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BEATRICE TÖTTÖSSY 

LA CONDlZIONE LETTERARlA IN UNGHERlA 
E L'ITINERARIO POETICO Dl ÁGNES NEMES NAGY 

in memoria di Marinka Dallos e JoIe Tognelli l 

"Qui non ci sono remi Ji mada o eccitanti; qui ogni parola e,la precipitazione di una censione 
profonda; raramente finom un poeca e riuscito il modellare una mareria piti dura di quesra: qui e 
tutto una scricchioJare, un crepirare del materiale che si strappa e si spezza. Qui c'esolo forz;1, com
parcezza, elemenrarid, dinamica: non c't una parola me, pecsa dalI'armamentario poerico, finisca 
qui casualmenre, ogni parola e l'istanraneo e ;1utenrico raggelarsi - in nitidezza e ágaIe - del/a.forI?~ 
ardente eli un'esperienza pienamenre vissura. Nel tratrare la mareria questo poeta donna e plU VJn
Je, piu possence e piu insrancabile di moIti nostri poeri e di maId suof coetanei", 
(György Somlyó, 1947Y 

"La formula u/'arte per l'artc" non e, ru per se stessa, llnq. formula arcadica. Sroricamenrc noi 
la troviamo usata, sia nell'Inghilterra virroriana come nella Francia,secondo impero, per protegge
re dal conFormismo 10 sviluppo di nuove concezioni della vita. L'Inghilterra virrorJi1n.a come la 
Francia secondo impero prctendevano che l'arte servisse ainculcare, rurettamente o mdlre.t~en~ 
te, i principi della morale dominanrc. Dicendo I'arte per l'arte Ja culrura difendeva la propna bberca 
ru esprimere nuove esigenze della vica. " 
(Elia Vinorini, 1947)l 

"Lukács e Adorno ceorizzano restando all'inrerno dell'isciruzione aire e proprio per quesro si 
trova/lO nell'impossibJica di críticada. L'orízzonre nd quale essi si muovono e la dortrina dell'auro
nomia ... Per: Lukács ció che non si muove all'interno dell'isriruzione arte non e oggetro di anaIisi". 
(Peter Bürger, 1974)4 

Non e un fenomeno isolato, singolare o straordinario, ma una parte della pro
teiforme costellazione della cultura europea di quesca nostra epoca la condizione lette-

l. Traduttrici in italiano del secondo volume di ÁGNES NEMES NAGY, cfr. Solstizio. Roma: Empiria, 
1988 (con testo ungherese a frome). La raccolra comicne poesie scrine tra il 1957 e il 1969, cfr. Napforduló. 
Budapest, 1967. ora in NEMES NAGY, ÁGNES. Összegyűjtött venci (Poesie). A cura dl B. LENGYEL. Budapest: 

Osiris - Századvég, 1995. 
2. Cfr. in Újhold 6 (1947): 64. Concludendo il suo commemo - che sembra alludere a cerre attese politico

culrurali (come all'epoca potevaessere l'auesa dell'ordine, un valore sentito come superiore a ogni amor poetico 
verso il dubbio, il disordine, il caos) SOMLYÚ aggiunge: la poesia della giovane NEMES NAGY e, "da un lato, 
l'esptessione imelletmale di chi ancora non si otienta, ill chi sra sperimentando il risebio ptlrenne cui e esposta 
l'esistenza individuale, ill chi dunque vive ancora solramo il caos dell'ordinc in divenire, di chi insomma si nova 
stordito tra forme di vita che appaiono e scompaiono di continuo e, dall'altro lato, e l'espressione intelletmale ill 
chi, nonostame tmto, con energia irresistibile riesce a disvelare pienamente tale s[Otdlrnemo" (65: i corsivi SOflO 

nostri). ' 
3. Il modo in cui la leneramra (l'arte) si colloca nclla vita sociale ~ un terna oggi cmergeme sia in Ungheria 

che in Italia: il nosuo discorso si svolgera anche in tiferirnenro a tale terna e qua e la accenneremo ad analogie e 
adiversira nellasituazione teorico-critica dei due paesi. La citazione di VITTORlNI si [rova inAA. W. La pote
mica Vittorim _ Togliatti e lA linea cutturale del Pá nel 194547. Milano: Lavoro Liberato, 1974. 47., e viene ripre
sa /:la un saggio ebe analizz.a "il caso italiano" della condizione letteraria conternporanea a partire dall'osservazio
ne metodologicamenre nuova e molro stimolante (sop(attuuo per chi guarda all'Ungheria del socialismo tealc e 
successiva) secondo cui la reazione all'inrervemismo polidco del fascismo negli anni trema torno a produrre cer
ramente un forte senso dell'autonornia dell'anivita letteraria ma, e qui sembra stare la novid, intrecciandosi 
coiUemporaneameme alla tend~nziale percezione di sé dei letterati come ceto inrellettuale, il che finiscc con il 
far assumere loro rcsponsabilira ecico-politiche. cosicché quindi irnpegno estetico e impegno etico hanno sul piano 
stotico-geneticq la medesimaorigine, cfr. SCARPONI, ALBERTO. "Italia: dall'impegno al disimpegno". Lettera 
internazionale. 47 (1996). 

4. Teoria detlallanguardia. A cura Ji R. RUSCHI. Torino: Bollati Boringhieri, 1990. 121. 
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raria in cui tenteremo di collocare, delineandone alcuni aspetti salienti, l'esistenza 
poetica femminile (ma che "femminile" non si volle autodefinire)5 di Ágnes Nemes 
Nagy. 

Questa vica, che sul piano poetico venne condotta sotto il complesso segno dell"'arce 
per l'arte". ~bbe inizio nel 1922, quando nell'Ungheria arretrata epovera vigeva il 
regime conservatore-naf:ionalista dell'ammiraglio Horthy. Nel 1946, a ventiquattro 
aJ;lni, Ágnes si vide coronata dal successo; ricevette il pili importante premio lettera
rio ungherese. Questa circostanza tuttavia aveva in sé aspetti tali da fornirci imme
diatamenre indizi significativi, addirictura emblematici, della condizione letteraria 
cui abbiamo accennato. Il premio ricevuto dalia giovane Nemes Nagy era stato isti
tuito nel 1929 con il denaro a cia desrinato da Ferenc Baumgarten, il quale alla sua 
morte (avvenuta nel 1927 dopo una vita trascorsa in buona parce nel mondo, intel
lettuale redésco) aveva voluto in tal modo contrastare la «condizione tragica dello 
scrittore ungherese", contribuendo ad alleviare il peso enorme della "lotta estenuan
te dell'Vomo dello Spirito contro la vita rozza". 

In effetti, l'Ungheria degli anni Venti poreva davvero essere descritta come una 
"roccia dalfa quale spuntano fiori: luogo di grandi talenti e di arida indifferenza". In 
essa un intellettuale, data la "mancanza di mezzi materiali" ,difficilmenre poteva garan
rirsi una sua "quiete indipendente", anzi spesso finiva "frantumato nelle antitesi della 
Politica, nella rete delle cricche, nellabirinto dei compromes_si".6 

Il Premio Baumgarten, per volonta dello stesso fondatore, venne amministrato 
fino al 1941, vale a dire fino alla morte, da Mihály Babits ehe, oltre ad esercitare il 
mestiere di poeta fabbro (tradusse fra l' altro in uno splendido ungherese la Commedia 
dantesca), si era assunto l'impegno di condurre al trionfo l"'arte per l'arte". e il Suo 
principale organo, la rivista Nyugat (Oceidente), di cui dall' anno della fondazione, il 
1908, rimase uno dei direttori. Questa affermazione ufficiale e istituzionale doveva 
garantire all'autonomia artistica una effettiva funzionalira cul-rurale. Sara bene 
ricordare inoltre che, all'interno del pensiero poetico in senso strecro, Babits fu l'intel
lettuale che a partire dalla meta degli anni Venti pili contribui a plasmare l'ideale di 

5. "Credo di -avet avuto fortuna nella leueratura: quando mi accorsi di quanto fosse problematico essere 
donna nella vita e nella letternrura, ero gi1L diventata poeta. In ogni caso, sui piano delle tematiche edelle esperien
ze poetiche, continuai a non mettere in lletrina ii mio essere donna ... Sebbene mi renda como dell' esigenza m[['og
gi presentc di un dpo di materiale letterano femminile che soddisfi specifici bisogni di gruppo, per me la lette
rarura e leneratura. La 'leueratura femminile' - se proprio vogliamo insistete su tale concetto - e superata, si e 
esaurito il suo fondamento. vale a dire si ~ esautiro q!lcl modo di giudicare ebe si serviva di cri~eri disctiminato
ri nei conn-onri delle donne anche in letteram~a": sono affermazioni del 1970, cfr. FÖLDES, ANNA. "Ösanyák 
vagyunk, ó.nörók ... ' Beszélgetés Nemes Nagy Agnessel ('Siamo.progenitrici, pioniere ... ' Convetsazionc con Ágnes 
Nemes Nagy)". A nó szerepe. Interjúkötet(La funzione della donna. Imerviste). Budapest: Szépirodalmi, 1972. 
98, 100 (il corsivo e nostro). Nemes Nagy aggiungeva anche peru che, mcnue ogni singola donna poteva consi
derarsi capace di conoscere se Stessa, la donna non coscituiva un momenro di conoscenza collettivameme acqui
sito, se non nella forma di "imrnagini desunte e gencralizzate a partire dal presente" (iui, 100), irnmagini dun
que insoddisfacemi in quanto tesúmoni soltanto di un processo appena iniziaro di parificazione dei diritti. J:::a 
posizione della poetessa ungherese fu nella sosranza - nonostante l'approccio c illinguaggio retro dell'imervista 
in cui la leggiamo - analoga a quella ora fJosoficamente argomeiUata in Italia per esempio da VITfORIA FRAN
C? l,a quale: in r~ferime~to alla fase .attuale delle riflesswni sutla collocllZione delt'esiste'nza femminile net quadro 
dl un ontologta socrale aggtornata, cogIte come elememo di importante novita il fatto che le donne "propongono 
una riflessione sulle forme di accesso delle donne alI' esercizio della liberta e dell'auronornia morale",- cfr. FRAN
CO, VITfORlA. "Erica femrninile epotere" . AA VV. It flmminile trapotenza e potere. Roma: Arlem. 1995. 100. 

6. Le citazioni sono riprese dal necrologio di F. BAUMGARTEN (1880-1927) in BABITS, MIHÁLY. 
"Baumgarten Ferenc és alapítványa (F. B. e la sua fondazione)". Esrztk, tanulmányok ll' 1923-1940(Saggi e studi 
11). Budapest: Szépirodalmi, 1978. 164-5. . . 
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un tradizionalismo moderno, con cui si rispondeva alla crisi della poesia e insieme a 

quella dell'umanesimo in termini di poesia-religione.. d l l 
Fu dunque nelio spirito di Babits - fonte dell"'immagme del pa .re ... per d~ ~

teratur~ ungher~se tra le due guerre, con rutto il peso e con tutta la dehc~rzza l,t e 
.' "7 _ ehe il Premio venne assegnato a Ágnes Nemes Nagy per l SUO prl~mo 

poslzlOne J l' " 'ld b ) h' raccog leva 
volume di poesie. intitolato In un duplice monao (Kettos vt. g an '. c e . vo 

_ .' '11942 e il 1946 La poetessa grazie a tale nconOSClmento, SI tro 
tesU senttI tra l . , . . l . il . ef
poco piu che ven tenne cittadina a pieno titalo dl un~ repubbhca" etterana CUi g~ _ 
no _ nelio spirito appunto di Baumgarten e di Bablrs - sapeva sostenere con e. ~cdia 

" l "l"b ," d' ndenza e opportulllta ' cia" li scrittori, vale a dire garantlva oro 1. erta: III . Ipe .' . ._ 

l g" per facilitarli nell"'intenzione di dedlcarSl senamente a obtetttvl escllus.zvd 
avoro , . "l " d' o" dal a ncer-
mente ideali': permettendo loro di tenerSI ont~m. a Og~l compro~ess" B' . 
ca di "vantaggi personali" e dalle "preoccupazlom sul piano matenale . 'd _ 

L'habitat specifico degli obiettivi ideali di questa poetessa debutt~nte - ~onsl d~ 
fata parte della cosiddetta "quarta generazione" di Nyugate, ~,o~e abbl~o.,v~.to, Iti 
citato oeta coetaneo giuclicata "piu virile, piu possente e PIU mstanc~ .1 e l mo . 
alrti p~eti ungheresi e di mohi suoi coetanei - ~ra se~~at~ dall~ vent1~~nqueePo~:~~ 
raccohe nel volwne prerniato: undici compommefltl mtl:olatl Alla ~ e;a . qd lia 
torclici racchiusi nel óda di un Diario. Vent'anni pi~ tardl,.~,~ 1966, a torta ee" 

letteratura un".l,eresevaluto quelle poesie come espresslOne dl. lsolame~to borghbesb.' 
'Ö

TJ 

• . ' "d" d" e perl appunto a 1-.' "eSl"stenZa astrattarnente pnVatlstlCa, l envazlOn muantl a una 
tsiana e ne condanno il pessimismo.

