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Intervista allo scrittore ungherese András Forgách, autore del volume Gli 
atti di mia madre (tit. or. Élő kötet nem marad, Pécs, Jelenkor, 2015, trad. it. 
Mariarosaria Sciglitano, Milano, Neri Pozza, 2018) a cura di Monica Raccanello, 
laureata LM in Filologia Moderna (2020) presso l’Università di Padova con la tesi 
Traditori inaspettati: informatori nell’era Kádár. Edizione corretta di Harmonia 
Caelestis di Péter Esterházy e Gli atti di mia madre di András Forgách, due bio-
grafie e due testi a confronto. L’intervista è stata realizzata in videochiamata il 26 
maggio 2020 ed è inserita nella tesi di LM (44-58).

András Forgách (Budapest, 1952) è nato a Budapest nel 1952. Dal 1970 
al 1976 è stato studente di filosofia presso l’Università ELTE di Budapest. Ha 
lavorato come drammaturgo del New Theatre e del Teatro dell’Opera di Buda-
pest. Dal 2010 è direttore del dipartimento di Teatro e Accademia cinematografica 
e dal 2015 è anche sceneggiatore. Tra le sue opere figurano i romanzi Hosszú 
alkony (1997), Másnap (2004) e Zizi (1982).

András Forgách ha accettato con grande gentilezza, disponibilità e pazienza 
di dialogare con me, concedendomi chiarimenti sul suo testo e regalandomi aned-
doti sulla sua vita privata, in un’intervista tenutasi in videochiamata il 26 mag-
gio 2020. Di seguito riporto la trascrizione di quanto detto nel corso di quella 
conversazione:

Ho letto che sua madre aveva una passione politica forte, credeva nel comuni-
smo e in particolare nello stalinismo. Sapeva di questa sua passione? E come si 
è sentito quando si è avvicinato ai gruppi di opposizione? 

[prima di rispondere mi mostra una foto di sua madre da giovane che indica 
un quadro di Stalin, N.d.R.]

Sì, questa passione era evidente, e noi (io, mio fratello e le mie sorelle) ne 
eravamo influenzati. Intendo, dai 10 ai 17 anni almeno il marxismo era ovunque 
e ci influenzava: nei libri, in ogni cosa che leggevamo. Il marxismo era molto 
evidente per me. E anche quando mi avvicinai ai gruppi di opposizione, insieme 
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ai miei fratelli – tranne mia sorella più grande, che è sempre stata lontana dalla 
politica –, mia madre capì e non ci attaccò, anche perché lei era sempre stata 
lontana dall’establishment. Entrammo in contatto con questo gruppo cultu-
rale chiamato “Orfeo”, che faceva diverse attività culturali, fotografia, teatro 
o discussioni, ed era caratterizzato da un’ideologia politica, quella maoista. In 
quel frangente lei comprendeva perché era vicino al suo modo di pensare la 
politica, non era mai stata parte dell’establishment, usava a volte i vantaggi che 
venivano dall’essere iscritta al partito, ma soprattutto mentalmente non faceva 
parte di quel mondo, lei era sempre ribelle verso quel modo di pensare, sempre 
aperta e critica. Infatti, talvolta visitava questi gruppi, che tra l’altro erano sotto 
osservazione della polizia. Stiamo parlando dei primi anni Settanta. Per lei non 
era così difficile comprendere, anche perché lei nel suo lavoro non era mai stata 
una leader (aveva fatto l’infermiera e la traduttrice). Ad esempio, quando mio 
fratello venne cacciato dall’Accademia per l’appartenenza a quel gruppo e per 
le sue idee maoiste, lei, come è narrato in uno dei capitoli del libro, provò a 
farlo riammettere, ma le venne detto «la sofferenza è buona per gli artisti». Lei 
avrebbe fatto di tutto per proteggere i suoi figli, quindi anche provare a far riam-
mettere mio fratello nonostante le sue idee maoiste. Era rigidamente fedele alle 
idee staliniste, ma non era un’ortodossa. Era una persona che, prima di tutto, 
aiutava gli altri. 

Sua madre accettava quindi semplicemente il vostro orientamento diverso dal 
proprio?

Sì, ma non così facilmente. Abbiamo avuto molte discussioni su questo tema. 
Ma il suo amore per noi era più forte di ogni discussione. Non diceva: «non voglio 
vedervi mai più se leggete il libretto rosso di Mao», diceva piuttosto: «non sono 
d’accordo con te, ma ti amo». Ha sempre difeso i suoi figli e si è sempre schierata 
dalla loro parte.

In una sua intervista ha affermato di essere in quegli anni, ma anche oggi, 
più ‘contemplativo’ che attivo. Partecipava attivamente ai gruppi di opposizione 
scrivendo in qualche rivista o prendeva parte alle riunioni semplicemente per-
ché, come scrive nel libro, si tenevano a casa sua?

