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Alcuni aspetti trasversali e 
comuni tra la Dorottya di 
Mihály Csokonai Vitéz e 

Il giorno del Parini

HE MIHÁLY CSOKONAI VITÉZ (1773–1805), AUTORE DEL POEMETTO DOROTEA (DOROTTYA), LEG-
GESSE SUPERBAMENTE L’ITALIANO E CHE FOSSE INTRISO ANCHE DELLA NOSTRA CULTURA È RISAPU -
TO. NE RECA SPESSO TESTIMONIANZA ANCHE IL POETA STESSO CHE ACCENNA IN MODO PARTI CO -
LARE A LA SECCHIA RAPITA DI ALESSANDRO TASSONI (1565–1635) E ALL’INFLUENZA CHE IL POETA 
EROICOMICO HA ESERCITATO SU DI LUI. LA LETTURA DE LA SECCHIA RAPITA PUÒ AVERGLI DATO L’I-
SPIRAZIONE PER COMPORRE LUI STESSO UN POEMETTO EROICOMICO, LEGATO ALLE ESIGENZE CHE 
i nuovi scenari storici e culturali presentavano. In realtà, se confrontiamo le due 
opere, non esiste nulla di più diverso. 

Un’affinità, se vogliamo proprio cercare i particolari anche minimi o scavando 
molto a fondo, la possiamo trovare nell’ironia che avvolge le creazioni mitologiche 
nei trionfi che, in Dorotea, riguardano le due dee, Eris e Venere, nella caratterizzazione 
di personaggi rappresentati come marionette, nella loro futilità e nell’assoluta man-
canza di spina dorsale. 

Dobbiamo ricordare che Csokonai si trova a comporre in quel periodo storico 
e culturale che prende il nome di Illuminismo. Questa sua opera satirica non si 
oppone duramente a una classe sociale. Csokonai infatti non si propone come nemi -
co giurato di una casta nobiliare privilegiata, come invece facevano molti filosofi e 
pensatori del suo tempo in tutta Europa, ma, forse al di là delle sue stesse intenzio ni, 
si fa antesignano di una teoria di rinnovamento della società nella quale l’aristocrazia, 
opportunamente rieducata e richiamata al suo originario compito di strumento di 
utilità sociale, possa essere all’altezza di quei doveri che siano la giustificazione piena 
di tutti i diritti ed i privilegi di cui gode. Da quanto affermo, si può comprendere come 
la serpeggiante polemica antinobiliare fosse in linea con i programmi dei sovrani ri-
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formatori asburgici, che puntavano a reinserire l’aristocrazia decadente e svilita del-
l’epoca loro entro i ranghi di una nuova società più moderna e produttiva. 

Al di là di una semplice influenza di modi stilistici e di caratterizzazioni sug -
ge rite del tutto blandamente da La secchia rapita del Tassoni, io vorrei notare, 
come mi pare di intravvedere, alcuni tratti similari che avvicinano Csokonai al 
nostro Giuseppe Parini (1729–1799), soprattutto a Il Giorno. 

L’opera del Parini era molto conosciuta e stimata negli ambiti della Monarchia 
e non è escluso che Csokonai l’abbia letta. Nel caso in cui poi le cose non fossero 
andate così, è semplicemente stupefacente come certi motivi e certe situazioni si 
contestualizzino autonomamente presso autori diversi. Questo è uno dei miracoli 
della letteratura. 

Quantunque sia evidente che i veri modelli di Dorotea e de Il Giorno debbano 
essere ricercati nella vita settecentesca, gli studiosi sempre alla ricerca delle fonti 
«letterarie» si rifanno a Il riccio rapito (The Rape of the Lock) di Alexander Pope 
(1712), allora osannato e a Il leggìo (Le Lutrin) di Nicolas Boileau (1674). Non dob-
biamo però per nulla dimenticare gli esempi e i modelli di continuato insegnamento 
ironico, forniti non solo da Orazio, ma anche dalla troneggiante figura di Erasmo da 
Rotterdam. 

