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«AvANTI, PER L’ARANCIA uNGHERESE!»*

Perché la storia procede così? 
Affinché l’umanità si separi 

serenamente dal suo passato

karl marx

Il titolo di questo libro1, L’arancia ungherese: la letteratura in Ungheria 
negli anni Cinquanta, evoca il frutto protagonista del film ungherese A tanú [‘Il 
testimone’], del regista Péter Bacsó (1928-2009)2. Si tratta di un film divenuto di 
culto in ungheria, ma apprezzato anche all’estero, considerato la migliore satira 
cinematografica sul comunismo magiaro e non solo. Il film venne realizzato nel 
1969 ma per un’intera decade ne fu bloccata la distribuzione. Una volta tolta la 
censura, venne presentato anche al festival di Cannes del 1981. È ambientato negli 
anni Cinquanta, in piena era Rákosi ovvero nell’epoca in cui più attivamente venne 
progettata e realizzata la clonazione del modello stalinista sovietico. 

Al centro della storia vi è il custode di una diga, József Pelikán, convinto comu-
nista e combattente nel movimento di resistenza tra le due guerre, la cui moglie è 
fuggita con un tombeur de femmes rumeno, abbandonandolo insieme agli otto figli 
nati dal loro matrimonio. Pelikán sorprende a pescare l’antico l’amico e compagno 
di battaglie Dániel zoltán, che nel frattempo è divenuto ministro. Involontariamente, 
proprio l’amico ministro farà scoprire quello che all’epoca era considerato un delitto 
‘sociale’, commesso da Pelikán, che viene imprigionato per avere illegalmente 
ammazzato il proprio maiale, dezsõ. Ma, sorpresa delle sorprese, invece di essere 
punito duramente per il suo crimine scellerato, József Pelikán viene addirittura pro-
mosso a una posizione dirigenziale: il perché non lo sa, così come non sa come gestire 

1 dove non diversamente indicato, le traduzioni dall’ungherese o da altre lingue sono a cura dell’autrice.
2 Il film, nella sua versione integrale in ungherese, è disponibile su youtube (http://youtu.be/

VeccKrD4rW8). Nel 1981 il film venne presentato fuori concorso al festival di Cannes e succes-
sivamente a New york. Janet Maslin, Film: “Witness”, Hungarian Satire, “The New york Ti-
mes”, Sept. 26, 1981. Articolo consultato on line al link: http://www.nytimes.com/1981/09/26/
movies/film-witness-hungarian-satire.html 

* Pubblichiamo l’introduzione del volume della Prof.ssa Cinzia Franchi dell’Università di Padova 
(già allieva della Cattedra di Ungherese della Sapienza) pubblicata recentemente presso la colla-
na “leo ~ laboratorio est/ovest” diretto da Luigi Marinelli (Roma, Lithos, 2014) su La letteratura 
in Ungheria negli anni Cinquanta.
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la sua promozione. La sua ascesa sociale comunista inizia con la nomina a capo del 
luna park, per giungere infine ai vertici di un’azienda agricola che coltiva arance. Un 
dono che la sorte gli regala? Non proprio: il suo misterioso benefattore, il “compagno 
virág” sottolinea in ogni occasione che poi gli verrà chiesto qualcosa in cambio. E il 
momento della resa dei conti arriverà quando verrà chiamato a testimoniare il falso nel 
processo farsa che coinvolge l’amico e compagno di un tempo, nonché ex-ministro, 
zoltán Dániel. Il personaggio di Dániel allude anche a quello dell’ex ministro degli 
Interni e poi degli Esteri ungherese László Rajk, protagonista del processo farsa che 
nel 1949 – con l’accusa di ‘titoismo’ – portò alla condanna a morte di Rajk e di altri 
suoi sfortunati compagni. Ma oltre che a Rajk, la figura di zoltán Dániel è ispirato a 
quella di Szilárd Újhelyi, uno dei fondatori del “Fronte di Marzo”, che trascorse anni 
prima nelle prigioni di Horthy e successivamente in quelle di Rákosi e Kádár e che fu 
tra i più vicini a Imre Nagy durante e dopo la rivoluzione3. 

Una delle scene-clou del film è quella con la battuta dell’arancia ungherese 
(magyar narancs) divenuta una delle citazioni più note di questo film-culto4. József 
Pelikán viene messo a capo dell’Istituto per la ricerca sull’arancia (Narancskutató 
Intézet). Poco prima dei festeggiamenti previsti durante la visita all’istituto del 
compagno Bástya – un ufficiale la cui figura rimanda a quella del ministro della 
difesa dell’epoca, Mihály Farkas –, Pisti, il figlio di Pelikán mangia l’unica arancia 
matura di tutta la produzione. József Pelikán è disperato: a quel punto, il com-
pagno Virág gli fa scivolare nella mano un limone, che viene presentato in gran 
pompa all’ospite. Quest’ultimo, sorpreso, chiede: «Cos’è?». Pelikán risponde con 
apparente convinzione: «Un’arancia. È la nuova arancia ungherese. Un po’ più 
gialla, un po’ più aspra, ma è la nostra»5. Bástya annuisce, dà un morso alla nuova 

