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Le versioni ungheresi del
Canzoniere di Petrarca 

e la loro critica
«Nulla cosa per legame musaico armonizzata si può della sua loquela in
altra lingua trasmutare 
senza rompere tutta la sua dolcezza e armonia»

(Dante, Convivio, Trattato primo, cap. VII)

N UN PAESE COME IL NOSTRO, DOVE LA LINGUA DI CULTURA E LA LINGUA UFFICIALE È SEMPRE STATA

LA LINGUA LATINA, E NEGLI AMBIENTI DI CULTURA DOVE ANCHE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA

ITALIANA ERA PIUTTOSTO DIFFUSA, L’OPERA DI PETRARCA SIN DALL’INIZIO FU BEN CONOSCIUTA,
LETTA NELL’ORIGINALE. L’influenza del Petrarca volgare e del Petrarca latino sulla nostra
letteratura è ampiamente studiata e dimostrata dagli studiosi che si occupano della
storia dei nostri rapporti letterari. L’unica lacuna forse resta ancora un’esame della
letteratura ungherese in lingua latina, che nonostante i risultati degli ultimi decenni,
rimane un terreno in cui ci sarebbe molto da esplorare.

Per studiare l’influenza di Petrarca nella cultura ungherese uno dei possibili
accostamenti è offerto dallo studio delle traduzioni, in quanto la presenza delle ver-
sioni nella nostra lingua, l’accessibilità per un pubblico più vasto resta sempre un
indicatore importante, un grande passo in avanti per la penetrazione di un’ opera
e del suo autore 

La prima traduzione di un’opera petrarchesca di cui abbiamo notizia è la ver-
sione in prosa dei Salmi penitenziali, ritrovati nel codice Festetics, di datazione incer-
ta, ma in ogni caso anteriore alla data del 1494. La seconda, del 1574 è la traduzione
in ungherese dell’ultima novella del Decamerone, De obedentia ac fide uxoria, tra-
dotta in latino dal Petrarca. 

Per avere le prime tracce delle versioni del Petrarca volgare, bisogna aspettare
fino al Settecento, secolo a cui risalgono i primi tentativi. In un dramma anonimo
troviamo la versione di tre sonetti (il CII, il CCLXXXV e il XLVII). Il primo è una tra-
duzione, il secondo può esser definito una rielaborazione, il terzo è a metà strada
fra rielaborazione e traduzione vera e propria (Ludányi, 1974). Alla fine del Settecento



(1794) Kármán traduce quattro poesie in prosa, fra cui anche Chiare, fresche e dolci
acque. Dall’Ottocento cominciano ad apparire su varie riviste alcune poesie in
versione ungherese, opera di Zsigmond Lehr, di Gyula Bálint, di Vilmos Zoltán, di
Károly Szász, Sámuel Sziklai ed altri. La scelta non può dirsi troppo vasta, si tratta
di poche poesie, evidentemente di quelle più famose, che a volte vengono tradotte
da più autori, anche nel Novecento, come Chiare, fresche, dolci acque, Pace non trovo,
S’amor non è, Benedetto sia, Italia mia, Voi che ascoltate, Solo e pensoso,Vergine bella.
(Attraverso un’analisi di queste versioni si potrebbe tracciare il percorso di queste
poesie nella letteratura ungherese, similmente al lavoro fatto da László Kardos, in
riferimento al sonetto 73. di Shakespeare).

L E T R A D U Z I O N I D I A N T A L R A D Ó

La prima grande impresa è legata al nome di Antal Radó (1862–1944), insigne letterato
e italianista, autore di numerosissimi saggi sulla letteratura italiana. L’Italia era la
sua patria adottiva, e – a parte una breve parentesi, quando durante la prima guerra
mondiale esprime nelle sue poesie la sua delusione e lo sdegno per il tradimento
degli italiani – è sempre stato grande ammiratore e divulgatore della cultura italiana.
Fra le sue opere ricordiamo la storia della letteratura italiana in due volumi. Oltre
alla sua attività di letterato e poeta, traduce molto, soprattutto, ma non esclusiva-
mente, dall’italiano: Petrarca, Dante, Ariosto, Leopardi, Oltre ai classici fece cono-
scere molti autori contemporanei in Ungheria, fra cui Verga, Ada Negri.

