
SVOLGIM ENTO E CARATTERE DELLA POESIA
DI ALESSANDRO P E T O F I*

I. L ’EV O LU ZIO N E D E L  PO ETA .

Giosuè Carducci, energico campione della libertà politica 
ed intellettuale, confrontò in un suo articolo l’opera di tre poeti 
che sacrificarono la loro giovane vita alla patria : Goffredo M a
meli, Teodoro Kòrner e Alessandro Petó'fì. Dopo avere parlato 
del «gentile e mite eroismo» del primo, delle «brillanti fortune» 
del secondo, egli continua così : «Più vero poeta fu il Petofi. 
Nella sua poesia è tutto il sole della pusta selvaggia, è il fremere 
del cavallo ungherese, e il fuoco dell’ ungherese vino fiammante, 
e la bellezza formosa delle fanciulle ungheresi. E come sente egli la 
sua grande natura serena ! e come ama il vino e le fanciulle ! Canta 
anche il dio dei magiari, perchè gli rappresenta la tradizione della 
patria : ma sopra tutto  ama e canta la libertà, la libertà di tutti
1 popoli . . .  E morì dopo votati molti bicchieri del patrio vino, 
dopo baciate molte patrie fanciulle, dopo sciabolati molti austriaci 
e cosacchi ; morì lasciando un libro di poesie che vanno tra le 
più belle liriche europee degli ultimi quarant’ anni. M orì? no, 
sparì come un bel dio della Grecia . . . A nch’ egli è un mito.»

Non si potrebbe disegnare un ritratto più rapido, più esatto 
e più bello. In verità : Amore, vino, libertà — sono le ispirazioni 
di Petofi. La mia modesta conferenza si limiterà dunque a svi
luppare un po’ i rapidi tratti del Carducci, facendo brevemente 
la storia di queste ispirazioni e cercando di comprendere perchè 
Petofi è nello stesso tempo il nostro grande poeta nazionale e 
u n ’ eminente figura della letteratura universale.

*  C onferenza te n u ta  il 25 febbraio  1923, nella sedu ta  pubblica della Società M a ttia  
C orvino .
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La vita del Petofi comincia con studi un po’ sregolati. La 
miseria lo costringe a farsi soldato nell’esercito austriaco. Poi, 
sentendo delle attitudini pel teatro diventa attore e girovaga 
con una compagnia comica attraverso tu tti 1 paesi dell’Ungheria. 
Arriva con scarpe rotte e tasche vuote a Budapest . . .  è la ri
velazione e l ’affermazime . . .  ed oramai comincia la sua vera 
carriera poetica che realizzò tanti sogni fin allora nascosti nei 
cuori ungheresi.

Petó'fi aveva scritto delle poesie a 18 anni, e già in 
questi primi saggi si delineava tra le frasi romantiche e il senti
mentalismo scolorito della vecchia scuola il talento originale del 
poeta, che consiste in questo : Si libera a poco a poco dalla dizione 
poetica convenzionale e — scrivendo la schietta lingua parlata — 
raggiunge una tale semplicità nello stile, che le sue poesie possono 
essere comprese e godute non solo dai letterati, ma dallo stesso 
popolo.

Si assiste allora ad un fatto curioso. Ecco un poeta che 
suona con piena maestrìa la sua lira, ha modulazioni del tutto  
originali, senonchè gli manca una cosa. Gli manca una grande 
ispirazione, senza la quale non si diventa vero poeta. Egli l ’invòca, 
perchè è conscio di questa mancanza. Invoca impazientemente 
l’amore e trova in ciò accenti del tu tto  simili a quelli di Verlaine : 
«Est elle brune, blonde on rousse, je l’ignore . . .» Invoca la 
Gloria, perchè sa di certo, che essa deve venire.

