
NUOVA PROPOSTA DI TRADUZIONE DI JÁNOS VITÉZ  
(IL PRODE GIOVANNI) DI SÁNDOR PETŐFI

con introduzione metodologica-traduttologica

Maria Teresa Angelini

Vale la pena di tentare una terza traduzione de Il Prode Giovanni di Sándor 
Petőfi? Tante opere della letteratura ungherese sono sconosciute al lettore italiano, 
perché dunque presentare un’ulteriore variante di una già nota, quando le altre due 
sono tanto valide?

Dopo la traduzione de L’eroe Giovanni di Sándor Petőfi (János Vitéz) ese-
guita da Giuseppe Cassone (L’eroe Giovanni – Budapest – Franklin, 1908), ecco 
che nel 1998 ha visto la luce anche il pregevole lavoro di Roberto Ruspanti (Gio-
vanni il Prode ovvero come Gianni Pannocchia divenne Giovanni il Prode, Rub-
bettino Editore). Ora anch’io presento integralmente il mio tentativo di tradu-
zione del poemetto giovanile del grande poeta ungherese. La mia traduzione risale 
anch’essa agli anni 1998-1999, ma non è mai stata pubblicata. Sono apparsi alcuni 
versi del mio manoscritto su questa Rivista nell’anno solare 2007. Avevo comin-
ciato a tradurre versi del Nostro in occasione del recente anniversario Petőfiano 
che ha richiamato l’attenzione di noi tutti sull’Opera Omnia del grande poeta 
romantico e il testo che più mi aveva affascinata era stato appunto János Vitéz. Ma 
si potrebbe chiedere: perché rifare e perché riproporre una traduzione quando ne 
esistono ben due prima di questa e ambedue assai pregevoli e valide? Per quel che 
riguarda Giuseppe Cassone possiamo anche accettare ciò che Ruspanti afferma: 
“È linguisticamente arcaica e poco letterale, ho pensato, per fini essenzialmente 
filologici, di ritradurre personalmente il testo”. Per quanto mi concerne, il lavoro 
del Cassone in realtà mi piace molto per quella sua sfumatura “decadente” che 
percorre l’opera intera dall’inizio alla fine. Si potrebbe parlare di quello stesso 
spirito decadente che pervade la traduzione di Dante fatta da Mihály Babits. L’e-
roe Giovanni è forse l’ultima grande opera «ungherese» del poeta di Noto e, con 
ogni probabilità, ne può costituire un percorso figurato di vita. Ci sono affinità 
ideali tra lui e l’eroe Giovanni, così proprio come esistono tra János Vitéz e Petőfi. 

La traduzione del professor Ruspanti è molto apprezzabile, scorrevole, 
fedele all’originale, usa la rima, ma a volte risulta – probabilmente è solo la mia 
opinione – un po’ erudita, filologica, distaccata, nella sua forbita eleganza for-
male. Io pertanto ho pensato di presentare, comunque, il mio contributo che per 
alcuni aspetti potrebbe apparire forse più popolareggiante e risultare in qualche 
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modo in linea con lo spirito e la sensibilità romantica dell’opera di Petőfi. Nella 
mia traduzione ho tenuto presente anche che il poema giovanile di Petőfi non è 
tanto facile e ingenuo come sembra e che, inoltre, si inserisce in un panorama 
europeo abbastanza solido e ampio.

Il Prode Giovanni è l’opera di un autore molto giovane, molto pieno di sogni, 
legato ad un’atmosfera romantica e popolare appassionata, talmente appassionata 
da creare uno stile popolare che nemmeno esisteva prima di lui. Quello che è certo 
è che il poemetto conserva una freschezza «innocente» che affascina e conquista. 
C’è un’ingenuità, forse apparente, che commuove e che mutua una sensazione di 
novità alla fiaba. Io ho tentato di restituire in lingua italiana quella freschezza che 
pervade in maniera così delicata l’opera del Nostro.

Non voglio addentrarmi in un’analisi filologica de Il Prode Giovanni, perché 
molti altri l’hanno fatto e meglio di me, ma devo osservare alcune cose di cui ho 
dovuto tenere conto in questo mio tentativo di traduzione:

1. L’opera non è opera così innocente, come può sembrare alla semplice let-
tura. In questo caso non sto certo dicendo delle novità. Al di là della studiata 
semplicità del testo, però, c’è un sostrato ideologico abbastanza coerente 
che fa riferimento a visioni blandamente utopiche del mondo, come era 
tipico della fiaba d’arte dell’Ottocento europeo. Bisogna, quindi, non met-
tere in ombra i riferimenti di questo tipo, sia riguardo alle idealità sociali 
(Gianni Pannocchia – Jancsi Kukoricza non si cura di reami, ma vorrebbe 
una vita tranquilla nel suo villaggio), sia ad una certa identificazione tra il 
poeta e il suo giovane eroe. Il ragazzo è pieno di desideri di gloria, ma senza 
l’amore, la gloria non è nulla. Prima di optare per la morte, tuttavia, quasi 
novello Ulisse, sceglie un modo “eroico”, anche se destinato a rimanere 
oscuro, di porre fine ad una dolorosa esistenza: va a visitare le ultime terre 
del mondo. Nella mia trasposizione poetica ho provato anche a far emer-
gere questo retroterra culturale importante.

2. Petőfi è un poeta decisamente romantico: gli appartengono tutte le princi-
pali caratteristiche del romanticismo europeo, questo già fin dal suo poe-
metto giovanile. Ma anche in questo caso ci riserva delle sorprese: è uno 
dei pochi romantici che riesce a fare la parodia, per quanto scherzosa, di se 
stesso, del mondo culturale a cui appartiene e delle proprie poetiche. Non 
dimentichiamo i richiami alle streghe, alle tregende, all’apparizione di spi-
riti impotenti sulle tombe presso cui dorme Jancsi Kukoricza. Il traduttore 
deve muoversi, o almeno cercare di muoversi, tra un romanticismo vera-
mente sentito, quindi estremamente sincero, e la capacità di non prendersi 
sempre troppo sul serio. Nella mia traduzione ho cercato di seguire anche 
questo approccio.
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3. La narrazione, nella mia traduzione, cerca di procedere snella, senza indugi 
frenanti su parole troppo difficili o troppo lunghe per mettere in risalto 
il carattere volutamente “popolare” che Petőfi ha dato alla sua opera. In 
genere le lingue di arrivo sono più “lunghe” dell’ungherese e questo feno-
meno linguistico dà non poco filo da torcere al traduttore che si accinge al 
compito. È spesso un compito impari far restare nell’ambito dell’endeca-
sillabo un linguaggio spesso concentrato. In qualche caso isolato ho dovuto 
tralasciare qualche termine, privilegiando la scorrevolezza del testo.

4. Il carattere di poemetto, il verso tradizionale ungherese e l’uso della rima-asso-
nanza richiedono, a mio parere, una risposta adeguata nella lingua d’arrivo. 
Non si può tradurre un’opera ottocentesca “popolareggiante” in versi liberi. 
Mi è parso quindi necessario ricorrere alla rima, anche se l’ungherese presenta 
quella che noi chiamiamo “assonanza”. Dal momento che è noto come l’un-
gherese preferisca l’assonanza alla rima perché la considera più elegante, per 
mantenere questa esigenza, ritengo che l’italiano debba fare l’inverso. Deve 
cioè privilegiare la rima, secondo lo spirito che ci indicano i nostri poemi 
popolari e i cantari antichi. Ho scelto poi l’endecasillabo perché è il verso prin-
cipe della nostra letteratura, dato che i nostri principali poemi e poemetti usano 
questo metro. Avrei voluto anche ricorrere all’ottava, ma la scelta di Petőfi è 
decisamente in favore della quartina della tradizione epica magiara. Questa 
può ricordare per noi italiani l’unione di due lasse monorime, tipiche, ad esem-
pio, della Chanson de Roland. Questa presenza io l’ho in qualche modo per-
cepita, mutatis mutandis, all’interno dell’opera e ho cercato di tenerne conto.

5. La lingua, come ho detto, è semplice, ma è legata all’epoca romantica. Ho, 
quindi, letto con grande cura le liriche del Berchet, del Tommaseo, senza 
dimenticare il Leopardi, anche quello dei Canti, ma privilegiando tuttavia 
alcuni versi descrittivi paesaggistici con impronta lirica dei Paralipomeni. 
Questo serviva a dare una certa patina di autenticità ad un testo ottocente-
sco, mantenendo la semplicità degli autori più popolari. A questo cliché, si 
potrebbe obiettare, non appartengono certo i Paralipomeni, ma la forma 
fiabesca del poemetto costituiva, tuttavia, un esempio da cui non volevo 
allontanarmi del tutto. Devo, però, aggiungere che mi sono limitata solo 
ad alcune descrizioni paesaggistiche. Devo anche confessare di aver tenuto 
presente qualche verso del Prati.

