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AMEDEO DI FRANCESCO 

FORMULE NEL SZIGETI VESZEDELEM* 

1. Un problema che a più riprese ha interessato l'esegesi del testo zrinyiano 
è quello della esatta interpretazione della sopravvivenza di elementi rinascimen-
tali in un contesto poetico essenzialmente barocco. La critica letteraria unghere-
se ha avuto già modo di occuparsi della questione, ma mi sembra di poter dire 
che talora le sue risposte siano state più allusive che definitive, che i suoi rilievi 
critici abbiano voluto solo accennare a qualcosa che non si voleva nominare espres-
samente, forse nel timore di poter intaccare un impianto interpretativo tutto 
teso a dare il massimo risalto all'ispirazione decisamente barocca dell'unico ve-
ro poema epico del Seicento ungherese1. Si tratta di un problema critico reale, 
ma probabilmente mal posto, poiché esso non consiste certamente nel dosare 
in un improbabile rapporto quantitativo ciò che appartiene ancora alla poetica 
rinascimentale e ciò che invece è già proprio del gusto barocco, né tanto meno 
nel rivedere la collocazione storico-letteraria del poema zrinyiano che è alta espres-
sione della cultura del barocco ungherese, quanto piuttosto nell'evidenziare con-
cretamente, nella multiforme realtà dell'opera, una certa, ampiamente dimostrabile 

* Il presente lavoro si basa — almeno per quanto concerne l'analisi dello stile formulare nell'epica 
ungherese del '500 — sui risultati parziali di una ricerca che sto effettuando presso il Dipartimento 
di Studi dell'Europa Orientale dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli con fondi erogati dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, 60%. 

In questo saggio riproduco in italiano, sostanzialmente immutato, il testo di una mia comuni-
cazione (A Szigeti Veszedelem formulai) letta in occasione del Convegno sul tema Miklós Zrínyi 
e la cultura del suo tempo, organizzato dall'Accademia Ungherese delle Scienze e dall'Università 
degli Studi di Debrecen (Debrecen, 21-23 maggio 1987). In quella sede allegai alla mia relazione, 
in corso di stampa nella rivista «Irodalomtörténeti Közlemények», un repertorio di tutte le for-
mule presenti nel poema zrinyiano. A quel repertorio, che però qui non pubblichiamo, si farà 
continuo riferimento anche nel presente saggio. 

1 Miklós Zrínyi (1620-1664) scrisse l'Assedio di Sziget (Szigeti Veszedelem) nell'inverno 1645-46 
e lo pubblicò, insieme ad alcuni idilli pastorali e mitologici, a Vienna con il titolo Adriai tenger-
nek Syrenaja (Sirena del mare Adriatico). 
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adesione dello Zrínyi a moduli linguistici, stilistici e poetici già sperimentati nel 
secolo precedente2. 

E proprio su un aspetto particolare della lingua e dello stile del Szigeti Vesze-
delem che intendo articolare questo mio intervento, individuando in esso, senza 
reticenze, un elemento chiaramente mutuato dalla precedente esperienza poeti-
ca del Cinquecento ungherese. Mi rendo conto che può apparire singolare, o 
addirittura incongruo parlare di formule e di stile formulare nel merito di una 
creazione poetica che è lontanissima da ogni oralità-auralità del testo letterario: 
eppure lo faccio nella convinzione di poter contribuire a far chiarezza intorno 
ad un triplice ordine di problemi che ineriscono rispettivamente l'interpretazio-
ne della specificità del testo zrinyiano, l'influenza esercitata su di esso dallo stile 
deìY históriás ének3, le eventuali interazioni tra l'opera poetica di Zrínyi ed al-
tre opere coeve. 

Qui, infatti, non farò riferimento alla formula come ad un segno di oralità 
nella creazione poetica, ma come ad una prova inequivocabile di ripetitività les-
sicale nell'ambito di un sistema metrico di versificazione. La formula così intesa 

2 Anche da questo punto di vista è tuttora indispensabile far riferimento a Tibor Klaniczay, 
Zrínyi Miklós, Budapest, 19642. Per quanto concerne l'attenta ricostruzione filologica del rapporto 
tra l'epica ungherese del '500 ed il Szigeti Veszedelem si vedano, in particolare, i capitoli Az eposz 
előzményei a magyar nyelvű költészetben (Gli antecedenti del poema nella poesia in lingua unghe-
rese, pp. 82-97) e Nyelv és stílus (Lingua e stile, pp. 251-286), dalle cui magistrali indicazioni prende 
l'avvio anche questa mia presente ricerca. Il carattere particolare della poetica barocca dell'epos 
zrinyiano non era sfuggito nemmeno a Imre Bán che, in A barokk (Il barocco), Budapest 1963, 
pp. 152-153, giustamente affermava come «la definizione barocca del Szigeti Veszedelem non fosse 
indiscussa nella letteratura critica su Zrínyi. (...) Con tutto ciò non vogliamo negare l'essenza ba-
rocca dell'opera poetica zrinyiana, ma solo richiamare l'attenzione sul suo carattere particolare». 
Molto utili anche le osservazioni di László Szörényi, A Szigeti Veszedelem és az európai epikus ha-
gyomány (II Szigeti Veszedelem e la tradizione epica europea), in «A MTA Nyelv- és Irodalomtu-
dományok Osztályának Közleményei», XXXI, 3-4, 1979, pp. 281-292, soprattutto là dove giunge 
ad ipotizzare un'influenza della poesia orale sul poema zrinyiano. Ma ovviamente anche lo stesso 
János Horváth aveva già acutamente intuito i termini esatti della questione, quando rilevava co-
me «l'epos di Zrínyi fosse caratterizzato singolarmente dalla convergenza di due generi letterari. 
Il suo [di Zrínyi] genere è un canto storico elevato al rango di epos». (Cfr. J. Horváth, A magyar 
irodalom fejlődéstörténete (Storia evolutiva della letteratura ungherese), Budapest, 1976, p. 116). 