Non sono mai stato molto attivo, ero un tipo più contemplativo, ma tutti i 
miei amici erano lì ed erano parte di quei gruppi, quindi anch’io ero inserito in 
quell’ambiente. Vendevo le riviste dell’opposizione, samizdat, per soldi. Le rivi-
ste venivano pubblicate cinque o sei volte all’anno, me ne davano venti copie, le 
vendevo a qualche amico. Questa era una delle attività di opposizione che facevo, 
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poteva essere rischioso, era illegale, ma non posso dire di essere stato un membro 
attivo dei gruppi di opposizione.

[si allontana perché il figlio (di 3 anni) lo chiama per regalargli un fiore colto 
in giardino, che poi mi mostra nel video, N.d.R.]

In un capitolo del suo libro, lei descrive un poeta, un suo amico, facilmente 
identificabile in György Petri. Che relazione avevate, nel libro lo ospita anche 
nel suo appartamento, eravate amici?

Negli anni diventò uno dei miei migliori amici. Al momento del racconto, in 
quegli anni lì [1982-83, N.d.R.], eravamo davvero buoni amici. Lo conobbi nel 
1974, quando avevo 22 anni, lui ne aveva 31, avevamo 9 anni di differenza. Da 
ragazzo, iniziai a seguirlo perché qualcuno mi disse che era un uomo intelligente. 
Abbiamo avuto momenti in cui ci siamo allontanati e poi riavvicinati, ma negli 
anni del libro, penso fosse l’82, eravamo davvero molto amici. Viveva nel mio 
appartamento con sua moglie e ci vedevamo tutti i giorni, abbiamo passato dei 
bei momenti insieme; in parte anche perché lui era un alcolista e io non lo ero, ma 
lui sì, ad un certo punto divenne troppo, era impossibile sostenere una conversa-
zione, perché era troppo ubriaco. (Petri) faceva parte di un circolo filosofico, dal 
quale poi si allontanò anche a causa dei suoi problemi. Gli siamo stati molto vicini 
fino alla fine (è morto nel 2000). Lui rimase nel mio appartamento per un po’. Io 
volevo imparare da lui, quando avevo vent’anni qualcuno me lo indicò come una 
persona intelligente. Non avevo letto nessuna delle sue poesie prima, così andai 
in una libreria a comprare un suo libro. Non mi piacquero, non ero interessato 
alla poesia, ma solo perché mi avevano detto che era un tipo intelligente, sveglio, 
iniziai una conversazione con lui, chiesi a qualcuno di presentarmelo. Mi ricordo 
la prima volta che ci incontrammo, in una caffetteria dove lui teneva una mostra, 
sempre vestito in giacca e cravatta. Lui capì che volevo parlargli e mi disse che 
scriveva poesie per i suoi amici, non parlava come un profeta, aveva un atteggia-
mento molto riservato. Anche per quello che capitò nella poesia negli ultimi anni 
Settanta, lui decise di non pubblicare le sue poesie per non accettare il compro-
messo di censurarne alcune. Quindi decise di pubblicarle nel samizdat. È così che 
è cominciato, decise di non cambiare il suo linguaggio. Fu molto importante per 
me il suo atteggiamento, parlavamo molto di politica, ma lui prima di tutto era una 
persona che “diceva quello che pensava”, e in Ungheria negli anni Settanta non 
era una cosa facile da fare. Dire quello che si pensava senza autolimitarsi, quella 
era la cosa importante. E fu molto importante per me conoscere una persona così. 
Avevamo delle conversazioni molto interessanti su ogni argomento: sulla lingua, 
sui nostri pensieri, sulla cucina, sulla psicologia, qualsiasi cosa. Inizialmente ero 
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solo un giovane che cercava un maestro, ma più tardi lavorai con lui a delle tra-
duzioni, scrivemmo insieme un’opera teatrale ecc. Divenne una collaborazione 
artistica, non solo un’amicizia.

Parlando invece degli informatori, come erano considerati dalla gente durante 
gli anni precedenti il 1989 e dopo? La gente sapeva che esistevano persone come 
loro durante gli anni Kádár o fu una scoperta dopo il crollo del socialismo?

No, certamente tutti sapevano che esistevano gli informatori [lui usa il ter-
mine snitches, N.d.R.], chiamarli informatori è anche quasi delicato, ci sono molte 
parole peggiori per riferirsi a loro. In ungherese quella più utilizzata è besúgó, che 
ha il significato di ‘bisbigliare’ a qualcuno. Quando i miei genitori erano ancora 
vivi, qualcuno mi disse che mio padre era un informatore, non mi disse di mia 
madre, ma io non volli credergli, perché pensavo che avessero bisogno di denun-
ciare mio padre. Nonostante questo, quando un caso di un informatore veniva 
fuori era comunque uno scandalo, era considerato moralmente sbagliato, anche 
solo dire che qualcuno fosse un informatore.

