
À R PÀ D  T Ó T H

(1 8 8 6 -1 9 2 8 )

Breve e semplice la vita di questo moderno poeta ungherese : 
poche righe di enciclopedia. Nacque il 14 aprile 1886 nella città 
di Arad. Studiò lettere neH’Umversità di Budapest. Fu una volta 
a Parigi. Prese moglie nel 1917 ; unico frutto del suo matrimonio, 
una figliola. Penò, fino alla morte, come giornalista a Debrecen 
ed a Budapest. Morì di tubercolosi a Budapest, il 7 novembre 
1928. Pubblicò quattro volumi di versi (Hajnali Szerenàd — Sere
nata mattutina, 1913; Lomha Gàlydn — Sulla galera stanca, 
1917 ; Azòrom illan— Tramonta la gioia, 1921 ; Lélektól lélekig— 
Dall’anima all’anima, 1928, postumo) e un volume di traduzioni 
letterarie (Oròk viràgok — Fiori immortali, 1923); tradusse 
anche drammi e romanzi. Attualmente si vanno raccogliendo, a 
cura degli amici, i saggi, gli articoli di giornale, le critiche, le 
prose del poeta. L ’amico Lorenzo Szabó ha curato, nel 1935, 
l’edizione di quasi tutte le poesie del Tóth.

Aggiungeremo che egli crebbe nell’ambiente della rivista 
«Nyugat», e precisamente nel cenacolo sorto attorno alla gigan
tesca personalità di Andrea Ady ; 1 perché invano cercheremmo 
di chiarirne i caratteri spirituali partendoci dal padre che soffocò 
nell’alcool le sue mai realizzate ambizioni di scultore. Il Tóth 
fece dunque parte del cenacolo del «Nyugat» di cui fu fino alla 
morte membro mansueto e modesto. Difficile sarebbe chiarirne 
la vera biografia, quella spirituale, sulla scorta delle sue poesie.
I primi versi non si staccano dagli ultimi ; sembrano scritti nella 
stessa epoca ; per cui la cosiddetta «evoluzione spirituale» è meno 
evidente in lui che in altri poeti suoi contemporanei. Egli colpì il 
lettore, nel suo primo volume, colla matura perfezione della forma

1 Per Ady e la sua poesia vedi in Corvina, maggio 1939, il saggio 
di Giulio Fòldessy.



56

e dello stile ; elementi che non avrebbero potuto evolversi meglio 
nei volumi seguenti, ma che si semplificarono a tutto vantaggio 
del contenuto e della concisione. Perciò gli ultimi versi del poeta 
ci appaiono ben più giovanili dei primi che sono quelli di Tóth 
giovane nel tempo. Le sue prime poesie, chiuse nella forma, erano 
state giudicate, a suo tempo, troppo parnassiane, alquanto deca
denti, ché allora imperversava di già l’indirizzo antiformale affer
matosi nell’impressionismo, nell’espressionismo, futurismo, da
daismo, ecc., e si esigeva che la poesia fosse professione politica, 
diana di battaglia, rivolta ideale. Ma in seguito — esauritasi 
l’anarchia stilistica consacrata dall’anarchia spirituale della guerra
— il buon gusto letterario ed estetico volle ritornare agli indirizzi 
tradizionali e decantò nuovamente le forme chiuse. Era precisa- 
mente il momento della «rivalutazione» di Àrpàd Tóth e della 
sua poesia ; ed il poeta fu veramente di moda. Si vide, allora, 
che il suo parnassismo non era fredda formola, ma accoglieva 
palpitanti sentimenti umani ; che ciò che era stato giudicato deca
denza e troppo morbido esteticismo, rifletteva invece l’ansia e la 
doglia di un cuore eccessivamente sensibile. Il periodo 1913— 1928 
era stato invero ricco di avvenimenti che furono causa di ansie e 
di doglie e che alimentarono nei cuori veramente umani un nostal
gico sogno di pace di armonia di cristiana carità . .  .

Àrpàd Tóth non creò nuove forme di poesia, ma impresse 
su ogni forma il suo suggello individuale. Egli mira a sciogliere 
la tradizionale forma del verso chiuso, non esteriormente bensì 
intimamente. Logicamente, i suoi versi non appaiono organici. 
La loro unità organica è data dal sentimento che vi domina. La 
cadenza dei ritmi tradizionali risulta così modificata dal fluttuare 
del sentimento. Dietro all’elemento «logica», vibra sempre e si 
impone l’elemento «sentimento» ; e dalla proposizione si enuclea, 
caldo di passione, il pensiero dominante, il quadro.

Nei suoi versi i valori eterni dominano su quelli individuali. 
È un difetto o una mancanza? No, perché il suo individualismo 
riflette ciò che è veramente eterno.

L a d i s l a o  Bóka