3 II concetto di históriás ének (canto istorico), dopo varie incertezze di natura essenzialmente 
terminologica, è stato esaurientemente riesposto e riordinato. Genere letterario specifico della poesia 
ungherese del '500, esso raccoglie, limitatamente a quel secolo, circa 150 componimenti di diffe-
rente ampiezza e struttura metrica che, in base alla loro ripartizione tematica, sono suddivisi in 
történeti énekek (canti d'argomento storico), a loro volta distinti in tudósító énekek (cronache di 
avvenimenti contemporanei) e krónikás énekek (cronache di avvenimenti remoti); in vallásos his-
tóriák (storie d'argomento religioso, per lo più di fonte biblica); in széphistóriák (belle istorie), 
che indicano una novellistica in versi di diversa fonte e provenienza. (Cfr. Béla Varjas, A magyar 
reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei (Le radici sociali della letteratura ungherese del Rinasci-
mento), Budapest, 1982, pp. 125-127). 
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e questo metodo ci consentono conseguentemente di verificare gli eventuali li-
miti dell'originalità del linguaggio poetico zrinyiano, il livello di un'adesione 
consapevole alla lingua ed allo stile dell' históriás ének contemporaneamente alla 
volontà manifesta di superarli; ma ci consentono soprattutto di invitare alla pru-
denza qualora fossimo tentati, sulla base di reminiscenze incerte o di sporadiche 
corrispondenze lessicali, di dedurre influenze o rapporti o imitazioni tra i singo-
li scrittori e singole opere. I concetti di influsso poetico o di imitazione lettera-
ria vacillano fortemente dinanzi alla comprovata e generale adesione — ancora 
nell'età barocca — alla comune eredità linguistica e stilistica dell'epica e della 
narrativa in versi del XVI secolo4. Ritengo necessario citare in proposito una 

4 Questa mia osservazione è di carattere generale e si rivolge ad ogni eventuale futuro lavoro 
comparativo che voglia mettere a confronto, sul piano delle concordanze lessicali e stilistiche, 
il Szigeti Veszedelem con la sterminata produzione poetica del Seicento ungherese. Vi sono, ad 
esempio, numerose corrispondenze fra il poema zrinyiano e i canti storici di Ferenc Wathay o 
quelli di János B. Koröspataki. Ma certamente mancherebbe di esattezza un lavoro comparativo 
cne si limitasse ad un riscontro col solo materiale letterario del Seicento e non prendesse in consi-
derazione l'eredità lessicale e stilistica della poesia del XVI secolo. In questi canti storici del Sei-
cento, infatti, sono ben rilevabili numerosi elementi stilistici, non poche locuzioni e formule che 
si ritrovano poi tanto nell'epos zrinyiano quanto nella poesia del secolo precedente. Quando dun-
que parliamo d'imitazione nel contesto della poesia epica ungherese, necessariamente dobbiamo 
prendere in considerazione l'insieme della produzione poetica dei secoli XVI e XVII. Nemmeno 
la poesia di Gyöngyösi è completamente esente da reminiscenze letterarie direttamente prove-
nienti dall'esperienza poetica del XVI secolo: potremmo facilmente dimostrare, infatti, che anche 
nei suoi componimenti, sia pur in numero più limitato, si posson trovare soluzioni formulari 
caratteristiche dei canti storici cinquecenteschi. Sono in grado di affermare, proprio in base alle 
mie ricerche sullo stile formulare ne\Y históriás ének e nel Szigeti Veszedelem, che ad es. Sándor 
Iván Kovács è riuscito a dimostrare in modo molto convincente l'imitazione dello stile e del lessi-
co zrinyiani nella poesia di Gyöngyösi (cfr. S.I. Kovács, Gyöngyösi Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi 
(Le imitazioni zrínyiane nell'epos di Gyöngyösi su Kemény), in «Irodalomtörténeti Közlemények», 
1985, pp. 389-414). Ma non si può non riconoscere, tuttavia, che anche fra gli esempi da lui addot-
ti figurano naturalmente alcune formule già note nel '500. Si veda, ad esempio, ed in relazione 
al testo zrinyiano: 

Sok hangas trombita akkor megrivada (Sz. Vesz., IV, 13) 
Kőztek dobot, trombitát rihasztának (Tinódi, RMKT III, 343, 709) 
Jó szerecsen lovak ... hogyha trombita riadt (Balassi, Vitézek, mi lehet) 

oppure: 
Lobognak az zászlók, vannak nagy örömben (Sz. Vesz., IV, 26) 
Az tetején nagy szép zászlók lobognak (Görcsöni, Mátyás király, 1732) 