Radó era un noto traduttore della sua epoca. Della traduzione si occupa anche
dal punto di vista teorico: scrive fra l’altro la storia della traduzione in Ungheria, un
trattato sulla rima ungherese, un volume sui principi della traduzione delle opere
letterarie, destinato ai giovani traduttori, in cui tira le somme delle sue esperienze
di traduttore.

In questo periodo in Ungheria la traduzione era sentita come una missione
culturale. Molte opere tradotte alcuni decenni prima avevano già perso la loro attua-
lità: o per i cambiamenti verificatisi nella lingua ungherese (in quegli anni era in corso
il processo del rinnovamento della lingua) o per altri motivi, in quanto tradotti solo
parzialmente o male, non direttamente dall’originale, ma dal tedesco. Così era ne-
cessario ritradurre anche molti classici, in altri casi – come anche in quello dei classici
italiani – invece si trattava di recuperare le lacune. Nella seconda metà dell’ Ottocento
e a cavallo dei due secoli si svolgeva un enorme lavoro di traduzione, importante
soprattutto dal punto di vista quantitativo. In questo clima si inserisce anche l’attivita
traduttiva di Radó. 

Per quello che concerne le sue idee sulla traduzione lo studioso sottolinea
l’importanza di tradurre dall’ originale: il traduttore deve capire il testo che vuol
tradurre. Deve esser filologo, ma nello stesso tempo anche poeta, trovando un giusto
equilibrio fra le due anime. Poi riferendosi ad una discussione in corso, insiste
sull’importanza di rispettare anche la forma, e ammette solo poche eccezioni a questa
regola.
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Il volume delle traduzioni dei sonetti di Petrarca esce nel 1886, dopo la revisione
e il parere favorevole di uno dei maggiori traduttori dell’epoca, traduttore anche della
Divina Commedia, l’autorevole Károly Szász. Nella prefazione il traduttore parla della
difficoltà dell’impresa che prima di tutto riguarda la forma del sonetto, come com-
ponimento poetico, che nella lingua ungherese non era molto popolare (affermazione
confermata anche dalla critica moderna che parla della nascita del sonetto moderno
in Ungheria solo nel Novecento, quando per l’influenza dei simbolisti francesi esso
si rinnova e si diffonde). L’altra difficoltà la vede nella grande quantità dei riferimenti
mitologico-storico-culturali, che rendono a volte difficile la comprensione e richie-
dono delle spiegazioni in nota.

Nel saggio introduttivo in cui il traduttore presenta l’opera e il poeta, Radó co-
mincia con un giudizio negativo, ripetuto poi dieci anni dopo, nella sua storia della
letteratura italiana. Radó ammette che prima di tutto il problema deriva del fatto
che il poeta è stato talmente spesso imitato durante i secoli che ormai l’originale
sembra banale. Petrarca inoltre è figlio del suo tempo e non riesce a liberarsi dal
cattivo gusto della sua epoca.

Anche in seguito il suo giudizio sull’opera in complesso è negativo: secondo
lui in tutto il Canzoniere si trovano venti-venticinque poesie che possono esser ap-
prezzate dal lettore moderno. Il poeta abusa dei giochi di parole, delle figure retoriche,
delle personificazioni, è artificiale, complicato, le sue immagini non sono belle e ben
riuscite, i paragoni presi dalla mitologia e della storia sono troppi. L’autore è ripetitivo,
monotono, gli manca la vera ispirazione. Fra i meriti del poeta riconosce la novità
nella rappresentazione della donna amata, una donna in carne e ossa; la tendenza
allo psicologismo e all’autoanalisi, ma soprattutto la bellezza della forma e la musica-
lità della lingua, l’eleganza dello stile, il suo linguaggio poetico ancora vivo, non come
quello di Dante. (Siccome Radó nello scrivere la sua storia della letteratura italiana
non indica mai le sue fonti, non si sa con certezza quando le valutazioni riflettono
una sua opinione, e quando sono prese dalla critica del tempo). 