La giovine sua anima trabocca di gioia. Che importano le 
miserie? Sia che soffra sotto la disciplina severa dell’ esercito, 
che la sua vita sia triste, che non abbia da mangiare — tu tto  ciò 
diventa materia di una poesia che è l’espressione di u n ’ anima 
limpida e coraggiosa. Qualche volta esagera. Si presenta più 
bevitore e più vagabondo di quel che fosse. Gli piace di mettersi 
nei panni di un pastore, di un giovine contadino o di qualche altro tipo 
della vita ungherese. Allora sente, pensa, parla come loro, anzi li fa 
parlare e sa m ettere a nudo tutta la loro anima semplice, tu tte  le 
loro aspirazioni intime. S ’intende, una tale immedesimazione 
suppone da parte del poeta il profondo conoscimento dell anima 
e la simpatia amorevole per la vita del popolo. Petofi possedeva 
queste qualità ; le possedeva così bene che poteva mescolare 
i suoi propri sentimenti con quelli di un tale personaggio popolare. 
Spesso non si sa più, è Petofi che canta o ancora un contadino che 
sta aspettando la sua amante, e la storia dell’Eroe Giovanni 
che vuole raggiungere la sua cara Iluska defunta attraverso paesi
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di sogno e la trova e la risuscita per regnare con lei nel paese delle 
fate . . . tu tta questa storia è anche quella di Petó'fì. Anche lui 
cerca l ’amore e la gloria.

La fama si mostrò docile. Petó'fì l’ottenne presto. Dacché 
Vòrosmarty, il grande poeta romantico dell’ epoca precedente, 
fece stampare le poesie che un povero sconosciuto vestito di 
cenci gli aveva portate un giorno, il nome di Petó'fì diventò d ’ un 
colpo celebre.

Ma l’ispirazione vera dell’ amore così desiderata, tardava 
ancora ad arrivare. Senza dubbio egli racconta in parecchi versi
1 suoi «Tormenti d ’amore» e in u n ’ altra raccolta di poesie infila 
«Le perle d ’amore», ma se si guarda da presso, si scorge che il 
sentimento non è sceso nel profondo dell’ anima sua. Nè poteva 
essere la sua musa quella ragazza che — conosciuta da lui per 
breve tempo — morì a 15 anni. Egli offrì alla sua memoria una 
bella raccolta di poesie che intitolò «Foglie di Cipresso», ma Petofi 
aveva troppo senso della realtà, amava troppo il sole, l’aria libera, 
per farne la Beatrice della sua vita.

Petó'fì diventa scontento e man mano si scoraggia. Anche 
critiche ingiuste gli amareggiano la vita. Studia. Impara il fran
cese, l’italiano, il tedesco e l’inglese. Legge le opere di Byron, 
e il cielo si offusca davanti ai occhi suoi. Caro Eroe Giovanni, 
re delle fate, saresti morto? Ascolta il tuo poeta. Gloria, amicizia, 
amore, fedeltà sono cose che si dileguano come il fumo nell’aria. 
Ascolta piccola morta sotto ì cipressi : Vita eterna, umanità sono 
parole vuote. Hai saputo che quando si vede una bella donna, 
si deve pensare al corpo putrido che essa diventerà un giorno? 
Hai pensato che nella stessa ora in cui gli amanti si aspettano, il 
malfattore spia la sua preda? Il regno incantato dell’Eroe Giovanni 
è adesso sparito, invece la poesia di Petó'fì ci conduce in un 
castello medievale, dove l ’amore è feroce, sanguinano ; e il 
«Pazzo» del poeta progetta di scavare una mina fin nel centro 
della terra per fare scoppiare il mondo intero!

Petó'fì attraversa una crisi. £  irrequieto, è scontento, vede 
tutto  in foschi colori. Certo, anche queste raccolte contengono 
molti capolavori, ma Petó'fì non ha trovato ancora la sua vera via.