Anzi, la formula Lobognak az zászlók ricorre anche altrove nel testo zrínyiano: Lobognak az zász-
lók, I fénlenek fegyverek (III, 48) e, nella medesima forma, figura ancora in Gyöngyösi, ma in 
altro luogo: Lobognak az Zászlók, I sok hadakott gyüitet (Gyöngyösi, RMKT I, 127, 18). Va do-
verosamente ricordato che anche József Szauder aveva già richiamato l'attenzione sulla presenza 
della medesima espressione nella Cantio de militibus di Máté Sárközi (cfr. T. Klaniczay, op. cit., 
p. 257). E evidente, ad ogni modo, che per dare un valido fondamento filologico a questo tipo 
di raffronti testuali si rende sempre più indispensabile la compilazione di un repertorio — che 
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intelligente ed utile osservazione metodologica di Tibor Klaniczay: «Sebbene la 
presenza di certi criteri stilistici e formali molto generali sia propria di ogni età 
letteraria, nondimeno si è reso chiaro che il pensiero, le idee, la mentalità che 
trovano espressione nelle opere sono fattori determinanti più decisivi degli ele-
menti formali»5. Ed il Szigeti Veszedelem ci rende spesso testimonianza di un 
contrasto o almeno di una divergenza tra il messaggio poetico e lo stile che lo 
vuole esprimere. Nel poema zrinyiano, infatti, ci troviamo spesso dinanzi ad 
una idea barocca espressa in uno stile addirittura prerinascimentale, nello stile 
cioè di quelì'históriás ének che notoriamente affonda le proprie radici in una cul-
tura poetica che sicuramente possiamo definire medievale. 

2. Ogni definizione del concetto di formula presenta sempre un certo grado 
di ambiguità, nel senso che esso necessariamente è concepito in funzione ed in 
relazione ad un determinato materiale letterario. Ciò non impedisce comunque 
l'applicazione anche alla poesia epica ungherese del lato concetto di formula che 
la letteratura critica internazionale ha espresso in merito alle chansons de geste, 
all'epica classica, alle composizioni orali degli Slavi del sud; anche e soprattutto 
perché l'ambiguità e la relatività della formula sono ampiamente compensate dagli 
accertati procedimenti dello stile formulare, che è sostanzialmente identico nel-
le varie aree culturali6. 

sto approntando e che è in avanzata fase di realizzazione — di tutte le formule presenti neWhistó-
riás ének. Va comunque osservato che il summenzionato saggio di S.I. Kovács riesce particolar-
mente convincente, in merito alle imitazioni zrinyiane di Gyöngyösi, proprio là dove riesce a 
dimostrare la consapevole ricezione di alcune soluzioni stilistiche e poetiche che sono sconosciute 
alla poesia epica ungherese del XVI secolo. 

5 T. Klaniczay, Pallas magyar ivadékai (La progenie ungherese di Pallade), Budapest, 1985, 
p. 222. 

6 Della vasta letteratura critica sul concetto di formula, sull'interpretazione dello stile formu-
lare, sull'oralità della comunicazione poetica, ricordo qui solo i titoli più significativi: M. Parry, 
Studies in the Epic Technique of Orai Verse-Making, in «Harvard Studies in Classical Philology, 
XLI (1930), pp. 73-147; C.M. Bowra, Heroic Poetry, London, 1952; R. Lejeune, Technique formu-
lane et Chansons de geste, in «Le moyen àge», LX (1954), pp. 311-334; J. Rychner, La Chanson 
de Geste: essai sur Vart épique des jongleurs, Genève-Lille, 1955; A A . W . , La technique littéraire des 
chansons de geste, Actes du Colloque de Liège, 1957; A.B. Lord, The Singer of Tales, Cambridge, 
Mass. 1959; P. Zumthor, Langue et techniques poétiques á Véooque romane (XI-XIII siècles), Paris 
1963 (ediz. ital.: Lingua e tecniche poetiche nell'età romanica (secoli XI-XIII), Bologna 1973; J.J. Duggan, 
Formulas in the Couronnement de Louis, in «Romania» 87 (1966), pp. 315-344; R. Di Donato, Pro-
blemi di tecnica formulare e poesia orale nell'epica greca arcaica, in «Annali Scuola Norm. Sup. Pi-
sa», 38 (1969), pp. 243-294; E. de Chasca, Toward a Redefmition of the Epic Formula in the Light 
of the Cantar de mio Cid, in «Hispanic Review», 38 (1970), pp. 251-263; J.J. Duggan, The Song 
of Roland: Formulaic Style and Poetic Craft, Univ. of California Press, 1973; AA.VV., Orai Litera-
ture and the Formula, Univ. of Michigan Publications Office, 1976; Béla Varjas, A magyar rene-
szánsz irodalom társadalmi gyökerei (Le radici sociali della letteratura ungherese del Rinascimen-
to), Budapest 1982; Imre Szabics, Epika és költőiség. A XII. századi francia elbeszélő'költészet stíluse-
szközei (Epica e poeticità. I mezzi stilistici della poesia narrativa francese del XII secolo), Buda-
pest, 1983; B. Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica, Bari, 1984. 
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In altra sede ho avuto modo di esprimere il concetto di formula che meglio 
si addice alla tecnica poetica che è alla base delle composizioni áúY históriás 
ének7. Qui ribadisco soltanto che tale concetto, se vuole essere criticamente frut-
tuoso, deve esprimere una certa duttilità, assumendo quasi una posizione media-
na tra l'impostazione della critica occidentale che preferisce vedere nella formu-
la la fissità del cliché soprattutto metrico e la visione del Varjas particolarmente 
attenta alle coincidenze lessicali ed alla mobilità della loro costruzione sintatti-
ca. Va riconosciuto, infatti, che la concezione del Varjas meglio risponde alle 
caratteristiche dei canti epici del Cinquecento ungherese e che la sua grande uti-
lità risiede nell'individuare implicitamente la formula all'interno di un tòpos 
letterario8. Ma d'altra parte il sottolineare la dipendenza della formula dalla co-
strizione del luogo metrico consente di rilevare fenomeni ripetitivi che altrimenti 
passerebbero inosservati; per non parlare del fatto che solo tenendo presenti le 
leggi della metrica possiamo naturalmente distinguere tra espressione prosastica 
e formula poetica. Cercando di schematizzare, possiamo dire che la formula si 
basa sul fenomeno della ripetizione; che cioè tutte le formule sono ripetizioni, 
di una struttura o di un costrutto lessicale, anche se non tutte le ripetizioni sono 
formule, nel senso che non ogni ripetizione è strettamente di origine formulare. 
Una prima grande ideale distinzione consisterà quindi nel separare le formule 
che possiamo chiamare funzionali (nel senso che servono ad esprimere una de-
terminata idea in un determinato luogo poetico) da quelle che sono date da sem-
plici ripetizioni. Ma anche queste semplici ripetizioni rientrano nella tecnica dello 
stile formulare, purché esse si realizzino però nell'ambito di un luogo metrico 
ben preciso. 

