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A quarant’anni dalla morte, Péter Hajnóczy, che condivise con molti altri 
autori fondamentali per la svolta della letteratura ungherese dell’ultimo 
quarto del Novecento, il clima di fermenti e novità degli anni Settanta, resta 
un nome per lo più ignoto al pubblico dei lettori italiani che pure ha, negli 
ultimi decenni, potuto apprezzare numerose tra le voci più importanti della 
narrativa ungherese del secolo scorso. Péter Hajnóczy firmò due raccolte di 
racconti, A fűtő (Il fuochista), Szépirodalmi, Budapest 1975 e M., Európa, 
Budapest 1977, seguite dai romanzi A halál kilovagolt Perzsiából (La 
morte è uscita cavalcando dalla Persia), Szépirodalmi, Budapest 1979 e 
Jézus menyasszonya (La fidanzata di Gesù), Szépirodalmi, Budapest 1981 
(quest’ultimo volume contiene, oltre al romanzo eponimo, altri racconti e 
un romanzo breve, A parancs). In questo contributo si vuole tracciare un 
profilo dell’autore e fornire alcuni punti di vista per la lettura della sua 
opera, considerando con particolare attenzione il periodo in cui egli visse 
e scrisse, ovvero l’Ungheria del pieno “consolidamento” della politica 
kádáriana dopo la rivoluzione del 1956 e la sua repressione, nonché il suo 
atteggiamento di artista “ai margini” della società socialista ungherese, 
anche in virtù del potente autobiografismo che ne intride le opere narrative, 
non sempre accolte in maniera positiva dalla critica, ma destinate a creare 
intorno a Hajnóczy una particolare aura di leggenda, che probabilmente è 
all’origine delle varie “riscoperte” di questo autore, a partire dai primissimi 
anni Novanta del Novecento.

Parole chiave: Péter Hajnóczy, narrativa ungherese, romanzo, racconto, 
letteratura e società

Vogliamo qui parlare della vita e dell’opera di uno dei tre “Péter” (Hajnóczy, 
Nádas, Esterházy) fondamentali per la svolta della letteratura ungherese dell’ul-
timo quarto del Novecento e oltre – anche se la vicenda esistenziale di Péter 
Hajnóczy, nato nel 1942 (con il nome di Ödön Hasznos, poi mutato in Béla 
Hajnóczi e infine in quello che resterà il nome a tutti noto), si concluse nel 1981. 
Considerando il suo breve periodo di vera e propria attività letteraria (1975-1981), 
non possiamo prescindere dall’ambiente in cui essa si estrinsecò: nonostante 
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durante gli ultimi sei anni di vita fossero apparsi soltanto quattro volumi,1 la 
novità della sua scrittura, la popolarità dell’autore negli ambiti letterari della vita 
culturale budapestina, soprattutto nell’ambiente vivo e vivace della rivista lettera-
ria «Mozgó Világ», i suoi atteggiamenti anticonformisti, fecero sì che già qualche 
anno dopo la prematura scomparsa dello scrittore venisse pubblicata, a cura di 
Lívia Mátis e  József Tamás Reményi, un’edizione “completa” dei suoi scritti 
in due volumi,2 dopo la quale non soltanto hanno visto la luce periodicamente 
ristampe e nuove edizioni di alcune opere in particolare (spesso in forma antolo-
gica), ma si è avuta una cospicua produzione di saggistica sulla sua opera, non-
ché la costituzione di un laboratorio dedicato al lascito letterario dello scrittore 
(Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely)3 nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Szeged. Il gruppo di ricercatori che fa capo a questa merito-
ria istituzione, organizza annualmente un convegno dedicato all’autore e alla sua 
ricezione; inoltre sono pubblicate, dal 2006, delle miscellanee di saggi dedicate 
allo scrittore (Hajnóczy-tanulmányok), che stanno man mano costituendo una 
notevole “enciclopedia hajnóczyana”. 

1. Vie de bohème
Il giovane Hajnóczy sviluppò ben presto, nel periodo adolescenziale (siamo 

negli anni immediatamente seguenti la repressione della rivoluzione ungherese 
del 1956), un atteggiamento di insofferenza nei confronti della propria famiglia 
adottiva e della società del “consolidamento” kádáriano: ne parla, in un’intervista 
concessa a Zoltán Szerdahelyi e pubblicata nel 2009, il linguista Erik Vászolyi4 
che, alla fine degli anni Cinquanta, insegnava nel Liceo János Bólyai (Bolyai 
János Gimnázium) della capitale ungherese: 

1 Parliamo qui delle due raccolte di racconti A fűtő (Il fuochista), Szépirodalmi, Budapest 1975 e 
M., Európa, Budapest 1977, seguite dai romanzi A halál kilovagolt Perzsiából (La morte è usci-
ta cavalcando dalla Persia), Szépirodalmi, Budapest 1979 e Jézus menyasszonya (La fidanzata 
di Gesù), Szépirodalmi, Budapest 1981 (quest’ultimo volume contiene, oltre al romanzo eponi-
mo, altri racconti e un romanzo breve, A parancs).

2 Hajnóczy Péter összegyűjtött munkái I. Elbeszélések, Századvég, Budapest 1992 e Hajnóczy 
Péter összegyűjtött munkái II. Kisregények és más írások, Századvég, Budapest 1993.

3 La storia del gruppo di lavoro è brevemente illustrata dalla fondatrice del laboratorio, Katalin 
Cserjés, nelle pagine dedicate al 75esimo anniversario della nascita dello scrittore, in https://
litera.hu/magazin/osszeallitas/hajnoczy-peter-75-i.html (ultimo accesso: 30.09.2020).

