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Andrea 

Quando ci si riferisce alla grande letteratura mitteleuropea del ‘900, si pensa inevitabilmente a 

Robert Musil, Rainer Maria Rilke, Joseph Roth, Arthur Schnitzler, Robert Walser, Franz Werfel o 

Stefan Zweig, quella generazione di grandissimi scrittori vissuta all’epoca dello splendore e poi del 

crollo dell’Impero Austroungarico.  

Tutti autori di lingua tedesca, tuttora in grado di affascinarci con le loro opere per aver reso 

indimenticabile quel mondo, che ebbe come centro culturale Vienna.  

Questa nostra proposta letteraria e musicale si sposta invece da Vienna a Budapest, perché 

convinti che di quell’epoca di grande civiltà e di grandi tragedie che segnò l’intero Novecento, fu 

non meno importante il contributo dato dalla letteratura e dalla musica dell’Ungheria.  

E poiché questa serata si svolge all’insegna della convivialità, proporremo delle letture dove tale 

aspetto ne sia particolarmente evidenziato, essendo il cibo la principale fonte energetica per tutte 

le attività dell’uomo, quindi anche della letteratura e della musica, nutrimenti dello spirito decisivi 

per conoscere l’Ungheria di quel periodo.  

Per la parte letteraria leggeremo un brano tratto dal romanzo Dio ha misurato il tuo regno di 

Miklós Bánffy, un grandioso affresco dell’Ungheria dell’inizio del secolo scorso, preceduto da una 

breve scheda biografica dell’autore.  

 

Elisa 

 Miklós Bánffy, nato a Kolozsvár nel 1873 e morto a Budapest nel 1950, fu un 

uomo dai molteplici interessi, oltreché scrittore, fu eletto deputato al 

parlamento e per la sua fama di scenografo assunse la sovrintendenza ai teatri 

di stato. Dopo la prima guerra mondiale divenne per un breve periodo ministro 

degli esteri. Appartenente egli stesso ad una famiglia nobile, guardò al proprio 

mondo con realismo, raccontando un’aristocrazia divisa tra l’ossequio alla casa 

madre asburgica e la ribellione in nome di trascorse lotte per l’indipendenza. 

Una nobiltà che ai doveri amministrativi di classe dirigente del Paese, 

preferisce dedicarsi a dispendiosi passatempi: grandi battute di caccia, corse a cavallo, balli 

sontuosi e ricchi banchetti, sfide a duello e grandi fortune dilapidate nel gioco d’azzardo. In questa 

cornice storica assistiamo ad amori impossibili o fatui, tragici o spenti, dove i protagonisti sono 

pervasi da una sorta di smarrimento esistenziale, ed è in tale contesto che si consuma il dramma 

storico non solo di un impero, ma di un progetto di unità europea, al quale farà seguito un secolo 

di funesti nazionalismi e di due devastanti guerre mondiali. 

 

Andrea 

In questo romanzo Miklós Bánffy si sofferma sugli ultimi bagliori di una società in rapido declino, e 

di questi scintillii ecco come si presenta, agli occhi incantati dell’aristocratico Lásló Gyerőffy, la 

tavola imbandita nella sala da pranzo della bellissima contessa Fanny.  

 

Daniele 

La zona più perfetta della casa era forse la sala da pranzo. Eccellente nella scenografia anche dal 

punto di vista psicologico. Il rivestimento in pannelli di legno cupo arrivava fino al soffitto, dipinto 



d’un colore scuro. L’unico elemento chiaro era il tavolo, illuminato in tutta la sua lunghezza da 

lampadari che pendevano dall’alto, potenti sorgenti luminose, schermate sui lati, in modo da 

irradiare solo sul tavolo e lasciare nel buio pesto il resto della stanza. Sulla tovaglia erano piazzati 

due grandi candelabri a più bracci; le fiamme delle candele dissolvevano le ombre sui volti dei 

convitati, sul cesto di fiori, sull’argenteria. Tutto rifulgeva di riflessi abbaglianti: i bicchieri di 

cristallo, le porcellane bianche decorate con fregi dorati, le saliere, le fruttiere, le posate. Un 

servizio da tavola unico. Era stato realizzato in Francia, in quel periodo del diciottesimo secolo in 

cui la raffinatezza aveva raggiunto le vette più folli. Era uno dei famosi servizi di Juste-Aurèle 

