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NELLA tERRA DI NESSUNO. 
LA POESIA NEOCLASSICA DI UN POEtA tRANSILVANO 

POStMODERNO: ANDRÁS FERENC KOVÁCS

Amit 
jól szeretsz, maradandó lészen. 

Amit jól szeretsz, való örökséged.

Ciò che ami bene, resterà. 
Ciò che ami bene, è la tua vera eredità

AnDRás FEREnc Kovács,  
Egy unikornis testamentuma- 
 Il testamento di un unicorno

Come si manifesta la presenza della “memoria classica” nella poesia unghe-
rese contemporanea? La lirica di András Ferenc Kovács (ormai noto come KAF) 
sotto questo aspetto offre una interessante e complessa risposta a questo inter-
rogativo. La memoria culturale intesa come pars construens, anche dal punto di 
vista tematico, è parte della sua poesia e si fonda sulla struttura della ripetizione 
che continua a modificarsi, incessantemente. La tradizione classica così come 
altre tradizioni vengono integrate nella sua poesia in modo originale e peculiare, 
che si tratti della poesia trobadorica o di Kavafis, dello stile rinascimentale o della 
lirica latina.

A tudás megíratlan
könyvek múzeuma: Patagónia
pusztasága egy papírlapon,
Anonymus Smyrnaens minden
elveszett sora

Il museo dei libri
della conoscenza non scritta: in un foglio di carta,
Il desert della Patagonia,
dell’Anonymus Smyrnaens
ogni perduta riga.

(Ars memoriae)
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András Ferenc Kovács (1959) nasce sì come “poeta ungherese transilvano”, 
ma ha assunto da tempo un ruolo di punta all’interno della letteratura unghe-
rese “universale”. Dal 1977 pubblica poesie, dal 1981 anche poesie per bambini 
(anche in questo campo ha saputo seguire e insieme rinnovare una tradizione 
importante). Il suo primo volume di poesie viene pubblicato nel 1983 con il 
titolo Tengerész Henrik intelmei [“I moniti del marinaio Henrik”, Bucarest, Kri-
terion], ma è a partire dagli anni ’90 che il suo ruolo si trasforma e KAF diviene 
uno dei poeti più influenti, oltre che uno dei più studiati e analizzati della lette-
ratura ungherese contemporanea. Gli “esperti in KAFologia” individuano alcuni 
concetti chiave nella sua lirica: perdita dell’identità, memoria culturale, “poesia 
dei ruoli”, intertestualità (linguisica e letteraria) e insieme incertezza progres-
siva nei confronti della posizione tradizionale dell’autore fino alla completa 
dissoluzione di quest’ultima.

La sua poesia nella letteratura ungherese contemporanea rappresenta oggi 
una ricchezza dal punto di vista della forma che non ha eguali e le sue maschere 
poetiche (Jack Cole, Sándor René Lázáry) in tal senso forniscono un significativo 
contributo. Il suo rispetto ed attaccamento alla forma poetica consolidatisi nel 
tempo hanno fatto sì che venisse paragonato a grandi poeti della tradizione lette-
raria magiara come Csokonai o Kosztolányi e, per la sua varietà, a Sándor Weöres.  
A opporsi al coro degli entusiasti non manca naturalmente qualche voce dis-
sonante: ormai all’ex-giovane divenuto “vecchio” poeta, non tanto per motivi 
anagrafici, quanto piuttosto di ampiezza di percorso e folla di epigoni, viene 
sottaciutamente rivolta l’accusa, per dirla con una sintesi, di “vuoto a perdere” 
(espressione mia), di scrivere poesie che rappresenterebbero più dei cliché che 
non il risultato di una perpetua, rigogliosa e originale creatività lirica.

Eppure commette un errore, seppur comprensibile, chi pensa che l’au-
tore, così attento alla forma perda la profondità della sua espressione lirica, 
che la questa si riduca a bollicine d’acqua in superficie. Se è pur vero, infatti, 
che nella poesia di KAF scompare quel modo di comprendere, di afferrare le 
cose caratteristico della modernità che cercava “dietro”, “nel profondo” delle 
parole e delle cose la loro origine in forme metafisiche, ciò nonostante essa 
rappresenta una esperienza significativa: il “ritorno della lingua”. Il rapporto 
tra le parole e le cose, ma soprattutto tra le parole e le parole diviene nuova-
mente orizzontale.