Non deve quindi stupire se — in base a quanto è stato detto sinora — ritenia-
mo che si debbano riportare nel catalogo delle formule del Szigeti Veszedelem 
anche le ripetizioni di singole parole e di nomi propri, proprio perché anch'esse 
concorrono alla individuazione del procedimento stilistico che chiamiamo stile 
formulare9. Certamente le formule possono essere individuate e raggruppate an-

7 Cfr. A. Di Francesco, La Griselda ungherese e lo stile formulare delle prime széphistóriák, in 
«Annali del Dipartimento di Studi dell'Europa Orientale», Sez. Letterario-Artistica, Nuova Serie 
2 (XXIII), I.U.O., Napoli, 1984, pp. 121-141; A XVI. századi magyar históriás énekek formulakinc-
se (Le formule dei canti storici ungheresi del XVI secolo), testo di una comunicazione letta in 
occasione di un Convegno sulla letteratura ungherese antica, Pécs, maggio 1985, in corso di stampa. 

8 Cfr. B. Varjas, op. cit., pp. 201-208, 349-353. 
9 Poiché si discute sul valore formulare degli emistichi ripetitivi che racchiudono singole pa-

role o nomi propri, sembra opportuno ricordare quanto detto in proposito da J.J. Duggan: «For-
mulas containing substantival subjects and objects transcend the boundaries of particular motifs, 
since the persons, places, and objects which they designate are not generally confined to particu-
lar types of actions. The most utilitarian type of substantival formula is the proper name, which 
at first view may not appear to be a formula at ali, but which is commonly arranged in combina-
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che secondo criteri diversi: e quello più ovvio vede la presenza delle formule 
nell'ambito di un determinato tema o motivo o stereotipo. Ma l'assunto princi-
pale della mia ricerca su\Y históriás ének e sul Szigeti Veszedelem tende a verificare 
l'originalità del linguaggio poetico dei singoli autori e la loro eventuale adesione 
ad un comune sostrato linguistico ereditato dalla tradizione: quindi non può non 
tener presente ogni tipo di ripetizioni, purché esse però — com'è stato già detto 
— si realizzino nell'ambito di una norma metrica. Del resto, se è importante 
accertare se e come 1 'históriás ének abbia avuto un'influenza sul piano delle cor-
rispondenze metrico-lessicali rilevabili nel Szigeti Veszedelem, altrettanto impor-
tante sarà rilevare come il procedimento di versificazione e di composizione, 
la tecnica poetica del poema zrinyiano siano per molti aspetti simili a quelli del-
l'epica ungherese del Cinquecento. Quindi lo stile formulare del Szigeti Veszede-
lem va studiato sia sul piano della presenza in esso di «formule esterne», cioè 
di formule già individuate nella poesia epica ungherese del secolo precedente, 
sia sul piano della «formule interne», cioè delle ripetizioni che appaiono — allo 
stato attuale della ricerca — solo nel testo zrinyiano. 

Per quanto concerne le ripetizioni interne, vediamo ad esempio come si com-
porta l'espressione alázatossággal, che nel testo zrinyiano ricorre in quattro emi-
stichi10: 

Alázatossággal I monda, hajtván fejét (VI, 9) 
Szerencse s természet I alázatossággal (XV, 19) 
Alázatossággal I hajolnak Istennek (XV, 24) 
Alázatossággal I Szivárvány kapuját (XV, 35) 

È evidente che, qui come in altri luoghi, l'«idea semplice»11 rappresentata 
dalla formula viene espressa con un solo sostantivo, che però diviene formula 
poiché ricopre sempre lo stesso luogo metrico con l'aggiunto del suffisso vai che 

tion whith other words so as to constitute a four or six syllable combination. By this means the 
jongleur retains the option of using the proper name or leaving it understood, a choice he would 
not have if proper names were integrated into first or second nemistich formulas denoting speci-
fic actions. There are such formulas, but ali but a few of them involve verbs of speaking, as re-
spunt dux Neims or disi Oliver, and their number is limited in comparison with the quantity of 
autonomous name-hemistics. I... I Most often, the word which fills in the remaining syllables 
to constitute, with the proper name, a complete hemistich, is a noun of title, blood relationship, 
or friendship, placed in apposition with the name ...» (The Song of Roland..., op. cit., pp. 151-152). 

