
L’ARTE POETICA DI FRAN CESCO FALUDI.

I.

Un gesuita ungherese è inviato nell’anno 1741 a Roma, 
dove rim ane come confessore ungherese della basilica di San 
Pietro per cinque anni. Col proposito «di non dimenticare la sua 
lingua materna lontano dalla sua patria» egli comincia a scrivere. 
T raduce dall'italiano u n ’opera morale del gesuita inglese William 
Darre! e comincia forse anche a scrivere poesie. Ritornato in 
patria, egli pubblica altre traduzioni e scrive altre poesie. Uj

• Quanto alla forma, al ritmo e alla composizione delle strofe 
l ’opera di Faludi significa una cosa nuova nella storia della poesia 
lirica ungherese. Difatti gli editori, come anche tu tti coloro che 
scrissero sull’opera di Faludi, erano sorpresi di vedere nascere 
improvvisamente, nella nostra letteratura, versi pieni di melodia, 
strofe svariate e sconosciute fin allora, che formano piccoli capo
lavori. Si rilevò che «egli è stato guidato da un vero talento poetico, 
anzi musicale nella composizione dei versi e delle strofe», si 
costatò che queste sono le prime canzoni (Lied, mudai) nella 
nostra poesia, ma certo anche l’encomio che Giuseppe Ràjnis, 
primo editore delle poesie di Faludi, prodiga nel 1781 al Faludi, 
spetta all'innovatore delle forme poetiche. Egli lo chiama «la 
meraviglia dei poeti ungheresi.»1

Vi è ancora altra cosa che può sorprendere. Difatti già il 
nostro critico Kòlcsey notò che 1 versi di Faludi significano 
nello sviluppo della nostra poesia lirica il primo vero tentativo 
di fondare il verso sul metro invece che sull’accento —  cose 
affatto differenti nella nostra lingua — che è la base del ritmo 
tradizionale della poesia ungherese. Questa novità del verso di

1 E . Csàszar : L a  poesia di Francesco Faludi (Egyetem es Philologiai Kozlony, 1903. —  F . T o ldy  : 
Storia  della poesia ungherese (A m agyar kòltészet torténete . Pest, 1867. p . 313.). —  G . Ràjnis : Guida 
all'Elicona ungherese (M agyar H elikonra vezérlS kalauz p . 22.).
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Faludi fu rilevata poi ripetutam ente. Si notò specialmente il 
ritmo della poesia intitolata Clorinda.1

Si dovette quindi domandare da dove Faludi avesse im
parato questa mirabile abilità di verseggiare, e chi gli avesse in
segnato ad adoperare il metro nei suoi versi?

Ecco la risposta che il primo grande storico della letteratura 
ungherese, Francesco Toldy, diede a questa dom anda : «Il cielo 
d ’Italia sviluppò 1 germi del suo talento lirico. Egli aveva trentasei 
anni, quando andò a Roma. Qui le serenate notturne gli ricor
davano quelle canzonette meste o allegre che amava tanto ad 
ascoltare una volta sulle sponde del Gyòngyòs e del Ràba e che 
spesso udiva cantare nelle sere di plenilunio sui battelli grigi del 
Danubio. Scrisse di quando in quando col ricordo di questi canti 
popolari ungheresi, sotto l ’influsso delle arie italiane e delle chanson 
francesi le canzoni che spirano la pace serena dell’anima sua.»'

M a questo giudizio, che Toldy —  così pare —  aveva fondato 
soltanto sui fatti che Faludi aveva vissuto per cinque anni a Roma, 
che aveva dato a qualche sua poesia un titolo italiano (Addio, 
Duetto, Aria, Alla forma del sonetto italiano) e che aveva tradotto 
opere morali dall’italiano —  sembrava un po’ avventurato. Perciò 
una parte soltanto dei nostri storici letterari si contentò di accennare 
ad un influsso probabile della poesia popolare italiana, mentre altri si 
rivolsero verso la poesia tedesca per cercare ivi la chiave del 
problema. Difatti si riuscì di trovarvi l’originale di una poesia 
di Faludi (Phyllis).3 M a quanto «all’influsso del cielo italiano», 
le poesie di Faludi rimasero mute, ed anche la novità del verso 
del nostro poeta rimase inesplicabile. Lo studio presente è un 
modesto contributo alla soluzione del problema.

II.

