
L'autore da scoprire

Chiuso con il papillon in una torre d'avorio
ha cresciuto nella sua ombra tutti gli ungheresi
"È il nostro scrittore più elegante del XX secolo: voi italiani avete amato Márai, ma ora dovete leggere lui"
.Protagonista di un romanzo in diciotto novelle, "Kornél Usti" è un agnostico in perenne lotta contro la noia

PÉTERESTERHÁZY

Postfazione, nella quale l'autore della
stessa lascia intuire in maniera
supponente di essere legato a Kornél Esti
da un'affinità intellettuale
profondamente profonda, e s'appresta a
rendere verosimile che quanto segue è una
postfazione

1 lettore italiano ha conosciuto Sándor
Márai e solo ora Kosztolányi; a noi unghe-
resi, invece, è accaduto esattamente l'in-

 verso: è dall'angolazione di Kosztolányi
che guardiamo alla letteratura ungherese del
XX secolo. Tutti stanno un po' nella sua om-
bra, e anche quelli che non ci stanno vorrebbe-
ro forse starci.

Nacque nel 1885 a Szabadka (Subotica, og-
gi in Serbia); tutti nacquero in quel periodo,
Joyce, Musil, Broch, Rilke, Thomas Mann, Ka-
fka, Einstein, Picasso, Wittgenstein, tutti,
tout Paris. Anche i classici moderni ungheresi
affondano lì le loro radici, Endre Ady, Mihály
Babits, Zsigmond Móricz, Gyula Krúdy, Bar-
tók, Kodály. Al volgere del secolo coincise tut-
to perfettamente. Prima che il mondo collas-
sasse coincise tutto perfettamente. Fu un'epo-
ca di lumi intellettuali, di cui Dezsó Kosztolán-
yi fu uno dei protagonisti più importanti e con
ogni certezza il più luminoso.

A quel tempo a scuola studiavamo molte co-
se cattive su questo Kosztolányi. Non rappre-
sentava affatto in maniera normale e realisti-
ca la realtà, era staccato dalle classi lavoratri-
ci, forse aveva pure una sua torre d'avorio, e
inoltre era anche homo aestheticus, che non sa-
pevamo precisamente che cosa fosse, ma era
chiaro che una persona perbene non fa cose
del genere. Dicevano così tante cattiverie su
di lui (girava persino in papillon!) che, a dire
il vero, non si riusciva a capire perché lo stu-
diassimo. Questo ci instillò dei sospetti, per-
tanto, al contrario delle altre letture obbliga-
torie, cominciammo a leggerlo! Dio mio, un
classico, leggibile!

La materia di questo libro vide la luce tra il
1925 e il 1933; oltre a queste esistono tutta-
via altre venti e passa novelle di Esti che ven-

nero pubblicate successivamente, nel 1936,
l'anno della morte di Kosztolányi, con il titolo
sommario Le avventure di Kornél Esti.

Vanitatum vanitas: all'università (corso di
laurea in matematica) i compagni di corso mi
chiamavano Esti. Ad oggi è la mia più alta ono-
rificenza.

Kornél Esti è un cosmopolita e un cittadino
appassionato di Budapest: possiamo leggere
meravigliose descrizioni e confessioni su Bu-
dapest, questa città in Kosztolányi è almeno
tanto misteriosa, magica, piena di fascino ed
eccitante, quanto lo è l'Italia in Antal Szerb.

E qui finalmente possiamo anche venire a
sapere come sono i tedeschi. Che per esempio
pensano di continuo, sono un popolo fatto co-
sì. Kornél Esti vorrebbe ammalarsi solo lì, e an-
che morire vorrebbe gli accadesse esclusiva-
mente in Germania. Ma vivere, preferisce pra-
ticarlo in patria. I tedeschi infatti sono il popo-
lo che stima massimamente ma, in quanto ad
amare, amai francesi. Tutto questo indubbia-
mente suonerebbe meglio in una postfazione
francese.

Il cleptomane o ladro (colui che conoscia-

mo è un cleptomane, mentre colui che non co-
nosciamo è un ladro) ruba «traducenti», dan-
neggia i personaggi del romanzo da tradurre,
al posto di quattro lampadari ne «traduce»
due, e sulla tormentata via tra le due lingue si
smarrisce anche un diadema. Oh sì, qui il te-
sto è tutto, il testo è il mondo. Ci viene in men-
te Don Chisciotte mentre sfoglia (vive? ru-
ba?) il libro intitolato Don Chisciotte che rac-
conta di Don Chisciotte.
Tra la vita e la letteratura Esti sceglie sem-

pre la letteratura, poiché quella è la vita. La
forma, suggerisce Esti, mentre dice: vita! vi-
ta! Il suo amico è in ansia perché si chiede se il
figlio sopravvivrà, lui è in ansia perché si chie-
de se sopravvivrà la sua poesia. Quando si tra-
sferisce da lui Elinger, che l'aveva salvato
dall'annegamento nel Danubio, gli chiede sol-
di, gli spilla denaro, si insedia nella sua vita,
lui sopporta; ma quando quello comincia a
scrivere una poesia, brutta, Esti lo spinge im-
mediatamente nel Danubio, ripristinando
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non solo l'ordine morale del mondo, ma an-
che i rapporti di simmetria all'interno della
novella. L'acte gratuit come logica cristallina!

