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ROMANO PIETROSANTI

IMRE NAGy, UN UNGHERESE cOMUNISTA. 
vITA E MARTIRIO DI UN LEADER  
DELL’OTTObRE 1956

Firenze, Le Monnier, 2014, 496, € 28,00.

Il 23 ottobre 1956, una gigantesca manifestazione popolare dava il via alla 
Rivoluzione ungherese, la terza nella storia contemporanea dell’Ungheria. La 
prima era legata ai nomi di Lajos Kossuth e Lajos batthyány; la seconda a 
quelli di Mihály Károlyi e béla Kun; e questa terza al nome di Imre Nagy, 
di cui l’A., sacerdote e docente di filosofia, ci offre la prima biografia italiana.

L’opera segue minuziosamente il percorso biografico di Nagy, nato 
nell’Ungheria sud-occidentale, a Kaposvár, il 6 giugno 1896, e formatosi in 
un ambiente contadino, «convertitosi» al comunismo da prigioniero di guer-
ra in Russia all’epoca della Rivoluzione d’Ottobre sovietica. 

Sotto il regime autoritario dell’ammiraglio Horthy, Nagy fu arrestato 
due volte e poi emigrò a Mosca, dove rimase dal febbraio 1930 ai primi di 
dicembre 1944. In quegli anni divenne un esperto teorico del mondo agrario. 
con il nome di «compagno volodia» fu arruolato come informatore dal-
l’NKvD, la polizia politica staliniana, ma senza macchiarsi, almeno diretta-
mente, del sangue dei compagni segnalati. Quando l’Armata rossa, vittoriosa 
sui nazisti, prese il controllo della maggior parte dell’Ungheria, Nagy rientrò 
in patria con la dirigenza del Partito comunista, guidato dal primo segretario 
Mátyás Rákosi, il viceré staliniano della nuova Ungheria; divenne ministro 
dell’Agricoltura nel Governo provvisorio e firmò la storica riforma agraria 
del 1945, che dissolse il latifondo. 

Ma ben presto il suo carattere mite lo fece retrocedere nell’élite governativa, e 
nel 1949 lo costrinsero all’autocritica proprio riguardo alla politica verso i conta-
dini destinatari della terra. Per vendicarsi dello scisma di Tito, Stalin scatenò nel-
le democrazie popolari dell’Europa centro-orientale un’ondata di processi politici 
contro dirigenti comunisti: Nagy finì nel mirino, ma come vittima sacrificale 
gli fu preferito László Rajk, arrestato e condannato a morte nel 1949, pochi mesi 
dopo l’arresto e il processo del card. Mindszenty, primate d’Ungheria. 

Ritiratosi e consacratosi all’insegnamento, Nagy venne progressivamente 
reinserito nel gruppo dirigente nei primi anni Cinquanta, finché, poco dopo 
la morte di Stalin, la dirigenza collettiva del cremlino lo impose come nuo-
vo primo ministro nel giugno 1953. così il primo Governo Nagy aprì un 
«nuovo corso», timidamente riformista nell’alveo della democrazia popolare, 
allentando i rigori dello stalinismo, che però non cessò mai di ostacolarlo ed 
ebbe la meglio destituendolo dal Governo nell’aprile 1955, fino ad espellerlo 
in dicembre dal partito. così Nagy divenne il punto di riferimento dell’oppo-
sizione, che si andava formando nella società civile, specie tra gli intellettuali. 
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Dopo il XX congresso del Pcus, nel febbraio 1956, il mondo comunista 
fu scosso da un deciso vento riformista antistalinista, e l’ottobre polacco — 
con l’ascesa di Gomułka — e quello ungherese ne furono l’evidenza lampante. 
In quei tredici giorni il premier, ligio funzionario di partito, fu sorpreso e 
travolto, come tutti, dall’esplosione rivoluzionaria: egli non la volle, riuscì a 
comprenderla a fatica, e solo nei giorni dal 28 ottobre in poi entrò in sintonia 
con le richieste popolari, fino a dichiarare, di fronte al nuovo afflusso di trup-
pe sovietiche deciso a Mosca il 31 ottobre, la neutralità dell’Ungheria e la sua 
uscita dal Patto di varsavia. 

La sua cattura a tradimento, in spregio del diritto di asilo, all’uscita dell’am-
basciata iugoslava, il 22 novembre, la deportazione in Romania, e infine l’in-
carcerazione e il processo segreto tenutosi a budapest dal 9 al 15 giugno e 
conclusosi con l’esecuzione capitale il 16 giugno, suggellarono il nuovo regi-
me ungherese imposto da Mosca attraverso il «Governo» collaborazionista di 
János Kádár, esecutore di circa trecento condanne a morte per partecipazione 
a vario titolo agli avvenimenti rivoluzionari. 

A posteriori la storia ha dato ragione a Nagy: la solenne cerimonia del 16 
giugno 1989, riabilitazione sua e di tutti i rivoluzionari, è stata l’anticipata ca-
duta del «muro di berlino» ungherese, cioè la svolta decisiva verso il passaggio 
a uno Stato democratico e di diritto. 

Il volume è utilmente completato da un’ampia sezione di schede bio-
grafiche dei principali personaggi e da un ricco apparato di note e biblio-
grafico.

Bruno Esposito

vITTORIO SERMONTI

SE AvESSERO
Milano, Garzanti, 2016,  
210, € 18,00.

1945, primi giorni di maggio: tre uomini armati di mitra entrano in 
un villino della periferia milanese, si fermano all’ingresso dello stabile, 
parlano a lungo con il fratello maggiore dell’io narrante, lasciano che egli 
illustri le sue ragioni e se ne vanno senza aver alzato la voce, né, tan-
to meno, aver sparato un solo colpo. E se invece avessero fatto fuoco, se 
avessero ucciso il primogenito o qualcun altro dei presenti? In questo suo 
primo romanzo, nel quale le vicende di una famiglia si intrecciano con il 
minuzioso resoconto della storia di un Paese e di un lunghissimo dopo-