Entrambi i poemetti, sia il Giorno, sia la Dorotea, non mi stancherò di sottoli-
nearlo, molto diversi tra loro, si svolgono per lo più all’interno di ambienti chiusi, 
che quasi sottolineano la mentalità dei personaggi, chiusi nei loro privilegi, che li 
popolano. Sotto questo punto di vista queste composizioni possono a buon diritto 
inserirsi nel genere della poesia didascalica, molto apprezzato sia in epoca classica, 
sia durante il secolo dei Lumi. 

Il Giorno del Parini ha un carattere didascalico più percepibile. Il precettore, 
che costituisce l’elemento unitario, insegna al Giovin Signore come riempire di con-
tenuti il suo tempo, banalmente vuoto. A mezzogiorno, di sera e di notte, quando il 
Giovin Signore esce dal suo palazzo, gli scenari si riempiono di vivaci manichini e 
di variopinti ambienti. 

Più complesso è il contenuto di Dorotea e più difficile indicarne la continuità, 
che può essere rintracciabile nella scansione in quattro parti e nella narrazione di 
quanto avviene in ognuna di quelle quattro parti. Il Principe Carnevale parte da 
Buda, percorre varie tappe per arrivare a Kaposvár. Il poeta con l’aiuto di Pegaso vola 
dietro la schiera dei partecipanti, suddivisi in cinque gruppi. Si aggiungono poi due 
dame attempate, Dorotea, disperatamente zitella, e la sua amica Orsola. Tutti aspet-
tano come principale attrattiva il pranzo. Inizia il banchetto e si assaggiano tutte le 
prelibatezze. Carnevale fa poi venire Hymen, il paraninfo, che porta un regi stro ana-
grafico su cui sono scritti i nomi delle Signore. Accanto al nome delle signorine fidan-
zate compare una croce rossa, mentre accanto a quello di coloro che sembrano irri-
mediabilmente condannate allo zitellaggio compare un fico rinsecchito. Tutti si lan-
ciano felici nelle danze, ma Dorotea e le sue amiche no. Restano sedute in un ango -
li no a far tappezzeria con le altre zitelle. Tutto va bene, eppure si sente che è in arrivo 
qualcosa. Eris, vedendo la compagnia che si diverte felice, si adira fortemente e vuole 
dimostrare a tutti qual è la sua potenza: vuole invasare Dorotea per portare il caos 
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nel gruppo. Dorotea decide di organizzare una rivolta delle donne contro Carnevale 
e il suo registro anagrafico. Tra alti e bassi la guerra sarebbe vinta dalle Dame che cat-
turano Carnevale e bruciano il registro. Interviene la dea Venere che riporta la pace 
fra uomini e donne. Per miracolo Dorotea ritorna gio va ne, diventa carina e si sposa 
anche. La figura unificante è quella del poeta che segue gli eventi e ci racconta tutto. 

Per vivacizzare la narrazione Parini inserisce varie favole all’interno dell’opera 
le quali rivestono anch’esse un fine didascalico, e cercano, ironicamente, di giusti-
ficare per via razionale l’origine di vari costumi sociali che prevedono uno strapo -
tere dell’aristocrazia. Csokonai, invece, inserisce apparizioni divine per nobilitare 
le vicende e l’insorgere e la conclusione della contesa fra cavalieri e Dame. 

Come si vede, Dorotea ha un carattere più spiccatamente epico rispetto a Il 
Giorno e mette in luce una certa ispirazione a Tassoni, per quanto riguarda la futili -
tà delle cause della contesa, ma, come vorrei dimostrare in questo saggio, è il modo 
della trattazione che fa rivolgere la nostra attenzione al Parini. 

Notiamo che fra i due poemetti esiste un lasso temporale abbastanza signifi-
cativo. Praticamente l’opera di Parini è resa desueta dagli eventi della Rivoluzione 
francese, mentre Dorotea si colloca dopo la Rivoluzione francese ed è contemporanea 
ad una parte dell’era napoleonica. È probabilmente un segno dell’arretratezza eco-
nomica e sociale dell’Ungheria rispetto alla Lombardia. 

