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Con la fine della Grande Guerra (11 novembre 1918) finì anche l’Impero 
Austro-Ungarico. Quello che restava dell’Ungheria, gravemente ridimensionata 
dal trattato del Trianon (4 giugno 1920) era occupato da serbi, cechi e romeni. 
Il nuovo stato si era dato una forma di governo repubblicana sotto la guida di 
Mihály Károlyi che non riuscì a impedire uno smembramento ulteriore della neo-
nata nazione. Si generò una situazione di caos economico in cui si fece largo un 
giornalista di origini ebraiche, Béla Kun1, il quale fondò un giornale e raccolse 
proseliti fra i reduci e gli ex-prigionieri di guerra. Similmente a quanto avvenne 
nell’Europa del cosiddetto Biennio Rosso, iniziarono anche in Ungheria le prime 
azioni di terrorismo contro la stampa filogovernativa e gli esponenti politici 
avversari. Dopo un’azione terroristica Károlyi fece arrestare Kun, ma si moltipli-
carono nel paese le agitazioni comuniste di cui approfittarono le truppe romene 
di occupazione. Pressato dalla politica sempre più aggressiva dell’Intesa, Károlyi 
allora, nel marzo del 1919, rassegnò le dimissioni e chiamò al potere proprio Béla 
Kun che, nonostante teoricamente fosse soltanto commissario agli Affari esteri, 
di fatto deteneva la presidenza effettiva del nuovo governo. Era nata così quella 
che gli storici avrebbero chiamato Repubblica dei Consigli (o Soviet) ungherese. 
La paura dei semplici cittadini ungheresi era quella di finire nelle mani dei “Figli 
di Lenin”, la terribile milizia organizzata da Béla Kun su ispirazione sovietica. 
L’organizzazione di vigilanza era terribile e capillare, basti ricordare che su ogni 
stabile vigilava un uomo di fiducia del regime che, in qualità di esponente della 
polizia di stato e di custode, aveva il compito precipuo di esercitare un serrato 
controllo sugli inquilini terrorizzati e di denunciarli alle autorità. Si assistette a un 
tracollo dell’economia, le fabbriche erano paralizzate, si razziavano le campagne 
per portare vettovaglie a Budapest per i militanti comunisti. Le truppe dell’Intesa 
che occupavano l’Ungheria affidarono alle truppe romene il compito di occupare 
Budapest; mentre ogni appello di Béla Kun a una mobilitazione generale andò a 

1 Béla Kun (1886-1938), politico comunista, governò l’Ungheria per un breve periodo duran-
te la Repubblica Sovietica Ungherese (o Repubblica dei Consigli, in magiaro Magyarországi 
Tanácsköztársaság), dal 21 marzo all’inizio agosto del 1919. Il governo della Repubblica dei 
Consigli era composto da trentatré commissari (ministri) del popolo. Béla Kun era il com-
missario degli affari esteri, ma era più forte e influente del socialdemocratico Sándor Garbai, 
presidente del Consiglio Rivoluzionario Governativo.
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vuoto. Le milizie della Repubblica dei Consigli, lasciate sole, furono sbaragliate 
dai Romeni nell’agosto del 1919. 

Béla Kun, unitamente alla maggior parte del suo governo, riuscì a fuggire 
in Unione Sovietica, abbandonando l’Ungheria in preda al cosiddetto Terrore 
Bianco, cioè alla durissima e crudele repressione perpetrata dal regime dell’am-
miraglio Miklós Horthy.

Queste vicende fanno da sfondo ad Anna Édes che è uno dei romanzi più 
famosi dello scrittore magiaro Dezső Kosztolányi2 (1885-1936). Questo sfondo 
particolarmente cupo e doloroso, questo susseguirsi di regimi cruenti e disumani 
influisce sulla successione degli eventi? E se la risposta è affermativa, in che 
modo e in che misura lo fa? 

Anna Édes è anche uno dei più importanti testi della letteratura ungherese 
di sempre. Può essere considerato anche un noir in cui però la ricerca riguarda 
non l’identità dell’assassino (in questo caso dell’assassina) che è palese, bensì 
il perché del gesto. Come abbiamo detto, non possiamo prescindere dalla data 
di composizione dell’opera che è stata scritta nel 1926, cioè pochi anni dopo la 
caduta dei Soviet ungheresi. Sotto un certo profilo, per capire i fatti accaduti nel 
libro è indispensabile conoscere il contesto storico-politico in cui si svolgono. Gli 
eventi del romanzo si circoscrivono infatti tra il 1919 e il 1922, più precisamente 
durante la caduta del Consiglio della Repubblica ungherese e l’adesione dell’Un-
gheria alla Società delle Nazioni. Kosztolányi quindi immerge il lettore nei primi 
tempi del consolidamento del regime di Miklós Horthy.

