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Questo breve saggio è un estratto da un lavoro di tesi triennale dal titolo 
“Quella non era casa sua. Linguaggio e spaesamento in Epepe di Ferenc 
Karinthy”. Come suggerisce il sottotitolo, l’elaborato prevede un duplice 
percorso: una prima parte sfrutta le teorie linguistiche di Michail Bachtin 
e Michel Foucault per ricercare nella storia raccontata da Karinthy delle 
argomentazioni teoriche circa l’incomunicabilità e la metalinguistica: 
difatti, la possibile importanza per la teoria della letteratura di Epepe è 
nella possibilità di ricavarci un palliativo alla non coincidenza. Ma fer-
marsi alla sola questione linguistica sarebbe limitante, perché un’opera di 
stampo distopico come Epepe fu strumento per parlare indirettamente di 
“cose che non si potrebbero dire alla luce del sole”: utilizzando l’approccio 
biografico, viene ipotizzato come il racconto di un “luogo orribile” usato 
da Karinthy per trasfigurare la sua contemporaneità, un Novecento unghe-
rese caratterizzato dal tentativo totalitario di sostituire la realtà effettuale 
con la sua parte ideologica. Karinthy, ripudiando il dogmatismo del rea-
lismo socialista (di cui fu un esponente), si ritrovò uomo spaesato a casa 
propria e vittima di una schizofrenia linguistica. Tale approccio sarebbe 
però incompleto senza una premessa sulla tradizione letteraria ungherese 
novecentesca, che il saggio riporta delineando una panoramica sulla storia 
del romanzo magiaro dalla rivoluzione del 1848 fino al crollo del muro di 
Berlino, da una letteratura intesa come comune destino nazionale al reali-
smo socialista, terminando con una breve biografia di Ferenc Karinthy e 
l’introduzione al romanzo oggetto, Epepe.

Parole chiave: romanzo ungherese, realismo socialista, Novecento, Ferenc 
Karinthy, Epepe.

1. Introduzione
Forma predominante della modernità, il romanzo è un genere che, seppur 

ritenuto fra la metà del Cinquecento e l’inizio dell’Ottocento una fonte di intrat-
tenimento priva di eccessive pretese artistiche, è diventato la principale forma 
d’arte praticata in Occidente. 
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È stato definito come «l’arte che raffigura la totalità estensiva della vita» 
(Mazzoni 2011, 15), cosicché si è radicata l’idea che una forma di racconto sia 
superiore a scienza, religione, filosofia, in quanto solo la narrativa coglie la “vita”: 
dopo il romanzo, la creazione artistica non è più solo divertimento, ornazione, 
poiché per mezzo di questo genere diventa un modello di conoscenza alternativo 
all’immagine del mondo diffusa dalle sole scienze. Riprendendo le parole del 
critico letterario György Lukács:

Il romanzo è l’epopea di un’epoca in cui la totalità estensiva della 
vita cessa di offrirsi alla percezione sensibile e la viva immanenza 
del senso diventa problematica; un’epoca in cui, tuttavia, persiste 
la disposizione emotiva alla totalità. (1999, 49)

Differenziandosi da quelle che sono le «norme millenarie che governano 
la poetica antica e la poetica classicista» (Schlegel 1998, 116), il romanzo è un 
genere meno codificato degli altri, libero di mutare e assorbire influenze e modelli. 
Secondo il filosofo Friedrich Schlegel, rappresenta il correlativo letterario alla 
libertà creativa sul quale è nata l’epoca moderna; e difatti si può dire che «a partire 
da una certa data, il romanzo diventa il genere in cui si può raccontare qualsiasi 
storia in qualsiasi modo» (Mazzoni 2011, 29).

Trasferendo il focus sul Novecento, si può notare come il genere sia stato 
in grado di rispondere benissimo alla definizione datagli dal romanziere francese 
Michel Butor, il quale ritenne che il romanzo fosse «una risposta a una certa situa-
zione della coscienza» (1961, 13). Difatti, nella contemporaneità è stato possibile 
assistere a due reazioni principali, dalle quali si sono poi diramate una miriade di 
varianti e riscoperte: il realismo e il modernismo.

Il movimento realista si consolidò durante il XIX secolo, quando il romanzo 
borghese sviluppò una forte attenzione per il mondo sociale (ad esempio le opere 
di Balzac, rappresentanti la Francia post-rivoluzionaria e post-napoleonica): 
divenne la voce della vita quotidiana, delle classi subalterne, dei cronotopi citta-
dini, e così via. 

