
tempo riflettono e contribuiscono a far emergere la dimensione di giustizia che
gli è propria. Per tutti rappresenta un’occasione di valersi dei frutti di anni di ri-
cerca ed insegnamento di uno studioso che amando la Chiesa ed il diritto è rius-
cito allo stesso tempo a trasmettere la verità dell’adagio latino nelle sue oppos-
te ma complementari formulazioni: nulla est iustitia sine charitas, ma anche
nulla est charitas sine iustitia.

Bruno ESPOSITO, O.P.

PIETROSANTI, R., Imre Nagy, un ungherese comunista. Vita e martirio di
un leader dell’ottobre 1956, Le Monnier, Firenze 2014, pp. 496

Sessant’anni fa, il martedì 23 ottobre 1956, una gigantesca manifestazione po-
polare, tra operai, studenti, contadini, intellettuali e perfino militari, snodatasi
dal pomeriggio alla sera inoltrata per le vie di Budapest, dava il via alla Rivolu-
zione ungherese, la terza nella storia contemporanea dell’ Ungheria. La Storia
ha legato la prima ai nomi di Lajos Kossuth e Lajos Batthyány, la seconda a 
quelli di Mihály Károlyi e Béla Kun. Quella svoltasi tra il 23 ottobre ed il 4 no-
vembre 1956 resta legata al nome di Imre Nagy, il premier comunista di quei
tredici drammatici giorni, chiamato al governo a furor di popolo dai rivoluzio-
nari insorti e spodestato con la forza soverchiante dell’ Armata rossa sovietica,
di cui presentiamo qui la prima biografia italiana, scritta da un sacerdote docen-
te di filosofia, appassionato di storia.

L’opera, aperta dalla prefazione di F. Argentieri, il più autorevole storico ita-
liano sull’argomento, segue, diremmo quasi minuziosamente, il percorso bio-
grafico di Nagy, nato nell’Ungheria sud occidentale, a Kaposvár, il 6 giugno
1896, nell’ anno millenario dell’insediamento dei Magiari nel loro territorio,
legato alla dinastia degli Arpadi, e formatosi in un ambiente contadino, ‘con-
vertitosi’ al comunismo da prigioniero di guerra in Russia all’epoca della Rivo-
luzione d’Ottobre sovietica. A quest’ideale comunista, promessa di riscatto e
giustizia sociale per i poveri, egli resterà fedele per tutta la vita, parallelamente
alla tenace e costante fedeltà alla propria terra ungherese. Sotto il regime auto-
ritario dell’ ammiraglio Horthy, Nagy fu brevemente 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. Col nome di
‘compagno Volodia’ fu arruolato come informatore dall’NKVD, la polizia po-
litica stalinista, ma senza macchiarsi, almeno direttamente, del sangue dei com-
pagni segnalati (cf pp. 29–31). 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
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governo provvisorio e firmò la storica riforma agraria del 1945, che dissolse il
latifondo (cf pp. 40-42). Ma ben presto il suo carattere mite, bonario, troppo
schiettamente umano per gli anni del duro rigore stalinista, lo fecero retrocedere
nell’élite governativa, e nel 1949 lo costrinsero all’autocritica proprio riguardo
alla politica verso i contadini destinatari della terra. Per vendicarsi dello scisma
di Tito, Stalin scatenò nelle 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 ed il processo del Card. Mind-
szenty, Primate d’Ungheria. Ritiratosi e consacratosi all’ insegnamento, anche
per motivi di salute, Nagy venne progressivamente reinserito nel gruppo diri-
gente nei primi anni Cinquanta, finché, poco dopo la morte di Stalin, la dirigen-
za collettiva del Cremlino lo impose come nuovo primo ministro in un sorpren-
dente incontro tenuto a Mosca coi leader ungheresi nel giugno 1953 di cui l’ A.
dà ampiamente conto (cf pp. 63–70). Così il primo governo Nagy aprì un ‘nuovo
corso’, timidamente riformista nell’alveo della democrazia popolare, allentan-
do i rigori dello stalinismo, che però non cessò mai di ostacolarlo ed ebbe la
meglio destituendolo dal governo nell’aprile 1955 (cf pp. 75–99), fino ad espel-
lerlo in dicembre dal partito, sua ragione di vita.

