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Premessa - Lelio La Porta
Sono tornato a Budapest qualche tempo fa. Ho ritrovato una città che, da 
quando avevo svolto la mia attività di borsista presso l'Archivio Lukács alla 
metà degli anni Ottanta del secolo scorso, è molto cambiata. Ma non è di 
questo che voglio scrivere.

Voglio scrivere degli amici e delle amiche che ho ritrovato, dei loro sorrisi 
che nascondevano le preoccupazioni di un presente difficile e complicato.

Voglio scrivere di quell'appartamento al numero 2 del Belgrad Rakpart, il 
Lungodanubio, a pochi passi dal Ponte della Libertà, dove entrai tanti anni fa 
per la prima volta accompagnato dall'allora da poco conosciuto Antonino 
Infranca con il quale, poi, tanto avrei condiviso e non solo per gli studi 
lukacsiani. Sono tornato a citofonare a quel portone e, pur consapevole del 
fatto che tutti i materiali dell'Archivio sono stati portati altrove e che, quindi, 
l'Archivio non riveste più la funzione che prima rivestiva, ho sperato che 
qualcuna o qualcuno rispondesse. Nulla! Non rimasi neanche tanto deluso, 
me l'aspettavo. Allora non mi restava che scattare una foto, una di quelle 
foto che rimangono nella memoria perché fissano momenti della vita 
assolutamente indimenticabili, proprio come i mesi da borsista a Budapest. 
Salimmo sul ponte, io con la mia compagna e la mia piccola figlia Diana; 
cominciai a guardare il fiume che scorreva con la stessa placida 
sistematicità del pensiero del filosofo che dal 1945 fino alla morte aveva 
abitato in quell'appartamento del numero 2. Quello scorrere, un po' alla 
maniera di Eraclito, suggeriva il concetto di una continuità nelle cose e nel 
mondo che è nel loro superamento incessante. Eppure qualcosa mi portava 
a pensare che, in ogni caso, noi siamo sempre le scelte che facciamo; 
insomma più Kierkegaard che i filosofi della dialettica. E mi veniva in mente 
che il giovane Lukács era stato molto prossimo a Kierkegaard e, tutto 
sommato, con le scelte che la storia lo aveva costretto a fare nel corso della 
sua vita, aveva continuato ad essere un po' legato all'universo filosofico 
della gioventù.

Era consuetudine dei borsisti che tornavano a Budapest presso l'Archivio, o 
per proseguire le ricerche o soltanto per un periodo di soggiorno al di fuori 
dello studio, portare un fiore sulla tomba di Lukács. Mi avviai, quindi, con le 
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mie due donne verso il cimitero di Kerepesi non senza aver prima inviato un 
messaggio all'amico Infranca per sapere se condivideva il gesto. Ottenuto il 
suo parere favorevole, ci avviammo lungo i viali dopo aver acquistato una 
rosa. Ricordavo perfettamente che la tomba di Lukács e della moglie si 
trovava in una zona del cimitero dedicata ai personaggi maggiormente 
legati al movimento operaio e proletario. Mi avvicinai e deposi la rosa. 
Ripresomi dall'emozione, senza immaginare che stavo per provarne una 
identica, se non maggiore, mi accorsi che tre persone  ጀ un uomo, una donna 
e un giovane  ጀ si avvicinavano. In inglese, lingua a me sconosciuta, ma non 
alle mie due accompagnatrici, l'uomo mi chiese cosa stessi facendo. 
Attraverso le mie due interpreti gli spiegai il perché fossimo lì a compiere 
quel gesto e, di rimando, mi disse che era il nipote di Lukács, ossia il figlio 
della figlia naturale del filosofo. Zoltán (questo è il suo nome) mi parlò dello 
stato di abbandono in cui versava quella parte del cimitero ma anche della 
damnatio memoriae a cui era condannato il nonno. Ci lasciammo con il 
proposito, neanche tanto tacito, di tornare a parlare e scrivere di Lukács.

Questo libro, della cui realizzazione ringrazio in primis l'editore, vuole essere 
una delle tante iniziative che sicuramente saranno intraprese per tornare a 
parlare di Lukács, e non soltanto per l'occasione offerta dal cinquantesimo 
anniversario della morte che ricorre nel giugno del 2021.

Un pensiero alle amiche e agli amici ungheresi, János Kelemen, con la 
moglie Judit e la figlia Agnes, Tibor Szabó, Nagy András, ma anche a qualche 
italiano, come Antonino Infranca, la cui frequentazione è stata stimolo alla 
realizzazione di quest'opera.

Dedico il libro a Zoltán Mosóczi, il nipote di Lukács, e alla sua famiglia e lo 
ringrazio per avervi fattivamente collaborato con il suo scritto, C'era una 
volta una famiglia, che compare in appendice.
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Introduzione

La vita di György Lukács (1885-1971), turbolenta e tempestosa, è stata una 
di quelle vite che hanno costretto il pensiero a sottomettersi quasi 
totalmente alle stesse svolte imposte dall'esistenza storica.

Nato da una ricca famiglia ebrea, laureatosi a Budapest nel 1906, Lukács 
approfondisce gli studi filosofici a Berlino e Heidelberg dove subisce 
l'influenza del neocriticismo e dello storicismo tedesco e stringe amicizia 
con Ernst Bloch. A questo periodo risalgono i suoi primi libri in ungherese (
La forma drammatica, 1909; Metodologia della storia letteraria, 1910; 
Cultura estetica, 1911; Storia dell'evoluzione del dramma moderno, 2 voll., 
1912) mentre la sua prima raccolta di saggi in tedesco (L'anima e le forme) 
era apparsa nel 1911. In questo stesso periodo prepara un libro sull'estetica 
(non portato a termine) e uno su Dostoevskij (non pubblicato, di cui 
rimangono gli appunti)1. Fra il 1914 e il 1915 scrive La teoria del romanzo.
Lo scoppio della Prima guerra mondiale conduce Lukács a quella che sarà la 
scelta fondamentale della sua vita: l'adesione al marxismo e l'iscrizione al 
Partito comunista ungherese.

Nel 1919, nella breve esperienza della Repubblica ungherese dei Consigli, fu 
commissario del popolo all'istruzione e commissario politico della quinta 
divisione. Conclusasi l'esperienza consiliare, dovette fuggire a Vienna dove, 
arrestato, scampò all'estradizione richiesta dal governo ungherese grazie 
all'intervento di un gruppo di intellettuali fra cui Thomas Mann. Sono gli anni 
in cui vive fra Vienna e Berlino e produce, fra gli altri, una serie di saggi che, 
rielaborata, comparirà in volume nel 1923 con il titolo Storia e coscienza di 
classe. Fra il 1924 e il 1926 pubblica uno studio su Lenin2e uno su Moses 
Hess3. Sulle sue posizioni politiche di quel periodo così scriveva Lukács nella 
Prefazione del 1967 a Storia e coscienza di classe:

L'emigrazione viennese inaugura un periodo di studio, orientato in 
primo luogo ad una conoscenza delle opere di Lenin. Uno studio 
naturalmente che non si distaccò per un solo istante dall'attività 
rivoluzionaria. Era anzitutto necessario ridare continuità al movimento 
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operaio rivoluzionario in Ungheria; trovare parole d'ordine e 
provvedimenti che fossero capaci di mantenere la loro fisionomia 
anche sotto il terrore bianco e di promuovere lo sviluppo [...].

Come membro del collettivo interno di Kommunismus presi 
vivacemente parte all'elaborazione di una linea politico-teorica «di 
sinistra». Essa poggiava sulla fiducia, allora ancora molto viva, che la 
grande ondata rivoluzionaria che avrebbe dovuto condurre in breve 
tempo il mondo intero, o almeno l'intera Europa, al socialismo, non era 
affatto rifluita per via delle sconfitte subite in Finlandia, in Ungheria ed 
a Monaco. Avvenimenti come il putsch di Kapp, l'occupazione delle 
fabbriche in Italia, la guerra sovietico-polacca, ed infine l'«azione di 
marzo», rafforzarono in noi questa convinzione del rapido 
approssimarsi della rivoluzione mondiale, di una vicina e totale 
trasformazione dell'intero mondo civile [...].

La nostra rivista [Kommunismus] contribuiva al settarismo messianico 
perché metteva in pratica il metodo più radicale in tutte le questioni, 
proclamando in ogni campo una rottura totale con tutte le istituzioni e 
le forme di vita derivanti dal mondo borghese [...].

Un esempio tipico di questa tendenza è il mio saggio polemico contro 
la partecipazione ai parlamenti borghesi. Il suo destino   ጀ  la critica di 
Lenin   ጀ  fece sì che io potessi compiere il mio primo passo verso il 
superamento del settarismo […].

Ma si trattava di una svolta all'interno di una visione del mondo che 
permaneva ancora sostanzialmente settaria.4

Il libro fu condannato dall'Internazionale comunista per bocca di Zinoviev 
nel 1924. Le accuse: idealismo e revisionismo. Accettando la critica, il 
filosofo ungherese ritirò il libro dalla circolazione avviandosi sulla strada di 
un progressivo abbandono dell'estremismo. Nel 1928 le tesi politiche note 
come Tesi di Blum gli costarono l'accusa di deviazionismo di destra e 
l'espulsione dal Comitato Centrale del Partito comunista ungherese. L'anno 
dopo pronunciò un'autocritica sintetizzabile in un passaggio della Prefazione
del 1967 a Storia e coscienza di classe.

Anche allora ero certamente del tutto convinto della giustezza del mio punto 
di vista, ma sapevo anche   ጀ  ad esempio, dalla sorte di Karl Korsch   ጀ  che 
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allora un'espulsione dal partito rappresentava l'impossibilità di partecipare 
attivamente alla lotta contro il fascismo che si avvicinava. Ed io redassi 
questa «autocritica» come «biglietto di ingresso» ad un'attività di questo 
genere [...]5.

All'avvento del nazismo al potere in Germania, si trasferisce a Mosca dove 
rimarrà fino alla fine della Seconda guerra mondiale studiando e ricercando 
presso l'istituto Marx-Engels-Lenin. Il periodo moscovita è altamente 
produttivo: Il romanzo storico (1938) e Il giovane Hegel e i problemi della 
società capitalistica (1948) sono le opere più significative di questi anni. I 
saggi che scriverà saranno in seguito raccolti in volumi: Svolta del destino,
1948; Saggi sul realismo, 1948; Marx e Engels come storici letterari, 1948; 
Contributi alla storia dell'estetica, 1954; Schizzo di storia della letteratura 
tedesca moderna, 1953; Goethe e il suo tempo, 1947; Realisti tedeschi 
dell'ottocento, 1951; Thomas Mann, 1949; Il realismo russo nella letteratura 
mondiale, 1949; Balzac e il realismo francese, 1952.

Lukács fu sottoposto a interrogatorio dalla polizia sovietica nel 1941. I 
motivi dell'arresto risultano essere tipici di un diffuso clima di sospetto, 
alimentato anche dall'attacco nazifascista all'Urss. Lukács riconobbe i suoi 
errori teorico-politici e li reputò tali anche in epoche successive e senza la 
minaccia di aguzzini. Per il resto, l'atteggiamento fu sereno e disteso e in 
nessun caso l'accusato rivelò nomi o fece menzione a fatti che potessero 
essere ritenuti criminosi da chi lo interrogava: «Non ho mai compiuto alcun 
genere di tradimento contro il Partito comunista e l'Unione sovietica»6.

A proposito del suo presunto stalinismo, Lukács stesso, nello scritto Oltre 
Stalin del 19697, offre diverse risposte. Usando una tonalità autobiografica, 
il filosofo spiega i suoi rapporti con Stalin e la sua politica prendendo 
nettamente le distanze da tutti quegli intellettuali che, mettendo insieme 
Stalin e il socialismo, mentre sottoponevano a critica il primo 
contemporaneamente rigettavano anche il secondo: «Ho sempre respinto 
quel tipo di critiche che, insieme ai metodi staliniani, rifiutano anche il 
socialismo» (p. 88). E subito dopo: «Credo di poter dire con tranquillità che 
fui, oggettivamente, un nemico dei metodi stalinisti, anche quando io stesso 
credevo di seguire Stalin» (p. 89). Fu Lukács un onesto dissimulatore alla 
stessa maniera di Croce nei confronti del fascismo? Resta il fatto che il 
filosofo ungherese (rispetto a quello italiano che andava indisturbato a 
incontri internazionali mentre altri intellettuali finivano in galera, al confino o 
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randellati e ammazzati dagli squadristi oppure si ritraeva dal suo impegno di 
Senatore del Regno, come avvenne nel caso del voto sulle leggi razziali)8 fu 
sottoposto, come già scritto, a interrogatorio dalla polizia stalinista. Sempre 
a proposito del suo rapporto con lo stalinismo, davanti a una critica nei 
confronti di un suo scritto sulla letteratura e la democrazia (1947), Lukács si 
ritirò dalla vita politica tornando sulla scena pubblica, dopo un'altra 
autocritica, nel 1949 con lo scritto Esistenzialismo o marxismo? Il 29 giugno 
del 1951 tenne all'Accademia ungherese delle scienze una conferenza sulla 
linguistica9 o, meglio, «sui contributi staliniani ai problemi della linguistica»
10. Nella Premessa all'edizione italiana del 1957 del volume edito da 
Feltrinelli, Lukács si espresse nel modo seguente:

Per ciò che concerne il modo tenuto nell'esposizione, è doveroso 
ammettere che un autore marxista, nei tempi trascorsi, più di una volta 
si trovò nella necessità di venire a compromessi, per potere in generale 
pubblicare le proprie opere ed esercitare una influenza. [...] Questi 
compromessi si concentravano sulla persona e sull'operato di Stalin. 
[...] L'ultimo saggio di questa raccolta tratta dello scritto di Stalin sulla 
linguistica. Il lettore attento non avrà difficoltà a notare che la mia 
conferenza confuta senz'altro   ጀ  o per lo meno sostanzialmente 
corregge – in due punti importanti le affermazioni di Stalin11.

Dopo aver sottolineato i punti del suo dissenso da Stalin, Lukács conclude 
così:

Date le circostanze in cui la conferenza fu tenuta e pubblicata, questa 
polemica contro Stalin non poteva essere espressa altrimenti che sotto 
forma di interpretazione. E posso anche dire che è stata una fortuna 
che la mia forzata mimetizzazione teorica sia riuscita e la critica 
nascosta non sia stata svelata come tale12.

Questi atteggiamenti di Lukács richiamano un aspetto tipico della sua 
personalità riconducibile a un suo modo d'essere che prende forma 
dall'adolescenza. Quando, per punizione, la madre lo chiudeva nello 
stanzino della legna, il piccolo Lukács ragionava nel modo seguente:

Se mi ci chiudeva il mattino alle dieci, io alle dieci e cinque domandavo 
perdono e tutto era a posto. Mio padre tornava a casa all'una e mezzo. 
Mia madre non voleva che al suo arrivo ci fossero tensioni in casa. Per 

Lukacs chi? Dicono di lui Lelio La Porta

10



cui io, se venivo messo nello stanzino dopo l'una, per nulla al mondo 
avrei chiesto perdono, perché sapevo che cinque minuti prima dell'una 
e mezzo sarei stato fatto uscire senza aver chiesto perdono13.

L'autocritica, quindi, in presenza di tempi non troppo favorevoli alla 
liberalizzazione della società socialista, era un modo per avere a 
disposizione quella calma e tranquillità nello studio che avrebbero favorito 
l'individuazione degli strumenti teorici adatti a una critica radicale dello 
stalinismo.

Il concetto che più di altri consente di penetrare il senso profondo della 
critica di Lukács allo stalinismo è quello di democratizzazione14. Il testo 
lukacsiano del 1968 segue di poco l'invasione della Cecoslovacchia da parte 
delle truppe del Patto di Varsavia. Al di là del culto della personalità, già 
messo sotto accusa nel corso del XX Congresso del Pcus del 1956, compare 
nel testo tutta una serie di riflessioni sull'esigenza del pluripartitismo come 
forma politica adatta all'affermazione di trasformazioni socialiste anche in 
società capitaliste. La riflessione del filosofo ungherese si proietta nel solco 
delle vie nazionali al socialismo e richiama da molto vicino l'elaborazione 
togliattiana15. Il concetto di democrazia della vita quotidiana coglie in pieno 
la sintesi di democrazia socialista e di democrazia politica individuando non 
tanto quell'insieme di norme e di regole che garantiscono il potere di 
intervento dei cittadini nella vita politica quanto piuttosto il rapporto vivo e 
attivo che ognuno intrattiene con la società entro la quale vive e che ha il 
suo elemento distintivo nel contenuto umano rappresentato da ogni singolo 
individuo che fa parte di quella specifica formazione economico sociale. La 
stessa socialità, riempita di contenuti democratici, non sarà più il 
presentarsi dell'uomo all'uomo in una forma estranea:

La democrazia socialista  ጀ basata sull'uomo attivo com'egli è davvero, 
come è costretto a manifestarsi nella sua pratica quotidiana  ጀ nel suo 
massimo e più intimo esprimersi tramuta i prodotti cui gli uomini 
giungono inconsapevolmente (o con una falsa coscienza) in oggetti 
fatti consapevolmente per l'uomo stesso, la cui produzione perciò 
fornisce all'attività soggettiva un senso, una soddisfazione, che 
trasforma la presenza dell'altro, da limite della nostra prassi, in 
cooperazione ed aiuto indispensabile e quindi bene accolti16.

Lukács nota che il socialismo che nasce dalla democrazia della vita 
quotidiana
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ha bisogno di strumenti ad hoc riconducibili all'autogestione delle masse. 
Infatti, mentre l'evoluzione del capitalismo ha partorito le due figure 
contrapposte del borghese e del cittadino, tutta la storia del socialismo, 
dalla Comune di Parigi alle due rivoluzioni russe, si è mossa nell'ottica della 
democrazia consiliare la quale altro non è che la democrazia della vita 
quotidiana. L'autorganizzazione e l'autogestione vanno estese fino al livello 
della vita quotidiana per essere di lì nuovamente diffuse in maniera che sia 
il popolo a prendere le decisioni essenziali sui problemi più importanti. Già è 
stato sottolineato come questo testo lukacsiano sia di fatto la risposta 
all'invasione della Cecoslovacchia, alla quale partecipò la stessa Ungheria. 
Una risposta che mette in evidenza la necessità per il rinnovamento del 
socialismo dell'introduzione dei diritti civili borghesi e di una dose sempre 
maggiore di cultura che è la bussola attraverso la quale è possibile 
orientarsi nella vita al fine di capire «se questo o quel fenomeno 
corrispondono alla propria concezione della vita»17.

Si coglie, da quanto scritto, la centralità per Lukács del tema dei Consigli su 
cui si esprime ancora, sempre in riferimento agli avvenimenti praghesi del 
1968:

L'autoamministrazione dei produttori è, in ogni caso, uno dei problemi 
più importanti per il socialismo [...] L'autoamministrazione si 
contrappone tanto allo stalinismo come alla democrazia borghese, il cui 
meccanismo è stato descritto già da Marx negli anni Quaranta del XIX 
secolo. Questo meccanismo si basa sulla contrapposizione tra il citoyen
, che era un idealista, e il bourgeois, che era un materialista. 
L'evoluzione del capitalismo conduce al fatto che il bourgeois diventi 
un padrone, e il citoyen il suo schiavo ideologico. In contrapposizione 
con questo, l'evoluzione socialista avanzava   ጀ per la prima volta nella 
Comune di Parigi, dopo nelle due rivoluzioni russe   ጀ  in direzione della 
democrazia dei consigli. Questa democrazia significa democrazia nella 
vita quotidiana. L'autoamministrazione democratica deve estendersi 
fino al livello più semplice della vita quotidiana, e a partire da lì deve 
ampliarsi in modo che, alla fine, il popolo decida, essenzialmente, sulle 
questioni più importanti.18

Il tema, quindi, intorno al quale ruota la riflessione del filosofo ungherese è 
quello della realizzazione della democrazia. Il Testamento politico di Lukács 
19, databile al gennaio del 1971, ruota intorno al tema della democrazia 
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socialista e riprende molte delle riflessioni svolte da Lukács nello scritto del 
1968 sulla democratizzazione20. Posto come terminus a quo la 
constatazione della negazione dell'esistenza di una democrazia in Ungheria
21, il filosofo sviluppa il suo ragionamento partendo da Lenin e, attraverso il 
nesso strettissimo fra cultura e lavoro, perviene a conclusioni che sono la 
negazione esplicita dello stalinismo, del burocratismo, e all'affermazione 
della democrazia come autogestione, come capacità dei cittadini di riunirsi 
per operare le richieste più svariate22 ma sempre finalizzate al la migliore 
organizzazione e realizzazione di quelle questioni che sono concrete e 
importanti per la vita quotidiana. La democrazia è per Lukács essere con 
l'altro, o essere fra gli altri, e assume un senso in quanto l'altro (al contrario 
della posizione kantiana secondo la quale la libertà di un uomo è il limite 
alla libertà dell'altro) non è più un limite alla nostra azione bensì coopera 
con noi, è di aiuto e, per questo, è accolto. Il filosofo sottolinea con forza 
l'ottica dalla quale affronta la questione della democrazia:

Vedo l'argomento dal punto di vista della legittimazione della 
democrazia, e qui considererei corretto che, invece di lavorare con 
masse sottomesse passivamente mediante l'eccesso di dirigismo, 
lavorassimo, al contrario, con masse che esprimano i propri desideri 
ogni volta più fortemente e con più convinzione23.

Il marxismo, per bocca di uno dei suoi massimi teorici, poneva come proprio 
obiettivo pratico-politico la realizzazione di un processo di progressiva 
acquisizione della democrazia (la democratizzazione della vita quotidiana) 
che incidesse in maniera energica sulla crosta manipolatoria consolidata sia 
nel mondo socialista "realizzato" sia nel mondo capitalista.

Finita la guerra, Lukács tornò in Ungheria e fu membro del Parlamento, della 
direzione dell'Accademia delle scienze, professore di estetica e di filosofia 
della cultura all'Università di Budapest. Nel 1956 ritorna alla politica e viene 
eletto di nuovo nel Comitato centrale del Partito comunista ungherese. 
Durante gli eventi rivoluzionari di quell'anno in Ungheria è nominato 
ministro della Pubblica istruzione del governo Nagy; deportato in Romania a 
seguito dell'intervento sovietico, rientra in Ungheria nell'aprile del 1957 
ritirandosi definitivamente a vita privata, nonostante la riammissione nel 
partito nel 1967, fino alla morte sopraggiunta il 4 giugno del 1971.

Le opere che maggiormente caratterizzano la fase produttiva lukacsiana del 
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secondo dopoguerra sono La distruzione della ragione, Estetica, Ontologia 
dell'essere sociale24. Il filosofo stava lavorando, negli ultimi anni, a un'etica 
della quale sono rimasti degli appunti raccolti nel volume Versuche zu einer 
Ethik25. Se in questa Introduzione, almeno fin qui, Lukács è stato proposto 
quasi esclusivamente sub specie politica, proprio a partire da un appunto 
preparatorio per il libro sull'etica lo si vuole presentare in quanto filosofo e, 
di più, nel confronto con una protagonista della filosofia del Novecento, cioè 
Hannah Arendt. La filosofa non teneva in gran conto Lukács. Ne ebbe 
un'idea, peraltro molto approssimativa, da parte della sua intima amica 
Mary McCarthy che le scrisse, nel corso di un viaggio in Europa, una lettera 
da Parigi (24 ottobre 1963), dove aveva preso parte ad una conferenza di 
scrittori seguita in specie da comunisti e simpatizzanti comunisti:

Alcuni dei giovani erano molto simpatici   ጀ  commoventi e provinciali. 
Per loro, la letteratura moderna si riduce semplicemente a una 
battaglia tra il realismo socialista e il nouveau roman. Lukács via 
Lucien Goldmann è il loro Aquinate e tutti i loro discorsi erano 
estremamente scolastici26.

Dopo questo sporadico, fin troppo sarcastico, riferimento a Lukács da parte, 
peraltro, dell'amica della Arendt, non sembra che la pensatrice abbia mai 
posto attenzione all'opera del filosofo ungherese. Lukács, invece, aveva 
letto Vita activa nell'edizione del 1958 soffermandosi in particolare sul 
seguente passo:

Ciò che abbiamo chiamato crescita innaturale del naturale è 
considerato di solito come l'aumento in costante accelerazione della 
produttività del lavoro. Il fattore singolarmente più importante in 
questa costante crescita è stato sin dall'inizio l'organizzazione del 
lavoro, già visibile nella cosiddetta divisione del lavoro che precedette 
la rivoluzione industriale; anche la meccanizzazione dei processi 
lavorativi, il secondo più grande fattore della produttività, si basa su 
quella. In quanto lo stesso principio di organizzazione proviene 
chiaramente dalla sfera pubblica piuttosto che da quella privata, la 
divisione del lavoro è precisamente ciò che avviene quando l'attività 
lavorativa sia sottoposta alle condizioni della sfera pubblica un 
processo che sarebbe impensabile nella intimità della sfera domestica 
[  ☀崀  Qui e in seguito adopero il termine «divisione del lavoro» solo in 
riferimento alle moderne condizioni lavorative in cui l'attività 
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individuale è sezionata e atomizzata in una serie innumerevole di 
operazioni minime, e non invece alla "divisione del lavoro" intesa nel 
senso delle specializzazioni professionali. [...] L'antichità classica 
sembra aver conosciuto soltanto specializzazioni professionali 
predeterminate dalle qualità e dal talento naturale27.

Lukács infatti appunta quanto segue a proposito dei passi della Arendt 
appena citati:

divisione del lavoro (falsa) H. Arendt [...] in rapporto all'Utopia: 
interruzione dei conflitti (sociale, biologico): della propria vita (morte)  ጀ 
a) natura come oggetto (tecnica), uomo come soggetto (psicologia ecc.)
28.

Nella sostanza il filosofo ungherese coglie un punto centrale di tutta la 
riflessione arendtiana che viene ricondotta, nel caso specifico, al suo 
antecedente heideggeriano, ossia la questione di un apriori che 
sussumerebbe la natura umana sottraendola a ciò che essa è, cioè umana, 
terrena, mondana, legata al mondo biologico e, in chiave marxiana e 
lukacsiana, ai rapporti di produzione; la posizione della Arendt su questo 
punto, che è la spina dorsale di tutto il suo ragionamento, riporta al suo 
maestro secondo il quale si affronta il problema della natura umana a 
partire da un «apriori che [...] precede ogni psicologia, ogni antropologia, e 
soprattutto ogni biologia»29. Quindi, riprendendo la nota lukacsiana, la 
libertà originaria, personale, afferisce all'essere; ma questo essere è l'essere 
ontologico di cui parla Platone più che l'essere in senso aristotelico. Ciò vuol 
dire che la pluralità che costituisce l'ambito all'interno del quale l'essere 
libero si muove può venire raffigurata in due modi: a) l'ambito intelligibile 
delle pure idee che, in quanto forme, sono il prius, l'εἶδος delle cose; b) un 
ambito irrappresentabile in quanto abitato da soggetti liberi ma non agenti 
nella realtà in quanto pure idee, volontà libere nell'astrazione. È certo che 
per soggetti del genere non esiste conflittualità sociale vista la loro assoluta 
estraneità a ciò che è reale, ossia impuro, ossia non politico, ossia 
tendenzialmente totalitario. In sostanza la Arendt, volendo creare uno 
spazio politico a dimensione umana, si ritrova nelle braccia dell'utopia 
all'interno della quale l'unico conflitto che abbia significato è quello per la 
vita contro la morte e l'uomo è un puro e semplice soggetto psicologico. 
L'oggetto, cioè la natura, a sua volta, si presenta sotto le forme della tecnica 
al punto che la Arendt, come già citato, scrive riferendosi ad una "crescita 
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innaturale del naturale" intendendo con ciò quanto l'intervento della tecnica 
nell'organizzazione del lavoro modifichi l'essenza stessa del lavoro che, 
originariamente riconducibile alla sfera privata, viene ad essa sottratto dalla 
sfera pubblica che lo gestisce con strumenti e mezzi (la tecnica) che lo 
rendono altro da ciò che esso era: trasforma il naturale nell'innaturale. Ergo, 
l'essere, per rimanere naturale, deve rimanere essere; se diventa essere 
sociale, ossia innaturale secondo la pensatrice, ha perduto l'attributo che lo 
definisce dal punto di vista dell'umanità che è naturalità30. L'essere sociale, 
che è il vero soggetto dell'etica, è contraddistinto da una categoria che per 
la Arendt sembra essere inesistente, cioè il lavoro. E che il concetto di 
lavoro sia il cardine intorno a cui ruota l'intera riflessione dell'ultimo Lukács 
non può essere messo in dubbio31.

Lukács può essere ricondotto a quanto Gramsci scriveva del filosofo 
democratico, ossia un nuovo tipo di filosofo convinto che «la sua personalità 
non si limita al proprio individuo fisico, ma è un rapporto sociale attivo di 
modificazione dell'ambiente culturale»32? Franco Fortini dedicò al filosofo 
una poesia:

Le scarpe pesanti il gomito sui libri // il sigaro spento non per il dubbio 
// ma per il dubbio e la certezza // nell'ultima foto // dall'altra parte del 
vero // occhi smarriti guardandoci. // Alle sue spalle guardiamo i libri 
deperiti // i tappeti il legno gotico // del San Martino a cavallo // che si 
taglia il mantello // per dame metà al mendicante. // Gli uomini sono 
esseri mirabili33.

Al commento fortiniano dei suoi stessi versi lasciamo un'ulteriore risposta 
alla domanda cruciale posta a Gramsci:

...la mia breve poesia si conclude con una citazione greca, con una 
situazione di tipo umanistico: «L'uomo è l'essere più mirabile che vi sia, 
molte sono le cose mirabili in questo mondo e l'uomo è la cosa più 
mirabile», mi pare che dica il primo coro dell'Antigone. Forse in quel 
sigaro spento è contenuta una piccola allegoria: è la diversità del 
dubbio e dell'amarezza che ci ha impedito di mantenere acceso il 
nostro sigaro34.

1 G. Lukács, Dostojewski. Notizen und Entwürfe, Akadémiai Kiadó, Budapest 
1985; traduzione italiana G. Lukács, Dostoevskij,M. Cometa (a cura di), SE, 
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Milano 2012.

2 G. Lukács, Lenin. Unità e coerenza del suo pensiero, Einaudi, Torino 1970, 
ora in L'uomo e la rivoluzione, Edizioni Punto Rosso, Milano 2013.

3 Moses Hess e i problemi della dialettica hegeliana, in G. Lukács, Scritti 
politici giovanili 1919-1928, Laterza, Bari 1972.

4 G. Lukács, Storia e coscienza di classe, Sugarco, Milano 1974, pp. XI-XIII.

5 Ivi, p. XXXIII.

6 La vicenda, introdotta da Antonino Infranca e documentata con i verbali 
dell'interrogatorio, è descritta in G. Lukács, Testamento politico e altri scritti 
contro lo stalinismo. In appendice l'interrogatorio della polizia sovietica nel 
1941, A. Infranca e M. Vedda (a cura di), Edizioni Punto Rosso, Milano 2015, 
pp. 140-175.

7 Ivi, pp. 83-89. Le pagine da cui si cita compaiono nel testo.

8 Per una visione articolata del rapporto fra Croce e il fascismo si veda l'
Introduzione di F. Frosini in A. Gramsci, La «Storia d'Europa» di Benedetto 
Croce e il fascismo, F. Frosini (a cura di), Unicopli, Milano 2019; mi permetto 
di rimandare anche alla mia Prefazione in A.M. Ucuassapi, Il pensiero politico 
di Antonio Gramsci. Per una rivalutazione dei concetti di egemonia e società 
civile, Mimesis, Milano-Udine 2019 e all'altra mia Prefazione in T. Szabó, 
György Lukács. Filosofo autonomo, La Città del Sole, Napoli 2005.

9 Il testo è in G. Lukács, Contributi alla storia dell'estetica, Feltrinelli, Milano 
19753, con il titolo Il carattere soprastrutturale dell'arte e della letteratura,
pp. 461-490.

10 Ivi, p. 461.

11 Ivi, p. 8.

12 Ibidem.

13 G. Lukács, Pensiero vissuto. Autobiografia in forma di dialogo, Editori 
Riuniti, Roma 1983, p. 29.

14 G. Lukács, L'uomo e la democrazia, A. Scarponi (a cura di), Lucarini, 
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Roma 1987 (le citazioni avverranno da questa edizione); ora anche G. 
Lukács, La democrazia della vita quotidiana, A. Scarponi (a cura di), 
manifestolibri, Roma 2013.

15 Si veda l'intervista concessa da Togliatti alla rivista Nuovi argomenti
diretta da Alberto Moravia e Alberto Carocci. Nel numero 20 del maggio-
giugno 1956 la rivista aveva rivolto a diverse personalità della cultura e 
della politica «9 domande sullo stalinismo». Il testo integrale in P. Togliatti, 
Sul movimento operaio internazionale, Editori Riuniti, Roma 1972, pp. 231-
265. La risposta di Lukács fu pubblicata nel n. 57-58 del 1962 e si può 
leggere con il titolo Lettera al sig. Carocci in G. Lukács, Marxismo e politica 
culturale. Socialismo e libertà, il Saggiatore, Milano 1972, pp. 143-169.

16 G. Lukács, L'uomo e la democrazia, cit., pp. 97-98.

17 G. Lukács, Cultura e potere, Editori Riuniti, Roma 1970, p. 93.

18 Georg Lukács: nach Hegel nichts neues. Gespräch mit Georg Klos,
Kalman Petkovic, Janos Brener, Beograd, in Georg Lukács zum 13 April 
1970, (Goethepreis), Luchterhand, Neuwied und Berlin 1970, p. 145.
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19 György Lukács, Testamento politico e altri scritti contro lo stalinismo. In 
appendice l'interrogatorio della polizia sovietica del 1941, cit. Si tratta del 
testo di un'intervista rilasciata dal filosofo fra il 5 e il 15 gennaio del 1971 e 
pubblicata per la prima volta in ungherese dalla rivista Társadalmi Szemle
nel 1990. Nel 1971 Lukács era, nonostante la malattia che avanzava 
rapidamente, molto impegnato sul terreno dei diritti civili e della loro difesa 
sia all'interno del mondo socialista sia nel capitalismo. A quell'anno risale 
l'intervento del filosofo su Kádár, segretario del Posu (Partito operaio 
socialista ungherese, ossia il Partito comunista al potere), per la 
scarcerazione di due giovani accusati di "maoismo" (ivi, pp. 90-7) e allo 
stesso periodo risale la campagna internazionale promossa dal filosofo a 
sostegno di Angela Davis, assistente di Herbert Marcuse negli Usa e iscritta 
al Partito comunista statunitense, accusata e detenuta per terrorismo, 
processata e infine assolta con formula piena e rimessa in libertà nel 1972 
(si veda Lukács, Bloch, Berlinguer, Carteggio su Angela Davis, introduzione 
e cura di Lelio La Porta, Critica marxista, 5/1988, pp. 105-121, riproposto, 
limitatamente allo scambio epistolare fra Lukács e Berlinguer in infra, pp. 
182-189).

20 György Lukács, L'uomo e la democrazia, cit.

21 György Lukács, Testamento politico e altri scritti contro lo stalinismo. In 
appendice l'interrogatorio della polizia sovietica del 1941, cit., p. 102.

22 Lukács fa l'esempio della mancanza di una farmacia in una strada di 
Budapest (ivi, p. 123).

23 Ivi, p. 124.

24 Gli anni indicati in seguito si riferiscono alle edizioni italiane delle opere 
di Lukács: La distruzione della ragione, Einaudi, Torino 1974; Estetica,
Einaudi, Torino 1970; Ontologia dell'essere sociale, Editori Riuniti, Roma 
1978-1981.

25 G. Lukács, Versuche zu einer Ethik, Akadémiai Kiadó, Budapest 1994.

26 Tra amiche. La corrispondenza di Hannah Arendt e Mary McCarthy,1949-
1975, Sellerio, Palermo 1999, p. 289.

27 H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 1994, pp. 

Lukacs chi? Dicono di lui Lelio La Porta

19



35-36 e p. 249.

28 G. Lukács, Versuche zu einer Ethik, cit., p. 37.

29 M. Heidegger, Essere e tempo, a cura di P. Chiodi, Longanesi, Milano 
1976, p. 110.

30 «Libertà è universalità, illimitatezza, come nessuno può contestare. Ma 
universalità non può essere quella che è sinonimo di un valore o universale 
che sia presupposto alla storia e in tal senso la trascende, svuotando questa 
di significato e con essa la nostra umana libertà; bensì quella ch'è sinonimo 
di valore o universale immanente, cioè di atto umano, in quanto 
universalizzante» (G. della Volpe, Opere IV, Ignazio Ambrogio (a cura di), 
Editori Riuniti, Roma 1973, p. 90; ora G. della Volpe, La libertà comunista, M. 
Prospero (a cura di), Bordeaux, Roma 2018, p. 103). La posizione 
dellavolpiana, espressa nello scritto del 1946 intitolato La libertà comunista: 
saggio di una critica della ragion "pura" pratica, assume la storia come 
referente e non come surrettizia interpolazione tra intelligibilità del soggetto 
plurale e presunta sua attività nello spazio pubblico/politico e si pone, 
perciò, in antitesi con quella arendtiana e con l'origine kantiana della 
posizione della Arendt come testimonia uno dei massimi allievi di della 
Volpe: «... la "dignità" del concetto kantiano di persona si identifi[ca] con 
l'interiorità metafisica dell'uomo noumenico, la cui azione è sciolta, per 
definizione, dall'esteriorità storica delle condizioni esistenziali» (N. Merker, 
Marxismo e storia delle idee, Editori Riuniti, Roma 1974, p. 157).

31 Si veda a tal proposito A. Infranca, Individuo, lavoro, storia. Il concetto di 
lavoro in Lukács, Mimesis, Milano-Udine 2011.

