
ORMAI È DIVENTATO LUOGO COMUNE SOSTENERE CHE LA VITA CULTURALE D’UNGHERIA SIA INFLUEN-
ZATA PROFONDAMENTE DA QUELLA ITALIANA, E SONO DAVVERO NUMEROSI I MOTIVI ATTRAVERSO I QUALI

I DUE PAESI E LA LORO CIVILTÀ SONO STRETTAMENTE LEGATI. PARLANDO DI STORIA, DI LETTERATURA,
DI ARTE È INEVITABILE RICHIAMARE L’ATTENZIONE DEL LETTORE SU UNA PIÙ DETTAGLIATA ANALISI DEI

RAPPORTI ITALO-UNGHERESI. Parlando dell’arte poetica di Petrarca, bisogna ricordare che
il poeta fu contemporaneamente una sorta di ambasciatore e come tale ricevette anche
incarichi politici dal papa Clemente VI, proprio nel periodo in cui l’Ungheria aveva
intenzione di vendicare la morte del fratello del re Luigi il Grande. È stato già chiarito
che Luigi il Grande, il re ungherese, non conobbe personalmente Petrarca, né Cola di
Rienzo, ma si può dire con certezza che grazie ai rapporti diplomatici, dovuti anche
alle campagne militari del re ungherese, molti intellettuali italiani vennero in Ungheria,
ricevettero diversi incarichi presso la corte reale (Giovanni da Ravenna, che nacque a
Buda dove suo padre lavorò come medico privato del re ungherese o Coluccio Salutati,
il famoso cancelliere fiorentino che mandò circa 50 lettere ufficiali alla corte ungherese,
solo per elencare alcuni esempi), diffondendo non solo lo stile della bella eloquenza,
ma anche novità pragmatiche che vennero accolte ed elaborate nella cancelleria reale.
Si sa che il Trecento fu un periodo estremamente problematico per la Chiesa, ovvia-
mente anche gli intellettuali ecclesiastici dovettero attraversare una crisi profonda,
politica e anche spirituale. Come dice De Sanctis:

Compariva sulla scena la nuova generazione. Lo studio de’ classici, la scoperta di nuovi

capolavori, una maggior pulitezza nella superficie della vita, la fine delle lotte politiche

col trionfo de’guelfi, la maggior diffusione della coltura sono i tratti caratteristici di questa

nuova situazione. La superficie si fa piú levigata, il gusto piú corretto, sorge la coscienza
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puramente letteraria, il culto della forma per sé stessa. Gli scrittori non pensarono piú

a render le loro idee in quella forma piú viva e rapida che si offrisse loro innanzi, ma

cercarono la bellezza e l’eleganza della forma. Dimesticatisi con Livio, Cicerone, Virgilio,

parve loro barbaro il latino di Dante, ebbero in dispregio quei trattati e quelle storie

che erano state l’ammirazione della forte generazione scomparsa, e non poterono tolle-

rare il latino degli scolastici e della Bibbia. Intenti piú alla forma che al contenuto, poco

loro importava la materia, pur che lo stile ritraesse della classica eleganza. Così sorsero

i primi puristi e letterati in Italia, e capi furono Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio.1

Quindi, già gli intellettuali ungheresi contemporanei di Petrarca, anche se non lo
conobbero di persona, potevano sentire l’influenza sia delle novità politiche che di
quelle letterarie giunte dall’Italia. Presto le opere di Petrarca trovarono eco dapper-
tutto in Europa. Si potrebbe fare un lungo elenco dei personaggi ungheresi – siano
artisti, scrittori o poeti – che a distanza di secoli ricevettero impulso molto forte
dall’attività artistica del Petrarca, intellettuale tipico del Trecento, figura fondamentale
«interdisciplinare» sia ancora un vita, che dopo la sua morte. O semplicemente il
pubblico colto dell’alta società settecentesca pensava che senza le opere di Dante,
Petrarca, Machiavelli la propria biblioteca privata sarebbe stata incompiuta. Così si
diffusero dappertutto in Europa, anche in Ungheria, tramite gli agenti, le opere degli
scrittori piú importanti.
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Ora in questa sede, vorrei richiamare l’attenzione su alcune rarità nascoste nella
Biblioteca Helikon di Keszthely: Le Rime di Petrarca stampate a Londra nel 1784, so-
prattutto e l’Entretiens du sage Petrerque. Sur les plus beaux sujets de la Morale, il vo-
lume venne stampato a Parigi nel 1678. Quindi nella collezione privata della famiglia
Festetics, accanto ad altri volumi preziosi, si trovano anche alcune opere di Petrarca,
la cui analisi richiede ulteriori approfondimenti.

L’interesse dei membri della famiglia Festetics verso la cultura europea, verso
le arti e la letteratura – di cui si è già parlato precedentemente – è straordinario. Basta
sfogliare il catalogo dei bibliotecari conservato nell’Archivio Statale d’Ungheria dove
si può seguire l’acquisizione nella collezione di libri, manoscritti, codici rari, fra cui
c’è anche il famoso Codice di Keszthely2. Grazie alla cura che i bibliotecari di Keszthely
ebbero verso i libri e i codici – in ogni volume veniva stampato: Bibliotheca in Keszt-
hely. Il codice, che è un libro di preghiera di Magyar Benigna, moglie di Kinizsi Pál
ormai si trova nella Biblioteca Nazionale Széchényi. Il Codice di Keszhely venne
scritto nel convento dei Paolini a Nagyvázsony, probabilmente tra 1492 e 1494 e fu
regalato o dalla sorella, Júlia, di Festetics Pál, o da un’altra parente della famiglia.
Secondo l’analisi filologica dei salmi del Codice Keszthely fatta da Katona Lajos3,
l’autore ungherese usò l’opera di Petrarca (Septem Psalmi Poenitentiales), quindi
questo codice, oltre ad essere molto interessante dal punto di vista linguistico –
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essendo un prezioso documento dell’ungherese medievale – richiama l’attenzione
anche degli italianisti ungheresi sul rapporto che, secondo alcuni studiosi4, c’era già
nel Quattrocento fra i letterati dei rispettivi paesi.

