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LINGUA E IDENTITÀ PRIMA DEL ROMANTICISMO1

Due momenti nodali nella storia della letteratura in Ungheria furono il pas-
saggio dalla oralità alla scrittura e il passaggio dalla lingua latina a quella unghe-
rese. Se del primo possediamo poche e indirette testimonianze, del secondo si 
osservano genesi, sviluppo e maturazione lungo un periodo che va dall’XI al XIX 
secolo.2 Ad uno degli estremi di questo percorso troviamo i primi monumenti lin-
guistici: la Lettera di fondazione dell’abbazia Tihany (Tihanyi apátság alapítóle-
vele) del 1055 e il Sermone funebre e Preghiera (Halotti beszéd és könyörgés) del 
1192-1195.3 All’altro estremo troviamo il Diario delle mie prigioni (Fogságom 
naplója) di Ferenc Kazinczy (1759-1831).4 Nel testo latino della Lettera di fonda-
zione benedettina si trovano toponimi ungheresi, anche in forme suffissate, e una 
proposizione in ungherese. Il sermone e la preghiera sono il più antico documento 
di lingua ungherese scritto con l’alfabeto latino: nel codice Pray (metà XII-inizio 
XIII sec.) che li conserva sono seguiti dal testo originale in latino. Il ricordo scritto 
di una parola è già letteratura: la necessità di tramandare anche un solo nome con i 
segni, l’esigenza di trasmettere un diritto tramite la scrittura, come richiesto nella 
società medievale. Dall’esigenza di fissare e certificare documentazione scritta 
e dalla scuola che ne insegna l’arte nasce gran parte della moderna letteratura 
europea. Grammatica e ars dictaminis studiarono anche i primi letterati unghe-
resi, quelli che entrarono in contatto con i monaci benedettini e con le cancellerie 
occidentali, coloro che servirono re santo Stefano e i suoi successori nella corte e 
nell’opera di organizzazione dello Stato e della Chiesa, coloro che molto presto 
andarono a studiare nelle università di Bologna e Padova.5 Il diario di Kazinczy 
1 Articolo pubblicato nel volume Dindimeio Istros. Et in Villa Mirafiori ego. Un omaggio a Péter 

Sárközy, a cura di Cinzia Franchi, Armando Nuzzo, Melinda Mihályi, Paolo Tellina, Roma, 
Kollesis Editrice 2015. pp. 85-96, qui riproposto con minimi cambiamenti.

2 Opera di riferimento per inquadrare fenomeni culturali oltre che letterari d’Ungheria è il vo-
lume di Péter Sárközy, Letteratura ungherese letteratura italiana. Momenti e problemi dei 
rapporti letterari italo-ungheresi, Roma 1997.

3 I testi si leggono in Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor (Rac-
colta di testi per la letteratura antica ungherese. Il Medioevo), E. Madas e A. Tarnai (a cura 
di), Tankönyv kiadó, Budapest 1991.

4 F. Kazinczy, Fogságom naplója (Diario della mia prigionia), Magyar Helikon, Budapest 1976.
5 Su questi argomenti un orientamento generale in A. Tarnai, “A magyar nyelvet írni kezdik”. Iro-