Nel libro c’è un episodio in cui lei e suo fratello andate all’ufficio passaporti. 
In quegli anni avere un passaporto non era così facile come oggi. Cosa pensava 
la gente di una persona che otteneva un documento del genere? Non aveva il 
sospetto che ci fosse qualcosa sotto?

Devi considerare che in Ungheria esistevano due tipi di passaporti: uno per 
viaggiare in Europa orientale e uno per i paesi del blocco occidentale. I due ave-
vano un colore diverso, nel primo avevi cinque spazi per i timbri e di conseguenza 
potevi viaggiare cinque volte in un paese dell’Est, l’altro veniva rilasciato per 
un solo viaggio ogni cinque anni. Se volevi viaggiare nei paesi occidentali più 
spesso, dovevi avere una ragione specifica, ad esempio essere uno scienziato o 
ricevere un invito ecc. Con Israele l’Ungheria non aveva contatti diplomatici da 
dopo la guerra del 1967, perciò si trattava di un caso particolare. Per questo mia 
madre ci aiutò ad ottenere i documenti. I dipendenti dell’ufficio cercarono di con-
vincermi a tornare da loro dopo il viaggio per riferire quello che avevo visto, ma 
io non l’ho fatto. Fui molto ambiguo con loro perché non dissi apertamente no, ma 
neanche accettai. Non sono felice di quell’episodio, perché avrei dovuto dire no, 
e non chiesi a mio fratello cosa gli successe in quell’ufficio. Adesso so di molte 
storie di persone che dissero no ad una richiesta del genere. Per esempio uno 
scrittore che voleva andare in Italia e rifiutò la richiesta, non poté più andarci. Ma 
nel mio caso non promisi niente perché non dissi né sì né no, anche perché sapevo 
che mia madre ci teneva che io avessi il passaporto per andare in Israele a visitare 
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suo padre, quindi non mi rifiutai di collaborare anche per non deluderla. Questa 
era una situazione tipica, ma non succedeva sempre, molti ottennero il passa-
porto normalmente, facendone richiesta, come accade oggi, con la differenza che 
appunto potevi fare un solo viaggio ogni cinque anni e potevi portare con te, uffi-
cialmente, solo 25 dollari, il che è ridicolo, e infatti la gente nascondeva dollari 
dappertutto. In ogni caso molte persone viaggiavano, molte non potevano perché 
gli veniva vietato, ma molte altre sì, non era così eccezionale. Però è vero che 
Israele rappresentava un caso particolare, non avendo relazioni diplomatiche con 
l’Ungheria ed essendo considerato quasi un paese nemico. Ma loro sapevano che 
i miei genitori erano agenti, e mia madre scrisse loro, ed è molto dura per me leg-
gerlo oggi, che io parlavo altre lingue, che ero intelligente ed è come se mi avesse 
offerto loro. Mi ricordo che quando tornai a casa lei non mi chiese dell’incontro, 
cosa ci fossimo detti o se lo fece non reagì, non ebbe nessuna reazione sorpresa. 
Era una zona grigia, per così dire.

Nel suo libro prova a comprendere le motivazioni del perché sua madre fece 
queste cose. A posteriori, si è mai sentito colpevole o ha mai pensato che avrebbe 
potuto fare qualcosa per “salvarla”?

No, per lei è stato meglio che non sapessimo. Quando eravamo a Londra 
all’inizio degli anni Sessanta, lei era a conoscenza del lavoro di mio padre, per 
forza lo era. Poi negli anni successivi le chiesero di fare delle traduzioni e improv-
visamente, senza che fosse lei a deciderlo, divenne la signora Pápai. Era impossi-
bile da fermare, era inevitabile. Io vedevo certi privilegi che aveva come membro 
del partito, ad esempio mi ricordo quando avevo 14 anni circa e mio nonno venne 
in Ungheria, mandarono una macchina a prenderlo e lo fecero alloggiare in un 
hotel lussuoso che ospitava esponenti importanti del partito. E io sapevo tutto ciò. 
Voglio dire, sono cresciuto in un sistema in cui venivano accettate cose come que-
ste, erano considerate normali. Era tutto così, confuso, non così facile. Una volta 
discussi con mia madre su questioni politiche, lei all’inizio degli anni Ottanta 
iniziò a cambiare pensiero politico, vedeva che il sistema non era molto fluido, 
vedeva le problematiche del socialismo nell’Est Europa, vedeva l’antisemitismo 
anche ai livelli più alti del partito e soprattutto vedeva che qualsiasi cosa dicesse 
nessuno la ascoltava. Per questo lentamente iniziò a diventare un’ambientalista, 
“verde” e anche femminista. Sono sicuro che se fosse vissuta più a lungo, è morta 
a soli 63 anni, sarebbe diventata una femminista e ambientalista, come successe 
a molte donne nell’Est Europa, molto di più di quanto fosse comunista. Ricordo 
molte conversazioni con lei su questi temi, il comunismo fu qualcosa che imparò 
quando aveva 16 o 20 anni e non cambiò mai le sue idee su quegli argomenti 
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perché ci credeva, lei non usava le altre persone, anzi, le aiutava. Una delle ragioni 
per cui ho scritto il libro, forse la più importante, è che non volevo che il resto del 
mondo definisse l’immagine di mia madre per questo fatto, ma volevo essere io a 
farlo. Sapevo che nessuno poteva raccontare questa storia meglio di quanto potessi 
farlo io. Un’altra ragione è che volevo mostrare che lei era un essere umano con le 
complessità che tutti hanno. Ho letto altri casi di persone come mia madre, i loro 
dossier, e ho trovato solo una o due persone davvero cattive. Nella maggior parte 
dei casi, si trattava di persone minacciate o picchiate o costrette, che cercavano 
solo di sopravvivere. Ci sono 600.000 casi che su una popolazione di 10 milioni 
di abitanti, può far immaginare quanto fosse comune.

