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Il dissenso come risposta all’applicazione brutale della politica comunista  
romena significa combattere attraverso tutti i mezzi le misure radicali che 
disturbano la società e che mirano a eliminare una parte importante della 
popolazione che rifiuta l’obbedienza totale. Il confronto con tale quadro 
inflessibile ha ovviamente portato a una reazione al regime e al rifiuto 
da parte di molti cittadini, appartenenti anche alle minoranze nazionali, 
di partecipare alla distruzione della società esistente. Nasce così la dissi-
denza anticomunista che ha coinvolto vari gruppi, intellettuali, contadini 
o rappresentanti ecclesiastici, con voci coraggiose che sono riuscite a 
farsi sentire anche nei momenti più difficili e che l’apparato statale non 
è riuscito completamente a sottomettere, nonostante la repressione che ha 
visto molti di loro sottoposti a sorveglianza continua da parte degli organi 
di sicurezza, i più sfortunati finendo nelle carceri comuniste. In tale con-
testo diventa significativa l’esperienza carceraria vissuta dallo scrittore di 
origine ungherese Ádám Bodor.
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1. Contesto storico-socio-culturale
Nel Novecento l’evoluzione dalla democrazia all’autoritarismo ha caratte-

rizzato la maggior parte degli Stati europei e soprattutto quelli dell’Europa centro-
orientale, come la Romania. Tra il 1918 e il 1938, la Romania ha avuto un regime 
democratico seguito fra gli anni 1938-1940 da un regime autoritario monarchico 
e, tra il 1940-1944, di dittatura militare. Nel 1940 si iscrive nella categoria dei 
dodici stati con un regime dittatoriale, insieme alla Bulgaria, la Jugoslavia, l’Un-
gheria, l’URSS, la Germania, l’Italia, la Grecia, la Turchia, la Spagna, il Porto-
gallo e la Finlandia (Le Breton 1994). Alla fine della Seconda guerra mondiale si 
registrano grandi cambiamenti nel regime politico. Gli stati dell’area dell’Europa 
centrale e sud-orientale, passati sotto il dominio sovietico, compresa la Romania, 
sono soggetti a un regime totalitario, di estrema sinistra, sul modello di Mosca. 

Inizialmente, l’atto del 23 agosto 1944, con il quale la Romania usciva dalla 
guerra contro le Nazioni Unite, rappresentava una speranza nella prospettiva del 
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ripristino del vecchio regime democratico tra le due guerre. Sfortunatamente, la 
conseguenza immediata degli eventi fu l’occupazione della Romania da parte 
delle truppe dell’Armata Rossa (Biagini 2004). In modo sistematico e organiz-
zato, beneficiando del tacito ma totale appoggio di Mosca, il Partito Comunista 
Romeno (PCR) avrebbe avviato, nell’autunno del 1944, la lotta per il “sequestro” 
delle strutture di potere del Paese. Se nel primo governo, formato la sera del 23 
agosto 1944 e guidato dal generale Constantin Sănătescu, c’era un solo comuni-
sta (Lucrețiu Pătrășcanu), nel secondo governo Sănătescu, il Fronte Nazionale 
Democratico (un’alleanza di piccoli partiti di sinistra sotto il controllo totale dei 
comunisti) deteneva diversi portafogli, tra cui quello di vicepresidente del Consi-
glio dei ministri (Petru Groza). Il 6 dicembre 1944 fu istituito un nuovo governo, 
guidato dal generale Nicolae Rădescu, un ultimo tentativo, fallito, contro l’in-
fluenza sovietica. In questo governo, i comunisti e i loro alleati erano ben rappre-
sentati; inoltre, ricoprivano alcuni ministeri chiave (Ministero della Giustizia, del 
Lavoro, dell’Educazione, delle Comunicazioni) e la vicepresidenza del Consiglio 
dei ministri.

