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All’apparir del vero 
Tu, misera, cadesti: e con la mano 

la fredda morte ed una tomba ignuda  
mostravi di lontano

Leopardi (A Silvia)

“Giovanni il Prode” (titolo originale János Vitéz), del cui rilievo poetico era 
perfettamente conscio già il giovane poeta Sándor Petőfi al momento della sua com-
posizione, pur essendo notissimo in Ungheria, rimane legato, nonostante tutto, alla 
poesia per l’infanzia ed è testo di studio nella scuola elementare. Tuttavia, a distanza 
di quasi due secoli dalla sua apparizione, potremmo dire che la favola si presenta 
ricca di significati molto più complessi di quanto richiami la semplice struttura nar-
rativa o un’analisi tipicamente proppiana. Esaminando più da vicino il problema, è 
possibile notare vari piani di analisi. Possiamo considerare il poemetto all’interno 
dell’Opera Omnia petőfiana e anche nell’ambito della produzione del secolo. 

Vediamo, in primo luogo, di compiere una lettura critica1. Innanzitutto, si può 
sommariamente dividere il poemetto in due parti principali: la prima è costituita 
dal percorso reale e ideale di Giovanni Pannocchia, nell’intento di procacciarsi 
fama e fortuna, per poi ritornare al villaggio e trovare Iluska morta. La seconda 
parte, invece, contiene le peregrinazioni dello stesso Gianni, divenuto ormai 
Giovanni il Prode, per poter raggiungere, almeno nella morte, l’amata Iluska. In 
questo modo Giovanni deve subire, sostanzialmente, due iniziazioni. Ed infatti è 
interessante notare come il tema della foresta s’inserisca due volte nella struttura 
del poemetto, proprio all’inizio delle rispettive avventure.

Al principio del poemetto Giovanni pascola il gregge ed è felice di qualche 
breve colloquio con Iluska, la sua amata. È una situazione, come abbiamo visto, 
del tutto precaria, perché i due giovani sono praticamente senza mezzi. Occorre 
qualche spinta esteriore per imprimere il movimento in una qualsiasi direzione. 

1 I versi seguenti sono ripresi da Giovanni il Prode, traduzione a cura del professor Roberto 
Ruspanti, Rubbettino, Catanzaro 1998. Non cito invece la traduzione di Cassone G., L’eroe 
Giovanni, Franklin, Budapest 1908, perché è linguisticamente arcaica e poco letterale.
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Questo elemento è dato dalle conseguenze che derivano al giovane pastore, impe-
gnato a rubare un bacio alla fanciulla che sta facendo il bucato dentro il fiume:

Con sì dolci parole conquistò la ragazza,
la prese per i fianchi con entrambe le braccia 
e le baciò la bocca non una né cento volte,
ma solo Chi sa tutto, Egli sa quante volte.2

Il momento d’abbandono non è stato senza conseguenze, come sappiamo, 
e la dura realtà della sparizione del gregge attende il gagliardo pastorello, che 
ritorna miseramente con i piedi per terra:

Ma con grande sgomento solo allora si accorse 
che di pecore ne eran rimaste… una o due, forse.3

Il sole ormai toccava il bordo della terra
quando metà del gregge Gianni a sé rinserra,
ma non sa dove l’altra metà se ne è andata:
forse coi lupi, oppur dai ladri trafugata.4

Purtroppo, Gianni Pannocchia, nonostante gli enormi sforzi, non riesce che a 
metà nel suo intento di recuperare le bestie e perciò se ne deve andare. Ha perduto 
il lavoro, che gli forniva la semplice sussistenza, e deve cercare i mezzi per mettere 
su famiglia con Iluska. Questo riconosce nell’accorato congedo dall’amata:

- Iluska mia! Ma come potevo non sbiancare
se forse il tuo bel viso non potrò più guardare? 
- Gianni mio vedendoti, tanta paura ho preso, 
questo discorso lascia perdere, io te ne prego.-5

Il congedo avviene nei termini della poesia romantica “popolare” dell’epoca, 
anche se, in verità, questo tratto è praticamente imposto da Petőfi alla tradizione 
popolare, come abbiamo avuto modo di dimostrare. Infatti, tutta la critica unghe-
rese si trova concorde nell’affermare che il Nostro riesce ad essere poeta popolare 
anche senza aver potuto apprendere le tecniche della poesia popolare6:

2 Petőfi S., Giovanni il Prode, canto 1°, p. 27, traduzione di Roberto Ruspanti, Casa editrice 
Rubbettino, Catanzaro 1998.