Nell’episodio dell’appartamento, perché poco prima dell’arrivo degli agenti 
nasconde una rivista illegale? Perché sua madre lo permette, ma allo stesso 
tempo vuole proteggerla?

Sì, questo è stato un episodio in parte creato dalla mia fantasia. Sicuramente 
lei credette alla storia che le fu detta dagli agenti, cadde nella loro trappola. 
Sono sicuro che più tardi comprese la situazione. Alla fine aveva comunque 
acconsentito che dei tecnici dei servizi segreti entrassero nel mio appartamento, 
e anche se le dissero che serviva per osservare chi abitasse di fronte, comunque 
aveva lasciato entrare degli estranei senza dirmelo. Non ne parlammo mai e 
io lo scoprii soltanto dai dossier, ma questo era tipico di lei, sono sicuro che 
avesse cercato di sviare l’attenzione dai suoi figli ponendola sugli altri. Quando 
disse agli agenti che aveva visto cose sospette al di fuori, sono sicuro che fosse 
per difendere i suoi figli. E lei sapeva che in casa mia ci sarebbe stato qualcosa 
di sospetto, come le riviste samizdat, anche perché eravamo sempre stati abi-
tuati così. Mio padre, che era un giornalista, ci portava sempre delle riviste o 
materiale occidentale non permesso ma che noi leggevamo lo stesso, eravamo 
abituati. Si trattava di materiale riservato ai membri del partito e lui aveva l’in-
carico di tradurlo. Io nel descrivere questo, ho voluto raccontare l’ambiguità dei 
suoi sentimenti in quel momento. Noi, anche io stesso, siamo sempre pronti a 
semplificare: un agente è un agente e pensiamo di sapere com’è, cosa pensa. Ma 
un agente è un essere umano e ha i suoi problemi interiori come tutti. Mia madre 
era una delle persone che conoscevo meglio al mondo, quindi sono sicuro della 
complessità delle sue emozioni rispetto a quell’evento. Mostrare tutto ciò era 
uno degli scopi del libro. È una tecnica molto diversa da quella di Esterházy, lui 
non ha inventato nulla, io invece ho lasciato la mia fantasia libera di sviluppare 
quella situazione, lui segue step by step gli eventi, copia i dossier cronologica-
mente e aggiunge le sue riflessioni. L’Edizione corretta è stato un libro molto 
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importante per me quando ho iniziato a scrivere il mio. Ma il mio metodo è 
completamente diverso. Anche io ho confrontato il mio libro con il suo e sono 
contento che lo faccia anche tu, non ho nessun problema con questo, ma il mio 
metodo è molto diverso. Mi ha aiutato molto leggere il suo perché è stato molto 
coraggioso quando ha deciso di scriverlo nel 2002, se non l’avessi letto all’e-
poca, sono sicuro che non sarei riuscito a scrivere quello su mia madre. Ma si 
tratta di due libri molto diversi. Lui però ha reso il mio possibile, ha aperto la 
strada. Una cosa sul suo lavoro è molto importante: quando scoprì la storia di 
suo padre, lui stava finendo un grande libro sulla sua famiglia (Harmonia Cae-
lestis), sui suoi antenati, ma soprattutto su suo padre. E quindi ebbe un grande 
dilemma dopo la scoperta: tenere e quindi pubblicare questo enorme libro o 
distruggerlo? Ha pensato veramente di poter distruggere il suo libro che era in 
via di pubblicazione. Ma poi ha deciso di scrivere L’Edizione corretta mentre 
usciva l’altro, e nel secondo libro è molto chiaro nel raccontare il fallimento di 
suo padre, anche se venne picchiato e di fatto, per il suo status precedente, si 
trovava in una posizione davvero difficile rispetto ad altri, rispetto anche ai miei 
genitori. Esterházy non ha trattenuto il suo giudizio su suo padre ma proprio 
attraverso questo, e attraverso la parola, le sue parole, ha redento suo padre, 
lo ha salvato; e soprattutto ha salvato il suo libro, ha reso possibile la pubbli-
cazione. Io penso sia magnifico il modo in cui lo ha fatto. E spesso io utilizzo 
alcune delle sue tecniche linguistiche, non per nascondere o mentire, ma per 
identificarmi con una persona, come mi sono identificato con mia madre. 