Il libro si apre con un testo latino e invoca la pietà di Dio. Su chi invoca in 
particolare la pietà di Dio Dezső Kosztolányi? Leggiamo3:

“Ne tradas bestiis animas confidentes tibi. Et animas pauperum tuorum 
ne obliviscaris in finem. Domine Jesu Christe miserere ei. Christe parce ei. 
Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat. Miserere mei 
Deus. Non intres in judicium cum famula tua Domine. In paradisum deducant 
te Angeli: et cum Lasaro quondam paupere vitam habeas sempiternam. Ore-
mus. Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam 
Dei requiescant in pace”. 

2 Dezső Kosztolányi, nato a Szabadka, nel 1885 e morto a Budapest, nel 1936, fu un grande poe-
ta, scrittore, giornalista e traduttore ungherese. È annoverato fra gli scrittori più importanti del 
Pantheon magiaro. Ricordiamo che era uno tra gli esponenti di maggiore spicco della corrente 
innovativa e radicale borghese, riunita attorno alla rivista Nyugat (Occidente), caratterizzata 
da intenti rivoluzionari nei contenuti e rinnovamenti nella forma.

3 Dezső Kosztolányi, Anna Édes, traduzione italiana a cura di Andrea Rényi e di Mόnika 
Szilágyi, (Edizioni Anfora, Milano, seconda edizione riveduta del 2018), p. 5. 
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Il rituale romano4 riguarda i personaggi più deboli o tutti noi, esseri umani 
con tutti i nostri lati oscuri? La risposta è difficile, e forse non esiste neanche una 
risposta univoca, benché la conclusione sia in un certo senso abbastanza chiara: 
Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei 
requiescant in pace.

Esaminiamo ora l’aspetto narrativo del romanzo. Nel primo vero e proprio 
capitolo si assiste ad una scena grottesca: Béla Kun guida personalmente l’aereo 
che lo porta in salvo dopo che la Repubblica dei Consigli è caduta. Grottesco è 
anche il particolare, che, a quanto si dice, ritrae un gioiello che cade direttamente 
in mano ad un passante nel Vérmező5:

“Spesse catene d’oro pendevano dal suo braccio. Una di queste catene, 
quando l’aereo prese quota e scomparve nell’immensità del cielo, cadde dritto 
nel bel mezzo di Vérmező6, e un signore anzianotto, un vecchio borghese del 
rione Krisztina7, funzionario all’ufficio tributario al Castello, in piazza della Santa 
Trinità, uno di nome Patz-Károly József Patz – la trovò. Per lo meno così si rac-
contava al rione Krisztina”. 

Ci si può chiedere come mai il romanzo inizi proprio così. Sarà interessante 
tentare di dare una risposta. Ma rimandiamo per il momento il tentativo.

Con la caduta del regime totalitario di Béla Kun si pensa finiscano le ten-
sioni sociali, i soprusi e le nefandezze che ha compiuto la dittatura proletaria. In 
realtà non è così. I rancori restano ben presenti unitamente agli umori, e danno 
vita ad un’orribile macchina che si mette in moto e colpisce senza esclusione di 
colpi, coinvolgendo tutti i protagonisti quasi colpevoli e quasi innocenti, perché nel 
romanzo non troviamo personalità in candido bianco e in fuligginoso nero. 

Mi viene un’altra perplessità, che riguarda il titolo del romanzo: Anna Édes. 
Dato che nei primi sei capitoli la figura di Anna Édes non compare direttamente, 
la situazione narrativa mi induce a formulare la seguente domanda: Anna Édes è 
il vero personaggio principale del romanzo? O meglio: in che senso Anna Édes 
è il vero personaggio principale del romanzo? Il nome della protagonista indica 
non solo la storia della giovane, ma si estende anche alla misura in cui Anna è 

4 La Preghiera per il defunto di cui ho citato sopra i versi è tratta dal libro liturgico Rituale 
Romanum. Il testo dell’edizione ungherese del Rituale Romanum in molti passi si distingue dal 
testo romano, soprattutto per quanto riguarda il rito delle Esequie. In più Dezső Kosztolányi 
abbreviò il testo originale e omise di indicare quali delle parti del testo fossero recitate dal 
prete, dal cantore e dal coro.

5 Kosztolányi, op. cit., p. 7. 
6 Vérmező: “Campo di sangue” è un grande parco pubblico a Buda che fu chiamato così nel 

1795, quando sette giacobini repubblicani furono decapitati sul luogo. 
7 Rione Krisztina (Krisztinaváros): un rione di Budapest, sul lato di Buda, è vicino alla collina 

del Castello, nel territorio del primo e del dodicesimo quartiere. 
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veramente il soggetto nell’azione, in quanto è anche un soggetto su cui discu-
tono gli altri: Anna Édes infatti coincide con il centro attorno al quale ruotano 
le vicende, i pensieri, le sorti dei personaggi. A suffragio di questa mia tesi, fac-
cio notare che nei primi sei capitoli, la figura di Anna ci è nota solo attraverso i 
discorsi di altri personaggi, perché lei fa il suo ingresso nel romanzo soltanto più 
tardi: viene introdotta solo da altri attori. 