Una delle poesie nella quali possiamo vedere meglio manifestarsi questo 
aspetto e nella quale si realizza una sorta di “spazializzazione del tempo” è 
Töredékek a Novecentóból (“Frammenti dal Novecento”, apparsa per la prima 
volta sulla rivista Helikon nel 1991):
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Te emelj föl, röpíts el engem
Piros szoknyáid között:
Vers, végtelen madár túlnő a kalitkán:
Én, éppen én, ki fecskékkel röpülök,
Pos tornatz sui en Proensa1,
Porba tiporva poétikákat,
Lantnyúzó valék Phoébus alatt –
Messzelövő, zengj, ha feléd röpülök,
Láng valék, mely fölhat a Napig:
FŐNIXMADÁR! FŐNIXMADÁR!
Arc magasában fölviruló fény!
Láng volnék, láng, láng, láng –
Fresca rosa novella,
Lobbanj föl, no! Zenét! Papiols!
Láng! Porba tiporva.

Tu sollevami, fammi volare,
tra le tue gonne rosse,
poesia, uccello infinito che non entri più nella gabbia:
Io, proprio io, che volo con le rondini,
Post tornatz sui en Proensa,
Schiacciando poetiche nella polvere,
scorticai la cetra sotto Febo, 
che colpisce da lontano2 ¬
risuona, se verso di te volo,
ero una fiamma che si irradia fino al Sole,
FENICE! FENICE!
Ero una luce che si leva fino all’altezza del volto!
Fiamma sarei, fiamma, fiamma, fiamma,
Fresca rosa novella,
divampa, su! Musica! Papiols!3

Fiamma! Schiacciato nella polvere.

1 Peire Vidal (1140-1205), celebre trovatore provenzale, viaggiò molto e fu anche in Ungheria, 
oltre che in Terrasanta, Cipro, Malta etc.: esecuzione su youtube http://www.youtube.com/watch? 
v=cdVY2gd6DrQ

2 Epiteto greco di Apollo hekatebólos [‘che colpisce da lontano’].
3 Menestrello, giullare o nano di corte nella poesia provenzale. Il riferimento qui è a Ezra Pound, 

alla sua Sestina Altaforte.
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Il riferimento finale è alla Sestina Altaforte di Ezra Pound (1909):

Loquitur: En Bertrans de Born.
Dante Alighieri put this man in hell for that he was a

stirrer-up of strife.
Eccovi!

Judge ye!
Have I dug him up again?

The scene in at his castle, Altaforte. „Papiols” is his jongleur.
„The Leopard,” the device of Richard (Cúur de Lion).

I

Damn it all! all this our South stinks peace.
You whoreson dog, Papiols, come! Let’s to music!

I have no life save when the swords clash.
But ah! when I see the standards gold, vair, purple, opposing

And the broad fields beneath them turn crimson,
Then howl I my heart nigh mad with rejoicing.

Papiols, Papiols, to the music!
There’s no sound like to swords swords opposing,

No cry like the battle’s rejoicing
When our elbows and swords drip the crimson

And our charges ‚gainst „The Leopard’s” rush clash.
May God damn for ever all who cry „Peace!”

VII

And let the music of the swords make them crimson!
Hell grant soon we hear again the swords clash!
Hell blot black for always the thought „Peace!”4

Lo studioso Ernő Kulcsár Szabó sottolinea che András Ferenc Kovács è 
oggi forse l’unico poeta ungherese le cui poesie non derogano dalle norme di 
“controllo” del genere e la cui ricezione nel contempo lo qualifica come postmo-
derno. I suoi studiosi finora sono stati in grado di definire la sua postmodernità 

4 Ezra Pound, Sestina Altaforte in: http://www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/15423
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non come di genere, ma come weltanschauung estetica ovvero retorica neutrale 
rispetto al genere5.