9 
• II 

S~condo 1'autore della Storia della letteratura ungherese 1945~1991, I.nvece, ~:i: 
. Nemes Nagy (da coUocare entro un particolare filone poe~lC;o che III Ung ch 

;t~:~iama alla spiritualita protestante) la tensione interna scatuflSce ~al.con~atto et~ 
lei istituisce fra due mondi. Un contattO violento fra u~ ~.ond~.cos.t1~U1to a ogg "a 
ti e rapporti oggettivi - che sono tracce plasciche e senslblh dellllldlVlduo (c~atili 
immagine di Dio"), su ,cui si fonda la cultura europea mo.derna, ~a Cartesi~ a, fi oe ~: 
da NietzSche a Spengler, - e un mondo che h~ perdu~o ~ trop~lO sellSO e . e . at~,o tr~ 
brutali anti-elementi, di anti-forze. I ripetutl scenan ~1 tensIOne al:'0~,l.~lca della 

uesti due universi di valore, tuttavia, non conducono III queste poesIe, l, ea 
~atastrofe definitiva, ma segnalano soltanto il fallimento del ~oncetto 1t ragzo

ne p::~ 
dottosi nella cultura dell'umanesimo europeo. A questo falllmento SI contrapp 

7 
Cf NEMES NAGY ÁGNES. "A hegyi költő. Vázlat Babits Iírájáról (II po~ta ~ella mOsnta~;a)" 

" r. _ .. . ,'" ~ vi Őssze újtörr esszé k, 2 (Nostalgta d aimra. aggJ-, . 
Abbozzo sulla lmea dl Babits, 1984) . A magas g gya. gy . ' I ' "d' e NEMES NAGY 

8 d M tO~ 1992 9 BABITS e "la lettera capitale della mta COSClenza etrerana IC S hi 
u apest; agve, . . . . ' l ch na eccellente monografia su BABIT e una c ara 

nello stesso scdtto, un SagglO da nO! Co~s(~,eratoh' o tIe e u
d
. c .J__ __I .. importan'za per la storia, diciamo, 

"" "uli "j" o"""'ttlva anc e un'resto IIOnU<llllenlaI... , .' 
testlmomanza teonea s a mea, bb-' 'aHi d a mondo della letteratuca con emerl 
immanente della coscienza letre!arla ungherese. Quesra sIOna, . ro~tan o sem io alle varie forme ddl' interte

filosofico-antrapologic!, pone~be dare fil'lnalhmeme ,un valarl'l p~lflm,as7~~t:~t:bio~fiche dei letterati, neUe inter-
~'" " (d dl ~poe[!ea a que a c e trovlamo ne e ri e b·- h 

stu<Lllta a qu a tecruco , " ) I l' ARMANDO GNISCI, studioso di letreratu.ra comparara, ~ 
viste, neUe loro opere sagglSI1che, ecc . In ta La d' l t naúonale-mondiale" (I Quaderm 
recentemente proposro di muovere "Versa un nuovo ~nce[[o, I ~ue~ ura rebbe I'elaborazione di una 

di G " 5~6~7 (1992-1993); 135-139) e, per quanto nguarda 11taha, C1D com.porte , ' . I" ~ 
aJa, . ' l' 'tal' "s' bbe dl "una conslstenza III translCO III 

sola" tradizione letteraria, ulllea e III sequenza, annO-l tana. I tratrere ,_I..~ II tta'~.O della cultura 
. - . "al ' soor'ca che porta con se anl..l1... • .... 

guistiea, civae, anrropologtca, te.r~l~on e e proprb=b 'Inte I ~' DANTE assume la virgiliana "lingua parer
greca in quella latina", Qui la tradiZlone assumere e l ruo o e per 

na" (137), .• 'tvá" " 
8. Cfr, BABITS, MIHÁLY. "Baumgarren Fefenc.~ aI~pl nya '. op. at. d est' Akadémiai, 
9. Cfr. A magyar irodalom tÖrténete 1919-ró1 nappunkig, A cura dl M. SZABOLCSI. Bu ap . 

1966, vol. VI, 1011-1012. 
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simwtaneamente l' appassionata ricerca di una nuova misura umana, idonea alla nuova 
condizione umana (qu ella di chi ha conosciuto I'Olocausto). E qui, nella nostalgia 
di una ragione e di un linguaggio che controllino, che rendano umana, l'intera real ra, 
si conservano palesemente aspetti di una interpretazione (poetica) del mondo (anco
ra) vincolata alla modalira della trascendenza. 1O Quel che la giovane Nemes Nagy, per 
esempio, nel primo volume di versi chiama 'í:onoscenza pura" (nella poesia La cono
scenza), con la maturazione si trasformera. in "'bisogno di esattezza".ll 

La centralita dell'io e la visione poedca della sua esistenza reale el o immaginaria 
fanno da base, in questo Duplice mondo, a una liric1ta soggettiva immediata. Ma 
tale immediatezza non si costituisce come reaha linguistica mimetica (rispetto all'uni
verso emotivo, percettivo e psicologico di tale io), In Nemes Nagy non si ha mime
si della res cogitans cartesiana, si ha invece un sottile ed estremamente significativo 
spostamento dalIa conoscenza di sé, dal sapere ceno ("puro") della propria esisten
za, al riconoscimento dell'essere. Qui l'individuo abita ressere, l'individuo prima di 
tutto e. "Mia patria: el'essere", afferma nel componimento che da titolo all'intero 
volume. Ed ecco allora che la ragione sta dentro l' essere, appartiene a esso, 10 ascol
ta quasi heideggerianamente: "quasi", in quanto l'ascolto nella giovane Nemes Nagy 
e piuttosto attenzione affiancata da Bildung, da umanistica memoria, e costituisce 
inoltre un principio etico. Questa posizione sembra essere piu vicina alI' ontologia fena
menologica di ascendenza cartesiana del primo Husserl che non alI' esistenzialismo 
di Heidegger (successivamente elaborato invece in concezione poetologica dai pro
satori postmoderni, i quali, dopo aver condotto una prima esistenza semiufficiale tra 
l' altro nel salotto di Ágnes Nemes N agy nd corso degli ann! Settanta, vennero poi 
ufficializzati nella seconda parte degli anni Ottanta proprio sulle pagine del ririato 
Újhold, ancora diretto da lei, insieme con il marito). Vi e stato chi, tenendo conto 
di questo husserlismo, ha proposto di definire /irica intenzionalequella che finora era 
nota come lirica oggettiva. 12 

"lj grande poeta simbojista fine secoJo, belle époque;' entró - unica tr:! i poeti a Jui cantempo
ranei - in un'epoca di 'guerre', nelJ'epoca in cui Ja dissoJuzióne della forma c fmtta di azioni indi
viduali ... Tanto in poesia quanto in prosa egli aggiunge alJ'atcualita. Je sue prospettive esistenziali ... 
Drammi (normaJmente ceJati), acmosfera di Jotta: in questo risiede uno dei segreti delJa monu
men talita di Babits ... ci fu in Jui molto forte J'indina,zione ad andare oltre se stesso ... Tensione 
alJ'oggettivica. e tensione alla soggettivicl, incantesimo di fronte alja fOrma e impulso a distrugger
Ja ... egli fece SJ me eiascuno trovasse in Jui eió ebe voJeva trovaryi ... Turti ce ne serviamo incon
seiamente, " 
(Ágnes Nemes Nagy, II poeta della montagna. Abbozzo sulla lirka di Babits, 1984) II , " 

E, in effetti, neUe venticinque poesie del debutto di Nemes Nagy elaborazione di 
(nuove) "prospettive esistenziali" e "attualita" s'intrecciano in un"'atmosfera di lotta". 
L arco/to de/l'essere si carica alI' estremo del peso delle domande fondamentali dell' esse-

10. Cfr. KULCSÁR SZABÓ, ERNÚ, A magyar irodalom rörrénete 1945-1991. Budapest; Argumentum, 
1993.11-14,61. 

ll, NEMES NAGY,ÁGNES. "Anyelvválságáról (Sulla crisidellinguaggio}". Szó és szótlanság. Összegyújrocc 
essrek, 1 (Parola e assenza di parola. Saggi 1). Budapest; Magvető, 1989. 20-25. 

12. Si {[atta del maggior studioso di ÁGNES NEMES NAGY, :tutore dell 'unica monografia su di essa fino
ra esistente, cfr. SCHEIN, GÁBOR, Nemes Nagy Agnes kölrészete. Budapest: Belvárosi, 1995. 67. 

13. Cfr. NEMES NAGY, ÁGNES. "A hegyi kö~tő. Vázlat Babits lírájáról", cir. 11l-llB e 120-121. 



312 
BEATRICE TÖrrÖSSY 

re umano. Il quale, appena uscito dall'esperienza del~a sec.onda guerra mondiale e 
deU'Olocausto, teri ta di riappropriarsi. per l'appunto III pnma persona, d~ paesag-

gio che 10 circonda: come füsse un "grande tritacarne, I ... la mia mente succhla, ~ace-
c ." "V 'ali l ra il mondo. I Confrontandó 10 macera: tocca lrantuffil. ana e, ora,,~ f1cer~a 

dell'intero: proprio a causa ,della mente (che "al posto ~;Ua parte t~nta~a l Intero .> 
<,'10 spazio precipito dentro II grembo:-cratere della p~rte .' La scenar,lO dl quest~ PCl
mordiale ambientazione e, per cosi dire, uno scenano dl guerra e CIa s:a ~ t~stlm~
niare come 10 sterminio abbia operato allo stesso modo di un parto, abbla doe segul
to l'universale legge ant,ropologica per cui l'accaduto s'imprime nei sensi costituen
dovi una lunga memorza corporea. E. questa. ebe, a sua volta, entra a far parte della 

natura dell'io poetico. , 
EnelIo scenario di tale natura, all'io poetico spetta la parte di "un mostro" che 

"ha l~ doglie" del parto, il quale, "per contro, parto n~n e: e combattimento~', lotta 
per (ri)conquistare la .relaz~on~ (corpore~" fisic~) con Il m,on~o. I,n tale movlment? 
la voce dell'io annuncIa: "dl mIlle specchi e la mia pelle,n anslad ~n rapporto a pn
sma mi vincola" . Il combattimento, allora, si consuma sulla superficle del COfpO, :ede 
coinvolti il corpo e il mondo dei corpi ~rantuma~i. Ma si evolv~, si mut~ nella ncer
ca di una misura. La speranza e che la mis ura, se nnvenuta, ~ccla perceplre un ~orpo 
integro ovvero l'intero. Ma si tratta di un~ lott~ c~e, nel p~lm~ tempo della Ilberdt 
postbellica, quando i sensi erano ancora ncolml dl me~ona dl gu:rra, ,?on poteva 
che concludersi in un atto (auto)ironicamente drammatIco e patetlCo: pur caden
do, come distintivo di guerra, Ilevero alto il mio teschio frari~uma~o!" . Questo atto 
finale, per un verso, rimanda all'atto iniziale (il titolo: DistinttvtJ dl tu:erra) , creando 
l'idea della circolaricit. del tragitto percorso durante la lettura della poesla. ~er un altro 
versO, in esso la comparatio, che qui e il fondamento'della struttura P?ettca, sve.la.la 

propria verita celata. Vale adire, una specchiarsi reciproco, una relazlOne dualzstlca 
tra rio (la "mente", la "pelle", il "mostro" , 1''' essere" , il "teschio") e il m.ondo. ("cra
tere travolto", "materia spezzata", "metalio liscio", "terra da quar:antanula chllome~ 
tri"). La "duplicicit." - il palesarsi di una primordiale, ~agica identita dei comp.a~a:l 
_ si evidenzia sia sul piano della gia citata oggettivita, Sla su quello della s~ggett1Vlta. 
Infatti,l'io poetico, fallita la ricerca dell'intero (tocca solo frantumt), neH atto finale 
(negli ultimi due versi) conquista l' alto (che viene raggiunta, in ogni caso, so.ltant? 
dal sua "teschio frantumato"): e grazie al singolare organo della pelle-specchlO p~I
smatico, grazie cioe all'innesto della facolta della vista in quella del tatto, ch~ a:Vle-
ne la comparatio-identificatio tra intero e alto, tra ~oncre.to eastratto, elementI dl una 
peculiare consustanzialid. Quella che nella termmologla della Nemes Nagy matura 
ricevera il nome di metafisica priva di metafoica.

15 

"Servirsi inconsciamente" dei traUi essenziali della poesia di Babit~ non signifi
cava pero idemificazione totale, irriflessa, con l'immagine del "padre':. Agnes N ~~es 
Nagy non si diede né all'idolatria né al feticismo letter~rio. Intraprese mvec~ una el~
borazione" . Che ebbe due lati: il primo fu il lavoro dlfetto sul modeIlo. CIO la porto 
a una scoperta, scop~~ che, .nel modello b~,bit.sia~o. di !idca o~ge~?va, ~na "ling~ cor
posamente sensuale coeslsteva con un pnnclplO ontologlco , OSSla con un pen-

14. ar. (per tu~te le dtazioni poeriche del capoverso) la poesia Hadije1vén.y, I?jst~IÚVO .di.gueI~ i~ NE~ES 
NAGY, AGNES. ÖsszegyújcörrveIsei, dr. 9. RicorJiamo ebe le nostre uaduzloru del bram dl poesle npreSl dal

l'opera della NEMES NAGY sono traduzioni purameme semantiche. 
15. Cfr. LATOR, LÁSZLÖ. "Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton éjszakája (AN.N: la none di Ekhnáton)"·. 

Jelenkor, 1980,9: 836. 

,./-',,---. - . 
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siero astratt~", e ch~ quest'ulti~o a sua vo!ta era soltanto I'aspetto di superficie di 
vere e propne espenenze sacrah. Come, pnma di tutto. quella appunto deU' alto. Il 
quale non si costituiva come espressione poetica di un determinato sis terna di idee, ma 
come forma stessa del poetare, che si faceva atmosfera e che, dunque, si dava come 
spazio poetico-linguistico determinato. 16 

. 

Il secondo lato di quella elaborazione derivava dal vissuto di 'chi aveva'vent'an i 
neU'immediato dopoguerra e non poteva non subire gli effetti della propria appa~
tenenza alla «generazione esistenzialista", quella segnata dall'avventura totalitar· 
9.~el v~ssut~ imprimeVa in essa la percezione della contingenza dell'individuo co~a~ 
~plca SltUaZI~ne t~agica del Mo~erno e, al temp~ stesso, simul.tan~am:~t~, come espe
r~enza t.ella ltberta personalel' I una e laltra reclprocamente lllscllldlbrlr e costituen
u, r.er ap~unt~, una corre ~zione dualistica che cancellava dal regno del possibile 
Og!).l tentatlVO dr dare espresslOne a un concetto di liberta che fosse il concetto d II 
liberra .. 17 e a, 

. La rice~~ dell' inte~o, dell'integrit<\, cosl come la disposizione ad ascoltare il "padre", 
gwda POSSI,?lle verso I al~o, sono"certan:ente d.a eons~derare momenti di consapevo
lezza della persona contmgente e SUOl (contlngentl) momenti di liberra, che por
~av~no anche a una conoscenza ontologica ("pura"), vale a dire verso la veritlt. E cio 
mdrpendentemente dal grado di attenzione o disattenzione con cui Ágnes Nemes 
Na~ guardava al contes~o .politíco~so~iale.ungherese, che in quegli anni procedeva 
spedltamente yerso 10 staltlllsmo. Lel e l SUOl compagni redattori, tra il 1946 e i:l1948 
della rivista Ujhold (Novilunio), non si sarebbero accorti di nulla: "Eravamo idioti' 
non capivamo nulla di politka, non immaginavamo ehe venisse quello che e venu~ 
to, credevamo che rimanesse quella sona di coalizione, il pluripartitismo", ricordera 
nel 1989. E, a propositö dell' establishmentletterario che poi nel 1948 si sarebbe inse
diato al·pot.ere per q~ar~nt'anni, accennera ai su~i protagonisti con par91e insieme 
sdegnose e mgenue: Cl rendevamo conto che dlletteratura questi non avrebbero 
capito niente ... " .IB 

,~' es?~rienza b.abit~ian.a dell' alto, ?ell'intuizion~ di Á?ne~ ~emes Nagy, non espo
ne ImdlVlduo al n~chlO dl. tro:are D~o perdendo l altro mdrvlduo. In ogni caso, inse
rendo nel paesagglo poetlco tI penslero filosofico, la fede e il patrimonio culturale 
nella for~a di orizzonte <'lievitato " (un terfeno in cui s'intrecciano oggettivita lirica e 
~splorazlOne da parte della soggettivita lirica di zone spirituali nuove)'9 Babits da
m .questa int~rpretazione - riconoscimento. all'uni~ersale e urgente bisogno di mito 
(dl alto) ddl uomo del Novecento. Un nconoselmento che viene assunto come 
fatto costitutivo, strutturale del fare poetico. 

