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Dopo il successo de Il califfo cicogna (A gόlyakalifa) del 1913 Mihály 
Babits intraprende la stesura del suo secondo romanzo Il castello di carte 
(Kártyavár, pubblicato nel 1923), che l’autore conclude però nel 1920, 
l’anno che vede il crollo della Repubblica dei Consigli e la firma del Trat-
tato del Trianon con cui l’Ungheria ha perso due terzi del suo territorio. 
Il castello di carte, una crudele distopia, lascia già intravedere la dissolu-
zione della società esistente e la decomposizione dei valori umani pree-
sistenti. L’amarezza per la sorte terribile in cui viene a vivere l’Ungheria 
dopo la pace ingiusta si manifesta in due romanzi successivi: Il figlio 
di Virgil Timár (Timár Virgil fia, 1922) e I Perduti o I figli della morte 
(Halálfiai, 1927).
Il successivo e ultimo romanzo di Babits, La pilota Elza (Elza pilóta vagy 
A tökéletes társadalom, 1933), ci proporrà una nuova distopia dai toni 
disperati senza alcuna prospettiva di riscatto.

Parole chiave: distopia, libertà, ripiegamento

La letteratura, almeno quella europea, nel periodo che va dallo scoppio della 
Prima guerra mondiale fino alle crisi successive, si presenta molto impegnata e 
ricca di spinte drammatiche, di spunti originali e di riflessioni. Queste tensioni 
si accentuano in Ungheria, viste le terribili conseguenze politiche e sociali che 
l’hanno caratterizzata. Dopo la fine della Grande Guerra l’Ungheria ha ottenuto 
la sua indipendenza, ma a quali spaventose condizioni? Ricordiamo la traumatica 
Repubblica dei Consigli e la fatale firma del Trattato del Trianon. Fra gli artisti che 
maggiormente hanno sofferto queste dolorose contingenze possiamo annoverare 
Mihály Babits (1883-1941), figura di spicco nella vita culturale ungherese, poeta 
di altissimo spessore, traduttore e critico di fama internazionale, importante editore 
della rivista «Nyugat» (Occidente), tesa alla formazione di una nuova sensibilità 
artistica e letteraria e al rinnovamento e alla divulgazione della cultura magiara.

In questa sede vorrei occuparmi della produzione in prosa di Babits e soprat-
tutto dei suoi romanzi. Il più celebre, A gólyakalifa, risale al 1913, poco prima 
dello scoppio della Prima guerra mondiale. Si tratta di un romanzo complesso, che 
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fa molto discutere, soprattutto a livello interpretativo. Ci presenta due vite paral-
lele, che a volte hanno qualche punto di contatto, ma sono destinate a incontrarsi 
solo nel drammatico finale.

Il protagonista Elemér Tábory è un essere fortunato che vive un’esistenza 
altrettanto fortunata in mezzo a persone meravigliose. Purtroppo, la sua vita per-
fetta è turbata da sogni che si fanno sempre più brevi, ma sempre più tragici, in cui 
egli riveste il ruolo di un lavoratore diurnista di cui non ci viene detto neppure il 
nome. Quasi per autodifesa Elemér cerca di stare sveglio il più possibile, peggio-
rando la condizione del suo alter ego che è sempre più assonnato, lavora sempre 
peggio ed è angariato dai suoi padroni. Il diurnista, nella seconda vita che ci viene 
esposta, ad un certo punto ucciderà l’alter ego di Etelka, la moglie di Elemér nella 
prima vita (quella reale?) che ci è presentata. Il ragazzo diurnista si libererà dei 
suoi tormenti, sparandosi. Invece Elemér nella vita “reale” viene trovato morto, 
ucciso da un colpo di pistola, che non verrà mai rinvenuta.