Le affinità ideologiche e stilistiche tra i due autori, come avremo occasione di 
osservare, sono numerosissime, dalle osservazioni sulla Moda alle osservazioni 
sugli studi seguiti dai Giovani Signori in patria e all’estero. Per quanto concerne la 
Moda, leggiamo in Parini questi versi, dedicati alla moda che ci viene da Oltralpe: 

È tempo omai che i tuoi valetti al dorso 

con lieve man ti adattino le vesti 

cui la moda e ‘l buon gusto in su la Senna 

t’abbian tessute a gara, e qui cucite 

abbia ricco sartor che in su lo scudo 

mostri intrecciato a forbici eleganti 

il titol di Monsieur1 

In Csokonai ci imbattiamo in un lungo testo, di cui voglio sottolineare quanto segue:  

Ő tette Párizst is e szép bolondságon Királynévá hajban szinte fél világon 

E nagy nimfa által a dáma felkapja, 

Hogy csak patyolatja légyen vagy kalapja.2 

 

Lei [la Moda] ha eletto Parigi regina 

di tali care follie in mezzo mondo. 

Da questa ninfa e da lei soltanto 

le dame moderne hanno imparato 

se indossare un velo o un cappello. 

Ma le affinità si aprono anche a due settori non appartenenti al mondo tradizionale 
del Passato. 
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Nel vate milanese troviamo un’esaltazione del commercio, come si legge nei 
seguenti versi: 

Commercio alto gridar, gridar commercio 

all’altro lato de la mensa or odi 

con fanatica voce: e tra ‘l fragore 

d’un peregrino d’eloquenza fiume, 

di bella novità stampate al conio 

le forme apprendi, onde assai meglio poi 

brillantati i pensier picchin la mente. 

Tu pur grida commercio; e la tua Dama 

anco un motto ne dica.3 

In Csokonai il riferimento alla modernità si fa ancora più esplicito e si parla della 
possibilità di ridursi sul lastrico anche attraverso una terminologia bancaria: 

Ő a találója Auszugnak, kontónak, 

Ő oka számtalan konfiskációnak, 

Ő teremt a főldön galánt szegényeket, 

Donna Olimpiát, báró von Nichtseket, 

Ő az, ki lelkezdvén sokszor csak egy kényen 

Henyélő stucceren, egy borbélylegényen; 

Mindjárt sok grófocskák modernjéhez állnak, 

Sőt a deákok is abban koledálnak.4 

Lei [la Moda] inventò l’estratto5 ed il conto6, 

lei causò innumerevoli confische7, 

lei generò i poveri galanti. 

Donna Olimpia8 e il Baron di Nulla9, 

lei molte volte sprona un damerino 

abituato a viver tra le piume 

oppure un garzone di barbiere, 

e subito a molti giovani conti 

creano la moda di quel momento. 

Che dire? per lei chiedono l’elemosina 

anche molti studenti di latino. 

Per quanto riguarda l’istruzione, il lettore italiano sa che ci sono numerose osserva-
zioni all’interno del poemetto di Parini, alcune molto simili a quelle che si troveran -
no in Csokonai, ma spesso isolate in vari contesti. Riferiamo qui soltanto il primo 
accenno all’istruzione forestiera del Giovin Signore: 

Già l’are a Vener sacre e al giocatore 

Mercurio ne le Gallie e in Albione 

devotamente hai visitate, e porti 

pur anco i segni del tuo zelo impressi: 

ora  tempo di posa.10 
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Possiamo del pari notare alcuni strali pungenti di Csokonai, quando riferisce le 
abilità dei suoi eroi. Quando parla di Bongorfi, uno degli «eroi» del Carnevale, dice: 

Bongorfi, egy dísze a magyar hazának, 

Lovaglott előtte Kapos zászlójának. 

Közép idejű ő, de a virgonc termet 

És friss elme benne vigasságra termett. 

Külömben is Bécsben s más külső országban 

Eleget forgódott ő a nagyvilágban. 

Vídám a nézése, módos a ruhája, 

Cifra s cifrán lépked büszke paripája.11 

Primo viene Bongorfi,12 un ornamento 

di questa nostra patria ungherese, 

che regge il bel vessillo di Kapos. 

Di media età, ma per la complessione 

vegeta e arzilla, per la mente fresca 

per l’allegria sembra appunto nato. 

Che dir? A Vienna e in altri paesi 

egli il bel mondo aveva frequentato. 

