
LA SATIRA DI GYÖRGY MOLDOVA

Maria Teresa Angelini

Quella di György Moldova fu certamente una delle personalità più prepotenti 
della letteratura ungherese all’epoca del Socialismo, che si protrasse fino al 1989. 
Il nostro scrittore, il cui vero nome era György Reif, è un ebreo ungherese nato a 
Budapest nel 1934. Il genere letterario che meglio lo caratterizza è la satira. 

Ma cosa si intende per satira? Dalle sue origini antiche, il concetto di satira 
è probabilmente molto cambiato. Nel mondo contemporaneo, quasi certamente 
anche in seguito alla dissoluzione progressiva dei generi letterari, si potrebbe con-
siderare la satira come una delle forme possibili dell’umorismo o forse anche 
della comicità. In realtà, il lato comico o umoristico non è sempre stato presente, 
basti pensare a I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Bisogna anche osservare 
che il mordente satirico de I viaggi di Gulliver si è ormai perso e il libro è stato 
relegato a lettura per la gioventù. Spesso si pensa che la satira rappresenti anche 
qualsiasi forma di attacco letterario diretto o indiretto, palese o larvato a perso-
naggi che concentrano nelle proprie mani il potere politico, sociale, economico e 
culturale, o a situazioni di fatto, note a tutti, che investono la vita dei cittadini al 
momento in cui la satira viene scritta.

Questo è il caso di György Moldova. Poliedrico, versatile, sconcertante, 
questo scrittore mostra ancora oggi a chi lo legge un occhio sensibilissimo, al 
cui vaglio nulla sfugge. È censore severo di tutti gli aspetti, anche i più nasco-
sti, di tutte le contraddizioni che hanno accompagnato lo sviluppo della società 
socialista e del modo in cui tali contraddizioni si ripercuotevano via via sulla 
realtà del suo Paese. Moldova, che ha frequentato la scuola di drammaturgia, è un 
autore prolifico di romanzi e racconti satirico-grotteschi soprattutto nei suoi anni 
di produzione di più alto livello, cioè quella degli anni Settanta del secolo scorso. 
In quell’epoca era continuamente al centro dell’attenzione del pubblico. La sua 
satira era attesa, i suoi libri si esaurivano in pochi giorni, suscitando sempre scal-
pore. Ma che cosa caratterizzava questa satira?

Possiamo accennare a due aspetti fondamentali. Prima di tutto, dobbiamo 
sottolineare il ricorso dell’autore a particolari tecniche narrative: i romanzi di 
Moldova sono tanto veri da sembrare scritti con la macchina da presa e il registra-
tore nascosto in borsa. Ciò deriva soprattutto dal fatto che lo scrittore, in conso-
nanza con la propria concezione dell’arte, per poter studiare più da vicino la realtà 
di cui trattava, andava a lavorare in incognito, pur usando il suo vero nome, e per 
periodi abbastanza lunghi. È stato, per esempio, anche operaio. L’altro aspetto è 
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dato dal fatto che, fedele poi al tipo tradizionale di satira la quale, per essere il 
più possibile efficace, esclude anche la minima parvenza di positività, Moldova si 
concentra esclusivamente sui dettagli negativi della società ungherese socialista. 
Tuttavia, mentre altri scrittori o cineasti pongono al centro della propria satira la 
corruzione, le bustarelle, le mance, che pullulavano nella realtà ungherese (e non 
soltanto in quella), Moldova mette a nudo decisamente e direttamente l’indiffe-
renza morale che alla radice di quella corruzione si trovava e che non era com-
patibile, o per lo meno non avrebbe dovuto esserlo, con i principi di una morale 
socialista spesso retorica e sempre vuota di contenuti. Ci troviamo, nelle opere 
di Moldova, di fronte a dirigenti carrieristi senza scrupoli e ideali. Sullo sfondo 
ci sono anche figure secondarie, minori, ma ugualmente corrotte, le quali si get-
tano ingordamente sulla torta del boom economico ungherese degli anni Settanta, 
ponendosi lo scopo di perseguire ad ogni costo unicamente tre obiettivi: casa, 
automobile, villa per il fine settimana al lago Balaton o sull’ansa del Danubio.

