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n notevole contributo alla storia della cultura 
e agli scambi culturali tra Italia e Ungheria è 
stato dato dal convegno del maggio 2017, te-
nutosi a Budapest nella sede dell’Istituto ita-
liano di Cultura e organizzato dal Diparti-
mento d’Italianistica della Facoltà di Lettere 
dell’Università Eötvös Loránd di Budapest. Il 
convegno, concepito come spazio per pre-
sentare gli ultimi sviluppi dell’Italianistica, 
offre un buono spaccato di tendenze e studi 
interdisciplinari, di ricezione di autori italiani 
all’estero e viceversa, come pure delle strette 
relazioni economiche intercorse tra i due 
paesi. 

Il volume degli Atti si presenta diviso in di-
verse sezioni di cui la prima è dedicata alle 
metodologie di approccio al discorso cultura-
le: dall’approccio quantitativo applicato al-
l’analisi della diffusione, traduzione e quindi 
degli influssi esercitati nel Medioevo da alcuni 
testi di letteratura religiosa in lingua volgare 
(David Falvay), al recupero di tematiche mar-
ginalizzate nel tempo o considerate espres-
sione di una letteratura popolare e di massa. 
E’ il caso degli studi di psicologia collettiva 
(Michela Nacci) che dall’Ottocento con lo svi-

luppo delle metropoli e il conseguente urba-
nizzarsi della popolazione residente nelle 
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campagne tentarono di dare una risposta ai 
fenomeni di spersonalizzazione, irrazionalità 
e violenza delle folle cittadine. Un fenomeno 
che oggi si ripresenta nella sua attualità e in-
controllabilità nell’uso dei social media: utenti 
facilmente manipolabili, in crescita esponen-
ziale, spersonalizzati, in balia di impulsi irra-
zionali e distruttivi, difficilmente riconducibili 
al concetto di essere umano quale individuo 
razionale. La stessa tendenza (Simona Ciglia-
na) si ritrova nel rinato interesse per la lette-
ratura fantastica, esoterica e simbolista, un fi-
lone letterario un po’ marginalizzato ma che 
ebbe tanto seguito a fine Ottocento come re-
sistenza al positivismo e che nei suoi aspetti 
vitalistici e irrazionali andò a sostenere i dis-
corsi politici totalitari del Novecento. Ancora 
nell’ambito del disvelamento di una realtà in 
questo caso nascosta dalla forma definitiva 
del testo letterario, il saggio di Maria Anto-
nietta Grignani sugli Archivi di persona del 
Novecento: intersezioni disciplinari e metodo-
logiche espone i vantaggi del metodo della 
critica genetica nell’elaborazione degli archivi 
di scrittori e nella valutazione del testo lette-
rario. Viene così alla luce il cammino spesso 
molto faticoso di formazione del testo lettera-
rio tra le tensioni dovute ai ripensamenti del-
l’autore e alle costrizioni esterne di editori o 
datori di lavoro, preoccupati innanzitutto 
dell’impatto che il testo potrebbe avere sul 
pubblico e delle sue ripercussioni sull’image 
della ditta, come avvenne nel caso di Ottiero 
Ottieri e dell’Olivetti. Precursore di quello 
che oggi è rappresentato dal romanzo inchie-
sta Ottieri, come ben si mostra nel saggio, fu 
costretto a riscrivere e a smussare i contrasti 
nei suoi primi testi letterari da annoverarsi al 
filone della letteratura industriale che, tra la 
fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni 
Sessanta, contribuì a svecchiare nei contenuti 
e nella forma la letteratura italiana.  

