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l Collegio dell’Università Eötvös Loránd svolge
un’attività accademica e culturale molto im-
portante: da tempo infatti si è impegnato a
far conoscere scrittori romagnoli al pubblico
ungherese, coinvolgendo in questo lavoro gli
studenti della Classe degli Studi Italiani. In
traduzione anche la ricca cultura veicolata
dalle straordinarie opere letterarie della Ro-
magna ha la possibilità di raggiungere un
pubblico ungherese non italofono e la recen-
sione di questi testi potrebbe essere in grado
di dare un contributo all’apertura degli oriz-
zonti della cultura magiara in vari modi. Basti
pensare alla tematica più importante del vo-
lume, la letteratura dialettale in Italia, la cui
divulgazione potrebbe portare gli ungheresi
(ossia coloro che in Ungheria utilizzano la
lingua ufficiale, fatte le dovute eccezioni) alla
scoperta di sentieri alternativi e innovativi.
Nella prefazione di Ágnes Ludmann (redattri-
ce del volume e direttrice della Classe degli
Studi Italiani del Collegio Eötvös József) si
possono ripercorrere testi che affinano la co-
noscenza presso il pubblico ungherese dello
scrittore oggetto del volume, Raffaello Baldini.
La pubblicazione si apre con la prefazione

della stessa Ludmann, la quale introduce
l’autore fissando un importante punto di rife-
rimento filologico per i lettori. Segue un’in-

«IO MI CHIAMO MATTIA PASCAL.»
«GRAZIE CARO, QUESTO LO SO.»
«E TI PAR POCO?»1



tervista del lo scrittore rilasciata a Daniele Be-
nati (tradotta sempre dalla Ludmann), anche
lui un autore emiliano, del cui lavoro si è già
parlato nel volume precedente del Collegio
Eötvös.2 Ci è, inoltre, data la possibilità di leg-
gere Carta canta, il testo scritto in italiano
dall’autore (la traduzione ungherese è ad
opera degli studenti del Collegio Eötvös: Dóra
Burkus, Kata Hári, Viola Cservég, Teodóra Bé-
kefi, Ditta Sze mere, Csenge Júlia Béres, Fanni
Alexandra Heim, Zsófia Horváth, Nóra Balga,
Hanna Fló ra Cséby, Dóra Zsófia Feró), lo
scritto originale in dialetto e, infine, un saggio
di Daniele Benati su Raffaello Baldini (tradu-
zione di Ágnes Ludmann). 

Nella prefazione del volume emerge il desi-
derio di omaggiare uno dei poeti italiani dia-
lettali più significativi del Novecento. Il testo
centrale del volume Carta canta consiste in
un monologo teatrale composto per l’attore
Ivano Marescotti e rappresentato nella sta-
gione 1997-98 al Teatro dell’Archivolto di Ge-
nova. Come afferma Ludmann, Raffaello Bal-
dini non ricorre a temi particolari o straordi-
nari, bensì sceglie temi di vita semplici e reali,
cose che potrebbero accadere ogni giorno a
ciascuno di noi. Secondo lo stesso Baldini, se
si sceglie di scrivere in dialetto è semplice-
mente perché esistono delle cose che accado-
no in dialetto e proprio per questo non pos-
sono essere raccontate in un altro modo.3

Raffaello Baldini parla delle caratteristiche
della lingua poetica italiana e dialettale nel-
l’intervista con Daniele Benati. Afferma che
«chi scrive in dialetto ha già una lingua «poe-
tica» bell’e pronta, mentre chi scrive in italiano
la sua lingua «poetica» se le deve inventare.
Ed è vero che la lingua di Montale non è
quella di Ungaretti, e quella di Sereni non è
quella di Saba. Ma forse il milanese di Loi è il
milanese di Tessa? O il friulano di Giacomini
è il friulano di Pasolini?»4

Passiamo al testo di Carta canta in italiano
standard. Come scrive Ludmann nella prefa-
zione, nel personaggio di Aurelio Brandi, an-
dando oltre la superficie, si percepisce la sua
solitudine, l’autoesclusione dal mondo degli
altri. Ludmann sottolinea che «Carta canta è

il monologo teatrale di un uomo solo che, vo-
lontariamente, si pone al di fuori del mondo
che lo circonda e delle persone che lo abitano
(le quali, comunque, non capiscono nulla e
ragionano tutte allo stesso modo)»5. Brandi
coltiva l’illusione di ritrovare se stesso e il
proprio vigore risalendo alla terra delle pre-
sunte origini, ma egli è uno che ha perso – o
non ha mai avuto – la capacità di agire.
Quella del personaggio è una ricerca che si
compie su domande pirandelliane: chi siamo
noi? Siamo il nostro nome? Il nostro retaggio
e le nostre origini? In che modo possiamo le-
garci al mondo della materia nel tempo che
vola via?

