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Éva Jeney

„Egy sovány, kopott ruhájú budapesti kispolgár 
érdeklődve nézegetett bennünket, végre azután megszólalt: – Messziről jönnek az 

urak? – Igen, francia fogságból.”1

« Un petit homme maigreaux aux vêtements râpés nous observa avec intérêt, puis, 
finalement, nous demanda : – Vous venez de loin, Messieurs ? – Oui, du camp de 

concentration, en France. »  

Campo di concentramento, letteratura concentrazionaria?
Il dialogo citato si svolge nell’ultima pagina del Monastero nero, sulla con-

notazione del termine fogság (prigionia) lo sguardo tende a scivolare facilmente. 
Tutti sanno che significa perdita della libertà, prigionia, e sanno anche che il nar-
ratore si trovava in Francia allo scoppio della prima guerra mondiale e quindi, 
insieme agli altri suoi compagni di sventura per cinque anni divenne prigioniero 
di guerra come internato civile, ‘persona indesiderabile’. Il romanzo racconta 
la storia di questa prigionia. L’espressione della traduzione francese camp de 
concentration può invece, a ragione, disorientare il lettore meno accorto, come 
accadrebbe anche con l’equivalente espressione ungherese koncentrációs tábor. 
A partire dalla seconda guerra mondiale, campo di concentramento significa 
campo della morte, sinonimo dell’annientamento. I campi della prima guerra 
mondiale vengono chiamati nella maggior parte dei casi ‘campi di interna-
mento’, proprio al fine di evitare l’anacronismo. Ma la traduzione francese del 
Monastero nero è del 1937 e all’epoca, nell’ambito linguistico francese, camp 
de concentration (koncentrációs tábor in ungherese, campo di concentramento 

1 Aladár Kuncz, Fekete monostor. Feljegyzések a francia internaltságból (Monastero nero. Me-
morie dall’internamento francese), Erdélyi Szépmíves Céh, Cluj-Kolozsvár, 1931. Il testo è 
consultabile on line al link: http://mek.niif.hu/05300/05368/05368.htm L’autrice del saggio ha 
curato la nuova e completa edizione del romanzo, pubblicata nel 2014: Aladár Kuncz, Fekete 
Kolostor. Feljegyzések a francia internáltságból, a cura di Éva Jeney, Kolozsvár, 2014. Cfr. 
Éva Jeney, Fekete irodalom (Letteratura nera) in Literatura, 2014/1, pp. 28-42. La citazione in 
francese è tratta da Aladár Kuncz, Le monastère noir : 1914-1919. Les mémoires d’un indési-
rable, trad. Ladislas Gara, Éditions de l’Étrave, Igé, 2015 (per la nuova edizione francese è 
stata riutilizzata la traduzione di L. Gara e Marie de Piermont della prima edizione del 1937). 
L’unica traduzione italiana finora pubblicata è la seguente: Aladár Kuncz, Monastero nero. Il 
dramma degli stranieri internati in Francia durante la Grande Guerra, trad. Filippo Faber, S. 
A. Fratelli Treves, Milano 1939 (N. d. T.).
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in italiano) era l’espressione ufficiale di uso corrente per indicare i luoghi in cui 
venivano raccolti i prigionieri di guerra, militari e civili. In realtà nei documenti 
francesi dell’epoca appare indicato alternativamente coi termini dépôt e camp 
d’internement, ma la frequenza con cui viene usata l’espressione camp de con-
centration supera notevolmente quella con cui vengono utilizzati i due termini 
sopra indicati. Il romanzo di Kuncz venne tradotto in francese da László Gara2 
insieme a Marie de Piermont. Per indicare il camp de concentration francese 
l’autore scelse l’espressione ungherese “fogság”, che all’epoca veniva usata in 
modo più ufficiale dagli storici magiari, dunque questo utilizzo all’epoca e in 
quel contesto non è discutibile da punto di vista storico, non si può considerare 
ipertraduzione, anche se il termine captivité, inteso come prigionia, prigionia 
militare, sarebbe stato più ovvio. Solo che Le monastère noir venne pubblicato 
nuovamente nel 1999 dall’editrice francese Étrave con il medesimo testo del 
1937, una traduzione che da diversi punti di vista si può considerare ormai 
obsoleta. Per non parlare della svalutazione del termine ungherese kispolgár 
(“piccolo borghese”) in petit homme. L’edizione francese peraltro è incompleta. 
Probabilmente l’opera venne tagliata dai redattori della Gallimard nel 1937, 
eliminando le parti critiche che si riferivano sia al militarismo dei francesi, sia 
alla politica di internamento del governo francese ovvero a Clemenceau.3 Un 
confronto  dei due testi nel loro insieme è compito che riguarda la critica della 
traduzione, mentre l’integrazione delle parti mancanti spetta a chi tradurrà nuo-
vamente il romanzo. Tuttavia, l’elemento di storia della traduzione della scelta 
del traduttore del 1937 (fogság – camp de concentration) va oltre l’ambito di 
influenza della critica della traduzione. Innanzitutto perché l’opera è di notevole 
importanza dal punto di vista della storia dei rapporti magiaro-francesi. Gli sto-
rici che si occupano delle questioni riguardanti i campi di internamento della 
prima guerra mondiale ancora oggi leggono il romanzo come un documento 
e vi fanno riferimento per la ricerca delle fonti.4 Anzi, lo citano come esem-
pio del fatto che anche Aladár Kuncz, in relazione ai campi della prima guerra 
mondiale, usa nel suo libro l’aggettivo ‘concentrazionario’ (koncentrációs). Nel 
romanzo di Kuncz l’espressione ‘di concentramento’, l’aggettivo ‘concentra-
zionario’ non ricorrono neppure una volta. 

2 Nell’edizione francese indicato come Ladislas Gara (N. d. T.)
3 Cfr. László Lőrinczi, Kuncz-politika, Helikon, 2008. 20 (514.) szám, október 25.
4 Jean-Claude Farcy, Les camps de concentration français de la première guerre mondiale 

(1914–1920), Paris, Anthropos; Nicolas Gickel, Un récit de captivité : Le Monastère Noir d’A-
ladár Kuncz. Expérience et représentation d’un écrivain hongrois interné dans les camps de 
la Première Guerre mondiale, Mémoire de deuxième année, Septembre 2011 (manoscritto).
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I problemi di denominazione
L’istituzione dell’internamento (“relegazione coatta”), sebbene sia storica-

mente un concetto fluido, sostanzialmente significa che dei civili vengono posti 
sotto sorveglianza militare o di polizia senza essere stati sottoposti a un processo o 
senza una sentenza del tribunale, nella maggioranza dei casi in domicili coatti (in 
un campo), su indicazione di una autorità. Gli internati non possono allontanarsi 
da quel luogo, non possono proseguire le loro attività lavorative civili, mentre i 
loro beni vengono confiscati oppure sequestrati, ed essi possono disporre solo di 
una piccola parte dei propri beni mobili durante il periodo del loro internamento. 
L’internamento era una pratica internazionalmente utilizzata contro i cittadini 
degli stati nemici in caso di stato di guerra. I regimi dittatoriali utilizzarono invece 
tale pratica contro quei cittadini che erano considerati inaffidabili o pericolosi dal 
punto di vista politico.5

I primi campi di internamento vennero creati alla fine del XIX secolo, allor-
ché nelle colonie spagnole furono allestiti i cosiddetti campi di ‘riconcentramento’ 
per i prigionieri durante la guerra d’indipendenza a Cuba (1867–1878). 

