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tRADIZIONI ANtICHE NELLA POESIA UNGHERESE 
CONtEMPORANEA1

Vorrei parlare di tre temi: Uno – la questione dei paradigmi delle traduzioni 
letterarie ungheresi del Ventesimo secolo, Due – il ciclo lirico di un giovane poeta, 
tre – due poeti più anziani della generazione classica e il loro rapporto con Orazio.

Uno
La poesia contemporanea ungherese conosce poco e usa poco la tradizione 

classica. Sulle pagine delle riviste letterarie raramente leggiamo di storie e figure 
mitologiche o dei protagonisti della storia antica: l’influenza della letteratura clas-
sica è debole. Come se i contemporanei non avessero bisogno di ispirazione antica. 
L’antichità non lascia il suo segno nelle opere dei poeti contemporanei di primo 
piano: nelle opere letterarie compaiono gli stessi luoghi comuni della mitologia 
che nella cultura popolare, cioè il Minotauro, Penelope, Ulisse. (L’elenco completo 
si trova nell’articolo del 2005 di Zoltán Csehy2 di cui parleremo ancora). 

Sarebbe comunque errato dare le colpa ai poeti contemporanei ungheresi o 
ai classici dell’antichità.

Anikó Polgár nella sua monografia3 sulla traduzioni del Ventesimo secolo 
di Catullo identifica quattro paradigmi di traduzione letteraria: domesticazione, 
integrazione, ricostruzione e applicazione. (Anche se quest’ultimo non appar-
tiene alla traduzione letteraria). La lingua ungherese – proprio come il latino e il 
greco – distingue vocali e sillabe lunghe e brevi. Nella lingua italiana – secondo 
le mie conoscenze – l’accento fa la differenza, àncora o ancòra, non significa 
la stessa cosa. In ungherese la differenza è data dalla quantità delle consonanti. 
“Olajtó” e “ólajtó” – la differenza tra questi due termini è come quella tra cielo e 
terra: “olajtó” è un lago di olio, mentre “ólajtó” è la porta della stalla. In unghe-
rese quindi è possibile fare poesia in forme metriche antiche, nonostante non sia 

1 Il presente saggio è stato presentato a Budapest, 31 maggio 2013, al XII Convegno Scientifico 
italo-ungherese intitolato “L’Eredità classica nella cultura italiana e ungherese del Novecento dalle 
avanguardie al postmoderno”, organizzato dall’Accademia Ungherese delle Scienze, l’Università 
Eötvös Loránd, l’Accademia Nazionale dei Lincei e dall’Università di Roma, La Sapienza.

2 Z. Csehy, Antikvitás mint intertextus a kortárs költészetben: Tipológiai vázlat, Új Forrás 37(2005), 
2., 45-51.

3 A. Polgár, Catullus noster: Catullus-olvasatok a XX. századi magyar költészetben, Kalligram, 
Pozsony [Bratislava] 2003.
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sempre molto alla moda. Alla fine del Diciannovesimo secolo per esempio si tra-
duce Catullo con le rime allora in uso nella poesia ungherese e si trasformava e 
si adattava al gusto di allora anche il contenuto stesso delle poesie privandole di 
ogni riferimento antico. Secondo i paradigmi di Anikó Polgár in questo modo 
“addomesticavano” il testo originale di partenza sottomettendolo senza pietà al 
testo di arrivo, che letto oggi è ormai del tutto fuori tempo.

L’addomesticazione è stata sostituita dall’integrazione: i più grandi nomi 
della letteratura ungherese del Ventesimo secolo, i membri della prima genera-
zione della rivista Nyugat nelle loro traduzioni conservavano già le forme antiche, 
anche se tale metodo era contestato da filologi come Wilamowitz-Moellendorff 
oppure il giovane Károly Kerényi. Questi poeti avevano come scopo quello di 
ricreare il testo nella sua metrica originale, ma in una lingua moderna, senza 
rinunciare però agli accessori e alla scenografia dell’originale. Con un equilibrio 
forse maggiore tra la cultura del testo di partenza e quella del testo di arrivo.

