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Premessa
Mihály Vörösmarty1 è uno scrittore assai prolifico e profondamente inserito 

nel panorama letterario ungherese ed europeo della sua epoca, tanto da essere 
considerato uno degli artisti di maggior afflato poetico. A mio parere trova il suo 
momento epico migliore nel suo poemetto Tündérvölgy (1825), un vero e pro-
prio gioiello per ricchezza poetica e per misura artistica. Tündérvölgy riassume 
in sé le prerogative liriche e compositive legate anche alla diffusione esplosiva 
dell’Ossianesimo, presentando novità destinate a mescolarsi indissolubilmente 
con il problema nazionale ungherese.

Non dobbiamo però dimenticare che questa è una delle prime occasioni in 
cui il problema nazionale ungherese, di cui parleremo tra poco, fa il suo ingresso 
in letteratura. L’autore non ricorre a simbologie diverse da quelle nazionali anti-
che o almeno supposte come tali e le presenta senza complessi di inferiorità, anzi 
con più orgoglio e dignità rispetto a quelle europee più note. Ma dopo la pub-
blicazione dell’Ossian nulla nel panorama europeo è destinato a restare uguale. 
Anche l’Ungheria, dunque, sta aprendosi un posto nelle grandi letterature europee 
di quegli anni. 

Il “ritrovamento” del ciclo di Ossian da parte di James Macpherson (1760) 
ha dato il via in Europa ad una nuova moda di concepire il poema epico. L’autore 
scozzese si sofferma sul sentimento elegiaco piuttosto che sull’azione in sé. Gli 
eventi vengono infatti spesso vissuti in modo riflessivo e ciò lascia molto spazio 
ai sentimenti. Questo avviene anche nelle opere di Mihály Vörösmarty, nel suo 
breve poema scritto più o meno in contemporanea col più complesso Zalán futása 
(1823-1824). Tündérvölgy ha dalla sua parte una visione più organica e coerente 
delle vicende che riguardano il giovane Csaba.

1 Uno dei maggiori poeti ungheresi, nato nel 1800, lavorò come precettore presso alcune fami-
glie nobili, seguendo tuttavia studi di legge. Tra le sue opere più importanti ricordiamo Zalán 
futása (La fuga di Zalán) e Tündérvölgy (La Valle fatata), pubblicati rispettivamente nel 1823-
1824 e nel 1825. Tutta la sua opera è ricca di accenti di stampo romantico e indipendentista. Fu 
notevolissima la sua produzione teatrale che comprende uno dei testi “sacri” del Romanticismo 
ungherese: Csongor és Tünde. Amareggiato per i dolorosi eventi del 1848, morì in povertà nel 
1855. 
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L’influenza dell’Ossian, tuttavia, in Ungheria e non solo si mescola al pro-
blema nazionale di varie nazioni dell’epoca. 

Vörösmarty e Ossian
Pochi poeti hanno sentito come Vörösmarty l’influenza dell’Ossian. Non è 

un influsso, tuttavia, che si esercita attraverso un calco di topoi o di situazioni. 
L’impronta viene lasciata nel modo di caratterizzare la narrazione e di presentare 
i personaggi che non risultano tratteggiati sotto un profilo fisico, bensì sotto un 
aspetto di percezione della loro realtà e delle situazioni che si trovano a vivere. 
Il testo in Tündérvölgy viene ridotto in una forma drammatizzata, vengono tolte 
le narrazioni troppo prolungate o le metafore di stampo omerico che imperver-
savano ancora nell’epica pre-ottocentesca. La natura si fa inquietante, pregna di 
nubi che promettono tempesta, non solo all’esterno, ma anche all’interno o in 
petto all’eroe. Benché nel caso dei Canti di Ossian si sia trattato di un falso, 
pochi testi veramente autentici e originali sono stati in grado di dare vita ad una 
sensibilità nuova in cui l’eroe viene quasi cristallizzato perché il poeta ne possa 
scandagliare i veri sentimenti che solo lui, l’artista, è in grado di riferirci come 
un sacerdote che stia mediando tra la divinità dell’arte e i fruitori del messag-
gio poetico. Si tratta di versi che, forse falsi nell’attribuzione ad un antecedente 
bardo gaelico, sono suscettibili di dare vita ad una maggiore veridicità e ad un 
più profondo contenuto del poemetto considerato. La nuova sensibilità moderna 
ottocentesca, soprattutto nel nostro caso, quella ungherese, può illudersi di trovare 
i propri archetipi in un passato mitologico antico, magari ricostruito e nobilitato 
attraverso un’interpretazione che, se non altro, risulta originale. Ma si presenta 
ancora più originale l’introduzione dell’ossianesimo nel problema nazionale, cioè 
in tutta quella congerie di realtà culturali, sociali ed economiche destinate a risve-
gliare le coscienze ungheresi.

Il problema nazionale affrontato nel poemetto Tündérvölgy
La Rivoluzione francese, Napoleone, la Restaurazione hanno provocato 

cambiamenti che è poco definire radicali nella vita quotidiana, ma anche intellet-
tuale dei popoli dell’Europa. Va aggiunto che il primo Ottocento è pervaso dalla 
percezione della discontinuità che è venuta a crearsi nell’ambito della storia delle 
singole nazioni.

Se tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento sotto un certo punto di 
vista si era persa la fiducia nella historia magistra vitae, cioè nel fatto che la storia 
del passato potesse costituire una guida sicura per l’interpretazione del presente, 
d’altra parte il passato nazionale veniva a costituire qualcosa che poteva svec-
chiare i contenuti del modo di pensare, del bagaglio fantastico, della valutazione 
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storica dei problemi allora attuali. Tuttavia, in modo nuovo, con altri criteri, biso-
gnava rifarsi agli eventi storici del passato per comprendere i bisogni collettivi e 
individuali delle persone e dei popoli. Sarebbe stata proprio la letteratura a presen-
tare le peculiarità dell’epoca come soggetto artistico, molto spesso attualizzando 
le problematiche. Questi risvolti appaiono oggi ben chiari in “zone” geografiche 
come la Germania, l’Italia e l’Ungheria, la Russia, cioè nelle parti d’Europa senza 
libertà o indipendenza. Il Romanticismo si rapporta sempre alla vita che caratte-
rizza il suo tempo, esaminando il mondo magico dell’infanzia, il materiale che, in 
un certo senso potremmo definire onirico, il mondo delle leggende e delle fiabe, 
sulle orme di Johann Gottfried Herder (1744-1803), di Clemens Maria Brentano 
(1778-1842), di Alexandr Sergeevič Puškin (1799-1837) e di Jacob e Wilhelm 
Grimm, interpretate come racconti fantastici e prodotto di una ricostruzione etno-
logica che poi sfocerà nello studio sistematico del folklore. Intanto, attraverso 
questo percorso di ritorno alle origini, il Romanticismo, specialmente quello di 
stampo manzoniano, pone la nascita di una lingua nazionale come veicolo per 
una nuova cultura. Alessandro Manzoni (1785-1873) dedica quindi il suo impe-
gno maggiore alla questione della lingua, nella convinzione che una lingua possa 
chiamarsi tale solo se unitaria, omogenea e basata sull’uso quotidiano e non sulla 
tradizione esclusivamente letteraria. Anche l’Ungheria è stata travagliata dal pro-
blema della lingua, soprattutto nell’epoca della riforma linguistica. I risultati di 
tale impegno si vedono già nella poesia di Vörösmarty, che si presenta infatti 
moderna nella sua forma. 

Altri aspetti che accomunano l’Italia e l’Ungheria sono le problematiche 
legate alla Rivolta, come segno di un’insofferenza sociale non più sopportabile. 
A questo punto ricordiamo in Italia Ugo Foscolo (1778-1827) con l’opera teatrale 
Ricciarda (1813) e il sopracitato Alessandro Manzoni con le tragedie Il conte 
di Carmagnola (1816-1820) e l’Adelchi (1820-1822) e in Ungheria, ad esempio 
József Katona (1791-1830) con il Bánk bán (1825). Anche altri autori, in altri 
tempi, si sono occupati del tema della ribellione, ma non inserendolo nel problema 
nazionale. Saranno poi ancora una volta il Manzoni (Adelchi, corale dell’atto III) 
in Italia e Katona in Ungheria a parlare delle colpe dei potenti nei confronti delle 
masse luride e affamate. Vörösmarty invece fa una scelta aristocratica, ci presenta 
una bella storia “ugrica”, con l’intenzione di creare un mondo del tutto distinto 
da quello degli altri popoli ungheresi, rivendicando il diritto ad un’autonomia di 
storie e di tradizioni, in cui si mescolano elementi di folklore autentico ad altri, 
frutto della fantasia dell’artista. Non dobbiamo quindi dimenticare che anche con 
Vörösmarty, sotto una certa prospettiva, il problema nazionale ungherese fa il suo 
primo ingresso in letteratura. Il poeta, nel poemetto Tündérvölgy, usa la strofa 
Zrínyi per dare un’impronta anche plastica alla sua ricostruzione di una tradizione 
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nazionale, destinata a divenire fertile e fruttifera. La strofa Zrínyi sarà ripresa 
anche dai grandi poeti successivi. Vörösmarty crea delle simbologie, ma lo fa 
ricorrendo a quelle nazionali antiche o almeno supposte come tali e le presenta 
con più orgoglio e dignità, ribadendo artisticamente che non sono certo inferiori 
alle altre europee contemporanee. Come già detto, l’Ungheria sta davvero apren-
dosi un posto nelle grandi letterature europee di quegli anni. 