Non molto tempo dopo, durante la seconda guerra boera, il governo britan-
nico fece costruire dei campi di concentramento (concentration camp) nei quali 
vennero   segregati bambini, donne e guerriglieri. In tal modo si voleva spezzare la 
resistenza boera. Questi campi sono considerati i primi campi di concentramento, 
l’anticipazione dei lager della seconda guerra mondiale, sebbene i britannici si 
rifacessero alla pratica dei colonizzatori spagnoli. Rispetto ai campi della seconda 
guerra mondiale, dunque, i primi campi di concentramento non avevano come 
obbiettivo l’annientamento del nemico, bensì il suo completo isolamento, la sua 
relegazione coatta. Ciò nonostante, dato che nei luoghi di residenza coatta sia gli 
standard igienici che quelli nutrizionali erano minimi, mentre le condizioni di vita 
erano del tutto sfavorevoli, le epidemie causavano molte vittime e in molti mori-
vano di fame. Naturalmente vi sono notevoli differenze anche tra i primi campi di 
concentramento e i luoghi di internamento della grande guerra. Nei campi della 
prima guerra mondiale le condizioni di vita (sonno, nutrizione) erano general-
mente più favorevoli, il periodo dell’internamento invece, insieme al periodo 
della guerra, si estese per un tempo di lunga e incerta durata. L’istituzione dell’in-
ternamento della grande guerra, perciò, portò avanti la pratica  già adottata contro 
i guerriglieri di Cuba e del Sudafrica: «I campi sono la prova lampante del fatto 
che all’inizio del XX secolo la guerra divenne totale, e colpì parimenti le forze 

5 In Ungheria fu Ernő Gerő, nel 1953, a cancellare, per così dire, l’istituto dell’internamento. 
Nella pratica esso continuò a esistere sotto altro nome, come carcerazione preventiva.
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militari quanto i civili»6. Anche la creazione dei campi di internamento evidenzia 
come tale spirito di guerra fosse predominante. A dover subire sulla propria pelle 
le conseguenze della violenza della guerra furono non soltanto i soldati sul fronte, 
ma anche i civili. Le persone internate (bambini, donne, uomini) vennero inesora-
bilmente inviate in campi di concentramento nei luoghi più lontani. La loro situa-
zione era marginale sotto ogni punto di vista, erano comparse sulla scena della 
grande guerra: «né sul fronte, né nelle retrovie, bensì altrove».7 Poiché tuttavia 
bisognava impedire agli internati civili della prima guerra mondiale (per lo meno 
agli uomini di età adeguata) che si arruolassero nell’esercito del loro paese o che 
svolgessero attività nemica in territorio straniero, su di essi si vigilava con grande 
cura, attenzione e continuità. Paradossalmente, nonostante la loro situazione mar-
ginale, finirono per trovarsi al centro dell’attenzione internazionale, come perso-
naggi del gioco di rappresaglia (jeu de représaille) dei paesi in stato di guerra. 
In tal modo entrarono nel campo visivo della Croce Rossa, ma anche degli stati 
neutrali. In Francia le storie di guerra più diffuse erano in primo luogo i racconti 
dei soldati combattenti; protagonista principale, il vero eroe della grande guerra 
era il soldato che per la sua nazione arrivava a sacrificare anche la propria vita sul 
fronte. Le esperienze degli internati civili, dei profughi o dei prigionieri di guerra 
finirono per riscuotere minore attenzione. Questo per lo meno fino agli anni ’90 
del secolo scorso, quando il punto di vista degli storici sulle questioni della sto-
ria sociale della guerra si spostò sulla storia della cultura della guerra (guerra e 
scienza, guerra e medicina, guerra e letteratura, guerra e civili etc.). La svolta è 
rappresentata dal volume di Jean-Claude Farcy del 1995, Les camps de concen-
tration français de la première guerre mondiale. Esaminando le condizioni di 
vita nell’internamento del governo francese, Farcy si basa quasi esclusivamente 
sulle fonti amministrative reperibili nei vari centri di internamento, sul materiale 
d’archivio dei documenti dei civili e delle disposizioni che regolavano l’interna-
mento. Il suo lavoro rappresenta il punto di partenza per altre monografie sui vari 
campi di internamento. Questi ultimi, infatti, erano sostanzialmente personaliz-
zati: gli stranieri indesiderabili, gli elementi sospetti dal punto di vista  nazionale 
venivano concentrati in dépôt disciplinaire ed eventualmente nei cosiddetti dépôt 
de faveur8. Il libro di Jean-Claude Farcy sposta l’attenzione su un aspetto della 

6 Jean-Claude Farcy, Les camps de concentration français de la première guerre mondiale 
(1914–1920), Paris, Anthropos, p. 362.

7 Cfr. Annette Becker, Des vies déconstruites, prisonniers civils et militaires, in Nicolas Be-
aupre, Anne Duménil, Christian Ingrao (a cura di), 1914–1945. L’ère de la guerre. Violence, 
mobilisation, deuil. I. Paris, Agnès Viénot Editions, 2004, p.111.

8 Mentre i dépôt disciplinaire erano campi di tipo disciplinare o penale, i cosiddetti dépôt de 
faveur erano dei campi aperti per civili stranieri in cui le condizioni di vita erano più favorevoli 
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grande guerra a lungo trascurato, rimasto sullo sfondo: l’esperienza di guerra dei 
prigionieri civili. Il prigioniero di guerra civile è diventato il protagonista della 
storia. Viene da chiedersi come mai Farcy nel 1995 risalga anche nel titolo del 
suo libro al concetto di campo di concentramento, giudicato anacronistico rispetto 
alla prima guerra mondiale. L’autore inizia il suo libro proprio spiegando l’uso di 
quel concetto e richiama l’attenzione sul fatto che con il titolo della sua opera non 
sta rendendo omaggio alla moda della cronologia:

«Chi sovrintendeva a queste strutture, i prefetti o il ministero dell’interno, 
utilizza molto spesso, in quest’epoca, l’espressione “campo di concentramento” 
per indicare le strutture medesime. Lo stesso fanno i giornalisti in quel periodo.»9 

Fa riflettere come anche il critico letterario rumeno Nicolae Balotă, ad esem-
pio, usi tale espressione parlando del romanzo di Aladár Kuncz.10 Il sintagma 
compare per la prima volta per iscritto nel 1901,11 quindi all’inizio del XX secolo 
era il modo diffuso ed ufficiale, anche se non esclusivo, per indicare i centri di 
raccolta degli internati civili. Si tratta tuttavia di un argomento debole, sebbene 
supportato dall’uso odierno. Risulta limitato anche come controargomento il fatto 
che, a una lettura rapida, si possa presupporre che il campo di concentramento 
come istituzione sia stato introdotto in Francia al tempo della grande guerra.12 
Wieviorka sottolinea anche che può essere fuorviante usare un termine che mette 
sullo stesso piano due fenomeni di natura e logica fondamentalmente diversa. 
Complica le cose il fatto che la definizione e la limitazione degli ambiti di signifi-
cato che connotano il concetto si ebbe appunto dopo la seconda guerra mondiale, 
quando, nel 1949, il sopravvissuto David Rousset convocò una commissione 
internazionale sul tema dei “campi di concentramento”. Il suo uso, che rimanda 
a fonti e documenti storici è perciò motivato, ma non è sostenibile come termine 
generale. Il sociologo Marc Bernardot risolverebbe il problema con la denomi-
nazione “campi per stranieri” (camps d’étrangers)13, giacché nel caso dei prigio-
nieri civili della prima guerra mondiale si trattava sempre di tenere a distanza 
una minoranza straniera (cittadini di un paese nemico) nei territori abitati dalla 

(N. d. T.). Un esempio può essere quello di Sarzeau: https://www.sarzeau.fr/medias/2016/12/
Le-depot-de-faveur.pdf  (N.d.T.).

9 Jean-Claude Farcy, op. cit., p.1.
10 Nicolae Balotă, Scriitori maghiari din România (1920–1980), Bucarest, Kriterion, 1981. In 

ungherese: Romániai magyar írók (1920–1980), trad. Júlia Wallasek, Marosvásárhely, Mentor 
Kiadó, 2007.

11 L’espressione concentration camp compare per la prima volta nel 1901 in un dizionario inglese. 
12 Annette Wieviorka, L’expression “camp de concentration” au XXe siècle, in XXe siècle. Revue 

d’histoire, 1997. 54. 4–12.
13 Marc Bernardot, Camps d’étrangers, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant [Collec-

tion TERRA], 2008 (N. d. T).
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maggioranza dei cittadini autoctoni. Il campo di internamento (dépôt) non è nep-
pure sinonimo di prigione. 

Se il concetto di internamento e i campi di internamento sollevano così tante 
questioni, quale aggettivo va riferito alla letteratura che ha come oggetto l’espe-
rienza dell’internamento? Per analogia con l’uso del concetto di campo di concen-
tramento, si può definire eventualmente “letteratura concentrazionaria” (koncen-
trációs irodalom). Ha qualcosa in comune con la letteratura che, dopo la seconda 
guerra mondiale – perlomeno in ambito francofono – è nota come littérature con-
centrationnaire, dall’espressione univers concentrationnaire (other Kingdom)14?

