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János vitéz:  
un poema popolare  

o una fiaba d’arte classica?

PROPRIO VERO, COME RIBADISCE LA CRITICA MAGIARA, CHE «JÁNOS VITÉZ», IL POEMETTO GIOVA -
NILE DI SÁNDOR PETŐFI (1823–1849), È UN EPOS DI ORIGINE POPOLARE? SI SCHIERANO A FAVORE 
DI QUESTA TESI PERSONALITÀ E STUDIOSI IMPORTANTI QUALI ANTAL SZERB, MARCELL BENEDEK1 
E PÁL PÁNDI2. LA STESSA OPINIONE È CONDIVISA IN ITALIA DA ROBERTO RUSPANTI3. 

ASCOLTIAMO LE PAROLE DI ANTAL SZERB: «ALLA SCELTA DI UN TEMA POPOLAREGGIANTE SI 
DEVE LA PIÙ PIACEVOLE CREAZIONE DI PETŐFI, UNO DEI PUNTI PIÙ ALTI DELLA LETTERATURA UN-
gherese. Questo piccolo epos contadino ha uno sviluppo talmente ricco della fanta -
sia da rappresentare nello spirito ungherese ciò che significano in quello tedesco 
Undine o Peter Schlemihl.4 Come quelli, anche «János Vitéz» / «Il prode Giovanni»/ 
parte realisticamente come la commovente storia paesana di Gianni Pannocchia e 
della sua Elena e, con un trapasso grazioso e lento, si innalza fino all’irreale, al mon -
do della fiaba. Ma l’aspetto più interessante è che ogni fatina, ogni gigante sono 
fatine e giganti ungheresi, al centro poi vi è la leggenda secolare degli arditi ussari 
ungheresi, e anche al di là dell’Operenciás (forse dei sette mari?) si respira un’aria 
ungherese. «János Vitéz rappresenta il punto più alto e più bello del folklore unghe-
rese». (traduzione mia).5 

Questo giudizio, vista l’autorità di un critico come Antal Szerb da una parte e 
l’interesse del trascorso regime di mettere in risalto tutto ciò che sapeva di popolo, 
come abbiamo visto in precedenza, si è radicato profondamente nella critica un-
gherese. 

«János Vitéz» è veramente un poema che ha alla base un’origine popolareggiante 
o semplicemente finge di averla? O, per meglio dire, non è che il poeta piuttosto in-
serisce, all’interno di un tessuto che popolare non è, elementi popolari ungheresi 
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per ottenere una migliore caratterizzazione ed ambientazione? Il modo per rispon-
dere a questa domanda, di certo molto complessa, è duplice. Lo stesso Antal Szerb 
continua così le sue osservazioni: 

«Per la composizione dello «János Vitéz» gli fornivano un valido ausilio le fiabe 
popolari. Nelle fiabe trovava il mondo popolare, doveva soltanto elaborarlo»6. 

Sono indicazioni certamente molto interessanti, ma difficili da realizzarsi in 
una forma così compiuta, anche se il poeta in questione è Petőfi. In realtà, come ab-
biamo già accennato alcune righe più sopra, «János Vitéz» è piuttosto un poemetto 
di origine colta che si dà una veste cosiddetta popolareggiante. Cercheremo di di-
mostrare quindi come l’opera giovanile di Petőfi abbia un legame molto stretto con 
la tradizione letteraria ungherese più «nobile» che, secondo i dettami della sensibi -
lità romantica, si rifaceva ad un passato nazionale più o meno remoto e alle tradi -
zioni di carattere popolare. Ritroviamo i modelli antecedenti più importanti in 
Mihály Vörösmarty (1800-1855) e precisamente in due opere di genere diverso. Uno 
è il poemetto» Tündérvölgy»7 («La valle incantata»), la cui stesura risale al 1826 e 
l’altro è il testo teatrale «Csongor és Tünde»8, risalente al 1831. 

