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OPERE 
 
 

Bruck, Edith                  N BRU 
L'amore offeso  
Venezia, 2002 
 
Ricordando a distanza di quarant'anni quel primo, magico incontro con Sol, l'uomo dal 
nome strano che l'avrebbe accompagnata per tutta la vita, Laura, che allora era appena 
arrivata a Roma, giovane e straniera fuggita miracolosamente alla guerra, fa i conti con 
un sentimento che ha resistito, ha sopportato tutto e in cui cerca le risposte alle mille 
domande che la assillano. Tra i ricordi emergono episodi irrisolti, la ferita di una 

maternità mancata e desiderata, sensazioni difficili da analizzare e spiegare, ma quello per Sol è un amore 
contro ogni razionalità, più forte di ogni ostacolo e di ogni rifiuto. 

 
Bruck, Edith                 N BRU 
Quanta stella c'è nel cielo  
Milano, 2009 

 
Anita non ha ancora sedici anni. È una sopravvissuta ai campi. È bella, è sensibile, le 
prove della vita le hanno tatuato l'anima. Sta fuggendo da un orfanotrofio ungherese 
per andare a vivere a casa di una zia, Monika. Eli, il giovane cognato di Monika, è venuto 
a prenderla al confine per accompagnarla nel viaggio in Cecoslovacchia, dove si ritrova 
clandestina in un mondo ancora in subbuglio. Ma tutto questo a Eli non interessa: lo 

attira solo il corpo di quella… 
 

Bruck, Edith                 N BRU 
La rondine sul termosifone  
Milano, 2017 

 
Testimone dell’orrore della Shoah, cui ha dato voce nelle sue opere tradotte e premiate 
in tutto il mondo, Edith Bruck torna con un memoir tenero e struggente, in cui la grande 
storia e le sue tragedie si affacciano come sfondo al racconto intimo dell'amore e della 
dedizione per suo marito, il poeta Nelo Risi, scomparso nel 2015. Edith Bruck ha scelto 
di stargli accanto sino alla fine, trascorrendo con lui, accanto a lui, gli anni della 

progressiva malattia che lo ha… 
 

Esterházy, Péter                 N ESTE 
Esti 
traduzione di Giorgio Pressburger 
Milano, 2017 

 
Un'autobiografia suddivisa in settantasette storie. Il nome del protagonista è Esti. E così 
che i compagni di università chiamavano Esterházy. Esti come il personaggio inventato 
dal grande scrittore ungherese Dezsö Kosztolányi. Ed Esti è molte persone. È il rampollo 
di una stirpe di antico lignaggio, dunque vissuto in tante epoche, morto e risuscitato 

tante volte. Esti è il personaggio qui e ora, ma è anche tutti gli altri che l'hanno preceduto, e che 
seguiranno.… 

 



Forgách, András               N FORG 
Gli atti di mia madre  
traduzione dall'ungherese di Mariarosaria Sciglitano 
Vicenza, 2018 
 
Bruria, giovane donna israeliana cresciuta in una famiglia permeata di ineffabili ideali 
politici, viene travolta dall'amore per un agente segreto ungherese che lavora a Londra, 
sotto copertura, come giornalista. Dà alla luce tre figli che svilupperanno grandi talenti 
artistici, ma convinzioni politiche diverse dal marxismo-leninismo in cui lei crede 

fermamente. Quando l'agente segreto è costretto a uscire dal gioco che lo ha di fatto consegnato alle 
tenebre della… 

 
Heller, Ágnes                     REC 20-82-12 
L'uomo del Rinascimento  
Firenze, 1977 

 
Heller, Ágnes                 GEN B 00 06944 
Sociologia della vita quotidiana  
prefazione di Gyorgy Lukacs 
Roma, 1975 

 
Illyes, Gyula                 GEN B 00 00196 
Europa  
prefazione di Miklos Hubay 
Venezia, 1986 

 
Karinthy, Ferenc                 N KARI 
Epepe 
prefazione di Emmanuel Carrère ; 
traduzione di Laura Sgarioto 
Milano, 2015 
 
Eminente linguista, ha familiarità con decine di idiomi, una logica stringente e una 
caparbietà senza pari: eppure, il solo essere disposto a confortarlo pare sia la bionda 
ragazza che manovra l’ascensore, Epepé … 

