
D E S ID E R IO  KOSZTOLÀNYI

Il pubblico italiano ha potuto fare la conoscenza di Desi
derio (Dezsò) Kosztolànyi solo attraverso i romanzi «Nerone» 
e «Anna Edes», senza contare qualche forbitissima novella o 
brano di prosa. Il «Nerone» è il racconto commovente e racca
pricciante della vita di uno che fu, nello stesso tempo, «poeta 
sanguinario», tiranno isterico e dilettante tormentato dal suo pro
prio dilettantismo ; con esso il Kosztolànyi è riuscito a creare 
una variante sui generis, tutta intima e tutta sua, del romanzo 
storico, in cui non contano nè le vaste visioni storiche nè le teatrali 
rappresentazioni dell’ambiente, ma è posto in rilievo l’uomo nella 
sua realtà materiale e spirituale : l’individuo che, sebbene sog
getto anch’esso alle norme universali della specie, acquista il suo 
vero valore e significato solo per il fatto di essere un «esemplare 
unico, non ancora vissuto e senza pari, di cui la pienezza dei 
tempi non potrà produrre uno consimile come un albero non 
può avere due foglie uguali». Egli scruta, anche nei lineamenti del 
volto cesareo di questo sfrenato mostro, i moventi del destino 
individuale : l’ambizione illimitata del dilettante pieno di sè, le 
reazioni dell’orgoglio offeso e costretto a fingere, i rimorsi della 
coscienza, 1 piaceri lucidi e i cupi tormenti della creazione artistica 
e l’irraggiungibile, inafferrabile segreto dell’arte vera. Ma il 
protagonista, nonostante sia posto col lettore in contatto immediato
— e-aggiungerei : doloroso — non abbandona mai il suo ambiente 
storico, reso con tocchi leggeri e con sicuro fascino ; dallo sfondo 
di Roma imperiale avanzano personaggi ben delineati : soldati 
ruvidi e lisci cortigiani e saggi, seguaci dello stoa : romani.
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Kosztolànyi riprese ben volentieri anche più tardi tali profili 
romani e li trattò con affetto ; più d’una volta incontriamo nei 
suoi romanzi o novelle qualche aspetto caratteristico del paesaggio 
italiano, disegnato con mano leggera senza alcuno sforzo, con 
linee levigate. Ciò valga a provare quanto egli avesse radicata nel 
cuore la simpatia per il mondo italico, per il pensiero e le opere 
italiane. Dall’italiano tradusse moltissimo : prosatori, comme
diografi e soprattutto poeti : Edmondo De Amicis, Lorenzo 
Stecchetti, Giosuè Carducci, Gabriele d ’Annunzio, Ada Negri e 
altri. Inoltre è stato lui a far conoscere in Ungheria il programma 
e qualche opera rappresentativa del futurismo. Il suo animo 
disciplinato e riservato era, forse in virtù degli opposti, attratto 
dall’affascinante brio del temperamento italiano e dalla sgargiante 
policromia dei giardini meridionali olezzanti sotto il cielo tu r
chino. Come poliglotta raffinato ammirava nella lingua italiana non 
solo la melodia, ma anche il pathos drammatico. Tornava ogni 
tanto nella penisola per riposare, per ricrearsi ; ma fu anche in 
cima al Campidoglio antico che egli ebbe, in un incendiato tra
monto dell’Urbe, l’ispirazione di una delle sue più alte poesie, 
dell’OJe a Marc Aurelio che è un inno all’audacia latina, all’atteg
giamento stoico di fronte all’incubo della morte.