Se non consideriamo questi aspetti, non potremo mai comprendere Moldova 
né l’importanza dei suoi scritti negativi o dissacranti. Spesso sono state proprio le 
autorità ufficiali a fornirgli quel materiale da cui trarre informazioni. La società 
ungherese e il Regime forse si attendevano utili osservazioni e critiche costruttive, 
ma era la realtà stessa di allora a non potersi reggere in piedi. Perciò, all’insaputa 
dell’autore che si sentiva protetto dal regime socialista, si è saputo che dal 1974 
era nel mirino dei servizi segreti ungheresi che non distolsero la loro attenzione da 
lui fino agli anni ‘80, quando la satira del Nostro si era fatta meno incisiva. Non 
a caso Moldova venne seguito dai servizi segreti proprio dopo la pubblicazione 
di Hitler in Ungheria. Moldova in realtà ha poi saputo di essere stato sorvegliato 
soltanto negli anni ‘90. Quando richiese i motivi di quell’interessamento, gli fu 
risposto che era meglio non indagare. In realtà, le motivazioni sono ovvie. Nella 
satira di quegli anni, Moldova concentra tutta la sua attenzione su una società 
palesemente affetta da un’inesorabile malattia cronica. Quella società ricordava 
un malato terminale di cancro che assume cure palliative per sopravvivere più a 
lungo, ma non può guarire. Bastava muovere un tassello del mosaico per far crol-
lare tutto. Le opere più interessanti per il lettore moderno sono quelle collegate 
agli anni Settanta. La produzione è ampia e raccoglie principalmente racconti. 
Ricorderei come le più importanti, per la loro incisività, ma anche per la loro spie-
tatezza, il romanzo breve Top secret. Hitler in Ungheria1 (Titkos záradék [Hitler 
Magyarországon] del 1973) e Il Maiale parlante (A beszélő disznó del 1978). Il 
Maiale parlante è in pratica un racconto che pone al centro della scena, “orwel-
lianamente” ammiccando con ogni probabilità a La fattoria degli animali (Animal 

1 Le traduzioni del romanzo sono state eseguite da me.
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Farm) di George Orwell (1945), un maiale intelligente e parlante, con pochi scru-
poli morali, pronto a spiare i colleghi umani e a preparare dossier segreti su di 
loro, servendosene al momento opportuno.

Ben più importante era stato invece Top secret. Hitler in Ungheria, pub-
blicato in precedenza. Il romanzo, da un lato, è un omaggio a tutte le teorie e le 
supposizioni che volevano e ancora vogliono il Führer sopravvissuto all’arrivo 
dei Russi nel bunker di Berlino. Chi meglio di uno scrittore ebreo poteva prendere 
in considerazione questa idea? Dall’altro lato, questo romanzo costituisce una 
sorta di confronto sottinteso tra nazismo e società socialista. Questo avviene al 
di là delle intenzioni di Moldova, che si ritiene ancora oggi: ungherese, ebreo e 
socialista. È proprio l’impossibilità di correggere le deformazioni della società 
ungherese al tempo del socialismo a produrre questo raffronto, che riguarda l’uso 
disinvolto e spregiudicato del potere e l’indifferenza morale della società.

Nel romanzo, proprio negli anni Settanta, ad Amburgo, i gerarchi sopravvis-
suti si ritrovano in una birreria molto amata dai nazisti doc per una missione segreta: 
riportare in vita Hitler, ibernato da 25 anni. Tranne il fedele medico Smidelius, gli 
altri gerarchi saranno uccisi di lì a poche ore perché non possano rivelare nulla, 
anche involontariamente, su quanto è avvenuto. Per far sì che Hitler si riprenda e 
fraternizzi con la realtà mutata, viene portato da Smidelius in Ungheria, un Paese 
assai “defilato” rispetto agli altri stati socialisti, avvolto nelle pastoie di una burocra-
zia e afflitto da una mancanza assoluta di prospettive logiche per il futuro. 

