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CANTASTORIE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Il ruolo della tradizione popolare nella conservazione della  

memoria della tragedia del Don

Nel corso della millenaria storia europea ci sono sempre stati cronisti 
che annotavano per i contemporanei e per i posteri gli avvenimenti della 
collettività. Le cronache e le gesta, e così anche i cronisti e cantastorie, 
sono generi e figure letterari sopravvissuti come tali fino alla diffusione 
della carta stampata, e di conseguenza completamente scomparsi dal 
panorama culturale contemporaneo dominato dalla diffusione tecnologica 
di massa delle informazioni. Ciò nonostante esistono diversi episodi nel 
corso della storia novecentesca che videro rinascere le antiche figure dei 
cantastorie, i quali fecero riemergere un frammento importante della tra-
dizione popolare.

Soldati italiani e ungheresi vissero a fianco la sconcertante tragedia 
del Don, e dalla loro drammatica esperienza nacque uno dei racconti, o 
potremmo dire una delle epopee collettive più interessanti dell’epoca 
moderna. I vari episodi del trauma della seconda guerra mondiale furono 
ricordati, elaborati e commemorati in un’ampia produzione letteraria, ma 
in questa sede vorremmo prendere in esame soltanto alcuni dei momenti 
letterari che risultano poco analizzati dalla critica letteraria, vale a dire 
il ruolo della tradizione popolare nella conservazione della memoria del 
trauma vissuto. Dopo una breve ricapitolazione dei quadri culturali post-
bellici, nel corso della nostra riflessione affiancheremo due autori i quali 
pur provenienti da contesti linguistici e culturali diversi, nel loro processo 
elaborativo letterario percorrono entrambi le vie della stessa tradizione 
orale di una memoria ritualizzata. Elia Marcelli e Sándor Gellért furono 
entrambi “figli del popolo”, vissero entrambi l’esperienza della guerra da 
soldati semplici, videro l’orrore eterno degli scontri sanguinosi senza com-
prendere le vere ragioni di questo spargimento di sangue. Ed entrambi 
ricorsero agli antichi strumenti dei loro padri per narrare la paura, per 
raccontare le storie degli eroi anonimi, per rendere memoria ai caduti, e 
per ricucire con il loro racconto la ferita del dolore, e le piaghe dell’identità 
distrutta dalla tragedia.

  
Nel quadro storico italiano, la campagna militare di Russia del ’41-’42 

rappresenta la macchia vergognosa di un regime sconfitto. Tuttavia l’Italia 
al termine della guerra rimane al di fuori dall’area d’interesse dell’Unione 
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Sovietica, quindi l’immagine del soldato italiano invasore dell’impero 
comunista – pur mantenendo aspetti contraddittori – riuscì comunque a 
conservare una parvenza di legittimità. Non fu così per l’altro alleato della 
Germania di Hitler che inviò altrettanti soldati sul fronte orientale, ma 
che dopo la guerra si ritrovò occupato e alleato dell’Impero che durante 
la guerra aveva invaso1. Il Governo Ungherese inviò 250 mila soldati sul 
fronte orientale di cui neanche la metà tornò in patria. Lo scenario politico 
ungherese, stravolto dopo la guerra, ha steso un pesante silenzio su questa 
tragedia; i reduci vennero isolati, perseguitati ed emarginati e soprattutto 
vennero immersi in un profondo oblio o meglio in una rimozione collettiva 
forzata. Finché nel 1972 István Nemeskürty scrisse un saggio polemico 
sul lutto collettivo mancato2. In seguito, tra il 1979 e 1982 un’équipe cine-
matografica diretta dal regista Sándor Sára e dal drammaturgo e scrittore 
Sándor Csoóri realizzò un documentario seguito dallo “sguardo vigile del 
regime” su questo episodio sepolto della storia ungherese del Novecento. 
Ebbero un compito tutt’altro che facile. Anche se i “cronisti” del Don erano 
ancora vivi e relativamente attivi in quegli anni, rimanevano comunque 
cittadini di seconda categoria, spesso mandati al confino, controllati, gra-
vati delle false accuse, che riguardavano soprattutto l’aver preso le armi 
contro l’Unione Sovietica e aver partecipato a un’invasione allo scopo di 
occupazione dell’U.R.S.S. Nel corso delle interviste del documentario ven-
nero alla luce non soltanto i tragici e tristi ricordi di guerra, ma anche 
l’ansia, la paura e gli effetti dell’intimidazione subita successivamente. 
Era molto difficile far parlare questi reduci che per tutta l’esistenza ave-
vano portato il fardello dei tremendi ricordi, e che dovettero rimanere muti 
non soltanto durante la guerra, ma anche in un tempo di pace, e dovettero 
tacere non soltanto gli orrori della guerra, ma anche quelli della pace. Il 
documentario realizzato venne trasmesso dalla Televisione Ungherese nel 
1983, in 25 puntate, ciascuna della durata di un’ora, e suscitò forti pole-
miche. Una prova della tensione con cui venne accolta l’iniziativa erano 
le frequenti interruzioni della trasmissione, e gli orari notturni impossi-
bili in cui venne trasmessa. La versione cinematografica ridotta intito-