Meissonnier, il maestro che firmava ogni singolo pezzo. Le forchette, i cucchiai, pesanti come 

piccole clave, differivano tutti leggermente gli uni dagli altri, ognuno era un capolavoro. Fanny 

aveva fatto acquistare quel servizio dal marito a Parigi, quando era ancora innamoratissimo di lei, 

pagando una somma esorbitante. Il culmine della rara perfezione di quel pranzo non era però 

costituito dalla bellezza degli oggetti, né dalle porcellane, né dai cristalli o dai fiori, e nemmeno 

dalla raffinata selezione di cibi e vini, bensì dallo studiato contrasto tra il buio freddo della stanza e 

lo sfarzoso sfavillio della tavola. 

László lo avvertì subito, quando si sedette vicino alla cugina zitella. Quell’ambiente era un trionfo di 

sensibilità psicologica e di ricercato edonismo. Alle sue spalle aveva il buio, e tremò persino un po’ 

nel prendere posto. I camerieri servivano in silenzio, quasi invisibili; di tanto in tanto porgevano un 

vassoio, per scomparire subito dopo. Davanti a sé aveva invece solo il buono e solo il bello. Tuttavia 

costituiva un piacere per gli occhi, per il palato, per gli altri sensi: fiori stupendi, file di bicchieri 

scintillanti, metalli preziosi cesellati con maestria, la tovaglia talmente candida e talmente liscia da 

essere quasi abbagliante, le pallide rose sfogliate, leggermente reclinate, che si riflettevano in mille 

sfumature sulle superfici d’argento, e poi, di fronte, un’altra macchia rosa, più voluttuosa, le 

magnifiche nudità della bella Fanny, le sue braccia, il suo collo, il suo petto, coperto appena dalla 

veste che pareva pronta a scivolarle dal seno in qualunque istante. “Dietro di noi, -pensava László,- 

c’è la vita, la vita nuova, fredda, crudele, davanti a noi, invece, un’esuberanza di delizie: il cibo da 

gustare con sapienza, le bevande inebrianti, la bellezza, i colori, la luce, i profumi, gli steli di rosa e 

un corpo rosato di donna, tutto ciò che ci fa scordare la crudeltà della vita, e specialmente la 

morte, che forse è proprio lì dietro, appostata in segreto alle nostre spalle, per spiare nascosta tra 

le ombre fredde di questa stanza”. 

In effetti ai pranzi di Fanny, preparati con cotanta accuratezza, gli ospiti mangiavano e bevevano 

più abbondantemente del solito, discorrevano più allegri e vivaci, come se volessero scordare 

quella presenza in agguato nel buio.  

 

Andrea 

 La seconda lettura è tratta dall’avvincente romanzo Colori e anni della scrittrice Margit Kaffka, 

nata a Carei (Transilvania) nel 1880 e morta di febbre spagnola a Budapest nel 1918 all’età di 

appena trentotto anni.  

 

 

 

 



Cristina 

Margit Kaffka fu una donna coraggiosa. Lottò per la propria emancipazione, 

tanto da imporsi nell’ambiente delle patrie lettere, fino ad allora riservato ai 

soli uomini. Ciò le valse l’allontanamento dalla nobiltà da cui proveniva, ma si 

conquistò l’ammirazione di molti scrittori e poeti ungheresi, su tutti quella 

del grande Endre Ady. 

Al centro delle sue narrazioni pone sempre i problemi della donna, siano esse 

casalinghe, adolescenti, suore, rese infelici dalle restrizioni imposte dalle 

convenzioni sociali, come nel suo ultimo bellissimo romanzo Il formicaio, 

pubblicato nel 1917. 

Malgrado la prematura morte, avvenuta a soli 38 anni, Margit Kaffka occupa tuttora un posto di 

rilievo nella letteratura ungherese, anche come poetessa, autrice di tre importanti raccolte di 

poesie, che non rappresentarono solo una voce femminile, ma una delle produzioni artistiche più 

valide della poesia moderna ungherese. 

Il brano che vi proponiamo è uno stralcio del romanzo Colori e anni, stampato nel 1912, dove con 

una raffinata analisi psicologica racconta le avventure della bella Magda Pórtelky, appartenente ad 

una nobile famiglia, andata in sposa senza esserne innamorata ad un avvocato, il borghese Jenő 

Vodicska, sottostando così ai voleri dell’autoritaria nonna, che ne valutava i vantaggi economici 

per risollevare la precaria situazione patrimoniale del casato. 

