
M IC H E L E  V Ò R Ò SM A R TY
1800— 1855

Nacque nell’Ungheria occidentale, in Pannonia : la regione 
che conobbe intimamente le legioni romane e che diede illustri 
imperatori a Roma, la regione dove regnarono i nostri primi re : 
suolo antico, consacrato dalle più nobili tradizioni latine e dalle 
più pure tradizioni magiare. Vide la luce quando il Settecento 
sanguinante tramontava deluso per cedere il posto al secolo nuovo, 
esuberante di giovanile entusiasmo e di vigore creativo. Di tutto 
ciò il piccolo Vòròsmarty non seppe nulla. La pace della casa 
paterna non era stata turbata dal rombo dei cannoni di Napoleone ; 
sull’Ungheria incombeva una pace stanca e senza speranza : 
l’imperatore comandava da Vienna ed il paese obbediva inerte. 
Ma il piccolo Vòròsmarty potè scorgere sul volto del padre la 
pena e la preoccupazione per le sorti della patria. Più tardi trovò 
nella biblioteca paterna le opere di Virgilio, Cicerone ed Orazio, 
e le leggeva con passione ; ascoltava le malinconiche canzoni 
ungheresi che sua madre gli cantava ; e così, dotato della triplice 
eredità di un vivissimo amor patrio, di nobilissime tradizioni let
terarie, e dello spirito più genuino del suo popolo, abbandonò 
la casa paterna per avviarsi verso la vita.

Altra eredità non ebbe. La morte e la miseria lo espulsero 
ben presto dal nido tanto amato ; ma questa eredità gli fu suffi
ciente per tutta la vita. La sua gioventù conobbe la lotta, senza 
quartiere, per il pane quotidiano e per il sapere, pane dello spirito ; 
ma fu rallegrata dall’ingegno manifestatosi fin dai primi anni, e 
dalla mentalità benefica, retaggio della casa paterna abbandonata. 
Il profondo amor patrio difese il Vòròsmarty dalle tendenze 
francesi di sapore troppo razionale ed internazionale ; contro 
quelle classicheggianti ellenico-germamche goethiane Io rese 
cauto la sua cultura latina. Il suo ideale letterario fu uno scrittore- 
poeta del Seicento, Niccolò Zrinyi, che richiamò la sua attenzione 
sulla cultura italiana. E per leggere Tasso nell’originale, il Vòròs-
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marty imparò la lingua italiana. Egli osservava con preoccupazione 
il tono artificioso, quasi straniero, della lingua letteraria ungherese 
che in quell’epoca si lasciava troppo influenzare da ideali tedeschi, 
e con la profonda nostalgia dei ricordi della sua infanzia si volse 
alla semplice purezza della lingua del popolo.

Nel terzo decennio dell’Ottocento sembrò che ad un tratto 
cominciasse a circolare sangue più puro anche nelle vene del 
mondo magiaro. L ’oppressione viennese aveva provocato una 
salutare reazione nazionale, ed una fresca ventata di riforme 
nazionali passò sull’Ungheria assopita, destando nuove speranze. 
Il glorioso passato magiaro divenne esempio vivo, e nell’anima 
palpitante del Vòrosmarty — turbata appunto in quegli anni da 
un non corrisposto amore giovanile — nacque un grandioso sogno 
magiaro. Fino a quell’ora egli aveva scritto poesie per varie occa
sioni, tradotto Ovidio, e creato qualche perla di poesia lirica. 
Prescindendo da una trilogia drammatico-storica, non aveva 
mirato ancora a maggiori concezioni. Ma ora lo attrae un tema 
grandioso, e scrive un’epopea sull’occupazione della patria magiara. 
Mostra al popolo che stava risvegliandosi, come il duce Àrpàd 
avesse dato una patria alla sua nazione. Quest’opera lo rese celebre 
da un giorno all’altro, strappandolo al mondo solitario dei suoi 
sogni poetici e lanciandolo nel bel mezzo della vita letteraria. 
L ’epopea Zaldn futdsa (La fuga di Zalàn), apparsa nel 1825, 
ebbe duplice effetto. La lingua di quel poema, libera da qualsiasi 
influenza straniera, riuniva in sé tutti i pregi delle correnti let
terarie ungheresi dell’epoca, e conteneva inoltre le squisitezze 
pure e popolari della lingua patria. Questa lingua era tanto sana, 
esuberante e ricca, era tanto perfetta che il pubblico intuì negli 
impeccabili esametri la nascita del dolce stil nuovo magiaro. 
Nella purezza classica di questi perfetti esametri, risuonò il più 
fervido romanticismo dell’Ottocento, e con esso uno spirito eroico 
pieno di ardore nazionale.

