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di Imre Oravecz

D
a quando esiste la letteratura esisto-
no anche i premi letterari. Ci sono
premi prestigiosi e ci sono quelli po-
co importanti. Ci sono quelli che so-

no un onore per lo scrittore e altri che sono
onorati se lo scrittore li accetta. Così è il mon-
do, questo è il suo ordine. Tuttavia, lo scrittore
non scrive perché aspira a un (...)

il settimanale de il Giornale

Gian Paolo Serino

C’
è anche c’è chi dice no ai pre-
mi letterari: è il caso di Imre
Oravecz, uno tra i migliori

scrittori contemporanei, che in una
lettera (rimasta finora inedita e che
pubblichiamo in queste pagine) indi-
rizzata al «Consiglio dei Ministri»
d’Ungheria nell’aprile 1989 rifiutò il
Premio Attila József, l’equivalente
del Premio Strega in Italia. Non è sta-

to possibile per lo scrittore accettare
il premio perché, scrive, «il mio sen-
so morale è ancora intatto». Il Muro
di Berlino doveva ancora cadere, co-
sa che avvenne pochi mesi dopo, a
partire dal novembre di quell’anno,
ma la «cortina di ferro» in Ungheria
era ancora una realtà da regime sovie-
tico. Come scrive lo stesso Oravecz,
si viveva in «un mondo in cui non
esiste un sistema di valori (...)

«Cari ministri, quel premio
tenetevelo pure»

Ecco l’inedita lettera dello scrittore al governo comunista
ungherese dell’aprile 1989. Poco dopo crollerà il Muro...

DAL NOBEL AL VIAREGGIO

Pasternak, Sartre, Calvino
I diversi modi di dire «no» alla gloria

segue alle pagine 24-25
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IMRE
ORAVECZ

Pubblichiamo la lettera che lo scrittore
ungherese Imre Oravecz inviò al «Con-
siglio dei Ministri» del suo Paese
nell’aprile 1989 per rifiutare il Premio
Attila József. Un duro atto d’accusa alle
blandizie del potere comunista.

segue alle pagine 24-25
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(...) premio. Inoltre, forse uno scrit-
tore si può considerare davvero tale
solo quando non aspira più a nulla.
Né ai premi, né ad altro. Certo, gli
piace l’alloro perché anche lui è un
essere umano. Ci vede il riconosci-
mento e l’apprezzamento del suo
lavoro. E con i soldi che gli mettono
nella mano, può comprare qualco-
sa. Carta, cibo, vestiti per sé e per la
sua famiglia. Può invitare a cena i
suoi amici, cambiare macchina da
scrivere o persino tinteggiare se
non l’appartamento, almeno lo stu-
dio. Supponendo che abbia uno stu-
dio e la notte non si debba curvare
sul tavolo della cucina.
Cioè fa quello che tutti farebbero

al posto suo. Perlomeno in circo-
stanze normali. Io stesso ho imma-
ginato così la cosa fino alla fine de-
gli anni ’60, quando desideravo an-
cora il Vostro premio. Quando cre-
devo che almeno nella letteratura
le condizioni fossero normali.

Quando cercavo in me l’errore e mi
incolpavo per non aver ottenuto
l’ammissione.Ma quando avevo ca-
pito come stavano le cose, che la
mia colpa era soltanto di scrivere
poesie di un altro genere rispetto a
quello che Voi avreste voluto legge-
re, ad un tratto l’idea ingenua era
crollata. Da quel momento in poi,
avrei voluto al massimo ottenere il
Vostro riconoscimento per rifiutar-
lo e ribattere. Per far sapere al mon-
do intero che non lo volevo, che mi
rifiutavo, che non avevamo mai