dalmi gondolkodás a középkori Magyarországon (“Si comincia a scrivere in lingua ungherese”. 
Pensiero e letteratura nell’Ungheria medievale), Akadémiai Kiadó, Budapest 1984; I. Szentpéte-
ry, Magyar Oklevéltan (Diplomatica ungherese), Budapest 1930 (reprint Budapest s. d., ma 1995); 
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risale al periodo della prigionia dal 1794 al 1800, ma fu rivisitato e pubblicato 
dall’autore nel 1827. L’agghiacciante e avvincente precursore del romanzo è 
scritto in ungherese, ma lo schietto realismo richiede non pochi dialoghi nelle lin-
gue in uso all’epoca nell’impero asburgico: latino e tedesco; né mancano dialoghi 
in francese e qualche parola in slovacco. Senza note esplicative il diario sarebbe 
leggibile soltanto per un colto e nobile ungherese dell’epoca, quale era il repubbli-
cano e massone Kazinczy. Il latino è la lingua della giurisdizione ungherese, utile 
anche per la chiacchierata con un boemo; il tedesco la lingua degli ufficiali e delle 
guardie; il francese serve per parlare con i napoleonici o con i realisti; lo slovacco 
per comunicare con il mondo delle persone semplici. Pure, nel diario, è esplicita 
la rivendicazione dell’uso della lingua madre ungherese: è un atto d’amore e di 
coscienza. La distanza tra Buda e Vienna non è più solo politica ormai. Da questo 
punto in poi l’ungherese, rinnovato e arricchito, sarà sempre più nel cuore e nella 
testa degli ungheresi, sempre più sulle loro lingue e, soprattutto, sempre più nelle 
loro penne. Con un processo lento ma inesorabile, latino e tedesco vengono emar-
ginati, sopravvivendo in alcuni settori della vita scientifica e religiosa, almeno 
nel lessico: il latino restò lingua ufficiale del Regno fino al 1844 (il 1838 è l’ul-
timo anno in cui si pubblica un giornale in latino, le Ephemerides Posonionses a 
Pozsony, oggi Bratislava, sede del Parlamento).

C’è un passaggio decisivo tra i due estremi del percorso verso la conqui-
sta dell’identità linguistica nella vita di tutti gli strati sociali della nazione: la 
Riforma protestante, i cui effetti in letteratura perdurano almeno fino alla fine 
del XVIII secolo. L’epica storica, ma soprattutto la traduzione della Bibbia e dei 
salmi furono premessa necessaria a conseguenza altrettanto ineludibile: la neces-
sità di fissare una grammatica della lingua ungherese. Che a sua volta presuppone 
una riflessione teorica già fatta sulla ragion d’essere della propria lingua madre e 
sul suo indiscutibile valore letterario, quindi non solo per trasmettere il credo cri-
stiano direttamente al popolo.6 Quasi tutta questa letteratura è manoscritta, anche 
dopo l’invenzione della stampa. Gli incunaboli prodotti in Ungheria provengono 
da un’unica stamperia, quella di András Hess a Buda, che non stampò libri in 

Levéltári kézikönyv (Manuale di archivistica), szerk. L. Körmendy (a cura di), Osiris, Budapest 
2009. Sulla storia della letteratura antica ungherese, in lingua italiana si può leggere ancora oggi 
l’eccellente lavoro di P. Ruzicska, Storia della letteratura ungherese, Nuova Accademia, Milano 
1963.

6 Su Riforma e letteratura si tiene presente J. Horváth, A reformáció jegyében. A Mohács utáni 
félszázad magyar irodalomtörténete (Nel segno della Riforma. Storia della letteratura un-
gherese nei cinquant’anni dopo Mohács), Budapest 1957; T. Klaniczay, A magyar reformáció 
irodalma (Letteratura ungherese della Riforma), in Id., Reneszánsz és barokk (Rinascimento e 
Barocco), Budapest 1961.
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ungherese (in tutto sono note due stampe provenienti da questa tipografia). Chia-
mato da Mattia Corvino, Hess aveva del resto una formazione umanistica, avendo 
fatto esperienza nella tipografia romana Lauer, il cui correttore era Pomponio Leto. 
Il primo libro in ungherese, le Epistole di San Paolo nella traduzione dell’erasmi-
sta Benedek Komjáthy, fu pubblicato a Cracovia nel 1533, il secondo, un’anto-
logia di Favole esopiche nella traduzione di Gábor Mizsér Pesti (Gabriel Panno-
nius), a Vienna nel 1536. Nell’introduzione Pesti propone il programma degli altri 
grammatici: gli ungheresi non sono da meno delle altre nazioni e devono coltivare 
la propria lingua madre. Il processo di autodeterminazione linguistica incontrò 
più di un ostacolo, primo fra tutti l’occupazione ottomana. La vita culturale, e con 
essa le tipografie, si spostarono sempre più a nord, nell’Ungheria Superiore (Slo-
vacchia), la parte indipendente del Regno – tutte le altre regioni rimasero sotto 
l’impero ottomano fin quasi alla fine del secolo XVII ‒ oppure continuarono l’at-
tività in Transilvania. Qui i luterani della nazione tedesca e i calvinisti ungheresi 
proseguono la loro missione linguistico-culturale, appoggiati dai principi nemici 
del papa e degli Asburgo. Lo stesso fanno i francescani nel cattolico Székelyföld, 
nell’Oriente transilvano. L’attività di educazione del popolo attraverso il catechi-
smo e il canto dei salmi continua per un secolo e mezzo soltanto in queste zone 
geograficamente ‘limitrofe’, dove agiscono i grammatici e i letterati erasmisti del 
primo Cinquecento. Con la traduzione dei salmi e la creazione di canti per la 
liturgia in ungherese si pone anche la questione della metrica e della grammatica. 
In questo campo fu decisiva l’opera di János Sylvester (1504-1551?), il quale non 
sembra aver aderito alla Riforma prima del 1540. Dopo aver compilato la prima 
grammatica dell’ungherese (1539), egli preparò la traduzione integrale del Nuovo 
Testamento (1541), lavorando direttamente sul testo greco oltre che sulla vulgata 
di Erasmo.7 La metrica ungherese si codifica e il Cinquecento è al tempo stesso il 
secolo dell’affermazione della poesia e dei codici manoscritti in volgare.8