 
Kertesz, Imre                N KERT 
Essere senza destino  
traduzione di Barbara Griffini 
Milano, 2004 
PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA (Anno 2002) 

 
"Non esiste assurdità che non possa essere vissuta con naturalezza e sul mio cammino, 
lo so fin d'ora, la felicità mi aspetta come una trappola inevitabile. Perché persino là, 
accanto ai camini, nell'intervallo tra i tormenti c'era qualcosa che assomigliava alla 

felicità. Tutti mi chiedono sempre dei mali, degli 'orrori': sebbene per me, forse, proprio questa sia 
l'esperienza più memorabile. Sì, è di questo, della felicità dei campi di concentramento che dovrei parlare 
loro, la prossima volta che me lo chiederanno". 

 



Kertesz, Imre                N KERT 
Io, un altro : cronaca di una metamorfosi  
a cura di Giorgio Pressburger 
Milano, 2012 

 
Dopo i sommovimenti del 1989 e la caduta del Muro di Berlino, l'esistenza di Imre 
Kertész subisce un'accelerazione e diventa una vita nomade. Proporzionalmente alla sua 
fama di scrittore, aumentano i suoi viaggi e, tra il 1991 e il 1995, non fa che prendere 
appunti, annotare osservazioni, fissare nel racconto le proprie impressioni. Il dialogo 

costante con se stesso e con gli autori amati si amplia nell'osservazione della vita oltre i confini dell'Ungheria, 
una patria avvertita sempre più in declino e percorsa da sentimenti xenofobi e antisemiti… 

 
Kertesz, Imre                N KERT 
Kaddish per il bambino non nato  
traduzione di Mariarosaria Sciglitano 
Milano, 2006 
 
 Nel culto ebraico, il kaddish è una breve preghiera composta da piccole formule di lode 
a Dio in lingua aramaica. Ricorre spesso durante le orazioni giornaliere e viene recitata 
anche in suffragio dell'anima di un parente. La prima parola del libro è "No!". È così che 
il narratore, uno scrittore ebreo ungherese di mezz'età, György Köves, risponde a un 

conoscente che gli chiede se ha un figlio. È la stessa risposta data alla moglie (ora ex moglie) quando, anni 
prima,… 

 
 

Kertesz, Imre                N KERT 
L'ultimo rifugio : romanzo di un diario  
traduzione di Mariarosaria Sciglitano 
Milano, 2016 
 
È lo sguardo che l'autore getta sulla propria vita, legata a doppio filo alle svolte 
drammatiche della storia. Questo libro, insieme diario e racconto, guarda agli anni della 
fuga dall'Ungheria come a un esilio volontario da un paese che, dopo il crollo del 
socialismo, manifestava preoccupanti tendenze totalitarie. Trasferitosi a Berlino, 
Kertész riassapora la ritrovata libertà nella scrittura e nella vita quotidiana, ma 

inevitabile è il pensiero alla… 
 
 

Koestler, Arthur          REC 19-226 
Buio a mezzogiorno  
Milano, 1950 

 
 

Koestler, Arthur                        REC 23-433 
I sonnambuli : storia delle concezioni dell'universo  
con una introduzione di Giulio Giorello 
Milano, 1991 

 



Krasznahorkai, Laszlo                 N KRA 
Melancolia della resistenza   
traduzione di Dóra Mészáros e Bruno Ventavoli 
Firenze,  2018 

 
In città è arrivato il circo. Nulla di strano, se non fosse che il circo ospita una balena 
imbalsamata, la più grande del mondo, e che la città è sperduta nella campagna 
ungherese, un non luogo dominato da incertezza e declino. Tutti sono in attesa che 
accada qualcosa e sarà proprio il circo a detonare il cambiamento. Tra i tanti personaggi 

che popolano questo romanzo sociale spiccano Eszter, che spera nel caos e nell'anarchia per accrescere il 
suo potere, e Valuska,…  

 
Krasznahorkai, Laszlo                 N KRA 
Satantango  
traduzione di Dóra Várni 
Milano, 2016 
 
l comunismo è ormai al tramonto e nella fangosa campagna ungherese quel che resta 
di una comunità di individui abbrutiti vive una vita senza speranza in una cooperativa 
agricola ormai in sfacelo. Tutti vogliono andarsene e sperano in un futuro migliore grazie 
al denaro che riceveranno dalla chiusura della loro fattoria collettiva. Quando 

all’improvviso si diffonde la notizia che il carismatico Irimiàs, sparito due anni prima e dato ormai da tutti 
per morto, è stato… 