Maschera della maschera ovvero modello del modello è la scelta artistica di 
fronte alla quale spesso ci pone e si pone KAF, come anche in questo caso, poiché 
a sua volta Pound appare fortemente influenzato dalla poesia trobadorica6. E in un 
gioco di specchi il poeta postmoderno si rivolgerà al poeta moderno proprio attra-
verso il modello trobadorico, come vediamo nella poesia Lázbeszéd (Ezra Pound 
Velencében) [Discorso febbrile (Ezra Pound a Venezia)]7:

89. Prince, gent comme esmerillon,
90. A nagy Pán elbocsát…
91. Az út folytonos és névtelen.
92. Csak menj – fecskék verik át szívedet.
93. Csak menj – béke örökre veled!

89. Prince, gent comme esmerillon,
90. Il grande Pan mi congeda…
91. La strada è continua e senza nome.
92. Vai e basta – rondini t’ingannano il cuore.
93. Vai e basta – che la pace sia sempre con te!

Nel testo della poesia citata si possono trovare autocitazioni da frammenti di 
altre poesie dell’autore, come pure citazioni da autori classici, antichi, moderni e 
contemporanei come Catullo, Guido Cavalcanti, Dante, Guillaume de Poitiers, Ora-
zio, Lao-tze, Angelo Poliziano, lo stesso Ezra Pound, torquato tasso, Villon, W. B. 
Yeats, William Shakespeare ed altri ancora. Le poesie sono costruite attraverso il 
già ricordato collage multilingue e il poeta parla nella lingua di coloro che evoca; 
talvolta questa lingua è polifonica.

Possiamo parlare nella poesia di KAF di neo-classicismo ma anche di “neo-
sentimentalismo”, ed è lo stesso poeta ad affermarlo in una intervista a tre voci 
con i colleghi Lajos Parti Nagy e Zsófia Balla: “Io ho parlato di una sorta di 

5 Kulcsár Szabó Ernő, Poesis memoriae. A lírai mnemotchnika és a kulturális emlékezet ‘újraírása’ 
Kovács András Ferenc költészetében [Poesis memoriae. ‘Riscrittura’ della mnemotecnica 
poetica e della memoria culturale nella poesia di András Ferenc Kovács], Kortárs 1994/6, p. 76.

6 Cfr. Roberta Capelli, Carte Provenzali. Ezra Pound e la cultura trobadorica (1905-1915), Carocci, 
Roma 2013.

7 In: És Christophorus énekelt. http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOff 
set=-1&docId=9459&secId=873504&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Kov%C3%A1cs+Andr%
C3%A1s+Ferenc&limit=1000&pageSet=1
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neo-sentimentalismo, che cercano di nascondere, di coprire. Di una nuovo affet-
tività, non dello stesso sentimento, cui spesso bisogna anche nei prodotti peg-
giori di questo ‘essere sentimentali’. È molto strano”8. In un mondo in cui tutto 
è stato modernizzato, digitalizzato, l’autore rivendica il diritto a tale affettività, 
e riconosce anche come fenomeno della poesia delle generazioni più giovani, il 
fatto che il sentimento sia rimasto.

Nella terra di nessuno, nella quale l’autore si mimetizza tra i versi delle sue 
poesie e fuori da esse sembrano voler scomparire i sentimenti umani inghiottiti 
e/o digeriti e ricomposti in forma esasperata tramite i nuovi mezzi comunicativi 
internettiani, András Ferenc Kovács riconosce la presenza di un nuovo “mal du 
siècle, un nuovo dolorismo, forse un nuovo romanticismo. Un rinascimento Dylan 
thomasiano dell’io”9.

Come sottolineato in precedenza, all’inizio degli anni ’90 la poesia di András 
Ferenc Kovács comincia a conoscere un successo e un apprezzamento della critica 
sempre maggiore. Contemporaneamente “il narratore […] assume un carattere 
fittizio in ogni sua articolazione e in ogni forma nella quale appare, anche se non 
viene direttamente segnalato il mantenimento della distanza intenzionale della 
finzione dell’autore […]. Questo collocarsi nella finzione dell’io che prende la 
parola è fortemente legato al collocarsi nella finzione della lingua, anzi, in realtà, 
i due momenti sono pressoché simili”10. La pluralità e “pluralizzazione” della lin-
gua si riverberano anche sulla posizione del soggetto che la usa (ovvero che viene 
“utilizzato dalla lingua”), attraverso una tecnica che evoca un “io disseminato”, 
così come “disseminativa” è la poesia di KAF, che appare man mano e di volta in 
volta sempre altra e diversa. Nei primi volumi di András Ferenc Kovács il pluri-
linguismo è relativamente frequente, ad esempio in Egy unikornis testamentuma 
[“La testimonianza di un unicorno”] o in Macskaszerenád [“Serenata felina”].