Sebbene sia ipotizzabile l’esistenza di forme di poesia in volgare prima del 
1495, non se ne può ricostruire la storia. Ipotizziamo l’esistenza di antiche saghe 
o canti confluiti nelle cronache e nei diplomi medievali, mentre fonti attendibili 
ci parlano di iaculatores alla corte del re Mattia, anche se a quest’altezza crono-
logica il termine non indicava più dei poeti-cantori, quanto piuttosto dei musici.9 

7 Su J. Sylvester seguo A magyar irodalom története 1600-ig (Storia della letteratura ungherese, 
vol. I), Tibor Klaniczay (a cura di), Akadémiai Kiadó, Budapest 1964, pp. 298-303. 

8 Vd. I. Horváth, Stratificazioni storiche nel repertorio metrico ungherese del XVI secolo, in 
«Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Studi Finno-Ugrici», I, 1995, pp. 93-125.

9 Si veda E. Mályusz, Királyi kancellária és krónikaírás a középkori Magyarországon (La can-
celleria del re e la compilazione delle cronache nell’Ungheria medievale), Akadémiai Kiadó, 
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Abbiamo invece notizie di studenti ungheresi che “cantano” poesie d’amore in 
ungherese, e la prima vera testimonianza di una poesia completa non religiosa 
ungherese è in lingua italiana. Ce la tramanda Bernardino Tomitano nel suo trat-
tato Tre libri di ragionamenti della lingua toscana (Venezia, 1546). Paolo Manu-
zio presenta in toscano una canzone ungherese da lui ascoltata in originale e poi 
in traduzione latina:

Et nell’istesso tempo, che io in Padova mi ritrovai, sentii una sera uno 
scolare Ungaro il quale mormorando tra sé, non so che cantava pie-
namente: e perché egli era alquanto mio domestico, il pregai che egli 
latinamente volesse espormi quella cotal canzone, et egli volentieri la 
mi disse, onde molto restai della purità di quella lingua maravigliato, 
et a dirla toscanamente verrebbe a significare quello che voi udirete:

Donna ch’avete nel bel petto santo
Mille cor, mille palme
Di mille sventurate amoros’alme,
Che fa la mia? ben so, che ’l sdegno e ’l pianto
De l’altre tutte in se medesima tolle, 
Perché d’ogn’altra è più tenera e molle: 
Et vie più so vostra crudeltate
Ch’ha preso qualitate;
Quest’una doglia il cor ben dee patire, 
Ma le pene d’altrui non può soffrire.10

Né la letteratura dei codici cinquecenteschi né l’arrivo della stampa ci portano 
testimonianze utili di quel passato. Ma il popolo ungherese aveva parlato e cantato 
nella propria lingua madre, e continuava a farlo ora nelle chiese riformate. Alle 
menzioni indirette di una tradizione preesistente alla latinizzazione ed europeizza-
zione della poesia si possono aggiungere indagini di metrica, che danno indicazioni 
sulle tendenze naturali della lingua nel Trecento e nel Quattrocento. Dal punto di 
vista antropologico si può fare un discorso analogo per le forme popolari e creative 
di preghiera, in cui si riscontrano non pochi elementi del periodo pagano che si 
sarebbero mescidati con figure, parole e formule cristiane.11 Tra l’XI e il XV secolo 

