
 

 

 

Venerdì 15 luglio 2016 

 

Un fiore per Péter Esterházy 

 

Ieri, all’età di 66 anni compiuti lo scorso aprile, è morto Péter Esterházy, uno dei 

maggiori protagonisti della scena letteraria ungherese dei nostri tempi. Nato a 

Budapest nel 1950 da una delle più antiche famiglie aristocratiche ungheresi, non ha 

conseguito una formazione umanistica all’università. Si è infatti laureato in 

matematica e come tale ha lavorato fino al 1978, prima di dedicarsi interamente alla 

letteratura. È stato uno dei più acuti testimoni critico-ironici del regime kadariano e 

anche in seguito alla caduta del regime basato sul partito unico, ha continuato ad 

essere un punto di riferimento nel mondo delle lettere ungheresi con scritti sempre 

permeati di sottile ironia e basati su giochi di parole che contraddistinguono le sue 

opere e gli sono stati conferiti diversi premi letterari internazionali. Esterházy è stato 



uno degli scrittori ungheresi più noti all’estero; tradotto in oltre venti lingue, lascia 

un’importante eredità umana e culturale, di cui si parlerà stasera al Museo di Storia 

Letteraria Petőfi di Budapest, per una veglia nel corso della quale verranno letti 

passi delle sue opere. L’anno scorso lo scrittore ha annunciato di essere stato colpito 

da un male incurabile e all’argomento ha dedicato un libro, “Diario del pancreas” 

(Hasnyálmirigynapló), uscito quest’anno, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Quella di 

Péter Esterházy ha continuato ad essere una voce critica e ironica anche 

nell’Ungheria governata da Viktor Orbán e da un sistema di potere che incoraggia le 

pulsioni nazionalistiche della popolazione e non invita la gente a sviluppare spirito 

critico. “Una grande perdita”, così viene definita la scomparsa dello scrittore da chi, 

collega o semplice lettore, lo ha apprezzato per i suoi scritti, la sua testimonianza e, 

non ultima, la sua umanità. 
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