1  Per una bibliografia in italiano sul ruolo dell’Ungheria nella seconda guerra mondia-
le vedi: A. Biagini, Storia contemporanea dell’Ungheria, Milano, Bompiani, 2006, AA.VV., 
Dalla liberazione di Buda all’Ungheria del Trianon, a cura di F. Guida, Lithos, Roma 1996. 
F. Guida, (a cura di) L’epoca Horthy. L’Ungheria tra le due guerre mondiali, Lithos, Roma 
2000; L’Ungheria e l’Italia nella seconda guerra mondiale, F. Guida, a cura di Lithos, Roma 
2002.

2  I. Nemeskürty: Requiem egy hadseregért. (Requiem per un esercito), Budapest 1972.
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lata, “Fuoco martellante” 3 venne per un periodo programmata nelle sale 
cinematografiche, ma il volume realizzato in base al documentario, pub-
blicato in ottantamila copie, fu ritirato e distrutto poche settimane dopo 
la pubblicazione, e soltanto recentemente è stato pubblicato un volume 
che contiene alcune delle interviste tratte dal documentario originale4. La 
ragione del palese timore da parte dei quadri politici dell’epoca era il dub-
bio se si potesse mostrare ad esempio l’amore nato tra un sergente unghe-
rese e una maestra russa, tra l’altro impegnata nello spionaggio, mentre 
il marito della maestra combatteva sul fronte. Tra le scuse c’era anche la 
lunghezza del documentario: i dirigenti della televisione sostenevano che 
nemmeno sul movimento operaio ungherese fosse stato mai stato realiz-
zato un documentario così lungo. Ma i problemi erano altri, che fino alla 
svolta politica del 1989, in realtà, non sono stati mai superati. Tuttavia 
l’episodio della memoria “nata e negata” suscitò molte riflessioni anche 
pubbliche. “La società ungherese dalla coscienza diluita si è confrontata 
con la memoria traumaticamente rimossa del proprio passato inconfessa-
bile. L’ansa del Don – l’apocalisse ungherese – racconta infatti che il pas-
sato rubato e inenarrabile non ha distrutto soltanto la vita dei sofferenti 
e dei loro cari di allora, ma ha dissolto e ha fatto assopire la capacità di 
autoriflessione di un’intera nazione”.5 

La loro grandiosa iniziativa potrebbe essere affiancata a quelle di 
Nuto Revelli6 e Guido Bedeschi,7 i quali, allo stesso modo degli ungheresi 
furono dei progetti significativi che hanno avuto un ruolo particolarmente 
importante nella formazione della coscienza e della memoria collettiva ita-
liana sulle vicende del fronte orientale.

Sul versante del canone letterario decenni di forzata rimozione che 
seguirono la guerra in Ungheria non hanno solo censurato e condannato 
all’oblio molti autori e testi, ma hanno anche stravolto la lettura di quei 
pochi che potevano essere pubblicati. Il canone letterario ungherese, forte-
mente plasmato dopo la guerra su un’idea di letteratura realista, ha accolto 
Miklós Radnóti, Antal Szerb, Andor Ede Gelléri, Bálint Görgy, ma le opere 

3  Pergőtűz (1983.)
4  G. Tál e I. Raffai, (a cura di) Hol vannak a katonák? [Dove sono i soldati?], Új Horizont, 

Budapest 2005.
5  József N. Pál: Halottainkat el kell siratnunk, hogy cselekedeteiket kritikusan értékel-

hessük [Dobbiamo piangere i nostri morti per poterli giudicare con la giusta critica,] in 
Kortárs 1999/10 p. 107.