 
Kristof, Agota             BAS 842.914 KRI 
La chiave dell'ascensore ; L'ora grigia, o L'ultimo cliente 
cura e traduzione di Elisabetta Rasy 
Torino, 1999 

 
La chiave dell’ascensore, scritto nel 1977, è la storia, drammatica e crudele, di una 
donna tenuta sotto sequestro dal proprio marito che, con l’aiuto di un medico 
compiacente, infierisce su di lei sottoponendola a orrende mutilazioni. L’ora grigia o 
l’ultimo cliente descrive il consumato rapporto di due personaggi, un ladro dalle imprese 

modeste e una prostituta. La scena si apre sull’ultimo atto della loro esistenza: i due sono invecchiati. E non 
è più per avere il corpo di lei che lui le offre del denaro, ma per derubarla dei suoi sogni. Fino a quando la 
relazione non cambia direzione e s’inverte, lasciando trasparire, dietro la venalità, i legami inestricabili fra 
l’amore e l’odio. 

 
Kristof, Agota                   N KRI 
Ieri  
traduzione di Marco Lodoli 
Torino, 2002 

 
Tobias Horvath è un emigrato, ogni suo giorno scorre nella quotidiana lentezza 
dell'abitudine e della ripetizione di gesti vuoti. Ha trascorso l'infanzia nella miseria, 
all'ombra della madre che era la ladra, la mendicante, la prostituta del paese. Quando, 
tra i molti che vedeva entrare e uscire di casa, ha scoperto chi era suo padre, Tobias ha 

preso un lungo coltello e glielo ha affondato nella schiena … 
 



Kristof, Agota                   N KRI 
Trilogia della città di K.  
Torino, 2000 
 
Quando "Il grande quaderno" apparve in Francia a metà degli anni Ottanta, fu una 
sorpresa. La sconosciuta autrice ungherese rivela un temperamento raro in Occidente: 
duro, capace di guardare alle tragedie con quieta disperazione. In un Paese occupato 
dalle armate straniere, due gemelli, Lucas e Klaus, scelgono due destini diversi: Lucas 
resta in patria, Klaus fugge nel mondo cosiddetto libero. E quando si ritroveranno, … 

 
 

Kristof, Agota                   N KRI 
La vendetta  
traduzione di Maurizia Balmelli 
Torino, 2009 

 
L'autrice di "Trilogia della città di K." scrive in questi racconti essenziali da torcersi in 
apologhi - di emozioni paralizzate, di solitudini che anelano incontri che poi rifuggono, 
della crudeltà dei bambini che rispecchia quella degli adulti, di claustrofobiche e sadiche 
torture famigliari.  

 
 

Márai, Sándor              N MARAI 
Le braci  
a cura di Marinella D'Alessandro 
Milano : Adelphi, 2008 

 
Dopo quarantun anni, due uomini, che da giovani sono stati inseparabili, tornano a 
incontrarsi in un castello ai piedi dei Carpazi. Uno ha passato quei decenni in Estremo 
Oriente, l'altro non si è mosso dalla sua proprietà. Ma entrambi hanno vissuto in attesa 
di quel momento. Null'altro contava per loro. Perché? Perché condividono un segreto 

che possiede una forza singolare: "una forza che brucia il tessuto della vita come una radiazione maligna, 
ma al tempo stesso dà calore alla vita e la mantiene in tensione". Tutto converge verso un "duello senza 
spade" ma ben più crudele. Tra loro, nell'ombra il fantasma di una donna. 

 
 

Márai, Sándor             N MARAI 
Confessioni di un borghese  
a cura di Marinella D'Alessandro 
Milano, 2003 
 
Nella prima parte, siamo in una cosmopolita cittadina dell'Alta Ungheria agli inizi del 
Novecento, nel luminoso tramonto della Monarchia, in seno a una famiglia della 
borghesia colta di origine tedesca. Nella seconda parte, il narratore - prima bambino e 
poi adolescente animato da un inesprimibile senso di ribellione - è diventato un 

ombroso déraciné che, spinto da una vorace curiosità e da un'irrequietezza che è in lui forma di vita, 
abbandona il suo Paese per una… 

 