32 A. Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 
1975, Q10 II, 44, p. 1332.

33 F. Fortini, Paesaggio con serpente. Versi 1973-1983, Einaudi, Torino 1984.

34 Aa. Vv., Filosofia e prassi. Attualità e rilettura critica di György Lukács e 
Ernst Bloch, Cooperativa Diffusioni '84, Milano 1989, p. 25.
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Il filosofo dell'est - Nicola Abbagnano

«La Stampa» 06 giugno 1971

György Lukács è stato il più hegeliano dei filosofi marxisti. Da un lato, ha 
sempre combattuto tutte le forme dell'idealismo, ritenendole espressioni 
della società capitalistica, tentativi di questa società di mistificare la realtà 
naturale e storica per giustificarla sub specie aeternitatis; e ha incluso, tra 
quelle forme, dottrine disparate, compreso l'esistenzialismo, e 
manifestazioni diverse della letteratura e dell'arte moderna e 
contemporanea. Ma dall'altro lato, il realismo di cui si è sempre fatto 
sostenitore non ha nulla che fare col realismo positivistico, quale era stato 
difeso da Engels ed è tuttora la base di quel «materialismo dialettico» che è 
la filosofia ufficiale dei paesi comunisti: secondo il quale, la realtà naturale e 
storica è un mondo assolutamente oggettivo, dominato da una ferrea 
necessità, da leggi immutabili, che l'uomo può solo passivamente 
rispecchiare nella sua conoscenza e seguire nella sua prassi. Questo 
realismo ingenuo è stato sempre estraneo all'opera di Lukács, nonostante le 
sue esplicite affermazioni in proposito (spesso suggeritegli dagli eventi 
politici in cui si è trovato coinvolto) e le citazioni di Engels, Lenin, Stalin, di 
cui i suoi scritti sono costellati. I due concetti fondamentali sui quali ha 
imperniato la sua filosofia, la sua estetica e la sua critica letteraria, sono 
quelli di coscienza e di dialettica; e sono entrambi di derivazione hegeliana. 
Per coscienza, egli ha inteso prevalentemente la «coscienza di classe»: ed 
era stato Hegel a chiarire per la prima volta questo concetto nella sua 
Filosofia del diritto (1821). Hegel aveva insistito sulla necessità razionale 
della divisione della società in classi e sulla necessità che l'individuo 
assumesse coscienza della classe cui appartiene perché, senza tale 
coscienza, l'individuo non sarebbe veramente reale, cioè ente sociale, e la 
classe non sarebbe tale. Lukács, nella raccolta di saggi pubblicata nel 1923 
e intitolata Storia e coscienza di classe (che è stata la sua opera più diffusa 
e discussa) vede nella coscienza di classe il Soggetto unico della storia, la 
sola forza che fa la storia. Ma la coscienza di classe, egli dice, è solo quella 
del proletariato: la borghesia non può averla, perché averla equivarrebbe a 
riconoscere la necessità inevitabile della propria soppressione prospettata 
dal conflitto fra le classi e dall'abolizione delle classi cui questo conflitto 
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metterà capo. Per il proletariato, invece, la coscienza di classe costituisce o 
costituirà la possibilità reale o storica della sua propria trasformazione in 
una società senza classi.

Da questo punto di vista, le strutture economico-sociali, nelle quali Marx ed 
il marxismo scorgevano la vera molla della storia, passavano in secondo 
piano: si spiega quindi la reazione negativa che l'opera di Lukács provocò 
tra i marxisti ortodossi. E, da quel momento, Lukács stesso preferì insistere 
sull'altro cardine della sua filosofia: il concetto di dialettica. Nell'opera 
Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica (1948) egli scorgeva 
nella dialettica hegeliana la forma suprema della filosofia borghese in 
generale, quindi anche «l'anello intermedio a cui poteva direttamente 
riannodarsi la formazione del materialismo dialettico». Hegel, secondo 
Lukács, ci ha dato un quadro impressionante della nascente industria 
capitalistica, della divisione del lavoro, dello sviluppo della tecnica e della 
solidarietà che si stabilisce tra gli individui che lavorano, ci ha dato pure una 
visione profetica dell'alienazione fatale che è propria dell'uomo nella società 
capitalistica e delle contraddizioni in cui questa si dibatte. Non ci ha dato, 
invece, il modo di risolvere tali contraddizioni perché la società capitalistica, 
ai tempi di Hegel, non era abbastanza matura; e questo compito è stato 
assunto da Marx. Marx ha così superato l'idealismo morale (che fu proprio 
dell'illuminismo), mostrando che la soluzione delle contraddizioni sociali è 
affidata alle possibilità reali offerte all'uomo dalle strutture economiche; ma 
è rimasto, secondo Lukács, nell'ambito dell'idealismo dialettico, che vede 
concretarsi e realizzarsi, mediante tali possibilità, l'opera della ragione. E 
alla difesa della ragione nel senso hegeliano, Lukács dedicava l'altra sua 
opera, La distruzione della ragione (1954), nella quale è criticata e rigettata 
ogni forma dell'irrazionalismo, ritenuta come la roccaforte del peggiore 
capitalismo borghese.

Quando Lukács, ormai al di fuori delle vicende politiche e giunto alla sua 
tarda maturità, si è potuto dedicare ad un'opera che compendiasse la sua 
eredità filosofica, ha posto mano alla composizione di una monumentale 
Estetica, di cui è uscito nel 1963 il primo volume. E qui veramente egli si 
dimostra il continuatore di quello spirito romantico di cui la figura di Hegel 
era stata la massima incarnazione. L'arte, dichiara ora Lukács, è la sola via 
aperta all'uomo per la sua liberazione definitiva dalla contraddizione e 
dall'alienazione inerenti alla società capitalistica. Lukács insiste ancora 
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energicamente sull'oggettività del mondo reale, sulla sua esistenza 
indipendente dall'uomo. Ancora afferma che ogni attività umana, la scienza 
come l'arte, è un rispecchiamento della realtà oggettiva. Ma questo 
rispecchiamento è tutt'altro che passività. L'oggetto risucchiato è in realtà il 
prodotto di un'azione reciproca tra la società e la natura, ed è quindi 
costituito essenzialmente dal rapporto con l'uomo, dalla reazione umana 
all'oggetto naturale. «Solo la teoria hegeliano marxiana della autocreazione 
dell'uomo attraverso il proprio lavoro   ᐀  ha scritto Lukács   ᐀  ha messo in 
luce il principio che l'uomo crea se stesso». Poiché questa autocreazione e 
più libera nell'arte, è solo attraverso l'arte che l'uomo potrà raggiungere la 
propria liberazione definitiva dalle strettoie della natura e della società. 
Questa è stata, a quanto si sa, l'ultima parola di Lukács. Dal punto di vista 
del marxismo, Lukács ha avuto il torto di sottovalutare la funzione 
condizionante che le strutture economiche esercitano nello sviluppo storico 
della società e nella formazione della personalità umana: una funzione che, 
almeno in un certo grado o in certe forme, nessuno oggi può 
ragionevolmente contestare. E così, è stato troppo hegeliano. Ma dall'altro 
lato ha messo in luce, nella stessa filosofia di Hegel, le analisi sociali che vi 
si trovano e che a Hegel erano state ispirate da una conoscenza 
approfondita dei fondatori dell'economia classica. Le oscillazioni degli 
atteggiamenti politici di Lukács, le polemiche violente e spesso ingiuste, che 
egli ha condotto contro molti aspetti della filosofia moderna e 
contemporanea, non devono impedire di scorgere nella sua opera una delle 
manifestazioni salienti del pensiero contemporaneo. Considerata al livello 
dei suoi concetti-chiave, la sua dottrina mostra la coerenza sostanziale della 
sua ispirazione e dei suoi sviluppi. Dopo la sua morte, essa sarà sottratta 
alla polemica politica contingente; ma rimarrà ancora, come quella di ogni 
autentico filosofo, una via d'accesso a ricerche feconde.
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Nel corso di una tavola rotonda (I) - Cesare 
Cases

Aa.Vv., Filosofia e prassi. Attualità e rilettura critica di György Lukács e Ernst 
Bloch, a cura di R. Musillami, Diffusioni '84, Milano 1989

Mi associo a quello che ha detto Luperini. Mi sembra che abbia fatto una 
buona disamina di quello che è stato il ruolo di Lukács in Italia, distinguendo 
correttamente certi periodi, facendo anche vedere quali erano le fonti e le 
ragioni dell'opposizione di buona parte del gruppo dirigente del Partito 
comunista italiano e dell'intellighenzia italiana a Lukács.

Forse sarei in questo campo più indulgente di Luperini, cioè penso che 
effettivamente il rigore dogmatico di Lukács spaventasse un po' tutti, in 
parte per cattive in parte per buone ragioni. Per cattive ragioni, in quanto il 
gruppo dirigente del Pci vedeva minacciato il compromesso con gli 
intellettuali in base al quale costoro avevano sì un margine di libertà di 
espressione e di discussione molto maggiore che nei paesi socialisti e anche 
negli altri paesi dove ci fosse un Partito comunista di una certa consistenza, 
come in Francia, ma in compenso stavano zitti in campo politico. Questo era 
quello che Lukács poneva in discussione in quanto istituiva un'estetica 
marxista da cui si deducevano le regole di composizione e di formazione 
della cultura marxista; poneva, come ha sottolineato Luperini, la questione 
della inseparabilità della cultura dal suo fondamento storico-sociale. Egli1

accettava questo fondamento, ma si riservava di dire che la cultura non 
corrispondeva a quanto questo fondamento avrebbe dovuto ispirare 
secondo le sue proprie esigenze e in tal modo poneva in questione anche il 
fondamento stesso proprio per questa solidarietà che c'era fra i due 
fenomeni per cui se qualche cosa non va nella cultura è perché qualche 
cosa non va nelle stesse strutture.

Questo era il punto su cui Lukács metteva il dito, ciò poteva dare 
l'impressione di una maggiore rigidità nei confronti dell'attività culturale e in 
parte questa impressione era vera. Però qui si celava un problema che il 
lassismo di tipo italiano occultava, forse, tutto sommato, con delle buone 
ragioni da parte, non del gruppo dirigente, ma da parte degli intellettuali i 
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quali vedevano minacciata questa relativa libertà che era loro concessa. Il 
risentimento di Vittorini o di altri intellettuali postgramsciani e desanctisiani 
nei confronti di Lukács deriva da qui: i vittoriniani volevano mantenere i 
diritti dell'avanguardia, i gramsciani volevano mantenere il diritto di dire che 
Verga era un realista anche se si ispirava al naturalismo francese e non 
seguiva i dettami di Lukács. Da parte degli intellettuali c'era quindi un certo 
diritto, vedendo le cose a posteriori, mentre non c'era questo diritto da 
parte del gruppo dirigente del Pci il quale vedeva in Lukács un rompiscatole 
che minacciava uno stato di cose che invece secondo loro poteva andare 
avanti con questo do ut des tra l'intellighenzia e il Partito comunista. Qui 
sarei forse più tenero di Luperini verso Vittorini e gli altri, verso lo stesso 
Della Volpe.

Sono sempre del parere che il pensiero filosofico di Della Volpe non abbia 
avuto quell'importanza che gli attribuivano i suoi discepoli, però mi pare che 
Della Volpe abbia svolto una funzione utile proprio nel mettere in 
discussione un certo conformismo culturale che, sia pure in modi e 
contenuti diversi, avevano in comune la cultura del Partito comunista 
italiano e il dogmatismo sovietico. La cultura italiana aveva un suo 
dogmatismo che era migliore di quello sovietico, ma che esisteva: in fatto di 
poesia non si poteva dire che la forma è più importante dei contenuti né  ጀ 
come diceva Adorno  ጀ che i contenuti il poeta li trovava per strada mentre 
quello che lo qualificava era la forma. E invece Della Volpe lo diceva e forse 
da questo punto di vista gli antilukacsiani avevano un ruolo più utile dei 
lukacsiani. Certo i lukacsiani avevano il merito di porre il problema 
seguendo in questo le orme del maestro il quale per tutta la sua vita ha 
messo a confronto l'apparenza e la realtà, la superficie e l'essenza per 
parlare del socialismo facendo vedere che, essendo la superficie 
insoddisfacente, ci doveva essere qualche cosa che era insoddisfacente 
nell'essenza stessa. Di qui appunto la sua grande funzione storica.

Nessuno in quegli anni ha potuto assumere questa funzione, nemmeno 
Bloch. Bloch era molto utile in quanto additava l'utopia, e quindi si poteva 
commisurare in base ai suoi discorsi, la distanza che la separava dalla 
retorica, ma siccome questa utopia era vaga, rimaneva inefficace. Lukács 
invece contrapponeva sempre questa prospettiva che doveva essere "realtà 
in arrivo", ma dato che questa realtà non arrivava, il preteso realismo 
socialista che presentava questa prospettiva come già in atto, era del tutto 
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falso. Questo mi sembra che sia stato il grande ruolo svolto da Lukács in 
quegli anni e da questo punto di vista credo che si debba attribuire una 
notevole importanza al secondo Lukács.

La relazione di Preve2 che seguirà è molto interessante: more previano essa 
incasella un po' tutto, definisce tutto, stabilisce i rapporti reciproci, ecc., ma 
secondo me Preve è un po' ingiusto nei confronti del primo Lukács che 
chiama addirittura pensatore reazionario. Anche qui lui è al polo opposto di 
Adorno, perché Adorno si chiedeva come mai uno dei cervelli più 
progressisti fino alla prima guerra mondiale, fino a Storia e coscienza di 
classe, avesse poi distrutto la sua propria ragione, come diceva Adorno.

Io sarei più comprensivo sia per il primo che per il secondo Lukács e sarei 
ancora più comprensivo di Preve nei confronti dell'ultimissimo Lukács. Qui si 
stanno profilando tipi diversi di lukacsiani, Preve evidentemente propone 
l'ultimo Lukács e anche così questa tipologia dell'intellettuale, di cui ha già 
parlato Luperini, scaturisce in fondo dall'esempio, dall'immagine stessa 
della figura dell'ultimissimo Lukács. Questa proposta di intellettuale 
assomiglia perciò molto a quella dell'intellettuale freischwebend3 di 
Mannheim che Lukács non condivideva, come non amava Mannheim.

C'è un aneddoto che non ho mai raccontato: una volta Lukács incontrò 
Mannheim subito dopo la pubblicazione di Ideologia e utopia e gli disse: «Ho 
letto il suo libro, sì, è interessante, però lei il Capitale non l'ha letto, perché 
mi sono accorto che tutte le citazioni che lei fa del Capitale sono prese da 
Storia e coscienza di classe», e allora Mannheim ha detto: «Ha ragione, lo 
riconosco, ma, che cosa vuole, siamo tanto occupati a leggere le opere dei 
colleghi che non ci resta tempo per leggere i testi veri e propri». E 
naturalmente questo era un atteggiamento che Lukács disapprovava 
perché, per quanto Brecht nella sua polemica con Lukács accentuasse gli 
aspetti professorali di quest'ultimo, in realtà questi aspetti erano del tutto in 
sottordine rispetto a quella che lui considerava la funzione dell'intellettuale.

L'intellettuale di Preve mi sembra sia un po' freischwebend, cioè mi sembra 
un intellettuale che mantiene intatta la sua integrità morale, saltabeccando 
però tra una forza politica e l'altra quando immagina che queste forze 
politiche possano giovare al suo disegno.

Qui ci sarebbe tutto un discorso da fare sulla possibilità che esista un 
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intellettuale di questo genere, ma credo che Lukács, almeno nelle sue due 
prime fasi, non abbia mai coinciso con questo tipo. Nella prima fase perché 
la politica come tale lo interessava poco e nella seconda ha avuto la crisi 
dello scoppio della Prima guerra mondiale, la conversione al comunismo che 
l'ha reso il contrario di freischwebend. Era un monogamo, uno che credeva 
nel suo matrimonio indissolubile con il Partito comunista e questo è esplicito 
anche sul piano teorico. Ciò da una parte conferma la sua fiducia negli 
intellettuali, ma dall'altra non ne fa un intellettuale freischwebend. Perché? 
Perché se l'intellettuale aveva le sue particolarità, le sue idee anche giuste, 
doveva subordinarle al partito il quale si sarebbe convertito alle idee 
dell'intellettuale che Lukács in fondo era convinto fossero sempre giuste.

In questo senso lui è proprio un esempio radicale di quella intellighenzia che 
aveva fatto la rivoluzione russa per poi esserne travolto.

Egli credeva che la rivoluzione fosse dovuta, secondo le parole di Lenin, a 
questo intervento degli intellettuali che portavano la coscienza nella classe 
operaia, quindi avevano precorso il proletariato e in questo senso aveva 
ragione Engels con la sua definizione del proletariato come erede della 
filosofia classica tedesca. Questo d'altra parte non implicava appunto una 
morgue, una "superbiosità" dell'intellettuale proprio perché l'intellettuale 
doveva identificarsi con la classe operaia e mettersi sul suo stesso piano. La 
sua superiorità doveva essere intellettuale e non morale. L'idea della 
superiorità morale può venir fuori oggi che si ha la tendenza, a torto o a 
ragione, a considerare la maggior parte dell'umanità come priva di valori, 
come immorale; ecco allora la fiducia che non solo ha Preve, ma anche molti 
altri, nella possibilità di un recupero dei valori morali da parte degli 
intellettuali. In questo senso Lukács può essere un maestro di vita però la 
sua moralità è stata messa a dura prova perché quel matrimonio che aveva 
condotto col Partito comunista l'ha indotto a compromessi anche gravi. 
Secondo certi amici ungheresi ci sono dei punti del soggiorno di Lukács a 
Mosca che sono rimasti oscuri; c'è qualche cosa che lui era sempre lì lì per 
dire, ma che non ha mai detto. Vivere in tempi difficili non è facile e Lukács 
sapeva fino a che punto doveva cedere e fino a che punto no, e tutta la sua 
vita documenta questa sua tensione morale che ha conservato grosso modo 
anche nel periodo staliniano, ma fino a che punto noi non lo sappiamo. 
Questo perché lui stesso ha detto che per amore del comunismo si finiva 
per avallare tante piccole porcherie che poi, ad un certo momento, 
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diventavano grosse e quindi l'obiettivo finale, in nome del quale si 
commettevano queste porcherie, diventava sempre più difficile da vedere. 
Questo l'ha detto in un noto colloquio con Victor Serge, ma certamente è 
stata la sua convinzione, quando poteva esprimerla. Lui non è mai arrivato a 
rotture, è rimasto fedele al matrimonio indissolubile, però appunto per 
questo non possiamo prenderlo come esempio di intellettuale la cui integrità 
non è mai stata sminuita in nessun punto dall'impegno politico. Grosso 
modo possiamo dire che lui ha cercato di svolgere in questi limiti un ruolo 
positivo soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale quando ha avuto un 
certo margine di libertà e anche nei primi anni dello stalinismo, quando da 
una parte si identificava soggettivamente molto di più con lo stalinismo e 
dall'altra godeva ancora di qualche margine di libertà. Di qui appunto i saggi 
dei primi anni Trenta pubblicati da Vittoria Franco4, che sono le cose migliori 
che abbiamo letto del secondo Lukács cui si può aggiungere anche l'articolo 
sul Romanzo storico nella Enciclopedia letteraria che era già stato 
pubblicato anni fa da Lukács. Sono scritti che insieme a quelli pubblicati dal 
direttore dell'"Archivio Lukács" costituiscono degli abbozzi di quella che sarà 
poi la Distruzione della ragione.

Si tratta di opere di notevole freschezza che hanno una capacità di presa 
che poi le grosse opere definitive non hanno più, anche perché allora, in 
seguito all'avvento del nazismo e alla necessità di battersi con esso, c'era 
quella freschezza combattiva che, dopo dieci anni di dura vita nella gabbia 
staliniana, Lukács doveva necessariamente perdere.

Comunque sono convinto che anche secondo Lukács c'è un momento molto 
importante nella storia del suo pensiero e ho piacere che Luperini dica che 
nel Sessantotto Storia e coscienza di classe fu un libro fondamentale anche 
in Italia (forse in Germania in misura anche maggiore); Storia e coscienza di 
classe resta uno di quei testi a cui bisogna fare riferimento, in quanto qui 
una certa posizione di pensiero ha assunto una "forma classica", secondo un 
termine che piaceva molto a Lukács. Sarà giusto o sbagliato quello che 
diceva Lukács in questo libro, ma certamente l'intellighenzia europea allora 
condivideva largamente queste idee. Questo testo poi è molto importante 
perché è l'anello di congiunzione tra il Lukács anticapitalista romantico e il 
Lukács marxista. C'è ancora tutto quello che caratterizza l'anticapitalismo 
romantico, cioè la capacità di denunciare il fenomeno dell'alienazione, e c'è 
ancora una eco del Lukács lettore della Filosofia del denaro di Simmel, ma al 
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contempo c'è la speranza che prima mancava, quella cioè che ci sia un 
soggetto storico, ossia il proletariato, che è destinato a spezzare questa 
crosta reificata del mondo, che fino allora solo gli intellettuali nel loro lavoro 
erano riusciti a spezzare.

Questa idea fondamentale del primissimo Lukács che risulta per esempio da 
quegli interessanti ricordi di Bloch   ጀ  registrati da Michael Löwy   ጀ  per cui 
Lukács e anche Bloch a quell'epoca volevano rovesciare la piramide sociale 
e mettere gli intellettuali, concepiti così come nuova milizia dello spirito, a 
capo della società, mentre quelli che guadagnavano, i mercanti, di cui 
questi intellettuali erano tutti figli (si tratta di una specie di proiezione del 
complesso edipico che in Lukács era puramente astratto, di classe), 
dovevano essere collocati all'ultimo gradino della classe sociale. Ora, questa 
concezione si sente ancora in Storia e coscienza di classe. C'è la rabbia di 
questo anticapitalismo romantico contro l'inquinamento di tutto ciò che 
esiste da parte della reificazione capitalistica e già solo per questo il libro 
varrebbe la pena di essere letto e riletto, anche se non è da condividere 
l'immagine della spontaneità, dell'ovvietà garantita dalla filosofia della 
storia con cui la classe proletaria, guidata dal partito, avrebbe rovesciato 
questo stato di cose.

Quanto poi al secondo Lukács, penso che molte cose che dice Preve sulla 
maggiore dialettica che vi si riscontra siano giuste, non però sulla maggiore 
capacità di comprendere il diverso. Del resto basta confrontare la seconda 
fase del pensiero lukacsiano con la prima per vedere come il mondo diventi 
più variegato; lì in parte do ragione a Preve quando dice che anche la 
Distruzione della ragione è un libro così monolitico come sembra di primo 
acchito. Lo diventa nell'impressione complessiva perché dietro c'è la 
certezza nella prospettiva socialista garantita dal Partito comunista. È 
questo che annebbia un po' tutti i contorni dei personaggi trattati, che pure 
spesso sono molto più fini di quanto solitamente si dica.

D'altra parte questo fondo indifferenziato è anche quello che permette di 
dire delle cose che poi non sono state dette. Per esempio, quando Lukács 
parla di Nietzsche e dice che tutta la sua opera è una polemica implicita 
contro il socialismo, ha perfettamente ragione: se si legge Nietzsche si ha 
sempre questa impressione e la risposta che gli ha dato l'amico Mazzino 
Montinari, secondo cui Nietzsche non si occupava di politica, è una risposta 
un po' magra. Perché sappiamo bene che ci sono molti modi di occuparsi di 
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politica anche se certamente Lukács   ጀ  qui torniamo ai suoi limiti   ጀ  aveva 
torto nel ridurre Nietzsche a questo.

Nell'elaborare un pensiero che era in qualche modo eversivo, ma in senso 
antisocialista, Nietzsche ha toccato dei punti cui bisogna sempre tornare e 
che Lukács certamente sottovalutava. Comunque penso che in queste due 
fasi Lukács sia sempre recuperabile. Sotto che forma? Sotto forma di 
semplice lettura storicizzata oppure sotto forma di exemplum che può 
essere ancora attuale? Diffiderei un po' della costrizione dell'attualità; se 
attualizziamo finisce che gettiamo quello che ci è caro in bocca all'apparato 
triturante dei congressi, della moda, di ciò che ci sembra attualissimo ma di 
cui un anno dopo non si parla più perché appunto serve ad alimentare 
l'industria culturale e anche l'industria "della disperazione". Perché siamo 
sempre in cerca. Tutti noi che condividevamo certe prospettive, adesso, 
giunti all'età anagrafica e storica della disperazione, ci attacchiamo a questo 
e a quell'altro; ognuno segue la sua via e tutti rispettano gli altri perché 
cercano di mantenersi fedeli a una certa eticità giustamente stimata 
dall'amico Preve. Tutti si stimano reciprocamente, però tutti si rendono 
conto che vanno in diverse direzioni di cui nessuno è soddisfatto perché 
nello stato attuale delle cose non resta altro che aggrapparsi a qualcosa, 
magari anche al cinismo o al nichilismo, come l'amico Fortini, non senza 
fondamento, mi accusa di fare. Penso quindi che non bisogna dar troppa 
corda al problema dell'attualità, che basti trarre la conclusione che qualche 
cosa è ancora utile da leggere per barcamenarci in questa situazione o per 
aiutarci a trovare una via d'uscita senza pretendere che quello di cui 
parliamo contenga questa via d'uscita.

C'è stata una discussione sull'Orestea di Eschilo: se per Severino il più 
attuale di tutti i pensatori è Parmenide e se questo diventa teoricamente 
plausibile grazie ad opere filosoficamente ineccepibili, o addirittura 
persuasive, allora la realtà è che noi possiamo attualizzare tutto e che 
questa universale attualizzazione non serve però a cavare un ragno dal 
buco.

1 In Aa.Vv., Filosofia e prassi. Attualità e rilettura critica di György Lukács e 
Ernst Bloch, a cura di R. Musillami, Diffusioni '84, Milano 1989; Luperini, 
citato da Fortini, partecipò alla tavola rotonda.
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2 C. Preve, «Un'ontologia materialista al servizio di un'etica comunista. Una 
filosofia per il nuovo impegno politico degli intellettuali», in Filosofia e prassi
, cit.

3 Sospeso in aria, con la testa fra le nuvole.

4 G. Lukács, Intellettuali e irrazionalismo, V. Franco (a cura di), ETS, Pisa 
1984.
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Lukács, György - Carlos Nelson Coutinho

in G. Liguori, P. Voza (a cura di), Dizionario gramsciano. 1926-1937, Carocci, 
Roma 2009.

Gramsci parla di Lukács (che scrive «Lukacz») solo una volta nei Quaderni.
Lo fa in un Testo A (Q 4, 43, 468) ripreso, senza modifiche essenziali nella 
parte che riguarda Lukács, nel rispettivo Testo C (Q11, 34, 1449). Gramsci si 
riferisce al famoso libro Storia e coscienza di classe, pubblicato nel 1923 e 
duramente condannato dall'ortodossia sia della Seconda che della Terza 
Internazionale. È quasi certo che Gramsci non conoscesse direttamente il 
libro. In effetti, nel menzionato Testo A, dice esplicitamente che conosce «le 
sue teorie molto vagamente» e in ambedue le stesure esprime i suoi 
commenti in un modo cautamente dubitativo: Lukács «può aver torto e può 
aver ragione». Gramsci probabilmente conosceva il libro solo attraverso la 
dura condanna che esso aveva subito da parte della Terza Internazionale, 
come sembra confermato dal fatto che si riferisce al «Prof. Lukacz», 
esattamente il modo ironico con il quale quest'ultimo veniva nominato dai 
suoi accusatori (Q 4, 43, 469). La menzione di Lukács è fatta nel contesto di 
una discussione sulla nozione di "oggettività" e in polemica con il Saggio 
popolare di Bucharin. Gramsci afferma nel menzionato Testo C: «Pare che il 
Lukacz affermi che si può parlare di dialettica solo per la storia degli uomini 
e non per la natura. Può aver torto e può aver ragione. Se la sua 
affermazione presuppone un dualismo tra la natura e l'uomo egli ha torto. 
Ma se la storia umana deve concepirsi anche come storia della natura 
(anche attraverso la storia della scienza) come la dialettica può essere 
staccata dalla natura? Forse il Lukacz, per reazione alle teorie barocche del 
Saggio popolare, è caduto nell'errore opposto, in una forma di idealismo» (Q
11,34, 1449). Quando ammette dunque che Lukács da un certo punto di 
vista possa aver ragione, Gramsci lo fa per prendere le distanze dalle 
posizioni di Bucharin.
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Goethe und seine Zeit - Benedetto Croce

«Quaderni della Critica», n. 14, luglio 1949.

Per cominciare, ho voluto vedere che cosa in questo libro si dicesse della 
Gretchen-Tragödie, della tragedia di Margherita, alla quale è assegnato uno 
speciale capitolo (pp. 176-90). Il signor Lukács, naturalmente, da insigne 
ripetitore, qual è, del Marx, la riconduce senz'altro alla polemica e critica 
«sociale», non passandogli neppur per la mente che, oltre le faccende e i 
contatti sociali, c'è qualcosa al mondo che si chiama poesia. E la polemica e 
la critica, nel caso di Margherita, sarebbe stata quella che la borghesia 
conduceva, nella seconda metà del settecento, contro il decadente 
feudalismo, per le seduzioni e poi l'abbandono che i suoi rappresentanti 
usavano verso le ragazze della sua classe; il che prese torma di opere 
letterarie e in ispecie di drammi, tra i quali celebri l'Emilia Galotti del 
Lessing e il Kabale und Liebe dello Schiller. Ora, ammettiamo pure che in 
queste due famigerate ma mediocri e impoetiche tragedie ci sia una 
polemica di quella sorta esplicita o implicita; ma nella tragedia di Margherita 
non c'è. È risaputo che la materia ossia l'occasione ne venne al Goethe dal 
tema, che altri scrittori allora trattarono, delle ragazze infanticide le quali 
venivano condannate a morte e giustiziate, e che a lui aveva suggerito 
l'argomento di una tesi per il dottorato in giurisprudenza. Non richiamerò 
particolari ben noti; ma aggiungo che il Beutel, direttore della Casa di 
Goethe di Frankfurt (la guerra distrusse poi anche questa casa), mi mandò 
nel 1940 un suo volume di saggi goethiani, nel quale c'è il racconto del 
minuto cerimoniale della esecuzione capitale di una di codeste infanticide, 
che ebbe luogo proprio in Frankfurt, nel 1772, e nel quale figurarono amici e 
parenti del Goethe. La frequenza di queste esecuzioni commosse, impietosì 
e rese pensoso il giovane poeta. Né l'antitesi di classe qui aveva alcun 
luogo, ma forse quella che un tedesco mi definì in mia gioventù la maggiore 
«ingenuità» e «innocenza» delle fanciulle tedesche rispetto a quelle italiane, 
riflessive e avvedute, onde erano facilmente sedotte; ma altri mi fece poi 
osservare che la «Lebensfreude» della ragazza tedesca è più esuberante 
che non sia quella delle italiane. Come che sia, il signor Lukács, dopo aver 
confermato che nel Goethe c'era il momento della critica contro i don 
Giovanni dell'estremo feudalismo, e dopo aver notato che questo momento 
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è certamente importante ma è un momento, vuole che il Goethe, sebbene 
non si ribellasse direttamente al capitalismo, penetrasse a fondo la 
situazione che all'amore è assegnata nella società borghese, precorrendo su 
ciò la dottrina di Federico Engels: che il «capitalismo» impedisce la «fusione 
delle anime nell'amore», perché l'individuo deve rispondere alla domanda 
se amore e matrimonio siano proficui o dannosi alla sua «carriera», il che 
porta a un conflitto che va dal più brutale e materiale tornaconto fino 
all'egoismo basso ed angusto e di tragica conseguenza. Solo negli strati 
plebei   ጀ  come dimostrava l'Engels,   ጀ  e particolarmente nel proletariato, il 
problema si pone altrimenti; e, sparite le classi, l'unione e la vera armonia si 
attueranno da sé, spontaneamente. E il Goethe   ጀ  tanto grande era il suo 
genio   ጀ  anticipò questa soluzione proletaria e avveniristica. Dove? si 
domanderà. Ma nella conclusione del Faust, nell'ultima scena della seconda 
parte, nella quale la forma è romantico-cattolica e reazionaria, ma nel 
contenuto di pensiero non si tratta già di una soluzione trascendente e 
paradisiaca, sì invece della fede saldissima in uno svolgimento storico-
sociale del genere umano. Con quella conclusione egli rinunziò veramente al 
suo aristocraticismo spirituale e fece omaggio all'elemento plebeo, nel quale 
soltanto vide attuata la spontanea armonia delle facoltà; e perciò aveva 
cercato a preferenza le creature della sua poesia negli strati plebei. Non 
importa al signor Lukács che il Goethe non abbia mai parlato di «plebeo», e 
abbia spiegato l'interessamento, a lui rimproverato per la «cattiva società», 
dicendo che questa gli forniva la drammaticità che egli non trovava nella 
buona e insipida società regolare; né che la chiusa del Faust sia una 
confessione, fatta a mezza voce e quasi con ironia verso sé stesso, di quella 
sorta di misticismo erotico che più volte si affacciò al suo animo e al quale di 
recente egli aveva dato espressione nella elegia di Marienbad.
Dopo di che, ho rinunziato a leggere il libro intero del signor Lukács, che è 
uno dei soliti nei quali ora si rinnova indefessamente l'attentato di istupidire 
il lettore, recitandogli monotonamente sempre le stesse formole e 
raccontandogli fatti che non sono mai accaduti; forse si spera così, non 
potendo convincere le menti e infervorare gli animi, di vincerli 
meccanicamente. E con meccanica industria i neoscolari di Marx ed Engels e 
Lafargue nelle cose e nella critica dell'arte e della poesia, che si sono 
annunziati ora in Italia, si accingono a gettarsi pesantemente sulla storia 
della poesia e dell'arte e a farne governo a lor modo. Pure, se non ci 
facessero troppo aspettare la pienezza dello spettacolo promesso ma non 
ancora attuato, darebbero a noi diletto, e forse a sé stessi procurerebbero 
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un salutare rapido disebriamento.
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Nel corso di una tavola rotonda (II) - Franco 
Fortini

Aa.Vv., Filosofia e prassi. Attualità e rilettura critica di György Lukács e Ernst 
Bloch, a cura di R. Musillami, Diffusioni '84, Milano 1989.

Non vorrei correre il rischio che hanno corso i miei due amici1: di parlare di 
tutto (Lukács) e in una certa misura di nulla. Di nulla, perché hanno fatto 
riferimento alla relazione di Preve che io non conosco. E poi c'è un'altra 
ragione, strettamente personale, alla quale bisogna accennare e cioè il fatto 
che sono quarant'anni che indirettamente discuto con Lukács tramite Cases. 
Quando Cases nelle pagine molto divertenti, molto belle d'introduzione alla 
sua raccolta degli scritti lukacsiani, dice che gli rimarrà sulle spalle in eterno 
la fama di essere stato l'introduttore di Lukács in Italia  ጀ cosa che egli nega 
  ጀ  devo dire che perlomeno per me questo è vero. Negli stessi anni, negli 
stessi mesi in cui Cases frequentava Lucien Goldman a Zurigo, in quella 
stessa Zurigo, dove ho conosciuto Cases, mi aggiravo senza avere la 
possibilità, che Cases invece aveva, di leggere opere preziose come 
Storia e coscienza di classe perché non leggevo il tedesco; ma è per tramite 
suo e tramite l'amico Renato Solmi che siamo venuti a contatto con quel 
magico libretto. Non so donde provenisse quella copia, so che Solmi e Cases 
la usavano come se fosse un libro sacro; insomma era impressionante il tipo 
di partecipazione e di magia che emanava questa copia di Storia e 
coscienza di classe che qualche anno più tardi girava per Milano.

Non c'è possibilità di dubbio: Cases ha svolto questa funzione e io ho lottato 
con lui continuamente. Ho sempre avuto qualcosa da contestargli e credo 
che avrei ancora oggi qualcosa da contestargli. Questa sua esibizione di 
"libertinaggio" o di "politeismo", questa apologia del filosofo contro il 
filosofo, ha sempre svegliato in me qualche sospetto anche negli anni in cui 
egli sembrava essere invece legato a Lukács e in certa misura anche al 
partito.
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La cosa va vista come un episodio trascurabile di quella storia della fortuna 
di Lukács in Italia della quale mi occupai fino a quella data della quale ha 
parlato Luperini.

Ora, è vero che se si guarda a distanza la serie di episodi, tutti legati 
all'attualità, che hanno segnato l'interpretazione di Lukács in Italia, si scopre 
con la distanza, che non si trattava affatto di qualcosa che veniva 
consumato e bruciato nell'immediatezza, ma di qualcosa che portava i segni 
di un destino maggiore, segni che andavano al di là della cronaca ed erano 
veramente questioni di fondo della storia non soltanto italiana.

Il convegno avrà un doppio binario: per un verso sarà il ripensamento 
dell'opera di Lukács o di Bloch in quanto tali, cioè, come diceva Cases, la 
loro storicizzazione e la loro utilizzazione nel modo in cui si utilizza qualsiasi 
altro grande pensatore, e per l'altro verso riguarderà il loro potere simbolico 
o allegorico oggi. Allora, da questo secondo punto di vista, cioè se con il 
nome di Lukács indichiamo un filtro decisivo della storia del comunismo in 
Occidente, vediamo che il discorso sulla eticità cui ha lungamente fatto 
riferimento Cases, non riguarda affatto Lukács. Ci interessa mediocremente 
la figura etica di Lukács, non dimenticando fra l'altro che è stato proprio 
Cases a scandalizzare il mio moralismo in anni lontani, quando fece 
l'apologia delle autocritiche di Lukács.

Oggi, quando si accenna ad una rinnovata funzione di tipo etico 
dell'intellettuale, ci si riferisce a quell'ambito vastissimo di problemi dei 
quali Lukács si è sempre occupato e che prescindono completamente dal 
suo comportamento personale. Non so cosa in realtà abbia fatto quando 
cercava di salvare la testa dalla corda, nella Mosca di Stalin, ma mi basta 
leggere il passo abbastanza agghiacciante della sua intervista biografica 
quando racconta come nel 1918 inviato, come commissario della 
rivoluzione, al fronte contro i reparti rumeni che stavano invadendo 
l'Ungheria, si trovò di fronte all'episodio di un reggimento che aveva 
abbandonato le sue posizioni ed era fuggito di fronte ai rumeni. Il giovane 
Lukács, ancora molto "figlio di famiglia", come si diceva una volta, aveva 
ordinato la formazione immediata di un tribunale di guerra cui era seguita 
l'immediata fucilazione di otto soldati ungheresi.

Per quanto riguarda lo sviluppo interno dell'ethos lukacsiano, questo 
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episodio mi sembra altrettanto importante quanto altri suoi episodi 
biografici. Ma la questione è tutt'altra e soprattutto mi sembra che quasi 
nessuno abbia rilevato la improprietà di continuare a parlare, nei nostri 
anni, di intellettuali. La parola intellettuale è stata usata da noi nella stessa 
accezione con cui la usava Lukács, conformemente ai tempi in cui visse ed 
operò.