Il contenuto del poemetto Tündérvölgy
Il poeta, conscio di vivere in un’altra dimensione di sensibilità, si rivolge agli 

uomini mortali, che spesso non sono aiutati dalla fantasia, dicendosi conoscitore 
delle cose che avvengono fra cielo e terra. Si dispone a raccontare le imprese 
di Csaba, figlio di Bendeguz, ferito per il fatto che la sua amata Jeve, figlia di 
Dalma, si sposerà con Döngöre, il suo rivale in amore. Csaba non vuole far del 
male a Döngöre per non rattristare Jeve. Arriva però un nunzio di Döngöre che 
annuncia la sfida di quest’ultimo presso il fiume Volga e dice anche che Jeve non 
vuole andarsene. Döngöre aveva legato il padre di Jeve e aveva trascinato con 
sé la fanciulla affermando che Csaba non l’amava più e non voleva più vederla. 
Chiarito l’equivoco, Csaba abbraccia Jeve e si scontra con Döngöre. Csaba risulta 
più forte, ma l’avversario scaglia la sua lancia contro Jeve. La fanciulla, ranto-
lante, viene rapita da un elfo mentre in lei esiste ancora un alito di vita. Döngöre 
è abbattuto dal suo nemico, che ne eredita anche la schiera. Csaba si prepara 
all’inseguimento dell’elfo e di Jeve. Csaba raggiunge Dalma che però non vuole 
essere slegato prima che sua figlia venga liberata. Comunica poi all’eroe che deve 
trovare e imbracciare l’arma del gran Kármán, signore degli eserciti. Con la sua 
spada potrà combattere da pari a pari con l’elfo. Recuperata la spada di Kármán, 
il guerriero si invola con il cavallo Ragadó. Tra difficoltà e tristi presagi, cavallo 
e cavaliere giungono in una buia e spaventosa valle, piena di insidie. Csaba non 
teme nulla perché pensa a Jeve e a Dalma. La terribile Valle oscura subisce delle 
trasformazioni. Il fiume che vi scorreva diventa un lago, anzi, un mare in tempesta. 
Due Draghi, padre e figlio, assalgono Csaba che li affronta senza paura. Intanto, 
sulle acque del lago affiora la pura figlia delle acque, innocente e sorridente. Essa 
comanda ai pesci e ai mostri degli abissi. La fanciulla vede per la prima volta la 
terra e le sue bellezze, i fiori, gli alberi, il cielo. È rivestita solo dai suoi capelli. 
Csaba rimane sconvolto, teme l’influenza di tanta beltà e soprattutto, in caso di 
insuccesso dell’impresa, la derisione degli eserciti a cui aveva giurato di liberare 
Jeve e, di conseguenza, anche Dalma. Il giovane chiede aiuto alla fanciulla, che 
lo sente, ma non può parlare. Dopo un bacio l’eroe la respinge con parole cru-
deli. Intanto Csaba uccide il piccolo Drago e raggiunge la porta d’accesso alle 
acque dove nuotano pesci bramosi di carne umana. La bella fanciulla li frena. 
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Muto, Csaba la ringrazia, ma lei si nasconde tra la spuma del lago come a indicare 
quanto quel cavaliere sia stato crudele con lei. Allora Csaba esce dal portone e 
vede che gli Elfi, a coppie, si rallegrano. Al centro della valle, alle radici di un 
grande cedro ci sono sette arcobaleni, sotto il più interno un Elfo tenta di ridestare 
Jeve. Il guerriero sfida il figlio del Sole. Sopraggiungono gli altri Elfi, ma l’eroe 
con la spada urla loro di restare indietro e traccia sul terreno un ampio cerchio. Il 
cedro, colpito dall’eroe, crolla e gli elfi fuggono. Jeve teme che il suo amato sia 
già morto, ma il giovane non trema. Il nemico, l’elfo che ha rapito Jeve, non esita, 
non si spaventa davanti alla sfida: chi potrebbe fermarlo? Gli Elfi sono magici e 
un mortale non può vincerli. Il rapitore conferma a Csaba di aver diritto alla donna 
perché lui l’ha sottratta alla morte nell’ultimo istante di vita. Tuttavia, la spada 
di Kármán (recuperata miracolosamente dall’eroe Csaba, prescelto dal destino) 
toglie all’elfo i poteri magici e la sfida, in cui Csaba ha la meglio, avviene tra pari. 
L’elfo si allontana vinto sulle ali del Drago, abbandonando al suo avversario Jeve, 
sprofondata in un sonno maligno. Csaba trasporta disperato Jeve, tentando invano 
di rianimarla. Alla fine, giungono alla dimora di Dalma, che, non sospettando 
di nulla, si fa liberare le braccia e le mani. A quel punto Jeve si sveglia e ritrova 
la vita, il sorriso e la parola. I più felici, però, sono Csaba e Jeve, che più hanno 
sofferto. Il poeta si rivolge alle fanciulle pronte a recarsi da Jeve per festeggiarla, 
chiede loro di rinunciare alla visita, perché i due innamorati stanno vivendo il 
momento più bello della loro vita.

Alcuni aspetti legati alla mitologia classica, presenti in Tündérvölgy e la 
rievocazione originale del poeta Mihály Vörösmarty

Come Ossian ci presentava in lontananza, senza insistervi troppo, una mitolo-
gia che rompeva con gli schemi omerici della tradizione classica o eventualmente 
anche con i contenuti cristiani del Romanticismo, il poeta magiaro introduce una 
visione, ricostruita probabilmente soltanto nella sua fantasia, di un mondo ante-
riore all’ingresso degli Ungari nei territori dell’odierna Ungheria.

Interessante però è il modo con cui questa rievocazione avviene, anche in 
concomitanza con alcuni aspetti della classicità.

Dopo che la fanciulla Jeve è stata rapita dall’elfo crudele, inizia il percorso 
di Csaba per salvarla. Il segno che doveva condurre alla liberazione della ragazza 
viene dato dal fatto che il padre di Jeve, Dalma, è legato e nega di voler essere 
sciolto finché sua figlia non sarà liberata. Csaba intanto parte col suo cavallo alla 
ricerca dell’amata, dopo essersi procurato la spada del grande Kármán. Non sap-
piamo se Kármán fosse una divinità degli antichi ungheresi (non degli eserciti, ma 
della giustizia!) oppure piuttosto un abile fabbro-forgiatore di spade. L’importante 
è che non tutti possono avere quest’arma che rappresenta la giustizia, come si 



110

RSU XVIII - “Storia, arte, cultura e società”

evince proprio dalle immagini, istoriate sull’arnese, con un richiamo originale 
allo scudo di Achille omerico o alla spada di re Artù. Questa spada, come abbiamo 
visto in precedenza, ha il potere di rendere l’elfo umano, neutralizzandone i poteri 
e quindi lo mette in condizione di essere vinto da un mortale. 

A questo punto l’eroe parte alla ricerca dell’elfo, figlio del Sole. Il cavallo è 
veloce, sembra quasi alato, per cui, come vuole l’autore, potrebbe dare l’impres-
sione di raggiungere le plaghe superiori dell’aria. In realtà la ricerca di Jeve è una 
nékyia, come si osserva facilmente, esaminando il poemetto. C’è un albero che 
rappresenta l’albero della vita, ci sono animali totemici appartenenti in gran parte 
alla cultura ugrofinnica, c’è una trasformazione del paesaggio che, dopo l’avven-
tura di Csaba, non riprenderà l’aspetto primitivo. Csaba e Jeve infatti usciranno 
da questo Mondo di Sotto, sotterraneo, ctonio, in cui non splende il sole, non si sa 
per quale strada, ma questo non rappresenta un problema perché nella prassi dei 
poemi epici la via del ritorno non viene quasi mai indicata.

Jeve, durante il tragitto di ritorno, non pronuncerà parola alcuna come vuole 
la tradizione epica greco-latina, per esempio in relazione alle poche anime che 
sono riuscite a tornare dagli inferi (Alcesti, Eracle, Orfeo, Teseo, Piritoo, Proser-
pina ecc.), riuscirà a parlare solo nel momento in cui il padre, facendosi sciogliere 
i lacci, spezzerà anche il legame che univa lui e la sorte della figlia. 

È significativo notare inoltre come, in aderenza ai miti sciamanici del passato, 
gli elfi attraversino i tre mondi (il Mondo di Sopra, il Mondo di Sotto e il Mondo 
di Mezzo) senza però compiere cammini iniziatici e con grande naturalezza.

Vörösmarty ci presenta quindi con fierezza e sicurezza un mondo ugrofin-
nico e in parte classico, diversi da quello che il lettore europeo era abituato a 
conoscere, ma senza esaltazioni o nazionalismo.

Mitemi ungheresi in Tündérvölgy
Il contenuto che abbiamo riferito è intessuto di mitemi in parte originali, 

legati alle radici ugrofinniche, in parte frutto di una ricostruzione eseguita ad hoc 
dalla fantasia del poeta.

Esaminiamo prima di tutto come comincia il viaggio iniziatico di Csaba, 
cioè la vera e propria νέκυια, il viaggio nel regno di sotto nella Valle incantata. Ma 
in che modo Csaba arriva alla Valle fatata, cioè nell’oltretomba? È chiaro che, se 
vuole riportare Jeve dal mondo dei morti, dovrà riportarla indietro di là. Sappiamo 
che è andato a cavallo, ma il Poeta non ci dà indicazioni sulla strada seguita. Non 
ci dice se l’Eroe abbia svoltato a destra o a sinistra. Ma siamo proprio sicuri che 
non ci dia queste indicazioni? Ci troviamo di fronte a un albero: l’albero della 
vita. Esaminiamo un po’ la situazione: davanti a Csaba si aggirano animali a quat-
tro zampe, nelle prossimità delle radici troviamo serpenti, rane, eventualmente 



111

Eleonora Papp

draghi e orsi. Queste tipologie di animali caratterizzano l’aria, la terra e il mondo 
ctonio: il Mondo di Sopra, il Mondo di Mezzo e il Mondo di Sotto. Csaba viene 
dunque a contatto con animali totemici: prima si scontra con gli uccelli, poi con 
l’orso e poi coi serpenti, secondo il modello dell’albero della vita. Deve quindi 
scendere sempre più verso il basso. Di lì deve riportare Jeve alla vita perché, come 
ci è stato detto, non è morta per la lancia di Döngöre, ma è stata quasi salvata per 
l’intervento dell’elfo che l’ha portata via all’ultimo momento come Artemide in 
Aulide sottrae all’ultimo istante Ifigenia.