10 Cito dall'edizione critica delle opere di Zrínyi: L. Négyesy (a cura di), Gróf Zrínyi Miklós 
művei (Opere del conte Miklós Zrínyi), voi. I, Budapest, 1914. Le citazioni dei canti storici del 
'500 sono invece tratte dai volumi della Régi Magyar Költök Tára (in seguito RMKT), a cura di 
A. Szilády e L. Dézsi, voli. II-VIII, Budapest, 1880-1930. 

11 Secondo la nota definizione di J. Rychner, la formula «exprime une idée simple dans les 
mots qui conviennent a certaines conditions métriques.» (La Chanson de Geste..., op. cit., p. 147). 
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dà un valore strumentale, cioè funzionale, alla espressione in questione. Ma an-
che una parola seguita da un suffisso più «neutro» può costruire emistichi for-
mulari: 

Lata az magyarnak I állhatatlanságát (I, 8) 
Mind jón, mind gonoszon I állhatatlanságát (IV, 5) 

Ugualmente di natura formulaica è la ripetizione di un nome proprio nel I o 
II emistichio di un verso: 

«Deli Vidi Deli Vid!» I nagy torkával kiált (XI, 92) 
«Deli Vid! Deli Vid!» I mindultalan kiált (XIV, 86) 
Juranics! Juranics! I sürü erdőn kiált (IX, 62) 
Juranics! Juranics! I én hová hagytalak (IX, 63) 

È un procedimento, questo, già noto in Tinódi ed in altri autori del '500: 

Bdtori Andrásnak I az két fő embörivel (Tinódi, RMKT III, 34, 868) 
Bátori Andrásnak I hamar elizene (Tinódi, RMKT III, 44, 1175) 
Losonczi István I ott rájok talála (Tinódi, RMKT III, 73, 45) 
Losonczi István I ötszáz lóval vaia (Tinódi, RMKT III, 78, 206) 
Losonczi István I elesött hadával (Tinódi, RMKT III, 111, 205) 

Possiamo dire, quindi, che gli emistichi ripetitivi costruiti sul solo nome pro-
prio, eventualmente arricchito da suffissi o da parole-funzione, non dànno luo-
go a formule nel senso più stretto della parola, ma concorrono indubbiamente 
alla formazione di quel generale fenomeno della ripetizione su cui è basato lo 
stile formulare nel suo complesso. 

3. Queste osservazioni ben si addicono anche allo stile formulare del Szigeti 
Veszedelem. I suoi dodecasillabi sono il luogo ideale, già sperimentato preceden-
temente, per l'uso delle formule. Nuova luce riceve anche il problema della spesso 
evocata cattiva o imprecisa versificazione del poema12. Possiamo constatare in-
fatti che i versi che non presentano la cesura simmetrica 6 + 6 si possono meglio 
interpretare se in essi vediamo una metrica «scorretta» dipendente dalla volontà 
di immettere nei versi in questione una formula lessicale che comporta però un 
uso parecchio disinvolto della cesura stessa. Quei versi «non precisi» perché non 
cesurati 6 + 6 si rivelano allora consapevolmente articolati quando assumono lo 
schema 3 1613 (sette volte), lo schema 21614 (quattro volte), lo schema 41513 
(due volte), oppure lo schema 31712 (due volte), oppure ancora gli schemi 31514 
(una volta) e 41612 (una volta). Cito di seguito i relativi versi che, suddivisi in 
quel modo, lasciano trasparire la presenza di una formula: 

12 Per quanto concerne i vari aspetti della discussione sulla versificazione del poema zrinyia-
no si veda T. Klaniczay, op. cit., pp. 286-305. 
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schema 31613: 
Sok földet 1 rettenetességgel 1 befödte (H, 39) 
Alattok 1 rettenetességgel 1 föld robog (VII, 16) 
Joza Pál 1 életét elvévé 1 Bichirnek (VII, 78) 
De sokat 1 szigeti kapitány 1 nem késik (VI, 66) 
(így kiált 1 szigeti kapitán 1 töröknek) (VI, 78) 
Esztelen 1 szaggatja ruháját 1 magának (VII, 3) 
Látjátok, 1 Istennek irgalma 1 van rajtunk (IV, 15) 

schema 21614: 
Osztán 1 gondot visel várra 1 mindenfelé (VII, 49) 
Az mely 1 viselhetne gondot 1 az tüzekre (XIII, 84) 
Azért 1 el nem bizta magát, 1 én gondolom (IV, 8) 
Mihent 1 alkolmatosságot 1 és üdőt ér (XI, 38) 

schema 41513: 
Egy közzülök 1 igy kezde szólni 1 ezeknek (XII, 55) 
Vitéz Aigás 1 nagy tisztességben 1 marada (IV, 101) 

schema 31712: 
Demirhám 1 ketté vágja sisakját 1 éppen (X, 37) 
Ezután 1 Szokolovics Mehmetet 1 kiált (XIII, 36) 

schema 31514: 
Demirhám 1 igy kezde szólni 1 Szulimánhoz (VII, 9) 

schema 41612: 
Azért szüve 1 nagy keserűségben 1 ugrék (XI, 94) 