Certo abbiamo avuto delle discussioni politiche ma chi sa, ormai sono 35 
anni che è morta, avrebbe avuto 98 anni. Una donna rigida da un lato – seguiva i 
“10 comandamenti del comunismo”, che in un certo senso avevano sostituito le 
regole della religione ebraica –, ma con un carattere aperto dall’altro, che con-
quistava le persone, le affascinava. Sono sicuro che avrebbe imparato ad aprirsi 
alle cose nuove che capitano, e ai nuovi tempi, a quello che è accaduto negli 
anni Novanta. Avremmo avuto sicuramente delle belle conversazioni su questi 
temi, proprio per i nostri punti di vista differenti; ma il mio libro non sarebbe mai 
esistito o magari in una versione totalmente differente. Quindi penso che quando 
fece entrare quelle persone nel mio appartamento  ̶  e non so tuttora quante fos-
sero, perché quello che si legge nel libro è una mia invenzione,  nei rapporti ho 
solo letto che sono entrati, ma non so in quanti né i loro nomi   ̶  sono sicuro che lei 
non sia stata bene per quell’azione fatta alle mie spalle, e  che quando loro le par-
larono dell’appartamento di fronte, fu contenta che non si trattasse di me ma di un 
altro e quindi enfatizzò la reazione e l’attenzione sui vicini dicendo: «Sì, ho visto 
che erano sospetti» ecc. Certamente è stata una debolezza, non avrebbe dovuto 
farlo, ma è facile dire ora “avrebbe dovuto fare così” o “non avrebbe dovuto”. 
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Ci sono molte situazioni nella vita di ciascuno in cui si fanno cose che non si 
dovrebbero, anche io, non dico politicamente ma nella vita privata, ho fatto cose 
non carine, ma che sono successe. Sebbene mia madre possa essere considerata 
uno spirito libero, era legata al partito ed era parte del sistema socialista, e non si 
pose mai domande o non si chiese mai se ci fosse una morale in quel sistema. Dal 
momento che non si pose mai la questione morale, superò spesso il confine tra 
quello che si poteva o non si poteva fare; nel libro lo si può vedere in quello che 
fa quando si reca a Tel Aviv, quando crede che un ragazzo sia una spia. Esagera 
nella reazione. Lei credeva di portare avanti quella rivoluzione socialista che era 
iniziata quando era giovane e si affacciava alle idee comuniste: vedeva nell’U-
nione Sovietica il progresso, ma ragionava in termini di blocchi, quel lato buono, 
e dall’altra parte il capitalismo nemico, conservatore, da combattere. Si fermò a 
questo tipo di visione del mondo per tutta la sua vita. 

Alla fine della prima parte del suo libro, quando termina la narrazione, inse-
risce alcuni rapporti per intero, tratti dai dossier, e in nota mette dei suoi com-
menti. Questi ultimi come sono stati prodotti? Sono un’autentica reazione alla 
lettura dei dossier o sono costruiti durante la produzione del libro?

Avevo un diario che in parte copiavo nel mio laptop, e avevo un quaderno 
dove scrivevo i miei pensieri su tutta questa faccenda. Ma quando ho iniziato non 
sapevo ancora come sarebbe stata la struttura. In più c’è da dire che l’edizione 
italiana ha due capitoli in più, rispetto a quella ungherese. Sono i capitoli Londra 
1962 e Kerék utca, non avevo tempo per quelli nella prima edizione. Quando il 
mio editore volle vendere il libro all’estero, io accettai, ma dissi che volevo scri-
vere quei due capitoli in più. Infatti, il capitolo Londra 1962 l’ho scritto in inglese. 
Quando ho finito quella parte, ho pensato che c’erano molte altre cose che volevo 
dire, che erano lì, e che avrei dovuto scrivere un libro raccontando tutto aperta-
mente, senza nascondere nulla. Per questo iniziai a scrivere l’ultima parte, perché 
mi sembrava servisse qualcos’altro, qualcosa in più.

Sì, io intendevo quei commenti alla fine della prima parte, prima della sezione 
poetica, mi chiedevo come sono nati, se si tratta di autentiche reazioni alla 
prima lettura dei dossier o sono stati creati ad hoc per il libro.

