
IN  M E M O R IA  D I U M B E R T O  N O R S A

II 5 aprile scorso nell’avito palazzo di via Massari a Mantova, 

ov’era nato il 16 dicembre 1866, si spegneva dopo penosa malattia 

un amico benemerito degli ungheresi : il dr. Umberto Norsa, 

membro onorario della Società Petófiana e socio corrispondente 
dell’Associazione Kisfaludy di Budapest.

Egli era una figura dottissima di studioso la cui mente 

amò spaziare nella conoscenza dei più svariati idiomi antichi e 

moderni e nella varietà della cultura letteraria. Oltre il latino e 

il greco ch’egli conosceva benissimo, da sé stesso, col solo aiuto di 

grammatiche e dizionari, imparò l’inglese, il tedesco, il francese, 

il russo, il polacco e persino il sanscrito. Anche nel campo della 

lingua e letteratura magiara ebbe particolari benemerenze che gli 

furono riconosciute da Emerico Vàrady nel suo studio sintetico, 

L'Ungheria nella letteratura italiana, pubblicato nella rivista 

romana «L’Europa Orientale» nel 1932.

Sin dalla prima giovinezza, mentre compiva gli studi di 

giurisprudenza a Bologna, il Norsa tentò traduzioni poetiche 

dallo Shelley, dal Heine, dal Lenau, dal Mickiewicz, alcune delle 

quali furono pubblicate su giornali ; ma smise presto sentendo 

di non possedere la facilità necessaria d’ingegno e persuaso che 
fosse per lui vana fatica l’insistervi. D i tali giovanili tentativi 

pubblicò in un opuscoletto a parte nel 1892 la Sensitiva dello 

Shelley, ricorrendo quell’anno il primo centenario di questo 

sommo «poeta del liberato mondo». Questa versione metrica, 

avendo il Norsa voluto tener celato il proprio nome, venne erronea

mente creduta dal Carducci opera di Adolfo de Bosis che fu il 

più grande cultore e traduttore di Shelley in Italia e che nella 

stessa occasione aveva pubblicato una versione del medesimo 

poemetto in strofe amplissime e larghe. D i essa il poeta marem

mano che dello Shelley aveva dato la famosa definizione «spirito 

di titano entro virginee forme», così scriveva nella prefazione al 

Prometeo liberato tradotto in prosa da Ettore Sanfelice : «La  
Sensitiva è una prova commendevole, se non in tutto in tutto
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plausibile, d’incredibili difficoltà superate. Tradurre in rima 

una lirica e lirica di Shelley, e la Sensitiva, in altrettanti versi, in 

metro altr’e tale, è audacia da far venire il capogiro. Per una 

volta passi, ma meglio la prosa, con sotto uno schema del metro 

originale musicato».* La stoccata, sebbene il Carducci non ne 

fosse consapevole, era diretta al Norsa e proprio a proposito! 

Fu sciocca presunzione infatti, di cui egli ebbe a pentirsi, voler 

costringere la poesia del liberissimo poeta inglese nel letto di 

Procuste di endecasillabi rimati! Da allora in poi egli non si 
occupò quasi più di versioni poetiche e attese invece a letture di 

poesia straniera man mano che ne apprendeva le rispettive lingue. 

Prima per divertimento e poi per proposito, come succede quasi 

sempre, si mise a buttare giù, ma in prosa, la traduzione di alcune 

delle più belle opere della letteratura mondiale, e cioè dall’inglese 

il più lungo poema dello Shelley, dal polacco i D ziady del Mickie- 

wicz, i Treni del Kochanawski e YAnhelli dello Slowacki. Uno 

dei poeti stranieri per così dire seduttori gli diventò il Petofi dopo 

avere conosciuta l’eroica vita di lui dalle belle parole del Carducci 

nel discorso su Goffredo Mameli, parole che si leggono a pag. 

409 del volume X V III dell’Edizione Nazionale delle Opere. 