La crisi non durò lungo tempo. Essendosi liberato mediante 
queste poesie dal peso che gli opprimeva il petto, l’Eroe Giovanni 
si alza in piedi. Non gli occorreva che un piccolo barlume di 
luce per ritrovare la sua antica fiducia nella vita che è bella. Ecco 
le poesie del convalescente, poi quelle dell’ uomo guarito.
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Anche il cielo dell’Ungheria comincia a schiarirsi. D apper
tutto  in Europa si parla di libertà di popoli. L ’U ngheria sola 
soffrirà dunque sempre sotto il giogo atroce dell A ustria? Poesie 
patriottiche Petofi ne ha scritte anche prim a, ma adesso non gli 
basta più la gloria del passato e esclama come il Mameli :

Ad altri le m em orie,
I secoli che furo :
A noi la spem e, 1 etere 
Im m enso del futuro.

Petofi si- convince che Dio ha creato 1 poeti, perchè essi condu
cano il loro popolo verso alti ideali. Afferra dunque con mani 
forti la bandiera della libertà e dell’indipendenza nazionale. 
Ecco la prima grande ispirazione che gli scalderà il petto durante 
tutto il resto della sua breve vita. Ne nascono poesie piene di 
fervore e di passione generosa.

E la sorte gli era propizia, perchè giunge finalmente anche 
la grande ispirazione d ’amore. In una piccola città dell’Ungheria, 
dove egli si reca per scopi politici, Petofi incontra G iulietta Szendrei 
che diventerà la sua sposa. Adesso «freme una corda magica 
che tocca ancor non è». Non gli accade più di comporre, di 
pensare ; esprime schiettam ente 1 suoi sentimenti : e ciò basta 
perchè queste poesie d ’amore siano capolavori. Con quale ricchezza 
si seguono esse, e come si compenetrano bene le due grandi inspi
razioni del poeta !

M a questo bell’accordo si rompe presto. L ’amore deve 
cedere il posto alla libertà e Petofi scambia ben presto la lira per 
la spada. «Fin adesso non ho fatto che scrivere, ora voglio agire», 
canta il poeta desideroso di cogliere le rose rosse del campo di 
guerra. Ed ecco il 15 marzo 1848. L ’uomo d ’ora innanzi è tutto  
nell azione. Lo troviamo dappertutto «dove si pugna e spera, 
Rivolti all’avvenir», finché sparisce m un lontano campo di guerra 
della Transilvania come un bel dio della Grecia . . . «Anch’ egli 
è un mito.»

II. IL  P O E T A  U N G H E R E S E .

Cosi si può abbozzare brevemente la biografia intima del 
nostro poeta lirico. Fu un vero gemo lirico, perchè racconta 
sempre — perfino nelle poesie epiche — i suoi propri sentimenti. 
L ’Eroe Giovanni è Petofi che cerca l’amore e spera ritrovarlo.
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Più tardi, nei giorni di crisi sentimentale, il poeta non sceglie la 
figura del Fiero Stefano, uccisore della donna infedele, che per 
esprimere il proprio scoraggiamento. E dopo aver sposato, Petofi 
non fa che prestare il proprio carattere sereno a quello Stefano 
che, colla sua affabile loquacità, porta la gioia nella casa di un 
misantropo e ne sposa la figlia. Finalm ente nell’ «Apostolo», 
storia romantica di un repubblicano, Petofi esprime il proprio 
pensiero politico, le proprie idee democratiche.

M a di che carattere era questa fantasia che seppe foggiare 
tu tto  il mondo secondo 1 propri sentimenti?

Un critico rinfacciò al Petó'fì di non sapere inalzarsi 
al puro ideale. Il poeta, come sempre quando era attaccato, rispose 
con ìm peto : M a che ne sapete voi? La mia immaginazione può 
tu tto  ; se vuole, crea un mondo nuovo in un astro disabitato e 
sconosciuto ! — Senza dubbio, la fantasia di Petó'fì seppe creare il 
regno delle fate e il triste paesaggio simbolico dell’ isola del
l ’amore, nondimeno essa è profondamente radicata nella vita 
reale. Quando Petó'fì vede apparire davanti 1 suoi occhi 1 simboli 
dell’ Amore ideale e di quello reale, sceglie quest’ ultimo, dicendo 
che anche il poeta è un essere terrestre.

