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L ' I M M A G I N E R O M A N T I C A DI P E T Ő F I IN I T A L I A 

L'immagine più diffusa in Italia del grande poeta ungherese Sándor Petőfi è 
un'immagine essenzialmente romantica. Questo non significa che gli Italiani 
conoscono Petőfi solo come poeta del Romanticismo, ma piuttosto che nella 
conoscenza culturale collettiva del popolo italiano - possiamo tranquillamente 
affermarlo - Petőfi è visto come il poeta delle intraprese romantiche, siano esse 
riferite al sentimento dell'amore, quanto all'ideale dell'amor patrio. 

Questa immagine "romantica" del poeta magiaro, fortemente radicata nella 
tradizione letteraria italiana, affonda le proprie radici negli stretti rapporti politici 
che Italiani e Ungheresi ebbero nel secolo scorso, durante il periodo che global-
mente definiamo Risorgimento. 

Verso la metà dell'Ottocento, lo scacchiere europeo e il quasi perfetto inca-
stro degli interessi ungheresi con quelli italiani ebbero un ruolo determinante 
nell'avvicinare, come mai nella storia, l'Italia e l'Ungheria. L'impulso all'inten-
sificazione dei contatti culturali fra le due nazioni, peraltro già ripresi a partire 
dagli anni Trenta del XIX secolo, venne dato dalle rivoluzioni e dalle guerre 
d'indipendenza italiane e ungheresi del 1848-49 (nelle quali Italiani e Ungheresi 
si ritrovarono dalla stessa parte della barricata contro l'assolutismo asburgico), 
con il conseguente ravvivarsi, da un lato, della tradizione letteraria italiana in 
terra magiara e, dall'altro lato, con il timido affacciarsi della letteratura unghere-
se nel nostro Paese. Sono queste "lotte per la libertà" a trasformare agli occhi 
degli Ungheresi gli Italiani - che uno stereotipato quanto falso cliché riteneva 
privi di eroismo e di virtù militari - penso qui ai versi del poeta, amico di Petőfi, 
Frigyes Kerényi, che ancora nel 1846 nella sua poesia dal titolo Sul mare 
('Tengeren), confrontando gli Italiani con gli Ungheresi così scrive: 

Fresco canto di battaglia al Magiaro si confà, 
l'Italiano suoni pure il suo canto lascivo 
nella sua patria ubriacata di profumi e di luce 
ruina caduta di padri gloriosi1. 

1 La poesia venne pubblicata nella rivista «Életképek» («Immagini di vita»), 1847, 1, 8, e ripro-
posta in traduzione italiana in un importante saggio di Géza Sal lay. Eccone qui la III strofa in origi-
nale ungherese: 

Fris harczi ének illik a magyarhoz! 
Zengjen buján a heverő olasz: 
Fény-s illatoktól mámoros hazába 
Dicső apák dőlt omladéka az. 
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in eroici partners delle aspirazioni indipendentistiche magiare e a destare in 
Ungheria un forte interesse verso la letteratura italiana. Tanto che è proprio in 
ciesl i anni che Ferenc Császár traduce per intero Le ultime lettere di Jacopo 
.jrtis (Jacopo Ortis utolsó levelei) e le pubblica nel 1850, un anno nel quale la 
pubblicazione in Ungheria della famosa opera romantica di Ugo Foscolo acqui-
sta nel Paese danubiano il significato profondamente simbolico di invocazione 
alla libertà e rifiuto dell'assolutismo asburgico. Come pure non è un caso se pro-
prio in questo periodo il grande poeta epico ungherese János Arany (1817-1882), 
traducendo Dante, Ariosto e Tasso, richiama l'attenzione dei lettori e degli stessi 
scrittori ungheresi sulla letteratura italiana e nel 1852 scrive la famosa ode A 
Dante. 