*

Molti e per molto tempo hanno voluto vedere in Kosztolànyi 
solo il virtuoso della forma, l’abile traduttore. In realtà egli tra
duceva, ricreando piuttosto che adattando, da ogni genere di 
quasi tutte le letterature di epoche diverse. Il suo florilegio di 
traduttore ha le radici nell’intiera letteratura mondiale ove solo 
in apparenza fece delle escursioni secondo il proprio estro e ca
priccio, mentre in realtà affrontò uno dopo l’altro, con disegno 
premeditato, i più vari e difficili compiti di traduzione. Ma la sua 
sensibilità e cultura straordinarie non si immedesimarono nella 
letteratura mondiale ; seguì anche lui la grande tradizione un
gherese : comunicare al popolo i suggerimenti dello spinto europeo, 
inquieto ma vivificante. Accolse nell’opera sua, e attraverso essa 
nella lingua magiara, mille e mille sfumature della letteratura uni
versale non solo, ma seppe arricchire quest’ultima di qualche nota 
ungherese particolarmente bella. Almeno una delle sue opere è 
tradotta in ogni lingua civile : in francese e in tedesco sono stati 
pubblicati quasi tutti i suoi romanzi. Egli presiedette invero allo 
scambio europeo dello spirito magiaro non solo per la sua
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attività e posizione letteraria ma attraverso allo sviluppo della sua 
formazione spirituale e della sua carriera. In virtù dei suoi desi
deri, della sua cultura e dello spirito era europeo. Era uno di 
quegli ungheresi «occidentali» che dal loro piccolo ambiente patrio, 
bollato per orientale, poterono affrontare, senza preoccupazioni 
da subordinato, gli spiriti migliori del «magico e vecchio conti
nente dalla vasta fronte e dai molti libri». Compì numerosi viaggi 
nei regni della terra, più numerosi ancora nel mondo dei libri, a 
cavallo di Pègaso, palafreno alato della poesia, o nella scia delle 
grandi correnti spirituali. Fu così che divenne cosmopolita nel 
senso più nobile della parola. «Tutti i popoli mi sono fratelli e 
m’entrano nel cuore che sempre più s’allarga» — potè benissimo con 
queste parole invocare i poeti suoi colleghi senza che con ciò si 
fosse minimamente scolorita in lui l’esperienza tramandatagli dagli 
avi ungheresi. Pur proclamando prima ambizione di ogni vero 
poeta quella di conquistarsi tutta l’umanità, sapeva benissimo che 
la fase più importante di tale conquista deve attuarsi nella terra 
natia. Il sentimento nazionale dei grandi classici ungheresi oscilla, 
in generale, tra l’impaziente e febbricitante bramosia dell’agire, e 
la disperazione esiziale. Kosztolànyi invece considerava per massima 
virtù quella di saper tenere la via di mezzo, saper esprimere anche nel 
grido più lirico la disciplina dello spinto, rimanere sempre sensibili 
all’incanto della forma, alla misura che è duratura e infinita, lad
dove la dismisura è caduca e limitata.

*

Nello sviluppo del suo ideale umano e professionale ebbero 
parte importante l’ambiente da cui provenne, la posizione sociale 
che occupò e la carica che ricoprì. Kosztolànyi passò gli anni 
dell’infanzia a Szabadka, nel centro culturale cioè dell’antica 
Ungheria del Sud. Ivi nacque nel 1885, ivi frequentò le scuole 
ed accolse le prime e profonde impressioni che alimentarono più 
tardi la sua poesia riflessiva e che furono soprattutto esperienze 
dell’ambiente familiare, ricordi della vita borghese magiara oggi 
già in decadenza. Sullo sfondo di tali ricordi ondeggiavano i 
campi dell’assolato paesaggio dell’Ungheria meridionale, il «Bàcska 
stanco, triste, grave», che diede materia a tante novelle spiccata- 
mente ungheresi.

L ’esperienza decisiva nella vita di Kosztolànyi fu Budapest. 
Una volta iscrittosi alla facoltà di filosofia della R. Università, 
si stabilì nella capitale e la lasciò solo per intraprendere qualche
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viaggio all’estero ; vi fece inalzare la sua casa e vi accese il suo 
focolare.

Kosztolànyi fu veramente un moderno tipo urbano ; la let
teratura ungherese ricca di eremiti, di scrittori solitari, ebbe in 
lui il suo rappresentante più socievole. Esordì, accolto da un 
pubblico che quantunque ligio ai suoi rapporti di parentela con 
la provincia, aveva già mentalità e tenore di vita completamente 
urbanizzati. I primi successi e le sempre più numerose amicizie 
consolidarono definitivamente i lacci che lo legarono a Budapest 
e così pure fecero gli obblighi della professione scelta : abbracciò, 
prima ancora di conseguire la laurea, la carriera giornalistica e 
rimase fino all’ultimo momento schiavo appassionato delle 
redazioni.