Babits, anticipando i tempi, colse questo bisogno di mito'nella sua fenomenolo
gia piu. oggettiv~. piu. ft::ale,. ~ogliendo~~ la fo~ma ~ella :ensualita dell'alt~ e dandogli 
espresslOne nellllltrecclO dllmpulso VlSlonano e dl reallsmo quasi minimalistico di 
escatologico edi grottesco, nell'ironia tragica, nella figurazione poetica insomm; di 
~n io di~t~nziato e ~ardato dall'alto. E il ~ersonaggio di Giona, figura centrale nella 
oggettIvlta ma tura del poeta-padre. GlOna. ndlo scenario lievitante di Ninive 

("Lontano, dall'immensa calura dondolate, I sognavano di Ninive le toeri gradina-

16. Cfr. NEMES N!'-GY. AGNES._ "A hegyi kölró. Vázlat Babits lírájárÓI...", cit. 119. 
. . 17. Cf~ .. HELLER, AGNES - FEHER, FERENC. "Esistenzialismo, alienazione. postmodemismo". La con

dizlOne po/WC1 posrmoderna (1988). Genova: Marietti, 1992. 151-152. 
18. La frase e ripresa dal .. testo re?istr~to e !nedito di una conversarione, svoltasi il 14 maggio 1989. tra A. 

~EMES NAGYeB. TÖrrOSSY (d ora III pOl: ConversazioneJ 
19. Cfr. NEMES NAGY, AGNES. "A hegyi költő. Vázlat Babits lírájáróL.", cit. 1l3-I16. 
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te. I La t:remenda citdl, come una bestia ingente rstirava neU' arena il ~~O cor~o po~
sen te" /0 laddove, neUa espressione babicsiana immediata, ~ngher;se, le t?ffl gradt-

" ppunto «lievitavano"), affronra l'imperativo categorzco dell alto. NOI non sap-
nate a ". l 'bl" " , 
piamo se in Giona tale imperativo si presenti come- lmpu so o su. lma~lOne o,seffi-
plicemente come fede" , ma vediamo ehe di fronte ad esso GlOna 51 pone come 
(auto)ironico, grottesco alter ego del po~ta. t, ~er Ágo.es. ~emes Na~, ~n alter ego 
estremamente oggettivo. reale e autentlco (unu a~ten[I~I~a sem pre pl~ mtens~ con 
l'andar del tempo: per nai, afferma nel 19S4, .GlOna SI: le."a~o a un al~ezu: tntes~ 
in tutti i sensí")21 in quanto sperinienta autentlcamente tlllmlte. Infattl GlOna, tI 
"deretorizzato"U inserviente dell' alto (a volte e addirittura troppo zelante, fin.o ~I tra-

" " o) VI've la condizione dell"'io e il mondo" situandosi "su una sttlSCla tra glcomlc , . 'd'" lJ 
l'immenso, scrosciante pamos ontologico e la totale contmgenza quo ti .Iana. . 

Si tratta, tutta~ia, di un limite consustanziale al possibile, cosl come SI tra~ta dl un 
alto tangibile e di una fede secolarizzata, non piu del tradizionale credo quza absur
dum. Con la trascendenza che pua attendere {" ... Ho tempo, e pos~o a~c~ra '.atten
dere. Dinnanzi a me i secoli .. -. "y4 per Giona-Bab~ts, per cosi due, I glOchl sono 
tutti aperti. Ed e, questa, un'apertura fone ~ll'etica, il suo ,assorbi.~e~to nella strut: 
tura stessa del poe,rare. Nella visione babitsIana dunque I ogget:I\'?:a, e ~n.a o~eth-

... .:. '''tt,"va (come Agnes Nemes Nagy nota con estrema sensIbilIta cnUca: No, 
ut.u sogg. ." d" G" ")" II 
non e soltanto Ninive che qui ansima, ma in realta la.cosclenz.a 1 ~ona. ne.a 

uale, per l'appunto, viene attuato l'imperativo ~ategorlCo. Pos~tamo dlfe, III effettl, le l'etica,e momento costitutivo della -lirica oggettz.va ungherese e, tn generale, del model
fo Ji vita dell'individuo lirico (soggettivamente oggettivo). _,... 

Questo modello di individuo poetico, l'h~dividuo "a~la G~ona": costltUlSCe ti 
piu stringente messaggio di Babits alla gener~lOn,e letterana CUI apparteneva Ágnes 

N. Nagy U na generazione che, davant! an altro modelio fondamentale nel 
emes . . d" l 

Novecento ungherese, il Poeta della Rivoluzione {anche se di fatto ~n-vo .1 n~o u-
zione)26 rappresentato da Endre Ady, si trovava in imbarazz~, pe~che non nusclva a 
utilizzarlo. Nel 1989, forse con argomenti ancora piu persuaslvl, Agnes Nemes ~agy 
tomava a chiedersi: "Non e detto che Ady non sia un grande poeta, .solo che nOI che 
cosa avremmo dovuto fame? Avremmo dovuto innalzare la bandiera e fondare la 
'nuova letteratura ungherese,?,,).27 Apartire dal 1948 infatti (se fino ~ 1956 o fino al 
1990 e questione relativa) quella generazione era stata costretta a r~clt~re la parte del 
"cust~de del fuoco neUe grotte dell'epoca glaciale" .28 Quanto a Bablt,s, mvece,le cose 
erano diverse. Lo considerava evidentemente un poeta eccel~o e pe:o non era qll:est~ 
aspetto qualitativo a. interessarla: "No~ e .u~o stile che am~ <~n Babits, ma una pOSSI~ 
bilita, un esempiö dl comportamento , clOe"Ull modell.o. dl tenu~ n::or~e dellette 

t " -Lo amava e pensava di sé altrettanto: E credo dlllltenderml sla dtletteratura ra o . 
che di tenma morale delletterato" /9 esdamava. 

20. Cfr. BABITS, MIHÁLY. Il libro di Giona 06nás könyve). Versione italiana di PAOLO CASTRUC- ' 

CIO. Genova. 1977. 22. . 
21. Cfr. NEMES NAGY. ÁGNES. "A hegyi költő. Vázlat Babits HráJár6l ..... dt. lOl. 

22. lvi. 99. 
23. lvi. 100-101. 
24. Cfr. BABITS. MIHÁLY. lj líbro di GjQna, Qt. 20. ".. . 
25. Cfr. NEMES NAGY, ÁGNES. "A hegyi költő. Vázlat ~abirs hráJáróL.. ,CIt. 110. 
26. Cfr. LUKÁCS, GYÖRGY. "Endre Ady". Cultura esteCJGl.. Roma: Newton Compton, 1977. 45. 

27. Cfr. Conversazione. 
28. Ibidem. 
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Nell'intreccio tra oggettivo e soggettivo, un soggettivo "forte" inteso come vei
colo del nuovo nei rapporti interni alla letteratura e fra questa e la societa, sia civile 
che politiea, potrenuI1:.? dire dunque in riferimento all'esistenza sociale del poeta
padre, venne in luce, per esempio, quando il dibattito su tradizione e innovazione 
divenne anch' esso una questione etica. Babits entra in polemica con Lajos Kassák, 
poeta-padre dell'avanguardia ungherese, non riconoscendo afFatto le ragioni socio
culturali di quest'ultima, semplicemente giudico il verso sciolto non un fenomeno 
nuovo ma un ritorno all'antica tradizione biblica. Nel 1927 intervenne di nuovo 
sul terna del rapporto fra tradizione e attualita con un celebre saggio (La letteratura 
spezzata in due), dove elaborava ulteriormente l'idea dell' autonomia della letteratu
ra discutendo del nesso tra autonomia e ufficialidl. E che Babits negli anni Venti ten
tava di inserire nel quadro dell'istituzione letteraria il mondo culturale rappresenta
to dalla propria rivista, Nyugat, fucina di letteratura non accademica, aperta alla nasci
ta di nuove conc'ezioni e di nuovi modi di vita. Questa letteratura, nettamente 'esdu-

. sa dalle istituzioni lecterarie ufficiali e dalIa scuola, veniva relegata neUe terze- pagine 
dei quotidiani, per cosi dire veniva abbandonata al mercato. Forse l' espressione per 

. noi piu chiara della sua concezione Babits la diede quando nel 1928 intraprese un 
dialogo con le tesi da Julien Benda consegnate al suo celebre volume Il tradimento 
dei chierici. Riflettendo sull'intreccio fra tradizione, innovazione e impegno, e sull'auto
nomia del discorso letterario, Babits si'pronunciav:a contro ogni, pur elementare espres
sione lett~raria del mito razziale, ma al medesimo tempo si dichiarava lontanissimo 
da ogni arte politicamente impegnata (anche "progressista") e rifiutava di compiere 
edi riconoscere qualunque gesto artistico alla realizzazione del quale concorresse un 
legame con i fatti, con la storia. Babits ribadiva coslia sua opzione per un agire 
poetico non soltanto autonomo, ma, piu ancora, svolto sul terreno deU'arte "pura". 

"In realci e solo un arso ebe io sta nata poeta. Non ne ho il remperamento, perché non ho il 
desiderio di mertere in pubblieole mie vicende incime ... [o, in realra, non amo l'esibizionismo poe
rieo ed e per quesro ebe mi sono invenrara la eosidderra lirica oggerriva ... Quand'em giovane usavo 
ancora la prima persona, ma ormai non piu, da molri.ssimo rempo non la uso piu; uso la telZa per-
sona, il disranziamenco: i 'ovi lunghi' ... La ragione eredo risieda semplicemenre nell'indole: mai 
un'espressione direrra ... mcdiare sempre ... [n ungherese e comunemenre presenre l'aumevocazione 
in seconda persona._ .. ma la rena persona e piu ampia, piU. eosale: io amo gli oggerri, voglio gli ogger
ci, per me gli oggerri hanno un voJm, un signiEicato ... Per me la seconda persona non e una solu
zione. [o ho bisogno della teIZa persona, espressamenre della rena persona, di oggerri, srrade, circi 
e querce, della natura e della storia: quesre sono case per me di esrrema imporranza, io in esse mi 
senro espressa .. .-pmiezioni oggerrive ehe, a 10m modo, sono molro sensuali o plastiebe, .. " 
(Ágnes Nemes Nagy, 1989)30 . 

Quasi in contemporanea con il Premio Baumgarten, la giovane Ágnes Nemes 
Nagy ricevette un altro importante dono dalia repubblica delle lettere ungherese: una 

'borsa di studio (era laureata in letteratura latina oltre che ungherese) per un lungo 
soggiorno a Roma. La perm<U1enza nella Ciua Eterna, tra il dicembre 1947 e l'ago
sto 1948, venne da lei trascorsa insieme al marito, Balázs Lengyel (1918), allora 
giovane critico letterario, e ad altri intellettuali, tra cui l'amico János Pilinszky, il mag-

29.lbidem. 
30. Ibidem. 
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. . r ngherese del dopoguerra, e Sándor Weöres, gioe poeta dell' esistenzl~~ltsm9 catta ICO II d d Agn. es Nemes Nagy, l'unico 
h ' l" d" Uh ld, ma soprattutto, stan o a ua! 

reda[tore ane eg l 1 'J o ". l ( _enio' o 'vate •... ma, se q _ 
vero "genio" della' poesia unghherese ( o,dlO ~e:~o ;eC;::;;;o ggenio. questi e oggi Sanyi 
eu no nella letteratura ung erese pua es 

Weöres"),31, 'dd« olta" in Ungheria: al suo úmma, infatti, 
Il 1948 fu l anno dell~ COSI re

.
ua 

sVciale e culturale del turta nuovo, che pre-
Nemes Nagy trovo un regime po meo, so , ,Akoscl'smo (dal nome dl Mátyás 

h " ar' ungherese ovvero ru. 
sta imparo a c lamare st mlsmo d l ) e che divenne il contesto . cl l -' oecapo e governo. 
Rákosi, primo segretano e parti: d" t'" A'gnes Nemes Nagy si e spen-" "per pru l quaran anm. 
storico del suo ague poetl~o. . . timento di energie creative _ nono-
ta nel 1991, d?po ave~ asslstlto con ~n,~o 1~;:S_ ai rimiatti di,democraüzzazione 
stante il male lncurabIle che da anm ~ . ~g r. hP pluripartitiche sono avvenute 
reaJe della vita ungherese .(le Pjrim1le ,e ez

h
lOn.l

t 
p o ~~c apeparteneva a me, / non ad altri, 

1·990) "E ho VIStO a ora o VIS o . .11 " 
nel marzo. '. ll" d"l t! come da raggl X I umtna-I d ra le mle spa e s e I egua a, ... d II 
purtroppo, a me, a sop -. ., uando s'e voltata": sono gli ultlffil verSI e a 
ta,! e la maschera non la copnv~ PIU q alIG . 1990 come indica il curatore 

oesia In di/eguamento/2 scntta liltorno genn.alO , 
bl marito stesso) della raccolta postuma delle poesIe. 