Seppure il più delle volte e a buon diritto siamo restii a esaminare la que-
stione dal punto di vista tematico della letteratura, anche per una tradizione pro-
blematica in tal senso, può avere tuttavia una sua ragion d’essere l’esame dei 
testi nell’ottica esistenziale del prigioniero. Questo per lo meno nei casi in cui la 
reclusione diviene categoria poetica. Vi sono infatti testi letterari (e non letterari), 
che parlano dell’esperienza concentrazionaria, della deportazione di innocenti, 
di maltrattamenti, di condizioni di vita disumane, di segregazione. L’Esodo, ad 
esempio, narra di come il nuovo faraone costringa gli ebrei in schiavitù e poi, 
quando Mosè e Aronne lo pregano di concedere agli ebrei l’esodo nel deserto e il 
sacrificio a Javè, il faraone si oppone alla loro richiesta. Anzi, impone al popolo di 
Israele nuove e più gravi fatiche.

Nel 1542 il vescovo missionario latinoamericano di origine spagnola Bar-
tolomé de las Casas, che fino a quel momento, come colonizzatore, aveva a sua 
volta fatto lavorare gli indios nelle sue terre e nelle miniere, scrisse all’imperatore 
Carlo V, su richiesta di quest’ultimo, la sua Brevísima relación de la destruc-
ción de las Indias15, che si poneva come fine l’eliminazione della schiavitù e del 
sistema dell’encomienda. Come conseguenza del dibattito avviato presso la corte 
a seguito del rapporto di Las Casas venne emanato l’editto reale del 1542, le Leyes 
Nuevas, che negavano che gli indios fossero nati schiavi, limitava l’uso della vio-
lenza contro di essi e poneva inoltre sotto la protezione della corona spagnola gli 
autoctoni. Altra questione è quella per cui, quando il vescovo dell’ordine dome-
nicano suggerì di risparmiare gli indios dallo sfruttamento, propose al contempo 
di sostituirli con schiavi neri. Il cardinale Francisco Ximénez de Cisneros (1436–
1517) sostenne la proposta, mentre la corona spagnola iniziò a inviare schiavi neri 
in America per sostituire gli indios nel lavoro.

14 David Rousset, L’universe concentracionnaire, L’editions de Pavois, Paris, 1946. Ristampa: 
Hachette/Pluriel, Paris, 2008. In inglese è stato tradotto con il titolo The Other Kingdom, trad. 
Ramon Guthrie, Reynal and Hitchcock, New York, 1947.

15 Bartolomé de Las Casas, Brevissima relazione della distruzione delle Indie, a cura di Cesare 
Acutis, Oscar Mondadori, Milano, 1997.
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I due esempi precedenti rappresentano la storia che parla delle vittime: il rac-
conto non coincide con il protagonista, non sono le vittime a raccontare, la voce 
del singolo quasi non si sente.

Il fondatore del Conciliatore Silvio Pellico venne incarcerato insieme ai 
suoi collaboratori per lo spirito rivoluzionario della sua rivista. Arrestato alla 
fine del 1821, l’anno successivo fu condannato a morte, sentenza poi trasformata 
per amnistia in quindici anni di prigione nella fortezza dello Spielberg. Durante 
la prigionia scrisse la sua storia nell’opera Le mie prigioni, che fu tradotta in 
più lingue. In ungherese fu pubblicata in due diverse traduzioni, entrambe con il 
titolo Rabságom órái (Le ore della mia prigionia), la prima opera di János Draxler 
(1869), la seconda di János Zádor (1879).

Anche le Memorie dal sottosuolo (1861) di Dostoevskij parlano in modo 
personale dell’esperienza della prigione. L’autore venne condannato a morte 
nel 1849 per il ruolo avuto in una congiura politica. La condanna fu poi trasfor-
mata per amnistia dello zar in detenzione militare. Liberato nel 1859, scriverà il 
romanzo che narra in prima persona della sua vita nelle colonie penali della Sibe-
ria. Nel breve prologo annuncia che il manoscritto è stato ritrovato nell’eredità di 
un nobiluomo scomparso in Siberia, dove scontava la pena ai lavori forzati per 
omicidio. L’accento è ormai sull’esperienza individuale, la voce narrante diviene 
personale. 

Nel suo libro del 1902, Les horreurs de la guerre anglo-transvaalienne16 
Philippe Deschamps ci informa – forse per primo – su quei campi di concentra-
mento (concentration camp) che il governo britannico fece realizzare durante la 
seconda guerra boera. 

Dopo la prima guerra mondiale, i prigionieri di guerra e i civili che erano 
stati nei campi di prigionia e di internamento raccontarono la loro esperienza e 
nel periodo interbellico venne pubblicata un’ampia letteratura dei lager e della 
prigione. Tra i primi vi furono Eugène Blanchet  con En représailles (Payot, 1918) 
ed Edwin Erich Dwinger con Mon journal de Sibérie (1921), in cui narrano le loro 
esperienze “civili”. Nel 1927 venne pubblicato il “romanzo-reportage collettivo” 
di Rodion Markovits, la Guarnigione siberiana17, poi nel 1931 «quello che in 
seguito sarebbe divenuto uno dei capolavori della narrazione sui campi di prigio-
nia, il Monastero nero dell’ungherese Aladár Kuncz»18.

16 Genere: récits documentés.
17 Rodion Markovits, Szibériai garnizon, Kolozsvár, 1927. Nell’edizione italiana pubblicata nel 

1931 da Mondadori, il nome dello scrittore è indicato come Markowits. L’opera è stata ripub-
blicata nel 2016 nella collana “Narrativa della Grande Guerra” del Corriere della Sera (n. 23) 
(N. d. T.).

18 András Martinkó, Háborús irodalom, in Világirodalmi lexikon 4., Budapest, Akadémiai, 1988. 
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In questi testi la guerra mondiale appare come ciò che effettivamente pose 
fine all’«atmosfera generale di fin de siècle», alla «visione estetica innocente 
del mondo».19 Il trauma dell’incertezza esistenziale e dello stato di bisogno del 
periodo bellico influenzò visibilmente sia la situazione del narratore, sia i rapporti 
spazio-temporali, la struttura e la composizione della narrazione. Generalmente la 
caratteristica di queste opere è la presenza del narratore nel tempo narrato. Anche 
per questo, forse, possono essere collocati sulla linea di confine tra il genere storico 
e la fiction, ma vicini all’autobiografia, qualora la biografia concerna una pecu-
liare mescolanza di storia privata e pubblica. Il narratore e gli altri protagonisti 
somigliano al pharmakos dell’espulsione sociale di Frye, il quale «è innocente in 
quanto ciò che gli accade supera di gran lunga le conseguenze logiche del suo agire. 
(…) È colpevole in quanto appartiene a una società colpevole o vive in un mondo 
dove tali ingiustizie sono parte inevitabile dell’esistenza»20. L’affinità tematica non 
può essere l’unico motivo per cui queste opere hanno influenze simili e di tanto in 
tanto vengono lette come documenti dell’epoca o fonti storiche. Le analogie sono 
offerte anche dalla “unità della disperazione”, un concetto attinente alle memorie 
e ai racconti dell’olocausto,21 ma peculiare generalmente anche della letteratura 
dell’esperienza della prigionia successiva al 1914. I sopravvissuti, infatti, narrano 
le loro personali esperienze, ma non scrivono e raccontano le singole e individuali 
esperienze. Ciò perché, per la loro situazione, hanno vissuto quanto accaduto come 
membri di un gruppo di persone che hanno sofferto come loro e da tale situazione 
non sono in grado di astrarsi. Ne consegue l’originalità della soggettività del vis-
suto, che ha quasi carattere comunitario. L’esperienza bellica pone in essere storie 
di decadenza, che in un certo senso “portano avanti” i già noti problemi presenti 
nella prosa breve della fine del XIX secolo e nei romanzi dell’inizio del XX secolo: 
la crisi della lingua, della conoscibilità, dell’insondabilità del personaggio, l’asser-
vimento, il senso della vita come assurdo. In queste opere, la decadenza e la per-
dita dei valori si concretizzano e divengono emblematiche. In tal senso può forse 
essere giustificato parlare persino di letteratura di guerra. Letteratura di guerra che 
viene classificata come letteratura antibellica soltanto a causa del suo contenuto 
satirico, di un mondo rappresentato in modo grottesco o semplicemente a causa 