Nella stessa direzione si muove il saggio di 
Marinella Mascia Galateria dedicato alla ri-
lettura del romanzo Periferia (1933) di Paola 
Masino alla luce delle conoscenze sussunte 
dal primo testo dell’autrice: Album di vestiti. 
Il confronto tra i due testi permette di ricono-

scerne il contenuto autobiografico del secon-
do sfatando i giudizi della critica che volevano 
il romanzo come astrazione, un po’ surreale 
di luoghi e persone. Questi assumono invece 
nomi e contorni reali presentando una quoti-
dianità raccontata dal punto di vista dei ra-
gazzini: il loro sguardo ‘innocente’ mostra le 
storture della vita sotto il regime fascista. Ga-
lateria indica anche quali potrebbero essere 
stati i romanzi ispiratori della Masino, ossia il 
francese Le grand Meaulnes di Alain-Fournier 
e l’ungherese I ragazzi della via Pal di Ferenc 
Molnár, entrambi letti dalla Masino negli 
anni precedenti la pubblicazione di Periferie. 
Nella stessa sezione, dedicata alla letteratura, 
Renate Lunzer mostra la ricezione di Ariosto 
da parte del giovane Ernst Jünger al fronte. La 
fruizione del testo, pur tradendo le intenzioni 
ironiche dell’autore (Ariosto) servivano al 
combattente come stimolo alla fantasia e co-
stituivano una forma di resistenza all’espe-
rienza annientante della guerra e della morte 
tecnica. Vorrei ancora accennare al saggio di 
Adalgisa Giorgio che interpreta le immagini 
letterarie di Napoli, presentate da scrittori 
napoletani degli anni Novanta, come imma-
gini di un’identità femminile ‘complessa, plu-
rale, sfaccettata e stratificata’. Mentre Elvio 
Guagnini vede nel racconto breve di Giorgio 
Pressburger la forma più adatta per rendere 
le molteplici sfaccettature e contraddizioni 
di una città. Da Budapest a Trieste le raccolte 
di racconti si presentano come tessere di un 
mosaico, indipendenti e tuttavia complemen-
tari.  

Della sezione dedicata alla storia vorrei ri-
cordare i saggi di Carla Meneguzzi Rostagni 
sui rapporti tra chiesa e modernità e di Gio-
vanna Tomasello sull’attività missionario del 
cardinal Massaja in Etiopia. Il denominatore 
comune dei due saggi è il rifiuto o diffidenza 
da parte delle autorità ecclesiastiche ottocen-
tesche nei confronti della concezione moder-
na e liberale dello Stato, nata e diffusasi con 
la Rivoluzione Francese, come pure del pen-
siero borghese economico e progressista. Il 
primo saggio mostra una Chiesa oscillante 
tra tentativi di moderato avvicinamento del 
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pensiero religioso al credo liberale portati 
avanti da Pio VII e dal segretario di stato 
Ercole Consalvi come pure, più tardi, da Papa 
Leone XIII e Benedetto XV e i rifiuti netti e 
ostili di tutto ciò che il liberalismo e la moder-
nità rappresentavano: dal nuovo stato italiano, 
alle relazioni diplomatiche internazionali, in-
cluso il progresso tecnico. Il secondo, dedicato 
ai diari del Cardinal Massaja, cappuccino pie-
montese che passò 35 anni in missione in 
Etiopia a fine Ottocento, indica nell’autore la 
contraddizione tra l’apertura mentale, lo spi-
rito di osservazione e la capacità di compren-
dere senza condannare moralisticamente fe-
nomeni culturali complessi, legati a tradizioni 
diverse e fattori socioeconomici, e la fedeltà 
assoluta alla chiesa cattolica romana e ai suoi 
intenti missionari, la diffidenza nei confronti 
delle attività degli stati nazionali e dei governi 
liberali che nell’Africa cercavano non solo l’e-
spansione delle conoscenze, ma anche dei 
commerci. Obiettivo prioritario di Massaja 
era invece la salute dell’anima, la conversione 
al cattolicesimo che avrebbe unito in un’unica 
Chiesa le differenti sette e religioni africane. 
Di qui proposte per quei tempi ardite come 
quella di redigere un catechismo nelle lingue 
locali, con riti adattati alle diverse situazioni 
in cui si svolgeva la missione. L’accettazione 
del colonialismo avveniva solo nella misura 
in cui questo avrebbe portato pace a paesi di-
laniati da guerre intestine e favorito la diffu-
sione del cristianesimo cattolico quale richia-
mo a un’unità che affratellava l’umanità 
intera.  

