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CSONTVÀRY KOSZTKA TIVABAR, 
UN PONTE TRA L'UNGHERIA E L ’ITALIA 

AGLI INIZI DEL XX SECOLO

Agli inizi del nostro secolo incontriamo in Ungheria una singolare 
figura di artista del tutto originale, una specie di genio che viveva in una 
dimensione di confine tra normalità e pazzia: Csontvàry Kosztka Tivadar, 
definito un secessionista o un espressionista primitivo, non è collocabile 
nell’ambito delle coeve correnti o avanguardie europee. Solo l’analisi di 
tante sue opere può aiutare a dare una giusta collocazione dell’artista. Nel 
quadro II vecchio pescatore dipinto durante il suo soggiorno in Italia nel 
1902, oggi nel Museo Herman Otto di Miskolc, l ’artista colloca in primo 
piano l ’imponente figura di un pescatore, dagli occhi penetranti, il naso 
aquilino pendente verso destra, la barba bianca, con le mani adagiate su un 
bastone. La figura occupa fisicamente la metà dello spazio del quadro, 
dietro le sue spalle appare il mare e un golfo con delle fabbriche dalle 
ciminiere fumanti. Le montagne scure chiudono lo spazio superiore del 
quadro. È senza dubbio un ritratto interiore, l’artista rende la fatica della 
vita, i segni del lavoro umano, l’usura e la stanchezza sono impressi sul 
volto e nell’atteggiamento del vecchio uomo. Nell’ambito della medesima 
prospettiva possiamo collocare anche Vautoritratto  dipinto tra il 1896 e 
il 1902, oggi conservato nella Magyar Nemzeti Galéria di Budapest. 
L ’artista si ritrae davanti a una finestra con gli attributi del pittore, lo 
sguardo fisso e indagatore è rivolto verso lo spettatore. È il tormento 
interiore dell’uomo lasciato da solo con se stesso. I due quadri hanno alla 
base le tematiche tipiche che investono l’arte tra la fine dell’Ottocento e 
gli inizi del nostro secolo. L ’artista va visto e analizzato anche conside
rando la particolare situazione socio-culturale ungherese a cavallo tra i due 
secoli. L ’Ungheria, nonostante la sua appartenenza all’impero asburgico, 
è ancora per molti versi un paese semifeudale e nel campo delle arti vive 
una situazione di assoluta marginalità rispetto alla cultura artistica europea.

Tra la fine delP’800 e l’inizio del ‘900 l’accademismo era 
dominante ed aveva un ruolo ufficiale. Stato e accademismo formavano un
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binomio inscindibile ed osteggiavano qualsiasi tendenza rinnovatrice. A 
questo proposito è emblematico ricordare la smania che s’impadronì delle 
autorità in vista delle celebrazioni del Millenario. La ricerca di una identità 
nazionale diede vita alla tendenza a celebrare ogni personaggio della storia 
patria ungherese con monumenti commemorativi e quadri storici per altro 
senza nessun significato con il risultato di aver riempito le piazze delle città 
ungheresi con quasi un centinaio di monumenti nell’arco di pochi anni, non 
contando l ’intera produzione scultorea non monumentale, e non dimenti
cando che tutta questa ingente produzione era conforme al gusto della 
committenza. Un investimento enorme di denaro e di risorse senza dare 
alcun contributo concreto all’arte.

Molti artisti disgustati dall’accademismo avevano imboccato, chi per 
conto proprio e chi in gruppo, le strade più disparate. Un gruppo si era 
riunito a Nagybànya e un altro gruppo a Szolnok con il chiaro intento di 
ridare vitalità all’ arte, soprattutto alla pittura, nel tentativo di allinearla 
all’Europa liberandola dall’accademismo. Negli anni prebellici si 
formarono anche altre scuole come quelle di Gòdòlló e di Kecskemét. Oltre 
alle scuole fecero la comparsa anche gruppuscoli come quello degli otto 
che si ricollegava all’espressionismo. Anche il circolo Nyugat con 
l’omonima rivista premeva in questa direzione. La prima guerra mondiale 
troncò ogni sviluppo in questo universo, e solo dopo la conclusione della 
guerra si profilò una ripresa dell’attività artistica che certo non contribuì 
ad uscire da questo pantano.