Bisogna in primis che Csaba sia in grado di vincere i poteri della Valle.
Csaba nel suo viaggio procede verso il basso, quindi parte dal tronco, che 

rappresenta la terra di Mezzo. Il suo cammino non prende inizio dall’aria, cioè 
dall’alto, dal Mondo di Sopra, ma proprio dal nostro mondo, dal Mondo di Mezzo.  
Lungo il percorso dell’eroe troviamo un altro albero descritto dal poeta come 
molto grosso, visto che occorrerebbero venti persone per abbracciarlo. Siamo di 
nuovo di fronte a un altro albero della vita.

La Valle fatata, poi, costituisce un modello di mondo indipendente: al centro 
ci sono i monti del mondo e sopra, appunto, c’è l’albero della vita. 

Il ruscello di cui si parla, con ogni probabilità, scaturisce dalle radici. Pos-
siamo quindi affermare con un certo grado di approssimazione che si tratti dell’ac-
qua della vita. La sua essenza è dimostrata dal fatto che sotto si trova l’Elfo, il 
figlio del Sole, con Jeve.

Dai ruscelli si forma un mare su cui dà ordini una figura femminile: è una 
sirena, o meglio, un’anguana marina, cioè un essere che si distingue per le sue 
prerogative da Lorelei, simbolo delle sirene ammaliatrici.

L’anguana vuole baciare la sua stessa immagine riflessa dagli specchi sul 
lato sinistro, cioè il lato ingannatore.

Il mondo con i suoi colori, la sua luce, la sua vegetazione sono nuovi per la 
fanciulla. La bellezza inusitata della natura con cui viene a contatto risveglia nella 
fanciulla il concetto latente di libertà. L’anguana vede per la prima volta un viso 
umano e ne è sconvolta. La fanciulla non esprime i suoi sentimenti perché è muta. 
Quest’aspetto ricollega l’anguana al mondo degli Inferi, cioè al Mondo di Sotto.

Csaba entra nel mare: la νέκυια e l’ánodos dell’eroe
A questo punto, scendendo nei particolari, dobbiamo osservare che, all’in-

terno della strutturazione dell’opera, due differenti modelli strutturali si mesco-
lano. Quando Csaba arriva al mare che circonda il Mondo di Sotto si muove 
secondo una modalità orizzontale. Si trova quindi di fronte a un confine che, una 
volta superato, può dare accesso al vero e proprio Mondo di Sotto, all’oltretomba. 
Csaba ci arriva attraverso una galleria sotterranea. Una fata, l’anguana, lo aiuta, un 
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drago lo ostacola. All’oltretomba ci arriva però partendo dalle radici dell’albero. 
Quando Csaba attraversa il mare, come abbiamo or ora ricordato, si muove in 
base ad un modello di struttura orizzontale, ma, per penetrare, ha dovuto servirsi 
di un’apertura che non è direttamente verticale, ma risulta una specie di tunnel 
sotterraneo. Dobbiamo rimarcare che di nuovo ci si presenta il modello dell’al-
bero della Vita, visto che l’apertura si colloca presso le radici dell’albero stesso. 

Il drago è ormai l’ultimo ostacolo totemico in cui l’eroe si imbatte: sta 
appunto combattendo con l’uccello delle nubi, probabilmente l’aquila.

In realtà l’albero è un cedro, ma la funzione svolta mostra che è un albero 
della vita. Presso l’albero compare un intreccio di sette arcobaleni. È noto che il 
sette è un numero magico. Si tratta quindi di un complesso di arcobaleni magici.

Prima dello scontro con l’Elfo, Csaba osserva che Jeve viene cullata dal suo 
rapitore, che probabilmente ricorre a canti magici, con un potere incantatore.

Prima del duello l’eroe ha dato vita ad un cerchio magico in cui possono 
stare solo Csaba e l’Elfo e dove non possono entrare le forze nocive. In questo 
campo i poteri magici, i superpoteri, si annullano e restano solo le reali potenzia-
lità dei contendenti.

Durante la sua permanenza in quest’ Oltretomba Csaba spezza l’albero della 
vita da cui scompaiono i sette arcobaleni.

L’eroe quindi sconvolge la struttura dell’area, abbattendo l’albero della Vita. 
Faccio inoltre notare che il taglio del cedro e la nuova strutturazione dello 

spazio meriterebbero una disamina più approfondita, che tuttavia esulerebbe da 
quanto mi sono proposta. 

Non possiamo poi ignorare che all’interno del poemetto fanno la loro appa-
rizione elementi fatati antichi e di superstizione, di magia e di analogia nel legare 
e nello slegare i personaggi: Döngöre lega Dalma, il padre di Jeve. Dopo il duello 
Csaba vorrebbe slegarlo, ma Dalma non vuole, lo permetterà solo quando Jeve 
sarà riportata indietro. Il perfido figlio del Sole manda a Jeve solo sogni cattivi da 
cui Csaba non riesce a liberarla risvegliandola. Quando i due giovani tornano a 
casa, Dalma non si accorge che Jeve è ancora legata dalla magia dell’Elfo, non ne 
è consapevole, gioisce e si lascia slegare e con questo atto, quasi inconsapevole, 
cessa l’incantesimo.

La protagonista si scioglie dal sonno sciamanico che la stringeva nella sua 
morsa. Non ci si deve domandare come abbia fatto Csaba a imboccare il sentiero 
del ritorno e a compiere la sua ánodos. In genere non ci si sofferma su questi 
aspetti neppure nell’epica classica che ci è maggiormente familiare. Che cosa sia 
successo poi alla zona, non è dato saperlo.

Probabilmente tutti gli accessi e quindi anche gli esiti hanno subito un sov-
vertimento allorché Csaba ha spezzato l’albero della Vita.
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Come si vede, gli elementi legati alla cultura ancestrale ungherese sono 
importanti e numerosi, ma l’aspetto più significativo e più europeo è dato dal fatto 
che essi sono rielaborati e inseriti in quella cultura ossianica dominante nell’epoca 
e convogliati in una problematica destinata a divenire sempre più nazionale, carat-
terizzata a distinguersi sempre più rispetto alle altre rielaborazioni romantiche 
contemporanee.

Osservazioni sulla mia traduzione di Tündérvölgy in italiano
Molti in Ungheria considerano il poemetto Tündérvölgy come l’antecedente 

letterario di János vitéz di Sándor Petőfi, ma prima di tutto Tündérvölgy è una 
fiaba romantica, di ispirazione popolare e, nello stesso tempo, anche di carattere 
aristocratico. Il poemetto manifesta il desiderio di Vörösmarty di accostarsi al 
patrimonio folklorico e in esso il poeta sperava di aver trovato la fonte della lette-
ratura nazionale ungherese. Ne è una riprova anche la scelta metrica. Vörösmarty 
abbandona infatti il classico esametro e utilizza la strofa Zrínyi, impiega strofe di 
quartine con la rima e/o con l’assonanza. In questo modo rende omaggio al suo 
modello umano e poetico, Miklós Zrínyi. Nella traduzione ho scelto di adoperare 
l’endecasillabo, metro nazionale della letteratura italiana. Ho tradotto il poemetto 
in versi sciolti, senza rendere le rime e le assonanze del testo originale. Ho man-
tenuto però la divisione delle strofe in quartine. 

Nella poetica di Vörösmarty l’elemento fiabesco e magico troverà poi il suo 
apice, la sua ἀκμή, nel dramma Csongor és Tünde. 
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MIHÁLY VÖRÖSMARTY 
LA VALLE FATATA

1. Cosa sapete mai, o voi mortali 
se viva la fantasia non vi soccorre: 
l’Inferno e il Paradiso vi dischiude. 
Scrutateli, e l’anima si tace.2

2. Io3 porgo un canto al mondo che m’ascolta 
che superar sa il cielo e la terra 
che non udì orecchio o vide occhio 
ed io, scrivendo, l’anima alimento.

3. Csaba4 di Bendeguz5 fu il figlio prode, 
or nei giorni di pace non combatte 
ma il dardo dell’amore nel suo cuore 
mise radici come albero forte.

4. Vagò nel buio cavo ed infinito 
ma la caccia alle prede non diè calma6; 
sfinito, si lasciò7 cader sull’erba: 
dorme8, ma la tristezza regna in petto9.

5. Date dunque udienza di Csaba al grido 
monti, valli: l’amaro pianto udite10, 

2 Il Poeta, come un sacro Vate, richiama l’attenzione del lettore sui misteri della vita che possono 
essere compresi solo con l’ausilio della fantasia. Ricorda Shakespeare in Amleto: atto I, scena 
V: Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, che non sogni la tua filosofia.

3 È il poeta stesso a parlare e si impone come narratore onnisciente.
4 Sono eroi protomagiari che vivono nell’Etelköz o Atelkuzu (in ungherese “Terra tra i fiumi”), 

nome dato dagli Ungari alla regione in cui si insediarono nel IX secolo. I personaggi hanno 
nomi antichi, secondo la sensibilità preromantica e romantica ungherese.

5 Bendeguz sarebbe il padre di Csaba.
6 L’epica parla spesso di eroi che calmano nella caccia le proprie inquietudini.
7 Ci sono in tutto il poemetto riferimenti ossianici. Cfr: James Macpherson: Fingal poema epico 

di Ossian, canto I nella traduzione di Melchiorre Cesarotti.
8 È un motivo arcaico quello dell’eroe che dorme una specie di sonno sciamanico.
9 Csaba è ritratto come un eroe ossianico. Non lo vediamo nell’azione, ma lo contempliamo in 

una dimensione statica.
10 Come nell’Ossian c’è un legame simpatico, molto profondo tra eroe e natura.
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se il dolor gli spezza il breve sonno, 
alza la testa e le sue labbra schiude.

6. – Chi ha riscosso me dal sogno mio? 
Chi ha interrotto la mia calma breve? 
Perché selvaggio il cuore mi batte nel petto 
come su scudo un dardo grande e forte?