Intanto cominciamo a conoscere l’ambiente sociale storico e culturale in cui 
si dipana la vicenda. Abbiamo lasciato Béla Kun, il capo della repubblica dei 
Soviet ungheresi, che abbandona il paese in aereo portando con sé ori e gioielli. 
I grandi comunisti che hanno angariato le classi borghesi e ricche temono per la 
propria vita. Tra questi troviamo il bieco portinaio Ficsor, egoista e interessato, 
il quale, per salvarsi, offre come serva la propria nipote Anna, in quel momento 
felicemente impiegata presso una famiglia con bambini. Il vecchio portinaio ha 
molto da farsi perdonare dai suoi vecchi padroni8: 

“Doveva farsi perdonare, e parecchio, e lo sapeva. Era uno di quelli che in 
quell’epoca si erano definiti “vecchi marxisti”. Si era vantato che erano vent’anni 
che pagava la quota d’iscrizione al partito, si considerava parte dell’“aristocrazia 
rossa” e ne era più orgoglioso di quanto potessero esserlo i nobili dei loro alberi 
genealogici di vari secoli. Naturalmente era stato nominato lui amministratore del 
palazzo. Aveva riscosso gli affitti, eseguito gli ordini del governo del soviet, diffi-
dato i “borghesi” dal complottare, si era battuto il petto e aveva mostrato le gambe 
malferme per le troppe scale fatte. Si diceva che fosse riuscito a farsi assegnare 
due paia di scarpe gialle e pasti di prima classe, mentre il padrone di casa, come 
lavoratore d’intelletto, aveva diritto solo alla seconda classe9. Ma la sua colpa più 
grave risaliva al giorno in cui la signora Vizy fu presa e portata al Parlamento; era 
volutamente scomparso dalla circolazione per tornare a casa solo a notte fonda e 
Vizy, che avrebbe voluto chiedere il suo sostegno, l’aveva aspettato invano nella 
cucina del portierato. I Vizy non facevano mistero del fatto che intendevano rom-
pergli il collo alla prima occasione che si fosse offerta”. 

I nuovi padroni di Anna, i borghesi Kornél e Angéla Vizy, dopo la caduta 
del regime di Béla Kun possono finalmente tirare il fiato e fare sfoggio della loro 
ricchezza e del loro potere che risalivano al governo precedente. Lui, Kornél, è 
un Consigliere ministeriale che ha atteso la liberazione per tornare a ergersi come 
esempio di integrità politica. Il bolscevismo lo ha danneggiato10:

8 Kosztolányi, op. cit., p. 36.
9 Durante la Repubblica dei Consigli i commissari introdussero il sistema di razionamento se-

condo una classifica fatta dal regime. 
10 Kosztolányi, op. cit., p. 20. 
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“Vizy detestava i rossi con tutte le sue forze e ne aveva ben donde. Aveva 
fatto la fame durante il bolscevismo11. Allo scoppio della Comune lo avevano 
messo a disposizione. Nel caos si erano dimenticati di bloccargli lo stipendio, ma 
cosa mai avrebbe potuto comprare? Dalla guerra era uscito in miseria”. 

In realtà nascondeva qualche peccatuccio molto simile alla corruzione12: […] 
“Non sopportava però di essere chiamato a rispondere in proprio, perché a che cosa 
servivano allora le istituzioni? Non poteva essere accusato di corruzione: non aveva 
mai messo in tasca un centesimo del denaro pubblico. Ma essendo un appassionato 
e un patito del concedere favori, nella speranza di essere ricambiato procurava per-
messi e commissioni a vecchi conoscenti, artigiani e commercianti, che lo ringrazia-
vano non permettendogli di pagare quando faceva acquisti nei loro negozi”.

