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POESIE DI ALESSANDRO REMENYIK (VEGVÀRI)

V A T T E N E , S E  P U O I . . .

(A un cuore che soffre com e il mio)

Vattene, se p u o i. .  .
Vattene, se pensi
Che in qualche luogo, dovunque nel gran mondo.
T i riuscirà più facile sopportare la sorte.
Vattene . . .
Vola, come la rondine, a mezzogiorno,
0  a mezzanotte come la procellaria;
D all’alto del cielo infinito 
I l  punto scruta
In  cui appagare il desiderio del nido.
Vattene, se puoi.

Vattene, se senza fede
Pensi che l'essere senza patria là fuori
N on sia più amaro che qui dentro.
Vattene, se credi.
Che là fuori, nel mondo, il ricordo 
Dalla tua anima, vivo legno sensibile,
Non squadri nuove croci.
M ile nuove voci della tempesta che s'andrà 
N el tuo cuore placando, inavvertite sorgeranno 
A  sibilare, ad urlare,
E  sulla croce del ricordo
T i stenderanno il desiderio di patria e il dolore. 
Vattene, se non lo credi.

Un giorno Mih.es nemmeno lo credette.
Che nella patria prigioniera vivere non seppe;
M a  sulle spalle g li bruciò l'eterna croce 
E d una stella sempre Zàgon mostrava.
Quando la sera le stelle
N ella Propontide andavano a tuffarsi
Lo visitavano le ombre della patria,
Dolci ricordi; orde frenetiche
Gli strappavano il cuore
E  di là dai monti e dai mari lo portavano.
Vattene, se puoi.
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Quando tutto ti sembrerà perduto,
Piuttosto che portare qui il giogo 
Spargi ai venti ogni antico tuo sogno;
Quando tutto ti sembrerà perduto 
Va di là dalle antiche foreste, dai mari,
A d  offrire la tua mano laboriosa.
Va dunque, se ti è possibile.

In patria io rimango !
Tenebroso gracchiando
Come la cornacchia invernale sull’arido pioppo.
Ancora non so
Se vi sarà per me un angolo di pace,
M a in patria rimango.

Sarò tarlo roditore nelialbero straniero.
Sarò feccia nella coppa levata per bere.
Nello straniero sangue sarò veleno,
Miasmo, febbre, immondo verme che si nasconde,
M a  in patria rimango !

Voglio essere la funebre campana
Che, pur seppellendo, all'orecchio di chi ascolta risuona 
E  incita: riprendiamo quello che è nostro !
Voglio essere la miccia accenditrice.
Parte dell'esca, sangue divampante in fiamma.
Che segretamente serpeggia dieci, cento anni 
Nella cenere, nella notte,
Finché giunge alla polvere degli affanni,
E  allora !

Ancora non so
S e vi sarà per me un angolo di pace,
M a  fino allora, cornacchia sull'arido pioppo,
Io in patria rimango.



G R A Z I A

Dapprima piangi.
Poi maledici.
E  dopo preghi.
Dopo distendi
Le fo rze  tutte fino aliestremo.
Vuoi con tenace fermo volere —
Sulla parete d e li impossibile 
B a tti la testa fino a piagarti.
E  dopo svieni.
Quando rinvieni, tutto riprendi.
Ed alla fine, cupo, stordito.
Senza  parola, senza pensiero,
Dici a te stesso: è tutto vano;
Dalla miseria, dal triste errore.
D al quotidiano cupo grigiore 
Non c’è salvezza, scampo non c'è !

Allor  —  da soli —  s’aprono i  cieli: 
Rimaser chiusi a preci e a gridi;
Forza, volere, disperazione 
L'hanno assediati, ma sempre invano. 
Allora s'aprono da soli i  cieli.
E d  una stella ti viene incontro.
Tanto vicina viene ridente
Che può sembrarti d'averla in mano.

Allor —  da solo —  ha tregua il turbine,
A llor  —  da solo —  tutto si calma,
Allor  —  da sola — torna la speme;
S u i rami d'oro d'ogni tuo sogno
Così da solo il fru tto  nasce.
Questo — da solo — : questo è la Grazia.
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S E M P R E  C I C O N G E D IA M O

Lo dico a voi: noi sempre, sempre ci congediamo.

Dalla notte il mattino, e la sera dal giorno, 
dai colori che grigia la polvere ricopre, 
dal silenzio che viene dalla voce turbato, 
dalla voce quand'essa nel silenzio si tace, 
da tutte le parole che vengon pronunciate, 
da tu tti quei sorrisi che si irraggian su noi, 
da tutte le ferite che bruciano dolenti, 
dalle immagini tutte che son profonde in noi, 
da tu tti i nostri sogni non realizzati mai, 
dagli entusiasmi nostri che si raffreddan lenti, 
dal paese fugace che vediamo dal treno, 
e dalla dura zolla su cui si ferma il piede.

Perché non c'è un’aurora che sia simile a un’altra, 
perché silenzi, lagrime, conforti, son diversi.
L 'Istan te  fugge via: lo aspetta il Tempo eterno; 
dietro l ’anima ondeggia, simile a bianco velo,
Spesso il pianto non cade, non duole il nostro cuore, 
ci lascia indifferenti la terra abbandonata, 
come l'abbiam sepolta: nulla noi ne sappiamo.

Pure lo dico a voi:
da qualche cosa sempre noi ci congediamo.
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U N  U O M O  S A L U T Ò . . .

Un uomo salutò: «Vada con Dio . ..»
Sommessamente gli risposi: «Addio . . .»
Nebbia e silenzio su tutto il paese.
Grige cornacchie sugli aridi pioppi.

Come promessa solenne e formale,
Sordo così nella nebbia il saluto;
S i  separaron con palpito uguale 
Due cuori, come sul mare due navi.

M ai fino allora l ’avevo Veduto,
La prima Volta era e l ’ultima forse;
E  le cornacchie nel grigio dell’alba 
D i tra la nebbia mandavan lamenti.

Ebbero un lampo improvviso i nostri occhi.
I l  nostro sangue più rapido scorse;
Eppure niente, niente era accaduto:
Solo avevamo parlato in magiaro.

T raduzioni di L ina L inari


