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Esergo
Sono tutti a me cari questi popoli della terra, 
il cuore si allarga e tutti li accoglie. 

Presentazione

Una fortuita serie di circostanze ha portato ad immaginare la condivisione di una parte del lavoro 
svolto nei corsi universitari di Lingua ungherese e di Analisi del testo con la città che ospita 
l'Ateneo.
Non è sempre facile cogliere la bellezza di un testo o il valore di un messaggio che è stato scritto 
pensando ad una cultura diversa dalla propria, a convinzioni estranee al lettore, ad abitudini non 
condivise. Il compito di un docente è anche quello di mostrare ciò che l'umanità condivide ma di cui
non sempre si accorge. 
È facile dire che una poesia è bella perchè dice esattamente le cose che vogliamo sentire. Ancora 
più facile pensare che una poesia sia brutta, o noiosa... Ci sono tuttavia poesie che possono essere 
apprezzate se qualcuno ci aiuta a vedere le possibili bellezze che contengono e l'esperienza che il 
loro autori vogliono condividere con il lettore.

Con questo spirito alcuni studenti e docenti propongo di ascoltare (o leggere) alcune poesie. Lo 
fanno in piazza, a Udine, in occasione della giornata mondiale UNESCO della poesia. Vogliamo 
condividere la bellezza che abbiamo visto in qualche verso, il piacere del suono, l'affetto delle 
immagini. Forse in qualche caso riusciremo a mostrare questo anche al benigno ascoltatore o 
lettore.

Il progetto di lettura continua il giorno 11 aprile in occasione della giornata ungherese della poesia. 
Sarà possibile seguire gli aggiornamenti sul sito ungherese.uniud.it della cattedra di ungherese 
dell'Università degli Studi di Udine.

Referente del progetto, cui è possibile chiedere dettagli, è Paolo Driussi (paolo.driussi@uniud.it), 
ricercatore referente per i corsi di Lingua e letteratura ungherese dell'Ateneo udinese.
Collaborano la dottoressa Barát Katalin Enikő, lettrice ungherese madrelingua, ed il professore 
Alessandro Zuliani, ricercatore referente per i corsi di lingua e letteratura rumena 
(alessandro.zuliani@uniud.it)

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato direttamente ed indirettamente, agli uffici 
dell'Ateneo che ci hanno sostenuti, al Comune di Udine per la collaborazione e per mettere a 
disposizione la sua Rete di Lettori.

Gli studenti ed alumni che hanno collaborat nella scelta dei testi e con i loro commenti sono: 
Andreea-Daiana Bulea, Amelia Coluccino, Stella Di Gleria, Roberta di Lorenzo, Elisabetta 
Ermacora, Maria Elisabetta Giancane, Mykhaylo Shutyak, Elena Valvason.

Un grazie anche alla chitarra di Simone Clinaz.

Diamo voce alla poesia!
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Giovanni Pascoli ne Il tuono ci insegna ad ascoltare... dapprima imita il tuono, con i suoi rimbombi,
ma anche con le pause di silenzio prima dell'ultimo rigurgito di suono, e poi suggerisce il rumore 
che scema allontanandosi e lascia un silenzio in cui con un po' di attenzione possiamo cogliere la 
voce leggera di una ninna nanna. Quante volte abbiamo detto che dopo la pioggia viene il sereno? 
Questo ne è il quadro in poesia:

Giovanni Pascoli
Il tuono

E nella notte nera come il nulla
a un tratto, col fragor d'arduo dirupo
che frana, il tuono rimbombò di schianto: 
rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo,
e tacque, e poi rimareggiò rinfranto,
e poi vanì. Soave allora un canto
s'udì, di madre, e il moto d'una culla. 

Il canto che ascoltiamo può essere soave, come quello della madre nella poesia di Pascoli, o 
insistente, come quello di un merlo... e cosa accadrebbe se tutti cantassimo come se fossimo merli? 
Ce lo racconta con fare scanzonato un poeta ungherese, che ha spesso cercato il tripudio sonoro in 
opere giocose, che sembrano per bambini, ma sono di adulti cresciuti con gioia e attenzione alla 
magia della vita.

Weöres Sándor
Se il mondo fosse merlo...