In Italia il momento di maggiore presenza della letteratura ungherese si ha a 
partire dagli anni successivi alla metà dell'Ottocento. Qui un solo nome magiaro, 
quello di Sándor Petőfi2, riecheggia sul piano letterario gli avvenimenti politici e 
culturali del biennio 1848-1849, che vide in terra d'Ungheria prima (1848) 
esplodere la rivoluzione antiassolutista e poi (1849) divampare una vera e pro-
pria guerra d'indipendenza antiasburgica (dagli Ungheresi chiamata significati-
vamente «guerra per la libertà»). L'eternamente giovane poeta magiaro diventerà 
talmente famoso in Italia da costituire un fenomeno che ha quasi dell'incredibile 
per un poeta appartenente alla cultura di una lingua cosiddetta "minore", come 
quella ungherese. La fama di Petőfi sarà incontrastata in Italia a partire dalla 
seconda metà dell'Ottocento fino ai nostri giorni: le sue poesie verranno tradotte 
in erande quantità e la figura di Petőfi verrà analizzata da studiosi e storici della 
letteratura, anche se non sempre con la dovuta competenza e preparazione 
critico-linguistica. In Italia le poesie di Petőfi dapprima vennero diffuse oralmen-
te. riecheggiando sulle labbra degli esuli magiari in Italia, quindi in forma scritta 
attraverso traduzioni letterali o ritraducendole da altre lingue (soprattutto dal 
tedesco) e, infine, grazie all'opera di diversi traduttori italiani, fra cui alcuni 
poeti, i quali presero a tradurle direttamente dal testo ungherese originale, tanto 
da rendere necessario lo studio diretto della lingua magiara. Il primo traduttore 
dell'opera di Petőfi in lingua italiana fu lo studioso ungherese Ignác Helfy, esule 
nel nostro Paese, seguito dagli italiani Teobaldo Cicconi, Francesco DalVOn-

Si veda, rispettivamente: 
Frigyes Kerényi, Tengeren (Sul mare), in Kerényi Frigyes Összes Költeményei, 1840-1851 
(Poesie complete di Frigyes Kerényi, 1840-1851), Franklin Társulat, Budapest 1875, III, vv. 
1-4, p. 221: 
Géza Sallay, L'Italia e il Romanticismo ungherese, pp. 545-553, in II Romanticismo, Atti 
del VI congresso dell'Associazione internazionale per gli studi di Lingua e letteratura ita-
liana. Budapest e Venezia, 10-17 ottobre 1967, Akadémiai Kiadó, Budapest 1968. (La tra-
duzione italiana della poesia di Kerényi vi è riproposta a p. 546). 

2 Della figura e della lirica di Sándor Petőfi se ne parla diffusamente in diversi ns. scritti; in par-
ticolare, vedansi i ns. due volumi monografici: Petőfi, Vinconfondibile magiaro, Istituto di Lingue e 
Letterature dell'Europa Orientale, Udine 1991, e Sicilia e Ungheria, un amore corrisposto (Echi let-
terari della presenza magiara in Sicilia nelVOttocento), Samperi, Messina 1991. 
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garo, Emilio Teza, Rina Larice di Udine, Umberto Norsa di Mantova, Giuseppe 
Cassone, poeta-filologo di Noto (in Sicilia), Francesco Sirola di Fiume; ed oltre 
a loro molti altri traduttori letterari tra l'Ottocento e i primi del Novecento resero 
famoso il nome di Petőfi in Italia. Tutta questa importante opera di diffusione 
della lirica petőfiana in Italia si svolse nel segno del mito romantico che si creò 
da noi intorno al grande poeta ungherese e da questo mito fu costantemente 
accompagnata. 

* ìfc ìjc 

Cosa determinò questa immagine "romantica" di Petőfi dominante nell'Italia 
dell'Ottocento, un'immagine dura a morire, se si pensa che ancora nel 1966 veni-
va di nuovo accreditata dal valido studioso bolognese di letteratura ungherese 
Guglielmo Capacchi nelle sue dispense universitarie su Petőfi3? Certamente non 
si può prescindere dal fatto che il "mito" romantico di Petőfi - un mito, che spes-
so arrivò, purtroppo, perfino a peccare di retoricità - si andò situando in un'Italia 
risorgimentale che privilegiava - e non avrebbe potuto essere diversamente - il 
linguaggio aulico nella letteratura saldamente radicato nel suolo fecondo della 
tradizione classica. Questo linguaggio aveva infatti costituito lo strumento con il 
quale in Italia si erano espressi i primissimi aneliti patriottici o, se si preferisce, 
risorgimentali degli intellettuali italiani appartenenti alla nobiltà liberale e alla 
borghesia liberale emergente: basti pensare - una per tutte - alla celebre canzone 
All'Italia di Giacomo Leopardi datata addirittura 1818 (solo tre anni dopo la 
chiusura del Congresso di Vienna), la quale, nel prendere lo spunto dal confron-
to del glorioso passato classico con la miseria del presente per istillare nell'ani-
mo degli Italiani di allora un briciolo di amor di patria, affonda pienamente le 
proprie radici nella tradizione aulica e classica del Settecento. 