Lei, la signora Angéla Vizy, è una moglie insoddisfatta e lunatica, che si 
presenta a vicini e amici come un’illustrissima signora dalla morale ineccepibile, 
mentre la sua anima è corrosa dalla frustrazione derivante da una vita priva di 
qualsiasi compiacimento. I Vizy parecchi anni prima hanno perduto la loro unica 
figlioletta di sei anni. Da allora conducono un’esistenza ipocrita e vuota di conte-
nuti umani che si prefigge soltanto un’ostentazione del potere. La padrona, l’illu-
strissima Signora Vizy, è angosciata, ai limiti della patologia, dal pensiero di tro-
vare una serva capace, efficiente, onesta in grado di sostituire la serva Katica, di 
cui era scontenta. Anna, come abbiamo detto, precedentemente impiegata presso 
un’altra famiglia, verrà consegnata dallo zio, il bieco portinaio Ficsor, ai Vizy 
come una schiava. Ficsor risponde alle domande al posto suo13:

“I capelli, non folti, lisciati senza brillantina, asciutti, dietro la fronte arcuata 
non erano biondi, ma di una sfumatura tra il colore biondo e il castano, un castano 
dorato. Neppure il naso era “regolare”, ma decisamente interessante, le narici 
vibranti e sensibili lo rendevano quasi non comune e attraente. Di statura era poco 
più alta della media, ma fragile, non sviluppata, persino forse un po’ mascolina. 
Le labbra anemiche screpolate e le mani, delle vere mani da serva: ruvide. Le 
unghie corte e rovinate.
 - Quanti anni ha?
 - Diciannove – rispose ancora Ficsor – è vero, Anna?
 - Figlia mia, perché non parla? – la signora Vizy si rivolse alla ragazza.
 - Si vergogna. È molto timida.
 - La signora Vizy non aveva ancora visto i suoi occhi e le chiese:

11 Tutti gli abitanti di Budapest (città e contado) soffrivano la fame durante la Repubblica dei 
Consigli, perché i contadini non accettavano i “soldi blu”, le banconote emesse dalla Repubbli-
ca. I cittadini barattavano con i contadini alimenti in cambio di vari oggetti. 

12 Kosztolányi, op. cit., p. 47.
13 Kosztolányi, op. cit., p. 61. 
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 - Perché non mi guarda negli occhi?
 - Ha paura.
 - Di che? Di me? Non mi deve temere per niente.

La ragazza alzò per un istante le ciglia folte, ma le chiuse prima ancora che 
la signora potesse accorgersene”. 

Mentre intorno a lei avviene tutto quanto la riguarda, indipendentemente 
dalla sua volontà, la ragazza sente soltanto degli odori per lei sgradevoli, che 
indicano il suo rifiuto della situazione14:

“Entrata in quella casa il suo stomaco si restrinse e si sentì talmente male da 
temere di svenire. Avvertì un tanfo insopportabile come nelle farmacie, un odore 
freddo, tagliente che le tormentava il naso e le metteva in subbuglio le viscere 
sempre di più. La signora Vizy teneva della canfora nel pianoforte per evitare che 
le tarme rosicchiassero i martelletti ovattati. Anna non sapeva da dove venisse 
quell’odore di medicina, sapeva solo che non lo sopportava, che già al primo 
momento voleva precipitarsi fuori, e se avesse potuto dar retta al suo istinto sano, 
sarebbe fuggita, scappata via senza un saluto, un addio, giù per le scale, in strada, 
e avrebbe corso senza fermarsi fino a casa, ai campi di Kajár. Ma suo zio era 
accanto a lei e Anna non osava neppure muoversi” .

Poi la nuova serva si abituerà, ma, quasi a sottolineare il disagio, comincerà a 
perdere i capelli. Si trasformerà in una macchina perfetta e come tale sarà trattata. 
Il suo bisogno di amore, invece, permane enorme, ma resta insoddisfatto. Jancsi 
Patikárius, il nipote perdigiorno dei Vizy, intrattiene con lei una breve relazione, 
che Anna accetta come inevitabile per una serva, ma il rapporto è di breve durata 
e si conclude con una delusione e con un aborto che la libererà dalla vergogna15: 

“Dentro c’era una polvere bianca come la farina zero. La annusò. Non aveva 
alcun odore. Versò il contenuto di tutti e quattro gli involucri in un bicchiere 
d’acqua. Non osò berlo in cucina. Si rifugiò nel gabinetto dove chiuse gli occhi e 
bevve tutto in un solo sorso. Gesummaria, quant’era amaro, Beata Vergine, Madre 
nostra, quanto era amaro! Non aveva mai bevuto nulla di così amaro in vita sua. 
Ma divenne veramente amaro solo dopo, quando ritornò in cucina, e si stese sul 
letto. Quell’amarezza maleodorante le mordeva il palato, le bruciava l’ugola 
quell’amarezza puzzolente. Solo il veleno poteva essere tanto amaro. Serrava la 
bocca con il palmo della mano, tastava la lingua per afferrare l’amaro e si mera-
vigliava che potesse esistere qualcosa di tanto aspro nel mondo. Sentiva diventare 
amari anche i suoi capelli. Dormì fino all’una o alle tre, poi spalancò gli occhi e 

14 Kosztolányi, op. cit., p. 63. 
15 Kosztolányi, op. cit., p. 162.
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prese a fissare la finestra. La luce sul muro tagliafuoco aveva dei riflessi arancioni 
e saltellava tanto vivacemente che rimase ad ammirarla”. 