3 Petőfi S., Giovanni il Prode, canto II, p. 31.
4 Petőfi S., Giovanni il Prode, canto III, p. 33.
5 Petőfi S., Ivi, canto IV, pag. 38. 
6 Szerb A., Magyar irodalom Története, Magvető, Budapest,1934, p. 387.
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- “Ti vedo l’ultima volta, primavera del mio cuore
l’ultima volta il mio flauto ha espresso qui il suo dolore,
ti stringo l’ultima volta, e per l’ultima ti bacio,
sì, per sempre vado via, e per sempre qui ti lascio!”
E il giovane infelice narrò tutto a chi amava,
si chinò sul suo seno, mentre lei singhiozzava,
si chinò, a sé la strinse, voltando indietro il viso
perch’ella non scorgesse che di pianto era intriso.7

L’occasione di tornare e di risolvere per sempre i problemi economici che 
dividono spietatamente i due innamorati si offrirà ben presto al nostro pastore. 
Egli giunge nella foresta in cui si trova la capanna dei briganti dove, secondo le 
modalità della fiaba popolare di magia, con un abile inganno, riesce a sgominare 
la banda assassina. Questa impresa gli darebbe come risultato il possesso dell’in-
gente tesoro dei briganti. Tutti i problemi sarebbero risolti: Gianni potrebbe ritor-
nare al villaggio e sposare la sua bionda Iluska, senza più temere né matrigne né 
padroni collerici. Il pastore può, quindi, permettersi di sognare:

- Nel centro del paese una casa mi faccio fare,
come una sposa ornata ti ci potrò portare…
e là noi due felici per sempre insiem vivremo,
come, nel Paradiso, Adamo e Eva saremo.-8

Ma l’oro dei briganti è contaminato dal sangue innocente delle vittime a cui è 
stato tolto! La felicità di due giovani dal cuore puro non si può fondare sull’azione 
disonesta, sul godimento dei frutti di gravi peccati come l’omicidio, le torture e 
le ruberie:

- … Dio mio creatore! Ma che cosa mai sto dicendo? 
Rubar l’oro dannato dei briganti? Sapendo 
che forse ogni suo pezzo d’altri sangue è macchiato…
e con tale tesoro io sarei ricco e beato?-9

A questo punto si inseriscono considerazioni di ordine morale:

- Neppure mi ci accosto!... No! Non lo posso fare!
La mia coscienza è intatta, non la voglio sporcare.10

7 Petőfi S., Ivi, canto IV, ppp. 38 e 40.
8 Petőfi S., Ivi, canto VI, p. 51.
9 Petőfi S., Ivi.
10 Petőfi S., Ivi.
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Quella non sarebbe la vera felicità e Gianni dà qui esempio della nobiltà del suo 
cuore, rinunciando al vantaggio facile, per cercare una possibilità più leale e onesta:

- Mia dolce e bella Iluska, sopporta il tuo fardello,
affida a Dio la vita tua orfana e spera in quello.-11

Bisogna trovare un mezzo più degno, un compito più confacente ad una persona 
per bene, per poter conquistare la felicità che ancora gli sfugge. L’occasione si pre-
senta poco dopo, alla prossima avventura, grazie all’incontro con gli ussari ungheresi 
in transito, i quali vengono fermati e interrogati da Gianni, desideroso di unirsi a loro.