Questo era il paradigma dell’integrazione.
E da questo nacque il terzo paradigma: quello della ricostruzione. Per merito 

del traduttore senza dubbio più significativo del Ventesimo secolo, Gábor Devecseri 
che cresciuto nella bottega degli “integrazionisti” portò alla perfezione tale tecnica 
nelle sue traduzioni dell’Odissea e dell’Iliade con una precisione straordinaria nella 
metrica e nel contenuto. 

Osserviamo che per questo tipo di traduzione il flusso epico di Omero, il suo 
testo – se possiamo dirlo – abbondante era particolarmente adatto: più breve è infatti 
il testo da tradurre, il traduttore ha meno spazio per raggiungere nel medesimo tempo 
la precisione nel contenuto e nella metrica. Deve quindi fare delle concessioni – ma 
Devecseri non voleva farne.

La carriera personale stessa di Devecseri è in qualche modo paradigmatica: 
negli anni della seconda guerra mondiale, quando aveva tra i venti e i trent’anni, 
salutava con sincero ardore l’egemonia dell’ideologia comunista che inneggiava 
l’uguaglianza degli uomini. Poi nel 1953 come docente con il rango di maggiore 
dell’accademia militare stalinista compose un poema epico militare dal titolo Guar-
dia di frontiera volontario (Önkéntes határőr). Come scrisse János György Szilágyi, 
buon amico di Devecseri (e tra l’altro l’autore dei due volumi monumentali della 
“Ceramica etrusco-corinzia figurata”): “Raggiunto il punto più basso della poesia 
l’ispirazione fu sempre più sostituita dalla precisione, dall’uso rigido e dogmatico 
della metrica e della poetica antica e dall’ossessione continua delle correzioni. […] 
Non era superbia, ma ricerca disperata di un appoggio questa volontà di realizzare 
la perfezione immaginaria, senza senso perché impossibile”.4

4 J.Gy. Szilágyi, Az antik klasszikus költészet fordításának aktualitása, Holmi 17(2004), 1331. 
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L’inseguimento disperato e senza speranza della precisione portò nel 1961 
all’insuccesso dell’edizione bilingue di Orazio.5 L’opera realizzata da quasi settanta 
traduttori di varia capacità non suggerì altro che “dittatura” e “terrore dei filologi” 
al critico più importante del volume, il poeta István Vas che intravide nelle tradu-
zioni “le leggi della riserva” chiedendo ai curatori più “scioltezza”, “coraggio” 
e “libertà”.6 Non dimentichiamo che il critico scrisse queste parole nel 1962! Sor-
prende tale retorica da rivoluzionario solo sei anni dopo la rivoluzione del 1956, 
solo alcuni mesi dopo l’esecuzione dell’ultimo rivoluzionario.

Le traduzioni di Virgilio e di Ovidio degli anni Ottanta-Novanta sono precise 
nella metrica, ma sono piene di fraintendimenti. Alcuni anni fa, quando una grande 
casa editrice voleva pubblicare nella sua collana scolastica l’Eneide, non riuscì a 
trovare nessuna traduzione moderna: una era senza poesia, l’altra era imprecisa. 
L’opera omnia di Orazio tradotta da un unico traduttore e pubblicata venticinque 
anni fa è priva di valore poetico. (Le Odi per fortuna ebbero una buona traduzione, 
quella del 1985.)7 L’ultima antologia lirica greca che può essere presa in conside-
razione come tale e che contiene anche traduzioni nuove fu pubblicata trent’anni 
fa,8 quella della poesia romana cinquant’anni fa!9 Venticinque anni fa a un editore 
venne in mente di pubblicare un’antologia romana ma i venti dei cambiamenti 
politici spazzarono via l’intera collana in progetto.

Per quanto riguarda la cosiddetta applicazione, più che di traduzione si tratta di 
trascrizione, pastiche, parodia, gioco intertestuale. Durante la sua imponente carriera, 
l’eccellente poeta, András Ferenc Kovács aveva indossato molte maschere: si incarnò 
in un poeta transilvano vissuto cento anni fa (Renée Sándor Lázáry),10 fu cowboy del 
selvaggio West (Jack Cole)11 e ha fatto anche ottime trascrizioni di Kavafis.12 Da anni 
pubblica inoltre poesie che per finzione poetica sono opere perdute di Caio Licinio 
Calvo.13 Queste poesie in generale sono abbastanza buone, ma risultano essere anche 
abbastanza uguali, sembra – almeno per quanto mi riguarda – che l’idea in sé non 
basta per reggere un intero volume di liriche.