Proviamoci d ’interrogare le forme poetiche di Faludi e 
rivolgiamoci innanzi tutto a quelle piccole poesie che il nostro
poeta intessè in un suo dramma scolatico, tradotto dall’opera

1 A . Sik : Francesco Faludi e il verso d'Europa occidentale (F alud i Ferenc és a nyugateurópai 
verselés. Irodalom tò rténet 1921. p . 37.). —  A. Rado : L a  rima ungherese (A  m agyar rim . 1921. p . 71 
e  114.).

2 F r . T o ld y : op. cit. p. 313.
3 G . T rostler : Faludi e la poesia galante tedesca (F . és a  ném et galans kòltészet. Egyetem es

Philologiai Kòzlòny, 1914.).
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italiana del padre Cordara (Panemo O sseo) : Cesare in Egitto .1 
Queste poesie non si ritrovano nell’originale. Faludi le chiama 
Ariette e, rispettando l’opera altrui, le aggiunse alla fine della 
sua traduzione ; cosi esse si leggono anche nella copia custodita 
nel M useo Nazionale di Budapest.

Si trascurò finora di rilevare che soltanto l ’annotazione di 
una mano posteriore assegna il posto dove esse si dovevano 
recitare o cantare nel corso della rappresentazione. Esse appar
tengono, dice l’annotatore, alla fine degli atti I, II e V. Due 
fra queste Ariette sono D uetti (pàros ének), uno è Canto solo 
(magànyos ének). M a un esame più esatto ci convince benpresto 
che questi rim andi dell’annotatore non corrispondono all’inten
zione di Faludi, perchè queste piccole poesie invece di essere 
intermezzi, fanno parte organica del dramm a.

L'arietta  / “ sta fuor di luogo alla fine dell’atto primo, il 
quale term ina col monologo dei rimorsi di Achillas, ma — essendo 
un duetto — può essere cantata dai due amici, Androstene e 
Sesto, quando essi si separano alla fine della scena Ia dell’ atto 
I” dopo le parole seguenti di Sesto :

«Ah Sexte, hàt igy végzó'dik a mi elòbb szép baràtsàgunk, 
igy vàlik el a mi òsszve forratt Szi'viink ?»

(A him è Sesto, così finisce la nostra bell’amicizia, così si separano 1 nostri cuori un iti?).

Possono seguire le due strofe :
I . Nehéz jó baràtot 2. M ert a két sziv

Szives igaz tàrsat Olyan kincs,
Talàlm  ; Ha egymàshoz hiv,
De tóle nehezebb Melynél dràgàbb nincs.
És keservesebb 
Elvàlm.

(1. D ifficile è trovare u n  buon amico, un  sincero com pagno, ma è ancora p iù  difficile e am aro 
di partirsi da  lui.

2. Perchè due cuori che sono fedeli l’un o  all’altro, sono il p iù  gran tesoro che si possa trovare.).

L'arietta  / / “ deve essere collocata alla fine dell’atto .III.
I due giovani, Androstene e Sesto dovrebbero odiarsi, perchè
il padre di Androstene aveva ucciso il padre di Sesto, ma l ’odio
non può vincere la loro amicizia.

«Ki làtott széles e viUgon két e képpen egy màst gyozo és 
nagy tsendjàtszó lelket. Sextus kis testében nagy vitéz sziv szorult.

1 II dram m a di Faludi non fu pubblicato finora. Il m anoscritto —  che non è però della mano 
di Faludi —  si trova nella bibblioteca del M useo Nazionale di B udapest (Q uart. H ung . 1073). E . K eller :
II Cesare di Francesco Faludi (F alud i Ferenc Caesaija. Egyetem es Philologiai Kòzlòny, 1914. p . 748.).
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Es ez az Alexandriai ifju nem akar engedni. Dolog, ha ezek ketten 
szerelemben nem estek. Szeretik egymàst az bizonyos, de még 
bizonyosabb, hogy egymàst nem értik.»

(C hi vide m ai in questo  m ondo due anim e che  si com battono cosi. N e l piccolo corpo d i Sesto 
ba tte  u n  gran cuore. E  questo  G iovane d i A lessandria non  vuole cederla. C erto , essi si am ano a vicenda, 
m a è ancora p iù  certo  che essi non si com prendono.)

Segue il duetto dei due amici :
1. N em  szeretem, nem  gyulòlòm, 2. Csak tisztelem , csak becsiilom

N em  keresem, nem  keriilom, De mégis
D e mégis N àia nélkul lélekzetet nem  vehetek.
Nàia nélkul nem  lehetek 
Én is.