A questo punto per Anna si aprirebbero maggiori opportunità di sottrarsi a 
quell’ambiente. Per prima cosa, potrebbe tornare alla vecchia famiglia, ma dal 
momento che il bambino piccolo non si ricorda più di lei, preferisce cambiare idea 
e rimanere presso i Vizy. Le si offre anche la possibilità di sposare lo spazzaca-
mino, ma la Signora Vizy esercita su di lei un terrore psicologico e la costringe a 
restare anche col ricatto16. 

“Del resto, non la capisco… Che cosa non le è andato bene qui?… Le hanno 
fatto del male?… Non ha avuto abbastanza da mangiare?… Ha bisogno di denaro?… 
Ma se è tutto sul conto in banca… i suoi risparmi stanno crescendo… perché non mi 
parla?… Li può prelevare quando vuole… potrà comprare qualcosa… qualcosa di 
valore… Oppure vuole un aumento?... Possiamo parlarne… Che cosa vuole? […]

Neppure lei sa cosa vuole… Crede a quel disgraziato che le ha fatto perdere 
la testa… Conosco i maschi come lui… Promettono alle donne mari e monti e poi 
le abbandonano… Non guadagnano abbastanza per poterle mantenere… Come 
campano?… Dove abitano? Lei sarebbe disposta a entrare in quel piccolo buco 
sporco, ad ammuffire?… Questi vogliono solo la cameriera, la cameriera gratis 
che lava… e senza darle una paga… una povera sciocca… non una moglie… Se 
fosse almeno giovane, quello spazzacamino… Ma non lo è più… Ed è vedovo… 
Ha una figlia grande come lei… Conosco quella cagnetta… Le caverà gli occhi… 
Vuole fare la matrigna?… Ahimè, l’ho visto già tante volte… molte mie cameriere 
si sono sposate… e poi sono tornate a dirmi che il marito le picchiava, che era un 
ubriacone, che non aveva lavoro e che “oh, Illustrissima, mi permetta, se io potessi 
tornare anche da lei”… Mi imploravano… Ma chi mette il piede fuori di qui non 
è più la benvenuta… Che ne sarà di lei?… Dove andrà?… A casa?… Può andare 
dagli ebrei… a servire gli ebrei, dove… Che cosa ha detto…? 

La ragazza aveva sussurrato qualcosa, sorridendo. La signora Vizy, in rispo-
sta, fa partire un ultimo, mite attacco: 

- Non si rovini la vita, non si rovini la gioventù… la sua meravigliosa gio-
ventù… perché se ne pentirà amaramente… Ascolti chi è più saggia… chi ha più 
esperienza… Non dico, se fosse almeno qualcuno che merita… Ma questo qui?… 
Le capiterà un altro… più in là… allora la faremo sposare… Non insisto… Ci 
pensi su ancora un’ultima volta, ma ultima volta… Mi darà la risposta domani…. 
Ma prima rifletta bene…”.

Rimane una terza via per sottrarsi a quella vita: l’omicidio. In occasione 
della promozione di Kornél Vizy ad un’alta carica nel Ministero, i coniugi danno 

16 Kosztolányi, op. cit., pp. 189 e 190. 
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un importante ricevimento. Apparentemente tutto va benissimo, ma Anna è scon-
volta, anche perché ha visto Jancsi flirtare con la vicina di casa. Nella notte la 
ragazza uccide la Signora Vizy e anche il marito che si è svegliato per vedere cosa 
stesse succedendo17. 

“Si guardarono fisso da molto vicino con occhi spalancati. 
–  Cosa vuole? – sussurrò la signora Vizy. – Anna? È lei? Vada a dormire.
L’intruso non rispose, rimaneva seduto e non le lasciava la mano. Si muo-

veva lentamente e solo quella strana lentezza destava raccapriccio nella signora 
Vizy, perché si muoveva talmente lento, così lento che l’attesa era insopportabile.

La signora Vizy cercò di mettere la mano libera al collo della ragazza per 
spingerla via, invece la spinse tanto maldestramente che la strinse ancora più a sé, 
quasi da abbracciarla. 

– Kornél – lanciò un grido. – Kornél, ma chi è? Kornél, aiutami! Aiuto, aiuto!
Allora sentì un colpo sul petto, un colpo terribile, mai provato prima.
– Folle – disse e ricadde svenuta sul cuscino. 
Vizy che aveva la testa appesantita dal vino e dal sonno borbottò qualcosa, 

saltò subito fuori dal letto e si mise al centro della stanza in camicia da notte lunga 
sotto il ginocchio.

