
G y ò r g y i  T a s s y

INVENTARIO E MUSEO 
POESIA CREPUSCOLARE E POESIA UNGHERESE

L ’argomento di questo breve lavoro è quella sorta di parentela che si 
osserva fra i poeti crepuscolari italiani e numerose opere di poeti ungheresi 
della stessa epoca. Il fenomeno potrebbe sembrare poco interessante, se si 
trattasse di lingue e culture più vicine l’una all’altra. Ma la poesia ungherese, 
salvo pochissime eccezioni, era sconosciuta ai letterati italiani, e la letteratura 
italiana aveva un’influsso limitato nell’Ungheria della Monarchia, intessuta 
di influenza germanica attraverso la lingua dell’impero e ammaliata dalla 
cultura francese.

Eppure la parentela esiste, nella scelta degli argomenti, ma anche nelle 
loro voci piane e malinconiche. Proprio come i provincialisti francesi, questi 
poeti amano trattare argomenti quotidiani, tracciare bozzetti in tenui colori 
pastello, hanno come caratteristica il “tono minore” . E su tutto, c ’è 
l’impronta dell’attesa della morte, la coscienza della caducità sia della loro 
persona sia della loro poesia. È precario anche il mondo che cantano. Sono 
affascinati da tutto ciò che è vicino alla morte e alla sofferenza: dalle 
monache dalla vita isolata, dagli emarginati (Corazzini scrive ad un lebbroso 
una poesia vibrante di immedesimazione profonda). È come se si sentissero 
in dovere di inventariare, mettere sottovetro gli ultimi testimoni e reperti di 
un mondo che sta per sprofondarsi. Non ricercano le rarità, gli oggetti di 
valore artistico: essi elevano ad argomento poetico il quotidiano, l ’anticaglia 
consunta, ormai privo di valore.Ho usato la parola inventario, e non a caso.

La seguente citazione è del Budai idill /'Idillio di Buda’/ di Kosztolà
nyi:

“A szagos, langyos boriiból 
Titkosan dereng a butor 
Règi óra, règi naptàr,
Mely napot nem mutat mar 
Fónn a kàlyhàn szerteszéjjel 
findzsasor, aranyszegéllyel,
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aztàn fòntebb a befóttek, 
ódon, zóld uvegpoghàr... ”

Atmosfere come questa in Italia vengono chiamate “gozzaniane” . E 
infatti, tutti ricordano i versi della sua poesia più citata:

“Loreto impagliato, il busto di Alfieri, di Napoleone, 
i fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto)

il caminetto un po ’ tetro, le scatole senza confetti, 
i frutti di marmo protetti da campane di vetro,

un qualche raro balocco, gli scrigni fatti di valve, 
gli oggettti col monito salve, ricordo, le noci di cocco,

Venezia ritratta a musaici, gli aquarelli un po  ’ scialbi, 
le stampe, i cofani, gli albi dipinti d ’anemoni arcaici,

le tele di Massimo d ’Azeglio, le miniature, 
i dagherrottipi: figure sognanti in perplessità

il gran lampadario vetusto che pende a mezzo il salone 
e immilla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto,

il cucu dell’ore che canta, le sedie parate a damasco 
chèrmisi... ” 1

Anche Szép Ernó riesce a trasformare in tesori, attraverso il filtro dei 
suoi ricordi, oggetti di per sé senza valore:

“Emlékek: keringéló néma fecskék, 
Megfoghatatlan lenge rongyok,
Vakok szemének àlmodasa.
Szekéren kis borju. Kis gidak, hetykék. 
Csiga. Kis ostor. órzott szép rézgombok. 
Zóld szilva. Friss cipó, pogàcsa.
Télire eltett, tiszta alma.

'G . G o z z a n o , L ’am ica di nonna Speranza
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Befótt, sórga, piros meg bama,
Halvàny szòlló ho^szù spàrgàn aszalva... ”2

Govoni nobilita in poesia la mescolanza di sacro e profano, il disfarsi 
delle materie di basso costo:

“Sull’altare di legno infracidito 
una Madonna in tunica di raso 
piange soletta con rassegnazione, 
e un lucemino penduto, inverdito, 
tra le rose di carta dentro un vaso, 
spande la sua rossa orazione. ”3

Tutte e quattro le citazioni sono caratterizzate dall’enumerazione simile 
ad un inventario, la tecnica della giustapposizione, la mancanza quasi totale 
del predicato.

Il ciclo di poesie di Kosztolànyi, intitolato “A szegénv kisgvermek 
panaszai” /'Lamenti del povero fanciullo’/, potrebbe essere annoverato 
senz’altro fra le poesie crepuscolari: vi si trovano tutti i motivi dell’atmosfera 
crepuscolare. Eccone uno:

“Anyuska règi képe.
Jaj, de édes.