Mentre i grandi autori realisti tentarono inizialmente di offrire un’opera 
capace di cogliere la realtà dei fenomeni in modo scientifico, dopo la crisi della 
poetica e del romanzo avvenuta tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 
(dettata da un desiderio di soggettività, nella convinzione che l’oggettività scien-
tifica fosse un mito illusorio), negli anni Venti del XX secolo si riscoprì il bisogno 
di tornare a raccontare e interpretare la realtà sociale, con un nuovo interesse per 
le questioni psicologiche (ad esempio l’uso del monologo interiore) e la realtà 
popolare (scelta dall’implicito significato politico). 
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Delle classi basse si interessò Lukács, che nel saggio Il marxismo e la critica 
letteraria (1948) si chiese come dar forma narrativa alle dinamiche della vita 
moderna, per poter rappresentare efficacemente un mondo nel quale la distanza 
fra la vita individuale/particolare e la forza della natura era oramai immensa. 
Secondo l’autore, il realismo “autentico” non doveva raccontare la quotidianità, 
ma incarnare i grandi conflitti collettivi dietro le più contenute questioni private: 
dar voce alle forze che agiscono in una determinata società, tramite personaggi 
simulacri di grandi entità collettive come, ad esempio, le classi sociali. Ed è nel 
periodo del dopoguerra che si combatté per il principio della partiticità dell’arte e 
per il realismo detto “socialista”. Entrambi comportavano l’adesione dello scrit-
tore ad una posizione politica e di partito, e a un modello di romanzo tradizionale, 
con un eroe positivo e portatore di ideali di progresso in conflitto con la società 
borghese. Vedremo a breve quale fu il suo peso nella letteratura ungherese e nella 
produzione di Ferenc Karinthy. 

Nel frattempo, cambiò il modo di intendere la vita: infatti, con il moderni-
smo, il genere del romanzo si aprì a quelle tematiche fino ad allora escluse dalla 
grande letteratura, portando alla revisione alcuni concetti cardine come l’interio-
rità, la coscienza, l’individuo, l’esperienza:

I modernisti si soffermano sul pulviscolo di impressioni minute, 
di movimenti inconsci e preconsci da cui una mente comune in un 
giorno comune è percorsa […]. In altre parole, il romanzo moder-
nista cambia l’ordine del discorso. (Mazzoni 2011, 309)

Si trattò di una vera e propria rivoluzione formale, nella quale il personaggio 
era disgregato e l’esistenza appariva come un fondo insensato: è ciò che Lukács, 
nel suo Teoria del romanzo, definì lo «traszendentale Obdacholosigkeit» (Lukács 
1999, 34), lo “spaesamento trascendentale” dell’uomo moderno, smarrito, senza 
più un rapporto pacifico con la realtà. Persistette però l’obiettivo che gli autori 
realisti del XIX secolo si erano posti: rappresentare bene la vita.

Verso la metà del XX secolo molte delle invenzioni letterarie si gramma-
ticalizzarono, con la conseguente perdita di prestigio del “nuovo”, soffocato da 
tendenze e innovazioni tanto dominanti quanto usurate. Esauritasi la seconda 
ondata delle avanguardie, ed appannatasi la fiducia nel futuro come progresso, 
si diffuse la consapevolezza che le arti erano entrate nell’epoca postmoderni-
sta. A questo punto, qualsiasi autore desiderava esprimere se stesso in maniera 
originale, con la conseguente percezione di un’anarchia di opere eterogenee e 
fuori controllo, e con la nascita di spazi estetici isolati, intersecati alle forme 
preesistenti. 
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In questo momento, dopo la Seconda guerra mondiale, il romanzo era ormai 
diventato il genere planetario: tematiche e motivi precedenti erano recuperati e 
dotati di nuova vita, in un arcipelago plurale e stratificato. Mentre la letteratura 
modernista vedeva la frammentazione dello scibile e la soggettività come epigoni 
di una crisi esistenziale, risolvibile però dall’autore, i postmodernisti dimostra-
rono come il caos fosse ormai assoluto e inattaccabile, e l’unica risorsa contro 
questo magma era giocare con esso: è la fine della modernità e della filosofia della 
storia, e breccia per l’entrata in scena di indifferenza e infinito.

Queste le premesse e i modelli culturali nei quali Ferenc Karinthy ha operato 
per tutta la sua vita, a partire dalla metà degli anni Cinquanta fino ai Novanta. Ma, 
prima di affrontare l’autore in sé, è necessario spostare l’analisi su quello che è il 
quadro culturale dell’Ungheria novecentesca, nazione i cui eventi storici e politici 
hanno portato all’idea della cultura nazionale come «religio, come legame non 
solo intellettuale e fattualmente storico della nazione con sé stessa e di tutti i suoi 
membri fra loro» (Töttössy 2012, 10).

2. L’Ungheria di Karinthy
La memoria del sapere e dello scibile umano è affidata alle litterae, a quello 

che è il codice scritto, alle lettere intese come complesso delle conoscenze umane 
codificate nella scrittura: la tradizione orale si fa letteratura soltanto se viene 
scritta, fissando la memoria in modo stabile. L’inventio non dipende soltanto 
dall’azione di un singolo autore, ma anche:

[…] dall’oggettiva storia del popolo che sente la straordinaria 
diversità della propria lingua in un contesto dominante e attraverso 
di essa può descrivere l’esistenza e l’essenza del mondo in maniera 
del tutto originale. (Nuzzo 2012, 17)

In un contesto che è quello Europeo, nello spazio che è quello segnato dal 
corso del Danubio e del Tibisco, il popolo ungherese ha scritto, e continua a scri-
vere, la sua storia, la sua letteratura.