*

1 soliti ritratti largamente noti e da lui stesso favoriti, lo 
rappresentano un bohème giovanile e moderno. L ’atteggiamento 
della testa, la capigliatura, il duetto del colletto e della cravatta 
rivelano una sfumatura di civetteria, di posa, ma solo quel tanto 
che basta a mettere in rilievo l’originalità della persona senza 
peraltro degenerare in un vuoto esibizionismo. La serenità che 
da questo volto emana, ci disarma con la sua franchezza. Metà 
della fronte, non troppo vasta ma intelligente, resta ricoperta 
sotto le abbondanti ciocche dei capelli morbidi. Gli occhi da sotto 
le ciglia innalzate per osservare vibrano con vivo interesse, scru
tano senza disturbare : irradiano l’interessamento dell’uomo di 
società che possiede moltissimo tatto.

Sulle labbra vive e turgide appare un sorriso impaurito un 
poco e un po’ ironico. I lineamenti irrequieti, lo sentiamo, possono 
improvvisamefite e senza alcun ordine prestabilito mutarsi da 
un attimo all’altro : e saranno indefinibili, inafferrabili come lo 
stesso stato d’animo capriccioso e mobile che essi esprimono. Ecco 
il ritratto del conversatore colto che trova il suo vero ambiente 
nella società e che ha per leggi supreme la superiorità intelligente 
e il signorile riserbo dell’uomo civile : il gusto e l’eleganza.

Corrisponde a questa immagine di uomo anche il ritratto 
di Kosztolànyi scrittore. La curiosità ultrasensibile ed irrequieta, 
il temperamento scintillante erano in lui disciplinati dall’educa
zione e da un senso istintivo di misura. Il suo spirito in continua 
ebollizione e spesso così libero da mettere le vertigini, che lo 
incitava sempre ad esasperare le osservazioni e i pensieri in trovate
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e in aforismi (trasformando la sua visione del mondo e della 
vita in una mera e leggiadra illusione), andava legato ad un in
crollabile senso di responsabilità professionale che di rado s’in
contra.

Sapeva atteggiarsi nelle pose letterarie e portare i vestiti 
secondo la moda dei poeti damerini con grazia naturale e con 
fascino irresistibile di una fresca immediatezza. Sapeva unire 
all’agilità e sensibilità dell’osservatore il piacere sempre vivo del
l’espressione e l’abilità sicura nel rappresentare. Mille e mille 
sfumature della lingua ungherese gli fiorivano dall'istinto, ma 
d ’altra parte non abbiamo nessun altro scrittore moderno che 
abbia indagato il mondo dei vocaboli con tanto consapevole ed 
affocato interessamento. Fu intelligente ed avido di conoscere e 
apprendeva sempre con docilità. Conquistò la sua cultura in 
maniera tu tt’altro che sistematica, ma ciò di cui aveva bisogno, 
egli lo sapeva anche e non solo lo intuiva.

Non potè negare che il suolo più fertile della poesia fosse da 
ricercare negli strati più profondi degli istinti, ma teneva in alta 
considerazione 1 concetti chiari : «chi manca di mente lucida, 
barcolla molto e superfluamente» — sono parole sue.

Nella sua «arte poetica» anelava al volo arduo dello spirito, 
allo splendore senza scorie dell’apparenza artistica, alla forma 
assoluta fin dove quest’ultima è realizzabile. Egli credeva nella 
poesia come fine a sè stessa, nel senso che l’opera poetica ha l’unica 
mira di essere bella. Riteneva virtù massima della poesia quella 
di incantare con le apparenze : invece di scoprire valori essenziali 
di vita, dimostraze idee morali, servire movimenti sociali o espri
mere il contenuto incerto di pensieri discutibili, egli si ingegnava 
di afferrare e di rappresentare i caratteri, le forme e le qualità 
artistiche inerenti ai fenomeni. La poesia, diceva, è un incanto : 
l’argomento, l’oggetto deve nascondersi sotto l’arte della rappre
sentazione. Di conseguenza, il vero artista si misura con la perfe
zione nell’usare i propri mezzi espressivi e «la sua maschilità 
consiste nel grado di durezza nell’elaborare la materia anche se 
scrive su di una farfalla». Il mondo è infinito e illimitato, mentre 
il poeta distingue e consegna forme, senza di che andrebbe perduto 
l’essenziale. Quest’ultimo è per l’artista sempre «la superficie : 
l’apparenza delle profondità», la parte che comprende in sè 
l’insieme. «Io voglio bene ai poeti che non si accingono a scrivere 
l’opera principale della loro vita, che non progettano capolavori, 
ma scribacchiano senza mai smettere, scarabocchiano la carta,
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giuocano all’alchimia con le parole, e alla fine sono ancora stupe
fatti e felici nell’apprendere che la roba da loro ultimamente 
pubblicata non è del tutto cattiva». Così egli scriveva, già verso 
la fine della sua esistenza, volendo quasi celare di aver affidato 
tutto sè stesso all'insieme della sua opera : creata e vissuta.