Itt oly fiatai még. Tizenhat éves.
Mellén egy nagy elefàntcsont kereszt.
De dus, komoly hajàn, bàrsonyruhàjàn 
titkos jòvendók szenvedése rezg.
Keze òlében àlmodozva nyugszik 
karperecek, gyuruk sulya alatt, 
és kònnyen az asztalra kònyòkolve, 

fe je elórebillen hallgatag. ”

Quanto è congrua la “fotografia” di Gozzano!

“Carlotta! Nome non fine, ma dolce come l ’essenza 
resusciti le diligenze, lo scialle, la crinolina...

2SzÉP E r n ó , C sunya és àrtalm as dolog, hogy a  felkeló nap rad  siit és te  m ég tétleniil 
heversz àgyadban /  ’E  cosa bru tta  e  nociva che il sol levante ti risp lenda e  tu g iacc ia  ancora 
ozioso  nel le tto ’/

3C . G o v o n i, T abernacolo
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(...)
Ti fisso  nell’albo con tanta tristezza, o v’è di tuo pugno 
la data: ventotto di giugno del mille ottocentocinquanta.
Stai come rapita in un cantico: lo sguardo al cielo

profondo
e l ’indice al labbro, secondo l ’atteggiamento romantico.
Quel giorno — malinconia — vestivi un abito rosa, 
per farti — novissima cosai — ritrarre in fotografia... ”4

Anche l’avanzare senza eventi della vita di campagna è un argomento 
caro a questi poeti: nel ciclo A szepénv kispyermek panaszai di Kosztolànyi 
hanno per motivo proprio questo le poesie “Ott az a vén, vidéki gyógytàr”/ ’- 
Quella vecchia farmacia di campagna’/, “Jaj, hovà lettek a zongoràs esték” 
/ ’Aimé, dove sono le serate col pianoforte’/, “Fényképek” /'Fotografie’/ e 
“Màsként halàlos csend és néma untsàg” /'Per il resto, silenzio da tomba e 
noia muta’/. Cito un passo da quest’ultima perché ho trovato una sua 
compagna in Govoni:

“Màsként halàlos csend és néma untsàg.
Poros akàc-sor, vakolatos utcàk, 
petróleumlàmpàk és nyugalom, 
uveggolyók a kertes udvaron.
Olykor a hàrs alatt, àmyas sarokba 
a kalàcsos, tejszlnes hosszu ozsonna.
Vasàmap délutàn meg tétovàn, 
mig bànatommal egymagamba jàrok, 
a lànyok, a buta, vidéki lànyok 
magyar dalt nyuznak a kis zongoràn. ( .. .)”

“Sempre per l ’occhio queste grigie cose 
e per l ’udito i suoni abituali, 
sempre nell’orto le sbiadite rose 
o i grandi tulipani feudali.
Sempre l ’ore monotone e insidiose 
coi disinganni o coi più crudi mali, 
e le stesse figure misteriose 
nelle stole e nei mistici piviali.
Sopra la sepolture i noti fiori 
sempre, e le nere epigrafi benigne

4G . G o z z a n o ,  l ’am ica di nonna Speranza
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tra i ceri spenti e le consunte immagini, 
e nelle fiale insipidi liquori 
quotidiani o tisane aspre e amarigne...
O noia interminabile di vivere!"5

La fila degli esempi non si esaurisce qui. Come se Kosztolànyi e 
Gozzano si fossero conosciuti di persona, scrivono così:

K o s z t o l à n y i: N ém a vidéki hàz /'C asa muta di cam pagna’/

”Napfényben égnek a fehér falak  
s mégis jeges, halottas, téli gyàsz van 
az elhagyott, mag nyos urihàzban.
Kikeruli az utas hallgatag.

Tàvol Jurdóhelyen mulat az ùr, 
a zàrt szobakban bfboros homàny ég, 
a billentyusoron bàmul az àmyék, 
a zongoràn all egy Chopin-mazur. 
a kéményekból Just nem gòngyólog, 
szunditnak a kutyàk a fa k  mògòtt, 
sejtelmesen susognak a sòtét fàk. (...)"

G o z z a n o :  La Signorina Felicita ovvero la Felicità

“...B e ll’edificio triste inabitato!
Grate panciute, logore, contorte!
Silenzio! Fuga delle stanze morte!
Odore d ’ombra! Odore di passato!
Odore d ’abbandono desolato!
Fiabe defunte delle sovrappone!"