Una cultura come religio, nata dal contesto di matrice germanica della Gei-
stesgeschichte, della storia del mondo come “storia dello spirito”, fusione del 
carattere nazionale del paese e di un lukácsiano “comune destino nazionale” del 
popolo, al punto da rendere opaca la distinzione tra la visione storica e quella 
mitizzante dei fatti (cfr. Töttössy 2012, 10). Come conseguenza, la storiografia è 
caratterizzata da un’interpretazione cultico-rituale, con una funzione politica di 
collante fra singolo e comunità nazionale: per un autore, rifiutare questa elabo-
razione nazionalistica significa rinunciare a quel potere letterario ricevuto dopo 
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esser stati chiamati a esercitarlo dalla Nazione/potere politico (il Partito). È il 
principio regolatore dei comportamenti dei singoli e canale della «“comunica-
zione immediata e trasparente” tra i membri della comunità nazionale» (Töttössy 
2012, 10).

Agli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento ungherese risalì la fioritura del 
romanzo, che si pose accanto all’epica eroica e comica in versi, in quel momento 
genere egemone della letteratura nazionale (cfr. Nuzzo 2012, 157). Il romanzo 
però non divenne, come nell’Europa occidentale, il genere rappresentativo della 
società ungherese, a causa di un ritardo nella diffusione di una borghesia moderna.

Nel 1848 il paese fu scosso da una rivoluzione di stampo indipendentista 
(pur essendo sotto il dominio asburgico, la coscienza nazionale ungherese era 
forte e radicata negli strati della società), a seguito del conclama fatto ai suoi con-
nazionali dal poeta Sándor Petőfi, la cui poesia divenne l’inno dell’insurrezione, 
simbolo di canto libero alla libertà nazionale nella memoria ungherese di ogni 
tempo: 

Sul piedistallo […] stava un giovane alto con i capelli lunghi. Indos-
sava una camicia nera e arringava la folla: a giudicare dai gesti 
cadenzati e dalle rime che si riconoscevano nelle sue parole, stava 
declamando una poesia. L’assemblea lo ascoltava mormorando e 
ondeggiando lievemente, e ogni tanto si levavano grida di approva-
zione […]. Quando ebbe terminato, tutti applaudirono gridando e 
lui saltò giù dal piedistallo. (Karinthy 2015, 227)

Pur rimanendo sotto il controllo austriaco, il tentativo rivoluzionario fece 
conoscere all’Ungheria una stagione di benessere e alla letteratura due tendenze: 
quella sognante e idilliaca, quella realista e naturalista. Soltanto all’inizio del XX 
secolo gli intellettuali cercarono un allineamento con l’opera occidentale, ren-
dendo evidente la consapevolezza di un rinnovamento culturale sociale e politico: 
la letteratura iniziò a parlare a una nazione, a un popolo, che cominciò a ritenere 
la propria lingua madre come la più potente realtà in cui ci si può riconoscere (cfr. 
Nuzzo 2012, 172). Una borghesia cittadina, seppur imperfetta, iniziò a formarsi, 
reggendosi su uno squilibrio sociale in parte accettato (almeno fino alla Prima 
guerra mondiale). Infine, con la dissoluzione dell’Impero, l’Ungheria conobbe un 
breve periodo di pace nella Repubblica democratica, che avrà termine a seguito 
dell’instaurazione del regime di stampo sovietico nel 1919.

Sotto forma di diario e autobiografia, il romanzo dell’io narrativo era pre-
sente in Ungheria e Transilvania da secoli: con il farsi largo della narrazione 
moderna, questo tipo di opera tese a diffondersi nel periodo fino alla Seconda 
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guerra mondiale, concentrandosi in particolare nell’attività dello scrittore e 
politico Kálmán Mikszáth, continuatore della tradizione nazionalpopolare del 
romanzo ungherese (cfr. Nuzzo 2012, 172). Ma fu la narrativa borghese quella che 
caratterizzò la prosa magiara fino agli anni Cinquanta: l’opera di Géza Gárdonyi, 
e in particolare il suo romanzo Az öreg tekintetes (Il vecchio gentiluomo, 1905), 
costituirono un esempio di letteratura borghese e allo stesso tempo anticiparono 
quelle che saranno successivamente le narrative moderne e socialiste, facendosi 
vettore di una nazione divisa e stratificata (cfr. Nuzzo 2012, 172). 

Voce della nuova ed emergente classe sociale, la narrativa del ceto impren-
ditoriale, impegnata nella narrazione del destino e delle storie dell’uomo, era però 
priva di una vera e propria codificazione d’avanguardia linguistica. Questa man-
canza fu sintomo della debolezza dell’élite letteraria nel suo scontro con quella 
statale, che dal 1945 segnò la fine della modernità ungherese, anarchica e “senza 
pubblico”, vittima della debolezza politica pur a fronte di una lingua viva e matura 
(cfr. Nuzzo 2012, 231).