Noi tutti sappiamo che oggi questa parola ha bisogno di essere 
completamente ridefinita quando appunto si consideri il salto di qualità 
intervenuto nell'industria culturale di massa. Quello che ha messo fuori 
gioco il discorso sugli intellettuali, il discorso in cui siamo vissuti dall'età del 
"Politecnico" fino alla fine degli anni Sessanta, è stata la formazione di 
un'immensa fascia di intellettualità di massa che comprende fra l'altro tutti 
gli innumerevoli addetti ai meccanismi di trasmissione e di elaborazione 
dell'informazione e che quindi ha dei caratteri sociali radicalmente diversi 
dagli intellettuali definiti da Max Weber o da Adorno.

Ora, in queste condizioni, è chiaro che non solo non si tratta di eticità di 
Lukács, ma non si tratta nemmeno dell'eticità della categoria degli 
intellettuali quali sono stati conosciuti una volta, sacerdoti o eroi della 
moralità. Si tratta piuttosto dell'interrogativo che riguarda il presente, e cioè 
se sia possibile oggi un tipo di partecipazione e di azione politica che non sia 
quello che rientra nell'ipocrisia e nello stato di cose attualmente vigente e 
che si potrebbe definire attività politica nei termini della costituzione e della 
democrazia parlamentare. Se si risponde, come io sono portato a 
rispondere, che non è ancora possibile, va precisato che non è ancora 
possibile una reale attività politica al di fuori della falsificazione della politica 
che ci viene proposta quotidianamente dal sistema. Allora viene da 
domandarci se la richiesta di comportamenti metapolitici o etici non sia un 
qualche cosa che non solo viene richiesto, ma che di fatto viene praticato 
nella nostra società al di fuori dell'ambito degli intellettuali tradizionali.

Recentemente alla domanda "Esiste una cultura di opposizione?" ho risposto 
che nel nostro Paese non esiste, ed è bene così, perché questa cultura di 
opposizione non potrebbe essere altro oggi che una cultura dell'alternativa. 
E una cultura dell'alternativa c'è sempre stata. Mentre una cultura di reale 
opposizione c'è stata nell'Europa moderna in un periodo molto ristretto, nel 
mondo soprattutto dell'Europa Centro Orientale fra il 1905 e il 1935, ed è 
quello che corrisponde alla cultura della Terza Internazionale e alla cultura 
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di destra, nel periodo di Weimar degli anni che hanno preceduto il nazismo. 
Si trattava di culture di opposizione radicale al sistema politico e produttivo 
del nostro mondo.

A questo punto si delinea una situazione secondo la quale quelli che oggi 
chiamiamo intellettuali di massa  ጀ ai quali tutti più o meno apparteniamo  ጀ 
sono un enorme corpo sociale che ha i suoi estremi: per un verso, ha gli 
uomini del sapere specialistico e all'altro estremo, assomma i 
comportamenti quotidiani di un numero larghissimo di persone che si 
riferiscono, inevitabilmente, alle "vecchie narrazioni" considerate defunte 
dagli specialisti di filosofia: sono le "grandi narrazioni" cristiana, umanistica, 
socialista.

In mezzo sta una folla enorme che va dall'impiegato della casa editrice 
all'insegnante di scuola secondaria, dal programmatore dei computers al 
giornalista. In questo schema parlare di un intellettuale di nuovo tipo che 
abbia come "asse centrale" quello etico, non mi sembra possa essere, come 
forse è nel pensiero di Preve, un semplice ritorno all'idea dell'intellettuale 
organico degli anni Cinquanta. Ma come non aver presente l'intellettuale 
praeceptor, il rappresentante del "ceto pedagogico" in Europa, quello che si 
è venuto creando nel corso del secolo passato fino alla rivoluzione d'Ottobre 
e che in molte parti del mondo è ancora oggi attivo? A questo è succeduto, 
ponendosi in posizione diametralmente opposta, l'intellettuale organico 
comunista al quale Lukács ha voluto conformarsi, almeno per un certo 
periodo; questa contrapposizione ha versato sangue: la strage degli 
intellettuali è avvenuta nei paesi comunisti, proprio per questo e non a caso.

È stata fatta completamente piazza pulita: l'assoluta terra bruciata che è 
stata fatta tanto della figura dell'intellettuale rappresentante il "ceto 
pedagogico" quanto dell'intellettuale della Terza Internazionale, il fatto che 
non troviamo più intorno a noi traccia di questo, se non nelle pagine di 
Lukács, rende possibile, se abbiamo la forza di contemplare il paesaggio di 
rovine che ci sta intorno, chiedersi se non vi sia da ricercare nel presente 
quelli che sono i comportamenti di resistenza reali che vengono compiuti 
anche da ognuno di noi, ma soprattutto che ci sono sconosciuti. Quelli che 
non possono non far riferimento alle leggende trascorse, la leggenda 
cristiana, quella umanistica e quella socialista.

Allora, se questa ipotesi che formulo rozzamente non è un delirio, lo devo in 
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gran parte all'insegnamento di Lukács. E di quale Lukács? Paradossalmente 
di un Lukács che è tanto il giovane, a fortissima carica tragica della Teoria 
del romanzo, quanto il Lukács di certe pagine dell'Estetica nella quale 
l'universo dei comportamenti oggettivi che aveva avuto tanta importanza 
nei saggi di Storia e coscienza di classe ricompare nelle lunghe pagine nelle 
quali Lukács ci parla della nascita dell'espressione artistica, per esempio, 
attraverso i comportamenti delle popolazioni dei primitivi, ecc. Potrei 
aggiungere a questo alcune delle pagine degli anni Trenta che ricordava 
poco fa Cases e in particolare il bellissimo saggio Grand Hotel Abisso2, nel 
quale si delinea, la liquidazione della nozione tradizionale dell'intellettuale 
che poi invece sarebbe stata in certa misura mantenuta dall'avversario 
numero uno di Lukács, cioè Adorno.

Sappiamo che tutta la storia è storia contemporanea e tutto il pensiero è 
pensiero dell'oggi. Tuttavia sappiamo che l'immediatezza è traditrice, ma 
nel caso nostro non avrei nessun ritegno a consigliare una trattazione delle 
figure di Lukács e di Bloch con riferimento ai problemi del presente e a 
quelli dell'immediato domani. Non avrei nessuna paura perché, dicevo poco 
fa a Cases, noi viviamo nell'età e nella cultura della disperazione. Ebbene, 
c'è disperazione e disperazione. Io conosco abbastanza bene l'amico Cases 
e so qual è il colore ultimo della sua disperazione, so che è identico al mio; 
prima di arrivare a quel colore ultimo ci sono moltissime sfumature e devo 
dire che è proprio nella gamma delle speranze e nei modi delle speranze 
che Cases ed io ci separiamo. Per chiarire la diversità delle nostre speranze 
e quindi anche la diversità del colore della nostra disperazione, credo di 
dover chiamare Lukács a giudice, perché egli ha vissuto a un livello ben più 
alto di quello delle nostre povere intelligenze. Prima che si pronunci l'ultima 
nostra estrema disperazione posso soltanto dare a Cases la risposta che dà 
Margherita a Faust nel celebre colloquio: «Non c'è cristianesimo in te. Non 
sei cristiano!».

Questo è indubbio e così mi pare di poter spiegare non solo un quarantennio 
di discussione con Cases, ma anche quei versi che Luperini ha citato3. 
Notavo, mentre Luperini citava quei versi, che quel sigaro di Lukács che ho 
introdotto lì dentro, quel sigaro spento era un polemico richiamo ad un altro 
celebre sigaro, quello di Brecht, e Brecht aveva detto in una sua poesia 
«non lasciare che il tuo sigaro si spenga per troppa amarezza».

Lukács ha forse il sigaro spento non per il dubbio, ma per il dubbio della 
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certezza e alle spalle di Lukács non c'è solo una figura del comunismo, ma 
una scultura gotica che rappresentava San Martino che dà una parte del suo 
mantello al povero, che è una figura cristiana. E la mia breve poesia si 
conclude con una citazione greca, con una situazione di tipo umanistico: 
«L'uomo è l'essere più mirabile che vi sia, molte sono le cose mirabili in 
questo mondo e l'uomo è la cosa più mirabile», mi pare che dica il primo 
coro dell'Antigone. Forse in quel sigaro spento è contenuta una piccola 
allegoria: è la diversità del dubbio e dell'amarezza che ci ha impedito di 
mantenere acceso il nostro sigaro.

Questo è quello che mi pare si possa dire oggi della nostra situazione. Mi 
sembra a questo punto che qualsiasi paura di attualizzare l'insegnamento di 
Lukács sia una paura che tocca quasi i confini della vigliaccheria.

Noi oggi ci rendiamo conto che possiamo ridere di coloro che nei quindici 
anni trascorsi hanno voluto ingannare i loro discepoli presentando Lukács e 
la sua epoca come una goffa e brutale menzogna, come una specie di 
connubio di Hegel e di Stalin. Noi oggi viviamo la conseguenza di questa 
menzogna che non è stata combattuta sufficientemente nell'ambito della 
nostra cultura, della nostra stampa, dei nostri filosofi, ed è forse il non 
averla combattuta con sufficiente energia la ragione di una certa ruggine 
che io provo nei confronti dell'amico Cases. L'enorme rispetto che porto alla 
serietà, alla forza ironica con la quale egli ha accettato la necessità di quella 
che ho chiamato la sua "poligamia", ha fatto sì che io più di una volta l'abbia 
incitato a essere più duro nei confronti di coloro che svendevano una certa 
eredità: l'ha fatto mirabilmente. L'ha fatto soprattutto con la sua ironia, ma 
come dimenticare che l'ironia talvolta concede fin troppo all'avversario?

Ricordo un amaro epigramma contro Cases immediatamente dopo le stragi 
ungheresi del 1956 (Cases scriveva delle cose come sempre divertentissime 
e bellissime): «È forse vero, Cases, che il riso fa buon sangue, ma è stato 
troppo il sangue per ridere con te». Questo oggi non lo ripeto perché oggi 
tra noi non sta più bene parlare di sangue.

Prendete questo ultimo episodio di scaramuccia fra due amici, come la 
conclusione di una vicenda cominciata quarant'anni fa nella città di Zurigo, 
fra il giovane Cases che al Sozialarchiv già leggeva Storia e coscienza di 
classe e il sottotenente Fortini che non conosceva Lukács, ma che avrebbe 
avuto in sorte proprio attraverso Vittorini e attraverso il Politecnico, non più 
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di un anno dopo, di imbattersi nelle prime pagine di Lukács, mentre tutte 
quelle successive in italiano gli sarebbero state aperte proprio da Cesare 
Cases.

* * *

Perlini4 accennava alle gite turistiche nel fondo dell'abisso la cui vista una 
volta era riservata agli intellettuali che abitavano il Grand Hotel.

La sua descrizione è esatta, solo che secondo me è leggermente in ritardo. 
Ormai, proprio in conseguenza di questo abisso per tutti, di questa 
angoscia, queste località cominciano a dare dei segni di usura. C'è forse 
qualcosa che sta cambiando. In questo momento non vi è possibilità di 
dubbio che tanto gli intellettuali vecchio tipo, ospiti del Grand Hotel Abisso, 
quanto le masse che vengono condotte, attraverso la stampa, ad adottare 
questo punto di vista, sono diventati comproprietari dell'intero sistema al 
punto tale che oppongono resistenza solo per difendere le loro posizioni a 
qualsiasi tentativo di mutamento. Si vede quindi che quella che poteva 
essere un'immagine scherzosa, oggi sta diventando invece uno dei punti più 
caldi di possibile battaglia.

Oggi, coloro che gestiscono l'opinione, dall'università fino all'editoria, sono 
diventati una forza che difende con ogni mezzo persino gli strumenti del 
potere giudiziario, politico, economico. Nel corso di questi ultimi anni, le 
cose che hanno costituito sono diventate ufficiali e stabili, tutte quelle 
persone che si sono formate delle rendite di posizione sulla celebrazione 
della negatività, sono pronte a tutto per difendere queste loro posizioni. Non 
è più una lotta a livello intellettuale, oggi la cosa ha un carattere molto più 
completo e immediato. Questo non c'entra con Lukács.

È curioso che quando Lukács scrive il saggio del 1933 su Grand Hotel Abisso
non abbia presente ciò. Gli intellettuali organici, fossero democratici di 
centro, o nazisti, ecc., non gli appaiono in questa durezza.

Strano a dirsi, questo l'aveva capito molto più Brecht in quegli anni.

Quando Brecht dice: «Io voglio che Thomas Mann muoia, non perché è un 
cattivo scrittore o perché mi è antipatico, ma perché voglio che i miei libri 
abbiano la stessa tiratura dei suoi», paradossalmente esponeva questa 
verità; oggi si sta riproponendo non più per questioni di editoria, ma per 
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qualcosa di ben più importante che è proprio il controllo delle masse 
manipolate. Ma non voglio porre questioni personali al livello assai alto di 
questo convegno.

1 Si riferisce a Cases e Luperini, partecipanti alla tavola rotonda.

2 In G. Lukács, Intellettuali e irrazionalismo, V. Franco (a cura di), ETS, Pisa 
1984.

3 Cfr. supra, p. 27.

4 Seguirono, nel corso della tavola rotonda, altri interventi (Perlini, Dornuf, 
Preve, di nuovo Cases) ai quali Fortini replicò.
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Quaderni del carcere - Antonio Gramsci

in Quaderni del Carcere, a cura di V. Gerratana Einaudi, Torino 1975.

Q 4, 43. L'«obbiettività del reale» e il Prof. Lukacz È da studiare la posizione 
del prof. Lukacz verso il materialismo storico. Il Lukacz (conosco le sue 
teorie molto vagamente) credo affermi che si può parlare di dialettica solo 
per la storia degli uomini e non per la natura. Può aver torto e può aver 
ragione. Se la sua affermazione presuppone un dualismo tra l'uomo e la 
natura egli ha torto perché cade in una concezione della natura propria della 
religione e anche propria dell'idealismo, che realmente non riesce a 
unificare e mettere in rapporto l'uomo e la natura altro che verbalmente. Ma 
se la storia umana è anche storia della natura, attraverso la storia della 
scienza, come la dialettica può essere staccata dalla natura? Penso che il 
Lukacz, scontento delle teorie del Saggio popolare, sia caduto nell'errore 
opposto: ogni conversione e identificazione del materialismo storico nel 
materialismo volgare non può che determinare l'errore opposto, la 
conversione del materialismo storico nell'idealismo o addirittura nella 
religione.

Q 11,34 L'oggettività del mondo esterno. Nota I. È da studiare la posizione 
del prof. Lukacz verso la filosofia della praxis. Pare che il Lukacz affermi che 
si può parlare di dialettica solo per la storia degli uomini e non per la natura. 
Può aver torto e può aver ragione. Se la sua affermazione presuppone un 
dualismo tra la natura e l'uomo egli ha torto perché cade in una concezione 
della natura propria della religione e della filosofia greco-cristiana e anche 
propria dell'idealismo, che realmente non riesce a unificare e mettere in 
rapporto l'uomo e la natura altro che verbalmente. Ma se la storia umana 
deve concepirsi anche come storia della natura (anche attraverso la storia 
della scienza) come la dialettica può essere staccata dalla natura? Forse il 
Lukacz, per reazione alle teorie barocche del Saggio popolare, è caduto 
nell'errore opposto, in una forma di idealismo. È certo che in Engels (
Antidühring) si trovano molti spunti che possono portare alle deviazioni del 
Saggio. Si dimentica che Engels, nonostante che vi abbia lavorato a lungo, 
ha lasciato scarsi materiali sull'opera promessa per dimostrare la dialettica 
legge cosmica e si esagera nell'affermare l'identità di pensiero tra i due 
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fondatori della filosofia della praxis.
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Prima di morire. Appunti e note di lettura - 
Ernesto Che Guevara

da E. Che Guevara, Prima di morire. Appunti e note di lettura, Feltrinelli, 
Milano 1998, pp. 56-57.

È un libro [Il giovane Hegel]1 di notevole profondità che analizza in maniera 
esaustiva la filosofia hegeliana giovanile e tenta di spiegarla. Contribuisce a 
introdurci nella complessa filosofia hegeliana, spiegandone anche il 
vocabolario insieme alla metodologia. Presenta analisi in grado di fornire 
molti spunti, tra cui l'affermazione che la dialettica hegeliana non è solo 
l'opposto di quella materialista, ma ha le sue leggi, i suoi meccanismi, 
sprofondando in mistificazioni che la trasformano in una palude 
inestricabile. Ciò che non risulta sufficientemente dimostrato, a mio parere, 
è che Hegel rappresenti il prodotto delle contraddizioni capitaliste. È un 
punto da prendere o lasciare senza ulteriori discussioni.

1 György Lukács, Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica, 
Einaudi, Torino 1959.
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Il fondatore di scuole - Ágnes Heller

«Lettera Internazionale, n. 23, 1990.

Avevo diciotto anni quando vidi György Lukács per la prima volta   ጀ  sulla 
cattedra dell'aula 4 dell'Università delle scienze allora «Pázmány Péter»  ጀ e 
quarantadue quando mi congedai da lui morente in una deserta camera 
della clinica Kutvölgyi. Nel rievocarlo come maestro, devo riandare con la 
memoria al nostro primo incontro.

In principio era il Logos

A passi rapidi egli andò alla cattedra, distese sul piano del tavolo il 
manoscritto della lezione. Poi si sedette e parlò, sempre a voce bassissima.

Bisognava concentrare tutta l'attenzione per capire. Non alzava mai la voce, 
non cercava mai l'effetto immediato: insomma, nessuna teatralità. Son si 
levava mai in piedi, non andava mai in su e in giù, non faceva appello alla 
Corona: insomma, nessuna captatio benevolentiae. Era il testo che ci 
parlava, il pensiero privo di orpelli: il puro Logos.

Non voleva mettere in moto la nostra fantasia, ma il nostro intelletto. Non 
voleva brillare con il cosiddetto fascino della personalità. Invece, la sua 
intenzione era: rendere comprensibile il pensiero perché pensassimo 
insieme a lui. Egli scompariva dietro il pensiero.
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Professori noti per essere maestri del modo di esporre, che possedevano un 
eloquio sempre scintillante e arguto, non reggevano il confronto con lui. 
Perché erano proprio le parole pronunciate a bassa voce e la voluta 
impersonalità del ragionamento che arrivavano a farlo brillare. Sempre più 
potente diventava la fascinazione di ciò che veniva spiegato. E questa forza 
non proveniva soltanto dai ragionamenti, ma anche dal pensatore che 
voleva celarsi dietro il Logos. Noi non avevamo la minima idea di chi fosse in 
realtà György Lukács: il suo passato era ancora un mistero, la sua opera ci 
era ancora in grandissima parte ignota. Nel susseguirsi di quelle spiegazioni 
sommesse si esprimeva qualcosa di quasi inspiegabile, i cui segnali, 
tuttavia, noi giovani riuscivamo a «captare» e a decifrare come la presenza 
di una personalità di rilievo.

«Adesso ricapitoleremo brevemente quanto abbiamo detto nell'ultimo 
semestre», era la frase con cui cominciava ogni semestre. I «vecchi» 
sapevano che cosa volesse dire: per tre mesi Lukács ricapitolava quanto 
aveva già detto.

All'inizio si tirava ad indovinare: tutte queste ripetizioni sono dovute al fatto 
che non ha esperienza di lezioni universitarie? (Aveva più di sessantanni 
quando ottenne per la prima volta nella sua vita una cattedra, e per poco 
tempo). Oppure è la memoria che gli fa qualche scherzo? Solo lentamente si 
capì che per lui era una questione di principio, anch'essa indissolubilmente 
legata alla sua personalità.

Si comportava come ogni educatore: la ripetizione per lui era funzionale. 
Ognuno poteva inserirsi nel suo ragionamento, nessuno degli allievi doveva 
andare avanti a tastoni, nel buio, senza aver afferrato quell'anello logico che 
l'altro aveva già chiaro.

Non intendeva aumentare la «massa» delle nostre conoscenze. Ognuno 
poteva da sé accumulare cognizioni intorno a una «materia», per queste 
non c'era bisogno di nessun maestro.

Egli ci educava a comprendere che cosa significa «sapere», in che cosa si 
differenzia dal «non sapere», come alle cognizioni si possa dare una forma 
che le ordini e che dia loro un senso.

Lukacs chi? Dicono di lui Lelio La Porta

48



György Lukács ci educava al pensiero.

La vacca e il vitello

Educare al pensiero significava per lui educare alla filosofia. Presupponeva 
che tutti avessero la capacità di pensare filosoficamente.

Quando avemmo un seminario, non offrì né torta né dolci come facevano gli 
altri. Era proibito fumare, anche per lui, fumatore accanito. La vita 
quotidiana doveva essere «sospesa».

Senza indugio si entrò nel vivo dell'argomento: prima la Critica del giudizio, 
poi l'Estetica di Hegel.

Lukács non parlava. Adesso faceva parlare gli altri: «Qui interviene il 
problema della bellezza naturale. In che cosa lei vede la specificità della 
bellezza naturale? Prego   ☀묀⸀  Un breve silenzio. Poi qualcuno chiede la 
parola e parla. Noi non capiamo del tutto quanto va dicendo, e 
probabilmente nemmeno lui. Dopo che ha finito, si sente di nuovo la voce di 
Lukács: «Quel che lei dice ha un nocciolo razionale. Cioè   ☀묀  e si mette a 
«svolgere» quel certo «nocciolo razionale».

Noi siamo stupiti: ma davvero nel discorso del nostro compagno c'era 
quello? Possibile. Il nostro compagno di scuola però si sente rassicurato: ha 
visto, ha afferrato qualcosa che è importante ed essenziale. E quando poi 
Lukács ci invita di nuovo a esprimerci sulla questione, piovono interventi su 
interventi. Senza eccezioni, in ogni intervento egli trova un «nocciolo 
razionale». Così finiamo per dibattere tra noi e alla fine arriviamo a un certo 
risultato. Quanto meno si delinea una possibile risposta: noi sappiamo, 
abbiamo compreso qualcosa. Nessuno ci ha detto quale sia la specificità 
della bellezza naturale: ci siamo arrivati da soli.

Spesso dicevamo scherzando che Lukács avrebbe trovato un vitello anche 
dentro una vacca sterile. Lo scherzo era affettuoso, ma non privo di critica 
nei suoi confronti: l'ottimismo filosofico di Lukács ci pareva discutibile. Oggi, 
in verità, la penso altrimenti: meglio scoprire il vitello in dieci vacche sterili 
che non individuarne neppure uno in dieci vacche gravide. Se non diamo per 
presupposto che tutti posseggano la capacità di pensare in termini filosofici, 
il nostro sistema di conoscenze funziona immediatamente come un sistema 
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di pregiudizi: presupporremo la presenza di tale capacità solamente in chi la 
pensa come noi. Il fatto che Lukács scoprisse (o ritenesse di scoprire) un 
certo «nocciolo razionale» nel pensiero di ognuno, in altre parole il suo 
ottimismo antropologico, fece sì che quest'uomo, i cui scritti tanto spesso (e 
talora anche a ragione) sono stati tacciati di dogmatismo, sia poi stato, in 
assoluto l'insegnante più antidogmatico che abbia incontrato nella mia vita.

Il silenzio

Nel 1949 le lezioni di Lukács smisero di essere obbligatorie. Nell'università si 
diffuse la paura. Seguitare ad andare alle lezioni di Lukács voleva dire avere 
coraggio. Solo cinque o dieci studenti perseverarono.

E di nuovo: a passi rapidi va alla cattedra, distende il testo della sua lezione 
e comincia a parlare a bassa voce. E di nuovo: ricapitola in breve quanto è 
stato detto nel semestre precedente. A volte davanti a tre studenti.

Lui però non rivela mutamenti di sorta. Davanti a tre studenti parla 
esattamente come davanti a trecento. Come non si accorgesse di nulla, 
come se nulla fosse mutato. Parla con noi esattamente allo stesso modo, ci 
fa le domande esattamente allo stesso modo, in tutti noi presuppone 
esattamente allo stesso modo la capacità di pensare filosoficamente.

Sul punto essenziale, però, tace. Questo silenzio è il silenzio dell'attenzione. 
L'esperienza di quell'attento tacere mi condusse a una scoperta: quella 
stessa persona che presupponeva in ciascuno la capacità di pensare 
filosoficamente, non presupponeva però in ciascuno la moralità; o meglio: 
non la presupponeva in nessuno. Il suo socratismo «maieutico» valeva solo 
nel campo intellettuale, non in quello morale. Infatti, non si può «cavar 
fuori» dalle persone ciò che non si presuppone vi sia. Ciò nondimeno 
quando qualcuno dava prova di moralità e di onestà, egli guardava al fatto 
come ad un dono, quasi ad un miracolo. Non sapevamo allora quali meriti 
acquistasse presso di lui chi aveva superato quella prova.

In quel silenzio, comunque, non c'era solo attenzione: tacendo egli emetteva 
anche sentenze. A ogni lezione prendeva parte anche un «incaricato», il 
quale doveva avvertire il professore quando qualcuno degli studenti era 
«indisciplinato». Si presentò, così, l'occasione in cui tale zelante «attivista» 
poté adempiere il suo «dovere». Saltò su e annunciò: «Devo avvertire il 
compagno Lukács che Z. sta leggendo un libro di nascosto», e questo a 
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voce così alta che lo si sarebbe potuto sentire anche dal corridoio. Lukács 
non batté ciglio, si chinò impassibile sulle sue carte e continuò a leggere, 
senza interrompere il discorso neppure per un secondo. L'«incaricato» 
rimase di sasso, ma poi ripeté ancora una volta il suo avvertimento. Con il 
medesimo risultato. Alla fine non poté non capire che semplicemente non 
esisteva (ma solo per la durata del seminario).

La freddezza

Chi per la prima volta si dirigeva al quinto piano del Lungodanubio Belgrad 2 
faceva prima tre giri intorno all'isolato, poi si tratteneva ancora un attimo 
davanti alla porta di casa Lukács, in attesa di suonare. In tal modo, 
raccoglieva le idee e rifletteva ancora sui problemi da porre al maestro.

A dispetto di tutte le apparenze, era l'udienza di un re. Il re era cortese, 
amichevole e disponibile. Chi però si fosse lasciato fuorviare da quella 
immediatezza, non sarebbe uscito da quella casa psichicamente incolume.

Mai sarebbe stato lecito mettergli una mano sulla spalla, né lui mai metteva 
una mano sulla spalla di nessuno. Lì c'era la ragione in dialogo con la 
ragione, e quel dialogo esigeva l'esclusione di tutto ciò che non fosse 
filosofia. Essendo noi persone vive e fragili, qualche volta avremmo 
desiderato parlare dei nostri dolori, discutere dei nostri dubbi, ricevere il suo 
consiglio prima di una decisione. Ci ascoltava sempre con cortesia, nascosto 
dietro il denso fumo dei suoi sigari, ma era la cortesia dell'indifferenza. 
L'«uomo intero» non lo interessava, non dava mai consigli. Ci considerava 
«portatori» di problemi scientifici, perciò eravamo importanti per lui. 
Dovemmo imparare a sopportare questo fatto. Chi lo imparò e fu capace di 
tenerne conto, riuscì poi, molti anni dopo, a vedere la corazza di ghiaccio 
che si liquefaceva.

Ciascuno di noi ebbe il suo primo lavoro importante. Suonare alla porta di 
Lukács divenne una cosa naturale. Le «consultazioni» si moltiplicarono.

Ciascuno di noi aveva potuto scegliere liberamente il tema. A tale proposito 
un consiglio veniva da lui solo quando si era incerti e non si sapeva che 
pesci pigliare. Non soltanto tollerava, ma addirittura gli era simpatico un 
atteggiamento ossessivo.

Chi però aveva preso una decisione, perdeva il diritto di tornare sulla scelta. 
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Se nel corso del lavoro l'interesse mutava, se il tema risultava troppo 
limitato o troppo ampio, se si aveva la sensazione di non farcela a superare 
le difficoltà, non c'era da far conto sulla sua tolleranza. «Una gravidanza 
richiede il suo tempo», diceva. «Non è permesso abortire al quarto mese». 
Su questo era netto e inflessibile, i motivi non lo interessavano. La sua 
freddezza, che noi non potevamo non vivere dolorosamente, si rivelava però 
saggezza.

Il frutto intellettuale poteva anche essere monco, o solo sciocco, insomma 
incompleto, ma nessuno dopo si pentiva di avere dovuto portare fino alla 
fine la gravidanza. Perché quella pretesa rigida, che non ammetteva 
compromessi, radicava in noi un'abitudine: andare sempre fino in fondo in 
ciò che si è iniziato.

Non si davano compromessi, per lui, neppure quanto alle scadenze. Il 
compimento di un lavoro era fissato in sei mesi: allora doveva essere scritto 
in sei mesi. Nel frattempo potevi aver messo al mondo un figlio, essere stato 
malato o esserti innamorato o aver vegetato dentro una stanza priva di 
riscaldamento: la scadenza era e rimaneva sacra. Tutti sapevano che non 
serviva a niente richiamarsi a «circostanze dilatorie», giacché ai suoi occhi il 
nostro essere corrispondeva all'essere dell'uomo di pensiero. Per 
conformarci alle sue attese, dovemmo trasformare la sua pretesa in una 
pretesa assolutamente nostra: per noi stessi non c'erano più scuse quando 
nel mese concordato non riuscivamo a mettergli sul tavolo i fogli che 
dovevamo metterci.

Anche questa fredda pretesa radicò in noi un'abitudine: quella di non 
assolverci mai   ጀ  per quanto pertinenti fossero i motivi   ጀ  se il tempo ci 
scorreva via tra le dita. Sì, anche a noi, persone per nulla fredde, egli 
trasmise un po' della sua ascesi lavorativa.

Quando il primo lavoro fu terminato, quando glielo consegnammo, egli si 
alzò dal tavolo, ci tese la mano e si congratulò. Anche questo, un gesto da 
re: ci nominava cavalieri. Più avanti non si congratulò più. Al massimo 
poteva dire: «Mi piace», oppure: «Guardi, in fondo mi piace». Ma non si alzò 
mai più in piedi, né mai più ci tese la mano, passava subito alle 
«osservazioni critiche». Chi trovò da ridire sulla mancata ripetizione dei 
primi gesti, non lo aveva capito. Dopo la nomina a cavalieri noi, ormai, 
appartenevamo alla medesima «casta», alla casta di quelli che vivono nelle 
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oggettivazioni e per le oggettivazioni E chi è dello stesso rango non ha 
bisogno di congratulazioni, ma di critiche.

A tali critiche però non si rispondeva più con il silenzio, e nemmeno con un 
«grazie, compagno Lukács» oppure con «lo cambierò, compagno Lukács». Si 
rispondeva con il dibattito. Chi è un vero cavaliere sguaina la spada, accetta 
solo la critica di cui intende la razionalità, difende la propria posizione e 
passa all'attacco. Quando qualcuno gli dava ragione subito e sotto ogni 
profilo, Lukács si annoiava. Il suo elemento vitale era il duello intellettuale. 
«L'uomo è un essere che risponde», scrisse più tardi nell'Ontologia. E non gli 
piaceva la gente che domanda soltanto. È vero che gli faceva piacere 
convincere, ma solo attraverso la «lotta». Soltanto la resistenza dura e il 
contrattacco gli davano la gioia della «vittoria».

Buon combattente, non amava vincere sempre e in ogni caso. Gli faceva 
piacere trovarsi di fronte un argomento cui non trovava modo di rispondere. 
«Possibile che lei abbia ragione», usava dire. Ed era però davvero solo 
possibile.

Inorgoglita

Quando, anni dopo, gli tolsero dalla porta la targhetta con su scritto «Dott. 
György Lukács», fu felice. Finalmente si era liberato di quel «Dott.». Da quel 
momento sulla sua porta ci fu: «György Lukács». Solo Lukács.

Rango, titoli, premi non avevano per lui alcun valore. Li apprezzava tanto 
poco da non rimandarli nemmeno indietro quando  ጀ sebbene assai di rado  ጀ 
gli venivano assegnati. Sentirsi al di sopra di qualsiasi rango gli divenne 
naturale.

L'unica cosa cui fosse profondamente interessato era la diffusione della sua 
opera. Non che vi vedesse una conferma. Non aveva bisogno di nessuna 
conferma. Anche se nessuno dei suoi scritti ti fosse mai uscito, il fatto non 
avrebbe incrinato la «sicurezza di sé». Il suo motto preferito era: «La verità 
è lentamente in marcia e alla fine delle fini nulla la fermerà». Ma la verità 
era lui stesso. Non lo abbandonò mai il sentimento vitale di essere 
l'incarnazione dello spirito del mondo. La diffusione della sua opera serviva 
a confermare gli altri, quelli che infine riconoscevano la verità, non a 
confermare lui.
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Né la fama né il potere avevano per lui il minimo peso quando si trattava di 
giudicare gli altri. Distingueva sempre fra merito e potere. Per lui, Rákosi 
era semplicemente un «commerciante di libri», ammetteva comunque che 
questi poteva diventare un ottimo manager se solo lo avesse voluto. Aveva 
fede nella storia, che gli avrebbe dato ragione in toto: lo spirito del mondo, 
infatti, si afferma sempre.

Era orgoglioso anche davanti alla grandezza autentica. Quando a Weimar, in 
occasione dei festeggiamenti per Schiller, vide Thomas Mann   ጀ  che 
mangiava al tavolo di Walter Ulbricht   ጀ  non cercò neppure una volta di 
incontrarlo. «Lui poteva telefonare come potevo farlo io», disse, e lì restò. 
Quando poi Katja Mann gli scrisse una lettera, fece rispondere da sua moglie 
Gertrud. E così andò avanti la corrispondenza. Lui non scrisse mai.

L'orgoglio si umilia sempre. E lo fece anche quest'uomo orgoglioso. Si umiliò 
al cospetto della propria causa, quale epitame dello spirito del mondo. Il 
sentimento di essere l'incarnazione dello spirito del mondo esprimeva in 
realtà un convincimento più profondo: quello di essere il vasus e il cavaliere 
predestinato dello spirito del mondo.

Quando ci nominò cavalieri, egli ci ammise fra i servitori dello spirito del 
mondo. E noi accettammo questa funzione, ci identificammo con essa. Per 
noi, in definitiva, la verità era lui.

L'ascesi

Non si può dire che pretendesse dagli altri più di quanto pretendeva da se 
stesso.

Tutti i suoi bisogni erano subordinati ad un unico bisogno. Di più: tutti gli 
altri bisogni si risolvevano in esso. Dalla mattina alla sera rimaneva seduto 
alla scrivania e lavorava. C'era un'unica persona che lo teneva in 
collegamento con la vita: la moglie. Gli amici erano soltanto «alleati 
ideologici». Non sentiva né freddo, né fame, né sete. I «disagi» non lo 
disturbavano, perché non se ne accorgeva. Non aveva la minima idea di 
come fosse vestito. La vita quotidiana non la conosceva: né i fastidi né i 
piaceri.

Di solito non era un «professore distratto». Eppure una volta si presentò 
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all'università con la giacca del pigiama. Tornato a casa, allo sguardo attonito 
della moglie rispose ridendo: «Gertrud, oggi ho fatto la mia lezione 
migliore». Motto tempo dopo qualcuno notò quanto fosse logoro il suo 
cappotto, alludendo con cautela al fatto che era ormai tempo di acquistarne 
uno migliore. «Perché?», domandò meravigliato. «È un soprabito eccellente. 
L'ho comperato quand'ero in Romania. Nella mia vita non ho mai avuto un 
soprabito migliore». E non cambiò opinione.

A Vienna visse a lungo della minestra di patate della cucina popolare. A 
Mosca, all'inizio della guerra, lavorava in una stanza priva di riscaldamento 
indossando una giacca di pelle (anch'essa «eccellente», ce ne parlava 
spesso).

Quasi non usciva di casa. Le stagioni venivano e andavano inosservate. Lui 
sedeva alla scrivania e lavorava: questa era la vita.

Lavorare per la causa

Sedevamo intorno alla grande tavola da pranzo: la prima volta, per il suo 
compleanno, poi sempre più spesso, anche fra un compleanno e l'altro. 
Eravamo la «corrente».

La «tečenie»   ጀ  come la chiamava, in russo   ጀ  era il nostro eponimo: un 
piccolo gruppo formatosi intorno al Literaturnyi kritik. La «tečenie» era 
sempre concorde su tutte le premesse teoriche. Noi, così diceva e credeva 
Lukács, rappresentavamo il vero marxismo, in contrasto con ogni 
falsificazione e deviazione. Così dicevamo e credevamo anche noi. Questa 
corrente avrebbe finito per diffondersi, per informare di sé il volto 
dell'ideologia e della cultura, allora tutto sarebbe andato per il meglio. 
Cosicché, tutti noi eravamo militanti di una causa comune, tutto quanto 
facevamo gli appariva importante e significativo, perché rappresentava la 
«giusta causa».

Molto più tardi, quando la «corrente» divenne   ጀ  come egli la definì   ጀ  la 
«Scuola di Budapest», quando noi tutti (lui eccettuato) fummo del parere 
che «la verità» non ha né un tutore né una quintessenza esclusivi, soltanto 
allora ci divenne chiaro quanto fosse parte della sua natura, della sua 
personalità, fondare una «corrente» o una «scuola». Per quanto significativo 
e riconosciuto, un pensatore o un artista isolato non riuscirà mai a influire in 
termini profondi e permanenti sull'intera cultura. Invece, della personalità, 
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dell'atteggiamento filosofico di Lukács faceva parte integrante la 
trasformazione dell'intera cultura, della vita, del mondo. Per questo egli, dal 
momento in cui aveva preso in mano la penna, continuamente aveva 
fondato correnti e scuole. Quando ne crollava una, ricominciava daccapo. 
Già al principio del secolo Béla Balázs riferiva di allievi di Lukács: ce n'erano 
già a quel tempo. Il fondatore della nostra corrente, della nostra scuola, 
scrisse   ጀ  anche questi agli inizi del secolo!   ጀ  a Paul Ernst: «Dopo che ci 
siamo visti, ho pensato spesso al nostro ultimo discorso su editoria, riviste, 
teatro, ecc. e mi convinco sempre più che una vittoria della corrente, della 
buona causa insomma, è possibile soltanto con una forte coalizione   ☀  So 
che un autore può anche sfondare da solo   ☀  ma che la causa sfondi in 
quanto causa   ጀ  è questione tutta diversa da una vittoria isolata o dal 
riconoscimento tributato a una persona isolata». La «causa» poteva anche 
cambiare, l'atteggiamento rimaneva.