Romano Luperini nel suo saggio sul Novecento osserva che i poeti del 
sentimento crepuscolare hanno come rovesciato, descrivendo le povere 
anticaglie, l’atmosfera sublime del “museo” dannunziano. D ’Annunzio infatti, 
con il Vittoriale esegue l’istituzionalizzazione del privato e della retorica: sia 
con gli eventi della sua vita, sia con le sue poesie, crea una sorta di museo 
da riempire con le reliquie di una “vita inimitabile” . Secondo la brillante 
affermazione di Luperini, le case gozzaniane, vecchiotte e campagnole, i 
conventi remoti, abbandonati di Corazzini servono da contrasto al Vittoriale,

5C. G o v o n i, Noia
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come se i loro poeti ne avessero voluto creare dei contrappunti, nonostante 
che il Vittoriale sia stato costruito molto più tardi. È un fatto comunque che 
D ’Annunzio aveva un influsso enorme sui poeti crepuscolari e tutti hanno 
tentato di superare questo influsso, contrapponendo al modo sontuoso, 
estetizzante di esprimersi, ai sentimenti travolgenti il loro stile piano, mite e 
semplice, il “tono minore” , l’autoironia e la concezione rinunciataria della 
vita.

Sarebbe allettante supporre un ruolo identico di Ady nella letteratura 
ungherese. Difatti egli incute una devozione incondizionata in tanti e un odio 
cieco in tanti altri, le discussioni erano altrettanto vivaci, la sua influenza è 
altrettanto innegabile, si potrebbe parlare perfino di un suo superomismo ma 
le somiglianze a mio avviso sono superficiali e sarebbe un grosso errore 
paragonare la reazione dei poeti ungheresi ad Ady a quella dei colleghi 
italiani a D ’Annunzio. I poeti ungheresi che — solo per i fini di questo studio
— chiamerei crepuscolari non sono arrivati al rigetto del mondo adyano. Il 
loro rifiuto, il loro rovesciamento riguarda semmai l’atmosfera aggressiva 
dell’epoca, l’ideale del superomismo nietzschiano.

Essi si ritiravano dai “commerci turbinosi” della società. Si ritiravano 
in cucina.

“Resta in cucina dove 
la tua dolcezza ha un gaio 
riso che mi commuove 
quando passa bel bello 
dall ’acquaio al fornello  
dal fornello all ’acquaio, 
poi va ’, corri in giardino 
e coglilo un rametto 
d ’adusto ramerino 
o di scherzoso alloro
o qualche pomodoro 
ancora un poco aspretto, 
poi trita con un muto 
cenno le tue cipolle 
giovani pel battuto 
e accortamente schiuma 
la pentola che bolle
il bricchetto che fuma. ”

Il linguaggio è quotidiano, quasi da libro di ricette. (È particolarmente 
interessante il fatto che la lingua poetica italiana proprio in queste poesie si 
faccia sentire per la prima volta nella sua storia con questo tono semplice.)
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Kosztolànyi, in un altro particolare del Budai idill /'Idillio di Buda’/, 
ha lo stesso argomento “gastronomico”e, guarda caso, lo stesso ritmo 
scherzoso, lo stesso tono ironicamente mainconico:

“A jó  gazdasszony elójó - 
a szives mosoly maga - 
règi mòdi, si'ma hajjal, 
s kérd, kinàl nevetve halkkal, 
a kòtényén - ó, mi furcsa! 
log a pince, kamra kulcsa.
Szétnéz s a konyhàba illan, 
mert a jó  ebéd a f ó -  
a fànk  puffadoz a zsirban, 
kàcsa, csirke, pu lyka fó , 
bugyborékol a fazék. ”

Gozzano si è reso celebre con il modo in cui nelle sue poesie ha “dato 
scintille facendo cozzare l’aulico col prosaico” , per dirla con Montale. La 
citazione seguente è dèi poemetto “La signorina Felicita ovvero la Felicità” . 
Siamo sempre in cucina.

“ Talora - già la mensa era imbandita
mi trattenevi a cena. Era una cena 
d ’altri tempi, col gatto e la falena, 
e la stoviglia semplice e fiorita  
e il commento dei cibi e Maddalena 
decrepita, e la siesta e la partita... ”

e ancora:

“M ’era più dolce starmene in cucina 
tra le stoviglie a vividi colori: 
tu tacevi, tacevo, Signorina: 
godevo quel silenzio e quegli odori 
tanto tanto per me consolatori, 
di basilico, d ’aglio, di cedrina,
Maddalena con sordo brontolìo 
disponeva gli arredi ben detersi, 
rigovernava lentamente ed io, 
già smarrito nei sogni più diversi, 
accordavo le sillabe dei versi 
sul ritmo dell ’acciottolìo. ”
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Tutto ciò può essere una mera somiglianza esteriore ma fa riflettere il 
tono e il significato secondo, simbolico di questi argomenti ricorrenti. La 
cucina è il locale più intimo, più familiare della casa, già di per sè simbolo 
di protezione. I suoni e gli odori evocati in questi versi riportano all’infanzia. 
Contro la prospettiva di un mondo che sta per cadere a pezzi, ricercano un 
appoggio rifacendosi all’ingenuità del bambino.