Ah, sì, quella è stata una parte molto importante per me, una reazione visce-
rale. Volevo mostrare che non è solo retorico o umoristico. Erano delle reazioni 
assolutamente autentiche seguite alla lettura dei dossier. Anche perché il mio 
umore, durante la lettura, cambiava spesso. Sai che ho avuto un conflitto con mia 
sorella per questo. Lei [Zsuzsa Forgács, N.d.R.] non mi ha parlato per cinque 
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anni, abbiamo ricominciato a parlare in questo periodo, per il coronavirus, per 
sapere come sto; ma prima non parlavamo perché lei non voleva sapere, questa 
è stata la sua reazione agli eventi. La mia invece è stata diversa, ho pensato: non 
sono felice che questo sia accaduto, ma sono molto felice di averlo scoperto, di 
sapere che è successo. Sono grato di aver saputo dei fatti che spiegano molte 
cose e anche eventi molto importanti della vita dei miei genitori. Certamente è 
qualcosa di ambiguo e difficile da mostrare al mondo, far vedere il lato oscuro di 
una famiglia, non è una bella cosa. Ma se leggi i romanzi odierni penso che un 
po’ più del 50% siano documentary fiction. In questi mesi poi che tutti abbiamo 
avuto più tempo anche per leggere, io adesso vivo in un paesino e ho un giardino 
abbastanza grande, e questi due mesi li ho trascorsi lì a leggere, Tolstoj, Guerra e 
pace. Anche quel libro è documentary fiction, perché parla della famiglia dell’au-
tore, lui usa i diari e le lettere di sua madre, morta quando aveva solo 2 anni. 
Quindi Tolstoj ha dato inizio alla documentary fiction, forse non proprio lui, altri 
prima di lui hanno usato materiale ‘familiare’ come base per i propri libri. So di 
molti libri che narrano di segreti familiari, non è molto raro quello che ho fatto 
con il mio libro, è abbastanza frequente nella letteratura d’oggi. Ma scegliendo la 
forma del romanzo ho potuto essere anche più libero, partendo dal materiale che 
avevo, ho potuto usare anche la mia immaginazione. Ho incontrato solo l’agente 
dei passaporti. Quando ho letto i dossier mi è tornato alla mente quel momento, 
e negli anni precedenti avevo provato a dimenticarmene perché non era stata una 
bella situazione per me, moralmente, per quello che mi chiesero. Anche se io 
fui molto ambiguo. Quindi io avevo cercato di dimenticarlo, di cancellarlo dalla 
memoria, ma nel momento in cui lessi il report, è riapparso nella mia mente, 
l’agente in uniforme ecc. Erano quasi 36 anni che non ci pensavo. Quando tornai 
da quel viaggio in Israele per cui avevo chiesto il passaporto, fui spaventato per 
quasi un anno che mi chiamassero per chiedermi informazioni, dato che avevo 
scelto di non andare da loro. Ma non venne nessuno, e sono sicuro che fu così 
per un qualche intervento di mia madre. Quindi loro non mi arrestarono o altro 
grazie a mia madre, perché lei era utile a loro, e decisero di lasciarmi in pace, 
di non farmi nulla. Quindi questo fu l’unico agente di cui ho memoria, con cui 
sono venuto in contatto. Gli altri sono stati creati dalla mia fantasia, solo a partire 
dal nome. Mi sono divertito molto a crearli, come scrittore di romanzi. Era la 
migliore posizione per me, dal momento che avevo dati oggettivi su di loro e la 
mia memoria personale su mia madre. Ho messo insieme questi due elementi: gli 
sciocchi, stupidi e sporchi dossier, e la mia bellissima madre. E così ero libero 
di raccontare la storia senza mentire, e ne sono stato felice, soprattutto quando 
ho trovato questa soluzione, perché non era facile all’inizio sapere come avrei 
narrato il tutto, è stato un processo lungo.
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Dal momento che lei ha scritto anche opere teatrali e nel libro ci sono anche 
poesie, si considera uno scrittore, un drammaturgo o un poeta?

Io sono uno scrittore, non un poeta. Ho scritto altri libri [che non sono pub-
blicati in Italia, N.d.R.]. Prima di tutto mi considero uno scrittore. Ho scritto per il 
teatro, per necessità, perché ho lavorato per il teatro dopo l’università. Qualcuno 
mi offrì quel lavoro e non avendo altre offerte accettai, non ero proprio interessato 
al teatro, ma ho accettato e così ho iniziato anche a scrivere opere per il teatro.

