
M IC H E L E  BABITS

Non vi è rivoluzione politica o corrente di rinnovamento 
spirituale che pur nella vittoria non nasconda in sè il pericolo di 
una reazione e di un ritorno sulle posizioni di partenza. A chi troppo 
impetuosamente avanza, facilmente sfuggono nella foga della 
corsa tanti tesori che potrebbero essergli preziosi ed utili anche 
nel nuovo mondo dei suoi sogni. Alla testa di ogni fortunato movi
mento di rinnovamento politico o spirituale deve esserci qualcuno 
che sia capace di trascinare con sè i propri seguaci verso un nuovo 
mondo, verso mete nuove. Ma accanto a questo capo, o immedia
tamente dietro a lui, deve esserci un altro «qualcuno» : un disce
polo che non si lasci ipnotizzare completamente e ciecamente 
guidare, un seguace che sappia volgersi indietro di tanto in tanto, 
che non subisca completamente il fascino della meta, ma tenga 
d’occhio anche il punto di partenza. Questo «qualcuno» ha una 
missione certo non meno importante di quella del capo, ed alle 
volte corre un rischio maggiore. Infatti doppia è la lotta che 
costui deve sostenere ; egli va di passo con gli innovatori e perciò 
i retrogradi lo giudicano un rivoluzionario ; ma anche si volge 
indietro, e perciò quelli che di pochi passi lo precedono, lo tac
ciano di ritardatario e lo incitano ad avanzare . . . Per obbedire 
all’istinto che gli impone di non dimenticare lo ieri per il domani 
e che fa di lui un elemento di equilibrio nella foga travolgente 
della corsa, costui può certamente meno osare, ma viceversa deve 
più tollerare e soffrire.

Nel grande rinnovamento della letteratura ungherese che 
iniziatosi sullo scorcio del secolo passato durò sin alla fine della 
guerra mondiale, toccò precisamente a Michele Babits il compito
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di fare da elemento equilibratore, la missione di personificare il 
ruolo della «aurea mediocritas», nella foga travolgente alla quale 
aveva imposto il ritmo Andrea Ady, il più grande poeta che 
l’Ungheria vanti dopo Alessandro Petó'fi. Compito e missione 
veramente ardui perchè non era facile sostenere con successo la 
doppia lotta alla quale accennavamo, e saper rimanere in disparte 
nei momenti della gloria e del trionfo, come toccò di fare a tutti 
coloro che crearono il capolavoro della loro vita di scrittori nel
l’orbita dell’Ady. Ma il Babits seppe contenere il suo tempera
mento ribelle, e si adattò alla sua parte con cristiana rassegnazione. 
Egli agì pienamente consapevole di quello che faceva, come risulta 
all’evidenza da una poesia che dedicò all’Ady nel 1911, quando più 
accanita infuriava la loro battaglia per il rinnovamento della poesia 
ungherese : «tu potesti riportare una unica vittoria ; ma io dovetti 
sostenere una doppia guerra . . .».