0 patria mia, vedo le mura e gli archi 
e le colonne e i simulacri e l'erme 
torri degli avi nostri, 
ma la gloria non vedo, 
non vedo il lauro e il ferro ond'eran carchi 
1 nostri padri antichi4. 

Questo linguaggio "aulico", proprio del Risorgimento italiano rimarrà costan-
te nella letteratura e, all'interno di questa, soprattutto nella poesia, almeno fino a 
Giosuè Carducci, condizionando - e non poco - il mito romantico di Petőfi che 
nel frattempo si andava consolidando in Italia. 

All'"immagine romantica" di Petőfi nell'Italia del XIX secolo contribuì sicu-

3 Gugl ie lmo Capacchi, La lirica di Alessandro Petofi, Università degli Studi di Bologna , 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Bologna 1966. 

4 Giacomo Leopardi, Ali 'Italia, vv. 1-6. 
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rámente una delle più belle pagine, nell 'ambito dell 'epopea risorgimentale, 
della storia dei rapporti storico-culturali italo-magiari, e cioè la partecipazione 
dei giovani volontari ungheresi alla lotta per la libertà della Sicilia nelle file del-
l'esercito garibaldino dei Mille nel 1860. Ricordo e al tempo stesso frutto lette-
rario di questa straordinaria comune esperienza italo-magiara fu la cosiddetta 
Scuola siciliana dei traduttori di Petőfi5. L'eco delle gesta dei Magiari di Sicilia 
(come non ricordare qui - nel 150° delle rivoluzioni del 1848 - i nomi dei patrioti 
ungheresi István Türr e, soprattutto Lajos Tüköry, che nel 1860 lasciò la vita a 
Palermo per la libertà della Sicilia!), la loro devozione alla causa della libertà e 
dell'unione della Sicilia con il resto della nazione italiana e, soprattutto, la fama 
e la bellezza della grande poesia petőfiana divulgate in Italia e in Sicilia da que-
gli uomini coraggiosi che parlavano una "strana lingua", spinsero letterati, scrit-
tori e poeti siciliani, come il messinese Tommaso Cannizzaro, il già menzionato 
Giuseppe Cassone di Noto, Camillo Sapienza di Sciacca, il principe palermitano 
Giuseppe Galati de Spuches ed altri ancora a voler meglio approfondire e divul-
gare in Italia l'opera del massimo poeta magiaro. E lo fecero - e non avrebbero 
potuto fare altrimenti - nello spirito dei tempi, e cioè presentando agli Italiani 
l'immagine "romantica" di Petőfi: quella propria dell'ideologia risorgimentale 
italiana. 

Cosicché non si può considerare un caso il fatto che la prima opera poetica di 
Petőfi tradotta in italiano dal bravo Giuseppe Cassone, in seguito autore di tantis-
sime traduzioni da Petőfi , sia stata - e non avrebbe potuto essere altrimenti - lo 
splendido Sogno incantato (Tündérálom), cioè un poema elegiaco squisitamente 
romantico. A titolo di conoscenza: Sogno incantato venne pubblicato ad Assisi 
nel 1874, ed è stato da me integralmente riproposto 117 anni dopo, nel 1991, nel 
mio volume Sicilia e Ungheria, un amore corrisposto6. Ne cito alcuni brani 
significativi nel senso sopra detto: 

( ... ) Per man la presi, 
E quella man bianchissima stringendo, 
A trattenerla il braccio mio le cinsi 
Al collo, e gli occhi nel raggiante aspetto 
Così ardito fissai, ch'io non so come 
Restarmi illesi, e ancor mi meraviglio. 
Sotto il grand'arco de le nere ciglia 
Erano gli occhi suoi due vive stelle 

5 Cfr. Hugó Meltzl , Szicíliai Petőfi-Iskola (La scuola siciliana di Petőfi), Nyomtattatott az 
Egyetemi Nyomdánál (fatto stampare presso la Tipografia Universitaria), Kolozsvár (oggi: Cluj) 
1879. Új kiadás (nuova edizione): Petőfi-Kónyvtár, IX. füzet (Biblioteca-Petőfi , fascicolo IX), 
Budapest 1909, pp. 197-223. 