6. Ho tentato di mettere in posizione forte, cioè in fine di verso, in situazione 
di rima parole importanti nell’economia dell’opera, limitando al minimo gli 
infiniti che costituiscono una rima facile, e quindi, molto banale. In questo 
modo ho cercato di essere più vicina allo spirito dell’originale, che rifugge 
da enjambement e da rime generiche.
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Devo dire che in un primo momento sono rimasta abbastanza contenta della 
mia opera, anche se tradurre Petőfi non è un’impresa facile. Si tende a femmini-
lizzarlo, a conferirgli una debolezza che l’autore non ha. Questo, purtroppo, è un 
limite non solo del mio tentativo, ma di molte traduzioni di Petőfi in italiano.

Ad ogni modo, tradurre un autore è un modo per entrare in più stretto con-
tatto con la sua arte. Si scoprono cose che sfuggono ad una semplice lettura, per 
quanto attenta essa sia. Questa lettura, quindi, è senz’altro servita ad avvicinarmi 
a Petőfi. Speriamo che serva anche ad avvicinarvi i lettori.

SÁNDOR PETŐFI

IL Prode Giovanni

I
Saetta il sole il prato col suo telo
di fuoco che scende giù dal cielo.
È inutile bruciar con tale ardore:
il cuore del pastor arde d’amore.

Fiamme d’amore nel suo cuor dardeggia,
mentre sul prato pascola la greggia.
Fuor dal paese il gregge suo pastura,
giace il pastor sull’erba, alla calura.

Un mar di fior dipinti sboccia intorno,
ma lui non mira il bel pascolo adorno.
Un ruscelletto scorre a un tir di sassi,
l’occhio ammirato sol colà pur vassi.

Lui non contempla la lucente onda,
ma solo e sempre una fanciulla bionda.
La fanciulla ha i fianchi stretti e snelli,
sul dolce sen le scendono i capelli.

Fino al ginocchio giunge la gonnella,
poiché i panni lava giù nell’onda bella.
Fuori dall’acqua appaiono i ginocchi
a dilettar di Gianni i cupidi occhi.
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Poiché colui che giace là sul prato
è inver Gianni Pannocchia, innamorato.
Chi lava i panni invece nel ruscello
Elena è, di Gianni il sol gioiello.

- Gemma del cuore, Elena mia bella, 
- ora Gianni a lei così favella -
Rivolgimi il tuo sguardo, in questo mondo
tu sei l’unico bene mio giocondo.

Posa su me degli occhi tuoi ‘l fulgore,
esci dall’acqua, ch’io ti stringa al cuore.
Esci dal rivo almen per un istante,
ch’io posi il mio sul labbro tuo sognante.

- Con gran piacer verrei, o mio diletto,
Ma a finire il bucato ora m’affretto.
Se non farò così, molto maligna 
sarà ver me la perfida matrigna.

Con mestizia parlò Elena bionda
e i panni immerse ancor più giù nell’onda.
Sorge dall’erba subito ‘l pastore
si avvicina e le parla con ardore:

- Esci, colomba, o dolce mio usignolo,
Ch’io pur t’abbracci in un istante solo.
Non è nei pressi la tua ria matrigna,
non dare al tuo tesor morte maligna. -

Con dolci suoni la fanciulla invita,
e stringe con le man lei alla vita
L’abbraccia e bacia tante e tante volte,
quante non so, ma certo furon molte.

II
Il tempo già alla sua fine tende.
Rossa sul fiume ormai la sera scende.
Sbuffa e schiamazza la matrigna ria:
- Elena, ov’è? È tardi, in fede mia! -
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pensò la vecchia burbera e cattiva,
poi al pensier seguì la voce viva
(non si può dir che gentil fosse mai)
- Adesso guardo e, se impigrisce, guai...-

Povera te, o cara e pia orfanella,
la brutta strega contro te favella.
Apre la bocca e riempie i gran polmoni,
e rompe le dolci tue meditazioni.

- Creatura volgare, essere immondo,
vergognar mi farai dinanzi al mondo?
Te ne stai tutto il dì senza far niente,
possa almeno venirti un accidente! -

- La sua durezza più non sopportiamo,
chiuda la bocca, se no gliela incolliamo!
Non osi Elena affligger con tormenti,
se perdere non vuole tutti i denti! -

La tremante amorosa inver protegge
il prode pastor d’un grande gregge.
La vecchia poi guardando in fier dispetto,
questo discorso aggiunge a quanto detto:

- La Sua casa bruciar certo vedrà
se la fanciulla non rispetterà.
Lavora tanto e sempre da mattina
e mangia pane secco, poverina.

Vai pure a casa, ma su me puoi contare,
se ti continua ancora a tormentare
E Lei non le parli più di sbieco,
è come un orbo che deride un cieco. -

Gianni Pannocchia afferra la palandra
e corre in fretta a sorvegliar la mandra.
Osserva con stupore finalmente
che del gregge non resta quasi niente.
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III
Il sole ha già raggiunto l’orizzonte,
mentre Gianni ricerca invan le impronte.
Poi raccoglie del gregge una metà.
Ma l’altra parte? Dove mai sarà?

Un lupo, un ladro seco l’ha portata,
il misero pastor non l’ha trovata.
Che fare? Gianni così decide allotta:
quel che rimane, a casa porta in frotta.

- Povero Gianni, cosa ti succede? -
Pensa assai triste, mentre a casa riede. -
- Difficile natura ha ‘l padron mio...
Ebben, si fa la volontà di Dio. -

Questo pensò, ma non pensava quello,
quando la mandra si fermò al cancello.
Là vide, come d’uso, ‘l padron stare
per poter tutte le pecore contare.

- Non le conti, padrone, signoria.
Se ne son quasi tutte andate via.
È forte dentro me un gran dolore! -
Gianni pronuncia invan queste parole.

Il padrone gli dà questa risposta:
- Gianni, ma certo tu lo fai apposta!
Affatto non apprezzo tale frottola! -
e svelto con il dito il baffo arrotola.

Ma frottola non era affatto questa.
Il padrone ormai perde la testa.
Il padron piange e grida: - Il mio forcone!
Da parte a parte passar vo’ ‘l fellone!

O pendaglio da forca, essere torvo,
ch’ambo gli occhi ti strappi un nero corvo.
Ti fei viver nell’agio e nella gioia.
Che tu non possa mai fuggire il boia!
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Sparisci dunque, vattene in malora -
Tali parole gli venian fora.
All’improvviso tirò su un bastone
per darglielo per bene sul groppone.

Gianni Pannocchia corse via lontano,
ma non temeva del padron la mano.
Più di venti ragazzi era lui forte
eppur l’inverno vide venti volte.

Fugge perch’egli vede chiaramente
che il padron s’adira non per niente.
Se si scontran, picchiar dovrebbe quello
ch’allevò lui, il povero orfanello.

Fuggì finché non vide più ‘l padrone,
eppoi girovagò senza ragione,
di qua, di là, senz’alcun fine certo,
tant’era nella testa lo sconcerto.

IV
Quando uno specchio il rivo fu per quelle
nel ciel brillanti, mille e mille stelle,
Gianni, senza saper né come o quando
d’Elena nel giardin si trova, andando.

Si ferma e prende il caro flauto amato
ed intona il suo canto disperato.
La rugiada irrorò l’erba novella,
umor non fu, ma lacrima di stella.

Elena dorme là sul limitare
sul giaciglio per lei abituale.
Da quel giaciglio si leva repente
e corre dal suo Gianni immantinente.

A vederlo fu colta da un torpore.
Si spaventò e disse con terrore:
- Anima mia, perché mi stai davante
come d’autunno fa luna calante? -
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- Elena - disse - io son quasi morto,
perché non rivedrò mai più ‘l tuo volto.
- O caro Gianni, come mi spaventi.
Le tue parole troppo son dolenti. -

- Non ti vedrò mai più, mio dolce fiore,
il flauto più non piangerà d’amore.
Più non ti stringerò contro ‘l mio petto,
per sempre me n’andrò, amor diletto! -

Ha il misero già parlato appieno,
si stringe alla sua afflitta amata in seno,
abbraccia la piangente, ma soltanto
non vuol mostrarle il viso pien di pianto.

- Elena mia bella, o dolce rosa,
dimmi che ‘l tuo pensier su me si posa.
Un cardo secco in balia dei venti
l’amante tuo ti riporti in mente -

- Amor mio, vai, se proprio devi andare,
il tuo cammino possa Iddio aiutare,
un fior spezzato sulla via silente
l’amante tua ti riporti in mente. -

Si lasciaron come da ramo foglie,
mentre in petto sentian penose doglie.
Raccolse d’Elena lacrime calde
Gianni di sua blusa sulle falde.

Parte senza voler fare attenzione
ove conduca quella direzione.
Gli fischiavano accanto i pastorelli
e scuotevan le mandre i campanelli.

Avea il villaggio dietro dalle spalle,
non vide i fuochi arder nella valle.
Il campanile vide di lontano,
come uno spettro nero, là nel piano.
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S’accanto a lui stato ci fosse alcuno,
sospiri avrebbe udito più di uno.
Gru con le ali il ciel squarciavano,
volavan alte e non l’ascoltavano.

Nella notte vagò tutto anelante
e la pelliccia gli parea pesante,
gli pareva pesante ma era il core
che gli doleva pel perduto amore.

V
La luna se ne va e viene il giorno,
la puszta come mar giace all’intorno.
Dal sorgere del sole fino a sera
si distende, infinita, la brughiera.