Márai, Sándor             N MARAI 
Divorzio a Buda  
Milano, 2002 
 
E' il destino, ancora una volta, a dare le carte: proprio al giudice Kristóf Kómives, 
cittadino integerrimo, tocca sciogliere dal vincolo matrimoniale Imre Greiner, un medico 
che è stato suo compagno di collegio e Anna Fazekas, che Komives aveva incontrato 
qualche volta, molti anni prima. Ma la sera che precede l'udienza Kómives, rincasando 
a tarda ora, trova ad aspettarlo Greiner, e da lui apprende che un evento atroce è 

sopravvenuto a rendere inutile la sentenza.… 
 
 

Márai, Sándor             N MARAI 
La donna giusta  
traduzione di  Laura Sgarioto e Krisztina Sándor 
Milano, 2004 
 
Un pomeriggio, in una elegante pasticceria di Budapest, davanti a un gelato al 
pistacchio, una donna racconta a un'altra donna come un giorno, avendo trovato nel 
portafogli di suo marito un pezzetto di nastro viola, abbia capito che nella vita di lui c'era 
stata, e forse c'era ancora, una passione segreta e bruciante, e come da quel momento 

abbia cercato, invano, di riconquistarlo. Una notte, in un caffè della stessa città, bevendo vino e fumando 
una sigaretta dopo l'… 

 
Márai, Sándor                          N MARAI 
L'eredità di Eszter  
a cura di Marinella D'Alessandro 
Milano, 2004 

 
Per vent’anni Eszter ha vissuto un’esistenza piana e senza scosse, nella quasi 
inconsapevole attesa del ritorno di Lajos, il solo uomo che abbia mai amato e grazie al 
quale ha conosciuto, per un breve periodo, quel «senso di allarme continuo» che è stato 
«l’unico vero significato della sua vita». Un giorno Lajos, che mente «come urla il vento», 

torna. Ed Eszter sa che torna per prendersi la sola cosa di valore che ancora non si è portato via – e che lei 
non farà niente per impedirglielo. Sa anche che la storia non è finita, perché «gli amori infelici non finiscono 
mai». Un racconto che stringe la nostra mente in una morsa, fino allo scoccare dell’ultima parola. 

 
Márai, Sándor             N MARAI 
Il gabbiano  
traduzione di Laura Sgarioto 
Milano,  2011 
 
Quando la giovane donna che ha chiesto udienza (e che lui ha accettato di ricevere 
nonostante l'ora tarda) entra nel suo ufficio, il consigliere del ministero degli Interni ha 
una bizzarra reazione: una "delirante, tremenda ilarità si diffonde nelle sue membra 
come un formicolio"… 

 



Márai, Sándor             N MARAI 
L'isola  
traduzione di Laura Sgarioto 
Milano, 2007 
 
Se il professor Victor Henrik Askenasi, proveniente da Parigi e diretto in Grecia, ha deciso 
di fermarsi a Dubrovnik (che negli anni Trenta si chiama ancora Ragusa), è forse perché 
- non diversamente dal Giacomo Casanova della "Recita di Bolzano", né da tanti altri 
personaggi di Márai - è lì che ha un appuntamento con il destino. Perché lì, forse, troverà 

la risposta alla domanda che da sempre lo tormenta - quella che lo ha spinto, alcuni mesi prima, a lasciare 
sua… 

 
 

Márai, Sándor             N MARAI 
Liberazione  
traduzione di Laura Sgarioto 
Milano,  2008 
 
Dicembre 1944. L’armata rossa, che già dall’inizio di novembre è arrivata alla periferia 
di Budapest, sta per completare l’accerchiamento della città.  
 

 
 

Márai, Sándor             N MARAI 
La recita di Bolzano  
traduzione di Marinella D'Alessandro 
Milano, 2000 

 
"Che cosa aspetti a infilarti il costume, vecchio commediante, illusionista appassito? Il 
ballo in maschera sta per cominciare". Il libertino quarantenne ha un gusto amaro in 
bocca, e la stanza è piena di ombre: sono le ombre della sua giovinezza. Ma ha un 
contratto, e deve rispettarlo. Dov'è la lettera che gli ha mandato Francesca? "Devo 

vederti" ha scritto. Oh, non sarà né la prima né l'ultima che riceve da una donna sposata. Questa, però, è 
stata scritta dalla… 

 
 

Márai, Sándor             N MARAI 
Il sangue di San Gennaro  
a cura di Antonio Donato Sciacovelli 
Milano, 2010 

 
"A Pasqualino, perché aveva sei anni e ogni mattina portava giù l'immondizia, al 
pescatore monco, perché ammansiva il mare, a santo Strato, perché proteggeva il 
palazzo e i malati": a loro Màrai dedica il suo "romanzo napoletano", ambientato nella 
città dove visse dal '48 al '52, prima di partire per gli Stati Uniti. 