122–123.
19 Antal Szerb, Könyvek és  ifjúság elégiája, in Gondolatok a könyvtárban, Budapest, Magvető, 

1971. 657–658.
20 Northrop Frye, Anatomia della critica, trad. it. di Paola Rosa-Clot e Sandro Stratta, Torino, 

Einaudi, 2000, p. 56.
21 Terrence Des Pres, The Survivor – An Anatomy of Life in the Death Camps, New York, Pocket 

Books, 1976, 30. In questo autore tale concetto significa anche che gli scritti dei non iniziati 
sono degni della stessa attenzione di quelli degli scrittori professionisti.
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di una gerarchia di valori equilibrati. La gamma si estende dalla corrispondenza 
dal campo di battaglia, attraverso il romanzo, fino alla poesia. Nelle Memorie di 
un giornalista komitadijs di Sándor Dénes (Egy komitácsi újságíró feljegyzései, 
Szatmár, 1915) o Sulle battaglie dei Carpazi (A kárpáti harcokról, Budapest, 1915) 
di Zoltán Franyó fanno la loro comparsa i rapporti dal campo di battaglia. Rimase 
immeritatamente fuori dal canone Circo (Cirkusz, 1926) di Dániel Nagy, romanzo 
satirico e caratterizzato da una visione orwelliana. Nel 1927 György Szántó scrisse 
L’uomo dai cinque colori (Az ötszínű ember), romanzo antibellico la trama del 
quale si svolge durante la guerra e che fu pubblicato solo nel 1960. La Guarnigione 
siberiana di Rodion Markovits ebbe un successo senza pari: in breve tempo venne 
tradotto in quattordici lingue, per finire successivamente nell’oblio. Anche il suo 
romanzo successivo, Il treno dell’oro (Aranyvonat, 1927) ha come tema centrale 
l’esperienza della prigionia di guerra, ma rispetto all’opera prima risultò molto più 
divisivo, mentre il Carnevale zoppo (Sánta farsang, 1933) ebbe scarsa eco.

Questa situazione liminale della letteratura di crisi che si occupa dei prigio-
nieri di guerra, del loro stato, è resa ancor più complessa dalla crisi della lettera-
tura ungherese transilvana divenuta letteratura di minoranza, e ancor più dall’ide-
ologia transilvanista. Una situazione ben illustrata dal destino che ebbero le righe 
con cui si chiude il romanzo Monastero nero. Nelle otto edizioni pubblicate dalle 
editrici Erdélyi Szépmíves Céh e Athenaeum la frase conclusiva suona così: 

«Soltanto ora sentivamo con certezza d’essere tornati in patria dalla prigio-
nia, tornati da un dolore per passare in un altro dolore, molto più grande»22. 

Dopo la prima pubblicazione del romanzo in Ungheria, non solo da tutte le 
edizioni successive (1961–1989), ma persino da quella del 1995 continuò a essere 
espunta la seconda parte della frase (originale ungherese: «egyik fájdalomból a 
másik, sokkal nagyobb fájdalomba»: «tornati da un dolore per passare in un altro 
dolore, molto più grande» – naturalmente sulla scorta dell’impostazione e delle 
“implicazioni” relative al sistema sociale creatosi dopo la transizione del potere). 
La letteratura transilvana «che si rendeva autonoma dalla politica», il topos tran-
silvanista e le più diverse ideologie sulla transilvanità iniziano in effetti lì, dove 
termina il romanzo. Ma sulla trasformazione in minoranza degli ungheresi di Tran-
silvania per lungo tempo, per ragioni ideologiche e di politica culturale, si ritenne 
più appropriato non fare parola. Così la parte finale della frase scomparve, mentre 
in seguito la ripubblicazione dell’opera fu guidata innanzitutto da una ideologia 

22 Nell’originale: «Csak most éreztük, hogy a fogságból hazaérkeztünk: egyik fájdalomból a 
másik, sokkal nagyobb fájdalomba». Anche la traduzione italiana si conclude, a p. 672, nello 
stesso modo in cui si chiude quella ungherese (N. d. T.).
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della transilvanità alla quale bastava la sola origine dell’autore. Perciò per un bel 
pezzo non ci si accorse che si continuava a pubblicare lo stesso testo mutilato.  

Lo scrittore Aladár Kuncz visse di fatto in due (o tre) mondi, giacché men-
tre componeva il suo romanzo (a partire dal 1923), a Kolozsvár, era redattore 
della rivista Ellenzék e successivamente fondò e fu redattore della rivista Erdélyi 
Helikon, come figura rappresentativa della vita culturale della comunità unghe-
rese di Romania.23 Fu lui ad avviare il famoso dibattito su “Testimonianza e impe-
gno” (Vallani és vállalni) che finì per occuparsi relativamente dell’ambito poetico 
e di teoria dei generi, e si trasformò in una battaglia letteraria per imporre punti 
di vista sulla politica culturale. L’ideologia del transilvanismo, quindi, ebbe a 
sua volta effetto sulla ricezione delle opere, in particolare dopo il dibattito sopra 
ricordato, avviato da Kuncz, che si svolse nel 1929-1930. Riguardo alla sua rice-
zione, nel periodo interbellico questo romanzo della letteratura di guerra venne 
proclamato ‘libro culto’, mentre in seguito fu messo da parte. Un processo che ha 
una sua logica storico-sociale, dal momento che in primo luogo gli eventi della 
seconda guerra mondiale, e poi successivamente la nuova ondata di opere della 
letteratura dei lager e della prigionia finirono ovviamente per sovrapporsi alle 
opere del recente passato.

Nella prosa ungherese tra le due guerre vi sono all’apparenza opere che si 
possono definire anche attraverso categorie tematiche, che naturalmente non sono 
mai nette, bensì generi che si sovrappongono l’uno all’altro. Il cervo (Szarva-
sbika, 1925) di Géza Tabéry ad esempio si può definire anche come romanzo 
storico e artistico; Il principe della Vergine Maria (Szűzmáriás királyfi, 1928) di 
Áron Tamási è tanto romanzo artistico, quanto romanzo sulla minoranza, e così 
via. Ci sono tuttavia due opere della letteratura di guerra che, esagerando un po’, 
possono essere definite a tutt’oggi uniche nel loro genere e che esulano dalle 
categorie, perché si riferiscono entrambe a una situazione di marginalità: la Guar-
nigione siberiana e il Monastero nero.

Il Monastero nero
I due romanzi definiti ‘transilvani’, pubblicati in un altissimo numero di copie 

e con un successo da bestseller che portò a numerose riedizioni furono entrambi 
successi mondiali. I loro autori sono considerati nella storia della letteratura, nella 
maggior parte dei casi, autori di un unico libro. Anche a questo presupposto può 

23 Fu Kuncz ad annotare ad esempio l’articolo programmatico del 1929 sui “dieci anni”. Non 
aveva infatti alcun dubbio che il carattere regionale della letteratura ungherese di Transilvania 
fosse conciliabile con la letteratura europea. In ciò lo scrittore è vicino a quell’idea transilvani-
sta che conosciamo dalla concezione di Károly Kós: «La minoranza è tale solo in politica, nella 
letteratura e nella cultura è universale».
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essere collegata l’incomparabilità delle opere, la loro apparente impossibilità di 
avere un seguito. Un’altra opinione le definisce opere prive di antecedente, ciò 
che neanche per un istante possiamo prendere sul serio. È fuor di dubbio che 
Kuncz conoscesse ad esempio Il diario della mia prigionia (Fogságom naplója) 
di Ferenc Kazinczy e che l’abbia anche utilizzato24. Lesse invece le Memorie 
dal sottosuolo di Dostoevskij proprio durante la prigionia militare. Entrambi gli 
autori utilizzarono i dati raccolti per scrivere la loro opera: Kuncz utilizzò i propri 
appunti, mentre Markovits, accanto alle proprie esperienze in prigionia, inserì nel 
suo libro anche le memorie di ex prigionieri di guerra che aveva raccolto grazie a 
un appello25. Da qui il sottotitolo della sua opera. ‘romanzo reportage collettivo’. 