Fiori e alberi mancan, la rugiada
scintilla tra ciuffi d’erba rada.
Di fianco, quando il sole primo albeggia
in mezzo ai giunchi un lago rosseggia.

Tra le canne del lago, sul bordone,
cercava il cibo uno snello airone.
Sulla preda si getta come strale,
pria raccoglie e poi distende l’ale.

Se ne andò Gianni per quell’ombre scure
con l’animo gravato dalle cure.
Mentre il sol splende in tutta la brughiera,
nel cuore avea la sera della sera.

In cielo brilla ormai il solleone,
è ora di mandare giù un boccone.
Ieri soltanto avea preso il vitto,
così in piedi non può stare diritto.

Sedette e dalla borsa con riguardo
estrasse quanto gli restò del lardo.
Sotto il ciel chiaro vide là lontana
ridere lieta la fata morgana.
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Lo spuntino modesto assai gli piacque.
Assetato, d’un lago alle fresche acque
s’accostò ed il cappel vi immerse,
calmò la sete di che pria sofferse.

Di riva al lago lui non va lontano,
quando il sonno lo coglie piano piano.
Ha poca forza: piega giù la testa
per riparare quella che gli resta.

Il sonno lo portò indietro in traccia
ed è della sua amata tra le braccia.
Come sta la fanciulla per baciare
ecco, un tuono lo viene a risvegliare.

Scruta la brughiera tutt’in tondo
e vede che s’appresta un finimondo.
Così repente è la tempesta forte
come per Gianni il mutar di sorte.

Il mondo tutto si veste di nero,
cadon baleni, ne risuona il cielo.
Si squarcia d’ogni nube il lembo
vomita bolle il lago dal suo grembo.

S’appoggia Gianni al lungo suo bastone,
rivolta poi il folto pelliccione.
Si comprime il cappello sulla testa,
così, spavaldo, sfida la tempesta.

Ma la tempesta, tanto repentina,
il cielo lascia presto ed in sordina
parte la nube con volto sereno,
rompe ad oriente un vivo arcobaleno.

Dalla pelliccia l’acqua spazza via
il nostro Gianni e si rimette in via.
Quando il sole scese a riposare
Gianni Pannocchia vide ancora andare.
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La via lo conduce a un bosco tondo,
d’un fitto bosco nel cuore profondo,
l’accoglie il bieco gracidar d’un corvo
che gli occhi strappa ad un viandante morto.

Non teme il bosco e pur non teme il corvo,
Gianni prosegue il suo cammino torto.
In mezzo al bosco c’è un sentiero solo,
su cui la luna invia sua luce d’oro.

VI
Quando la mezzanotte si avvicina,
gli balena di fronte una lucina.
S’accosta e vede che da una finestra
la luce viene fin là, nella foresta.

Pensa ora Gianni: - Certo la lanterna
qui rischiara soltanto una taverna.
Se così fosse, rendo grazie a Dio
perché stanotte riposar poss’io!

Non c’era una taverna lì davanti,
bensì il covo di dodici briganti.
Non era vuoto perché i banditi
erano dentro tutti riuniti.

Notte fonda, banditi, rivoltelle,
se ci pensiam, non sono bagattelle.
Ma di Gianni non trema certo il cuore,
entra fra lor con infinito ardore:

- Buona notte vi dia Nostro Signore-
Così suonò ‘l saluto del pastore. 
L’ucciderebber proprio nell’istante,
se non li trattenesse il comandante.

- Bada che la sventura non ti coglia
giacché osi varcare questa soglia!
- Hai genitori, una famiglia tu?
Comunque sia, non ti vedranno più. -
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A questi motti il cuore galoppava,
mentre il volto di Gianni scolorava.
Tuttavia alle minacce reiterate
rispose con parole assai pacate:

- Chi per qualche ragion teme la morte,
 fa bene ad evitar coteste porte.
Io nella vita più non ho speranza,
per questo posso entrar qui con baldanza.

Se voi mi volete risparmiare,
lasciatemi stanotte pernottare.
Qualunque decisione in voi prevale,
sappiate che della vita non mi cale. -

Mentre tranquillo attende la sua sorte,
tali voci dal capitan fur porte,
disse con meraviglia dei presenti:
- Frate, così farò, non altrimenti.

Ti dico proprio qui, seduta stante,
che Dio in persona ti creò brigante.
Non temi morte, anzi l’hai a sdegno.
A noi occorri: qua la mano, in pegno.

Omicidio e saccheggio, tu non creda,
nulla è per noi, il premio è ricca preda.
Una d’argento, d’oro è l’altra botte,
farai parte di noi da questa notte.

Strane cose gli passan per la mente,
quando pur Gianni sé risponder sente:
- Sarò vostro compagno, ed io non mento,
della mia vita questo è il gran momento. -

Risponde il capitano: - Alla buon’ora,
perché il momento sia più grande ancora,
portate dalla cava dei prelati
buon vin, perché ne siamo ristorati. -
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Alzano il gomito fuori di misura
ed al cervello danno sepoltura.
Offrono spesso a Gianni di quel vino
ma lui ne beve solo un pochettino.

Il sonno gli occhi dei briganti prende,
e il giovane nient’altro poi attende.
Quando i gaglioffi cadono sul suolo,
Gianni così parla diretto a loro:

- Vi sveglierà ormai, non c’è alcun vizio,
solamente la tromba del giorno del giudizio.
Tante vite da voi furon spezzate, 
or nella notte eterna sprofondate. 

Ecco il tesoro: riempio la scarsella,       .
e porto tutto a te, Elena bella.
Alla matrigna tua ci penso io:
ti sposerò, s’è volontà di Dio.

Al centro del villaggio una casetta
erigerò per te, o mia diletta.
Là vivremo noi due in dolce riso,
come Eva ed Adamo in Paradiso.

Dio Creatore, cosa mai ho detto?
Prenderei quel denaro maledetto?
Senza sangue non c’è un pezzo solo,
e felice sarei con tal tesoro?

Non potrei neppur toccarlo senza
che ne subisca danno la coscienza.
Sopporta ancor gli affanni, Elena bella,
a Dio la vita affida, o mia orfanella. -

Pronuncia Gianni ciò con gran loquela
e se ne esce con stretta una candela 
Dà fuoco al tetto e a’ quattro lati intorno.
Brucia la fiamma come fosse giorno.
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E il tetto ormai è una fiamma sola,
alta nel ciel la rossa lingua vola.
Nero divenne il puro firmamento,
impallidì la luna nel contempo.

Mentre il chiarore si diffuse in fretta,
diede un sussulto il gufo e la civetta,
frullo veloce delle ali tese,
vana la pace delle fronde rese.

I primi raggi di nuova mattina
mostrar della casa la rovina.
Dentro guardò nelle stanze fumanti:
scheletri biancheggiavan dei briganti.

VII
Al di là dei Sette mari andava avanti
Gianni e non pensò più a quei briganti.
Un non so che brillante colpì il guardo:
il sole sulle armi drizzò ‘l dardo.

Ussari vengon, splendidi soldati,
dalla luce del sol illuminati:
sotto ciascun indocil caval v’era
ch’ondeggiar fea la splendida criniera.

Sì, li vide venire il giovinetto,
che il cuor più non capiva dentro il petto.
Pensò: - Se io da lor venissi accettato,
con grande gioia mi farei soldato.

A Gianni s’appresaron piano piano,
e così s’udì parlare il capitano:
- Bada, ragazzo! Ti rompi la testa!
Ma che malinconia sarà mai questa?

Rispose Gianni con sospir profondo:
- Triste viandante sono io del mondo.
S’io potessi venir insieme a voi,
il sol non temerei da ora in poi.       
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Rispose il capitano: - A divertirci
non andiam là, ma solo per morirci.
Là schiere turche volsero lor lancia
e s’abbatteron sulla dolce Francia.

- Quest’impresa mi piace ancor di più
se ad un cavallo posso montar su.
Somari conoscea fino avant’iere
perché la pastorizia è il mio mestiere.

S’io non lotto, il dolor mi getta a terra,
nel mio cuor desidero la guerra.
Per i Magiari creò i destrieri Iddio:
per me li creò, ché magiar son io. -

In tale guisa favellò gagliardo,
ma ben più disse il suo brillante sguardo.
Chiaro è che piacque molto al comandante,
il quale l’arruolò seduta stante.

Narrar non posso cosa provò Gianni,
quando ebbe indossati i rossi panni,
cosa sentì poi che ad ogni istante
poté mostrar la spada rutilante.

Il cavallo springò fino a una stella
del cielo e Gianni gli balzò in sella,
poi strettamente lo tenea inforcato,
sì che giammai l’avria disarcionato.

I suoi compagni furono stupiti:
beltà e coraggio erano inauditi.
Ove pernottan, ove giungon adesso,
le fanciulle, al partir, piangono spesso.

Ma non le guarda Gianni e sempre tace
perché a lui di lor nessuna piace:
ovunque mai s’aggiri qui nel mondo,
Elena vede ed il suo crine biondo.



57

Maria Teresa Angelini

VIII
Ecco, la schiera marcia, e via e via,
ha già raggiunto il cuor di Tartaria.
Or qui l’attende un rischio grande, immane:
tanti Tartari che han testa di cane.