3 Szilárd Újhelyi (1915-1996), fu uno dei fondatori del Fronte di Marzo (1937-1939), gruppo formato 
da scrittori populisti, il Circolo universitario di Budapest e studenti del Circolo universitario di 
Debrecen (tra cui lo stesso Újhelyi), che il 15 marzo 1937 sintetizzarono in 12 punti il loro pro-
gramma per una trasformazione democratica dell’Ungheria, che conteneva tra l’altro la richiesta 
di libertà di stampa e di organizzazione, di espropriazione delle grandi proprietà terriere, e richia-
mava l’attenzione sul modo ingiusto in cui venivano trattati e stigmatizzati gli ebrei. Nel 1951 
venne arrestato e condannato, in un processo farsa, a otto anni di prigione. Fu liberato e riabilitato 
nel luglio 1954 e successivamente nominato direttore generale nell’industria cinematografica di 
stato. divenuto uno degli uomini più vicini a Imre Nagy, durante l’ottobre ungherese ebbe il ruolo 
di consigliere del primo ministro e con lui si rifugiò nell’ambasciata jugoslava dopo la sconfitta 
della rivoluzione. Seguendone la sorte, il 23 ottobre venne portato a Snagov, in Romania, insieme 
a Imre Nagy. Ritornò in ungheria nel 1958 e successivamente lavorerà per molti anni nell’ambito 
cinematografico. Nel periodo in cui venne girato A tanú sarà proprio lui il referente del regista 
Péter Bacsó per il dipartimento di cinematografia del ministero della Cultura ungherese. 

4 Su youtube la singola scena si trova al link: http://youtu.be/h4wjQrV5A1c
5 Nell’originale, questo è il dialogo: Bástya: «Mi ez?». Pelikán: «Narancs. Ez az új magyar narancs. 

Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk». Péter Bacsó, A tanú [‘Il testimone’], Budapest, 
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arancia e la smorfia sul suo volto è inequivocabile. Tuttavia «continua virilmente 
a mangiare la prima arancia ungherese». 

La storia prosegue, con il nostro eroe che studia la parte che dovrà recitare al 
processo, impara a memoria il testo che altri hanno scritto per lui. Gli viene cucito 
addosso il ruolo del proletario perbene che però – per la sporca azione del nemico 
– è stato traviato. Nel frattempo la diga, rimasta incustodita mentre Pelikán faceva 
carriera, si rompe e il danubio irrompe e sommerge tutto. Alla popolazione rimasta 
senza nulla, senza un tetto sulla testa, il compagno virág accorso sul posto comu-
nica una grande perla di saggezza e una perplessità. La prima è «Az élet nem (egy) 
habostorta» [‘La vita non è una torta alla panna’]: la vita non è una passeggiata, 
frase pronunciata nella realtà dalla storica ufficiale del partito dell’epoca, la sovie-
tizzante Erzsébet Andics nel corso di una delle lezioni da lei tenute; la seconda 
invece è che «Itt valami nem stimmel» [‘Qui qualcosa non quadra’]. 

Arriva il giorno della testimonianza di Pelikán, che tuttavia sarà all’insegna 
della confusione e dell’indignazione a causa della presenza di Gulyás, un ex poli-
ziotto del regime crocefrecciato anche lui pronto a testimoniare contro Dániel. 
Disgustato, Pelikán lo chiama «aguzzino crocefrecciato» e questi allora cambia la 
sua testimonianza e lo accusa di complotto. Pelikán viene condannato a morte. A 
poche ore dalla prevista esecuzione non si presentano né il boia, né i suoi sostituti, a 
causa di un cambiamento assolutamente politico imprevisto – non viene detto espli-
citamente, ma potrebbe essere riferito al periodo di apertura seguito alla morte di 
Stalin – e Pelikán si ritrova da solo sotto il patibolo. Il direttore della prigione darà 
infine la buona notizia al condannato: verrà riabilitato. Due anni dopo József Pelikán 
incontra sul tram il compagno Virág che a brutto muso gli dice: «Mi rimpiangerete!», 
al che Pelikán risponde: «Beh, non ci giurerei».

Alla fine del film appare una citazione in ungherese:

Miért halad így a történelem?
Hogy az emberiség derűsen
váljék meg a multjától (!).
(Marx)

[‘Perché la storia procede così? Affinché l’umanità si separi sere-
namente dal suo passato’]6

Magvető Könyvkiadó 1979. Le provengono dal testo consultabile on line al link: http://dydudu.hu/
konyv/regeny/tanu/tanu.html

6 Karl Marx, Per la critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico. Introduzione, tr. it. R. 
Panzieri, in Id., Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, a cura di u. Cerroni, Roma, 
Editori Riuniti 1983, p. 165.
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Il film di Péter Bacsó è esilarante, pieno di frasi e battute che sono divenute 
citazioni7, a partire dall’arancia ungherese. Così possiamo definire anche la let-
teratura ungherese degli anni Cinquanta: un pochino più aspra, ma è la nostra. 
Sulla letteratura di quest’epoca si è scritto molto, in particolare in ungheria. una 
riflessione approfondita, tuttavia, è stata realizzata soltanto dopo la fine dell’era 
kádáriana. Ancora nel 1981, infatti, sulla principale storia della letteratura unghe-
rese disponibile, lo Spenót [‘Spinacio’]8 si leggeva: 

«Il periodo tra il 1953 e il 1956 fu dunque ricco di discussioni e 
di scritti di carattere politico, pubblicistico, piuttosto che di opere 
mature»9. 

