
G IO V A N N I ARANY
(1817-1882)

Giovanni Arany è uno dei più grandi poeti dell’Ungheria ; 
non solo, ma il suo atteggiamento morale, la sua missione poetica 
e la sua genuina magiarità gli assegnano un posto tutto particolare 
nella letteratura ungherese. La sua grandezza perciò sfida il 
tempo.

Nell’opera poetica di Giovanni Arany la letteratura nazionale 
magiara assurge al livello dell’alta letteratura europea ; per questo 
egli continua a vivere in quasi tutti i poeti ungheresi venuti dopo 
di lui.

La personalità umana, l’abito mentale, forma, colori e fini 
della creazione poetica, cioè tutto in Arany è genuina espressione 
e direi quasi cristallizzazione del carattere ungherese. Arany non 
rappresenta, come tanti altri grandi del Pantheon magiaro, un 
tipo ; egli non è semplicemente un «ricco ingegno», come il 
cinquecentista Valentino Balassa ; non è soltanto un temperamento 
meditativo, come Niccolò Zrinyi, il poeta e uomo di Stato nutrito 
di civiltà italiana, e non è nemmeno una volontà dinamica e 
giovanile, come Alessandro Petófi : egli riunisce in sé tutti questi 
tratti e li eterna nella sua poesia.

Ma un siffatto panegirico un po’ superficiale se vale a met
tere .in  evidenza l’universalità dell’ingegno di Arany, non ne 
dà certamente i connotati poetici ; ché questi sono semplici e 
armonici, il suo cammino poetico è, per chi desidera conoscerlo, 
viabilissimo perché chiaro, naturale e giusto.

Arany ebbe in germe, già quasi sin dalla culla, tutte quelle 
energie creative che poi dovevano sbocciare nella sua opera poe
tica. Tutti 1 suoi avi erano stati soldati nei movimenti d ’indipen
denza nazionale. I suoi genitori furono semplici contadini, ma 
animati dal nobile intento di superare, almeno nei figli, il proprio
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tenore di vita. Giovanni, loro decimo figlio, fu avviato agli studi, 
per diventare, forse, sacerdote. Nel famoso Collegio di Debrecen 
Arany riuscì sempre uno dei migliori, nonostante dovesse aspra
mente penare per il pane quotidiano. E venne il giorno in cui 
gli stenti non furono più conciliabili con lo studio e Arany si fece 
attore, o più esattamente, si arruolò in una compagnia di comici. 
Con tale decisione egli volle abbracciare una carriera che meglio 
si confaceva alle sue tendenze artistiche in germe, ma che, in quei 
tempi, era, tra tutte, la carriera più irta di sacrifìci. Non sacerdoti 
e sacerdotesse di Talia, ma «operai giornalieri della nazione» si 
chiamavano in quei tempi gli attori ungheresi che per l’apostolato 
della lingua magiara dovevano affrontare tutti gli inconvenienti 
di una vita randagia e di stenti. Apostolato della lingua ungherese, 
dicevamo, ché in mezzo alla violenta politica di germanizzazione 
inaugurata dalla camarilla viennese, lingua ungherese voleva dire 
nazione, significava tutto.

Ma Arany non rimase per lungo tempo attore : un po’ per 
nostalgia e soprattutto preoccupato della sorte dei genitori, tornò 
a Nagyszalonta, suo villaggio natale. I suoi genitori erano vecchi 
e ammalati : la madre anzi gli morì poco dopo. Dei dieci fratelli 
solo una sorella, molto più anziana di lui, era ancora in vita ; 
toccava quindi a lui, unico maschio superstite, di provvedere 
anche al padre. Si adattò a fare il maestro elementare, il notaio 
di villaggio, il cancelliere. Si sposò giovane e il matrimonio con
ferì molto alla sua vena poetica ; altri incitamenti ebbe dall’am
mirazione che portava per i letterati ungheresi suoi contempo
ranei : per Michele Vòrosmarty, il grande poeta romantico e per 
Alessandro Petò'fi, pieno di slancio giovanile e centro d ’irradiazione 
spirituale di tutta la nazione.

Con un poemetto satirico, la «Costituzione perduta», Arany 
vinse il concorso letterario della Società Kisfaludy creata poco 
prima. Incoraggiato dal successo si ripresentò qualche anno più 
tardi col poema «Toldi» e vinse di nuovo. Fu «Toldi» che gli assi
curò la gloria e incise il suo nome, a caratteri indelebili, nella 
storia delle lettere ungheresi. Ma oltre all’alloro poetico, «Toldi» 
valse a procurargli anche l’amicizia degli altri poeti magiari e 
soprattutto quella del Petòfi ; ma non finirono perciò le sue 
preoccupazioni economiche.