«Vero poeta» — dice il Carducci — «fu il Petó'fi. Nella sua poesia 

è tutto il sole della pusta selvaggia, è il fremere del cavallo un

gherese, e il fuoco dell’ungherese vino fiammante, e la bellezza 

formosa 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 tradizione della patria : 

ma sopratutto ama e canta la libertà, la libertà di tutti i popoli : 

egli in questo è l’uomo del quarantotto, come il Mameli. Peccato 

che anch’egli, come il Kòrner e forse per imitazione del Komer, 

vagheggi con gioia un pò troppo selvaggia le «rose rosse» del 

campo di battaglia. E morì dopo votati molti bicchieri del patrio 

vino, dopo baciate molte patrie fanciulle, dopo sciabolati molti 

austriaci e cosacchi ; morì lasciando un libro di poesie che vanno 

tra le più belle liriche europee degli ultimi quarantanni. Morì? 

do, sparì come un bel dio della Grecia . . .». Attratto dalla lettura 

ni tale brano, il Norsa volle conoscere la poesia petòfiana e si 

procurò delle versioni tedesche che gl’ispirarono subito simpatia 

per il sommo vate degli ungheresi e volle darsi a tradurlo. Ma

* Edizione Nazionale delle Opere di Giosuè Carducci, Voi. XXV,
p. 353.



egli non era certo uno studioso da contentarsi di lavorare su 

rielaborazioni tedesche ; perciò, ad avere una visione più ampia 

e più approfondita, volle imparare a fondo l’idioma magiaro. 
Per approfondirsi in tale studio il Norsa potè servirsi della Gram
matica metodica della lingua ungherese con esercizi pratici compilata 
per gl’italiani da L. G. Gyòròk (Fiume 1880), però da buon 

conoscitore del tedesco, qual’era sempre stato, ebbe a sua disposi

zione alcune grammatiche ungheresi compilate in tedesco. Poi, 

tanto per addentrarsi nella letteratura ungherese studiò oltreché 

libri di testo tedeschi anche testi ungheresi. Ma non pago dei 

sussidi a stampa, il Norsa sentiva la necessità di farsi guidare in 

quella letteratura proprio da competenti ungheresi ; perciò si 

strinse in corrispondenza epistolare con Arturo Elek critico del 

quotidiano A z  Ujsàg. Ammaestratosi nella lingua magiara si 

diede alla lettura diretta ed alla versione del testo originale 

petó'fiano : «Fu davvero una gioia per me l’intendere il senso dei 

canti petó'fiani materiati di amore e libertà, di rincorrere il multi

colore alato pensiero del poeta lungo i tortuosi meandri delle 

prolisse forme grammaticali magiare». Ben presto volle dare un 

saggio, facendo stampare il ciclo lirico delle Nubi.* Un amico a 

cui il Norsa aveva dorato una copia del suo volumetto, gli fece 

sapere che già nel 1891 il siciliano Giuseppe Cassone aveva fatto 

e pubblicato lo stesso lavoro in versi rimati, mentre quello lì era 

senza versi né rime. L ’autore volle procurarsene una copia tanto 

per paragonarla con la sua ed ebbe subito una forte sorpresa : 

quella di vedere che la sua traduzione impallidiva a paragone di 

quell’altra. Ecco un esempio di confronto in questi brevi versi 

del Petofi sulle stelle :

Trad. C assone

Spesso di voi cantai 
E  canterò più spesso, o vaghe stelle. 
Però che v'amo assai.
Le vostre luci belle
Un mondo mi promettono migliore,
E  voi sempre ridete;
E fa  bene al mio cuore 
Guardar dove voi siete,
Guardar dov è una picchia allegrezza, 
Da questo mondo pieno di tristezza.

* A. Peiófi : Nubi. Traduzi 
Mantova, S!ab. Tip. A. Mondovì e i

Trad. N orsa

Ho già cantato tante volte di voi 
e ancora canterò, belle stelle;
10 v i amo tanto 1
A  un mondo migliore fa  credere
11 vostro raggio;
Voi sorridete sempre 
e ciò mi conforta;
dovrei piuttosto volgere lo sguardo qui, 
dove tanto poca è la gioia, 
a questo triste mondo?
ìe interlineare di Umberto Norsa.
ri., 1906.



Chi sia in grado di poter confrontare il testo originale 

petófiano, si può accorgere con quanta fedeltà hanno tradotto il 

Cassone e il Norsa poiché sia l’uno che l’altro conoscevano alla 

perfezione la lingua magiara. Eppure quale differenza tra le due 

traduzioni! La prima è poesia viva e smagliante, l’altra è inter

pretazione. Il Norsa si è limitato alla traduzione delle sole parole 

del Petó'fi, il Cassone oltre alle parole tradusse anche l’armonia. 