E se merlo fosse il mondo
nel cappotto fischierebbe
e notte e giorno canterebbe
fosse merlo tutto il mondo

ma se merlo fosse il mondo
nel cappotto non starebbe
anche quello lui sarebbe
fosse merlo tutto il mondo

Traduzione di Paolo Driussi
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Intanto è ora di primavera... la accogliamo descrivendola  con il canto di Kezeli Ferenc scritto con 
Gryllus Vilmos per i bambini.
Una traduzione che potrebbe raccontare tutto ciò che viene detto in ungherese è questa:

Primavera
Tace la terra e crescerà piano tutta l'erba
Suona profondo anche il violino del mondo.
L'acqua è già tremula, la natura si riveste.
Lontano un campanaccio ci tiene compagnia.

Ma per cantarla, la facciamo breve!  Cantiamo prima in ungherese e poi in italiano, seguite il testo 
sul segnalibro! Alla chitarra...  

Csendül a tájon és zsendül a fű.
Zeng a fülembe mély hegedű.
Rezdül a a tó vize, zöldül a domb.
Szól egy távoli birka kolomp.

Tace la terra e crescerà l'erba
suona profondo, violino del mondo.
L'acqua del lago già trema un po',
suona lontana la mandria del cuor.

Traduzioni di Paolo Driussi

Poesie in Piazza – 21 marzo 2022 4 Università del Studi di Udine



Nel dolore e nella difficoltà il poeta italiano di origine ungherese Kemeny mostra una delicata 
attenzione al colore, alla persona e al bello che ci può essere nei momenti tristi e difficili.

Tomaso Kemeny
La profuga

Sillabando mi sibila
«una guerra o centomila,
la mia vergogna è incalcolabile»
e dal suo sguardo azzurro
tergo una lacrima:
ha perso la casa, 
l’onore e la famiglia.
Né l’orologio della catastrofe
si ferma, né ritorna,
né le atrocità invalida.
«Dirai che è insensato,
ma quell’azzurro che ti resta
alla gloria dei cieli assomiglia».
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Elisabetta è andata a cercare una poesia che le pare racconti fin troppo bene l'attualità, con una 
delicatezza e una dignità di altri tempi.
È la delicatezza del vento, ed è la dignità di rispettare chi si incontra per la strada, mantenendo le 
proprie convinzioni.

La poesia originale aiuta a vedere il turbinio del vento in ogni strofa, giacché primo e ultimo verso 
di ogni strofa rimano tra loro, mentre i versi centrali costituiscono una unità di senso rafforzata dalla
rima. Purtroppo questo non si sente in italiano, ma possiamo immaginare l'abbraccio del vento, se 
siamo noi chi incontra. Oppure possiamo immaginare di abbracciare ciò che si mette davanti a noi 
nel cammino che facciamo, per amarlo, capirlo, compiangerlo.

Se vogliamo possiamo essere vittoriosi su ogni avversità.
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Váci Mihály – Mite e biondo come il vento

Szőkén, szelíden, mint a szél,
feltámadtam a világ ellen,
dúdolva szálltam, ténferegtem,
nem álltam meg – nem is siettem,
port rúgtam, ragyogtam a mennyben,
cirógatott minden levél.

Szőkén, szelíden, mint a szél,
minden levéllel paroláztam;
utamba álltak annyi százan
fák, erdők, velük nem vitáztam:
– fölényesen, legyintve szálltam
ágaik közt, szép suhanásban,
merre idő vonzott s a tér.

Szőkén, szelíden, mint a szél,
nem erőszak, s akarat által,
ó, szinte mozdulatlan szárnnyal
áradtam a világon által,
ahogy a sas körözve szárnyal:
fény, magasság sodort magával,
szinte elébem jött a cél.

Szőkén, szelíden, mint a szél,
a dolgok nyáját terelgettem,
erdőt, mezőt is siettettem,
s a tüzet – égjen hevesebben,
ostort ráztam a vetésekben:
– így fordult minden vélem szemben,
a fű, levél, kalász is engem
tagad, belémköt, hogyha lebben,
a létet magam ellen szítom én.

Szőkén, szelíden, mint a szél;
nem lehetett sebezni engem:
ki bántott – azt vállon öleltem,
értve-szánva úgy megszerettem,
hogy állt ott megszégyenítettem
és szálltam én sebezhetetlen:
– fényt tükrözök csak, sár nem ér.