Il maggior Cane di tutta la muta
l’esercito magiar così saluta:
- Chi di combatter con noi è tanto audace,
non sa ch’umana carne a noi sol piace! -

Negli ungheresi la paura è tanta:
son quei tatari ben più di millanta.
Per lor fortuna venne in quelle lande
dei Saraceni il signore grande.

Degli Ungheresi si fece protettore
perché era d’ Ungheria conoscitore:
in Ungheria la nobil, mite gente 
spesso si dimostrò ver lui clemente.

Se ne ricorda il sovran saraceno
e agli ungheresi dà un aiuto pieno.
Dell’amico tataro imperatore
con tai parole ei molcisce il core.

- Non affligger, collega, questa schiera,
male non fa, in nessuna maniera.
Io ben conosco il popolo magiaro,
devi lasciarlo andar, se ti son caro.

- Amico, lo farò per tuo amore -
rispose il tartaro imperatore.
Scrive a lor una lettera pel viaggio:
non li ostacoli alcuno nel passaggio.   

Non subiscono invero nessun danno,
ma son felici quando fuori vanno.
E come no? La desolata landa
sol carne d’orso e fichi secchi manda.
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IX
Le valli e i monti della Tartaria
la schiera avea già passati via.
Ormai son dentro all’itala pianura,
di foreste di rovo all’ombra scura.

Qui nulla afflisse più la nostra gente,
soltanto il tempo rigido e inclemente.
Poiché in Italia il gelo regna eterno,
i soldati s’inoltran nell’interno.

Ma l’ungherese è forte per natura:
lui del freddo non ha certo paura.
Se gelano, smontan giù di lena,
ed i caval si metton sulla schiena.

X
Sono in Polonia già così arrivati,
e poi, lesti, in India son passati.
Con l’India è la Francia confinante, 
ma la via non è proprio confortante.

In India sono le colline tante,
più si fan alte, se procedi avante.
Dei due paesi proprio sul confine
sino al cielo si rizzano le cime.

Per il calor la schiera suda tanto
che alfin si toglie il colletto e il manto.
E come no? Dalle lor teste il sole
dista di marcia alcune ore sole.

Non mangian altro, tranne l’aria pura,
si può addentare, dato che è sì dura.
Se giunger si vuole a una bevanda,
una nube si strizza da una banda.

Quando essi toccano il punto più alto,
vanno di notte, per il grande caldo.
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Posson proceder lenti sulle selle
perché i cavalli cozzan nelle stelle.

Mentre la schiera fra le stelle andava
Gianni Pannocchia questo in sé pensava:
- Quando dal ciel si stacca una stella,
una vita si spegne sulla terra.

Sei fortunata tu, matrigna ria,
che non so questa stella di chi sia.
Se mai tormenti ancora la mia bella,
io faccio cader giù la tua stella.

Discendon le montagne, finalmente:
le alture si fan sempre più lente.
La siccità terribile si molce,
entrano allora nella Francia dolce.

XI
Un vero paradiso è Francia stessa,
splendido sito, Terra inver promessa.
Per questo accese desiderio ai lurchi,
desiderosi di saccheggio, Turchi.

Quando i magiari entran nel paese,
vedon che il turco ormai tutto si prese.
Depredarono ancor ogni abbazia
e dalle cave il vin portaron via.

Viste avean tante città bruciate
che spade nemiche ebbero infilzate.
Cacciaron pure il re dal suo castello,
anche la figlia portar via a quello.

Così trovano i nostri il re francese
che se ne va ramingo pel Paese.
Lo vede allor il magiaro forte,
che piange amaramente la sua sorte.
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Si lamenta quel re, misero e scuro:
- Il mio destino, amici, come è duro!
Di Dario fui più ricco e più possente,
or la mia vita vale men di niente.

Gli dice il capo per consolazione:
- Coraggio, o re di nobile nazione.
Quel popol puniremo che fu oso
di portarsi in un modo indecoroso.

Riposarsi stanotte più è saggio;
noi siam stanchi per il lungo viaggio.
Domani, poi che il sol sarà levato,
liberiamo il paese conquistato. -

Piange quel re: - O figlia diletta,
in quai perigli sei tu ora stretta?
Me l’ha rapita il turco capitano,
chi la riporta, n’otterrà la mano. -

Nella schiera ungherese c’è baldanza:
in ciascun cuore è nata la speranza.
Ognuno pensa: questa è la mia sorte:
o la riporto, o troverò la morte.

Gianni Pannocchia sol non ne prende atto.
Non ascolta perché sempre è distratto.
Con il pensiero sempre indietro vola
ad Elena sua bella, Elena sola.

XII
Sorge il mattino come fare suole,
ma tai cose non ode sempre il sole.
Quel ch’ei vede avvenir tra quelle sponde,
agli estremi del mondo si diffonde.

Squilla la tromba al soffiar dei venti,
ogni soldato scatta sull’attenti.
Ciascuno affila la spada d’acciaio,
poi montan chi sul sauro, chi sul baio.
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Con la forza della disperazione
anche il re vuole andare alla tenzone,
ma degli ussari il capitano fiero
questo consiglio gli dona, sincero.

- Nobile re, tu resta fra le scorte,
alla battaglia il braccio non è forte.
Solo il coraggio ti lasciò l’età,
ma, senza forza, qual è l’utilità?

A Dio e a noi affida quest’affare.
Scommettiamo che del giorno sul calare
cacceremo il nemico con dileggio.
Seder potrai di nuovo sul tuo seggio. -

Allor montano i magiari in sella,
partono ad inseguir la schiera fella.
A lungo non li cercan, son lì adesso
e per parlare a lor mandano un messo.

Torna l’ambasciator, suona la tromba,
con gran clamore la battaglia romba.
Grida il turco, ogni lama sferraglia,
dan i magiari lo squillo di battaglia.

Rimbomba pei cavalli tutto il campo:
corron per lo speron che preme il fianco.
Forse la terra trema dall’interno,
commossa da un tale suon d’inferno.

Il pascià dei turchi, condottier fiero,
a mo’ di pancia ha un barile intero.
A lui pel vin rosseggia il gran nasone,
ch’è simil per davvero a un peperone.

Ed ecco il turco e panciuto generale,
alle sue schiere di guerra dà il segnale.
Ha raccolto la schiera, previdente,
per fronteggiar quell’assalto possente.
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Gioco non è quel fiero cimento,
terribil nascerà sconvolgimento.
Or deve il turco davvero ben sudare,
il campo verde si fa un rosso mare.

Corpo di Bacco! È questo un giorno caldo:
i turchi morti son un monte alto.
Vive però il pascià col suo pancione,
 e Gianni va nella sua direzione.

La spada nella man, non scherza quando
si rivolge a lui Gianni, parlando:
- Troppo sei grosso tu, o gran pascià!
Vedrai che ti riduco alla metà. -

Egli poi compie quello che ha promesso,
il povero pascià in due vien fesso.
Dal destriero cade di qua e di là,
ed anche da questo mondo se ne va.

Quando lo vede la turca schiera,
volta le spalle e fugge di carriera.
La fuga non sarebbe ancor cessata,
se non l’avesser gli ussari fermata.

Li raggiungono quelli a lancia in resta,
come a papaver taglian lor la testa.
Uno dei turchi fugge a sciolta briglia.
Gianni Pannocchia lo insegue e piglia.

Il figlio del pascià va, non si stanca.
In grembo reca una macchia bianca.
La macchia bianca era proprio dessa:
svenuta, la francese principessa.

Rincorre Gianni fin che li raggiunge:
- Arrestati, per la tua fe’” - gli ingiunge-
- T’apro una porta in corpo e per quella
andrà all’inferno l’anima tua fella. -
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Ma certo orecchio non gli avria prestato,
se il destrier sotto non fosse crollato.
Cade la bestia e subito muore,
dice il giovin pascià tali parole:

- Abbi pietà, nobile eroe, tu!
Se non d’altro, almen di mia gioventù.
Amo di vita il bel fiore adorno,
non voler luce spegnermi del giorno! -

- Conservala, anima fella e ria,
sei indegna di morir per mano mia!
Alla tua gente di’, che non è tardi,
come finiste, figli di bastardi! -

Va dalla bella, di sella scendendo,
e incrocia lo sguardo suo stupendo.
La principessa gli occhi allora aprì
e lei allora gli parlò così:

- Caro salvatore, ti dico presto:
di ringraziarti io giammai non resto,
perciò, se tali son tue voglie,
io non rifiuto d’essere tua moglie. -

Acqua non scorre a Gianni nelle vene,
nel petto un forte batticuor gli viene.
Arresta tosto il grande batticuore
ricordandosi del lontano amore.

Alla bella parla con cortesia:
- Ti porto da tuo padre, o rosa mia.
Osserverem la cosa attentamente -
Col cavallo avanzan lentamente.

XIII
Gianni e la principessa sul tramonto 
giunsero insieme al luogo dello scontro.
Con gli occhi rossi l’ultimo raggio
di sole guarda il triste paesaggio.
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Vede soltanto morte sanguinosa.
Sui morti una schiera di corvi posa.
Le visioni gli riescon ben amare,
per questo corre a scendere nel mare.