Nella versione del Mantovano ammiriamo la perfezione del 

linguista, in quella dell’altro invece notiamo la spontaneità d ’e

spressione che ci fa sembrare quella poesia una creazione originale. 

Dopo che Umberto Norsa ebbe letto quell’altra versione delle 

Nubi pensò di mandare una copia del suo lavoro a Giuseppe 

Cassone scrivendogli che se avesse prima saputo della di lui 

traduzione apparsa 15 anni innanzi, ora non avrebbe dato alle 

stampe la sua. Questo fatto caratterizza bene la nobiltà di spirito 

del Norsa, anch’egli «dignitosa coscienza e netta» come il suo 

grande conterraneo. Il poeta netino si affrettò a ringraziare con 

una gentilissima lettera il letterato mantovano al quale inviò in 

dono una copia della sua versione dell’aumento Anieghin di Puskin 

che era apparsa proprio in quei giorni e che il Norsa gradì mol

tissimo poiché anch’egli era appassionato della rigogliosa lettera

tura russa dalla quale poi tradusse e pubblicò Le Favole del 

Krylov. «Ho letto subito d ’un fiato VAnieghin» —  scriveva in data 

21 aprile 1906 il Norsa al Cassone — «provandone diletto come 

fosse poesia originale, ammirando la fluidità la spigliatezza del 

verso e la onesta disinvoltura nel superare le difficoltà del testo 

russo che conosco. Qua e là ho fatto raffronti con l’originale, 

riservandomi a miglior agio una comparazione più minuta della 

quale le parlerò, se ella mi conforta. Intanto permetta che io le 

esprima i sentimenti di viva ammirazione per la sua attività 

davvero meravigliosa nelle sue tristi condizioni di salute e questi 

sentimenti non le riusciranno discari venendo da persona che sa 

per prova quanto sforzo richieda la fatica letteraria del tradurre, 

sforzo che gli inesperti e i profani ignorano e neppure immaginano». 

Così aveva inizio l’amicizia fra il poeta netino e il letterato man
tovano, amicizia che si alimentava nel comune culto per la Musa 

del Petó'fi e la quale permise che essi si scambiassero quei servigi 

che tanto sono giovevoli agli studiosi tendenti disinteressata

mente ad una meta comune. Dopo la pubblicazione delle Nubi, 
il Norsa continuò a buttar giù la versione di tutto il canzoniere 

petófiano. Scriveva al Cassone : «Il merito di avere per primo



in Italia fatto conoscere degnamente il Poeta magiaro spetta a 

lei, a lei solo e nessuno può né vuole contenderle questo onore.

Io per primo sarei lietissimo che ella potesse presto dare compi

mento al suo giusto desiderio di veder pubblicato il frutto di tanti 

anni di coscienzoso lavoro ; io vivamente la esorto a farlo e fin 

d ’ora ìeauguro quel successo che non può mancarle». Ma l’ardente 

desiderio di Giuseppe Cassone rimase purtroppo inadempito 

per opera della morte avvenuta il 31 luglio 1910. Fu solo dopo 

ciò che il Norsa si decise a far stampare quanto egli aveva tradotto 

dall’ungherese. Così all’inizio del 1912 nella «Biblioteca dei 

Popoli» del Sandron apparve, in due grossi volumi di più che 

ottocento pagine, tutta l’opera lirica di Alessandro Petofi com

prendente 517 poesie ordinate secondo l’edizione definitiva del 

Havas.* Oltre a tutti i canti lirici riuniti nella traduzione del 

Norsa, restano del Petò'fi più di otto poemetti narrativi di cui 

alcuni assai estesi, due drammi, un romanzo, varie novelle e 

racconti, un copioso epistolario e scritti minori in prosa. Certo 

anche queste ultime occorrono per conoscere il Petò'fi completo ; 

ma il poeta è già tutto nelle liriche che, grazie alle diligenti cure 

del Norsa, furono rese tutte quante accessibili agli italiani. L ’au

tore chiamò questa sua versione interlineare, cicè tradusse in prosa 

letteralissima, senza rime e ritmi, mantenendo ìntegra la disposi

zione delle righe e la struttura della strofe petòfiana così come 

aveva fatto per la breve raccolta delle Nubi. £  ben raro di solito 

che il traduttore abbia una vera tempra di poeta e sia in grado 

di ricreare nella propria lingua il pensiero contenuto nell’originale. 