Compose più tardi la continuazione del suo poema, «Il crepu
scolo di Toldi», ma non lo potè pubblicare ché tutto il paese si 
dibatteva nella febbre della guerra d ’indipendenza del ’48. Petófi
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cadde in battaglia ; Arany, votato agli stessi ideali, vivacchiava 
come impiegato. E quando, coll’aiuto della Russia, la dinastia 
riuscì a schiacciare l’insurrezione ungherese e con imprigiona
menti e condanne a morte cercò di soffocare tutta la vita nazio
nale, Arany scampò alla prigione ma dovette vuotare, e fino in 
fondo, il calice amaro, reso più doloroso dalla miseria in cui 
venne a trovarsi con la famigliola.

L ’invito della città di Nagykóròs che gli offriva una cattedra 
di professore nel suo ginnasio, gli giunse come notizia di reden
zione. Eppure il miglioramento non fu sensibile, e Arany, infatti, 
non ritrovò più l’antica lena.

Finalmente nel 1864 si trasferì a Pest e diventò, successiva
mente, redattore d ’un foglio letterario, direttore della Società 
Kisfaludy, segretario dell’Accademia Ungherese delle Scienze. 
Queste cariche gli permisero di scrivere creando o traducendo, 
non solo, ma anche di aiutare i letterati più giovani, di promuovere 
la causa di tutta la letteratura ungherese.

Alla sua morte, la nazione pianse in lui il maggior poeta 
magiaro, che mentre aveva arricchito con la sua poesia il patri
monio spirituale dell’Ungheria, non potè mai acquistare nemmeno 
quel piccolo pezzo di podere nel suo villaggio natale che pure 
tanto avrebbe desiderato.

La poesia di Arany, come si è detto, è la vera poesia un
gherese che egli si accinse a realizzare movendo da considerazioni 
di ordine teorico. La poesia in lingua ungherese a lui precedente 
si era arricchita e sviluppata parallelamente alle correnti occiden
tali, raramente su vie proprie, il più delle volte su esempi fornitile 
dai popoli latini. In fondo all’esperienza ungherese dell’umane- 
simo, del barocco, dellilluminismo francese, del rococò e del 
«biedermeyer» vi era, in forma più o meno sviluppata, il germe della 
personalità nazionale, ma senza riuscir a diventare una nota pre
dominante. Il romanticismo invece si era rivolto al popolo, ritro
vando gli aspetti genuini del suo spirito, non già nella popolazione 
urbana rispettivamente nobiliare, in Ungheria, ma presso quella 
rurale : nel «semplice figlio della terra», nei contadini dei villaggi. 
L ’incontro della società colta coi rurali attraverso la poesia fu 
nella storia della civiltà ungherese di una portata decisiva : lo 
spirito nazionale aveva ritrovato le sue antiche sorgenti. Ciò che 
di ungherese si nascondeva sotto la retorica dell’umanesimo, sotto
1 fronzoli del barocco, gli idilli del rococò e l’urbanità del «bieder
meyer», potè finalmente palesarsi nella sua genuina purezza ed



219

essenzialità. Il popolo poteva fornire quell’abbondante materia 
grezza, che nel crogiolo dei poeti doveva diventare letteratura. 
Petofi aveva rinnovato la poesia ungherese ispirandosi alle canzoni 
popolari, e Giovanni Arany volle attingere alla stessa fonte.

Essi, Arany e Petofi, iniziano l’indirizzo poetico che rese 
predominante nella letteratura ungherese il tono popolare. Un 
indirizzo, questo, interamente nazionale, ché le opere nate nel 
suo segno riuniscono in sé l’atmosfera particolare del paesaggio 
magiaro, il profumo del suo suolo fecondo, il fuoco la forza e la 
bellezza dello spirito ungherese che sta a sé in Europa. I motivi 
popolari sono capaci di arricchire l'opera dei maggiori poeti : 
anzi ne costituiscono la forza, la ragione e il senso. L ’indirizzo 
popolare trionfò con Petofi, si approfondì e si estese con Arany. 
Il primo, trascinato innanzi tutto dalla rovente passione del 
popolo, fu lirico ; il secondo, più calmo di temperamento, creò 
nello stesso spirito popolare, la poesia narrativa. L’attività di 
loro due segna nella letteratura ungherese l’età classica, ecco 
perché l’indirizzo poetico da essi capeggiato si chiama classicismo 
nazionale.

«Toldi», «L'amore di Toldi» e «Il crepuscolo di Toldi» sono 
poemi popolari. Il protagonista, Niccolò Toldi, è un personaggio 
storico che visse sotto il regno dell’angioino Lodovico il Grande 
e che ebbe avventure anche in Italia. Arany volle con questa sua 
trilogia creare il poema popolare ungherese, fondandolo sulla 
figura leggendaria di un eroe popolare che unisce in sé tutti i tratti 
del carattere magiaro. Quantunque ligio alla cronologia e alla 
verità dei fatti, Arany è riuscito a simboleggiare nel suo poema 
l’orbita della vita ungherese sia nella nazione che nell’individuo. 
Niccolò Toldi, ribellatosi contro la prepotenza del fratello egoista, 
piuttosto che subire l’umiliazione, abbandona la casa paterna. 
£  giovane, forte, onesto e, nonostante tutto sembri cospirare 
contro di lui, supera tutti gli ostacoli e sale sempre più in alto. 
Con la vittoria riportata in un torneo sul famoso cavaliere boemo, 
s’mgrazia perfino il re. Ecco il giovane contadino ungherese che 
con le sue virtù virili, con la tenacia e l’onestà si conquista un 
destino migliore. La seconda parte del poema contiene la narra
zione delle campagne di Lodovico il Grande in Italia. La terza, 
le ultime vicende di Toldi già vecchio. La trilogia di Toldi, unione 
felicissima della fantasia popolare e dell’alta arte poetica, significa 
il pieno successo delle teorie letterarie dell’Arany.