Non fu certamente una speciale attitudine del suo genio 
che lo costrinse a questa parte di secondo ruolo ! Eppure per fissare 
la causa che lo rese capace di assolvere alla sua missione letteraria, 
dovremo cercarla nella conformazione spirituale del Babits, nella 
natura del suo genio. Infatti vi troveremo una certa oggettività 
classica, una attenta sensibilità per tutte le manifestazioni del 
mondo materiale che non gli consentono di spiccare voli troppo 
audaci. Babits non è certamente un poeta «sognante» ; il suo 
mondo non è soltanto il mondo dell’ideale ; il suo mondo ha 
una propria flora ed una propria fauna. Ed il poeta percepisce con 
ì sensi questo suo mondo, lo gusta, lo accarezza, ne gode e ne 
soffre. Egli percepisce le manifestazioni della vita in maniera 
tanto universale che non gli riesce di essere dogmatico ed unilate
rale. Sconfinata è in lui la sete della conoscenza, ciò che in un 
poeta significa desiderio infinito di sensazioni. Questo desiderio 
è nel Babits estremamente oggettivo, e perciò non lo possono sod
disfare le vie battute dagli altri. Questo desiderio lo guida nei voli 
di esplorazione con i quali arricchirà i tesori della vita umana. 
Ecco perchè il posto del Babits è accanto all’Ady il quale seppe 
allargare ì confini della poesia ungherese e spalancarli su orizzonti 
più universali, proprio quando la poesia ungherese si dibatteva fra 
le strettoie di una musa popolaresca di maniera e classicheggiante. 
A questa oggettività il Babits deve l’equilibrio nel quale ha saputo 
mantenersi. L ’acume del suo spirito di osservazione lo trattiene 
dal cadere nel difetto della valutazione soggettiva, dallo scivolare 
neH’unilateralità. Il suo genio è dominato da uno spirito di disci
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plina assetato d’ordine, che i suoi sensi avidamente assorbono e 
che il suo infallibile istinto dell’armonia immediatamente svolge 
in sistema. La sua è oggettività classiva e quindi cattolica : il suo 
sguardo si posa indulgente sul mondo con il sorriso di un san 
Francesco d’Assisi, ma anche con la coscienza e la responsabilità 
dei grandi e santi Dottori della Chiesa. Nei suoi versi il 
Babits non distingue fra materia bella e brutta ; la suddivisione 
dei concetti in prosaici e poetici gli è sconosciuta. Tutto egli vede, 
e tutto è per lui argomento di canto. E ’ lui, il poeta, che infonde 
la bellezza nella materia dei suoi versi, con lo stile, con la forma. 
Ecco perchè non può nè sa essere ottimista nei confronti dell’avve- 
nire, perchè non può rinnegare nessun passato : la vita, tutta la 
vita, si svela al suo occhio educato al sistema sotto le forme di una 
immensa, infinità, unità organica. Ecco perchè il Babits, non potè 
essere primo nella battaglia ; ecco perchè non potè vincere quando 
la vittoria avrebbe dovuto significare una pur apparente negazione 
del passato. Ma egli è sempre primo, egli è sempre vittorioso quando 
può sollevarsi al disopra della polemica letteraria, e conquidere 
con la sola bellezza dei suoi versi, dei suoi scritti.

Queste caratteristiche sono fondamentali e specifiche per la 
conformazione spirituale del poeta, e da esse deriva quella spon
tanea e naturale disposizione di spinto, perfettamente intonata, 
che è l’ispiratrice delle sue opere d’arte. Varia è la materia, ricchi 
i fenomeni del suo mondo ; ed egli li esprime con una straordi
naria sensibilità di forme. Tutta una serie di precise composizioni 
sta ad attestare della complessità di questo suo mondo. Il Babits 
non tollera la schiavitù di un’unica struttura poetica ; egli cerca 
nuove forme poetiche per ogni argomento, o, per meglio dire, 
riveste ogni argomento trattato della forma adeguata, prescin
dendo dal fatto se sia antica o moderna. Il Babits ha creato una 
quantità di forme nuove : ma al tempo stesso egli rinnova nei 
suoi volumi di versi, con una agilità sorprendente, quasi tutte le 
forme metriche della poesia antica e moderna. Tratta da maestro 
l’elegante sonetto, il madrigale austero, i saporosi metri della 
antica poesia ungherese, i barocchi versi leonini, i versi liberi. Il 
suo stile è slegato, ricco, e difficilmente si presta ad essere defi
nito ; quella che dà il carattere ai suoi versi è la retorica.

La poesia del Babits è priva di così dette «curiosità» locali 
ungheresi ; il Babits non è certamente un poeta da «movimento 
forestieri». Egli attinge la sua materia dai problemi più universali 
dell’uomo europeo, e li elabora nel vivo stile poetico dell’antica e
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moderna Europa. Non perciò il Babits vuole essere poeta cosmo
polita, privo cioè di un suo carattere ben definito : egli si appro
pria delle forme europee attraverso alla tradizione occidentale e 
latino-cristiana del passato ungherese ; il suo stile e la sua lingua 
sono imperlati della frizzante parlata sviluppatasi sotto il bel cielo 
azzurro dell’Oltredanubio, e questa regione è l’erede della Pan
nonia romana . . . Egli combattè la grande battaglia della moderna 
letteratura ungherese al fianco di Andrea Ady, senza sciupare — 
pur quando più accanita ferveva la lotta — nessun valore carat
teristico dell’antica poesia ungherese.