Oltre ad appassionarci nel seguire le vicende di Magda Pórtelky, donna di grande fascino e 

sensibilità, questo romanzo è interessante perché ci fa capire molto bene le differenze culturali tra 

una nobiltà declinante e una borghesia in ascesa, che di lì a pochi anni, con la fine dell’impero 

austroungarico, sarà chiamata a reggere le sorti dell’Ungheria. 

 

Andrea 

Le pagine che meglio evidenziano tale contrasto, riguardano proprio la convivialità. Ecco il 

racconto di Magda Pórtelky, impegnata a organizzare al meglio la cena con invito esteso ai propri 

familiari aristocratici e ai genitori borghesi del marito. 

 

Elisa 

Il compleanno di Jenő cadeva di febbraio, e fu la prima volta, in quell’occasione, che invitammo 

insieme i parenti stretti di entrambe le famiglie. Mio marito aveva insistito perché offrissimo una 

cena, ed era ora che ci decidessimo a farlo. Dal giorno che ci eravamo sposati le due famiglie non 

erano più tornate a riunirsi. 

I preparativi fervevano già da alcuni giorni; ci tenevo molto a fare bella figura, perché quello 

sarebbe stato il mio esame come padrona di casa, e dovevo dimostrare di essere all’altezza della 

mia reputazione. Avevo fatto venire, per darmi una mano, Zsuzanna Képíró, una cuoca famosa per 

pranzi che allestiva in occasione dei matrimoni e di altre ricorrenze solenni. 

Il menù comprendeva pietanze elaborate, fatte apposta per mettere alla prova l’abilità della cuoca, 

come l’arrosto di maiale cotto su un letto di foglie di cavolo; prima del tramonto, stavo già 

apparecchiando la tavola e canticchiavo allegramente, mentre stendevo la più bella delle mie 



tovaglie damascate di Lőcse, disponevo in bell’ordine le nuove stoviglie d’argento col 

monogramma, mettevo in fila i fragili bicchieri di cristallo sfaccettato. 

Arrivò Jenő, con un grande mazzo di fiori freschi, primule gialle e violette, seguito da un fattorino 

che recava sulle spalle una grande cesta piena di bottiglie di vino. Mio marito mi aiutò a distribuire 

i fiori qua e là sul tavolo tra gli argenti e le porcellane orlate d’oro. 

Sì, al ballo dei magnati di Debrecen le tavole per la gran gala erano imbandite proprio allo stesso 

modo: anche Jenő doveva aver visto qualcosa di simile, probabilmente a Budapest. 

Poi arrivò anche il garzone del pasticcere, recando il dolce destinato a coronare la festa: il 

krokambus, una stupenda torta con elaborate guarnizioni in zucchero filato, altissima, di grande 

effetto. La mettemmo al centro della tavola. 

 

Andrea  

A questi impegnativi preparativi, raccontati da Magda, sentiamo ora come reagiscono i suoi 

convitati. 

 

Elisa 

Il servizio funzionò benissimo, e non ci fu neppure un intoppo; Zsuzsi recò in tavola le varie portate 

con eleganza, al momento giusto, tutte le pietanze erano riuscite alla perfezione, sapevo che ormai 

non mi sarebbe più stato fatto nessun appunto, e man mano che il menù si esauriva, diventavo 

sempre più rilassata e tranquilla.  

Però, dopo la seconda portata, mi accorsi che mio suocero non aveva più toccato neppure un 

boccone. Spaventata per la mia trascuratezza, volevo appunto pregarlo di servirsi, quando Jenő mi 

fece un rapido cenno per avvertirmi che era meglio lasciar perdere. Dovevo far finta di nulla! 

“Questo cappone è proprio gustoso, caro consuocero, potresti anche assaggiarlo” disse allora mia 

nonna, rivolgendosi a lui in maniera diretta e un po’ provocatoria. 

 

Daniele 

Grazie. Sono abituato a mangiare un solo piatto di carne, io, per cena”. 

