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Alcune delle influenze
letterarie ne 

La carrozza cremisi

POSSIBILE COLLOCARE ED INDIVIDUARE LA PRODUZIONE ARTISTICA DI GYULA KRÚDY (1878–1933)
IN DUE CAMPI: QUELLO DI PROSATORE UNGHERESE IMBEVUTO DI LETTERATURA EUROPEA (FRAN-
CIA, GRAN BRETAGNA, GERMANIA), MA COSTANTEMENTE ESPOSTO AI VENTI DELL’IMMENSA STEP-
PA RUSSA, E QUELLO DI CANTORE DEL FINIS AUSTRIAE MAGIARO.

In Italia, la presenza di Krúdy, purtroppo, non è molto affermata. Al contrario
di Sándor Márai, al giorno d’oggi, forse, il più conosciuto autore ungherese nel Bel
Paese, l’ultima traduzione in lingua italiana di Krúdy è Szindbád, del 1991, prece-
duto da Via della Mano d’oro, del 1982, e da La carrozza cremisi, del 1983. Come è
evidente, le edizioni sono vecchie, e tralasciano sia i Viaggi d’autunno sulla carroz-
za cremisi, seguito del primo libro, sia la sterminata produzione novellistica di Krúdy,
importantissima nell’ambito del corpus delle sue opere.

È proprio con la scrittura di novelle che Krúdy esordisce nel mondo lettera-
rio, dopo essersi trasferito a Budapest, per lavorarvi come giornalista. Diseredato
dalla famiglia, che lo voleva avvocato, sarà proprio con la pubblicazione di raccon-
ti su Nyugat e Magyar Figyelő (due riviste di opposte impostazioni di interessi: l’u-
na filo-occidentale, l’altra, invece, impegnata a incarnare la magiarità) che farà i pri-
mi passi nella carriera.

La grande protagonista delle sue opere è quasi sempre la Budapest della  Belle
Epoque, a cavallo tra Otto e Novecento, che fa da sfondo e cornice alle (inesistenti)
imprese degli eroi e delle eroine krudiane. Arrivato in città, a Krúdy si spalancano
le porte del bel mondo: sale da tè e da gioco, corse di cavalli, circoli aristocratici e
letterari; tutte cose di cui la città, in piena ascesa politica ed economica, fino alla
Grande Guerra, pullulava. L’iniziazione ai luoghi più elitari, però, ha una controparte,
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un prezzo da pagare: la caduta della patina dorata, una sorta di caduta dell’aura ri-
ferita ad ambienti e situazioni, oltre che a persone: cene di gala, grandi balli, ma an-
che letterati ed aristocratici. All’inizio del La carrozza cremisi, libro di cui mi occu-
però dettagliatamente nel corso di questo mio intervento, l’autore premette una let-
tera, destinata all’editore József Kiss, in cui scrive «quale sarà l’argomento del ro-
manzo»:

l’uomo onesto [a Budapest], come una mosca bianca, e contro di lui il signore e la da-

ma che mercanteggiano gioielli e virtù; la fiera budapestina, come se stessimo a guar-

dare le cose dalla finestra.1

Nel libro di Krúdy le dame e i cavalieri ci sono, sì, ma «se ne vanno in giro senza
 vestiti», e «i morti hanno fatto proprio bene ad andarsene dalla città». La Città è
forse il vero protagonista del romanzo, e i personaggi altro non sono se non un
 mezzo narrativo per descriverla. Nel romanzo è completamente assente la puszta
magiara, sostituita da scene d’interni o, al massimo, da passeggiate sul Lungo -
danubio.

A far da padrone sulla scena è la gentry ungherese degli anni ’10, quel coacer-
vo di medio-alto borghesi che vedeva la sua ascesa sociale e politica continua, fino
alla battuta d’arresto e la decadenza seguite alla Grande Guerra: proprietari terrie-
ri e capitani d’industria animano le serate, e alla loro ombra si crogiolano avvoca-
ti, militari in congedo, mercanti e, perché no, scrittori e poeti.