Szőkén, szelíden, mint a szél,
jöttömben csendes diadal van,
sebet hűsít fényes nyugalmam,
golyó, szurony, kín sűrű rajban
süvített át, s nem fogott rajtam,
s mibe naponkint belehaltam,
attól leszek pusztíthatatlan,
s szelíden győzök, mint a szél.

Mite e biondo come il vento
sono insorto contro il mondo.
Cantando ho vagato e volato,
senza correre o fermarmi,
ho ballato e brillato nel cielo,
tutte le foglie accarezzato.

Mite e biondo come il vento
tutte le foglie ho abbracciato;
alberi e boschi a centinaia
sulla strada son rimasti, invano:
e superiore, volo e li sfioro
tra i rami, con sospiro leggero
dove spazio e tempo attira.

Mite e biondo come il vento
senza violenza né intenzione,
con ali quasi immobili,
come aquila si libra in tondo
ho volato per il mondo,
seguendo luce e altezza,
e la mèta mi venne incontro.

Mite e biondo come il vento,
tenni il gregge delle cose,
e boschi e campi ho esaltato,
e anche il fuoco – che arda caldo,
e frustato i campi della semina,
così tutti a me si volsero
erba e foglia e spiga a me
viene, e si attacca, e se si alza 
è l'esistenza che istigo contro di me.

Mite e biondo come il vento,
non mi poterono ferire:
chi ha colpito l'ho abbracciato,
l'ho amato, capito, compianto,
se si è fermato l'ho rimproverato,
e ho volato intoccabile:
rispecchio la luce e il fango non mi tocca.

Mite e biondo come il vento,
silente vittoria è con me,
la calma guarisce le ferite,
colpi, spade, tormenti in copia
mi hanno attraversato senza prendermi,
e ciò che ogni giorno mi uccise
mi ha fatto immortale
e vinco sempre mite, come il vento.

Traduzione di Paolo Driussi
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Tra i poeti ungheresi che scrissero all'inizio del XX secolo Kosztolányi occupa un posto 
particolare... scrive poesie riflessive e poesie descrittive, si perde nel piacere estetico e spesso nel 
piacere dell'incontro con gli altri (suggerisco di leggere il libro Kornél Esti, curato e tradotto da 
Alexandra Foresto per Mimesi nel 2012). Da una sua poesia molto seria proponiamo qui qualche 
riga che descrive i popoli visitati... con la condivisione di un sentimento che abbiamo pensato come 
motto dell'evento. Lasciamoci trasportare da un paese all'altro, ciascuno con le proprie 
caratteristiche.

Kosztolányi Dezső – Európa

[...]
Ho visto a Colonia le vecchie tedesche
ciabattare nella pioggia, a Parigi fatate
le donne francesi muoversi aggraziate,
a Londra le parrucche argentate dei Lords;
ho bevuto e mangiato in quartieri operai
tra il chiasso di italiani in appartamenti familiari.
E fino alle ossa mi dolgo del tedio
dei pallidi slavi e del bagliore dorato della loro tristezza
che stanca risplende.
Sono tutti a me cari questi popoli della terra,
il cuore si allarga e tutti li accoglie.

Traduzione di Paolo Driussi
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I poeti ungheresi non osservano soltanto le persone, ma anche natura, e sentimento. 
L'amore esaltato per una donna, esaltato eppure tenero, mostra il rispetto del poeta per i sentimenti 
dell'amata. Amata che potrebbe avere perso il proprio amore con il gelo dell'inverno.
L'amore della madre invece è sempre grande, e può anche lasciare il figlio senza parole...

Petőfi Sándor – Trema un cespuglio

Trema un cespuglio, su di esso
Un uccello s'è posato.
Trema il mio spirito, di te
mi sono ricordato;
Di te mi sono ricordato
Tenera fanciulletta,
Tu sei del mondo intero 
Il suo più gran diamante.

Forse il fiume, gonfio,
Già è traboccato.
Pure nel mio cuore, posto c'è
Solo per l'emozione.
Mi ami, gambo di rosa?
Io ti amo tanto;
Tuo padre, la mamma
non t'amano quanto.