La raccolta intitolata «Tutti i sonetti d’amore di Petrarca» contiene 296 sonetti.
Il traduttore limita la sua attenzione solo ai sonetti d’amore del poeta, trascurando
le altre forme e le altre tematiche, ma anche mancano alcuni sonetti d’amore. Le
versioni di Radó non sono molto apprezzate dal lettore di oggi. Un po’ per i naturali
cambiamenti della lingua, per cui alcune forme verbali e soluzioni lessicali appar-
tengono ormai allo strato degli arcaismi, ma il maggior difetto è che nella maggio-
ranza dei casi le versioni sono lontane anche dall’originale. Radó, ad esempio, accusa
Petrarca di essere troppo retorico, poi lui inserisce domande, esclamazioni, anche
al posto di enunciati dichiarativi. In altri passi invece la sua versione risulta troppo
grigia, i versi sono privi di qualsiasi effetto poetico, il tentativo di rendere le rime
comporta soluzioni artificiali. In complesso Radó risulta più filologo che poeta, ma
spesso commette anche errori di interpretazione. A titolo di esempio si veda la ver-
sione di Radó del sonetto XV.
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Io mi rivolgo indietro a ciascun passo
col corpo stanco,ch’a gran pena porto,
e prendo allor del vostro aeree conforto,
che ’l fa gir oltra, dicendo: «oimé lasso!»

Poi ripensando al dolce ben ch’io lasso,
ai camin lung et al mio viver corto,
fermo le piante sbigottito e smorto,
e gli occhi in terra lagrimando abasso.

Talor m’assale in mezzo a’tristi pianti
un dubbio: come posson queste membra 
da lo spirito lor viver lontane? 

Ma rispondemi Amor: Non ti rimembra 
che questo privilegio degli amanti,
sciolti da tutte qualitati umane?

La critica contemporanea, oltre a riconoscere i meriti di Radó fa anche notare i limiti
della sua opera. Károly Szász nella sua recensione al volume osserva che il traduttore
è un abile verseggiatore, ha un linguaggio chiaro, piacevole, che però commette nelle
sue traduzioni sempre lo stesso errore: per avere delle rime perfette àltera e falsifica
il pensiero originale (Szász, 1887). In un volume di un letterato che esce negli anni
Sessanta l’autore dedica un saggio alla memoria di Radó, ma fra le sue più importanti
traduzioni quelle di Petrarca non sono neanche menzionate (Rubinyi, 1962).

La critica moderna definisce le versioni di Radó «un tentativo non riuscito»
(Kardos, 1967 p. 516) o importante solo come missione culturale (Rónai Mihály And-
rás, 1996); c’è chi lo difende, dicendo che non è corretto giudicare l’opera partendo
dai criteri del Novecento, ma tenendo presente la situazione del periodo, e in quel pe-
riodo queste versioni erano moderne (Sós, 1965). In ogni caso, il volume fu ristam-
pato ancora due volte: nel 1896 e nel 1926. Così due generazioni in Ungheria nella prima
metà del Novecento hanno potuto avvicinarsi a Petrarca solo attraverso queste versioni. 

A Radó va indubbiamente il merito di aver fatto conoscere e divulgare in Un-
gheria, se non tutto il Canzoniere, almeno gran parte di esso. Resta però la domanda
a cui non si trova una risposta unanimemente accettata: una traduzione non riuscita
è meglio di niente o è peggio di niente? Nel nostro caso, l’immagine che Radó tra-
smette su Petrarca in qualche misura contribuisce al giudizio negativo che alcuni
intellettuali unghersi del primo Novecento si formarono del poeta.

