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Torna un classico della letteratura mitteleuropea degli anni 30, 

che ha sedotto centinaia di migliaia di lettori nel mondo, tradotto 

in 22 lingue. 

Il romanzo tratteggia un avvincente e appassionante affresco in 

un’Europa lontana, eppure straordinariamente familiare, dove si 

scontrano i sogni e le utopie, il desiderio di successo e il 

pervasivo, innocente sapore della seduzione. 

Budapest, 1929. Un gruppo di amici ex liceali è solito, da anni, 

ritrovarsi in un caffè, per condividere sogni e delusioni, progetti e 

battaglie. Il leader del gruppo è Kelemen, il quale, casualmente, 

scopre che un loro vecchio compagno di scuola, piuttosto 

mediocre, Anton Kádár, ha fatto fortuna in Sud Africa, dove è 

proprietario di ville e conduce una vita agiata. Il gruppo decide di 

scrivergli una lettera, all’indirizzo che compare in una foto, per 

invitarlo a Budapest e usufruire, con l’inganno, del suo potere e 

della sua richezza... 

 

Ferenc Körmendi (Budapest 1900 – Bethesda, Maryland 1972), 

dopo aver terminato gli studi di storia e di diritto, ma anche di 

estetica e musicologia, si dedicò al giornalismo. Con il suo primo 

romanzo Un’avventura a Budapest, vinse nel 1932 un premio 

internazionale. Ostile al “terrore bianco” dei governi pseudo 

democratici, così come al razzismo nazista, nel 1939 si trasferì in 

Inghilterra. Altri suoi romanzi di grande successo: La generazione 

felice (1934), Peccatori (1936), Incontrarsi e dirsi addio (1937) 
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