Per quello che riguarda «l’interdisciplinarietà» della poetica di Petrarca, cioè il
suo rapporto quasi intimo con la musica, basta pensare al lavoro di Adelia Noferi che
nel suo saggio dà una spiegazione analitica per la lettura dei sonetti del poeta:

La poesia, cioè, nella sua produzione di significanza (e non di significati), sembra spin-

gere la parola oltre la barriera del segno verso rapprendersi in immagine o verso il suo

dissolversi in suono, e le due nostalgie segnano i bordi immaginari del mitico linguaggio

«originario» perduto: la perduta unità della parola con la cosa (a parte obiecti), e la

perduta unità della parola con il corpo vocale: voce, canto, musica (a parte subiecti).5

La denominazione sonetto (piccolo suono, breve melodia) del componimento lirico
testimonia la sua origine musicale, sicché le parole, i suoni potevano essere cantati
o anche suonati. Per Adelia Noferi in Petrarca è avvertibile un’inquietudine creata
forse dal legame profondo della voce con il corpo.6 La musica, anche nella sua forma
piú primitiva, è inseparabile dall’anima, ma anche dall’intelletto, in quanto essa offre
varie possibilità per soddisfare varie esigenze, è un mezzo tramite il quale si può
esprimere sentimenti, ma si elabora anche sulle frustrazioni dovute a un amore

124

NC
3.2004

[TÍMEA FARKIS]



vissuto o sperato. La poesia, il suono scritto e la musica, il suono suonato, separati
o legati, sono capaci di entrare nell’intimità più profonda o al contrario aprire l’anima
verso il cosmos sconosciuto. Quell’inquietudine di Petrarca, di cui si è parlato prima
è senza dubbio propria del musicista, compositore romantico, di Ferenc Liszt, nella
cui vita ad esempio sono migliaia i punti tramite i quali culture, gusti, influenze dei
paesi europei si incrociano. Un vero e proprio vagabondo, «evangelista», interprete
e divulgatore della musica dei contemporanei: Wagner, Bülow, Erkel e si potrebbero
elencare i nomi dei colleghi e non rivali, le cui opere divennero note ed apprezzate
appunto perché Liszt le mise nel suo programma di concerto. Fu discepolo di Salieri,
ammiratore di Paganini, amico e poi suocero di Wagner. Vi furono Chopin, Berlioz,
personaggi, geni dell’Ottocento, una generazione straordinara, le cui opere erano
presenti nel programma del concerto, e con enorme umiltà erano suonate da Liszt.
Nel 1835 con l’amante Maria d’Agoult fuggì a Ginevra e poi proseguì per l’Italia dove
nacquero i brani riassunti sotto il titolo Viaggio in Italia, i quali comprendono il primo
volume delle Années de pélegrinage Italie con la sua appendice Venezia e Napoli, e
la rara trascrizione solistica della Totentanz, parafrasi sul tema del Dies Irae, nor-
malmente conosciuta nella celebre versione per pianoforte ed orchestra. È sempre
l’Italia – la Villa Melzi con le statue di Comolli che raffigurano Dante e Beatrice – che
diede impulso al compositore per la nascita del suo sonetto dedicato a Dante (Aprés
une lecture du Dante). Liszt rimase affascinato dalle opere d’arte e la sua genialità
e il suo intelletto aperto tradussero le esperienze viste e vissute nel linguaggio per
lui piú semplice, nei suoni della musica. Fra le opere d’arte che suggestionarono la
fantasia del giovane artista, si può dire che ovviamente ci sono anche tre sonetti del
Petrarca (N°47, 104, 123). Non si sa perché sono stati scelti proprio questi sonetti,
ma comunque ogni scelta è fondamentalmente soggettiva. È solamente un’ipotesi
che già il primo sonetto del Canzoniere, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono / di
quei sospiri ond’io nudriva ’l core, poteva richiamare l’interesse di Liszt per un ap-
profondimento piú ampio dei sonetti, e non va trascurato il fatto che questo periodo
della sua vita era pieno di impulsi sentimentali. Dalla corrispodenza di Liszt fatta
con Sgambati – allievo, poi collega e amico del compositore – abbiamo a nostra di-
sposizione una lettera che dal nostro punto di vista conferma l’atteggiamento
cosciente con il quale l’artista si occupò dell’applicabilità musicale ai testi letterari,
delle poesie.

La semaine passée, j’ai terminé une Sainte Cécile pour Mezzo Soprano, Orchestre et

Choeur (ad libitum). Elle vous attend. La poésie qui m’a servie de texte est de Mme de

Girardine, ce sont 48 vers courts, peut etre trouverez-vous un poéte pour les traduire

convenablement en italien.7

Il pellegrinaggio e la fuga, il viaggio perpetuo espressi tramite musica e poesia di
ambedue gli artisti, sono elementi che a distanza di secoli collegano e uniscono per
sempre la loro attività.
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Gál György Sándor: Liszt Ferenc életének regénye. Budapest, Zeneműkiadó, 1973.
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