(1. N on  l’am o, non  l'odio, non lo cerco e  non  lo sfuggo, eppure  senza d i lui non posso stare.
2. L ’onoro e  lo stim o soltanto, eppure  senza di lui non respiro.).

L'arietta / / / "  (Igy jàr ki felfuvalkodik) chiude in realtà 
l’atto V e tutto  il dramma, riassumendo il significato morale 
dell' azione.

L'arietta quarta (Az epeszti szivemet . . .) chiude invece la 
scena II dell’atto I ed esprime l ’amarezza di Sesto per la morte 
di suo padre.

Le specificazioni originali del manoscritto non lasciano alcun 
dubbio sul punto dove queste ariette erano destinate ad essere 
cantate. Si legge in testa delle ariette : «Arietta Ia. Pàros ének. 
Discanto alto» o «Alto concer(tato) alto» e «discanto solo.»

D unque Faludi chiude alcuni atti e alcune scene del suo 
dramm a tradotto dall’italiano con ariette di propria invenzione che 
esprimono i sentimenti degli attori principali o condensano in 
una piccola massima il concetto morale della storia rappresen
tata. M a cercando come queste ariette sono capitate nel dramma 
del Faludi, dovremo subito pensare al famoso scrittore di melo
drammi, tanto festeggiato di quei tempi : Pietro Metastasio. 
A nch’egli esprime il sentimento dei suoi personaggi con piccoli 
duetti o più spesso con ariette a voce sola alla fine delle sue 
scene. M a nei melodrammi del poeta italiano esse nascono da un 
recitativo melodico, mentre chè dopo la prosa di Faludi — per 
quanto essa sia graziosa ed elegante — pensiamo più difficile la 
transizione al canto.

1 Q uesta m anca nella copia del M useo Nazionale e fu  pubblicata la p rim a volta da Révay. 
N on  c’è dubbio  che anche essa fa parte  di questo dram m a.
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Anche la forma poetica delle ariette di Faludi tradisce la 
loro genesi. Sono piccole poesie brevi, composte di due strofette 
ineguali che sembrano presupporre due melodie differenti nel 
canto.

Metastasio era già poeta cesareo della corte austriaca quando 
Faludi arrivò a Roma. Le sue canzonette, 1 suoi melodrammi 
erano popolarissimi ; la fama e l ’arte sua si diffuse verso il 1740 
in tu tta  l ’Europa.

Il Cesare in Egitto del padre Cordara fu rappresentato dagli 
alunni del seminario romano nel carnevale del 1745. Questo 
dramm a rassomiglia in tu tto  al melodramma di M etastasio : la 
stessa maniera di rappresentare il mondo antico attraverso un 
velo rococò, la stessa grandezza delle figure senza psicologia, le 
stesse declamazioni nobili, lo stesso lirismo prevalente. Si capisce 
dunque facilmente che Faludi abbia potuto intesservi ariette del 
melodramma.

Ma forse egli ebbe ancora un altro motivo per farlo. Il Cesare 
fu rappresentato «al castello di Fejéregyhàza (Holics) nei giorni 
di letizia dell’anno 1749» e si deve sapere che questo castello 
apparteneva a G iuseppe Czobor, magnate celebre pel suo sfarzo. 
Egli sprecò tu tta la sua fortuna alla corte di Vienna. Si può quindi 
sospettare che il Faludi abbia voluto adattarsi al genio di questo 
gran signore quando diede al dramma di Cordara colle ariette 
mtessutevi la forma del melodramma di Metastasio.

Così Faludi rimase più fedele al genio del grande poeta 
italiano che non quei traduttori che qualche decennio più tardi 
adattarono volentieri i drammi di M etastasio sulla scena scolastica, 
ma tradussero in cattiva prosa o tralasciarono addirittura le arie 
che fanno la loro maggior bellezza. L ’impresa sola del traduttore 
dell’Eroe Cinese si può paragonare a quella di Faludi.1 Egli 
sostituisce le arie del M etastasio coi suoi propri versi, anch’egli 
cerca d ’imitare la forma poetica e la musica di Metastasio, senza 
l ’abilità di Faludi però.

III.

