzi ancora mi pesa di più: conoscendo la situazione politica 
ungherese prima del 1989 tanti autori nostrani e stranieri non potevamo leggerli e conoscere  tante cose 
nascoste consapevolmente a causa di essere proscritte ed ancor oggi ci sono ancora tanti validi autori 
comprese le autrici che non possiamo leggere le loro opere, perché non c’è la possibilità di accedere alle 
loro opere perché sono ancora volutamente irraggiungibili… Tutto quello che non potevo leggere nella 
mia gioventù, adesso, anche se le circostanze sono favorevoli, a causa degli impegni, del daffare della 
nostra quotidianità fisicamente non c’è la possibilità di dedicarsi a tale lettura che possa garantire di 
colmare notevolmente queste lacune di letture o di conoscenze… 
   Ho riferito il suo apprezzamento a Király Gábor che si è rallegrato assieme a me, anche perché vuol 
dire che sono riuscita a tradurre le sue poesie ungheresi ben scritte in italiano di certa qualità. 
Similmente a Lei considera le opere ungheresi anche il mio amico e corrispondente chirurgo, Daniele 
Boldrini. Le poesie di Király da me tradotte le considero pure anche mie, dato che non sono semplici 
traduzioni allo specchio, non sono la loro fotocopia, perché praticamente in maggior parte molti sono 
ricreate da me, quindi sono anche nuove poesie della traduttrice. Tra le 58 poesie molte sono anche 
versioni completamente ricreate,  poetate a costo del tradimento ma sempre mantenendo il senso 
originale del contenuto, del messaggio. La traduzione letteraria, piuttosto quella poetica è un arduo 
lavoro ed è vero tradurre bene  le poesie si deve essere poeti, ma non vuol dire che sia facile anche in 
questo caso… 
   Ho goduto la sua storia familiare, è molto interessante e ritengo importante in ogni senso, secondo me 
merita di essere immortalata tramite la pubblicazione sull’Osservatorio Letterario che è un prezioso 
mosaico sia per le storie familiari che per la storia ungherese, italiana ed universale. La storia  degli 
esseri umani  è costruita dalle singolari vicende degli individui. Colgo l’occasione di riformulare il mio 
ringraziamento per il suo consenso per la pubblicazione sul prossimo fascicolo. 
   Per quanto riguarda Mishu alias Mihály Mészáros e Günter Grass non posso risponderle, però non 
potrebbe neanche essere esclusa la possibilità della conoscenza della storia di Mishu da parte del 
recentemente scomparso scrittore tedesco di origine polacca: la fama e la storia di vita di Mishu  poteva 
arrivare fino alle orecchie di Günter che era più grande di Mishu di 12 anni  - in alcune fonti riportano le 
seguenti date di nascita di  Mishu: 20 settembre 1939, 1 ottobre 1939 oppure marzo 1940… (a quale 
credere?!)  - quindi Günter sarebbe potuto ispirarsi dalla sua storia che non era qualsiasi ma con certezza 
non si può affermarlo. Ma poteva anche ignorare la storia di Mishu e poteva essere  la trama dell’opera 
il frutto della pura fantasia d’autore, nonostante le tante somiglianze  delle circostanze da Lei 
riscontrate. Come ad esempio nel mio caso: la trama del mio racconto intitolato “La storia di Magdolna” 
è stata ispirata dalla mia propria esperienza e dalle altre mie conoscenti… e da Canada ho ricevuto una 
lettera di una mia connazionale ungherese che mi disse che la storia narrata era identica alla sua storia 
che nella sua gioventù ha vissuto in Italia con il suo primo marito  (italiano) e si chiama pure Magdolna 
(Maddalena in italiano) e voleva sapere se questa figura della narrativa fosse una vera, esistente signora 
o soltanto fittizia… Poi ho ricevuto da altre donne residenti in Italia di nomi diversi, anche loro mi
dicevano che avrebbero potuto loro scrivere questo racconto, perché la storia della protagonista è 
identica a quella di loro… Una ungherese di nome Éva ed una colombiana di origine nobile, ma il suo 
nome in questo momento non lo ricordo. Tutte queste donne erano altamente istruite, plurilaureate… 
       Questa sera, dopo cena ho appreso la notizia che ieri poco prima di mezzanotte (alle 23 e 30) il 
poeta Ferenc Juhász (1928-2015) è deceduto (coetaneo di mio papà), ecco tre foto scattate nel 1980, 
1985 e 2013: [...]
 Carissima Patrizia Elisa con questa triste notizia termino la mia lettera, con la sua perdita siamo 
diventati più poveri. Mi scusi gli errori. Le auguro ogni bene, buone festività natalizie e felice anno 
nuovo, sperando che sarà a tutti in questo attuale crudele mondo!  Con tanto affetto,  

(Firma con la penna di Melinda B. Tamás-Tarr)

Risposta a Patrizia Trasarti
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MS 14/12/2015 14:25:37
Questa è la lettera più bella che ho ricevuto in vita mia. Ha ragione il poeta ungherese da poco 
scomparso che mi ha fatto conoscere: è superiore e sublime. Mi ha fatto un regalo enorme 
mandandomi i suoi versi, le sue parole. Grazie. Patrizia Trasarti 
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