*

A cavaliere dei secoli diciannovesimo e ventesimo il campo 
letterario, anziché essere teatro di guerra ove i poeti potessero 
affrontare argomenti grandi e degni, era irto solo di ismi, pro
grammi e caffè (cenacoli letterari). Nelle prime poesie di Kosz
tolànyi prevaleva sopra l’esperienza la posa : un Weltschmerz 
voluto dalla moda dell’epoca e passato attraverso 1 filtri dell’arte, 
nonché una fragile morbidezza da cosmopolita moderno e neu- 
rastenico. Queste poesie noi le consideriamo oggi solo come 
documenti di un periodo, espressioni di alto livello di uno stile 
passeggero ma allora in voga in tutta l’Europa. Era un’arte imparata 
e apprendibile che attirava con i suoi facili mezzi e risultati tu tt’una 
schiera di imitatori e di epigoni. Ma Kosztolànyi, anche mante
nendone qualche elemento, seppe ben presto superare questa 
forma di espressione, in cui si manifestarono solo la sua arte 
formativa e la sua capacità linguistica, mentre per incontrare un 
vero stile e degno argomento bisogna arrivare al ciclo lirico pubbli
cato nel 1910 e intitolato «A szegény kisgyermek panaszai» (I la
menti di un povero bambino). In esso le esperienze della fanciul
lezza caotiche e intricate ottengono splendida espressione artistica 
in poesie monumentali e, ad un tempo, fini come pizzo. Dall’in
contro dell’esperienza poetica con la capacità artistica nacque il 
capolavoro che apportò il primo grande successo : egli divenne 
il poeta preferito dallo strato più raffinato del nuovo pubblico 
borghese e gli fu da taluni conferito l’appellativo : il più grande 
simbolista ungherese. Le circostanze del successo più tardi gli 
pesarono addosso in un certo senso e solo nelle poesie del «Bus 
férfi panaszai» (I lamenti di un uomo triste, 1924) potè liberarsi del 
tutto dalla posa letteraria deH’ipermoderno e decadente poeta 
simbolista. I volumi precedenti : Ószi koncert, Kàrtya, Magia
(1912), Màk (1916), Kenyér és bor (1920) — Concerto d ’autunno, 
Carte Magia. (1912), Papavero (1916), Pane e vino (1920) — non 
avevano rivelato nuovi argomenti lirici ma solo creato un’abbon
danza di sfumature nella lingua, nel ritmo, nel tono e nel senti
mento, una pienezza di parole permeate di nostalgiche tristezze :
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contenevano insomma quell’ideale di bellezza morbido che tanto 
era caratteristico per la troppo maturata produzione artistica della 
monarchia austro-ungarica in decomposizione. I componenti della 
vera parentela di Kosztolànyi sono da ricercare non tra i francesi 
ma tra gli ultimi rappresentanti poetici della comune patria più 
ampia : Georg Trakl, Hugo von Hoffmansthal e Rainer Maria 
Rilke.