Il punto di vista e la concezione di sé del poeta sono mutevoli: “[…] ve ne 
sono tanti tipi, quanti sono i tipi di testi che leggiamo”, afferma Tibor Keresztury11. 
Questo non coincide con lo spostamento, all’interno di un’unica poesia, della 
posizione del parlante/narratore. Quest’ultimo cambiamento di punto di vista 
spesso diviene principio costruttivo nel poeta e nella sua poesia, ma nel percorso 
poetico di KAF, come mostrano i suoi volumi più recenti, tale principio si realizza 
sempre più raramente. 

8 Balla Zs., Parti Nagy L., Kovács A. F., A költészetről. [‘Sulla poesia’], in: Lettre Internationale 
1998/31, http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre31/balla.htm

9 Balla Zs., Parti Nagy L., Kovács A. F., A költészetről, ibidem.
10 Margócsy István: Irodalomtörténészi vízió a költészet állapotáról. Alföld 2000/2. 31. 

11 Keresztury tibor: „Versreneszánsz közeleg“. Vázlat Kovács András Ferenc költészetéről. in: 
(szerk.) Károlyi Csaba: Csipesszel a lángot. Budapest, Nappali Ház, 1994. 74. 
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Tra le varie liriche in cui questo fenomeno si verifica, due poesie in parti-
colare a mio parere rappresentano il retorico, contorto, postmoderno tentativo di 
stratificazione delle maschere attraverso cui (illudere di?) svelare il volto dell’au-
tore che rimane dietro la maschera. Ciò si risolve in’impresa disperata, perché 
nella terra di nessuno l’autore sembra non possedere più un volto. Nella prima 
poesia, l’autore fissa una sorta di decalogo del “chi è il poeta, chi sono io come 
poeta, chi-sono-poeta”. Nella seconda, dove più evidenti e forti sono i riferimenti 
e le citazioni, i collage poetici, l’autore si prende gioco (un gioco un po’ amaro 
però) dei suoi detrattori.

Költészettankák 12

Én sokan vagyok.
Én kevesen is vagyok.
Én néha vagyok.
Nem az, kiről azt hiszik –
ő az. Az nem én vagyok.
Az ismeretlen.
Az könyvkukac vagy mimus.
Az megszállott vagy
balek. Az gyáva: költő –
mindenki helyett meghal.
Az másik halál.
[…]
Az halhatatlan.
Az hiszékeny vagy főnix.
Az ostoba vagy
szabad. Az merész: költő –
túléli minden versét.
[…]
Hangok hiánya –
más törvényhez tartozó
gravitáló szavaké.
Sokallom magam.

12 Il tanka ( 短 歌 , letteralmente “poesia breve”) è un componimento poetico d’origine giapponese 
risalente al V secolo d.C., che fino ad oggi continua ad essere usato senza soluzione di continuità 
e senza variazioni. I primi tre versi del tanka a partire dal Settecento iniziarono ad essere usati 
come poesia a sé, da qui nacque l’haiku. 



111

Cinzia Franchi

Keveslem magam. Vagyok.
Én éppen vagyok.
Nem az, kiről azt vélik –
ő volt. Az nem én leszek.13

Tanka poetici

Io sono tanti
Io sono anche pochi
Io a volte non sono
quello di cui credono
che è lui. Quello non sono io
lo sconosciuto, 
il baco dei libri o mimo,
il posseduto ovvero 
il pivello. Il vile: poeta –
muore al posto di ognuno.
L’altra morte.
[…]
L’immortale,
il credulo o la fenice,
lo sciocco oppure
libero, Colui che osa: il poeta –
sopravvive ad ogni poesia.
[…]
L’assenza di suoni,
quella delle parole che gravitano
appartenenti ad un’altra legge.
Mi considero troppo,
mi considero poco. Sono,
e appunto sono,
non colui di cui pensano
che fosse lui. Quello non sarò io.