Ciò accade nel caso di Giuseppe Cassone. Ma bisogna pur dire 

che questo è un caso d ’eccezione, poiché non tutti si nasce poeti. 

E allora, si domanda il Norsa, perché quando la forma poetica 

straniera riesce intraducibile, avere la pretesa di imitare il genio 

e di ricreare quella forma mutandone inevitabilmente anche il 

contenuto? «Le innumerevoli versioni petó'fiane» — egli con
tinua — «la più parte ritmiche, non di rado travisano il pensiero 

originale e sono impari alla bellezza del testo ; sono brutte copie, 

ricami visti al rovescio, fiori gualciti senza odore, ombre di ombre». 

Nella sua prefazione, il traduttore dopo avere brevemente par

lato del Petò'fi, accenna a molti dei traduttori che lo precedettero, 

porge un devoto omaggio alla memoria di Giuseppe Cassone

* A P etÓFI : Poisie. Versione interlineare con prefazione e note di 
U. Norsa (2 volumi). Palermo, Edizioni Sandron, 1912.



salutando in lui l ’antesignano degli studi petófìani in Italia, e 

giustifica il suo metodo di tradurre : «La mia traduzione, la 

prima che io sappia intera, è interlineare letteralissima come 

reputo debbano essere le versioni da lingue affatto sconosciute 

come è la magiara. Ogni cura ho messo perciò perché il testo 

fosse riprodotto fedelmente senza offendere tuttavia la decenza 

della veste italiana, e tra la fedeltà e la forma, quando era necessario, 

ho preferito sempre a quella sacrificare questa, così che il lettore 

italiano abbia dinanzi un Petó'fi genuino». Ma se queste erano 

le idee del Norsa, l’opinione della critica italiana era invece ben 

differente. Non è dunque da farsi meraviglia se quella traduzione 

prosastica sollevasse scandalo e un autorevole foglio letterario 

quale «Il Marzocco» discutesse nelle sue colonne la questione se 

conveniva o no tradurre 1 poeti in prosa. E lo stesso giornale 

concludeva che se conviene per alcuni o per alcune opere di essi, 

non conviene certo per il Petó'fi il cui incanto più che dal pensiero, 

emana spesso dalla forma, dall’armonia del verso e dalla vaghezza 

della rima. «Il poeta sia interpretato da un poeta» — protestava 

Paolo Emilio Pavolini —  «che ne rispetti religiosamente, insieme 

con la materia, la forma ; che ne conservi il metro, cerchi di 

riprodurre lo stile, le movenze» («Il Marzocco» 8 settembre 1912). 

Ma anche se il lavoro del Norsa non riesce a farci sentire l’anima 

poetica del grande autore, in compenso ci offre una prosa che 

non è incolore ma espressiva e vigorosa ed il suo valore linguistico 

è altissimo anche perché la versione interlineare dispensa il prin

cipiante dal ricorrere al vocabolario. In verità quest’opera molto 

ha contribuito e contribuisce alla conoscenza del Petó'fi in Italia, 

tanto più che l’edizione è ancora in commercio. Quel giorno, 

spero non lontano, in cui saranno pubblicati gli inediti petófiani 

di Giuseppe Cassone, che comprendono tutta l’opera poetica del 

sommo Vate, quindi non solo le liriche ma anche ì poemetti, si 

potrà ben comprendere in Italia e in Ungheria quale immane 

fatica fece questi prima del Norsa e quante difficoltà incontrò e 

superò. Allora si saprà considerare che, se l’uno e l’altro lavorarono 

l’istessa materia, fecero ciò con mira diversa : il Mantovano volle 

fare un lavoro di interprete e nulla più, il Netino intese fare un 

lavoro di poeta, un’opera d ’arte. L ’opera di Umberto Norsa, 

quando apparve, era la seconda traduzione completa in Europa, 

dopo quella pubblicata nel 1902 in Germania da Giuseppe Stein- 

bach che comprendeva però tutte le opere poetiche di Alessandro 

Petofi, compresi anche ì poemetti narrativi e umoristici. Dopo



questa pubblicazione, il Norsa si diede man mano a risuscitare 

in italiano le creazioni cospicue di altre letterature straniere. 

