
LA P O E S IA  D I D E S ID E R IO  K O S Z T O L À N Y I*

Szabadka, città a meridione della gran piana magiara, fu la Recanati 
di Desiderio Kosztolànyi. Una Recanati crepuscolare, abitata da borghesi 
sereni che consumavano gli anni tra l’Otto- e il Novecento in accademie 
letterarie da salotto, balli, scampagnate, esperimenti di fìsica : omaggio 
al moderno progresso scientifico.

La vita quotidiana e minore vissuta nell’ambiente di provincia che 
il romanticismo borghese, lo stile «biedermeier» sagomava, fornì la sostanza 
di molta sua poesia. Le esperienze di quel tempo si condensarono nelle 
liriche «Lamenti d’un povero bambino».

La scuola e più ancora il bisogno di evasioni fantastiche lo portarono 
alla letteratura : ogni libro fu una scoperta. Lesse prima di tutto i roman
tici : Petófi, «il grande, 1 infinitamente grande Petófi», Lenau, Burger, 
Heine, Goethe, Hugo, «potente, attraente, splendido». A Budapest stu
dente universitario con Babits e Juhasz, a Vienna proseguì nelle letture : 
i classici, i moderni, tutto quello che veniva a galla di letterario nei primi 
anni del Novecento.

Nel millenovecentosette pubblicò il suo primo libro di poesia : «Négy 
fai kòzótt» (Tra quattro muri). Sono sessanta pagine che forniscono misura 
dell’alto grado di addestramento poetico cui è arrivato esercitandosi 
specialmente nello studio dei parnassiani di Francia : Leconte de Lisle 
e Heredia. La forma chiusa che a qualche recensore del tempo fa ricor
dare la poesia italiana classica, i soggetti di indubbia natura letteraria, 
la volutamente precisa oggettivazione, danno motivo d’interpretare «Négy 
fai kózòtt» come un assaggio di forze del poeta in crescenza, un’opera 
giovanile in cui ricorrono echi di poeti magiari e stranieri. Ma in queste 
liriche d’ispirazione necessariamente riflessa, due elementi fermano 
l’attenzione.

11 primo è l’accenno al dissidio oriente— occidente che giuocherà 
a lungo nella vita, nella letteratura e nell’arte di Kosztolànyi ; l’altro, 
una venatura di naturale decadentismo che lo spingerà verso i modelli 
baudelairiani e verlainiani e da ultimo verso Jammes, Rilke, Hoffmansthal.

* Su Desiderio Kosztolànyi Corvina ha pubblicato, nel 1938, uno 
studio di Desiderio Keresztuiy con la traduzione di due liriche e di una 
novella del Poeta (pp. 195— 212). Siamo lieti di pubblicare ora, sullo stesso 
argomento, il saggio di un letterato italiano, il nostro collaboratore Nicosia.



Dell’invito all’Europa letteraria che gli scrittori magiari del Nove
cento sentono forte, un primo riflesso s incontra nella poesia «Alfold»:

Dormono quiete le stoppie de'granturcheti 
la verde palude pullula, un cane abbaia lontano, 
un uomo dorme supino e sogna presso la tenda.

Qui è oriente. . .  E  inutile che l ’occidente lotti
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Questi termini «oriente» e «occidente» che dal Novecento ad oggi 
hanno avuto diverso valore a seconda che sono stati adoperati per la 
letteratura, la politica e la filosofia, risalgono a quel senso di frattura nello 
sviluppo culturale e sociale, accusata dopo cacciati 1 turchi. Da allora 
l’Europa occidentale divenne più che mai una sorta di eterno e attraente 
termine di paragone, un limite da raggiungere, un traguardo arduo da 
tagliare. In realtà, la splendida fioritura romantica ha rimesso l’arte e la 
cultura magiara sul piano europeo ; ma l’idea, anzi il sospetto dell’incrina
tura è rimasto, ed il contrasto ha ripreso forza ogni volta che nella vita 
ungherese s è determinata una crisi.

Kosztolànyi pur non prendendo una posizione definitiva riguardo 
alle due tendenze, ci mostra sin d ora, forse inconsapevolmente come 
Europa per lui e i migliori significhi progresso letterario, disciplina formale : 
sostanza poetica resta la magiarità.