13 Költészettankák [‘Tanka poetici’] in: És Christophorus énekelt [‘E Christophorus cantava’] 
http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=9459&secId=
873504&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Kov%C3%A1cs+Andr%C3%A1s+Ferenc&limit=100
0&pageSet=1
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La generazione di scrittori e poeti precedente quella di KAF aveva espe-
rito tentativi di sostituire la “vecchia” lingua con una nuova che avesse coerenza 
interna e forza semantica nuove. In tal senso per i poeti di questa generazione la 
lingua non rappresenta semplicemente lo strumento ovvero il materiale dell’o-
pera, ma anche un problema da chiarire, un problema da applicare. Quanto ciò 
sia importante lo vediamo nell’opera di Géza Szőcs (1953- ), fedele partigiano 
delle tendenze dell’avanguardia, le cui poesie sono intessute di elementi epici, 
ma hanno anche carattere saggistico14. Si tratta di veri e propri montaggi poetici, 
nei quali le note personali e quelle di natura linguistica, lirica o di altro carat-
tere ancora hanno spazio e funzione. D’altronde lui stesso, nel saggio Mi a vers 
(“Cos’è la poesia”) aveva teorizzato: “Nella poesia la lingua ricorda se stessa, 
si ricorda del tempo in cui la parola era ancora un tocco elementare”. E aveva 
teorizzato che nella poesia è possibile trovare il filo rosso della nostra identità, 
“chiacchierare con quel me stesso che sono stato e nel contempo con quello che 
sarò”15. Il filone dell’avanguardia (ma con il tentativo di armonizzarlo con le tra-
dizioni del folclore) è quello seguito dalla poetessa di Kolozsvár – che oggi vive 
a Budapest – Zsófia Balla16. 

La quarta generazione del “gruppo intergenerazionale” di Forrás17 nella 
lirica è rappresentata al meglio proprio da András Ferenc Kovács attraverso le sue 
poesie postmoderne altamente formalistiche. L’autore si propone sin dall’esor-
dio come spirito libero non impegnato in alcuna battaglia intellettuale o politica, 
occupato piuttosto a sfuggire ai lacciuoli e alle limitazioni della forma. Anzi, si 
sente liberato da essa e questo gli permette, come afferma lui stesso “di pensare 
e creare in un modo totalmente differente, con un linguaggio sorprendentemente 
ricco che giunge attraverso canali nuovi e spesso sconosciuti”18. La sperimenta-
zione lo porta anche a crearsi un primo alter ego, Jack Cole (nome d’arte di John 
Coleman), le cui “esternazioni poetiche” su questioni della cultura contempora-
nea, sul suo ruolo e spazio nel mondo di oggi sono apparse tra il 1985 e il 1995 
su riviste letterarie ungheresi e transilvane e sono state poi raccolte nel volume 

14 Nella sua produzione poetica ricordiamo: Te mentél át a vízen? (“tu hai camminato sull’acqua?”, 
1975); Kilátótorony és környeke (“Belvedere e dintorni”, 1977); Párbaj, avagy a huszonharmadik 
hóhullás (“Duello, ovvero la ventitreesima nevicata”, 1979).

15 Cfr. Cinzia Franchi, La letteratura ungherese di Transilvania, in Storia della letteratura 
ungherese, vol. II, Lindau, torino 2004.

16 Ha esordito con il volume Apokrif ének (“Canto apocrifo”, 1971), seguito da Vízláng (“Fiamma 
d’acqua, 1975), Második személy (“Seconda persona”, 1980), Kolozsvári táncok (“Danze di 
Kolozsvár”, 1983). Tra gli ultimi volumi pubblicati A páncél nyomai (“Le impronte della 
corazza”, 1991), Egy pohár fű (“Un bicchiere d’erba”, 1993). 

17 Su Forrás cfr. Cinzia Franchi, op. cit.
18 Balla Zs., Parti Nagy L., Kovács A. F., cit.
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Jack Cole Daloskönyve (“Il canzoniere di Jack Cole”, 1995)19. Il secondo e forse 
più riuscito alias di KAF porta il nome di René Sándor Lazáry, poeta e tradut-
tore letterario di fine Ottocento-inizio Novecento di cui KAF diviene una sorta di 
curatore: tramite lui, infatti, le poesie di Lazáry vengono pubblicate su alcune tra 
le più importanti riviste letterarie ungheresi (Holmi, Jelenkor, Forrás, Helikon). 
Il gioco di maschere dell’autore qui si fa ancora più raffinato, allorché il suo alias 
Lazáry compone la “Ballata di Joe Coleman” (Joe Coleman balladája), che è dif-
ficile non leggere come gioco di specchi con Jack (John) Coleman, il tertium datur 
della “diffusità poetica” di András Ferenc Kovács.20