5 Quintus Horatius Flaccus, Összes veresi – Opera omnia, edd. István Borzsák – Gábor Devecseri, 
Helinkon, Budapest 1961.

6 I. Vas, Horatius olvasásakor = Az ismeretlen isten, Tanulmányok, 1934-1973, Szépirodalmi, 
Budapest 1974. 

7 Quintus Horatius Flaccus, Ódák, ed. Angéla Zsolt, Európa, Budapest 1985.
8 Görög költők antológiája, ed tibor Szepessy, Európa, Budapest 1982.
9 Római költök antológiája, ed tibor Szepessy, Európa, Budapest 1963.
10 Per esempio: Holmi 25(2012) 584-586.
11 András Ferenc Kovács, Jack Cole daloskönyve, Magvető, Budapest 2010.
12 András Ferenc Kovács, Hazatérés Hellászból, Magvető, Budapest 2006.
13 Per esempio: Caius Licinius Calvus [András Ferenc Kovács], Négy epigrammája, Holmi 10 (1998), 

1069-1070.
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Per riassumere: l’addomesticazione non è più di moda, i seguaci dell’inte-
grazione non si cimentano nella traduzione, i tentativi estremi della ricostruzione 
non hanno avuto successo. (E l’applicazione non è traduzione.)

Gli antichi scrittori di prosa – soprattutto le opere di oratoria e di retorica greca e 
storiografi non di grande importanza – sono tradotti da scienziati senza esperienza let-
teraria, per questo l’influenza letteraria di queste traduzioni è uguale a zero o addirit-
tura negativa. Lascia molto a desiderare anche il livello delle trasposizioni delle opere 
teatrali nate dalle crude traduzioni di poeti che non conoscono il greco o il latino.

La traduzione delle poesie antiche rappresenta all’interno della letteratura una 
particolare terra di nessuno. I poeti di oggi non hanno il desiderio di tradurre poesie 
antiche, i filologi invece non sarebbero neanche in grado di farlo. Quindi: nuove 
traduzioni nascono solo ogni tanto, per caso.

Oggi, secondo la mia opinione, si possono distinguere due filoni ben differenti. 
Il primo è di moda tra poeti e scrittori e seguendo Orazio, lo chiamerei “alfenismo”. 
Da Alfeno di cui Orazio disse: “abiecto instrumento artis clausaque taberna sutor erat” 
(Satire I 3,131-132.): “come quel furbo di Alfeno, anche gettati i ferri del mestiere e 
chiusa la bottega, era pure calzolaio sempre”. I poeti e gli scrittori cioè sono traduttori 
letterari anche quando non traducono niente. L’unica eccezione è Zoltán Csehy, di 
prima classe sia come poeta, sia come traduttore14 e come filologo, anche se – come 
sottolineò anche János György Szilágyi – Csehy lavora soprattutto su opere di conte-
nuto erotico oppure di dimensione limitata.

All’altro filone appartengono per lo più i filologi o traduttori cresciuti al seno 
di filologi – che spesso si dimostrarono dolorosamente arida nutrix. A questo filone 
darei il nome di un altro artigiano, lo chiamerei usando il nome del protagonista 
del Sogno di una notte di mezza estate “Nick Bottom”-ismo con lo slogan: “Let me 
play the lion, too!”

Due
tra il 2005 e il 2009 era attivo su Internet un blog letterario dal titolo “Colonia” 

(Telep).15 Gli autori rappresentati da una dozzina di poeti si staccarono per così dire dalla 
“bella poesia”, dall’indirizzo tardo-moderno, elevato ma dalla cultura formale sempre 
più vuota della letteratura ungherese contemporanea. Nello stesso tempo rinunciarono 
anche all’ispirazione anglo-sassone, ironica e linguisticamente critica coltivando una 
poetica abbastanza ermetica, senza illusioni e basata sulla costruzione di mitologie per-
sonali, che per un certo tempo andava di moda chiamare la poesia della “nuova serietà”.