Ci vengono in mente subito romanzi come Il dottor Jekyll e mister Hyde 
(1886) di Robert Louis Stevenson o Il ritratto di Dorian Gray (1890-1891) di 
Oscar Wilde. In realtà la situazione è molto diversa ed è più legata all’ambiente 
mitteleuropeo e alle ricerche della psicoanalisi, che hanno come maggior espo-
nente Sigmund Freud. Il titolo del romanzo di Babits ci mette in relazione con 
la fiaba Il Califfo cicogna di Wilhelm Hauff (1802-1827), scrittore molto cele-
bre nella Mitteleuropa di allora, ma quasi sconosciuto in Italia. Alla scarsa noto-
rietà di Hauff in Italia è dovuto l’errore che caratterizza la traduzione italiana del 
romanzo di Babits che, difatti, in Italia è stato edito nel 1934 con il titolo Il califfo 
della cicogna. 

La fiaba di Hauff narra di un califfo che può trasformarsi in cicogna e poi 
ritornare uomo, pronunciando una parola chiave, quasi una moderna password 
che connette la parte razionale con il subconscio. C’è però una clausola: il califfo 
non dovrà ridere mentre è animale, altrimenti non si ricorderà la formula latina 
“Mutabor” che gli serve per la metamorfosi e non ritroverà più la sua identità:

Questi erano i momenti più tormentosi della mia vita. I momenti 
del Califfo trasformato in Cicogna, che non rammentava più la 
parola magica che avrebbe potuto ridargli l’aspetto fisico primitivo. 
(Babits 1934, 120)

Le ipotesi interpretative del romanzo di Babits sono varie e suggestive. 
Quella che prende maggior piede consiste nel rovesciare il punto di vista: la vita 
vera è quella dell’operaio mezzo delinquente, mentre quella segreta è la vita di 
Elemér. Questa interpretazione non mi convince completamente o almeno non 
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fornisce delle spiegazioni accettabili sotto tutti i punti di vista. Ricordiamo che ci 
troviamo di fronte ad una società malata, ad una organizzazione sociale che cerca 
di stordirsi e non vede la valanga che le sta per precipitare addosso. La società 
di Elemér non è così buona e perfetta come appare all’inizio del romanzo. È una 
società che può risultare “buona” e onesta perché soffoca in sé le sue tensioni. La 
madre di Elemér, per esempio, lascia sospettare qualcosa di sé:

Eppure, mentre ad un tratto, mentre tu [sta parlando della madre] 
volgevi il tuo viso verso il tenente, frammischiato a questo sentimento, 
vidi anche in te irraggiare il piccolo compiacimento della signora 
bella che sa di piacere a qualcuno, la gioia della femmina piacente… 
Riconobbi con dolore lo stesso gesto che avevo osservato in te, la mat-
tina, quando il medico era stato da noi. E, improvvisamente, compresi 
perché così dolorosamente tormentoso mi apparisse in quel momento 
il tuo sorriso e il tuo sguardo… Riconoscevo l’altra, quell’altra, la tri-
ste donna che mi era madre nel sogno. Ed ecco che a un tratto, mentre 
risuonava nei miei orecchi storditi il riso allegro di tutti e, intorno al 
tavolo ricoperto della bella tovaglia di damasco, mi apparivano visi 
incomprensibilmente ridenti, ecco che fui atterrito dal mio pensiero e 
tutta la mia anima vibrò come se l’ignoto o la vita avessero schizzato 
ad un tratto sopra di lei una ripugnante sporcizia. (Babits 1934, 66-67)

La perfetta Etelka, la moglie di Elemér, in realtà è un essere senza scrupoli 
che istiga il marito all’omicidio:

Ascoltami, dunque, Elemér. Quell’altro, il diurnista, quello che 
rende amara la tua vita e che è così cattivo con te stesso e con me, 
è soltanto una cattiva visione, un’ombra che appare nel tuo sogno e 
che non è degna di essere risparmiata. Uccidilo! Uccidilo, dunque. 
Suggeriscigli di uccidersi. (Babits 1934, 210)

Abbiamo quindi il quadro di una società “innocente” che non si accorge 
o non vuole accorgersi di aver perduto il proprio candore. Elemér, personaggio 
chiaramente schizofrenico, viene ad essere il rappresentante-testimone di questi 
nascosti peccati e tormenti.