La pubblicazione del Monastero nero nel 1931 non ebbe un successo  mon-
diale paragonabile a quello della Guarnigione siberiana, ma fu comunque  un 
successo clamoroso, che si rivelò più duraturo nel tempo rispetto all’opera di Mar-
kovits. L’opera di Kuncz venne considerata più rappresentativa, non fu oggetto di 
discussione il fatto che si trattasse di letteratura alta o popolare. A questa valu-
tazione non è estranea la figura di organizzatore in ambito letterario di Kuncz. 
L’opera fu pubblicata poco prima della morte dell’autore, che ricevette la copia 
del romanzo al proprio capezzale, dove venne a conoscenza dell’apprezzamento 
di Babits, Kosztolányi, Móricz, Áprily, Emil Isac. Il romanzo ad oggi è stato tra-
dotto in sei lingue: inglese (1934), francese (1937), italiano (1939), turco (1956), 
rumeno (1971) e spagnolo (2012). Opera autobiografica, racconto in prima per-
sona singolare: diverse letture testimoniano che si tratta anche di qualcos’altro.

Il romanzo di Kuncz si presenta fino alla fine da una prospettiva intellet-
tuale, con le sue molte riflessioni, il commento a posteriori, la parte saggistica e 
di autoanalisi, il ritratto personalizzato dei compagni di prigionia. Il mondo della 
Guarnigione siberiana è militare, mentre quello del Monastero nero è il mondo 
chiuso degli internati civili, tuttavia in entrambi si ricrea la struttura gerarchica e 
il sistema dei rapporti del mondo della monarchia asburgica. I prigionieri e i loro 
custodi ricreano anche i rapporti del mondo “esterno”, dell’economia di mercato, 
nel campo di internamento collocato a occidente di quella che fu un tempo la 

24 Kazinczy terminò nel 1828 la sua opera, che venne pubblicata parzialmente solo nel 1848. Per 
avere il testo integrale si dovette attendere il 1931 e la celebrazione del centenario della nascita 
dell’autore. L’edizione più recente è: Ferenc Kazinczy, Fogságom naplója, Osiris, Budapest, 
2000. L’opera è consultabile al link: http://mek.oszk.hu/07000/07016/html/#85 (N. d. T.)

25 Nel 1926 Markovits pubblicò un annuncio sul quotidiano Keleti Újság di Kolozsvár, nel quale 
invitava coloro che erano stati prigionieri in Russia a incontrarlo per raccontargli quanto da 
loro vissuto. Utilizzò poi le loro esperienze per la stesura del suo romanzo, che porta appunto il 
sottotitolo di “romanzo-reportage collettivo”, che apparve a puntate sul Keleti Újság tra l’aprile 
e l’agosto del 1927 (N.d.T).
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monarchia asburgico, così come nel campo di prigionia a est. Conosciamo bene 
tale fenomeno dalla letteratura della Shoah.

La narrazione del Monastero nero è in prima persona singolare. La que-
stione della sua collocazione in un determinato genere ha sollecitato sin dal primo 
momento i suoi estimatori, continuando a intrecciarsi con un’altra questione, 
quella della contrapposizione tra realtà e finzione, che è a sua volta una con-
seguenza storica. La trasformazione della storiografia in settore scientifico fece 
trionfare il realismo storico e il riferimento alla realtà, che nel XX vengono infine 
messi in dubbio dalla teoria. È ormai evidente che tra la realtà del passato usata 
come fonte storica e la narrazione storiografica di tale realtà a fungere da media-
tore è la fantasia scientifica.26 

«La disputa sull’oggettività acquista la sua forza d’urto solo là dove un fatto 
entra a far parte del contesto di un giudizio storico. (...) Una storia non è mai 
identica alla fonte che la documenta. (…) Ciò che fa di una storia una storia non 
può essere mai dedotto esclusivamente dalle fonti: occorre una teoria delle storie 
possibili perché le fonti possano cominciare a parlare.»27 

Il possibile e il reale in tal modo si riavvicinano – come fino alla fine del 
XVIII secolo, ma già in Aristotele il quale, mettendo a confronto la commedia 
e la tragedia, giunse alla conclusione che le cose accadute sono i segni delle 
cose possibili. Nella commedia la storia è la probabilità, nella tragedia invece 
inizia a manifestarsi sulla base della verosimiglianza: «[...] il possibile è cre-
dibile; non riusciamo a pensare che sia possibile ciò che non avvenne, mentre 
ciò che avvenne, chiaramente è possibile; non sarebbe avvenuto, se fosse stato 
impossibile».28 Questa via indiretta della teoria si potrebbe ben illustrare attra-
verso la storia della ricezione del Monastero nero. Sembra che la ricezione del 
romanzo, dalla sua pubblicazione fino ai nostri giorni, sia divisa in due campi. La 
ricezione nella lingua madre, seppure col fascino di una letteratura referenziale, 
sin dall’inizio ha sempre considerato l’opera come creazione letteraria. Nell’area 
che informava gli “appunti”, invece, cioè in Francia, a leggere il Monastero nero 
sono ormai in primo luogo gli storici, che lo leggono come documento, insieme ad 
altro materiale d’archivio e che trattano il romanzo come una delle fonti principali 
e affidabili sui campi di internamento civili della prima guerra mondiale29, conti-

26 In primo luogo sulla base delle opere di Hayden White, Reinhart Kosselleck e Paul Ricœur.
27 Reinhart Koselleck, Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, a cura di A.M. Solmi, 

Marietti, Genova, [1979], 1986, pp. 174-175, 177.
28 Aristotele, Poetica 1451 b 15-19, in: Aristotele, Dell’arte poetica, a cura di Carlo Gallavotti, 

Mondadori, Milano 1974, 5a ed.1987, “Scrittori greci e latini”, “Fondazione Lorenzo Valla”, p. 
33.

29 L’altro è il volume di Edward Cummings, noto in Ungheria soprattutto per la sua poesia: The 
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nuando curiosamente ad adombrare in tal modo l’assunto della retoricizzazione 
della storiografia, del testo storico come opera letteraria. Fanno riferimento, 
infatti, a una creazione letteraria retoricizzata come fonte, come archivio dati sto-
rico. Babits lo definì memoriale, l’autore della monografia su Kuncz vide in esso 
il memoir della prigionia, Nicolae Balotă lo considerava una monografia breve 
in forma di romanzo sociale. Vi è chi lo ricorda come romanzo dei fatti (Lajos 
Grendel) oppure come romanzo-confessione di una situazione limite (Imre József 
Balázs). La duplicità che inquieta i suoi interpreti si manifesta già nei primissimi 
riconoscimenti dell’opera. Fu forse Kosztolányi a comporre nel modo più preciso 
l’introduzione, che si rivelò nel contempo una profezia avveratasi: 

«Alcuni definiranno questo libro un diario di guerra, altri un memoriale. 
Materiale grezzo, rozzo, grossolano e, come il materiale grezzo di ogni opera, 
somiglia in modo impressionante a un romanzo d’appendice. (...) Quest’opera 
è davvero poesia, creazione, anche romanzo nel significato antico del termine, 
ovvero che narra una storia romanzata, avventurosa»30 

Come scrive Andor Járosi:
«Che cos’è dopotutto questo libro? Un romanzo? Il sottotitolo recita: Memo-

rie dall’internamento francese. Ogni sua singola riga è realtà accaduta, i suoi pro-
tagonisti vi appaiono ciascuno con il proprio nome e uno o due di essi l’abbiamo 
anche incontrato. Tutti e due. Si tratta di una serie di vicende accadute, di appunti 
scritti quasi in forma di diario (…) tuttavia, per la sua composizione artistica, è 
un romanzo».31 

Punto di riferimento della critica divenne quanto affermato da Babits, che 
eleva l’opera, rimuovendola dall’«elenco dei documenti del reportage di guerra»32 
e risolse la questione della sua collocazione in un genere con la similitudine come 
se, che conservava la sua ambiguità. 

«La sua influenza è come quella di un grande e buon romanzo. Soprattutto 
è da romanzo la sua tensione, e quel ventaglio di sensazioni suscitate nell’anima 
del lettore. Quel che mi colpisce non è qui l’apparenza prodotta con gli strumenti 
del romanzo, bensì la realtà vissuta e ri-vissuta. Valore diaristico: dinanzi a noi 
vi sono appunti e memorie. Ma quest’ultimo non incrina il valore del romanzo. 