– Che succede? – gridò – Chi è là? Aiuto! Assassino! Assassino!
Vide soltanto il bagliore del coltello, la lama del grande coltellaccio da 

cucina, quello che la ragazza stava brandendo. Ma chi fosse, cosa stesse facendo, 
se fosse uomo o donna non ne aveva idea. Vide soltanto che qualcuno stava 
sgusciando verso la porta del salone, stava cercando di scappare. Si gettò dietro 
a quella figura umana, la prese e la ritrascinò nella stanza. Era un faticoso corpo 
a corpo.

Anna ebbe paura che le volesse fare del male, era altrettanto spaventata 
quanto il suo padrone. Con il braccio sinistro reso muscoloso dal lavoro fisico 
lo afferrò alla vita. Cercò di fargli lo sgambetto, di atterrarlo. Ci fu una breve 
colluttazione. Vizy perdette l’equilibrio accanto al divano bianco, vi cadde sopra, 
poi per terra. Con furia selvaggia la ragazza gli si inginocchiò sul petto, lo colpiva 
e lo pugnalava dove arrivava, al petto, al ventre, alla gola. Poi lanciò il coltello 
nell’angolo. Non le interessava niente. Andò barcollando nel salone”. 

La mattina seguente Anna viene arrestata. All’udienza, tutti sono d’accordo 
sulla colpevolezza della ragazza, a parte il Dottore, portatore di sentimenti filan-
tropici e cristiani. Anna sarà condannata a una pena di 15 anni. 

Kosztolányi, oltre ad essere un estimatore di Sigmund Freud (1856-1939) e 
delle sue teorie sull’inconscio, era un ammiratore di Luigi Pirandello (1867-1936) 

17 Kosztolányi, op. cit., pp. 214 e 215.



69

Eleonora Papp

e delle sue osservazioni sulla frammentazione dell’io. Secondo Pirandello ele-
menti distinti dell’individuo, più o meno in rapporto tra loro, si possono disgre-
gare e ricomporre in una nuova aggregazione, dando vita anche ad una nuova per-
sonalità, che, pur fuori dalla coscienza dell’io normale, ha una propria coscienza 
a parte, indipendente. A volte è in grado di oscurare la coscienza normale, o in 
ogni modo ci convive e, in questo caso, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio 
sdoppiamento dell’io. In un medesimo individuo possono quindi convivere due 
persone che agiscono ognuna per proprio conto. Con gli elementi del nostro io 
noi possiamo perciò comporre, costruire in noi stessi altri individui, altri esseri 
con una propria coscienza, con una propria intelligenza, vivi e in grado di agire. 

Ma l’indagine di Kosztolányi va oltre. Il contrasto tra ricchezza e povertà 
non è solo sociale, ma si riflette anche sul piano linguistico. Anna non è in grado 
di esprimere i suoi pensieri, i suoi sentimenti; anche durante il processo per i due 
delitti è il presidente che traduce il silenzio di Anna in parole. Nel momento di 
raffigurare la ragazza l’approccio linguistico di Kosztolányi è legato al teorema 
filosofico di Ludwig Wittgenstein (1889-1951) e Martin Heidegger (1889-1976), 
secondo il quale il confine della coscienza coincide col confine linguistico. L’im-
potenza linguistica di Anna, la sua incapacità di articolare, la sua afasia sono 
contrarie alle capacità degli altri di parlare continuamente, a ruota libera, senza 
dire nulla di rilevante. Se l’autore ci indica le cause scatenanti del duplice omi-
cidio, ci chiediamo se riesca poi veramente a rispondere all’autentica domanda 
che si pone: il perché di tutto questo? Quali sono le motivazioni profonde del 
gesto di Anna? 

Come abbiamo già sottolineato all’inizio nel primo capitolo, troviamo una 
richiesta di pietà per l’anima soprattutto dei deboli. “Erue Domine animam eius. 
Ne tradas bestiis animas confidentes tibi. Et animas pauperum tuorum ne oblivi-
scaris in finem. Domine Jesu Christe miserere ei. Christe parce ei”. 

Se leggiamo le parole del dottore filantropo, vediamo che, secondo lui, Dio 
assolverà Anna, perché è la più debole e la meno colpevole tra le persone che la 
circondavano18. 

“Le parlò ad alta voce come si fa con i sordi o con quelli di livello intellet-
tuale inferiore al nostro.

– Il procuratore la accusa di aver assassinato i suoi padroni. Si dichiara 
colpevole?

– Mi dichiaro colpevole – rispose Anna. 
L’uditorio mormorò, il giudice relatore alzò lo sguardo su di lei e il giudice 

votante adagiò la testa sull’altra mano.

18 Kosztolányi, op. cit., pp. 239 e 240.
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– Ebbene – proseguì il presidente ormai con tono colloquiale – racconti pure 
cosa è successo. Ma nei dettagli. Le faccio presente che una piena confessione 
allevia la sua posizione, mentre negare – e a quel punto alzò di nuovo la voce – 
può solo aggravarla perché noi avremo modo di comprovare tutto. Cominci pure.