6 Sándor Petőfi, Sogno incantato (Tündérálom). La prima traduzione petőfiana di Giuseppe 
Cassone venne pubblicata ad Assisi nel 1874 presso la Tipografia Sgariglia. Il poema, nella tradu-
zione del Cassone, è riproposto oltre un secolo dopo, nel 1991, nel volume: Roberto Ruspanti, 
Sicilia e Ungheria, un amore corrisposto, op. cit., pp. 147-169. 
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Fulgidissime, e quai notte Profonda 
Sovra rosati flutti, il nero crine 
Su gli omeri diffuso era e su '1 petto. 

És megragadtam angyalom kezét, 
Hogy el ne tűnjék tőlem újólag, 
És derekát átövezé karom, 
Átövezé, mint egy égi szalag. 

És mérőn szemléltem fényes arculatját. 
Most is csodálom, hogy szemem világa 
El nem veszett e földöntúli fénytől, 
Minden benéztem szeme csillagába. 
Sötétkék csillag volt az ő szeme, 
És szemöldöke fekete szivárvány, 
S vállán ugy úsztak barna fürtéi, 
Miként az éj egy rózsatenger árján. 

(...)- Ella baciommi, 
Contrastar non tentò; già sin dal primo 
Detto le labbra a le mie labbra affisse. 
Oh quel bacio divin! Perché non fummo 
In due statue conversi? eternamente 
Io libato Vavrei quel dolce bacio..? 

Ő megcsókolt. Nem kéreté magát, 
Első szavamra ajkamon volt ajka; 
E csók! ez ajk!... mért nem váltunk itt kövé? 
Hadd függtem volna mindörökre rajta! 

Le traduzioni cassoniane dell'opera poetica di Petőfi risentono tutte del gusto 
romantico dominante nella seconda metà dell'Ottocento, come, ad esempio, si 
evince dai toni e dallo spirito della presentazione che il Cassone scrisse per la rac-
colta di poesie petőfiane Nuvole (Felhők) da lui tradotte: in essa il traduttore neti-
no, lasciandosi prendere da toni altamente romantici venati di malinconia, confida 
all'amico letterato Hugó Meltzl tutta la propria profonda affinità con il grande 
poeta ungherese8. E da una lettera dello stesso Cassone indirizzata anch'essa 
all 'amico transilvano9, emerge chiaramente come l'influsso della filosofia di 

7 Sándor Petőfi, Sogno incantato (Tündérálom), prima traduzione italiana di Giuseppe Cassone, 
vv. 134-144, 169-174. 

8 A. (Alessandro=Sándor) Petőfi, Nuvole (Felhők), prima traduzione italiana di G. Cassone, 
Noto. 1891, pp. 5-6. 

9 Jenő Koltay-Kastner, Lettere inedite di Giuseppe Cassone a Hugó Meltzl, in «Corvina», 
Budapest, VIII (1928), pp. 93-121. 
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Schopenhauer sull'animo sensibile del traduttore siciliano sia stato determinante 
nello spingerlo a realizzare la traduzione del ciclo poetico petőfiano delle Nuvole, 
nel quale quello spirito trova il suo più naturale appagamento. 

In definitiva, l'interpretazione cassoniana di Petőfi è, sia pure nel senso posi-
tivo del termine, essenzialmente romantica, strettamente legata cioè ad una visio-
ne romantica, quantunque meno aulica, del poeta magiaro. 