Questi esempi dimostrano come Zrínyi si avvalga della tecnica della com-
pensazione metrica per inserire la formula nei limiti del dodecasillabo. Se infatti 
negli schemi 3l6l3 ,2 l6l4e4l6l2 viene conservata alla formula l'estensione na-
turale delle sei sillabe dell'emistichio, negli altri schemi 41513, 31514 e 31712 
Zrínyi ricorre a formule di cinque o sette sillabe che già erano note, come emi-
stichi, ÚY históriás ének. Anzi, se leggiamo la strofa VI, 8: 

Zrini öszvehivá mind I az vitézeket, 
Mert már régen hallotta I az követeket; 
Piacon hallgatá meg I az követeket; 
Maga körül állitá I az vitézeket 

possiamo notare quanto essa sia emblematica di un altro procedimento non ra-
ro nella versificazione del Szigeti Veszedelem, che riprende la cesura 7+5 per po-
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ter utilizzare formule di cinque sillabe. Questa forma metrica era già presente 
nei dodecasillabi asimmetrici del Tinódi, probabilmente anch'egli costretto a re-
cuperare spesso quelle formule di cinque sillabe risultanti dalle cesure 6 + 5 e 5+6 
dell'endecasillabo13. (Per la formula az vitézeket si vedano, ad esempio, i corri-
spondenti passi in Tinódi: Az vitézeket I ily szókkal bíztatta (RMKT III, 81, 
307); ed in Ilosvai: Előhívá Sándor I az vitézeket (RMKT IV, 122, 1237)). 

Benché sia opportuno ribadire ancora una volta che l'arte dello Zrínyi ten-
de naturalmente a superare i limiti angusti dello stile formulare, appare evidente 
comunque che anche per lui spesso il verso resta molto probabilmente il primo 
luogo di strutturazione poetica, nel senso che anch'egli dovette cimentarsi con 
le difficoltà inerenti ad un ristretto numero di combinazioni ritmiche e sintatti-
che. La formula si era già costituita come scarto verbale di natura poetica all'in-
terno della versificazione ungherese del '500 e, come tale, cioè come segno speci-
fico di un prestigio letterario acquisito e consolidato, dovette trasmettersi anche 
all'epoca successiva. E molto probabile, cioè, che anche Zrínyi si sia limitato 
all'uso di combinazioni lessicali e metriche già note. 

4. Certo, le critiche che Ferenc Kölcsey mosse alla versificazione del Tinódi 
non possono essere estese a quella del poeta barocco14: la rima di quest'ultimo 
è più moderna ed ardita, più armoniosa e meno monotona. Nondimeno resta 
un fatto fondamentale, dal punto di vista dello stile formulare, la strutturazione 
paratattica della stragrande maggioranza dei versi del Szigeti Veszedelem. Le frasi 
continuano a coincidere col verso o coi segmenti metrici delimitati da cesure 
più o meno mobili; e, soprattutto, l'articolazione delle frasi all'interno di perio-
di molto semplici continua a coincidere con l'inizio del verso o con la cesura. 
Inoltre, con l'eccezione di alcune indiscutibili innovazioni, anche Zrínyi mostra 
di avere a disposizione un lessico molto ridotto. E molto proficua, a tal proposi-
to, l'analisi dell'aggettivazione, in base alla quale si può rilevare come anche nel 
Szigeti Veszedelem continui l'onnipresenza di aggettivi generici come nagy, jó, 
szép, solo parzialmente giustificata dal fatto che, ad esempio, essi ricorrono con 
altrettanta insistenza anche nella poesia epica italiana15. Il fatto rilevante è che 
questi aggettivi, ma anche quelli più espressivi della sensibilità poetica di Zrínyi 

13 Sulle forme metriche della poesia ungherese del '500 cfr. M. Fajcsek, Hagyományossá vált 
mondatképletek középkori és XVI. századi verseinkben (Formule frastiche convenzionali nella poe-
sia ungherese del Medio Evo e del XVI secolo), Budapest, 1942; I. Horváth, Balassi költészete törté-
netipoétikai megközelítésben (La poesia di Balassi in un approccio poetico storico), Budapest, 1982. 

14 Di F, Kölcsey si vedano, al riguardo, il saggio critico Berzsenyi Dániel versei (Le poesie di 
D. Berzsenyi) del 1817 e la dissertazione Nemzeti hagyományok (Tradizioni nazionali) del 1826, 
in I. Fenyő (a cura di), Kölcsey Ferenc válogatott művei (Opere scelte di F. Kölcsey), Budapest, 
1975, pp. 236-245, 252-282. 

15 Cfr. M. Fubini, Osservazioni sul lessico e sulla metrica del Tasso, in Studi sulla letteratura 
del Rinascimento, Firenze, 1971, pp. 216-247. 
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e più consoni al tema trattato (come kegyetlen, haragos, iszonyú, aranyas, ^rta/-
wtfs, dühös, eros, hatalmas, kemény, o&os, rettenetes, számtalan, szörnyű\ vakmerő\ 
ed altri ancora) si dispongono spesso all'interno di sintagmi elementari che facil-
mente si prestano alla loro trasformazione in formule. Zrínyi cerca di superare 
(e spesso vi riesce) la fissità del sintagma formulare con l'impiego di morfemi 
monosillabici che concorrono così alla trasformazione della semplice ripetizio-
ne in formula complessa. Ed è per questo che il catalogo di quest'ultime appare 
più ricco di quello delle formule semplici16. Ma è evidente l'adesione, anche in 
questo caso, ad una costruzione del linguaggio poetico attorno ad un segnale les-
sicale che aveva acquisito un suo autonomo prestigio letterario. 