6  N. Revelli: La strada dei davai. Einaudi, Torino, 1966.
7  G. Bedeschi: Fronte russo:c’ero anch’io, a cura di, Mursia Milano, 1982.
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dei reduci del Don, come per esempio il romanzo intitolato Destra-sinistra, 
destra sinistra di György Nemes8, oppure i testi che narrano l’inferno di 
gelo dei campi di prigionia di István Örkény9 e di István Simon sono molto 
meno noti non soltanto al pubblico, ma anche alla critica letteraria con-
temporanea. Come del resto anche in Italia, il canone del neorealismo, pur 
sostenendo la necessità di una letteratura come cronaca, o come testimo-
nianza, tuttavia emarginò molti dei testi della memorialistica10 pubblicati 
nell’immediato dopoguerra, soprattutto se l’argomento di questi non rien-
trava nella tematica della Resistenza, la quale in quegli anni ebbe una fun-
zione importantissima nella ricostruzione dell’identità collettiva italiana.11 
Sia nel caso italiano che in quello ungherese si tratta di una memoria ferita 
che al livello della coscienza collettiva ha prodotto materiali letterari e 
documentaristici con numerose analogie tra di loro. Basti qui menzionare i 
lavori di raccolte di testimonianze dirette, che pur in contesti d’arrivo assai 
diversi, ma comunque compiono una funzione ben precisa di conservazione 
di questa memoria ferita.12 Nel corpus delle testimonianze è facile rile-
vare le stesse ricorrenze tematiche-strutturali, che tra l’altro sono le stesse 
ricorrenze rintracciabili nel corpus dei romanzi memorialistici dedicati al 
nostro argomento. Infatti, esaminando sia i testi italiani che ungheresi di 
questo corpus di testimonianze e di memorie, emerge il quadro del “pen-
siero collettivo” teorizzato da Maurice Halbwachs13. Le strutture narrative 
di questi testi secondo l’idea del racconto collettivo corrispondono a una 
sorta di logica spaziale temporale e materiale che si poggia sulla memoria 
delle percezioni. Nella teoria della memoria collettiva, a proposito della 
coerenza dei ricordi, si parla di un “pensiero collettivo” che detta le leggi 
della percezione e del ricordo individuale: “La coesione di questa memoria 
riguarda il fatto che i ricordi che essa evoca sono coerenti, come devono 
esserlo i fenomeni (oggettivi) al di fuori di noi. Ma è la stessa causalità 

8  Gy. Nemes: (1910-1988). Il suo romanzo Bal-jobb, bal jobb [Destra-sinistra, destra-
sinistra] è stato pubblicato a Budapest, ma soltanto nel 1983.

9  I. Örkény: (1912-1979): scrittore di teatro e di narrativa ha pubblicato il romanzo 
sulle sue memorie del campo di prigionia A lágerek népe (Il popolo dei lager) nel 1946 a 
Budapest.

10  Cfr. N. Gallo: La narrativa italiana del dopoguerra In: La Società, n. 2. 1950; e G. 
Manacorda, Le polemiche letterarie del dopoguerra In: Storia della letteratura italiana con-
temporanea 1940-1996, Editori riuniti, Roma, 2000.

11  Cfr. N. Pálmai: Il neorealismo e il mito d’orgine postbellico. In: L’ombra del nemico.  
I romanzi italiani del Fronte Orientale della seconda guerra mondiale. Tesi i dottorato. 
Roma, 2006. pp. 19-43.

12  Cfr. J Pihurik:  Naplók és memoárok a Don-kanyarból 1942-1943. [Diari e memorie 
dall’Ansa del Don, 1942-1943] Budapest, Napvilág kiadó 2007. 

13  M. Halbwachs:, La memoria collettiva, Unicopli, Milano 2001.
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naturale che lega le cose e i pensieri dello spirito a proposito di queste cose. 
Le leggi naturali non sono nelle cose ma nel pensiero collettivo, in quanto 
le esamina, e ne spiega a suo modo le relazioni. (Da allora si capirà meglio 
che la rappresentazione delle cose evocate dalla memoria individuale non 
è che un modo per prendere coscienza della rappresentazione collettiva 
che si rapporta a queste stesse cose). C’è, in altri termini, una logica della 
percezione che si impone al gruppo e che lo aiuta a capire e ad accordare 
tutte le (impressioni) nozioni che gli provengono dal mondo esterno: logica 
geografica, topografica, fisica, che non è nient’altro che l’ordine introdotto 
dal nostro gruppo nella sua rappresentazione delle cose dello spazio.”14 Il 
racconto collettivo dell’esperienza del fronte orientale crea una memoria 
collettiva che trae la propria forza dal vissuto comune, e crea un’insieme 
di cronache che va a comporsi in un’epopea popolare singolare nella sto-
ria europea del Novecento. Il trauma della guerra ha scosso e ha portato 
in superficie le reazioni più arcaiche e spontanee, gli strati più sommersi 
della collettività sia negli aspetti sociali che culturali.

All’intero di questo quadro culturale e letterario dell’elaborazione del 
trauma bellico la tradizione popolare e orale ha un ruolo assai particolare 
sia in Italia che in Ungheria. I canti, le storie ritmate o rimate ripetute 
davanti ai vari pubblici sono degli potenti stabilizzatori della memoria. In 
Italia questa tradizione si è fortemente conservata nella poesia dialettale. 