. . e- nescrivo moJro nelle mie poesic - solo ora mi,a~cor-"Una sorra eli espenenza della resurrCZ1o~ . evamo nessuna speranza. dl nsor-
ch O 

'
" ... te le miepoesie sulla resurrezlOne ... eppure non av F e= - . 

gere". 
(Nemes Nagy, 1989)l' 

.. " iale di cui de la poesia corrisponda effettivamen-
31. Ibidem. E difficile dire se in Un~e~Ja II premgIf ~~~9 PAOL6sANTARCANGELI, poeta ungherese 

-'I parte che essa sostiene in quella SOClera, notava ne ( L SANT 'A "CANGELI, PAOLO. "Tendenze ; te al a (' .. d II I tteratUIa europea cu, ru;\, h 
di lingu' ungherese e italiana, enne crmco - e a e. ". de,' docenti di Lingua e letleratura ung. ereJe e 

" "A "d l W conveuno mterumverHtarlO É " d
el rinnovamento poeuco, ttl e o" Ell P T" 1979 173-187). certocomunque, aggtun-

" "A di SANTARCANG ,. onno, ' N L J h' d,
"finno-utn'istica tn Itttba. cura _1..," ("lllyés Weöres forse: agy ., u sz 

ó" cl I cl dopoguerra sono POUl , , . 'I" che nella cultura ungherese e secon o bbl" " gl' _,. r"" "una incomprenslOne po emlCa, geva, . -II'" It rale pu lea, a l altn to......... d SAN 
F,") i poeti davvero prcsentJ al a ~oscle~za .cglU' u I"ndiffúenza". Tale situazionesembra dovuta, secon o .. _ 
spesso rabbiosa e sarcastica o: nella Ip~te:'1 ml ~ore~i~one del /JiJte tradizionalmente, quasi jstinti~ameme fO[[LSSI
TARCANGELI, al progressIvo esaunrsl della po ch' bb' a fiducia 'nella leggenda dl un est europeo 
ma in Ungheria" (175), Fano ~ta ch~ ~,~ e ,un dato d~~:n;i~;:Úl f~:ia ~IÚlletieraturiJ ungherere (edi~a ne! 1995 
ch nl gge molta leueratura dl quahta - l auto~e . . I) KÁROLY G. TÓTH, dcrhca e vero a 

e e .. I, 191 pagllle III formato piCCO o, ) " 
dalia Casa editrice scolastJca naZlOna e, d l II erazlone anteguerra (e morto ne! 1989 ,per npren-
WEÖRES una paginaabbondante, macollocan o o?e a gen ., iovane solo per citare una sua celebre defi
derlo successivame~te. n~a ~esc~izione d~~I,'1t~7~~~ri~~~I~:t~ nel p~agrafo (di appena. sette pagine) ebe 
nizione del gergo glOvamle ( frasl crepate " " merita arecchio, una pagina e maza; lllvece la p~e[ess~ 
racconta della nLetteratUra ungherese dopo, II 1945 cl pf, lia prosa dopo il 1945 _ nell' elenco?1 qu~lIl 
AGNES NEMES NAGY appa.r<;',s~lo n~~1inata - n6_r9a~g: ;h:u"continuarono I'eredita spiritual: di Babl[S: 
-Le si radunarono intorno alla llVlsra UjholJ (194 r) ., 'Iottareconl'essere/esisren"la. Per osser-
Ul , ' ., 'eare una rorma oggettJva" cl fd fi 
imponante per loro non era espnmersl, ma cr I o orizzonte universale costiruito a oso la: 
vare la posizione dell'individuo nel mo:~~s~~s;~;~~n;!Ae;;y sebbene come abbiamo visto rifi~tas~e ogIll 
psicologia ementalicli" (165), Qu.~to a non eesdllS~ che concorderebbe sull'urgen:zad, far eme~
possibile visione femminile/femmmtsta d~ll,~ l~tt~ratura, so per menedi in relazione con la rradizione leuerar;a 
gere i testi della scrittura artisrica femmIllI ~ . sommer ,. GABRIELLA ZARRI e LUCIA SCARFIA, e 

(" 1-" . no espresse tn questo SpUlto b dato 
ungherese e europea III talla SI so ru d . 'ta) A illuminare 10 stato delle cose, sem ra un . 
autrici di un receme volume sul rapporto d' ~n~Ö~ea~: i circa 370 Domi ungheresi citad (nomi non solo dl 
interessante riscontrare che .nel v~lu~e~~o l . con f~llzioni politico-Ieuerarie), soltamo serre,ap~anellgano a 
scrittori e poeti ma anche dl stud,'os, e I pers~ne l S rt ento quattro nate nell'Ottocento: 1 unica a rappre
dOllne (tra cui una vissuta nel Ctnquecenro, ueghlle e ,.ec

n 
I ~odo detto, AGNES NEMES NAGY). 

' . , fe . il e! Novecento un erese <::, e 
senrare la cre~t1v'~ka _:nmN'E~M'EnS NAGY ÁGNES. Összegyújtörc versei, cit. 267-8. 32, A tavom , ur. 

33, Dalia Conversazione. 
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II risanamento o, per usare l'immagine di Ágnes Nemes Nagy, la resurrezione 
dei proprio mondo, nel quaJe tra il 1948 e il 1990 si era avuto uno dei tanti perio
di di monni regressioni europee';" potrebbe essere considerato una degli eventi di mag
gior peso deU' esistenza sociale del piu importante poeta donna della letterarura unghe
rese del Novecento. La resurrezione era per lei la figura poetica atta ad esprimere la 
propria peculiare forma di vita, forma ehe andava a colIocarsi accanto (come'e stato 
giil accennato) a quella della rivo/uzione, propria dei poeta rivoluzionario, innescan
do COSI una sottile polemica tra due forme di vita poeticamente immaginate e mediate 
(che s'incarnano l'una in Mihdly Babits e l'altra in Endre Ady) ne/la modernita classica 
ungherese. Tale sottile polemica non avra manifestazioni teoriche esplicite, ma si terra 
sempre e soltanto sul terreno dell' esecuzione poetico-linguistiea. 

Le scene che nel teatro novecentesco delIe "regressioni europee", nel teatro cioe 
delle grandi e piccoli rivoluzioni/guerre, si ripetono incessantemente, mostrando che 
gli uomini sono "corpi morbidi tra metalli e pierre", rimandano secondo la Nemes 
Nagy a qualche scena primaria rintracciabile nella stessa democrazia greca. Questa, 
infatti, benché "inventata con straordinaria efficacia", fu anche luogo di deviaziorú 
coIlenive "raccapriccianti", come quella che vide Socrate al centro di una messa in 
scena di colpevolizzazione, di censura, emarginazione e eondanna collettiva. Nella 
visione di Agnes Nemes Nagy quella messa in scena appare l'origine di successive 
messe in scena analoghe, di suecessivi spettacoli circensi della coscienza collettiva, 
dove si efFettuano afFermazioni appunto spettacolari di vajori comunitari (apparen
temente comunitari, in real ta appartenenti a piceoli gruppi) con Contorno di coreo
grafiche violenze oggettive, com'e, ad esempio,la condanna alI' emarginazione, l' espul
sione o persino la soppressione di chi a taJi valori (di gruppo) non voglia conformarsi. 

E interessante riscont~are come la visione di Ágnes Nemes Nagy collimi perfet
tamente con la concezióne di Ernő Kulcsár Szabó, il teorico della letteratura che nella 
sua Storia della letteratura ungherese 1945-199p5 sostiene in concreto un punto di 
vista anaJogo. Secondo tale descrizi0l?-e, in Ungheria il 1945 fu il principio di un'epoca 
- che la Nc:: mes Nagy (posticipandone l'inizio al 1948) chiama, COme abbiamo 
visto, "enorme regressione europea" - in cui una sola visione del mondo totalizzo la 
mentalita e l'intera eultura del discorso e della comunicazione sociale, interrompendo la 
continuitJdell'evoluzione di quest'ultima nella direzione (gia intrapresa nel Novecento) 
verso fO

rme 
di discorso plurali (dunque anche verso il pluralismo delle tendenze ani

stiche). Di qui il vincolarsi del rapporto tra individuo e valori- (sia esistenziali che 
culturali o artistici) a strutture logiche binarie oppositive, earatteristiche dell'antica 
tradizione conciliare, dove le deliberazioni tendevano a rlconoscere un'unica verita. 
Una delle conseguenze pili gravi di questo stato della mente co/lettiv(izzat)a unghere
se fu, seguendo ancora il ragionamento di Kulcsár, una occasione mancata: venne 
mancato il processo culturale &e poteva favorire l' elaborazione _ realmente colletti
va - dell' ide~ di individuo. Questo in un paese dove fino a tempi recentissimi, ana
logamente d'altronde a quanto avveniva nelle altre culture della regione,l'esistenza 
individuale poteva conquistarsi un senso solo se questo veniva determinato all'inter
no di un contesto coIlettivo (in termini cioe di moralita normativa). 

"Appena si mise lentamente seduto, sulla spalla sinistra / sofferse ogni muscolo 
di vita compieta. / La sua morte strappata cosi, come la garza. / Poiché resuscitare e 

34, Ibidem. 

35, A magyar irodalom tört/nett: 1945-1991, cit. 8-14. 
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alt ttan
to difficile" ,36 L'essere umarra della Nemes Nagy risorge, dunque.' a vQita pien~ 

re .' I' mernona uesta SI 
e la pienezza e impressa nel sua cafpa, nel SUO!, mus~o L •• come 'u erare la 
fissa in essi con il dolore fisicamente ogge[tr~,-o dl cdUl so~fro~°denlelal s !citajáti-

.« . l a") dlvenen o memorul n 
morte (ebe VJene strappata Via come a garz

1 
'. .,' ime nell'ordine tit-

. .. . perpetua a CUi perenmta 51 espe 
cosa dz una mta mtegra, memo~la '( cl ülabi ebe nelia lettura 
mico e metrico-musicale classlCamente serr~to quattro /~mo verso trasforma la 
semantica si dividono in quinari; time b~clatde'lmen~re. ~ d ll' rdine la difficolra 
rima in assonanza per dire appunto la fariCa e COStHUlfSl e o , 

del creare l'intero). 

. li . dell a socializzazione sono oggeCCi della 
"L 'attivici del rivoluzionario e cosae?re, g.," °lfgetu l' a .S~ ~ del nevrotico e inconsda e il sua 

. . _, .' d" I . nl morall" Jnvece att1VJta 
realta teCnICQ-matef1;uc, prIVI l cc azJO l' ' al d . ca della cea/cl mareriale, nonostan-
oggetto non e Ja cea/d mareriale, m~ Ja ~e aztCOlJe mO~1 e el!~lva per J'appunto, non significa aheo 

"I ' ch " rodona da quesr ultJma. urare j nevrotJCO, rel raUO eSJap ,,' " 
ebe portare nella sua coscienza la realta. sOClale. 
(Attila József, 1932)J7 . 

"E credo di inrendermi s1a di letteramIa che di renuta morale dei Jetteraco" 

(Agnes Nemes Nagy, 1989Yo 

ch' t mmo dire di antropolo-
Venu" ann", fa Mario Luzi espose un concerto e po re . d .', o 

' " "E r l d luoglu PIU esp -
gia letteraria, queIlo di condizione poetica nevroUca. g l par ava l 

"" " SB 59 (Cfr anche NEMES NAGY ÁGNES. 
36. Lazzaro e parte del volume di poesia Solmzlo. cit. -. . 

Os.szegyújeött versei, cit. 87). . ' .' ab' dl FREUD _ dd 'piu importante poeta unghe-
37. E la riflessione - natamsegUlta alla lerturadl Totem e t, "dd d" " ( fr "JólSef Attila pillanata 

. I EMES NAGY "nelia puma cllore Imora c . 
resediestrazioneoperamcheper aN 'O ; ... ~I cit 418) elacuibreveesistenza(l905-
(II momento ru Attila József)". Szó és szódansag. s.sze~Jro.rrd" .. ;. . real~ per soddisfare i piu disparati 

" " "fu t nei quarant anm e SOClallSmO , .. 
1937) e creativ1[a poetica rano conruma e. . . ell d· t"re un moderno immaginaoo poen-
bisogni polióci, politico-culmrali e poetico-culmr:;t,I.I, tra. CUl qu ? I ga::n~lIa lirica ungherese la mimlogia~la 

"" ATIlLA J6ZSEF primo aveva IIlsenta orgamcamen ". d co soaallsta. per "b " " mo"" r',do" e" manette • e Innescan o " li"" d' metawre s arre e cos , .... "'"") dei sobborglu metropo tanl unen o ln .' , (NEMES NAGY iui 420). Noteremo 
" ". . uar' emp" piU artlCO ara ' • nell'immaginariopoetlcoco etuvounamtertest I[as . _1" ib "muto" cherantafor-

6ZSEF fer· . colare valenza poetica al attr uto • 
al margine che fu ATIlLA J a con .. He paru arlando di "silenrio"). La citazione e rra[
tuna ebbe dal 1948 al 1956 e oltre (e su CUI CI sofferme.remo ~Icora PA d.i B TÖTTÖSSY. Roma: Lucarini. 
tadaJÓZSEF.ATTlLA. "Individualirae realrn". La coscte/1ZlZ tu: poeM cura . 

1988.78-79. 

38. Dalia Conuma-:-ione. .., rminata. Per noi, oggi. mentre ripensiamo una fig~-
39. Intorno a poesla e nevroSI eSlste una etteratUI"a sre . , forza di tina vera e propna 

• .• . _L' ·n <n"ado ru rappresentare, con a '" 
ra e - con essa - una Sltu3Zl0nl poetica ene CI apPa:e I b'. al h e t t '1 "socialismo reale ungherese 
a1legoria, gli aspeni estetici eS8enziali della ~rm~zlOn.e ~a~;~~lt~;9~ ~~ laS ~:s~ologia attuale ci 8uggerisce di 
(coslia sroriograHa ungherese attuale defimsce II peno o. d=l1 --Ira non e semplicemente la visione 

d 
.. "10 statuta estetlCO e.u.a nostra [C"dl • • • 

esaminare secon o un nuovo approcclO. . . d II realcl. di questo 8ecolo Si. [tatta d.i una VISIO
di alcuni srudiosi dell'estetica, ma di tuni i teoria .ddla. sClen,~' b" d· ter individuar~ ndl' essenza di ogni 

" ,'" ,.. za aggmnglamo o su Ito - I po . " ne obbligata con Imp IClta conseguen - . . . I ru" universale gnoseologlco e. 
auivit11 poetica, e quindi nello stesso oggetto della crd"',Q, I.etterana a pr~"'~'::'telle~:..a.e come nucleo di un pro-

" 
" di 'ul· o da parte e a mtera comuIll ' ., " soprattutto, a8sunz!One quest tim. d" d. '. C-tm che rende evidente la nva urazlO-

. ' . t merD1'ndo I un 18C0l:50 etlco. la ,_L fr 
prio ImguagglO e. come Sta varlam~n e e D-·,: ' cli SCHMIDT SIEGFRIED]., 'Wisseusl;Ua 
ne in carso della stessa funzione socIale della creatIVIta letterana. " ~ ru wÉr.sCH WOLFGANG insieme 

als aSlhetisches Konstrukx? Anmerkungen ü~ AnEr:k~n~;~ON~~~ER E ru. ZIEHE. Die Aktualitiit 
con I. FRENZEL. B. KAUFFMANN. B.-O. pp •. . . ento di Luri risulta di grande attua
des iiuhetischen. München: Wllhelm Fink V~rlag. ~ 993

d
· 288.). ti ragl,?yn,""t' poetica e spime innovative sociali piU. 