La critica letteraria ancora dibatte sul problema se La carrozza cremisi sia una
raccolta di novelle o un romanzo. È certo che il lettore comune si trova confuso e
spaesato davanti alla struttura del libro, ma non dobbiamo dimenticarci che fu pub-
blicato nel 1913: un periodo, quello degli anni ’10 e ’20 del ‘900, che vede scardinarsi
le certezze e la linearità del romanzo borghese ottocentesco, soppiantato dalle idee
di Freud, dalla nuova concezione della letteratura, dalla Grande Guerra e dagli even-
ti che ne seguirono, oltre che dall’avanguardia letteraria: penso ad autori come Joy-
ce, Woolf, Kafka, Svevo, Pirandello. Krúdy si trova ancora in un periodo di passag-
gio: i capitoli potrebbero essere letti separatamente, o come un’unica storia. Perso-
nalmente, nel caso de La carrozza cremisi, preferisco la seconda possibilità. Co-
munque sia, non dimentichiamoci che l’autore è un prolifico scrittore di novelle:
già al momento della prima pubblicazione del libro, sulle pagine di Nyugat Ady e
altri dibattevano cosa mai fosse quest’opera.

Nel primo capitolo fanno la comparsa tre dei quattro personaggi principali:
Klára e Szilvia, attrici di provincia venute nella Capitale per cercarvi fortuna, e la fa-
migerata Carrozza Cremisi, col suo possessore, il conte Eduárd Alvinczi. L’alter-ego
dell’autore appare sulla scena successivamente, ed è il giornalista, anche lui di pro-
vincia, Kázmér Rezeda. Le attrici e lo scrittore interagiscono continuamente l’uno
con l’altro, mentre Alvinczi resta sullo sfondo, pur essendo lui il motore dell’azio-
ne. Ed ecco che qui si delinea la posizione letteraria dell’autore, a metà fra Est e Ove-
st: se il sogno di Flaubert era di scrivere un romanzo sul nulla, Krúdy ci è riuscito.
L’azione, nel romanzo, è ridotta ai minimi termini: i protagonisti mai corrono o si
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affannano, ma mantengono sempre un’andatura compassata. La critica definisce i
personaggi krudiani, non a caso, cavalieri della nebbia: si spostano in un mondo
letterario, fittizio, nebuloso, che non ha a che fare con la realtà. UMBERTO ECO, nel
suo Sei passeggiate nei boschi narrativi, scrive a proposito del romanzo del france-
se Nerval, Sylvie:

La parola «nebbia» è molto importante. Pare davvero che l’effetto di Sylvie è destina-

to a produrre sul suo lettore sia un «effetto nebbia», come se guardassimo un paesag-

gio con gli occhi socchiusi. Senza esattamente distinguere i contorni delle cose. Ma non

è che non si distinguano le cose […]. In effetti quello che il lettore non riesce a capire

è in che momento del tempo si trovi.2

Ho voluto citare UMBERTO ECO sia perché ritengo che le parole riferite al romanzo di
Nerval ben possano descrivere le sensazioni che il lettore può provare leggendo La
carrozza cremisi, sia perché ritengo che Krúdy stesso si sia potuto ispirare al già ci-
tato romanzo francese (c’è una traduzione in tedesco del 1910, Aurelia oder der Traum
und das Leben, München/Leipzig, ma deve essere verificata; ignoro se Krúdy par-
lasse francese). Effettivamente, il lettore di Krúdy rimane spaesato non solo a cau-
sa della inafferrabilità dei personaggi e degli ambienti del romanzo, ma anche a cau-
sa della consecutio temporum, che non è lineare e classica: alle vicende delle due at-
trici si mescolano digressioni su figure incontrate nei salotti budapestini, che spes-
so si dilatano fino a comprendere interi capitoli (è il caso del capitolo L’ultimo
nichilista, ma anche la descrizione della giovinezza di Madame Louise, della ge-
nealogia degli Alvinczi, e del contratto con Lotti Stümmer).

Importantissimo, oltre alle influenze europee, è il filone orientale nelle novel-
le krudiane, evidente nel caso del ciclo di Szindbád (chiaramente è il prode e co-
raggioso marinaio de Le mille e una notte), ma presente anche nel La carrozza cre-
misi. Lo stile è infatti quello narrativo, del racconto letto ad altra voce (il terzo ca-
pitolo gioca tutto sulla lettura che Szilvia fa della Lanterna, il giornale di Rezeda) e
richiama alla mente tutta quella tradizione orale o scritta del Medio Oriente. Ritengo
che questa corrente sia penetrata in Krúdy sia attraverso i poeti francesi Simbolisti
(Baudelaire), sia grazie ai suoi amici e compagni scrittori magiari (Ady, Csáth), ma
sia anche attraverso la tradizione russa, che è sempre e ovunque costellata dell’e-
redità mongola ed orientale che la Storia le ha assegnato (Blok, Gon arov, ma an-
che Gogol’, Puškin dei racconti, l’ambientazione caucasica nell’Un eroe del nostro
tempo di Lermontov, e tanti altri).