Vicino al campo di battaglia giace
puro lago e chiaro, dal sen capace.
Ma la schiera ungherese lo fa rosso,
il sangue turco togliendosi di dosso.

L’esercito tutto si è lavato
ed ha il re al castello accompagnato.
Il campo non è di lì lontano,
così in fretta conducono il sovrano.

È sol giunta la schiera nel castello,
quand’ecco arriva Gianni, bello bello.
La principessa accanto a lui risplende
come l’arcobalen in ciel s’accende.

Appena il vecchio re vede la figlia
trepidante e felice in sen la piglia.
Abbracciatala molte e molte volte,
così favella all’adunata corte:

- La mia gioia è completa, e non è poco!
Corra qualcuno per chiamare il cuoco.
Per i campioni miei si prepari
una cena sontuosa, senza pari.

- Non occorre, mio re, nessun che cuoce-
gracchia presso il sovrano ora una voce:
- Al volo io ho un buon pranzo preparato:
nella sala il tavolo è apparecchiato. -

Queste parole suonan ben cortesi
per gli affamati ussari ungheresi.
Senz’attender più ulteriore invito,
ognun s’è assiso già lieto al convito.
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Con la ferocia che mostrar coi turchi,
si comportan coi cibi a par dei lurchi.
Gli eroi pieni di fame erano in frotta
sul campo là, nel mezzo della lotta.

Il vino corre a fiumi proprio allora,
quando il re tai voci mette fora:
- Attenti, eroi di nobile possanza,
quel che dirò è di massima importanza. -

Gli ussari ungheresi stanno attenti
perché del re voglion capir gli intenti:
Ei beve un poco, poi tossisce piano,
il silenzio rompe allor il sovrano:

.. - Orsù, puoi dirmi il tuo nome intero,
o di mia figlia salvatore fiero? -
- Gianni Pannocchia son pel mondo io,
anche se rozzo, questo è il nome mio. -

Gianni allora si volge alla sua posta
e tale del re suona la risposta:
- Un altro nome convien ch’a te io foggi:
Giovanni il Prode sarai tu da oggi.

Giovanni, ti rivolgo la parola,
perché mi liberasti la figliola.
Prendila in moglie, sii a lei sposo,
insieme a lei sul trono io ti poso.

Per lungo tempo sedetti sul trono:
ormai vecchio, ormai bianco sono.
Gravi per me son le regali cure:
dunque al comando rinunciar vo’ pure!

La mia corona pongo in capo a te,
null’altra cosa chiederò per me:
una stanza soltanto sia dimora
nel palazzo, ov’io viva l’ultima ora.
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Queste son le parole del signore
che gli ussari ascoltan con stupore.
Il re parla a Giovanni gentilmente,
il Prode lo ringrazia riverente.

- Ringrazio per la tua benevolenza,
pur non merito io tanta clemenza.
Ora qui a te lo dico chiaro e tondo:
non vo’ tanta bontà per nulla al mondo.

Sarebbe troppo lungo raccontare
per qual ragion non la posso accettare.
Temo che finirei per annoiarti,
mentr’io non vorrei ingombro darti. -

- Parla dunque, figliol, senza timore,
noi ti ascoltiamo - dice a lui il signore -
Così l’incoraggia il re di Francia
e Giovan dice come il canto canta:

XIV
Da dove cominciar? Ti dirò io
come Pannocchia fu il nome mio.
Poiché tra le pannocchie fui trovato,
il nome di Pannocchia mi fu dato.

Un uomo avea una moglie benedetta.
(Questa storia più volte mi fu detta).
Fra le pannocchie del campo, sul ciglio,
trovò me che diventai suo figlio.

Là per terra piangevo il mio destino,
lei non abbandonò me, poverino.
Sulla via del ritorno pensò solo:
- Lo voglio allevar come un figliolo. -

Avea un marito rigido e brutale
che dall’inizio mi accolse male.
Ogniqualvolta in casa mi trovava,
al par dei turchi, sempre bestemmiava.
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Lei lo calmava con parole buone:
- Si freni, dunque, torni alla ragione!
Se l’avessi lasciato morir là,
trovar potrei presso Dio pietà?

Molto utile qui sarà da noi:
abbiamo campi, pecore e buoi.
Se crescerà il piccol trovatello,
non servirà bracciante o pastorello. -

Cedette ai preghi egli finalmente,
ma in cor non m’accettò mai veramente.
Se qualche cosa poi non gli andava,
con grande cura lui mi bastonava.

Io crebbi con fatica tra percosse,
senza che mai felicità ci fosse.
Solo una gioia avea, bella e profonda:
vivea tra noi una fanciulla bionda.

Presto la sorte a lei la madre toglie.
Suo padre prende tosto un’altra moglie.
La morte anche il padre porta via:
sola riman con la matrigna ria.

Quella fanciulla fu l’unico fiore
nella mia vita piena di dolore.
Guardavo solo lei, bella e cortese.
Noi gli orfani eravam per il paese.

Quando vedevo lei fin da bambino
lasciato avrei anche il dolce più fino.
Qual gioia era vederla alla festa,
tra tutti i bimbi giocavo io con questa.

Quando divenni un baldo giovanotto,
per lei il cuore mio correva al trotto.
Che il mondo crollasse credetti io,
allorché sul suo labbro posi il mio.
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La matrigna le dette molti guai,
che Dio non la possa perdonar mai!
Le mie minacce servivan almeno
solo a tenere quella bestia a freno.

Divenne ria anche la mia sorte
quando la buona donna venne a morte,
che m’avea allevato come un figlio,
poiché di un campo mi trovò sul ciglio.

Nel petto mi batte un cuor davvero bravo:
nella mia vita piansi sol di rado.
Su colei che m’allevò, nel camposanto,
m’uscir dagli occhi lagrime di pianto.

Pianse sul tumulo, nel cimitero,
Elena pure, d’un dolor sincero.
E come no? L’anima della morta
frequente cortesia le aveva porta.

Avea detto spesso gentilmente:
“Io vi farò sposare certamente!
Che bella coppia sarete voi due.
Aspettate fiduciosi ambedue!”

Aspettavamo noi senza amarezza
perché l’avrebbe fatto con certezza.
La parola donata manteneva
se nella fredda terra non scendeva.

Quando fu morta, sulla sua scia
anche la nostra speme volò via.
Di un amore sempre più disperato
l’amata amava il suo innamorato.

Questa piccola gioia il Signore
lasciar non volle al nostro cuore:
persi la greggia in un brutto giorno
e il mio padrone mi levò di torno.
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Ad Elena mia dolce dissi addio,
triste pel mondo me ne andai io.
Per il mondo ramingo sono andato,
finché alla fine diventai soldato.

Ad Elena non dissi mai: “Il cuore
non devi dare tu a un altro amore. “
Nessun di noi pretese giuramento
di servar puro il nostro sentimento.

Perciò, mia principessa, io dico a te
ch’Elena sola voglio aver per me.
Non voglio altra sposa avere in sorte
anche se qui mi scorderà la morte. -

XV
Finisce di narrar Giovanni il Prode,
un turbamento nasce in chi lo ode.
La principessa è piena di pietà,
che lagrime abbondanti sgorgar fa.

Gli parla il sovrano assai benigno:
- A queste nozze io non ti costringo.
Per ricompensa, abbi cortesia,
donare voglio a te di mano mia. -

La sala del tesor d’aprire in quella
ordina il re a fida sentinella.
In un sacco ripon egli oro assai.
Giovanni un tal tesor non vide mai.

- O di mia figlia prode salvatore,
è questo il premio per il tuo valore.
Per te trasporta questo sacco pieno
e sii felice con la sposa appieno.

Ti tratterrei, ma tu non resteresti,
dalla colomba tua volar vorresti.
Restino almeno i tuoi compagni qui,
a trascorrere lieti alcuni dì. -
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Stanno le cose come il re dice:
sol con la sua colomba egli è felice.
Prende congedo dalla principessa,
si mette in mar quella giornata stessa.

L’esercito lo scorta insieme al re.
Da lor: “Buona sorte” ode per sé.
Lo seguon con lo sguardo fino a tanto
che la nebbia l’avvolge col suo manto.

XVI
Parte la nave con Giovanni dentro,
si tende la vela al forte vento.
Ma il pensiero è ancora più veloce,
Giovanni ormai ostacol non conosce.

Giovanni così pensa alla sua amata:
- Elena, del cuore mia adorata,
non sai che t’attendon grandi ebbrezze:
torna il tuo sposo colmo di ricchezze.

Da te torno io ora certamente,
saremo l’un dell’altra, finalmente.
Ricchi e felici, dopo tai tormenti,
dimenticar possiamo le altre genti.

Il mio padron con me fu duro spesso,
ma a questo non bado io adesso.
Di mia fortuna l’autore è lui, penso,
quando arriverò, lo ricompenso. -

Spesso Giovanni in tai pensier sprofonda,
veloce corre la nave sull’onda.
Ancor lungi era dall’Ungheria bella,
perché la Francia è ben lontan da quella.