La cosa più evidente sembra nominare Kosztolànyi e Corazzini, autori 
rispettivamente del A szegénv kispyermek panaszai /'Lamenti del povero 
fanciullo’/e della Desolazione del povero poeta sentimentale. Ambedue le 
liriche fanno sentire la voce del bambino malato però, nonostante l’argomento 
simile, sono notevolmente differenti. Forse fin troppo semplice, prendere lo 
spunto dalle condizioni reali di salute dei due poeti ma è un fatto: Corazzini 
scrisse il suo capolavoro vicino alla morte, quando ormai la tubercolosi lo 
invadeva, mentre Kosztolànyi godeva ancora di buona salute, benché le 
malattie “nervose” della sua infanzia avessero lasciato dei segni profondi in 
lui. Il bambino di Kosztolànyi è l’incarnazione del fanciullino inteso nel 
significato pascoliano: è il bambino che si nasconde in ogni adulto, capace di 
stupirsi sinceramente davanti alle cose del mondo, è il bambino delle 
domande, davanti al quale anche la pietra può avere un’anima, che accetta 
qualsiasi miracolo o magia. Corazzini invece, impotente nei confronti della 
morte, si rifugia nella sua esistenza di bambino, si arrende, fa finta che sia 
lui a voler morire. Ogni passo di queste poesie è una rinuncia. Rinuncia alla 
poesia: “perché mi dici: poeta?” rinuncia al valore dei sentimenti: “le mie 
tristezze sono povere tristezze comuni” . Rinuncia alla capacità di esprimersi: 
“io non saprei dirti che parole così vane, Dio mio, così vane...” “Io mi 
comunico del silenzio, cotidianamente, come di Gesù.” Segue la desublima
zione di sé:

“E muoio, un poco, ogni giorno.
Vedi, come le cose. ”

e non resta altro:
“io non so che morire.
Amen. ”

Anche gli altri poeti da me esaminati usano volentieri la voce del 
bambino. Szép Ernó ha diverse poesie famose di questo genere. Forse basterà 
citarne una, talmente caratteristica da essere presa come spunto della parodia 
da Karinthy, nel Igv frtok ti.
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“Mikor én kis fui voltarti, kis lovon nem lovagoltam, nem volt nekem 
ponnilovam, ponnilovam, ponnilovam, Pedig de szép mikor rohan.”6

Gozzano desidera addirittura essere ricordato, dopo la morte, come 
ragazzino: “ ...il fanciullo sarò, tenero e antico, che sospirava al raggio delle 
stelle,/ che meditava Arturo e Federico,/ ma lasciava la pagina ribelle/ per 
seppellir le rondini insepolte,/ per dare un’erba alle zampine/ delle disperate 
cetonie capovolte.” (I colloqui')

Nelle poesie di Tóth Arpàd l’infanzia è presente soprattutto indiretta
mente e quando ne scrive, lo fa quasi fra parentesi:

“S e rajban tóduló emlékek mit akarnak?
Mért jà r  eszemben egyre a kenetes, vén kàntor: ”
"Fiaim, gyàva volt még ó is, a màsként bàtor 
Deàk Brutus, mikor beléje dolt a kardnak... ”
S gyermekvàgyak bustianak, sok règi, draga estém:
“Anyus, ha nagy leszek, mint a nagy pap-diakok,
Maga az elsó padban uljòn, ha prédikàlok... ”

Arturo Onofri nel suo periodo crepuscolare forse sotto l’influenza del 
suo amico Marino Moretti e seguendo l’esempio di Corazzini ha pure 
annoverato fra i suoi motivi l’infanzia, l’esistenza puerile:

“Non so perché, ma mi sembra di ritornare bambino, 
mi sembra di amare le ingenuità puerili 
quando tutto era nuovo e bello e meraviglioso, 
quando il dolore m ’era sì poco doloroso 
eh ’io tagliuzzai il dorso delle mie mani infantili 
così, per divertimento, con le forbici di mia madre, 
soffrendo sì, ma poco, perché la calda e rosea 
meraviglia del sangue più m ’era voluttuosa. ” ,

scrive nei Poemi tragici.

Era un topos preferito dai poeti crepuscolari e quelli ungheresi 
dell’inizio del Novecento il giardino, il parco, hortus conclusus o villa 
cittadina autunnale o ancora giardinetto di villette borghesi.

Citerei la definizione di Sanguineti:
“Il parco è uno spazio che ormai, nel quadro della cultura borghese, 

si presenta come spazio morto, spazio in rovina, in cui si rifugiano con

6Szép E ., Gyermekjàték (Giuoco da bambini)
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dolen te m alinconia  il sogn o , la nostalgia, in m esta ev o ca z io n e , ritrovandovi 
con  g li am ari segn i d e ll’abbandono, il sapore sublim e d elle  co se  defunte, del 
passato irrevocab ile  e  p erd u to .”

