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TRADIZIONE E/O AVANGUARDIA 
nella letteratura contemporanea ungherese e italiana

A chi ha sempre preferito la convivenza tra avanguardia e tradizione 
e si addolora del loro vecchio antagonismo, le nuove linee di tendenza 
letterarie possono dare un che di conforto. Infatti il fautore di ambedue le 
vocazioni può individuarvi negli ultimi tempi più che la desiderata 
convivenza, una certa osmosi.

E le nostre letterature, quella italiana e quella ungherese, pur partendo 
da premesse diverse e percorrendo, quindi, altri itinerari, sembra che 
producano contemporaneamente questo fenomeno. Come se nell’ars scribendi, 
ora come ora, ci trovassimo a un punto d ’incontro.

In questa sede vorrei indicare gli indizi e le prove concretissime di 
questa osmosi funzionante in parallelo.

In Italia, come condizione necessaria, nell’ultimo decennio si sono 
smorzati gli eccessi prò e contro la neoavanguardia. Nell’82, in un suo 
presagio, Sanguineti parlò ancora dell’“autopsia del fu romanzo”1, ma negli 
anni successivi venne spettacolarmente smentito dalle produzioni letterarie e 
dagli avvenimenti. Lo smentirono già col loro corpus i romanzi di Carlo 
Sgorlon, Giorgio Montefoschi, Umberto Eco, Il pianeta azzurro di Luigi 
Malerba, il riveduto e ampliato Fratelli d ’Italia di Alberto Arbasino, e altre 
opere poderose, non sempre nel senso materiale della parola. L ’esempio di 
Eco è particolarmente significativo, data la sua appartenenza ai fondatori del 
Gruppo ’63. Nello stesso modo è sintomatica la carriera di Sebastiano 
Vassalli, il quale aveva esordito con opere di carattere sperimentale, ma poi, 
scrivendo la biografia romanzata di Dino Campana, esplorò la via del 
romanzo-verità2, e nel 1990 vinse il premio Strega con un grosso romanzo- 
verità storico.3 Vale a dire, rifiutò la famosa teoria della neoavanguardia

’Cfr. Nagyvilàg, Budapest, 1982/12, p. 1884

2La notte della cometa, Einaudi, 1984

}La chimera, Einaudi, 1990.
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secondo la quale la storia sarebbe ormai un valore perduto, un ammasso di 
fatti senza significato.

. E alla storia si rivolsero ancora molti altri. Roberto Pazzi, Paolo 
Volponi, col suo ultimo romanzo Ferdinando Camon, il quale aveva già 
collegato storicità e tecniche moderne della scrittura anche nei suoi primi 
romanzi4, e Claudio Magris con Danubio, un essai storico, diventato ormai 
famoso anche in Ungheria.

Nel giro di breve tempo questi segni si rivelarono tanto marcanti che 
nel 1992, dieci anni dopo il presagio sanguinetiano, un giovane critico, 
Stefano Tani pubblicò una sintesi sulla narrativa italiana recentissima col 
titolo II romanzo di ritorno.

Ma era ancora troppo presto per cantare il deprofundis alla neo
avanguardia e allo sperimentalismo da parte di chi li stigmatizzava. In un 
convegno del 1987, ossia in un intervallo del convegno, attorno alla tavola 
apparecchiata dello scantinato di un ristorante, nacque il nuovo manifesto dei 
modernisti, le Tesi di Lecce5. Col titolo Letteratura degli anni Ottanta uscì 
in seguito , anche una loro antologia, a cura di Filippo Bettini, Mario Lunetta 
e Francesco Muzzioli.6 La casa editrice Manni aprì il suo catalogo agli 
sperimentalisti riattivizzati come Francesco Leonetti, Edoardo Sanguineti, 
Mario Lunetta, Roberto Di Marco, Elio Pagliarani. Anzi, con un gioco degno 
alla loro poetica dell’arte, i modernisti vecchi-nuovi rianimarono anche il loro 
Grande Gruppo, Questa volta col nome “Gruppo ’93” . “Perché ’93" si 
domanda in un articolo dell’89 Alfredo Giuliani. “Perché quello sarà l’anno 
di scioglimento” risponde rivelando che per amore di un’allusione al Gruppo 
’63 sono pronti a scambiare la nascita con la morte.