La strada verso il potere esecutivo del PCR era segnata anche da una situa-
zione internazionale favorevole. All’inizio del 1945, la vittoria degli Alleati era 
diventata inevitabile. In queste condizioni, i leader del PCR furono chiamati a 
Mosca, dove fu chiesto loro di “rovesciare” il governo Rădescu. Il PCR realizzò il 
suo piano per assumere il potere politico e così, il 6 marzo 1945, veniva istaurato 
un governo filocomunista, guidato da Petru Groza. Con l’aiuto del ministro della 
Giustizia, Lucrețiu Pătrășcanu, ebbe inizio il processo di eliminazione dalla vita 
pubblica di tutti coloro che si opponevano alla presa del potere da parte del PCR. 
L’allontanamento dell’élite intellettuale dalla vita pubblica veniva rafforzato da 
una campagna aggressiva per esporre gli “elementi reazionari” agli attacchi della 
stampa. Il posto di tali “elementi” era inizialmente occupato da persone di cultura 
con opinioni di sinistra (non necessariamente comuniste), disposte a scendere a 
compromessi con il potere appena insediato.

Una volta completata la distruzione del vecchio regime politico e delle sue 
istituzioni principali, il PCR continuò la sovietizzazione del paese imponendo lo 
stato totalitario e il controllo completo sulla società, le costituzioni del 1948 e del 
1952 davano inoltre “forza legale” al nuovo regime politico. Come affermato da 
Lucian Năstasă (Andreescu, Năstasă, Varga 2002, 13), 

după discursul populist al anilor 1946-1947, care avea drept 
scop dobândirea pârghiilor de putere și prin susținerea etnicilor 
maghiari, vor urma anii intransigenței revoluționare, plini de 
„demascări”, de îndepărtare a celor incomozi și care puneau în 
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primejdie principiile marxism-leninismului, ani de edificare a unei 
noi identități colective. Valurile de epurări vor atinge deopotrivă 
atât pe români, cât și pe maghiari […].1

La principale preoccupazione delle nuove autorità quindi era quella di 
reprimere ogni forma di resistenza. Per questo motivo, con il sostegno diretto 
dell’URSS, nell’agosto del 1948 fu organizzata la Direzione generale della sicu-
rezza popolare, il cui compito principale era quello di “difesa delle conquiste 
democratiche del popolo”, cioè delle posizioni conquistate negli anni del dopo-
guerra dai comunisti. Nel dicembre 1948 la Securitate organizzò le proprie forze 
e nel gennaio 1949 fu integrata dalla Direzione generale della milizia, che sostituì 
la Polizia e la Gendarmeria. La stessa missione era stata affidata alla giustizia, 
completamente subordinata all’autorità del partito e dello Stato. Inevitabilmente, 
la stalinizzazione si diffuse anche nel campo della cultura, dove l’unico criterio 
accettato era quello del conformismo ideologico. Allontanare dalle biblioteche 
centinaia di autori accusati di “nazionalismo” o “cosmopolitismo”, togliere dalle 
mostre tutti i dipinti o le sculture considerate decadenti e bandire qualsiasi ini-
ziativa culturale che non presentasse la “nuova vita” del paese era divenuta una 
norma comune. Parallelamente all’eliminazione vera e propria delle discipline 
socio-umanistiche (filosofia, storia o sociologia), molti studiosi venivano rimossi 
dalla cattedra e alcuni di loro finirono per perdere la vita dopo anni di detenzione. 

La Romania divenne così una società repressa. Il controllo riguarda anche e 
soprattutto le minoranze, in particolare quella ungherese. Ogni momento della vita 
dei cittadini era sorvegliato dallo Stato e l’irreggimentazione politica fu istituita 
fin dalla tenera età. La vita privata, attentamente monitorata attraverso misure che 
spesso danneggiavano la dignità umana, diventava “proprietà” del partito che sta-
biliva la dieta della popolazione attraverso delle disposizioni “razionali”, in base 
a leggi speciali. Il lavoro “volontario” o “patriottico” a beneficio dello Stato era, 
infatti, obbligatorio, essendo regolato per un certo numero di giorni all’anno. La 
costruzione di grandi quartieri residenziali nelle aree urbane, oltre alla necessità 
di dare riparo alle masse di lavoratori, era anche un modo per tenere tutti sotto 
sorveglianza, in spazi limitati. 