Un distinto storico della nostra letteratura scrisse di sentire 
una musica dattilica e un tentativo al metro adonio nel ritmo 
ungherese della Clorinda. M a neanche un artista come Faludi

1 L . Z am bra : M etastasio e il dram m a scolastico del secolo X V III . (Egyetem es Philologiai
Kòzlòny^ 1919.)-
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potè riuscire senza precursori a quest impresa, perciò una parte 
dei versi sembra essere in piedi giambici. 1

Però è difficile immaginare che la perfetta melodia 
della Clorinda sia nata da un tale tentativo. Essa ci suggerisce 
u n ’altra spiegazione. D ifatti la struttura delle strofe di questa 
poesia è precisamente quella che il Metastasio adopera spesso 
nei suoi melodrammi.

Si confronti per modo di esempio la prima strofa della 
Clorìnda e u n ’aria di Adone negli Orti Esperidi (Atto II):

Gyenge Clorinda a Se son lontano
Hus kikeletben b Dal mio diletto,
Egy szép ligetben b Freddo sospetto
Fel s alà jàr. c Mi aghiaccia il cor.
Siess D orindo d Se poi ritorno
Szivét epesztve t  Presso al mio bene,
Kezét terjesztve e T orna la speme,
Csak reàd vàr. c Fugge il tim or.

D ue strofette, di quattro versi ciascheduna, sono unite in 
un solo alito di musica mediante una ultima rima comune. I tre 
primi versi contano cinque sillabe, il quarto e l ’ottavo ne hanno 
invece quattro. La struttura delle strofe di Metastasio e di Faludi 
corrisponde dunque appuntino, e se compariamo il ritm o delle 
due strofe, troveremo in am bedue la stessa musica complessa :
I giambi (Siess Dorindo — Se son lontano) alternano coi dattili 
nei versi che hanno il ritmo adonio (Gyenge Clorinda —  Torna la 
speme). Anche il traduttore dell’Eroe Cinese sentì questa musica 
imitando la strofa di Metastasio :

Egy vitéz hite 
Honja szerelme 
Egész orszàgot 
És birodalm at 
fgy boldogit.2

Soltanto egli non aveva sentito la musica celata nel gioco 
delle rime, che Faludi invece, seppe rendere con grazia perfetta, 
perchè nelle strofe di Faludi, come in quelle di Metastasio, il 
ritmo delle tre prime rime si forma di repentino sulla sillaba 
lunga della rima quarta, che spesso è un monosillabo :

Più bell’ aurora,
Più lieto giorno Freddo sospetto
D all’onda fuora Mi aghiaccia il cor.
Mai non uscì

1 S tudio  citato  di A. Sik.
2 Program m a del liceo cattolico cisterciense di Székesfehérvàr, anno scolastico 1892— 93.
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Il nostro Faludi imita anche questo gioco delle rime, anzi il suo 
orecchio sembra di avere afferrata la musica del verso italiano 
specialmente in quest’alternazione del metro nelle rime, la quale 
diventa un carattere di tu tta  la sua poesia di ritmo ungherese. In 
ciò consiste precisamente la melodia metrica dei versi di Faludi.

Si è visto dunque che Faludi segue esattamente la struttura 
e la musica della strofa citata di Metastasio. M a anche il soggetto 
di questa poesia, che tratta un piccolo malinteso tra due amanti, 
ci ricorda la maniera del poeta italiano. Difatti u n ’altra poesia 
di Faludi, l'Addio, sembra di essere proceduta dalla canzonetta 
popolarissima di Metastasio : La libertà a Nice.

Koszònòm, hogy hamis voltai,
M ert làncom rul leoldottai.

(T i ringrazio  del tuo  inganno, —  perchè m i hai sciolto dalle m ie catene).

Questi versi fanno eco al canto dell'amante di Nice :
Grazie agl’inganni tuoi,
Al fin respiro, o Nice,
Al fin d ’un infelice 
E bber gli Dei pietà :
Sento da ’lacci suoi,
Sento che l ’alma è sciolta . . .

Anche il resto del Lied di Faludi sembra essere scritto col 
ricordo della canzonetta di M etastasio.

Come si deve dunque spiegare la novità del ritmo della 
C  lo r in d a  ?