Dopo il successo de Il califfo cicogna (A gόlyakalifa) del 1913 Mihály Babits 
intraprende la stesura del suo secondo romanzo Il castello di carte (Kártyavár, 
pubblicato nel 1923), opera che l’autore conclude però nel 1920, l’anno che vede 
il crollo della Repubblica dei Consigli e la firma del Trattato del Trianon in virtù 
del quale l’Ungheria perse due terzi del suo territorio. 
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Il castello di carte, una crudele distopia, lascia già intravedere la dissolu-
zione della società esistente e la decomposizione dei valori umani preesistenti.

La rivista «Nyugat» (Occidente) ha cominciato a presentare il 1° settembre 
del 1915 il romanzo di Babits sotto forma di capitoli, ma la pubblicazione nel 
febbraio del 1916 si è interrotta a metà e il pubblico dei lettori ha potuto cono-
scere l’evoluzione della storia di Città Nuova e di Partos, il protagonista, nella sua 
interezza nel 1923-1924. La lunga interruzione ha smorzato il piglio, l’afflato del 
romanzo, dato che molte cose erano successe in Ungheria nel frattempo. Ricor-
diamo appunto la sconfitta, la caduta della Repubblica dei Consigli, il Trattato del 
Trianon. 

Babits a proposito dei veri motivi del disinteresse manifestato al suo romanzo 
ha dichiarato:

L’autore del presente romanzo confessa che ha iniziato a comporre 
l’opera per motivi puramente lirici, poetici. Ma dopo è subentrata 
l’orribile verità che oggi noi viviamo, voleva trovare riparo in una 
grande fiaba: in una costruzione gigantesca, come un tempio nel 
suo asilo, ricettacolo.1 

Se, nel suo articolo del 1916 che spiegava le ragioni della scelta di interrom-
pere momentaneamente l’opera, Babits aveva comunicato che non avrebbe voluto 
che le sue preoccupazioni condizionassero negativamente Il castello di carte, poi-
ché dal momento in cui aveva intrapreso la stesura del romanzo erano cambiati i 
suoi rapporti interpersonali, ribadiva pure la sua volontà di portare avanti la sua 
composizione, anzi, di rimandarla, visto che i risultati non lo soddisfacevano. 

Non possiamo determinare in che misura Babits per la descrizione della vita 
della romanzesca Città nuova si sia ispirato alle sue esperienze vissute a Újpest e 
a Rákospalota in gioventù, tuttavia lo iato che si è venuto a creare, la rottura che 
si è verificata nella composizione dell’opera sono stati certamente originati dagli 
avvenimenti storici avvenuti dopo il 1916. Queste ferite, questi strappi si possono 
avvertire in tutta l’opera.

Agli inizi del secolo l’autore ha provato a condensare le sue esperienze con 
la raffigurazione di Città Nuova-Budapest, in un romanzo rappresentante un qua-
dro complesso, ma integro. 

Dal momento del suo arrivo nella nuova città in cui è stato trasferito d’ufficio, 
Partos non è più completamente padrone della sua vita, l’ambiente lo influenza 

1 Babits 1916. Néhány szó a Kártyavárról. «Nyugat», 1916. február 1., „Itt a halk és komoly 
beszéd ideje”. Interjúk, nyilatkozatok, vallomások, s.a.r. Téglás, János, Celldömölk. Paul-We-
stermann. 1997,  26. 
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nel prendere decisioni e resta semplicemente spettatore della New Town che vive 
una condizione di passaggio, transitoria, un destino incerto. Partos, il viandante, 
entra di soppiatto, è scaraventato nelle vicende del romanzo solo come conse-
guenza del gioco del caso. 