Oltre a ciò, l’autore, un po’ come Gogol’ nei suoi bozzetti viventi ne Le anime
Morte, tende a darci pennellate espressioniste non necessarie per lo svolgersi del ro-
manzo, ma che contribuiscono a dargli quell’atmosfera sottile, da sogno: «Bonifácz
era un ometto nero […]. Gli occhi invece erano teneri e malinconici come quelli di
un bambino che pensi sempre alla cara mamma morta». Una pennellata, ed ecco
un personaggio vivo e completo. La composizione a mosaico, tecnica usata anche
da Gogol’, ci consente di avere, alla fine, una visione d’insieme particolareggiata del-
la Città, dei personaggi e della vita nel 1913.
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Lungo tutto il libro, Klára, Szilvia e Rezeda cercano in ogni modo di incontra-
re (con motivazioni diverse) il conte Alvinczi, che compare e scompare per le vie di
Budapest a bordo della sua carrozza, ma, tuttavia è il personaggio più vero. E qui
entra in gioco la Russia, oltre all’Occidente.

La figura di Alvinczi è modellata sul nobile ungherese classico: fiero e annoiato.
La sua famiglia, quando gli Hohenzollern erano ancora pastori, già era formata da
capitani e dottori. È l’uomo più fiero di Budapest, ma anche uno dei più infelici. Nel
terzo capitolo, Krúdy ce lo presenta appena sveglio, disteso sul letto, con un gior-
nale francese in mano. È una figura assimilabile all’aristocratico-tipo mitteleuro-
peo: sto pensando a L’uomo senza qualità di Musil, o a Schnitzler, o a L’educazione
sentimentale di Flaubert, o al Diario di un uomo superfluo, di Turgenev. In Oblomov,
di Gončarov, ci viene descritta dettagliatamente la giornata di un uomo dalle mol-
te qualità (è infatti buono, intelligente e perspicace) ma che, giunto il momento, si
rivela incapace di metterle in pratica. E non è un caso che sia in Oblomov che ne La
carrozza cremisi, i due personaggi ci vengano presentati a letto, da poco svegli: l’u-
no con una lettera disastrosa proveniente dalle sue proprietà, l’altro con un gior-
nale e con la notizia del raccolto in India, che è stato cattivo. La Oblomovka di Gonča-
rov è la Ung di Krúdy: una sorta di Paradiso Perduto, legato all’infanzia, alla casata
e alle origini mitiche della stirpe, dove ogni cosa è migliore, e il sole splende più lu-
minoso. Alvinczi è definito spesso «il khan mongolo», una figura proveniente dal-
l’Est, dalla steppa russa, nel passato come nei modi indolente e altezzoso: anche se
decisamente più mite, Oblomov è descritto mentre si avvolge nel sarafan orienta-
le, così fuori moda ma così comodo… Questo sguardo al Levante riflette nei perso-
naggi un comune atteggiamento verso la vita, di nobile e orgogliosa rassegnazione
verso il mutare dei tempi, sempre più lontani dalle origini: oramai siamo nel Nove-
cento, il mondo dei Padri, quello di Onegin, è sconfitto e sorpassato, sono i Figli, i
Nichilisti, a dettar legge, e i rampolli di antica casata (il conte Eduárd) e gli ultimi
Romantici (Rezeda) sono costretti a guardare, lasciando il posto ai capitani d’indu-
stria, agli Zeno, che sanno far fortuna non con la penna o con la spada, ma trasfor-
mandosi in pescecani.

Alvinczi è un uomo senza qualità, che è il corrispettivo mitteleuropeo dell’uomo
superfluo: in realtà di qualità ne avrebbe tante (questo anche grazie al suo patri-
monio) ma, una volta giunto all’atto pratico, si perde, attendendo un evento, un qual-
cosa che lo riscuota dal suo torpore, invano. E la noia genera i vizi, rendendo Al-
vinczi un uomo pronto a tutto pur di provare una soddisfazione momentanea, pas-
seggera (come le corse dei cavalli, o come scommettere col maggiordomo, Szilve-
szter, sulla rispettabilità di una cameriera) e divenendo insensibile. Rezeda cerca di
avvertire Klára di ciò, ma ogni discorso è inutile e il giornalista, piegandosi alla vo-
lontà della donna amata, cerca di far incontrare i due. Da ultimo, vorrei mettere in
evidenza come Szilveszter, con i suoi atteggiamenti ossequiosi e l’attaccamento ver-
so il padrone, ricordi vagamente il servo di Oblomov, Zachar.