 



Márai, Sándor             N MARAI 
Sindbad torna a casa  
a cura di Marinella D'Alessandro 
Milano, 2013 

 
Sindbad era lo pseudonimo sotto il quale si celava il narratore ungherese Gyula Krúdy, 
dandy tenebroso, personaggio leggendario della bohème letteraria di Budapest del 
primo Novecento, celebre autore di numerose novelle e romanzi. ... 

 
Márai, Sándor             N MARAI 
Terra, terra!... : ricordi  
Milano, 2005 

 
Nel 1969, dopo vent'anni di esilio (e trentacinque dalla pubblicazione delle "Confessioni 
di un borghese", il primo suo volume di memorie), Márai decide di sfogliare 
"quell'album di immagini morte" che si porta dentro e di raccontare gli anni atroci del 
dopoguerra. In un montaggio implacabile e sontuoso fa sfilare quelle immagini davanti 
agli occhi: dall'apparizione dei russi sulla sponda del Danubio alle rovine di Budapest, 

ridotta a un cumulo di macerie. E poi il… 
 

Márai, Sándor             N MARAI 
Truciolo  
traduzione di Laura Sgarioto e Krisztina Sándor 
Milano, 2002 
 
Sandor Marai si rivela  in questo libro anche umorista sottile e arguto moralista: una 
piacevole sorpresa per tutti. D'altronde, lo stesso Marai nella sua premessa in forma di 
burlesca autodifesa,  confessa lo  "non si può pretendere…  

 
Márai, Sándor             N MARAI 
L'ultimo dono : diari, 1984-1989 
a cura di Marinella D'Alessandro 
Milano, 2009 

 
Fra il 1986 e il 1987 Sándor Márai, che da più di trent’anni ormai vive negli Stati Uniti, 
perde i due fratelli e la sorella, e anche il figlio adottivo, appena quarantaseienne... 
 

 
Márai, Sándor             N MARAI 
Volevo tacere  
traduzione di Laura Sgarioto 
Milano, 2017 

 
«Volevo tacere. Ma il tempo mi ha chiamato e ho capito che non si poteva tacere. In 
seguito ho anche capito che il silenzio è una risposta, esattamente come la parola e la 
scrittura. A volte neanche la meno rischiosa». 

 
 
 
 
 



Mikes, George                 GEN B 00 07682 
O. K. America  
25 disegni di Nicolas Bentley 
Milano, 1956 
 

Molnár, Ferenc             RL RAC MOLNAR 
I ragazzi della via Pal 
tradotto da Mario Brelich 
Firenze, 2011 

 
Terminate le scuole, Judy sembra destinata ormai destinata a rimanere nell'orfanotrofio 
come istitutrice, ma un ignoto e ricco membro del consiglio dell'istituto decide di 
diventare suo tutore e le offre la possibilità di frequentare l'università. L'ignoto 
benefattore si fa chiamare John Smith cambierà la vita di Judy… 

 
Nadas, Peter           MN NADA 
Libro di memorie  
traduzione a cura di Laura Sgarioto 
Milano, 2012 

 
La storia si apre su un drammaturgo ungherese lasciato nell'anonimato, che ricordando 
il suo soggiorno a Berlino Est negli anni Settanta ci racconta, con attenzione ipnotica al 
dettaglio, il triangolo amoroso in cui viene coinvolto da Thea, matura e affascinante 
attrice, e Melchior, un giovane poeta. Fino a quando Melchior fugge a Ovest e lui, 

sopraffatto da una crisi, ritorna a Budapest e tenta di riprendere in mano il suo destino, scrivendo un 
romanzo di esasperata sensualità sulla vita dissoluta di uno scrittore tedesco di fine Ottocento. Al racconto 
frammentato di questo personaggio della sua fantasia, fa da contraltare la rievocazione della tormentata 
adolescenza del narratore principale durante il periodo successivo a... 