Il quadro non corrisponde pienamente alla realtà, anzi. In questi anni matura 
la poesia di Ágnes Nemes Nagy, si dispiega il talento di Ferenc Juhász e László 
Nagy, si fanno conoscere nuovi autori come István Szabó e Ferenc Sánta e si con-
fermano – con prove interessanti e varie – autori già affermati come Gyula Illyés, 
Lőrinc Szabó, Tibor Déry, László Németh.

Anche il primo testo che dopo l’era Kádár si occupa dell’argomento, la Storia 
della letteratura ungherese 1945-199110 di Ernő Kulcsár Szabó, lo fa liquidandolo 
in poche pagine, all’interno del capitolo intitolato A megszakított folytonosság [‘La 
continuità spezzata’], in cui – partendo dall’emigrazione di Sándor Márai conside-
rata in modo simbolico cesura – ricostruisce gli anni del realismo socialista, della 
‘conformità al partito’, dello schematismo, osservando come grandi autori pure 
attivi in quest’epoca come Gyula Illyés e Tibor déry nelle loro opere epiche, in 
versi o in prosa che fossero, stanno oggi a testimoniare 

«quale profonda contraddizione volessero superare mettendo al 
servizio di una mentalità di tipo orientale la Literarität ovviamente 
europea della cultura della forgiatura del testo»11.

La letteratura ungherese nella prima metà degli anni Cinquanta è caratteriz-
zata dall’impellente richiesta/bisogno di mostrare il presente. Per questo un’ampia 
7 Le citazioni dal film A tanú si trovano in ungherese al link http://hu.wikiquote.org/wiki/A_tanú
8 dal colore verde della copertina.
9 A magyar irodalom története 1945-1975, I. köt. [‘La storia della letteratura ungherese 1945-1975’, 

I vol.], Budapest, Akadémiai Kiadó 1981, p. 164.
10 Ernő Kulcsár Szabó, A magyar irodalom története 1945-1991, “Irodalomtörténeti Füzetek”, 

Budapest, Argumentum Kiadó 1994, pp. 47-53.
11 Ernő Kulcsár Szabó, 1994, pp. 50-51.
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sezione delle opere pubblicate in questo periodo e in tale spirito risulta senza alcun 
valore letterario, estetico. Ma c’è una parte di questa letteratura che pure rappresenta 
un bene non caduco e questa in parte 

«si realizza o viene concepita nell’atmosfera degli anni della coa-
lizione, oppure è ancora un’opera del 1949, dunque in realtà non 
parla dei veri anni Cinquanta»12

Ci sono opere che respirano l’atmosfera e la pesantezza di quei primi, stalini-
sti anni Cinquanta, ma potranno essere pubblicate solo dopo – in alcuni casi addi-
rittura decenni dopo –, spesso solo nel 1955-1956. Come Bartók (1955), scritta da 
Gyula Illyés ufficialmente per il decimo anniversario della morte del grande com-
positore e ricercatore ungherese – pioniere con il collega Zoltán Kodály dell’et-
nomusicologia e della ricerca sulla musica popolare, ma all’epoca meno fortunato 
di quest’ultimo in patria in quanto a riconoscimento – e Una frase sulla tirannia, 
sempre dello stesso autore. Il grande poema sulla tirannia, scritto all’inizio degli 
anni Cinquanta, è divenuto però simbolo della rivoluzione del 1956, anche gra-
zie all’inserimento nell’ultimo numero della rivista letteraria a sua volta simbolo 
dell’epoca, “Irodalmi Újság” [‘Gazzetta letteraria’]. 

«Non si tratta di poesie occasionali, sebbene Bartók formalmente 
fosse stata scritta per il decimo anniversario della morte del compo-
sitore, e il potere l’avesse accolta con grande ostilità».13 

In Bartók, pubblicato nell’autunno del 1955, Gyula Illyés parla apertamente 
della serie di orrori che gli uomini del XX secolo hanno dovuto vivere:

“Frastuono”? – Sì! Se per loro lo è,
ciò che per noi è consolazione.
Sì! Imprecazione del bicchiere
caduto a terra, che scatta,
l’urlo lamentoso della lima
finita in mezzo ai denti di una sega
– non vi sia pace, non vi sia serenità
nella sala da musica chiusa, orgogliosamente

12 Géza vasy, Hol zsarnokság van. Az ötvenes évek és a magyar irodalom [‘dove c’è la tirannia. 
Gli anni Cinquanta e la letteratura ungherese’], Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó 
2005, p. 12.

13 Géza vasy, 2005, p. 38.
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bella, dorata,
finché non v’è cupezza del lamento nei cuori. […]

Ecco l’esempio che chi sa esprimere
l’orrore, già lo scioglie.
ecco la risposta dell’anima grande all’esistenza
e quella dell’artista per cui valse la pena
di soffrire l’inferno.
perché abbiamo vissuto cose, per le quali
neppure oggi abbiamo verbi.