«Io sono Berandi Aurelio, mi faccio cambia-
re nome, no cambiare, ho detto male, io
voglio il mio vero nome, che non è Brandi, è
Berandi, perché c’è stato uno sbaglio, sì, uno
sbaglio c’è stato, è il nome uno se lo può cam-
biare, se c’è una ragione, e io ce l’ho una ra-
gione, non è un capriccio, sono nel mio
diritto, il mio vero nome è Berandi, è scritto
qui, carta canta, io sono dei conti Berandi,
che adesso mi trovo un avvocato o un com-
mercialista, non lo so chi è meglio, insomma
un bravo professionista, onesto, perché ho
saputo di un altro, io, che s’è cambiato nome,
uno di Savignano, ci vogliono due tre anni,
anche quattro, ma si può, e dopo vieni fuori
addirittura sulla Gazzetta Ufficiale, dove ven-
gono fuori le leggi, ti mettono anche a te, il si-
gnor Brandi Aurelio da oggi si chiama Berandi,
hai capito, Lalla?»6

Nel volume è presente anche il testo origi-
nale del Carta canta in dialetto: purtroppo il
sottoscritto non è in grado di comprendere
perfettamente il dialetto di Santarcangelo,
cittadina romagnola non lontana da Rimini.
Benati afferma che «Santarcangelo forma lo
scenario d’un teatro naturale, dove risuona
un coro di voci che parlano tra di loro, si rac-
contano storie, rievocano fatti d’altri tempi,
litigano o si perdono in silenzi estatici.»7 Se-
condo Baldini il dialetto non ha il senso della
ripetizione perché colui che parla in dialetto
non ne «sente» il fastidio. Al contrario, l’italia-
no è sensibilissimo alla ripetizione, così la
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traduzione dall’italiano in dialetto può portare
con sé dei problemi. Un’ulteriore difficoltà è
costituita, inoltre, dai modi di dire, ritenendo
che nella traduzione sia meglio avvicinare l’o-
rizzonte culturale dei lettori italiani a quello
del dialetto e tradurli alla lettera invece di
ren derli con equivalenti approssimativi, nella
speranza che quel modo di dire resti poi lega -
to all’italiano.8 Possiamo paragonare i testi (o
avere qualche idea del dialetto romagnolo)
se citiamo uno dei passi dialettali originali
del brano già citato nella traduzione italiana:

«Io sono Berandi Avreglio, a m faz cambiè
nom, no cambiè, ò détt mèl, io voglio il mio
vero nome, che non è Brandi, è Berandi, par-
chè u i è stè un sbai, c’è stato uno sbaglio, è il
nome uno se lo può cambiare, se c’è una ra-
gione, e io ce l’ho una ragione, u n’è un ca-
prézz, a so té mi dirett, il mio vero nome è Be-
randi, è scritto qui, carta canta, io sono dei
conti Berandi, che adès mè a m tróv un avu-
chèd o un comercialésta, a n’e’ so chi è ch’l’è
mèi, insòmma, un bravo profesionista, onesto,
parchè ò savéu d’un èlt, mè, ch’u s’è cambiè
nom, éun ad Savgnèn, ci vogliono due tre
anni, anche quattro, mo si può, e dopo vieni
fuori adiritura sulla Gazetta Uficiale, do ch’e’-
vén fura al lèzi, i t mètt ènca ma tè, il signor
Brandi Avreglio da oggi si chiama Berandi, t’è
capéi? hai capito, Lalla?»9

Nell’Omaggio a Raffello Baldini di Daniele
Benati si cita Baldini per descrivere la diffe-
renza fra italiano e dialetto. Baldini usa un’im-
magine da caserma: «L’italiano è sull’attenti,
il dialetto è in posizione di riposo, in italiano
sei in servizio, in dialetto sei in libera uscita».
Secondo Benati il dialetto non viene fuori dai
dizionari, la frase dialettale nasce dal passag-
gio di bocca in bocca, di bocca in orecchio, e
quindi porta già in sé l’esperienza del rapporto
emotivo con gli altri.10 Per quanto riguarda la
forma artistica, Baldini usa un tipo di ‘stream
of consciousness’ teatrale, come afferma Be-
nati: «La cosa bellissima delle sue poesie-rac-
conti o dei suoi monologhi-racconti sono gli
impulsi improvvisi a parlare, i deragliamenti
delle parole e l’emozione delle parole in cui si
scaricano gli umori; allora c’è sempre qualcu-

no che parla a ruota libera e perde il filo del
discorso, poi lo ritrova, poi devia di nuovo,
ecc. Così alla fine si crea un impianto che è di
tipo musicale, un gioco continuo di tema e
variazioni.»11 Dal punto di vista dell’uso fram-
mentario delle parole Benati paragona Baldini
a Samuel Beckett, nel senso che spesso la
voce monologante di Baldini assume la stessa
intensità lirica e tragicomica che ritroviamo
nei personaggi di Beckett, «inoltre in entrambi
l’idea del monologo, che tradizionalmente ri-
flette una profondità tragica del pensiero, di-
venta una specie di cronaca diretta di quello
che un personaggio sta facendo». In questa
interpretazione vi è qualcosa di simile nell’i-
solamento dei personaggi e infine nel loro de-
cisivo fallimento. Questo fallimento in Beckett
«è la presa di coscienza di base, mentre in Bal-
dini è esibito senza consapevolezza di chi
parla, quindi aperto alle scappatoie della
consolazione; ma poi si tratta sempre di
forme di consolazione portate dal gioco delle
parole, che approdano ad una improvvisa so-
spensione contemplativa (davanti a una cosa
qualsiasi del mondo) oppure alla paradossale
pacificazione che nasce da un controsenso
un po’ buffo.»12

Il volume conduce a un nuovo orizzonte
attraverso la tradizione letteraria in dialetto e
la letteratura romagnola e per questo dobbia-
mo essere grati al lavoro di Ágnes Ludmann,
del Collegio Eötvös József e del suo direttore,
Dott. László Horváth e, naturalmente, degli
studenti della Classe degli Studi Italiani del
Collegio Eötvös József.
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