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Pubblicato nel 2018 presso le Edizioni Nuova Cultura di Roma, il volume 
Poesie per Celia. Il Rinascimento ungherese attraverso i versi di Balassi Bálint 
(1554-1594) di Elena Lavinia Dumitru riporta al centro dell’attenzione un tema 
che si può considerare di nicchia – la poesia rinascimentale ungherese – faci-
litando l’incontro del lettore italiano con questo universo particolare attraverso 
l’opera di Balassi, fondatore della lirica nazionale magiara. Balassi è un grande 
poeta, vero e proprio creatore della lingua ungherese letteraria, originale non solo 
nella forma ma anche nel contenuto, con la sua inventio poetica che rafforza i 
versi dedicati all’amore in cicli tematici di grande intensità emotiva. Il suo cuore 
di poeta, però, non gli aveva impedito di prendere parte al conflitto costante che 
nel corso del XVI secolo contrapponeva le potenze cristiane all’espansionismo 
dell’Impero ottomano, e infatti in diverse occasioni combatte contro i turchi dimo-
strando il suo coraggio prendendo parte nel 1574 alla campagna contro Stefano 
Bathory in cui sarà fatto prigioniero (le sue poesie di guerra si riferiscono proprio 
alla lotta antiturca ai confini del mondo cristiano). L’interessante storia personale 
del poeta magiaro certamente influisce sulle sue opere (come pure l’amore non 
ricambiato per una giovane della quale si innamora perdutamente), ma ciò che 
Elena Dumitru pone come nota centrale della sua analisi è il carattere della sua 
produzione che le consente di collocarlo nel più ampio contesto del Rinascimento 
italiano, felicemente “esportato” in altri paesi, che produce i suoi molteplici frutti 
ispirando le letterature nazionali. Tale approccio costituisce la naturale integra-
zione delle ricerche dell’Autrice che, nel corso degli anni, si è concentrata sulla 
poesia d’amore di Balassi. In un contesto in cui poche opere dell’autore magiaro 
sono accessibili in lingua italiana, l’edizione bilingue qui proposta dei suoi poemi 
d’amore dedicati a Celia rappresenta un valore, specialmente perché l’Autrice va 
oltre la pur meritevole traduzione e rende accessibile anche al lettore italiano un 
autore non facile, reso agevole nella divulgazione, che ne valuta la percezione 
nell’ambito dello spazio culturale italiano. Il Rinascimento italiano, che – come è 
noto – abbraccia gli aspetti più diversi, politici, economici, sociali, per culminare 
e raggiungere il massimo dell’espressione nella sua valenza artistica, svolge un 
ruolo essenziale nella storia della civiltà europea e specialmente in quella unghe-
rese. Qui diventa elemento di particolare importanza, suggestione da seguire nella 
costruzione degli eventi, segno di una politica avanzata di impronta occidentale, 
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anche grazie all’autorevolezza delle regine italiane che “entrano” nella storia 
ungherese. Beatrice d’Aragona (1457-1508), figlia del re di Napoli, moglie di 
Mattia Corvino, promuove in Ungheria la cultura del Rinascimento circondandosi 
di intellettuali italiani come lo storico Antonio Bonfini e dà il via alla forma-
zione della famosa Biblioteca corviniana nel castello di Buda. In seguito un’altra 
regina – Isabella (1519-1559), figlia di Bona Sforza e del re polacco Sigismondo 
Jagellone – con una parte del paese ormai in mano ai turchi, porta elementi della 
cultura italiana anche nella vita sociale e culturale della Transilvania, divenuta 
in quegli anni il centro della cultura magiara. Il fil rouge della cultura italiana si 
ripropone nella formazione filosofica e letteraria di Balassi (che si reca in Italia, 
a Padova, per un soggiorno di studio) e nella specificità del suo stile in continuità 
con i poeti del dolce stil nuovo, Dante e specialmente Petrarca. Il petrarchismo di 
Balassi si inscrive in un ampio contesto come fenomeno di imitazione della poesia 
italiana prima medievale e poi rinascimentale. L’influenza italiana assume una 
dimensione europea, è presente nella lirica inglese (Drummond o Shakespeare), 
in quella francese (Ronsard e i poeti della Pléiade), spagnola (Gongora), porto-
ghese (Camões), in cui l’elemento cardine è rappresentato dalla nuova percezione 
dell’uomo che è al centro dell’ideologia laica del Cinquecento. In tal senso la 
chiave di lettura proposta nel presente volume permette alla Dumitru di inserire 
l’autore studiato in un quadro più complesso e definito, seguendo il suo percorso 
di scrittore, le origini profondamente nazionali, i suoi legami con la letteratura 
europea. Sono questi elementi che conferiscono solidità e profondità al lavoro 
che si sviluppa sulla base di una narrazione molto convincente di alcuni concetti-
chiave del rituale poetico d’amore promosso da Balassi nella sua produzione 
lirica che risulta popolata da emozioni delicate e spiritualizzate, caratterizzata da 
una visione elegiaca dell’amore, dall’armonia tra la natura e lo stato d’animo 
della voce lirica. Non si può capire l’essenza e la profondità dell’amore cantato da 
Balassi senza percepire in esso il sogno dell’amore ideale, un amore irraggiungi-
bile (perché non ricambiato), una donna amata e idealizzata, fonte di felicità ma 
anche di sofferenza per il poeta innamorato. Quella donna che viene identificata 
con l’Amore stesso seguendo la tradizione dei canti popolari ungheresi prece-
denti, ma anche lo stile petrarchista che il poeta ungherese riprende e adatta alla 
propria lingua, alla propria concezione. Il lavoro presentato da Elena Dumitru si 
avvale di una bibliografia ungherese essenziale, a sostegno della sua interpreta-
zione del poeta dell’amore, della dualità di questo amore al tempo stesso sacro e 
profano. Il carattere del volume lo rende utile anche per la didattica rivolta agli 
studenti italiani che seguono l’insegnamento dell’ungherese come mezzo d’ap-
prendimento in un settore abbastanza scarno in cui non abbondano studi specifici. 
La traduzione del ciclo dedicato a Celia significa anche l’elaborazione di un testo 
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in lingua italiana che riesca a conservare, sia in termini di forma che di espres-
sione poetica, quella rappresentazione lirica della creazione originale, rimanendo 
fedele non solo alla parola, ma anche al modo di pensare dell’autore e del suo 
tempo. Perché l’intera concezione balassiana, integrata in quell’età di profondo 
cambiamento del mondo che inevitabilmente rappresenta, costituisce un aspetto 
fondamentale che permette di condurre per quanto possibile il lettore nella sfera 
dei poemi d’amore, in pieno spirito rinascimentale. 

(Giovanna Motta)




