
D A N TE INELLA V ERSION E DI M ICH ELE BABITS

Fra i capolavori dlela letteratura mondiale, è la Divina 
Commedia che — per tacere dei drammi di Shakespeare — ha 
avuto la più completa e la più artistica versione ungherese. La 
fortuna di Dante in Ungheria non si esaurisce però soltanto in 
una lunga serie di versioni, bensì è documentata anche da un 
numero significativo di lavori teorici1 e di bibliografie 2 riferen- 
tisi a lui. Il culto di Dante in Ungheria ha le sue radici nel 
medioevo ; nella Biblioteca dell’Università si conserva tu tt ora 
un codice illuminato della biblioteca di re Mattia, contenente 
le tre cantiche della Commedia dantesca. La moda delle tradu
zioni di Dante ha le sue origini naturalmente nel secolo XIX, 
ed è un fatto quasi simbolico che fra i primi tentativi troviamo 
quello di Giovanni Arany che in un suo trattato di poetica 
inserì, come paradigma, la traduzione dei primi sei versi del
l’Inferno. Questo tentativo apre la serie delle versioni che culmi
nano nel capovaloro perfetto : la versione di Michele Babits. Il 
primo tentativo di carattere più complessivo è quello di Francesco 
Csàszàr,3 il quale tradusse i Canti I-VII e XXXIII dell’Inferno 
e ci diede inoltre una versione della Vita Nuova e dei primi 
cinquantun versi del Purgatorio. Il secentesimo anniversario della 
nascita del Poeta diede nuovo impulso agli studi danteschi;4 
più tardi Giulio Bàlinth traduce tutta la Commedia. Queste 
traduzioni però non hanno valore duraturo, perchè ai loro autori 
manca la versatilità nella teologia e nella storia, assolutamente



445

necessaria in un traduttore di Dante. Sullo scorcio del secolo 
XIX le traduzioni in rima e anche quelle in prosa diventano 
sempre più frequenti. Fra i traduttori in prosa sono da ricor
dare : Giovanni Angyal (l’Inferno e il Purgatorio), Emerico 
Csicsàky (il Paradiso), Géza Gàrdonyi (l’Inferno), e Giuseppe 
Cs. Papp (tutta la Commedia), mentre fra quelli in rima vanno 
menzionati Antonio Rado, Carlo Szàsz ed Àrpàd Zigàny. Fra 
queste traduzioni importa soprattutto quella di Carlo Szàsz da 
cui Michele Babits ha adottato, con l’indicazione della fonte, 
alcuni versi più riusciti.

La versione babitsiana dell’Inferno esce nel 1913 ; il Pur
gatorio si pubblica nel 1920, il Paradiso nel 1922. Questo de
cennio segna una delle tappe più importanti nello sviluppo del 
poeta ; in questo periodo si formano e si maturano il suo lin
guaggio ed i suoi mezzi d ’espressione. Simultaneamente a le 
opere più personali del poeta, sorge la sua versione di Dante, 
dove l’arte del Babits, pur attraverso una forma indiretta, con
serva tutto il calore emozionale e tutta la robustezza dell’intuizione 
individuale. Una delle condizioni più importanti per tradurre 
Dante è di sapersi adattare assolutamente alla materia dell’origi
nale : creare cioè nell’anima del traduttore quella congenialità 
meravigliosa che sola può rendere possibile la riproduzione fedele 
ed esatta dell’originale. Qualunque altra opera letteraria può essere 
tradotta con più di libertà e di bravura che l’opera di Dante alla 
quale non è possibile avvicinarsi che con un entusiasmo mistico 
e con la severa purità dellTntelligenza. Chi vuol leggere Dante 
«resti sulla panchetta e s’affili ben l’ingegno» — ecco il consiglio 
secolare che per il traduttore costituisce una difficoltà quasi 
insormontabile.

La perfezione della versione dantesca di Babits non è 
garantita soltanto dal suo genio di poeta : la trionfale riuscita di 
questa versione si deve in gran parte all’istinto e all’erudizione 
del Babits filologo. Perchè ogni traduttore è in pari tempo com
mentatore dell’opera originale e questo compito di commentare 
sembra essere il più arduo appunto nel caso di Dante. Ciò che 
eleva la versione di Babits sopra le migliori altre versioni dantesche 
è principalmente la sua supremazia filologica. La perizia filologica 
del poeta nelle diverse epoche e nelle diverse civiltà è attestata 
dalla sua Storia della letteratura europea, ed offre nella versione 
di Dante la più splendida realizzazione del principio tante volte 
biasimato, ma pur così eroico del «poeta doctus». Mai il Babits
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si avvicinò da dilettante ad un testo o ad un problema di stona 
letteraria. Nella letteratura «attiva» costituiscono veramente 
un’eccezione la competenza e l’erudizione teorica con le quali 
questo poeta lirico risolve i problemi più strettamente scientifici 
della poetica, della critica dei testi e della stona letteraria. I suoi 
studi del genere, fra i quali occorre rilevare quelli che si riferiscono 
alla storia della letteratura ungherese ed alla filologia medioevale, 
non sono appunti incidentali d’un intellettuale, bensì ricerche 
di scienziato. Ci pare opportuno di rilevare tutto ciò, dato che 
la traduzione di Dante non è soltanto un compito poetico, ma 
nella stessa misura, anche un compito filologico.