Certo, essa non può essere considerata come un tentativo 
ancora inesperto di una riforma poetica ungherese — ciò è stato 
iniziato alquanto più tardi dal Ràday e da altri —  ma non è neppure 
una copia meticolosa del ritmo della strofa di Metastasio, perchè 
questi versi si fondano indubbiam ente sull’antico accento. D ’altra 
parte anche altre poesie di Faludi fanno sentire più o meno un 

v simile ritmo metrico.
Faludi segue nella Clorinda — così crediamo — la melpdia 

del canto di u n ’aria di M etastasio. A Graz, a Vienna e a Roma 
non gli mancò l ’occasione di assistere a rappresentazioni di 
melodrammi, di sentire ariette di Metastasio, cantate sul palco 
scenico o nelle strade. Si sà che perfino cinquantanni dopo la 
m orte di Metastasio, il popolo napoletano salutò la sua libertà 
politica col ritornello della Libertà a Nice :

N on sogno questa volta 
Non sogno libertà.
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M a le arie del M etastasio dovettero cantarsi anche nell’U n
gheria. A Pozsony fioriva, proprio nel tempo quando Faludi vi 
soggiornò, il melodramma italiano, trapiantato da Vienna per 
opera di una compagnia di cantanti italiani. Le opere di M etastasio 
si cantarono sulle scene private del principe Esterhàzy e di altri 
nostri magnati. Perfino quando la fama di M etastasio andava già 
diminuendo, Kazinczy sa a mente quella piccola aria che egli 
traduce àe\\'Amor timido di Metastasio, e il Ràday gli risponde 
con due altri saggi di traduzione, benché egli non abbia tra le 
mani il suo M etastasio, aggiungendo : « . . .  ho conservato il 
numero delle sillabe del M etastasio, perchè l’aria si possa cantare 
sulla melodia originale». E Kazmczy scrive nel 1817 : «I nostri 
giovani amano M etastasio per le sue dolcerie più del suo m erito» . 1

Faludi, che aveva buon orecchio per la musica, segue dunque 
nella Clorinda la melodia di qualche arietta del M etastasio. Egli 
scrive una poesia nel tradizionale ritm o ungherese, ma il canto 
v ’introduce —  come di contrabbando —  il suo proprio ritm o
metrico. Il suo orecchio afferra questo ritmo principalm ente nel
gioco alternativo delle rime, dove esso si sente più facilmente, 
e il ritmo della rima tira dietro a sè anche l ’imitazione della cadenza 
ritmica di tutto  il verso.

IV.

Le ariette mtessute nel Cesare possono insegnarci la vera via 
alla comprensione di alcune altre forme poetiche di Faludi. Il 
Bùcsuzó ének, (Addio), che egli scrisse nel 1775, è un duetto 
cantato da due amici in modo che il secondo vana le parole del
primo. Così si canta nei melodrammi :

Elisa: Vanne a regnar ben mio,
M a fido a chi t ’adora 
Serba, se puoi quel cor.

A m inta: Se ho da regnar, ben mio,
Sarò sul trono ancora
Il fido tuo pastor. ( I l  Rè Pastore) .

Anche la genesi di due tra le più belle poesie di Faludi 
mostra la stessa origine. Si tratta del K isztó  Enek e del Feleló Enek- 
Nella prima redazione2 esse formavano un duetto, nel quale i

1 O rpheus 1790. —  L e  lettere d i K azinczy voi. I I .  p . 56— 59., e il suo tra tta to  sul S onetto  nel 
T udom ànyos gyiijtem ény, 1817. IX . p . 46.

2 L e  poesie di Faludi ed. L . N égyesy. p . 126.

C orv ina  IV. 6
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canti di H ippolytus e Phaedra si rispondevano alternativamente 
e venivano chiusi da «tutto il coro». Questa maniera, come anche 
i nomi classici sembrano essere presi dai melodrammi di M e- 
tastasio. M a forse Faludi sentì che questa non era la forma adatta 
al contenuto della poesia. Quindi il canto dei due amanti si separa 
per formare due piccoli quadretti di genere, nei quali coloro 
che si erano burlati prima, si caratterizzano ora a vicenda.

M a arrivati a questo punto, dobbiamo allargare un po’ le 
nostre ricerche, perchè la così detta poesia galante che fiorì in 
Germama alla fine del secolo X V II e nella prima metà del sette
cento, subì l’influenza della stessa corrente letteraria, dalla quale 
nacque anche la poesia del M etastasio. Accanto sonetti e madrigali 
ispirati da G uarini e M arini vi troviamo sotto l ’influsso indubbio 
del melodramma, una gran copia di Arie  e Cantate . 1 Il canto, la 
canzone si riducono in piccole poesie brevi o in duetti leggieri. 
Spesso abbiamo accanto i versi anche la musica, e questa sviluppa 
forme come il ritornello o il ripetere del primo verso alla fine 
della strofa, cose che anche Faludi seppe adoperare con molta 
maestrìa. Il contenuto superficiale del tempo rococò esigeva nella 
poesia forme leggiadre quale espressione adeguata. In questa 
corrente europea —  della quale l’opera di Metastasio è soltanto 
l’espressione più caratteristica —  ha le sue proprie radici l’inno
vazione delle forme poetiche tentata da Faludi.