*

Il mutamento di rotta, avvenuto in questo poeta sommesso 
attraverso uno sviluppo tanto lungo, intimo e celato da non potersi 
esprimere con date, non si spiega con la sola crisi che accompagnò
il crollo politico. La poesia decadente in mezzo alle più crude 
realtà dei tempi nuovi perdette ogni attualità, non solo, ma il 
Kosztolànyi stesso ne aveva già, e precedentemente, esaurito e 
sfruttato tutte le possibilità. Le sue poesie nuove scaturivano da 
sorgenti più profonde e risuonavano tra lo strepito di un mondo 
più nemico. La delusione senza speranze : compagna di giuoco, 
ospite benvenuta e dolce argomento ai tempi delle tristezze gio
vanili, divenne realtà sempre più tormentosa, compagna crudele : 
la si poteva far tacere per brevi momenti, ma liberarsene mai.
II suono piacevole, il tinnire esotico delle rime rare, il ricco croma
tismo nella musica del verso si dimostravano man mano accessori 
inutili e vani. Nei «Lamenti di un uomo triste» ci parlava ancora il 
sognatore dimentico di sè e vivente solo nei ricordi, ma accanto 
ad esso era già presente il poeta nuovo : con un tono più rude 
ma penetrante, linguaggio più disadorno ma conciso (denso), 
ritmo meno musicale ma forte, e con rime più rauche ma che 
risuonavano anche nel cuore.

Questo tono aspro ed amarognolo divenne poi, attraverso 1 
versi sciolti del volume Meztelenul (Denudato, 1928) sempre 
più elevato per culminare nell’estremo grido di sfogo, disperato ma 
espresso in forma classicamente pura, dell’eroico Szàmadàs (Rendi
conto, 1935): «E sii alla fine quello che sei: per sempre infelice».

S’intende, per poter parlare con tale disadorna potenza, 
Kosztolànyi doveva superare le scuole del mondo e scendere negli 
abissi della coscienza. Il suo interessamento da egocentrico doveva 
dirigersi al mondo esterno. Già anticamente Kosztolànyi si interes
sava alla novella, «poesia dei giorni feriali che non rappresenta 
tutta la vita, ma solo uno splendido particolare di essa» (Bolondok, 
1911 ; Beteg lelkek, 1912; Béla a buta, Tinta, 1916: Pazzi, Anime
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ammalate, Béla l’ebete, Inchiostro), ma quelle novelle non erano 
che varianti in prosa delle sue poesie. Nel 1921 Kosztolànyi si 
cimentò col romanzo ; ma il suo primo scritto del genere, il 
Rossz orvos (Il cattivo medico) riuscì una lunga novella. Il Nerone 
(1922) fu già un passo significativo compiuto sulla strada del 
«grande romanzo» dove troviamo ancora la Pacsirta (L’allodola) 
e l’Aranysàrkàny (L ’aquilone d ’oro), (1924—-1925), ottime rap
presentazioni d’ambiente delle cittadine provinciali ungheresi. 
L ’Édes Anna (1926) fu salutato dai critici come il classico romanzo 
psicanalitico nella nostra letteratura. Ma Kosztolànyi non si 
appagava nè della novella nè del romanzo, desiderava un genere 
più duttile ai suoi capricci e più severo nello stesso tempo, un 
genere tutto suo in cui realtà e illusione potessero confondersi 
senza alcuna difficoltà. Fu questa l’origine delle opere più carat
teristiche di Kosztolànyi : Alakok (Figure) 1928, Bòlcsó'tól a 
koporsóig (Dalla culla alla bara) 1931, Zsivajgó természet (La 
natura sonora) 1931, piccoli capolavori di prosa descrittiva; 
Esti Kornél (Cornelio Esti) 1934 e Tengerszem (Laghetto mon
tano) 1936, due volumi di novelle magistrali in cui l’arte narra
tiva di Kosztolànyi è conservata come il raggio resta imprigionato 
negli angoli delle pietre preziose. Nei saggi di critica letteraria 
scritti nello stesso periodo, il Kosztolànyi ha, con chiari concetti, 
fissato anche teoricamente il suo pensiero artistico. Tali saggi 
appaiono oggi come solidi pilastri che reggono l’arco unico della 
sua opera poetica.