7. Perché io sappia ancor11 chi è il prode Dalma 
e chi di Dalma è la splendida figlia, 
come riluce il viso di sua figlia, 
come è dolce il sorriso di quel volto?

8. Perché conoscer devo queste cose? 
Ha Döngöre12 le vergini sue mani, 
le labbra dolci e il cuor che per lui batte. 
Csaba infelice non sopporta questo.

9. Döngöre fiero, di Karado figlio, 
fossi tu figlio di un drago infuocato 
e solo mi venissi incontro, in polvere 
per mia man il padre ti piangerebbe.

10. Ma la tua morte non darebbe speme 
di vincere la bella e dura Jeve13. 
Tu dei suoi occhi sei la dolce luce. 
Io sono solo sabbia in gran tempesta.

11. Döngöre, io non ti farò del male, 
abbi per te la giovane che ami, 
ma, quando il popol siederà a banchetto, 
al triste Csaba non mostrar la sposa.

12. Coprila in sua beltà con lungo velo, 
il suo canto non ti rallegri i giorni. 

11 Non occorre ripetere per Csaba chi sia Dalma e chi sia Jeve, sua figlia, infatti lo sa benissimo.
12 Altro eroe che ama Jeve, la fanciulla di cui è innamorato Csaba.
13 Neppure la morte di Döngöre.
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Se la vede Csaba e ode il suo canto 
il cuore gli si spezza dal dolore.

13. Portala via quando la notte inizia 
con un vento marino tempestoso, 
celar possa la notte il suo bel volto, 
il divin canto lo trasporti il vento.

14. No, non celarle il volto con il velo. 
Se sol mi sfiora col suo sguardo bello 
chiara sarà la buia mia dimora. 
Non avvolgerla in un velo fitto.

15. Dalla casa del padre per lei esco, 
acqua le porterò da fresca fonte 
fiori dai campi aprichi della valle, 
ma nei miei occhi ho il pianto del mio cuore.

16. Forse vedrà le lacrime che sgorgano 
bevendo acqua da conchiglia lustra 
prendendo i fiori con la man minuta 
miste al sangue vedrà le mie lacrime.

17. Ma è un infante a dir tali scempiaggini?14 
Non vengon da Csaba tali immagini. 
Guida eserciti, non vane parole, 
un incubo è che le suggerisce.

18. No! Tu sei Csaba15 e tu le profferisti. 
Foresta, non ascoltar le parole. 
Il monte non echeggi il suon di Valle16.   
Lo porti ed i lamenti oda soltanto.

19. Così dice17 e vibrare fa lo scudo. 
Scaglia la lancia in alto verso il cielo. 

14 Intervento del poeta a commento delle vicende.
15 Csaba parla a se stesso.
16 Si può tradurre il verso anche così: eco di Valle non raggiunga il monte.
17 Il soggetto è Csaba.
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Davanti a lui si disperdon le fiere 
ed egli entra nel bosco sempre più.

20. Ma il linguacciuto Kalatar18 correndo 
in quell’infinita foresta grida: 
– Csaba, tu inutil pasto delle fiere, 
or dove fuggi tu, quand’io ti chiamo?

21. Invano tu percorri i vasti boschi 
Döngöre t’attende al Volga spumoso 
per gettare nei vortici il tuo capo. 
Se non vai, t’accadrà qui nella polvere.

22. Piange invan Jeve proprio a te rivolta. 
La battaglia non è la tua dimora 
ma la foresta e Döngöre ti uccide 
per andarsene poi insieme a Jeve.

23. – Jeve sen va – dice Csaba e si ferma, 
ma gli occhi suoi lampeggian fiumi d’ira. 
– Chi sei tu? – chiede e poi tutto si scuote, 
sentendo risuonar di Jeve il nome. 

24. Perché gridi terribili novelle 
del crudo Döngöre crudo soldato? 
In cambio di parole, digli questo: 
– Sappi che la lancia mia mai non erra. 

25. Parla e con l’asta il tergo gli sfiora, 
quegli correre sa ancora bene  
porta Döngöre il dorso ferito, 
maledicendo Csaba tuttavia.

26. Csaba veloce come una cascata 
corre lì donde viene lo strepito 
da lungi brilla l’asta e sul percorso 
terribil si diffonde un calpestio.

18 Malevolo annunziatore di sventura: annuncia a Csaba che Döngöre sta portando via con sé 
Jeve.
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27. Trema il crin sulle possenti spalle. 
Al par di nebbia che il tutto avvolge 
cupo lancia lo sguardo suo sul piano 
vita e morte covandosi nel seno.

28. La vita a sé ed alla bella Jeve, 
rabbia e morte per Döngöre, il feroce. 
Tutta la morte e l’ira a lui destina 
ma a sé ed a Jeve gioia e vita.

29. – Dolce mia Jeve, tu non mi lasciasti 
proprio per questo io ti ho amata sempre 
se non mi inganna la mia ardita speme, 
tu m’amavi, ed io fui ingannato. 

30. Döngöre19 infatti avea ingannato Csaba 
A Jeve riportò solo menzogne, 
le avea parlato dell’irato Csaba. 
Jeve temeva e non si mostrava.

31. Strettamente Döngöre legò Dalma20 
ch’accompagnò la figlia e con l’inganno 
la trascinò con sé; per questo solo 
la violenza potrà prestargli aiuto.

32. Un fiero messagger invia21 a Csaba 
al forte braccio la sorte affidando.  
Se uccider lo può anzi all’amata, 
fama, amor recherà alla avita casa.

33. Come l’alba d’un dì pieno di lutto, 
Jeve triste se ne vien tra la scorta 
sul capo chino e mesto ondeggia il velo 
ch’appena trasparir lascia il bel volto.

19 Döngöre aveva mentito a Csaba e anche a Jeve. Aveva comunicato alla fanciulla che Csaba non 
l’amava più.

20 Dalma fu legato con l’inganno da Döngöre e non vuole essere slegato se non dopo il ritorno 
della figlia.

21 Il soggetto è Döngöre.
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34. Trasparir lascia e Csaba pur la vede 
parla alla scorta come suon di tuono 
e scaglia l’asta ancora più tonante. 
Ratta s’invola la nemica schiera.

35. Ma lei non fugge, di Dalma22 la figlia, 
tra le lacrime le risplende il volto: 
– O progenie d’eroi, mi disprezzasti, 
e l’ira caccia l’amor tuo per me,

36.  proteggi almeno la mia vita sola, 
al padre dona la reietta Jeve. 
Tra gli eroi non risuoni un fiero canto: 
“Serva di Döngöre è chi amò Csaba23”.

37. Prona ai suoi piedi gli abbraccia i ginocchi. 
Csaba la solleva e la stringe al petto 
Dolore e gioia le parole smorzan, 
lacrime gli trattengon le parole.

38. A lungo stringe la fanciulla al petto, 
dubitando di perderla nel cuore24, 
dolcemente congiunse il capo al capo 
al vento a lor si mischiano le chiome.

39. Ma tosto alimenta la rabbia25 in seno, 
morte giurando al suo nemico infido, 
ben tre volte lo scudo gli colpisce, 
tre volte gli rispondon monti e valli.

40. Come uno stuolo d’aquile dal cielo 
come monte precipita in valle 
cozza la schiera sua devastatrice 
e di Döngöre la possente schiera:

22 Jeve, figlia dell’eroe Dalma, supplica Csaba di non lasciarla a Döngöre come serva.
23 Colei che fu amata da Csaba.
24 Csaba ha in cuore il presentimento di perdere Jeve.
25 Dopo il riavvicinamento con l’amata, Csaba si sente ribollire la rabbia in seno e viene alle armi 

con Döngöre.
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41. Chi osa opporsi al figlio di Karado, 
chi al suo braccio conduttor di schiere? 
La testa gli rotolerà tra i piedi 
come dal cielo cadon le saette –

42. Urla a Csaba così, mosso a vendetta. 
Si scontrano le schiere alle parole, 
s’apparta Döngöre, così dicendo: 
– Combatter voglio io con il sol Csaba.

43. Miserabil, m’affronti in campo aperto, 
solo per porger la tua mano a Jeve 
La legge detterà vecchio avvoltoio 
dando in pasto i tuoi reni ai suoi figlioli26. 

44. Dice così, ma il vigoroso Csaba 
alza il braccio e l’asta forte scuote 
che s’invola del vento più veloce 
ma più veloce fu ancor la rabbia.

45. Reclina il capo Döngöre in avanti 
ma la punta percuote il fiero elmo 
con tutti gli ornamenti e l’elmo cade 
e trema Döngöre, pieno d’affanno.

46. Csaba si ferma nella muta ira, 
contempla Jeve e torna alla battaglia: 
porta con sé lo sguardo dell’amata27 
per travolgere Döngöre in crudezza.

47. Anche Döngöre imbraccia la sua lancia, 
allo scudo di Csaba la destina. 
Un’altra lancia scaglia28 e non per Csaba, 
ma contro la bella figlia di Dalma.

26 Sarà un vecchio avvoltoio a giudicare di te nel momento in cui offrirà ai suoi figli il tuo 
cadavere.

27 L’ultimo sguardo di Jeve morta dà la forza, la sfrontatezza a Csaba per annientare il nemico.
28 Döngöre vendica la sua prossima morte cercando di uccidere Jeve.
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48. Terribilmente volano le lance, 
la paura si stampa sul bel volto. 
Qual ferito leon Csaba s’appressa, 
ma la lancia ha portato morte a Jeve.

49. Morte; ma discende il figlio del Sole29, 
copre Jeve con l’abito fatato, 
al ciel l’innalza con le forti braccia 
in una bella stella, oltre il Sole.

50. Le offre una bevanda mista a miele, 
le mani bacia con le labbra ardenti, 
ma questo non consola certo Jeve: 
con lacrime fitte alla terra pensa.

51. Sulla Terra divampa a battaglia 
tra il forte Döngöre e l’ardente Csaba 
Ambi ricevono i duri fendenti, 
l’armi scintillan tra le svelte mani.