Venivano soldati, degli ussari stupendi,
sulle loro armi inviava il sol raggi splendenti:
montavano cavalli che fremendo e sbuffando
le superbe criniere scuotevan volteggiando.12

C’è un ostacolo: Gianni non è mai montato su un destriero: come fare per 
imparare in un attimo ed unirsi a quei valorosi? Non ci sono problemi degni di 
rilievo. Dopo, infatti, che il poeta ha scherzato bonariamente sulle abilità innate 
degli ungheresi come cavallerizzi e soldati, continua così:

- Ho conosciuto, è vero, finor solo il somaro,
perché il mio mestiere era quello di pecoraro;
ma io sono un magiaro: per il cavallo nato,
e Iddio sella e cavallo per il Magiaro ha creato. -
Con lingua sciolta Gianni cose ne disse tante,
ma molto di più disse con l’occhio suo raggiante:
fu perciò naturale che egli fosse garbato
al capitano, tanto che alfin venne arruolato.13

Gianni, varcate con i nuovi compagni insormontabili montagne, collocate 
in paesi ignoti, dal nome tuttavia ben noto, giunge in Francia, in una Francia che 
ricorda quella medievale, afflitta dai problemi di scontri con gli infedeli mussul-
mani. Qui si pone al servizio di un re scacciato dal trono, a cui, in aggiunta, è 
stata rapita anche la figlia. Forse è ancora vivo il ricordo abbastanza recente della 
perdita del trono da parte di un altro Re di Francia? Non lo si può dire, ma alcuni 
aspetti permettono anche questa illazione: 
11 Petőfi S., Ivi.
12 Petőfi S., Ivi, canto VII, p. 54.
13 Petőfi S., Ivi, canto VII, pp. 54 e 55. 
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Si potevan vedere molte città bruciate,
incontrare persone nelle spade infilzate,
lo stesso re era stato dalla reggia scacciato
e dell’unica e cara figliola derubato.
Nel suo gran regno andava errando il re francese:
così lo trovò, in fuga, la schiera ungherese.
Nel vederlo, i Magiari pie lacrime di pianto
versaron, la sua triste sorte commiserando.14

Il sovrano, infatti, inizia il suo lamento sull’instabilità delle ricchezze umane 
e sul dolore di perdere quanto considerava suo. In poco tempo, da sovrano più 
potente della terra, si trova ridotto allo stato di mendico, senza vedere alcuna 
speranza di riscatto:

Il re fuggiasco in questo modo iniziò a parlare:
- Vedete, amici, queste mie condizioni amare?
Gareggiar per ricchezze con Dario io potevo,
ed ora la più nera miseria affrontar devo.-15

Il vecchio viene consolato dai nobili ussari magiari, cavallerescamente ben 
disposti a salvare sovrani in difficoltà che implorino protezione per i figli (o figlie):

Per consolarlo allora gli disse il capitano:
-Non dovete intristire, eccelso mio sovrano!
Gliele suoneremo noi a quel popolo malvagio
che ha osato comportarsi con voi con tanto spregio.
Ci concediam stanotte un poco di riposo:
il cammino fu lungo ed un po’ faticoso;
ma sorto il sol, domani, la schiera ungherese
saprà riconquistarvi, certo, il perduto Paese.-16

Ormai quel sovrano, che non ha più molte speranze, si affida alle regole della 
favola: con chi gli restituirà figlia e regno non si mostrerà certo avaro:

Il re sospirò; “E mia figlia? Dove cercarla?
La mia povera, dolce figlia… come trovarla?
Mi è stata rapita dal turco condottiere …
chi qui me la riporta, la potrà in sposa avere”. 

14 Petőfi S., Ivi, canto XI, p. 66.
15 Petőfi S., Ivi.
16 Petőfi S., Ivi.
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Gli ussari furon presi da una grande esultanza,
il cuore d’ognun d’essi da una viva speranza.
Nella mente di tutti vagò solo un sospiro:
“O la libero o per lei do l’ultimo respiro!”-17

Gianni, dopo innumerevoli prodezze in campo, recupera da solo la princi-
pessa che, come spesso avviene nelle favole, è disposta a sposare il salvatore, 
obbedendo alla promessa del padre.