L E R I M E S C E L T E D I G Y Ö R G Y S Á R K Ö Z I

La seconda raccolta della traduzione delle rime petrarchesche è un volume sottile,
uscito nel 1943, contenente quarantasei poesie in edizione bilingue. Il traduttore è
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Szüntelen visszafordulok feléd
Fáradt a testem, s alig cipelem.
S ha felüdít melyet te szívsz, lég:
Megint megyek sóhajtva, jaj 

nekem!
Az üdvre gondolok, mit elhagyék
Rá, mily nagy utam és rövid életem.
S ismét megállok: arczom sápad, ég,
A földre nézek s hajh! 

Nem könytelen.
Már sokszor, hogyha sírtam

egymagamba’
Kérdém: hogy élhet test ily soká
Ha lelke réges-régen elhagyá? 
De Ámor isten így felel szavamra:
«Az az előnye ép a szeretőknek,
Hogy nem köti földi tulajdon őket! 



György Sárközi, scrittore e poeta, di grande talento che appartiene alla seconda
generazione dei poeti del Nyugat. Sárközi ha già imparato dunque la lezione dei poeti
del Nyugat che, come è ben noto, hanno rinnovato non solo la poesia, ma anche la
traduzione letteraria ungherese.

Nel caso di Sárközi la traduzione non è più sentita come missione culturale,
tradurre per un poeta in questo tempo è quasi un’abitudine,un obbligo, un esercizio
poetico, una forma di arricchimento. Delle sue idee sulla traduzione scrive così «Tra-
durre non vuol dire semplicemente riprodurre. Non si tratta neanche di eseguire una
musica dalla partitura. È molto più che trascrivere un’opera musicale da uno strumento
per un’altro. Tradurre significa quasi uccidere un essere e poi risuscitarlo.»(Kőháti, 1971)

Sárközi traduce soprattutto dal tedesco e dall’italiano, la sua conoscenza delle
lingue non è perfetta, ma traduce dall’originale. Le versioni delle poesie di Petrarca
escono nel 1943, in piena guerra, frutto del lavoro degli ultimi anni di vita del poeta
scomparso tragicamente.

Perché Petrarca? Il poeta si sente da sempre attratto dalla letteratura medio-
evale italiana, ha tradotto fra l’altro Jacopone da Todi, Cavalcanti, Angiolieri, Dante.
Nella prefazione alle sue versioni Sárközi presenta Petrarca ed esprime un giudizio
sul Canzoniere.Anche lui pensa che nella raccolta delle rime petrarchesche si trovino
anche «fiori appassiti», e il traduttore deve fare un’operazione di selezione, deve
selezionarne solo quelli vivi, belli, che possano dilettare anche il lettore moderno.
Ammette, però, che la sua scelta è soggettiva, e che il gusto può cambiare non solo
da persona a persona, ma anche secondo le epoche. Quello che lo ha colpito in
Petrarca è che «Petrarca ha sentito da uomo moderno, come l’innamorato sentimen-
tale del XIX secolo, come il poeta solitario del Novecento. Anche noi siamo un po’
Petrarca e Petrarca somiglia a noi.» Anche il maggior studioso dell’opera di Sárközi
(Kőháti, 1971), conferma che la ragione per cui Sárközi si avvicinò a Petrarca fu perché
anche il traduttore era figlio di un’epoca in crisi, e tradurre Petrarca significava per
lui anche una specie di fuga davanti ad una realtà che si faceva sempre più minacciata.

Uscito in un tempo in cui l’attenzione era rivolta altrove, del volume nella
stampa del periodo si trova poco riscontro. Fra le critiche si ricordano quella di
Ruzicska, (Ruzicska Pál: Francesco Petrarca Daloskönyve,Magyar Csillag, 1944) e quel-
la di Bóka (Bóka László: Rime scelte, Corvina, 1944). La presentazione di Bóka è breve
e il suo guidizio è molto positivo, come lo è anche quello di Ruzicska, che si sofferma
sulla difficoltà del compito, poi afferma che le traduzioni di Sárközi «sono pericolo-
samente vicine alla perfezione» Il critico pone però un problema che riguarda la se-
lezione fra le poesie. Per lui l’unità del Canzoniere non può esser toccata, si tratta
di un’opera omogenea, unitaria, e siccome ogni selezione è arbitraria, la scelta àltera
il significato dell’insieme. Sárközi – osserva il critico – avrebbe la stoffa di tradurre
tutta l’opera, e visto che aveva tradotto anche i grandi romanzi di Thomas Mann,
né lo zelo, né la pazienza gli mancherebbero. Purtroppo non gli è stato concesso di
continuare la sua attività, il suo caso appartiene alle più assurde tragedie della storia
della letteratura ungherese. 