... , de" "perl'mterdlpen enzatracrea I ., ·_.1 ., 
lita propno III Vinu a sua anenz!One . . I· data nel suo versante piU vwue, piU 
<rPnerali tra atdvita e destino personale del poeta singolo e Vita ~o~tudla ~ nguar

fo
· M"'ano' 1974 110 (il brano e 

D-' . . .' r: LUZ! MARIO ViC1SSl me e rma. I . •. 
imrecciato con la creanvlta artlstu::a, Cll. • '. . " it 179-180). / 
" " SANT' DCANGEU PAOLO ''Tendenze del nnnovamento poetlco • c . nportato III fU'- • • 
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úi alla violenza dell' organizzazione produttiva e politica e alla violenza delle sue crisi", 
luoghi in cui "la lacerazione nevrotica investe anche I'universo intera del poeta, ren
dendone precaria la compagine con i suoi moti centrifughi" e creando, casl, spazi per 
una "antipoesia latente come.autoironia ... poi deflagrata nella dissacrazione vio1en
ta di Dada e dei nuovi ricorrenti dadaismi" . La (aifficoltil e durezza del rapporto tra 
il poeta e il mondo "in tali luoghi non poteva che aumentare - osservava Luzi - quan
do "gli stimaii palingenetici che la rivoluzione in quanto speranza fomentava nella 
poesia" e "la rivoluzione come inadempienza li volgeva in ulteriori frustrazionl". Le 
frustrazioni non facevano che accrescere gli eIFetti della "sfaldamento di un sisterna 
gnoseologico e etico", in particolare una dei corollari di tale sfaldamento, vale a dire 
la "proliferazione di propaste e ipotesi senza gerarchie e senza.qualidt definibile".·Si 
trattava per Luzi di una condizione che poteva bensl essere sperimentata in termini 
per COSI dire di ottimismo páva di riserve, eioe, interprerandola ndla prassi creativa 
come superamento di ogni Jogica binaria, come fine di ogni inibizione e inizia di una 
"creazione infinica e continua", come "campo d'azione illimitato", come "esaltante 
incursione nel molteplice", ma di fatto continuava a tenere il poeta tra due oppostiJ 

costringendolo a scegliere tra l'assunzione del "limite di un io ideologico precostituito» 
e l'immersione «nelfluido della metamoifosi»40 (elabaranda, quindi, sublimando, la 
perc;lita di una dei due opposti). 

In ogni caso, sembra che il destina esistenziale dd poeta Mario Luzi - poeta ita
liano - neJ ventennio che ci separa dal ragionamento appena citato sia stato quella 
di superare il "limite di un io ideologica precostituito", praticando "un poetaré diver
sa, per cui la creazione poetica non sia contro la creazione ma dentro la creazione".41 
Nell'Italia dei primi anni Settanta infatti un poeta si trovava in circostanze culturali 
in cui, secondo l'analisi di Alfonso Berardinelli,42 si andava compiendo, da un lato, 
la "revisione deJ troppo scretto·rapporto fra autocoseienza storica escrittura lettera"'
ria" e, dall'altro lato, la costruzione di un nuovo livella di autoconoscenza della comu
nira letteraria. 

A partire da quel decennio, in effetti, in Italia si andava consolidando J'idea secon
do cui "in poesia e in letteratura non vige una dialettica di progresso e di supera
mento, non e qualitativamente migliore cia che 'innova' ma cio che realizza nel modo 
migliore le potenzialita del momento":4J sembrava allontanarsi definitivamente la 
spettro del conformismo di cui parlava Vittorini. E infatci, se (tra altri momenti forse 
non meno importanti) il cedimento dei canoni comportamentali aveva innescato una 
"esplosione di vera epresunta 'creativita'" , la "rivendicazione del proprio diritta 
all' espressione e alj' ascolto", ·con "il venir meno della connessione estremistica (fra rifles
siöne teorica, autocoscienza storica e ricerca formale)" e, inaltre, con f"esaurimento 
delle tematiche dassiche" ,« si cominciava a intravedere una nuova fase della cultura 

40. LUZI, MARIO. Ibidem. 
41. Ibidem. (il corsivo e nostro). 
42. BERARDINELLI. ALFONSO. "Ememismo letterario 1960-1980". Tra il libro e la vita. SitutJzione 

della letteratura contemporanea. Torino: Bollati Boringhieri, 1990. 40-41. 
43. Certameme non si trartava di un renomeno di coscienza estetica esclusivamente italiano, esso si -inseri

va in un processo di i:iflessione che coinvolgeva ruHi gli interpreri dell'ane europei e olrre: ricordiamo solo a 
titolo d'esempio il celebre libro (che ripensa rra I'altro la categoriaru "nuovo") dl PETER BÜRGER, Teoriadel
l'avanguardia pubblicaro in Germania nel 1974 (da noi gia citato. cfr. la nota n. 4). 

44. Dice HANS GEORG GADAMER (Verita e metodo. Milano: Bompiani, 1983) a proposiro della fon
zione delk lettere cwsiche. e a proposito dd-mutamento di tale funzione per effetto del formarsi di una conce
zione storicadella letteratura: se da un lato nella "storia del divenire del gusto si costruisce ... quell'insieme di valo-
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letteraria. quella ehe successivamente verra chiamata postmoderna. in cui prevaleva 
la molteplicita e, con eio, "tU[te cominciava a convivere con tutto, in un universo 
esteüco discontinuo e pervasivo in cui distinguere il vero dal falso, l' originale dalla 
capia, l' ottima e 10 scadente diventava sempre piu difficile" .45 La difficold. viene per
cepita bene dalia storico di quesm momento di" transizione: Berardinelli parla infatti 
non solo di difficolta nel distinguere, ma anche del carattere "sgradevole" di tale atto 
ineludibile.46 

Di tono malto piu forte ci appare la battaglia spirituale ehe la poetessa ungherese, 
Ágnes Nemes Nagy dovette combanere nello stesso periodo, anche se Mario Luzi -
per la sua forte convinzione deU'autonomia della letteratura e per il sua deciso rifiu
to di patteggiare con la politica47 

- sembra che avrebbe potuto costituire per lei una 
degli interloclitori pili autentiei. La 'aifficolta e durezza del rapporto tra il poeta e il 
mondo "nell'Ungheria del socialismo reale - che non fu soltanto luogo di "stimoli 
palingenetici" scaturiti dalla "rivoluzione in quanto speranza" poi spenti dalia stessa 
rivoluzione rivelatasi "inadempienza", e quindi motivo di "ulteriori &ustrazioni", ma 
fu anche il luogo di una rivoluzione realizzata ma perversa - emerge bene nel gia 
citato colloquio registrato con la poetessa il 14 maggio del 1989, Alla domanda se, 
secondo lei, la letteratura ungherese, per quanto riguardava le possibili logiche di 
(auto)riflessione sul proprio processo di vita, si sarebbe mai potuta emancipare dalia 
centralüa della figura del poeta vate essa rispondeva rracciando un. quadro della pro
pria condizione: "No, non si emancipera mai, giacché attribuire centraliclt alla figu
ra del poe ta vate e un caratteristico tratto comportamemale centro-est-europeo ovve
ro dei popoli 'minoritari', dove gli scrittori e i poeti vogliono perprincipio avere una 
fonzt'one nella vita pubblica. .. In effetti da noi poeti e scrittori hanno una reputazio
ne molto maggiore dl quanto ne possano avere in Stan normali, Contemporaneamente, 
pera, sono estremamente assoggettati alla politica, la letterarura si tramuta in ancil
la politicae ... la qualita poetica viene confusa con un marchio politico, cosa che rap
presenta un pericolo enorme per la letteratura .. , Lo stalinismo ungherese ovvero il 
rákoscismo abusD senza limiti di questa antica tradizione ungherese quando proc~a-

ri e di regole che noi chiamiamo la 'Ietreratura dassica', ebe rimane come sempre vivo modelIo di ogni sviluppo 
ulreriorc, fmo alla querelle des anciens et des moderius e olne", dall'aluo law, "con 10 sviluppo della coscienza 
swrica, questa unita viveme della lerreratura universale perde I'immediaten:a della sua unitaria ponara normari
va per divenire un problema di storiografia leueraria", mentre diviene sempre piu evidente ebe "tra l'antichita e 
;t presertte non c ~ piu u». .. univoco rapporto di mode/fo e imitazione"(199 e 216: l'ulrimo corsivo e nosrro). E anco
ra piU. esplicito il curatore della Letteratura italiana (Torino: Einaudi, 1982-1995), ALBERTO ASOR ROSA 
che, alla conclusione della srraordinaria impresa teorica - con cui in Italia e srato superato il concerto di lerrera
rura vincolato alla storia e alla storíografia letrerarie ed e srato imrodorto un conceuo di lerterarura italiana meto
dologicamente e rendenúalmeme ermeneutico (ebe s'incentra sulla "capacit1l di dermire attraverso la pagina s·crir
ta un carauere, uno süle, una personalita"), - enuncia ebe "il canone di classico subisce una sorte non diversa da 
quella che investe il sisterna delle ideologie" per cui "la nOÚone di classico puo essere usara in maniera equiva
leme dalle origini fino a Calvino. POi non piu. E finita la letterarura con una scriUura specifica, non confondi
bile con altre", cfr.l'intervista di FRANCESCO ERBANI. "Asor Rosa: scriuori, si chiude". La RepubbJica. 25-
11-1995: 32-33. 

45. BERARDINELLI, ALFONSO, op. át. 41. 
46. Pensiamo che, per esempio, mche gli studi di estetica del bruuo di STEFANO ZECCHI o - pur cön 

un'imposrazione teorica del mtto diversa -le riflessioni sopra il "murame" di MARIO PERNIOLA siano pane 
organica della stessa nuova auroconoscenza della comunita letteraria, scarurira dall'esperienza fondamentale della 
"mol teplici ta" , della comple.ssira del sis terna estetico. 

47. "L'auronomia e la purezza di vedute che la letterarura richiede non puoi appoggiarle a nessuno e a 
nienre." "Solo a condizione di non paueggiare con la politica milirante - che non e la "polis" -Ialeueratura puo 
essere mile e feconda anche per la politica, per la gestione della sociera." Cfr. LUZI, MARIO. "Tra Dante e 
Leopardi". Intervista diA SCARPONI. [ettera lnternaz;onale 48 (1996). 
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mava ~he il poeta.,. beh, sappiamo bene Cosa rod 1 d. . 
aveva 11 compito di servire il popol dP .~ava o z an~~lVlsmo ... che 11 poeta 

ll' o ... quan o ClOe ten tav d . c 
que a?-tica tradizione. Tale abuso fu de1eteri~ 'l l a I apparzre come rosse 
deleteno anche come principio I'n • . ch' per a etteratura ungherese, ma fu 

se, glac e ... SI pretend dal . 
menzogna, vale a dire ·che 'occorreva schierarsi elott eva .. poeta - ,eo tpSO - la 
ma per quali ragioni~ Lo srall'nl'sm ' are.a~che poItttcamente. Va bene, . . .... o e una fonna d .. 'bZ 
CUI e Impossibile esistere come scrittore Q' lI'~ vtta tnVtvt t e" e menzogna in 
solo pregare ... qui non vi e garanzia di ~~rtalU~,~:. uropa ~e~tro-orientale, si pUD 
de/lo scríttore, del poeta delI' autore h l.· ICa ~ranzla e la flrza di carattere 

d ,,c e g I permette di cap' d d l .. 
ten ?no .cose ingiuste o immorali. .. Anehe nel e' ne qua?-.o a ~l SI pre
moltl scnttori e poeti _ io sressa ap ~ flodo delIo stalJnlsmo VI furono 
h partengo a essl - che n· . anno compiuto con ciD un .. J.. ,_ ..... on SI sono mal venduti e 
'1 '1 SUtClazo u:tterano glacché p' . 
I oro nome venne tolto dalia CI' l' l' e~ ven ti, trenta, quaranta anni 
l . rco aZlOne etterari E l . 
a pnma volta, ho potuto far sapere che erav a:" s~ato ne 1980 ehe 10, per 
vamo scelto il silenzio Noi appa t . amo stat! meSSl a tacere ovvero che ave-
. ... r emamo a un altro m d ., h d' 

nmosso, pOrtato sott'acqua ora e' e alI . on o: CIO c e I noi fu 
c· , merso a superficle fu· d l 
!Orma dl dure rocce piene di algh ·U. . . e onesce a mare sotto 

. e, mucI agml e tutto III fl ·d 
ca e arcaICa, come Ie Isole di p d ,.' orma an a e strana e anti-

L " ". asqua ove, pero, CI sono delIe stat 'h " 
" e statue (msieme agli "alberi" e allé" ". " ~; ant:: e. 

tram", alla "ferrovia" alla "stazio " l "quercl,e ,~,gll angelI e al cavalli"; al 
"l"" ' ne ea capoInea'al" " 1"1 " co pa ,al tormento" e alla "paura". alI ". " ;, mare e a ago; alla 

" U "l'b ' a mlsura alla conoscen " ll" . za e a a 1 erta", allo "specchl'o" ll"'· .,,' . za ,a a COSClen-
, , a Immagme e alI" 'l' d' ") costanti in Ágnes Nemes N S d' . a Simi ItU Ine sono figure 

. agy. e appnma neglI . G 
penodo del dispiegarsi dell'oggettivita (d II" I • an~, nquanta e Sessanta, nel 
corpo ("getti nelI'oggetto gettl' neUa . te IInltenzlOna Ita) nelIa sua lirica, erano il 
'. ' ple ra 1 tuo callo· / . 