mangiato nello stesso piatto. Am-
metto, quel comportamento sorge-
va dal risentimento ed era per lo
meno tanto infantile quanto la pre-
cedente percezione della situazio-
ne. Ma forse è perdonabile perché
allora ero giovane e inesperto. Ave-
vo bisogno di qualcosa con cui tra-
stullarmi, con cui tenere l’anima in
me. Avevo bisogno di quell’assurda
eventualità dato che non avevo
nient’altro. Neanche un lavoro,
non una cattedra, poiché avete
provveduto che io non potessi inse-

gnare, che non potessi ottenere un
lavoro adatto alla mia istruzione e
alle mie capacità.
Poi ho lasciato perdere anche

quello. Perché dopo un po’ non mi
dava più soddisfazione vera. Anzi,
aveva un effetto paralizzante su di
me. Ero disperatoma non cieco. Ve-
devo che cosa stava succedendo in-
torno a me. I migliori della mia ge-
nerazione si sono ammutoliti, sono
espatriati o sono morti. Ma a quelli
che sono rimasti e sopportavano,
prima o poi cadeva dalla tavola

qualche osso. E sempre più il so-
spetto si è impadronito di me: una
volta, un giorno, in un tempo lonta-
no, gli occhi si sarebbero incrociati
in uno sguardo d’intesa in un uffi-
cio, la decisione sarebbe stata presa
e avrei ottenuto anch’io qualcosa.
Se lo volevo o no. Dovevo solo aspet-
tare. Perché una volta a ciascuno
verrà il suo turno e prima o poi tutti
ottengono qualcosa in unmondo in
cui non esiste un sistema di valori
naturali e, a seconda degli attuali
interessi politici, il potere statale de-

(...) naturali» e «il potere statale decide an-
che su cosa è l’arte e chi è un’artista». Imre
Oravecz rifiutò quel premio, anche in dena-
ro, ricordando «gli anni della mia vita in cui
ero ancora nel pieno delle forze creative e
forse avrei potuto scrivere tutto ciò che non
potrò mai più scrivere». Il romanzo che i
comunisti volevano premiare è ora pubblica-
to in Italia: è Settembre 1972 (pagg. 128, euro
15,50, traduzione di Vera Gheno), edito da
Edizioni Anfora di Mónika Szilágyi che ha
già contribuito al successo di Magda Szabó
in Italia.
Certo, Oravecz non è stato il primo a rifiu-

tare un Premio letterario, ma disobbedire a
un Regime come quello sovietico è un’altra
questione: tanto che lo scrittore (nato nel
1943 a Szajla, in Ungheria) in quello stesso
1989 decise di rifugiarsi negli Stati Uniti per
ritornare solo l’anno dopo, diventando con-
sigliere della presidenza del primo Governo
eletto democraticamente. C’è solo un prece-

dente di rifiuto per motivi politici: nel 1958
il Nobel per la letteratura fu assegnato allo
scrittore russo Boris Pasternak (1890-1960)
«per i suoi importanti risultati sia nel campo
della poesia contemporanea che in quello
della grande tradizione epica russa». Paster-
nak rifiutò «volontariamente» il Premio No-
bel perché Il dottor Živago era vietato in
Unione Sovietica per la sua visione critica
del regime comunista. Il romanzo fu pubbli-
cato in Italia grazie a Feltrinelli nel 1957 (in
Russia soltanto nel 1988). Per questo motivo
l’assegnazione del Nobel l’anno successivo
alla pubblicazione fu vista come un’umilia-

zione da parte del Partito Comunista Sovieti-
co che iniziò una massiccia campagna di
diffamazione e pressione nei confronti
dell’autore che si vide costretto a rifiutare il
premio. Ben diverso fu il caso di Jean-Paul
Sartre che rifiutò il Nobel per la letteratura
nel 1964 perché, se lo avesse accettato,
avrebbe compromesso la sua integrità di
scrittore. In un articolo pubblicato su Le Fi-
garo, Sartre espose il suo punto di vista: «Lo
scrittore deve rifiutare di lasciarsi trasforma-
re in un’istituzione, anche se questo avviene
nelle forme più onorevoli, come in questo
caso».