L'immagine romantica di Petőfi in Italia riguarda anche il recepimento del 
poeta magiaro da parte della critica letteraria italiana e anche da parte della stes-
sa letteratura italiana, quantunque ben pochi riferimenti alla poesia e, soprattutto, 
alla figura del poeta ungherese vi si possano trovare, come dimostra chiaramente 
la splendida testimonianza contenuta nel poema di Aleardo Aleardi (1812-1878) 
1 sette soldati10, che conferma pienamente il nostro assunto. Difatti, nella parte 
XI di questo poema, il più noto e più consistente riferimento a Petőfi contenuto in 
un'opera letteraria italiana, Aleardo Aleardi, il "poeta del Risorgimento", cele-
bra Petőfi in versi dal tono commovente e solenne, nel più classico stile aulico 
che senza soluzione di continuità caratterizzava la poesia risorgimentale italiana 
da Leopardi a Carducci: 

E tu, Sándor, perivi, 
Dei carmi favorito e de la spada, 
Mentre Varco de gli anni e di fortuna 
Poetando salivi. 

(...) A immagine del forte 
Paladino ferito in su le arene 
Fatali di Pire ne, 
Forse egli pria de la solinga morte 
Chiedendo aita, il corno 
Disperato sonò: ma non l'udìa 
La esanime Ungheria11 

Occorre però ora aggiungere che il mito romantico di Petőfi non fu immune 
da quella oleografia retorica - che era in parte frutto della su accennata tradizione 
letteraria "aulica e classicheggiante" dominante in Italia nell'Ottocento con la 
quale tutto il nostro Risorgimento fu esaltato dai contemporanei e, soprattutto, 
verrà dipinto e imbalsamato, a posteriori, nella seconda meta del XIX secolo e 
anche nella prima meta del XX secolo. Anzi, si può dire che la recezione della 
poesia petőfiana in Italia e stata una delle vittime più illustri di quella imposta-
zione culturale, divenuta presto politico-ideologica. Così la figura e il pensiero 

10 Aleardo Aleardi, I sette soldati, parte XI, vv. 53-62; 72-75; 95-101. 
11 Aleardo A leardi, ibidem, vv. 53-101. 
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di Petőfi vennero spesso travisati e presentati unicamente in chiave nazio-
nal-patriottica, se non addirittura nazionalistica, tralasciandone volutamente tutti 
quegli aspetti che non andavano in questa direzione o che non fossero interpreta-
bili in questo senso. A questo travisamento della figura di Petőfi contribuì in 
modo determinante la critica letteraria dell'Ungheria ufficiale d'allora tutta pro-
tesa ad avallare - soprattutto all'estero - il monotono cliché di Petőfi "poeta tir-
taico, patriota ed amante". Così non fu soltanto colpa dei traduttori italiani se da 
noi vennero selezionate e presentate al pubblico soltanto o, comunque, soprattut-
to quelle poesie petőfiane che mostravano il grande poeta magiaro unicamente 
sotto questa veste finendo per darne un'immagine tutto sommato unilaterale, se 
non addirittura deformante. 

(E in questo senso appare enorme il merito di Giuseppe Cassone, che certa-
mente fra i traduttori italiani comprese ben più di altri suoi contemporanei l'io 
poetico più vero di Petőfi, ne percepì l'intimo tormento e il sentire profondo, 
senza farsi trascinare in quella retorica popolar-patriottica che stava facendo del 
grande poeta magiaro un mito a senso unico, che in seguito sarebbe stato sfrutta-
to anche nel senso del nazionalismo più deteriore. Rifuggendo da questa retorica, 
il bravo traduttore siciliano diede infatti meno spazio alla parte, per così dire, 
"più garibaldina e patriottica" della produzione petőfiana, quella che oggi, 
dando ragione alle sue scelte, definiremmo controproducente per lo stereotipato 
cliché di "poeta tirtaico" che ha procurato in seguito a Petőfi e a cui non e pur-
troppo estraneo neppure il nostro Giosuè Carducci con il suo ritratto poetico del 
grande Magiaro in parte intriso di tanti luoghi comuni). 

Per il motivo sopra detto e in conseguenza di esso proprio il più importante e 
famoso intervento critico nel campo degli studi petöfiani nell'Italia dell'Ottocento, 
operato nell 'agosto 1872 sulla rivista «Nuova Antologia» da parte di Giosuè 
Carducci12, risulta allo stesso tempo sicuramente, seppur involontariamente, la più 
fuorviarne valutazione "romantica" della poesia di Petőfi : laddove il termine "roman-
tico" va inteso nel senso peggiorativo del termine, cioè come "romanticheria". 