Sul ponte della nave un pochettino
passeggia nel tramonto serotino.
Parla il timonier che si fa attento:
- Se in basso è rosso il cielo, viene il vento. -
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Ma Giovanni attenzione a lui non presta,
quante cicogne volan sulla testa!
L’autunno è già vicino e provenia
tal schiera dalla sua terra natia.

Il languido sguardo segue lo stormo
che felice annunzia a lui il ritorno:
buone notizie di Elena cortese
e del caro e lontano suo paese.

XVII
Geme nel mare l’onda turbinosa,
il vento fischia e giammai non posa.
La promessa del cielo non s’arresta,
si scatena terribil la tempesta.

Paventa assai la gente sul battello,
vedendo il vorticoso mulinello.
Ma invano si sforza ciascun tanto:
salvezza non si scorge in nessun canto.

Di nere nubi il ciel si fa coperto:
una battaglia scoppia in cielo aperto,
di fulmini e di tuoni in gran duello,
un lampo incenerisce quel battello.

I relitti della nave li porta
il mare con ogni persona morta.
Quale fu di Giovanni il destino?
L’onda crudel diè morte al poverino?

Se dalla fine lui non fu lontano,
pur volle il ciel dargli una mano.
Lo libera in modo esemplare,
egli non vuol che gli sia tomba il mare.

L’onda ‘l rapisce e lo trascina in alto,
egli tocca le nubi nel suo salto.
Allor Giovanni con sforzi immani,
la nube afferra con ambe le mani.
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La nube afferra e non si stacca più,
con grande sforzo, da quella pende giù.
Quando la nube tocca la riviera,
egli discende, in cima a una scogliera.

Per prima cosa a Dio grazie dà
perché lo volle liberar di là.
Non pensa ch’ha perduto tutto l’oro:
è meglio aver la vita che un tesoro.

Di là guarda in ogni direzione:
il nido vede solo d’un grifone.
Nutre il grifone ciascun suo nato,
un pensier a Giovanni è balenato.

In silenzio s’approssima a quel nido
e il grifone assale all’improvviso.
Nel fianco gli conficca lo sperone,
e a guisa di caval usa il grifone.

L’avria precipitato a testa in giù
‘l cavallo, ma non ce la fa più,
perché Giovanni la presa non lascia
e con le mani il collo e il dorso fascia.

Il cavaliere va per mari e monti,
aspettando che il sole in cielo monti.
Quando alfine brilla il primo raggio,
illumina la torre del villaggio.

Giovanni il Prode esulta tanto tanto,
dagli occhi stille scendono di pianto,
anche l’uccello verso terra china
perché la forza rapida declina.

In cima a un monte l’ha depositato,
il poverin in petto non ha fiato.
Quella cavalcatura resta sola,
Giovan coi suoi pensieri si consola.
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- Gioie ed oro non posso far vedere,
ti porto solo un cuore a te fedele.
Elena cara, questo è per te tanto:
tu aspetti sempre me soltanto -

Mentre va, così pensa nel suo cuore,
ed ecco sente di carri il rumore:
suonan botti su carri strepitanti:
alla vendemmia corron gli abitanti.

Non bada certo ai vendemmiatori,
né loro a lui, venuto dal di fuori.
L’inter villaggio rapido percorre,
alla casa di Elena egli corre.

Gli trema la mano sul limitare,
nel petto il respir si vuol fermare.
Quando alfin apre la porta, vede
che nella stanza estranea gente siede.

Pensa: “Forse sbagliata ho la famiglia!”
La mano svelta è già sulla maniglia:
- Signor, chi cerca? - Chiede premurosa
al prode eroe una giovin sposa.

Giovanni dice cosa cerca lì:
- Anche abbronzato, la conosco...sì!
È ver che la ravviso a stento,
- gli bisbiglia la donna con spavento -

Entri dunque nel nome del buon Dio!
Qui dentro, poi, di più le dirò io.
Allor Giovanni in poltrona siede,
la donna, invece, al suo discorso riede:

- Non mi conosce? Che? Si meraviglia?
Io sono proprio del vicin la figlia.
Là da Elena mi trovavo spesso... -
- Mi dica sol dov’è Elena, adesso.! -
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Giovanni l’interrompe impaziente,
la donna guarda lui, tutta piangente:
- Elena ov’é? -gli risponde la sposa- 
- In una tomba fredda ella riposa...-

Non sviene, no, Giovanni lì seduto.
Se stato fosse in piè, saria caduto.
Altro far non sa che tenersi il cuore,
come per strapparsi il gran dolore.

Egli riman per un gran pezzo muto,
poi fa, come da sogno rivenuto:
- Dite, divenne di qualcun la moglie?
Certo minor sarebber le mie doglie. 

Una volta poterla rivedere...
Amara ricompensa è tal piacere...-
Sul viso della donna legge il vero:
non era il suo parlare menzognero.

XVIII
Giovanni al tavolo appoggia la fronte,
gli scende di lacrime ampia fonte,
gli escon solo parole spezzettate,
perché son dal dolore accompagnate.

- Ché non caddi nello scontro micidiale,
perché non trovai pace in fondo al mare?
Perché, dite, perché venni io alla luce,
a soffrire un destino tanto truce? -

Poi il tormento placa il suo furore,
s’acqueta per lo sforzo il gran dolore:
- La mia colomba, come trovò morte? -
Dalla donna queste voci gli son porte:

- Molto soffrì la santa creatura,
la matrigna l’offese con tortura.
Il fio pagò quella belva malvagia:
pel mondo va mendica e randagia. 
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Il suo Gianni invocò con un sospiro
e suo fu anche l’ultimo respiro:
“Gianni, Dio questo mi dia in sorte:
che sia io tua dopo la morte”

Lasciò per sempre questo mondo d’ombra,
non è di qui lontana la sua tomba.
Con alto pianto poi tutto il villaggio
l’accompagnò in quel dolente viaggio. -

Porta Giovanni dietro sua richiesta
presso la tomba quella donna onesta.
Accanto al cippo lo lasciò poi solo
ad esprimer, affranto, il suo duolo.

Rivede il caro dolce tempo antico,
quando per lui ardeva il cuore amico.
Son nella fredda terra il cuore e il volto
d’Elena che il destin crudo gli ha tolto.

Tramonta in pace il rosseggiante sole,
pallida luna sal, come far suole.
Guarda il Prode lasciar la tomba, triste,
nell’autunno fra le nebbie miste.

Torna Giovanni perché rose in fiore
son nate sulla tomba del suo amore.
Per coglierne una ei stende la mano
e, andando, in se stesso dice piano:

- Dal cener nato, fiore solitario,
sia tu compagno al lungo mio calvario.
In capo al mondo andrò, ma non mi cale,
perché io so che a me la vita è male. -

XIX
Due compagne di viaggio ha solo il Prode:
una è malinconia che il cor gli rode,
poi la spada nel fodero calata,
dove la ruggine se la è mangiata.
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Spesso la strada scelta è insicura,
la luna da chiara si fa scura,
la terra si riveste a primavera,
ed il cor gli favella in tal maniera:

- Dolor, finisci tuo lavoro eterno,
questo tormento è degno dell’inferno.
Uccidimi, o non mi ferire ancora,
scegliti qualcun altro, alla buon’ora.

Vedi che non sei tu a darmi morte,
vedi ch’io dovrò battere altre porte.
O sciagure, io mi rivolgo a voi,
la morte porterete, prima o poi.

Così pensando, lascia il suo dolore;
ormai di rado gli ritorna al cuore.
Poi se ne va, perché lo tien sott’occhio,
ma una lagrima pur brilla nell’occhio.

Con le lagrime ancor la fa finita.
Gli resta solo una penosa vita.
Seco la porta in una foresta.
Là c’è un carro che nell’ombra resta.

Quel carro a un pentolaio appartiene
le cui ruote un gran fango in sé ritiene.
L’uom batteva i cavalli come un matto,
ma il carro parea dir: non vado affatto.

Un “Buon giorno” dall’eroe gli vien porto,
ma il pentolaio inver lo guarda storto.
- Il Buon giorno - gli fa tutto arrabbiato-
non a me, ma al diavolo va dato. -

Gli risponde Giovanni: - È ben ombroso! -
- Non vede che il cammin è acquitrinoso? -
- dice - Tiro il caval fin dal mattino,
ma non lo smuovo neanche un pochettino! -
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- Posso aiutar! In cambio, signoria,
dica sol dove porta quella via ...... -
chiede Giovanni e mostra sulla destra
quella strada che taglia la foresta.

- Quella strada? Non segua quel cammino!
Se Lei entra, è perduto, poverino! -
La zona da giganti è abitata,
persona non tornò che là è entrata.

Giovanni gli risponde: - In fede mia,
ora al carro badar io voglio pria. -
Per la stanga lui tira la carretta
e dal fango la toglie in tutta fretta.

Il pentolaio non può al benefattore
mostrare qual sia il suo stupore.
 S’accorge quando a ringraziar s’appresta,
che l’eroe è già dentro la foresta.

Giovanni se ne va ed entrar osa
nella terra dei giganti, paurosa.
Scorre presso il confine un ruscello
ma pur un fiume potrebbe esser quello.