Il Babits era in chiaro con le molteplici difficoltà teologiche 
e storiche del testo e perciò studiò a fondo l’epoca di Dante, 
anzi il medioevo preso in senso più lato, — quel medioevo al 
quale si sentiva unito da profondi legami spirituali ed artistici. 
La via per cui egli si avvicinò a quest’epoca, s’inizia con il suo 
studio su Sant’Agostino ; e la immedesimazione del Babits con la 
spiritualità medioevale risulta anche dalle sue traduzioni d’inni 
medioevah, contenute nel volume intitolato Amor Sanctus. Il più 
bel documento però della sua perizia filologica è lo studio su 
Dante (Magyar Szemle Kincsestàra, 1930) che egli destinò come 
introduzione alla sua versione della Commedia ; questo studio va 
considerato come la migliore monografia ungherese sul sommo 
poeta. Non soltanto con l’illustrazione perfetta dell’ambiente 
storico di quell’epoca, così poco accessibile, ma anche con l’inter
pretazione della personalità di Dante e con la spiegazione dei 
rapporti fra la sua vita e la sua opera, il Babits offre qui un 
brillante modello dello studio letterario. L ’interpretazione filo
logica del testo, l’illustrazione dei suoi riferimenti storici e biografici 
erano un compito ancor più arduo. Le note con le quali il Babits 
correda i singoli canti, danno un esempio come questo materiale 
pesante e talvolta quasi spaventevole possa essere ordinato con 
gusto artistico ed in modo attraente. I suoi commenti dileguano 
con facilità le difficoltà che il lettore del secolo XX deve affrontare 
nel simbolismo astratto e neH’ermetismo di Dante.

Oltre al filologo è il padrone assoluto della lingua che dà 
un efficace contributo alla versione babitsiana della Commedia. 
Possiamo affermare che all’infuon di alcune traduzioni di Shake
speare, nulla è paragonabile a questa versione in tutta la lette
ratura ungherese. Mentre le nostre precedenti traduzioni dantesche 
qualche volta si accontentano di una ingenua riproduzione prò-
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sastica del testo, ed anche le migliori sono di uno stile più o 
meno levigato ma accademicamente freddo, il Babits s’adopera 
di adattarsi allo stile dantesco con un linguaggio ricco e duttile 
ora arcaico, ora grossolanamente volgare, pieno ora di una sapu- 
taggine ricercata, ora di una musicalità quasi trascendentale. 
Anche dal punto di vista del linguaggio e dello stile questa ver
sione della Commedia raggiunge un grado così alto di perfezione 
al quale il Babits non potè sempre elevarsi neppure con le sue 
opere originali. Questa traduzione è documento eloquente della 
ricchezza e della forza della lingua ungherese. Per riprodurre lo 
stile di Dante il Babits dovette servirsi d una larga gamma d 
voci popolari, arcaiche ed erudite, e con la medesima facilità egli 
seppe intessere nella sua opera le vecchie espressioni letterarie 
e le frasi dei dialetti odierni. Spesso egli ottiene effetti assoluta- 
mente artistici applicando inaspettatamente ma sempre con buone 
ragioni, un’espressione strana, o qualche voce triviale.

Questo capolavoro della lingua non poteva nascere che 
dalla penna d’un grande poeta giunto alla sommità della sua 
perfezione. Perchè tra l’esuberanza delle immagini pittoresche e 
qualche volta giocose, il poeta ha dovuto mantenere sempre 
l’ordine con una disciplina rigorosa ed ascetica. E così la sintesi 
della tecnica temprata e disciplinata e della feconda fantasia di 
lingua ha dato origine ad un’opera che sola basterebbe ad eternare 
la fama del suo autore.