staglone dl pietra")48 o le parole che l'· , 1 VIVO, questa e ormaI una 
statue o che diventassero tal· ("U 10 Pdo~tdl~o vo eva entr~ssero in contatto con le 

l l n mare I IScorso Megh h I d' . come e Isole di Pasqua II E d . . . o c e austera Iventl 
. envl pure tutto quest dal ld' ' 

le desidererei")49 oppure ch o carattere: Ire statue-paro-
l 

e potessero essere eustodit ( 
e per nave o trascinandole sulla rl'va s c d. e corpo a corpo trasportando_ 

d ' e lossero Ivenute "corpi fi cell ." 
secon a strofa rinvenuta fra Ie carte d' l . s ra atr ., come nelIa 
d d l · non estInate a pubbh ) 50 ll' l . . 

o e la sua vira esse ("statue t' h» bb. co, ne u timo perlO-an lC t: , come a Iam . ) d' 
paesaggio bello chefo da contrafJ'P .. . ? appena VISto lvengono un 
b II r. un,o a un paesau~o brutli . d l . h 

e e perché dotate di forma d II . ~~. o. a un ato, antlC e statue 
a a COSCIenza artlstlca dall' al l ' 

stato rimosso e che ora riemerge br tt' h" d' tro ato, quanto di noi e 
. ., u o perc e SI a neU "t; ·d 

anttca e arcaica" del1'inconscio Nell l" d II N a orma an a e strana e 
l ' . . a ulca e a emes Na d l . d 
a soggettlvlta - dopo essere passata att l' . gy e peno o maruro 

ca e queI1a dell'individualita celata d lrlaverso
d

. e~pe::len~ della soggettivicl filosofi-
l . a e me laZlOlll - SI team '. . 

nasce a poesltt del semo dell'essere (Balázs L l) h uta III Impersonahta: 
sia in prosa: engye , c e spesso aSsume la forma di poe-

. ''Ti togli dal volto il colore, I e vorresti to lierti],· J 
SJ rassegm~ I e annoiato dietro Je tue sp' ue ". '{j ."mtem vo tO; / artendi ehe Ja poltrona si alzi 
(D . j'l . . . <W. presentl ' 

avantt a tO specchlO, pnmi anni Quaranta)'J 

4
49
8

. BStotu,~ (Szobrok), resto ungher;se a frome, cfr. NEMES NAGY ÁGNES 

. az/a, cfr. NEMES NAGY AGNES Ö ". '. Solstizio, dc. 26-3I). 
50. lvi, pp. 81 e 301 e anche' NEM . Jsuf.c.UJtiitt versei, cic. 215. 
51. Tükör előtt, cfr. NEMES NAGY ~~~EGSY' O GNE~: .~olstizio: ~c. 32-33. 

, . ssZl!gyllJtott verJe:, at. 33. 
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. a me / non ad altri, purtroppo, a me, / da sopra 
nE ho visto, / allora ho V1Sro ebe aPJXl.rvXen~lval .' / Ja maschera non la copriva piu qwm-

Ie mie spalJe s'e dileguara, / come da ragg1 l ummara, e 

do s'e voltam" 
(ln dilcgziamento, 1990).52. cl . e l t da delle 135 composizioni 

Lungo l'itinerario poetica, percorren o elO a s ra. c rmare i sette volu-
l d' eirea 300-350 tesn) per lO 

via via selezionate (enero un c~m~,esso l cl l 1946 Schianto di fu/mine nel 1957, 
mi pubblicati in vita (In un up lee ~on o ne '. rna nel 1979 Tra nel 
S Isti . nel 1967 I cavaIli e gli angelt nel 1969. Quere,a nottu. • . fi 
l;Stt; ricordi deila Terra nel 1986) illettore di.o~?i scop:e e spen)~n[at;~~Á~~: 
re po~tidle che sono tracce e:~~:~t:~ti i~ol~~::l~~~~~~~~~a::::o v~s:ano il senso 

~e~7!e~~~;~ ;:;~:~~~lsenso dell' ess;re di q~ell~ fig~re poetiche. Nell~ lir!c~: :~~~ 
. (' di mille specchi e la mia pelle, II anSla d un rapporto a pnlslm ch" 

gettlva ... " . t I guardo ne o spec 10. 
l " D' tintivo di guerra, "Corro su e gm III stanze v~o e,. " " 

co a, lS " . .. )53 r l' ettivid'l che SI mostra ln quanto mostra , 
non risponde ,At mtet aVl cog. le ogg. h' h "mostrano" il riflesso degli 
u· d' - " (come fanno l numerosI specc l c e . 
III IC~ essa stessa. del o che "mostra" il movimento fra I pae

oggettl; o come fa il fumo-serpente tren. . . R ) 54 L'io poetico 
saggi, nel.mondo, nella poesia inti~olata Il vUlggtoi t~~ri:r~ :ell'~~~ettura dell'inte
del Duplice mondo (nelia singola poesla ~e ~orta ~ue"dl. o. ""precisione" e "esat-

l ) , '11 Ugeometra" dell' essere. Mlsura e IreZlone, 
ro vo ume c: - , . " 

" . . lementi di un etIca pragma lea. . 
tezza ~p~l~no q.lidl.comel e '1 . di to tale assenza dalia vita letteraria istituzlO-

Del dlecl anlll I asso uto 51 enzIO, . . . che la poetessa 
nale, illettore non riceve testimonianza dl~etta, ~on es:t;o:~s:~s~o[O che il cura
abbia vol uto destinaredirettame~t~5alhPubbl lIco. Ele, prop Cosi ohre alla disponibilid1 

d II Ita pos ruma Poene a vo uto co mare.. , . 
tore e a racco . . . d l . d 1947-1960 che per l'appunto Immetto-
di quella cinquantIna dl poesIe .e p:no o. , .' del terreno d'incontro con 
no nell' atffiosfera spirituale d:~!{.'e:z;otoettco,.l tan;r~:siei considerava non finiti ci 
Agnes Nemes Nagy.e la pOSSI l Ita I eggere I es tta la sua o era. Si [[atta _ lungo 

permettono di ~copnce alm~no u~;~l:t:~~mge::~~ t~he caratte~zza la gestione della 
tuha la sua eslstenZa poetIca -
parola poetica, del suano poetico. d A N mes Nagy un 

I dieci anni di silenzio sociale g~rantirono COl ~un~ue a . dgnle:oloentarismo poli-
. . al d . mare non so o I van aspem e 

osservatorlO ecceZlon e a CUI eS~li del volontarismo poetico.lnfatti, in una convec
tico-culturale, ma soprattu~to que . d d· tr do o sugge-

. l 1979 in cui le si chiedeva se prefenva sorpren ere lS uggen. . 
sa~lOne ne ndo il "'/'-:;a vu, ris ose che era convinta di vivere nelia f~e st?nco-artI-
sUonare sfrutta <-K-J d' (p alch ". " ancora presente) m CUI alla con
scica della dopo-avan?ua.c la co~ q, e .Ism? ler mutare le forme poetiche) 
sapevolezza di ~n o~l~ttlvol,precl.so per. eS~:;J:U;fi';rme la scoperta di nuove leggi 
generalmente SI prelensce espenenza VlSSU , 

poetiche. 56 ~ l d ue la sua tra-
_ Nella sua clausura poetica Agnes Nemes N <!-gy contemp ava, unq , 

dizione poetica. 

52. A távozó, ivi. 267-268. 
53. Öseimhez, ivi.l9. 
54-. Utazás. iui. 29-30. " 

55. Cfr. la nota 1. • , 1 V" I. Nemes NagyÁ<>-nes (Nell'osservawcio d'un 
OMO KOS MATYAs "A pályatárs szemeve . ataszo. ...." 

com:!n~ di mestiere.' Risponde: Agnes Nemes Nagy)". Kortárs 12 (1979): 1981-90. 
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"Gu:lrdando alJa lirica delJ'inizio del sec% ... possi."mo aFfermare elle in essa, senza aJcun 
dubbia, SQDO Je mnzioni poetica ed emotiva della lingua ad eSsere in primopiano. Oggi. al con tra.
rio, Ja poesia Jirica privilegia la funzione referenziale della lingua: comunica, asserisce, enuncia, ma 
poi con 10 stesso arco del comunicare distrugge j referenti, giacché ricorre aJla 1oro Eunzione meta
linguisrica. Del periodo tra le due guerre e caratreristico iJJvece l'equiJibrio tra queste sostanziali fim
zioni della lingua: tra Je due gueIIe iJ linguaggio lideo si libera progressivamenre del predominio 
dell'emozione e dell'io personale, e si avvicina alla comunicazione impersonale-oggettiva- 'ogget
wa/e', fatto ebe esige una nuova retorica e una nuova semancica. Inoltre, contemporaneamente si 
vr:riEca una 'riqualiEcazione' delJ'armamentario strumencale dellinguaggio quocidiano, una riqua
lificazione ebe introduce un eqllilibrio di cipo nuovo: ebe oggi si va completando e ebe non si da 
piU. come equjljbrio tra le Eunzioni soscanziali della lingua appena eimte, ma come equilibrio fra i 
poli opposti delletterarjo e del non-letterario, lirico e non-lirico, lingujstico e non-linguistico, fin- . 
zionale e non-finzionale." 
(Beáta Thomka, 1991)57 

Decenni dunque di comunicazione poetica "impersonale-oggettiva-oggettuale", 
fondata piu sulla meraviglia ontologica che su quella gnoseologica, furono gli anni 
Venti e Trenta deI secolo, quelli in cui si an,d6 formando l'immaginario poetico di 
Agnes Nemes Nagy. Di sé poeta barnbina, dotata di grande orgoglio e autosrima quasi 
professionale, nel 1978 (a 56 anni) in un'inrervista rammento la prima poesia, La 
fiera mucca: «La fiera mucca stava nel campo, I restava nel campo". Dopo averla com
posta (oralmente, poiché ancora non sapeva scrivere), l~autrice di quell'opera prima 
volle eseppe affrontare anche il sua primo pubblico, la famiglia, insistendo perché 
acconsentisse a definire il componimento «poesia" . E significativo che, dopo piu di 
cinquant' anni, la memoria autobiografica abbia individuato in quella insistenza il 
naturale compimento (la ricezione adeguata da parte del pubblico) di uno dei pri
mordiali gesti del -poeta che, incontrando una parola nuova, sotto l' effetto del pia
cere di averIa incontrata, magari senza curarsi dell'aspetto semantico di essa (come 
appunto - ricordava - aveva fatto la bambina, che ignorava il significato della parola 
«fiera"), oma, "con una parola capolavoro, uno spettacolo capolavoro" creando degli 
entisingolari, contemporaneamente astratti e sehsibili (come un campo esteso e pro
fumato sopra il quale l'intuizione infantile, secondo proprie leggi, impresse una figu
ra di mucca immobile e maestosa): enti, insomma, pú meta "pura verita" (una mucca
in un campo), per meta "vera invenzione, parola, bugia" (insomma una poesia). Quel 
gesto primordiale - secondo la Nemes Nagy, poeta e raffinata esperta di incontri, sempre 
pili ravvicinaci, con parole nuove o vecchie - sta sempre alla base di "qualsiasi poesia".58 

Si sa che nei due decenni precedenti la seconda -guerra mondiale uno dei terni 
che piu occuparono la comunita poetica europea fu quelIo della poesia pura. Il dibat
tito parti dalia Francia (alla diffusa discussione pubblica parteciparono uomini .;:ome 
Paul Valéry e Albert Thibaudet, mentre tra le figure- intese e contese quali modelli di 
comportamento poetico si trascorreva da Edgar AlIan Poe a Baudelaire e Mallarmé 
a Paul Claudel), ma successivamente si consolido nell'immaginario collettivo come 
un'importante, ulteriore articolazione della gil complessa idea di una fonzione umana 
(e anche: umanitaria-umanistica) deli'arte poetica. 

57. Cfr. THOMKA, BEATA. "A húszas-harmincas évek költészetének domináns poérikai. retorikai alak
zarai (Le figure poetiche e retoriche dominanti nella p'oesia degli annl Venti e Trema)". KABDEBÓ, LÓRÁNT 
- KULCSAR SZABÓ, ERNÚ. A cura dio "de nem fok/nek, úgy fok/nek ~ A magyar líra a húszas-hannincas éPek 
flrduMjdn, ("non rispondono ed e cosl che rispondono". La lirica ungherese a cavallo tra gli anni Vend e Trema). 
Péc;: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1992. 121. 