Il nostro grande poeta, spinto dall'ammirazione per le versioni petőfiane del 
filologo Emilio Teza, espresse un giudizio fortemente condizionato da quella 
mitizzazione di Petőfi come poeta tirtaico, eroe e vate, che - come prima ricorda-
vo - la stessa critica letteraria ungherese nella seconda metà dell'Ottocento anda-
va accreditando, tutta protesa com'era a metterne in risalto la poesia patriottica e 
in ombra quella più intimista, più sofferta e più densa di problematiche esisten-
ziali e sociali, che invece risuonerà, in parte, nelle poesie petőfiane selezionate 
dal contemporaneo, ma meno famoso, traduttore siciliano Giuseppe Cassone e, 
molto più tardi, dai traduttori italiani di Petőfi della seconda meta del secolo XX. 

Il Carducci, infatti, sulla scia della sua personale e necessariamente limitata 
conoscenza delle già selezionate (da parte dei traduttori ungheresi) traduzioni 

12 Giosuè Carducci, Opere (Edizione nazionale), vol. XVIII, pp. 408-411. La critica petőfiana 
del Carducci è riportata anche da Giovanni Cifalinò, in La fortuna di Petőfi in Italia, «Corvina», 
Budapest, n.s., anno V (1942), 2, p. 5. 
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delle liriche petőfiane in lingua italiana, così scriveva a proposito del grande 
poeta magiaro: «Più vero poeta fu il Petőfi. Nella sua poesia e tutto il sole della 
pusta13 selvaggia, è il fremere del cavallo ungherese e il fuoco dell'ungherese 
vino fiammante, la bellezza delle fanciulle ungheresi. E come sente egli la sua 
grande natura serena! e come ama il vino e le fanciulle! Canta anche il dio dei 
magiari, perché gli rappresenta la traduzione della patria: ma sopra tutto ama e 
canta la libertà, la libertà di tutti i popoli, egli in questo è l'uomo del quarantot-
to, come il Mameli [...]». A parte l'accostamento a Goffredo Mameli che, con 
tutto il rispetto, appartiene ad un livello poetico decisamente inferiore, Carducci 
finisce poi per condire il suo giudizio su Petőfi - che intendeva essere ed era posi-
tivo col suo accenno al poeta della libertà - con tutta una serie di luoghi comuni 
che finiscono per svilire il pensiero e l'opera del poeta magiaro, i quali sono 
assai più complessi e profondi di quanto facciano intendere le seguenti note di 
puro folklore: «[...] E morì dopo votati molti bicchieri del patrio vino, dopo 
baciate molte patrie fanciulle, dopo sciabolati molti austriaci e cosacchi [...]». 
Lui, che era astemio e si trovava al fronte in abiti civili come segretario del gene-
rale polacco Bem e che amò probabilmente solo la sua Julia, la moglie!!! E dul-
cis in fundo, la mitizzazione carducciana di Petőfi, una mitizzazione che è in 
piena sintonia con la tradizione aulica risorgimentale italiana: «[...] Morì? No, 
sparì come un bel dio della Grecia. Non lo videro tornar più, non rinvennero più 
il suo corpo. E il contadino ungherese tien per fermo che il poeta degli honvéd 
non sia veramente morto: egli può tornare di giorno in giorno [,..]»14. 

Questo giudizio critico, unilaterale e fuorviante, ma pienamente conseguente -
come s'è detto - alla tradizione classica e aulica dominante nella letteratura 
patriottica risorgimentale italiana, finisce così per fare un tutt'uno con la mitizza-
zione romantica di Petőfi - che nell'Italia dell'Ottocento era pressoché totale -
accentuandone la valenza negativa. 

(Anche se - va riconosciuto - il giudizio carducciano su Petőfi ebbe il grande 
merito di rendere assai popolari e conosciute in Italia la figura e l'opera del poeta 
magiaro). 