L ’altro elemento da studiare nelle prime poesie perché interessante 
per l’arte futura di Kosztolànyi che Io riprenderà nei «Lamenti d’un 
povero bambino», nel «Canto per Benedetto Viràg» e altrove, è il motivo 
decadente, ma senza satanismo e atteggiamenti d'angiolo maledetto, 
piuttosto crepuscolare al modo dei nostri : evocazione di un mondo 
sereno angusto ed antiquato che vive ancora nelle cose superstiti. Il ciar
pame caro alla musa di Gozzano è lo stile crepuscolare di Kosztolànyi.

Dalla penombra tiepida odorosa
in segreto emergono i mobili,
quello che è bello, quello che è caro :
un vecchio oriolo, una vecchia poltrona,
un album vecchio, un calendario
che da tanto non segna i l  giorno ;
in alto sulla stufa, in fila
le chicchere filettate d ’oro,
più su le marmellate e i vecchi
boccali di vetro verdino

È del 1910 il secondo volume di poesie : «A szegény gyermek pana- 
szai» (I lamenti d’un povero bambino). Il poeta s’è maturato e il letterato 
ha allargato il cerchio delle sue esperienze : i parnassiani e la forma chiusa



sono una tappa superata nella tecnica e nello spinto. La nuova opera 
nasce sotto l’insegna estetica di Verlaine ; il tono è di un crepuscolarismo 
tormentato e visionario, il procedimento è a sfumature. Kosztolanyi 
evoca la sua infanzia di Szabadka, i primi contatti col mondo, il mistero 
subito da una sensibilità acuita e abbandonata a sé. In queste liriche c’è 
una riconoscibile affinità di ispirazione anche con i crepuscolari nostri 
che va spiegata con i comuni modelli e la comune temperie storica. Ma
mentre negli italiani come in Jammes abbiamo ricordi d'infanzia in fun
zione di fughe dal tempo, qui sono perplessità, visioni. Arturo Rimbaud 
non è lontano.

«I lamenti» sono un diario della stagione infantile, paesaggi del
l’animo di Kosztolanyi bambino. C’è il dottore che prescrive «le medicine 
amare, dolci, gialle, violette» ; il pensiero della morte contro la quale 
combattono solo i bambini armati di fuciletti ; il primo sgomento pensiero 
dell’amore. Tutta la mitologia dell'infanzia, immersa in un liquido spa
vento, adugiata da un misterioso senso d’attesa :

Sempre fuggivo i pomeriggi.
Se veniva l ’ombra, crescendo sopra il mio cuore, 
mi nascondevo in un canto.
E tutto il mondo tremava . . .

La decadenza delle cose e degli animi che, inspiegabile, atterrisce 
il fanciullo.

Il dolore s>'è presa mia sorella,
ora essa siede. M ite in silenzio siede
tra i suoi fiori sempre in solitudine 
« • • • « • • • • • • • • • • • •

....................... E  se talvolta erra
sperduta nella mia stanza,
Spaventato sussurro preghiere alla notte 
e non trovo il sonno.

Con «I lamenti d’un povero bambino» Kosztolanyi s’è messo nella 
schiera dei poeti moderni e meglio di altri segna il distacco dalla tradi
zione poetica del grande Ottocento magiaro. Tracciando la linea discri
minante tra Ady e Kosztolanyi e limitando un po’troppo il mondo poetico 
di quest'ultimo, Babits scrive : «Altri siano i vati, altri i profeti della 
nazione e 1 ginnasti delle altezze. Egli rimane il giovane giornalista, il 
poeta decadente che fa echeggiare i suoi ricordi d’infanzia». Infatti lo 
stesso concetto che Kosztolanyi ha della letteratura e della poesia che
non hanno altra funzione che esprimere il poeta, è decadenza.