58. Cfr. MEZEI. ANDRÁS. "1rószobám: Nemes Nagy Agnes beszélget MezeiAndrással (La mia camerada 
scrittore: ÁN.N a colloquio con AM.)".]elenkor 10 (1978): 952. 
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.. .. l . rande uerra e all'esperienza di varie 
Infatti, in queglt ann! (succ(~sslvldallal. p:lma gmente gpresenti nell'orizzonte di un 

. ,. d" rra) tra 1 mo e 1 SIcura "' . 
Pacsie naZlOna t t gue . d· d"· arn.nare e di costruire l proprto 

. plccavano tre mo t t tmm O" d d· 
giovane aspirante poeta s . ll' . "ta reativa 'Fura" epereib in gra o l 

mondo poetica, tutti e tre legatt a a sogge:tlVl c"), ',·ca Da un lato, si aveva la 
b·l d Ilaproprta uman"" poe . 

essere pienamente responsa 1 e e . ta is irato Questi, dapa aver 
figura del pocta vate, discendente del :odmda~t1co ~Oe me~te aÚ'atto della scrittura 

l .. a pe, poters1 e lcare plena , d· h 
purificato a propna anim d d d" d" forze trascendenti, vale a ue c e 

. l rare proce eva a me. tum l d" 
poetica, ne Sil.O poe. .. ridella ro cia opera un fluido capace l tra-
in segreto insenva tra gli elementt tm

d
Pu l P Palira artistica. Dall'altro lato, 

. d'· . un' opera l asSO uta, pura, qu b 
mutarla III opera arte. III B d l· MalI rmé Valéry) il quale sem ra-

fi del ,jabbro (Poe au e me, a, , b 
stava la 19ura poe a ." 'l. . " del mestiere di poe ta: sem rava, 

d 
na dl seco anzzaZlOne . 

va an are verso una so.. (1 t· ) 10 spirito poetico si traducesse III un 
cioe, che in I,:i ill~~m~ In~lmo a re 'fc: ~~ materiale in lavorazione, di ogni ~le
ano pragmanco (I elIml.naZlOne m~tod d' ce fmtto di selezione e di compattazr.one 
mentü impuro per ragglunge~e un ope~a ar te la c~scienza vigiledella soggettivira 
della materia linguistica) che s ruttava dP!ellnad~en. tico "puro" quello che I'opi-

. . fi terzo mo e o I aglre poe ' . 
poetica. ESlsteva, III ID~, un. . alI fl ra del poeta maledetto (Baudelaire, nguar-
nione pubblica lener:uta ~ttrlburv:a) Ca ~ alI' eliminazione delle impurid. del mate
dato piu da v~cino, e l SUOI segu~cl. S~stUl, .. sto caso di alchimia lirica che 

C· l l trasmutazlone I trattava, III que, ., b . 
riaLe, prerenva a oCO al . l'· t nte (anche nei suoi aspetti PIU rutI e 

d· re integr mente eSls e . ( .) permetteva I conserva . .6 ndolo in una matena poetica 
brutali), di assumerlo nella sua totahd., ma tras orma 

di qualil1 superiore (artistica). 1'. t degli anni Venti e Trenta pote-
Se nel caso delle primedue figul~e asp~rante 'po~ta ·ln un' eShressionepoetica pura, 

f . d nte ermetlsmo lllSIO r . 
va cogliere, come atto eVI e,' il t del suo agire creativo - 10 posslamo 
nel caso del poeta maledetto l ~spetto r evdan

l 
e d· ione dell' arte nella nost.ra fine 

d fi . 11 do oggi osservan o a con IZ . J • 
compren ere mo III on, ·b·l l"ttamento dello sguarao poeuco 

. . un Heve eppure percettl t e s t h lia fh 
secolo - stava IllVece III . dall.. (platonica) detle idee poetic e a l' UJ-

dal mito dell'arte alla r:alt~ d;, essa, doa vtstone . Nell' immaginazione poetica uno 
<t. •• d t a del mon fenomentco. -. 

serliana) mtUlzwne et e}c l' . t tensionf tra espressione e comumca-
dei corollari di tale slittame.nto era daccrellsclU a t oriale tra le varie scuole poeti-

. f . al b· omloafare aco ante ca eg l 
done. Fu ln atti t e III I ch l' unto concordavano a meno su 
che degli anni Venti e Trenm, s~uo e e, per ad pp II Spiritü" contrariamente alla 

. l· "funzlOne autonoma e o , . 
una tesI: a poesla era una 'l'.d al d·l un componimento tecnIcamente 

. ·0 duceva 1 e ecomune L'·d comuniCa2lOne, e Cl pro .. gl. . diff ndersi dentro illettore. I ea 
P nto pOl a SCtO lerSI e o .. d· 

compatto, compresso, ro cl . t rispetto a quella (tIpica l una 
dell' espressione poetica compa:~ata era. o:~::: ~ovesse presentarsi "diluito", in 
certa avanguardla) secondo C~I o spazlO p .. della poesia.59 

( ) gglore potenza comumcatlva .. 
nome di una presunta ma l· prattutto nella sua capitale, Paflgl, r . ll'E pa etterarta e so 

Mentre in queg l anlll ne . uro . _ II cultura lecteraria ungherese, dove 
si discuteva in questo modo dl poesla pura, ne a 

, ' ., ~~lie" KortdrsakJózre[ AttiUról II: 1938-1941 (Su At~il~ 
59 Cfr. NÉMETH. ANDOR 'Medáhak (Me~"5' ) . GY TVERDOTA. Budapest: .Aka~~mlal. 

J6:zsefi ~uoi contemporanei IL .1?38-1~~~~~rae:t~~B2~~~i;reso·dal fondamentale saggio di GYOd~~ 
1987. 1080. Il pensiero del cntlco A. . dei nessi ua questa e l'opera diAttilaJó:zs~, poeta I ~I 
TVERDOTA, srudioso ungherese ddla poesla pura ~e. ., d·· ara da interventi pobuco-culturall), 

da edizione crmca non pIU con IZlon k' ;kk k 1923 
egli ha di receIlre pubblicaro unasecon . ' )" JÓZSEF ATIlLA. Tanulmányo es CI e .. -

fi TVERDOTA, Gy. "A tiszta költészet (Lapoesla pura .. 'd· GY TVERDOTA. Budapest; OSirIS, 
cr. 'k(S. · ........ lil923_1930.COmmenu).Acura I .. 
1930. Magyarazalo aggl e am,""" 

1995.45. 

BEATRlCE TOIT055Y 325 

era da sempre centrale il pcoblema della tradizione, venne a istituirsi una eorrelazio
ne forte tra l'affievolirsi del movimento della prima, avanguardia (dopo una intensis
sima, polemica presenza sulla scena artistica tra il 1915 e il 1927, guidata da Lajos 
Kassák) e la capacita della poesia pura a integrare in sé la tradizione poetica. 

In Ungheria fino a que! momento chi affermava la validita della tradizione non 
10 faceva in termini esclusivamente estetici ma segnando le tipologie concrete della 
poesia, i generi (la poesia patriottica, quella amorosa e quel1a religiosa) in cui si incar
nava e doveva incarnarsi l'operazione letteraria come funzione sociale.59bj

, Nel 1925 
invece Babits pubblico su Nyugati! saggio intirolato Verso un nuovo classicismo e nel 
1928 uno scritto occasionale, una recensione, sul Futuro della poesiadove pose appun
to in termini estetici il collegamento tra il problema della tradizione e la discussione 
ormai dassica sulla crisi del1a poesia (1'aveva impostata Mallarmé in Cri{e de vers 
prima nel 1886 e di nuovo nel 1892) ovvero della poesia pura.6O Per l'Ungheria nasce 
qui il concetto di impegno poetico che si svolge solo e soltanto all'interno dell'auto
nomia della funzione letteraria e eiD slaccia definitivamente il tempo della letteram
ra (un tempo aspecifico) da queIlo socia1e storicamente concreto. 

La polemica dell'avanguardia e intomo all'avanguardia fu in realta il contenito
re di uno dei piu inquietanti e durevoIi quesiti nella cultura del Novecento: moder
nitit con o senzala tradizione?La domanda riemersé ' con veemenza appunto in quel
la polemica. L'anti-tradizionalismo prppugnato dall' avanguardia storica naturalmente 
mobilito e sconvolse I'opinione pubblica letteraria anche in Ungheria. Un certo rias
sestame.nto 10 si ebbe solo alla fine degli anni Venti. U n testo critico in parücolare 
influl sulla formazione della nuova dialettica: a partire dalIa diffus10ne (nel 1929) 
delle tesi di Gábor Halász sulla Morte della linea,62 infatti, sempre piu frequente le 

59 bis. Nej citaro saggio ("Ahegyi költő. Vázlar Babits lírájáról", op. cit. 11-13) la Nemes Nagy argomen
m che Babits sarebbe andato oltre il rinnovamento poetico prodotto dal simbolismo ungherese Ce dal suo mag
gior esponenre EndreAndy), che avrebbc supcraw la "lirica dell'io" d'impronra romamica scegliendo ln via este
lica dei/a "passione ontologica" (rrammando I'''io pado", in un "io-a1rro", in un "io-plurale", in "non-io") e 
creando il "mode/lo primordJale de/ln (fotura) Iinal oggetliva ": che, doe, Babits si sarebbe dcfmitivameme stacca
to dai "consueri ambiti emozionali" appumo della "Hrica panriottica, amorosa, reJigiosa". 

60. Cfr. SZIGETI, CSABA. "Versválság és prozórua. Vázlat az új klasszicizmus babitSI fogalmáról (Crisi 
delta pocsia e pro.sodia. Ab~ozzo sul concetw babitsiano di 'dassicismo nuovo')". KABDEBO, LORÁNT -
KULCsAR SZABO, ERNO. A cura dio "de nemfilelnek. úgyfolelnek ". A magyar/ira a húszas-harmincas évek 
fordulóján,ciL 95-110. 

61. Apparteneva alla primagenerazione di scrürori della NyugatALADARSCHÖPFLIN (t872-1950) che 
fu autore tieJ 1937 di una A Magyar irodalom torténete aXX szdzndbnn (Storia della Icd;-eratura ungherese nel ven
tesimo secolo, Budapest), in cui esaminando il rapporto ua I'antico e il moderno, tra il sorpassaro e I'attuale, pro
pose il concerto di "realismo degli ideali" per definire queJl'aneggiamento inrelletcuale chi! - secondo tale analisi
lleU'Otrocemo aveva per I'ulrima volta prodotto una visione del mondo "clnssicamente ungherese ", in grado di 
garanrireal cero dei letterati un "solido equilibrio psicologico" rra ottimismo e pessimismo Storico-fiIosofid e cul
rurali. Tale equilibrio procedeva conciliandosi bene con una fede religiosa (cartolica o prorestante; grosso modo 
nella stessa proporziolle) altrertanto solida e ad esso si aggiungeva una moralicl. civile avversa a qualsiasi ribelli
smo, indine invece a riconoscere il semo e la meta dell'esisrerua umana nd semplice "fano della vita", staccato 
da ogni dubbio e ricefca u1teriore. Ivalori fondamentali che stavano alla balie di questa Weltanrchattung classica
mente ungherese componevano una rriade: "disciplina. misma, temperanza" . Qud solido cquilibrio psicologico 
del cem dei letterati ungheresi, secondo SCHÖPFLIN, nell'ulrimo ventennio dell'Otrocemo si era cotto e defi
nitivamenre: era stato allorache la letteraturnfino a quel momento unitnria si era divisa in ombizioni let!erarie dun

'listicamentecontrapposte. Da un lato, si era formata la cultura e lerterarura "ufficiale" collocara in istimti e orga
ni dediti alla comervtlZione: l'Accademia deJle Scienze (Ietterario-umanistiche), le sodeta ler[erarie, le universita e 
la scuola, "con porere pcomozionale". Dall'alrro lato, era entrato in funzione il piu porcnte srrumenm moderno 
di propaganda culturale e lerteraria, la srampa quotidiana. Da qud momemo 10 sviluppo della lerreratura era dipe
so dalia redproca influenza dei due ambiti, cfr. op. cit. 12-14,40-41. 

62. HALÁsz, GÁBOR "A líra halála". Az értelem. keresése (Ricerca della ragione). Budapest: Frank/in, 1938. 
47-61. 
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correnti estetiche di fine secolo (l'irnpressionismo e il simbolismo) vennero ricon
dotte, insieme con i va-ri "ismi" avanguarclistici degli anni Dieci, ad un unico para
digma. il superato paradigma del soggettivismo della fase romantica della storia lette

rana. 
Tale giudizio venne in breve ternpo adottato dall'intero mondo artistico unghe

[ese dell' epoca, tendenda casI palese un diffuso, generale bisogno di tradizione, che 
accomunava let:terati di ogni fede politica e di ogni orientamento dvile (comunisti, 
socialdemocratici, socialisti, liberali o populisti). Fu tale comurze esigenza che, 
nell'Ungheria degli ultimi anni Venti, provoco una svalta oggettivistica neUe conce
zioni letterarie e produsse un nuovo clima, una nuova condizione letteraria. QueUa 
per l'appunto cheÁgnes Nemes Nagy trovo sulla propria strada di poeta. 

Indipendentemente dagli sconvolgimenti politici e sociali, tale nuova condizione 
letteraria rimase predominante in Ungheria fino alla meta degli anni sessanta.

63 
Fino 

al momento, cioe. in cui si ripresento sulla scena letteraria una (neo)avanguardia. 
Questa venne quasi subito respinta e esiliata dalla politica culturale, ma forse proprio 
a causa della repressione politica del suo soggettivismo poetico-artistico riuscl a col
legarsi alle varie modalita del pensiero poetologico non ufficiale e da cio nacque la 
sintesi delle varie idee di modernira poetica. Una sintesi in cui soggettivismo e ogget
tivismo si posero in equilibrio grazie al (retoricamente. poeticamente e eticamente) 
consapevole presentarsi della soggetcivita poetica. nel microcosmo testuale, come crea
trice di una parvenza di ordine, cioe di una parvenza di oggettivitii. 

E per la piena assunzione di questa realta poetica che si poreva e si puo tmton 
parlare _ osservando l'evoluzione letreraria ungherese degli anni Ottanra e Novanta 
_ di una post-modernita, di una coscienza poetica post-moderna. Ma questo esito per 
cosi rure finale della polemica intorno alla modernita si epotuto verificare - a mio 
avviso _ solo perché, negli ultimi decenni, si e compiuta la piena secolarizzazione 
dell'idea Ji progetto (politico, sociale o poetico che sia). Nella cui tura ungherese. come 
nelle altre culture europee, con la differenza che, mentre in E,!ropa tale processo si e 
svolto prevalentemente nell'ambito del pensiero politico, in Ungheria si e verificato 
pienamentesolo nell'ambito artistico-Ietterario. L'idea laka del progetto implica. 
prima di tutto, un nuovo concerto di crisi e di rivoluzione (poli riche. sociali o poe
riche) connesso a sua volta a un nuovo concetto di valore (esistenziale, morale o let
terario): la soggettivita, sia neUe vesd dell'individuo quotidiano che in quelle dell'io 
poetico, si avvede di produJ;"re essa stessa gli elemend di crisilrivoluzione/valore che 
la circondano. Si accorge, allora, di far parte - essa soggettivita - dell' oggetto che sta 
alla base del sua progetto (politico. esistenziale o poetico). 