14 Z. Csehy (ed. e trad.), Hárman az ágyban: Görög és latin erotikus versek, Kalligram, Pozsony 
[Bratislava] 2010. (seconda edizione corretta ed aumentata).

15 http://telep.freeblog.hu/
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Dénes Krusovszky è uno dei rappresentanti della “Colonia” ormai chiusa. Nella 
sua ultima raccolta di poesie dal titolo “La sponda inutile” (“A felesleges part”)16 un 
ciclo di liriche fu denominato “Marszüasz polifón”. In queste poesie Krusovszky usa 
la figura del suonatore di aulos scuoiato in modo tale da non dare mai l’impressione 
al lettore che la pelle del satiro tremante al suono del flauto fosse stata tirata fuori dai 
magazzini polverosi di un museo. Nelle poesie di Krusovszky, come nelle opere di 
altri suoi colleghi della “Colonia”, si nota una certa attrazione per le cose moderata-
mente bizzarre: la storia di Marsia cadeva a proposito. Elabora il tema in modo molto 
originale, come si vede subito dalla prima poesia del ciclo:

A fenyőfára akasztott emberi bőr
már egészen kiszáradt, viszont,
ahogy többen állították, a legegyszerűbb
furulyahangra is összerezdült.
Ezt mások táncnak látták,
megint mások a szélre gyanakodtak.
De mit mondjak én, ha egyetlen
tétova mozdulatomban is annyi kegyetlenség van,
hiába rejtem kesztyűbe, dugom kabát, takaró alá,
valahol mindig kilátszik, akár egy kutyaugatás.
Mert amire elhiszem, hogy nincs a kert végében semmi,
csak egy türelmesen várakozó ketrec,
ezek a hangok odakint újra összeállnak,
míg idebent a saját hangom végighasad, akár egy fenyőléc.
Te meg csak csóválod a fejed,
mert a lécet nem szorítottam elég erősen,
és annak mindig valami nagy baj a vége.
Ebből például kerítést akartál építeni,
és most nézzem meg.
Mindig szorítani kell, ezt többé nem felejtem el.

La pelle d’uomo appesa al pino
era già quasi del tutto secca, ma –
come dicevano in molti – tremava
al più piccolo suono di flauto.
Alcuni ci vedevano una specie di danza,
altri lo spiegavano col vento.

16 Dénes Krusovszky, A felesleges part, Magvető, Budapest 2011.
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Ma cosa dovrei dire io se in ogni
mia mossa anche incerta c’è tanta crudeltà
nonostante la nasconda nei guanti, sotto il cappotto e la coperta
esce sempre da qualche parte come il latrato di un cane.
Quando ormai credo che non ci sia niente alla fine del giardino,
solo una gabbia che aspetta paziente,
queste voci lì fuori si uniscono di nuovo,
mentre qui dentro la mia voce si squarta come una tavola di pino.
Tu non fai altro che dire no con la testa
perché non ho stretto abbastanza la tavola
e se è così, finisce sempre male.
Con questa per esempio volevi costruire un recinto
e adesso vedo cosa ne è stato!
Bisogna sempre stringere, me lo ricorderò per sempre. 

Sulla copertina del libro si vede l’opera dello scultore Anish Kapoor rap-
presentante Marsia: la poesia di Krusovszky dal titolo “L’intera struttura” (“Az 
egész szerkezet”) parla proprio della costruzione di questa gigantesca struttura. 
La seconda parte di questa poesia è la seguente:

Kapoor elképzelése szerint a gyűrűk közé
illesztett membránnak úgy kellett a látogatók
fölött lebegnie, akár egy óriási, lenyúzott testnek.

Éppen ezért a francia cég, amelyik a műanyagot
gyártotta, egy különleges anyagot tervezett a szoborhoz,
olyat, ami színre és tapintásra is tökéletesen
hasonlított a megalázott emberi húsra.

Az egyenként nagyjából két méter széles és három
kilométer hosszú tekercset Magyarországon
forrasztották egybe, majd gondosan összehajtogatták,
végül különrepülővel szállították Londonba.

