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«Nei miei libri sono presente come ebreo, come italiano, come tedesco. Credo 
di non aver ancora mai impersonato Dio. In compenso sono stato spesso donna, 
e di tanti tipi differenti anche. E pure calciatore, per la precisione un calciatore 
italiano! Sono stato vecchio e giovane. E, ovviamente, resto sempre ungherese, 
che in fin dei conti è il compito più difficile». Questa riflessione di László Darvasi 
si trova in una intervista concessa a Matteo Moca, pubblicata nel novembre 2018 
sul sito lavoroculturale.org e va al cuore del proprio lavoro di scrittore e gior-
nalista, praticante di vari generi letterari. Grazie alla traduzione di Dóra Várnai 
possiamo leggere per la prima volta in italiano un autore ormai consolidato in 
Ungheria – che scrive anche attraverso il suo alter ego Ernő Szív (che si potrebbe 
tradurre come ‘Ernesto Cuore’) – ed è tradotto in numerose lingue tra cui il tede-
sco, lo spagnolo e l’olandese. Con la raccolta di racconti Mattina d’inverno con 
cadavere (nell’originale: Isten. Haza. Csal.) Darvasi è ora edito anche in italiano. 
Si tratta di racconti brevi, pubblicati in periodi diversi su varie riviste. Il titolo 
originale rimanda alla triade Dio-Patria-Famiglia della società di impostazione 
conservatrice. In ungherese, famiglia si dice család, e Csal. ne sarebbe dunque 
una abbreviazione. In realtà, il titolo rappresenta un gioco di parole pressoché 
intraducibile in italiano: Dio. Patria. Fam., si potrebbe letteralmente interpretare, 
se non fosse che Csal., non è solo una abbreviazione, bensì anche un verbo che 
evoca l’inganno, la truffa, l’imbroglio. Come ha affermato lo stesso scrittore in 
un’altra intervista, curata dalla stessa Dóra Várnai: «se vai a grattare un poco, 
sotto la retorica, sotto le apparenze, troverai gravi ferite interiori (…). La realtà è 
sempre più brutale della fantasia».

Mattina d’inverno con cadavere è anche il titolo di uno dei racconti, che 
si trova nel secondo dei tre blocchi in cui – come nell’originale ungherese – è 
suddiviso il volume, ‘Patria’. I protagonisti sono padre e figlio: si incontrano a 
casa di quest’ultimo, il quale ha chiamato il padre per mostrargli qualcosa che ha 
trovato in cortile. Il ritrovamento porta a un finale aperto del quale nel contempo 
si può intuire la drammatica svolta. Si tratta di uno dei racconti più brevi, che 
condivide con gran parte degli altri la dimensione violenta delle relazioni, il senso 
di oppressione, il fuoco dell’odio e della rabbia sottesa che può divampare in 
qualunque momento, la visione rutinaria, banale, quasi punitiva di ogni esistenza. 
Quale senso dare, infatti, all’agire del figlio che vende il padre, rimasto paraliz-
zato per una caduta, al mercato? E cosa pensare dell’uomo che uccide la donna 
delle pulizie che porta lo stesso nome di sua madre o di una donna delle pulizie 
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che fa crollare una chiesa piena di fedeli e, rimasta integra nonostante il crollo, è 
talmente ossessionata dal dover proseguire le sue pulizie, che ai poliziotti accorsi 
sul posto che non riescono a farla tacere altrimenti «non resta che ammazzarla». 

Ci sono poi i racconti nei quali si sente la forza di un amore – che sia filiale, 
paterno o per un essere vivente al di fuori della categoria familiare intesa strictu 
sensu –  che va oltre ogni disperata quotidianità: Fiore, ad esempio, che apre il 
volume. 

L’ambientazione dei racconti è generalmente il villaggio, nella provin-
cia ungherese sterminata e senza speranza, che ricorda I senza terra di Szilárd 
Borbély, ma appare meno affollata e cupa. Spesso i personaggi di Mattina d’in-
verno con cadavere si incontrano e dialogano nella kocsma, locale tipico eno-
socioculturale ungherese, che come tipologia può ricordare la nostra osteria o 
bettola, ma non è completamente sovrapponibile ad esse, o che – nella dimen-
sione magiara – può avere come gemello diverso il pub delle campagne inglesi. 
Il ridente paesino è proprio il luogo del male, nel quale il sorriso si irrigidisce in 
un ghigno d’orrore, una svolta improvvisa nel racconto che assume sfumature 
kafkiane o, nella sua immobilità tragica, krasznahorkiane, che attira lo sguardo 
del lettore sull’abisso di una umanità perduta. Qua e là, in una scrittura sobria e 
dura, si creano piccoli spazi nei quali si insinua quel realismo magico che caratte-
rizza uno dei più tradotti romanzi di Darvasi, di prossima pubblicazione in Italia 
sempre a cura di Dóra Várnai, La leggenda dei giocolieri in lacrime (tit. or. A 
könnymutatványosok legendája).

(Cinzia Franchi)