E là davanti a Nikolajevka, 
dove che i russi stavano a sparà, 
c’è restato anche Martinà, 
sulla neve, col fucile in man!15 

Ed è proprio la tradizione popolare di canti e poesie dialettali che 
indica quali sono gli strati culturali più profondi e arcaici ai quali l’in-
dividuo e la collettività si accosta nell’esigenza di capire, di elaborare e 
di superare l’esperienza bellica. In Italia, accanto alle poesie di Filippo 
Tartufari16, Maurizio Ferrara17, Nino Scardala18 e Augusto Jandolo19, il testo 
più interessante è quello di Elia Marcelli Li romani in Russia,20 uno dei 

14  M. Halbwachs: Op. Cit., p. 112.
15  G. Fusco: La lunga marcia, Milano, Longanesi & Co, 1961. p. 176.
16  F. Tartufari:  Du’ risate e un sospiro. Sonetti romaneschi, Torino, 1946. 
17  M. Ferrara:  Er comunismo co’ la libertà. Roma, 1978.
18  N. Scardala: La Madonna della vittoria, Avezzano, 1941.
19  A. Jandolo: Cento poesie vecchie e nuove, Milano, 1939.
20  E. Marcelli: Li romani in Russia, Roma, 1988.
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capolavori dell’intera produzione dialettale della letteratura italiana del 
Novecento. Elia Marcelli (1915-1998) tra il 1939 e il 1943 ha partecipato 
a quattro campagne di guerra come sottotenente di complemento, distin-
guendosi per l’impegno militare, ma anche per uno sforzo di alfabetizza-
zione di molti soldati. Dopo il rientro in patria, che lo vede ferito e inva-
lido di guerra, compone il poema che narra la storia dei soldati sul fronte 
russo, e con il suo poema nasce una delle opere dialettali in romanesco 
più curiose e particolari sull’esperienza bellica. Il grande affresco in versi, 
attraverso le vicissitudini di alcuni personaggi più rilevanti, riporta le 
tematiche e le strutture narrative presenti anche negli altri testi di tema-
tica simile, come l’immagine del nemico, l’immagine del soldato italiano, 
la percezione alterata del tempo e dello spazio, la rappresentabilità del 
dolore, e la grande allegoria della steppa come luogo d’incontro con l’im-
mensità e con i confini dell’esistenza umana. Accanto a queste tematiche 
nell’opera di Marcelli è presente anche un forte tono di protesta che risulta 
il motivo dominante che lo distingue dalle altre produzioni letterarie simili, 
visto che questi ultimi – fino all’apparizione dei testi di Nuto Revelli21, e 
di Cristoforo Moscioni Negri22 – sono caratterizzati da un atteggiamento 
di rassegnazione. Ne Li romani in Russia si trovano episodi, come quello 
per esempio della messa al campo, che rappresentano quindi un’eccezione 
rispetto alle tematiche collettive, e non soltanto per l’argomento, ma anche 
per il tono di sgomento, di protesta, di rabbia, che negli altri testi spesso è 
molto più assopita.

 

21  N. Revelli: Mai tardi. Diario di un alpino in Russia; Ed. Panfili, Cuneo, 1946 poi 
Einaudi, Torino. 1967.

22  C. Moscioni Negri: I Lunghi fucili. Einaudi, Torino 1956.
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“Ma quello che mi fece più impressione
fu, prima de partì, la Messa ar Campo,
tra quer quadrato de la Divisione
destinata a un destino senza scampo.
La sentimmo co’ tanta devozzione
Come succede a chi môre e nun môre
E spera solamente ner Signore.
(…)
Ma pe’ me, lo spettacolo più triste
fu er discorso der prete dall’altare:
«Soldati, – sbraitava – Dio v’assiste,
perché andate a combatte pe’ salvare
Cristo Gesù da l’orde communiste!»
Giggi, ar solito disse: «A me, me pare
Che si so’ lorde, basterà lavalle:
nun c’è mica bisogno d’ammazzalle!»

Lui la pijava a ride; ma quer prete
strillava forte, co’ la croce in mano:
«Questa è una Guerra Santa! Combattete
pe’ la Fede der popolo cristiano,
e ner segno di Cristo vincerete!
Quer giorno, da San Pietro in Vaticano,
da ogni torre d’Italia, da ogni chiesa,
ogni campana sônerà a distesa!»

«E in battaja – diceva – ricordate
de nun avé rimorsi de coscienza.
Lo so che Cristo ha detto «Nun odiate!»
Odià er nemico è un male, è delinquenza!
Dovete amàllo: basta che sparate!
Perché, er vostro dovere, è l’obbedienza:
Dio come regna? Co’ la gerarchia!... »
Io sbottài «Un accidente che ti pĭa!»

La verità, purtroppo, è come er vetro
ch’è trasparente si nun è appannato,
e per nasconne quello che c’è dietro
basta ch’uno apre bocca e je dà fiato!
Cristo, l’ha rinnegato pure Pietro,
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e Giuda, pe du’sòrdi, l’ha baciato;
e le parole, più so’ ricercate
più t’hai da domannà chi l’ha pagate!”23

Il poema in ottava rima di Marcelli è una delle testimonianze più par-
ticolari ed è unico nel suo genere letterario, soprattutto per il fatto che si 
tratta di un’opera orale che fino al 1988 non fu mai trascritta e pubblicata, 
solo ed esclusivamente recitata dal suo autore. Nel panorama letterario 
solo un poema popolare scritto da poeta ungherese Sándor Gellért, reduce 
anch’egli della stessa campagna di Russia presenta qualcosa di simile. 
Sándor Gellért nacque a Debrecen nel 1916, e crebbe come figlio adottato 
di un maestro elementare. Si distingueva per talento, e percorrendo il diffi-
cile destino di molti simili “figli del popolo” da bracciante riuscì comunque 
a ottenere la laurea universitaria. Il suo talento fu scoperto da Pál Gulyás 
nel 1941, infatti nell’antologia dei Poeti ungheresi d’oggi24 accanto alle poe-
sie di Attila József, Jenő Dsida, József Erdélyi, Gyula Illyés ecc., troviamo 
tre poesie di Gellért. Partecipò alla campagna militare del fronte sovietico, 
e dopo il rientro si stabilì in un paesino della Transilvania, a Mikola dove 
fu maestro di scuola elementare fino alla morte avvenuta nel 1988. 