Per Lukács l'opera e la causa erano inseparabili. E poiché noi sostenevamo 
la sua causa, facevamo parte della sua opera.

Anche Socrate, Platone e Aristotele furono fondatori di scuole.

È difficile trovare un maestro che tanto spesso e da tanta gente sia stato 
rinnegato e tradito: fra i suoi apostoli ci fu più di un Giuda.

Non se ne curava troppo, anzi forse se ne curava troppo poco. Era 
sorprendente come potesse «depennare» radicalmente una persona. E chi 
era stato depennato veniva anche dimenticato. Non conosceva l'odio, solo il 
disprezzo. E non si trattava di una reazione psichica di difesa, ma del 
naturale manifestarsi del suo orgoglio. Veniva tradito: ebbene, tanto peggio 
per il traditore, non per lui. A volte il disprezzo veniva accompagnato anche 
da un po' di compassione. A volte metteva la cosa sul conto dei tempi, che 
richiedevano eroismo per essere semplicemente onesti.

Non depennava soltanto i traditori, ma anche coloro che fallivano nel lavoro. 
In tali casi la compassione era più forte, ma l'oblio arrivava ugualmente, 
subito. Non lo interessava il talento che non ce la facesse ad affermarsi.
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Gli pareva scontato che la sua fatica, il suo lavoro per tirar su allievi, la sua 
molteplice assistenza dessero scarsi frutti. «Anche nella natura è così: il 
vento deve spargere migliaia di semi perché alcuni mettano radici», era 
solito ripetere. Ed era fiero quando alcuni semi effettivamente germinavano.

Disprezzava la psicologia; la considerava una teoria deterministica dell'agire 
umano. Già da giovane aveva sostenuto: «L'anima non ha nessuna 
preistoria». Ogni decisione era da lui concepita come decisione libera. Forse 
per questo non cercava mai scappatoie per il prossimo, e meno che mai per 
sé.

Fermezza nella «causa» e lavoro indefesso per la «causa»: era questo 
l'unico criterio con cui giudicava gli altri. Se si rispondeva a tale esigenza, 
allora non c'era nessuno più tollerante di lui quanto alle cose che stavano 
«al di là della causa». Non si immischiava mai nella nostra vita. Accettava 
gli atteggiamenti più diversi dei caratteri più diversi. Non criticava mai le 
persone per le loro follie private, i loro bisogni o il loro modo di vivere. E 
nemmeno ammetteva che qualcuno criticasse altri in sua presenza. Non 
voleva possedere l'anima di nessuno. Non celebrava messe intorno a se 
stesso: gli incensamenti non soltanto non erano richiesti ma venivano 
addirittura rigettati.

Ciò a cui noi, all'inizio, facemmo fatica ad abituarci e che sopportavamo con 
difficoltà, vale a dire la sua freddezza, la pura «intellettualità» del rapporto, 
acquistò un senso. Un senso che possiamo esprimere con un'unica parola: 
purezza.

Il dubbio

Incontri al caffè, nelle assemblee, in strada. Dalla strada corriamo su da lui, 
in casa. «Pálffy è stato riabilitato», lo informiamo. È la notizia del giorno. 
«Impossibile», dice. E noi: «Allora era tutta una menzogna». Lui: «Non può 
essere vero!». Però era vero. Lo spirito del mondo doveva essere messo in 
discussione.

Egli non ci ha insegnato nozioni, ma ci ha educato a pensare da noi. E 
adesso noi pensiamo con la nostra testa, su tutto. E sempre più di frequente 
arriviamo a conclusioni diverse dalle sue.
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Egli però non se la prende a male. Ascolta attento quanto diciamo, 
riconosce il nostro diritto a pensarla diversamente. Tuttavia non riusciamo 
ad influenzarlo. È un testardo, che crede sempre di aver ragione: è convinto 
che verrà il giorno in cui si vedrà che, nonostante tutto, lui aveva ragione.

Criticare lo si poteva sempre, ma non era permesso a chiunque. Chi aveva 
superato la prova della lealtà e dell'onestà possedeva presso di lui un conto 
aperto: poteva dire quel che voleva, poteva perfino prenderlo in giro. Verso 
chi non aveva superato quella prova, egli si metteva continuamente in 
guardia, gli attribuiva motivazioni non chiare (per lo più a ragione) e ne 
respingeva rigidamente le critiche.

«Lei non ha affatto ragione quando afferma che fra L'essere e il nulla di 
Sartre e il pamphlet sull'esistenzialismo c'è contraddizione». Al che lui: 
«Crede?». «Vede, compagno Lukács, può anche essere che Contadini di 
Balzac sia un ottimo manuale di economia, ma non vorrà negare che come 
romanzo è proprio misero». E lui (ridendo): «Beh, potrebbe aver ragione». 
«Realmente non capisco perché lei è contro Kafka. Non c'è nessuno che 
abbia potuto sottrarsi al fascino della sua opera!» E lui: «Questo davvero 
potrebbe essere».

Non si arrabbiava nemmeno quando il dibattito   ጀ  sempre più frequente   ጀ 
apriva qualche crepa nelle premesse a lui sacre. Invece, sempre più spesso 
rideva. In questo riso c'era sia dramma sia liberazione. Ridendo, lo spirito 
del mondo si distacca dal proprio passato. Egli non se ne separò mai del 
tutto, ma comunque entrò nel presente. Questo riso fu la nostra seconda 
nomina a cavalieri: ci nominava amici.

I princìpi contro cui noi ci ribellavamo, lui li difendeva finché poteva e, 
quando poteva, sempre. Anche ridendo. Comunque, davanti a certi 
argomenti doveva piegarsi. Perché noi siamo puri esseri di ragione, e anche 
il maestro può ricevere insegnamenti.

Un piccolo uomo coraggioso

Entrò in casa che noi già lo aspettavamo. «Gertrude è morta», disse. Lo 
baciammo. La prima e ultima volta nella nostra vita.

In una sola circostanza ci eravamo resi conto che la facoltà del pensiero 
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razionale l'aveva abbandonato. Non voleva accettare che la moglie fosse in 
fin di vita.. Preferiva credere alle menzogne più improbabili piuttosto che 
guardare in quell'abisso. Quando però il fatto fu irreversibile, strinse i denti.

Sedette alla scrivania vuota sapendo, di trovarsi davanti a un'alternativa: o 
la morte o il lavoro. Ed esattamente come già negli anni giovanili, decise per 
il lavoro. «Vedremo di che cosa è capace la mia filosofia», disse.

Coraggiosamente combatté per poter lavorare. «I go to prove my soul» Mise 
alla prova la sua anima. E vi riuscì.

La sua condotta di vita, già ascetica, da quel momento venne ulteriormente 
ristretta. Al proprio corpo concedeva soltanto quel che occorreva per 
conservarlo come macchina da lavoro. Per la prima volta parlò con 
rassegnazione di se stesso. Era talmente coraggioso, che non ebbe ritegno a 
mostrare la propria debolezza.

Il mondo in una stanza

Suona il telefono. Zia Piri, la governante, dice: «Moment». È l'unica parola 
straniera che conosca. Per cui noi chiamiamo «momenti» i visitatori stranieri.

E i «momenti» venivano. Venivano in pellegrinaggio al Lungodanubio 
Belgrad, a frotte, sempre di più, finché ogni mattinata (dalle dieci e mezzo 
all'una e mezzo) appartenne a loro.

Lukács non rifiutava un incontro a nessuno. Per lui era indifferente che si 
trattasse di uno studente sedicenne o di un noto professore: la porta era 
aperta. Osservammo che forse non doveva dedicare tanto del suo tempo a 
tali conversazioni ed egli ci raccontò un episodio della sua giovinezza. Una 
volta era andato, col cuore in gola, in visita dal professor Simmel, già allora 
famosissimo. Di fronte a lui che si scusava per il disturbo, Simmel aveva 
fatto tanto d'occhi e aveva risposto: «Ma allora, perché io sarei qui?».

A chiunque arrivasse esponeva tranquillamente le idee che lo occupavano in 
quel periodo. Era capace di ripetere la stessa cosa cento volte. Dagli 
ascoltatori richiedeva soltanto attenzione. Resta da vedere quanti 
ascoltavano con attenzione e quanti invece non facevano che ammirare il 
fenomeno di lui che parlava.

Una volta gli venne presentato il celebre attore cinematografico Charrier. 
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Forse ebbe un vago sentore del fatto che il suo partner non fosse celebre 
proprio per le sue facoltà di pensatore. Forse. Dopo due minuti dalla 
presentazione cominciò a spiegargli l'Ontologia. Parlò un'ora e mezzo 
sull'interrelazione fra causalità e teologia, poi sulla genericità in sé e su 
quella per sé. Charrier stette lì seduto a occhi spalancati e non osò 
interromperlo. Quell'uomo piccolo, che con crescente eccitazione spiegava e 
gesticolava, era commovente e comico. «Era evidentemente interessato. Un 
uomo ragionevole questo Charrier. Ha capito quello che dicevo», arguì poi 
Lukács.

Rispondeva a ogni lettera. C'era un giorno sacro della settimana nel quale 
esclusivamente dettava lettere. Al di là della gentilezza (perché era gentile), 
il motivo era il rispetto dell'altro. Anche qui non faceva differenza tra 
persona e persona in base al rango, al titolo, alla fama o all'età.

La critica e l'autocritica

Si scriveva sempre di più su di lui. E lui rideva non soltanto di fronte agli 
equivoci, ma anche di fronte alle falsificazioni. «Che granchio ha preso 
quello!», era solito dire. Su ognuno si prendono «granchi», fa parte della 
celebrità. I posteri avranno qualcosa da correggere.

Un signore si proclamò dall'Inghilterra sua amico. Un anno più tardi lo 
stroncò in un saggio. Un anno più tardi ancora, se ne scusò per lettera. Non 
ci fu risposta. «Non avrei nulla contro di lui», spiegò Lukács, «se non avesse 
commesso l'errore di definirsi mio amico».

Sentirsi offesi è proprio dei caratteri di bassa lega, pensava.

Non ebbe indulgenza per Adorno, il quale, dal canto suo, non ne ebbe per 
Lukács. Raramente è stato scritto un saggio così duro come Conciliazione 
forzata di Adorno su Lukács. Quando tuttavia gli dissi che Adorno desiderava 
un contatto personale, egli rispose positivamente: le offese erano 
depennate, né gli vennero più in mente. Allorché però Adorno gli scrisse che 
loro due dovevano allearsi contro Ernst Bloch, i contatti terminarono di 
nuovo. E definitivamente.

Per lui, era ovvio che una «entelechia superiore» non potesse offendersi. Si 
rammaricò sempre di non essere riuscito nemmeno una volta ad avere una 
«buona spiegazione» con Sartre. Pensava che fosse da attribuire al caso. 
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Era infatti convinto che Sartre avrebbe, esattamente come lui, «depennato» 
ogni passata aggressione verbale (e non è da escludere che a tal proposito 
avesse ragione). Le uniche critiche che non riusciva a perdonare erano 
quelle dietro le quali non si ravvisava la convinzione, la «sacra» causa del 
logos, ma invece viltà e bassi interessi.

Divideva la sua vita in due parti: prima e dopo la redenzione. Era fiero di 
aver fatto i conti con i suoi (cosiddetti) errori di gioventù. E interpretava 
quella rottura radicale come una questione d'onore per un intellettuale.

«Questo Goldmann non lo capisco», diceva spesso. «Una brava persona, ma 
non riesco proprio a immaginare cosa ci trovi nelle mie cose giovanili».

Noi cercavamo di spiegarglielo.

Ma noi stessi lo capimmo lentamente. E a mano a mano che imparavamo ad 
apprezzare la sua figura giovanile e la sua opera di quel periodo, ci 
andavamo industriando a restituirgli la sua gioventù dimenticata. 
«Restituire» significava realmente riportargliela alla memoria. Giacché, non 
soltanto si era distaccato da quanto aveva scritto da giovane, ma l'aveva 
addirittura dimentico.

Perché voleva dimenticare.

Il censore che era in lui non lo si afferrava, non sarebbe stato possibile. Noi 
sapevamo che non apprezzava affatto la psicologia. L'unica istanza a cui ci 
appellavamo era l'unica che egli riconoscesse: la ragione.

Vero che non si lasciava persuadere del tutto. Con voce sommessa diceva di 
quando in quando: «Forse potrebbe esserci qualcosa di vero». Andava 
reintegrando la propria gioventù nella propria vita storicizzandola, ma 
insomma la reintegrava.

«Interessante quanto dice questo Goldmann».

La minigonna

La vita per lui era un oggetto di pensiero. In quanto tale lo interessava sotto 
tutti gli aspetti, quelli importanti e quelli meno importanti. O meglio: tutto 
gli sembrava importante.
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Leggeva i quotidiani, osservava la gente, registrava perfino i cambiamenti 
minimi.

Era entusiasta dei movimenti studenteschi. Così come dei movimenti delle 
donne.

Amava i giovani, come tutti i filosofi. È vero che ripeteva scettico la 
massima secondo la quale ogni puttana un tempo è stata vergine; ma   ጀ 
aggiungeva  ጀ in fondo una vergine è una vergine e non è da escludere che 
non diventi puttana. I semi gettati fra i giovani hanno molte probabilità di 
attecchire.

Era un autentico femminista. Negli anni giovanili aveva scritto 
altezzosamente: una donna è solo una donna. Lo giudicò però il suo errore 
più grave, quando, più tardi, mise il sesso femminile al di sopra del proprio. 
Le donne con la loro saggezza di vita erano secondo lui la garanzia 
dell'avvenire nel presente.

E ogni fenomeno, ogni movimento, non faceva che confermargli che l'essere 
umano non si fa manipolare oltre un certo limite.

Quando venne la moda della minigonna, ne fu contentissimo. E quando la 
mini venne minacciata dall'avvento della maxi, egli si mise a studiare con 
cura gli articoli sulla moda. «Lei vedrà», diceva, «la maxi non riuscirà a 
spodestare la mini. Gli esseri umani non si fanno manipolare oltre un certo 
limite».

I cavalieri della tavola rotonda

Prima di dettarlo alla dattilografa, ci leggeva sempre ciò che aveva scritto. 
Noi sedevamo intorno alla tavola e ascoltavamo.

Sempre intorno alla tavola e sempre su dure sedie. A nessuno era lecito 
stendersi su una poltrona, meno che mai a lui stesso. Il fumo dei sigari si 
tagliava con il coltello, ma non apriva la finestra.

Gli abbozzi venivano scritti sul retro di pieghevoli, di inviti, di interventi. Non 
usava mai carta nuova per tale scopo. La carta nuova era per lui sacra quasi 
quanto un libro. Gli sembrava un sacrilegio compilare gli abbozzi lì sopra.
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Allora noi pensavamo che quell'abitudine fosse nata negli anni in cui, 
emigrante povero, era stato costretto al massimo risparmio. Oggi però 
abbiamo visto i suoi appunti degli anni giovanili, anche quelli erano su carta 
già usata. Evidentemente anche questo faceva parte della sua personalità: 
solo le idee chiare meritano la carta nuova.

Le letture erano esattamente come le lezioni. Nei punti nodali, in verità, ci 
guardava per sapere se seguivamo. Ma non si trattava di 
autocompiacimento. Noi eravamo «recettori» e la lettura era la prova 
principale: voleva vedere se e come quel che gli sembrava rilevante faceva 
effetto.

Nella nostra critica noi ci sforzavamo sempre di rimanere all'interno della 
sua concezione, di non imporgli la nostra. E anche lui si comportava così con 
noi. Era come un tacito accordo.

Eppure non usavamo troppa cortesia reciproca. Se avevamo da ridire sulle 
idee di base, lo dicevamo. E lui si aspettava esattamente questo da noi. Il 
che non voleva dire che non si arrabbiasse mai. Indimenticabile fu la scena 
di lui che s'infuria talmente da picchiare, nel fervore della polemica, con il 
pugno sul tavolo. Continuò a picchiare finché, di colpo, si mise a ridere.

Per molti anni trascorremmo le vacanze estive sempre con lui. Era un turista 
eccellente, a volte gli tenevamo dietro a stento.

Su e giù per i monti, sempre con il sigaro tra le labbra. Che si camminasse o 
che ci si riposasse, nei campi, sui prati o nei boschi, non faceva altro che 
parlare.

Amava osservare il paesaggio: la «bellezza naturale» era per lui non solo un 
tema da seminario, ma anche un'esperienza di vita. In verità l'esperienza di 
vita costituiva semplicemente un primo passo. Poi essa doveva venir 
riempita di pensiero, doveva essere interpretata, valutata e inserita in una 
qualche totalità: ogni fenomeno naturale era inquadrato nell'Ontologia.

Lo spazio era dialettico. La vacca pascolava in una categoria. L'alba e il 
crepuscolo della sera esemplificavano l'unità di continuità e discontinuità. Il 
sentiero era l'unità di eguaglianza e differenza. Quando camminavamo, noi 
praticavamo non soltanto il cambiamento di luogo, ma anche una attività 
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teleologica.

Da principio accettavamo tutto, ma a un certo punto ci ribellammo. «L'erba 
non è una categoria, ma erba», dicevamo, «e quell'albero non è l'unità 
dialettica di essere-proprio-così e genere, ma un vecchio faggio sotto il 
quale ci si può riposare. Noi non stiamo esercitando un'attività teleologica, 
ma facciamo una passeggiata».

Si scherzava, si chiacchierava di cose sciocche e si rideva. Anche lui 
scherzava, chiacchierava di cose sciocche e rideva. Una volta d'improvviso 
si fermò, mise una mano sulla fronte ed esclamò: «Dio onnipotente! La mia 
coscienza non è che un epifenomeno!».

Raccontava non storielle, ma storie. Che venivano costruite con gran cura, 
fino alla pointe. Rideva per primo lui ad ogni sua storia, molto a lungo, fino 
alle lacrime.

Possedeva una inesauribile voglia di raccontare. E noi ci trovavamo ad 
ascoltare cose sempre nuove, ma anche le storie note non risultavano 
noiose. Se si trattava di una persona famosa, in genere la storia veniva 
introdotta con questa frase: «Questo grand'uomo io l'ho conosciuto 
quand'era ancora piccolissimo».

Debolezze umane, piccole infamie e grandi orrori si trasformavano allo 
stesso modo in storie. La risata finale a volte era allegra, a volte più che 
amara.

Ripensando a questo instancabile novellatore, mi viene in mente una storia. 
Non è stato lui a raccontarla, lui ne fu il protagonista. Quando uscì di 
prigione, ai suoi amici che, preoccupati, volevano sapere come fosse 
andata, rispose: «È stato molto comico».

Indietro nel tempo

Che dipendesse dall'età o dall'atmosfera amichevole o che a poco a poco 
andasse sciogliendosi il vecchio blocco (e probabilmente c'entravano tutti e 
tre i fattori), in ogni caso raccontava sempre più di se stesso. Cominciò un 
viaggio in comune nel passato: dapprima nell'età adulta, poi nella 
giovinezza, alla fine nell'infanzia.

Era emozionatissimo al ricordo del bambino che la madre considerava 
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stupido, che ogni santo giorno se ne andava in bicicletta e che a Parigi non 
intendeva assolutamente entrare nel Louvre, ma voleva invece andare allo 
zoo. Del bambino che, ciò nonostante, aveva imparato a leggere prima del 
fratello maggiore, sebbene nessuno gli desse lezioni: siccome sedeva 
dall'altra parte del tavolo, mentre il fratello prendeva le sue lezioni, egli 
imparò le lettere alla rovescia. Quel bambino non chiedeva mai scusa. 
Preferiva rimanersene l'intera giornata, senza mangiare e senza bere, 
rinchiuso dalla madre nella rimessa della legna, in attesa del momento in 
cui l'amato padre ritornava, lo toglieva dal carcere e, tenendolo fra le sue 
braccia, lo portava dentro casa, nella sua stanza da lavoro: quel padre 
buono che aveva scelto il figlio più piccolo perché egli stesso era stato un 
figlio più piccolo e conosceva le mortificazioni che ne derivavano.

Raccontava del ragazzo che leggendo Cooper e Omero aveva scoperto 
l'esistenza di un mondo genuino e vero, mentre il mondo in cui viveva lui 
era solo menzogna e inganno. Quel ragazzo da allora fu persuaso che i libri 
fossero più reali della vita.

Raccontava delle sue amicizie giovanili. Dell'estate trascorsa da Elek 
Benedek e dello scossone ricevuto incontrando in lui una «persona dritta in 
piedi». Della sua ammirazione per Leo Popper e dei pomeriggi passati 
insieme presi dalla medesima passione per l'arte. «Lui aveva molto più 
talento di me», diceva parlando dell'amico morto giovane. Raccontava della 
voce di Irma Seidler e di quel pomeriggio a Firenze quando, scorrendo il 
giornale seduto al tavolino di un caffè, egli lesse la notizia del suo suicidio. 
Da allora soffrì di agorafobia.

«Ci racconti ancora qualcosa ☀묀Ⰰ gli chiedevamo di continuo. Egli raccontava 
e lentamente noi venivamo a conoscerlo.

Proprio alla fine, sulla sua scrivania c'erano le opere di Sigmund Freud.

La cosa più importante

Quando sapemmo che aveva il cancro, ci rendemmo subito conto che 
bisognava dirglielo. La notizia fatale gli venne comunicata dal figlio e da un 
medico amico (l'unico medico in cui avesse fiducia, perché non si atteggiava 
a demiurgo in camice-bianco). Noi aspettavamo ansiosi nell'anticamera.
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Prese atto della sentenza senza battere ciglio.

Quando poi entrammo nella stanza, si diede un gran daffare ad allentare la 
nostra tensione. Non era artificio, non si trattò di una recita. Semplicemente 
cominciò a chiacchierare, come sempre. Non aveva bisogno di mettersi ad 
interpretare la parte dello stoico: lo stoicismo era una caratteristica della 
sua personalità.

Fu talmente naturale nel creare la consueta atmosfera, che noi non 
potemmo resistere. E così fu sempre da quel giorno in poi, fino alla fine. 
Tanto che, se non avessimo visto la sua decadenza fisica, ci saremmo 
dimenticati della situazione.

Bloch gli aveva detto: «Sei come una pianta». E lui amava la novella di 
Tolstoj sulle tre morti: quella dell'albero gli pareva la morte più umana. Noi, 
quand'eravamo più giovani, ritenevamo di individuare in questo una 
mancanza di sensibilità verso il problema. Ora ci diventava chiaro che era 
quella la sua scelta personale. Quell'essere razionale che viveva delle sue 
opere aveva effettivamente in sé qualcosa della natura. È proprio vero: era 
come una pianta, e morì come quell'albero.

Sempre più il lavoro lo affaticava. Non volle smettere di lavorare fino 
all'ultimo momento, ma capitava che si addormentasse alla scrivania con il 
sigaro acceso in bocca. Fu necessario sgombrare la scrivania da tutto. Il 
disordine sistematico di libri e carte scomparve. Quell'uomo che viveva 
soltanto nell'opera e per l'opera, dovette rinunciare al lavoro.

Scomparsa la prospettiva dell'opera si fuse anche la corazza di ghiaccio 
dietro la quale il vecchio si era sempre nascosto. Adesso potevamo 
mettergli una mano sulla spalla e anche lui ci metteva la mano sulla spalla.

All'improvviso cominciò a interessarsi di tutto ciò che fino ad allora gli era 
risultato estraneo: quali erano le condizioni del nostro lavoro, se avevamo 
una casa, che cosa mangiavamo, se stavamo bene in salute. Voleva 
condividere tutto di noi: quello che ci preoccupava e quello che ci rendeva 
felici. Interveniva con ansia e partecipazione nelle nostre faccende più 
minute.

All'improvviso si accorse che esistevano i bambini. Osservava come 
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crescevano, scopriva con gioia i segreti del loro carattere, giocava con loro. 
E loro trovavano simpatico quel vecchietto e lo chiamavano «il vecchio zio 
Gyuri». Quando non ebbe più la forza di leggere le lettere a lui indirizzate, 
continuò comunque a strappare accuratamente i francobolli dalla busta: per 
i bambini.

Una volta aveva detto: «Io ero una persona che non si poteva amare». Su 
questo si era sbagliato.

Divenne magrissimo, tanto che quasi non riusciva a camminare. Il senso 
della dignità però non lo abbandonava e cercava di nascondere la debolezza 
fisica. Citava spesso Plotino, che si vergognava del proprio corpo. Anche lui 
si vergognava del proprio corpo, quel caduco attributo dello spirito.

Ospedale. Gli teniamo la mano, gli parliamo. Parliamo dei suoi scritti, che 
dappertutto vengono letti e apprezzati. Diciamo che le sue idee sono ora 
conosciute anche in America, che si scrive e si discute molto di lui. Egli 
annuisce, ma i pensieri sono altrove.

All'improvviso dice: «La cosa più importante di tutte, la cosa più importante 
non l'ho capita». Gli chiediamo che cosa sia questa cosa importantissima. E 
lui: «Ancora non lo so».

Voleva capire anche la morte.

Morì della morte dell'albero. Eppure fu, fino alla fine, il Logos.
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La CIA e Lukács - Antonino Infranca

da https://filosofiainmovimento.it/la-c-i-a-e-lukacs/

La questione più controversa per coloro che in varia misura si interessano a 
Lukács è, senza alcun dubbio, prendere posizione rispetto al presunto 
carattere stalinista del suo pensiero. Scrivo "presunto" perché confesso, fin 
dall'inizio, che non sono affatto convinto dell'esistenza di un carattere 
stalinista del pensiero di Lukács. Non nego che abbia avuto qualche 
rapporto con lo stalinismo, essendo vissuto dal 1933 al 1945 in Unione 
Sovietica e dal 1945 al 1971 in Ungheria. Ma è altrettanto indubbio che sia 
stato una vittima dello stalinismo: fu arrestato nel 1941 dalla polizia 
stalinista e salvato dal Gulag dall'intervento di Dimitrov   ጀ  capo 
dell'Internazionale comunista   ጀⰀ  fu espulso dall'università di Budapest nel 
1949, fu deportato in Romania per aver partecipato alla Rivoluzione 
ungherese del 1956 in qualità di ministro del governo Nagy, fu espulso dal 
Partito comunista ungherese dal 1929 al 1945 e poi dal 1949 al 1967. 
Questi dati forse non convinceranno chi sostiene che, in fondo, le vittime 
dello stalinismo erano soprattutto comunisti, ma costoro non possono 
negare che Lukács, in quanto perseguitato o escluso  ጀ come scritto sopra  ጀ 
era un comunista anti-staliniano. È difficile pensare che una vittima aderisca 
al sistema che l'ha perseguitata, a meno che non si voglia inventare qualche 
forma di patologico masochismo, di cui, per altro, non c'è nessuna prova. 
Infatti Lukács ha sempre preso posizioni o ha sostenuto tesi che erano 
lontane o ostili allo stalinismo.

La mia intenzione in questo breve articolo è verificare cosa pensavano di 
Lukács i suoi naturali avversari. Non mi riferisco agli anti-comunisti 
irriducibili come Fejtö o Kerényi, che hanno portato aventi tesi insostenibili e 
sostanzialmente ridicole. Non mi riferisco nemmeno ai cani di guardia dello 
stalinismo, tedeschi orientali o russi o ungheresi, che hanno, con le loro 
condanne, confermato il carattere anti-stalinista del pensiero di Lukács. Mi 
riferisco, invece, alla Central Intelligence Agency, meglio conosciuta con la 
sigla CIA, cioè il sistema di spionaggio statunitense, che di stalinismo 
sicuramente se ne intendeva. Un intellettuale della fama di Lukács non 
sfuggì all'attenzione della CIA, che soprattutto si interessò alle sue prese di 
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posizioni politiche nei confronti del regime di Kádár, quindi dopo il 1956, 
probabilmente per comprendere le dinamiche culturali interne all'Ungheria 
comunista e per capire quanto il regime kadariano fosse in grado di 
controllare tali dinamiche.
Il primo documento della CIA relativo a Lukács risale al 1959, autore Paul 
Landy, uno scrittore fuggito dall'Ungheria a causa della repressione seguita 
alla sconfitta della Rivoluzione del 1956, il documento è oggi reperibile nel 
sito https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp81-
01043r003400130004-2. Si tratta di tre pagine di una raccolta di documenti 
dal titolo "The Creative Artist in a Communist Society". Il documento relativo 
a Lukács ha già il significativo titolo "György Lukács: Hungary's heretical 
Marxist". Dunque Lukács era presentato come un "marxista eretico", il cui 
«pensiero si allontana molto dalla posizione ideologica del partito» (p. 1). 
Landy riconosce la fama internazionale di Lukács e avvisa che 
recentemente (1959), il partito è tornato ad attaccarlo, perché «si è rifiutato 
di rinunciare alle sue idee "revisioniste" riguardo ai diritti degli individui in 
uno Stato marxista» (Ibidem). Inaccettabile per il partito è la concezione 
lukacsiana, secondo la quale «il compito della scienza marxista è di 
considerare le opere letterarie oggettivamente». Questa posizione è 
ritenuta da Landy incompatibile con la condanna di Pasternak e di altri 
scrittori. Lukács è stato fatto oggetto «di attacchi violenti, per aver rifiutato 
il controllo del Partito sulla letteratura» (p. 2), sostenendo che Lenin stesso 
non aveva affatto questo atteggiamento censorio. Lukács è accusato anche 
«di aver fatto "false" dichiarazioni sulla ribellione ungherese antisovietica 
del 1956 e di aver sostenuto diversi punti di vista sul marxismo che non 
corrispondono all'interpretazione del partito» (Ibidem).
Landy commenta che l'attacco a Lukács è «una lezione da dare agli 
intellettuali che credono che un certo grado di libertà di pensiero sia 
autorizzato nei paesi governati dal comunismo» (Ibidem). Questo commento 
ci conferma che Lukács, grazie al suo prestigio, poteva mantenere una 
posizione "eretica", che questa posizione "eretica" era ritenuta pericolosa 
dal partito, perché poteva fungere da modello da seguire per altri 
intellettuali. Si ricordi che attorno a Lukács si riuniva un piccolo gruppo di 
giovani intellettuali, alcuni dei quali formarono la cosiddetta "Scuola di 
Budapest", e altri allievi, che con l'allentarsi della pressione del regime 
kadariano, finirono per diventare gli intellettuali più critici all'interno 
dell'intero sistema comunista  ጀ Zoltai, Hermann, Almasi. Già Landy avverte 
che nonostante «la serie di attacchi partciolarmente virulenti, Lukács è 
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sempre ammirato e rispettato dagli intellettuali di tutto il blocco comunista» 
(p. 3).
Il rapporto Landy continua mettendo in rilievo che la posizione di Lukács è 
sempre stata estranea alle linee ortodosse del Partito, anche quando viveva 
in Unione Sovietica. La partecipazione attiva di Lukács al periodo pre-
rivoluzionario ungherese del 1956 e la definizione di "rivoluzione", data da 
Lukács agli avvenimenti del 1956 in Ungheria, ha particolarmente irritato il 
Partito nei suoi confronti. Inoltre Lukács ha rifiutato la tesi ufficiale che 
sosteneva che gli avvenimenti del 1956 fossero stati una controrivoluzione 
fascista e imperialistica. Il regime non perdona a Lukács che, quando fu uno 
dei punti di riferimento del Circolo Petöfi   ጀ  un'associazione di giovani 
riformisti  ጀ sostenne che «la gioventù rivoluzionaria poteva eliminare tutti i 
resti stalinisti. Il rinforzamento delle libertà democratiche e l'autonomia 
erano i fondamenti per determinare la via ungherese al socialismo» (p. 2). Il 
futuro per Lukács non sarà favorevole, a meno che non si adegui alle 
direttive del Partito.
Un secondo rapporto della CIA su Lukács è datato 13 maggio 1968 e ha 
come titolo "Lukács sciopera di nuovo" e indicato come "confidenziale". È 
reperibile nel sito https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-
rdp79b00864a000800010039-1 Il rapporto mette in rilievo la presa di 
posizione di Lukács, espressa pubblicamente in un articolo della rivista 
"Kortars", contro «dogmi leggermente migliorati e modernizzati e anche 
l'adozione unilaterale delle più stupide follie occidentali». Il rapporto ricorda 
la posizione sempre eretica di Lukács nei confronti delle direttive del Partito, 
la sua partecipazione al governo Nagy del 1956, e la sua recente 
riammissione nel Partito, avvenuta nel 1967, ma che non implica affatto 
«l'approvazione delle sue teorie da parte del Partito».
L'articolo su "Kortars" non è una novità, perché «Lukács ha recentemente 
pubblicato numerosi articoli nelle riviste straniere attaccando, a sua volta, 
gli staliniani intransigenti e la diserzione dai principi marxisti». Il rapporto 
conclude che ogni attacco rivolto a Lukács non fa che aumentarne la 
popolarità e discredita il partito. Ciò conferma che Lukács era in grado di 
interpretare e, quindi, rappresentare l'opinione pubblica ungherese, 
sostanzialmente avversa al regime neo-stalinista di Kádár.
Il terzo rapporto risale al 10 gennaio 1970 ed è classificato come "Top 
Secret" ed ha il titolo generico "Hungary-Yugoslavia-USSR". La data è di 
qualche mese precedente alla morte di Lukács, 4 giugno 1971. È reperibile 
nel sito https://www.cia.gov/library/readingroom/document/0005977238 Si 
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riferisce di un'intervista di Lukács al quotidiano jugoslavo "Borba", nella 
quale Lukács «spiega con forza la necessità di un rinnovamento marxista 
per evitare una crisi nel mondo socialista». «Lukács ha fortemente 
rimproverato la direzione sovietica di non fare più causa comune con i 
socialisti europei e ha qualificato le teorie di Stalin dei suoi predecessori 
come "manovre tattiche che sono largamente irrilevanti"». Le dichiarazioni 
di Lukács erano tipiche della sua posizione politica dell'epoca. Piuttosto 
insolita è l'affermazione che alle critiche a Stalin unisse anche quelle ai 
predecessori: forse anche Lenin? Sicuramente no, perché sarebbe un caso 
unico, che non è stato rilevato da nessuno studioso di Lukács, né tantomeno 
è stato un argomento ripetuto dal filosofo ungherese. Si può, pertanto, 
considerare un'affermazione meritevole di ulteriori chiarimenti, forse lo 
stesso informatore è voluto rimanere nel vago per instillare qualche 
sospetto su Lukács, quale critico radicale del leninismo.
Piuttosto importante è, invece, l'apprezzamento espresso nei confronti di 
Tito e del regime jugoslavo, considerato «come il maggiore contributo al 
rinnovamento del marxismo». Questa dichiarazione di Lukács fu 
probabilmente una concessione all'intervistatore jugoslavo, perché si può 
contestare, alla luce di dichiarazioni dell'epoca, il termine "maggiore". 
Lukács riconosceva l'importanza della novità del regime titoista, ma senza 
volerne fare un modello da proporre. Infatti nella chiusura del rapporto, 
l'anonimo informatore sostiene che qualche giorno prima dell'intervista, «le 
tesi per il centenario di Lenin avevano mosso critiche implicite al sistema 
jugoslavo», tesi espresse dal regime sovietico. Così i redattori del giornale 
"Borba" avevano colto l'occasione per intervistare Lukács e ridare più 
rilevanza al socialismo jugoslavo.
L'informatore, dopo aver riassunto i fatti, conclude il rapporto con una 
propria analisi, sostenendo che Lukács, per la prima volta, collegava le sue 
critiche a Stalin all'attuale politica sovietica. In effetti Lukács non aveva mai 
risparmiato critiche al neo-stalinismo di Breznev, al potere nel 1970. Per 
l'informatore «le osservazioni di Lukács complicheranno la posizione del 
leader del partito ungherese Kádár, che tenta di introdurre misure più 
liberali nei limiti imposti dal conservatorismo sovietico».
Il quarto rapporto è datato 10 gennaio 1970 e qualificato "Segreto", ha per 
titolo "USSR-Yugoslavia-Hungary" e si tratta del precedente rapporto, ma 
che è inoltrato al presidente Nixon ne "The President's Daily Brief". È 
reperibile nel sito https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-
rdp79t00975a015300100002-9 Al presidente si riferisce che Lukács «ha 
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incolpato i sovietici di distorsioni persistenti del marxismo e si è appellato a 
un "marxismo rinnovato" in tutti i paesi socialisti». Il rapporto rafforza la 
valenza critica dell'intervista del filosofo ungherese, riportando una 
comparazione proposta da Lukács: «I lavoratori francesi e italiani non 
vorrebbero vivere nel sistema non-democratico dei soviet». È chiara 
l'intenzione di rilevare la critica, non tanto al sistema economico sovietico, 
quanto al sistema politico, inaccettabile per i lavoratori occidentali, abituati 
al confronto democratico con le istituzioni statali. Di contro all'inaccettabile 
sistema sovietico «Lukács ha lodato il sistema di autogestione di Tito, come 
contributo a un risorgere delle idee fondamentali di una democrazia 
operaia».
Il rapporto si conclude con l'osservazione che il regime di Kádár può anche 
ignorare le critiche di Lukács, ma queste non passeranno inosservate ai 
sovietici, che chiederanno spiegazioni al loro alleato ungherese. Nel 
rapporto si paventa che «i responsabili jugoslavi saranno egualmente 
preoccupati dall'intervista; benché essi non siano in disaccordo con Lukács, 
non vogliono, però, che la prudente liberalizzazione dell'Ungheria sia 
compromessa dal rafforzamento dei controlli sovietici». Insomma Lukács 
pare che riesca a scontentare tutti e tre i regimi socialisti con le sue 
intemerate interviste, che secondo la CIA rinnovano il suo forte carattere 
anti-stalinista.
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L'Ungheria e l'oblio di Lukács. Intervista a 
János Kelemen - Ferdinando Gueli

La Città futura - 23 marzo 2016

Quello tra Gyorgy Lukàcs ed il suo paese natale, l'Ungheria, è sempre stato 
un rapporto tormentato, per lui vale sicuramente l'antico detto latino 
nemo propheta in patria. Dalla rivoluzione bolscevica del 1919 guidata da 
Bela Kun e che lo vide giovane protagonista, all'esilio in Unione Sovietica 
negli anni tra le due guerre, durante il regime autoritario dell'Ammiraglio 
Horthy, dal periodo stalinista di Ràkosi al governo Nagy e alla rivoluzione del 
1956, e infine negli anni successivi fino alla sua morte, avvenuta nel 1971. 
Ma anche dopo la morte di Lukàcs le classi dirigenti ungheresi, politiche ed 
accademiche, non hanno mai visto di buon occhio questo intellettuale che, 
invece, a livello internazionale, è riconosciuto come uno dei più grandi e 
brillanti filosofi marxisti del XX secolo. Nell'ultimo ventennio, dopo la caduta 
del socialismo reale ed il ritorno dell'Ungheria nel sistema capitalistico, si è 
assistito ad una vera e propria opera di rimozione sistematica della 
presenza e del lascito culturale di Lukàcs, potremmo definirla "operazione 
oblio".