52. Chi contrastare può i colpi di Csaba? 
Chi di Döngöre il possente braccio? 
Nessun, ma Csaba resiste ai fendenti 
e il nemico colpisce sulla fronte.

53. Cade Döngöre e nella sua caduta 
si stende a terra in tutta la statura 
Duramente sguainò la spada in vita 
or la trattiene nella fredda mano.

54. Ma il vincitor non può certo gioire: 
svanir vide l’amata su nel cielo. 
Stringe invano l’armi sue letali: 
forze mortali non possiedon Jeve.

29 Un Elfo, figlio del Sole, copre Jeve con l’abito fatato e la porta in cielo, nel regno di sopra, dove 
le fa bere una bevanda mista a miele, ma Jeve è inconsolabile e rimpiange la Terra, il Regno di 
Mezzo.
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55. Con la man sanguinante lascia l’arma, 
pieno d’affanno scruta cielo e terra. 
Tutto si oscura sotto il cupo sguardo 
e sotto di lui si scuote la terra.

56. Ora nel suo dolor alza la testa, 
nell’ira folle abbassa la sua spada 
Come fiera presso il distrutto nido 
così è terribil Csaba, disperato.

57. Il calpacco depon con gli ornamenti, 
getta lo scudo dal brillante rame. 
Butta gli orpelli leopardati al vento, 
si batte in fronte con la man stremata.

58. Orribilmente si percuote il petto, 
di nuovo scruta il grande cielo e terra, 
e là, dove il terreno il sangue beve 
di Döngöre, nella polver si getta30.

59. Veglia angosciato sul nemico estinto, 
mentre le schiere stan presso i due capi. 
Il solo Csaba ancor si mostra vivo, 
parla, ma un urlo è ogni parola:

60. – Perché ha colpito te la spada mia, 
forte Döngöre, di Karado figlio? 
Vorrei giacere io su nuda terra 
e non vedere più i raggi del sole.

61. Mai non mi fosti subdolo nemico, 
sapevo quando mi cercavi irato. 
Difendermi potea contro il tuo dardo. 
Ma quel che venne31 se n’andò sicuro.

30 Dopo l’incontro con il soprannaturale, rappresentato dall’Elfo, Csaba rimpiange Döngöre, che 
gli si opponeva con mezzi umani.

31 L’Elfo.
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62. Or con Jeve riposa su un divano, 
le sussurra parole innamorate, 
l’ardenti labbra unisce alle sue labbra. 
Amore mio, non credere ai suoi detti!

63. Non prestar fede agli Elfi ingannatori! 
Ti caccian, se sfiorisci loro in seno. 
Brutta sarai per le tue genti tutte, 
brutta e amara sarai per il tuo Csaba.

64. Ma solo all’aria van le mie parole: 
i mortali non odon Elfi e fate32. 
Ma esistono per contrastar lor forze 
anche braccia guerriere e forti armi.

65. Riposa nel tuo sangue, mio rivale, 
Anch’io tra poco ti raggiungo quivi. 
Giacerò nel profondo della terra 
se non ottengo la perduta gioia33–

66. Dice e con sforzo s’alza su da terra. 
Le due schiere accompagnan il suo pianto34. 
è fermo, ma gli occhi suoi son fiamme, 
in lui vive l’orrore del suo cuore.

67. Poi guardando l’esercito schierato 
e alzando la spada agli alti cieli: 
– Giuro sul Dio ch’è a capo delle schiere 
Giuro sul nome dei miei grandi avi!

68. Non torno, se non m’accompagna Jeve. 
Con l’arme di mio padre vinco l’Elfo! 
E se egli è ancor più lungi del pensiero 
trovar lo voglio e portar meco Jeve.

32 Elfi e fate non ascoltano i mortali.
33 Csaba, nel suo saluto alle spoglie mortali di Döngöre, gli annuncia che anche lui morirà, se non 

riuscirà a liberare Jeve.
34 Le schiere dei due rivali si uniscono dopo la morte di Döngöre.
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69. Gli Elfi tengono i sabba lor segreti 
in cupe valli, ricche di foreste, 
e poi che il ciel non vuol gioia mortale, 
scendono in terra35 per passar le notti.

70. – Tu, elfo scaltro, figlio d’un gran Dio, 
figlio d’un capo di feroci schiere, 
veder te la dovrai con la mia spada36, 
avrai solo così la bella Jeve!

71. Se più forte sarai con l’armi umane, 
tieni la bella ricompensa in pace! 
Ma se combatti con armi mortali 
ti vincerò come fulmin roccia.

72. Ti cercherò a partir da mezzanotte, 
con grande forza attento alla tua vita. 
Te lo giuro sui miei prodi antenati 
te lo giuro sul dio delle mie schiere. 

73. Si mescolan le schiere in quel momento37, 
afflitte dalla morte di Döngöre, 
ma s’appressan con accenti di pace. 
Prive d’un capo, ormai non son rivali.

74. Or seppelliscono il corpo di Döngöre. 
depongono la bara e gli stendardi. 
Ma Csaba va di Dalma alla dimora 
per scioglierlo dai lacci s’avvicina.

75. La triste nuova ha già raggiunto Dalma38; 
non permette di sciogiergli le mani: 
– Non volermi slegar, Csaba, ti prego! 
Jeve morì, e di mia mano è colpa.

35 Gli Elfi non vivono sulla Terra.
36 In un primo tempo Csaba spera di poter sfidare l’Elfo con armi umane.
37 Inizia la sepoltura di Döngöre.
38 Dalma, il padre di Jeve, nella sua disperazione si è fatto legare. Non sarà libero finché Jeve non 

verrà salvata dalle mani dell’Elfo che la possiede a buon diritto, visto che l’ha salvata da morte 
sicura. Inizia quindi l’immagine del legame che lega Dalma a Jeve.
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76. Döngöre39 non scacciò la mano mia, 
ed egli la rapì selvaggiamente. 
La sua lancia ferì a morte Jeve. 
Tu combattevi e liberolla l’Elfo.

77. A buon diritto la possiede l’Elfo40 
perché chi è giunto da crudele morte 
a noi mortali più non appartiene, 
se gliel concede il ciel, là sarà schiavo.

78. Ma tu va con la spada del gran Kármán, 
che può vincer le forze a noi superne. 
Se lo41 trovi, potrai con lui giostrare, 
sarà come combatter co mortali.

79. Se sei più forte tu, l’abbatterai, 
se è più forte lui, t’abbatterà. 
Le mani42 resteranno a me legate 
e la fama di Dalma sarà scura.

80. Tristemente egli parla e il giovin cuore43 
bolle e spumeggia come mar selvaggio. 
Pur accoglie del vecchio il desiderio, 
legato il lascia e l’alta spada prende.

81. Di Kármán44 la spada è sotto lo scudo, 
là dove giace, come sol sfavilla 

39 Döngöre è complemento oggetto. La mano mia è il soggetto.
40 Dalma spiega a Csaba che l’Elfo ha dei diritti su Jeve, ma incoraggia il giovane a sfidarlo dopo 

essersi procurata la spada di Kármán. Dalma dà a Csaba delle indicazioni. Il giovane potrà 
sfidare l’Elfo in una condizione di parità solo se avrà la spada di Kármán. Vörösmarty non 
dice esattamente chi sia questo Kármán. Poteva trattarsi di un antico sciamano, di un eroe o 
semplicemente di un forgiatore di spade. Si propende però per considerarlo quel mitico Dio 
delle schiere, di cui si parla in precedenza, uno dei tanti dei che si erano inventati i romantici 
ungheresi quando ricostruivano i tempi mitici dell’Etelköz. Ad ogni modo si lascia campo 
libero all’immaginazione del lettore. Questa spada la poteva impugnare solo chi credeva nella 
giustizia.

41 L’Elfo.
42 Se Jeve non torna, Dalma non vuole essere libero.
43 Di Csaba.
44 Dalma indica a Csaba il luogo ove è custodita la spada meravigliosa.
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Ai lati della lama erano incise 
terribili figure45 e trema Csaba.

82. Un piccin sta tra un’aquila e un leone 
tra due fuochi è legata una fanciulla, 
un figlio insegue l’infelice madre 
Delle schiere il gran Dio46 giudica tutto.

83. Dall’altro lato il gran dio delle schiere 
ai piedi tiene l’aquila e il leone47. 
Ride il piccin tre le materne braccia 
brucia il malvagio e una fanciulla prega.

84. Tali immagini stanno sulla spada, 
Nel suo fodero la ripone Csaba, 
il copricapo mette e inizia il viaggio 
si congeda e a Ragado48 balza in sella.

85. Al par di falchi Ragado s’invola49, 
contro l’ignoto va l’eroe da solo. 
Va verso la selvaggia Valle oscura50 
e non ode il gracchiar di corvi e gazze51.

45 Sono esempi del trionfo della giustizia.
46 Probabilmente Kármán coincide col gran Dio delle schiere.
47 Animali totemici.
48 Si tratta del cavallo di Csaba. In ungherese si chiama Ragadó. Preferisco scrivere il nome del 

cavallo senza la ó finale per evitare che il segno diacritico indicante la lunghezza sia percepito 
come un accento. In questo caso il nome verrebbe pronunciato in italiano Ragadò e ciò non è 
accettabile perché si allontanerebbe troppo dalla pronuncia originale. La soluzione adottata è 
consigliata anche da ragioni metriche.

49 Inizia il problema su come Csaba possa raggiungere la Valle incantata. Con una terminologia 
sapiente, ma oscura il Poeta lascia quasi supporre che il cavallo voli realmente.

50 Comincia il viaggio iniziatico di Csaba, cioè la vera e propria νέκυια. Ma in che modo Csaba 
arriva alla Valle fatata, cioè all’oltretomba? È chiaro che dovrà riportare Jeve dal mondo dei 
morti, riportarla indietro di là. È andato a cavallo, ma il Poeta non ci dice se è andato a destra 
o a sinistra. Ma davvero non lo dice? Vediamo l’albero della vita. Csaba scende verso il basso. 
In cima all’albero della vita ci stanno gli uccelli, nelle vicinanze del tronco ci sono animali a 
quattro zampe, nelle prossimità delle radici serpenti, rane, eventualmente draghi. Queste tre 
tipologie di animali caratterizzano l’aria, la terra e il mondo ctonio: il Mondo di Sopra, il Mon-
do di Mezzo e il Mondo di Sotto.

