LA L IN G U A V O L G A R E N E L L A L E T T E R A T U R A
UNGHERESE

I.
La lingua volgare (lingua vulgaris, langue vulgaire, lingua
laycalis, vernacula) significava da principio le lingue neo-latine
svoltesi dal latino, ossia in generale le lingue romanze. Di fronte a
queste il latino rimase la lingua della scienza e della letteratura.
Più tardi il term ine : lo volgare o le vulgaire si applicò in generale,
di fronte al latino, a tu tti gli idiomi popolari, com uni, nazionali.
Tale term ine si trova usato in questo senso già da D ante nel suo
Convito e nel suo trattato De vulgari eloquentia.
D a ciò ne segue che le letterature nazionali ebbero principio
sin da quando si cominciò a scrivere nelle rispettive lingue nazio
nali. Secondo 1 docum enti finora conosciuti ciò avvenne nei secoli
V i l i —X, poiché le lingue neo-latine si erano costituite in idiomi
separati già nel corso dei secoli V I—V ili , cosicché il latino più
non si capiva, essendo diventato solamente lingua officiale della
chiesa e della scienza con una letteratura scolastica, scientifica, 1
cui cultori da principio tenevano in dispregio 1 prodotti poetici,
o altri di simil genere, nazionali e popolari, 1 quali non venivano
forse mandati in iscritto. Così avvenne, che anche ove si sia
conservato qualche m onum ento antico letterario in lingua nazio
nale, esso è quasi senza eccezione di carattere ecclesiastico, stante
che allora solo gli ecclesiastici sapevano scrivere.
In tal guisa si sarebbe potuta dappertutto sviluppare, in
nesso colla traduzione della bibbia, una letteratura ecclesiastica
nazionale, di cui si trovano anche 1 rudim enti presso parecchie
nazioni ; solochè la via ne fu preclusa dal divieto della chiesa,
emanato per ovviare alle eresie, di tradurre, di leggere e di inter
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pretare nel vernacolo la sacra scrittura ; divieto esteso persino
alla spiegazione dei principali dogmi di fede in lingua nazionale.
Gli è bensì vero che non ci è noto un tal divieto di vigore univer
sale, ma solam ente singoli divieti, nferentisi a territori e paesi
particolari ; però 1 risultati non lasciano sussistere alcun dubbio
che essi venivano applicati dalla chiesa ovunque.
A ppunto questi divieti promossero, benché più tardi, l’uso
della lingua nazionale nel campo della poesia, dove non era proibito;
locchè condusse allo sviluppo delle letterature poetiche nazionali,
promosso pure, dal sec. V I in poi, dalla decadenza della lingua
latina e dal suo im poverim ento di frasi e di vocaboli in seguito
al m ancante contatto colla vita. Così diventò naturale, presso
coloro che avean intenzione di scrivere, il desiderio di venire
universalm ente capiti e il sentim ento di sapersi esprim ere meglio
negl’idiomi volgari, fra 1 quali fu scelto quello che sembrava
migliore per essere adottato a lingua letteraria. Ciò avvenne in
prim o luogo colla poesia provenzale che venne in fiore nei
secoli X I— X III.
Così veniva formandosi il concetto tu tto naturale di usare
il latino qual lingua superiore nel campo ecclesiastico e scientifico
e la lingua nazionale nella poesia. La teoria di tal concetto fu
svolta particolareggiatam ente da D ante nel Convito, il cui som m ano
è questo : essere il latino bensì una lingua superiore, in sè perfetta,
ma da applicarsi solamente ai soggetti scientifici ; mentre per le
cose universalm ente intelligibili e specialmente per la poesia la
lingua volgare è più adattata, anzi, la sola preferibile. Nel trattato
De vulgari eloquentia, poi, è detto esplicitamente che 1 soggetti
principali della letteratura in lingua nazionale hanno da essere :
la prodezza, l ’amore e la virtù. D ante adunque ci porge la teoria
scientifica delle tendenze pratiche manifestatesi già al suo tem po,
coll assegnare alle lingue nazionali la poesia lirica ed epica ; —
fatto im portantissim o, poiché questo principio non potè poi essere
represso nem meno dalla latinità rinata per opera deH’umanesimo
nella seconda m età del sec. XV e nella prim a m età del sec. X V I,
ma tu t t’al più alquanto lim itato. Però in pari tem po la riforma,
svoltasi sulle orm e del rinascim ento, procacciò finalmente il
trionfo alle lingue nazionali anche nel campo delle scienze come
in quello di tu tti 1 generi poetici, benché la lotta durasse ancora
parecchi secoli
U n tratto caratteristico di codesta letteratura poetica nazio-
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naie è costituito dal fatto che, specialmente in sul principio ed
all’apogeo del suo fiore, era coltivata quasi esclusivamente da
persone altolocate e che, sul modello della poesia provenzale, era
lirica quasi dappertutto. F u quindi per em inenza una poesia
aristocratica e cortigianesca, avente per soggetto principale la
venerazione della donna con una caratteristica tendenza mistica,
dalla quale era tutto naturale il passaggio alla venerazione della
Beata Vergine e alla poesia religiosa, conservando intonazioni e
frasi identiche. In seguito a ciò la poesia lirica era tenuta in conto
di genere superiore e venne trasform andosi di modo naturale
in poesia erudita, piena di allusioni arcane bisognose di dilucida
zioni : e perciò entrò in vita l’uso di far precedere ai canti, com m enti
brevi, anzi, più volte anche prolissi, — uso praticato già dai poeti
provenzali e poscia anche da D ante e Petrarca, benché non s ’incontn nè appo gli antichi poeti rom ani, nè presso 1 poeti um anisti,
loro seguaci.