Accanto alla sua sensibilità lirica romantica agisce in Kosztolanyi 
la consapevolezza della missione letteraria, il culto della forma. E Babits, 
ricordando le comuni lotte giovanili, dice : «Volevamo entrambi fare una 
completa esperienza del mondo ed esprimerla. Vedevamo il mezzo di 
espressione nella lingua ungherese che ambedue adoravamo, ma non
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eravamo soddisfatti del modo con cui 1 nostri compagni più anziani sape
vano e osavano adoperare questo strumento. Disprezzavamo la letteratura 
ungherese del nostro tempo e tutto quello che si scriveva allora, ci appariva 
smorto, lamentoso fruscio di carta velina. In cerca di egregi esempi, ci 
volgemmo al passato. Soprattutto all’ultimo grande del passato, a Giovanni 
Arany. Ma ci guardammo anche intorno, spingemmo lo sguardo lontano, 
fuori del nostro paese, conoscemmo i desideri decadenti di fine secolo 
che erano sete di nuovo e di mai conosciuto». E Aladar Schòpflin cosi 
tratteggia il ritratto interiore di Kosztolànyi letterato : «Pensa che bisogne
rebbe creare una nuova lingua per 1 magiari, tale da esprimere compieta- 
mente, chiaramente, bene, senza balbetti o cumoli di latinismi, tutta la 
saggezza, tutta la fierezza dell’anima ungherese. S’amareggia quando 
legge un libro straniero : —  per tutto ciò mancano parole ungheresi, 
bisogna trovare vocaboli nuovi, tanto è dura, rigida questa lingua che 
ci ha dato nostra madre. E forse non sa che non solo la lingua vuole cam
biare, ma tutto il pensiero della nazione, che nuove parole significano 
nuovi pensieri e che nuovi pensieri vogliono dire un nuovo costume, 
una nuova presa di posizione di fronte alla vita, significano un’anima 
nuova».

«Per la nuova lirica» sarà la parola d’ordine della sua fatica di letterato 
che culmina nella pubblicazione d'un’antologia di poeti europei e americani 
da lui tradotti in ungherese. Tra questi poeti sono i futuristi che Koszto- 
lànyi per primo fa conoscere in Ungheria. La letteratura —  si può dire —  
ha un’importanza eccezionale nello sviluppo della poesia di Kosztolànyi ; 
nel quale si riconoscono volta a volta gli influssi degli indirizzi estetici 
che si sono avvicendati nella letteratura novecentesca europea. Koszto
lànyi dei «Lamenti» è simbolista e nel «Preludium» del «Concerto d’autunno* 
(1912) canterà:

Sono malato. M alato della bellezza
Io non sono altro che un poeta malato.

La musica ha abbattuto le dighe della disciplina poetica ; preval
gono le assonanze armoniose, le liquide allitterazioni, i «sottovoce». Quello 
che era costruzione cede all’abbandono del canto e alle sfumature del 
colore. Il gusto per la poesia decadente monta sempre più, da Baudelaire 
prende 1 concetti di morte e di bellezza e tutto il bagaglio poetico di natura 
simbolista. E variandosi in tenuità e morbidezza, mantiene questo atteggia
mento in «Carta», «Magia», «Papavero», «Pane e vino», volumi pubblicati 
tra il ’12 e il ’24, quando apparvero «I lamenti di un uomo triste».

L ’ineluttabile del poeta è di trovarsi presto o tardi di fronte a sé 
stesso ; la letteratura serve ad affrettare o qualche volta a ritardare questo 
incontro che coincide per lo più con la costatazione d’un fallimento spiri
tuale, ripagato solo dalla consapevolezza della raggiunta meta poetica. 
Anche Kosztolànyi segue questa sorte ; quello che c’è in lui di sereno, 
equilibrato, disciplinato, razionale è forma, letteratura ; l’essenza della 
sua personalità poetica sta nel terrore della morte, nel disperato senso 
di solitudine. Ora che le esperienze in un tempo nuovo —  la guerra e
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il dopoguerra —  l’hanno sciolto dai modelli letterari d’un tempo, viene 
più chiaramente in luce la sua personalità.

Tra le rovine e solo 
a voi mi confesso da uomo

M a non ho speranza, non ho 
speranza e dura è la vita

«L’uomo triste» è del ’24, e numerosi vi si trovano i richiami alla 
maniera impressionista di prima. Ma già s’intendono intonazioni nuove. 
Il nerbo della poesia lo danno i ricordi come nei «Lamenti di un povero 
bambino»; solo la stagione è cambiata e la lirica s’è fatta più macra, 
s’avvicina all'austerità di «Meztelenùl» (A nudo) e alla contenuta dispera
zione di «Szamadàs» (Rendiconto).

Da giovane magro studente 
guardavo le vibranti stelle 
ardere fredde nel cielo d'inverno

Ed oggi stelle mi riconoscete?

Molte cose sono mutate intorno a lui e dentro di lui ; la sua voce 
stessa è diversa e più umana ; gli esempi letterari della sua giovinezza 
non lo adugiano più :

Vedi, figliuolo, ti do tutto, ora 
tutto sia tuo per sempre.
Prendi l ’inverno, l ’estate, le fronde, 
il miele eccoti, il fiele 
• • • • • • * • • • • • • • • •

e alcune cose sparpagliate e rotte, 
luce solare, risuonar di risa, 
voglia pugnace d ’assalir città 
e infine un cupo gran lamento.