Credo di poter dimostrare i caratteri più che casuali che legano «János Vitéz» 
a queste due opere. Il protagonista del poemetto «Tündérvölgy» si chiama Csaba, fi-
glio di Bendegúz, ed ama Jeve, la figlia di un eroe magiaro: Dalma. Non sarà fuori 
luogo ricordare come proprio al momento della magiarizzazione del suo nome, il 
giovane Petrovics fosse indeciso e, nella rosa dei candidati più autorevoli figurasse 
appunto il nome «Dalma»9. In alternativa si aveva il nome «Pető»10, sempre di origi -
ne vörösmartyiana. Ma questa è solo un’osservazione, anche se non del tutto mar-
ginale, perché indica una lunga abitudine alla lettura delle opere di Vörösmarty. 
Nella struttura stessa del «Tündérvölgy» troviamo elementi che verranno fatti pro -
pri dal giovane Sándor. Mi spiego più chiaramente illustrando a grandi linee il con-
tenuto del poemetto vörösmartyiano, quasi sconosciuto in Italia: per salvare il suo 
amore, cioè Jeve, figlia di Dalma, rapita da un demone del regno degli elfi, Csaba 
deve scendere/ o salire/ nel regno degli inferi, quale Orfeo magiaro o Eracle, deve 
compiere imprese fiabesche e poi infine lottare contro l’elfo crudele e tentatore. Li-
berata la fidanzata, che però non dà segno alcuno di vita, la riporta inanimata a 
casa. Sarà invece il contatto con il padre, il grande Dalma, che raccoglie in sé il 
sangue glorioso degli avi magiari, a risvegliarla. È chiara l’affinità con Petőfi: anche 
la rosa proveniente dalla tomba di Elena e mantenuta in vita dal calore del petto del 
nuovo eroe ungherese, Giovanni il Prode, a contatto con l’acqua miracolosa di Fan-
tasia si trasforma in Elena stessa. È interessante notare che, al momento del pas sag -
gio rituale dalla «morte» alla «vita», né la coppia Jeve e Csaba, né Elena e Giovanni 
parlino. Sono esseri che ormai vivono in un’altra dimensione, personaggi che han -
no abbandonato la realtà terrena, per trovare rifugio altrove. Anche se ritornano nel 
nostro mondo, la realtà di Csaba e di Jeve appare diversa: l’esperienza della morte 
li ha estraniati, così come rimangono estraniati dalle due diverse realtà, quella mor -
tale e quella immortale, anche Csongor e Tünde nel dramma fiabesco di Vörösmarty 
che, nella sua duplicità di elementi lirici e fortemente popolareggianti, ricorda 
molto da vicino le opere di Carlo Gozzi (1720–1806), con l’importanza conferita ai 
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due personaggi Balga e Ilma, di origine popolare e contadina. Balga è il servo di 
Csongor, mentre Ilma è diventata una specie di dama di compagnia di Tünde. 

Ad ogni modo i contatti di tipo strutturale si fanno più evidenti, sempre in re-
lazione al «Csongor és Tünde», nel momento della ricerca del vero bene. In modo 
più raffinato, assistiamo all’incontro di Csongor con tre personaggi: il generale che 
cerca il potere, il mercante che cerca la ricchezza e lo studioso che cerca la felicità 
nel sapere. Tutti e tre sono destinati al fallimento e Csongor li ritroverà nella polvere, 
laceri, impazziti. Nel poemetto di Petőfi sarà proprio l’eroe Giovanni a fare delle 
esperienze in questo senso. Per poter fare ritorno al suo amore, Giovanni usa la 
testa, cioè, mantenendosi sobrio, si libera dei giganti ebbri. Si procura di nuovo ric-
chezza, questa volta unita all’onore, attraverso imprese eroiche e militari, ma pre-
ferisce tornare in patria per mare, come un mercante, con i forzieri pieni d’oro. Ecco 
che la fortuna distrugge tutto in qualche attimo. Il solo Giovanni rimane vivo e ri -
torna in patria in modo avventuroso, senza portare nulla. Giovanni ancora una 
volta reagisce: tornerà al villaggio a cercare Elena. Le esperienze lo hanno trasforma -
to: non è più il pastore di una volta. A casa però lo accoglie la notizia della morte di 
Elena. L’amore come valore assoluto ha deluso il nostro eroe. 