Se dallo sperimentalismo si sente un forte riflusso verso le forme 
tradizionali, succede anche il contrario. Qui il vero e proprio esempio è 
l’opera di Italo Calvino. Lui, seguace ostentato del razionalismo illuministico, 
dopo avere svolto una lunga discussione con i neoavanguardisti e dopo essere 
stato accusato perfino di donchisciottismo da loro7, dagli anni ’60 si presenta 
con scritti di carattere fortemente sperimentale. Adopera testi di altri, 
compone un testo di figure di carta, scrive il romanzo del romanzo e quello

*Mai visti sole e luna, Garzanti, 1994 e 11 quinto stato, Garzanti 1970, La vita eterna, 
Garzanti, 1972, Un altare per la madre, Garzanti, 1978.

5Cfr. Gruppo ’93 (a cura di F. Bettini e F. Muzzioli), Manni, 1970.

‘Bastogi, Foggia, 1985.

7A n g e lo  G u g lie lm i:  Don Chiscitte combatte l ’ultima battaglia coi labirinti, in: 
Avanguardia e sperimentalismo, F eltrinelli, 1964
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di tutti i romanzi; e se prima contestava l’oggettivismo illimitato del Nouveau 
Roman allora moderno, ora cerca di liberarsi della soggetività limitante, con 
teorie e con mezzi altrettanto moderni: nell’esplorare nuove forme di scrittura 
arriva perfino ai metodi matematici, al processo combinatorio e all’autocom- 
puterizzarsi8. Con tutto questo, però, continua ad andare in cerca di una 
spiegazione del mondo, si rifiuta di riunciare alla ratio. In altri termini crea 
un’esemplare sintesi tra avanguardia e tradizione.

Nella letteratura ungherese si individua un processo di sviluppo 
contrario. Il gusto letterario conservò il suo carattere fortemente tradizionale 
anche negli anni ’60, quando in Italia s ’imponeva la neoavanguardia, e nelle 
arti figurative, nella musica, e in parte nel teatro e nella cinematografia anche 
da noi guadagnava terreno il modernismo. Dopo il ruolo pioniere della lirica
— le poesie di Dezsò Tandori, Gyòrgy Petri e altri entro le frontiere statali, 
quelle dei poeti magiari della rivista Hid (Ponte) in Iugoslavia e della Magyar 
Muhely (Officina Ungherese) a Parigi — la narrativa fa il passo decisivo 
verso il rinnovamento alla fine degli anni ’70. Le opere di Péter Hajnóczy, 
Péter Esterhàzy e il meno conosciuto Miklós Molnàr indicano le varie fasi e 
le varie forme della sempre più forte prevalenza del linguaggio. “Entriamo 
nei particolari! Perdiamo le prospettive!” proclama Esterhàzy, pur ironiz
zando, la nuova astoricità9, e comincia a rappresentare una realtà già scritta, 
con citazioni non scoperte, con pensieri dichiaratamente riproduttori di idee 
per necessità sviluppate già da altri. E molto interessante che anche il 
filosofico Nàdas conduca l’analisi dirigendosi ai particolari: “Mi sono posto 
l’obiettivo” dice a proposito del suo romanzo II libro delle memorie “che in 
una certa tematica, che è nello stesso tempo storia universale e storia 
personale, vado analizzando gli avvenimenti finché trovo connessione tra i 
particolari.” 10

Ma l’analisi è par excellence un metodo tradizionale, e suppone una 
visione del mondo illuministica, tanto biasimata in Calvino. E la rende più 
indicativa ancora il fatto che anche in questa forma minimalizzata essa trova 
il suo riscontro italiano: nell’opera di Daniele Del Giudice. Comunque, anche 
nella letteratura nouvelle vague ungherese si manifestano i segni di recupero. 
Anche Esterhàzy scrisse il suo “Danubio” (Lo sguardo della contessa Hahn- 
Hahrì), certo, molto più intimo, molto più personale, molto più allusivo.

Soprattutto in: Le città invisibili, Einaudi, 1972, e 11 castello dei destini incrociati, 
Einaudi, 1973.

9Termelési regény, Magvetó, Budapest, 1979, p. 8.

10Cfr. EszÉKl E rz sÉb e t : Kibeszéljuk magunkat, Iróportrék, Muzsàk, Budapest, 1990, p.
166.