In Italia tra i pochissimi a rifiutare un Pre-
mio è stato nel 1968 Italo Calvino, che vinse
il Premio Viareggio per la sua raccolta di
racconti Ti con zero. Lo scrittore rifiutò il
premio con un telegramma, nel quale scris-
se: «Ritenendo definitivamente conclusa
l’epoca dei premi letterari rinuncio perché
non mi sento di continuare ad avallare con
il mio consenso istituzioni ormai svuotate di
significato». Come l’editore Neri Pozza che,
in una lettera ritrovata nell’archivio del gran-
de critico Giancarlo Vigorelli e pubblicata
sulla rivista Satisfiction, il 26 aprile 1984
scrisse: «La società letteraria dei nostri gior-

«La morale mi impedisce
di entrare in questo gioco»

segue da pagina 23

«Settembre 1972» di Imre Oravecz
è il capolavoro di una vita poetica

segue da pagina 23
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cide anche su che cosa è l’arte e chi
è un artista. Solo che per allora io
non sarei stato più lo stesso. Forse
sarei stato spezzato, stanco e indiffe-
rente. E non l’avrei restituito. Non
avrei fatto resistenza, non mi sarei
difeso. Avrei lasciato che mi perdo-
nassero l’avermi sgambettato, mes-
so da parte, perseguitato. Avrei la-
sciato che la mano che fino a quel
momento l’aveva colpito solo con
pugni, mi accarezzasse il viso.

Ed ecco, ora, molti anni dopo,
quando sono più vicino ai cinquan-
ta che ai quaranta e le mie opere,
sebbene non senza eccezione, e
non come vorrei, ma vengono pub-
blicate, devo affermare che il mio
sospetto non era infondato. Quello
che prima desideravo molto, e do-
po affatto, il 4 aprile si era realizza-
to. Come ho appreso dal Vostro co-
municato stampa, tra i vincitori del
Premio Attila József di quest’anno
c’è anche il mio nome. È arrivato
dunque il mio turno secondo la vec-
chia ricetta. È successo di nuovo co-

me di solito succede da quelle parti.
I tempi promettenti del cambiamen-
to non hanno ancora intaccato que-
sta pratica ignobile. Fortunatamen-
te, tuttavia, le mie paure non si so-
no avverate. Sebbene la mia salute
sia già traballante, il mio senso mo-
rale è ancora intatto e mi impedisce
di entrare in questo gioco. Pertan-
to, Vi informo che non accetto il
Premio Attila József. Vi chiedo di
annullare la decisione dell’organi-
smo competente e di informare il
pubblico e le istituzioni pertinenti
della mia azione. Per lo stesso moti-
vo non pretendo la somma di dena-
ro per il premio, ma Vi metto in
guardia dall’utilizzarla per suppor-
tare l’editoria statale. Onde evitare
che mi ricapitasse quello che era
capitato nel caso della raccolta di
poesia Settembre 1972 che è nella
motivazione del premio. Vale a di-
re, avevo ricevuto un supplemento
di royalties mascherato da premio,
come risarcimento del numero di
copie tenuto ridicolmente basso

per una sorta di deselezione natura-
le, e potrebbe facilmente succedere
che la somma arrivi a me, e non lo
voglio.

Sarebbe bello chiudere le mie ri-
ghe dicendo che sono felice perché
il peggio non è arrivato. E che mi
sono preso una rivincita. Qualcosa
di simile avevo sperato nella mia
impotenza quando non avevo la mi-
nima possibilità di farVi saltare la
mosca al naso. Ma non lo sento. È
vero, nemmeno indignazione o rab-
bia. Semplicemente sono soltanto
triste perché Voi mi ricordate la
mia vita che è già oltre il suo apo-
geo. Gli anni della mia vita in cui
ero ancora nel pieno delle mie for-
ze creative e forse avrei potuto scri-
vere tutto ciò che non potrò mai più
scrivere.