4 Erik Vászolyi (1933-2013), proprio a causa del suo coinvolgimento in un episodio di vanda-
lismo avvenuto il 30 aprile 1964, di cui Hajnóczy fu protagonista, perse ogni possibilità di 
entrare nel mondo accademico ungherese, come ricercatore di filologia ugro-finnica. Andato 
via dall’Ungheria nel 1968, entrato ben presto nel mondo accademico australiano, pubblicò poi 
studi di linguistica, anche con il nome di Eric Vasse.
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Il preside del liceo mi premiava (…) affibbiandomi quei ragazzi 
“difficili” che arrivavano da altre scuole, e che io tentavo in tutti 
i modi, da giovane ed entusiasta insegnante quale ero, di rendere 
più miti. Hajnóczy dunque, per fortuna (mia e sua), non era il primo 
caso del genere che mi fosse stato affidato: era un adolescente (…) 
fortemente introverso e per di più riservatissimo, che in genere 
respingeva, con gentilezza ma in modo determinato, ogni approccio 
amichevole da parte dei suoi insegnanti. Né stringeva rapporti di 
amicizia con i suoi compagni di classe, ma in genere si sedeva in un 
banco delle ultime file, solo e ben intenzionato a restare in solitudi-
ne.5 (Szerdahelyi 2009)

Hajnóczy non terminerà gli studi liceali in maniera regolare, ma da privati-
sta, qualche anno più tardi dei suoi coetanei: sempre Vászolyi ricorda come il suo 
allievo avesse mostrato una buona predisposizione verso la scrittura ai tempi del 
liceo e, quando s’incontrarono nuovamente, nel 1963, avesse ormai iniziato ad 
occuparsi di scrittura con “serie intenzioni”:

Una cosa è certa: nelle pagine scritte quando era agli inizi, si 
vedeva chiaramente che non era stato toccato dal vento (dalle flatu-
lenze) del socialismo reale. E quindi fu perfettamente normale che 
quando iniziò a presentarsi nelle anticamere delle varie redazioni 
letterarie, a cominciare più o meno dall’estate-autunno del 1963, 
venne sistematicamente allontanato dai bolsi vassalli del compagno 
Aczél.6 (Ibidem)

A quell’epoca il poco più che ventenne Hajnóczy vive di lavori occasionali 
(lo farà almeno fino al 1975), è il classico esempio di intellettuale sottoccupato 
che non si preoccupa di “costruirsi una solida esistenza”, seguendo il modello 
del consolidamento sociale del tempo, che non vedeva di buon occhio coloro che 
cambiavano spesso occupazione, o addirittura non ne avevano alcuna, almeno 
per lunghi periodi. In un regime in cui la disoccupazione era considerata inesi-
stente, si poteva essere incriminati per il reato di “elusione criminale dell’oc-
cupazione” (közveszélyek munkakerülés o, nella più nota abbreviazione, KMK), 

5 Traduzione di chi scrive. Quando non diversamente indicato, le traduzioni in lingua italiana 
delle citazioni dall’ungherese si devono intendere a cura di chi scrive.

6 György Aczél (1917-1991), considerato il principale ideologo del regime kádáriano e vero “pa-
dre padrone” della politica culturale ungherese per più di un ventennio, iniziò ad esercitare 
istituzionalmente la sua influenza dall’aprile del 1957 come viceministro della Cultura, fino 
alla fine degli anni Settanta (nel 1982 lascerà la vita politica attiva).
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che proprio per la preoccupazione di avere un controllo totale sulla popolazione, 
si dipingeva come la manifestazione (criminale) di un pericolo sociale, forma 
più o meno sviluppata di parassitismo tipico delle grandi aree urbane, così che 
l’addebito di questa infrazione spesso veniva utilizzato (dagli organi di polizia, 
durante i controlli per strada o in alcuni locali pubblici) a fini persecutori nei con-
fronti degli “indecisi” o dei “ribelli”. Sicuramente esisteva, anche nella Budapest 
degli anni Sessanta, un pays de Bohème caratterizzato da quelli che sono gli ele-
menti tipici di questo ambiente, ben studiato e assurto agli onori della letteratura 
già dalla metà dell’Ottocento nel caso parigino, ma non estraneo ad altri Paesi. 
Come ricordano Anthony Glinoer, Walburga Hülk e Bénédicte Zimmermann nel 
saggio introduttivo al numero di «Trivium» dedicato a Cultures de la créativité. 
Bohème historique et précarités contemporaines, è importante, per ottenere una 
definizione della bohème, riconsiderare il saggio di Helmut Kreuzer Die Bohème. 
Analyse und Dokumentation der intellektuellen Subkultur vom 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart (1968), in cui si dichiara che la

bohème est un «milieu» qui peut être identifié, depuis le XIXe siècle, 
comme une sous-culture anti-bourgeoise de la vie artistique ou 
intellectuelle, et ce milieu se caractérise par une morale claire, 
portée par un geste héroïque. Cette morale règle l’interaction des 
bohèmes sur la base des valeurs suivantes: d’abord la culture du 
don et de la prodigalité, la générosité et le dédain de l’argent, 
ensuite l’idée romantique de l’épanouissement personnel et de l’a-
mitié, enfin l’idéal difficile, en réalité inaccessible, de l’autonomie 
de l’art; cet idéal se transformant facilement en risque de pauvreté 
si les artistes n’étaient pas prêts à payer un tribut au marché, au 
boulevard et à leur mode de vie.7 (Glinoer et Al. 2014, 5)