Az összeszerelésen negyven ember dolgozott éjjel
és nappal, mire az első látogató érkezése előtt két órával
sikerült befejezni a munkát. Ha egészen közel hajoltak
hozzá, állítólag látszott, hogy az anyag folyamatosan remeg.
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Secondo l’idea di Kapoor la membrana incastrata
tra gli anelli doveva oscillare sopra i visitatori
come un enorme corpo scuoiato.
Per questo la ditta francese che aveva prodotto la plastica,
aveva progettato un materiale speciale per la scultura
tale da assomigliare nel colore e anche nel tatto
alla carne umana umiliata.

Il rotolo largo quasi due metri e lungo tre
chilometri fu saldato insieme in Ungheria,
poi lo piegarono attentamente e infine
con un aereo privato lo trasportarono a Londra.

Al montaggio lavorarono quaranta persone giorno e notte
riuscendo a finire il lavoro due ore prima dell’arrivo
del primo visitatore. Si diceva che ci si chinava abbastanza vicino,
si vedeva il materiale che tremava senza sosta.

Secondo l’idea di Kapoor la membrana incastrata tra gli anelli doveva oscillare 
sopra i visitatori come un enorme corpo scuoiato. Per questo la ditta francese che 
aveva prodotto la plastica, aveva progettato un materiale speciale per la scultura 
tale da assomigliare nel colore e anche nel tatto alla carne umana umiliata. Il rotolo 
largo quasi due metri e lungo tre chilometri fu saldato insieme in Ungheria, poi lo 
piegarono attentamente e infine con un aereo privato lo trasportarono a Londra. Al 
montaggio lavorarono quaranta persone giorno e notte riuscendo a finire il lavoro 
due ore prima dell’arrivo del primo visitatore. Si diceva che ci si chinava abbastanza 
vicino, si vedeva il materiale che tremava senza sosta.

Il mito di Marsia dunque è fonte di ispirazione per uno scultore di nascita 
indiana e poi l’opera gigantesca simboleggiante il corpo scuoiato di Marsia da l’i-
spirazione a un poeta ungherese. Non ritengo senza difetto il ciclo di Krusovszky 
composto da undici poesie, ma l’elaborazione artistica piena di invettiva di questo 
mito antico non tanto conosciuto mostra senza dubbio la profonda comprensione 
della storia stessa. Questa interpretazione poetica è senza pari nella letteratura 
contemporanea dove non si trova altro che luoghi comuni della mitologia antica.

Tre
Infine vorrei accennare a un fenomeno – che potremmo chiamare anche para-

digma – che portò a un legame ancora più stretto e profondo tra Orazio e alcuni 
poeti ungheresi e non solo per quanto riguarda le forme metriche, l’apparato mito-
logico e l’atmosfera poetica.
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L’ultimo capitolo della ricca influenza nella letteratura ungherese del poeta di 
Venosa sono rappresentate dalle liriche di György Petri (1943-2000). Si riscontrano 
tracce oraziane anche nelle poesie di Szabolcs Várady. Con una sostanziale differenza 
che ai conoscitori di Petri e di Várady potrebbe sembrare anche strana: i due poeti unghe-
resi infatti appartenevano all’opposizione della dittatura del loro tempo, mentre nelle 
poesie di Orazio si intravede senza alcun dubbio il poeta vates del periodo di Augusto.

Le poesie di tutti e tre però si occupano delle stesse questioni fondamentali. 
E non penso ai banali temi dell’amore, natura o caducità della vita umana. Non mi 
riferisco neanche alle poesie che evocano direttamente il poeta antico, come quella 
dal titolo “La brutta giornata di Orazio” (“Horatiusnak rossz napja van”):

A szeretettel nem tudok mit kezdeni – – –
Tartsanak el, és hízelegjenek,
de ugyanakkor hagyjanak békén,
küldjenek pénzt postán.
Azt is unom, hogy hízelegjenek.
Veszitsenek el nagyobb összeget az utcán,
amit én majd véletlenül megtalálok.
Legyenek elragadtatva tőlem a hátam mögött,
hogy én tényleg egészen véletlenül visszahalljam
valakitől, aki nem is tudja, hogy rólam beszél.
Irassák rám a házukat, és haljanak meg.