 

Andrea  

La serata sta volgendo al peggio. A Magda Pórtelky l’educazione ricevuta impone di onorare gli 

ospiti con una prodigalità consona alla storia del proprio casato; per il suocero borghese, invece, 

l’ospitalità deve rispondere solo e soltanto alla reale possibilità economica del padrone di casa, 

evitando gli eccessi. Così, lo scontro tra due mentalità più volte rinviato, al momento del 

commiato sfocia in reciproca ostilità. E precisamente quando il suocero prende la mano di Magda 

e tenendola ferma tra le sue, con una stretta lenta e suadente, insistente e snervante le dice: 

 

Elisa e Daniele 

“Devi sopportare i consigli a fin di bene che intende darti un vecchio come me, anche se non sono 

richiesti! Quindi: “Dimmi, ragazza mia, quanto è costata la torta che sta lì in mezzo al tavolo?”. 

 “Mi perdoni, babbo... ma...” 



 “Se mi neghi la risposta, non ho diritto di chiederti nient’altro. Non posso costringerti a prestarmi 

ascolto.” 

 “Oh... Dunque, è costata sei fiorini, se proprio... Ma...” 

Va bene. E quanto avete pagato per i vini da dessert? Erano dieci bottiglie, se ho visto bene.” 

 “Veramente non lo so!” 

 “Un fiorino e mezzo la bottiglia. Lasciamo stare, adesso, gli arrosti di tre tipi diversi; vorrei solo che 

tu mi dicessi qualcosa a proposito di questi fiori che avete messo in giro da per tutto. Nel bel mezzo 

dell’inverno...” 

 “Ma sinceramente, babbo, non lo so! Che cosa intendete dire con questo?” 

 “Insomma, vedi, ragazza mia, se ho calcolato bene oggi voi avete speso ben venticinque fiorini, del 

tutto inutilmente. E per una serata soltanto. Perché noi, vostri parenti stretti, ce ne stessimo tutti 

assieme per un paio d’ore. Guarda, la torta è restata quasi intatta. Chi riuscirebbe a ingurgitare 

una tale quantità di roba? E cosa significano questi vini pregiati? E i fiori, poi!... Ma ci si pensa due 

volte anche in casa di gran signori, prima di devastare una serra per un’occasione come questa!... È 

una brutta china, questa, che porta dritti allo sfacelo. Siete ancora giovani, avete il tempo di 

ripensarci prima che sia troppo tardi; date retta a me!” 

 

Cristina 

Non vi riveleremo la conclusione del romanzo, possiamo solo anticiparvi che Magda Pórtelky si 

mostrerà tutt’altro da una frivola aristocratica. Grande merito dell’autrice Margit Kaffka è di aver 

delineato un’indimenticabile figura di donna, capace di rompere prima con le convenzioni familiari 

e, poi, di lottare contro i tanti altri conformismi dell’epoca con largo anticipo sui tempi.  

 

Andrea 

 Ora faremo un lungo salto temporale. Il periodo dell’impero austroungarico appartiene ormai ad 

un passato lontano, al quale guardare forse con rimpianto.  

L’Ungheria dell’inizio Anni Novanta è ora un paese costretto a fare i conti con le immani tragedie 

iniziate con la seconda guerra mondiale e nello stesso tempo aprirsi alle incognite e alle speranze 

di una nazione che, dopo il crollo del Muro di Berlino, non si sente più minacciata dai carri armati 

russi.  

Il brano che vi leggeremo è tratto da La porta di Magda Szabó, perché, nel raccontare con 

particolare incisività i travagli di questo periodo, non mancano le pagine dedicate al cibo e alla 

convivialità necessarie per capire il significato profondo dell’intero romanzo.  

 

 Cristina 

Magda Szabó, nata a Debrecen nel 1917, è morta a Kerepes nel 2007 

all’età di 90 anni. L’altra Eszter, suo primo romanzo, pubblicato in 

Ungheria nel 1959, le valse qualche anno dopo una certo successo 

anche in Germania, dovuto all’apprezzamento di Hermann Hesse che 

ne rilevò l’originalità. In Italia uscì nel 1964 nelle edizioni Feltrinelli, in 

una traduzione dal tedesco e non dall’ungherese. Il romanzo passò 

quasi inosservato, tanto che si dovrà aspettare quasi mezzo secolo 



prima che Magda Szabó raggiunga la notorietà anche da noi. Ciò avviene grazie soprattutto al 

romanzo La porta, del quale vi leggeremo un brano. Scritto nel 1987 e pubblicato da Einaudi nel 

2005, è l’opera che farà da traino anche per altri scritti della Szabó, compreso lo stesso L’altra 

Eszter, riproposto nel 2009 nelle edizioni Einaudi, in una nuova traduzione dall’ungherese di Bruno 

Ventavoli. Magda Szabó è ora considerata la più grande scrittrice ungherese. 