Furono applicate misure di tortura, esecuzioni o il metodo della cosiddetta 
“rieducazione” nelle carceri dove si trovavano i detenuti politici, così che si può 

1 «dopo il discorso populista degli anni 1946-1947, che mirava ad acquisire le leve del potere 
anche attraverso il sostegno degli etnici ungheresi, seguiranno anni di intransigenza rivoluzio-
naria, pieni di “smascheramenti”, di rimozione delle persone scomode che mettevano in peri-
colo i principi del marxismo-leninismo, anni di edificazione di una nuova identità collettiva. 
Le ondate di purghe colpiranno sia i rumeni che gli ungheresi […]» (traduzione mia).
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parlare dell’esistenza, fino al 1964, di un vero e proprio gulag in Romania. Il 
sistema dei campi di concentramento romeno imitava il modello sovietico, i 
comunisti romeni miravano a eliminare tutti i loro oppositori politici. Nei campi 
di lavoro, il più famoso dei quali fu il canale Danubio-Mar Nero, così come nelle 
colonie di lavoro forzato di Cavnic, Baia Sprie, Periprava, Salcia, oltre a infiniti 
interrogatori, torture selvagge durante le indagini, i detenuti politici dovettero 
sopportare il lavoro estenuante, la malnutrizione e il comportamento disumano 
delle guardie. Le prigioni di Sighet, Gherla, Râmnicu Sărat, Aiud, Jilava, Făgăraş, 
Miercurea Ciuc “godevano” di una sinistra celebrità. Dopo il 1950 fu incoraggiato 
il metodo di rieducazione attraverso la violenza, divenuto famoso soprattutto per 
l’esperimento di Pitești, il più vasto e aggressivo programma di lavaggio del cer-
vello attraverso la tortura nel Blocco orientale. 

2. Il caso di Ádám Bodor
È proprio nel carcere di Gherla che il giovane Ádám Bodor passerà due anni 

fra il 1952 e il 1954 (inizialmente la pena era stata stabilita a 5 anni). Lo scrittore 
ungherese, nato nel 1936 a Cluj, lascerà la Romania per trasferirsi a Budapest nel 
1982, sette anni prima della caduta del regime di Ceaușescu. All’epoca uno dei 
membri fondatori dell’Unione illegale anticomunista (IKESZ - Illegális Kommu-
nista Ellenes Szövetség), Bodor sognava di poter rovesciare il regime insieme ad 
altri amici, quasi tutti studenti del Collegio Riformato di Cluj. In seguito, fra il 
1955 e il 1960, Ádám Bodor sceglierà di studiare teologia riformata proprio perché 
era rimasto uno dei pochi ambienti dove la storia e la filosofia non erano intrise 
di leninismo, dottrina che lo scrittore ha sempre rifiutato e condannato. La sua 
carriera rappresenta un atto di coraggio e protesta contro un regime repressivo cha 
ha avuto anche i suoi paradossi. Infatti, ricorda Bodor, la seconda parte degli anni 
Sessanta – quando l’autore aveva già iniziato a scrivere – è stato un periodo più 
tranquillo, sono stati alcuni anni di relativa tolleranza. Se fino al 1964 la Securitate, 
organo essenziale della PCR, aveva assicurato il mantenimento del partito al potere 
attraverso azioni brutali di sorveglianza, spionaggio interno della vita privata della 
popolazione e repressione contro ogni forma di protesta o resistenza, sembra che 
in seguito la situazione tendesse a migliorare, registrandosi una maggiore apertura 
e tolleranza (Stan 2002). Ma, per tutti quelli che rifiutando le dottrine e gli slogan 
del comunismo avevano avuto a che fare, in un modo o nell’altro, con gli abusi 
del regime, rimaneva la consapevolezza che gli organismi che avevano il compito 
di seguirli non avrebbero cessato di controllare le loro vite private e professio-
nali. Infatti, come osserva anche Bodor, la repressione comunista si è adattata alle 
nuove realtà, utilizzando strumenti più raffinati per reprimere gli oppositori: impo-
sizione della residenza obbligatoria, supervisione di ex detenuti politici, utilizzo di 
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ospedali psichiatrici come luoghi di detenzione, arresti e indagini con il pretesto 
di crimini di diritto comune, ecc., metodi questi che saranno pienamente utilizzati 
nell’era Ceaușescu. Quest’ultimo divenne capo di Stato della Repubblica socialista 
di Romania nel 1967 rimanendo in carica fino alla caduta del regime comunista, 
avvenuta il 22 dicembre 1989, momento sanguinoso nella storia del paese che ha 
dato avvio a un lungo (quasi interminabile), complicato e complesso periodo di 
transizione e “post” transizione. Un periodo che segna la mancata “rinascita” del 
paese e della società, poiché, come lo stesso Bodor afferma, (2019, 36), «az ország 
morális infrastruktúrája már ma is siralmas állapotban van».2 