L’avvocato fece cenno alla sua assistita di cominciare. Ma dalla sua gola non 
riusciva a uscire neppure un suono. Il presidente le venne in soccorso:

Dunque, allora, lei era la loro cameriera, erano già dieci mesi che stava ser-
vendo dai Vizy. Cominciamo magari da lì, che il 28 maggio 1920 c’è stata una 
festa da voi, quella grande festa – cercava di usare termini popolari. – La sera di 
quel giorno stava lavorando”. 

Ma la risposta sul perché si passi all’atto omicida può essere veramente 
individuata?

È interessante sottolineare come nel romanzo venga descritta la prospettiva 
dei ricchi oppressori attraverso gli occhi dei deboli e dei ceti inferiori vessati e 
angariati che, ad un certo punto, rialzano la testa ed esplodono in un raptus di 
violenza. 

Ma forse la pietà di Dio riguarda anche gli altri personaggi, almeno quelli che 
non sono del tutto consapevoli del male che fanno? Le rappresaglie che seguono ai 
Soviet ungheresi sono spietate. La parte migliore degli intellettuali, anche quelli che 
di certo non parteggiano per Béla Kun, sono inorriditi per quello che vedono passare 
sotto i loro occhi, opera di un regime che, incapace di offrire soluzioni economiche e 
morali alla dissoluzione che lo circonda, reagisce con ipocrisia e con una sostanziale 
indifferenza. È proprio questa totale apatia che sente Kosztolányi. I suoi personaggi 
sono trattati in base alle più acute osservazioni naturalistiche, fanno ricorso alle teo-
rie fisiognomiche e psicosomatiche lombrosiane19, alle osservazioni più moderne al 
tempo delle ricerche psicologiche e sociali. Le vicende che li coinvolgono, tuttavia, 
si innestano su una base sociale che cambia nell’aspetto, ma vede sempre il preva-
lere dei più forti sui più deboli. Non importa il regime di Béla Kun, non importa il 
Terrore Bianco20, gli uomini, le masse, gli individui cattivi opprimono i deboli, li 

19 Marco Ezechia Lombroso, detto Cesare (Verona, 6 novembre 1835-Torino, 19 ottobre 1909), è 
stato un medico, antropologo, sociologo, filosofo e giurista italiano, da taluni studiosi definito 
come padre della moderna criminologia. Esponente del Positivismo, è stato uno dei pionieri 
degli studi sulla criminalità e fondatore dell’antropologia criminale. Il suo lavoro è stato forte-
mente influenzato dalla fisiognomica, dal darwinismo sociale e dalla frenologia.

20 Governata da Béla Kun e soggetta all’isolamento internazionale, la Repubblica Sovietica Un-
gherese andò incontro al fallimento in pochi mesi a causa della grave situazione economica in 
cui versava l’Ungheria dopo la prima guerra mondiale (1914-1918), anche perché le vicine Ro-
mania, Cecoslovacchia e Polonia la osteggiavano e anche perché il suo unico alleato, l’Unione 
Sovietica di Lenin, all’epoca impegnata nella guerra civile russa, non poteva prestarle soccorso 
in caso di bisogno. Una volta che avevano ripreso il potere, le forze conservatrici guidate da 
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crocifiggono fino ad annientarli. In certe circostanze, in virtù appunto delle caratteri-
stiche somatiche, fisiognomiche, caratteriali, psicologiche a cui abbiamo accennato, 
le vittime si trasformano in carnefici che generano a loro volta delle vittime. L’es-
sere umano, imperfetto e in balia degli eventi, può essere aiutato solo attraverso la 
pietas. Alla fine della Repubblica dei Consigli seguì il Terrore Bianco con le feroci 
repressioni. Sotto questo profilo, Anna Édes è un romanzo coraggioso, perché mette 
in evidenza come un regime spietato, quello della Repubblica dei Consigli, sia stato 
soppiantato da un altro regime ugualmente spietato. Contro gli orrori delle orribili 
ritorsioni, levarono la loro voce gli intellettuali ungheresi di maggior spicco tra cui 
ricordiamo oltre a Kosztolányi, anche Mihály Babits (1883-1941), che per segnare 
l’ipocrisia con cui il nuovo regime celebrava la nazione e il ricordo del poeta Sándor 
Petőfi (1823-1849) il 15 marzo, scrisse sulla rivista Nyugat (Occidente) nel 1923 
la famosa lirica “Le corone di Petőfi” (Petőfi Koszorúi21) che termina con una sua 
famosa strofa indirizzata alla gioventù ungherese:

Saresti un fiore gioventù della mia patria?
Dove è lo sguardo che possa sostenere il suo sguardo?
Chi osa contemplare, chi può riportare alla memoria
il suo vero volto?
Oggi è il Suo sterile22 anniversario
e sopra gli stretti corridoi dei giorni odierni
le parole brillano come
fioche e dozzinali candele.
Un tempo era una stella di libertà
quell’ungherese che ora
non sa nemmeno ciò che vuole:
strepito e silenzio dell’enigma
e brancola lungo i vicoli dei tempi
come nel cortile di un carcere
il prigioniero trasportato
da un carcere all’altro.
Chi celebra Lui oggi quando ogni desiderio,

István Bethlen (1874-1946) e da Miklós Horthy (1868-1957) intrapresero una campagna di 
persecuzioni e di violenze contro comunisti ed ebrei, nota come Terrore bianco. L’Ungheria 
venne di nuovo proclamata ufficialmente come monarchia, anche se in effetti non lo era più. I 
comunisti ungheresi si rifugiarono soprattutto nelle aree occupate dall’esercito jugoslavo nella 
Baranya, in particolare nella città di Pécs. 

21 La lirica, di cui fornisco una traduzione in versi sciolti, è poi confluita nella raccolta “Sziget és 
tenger” di Mihály Babits del 1925. 

22 Letteralmente “senza prospettive”.
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ogni pensiero è lontano dal Suo
quanto dall’aquila è lontana la talpa
oppure si nasconde vergognoso
e il labbro imprigionato farfuglia
parole di schiavo?
Solo la cieca Consuetudine
solo il grigio e sordo Ufficio
recano le Sue corone.
Oh! esistono corone più dure
del legno, più gravose delle 
zolle, là fuori, nei freddi cimiteri.
Sorgi, gioventù ungherese, strappa quel fiore 
che il nemico dei nostri ideali getta, 
al pari di una pietra, sul Suo ricordo.
Sorgi gioventù ungherese e sii tu quel fiore, 
ma non in una ghirlanda di ferro spinato. 
Sii un libero fiore su libera terra! 
In modo che l’ungherese, orfano 
nella dimora a lui sottratta possa dire: 
“La mia stanza è piccola23, ma non è una prigione!”. 
Saresti tu quel fiore? Sii quel fiore, sii conforto. 
La tua anima sia libera e sia veritiera la tua voce 
nella Sua festa.
Chi ha evitato i vincoli della bara 
non sopporti le catene di corone bugiarde 
sul Suo ricordo che vive ancora. 

Una chiara prova di questo appello contro le ritorsioni seguite alla Repubblica dei 
Consigli è appunto la bellissima lirica di Mihály Babits, scritta in occasione di 
ipocrite celebrazioni governative per ricordare Sándor Petőfi. A suggello del mio 
articolo, riporto il testo di Babits nella versione originale.
Avagy virág vagy te hazám ifjúsága
Hol a szem, szemével farkasszemet nézni?
Ki meri meglátni, ki meri idézni

23 La frase “La mia stanza è piccola” fa riferimento all’Ungheria sconvolta storicamente e so-
cialmente dalle circostanze successive all’accordo di pace del Trianon (4 giugno 1920) che 
ne aveva decretato il ridimensionamento traumatico dei confini. Infatti, il Trattato di pace 
mutilava l’Ungheria della maggior parte del suo millenario territorio, esattamente del 71,5%, 
sottraendole quindi i due terzi della superficie originale.
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az igazi arcát?
Ünnepe vak ünnep, s e mái napoknak
Szűk folyosóin a szavak úgy lobognak,
mint az olcsó gyertyák.
Szabadság csillaga volt hajdan a magyar,
de ma már maga sem tudja hogy mit akar:
talány zaja, csöndje
és úgy támolyog az idők sikátorán,
mint átvezetett rab a fogház udvarán
börtönből börtönbe.
Ki ünnepli ŐT ma, mikor a vágy, a gond
messze az Övétől, mint sastól a vakond
avagy gyáván bújik,
s a bilincses ajak rab szavakat hadar?
Csak a vak Megszokás, a süket Hivatal
hozza koszorúit.
Óh vannak, koszorúk, keményebbek, mint a 
deszkák, súlyosabbak, mint hantjai kint a 
hideg temetőnek!...
Kelj, magyar ifjúság, tépd le a virágot,
melyet eszméinek ellensége rádob
emlékére - kőnek!
Kelj, magyar ifjúság, légy te virág magad!
Nem drótos fűzérbe görbítve - légy szabad
virág szabad földön!
hogy árván maradva megrablott birtokán
mondhassa a magyar: “Kicsi az én szobám,
kicsi, de nem börtön!”
Avagy virág vagy te?... légy virág, légy vigasz!
Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz
az Ő ünnepségén:
Koporsó tömlöcét akit elkerülte,
most hazug koszorúk láncait ne tűrje
eleven emlékén!
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