Lieto lo sguardo, e l’abito alla moda 

è sgargiante, come lo è il destriero. 

Riguardo altri due damerini del gruppo, osserva: 

Azigali népnek vezére vólt Ecse, 

Kinek sokra nézve lehetett illy becse. 

Ő a franc és német könyveket forgatta, 

A szép assemblékat gyakran látogatta: 

S ezzel olly tudományt szerzett ő magának, 

Melly díszére lehet egy világfiának. 

Még a lóhátról is játszik a dámákkal, 

Múlattatván őket sok elmés tréfákkal. 

A katonaságot viselt Bordács, Sziget 

Lobogója előtt katonásan iget. 

Torzonborz bajussza eléggé mutatja, 

Hogy Bordács inkább Márs, mint Vénus magzatja. 

De külömben, tudjuk, Vénus Márst kedveli.13 

 

Ecse è alla guida di quelli di Igal, 

che fra i tanti ha avuto questo onore. 

Sfogliò14 volumi gallici e tedeschi, 

assiduamente aveva frequentato 

belle adunate per divertimenti 

fatto ha tesoro di tanto sapere 

che gran lustro può dare a un gaudente. 

Anche a cavallo gioca con le dame, 

le tiene allegre con acuti scherzi. 

70

NC 
12.2018

[ELEONORA PAPP]

Nuova Corvina 31.qxp_Nuova Corvina 19  2019. 10. 02.  13:28  Page 70



Ecco là Bordács, che fu soldato, 

allo stendardo di Sziget davanti. 

Con piglio militar il gruppo guida. 

I baffi irsuti mostran chiaramente 

che il nostro Bordács è figlio soprattutto 

non di Venere bella, ma di Marte. 

Però, si sa, Venere ama Marte. 

Frequenti in ambedue i poemetti sono i riferimenti alle stesse divinità, come, ad 
esempio, Libero, cioè Bacco, e Como, protettore dell’allegria e delle feste. Quindi, 
nel mio rapido esame, mi riferirò solo ad alcuni tratti salienti. 

Parini e Csokonai, a titolo di esempio, presentano entrambi delle intemerate 
contro usanze straniere importate a completo scapito delle tradizioni nazionali ap-
prezzate in tutta l’Europa che conta. Se Parini si appresta a difendere l’idioma itali -
co, Csokonai fa lo stesso con le danze ungheresi sostituite completamente da balli 
del tutto forestieri e peregrini. 

Ma sentiamo i due poeti. Parlando della volontà degli «eroi» italiani di voler 
sostituire la lingua dell’Italia colta con quella proveniente da Oltralpe, Parini dice: 

All’apparir di lui [del francese] l’itale voci 

tronche cedano il campo al lor tiranno; 

e a la nova ineffabile armonìa 

de’ soprumani accenti, odio ti nasca 

più grande in sen contro alle impure labbra 

ch’osan macchiarsi ancor di quel sermone 

onde in Valchiusa fu lodata e pianta 

già la bella Francese, et onde i campi 

all’orecchio dei Re cantati furo 

lungo il fonte gentil de le bell’acque. 

Misere labbra che temprar non sanno 

con le Galliche grazie il sermon nostro, 

sì che men aspro a’ dilicati spirti, 

e men barbaro suon fieda gli orecchi!15 

Csokonai, invece, dopo aver espresso la gioia dei convitati nel volteggiare ai ritmi 
delle danze forestiere, esprime la sua disapprovazione per il rifiuto della propria 
cultura, che significa anche un rifiuto della propria identità nazionale: 

S ha nincs sarkantyúja, csúf a többi között. 

Csak a magyar tánc az, melly bír olly érdemmel, 

Hogy legjobban egyez a szűz szeméremmel, 

Mikor sok kűlföldi táncban a módosság 

S a legúribb fogás legnagyobb pajkosság. 