Per quanto riguarda l’esperienza della prigionia, essa viene raccontata o, 
meglio dire, condivisa con Zsófia Balla – lei stessa scrittrice ungherese nata a Cluj 
e appartenente al cerchio degli intellettuali dissidenti – nel volume di confessioni-
dialoghi suggestivamente intitolato A börtön szaga (L’odore del carcere), pubbli-
cato nel 2001 e tradotto nel 2010 in romeno da Marius Tabacu. Sfortunatamente 
non ne esiste una traduzione italiana. D’altronde, in Italia, Ádám Bodor si cono-
sce poco. Sono stati pubblicati in italiano Il distretto di Sinistra (Sinistra körzet, 
1992) nel 1999 nella traduzione di Marinella D’Alessandro e Boscomatto (Verho-
vina madarai, 2011) nel 2019 nella traduzione di Mariarosaria Sciglitano. Inoltre, 
il pubblico cinefilo può conoscere il suo nome tramite il film The Outpost, nella 
regia di Péter Gothár, tratto dal romanzo di Bodor, A részleg (Il dipartimento) e 
proiettato a Cannes nel 1995 nella sezione “Un certain regard”.

Per quanto riguarda L’odore del carcere, il ricordo della reclusione 

si tramuta in una inesauribile fonte allegorica per il “dolore del 
mondo” vissuto da uno scrittore di minoranza etnica nel socialismo 
sovietico romeno (Töttössy 2012, 165).

Infatti, lo scrittore ungherese sottolinea (2019, 32-33) come, a distanza di 
decenni, «a köznapi élet infrastruktúrája még mindig egészen kezdetlegesnek 
tűnik»3 e ricorda amaramente la situazione politica di quel momento: da pochi 
anni al potere, i comunisti avevano messo in azione le repressioni contro quelli 
che venivano considerati oppositori. Il potere dimostra con tutti i mezzi la sua 
forza, brutalità e intransigenza, arrestando senza alcun giudizio anche gli inno-
centi, imprigionandoli nelle carceri, nelle miniere o mandandoli a spaccare sassi, 
per esempio nel canale del Danubio. Ovviamente, secondo il modello di Mosca, 
in caso di necessità veniva “fabbricato” senza problemi un processo politico. 

2 «L’infrastruttura morale del paese è ancora oggi in uno stato deplorevole» (traduzione mia).
3 «L’infrastruttura della vita quotidiana sembra ancora piuttosto rudimentale» (traduzione mia). 
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Molti ne furono vittime, come il padre dell’autore, noto anticomunista, accusato 
di tradimento in un processo farsa che costituì in seguito un pericoloso precedente 
familiare e sociale di cospirazione contro il regime.