Tra i contributi della sezione dedicata alla 
linguistica vorrei ricordare il saggio di Giada 
Mattarucco sugli adattamenti e variazioni di 
titolo e contenuto della favola di Cappuccetto 
rosso: dalla stesura originale secentesca che 
avvertiva i bambini, ma soprattutto le bambi-
ne graziose e gentili, del pericolo di dare trop-
pa confidenza a sconosciuti, la favola si dif-
fonde in Italia e in Europa e nell’Ottocento, in 
Germania, per opera dei fratelli Grimm muta 
la conclusione con la rinascita di nonna e ni-
pote dal ventre del lupo. Nel Novecento si ar-
riva alla parodia con la storia dei cappuccetti 

di diverso colore che sul cammino verso la ca-
sa della nonna vengono derubati del conte-
nuto del paniere da diversi animali furbi e af-
famati, mentre il cappuccetto di turno, bianco 
giallo e viola, si rivela sempre sbadato e cre-
dulone. Solo Cappuccetto nero saprà sconfig-
gere il lupo e gli altri animali del bosco, un co-
lore che in quegli anni 1951 doveva per forza 
ricordare il passato regime. Nella sezione si 
legge anche delle nuove sfide all’insegna-
mento dell’italiano come L2 in Italia tra gli 
immigrati, sia in quanto esperienza d’inse-
gnamento tra carcerati che tra i richiedenti 
asilo (Franca Bosc); e delle tracce della prove-
nienza italiana di famiglie di spazzacamini 
nell’ungherese, non solo nei nomi delle per-
sone, ma anche degli strumenti (Zsuzsanna 
Fábián).  

L’ultima ampia sezione è dedicata al teatro 
e alle relazioni Italia-Ungheria in questo am-
bito culturale. Mi limito ad accennare a pochi 
saggi. Claudio Vicentini sfata il concetto di 
evanescenza dell’opera dell’attore, intesa co-
me causa della scarsità di fonti documentarie 
per la costituzione di una storia della recita-
zione. Vicentini sposta il problema sulla per-
cezione dell’attore nello spazio del palcosce-
nico dimostrando come questo, quando non 
viene più considerato un oratore, venga da 
parte dei contemporanei ampiamente e mi-
nuziosamente descritto e commentato nel 
suo muoversi, parlare e interpretare il perso-
naggio, testi che costituiscono ora le fonti per 
la storia della recitazione. Antonella Ottai 
con il saggio Ridere rende liberi mostra le am-
biguità del riso e il destino del Kabaret berli-
nese e dei cabarettisti, per la maggioranza 
ebrei, sotto il nazismo. Il titolo un po’ azzar-
dato ricalca il motto dei campi di concentra-
mento e allude all’intreccio di potere e debo-
lezza proprie del riso e della capacità di 
ridere schernendo ed annientando la credibi-
lità del deriso, ma anche rafforzando la resi-
stenza morale e psichica in situazione di op-
pressione e pericolo. L’organizzazione di se-
rate di Kabaret nei campi di smistamento o la 
persecuzione accanita subita da alcuni caba-
rettisti confermano per l’autrice sia la fasci-
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nazione da loro esercitata, sia l’incapacità 
dei nazisti di resistere e opporsi a questo tipo 
di spettacolo con mezzi diversi dal loro an-
nientamento fisico. Sulle relazione tra Italia e 
Ungheria sono invece i saggi di Balázs Kerber 
– un confronto tra Luigi Pirandello e Miklós 
Szentkuthy –, di Tamara Török – sulle differen-
ze e convergenze nel teatro contemporaneo 
italiano e ungherese – e di Ilona Fried su Luigi 

Pirandello e Ferenc Molnár. Il volume contie-
ne inoltre i saggi importanti di Anna Millo, 
Guido Franzinetti, Giampaolo Salvi, Alma 
Huszthy, Elena Cervellati, Günter Berghaus, 
Gerardo Guccini come anche quello dell’au-
trice della recensione. 

Si può consultare il volume su internet, 
nella rivista online «Italogramma» http:// 
italogramma.elte.hu
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