Aggiungeremo, con Bordieu, che l’artista «può trionfare sul terreno sim-
bolico solo perdendo su quello economico (almeno a breve termine) e viceversa 
(almeno a lungo termine)» (cit. in Robbins 2003, 595). La dimensione di esistenza 
“libera” dal mercato e dalle convenzioni “borghesi”, legata indissolubilmente 
all’indispensabilità dell’autonomia dell’arte, nel caso di Hajnóczy si può inten-
dere sia come affrancamento dalle pastoie del socialismo reale, della politica cul-
turale kádáriana, che come visione atemporale del rapporto tra l’artista e la società 
da cui si – o che lo – emargina. Questa visione “universalizzante” si fonda anche 
sulla esistenza di una “tradizione” letteraria a cui far riferimento, ben descritta 
nelle pagine finali del romanzo La morte è uscita cavalcando dalla Persia: 
7 Sottolineatura di chi scrive.



153

Antonio Donato Sciacovelli 

In fin dei conti, l’alcolismo era, nel suo caso, una malattia profes-
sionale: ogni scrittore degno di questo nome è stato un etilista, e 
quando non scriveva, non faceva altro che bere, come una spugna. 
Subito ricordò un paio di nomi, a mo’ di esempio e per giustificarsi: 
Vörösmarty, Ady, Krúdy, Csáth il morfinomane e il suo scrittore 
ungherese preferito, László Cholnoki, e poi Edgar Allan Poe, E. 
T. A. Hoffmann, Ambrose Bierce, Malcolm Lowry, Dylan Thomas, 
Faulkner, F. S. Fitzgerald, O’Neill, Jack London (…). Ken Kesey e 
l’autore de La civetta cieca, il persiano Szadeq Hedayat; tutti e due 
tossicomani, e la lista potrebbe continuare, la triste lista di nomi, 
ma che senso avrebbe… (Hajnóczy 1979, 123)8

La vita da bohémien di Hajnóczy è destinata a tornare in non poche pagine 
della sua opera, ma è importante qui ricordare come la sua emarginazione fosse 
anche conseguenza di una ostilità del regime verso i “diversamente pensanti”, che 
venivano puntualmente messi in ombra anche quando (soprattutto quando) con il 
loro talento riuscivano a “infilarsi” nei sottilissimi spiragli che la politica edito-
riale lasciava aperti. Ricordando Imre Kertész nell’anno della morte dello scrit-
tore premio Nobel per la letteratura, György Spiró afferma di averne conosciuto 
il primo romanzo, Essere senza destino, grazie ai suggerimenti di Hajnóczy. Quel 
che Spiró racconta dell’atmosfera con cui tra gli anni Sessanta e Settanta venivano 
vagliate le opere proposte per la pubblicazione nel sistema della politica editoriale 
ungherese, vale anche per come la censura trattò gli scritti di Hajnóczy:

Scrittori che avessero caratteristiche originali, dalle cui opere 
emergesse una personalità particolare, se non erano gli scudieri di 
qualche pezzo grosso, venivano pubblicati, ma non pubblicizzati. I 
manoscritti erano valutati, come del resto è avvenuto continuamente 
nella moderna letteratura ungherese, non in base al loro valore 
estetico, ma partendo da punti di vista ideologici e politici. Alcuni 
ambiti più o meno animati da uno spirito di opposizione, con le loro 
prese di posizione ideologiche che in parte deviavano dall’ortodos-
sia, proiettavano la struttura dell’ufficialità, e per questo neanche i 
critici più benevoli scrissero che Essere senza destino era un capo-
lavoro. Il primo ad accorgersene fu Péter Hajnóczy, personalità 

8 Le citazioni da questo romanzo sono tratte dall’edizione cartacea, mentre le citazioni da altre 
opere sono tratte dall’edizione digitale dell’opera completa di Péter Hajnóczy, pubblicata sul 
sito della Accademia Letteraria Digitale (Digitális Irodalmi Akadémia) del Museo Letterario 
Petőfi (Petőfi Irodalmi Múzeum) all’indirizzo https://reader.dia.hu/document/Hajnoczy_Peter-
Hajnoczy_Peter_osszegyujtott_irasai-31273 (ultimo accesso: 30.09.2020).
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sensibile e colta, ma che vegetava ai margini della società con i suoi 
problemi di etilismo: era troppo pigro per scrivere il suo parere sul 
romanzo, ma mi suggerì di leggerlo, destando il mio interesse. Più 
in là avrebbe dovuto ricredersi sullo scrittore che aveva scoperto, 
perché un bel giorno, senza essere stato invitato, si presentò da Ker-
tész con una bottiglia di vino, al che il padrone di casa gli chiuse la 
porta in faccia! Kertész era “deviante”, alla sua maniera borghese, 
in un modo ben diverso da quello che Hajnóczy avrebbe desiderato, 
ma tutti e due erano emarginati.9 (Spiró 2016)

Anche nel ricordo della scrittrice Margit Ács, che negli anni Settanta lavo-
rava per la casa editrice Szépirodalmi, i due scrittori sono accomunati dalla estra-
neità agli ambienti letterari “canonici”, da una marginalità esemplare:

Le mie più importanti “scoperte” come redattore editoriale, sono 
state sicuramente quelle di Péter Hajnóczy e Imre Kertész: tutti e due 
erano arrivati dal nostro editore dopo che i loro manoscritti erano 
stati respinti da un’altra casa editrice, Magvető, insieme a delle 
lettere di accompagnamento molto negative, quasi delle denunce 
penali! Sia Hajnóczy che Kertész provenivano da ambiti estranei al 
mondo della letteratura, e come se non bastasse provocavano rea-
zioni di vera e propria irritazione in determinati ambienti politici. 
Chi era incaricato di svolgere le mansioni censorie, cercava a ogni 
piè sospinto materiale esplosivo che fosse ben celato nelle novelle 
di Hajnóczy, ma non c’era niente di “politico” in quegli scritti, se 
non una rabbia terribile, che accendeva un giovane emarginato 
dalla società “normale”. Io riuscii a far passare il suo manoscritto 
attraverso la trafila ufficiale: una volta pubblicata un’opera, se 
per caso essa conteneva qualcosa di estraneo al “sistema”, gene-
ralmente non la si attaccava con critiche accese, ma si preferiva 
seppellirla nel silenzio, visto che qualsiasi critica, anche negativa, 
avrebbe funzionato come una pubblicità, e ad ogni modo si sarebbe 
dovuto descrivere dei punti “deboli” che molti avrebbero letto come 
spiragli di verità. In questo modo Hajnóczy divenne uno scrittore, 
di successo una volta entrato nel circuito delle riviste Mozgó Világ 
e Valóság. Essere senza destino di Kertész rimase avvolto nel silen-
zio per molti anni, fino a quando György Spiró non iniziò, con uno 
scritto del 1980, a smuovere le acque negli ambienti letterari (…). 

9 Sottolineature di chi scrive. 
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Io scrissi già nel 1975, sulle colonne del Magyar Nemzet, che si 
trattava di un’opera notevole.10 (Nagy 2015)

L’animosità con cui lo scrittore si scagliava contro i censori, i redattori, le 
lettere crudeli con cui venivano liquidate opere che avrebbero avuto ben altri 
destini, emerge nel racconto di un altro “Péter”, Demény, che così lo ricorda:

Una quarantina di anni fa ci pubblicarono insieme, su Új Írás: men-
tre uscivamo dalla redazione, era una bella mattina di maggio, con 
la nostra copia della rivista in mano (…) lui camminava accanto a 
me e io pensavo fossimo allegri tutti e due, quando all’improvviso 
disse con risentimento: «Che pezzi di merda!» Mi spaventai, perché 
non sapevo, non si poteva sapere, se ce l’avesse con tutto il car-
rozzone comunista, con la redazione della rivista, con me, con se 
stesso, o con il mondo intero. (Demény et Al. 2012)

Eppure, la pubblicazione nel 1975 del volume di racconti Il fuochista, apre 
un nuovo capitolo nella sua esistenza: Hainóczy diventa “scrittore di professione”.

2. Mondo in movimento
Gli anni che lo scrittore passò in contatto con l’ambiente spumeggiante e 

“alternativo” della rivista «Mozgó Világ», lasciarono una traccia profonda sia 
nella sua opera, che nella personalità di molti dei collaboratori del periodico. 
Considerata una vera e propria “valvola di sfogo” concessa dalla politica cultu-
rale ufficiale agli intellettuali delle “nuove generazioni”, sebbene nominalmente 
sotto il controllo di autorità di partito, la rivista ebbe tutto sommato vita breve 
(poiché dall’anno in cui cominciò ad uscire regolarmente, il 1975, passarono otto 
anni prima della sua soppressione, visto che l’ultimo numero è del novembre del 
1983) ma intensa, potendo contare su firme di assoluto prestigio sia tra gli scrittori 
(per citare soltanto qualche nome: Nádas, Eszterházy, Spiró) che tra i critici, con 
una redazione i cui componenti avrebbero continuato ad avere un ruolo notevole, 
anche dopo il 1989-90, nella vita culturale ed editoriale d’Ungheria, nell’insegna-
mento universitario, nella conduzione di riviste letterarie, persino nella vita poli-
tica. Ricordiamo qui in particolare la figura del già citato József Tamás Reményi, 
che ha continuato ad occuparsi dell’opera di Hajnóczy, curando la pubblicazione 
di un’antologia uscita nel 2020 (Reményi 2020). e divenendo il primo curatore, 
insieme a Lívia Mátis, del lascito letterario dello scrittore, poi consegnato al 
gruppo di ricerca (Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely) operante a Szeged.   
10 Sottolineatura di chi scrive.
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Nel 1975, dunque, esce il primo volume di racconti, né mancano recensioni 
che, se non cantano le lodi del nuovo talento della letteratura ungherese, pure sco-
prono elementi di sicuro interesse per il seguito della carriera del nostro. Partico-
lare sospetto continua a destare il fatto che Hajnóczy sia uno scrittore “sradicato”, 
se Balassa constata che

ad esempio, in ognuna delle novelle che hanno Márai11 per prota-
gonista, egli descrive il modo in cui si annientano le esistenze emar-
ginate, ma anche la relativa moralità che esiste nell’inevitabilità di 
questo perire, anzi la superiorità del loro essere decadenti, rispetto 
al “mondo sano” (…). Sono pagine che colgono l’attimo, animate 
da una forte tensione, ma questa struttura snella è l’unica cosa che 
sia davvero ben plasmata. (1976, 190-1)

Le novelle a cui il critico si riferisce sono le prime sei del volume apparso nel 
1975, e si possono leggere come degli aneddoti legati a momenti di vita di un indi-
viduo che l’alcolismo rende fragile, espone ad ogni genere di umiliazione in una 
società dura, crudele, debole con i forti e forte con i deboli: già da queste prime 
prove si riconosce la potente valenza autobiografica della scrittura di Hajnóczy, 
che crea intorno allo scrittore quell’aura di maudit che ancora oggi sembra costi-
tuire, per alcuni lettori, un importante punto di interesse che riesce ad andare al di 
là delle considerazioni estetiche. 