L'ultimo recente episodio è particolarmente significativo: si è avuta notizia 
che l'Accademia Ungherese delle Scienze sta revocando, per addotti motivi 
di bilancio, il finanziamento dell'archivio Lukàcs, l'unica piccola struttura 
rimasta, quasi ai margini, che raccoglie documentazione di fondamentale 
interesse scientifico per lo studio del pensiero lukacsiano, e che rischia così 
la definitiva chiusura.

Abbiamo intervistato, nella sua Budapest, a poche centinaia di metri 
dall'archivio Lukàcs, Janos Kelemen, filosofo e linguista, professore emerito 
dell'Università di Budapest, già direttore dell'Accademia d'Ungheria a Roma 
dal 1990 al 1995, nonché studioso del pensiero di Lukàcs, per comprendere 
cosa stia accadendo in questo momento in Ungheria e cosa rimanga del 
passaggio di Lukàcs nella memoria culturale del popolo magiaro.
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DOMANDA: Janos, o meglio Jimmy, come ti fai chiamare da compagni e 
amici, in questi giorni si e' avuta la notizia della possibile chiusura 
dell'archivio Lukàcs a Budapest. Cosa sta succedendo e qual'e' l'importanza 
scientifica di questo archivio?

RISPOSTA: Circolavano già da anni notizie sulla possibile soppressione 
dell'Archivio Lukacs. Nel 2012 gli venne tolto lo statuto di centro di ricerca 
e, malgrado le proteste internazionali, i suoi collaboratori scientifici furono 
espulsi. In questo momento si sta compiendo l'ultimo atto che, secondo i 
progetti pubblicati ufficialmente, consisterebbe, da una parte, nello 
smantellamento del materiale, separando e collocando la biblioteca e i 
manoscritti del filosofo in diversi dipartimenti dell'accademia, e, dall'altra, 
nella liquidazione del suo appartamento, che è la sede dell'Archivio, come 
luogo di memoria. Una tale decisione comporta un'enorme perdita culturale 
della nazione e del mondo scientifico internazionale. Lukàcs ha scritto uno 
dei libri più importanti del XX secolo. Le note marginali nei suoi libri, o la sua 
corrispondenza con alcuni giganti della cultura del secolo scorso come, per 
fare solo due o tre nomi, Thomas Mann, Ernst Bloch, Jean-Paul Sartre, 
costituiscono un inestimabile tesoro intellettuale.

D: Possiamo interpretare questa vicenda come l'ultimo passaggio di un 
lungo percorso storico di progressiva rimozione storica della figura di Lukacs 
dalla cultura nazionale ungherese?

R: Sì certamente! Lukàcs è oggi colpito da una sorta di anatema culturale. 
La biblioteca dell'Università di Budapest ospitava, nel cortile di ingresso, una 
sua statua, che venne subito rimossa nel 1990, subito dopo la caduta della 
democrazia popolare. C'era una strada che portava il suo nome ed oggi non 
più, come d'altronde accadde a quella dedicata a Marx, e diversamente da 
quanto invece è accaduto a Berlino. La figura di Lukàcs, già da allora, è 
stata sistematicamente rimossa dalla coscienza pubblica del popolo 
ungherese, ed in questo non hanno fatto eccezione neanche i governi a 
guida del partito socialista post-regime. Un'opera di rimozione che ha 
coinvolto anche gli ambienti accademici. Oggi l'OSA (Open Society Archive), 
istituzione culturale privata che fa capo alla Fondazione Soros, con la 
Central European University, università privata da lui fondata e finanziata, si 
sta di fatto monopolizzando, con la sua presenza e con la continua 
espansione tramite investimenti immobiliari, uno dei quartieri centrali di 
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Budapest. Ebbene, all'ingresso di questa istituzione, appare oggi il 
basamento della vecchia statua di Lukàcs, ritrovato nei magazzini durante i 
lavori di ristrutturazione dell'immobile, ma esso appare spoglio non soltanto 
della statua ma anche dell'iscrizione in bronzo del nome di Lukàcs, di cui è 
possibile vederne l'impronta. Esiste una fondazione Lukàcs ma rimane ai 
margini della vita culturale ufficiale ed accademica. L'insegnamento di 
Lukàcs non è vietato ma osteggiato e marginalizzato. Si fanno alcuni corsi, 
con pochi studenti, che vengono ufficialmente etichettati come 
"neomarxisti".

D: Spiegaci meglio come sei arrivato, nel corso della tua carriera 
accademica, a Lukàcs e quanta parte dei tuoi studi gli hai dedicato?
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R: Era difficile non arrivare a Lukàcs, il suo appartamento era a cinque 
minuti da casa mia  ☀猀挀栀攀爀稀椀  a parte, la motivazione principale è che nel 
corso della mia attività universitaria, negli anni '60, quando ero docente di 
filosofia all'Università di Budapest, usare Lukàcs era una maniera di 
risvegliare l'interesse dei giovani verso la filosofia come tale ed ai temi 
attuali, alla situazione del mondo di allora. Nella mia generazione molti 
hanno condiviso questa esperienza. Io però non facevo parte del cosiddetto 
"kinder garten" (giardino, nda) di Lukàcs, cioè un circolo di allievi e assidui 
frequentatori che venivano definiti i suoi "nipoti", ma avevo rapporti 
amichevoli con molti degli appartenenti a questo circolo ristretto. Lukàcs 
non insegnava ufficialmente, ma il suo appartamento era molto frequentato, 
era una specie di "università volante", ma non clandestina, la cosa era 
perfettamente tollerata dal regime. Nel  ᠀㘀㌀ ci fu poi una svolta nella politica 
del regime, alcuni discepoli di Lukàcs vennero espulsi dal partito e 
dall'insegnameto. Alcuni addirittura scapparono all'estero, ad esempio 
Agnes Heller, che insegnò negli Stati Uniti, ed è tuttora attiva. Io ho quindi 
insegnato filosofia sui fondamenti del pensiero di Lukàcs, in particolare 
partendo dall'estetica, anche perchè i primi capitoli dell'Estetica si possono 
utilizzare per un'introduzione generale per una teoria delle forme della 
coscienza, e che ancor oggi sarebbe di grande attualità. La mia formazione 
precedente non era basata su Lukàcs, ma mi avvicinai al suo pensiero 
durante i miei studi di linguistica, quindi i miei studi lukacsiani si sono 
sovrapposti alla mia formazione precedente. Io ritengo che Lukàcs sia 
ancora di straordinaria attualità, merita di essere letto e studiato oggi per 
comprendere la realtà odierna.

D: L'attualità di Lukàcs e la sua opera: in quali aspetti ha sviluppato il 
pensiero di Marx attualizzandolo nel ‘900?

R: Secondo la mia opinione, Lukàcs è da considerarsi il più importante 
filosofo marxista del   ᠀㤀　　  dopo Antonio Gramsci, per il grande respiro 
culturale che c'è nella sua opera. Ancora oggi avvince la sua visione 
generale di un anticapitalismo non profetico, non escatologico, ma che si 
inserisce nella storia della cultura. E' stata una figura veramente 
straordinaria.

In Storia e Coscienza di Classe, apparso in lingua ungherese alla fine degli 
anni '60, Lukàcs ancora in vita, scrisse una postfazione in cui lui rinnegava 
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l'opera, nonostante questa rimane un acquisito del pensiero marxista. Nel 
testo, che è del 1926 e poi scritto negli anni successivi, si può individuare, 
secondo me, un "kantismo" marxiano, c'è una rielaborazione straordinaria 
della critica della ragione, la ragione borghese ovviamente. Non è un autore 
di facile lettura, la sua analisi è più profonda e universale, ma questo livello 
di pensiero è necessario. Lui rinnegò queste sue basi kantiane, ma 
sicuramente, nella sua formazione giovanile, rimase molto influenzato dalla 
filosofia neokantiana che nei primi due decenni del XX secolo era molto 
diffusa. Questo libro ha fatto storia due volte; negli anni   ᠀㈀　  tutti, senza 
eccezione, nella sinistra occidentale, divennero marxisti attraverso questo 
libro. C'è un aspetto da non trascurare: quello della ricezione. Quindi, negli 
anni   ᠀㘀　  il testo venne riscoperto in tutto il mondo, ebbe una sua seconda 
vita, influenzando molto anche la generazione dei sessantottini, che erano 
alla ricerca di nuovi maestri, anche se Lukàcs arrivò a loro attraverso una 
mediazione (nota bene, mediazione era un termine molto caro allo stesso 
Lukàcs).

D: Quali sono, a tuo parere, i concetti teorici più originali che caratterizzano 
il contributo di Lukàcs allo sviluppo del pensiero marxista?

R: Direi, ad esempio, il tema della vita quotidiana, una vera e propria teoria 
della vita quotidiana, di cui il polo opposto è l'essere generico. La sfera 
quotidiana è la sfera della riproduzione, è anche il medium della nostra vita, 
ma bisogna anche collegarsi all'essere generico. Quindi l'arte, la scienza, 
sono una forma di mediazione tra noi, la nostra quotidianità, e l'essere 
generico, che danno senso alla nostra vita, perché siano animati da questa 
tensione. C'è quindi una funzione escatologica, ma ciò non è in 
contraddizione con il materialismo dialettico. Lukàcs cerca, in realtà, 
attraverso questi concetti, di formulare una teoria ontologica e questa è una 
grande novità per il pensiero marxista. Questa ricerca di una teoria 
ontologica ha caratterizzato in particolare l'ultima fase del pensiero di 
Lukàcs, ma egli non riuscì a portare a compimento questa ricerca. 
Nell'Estetica possiamo individuare delle anticipazioni di questa elaborazione, 
si capisce che c'è l'intenzione di elaborare un'ontologia dell'essere sociale, 
ma la teorizzazione rimane incompleta.

In questa elaborazione lukacsiana è centrale, poi, la categoria del lavoro, 
come attività umana, e della riproduzione sociale. A tal proposito, ti 
racconto un piccolo aneddoto: partecipando a conferenze in giro per il 
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mondo, conobbi un semiologo italiano, Ferruccio Rossi Lardi, che insegnava 
all'Università di Trieste, e scrisse il volume La lingua come mercato e lavoro, 
che sviluppa concetti lukacsiani, pur non conoscendo il pensiero di Lukàcs. 
Quindici anni dopo incontrai Hillary Putnam, un filosofo americano, uno degli 
idoli della filosofia analitica, che mi espose la sua teoria della divisione, 
partecipando ad una sua conferenza, e condusse un'analisi della teoria di 
Ferruccio Rossi Lardi. Tutto questo conferma quello che affermava lo stesso 
Marx, cioè ci sono, nelle scienze umanistiche, dei concetti che si possono 
scoprire e riscoprire, perché emergono, in un certo senso, 
"spontaneamente" dalla cultura di quel tempo.

D: Come interpreti la problematica sul realismo in Lukàcs che tanto ha 
animato un certo dibattito tra gli studiosi?

R: Rileggendo i suoi scritti letterari lui era un teoretico del realismo senza 
aggettivi, perché il realismo con aggettivi non ha senso ☀焀甀攀猀琀愀 ovviamente 
è la mia opinione, ma lo leggo nel pensiero di Lukàcs. Il realismo critico è 
stato creato un po' artificiosamente per salvaguardare alcuni autori 
borghesi, come ad esempio Balzac (molto letto anche dallo stesso Marx), 
Stendhal e altri autori, soprattutto quelli del grande romanzo dell'800. 
Lukàcs, se non è stato lui stesso ad inventarlo, lo utilizzò ampiamente con 
l'obiettivo pratico di recuperare, in ambito marxista, l'interesse per quegli 
autori non classificabili come socialisti. La sua visione però è quella del 
realismo nel senso generale e senza limitazioni artificiose. E' comunque una 
questione filosofica complessa: possiamo riassumere affermando che il 
realismo critico sarebbe nelle mani di Lukàcs il romanzo dell'800 e, in 
secondo luogo, quei grandi autori del' 900 che, pur non essendo comunisti, 
vanno inseriti nell'ambito del realismo, quali ad esempio Thomas Mann, 
autore da lui molto amato.

D: Come valuti oggi l' interesse per Lukàcs a livello internazionale?

R: Siamo ad un punto morto, ma la mia previsione è che la figura e il 
pensiero di Lukàcs andranno riscoperti. Io tendo a fare questo parallelismo: 
il declino della figura di Lukàcs è da collegarsi con l'emergenza continua di 
Heidegger, il cui pensiero filosofico viene costantemente recuperato. Il 
comunista Lukàcs non è riabilitabile, mentre lo è il nazista Heidegger. 
Questo accade soprattutto in Europa, mentre in America Latina, ma anche 
negli Stati Uniti, c'è una maggiore attenzione e considerazione di Lukàcs, 
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basti pensare ad Agnes Heller, la sua ex-allieva più nota, che oggi insegna a 
New York ed è una personalità di grande prestigio.

D: Una piccola digressione: la cosiddetta rivoluzione dell'ottobre 1956. Oggi 
che sono trascorsi ormai quasi sessant'anni, sarebbe possibile darne una 
chiave di lettura marxista, ed in termini più sereni?

R: Ma in realtà quegli uomini, soprattutto i membri della classe dirigente, 
che furono protagonisti di quegli eventi non possono definirsi degli autentici 
marxisti, né da una parte né dall'altra. Imre Nagy era, per formazione 
politica, uno stalinista, ma non era un ideologo, un intellettuale. Era 
sicuramente un grande politico, che ad un certo punto capì che la situazione 
dell'Ungheria era irrisolvibile con i metodi adottati durante la fase staliniana. 
Aveva il senso della politica. D'altronde anche Kadàr era un politico ma non 
un teorico. Lukàcs faceva parte di quella classe dirigente, ma si collocava ad 
un livello diverso. Un personaggio molto influente e meno conosciuto era 
Jòzsef Revaj, che è l'unico che si possa definire un marxista, ortodosso. Gli 
altri non si possono considerare dei marxisti, erano dei comunisti, formatisi 
come quadri di partito, ma non avevano una formazione intellettuale solida 
dal punto di vista del pensiero marxista. Rakoczi era intellettualmente più 
formato, ma non era un teorico. La cosiddetta trojka, Rakoczi, Revaj e 
Farkas, erano i tre personaggi che di fatto dominavano le scelte politiche. 
Ma le categorie del marxismo non possono essere utilizzate per interpretare 
una fase storica determinata esclusivamente da fattori prettamente politici.

D: Il socialismo reale ha messo le radici e quanto la società ungherese è 
cambiata in questi 25 anni?

R: Bisogna distinguere tra processi sociali e processi mentali. In questi giorni 
è di moda affermare che Orban sta restaurando un regime di socialismo 
reale. Ma questa analogia è solo apparente. La società ungherese è 
profondamente trasformata da allora, si è sviluppata in una struttura 
fortemente di classe, bada bene quando dico classe e non strati. La società 
di allora non era paragonabile a quella odierna, la trasformazione in senso 
capitalista si è completata ormai. D'altra parte, sul piano economico si 
assiste ad una forte tendenza alla centralizzazione delle strutture produttive 
e di quelle politico-istituzionali. Si potrebbe tracciare una sorta di analogia 
tra l'Italia fascista degli anni '20, quella fase precedente l'affermazione del 
regime totalitario propriamente inteso. L'Ungheria attraversa quindi un 
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processo di fascistizzazione della società e dell'economia. Non è un'analogia 
astorica, ma pienamente storica, quindi con le differenze di contesto e di 
fase.

D: Ci sono gli anticorpi nella società ungherese che possano far pensare che 
questo processo si possa arrestare?

R: Purtroppo, questa è ovviamente la mia sensazione, non si intravedono 
questi sintomi. Esistono delle forme di resistenza, ma sono fatti isolati, 
movimenti e gruppi incapaci di organizzarsi, che emergono a livello di 
società civile ma non sanno esprimersi a livello politico. C'è una sorta di 
resa da parte di quelle forze politiche che avrebbero potuto contrastare 
questa fascistizzazione della società e dello Stato.

D: Quanto ti rimane della tua esperienza italiana, in particolare del periodo 
in cui eri direttore dell'Accademia Ungheria a Roma, quali elementi della 
cultura italiana hanno influenzato la tua attività?

R: La mia passione per la cultura italiana nasce da quando ero ragazzo, 
studente liceale, e trovai nella libreria di mio padre alcuni volumi di 
letteratura italiana, Manzoni, Leopardi, Pirandello. C'era anche un Dizionario 
Italiano-Ungherese, ma lui non sapeva una parola di italiano. Non gli ho mai 
chiesto di questa presenza di testi italiani, non l'ho mai saputo. Io, all'età di 
16 anni, quasi per gioco, decisi di leggere Il Fu Mattia Pascal, aiutandomi 
con il dizionario e trascrivendo la traduzione delle singole parole sul testo 
italiano. In qualche modo compresi il significato del romanzo, o almeno 
questo è ciò che credetti allora. Questo è un aneddoto, ma è anche grazie a 
quell'esperienza che decisi di studiare italiano all'università, e da lì è 
cominciata la mia carriera di linguista e di italianista, che, accanto ai miei 
studi di filosofia, divenne una sorta di attività accademica parallela, 
coltivata per pura passione. Mi interessai molto a Croce, poi ho fatto degli 
studi su Vico e anche su Gentile. Questo non faceva parte del mio mestiere 
di direttore dell'Accademia d'Ungheria, ma ciononostante, in quel periodo, 
organizzai nel 1992 un convegno su Croce, con la partecipazione di grandi 
studiosi da varie parti del mondo. Conobbi anche Umberto Eco, che da poco 
ci ha lasciati, ed al quale vorrei rendere omaggio attraverso un personale 
ricordo: lo intervistai nei primi anni '70 per la TV ungherese in occasione di 
una sua visita a Budapest e anni dopo lui mi riconobbe per strada a Roma. 
Aveva una grande memoria, segno di una mente straordinaria e di una 
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cultura veramente profonda e coltivata.
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L'ultimo Lukács e la lotta per un nuovo 
socialismo - Guido Liguori

Critica marxista, marzo 2019.

Il compito che il Lukács maturo si era proposto mi pare fosse soprattutto 
quello di ricostruire le basi teorico-politiche per una ripresa del socialismo 
dopo la devastazione dell'idea stessa di socialismo operata dal periodo 
staliniano. Il volume uscito di recente  ጀ Lukács parla. Interviste (1963-1971), 
cura e introduzione di Antonino Infranca, Milano, Edizioni Punto Rosso, 2019, 
pp. 200   ጀ  documenta bene la tensione del grande filosofo marxista 
ungherese verso questo obiettivo. Si tratta di una raccolta di dieci interviste 
rilasciate nel periodo indicato, alcune mai tradotte prima in italiano. Tra 
esse spicca la lunga Intervista sconosciuta del 1968, destinata non alla 
pubblicazione ma a essere discussa dagli appartenenti al Comitato centrale 
di quel partito in cui il filosofo era rientrato da appena un anno, dopo il 
trauma del 1956.

Vista la forma stessa degli scritti raccolti, gli argomenti affrontati sono molti 
  ጀ  da quelli estetici a quelli etici, da quelli teorici a quelli politici, a quelli 
autobiografici. Il centro, o almeno uno dei punti focali del libro, a me sembra 
essere quello dei possibili sviluppi dei sistemi socialisti esistenti in relazione 
alla storia, teorica e fattuale, del movimento comunista mondiale. Un tema 
eminentemente politico, dunque.

Lukács, come egli stesso ricorda nel libro, non era mai stato un dirigente 
politico, se non nel decennio 1919-1929, e poi nel 1956. Si tratta di tre date 
significative. Nel 1919 aveva avuto responsabilità di primo piano 
(commissario all'istruzione, commissario politico nell'esercito) nella 
Repubblica ungherese dei Soviet guidata da Béla Khun. Sconfitto il tentativo 
rivoluzionario, continuò a svolgere dall'esilio prima viennese e poi 
moscovita, accanto a una più nota attività di ricerca teorica, un ruolo di 
direzione nel partito comunista ungherese, che lo portò nel 1929 a 
scontrarsi con Béla Khun e con l'Internazionale: a fronte della sconfitta degli 
anni Venti, Lukács si era pronunciato infatti per il ripiegamento del 
movimento comunista ungherese verso obiettivi democratici, mentre i 
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seguaci di Stalin vaneggiavano su una rivoluzione imminente. Lukács, di 
nuovo sconfitto, sia pure all'interno del "campo" che resterà comunque 
sempre il suo, da allora in poi si dedicherà soprattutto alla ricerca teorica, 
filosofica ed estetica. Nel 1956 però accettò di partecipare come Ministro 
della cultura al legittimo governo comunista ungherese guidato da Imre 
Nagy, che fu stroncato dall'invasione dell'Ungheria da parte dei paesi del 
Patto di Varsavia guidati dall'Urss. Lukács e gli altri componenti del governo 
furono deportati in Romania. Il filosofo rifiutò di criticare Nagy e i suoi più 
stretti collaboratori, con cui pure era in dissenso su molte questioni. La sua 
notorietà gli rese salva la vita, mentre Nagy e altri furono condannati a 
morte.

La critica lukacciana al "socialismo reale" (come lo avrebbe poi definito 
Brežnev) non abbraccia solo il periodo staliniano: per lui il XX Congresso del 
Pcus non aveva comportato una reale autocritica e una vera correzione di 
rotta, come sarebbe stato necessario. Tuttavia i compiti appaiono al filosofo 
chiari: «dobbiamo dimostrare al mondo ciò che differenzia il marxismo dallo 
stalinismo», perché il marxismo deformato da Stalin non poteva dare alcuna 
risposta ai problemi del tempo, al contrario di quanto poteva tentare di fare 
il vero marxismo (p. 36). «Con questo marxismo che abbiamo non 
conquisteremo mai l'egemonia», afferma il filosofo, «perché questo 
marxismo è la peggior specie di manipolazione delle cose. Dovrebbe essere 
chiaro che dobbiamo tornare al vero marxismo, e con l'aiuto di questo 
rinnovamento, sarà realizzata, anche qui, l'egemonia» (p. 72).

In questa ricerca delle basi di un nuovo socialismo, non sorprende che 
Lukács incontri il comunismo italiano. Di Togliatti è noto il giudizio (riduttivo, 
in fondo critico) di grande tattico: «un uomo di eccezionale capacità politica, 
con una visione puntuale sulla peculiarità di ogni situazione, che è in 
continua ricerca e non ragiona schematicamente su nessuna questione [ ☀崀 
nella nostra epoca è stata indubbiamente una delle personalità politiche più 
grandi. Poi si deve aggiungere  ጀ e ciò non ne diminuisce l'importanza  ጀ che 
nonostante Togliatti sia la personalità politica più grande di questa epoca, 
purtroppo, condivide largamente i fondamentali errori dell'ambito marxista 
[  ☀崀  la tattica sostituisce completamente l'analisi teorica del fondamento. 
Togliatti, anche se affronta molto meglio di tutti i suoi contemporanei la 
questione, non va fino alle conclusioni teoriche conseguenti» (pp. 56-57).

Più lusinghiero il giudizio su Gramsci: «Indubbiamente si sono prodotte 
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novità negli anni Venti, in rapporto alla teoria di Lenin. E indubbiamente ce 
ne sono in Korsch, in Gramsci e nelle mie opere di quel tempo. Quelle 
tendenze furono stroncate dal Comintern dell'epoca, soprattutto per quanto 
riguarda Korsch e me; invece l'enorme vantaggio del movimento italiano fu 
che Gramsci non cadde in contrapposizione con l'Internazionale, quindi 
quello che vi era di positivo in Gramsci, e vi era molto di positivo in lui, poté 
essere investito nei problemi del movimento italiano» (p. 58). Tuttavia, «se 
pensassimo di risolvere i nostri problemi di oggi tornando ai teorici critici 
degli anni Venti, secondo me questo è un errore, anche nel caso di 
Gramsci» (p. 59). Lukács qui sottovaluta il lascito del marxista sardo, anche 
perché probabilmente non ha mai letto interamente i Quaderni. Per quel che 
concerne Berlinguer, rimando al carteggio Lukács-Berlinguer, pubblicato 
alcuni decenni fa da Critica marxista a cura di Lelio La Porta, che di recente 
lo ha riproposto con una nuova introduzione nel sito filosofia in movimento.it
. Nel corso dello scambio epistolare Lukács scrive tra l'altro: «mi fa piacere è 
aver potuto partecipare ad un'azione comune con il vostro partito, nei 
confronti del quale nutro una simpatia che viene da lontano».

Tornando al libro, interessanti sono soprattutto le ripetute considerazioni 
che Lukács fa in merito alla via di uscita dalla impasse del movimento 
comunista. Essa si può riassumere in una ripresa del consiliarismo e nella 
parallela critica alla democrazia parlamentare (verso cui Lukács non nutre 
alcuna fiducia). Sono passi che risentono indubbiamente della ripresa della 
partecipazione politica alla fine degli anni Sessanta. Essi restano però densi 
di ammonimenti anche per il presente. Sia a Est (dove il soviettismo è stato 
quasi subito, dopo il 1917, trasformato secondo Lukács in una variante del 
parlamentarismo, sia pure illiberale) che a Ovest, si tratta per il filosofo 
ungherese di ripartire dalla democrazia dal basso: «Stalin iniziò la 
trasformazione dei resti, già corrotti, dei Consigli Centrali dei lavoratori 
(Soviet) in un parlamento [  ☀崀  ciò rappresentò un passo indietro, poiché il 
parlamentarismo è un sistema di manipolazione dall'alto [Nel] sistema dei 
Consigli [ ☀崀 la sua costruzione viene dal basso [ ☀崀 questo è il sistema, dal 
punto di vista democratico, più progressista, l'autentico socialismo» (p. 
161). La difficoltà stava per Lukács nel fatto che «se fondassimo un 
Consiglio dei lavoratori mediante decreto, questo Consiglio sarebbe eletto 
nella stessa forma burocratica delle elezioni attuali per deputato. È 
necessario […] introdurre una democrazia di base» (p. 162).
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Insomma, la ripresa del socialismo può avvenire solo dal basso, dalla 
costruzione di una rete di organismi partecipativi. Compito arduo ieri, nel 
socialismo reale di Lukács, quanto oggi, nel capitalismo spoliticizzato 
odierno. Eppure alcuni segnali si intravedono, come sempre sottotraccia, 
nello scavo della Talpa. Bisogna vedere se essi vedranno la superfice e ci 
permetteranno finalmente di cambiare pagina.
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István Mészáros racconta Lukács

Questa intervista è stata pubblicata nel 1983 nella rivista brasiliana Ensaio; 
è stata ripubblicata nella rivista on-line Verinotio, n. 10, a. V, ottobre 2009. 
Traduzione dal portoghese e note di Antonino Infranca.

A diciotto anni entrai all'università. In quell'epoca la vita divenne più facile: 
non dovevo lavorare, mentre studiavo. Potevo così dedicarmi interamente 
agli studi. Allora conobbi Lukács in circostanze molto interessanti. Egli era 
stato attaccato da Révai1 e da altri elementi del Partito.

In che anno?

Nel 1949, io avevo diciotto anni e mezzo.

Lukács fu attaccato per il suo libro "La responsabilità degli intellettuali"?2

Sì, sulla democrazia popolare e altre cose di questo tipo. Due o tre mesi 
dopo che ero entrato all'università, tentarono di espellermi a causa del mio 
legame con Lukács. Tuttavia ciò non accadde, studiai con lui e due anni 
dopo divenni suo assistente. Lavorammo sempre in mutua collaborazione e 
divenimmo grandi amici, anche con sua moglie, Gertrud, che era una 
persona meravigliosa.

Uno degli scopi di questa intervista è ottenere, con le sue parole, la 
configurazione di questa relazione di lavoro e di amicizia con Lukács. E 
anche, evidentemente, la ricostruzione della figura di Lukács.

Avveniva in quell'epoca un mutamento nell'orientamento del Partito. C'era 
incredulità che si potesse parlare seriamente di democrazia popolare. In 
verità era un'espressione vuota, senza significato, poiché tutte le possibilità 
di coinvolgimento popolare erano soppresse: era esattamente uno 
sdoppiamento dello stalinismo.

In questo contesto, c'era pressione da parte di Mosca nel senso 
dell'autocritica. Ma come può un capo del partito fare autocritica? È 
impossibile! Deve trovare qualcuno che faccia questo per lui! Questo era il 
"ruolo" di Lukács nel dibattito con Révai e con gli altri. (Tutto ciò di cui era 

Lukacs chi? Dicono di lui Lelio La Porta

86



accusato Lukács può essere trovato negli scritti dello stesso József Révai). 
Su ciò a Lukács piaceva raccontare un aneddoto per caratterizzare il suo 
"ruolo". Narrava che, in tempi passati, quando era all'Università di Bonn, gli 
studenti conducevano una vita bohemienne, divertendosi e bevendo molto. 
Dopo essersi ubriacati, andavano per le strade rompendo lampioni a gas. I 
poliziotti non sapevano come identificare esattamente i responsabili. 
Adottarono così il metodo di afferrarne qualcuno, che doveva allora 
sopportare la spesa di riparazione. E Lukács diceva che a lui toccò "pagare i 
lampioni di Bonn". Egli era fatto così ☀ Nel caso del dibattito con Révai, egli 
era stato attaccato perché fosse dimostrato il mutamento ideologico in seno 
al Partito. Veda che, nel mio paese, al tempo dello stalinismo, quando un 
uomo importante, conosciuto, era attaccato dal Partito  ☀  non era uno 
scherzo. E nell'attacco scatenato da Révai, finì per intervenire Fadeev3.

Quando Lukács viveva in Unione Sovietica (1933-1945), partecipava con 
Fadeev all'Associazione degli Scrittori. Il gruppo a cui Lukács apparteneva 
faceva opposizione allo zdanovismo4. I suoi scritti del dopoguerra, che erano 
terribili e senza alcun valore estetico, erano presentati, a quel tempo, come 
modello. Egli divenne l'esponente ufficiale del realismo socialista. In quel 
tempo Lukács fu arrestato.

Per quanto tempo?

Per alcuni mesi5. Gli ungheresi non facevano nulla per tirarlo fuori dalla 
prigione. Finanche gli amici di vecchia data del Partito si rifiutavano di 
interferire. Per fortuna, gli intellettuali tedeschi, che lo ricevettero a Mosca, 
intervennero. Béla Kun6 non era più il capo della sezione ungherese, ma i 
suoi amici continuavano a controllare il partito ungherese.

Lukács aveva, riguardo a loro, posizioni di conflitto sulla teoria letteraria, il 
che implicò la sua opposizione alla Rapp e al Proletkult7. Quando fu 
arrestato, naturalmente, tutto questo ebbe il suo peso. Negli interrogatori, la 
polizia segreta voleva che confessasse di essere un trotskista. Ma rifiutava 
tutto con buon umore. Parallelamente gli intellettuali tedeschi e altri 
intervennero a suo favore presso Dimitrov8, che in quel tempo era il capo 
del Comintern, riferendo resistenza di affinità tra le Tesi di Blum9 e quelle di 
Dimitrov. Per questo negli anni 1929-1930, Lukács andò in disgrazia, il che 
mise fine alla sua carriera politica. Lukács apparteneva all'ala di Jenö Landler
10 che era oppositore di Béla Kun, un burocrate, uno stalinista che lavorava 
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nel Comintern. I tedeschi poterono dimostrare a Dimitrov l'affinità politica 
tra la strategia dell'alleanza popolare, che Lukács raccomandava al Partito 
Comunista in Ungheria, e la sua stessa posizione. Dimitrov, allora, 
intervenne insieme a Stalin per rilasciare il prigioniero.

Qualcos'altro riguardo alle relazioni tra Lukács e Dimitrov?

No, Dimitrov lo aiutò soltanto in questa occasione. Che io sappia, non c'era 
tra loro nessuna relazione stretta.

Vorrei chiedere se Lukács conoscesse Bucharin.

Lo ha conosciuto poco, durante gli anni Venti. Non ha mantenuto con lui 
nessuna relazione. Ha conosciuto Radek11 che faceva parte dello stesso 
gruppo politico. Bucharin non aveva molta simpatia per Lukács per il fatto 
che questi aveva criticato il suo libro sul materialismo storico, mostrandone 
il meccanismo. Bucharin era uno dei capi del Comintern e l'uomo politico più 
forte in Unione Sovietica. In risposta, criticò Storia e coscienza di classe.
Così la relazione tra i due poteva essere solo superficiale, senza alcun 
significato politico o intellettuale.

Non voglio fare salti in questo dialogo, ma il suo riferimento a Storia e 
coscienza di classe mi induce a porre la seguente domanda: quasi sempre
Storia e coscienza di classe è stata contrapposta all'opera della maturità. 
Vorrei qualche sua parola riguardo a cosa ne pensasse Lukács.

Senza dubbio divenne di moda usare Storia e coscienza di classe come 
un'arma di propaganda politica. Il fatto che Lukács si sia rifiutato, per molti 
anni, di ripubblicarla ha molto a che vedere con due ordini di fattori: a) 
nemici del marxismo, che pretendevano di apparire come "amici" del 
marxismo, usavano Storia e coscienza di classe come arma contro il 
marxismo e ciò era fuori del controllo di Lukács; b) Lukács era un critico 
sincero delle sue posizioni in Storia e coscienza di classe, fatto che può 
essere facilmente provato nel Prologo del 1967. Ancora oggi ciò è 
presentato come una capitolazione allo stalinismo. Questo è assurdo. Al 
contrario, rifletteva uno sviluppo intellettuale molto importante, un 
passaggio dall'hegelismo al marxismo, come spiegato in La mia via al 
marxismo.

László Rudás12, che iniziò l'attacco a Lukács nel 1924, era un vecchio 
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filosofo stalinista, che ha ripreso questo attacco, in Ungheria, nel 1949. La 
questione di Storia e coscienza di classe è molto complicata, poiché 
coinvolge fattori di ordine politico e personale. Lo stesso Révai criticò 
Storia e coscienza di classe per non essere un libro sufficientemente 
hegeliano. È possibile provare ciò, perché in quel tempo il suo intervento fu 
pubblicato nell'archivio Grünberg (1925).

In questo modo, le persone che si videro coinvolte in questo dibattito, in 
questo nuovo attacco del 1949, si trovavano in una situazione psicologica e 
intellettuale estremamente confusa. Accusarono Lukács, in un primo 
momento, di non essere sufficientemente hegeliano, per poi attaccarlo per 
essere hegeliano. Rudás, per esempio, andava da un estremo all'altro. Non 
è possibile capire il senso della questione senza conoscere le relazioni 
estremamente complesse che erano dietro di essa.

Nel caso di Révai, nello stesso tempo in cui criticava Lukács, questi lo salvò. 
Ciò può apparire paradossale. Quando Fadeev entrò in scena, le cose 
divennero molto pericolose: di fatto, Lukács temeva di essere arrestato. 
Mentre gli attacchi venivano dal partito ungherese, Lukács poteva 
difendersi, dicendo "adesso pago i vostri lampioni" e, in un certo senso, 
tutto questo era fatto per il consumo esterno.

Imre Lakatos13, che divenne il successore di Karl Popper, il neopositivista 
anti-marxista, era colui che selezionava i testi affinché i capi del Partito li 
utilizzassero contro Lukács ed era orgoglioso di ciò. Révai cercò di portare il 
dibattito a un livello più elevato, di princìpi, e in un determinato momento, 
voleva anche terminare la discussione, poiché sapeva molto bene che tutto 
questo avrebbe causato un grande problema con l'Unione Sovietica. 
L'intervento di Fadeev fu l'inizio della fine: il dibattito si chiuse nel 1951.

In questa epoca come era la vita di Lukács all'università?

Le persone sparirono, principalmente quando il dibattito divenne serio. 
L'istituto rimase vuoto, poiché tutti avevano paura. Lukács aveva la sua 
cattedra, il suo posto, ma non aveva nulla da fare. Non poteva fare 
conferenze, seminari, poiché le persone non comparivano.

In questi seminari, la sua partecipazione…
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Sì, era frequente.

Si ricorda di qualche autore esaminato?

Erano esaminati vari autori. Libri classici, contemporanei, ungheresi, 
tedeschi e anche alcuni russi.

Quale ruolo questi seminari ebbero sulla sua formazione ed evoluzione 
personale?

Rappresentarono molto. Era una situazione privilegiata, poiché c'erano tre o 
quattro persone che stavano discutendo questa questione con Lukács senza 
limite di tempo. Più tardi, anche la relazione personale divenne più stretta e 
profonda.

Quali erano le altre persone che partecipavano?

I nomi non sono conosciuti, c'era anche uno studioso di estetica musicale, 
Dénes Zoltai14. Le uniche due persone conosciute che venivano spesso 
erano Ágnes Heller e József Szigeti15.

Quando Lukács fu arrestato e la polizia segreta lo interrogava sul suo 
presunto trotskismo, forse questo era avvenuto proprio perché Trotsky
era contro il Proletkult?

Non credo che la polizia segreta facesse queste considerazioni: era 
totalmente ignorante. Il fatto di essere trotskista significava essere 
rappresentante del diavolo in Terra.

C'era, ovviamente, una grande opposizione alle idee di Lukács. In questa 
situazione, era solo o esistevano persone che appoggiavano le sue posizioni?

Era molto isolato in quel tempo. Soltanto due o tre persone mantenevano 
relazioni con lui. In questo contesto, c'è un caso interessante, quello di 
József Szigeti, primo assistente di Lukács. Era di circa dieci anni più vecchio 
di me. Nel 1951 accusò Lukács, solo che nessuno aveva sollecitato una sua 
"autocritica". Ma aveva paura…

Paura e certamente opportunismo…

Sì, esattamente le due cose. Nel periodo 1945-1950, Lukács lo aveva aiutato 
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in tutti i modi e, nel 1951, avrebbe detto Lukács, senza peli sulla lingua, che 
Szigeti "se l'era fatta addosso".

Come era Lukács come professore?