La sua poesia prima della guerra fu caratterizzata soprattutto dal tono 
ironico, scherzoso, con il caratteristico linguaggio della tradizione popolare 
ungherese. Infatti, forse uno degli equivoci della sua “fortuna” nasce dal fatto 
che Gellért viene inserito – pur modestamente – dalla critica nel movimento 
populista («strapaese») ungherese.25 Questo movimento, che ebbe un ruolo 
importante nel panorama letterario ungherese tra gli anni ’20 e all’inizio 
degli anni ’40, si diramò in due esperienze stilistiche tra loro piuttosto diffe-
renti. I rappresentanti più illustri, come Gyula Illyés, György Sárközi, o in 
parte Mihály Babits, e Lőrinc Szabó con alcuni autori ungheresi oltreconfine 
come Dezső Győri, Jenő Kiss, László Szabédi ecc., ebbero rinnovato la tradi-
zione di un realismo poetico di carattere descrittivo. Essi seguirono sostan-
zialmente quella svolta della poesia ungherese che si verificò nel primo dopo-
guerra e che influenzò l’intero pensiero letterario ungherese del Novecento. 
L’altra esperienza stilistica del movimento populista «strapaese» ungherese 
invece si rivolse alla tradizione popolare arcaica e mitologizzante, e pose 
come obiettivo la realizzazione di una poesia magica, un certo “surrealismo” 

23  E. Marcelli: Op. Cit. p. 154.
24  L. Vajthó: (a cura di): Mai magyar költők [Poeti ungheresi contemporanei], 1941.
25  Cfr.: P. Sárközy: La rivista «Nyugat» e la poesia moderna nella letteratura del primo 

’900 In: Storia della letteratura ungherese, Lindau, Torino, 2002-2004. p. 164. 
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popolare.26 Molti dei rappresentanti di quest’ultima esperienza, per esempio 
Péter Veres, Pál Szabó, István Sinka, e lo stesso Sándor Gellért furono testi-
moni del mondo rurale, di una cultura contadina che si trovò assai distante 
non soltanto dal canone letterario, ma anche dall’altra esperienza populista 
qui menzionata. Il volume delle poesie scelte di Gellért fu pubblicato nel 
1983 con il titolo A magány szikláján [Sulla roccia della solitudine].

Tuttavia l’opera più interessante risulta il poema di Sándor Gellért, 
intitolato La guerra degli ungheresi27, che fu pubblicato nel 2000, ben 
dodici anni dopo la morte dell’autore. Si tratta di un testo che durante la 
vita dell’autore – molto similmente al caso di Elia Marcelli – fu soltanto 
recitato in occasione delle personali esibizioni del poeta. Lajos Kántor28 
ricorda così l’esibizione di Gellért: “Frequentavo il primo o il secondo anno 
dell’Università Bólyai, quando al corso di letteratura ungherese fu orga-
nizzata una serata d’autore dedicata a Gellért con la lettura de La guerra 
degli ungheresi, recitata dall’autore stesso. Ascoltai tutta la recita che 
durò più di un’ora. Non aveva davanti né fogli di appunti, né un libro, ma 
lui continuava a recitare inarrestabile, fino ché verso la metà del poema si 
arrestò per un attimo. Lui stesso sorpreso dell’interruzione continuò dopo 
pochi istanti. Alla fine fu accolto da un applauso appassionato del pub-
blico, che mi ricordo ancora con grande intensità.” Il suo poema, o raccolta 
di poesie militari è senza pari nella letteratura ungherese moderna. In 
quest’opera continua a registrare le sue esperienze vissute dal punto di 
vista del semplice contadino, ora diventato soldato, ma al contempo rea-
lizza un monumento in versi di tutto quanto ebbe vissuto durante “l’avven-
tura” bellica. Anche nel poema di Gellért sono presenti le caratteristiche 
tematiche del corpus del Don, come la vita dei soldato nel caposaldo (Bogár 
Imre vasban [Imre Bogár ammanettato]), episodi di crudeltà gratuite (Az 
akasztott betyár [Il bandito impiccato]), la paura di morire (Vadlibák az 
égen, holló a vállamon [Oche selvagge sul cielo, corvi sulle mie spalle]) 
ecc., ma la tematica dominante rimane l’intento di conservare il ricordo 
degli eroi, e dei soldati caduti. Infatti, una delle funzioni principali della 
memoria culturale, anzi, il suo nocciolo antropologico29 è proprio quello di 