- Giovanni il Prode, o baldo, ordunque ascolta bene:
tu hai salvato la mia cara figliola, ebbene:
che sia tua! La sua mano pertanto io ti concedo,
ed insieme a lei pure il mio trono ti cedo!-18

Ecco che di nuovo Gianni, divenuto ormai Giovanni il Prode, non può accettare: 
la promessa tacita fatta alla fidanzata Iluska è più importante di un trono. Giovanni 
per la seconda volta dà prova della nobiltà del suo cuore: rifiuta di sposare la prin-
cipessa. La sua buona azione, la lotta per liberarla, è stata, dunque, fine a se stessa.

- Grazie tanto, mio re, per la volontà mostrata:
tale bontà, da parte mia, io non l’ho meritata.
Ma una volta per tutte poi debbo dichiarare
che il bene che m’offrite non lo posso accettare.
Dovrei una lunga storia raccontare e provarmi
a spiegare perché di questo bene giovarmi
io non posso. Ma temo che annoiarvi, maestà, potrei,
ed essere di peso agli altri io non vorrei.-19

Incoraggiato dalla benevolenza del sovrano e dell’intera corte, Gianni racconta 
tutta la storia della sua infelice vita e ricorda il suo amore per Iluska. Tutto è intessuto 
delle caratteristiche della fiaba che parla di trovatelli, sofferenze, percosse, ostilità:

- Fra lavoro e legnate, così sono cresciuto,
a pochissime gioie prender parte ho potuto.
La mia unica gioia: una piccola bambina
che abitava al mio paese, era bionda e carina.-20

17 Petőfi S., Ivi.
18 Petőfi S., Ivi, canto XIII, p. 78.
19 Petőfi S., Ivi, pag. 79.
20 Petőfi S., Ivi, canto XIV, p. 82.
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Ma nella vita di ogni orfano che si rispetti c’è qualche figura di “aiutante”, 
che non manca certo neppure a quella di Gianni, il quale prosegue nel racconto 
con questi toni:

- Per me questa fanciulla era la gioia: rosa
unica invero in una vita tutta spinosa.
Come l’amavo e in quale modo lei m’incantava!
“Gli orfani del villaggio”: la gente ci chiamava.
Se potevo vederla - quand’ero ancor bambino -
non c’avrei rinunciato neppur per un tortino
di ricotta. E che gioia la domenica stare
fra gli altri bimbi e insieme a lei poter giocare!-21

La conclusione del racconto è, di conseguenza, naturale: quando dovrà con-
volare a giuste nozze, Giovanni non potrà far altro che sposare la sua amata, la 
fanciulla a cui si è legato con muta promessa fin dalla più tenera infanzia:

- Ma non dovetti dirle, a lei che era il mio amore,
di non donare mai a nessun altro il cuore;
e neanche lei mi chiese fedeltà: essa era tanta
che entrambi sapevamo che mai l’avremmo infranta.
Perciò, mia principessa bella, tu non tenere
di me conto! Perché se l’amata Iluska avere
io non posso, nessuna al mondo io potrò amare,
seppur la morte in vita mi volesse scordare.-22

Il Re, tuttavia, gli ha dato una ricompensa duratura: l’investitura a cavaliere. 
Con il cambiamento del nome, egli non sarà più Gianni Pannocchia. Da quel 
momento in poi sarà noto come Giovanni il Prode. Il cambiamento avviene con 
un botta e risposta deciso e solenne nella sua immediatezza e semplicità, sostan-
zialmente su un piano di parità tra il giovane pastore, trovato sotto le pannocchie 
di un campo di granoturco, e il re di Francia:

- Prima di tutto dimmi come tu sei chiamato,
o prode coraggioso, che mia figlia hai salvato.
- Gianni Pannocchia: questo è il mio nome intero,
un po’ rustico, ma non ne ho vergogna invero.

21 Petőfi S., Ivi, p. 83.
22 Petőfi S., Ivi, Canto XIV, p. 84.
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Così Gianni Pannocchia rispose al re francese,
ed il re, di rimando, con lui a parlar riprese:
“Con un nome diverso io ti battezzo, o prode,
da oggi in poi il tuo nome sia: Giovanni il Prode!”-23

In aggiunta, il sovrano lo riempie di tesori che sono accettabili, in quanto 
onesti. Rispetto alle fiabe popolari, qui il nemico tradizionale, che si inserisce 
nella vicenda, è mutevole. Se vogliamo proprio trovare un denominatore comune, 
possiamo comunque indicarlo nel Destino, anche se questo nome non viene mai 
citato espressamente dal poeta. Sulla via del ritorno, l’eroe sarà l’unico superstite 
di una terribile tempesta che sconquassa la nave e uccide gli altri passeggeri.