V ad o  ancora sceg lien d o  fra dozzin e  di esem pi:

A csendes és fakó  kis udvaron 
Magam beszélgetek az éjszakàval.
A boldogok mennyboltja fukaron
Szór ide fényt. S mint haldokló madardal,
Olyan ez az ének.
Oly kònnyes, csendes, és oly bucsuzó.
Tegnap még végigbabràltam a fókat.
A sórga rózsat és a pirosat 
Megkòtózgettem. ”

(T ó t h  À r p à d : Ó szben — tavaszról / ’D ’autunno, della  prim avera’/

C o r r a d o  G o v o n i: V illa  chiusa

So di una villa chiusa e abbandonata 
da tempo immemorabile, segreta 
e chiusa come il cuore di un poeta 
che viva in solitudine forzata.

La circonda una siepe, e par murata, 
di amaro bosso, e l ’ombra alla pineta 
da tanto più non rompe né più inquieta 
la ciarliera fontana disseccata.

Tanta é la pace in questa intiSichita 
villa che sembra quasi che ogni cosa 
sia veduta a traverso d ’una lente.

Solo una ventarola arrugginita 
in alto, su la torre silenziosa, 
che gira, gira interminatamente.

La poesia intitolata Hervadt kertben /'N el giardino sfiorito’/di 
Kosztolànyi sembra essere scritta a conferma della tesi di Sanguineti:



“A kerti golyókon a nap tttze ég...
Langyos sugarak, bus ószi mosolygàs.
Szótlan haladok fàradt utamon 
s vérem mele giti a nap sugara.

A ritka lugas, mely a nyàr idején még 
àrnyat terùett, amidón teveled 
bolyongtam a rét iratos szòvetén, 
most fàzva susog s piruló levele 
egymàsra borulva, a szélben inog.
Par arva viràg remeg a gyòpòn, 
bus szàra lehajlik, tórt szeme zàrul 
és vàrja a csendet az àlmotadót 
s én hallom e csend, e mulàs elejét.(...)"

Anche per Corazzini è l’immagine del giardino abbandonato ad evocare 
la perdita.

Il ritorno

“Ancora, sorella, il cipresso, 
laggiù, coronato 
di piccole, pallide rose, 
ancora lo stesso 
viale, le scale corrose, 
la porta, le brevi 

finestre serrate 
da l ’ultima estate, 
l ’antica fontana  
che accolse la luna e le stelle, 
che accoglie le nevi 
che accoglie le foglie  
de le vicine alberelle,

(...)
Ancora, sorella, 
come due colombi spauriti,
i tuoi grandi occhi smarriti 
su le perdute cose. ”

Esistono però anche delle raffigurazioni meno malinconiche dei 
giardini: Gozzano nella Signorina Felicita ovvero la Felicità crea un
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contrappunto, “esegue un rovesciamento”, al mondo sublime dei parchi 
antichi tanto amati dal D ’Annunzio del Poema paradisiaco. L ’opera 

-devastatrice del tempo in Gozzano non suscita nostalgiche associazioni di 
idee, o forse le nasconde come è solito fare dietro l’ironia.

“Ozi beati a mezzo la giornata/ nel parco dei Marchesi, ove la traccia/ 
restava appena dell’età passata! /Le Stagioni camuse e senza braccia,/ fra 
mucchi di letame e di vinaccia,/ dominavano i porri e l’insalata.”

È una caratteristica peculiare della poesia crepuscolare, italiana e 
ungherese, l’attesa universale della morte. Questa non è l’esperienza 
romantica della tragedia che fa crollare il mondo, ma rassegnazione 
silenziosa, mesto lamento, “pianto ostinato” , per dirla con Corazzini. E 
difatti la maggior parte dei nostri poeti ebbe una vita breve. Morì di etisia 
Gozzano a 33, Corazzini a soli 21 anni, Tóth Àrpàd ad appena 41 anni. Ma 
anche Kosztolànyi, vinto dalla malattia a 51 anni, già nelle sue prime poesie 
seguita a lottare contro la morte. In una delle sue prime poesie, “Làmpavilàg- 
nàl” / ’A lume di lampada’/, fantastica sulla propria morte fra compagni 
indifferenti:

“Nem làtok. ó k  olvasnak, ràm se néznek, 
hajszolja óket a tiizes robot, 
s azt mondja mind, a Idmpa nem setétebb.