Era formidabile. Nel 1951, il boicottaggio fu così forte che tutti i libri di 
Lukács furono ritirati dalla biblioteca. Per illustrare il suo buon umore, vi 
racconterò un avvenimento del 1954-1955, quando Lukács ebbe una 
malattia. Andò all'ospedale, fece alcuni esami e radiografie. Un famoso 
professore di medicina, esaminando la radiografia, esclamò: «Lei ha una 
malattia molto rara, legamento dello stomaco e dell'intestino, che non figura 
nei libri di medicina». Quando Lukács fu operato, questo stesso professore 
avvisò che i suoi alunni avrebbero assistito all'operazione. Lukács, con molta 
finezza, commentò: «Finalmente sono diventato materia di insegnamento 
universitario!».

Questo aneddoto…

È vero.

Sì, è chiaro, mostra molto la sincerità con cui Lukács sopportava tutte 
queste pressioni. Egli aveva coscienza reale, piena, della sua importanza 
intellettuale nel marxismo, nella politica, o, date queste pressioni, egli 
perdeva un poco l'idea di questa grandezza?

Come filosofo sempre. Interamente cosciente. Inoltre, nel 1945-1951, non 
era la prima volta che egli partecipava a conflitti politici. Gli attacchi gli 
venivano dagli anni Venti e, così, era già abituato ad essi. Cioè: dovendo 
fuggire dal territorio tedesco, quando Hitler prese il potere, lo fece solo 
quando era diventato pericolosissimo rimanere là, in clandestinità, e andò in 
Russia. Béla Kun e gli altri, che erano potenti nel Comintern ed erano in 
opposizione a lui, volevano eliminarlo, non fisicamente, ma dal circolo 
intellettuale e politico, negandogli ogni possibilità di aiuto finanziario, 
negandogli la possibilità di ricevere i buoni del razionamento. Egli disse a 
Kun, con attitudine ferma e chiara: «Se tu farai questo, mi metto all'entrata 
del Comintern, mi siedo sulla scalinata, faccio un picchetto individuale e 
spiego a tutti i politici e intellettuali che vengono dall'Ovest perché sto 
facendo questo». Così minacciava di esporre pubblicamente l'ostilità che 
Béla Kun manifestava contro di lui. Kun percepì che Lukács stava parlando 
seriamente e in quel momento Lukács era già un nome internazionalmente 
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conosciuto. E così, ricevette il necessario per mantenere la sua famiglia, 
giacché l'unica attività che conosceva era quella di scrittore.

La fase 1949-1951 è abbastanza chiara. Sappiamo che pochi anni dopo, 
negli episodi del 195616, Lukács viveva nuovamente esperienze molto serie 
e gravi. Senza che io faccia nessuna domanda specifica, mi piacerebbe che 
la sua narrazione tornasse all'episodio del 1956 e quale fu la sua 
partecipazione, che lo portò a lasciare l'Ungheria.

All'inizio del 1951 ero già suo assistente e lo fui fino al 1956, quando lasciai 
l'Ungheria. Avevo una relazione molto stretta con lui e con la sua famiglia. 
In questo periodo, potevo entrare in casa sua a qualsiasi ora e avevamo una 
rigida disciplina di lavoro in comune. Partecipavamo a varie attività insieme, 
non soltanto all'università, ma anche nell'Associazione degli Scrittori. Scrissi 
un libro su questo periodo, intitolato La rivolta degli intellettuali in Ungheria,
pubblicato da Einaudi. Il dibattito all'università, tra intellettuali, era molto 
limitato, praticamente non esisteva. Al contrario nell'Associazione degli 
Scrittori; per esempio Tibor Déry17 era un famoso scrittore ungherese, 
molto amico mio e di Lukács, ed era attaccato, naturalmente, da Révai e da 
altri. C'era un grande dibattito tra di loro, e Lukács fu solidale con Déry. 
Scrissi un lungo saggio su ciò. Per mesi e mesi il mio saggio fu censurato, 
proibirono la sua pubblicazione. Quando indagavo sulle ragioni che avevano 
portato a ciò, la risposta era immediata: «Dobbiamo prima pubblicare gli 
articoli sulla giusta linea!». Questo dibattito durò due anni e Lukács 
partecipava regolarmente all'Associazione. Più tardi, nel 1955-1956, 
partecipò al Circolo Pétöfi18.

Qual era il ruolo di questa Associazione nell'elaborazione della politica 
culturale del Partito?

Nessuna. Questa era responsabilità del vertice del Partito, in quel caso di 
Révai. Egli era un intellettuale che rispettava Lukács, ma che si distanziò da 
lui in funzione della sua posizione politico-culturale e ruppe con lui nel 1956. 
Révai divenne, infelicemente, un fanatico stalinista. Il periodo dal 24 ottobre 
all'11 novembre 1956, l'ho trascorso tutto in casa di Lukács. Un giorno Révai 
telefonò, accusandolo di tutto ciò che era accaduto. Logicamente, dopo di 
ciò, la relazione fu rotta. Nel 1959 Révai morì a causa di un problema 
cardiaco.
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L'Associazione degli Scrittori era molto divisa internamente: c'erano scrittori 
come Déry, che mantenevano una linea molto diversa da quella ufficiale, e 
c'erano, d'altro lato, gli stalinisti, che erano terribili. Uno di loro era il 
rappresentante del Partito nell'Associazione, Tibor Mérai. Inizialmente fu 
corrispondente della stampa del Partito nella Guerra di Corea   ጀ  scrisse 
articoli sulla guerra batteriologica degli americani. Nel 1956 lasciò 
l'Ungheria e passò a scrivere articoli per dimostrare che non c'era stata 
guerra batteriologica in Corea. Si tratta di un mutamento ideologico-politico, 
in cui si salta da un punto all'altro con grande facilità. La funzione di Mérai, 
come rappresentante del Partito, era soffocare, a qualsiasi costo, l'onda di 
effervescenza nell'Associazione. Mi ricordo che, una volta, in una 
conversazione con l'amico István Eörsi19  ጀ molto conosciuto in Ungheria, era 
un po' di tutto, anche traduttore, dopo fu arrestato   ጀⰀ  mi raccontò che 
propose, nell'Associazione, la necessità di riflettere in modo più personale e 
Mérai rispose: «Non c'è nessuna necessità di pensare, il Partito pensa per 
noi». Anni dopo, incontrai Mérai a Londra ed egli negò di aver detto ciò a 
Eörsi, che in quel periodo era in prigione. Risposi che, tra la sua parola e 
quella di Eörsi, preferivo quest'ultima senza nessuna esitazione, in quanto la 
sua era una posizione tipica del rappresentante di partito stalinista. Per 
esempio, András Hegedüs20, che fu conosciuto come critico del regime dopo 
il 1956, era il primo ministro di Rákosi21, il segretario del partito stalinista in 
Ungheria. Rákosi premeva un bottone e Hegedüs saltava. Io stesso ho 
partecipato a discussioni con Hegedüs, nell'Associazione. Egli era 
assolutamente terribile. Più rigido e dogmatico di lui era impossibile!

Nel 1956 credevamo che potesse avvenire uno sviluppo positivo del quadro 
della destalinizzazione, di liberazione, stabilito dopo il XX Congresso; 
aspettative in questo senso esistevano.

Allo stesso tempo, c'era una grande polarizzazione politica tra Rákosi  ጀ che 
era un uomo molto potente, con molti contatti in Unione Sovietica  ጀ e Imre 
Nagy22, che divenne il primo ministro, ma per poco tempo. Esattamente in 
questo periodo Lukács divenne ministro della cultura   ጀ  dal 24 ottobre al 4 
novembre.

Alcuni mesi dopo la morte di Stalin, Nagy era al potere, ma in modo 
puramente formale, poiché il vero potere era nel vertice del Partito. Rákosi 
controllava tutto e dopo sei mesi era tutto finito. Nagy fu sostituito poco 
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tempo dopo, totalmente messo da parte, e lo stalinismo ricostituito. Ossia, 
uno stalinista durissimo fu incaricato di fare la destalinizzazione e tutti i 
vecchi stalinisti rimasero al loro posto. Che destalinizzazione è questa? 
Tutta l'effervescenza dell'Associazione degli Scrittori aveva come obiettivo 
la vera destalinizzazione.

Oltre all'Associazione degli Scrittori, c'erano altri settori che premevano nel 
senso della destalinizzazione?

Due erano i principali: l'Associazione degli Scrittori e il Circolo Pétöfi. Ce ne 
erano altri, come l'Associazione degli Artisti, ma la più articolata era 
l'Associazione degli Scrittori. La letteratura in Ungheria, tradizionalmente, è 
sempre stata molto politicizzata, in funzione dell'assenza di un pensiero 
politico come tale. I problemi politici e le contraddizioni della società finirono 
per restare nelle mani degli scrittori. Così, l'Associazione degli Scrittori finì 
per diventare la portavoce, nella misura in cui non c'era nessun'altra forma 
di critica, anche nell'ambiente operaio. Gli scrittori erano i gestori della 
tensione, andavano nelle fabbriche, nelle piccole città, e così via.

Rákosi, in un certo senso, "permise" tutto ciò, poiché senza questo 
permesso del Partito queste cose sarebbero state inconcepibili. Rákosi, con 
il massimo cinismo, diceva: «Lasciamoli parlare e, quando parleranno, 
taglieremo le loro teste!». L'intenzione era sempre cercare una linea di 
accusa contro l'intellettuale.
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All'ultima riunione del Circolo Pétöfi parteciparono cinque o seimila persone, 
con altoparlanti installati al di fuori del palazzo. Fu l'ultima perché quella che 
era fissata per il 24 ottobre, non si tenne. Dal mio punto di vista, personale, 
questo sarebbe stato un avvenimento molto importante. Avevo pubblicato 
un saggio sulla rivista Új Hang sul problema nazione e arte, dove attaccavo 
la posizione di Stalin sul piano teorico, denunciando il suo idealismo e il suo 
volontarismo. In quell'epoca si parlava soltanto del culto della personalità, 
quando ci si riferiva a Stalin. Mi ricordo che Zoltán Kodaly23, un grande 
musicista nazionalista, telefonò per congratularsi e così nacque il dibattito 
sulla questione nazionale, che si sarebbe dovuto tenere il 24. Avrei dovuto 
dibattere con Kodaly. Lukács diede un'intervista su ciò, commentò il mio 
saggio e anche si riferì al dibattito che era fissato (questa intervista è 
apparsa in Szábad Nép il 14 ottobre 1956 e nell'edizione tedesca del libro 
curato da Lichtheim, G. Lukács, Schriften zur Ideologie und Politik).

Il 23 ottobre ci fu una manifestazione enorme, con centinaia di migliaia di 
persone nelle strade di Budapest. Io ero con un gruppo di intellettuali 
dell'università e commentavamo che nessuno sarebbe andato a una 
riunione fissata per il giorno seguente. Di fatto, nella notte del 23, ci fu 
l'intervento sovietico. E chi fu il responsabile dell'intervento? András 
Hegedüs.

Lei fu membro del partito ungherese?

Sì. Nel 1951, con la raccomandazione di Lukács e per una ragione ovvia: i 
dibattiti seri sulla politica culturale non si tenevano soltanto 
nell'Associazione degli Scrittori. E se qualcuno avesse voluto contribuire allo 
svolgimento del dibattito su questi temi, non c'era alternativa in quel tempo. 
L'unica possibilità di dibattito e di influenza era nel seno dello stesso Partito.

Quale fu il senso dell'Associazione degli Scrittori dopo il 1956?

Naturalmente fu abolita. Anni più tardi fu ricostituita, esiste ancora, ma è 
qualcosa di abbastanza differente.

Il suo ingresso nel Partito fu qualcosa molto pensata, molto meditata…

Sì. Ci fu una discussione su ciò con Lukács e fu lui che, in parte, mi 
persuase. Questa era proprio la sua posizione: l'unico mezzo di intervenire 
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in modo efficace e positivo era attraverso la mediazione del Partito.

C'erano anche delle limitazioni molto chiare…

Sì. Le limitazioni esistevano, ma erano anche flessibili. Per esempio, 
nell'organizzazione del Partito, dentro l'Associazione degli Scrittori, c'era 
una discussione feroce. Allora, a volte, comparivano membri del Politburo 
per controllare la discussione. Al tempo di Rákosi, mi ricordo che Béla Szalai
24, un uomo molto ignorante, venne alla riunione. Tutte le parole che 
dicevamo erano stenografate, poiché non esistevano registratori. Pertanto, 
due o tre stenografi del Parlamento erano presenti. Tutto era annotato, 
anche gli interventi. Non ebbi dubbi e attaccai Béla Szalai direttamente. Gli 
dissi ciò che pensavo e gli offrii il mio riassunto di ciò che avevo detto per 
iscritto. Anche Lukács gli indirizzò parole dure e anche altri presenti. Questo 
dimostra che i limiti erano flessibili. Un altro esempio: una volta incontrai, in 
una riunione pubblica, il segretario del Partito della Grande Budapest, che 
era un uomo molto potente. Io non lo conoscevo, poiché non lo avevo mai 
visto. Egli arrivò insieme a me, mi minacciò dicendo che aveva ascoltato il 
mio intervento con molta attenzione e che, se non fossi stato attento con 
quello che avevo detto, avrei potuto essere arrestato. Di fronte a questo, mi 
voltai e dissi: «Questo è il suo privilegio, lei mi può arrestare quando vuole, 
ma il mio dovere e il mio privilegio è dire ciò che devo dire, e lo dirò 
sempre». Questo accadeva nel 1956. Per concludere, quali erano le 
possibilità di azione? No, non è come la propaganda ostile riferisce, come se 
tutti quelli che stavano dentro, fossero schiavi. Non è la verità.

Malgrado queste possibilità, nel frattempo, questo tipo di azioni si sono 
dimostrate, storicamente, molto poco produttive per modificare le strutture 
del partito di tipo stalinista. Questa concezione di lavoro e modificazione dal 
di dentro…

La nostra concezione era determinata dal modo come le cose accadevano 
all'epoca ed era determinata anche da un'aspirazione genuinamente 
socialista. Noi non dicemmo in nessun momento a Béla Szalai che volevamo 
restaurare il capitalismo, ma che avremmo potuto diventare buoni amici e 
costruire il socialismo. Questo, naturalmente, dopo il 1956 venne meno. 
Questo tipo di strategia divenne impossibile.
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Sì, ma ciò che sto ponendo in questione non riguarda solamente l'Ungheria, 
ma tutti i partiti stalinisti. La manifestazione per mezzo del lavoro interno 
non è illusoria?

Il problema era abbastanza differente ad Est, in comparazione a paesi come 
l'Italia, la Francia, dove non c'è l'esercizio del potere di Stato da parte del 
Partito e, in principio, sarebbe possibile una democratizzazione delle 
strutture. Togliatti lo voleva sinceramente. Sul piano teorico questo era 
possibile, ma praticamente c'era una serie di complicazioni…

Ma oggi queste possibilità…

Non si sono realizzate…

In questo senso, per quanto riguarda le questioni relative al Partito, ho letto 
da qualche parte che Lukács apparteneva a una commissione del Partito 
ungherese, del Comitato Centrale, nel 1956, e che avrebbe avuto l'obiettivo 
di studiare le trasformazioni del Partito. È vero?

No, non è vero. È una leggenda priva di fondamento.

Quello che ho letto è che Lukács fu nominato in questa commissione due o 
tre giorni prima dell'intervento sovietico.

Quale dei due? Ci furono due interventi. Il primo quando Imre Nagy fu 
riportato al potere. Quando Rákosi fu deposto da Mikojan25 in ottobre, Ernö 
Gerö26 era il segretario del Partito, e Nagy era Primo ministro, al posto di 
Hegedüs. Mikojan arrivò nuovamente a Budapest e ordinò, allora, il 
cambiamento e Nagy formò il nuovo governo, nel quale Lukács accettò il 
ruolo di ministro della Cultura, mettendo in chiaro che la sua decisione era 
solo in funzione della situazione di emergenza. Dopo che tutto fosse finito, 
voleva tornare a scrivere, poiché era molto ansioso di elaborare la sua 
Estetica, l'Ontologia e così via. Ma ci fu un altro intervento, il 4 novembre, 
che mise fine a tutto.

È vero che nel periodo 23-24 ottobre fino al 4 novembre, ci fu una 
discussione tra un piccolo gruppo, nel senso di stabilire quali sarebbero stati 
i cambiamenti necessari. Oltre a Lukács faceva parte di questo gruppo 
Zoltán Szánto27, un suo vecchio amico. Al tempo della rottura con la 
Jugoslavia, era ambasciatore a Belgrado. All'epoca fu considerato 
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compromesso con il titoismo. La sua fortuna fu di essere il marito della 
sorella di Révai e per questo non fu arrestato, ma semplicemente messo da 
parte. In quel periodo, Szánto, Lukács, lo stesso Nagy e Kádár28 stavano 
pensando alle possibilità di cambiamenti nel Partito, fra cui l'uscita dal Patto 
di Varsavia. Szánto e Lukács si opponevano alla decisione di uscire dal 
Patto, mentre Nagy, Kádár e altri erano a favore. Dopo la deportazione, 
quando fu permesso a Lukács di tornare a Budapest, rinnovando la 
pressione del Partito, Lukács, ancora una volta, potè dire a Kádár: «Tu hai 
votato per l'uscita dal Patto di Varsavia e io contro». La posizione di Lukács 
fu sempre appropriata, rispetto alla reazione passionale di altre persone. In 
un certo senso, questo spiega come potè mantenere la notorietà politica e 
intellettuale nello stesso tempo in cui agiva e combatteva.

L'opinione di Lukács su Nagy non era affatto favorevole…

Nagy, teoricamente, non aveva una buona formazione. Non era sconosciuta 
la posizione che Lukács aveva in relazione a lui. Tanto è che, deportato in 
Romania, nell'interrogatorio della polizia politica, volevano che egli facesse 
una dichiarazione contro Nagy e Lukács rispose fermamente: «La mia 
opinione su Nagy è molto chiara, però contro un compagno di prigionia non 
posso dichiarare nulla. Lasciate che Imre Nagy e tutti gli altri ritornino a 
Budapest e dirò, pubblicamente, ciò che penso di lui».

Mi piacerebbe che iniziasse una valutazione riguardo all'opera di Lukács. 
Potremmo cominciare dall'estetica. Secondo la sua opinione, qual è il 
significato di questa opera? Ci sono alcune obiezioni che devono essere 
fatte ad essa?

Penso che è un'opera molto importante. Ma purtroppo trascurata dal 
pubblico, anche in relazione alla mole…

Innanzitutto, è necessario fare una considerazione che, dal mio punto di 
vista, è molto importante. A causa delle circostanze sfavorevoli in cui è 
vissuto, Lukács non potè, il più delle volte, intraprendere il tipo di lavoro che 
desiderava fare. Su questo argomento ebbi varie discussioni con lui alla fine 
del 1951. Sempre circondato da avversità per scrivere un simile tipo di 
opera, egli reagì dando risposte che non trovavo pienamente soddisfacenti. 
Costituivano una specie di teorizzazione di una circostanza politica e 
intellettuale, una specie di razionalizzazione ideologica. Egli diceva che era 
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molto impaziente che, in quel momento storico, non fosse possibile fare 
un'opera di sintesi. In un certo senso, è questa la tragedia di Lukács, nella 
misura in cui egli è il pensatore più globale, più capace di sintesi del secolo. 
Questo può essere constatato, in termini potenziali, chiaramente in 
Storia e coscienza di classe. Così teorizzava l'impossibilità di scrivere 
un'etica, poiché non si poteva scrivere un'etica senza riferirsi 
necessariamente alla politica. Come si può elaborare un'etica, trattare del 
problema dei valori, dei conflitti e delle contraddizioni umane senza mettere 
il dito nella politica? È impossibile. Adesso, questo si trasformò in una specie 
di autolimitazione o, se volete, in una razionalizzazione delle circostanze, 
stabilendo che le condizioni non erano mature e l'unica cosa possibile 
fossero saggi monografici, diretti ad aspetti molto particolari. In questo 
modo, per lui, la sintesi smetteva di essere una necessità fondamentale. Egli 
cominciava con una promessa di sintesi monumentale, che è l'analisi sulla 
reificazione. Malgrado ciò, la sintesi rimane, ma come capitolo, come parte 
di un'opera monografica mediatrice. Cito, per esempio, elementi di questa 
sintesi nel Giovane Hegel e dopo, naturalmente, nelle due ultime opere: nell'
Estetica e nell'Ontologia. Ma in questa sintesi certe dimensioni della totalità 
sono tagliate.

In Marx, ogni microcosmo è macrocosmo, da lì la straordinaria apertura 
della sua opera. Il fatto di essere un'opera incompiuta non importa, tanto 
meglio, poiché le strade aperte sono tante, ma tutte le direzioni sono 
chiaramente indicate. Le dimensioni delle universalità entrano sempre in 
qualsiasi cosa che scrive. Lukács diceva sempre, con modestia, che Marx 
era una cosa molto differente da lui. Sì, questo è vero, Marx fu un genio 
straordinario, non è possibile negare questa dimensione. Ma, in un certo 
senso, questo era un argomento di difesa, per non aver fatto certe cose. Egli 
mi diceva: «Marx e Hegel sono un'altra cosa, forse io posso essere un 
Lessing». Ma non è vero, c'è qualcosa di Hegel e Marx in Lukács. Lessing 
viveva in altre circostanze, poiché realmente nella sua epoca le condizioni 
per la sintesi erano problematiche, seppure presenti. Più tardi, Lukács 
stesso, si "distaccò" dall'Estetica e dall'Ontologia quando le circostanze 
cominciarono ad alterarsi.

In questo senso, respingo totalmente l'accusa che Lukács fu uno stalinista. 
Molti lo accusano di questo, ma è un atto di profonda ostilità e ignoranza.

Lukács aveva la convinzione che c'era la necessità di trovare mediazioni per 
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certi tipi di problemi che non potevano essere affrontati direttamente. Le 
mediazioni sarebbero state proprio le forme trovate per affrontare queste 
questioni.

Così Lukács doveva mediare tutto, tutti i problemi della vita sociale e le 
circostanze di ambito politico-intellettuale. Egli adorava dire che doveva 
scrivere in un linguaggio esopico.

Per me c'è in Lukács una combinazione di ragioni esteriori e interiori che 
spiegano questa posizione. Esteriori nel senso delle pressioni esercitate 
dalle circostanze politiche che dopo si interiorizzavano e venivano 
razionalizzate. Ossia, si deve affrontare Lukács per quello che egli giudicava 
essere i suoi limiti e le circostanze dell'epoca. In maniera che la critica sia 
interna, simpatica, non una critica ostile, aprioristica, del tipo di quella fatta 
da Merleau-Ponty, o ancora da altri all'opera lukacsiana. Perché è soltanto 
una questione di talento, che Lukács aveva a dismisura.

E necessario capire le circostanze in cui egli lavorò. E mamma mia!29

Quando ho letto l'attacco di Adorno30  ☀  Fu pubblicato in Germania 
Occidentale, in Der Monat, che era il periodico della Cia e fu rapidamente 
riprodotto in organi della Cia di altri paesi, come in Francia (Preuves), 
Inghilterra (Encounter),ecc. Si trattava di un attacco fatto in una situazione 
assolutamente sicura, senza correre alcun rischio, contro un uomo che si 
trovava in pericolo, in prigione, sottoposto a un attacco massiccio. Manca ad 
Adorno un confronto più critico con la realtà, per questo è aforistico ed 
estremamente limitato. Non voglio, in questa forma, negargli meriti, ma la 
verità è che Lukács viveva in condizioni oggettive abbastanza differenti. E 
non scriveva i suoi articoli in organi ufficiali della GPU o del KGB, o altri 
equivalenti a quelli della Cia.

La posizione di Merleau-Ponty, d'altro lato, è una violenza che appare in 
Le avventure della dialettica, in cui ha eretto a mito Storia e coscienza di 
classe, per potere rigettare tutta l'opera della maturità di Lukács.

Ho tentato, anni più tardi, di discutere con Merleau-Ponty ciò che aveva 
scritto, interrogandolo sul perché di quel giudizio intorno all'opera matura di 
Lukács. Ho tentato una discussione positiva e informata sull'argomento. Ho 
constatato soltanto la sua totale ignoranza sull'opera lukacsiana. Non 
sapeva nulla e non voleva saperne. In verità, la sua posizione non è 
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nient'altro che uno di quei preconcetti, che servono per costruire una 
mitologia a partire da una posizione abbandonata da Lukács e che era 
impossibile da mantenere. Alla fine, Merleau-Ponty è pervenuto al 
misticismo che si rivela nella sua ultima opera.

Tornando alla problematica relativa a Lukács. Egli interiorizzava 
sinceramente la pressione delle contraddizioni dell'ambiente intellettuale, 
culturale e politico. Nel frattempo, questa interiorizzazione era problematica 
e si esprimeva nella seguente forma: «Non viviamo nel periodo della sintesi, 
le condizioni necessarie di preparazione non esistono». Diceva, per 
esempio, che non esisteva una psicologia che servisse da base per 
un'estetica sintetizzata. L'unica disponibile era quella di Pavlov   ጀ  sapete 
bene che fu incorporata Estetica con alcune modificazioni…

Il che è un grande problema…

Un problema gravissimo! Ma che fare? In relazione alla questione della 
psicologia come preparazione all'estetica   ጀ  come ho scritto a proposito di 
Engels: molte grazie! Non voglio che la psicologia prepari la mia posizione 
sull'estetica. Questo è un compito per il filosofo, non per Pavlov o qualsiasi 
altro.

Davanti a quella formula, nulla in sostanza potrebbe essere fatto. Ora, 
questo tracimerebbe nella razionalizzazione di una posizione di immobilità. 
Da qui le interruzioni dei progetti, che furono abbandonati. L'Ontologia, per 
esempio, non era intesa come un'ontologia, essa cominciò ad essere scritta 
come un'etica. Da qui, di nuovo, emersero problemi abbastanza astratti. La 
problematica dell'etica nella sua relazione organica con la politica non 
poteva essere sfruttata e questo ebbe conseguenze molto serie in relazione 
all'Estetica. Il problema in essa è che non è soltanto un'estetica, essa è 
tutto. È, almeno, un'etica incompiuta più che un'estetica. In questo 
contesto, quello dell'estetica, l'etica può essere trattata legittimamente e 
intellettualmente, ma si mette da parte la sua connessione diretta con la 
politica, cosa che la trattazione sistematica richiede.

Considero l'Ontologia un'opera della massima importanza. È necessario 
studiarla anche perché è un'opera ignorata e trascurata, in parte in funzione 
del pregiudizio mentale degli intellettuali. Oggi, gli intellettuali non leggono 
tanto quanto è necessario. Mi ricordo che, arrivando in Inghilterra, i miei 
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colleghi manifestavano una strana ostilità verso Hegel. Si riferivano a lui 
come a un metafisico assurdo, un pazzo. Per sostenere ciò, in verità, 
leggevano non Hegel, ma le stupidaggini della storia della filosofia di 
Bertrand Russell e di altri dello stesso genere. Nel caso di Lukács, la 
resistenza contro l'opera successiva a Storia e coscienza di classe è anche 
intellettuale.

Lucien Goldmann, per esempio, che è un mio grande amico, fece molto per 
l'opera di Lukács, per la sua divulgazione in Francia. Ha svolto un ruolo 
notevole nella diffusione del marxismo, e questo in circostanze 
estremamente difficili. Ma, allo stesso tempo, la sua conoscenza dell'opera 
lukacsiana successiva a Storia e coscienza di classe era praticamente nulla.

Per tornare a Merleau-Ponty, la sua posizione era differente, odiava Lukács 
dall'inizio alla fine, e questa era una posizione chiaramente riconosciuta. 
Nutriva, allo stesso tempo, come Raymond Aron, grande simpatia per Max 
Weber, proprio per porsi all'ordine del giorno del dibattito in Francia, perché 
all'epoca il mito era Weber. Il valore intellettuale delle Avventure della 
dialettica di Merleau-Ponty, secondo la mia opinione, è principalmente 
questo a causa della sua totale ignoranza dell'opera di Lukács.

1 Révai József (1898-1959), dirigente del Partito comunista ungherese, iniziò 
nel 1949 il cosiddetto Lukács Vita (Dibattito su Lukács) accusandolo di 
cosmopolitismo. Lukács lasciò la vita pubblica e l'insegnamento 
universitario e si dedicò alla stesura della sua Estetica.

2 Il titolo originale del libro scritto in ungherese è Irástudók felelössége (
Sulla responsabilità degli intellettuali) pubblicato a Mosca dalla casa editrice 
Idegennyelvü Irodalmi Kiadó (Edizioni letterarie in lingua straniera). Una 
parte del libro fu pubblicata in tedesco nella raccolta Schicksalswende e poi 
tradotta in italiano da F. Codino in Marxismo e politica culturale, Socialismo 
e libertà, il Saggiatore, Milano 1972.

3 Aleksandr Aleksandrovic Fadeev (1901-1956), scrittore e politico russo. 
Segretario generale dell'Unione scrittori dal 1946, dettava le linee direttive 
della cultura letteraria in Unione Sovietica. Nell'epoca di Kruschev fu 
accusato di abusi e si suicidò.

4 Andrej Aleksandrovic Zdanov (1896-1948), politico russo, incaricato da 
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Stalin di dettare la linea culturale in Urss; da qui nacque il termine 
Zdanovismo per indicare l'applicazione delle sue regole culturali.

5 In realtà Lukács rimase in carcere dal 29 giugno 1941 al 20 agosto 1941. Il 
verbale degli interrogatori di Lukács è tradotto in italiano in Interrogatorio 
della polizia sovietica nel 1941, in G. Lukács, Testamento politico e altri 
scritti contro lo stalinismo, cit.

6 Béla Kun (1886-1939), fondatore del Partito comunista ungherese, leader 
della Repubblica ungherese dei consigli nel 1919, poi emigrato a Vienna e a 
Mosca, in seguito entrò nel gruppo dirigente della Terza internazionale, ma 
fu vittima delle purghe staliniane.

7 Rapp era l'Associazione degli scrittori russi, il Proletkult era 
l'Organizzazione culturale educativa proletaria. Alle due organizzazioni 
spettava il controllo della vita culturale in Urss.

8 Georgi Mihailov Dimitrov (1882-1949), politico bulgaro, presidente 
dell'Internazionale comunista e poi Primo ministro della Repubblica popolare 
di Bulgaria. In realtà a intervenire presso Dimitrov fu la moglie di Lukács, 
Gertrud (cfr. Interrogatorio della polizia sovietica nel 1941, cit., p. 143).

9 Saggio di Lukács del 1929 con proposte politiche, poi condannate dal 
Partito comunista ungherese.

10 Jenö Landler (1879-1928), politico ungherese prima socialdemocratico, 
poi comunista.

11 Karl Radek (1885-1939), dirigente comunista di origine polacca, vittima 
delle purghe staliniane.

12 László Rudás (1885-1950) politico comunista ungherese, iniziò il 
"Dibattito Lukács" nel 1949.

13 Imre Lakatos (1922-1974), filosofo della scienza di origine ungherese, 
dapprima osservante ortodosso del dogmatismo stalinista, poi fu arrestato e 
nel 1956 fuggì prima in Austria e poi in Inghilterra, dove divenne allievo di 
Popper.
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14 Dénes Zoltai (1928-2008), filosofo ungherese, esperto di estetica 
musicale.

15 József Szigeti (1921-2012), filosofo ungherese.

16 Si badi al linguaggio usato per indicare la Rivoluzione del 1956: "episodi". 
Un processo popolare, al quale aderì lo stesso Lukács, non si può definire un 
"episodio". È un uso linguistico che esprime anche un giudizio politico, un 
giudizio politico sullo stesso Lukács. Siamo nel 1983 e il clima stalinista è 
ancora molto forte anche in Brasile.

17 Tibor Déry (1894-1977), scrittore ungherese, partecipò alla Rivoluzione 
del 1956, arrestato e condannato a sei anni di carcere, fu liberato nel 1960.

18 Circolo di studenti e giovani lavoratori, fondato nel marzo 1956, fu 
guidato da Déry e Lukács. Le conferenze che vi si tenevano partirono dalla 
critica letteraria, per passare dal giugno 1956 a temi di filosofia e poi 
sempre più politici. Un famoso intervento di Lukács è presente nella raccolta 
Marxismo e politica culturale, cit.

19 István Eörsi (1931-2005), scrittore ungherese, strettissimo collaboratore 
di Lukács.

20 András Hegedüs (1922-1999), politico e sociologo ungherese. Fu Primo 
ministro nel 1955, poi passò alla dissidenza.

21 Matyás Rákosi (1893-1971), era il dittatore stalinista dell'Ungheria prima 
del 1956, quando fu esiliato in Russia.

22 Imre Nagy (1896-1958), Primo ministro dal 1953 al 1955, poi 
nuovamente nel 1956, quando divenne leader della Rivoluzione. Arrestato e 
deportato in Romania, fu condannato a morte e giustiziato nel 1958.

23 Zoltán Kodaly (1882-1967), musicista e pedagogo musicale ungherese.

24 Béla Szalai (1926-2008), politico ungherese.

25 Anastas Ivanovic Mikojan (1895-1978), politico russo. In qualità di vice-
presidente del Consiglio dei Ministri intervenne nella soluzione della 
questione della Rivoluzione ungherese nell'ottobre 1956.
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26 Ernö Gerö (1898-1980), dirigente del Partito comunista ungherese, 
segretario del partito tra luglio e ottobre 1956.

27 Zoltán Szánto (1912-1989), tra i fondatori del Partito comunista 
ungherese e alto dirigente del partito.

28 János Kádár (1912-1989), segretario dal 1956 del Partito Operaio 
Socialista Ungherese e primo ministro fino alla sua morte.

29 In italiano nel testo in portoghese. Mészáros parlava correntemente in 
italiano, essendo vissuto in Italia e avendo sposato un'italiana, Donatella.

30 Si tratta del saggio di Adorno, La riconciliazione forzata, presente adesso 
nella raccolta Note sulla letteratura (Einaudi, Torino 1979, pp. 238-266), a 
cui Lukács rispose nella Prefazione del 1962 alla sua Teoria del romanzo
(Sugarco, Milano 1963).

Lukacs chi? Dicono di lui Lelio La Porta

105



A pranzo con Lukács - Aldo Rosselli

A Pranzo con Lukács, Edizioni Theoria, Roma- Napoli 1986, pp. 23-25, 78-82.

[Qui la versione completa del racconto]

Arrivati al dolce, il Professor Lukács aveva assunto un'aria particolarmente 
amabile. Era giunto   ጀ  forse per compiacere mia madre   ጀ a rammentare gli 
anni in cui, nel corso del primo decennio del secolo, era vissuto a Firenze, in 
una pensioncina qualunque, intento agli studi e preda di una costante 
meraviglia per le bellezze della città. Non sembrava tanto che rimpiangesse 
la giovinezza   ጀ  anzi, per qualche ragione mi sembrava impossibile 
immaginarlo giovane  ጀ , quanto che vedesse in quegli anni spogli e austeri, 
per lo più spesi nelle vaste e silenziose sale delle biblioteche, il senso di una 
dura disciplina congiunta alle forme ineffabili della Bellezza, delle anatomie 
di Donatello o dei profili botticelliani.

Con la frutta, improvvisamente, il viso di Lukács si oscurò, come se invece di 
avere davanti a sé noi, improvvisati interlocutori, fosse ripiombato 
nell'angoscia   ጀ  forse un breve miraggio   ጀ  delle antiche lotte in cui, spesso 
vincitore, aveva però alcune volte dovuto chinare amaramente il capo, 
dichiararsi pentito, accettare la censura. Il viso arguto, coi capelli radi color 
argento, si era distanziato. Avrei voluto chiedergli molte cose, ma tacqui. 
Nella mia mente si agitavano citazioni, punti dialettici particolarmente ardui, 
ma tutto quanto formava infine un magma indistinto, quasi un turbinio in cui 
la Storia, gli ideali, la Rivoluzione finivano per accorparsi assurdamente con 
le note sagome di un salotto borghese, con quella finissima polvere che si 
accumula su mobili e soprammobili. Premevo coi miei ventun anni per 
pronunciare almeno una parola significativa, problematica. Le finestre erano 
aperte, ed entrava, quasi a strati, un'aria molle, pesante. Come sempre, la 
mia mutezza era in rapporto all'atmosfera avvolgente che mi circondava, e 
pareva ridicolizzare un intervento, o finanche una semplice battuta. Il 
Professore giunto da Budapest scambiava convenevoli con mia madre e per 
un istante sembrava fosse proprio lui ad aver scritto quei grossi tomi citati 
con rispetto in certe discussioni tra studenti o intellettuali particolarmente 
«impegnati». Lui aveva un'aria assai amabile e, con le sue maniere 
compunte, sembrava voler suggerire che del trambusto della Rivoluzione 
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era meglio tacere, rimandare fino a un'occasione più propizia, fino ai distanti 
orizzonti che, visti dalla tavola da pranzo, erano delle linee purpuree appena 
tracciate, confinanti con un'inquietante invisibilità. Ci alzammo tutti da 
tavola, passando in salotto; parlando del più e del meno trascorse forse 
un'altra mezz'ora.

[...]

Senza scambiarci una parola entrammo nella basilica. Si rinnovò il miracolo 
del pavimento a strisce bianche e verdi, un prato marmoreo mosso dalle 
cangianti rifrazioni di luce. Non c'era nessuno. Lukács avanzò deciso, coi 
suoi piccoli passi guerreschi. Io seguivo, frastornato dalla ricchezza dei 
colonnati, e da quel senso, pur essendo in una struttura finita, di trovarmi in 
un paesaggio vivente e sotto un cielo aperto. Una piccola figura   ጀ  non 
poteva essere che il parroco   ጀ  avanzò verso di noi, con un'affabilità di 
maniera.

Il parroco ci chiese se volevamo vedere qualcosa in particolare. Lukács si 
fermò direttamente di fronte al parroco. Rispose in un latino classico, 
perfetto, quale nessun mio professore di liceo era stato capace 
d'insegnarmi. Il parroco, preso alla sprovvista, si senti costretto anche lui a 
rispondere in latino. Ma era un latino, il suo, insinuante, gorgheggiante, 
tutto un fiorire di blande inesattezze. Il tipico latino maccheronico del basso 
clero.