Budapest 1973; per la questione della letteratura precristiana vedi Gy. Györffy, Krónikáink és a 
magyar őstörténet. Régi kérdések – új válaszok (Le nostre cronache e la preistoria ungherese. 
Antiche questioni e nuove risposte), Balassi, Budapest 1993.

10 P. Ruzicska, Storia, cit., p. 343.
11 Zs. Erdélyi, Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok (Passai il monte, scesi a valle. 

Preghiere popolari arcaiche), Magvető, Budapest 1976. 
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per l’influenza del peso culturale e linguistico del latino si manifesta nell’ungherese 
un tipo nuovo di metrica, che è simile alla ritmica medievale e accanto ad esso l’i-
mitazione della metrica sillabica italiana e francese. Tuttavia è evidente che questi 
modelli metrici non sono del tutto congeniali alla lingua. Essa è infatti per natura 
quantitativa, per cui la sillabazione vi si può certamente adattare, ma l’accentua-
zione grammaticale delle parole non può avervi molta importanza, in quanto in 
ungherese l’accento tonico cade sempre e soltanto sulla prima sillaba di ogni parola.

Nel 1541, trattando il problema del linguaggio figurato nel Nuovo Testa-
mento, János Sylvester ci ha lasciato uno dei rari cenni sulla situazione della poe-
sia in Ungheria, da cui si intende quanto bassa fosse la considerazione della lirica 
amorosa in volgare:

La Sacra Scrittura è piena di linguaggio [figurato], cui il lettore si 
deve abituare. Per gli ungheresi ciò è facile, poiché non è a loro estra-
neo tale tipo di linguaggio. È vivo infatti nei discorsi di ogni giorno. 
È vivo nei canti, specialmente nella poesia amorosa [virágének], in 
cui ogni popolo può ammirare la sottile inventiva degli ungheresi 
nell’invenzione poetica, che altro non è che poesis magiara. Se nel 
parlare di cose sublimi introduco un esempio così basso, cerco l’oro 
nel letame e non voglio lodare la vanità. Non lodo infatti il soggetto 
di quei canti, ma la nobiltà di linguaggio con cui sono composti.12

Gli effetti linguistici e culturali della Riforma arrivano anche fino a Mihály 
Csokonai Vitéz (1773-1805), che è sulla soglia tra antico e moderno della poe-
sia ungherese.13 Formatosi nel severo e dotto collegio di Debrecen, Csokonai si 
afferma negli ambienti illuministici dei piccoli centri del Transdanubio. Le riforme 
agrarie e pedagogiche del Georgicon di Keszthely gli sono familiari quanto i gusti 
della piccola borghesia o degli intellettuali di Pest e Vienna (pur senza mai lasciare 

12 J. Sylvester, Újtestamentum magyar nyelven (Il Nuovo Testamento in lingua ungherese), in 
Szövegyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, I. Bitskey (a cura di), 
Tankönyvkiadó, Budapest 1990, p. 139. Vd. anche il saggio riassuntivo di P. Bognár sullo 
Soproni virágének (un brevissimo frammento da ritenersi forse il più antico frammento di 
poesia amorosa in volgare, ca. 1490): http://nyelvemlekek.oszk.hu/adatlap/soproni_viragenek; 
e R. Gerézdi, A magyar világi líra kezdetei (Inizi della lirica ungherese profana), Akadémiai 
Kiadó, Budapest 1962.

