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TRAduZIONI uNGHERESI1

György Rónay 

Linea secondaria

Ogni giorno davanti a questa stazione la stessa locomotiva. Lo stesso macchi-
nista, sempre. 

Arriva alle undici e cinquanta e si ferma per venti minuti tondi. Prende acqua. 
Dietro, hai sei carrozze, fuori moda. Un giovanotto in impermeabile verde 

scende, si stira, entra nel ristoratore. La birra e un po’ stantìa, certo, 
e sul filo di ferro appesa oscilla una lampada tutta ragnatele, roteano mosche 

sonnolente, e l’aria sa di gabinetto. 
Lungo i binari si impolverano le rotonde acacie: su una di queste un grappolo 

di fiori, sudicio, che appassisce. 
Lontano si scorge il villaggio, dietro una verdastra siepe di licheni il favillare 

bianco delle case.
Il macchinista si accende una sigaretta, e si perde a guardare l’acqua che scola 

blu, e il cielo bluastro alle sue spalle, 
il lago argentazzurro di un campo di granoturco che si allontana, laggiù dove 

i binari si fondono, 
e, fra le fronde verdegrige della rotonda acacia il miserabile grappolo dei fiori 

agonizzanti. 
Quello con l’impermeabile, intanto, ha fatto ritorno, e risalito. Il capo solleva 

il disco, 
il macchinista tira una maniglia. un breve crespo di vapore si innalza e si 

scioglie nel cielo, 
oscillano le rotonde acacie indolenti nel vento lento del convoglio, e davanti 

alto scalo 
si inchina la foglia carnosa del formaggio-del-prete2. È mezzogiorno e quindici. 

1 Pubblicate su «Quartiere Firenze» n. 25-26 autunno-inverno 1965.
2 La malva rutundifolia.
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Proteo

Sono uno ma nato per essere cento, e sono io tutti questi cento. Pesce nell’acqua, 
pescatore sulla riva.

E su di me io lancio la rete, e scivolo fuori dai miei occhi. Mi do la caccia, e 
fuggo dal ciacciatore me-stesso.

Sbigottito aspetto il momento in cui mi raggiungerà, il mio perseguitore. 
Dagli occhi mi scorre una fiamma giallastra, sangue nero dai denti.

Confessione di pietre

«Confessare, dichiarare, pronunciarsi, far professione di
fede – dici – e colore, e amore, e passione…»
Hai ragione. Ma anche questo è qualcosa:
scriversi, fermare il tempo nella sua fuga,

e l’anima di un mondo, i lineamenti di un volto,
rinchiuderli in quattro versi precisi
di un sonetto magari perché resti un segno
di ciò che hai visto per il futuro.

Non tutte sono parole, le professioni di fede. Guarda
la pietra: bisogna lavorarla perché
costruisca. E te lo dico solo per farti un esempio

Allora: ti dichiari? Io, con la pietra tagliata nelle mani
mi pronuncio sulla Casa. E la pioggia non lava via
dalla pietra angolare il mio altorilievo

György Somlyó

Favole sul poeta e sul critico

… come se a Magellano si fosse potuto dire: va e scopri il tuo stretto. Quando 
lui solo sapeva, credeva di sapere, e anche lui lo sapeva male, dove cercarlo.

(Colombo mai, neppure quando morì credette, di aver scoperto l’America). 
Quali settari, e di quale ideologia, avevano per primi mostrato la via rimbaldiano 
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dell’uscita nell’inferno, i mari delle isole dantesche dell’immaginazione, il mondo 
cavernoso della coscienza attila-józsefiana?

Quanti mare incognitum ancora, quanti gradi-tempeste, quanti oceani spro-
fondati nell’ombra, quanti passaggi oltre Thule, quanti mari giocano ancora nel 
verde superstizioso e diabolico del buio?

Hanno forse già provato tutti a tracciare una mappa di se stessi?
A scoprire gli stretti che li collegano con l’oceano-mondo di tutti? Eppure 

non li cerchiamo forse a-memoria-di-poesia frantumandoci sugli scogli della pas-
sione, congelandoci nei pregiudizi, inaridendoci sotto il sole paralizzante delle 
fedi, fra le masse d’acque desertiche dell’incomunicazione?

Lasciate andare i poeti sulle strade della loro esplorazione. Che muoiano se 
necessario, di questa loro morte. Ma non perché non hanno potuto incamminarsi 
laddove vibrano le loro calamite nervose.