26  Cfr.: B. Pomogáts: A tárgyias költészettől a mitologizmusig [Dalla poesia oggettiva al 
mitogismo] pp. 41-42 In: A népi líra irányzatai a két világháború között, [I movimenti della 
poesia populista tra le due guerre mondiali] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981

27  S. Gellért: A magyarok háborúja (La guerra degli ungheresi), Literator, Nagyvárad, 
2000.

28  Lajos Kántor Gellért Sándor-olvasat (2007) http://www.forrasfolyoirat.hu/0710/kan-
tor.pdf.

29  Cfr. A. Assmann: Ricordare, Forme e mutamenti della memoria culturale, Il Mulino, 
Bologna 2002, pp. 35-67.
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custodire il ricordo dei defunti e di creare un vincolo sociale e culturale che 
leghi i vivi ai morti, e che garantisca un nome che viene consegnato alla 
posterità, attribuendo in questo modo un significato “eterno” alla loro esi-
stenza. Nei testi, emerge infatti sovente questo aspetto: portare a casa il 
ricordo del compagno caduto, e di conservare il suo nome per sempre nelle 
coscienze dei familiari e della collettività.

 
Túl a falun a dombtetőn
volt egy gyászos kis temető,
magyar fiúk sírja felett
nyíltak ott a fakeresztek.

Rég volt az, hogy Jakab László
kihajtott Boldirevkából,
azóta tán a holtaknak
csonjaik is elporladtak.

Szól a kakas hajnaltájban
már megint Boldirevkában,
kukorékol az ól mellett,
de a holtak fel nem kelnek.

Lehet, hogy a sírjuk felett
sincsenek meg a keresztek
és már csak én látom őket
hajlatán a dombtetőnek30

Nel corso del poema appaiono molti nomi, episodi, che a prima lettura 
non sembrano di un’importanza rilevante, eppure è proprio questa l’asse 
portante dell’intera struttura dell’opera: raccontare le vicende di coloro 
che non sono tornati. Il luogo dove si è consumata la tragedia si trova 
in una distanza irragionevole, coperta da un velo di miti e leggende. In 
questo caso quindi il luogo del ricordo si stabilizza nel racconto. E come 

30  Riportiamo qui una traduzione letterale dell’originale: [Oltre il paese e la collina / vi fu 
un piccolo cimitero avvolto nel lutto / sopra le tombe di ragazzi ungheresi / fiorirono le croci di 
legno. Quanto tempo è passato da quando Jakab László uscì da Boldirevka / da quell’ora for-
se / le ossa dei morti non sono che polvere. Il gallo canta al chiaror del giorno / canta accanto 
alla stalla / di nuovo a Boldirevka / ma i morti non si alzano. Chissà, se sulle loro tombe / le 
croci si sono distrutte / solo io che li vedo / all’ombra di questo colle.] Amikor Bolderivkában 
jártunk [Quando ci trovammo a Bolderivka] In: S. Gellért, op. cit. p.139.
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altri luoghi commemorativi, che sovente emergono sugli stessi scenari 
drammatici della storia o che hanno comunque dei diretti riferimenti a 
essi, anche lo spazio del racconto, o nel nostro caso il poema, è uno spazio 
che testimonia una sofferenza esemplare per tutta la collettività. Queste 
iscrizioni scritte con il sangue ed espresse nella forma del racconto hanno 
un valore particolare nella memoria storica, e nello specifico nella memo-
ria nazionale. I versi recitati intorno al focolare della collettività rendono 
immortale il nome del soldato, e rendendone immortale il nome, lo custodi-
scono in una specie di variante laica della vita eterna. Sconfiggendo così la 
dimenticanza viene sconfitta la morte stessa, la quale è riuscita a “portare 
via” l’uomo solo in parte, visto che non è riuscito a portare via il suo nome, 
il suo ricordo. 

És ti bajtársaim, halottak és élők,
vajon mit szólnátok, ha a főregélőt
úgy eltemetnék, hogy örök híre veszne,
ha csend borulna a szép magyar versekre.31

Questi uomini, soldati caduti in una guerra assurda e irrazionale, che 
non hanno una tomba, un luogo dove i loro cari possano andare a piangerli, 
ricevono il dono del ricordo del nome, all’interno del racconto, che come 
nei tempi più remoti sconfigge il silenzio, l’oblio e gli abissi del passato 
non trasmesso, come appunto lo racconta in modo toccante Nuto Revelli: 
“Ogni tanto, nei paesi delle valli, della pianura, delle Langhe, arriva una 
cassettina di zinco che contiene i resti di un caduto di Russia. Sono i resti 
dei nostri morti prima del disastro, quelli sepolti nei cimiteri militari delle 
retrovie, e recuperati da Onorcaduti. Risultano irrecuperabili tutti i morti 
del dicembre 1942 e del gennaio 1943, scomparsi lungo il percorso delle 
ritirate, e tutti i morti della prigionia. Sono decine di migliaia, la maggior 
parte considerati dispersi, cioè né vivi né morti. Riposeranno per sempre 
nelle sterminate pianure dell’Ucraina o nelle fosse comuni di Tambov, 
Oranki, Taskent…”32.