13 Sul Csokonai Vitéz sono fondamentali gli studi di J. Szauder, tra cui Az éj és a csillagok. Ta-
nulmányok Csokonairól (La notte e le stelle. Studi su Csokonai), Akadémiai Kiadó, Budapest 
1980, molti dei quali si leggono anche in italiano. L’ambiente, la poesia, il ruolo della letteratu-
ra italiana nella formazione poetica di Csokonai e di F. Faludi (1704-1779), nonché una sintesi 
degli studi di Szauder sono svolti in più capitoli del libro di Sárközy, Letteratura ungherese, 
cit., passim (ma in particolare le pp. 152-159).
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i confini dell’Ungheria). Non gli sfugge nulla di quel che succede in Europa, dagli 
esperimenti dei Montgolfier alla nuova produzione teatrale e musicale. Pur non 
coltivando ambizioni di riformatore della lingua ungherese e pur non acquistandosi 
meriti di vate, senza la sua opera la cultura e la lingua ungheresi avrebbero molto più 
lentamente traghettato dalle lungaggini della poesia rococò, con le epopee storico-
nazionali mescolate a putti e ad amori più che artificiali, alla poesia di Vörösmarty, 
Petőfi e soprattutto di Arany. Cominciando, per esempio, ad occuparsi seriamente 
del lessico poetico. Affermarsi nell’Europa letteraria significava dare dignità alla 
lingua: l’opera di Balassi e di Molnár Szenci è temprata, fortificata, confermata 
dall’esperienza di Csokonai. Questi infatti non solo si perfeziona nella poesia lirica 
d’amore in ungherese, non solo magiarizza strofe e motivi classici giungendo a vir-
tuosismi eccellenti, non solo trasporta in Ungheria la poesia d’occasione, celebra-
tiva della modernità, ma si sbizzarrisce nell’epopea comica, anticipando il teatro 
che deve ancora venire. Molto traduce, dimostrando nelle scelte gusto raffinato e 
giuste intuizioni: i poeti romani, Kleist, Sander, Wieland, Guarini, Testi, Chiabrera, 
Goldoni, Tasso (anche l’Aminta) e soprattutto Metastasio. In tutto questo non c’è 
dubbio che è Csokonai che nutre il terreno per le riforme di Kazinczy e della gene-
razione successiva. Nel programma di nobilitazione della lingua ungherese Csoko-
nai si pone sulla linea innovativa, che va da Balassi a Gyula Illyés, impegnandosi 
con un discorso (Rinascita della lingua ungherese, 1796 circa), ma anche con 
riflessioni poste nel cuore di alcune strofe.14 E da un poeta bilingue non arrivano 
strali per il latino, che deve conservare il suo onore, ma illuministiche spiegazioni 
sul valore della lingua nazionale. Egli lamenta che nella scuola i giovani trovino 
una “chiave arrugginita” per entrare nel “tempio della scienza”, e che Prisciano sia 
nobile, ma non utile. In certi passi la maturità linguistica di Csokonai pare quasi in 
anticipo su teorie e studi europei successivi:

La nostra mente è tutta sensi, le sue idee sono legate a segni esterni 
e non pensa senza parole: non raddoppiamo forse il lavoro quando 
la costringiamo a imparare e le cose e le parole? Quando invece è 
parlando che abbiamo iniziato a imparare la nostra lingua nazionale 
e sono già pronte nell’infanzia le vie su cui le prime idee si fissano 
nella nostra mente?

14 Sia detto per inciso che l’opera di Illyés e Kosztolányi, come di altri autori del Novecento, 
si inquadra correttamente in questo processo di definizione e ‘perfezionamento’ dell’iden-
tità linguistica. Essi si sono preoccupati della lingua ungherese finanche nella saggistica: D. 
Kosztolányi, Nyelv és lélek (Lingua e spirito), Szépirodalmi kiadó, Budapest 1971 (raccolta di 
articoli scritti tra il 1905 e il 1935); Gy. Illyés, Anyanyelvünk (La nostra lingua madre), Magvető, 
Budapest 1964.
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Tutte le materie si ascoltano volentieri nella lingua madre, e anche 
la religione pare estranea se non la si trasmette in ungherese, come 
già le preghiere, i canti e le omelie.15

Csokonai interpreta storicamente il cammino della lingua e di una nazione, 
le cui forme sono però date (non interessa l’origine): l’Ungheria deve recuperare 
terreno perduto e fare la strada che già altri hanno fatto, e se non si comincia oggi 
con il lavoro non ci sarà un domani:

È vero che siamo gli ultimi tra le nazioni d’Europa, ma è motivo 
ancor più grande per darci da fare e l’onore sarà moltiplicato. Prima 
delle favole di Gellert che cosa era la dura lingua tedesca che oggi ha 
invaso l’Europa con i suoi libri, buoni e cattivi, e vuole trangugiarsi 
da sola tutte le scienze? Visigoto, come diceva il grande Fridrik. E 
com’è la nostra lingua oggi? Visiunna! Ma anche in questo stato è 
lingua più bella e duttile della più incipriata tedesca.