II.
U na evoluzione del tu tto simile, benché di molto posteriore,
si manifestò anche in Ungheria. Se ci sia esistita già prim a qualche
produzione poetica cortigianesca nel senso suesposto, non si può
nè afferm are, nè negare. Ci furono bensì 1 cantastorie, ma ci
mancano dati e docum enti particolari, e l’influsso occidentale non
si può dim ostrare se non in qualche particolare leggendario della
nostra poesia epica del sec. X V I.
Però il barone Valentino Balassa (1551— 1594) s ’era già
prefìsso di elevare a dignità letteraria la lingua nazionale, come
avevano fatto D ante, Boccaccio e Petrarca in Italia. Q uesto poeta
ungherese professò lo stesso principio, il principio cioè che la
scienza (la teologia) si dovesse coltivare in latino, ma la poesia lirica
nella lingua nazionale, come avevano fa tto ì trovatori provenzali
e dopo di loro g l’italiani e ì tedeschi. Ciò appare dal memorabile
proemio, fram m entariam ente conservatoci, scritto da G iovanni
Rimai al canzoniere del Balassa, in cui le sue canzoni si chiamano
«specchio dell’ornatezza della favella ungherese», «forma rivelante
la perfetta ungancità», «fiamma viva del bello stile ungarico»,
«dolce ciliegia che ci diletta col suo fresco color vermiglio, unendovi
il sapore della scienza perfetta dell’idioma ungherese». Il Rimai
attacca coloro che volessero condannare le canzoni amorose scritte
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in lingua nazionale, poiché — d ic e—'allora si dovrebbero anatemizzare tu tti 1 canti erotici scritti in qualsivoglia lingua e con ciò anche
l ’antica poesia latina si troverebbe di molto impoverita. La poesia
am orosa è assolutam ente necessaria per la coltura della lingua
nazionale, e fu perciò coltivata da tutti i poeti d ell’antichità e dei
tem pi più m oderni, come «Ausomus», «Dantes», «Bocatius», «Aeneas
Silvius» e ad esempio di questi, più recentem ente da «Sanazarius,
A uratus, M archius, Vesehus, Cordelius, M onem ius, Samartanus,
Passeratius, Bellaius, Ioannes Secundus, Petrus Lotichius, Vulleius»
ed da innum erevoli uomini «arcidotti», 1 quali coltivarono in tal modo
la «lingua comune ( vulgaris) della lor patria», come aveano fatto in
latino Plauto, Terenzio, Ovidio, Catullo, Tibullo, Properzio, C or
nelio Gallo, Orazio e M arziale. In tal quisa — dicé — anche la
nostra lingua fu degnam ente innalzata «dal nostro ingegnoso e
dotto Valentino Balassa che calcò le orme di coloro con simiglianti
scritture.»
Da questa esposizione del Rimai risulta chiaram ente essere
stato il procedere del Balassa conscio del suo scopo, in base allo
studio parte im m ediato, parte mediato dei poeti menzionati. Egli,
al pari di quelli, ebbe l ’intento di elevare la sua lingua volgare
per mezzo della poesia lirica e fu guidato in questo suo intento
dal medesimo principio esposto da D ante nelle sue vedute sulla
poesia nazionale. Il principio è identico ; però resta incerta la
fonte a cui il Balassa la b b ia attinto. Im perocché, sebbene il Rimai
faccia menzione di D ante, di Boccaccio e di Petrarca, eccezione
f a tta per quest’ultim o ci mancano le prove che il Balassa li
avesse conosciuti.