Affermatosi definitivamente nell’indiologia tanto da farsi uno 

dei più appassionati cultori del sanscrito, tradusse, per la collana 

degli «Scrittori Stranieri» dell’editore Carabba di Lanciano, le 

Tre Centurie di sentenze di Bhartrhari, poeta lirico ed erotico della 

metà del sec. V II, la raccolta di fiabe intitolata Pancatancra di 

Visungarmann (3 volumi), e parecchie opere del Kalidasa, il più 

grande poeta della letteratura classica indiana, e cioè il poema 

epico La progenie di Raghu in due volumi, i drammi Sakuntalà, 
Urvasì, Màlavikà e Agnimitra, il poemetto lirico dal titolo II 
nuvolo messaggero. Dalla letteratura inglese tradusse In memoriam 
di Tennyson. Il fatto che Norsa traduceva sempre in prosa ci 

spiega la vastità della sua produzione. Tuttavia gli studi di indio- 

logia non distolsero in lui r amore per il genio ungherese che si 

era tanto radicato nel suo animo da non potere più abbandonarlo. 

Così il 17 dicembre 1922 con un articolo intitolato Petófi e /’ Italia 
apparso ne «Il Marzocco» egli lanciava la prima esortazione agli 

italiani a non dimenticare il prossimo centenario del Poeta magiaro, 

il quale amò l'Italia non tanto «come la terra del sole e dei canti» 

quanto come «il suolo sacro della libertà». Nel numero di marzo 

1923 della rivista «L’Europa Orientale» tutto dedicato al Petófi, 

Norsa pubblicava un pregevole articolo sulla personalità e l’arte 

del Vate di Kiskó'ròs e negli ultimi mesi di quell’anno a chiusura 

del centenario petófiano, egli stampava per l’edizione Formiggini 

un pregevolissimo «profilo» del Poeta ungherese.* Con questo 

volumetto Umberto Norsa compiva la sua amorosa opera di 

divulgatore dell’opera petófiana ; nel disegnare la biografia del 

Poeta vi intramezzava man mano una penetrante e sentita espo

sizione critica delle opere, e poiché la lirica del Petófi è intera

mente soggettiva, l’autore lasciava molto spesso parlare il Poeta 

citandone numerose liriche. Questa del Norsa, per quanto breve, 

fu la prima biografia del Petófi apparsa in Italia e per essere stata 

stampata nella collezione del Formiggini, molto diffusa, acquistò 

una grande importanza per la popolarità del Petófi in Italia. In 

essa troviamo preziosi apprezzamenti sul Petófi, che rendono 

viva testimonianza dell ammirazione ognora crescente che Norsa 

ebbe per il Poeta. Stando a lui «Come vibra il cuore del poeta,

* U m b e r t o  Norsa: Petófi. Numero (7 dei «Profili» del Formiggini. 

Roma, 1923.



così vibrano i suoi versi ; come infiammata è l’anima del poeta, 

così di fiamma sono rivestiti 1 suoi versi. II grande lirico magiaro 

ha cantato tutta la gamma della passione : le ansie, i dubbiosi 

desiri, le speranze, le deliranti ebbrezze del possesso, le pacate 

gioie famigliari ; ed ha trovato le parole più calde, più alate e più 

immateriali che, come note musicali, riescono quasi ad esprimere 

l’ineffabile e inteneriscono il cuore di chiunque le legga. . . 

Quando si consideri la fresca giovenile bellezza di questa poesia, 

materiata dei più nobili affetti, quando si consideri la vita del 

poeta, la sua grandezza morale e il fascino che emana dall’estremo 

glorioso sagrifizio, non si può far a meno di non concludere che 

nelle letterature di tutti 1 tempi e di tutti 1 popoli non c’è un’eroica 

figura d uomo e di poeta così alta, così pura, così nobile, come 

quella di Alessandro Petófi» (pp. 76—77).