Le zitelle dai due nasi di Picasso,
i suoi cavalli a sei zampe
se solo avessero saputo il loro verso di dolore
esprimere, tirare galoppando,
ciò che noi, uomini, abbiamo sopportato,
ciò che non può comprendere, chi non lo ha visto,
che neppure oggi si può esprimere in parole
e forse non si potrà più,
solo musica, musica, musica, musica come la vostra,
grande coppia edificante di gemelli14,
musica soltanto, musica soltanto, musica,
piena di antico fervore delle profondità della miniera,
che sogna “il canto dell’avvenir del popolo”
e ha cura del suo trionfo,
così liberatorio che rade al suolo
anche le mura della prigione,
per la salvezza promessa, su questa terra,
che prega con la bestemmia,
che fa sacrifici abbattendo gli altari,
che porta la guarigione con le ferite
musica che di per sé eleva ad un mondo migliore
coloro che sanno ascoltarla davvero […]15

14 I ‘gemelli’ sono Béla Bártok e zoltán Kodály.
15 Il testo originale: “Hangzavart”? – Azt! Ha nekik az,/ ami nekünk vigasz! Azt! Földre hullt/ 

pohár fölcsattanó/ szitok-szavát, fűrész foga közé szorult / reszelő sikongató/ jaját tanulja hegedű/ 
s éneklő gége – ne legyen béke, ne legyen derű/ a bearanyozott, a fennen/ finom, elzárt zeneterem-
ben/ míg nincs a jaj-sötét szívekben! […] Ím, a példa, hogy ki szépen kimondja/ a rettenetet, azzal 
föl is oldja./ Ím, a nagy lélek válasza a létre/ s a művészé, hogy megérte/ poklot szenvednie./ Mert 
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In Una frase sulla tirannia, Illyés descrive il vero volto di un’epoca, nel quale 
domina l’orrore, il terrore. 

[…] ed è infinita la Tirannia
Più dell’eterno Dio che invocavi
Quand’eri piccolo, il Dio degli avi;
è nell’infanzia ch’essa è nascosta
e nei consigli saggi d’un padre
e nei sorrisi che fa la madre
e addirittura nella risposta
che un balbettante pargolo dia
al forestiero che gli si accosta,
[…] anche si sente la Tirannia
Nelle parole d’ogni commiato,
in ogni bacio che sia scambiato
quando la donna chiede all’amato:
«Ritorni subito?», e lui felice
«Arrivederci stasera» dice;
ed è presente la Tirannia
presso i crocicchi, dove che sia,
in quella frase convenzionale
che salutando mormora un tale,
e nelle mani di cui la stretta
gelida e molle diviene in fretta,
e nella strana triste maniera
in cui un amato viso s’annera
e mostra un’altra fisionomia,
poiché si ficca la Tirannia
e versa tutta la sua ironia
anche nei teneri abboccamenti

olyanokat éltünk meg, amire/ ma sincs ige./ Picasso kétorrú hajadonai,/ hatlábú ménjei/ tudták 
volna csak eljajongani,/ vágtatva kinyeríteni,/ amit mi elviseltünk, emberek, amit nem érthet, aki 
nem érte meg, amire ma sincs szó s tán az nem is lehet már, csak zene, zene, zene, olyan, mint a 
tietek, példamutató nagy ikerpár, zene csak, zene csak, zene, a bányamély ős hevével tele, a “nép 
jövő dalával” álmodó, s diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az 
ígért üdvért, itt e földön, káromlással imádkozó, oltárdöntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, 
jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene […]. Cfr. András Görömbei, Illyés Gyula, in A 
magyar irodalom története, 1945-1975, III/”, pp. 1394-1413; Géza Vasy, 2005, pp. 73-77. Il testo 
integrale della poesia è contenuto nel volume Kézfogások [‘Strette di mano’], Budapest, Magvető 
Könyvkiadó 1956. Consultabile al link: http://www.unitarius.hu/illyes-gyula-bartok.html
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e negli scambi più confidenti
dove s’esala la confessione
simile a quella che strappa il boia
quando a tortura ti sottopone;
e spunta fuori perfida e losca
quando l’amore ti dà più gioia
in bianco latte sudicia mosca […]16

Sebbene scritta nel 1950, Una frase sulla tirannia è divenuta simbolo della 
rivoluzione del 1956 in ungheria e all’estero. In Italia venne pubblicata all’in-
terno del volume La Gazzetta Letteraria ungherese del 2 novembre, pubblicato da 
Laterza nel 1957. La pubblicazione e la diffusione del volume italiano, che racco-
glieva gli scritti di non pochi dei protagonisti dell’ottobre magiaro, non fece che 
confermare quanto la repressione della rivoluzione aveva portato allo scoperto:

«Come le rivoluzioni del 1848, secondo la formula di Marx, hanno 
aperto una breccia nella crosta della società europea, permettendo 
di scandagliarne le profondità, così, dopo il crollo del cumulo di 
menzogne dirette contro la Jugoslavia e il fallimento del complotto 
ordito contro quel paese, è stata la nostra rivoluzione ad aprire la 
breccia più importante nella crosta del regime comunista sovietico, 
lasciando scorgere abissi che pochi conoscevano».17

L’ottobre ungherese ebbe grande influenza «su un’intera generazione euro-
pea, soprattutto di intellettuali»18. Consolidò le opinioni di «quelle personalità della 
cultura che avevano già elaborato una visione critica dei regimi di tipo sovietico»19, 
tra cui ricordiamo Hannah Arendt, Albert Camus, Karl Jaspers, Arthur Koestler e, 
tra gli italiani, Ignazio Silone e Leo valiani. E ciò li portò a prendere una pubblica 
posizione sulla rivoluzione, in alcuni casi a organizzare anche campagne di solida-
rietà morale e pratica in favore dell’Ungheria. Non solo in Europa – in particolare 
in Francia – ma soprattutto in Italia causò un vero e proprio shock per non pochi 
intellettuali che fino a quel momento si erano riconosciuti nel partito comunista e 
nella sua orbita culturale e politica gravitavano, provocò un’emorragia di iscritti 

16 Gyula Illyés, La tirannia, in La Gazzetta Ungherese del 2 novembre. Traduzione di E.N. Adat-
tamento dei testi letterari e delle poesie di v. Pagano, Bari, Laterza 1957, pp. 87-88. 