Enormous Room, New York, Boni and Liveright, 1922, qui citato dalla traduzione francese 
L’Enorme chambrée, Paris, C. Bourgeois, 1979. Cummings giunse in Francia come volontario 
del Norton-Harjes Ambulance Corps, e venne portato nel campo di prigionia di La Ferté-
Macé, con il sospetto di spionaggio, dove rimase per tre mesi.

30 Dezső Kosztolányi, Fekete kolostor. Kuncz Aladárról és könyvéről (Monastero nero. Su 
Aladár Kuncz e il suo libro), Nyugat, 1931, I, pp. 819-823. 

31 Andor Járosi, Kuncz Aladár: Fekete kolostor, Pásztortűz, 1931, p. 310. 
32 Mihály Babits, Fekete kolostor, Erdélyi Helikon, 1931, pp. 419-421.
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(…) Non è dovuto al tema o alla realtà casuale, bensì a come l’autore stesso li 
ha elaborati e maturati in romanzo, grazie alla sua arte di scrittore. (…) È alla 
creazione artistica che si deve in gran parte il fatto che l’opera di Aladár Kuncz 
si stagli notevolmente dal novero dei documenti dei reportage di guerra e che nel 
senso più profondo del termine si unisca alla fiction, come pure le Memorie dalla 
casa dei morti.»33

Anche la ricezione successiva degli anni Sessanta-Settanta del XX secolo 
continua ad essere caratterizzata dal fatto che, allorché l’opera viene trattata come 
un romanzo, la sua dimensione documentaristica emerge in primo piano, men-
tre quando viene considerata memorialistica, inevitabilmente si accentua il suo 
carattere letterario - naturalmente tutto ciò nel contesto della conformità all’e-
stetica marxista. Oltretutto la storia della letteratura vuole sempre e comunque 
recepire l’opera alla luce della biografia, della storia della sua creazione, che è 
legata alla Francia, delle rimembranze, delle lettere e degli articoli. L’autore della 
monografia su Aladár Kuncz sottolinea il suo carattere memorialistico rispetto 
alla valutazione del 1937 di Denis de Rougemont, in cui l’autore francese acco-
muna il mondo del Monastero nero al “mito dell’arresto” delle opere di Kafka. Il 
punto di vista dello scrittore e filosofo Rougemont, che misura con il metro della 
letteratura universale il romanzo, non contraddice il carattere memorialistico ed è 
inoltre anche ben verificabile:34 

«Ciò che è veramente tragico del libro di Kuncz è che descrive in modo 
iconico e concreto uno stato che non rispecchia solo la situazione reale del prigio-
niero, bensì più o meno la situazione di tutti coloro che sono vittime di una qual-
che furente collettività. (...) Tutto ciò avviene lontano, tuttavia dev’essere vero, 
perché soffriamo per causa sua. Non possiamo saperne niente di preciso su di 
esso: né l’obbiettivo, né le sue vere ragioni. Resta solo la vaga e opprimente cer-
tezza che la guerra accade da sola, che nulla dipende più da persone responsabili e 
che ciascuno diventa vittima di un destino tremendo e ottuso destino.»35 

Nel romanzo possiamo leggere quanto segue: 
«(…) il mare che si stendeva intorno a noi ci rammentava chiaramente che 

le forze decisive sulla nostra sorte erano molto all’infuori di noi e delle nostra 
immaginazioni»36. 

33 Mihály Babits, op. cit., p. 420.
34 «Il romanzo, per quanto meritevole possa essere il paragone, non ha a che vedere con l’ango-

scia universale e la concezione visionaria del mondo che Kafka rappresenta: il Monastero nero 
non offre un mito ai suoi lettori, bensì un memoriale». Si veda: Pomogáts Béla, Kuncz Aladár, 
Budapest, Akadémiai, 1968. pp.181–182. 

35 Denis de Rougemont, Nouvelle Revue Française, 1937, novembre, pp.145-146.
36 Aladár Kuncz, op. cit., p. 417.
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«(…) fummo presi anche noi dalla vertigine nella conca, dove senza scopo 
e senza fine, secondo l’ordine di un ritmo sconosciuto per noi, forze immense, 
cieche e si colpivano e cozzavano selvaggiamente l’una contro l’altra»37.

«Temevamo che se il massacro fosse continuato, esso non avrebbe potuto 
esser mai più interrotto e le vittime di questo ciclo spaventoso della storia non 
saremmo stati unicamente noi, ma anche la generazione seguente, i bambini 
che oggi giocano innocenti e contenti della vita. Qualcuno di noi asseriva che 
la guerra non era più diretta da uomini, da esseri umani, ma essa girava da sola, 
liberamente, simile a una gigantesca pietra di mulino che macina le vite umane 
come chicchi di grano…».38

Significativamente, a testimoniare maggiormente a favore dell’interpreta-
zione in senso fittizio dell’opera è stato László Lőrinczi, che più di altri critici era 
stimolato dalla lettura referenziale. Al punto che più volte si recò a Noirmoutier a 
proprie spese e lì, comparando gli eventi narrati nell’opera con le ricerche d’archi-
vio e con  le memorie degli abitanti del luogo39 nonché facendo ricerche su perso-
naggi concreti, ha potuto accertare, riguardo a numerosi elementi che apparivano 
come fatti concreti, che si tratta di finzione letteraria.

Il Monastero nero è anche uno mnemotopo: contiene in forma riassuntiva 
l’intera esistenza da prigioniero, l’esperienza dell’internamento dei civili, lo spa-
zio ovvero la mancanza di spazio dei due anni trascorsi sull’isola di Noirmoutier e 
dei tre anni passati sull’Ile d’Yeu, fiction che evoca il memoriale e il tono autobio-
grafico con sconfinamenti – se proprio si deve inserirlo in un genere: “documento 
vissuto” – per dirla con uno dei suoi critici francese. La doppia lettura non si 
trova dunque nel duplice visione con cui viene interpretato il romanzo, ma si cela 
nella natura dello scritto che viene interpretato. I codici identificativi personali di 
Aladár Kuncz si inseriscono anche nelle storie inventate: per dirla con Genette, 
il narratore si colloca tra il mondo vissuto personalmente, per definitionem extra-
diegetico e il mondo intradiegetico della finzione. Al centro dell’opera vi è in 
modo costante la coscienza del narratore, l’uso continuativo della prima persona 
singolare rimanda alla corrispondenza tra il testimone il protagonista, il narratore 
e l’autore biografico. 

«Nell’estate del 1914, nelle settimane che precedettero lo scoppio della 
guerra mondiale, trascorrevo le mie vacanze in un piccolo paese di villeggiatura, 
in Francia, in riva al mare. Com’ero potuto capitare in quel minuscolo villaggio 

37 A p. 346 dell’edizione italiana del romanzo di Kuncz, del brano citato in questo saggio viene 
tradotta una sola frase: «erano forze che cozzavano fra loro» (N.d.T.). 

38 Aladár Kuncz, op.cit., pp. 560-561.
39 Louis Troussier, La guerre vue de Noirmoutier, Journal, I-II, La Roche-sur-Yon, Henri Potier 

Imprimeur-Editeur, 1924.
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bretone che distava da Parigi, anche in direttissimo, ben quattordici ore?»40 «– Se 
volessi scappare, caro signor Koncz, scapperei. Questo per vostra norma! – disse 
continuando a chiamarmi ostinatamente “signor Koncz».»41  

Ma dal testo appare evidente che tra il tempo della narrazione e gli “appunti” 
del narratore si apre una distanza temporale che rivaluta e reinterpreta le annota-
zioni, i documenti in forma di diario. I ricordi dell’esistenza in prigionia cambiano 
attraverso i dettagli del passato, che precede l’internamento del narratore. In tal 
modo il proprio passato e l’esperienza dell’internamento finiscono per incontrarsi 
continuamente. Con l’aiuto delle coordinate spazio-temporali l’autore circoscrive 
la propria “realtà”. Le sue esperienze sono collegate a degli spazi e tali spazi di 
esperienza vengono serbati in modo diverso: sentimento di déjà vu, sogno, ricordo. 
L’opera contiene riferimenti biografici e storici tracciabili attraverso dati precisi e 
ricostruibili, come pure i corrispondenti dati riferiti allo spazio. Vediamo come.