Prendano pure al loro servizio i radar, gli impulsi elettrici dei nuovi meccanismi, 
ma accanto alla precisione dei radar lasciate loro l’incerto astrolabio, i calcoli forsen-
nati dell’era cibernetica: perché ci sono frontiere dove solo quelle bussole possono 
orientarli. (Anche se i Colombo non sanno sempre che cosa hanno scoperto, è vero).

Lasciate che i poeti risolvano le loro pluri-incognite pluri-pericolose. E aprite 
loro i porti quando ritornano.

Perché è la loro vita che è in gioco. Le navi del re. La gloria del paese. Le spezie 
dei signori, i gioielli del signore, certo. Ma è la loro vita… 

da Solo la pace…

Non me lo dite, voi, lo so che l’amore, l’ufficio, la strada, la fabbrica sono tante 
piccole guerre, 

che anche nel minuscolo cielo familiare quotidianamente volano le squadriglie 
dei bombardieri pesanti, 

che l’uomo si leva al mattino e in solitudine si scava la fossa e aspetta così la 
serie delle esplosioni, i minuti che scorrono, 

io lo so che se la tua volontà e la mia, 
e la volontà del decimo e del decimillesimo uomo si scontrano, esplodono, 

atomi umani, 
provocando le forze imprevedibili, 
io lo so che la natura dell’uomo è lontana dal disarmo, 
lontana dal giorno in cui l’uomo si fermerà davanti all’uomo senz’armi, 
dalla sera alla mattina, dalla mattina alla sera, 
e senza trincee, senza rifugi, senza trappole, senza mimetizzazioni lascerà 

andare liberi sulla terra di nessuno i suoi sogni, le sue parole, le sue azioni, 
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io lo so, so persino che sui corpi nudi allacciati tal volta stride un incrociatore 
invisibile, 

che è pronto alta morsura il dente anche fra le tenere carni dei baci, e come 
improvviso attraversa a guado, 

le tue parole intelligenti, belle e miti, piangendo – ghignando l’antico mostro 
dell’anima, l’Hy, 

io le conosco le tue armi micidiali e suicide, l’amore, l’affetto anche, 
io lo so che le passioni non firmano tregue neppure per un attimo, 
io lo so che i vecchi solitari poveri di gioie 
stringono nelle vene disseccate zolle di sangue come bombe, 
per combattere con quelle i mostri del deserto, 
io lo so, io lo so, so tante altre case ancora, dell’anima e del corpo, 
non me le direte voi, io le so già tutte le miserie umane che anche la pace, 

questa breve parola desiderata, questa bella parola, questa parola umana nasconde 
tra le sue quattro morbide lettere, 

e so anche, oh se lo so, quanti morti insepolti si lascia dietro ogni vittoria 
persino la più splendida arte dell’uomo, la sua scienza, 

che anche il volo-prodigio delle astronavi proietta ombre sul pianeta, 
e che gli interessi umani, la follìa, il fanatismo, il patriottismo, il potere, la 

gloria possono uccidere anche in tempi di pace, lo so che la ragione, anche, l’arteria 
fine che pulsa delicata sotta la nostra pelle, 

facilmente può essere sfondata, e non solo dall’arme raffinata dell’ultima 
violenza ma anche dall’ascia di rozza pietra degli istinti, 

non voi me lo direte, io lo so, e comunque… 

János Pilinszky

Grazia in ritardo

Che cosa deve fare adesso chi prima è stato condannato 
e più tardi assolto dal cielo
che l’ha privata della sua morte quando ormai si era arreso? 

Chi, svuotato di ogni suo possesso, 
è stato ritrovato da una orribile grazia, 
e annientato prima di precipitare 
tra le schiume del nulla? 
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Che cosa deve ricominciare, adesso, qui? Tra voi 
chi risolverà i suoi enigmi? 
Angosciato e lo sguardo con cui spia sua madre: 
se potesse, piangendo, raccontarle tutto … 

A chiunque si aggrapperebbe, adesso, 
ma non avrà mai più nessuno … 
dai suoi occhi, ramo senza padrone, 
spunta un mondo rovìnoso. 

Quartina

Chiodi che si addormentano sul gelo della sabbia. 
Notti che si bagnano nella solitudine dei manifesti. 
Hai lasciato la luce accesa nel corridoio. 
Oggi faranno scorrere il mio sangue. 

Agonia

Can le sue brezze, con i suoi fiumi 
è ancora così lontana, l’alba. 
Indosso la camicia, mi infilo il vestito, 
mi abbottono la morte. 