17 Hungaricus 1956 – Serie di articoli su alcuni insegnamenti della rivoluzione nazionale-demo-
cratica ungherese, Sapere 2000, Roma 1986, p. 68.

18 Federigo Argentieri, Ungheria 1956. La rivoluzione calunniata, venezia, Marsilio 2006, p. 55.
19 Federigo Argentieri, 2006, p. 55.
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‘comuni’ e noti. Tra i nomi più famosi di coloro che, per usare un’espressione di 
Argentieri, «abbandonarono la milizia comunista»20 ricordiamo Italo Calvino, ma 
anche lo storico Renzo de Felice. Il ruolo dell’allora segretario del PCI Palmiro 
Togliatti, che fece pesare tutta la sua autorità politica e culturale, fu nefasto sia nei 
giorni della rivoluzione, sia successivamente – in primo luogo nel ‘caso Nagy’: 
Togliatti non solo non fece nulla per salvare Imre Nagy dalla condanna a morte, ma 
anzi fu tra coloro che sostennero la ‘linea dura’:

«Togliatti ebbe anche una responsabilità nella condanna a morte di 
Nagy, come dimostra il resoconto che János Kádár, capo del nuovo 
governo filosovietico, fece dell’incontro con Togliatti avvenuto a 
Mosca il 10 novembre 1957, in preparazione di un vertice dei partiti 
comunisti. Togliatti avrebbe chiesto a Kádár una sola cortesia, di 
rinviare l’esecuzione a dopo le elezioni italiane del 25 maggio 1958. 
L’unico leader a pronunciarsi contro la condanna, eseguita il 16 
giugno, fu il polacco Gomułka».21 

Sul piano culturale, quando all’inizio del 1957 Laterza pubblicò la tradu-
zione integrale della rivista letteraria dell’Associazione degli Scrittori ungheresi, 
“Irodalmi Újság” [‘Gazzetta Letteraria’] – che si era fatta portavoce della rivolu-
zione – nel volume La Gazzetta Letteraria ungherese del 2 novembre, fu lo stesso 
Togliatti a scrivere una recensione sul “Rinascita”22 in cui muoveva agli scrittori 
ungheresi alcuni rimproveri, tra cui «l’esasperazione dei toni e l’assenza, a suo 
dire, di programmi», ad eccezione, secondo il segretario del PCI, della posizione 
distruttiva nei confronti dell’insostenibile passato. I toni, soprattutto i toni, come 
già accennato non piacciono a Togliatti:

«[…] l’asprezza con la quale vengono toccate le questioni della 
“direzione” culturale concreta è superiore ad ogni immaginazione. 
Il tono permanente è quello dell’invettiva, della satira, del sarcasmo 
atroce […]».

La letteratura ungherese degli anni Cinquanta è caratterizzata anche dalla 
satira e dal sarcasmo, «atroce» o soft che fosse, dall’invettiva di cui scrive nel 

20 Federigo Argentieri, 2006, p. 56.
21 dino Messina, Il ruolo di Togliatti nell’invasione dell’Ungheria, “Corriere della Sera”, 14 

settembre 2014. Articolo consultato on line al link: http://lanostrastoria.corriere.it/2014/09/14/
il-ruolo-di-togliatti-nellinvasione-dellungheria/ 

22 Palmiro Togliatti, La Gazzetta Ungherese del 2 novembre, “Rinascita”, marzo 1957, pp. 112-116.



61

Cinzia Franchi

marzo 1957 Palmiro Togliatti. Il sarcasmo atrocemente soft sarà lo strumento 
principale della scrittura di István Örkény, uno dei protagonisti di questi anni, che 
nel suo celeberrimo volume pubblicato nel 1968, Egyperces novellák [‘Novelle 
da un minuto’]23 così ferocemente sintetizzerà un’epoca ed uno dei suoi eventi più 
drammatici, una delle sue figure più tragiche:

1949
«Il ministro degli esteri László Rajk, combattente di antica data 
del partito, è stato condannato a morte dietro sua stessa richiesta. 
L’esecuzione si è svolta nel segno della comprensione e della fiducia 
reciproca, dinanzi a un ristretto numero di invitati».24

dopo il ‘brodo di giuggiole’ stalinista del periodo 1949-1953, la letteratura 
e gli scrittori tornano ad assumere un ruolo positivamente attivo nella società 
ungherese, ruolo che storicamente gli è proprio. Lo fanno proprio attraverso le loro 
istanze, la critica, la satira, il sarcasmo. Non sono le loro uniche forme espressive, 
tuttavia sono tra quelle più usate. Per chi, alle soglie della rivoluzione del ’56, legge 
avidamente “Irodalmi Újság”, la critica feroce sul funzionario parassita “compa-
gno Kucsera”25 del giornalista e scrittore Gyula Háy è non solo comprensibile, ma 
giusta e, in un certo senso, liberatoria. Finalmente qualcuno dice ciò che in tanti, 
in troppi pensano quando il compagno Kucsera – che si pregia di rappresentare il 
popolo ma vive in un mondo parallelo fatto di privilegi – passa sulla sua auto dai 
vetri oscurati insieme alle sue guardie del corpo, i «compagni che accompagnano».