Partos si è sentito come se il fermento sfavorevole della nuova città 
si impadronisse di lui e portasse via con sé la sua stessa anima. Si è 
sentito come se si fosse accostato ad una macchina che si imposses-
sava di lui e contro la quale non poteva lottare. (Babits 1994, 163)

Per Partos l’ambiente della Città Nuova e i suoi abitanti vengono percepiti 
come un’orribile e sconcertante girandola. 

Questo secondo romanzo di Babits ci mostra una città con le sue truffe poli-
tiche, edificata sulle speculazioni, sui crediti finanziari e viene quindi a rappresen-
tare, nelle intenzioni dell’autore, la critica del sistema economico capitalista e dei 
suoi influssi velenosi sulla società. 

Lo sviluppo delle vicende dell’opera reca l’impronta del romanzo sociale, 
ma è anche vagamente influenzato dalla Commedia di Dante, in quanto il prota-
gonista è guidato da un suo ex compagno di scuola che fa il maestro elementare 
nella Città nuova. Attraverso le peregrinazioni di Kálmán Partos vengono messe 
in luce la reale morale o meglio l’amoralità della città e il vero carattere degli 
abitanti della città.

Il vagabondo Partos conosce il sindaco János Madár, immorale e trafficone, 
manipolatore di sorgenti di denaro ambigue, apparentemente un benefattore, il 
maestro Endre Kovács, eternamente insoddisfatto, ma incapace di uscire dal suo 
ambiente, il signor Ampenszán, mastro tappezziere ebreo, che continuamente bla-
tera di industria e di artigianato, e Kerbolt che ha smascherato la banda criminosa 
della città. 

Anche le figure femminili della storia si uniformano alle leggi della disone-
stà. Qui vivono dame che prima erano prostitute di strada, artiste calate in ambienti 
scandalosi e mogli infelici, avviluppate in un triste destino. Pareva quasi che sul 
destino della città aleggiasse il motto: “Qui non si andrà mai avanti con l’onestà”. 

La rilevanza del personaggio di Partos consiste nel fatto che la sporcizia 
della città lo sospinge, gli fa ribrezzo, ma nello stesso tempo lo riscuote dalla sua 
apatia provinciale. 

Kálmán Partos, il vagabondo viandante de’ Il castello di carte, in parte 
diverge dai vagabondi apatici, svogliati, indolenti. Partos si muove dentro la città 
come un estraneo, ma non si chiude in se stesso. Osserva e reagisce di fronte 
alle percezioni dell’ambiente, ma le sue azioni sono dirette dalla città. Non è più 
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autonomo, ma rimane in preda agli eventi. Risulta in qualche modo eterodiretto. 
Appena arriva e scende dal treno, la città prende in mano lo sviluppo del suo 
destino: il rigattiere in cui si imbatte per strada, i bambini che gli portano i pacchi 
e il compagno di scuola, Endre Kovács che lui incontra, danno tutti una spinta nel 
cambiamento della sua esistenza. La città, però, rappresenterà per lui solo ricordi 
fastidiosi e inquietanti. Lo imbarazzano il fremito ininterrotto della città, l’affabi-
lità esagerata e ipocrita degli abitanti della città. 

Nel corso del romanzo si delinea vigorosamente fino alla fine il fatto che la 
città opera come entità sociale autonoma. Lo spazio non fornisce solo un quadro 
alle vicende, non serve solo come scenario per i partecipanti delle vicende. Nel 
corso dei fatti lo sviluppo delle personalità dei personaggi accompagna la forma-
zione della Città Nuova. 