La Clorinda, le arie intrecciate nel Cesare, il tema de\VAddio 
indicano senza dubbio l’influsso diretto di M etastasio nella poesia 
di Faludi ; la provenienza di altre strofe, adoperate dal Faludi e 
sconosciute fin allora nella storia della poesia ungherese, è meno 
sicura. Certo è che queste strofe si ritrovano tu tte  nell’opera 
del poeta italiano, il quale esprime nel miglior modo lo spirito 
e il genio del suo tempo.

Così vi ritroviamo la strofa del K isztó  Enek., del Feleló Enek e 
dell 'Addio, nelle quali a quattro versi rimati a paia segue un quinto 
senza rima e più breve di una sillaba :

Hi'res fórend nem zetében, Semplice fanciulletto,
Nincsen hiba term etében, Se al tenero augelletto
Jól hordoztàk, jól nevelték, Rallenta il laccio un poco,
Volt is okok hogy kedvelték, 11 fà volar per gioco
De nem tetszik, tudom  mért ! Ma non gli scioglie mai.

1 H errn  von H offm annsw aldau u n d  anderer D eutschen  ausgelesener u n d  bisher ungedruckter 
G ed ich te  I— V I. Leipzig, 1697— 1710. •— G òttinger M usenalm anach 1771, 1772. —  M ax W aldberg : 
D ie  galante L yrik . —  S tud io  cit. di G . T rostler.



l ’a r t e  POETICA DI FRANCESCO FALUDI 8 3

Faludi riunisce spesso in una stessa strofa versi via-via più 
corti (Tavasz, Tarka madàr). Egli potè im parare ciò da M e
ta stasio :

Polveroso al Sole in faccia 
Si scolora il verde faggio,
Che di frondi al nuovo maggio 
Le sue braccia
Rivestì. (Canzonetta 11. L 'E sta te ).

Anche il Faludi riunisce due strofe in un solo alito di musica
— cosa che s’incontra per altro spesso anche nella poesia galante 
tedesca —  come M etastasio. M a la strofa che Metastasio, la 
lirica galante e Faludi amano più di adoperare, consta di 
quattro versi alternativamente di 8  e 7 sillabe (M etastasio : serie 
di 4— V I 2 .trochei o 31/2—3 giambi). In questa strofa Faludi 
seppe im itare la stessa tecnica delle rim e che abbiamo già costatata 
nella Clorinda. Nè Carlo Dòme, nè altri traduttori ungherese 
di Metastasio seppero rendere la musica di questa strofa come 
Faludi, e se consideriamo con quale perfetta maestrìa egli imiti 
nei suoi versi ungheresi la forma del sonetto italiano (A pipàrul), 
ciò non ci sorprenderà.

E forse non ci farà più maraviglia neppure di sentire correre 
spesso al di sotto del ritmo ungherese delle poesie di Faludi la 
musica consapevole od inconscia del metro. La cadenza del verso 
Tarila madàr è p . e. quella stessa del Hallgat a par. Anche la 
schiettezza delle sue rime, che si estende spesso & due sillabe, 
si deve attribuire all influsso della poesia italiana.

Vi è dunque una certa verità nel giudizio un poco rom an
tico del primo grande storico della letteratura ungherese. Volendo 
determinare il carattere dell’innovazione poetica di Faludi, bisogna 
tenere conto delle «serenate notturne» udite da lui a Roma. Egli 
ne imparò il ritmo del metro che poi innestò sul tradizionale 
verso ungherese, su quello delle canzoni cantate lungo le rive de) 
Ràba ; egli imparò dalle arie di M etastasio la composizione della 
strofa melodica e forse anche quel gusto artistico al quale si deve 
quel piccolo numero di poesie perfette, che sono 1 primi «Lied» 
nella nostra letteratura.

Toldy poteva scrivere a buon diritto : «Il cielo d ’Italia 
sviluppò i germi del suo talento lirico».

Eugenio Kastner.
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