Quando fummo assieme
So che mi amavi.
Allora era calda l'estate,
Adesso c'è il freddo inverno.
Se ormai più non mi ami,
Iddio ti benedica.
Ma se tu ancora m'ami,
Mille volte così ti benedica. 

Petőfi Sándor – Progetto in fumo

Sulla strada -verso casa-
A questo ripensavo:
Alla mamma da tanto lontana
Come dire cosa provavo

Che dico, poi, subito,
Di caro, di bello a lei 
Quando per me allunga 
Il braccio che mosse la culla.

E di bei e bei pensieri
Una folla venne in mente,
E vedevo il tempo fermo
Quando il carro era corrente.

Ed eccomi fui nella stanza...
Volò a me la mamma... 
E pendevo dal suo labbro...
Senza parole...
Come la frutta fa dal ramo.

Traduzioni di Paolo Driussi
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Abbiamo parlato di amore per l'amato che si mescola a immagini della natura... nella poesia che 
segue l'osservazione della natura è il modo per mostrare che si può amare l'umanità intera...

József Attila – Vorrei essere melo selvatico

Vorri essere un melo selvatico!
Un ramoso melo selvatico,
e che del mio corpo si saziasse
ogni piccolo ragazzo affamato
riparato dalla mia ombra

Vorrei essere un melo selvatico
e che ogni orfanello solo,
se piange amare lacrime,
mi cercasse e con le lacrime
annaffiasse le mie radici.

Vorrei essere un melo selvatico
che se un giorno si seccasse
e fosse fatto tagliare da Babbo Natale
asciugasse con le sue fiamme
le lacrime dei tristi orfani.

E se fossi proprio un melo selvatico,
ci sarebbe gioja sulla terra e
mai tristezza alcuna, alcun soffrire,
ed il migrare non tormenterebbe
i visi più sorridenti.

Traduzione di Paolo Driussi

Szinyei Merse Pál – albero di melo
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Le tre poesie successive, invece, mostrano come si può vivere con passione l'amore a due, con 
passione ma con la moderazione della parola poetica...

József Attila – Metti la mano

Metti la mano
sulla mia fronte
come se mia
fosse la tua mano;

dammi attenzione
come chi ruba
perché la mia vita
è come la tua;

amami
come si deve
perché il mio cuore
è anche il tuo cuore.

Radnóti Miklós – Piccola grammatica

Io son IO per me
e per te io TE sono
e tu sei IO per te
due distinte forze.
Ed in due siamo NOI.
Ma solo se io voglio.

Ilona Karay  – Son tranquilla (scritta a undici anni)

Son tranquilla, come autunno,
fredda come l’inverno,
ma è solo apparenza, ché il cuore
bolle come l’estate.

E poi perché per il mio spirito
c’è fredda tranquillità?
un tesoro ha colto,
ha colto la certezza.

Perché tu bruci, o cuore?
perché non posso spegnerti.
Le mie gioje, i miei dolori sono in te,
mio povero cuore serrato.

Traduzioni di Paolo Driussi
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Non solo di versi vive l'uomo... anche di amore, e di delusioni d'amore. L'importante è 
prendere le cose con semplicità. Come vedono gli avvenimenti i cittadiini del paese dove è 
capitata l'attrice Pataki Joli... 

Halász Margit 
La danza delle api

Il giorno dopo un’ape punse la gamba di Joli Pataki. A suscitare l’interesse delle api
furono i rossi capelli ordinati, l’abbagliante vestito stampato in bianco-nero e il profumo
dolciastro delle rose di seconda fioritura che avvizziscono nei loro boccioli. Sgambettò nelle
ciabatte scalcagnate fino al pozzo di Zúgó. In tanti la videro lavarsi i piedi al pozzo. Mio
nonno si ripromise solennemente di non bere mai più dell’acqua del pozzo, neanche se  fosse
morto di sete. Però l’acqua più rinfrescante del Boschetto era lì. L’aveva scavato Jóska Kanál,
il primo uomo che era capitato al Boschetto. L’acqua del pozzo intorpidiva la lingua già al
primo sorso, l’uomo abituato al sapore e all’odore della sabbia non poteva immaginare un
gusto più eccitante di questo.