In genere, di fronte al carattere di novità, seppur sperimentale, della scrit-
tura di Hajnóczy (ma ciò avvenne anche con Kertész), si tendeva ad evidenziarne 
il carattere di primitività, di non adeguata elaborazione formale, soprattutto se 
alcune sue prove erano considerate sotto la luce del loro nascere come omaggi 
a modelli canonizzati. È il caso dell’ispirazione tratta dal racconto Michael 
Kohlhaas di Heinrich von Kleist: Hajnóczy ripropone il noto personaggio klei-
stiano nella figura “attualizzata” di un fuochista, un umile lavoratore negli anni 
del socialismo reale (si tratta, peraltro, di una delle occupazioni abbracciate dallo 
scrittore prima del 1975) che, amareggiato da una disposizione che sente ingiusta 
e vorrebbe attaccare legalmente, decide di andare “controcorrente”, di agire con-
tro l’ingiustizia sociale, l’incomprensibilità delle regole imposte dall’alto. Mihály 
Kolhász, che contesta quanto avviene sul posto di lavoro, si muove nello stesso 
ambito lessicale dei suoi superiori e della comunicazione “ufficiale”, inserendosi 
– in forma provocatoria, con stilemi e procedimenti simili a quelli usati qualche 
anno dopo da Péter Esterházy nel suo Termelési-regény – nel solco del romanzo 
11 Possiamo escludere qualsiasi riferimento all’omonimo e oggi celeberrimo scrittore ungherese 

Sándor Márai.
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di produzione, genere tipico del realismo socialista mutuato dalla cultura sovietica 
e popolare negli anni Cinquanta, che descriveva la vita quotidiana dei lavoratori, 
il modo in cui i giovani cercavano di seguire la strada indicata dai “maestri”, lo 
scontro tra il pensiero reazionario e quello progressista, il trionfo dei principi del 
socialismo, etc. L’incontro con uno dei dirigenti della fabbrica in cui Mihály pre-
sta la sua opera, viene delineato con le frasi di circostanza espresse dall’ingegnere 
capo nel linguaggio ufficiale con cui venivano redatte le note informative:

Il procedimento e la decisione relativa alla questione, sono del tutto 
in linea con le disposizioni e i regolamenti vigenti (…) ma, per dis-
sipare ogni dubbio “da un certo punto di vista ben comprensibile” 
di Mihály Kolhász sulla “questione”, deve dichiarare – ammettendo 
di aver commesso una mancanza non avendo portato a conoscenza 
della circostanza in questione coloro che lavorano nei locali delle 
caldaie – che “le misure prese relativamente alla questione della 
bevanda protettiva, sono parte di un programma di grande respiro 
e a lungo termine, che prevede una serie di misure di risparmio defi-
nite anche nei minimi dettagli”: se il piano strategico, al momento 
appare “impopolare”, nessuno discute il fatto che “sia al servizio 
degli interessi di tutti”. (Hajnóczy 2019, A főmérnök)

La reazione del fuochista, di fronte al muro eretto dal dirigente (e poi dall’av-
vocato a cui si rivolge per un parere legale), si esprime in vari modi: le dimissioni 
dal posto di lavoro, la redazione di un Proclama indirizzato all’allora segretario 
delle Nazioni Unite Kurt Waldheim, a Leonid Bréžnev, al presidente statunitense 
Richard Nixon, al pontefice Paolo VI e addirittura al re d’Ungheria Stefano I 
(le buste contenenti le copie del documento vengono immediatamente bruciate 
nella stufa a legna di casa Kolhász), ma anche l’acquisto di dieci litri di benzina, 
che lasciano sospettare il progetto di un atto suicida. All’ultimo momento però il 
protagonista fa uno sberleffo alla tanica che contiene il minaccioso combustibile 
e torna alle sue occupazioni precedenti, anzi viene reintegrato nel suo posto di 
lavoro, come se nulla fosse successo. 

Completano il primo volume di Hajnóczy i bozzetti del ciclo La tela del 
ragno (Pókfonal) e le irridenti Favole (Mesék), sette racconti che utilizzando 
modelli “illustri” (La Fontaine, le favole popolari ungheresi) si calano nella con-
temporaneità della società socialista ungherese, con risultati di evidente sarca-
smo, a volte fine a se stesso.

Apre il secondo volume pubblicato dallo scrittore, M., il racconto Il donatore 
di sangue (A véradó), che permette a Hajnóczy di inserire, nella frusta e marginale 
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quotidianità del macellaio di Z., paesino sperduto della provincia magiara, un 
evento soprannaturale, un vero e proprio miracolo, scaturito da un sentimento di 
affetto nei confronti di un’immagine femminile, che lo guarda da un manifesto 
affisso su una parete dell’osteria:

Il manifesto raffigurava una ragazza sorridente, dal seno rigoglioso 
che gonfiava un maglione bruno, e che teneva in una mano un fla-
cone pieno di un liquido rosso, contrassegnato da un’etichetta con il 
simbolo della Croce Rossa; la ragazza con l’altra mano indicava il 
flacone, e sotto la sua immagine campeggiava la scritta in grassetto:

IL SANGUE SALVA TANTE VITE!
DONATE IL SANGUE NEI CENTRI TRASFUSIONALI! 