Dalla fine della Seconda guerra mondiale, l’Ungheria si trovò sotto il totale 
controllo dell’Armata Rossa, andando a formare il blocco sovietico e subendo 
l’embargo dal mondo occidentale. Rappresentativo del dopoguerra fu soprattutto 
lo stato di polizia letterario messo in opera a partire dal 1948, anno della svolta 
socialista. 

Il movimento realista, inteso come nesso profondo fra vita e opera letteraria, 
costituì l’orizzonte nel quale i letterati si mossero, costruendo il proprio rapporto 
con l’essere in ogni versante, che fosse sociale, linguistico o psicologico. Appa-
riva però ovvio come il “realismo socialista” corrispondesse ad un inganno, ad 
una sostituzione della realtà effettiva con la sua parte ideologica. György Lukács, 
che visse in prima persona l’esperienza totalitaria ungherese, fu il testimone 
dell’esperienza storica del socialismo sovietico. Poco prima della morte fornì 
dello stalinismo una definizione rappresentativa della condizione sociale e arti-
stica di questi decenni, descrivendolo come una forma mentis «dominato filosofi-
camente da un iperrazionalismo… Con Stalin il razionalismo assume una forma 
per cui esso trapassa in una certa assurdità» (Lukács 1983, 135). Di qui la con-
sapevolezza della situazione per la quale in Ungheria l’intera vita artistica fosse 
pervasa dall’angoscia che la dottrina imposta manomettesse la storia culturale e 
mitopoietica dell’intero paese.

Fino al ’48 il realismo socialista fu caratterizzato dal fatto di essere un movi-
mento unicamente “proposto”, sfondo a una letteratura democratica nata dagli 
orrori della guerra: il linguaggio lirico lasciava da parte l’io personale, maturando 
una volontà di ricominciare e ricostruire il mondo e le sue istituzioni, ma soprat-
tutto le relazioni umane (cfr. Töttössy 2012, 39-41). Quando nel 1949 il Partito 
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dei Lavoratori Ungheresi conquistò l’intero paese e instaurò un regime, i cittadini 
ritrovarono l’influenza dello Stato in ogni piega della loro esistenza, espropriati 
del “privato” e dell’“intimo”, visti come fonte di colpa ideologica. In ambito let-
terario, terminò quel breve “periodo d’oro” (così considerato dalla storiografia): 
man mano che si consolidò la guerra fredda, la libertà artistica andò degenerando, 
e il pluralismo letterario subì un progressivo decadimento (cfr. Töttössy 2012, 38). 
La filosofa Ágnes Heller e altri accademici della scuola di Budapest definirono 
questo disegno elitario, «il Partito sopra il popolo» (Töttössy 2012, 40), in un’o-
pera simbolicamente intitolata Dictatorship over needs (1983): era ormai chiaro 
come la maggioranza della popolazione tendesse ad acquistare una coscienza let-
teraria falsata, caratterizzata da un gusto non suo, imposto dall’alto. 

Fino agli anni Sessanta la letteratura si “statalizzò”, e il realismo si fece 
socialista “imposto”: «Non pensare! se hai un pensiero, non lo scrivere! se lo 
scrivi, non lo firmare! se lo firmi, non ti stupire!» (Hegedüs 1989, 226). Potere 
accentrato, terrore quotidiano e pianificazione estrema: era un’epoca di moder-
nizzazione forzata, accelerata, un’azione pura rivolta al futuro e senza rapporti 
né con il passato né con l’emotività viscerale (cfr. Töttössy 2012, 66). Al centro 
vi si trovava «l’homo sovieticus» (Töttössy 2012, 67), istruito per valorizzare la 
visione del mondo marxista-leninista: l’unica morale era di attenersi alla pura 
esecuzione delle direttive del Partito. Si formò una nuova élite, spogliata di disci-
pline come sociologia e psicologia («ciarlataneria borghese», Töttössy 2012, 67): 
a livello puramente teorico si cercava la modernizzazione, fondata su una cul-
tura laica e realista, in realtà la lotta al “nemico” si stratificò a ogni livello della 
società. Gli intellettuali furono al primo posto di questa fase “costruttiva” della 
cultura sovietica: favorevoli all’interpretazione zdanoviana del realismo socia-
lista, furono chiamati a colmare il vuoto letterario (fra questi troviamo anche il 
primo Karinthy). 