Il dialoghi si concentrano quasi esclusivamente sulla multietnica nativa 
Transilvania, area dell’Est europeo per eccellenza, e al periodo di due anni tra-
scorsi a Cluj dallo allora adolescente di 16 anni, nel carcere di Gherla. I passaggi 
dedicati alla detenzione a Cluj (e più tardi a Gherla) sono tra i più sconvolgenti 
del libro-intervista, indispensabili comunque per comprendere le opere letterarie 
di Bodor, i cui temi principali sono i mondi chiusi e l’ossessione per la fuga. Già 
dal titolo del volume si attiva l’olfatto, il senso attraverso il quale si percepisce 
l’ambiente intorno. Come sottolineato da Éva Bányai (2012, 51): 

atributul olfactiv – ca o caracteristică de bază a oamenilor, locuri-
lor – este un identificator mai precis decât numele.4

L’odore del carcere, e quindi della sofferenza si trasforma in una cicatrice inde-
lebile. Lo scrittore riesce a raccontare la storia della detenzione politica nei minimi 
dettagli e tale approccio ha il merito, prima di tutto, di rivelare un tipo di esperienza 
– quella del dissenso ungherese in Romania – di cui purtroppo non si è molto par-
lato. L’arresto avviene a seguito di un’azione in cui alcuni adolescenti anticomunisti 
hanno riempito Cluj di manifesti stampati su carta igienica. Lo stesso gruppo pre-
cedentemente aveva progettato di far saltare i cavi dell’alta tensione nelle vicinanze 
di Cluj, operazione fallita e conclusa con la distruzione del laboratorio di chimica 
del Collegio Riformato, dove i membri del gruppo studiavano ed erano alla ricerca 
della nitroglicerina che, mescolata alla pietra focaia, avrebbe portato a termine il 
loro piano. Si ritrovarono solo con una piccola quantità di acido solforico che ver-
sarono sul busto di Lenin a guardia del collegio. Non furono catturati, nonostante 
tutti gli sforzi degli agenti della Securitate intervenuti sul posto per indagare; quindi 
proseguirono con il piano di riempire Cluj di manifesti anticomunisti. Il testo del 
manifesto superava la frontiera della metafora e trasportava dall’antico metaphérō 
non solo un significato, un’essenza dalla forte carica espressiva ed emotiva, ma 
anche un messaggio diretto e semplice, diventando alla maniera di Ricoeur una vera 
e propria métaphore vive che ci mette di fronte alla realtà:

emberek, harcoljatok a vörös kutyák zsarnoksága ellen, akik elhurcolják 
apáitokat, fiaitokat romba döntve családi életeteket.5 (Bodor 2019, 60)

4 «l’attributo olfattivo – come caratteristica fondamentale delle persone, dei luoghi – è un iden-
tificatore più preciso del nome» (traduzione mia).

5 «gente, combattete contro la tirannia dei cani rossi che portano via i vostri padri e figli distrug-
gendo la vostra vita familiare» (traduzione mia).
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L’autore ribadisce che l’operazione ha avuto anche una conseguenza con-
creta per quanto riguardava la vita in carcere, poiché vöröskutyák era diventato nei 
suoi confronti un “identificativo”. Ovviamente, in linea con la pratica del sistema 
oppressivo, l’interrogatorio altro non è che la conferma di una decisione già presa. Il 
periodo di detenzione si trasforma in una specie di “rieducazione”, una strana espe-
rienza fatta di momenti terribili che si alternano a situazioni, alcune estremamente 
emotive, mentre altre superano i limiti dell’assurdo, come ad esempio la scena della 
ricostruzione dei fatti, subito dopo il processo. In ogni caso, evidenzia Bodor:

azokban az időkben a börtön nem egyszerűen a drasztikus 
kirekesztettséget jelentette, a hatalom a személyiség teljes megsem-
misítését tűzte ki célul, azáltal, hogy az elítéltet nap mint nap olyan 
aljasságokra vagy legalábbis cinkosságokra próbálta kényszeríteni, 
amelynek terhei egy morális lényt életre szólóan megviselnek. 6 
(Bodor 2019, 42)