Lőrinc Szabó, grande poeta e traduttore, in riferimento alle traduzioni delle
rime di Petrarca osserva: «fu Sárközi a dimostrare per primo a noi ungheresi, che
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sotto le bravure, le maniere, i giochi c’è il miracolo eterno dell’intelletto e del cuore
di un poeta», (Szabó Lőrinc, 1980, p. 452).

Sárközi traduce senza dubbio da poeta, la critica ha dimostrato le concordanze
stilistiche fra le traduzioni e le poesie degli ultimi anni. Resta però la domanda della
fedeltà. Tüskés mette a confronto la versione del sonetto «Se la mia vita da l’aspro
tormento» di Sárközi e quella di Csorba.

Se la mia vita da l’aspro tormento
Si può tanto schernire e da gli affanni
Ch’il veggia per vertù de gli ultimi anni,
Donna, de’ be’ vostr’occhi il lume spento,

E i capé d’oro fin farsi d’argento,
E lassar le ghirlandee i verdi panni,
E ’l viso scolorir, che ne’miei danni
Al lamentar mi fa pauroso e lento:

Pur mi darà tanta baldenza Amore,
Ch’i’ vi discovirò de’ miei martiri 
Qua’ sono stati gli anni e i giorni e l’ore

E se ’l tempo è contrario a i be’ desiri
Non fia ch’almen non giunga al mio dolore
Alcun soccoiso di tardi sospiri.

Sárközi

Ha életem a kíntól és a gondtól
Megóvni legalább addig tudom, míg
Szép szemeidben minden fény elomlik
S a vénség benned mindent összerombol,

Aranyhajad ezüstfehérre tompul,
Nem öltöd föl füzéres, tarka holmid
S fakó orcád ahhoz már nem hasonlít
Mely elôtt halk sóhaj lett jajomból

Akkor tesz majdan Ámor oly merésszé,
Hogy elmondjam hány év, nap, mennyi óra
Volt életemből a kínszenvedésé.

S noha e kor már vágyam csúfolója
Fájdalmam mégis enyhül egy kevéssé
Ha késő sóhaj kel késői szóra,
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Csorba

Ha irgalmatlan kínjaim hevében
Meg tud maradni életem, s a késő
Években látom, hamvad már a végső
Tűz is, Hölgyem, szemed csodás egében

S aranyhajad ezüstté vált egészen
S nem hordasz füzért és zöld ruhát, s igéző
Arcod, mely most megfélénkít emésztő
Búm elzokognom, elfakul színében,

Akkor tán ad majd Ámor annyi merszet,
Hogy elmondjam, mint múltak gyötrelemben
Az évek, napok, órák és a percek

S ha már korom rosszalja is szeretnem,
Adassék úgy, hogy némiképp kövess meg
Elkésett sóhajtásaiddal engem.



Tüskés analizzando le due versione dimostra le differenze fra i due linguaggi poe-
tici. Quello di Sárközi, è leggero, arioso, morbido, mentre quello di Csorba è più
duro, realistico, concreto, fa sentire anche la sofferenza del poeta. Csorba utilizza
un lessico più ricercato, elegante, mentre Sárközi piuttosto attinge al lessico quo-
tidiano.