Vorrei sottolineare un aspetto non secondario che a mio parere influenza 
la sua poesia in modo significativo: coloro che proseguono lungo la linea trac-
ciata dalla generazione di Géza Szőcs, tra questi András Visky e lo stesso András 
Ferenc Kovács, si confrontano col dover organizzare una (r)esistenza culturale 
e resilienza in patria (la loro “piccola patria”, la transilvania nella Romania di 
Nicolae Ceaușescu) con lo stato delle cose di un destino apparentemente ineludi-
bile e immodificabile. Il miraggio di una irraggiungibile armonia ingloba nel suo 
cono di luce il culto della bellezza che si oppone alla disarmonia e alla bruttura, 
all’orrore quotidiano. Nella poesia di questi autori viene trasposto come problema 
poetico ciò che è minaccia esistenziale. La situazione di crisi personale viene così 
rappresentata come crisi della modalità espressiva lirica: Sotto questo aspetto, è 
interessante evidenziare la loro differenza rispetto alla generazione di Géza Szőcs: 
viene ripristinata la “liturgia” che rende il verso più moderno, la sua liricità, la 
pienezza del sentimento, e il loro tentativo di dare a tale poesia un carattere più 
artistico si discosta anche dalla pratica dei loro colleghi della stessa generazione21. 

Nel tempo si dissolvono anche i fili che legavano le varie generazioni di 
Forrás che si susseguivano e vi è la possibilità di realizzare una letteratura più 
vicina a quella del nostro poeta, sciolta da troppi lacciuoli e legata principalmente 
a se stessa, che rende libero l’autore e il lettore e lascia che si possa dissetare alle 
fonti più pure e più diverse, consapevole che la libertà significa anche rischio. 

19 Ha esordito nel 1983 con Tengerész Henrik intelmei (“Le lezioni di Henrik il marinaio”, 1983). 
Successivamente ha pubblicato Tűzföld hava (“Il mese della terra di fuoco”, 1988), Költözködés 
(“Trasloco”, 1993), Lelkem kockán pörgetem (“Gettando dadi per la mia anima”, 1994), Üdvözlet 
a vesztesnek (“Saluto allo sconfitto”, 1994), Scintilla animae (1995), És Christophorus énekelt 
(‘E Cristoforo cantava’, 1995).

20 Sul ‘destino poetico’, la creazione di una (auto)biografia narrata e l’inserimento nel canone 
letterario dell’autore fittizio è interessante quanto scrive Levente Gyulai nell’articolo Az interjú 
mint (ön)kanonizáció lehetősége [‘L’intervista come possibilità di (auto)canonizzazione’] in 
Helikon 2007/11. Consultabile on line: http://www.helikon.ro/index.php?m_r=745

21 Tibor Keresztúry, Benne és fölötte [‘Dentro di sé e al di sopra di sé’] in Alföld, 1994/4, p. 94.
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Il “ritorno della lingua” nei testi di András Ferenc Kovács rappresenta un’e-
sperienza significativa, che fa riferimento anche all’Umanesimo e al Rinasci-
mento. Nella sua poesia si realizza un “punto di vista rinascimentale”. L’interpre-
tazione della Parola (Szó) del poeta (elemento di spicco anche della concezione 
poetica di KAF) può avere come punto di partenza anche la memoria di questi due 
grandi momenti culturali, artistici e letterari. Il poeta è dentro il mondo e come 
appartenente al mondo viene chiamato a interpretare all’infinito i segni del mondo 
come Libro della Natura, come discorso preminente. 

a föld pillanata
egy szó univerzumában

Il momento della terra
nell’universo di una parola

(Ars memoriae)

Ancora più precisamente la poesia che segue rimanda al periodo di transi-
zione tra il Rinascimento e il Barocco. Ne è un esempio caratteristico la poesia 
intitolata W. Sh. vende la sua biblioteca, sebbene anche qui il monogramma Sh. 
che troviamo nel titolo in modo caratteristico fa riferimento, allude al nome Sha-
kespeare non rappresenti il segno di una funzione descrittiva della persona bensì 
la sua “scultura” (sono scolpiti):

Vegyétek! Bacon! Marlowe! Sidney! Chaucer!