E perché ha deciso di inserire nel suo libro anche la sezione poetica? 
Perché quella fu la prima cosa che scrissi su questo argomento. Quando 

ero seduto nell’Archivio di Stato a leggere i documenti, scrissi le prime righe di 
quelle poesie, perché mettevano una certa distanza tra me e la vicenda. Per questo 
ho rappresentato i miei genitori come figure mitologiche, della tradizione greca. 
È stata una modalità di autoconservazione, per salvarmi dagli eventi di cui stavo 
entrando a conoscenza. Questa è l’origine di quella sezione poetica. Una moda-
lità anche per mostrare che la loro vita da un certo punto di vista somigliava alla 
mitologia greca. Era una mia necessità psicologica. Il mio curatore e mio fratello 
mi sostennero in questo, anche perché non parlai a nessun altro del libro. Ma l’e-
ditore quando prese in considerazione di pubblicare il libro, mi chiese di togliere 
le poesie perché pensava non facessero tanto parte del libro; ma gli dissi che era 
impossibile toglierle, perché erano state parte integrante del processo creativo del 
libro. Dopo aver finito la prima parte narrativa, ho proseguito quei versi abboz-
zati precedentemente dando forma alle poesie. Hanno aiutato a dare un’immagine 
diversa dei personaggi, rendendoli più tragici. La prima parte ha più humor, è 
più ironica. Quella poetica, invece, è molto tragica. E ho potuto ripetere degli 
elementi già detti nella prima parte, così il lettore li può leggere da due punti 
di vista. È interessante, perché adesso sto pubblicando due poesie in una rivista 
letteraria ungherese. Non sono un poeta, non ho questo desiderio di creare frasi 
corte e dense, preferisco la prosa, è più lunga e richiede più tempo. Ma in qualche 
modo ho imparato a dire qualcosa anche in una poesia. E sto pianificando di fare 
un intero libro di poesie, ma non sui miei genitori, ed è la prima volta che penso di 
fare una cosa del genere. Ma continuo a non considerarmi un poeta. 

Ho capito. La poesia che ho apprezzato di più è la prima tra quelle inserite nel libro. 
Sai, la storia di quella poesia è interessante. Perché la scrissi molto prima di 

sentire del passato dei miei genitori. La scrissi per lo scrittore Péter Nádas, che 
negli anni Settanta mi chiese un contributo per una rivista. E io scrissi questa 
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poesia sulla relazione tra madre e figlio durante il primo viaggio in Israele. Allora 
avevamo dei problemi, c’erano dei conflitti, ma eravamo comunque molto vicini. 
La scrissi senza sapere, perché scoprii dopo che quella era la sua prima missione 
in Israele. E forse una spiegazione del suo cattivo umore durante quei giorni era 
proprio dovuta alla preoccupazione che aveva addosso. Perché doveva fare mol-
tissime cose di cui non poteva parlare, soprattutto con me. Era il 1976. Curio-
samente io avevo già scritto di questo senza saperlo, ed è per questo che l’ho 
inserita nel libro come prima poesia. Per Nádas è stata importante per la relazione 
madre-figlio, e ha scritto molti libri su questo prima dell’ultimo che è un libro di 
memorie, da cui emerge chiaramente l’importanza che dà a questo rapporto. 

Io ho studiato maggiormente la letteratura italiana rispetto a quella di altri 
Paesi. Lei che rapporti ha con l’Italia e con la letteratura italiana?

Ho molti amici italiani e ci sono stato molte volte. Nel 1972, quando avevo 
vent’anni, facevo parte di una band e fummo invitati a Berlino Est per un festi-
val. Noi cantavamo musica folk, erano ragazzi che facevano parte di un gruppo 
maoista, ma la musica era abbastanza buona. Io suonavo la batteria, non ero un 
musicista ma mi accettarono perché non trovarono un altro batterista. C’erano 
altri musicisti migliori di me in quella band, per fortuna. Insomma, a Berlino Est 
incontrammo una band italiana di Bologna, quindi molto comunista, si chiama-
vano Canzoniere delle Lame, sono ancora amico con alcuni di loro: Frida For-
lani [cantante, N.d.R.] e Janna Carioli [diventata scrittrice di libri per l’infanzia 
e autrice di programmi televisivi per bambini, N.d.R.]. Sto cercando di ricordare 
quale sia l’ultimo libro italiano che ho letto, forse Calvino, Le città invisibili, l’ho 
scoperto attraverso un regista ungherese che ha fatto un film tratto da quel libro, 
a Berlino in questi ultimi anni. Ma anche Umberto Eco, Il nome della rosa. E mi 
piace molto anche Pasolini, lo apprezzo anche perché è stato regista e poeta oltre 
che scrittore, e anche io ho scritto per il cinema. Questi i principali che mi ven-
gono in mente, ma ho più contatti con la letteratura tedesca o americana. Sto leg-
gendo molto adesso perché ho più tempo. Ho smesso di insegnare all’Università, 
ho tenuto due corsi negli ultimi dieci anni: uno al Dipartimento di Teatro e l’altro 
di Sceneggiatura. Sono sicuro che leggerò anche libri italiani. 