Gli ultimi versi danno due interpretazioni differenti. (Quella di Radó ne dà una
terza: «Bár most az ég ellenzi vágyamat, Tudom, hogy majd akkor valahára lészen
Késô sóhajtásaidból enyhülésem».) Il critico arriva alla conclusione che Sárközi, che
lavorava agli inizi degli anni Quaranta era ancora sotto l’influenza di Kosztolányi,
che come è noto, rielaborava abbastanza liberamente le poesie da lui tradotte. (Tüs-
kés, 1981, pp. 226–229) Sárközi da parte sua considera suo maestro in fatto di tradu-
zione un altro poeta del Nyugat, Árpád Tóth.

Come critica nei confronti delle versioni di Sárközi può esser interpretato il
fatto che venti anni dopo, quando si progettava l’edizione di tutto il Canzoniere in
lingua ungherese, dalle versioni di Sárközi solo sedici sono state scelte nell’antologia
(nessuna invece di quelle ottocentesche, comprese quelle di Radó). Ma tali tradu-
zioni si trovano su tutte le antologie della poesia italiana, sulle antologie scolastiche,
nei manuali di italiano come lingua straniera. E Sárközi, ingiustamente dimenticato
come poeta e scrittore, nella memoria letteraria delle giovani generazioni soppravvive
proprio grazie a queste traduzioni. 

I L C A N Z O N I E R E D E L 1 9 6 7

Nel 1967 esce, a cura di uno dei maggiori italianisti dell’epoca, Kardos Tibor, la ver-
sione completa del Canzoniere. Kardos nell’importante saggio, Relazione su studi
petrarcheschi, uscito nel 1958, oltre a presentare i suoi risultati, ottenuti come filologo
e studioso dell’umanesimo negli studi petrarcheschi, parla anche del progetto della
traduzione del Canzoniere.

«La lingua di Petrarca, se astratta non è, ma senza dubbio pura e distillata, con
le sue sfumature e la musicalità, significa una grande sfida per il traduttore ungherese.
Un solo poeta ungherese avrebbe potuto tradurre in ungherese Petrarca, se avesse
potuto avere in sè le qualità di un Babits e di un Kosztolányi. Così siamo costretti a
incaricare il fior fiore dei traduttori ungheresi a svolgere questo lavoro « (Kardos,
1958). (Leggendo questa opinione di Kardos sembra strano che un’altra grande im-
presa traduttiva degli anni Cinquanta, quella di Mihály András Rónai, che da solo
intendeva tradurre la poesia italiana di otto secoli, sia stata incoraggiata da lui. Un
solo poeta non è in grado di tradurre tutto il Canzoniere, invece può incaricarsi di
tradurre tutta la poesia italiana?)

Il redattore comunque aveva un compito difficile: presentare la molteplicità
della raccolta mantenendone anche l’unità della visione del mondo e quella della
lingua e dello stile. Secondo Kardos, Petrarca è il primo poeta moderno, così nelle
versioni bisogna rendere la novità e la freschezza dell’originale, il linguaggio poetico
deve essere quello del Novecento.
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All’impresa partecipano diciannove traduttori. L’elenco dei nomi è piuttosto
vario. Fra i collaboratori troviamo poeti noti e meno noti, poeti che traducono da
numerose lingue come Weöres, poeti che traducono solo dalla lingua italiana, come
Rónai, insegnanti di italiano, filologi, letterati. I collaboratori non prendono parte
all’iniziativa nella stessa misura: fra i diciannove traduttori solo sei sono quelli che
traducono più di venti poesie, dieci sono quelli che ne traducono meno di dieci. 

Si sa poco sui criteri della distribuzione del lavoro: se le poesie fossero scelte
dai traduttori o dal redattore, se le stesse poesie fossero tradotte da più traduttori e
il redattore poi ne abbia fatto scelta definitiva, ecc. Da un’intervista con Weöres. a
cui ha partecipato anche Kardos, risulta che il redattore ha cercato di assegnare le
poesie «su misura», tenendo conto della personalità dei singoli traduttori. (Weöres,
1993) Fra loro spicca la figura dei due poeti Csorba e Weöres, entrambi con un’im-
portante attività traduttiva alle spalle, ma che nella loro ars poetica come traduttori,
presentano non poche divergenze.

