
G IU S E P P E  K A P O S Y
( 1 8 6 3 — 1 9 2 2 )

La concreta e perpetua sete 
D el deiforme regno . . .

(Purg. X IX . 21.

Tra coloro che lo amarono, io fui forse l ’ultimo a conoscerlo. 
Ecco come.

Ero ritornato allora dopo una lunga prigionia in patria. 
Erano 1 primi giorni di vita intensa, di gioia, ma anche di scontento 
e di dolore tra lo scompiglio rosso.

Vidi allora nella vetrina di un libraio un volume : «Dante 
in Ungheria», e scorgendo il nome dell’autore sulla copertina, 
subito io ricordai la dedica che il poeta Michele Babits mise davanti 
alla sua bella traduzione dell’ «Inferno» : «A Giuseppe Kaposy, 
insigne dantista ungherese, che mi aiutò nel mio lavoro col suo 
gran sapere e coi tesori della sua biblioteca dantesca.» Mi rammentai 
anche di quel vecchio prete siciliano di Carmi che mi recitò canti 
interi dalla Divina Commedia e mi prestò l’edizione di Landino 
(1481) che si trovava nella biblioteca del monastero. Dunque la 
cosa m'interessava. Comprai il libro, il primo libro ungherese 
dopo quattro anni.

M a un libro così grosso ? Oltre trecento pagine ! Sarà dotto 
e asciutto. Dotto sì, asciutto no. Me ne accorsi fin dalle prime 
pagine, leggendo il capitolo sulla «fortuna di Dante», la bella 
interpretazione storica dei versi danteschi : «O beata Ungheria...», 
la storia dei tre codici danteschi che appartennero a tre re unghe
resi ; trascorrendo la lunga fila di coloro che conobbero ed amarono 
il divino poeta ; facendo la conoscenza dei traduttori, poeti ed 
artisti che si erano ispirati alla alta poesia di Dante. Quante cose 
sconosciute, che lavoro paziente, ma anche che anima di poeta!
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Sa far rivivere vecchie parole, vecchi libri e nel suo stile di sobria 
eleganza si sente «sempre l’amor che drittam ente spira . . . .»

Andai a cercare il piccolo baule di prigioniero nel quale io 
conservavo una traduzione della Vita Nuova, frutto di tante ore 
oziose e tristi. Per vero dire mi rendevo conto che essa non meritava 
la stampa. Ma volli esserne proprio sicuro e decisi di domandare 
il parere di Giuseppe Kaposy. Andai a trovarlo. Dopo le prime 
parole egli mi accolse con gioia ; poi mi diede un appuntamento 
per un altro giorno. Allora mi confermò con molto garbo nella 
mia opinione segreta sul valore della traduzione, ma poco a poco 
egli si- animò cominciando a parlare di Dante. Mi mostrò la sua 
ricca biblioteca : la prima edizione della Vita Nuova, e poi le altre 
fino a quella critica del Barbi ; rividi il mio Landino colle incisioni 
che mi erano tanto familiari e care ; poi edizioni, traduzioni 
francesi, tedesche, inglesi, biografie e bibliografie, manoscritti di 
traduttori ungheresi, lettere di dantisti illustri . . . un tesoro.

Quest’ altro scrigno è quello di San Francesco . . . M a ho 
troppo abusato della sua gentile cortesia. M e ne vado con una 
cattiva traduzione — ma con un buon coraggio di lavorare e con 
una grande passione per le cose belle. Intanto io l ’ho conosciuto 
un po’tardi. Quanti furono che se ne andarono collo stesso senti
mento che io provai dopo avergli parlato, quando Kaposy dirigeva 
per lunghi anni il più im portante periodico letterario di Budapest, 
poi quando fu direttore della Società editrice di Santo Stefano? 
Quanti scoraggiati si rialzavano coll aiuto delle sue parole buone?

Corsi a procurarmi la sua traduzione di San Francesco. 
Bel lavoro che intuisce meravigliosamente l ’anima semplice e 
graziosa del Santo italiano. Ritrovai nella introduzione la stessa 
larga erudizione congiunta allo stesso caldo affetto che mi erano 
conosciuti dal primo suo libro. Quando un po’ più tardi si ristampò 
la sua traduzione, non seppe rallegrarsene : «Veste troppo sfarzosa 
per il santo dei poveri !»

Anche lui fu un povero. Negli ultimi anni della sua vita 
era semplice impiegato alla biblioteca universitaria, coll’incarico 
di ordinare gl’incunabuli. Ne scoprì 15 sconosciuti. Non cessò 
mai di lavorare.

Il 1921 fu 1 anno di Dante, fu anche quello di Kaposy in 
Ungheria. La Società M attia Corvino gli prestò i mezzi per or
ganizzare una esposizione dantesca. Ed ecco il «vecchio» Kaposy che 
ringiovanisce. Scrisse lettere, pubblicò avvisi sui giornali, si mise 
in contatto con poeti, scrittori ed artisti, per potere riunire tutti
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gli oggetti, i libri, i manoscritti, 1 quadri ecc. che si riferivano a Dante 
in U ngheria. Curò la stampa della medaglia commemorativa, 
parlò con pittori per suggerire loro temi danteschi, organizzò 
la serie di conferenze che si tenne nella Società M attia Corvino. 
Raccolse per la sua bibliografia ogni riga che si riferiva a Dante 
nelle riviste e sui giornali. La piccola sala rotonda della Biblioteca 
Universitaria era diventata un centro intellettuale.Tutti lo aiutarono, 
tu tti si affrettarono ad affidargli ciò che poteva interessare una 
tale esposizione. T u tti sapevano che egli saprebbe fare, poi egli 
possedeva un fascino arcano . . . .

Però sotto questo entusiasmo covava una malattia mortale. 
A ll’apertura dell’esposizione —  che fu una rivelazione di tesori 
sconosciuti —  egli diede a viva voce le spiegazioni necessarie 
nella sala fredda, senza riscaldamento ; la sua malattia si aggravò. 
Ben presto «da esilio venne a questa pace».

La vitandi Kaposy potrebbe sembrare incoronata e compiuta 
dall’ultima sua opera, l ’esposizione dantesca. Essa è invece un 
frammento. Kaposy possedeva una profonda cultura. Non 
scrisse ì suoi libri, li ha vissuti. C era in lui lo scienziato che 
raccoglieva ì dati con grande pazienza e somma diligenza, e c ’era 
l’artista che — prestando a questi dati la propria anima — li ri
animava.

Con un carattere così fatto si scrive poco e si ha certe pre
ferenze per certi poeti e certi a rtis ti. I tre grandi affetti di Giuseppe 
Kaposy furono : Dante, Michelangelo, San Francesco. Ebbene. 
La grande opera che egli preparò durante lunghi anni su Dante 
e che senza dubbio sarebbe stata un guadagno per la letteratura 
dantesca, egli non l’ha com piuta. La vita era tanto difficile. Su 
M ichelangelo non ha pubblicato niente. Ha lasciato un manoscritto; 
speriamo che lo vedremo stampato un giorno . . .  E San Francesco? 
Sì, ha tradotto i F ioretti. M a qui appunto sta la profonda e segreta 
dissonanza dell’anima armoniosa di Kaposy. Non potè unirsi col 
caro santo dei poveri, senonchè quando sul suo letto di morte gli 
fu concesso di ritornare nel seno della chiesa cattolica.

Chi sà se Kaposy — che era u n ’ anima religiosa —  non pensò 
ricevendo 1’ ultimo sacramento : « . . .  o frate Lione, iscrivi che ivi 
è perfetta letizia».

Eugenio Kastner.