*

Vi sono pochi scrittori ungheresi in cui ingegno e sapere, 
istinto e razionalità, ispirazione e sforzo si alternino in tanto 
armonioso accordo come in Kosztolànyi. Il suo mondo poetico 
ricorda un giardino ben curato, protetto in mezzo alle tempeste 
e dalla natura e dall’uomo, dove all’insaputa del padrone non 
può crescere nemmeno un fiorellino. Per molto tempo lo scrittore 
Kosztolànyi si poteva riassumere in questi due concetti : umanità 
ebbra di bellezza e leggiadra perfezione artistica. Difatti tutta la 
sua creazione era in un primo tempo un po’ azzardata e unila
terale : aveva per argomento principale la risplendente superficie 
delle cose, per gioia più grande la contemplazione inconscia del 
mondo e della vita, e per meta suprema il giuoco sempre nuovo ed 
eccitante dell’espressione. Troppo occupato dalle sensazioni, non 
voleva approfondire i sentimenti e perfino quello che aveva da
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dire ce lo comunicava non a fil di logica bensì per mezzo d una 
serie di immagini rapidamente cangianti. Si comportava in mezzo 
ai fenomeni come un collezionista dilettante, mantenendo tra di 
essi e sè stesso una certa distanza anche nei momenti della più 
completa dedizione. Era realista sì, ma dal bagliore delle trovate 
capricciose e dall’atmosfera simulata pur con grazia, il suo realismo 
aveva ricevuto una luce incantata. Pareva che tutto lui fosse nella 
forma, in quella sicura virtuosità con cui gli riusciva di ingrandire 
le futilità e di infondere novità negli argomenti triti e ritriti. Ciò 
diveniva evidente soprattutto laddove il tema scelto si era ribellato 
contro la tecnica, contro la facile bellezza, perchè avrebbe invece 
richiesto al poeta che questi diventasse cagione di paura e di 
tormento. Di ciò Kosztolànyi era incapace, e forse non voleva 
nemmeno essere nel numero dei vati che scuotono l’umanità fin 
nei precordi. Lo possiamo paragonare piuttosto ad un Plinio 
moderno che, invece del paesaggio di Laurento, osserva con 
affetto il brulicare della gente nella città e contempla l’imminente 
crollo con la stessa intrepida vigilanza di artista con cui Plinio 
aveva assistito all’eruzione del Vesuvio. Dagli scritti di Koszto
lànyi, come da un artistico diario impersonale, ammicca verso di 
noi la luce domestica del suo spirito che si libra sopra oscuri 
abissi. Anch’egli sentiva in fondo all’anima e agli istinti l’orrore 
scaturito dalla visione della pazza e irrazionale sarabanda del 
mondo, il profondo disagio dell’umana solitudine e l’incubo del
l’inevitabile trapasso. Accettava tutto questo tormento inerente 
alla sua umanità ma riputava che non esso, bensì solo l’opera 
fosse una cosa da trattarsi in pubblico. Alla desolante caducità 
dell’esistenza e alla meschinità del corpo egli rispondeva con la 
superiorità dello spirito : «eroe è colui che contro la visione del 
teschio si difende con una maschera gaia». La serenità, dono 
rarissimo di questa nostra epoca severa, la saggia serenità si 
irradiava dal suo essere. Ma la saggezza era triste in lui e il suo 
sorriso un poco sforzato.

Una volta però anche in lui la serena superficie fu distrutta 
dalla bollente lava che prorompeva dalle profondità gelosamente 
custodite e celate. Il terrore della morte, si chiamava questa lava 
che cominciò a salire già sin dalle poesie de «I lamenti di un 
povero bambino», facendo capolino qua e là come motivo di irre
quietudine quando il sentimento vitale si era per un momento 
rilassato. Egli morì nel 1936, dopo lunghe e dolorose sofferenze, 
ma già da alcuni anni stava all’ombra della morte.
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Nella certezza del trapasso imminente fu travolto allora dal 
terrore contro il quale non aveva più armi. Nell’aldilà forse spe
rava ma non ne aveva la fede cristiana. Il suo scetticismo poi era 
più moderno e complicato di quello pagano, in possesso del quale 
avrebbe potuto affrontare l’angelo della morte con una rassegna
zione stoica. Non gli restava che una possibilità : quella di arren
dersi senza condizioni. Fu così che nella sua poesia fino allora 
sommessa irruppe irresistibilmente il tragico pathos dell’anima 
lacerata. E fu precisamente in questo periodo che la sua poesia 
toccò la cima più alta dove tutta la sua lotta, incessantemente 
combattuta per la creazione perfetta, ricevette aH’improvviso 
un’illuminazione rivelatrice : Kosztolànyi volle vincere col capo
lavoro la morte.
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