Rispetto a Vörösmarty c’è dunque un’involuzione? Non è detto, dal momento 
che anche Csongor dubita della forza dell’amore. Giovanni, ormai sfiduciato e 
vinto, non crede più a nulla. Evitato dalla morte, compie imprese anche folli, ma an-
che di giustizia, come la punizione della matrigna di Elena. Nel momento in cui, 
stanco di attendere e sfidare la morte, la sceglie deliberatamente, troverà l’amore e 
la vita, accanto alla sua sposa. Ma non sarà su questa terra: avverrà a Fantasia, un 
altro mondo, un mondo che è il contrasto più evidente con il nostro, quello della fe-
licità, dell’utopia. 

Se Csaba e Jeve fanno faticosamente ritorno nella nostra dimensione, anche 
se attraverso il contatto iniziatico tra Dalma e Jeve, se Csongor e Tünde vengono ri-
cacciati nella mortalità, e, come dice Waldapfel, «in Csongor e Tünde è innegabil-
mente una fuga dalla realtà, fuga da ogni meta umana che va aldilà della felicità in-
dividuale11», Petőfi sceglie per Giovanni ed Elena la soluzione impossibile, utopica, 
di un regno in sé perfetto, dove non esistono più ingiustizie, dolore, prevaricazione 
e morte. L’amore è quindi ancora capace di tutto, di compiere l’estremo miracolo, 
quello di spingere l’uomo ad una ricerca «attiva» della felicità nell’immaginazione. 
Le cose non resteranno purtroppo sempre così, almeno all’interno della letteratura 
ungherese. Se leggiamo «Toldi szerelme», di János Arany12, l’amico di Petőfi, ve -
diamo che il grande eroe invincibile, il paladino vittorioso, trionfatore di tante bat-
taglie, è incapace di affrontare il sentimento travolgente dell’amore e quindi rinun -
cia pur di non dichiarare i suoi sentimenti all’oggetto dei suoi affetti, che in realtà 
lo ricambia. Forse Arany è partecipe ormai dell’involuzione dopo il ‘48, di quell’in-
voluzione e delusione che condurrà poi al disperato poema di Imre Madách: «Az 
ember tragédiája / La tragedia dell’uomo13 ? O si tratta di una scelta individuale e 
personale di Arany? Non so. Una cosa possiamo dire soltanto: per Petőfi l’amore è 
più forte della morte. Questo risulta da «János Vitéz» ma non si tratta solo di una so-
luzione» popolare» o popolareggiante, bensì di una convinzione reale. Ne sono te-
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stimonianza i versi di terribile tristezza che chiudono la famosa lirica: «Szeptember 
végen» «Alla fine di Settembre:» (1847) 

«Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, 
Fejfámra sötét lobogóul akaszd, 
Én feljövök érte a síri világból 
Az éj közepén, s oda leviszem azt, 
Letörleni véle könyűimet érted, 
Ki könnyeden elfeledéd hivedet, 
S e szív sebeit bekötözni, ki téged 
Még akkor is, ott is, örökre szeret! 

[«Se un giorno abbandoni il tuo velo di vedova, / appendilo al cippo, qual bruno 
sten dardo; \ per lui salirò dalle plaghe dei morti \ nel cuor della notte, e con me lo 
trarrò \ per tergervi il pianto versato per te, \ che sì facilmente scordasti il tuo sposo, 
\ e avvolger le piaghe di questo mio cuore \ che ancora, laggiù, t’amerà eternamen-
te».]14 
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