Ha tutto quello che serve: suoni, radici, gemme: attende solo chi se ne 
prenda cura, può essere “il paradiso delle lingue”. La presunta verginità 
o rozzezza dell’ungherese sono scuse degli scrittori pigri e incapaci.

Della bellezza e della grandezza di Csokonai, di cui qui accenniamo appena, 
ci ha sempre raccontato Péter Sárközy, a lezione. Il suo messaggio l’ho colto 
soltanto venti anni dopo: dovevo infatti raggiungere un livello più consapevole e 
profondo di conoscenza grammaticale e lessicale, immergermi nell’agglutinante 
concretezza e spazialità di un sistema. Anche se ha ragione Csokonai: la cono-
scenza linguistica acquisita è sempre artificiale e, aggiungo io, non giungerà mai 
a un punto d’arrivo soddisfacente.

Non molto tempo dopo tre scrittori di punta, József Kármán, Károly Kisfa-
ludy e Ferenc Kazinczy fondano altrettante riviste letterarie in lingua ungherese: 
Uránia, Aurora e Tudományos Gyűjtemény. Ciascuna con pubblico e sorte dif-
ferente, ma tutte e tre decisive per lo sviluppo letterario e intellettuale. Nella 
Tudományos Gyűjtemény nel 1819 Kazinczy pubblica Ortológus és neológus 
nálunk és más nemzeteknél (Arcaismo e neologismo in patria e presso le altre 

15 Questo e i brani seguenti sono tratti da Csokonai Vitéz Mihály minden munkája (Tutte le opere 
di Mihály Vitéz Csokonai), I-II, B. Vargha (a cura di), Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1973, passim.
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nazioni), saggio che fa da spartiacque tra due epoche e chiude la fase di rinnova-
mento della lingua da egli stesso avviata un decennio prima. Specchio dei cam-
biamenti dettati dal Periodo delle riforme in letteratura è Aurora, in cui confluisce 
la prosa migliore del tempo, e lo stesso Kisfaludy può considerarsi il primo ispi-
ratore della novella, il genere letterario più amato dagli scrittori ungheresi. Tutti i 
protagonisti attivi tra il 1789 e il 1830 perseguirono, con metodi e ideologie dif-
ferenti, lo stesso obiettivo: il risorgimento della lingua e della cultura ungheresi. 
Fossero essi convinti di doverlo fare descrivendo unicamente il mondo magiaro in 
una lingua anticheggiante o che si dovessero fare delle concessioni alla modernità 
occidentale; che si dovesse farlo con le raccolte di finanziamenti, la fondazione 
dell’Accademia, i giardini botanici oppure nei circoli ristretti della nobiltà di pro-
vincia.16 A tale primo periodo di fertile sviluppo della vita intellettuale, tra l’ul-
timo quarto del XVIII secolo e fin verso il 1815, che cerca spazio nelle memorie, 
nel romanzo e nelle riviste, corrispondono, non solo idealmente, altri due eventi 
significativi: il trasferimento dell’università ungherese da Nagyszombat a Buda 
nel 1777 e poi a Pest, nel 1784; la pubblicazione della prima storia della lettera-
tura in ungherese, opera di Samuel Pápay, nel 1808.