[...]
Il vecchio Vas visitò la coscia di Joli, osservò il luogo della puntura con una lente

d’ingrandimento. Era grande? chiese. L’insetto? rispose Joli con una domanda, beh, era
normale. No, intendevo l’amore. Ah, sorrise Joli, ne guarisco in pochi giorni. 
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Maria Elisabetta ci propone di fare attenzione alla prima strofa della poesia di Rimbaud Canzone 
della torre più alta. Ad una prima lettura (o ascolto) la strofa suscita impressioni contrastanti. I 
primi quattro versi sono sentenziosi e cantilenanti come quelli di una filastrocca. L’effetto tuttavia è
non giocoso, ma riflessivo e pieno di sentimento, in francese espresso anche da un ritmo ondivago, 
ascendente e discendente a seconda che il verso sia piano o tronco.
Questi versi segnano l'inizio di una metamorfosi, che si compie nel distico finale di questa strofa-
ritornello. Il poeta, dopo aver contemplato la desolata sconfitta della giovinezza, cambia ritmi, suoni
e intonazione per esclamare: Che il tempo arrivi | dei cuori invaghiti.
Maria Elisabetta propone poi di ascoltare A. R., la canzone che Roberto Vecchioni ha dedicato a 
Rimbaud tracciandone un ritratto vivido e delicato insieme; in particolare, sembrano risuonare con 
il ritratto di giovane offerto dalla poesia i seguenti versi del cantautore: 
Quella voglia di annientarsi, di non darsi 
E basta, basta poesia 
[...] 
Ho visto tutto e cosa so? 
Ho rinunciato, ho detto «no» 
Ricordo a malapena quale nome ho 
Arthur Rimbaud... 

Arthur Rimbaud – Canzone della torre piu alta 
traduzione di Luigi Carotenuto 

Giovinezza oziosa
Onniasservita, 
Per gentilezza, 
Ho perduto la mia vita. 
Ah! Che il tempo arrivi 
dei cuori invaghiti. 

Lascia, mi son detto, 
e che nessuno ti veda: 
e senza promessa 
di gioie più grandi. 
Nulla t’arresti 
Asilo augusto. 

Portai tanta pazienza 
che ho dimenticato per sempre; 
Paure e duoli 
in cielo finiti, 
E l’insana sete 
intenebra le mie vene. 

Così il prato 
all’oblio dato, 
vasto e fiorito 
d’incenso e malerbe 
al ronzare feroce 
di cento mosche schifose. 

Ah! Mille lutti 
d’un’anima sì povera 
senz’altro che un’icona 
della Madonna! 
Forse che si preghi 
La Vergine Maria? 

Giovinezza oziosa 
Onniasservita, 
Per gentilezza, 
Ho perduto la mia vita. Ah! 
Che il tempo arrivi 
dei cuori invaghiti.
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E a parlare ancora di cuori invaghiti Maria Elisabetta propone una poesia di Patrizia Cavalli.
Qui, in un testo originale italiano, si sente il gioco delle rime interne, un intrecciarsi costante di 
ritmi e suoni quasi a richiamare l'abbraccio di chi ama. Un gioco che allontana lo spettro della 
morte almeno per un po'. 

Patrizia Cavalli 
Pure scoprendo che quello che vedevo

Pure scoprendo che quello che vedevo,
e lo vedevo in te amore amato,
in verità non c’è, non c’è mai stato,
forse per questo è meno vero? No,
continua ad essere vero, e non perché
così mi era sembrato, non si tratta
di soggettività. Nessuno infatti
avrebbe in sé alcuna qualità
se non fosse per quel sentire che spinge
a concepire mischiandosi all’oggetto
un pensiero commosso per cui la nostra mente
intenerita fa che la morte venga differita,
almeno per un po’, giocando a questo
o a quello, prestando al giocatore
opaco il suo fervore, anche inventato.
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Inventiamo ancora qualcosa... i versi seguenti ci portano al freddo inverno ungherese. 

Kányádi Sándor
Bosco d’inverno

Sono un bosco d’inverno.
In me si affamano
caprioli e lupi.

Scoppia un uragano, una tempesta
mi fa scricchiolare
con le sue dita ossute.

Ogni ramo che ho scricchiola:
adesso invento
i germogli.

Szőnyi István: Zebegényi temetés
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Può sembrare incredibile, ma secondo noi la poesia può essere anche colore... diteci se ascoltando 
questi versi siete d'accordo con noi!