Naturalmente l’interessamento del Norsa non si limitava 

solo a Petofi, ma con uguale cura volgeva la sua attenzione ad 

altre somme figure della letteratura magiara. Così nel 1931, per 

i tipi del Carabba, ci diede la versione del Toldi e La Sera di Toldi, 
cioè la prima e terza parte della trilogia epica di Giovanni Arany, 

una delle stelle più fulgide del cielo poetico d ’Ungheria.* Anche 
qui il traduttore seguiva la solita tecnica interlineare e prosastica, 

e premetteva al volume uno studio introduttivo sulla carriera del 

poeta, scritto con molta simpatia, con profonda orientazione e 

spassionato giudizio. «L’Arany, al pari del Petó'fì» —  scriveva 

Umberto Norsa — «è ben degno di appartenere alla schiera dei 

geni universali del secolo decimonono. Non è, come il Petófi, 

il poeta della giovinezza apollinea, il genio che canta l’amore, la 

patria e trasfonde nel verso tutto il calore dell’anima. L ’Arany 

appartiene piuttosto alla seconda famiglia poetica, per dirla col 

Carducci, di tempre squisitissime che elabora con lungo amore il 

sentimento. Dalla storia e dalla leggenda del suo popolo e di rado 

dall’animo trae l’austero argomento del canto, rifuggendo quasi 

per verecondia istintiva dal cantare l’amore e l’ardente passione ; 

è riflessivo, profondo e sottile elaboratore della materia poetica. 

La sua narrazione, come quella delle grandi epopee, procede 

semplice e dimessa, sollevata di tanto in tanto da immagini inattese 

da similitudini originali e da epiteti significativi. Meravigliosa è 

la potenza di stile e la ricchezza linguistica che danno ai suoi

* G io v a n n i A ra n y  : Toldi e La Sera di Toldi. Trad. di U. Norsa. 
Lanciano, Carabba editore, 1931, pp. X I— 176.



scritti un’impronta di schietto classicismo magiaro. Per contenuto 

e per forma l’Arany è scrittore profondamente magiaro, ancora 

più del Petofi, e per tale carattere paesano la sua fama ha difficil

mente varcato 1 ristretti confini della patria e la sua poetica gran

dezza non ha potuto ancora essere adeguatamente apprezzata da 

lettori stranieri».

Un altro poeta ungherese che il Norsa amò fu Emerico 

Madàch del quale tradusse La tragedia dell'uomo (Az ember 

tragédiàja), un grandioso poema drammatico che in quindici scene 

simboliche espone la stona dell’uomo e cerca il senso del suo 

destino. La versione, anch’essa in prosa, apparve il 1936 nella 

collana di traduzioni «I grandi scrittori stranieri» dell’Utet, ed il 

difficile testo fu corredato da necessarie note dichiarative. Per 

quanto riguarda tutto il complesso dell’attività svolta dal Norsa 

nel campo magiaro, essa, oltreché recare un notevole apporto 

alla diffusione in Italia della conoscenza della letteratura ungherese, 

rispecchia il suo amore per la lingua magiara, «agile, snodata, 

nervosa, muscolosa e pienamente atta ad esprimere tutte le sinuo

sità e le sfumature dei concetti e dei sentimenti più sottili e delicati». 

Purtroppo con la versione de La tragedia dell'uomo si chiuse l’atti

vità letteraria del Mantovano. D ’allora in poi difatti la lettura 

gli riusciva man mano sempre più faticosa, perché gli occhi gli 

furono afflitti dalla cataratta e non volle sottoporsi all’operazione. 

Il triste destino di suo padre, che aveva perduto del tutto la luce 

ad ambedue gli occhi durante un’atto operatorio, Io distolse da 

ciò. Alla fine di quest’inverno il fisico, che era stato sano per tutta 

la vita, fu attaccato da un’influenza che si sviluppò in otite media 

per cui fu necessaria una piccola operazione. Dopo l’operazione 

un apoplessia gli estinse la vita nella sua età di 76 anni.

In Umberto Norsa gli ungheresi hanno perduto un amico 

di buon cuore ed uno zelante assertore del genio ungherese di cui 

egli non aveva mai cessato di seguire con amorosa cura lo svolgi

mento. I sommi spiriti di Petó'fi, Arany e Madàch depongono 

ciascuno una fronda di verde lauro sul sepolcro recente del loro 

interprete italiano.

G io v a n n i  C if a l in ò