(Hajnóczy 2019, A véradó, 4)

Il protagonista riceve in dono dal proprietario del locale il manifesto, che 
una volta in suo possesso diviene la soglia di accesso a una realtà ben diversa da 
quella che lo circonda: non soltanto la fantasia dell’uomo è eccitata dall’aspetto 
fresco e vigoroso della ragazza, ma egli comprende che la fonte del suo malessere 
– fisico e spirituale – risiede nell’abbondanza (eccessiva, pressoché patologica) 
di sangue nel proprio organismo. Da questa constatazione deriva la decisione di 
recarsi quanto prima nella cittadina più vicina e donare quel sangue che, per lui, 
non è che un peso doloroso, mentre può servire a salvare le vite di altri uomini. Ed 
è nel centro trasfusionale, dove si reca per rendersi meritevole dell’amore della 
ragazza del manifesto, che chiede al medico di

liberarlo dal “sangue che procede dall’amore e dona la vita, quel 
sangue che lo ucciderà, se non verrà quanto prima indirizzato verso 
altri, verso l’umanità che di sangue ha bisogno”. (Hajnóczy 2019, 
A véradó, 7)  

Il novecentesco macellaio di Hajnóczy dunque, innamorato di un’imma-
gine e convinto dell’importanza della propria missione, a metà tra un cavaliere e 
un protomartire, dimostra subito al medico la capacità di rinnovarsi del proprio 
liquido vitale («dal suo braccio sgorgò in un getto forte e generoso il sangue, 
schizzando sul muro, sul volto del medico e sui mobili della saletta»), tanto che 
in un paio di mesi viene dichiarato clinicamente un “pozzo di sangue”, ovvero un 
individuo dalla inesauribile riserva ematica. Il miracolo si ripete, con tale e tanta 
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virulenza che, giuntane voce nella capitale, l’autorevole direttore del Reparto Tra-
sfusionale della Croce Rossa decide di “toccare con mano” quel che accade nella 
cittadina di H., dove si scontra con il parere del primario, che vede in quanto sta 
avvenendo una minaccia per l’impegno di tanti volontari donatori di sangue, smi-
nuiti nel loro sforzo da tanta abbondanza di donazione. Nonostante l’eccezionalità 
del fenomeno, la conclusione della narrazione, nel sogno del macellaio, ribalta 
ancora una volta il punto di vista del protagonista:

Era a letto, dormiva, e sognava che tutti quegli eventi non erano 
altro che una fantasia: nessuno sanguinava, nessuno aveva sangui-
nato né sanguinerà, poiché ciò è del tutto irragionevole, una cosa 
assurda. Ecco, sta seduto con i suoi “compari” sotto il “loro” noce, 
bevono una birra; dalla corriera delle 18.20 scendono la moglie e la 
figlia, poi tutti insieme cenano e vanno a dormire. Nel mezzo della 
notte lui si alza, beve due o tre bicchieri di vino in cucina, poi va in 
cortile, guarda le stelle (…) e si avvia verso il quartiere degli zingari. 
Ha in tasca una bottiglia di grappa, il “regalo” che ormai da anni è 
il prezzo di una sveltina con Rózsi Cicchetto, quella con i denti storti. 
Pensa al manifesto all’osteria, alla ragazza, prova a immaginarsela 
nuda, lì davanti a lui, prima di “usare” la zingara. Continua il suo 
cammino, c’è la luna piena, dalla fila di casette di mattoni crudi si 
spingono lente, sulla strada, soffici ombre, come quando a piedi nudi 
cavalchiamo gli uccelli (Hajnóczy 2019, A véradó, 12).

Altre sperimentazioni sono presenti nel volume, come la prosa minimalista, 
che inanella brevi frasi descrittive come in una sequenza di fotogrammi rallentata 
all’eccesso, del Soldatino di piombo blu (A kék olomkatona), o il racconto M che ha 
come protagonista il tanto amato Malcolm (Malom) Lowry. Per i lettori e i critici, 
questi due volumi, apparsi a distanza così breve l’uno dall’altro, sono sicuramente 
la promessa di uno scrittore forse ancora acerbo, ma di grande potenzialità, e soprat-
tutto ben inserito nella generale svolta della letteratura ungherese di quegli anni. 

3. La città morta
Il romanzo che molti considerano l’opera principale di Haynóczy,12 pubbli-

cato in volume nel 1979, appare l’anno prima su rivista, e non registra necessaria-
mente recensioni lusinghiere: 

12 Da cui è stato anche tratto il film omonimo, del 2004, A halál kilovagolt Perzsiából, diretto 
da Putyi Horváth, con István Antal, László Melis, Zoltán Schneider, Katalin Takács, Linda 
Verebes.
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Dopo due volumi di novelle, Péter Hajnóczy ha pubblicato, negli 
ultimi due numeri della rivista Új írás, un romanzo breve. Nel suo 
secondo volume di novelle, M., lo scrittore ha continuato a scrivere, 
approfondendone alcuni aspetti, del mondo che aveva descritto nel 
Fuochista: per questo motivo la pubblicazione dell’attuale romanzo 
breve, ha destato l’attenzione di tutti coloro che hanno colto, nella 
prosa di Hajnóczy, la schietta articolazione sociale, la prospettiva 
imparziale e priva di artifici, il valore sociografico della realtà che 
entra nella sua narrazione, la elaborazione del suo linguaggio auto-
riale. Il romanzo breve attuale, purtroppo, non costituisce sotto nes-
sun aspetto una continuazione della scrittura novellistica, e se non 
continua qualcosa, non riesce neanche a fondare qualcosa di nuovo. 
Non è un inizio, ma un’interruzione, una forma di compiacimento 
con cui Hajnóczy ha guardato a storie di secondaria importanza, 
alla narrazione autobiografica, alla narrazione di eventi e rapporti 
vissuti in prima persona e, per questo, forse sovrastimati. (Thomka 
1978, 1243) 