Vengono nubi nere, diviene scuro il mondo,
e scoppia l’uragano con un cupo rimbombo,
guizzano i lampi e ovunque cadono: finché tutta
la nave fu d’un colpo da un fulmine distrutta.
Fra i resti della nave in mare sparpagliati
si vedevano corpi dall’onde trascinati.
Ma quale destino era a Giovanni toccato?
Brutali le onde con sé l’avevano portato?24

Quando tutto sembra ormai perduto, come già sappiamo, il cielo interviene 
per “dare una mano”:

Certo, eh, che dalla morte neanche lui fu lontano,
ma il cielo aveva steso, a salvarlo, la mano,
e in modo portentoso gli riuscì di evitare
che la sua tomba quindi divenisse il mare.25

Anche le ricchezze di Giovanni sono perdute. Lo stesso giovane osserva che, 
nonostante tutto, è la vita il bene più prezioso. Tornerà da Iluska anche a mani vuote: 

Prima di tutto volse il suo ringraziamento 
a Dio per avergli salvato la vita con tal portento.
Non diede peso al fatto d’aver perduto l’oro,
ma di non aver perso la vita col tesoro.26

23 Petőfi S., Ivi, canto XIII, p. 78.
24 Petőfi S., Ivi, canto XVII, p. 90.
25 Petőfi S., Ivi.
26 Petőfi S.,  Ivi, canto XVII, p. 91.
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Tutte le fatiche per superare montagne inaccessibili, per sopportare freddi 
disumani e mancanza di cibo, tutte le sofferenze della battaglia per la libera-
zione della principessa sarebbero state quindi inutili? Il giovane potrebbe essere 
al punto di partenza, ma non è così: egli non è più il povero pastorello orfano, 
incapace di far valere le sue ragioni nei confronti dell’ex padrone o della crudele 
matrigna di Iluska: ora è Giovanni il Prode, colui che ha rifiutato la mano di una 
principessa ed il trono di Francia!

- Non reco né tesori, né ori, ma solo il cuore,
ti reco il mio fedele vecchio cuore, il mio amore:
mia cara bella Iluska, ti sarà sufficiente! 
Lo so, che a fatica anche tu m’aspetti impaziente.”-27

È caratteristico di questo cambiamento anche il fatto che nessuno lo rico-
nosca sulla strada del villaggio. Ma a casa ecco l’amara sorpresa: la vicina gli 
comunica che, durante la sua lunga assenza, Iluska è morta. Lo scambio di notizie 
è lapidario, ma terribile:

- e “…Dove? Dov’è Iluska?...  “proseguì ella a sua volta. –
- “Oh, povero compare Gianni! … … Iluska è morta! “ -28

Giovanni non vorrebbe credere a ciò. Non è possibile che dopo tante tra-
versie, tanta abnegazione, tutte le sue speranze siano naufragate così! Ma la dura 
realtà è quella: di Iluska non resta che un cespuglio di rose sulla sua tomba. Ecco 
quale è stata la ricompensa per l’onestà e l’eroismo, quale è stato il mantenimento 
delle speranze che la vita prometteva ai due giovani innamorati: una tomba.

Pregata da Giovanni, poi la gentile sposa
lo accompagna dove la sua Iluska riposa.
Qui la donna lo lascia solo. Giovanni piomba
in terra prosternato su quella cara tomba.29

Romanticamente si sofferma sul passato felice nonostante tutte le angherie e 
le privazioni, quel passato che ora gli appare così lontano:

E ripensa ai bei tempi andati, quando allora
il puro cuore d’Iluska ardeva ardeva ancora,

27 Petőfi S., Ivi, canto XVII, p. 92.
28 Petőfi S., Ivi, canto XVII, p. 93.
29 Petőfi S., Ivi, canto XVIII, p. 96.
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il cuore ed il suo viso – che or nella fredda terra 
rigidi ed appassiti la morte entrambi serra.30