La politica culturale del regime pretese che nei testi letterari fosse sempre 
presente “l’uomo nuovo” immerso nella “realtà nuova”: la realtà della vita fu 
sostituita dall’utopia sociale, la letteratura si concentrò interamente sulla rappre-
sentazione di un ideale di collettività detta “individualità di gruppo”, ma che tra le 
righe nascondeva il messaggio «chi non è con noi è contro di noi» (Töttössy 2012, 
71-74). Tra gli autori rappresentativi di questa letteratura “socialmente impe-
gnata” è utile ricordare Tibor Déry con il suo Felelet (Risposta, 1950), romanzo 
in due volumi narrante la storia di una duplice formazione: la prima è quella di 
un operaio che raggiunge la posizione di direttore d’impresa, la seconda quella di 
un intellettuale che conquista una coscienza storica serena. L’opera di Déry fu il 
tentativo di radicare la narrazione in una equilibrata unione di utopia sociale e fin-
zione letteraria (un’azione agli antipodi di quella fatta da Karinthy in Epepe) per 
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mezzo dell’evoluzione morale del protagonista: il romanzo rimane interessante 
perché, in questo periodo storico, rappresentò un 

importante tentativo di coniugare avanguardia (finzione come 
gestione del conflitto tra arte e realtà) e realismo (finzione come 
estrazione di energia estetica dagli strati sotterranei della realtà) 
(Töttössy 2012, 76). 

La parabola del “socialismo imposto” vide il suo declino a partire dalla rivo-
luzione mancata del ’56, quando, nonostante la politica non fosse divenuta demo-
cratica, l’atmosfera di terrore iniziò a diradarsi, e l’economia passò dall’industria 
pesante alla produzione di beni di consumo: dopo questa data, non si trovarono più 
scrittori ungheresi disposti a sostituire la realtà con l’utopia, e si aprirono nuove vie 
autonome dell’azione letteraria. Queste furono principalmente tre: la realtà effettuale 
come materia prima dell’opera letteraria, l’opera come realtà creata per via estetica, 
le istituzioni letterarie come luoghi di aggregazione ogni volta selezionati dalle scelte 
estetiche (cfr. Töttössy 2012, 88). Di conseguenza a partire dal quindicennio 1962-
1978 si consolidarono le premesse alla letteratura ungherese mondializzata, caratte-
rizzata dall’azione di una comunità multilingue, pluriculturale e raggruppante esuli 
e cittadini: si combinò l’approccio sociologico allo studio del processo articolato per 
generi, come si vede dalla pubblicazione della A magyar irodalom története 1945-
1975 (Storia della letteratura ungherese 1945-1975) (cfr. Töttössy 2012, 89-90).

È da sottolineare un aspetto rilevante del periodo sovietico ungherese nella 
sua totalità: da un lato vi si scorge quella che fu la produzione di opere di lingui-
stica, arte, etnografia, letteratura e così via, voluta dal Partito per colmare il vuoto 
creato “statalizzando” la cultura, nel tentativo di raggiungere una “soluzione 
di continuità” culturale nella storia del paese; dall’altro lato, la vita scientifica, 
intrisa di negoziazioni ideologiche, non riuscì a chiarire e garantire i semplici dati 
oggettivi della propria realtà. 

Fu nel corso degli anni Ottanta che il realismo sovietico venne finalmente 
scemando, cosicché tra la persistente volontà del Partito-Stato di imporre il pro-
prio potere culturale e la viva creatività in atto, si aprì un divario (cfr. Töttössy 
2012, 89-90). Una delle caratteristiche della cultura letteraria postmoderna fu che 
i testi smisero di imporre una lettura lineare e offrirono al lettore le modalità per 
attraversare il paesaggio letterario in maniera circolare. Ma non tutta la lettera-
tura ungherese divenne postmoderna, vista la presenza di un realismo socialista 
“integrato”, visibile nella misura per cui alcuni autori portavano nelle loro opere 
l’espressione dell’io poetico comunitario (moderno), estraneo a quello societario 
(postmoderno) (cfr. Töttössy 2012, 124). 
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Sotto il punto di vista della forma si assistette all’esplosione del testo, defi-
nitiva reazione ai decenni di stalinismo onnipresente, e allo sviluppo di un’atten-
zione intellettuale autoreferenziale, nel desiderio di portare lo sguardo dal singolo 
alla comunità oppressa, non esaltata, come dimostrò Egy családregény vége (Fine 
di un romanzo familiare, 1977) di Péter Nádas, che si inserì in un contesto di 
opere che nella seconda parte degli anni Settanta provocarono dei mutamenti nel 
regime, aprendo la via alla svolta postmoderna della letteratura ungherese (cfr. 
Töttössy 2012, 131). 

La svolta definitiva degli anni Ottanta fu definitivamente palese con la pub-
blicazione di opere come Termelési-regény (Romanzo della produzione, 1979) 
e Bevezetés a szépirodalomba (Introduzione alle belle lettere, 1986) di Péter 
Esterházy; Emlékiratok könyve (Libro di memorie, 1986) dello stesso Nádas. 
Queste opere si caratterizzano per il fatto di essere autoanalisi creative del fatto 
letterario (cfr. Töttössy 2012, 131), con una libera assunzione dell’autore di tutta 
la propria storia sia sul piano esistenziale che scritturale: 