A szivem egyre halkabban dobog, 
s slrok, mint hogy ha minden òsszedólne, 
pedig csak a lelkem vet véglobot.
Nem làtok. Éjpalàstba jó  a vég.
Kihunyt szemekkel nézek majd az Urbe, 
ajkam, szemem kinyil. . . S a  lampa ég. ”

Il motivo della morte si presenta nelle forme più varie. Sarcasmo 
rabbioso e rassegnazione ironica sono la reazione di Gozzano e Tóth:

“Socchiudo gli occhi, estranio 
ai casi della vita:

sento fra  le mie dita 
la form a del mio cranio

Rido nell’abbandono:
o Cielo e Terra o Mare, 
comincio a dubitare 
se sono o se non sono!
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Ma ben verrà la cosa 
“v e ra ” chiamata M orte; 
che giova ansim ar fo r te  
p e r  l ’erta fa ticosa?

N é voglio p iù , né posso.
Più scaltro degli scaltri 
dal margine d ’un fo sso  
guardo passare gli altri. ”7

“M àr jó  utat bejàrtam,
Térdig kopott a làbam,
H ej, É let, hallod-e?
Vadont jàrtam  sokàig,
S  nem  rózsàban bokàig,
M ég nem sokallod-e?

Vad voltai, fu rcsa  Élet,
Birokra kelni véled  
fo g  kellett és kórom ,
Kis részem  a kenyérból 
Ritkàn adtad tenyérból, 
kevés volt az òróm.

S ha volt is benne részem, 
Vidàman és merészen  
Nem  kaptam  sem m i jó n ,
Én m indig ùgy keringtem , 
m int bokszoló a ringben, 
Óròk-gyanakodón.

Bòlcsebb lettem s erósebb  
D e a szivem  m ero seb, 
Csodókért vt'vni kàr - 
M àr hetyke òlre véled  
Nem  szàllok én ki, Elet,
Jobb, hagyjuk abba m dr! (.. J ”8

7G . G o z z a n o :  N e m e s i

8T ó t h  À : G y o p à r  / 'S t e l l a  a lp in a ’/
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Ma la presenza più caratteristica della morte in queste poesie è forse 
la sua rappresentazione simbolica, nel disfarsi degli oggetti e delle cose. I 
solai polverosi, la mobilia decrepita, gli orologi rotti, le fotografie ammuffite,
i vestiti démodé e lisi. (E, come contrasto, l’oggettualizzazione dell’uomo, 
del soggetto.)9

Ecco un esempio da Corazzini:
/La finestra aperta sul mare/

“ (■■■)

Le antichissime sale morivano 
di noia: solamente l ’eco delle gavotte, 
ballate in tempi lontani 
da piccole folli signore incipriate, 
le confortava un poco.

Qualche gufo coi tristi 
occhi, dall’alto nido 
schricchiolante incantava 
l ’ombra vergine di stelle,
E non c 'era più nessuno 
da tanti anni, nella torre, 
come nel mio cuore.

Sotto la polvere ancora 
un odore appassito, indefinito 
esalavano le cose, 
come se le ultime rose 
dell’ultima lontana primavera 
fossero tutte morte
in quella torre triste, in una sera triste.

E lacrimava per i soffitti 
pallidi, il cielo, talvolta 
sopra lo sfacelo delle cose.
Lacrimava quetamente, dolcemente, 
per ore

9cfr. Corazzini, Desolazione... “io sono oramai, / rassegnato come un specchio, 
come un povero specchio melanconico.” e “E muoio, un poco, ogni giorno. Vedi: come le 
cose. ”
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e ore,
come un piccolo fanciullo malato. ”

Ciascuna delle seguenti poesie di Gozzano, Kosztolànyi e Szép Ernó 
mette a confronto della morte la fresca idea del bambino che gioca.

Gozzano ne “La via del rifugio” intreccia la conta “Trenta, quaranta, 
tutto il mondo canta” con un amaro filosofeggiare pieno di spleen su vita e 
sofferenze della vita:

“La Vita? Un gioco affatto degno di vituperio” 
e: “A che destino ignoto 
si soffre? Va dispersa 
la lacrima che versa 
l ’Umanità nel vuoto?"

Nei “A szegénv kisgvermek panaszai” /'Lamenti del povero fanciullo’/ 
di Kosztolànyi il girotondo “lànc-lànc eszterlànc” si trasforma in danza 
macabra:

“Nézzetek ràm lelkeim, a cipóm levàsott, 
kòrmeimmel, kàròròmmel 
csunya gòdrot àsok. .. ”

Szép Ernó nella poesia intitolata “Jàték” / ’Giuoco’/ogni sera gioca alla
morte:

“Két gyertya hogyha most kigyùlna,
Két gyertya fejtól jobbra-balra, 
a fényók arcomhoz simulna 
s én l'gy maradhatnék itt, halva."

Tutte e tre le poesie sono nate quando i loro autori erano giovani, come 
anche questi versi grondanti di voglia di morire:

“Beteg az arcom, beteg a dalom, /az elmulàst sàpadva szomjazom,/ az 
életet, mely màr csak félig-élet, a hervadt kertet és a sfrt” di Kosztolànyi.