Nel 1928 pubblica «Meztelenùl» : versi sciolti d’intonazione amara, 
di rattenuta disperazione. La musica è interiore. Nello sviluppo dell’arte 
di Kosztolanyi questo penultimo volume rappresenta l’anabasi dal suo 
castello interiore verso l’umanità sofferente.

Quanta gente 
amo I
Quanti uomini e donne 
amo!
Simpatiche ragazze d i bottega, 
garzoni, serve fedeli e vecchie, 
giornalai, tranquilli 
scritto ri. .  .
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Noi c'incontriamo talvolta 
e stiamo per fermarci, gli occhi brillano
io m'arresterei titubante 
forse per dirlo loro

Non sta bene parlare di questo.
Poi, non c'è tempo.
M a se una volta muoio 
e li vedo su una stella, 
griderò come un ragazzo 
«Vedi, ho amato te pure».

Ma, in «Quello che è morto», e più ancora ne «L’ultimo grido», 
il terrore della morte ritorna e rompe la serenità :

Non credo in nulla.
Se muoio sarò il niente
come prima di nascere al mondo.
É tremendo.
E per l'ultima volta ti grido :
Siimi madre, eterna oscurità.

È del 1935 l'ultimo libro di poesia che s’intitola «Szàmadàs». Rendi
conto di una vita, e virile presa di posizione in faccia al destino :

Ormai basta, non essere vile,
non Vergognarti, confessa —  è la fine —
volevi essere felice, è stato vano.
S ii chi sei : un eterno infelice.

Lungi da ogni mfiorettamento stilistico e da ogni tentativo di illu
dersi, il poeta non solo accoglie la sua infelicità rassegnato, ma vede in 
essa la ragione dell’esistenza, il mezzo per avvicinarsi agli uomini e com
prenderli. «Chi darebbe da bere ai malati —  se non noi che sediamo 
insonni? —  Cosa sarebbe il mondo senza noi?»

I motivi che furono cari a Kosztolànyi giovane : religione per 
l’Europa, nostalgia del passato, amore, ritornano ad accendere la fantasia 
del poeta, purificati dalla consapevolezza della morte in agguato.

L ’infelicità romantica dell’individuo sbandato s’allevia nell amoroso 
interesse per l'umanità; per questa via si raggiunge quell’equilibrio di 
cui Kosztolànyi è il poeta. E come al sentimento della sofferenza universale 
non soddisfa una lirica ermetica, la poesia di Kosztolànyi si fa sempre 
più trasparente. 11 poeta guarda l'umanità e canta all’umanità negli inni 
«All’Europa», «Agli ungheresi» e «A Marco Aurelio». Canta la sua quieta, 
domestica disperazione nell’ «Inno al nulla».

Molti decadenti e crepuscolari hanno trovato, anche se fuori di 
sede poetica, nella fede religiosa conforto e mezzo di salvarsi dalla cata
strofe totale. Kosztolànyi non può offrirsi questa soluzione, ma eleva
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l’antico terrore ad eroismo stoico; dal decadentismo romantico passa 
al decadentismo classico di Marco Aurelio :

. .  . i l  tramonto arde 
come un rosso leone 
e tu cavalchi
in vetta a l prisco Campidoglio,
o Marco Aurelio.
Cesare dal bronzeo volto 
e dalla barba aurea
col raggio cieco degli occhi tuoi di statua 
vigili
ed io ti sto dinnanzi.
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Fa ch’io sollevi
ancora una volta il mio cuore
al tuo cuore fraterno

Il senso eroico della sofferenza e l’uomo che mira il dolore con 
faccia virile, sono concetti dell’Europa latina «augusta, santa educatrice 
degli spiriti» cui il poeta rivolge il suo saluto ;

Europa, a te,
a te vola il mio appello
tra il  caos cieco del secolo
e se altri cantando ' '
ti seppellisce nella notte, io
con squillante ditirambo t ’auguro
un gaio buon mattino.

Con «Szàmadàs» Kosztolanyi appare a noi piantato fieramente nella 
poesia di forti concetti e di espressione immediata. Ormai il dolore di 
tutti e d’ogni tempo risolve in sé tutti gli interrogativi che il poeta sin 
dalla giovinezza è andato ponendo alla vita.

Compagno, canta e ripeti con me :
Quale fu il nostro dolore quando 
noi eravamo sulla terra?

F rancesco N icosia