A Budapest, dopo essersi incontrato con il referente nazista per l’Ungheria, 
il socialista Roller, Hitler, visto che per motivi burocratici avrà qualche giorno 
di inattività, farà la conoscenza di un’avvenente guida IBUSZ Eva Barna (tradu-
zione ungherese di Eva Braun) e parteciperà al Tour del Brigante che mostrerà agli 
ospiti gli aspetti interessanti dell’Ungheria socialista. Tra Hitler ed Eva scocca la 
scintilla e Hitler si recherà a visitare la famiglia della fidanzata in una remota 
cittadina dell’Ungheria, dopo che il Führer si sarà procurato un Mein Kampf in 
ungherese presso un antiquario ebreo di Budapest, che non gli chiederà denaro, 
ma una Tessera di non iscrizione, per dimostrare ai futuri regimi che lui non aveva 
partecipato a nulla. 

Con l’arrivo di Hitler e Smidelius a Bánegres, la cittadina di residenza dei 
Barna, la satira cambia aspetto. Bánegres, cittadina isolata, non raggiungibile nep-
pure dai mezzi di informazione, diventa una realtà distopica e rappresenta in sé 
tutto il socialismo ungherese. Ci sono, infatti, tutte le componenti. La località è 
isolata dal resto dell’Ungheria. Gli abitanti lavorano alla fabbrica di Arti Artifi-
ciali. Giuseppe Barna, il padre di Eva, è il direttore di questa fabbrica socialista, 
ai nostri occhi surreale, in cui vengono prodotte in quantità “industriali” gambe 
di legno sinistre (le destre vengono prodotte altrove). I materiali sono scadenti: 
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il legno non è stagionato, anzi, qualche volta mette le gemme. Le condizioni in 
cui il lavoro si svolge sono altamente tossiche, in quanto gli operai respirano 
spazzatura. L’ingegnere Dobronay pensa solo a ubriacarsi e la coppia di medici, 
il dottor Lo Breve e sua moglie Margaretha Prisca, si interessano esclusivamente 
del proprio tornaconto. Esiste, poi, il direttore del giornale locale, Helmer Sarti, 
che è quasi analfabeta. Per il fine settimana le famiglie raggiungono le case sul 
lago Stolideo, dove passano il tempo mangiando e bevendo fuori da ogni misura 
umana. Giuseppe Barna è uno dei tipici direttori socialisti. Ha frequentato l’u-
niversità per un solo semestre, ma la sua “consapevolezza” politica lo mette in 
grado di colmare eventuali lacune. I suoi quattro fratelli sono diventati direttori di 
fabbrica in altri settori e sono pronti a sostenersi a vicenda.

Hitler viene presentato ad amici e famigliari e si conquista ammirazione e 
simpatia. Nessuno fa domande sul suo passato, nessuno è disturbato dalla sua 
presenza. Viene rassicurato anche riguardo al futuro: se avrà bisogno di un’occu-
pazione, verrà aiutato. Solo il figlio di Giuseppe, Matteo (soprannominato Matti), 
ragazzo ribelle ungherese degli anni Settanta, che si adegua nell’aspetto ai coe-
tanei occidentali, mostra la sua diffidenza. Poi legge il Mein Kampf e ne rimane 
conquistato.