La realtà si ritrasforma in scrittura. Il clas-
sico nascondino di Dichtung e Wahrheit. An-
che il più severo Lyotard nella sua gioia
postmoderna si leccherebbe le dieci dita
senza più centro.

I protagonisti di questo libro sono figure,
donne, uomini, le figure ormai inesistenti di fi-
ne secolo e (e!) le parole. (Nel settimo capitolo
i prestiti linguistici turchi valgono un bacio.
L'autore della postfazione vagheggia cupida-
mente sulle prospettive di un bacio di nascita
indogermanica... e nota che in ungherese a
Sprache e Zunge corrisponde la stessa parola).

E non dimentichiamolo: Esti è un nome elo-
quente, Esti è una creatura serale, non diurna
(i traduttori stravedono per queste mie frasi.
Ma perché mai luccicano gelidi i loro occhiet-
ti?). E l'uomo della notte, del sonno, il modo
condizionale, vive nel mondo del congiuntivo,
lo interessa il possibile, non l'essere, anzi, lo in-
teressa l'impossibilità, non il possibile. «E suffi-
cientemente assurda, inverosimile e stupefa-
cente? Farà ben arrabbiare quelli che nella let-
teratura cercano anche soluzioni psicologi-
che, intelligenza, insegnamenti morali? Bene.
Allora la scrivo». ((Pro domo: fine del cap. 6))

Viva il frammento! - grida Esti. La lettera-
tura ungherese raggiunge la prosa del XX se-
colo con Kornél Esti. Kosztolányi è più radi-
cale di Szerb o Márai, ma è radicale in ma-
niera amichevole, ed è «filolettore» proprio
come costoro.
Con Kosztolányi si estingue da noi il «narra-

tore onnisciente» (che abbiamo invece tanto
amato nei grandi romanzi francesi e russi del
XIXsecolo).

Kosztolányi non del tutto, ma Kornél Esti è
sicuramente allievo gioioso e fedele (perciò
infedele) di Wittgenstein. Qui la lingua è il
mondo, o almeno l'immagine del mondo. Ma
questo non deve spaventare il lettore.
Kosztolányi ha cambiato la frase unghere-

se. Si può parlare di frase pre e post K. E lo
scrittore ungherese più elegante, maestro
persino di Márai. Qui non prendo in consi-
derazione le sottigliezze linguistiche, sono
affari interni ungheresi, ma diciamo che da
lui si potrebbe imparare bene l'ungherese.
Io ad esempio, ecc.

Esti non è cinico, è agnostico. Dubita, e spe-

ra. Non spera, ma crede. Non crede, ma ama.
Trova la vita appassionatamente interessan-
te. Talora la trova un po' grigia, anche per que-
sto gioca di continuo. L'etica solitaria dell'ho-
mo ludens è la sua. E l'homo aestheticus, che
traspone la forma in etica. Solo la sofferenza
che ha preso forma è sofferenza, quella senza

forma è puramente materia grezza.
Gioca e si ribella. Si ribella contro la noia e

la noiosità, e si ribella in nome degli afasici, di
coloro che non sanno parlare. «Non è soddi-
sfatto della Creazione». Dove troviamo anco-
ra nella letteratura mondiale tanto cinismo fi-
lantropico, menefreghismo responsabile, su-
perficialità carica di significato, meschinità li-
berale, dabbenaggine sérieuse? Il capriccio al
posto della verità, ma tutelando i valori, così è
serio nella sua mancanza di serietà. Il gioco se-
rio in quanto forma e forma di vita. Ludico per
la vita e perla morte.

Kornél Esti dà colore al mondo. Colora la vi-
ta. Kornél Esti è un arcobaleno. Un arcobale-
no nella notte nera e fredda.

«Kornél Esti c'est moi!». —
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Dezsó Kosztolányi
«Kornél Esti»
(trad. diAlexandra Foresta)
Mimesis
pp. 300, C 18
Con la prefazione di Péter Esterházy
che pubblichiamo
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Amato da Kundera

Dezsö Kosztolányi (nella foto, Szabadka, 1885-Budapest, 1938) esordisce nella poesia e negli anni
Venti raggiunge il massimo della notorietà con quattro romanzi: «Nerone» (Elliott), «Allodola»
(Sellerio), «L'aquilone d'oro», «Anna Edes» (Anfora). Poi darà vita al ciclo "picaresco" di Kornél Esti
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