Csontvàry era nato nel 1853 ed era cresciuto nel clima culturale 
appena descritto. Ciò nonostante sviluppò presto una personalità autonoma 
al di fuori degli schemi tradizionali. La cultura artistica dominante non 
sortì alcun effetto sulla sua opera. E per non farsi risucchiare da questa 
penosa situazione preferì uscire dal suo ambiente e andare a conoscere altre 
culture. Un quadro conservato al Museo Csontvàry di Pécs, dipinto nel 
1902, dal titolo Castellammare di Stabia documenta appunto questo suo 
continuo peregrinare da un posto all’altro senza trovare quella pace 
interiore che non ebbe mai il piacere di conoscere. In quest’opera le onde 
si frangono contro la barriera muraria che ripara la strada e le case di 
Castellammare, le barche hanno le vele gonfie dal forte vento, un carretto 
trainato da un asino e un uomo in bicicletta appaiono sulla strada, si 
vedono anche delle ciminiere che emettono fumi nell’atmosfera, le 
montagne chiudono lo sfondo, e il cielo in parte è limpido e spazzato dal 
vento, in parte è nuvoloso. Anche questo quadro è un ritratto interiore 
dell’artista, tutto è deformato alla maniera degli espressionisti, il segno è 
nervoso e scattante come quello di Vlaminck, ma questo non significa che 
il nostro artista ha avuto rapporti con l’illustre pittore fauve. Anzi il
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gruppo capeggiato da Matisse debutta qualche anno dopo la realizzazione 
di questo dipinto.

Csontvàry non è collocabile neU’ambito delle avanguardie. Questo 
è vero per tanti motivi. Prima perché non ha conosciuto e non ha avuto 
contatti con l’espressionismo tedesco e tanto meno con i fauves. Il pittore 
non faceva gruppo, era piuttosto un isolato, un inquieto, un viaggiatore. 
Tanti elementi della sua opera però sono riconducibili all’area soprattutto 
del preespressionismo. La linea ondulata che mette in movimento tutto il 
paesaggio ci riporta a Munch. Nel quadro dipinto nel 1904, oggi nella 
M agyar Nemzeti Galéria, dal titolo 1 ruderi del teatro greco a Taormina, 
è possibile osservare la linea ondulata e sinuosa che caratterizza quasi tutta 
la sua opera. I vecchi ruderi sono resi con i colori arancione e ocra. I 
colori irreali e forti contribuiscono a rendere visibile attraverso il paesaggio 
più il dramm a interiore ed esistenziale dell’artista che non il resto. Ogni 
sua opera, possiamo dire, trasmette una carica di questo tipo, proprio 
perché i colori urlano. I suoi quadri sono ricchi di tanti elementi e simboli 
di una cultura cristiana primitiva. Forse il dipinto più emblematico in 
questo senso è La fontana della Vergine a Nazareth, del 1908, conservato 
al M useo Csontvàry di Pécs. Qui l’artista mette in scena un paesaggio 
mediorientale, poche case di forma cubica disposte su una collina ruvida 
e priva quasi di vegetazione, il colore della terra è marrone. In primo piano 
una fonte dominata da un ponte, le calme figure si muovono sinuosamente, 
animali e uomini si ristorano abbeverandosi alla fonte. Anche in questo 
quadro la linea curva è dominante. Più della linea e del segno conta il 
significato profondo, l’artista è ossessionato dalla ricerca di un cristianesi
mo puro, un cristianesimo delle origini, e lo va a cercare in Palestina. La 
stessa impressione si ha ossevando il quadro dal titolo Muro del pianto a 
Gerusalemme del 1904, oggi nel deposito del Museo Csontvàry di Pécs. 
Una folla enorme di gente composta da bambini, donne e vecchi con la 
barba bianca occupano buona parte dello spazio del quadro, in alto verso 
l’estremità del dipinto campeggiano in bella vista scritte in ebraico. Inoltre 
in tante sue opere possiamo ravvisare un anticipo di surrealism o, nel senso 
che alcuni quadri sembrano la trasposizione di una visione onirica dove 
l’irrealtà e il silenzio fanno da padroni. Nel quadro dal titolo II cedro 
solitario, dipinto nel 1907 e conservato nel Museo Csontvàry di Pécs, 
l ’albero subisce una metamorfosi, i suoi rami lunghi e sottili invadono il 
cielo, da un ramo si genera il collo e la testa di un cigno, le radici 
dell’albero sono a forma di zampe del pennuto. Il mare e il cielo non sono 
reali, sembrano usciti da un sogno. Infine la sua opera presenta una forte 
componente naif. I quadri paiono il prodotto di un pittore istintivo e
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primitivo che non ha regole e che riesce a superare le difficoltà solo con 
la forza del proprio colore.