Il destino ha riservato al Babits la missione di essere al 
tempo stesso conservatore di valori antichi e creatore di nuovi, 
ruolo pieno di assurdi e di contrasti che profondamente amareg
giarono l’anima del poeta. Gli epigoni del conservativismo non si 
peritarono di lanciargli l’accusa di aver rinnegato la tradizione e 
di aver marciato con i distruttori, compromettendo persino le 
basi della sua esistenza fisica : al tempo stesso 1 compagni di lotta
lo sospettarono di passatismo, di desiderare in segreto il ritorno 
sulle vecchie strade. Ma questi contrasti non lasciarono nessuna 
traccia sulla nobile struttura dei suoi versi, sull’ordine classico 
delle sue composizioni : e questa è una prova della grandezza 
del Babits! Egli seppe combattere da valoroso per l’avvenire della 
poesia ungherese, ma non tradì mai il passato. Vi è però un genere 
nella produzione letteraria di Michele Babits che ci aiuta a meglio 
comprendere la nobile figura del poeta, che ci aiuta a scorgervi 
l’uomo, a seguirne l’esempio : un genere nel quale il poeta scopre 
le proprie ferite. Questo genere sono le prose del Babits.

Perchè oltre a poesie e saggi, il Babits scrisse romanzi e 
novelle. Queste ultime ci ricordano le sue poesie ; sono prose 
legate che ci danno l’impressione di poesie. I saggi invece ed 
i romanzi del Babits ci svelano le ferite gelosamente nascoste di 
un’anima sensibilissima. Sono stilati in una prosa che vibra ecci
tata, rovente, appassionata e dolorante. Le proposizioni si susse
guono nervose, e sono l’indice doloroso di una tensione interna. 
E’ facile dimostrare (ed a ciò bastano i semplici strumenti gram
maticali e l’interpretazione semantica) come in esse cerchi sfogo, 
cerchi di esprimersi il dolore di un’anima sensibilissima. I romanzi 
del Babits ci offrono una lettura eccitante che però non diventa 
mai inquietante ; l’anima del poeta ci si rivela con un pudore per 
cui il romanzo ci appare come un riflesso della nostra anima e 
della nostra sorte. Il migliore dei suoi romanzi, quello dal titolo
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«I figli della morte» è il riflesso totalitario di un’epoca, di un popolo, 
di un paesaggio ; eppure ogni parola, ogni proposizione del ro
manzo nascondono confessioni autobiografiche, personali che 
l’anima pudica del poeta invano tenta di velare. Egli ci fa rivelazioni 
relativamente a sè stesso ed alla sua epoca ; ma in queste confes
sioni non vi è ombra di accusa, soltanto un senso di responsabilità 
che domina l’abbondanza dei ricordi, forgiandoli in un tragico 
quadro.

Oggi la tempesta che aveva sconvolto il cuore del poeta si 
è calmata. Ormai una seconda generazione è sorta dietro a lui, 
nelle opere della quale è facile rintracciare il segno del genio di 
Michele Babits. Il suo valore di scrittore è al di sopra di ogni pole
mica e di ogni critica ; ciò non di meno l’ora della pace serena 
non è ancora sonata per lui. Non intendo cadere nell’errore di 
tanti contemporanei miopi, e tacerò quindi delle lotte che deve 
sostenere ancor sempre nel campo della polemica letteraria quale 
direttore della rivista «Nyugat». Sono episodi sui quali si pronun
cerà un giorno il tempo. Ma il Babits è anche oggi al suo posto di 
combattimento se si tratta di difendere valori umani universali. 
Anche oggi la sua parola è attesa con ansia ed ascoltata con devo
zione ogni qual volta un pericolo minacci il nostro umanesimo 
cristiano, la nostra solidarietà europea, la nostra sorte ungherese : 
fatali questioni della massima importanza per noi, sulle quale egli 
ha sempre una parola decisiva da dire.

Andrea Ady, il grande compagno e contemporaneo di M i
chele Babits, è morto da un pezzo, da vent anni. Degli amici di 
Babits, i migliori non hanno saputo reggere all’urto implacabile 
della vita. Egli è solo alla testa del manipolo dei superstiti : solo, 
non già per l’età, non già perchè sia una specie di ultimo testimonio 
di una grande epoca tramontata. Egli è sempre il primo fra i gio
vani perchè la sua voce domina anche oggi il fermento di una vita 
letteraria in piena ebollizione, come a suo tempo la voce di un 
Caruso balzava nitida e squillante dalla massa vocale del coro. Egli 
è sempre il primo, ed a conferma basterà citare il titolo del suo 
ultimo volume di versi : «In gara con gli anni . . .»

L adislao Bóka