La vita in quei decenni è stata per molti una lunga avventura triste e talvolta 
fatale che si traduce in casi estremi in liquidazione, distruzione psicologica e fisica 
dei “nemici di classe”, ma soprattutto in annullamento della personalità degli esseri 
umani attraverso leggi, demagogia, manipolazione, uniformità del pensiero e pres-
sione permanente esprimendo un profondo disprezzo per i valori millenari della 
cultura. Sono queste le confessioni dell’autore in una delle poche, se non l’unica, 
interviste nella stampa romena nel 2010 in cui parla della mancanza di speranza e 
di prospettive di cambiamento. Descrive un mondo sotto il segno del paradosso esi-
stenziale in cui, nonostante il controllo pesante, nonostante la mancanza di libertà, 

nici atunci şi nici astăzi nu cred că în altă parte, în condiţiile unei 
democraţii burgheze, aş fi putut trăi la fel de consistent! Cum nu cred 
nici că aş fi cunoscut mai mult despre lume sau despre existenţă... 
Talentul de a savura viaţa, arta de a trăi, simţul, sentimentul 
libertăţii nu ţine de geografie sau de vreo ideologie. El locuieşte sub 
coaste, în apropierea inimii, în sufletul omului.7 (Onisei 2010)

6 «a quei tempi il carcere non era semplicemente l’esclusione drastica, il potere mirava al comple-
to annientamento della personalità cercando di costringere ogni giorno il condannato a meschi-
nità, o almeno complicità, i cui fardelli segnano un essere morale a vita» (traduzione mia).

7 «né allora, né oggi altrove, nelle condizioni di una democrazia borghese, avrei potuto vivere in 
modo così coerente! Come non penso che avrei imparato di più sul mondo o sull’esistenza... Il 
talento per godersi la vita, l’arte di vivere, il senso, il sentimento di libertà non ha nulla a che 
fare con la geografia o con alcuna ideologia. Abita sotto le costole, vicino al cuore, nell’anima 
dell’essere umano» (traduzione mia).
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Un concetto che traspare dalla stessa prosa di Bodor. Le sue storie legate 
misteriosamente alla nativa Transilvania, la ricostruzione dell’atmosfera 
bohémienne e della vita letteraria ungherese a Cluj, i tentativi di emigrare nelle 
condizioni di ex detenuto politico, hanno accenti sia nostalgici che frustranti, con-
tengono un inedito miscuglio fra tristezza e umorismo che sembra caratterizzare 
anche il momento della partenza per l’Ungheria, decisione presa a causa dell’in-
sicurezza e della labilità della sua posizione sociale, in un clima politico che sem-
brava aggravarsi in Romania. La scelta dell’Ungheria non sorprende. Bodor, in 
modo bizzarro, chiese il permesso di emigrarci legalmente, anche se tali richieste 
venivano quasi sempre rifiutate. Dopo cinque anni di attesa gli venne rilasciato il 
passaporto per la partenza definitiva. Alla fine, la volontà delle autorità di sbaraz-
zarsi di un individuo come Bodor aveva condotto a un inaspettato esito positivo. 

3. Conclusioni
Segnato profondamente dall’esperienza di vita in Romania e soprattutto dalla 

carcerazione vissuta in prima persona, Bodor offre uno sguardo retrospettivo sul 
comunismo romeno, un atto necessario che l’autore propone con un acuto senso 
della storia e del dramma, ma anche dell’ironia che rende ancora più forte la con-
sapevolezza della realtà come espressione di un universo estraneo e ostile. Tutto 
si svolge in circostanze rilevate in maniera meticolosa, con l’accuratezza di un 
naturalista, in una suggestiva miscela tra il concreto della descrizione e l’insolito 
dell’evento, in una sorta di “realismo della memoria” che chiude il personaggio 
nella prigione dell’esistenza dominata dalla presenza di un meccanismo sociale 
tirannico e assurdo capace di spaccare la società in due grandi gruppi, quello dei 
sostenitori e quello degli opponenti, poiché

bárhogy is nézzük, a dolog évtizedek távlatából sem fest másként: 
miközben nemzedékem egyik csoportja falvédőre illő szövegbe 
foglalta a szocialista jövő ragyogó távlatait, én társaimmal rendsze-
rellenes röpcédulákat fogalmaztam.8