 
Nel poema di Gellért non troviamo espressioni dirette di protesta e 

di indignazione, ma nemmeno i segni della rassegnazione. Egli è consape-

31  [Cari miei compagni, cosa direste / se il cantastorie fosse seppellito, e se i bei versi 
ungheresi, si perdessero per sempre / avvolti nel tacere.] Vadlibák az égen, holló a vállamon 
[Oche selvagge nel cielo, corvi sulle mie spalle] In: S. Gellért, op.cit. p. 106.

32  N. Revelli: La strada del davai, Einaudi, Torino 2004. p. xxxv.
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vole di rappresentare un punto di vista anomalo rispetto ai “tradizionali” 
racconti di guerra:

Petőfi adjutáns volt Bem apó mellett,
de én nekik csak a csontcsillagig kellek,
kár volt ezt is adni, mert ameddig élek,
maradok egyszerű magyar közlegénynek.33

 
La protesta di Gellért è rappresentata – come anche nel caso di 

Marcelli – dal tono ironico del poema, dai grandi sbalzi del livello di emoti-
vità e di coinvolgimento. Questo linguaggio molto popolare, colmo dei modi 
di dire e delle immagini della tradizione ungherese rurale a volte appare 
addirittura come se lo stesso linguaggio consapevolmente rappresentasse il 
divario tra il “grande potere” amorfo e indefinibile, il quale decise e ordinò 
la guerra, e la gente, il soldato semplice che ne deve subire le conseguenze, 
e che ci muore dimenticato e ignorato da tutti. “Il punto di partenza da cui 
mi muovo e sempre la realtà che ho visto e che ho sentito. Da questo cresce 
la poesia, la poesia dell’individuo o la poesia della comunità. Dobbiamo 
immaginare questa opera e i suoi canti come un grande albero. Dal tronco 
crescono i rami, e in punta dei rami ci sono le foglie attraverso le quali 
l’albero respira. Le foglie di questo grande albero, ovvero di questa epopea, 
sono rappresentate dalle poesie. Ma forse non ho scritto un’epopea, ma il 
canto del destino ungherese nella prima metà del XXmo secolo.” – dice l’au-
tore della propria opera.34

Del poema non esiste una traduzione italiana e dal punto di vista 
della nostra riflessione l’aspetto forse più importante è in realtà questo 
interessante paragone di come appunto la stessa esperienza vissuta pro-
vochi una memoria e un’elaborazione verbale strutturata similmente non 
soltanto all’interno dello stesso contesto culturale, ma in contesti relativa-
mente distanti tra di loro come quello italiano e ungherese. Ed entrambi i 
casi richiamino un ritorno simile agli strati popolari e arcaici dell’espres-
sione letteraria collettiva35. I segni linguistici hanno un forte potere di 

33  [Petőfi fu aiutante accanto a Bem / di me hanno bisogno solo per darmi una stella di 
ossa / ma non avrebbero dovuto darmi nemmeno questa, perché io in tutta la mia vita / ri-
mango un semplice fante ungherese] Vadlibák az égen, holló a vállamon [Oche selvagge nel 
cielo, corvi sulle mie spalle] In: S. Gellért, Op.Cit. p. 100.

34  S. Gellért: op. cit. p. 4.
35  Dall’esperienza del Don è tratto anche un altro poema ungherese interessante, intito-

lato Un soldato cammina nella neve  (Budapest, 1978) di Béla Vihar (1908-1978)
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stabilizzazione di un ricordo, e se questi segni linguistici sono in una strut-
tura ritmica e in forma di canto o di versi, essendo fissi e invariabili, hanno 
una capacità evocativa ancora maggiore rispetto ai racconti orali o scritti 
in prosa. I canti e i versi assumono una funzione pressoché rituale nel rie-
vocare il ricordo e nel poterlo tramandare, in modo analogo alla tradizione 
di canti e versi dell’antichità o a quella delle popolazioni rurali.36