“Senza querele, o Morte, discendo ai regni bui/ di ciò che tu mi desti,
o Vita, io ti ringrazio./Sorrido al mio fratello, Poi, rassegnato e sazio/a lui 
cedo la coppa. E già mi sento lui.”10 Gozzano pensa di continuare a vivere 
nel fratello.

10G . G o z z a n o , Il p ii atto

201



Anche la sofferenza ha il suo fascino. La psicologia la interpreta come 
desiderio di purificazione, di liberazione: colui che ha subito la punizione 
viene perdonato, dunque la sofferenza cessa.

Corazzini nella Desolazione del povero poeta sentimentale: “E 
desiderai di essere venduto, / di essere battuto / di essere costretto a 
digiunare / per potermi mettere a piangere tutto so lo ...”

Il povero fanciullo di Kosztolànyi: “Jaj, ugy szeretnék egymagam / a 
fòldre esni hangtalan / lakàstalan és egyedùl / bolyongani, kivert ebù l...”

Quando il poeta perde — o getta via — la fede nella propria arte, 
prende inizio la sua vera morte, quella spirituale. Ciascuna poesia del “Libro 
per la sera di domenica” di Corazzini si burla, con un tono di amaro 
sarcasmo, dei motivi fino allora cari del poeta sull’orlo della tomba: gli 
organetti, le luci crepuscolari, la “piccola felicità domenicale” , i conventi 
delle monache, le svolte fiabesche, finché nell’ultima poesia, intitolata 
“Bando” , svende le proprie idee.

“Avanti! Si accendano i lumi 
nelle sale della mia reggia!
Signori! Ha principio la vendita 
delle mie idee.
Avanti! Chi le vuole?
Idee originali 
a prezzi normali. ”
E: “Signori,
non ve ne andate, non ve ne andate, 
vendo così a poco prezzo!
Diventerete celebri 
con pochi denari.
Pensate: l ’occasione è favorevole!
Non si ripeterà.
Oh! non abbiate timore di offendermi

con u n ’offerta irrisoria!
Che m ’importa della gloria! (...)"

Man mano che il trapasso prende il sopravvento, le loro poesie 
diventano spesso frammentarie, come se perdessero la voce, diventano 
“preghiera incomprensibile” “halkuló szepegés” /'balbettio che si fa piano’/. 
Tóth scrive nella sua poesia ititolata “Csak ennyi” / ’Questo è tutto’/:

Félbehagyott
versek szegény, halkuló rebegése,
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Félbehagyott
Siràs halkuló, békés szepegése,
Félbehagyott
Ktiszkòdés békés mindegy-legyintése,
Csak ennyi, làsd
Halkuló, békélt, mindegy-életem vége.

Sergio Corazzine Per organo di Barberia (particolare) II

Vedi: nessuno ascolta.
Sfogli la tua tristezza 
monotona davanti 
alla piccola casa 
provinciale che dorme, 
singhiozzi quel tuo brindisi 
fo lle  di agonizzanti 
una seconda volta, 
ritorni su ’ tuoi pianti 
ostinati di povero 

fanciullo incontentato 
e nessuno ti ascolta.

À. Tóth formula così il suo “nessuno ti ascolta”:

/Hegediilnéd. sóhajtan d/ / ’Lo suoneresti al violino, lo sospireresti’/

Nincs ember ezt meghallani,
Nincs isten, hozzàd hajlani,
Te kàba.
Mint hàrfa zsong a vén ideg,
Azt zsongja, hogy kinek, minek az élet?
A kònnyed a szemedbe fagy,
Csak azt érzed, hogy magadba vagy,
Sòtét lett. (...)"

Questi poeti che piangono, soffrono e tremano di paura così spesso, 
diventano all’improvviso riservati quando la morte si avvicina loro veramen
te.

Le rime sonore di Gozzano sono come un gioco, come se non 
parlassero della tubercolosi:

(i dottori)
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“Mi picchiano in vario lor metro spiando non so quali segni 
m ’auscultano con li ordegni il petto davanti e di dietro 
E senton chi sa quali tarli i vecchi saputi... A che scopo? 
Sorriderei quasi, se dopo non bisognasse pagarli... ”

“Appena un lieve sussurro a ll’apice... qui... la clavicola...
E con la matita ridicola disegnano un circolo azzurro.
(...)
O cuore non forse che avvisi solcarti, con grande paura, 
la casa ben chiusa ed oscura, di gelidi raggi improvvisi?
Un fluido investe il torace, frugando il men peggio e il peggiore, 
trascorre, e senza dolore disegna su sfondo di brace 
e l ’ossa e gli organi grami, al modo che un lampo nel fosco  
disegna il profilo d ’un bosco, coi minimi intrichi dei 
rami. ”

(Alle soglie')

Una delle ultime, frammentarie poesie di Àrpàd Tóth, è intitolata 
“Elkoptam’V’Mi sono consumato’/. Come Gozzano, anche Tóth parla dei 
polmoni devastati, della malattia arrivata all’ultimo stadio, utilizzando un 
linguaggio giocoso e rime sonore, e senza parlare più della morte.