Sull’isola di Noirmoutier la città omonima si estende nella parte nordoc-
cidentale dell’isola, ma il Monastero nero la descrive come parte “inferiore” 
dell’isola, di fronte alla zona meridionale (dunque neanche questo corrisponde). 
Teatro principale dell’opera è l’edificio che dà il titolo al romanzo, il luogo in 
cui si svolge l’azione, il monastero nero. In realtà, tale edificio non fu mai un 
monastero, non vissero mai al suo interno dei monaci, e neppure il suo nome, 
Chateau de Noirmoutier, significa monastero nero. Il ricordo e la simbolicità dei 
frati benedettini dalla tonaca nera è fiction, come pure l’immagine opposta della 
donna bretone in abito bianco che il narratore si incontra prima di entrare nel 
monastero. Il nome originario celtico di Noirmoutier era Her, che significa “luogo 
deserto”. Alla fine del Seicento l’abate Filiberto edificò qui il primo monastero, 
il Moutier d’Her, e dato che i monaci dell’ordine benedettino indossavano una 
tonaca nera il nome nel tempo fu trasformato in Noirmoutier. Un’interpretazione 
alternativa è di tipo fonetico e potrebbe non avere nulla a che fare con il saio scuro 
dei monaci benedettini: da Her Moutier, attraverso il passaggio in Nermoutier si 
arriverebbe all’attuale Noirmoutier. Il monastero, che non si trovava nel luogo 
in cui sorge oggi la fortezza, ma, si presuppone, nell’attuale quartiere antico di 
Banzeau, venne distrutto nel 732 dai pirati saraceni. Nell’836 i benedettini abban-
donarono definitivamente l’isola, ma il loro nome rimase e ancora oggi indica 
l’isola e il primo grande abitato che all’inizio era un villaggio e ai nostri giorni è 
ormai una città. Nel 1205 i cistercensi dal saio bianco edificarono nuovamente un 
monastero sull’isola, l’Abbazia bianca. Qui i cistercensi vissero fino alla grande 
rivoluzione. Il castello attuale, in cui si svolgono gli eventi del Monastero nero, 

40 Aladár Kuncz, op. cit., p. 1.
41 Ib., p. 140.
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venne fatto costruire nel XII secolo da un nobile di origine normanna, Pierre de la 
Garnache. Le mura della fortezza furono edificate successivamente, il dongione 
originariamente era difeso soltanto dai fossati. Nel 1674 gli occupanti olandesi 
avrebbero voluto distruggerlo, ma gli abitanti dell’isola lo riscattarono. Dalla 
metà del secolo scorso è di proprietà statale, spesso è stato dato in affitto e altret-
tante volte utilizzato come residenza per prigionieri: nel 1871 per i comunardi, nel 
1914-1918 per gli internati civili, nel 1940 per criminali comuni, mentre durante 
la seconda guerra mondiale i tedeschi lo usarono come base. Nel 1945, infine, vi 
vennero tenuti in custodia i prigionieri tedeschi. 

Quando nel 1937 venne pubblicata l’edizione francese del Monastero nero, 
Louis Troussier, che durante la prima guerra mondiale aveva diretto un panifi-
cio del luogo e che aveva scritto un diario nel periodo della guerra, “con molte 
cose” che completano o correggono ciò che Aladár Kuncz “aveva steso” (László 
Lőrinczi), voleva trovare a tutti i costi quel corridoio sotterraneo di cui doveva aver 
letto nel capitolo dell’opera in cui si narra del fallito tentativo di fuga. Nella prima 
fase della ricezione del romanzo in Francia, furono in primo luogo gli storici dilet-
tanti, ma anche gli storici di professione di Noirmoutier a divorare innanzitutto il 
capitolo sulla fuga. Entrambi credettero che proprio gli indesiderati (indésirables) 
del monastero nero avessero infine trovato la via leggendaria che conduce dalla 
fortezza alla chiesa di Saint-Philibert, anzi, fino al guado (Gois), della cui esistenza 
essi fino a quel momento avevano solo sospettato e in cui avevano sperato. 

«Della fortezza di Noirmoutier sapevo anch’io qualcosa. Da un’opera che trat-
tava appunto la sua storia e che avevo potuto leggere, tramite Mme Mignale, avevo 
saputo che un giorno c’era un’uscita fino alla chiesa e anche più oltre, cioè fino al 
cosiddetto Passage de Goua da dove con la bassa marea si poteva raggiungere la 
terraferma francese anche a piedi. Il corridoio sotterraneo, secondo i miei calcoli 
doveva avere una lunghezza di almeno dieci chilometri. Questo corridoio poteva 
ancora essere usato da Charette, il famoso capo dei realisti della Vandea, che nel 
1794 era padrone di Noirmoutier ed aveva fatto rinchiudere nella fortezza, ora da 
noi abitata, il capo dei repubblicani, Wieland. Del corridoio noi potevamo aver biso-
gno solo in quel tratto che conduceva fuori dalla fortezza. Può darsi che l’entrata 
in questo corridoio si potesse trovare nella cantina esistente sotto la mia cameretta, 
tanto più se era vera l’osservazione fatta da Valéri, che nella cantina di Coulinot42, 
in quella parte che dava sotto la mia stanza, c’era un’entrata, attualmente murata.»43

42 Più precisamente, Collinet, era commerciante di vini a Noirmoutier e aveva in affitto dal co-
mune alcuni locali della fortezza. Durante la guerra il governo acquisì dal comune la fortez-
za, prima di questo chiunque poteva affittare dei locali al suo interno. Si veda: Registres de 
délibération, 1914/366 Mairie annexe de Noirmoutier, Herbaudière.

43 Aladár Kuncz, op. cit., p. 378.
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La nuova ricerca degli anni Trenta, opera di archeologi appassionati, si con-
cluse tuttavia con un fallimento: il corridoio sotterraneo non fu ritrovato. Quel 
che possiamo dedurne è che il capitolo sulla fuga è inventato, è fiction, è sogno. 
Ma non vi è certezza definitiva che non vi sia una via sotterranea: a tutt’oggi le 
macerie della torre a sud-est non sono state ancora sgomberate. Anzi, vi sono 
ancora oggi persone che sospettano che vi sia un corridoio, anche se da un’altra 
parte della fortezza. 

Lo spazio-tempo dell’opera, dunque, in linea generale si può far corrispon-
dere precisamente alla Francia (Carantec, Párizs, Périgeux, Noirmoutier, Ile 
d’Yeu) e alla prima guerra mondiale. I compagni di sventura del narratore, in 
quanto cittadini di stati nemici, appaiono privati della loro libertà, tenuti in arre-
sto, segregati, isolati. Similmente alla esistenza della prigione, il gruppo di per-
sone molto diverse che condivide il comune destino della prigionia diventa una 
comunità che possiede proprie leggi, limiti, pregi e difetti. Ciascuna di queste 
persone sperimenta le “malattie dei prigionieri” (Kafka)44, l’alienazione, la dispe-
razione, la noia, la speranza infondata, le sterili illusioni. In tal senso il campo di 
internamento si può considerare come una prigione. Funziona in modo simile al 
carcere anche nel fatto che si frantuma in caste, gruppi, confessioni e in come si 
creano i rapporti tra questi gruppi e i loro sorveglianti. La tecnica che la disciplina 
appare anche qui: è, in primo luogo, la stessa prigione. Così come i criminali, 
anche gli internati sono stati isolati dalla società per essere tenuti sotto custo-
dia, se non per essere rieducati, perlomeno per indurli a miglior discernimento (a 
lavorare o ad arruolarsi nell’esercito francese). Più precisamente, l’ordine logico 
è rovesciato: l’idea del sistema carcerario non è della prigione, bensì, al contrario, 
sono il monastero, il collegio, la scuola, la caserma, la fabbrica, il penitenziario ad 
essersi costituiti come prigione sul modello di istituzione totalitaria.45  

Sebbene nello spazio chiuso del campo di internamento non accada niente 
di particolare, si va realizzando lentamente anche una sorta di attività terapeu-
tica lavorativa e artistica, le occupazioni intellettuali e manuali dei prigionieri. 
La chambre numero sei del narratore diventa il suo studio. Poiché coloro che 
si arrendono alla vita in prigione, saranno perduti (Sarkadi che si crede un dio; 
Bistrán, un profeta innamorato pazzo della luna). I prigionieri svolgono lavori 
casalinghi e creano all’interno del campo una biblioteca che funziona come ete-
rotopia46: apre la strada all’utopia, verso un passato che non esiste realmente. Il 

44 Cfr. Franz Kafka, Aforismi e frammenti, introduzione di Ferruccio Masini, edizione a cura di 
Giulio Schiavoni, traduzione di Elena Franchetti, BUR, Milano 2013. (N. d. T.).