Questo nuovo tipo di letteratura voleva presentare al lettore nient’al-
tro che l’offerta di andare attraverso l’opera come attraverso un 
paesaggio, fatto di realtà e memorie estetiche (individuali e collet-
tive), come spazio-tempo poetico-linguistico dove abitare nell’agio, 
nell’agio della conoscenza letteraria. (Töttössy 2012, 132)

Nel 1989, con il crollo del Muro di Berlino e la dissoluzione del sistema 
politico sotto l’influenza sovietica, con il disgregarsi delle utopie e il crollo dei 
“grandi racconti”, le due Europe si riunirono (cfr. Töttössy 2012, 90). Péter Nádas 
e Péter Esterházy furono promotori del postmoderno letterario ungherese, della 
preferenza per un nuovo codice letterario, e il mondo ungherese e la sua lettera-
tura cominciarono ad essere visti come uno dei media offerti e costretti a con-
frontarsi con il fattore culturale. Furono stimolati ulteriori mutamenti nella per-
cezione e nella pratica estetico-letteraria: nella regione danubiana, reduce dell’in-
dottrinamento socialista, il sistema ungherese concluse la fase sotto l’influenza 
sovietica, riunificando i vari circuiti letterari dispersi e riconfermando il canone 
nazionale ungherese, ma sotto la forma di un dialogo. Nacquero le «opere di rea-
zione» (Töttössy 2012, 165) all’egemonia realista, vissute come memorialistica 
della soggettività letteraria del singolo, fuga e risposta ai miti e alle ossessioni 
dell’ideologia. 

In questo ambito, tra i vari autori va ricordato in primis ádám Bodor, autore 
di Sinistra körzet (Il distretto di sinistra: capitoli di un romanzo, 1992), Az érsek 
látogatása (La visita del vescovo, 1999) ed A börtön szaga (L’odore del carcere, 
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2001), autobiografia costruita intorno alla reclusione subita dall’autore a 17 anni 
con l’accusa di azione sovversiva, che si trasforma allegoricamente nella descri-
zione della condizione di uno scrittore di minoranza etnica nel socialismo sovie-
tico (cfr. Töttössy 2012, 165). Interessante è anche il romanzo-diario Napkönyv: 
történetünk hőse (Il libro del sole, 1994) di Mihály Kornis, nella cui opera si 
mescolano vicende familiare, la storia dell’io narrante e la forma del diario (cfr. 
Töttössy 2012, 166).

Ferenc Karinthy morì nel 1992, ma la sua opera attraversò tutti i movimenti 
della seconda metà del Novecento: rappresentò un tipo particolare di letterato 
militante, sfidato dall’industria dell’ideologia. Una vita che merita la pena di 
essere ripercorsa nel corso degli anni appena delineati.

3. “Autobiografia della dittatura”
Figlio d’arte dello scrittore e drammaturgo Frigyes Karinthy, famoso per 

il romanzo Utazás a koponyám körül (Viaggio intorno al mio cranio, 1939) e 
teorico del concetto dei “sei gradi di separazione”, Ferenc Karinthy nacque a 
Budapest nel 1921. Cresciuto nel clima della rivista «Nyugat» («Occidente», che 
promoveva la sprovincializzazione della cultura letteraria nazionale, aprendosi 
all’Europa occidentale), della quale il padre fu esponente di spicco, fu studente di 
italianistica durante la guerra (durante la quale pubblicò la sua prima opera, Don 
Juan éjszakája. Regény, 1943), e dal 1947 borsista in Francia, Svizzera e Italia.

Nel periodo della più alta influenza sovietica lavorò come giornalista per 
i quotidiani dell’establishment governativo, pubblicando inoltre, nel 1950, 
Kőművesek (Muratori), uno dei tanti “romanzi di produzione” confezionati in 
quegli anni su “invito” dell’Ufficio Cultura del Partito e insigniti del Premio Sta-
lin. «Un operaio edile è indottrinato nella comprensione del reale con il metodo 
staliniano del raggiungimento della verità unica» (Töttössy 2012, 30): questa la 
sinossi del romanzo, ed è effettivamente così che l’uomo comune visse il periodo 
dal 1948 al 1956, gli anni più duri dello stalinismo ungherese, subendo passiva-
mente l’imposizione politica di un progetto di società nuova da realizzare:

Il protagonista di Karinthy si presenta come un uomo macchina 
[…]. I suoi gesti, mera espressione di una vita totalmente dedita 
all’autoaddestramento ideologico, procurano al lettore soltanto 
un senso di monotonia, mentre la loro dinamica possiede un’unica 
direzione, quella verticale della gerarchia. (Töttössy 2012, 30)

Successivamente fu “drammaturgo” nei teatri di Budapest (fra cui il Teatro 
Nazionale), speaker radiofonico e, al di là delle attività prevalentemente culturali, 
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allenatore di pallanuoto e presidente della società calcistica Ferencváros. Anche 
traduttore, trasportò dall’italiano all’ungherese numerose opere classiche (tra le 
quali Il principe di Machiavelli e le opere teatrali del Goldoni).