Gli anni Cinquanta ungheresi sono un periodo complesso non soltanto dal 
punto di vista politico.

«Il concetto di ‘anni Cinquanta’ non indica precisamente un 
decennio, dal momento che inizia prima e finisce più tardi. L’inizio 
dell’anno della svolta lo possiamo collocare nell’estate del 1948: 

23 István Örkény, Egyperces novellák [‘Novelle da un minuto’], trad. Gianpiero Cavaglià, ed. E/O, 
1991. 

24 Testo originale: «Rajk László külügyiminisztert, a párt régi harcosát, saját kérésére halálra 
ítélték. A kivégzés a kölcsönös egyetértés és bizalom jegyében folyt le, kisszámú meghívott 
előtt», in: István Örkény, Válogatott Egyperces novellák [‘Novelle da un minuto scelte’], a c. di 
zoltán Fráter, consultabile al link: http://mek.niif.hu/06300/06345/06345.htm. La ‘novella da un 
minuto’ 1949 non è inserita nel volume curato da Gianpiero Cavaglià e fino ad oggi, per quanto 
mi consta, era inedita in italiano. Traduzione mia (N.d.A.). 

25 Gyula Háy, Miért nem szeretem [‘Perché non mi piace’], in «Irodalmi Újság», 1956. óktóber 6., 
pp. 3-4.
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allora, precisamente il 12 giugno, si unirono i due partiti operai e 
con questo – come logica prosecuzione della politica seguita fino a 
quel momento dal Partito comunista ungherese – si aprì la via alla 
completa liquidazione del sistema pluripartitico e, al posto della 
democrazia popolare, all’introduzione totale della dittatura del 
proletariato. […] Nella vita letteraria, ideologica e intellettuale 
la mentalità bolscevica dall’influenza drastica e tragica degli anni 
Cinquanta fu certamente presente anche negli anni Sessanta seb-
bene – per fortuna – gradualmente diminuisse. Gli anni Cinquanta, 
dunque, dal punto di vista della vita intellettuale sono durati circa 
quindici anni…».26

Dunque, quando parliamo di anni ’50 in realtà ci riferiamo ad un periodo che 
ha inizio con l’anno della svolta, il 1948 e che durerà fin quasi alla metà degli anni 
’60, allorché si conclude il periodo del consolidamento kádáriano. Con il termine 
consolidamento (in ungherese: konszolidáció o konszolidálás) si intende la prima 
fase del kádárismo, convenzionalmente compresa tra il 1956 e il 1963, l’anno 
dell’amnistia generale (precedentemente vi erano state amnistie ‘personali’). Que-
sto periodo iniziò con una durissima repressione: subirono condanne per motivi 
politici oltre 26.000 persone, 367 delle quali furono condannate a morte; tra di esse 
molti furono i giovani operai mandati alla forca. Nel 1958, un processo-farsa che si 
svolse in totale segretezza in meno di una settimana (9-15 giugno) vide la condanna 
a morte del primo ministro della rivoluzione ungherese Imre Nagy, del colonnello 
Pál Máléter e del giornalista Miklós Gimes. Nell’agosto dello stesso anno ven-
gono condannati all’ergastolo lo scrittore e traduttore Árpád Göncz, futuro presi-
dente della Repubblica ungherese e István Bibó, sociologo, politologo e ministro 
di Stato della rivoluzione ungherese. In questa fase, il ‘socialismo dal volto umano’ 
di Kádár-‘Giano bifronte’ mostra tutta la sua mancanza di umanità, avendo come 
fine principale quello, appunto, di consolidare, rafforzare, centralizzare il proprio 
potere27. Anche gli scrittori subiranno processi e su Tibor déry aleggerà la minac-
cia della condanna a morte, di fronte alla quale in tutta Europa intellettuali, artisti e 
scrittori si mobilitano. In Italia alcuni intellettuali, artisti e scrittori tutti membri del 
PCI – tra i quali Cesare Luporini, Renato Guttuso, Paolo Spriano, Carlo Salinari 
– scriveranno una lettera privata a János Kádár per promuovere la causa della sal-
vezza di déry. Riletta oggi, provoca malinconia e ci aiuta a comprendere un’epoca, 

26 Géza vasy, 2005, pp. 1-2.
27 Le condanne effettivamente eseguite furono 341; di queste, 229 per la loro partecipazione alla 

rivoluzione. dati riportati da Mihály Bihari, Magyar politika 1944-2004 [‘Politica ungherese 
1944-2004’], Budapest, Osiris 2005, p. 242.
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nel suo stile volutamente modesto e ossequioso nei confronti del Tiranno e nei suoi 
rimandi alla «causa del socialismo» ed alla «solidarietà socialista»:

«Caro presidente Kádár, noi sottoscritti, membri del PCI, ci permet-
tiamo di attirare la vostra attenzione sul caso dello scrittore Tibor 
Déry. Nonostante gli errori da lui commessi, nell’eccezionale situa-
zione creatasi in Ungheria nell’ottobre del 1956, riteniamo che il suo 
passato di comunista sia tale da consigliare la massima clemenza. Si 
aggiunga che in periodo [sic] ancora delicato per il consolidamento 
della democrazia socialista in Ungheria, una severa condanna 
inflitta a uno scrittore che gode di largo prestigio non mancherebbe 
di suscitare gravi ripercussioni negli ambienti progressisti dei 
paesi capitalistici. È nostro convincimento che l’uso della massima 
moderazione e clemenza nel caso di Tibor Déry sarebbe di grande 
giovamento alla causa del socialismo, la quale non può non fondarsi 
anche sulla comprensione tra i popoli. Noi facciamo voti affinché 
tale sia l’atteggiamento dei compagni ungheresi, cui ci rivolgiamo 
in nome della solidarietà socialista, e perciò rinunciamo a dare pub-
blicità a questo appello non volendo che esso sia sfruttato per altri 
fini da altre forze».28

Gli intellettuali comunisti italiani erano stati sollecitati dal filosofo unghe-
rese György Lukács29, che era stato uno dei protagonisti del ’56, finendo anche lui 
prigioniero a Snagov, in Romania, con il gruppo di Imre Nagy. Lukács successi-
vamente era potuto rientrare in ungheria e, lentamente, anche nella vita pubblica 
grazie ad una lettera inviata a János Kádár nella quale sostanzialmente si dichia-
rava pentito e desideroso soltanto, nel tempo a venire (era già 70enne all’epoca) 
di dedicarsi solamente al suo lavoro di filosofo e intellettuale, senza ulteriori 
coinvolgimenti nella politica. La notizia dell’impegno di György Lukács per una 
mobilitazione degli intellettuali italiani in favore di Tibor Déry giunse anche a 
Togliatti, che si affrettò a renderne edotto lo stesso Kádár. Lo scrittore non verrà 
condannato a morte, ma a 9 anni di prigione: la sua pena verrà abbreviata grazie 
ad una amnistia ‘personale’ del 1961.

28 Lettera a Kádár, consegnata il 18 otobre 1957 da Carlo Salinari e Antonello Trombadori al 
primo segretario della Legazione ungherese a Roma, pubblicata dal “Corriere della Sera” il 6 
ottobre 1992, citata in Federigo Argentieri, 2006, p. 147. Gli altri firmatari erano: Antonello 
Trombadori, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Lucio Lombardo Radice, Mario Spinella.

29 Sulla questione si veda anche la lettera di Cesare Cases a Federigo Argentieri del 22 giugno 1992, 
citata in Federigo Argentieri, 2006, p. 146.
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Nella fase successiva alla repressione anche alcuni degli scrittori ‘rinnegati’ 
negli anni Cinquanta o ‘controrivoluzionari’ nella rivoluzione del ’56 daranno il 
loro contributo affinché dal consolidamento si passasse al ‘socialismo buono’ di 
stampo kádáriano, incentrato sul motto «chi non è contro di noi, è con noi». Lo 
faranno rinunciando al ruolo politico e di vate che l’intellettuale ungherese ha stori-
camente avuto: diverranno «leali»30 negoziando con il potere, assumendo un ruolo 
di ‘oppositori intrinseci’. E usando molta prudenza: ricordiamo che Déry rifiuterà 
di prendere una posizione ufficiale sul caso Solženicyn (1974), di sostenere la 
primavera di Praga e di firmare la petizione dei (34) intellettuali ungheresi che 
espressero la loro solidarietà a Charta 77, contro l’arresto di vaclav Havel. déry 
definirà pubblicamente i suoi colleghi ungheresi «politicamente irresponsabili».31

Scrive Tibor Déry, in forma quasi programmatica, nel suo Saluto al lettore 
italiano che apre la raccolta Il gigante:

«Dopo anni tanto difficili, sia per il mio Paese, sia per il mio destino 
personale, questa raccolta di novelle, racconti e romanzi brevi è il 
primo libro mio di una certa entità che appaia in italiano, e non vor-
rei lasciar passare questa occasione senza salutare personalmente 
il mio pubblico italiano. […] So anche che fino ad ora l’interesse 
del lettore italiano è andato al mio destino politico; ora spero che 
questo libro possa servire a dirottare questo interesse piuttosto sulle 
mie realizzazioni letterarie: poiché io sono, ero e rimarrò in primo 
luogo scrittore. La mia concezione socialista del mondo (che non va 
confusa con la politica) che io tuttora conservo, si esprime più chia-
ramente che altrove nel modo in cui la mia penna cerca di descri-
vere il mondo con tutte le sue gioie e i suoi dolori; e se soltanto mi 
fosse riuscito, almeno in parte, di descrivere l’uomo, questa inerme 
creatura, e indurlo a una maggior comprensione e a una maggior 
pietà verso se stesso sarei già convinto di essere riuscito a fare il 
mio lavoro. […]».32

Nello stesso anno in cui viene pubblicata per la prima volta in Italia la raccolta 
Il gigante, déry completa la stesura dell’imponente romanzo distopico G. A. úr 
X-ben [‘Il signor A.G. nella città di X’], iniziato in varie fasi tra il 1957 e il 1961, 
30 Anthony Krause, Les écrivains hongrois face à la normalization kadarienne. Le case Tibor 