Mihály Babits ha composto con la sua genialità di scrittore gli spazi parti-
colari, pieni di codici e simboli della Città Nuova. La città e i suoi abitanti sono 
fittizi, eppure lo spazio e le persone esistono, in carne e ossa. I personaggi del 
romanzo, come in Dante, sono i rappresentanti di alcune categorie di peccati: c’è 
chi incarna il ricatto e la disonestà, c’è chi rappresenta l’invidia e la doppiezza. La 
città è colma di delitti, fluttua su una realtà che in qualche modo rimane sospesa, 
difficilmente comprensibile, per nulla in grado di fornire certezze. L’ultimo sce-
nario del romanzo è il cimitero, forse custode di un tempo che fu, ma dove le 
nuove vicende sono solo apparizioni in cui l’individuo viene travolto dagli eventi 
e si sente senza prospettive, senza vie di uscita. Forse però lo spazio cimiteriale 
può raffigurare la fine che attende la depravazione degli uomini di quel tempo. È 
difficile non sentirci l’influenza del Trianon che incombe.

L’amarezza per la sorte terribile in cui viene a vivere l’Ungheria dopo la pace 
ingiusta si manifesta in due romanzi successivi: Il figlio di Virgil Timár (Timár 
Virgil fia, 1922) e I Perduti o I figli della morte (Halálfiai, 1927).

In queste due opere assistiamo al ripiegamento dei personaggi su se stessi. 
Per quanto riguarda il romanzo Il figlio di Virgil Timár, notiamo una progres-
siva chiusura del personaggio rispetto al mondo esterno e un’incapacità di pren-
dere qualsiasi decisione, restando quindi in balia degli eventi. La situazione si 
fa ancora più acuta ne’ I Perduti dove i protagonisti si trovano ad essere succubi 
dell’eroe negativo e di una serie di catastrofi contro cui non sono in grado di 
lottare. I Perduti o I figli della morte (come si intitola la traduzione del romanzo 
in italiano) è considerato un’opera autobiografica in cui l’autore, partendo dalle 
vicende della propria famiglia e del proprio ambiente, ricerca o ricrea un’atmo-
sfera storica, sociale e politica a cavallo tra i due secoli. L’autore segue le orme 
del destino di più generazioni e allarga poi il quadro alla realtà sociale di un’intera 
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epoca storica. Il romanzo I figli della morte2 si colloca in un arco temporale che 
va dal 1921 al 1927. È il più “italiano” dei romanzi di Babits, che rivela influssi 
diretti da due romanzi di Giuseppe Antonio Borgese: esattamente Rubè (1921) e 
I vivi e i morti del 1923. Ma il romanzo di Babits, un romanzo delle tenebre, va 
al di là dell’annientamento sociale e individuale che Borgese racconta nelle sue 
opere. Il dramma vissuto dall’Ungheria dà un contenuto di forte afflato poetico.

Come osserva infatti lo studioso Lajos Pók che ha scritto la postfazione all’e-
dizione ungherese del romanzo di Babits:

La sorgente della voce epica, patetica, tragica di Babits non consiste 
tanto in un raccordo emotivo personale familiare e di quello strato 
sociale, oppure nel rimpianto di valori che rivestono una patina 
storica e sono inevitabilmente in disfacimento, ma piuttosto nella 
chiusura di una prospettiva storica, nella mancanza di uno sbocco 
ideologico. Proprio questo aspetto avrebbe difficoltà a capire uno 
straniero. (Pók 1972, 746-747)  