Ma di ciò Arany non si accontentò. Egli, dopo il poema
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popolare, volle creare il poema nazionale. Purtroppo la tradizione 
non aveva tramandato, come presso altri popoli ugro-finnici, un 
tale poema eroico. Arany dovette accontentarsi di avvertirne, con 
la propria sensibilità artistica, le tracce sparse qua e là nei racconti 
popolari e creare così la cornice che doveva comprendere, se ve 
n’era uno, il poema eroico ungherese.

La coscienza nazionale ungherese si afferma con la coscienza 
della fratellanza ungaro-unnica. Il popolo degli unni era, tra i due 
popoli, quello che per primo conquistò la patria attuale dove 
pertanto gli ungheresi non sono altro che eredi degli unni. Attila, 
il loro re, volle estendere il proprio potere su tutta l’Europa e 
giunse fino alle porte di Roma : egli è quindi il primo eroe 
nazionale degli ungheresi, protagonista, con tutta probabilità, del 
dimenticato poema eroico. Attila è infatti il protagonista della 
prima parte, la sola compiuta, della trilogia progettata da Arany 
per creare il poema nazionale. In questa prima parte che s’intitola 
«La morte di Buda», Arany giunge all’apice delle sue mete popo- 
Ian-nazionali, trasformando la materia di miti popolari tra
mandati dalla tradizione in una delle opere più grandiose della 
poesia magiara, dove il poeta rivela tutte le capacità creative della 
sua razza. Non è questa un’opera che significhi una rivoluzione 
nella letteratura del suo tempo perché scaturisce, appunto, dalla 
tradizione. Ne «La morte di Buda», Arany ha rinnovato l’antico 
metro preferito della poesia narrativa ungherese, non senza aver 
prima studiato e trattato in vari saggi i problemi del ritmo e della 
rima magiari.

Arany, nella poesia narrativa ungherese, ha toccato la vetta 
più alta : in questo genere dopo di lui un progresso non fu più 
possibile.

L ’attività di Arany diretta ad abbellire, cesellare ed arricchire 
il linguaggio letterario ungherese ha avuto pieno successo. Egli 
ha elaborato in sé il ricchissimo vocabolario magiaro per trovare 
sempre l’espressione poetica più appropriata, più calzante e per 
poter rendere ogni sfumatura dell’azione materiale e spirituale.

Arany tradusse moltissimo. La letteratura ungherese fu una 
delle prime ad annoverare tra le proprie conquiste tuttoShakespeare, 
che Arany rese con fedeltà perfetta in ogni particolare e supe
rando qua e là in bellezza il testo originale stesso. Un’opera di 
traduzione forse ancora più difficile ma non meno riuscita tra 
quelle compiute da Arany, fu la versione in ungherese delle com
medie di Aristofane.
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Oltre che nella poesia narrativa, Arany ha creato molto e 
con alto valore artistico anche nella poetia lirica e specialmente in 
quel genere tutto particolare che è la ballata ungherese, che egli 
ha saputo rigenerare aggiungendo a temi e motivi tolti a ballate 
popolari un’esperienza drammatica shakespeariana. «Duello di 
mezzanotte» e «Donna Agnese», di cui diamo la versione italiana, 
sono tra le sue migliori realizzazioni in questo campo.

Dobbiamo menzionare infine le prose dell’Arany che tra 
saggi, critiche, analisi estetiche e teorie letterarie formano grossi 
volumi e contengono l’essenza e l’applicazione pratica del classi
cismo ungherese.

Arany fu di carattere modesto come lo è in genere il conta
dino magiaro : prova ne è la relativa scarsità delle sue poesie 
liriche personali. Parlò pochissimo di sé, ed affidò i suoi senti
menti ai suoi personaggi. Fu servitore della letteratura, non 
retore. Non cercò mai i successi pubblici e si sentì molto a disagio 
quando dovette accettare un’onorificenza dal re. Vi rispose con 
la ballata «I bardi del Galles».

Arany è un poeta tanto nazionale e tanto la nazione magiara
lo tiene per sé che già per questo egli all’estero è poco conosciuto. 
Eppure sta alla pari coi maggiori della letteratura mondiale.

E m e r i c o  K e n y e r e s