Nemes magyar táncom! ki ősi nyelvünkkel 

S ruhánkkal jöttél ki dicső nemzetünkkel, 

Ki európai finnyás lakhelyeden 

Máig sem szenvedtél mocskot szépségeden, 
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Ázsiai színben fénylik nemességed, 

S még a módi nem tett alacsonnyá téged: 

Ím, a külső népek bámúlják díszedet, 

S tulajdon nemzeted nem becsűl tégedet.16 

 

Al mondo solo la danza ungherese 

raccoglie in sé il pudore verginale, 

invece in molte danze forestiere 

sovrana vi regna l’affettazione 

la presa più elegante coincide 

con la maggiore birichineria. 

Nobile danza degli ungheresi! 

Tu che sei nata con la lingua nostra, 

unitamente ai nostri vestimenti, 

che nelle sedi smorfiose d’Europa, 

non riportasti macchie alla bellezza 

la tua nobiltà risplende chiara, 

mista al fascino dell’avita Asia, 

e neppure le maniere raffinate 

ti hanno portato ad un inferior grado: 

i popoli stranier il tuo decoro 

ammiran con le bocche spalancate, 

anche se la tua stessa nazione 

non mostra segno alcuno di apprezzarti. 

Notiamo anche come nelle parole di Csokonai venga celebrato un gemellaggio tra 
la lingua ungherese e le danze nazionali. 

Passiamo ancora oltre. 
In entrambi i poeti sono notevoli i versi dedicati ai pasti durante i conviti, in 

qualche passo nei due poemi satirici siamo quasi davanti a due cenae Trimalcionis17 
del Settecento. Si parla di chiacchiericci che si interrompono per permettere ai 
commensali di poter realizzare i loro pantagruelici sforzi nel terminare le vivande. 
Di fronte ai cibi invitanti ritorna il buonumore e gli animi spossati si ritemprano.  In 
Dorotea infatti leggiamo: 

A vendégek kedve újj életet nyere. - 

Úgy is szokott lenni, hogy a leves alatt 

Elzárja a beszéd útját minden falat; 

De már a hús után a discurs kezdődik, 

Csakhogy még országos dolgokról vivődik; 

Majd a becsináltak hozzák a tréfákat, 

A viccet, a bon-mot, az anekdotákat; 

A sűlt megvettetve nézi az asztalon, 

Mint törik a kacajt mind a két oldalon; 

S mikor a csemegét kezdik hordogatni, 

Bezzeg auditort is írmagúl kaphatni. 

E’ történt meg itt is. Már az ebéd végén 

Liber atyánk s Comus országlott a gégén.18 72
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L’umor degli ospiti riprende vita. 

Così suole avvenir, che alle minestre 

ciascun boccone tronca il cammino 

ad ogni tentativo di discorsi, 

che riprendono poi dopo le carni. 

Or si parla d’eventi nazionali, 

poi le fricassee portano scherzi, 

barzellette, aneddoti e battute. 

La carne spregiata guarda il tavolo, 

mentre le risa scoppian d’ambo i lati. 

Ma quando19 cominciano ad arrivare 

le prelibatezze, ormai non rimane 

neanche la traccia di un ascoltatore. 

Anche qui è successo proprio questo. 

Si approssima già la fine del pranzo, 

ma in quelle gole oramai regna solo 

il padre Libero20 e Como21. 

Più dettagliata è la descrizione del Parini, che, durante il pranzo nel Mezzogiorno, 
inserisce anche l’attività che individualmente deve svolgere il Giovin Signore, ma si 
coglieranno le osservazioni sui comportamenti degli ospiti: 

e d’oggi in poi 

Ti fia ceduto [al Giovin Signore] il trinciator coltello 

che al cadetto guerrier serban le mense. 

Teco son io, Signor; già intendo e veggo 

felice osservatore i detti e i motti 

de’ Semidei che coronando stanno 

e con vario costume ornan la mensa. 

Or chi è quell’eroe che tanta parte 

colà ingombra di loco, e mangia e fiuta 

e guata e de le altrui cure ridendo 

sì superba di ventre agita mole? 

Oh di mente acutissima dotate 

mamme del suo palato! oh da mortali 

invidiabil anima che siede 

tra la mirabil lor testura; e quindi 

l’ultimo del piacer deliquio sugge! 