“Nézd, nincs pàncélom, mellvasom,
Kitakarom a mellkasom,
E borda-ràcsos, bus lugast,
Zàszlós tiidóm, a bus lyukast...
Tiidóm rekedten felzihàl 
A csontos ràcsu, furcsa kasban,
Mint ószi szélben csapkodó 
Tépett fuggòny a bus lugasban... ”

Ricapitolando, volevo mettere in risalto l’indubbia parentela spirituale 
fra due gruppi di poeti che sapevano poco o nulla l’uno dell’altro. Kosztolà
nyi che conosceva numerose lingue tradusse alcune poesie italiane dell’epoca, 
Il dialogo di Marionette di Corazzini, una poesia futurista di Govoni e una 
di Palazzeschi, tre del D ’Annunzio. Conosceva e stimava Pascoli ma a mio 
avviso tutto ciò è ben poco per poter dimostrare un qualche effetto diretto. 
Le tante consonanze secondo me hanno come motivo l’influenza profonda che 
la lettura dei poeti parnassiani e simbolisiti francesi e fiamminghi esercitava 
sia sugli ungheresi, sia sugli italiani. Verlaine e Mallarmé, Francis Jammes 
e Rodenbach, Semain e Laforgue si trova nella biblioteca di tutti loro. 
Corazzini aveva uno stretto rapporto epistolare con Jammes, aveva intenzione
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di tradurre l’Angelus, anzi, curiosità filologica, la famosa domanda “perché 
tu mi dici: poeta” non è altro che una risposta ad una lettera di Jammes in cui 
il poeta francese lo apostrofa suo “fratello poeta” .

Gozzano viene spesso accusato di aver “depredato” i fiamminghi. 
Penso che questa accusa, sebbene non in questa forma aspra, fosse valida per 
tutti i poeti citati.

Sia Kosztolànyi, sia Tóth eseguirono numerose traduzioni famose delle 
poesie dei simbolisti francesi. L ’effetto si sente soprattutto sulla poesia di 
Kosztolànyi, tanto che tra le sue traduzioni si trovano numerosi rimaneggia
menti di sapore simbolista di poesie che in origine simboliste non erano.

Sperando di potermi ripresentare fra non molto con un altro scritto in 
cui passo in rassegna le corrispondenze tra francesi (fiamminghi), italiani e 
ungheresi, ora mi limiterei a citare un passo dal saggio introduttivo di un 
volume delle poesie di Jammes:

“Lo scenario agreste e provinciale, gli interni, gli ambienti sociali, gli 
affetti e le antipatie, anche l’erbario e il bestiario: quasi tutto, nell’autore 
dell’Angelus, si presta a un’agnizione immediata e forse stupita da parte degli 
italiani, come se la poesia francese accettasse di riconoscersi, per un attimo, 
nella nostra. *

Il ricordo di Govoni, Corazzini e Moretti sarà sua volta ravvivato, oltre 
che dalla profusione di Jammes degli aggettivi “vecchio” , “triste” , “dolce” , 
“povero”, “malato” , anche dalle processioni nei campi, dalle domeniche 
vuote, dalle chiese paesane, dalle ville abbandonate, dai tinelli e dai loro 
mobili, dal patimento delle bestie e dei derelitti... (Ivos Magroni)11

Karinthy, nel suo saggio pubblicato nella rivista letteraria Nyugat, 
scritto in saluto al primo volume di Tóth Arpàd elenca gli aggettivi caratte
ristici del giovane poeta: “régi-régi” , “tàvoli” , “halk” , “fàradt” , “csendes” , 
“szelfd” , “setét” , “ócska” , “furcsa” , “szegény”, “bus” 12.

A mio avviso dunque nella comune atmosfera europea, sotto comuni 
influssi artistici, spirituali, letterari, non solo le grandi ondate culturali 
attraversavano tutti i paesi ma poteva nascere una sfumatura di stile comune 
anche in paesi e culture relativamente separati.. Lo studio di tale parentela di 
conseguenza è più che interessante, è necessario.

" F r a n c is Ja m m e s , Poesie, Versioni di Guido Gori, Introduzione di Ivos Magroni, 
Bulzoni Editore (Biblioteca di cultura 198)

12’antico’, 'remoto’, 'piano', 'stanco’, 'silenzioso’, 'm ite', 'scuro’, 'vecchio’, 'strano', 
'povero', 'mesto'
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