Mihàly Kornis ritrovò la totalità perduta proprio nel linguaggio: nel suo 
dramma intitolato Carosello a ll’ungherese e scritto da buono sperimentale in 
base ad un testo prestato, rappresenta la società magiara tramite i vari 
idiotismi in uso. Opere magistrali dimostrano che lo scrittore europeo del 
secondo Novecento cerca di affrontare la realtà con diversi artifici basati sulla 
molteplicità: anche il nostro Nàdas rinterza il narratore nel suo romanzo 
fiume, Ferenc Temesi crea infiniti itinerari di lettura coi segni del rimando 
nel suo romanzo scritto in forma di dizionario enciclopedico (se ne parlerà 
dettagliatamente più in giù), e dobbiamo decidere se consideriamo un simbolo
o prendiamo per ironia del destino che l’anziano Tibor Cseres, nient’affatto 
autore all’ultimo grido, pubblichi un grosso romanzo gemello11 proprio 
nell’anno in cui questa forma diventa l’emblema della novità rivoluzionaria 
nella prosa nostrana, col Romanzo di produzione di Péter Esterhàzy.

Il genere letterario più contraddittorio della nostra epoca atomizzata è 
il romanzo enciclopedico, e l’impresa è ancora più singolare ancora se 
compiuta da scrittori di vena sperimentale. Il soprammenzionato Ferenc 
Temesi, ex-musicista beat, col suo Polvere portò a termine un’impresa 
proprio così, con delle idee e con delle soluzioni tanto simili a quelle di 
Calvino che in entrambi possiamo forse mettere in evidenza più nettamente 
quel punto d ’incontro di cui parlavamo all’inizio. Mentre Calvino vuole 
conservare, Temesi vuole ricuperare lo stesso contatto col pubblico. Due 
citazioni da Polvere: “Il lessicografo si rende conto (...) che tale dizionario 
ha lo stretto dovere di essere intelligibile a tutti e di porsi l’obiettivo di 
dilettare i lettori” ; “Bisogna restituire alla storia il posto che le spetta. La 
gente vuole ascoltare, vedere, e leggere delle storie”12. Una citazione da 
un’intervista concessa da Calvino: “sogno una rivista (...in cui) dovrebbero 
scrivere scrittori veri e attraverso questa rivista ritrovare le funzioni vere d ’un 
rapporto col pubblico: il piangere, il ridere, la paura, l’avventura, 
l’enigm a...” 13. L ’enigma di Calvino è II castello dei destini incrociati dove 
le figure delle antiche carte tarot vengono disposte secondo le regole delle 
parole incrociate. Temesi compone un vero cruciverba per racconto, col 
sottotitolo “forse così lo leggerete” (il che, del resto, è una nuova dichiara
zione, pur sarcastica, della continua ricerca del contatto col pubblico). E, per 
una combinazione straordinaria, anche Temesi scrive un romanzo collegando 
la storia alle figure delle carte tarot, ovviamente senza aver conosciuto

nParàzna szobrok, Szépirodalmi, Budapest, 1979.

12T e m e s i F e r e n c : Por, Magvetó, Budapest, 1986—87, voi I. p. 461.

13Cfr. F e r d in a n d o  C a m o n : Il mestiere di scrivere, Garzanti, 1973.
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l’opera calviniana14. “Da situazioni simili nascono libri che si somigliano 
come struttura e come spirito” scrisse ancora Calvino nella prefazione de II 
sentiero dei nidi di ragno15.

Calvino elogia (e pratica) l’enciclopedia aperta: “Quella che prende 
forma nei grandi romanzi del XX secolo è l’idea d ’una enciclopedia “aperta” 
dice nelle Lezioni americane, e aggiunge: “Oggi non è più pensabile una 
totalità che non sia potenziale, congetturale, plurima”16. Temesi, proget
tando la sua opera, si propone una “apertura all'infinito” e in via di 
sperimentazione scrive un “lemma” del suo futuro dizionario. In questo 
lemma colloca 27 numeri di rimando, nella nota a piè di pagina numero 1 ne 
colloca altri 17, in uno dei quali spiega di nuovo il numero 1 in un altra nota 
a piè di pagina, e così via, stampando i testi in calce con sempre minori 
caratteri. Nell’opera compiuta però, al posto dei numeri sostituisce le solite 
frecce delle enciclopedie e così, invece di creare dei filoni spezzati in serie 
esponenziale, crea una rete infinita di filoni, compone un testo plurimo, 
insomma esplora una potenzialità alla Calvino.

