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ALCUNE OSSERVAZIONI IN RELAZIONE ALLA 
MIA TRADUZIONE DI JÁNOS VITÉZ DI SÁNDOR PETŐFI 

Dopo la traduzione di Giuseppe Cassone (L'eroe Giovanni - Budapest 
- Franklin, 1908), quella più moderna che, nel frattempo, ha visto la luce, 
di Roberto Ruspanti, presento anch'io il mio lavoro, di traduzione del poe-
metto giovanile di Sándor Petőfi. Perché rifare una traduzione quando ne 
esistono ben due prima di questa? Per quelche riguarda Cassone si potreb-
be accettare ciò che Ruspanti afferma: "è linguisticamente arcaica e poco 
letterale, ho pensato, per fini essenzialmente filologici, di ritradurre per-
sonalmente il testo". 

Il lavoro del Cassone in realtà mi piace molto per quella sua sfumatu-
ra "decadente". L'eroe Giovanni è forse l'ultima grande opera "ungherese" 
del poeta di Noto e, con ogni probabilità ne può costituire un percorso figu-
rato di vita. Ci sono affinità ideali tra lui e l'eroe Giovanni, così proprio 
come esistono tra János Vitéz e Petőfi. Il recente anniversario Petőfiano 
ha richiamato l'attenzione di noi tutti sull'Opera Omnia del grande poeta 
romantico. Il testo che più mi ha attratto è stato appuno János Vitéz. 
Questo appunto perché il poema giovanile di Petőfi non è tanto facile e 
ingenuo come sembra, inoltre si inserisce in un panorama europeo abba-
stanza solido e ampio. 

János Vitéz è 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. Per spie-
garmi meglio, citerò Antal Szerb: "Alla scelta di un tema popolareggiante 
si deve la più piacevole creazione di Petőfi, uno dei punti più alti della let-
teratura ungherese. Questo piccolo epos contadino ha uno sviluppo tal-
mente ricco della fantasia da rappresentare nello spirito ungherese ciò che 
significano in quello tedesco Undine o Peter Schlemhil1. Come quelli, 
anche "János Vitéz" parte realisticamente come la commovente storia pae-
sana di Kukoricza Jancsi e della sua Iluska e, con un trapasso grazioso e 
lento, si innalza fino all'irreale, al mondo della fiaba. Ma l'aspetto più inte-
ressante è che ogni fatina, ogni gigante sono fatine e giganti ungheresi, al 
centro poi vi è la leggenda secolare degli arditi ussari ungheresi, e anche 
al di là dell'Operenciás (forse dei Sette mari?) si respira un'aria unghere-

1 A. Von Chamisso, La meravigliosa storia di Peter Schlemihl, Milano, La Spiga, 1994. 
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se. János Vitéz, rappresenta il punto più alto e più bello del folklore 
ungherese". 

Quello che è certo, è che il poemetto conserva una freschezza "innocen-
te" che affascina e conquista. C'è un'ingenuità che commuove e che mutua 
una sensazione di novità alla fiaba. Non voglio addentrarmi in un'analisi 
filologica di János Vitéz, perché molti altri l'hanno fatto, ma devo osserva-
re alcune cose di cui ho dovuto tenere conto in questo tentativo di tradu-
zione: 

1) L'opera non è così innocente, come può sembrare alla semplice lettura. 
In questo caso non sto certo dicendo delle novità. Al di là della studia-
ta semplicità del testo, però, c'è un sostrato ideologico abbastanza coe-
rente che fa riferimento a visioni blandamente utopiche del mondo, 
come era tipico della fiaba d'arte dell'Ottocento. Bisogna quindi non 
mettere in ombra i riferimenti di questo tipo, sia riguardo alle idealità 
sociali (Kukoricza Jancsi 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 giovane è pieno di desideri di gloria, ma 
senza l'amore, la gloria non è nulla. Prima di scegliere di morire, tut-
tavia, quasi novello Ulisse, sceglie un modo "eroico", anche se destina-
to a rimanere oscuro, di porre fine ad una dolorosa esistenza: va a visi-
tare le ultime terre del mondo. 

2) Petőfi è un poeta decisamente romantico: gli appartengono tutte le 
principali caratteristiche del romanticismo europeo, questo fin già 
dal suo poemetto 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 spiriti impotenti sulle tombe presso 
cui dorme Kukoricza Jancsi. Il traduttore deve muoversi, o almeno 
cercare di muoversi, tra un romanticismo veramente sentito, quindi 
estremamente sincero, e la capacità di non prendersi sempre troppo 
sul serio. 

3) La narrazione procede molto agile e snella, senza indugi frenanti su 
parole troppo difficili o troppo lunghe. Mette cioè in risalto il caratte-
re volutamente "popolare" che ha dato alla sua opera. In genere le lin-
gue di arrivo sono più "lunghe" dell'ungherese e questo fenomeno lin-
guistico dà non poco filo da torcere al traduttore che si accinge al com-
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pito. E' spesso un compito impari far restare nell'ambito dell'endeca-
sillabo un linguaggio spesso concentrato. In qualche caso isolato ho 
tralasciato qualche termine, privilegiando la scorrevolezza del testo. 

4) Il carattere di poemetto, il verso tradizionale ungherese e l'uso della 
rima-assonanza richiedono, a mio parere, una risposta adeguata nella 
lingua d'arrivo. Non si può tradurre un'opera ottocentesca "popolareg-
giante" 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'ungherese 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 can-
tari antichi. Ho scelto poi l'endecasillabo perché è il verso principe 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 in favore di una specie di lasse monorime, tipiche della tradizio-
ne ungherese, mi rimandava anche alla Chanson de Roland. Questa 
presenza io l'ho in qualche modo percepita, mutatis mutandis, all'inter-
no 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 privilegian-
do tuttavia alcuni versi descrittivi paesaggistici con impronta lirica 
dei Paralipomeni. Questo serviva a dare una certa patina di autenti-
cità ad un testo ottocentesco, 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 tut-
tavia un esempio da cui non volevo allontanarmi del tutto. Devo però 
aggiungere che mi sono limitata solo ad alcune descrizioni paesaggi-
stiche. 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 situa-
zione 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 del-
l'originale, che rifugge da enjambement e da rime generiche. 
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Devo dire che nel corso della traduzione ero rimasta abbastanza con-
tenta dell'opera mia,anche se tradurre Petőfi non è un'impresa facile. Si 
tende a femminilizzarlo, a conferirgli una debolezza che l'autore non ha. 
Questo è un limite non solo del mio tentativo, ma di tutte le traduzioni di 
Petőfi in italiano. 

Ad ogni modo, tradurre un autore è un modo di entrare in più stretto 
contatto con la sua arte. Si scoprono cose che sfuggono ad una 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. 
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SÁNDOR PETŐFI 

Il Prode Giovanni 

I 
Saetta il sole il prato col suo telo 
di fuoco che scende giù dal cielo. 
E' 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 Giovanni i cupidi occhi. 

Poiché colui che giace là sul prato 
è Giovan Pannocchia, innamorato. 
Chi lava i panni invece nel ruscello 
Elena è, di Gianni il sol gioiello. 

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

139 



RSU VI - "Letteratura Ungherese" 

Posa su me degli occhi tuoi '1 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 '1 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. 
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