Chi più saggio di lui penètra e intende 

la natura migliore; o chi più industre 

converte a suo piacer l’aria, la terra, 

e ‘l ferace di mostri ondoso abisso?22 

Si potrebbe continuare a lungo su questa strada del confronto, ma non sfuggiranno 
al lettore la pregnante aggettivazione propria del sensismo, che meglio di lunghe 
spiegazioni caratterizza i termini e gli oggetti ponendoli nella luce voluta dai due 
artisti. 
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Entrambi i poeti sono umanamente più vicini alle persone che lavorano e 
spen dono utilmente il loro tempo. Il fisiocrata Parini ci parla dei risvegli dei conta -
dini o degli artigiani che si recano al lavoro. Csokonai fa le stesse osservazioni, 
anche se si sofferma maggiormente sugli artigiani e sui commercianti, ma possiamo 
leggere nel suo poemetto, quando, dopo aver disquisito sui modi tenuti dall’allegra 
compagnia nel trascorrere insonne la nottata, constata: 

Más pedig, akinek a jövő munkára 

Szüksége vólt teste-lelke nyúgalmára, 

Édesdeden pihent, még a tőlt hóld haladt, 

A jóltévő álom superlátja alatt.23 

 

Altri invece a cui per il lavoro 

è necessaria la tranquillità, 

dell’anima e del corpo, mentre in cielo 

corre la luna piena, si riposa 

dolcemente, sotto lo sguardo attento 

di un sonno buono e ristoratore. 

Però, entrambi gli artisti sono più ispirati dall’eleganza e dai colori di quel mondo 
fatuo che vorrebbero riformare e la loro vena poetica segue meglio le piccole costo -
se vanità degli eroi imbecilli che non il sano, morale, ma estremamente faticoso e 
malpagato lavoro. 

È interessante sottolineare queste convergenze che, soprattutto, riguardano 
Il Mattino e Il Mezzogiorno. Come ho già avuto modo di ripetere, le affinità sono 
molto più numerose e riguardano un uso simile della costruzione delle scene o 
anche semplicemente dell’aggettivazione. 

Se la lettura de Il Giorno da parte di Csokonai non avesse avuto luogo, le opere 
in questione sarebbero una riprova di una profonda unità culturale all’interno della 
Monarchia. 

N O T E  

 1 G. Parini, Il Giorno, vv. 795–803. 
 2 M. Csokonai Vitéz, Dorottya, MEK, parte IV, p. 45. 
 3 G. Parini, Il Mezzogiorno, vv. 660–668. 
 4 M. Csokonai Vitéz, Dorottya, MEK, parte IV, p. 45. 
 5 Viene indicato con il termine tedesco: Auszug. 
 6 In tedesco nel testo: kontó. 
 7 In ungherese: konfiskáció. 
 8 Una nobile discendente da una famosa famiglia spagnola. Povera, ma molto orgogliosa, era la pro-

tagonista di una commedia di Holberg. 
 9 Cerco di rendere così l’espressione tedesca «Baro von Nichts». 
10 G. Parini, Il Mattino, vv. 16–20. 
11 M. Csokonai Vitéz, Dorottya, MEK, parte 1, p. 3. 
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12 È il primo dei cinque capitani delle squadre, rispettivamente: Bongorfi, Cserházy, Ecse, Bordács 

e Szemő. 
13 M. Csokonai Vitéz, Dorottya, MEK, parte 1, pp. 3–4. 
14 L’eroe non ha letto quei volumi, solo li ha sfogliati. 
15 G. Parini, Il Mattino, vv. 190–203. 
16 M. Csokonai Vitéz, Dorottya, MEK, parte 1, p. 12. 
17 Qualche riferimento del Parini a Trimalchione dimostra che il poeta tenesse ben presente l’opera 

di Petronio Arbiter «O di quel che tra Venere, e Lièo pinse Trimalcion»: Parini, Il Giorno, Il Mezzo -

giorno, vv. 930–931. 
18 M. Csokonai Vitéz, Dorottya, MEK, parte 1, p. 7. 
19 Ivi, p. 8. 
20 Il dio Bacco. 
21 Il dio Como era protettore dell’allegria e delle feste. 
22 G. Parini, Il Mezzogiorno, vv. 443–464. 
23 M. Csokonai Vitéz, Dorottya, MEK, Parte terza, p. 22.
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