Parallelamente alla poesia sillabica di Csokonai Vitéz e Sándor Kisfaludy, la 
scoperta della metrica quantitativa portava inestimabili frutti alla poesia unghe-
rese: la forma metrica costrinse alla concisione, al ritmo e alla essenzialità espres-
siva non soltanto nelle traduzioni dei classici greci e latini, ma anche nelle compo-
sizioni originali.17 Gedeon Ráday fu il più convinto dei poeti classici della metrica 
quantitativa, e colto mecenate, attento redattore del Magyar Museum. Alla rivista 
facevano riferimento anche i tre poeti latineggianti: i gesuiti Dávid Szabó Baróti 
(1739-1819) e József Rajnis (1714-1812), lo scolopio Miklós Révai (1750-1807). 
I tre, che possiamo anche considerare i primi seri studiosi di linguistica e filologia 
dei testi in Ungheria, discussero a lungo sui problemi della prosa e della lingua, 
preparando così anche loro il terreno alle riforme del Kazinczy. Quello che Sándor 
Kisfaludy non aveva saputo perdonare a Kazinczy erano proprio le aspre critiche, 
quasi accuse con cui il rinnovatore della letteratura ungherese aveva messo alla 
berlina i Batsányi, i Révai, i Ferenc Verseghy (1757-1822), vale a dire i migliori 
poeti neoclassici. Il Verseghy, giacobino convinto e traduttore della marsigliese, 
con lo stesso Kazinczy condannato nel processo per la congiura del ’94, si era 

16 Sul Periodo delle riforme: I. Fenyő, Haza s Emberség. A magyar irodalom 1815-1830 (Patria e 
umanità. Letteratura ungherese 1815-1830), Gondolat, Budapest 1983.

17 Sulla metrica A. Kecskés, A magyar verselméleti gondolkodás története. A kezdetektől 1898-
ig (Storia del pensiero di teoria metrica ungherese. Dalle origini al 1898), Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1991; e I. Horvát, A vers (La poesia), Gondolat, Budapest 1991.
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schierato infatti con i conservatori nella questione ortografica. La sua attività non 
è da sottovalutare, e non tanto per le opere originali o le traduzioni dal tedesco, ma 
per l’impegno profuso in lavori importanti di estetica e di grammatica. Alla triade 
dei classicisti puri si aggiunge l’opera poetica e traduttoria (soprattutto Orazio) 
di un quarto poeta, il “vecchio santo”, Benedek Virág (1754-1830), il cui salotto 
a Buda fu luogo di incontro dei più importanti letterati classicisti e romantici: da 
Szabó Baróti e Kazinczy a Vörösmarty e Bajza. La lunga polemica sul rinnova-
mento della lingua tra Sándor Kisfaludy e Kazinczy è troppo complessa perché 
si possa qui riassumere. C’erano contrasti personali, politici oltre che estetici. 
Kisfaludy fa coincidere il patriottismo con l’estetica e allo scontro sul campo 
teoretico risulta debole esteta rispetto a Kazinczy.18 Ma soprattutto c’era quasi una 
divisione di campo fra i protagonisti della vita scientifica e letteraria del Dunántúl 
e il circolo che faceva capo a Kazinczy. Tra i primi, con Sándor Kisfaludy, il conte 
Festetics, Dániel Berzsenyi, Ádám Horváth Pálóczi (1760-1820). Quest’ultimo, 
salutato in versi dai due maggiori contemporanei Csokonai e Berzsenyi, è figura 
intrigante, che possiede in uno i tre caratteri dell’illuminismo e del preromanti-
cismo ungherese: l’eclettismo intellettuale (dall’agrimensura alla poesia, dall’a-
stronomia alla giurisprudenza), il patriottismo (in primis antitedesco), l’amore 
e lo studio della lingua ungherese. Nel circolo dei nobili del Dunántúl (è alla 
festa dell’Helicon nel 1817), fu in amicizia e in polemica critica con il Kazinczy, 
fu anch’egli massone, antiasburgico (1796), poi antinapoleonico (1809), sotto le 
accuse della polizia cesarea (1814). Nello studio A magyar nyelv dialektusairól 
(Delle varianti dialettali dell’ungherese) prende posizione contro l’innovazione 
linguistica voluta da Kazinczy: “Io difendo il mio caro ungherese e non lascerò 
che il vostro sia chiamato con lo stesso nome: sia pure una lingua, una bella lin-
gua, ma datele un altro nome”. Nella crestomazia poetica Quattrocentocinquanta 
canti alle proprie composizioni aggiunge poesie popolari e popolareggianti, di cui 
annota anche le melodie (almeno un centinaio), lasciando così in eredità la più 
antica raccolta di trascrizioni di musica popolare.19 Qui un testo a ballo tratta un 
tema che aveva interessato anche Csokonai nella Dorottya: la danza ungherese.