La scolta s’erge là presso il torrente,
l’eroe negli occhi il guarda drittamente.
A sollevar la testa egli è costretto,
come guardasse d’una torre il tetto.

Il gigante lo vede e d’un tuono
Giovanni investe con possente suono:
- Nell’erba gira un uomo ben audace,
che col tallone calpestar mi piace! -

Ma prima che quel piede su lui cada,
Giovanni alza la sua acuta spada.
Se la pianta nel piede e poi gemente
si tien la gamba e sviene nel torrente.
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- Giace e non sente nulla, almeno spero -
Questo frulla a Giovanni nel pensiero.
Mentre ciò pensa, sopra quella fonte
passa, usando il gigante come ponte.

Il gigante ad alzarsi non riusciva,
finché Giovan non giunse all’altra riva.
Arriva e con la spada, svelto e pronto,
netta la testa gli taglia dal tronco.

Non s’alzerà mai più la fiera scolta
per sorvegliare quel regno un’altra volta.
S’eclissa il sol dall’occhio suo offuscato,
attende invan che poi gli sia ridato.

L’acqua del rivo scorre sull’esangue,
l’onda rossa divien per troppo sangue.
E Giovanni? Qual sorte ora l’aspetta?
Solo un momento e ve lo dirò in fretta.

XX
Quando nel bosco più di strada piglia
spesso s’arresta con gran meraviglia
perché non vide mai cose innanti
come ora vede in terra dei giganti.

La novità che lui nota per prima
è che gli alberi nascondono la cima.
Saria una foglia di per sé bastante
a fare un cappotto bello grande.

Tanto eran grandi le zanzare, ahinoi!
ch’avresti ben potuto dirle buoi.
Ruota il Prode la spada qua e là
e cadono gli insetti in quantità.

Non parlo poi delle cornacchie nere
che su di un ramo egli può vedere …
Gli distan due miglia sulla testa
e le prende per nubi di tempesta.
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Va e si meraviglia a dismisura
quando gli appare una casa scura.
Del Re gigante è il castello nero
quel che di fronte vede il fier guerriero.

Nel castello il porton grande era tanto,
che dire non saprei davvero quanto.
Bisogno c’è di immaginazione?
Piccola il Re non fe’ la sua magione.

Giunge Giovanni e dice: - Se l’esterno
già vidi, or veder vo’ anche l’interno. -
Che lo caccin di lì lui non si cura,
apre la porta con la man sicura.

Ridire non si può ciò che egli vede.
Il Re con tutti i figli a mensa siede.
Indovinar il pranzo è cosa dura:
null’altro mangian se non roccia pura.

Giovanni nella stanza è entrato appena
e certo non invidia quella cena.
Gli chiede quel sovrano di buon cuore
che d’insieme pranzar faccia il favore.

- S’ormai sei qui dovrai mangiar con me,
se non inghiotti rocce, io inghiotto te!
 Accetta o in polver noi ti riduciamo,
e come sal al cibo t’aggiungiamo! -

Il Re gigante lo dice con un tono
che di certo non fa sperar perdono
Giovan risponde senza alcun sussiego:
- Insolito è tal cibo, non lo nego;

se volete, lo faccio, in fede mia
vengo a pranzar con voi in compagnia.
Di una cosa vi prego, se c’è mezzo:
porgetemi dapprima un picciol pezzo. -



80

RSU XVII - “Letteratura ungherese e letterature comparate”

Cinque libbre staccò da quella roccia
il Re e disse, credendo non nuoccia:
- È soltanto uno gnocco e nulla più,
poi viene il rospo! Tu, lo butti giù? -

- Provaci tu, non puoi fare altrimenti!
Ma ci scommetto che ti spezzi i denti! -
Giovanni esclama tutto adirato
e con la destra la pietra ha lanciato.

Colpisce il Re e, per la forte lotta,
gli esce il cervello dalla testa rotta.
- Ancor m’inviti a pranzi di tal razza?
Ti si è strozzato in gola! - e sghignazza.

I giganti son tristi pel destino
del loro regal padre, poverino!
Consolazion per lor certo non c’è:
lacrime scaturiscono a bigonce.

Il più vecchio di lor parla al nostro eroe:
- Pietà, pietà! O nostro re e Signore!
Solo che tu in vita ci conservi,
sarai re nostro e noi tuoi servi. - 

- Il suo discorso anche per noi vale.
Siamo tuoi servi, non farci del male! -
Ciascun gigante: - Accettaci! - l’implora-
In eterno sarem tuoi servi ancora! -

Giovanni il Prode esclama allor: - Accetto
con una condizion quanto mi è detto.
Non resto perché proseguir debb’io,
ma lascio qui un re al posto mio.

Chi poi sarà è per me tutt’uno,
solo questo pretendo da ciascuno:
se mai mi trovo in momenti brutti
accorrere vi voglio veder tutti. -
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- Porta con te un fischio, mio signore,
e subito verrà un tuo servitore -
Così gli parla quel gigante anziano
ed a Giovanni mette un fischio in mano.

Nella scarsella lo ripone pronto
e superbo, pensando a un gran trionfo.
Tra gli auguri sinceri e numerosi
dà l’addio a quei giganti generosi.

XXI
Per quanto tempo marcia? Non si sa,
ma questo è certo: più s’addentra là,
il mondo intorno gli si fa più nero,
s’accorge di non veder che col pensiero.

È notte o sono divenuto cieco?
In tal guisa l’eroe ragiona seco.
Non era notte né la vista persa,
ma era la region nel buio immersa.

Non brilla in cielo né stella né sole,
barcolla il Prode s’avanzare vuole.
Gli par dei frulli udir sopra la testa,
un frullo d’ali che or va, or resta.

Non sono ali a volar per tante leghe,
ma su scope si spostano le streghe.
È delle streghe il cupo paese,
da gran tempo rifugio a lor cortese.

Le Grazie lor qui tengon parlamenti.
A mezzanotte cavalcar le senti.
Anche ora si radunano a ragione
nel mezzo dell’impervia lor regione.

Le accoglie una grotta assai profonda,
al centro brilla un fuoco a notte fonda.
Vede la fiamma, come s’apre la porta,
Giovanni, e in quella direzion si porta.
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Quando Giovanni il Prode arriva là
tutte le streghe sono ormai colà.
Al chiavistello lui appressa l’occhio
e vede cose strane, da malocchio.

Prendon le streghe un paiolo e dopo
vi buttan rane e teste di topo,
sul patibolo nati fiori freschi,
erbe secche, serpi e umani teschi.

Ma chi mai di narrare tutto ardisce?
Giovanni in un balen ben intuisce:
la caverna è di streghe recipiente:
un rapido pensier gli viene in mente.

Il fischio trae fuor dalla scarsella
acché i giganti giungano in quella;
però la man qualcosa tocca ratta
e vuol veder di che cosa si tratta.

Ciascuna scopa accanto a un’altra era
su cui correvan quelle streghe in schiera.
Le afferra e le porta via lontano:
non le tocchi di strega alcuna mano.

Ritorna poi e fischia fortemente.
Appaiono i giganti in quel frangente.
“Fatele a pezzi, su!” - ordina - “Presto”.
E ciascun d’essi, all’ordin, muove lesto.

In una confusion che tosto sale
le schiere delle streghe svelto assale.
Cercan le scope, ma, fortuna ria,
non trovandole, non posson volar via.

Di quei giganti non posa la lega,
ognun di loro afferra una strega.
Con ira a terra vengono gettate
e si riducon come le frittate.
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La cosa rilevante che vien scorta
è che, quando una strega cade morta,
si dirada la nebbia là nel cielo
e pian piano del buio cede il velo.

Ormai del tutto chiara è la regione,
resta solo una strega in un cantone.
Ma chi ravvisa il Prode proprio in quella?
La matrigna di Elena sua bella.

Grida Giovanni: - Questa a me sol spetta, -
e del gigante la sottrae alla stretta.
Ma la strega gli scivola di mano,
comincia a correr ed è già lontano.

- Corrile dietro! Più non vada avante! -
grida Giovanni ad un fier gigante.
Obbedisce e la strega quello afferra:
la getta in aria e cade poi per terra.

L’ultima strega fu trovata morta
del villaggio di Giovanni sulla porta.
Poich’era per ognun in occhio macchia,
non la rimpiange neanche la cornacchia.

Il buio pesto alfin lascia il paese,
alla nebbia succede un sol palese.
Giovanni getta le scope nel fuoco,
che cenere diventan poco a poco.

Prende congedo dunque dai Giganti
chiedendo fedeltà da tutti quanti.
D’esser fedeli lor promessa fanno.
Giovan a destra, e loro a manca vanno.

XXII
Giovanni il Prode è ancora là per via
ma non ha più nel cor malinconia.
Quando mira la rosa ch’ha nel seno
ogni malinconia gli viene meno.
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In petto quella rosa tien celata
che sulla tomba d’Elena era nata.
Un non so che di dolce si diffonde
se a mirarla Giovanni si sprofonda.

Così egli va. Il sole da ponente
lascia il ciel con un tramonto ardente.
Ma presto l’aura rosa divien bruna,
chiarita dal raggio della luna.