 
Pressburger, Giorgio - Pressburger, Nicola                        GEN B 00 08086 
L'elefante verde  
Genova, 1988 

 
Jom Tow, commerciante dell'Ottavo Distretto, scorge in sogno un grande elefante 
verde. È l'annuncio, gli spiega il rabbino, della predilezione che il Signore nutre per lui.  

 
Pressburger, Giorgio                 N PRE 
Nel regno oscuro  
Milano, 2008 

 
Il libro racconta la storia di un uomo che, rimasto solo al mondo, si rivolge a una 
chiromante per mettersi in contatto con il padre e il fratello defunti. L'unico risultato 
che raggiunge è però la perdita di tutti i suoi beni, sottrattigli dalla chiromante 
truffatrice...  
 

 



Pressburger, Giorgio                 N PRE 
La neve e la colpa  
Torino, 1998 

 
In cinque racconti caratterizzati da una sensibilità tipicamente mitteleuropea, una 
spietata riflessione sulla natura più autentica dei rapporti umani. 
 
 

 
Pressburger, Giorgio                 N PRE 
Storia umana e inumana  
Milano, 2013 

 
Giorgio Pressburger compie con questo libro un viaggio “dantesco”, conducendo il 
lettore tra figure storiche, grandi dittatori, grandi filosofi e grandi artisti, personaggi 
della Divina Commedia, ... 
 
 

 
 

Pressburger, Giorgio - Pressburger, Nicola             MN PRE 
Storie dell'ottavo distretto  
Casale Monferrato, 1986 

 
 

Szabó, Magda                  N SZA 
Abigail 
traduzione di Vera Gheno 
Milano, 2017 

 
Seconda guerra mondiale: un generale dell'esercito ungherese, vedovo, segretamente 
nelle liste di coloro che non desiderano il conflitto, decide di proteggere l'unica figlia 
inserendola in un isolato collegio. Profondamente uniti, il distacco è struggente. 
Comincia per Georgina Vitay un duro percorso formativo tra le mura dell'austero istituto 

dalle rigide regole, verso una crescita che la porterà a vedere la realtà sotto la superficie, tra conflitti con le 
compagne,… 

 
Szabó, Magda                  N SZA 
La ballata di Iza  
traduzione di Bruno Ventavoli 
Torino, 2008 

 
Quando muore il marito Vince, un giudice che durante gli anni del fascismo ungherese 
aveva subito gravi torti, la vecchia signora Szocs si ritrova completamente sola nella 
modesta casa di famiglia nella campagna ungherese.  

 



Szabó, Magda                   N SZA 
La porta  
traduzione di Bruno Ventavoli 
Torino, 2005 

 
Due donne che tutto separa, due vite diverse che si scontrano. Magda Szabò descrive 
la strana relazione che per vent'anni è intercorsa tra lei e la sua donna di servizio. Una 
donna ruvida, senza età, con i suoi principi e bizzarrie, riservata, e con dei segreti 
nascosti gelosamente dietro la "porta" eternamente chiusa. Se tra il marito di Magda e 

la donna c'è subito simpatia, viceversa tra le due donne la relazione è imprevedibile, fatta di litigi, 
riconciliazioni,… 

 
Szabó, Magda                  N SZA 
Il vecchio pozzo  
traduzione di Bruno Ventavoli 
Torino, 2011 
 
In un angolo del cortile della casa di Debrecen in cui Magda Szabó visse per molti anni, 
c'era un vecchio pozzo ricoperto ormai da lungo tempo. Era un luogo al quale la bambina 
non poteva avvicinarsi - i genitori temevano potesse cedere - e che per questo 
esercitava un fascino particolare.  

 
Szabó, Magda                   N SZA 
Via Katalin 
traduzione di Bruno Ventavoli 
Torino, 2008 

 
"Perdere la giovinezza è terribile, non per ciò che viene tolto, ma per qualcosa che viene 
dato. Non è la saggezza, né la serenità, né la lucidità, né la pace. È la consapevolezza 
che l'insieme si è dissolto", scrive Magda Szabó. Ed è questa lenta dissoluzione che 
racconta, incrociando i destini di tre famiglie di Budapest - i Biro, gli Held e gli Elekes - 

che, prima della guerra, abitano in case vicine in Via Katalin. Le ragazze Elekes, Iren e Blanka, ed Henriette… 
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