Comprateli! Bacon! Marlowe! Sidney! Chaucer!

La poesia di KAF mostra caratteristiche che rimandano all’elemento classico 
o alla sua evocazione in un’altra epoca (in questo senso vi è una sorta di doppia 
classicizzazione attraverso alcuni topos, elementi teatrali, carnevaleschi, mitolo-
gici e metaforici. Possiamo parlare anche di mnemotecnica e di motivi iconici nel 
rapporto lirico postmoderno di mediazione tra mondi diversi. tale rapporto viene 
espresso da KAF con espressioni di (auto)riflessione sulla parola e sulla poesia, tra-
mite i gesti dell’aphasia nominum: questo definisce la sua lirica come una lirica che 
fa parlare la lingua del passato. I principi concettuali della frammentazione postmo-
derna che si evidenziano nella poesia di András Ferenc Kovács si distinguono da 
quelli del romanticismo. Nel caso di quest’ultimo, si rifiutava la chiusura classicista 
formale in opposizione alle norme dell’estetica classicista. Nella frammentazione 
postmoderna, invece, la lingua viene inserita in un gioco intertestuale infinito.
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Intertestuale spesso coincide con multiculturale nella lirica di KAF, ma 
anche con una pluralità di maschere linguistiche e culturali: testi apocrifi e testi 
canonici si alternano, citazioni note e allusioni criptiche si rincorrono, architettura 
poetica occidentale ed orientale si collocano l’una accanto all’altra, come nella 
citata Költészettankák che allude alla forma lirica giapponese.

La poesia continua a nutrirsi della lingua che trae dalle sue radici più antiche e 
che si arrampica attraverso secoli e generazioni fino al presente, in una pluralità di 
citazioni che sa riunire in un solo verso l’alfa e l’omega del tempo letterario dalle 
origini fino al momento stesso della scrittura contemporanea, come in Psalmus 
Transsylvanicus [‘Salmo transilvanico’]:

Tebenned bíztunk eleinkből fogyva,
Zsoltár, téged tartottunk hajlékunknak,
Mikor már semmi szavak nem voltának.
[…]
Csönd törmelékből végy ki, Zsoltár,
Veszett kövek kiáltása, voltál!

In te abbiamo creduto sin dai nostri avi in estinzione,
Salmo, ti abbiamo considerato come nostro rifugio,
Quando ormai non avevamo più parole.
[…]
Dalle macerie del silenzio toglici, Salmo,
Grido delle pietre perdute, fosti!

In questa citazione sono raccolti gli elementi essenziali della poesia di KAF: 
una concezione della memoria culturale come partecipazione graduale della rea-
lizzazione del significato della letterarietà della letteratura attraverso l’architesto, 
che diviene trascendente in senso etimologico in quanto “va oltre” il proprio limite 
e si inserisce in una trama di relazioni che supera il testo dato e sottolinea la sua 
inter- e transtestualità. Questo, come abbiamo visto, si realizza in una peculiare 
variante del postmoderno nella poesia di KAF anche attraverso l’uso del gramme-
lot (in ungherese: halandzsanyelv), tecnica secondo la quale l’interpretazione del 
testo nel corso della lettura si realizza in base al codice interpretativo organizzato 
secondo un sistema di anelli di una catena infinita.
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Cinzia Franchi, A senki földjein. Egy modern erdélyi költő, Kovács András 
Ferenc „neoklasszikus” költészete

Cinzia Franchi, a padovai Tudományegyetem magyar tanszékének habili-
tált tanára, színtén részt vett a 2013-ban Budapesten rendezett XII. magyar-olasz 
művelődéstörténeti konferencián, melyen Kőrizs Imrét követően az erdélyi magyar 
költő, Kovács András Ferenc (KAF) „neoklasszicista” költészetéről nyújtott össze-
foglaló képet. Ez az első tanulmány, mely olasz nyelven mutatja be az egyik leg-
jentősebb élő magyar költőt, és a költészetében tovább élő antik hagyományokat.