Vòrosmarty divenne il centro della vita letteraria. Si trasferì 
nella capitale, a Pest. L ’Accademia d’Ungheria, da poco fondata, 
volle la sua collaborazione. Il giovane poeta prese parte all’attività 
del Circolo letterario «Aurora», fattore importantissimo del roman- 

• ticismo ungherese. Egli creò una ricca serie di minori epopee 
romantiche, drammi storici, commedie, epigrammi, studii lingui
stici, critiche, non trascurando nemmeno la compilazione di gram
matiche e di dizionari. Ma il suo romanticismo lo portava sempre 
più verso il lirismo. La bellezza del suo linguaggio ricco di imma-



Michele Vòròsmarty 
Incisione di Niccolò Barabas



121

gini e di simboli, il suo animo elegiaco diedero vita a tutta una 
serie di poesie liriche ; ed il Vòròsmarty scrisse il Szózat (Appello), 
meraviglioso inno del sentimento nazionale, il Csongor és Ttinde, 
favola drammatico-lirica, in cui il poeta svela i profondi segreti 
dell’amore e della morte.

Uomo fatto, si sposò, e la profondità di questo tardo amore 
arricchì di nuove tinte e di nuove armonie la sua linea. Nel 1840 
era già riconosciuto in tutto il paese, ma non per questo aspirò 
di essere il capo della vita letteraria. Di lui scrisse uno dei suoi 
biografi che tanta era la sua superiorità d ’animo da non essere 
capace d ’invidia.

Fu lui a fare da guida al Petófi nella letteratura ungherese. 
La schiera dei giovani letterati lo considerava come padre spiri
tuale. La guerra per l’mdipendenza del 1848/49 turbò compieta- 
mente la sua anima. Fu eletto deputato, prese parte alla vita 
pubblica, e visse trepidando, ma pur sperando, quei tempi eroici. 
Dopo la sconfitta, dovette fuggire per sottrarsi a persecuzioni 
politiche. Passata la bufera, ebbe anche lui l’amnistia, ma la 
preoccupazione per le sorti della patria continuò a torturarlo. 
La sua nobile serietà si trasmutò in una sconfinata malinconia che 
alle volte diventava inattività letargica. Lasciò la capitale, e quando 
raramente capitava a Pest, gli amici si accorgevano con dolore del 
cambiamento — anche esterno — di questo grande poeta e pa- 
triotta. La sua vena creatrice si spense, scrisse pochissimo ; tradusse 
il Re Lear dello Shakespeare . . .  Ma anche nella sua apparente 
inattività, era pieno di interni ardori. Il suo Vén cigany (Il 
vecchio zingaro) è il più ardente ditirambo del dolore e della 
volontà di vita dell’anima ungherese. Ammalato, canuto, stanco, 
esaurito, senza speranze, morì nel 1855. Sulla sua bara gravò il 
lutto mortalmente muto di una nazione incatenata ed asservita.

Vòròsmarty è uno degli ungheresi immortali. Secondo un 
filosofo ungherese, le tombe dei nostri morti sono più profonde 
che quelle degli altri. La memoria del Vòròsmarty vince il tempo! 
Quando entrò nell’agone della letteratura ungherese, egli realizzò 
il sogno letterario di una generazione giovane, coronando l’opera 
dei letterati morti. Quale poeta riconosciuto, portò a gloria la 
risolutezza eroica di una nazione nascente ; e verso il tramonto 
della sua vita mutò il silenzio tragico di una nazione in un pianto 
di riconciliazione teso al cielo. I suoi seguaci, i coetanei di Arany 
e Petó'fi, lo considerarono fondatore dell’indirizzo letterario po- 
polare-nazionale. Circa mezzo secolo dopo la sua morte, durante
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le rivoluzioni della letteratura moderna ungherese, la generazione 
Ady-Babits intuì il valore del suo linguaggio delicato, della sua 
fantasia portata ai simboli, e trasse queste preziose virtù dal 
passato letterario. Voròsmarty vive ancor oggi. Il suo romanti
cismo è del passato, ma l’ardore che lo nutrì, il fuoco purificatore 
della razza brilla e riscalda ancor oggi. Ed ancor oggi sentiamo 
il peso delle sue parole, specialmente nell’odierno caos europeo, 
quando cerchiamo le vie eterne della vita magiara e dell’umanità.
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