In tal modo Nagy divenne il punto di riferimento dell’opposizione che nella
società civile, specie tra gli intellettuali, si andava formando (es. il circolo Pe-
tôfi). Dopo il XX congresso del PCUS del febbraio 1956 il mondo comunista fu
scosso da un deciso vento riformista antistalinista e l’ottobre polacco, con l’as-
cesa di Gomulka, e quello ungherese ne furono l’evidenza lampante. In quei
tredici giorni (cf pp. 123–76), quelli che ‘scioccarono il Cremlino’, secondo il
primo biografo di Nagy, Méray, il premier, ligio funzionario di partito, fu sor-
preso e travolto, come tutti, dall’esplosione rivoluzionaria: egli non la volle,
non la premeditò, 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 truppe sovietiche deciso a Mosca il 31 ottobre, la neutralità
dell’Ungheria e la sua uscita dal Patto di Varsavia. Il suo drammatico e dispera-
to appello all’alba del 4 novembre, mentre la capitale magiara veniva attaccata
in forze dai carri armati sovietici, resta, pur nella sua ambiguità, un grido di do-
lore inascoltato di tutto un popolo desideroso di libertà ed indipendenza, pur nel
solco del socialismo. La sua cattura a tradimento, in spregio del diritto di asilo e
di un salvacondotto scritto, all’uscita dell’ambasciata Iugoslava il 22 novemb-
re, la deportazione in Romania, ed infine l’incarcerazione ed il processo segreto
tenutosi a Budapest dal 9 al 15 giugno conclusosi con l’esecuzione capitale il
16 giugno (cf pp. 177–204), suggellarono il nuovo regime ungherese imposto
da Mosca attraverso il ‘governo’ collaborazionista di János Kádár, esecutore di
ca. trecento condanne a morte per partecipazione a vario titolo agli avvenimen-
ti rivoluzionari, compresi alcuni minorenni all’epoca dei fatti che si aspettò
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compissero la maggiore età pur di giustiziare, come Péter Mansfeld (cf p. 190),
trasgredendo più volte la regola generale giuridica del divieto di una reformatio
in peius delle sentenze. Solo per poco, rifugiandosi nell’ ambasciata statuniten-
se lo stesso 4 novembre, sfuggì ad ulteriori dure pene, se non al patibolo, il
Card. Mindszenty: il suo esilio in patria sarebbe durato per quasi 15 anni.

A lungo termine 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
caduta del ‘muro di Berlino’ ungherese, cioè la svolta decisiva verso il passag-
gio ad uno stato democratico e di diritto (cf pp. 243–55). L’ A. dedica un ultimo
importante capitolo (cf pp. 257–307) al ruolo, purtroppo nefasto, svolto in 
questa vicenda biografica da Togliatti, segretario generale del PCI, esponente
di primo piano del comunismo internazionale, intervenuto due volte in modo
diretto a sollecitare il decisivo intervento repressivo sovietico nei confronti del-
la Rivoluzione e di Nagy con una sua lettera al PCUS del 30 ottobre 1956 (cf 
p. 257) e poi ad approvare cinicamente la sua condanna a morte (cf p. 298),
compattando intorno a sé, tranne limitate proteste di intellettuali, seppur signi-
ficative come il ‘Manifesto de 101’ (cf p. 265), e di uomini come A. Giolitti, F.
Onofri, E. Reale, tutto il PCI, compreso un allora giovane funzionario di Caser-
ta dal lungo e prospero futuro politico, Giorgio Napolitano (cf pp. 274–278), al
quale la lunga vita darà modo di rivedere profondamente i giudizi di quei gior-
ni. Il volume è utilmente completato da un’ampia sezione di schede biografiche
dei principali personaggi (cf pp. 311-58) e da un ricco apparato di note e bibli-
ografico, che evidenzia come l’A., non conoscendo l’ungherese ed il russo, si
sia basato su fonti sussidiarie (citando quelle primarie attraverso queste), specie
sulle ricerche del principale biografo di Nagy, lo storico ungherese János M.
Rainer, ampliate con quelle di molti esponenti di primo piano dell’ emigrazione
ungherese, come François Fejtô, Tibor Méray ed altri ancora.

Riguardo questo ampio affresco che, con la vita di Nagy, viene ad illustrare
anche la storia dell’Ungheria e del comunismo europeo fino al 1956, evidenzi-
ando grandezze e lacune, limiti ed eroismo del suo personaggio e dei pericoli
insiti in ogni ideologia, dobbiamo purtroppo lamentare la mancanza di un appa-
rato iconografico, che molto avrebbe giovato ad una migliore percezione dello
scorrere degli avvenimenti descritti, specie quelli rivoluzionari.

Bruno ESPOSITO, O.P.
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