GyőzőCsorba si occupa di traduzione sin dall’inizio, come tanti altri poeti negli
anni Quaranta-Cinquanta in Ungheria, quando per chi non voleva accettare certi
compromessi, le possibilità di scrivere e pubblicare erano molto limitate: Csorba
traduce per necessità, per sopravvivere evidentemente traduce quello che gli viene
affidato. L’attività traduttoria, oltre ad assicurare soldi, viene vissuta come un’isola,
come un rifugio dove aspettare tempi migliori e come unica possibilitá di esser in
qualche modo presente, di poter comunicare qualcosa, anche se indirettamente,
tramite la voce di altri poeti. Ma col tempo per alcuni – usando una famosa espres-
sione di Németh László «la galea diventa laboratorio», così anche per Csorba. Co-
mincia ad interessarsi anche di teoria, come è dimostrato anche dalle recensioni e
critiche che scrive sulle traduzioni di altri poeti. (È noto il suo saggio a proposito
della traduzione di Giano Pannonio.)

Tradurre per lui vuol dire interpretare dei testi; traduce sempre dall’originale,
solo da lingue che conosce La fedeltà per lui è un criterio importante. Polemizzando
con un’idea abbastanza diffusa secondo la quale buona traduzione puo dirsi quella
che è tale come se fosse scritta in ungherese, lui ritiene invece che il lettore debba
in qualche modo sentire che la poesia non è stata scritta in ungherese, che l’opera
debba conservare qualcosa anche dell’originale. La traduzione è una pianta trapian-
tata in un clima e in un terreno diverso, che anche se cresce meno alta, se produce
meno frutti, tutto sommato rimane sempre la stessa

Sándor Weöres è uno dei traduttori più fecondi della seconda metà del Nove-
cento, ha tradotto molto e da numerosissime lingue (che secondo la sua stima sono
fra cento e centoventi), direttamente solo dal tedesco, dal russo, dall’inglese e dal
francese. Sebbene l’italiano e il latino lo capisca, per tradurre da queste lingue ha
bisogno di aiuto. Lui lavora con traduzioni in prosa, così, per usare una sua espres-
sione « nel 95% dei casi traduce dall’ungherese in ungherese». Conoscendo il con-
tenuto, la forma la struttura, svolge un lavoro di stilizzatore, cercando di rendere al
meglio possibile l’originale. Il poeta, come afferma Kardos, forse non sa bene le lingue,
ma sa «il poetese». (Weöres, ivi, p. 201)
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Weöres afferma di tradurre solo per necessità, anche se ammette che un poeta
può arricchire il suo mondo tramite le traduzioni. Ha un rapporto abbastanza singo-
lare con i poeti che traduce: siamo inclini a pensare che il traduttore, potendo
scegliere gli autori da tradurre, traduca più volentieri poeti che sente vicini, Weöres,
al contrario, non sta cercando anime gemelle, voci affini, non traduce mai i suoi poeti
preferiti, solo quelli che sono diversi dal suo mondo. Per usare una categorizzazione
di Vas, Weöres appartiene alla schiera dei traduttori-attori che si immedesimano nel
ruolo dell’altro poeta.

Durante la tavola rotonda già ricordata, esprime anche il suo giudizio sul
Petrarca. Anche se ha tradotto facilmente le sue poesie, traduce più volentieri Dante
che rappresenta per lui una sfida maggiore. Petrarca lo aveva deluso perché, come
spiega, varia tre tipi di poesie: dopo aver tradotto cento sonetti si ha l’impressione
di averne tradotti tre, perché si somigliano tutti. Kardos difende Petrarca dicendo
che Weöres ha questa impressione, perché ne ha ricevute da tradurre poesie affini
alla sua personalità, mentre Csorba ne ha ricevute di diverse. Per quello che concerne
poi la monotonia, anche i poeti antichi, come Catullo, sono abbastanza ripetitivi.
Kardos pone la domanda: se Petrarca è così come lo vede il traduttore come spiega
la straordinaria influenza che il poeta ha avuto anche sui moderni? La risposta è che
per un moderno è attraente nel Petrarca la musicalità del linguaggio, proprio il tratto
che non può essere tradotto. Si può creare effetti di musicalità anche nella nostra
lingua, ma non è mai la stessa-conclude Weöres. (Weöres, ivi, p. 204)

La critica accolse molto favorevolmente la pubblicazione del volume, che
fornisce una buona occassione di riflettere sui problemi della fortuna di Petrarca in
Ungheria, sui debiti editoriali, sui problemi legati all’ interpretazione dell’opera e
della figura del poeta.