Sul finire degli anni Vend la svolta oggettivistiea nella cultura poetica ungherese 
si manifesto, dunque, come diffuso bisogno di tradizione. Esisteva una esplicita 
non volonta di rinnovare gli strumenti ereditati, si voleva soltanto "riutilizzarli per 

63. Questa e la tesi, per esempio, di TVERDOTA, GYÖRGY. "La littéramre hongroise daus les années 
Trente e Quarante". Italia e Ungheria (J920-1960). Storia, politica. fOcietlJ., letteratura,fonti. A cura-ill F. GUlDA 
e R. TOLOMEO. Cosenza: Pcriferia, 1991. 182. Diverso il pensiero di E. KULCSÁR SZABÚ, l'autme della gia 
cüata Storia della letteratura ungherese 1945-1991 (vedi la nota 10), dove ha parlaro ill "interruzione ddlacoQti
nuita" (p. 10) legata alla svolta poliüca dd 1948., condiviso tra gli a1tri anche da G. SCHEIN nella monografia 
su ÁGNES NEMES NAGY. Quest'ulrimo tuttavia (attingendo a BLUMENBERG, HANS. Aspekte der 
Epochenschwelk. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976. 20) la presenta come un limitc certamente decisivo, ebe 
perb poté emre non percefito (SCHEIN, op. cit., 31-33, 62) - una cesura dunque, imendiarno, sul piano della 
condizione sociale della let[erawra ebe poté essere non attivara quanto alla sua esigenza Ji prassi aUtonoma - e, 
su questa base, richiama I'attenzione sul carattere chiw-o_del sistema letterario ufficiale e sulla consegueme asso
luta avversione di questo nei confronti del principio di auton~mia letterar;a (31). 
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poter suggerire un nuovo stato d'animo terreno che sia " ',. . 
te legato alla vita psichica" 6~ Al d b d r . pm umano, pm tntlmamen
no equilibrio tra soggetti~ismo ; outt~ttie71 ann~ novanta a sua volta il post-moder
forma di autoironico epigonismo dellagg ~ .S~?IeSI pres:nt~, prevalentemente, nel1a 
trad: . .. . sogge lVrtd tterana dl fonte alla oggettivitii della 

lZlone, a testrmOnIanza dr un forte sovraccarico di coscienz' . 
r~ta dalIa quarantennale repressione). Sul piano profondo d 11~.stonca. (appen

l 
a llbe

no collertivo . bb ' l . . elmmagmana ettera-
" I SI e . e COSI a test1momanza della volonta e della possibilit' d' 'd" 

o menSlOnare a tenslOne tra nostat 'a e disa io della de " . a I n 1-

o~ni ~rogetto modernizzante fi~o ad al~ra con::;iu;;:l~: tra ~ostalgla ~ disagio di 
tnce, mevitabilmente alienata e alienante ~ispetto all'im:na~ogm ~~sc~~ ~nza crea-

f:::;;::;~~~~:(~~~~d;:~: ~~:a;~e~g~~ ~::~o~ ~:~:;:r: ~~17:~rec!:a ~~~~~~~ed~i 
poetica) e, per un altro verso, testimone della sforzo enorm un ~rogetto ~I form: 

, :enso U~ u~iverso in cui la trascendenza si e rinchius~ nell.~~omplUto pe~ ,ota~e d~ 
debol tt , SI cela, manca, tace. Un universo che Á nes N manenza, ~ e qumdl 

post-modernismo ungherese, individuo e definY emes Nagy, ag!1 al?ori del 
metafoiea priva Ji metafisica.65 appunto come terrltono della 

,o'Pr;~~I~an"" ," anelta. poesia ~u:a gia~ch~ e stata questa' a creare quelia comunitlt ehe al di 
:gomsmo soczate, costttutsce la fi la L" ' ' 

ste': dichiarava nel 1930 il venti . o~z.a.~eliJer:a, tota ~ta reale e la salute cele-
t; " d' al .., . cmquenne ttt a ozsef, colUl che tra le due guer 
ors~ PIU dldl,tn nuscl ad umre in sintesi poetica momentt"fondamentali della culture 

ung. erese epoca, vale a dire gli jmpulsi provenienti dalia - . al" " d I ~a 
menta operaio dal r al ' pSlCoan ISI, a mOVI-

. e popu Ismo, per tro nella vita socÍale quo 'd' l 
só tn estremo contrasto. Produrre poesia diremma "di sintesi" cu~lrul:~a tra ~r~_ ~pes
~rare perfettamente, perfino in versi ro ramrnati . . . eeq~I1n.l.111te
l espressione poetica. casti tul un ideali g .. Cl, II.mo~entt comumcatlvl con 
rese _ d d" . . . e a CUI plena rea lzzazlOne nella storia unghe-
, st~n ? a una .el cflttclletteran piu rappresentativi che la affer' l 
e da ~ttnbUl~e esduslva~ente ad Attila József.66 , mo ne 1938-

L epoca III cui visse Agnes Nemes N a fu un . d d . 
gio critico, illin~ag~io c~e tradiziona1m~te vei!o~:: l~au~::~::~::eu;ei:nTut:g-
~tura, sempre PIU canco dl valenze e richiami politici Co l r . ~ e e
s~ chiedeva ai le[terati di abbandonare la «strada tra: ~ q~ Gll~guagglO, dl fa~o, 
Slone del profeta" 67 d d G .. ,glComlca I !Ona versa la mlS-

, ove, secon o yorgy Lukacs era annid t l d b"1 
zione filosofica dell"'io isolato" 68 S" II' . ' a a acon anna I e posi-
c , . . 1 so ecltava, mvece, una scelta di VI" ta ndla UaI 
lOsse centrale lzmp 'd. t . . q e 
della questione al1:~~c::t:~:~ p~~~rnvare neU' opera ~et.teraria «fino al nocciolo 

N '.. e, a sostanza non arttsttea del eontenuto" 69 

_ on era qumdl una questione di stile ("il reall"smo non " e una stile, ma il 

64. Cfr. BABITS MIHÁLY (18831941) "p- tal 
65. Vedi la nOla i5. -. la ok (I Giovani)". Njugat 1-2-1924. 160. 

66. Cfr. NÉMETH ANDOR józsef A ld ól (S 
67. Cfr. LUKÁCS GYÖRGY· "B b· ~.~áI uA.F.~. ~udapest: Gondolat, 1989. 54. 

lom _ magyar kultúra (L~tterarura m~ghe:~:s _ a:.mY vallo:asaJ)(L
B
' "'dnfessioni di M.B., 1941)". MafJ'ar iroda-

68. lvi. 252-254. ra ung erese. u apest: Gondolat, 1970. 266. 

69. Cfr. LUKÁCS, GYÖRGY. Pro/egomeni a u" . 
Editori Riuniri, 1971'. 237. n estettea marxISta. Sulla categoria della partkolaritlJ. Roma: 
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fonclamento comune di ogni letteratura realmente grande", precisava Lukács nel 
1949)"'" 

Turta questo 10 si chiedeva prima di tutto ai poeti e molto meno ai narratori. I 
poeti infatti venivano considerau dall' establishment(politico-) letterario i soggetti piu 
propriamente dotati della capacita di produrre,)n virtu della lofO immaginazione 
artistica, l' unita nazionale (tra la classe operaia, i contadini e gli intellettuali, esclu
se dunque la borghesia e la numerosa piccola nobilta), una unita che non esisteva se 
non come progetto del partiro comunista. Questa richiesta rivűha ai poeti di condi
videre tale progetto politico implicava di fatto l'assorbimento della lirica in un uni
verso imerpretativo dave il suo proprio linguaggio (queUo lirieo appunto, eomunque 
eonfigurato) diventava un linguaggio-messaggio simil-epieo o, addirittura, quoti
diano e, in quanto tale, veniva aseoltato, eompreso e giudieato semplieemente per il 
suo contenuto informativo (politieo).71 

A questo proeesso di deletterarizzazione Ágnes Nemes Nagy - poeta donna ehe 
nel [rattare la materia era "piu virile, piu possente e piu instan'cabile ... di mohi suoi 
eoetanei"" forte della propria Bildung poetica, quella che si era sviluppata nel tem
pestoso clima cuhural-lettarario del Novecento, di cui abbiamo tentato di fissare aleu
ni mo menti per noi ancora aÜuali - si eontrappose con una sua nuova sintesi: quel
la, come abbiamo visto, della poesia del senso dellessere. Ma per costrwre tale senso 
poetico dell' essere prendendo le mosse da una percezione dell' essere delle cose for
temente contrastata e vibrante, non scelse la torre d"'avorio" dell'arte per l'arte, né 
quella di "cemento armato"n dell'avanguardia. Scelse invece una toere d'isolamento 
solo sua, abitata in autonornia. Dove costruire un senso individuale dell' essere, irri
petibile sia fuori ehe dentw la poesia (in un supposto suo "contenuto"). Dove allo
ra il senso dell' essere coincide con l' esserci della poesia (e l' esperienza della morte con 
la morte della poesia): "Ma qui, questa stazione, e 'personale'. / Non serve a nessu
no. La prendo in consegna./ Alzo, abbraccio / questo oscuro pacco che / mai apriro" 
(per non rischiare la non esisrenza della poesia, la perdita della "maschera" , il pas
saggio al comunieativo della prosa senza poesia e, magari, alla deletterarizzazione).73 

70. Cfr. LUKÁCS, GYÖRGY. "Puskin helye a világirodalomban (La posizione di Puskin nella le[[eratura 
mondiale)". Fórum 10 (1949). 

71. Tra le numerose re<:emi riflessioni reoriche sull'involuzioncsubita, nei quaranr'anni del socialismo realc, 
dal pensiero e dalia prassi lettecari ungheresi citiamo guella cu_i abbiamo.fatto riférimemo ora e che e una deHe 
prime di tale filone interpretarivo: KULCsARSZABO, ERNO. "Az irodalmi egység programjától a defenzíváig 
(Dal programma dell'unira letteraria alla tatdca. rufensiva, 1980)". Múa/kocfs - !iZöveg - hacis {Opera d'arre - resto 
-, WirkuniJ. Budapest: Magvető, 1987. E di sz. KULCSÁR il termine deletterari.zznzione per indica.re il danno 
maggiore prodouosi in quel periodo nella leueratura ungherese. 

72. Cfr. RAITH, TIVADAR. "A vasbetomorony kóltói (I poeti della torre di cemento armato)". Magyar 
írdJ 10 (1924): 106, Lo dta all'inizio del suo lavoro ,'autore della concezione piu aggiornata della storia, negli 
anni Venn e Trenta, della poesiad'avanguarrua ungherese, cfr. DERÉKY, PÁL. A vtlSbetontorony koltói. Budapest: 
Argumemum, 1922. 

73. II brano drato e pane della poesia intitolata Amerikai á/.kJmás (Una stazione in America), cfr. NEMES 
NAGY,AGNES. r5sszegyűjtöttverrei, cit. 140-1. Sull'esperienzadi morte "taduca" cfr. SCHEIN, GÁBOR. Nemes 

, NagyAgnei költiJzete, cit. 137-8. 
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. T/TOS PATRIK/OS" 
VOCE E POESIA Dl UN APPRENDlSTATO" SOCIALE E POL/TICO* 

ci bosti dover parf4to 
sempticemente 
come sempticemente si ha fome 
come si ama 
come si muore 
semplicemente, 
(T. Livaditis, uParole semplici'·) 
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~ poeti greci, ehe operarono tra il Quaranta e il Cinquant .. 
particola I .. d'·d ", h a, avvertuono In modo 

re a cnSI .1 l entIta e e in qU'egli anni si faceva sensibilmente piu' 
soprattutto per la di fat d· '·d l· acuta, 
cosiddett " . s tda llel proPfin I" ea I, e per cu!. oggi sono stati indusi in una 

a generazlone e a scon Itta I 

l' La lor.o e poesia militante, poesi~ di uomini che si sono formati durante 
O~CU?:rzIone Tedesca; che hanno lottato in prima linea e hanno SOCC t l 

CUZlOlll In d···'· l· uer o e perse-
nome el pnnClpl socla 1 e politici della Sinistra· ebe han . 

mente· visto ·1 . , no succesSlva-
. come accennato, l mrsero naufragio delloro credo id l " 

merso dalla ta . .. d j eo OgICO, som-
" "1IvUO bojratona parutlca eg i antichi compagni di lotta Profondamente 
ImmerSl ne a pro ematicit' d II " " . a e oro tempo, eSSl non potevano tutta· c 
re III loro un d j d" h ' Via, lar nasce-

. , senso e lstacco c e permettesse di offrire d," que11o u al " 
erIt ·al "D'ffi·l na v utazIOne 

lCa e parz~ e.. .1 lCI e era sap:r valutare" / si sente quasi sussurrare fra le a i 
ne della poesla dl Tltos Patrikios. E questa "infatti una gen" d.P g
vortice confu d· al ... .' , erazlOne per uta ln un 

so I von, III Cul, come Zlras ha chiaramente sottolineat "l" " 
sprecato ing· t l. o, erolsmo 

A IUS ame~te e. a p~ot~sta antleroica sono due facce della stessa meda lia".3 
. questo ~ropOSlt~ Cl chiediamo, tuttavia, se esistette di fatto una sconfitt! e se 

posslamo oggi essere d accordo con tale definizione Fu probabilment l fi 
di un'ideolo -. . h' l l . e a scon Itta 

gla. anzlc e ottare contro a repressione e l' autoritar,"sm d" 
stessa r p" "" il d· o Ivenne essa 
j e resslva e autontana; lssenso sociale e politko divenne conEt· . 
e e politico. Non si dovrebbe, dunque. parlare di una sconfitta d j .0r~lIsmo ~ocla
t h d l· ~ M e VlllCItore plUtto

s o C ~ e VInt? a se una categorizzazione e nondimeno necessaria referiamo 
sempltcemente mquadrarli storicamente, e parlare q. uindi di n" ' p. d ·11 ' ,u a generazlOne e a 

1. Questa definizione ddla prima generazione del do o fu . d 
eruto sulla riv. Ehitheorisi Technis 106"j07 o • b Pb guj'9'6fa lnero oua da V. Leondaris in un anicolo 

fi r " (,O re-nOVem re 3 Cfr h d II L 
tta, 1983. Interessante e anche la deflnizione "poet" d I d" "" d" da· auc e e o stesso, a poesia della scon-
. . "p I e Issenso ara C G Sangiglio i d· I gle, come In oeri greci del oosenso" in Lett d·p " "d" b .. n Iverse sue anto o-

2 "D . ." . ,ore l rovtnaa, Icem re 1974: 41-55 
. at.1 an~?TafiCI ,lll Ancoraapprendistato, 1991, v. 15. _ . 

3. A. Ztras, Accostamenri alla poesia moderna", in Poesiagreca moderna, 1979, p. 19. 

.. * Olrre alle opete citate, ap.che in traduzione, Tiws Patrikios h bbl· . . . 
PoslZlOne volontaria (1975), Mare promesso (1977) Il. dell apu lCaw le. seguentt raccolte IJnche: 

COl/ti'!~o (I 993), Ha inoltre sCrino diversi saggi cri;id ::;:~:tori :rr::~?: (~:i2()~ e I~~ume i,n prosa. Ora~io 
Embmkos) e traduzioni di ;Jutori quali Whitman Eluard N da M " k g k.. ten , Lukacs, Kanotakis, 
St t d . d" I " eIu, aja ovs IJeA~~(m Les . a e tra one III Iverse ingue euwpee Se non indicat al· . I .. • "'"'-5. ue poesIe Sono 
te ad Atene. .. o tnmenn e opere cltate tn nota si intendono pubblica-




