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OSME LETTERATURA 

IL DISAGIO DELLE CAMPAGNE 
 

 

 

Mariarosaria Sciglitano  

 

Un anno fa scompariva lo scrittore Szilárd Borbély. Il suo unico romanzo 

"Nincstelenek", Nullatenenti, sta per uscire in traduzione francese, inglese, 
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italiana, norvegese e olandese. Quella tedesca è già disponibile. 

 

 
 

Foto per gentile concessione della casa editrice Kalligram 

 

 

 

Szilárd Borbély (Fehérgyarmat, 1964 – Budapest, 2014), ricercatore di letteratura 

ungherese classica presso l’Università di Debrecen, autore dal 1988 di circa venti 

volumi, per lo più di poesie. Ha conseguito premi prestigiosi come ad esempio: 

Csokonai Vitéz Mihály, Alföld, József Attila. Nel 2014 gli è stato conferito il premio 

Mészöly Miklós per il romanzo Nullatenenti. 

Lo storico della letteratura József Jankovics ha sottolineato nella laudatio di 

conferimento del premio Mészöly, a gennaio del 2014, l’unanimità con la quale la 

giuria ha riconosciuto che […] il romanzo Nullatenenti, con il quale l’autore si è 
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imposto all’attenzione del pubblico e della critica, è in assoluto il migliore della 

scorsa stagione. 

Nullatenenti si è posizionato in cima a quasi tutte le classifiche letterarie ungheresi.  

Borbély si definisce poeta lirico, non scrittore. L’opera è ambientata in un villaggio 

ungherese, più o meno negli anni sessanta, popolato da contadini resi invalidi dal 

lavoro alle cooperative di produzione e caratterizzato da un senso di sofferenza che 

accomuna uomini e  animali, genitori e figli. 

I genitori di Borbély sono rimasti vittime di un’aggressione di ladri nel Natale del 

2000 nel corso della quale la madre ha perso la vita, il padre ha riportato pesanti ferite 

anche dal punto di vista psichico.  

Oggi in Ungheria quasi un milione e mezzo di persone vive sotto la soglia di povertà. 

Un quarto dei bambini ungheresi vive in queste condizioni. Anche se il libro parla di 

anni lontani, pare che questa situazione nelle campagne della periferia magiara non 

sia molto cambiata. 
 

 

 

Traduttrice, giornalista culturale, Mariarosaria Sciglitano insegna italiano all’Università Corvinus di 

Budapest. 
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