18 Sulla letteratura del periodo vd. J. Waldapfel, A magyar irodalom a Felvilágosodás korában 
(La letteratura ungherese nel periodo dell’Illuminismo), Akadémiai Kiadó, Budapest 1954, e 
F. Bíró, A felvilágosodás korának magyar irodalma (Letteratura ungherese dell’Illuminismo), 
Balassi Kiadó, Budapest 1994 (un’edizione in forma digitale del 2013 si legge al seguente indi-
rizzo: http://www.balassikiado.hu/BB/NET/Biro/Biro.pdf).

19 Su Berzsenyi vd. J. Horváth, Berzsenyi és íróbarátai (Berzsenyi e i suoi amici scrittori), 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1960. Su Á. Pálóczi Horváth Magyar Arión. Tanulmányok Pálóczi 
Horváth Ádám műveiről (Arione ungherese. Studi sulle opere di Ádám Pálóczi Horváth), I. 
Csörsz Rumen e B. Hegedűs (a cura di), rec.iti, Budapest 2011.
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Armando Nuzzo

Dicono che non s’addice la danza all’ungherese;/No, se gli cuci un 
mutandone a sbuffo e mezzo pantalone;/ma allo sperone affilato, alla 
penna d’airone sul capo/s’addice cuffia imperlata e spilla ungherese.//
La danza francese è sempre affettata, la tedesca sgraziata,/Non ha 
cambi, fa i ricami con un solo stile,/ Melancolica è l’intricata catena 
inglese,/Solo il salterello magiaro è danza di Davide santo.

Abbiamo detto che un primo lungo arco disegnato dalla prosa ungherese 
comincia con le Leggende medievali e termina con il Diario di Kazinczy. Da 
quest’ultimo alla successiva tappa di svolta passeranno invece pochissimi anni: del 
1855 è infatti il romanzo di Kemény, La vedova e sua figlia (Özvegy és leánya).20 
1828 e 1855 non sono così distanti, ma è come se fra esse corresse un secolo. Non 
fra i due autori, però. L’attività infaticabile di rinnovamento di Kazinczy e del suo 
circolo, la poesia romantica, gli avvenimenti sconvolgenti del 1848-49 conducono 
alla prima vera e profonda meditazione sul passato e sul presente di una nazione e 
del suo carattere. In letteratura ciò avviene con i romanzi di Kemény. Gli appunti-
diario di Kazinczy risalivano in realtà al 1794-1800 e geniale fu per l’epoca l’ope-
razione di “riscrittura”: un trent’anni dopo che ha tutto il peso della resa dei conti, 
quasi un far vedere ai suoi “da dove veniamo”, ma senza insistere sui contorni del 
paesaggio o sulla psicologia. Nell’essenza il romanzo di Kemény è simile, propo-
nendosi come specchio per la nazione. Lì la ricchezza della prosa era in nuce, qui 
la grandiosità dell’affresco, l’introspezione psicologica fine e meticolosa, la qualità 
del discorso, la lingua ungherese raggiungono un livello di eccellenza, quasi inim-
maginabile all’epoca in Ungheria. Ma che appunto non viene dal nulla.

Armando Nuzzo, Nyelv és identitás a magyar irodalomban a romantika előtt.

Az első nyelvemlékektől Kazincy művéig, a Fogságom naplójáig követ-
hetjük nyomon a tanulmányban a magyar irodalmi nyelv felívelő útját. Minden 
magyar író a nyelv művelésén fáradozik, egy időben ez határozza meg a nemzeti 
identitás folyamatát is. A nyelvművelést tudatosan, gondosan folytatják 1800 első 
évtizedéig, mintegy előkészítve a magyar irodalom aranykorát. A szerző kiemeli 
Csokonai szerepét a nyelvről való gondolkodásban.

20 Zs. Kemény, Özvegy és leánya, J. Szabó (a cura di), Szépirodalmi, Budapest 1967.