I personaggi muoiono o vivono senza aver avuto il modo di sperimentare 
la possibilità di vivere. «Fra i Perduti, anche la morte significa vita», commenta 
Babits (Babits 1927, 712). Di questa impossibilità di vivere i protagonisti si ren-
dono conto con una disperazione che riveste i toni dell’elegia. Ma vediamo la 
trama di quest’opera: nel 1917 Mihály Sátordy, un giudice intelligente, dall’animo 
semplice, fedele servitore dello stato, è succube del suo amico e di sua moglie 
Erzsi. L’amico, Gyula Hintáss, che gli ha sedotto la moglie, è colpevole di pecu-
lato, mente, predica. Si tratta di un individuo diabolico. La moglie di Hintáss, Erzsi, 
mentre prepara le marmellate, dichiara alla sua amica Nelli, la moglie di Mihály 
Sátordy, che si spartiranno suo marito Gyula: non possono evitarlo, è la loro sorte. 
Nelli si allontana disgustata di fronte a questo discorso, non vuole nemmeno sentir 
parlare di un patto orribile come questo, non riesce nemmeno ad immaginare di 
tradire oppure di lasciare il proprio consorte, ma finisce oziosamente e mollemente 
tra le braccia dell’uomo, abbandonando suo marito e suo figlio Imre, l’eroe succes-
sivo del romanzo che in parte incarna Babits stesso. Nelli, dopo le rocambolesche 
e orripilanti avventure con quest’uomo completamente perverso, se ne allontana 
e ritorna da sua madre, Cenci. Si può dire che i protagonisti su cui il superuomo 
negativo, Gyula Hintáss, esercita il proprio potere siano individui senza forti moti-
vazioni ideologiche o di carattere che li aiutino a resistere. Gyula si inserisce più 

2 Il romanzo è apparso in italiano col titolo I figli della morte nella traduzione di Silvino Gigante 
(Milano, 1943, Garzanti), ma ho tradotto diversamente il titolo per rimanere più vicina allo 
spirito dell’originale. 
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volte nell’intreccio solo per creare conflitti insanabili, solo per provare il suo potere 
tenace e funesto e separare i personaggi buoni, ma fondamentalmente deboli. Ad 
opporsi invece sono il signor Döme e Cenci, soprattutto quest’ultima che, con il 
suo ostinato attaccamento alla vigna di famiglia, tenta di resistere. Ma questi per-
sonaggi titanici sono oramai ridotti alla stregua di spettri che guardano impotenti i 
loro figli e discendenti lottare gli uni contro gli altri. Questi figli sono inerti, inca-
paci di uscire dalle strettoie in cui li incatena la vita. Non si rassegnano a diventare 
fascisti, militaristi, nazionalisti esasperati, si rifugiano in se stessi, chiudendosi al 
mondo oppure, per sentirsi moderni, si compiacciono di occultismo, di giochi, di 
toni, minime modulazioni che aprono la via verso sentieri inesplorati della natura 
e del subconscio, perdendosi in vaneggiamenti.

A proposito della caratterizzazione di Cenci l’autore annota: «Non muoio 
finché ho dei debiti da saldare». Purtroppo, questo personaggio femminile non 
riuscirà mai a soddisfare il suo desiderio. Debiti ereditati e nuovi carichi la sfian-
cano: sopporta tutto fino a precipitare al rango di domestica. Si corica presto, si 
desta all’alba. Intorno a lei crescono e periscono generazioni, il destino per lei 
impone, prescrive la sopravvivenza, la pazienza, la fatica del lavoro e il peso di 
sempre nuovi debiti. È un’eroina, è il personaggio più candido, più monumentale, 
più accattivante e più simpatico del romanzo di Babits. Non tergiversa, non chiede 
aiuto: cammina, lavora, agisce con l’istinto di un’ape operosa. 

Nelli, la figlia sedotta dal perfido Gyula Hintáss, invece, rappresenta la debo-
lezza del gentil sesso, mentre Gyula stesso, come abbiamo già osservato, è il 
personaggio emblematico della depravazione. 

Nella seconda parte del romanzo cresce Imre Sátordy, figlio di un padre sfor-
tunato, il primo marito di Nelli, e di una madre infelice; Imre eredita l’indeter-
minatezza della genitrice, la sensibilità morale del padre e, al modo delle Affinità 
elettive (1809) di Johann Wolfgang Goethe, qualche tratto riprovevole di Gyula, 
che non ha alcun rapporto con lui.  Imre, infatti, falsificherà una cambiale.