Per l’arte cosciente e nobilmente classica che caratterizza 
tanto la prosa che la poesia del Babits, fu questo lavoro di tra
duzione la scuola più alta. Egli che nella versione di poeti stra
nieri considerava di solito il testo originale come un mero pretesto 
per esprimersi e lo trattava con molta libertà, come avviene nel 
suo volume giovanile intitolato PaVatollak (Penne di pavone), 
nel tradurre la Divina Commedia s’attiene al testo con una fedeltà 
rigorosa. L ’analisi letteraria forse dimostrerà a suo tempo l’influsso, 
che la severa disciplina decennale, 1 continui sforzi di lingua e 
di stile esercitarono sull’opera poetica del Babits. Tanto però 
sin d’ora è sicuro che la lingua del poeta s’adatta meravigliosa
mente allo speciale tenore, alle speciali esigenze stilari delle singole 
parti della Commedia. Questo salta agli occhi il più evidentemente 
nel Paradiso, ove il linguaggio del Babits tocca quasi i limiti 
estremi della musicalità e della dolcezza. Di fronte alla severità 
delle parti precedenti, qui il poeta dà sfogo alla sua anima calda 
e vibrante di un’estasi profonda e sincera.
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Oltre tutte queste condizioni, la Divina Commedia esige 
da parte del suo traduttore la perfetta immedesimazione con 
l’atmosfera teologico-mistica che informa tutta l’opera dantesca. 
Corrispondere a quest’esigenza non può che uno scrittore pro
fondamente cattolico. Sotto questo riguardo noi possiamo affer
mare che Michele Babits è lo scrittore più cattolico dell’Ungheria ; 
il suo cattolicesimo, estraneo da ogni carattere politico o utilitario, 
è la più alta forma della vita dello spirito. Nel suo saggio su 
La trahison des clercs di Benda egli fece una professione di fede 
per il cattolicesimo ; ma più eloquente di qualunque manifesto 
letterario è sotto questo riguardo la versione della Divina Com
media, il più religioso capolavoro della letteratura mondiale . . .  
Con questo lavoro il «chierico» e l’artista si oppongono consapevol
mente alla cecità e all’odio dell’epoca, rivelando la forza eterna, 
la indistruttibilità e l’attualità imperitura dello Spirito che soprav
vive ai secoli. Tradurre Dante, da questo punto di vista, non 
è più una mera prova poetica per il Babits, ma anche un’occasione 
di statuire esempio alla sua età. Perchè come nella vita di Dante 
s’incrociano le linee dell’arte e di una vita sempre attiva, sempre 
piena di lotte e di crisi, così il Babits stesso esce dalla torre 
eburnea della poesia di prima della guerra per assumere su di sè 
una parte sempre maggiore dei tormenti e dei travagli della sua 
età. Egli ci annuncia l’insegnamento dello Spirito, ed ispiratosi 
alla fantasia geniale dell’opera dantesca, addita la vera missione 
del letterato nel condurre l’anima smarrita, come un Virgilio, 
attraverso l’inferno e il purgatorio verso la luce pura del paradiso.

S tefa n o  S ótér
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D U E  L IR IC H E  D I M IC H E L E  B A B ITS

IT A L IA

Io posso bene ammirare le tue città, o Italia, 
nelle cui strade folte la gente gaia folleggia.
È, questa strada, fremente come nel corpo le vene 
azzurre; e superba. Anche ne’ cenci, regale.

M i attirano gli archi, i tuoi palazzi di luce spenta, 
i colonnati lunghi, le tue piazze raggianti 
dove languiscono gli uomini sensitivi, 
e mi affàscinano le spirai nelle opache torri.

M a non più azzurro è il tuo cielo, nè son più verdi i tuoi colli 
del nostro cielo e dei colli rotondi della Pannonia: 
questo paese soave e variegato, celeste.

N è può l'anima italica trarre più acuto tormento 
da quei ricordi sotto i vecchi archi e nei fòri 
che la mia anima errante in te, mia patria triste.

(D al v o lu m e : «Foglie della  co ro n a  di Irid e » : 1902/1908).

C A N T O  S U L L A  B A S IL IC A  D I E S Z T E R G O M

Sono i medesimi di quei miei colli laggiù, 
disotto e sopra di me c è  qualche cosa di mio . . .
Lungi ancora, più oltre, è la città, e si affaccia 
dalla collina opposta la severa basilica.

Hoc erat in votis . . E  perchè almeno non ha, 
il buono, tanto di terra, dove egli riposi 
tranquillo e saggio, e si eregga 
l'anima, come con la sua mole la basilica?
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Terra di ruderi, ma il fiore esprime del silenzio,
mio loto nepente, ed intorno
tutto è mio brolo, ove immensa lumaca
colla bicorne torre sta la saggia basilica.

M a là, poc oltre, è il confine; soldati cèchi, 
straniere armi e comandi serrano il Danubio, 
che non più fresca vena, ma è laccio alle membra 
e non lo benedice la fredda basilica.

Piccolo pezzo è il mio . . .  M a il nostro dovè, 
che al modo stesso difendano la legge e l'ordine?
Che sopra i popoli saggi sia giudice il pugno e la frusta 
perchè tu essere lasci, o santa basilica?

M a non curartene oggi, anima; tutto da qui 
è un unica terra, e veloci dicono l'occhio e l’uccello 
che grande è Dio solamente, ed è piccola 
qualunque gente, e che il Cielo è più verace basilica.

0  vecchio tempio! sotto il tuo azzurro architrave 
sopporta e benedici questo mio tenue nido.
Qui c’è silenzio, qui solo piccolo carro o carriola 
vien su dal borgo, e rintrona tutta la basilica.

Con i suoi grandi stivali dalle sette leghe 
s’intoppa qui qualche volta la grigia bufera: 
ma neppur essa rimane; niente di male; s'invola: 
dopo il concerto dell'organo, così la muta basilica.

(Dal volume: «Isola e Mare» 1921/1924.)

Traduzione di Giuseppe Fiisi e Gino Saviotti