Berlino Ovest, aprile 1989
I migliori saluti,

Imre Oravecz
scrittore

(Traduzione di Mónika Szilaghy)

C
osì come avere tutti i numeri di
DylanDog non fa di voi un illustra-
tore, continuare a leggere libri di

filosofia non vi rende certo filosofi. I libri
di Ocone, un crociano doc, non vi rende-
ranno filosofi, ma vi immergeranno in
un mondo nuovo. Il suo ultimo libro, La
Chiave del secolo, per la collana guidata
da Dario Antiseri per Rubettino, non
sfugge alla regola. L’autore utilizza il pen-
siero del Novecento per portarvi nel nuo-
vo mlllennio, ormai maggiorenne. Vi
conduce per una lettura diversa da quel-
la che immaginavate di Derrida, vi spie-
ga il senso del ’68 inteso come rivoluzio-
ne tradita, pubblica il suo bellissimo
speech: siamo come le api, individui libe-
ri o falliamo tutti. Ma per il nostro pala-
to, il piatto più gustoso, e in fondo meno
conosciuto, è la riduzione crociana del
pensiero austriaco, quello di Hayek e Mi-
ses. Riportiamo alcuni passi molti inte-
ressanti: «Il fatto che gli accadimenti e le
opere, così come le azioni, siano sempre
individue, non significa che in esse, in
sede di comprensione, non sia possibile
rinvenire un ordine. Solo che quest’ordi-
ne, pur essendo opera in ultima istanza
delle azioni degli individui empirici, tra-
scende ogni loro intenzionalità, non cor-
risponde cioè a ciò che gli individui, o
anche gruppi più o meno ampi di loro, si
erano proposti con le loro azioni. È in
questo solo e preciso senso, e solo in
questo, che Croce può affermare, in sen-
so metaforico, che gli accadimenti o la
Storia sono Dio. Essi, per cosi dire, se ne
vanno per fatti loro: la libertà è veramen-
te, da questa prospettiva, non degli uomi-
ni ma dello Spirito». È come se ci fossero
due piani, spieghiamo male noi. Quello
empirico, pragmatico, degli austriaci
che in fondo hanno buon gioco con Mi-
ses a dire: «solo l’individuo pensa, solo
l’individuo ragiona, solo l’individuo agi-
sce». E un piano spirituale, ma anche
storico, in cui le conseguenze delle azio-
ni degli individui si fanno ordinate. «Gli
accadimenti non sono governabili ex an-
te dagli individui empirici, ma sono da
loro riducibili a senso ex post.. c’è una
corrispondenza, notata da pochi, fra il
concetto crociano di Storia o Spirito e
quello di «ordine spontaneo». E Ocone
continua: «Questa affinita, se non vera e
propria consonanza, fu invece notata
dal crociano Luciano Dondoli nel 1967 il
quale, preso dal problema di come dalle
libere e mobili azioni individuali nella
storia si possano poi creare istituzioni
stabili e persino codificabili e codificate,
come il diritto e soprattutto il linguaggio,
trovò un senso più generale, una conver-
genza e consonanza su punti importanti
fra due pensatori, come Croce e Hayek».
Secondo Dondoli infatti l’ordine sponta-
neo «mi pare sia sulla stessa linea di pen-
siero del concetto, certo teoreticamente
più elaborato di Benedetto Croce, di azio-
ne distinto dal concetto di accadimento,
che è il modo in cui il filosofo abruzzese
ci parla dell’eterogenesi dei fini».