51 Non sente gli uccelli.



128

RSU XVIII - “Storia, arte, cultura e società”

86. Un’ondata di corvi li precede52 
con strida, e rabbrividisce Csaba. 
Procede53: a manca un solitario loco. 
Da cui s’alza un uccello54 annunziatore.

87. Due volte anzi al cavallo sbatte l’ale 
e sventure gli urla sopra il capo. 
Poi alla terza torna sulle nubi55, 
ma un dardo scaglia l’adirato Csaba.

88. Cade l’uccel, profeta di sventura, 
ratta l’assale la frotta di corvi. 
Procedono beccandosi l’un l’altro. 
Se ne va Csaba e lor guerra non cura.

89. Giunge in un bosco ed è dal buio avvolto, 
s’ode un sordo brontolio nella Valle. 
Nella sua corsa esita il cavallo, 
ma l’incita il padron e lui prosegue.

90. Ora tramonta l’infuocato sole56 
trema e sussurra ogni ramo all’intorno 
piombano in mare57 come due bufere58, 
orribil divien la solitudine.

91. Anche i più arditi uccelli nella Valle, 
squittiscon mentre s’alzano dai nidi 
L’aquila non riman presso il suo piccolo, 
su un ramo solitario in alto trema.

52 Csaba per prima cosa viene a contatto con animali totemici.
53 Dunque, Csaba prima si scontra con gli uccelli, poi con l’orso e poi coi serpenti, secondo il mo-

dello dell’albero della vita. Deve quindi scendere sempre più verso il basso. Di lì deve riportare 
Jeve alla vita perché non è morta per la lancia di Döngöre, ma per l’intervento dell’Elfo che l’ha 
portata via all’ultimo momento come Artemide sottrae all’estremo istante Ifigenia in Aulide.

54 Viene annunziato l’arrivo di Csaba.
55 Ad ogni modo ci sono un cielo, nuvole ecc.
56 Probabilmente è il sole del Mondo di Sotto.
57 Raro esempio di metafora marinara.
58 Si può tradurre il verso anche così: come due bufere raggiungon il mar.
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92. Ma non rimangon quivi l’altre fiere, 
qual vinte schiere portano i piccini, 
fuggon lontano con frequenti lai. 
è tremenda la notte nella Valle.

93. La volpe a stento porta a sua preda, 
sopra le viene il lupo e la calpesta 
l’orsa mordicchia i figli mormorando, 
a stento li trascina in altro luogo.

94. Ragado trema pur solo alla vista, 
ma le fiere temon l’armi di Csaba, 
se la batton in fretta da ogni parte. 
Coraggioso è l’eroe e nulla teme.

95. Non lo lascian temer e Jeve e Dalma59 
se si centuplicassero gli ostacoli, 
come gli dei del mar su spume scosse, 
Csaba non fuggirebbe da quei rischi.

96. Per errore calpesta un orsacchiotto, 
il poverino esce e geme a lungo. 
Vendicativa, avanti vien la madre. 
Csaba si volge ed una lancia scaglia.

97. Bramisce l’orsa e l’inferno spalanca 
delle sue fauci, vuol colpire Csaba, 
ma Csaba il vivo Ragado aizza  
e scaglia un dardo nella cruda strozza60.

98. I piccoli le saltano all’intorno, 
rendendo omaggio alla perduta madre,  
ma cadon sotto l’unghie di Ragado. 
Csaba va e scorre il sangue sulla lancia.

99. Una schiera di serpi viene e sibila, 
volteggiando con il sottile corpo. 

59 Il ricordo di Jeve e Dalma non gli permette di desistere.
60 Gola dell’orsa.
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Molte61, intrecciandosi in un mobil cerchio, 
muovono il capo, spaventosamente.

100. Fra tutte queste Csaba avanza impavido 
fuggon le serpi e lasciano le pelli, 
si fa buio, ma Csaba avanza ancora. 
Il cuor stupisce, perché resta solo.

101. – Sono dunque rimasto solo – dice – 
pur m’abbandonan le selvagge fiere? 
Vadano! Csaba basterà a se stesso: 
a vincere basto62 il poter della Valle.

102. Non è bella Jeve, che qui soffre? 
Chi è colui che la saprà riprendere? 
Sono io, Csaba, la mia tomba sia 
ventre di lupo, ma non soffra Jeve. 

103. Ragado lega ad un’antica quercia, 
la lancia insanguinata pianta in terra 
e dice: – Qui rovina, o lancia mia, 
non esser d’alcun, s’io non ritorno.

104. La spada del gran Kármán porta seco, 
ad ogni passo aumenta la sua forza 
Sotto di lui anche la terra trema, 
allorché avanza ben forte e possente.

105. Come procede una nube che aumenta, 
e i fulmini alimentan la sua forza, 
così dal ferro vigor Csaba prende,  
per un colpo mortal forte63 è il suo braccio.

106. Ora si ferma al bordo della Valle64, 
mai occhio vide nulla di più bello, 

61 Molte serpi.
62 Sono in grado di vincere i poteri della Valle.
63 Csaba è capace di dare un colpo mortale.
64 Csaba nel suo viaggio va verso il basso, quindi parte dal tronco dalla Terra di Mezzo: non parte 
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spazia lontano, e come un mezzo uovo 
sul bordo cresce fitto un gran querceto.

107. Al centro c’è un bel cumulo di fiori, 
qui sorge un cedro di ben venti abbracci65. 
sotto libero scorre un picciol rivo66 
dalle sue spire pace mortal67 erra.

108. Allor sorgon le stelle della notte, 
con triste volto la luna le guida, 
venti di monte scuotono le cime, 
tre draghi stan sugli alberi più alti68.

109. Il giovin si stupisce e intorno guarda, 
alla Valle cerca facile accesso69, 
e la zona rimbomba all’improvviso 
sul monte sgorga ogni picciol fonte.

110. Parton70, rivi raminghi diventando, 
che si gonfiano con piena veloce, 
al lor passaggio urlan monti e valli, 
trasformandosi in un prodigio iroso.

111. Csaba, l’eroe, a stento si trattiene, 
la piena gli lambisce i talloni. 
Allor s’arresta ed il piede alza: 
i rivi71 della Valle sono un lago.

dall’aria, cioè dall’alto, ma dal Mondo di Mezzo.
65 L’albero è molto grosso, occorrerebbero venti persone per abbracciarlo. È di nuovo l’albero 

della vita.
66 La Valle fatata è un modello di mondo: al centro ci sono i monti del mondo e sopra, appunto, 

c’è l’albero della vita. Il ruscello con ogni probabilità scaturisce dalle radici. Verosimilmente si 
tratta dell’acqua della vita. La sua essenza è dimostrata dal fatto che sotto si trova il figlio del 
Sole con Jeve.

67 Di morte.
68 Di nuovo siamo in presenza di animali totemici.
69 È difficile accedere alla Valle.
70 Le piccole sorgenti.
71 Il ruscello dà vita a un lago.
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112. Lago72 non è, bensì mar in tempesta 
ch’ha sommerso degli Elfi la gran Valle. 
Solo a metà si rizza al cielo il cedro 
più la gran chioma non gli scuote il vento.

113. Ma or s’abbassa il drago coi due figli, 
si ferma col poter della tempesta 
sotto lottan i turbini coll’ onde, 
con strida forti s’alzano73 in volo.

114. Dai fondali l’acque si rimescolano, 
ogni luce si spegne su nel cielo 
stormisce e flette l’albero di cedro. 
Nella Valle degli Elfi regna il buio.

115. Terribil figlio della Notte, il buio, 
per cui i mortali treman di spavento; 
anche l’aquila freme sul suo nido, 
a stento doma74 la paura in cuore.

116. Tre volte se ne va sull’ali nere, 
tre volte ai nidi suoi torna la madre, 
ma fiero attende Csaba con la spada, 
ma ancor più fiera è la forza in cuore.

117. Brucia per il dolore in quell’attesa, 
al par del vento che lotta, col mar 
estinguer vuole l’inaudita sete75, 
una tal inquietudin l’accompagna.

118. Ora si fan da parte e padre e figli76, 
cupo sugli alberi si ferma il vento, 
libero appare il ciel, pieno d’azzurro, 
all’orizzonte brillan luna e stelle.

72 Non è una presenza costante questo lago che si trasforma in mare.
73 I draghi.
74 L’aquila.
75 Csaba vorrebbe bere il mare per estinguere la sua sete.
76 I draghi.
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119. Con i possenti moti indugia l’acqua 
lenta con l’onda caccia indietro l’onda, 
poi, tranquilla, risplende come argento, 
le lunghe ombre appaiono degli alberi.

120. Sotto gli alberi scintillan le spume, 
tra le spume del mar la bella figlia77, 
più pura e bianca della spuma stessa, 
emerge sorridendo d’innocenza78.

121. Pria riposava nel profondo mare, 
in forza del padre ivi dominava, 
serena alimentava i pesci d’oro, 
e giocava con le natanti fiere.

122. Con lei giganti pesci degli abissi, 
mostri bramosi di umana carne, 
con lei giocavan, divenuti miti, 
sotto i bei piedi tutto si fa quieto.

123. Giù nel profondo un villaggio sorge, 
piccole stelle vi risplendon sopra, 
belle lumache van sulle pareti, 
luccican perle per la gioia sua.

124. Fatto di specchi era il sinistro lato: 
si diletta con l’ombra la fanciulla, 
giunger vuole le labbra con le labbra79. 
Invano, incontra sol le fredde spume.

125. Or raggiungendo l’acqua d’una fonte, 
fuggita dal profondo sulla terra, 

77 È una sirena, o meglio, un’anguana marina, cioè un essere dissimile per le prerogative all’on-
dina Lorelei, simbolo delle sirene ammaliatrici. È caratterialmente diversa dal prototipo a cui 
appartiene. Inoltre, rispetto a Lorelei, è priva di coda.