La natura accompagna questi sentimenti: un sole che muore ed una luna 
triste seguono il prode con il loro sguardo:

La viva luce rossa del sole declinava,
mentre una smorta luna al sole subentrava:
s’affacciò triste tra la foschia autunnale, quando
Giovanni dall’amata si staccò barcollando.31

Al di sotto di questi semplici versi, si nasconde una duplicità che angustiava 
Petőfi: come morire? Morire nel proprio letto, vinto da “chiuso morbo”, o perire 
combattendo sui campi della gloria? Rileggiamo alcuni versi della lirica: Un pen-
siero mi turba:

Un pensiero mi turba, di morire nel letto, fra i cuscini;
lentamente appassire come il fiore,
morso dal dente di un verme nascosto,
Consumarsi pian piano, come il lucignolo della candela
che resta abbandonata nella camera vuota.
Non dare a me, Signore, simil morte
Non dare a me una simile morte. 
Ch’io sia l’albero che il fulmine trapassa
o l’uragano sradica!32

Petőfi, malato di tubercolosi, vive una sua morte possibile in quella di Iluska, 
una morte dolorosa, ma senza fama. Superata questa possibilità, a Giovanni il Prode, 
che fino a quel momento è stato una cosa unica con Iluska, resta la seconda opzione: 
la gloria, finché la morte non unirà di nuovo i due destini crudelmente separati.

L’eroe della nostra storia, tuttavia, raccoglie una rosa da portare sul suo 
petto. È la sola ricompensa degli sforzi fatti, degli atti eroici, delle speranze. Non 
può andarsene da quella tomba a mani vuote:

Ritornò un’altra volta al cippo del suo amore.
Abbarbicato alla tomba vi spuntava un fiore:
un cespuglio di rose. Ne distaccò una rosa,

30 Petőfi S., Ivi.
31 Petőfi S., Ivi, canto XVIII.
32 Cfr. Petőfi S., Un pensiero mi turba vv. 1 – 10 in Poemetti e Poesie scelte a cura di Silvia Rho, 

Utet 1944, pp.195-196.
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poi s’avviò, e per la strada pensò fra sé una cosa:
“Tu che sei nato dal suo cenere, povero fiore,
tu mi sarai fedele compagno in tutte l’ore
del mio errar in capo al mondo: andrò, andrò errando fino
a che della mia ambita morte giunga il mattino.”33

Questo fiore, umile ricordo dell’esistenza di Iluska, unica ricompensa dell’e-
roe, sarà poi l’oggetto fatato che gli aprirà la strada della felicità. Ormai la vita di 
Giovanni sulla terra è praticamente finita. Giovanni, in questo modo, si vota alla 
morte per raggiungere Iluska. Si aggira senza meta e si sobbarca tutti i compiti tipici 
degli eroi delle fiabe popolari: incontra i giganti e li sottomette, uccide le streghe, 
raggiunge i confini del mondo e, trasportato al di là dell’Operenciás, perviene al 
regno favoloso delle fate, dopo essersi scontrato con i tre tipi di fiere che ne impedi-
scono l’entrata. Il Regno delle fate è il luogo eterno della felicità e della giovinezza:

Nel Regno delle fate non v’è neppur sentore
dell’inverno e si vive nell’eterno splendore
primaverile: il sole non sorge né tramonta,
il rosso d’un’eterna aurora tutto ammanta.34

Qui elfi35 e fate giocano e vivono beati: tutto è amore, tutto è gioia; ogni 
angoscia è lontana. Gli esseri che abitano questa regione non hanno neppure biso-
gno di cibo o bevanda, non sono più legati alle contingenze terrene:

E lì giovani fate e ragazzi fatati,
ignorando la morte, vivono insieme beati.
A loro non occorre né bere né mangiare,
vivono dei dolci baci che l’amore sa dare.
Non sono là assaliti giammai dalla tristezza:
spesso dai loro occhi, per la gran contentezza,
qualche lacrima scende e, in terra risucchiata,
nel suo profondo seno in diamante è mutata.36