Kosztolányi Dezső 
Ora sogno colori

Ora sogno colori.
Il più bello è il giallo. Ad una ragazza
con questo colore tante lettere scriverei,
ad una ragazza che amo.
Scarabocchi, lettere giapponesi scriverei,
ed un gracchiante, gentile uccello disegnerei. 
Voglio poi ancora altri colori,
bronzo, argento, verde, oro
e ne occorrono ancora mille altri,
e poi milioni:
lilla-scherzo, colorvino, grigiozitto,
pudico, amante, chiassoso
e anche del triste viola abbisognerei,
e del rosso tegola, e di azzurro, ma tenue,
come quello dell’ombra della finestra di un portone 
ad un mezzogiorno agostano sotto l’androne. 
Voglio poi un rosso fuoco,
color del sangue, come rabbioso,
e allora scriverò, scriverò e ancora scriverò.
Con l’azzurro alla sorella, a mamma con l’oro:
una preghiera in oro scriverò alla mamma,
fuoco d’oro, parole d’oro come l’alba.
E non m'annoierei, scriverei sempre più
in una vecchia torre, senza pausa.
Sarei così felice, o mio Dio, come sarei felice.
Con questo colorerei la mia vita. 
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Spesso si sente dire che l'importante per qualcuno è il viaggio, non la mèta. Lo sanno bene i 
motociclisti, per esempio. Ce lo ripropone anche Roberta, con la poesia Itaca.
Il poeta Kavafis ha scritto infatti una variazione su questo tema del viaggio. Egli mostra la ricchezza
di esperienze che possono essere fatte quando si voglia raggiungere una mèta importante. 
Esperienze che meritano di sperare che il viaggio duri a lungo: se viviamo questo viaggio con gioia 
non importa veramente come è la nostra mèta, sarà pur sempre importante perché ci ha permesso di 
viaggiare!

Costantino Kavafis
ITACA 
traduzione di M. Dalmati e N. Risi

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,
non sarà questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,
né nell'irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l'anima non te li mette contro.
Devi augurarti che la strada sia lunga.
Che i mattini d'estate siano tanti
quando nei porti - finalmente e con che gioia -
toccherai terra tu per la prima volta:
negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ebano e ambre
tutta merce fina, anche profumi
penetranti d'ogni sorta;
più profumi inebrianti che puoi,
va in molte città egizie
impara una quantità di cose dai dotti
Sempre devi avere in mente Itaca -
raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull'isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
in viaggio: che cos'altro ti aspetti?
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.
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La stessa Roberta ci propone una seconda poesia. Quanto è vicina alla prima? Cosa l'ha spinta a 
presentarle assieme? I versi che seguono mostrano il gusto dell'autore, Eugenio Montale, nel cercare
immagini famigliari per offrire un contenuto quotidiano quasi banale. Con la sorpresa finale di un 
riscatto possibile rispetto ad un mondo organizzato, una sorpresa che però qualcuno non vorrebbe 
neppure sentire pronunciare. Ma è necessario un imprevisto... un po' come incontrare lettori di 
poesia in piazza...

Eugenio Montale
Prima del Viaggio

Prima del viaggio si scrutano gli orari,
le coincidenze, le soste, le pernottazioni
e le prenotazioni (di camere con bagno
o doccia, a un letto o due o addirittura un flat);
si consultano
le guide Hachette e quelle dei musei,
si cambiano valute, si dividono
franchi da escudos, rubli da copechi;
prima del viaggio si informa qualche amico o parente;
si controllano valige e passaporti, si completa
il corredo, si acquista un supplemento
di lamette da barba, eventualmente
si dà un’occhiata al testamento, pura
scaramanzia perché i disastri aerei
in percentuale sono nulla;
prima
del viaggio si è tranquilli ma si sospetta che il saggio
non si muova e che il piacere
di ritornare costi uno sproposito.
E poi si parte e tutto è O.K. e tutto
è per il meglio e inutile.
E ora che ne sarà
del mio viaggio?
Troppo accuratamente l’ho studiato,
senza saperne nulla. Un imprevisto
è la sola speranza. Ma mi dicono
che è una stoltezza dirselo.
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La poesia che segue rappresentò un grande cambiamento nella letteratura degli anni Ottanta del XX 
secolo in Romania. Nella dittatura del tempo fu il grido di un manifesto per la libertà, sfuggito alla 
censura, carico del fatalismo proprio di quel popolo, secondo la poetessa.