A una collezione privata di Budapest appartiene il quadro Pom pei 
H ave (La casa del chirurgo e il Vesuvio) dipinto nel 1897-98 durante il 
soggiorno in Italia dell’artista. In quest’opera appaiono i ruderi di una 
villa pompeiana descritti in tutta la sua maestosità. I colori emanano una 
luce m editerranea. Sul fondo incombe la presenza minacciosa del Vesuvio 
fumante che rappresenta l’anima dell’artista. Il quadro è la trasposizione 
di un tormento interiore che non abbandona Csontvàry neanche per un 
istante. La persistenza di questa inquietudine si riscontra anche in un’altra 
opera che appartiene a una collezione privata di Pécs dal titolo Luna  p iena  
a Taormina, dipinto in Italia nel 1901. L ’artista rende i colori del mare e 
del cielo di notte, gli alberi in fiore lasciano presagire la prim avera, i 
palazzi e le ville si stagliano sul mare blu scuro e verde cupo. Anche il 
cielo è di un colore cupo, la luna è circoscritta entro il suo perim etro e non 
emana bagliori che rischiarano il cielo. Il paesaggio è quasi del tutto privo 
della presenza dell’uomo.

Al periodo italiano appartiene anche I  mandorli in fio re  (Paesaggio 
italiano 1901-02) conservato all’Hermann Ottó Muzeum di M iskolc. I 
mandorli in fiore sono contorti e ricurvi e si affacciano a destra e a sinistra 
di una strada scoscesa, piena di ciotoli e delimitata da muri di pietre a 
secco. Su una collinetta in fondo alla valle un piccolissimo paese composto 
da poche case e circondato da un paesaggio collinare irregolare. I colori 
vanno dal verde chiaro al verde cupo fino alla montagna grigia sullo sfondo 
che quasi si confonde con il cielo grigio.

Queste poche opere prese in esame sono il sentimento scaturito 
dall’incontro dell’artista con la realtà. Una realtà cruda che dà vita a un 
universo interiore agitato e aspro, che non si addolcisce neanche quando 
ha la possibilità di vivere e lavorare in luoghi che non sono quelli della sua 
terra natia. Il calore e la dolcezza del paesaggio mediterraneo non riescono 
a sortire nessun benefico effetto sulla sua tavolozza. Basta osservare i cieli 
dei suoi quadri, non sono mai sgombri dalle nubi, e questo è un segno 
della sua indole. Al carattere cupo dell’artista si aggiunge anche la 
tradizionale e inseparabile malinconia ungherese.

Questa breve riflessione non contribuisce certo a far luce sull’artista, 
però accende un piccolo lumicino nella speranza che in futuro trovi il posto 
che merita. Se si vuole che l’Europa in cantiere non resti solo quella delle 
banche, allora si cerchi di costruire anche quella dei popoli, dando dignità 
anche alla cultura, ad ogni cultura e ad ogni popolo, rispettando e 
valorizzando le diversità. In vista del futuro ingresso dell’Ungheria 
nell’ambito della comunità dei popoli che si accingono a formare la nuova 
identità europea, c’è bisogno di una rivisitazione di tutto il patrimonio
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culturale di questo Paese. Non per apportare delle correzioni, ma per 
rivalutare e dare la giusta collocazione ad ogni poeta, ad ogni scrittore e 
ad ogni artista. Non può esserci nessuna integrazione se non si parte da 
questo principio. Se si fa una breve escursione nella storia recente, si fa 
presto a com prendere che ai tempi di Csontvàry, solo se ci si piazzava 
sotto i riflettori parigini, si aveva la possibilità di em ergere dal mondo 
degli sconosciuti. Il nostro artista non lo fece, quindi cadde nell’oblio, e 
la storia poi fece il resto. Gli anni difficili del primo dopoguerra e la nuova 
situazione politico-socio-economica che si venne a creare in U ngheria, non 
favorirono certamente questo tipo di arte. In alcuni paesi con tendenze 
politiche affini a quelle ungheresi degli anni ‘20 e ‘30, l ’arte con 
caratteristiche espressioniste fu bollata come degenerata, e in molti casi 
venne mandata anche al rogo. Non fu una stagione felice per le avanguar
die. Nella terra di Csontvàry si preferì il dimenticatoio, e andò meno 
peggio che altrove. In seguito la lunga notte del comuniSmo vi fece calare 
sopra un sipario, e per più di 40 anni si parlò solo di arte del popolo e p er  
il popolo  (realismo socialista). Oggi, timidamente, solo a parole si 
incominciano a riparare i danni provocati in quasi ottant’anni di storia non 
proprio felice per questo Paese. Quindi c’è molto da lavorare in questo 
senso. M olta parte spetta agli Ungheresi, e tanto compete anche agli 
ambasciatori della cultura del resto d ’Europa.

Se gli Europei, sugli egoismi particolari e nazionalistici faranno 
prevalere la loro sensibilità collettiva e sovrannazionale, le speranze di 
vedere Csontvàry sui libri di arte di tutto il mondo non saranno vane.
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