Davanti a queste grandi figure ruota una schiera di entità minori: il signor 
Döme con la sua burbera bontà brontolona, la piccola Noémi, carina e corrotta, 
Gitta di tendenze socialiste e intellettuali. Sullo sfondo compaiono antenati, nonni 
e tra i rami ombrosi dell’enorme albero si mostrano parenti, conoscenti e amici. 
Questo romanzo, che non ha una vera trama consistente, come avviene per altre 
celebri opere dell’epoca, tratta dei difetti morali, dei vuoti spirituali e morali, della 
debolezza della volontà. Ricordiamo, oltre ai romanzi di Borgese, anche gli “eroi” 
di D’Annunzio che sono in realtà degli inetti. A volte i protagonisti vogliono sentirsi 
moderni, rifugiandosi nell’occultismo, o tentano almeno di ascoltare vibrazioni e 
suoni interni e misteriosi, voci fatte di strane e spesso forzate assonanze, dando 
origine a discorsi al limite del vaneggiamento. Nel romanzo possiamo leggere:
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indubbiamente credo che esistano forze segrete, di cui la scienza 
moderna non sogna neppure l’esistenza. (Babits 1927, 18-19)

In mezzo a questa desolazione ne’ I perduti forse si intravvede una possibi-
lità di costruzione dei tempi nuovi: Rosenberg, l’amico di Imre, manda al giovane 
il primo numero di una nuova rivista destinata a diventare famosa. Si intitola 
«Nyugat» (Occidente). È la rivista destinata a rinnovare fin dalle fondamenta la 
vita culturale ungherese, la rivista in cui Babits ha sempre molto creduto. Ma I 
perduti, I figli della morte sono stati scritti dopo il collasso dell’Ungheria. Imre, il 
personaggio che per molti versi è l’alter ego di Babits,3 non aderisce al progetto: 
per Imre è ormai troppo tardi, «…e nel frattempo la lotta si svolgeva senza Imre» 
– osserva Babits (Babits 1927, 722).

È un chiaro segno della sfiducia (almeno momentanea) del Poeta nel valore 
esemplare o consolatorio della letteratura e dell’arte.

I personaggi, bruciati di dentro e di fuori, e non tanto per colpa loro quanto 
invece per un intrinseco ed innato difetto, si sono completamente ritratti dalla 
realtà. Sballottati ed ingannati dal primo avventuriero che, praticamente senza lot-
tare, è riuscito ad imporsi, si sono piegati e rassegnati ad un’obbedienza esteriore 
senza poter trovare né la forza né la volontà di resistere. Al fascismo che avanza, 
insensibile e prepotente, per corromperli e trascinarli con sé, hanno opposto la 
loro muta disperazione: si sono ritirati in loro stessi per ascoltare il passato, per 
ascoltarsi. Ed hanno sentito il nulla, la morte assoluta. 

Le righe conclusive del romanzo sono difatti decisamente annichilenti. Si 
tratta di Döme e Cenci seduti su un vecchio carretto, dopo aver assistito alla dis-
soluzione totale delle loro speranze:

E tutti e due pensavano a Nelli ed ai loro morti, ai loro morti di 
tanto, tanto tempo prima e che erano così pazzi e così cari e che 
erano spariti come le foglie dell’anno prima. E tutti e due pensa-
vano alla morte che li aveva dimenticati in quel carro traballante e 
sgangherato. (Babits 1927, 730)

Il successivo e ultimo romanzo di Babits, La pilota Elza oppure La società 
perfetta (Elza pilóta o A tökéletes társadalom, 1933), ci proporrà una nuova disto-
pia dai toni disperati senza alcuna prospettiva di riscatto. L’opera porta in sé i segni 
premonitori di nuove guerre che attendono il mondo con le loro forze devastanti.