78 Non ha mai conosciuto il dolore o il peccato.
79 L’anguana vuole baciare la sua stessa immagine riflessa dagli specchi sul lato sinistro, il lato 

ingannatore.
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guarda intorno80 con sguardo tutto nuovo, 
la piena81 è poca per smodata gioia.

126. Parte, si ferma fendendo le acque 
guizza al pari di un pesciolin di fiume. 
S’adegua alla bellezza inusitata 
le batte forte il cuore dentro petto.

127. Libertà82 non conosce, ma la sente, 
quel nome mai non proferì il suo labbro, 
ma quando infine il sentimento emerge, 
versa le prime lacrime di gioia.

128. Si ferma spaventata a fior dell’acque, 
lungamente contempla e cielo e terra, 
si avvicina agli alberi all’intorno 
in cuore avverte un desiderio nuovo83.

129. Come avvien per un rito, le sue mani 
sollevan l’acque e pure le mostrano 
ai bei filari d’alberi all’intorno, 
alle infinite stelle su nel cielo.

130. Solleva un poco il capo verginale, 
come per dir: – O bel volto del cielo, 
finora a me non noti, alberi belli, 
v’ama la bella dagli azzurri occhi.

131. Diviene triste, ché le stelle in cielo, 
non vengono a giocar seco e coi pioppi. 
Tutto rimane senza movimento, 
a svanire comincia la sua gioia.

80 Il soggetto è sempre l’anguana.
81 Anche quell’alluvione è troppo poca cosa in confronto alla gioia che sente.
82 La bellezza inusitata della natura con cui viene a contatto risveglia nella fanciulla il concetto 

latente di libertà.
83 La bellezza della natura extra-marina, abissale, fa nascere desideri sconosciuti prima nell’ani-

ma dell’innocente fanciulla.
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132. Ora ritorna lenta sulla riva, 
non badando a se stessa in alcun modo, 
pudichi la riveston i capelli, 
i riccioli le scendon fino ai piedi.

133. Sola là resta su deserta riva, 
i piedi le titillano le erbe, 
A quella vista si sconvolge Csaba84, 
in segreti pensier il cuor spaura.

134. Ma alla propria fierezza si rivolge: 
– Cosa ha condotto me in questo luogo? 
Forse come una fata ad un mortale,  
così mi debbo offrir a bella fata?

135. Allor le schiere mi derideranno, 
davanti a cui mi son gloriato prima, 
allor m’abbatta la maledizione 
di Dio e degli Avi a cui giurai invano.

136. Le mani resteran legate a Dalma. 
Da questa apparizion dovrei fuggire? 
No, no! M’aiuti chi è tanto bello. 
Questa fata non può non aiutarmi. 

137. In tai pensieri si avvicina a lei. 
Si ritrae tremante la fanciulla: 
– Figlia del mare, dai begli occhi azzurri, 
non mi fuggir, non sono alato drago.

138. Io sono Csaba, di Bendeguz figlio, 
l’anima mia è piena di dolore. 
Prigioniera d’un Elfo è la mia amata. 
Divina beltà, dì dove li trovo? 

139. Si ferma la fanciulla alle parole, 
s’avvicina a guardare il grato volto85.  . 

84 Csaba per un attimo è tentato dalla bellezza dell’anguana, ma il ricordo di Jeve lo sorregge.
85 L’anguana vede per la prima volta un viso umano e ne è sconvolta.
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Simil lo vede e molto ne gioisce 
Bella è la voce, ma voce non ha lei86.

140. Si avvicina e contempla gli occhi ardenti, 
confronta pur la bocca alla sua bocca, 
e quando fa schioccar il primo bacio, 
si rallegra e l’eroe a sé stringe,

141. Brucia e gela l’eroe come quando 
albero è scosso da tromba marina. 
Da testa ai piedi tutto il corpo trema, 
ma riprende la forza primigenia.

142. – Che cosa vuoi, fanciulla tentatrice? – 
dice – La tua beltà promette inganni. 
Alle parole mie tu non rispondi, 
ma mi seduci ed a te m’attiri.

143. Rispondi o va – e la fanciulla triste 
trema di Csaba alle parole acerbe. 
Alle labbra vien il primo lamento, 
e mestamente si ravvolge nelle spume.

144. Rimpiange Csaba le parole amare, 
ma viene il drago con nube di fuoco 
per avvolger la Valle nella notte. 
Libero spazio e forza cede ai lampi.

145. Con lento mormorìo se ne va l’acqua, 
con rumor gli Elfi danno inizio al sabba87, 
angusto varco conduce verso il centro, 
ch’altrove custodiscon nebbie e lampi. 

146. Un fulmine corre accanto alle piante 
portando seco fiamme senza posa, 

86 La fanciulla è muta.
87 La danza degli esseri malefici si contrappone al gentile mormorio dell’acqua.
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velocemente qui guizzano88 libere 
copron la Valle con igneo tetto.

147. Da mezzogiorno sorge l’apertura89. 
Là posa il drago90 con i forti figli, 
ma pur s’innalza con selvaggia ira 
per combatter l’uccello delle nubi91,

148. perché soffrir non può animal vivo. 
Vedendo questo Csaba s’incammina, 
un picciol drago fugge innanzi a lui, 
tagliato in due, anche l’altro crolla.

149. A quei tristi gemiti torna il drago. 
Vedendo ch’è fuggito l’un dei figli, 
pieno di rabbia lo azzanna al collo, 
ed in onor dell’altro lo divora92.

150. Csaba è ormai sotto l’azzurra porta, 
senz’ostacol procede nel suo corso. 
Sotto la porta d’acqua pur s’arresta, 
un pensier lo tormenta in fondo al cuore.

151. Una cupola sta lungo il portone, 
una parete par di duro marmo. 
Di carne umana ghiotto e bramoso 
un grande pesce93 nuota tra i mostri.

88 Le fiamme.
89 A questo punto due differenti modelli strutturali si mescolano. Quando Csaba arriva al mare 

che circonda il Mondo di Sotto si muove da un modello orizzontale, superando il quale arriva 
nell’altro mondo e ci arriva da una galleria sotterranea. All’oltretomba ci arriva partendo dalle 
radici. Quando Csaba attraversa il mare, si muove dunque attraverso un modello di struttura 
orizzontale che gli permette di arrivare in un altro mondo, ma ci entra attraverso un’apertura, 
un’apertura non direttamente verticale, ma una specie di tunnel sotterraneo. L’anguana lo aiuta 
e un drago, che è a guardia dell’apertura, lo ostacola. Di nuovo ci si presenta il modello dell’al-
bero della Vita, visto che l’apertura è presso le radici dell’albero stesso.

90 Il drago è ormai l’ultimo ostacolo totemico e combatte con l’uccello delle nubi, probabilmente 
l’aquila.

91 L’aquila.
92 Il Drago divora il figlio per fare un banchetto funebre in onore dell’altro figlio ucciso da Csaba.
93 Sono i mostri marini che obbediscono alla fanciulla.
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152. Il giovin là si ferma e già si muove 
il pesce di quel mare spumeggiante: 
lo frena la fanciulla dai begli occhi 
ed a Csaba l’entrata lascia aperta.

153. Il prode Csaba la ringrazia muto, 
triste lei si nasconde tra le spume  
come per dir: – Tu sei ben crudo umano, 
non rivedrai mai più i miei occhi azzurri94.

154. Il giovin esce da sotto il portone, 
freme la Valle al fremito degli Elfi. 
Giovani figli escon dalla terra, 
in coppia se ne vengon tra di loro.

155. S’occupa ognuno della propria gioia, 
non si cura il vicino del compagno, 
con le foglie degli alberi sottili 
nasconde i segreti e beato canta.

156. Nel centro collinoso della Valle 
alle radici in fior di un grande cedro95 
si son raccolti sette arcobaleni96. 
Verso la sera s’assottiglian sempre.

157. Sotto il più interno siede una fanciulla, 
affettuoso l’abbraccia un alto Elfo, 
a svegliarla non basta fedeltà. 
Con baci tentatori allor la culla97.

158. La fanciulla è da grande sonno vinta, 
senza forza e pensiero, non si regge, 

94 L’anguana è triste: per la prima volta ha visto un essere umano che le ha provocato la prima 
delusione d’amore.

95 In realtà la pianta è un cedro, ma la funzione svolta mostra che è un albero della vita. Il ruscello 
con ogni probabilità scaturisce dalle radici. Con ogni probabilità è l’acqua della vita. La sua 
essenza è dimostrata dal fatto che sotto si trova il figlio del Sole con Jeve.

96 Il sette è un numero magico. Si tratta quindi di un complesso di arcobaleni magici.
97 Jeve viene cullata dall’Elfo, probabilmente da canti magici, che hanno un potere incantatore.
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Csaba trema e s’accende al sol vederla. 
Freme la testa e son di fiamme gli occhi.

159. Come a mezzanotte spettro di fuoco, 
come leon che il cacciator colpisce, 
come nube che porta seco morte, 
tale appare quel suo terribil sguardo.

160. Come pardo sulla collina monta, 
con forza spinge l’Elfo assai lontano: 
– Svegliati! – dice e prende Jeve in braccio. 
– Svegliati, e benedici l’armi mie. 

161. Jeve si sveglia sospirando forte, 
guarda e agli occhi suoi creder non vuole, 
ma torna intanto il respiro all’Elfo, 
urla ed all’urlo risponde la Valle.

162. Come piena veloce che confonde 
vengono gli Elfi ed assalgon Csaba. 
Brandisce il ferro Csaba e – Indietro – grida, 
e con la spada un ampio cerchio traccia98.

163. Subito gli Elfi arretrano stupiti, 
toccati dalla forza della spada99. 
Csaba colpisce l’oscillante cedro100 
e sotto quel fendente il cedro crolla101.

164. Crolla dalle radici102 nella Valle, 
precipita sulla testa degli Elfi. 
Fuggono in ciel i sette arcobaleni 
ed un’oscurità avvolge il tutto.