DECISIONI
IRREVOCABILI
In basso
a sinistra,
lo scrittore
Imre Oravecz
(foto
per gentile
concessione
di © Dezs
Farkas).
In basso
a destra,
soldati
ungheresi
rimuovono
il filo spinato
che separa
l’Ungheria
dall’Austria
nel maggio
1989:
è il primo
passo
cha farà
cadere
il Muro
di Berlino

di Nicola Porro

Ocone applica
la lezione di Croce
al nostro tempo

IL LIBRO
La copertina
de «La chiave
del secolo»
firmato
da Corrado
Ocone
per
Rubbettino
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ni mi sembra di natura accidentale ed ha
carattere mondano. Si riunisce per qualche
ora quando gli eventi indicano le Kermesse.
Può essere di mutuo soccorso o mossa da
curiosità, come una corsa ciclistica o una
partita di calcio. Insomma un’adunanza (ho
scritto adunanza e non adunata). In altri
tempi un gran ballo aveva la stessa funzio-
ne; ma era una funzione esplicitamente
mondana, che portava magari al matrimo-
nio una coppia; e il libro non c’entrava per
nulla. Voglio dire che non era chiamato per
arruffianare la festa». Chissà che cosa direb-
be oggi Neri Pozza vedendo che la casa edi-
trice vive anche grazie al «concorso lettera-
rio» per aspiranti scrittori. E chissà perché
da noi i tanti scrittori che denunciano di
vivere in un regime fascista (su tutti Roberto
Saviano) non rifiutano mai premi e passerel-
le.

Tornando a Settembre 1972, il libro è tele-
grafico come può essere il dolore, intimista
come può essere un romanzo in forma di
diario dell’esistenza: 99 storie, 99 istantanee

di vita, 99 tracce di esistenza impresse
sull’inchiostro come una scultura nella pie-
tra. Un monologo interiore che si avvicina
molto alle vette di Thomas Bernhard e Peter
Handke, pur non essendo Oravecz un emula-
tore. La voce narrativa è originale, come lo
sono i suoi ritratti: istantanee di vite sfiorate
eppure affondate da una vita che non arriva
mai a 100. Notevole è anche l’eco di una
poesia che ammanta con dolcezza tutte le
pagine e ci accarezza l’anima: un inno
all’amore, al tu e io, e sullo sfondo il noi,
una società persa nel troppo vociare. Anche
se forse è un romanzo più vicino all’America
e ricorda il minimalismo di Raymond Car-
ver, ma con la potenza della cultura europea
che appartiene a Oravecz, soprattutto nei
paesaggi interiori che ricordano Robert Wal-
ser. Un grande autore da scoprire e che ci
incanta pagina dopo pagina. Senz’altro il mi-
glior libro pubblicato in Italia quest’anno
insieme a In tutto c’è stata bellezza di Ma-
nuel Vilas, edito da Guanda.

Gian Paolo Serino

✒

Gli incontri
con i lettori

«Settembre 1972» è un
romanzo in versi dello
scrittore ungherese Im-
re Oravecz (nato a Szaj-
la il 15 febbraio 1943),
edito dalle Edizioni An-
fora. Il libro racconta in
99 istantanee la storia
di un amore fra un uo-
mo e una donna, dal
suo prologo al suo epi-
logo. Pubblicato per la
prima volta nel 1988 in
Ungheria, le copie ven-
nero esaurite in tempi
brevissimi e il libro di-
venne un caso lettera-
rio. Per presentare la
sua opera e per parlare
della propria poetica e
della propria vita den-
tro e fuori i confini
dell’Ungheria, l’autore
è in questi giorni in Ita-
lia. Ecco i suoi prossimi
appuntamenti del suo
tour di settembre: 19
settembre, a Pordeno-
ne per il festival Porde-
noneLegge, interviene
Nadia Terranova (Audi-
torium della Regione,
ore 19; www.pordeno-
nelegge.it); 20 settem-
bre, a Padova, alla Li-
breria Zabarella, inter-
viene Richard Janczer;
21 settembre, a Torino,
alla Libreria Trebison-
da, interviene Raffaele
Riba; 22 settembre, a
Milano a Tempo Ritrova-
to Libri, interviene De-
metrio Paolin; 23 set-
tembre, a Pavia, alla Li-
breria Il Delfino, inter-
viene Giorgio Scianna.