Un meccanismo questo presente anche nella prosa di Bodor. L’autore sente 
il bisogno di scrivere libri sul sistema che ti schiaccia se non diventi una docile 
ruota della grande “macchina”. Lo dimostra pienamente Il Distretto di Sinistra 
che pone il lettore di fronte a un universo sotto il segno dell’assurdo e delle 

8 «non importa come guardiamo, le cose non sembrano affatto diverse dopo decenni: mentre un 
gruppo della mia generazione costruiva testi da parati murali sulle brillanti prospettive future 
del socialismo, io e i miei compagni abbiamo formulato volantini antisistema» (traduzione 
mia).
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contraddizioni. Si tratta di una evidente metafora del totalitarismo, un mondo 
immaginario collocato in una zona geografica di montagne e boschi, da qualche 
parte nei Carpazi Orientali, ma nello stesso tempo “universale”, popolata da strani 
personaggi guidati da una volontà esterna ed enigmatica in un’atmosfera sinistra 
e minacciosa che porta etimologicamente all’idea di paura, di pericolo, di morte 
riconducibile proprio ai sentimenti divoranti legati alla prigione. Come osserva il 
critico letterario Imre József Balázs (2011): 

Bodor Ádám reuşeşte prin tehnica narativă specifică, precum şi 
prin folosirea unor nume de personaje foarte caracteristice (Cor-
nelia Illafeld, Elvira Spiridon, Béla Bundasian, Aranka Westin, 
Nikifor Tescovina, Géza Kökény etc., nume de o sonoritate central-
europeană, dar care nu pot fi atribuite unei singure etnii) să creeze 
un cadru care nu permite o lectură alegorică. Zona Sinistra este 
construită din elemente familiare pentru cunoscătorii dictaturilor 
central-europene, dar îşi rezervă o iraţionalitate şi o poeticitate 
inaccesibilă unei interpretări referenţiale, având deschideri mai 
degrabă spre caracterul fluctuant al prozei lui Danilo Kis, spre 
dimensiunile fantastice ale romanelor lui Gabriel García Márquez 
şi prin “etologia” personajelor chiar spre scrierile lui Franz Kafka.9

In tal senso, Bodor penetra non solo i fenomeni letterari, ma anche i fenomeni 
della realtà immediata creando quello che possiamo definire “atmosfera bodoriana”. 
Essa si traduce in una situazione allucinante, ma reale, assurda, concreta e stra-
ziante, una condizione in cui l’essere umano prova angoscia come in un incubo, 
in cui l’individuo si trova solo in un mondo governato da leggi inaccessibili alla 
comprensione umana. Inoltre, non essendo in grado di spiegare l’assurdo – come 
succede con Andrej Bodor, il personaggio centrale de Il distretto di Sinistra che 
scappa nascosto in un camion –, la facoltà di espressione del personaggio speri-
menta l’alterazione o l’evasione che porta a una crisi del linguaggio e della capacità 
comunicativa che “letterati assurdi” quali Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Samuel 