Ana Blandiana 
Io credo 
Traduzione degli studenti del corso di lingua rumena, coordinati dal professore Alessandro Zuliani

Io credo che siamo un popolo vegetale, 
Da dove altrimenti la calma 
Con cui attendiamo la sfogliatura? 
Da dove il coraggio 
Di lasciarci andare nello scivolo del sonno 
Fino quasi alla morte 
Con la certezza 
Che saremo in grado di nascere 
Un’altra volta? Io credo che siamo un popolo vegetale – 
Chi ha mai visto 
Un albero in rivolta? 
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Il poeta rumeno Bacovia è caratteristico nella letteratura rumena per descrivere atmosfere uniche. 
Nella poesia che segue usa toni crudi e tinte forti per rappresentare i contrasti dell'inverno, sia reale,
sia metaforico. 
La natura, bianca di neve, viene contaminata dall'uomo che uccide animali al macello.

George Bacovia
Quadro d'inverno
Traduzione di Marco Cugno

Ninge grozav pe cîmp la abator
Si sînge cald se scurge pe canal;
Plină-i zăpada de sînge animal -
Și ninge mereu pe un trist patinor...

E albul aprins de sînge închegat,
Și corbii se plimbă prin sînge... și sug ;
Dar ceasu-i tîrziu... în zări corbii fug
Pe cîmp, la abator, s-a înnoptat.

Ninge mereu în zarea-nnoptată...
Si-acum cînd geamuri triste se aprind
Spre abator vin lupii licărind.
- Iubito, sînt eu la ușa înghețată...

Nevica fitto sul campo, al macello, 
E sangue caldo scorre nel canale; 
La neve è intrisa di sangue animale – 
Neve su un uomo che triste vacilla. 

Si accende il bianco di sangue rappreso, 
Nel sangue razzolano i corvi, e bevono; 
Ma l’ora è tarda, i corvi si disperdono – 
Al macello, sul campo, il buio è sceso. 

Nel buio, neve perenne dal cielo. 
Alle finestre tristi fioche luci, 
Al macello un balenare di lupi. 
- Amore, io sono alla porta, nel gelo. 
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Non può mancare la speranza nel viaggio, anche in mezzo a molte difficoltà. Il poeta rumeno 
Sorescu vede questa speranza in modo molto particolare, legato alla filosofia, Anche quando tutto 
sembra contro, ci saranno momenti in cui il pericolo verrà affrontato e superato. E i mostri non 
potranno mai raggiungere l'Uomo...

Marin Sorescu 
La strada 
Traduzione di Marco Cugno e Marin Mingo, elaborata per l'occasione dagli studenti del corso di 
lingua rumena coordinati dal professor Alessandro Zuliani.

Gînditor și cu mîinile la spate
Merg pe calea ferată,
Drumul cel mai drept
Cu putință.

Din spatele meu, cu viteză,
Vine un tren
Care n-a auzit nimic despre mine.

Acest tren – martor mi-e Zenon bătrînul –
Nu mă va ajunge niciodată,
Pentru că eu mereu voi avea un avans
Față de lucrurile care nu gîndesc.

Sau chiar dacă brutal
Va trece peste mine,
Întotdeauna se va găsi un om
Care să meargă în fața lui
Plin de gînduri
Și cu mîinile la spate.

Ca mine acum
În fața monstrului negru
Care se apropie cu o viteză înspăimîntătoare,
Și care nu mă va ajunge
Niciodată.

Assorto, le mani dietro la schiena, 
cammino sui binari, 
la strada più dritta 
possibile. 

Alle mie spalle, a gran velocità, 
arriva un treno, 
che non sa nulla di me. 

Questo treno – Zenone il vecchio mi è testimone – 
non mi raggiungerà mai, 
perché io avrò sempre un vantaggio 
sulle cose che non pensano. 

Ma anche se, brutalmente, 
mi travolgerà, 
si troverà sempre qualcuno 
che gli cammini davanti 
pieno di pensieri 
e con le mani dietro la schiena. 