Non riuscivo a muovermi, come se fossi stato inchiodato nel punto in cui mi 
trovavo al momento dell'incontro dei due personaggi cosi antitetici. Ma ero 
immobile anche per una nascente intuizione che m'aveva folgorato, senza 
che riuscissi li per li ad indagarne tutta la portata. Adesso, mi rendevo ben 
conto, pagavo lo scotto per essere stato un cosi mediocre studente di latino. 
I due latini, cosi abissalmente diversi, di Lukács e del parroco, mi colpivano 
come due babelici flussi che si riversassero in alvei paralleli, senza che una 
sola goccia d'acqua d'uno dei due torrenti potesse entrare nell'alveo 
dell'altro.

Sbalordito, guardando le due piccole figure parlottare tra loro, mi resi conto 
 ጀ come per una folgorazione (una parola che era giocoforza ripetere!)  ጀ che 
lo spettacolo cui stavo assistendo era quello, magistrale, inscenato da 
Thomas Mann, manipolatore principe, tra due ombre che lui aveva deciso di 
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incarnare: Settembrini e Naphta. E Naphta, adesso, a decenni di distanza, in 
circostanze cosi straordinariamente diverse, si stava cimentando con 
l'affabilità e la tolleranza di un insignificante parroco del Duomo di Siena.

Era per questo che, più dei dialoghi direttamente a nome di Naphta, mi 
tornavano in mente le parole di Mann a proposito di questa sua straordinaria 
creatura : «Naphta confermò che la virtù e la salute non erano uno stato 
religioso. Molto si sarebbe guadagnato, disse, se si fosse dimostrato che la 
religione non aveva in generale nulla a che vedere con la ragione e la 
moralità».

Ed era anche per questo, allora, che l'osservare l'ex-gesuita Naphta, cosi 
pericolosamente ispirato al vero Professor Lukács, con tanto di stato 
anagrafico, sprezzantemente sgretolare, dall'alto del suo aristocratico latino, 
il miserabile parroco (uso, tutt'al più, alle minime occasioni quotidiane che 
la religione offre), faceva venire uno strano tremolio.

Da studente pigro qual ero, mi era capitato di assistere a una singolare 
reincarnazione! Un fatto momentaneo, si dirà, ma di quelli di cui nei miei 
libri di testo, o anche in generale nelle mie letture, non si serbava alcuna 
traccia. Per cui nella mia generica ricerca del bello e del vero non avevo 
alcun sospetto che la vita nascondesse trasformazioni atte a turbare 
chiunque, senza escludere il giovane accompagnatore di un'attempata 
coppia per il quale la lunga scampagnata, seguita dal piccolo turismo 
estetico in una città-gioiello come Siena, avrebbe dovuto lasciare soltanto 
tracce di una soddisfazione comune, anche se certamente acuite dallo status
mitico del piccolo e ciarliero Professor Lukács. D'altronde ogni mio 
sentimento circa quanto stava avvenendo davanti ai miei occhi era reso 
confuso, e forse attutito, dalla casualità con cui, addentrandomi nelle 
ambigue avventure del giovane Hans Castorp, mi ero imbattuto 
nell'indefinibile, ma certo aggressivo e pericoloso, Naphta. Il quale, in quel 
momento, era e non era simile a una di quelle mie letture che blandivano gli 
indefinibili istanti che mi trasportavano dalla veglia al sonno. Mentre con 
l'arrivo   ጀ  anch'esso estemporaneo   ጀ  di György Lukács sulla grigia e 
marcescente scena fiorentina di quegli anni Cinquanta che sembravano non 
voler mai finire, mi era parso di aprire davvero gli occhi, come se i caratteri 
tipografici fossero balzati verso di me con una potenza fino ad allora mai 
sospettata.
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Lukács l'impossibile - Pier Aldo Rovatti

«la Repubblica», 12 febbraio 1985

Si torna a parlare di György Lukács, grandiosa e ormai quasi emblematica 
figura del marxismo del Novecento. Ricorre il centenario della nascita, ed è 
questa l'occasione per un ripensamento critico: al convegno che si apre 
domani ad Urbino, presso l'Università degli Studi, si aggiungeranno in 
seguito altri appuntamenti internazionali. Con la sua esperienza intellettuale 
e militante (al 1911 risale il suo primo importante testo filosofico, intitolato 
L'anima e le forme). Lukács ha attraversato le inquiete e talora brusche 
peripezie del marxismo, sempre con una posizione di punta e spesso 
pagando duramente di persona. Basti ricordare la scomunica (come 
"idealista" e "revisionista") seguita alla pubblicazione, nel 1923, di Storia e 
coscienza di classe; l'accusa di "deviazionismo di destra" che nel 1928 lo 
escluse dal Comitato Centrale del partito comunista ungherese; più tardi, 
durante l'ultima guerra, l'arresto ad opera della polizia staliniana; e nel 1956 
  ጀ  quand'era ministro della Pubblica Istruzione nella sua Ungheria   ጀ  la 
deportazione in Romania. Nel 1957 Lukács si ritirò infine dalle cose 
pubbliche e si dedicò solo ai libri (la poderosa Estetica e l'ultimo non meno 
monumentale progetto, L'ontologia dell'essere sociale). Quando muore, nel 
1971, è ancora in piena attività intellettuale: attorno a lui un gruppo di 
allievi (tra cui Agnes Heller) ha costituito una "scuola" che, prima di 
disperdersi in vari paesi, sarà accusata di "estremismo" teorico e messa al 
bando. Sono stati proprio questi allievi a rilanciare negli anni Settanta il 
nome di Lukács: l'eco della "teoria dei bisogni" si è spenta da poco in Italia, 
sommersa dal rumore di fondo di una "crisi" generale del marxismo che la 
Heller e i suoi amici avevano, per altro, anticipato.

L'autore di Storia e coscienza di classe, del Giovane Hegel, della Distruzione 
della ragione e de L'ontologia dell'essere sociale (tutte opere destinate a 
rimanere come "classici" del marxismo teorico) conosceva l'autocritica: 
riconobbe fondata l'accusa di idealismo e sempre più mirò (non senza 
eccessi) a fare del marxismo un corpus filosofico compatto e potente, 
capace di erigersi a sistema e di abbracciare in sé tutte le zone del sapere. 
Anche qui, pensiamo solo alla sua vastissima attività di critico e teorico della 
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letteratura e dell'arte, sempre sulle tracce di una compiuta e impossibile 
estetica marxista. L'eretica "teoria dei bisogni", che scaturì dai suoi stessi 
allievi, appare l'opposto di questo progetto sistematico: ci furono discussioni 
accanite in seno al gruppo (di cui abbiamo anche una testimonianza 
documentaria: cfr. «aut aut», n. 157-158, 1977); ma la statura morale e 
intellettuale di Lukács era tale che egli non pronunciò mai una critica aperta 
nei confronti dei suoi allievi. Un eccesso può essere considerata La 
distruzione della ragione (1954): lì Lukács tracciava uno spartiacque netto 
tra buona e cattiva teoria, tra razionalismo e irrazionalismo, convogliando in 
quest'ultimo gran parte della filosofia contemporanea, da Nietzsche a 
Husserl e naturalmente a Heidegger, e dimenticando le sue stesse 
ascendenze, che non poco dovevano ad autori come Simmel o ancor più 
Kierkegaard.

Una generazione intera ha voluto o dovuto tener presente questo modello 
manicheo e riduttivo, che risentiva del dogmatismo dell'epoca staliniana: 
ma la forza di penetrazione che Lukács è riuscito a sviluppare emerge anche 
in questo esempio "negativo": ancor oggi il linguaggio della Distruzione 
della ragione non cessa di agire nelle immagini mentali di quanti credono 
che tra razionalismo e irrazionalismo ci sia una netta e irrevocabile divisione 
di territori. Con gli anni Sessanta, con il diffondersi della cultura critica, il 
rilancio di un marxismo aperto, l'interesse per Adorno e Marcuse e la scuola 
di Francoforte, lo sguardo è stato più spesso rivolto al Lukács non dogmatico 
di Storia e coscienza di classe. Il libro, condannato e poi ripudiato dal suo 
stesso autore, è tornato ad essere, in Italia come in Germania e in Francia, 
un serbatoio di stimoli teorici: diversi gruppi di intellettuali di sinistra lo 
hanno annotato ed usato. Le pagine sulla "reificazione" della coscienza e 
sulla critica del partito burocratizzato sono apparse illuminanti e 
premonitrici; la stessa Heller vi avrebbe cercato, nel '68, i germi di molte 
delle sue idee.

Naturalmente il Lukács di Storia e coscienza di classe ha continuato ad 
essere osteggiato come idealistico dai fautori del marxismo "scientifico": 
quel modo di sposare Hegel con Marx, poi ripreso e sviluppato da tutto il 
marxismo critico degli anni Trenta, non poteva non essere sospetto a chi 
invece si sforzava di saldare Marx con le leggi della scienza. Piaceva invece 
il Lukács intransigente di dopo, che per esempio fustigava l'esistenzialismo 
come teoria piccoloborghese e perniciosa. Ognuno, a sinistra, ha avuto il 
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suo Lukács. E oggi? Oggi potrebbe sembrare un teorico lontano e inattuale, 
di cui gli storici del pensiero devono valutare, ormai con distacco, l'ombra 
gigantesca che ha saputo proiettare su un settore non piccolo della cultura 
di un secolo, con tutte le sue contraddizioni e le sue svolte. Eppure 
un'immagine sèguita ad attirare l'attenzione: proprio l'accanita ricerca di 
una teoria che riuscisse a tenere assieme tutto, l'insistenza di Lukács 
sull'idea di "totalità", che è ben chiara fin da Storia e coscienza di classe e 
sulla quale fino all'ultimo egli lavorò. Il dibattito riguarda così, soprattutto, 
L'ontologia dell'essere sociale (pubblicato in Italia dagli Editori Riuniti). 
Quest'opera, che a molti appare lo scacco della pretesa lukacsiana e la più 
inattuale fra tutte le sue, la più deterministica e freddamente sisitematica, 
viene invece difesa ed esaltata da quanti credono nella possibilità che il 
marxismo perduri come la spiegazione del mondo sociale. In questo senso 
Lukács rimane una bandiera: l'esempio di uno sforzo di andare 
controcorrente rispetto alle frammentazioni e ai relativismi, di un marxismo 
che non accetta la sua crisi e che anzi si legittima come "ontologia sociale", 
fondata sul lavoro e sulle leggi della dialettica. Si intravede allora quello che 
potrebbe essere il leit  ጀmotiv delle discussioni del centenario: la "totalità" 
che Lukács cercava, è per il marxismo un sogno nostalgico o un progetto da 
riprendere? Una sfida da accettare contro l'irrazionalismo e le verità 
nomadi? Sarà comunque inevitabile che tirando questo filo ci si debba 
imbattere in tutta la ricchezza di un pensiero che, proprio perchè non è mai 
stato lineare nè centrato su un unico registro, non si lascia certo riassumere 
in una sola domanda.
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Lettera a Einaudi - Palmiro Togliatti

[da P. Togliatti, La guerra di posizione in Italia. Epistolario 1944-1964, G. 
Fiocco e M.L. Righi (a cura di), prefazione di G. Vacca, Torino, Einaudi 2014, 
pp. 293-294. Già nel 1947 (come indicato nella nota 1), precisamente il 9 
ottobre, Lukács aveva inviato una lettera al Segretario del Pci affinché 
facesse dei passi presso Einaudi per la pubblicazione di una sua opera in 
italiano.]

* * *

Roma, 29 luglio 1960

Sig. Giulio Einaudi

Torino

Caro Giulio,

ti ringrazio del biglietto1. I libri erano giunti e li ho ritrovati2. Quello che non 
mi devi far mancare è il Giovane Hegel, lo scritto più interessante, secondo 
me, del Lukács. Ho già fatto il necessario per il tuo viaggio in Unione 
Sovietica. Buone vacanze.

1 Einaudi gli aveva inviato un elenco dei libri che gli aveva spedito, 
ringraziandolo «per l'appoggio nella faccenda Lukács e per la segnalazione 
della mia prossima presenza in Urss al Cc del Pcus» (Giulio Einaudi a 
Togliatti, 21 luglio 1960). Dopo quello del 1947, dunque, doveva esserci 
stato un ulteriore intervento di Togliatti per favorire i rapporti tra il filosofo 
ungherese e la casa editrice torinese. [Nota dei curatori dell'Epistolario 
togliattiano]

2 Dei libri inviati da Einaudi, Togliatti non aveva ricevuto il primo volume 
delle opere complete di Gobetti (gli Scritti politici, a cura di Paolo Spriano) e 
aveva annotato sul biglietto dell'editore: «Fare ricerche del Gobetti, che non 
ho avuto. Prendere misure contro il furto. T.».
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György Lukács nel '56 - Miklós Vásárhelyi e 
Antonino Infranca

Intervista apparsi in Il Ponte, n. 4-5, luglio-ottobre 1987. Tutte le note sono 
di Antonino Infranca,

Miklós Vásárhelyi è stato un conoscente stretto di György Lukács, e anche 
amico, durante un periodo molto travagliato della vita del filosofo 
ungherese. Gli fu molto vicino soprattutto durante i tragici giorni dell'ottobre-
novembre 1956 e la successiva deportazione in Romania. In questa 
rievocazione, sotto forma di intervista, Miklós Vásárhelyi ricorda quei giorni, 
e anche l'intero periodo di amicizia con Lukács. Li ha accomunati la stessa 
fede nel socialismo, anche se questa fede fu interpretata in modi e forme 
diverse, perché diverse erano le esperienze dei due. Il vecchio filosofo, 
formatosi alla dura scuola della lotta clandestina e dell'esistenza nella 
Mosca degli anni Trenta, vedeva le cose sotto una luce parzialmente 
diversa. Il colloquio con Vásárhelyi, condotto da questi in un italiano 
pressoché perfetto, può aiutare a comprendere la partecipazione di Lukács 
a quegli avvenimenti. Non è soltanto un quadro storico, finora inesistente 
nella letteratura lukacsiana, ma anche un ritratto morale, di cui la naturale 
parzialità della testimonianza non sminuisce, al contrario, accresce e 
ravviva le tinte. Quello che si ha di fronte non è più il freddo e analitico 
intellettuale, dedito alla politica, ma piuttosto una persona viva e umana, 
che non solo nella lotta politica, ma anche nella vita quotidiana, continuò a 
farsi guidare da princìpi etici saldissimi, ispirati alla propria fede ideologica. 
Si tratta di un uomo che ha saputo vivere il proprio pensiero.

Quando ha conosciuto Lukács?

Lo conobbi nel 1945, allorquando rientrò dall'Urss. Era maggio o giugno e 
una parte degli emigranti abitava in una piccola pensione nella Váci utca, al 
n. 40. Tra di loro erano anche Lukács e sua moglie. Dato che abitavo 
vicinissimo a quella pensione, decisi di andarlo a trovare insieme con Géza 
Losonczy [giornalista, membro della direzione del partito], Márton Horváth 
[direttore del Szabad Nép, membro della direzione del partito] e Tamás 
Major [attore, direttore del teatro nazionale]. Eravamo attratti dal suo già 
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notevole prestigio di intellettuale. Ci parlava, suscitando in noi un grande 
interesse, della letteratura classica tedesca e a sua volta ci chiedeva notizie 
sulla letteratura ungherese del periodo tra le due guerre, che lui non 
conosceva a fondo a causa dell'esilio. Mi ricordo che gli prestai alcuni libri di 
László Németh [scrittore vissuto nel periodo a cavallo della seconda guerra 
mondiale], che gli sembrò interessante.

In che consisteva l'attività di Lukács in quel periodo e come tentava di 
rientrare nella vita culturale ungherese?

In quel periodo, e questo è molto interessante, Lukács manifestò un grande 
interesse per quello che è chiamato il «Movimento dei collegi popolari». Si 
trattava di istituzioni scolastiche, un po' sul modello inglese e francese, 
dove potevano essere istruiti i figli di operai, contadini o proletari in genere, 
che sprovvisti di mezzi economici, non avrebbero avuto altrimenti alcuna 
possibilità per una buona istruzione. Lukács li visitava spesso e volentieri, 
tenendo conferenze o semplicemente conversando con i ragazzi. Sono stato 
qualche volta testimone di questi incontri ed era enorme l'impressione che 
Lukács suscitava sui giovani. Da parte sua non nascondeva la speranza che 
quei giovani divenissero utili al socialismo e all'Ungheria. E l'interesse per 
loro e per la letteratura ungherese era, senza dubbio, il segno che egli 
intendeva risiedere in Ungheria dopo la guerra.

Si era, quindi, formato attorno a Lukács, fin dal suo arrivo in Ungheria, un 
gruppo di giovani attratti dalla sua personalità.

Sì, esatto. Nacque, almeno tra noi, un'amicizia anche per i continui contatti. 
Ci davamo del «tu», e chi conosceva la sua educazione strettamente 
borghese, sapeva bene che erano pochissimi coloro che potevano vantare 
ciò che era un vero e proprio privilegio. Non a tutti i suoi allievi, per 
esempio, era concesso di dargli del «tu».

Quanto è durato il vostro rapporto d'amicizia?

Il rapporto, in forma così intima, durò per qualche mese e con minore 
intensità fino al 1948, quando le nostre strade si divisero, diciamo pure, 
fisicamente. Andai ad abitare lontano dal Belgrad Rakpart, ove lui viveva, e 
mi dedicai al giornalismo, mentre lui era impegnato   ጀ  lo sarebbe stato 
ancora per un paio di anni  ጀ con l'insegnamento universitario. Comunque la 
nostra amicizia rimase viva e continuammo a vederci episodicamente fino al 
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1956. Dopo aver vissuto gomito a gomito tutti gli avvenimenti di quell'anno, 
fummo deportati insieme in Romania e da lì non ci rivedemmo quasi più.

Durante gli avvenimenti del 1956 riprendeste il vostro rapporto d'amicizia? 
Fu anche un rapporto politico? E come Lukács partecipò a quegli 
avvenimenti?

Il nostro rapporto non fu soltanto un rapporto d'amicizia, discutemmo molto 
anche di politica. Ci incontravamo in casa d'amici e anche a casa sua, e un 
po' spinti dalla situazione del momento (era la primavera-estate del 1956) 
parlavamo di Chruscëv, dell'Urss, dell'Ungheria, di Rákosi, di riforme, di un 
nuovo socialismo allora ormai necessario. Ovviamente non eravamo 
d'accordo su tutto. D'altro canto la politica, secondo me, è stata sempre la 
sua grande passione, più della filosofia. Dal 1919 non gli si offriva più la 
possibilità di fare politica attiva. Ne approfittò nel periodo 1945-1949 e poi 
ancora nel 1956. Mi dava l'impressione che godesse del potere, della 
politica, del fatto di essere in grado di rientrare nella mischia.

Cosa intende per «godere del potere»?

Intendo, e mi riferisco soprattutto a quei pochi giorni in cui fu ministro del 
governo Nagy e membro della direzione del partito, che poteva nuovamente 
cogliere la possibilità di agire, non soltanto di pensare, ma di agire in base 
alle proprie teorie. Era enorme la sua voglia di fare, la sua capacità di fare 
nascere iniziative attorno a sé. Era quello che si potrebbe definire un vero 
prototipo di intellettuale gramsciano. Il rapporto teoria-prassi non era per lui 
soltanto un fatto teorico, ma di politica quotidiana, immediata. E poi la 
soddisfazione, come ho detto prima, di uscire dal guscio ideologico, dove si 
era rifugiato, per rientrare «nella mischia», era grandissima.

Come si svolse questo «rientrare nella mischia»? Quali erano le opinioni di 
Lukács nel 1956, prima e durante i giorni di ottobre e di novembre?

Lukács era iscritto al partito, ma come ho detto, non faceva politica attiva, 
militante. A partire dalla primavera del 1956, cominciò a dare segni di un 
più vivo interesse verso la politica. Ma erano ancora episodi della sua vita 
privata. Simpatizzava con i gruppi che volevano adottare una politica di 
destalinizzazione, ma lo faceva sempre con grande prudenza, forse forte 
della sua precedente esperienza moscovita.
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Ad esempio, nel novembre del 1955, non firmò una petizione di intellettuali, 
indirizzata al comitato centrale del partito, petizione che chiedeva una più 
radicale politica di destalinizzazione. Non partecipò alla festa per il 60° 
compleanno di Imre Nagy, sapendo che sarebbe stata una manifestazione 
anti-Rákosi. Ricordo un episodio accaduto un anno prima di quella festa. Lo 
incontrai e gli chiesi perché non si esponesse di più. Mi rispose grosso modo 
così: «Lo spettacolo più bello del mondo è vedere un acrobata camminare 
su un filo teso sulle cascate del Niagara, sopra migliaia di tranquilli 
spettatori. Ebbene troppe volte mi sono trovato al posto dell'acrobata, 
adesso voglio stare tra gli spettatori».

Eppure non mancarono certe sue apparizioni in pubblico, come la famosa 
conferenza al circolo Petőfì?

Sì, è vero. Ma erano sempre interventi di un intellettuale e per giunta in un 
circolo diretto da membri del partito, anche se membri diversi da quelli della 
dirigenza. Era sempre dell'opinione che non bisognasse assolutamente 
rischiare l'espulsione dal partito. Era sì d'accordo con i gruppi riformisti, 
esterni al partito, sulla destalinizzazione, cioè la destituzione di Rákosi, la 
continuazione delle riforme iniziate nel 1953 e la democratizzazione della 
vita politica, culturale e sociale dell'Ungheria, ma tutto ciò doveva essere 
fatto sempre all'interno del partito. Ad esempio era dell'opinione che Nagy, 
all'inizio della primavera del 1955, avrebbe dovuto fare un'autocritica per 
restare al governo o almeno nel partito, perché un vero comunista non 
avrebbe mai dovuto rischiare l'espulsione. Credo che il problema 
dell'espulsione abbia determinato certe scelte nella sua vita.

Era allora un problema etico più che politico o ideologico?

Sì, credo di sì. Ma anche per gli altri era un problema etico.

Come avvenne che Lukács decise di entrare nel governo Nagy, se aveva 
fino a quel momento rifiutato ogni partecipazione alla politica diretta?

Gli fu chiesto, e ancora una volta, sentì il dovere di partecipare. Ero allora il 
capo dell'ufficio stampa di quel governo e così lo incontravo 
quotidianamente. Dal 28 ottobre al 4 novembre ci incontrammo 
regolarmente, dato che lui, in qualità di ministro e io di capo dell'ufficio 
stampa, lavoravamo nel grande edificio del Parlamento. Dal 1° novembre, 
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inoltre, Lukács era divenuto membro della Direzione del nuovo Partito 
operaio socialista ungherese, per cui le sue funzioni di ministro erano 
passate in secondo piano.

Fu quella direzione che votò per la neutralità dell'Ungheria, nonostante il 
voto contrario di Lukács e di altri?

Non ci fu voto contrario di Lukács. Quella decisione fu presa all'unanimità.

Ma in Pensiero vissuto, la sua autobiografia, Lukács sostiene di avere votato 
contro la neutralità dell'Ungheria.

Lukács espose delle riserve, insieme a Szántó [emigrato in Urss durante il 
regime di Horthy, poi nel 1956 membro della Direzione del partito] e Haraszti
1 [giornalista, nel 1956 primo direttore del Népszahadság, il giornale del 
partito] riguardo all'opportunità tattica di dichiarare la neutralità del paese 
proprio in quel momento. Ma la decisione fu presa con voto unanime. D'altro 
canto, su tutte le decisioni importanti, c'era la più assoluta convergenza, 
così sulla dissoluzione del vecchio partito, sulla fondazione del nuovo 
partito, sulla formazione di un governo di coalizione e anche, ripeto, sulla 
neutralità dell'Ungheria. Almeno così mi risulta, non partecipando 
personalmente a quelle riunioni.

Furono decisioni gravi e piene di responsabilità e di conseguenze. Come vi 
partecipò Lukács?

Con grande calma e ottimismo. Partecipò a quelle riunioni o agli 
avvenimenti di quei giorni con una tranquillità esemplare. Manifestava 
un'assoluta fiducia sulla bontà del proprio compito. Incontrava 
continuamente delegazioni di operai e studenti, discuteva con loro e 
dibatteva su tutte le questioni con grande calma, anche se con vigore. 
Soprattutto chiedeva agli altri, anche ai dirigenti comunisti, di non perdere 
la calma, di tenere sotto controllo la situazione. Mi parve pure che si fosse 
avvicinato finalmente alle posizioni dei riformisti. In quei momenti, però, 
tutte le decisioni venivano prese all'unanimità.

Cosa avvenne in seguito? Cosa fece Lukács in quei momenti così tragici?

All'alba del 4 novembre, quando iniziò l'intervento sovietico, insieme a quasi 
tutti i membri della Direzione del Partito, anche Lukács si rifugiò 
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nell'ambasciata jugoslava, l'ambasciata di un paese socialista, ma neutrale.

E dopo?

Dopo iniziarono le trattative col nuovo governo ungherese per permetterci 
di uscire dall'ambasciata e, o fare ritorno a casa, o andare in Jugoslavia. 
Lukács uscì dall'ambasciata il 17 o il 18 novembre   ጀ  non ricordo 
esattamente   ጀ  insieme a Vas [in carcere durante il regime di Horthy, 
emigrato in Urss, membro della direzione del partito] e Szántó, con la 
promessa che sarebbe tornato a casa. Poi scoprimmo che era stato 
trattenuto dai sovietici in una caserma, nella quale lo ritrovammo, 
allorquando il 22 novembre anche noi uscimmo dall'ambasciata con 
l'identica promessa. Da lì con due aerei governativi, molto comodi e spaziosi 
  ጀ  ricordo che ero nello stesso aereo con Lukács   ጀ ci condussero verso una 
destinazione sconosciuta, che poi si rivelò essere la Romania. Ci portarono 
insieme alle nostre famiglie. In Romania fummo accolti da un membro 
dell'ufficio politico del Partito comunista rumeno e alloggiati in una grande 
villa, probabilmente una residenza estiva per dirigenti di partito. Là Lukács 
restò con noi fino al febbraio del 1957.

Come si svolgevano le vostre giornate là? Potevate incontrarvi, discutere?

Certamente, eravamo come una «speciale» colonia di villeggianti. 
Comunque fin dall'inizio si chiarirono certi ruoli. Innanzitutto Nagy non era 
con noi, poi anche si dissociò dalle nostre posizioni e chiese e ottenne di 
andare via. Poi anche Vas con una scusa ci lasciò. Invece Lukács disse di 
non essere d'accordo col nostro gruppo su tutte le questioni politico-
ideologiche, tuttavia non voleva lasciare la residenza comune per motivi di 
elementare solidarietà umana. Invitato dai funzionari rumeni e ungheresi ad 
esprimere le sue critiche a Imre Nagy rifiutò recisamente, fin quando lui e 
Nagy si fossero trovati in quella situazione. Lo invitarono a rientrare in 
Ungheria, ma rifiutò anche in questo caso, così come rifiutò un invito a 
tenere una conferenza a Bucarest, un chiaro pretesto per allontanarlo da 
noi. Anche in quell'occasione rispose che avrebbe accettato volentieri 
l'invito, se si fosse trovato libero a Budapest. Un giorno, infine, gli arrivò un 
invito a recarsi immediatamente presso il Comitato centrale del Partito 
ungherese. Egli andò e fu l'ultima volta che lo vidi. La sera un'auto prelevò 
anche sua moglie.
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Perché non vi siete più rivisti?

Dopo che scontai la mia condanna, non cercai più nessun contatto con lui. 
Ma so che Lukács continuò ad incontrare altri membri del gruppo che era 
stato deportato in Romania.

Le rimase dell'astio verso di lui?

No, anzi al contrario. La sua posizione in quei mesi fu di un'assoluta 
correttezza morale. Non soltanto non volle lasciare la residenza comune, ma 
si limitò ad esprimere le sue opinioni differenti soltanto nelle discussioni 
interne al gruppo. Inoltre ci fu di modello, di sostegno, non avendo perduto 
affatto quella tranquillità intellettuale, che aveva già mostrato in 
precedenza. Anche in quelle circostanze mostrava di seguire perfettamente 
la politica interna e mondiale con lucidità e dovizia di informazioni davvero 
invidiabili. Inoltre quell'ottimismo verso la riuscita del suo ideale di 
socialismo non l'abbandonò neanche là. Era convinto che sarebbero stati 
necessari decenni per cambiare le cose, ma la fede nella realizzazione del 
suo ideale di socialismo era incrollabile. Mi dissero che negli ultimi anni della 
sua vita divenne più pessimista, ma fin quando eravamo insieme non lo fu 
mai. Infine durante il processo contro di noi rifiutò di testimoniare.

Forse il suo grande prestigio internazionale gli garantiva spazi di manovra 
più ampi rispetto a voi. Non crede che, non volendo lasciarvi, utilizzasse 
anche coscientemente o meno questo suo prestigio per proteggervi?

Non so se lo facesse coscientemente, ma obiettivamente lo fece. Fin quando 
Lukács fu con noi eravamo più tranquilli. Il suo distacco forzato da noi fu il 
presagio che la situazione sarebbe cambiata. Certamente era l'unico del 
nostro gruppo a trovarsi nella situazione più favorevole di essere conosciuto 
e stimato all'estero, e di ciò era anche consapevole, tant'è che firmò tutte le 
petizioni che rivolgemmo ai partiti comunisti sovietico, francese e italiano. 
Ma non sortimmo alcun effetto.

Cosa lo colpiva della personalità di Lukács?

Due cose: il suo odio verso la borghesia e l'umorismo. Il suo sentimento di 
odio verso la borghesia e il capitalismo erano profondi, quasi violenti. Su 
questa posizione non cambiò mai, il suo odio era tanto radicato che lo 
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spinse a valutazioni eccessive, sempliciste, anche primitive. Certe sue 
incomprensioni in sede estetica, come i suoi giudizi su Kafka, Proust o Joyce, 
probabilmente provengono da questo suo odio. E tutto ciò è strano se si 
pensa che personalmente aveva modi di fare tipici di un grande borghese 
dei caffè di Budapest, di quella borghesia ebraica o tedesca, di cui 
conservava ancora un fortissimo accento. Parlava, infatti, un cattivo 
ungherese pieno di inflessioni tedesche e regolarmente iniziava una frase 
con la parola «tudni illik» («vuol dire»). Ma era una persona cordiale, 
amabilissima, gran conversatore e soprattutto dotato di uno spiccato senso 
dell'umorismo. Le sue battute erano godibilissime, distendeva qualsiasi 
tensione con un motto di spirito. Ne ricordo perfettamente una, risalente 
proprio al periodo della residenza forzata in Romania. Gli dissi che 
sicuramente a Budapest dovevano sentire la sua mancanza e mi rispose: 
«Nessuno può gareggiare con la propria assenza».

1 Secondo altre testimonianze, invece, Haraszti non oppose riserva alcuna 
cfr. Problems of Communism, n. 6, november-december 1986, pp. 102-103.
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C'era una volta una famiglia - Zoltán Mosóczi

Trad. dall'inglese di Luca Todarello.

albero genealogico

Riflessioni sul cinquantesimo anniversario 
della morte di György Lukács

Molti mi hanno chiesto come faccio a essere nipote di György Lukács se mio 
padre si chiamava Ferenc Mosóczi e mia madre Anna Jánosi. La risposta è 
straordinariamente semplice, anche se sono in pochi a conoscerla.

«In quel periodo [siamo attorno al 1918] Gertrud Bortstieber era sposata con 
l'astronomo Imre Jánossy. La coppia aveva due figli. Jánossy era già 
gravemente malato e, secondo Maria Lukács [zia Mici, la sorella minore di zio 
Gyuri], non solo egli sapeva della relazione di sua moglie con Lukács, ma 
addirittura la sosteneva. Insistette addirittura affinché la terza figlia, Anna, 
fosse registrata con il cognome Lukács, per semplificare ogni formalità. Dopo 
la morte di Imre e la caduta della Repubblica sovietica ungherese, György 
Lukács e Gertrud Bortstieber iniziarono la loro vita insieme a Vienna senza 
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sposarsi, poiché a quel tempo la loro unica fonte di reddito era la pensione 
da vedova di Gertrud. Per questo motivo Lukács viveva nel loro 
appartamento figurando come inquilino. Sebbene Lukács riferisca del loro 
successivo matrimonio, che può essere datato attorno al 1923 [György 
Lukács, Biografia su nastro], le memorie di famiglia non registrano questo 
evento»1.

Per molto tempo ho creduto che il nome da nubile di mia madre fosse Jánosi 
e non Jánossy. Mi hanno detto che sbagliavo, poiché in seguito si è scoperto 
che il primo marito di mia nonna, Imre Jánosi, non scriveva nemmeno il suo 
nome con le lettere "ssy". Il grado di nobiltà fu "donato" dalla nonna ai 
Jánosi negli anni Dieci, quando su un documento ufficiale ella sbarrò il "si" 
correggendolo con il "ssy". Non sopportava che le sue amiche la tediassero 
dicendole: «Gertrud! Come ha potuto una nobile dama come te sposare uno 
di più basso lignaggio?».

Questa confusione di nomi potrebbe essere stata la ragione per cui nessuno 
credeva che fossi veramente il nipote di Lukács. Una volta, nel settembre 
del 1970, il nostro insegnante di filosofia del liceo fece sfoggio della sua 
erudizione divertendosi, dopo averci disposto in fila, a interrogarci uno dopo 
l'altro. La vittima di turno abbassava gli occhi per qualche attimo, poi veniva 
fatta sedere. Quindi toccava, non senza compiacimento del professore, alla 
successiva. Fui uno degli ultimi a essere chiamato, quando tutta la classe 
era già seduta sui banchi, umiliata. Mi chiese con un cinico sorriso se sapevo 
chi fosse György Lukács. Dopo una breve, drammatica pausa, risposi: 
«György Lukács  ☀ lui ☀ lui è mio nonno». L'intera classe scoppiò a ridere e il 
professore, scarlatto in volto, mi sbatte fuori dall'aula.

Una famiglia leggendaria. I ricordi di tre 
generazioni

Ferenc Jánossy (Ferkó) racconta la vita quotidiana dell'emigrazione viennese 
negli anni Venti in un'intervista radiofonica rilasciata negli anni Sessanta.

«  ☀  Siamo cresciuti nella famiglia Lukács; assieme a noi vivevano tutte le 
scienze sociali: filosofia, storia ecc  ☀  tutto ciò che noi odiavamo era invece 
considerato importante, perciò è facile trovare l'origine della nostra 

Lukacs chi? Dicono di lui Lelio La Porta

123



"ribellione". Lukács era il grande filosofo, i figli non volevano seguire le sue 
orme e scelsero direzioni diverse, il che  ጀ credo  ጀ sia stata una stupidaggine. 
Facevamo parecchio baccano. Ricordo che una volta Lukács è entrato in sala 
da pranzo e, dato che avevamo lasciato un gran casino, ci ha chiesto perché 
non avevamo giocato nella stanza dei bambini; risposi che lì dentro c'era un 
tale casino che non avevamo più spazio. Questo descrive più o meno 
l'atmosfera di casa. In che cosa consisteva il casino? Per esempio l'intera 
stanza era piena di fili tesi che indicavano dei percorsi. Costruivamo di tutto. 
La parte teorica, tutto quello che doveva essere calcolato, era opera di mio 
fratello; e io ero, diciamo, il braccio. Tra Lukács e mia madre c'era un 
accordo: durante il pranzo e la cena solo noi bambini potevamo sollevare dei 
problemi. Loro non parlavano mai delle loro cose. Noi chiedevamo qualcosa 
e poi si discuteva. Potevamo fare qualsiasi tipo di domanda, ma ci 
rendevamo conto che mia madre capiva un po' le questioni tecniche, al 
contrario di zio Gyuri, che non sapeva nemmeno aggiustare una bici. Non 
sapeva dare consigli su questioni tecniche, ma la sua opinione era 
estremamente importante».

Sono nato nel 1953. I miei ricordi risalgono agli anni Sessanta, quando sono 
diventato abbastanza grande da non fare affidamento solo sulle storie 
raccontate dagli altri.

Se potessi, tornerei indietro nel tempo di cinquanta-sessant'anni (se non 
altro perché potrei essere cinquanta-sessant'anni più giovane), diciamo, a 
un normale sabato sera del 1959. Siamo seduti in sala da pranzo, "zia" Piri 
(che si prese cura dei miei nonni fino alla morte di zio Gyuri e che era 
considerata parte della famiglia) porta un piatto freddo (uova sode, parizer, 
cetrioli, pasticcio, tutti disposti con cura su un vassoio). Ceniamo. Mi alzo e 
vado nella camera da letto di mia nonna, mi siedo al pianoforte e, sotto 
l'incantesimo dei tasti bianchi e neri, cerco di tirare fuori una melodia. 
Nell'altra stanza zia Piri chiude il tavolo e porta il caffè turco. Forte come un 
veleno, l'odore del caffè misto a sigari e sigarette aleggia 
nell'appartamento. La nonna viene da me, mette uno spartito sul leggio e mi 
spiega che cosa significano tutte quelle linee e quei punti. Suona una 
semplice melodia e mi lascia a esercitarmi. Dopo un po' mi annoio, vado in 
cucina e imploro zia Piri di darmi le prelibatezze avanzate. Poi andiamo in 
camera sua, ci sediamo sul letto, lei accende la radio e ascoltiamo La 
famiglia Szabó (un'antenata delle odierne telenovele).

Dopo la morte di mia nonna (1963) queste cene idilliache finirono. Una volta 
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alla settimana accompagnavo mia madre al mercato di Tolbuchin körút, poi 
salivamo da zio Gyuri e pranzavamo. In cucina zia Piri ci dava la lista della 
spesa della settimana e io, come un contabile, controllavo i numeri, 
sommavo le lunghe colonne (forse zia Piri mi ha trasformato in un 
matematico). Poi entravo nell'unica stanza con il balcone (c'era anche il 
pianoforte della nonna) e chiudevo la porta per non disturbare la mamma e 
lo zio Gyuri, la cui conversazione era intrisa di caffè, sigari e sigarette. Mi 
sedevo al piano e improvvisavo solo per il gusto di farlo.

Poi zio Gyuri è morto e per decenni non sono tornato nel suo appartamento. 
Quando finalmente l'ho fatto, tutto sembrava estraneo, perché senza l'odore 
del caffè mischiato ai tabacchi l'appartamento era solo un "deposito" 
dell'eredità intellettuale di zio Gyuri. Non sono diventato un filosofo vero e 
proprio, ma un filosofo da cucina sensibile agli odori, quello sì.

