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enendo fede alle promesse evocate dal titolo,
questo volume offre una straordinaria varietà
di spunti di riflessione dai quali è possibile
ricavare un quadro composito della lunga tra-
dizione di rapporti storici e culturali italo-ma-
giari. Gli interventi raccolti in quest’opera,
pronunciati in occasione del convegno «Hun-
garica Varietas. Mediatori culturali tra Italia e
Ungheria», organizzato dalla Facoltà di Lingue
e Letterature straniere dell’Università di Udine
e svoltosi nella città friulana nei giorni 7 e 8
novembre 2002 nell’ambito della Stagione
Culturale Ungherese «Ungheria in primo pia-
no 2002», dischiudono infatti le porte di un ar-
ticolato mondo che è possibile esplorare se-
guendo molteplici direzioni. 

La raccolta si presta a una lettura dinamica
e personalizzata; trattandosi di contributi di-
stinti è possibile stabilirne l’ordine di lettura
in base all’interesse e alla curiosità suscitati
dagli argomenti proposti. Per quanto discon-
tinuo, un simile approccio non impedisce, tut-
tavia, di cogliere la presenza di un leitmotiv che
sottende l’intera raccolta e che consente di per-
cepire una certa uniformità nella varietà. Tale
elemento è facilmente riconducibile all’obiet-

tivo precipuo del convegno, così esplicitato
nelle prime pagine del volume: «promuovere
la conoscenza della storia e della cultura ma-
giara in Italia e far incontrare e dibattere tra loro
studiosi d’Italia e d’Ungheria, tutti mediatori
culturali tra questi due paesi,che ormai da più
di mille anni si stimano, si cercano e si scam-
biano elementi delle proprie culture». In altre
parole, riuscire a dimostrare che, nonostante
le incontestabili differenze di carattere storico,
culturale, sociale e politico, i punti di incontro
tra i due paesi sono più numerosi di quanto si
possa immaginare di primo acchito. 

Un obiettivo felicemente raggiunto me-
diante una variegata serie di interventi, facil-
mente accessibili anche a un pubblico di non
esperti, dalla quale emerge una schiera di emi-
nenti figure storiche, culturali e religiose che
hanno contribuito in modo significativo allo
sviluppo dell’interscambio culturale italo-
magiaro. Da San Gerardo a Filippo Scolari, da
Gusztáv Frigyesy ad Angelo de Gubernatis, dai
traduttori letterari italiani, in particolare fiu-
mani, e ungheresi ai traduttori commerciali
odierni, l’elenco dei mediatori culturali che
nei secoli hanno agito da ponte tra Italia e



Ungheria non si esaurisce in poche righe. Tut-
tavia, i nomi citati possono bastare a eviden-
ziare la complessità, ma anche la vivacità, dei
rapporti italo-magiari. L’operato di questi e
tanti altri personaggi, presentati con perizia
e ricchezza di particolari nei diversi interventi,
testimonia dell’interesse reciproco che, in sva-
riate occasioni, ha spinto i due paesi ad avvi-
cinarsi l’uno all’altro e che, ancora oggi, spro-
na a ricercare momenti di incontro e confron-
to altamente significativi, quali il convegno
che ha dato origine al volume in esame.

Presentando una molteplicità di temi che
spaziano dalla storia alla letteratura, dalla
drammaturgia alla linguistica, fino alla tradu-
zione, questo intenso momento di riflessione
consente di cogliere in profondità aspetti e
dettagli importanti delle due culture e dei due
paesi in diversi periodi storici. Basti pensare
al quadro della realtà politica e dei problemi
sociali che caratterizzavano l’Italia degli anni
1886–7 delineato nell’opera lucida e appassio-
nata dell’ungherese Gusztáv Frigyesy, il quale
nutriva uno spiccato interesse per quella che
divenne, con suo grande orgoglio, la sua nuova
patria; o, viceversa, all’immagine di un’Unghe-
ria in trasformazione, impegnata in un pro-
cesso di affermazione dell’identità magiara
all’epoca del dualismo, ritratta dal conte An-
gelo de Gubernatis. 

Da questo spaccato della realtà socio-poli-
tica dei due Paesi, si può passare a considerare
l’intensità dei rapporti letterari e artistici tra
Italia e Ungheria, oggetto di approfondimento

di diversi contributi. È la vivacità di un simile
interscambio a favorire la diffusione e la for-
tuna di artisti italiani di ogni tempo in Unghe-
ria, come nel caso dell’affermazione della cul-
tura rinascimentale italiana all’epoca di Mat-
tia Corvino, quando numerosi artisti lasciaro-
no la penisola per raggiungere la prestigiosa
corte del re magiaro; o nel caso più recente
dello sviluppo di un’intensa attività di tradu-
zione che ha reso accessibile al pubblico un-
gherese una vasta gamma di opere letterarie
italiane, e ha consentito, al contempo, ai lettori
italiani di avvicinarsi ai protagonisti dell’uni-
verso letterario ungherese. Sul ruolo del tra-
duttore, quale mediatore culturale per eccel-
lenza, si soffermano diversi relatori, ma inte-
ressante è l’enfasi che viene posta sulle pro-
blematiche linguistico-culturali con le quali il
traduttore commerciale odierno è chiamato
costantemente a confrontarsi. L’analisi rileva
l’inadeguatezza del linguaggio settoriale eco-
nomico-commerciale ungherese rispetto alla
realtà e alle esigenze dell’economia globale e
la conseguente, progressiva internazionaliz-
zazione della lingua, un processo di rinnova-
mento costante che accresce ulteriormente il
carattere avvincente e dinamico dell’attività
di intermediazione linguistico-culturale.

È per l’appunto l’immagine di una fervida
attività di scambio a trasparire da questa rac-
colta di studi che, per più di una ragione, me-
rita di essere annoverata tra i contributi più
significativi allo sviluppo e alla promozione
dei rapporti culturali italo-ungheresi.
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