Questo gusto prevalente per la realtà ci spiega il carattere 
prettam ente ungherese della poesia di Petó'fì. La realtà per lui 
è il paesaggio, la vita, gli uomini, la famiglia che lo circondano. 
La sua patria natale è la grande pianura ungherese, dove ondeg
giano le ricche spighe aurate. Il poeta ci ritorna dopo una lunga 
assenza. La fata morgana e le gru lo salutano. La mandra, oppressa 
dal caldo, si riposa attorno al pozzo. Più lontano pascola un ar
mento di cavalli . . .  in fondo del paesaggio si scorge una bettola 
frequentata da pastori e briganti. Dal canneto vicino giunge il 
grido delle oche selvatiche . . .  tra il folto lino delle fate guizza 
la lucertola . . .  e lì sul tetto  di quella casa sta l ’uccello prediletto 
del poeta : la cicogna. Egli scorge ed ama tu tti questi particolari 
del paesaggio ungherese. E se guarda scorrere la fonte limpida 
della Piccola-Cumania, non dimentica segnalarci le pigre mignatte 
e le agili bestioline che egli ci vede sul fondo sabbioso.

Ecco adesso gli abitanti. Ecco il pastore : si può offrirgli 
del denaro quanto si vuole, non scambierebbe la sua amante per 
tu tte  le ricchezze del mondo. Ecco il garzone aratore. Ritorna 
coi suoi quattro buoi e schiocca colla frusta avvicinandosi alla 
casa della ragazza amata. Lei — proprio per caso singolare! — 
innaffia i fiori nel giardino. Ne coglie uno e lo offre al
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garzone rendendolo così felice che deve sfogare la sua gioia : 
e fischia allegramente, m entre continua il suo cammino. Il m an
driano, il contadino, il brigante, il ladrone, tu tti 1 tipi della vita 
della pianura ungherese rivivono nella poesia di Petofi e tutti 
sono animati dall’amore, dall’ individualità amabile, dall’ arte 
squisita del grande poeta. A ppunto questa solidarietà sentimentale 
colla vita del popolo rende la poesia di Petofi profondamente 
ungherese.

M a tra le numerose poesie di genere del Petofi se ne trova 
una che è scritta non con amore, ma coll’odio. Ascoltiamo come 
parla questo personaggio : «La sciabola insanguinata dei miei 
antenati si è arrugginita al chiodo, dove sta appesa da lungo 
tempo. Non mi piace nè il combattimento, nè il lavoro . . . tocca 
alla plebe di faticare e di pagare le imposte . . .  Il mio posse
dim ento? l ’ho scialacquato, e che m ’interessano le sorti delk 
patria? non me ne curo affatto . . . perchè — ecco il ritornello — 
vivo da nobile ungherese!»

Questa poesia ci conduce nel secondo periodo della storia 
di Petofi, ci conduce ai giorni nei quali il suo sentimento nazionale 
diventerà una forza attiva e com batterà per la realizzazione di due 
idee : liberare il popolo dal giogo atroce del feudalismo, liberare 
l’Ungheria dall’ oppressione straniera.

D ’ora innanzi Petofi è il profeta degli avvenimenti che 
seguiranno fra breve, e scrive molte sue poesie sotto l ’impulso 
immediato degli avvenimenti politici del 48 e del 49.

Per causa di questa solidarietà — prim a contemplativa poi 
attiva — colla sua patria e col suo popolo, Petofi è il grande poeta 
dell’ Ungheria.

M a che diritto ha il poeta ungherese di essere annoverato 
tra i grandi poeti della letteratura universale?