Quanto siano veramente lunghi cinquant'anni lo dimostra il fatto che mio 
figlio Bálint, nato ventisette anni dopo la morte di zio Gyuri, ha già elaborato 
in maniera adulta le leggende che ha sentito da noi. I suoi pensieri del 2015 
riflettono bene quanto zio Gyuri significhi non solo per il passato ma anche 
per il futuro:

Di recente io e mio padre abbiamo visitato l'appartamento sul Belgrad 
rakpart. Ci è stata riservata un'accoglienza molto gentile e rispettosa. 
Potevamo sentire la presenza dello spirito del mio bisnonno in quelle stanze. 
Mentre camminavamo da una camera all'altra, guardando i ritratti di Lukács 
alle pareti, o guardando i vecchi album fotografici, o ammirando l'intera 
collezione della Comédie humaine di Balzac in francese, o anche solo 
toccando le sigarette Kossuth che abbiamo trovato nella scatola dei sigari 
cubani, sapevamo che il sangue che scorreva nelle vene di zio Gyuri era 
anche il nostro.

Sebbene mia nonna fosse figlia della mia bisnonna e del mio bisnonno, 
portava ancora il nome Jánosi, affinché la bisnonna potesse ricevere la 
pensione da vedova. Dopo la guerra, alla fine degli anni Quaranta, incontrò 
mio nonno e vissero insieme in Vegyész út, ad Albertfalva. Il loro primo figlio 
fu mio zio, Endre Mosóczi (1950-), che considero un secondo padre. Da 
bambini furono testimoni degli eventi del '56. Ancora oggi ricordano la 
macchina nera incendiata davanti casa loro e i disordini della rivolta di 
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Budapest. Mio padre mi raccontò che in quella macchina giocavano a fare gli 
autisti, e che più tardi, insieme a suo fratello e un amico (anche se non 
sapevano ancora che cosa significasse), disertarono. Mio padre, in origine, 
non faceva parte del piano ma alla fine riuscì a convincerli del fatto che un 
segugio come il suo Bodri avrebbe fatto comodo in quella situazione. Fecero 
qualche chilometro ma papà finì in un acquitrino e senza scarpe asciutte non 
potè proseguire. Così tornarono indietro.

Mia nonna soffriva di una grave sclerosi multipla. I medici la diedero per 
spacciata diverse volte, ma mio nonno ha sempre creduto in lei e alla fine 
ebbe ragione. La malattia non è stata la causa della morte di mia nonna. 
Assieme a lei, ammalata e non più in grado di camminare, mio nonno ha 
girato tutta l'Europa.

Durante l'estate c'è stato un incontro per "Lukács e Jánossy", organizzato da 
mio padre anche con il mio aiuto. Sono rimasto molto sorpreso quando il 
piccolo bar è stato invaso per qualche ora dai nostri familiari e da amici dei 
miei nonni. Sono lieto che ci siano così tanti modi a questo mondo per 
esprimere stima e affetto per coloro che ci hanno preceduti e per una 
famiglia che resta unita. È scoraggiante radunarsi in un cimitero, ad 
esempio, per onorare un defunto. Credo che il ricordo di una persona sia 
legato alle sue azioni e a come ha influenzato le vite di chi resta; penso che 
scrivere o raccontare le storie di queste persone a chi non ha avuto la 
possibilità di conoscerle sia il modo migliore di onorarle.

Colui che non può essere "né ingoiato né 
sputato"

Nell'ultimo secolo poche figure ungheresi possono "vantare" di aver 
provocato, cinquant'anni dopo la loro morte, una tempesta come quella 
scatenata da György Lukács. Dopo un esilio durato venticinque anni, zio 
Gyuri e Gertrud, nel 1945, sarebbero stati graditi "ospiti" in qualsiasi paese 
del mondo ma scelsero la loro patria, l'Ungheria, come casa. È 
estremamente spiacevole che l'Accademia ungherese delle scienze, 
cinquant'anni dopo la morte di György Lukács (sulla base di varie delibere) 
«allontani lui e la nonna dalla loro casa», un atto che simboleggia 
amaramente tutta la loro vita, perché Lukács fu esiliato, condannato a 
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morte, espulso e riammesso da ogni governo ☀ per sua stessa ammissione 
non poteva essere «né ingoiato né sputato».

Ecco i fatti che hanno scatenato la tempesta.

Viene condannato a morte per aver partecipato attivamente alla 
"Rivoluzione patriottica" del 1918-19.

Dal 1919 al 1945 vive da emigrato a Vienna, Berlino e Mosca. Nel 1941 
"vennero per te, non contro di te" (interrogatorio a Lubjanka, fascicoli delle 
indagini su György Lukács).

Nel 1945, dopo l'emigrazione a Mosca, decide di passare il resto della sua 
vita nella sua terra natale.

Nel 1946 riceve il Premio Baumgarten.

Nel 1948 riceve il Premio Kossuth; poi, dopo il "caso Lukács", nel 1949 viene 
allontanato dalla sfera politica.

Intorno al 1950, durante il periodo del culto della personalità di Rákosi, 
viene organizzato contro di lui un processo-farsa simile al processo Rajk.

Nel 1955 riceve di nuovo il Premio Kossuth, e poi, nel 1956, viene deportato 
a Snagov (Romania), sempre a causa del suo coinvolgimento nella 
rivoluzione; la foto che lo raffigura nel pannello del Commissario del popolo 
sovietico del 1919 viene ritoccata. Sebbene non venga giustiziato grazie 
all'opinione pubblica internazionale, vive essenzialmente agli "arresti 
domiciliari" (volontari) fino alla morte (1971).

Nel 1970 riceve dalla Città di Francoforte il Premio Goethe, il cui compenso 
elargisce ad Angela Davis.

Nel testamento scritto nel 1970 lascia i suoi manoscritti all'Accademia 
ungherese delle scienze, la sua biblioteca all'istituto di filosofia e due 
preziose opere d'arte al Museo di Belle Arti.

Muore nel 1971. L'Archivio che porta il suo nome mantiene la propria sede 
all'interno dell'appartamento; viene chiuso nel 2018, a quarantasette anni 
dalla morte di Lukács.

Nel 1985, in occasione del centenario della sua nascita, a Szent István Park 
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viene eretta una statua in suo onore; viene rimossa nel 2017, a quarantasei 
anni dalla sua morte.

Nel 1988 viene inaugurata una targa in suo onore nel Dürer Kert, che 
commemora il suo ruolo all'interno della Repubblica sovietica ungherese del 
1919. La targa viene rimossa e gettata via dopo la caduta del Muro.

Nel 1989, l'immaginazione letteraria di István Csurka dà vita alla figura del 
"macellaio di Poroszló", una bestia assetata di sangue che uccide a mani 
nude degli ungheresi innocenti; un criminale di guerra, un ebreo comunista 
dalla mano insanguinata. Il carattere più diabolico e famigerato dell'opera 
letteraria e politica di Csurka è nato proprio dopo gli eventi degli ultimi 
trent'anni, e può manifestarsi ogni volta che l'estrema destra contesti il 
fatto che non possono essere erette statue di antisemiti, criminali di guerra, 
razzisti e xenofobi (almeno per ora).

La rosa di Lelio

Nell'estate del 2019 mi sono ritrovato per caso insieme a Lelio La Porta e 
alla sua famiglia sulla tomba dei miei nonni. Abbiamo deposto delle rose. 
Nonostante le difficoltà linguistiche, abbiamo scambiato qualche parola ed è 
stato molto bello scoprire che, a tanti anni dalla sua morte, zio Gyuri fosse 
ancora circondato da amore e rispetto nel mondo. Ringrazio Lelio per 
avermi dato l'opportunità di lasciare in queste poche righe un pensiero sui 
miei nonni.

Vorrei che in futuro il nome di György Lukács non fosse usato per dividere le 
persone e incitare all'odio, ma per "accendere la fiamma nel nostro cervello: 
/ quando siamo separati, nell'oscurità restiamo".

14 agosto 2020

1 Júlia Bendl, Lukács György élete a századfordulótól 1918-ig, Scientia 
Humana, Budapest 1994 [La vita di György Lukács dall'inizio del secolo fino 
al 1918].
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Lettera alla rivista Praxis - György Lukács

Introduzione e note di Antonino Infranca.

L'11 aprile 1968 Lukács scrisse alla rivista jugoslava Praxis a seguito della 
richiesta che i due direttori della rivista, Gajo Petrović e Rudi Supek, gli 
avevano indirizzato di firmare una lettera di protesta contro le 
manifestazioni antisemite in Polonia. Ricordo che in quegli anni Lukács era 
impegnato nella raccolta di firme per una richiesta di libertà nei confronti di 
Angela Davis, la giovane afro-americana che lottava per i diritti civili degli 
afro-americani e che era stata rinchiusa nelle carceri statunitensi con 
l'accusa di terrorismo1. Tre anni dopo interverrà per chiedere la liberazione 
dal carcere ungherese di due dissidenti maoisti, Dalos e Haraszti2.

La notizia della firma della lettera di protesta da parte di Lukács fu data da 
Radio Free Europe il 29 aprile. Proprio il giorno prima, il 28 aprile, il 
quotidiano jugoslavo Vjesnik dava la notizia che l'organo del Partito Operaio 
Socialista Ungherese, il quotidiano Nepszabaság, il 27 aprile, aveva 
pubblicato un attacco a Lukács da parte del responsabile per le questioni 
culturali del Posu, György Aczél. Aczél rimproverava a Lukács la sua 
"unilateralità" nel criticare lo stalinismo e il culto della personalità in 
Ungheria. Secondo Aczél, Lukács non aveva considerato i lati positivi di quel 
periodo della storia del socialismo e non ammetteva che si potesse tollerare 
alcun compromesso nella lotta ideologica. In discussioni private, Aczél cercò 
di far capire a Lukács che il Posu cercava di portare avanti una "politica di 
bilanciamento" tra la necessaria destalinizzazione e il controllo occhiuto dei 
sovietici. Il filosofo non accettò questa "politica di bilanciamento" e continuò 
imperterrito la sua condanna della continuazione dello stalinismo sotto 
forme nascoste3.

È molto probabile che Aczél, a nome del Comitato Centrale del Posu, avesse 
chiesto a Lukács un'intervista per spiegare le sue posizioni politiche. 
L'intervista fu tenuta nel luglio 1968, quindi un mese prima dell'invasione 
sovietica della Cecoslovacchia. Adesso l'intervista è disponibile in italiano4. 
Lukács condannò fortemente l'invasione della Cecoslovacchia e la 
repressione della Primavera di Praga in un suo scritto, Demokratisierung 
heute und morgen5. Lo scritto di Lukács rimase sepolto negli archivi del 
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Posu fino al 1985, quando nell'incipiente era gorbacioviana proprio György 
Aczél lo fece pubblicare in tedesco e poi tradurre in italiano. Era un modo 
per mostrare ai compagni russi che il vecchio Lukács aveva anticipato la 
perestroika e la glasnost di Gorbačëv.

Qui traduciamo la lettera dell'11 aprile 1968, nella quale Lukács, oltre a 
sottoscrivere la protesta contro i rigurgiti antisemiti, prende posizione 
contro le possibili "misure amministrative" che sarebbero state prese, 
eventualmente, nei suoi confronti da parte della dirigenza comunista 
ungherese.

Per "misure amministrative" si intendeva anche il carcere o l'espulsione 
dall'Ungheria. Lukács rimase fermamente legato alle sue convinzioni e il 
Posu non potè punire un intellettuale tanto famoso. "Il coraggio dei vecchi è 
libertà che si avvicina" (Seneca, Fedra).

* * *

(Budapest, 11 aprile 1968)

Cari compagni Petrović e Supek,

in principio, vi autorizzo a includere il mio nome nella vostra lettera di 
protesta. Come voi stessi, anche io sono convinto che il problema del 
marxismo non può essere risolto con misure amministrative.

Comunque, per esprimere con la massima efficacia le mie concezioni, che 
non differiscono dalle vostre, riguardanti le misure amministrative, vi prego 
di pubblicare le seguenti osservazioni riguardo alla mia firma:

La rinascita del marxismo può essere realizzata soltanto mediante serie 
ricerche scientifiche e per mezzo di critiche espresse in libere discussioni. 
Nell'attuale situazione è inevitabile che differenti concezioni, riguardanti 
queste questioni, concezioni in conflitto, siano espresse pubblicamente. Nel 
far ciò si deve sapere che non sempre una concezione soggettivamente 
onesta sia, se considerata oggettivamente, una concezione marxista. In 
altre parole, ciascuno di noi ha il pieno diritto di sostenere apertamente che 
le concezioni espresse da particolari pensatori, riferentesi al marxismo, non 
siano, in realtà, concezioni marxiste. Non desidero, né posso, far passare ciò 
in silenzio in relazione con il caso su menzionato. Il mio radicale rifiuto di 
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qualsiasi misura amministrativa (e delle sue ufficiali spiegazioni) non è 
affatto indebolito dalle riserve teoretiche su menzionate. Tutto ciò che non è 
marxista in una teoria o nel metodo, secondo la mia opinione, può e 
dovrebbe essere affrontato soltanto con discussioni scientifiche.

Con cordiali saluti, Vostro

Lukács

1 Cfr. Vie traverse. Un confronto Lukács  ጀAnders, a cura di A. Infranca e A. 
Meccariello, Asterios, Trieste 2019.

2 Cfr. G. Lukács, Testamento politico, a cura di A. Infranca e M. Vedda, 
Punto Rosso, Milano 2015.

3 Cfr. G. Lukács, Pensiero vissuto, a cura di A. Scarponi, Editori Riuniti, 
Roma 1983, p. 183.

4 Cfr. G. Lukács, Lukács parla, a cura di A. Infranca, Punto Rosso, Milano 
2019.

5 Cfr. G. Lukács, La democrazia della vita quotidiana, a cura di A. Scarponi, 
manifestolibri, Roma 2013.
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Carteggio Lukács-Morante

Introduzione e note di Antonino Infranca

L'interesse di György Lukács per le opere della Morante è ben anteriore al 
periodo in cui i due si scambiarono le lettere che qui presentiamo. In una 
lettera dell'8 novembre 1957, indirizzata a Cesare Cases, Lukács chiedeva 
che gli fossero inviati i libri della Morante, tradotti in lingua a lui accessibile. 
È noto, infatti, che Lukács non parlasse affatto l'italiano e che lo leggesse, 
per altro, con grande difficoltà  ጀ come confessa in una delle lettere spedite 
alla Morante. Fu Cesare Cases che gli diede per la prima volta notizia delle 
opere di Elsa Morante; e Lukács lo invitò anche a scrivere saggi su di lei  ጀ 
lettera del 26 febbraio 1958. Il nome della Morante ricorre spesso nella 
corrispondenza tra Cases e Lukács. In un'altra lettera del 12 gennaio 1958, 
Cases riporta a Lukács l'emozione che la Morante provò, apprendendo dall'
Unità che Lukács, durante il periodo di deportazione in Romania nel 1956-
57, avrebbe trovato persino il tempo di leggere Menzogna e sortilegio.

L'emozione, che la Morante provò nell'apprendere che Lukács si era 
dedicato alla lettura del suo libro anche in quelle difficili condizioni di vita, è 
la stessa che trapela dalla lettera che indirizzò al filosofo ungherese dieci 
anni dopo. Il carteggio tra i due è carico di pathos, di forte emotività, 
confessata da Lukács con pudore; sentimenti che testimoniano la profonda 
umanità dei due protagonisti. Da un lato il vecchio filosofo, che per 
rispondere alla sua più giovane interlocutrice abbandona temporaneamente 
il lavoro di stesura dell'Ontologia, e dall'altro la più giovane scrittrice che si 
guarda attorno per cercare nella "torre di Babele" una lingua, affinché possa 
manifestare al filosofo tutta la sua devozione; entrambi colgono l'occasione 
per confrontarsi sui problemi del loro tempo. Entrambi avvertono il bisogno 
di prendere posizione a favore di coloro che lottano per ideali superiori o 
che subiscono, come nel caso di Angela Davis, le conseguenze dell'"essere 
contro". È emblematico il coinvolgimento emotivo del vecchio Lukács nella 
vicenda Davis tanto simile a quella da lui stesso vissuta a Vienna nel 1919-
20, quando a salvarlo dall'estradizione nell'Ungheria fascista di Horthy, fu 
una protesta di intellettuali tra i quali era anche Thomas Mann. Forse anche 
per questa ragione Lukács avverte l'esigenza di prendere posizione a favore 
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della Davis e invita Elsa Morante, una delle pochissime voci della letteratura 
italiana contemporanea, a partecipare alla sua iniziativa. A tre anni di 
distanza dalla prima corrispondenza il filosofo marxista e la scrittrice che 
egli ha elevato ad esempio ormai raro di realismo critico trovano il modo di 
dibattere e di riflettere sui problemi del tempo. L'alta considerazione in cui 
Lukács teneva Elsa Morante fu espressa il 27 ottobre 1967, su Rinascita, in 
un articolo di Lukács, "L'Ottobre e la letteratura". Quel "grazie" di Elsa 
Morante, nel telegramma di adesione alla petizione in favore della Davis, 
esprime la soddisfazione di essere partecipe non solo a quell'azione, ma ad 
un dibattito molto più vasto, al centro del quale sono i problemi essenziali 
dell'uomo. Due personaggi, per altri aspetti tanto diversi, comunicano 
attraverso i problemi di fondo, rendendo retorica la domanda della Morante: 
«Perché è stata costruita la torre di Babele?».

Questo carteggio non può, ovviamente, esaurire tutto ciò che accomunava 
Lukács ed Elsa Morante; probabilmente non sapremo mai cosa si dissero i 
due nelle loro conversazioni personali, tanto più ricche di valore umano 
rispetto a una semplice lettera. Possiamo, però, immaginare quale fosse la 
"lingua" nella quale si parlarono.

* * *

Lettera di Lukács ad Elsa Morante

(lingua originale: tedesco; data: 6 febbraio 1968)

Cara signora Morante,

il suo pacchetto e soprattutto la Sua dedica mi hanno procurato una 
profonda gioia. È per me, che da lungo tempo scrivo critiche, necessario 
l'imperativo di fronte all'"oggetto": «se io Ti amo, a Te cosa importa». Ma se 
si è critici, si è anche uomini e si avverte una gioia sincera per ciò se 
l'"oggetto critico"   ጀ  anche un essere umano, perfino un essere umano 
altamente onorato   ጀ  reagisce in modo tale che ci si sente compresi e 
confermati. Questa era per me un'esperienza importantissima, e non è 
male, se La ringrazio compiaciuto di ciò.

Per ciò che riguarda il poema [probabilmente Alibi, N.d.T], sempre più col 
passare del tempo ho "dimenticato" il mio molto problematico italiano, così 
che mi è impossibile leggerlo nell'originale. L'ho dato per questo motivo ad 
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un giovane amico, che si ripromette di provvedere ad una traduzione 
ungherese. Ha qualcosa in contrario, nel caso in cui la traduzione riesca 
poeticamente, che essa appaia in una rivista locale?

Ancora una volta grazie di cuore e nella effettivamente sincera, pura e 
profonda venerazione

Suo

Georg Lukács

* * *

Lettera di Elsa Morante a Lukács

(lingua originale: inglese; data: 18 aprile 1968)

Mio caro amico Lukács

(Spero che mi permettiate di chiamarla in questo modo) ho ricevuto la 
Vostra lettera, sto cercando, in questa Torre di Babele della Terra, una 
lingua per scrivere una lettera a Voi! Il fatto è che la sola lingua nella quale 
posso scrivere senza errori è l'italiano. Ma sapendo che Voi non sapete 
leggere l'italiano, devo scrivervi nel mio cattivo inglese, sperando che 
possiate leggere in queste parole, almeno, il mio affetto !

Mi chiedete se sono d'accordo a pubblicare quel poema (che Vi ho spedito) 
in ungherese. Sarei felice se fosse accettato nel Vostro paese. Spero sempre 
di trovare qualche modo di venire colà, e visitarvi una volta. Non solo 
perché Vi ammiro, come tutti Vi ammirano, ma anche perché, per me Voi 
siete uno dei pochi amici che ho in questo mondo. E questa amicizia è la 
cosa di cui sono più fiera  ጀ in tutta la mia vita  ጀ soltanto la Vostra amicizia è 
più di 1.000.000 di amici per me!

Sto adesso pubblicando un libro di storie-poemi. Il titolo è Il mondo salvato 
dai ragazzini. Spero che Vi piaccia se non tutto, almeno in parte. Vorrei 
avere il dono delle lingue [in italiano nel testo N.d.T] per tradurre almeno il 
meglio di esso nella Vostra lingua. Penso di trovare qualcuno per tradurre il 
meglio di esso, almeno, in tedesco e di spedirvi la traduzione. Perché fu 
costruita la Torre di Babele?
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Grazie caro György Lukács, per ogni parola che Voi dite sulle mie parole e 
per averle lette; alcune volte sono tentata di non scrivere più libri e non 
lavorare più, perché mi sento molto stanca. Ma penso: Lukács apprezza la 
mia opera e questo pensiero mi spinge di nuovo al lavoro.

Vorrei spiegarvi molte cose e chiederVene molte! Ma il mio inglese non è 
abbastanza buono per ciò. Vi chiedo di ricordarmi qualche volta e spero di 
incontrarvi nel Vostro paese non appena sia possibile per me di venirvi.

Vostra Elsa Morante

Con tutti i miei auguri a Voi e alla Vostra opera

* * *

Lettera di Lukács ad Elsa Morante

(lingua originale: tedesco; data: 23 luglio 1968)

Cara amica,

è per me addirittura doloroso constatare di aver trascurato per troppo 
tempo la risposta alla Sua lettera, sebbene compaia raramente nella mia 
vita una lettera che mi abbia procurato una tale gioia, come la Sua; una 
lettera che mi onora tanto – perdoni l'espressione patetica – come fa la Sua.

Dovevo tuttavia condurre a termine, in un periodo di caldo terribilmente 
deprimente, un lavoro, e le mie forze non erano più sufficienti per scrivere 
una lettera.

Anche adesso mi è difficile rispondere adeguatamente alla Sua lettera. Ma è 
per me una grande gioia che Lei mi annunci una Sua eventuale visita a 
Budapest. Poiché un incontro personale, una conversazione personale può 
essere sufficiente cento volte più che la migliore lettera  ጀ e sono un cattivo 
scrittore di lettere. Potrei soltanto dire che molto verosimilmente sarò a 
Budapest nuovamente dopo il 15 settembre. Certamente per tutto l'intero 
autunno e l'intero inverno.

Cosa posso dirle per lettera? Mi pare che l'unica cosa è che noi  ጀ sebbene ci 
siamo incontrati soltanto una volta   ጀ  possediamo un fondamento comune, 
molto solido, per una seria amicizia. La più grande preoccupazione della mia 
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vita è che tutta l'attuale civilizzazione lavora alla distruzione di ciò che è 
effettivamente umano per l'uomo. Nella lotta contro ciò si hanno pochi 
alleati. Lei è una di quelli. Nei suoi libri si avverte sempre che la sostanza 
umana è in ultima analisi ancora qualcosa di indistruttibile. In ciò oggi non si 
vuole credere e soprattutto non si vogliono trarre le conseguenze di ciò in 
nessun campo. Quanto grande sia questo problema si vede dal fatto che si 
diffonde dalle questioni più generali, più grandi, fino alle più intime della 
vita privata – su di ciò ci intratterremo sperabilmente presto personalmente.

Con calorosi saluti

Suo

Georg Lukács

* * *

Lettera di Lukács ad Elsa Morante

(lingua originale: tedesco; data: 30 novembre 1970)

Cara signora Morante,

A questa lettera aggiungo il testo di un appello, che ho spedito a numerosi 
intellettuali, in difesa di Angela Davis1, minacciata di condanna a morte. 
Credo che sia superfluo insistere sul significato per un uomo di sinistra di 
una protesta che costringerebbe alla ritirata la demagogia reazionaria, nella 
preparazione del processo e nel giudizio che ne è previsto. Le chiedo, 
perciò, di unire il Suo nome e la Sua attenzione all'azione, e di invitare 
anche altri intellettuali di un certo rilievo del Suo paese  ጀ da Lei conosciuti  ጀ 
ad unirsi. Ho composto il testo in termini così generali che questa firma non 
significa un'adesione a un programma politico determinato. Ritengo, 
tuttavia, che naturalmente ogni Sua proposta può essere utile per un 
cambiamento e, allo stesso tempo, Lei può mantenere il diritto alla protesta 
individuale, sebbene vorrei osservare che una comune azione avrebbe un 
effetto maggiore. La prego di spedirmi un telegramma nel caso che Lei 
volesse partecipare all'azione e mi faccia anche sapere a quali nomi ha 
comunicato la sua decisione di partecipare. La prego, inoltre, di pubblicare 
lo scritto di protesta e agisca a questo scopo sulla stampa del Suo paese, 
sempreché sia possibile. Manderò poi agli organi di stampa i nomi di tutti 
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coloro che hanno preso parte all'azione.

Con cordiali saluti.

Suo

Georg Lukács

* * *

Lettera di Lukács ad Elsa Morante

(lingua originale: tedesco; data: 30 dicembre 1970)

Cara signora Morante,

Molte grazie per la veloce risposta e la firma. Alla fine di questa settimana 
spedirò il testo dell'appello e la lista dei firmatari e dei patrocinatori locali 
alla grande Weltblätter. Aggiungo adesso la lista, e la informerò su ulteriori 
sviluppi.

Con cordiali saluti.

Suo

Georg Lukács

1 Vedi infra, p. 179 [carteggio con Berlinguer]. Per l'appello clicca qui.
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Carteggio Lukács-Berlinguer

Introduzione e traduzione di Lelio La Porta

Quando, nel corso dell'anno accademico 1984-85, mi recai in Ungheria, 
usufruendo di una borsa di studio, per portare a termine il mio lavoro di 
specializzazione sul giovane Lukács, non avrei mai immaginato che, 
ricercando nei cataloghi presso l'Archivio Lukács di Budapest, avrei trovato 
uno scambio di lettere fra il filosofo e quello che è stato uno dei leader 
comunisti italiani più amato, cioè Enrico Berlinguer. Mi misi all'opera. Si 
trattava di lettere (Lukács scriveva sullo stesso tema anche ad Ernst Bloch) 
sulla questione di Angela Davis, assistente di Marcuse, che, nel 1968, aveva 
aderito al Partito Comunista statunitense. La Davis venne accusata di aver 
procurato le armi usate nel corso della vicenda dei "Fratelli di Soledad", il 
cui tentativo di liberazione armata si era concluso in maniera tragica con la 
morte anche del giudice Haley, che era stato sequestrato. Condannata e 
processata, fu poi assolta con formula piena nel 1972.

Le lettere qui proposte sono cinque: rispettivamente tre del filosofo e due 
del politico italiano. La prima lettera in tedesco, le altre quattro in francese. 
Tutte inedite, furono pubblicate, insieme a quelle a Bloch e di Bloch, sulla 
rivista bimestrale Critica marxista, n. 5, anno 1988 con il titolo Carteggio su 
Angela Davis di Lukács, Bloch, Berlinguer.

Il curatore e traduttore del carteggio (la traduzione è stata rivista per la 
presente pubblicazione) incontrò qualche difficoltà da parte del direttore 
dell'Archivio Lukács, prof. László Sziklai. È pur vero che l'Ungheria fra gli 
allora Paesi del cosiddetto socialismo realizzato era il meno autoritario, 
però, come dire, retaggi di stalinismo permanevano. Per questo intervenne 
l'allora responsabile culturale della Segreteria del Pci, Adalberto Minucci, 
che, presa visione delle lettere, fece i necessari passi presso l'Archivio 
affinché ne fosse autorizzata la pubblicazione in Italia. La cosa si realizzò 
anche grazie all'intervento del prof. Aldo Zanardo, all'epoca direttore di 
Critica marxista, che lesse lo scambio epistolare ritenendolo di importanza 
storica notevole.

Fin qui la storia della pubblicazione. Ora i contenuti. Si tratta di uno scambio 
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epistolare in cui la politica è centrale. La politica come lotta e come 
impegno. Alla politica si uniscono uno slancio etico e un vigore morale che si 
trasformano in prassi ponendo al centro dell'azione «il valore sempre 
preminente che ha e deve avere per un movimento rivoluzionario [  ☀崀  la 
battaglia politica immediata»1. Ed è viva in questo Lukács, anziano ma non 
per questo meno autorevolmente presente alle vicende del suo tempo, la 
stessa identica determinazione del 1919 (Tattica e etica) quando scriveva 
che «l'etica si volge al singolo e come conseguenza necessaria di questa 
angolatura prospetta alla coscienza morale individuale e alla coscienza della 
responsabilità il postulato che egli debba agire come se dalla sua azione o 
dalla sua inazione dipendesse il mutamento del destino del mondo ☀묀2. Si 
può affermare che le motivazioni che spingono Lukács e Berlinguer ad un 
impegno così intenso per Angela Davis possano essere ricondotte a 
Gramsci: «Può parlarsi di "passione politica" come di impulso immediato 
all'azione che nasce sul terreno "permanente e organico" della vita 
economica, ma lo supera, facendo entrare in gioco sentimenti e aspirazioni 
nella cui atmosfera incandescente lo stesso calcolo della vita umana 
individuale ubbidisce a leggi diverse da quelle del tornaconto individuale 
ecc.»3.

* * *

(Budapest, 21 dicembre 1970)

Caro compagno Berlinguer,

mi rivolgo a lei per la questione di Angela Davis. Ho già dato inizio ad 
un'intensa azione fra gli intellettuali europei, un appello dei quali farò 
pervenire quanto prima alla stampa occidentale4. Riguardo a questa 
questione ho consultato il compagno Aptheker5 che, seppure in forma 
personale, ha comunque scritto in nome della direzione del Partito 
americano quanto sto per sintetizzare. La forma non ufficiale della lettera e, 
quindi, la sua forma di lettera privata è giustificata dalla condizione di 
semilegalità in cui opera il Partito statunitense. In primis i compagni 
americani desiderano che  ጀ in specie in Europa occidentale  ጀ si creino, e non 
soltanto da parte dei comunisti, delegazioni che si rechino presso le 
Ambasciate statunitensi e protestino contro i preparativi di questo 
assassinio giudiziario. Vorrebbero inoltre che le delegazioni internazionali 
siano formate da intellettuali che si rechino in California durante il processo 
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e ne forniscano un'informazione oggettiva agli europei e, eventualmente, ne 
parlino in assemblee di massa. Come privato cittadino, pur essendomi 
consultato su questo con i compagni dirigenti ungheresi, mi sento di 
propormi in qualità di mediatore, nell'angosciosa situazione in cui versa il 
Partito statunitense. La preghiera che ci giunge dai compagni statunitensi è 
quella di analizzare il problema e fare quanto è nelle nostre possibilità. Vi 
sarò grato quando vorrete informarmi di una vostra iniziativa in maniera 
tale che io possa   ጀ  seppure in maniera indiretta   ጀ  metterne al corrente il 
compagno Aptheker.

Con saluti comunisti, vostro

Lukács

PS. Con una lettera simile ho informato il compagno Duclos6

* * *

(Roma, 13 gennaio 1971)

Caro compagno Lukács,

vi ringrazio della vostra lettera sulla questione di Angela Davis. Abbiamo già 
pubblicato il vostro appello per salvarla e ottenerne la libertà7. Siamo 
completamente d'accordo per prendere le iniziative che voi indicate, in 
particolare quella di delegazioni qualificate presso l'Ambasciata americana 
così come presso altre organizzazioni degli USA. In Italia abbiamo già preso 
diverse iniziative insieme con altre forze democratiche e vi invio in allegato 
una nota a tal proposito8. Vi daremo informazioni precise sullo sviluppo di 
questa campagna a favore di Angela Davis a mano a mano che si realizzerà.

Vogliate ricevere, caro compagno, i miei più fraterni saluti

Enrico Berlinguer

* * *

(Budapest, 29 gennaio 1971)

Caro compagno Berlinguer,

vi ringrazio per la vostra lettera gentile e fraterna. Ero convinto che avreste 
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fatto tutto il possibile per la questione di Angela Davis e vi ringrazio 
particolarmente per la pubblicazione del mio intervento sull'Unità. Ciò che 
maggiormente mi fa piacere è aver potuto partecipare ad un'azione comune 
con il vostro partito, nei confronti del quale nutro una simpatia che viene da 
lontano. Vi informo che la prima fase del lavoro di organizzazione è 
terminata, nonostante la lotta per la Davis sia ben lontana dalla 
conclusione: ho inviato la richiesta al professor Gunther Anders9 [  ☀崀Ⰰ  un 
socialista convinto di assumersi la responsabilità degli ulteriori lavori 
organizzativi. Ho preso questa decisione per ragioni d'età e difficoltà 
tecniche. Questo non significa che io mi ritiri. Da una parte ho informato il 
compagno Aptheker che nel caso la difesa di Angela Davis o la lotta per lei 
lo rendesse necessario, sono pronto a organizzare  ጀ con l'offerta di una cifra 
consistente   ጀ  delle sottoscrizioni a suo favore. Se ce ne sarà bisogno vi 
prego di dare nuovamente spazio alla mia iniziativa sul vostro giornale. 
D'altronde ho in progetto di favorire la pubblicazione delle opere di Angela 
Davis [ ☀崀 e  ጀ eventualmente  ጀ potrei scriverne la prefazione. In questo caso 
vi prego di intervenire presso gli Editori Riuniti per la possibilità di 
pubblicazione. Vi prego di informarmi su ogni problema che dovesse sorgere 
nel frattempo e che dovesse, perciò, rendere necessario il mio appoggio o la 
mia partecipazione. Sono pronto a fare tutto il possibile per questa causa.

Vogliate ricevere, caro compagno, i miei fraterni saluti

Lukács

* * *

(Roma, 9 febbraio 1971)

Caro compagno Lukács,

vi ringrazio della vostra lettera del 29 gennaio.

Permettetemi, innanzitutto, di congratularmi con voi per l'attività che 
svolgete e per l'aiuto che date, con la vostra partecipazione, alla nostra lotta 
internazionalista. Saremmo molto felici di poter pubblicare un libro con gli 
articoli e gli scritti di Angela Davis, con una vostra prefazione, e di ricevere 
le vostre impressioni e suggestioni sullo sviluppo di questa campagna.
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Ricevete, caro compagno Lukács, i miei saluti

Enrico Berlinguer

* * *

(Budapest, 21 febbraio 1971)

Caro compagno Berlinguer,

sono di nuovo a scrivervi per l'affare Davis. In primis, grazie per il vostro 
vigoroso aiuto; gli Editori Riuniti hanno già segnalato di essere disposti a 
pubblicare gli scritti della Davis10. A questo proposito ho telegrafato al 
compagno Aptheker che si metterà in contatto direttamente con l'editore.

Il compagno Aptheker mi ha informato che le notevoli spese del processo 
(l'eventuale appello e le azioni di protesta a parte) impongono di far 
scattare una campagna per la raccolta di denaro. Ho assunto personalmente 
l'iniziativa e offro 2.000 dollari, e chiamo gli intellettuali europei ad 
associarsi a questa azione. A questo proposito vi chiedo di provvedere a due 
cose: la prima, la pubblicazione sull'Unità dell'appello che allego alla 
presente11. La seconda, invitare i comunisti italiani a sostenere questa 
azione versando, ciascuno secondo le proprie possibilità, delle somme di 
denaro.

Vi ringrazio da subito e vi invio i miei saluti fraterni

Lukács

1 E. Berlinguer, La questione comunista, Editori Riuniti, Roma 1975, p. 100.

2 G. Lukács, Scritti politici giovanili 1919-1928, introduzione di P. 
Manganaro, Laterza, Bari 1972, pp. 10-11.

3 A. Gramsci, Quaderni del carcere, edizione critica a cura di V. Gerratana, 
Einaudi, Torino 1975: Quaderno 8, 5 132, p. 1022.

4 L'appello fu pubblicato sull'Unità il 12 gennaio 1971. Fra gli intellettuali 
firmatari di tutta Europa, a cui si sommava un migliaio di studenti 
universitari, comparivano due italiani: Elsa Morante (cfr. supra, p. 174) e 
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Nelo Risi.

5 Herbert Aptheker (1915-2003) fu redattore di Political Affairs e segretario 
del Partito comunista degli USA dal 1953 al 1963. Dal 1964 diresse l'
American Institute for Marxist Studies. Si interessò in particolare della 
situazione dei neri negli USA.

6 Jacques Duclos (1896-1975), iscritto al Partito comunista francese dal 
1921, nel 1931 assunse la Segreteria dell'ufficio politico del Partito. Dal 
1936 al 1939 fu vicepresidente della Camera. Fu uno dei promotori del 
Fronte popolare e poi della Resistenza. Tornato in Parlamento nel 1945, 
eletto senatore nel 1959 ricopre la carica, divenendo Presidente del gruppo 
comunista, fino alla morte.

7 Cfr. nota 5.

8 Nell'allegato Berlinguer fa riferimento a una serie di iniziative in favore di 
Angela Davis. Fra queste un appello di intellettuali con 17.000 firme 
"qualificate", un comitato costituito da diverse organizzazioni giovanili di 
partiti o associazionistiche, la notizia di un meeting organizzato a Roma e 
quella di una tavola rotonda presso la Casa della Cultura fissata per il 4 
febbraio.

9 Günther Anders (pseudonimo di Gunther Stem) nacque a Breslavia nel 
1902. Laureatosi in filosofia nel 1923, emigrò per ragioni razziali nel 1933, 
prima a Parigi e poi negli USA. Fu fra i promotori del movimento 
internazionale contro la bomba atomica e tra gli oppositori della guerra in 
Vietnam. Morì nel 1992. È stato il primo marito di Hannah Arendt e ricorda la 
loro storia d'amore in La battaglia delle ciliegie. La mia storia d'amore con 
Hannah Arendt (Donzelli, Roma 2012).
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10 A. Davis, La rivolta nera. Con una lettera aperta di James Baldwin, Editori 
Riuniti, Roma 1972. Si tratta del libro proposto da Lukács a Berlinguer nella 
lettera del 29 gennaio 1971 e la cui pubblicazione fu sostenuta dal dirigente 
comunista italiano nella risposta del 9 febbraio 1971 al filosofo ungherese. 
Nel libro compare l'appello di Lukács uscito sull'Unità il 12 gennaio 1971. 
Dallo scambio epistolare fra il filosofo e il politico italiano si sa che il primo si 
era proposto per scrivere la Prefazione ma va ricordato che scomparve il 4 
giugno 1971 per cui l'editore, suppongo, dovette ripiegare sulla 
pubblicazione dell'appello (ivi, p. 339).

11 L'appello di Lukács per la raccolta di fondi destinati alla difesa della Davis 
fu pubblicato sull'Unità del 28 febbraio 1971.
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