Nella rete

Ci dibattiamo in una rete cosmica, 
pesci tirati sulla riva, 
ci si spalanca nel nulla la bocca, 
arido spazio morde. 
Sottovoce inutilmente ci chiama 
l’elemento perduto, 
tra rocce e sassi taglienti 
asfissiando dobbiamo 
vivere-morirci addosso. 
Ci trema il sangue, feriamo 
can i nostri sussulti spasimando il fratello pesce. 
Alle grida del nostro alterno silenzio 



82

RSU XIV - “Letteratura”

nessuna eco risponde; 
uccidiamo, ci combattiamo e 
non c’è ragione, solo necessita.
Poi scontiamo, ma il nostro pentimento non è 
comunque un pentimento, 
non ci riscatta dai nostri inferni 
privati e collettivi nessuna sofferenza. 
Ci dibattiamo in una rete di infiniti 
e forse a mezzanotte 
saremo cibo aperto sulla 
tavola di un immane pescatore. 

Progetto di autunno

Dal fondo del giardino che si sta ascoltando 
nello spazio si annusa l’albero, 
vacuo e fragile il silenzio, 
il prato cerca confini.

Ha paura di battere, si e ridotto il cuore, 
di soppiatto si allontana la strada, 
anche la radice della rosa 
guarda in se stessa con un sorriso nervoso: 

sui lontani equivoci paesaggi 
si prepara il dolore.

Sándor Rákos 

Soggezione e libertà del poeta

Assoggettato ai mutamenti delle fluttuanti stagioni, alla posizione degli astri, 
alle attrazioni e alle repulsioni innumerabili dell’universo, alle radiazioni e alle 
macchie dei corpi celesti vicini e lontani, alla totalità delle forze che scaturiscono 
dalla madre terra e a tutti gli avvenimenti della superficie planetaria, e che anche 
senza accadere talvolta fanno oscillare la linguetta della bilancia di precisione della 
sua sensibilità: agli sguardi ostili e a quelli miti – i quali ultimi forse proprio per la 
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loro mitezza eccitano i suoi sensi – al disprezzo e all’ammirazione, alla violenta 
resistenza e alla umiliante sottomissione – permanenti compagni della sua funzione 
– all’invidia dei piccoli e all’alta indifferenza dei grandi, ai momenti dell’appa-
gamento e agli anni snervanti dell’attesa, al fraintendimento che si incontra dap-
pertutto e sempre, tutte case che malto facilmente possono rendere buono anche 
il cattivo cattivo il buono, al tradimento dei solidali e alle incertezze dei non, alle 
velenose morsure della stupidità che in malvagità degenera e della malvagità che in 
stupidità degenera, agli innumerevoli rischi della casualità che possono menomare 
la sua opera, alla possibilità della delusione a proposito della verità dei giusti e della 
falsità dei falsi, alle bugie velate dei mentitori e ai conflitti, alle contraddizioni della 
sua città, del suo Paese, del Suo mondo, ai pregiudizi del suo popolo, all’incom-
prensione dei suoi familiari, all’estraneità delta famiglia, all’infedeltà degli amici, 
all’egoismo delle amanti, all’indifferenza dei vicini, alta dimenticanza dei lontani, 
alle astuzie foderate di stupidità degli uomini, alta stupidità foderata di astuzia delle 
donne, alla inguaribile tendenza degli impuberi – per lo più belli e interessanti – a 
diventare col tempo sgradevoli adulti privi d’interesse, alle leggi dell’esistenza sem-
pre ordinarie, sempre volgari, sempre impietose, all’avidità di coloro che con grandi 
mangiate, accoppiamenti, potere e spirito si catturano l’un l’altro – come ogni essere 
vivente, anch’egli era nato col pungiglione della stessa avidità, ma non per pungere, 
per essere punta, e se aveva ferito qualche volta, quasi ne era morta, come anche le 
api sacrificano il loro pungiglione, la loro vita per il piacere della puntura – assog-
gettato alla forza e alla debolezza degli altri al più alto grado di calore dell’odio e 
dell’amore e soprattutto al terrore della morte onnipresente, per lui, sempre, il poeta 
scende dal suo terreno, esce dal suo cielo e dalla sua pelle, dalla sua carne: di atomo 
in atomo tutto demolisce e di atomo in atomo tutto costruisce e passa dall’assogget-
tamento del suo servizio alla libertà della sua ribellione. 

Cerchi che si allargano

I
Quali potenti imposture hanno ordito
questa mitica trappola per me?
Se dentro, se fuori, è lo stesso:
disumanamente mi torturano.

II
Meglio sarebbe stato nel buio
nascondermi, coprirmi di terra, immoto
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e deciso all’eterna inesistenza,
finché sulla mia assenza cadesse il fango delle epoche …

III
Che cos’è quest’inquieto orrore 
che, doppiati i quaranta, neppure si attenua? 
Che cosa mi punge a risalire 
altezze giè raggiunte? 
Che cosa vuole in me completarsi? 
quale dolore? quale gioia? 
Invece di chiudersi, alta fine, 
perché si riapre il cerchio? 