Déry, in “Revue d’histoire modern et contemporaine”, 2002/2 (n. 49/2), p. 203.
31 Kortársak Déry Tiborról [‘I contemporanei su Tibor Déry’], a c. di Ferenc Botka, PIM, Buda-

pest 1994, pp. 116-117.
32 Tibor déry, Il gigante. Novelle, raccolte e romanzi 1937-1962, II edizione, Milano, Feltrinelli 

1964, p. 7.
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gli anni del carcere. L’impianto del romanzo è quello del romanzo anti-utopico 
classico: il protagonista, A.G., nel 1929 si mette in viaggio e giunge nella città di 
X, dove si stabilisce e dove tiene una sorta di diario sugli incontri che farà e i fatti 
del suo quotidiano. Incontrerà l’amore, poi deciderà di tornare in patria e descri-
vere all’Autore che narra la sua storia quanto gli è accaduto. Compiuto ciò, lascerà 
nuovamente la sua patria e tornerà nella Città-Stato, un luogo in cui vivono solo 
esseri umani, non v’è traccia di flora o fauna, vi è libertà totale e grande tristezza, 
malinconia: il ‘progetto di vita’, il desiderio più grande è quello di poter morire…
in questo futuro in cui l’utopia è rovesciata e trasformata in orrore, in questa città 
che non ha un inizio o una fine, un centro o una periferia, A.G. sceglierà dunque di 
finire i suoi giorni, da essa vorrà farsi inglobare:

«Questa Città è ingannevole come la gomma, ora si dilata, ora si 
restringe. […] Anche ammesso che si volesse misurarla in larghezza 
e lunghezza, nel frattempo la città cresce tanto, che si dovrebbe 
ricominciare da capo le misurazioni […]. I sistemi di misura del 
tempo e dello spazio, se mai ce ne sono, servono solo ad annullare 
il tempo e lo spazio».33

Nella Città-Stato non vi sono libri, istruzione, educazione. Non vi sono istitu-
zioni, se si esclude il carcere, spazio in cui convivono il tribunale in cui si svolgono 
i processi e la prigione. Le sessioni si svolgono in un’atmosfera bizzarra e incan-
tata, con l’orchestra sul palco che suona allegramente Lehár. Queste scene evocano 
Kafka, i processi farsa e l’assurdo di cui fu maestro il collega e amico István Örkény, 
con il quale nel 1954 scrisse a quattro mani anche un romanzo satirico ispirato agli 
anni ’50 e interrotto a metà34. Nel contempo, la lieta musica del tribunale prelude 
alla marcia trionfale che – nell’eccitazione collettiva – vede una folla di cittadini 
sempre più immensa che, cantando e ballando, si dirige verso la scomparsa, il suici-
dio finale: l’unica forma di felicità concessa nella malinconica Città. 

Nell’incipit, Déry riprende un verso del grande Attila József: «Libertà, vieni! 
Genera tu l’ordine per me»35 e lo commenta così:

33 Tibor déry, Il signor A.G. nella città di X, traduzione di E. Rossi, Milano, Feltrinelli 1966, p. 61.
34 Gábor Reichert, “Mintha négykézest zongoráznánk”. Déry Tibor és Örkény István “négykézes 

regény”-éről [‘“Come se suonassimo il pianoforte a quattro mani”. Sul romanzo “a quattro 
mani” di Tibor Déry e István Örkény’], In “Holmi”, 2010/6, pp. 744-759.

35 Verso originale: «Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet […]», dalla poesia Levegőt! [‘Aria!’], 
1933. In Attila József, Összes költeménye [‘Tutte le poesie’], edizione on line consultabile sul 
sito della Magyar Elektronikus Könyvtár – MEK della Biblioteca Nazionale Szechényi di Buda-
pest (OSzK) al link: www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/
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«È dunque vero che la libertà genera l’ordine? E non invece l’ordine 
la libertà? No, non dobbiamo contrapporre questi due concetti, che 
vivono l’uno dell’altro. Entrambi sono stati plasmati dalla società 
degli uomini a difenderla dalla natura, nella quale non c’è ordine 
né libertà, bensì soltanto rigoglio e disfacimento, in equilibrio. Ma 
l’uomo vuole poggiare saldamente il suo piede in questo infinito 
della vegetazione, e difendere la sua umana dignità, singolare e 
incomparabile. Un ordine senza libertà? Prima o poi deflagrerebbe. 
Libertà senza ordine? Il mio romanzo, come un grido di dolore, vuol 
richiamare l’attenzione su questa bolgia dell’inferno».36

Cinzia Franchi, Előre a magyar narancsért. Az ötvenes évek irodalmi vitái

Az itt közölt írás, Cinzia Franchi, a Padovai Tudományegyetem Magyar 
Tanszékének habilitált tanára nemrégiben megjelent könyvének (Avanti per 
l’arancia ungherese. La letteratura ungherese degli anni Cinquanta) előszava. 
Az ötvenes évek magyar irodalmi vitáiról írt monográfiát a Római Lithos kiadó, 
Luigi Marinelli római lengyel professzor által szerkesztett Est/Ovest sorozatában 
jelent meg 2014-ben.

36 Tibor déry, 1966, pp. 409-410.