Quando nel ciel la luna viene manco,
il Prode ristà nel buio, perché è stanco.
Su di un cumulo depone la testa
e la stanchezza a dissipar s’appresta.

Si ferma, dorme e non si accorge invero
ch’egli è finito in un cimitero.
È un sepolcreto vecchio e abbandonato:
ci son tracce del tempo ch’è passato.

Ecco arriva, terribil, mezzanotte.
Le fauci delle tombe appaion rotte:
avvolti tutti in candidi lenzuoli
pallidi spettri se ne vengon fuori.

Or comincia di danze e canti guerra,
risuona sotto i loro piè la terra.
Non desta Giovan dal sonno profondo
nessuna danza, nessun canto al mondo.

Uno spettro lo vede e dice in quella:
- Ecco un uom che respira e favella.
Afferratelo! Portiam via l’audace
ch’osare entrò nel regno di chi tace.-

Per ghermirlo gli spettri tutt’intorno
gli corron proprio sul fare del giorno.
Voglion toccarlo, ma al canto del gallo
si parton di là, senz’altro fallo.
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Giovanni si sveglia al canto mattiniero.
Pel freddo il corpo trema tutt’intero.
L’erbe son mosse da venti frizzanti,
procede il Prode e va via...avanti!

XXIII
Marcia Giovanni in cima a un alto monte,
e il sol levante gli risplende in fronte.
S’arresta, il guardo rivolgendo in tondo:
di là splendido appare il vasto mondo.

La stella Diana ancor nel cielo brilla,
ma giunge tenue l’ultima scintilla,
come prece svanisce e le fa velo
il sole possente, quando monta in cielo.

Sul carro d’oro ei monta in ciel splendente,
pacato, ammira il marin suol silente,
le spumeggianti onde ch’all’infinito
occupano incessanti il quieto sito.

È immoto il mar, di contro son sospinti,
sul liscio piano, i pesci variopinti.
Se la squama raggiunge con sua luce
il sol, quale diamante essa riluce.

Una capanna sta su quello specchio,
barbuto e bianco là ci pesca un vecchio.
Proprio in quel mentre gettar vuol la rete.
Giovanni s’avvicina e poi gli chiede:

- Vecchio, di questo ti vorrei pregare,
mi porteresti tu di là dal mare?
Darti vorrei denaro in cambio e tanto,
ma dire grazie a te posso io soltanto. -

- Figliolo, io di denar non ho pretese-
rispose il vecchio gentile e cortese.
Produce a me il mare tuttavia
quello che occorre per la vita mia.
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Ma qual cammino ti condusse qui?
L’ultimo dei Sette mari è quello lì!
A nessun prezzo lo attraverserai:
in lungo e in largo non finisce mai.

- L’ultimo? - esclama allor Giovanni, ansioso. -
- Io di vederlo ancor più son curioso.
Andrò seppur io non conosca meta,
userò il fischio, se non c’è altra scelta.

Soffiò nel fischio e proprio in quell’istante
comparve alla sua vista un fier gigante.
- Se mi puoi trasportar su questo mare,
partiam, - disse Giovanni- io voglio andare.

Il gigante sorrise e disse: - Tosto,
sali pur sul mio dorso e prendi posto.
Afferrami i capelli da ogni parte…-
E come un balen di là si parte.

XXIV
Il gigante trasporta l’eroe nostro:
è un passo mezza lega per quel mostro.
Tre settimane a gran velocità
vanno e giunger non possono fin là.

Poi nell’azzurro della lontananza
vede il Prode una certa qual sembianza:
- Ecco la riva - grida giubilante.
- È un’isola sol! - gli fa il gigante.

Giovan gli chiede quale mai si sia:
- Un’isola famosa: Fantasia.
Fantasia tu la trovi in capo al mondo,
laggiù il mare cade nel profondo. -

- Trasportami colà, servo fedele,
io vorrei quella terra ancor vedere-
- Io ti obbedisco - gli risponde il forte-
- Là t’attende pericolo di morte.
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Non pensar che sia facile l’entrata,
da dure fiere è ogni porta guardata-
- Portami là e lascia ogni altra cura:
da me dipende entrar, anche s’è dura. -

Il gigante costringe ad obbedire,
questi non trova altro da ridire.
Sulle rive, solerte, lo trasporta,
eppoi, subito dopo, dà di volta.

XXV
La prima porta era ben guardata
da tre orsi dall’unghia affilata,
ma poi ch’a Giovanni furon corsi,
una morte trovò ciascun degli orsi.

Il giovane pensò: - Oggi è abbastanza -
posandosi un pochino su una panca. -
- Qui mi riposerò alcuni istanti,
domani a un’altra porta vado avanti. -

E fece proprio quello che pensò:
 l’indomani anche l’altra avvicinò.
Ma ben più dure opre l’aspettavano:
c’erano tre leon che vigilavano.

Si lancia sulle fiere con far truce,
intanto nella man la spada luce.
Ogni leon appar feroce e forte
ma trovan tutti e tre una dura morte.

La vittoria l’infiamma e lo rincora,
non come ieri si riposa ora.
Ben più dura prova è a lui porta,
così s’accosta alla restante porta.

- Non mi lasciar, mio Dio! - Là scorge quella
terribile e agghiacciante sentinella:
un drago stava ritto sul portone,
ch’avea mangiato un bove in un boccone.
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Al Prode non mancava l’inventiva,
l’anima sua di cor non era priva.
Se con spada non può venir al sodo,
egli si cercherà un altro modo.

Spalanca la gran bocca allora il mostro
per mangiarsi in un colpo Giovan nostro.
Che cosa fa l’eroe in quel frangente?
Nella gola gli balza drittamente.

Il cuore cerca proprio in petto al drago,
col duro ferro fa di sangue lago.
Il drago sente che è ormai finita,
s’accascia e spira la spezzata vita.

Ah! Per Giovanni son gran dolori
dal costato del drago uscire fuori.
Ci riesce al fine e se ne viene via:
s’apre il portone e appare Fantasia.

XXVI
Fantasia non conobbe mai l’inverno:
là regna solo il bel sereno eterno.
Giammai non sorge ’l sol, né more ancora,
eterna splende la rosata aurora.

D’elfi e di fate una beata corte
vive colà e non conoscon morte.
Non toccano né cibo né licore,
vivono sol dei baci dell’amore.

Affanno è sconosciuto ed ogni noia:
le lacrime ci son, ma son di gioia.
Stillano esse al centro della terra
che, quai diamanti, nel suo sen le serra.

Fate gentili i bei capelli biondi
intreccian nei meandri più profondi.
Dai crini nascono i filoni d’oro
per far beato chi cerca un tesoro.
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Poi filano alle fate arcobaleni
colà gli elfi dai dolci occhi sereni:
quando lungo diventa quel bel velo
andrà a chiarir il tempestoso cielo.

Coi pinti fior si fan le fate un letto,
vi giaccion ebbre di tanto diletto.
Languide aure con profumi d’oro
cullano dolci tutti i sogni loro.

Par che ogni sogno sì mirabil sia
che non c’è ugual neppure in Fantasia.
Quando un uman l’amata stringe al seno
di tale diletto ha l’animo pieno.

XXVII
Giovanni entra nelle felici lande,
tutto guarda con meraviglia grande.
Rifulgon gli occhi per la luce rosa,
quando lo sguardo intorno intorno posa.

E non fugge neppure una fatina,
ma s’avvicinan con aria infantina.
A lui rivolgon poi discorso alato,
e Giovanni è all’isola scortato.

Dopo che ha tutto ben guardato
gli pare da un sogno esser destato.
Cruda disperazion gli viene in core
perché lui pensa al suo perduto amore.

- Qui dove amore ha eterna residenza,
io per la vita debbo farne senza?
Ovunque io miri, mi dimostra tutto
che solo nel mio core regna il lutto. -

In mezzo a Fantasia si trova un lago.
Alle sue rive, di dolore vago,
Giovanni va con in seno il fiore
che venia dalla tomba del suo amore.
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RSU XVII - “Letteratura ungherese e letterature comparate”

- Unico bene, cener dell’amata,
seguirò la via da te indicata. -
Nell’acqua spumeggiante gettò ‘l fiore,
e quasi lo seguì, nel suo dolore.

O miracolo, o vista portentosa!
In Elena si muta quella rosa.
Va il Prode nella spuma immacolata
per liberar, risorta, la sua amata.

Acqua di vita fu, e in vita porta,
sol che la tocchi, una persona morta.
Dal cener d’Elena venia quel fiore
che a Giovanni donò ’l perduto amore.

Tutto saprei narrar con gran vigore,
sol di lui non potrei cantar il cuore 
quando, dall’acqua tolta la sua sposa,
sul labbro ardente il proprio labbro posa.

Corron le dolci fate e miran quelle
Elena sola, bella fra le belle.
Scelgono lei potente lor regina.
A Giovanni ogni elfo inver s’inchina.

Tra quel popolo splendido e sereno,
alla diletta sua Elena in seno
a Fantasia ancor oggi il Re Giovanni
vive felice, lungi dagli affanni,

in quella società meravigliosa,
tra le braccia della diletta sposa,
nella magica compagnia fatata,
tra le devote braccia dell’amata.

FINE