I I I .  IL  P O E T A  U N IV E R S A L E ,

Se Petofi avesse impiegato il suo grande genio poetico 
a cantare sentimenti cosmopolitici, forse ci avrebbe meno diritto ; 
essendo invece la sua poesia un bel fiore cresciuto sul suolo 
ungherese, rappresenta nuovi colori nella poesia europea.

Intanto non si deve pensare che Petofi sia un talento isolato. 
Ha già scritto parecchie delle sue più belle poesie di genere,
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quando gli capita tra le mani il libro di Béranger che lo incoraggia 
a continuare in questa via. Nel suo pessimismo si sente 
l ’influsso di Byron, e la sua poesia politica è spesso ispirata da 
V. Hugo, Lam artine, Shelley e dalla storia della rivoluzione 
francese. Petó'fì leggeva molto, ma trasformando, assimilando 
tu tto  ciò che gli arrivava dall’ esterno.

Anche la libertà dell’ Ungheria fa parte di un concetto più 
vasto : la libertà di tu tti i popoli. E come no? Applicando a sè 
stesso l ’idea della metempsicosi, Petó'fì dice di essere stato Cassio 
a Roma, Guiglielmo Teli in Isvizzera, Cannile Demoulins in 
Francia, —  saprà fare qualche cosa adesso anche in Ungheria. 
Quando «sogna giorni di sangue», riunisce in una sintesi mara- 
vigliosa l’amore, la patria e l ’um anità ; e quando lo agita il pensiero 
di morire sul letto, tra 1 cuscini, sogna di cadere sul campo di 
guerra non solo per la libertà della patria, ma per la libertà di 
tu tti 1 popoli. Saluta in una sua bella poesia la rivoluzione italiana, 
in un altra vaticina il giorno, quando tu tta l’Europa sarà un largo 
campo di guerra. Sarà il tempo della battaglia enorme tra i buoni 
e i cattivi, tra i despoti e i popoli oppressi. Guerra, guerra per 
la libertà! Sterm inate la razza degli oppressori! M a dopo questo 
giudizio universale buttate tu tte  le armi in fondo al mare, 
perchè allora il mondo si trasformerà in un paradiso terrestre. 
«Splenderà alfine il sole Sovra l ’umana prole», «Sarà la terra 
agli uomini, Come una gran città» — canta anche il Mameli. 
Repubblica, democrazia : l ’Apostolo lotta e muore per queste 
idee che dopo la rivoluzione francese si diffondevano dappertutto 
in Europa.

M a presto venne la delusione. D ov’è la grande battaglia di 
tu tti 1 popoli? La guerra d ’indipendenza ungherese è rimasta 
isolata. Invece dell’aiuto aspettato, arrivavano le truppe russe . . .

Avendo dunque Petó'fì com battuto nella sua poesia politica 
per il benessere di tu tti ì popoli, egli è insieme poeta nazionale 
e universale ; ed era appunto questa sua vocazione apostolica che 
svegliò prim ieram ente l’attenzione delle letterature straniere. 
Quando l ’assolutismo austriaco proibiva di leggere Petó'fì in 
Ungheria, si pubblicavano ì primi articoli e le prime traduzioni 
in lingua tedesca, italiana, francese, inglese. Poi si scoprì anche la 
bellezza della sua poesia popolare, e finalmente «le cento faccette 
dello splendido brillante, tutto  il Petofi».

La poesia popolare e quella di amore sono l ’altro titolo 
di Petó'fì per il quale deve essere annoverato tra ì più grandi poeti
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della letteratura universale. Ispirandosi alla poesia popolare, il 
suo genio seppe creare una poesia nazionale che grazie alla schietta 
sincerità dei sentimenti, all’espressione classica e limpida del 
verso, non ha confronto nella letteratura mondiale. M a per noi 
la poesia di Petofi rimarrà sempre l’incarnazione della vita e del 
carattere ungherese. Noi lo amiamo, come l ’Italia sa amare il 
suo Altissimo Poeta !

Eugenio Kastner.

Corvina V. 3