Non so cosa farmene dell’amore.
Mi mantengano e mi lusinghino,
ma nel frattempo mi lascino in pace,
spediscano i soldi via posta.
Mi annoiano anche le lusinghe.
Perdano una grossa somma per strada
che io poi ritroverò per caso.
Siano stupiti da me dietro le mie spalle
perché io lo possa venire a sapere da qualcuno
per caso che non sa neanche che sta parlando di me.
Mettano a nome mio la loro casa e poi muoiano. 

I temi comuni sono tecniche. Petri li ha riassunti così in un’intervista: “Chi 
sono io nelle mie esperienze sostanziali? E a questo devo rispondere che non sono 
un’indovino, non sono un vates, non un profeta, non il messo di Dio, ma un adul to 
cresciuto negli anni Sessanta, di professione scrittore, residente a Budapest. La 
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prossima domanda: a nome di chi parlo? […] parlo a chi con buona probabilità 
posso parlare in modo tale che mi capisca. […] La terza domanda molto impor-
tante è quella del «come parlo?», «in che modo parlo?», «come è possibile creare 
una semplice frase poetica?» – l’analisi quindi dello strumento, cioè della lingua. 
La lingua dunque non è più la lira tradizionale del poeta che lui suona con furore, 
ma un instrumentum problematico che durante l’uso lui deve continuamente super-
visionare e lo stesso supervisionare diventa tema della sua poesia”.17

Alla prima domanda, “chi sono io?” – Orazio fornisce una risposta per niente 
evidente. Chiama se stesso vates e l’Exegi monumentum testimonia una robusta 
coscienza poetica, ma proprio parlando di questa poesia Petri afferma che “Orazio 
con la sua ambizione più durevole del bronzo non esprime altro che coscienza 
professionale, una presa d’atto della creazione anche se non in senso moderno”.18

Petri ha percepito qualcosa perché questa poesia di Orazio alla luce dei com-
mentari più moderni sembra meno solenne che nei secoli passati. Prendiamo per 
esempio questi versi:

Dicar, qua violens obstrepit Aufidus 
et qua pauper aquae Daunus agrestium 
regnavit populorum, ex humili potens, 
princeps Aeolium carmen ad Italos 
deduxisse modos.

La prima metà sembra solenne solo alla prima lettura: osservandola meglio non 
sembra più solenne di come un poeta di oggi della Puglia si vanterebbe di non poter 
essere dimenticato sulle rive di un fiume di secondaria importanza come l’Ofánto.

Per quanto riguarda la fiducia nel futuro, il poeta promette ad un altro suo libro, 
non alle Odi, ma il primo libro delle Epistole, la seguente carriera:

Carus eris Romae donec te deserat aetas;
contrectatus ubi manibus sordescere volgi
coeperis, aut tineas pasces taciturnus inertis
aut fu gies Uticam aut vinctus mitteris Ilerdam.
[…]
Hoc quoque te manet, ut pueros elementa docentem
occupet extremis in vicis balba senectus.
(epist. I 20, 10-14, 17-18.)

17 Mátyás Domokos, György Petri, A lírai hős leszerel = M. Domokos, A pályatárs szemével, 
Szépirodalmi, Budapest 1982, 388-411, citazione: 388sq.

18 Op. cit., 392.
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La stessa persona del poeta non appare nella solennità e magnificenza del vates 
alla fine dell’Ars poetica:

Ut mala quem scabies aut morbus regius urget
aut fanaticus error et iracunda Diana,
vesanum tetigisse timent fugiuntque poetam,
qui sapiunt; agitant pueri incautique sequuntur.

Non è così evidente neanche la risposta oraziana data alla domanda “a chi 
parlo?”. È vero che nelle sue poesie di rappresentanza scritte su commissione Orazio 
parla con la voce del vates ufficiale di Roma, ma quando si rivolge al suo amico che 
sceglie di essere militare, non usa più la voce che si merita un bravo romano costrut-
tore dell’impero. Orazio gli chiede invece quale vergine barbara – dopo l’uccisione 
del suo fidanzato – sarà la schiava di questo giovane ritenuto fino ad allora dalle belle 
speranze e amante della letteratura. 

Possiamo comunque anche dare una risposta concreta alla domanda “a chi 
parlo?” ma dobbiamo stringere il cerchio: quando Orazio parla a Mecenate, tibullo, 
Virgilio, cioè ai suoi amici, come per esempio nel c. I 27 che non è altro – usando le 
parole di Szabolcs Várady che “un giocherellare con le forme classiche”, una poesia 
scritta per “divertimento”, “alla stretta cerchia degli amici” (Verses levelezőlapok).