È chiaro che in questo mondo Giovanni si sente estraneo: egli è il cavaliere 
che cerca praticamente la morte, almeno la morte di ogni sentimento. Non gli 
può appartenere un mondo pieno di gioia solare. È giunto, perciò, il momento di 

33 Petőfi S., Ivi, canto XVIII, pp. 96-97.
34 Petőfi S., Ivi, canto XXVI, p. 129.
35 Preferisco chiamare elfi quelli che Roberto Ruspanti chiama fati, perché, secondo me, il termi-

ne fato, riferito al maschio della fata, è poco espressivo nell’italiano.
36 Petőfi S., Ivi, p. 130.
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non vivere più. Giovanni vuole uccidersi, ma prima lancia in un laghetto l’ultimo 
legame che lo allacciava all’esistenza terrena: la rosa di Iluska, nutrita dal corpo 
di lei. Simbolicamente, così, i due che non hanno potuto congiungersi sulla terra, 
nella Vita, potranno almeno essere congiunti nella Morte:

C’era un lago nel centro del bel Regno incantato,
Giovanni v’andò verso la riva rattristato:
e dopo avere tolto dal suo petto il fiore,
la rosa nata sulla tomba del suo amore,
disse: “Cenere della mia amata, unico mio
tesoro, indicami ora la strada, perché io
ti seguirò”. E nel lago gettò la rosa, e poco
mancò che la seguisse anch’egli appena dopo.37

Ma ecco che dalle acque, miracolo dell’amore puro e disinteressato, capace di 
trionfare sulla morte, anche quella avvenuta tanto tempo prima, per la gioia di Gio-
vanni, rinasce, più bella che mai, Iluska, ma non più come piccola orfana di villaggio:

E … prodigio dei prodigi! Che vide?! Vide il fiore,
la rosa… trasformarsi in Iluska, il suo amore!
Folle di gioia, corse in acqua all’impazzata
e liberò dalle acque la fanciulla rinata. 
L’acqua di questo lago ridà la vita: ovunque
ne cade anche una goccia tutto rivive: dunque,
com’era dalle ceneri di lei la rosa sorta,
così dall’oltretomba Iluska era risorta.38

Come nella scena iniziale, quasi a chiudere il circolo narrativo che aveva preso 
l’avvio sin dal primo canto, la fiaba si conclude con la scena dei due innamorati che 
si baciano ancora nelle acque (in questa occasione di un lago e non di un ruscello). 
Sembra, dunque, che il poeta voglia chiudere il poemetto in una specie di cornice 
rotonda (Ringkomposition), al centro della quale si colloca, al di fuori del tempo e 
dello spazio, la visione dei due giovani abbracciati, questa volta per sempre.

Potrei parlar di tutto con eleganti accenti.
ma non potrei mai dire con quali sentimenti
Giovanni trasse Iluska fuori dall’acqua ed arse
il primo bacio sulle sue labbra a lungo riarse.39

37 Petőfi S., Ivi, canto XXVII, p. 133.
38 Petőfi S., Ivi.
39 Petőfi S., Ivi.
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Tutte le lunghe giornate di sofferenza non sono così trascorse invano. I due 
giovani hanno mantenuto intera dal passato la purezza del cuore. Per questo può 
succedere che in un altro mondo, in un’altra dimensione, il destino ripaghi l’eroe 
dei suoi sforzi e della sua lealtà. Quel regno che sulla terra aveva rifiutato, ora gli 
viene dato, per elezione spontanea, dagli elfi e dalle fate. Gli esseri che mai hanno 
conosciuto il dolore, rendono omaggio a coloro che hanno tanto sofferto, quasi a 
significare che la gioia dei due giovani è più forte, consapevole della loro, in quanto 
scaturisce da una dura esperienza umana e non è un semplice dono del cielo:

Com’era bella Iluska! Le fanciulle fatate
la guardavano tutte con occhiate incantate;
e la elessero a loro regina. Indi, prescelto
dai ragazzi, Giovanni a loro re fu eletto. 
Nella splendida cerchia della stirpe fatata,
fra le tenere braccia della sua Iluska amata,
Sua Altezza Giovanni il Prode regna beato
fino ai nostri giorni nel bel Regno incantato.40

Ma come già è avvenuto per le altre fiabe già esaminate, anche qui i giovani 
eroi non parlano più: il loro sconfinamento al di là della realtà effettuale, in una 
dimensione irreale e fantastica, non permette il benché minimo contatto con il 
mondo precedente, neppure attraverso la parola.