Herczeg nella sua recensione (1969) loda innanzitutto il lavoro svolto dal re-
dattore (la scelta dei collaboratori, coordinamento dei lavori, saggio, bibliografia,
commenti). Poi esamina le traduzioni sotto tre punti di vista: fedeltá alla struttura
della frase, alla traduzione delle figure retoriche e la scelta del lessico. Il suo giudizio
è altamente positivo. A proposito del lessico osserva e dimostra con esempi che i
traduttori cercano di rendere più vario, vivo il linguaggio di Petrarca, il che è giusti-
ficato, perché al lettore ungherese moderno il linguaggio petrarchesco sembrerebbe
monotono, privo di vita. La difficoltà sta nel trovare la giusta misura. Herceg parla
in modo positivo soprattutto del lavoro svolto da Sárközi, da Csorba e da Weöres.

Rajnai (1969) si sofferma sull’importanza e sulla grandezza del compito: e spie-
ga le ragioni per cui anche secondo la sua opinione la traduzione del Canzoniere
non può essere eseguita da una persona. Dopo aver espresso i complimenti al re-
dattore, il critico esprime il suo giudizio sul lavoro dei traduttori. Sarebbe interessante
dimostrare – dice – come si manifesti l’unità nei criteri, ma si tratta di una cosa che
può esser più sentita che dimostrata. Valutando il lavoro dei collaboratori sottolinea
l’importanza di Csorba e Weöres, assegnando il terzo posto a Szedő. 

Valutando il livello delle traduzioni, anche Szauder parla di «inevitabili stiliz-
zazioni, ma in complesso autentiche traduzioni» (Szauder, 1969) In ogno modo, dopo
secoli, con un ritardo di quasi 650 anni, il Canzoniere ungherese è nato (da allora
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l’opera ha visto più riedizioni totali o parziali, nel 1974 nella collana di Lyra Mundi,
nel 1988 edizione nell’Kriterion).

Una ritraduzione del Canzoniere per ora non sembra attuale. Da allora solo
alcune poesie sono state tradotte da Faludy e da Baranyi. La traduzione di un’opera
è sempre di grande interesse perché, similmente alla critica letteraria, anche in questo
caso si tratta di un’operazione di interpretazione .

Inoltre, come si è visto, la traduzione di un’opera del genere pone una serie di
problemi: bisogna tradurre tutta l’opera o, meglio, farne una selezione? Su quali criteri
scegliere? La traduzione di un’opera di questo respiro può esser svolta da un unica
persona o richiede la collaborazione di diversi poeti? (Lo stesso dilemma si pone a
proposito della traduzione di altri cicli poetici, come quello di Villon o di Shakespeare.)
Vale la pena di tradurre un poeta come Petrarca, la cui maggior virtù sta proprio nella
forma, nell’aspetto più intraducibile? È ammissibile alternare uno stile semplice e
chiaro nel nome della stilizzazione? In quale misura incide sulla qualità delle tradu-
zioni l’atteggiamento del traduttore verso il poeta che traduce? (Fra i nostri solo in
riferimento a Sárközi si può parlare di una scelta consapevole, di affinità e di attrazione,
negli altri casi si trattava di eseguire un compito assegnato). Domande su cui vale la
pena di riflettere, magari anche in occassione del centenario di Petrarca. Si spera che
come avviene in simili occasioni, i festeggiamenti serviranno anche per rilanciare
l’interesse per studi di questo tipo.
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