La terza serie di questioni, del “come parlo?”, “in che modo parlo?”, “come 
è possibile creare una semplice frase poetica?” – queste sono anche le domande di 
Orazio. L’esprimersi in poesia gli risultava sorprendentemente problematico, pen-
siamo alla prima parte della lettera a Floro dove in molte centinaia di versi spiega in 
dettaglio perché non scrive poesia. Espliciti riferimenti si trovano nelle lettere poe-
tiche basta citare le metafore dell’artigiano come questa: “Amphora coepit institui: 
currente rota cur urceus exit?”.

Altre liriche di Orazio svelano la tecnica della loro stessa composizione: 
pensiamo al naufragio delle parole frantumate dell’ultima strofa dell’Ode a Pirra. 
Vale la pena citare qui il commento di lode che aveva ricevuto la poesia Anziksz di 
Petri: “Petri spesso si cimenta nei meandri di frasi lunghissime. Non mette limite 
alle frase con i versi e il ritmo, il senso grammaticale diventa spesso perfetta-
mente indeciso ed è interpretabile solo alla fine dell’intera frase.”19

“Mi piace la tecnica pudíca” – dice Petri e lo potrebbe dire anche Szabolcs 
Várady e lo avrebbe potuto dire anche Orazio facendo riferimento a frasi in versi 
perfettamente composti come i primi due versi dell’ultima strofa dell’Ode a Taliarco: 

19 István Margócsy, “névszón ige”: Vázlat az újabb magyar költészet két nagy poétikai tendenci-
ájáról = I. Margócsy, Nagyon komoly játékok, Pesti Szalon, Budapest 1996, 78.
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“nunc et latentis proditor intumo gratus puellae risus ab angulo” – in cui ai tre 
aggettivi del primo verso (o meglio c’è anche un sostantivo in mezzo) rispondono 
i tre sostantivi del secondo verso messi allo stesso posto, rendendo così più che 
trasparente il nascondino della ragazza civettuola. 

Orazio, Petri e Várady Szabolcs sono veri poetae docti. Non solo fanno parte 
del flusso della tradizione poetica che è naturale, ma spesso riflettono anche su 
questo. Ci sono quasi cento poesie di Petri in cui già il titolo si riferisce a opere 
letterarie (o altre forme artistiche) precedenti: Hölderlin, Vörösmarty, Mallarmé, 
Baudelaire, Beckett, Catullo, Orazio sono citati per nome nei titoli delle poesie di 
Petri. Molière, lo scrittore di gialli John le Carré oppure Shakespeare con qualche 
loro citazione o con il nome di qualche loro personaggio famoso. Molte poesie 
di Petri sono intitolati con il nome di un genere letterario per esempio Improvvi-
sazione, Tre canzoni, Invocazione, Song, Rapsodia, Bagatelle, Testo di canzone, 
Canto funebre, Ballata, Elegia, Frammento di lettera, Epitaffio, Toccata, Capriccio 
d’ottobre, Rime, Canzone. (Improvizáció, Három dal, Invokáció, Song, Rapszódia, 
Bagatelle, Dalszöveg, Sírvers, Ballada, Elégia, Levéltöredék, Epitáfium, Toccata, 
Októberi capriccio, Rímek, Chanson.)

Szabolcs Várady scrive a proposito di Dezső Tandori che “esistono […] gio-
vani poeti che trovano il loro punto di partenza, la loro voce poetica nel momento 
in cui riconoscono di non poter continuare quello che gli altri avevano fatto fino 
ad allora”.20 Ci sono dei poeti – e penso che sia tra questi anche tandori – che a 
questo punto ricominciano tutto da capo, smontano la struttura fino alla base, fino 
alle parole, ai suffissi e costruiscono la loro poetica con degli elementi nuovi e 
puliti. Come scrive János György Szilágyi – anche se in un contesto diverso: “ci 
sono dei momenti in cui il desiderio astratto del pulito costringe a gettare via ogni 
modo di vita e di espressione tradizionale […], costringe l’artista a ricominciare 
le vecchie armonie usando voci già usate, colori, forme e linee pulite dai vecchi 
nessi e implicazioni, parole alleggerite dal peso del loro vecchio significato per 
costruire un mondo nuovo”. Secondo Szilágyi l’altro paradigma è quello quando 
“nascono le musiche più etèree, l’armonia dei colori più straordinaria, rime e 
ritmi che fioriscono in modo meraviglioso […] l’artista in mezzo al caos sente 
solo il desiderio dell’armonia.”21

