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el 2016, anno della sua morte, Imre Kertész 
ha pubblicato l’ultima parte della sua trilogia, 
esattamente la seconda sezione delle annota-
zioni che vanno dal 1991 al 2001, raccolte nel 
volume Lo spettatore (A néző), date alla stampa 
nel 2017 per la casa editrice Bompiani Over-
look nella precisa e limpida traduzione di An-
tonio Donato Sciacovelli. Fanno parte di detta 
trilogia «Diario della galera» (2009) che testi-
monia un isolamento di trent’anni nell’Un-
gheria socialista degli anni dal 1961 al 1991 e 
L’ultimo rifugio. Romanzo di un diario (2016) 
il quale interessa invece gli anni dal 2001 al 
2009. Quella delle annotazioni racchiuse ne 
Lo spettatore è una lettura molto difficile, im-
pegnativa, frammentata, caleidoscopica, com-
posta di note e riflessioni filosofiche su intel-
lettuali, scrittori e poeti, musicisti e, in gene-
rale, artisti che hanno suscitato reazioni, emo-
zioni, considerazioni in Imre Kertész. Non è 
mia intenzione immergermi in una lettura di 
quest’opera così composita e difficile parten-
do da presupposti filosofici ed esistenziali, ri-
sulta purtuttavia di particolare interesse in-
dagare su qualche punto, per me stimolante, 
su cui rivolgere alcune considerazioni. 

Si segnala in Kertész l’importanza data, co-
me avviene in gran parte dei suoi scritti, al te-
ma di Auschwitz e del suo isolamento nel-
l’Ungheria socialista e post-socialista, con 
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particolare riferimento al tema dell’amore e 
delle sofferenze legate a questi aspetti. Kertész 
condanna e disprezza il periodo che precede 
il 1956, anno della (contro)rivoluzione e della 
presa di potere da parte di János Kádár (1956– 
1988). Kertész in realtà non è meno tenero 
con il kádárismo stesso, che pure ha trasfor-
mato l’Ungheria, come si diceva intorno agli 
anni ’80, nella «baracca più allegra» del mon -
do socialista. Il disprezzo continua anche per 
quelli che possiamo definire i giorni no stri, 
cioè quelli degli anni Duemila. 

Dopo il 1956 molti degli scrittori ungheresi 
sono riusciti a pubblicare le loro opere, uscen-
do dall’incubo di essere processati, persegui-
tati, incarcerati ed esiliati per le loro idee, per 
i loro veri o presunti comportamenti. Tutto 
questo però non è avvenuto per Imre Kertész, 
la sua «persecuzione» da parte delle istituzioni 
ungheresi non ha avuto fine, anzi dopo lo 
sdoganamento di altri scrittori, come Gyula 
Illyés, László Németh, Géza Ottlik e Magda 
Szabó, è stato circondato da un silenzio asso-
luto. Scoprirà più tardi che, nei periodi in cui 
sugli altri intellettuali esistevano fascicoli e 
dossier pieni di denunce e osservazioni, su di 
lui non esisteva nulla. Che cosa era quindi 
successo? Nessuno pubblicava i suoi libri e 
nessuno si interessava a lui. Il governo un-
gherese, purtroppo, benché fosse un cosid-
detto governo del popolo, perseguitava in 
questo modo gli ebrei, i sopravvissuti dell’O-
locausto e della Shoah, creando per loro l’en-
nesimo inferno morale fatto di silenzio sui 
loro drammi. Il regime di Miklós Horthy 
(1920–1944) aveva tradito gli Ebrei, conse-
gnandoli da un momento all’altro ad una po-
tenza straniera, quella del Reich tedesco. Un 
nuovo governo, che in teoria avrebbe dovuto 
essere riparatore dei torti subiti, taceva su 
quanto era avvenuto, negando ed affossando 
il tutto in un colpevole silenzio. L’Ungheria 
non aveva voluto affrontare il peso delle sue 
responsabilità morali. Il governo filosovietico 
aveva deciso che il popolo non poteva sba-
gliare, non aveva colpa di nulla, rifiutava di 

fare un lavoro di purificazione e di assumersi 
i propri doveri. Nel periodo successivo al 
1956 un’amara costrizione al silenzio gravava 
sugli ebrei intellettuali e non, colpevoli di es-
sere stati internati ad Auschwitz. Il dramma 
degli ebrei come Kertész si procrastinava per 
decenni. Il Nostro osserverà con amarezza: 
«È arrivato il rapporto del cosiddetto ufficio 
storico – tre mesi fa sono andato a chiedere, 
nell’ufficio che gestisce e archivia queste de-
nunce, che mi consegnassero i documenti a 
me intestati, tutto quello che potrebbe essere 
stato scritto su di me tra il 1950 e il 1989. Ed 
ecco la risposta: Lei non figura nei documenti 
d’archivio attualmente a nostra disposizione. 
Dunque, non hanno aperto alcun fascicolo 
su di me, nessuno mi ha denunciato. Ho 
preso un abbaglio! Ho vissuto la mia vita così, 
totalmente ignorato.» 

L’impronta di Auschwitz segna lo scrittore 
come un morbo esiziale in molti altri aspetti 
della quotidianità, come ad esempio nella 
sfera emozionale. I sentimenti per la madre e 
per la prima moglie Albina, malata di cancro, 
sono intensi, ma Kertész è oppresso dalla col-
pa di non essere riuscito ad aiutare come in-
vece avrebbe voluto le due donne a lui così 
care. Sente in sé il senso di colpa, l’incapacità 
di affrontare il dolore fisico. Non era la stessa 
cosa capitata a Primo Levi, che sceglierà il 
suicidio per dimenticare Auschwitz. Kertész 
si sente solo di fronte al dolore e riformula il 
suo concetto di essere ebreo: ebreo è colui 
che è debole, ma per lui essere ebreo significa 
anche essere universale. Kertész appartiene 
non all’intera nazione, ma al mondo della 
cultura che ancora sopravvive al disfacimento 
moderno. Dirà di se stesso, con orgoglio: «So-
no uno scrittore ebreo, e devo puntualizzare 
che qui ebreo significa universale; sono un 
europeo che custodisce l’unica forma di esi-
stenza universale, l’unica coscienza univer-
sale, che vive l’unica forma di vita senza 
patria – e fuori di patria -, ovvero sono ebreo, 
eclettico, esistenzialista, credente irreligioso, 
errabondo esiliato».
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