Ambedue gli scrittori cercano di rinsaldare la potenzialità con la magia 
dei numeri. Calvino attinge molto alla pratica dei suoi amici francesi del 
circolo Oulipo, chiamati da lui “poeti matematici” , e con una permutazione 
complicatissima raffigura il moto ininterrotto del mondo umano, e con i 
numeri di due stesse componenti va in cerca di un’armonia, d ’una perfezione, 
d ’un assoluto. Come aveva fatto, del resto, anche col nome Qfwfq nelle 
Cosmicomiche, utilizzando una simmetria di lettere, ossia un palindromo, 
gioco preferito del circolo Oulipo. Temesi, sedotto nello stesso modo dai 
numeri simmetrici e dai multipli, compone 33 capitoli con 666 lemmi, ed è 
un po’ più esplicativo riguardante la simbologia dei suoi numeri. Essi, 
confessa in un racconto simile alVEntstehung des Doktor Faustus di Thomas 
Mann, “possono riferirsi a Cristo e al diavolo, al buono e al cattivo di cui 
siamo fatti. (...) Nei capitoli ondeggia il ritmo del sei.” 17

Ed ambedue gli scrittori si erudiscono proprio alla maniera degli 
enciclopedisti settecenteschi. Calvino che dichiara apertamente di essere il 
loro seguace, nella descrizione del mondo utilizza le conoscenze di storia 
naturale in parte ricevute dai genitori botanici, nel raccontarlo ed interpretarlo 
adopera il folklore, l’astronomia, la matematica, la microbiologia, la

uHid, Magvetó, Budapest, 1993.

15ed. del 1970, p. XVI.

16Lezioni americane, Garzanti, 1988, p. 113.

17T e m esi F e r e n c : 3. kònyv, Magvetó, Budapest, 1989, p. 213.
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cibernetica, la semiologia e all’occorrenza altre scienze. Ma anche Temesi, 
postmodernista dichiarato, si mette a istruirsi ossessionato dall’idea per 
rendere il più possibile enciclopedico il suo romanzo progettato. Documen
tandone la genesi scrive: “cominciai a collezionare vecchissimi giornali, libri, 
scritti folkloristici e storici, memorie, aneddoti, fiabe, storie della città, gialli, 
annuari, registri, almanacchi popolari, libri scolastici, ogni prodotto di 
stampa, minuscolo o futile che fosse, cominciai a prendere appunti. Man 
mano incitavo anche mio padre al lavoro. (...) Lui consultò un’intera 
biblioteca, io ne consultai un’intera e in più una mezza.” 18 Sono parole che 
potrebbero essere valide anche per una lettera di Flaubert al tempo della 
preparazione di Bouvard e Pécuchet.

Dietro le coincidenze alle volte sorprendentemente concrete tra i due 
scrittori, vi è, evidentemente, quel sottofondo solido che li accomuna con gli 
altri tradizional-modernisti. Grazie alle sempre assidue ricerche filologiche 
sappiamo molto bene che gli autori moderni del flusso di coscienza da Joyce 
in poi, e gli enciclopedisti alla George Perec o Luis Goytisolo, credono di 
poter dare consistenza alle loro opere fatte di mosaici con delle regole 
aritmetiche e con la precisione scientifica dei particolari: distribuiscono 
proporzionalmente nei capitoli colori, animali, oggetti, citazioni, fatti storici 
e molte altre costanti del mondo umano. Come se dicessero: quanto meno 
stabile è la nostra esistenza in misura storica, tanto più fisse devono esserne 
le componenti quotidiane.

L ’autore di questo saggio è del parere che la vera convivenza tra 
avanguardia e tradizione sia da cercare qui. La scelta tra e ed o, a favore 
della e, significa tre operazioni: affrontando coraggiosamente la realtà 
scartare senza illusioni i valori perduti, sperimentarne con irrequietudine 
nuovi, e difendere con perseveranza i vecchi e ancora funzionanti. Ed è .tanto 
più bello, se queste tre operazioni si uniscono nella stessa opera, invece di 
distaccarsi.

18ibid. pp. 176-177.
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