Come me ora 
davanti al mostro nero 
che si avvicina a velocità spaventosa 
e che non mi raggiungerà 
mai. 
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Se proprio nulla andrà bene ed il protagonista della poesia precedente dovesse essere raggiunto e 
finire il suo viaggio, allora possiamo scegliere di lasciare un fiore in suo ricordo. 
Secondo il poeta della poesia seguente non importa quale sia questo fiore... purché ci sia.
Elena ci dice che Kertész leszek (Sarò giardiniere) è un inno alla cura, che incrocia l’esistenza 
dell’uomo con quella del mondo a cui appartiene. Per József Attila l’uomo plasma la sua vita e la 
realtà che lo circonda come il giardiniere plasma i giardini di cui si occupa. I suoi versi originali si 
legano come in una collana di perle. Ognuna di queste perle è un fiore che nasce e appassisce come 
la luce del sole sorge e tramonta nel mondo, appesantita da pericoli e preoccupazioni, ma salvata 
dalla cura. 
Per Elena qusta poesia potrebbe essere accompagnata da  “La cura” di Battiato come sottofondo 
musicale...

József Attila
Saro giardiniere 

Giardiniere sarò, crescerò alberi, 
con il sole mi alzerò, 
e solo di fiori innestati, 
non d’altro mi curerò. 
Ogni fiore innestato 
sarà il più caro al mondo:
anche erbaccia, non importa, 
il mio fiore sarà vero. 
Bevo latte, fumo una pipa, 
curo bene il mio buon nome; 
non mi tocca il pericolo 
e io stesso radici metterò. 
È necessario proprio questo 
ad oriente, a occidente  
quando il mondo finirà:
così un fiore sulla tomba avrà. 

Traduzione di Paolo Driussi

Poesie in Piazza – 21 marzo 2022 22 Università del Studi di Udine



E se un fiore non bastasse? Il poeta seguente non si accontenta. La sua poesia è effimera, cosa 
importa un verso nel gran male del mondo? C'è bisogno di qualcosa di naturale, c'è bisogno di 
qualcosa di innocente, c'è bisogno di alberi...

Szentmihályi Szabó Péter
Alberi 

Oggi ho piantato qualche albero. 
Non è gran cosa. 
Ma forse con essi 
sopravviverò ai miei versi. 
Perché il verso 
quando appare è già sporco. 
È sporco alla base del cielo. Cade. 
E di nuovo si fa sera. 
Peché dunque restare? 
Semplice è la morte 
Ma questi pochi alberi 
anche allora resteranno, 
e chi vi giunga per caso 
quando ormai siano cresciuti 
a chi mai interesserebbero 
ancora i miei versi? 

Traduzione di Paolo Driussi
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In occasione della giornata della poesia del 21 marzo 2022 
– la rete di biblioteche civiche organizza alle ore 17.00 presso l'area verde "Pierluigi Cappello" di via 
Magrini, incrocio tra via Muratti e via Viola l'incontro: Libere letture tratte dall'opera di Pierluigi 
Cappello.
– la libreria Martincigh organizza l'incontro: la Poesia insiste e resiste nell’attraversamento della 
devastazione ANDREA ZANZOTTO – conversazione con Federico Santini e Debora Vogrig (lettura di 
Manuel Marrese, musica di Emanuela Battigelli all’arpa) sabato 19 marzo ore 18:30 caffe Caucigh
via Gemona 36 Udine

Per ogni informazione sull'evento Poesie in piazza è possibile rivolgersi a paolo.driussi@uniud.it, 
coordinatore dell'evento e docente di ungherese.
Per informazioni specifiche sulla lingua rumena potete rivolgervi ad alessandro.zuliani@uniud.it.

Se volete più informazioni sui percorsi universitari offerti dall'Università degli Studi di Udine 
potete anche consultare la pagina del Centro Orientamento e Tutorato

 

Il materiale del presente libretto, con maggiori dettagli e riferimenti a letture online e materiali di 
approfondimento sarà disponibile a partire dal 21 marzo sul sito
https://ungherese.uniud.it/
dove potranno essere seguiti anche aggiornamenti sulle ricerche della cattedra di ungherese.

Il giorno 11 aprile è la giornata ungherese della poesia. Seguite gli aggiornamenti del sito per 
conoscere l'evento che stiamo preparando in Palazzo Antonini!   
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