9 «Bodor Ádám riesce attraverso la specifica tecnica narrativa, nonché attraverso l’uso di nomi 
di personaggi molto caratteristici (Cornelia Illafeld, Elvira Spiridon, Béla Bundasian, Aranka 
Westin, Nikifor Tescovina, Géza Kökény ecc., nomi di sonorità mitteleuropea, ma che non 
possono essere attribuiti a un unico gruppo etnico) a creare un quadro che non consenta una 
lettura allegorica. Zona Sinistra è costruita da elementi familiari agli intenditori delle dittature 
mitteleuropee, ma si riserva un’irrazionalità e un poeticismo inaccessibili a un’interpretazione 
referenziale, avendo aperture piuttosto verso il carattere fluttuante della prosa di Danilo Kis, 
verso le dimensioni fantastiche dei romanzi di Gabriel García Márquez e attraverso “l’etolo-
gia” dei personaggi anche verso gli scritti di Franz Kafka.» (traduzione mia).
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Beckett o Eugène Ionesco usano come tema centrale nelle loro opere. Nel caso 
di Bodor, la mancanza di comunicazione è strettamente legata alla caratteristica 
dell’ambiente del carcere dove non si parla con gli altri, non si creano amicizie, 
non si fanno conversazioni e raramente si incontra della brava gente. Si può parlare 
di un annientamento della persona che a livello della narrazione richiama l’espe-
rienza carceraria come succede in La visita dell’arcivescovo (Az érsek látogatása 
pubblicato nel 1999 e apparso in romeno nella traduzione di Marius Tabacu nel 
2010), romanzo che esplora l’universo della prigionia in tutti i suoi aspetti. Qui il 
protagonista, Gabriel Ventuza, arriva a Dolina per recuperare le spoglie terrene del 
padre e trova un universo particolare in cui il codice di comunicazione è una sorta 
di langue de bois dominata da metafore che non lascia che la realtà sia ciò che 
sembra: la colonia di malati di tubercolosi battezzata Izolda è lungi dall’essere un 
ospedale; rappresenta una camera della morte per la libertà di opinione. Abbiamo a 
che fare con l’organizzazione travolgente di un ministato di polizia, con gerarchie 
di autorità perfettamente interiorizzate in cui si sopravvive senza vivere. Se ne può 
fuggire finché uno non viene contagiato non tanto da malattie polmonari, ma dal 
conforto della quotidianità lineare e della non-opposizione, circostanze molto fami-
liari a chi ha conosciuto esperienze come quelle di Gherla, la rieducazione, le colo-
nie di lavoro, tutti strumenti al servizio del sistema totalitario. Dal romanzo La visita 
dell’arcivescovo è stato tratto il film Dolina del 2007, diretto da Zoltán Kamondi, 
una coproduzione romeno-ungherese presentata al Karlovy Vary International Film 
Festival e vincitrice di diversi premi europei. La narrazione che Bodor propone – e 
qui ricordiamo alcuni dei titoli più importanti come ad esempio A tanú (Il testi-
mone) 1969, Plusz-minusz egy nap (Un giorno in più o in meno) 1974, Megérkezés 
északra (Destinazione nord) 1978, A Zangezur hegység (La montagna Zangezur) 
1981 – rivela un contenuto particolarmente ricco di immagini e immaginario che ha 
dimostrato di avere notevoli potenzialità in ambito cinematografico con film come 
Forró vizet a kopaszra! (Acqua bollente sulla pelata!), regia di Péter Bacsó, 1972, 
Plusz-minusz egy nap (Un giorno in più o in meno), regia di Zoltán Fábri, 1975 e 
i già citati A részleg (Il dipartimento) e Dolina. Come scrittore, ma anche come 
sceneggiatore, Bodor resta fedele al suo stile caratteristico, sottile e chiaro, ironico 
e serio, fragile e brutale allo stesso tempo. L’originalità del suo lavoro consiste pro-
prio nella capacità creativa di mescolare le contraddizioni, di dominare i paradossi 
per far emergere finalmente nel suo laboratorio letterario opere ricche di significato. 
Gli strani simboli che Bodor mette in scena non solo evidenziano la proiezione nella 
finzione di drammi personali, ma sono anche il prodotto di un potere inventivo, di 
uno spirito audace che sa riconoscere e accettare le proprie debolezze, gli ostacoli 
dell’esistenza umana che assomiglia allo smarrimento in un labirinto, metafora di 
un’esistenza ermetica senza un chiaro ancoraggio nello spazio e nel tempo.
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