 
Una delle domande “conclusive” che inevitabilmente ci rimanda 

all’apertura della nostra riflessione è in che misura sia avvenuta una certa 
stabilizzazione simbolica di questa tragica esperienza. In che misura si è 
appunto conservata l’esperienza del Don in Italia e in Ungheria nei testi 
canonici, ovvero nella costruzione della memoria culturale collettiva. Ora, 
considerando canone il principio normativo che in un quadro di coerenza 
ritualizzata o culturalizzata cerca di conservare e di rafforzare ciò che è 
utile per la costruzione dell’identità collettiva attuale, i testi analizzati 
appaiono in entrambi i contesti come un frammento della memoria collet-
tiva piuttosto dislocata. Certamente sono inseriti nella memoria collettiva 
di alcuni gruppi più ristretti, o che più direttamente sono stati coinvolti nel 
medesimo trauma, come per esempio i vari corpi militari, i quali in Italia 
soprattutto hanno avuto una certa continuità sia per quanto riguarda l’or-
ganizzazione che per l’identità di gruppo. Nella loro memoria ritualizzata, 
questi testi hanno un ruolo vivo che richiama il gruppo a un’appartenenza 
assai ben definita. In Ungheria invece, la totale sconfitta, e il successivo 

36  Accanto alle raccolte di testimonianze orali e alla poesie dialettale, naturalmente vi è 
un fenomeno diffuso di iniziative individuali che vedono pubblicati numerosi diari, memorie 
e racconti sulla campagna in Russia. E mentre il corpus dei testi analizzati in questo lavoro è 
composto di testi che oltretutto hanno avuto una diffusione e una relativa fortuna editoriale, 
ci sono numerose pubblicazioni la cui importanza è strettamente, forse esclusivamente legata 
alle realtà locali. Oltre i testi già citati bisogna infatti menzionare alcuni testi di diaristica 
e di memorialistica che a partire dagli anni successivi al conflitto si andavano pubblicando, 
a volte in modo semi-clandestino o artigianale su tutto il territorio italiano, come per esem-
pio i Fanti in Russia di Aldo Mazzara (1943), Battaglie sul Don di Cesco Tomaselli (1945), 
È niente se si torna di Ettore Sacco (1945), In Russia. Memorie di un alpino redivivo di 
Egidio Franzini (1946), Cristo con gli alpini di don Carlo Gnocchi (1946), Uomini e tedeschi 
di Armando Borelli e Anacleto Benedetti (1947), Con l’armata italiana in Russia di Giusto 
Tolloy (1947). Per i diari e memorie ungheresi pubblicati si rimanda alla bibliografia della 
monografia di Judit Pihurik (J. Pihurik, Naplók és memoárok a Don-kanyarból 1942-1943. 
[Diari e memorie dall’Ansa del Don, 1942-1943] Budapest, Napvilág kiadó 2007). Questi 
testi, come quelli che continuavano a essere pubblicati, e continuano a esserli praticamente 
fino ai nostri giorni, tendenzialmente non sono giunti al grande pubblico, ma hanno un ruolo 
particolare nelle realtà collettive minori, che sono legati ai vari territori e al contesto più 
stretto che circonda l’autore stesso. 
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diretto coinvolgimento nell’area di interessi dell’Unione Sovietica sconvol-
sero molti aspetti dell’identità collettiva e interruppero la continuità della 
conservazione della memoria, e insieme a molti altri episodi della seconda 
guerra mondiale, il ricordo della tragedia del Don appare in una lonta-
nanza quasi irraggiungibile. Non è un azzardo sostenere che per quanto 
riguarda la costruzione dell’identità collettiva ungherese, la rivoluzione 
del 1956, in quanto forte espressione dell’esigenza di ricostruire l’identità 
politica, culturale e nazionale, ha un ruolo assai più fondativo, e più vivo 
nell’intera comunità che qualsiasi altro episodio della storia ungherese 
contemporanea. Di conseguenza considerando gli approcci storiografici e 
della critica letteraria, i testi della tragedia del Don e il relativo appa-
rato critico-interpretativo sono collocati in una dimensione di latenza, o 
forse ancor di più in una dimensione di rimozione. Vale a dire in un certo 
archivio dell’immaginario collettivo, il quale è poco accessibile. Ciò signi-
fica che per l’identità collettiva contemporanea, l’esperienza della trage-
dia, associata direttamente alla sconfitta della guerra, rimane marginale 
e lontana. Forse questa memoria specifica della sconfitta bellica, sociale ed 
economica risulta davvero marginale nel consolidamento di una diversa 
identità collettiva volta a stimoli del passato e del presente distanti da 
questo capitolo storico. 

Il passato non è qualcosa di presente per sua natura, ma viene cre-
ato culturalmente dai posteri. E se ci soffermiamo sulla grande metafora 
della steppa presente in ciascuno di questi testi, utilizzando il linguaggio 
dell’arte della memoria classica, possiamo dire che il grande mnemotopos 
della steppa infinita, il luogo di questa memoria, si trova al di fuori della 
topografia leggendaria viva, quindi, custodita in un archivio simbolico, sia 
in Italia che in Ungheria al di fuori dall’immaginario fondativo della collet-
tività. E anche se questo frammento della storia non fa parte dei processi 
contemporanei di ri-creazione dell’identità, è comunque sopravissuto in 
questo patrimonio di testimonianze scritte e trascritte, che esige analisi e 
interpretazioni adeguate, se non altro per essere degnamente inserito nel 
contesto culturale-letterario dell’epoca che l’ha prodotto.