3 In una nota collocata al termine del romanzo, Babits allontana da sé la figura di Imre: «Questo 
romanzo è un’opera che vede personaggi immaginari». L’autore non ha mai falsificato cambiali 
come ha fatto Imre e sua madre non è mai fuggita con un avvocato.
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Sullo sfondo si profilano l’impoverimento generale, l’ascesa del nazismo, il 
regime sovietico. Il romanzo Elza pilóta rappresenta il culmine di altre opere unghe-
resi utopiche dei secoli precedenti. Questo romanzo di Babits non è stato accolto 
nella sua reale importanza; la critica invece di sondare i vari aspetti e significati 
dell’opera pone l’accento sul pacifismo, sull’antimilitarismo e sull’umanesimo dello 
scrittore. Elza pilóta può essere interpretato anche come antitesi dell’opera Per la 
Pace perpetua, saggio filosofico (1795) di Immanuel Kant che Babits ha tradotto. 

L’opera La pilota Elza è ambientata durante gli anni della cosiddetta Guerra 
perenne, cioè cento anni dopo l’epoca in cui viveva Mihály Babits. In questo 
mondo distopico la scienza è unicamente al servizio della guerra, mentre la cul-
tura, la religione e la vita familiare non trovano più spazio nello stato totalitario, 
svuotato di tutti i suoi valori. Gli abitanti vivono in rifugi a causa dei continui 
bombardamenti e attacchi portati avanti con i gas. A causa di significative perdite 
di vite maschili, vengono arruolate anche le donne. 

Elza, la figlia di un ufficiale, opera come pilota al servizio del professor 
Schulberg. Visto che assiste personalmente alla morte del suo amore, Dezső, la 
ragazza oltrepassa consapevolmente con il suo aereo le linee nemiche e viene 
imprigionata insieme al professore. Ogni tentativo di riscatto è inutile: la costrin-
gono a bombardare la sua città natale con lo stesso aereo con cui ha cercato rifugio.

I personaggi di questo romanzo sono: Elza Kamuthy, studentessa di teologia 
all’Università, il padre, Géza Kamuthy, sostenitore incondizionato del regime e 
della Guerra perenne, la signora Kamuthy, rappresentante della spiritualità e della 
cultura della generazione prima della guerra. Schulberg invece è un medico mili-
tare e un professore molto influente che condiziona i destini di molti del retroterra. 

L’organizzazione sociale dipinta nel romanzo è contradditoria: sentiamo par-
lare di partiti, di assemblee popolari e di parlamentarismo, ma si tratta di pure 
formalità: le decisioni le prende un’élite sconosciuta. Lo stato del futuro fonde 
insieme nazionalismo e internazionalismo con le caratteristiche riconducibili al 
comunismo e al nazionalsocialismo. 

Esistono anche elementi interessanti: all’istruzione superiore prendono parte 
solo le donne perché gli uomini sono impiegati sui fronti di guerra. La parte scien-
tifica e fantastica di questo romanzo distopico è rappresentato dai pianeti cre-
ati artificialmente, dalla successione infinita di Piccole Terre. Elza e il professor 
Schulberg scoprono che lo scenario in cui si svolge l’azione è una Piccola Terra 
creata artificialmente e la cui distruzione è inevitabile. Ad ogni modo il romanzo 
si conclude con Elza che sorvola l’Ungheria per bombardarla. 

La letteratura europea ha già conosciuto questi rischi impliciti nel destino 
dell’uomo moderno. Mi sia concesso di ricordare, a titolo di esempio, l’ultima 
pagina de’ La coscienza di Zeno (1923):
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Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo 
corpo e se c’è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre 
manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano 
e l’uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che 
la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi 
suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano 
essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l’ordigno 
non ha più alcuna relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la 
malattia con l’abbandono della legge che fu su tutta la terra la cre-
atrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. 
Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore 
del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. 
Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritor-
neremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un 
uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo 
mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale 
gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui 
giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma 
degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arram-
picherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto 
potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno 
udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva 
di parassiti e di malattie. (Svevo 1923, pagina conclusiva)
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