Iv
Adesso la parola puo avere un sensa –
sta bene attento 
alle tue parole. 
Adesso la tua meta può avere un senso –
sta bene attento 
alla tua meta. 
Adesso l’azione può avere un senso –
sta bene attento 
alla tua azione. 

v
Ci son a stati re, papi, soldati, 
si piegarono spade, caddero corone, 
imputridirono le virtt’t dei santi –
e rimasto solo ciò che è umano.

vI
Sotto il ferro nudo della notte tremano nude ossa. 
Lacrime lavano il selciato della mente. 
Si piegano le asticelle che misurano le morali. 
Bisognerebbe che inventassi un dio 
e mi tenessi saldo 
qualunque cosa succeda … 
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Ágnes Nemes Nagy

La sete

Puoi riconoscermi: dalla tua eterna sete. 
Bevi dunque, dagli angoli della tua bocca l’acqua gocciola. 
Ti salterebbero via gli occhi… 
il bianco di falce dei tuoi occhi che mietono 
lampeggiando lontani prati di camomilla 
dove ebbra gozzoviglia la luna. 
Gli astri sona tutti di pietra da affilare, 
non li senti i tuoi occhi che gridano: 
bisogna falciare i prati Irraggiungibili … 
Bevi dunque, sul tuo petto gocciola adesso l’acqua, 
e non riesci a staccarti dal bicchiere. 

…che ritorna

Questa era il tavolo. Il ripiano. La gamba. 
Questo il filo di ferro. Questa la lampada. 
C’era anche un bicchiere, accanto. Eccolo. 
E questa era l’acqua. Con questa ho bevuto. 
E guardavo fuori, dalla finestra. 
E vedevo: il vapore inclinato obliquo, 
e il grande salice celestiale che offriva le braccia 
sul buio lago, il prato della sera, 
E guardavo fuori, dalla finestra, 
e avevo occhi. E avevo mani. 
Adesso abito intorno a gambe di sedie. 
Arrivo alle ginocchia di ogni oggetto: allora 
con le spalle affrontavo lo spazio. 
E quanti uccelli c’erano. E quanti spazi. 
Soffiati via dal vento, strappati, roventi 
petali di una corolla di incendi 
separandosi con un battito: 
un cuore si frantumava e 
si sparpagliava in schegge-uccelli. 
Questa era l’incendio. Questi erano i cieli. 



86

RSU XIV - “Letteratura”

vado via, adesso. Toccherei con un dito 
il pavimento, se potessi. 
È bassa la corrente, e alta strada 
mi stringo. Io non sona. 

da Le annotazioni

Eppure dovrei qualche cosa tentare, 
qualche cosa contro queste torture. 
Un Dia, dovrei fare, 
che sopra sieda e veda e guardi. 
Il desiderio già non basta più: 
mi occorre, subito, un cielo di beton. 
Passami dunque sulle spalle, creatura-dio, 
e io ti aiuterò. Se crollerai sul trono
aggrappati ai cherubini. 
E io ti vestirò, non temere 
che nudo ti vedano i cieli. 
Agganciati sul collo la sofferenza, 
e ne sgorghi sciarpa di sangue 
il tuo tiepido mantello: io 
ho sempre amato le tue vegetazioni. 
Scriverai poi nello scrigno del tuo petto 
che era alla verità che io miravo. 
E tanto basti. Tu adesso proclama: si sta bene qui 
e svolgi pure le tue funzioni infinite, 
siedi e scruta attraverso le eternità. 
Io non posso più differire la tua creazione. 

Su un codice invisibile

Che tu insegni a cantare a mutilate ragazze, 
il tuo volta somiglia al giglio 
che fiorisce sui vetri di gotiche finestre. 
Ti trasformi: i tuoi occhi sona più celesti dell’acqua 
dove all’alba di pasqua si specchiano le oche. 
do-re-mi, le altre note, ormai testo prodigioso. 
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Su un invisibile codice alita la tua bocca, 
e dalla sala dove siedi accanto agli spogliatoi-di-tutto 
fugge il mostro orda-di-tartari: 
i suoi zoccoli sona ruote di locomotive e calpestano furiose, 
i suoi cavalieri sona padri perversi.

Gianni Toti, Magyar fordítások
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olasz folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben felesége segítségével készített 
műfordításait. Önálló kötetekben jelentette meg Petőfi, Ady, József Attila, Radnóti 
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