Rezeda Kázmer è l’alter-ego dell’autore, ed è un prodotto della cultura del suo
tempo: è stato avvelenato dalla letteratura. In gioventù legge l’Eugenio Onegin di
Puškin, immedesimandosi sia in Onegin, l’eroe tenebroso, annoiato e costantemente
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infelice, sia in Lenskij, suo tragico amico, romantico e focoso, anche lui avvelenato
di letteratura. Nel sesto capitolo, L’ultimo nichilista (termine di  turgeneviana me-
moria), K. scrive che

gli uomini sarebbero molto più felici se non ci fosse letteratura. Continuerebbero a na-

scere, amare e morire. […] Le mogli degli scrittori sono sempre donne infelici. La figlia

sedicenne di Szilveszter si è impiccata.3

Per K., la letteratura è un veleno, e Rezeda (cioè Krúdy stesso) si è rovinato la vita
volendo viverla come il personaggio di un libro. Anche lui si annoia, ma in modo
diverso da Alvinczi: mentre il conte è disilluso ed insensibile, Rezeda, all’opposto,
è sempre esaltato da una nuova missione, e dall’amore verso Klára (che poi forse
non è amore, ma fa parte del personaggio avere una donna irraggiungibile, un po’
come Werther), creandosi mondi inesistenti e rimanendo sempre tragicamente de-
luso dalla differenza tra Arte e Vita (come nel Thomas Mann dei Buddenbrook). Da
analizzare con attenzione, a tal proposito, è anche l’opera di Chekhov: continua-
mente l’autore russo ci presenta situazione di felicità possibile, ma negata dalla pau-
ra che hanno gli anti-eroi ed eroine di gettarsi nella vita, di prendere una posizio-
ne. Pensando di essere in un romanzo, a casa delle attrici il giornalista cerca «il dia-
rio dorato, i fiori, le lettere». Crea un mondo intorno alla vita delle attrici, tanto lon-
tano dalla realtà che Klára non può fare a meno di fargli notare come «il lattaio spesso
non ci fa credito. E bisogna corteggiare il sarto». Eppure lui è un cavaliere senza mac-
chia e senza paura, come gli eroi puškiniani (potrebbe essere lui il Grinjov de La fi-
glia del capitano, o il Lavreckij di Un nido di nobili). Rezeda è destinato ad essere
un escluso, uno sconfitto dalla Vita. Compare sempre con nuovi progetti strampa-
lati, nuovi giornali, nuove letture, tra cui, citate espressamente, le Memorie di un
cacciatore di Turgenev: più precisamente, lo ritroviamo immerso nella lettura di Un
Amleto del distretto di Šigry.

Puškin è onnipresente nel libro, a cominciare dalla citazione iniziale:

Passò l’amore, torna la poesia

a illuminare la mia oscura mente,

e, libero, dei suoni la magia

coi sentimenti fondo nuovamente.

Scrivo e non più la nostalgia mi culla,

né più la penna oziosa mi trastulla

a disegnare delle strofe in fine

piedini di fanciulle o testoline.

La cenere scintille più non dà;

soffro ancora ma lacrime non verso4

Fin dall’inizio, il lettore è messo davanti a un chiaro parallelismo con Puškin, che
da un lato vuole richiamare l’attenzione sul grande poeta russo, dall’altro è Krúdy
stesso a ironizzare su di sé e su Rezeda: il giornalista  non è che una parodia dei gran-
di eroi romantici dalla collera furibonda e dagli amori infelici: non ama una Tat’ja-
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na, ma un’attrice di Debrecen, e solo perché è attrice; ed è innamorato non tanto di
Klára, quanto dell’idea che si fa della donna in questione. Con questa citazione, tut-
ta La carrozza cremisi ci viene presentata come una creazione a posteriori dell’au-
tore, che però spesso si confonde con Rezeda, appunto il suo alter-ego. Secondo ZSÓ-
FIA KALAVSZKY, così come Kázmer si identifica in Onegin ma anche in Lenskij, il suo
sfortunato amico, anche Puškin si identifica con entrambi i personaggi da lui idea-
ti, che altro non rappresenterebbero se non due parti, da sempre conviventi e in con-
flitto, dell’animo del poeta. Non solo, ma per KALAVSZKY anche in Alvinczi sono pre-
senti elementi oneghiani e puškiniani: non a caso, il monogramma del conte è EA,
cioè Evgenij Anyegin nella traduzione ungherese.5 A San Pietroburgo si innamora
di una ballerina, combatte un duello contro l’ambasciatore francese (Edmond
d’Anthès?) e prova la prima delusione amorosa. Come è evidente, le influenze rus-
se, in particolare di Puškin, sono numerose e distribuite lungo tutto il testo.