 

Daniele 

Ne La porta, tra i suoi romanzi più amati in patria e più tradotto all’estero, ritenuto un vero e 

proprio capolavoro, l’aspetto culinario è decisivo per capire la psicologia dei suoi personaggi. Ci 

riferiamo in particolare al piatto dell’amicizia, risalente ad un’antica usanza popolare ungherese, 

che consisteva nell’invio di un piatto con dolci, frutta e altro cibo, per suggellare la promessa di 

un’amicizia duratura, o portato a una donna incinta dal padrino del futuro nascituro. 

La porta è un romanzo dai risvolti decisamente autobiografici, essendo una scrittrice l’io narrante 

della vicenda, incentrata sul suo rapporto con Emerenc, la donna tuttofare, nonché spazzina di un 

quartiere di Budapest. Emerenc è un’anziana, dotata di energia sovrumana, capace di tenere in 

ordine non solo strade e piazzali d’accesso al quartiere, ma anche di prestare i propri servizi a 

quattro cinque famiglie del vicinato. Ammirata e da tutti rispettata, l’unico sospetto a gravare sulla 

sua reputazione è l’assoluto divieto a chiunque di varcare la porta dell’appartamento, dove vive da 

sola, circondata da alcuni gatti. Non mancano le dicerie, in quanto prima della guerra in quella 

casa abitavano i Grossmann, una famiglia di ebrei, poi scomparsa. Tra le due donne, dapprima 

diffidenti l’una dell’altra, sorge poi un profondo affetto, alimentato da continue “prove” nelle quali 

ognuna dovrebbe dimostrare di saper sacrificare se stessa per l’altra. Nel romanzo più volte 

appare il piatto dell’amicizia, ora causa di rottura, ora di riavvicinamento, in quanto emblema al 

quale, soprattutto la scrittrice, non riconosce il significato più profondo del vincolo affettivo 

attribuitogli invece da Emerenc. 

 

Andrea 

Nella parte che vi leggeremo si accenna per la prima volta al piatto dell’amicizia, racconto 

dell’iniziale incomprensione tra l’io narrante scrittrice ed Emerenc. 

 

Cristina 

Non invitavo ospiti, trascorrevo pochissimo tempo in casa; verso Natale finalmente riportai a casa 

dall’ospedale mio marito, Emerenc lo salutò con cortesia, gli augurò una perfetta guarigione e, 

come prescriveva lo statuto della sua personale Costituzione, si presentò con il solito cibo per 

convalescenti. Riuscii a osservare meglio quel recipiente che, quando la incontravo per strada, non 

potevo certo strapparle dalle mani. Anche il piatto dell’amicizia, come il calice antico, era un’opera 

d’arte, un recipiente di forma sferica, dotato di due manici laterali, una piccola base rotonda e un 

coperchio di porcellana ornato, sorprendentemente, con la bandiera ungherese, il volto e il nome di 

Kossuth. Aveva portato brodo di gallina: s’accorse che ero parecchio incuriosita dal recipiente e 

disse che era un oggetto davvero appropriato, gliel’aveva dato una donna al tempo delle leggi 

giudaiche: la signora Grossmann naturalmente non lo usava per trasportare piatti dell’amicizia 

bensì come copri vaso, ma adoperarlo per i fiori era un peccato... 



Avevo una gran voglia di restituire a Emerenc il suo piatto dell’amicizia, ma se l’avessi fatto senza 

fornire spiegazioni, mio marito si sarebbe agitato, mentre io cercavo di fargli da filtro col mondo, e 

lui, sebbene mezzo morto, sarebbe sicuramente balzato dal letto al pensiero di mangiare nella 

porcellana abbandonata da una sconosciuta finita nella camera a gas, perché Emerenc, come molti 

altri a quei tempi, aveva evidentemente pensato che se quelle cose non le avesse prese lei 

sarebbero finite nelle mani di altri padroni. 

 

Andrea 

A conclusione delle nostre letture ci affidiamo al maestro Ivan Tibolla che ci suonerà Imagine di 

John Lennon, brano che riteniamo quanto mai appropriato per un’Ungheria ormai aperta 

all’Occidente e con una gioventù ormai libera di aprirsi al mondo che di John Lennon ha fatto 

un’icona di pace e di speranza per un futuro senza più guerra. 

 

 
 