Il romanzo si apre con i pensieri di uno scrittore alla sua scrivania: «eccola, 
la terribile pagina, bianca e vuota, su cui devo scrivere». Quasi mezzo anno 
continuamente immerso nei fumi dell’alcol («dalla metà di luglio fino alla fine 
di novembre era stato – con piccole interruzioni – continuamente ubriaco, non 
aveva scritto una sola riga») e la sensazione angosciosa di non aver scritto nulla: 
l’uomo sfoglia i suoi appunti, un dattiloscritto di quasi trecento pagine «che 
avrebbe dovuto buttar via tutte, lo sapeva, al massimo sarebbe riuscito a utiliz-
zare qua e là un capoverso, qualche frase»! Ma non riesce a dolersi del tempo 
sprecato, si limita a constatare che quel tempo è volato via, non c’è più, così 
come di lì a poco non ci saranno più le pagine, le frasi che raccontano la sua 
discesa agli inferi:

Da parte mia, sono ubriaco dal primo bicchiere che bevo. Mi tra-
sformo subito in un’altra persona. Per un istante ho sperato che 
mia moglie (…) potesse comprendermi, nel senso di accettarmi 
per come sono, incondizionatamente, nella disposizione d’animo 
del momento. È davvero interessante, pensavo mentre riempivo i 
bicchieri, che le opinioni popolari sull’ubriachezza siano per lo più 
contraddistinte da un tono particolare che le riveste di una patina 
di umorismo indulgente, come se ubriacarsi fosse una marachella 
di poco conto, una gioviale occupazione virile, e non una tortura, 
un tormento, un’angoscia terribile. Per di più, sono proprio gli 
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alcolisti a promuovere e alimentare questa visione gioviale (…). 
Ti ricordi (…) quando sono precipitato nel vortice per dodici ore, 
senza interruzione, mi sembrava di essere stato spezzato in due, 
volevo buttarmi di sotto dal terzo piano, per smetterla una buona 
volta di precipitare? Ricordi come andavo su e giù per la stanza, 
evitando con cura di avvicinarmi alla finestra? Mi sono svegliato 
un paio di minuti prima di mezzanotte, era di domenica, poi mi sono 
ubriacato come si deve, ma non sono riuscito a dormire più di due 
ore. (Hajnóczy 1979, 8-9) 

L’uomo seduto a riflettere muta incessantemente, nella duplicazione che 
avviene in lui durante le innumerevoli conversazioni interiori che sono in realtà 
trattative con se stesso, tentativi, sempre vittoriosi, di giustificare il bicchiere in 
più, la bottiglia in più: 

percorse quasi di corsa la strada che lo divideva dalla mescita, 
stringendo convulsivamente la borsa a rete rossa (…) e alla fine 
entrò nel locale e cominciò a guardare, con il cuore che martellava, 
i tre grandi contenitori di porcellana per il vino sul banco della 
mescita. (Hajnóczy 1979, 15)

Una volta tornato alla sua scrivania, prende forma il racconto che si inserisce 
nella cornice del romanzo, ovvero l’incontro con Krisztina e l’inizio di un’av-
ventura sentimentale. I dialoghi interiori estenuanti e formidabili dello scrittore 
continuano nella mente del giovane protagonista, affascinato dalla ragazza che 
incontra sulla spiaggia artificiale dei bagni Gellért: non riesce a far tacere la 
voce ossessionante che insieme lo distrae e lo fa concentrare mentre corteggia 
Krisztina, con cui sarebbe così bello fare l’amore, ma il giovane preferisce andare 
a bere una birra, velocemente, al bar lì vicino, sostenendo di aver dimenticato 
qualcosa negli spogliatoi, e poi continuare a pensare a come ingannare il tempo 
tra una birra e una sigaretta: il dilemma è permanente, lo stato di tensione interiore 
del bevitore amplifica la mancanza di alcol, causa e conseguenza insieme, mentre 
risuona permanentemente questa voce interiore, che forse – ma non è così – sol-
tanto l’alcol potrebbe zittire.

Come ha ben argomentato Ferenc Odorics nel suo saggio sull’alcolismo di 
Hajnóczy come ricerca della divinità (2009, 55-56), la contraddittorietà evidente 
dell’atteggiamento, ad esempio, del protagonista di questo romanzo, proviene dal 
fatto che valicando continuamente i limiti dell’assunzione moderata di vino, di 
per sé innocua se non salutare, il liquido di origini divine diventa tossico, genera 
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tormenti e dolori indicibili, fino alla metamorfosi già citata («Mi trasformo subito 
in un’altra persona»). Così come genera continui ripensamenti la riflessione sulla 
propria condizione attuale, quella di scrittore, rispetto a quella di un tempo, in 
cui il protagonista svolgeva lavori manuali (il fuochista!) e non soffriva di manie 
depressive, non gli apparivano i fantasmi che adesso vede:

Sto anche troppo bene, pensava. Buttò giù un altro sorso, e vide 
il volto di una donna per metà coperto da un velo viola: la donna 
aveva sul capo una corona di foglie rosse, e attraverso il velo lo 
fissava, con occhi imperturbabili. Il velo lasciava scoperte soltanto 
le labbra dipinte dal rossetto, e una striscia del viso, mentre si 
allacciava sul mento così da occultare anche le gote e le orecchie. 
La stoffa del velo, con profonde pieghe, giungeva fino al seno – era 
tutto quel che vedeva della donna – e le lasciava libera solo la 
mano destra, dalle unghie laccate di rosso, così che anche dalle dita 
bianche come ossa, sembrava uscissero foglie simili a quelle che le 
cingevano la fronte. (Hajnóczy 1979, 47-48) 

Sono visioni che lo dominano ormai, che fanno parte integrante della sua 
esistenza, che condizionano persino la sua scrittura. Allo stesso modo il prota-
gonista della Civetta cieca, opera di uno degli scrittori preferiti di Hajnóczy, 
Sadeq Hedayat, a causa dell’abuso di oppio non riesce più a distinguere la realtà 
dalla visione, e favoleggia di una ragazza dagli «occhi spaventosamente affasci-
nanti, che sembravano carichi di amaro rimprovero, occhi inquieti, stupiti, inti-
midatori e colmi di promesse». La breve visione, però, determina anche la sorte 
dell’esistenza dell’uomo: «era bastato un solo sguardo di quell’angelo celeste, 
di quella fanciulla eterea, per infondere nel mio essere qualcosa di incompren-
sibile a ogni essere umano» (Hedayat 2020). Di qui la sensazione di essere 
continuamente tra la vita e la morte, in alcuni momenti condivisa dallo scrittore 
della Morte: 

Si accese una sigaretta e all’improvviso sentì di essere morto. Ma 
allora fa lo stesso, pensò, posso scendere a comprare un’altra bot-
tiglia di vino! In pochi minuti fece la strada che da casa portava 
all’osteria. Bevve un bicchiere di vino e seltz, poi si rilassò sulla 
sedia, aspettando che gli apparissero le allucinazioni, che sapeva 
soltanto l’arrivo di sua moglie avrebbe potuto scacciare. Riempì 
di nuovo il bicchiere di vino e seltz, ma adesso bevve a sorsi lenti e 
cauti. E le allucinazioni, come se fossero sue padrone assolute ed 
esclusive, pian piano gli apparvero. (Hajnóczy 1979, 76)
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Nel continuo alternarsi delle azioni e visioni dello scrittore e della vicenda 
amorosa del ragazzo, si inserisce il riferimento da cui ha origine il titolo del 
romanzo, prima nell’allucinazione dell’uomo maturo:

Alla fine vide la città morta. E non solo la vide, ma si aggirò nel 
labirinto di quelle case giallo senape, alcune del tutto, altre in 
parte crollate (…) Per un momento la vide dall’alto, con il bastione 
merlato, le arcate (…) L’uomo sapeva che un tempo la città era 
stata abitata da persiani, e che era stata distrutta, centotrent’anni 
prima, da una guerra. Le rovine delle case che il sole faceva bril-
lare di riflessi giallo senape, avevano assunto le più diverse forme 
geometriche. L’uomo ora si aggirava nella polvere gialla, tra le 
pietre sparse dappertutto, per uscire da quella città, incontrare 
sua moglie, ora guardava di nuovo la città e se stesso dall’alto, si 
vedeva vagare nel labirinto delle rovine, scorgendo anche, al di 
là della città, il verde nastro della vegetazione, degli alberi. Forse 
lì c’è anche dell’acqua, pensava, mentre sentiva le labbra secche 
come creta, la gola asciutta, una sete infernale, forse lì mi aspetta 
mia moglie! (Hajnóczy 1979, 118-119)  

Alla fine del romanzo quest’allucinazione coincide con la visione esperita 
dal ragazzo:  

Il ragazzo stava lì, sdraiato sull’erba, di fronte al sole radiante, 
e stringeva la mano di Krisztina. Sotto le palpebre dei suoi occhi 
chiusi vedeva danzare cerchi gialli, da cui si delineò pian piano una 
città gialla, morta, un tempo abitata da persiani. Oltre la città – ne 
era certo – scorreva un ruscello di acqua dolce, e le foglie verdi 
di alberi dai nomi sconosciuti tremolavano nel vento dell’ovest. 
(Hajnóczy 1979, 127) 

4. Conclusioni
Pur non essendo la nostra ricognizione dell’opera di Péter Hajnóczy esau-

stiva, poiché non considera l’ultimo volume apparso in vita, né le molte pagine 
postume che ne rendono ancor più vario il lascito, vuol essere una prima testimo-
nianza, in lingua italiana, dell’interesse che essa suscita ancora nel pubblico dei 
lettori e dei critici ungheresi, un interesse che non si sofferma soltanto sulle luci, 
ma anche sulle ombre della produzione di questo autore, che però non ha ancora 
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visto nessuna delle sue opere “maggiori” tradotte in italiano.13 A quarant’anni 
dalla sua morte speriamo davvero di poterlo leggere (o far leggere) anche nella 
nostra lingua, in un periodo che vede ancora consistente l’attenzione delle case 
editrici italiane verso la letteratura non soltanto di Sándor Márai, Magda Szabó, 
Imre Kertész e Péter Esterházy, ma anche di László Krasznahorkai, György Dra-
gomán e Szilárd Borbély.
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