E opportuno quindi distinguere tra formule in senso stretto e procedimenti 
formulari all'interno dell'emistichio o del verso. Le prime hanno una valenza 
soprattutto sul piano della ripetitività lessicale, mentre i secondi si basano sulla 
strutturazione del materiale lessicale all'interno di un preesistente luogo ritmico-
metrico. Si tratta di due fenomeni ben distinti, anche se naturalmente il concet-
to di formula si realizza perfettamente quando essi vengono a coincidere. Que-
sto avviene anche nel testo zrinyiano, soprattutto quando il poeta barocco attin-
ge ad un repertorio lessicale già codificato dalla tradizione: ed in questi casi è 
lecito parlare di formule nel Szigeti Veszedelem. E necessaria invece una maggio-
re prudenza quando analizziamo i procedimenti formulaici che, basati soprat-
tutto su sostituzioni sul piano paradigmatico, rivelano un aspetto tipico dello 
stile formulare e che però non sempre dànno luogo alla formazione di nuovi 
sintagmi formulari. Lo stile formulare è importante per definire l'oralità di una 
composizione poetica, mentre nella ricercata costruzione del poema barocco es-
so può solo indicare una persistente conservazione di una tradizionale maniera 
di versificare. Lo stile formulare di un poema scritto non è teoricamente diverso 
da quello di un poema orale, ma è sostanzialmente divergente negli esiti lessicali 
che esso produce. E questo il motivo per cui ritengo sia lecito inserire nel catalo-
go delle cosiddette formule complesse solo quelle ripetizioni lessicali che pre-
sentano differenze monosillabiche soprattutto sul piano sintattico, dove la ricca 
suffissazione ungherese poco incide sulla struttura lessicale della formula, men-
tre son da collocare fra gli emistichi o i versi genericamente formulaici quelle 
parziali ripetizioni che presentano vistosi mutamenti sul piano paradigmatico 
e che, proprio in quanto tali, spesso non producono nuove formule. Vanno co-
munque prese anch'esse in considerazione proprio perché sono un elemento spe-
cifico di una versificazione condotta sul modello della tecnica formulare. 

16 Per quanto concerne il concetto e la terminologia delle cosiddette formule semplici e for-
mule complesse cfr. E. Habet-L. Coman, Analyse des formules épiques dans la Chanson de Raoul 
de Cambrai à l'aide de Vordinateur, in «Revue Roumaine de Linguistique», 1981, pp. 177-186. 
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È evidente che, contrariamente allo stile formulare dei poemi orali, in molti 
canti storici del Cinquecento ungherese e nel Szigeti Veszedelem il concetto di 
formula si realizza in modo più pertinente in emistichi del tipo Az pogány török-
kel ~ Az pogány töröknek che non in quelli del tipo Az siklósi mezon ~ Az sik-
lósi pusztán, dove la sostituzione paradigmatica è motivata molto probabilmen-
te da un processo inverso a quello della creazione della formula, cioè dalla vo-
lontà del poeta di apportare variazioni sul lessico con l'uso di sinonimi. Qui il 
poeta agisce all'interno dell'emistichio non per riprodurre passivamente un ma-
teriale lessicale già acquisito, ma per cagionare consapevolmente l'artificio della 
ripetizione/variazione. Come è stato acutamente osservato, «lo stile formulare, 
cioè il ricorso a sintagmi cristallizzati e a repertori di formule riempitive serve 
certo ai compositori e ai cantori o recitatori di testi orali per integrare, improv-
visando, i vuoti della memorizzazione, o della composizione. Esso però non ha 
nulla a che fare col sistema della ripetizione/variazione, presente del resto in 
tutta la letteratura, anzi l'arte medievale»17. Né meno pertinente risulta l'osser-
vazione secondo la quale «la variazione individuale sta molto più nel modo di 
disporre elementi espressivi ereditati che non nel significato originario che ad 
essi si può conferire»18. Sennonché — almeno in area ungherese e soprattutto 
nel Szigeti Veszedelem — le variazioni individuali, in particolare le sostituzioni 
paradigmatiche, si riducono ad un'attitudine de/compositiva che spesso stravol-
ge consapevolmente l'impianto formulare di espressioni ereditate dalla tradizio-
ne. E anche per questo motivo che insisto, nel definire il concetto di formula 
nell'epica ungherese, sul carattere funzionale di una ripetizione lessicale all'in-
terno di un luogo metrico. 