Un’ultima domanda a proposito dell’Ungheria oggi: cosa ne pensa e cosa pensa 
accadrà in futuro?

Sono un po’ pessimista per l’Ungheria, perché lo sviluppo che sta avendo per 
me è regresso; sta tornando alla vecchia dittatura. Non è ancora una dittatura per-
ché fa parte dell’Unione Europea. Voi potete capire, perché avete Salvini. In tempi 
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critici questi demagoghi hanno molto potere. Loro vedono molti problemi che 
altri ignorano ma usano queste situazioni a loro vantaggio, e sono molto dispia-
ciuto, ma oltre un milione e mezzo di persone ha votato per loro, hanno una base 
molto forte e riescono a distruggere gli avversari attraverso i media, per questo 
è simile ad una dittatura. Io ho un passaporto, posso portare con me quanti euro 
voglio, cosa che non era possibile prima (non era possibile portare con sé oltre un 
certo limite di valuta straniera), ci sono quindi alcune piccole libertà ma il sistema 
funziona come una vera dittatura, governa un uomo solo. Penso sia molto nega-
tivo per l’Ungheria, in certi aspetti è molto indietro rispetto a quello che potrebbe 
essere, e tutti i gruppi politici di opposizione (non so bene cosa sono io adesso, 
sono un po’ vecchio quindi sono diventato anche un po’ conservatore) sono molto 
deboli, si percepisce la forza del partito. Ero in Cina qualche anno fa, e si vedeva 
ovunque la presenza di un sistema a partito unico, odio questo. Ad esempio, il dia-
logo è assente, in televisione non esistono programmi che propongono un dibattito 
politico tra due gruppi opposti, con una discussione civile. Quello che si vede è da 
un lato, quelli del partito al governo, che urlano molto forte e con una grande visi-
bilità; dall’altro quelli all’opposizione, ‘più piccoli’, che gridano ma più piano. 
Un giornale danese mi ha chiesto di scrivere cosa penso dell’Ungheria e di questa 
situazione, e quello che ho scritto e sto scrivendo, è come i miei amici, i miei 
contemporanei, gli altri artisti, deformano le menti perché sostengono questo stato 
mentale di distruzione dell’avversario non di dialogo ma di totale distruzione, 
urlando più forte. È molto difficile. In Germania, ad esempio, hanno una lunga 
tradizione di confronto politico tra persone con idee differenti e riescono a parlare 
tra loro, non cercano di strangolarsi, non si odiano. Certo anche in altri Paesi ci 
sono persone così, Marine Le Pen o Salvini, loro usano la demagogia come stru-
mento politico. Ma in Ungheria è impossibile vedere un confronto civile in televi-
sione. Molte persone buone votano per Fidesz, perché hanno bisogno dell’uomo 
forte, della sicurezza che viene promessa loro, credono nella propaganda ecc. 
Non sono persone cattive ma io non posso avere una conversazione con loro, 
perché dal momento che dici anche una piccolissima cosa contraria cominciano a 
urlare, è molto difficile avere una normale conversazione su ogni argomento, non 
solo politico. Questo lo vediamo anche in America Latina o negli Stati Uniti. Un 
elemento comune è la presenza di molte persone povere. Questo è un grande pro-
blema per l’Ungheria, psicologicamente e materialmente. Io comunque ho molto 
lavoro, ma sono un outsider rispetto a loro, anche all’Università sono lì come 
freelance, voglio stare al di fuori del sistema universitario. Sicuramente sono in 
una posizione privilegiata, ma ho sempre voluto tenere la mia libertà di scegliere. 
So che la storia ha dei cicli e ci sono stati momenti peggiori nell’ultimo secolo, 
come il fascismo, che possono ripetersi. Non dovrei essere pessimista, il problema 
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è che questo stato mentale, anche di persone che conosco e che vedo su social 
come Facebook, che sfogano la loro rabbia impulsivamente, non è mai stato tanto 
brutto come oggi. E non discuto con queste persone perché possono essere quasi 
stupide, e questo mostra quali effetti può avere questo governo, loro ne sono un 
sintomo. Questo per me è veramente deprimente. Ma ho un bellissimo giardino, 
un figlio meraviglioso, in questo momento posso sopravvivere confortevolmente, 
non ho chissà che ricchezze però so di essere privilegiato rispetto ad altri. Ma non 
sono contento che certe persone siano al governo, non solo in Ungheria, ma anche 
in altri Stati. Ci mostra come la storia sia ad un punto di svolta, e non ne sono 
felice. Sarei pronto anche a lasciare l’Ungheria perché l’atmosfera è velenosa, lo è 
dal 2002. In Italia avete una tradizione diversa, e anche chi, come Salvini, si pone 
allo stesso modo del governo ungherese, risulta una voce in mezzo ad altre voci. 
In Ungheria, invece, questa è la regola, c’è una voce sola.