Ma fu principalmente uno scrittore, attivo nella scena letteraria e con una 
ricca produzione sulle spalle. La sua opera, nell’insieme, corrispose a una sorta 
di «autobiografia della dittatura» (Töttössy 2012, 32): per richiamare la citazione 
di Péter Esterházy,

Nella dittatura non ci sono storie, ogni singola storia si fonde 
nell’unica, grande storia, nella storia propria, nell’autobiografia 
della dittatura (cit. in Töttössy 2012, 32). 

In ogni caso, come sottolineato prima, Karinthy fu un uomo d’azione che si 
sentì «sfidato dall’industria dell’ideologia» (Töttössy 2012, 32), come si legge nel 
romanzo Budapesti tavasz (Primavera a Budapest, 1953), nel quale si allontanò dal 
dogmatismo socialista: qui, tra i primi scrittori nazionali a farlo, raccontò la fucila-
zione nel Danubio degli ebrei rastrellati dai fascisti connazionali negli ultimi giorni 
dell’assedio di Budapest. Ricevette quindi il premio Kossuth, il più alto riconosci-
mento artistico ungherese: deluso però dal regime, accolse con favore il governo di 
Imre Nagy e le sue riforme, salvo abbandonare l’attività politica nel 1954. 

Il tema del conflitto mondiale venne affrontato in molti altri suoi racconti, 
come Nykor (Quelli erano i giorni) e Régi nyár (L’estate del passato), che si foca-
lizzarono sugli orrori della guerra e le atrocità commesse contro gli ebrei: anche 
quelli più cupi erano però alleggeriti da uno stile di prosa piacevolmente collo-
quiale e da personaggi pieni di vita, che sfidano il pericolo senza essere affatto degli 
eroi ‒ come leggiamo in Tempi felici (Aranyidő, 1972), l’unica sua altra opera tra-
dotta in italiano. Successivamente videro la stampa Hazai tudósítások (Rapporti 
da casa, 1954), Irodalmi történetek (Storie letterarie, 1956), Ferencvárosi szív 
(Un fan di Ferencváros, 1959), Négykezes (Un pezzo per quattro mani, 1967). Ma 
fu nel 1970 che venne pubblicato Epepe, parabola psicologica sull’ansia esisten-
ziale vissuta nella modernità sovietica, ove Karinthy abbandonò ogni realismo per 
radicare la sua fiction nel romanzo dell’assurdo. 

Infine, nel 1977 uscì Harmincháron (Trentatré), con il quale anche gli aspetti 
di una letteratura “socialista” furono abbandonati, rivalorizzando il patrimonio 
letterario tradizionale. Si trattò di un romanzo che riassunse in sé tutti i racconti 
scritti dall’autore nei 33 anni che vanno dal 1942 al 1975:

La “muratura” (questa volta del tutto immateriale) conserva e 
mostra tutte le pieghe (anch’esse immateriali) del tempo e dello 
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spazio interni alla mente di uno scrittore che ha sempre tentato di 
agire, per convinzione o per convenienza ma comunque letteraria-
mente, come homo sovieticus. (Töttössy 2012, 33)

Nel frattempo, viaggiò molto in Europa occidentale, negli Stati Uniti, in 
Canada, Giappone, Israele, in Unione Sovietica (alla ricerca delle radici delle lin-
gue finniche), salvo però tornare sempre nella sua patria. Ma nel corso degli anni, 
depresso e con problemi circolatori, scelse di abbandonare progressivamente l’at-
tività letteraria. 

Morì a Budapest il 29 febbraio 1992, e nel 1994 vide la luce la sua ultima 
opera, Napló (Giornale), contenente il diario tenuto fra il 1969 e il 1991.

Péter Nagy, critico letterario vicino al Partito, disse dell’incapacità di 
Karinthy di affrontare la propria esperienza di scrittore come esperienza di vita 
(cfr. Töttössy 2012, 33). In un’epoca che è quella del socialismo sovietico, la 
vita del singolo sembrava essere in secondo piano, soffocata dalla necessità di 
una narrazione collettiva. Eppure, a differenza di quanto Nagy potesse intendere, 
Karinthy scelse di rendere la sua stessa vita il simulacro con il quale comunicare 
ad una comunità costretta al silenzio, nel tentativo di raccontare in una singola esi-
stenza l’esperienza di milioni di ungheresi: questo il motivo dominante in Epepe.