5. Ma mi rendo conto che, proprio a proposito di quest'ultima definizione, 
sorge un altro problema che va in qualche modo superato. Si tratta del rapporto 
tra formula e stereotipo, intorno al quale notevole è il grado di ambiguità,^pro-
prio perché ambedue si fondano sul fenomeno della ripetizione. Ma anche qui 
bisogna distinguere. Secondo il punto di vista di un noto studioso della poesia 
barocca «la ripetitività riguarda tanto le forme, che divengon formule, quanto 
i contenuti che divengon luoghi comuni; luoghi comuni non già nel senso usato 
dalla topica, ma nel senso di concetto ricorrente in determinate circostanze del 
discorso»19. In particolare, lo stereotipo ha una funzione espressiva sul piano 
metaforico, mentre la formula ha una funzione espressiva sul piano metrico-

17 Cfr. l'introduzione di C. Segre a M. Bensi (a cura di), La Canzone di Orlando, Milano, 1985, 
p. 17. 

18 Cfr. P. Zumthor, op. cit., ediz. ital., p. 139. 
19 Cfr. G. Pozzi, Temi, TÓrcoi, stereotipi, in Letteratura italiana, voi. Ili, Le forme del testo, 

I. Teoria e poesia, Torino, 1984, pp. 393-394. 
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lessicale. Talora le due funzioni possono coincidere, soprattutto quando si tratta 
di procedere alla descrizione di un atteggiamento fisico o morale. In Zrínyi il 
caso più vistoso è certamente la similitudine mint az könnyű evét, che è allo stes-
so tempo stereotipo in quanto figura retorica ed è formula in quanto ripetizione 
lessicale di due emistichi: 

Elugrik Delimán, I mint az könnyű evét (X, 79) 
Deli Vid peniglen I mint az könnyű evét (XI, 85) 

Ma in generale i due concetti son ben distinti proprio dal loro campo di applica-
zione. Possiamo dire allora che in generale lo stereotipo è un materiale figurati-
vo che serve ad esprimere un concetto o una situazione ben determinati, mentre 
la formula, sul piano della funzionalità del discorso, si può applicare a vari luo-
ghi poetici. Essa, in particolare, ha quasi un rapporto di subordinazione nei con-
fronti del tòpos, nel senso che essa può essere l'espressione formale e/o parziale 
di un determinato tema o motivo letterario. La formula è una forma espressiva 
del discorso poetico in versi che, con l'uso, si cristallizza in un determinato ma-
teriale lessicale. 

Tutto ciò trova conferma anche nell'analisi che Tibor Klaniczay ha effettua-
to, nella sua monografia su Zrínyi, sulla lingua e lo stile del Szigeti Veszedelem20. 
Il concetto di stereotipo da lui formulato in quella sede non contrasta con la 
definizione di formula che qui io propongo. Non bisogna dimenticare, infatti, 
che proprio Klaniczay aveva già segnalato il fatto che il poema zrinyiano «senza 
dubbio ... risente dell'influsso dei canti eroici croati ed eventualmente anche di 
quelli ungheresi. Nel suo stile poetico risalta ancor più intensamente l'influenza 
di quest'ultimi, vale a dire l'esecuzione più spontanea, più primitiva dell'epica 
in versi, che quindi conferisce all'opera un certo timbro arcaico. Nel Szigeti Ve-
szedelem abbondano i tipici, ben noti tratti stilistici dell'epica spontanea e, spes-
so, del folclore. Alcune caratteristiche, come il parallelismo, il ripetersi ritmico 
del pensiero, la ripetizione, la progressione e la regressione, quasi si accavallano 
nell'epos di Zrínyi»21. Da parte mia desidero soltanto aggiungere che la formula 
è un altro di questi elementi arcaici che concorrono alla formazione dello stile 
zrinyiano, e che certamente va inserito con pieno diritto tra le componenti de-
terminanti quello stile. Ciò comporta due elementi di riflessione critica: il pri-
mo consiste nel poter affermare con maggiore certezza l'influsso non seconda-
rio che Y históriás ének ha esercitato sulla composizione del Szigeti Veszedelem; 
e mi pare che questa mia affermazione sia accettabile proprio sulla base dei risul-
tati della presente ricerca. Il secondo elemento che desidero rilevare è il rappor-

20 Cfr. T. Klaniczay, op. cit., pp. 270-279. 
21 Cfr. T. Klaniczay, op. cit., pp. 256-257. 
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to di complementarietà tra la formula e lo stereotipo. Quando Klaniczay sotto-
linea la grande capacità di Zrínyi di variare stilisticamente e lessicalmente all'in-
terno di un determinato stereotipo (come ad esempio nella sempre diversa de-
scrizione del motivo della morte in battaglia), egli mette giustamente in rilievo 
il carattere moderno dello stile barocco di Zrínyi. Ed ancora una volta il suo 
rilievo critico mi aiuta a definire meglio il concetto di formula ed il suo rappor-
to con lo stereotipo nell'ambito della poetica zrinyiana. Infatti si può ben osser-
vare che non raramente Zrínyi si serve della formula proprio per esprimere le 
diverse varianti del medesimo stereotipo. In altre parole, la formula è un ele-
mento espressivo primario, un elemento insostituibile del registro epico ancora 
in età barocca. Ma la poetica barocca lo utilizza per sottometterlo a sé, ai fini 
della costruzione della moderna visione epica. Sul piano espressivo la elocutio 
del Szigeti Veszedelem è ancora molto vicina a quella dell 'históriás ének, mentre 
naturalmente è grande la loro distanza sul piano della concezione poetica. Con-
cludendo, mi pare di poter dire che l'originalità dello Zrínyi consiste anche nel-
l'aver saputo utilizzare serie lessicali, costrutti sintattici e strutture metriche già 
noti in precedenza, e nell'averli armonicamente dosati all'interno di una moder-
na visione epica barocca. Il concetto di formula, così, aiuta a comprendere me-
glio un aspetto importante della lingua, dello stile e della versificazione del Szi-
geti Veszedelem. 