98 L’eroe ha dato vita ad un cerchio magico in cui possono stare solo Csaba e l’Elfo e dove non 
possono entrare le forze nocive.

99 Della spada magica.
100 Csaba spezza l’albero della vita da cui scompaiono i sette arcobaleni.
101 Csaba sconvolge la struttura dell’area, abbattendo l’albero della Vita. Cosa succederà poi alla 

zona, non è dato saperlo.
102 Il taglio del cedro e la nuova strutturazione dello spazio meriterebbero un’analisi approfondita.
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165. Al par d’aquila altera sta nel centro 
l’eroe Csaba con la spada in mano, 
traccia tre cerchi 103 e lì siede col volto 
triste Jeve: Vede Csaba già morto.

166. Ma lui non trema ed orgoglioso dice: 
– Dunque s’avanzi chi non ha paura! 
Entri nel cerchio, qui brilla la spada, 
lealmente si batta e non inganni.

167. Infin venir potete tutti quanti, 
venite avanti, Elfi ingannatori, 
porto con me una fatata spada 
per vendicar nel sangue la mia bella! 

168. Alle parole fremon tutti gli Elfi, 
determinati son a farlo a pezzi. 
Del Sol il figlio gli altri allontana. 
Egli s’avanza e gli Elfi restan fermi.

169. Dice: – Compagni, andatevene via! 
Nessun avrà una goccia del suo sangue. 
Anche per me soltanto è troppo poco104! 
Dunque, compagni, andatevene ora. 

170. Chi sei tu, audace figlio della terra, 
che sul figlio del Sole alzi la mano? 
Infelice colei che t’ha portato105, 
invano avrà di pianto colmi gli occhi.

171. Sappi perché tu meriti la pena. 
Parli di Jeve, ma non è più tua: 
l’ha condannata la lancia di Döngöre. 
Io l’ho presa e così lei non è morta.

103 Come già detto, il taglio del cedro, la nuova strutturazione dello spazio, il numero (tre) dei 
cerchi, tracciati da Csaba, meriterebbero un’analisi particolareggiata. Ci sono elementi magici 
antichi e di superstizione.

104 Basto e avanzo io contro questo umano!
105 Tua madre.
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172. è dunque tua? No, solo come morta. 
puoi piangerla e vegliarla tutta notte. 
Il tuo fendente a me non nuoce certo. 
Per te è tormento ogni tuo capello.

173. Sprofondo Jeve in un sonno eterno, 
ti lascerò da sol, pien di ferite. 
Allor nelle mie mani sarà Jeve, 
dove la stella mia il sol sovrasta106. –

174. Ma Csaba gli risponde all’improvviso: 
– Nobile Elfo, pieno di poteri, 
fermati e anche voi, Elfi, fermatevi. 
Udite: qualche colpa mi conduce?

175. Mi guidano il dover di cavaliere? 
i nobil sensi infusi da Natura, 
a voi chiedo di rendermi giustizia, 
battermi voglio con il mio nemico.

176. Sol per la morte la fanciulla è mia, 
pianger la voglio, la voglio vegliare. 
L’ultimo bacio non mi fu concesso 
bianco stendardo non ebber le spoglie.

177. I miei occhi non videro il suo sangue, 
la mano non sentì il freddo volto, 
ma da viva la scorsi in su salire 
e mi sfuggiron l’armi dalle mani.

178. Eppur esser vorrei nella sua tomba, 
piuttosto che saperla in braccia altrui. 
Ma se qualcuno la riporta in vita, 
diventi sua, perché ne ha diritto.

106 L’ultimo verso è enigmatico, allude ad una stella di proprietà dell’Elfo la quale sovrasterebbe 
il sole infuocato del Mondo di Sopra, a meno che anche nel mondo ctonio non esista un sole, 
come nella mitologia sciamanica ugrofinnica.
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179. Perché sto a proferir vane parole, 
se tu m’abbatti, la fanciulla è tua. 
Al forte dio delle schiere107 ho giurato, 
se vivo, mia sarà per la mia gioia. –

180. A quei detti nel cerchio entra l’Elfo, 
nella man destra l’acciaio sfavilla. 
Al par d’un tuono che dal cielo scende, 
trema la terra al suono dei passi suoi.

181. Csaba all’assalto non si sbigottisce 
Come masso che cade giù dal monte, 
contro gli va pieno di forza ed ira, 
e misura la spada contro l’Elfo.

182. Più forte è l’Elfo dell’umana possa, 
affronta Csaba con rabbioso volto: 
magia108 non val per la spada di Kármán. 
Di un unico campion sarà il trionfo.

183. Ardente gli si fa la spada in mano, 
è una saetta la sua irata lama, 
cupo il suo sguardo mesce fiamme e sangue. 
Ma per due volte Csaba perde forza.

184. La terza volta vien colpito in fronte, 
al limitar del cerchio109 indietreggia, 
ma se più cupo lui diviene in volto, 
più letale sferraglia la sua spada.

185. Come albero nel bosco al vento cede, 
e a contrastar il vento allor si piega, 
così al figlio del Sol volge le spalle 
il mesto Csaba e brucia di vergogna.

107 A Kármán.
108 La magia comune non può nulla contro la spada di Kármán.
109 Il cerchio magico, creato dalla sua spada.
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186. L’esito è dubbio, ma combatton duri, 
sotto di lor voragin ampia s’apre. 
Orribilmente oscilla il capo ai due. 
Suonano i ferri e l’eco sol risponde110.

187. Scende il terribil velo della Notte, 
il drago stride ed ordina di andare, 
come un masso si stacca dalla roccia,  
sì cade il colpo sul figlio del Sole.

188. Cade alfin in tutta la sua stazza, 
la Valle tutta trema sotto il peso. 
Se ne va ratto sull’ali del drago111 
scompare in cielo nella sua grandezza.

189. Soli restan l’eroe e la fanciulla, 
gli occhi le preme il maligno sonno112. 
Non indugia l’eroe, seco la porta 
e va dove al destrier indica il dardo113.

190. Triste conduce il suo cavallo al passo 
trasporta fra le braccia il dolce peso114     
in morbida radura la depone 
ma sente in petto il gelo del dolore.

191. Invano abbraccia stretta la fanciulla 
invan le labbra sulle labbra preme 
invan detti amorosi le rivolge: 
sorde restan l’orecchie alle parole.

192. Ma non dispera e prende in sella Jeve, 
la stringe forte sul suo petto ardente, 
scender seco vorrebbe nella tomba. 
è tanto triste ed ha il lutto in volto.

110 Non si vede niente. Si percepisce solo il fragore delle spade. È il colpo della vittoria. L’Elfo è 
stato sconfitto.

111 L’Elfo, vinto, si allontana sulle ali del drago.
112 Permane il sonno magico sciamanico.
113 La freccia di Csaba è un’indicazione per il suo destriero.
114 Si può tradurre anche così: con cura porta in braccio il dolce peso.
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193. Su Ragado si va, pien di pensieri 
gareggia in pianto con l’alba rosata115, 
La bella dorme e ha il vento tra i capelli. 
Invano, il vento non la può svegliare.

194. Con Jeve il giovin torna alla dimora116, 
tristemente bussa al porton di Dalma, 
entra portando in braccio la fanciulla 
che muta è come sbiadita ombra117.

195. Nulla sospetta il vecchio118. A questa vista 
liberar 119fa le mani per la gioia:  
la morta si risveglia all’improvviso, 
s’alza felice in tutto il suo splendore.

196. Lo sposo suo saluta e il vecchio padre. 
Dolci detti le escon dalle labbra120. 
Tutto il bello del ciel e della terra 
sembra sorrider sul rosato volto121.

197. Al par d’un sogno il dolor dilegua 
gioisce Dalma con ambo le schiere, 

115 L’alba, piena di rugiada, stilla gocce che non superano quelle derivanti dal pianto di Csaba.
116 Il Poeta non ci racconta come ha fatto Csaba a tornare da quel mondo così complicato. In 

genere non ci si sofferma su questi aspetti neppure nell’epica classica che ci è maggiormente 
familiare. Probabilmente tutti gli accessi e quindi anche gli esiti hanno subito un sovvertimen-
to allorché Csaba ha spezzato l’albero della Vita.

117 Jeve non parla come nella tradizione letteraria avviene per le anime che ritornano alla vita. Cfr. 
l’Alcesti di Euripide.

118 Il vecchio Dalma non sospetta la verità, cioè che la figlia è tra la vita e la morte. Esprime quindi 
la sua gioia.

119 Ci sono elementi magici antichi e di superstizione, di analogia nel legare e nello slegare per-
sonaggi all’interno di tutto il poemetto: Döngöre lega Dalma, il padre di Jeve. Dopo il duello 
Csaba vorrebbe slegarlo, ma Dalma non vuole, lo permetterà solo quando Jeve sarà riportata 
indietro. Il perfido figlio del sole manda a Jeve solo sogni cattivi da cui Csaba non riesce a 
liberarla risvegliandola. Quando i due giovani tornano a casa, Dalma non si accorge che Jeve 
è ancora legata dalla magia dell’Elfo, non ne è consapevole, gioisce e si lascia slegare e con 
questo cessa l’incantesimo. Facendosi liberare le mani, Dalma spezza la catena di cui abbiamo 
parlato, e tutto ritorna alla normalità.

120 Alla fine, quando i lacci reali e metaforici, sono sciolti, Jeve parla.
121 Il volto di Jeve è dal colore roseo perché la fanciulla è tornata alla vita. Non è più pallida.
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ma più felice è chi ha sofferto 
per la vergin, di Bendeguz il figlio.

198. Più forte anche del mondo è la sua gioia, 
profonda come il mar, supera il sole, 
è delle fiamme ancora più infuocata, 
più completa e possente del pensiero.

199. Al par gioisce di Dalma la figlia. 
Fanciulle, or non recatevi da lei. 
Momento così bello non esiste: 
è un attimo che val più d’ogni cosa.

maggio-giugno 1825

(Traduzione di Eleonora Papp)