Ma forse esiste anche una terza possibilità più marcata. Tecnicamente più dif-
ficile da realizzare rispetto ai due precedenti. Gli artisti che scelgono questa via non 
abbracciano in un solo respiro la tradizione, non si immergono spensierati nelle 

20 Szabolcs Várady, Két költő, Töredék Tandori Dezsőről; Magyarázatok Petri Györgyhöz in Sz. 
Várady, A rejtett kijárat, Európa, Budapest 2004, 296.

21 J.Gy. Szilágyi, Paradigmák: Tanulmányok antik irodalomról és mitológiáról, Gondolat, Buda-
pest 1982, 45. 
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variazioni tecniche, ma con un lavoro sistematico seguono all’indietro il filo della 
tradizione e decidono passo dopo passo dove possono posare il piede, riprendendo 
ora Pindaro, ora Alceo o riutilizzando le loro stesse poesie come fece Orazio o Petri 
che superò così il peso dell’influenza di Attila József. Questi poeti ritrovano nella tra-
dizione precedente quei punti di connessione – nei temi, forme poetiche e atteggia-
menti – che trasformati aiutano a evitare quell’effetto di cui parla Szabolcs Várady:

Melpomenétől mit se várhatunk.
Nem jó szándék, sem igyekezet hiánya bár,
hogy a márvány formákban soha többé,
soha a kristály szépsége szerint.
E kinőtt ruhákban vézna madárijesztők volnánk,
amilyet rángat a szél, de madár ugyan egy se retteg.

Da Melpomene non ci possiamo aspettare niente.
Non è mancanza di volontà, né di impegno
il mai più delle forme in marmo,
il mai più secondo la bellezza del cristallo.
In questi vestiti ormai stretti saremmo degli spaventapasseri
scossi dal vento, mentre non trema neanche un uccello.

Un poeta fatto così, presente nella tradizione e in continuo confronto con essa, 
è minacciato anche da pericoli: che ne sarà di lui se non saprà fare bene il successivo 
passo o se i punti fermi che sta cercando sono così lontani che la distanza non può 
essere superata da una sola persona. Ma il poeta bravo – se si può dire così – non si 
muove in uno spazio tridimensionale e il suo talento può tracciare delle strade che la 
critica o la storia della letteratura potranno riconoscere solo lentamente.

(Tradotto da Júlia Sárközy)
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Kőrizs Imre, Antik költői hatások a mai magyar költészetben

Kőrizs Imre, a Miskolci Egyetem Klasszika-Filológia tanára, kiváló költő 
és műfordító, Horatius költészetének egyik legjobb értője és fordítója három kér-
dést vet fel tanulmányában, mely a Klasszikus örökség továbbélése a XX. századi 
magyar és olasz kultrában kérdésköréről rendezett 2013 évi  XII. magyar-olasz 
művelődéstörténeti konferencián elhangzott előadásának szövege. Először Csehy 
Zoltán által összegyűjtött kortárs magyar költészetben továbbélő antik intertex-
tus-katalógusa alapján foglalkozik a XX. századi magyar költészet és az antik 
örökség kapcsolatának paradigmáival, a hatvanas és nyolcvanas évek Horatius, 
Vergilius és Ovidius fordításainak verstani és értelmezési problémáival. Előadá-
sának második részében a szerző Krusovszky Dénes az általa szerkesztett inter-
netes „Telep” c. blog-újságban közzétett „klasszikus” munkáit mutatja be, min-
denek előtt a Marsziász polifon ciklus verseit. A harmadik részben Petri György 
és Várady Szabolcs antik fodításaival és antik utánérzéseivel foglalkozik, és a két 
költőt az általuk tanulmányozott és fordított Horatiushoz hasonlóan igazi poeta 
doctusoknak tartja.