Szilvia è un personaggio di nicchia, che col tempo si perde in un amore fata-
to, letterario, e cede alle lusinghe della fantasia e dei tarocchi, e non ci è dato di sa-
pere come prosegua la sua storia. Forse lei è l’unica felice nel romanzo.

Klára è la protagonista femminile del romanzo (in Krúdy, spesso le donne ri-
vestono ruoli importanti). Lei è intelligente, emancipata ed indipendente, ed in cer-
te sue azioni, in certi suoi  discorsi, è forse possibile riconoscere la Vera di Che fare?
di Černiševskij. Ma lei, per la professione che fa (l’attrice), è portata a essere divisa
tra un mondo reale, prosaico, ed uno fittizio, letterario, tanto da innamorarsi di un
uomo, Alvinczi, che non è una brava persona, come dice Rezeda: «gli uomini devo-
no essere solo un po’ più belli del diavolo. Alvinczi non è un bell’uomo» (in senso
morale, ovviamente). È Klára a mettere in moto tutto il romanzo, ed è grazie a lei
che c’è un po’ di azione, fatta di passeggiate nel parco, corse di cavalli, incontri e
banchetti. Alla fine è a un passo dalla felicità, ma anche dalla tranquillità e dalla sem-
plice vita prosaica, di tutti i giorni, lontana dalle sue fantasie, prendendosi cura del
tentato suicida Rezeda, che tutto farebbe per lei, ma rifiuta questa possibilità, ben
conoscendo la differenza tra Arte e Vita, tra Realtà e Finzione. Rezeda potrebbe es-
sere un Werther mancato, sopravvissuto al colpo di pistola, e Klára è di certo una
Madame Bovary ungherese, che però, grazie proprio alla sua educazione senti-
mentale, si salva dall’abisso dei sogni infranti.

Come ho già accennato, importantissima è l’influenza francese ne La carroz-
za cremisi. A suo modo, è anche un romanzo di formazione, ma è una formazione
incompiuta: il libro finisce quando i protagonisti hanno fatto i conti con i loro so-
gni, e sono adesso di andare veramente nella Vita (come Onegin). Klára ha la sua
educazione sentimentale, o, come il Frèdèric di Flaubert, la sua educazione a non
essere sentimentale, a relegare i sentimenti in un luogo dove non possano essere
raggiunti dal Mondo. L’educazione di Klára è anche un’educazione a stare in società,
ad addentrarsi e a padroneggiare quella fiera budapestina di inizio secolo, senza la-
sciarsi travolgere. È una Madame Bovary che «sarà duchessa o ragazza di strada»,
come mormora, sconsolato, Rezeda. Ma nel libro incontriamo Signore delle Came-
lie e Conti di Montecristo: a quanto sembra, l’influenza francese è solo leggermen-
te inferiore a quella russa.
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In realtà, sia Rezeda che Klára vivono di sogni, in un mondo tutto loro, e com-
mettono entrambi lo stesso errore: il giornalista innamorandosi di un’attrice, la don-
na affezionandosi ad un nobile. Ed entrambi resteranno delusi, insoddisfatti e inap-
pagati, sconfitti. Entrambi non provano veri sentimenti, ma immaginano soltanto
quanto potrebbe essere bello se ciò che credono accadesse, paralizzandosi poi al
momento dell’atto pratico. Alla fine del romanzo, un bivio: l’attrice farà ritorno in
provincia, nella sua Debrecen che tanto ricorda Oblomovka-Nogent, lontana dalla
capitale e dalle sue falsità, perché la sua educazione è terminata con successo, men-
tre il giornalista continuerà ad amare di un amore letterario, attardandosi fino al pri-
mo mattino nei caffè di Budapest.
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