C erto si è però che era in grado di leggere moltissimo,
poiché conosceva, oltre il latino, il tedesco, l’italiano, il polacco,
il boemo e persino il turco. Gli influssi occidentali nelle sue forme
liriche furono già dim ostrati •particolareggiatamente da Alessandro
E ckhardt. Benché le sue poesie siano state scritte in ungherese,
sappiam o che, come gli um anisti, egli scrisse anche versi latini
che però oggidì sono ignorati. La consapevolezza del suo agire viene
indicata anche dal fatto che l ’espressione : vulgaris noster presso
di noi era familiare e viene adoperata anche dal Rimai.
Q uesta influenza ci spiega pure il perchè Valentino Balassa
avesse coltivato esclusivamente la poesia linea, ritenuta da lui
genere superiore. Oltracciò, — come rileva il Rimai — la sua
poesia era erudita, possedendo egli «ingegno acuto e dotto» e le
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sue canzoni furono quindi «poemi dotti», in cui egli framm ischiò
anche nozioni di teologia e di filosofia, cosicché se ne pofessero
dilettare anche gli eruditi.
Q uindi la sua poesia deve annoverarsi tra quella cortese e
cortigianesca che gli serviva di modello. Egli stesso apparteneva
all’alta aristocrazia, come in sostanza tu tta la sua scuola nei secoli
X V I—X V II. La sua poesia, dunque, per origine e per essenza è
una poesia d ’arte, per la quale egli ebbe a com porre una strofa
speciale, ram m entante le forme delle canzoni. Egli stesso diede ai
suoi poemi il nome di «ene/j» (canto, canzone) ; e, poiché erano
canzoni dotte, il cui significato spesse volte si capiva a stento,
anche lui, — a guisa dei trovatori provenzali, — intendeva di
provvederle di argomenti (esposizioni del contenuto), dei quali
scrisse anche parecchi, parte in latino, parte in ungherese ; ed in
ciò fu seguito pure dal Rimai che provvide di simili argom enti
anche 1 canti del suo maestro. Q uesto som m ano precedente del
contenuto delle poesie è una pratica inusitata presso 1 poeti latini
tanto dell’antichità, quanto del rinascim ento ; laddove si può
seguire, cominciando dalla poesia provenzale attraverso le p ro d u 
zioni delle poesie volgari sino a D ante e a Petrarca ; e così il
Balassa ed il Rimai la dovettero adottare da questi o dai loro
segnaci.
Inoltre, come abbiam visto, D ante specificò come soggetti
della poesia volgare la prodezza, l’am ore e la virtù. O ra, le canzoni
del Balassa si occupano principalm ente di questi soggetti e vanno
divise par la lor natura in canzoni eroiche («vitézi énekek»), erotiche
e religiose, poiché secondo il concetto di quei tem pi sotto il ter
mine di virtù s ’intendeva sopratutto il sentim ento religioso, con
cetto che egli certo non poteva togliere dalla poesia latina degli
umanisti !
La consapevolezza del suo precedere ci è indicata anche dal
fatto, che egli andò form ando attorno a sè un cerchio di magnati
«i quali fra di lor gareggiavano nel com ponim ento di versi in lingua
ungherese» ; e il Rimai stesso confessa essere stato spinto a m ettersi
a scrivere canzoni e ad occuparsi in generale di poesia, dal Balassa ;
sicché già nel 1589 verseggiavano assieme a lui otto distinti giovani
aristocratici ungheresi, 1 nomi dei quali in parte possiamo con
getturare, senza però conoscere le poesie di nessuno d essi, im pe
rocché in conseguenza della rigorosa m oralità del concetto religioso
di allora non ci furono conservate.
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Ecco dunque come il Balassa subisse l’influsso delle te n 
denze della poesia dell’E uropa occidentale rim ontanti ai poeti pro
venzali e a D ante, a Boccaccio, a Petrarca. A ltrim enti già non si
potrebbe concepire tanto successo e tanto effetto, tale slancio
della poesia lirica ungherese verso livello sì alto. L a sua poesia
porta appieno l ’im pronta di q u est’influsso, derivatone sia direttam ente, sia indirettam ente. L ’influenza diretta dei tre grandi poeti
italiani, ad eccezione forse del Petrarca, come dicevamo, non si
può provare, ma non si può nem meno afferm are il contrario.
Sarà il com pito d ’indagini ulteriori lo schiarire 1 particolari più
m inuti e in questo campo c è ancora parecchio da fare.
Zoltàn Ferenczi.