La narrazione si dipana, pertanto, in modo da indicare un percorso che per-
metta all’eroe, in tono minore Gianni Pannocchia, di raggiungere una posizione 
sociale stabile che gli consenta di sposare la fidanzata Iluska. In questo modo 
potrebbero liberarsi ambedue dal bisogno e ritrovare quell’unità che li caratterizza 
fin dalla fanciullezza: i due orfani stavano sempre insieme e, pur avendo ognuno 
la propria personalità, avevano un unico scopo: restare uniti.

Con quest’animo parte Gianni Pannocchia e va verso conquiste neanche sup-
poste in precedenza, ma la volontà primitiva rimane intatta. Quando però Gio-
vanni il Prode, un grande eroe, anche se povero, ritorna al villaggio dove viene 
a sapere che Iluska è morta, l’unità non è spezzata, è lo stesso Giovanni a ricom-
porla. Quello che abbiamo seguito non è una storia di avventure, ma una nékyia, 
una discesa agli inferi progressiva. È una nékyia sui generis in cui l’eroe vive le 
sue avventure nel mondo di sopra e il cui premio, se avrà conservato il cuore puro, 
sarà la ricongiunzione nell’aldilà, ma seguiremo le vicende sotto questi aspetti. 

Si può anche osservare, a pochi anni dallo sconvolgente 1848, pieno di spe-
ranze, un pessimismo diffuso che regna nel cuore del poeta. János Vitéz potrebbe 
40 Petőfi S., Ivi, p. 134.
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essere anche un documento che indica momenti di sconforto politico. Il poeta 
forse sente che le sue aspirazioni si potrebbero realizzare solo in un’utopia irrag-
giungibile. Ma di questo scriverò forse un’altra volta.

Vorrei sottolineare ancora l’importanza simbolica della rosa, un elemento 
popolare che deriva sicuramente dai romanzi bretoni come Tristano e Isotta e 
dalle ballate diffuse tra il volgo, soprattutto celtico. Barbara Allen per esempio è 
una delle (numerose) ballate tradizionali in lingua inglese che presentano il cosid-
detto finale Rose-briar. Si tratta di uno dei più diffusi luoghi comuni (Ballad 
Commonplaces) delle ballate tradizionali: due amanti separati nella morte dalla 
crudeltà o dalla gelosia di uno dei due si ritrovano sepolti accanto. Sulla tomba 
del “cattivo” (o della “cattiva”) cresce una pianta infestante (usualmente un rovo, 
briar), mentre su quella del “buono” (o della “buona”) solitamente crescono rose. 
Crescendo, le due piante finiscono solitamente per intrecciarsi e, invariabilmente, 
la rosa avvolge il rovo formando un “nodo di innamorati”), simboleggiando così 
l’amore che finisce per prevalere sempre. Indubbiamente, si tratta di un artificio 
retorico che, ai primi ascolti, mantiene una certa suggestione poetica.

Anche nella favola di Giovanni il Prode si conserva sicuramente l’elemento 
simbolico della rosa che rappresenta la perpetuità nell’aldilà dell’amore di due 
giovani innamorati separati in vita dalla cattiva matrigna di lei e dai problemi eco-
nomici e dalle contingenze storiche. Tuttavia, Petőfi varia questo aspetto, inter-
pretandolo in modo piuttosto personale e ambienta il ricongiungimento dei due 
giovani vicino ad un lago (simbolo di purezza, di catarsi: un nuovo battesimo) nel 
magico mondo degli elfi e delle fate, in un mondo arcadico e utopico appunto, 
intangibile, quasi come se la pallida morte fosse ben poca cosa per premiare questi 
due giovani.
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