L'immagine romantica di Petőfi (fortemente retoricizzata) si e protratta in 
Italia anche nella prima meta del Novecento e poi tra le due guerre mondiali, 
allorché le poesie petőfiane selezionate per il pubblico italiano dovevano rispon-
dere a dei requisiti politicamente "neutri" o decisamente in linea con l'ideologia 
fascista che stava prendendo e avrebbe preso il sopravvento in Italia. Da qui la 
preferenza ai temi patriottici di Petőfi (che lo stesso revanchismo ungherese del-
l'epoca di Horthy, appoggiato dal Fascismo italiano, prediligeva) e il proliferare 
di tutta una serie di traduzioni dai toni languidi e sdolcinati: una per tutte, la rac-
colta di poesie petőfiane curata da Franco Vellani-Dionisi nel 192915, per non 

13 II Carducci scrive in modo errato la parola puszta. 
14 Giosuè Carducci, op. cit., cfr. anche nota n° 12. 
15 Franco Vellani-Dionisi , Antologia Petőfiana, con prefazione di Giulio Pékár, Ed. Alpes , 

Milano 1929, 
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parlare (nel campo della letteratura italiana) di certe opere di mediocre livello o 
di puro folklore, sul genere - a titolo d'esempio - del poemetto dall'improbabile 
e curioso titolo Petofi in Siberia, opera dello scrittore e poeta calabrese 
Armando Lucifero che rievocava reconditi spauracchi del bolscevismo sovietico, 
che diventeranno tanto di moda anche nella cinematografia italiana dell'ultimo 
periodo delibera fascista"16. 

In conseguenza di quanto finora detto, ogni tentativo di deromanticizzare 
l'immagine di Petofi portato avanti in Italia soprattutto nella seconda metà del 
Novecento, a partire dall'immediato secondo dopoguerra, ha incontrato da noi 
notevoli difficoltà. Dopo la seconda guerra mondiale, nel 1949 Folco Tempesti, 
uno dei migliori traduttori italiani di Petőfi1 7 , nel 1950 Ranuccio Bianchi 
Bandinelli1 8 , nel 1959 l 'aff iatato duo di traduttori Gianni Toti - Marinka 
Dallos19 e, poi, negli anni Sessanta, Umberto Albini con la meritoria traduzione 
dello splendido ritratto petőfiano di Gyula Illyés20, e ancora Folco Tempesti, con 
una nuova raccolta di poesie petöfiane21, cercarono, anche con approfondite ana-
lisi critiche, dì far conoscere al pubblico dei lettori italiani quella parte dell'ope-
ra e del pensiero di Petofi meno conosciuta o quasi sempre rimossa o fraintesa 
dalla stereotipata critica letteraria ottocentesca e dalla pubblicistica risorgimen-
tale italiana. Questi studiosi e traduttori (pochi, rispetto all'Ottocento) ebbero il 
merito di far conoscere in Italia per la prima volta di Petofi e della sua poesia 
quegli aspetti e quelle componenti che se non completavano del tutto la figura di 
Petofi , certamente contribuivano a scrostarne di dosso il vecchio e unilaterale 
soprabito romantico risorgimentale, che certamente sta troppo stretto al grande 
poeta magiaro. Anche se va detto che quasi tutti questi traduttori - non sempre, 
per la verità, ma spesso - pretesero a loro volta di far conoscere al pubblico ita-
liano il "vero" Petofi, che dal loro punto di vista talvolta coincideva con un 
altrettanto stereotipato approccio marxista alla figura del grande poeta magiaro: 
qui penso, in particolare, all'unilaterale prefazione di József Révai inserita nella 
prima raccolta di liriche petöfiane realizzata nel 1949 dal pur bravo Folco 
Tempesti22, e, in alcuni casi, a certe interpretazioni "a senso unico" della poesia 

16 Armando Lucifero, Petőfi in Siberia, in A. Lucifero, Versi, Stab. Tip. Fratelli A§L Pirozzi, 
Crotone 1929, pp. 3-92. 

Per quanto riguarda i f i lms italiani sul tema della critica al bolscevismo, penso soprattutto al 
famoso dittico del 1942 Noi vivi - Addio Kira (regia di Goffredo Alessandrini; interpretato da 
Alida Valli, Rossano Brazzi e Fosco Giachetti), che per la verità denunciava soprattutto la degenera-
zione stalinista del sistema sovietico. 