4. Epepe come “mondo di invenzione” 
Il romanzo Epepe si apre con il professor Budai, specializzato nel campo 

dell’etimologia, che, per un suo errore o a causa di qualche strano moto dell’u-
niverso, si ritrova sul volo sbagliato. Invece di Helsinki (dove avrebbe dovuto 
tenere alcune conferenze ad un congresso di linguistica), il viaggio ha termine 
in un’altra città, dedalo specchiato e moderna Babele. «[…] ma quando Budai 
gli parlò in finlandese non parve capire, rispose in una lingua sconosciuta […].» 
(Karinthy 2015, 22): ben presto il professore realizza che in questo strano paese 
viene usato un idioma a lui sconosciuto, e che nessuno sembra capace di espri-
mersi in altro modo:

Risposero in molti, voci maschili e femminili, ma in qualunque 
lingua parlasse e per quanto ripetesse e perfino urlasse la parola 
informazione tutti si esprimevano nella stessa incomprensibile 
maniera, una sequenza di suoni chioccianti e apparentemente 
inarticolati: ebebe o pepepe, etete o cose simili; il suo orecchio 
fine, addestrato a cogliere le varianti e le sfumature più sottili, non 
riusciva a distinguer altro che un borbottio gracchiante. (Karinthy 
2015, 27)
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Il professore non è uno sprovveduto: descritto dall’autore come fine cono-
scitore di decine di lingue e capace di uno straordinario senso critico e analitico, 
è spinto dall’istinto di sopravvivenza a tentare una decodificazione della lingua 
straniera. 

La sinossi del romanzo potrebbe terminare qui, poiché Epepe è a tutti gli 
effetti un romanzo non romanzesco, nel quale si alternano i tentativi ermeneutici 
di Budai con le passeggiate esplorative della città, una prigione sovraffollata nella 
quale tutti sono di fretta e senza tempo per l’altro: «[…] non riusciva a spiegarsi 
dove si dirigevano tutti così di fretta a quell’ora, […] se solo si fermava a guar-
darsi intorno, veniva immediatamente preso a spintoni e faticava a rimanere in 
piedi» (Karinthy 2015, 40). L’unico vero “dialogo” che il professore riuscirà ad 
instaurare sarà con l’addetta all’ascensore dell’albergo nel quale, per puro caso, 
alloggia: Epepe, «Ma avrebbe potuto essere Bebe, Veve, Ghieghie, Dede, o chissà 
che altro ancora, l’aveva detto articolando i suoni in maniera così strana, e quando 
lo ripeteva sembrava addirittura di tre sillabe» (Karinthy 2015, 106).

Il linguaggio e la comunicazione sono alla base del romanzo, che si distacca 
dal realismo socialista per dare vita ad un vero e proprio “mondo immaginario”. 
Recuperando l’idea per cui è finzione una rappresentazione letteraria che costitu-
isce un cosmo autonomo (o parzialmente distinto) dal reale, quest’opera è indub-
biamente fiction; ma va sottolineato come il riconoscimento che il lettore ha del 
proprio universo sensibile, attraverso l’azione di finzione, crea allo stesso modo 
un effetto di reale, una mimesis: non si tratta semplicemente di rappresentare il 
mondo, ma anche di testimoniarlo. È possibile intendere Epepe come una fiction 
“contro-verità”, il cui statuto è di aprire una breccia rispetto alla realtà che viene 
percepita, assumendo il valore di “costruzione concettuale”. 

Il romanzo permette di dare un’interpretazione della realtà tramite la crea-
zione di un universo immaginario che intrattiene rapporti con il mondo reale: è 
la “semantica della fiction”, dove l’obiettivo è vedere quanto lo scibile immagi-
nario sia ispirato da quello reale, quanto ne sia distaccato, cosa possa dirci del 
nostro.

Secondo il critico letterario Gérard Genette questo non è possibile, poiché la 
fiction è intransitiva, senza un rapporto tra il mondo reale e quello narrativo: una 
volta dentro quest’ultimo, non si può più tornare indietro (cfr. Genette 1994). La 
fiction può convocare enunciati con valore referenziale, ma quando questi ele-
menti del mondo reale sono richiamati all’interno della narrazione, vengono resi 
fittizi e inseriti nella logica del testo, non rifacendosi più all’intelligibile: c’è una 
differenza ontologica tra realtà e finzione, legata ad una visione diacronica per 
cui la creazione di un mondo irreale ingloba quello referenziale nel suo regime, 
diventando autonomo, funzionando per sé. 
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Di idea completamente opposta è il filosofo John Searle, il quale ritiene che 
anche se ci si ponesse dal punto di vista pragmatico, accettando che gli indicatori 
di finzionalità testuali possano essere usati pure da opere definite di non-fiction, 
la fiction ubbidirà comunque ad una logica orizzontale, che la differenza dal 
discorso referenziale (cfr. Searle 2007), verticale (c’è la realtà sopra e poi, attra-
verso la lingua e la struttura del testo, si arriva al discorso): nell’ottica orizzontale, 
il referente, il mondo, non scompare, poiché permangono dei rapporti.

In conclusione, la fiction, nel suo insieme, veicola una visione del mondo 
reale, poiché anche se racconta una cosa completamente e volontariamente inven-
tata, sta in ogni caso dicendo come lo scrittore veda il mondo. Anzi, più l’autore si 
discosta dal mondo reale, allontanandolo tramite la sua creazione, più sta dicendo 
qual è la sua visione della realtà.

Con questa premessa si delinea lo stretto rapporto che Epepe ha con il mondo 
contemporaneo del suo autore, permettendo di inserire l’universo narrativo del 
romanzo all’interno della logica dei “mondi possibili”.1
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