45 Michel Foucault, Sorvegliare e punire: nascita della prigione, traduzione di Alcesti Tarchetti, 
Einaudi, Milano 1993.

46 Termine coniato da Michel Foucalt, riferito a «quegli spazi che hanno la particolare 
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giovane Weiner studia le opere di Marx, Andor Németh traduce poesie di Claudel, 
Maravics lavora su alberi genealogici. Il narratore legge e prende appunti sulle 
opere di Goethe, Kleist, Hebbel, Shakespeare, Calderon, Cervantes, Ibsen, Knut 
Hamsun, Jakobsen, Gottfried Keller, Tolstoj e Dostoevskij. Ovviamente in fran-
cese. L’eterotopia diviene interessante per il fatto di essere duplice: l’eterotopia 
par excellence storica, la biblioteca sorge nel campo di prigionia, assicura non 
solo la permeabilità verso il passato dei libri, ma anche verso il passato degli inter-
nati, il passato da cui provengono, nel quale la lettura faceva parte del quotidiano 
della loro vita. Passato recente e passato lontano si vanno affastellando, mentre 
la continuità crea la permeabilità tra i diversi mondi. Il narratore si immedesima 
appassionatamente con il mondo di questi scrittori, tangibile in senso letterale. 

Per questo ama in primo luogo quegli scrittori che «restituiscono la vero-
simiglianza tinteggiandone i minuscoli dettagli». Le sue letture gli hanno reso 
possibile «un rapimento, un impadronirsi, attraverso i libri, della vita degli altri e 
di tutta la bellezza della natura»47.  Una vita costretta nel quadro incredibilmente 
angusto delle mura umide di una prigione sembrava più inafferrabile di quella 
verso la quale i libri facevano da tramite. Si immergeva a tal punto nelle sue 
letture che il mondo intorno a lui scompariva: «La mia vita quotidiana dal punto 
di vista della fantasia e da quello spirituale non esisteva assolutamente. L’istinto 
di vita che cercava un rifugio l’aveva condannato a morte»48. Qualcosa di ancora 
più interessante avvenne leggendo la già ricordata opera di Dostoevskij Memorie 
dalla casa dei morti che determinò il sottotitolo del Monastero nero: 

«La mia vita reale dava così poco che perfino il ronzio d’una mosca, l’inon-
dare del sole su una stradetta di campagna, l’arredamento d’una piccola stanza 
dovevo viverli, comprenderli e gustarli attraverso dei libri; e in questo senso ero 
andato talmente avanti che le Note di Dostoevskij dalla camera ardente le leggevo 
senza pensare neppure un attimo alla forte rassomiglianza che si sarebbe potuta 
riscontrare fra esse e la mia esistenza attuale»49. 

Il Monastero nero si può leggere sia come opera storica, sia come opera lette-
raria. La peculiarità della storia della sua ricezione sta nel fatto che i due tipi di let-
tura sono nati separatamente, in diversi ambiti linguistici, ma essa può rivendicare 

caratteristica di essere connessi a tutti gli altri spazi, ma in modo tale da sospendere, neutra-
lizzare o invertire l’insieme dei rapporti che essi stessi designano, riflettono o rispecchiano». 
In Michel Foucalt, Archivio Foucault 3. Interventi, colloqui, interviste. 1978-1985. Estetica 
dell’esistenza, etica e politica, a cura di Alessandro Pandolfi, trad. Sabina Loriga, Feltrinelli, 
Milano, 1998, p. 310. (N. d. T.).

47 Aladár Kuncz, op. cit., p. 297.
48 Ib., p. 298.
49 Ib., pp. 297-298. Il traduttore italiano di Kuncz, Filippo Faber, si riferisce con «le Note di Do-

stoevskij dalla camera ardente» alle Memorie dalla casa dei morti (N.d.T.).
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a buon diritto anche l’interesse degli storici ungheresi e dei letterati francesi. Per 
quanto riguarda la questione della mescolanza di genere, di realtà e finzione, ci può 
offrire uno spunto anche una lettera di Aladár Kuncz. Nella lettera a Oszkár Zádory 
del 3 febbraio 1931 egli scrive infatti: «(…) scrivo un libro più grande, diciamo in 
forma di romanzo, anche se tutto ciò che conterrà è színvalóság (verità piena), sul 
nostro comune internamento francese.»50 Qui “diciamo” significa: “per esempio”, 
“poniamo che”. Színvalóság è una parola ungherese composta da szín insieme al 
sostantivo valóság che suggerisce il significato di ‘mero’, ‘tutto’, ’esclusivamente’, 
ma in esso si celano anche la simulazione,51 l’ingannare gli altri, le azioni apparen-
temente compiute, la possibilità di imitare. Anzi, la parola színvalóság ha anche 
un significato cromatico, che solitamente viene citato in riferimento alla tonalità 
e che indica il pigmento del colore, fisicamente e chimicamente identificabile e 
analizzabile: la tinta. Questa tinta acquista contenuto e senso umano attraverso la 
percezione cromatica che si crea negli occhi e nel cervello, che percepiscono qua-
lunque cosa in modo univoco solo se mettono a confronto o in opposizione cose 
tra loro differenti. La realtà della percezione cromatica, dunque, al contrario della 
realtà fisica e chimica del colore, è una realtà psicofisica.

Il brano della lettera citato si può intendere anche come ars poetica dello 
scrittore, che segna il territorio in cui si colloca l’opera, tra la realtà e la finzione, 
nel regno del come se. Successivamente anche Babits sottolineò questa duplicità 
nel suo giudizio sull’opera. Evidenziando il brano della lettera e considerando 
nel suo insieme la ricezione del Monastero nero, possiamo mettere in correla-
zione senza difficoltà l’opera con la teoria di Ricœur del discorso storico, che 
mostra non soltanto la duplice affinità della storiografia da un lato con la lettera-
tura, dall’altro con la filosofia della storia, ma è al tempo stesso un tentativo di 
ridefinire e recuperare il rapporto tra conoscenza storica e realtà, in difesa della 
referenzialità.  Ricœur dimostra che solo la dimensione ontologica del “vivere 
nella storia” lega la realtà alle manifestazioni storiche. La realtà può essere solo 
una realtà già accessibile nell’esperienza e nella memoria prima di diventare 
oggetto della narrazione storica. La narrazione storica, con l’aiuto della ramme-
morazione (Erinnerungsarbeit), modifica ed elabora l’eccesso di significato pre-
cedentemente dato nell’esperienza storica. Solo la memoria, infatti, ha la capacità 
di provare la verità di quelle affermazioni che si riferiscono al passato; solo la 
memoria può garantire la fedeltà alla realtà del passato di una ricostruzione che 
va a modificare il passato. D’altra parte solo la memoria ha una forza retroattiva, 

50 Aladár Kuncz, Levelek 1907–1931 (Lettere 1907-1931), a cura di Magda Máthé-Szabó (Jancsó 
Elemérné), note di András Juhász, Bucarest, Kriterion, 1982, 117. (corsivo mio -  É. J.)

51 Cfr. il termine ungherese színutánzás (mimetismo): la capacità di alcuni animali di adattare il 
colore del proprio corpo a quello dell’ambiente circostante.
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ovvero solo la memoria è in grado di modificare ciò che è davvero accaduto nella 
realtà - in funzione della distanza dal passato, a partire dagli eventi del presente e 
alla luce di nuove prospettive - senza tuttavia che in tal modo il passato venga fal-
sificato. Questa duplice facoltà della memoria - la sua funzione dimostrativa e la 
sua forza retroattiva - le assicura un ruolo peculiare in una veritiera ricostruzione 
del passato.52

La színvalóság, la verità piena del Monastero nero può essere letta come 
storia e anche come letteratura.

(traduzione di Cinzia Franchi, consulenza di Annamária Bálint)

52 Cfr. László Tengelyi, A történelmi tapasztalat védelmében (In difesa dell’esperienza storica), 
Magyar Filozófiai Szemle, 2011/4 (55. évfolyam), pp. 36-50.