17 Alessandro (Sándor) Petofi, Liriche, traduzioni di F. Tempesti, Saggio introduttivo di József 
Révai, Vallecchi, Firenze, 1949. 

18 Ranuccio Bianchi-Bandinelli, Un poeta della libertà. Omaggio a Petőfi, in «Rinascita» 1950, 
pp. 85 e segg. 

19 Gianni Toti-Marinka Dallos, Poeti ungheresi, Edizioni «L'Avanti!», Milano 1959. 
2 0 Gyula Illyés, Petofi, Feltrinelli, Milano 1960. 
21 Sándor Petőfi, Poesie, Traduzioni e prefazione di F. Tempesti, Nuova Accademia, Milano, 

1965. 
22 Cfr. nota n° 16. 
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di Petőfi da parte del valido Gianni Toti e dell'infaticabile Umberto Albini. Le 
loro interpretazioni "da sinistra" di Petőfi hanno finito in qualche modo per fare 
da pendant a quelle conservatrici-nazionaliste "da destra" dell'epoca fascista. 
Così occorrerà arrivare alla recente (1985) mirabile antologia petőfiana del com-
pianto Paolo Santarcangeli23 perché i lettori italiani potessero fare conoscenza 
con quel Petőfi poliedrico, le cui mille faccette il grande traduttore siciliano 
dell'Ottocento, Giuseppe Cassone, aveva solamente intuito, ma non completa-
mente evidenziato. L'antologia del Santarcangeli - come giustamente ricordava il 
magiarista italiano Gianpiero Cavaglià - abbandonando l'immagine di Petőfi 
poeta vate, ci fa scoprire un poeta nuovo e «pone la premessa indispensabile per 
una riappropriazione moderna di Petőfi »24. La stessa funzione, ma sul piano 
della critica letteraria, ha avuto (mi si consenta di citare me stesso) la mia mono-
grafia su Petőfi del 199125.1 lettori italiani hanno così finalmente potuto cono-
scere non soltanto il Petőfi patriota, ma anche il Petőfi dal chiaro e preciso pro-
getto politico non lo sbarbatello poeta "carducciano" conquistator di fanciulle, 
ma il Poeta dell'amore coniugale, maturo e concreto - non il banale poeta, pur 
esso carducciano, "infilzatore di cosacchi e bevitore di vino", ma il Poeta intimi-
sta delle Nuvole (Felhők) e quello tormentato e anarchico de Uapostolo (Az apo-
stol) - non il poeta "garibaldino" spaccamontagne, ma il Poeta delle lucide pre-
monizioni di morte di Mi tormenta un pensiero (Egy gondolat bánt engemet) e 
della tragica disperazione di Tempi orribili (Szörnyű idő), e allo stesso tempo 
anche capace di una visione universale del sociale (Luce!, Világosságot!) e della 
libertà e dell'amore umani - non il poeta degli aneddoti facili e dei luoghi comu-
ni, ma il Poeta della più bella, più fantastica e allo stesso tempo realisticamente 
romantica fiaba per bambini ed adulti che sia mai stata scritta Giovanni il Prode 
(János Vitéz), un'avventura attraverso gli spazi infiniti ultraterreni del Mar delle 
Meraviglie alla ricerca dell'isola incantata del Regno delle fate, dove eterno 
regna l'amore: un'opera da indicare oggi alle future generazioni come il nuovo, 
vero mito romantico del XXI secolo26. 

23 Sándor Petőfi, Poesie, (a cura di Paolo Santarcangeli), U.T.E.T., Torino 1985. 
2 4 Gianpiero Cavag l ià , R e c e n s i o n e al v o l u m e Sándor Petőfi, Poesie, a cura di P a o l o 

Santarcangeli, U.T.E.T, Torino, 1985, in «RSU», Rivista di Studi Ungheresi, 1, Carucci editore, 
Roma 1986, pp. 138-140. 

2:5 R. Ruspanti, Petőfi, l'inconfondibile magiaro, cit. 
26 La nuova versione italiana del poema di Sándor Petőfi, János Vitéz (Giovanni il Prode), rea-

lizzata da Roberto Ruspanti, è stata pubblicata dalla Rubbettino Editore, nel 1998. 