Tutto sembrerebbe filare liscio come l’olio, ma l’imprevisto è in agguato: 
una troupe televisiva si reca a girare le scene di un film ambientato durante la 
Seconda Guerra Mondiale proprio a Bánegres. Il progetto è quello di riprendere 
la scena della presa del potere da parte delle Croci uncinate nell’ottobre del 1944, 
che, secondo il copione, si era verificata in un piccolo villaggio intorno alla mez-
zanotte. Inizialmente viene scelto come teatro delle riprese Jenőtábor, ma nel pae-
sello proprio in quel momento scoppia la peste suina e il medico dell’Ufficio 
d’Igiene isola la località. L’équipe, volente o nolente, è costretta a fare marcia 
indietro. Tuttavia, pensa ad un altro paese dove riprendere la scena, ovvero a 
Bánegres. Questo luogo si adatta benissimo a una ripresa del 1944. Tappezzano il 
paese di manifesti, proclami e svastiche. Siccome tutto si deve svolgere di notte, 
nessuna delle autorità di Bánegres viene avvertita. Finite le riprese, la troupe si 
allontana in fretta, senza però sgomberare il posto dai manifesti e dalle bandiere. 

All’alba la popolazione si sveglia nella convinzione che il regime socialista 
sia crollato. A quel punto si scatenano dinamiche interessanti, che danno sfogo a 
malumori, a rivalse e a odi sopiti. La classe dirigente di Bánegres, con Giuseppe 
Barna in testa, cerca di prendere le distanze dal Socialismo e tende ad addossare 
la responsabilità ai colleghi. La situazione però è destinata a peggiorare in breve 
tempo. Matti prende il potere in nome della Generazione innocente, cioè quella 
non compromessa con il precedente regime. Viene scelto come guida spirituale 
Hitler, che dà loro delle dritte sull’organizzazione.  Si cerca di riportare in vita 
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i partiti esistenti prima della presa del potere da parte dei comunisti. Al pastore 
viene offerta la Segreteria del Partito Cristiano, mentre a Giuseppe Barna quella 
del Partito Comunista. È il pastore a rivolgergli la proposta:

- Lei, signor Barna, assumerà certamente la guida del Partito 
Comunista. Sono sicuro che si offenderebbe, se l’affidassimo a un 
altro.
Barna si oppose a queste parole:
- Neanche per idea! Mio padre era un falegname in proprio. Nella 
nostra famiglia non c’è mai stato un comunista. Un mio zio si andò 
a mettere con i rossi, ma la nostra famiglia troncò immediatamente 
ogni rapporto con lui.
- Ma lei è nel partito da venticinque anni!
- Sono stato costretto ad entrarvi per via della famiglia, ma pen-
savo continuamente di buttare sul tavolo la tessera del Partito. 
Aspettavo solo di far crescere i miei bimbi.
- Dunque, non accetta.
- No, io sono un socialdemocratico convinto. (Capitolo VI: Ban-
diere e manifesti).

Ad ogni modo la vecchia classe dirigente non viene più tollerata dalla Gene-
razione innocente e viene incarcerata. In prigione, assieme ai personaggi che 
abbiamo conosciuto a Bánegres, finisce anche l’antiquario ebreo che ha venduto 
il Mein Kampf a Hitler. È venuto a Bánegres perché Hitler non ha firmato la sua 
Tessera di non iscrizione, ma ha constatato di persona che alle forze al potere 
quella tessera non interessa affatto. Così ci racconta l’autore:

«Dalla massa si staccava il soprabito a strisce di un ex deportato, 
che se lo era tirato dietro da qualche campo di concentramento, e 
ora lo aveva indossato di nuovo o nella fretta o con il proposito di 
fare colpo. In virtù delle sue passate esperienze, avrebbe dovuto 
assumere il comando dei prigionieri, cioè il grado di kapò, ma que-
sta carica era ricoperta da Giuseppe Barna.
Sentendo i passi di Hitler, Barna scandì a voce alta un: “Allerta”. 
In un angolo c’erano Helmer Sarti, Giulio Adam2 e Lo Breve. Il 
medico aveva lasciato a casa la valigetta, pensando che i prigionieri 
non avrebbero potuto pagare. Gratis non voleva curarli e, dicendo 

2 Adam era vice presidente della giunta di Bánegres.
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che mancava l’attrezzatura, si schermiva dalle lamentele.» (Capi-
tolo VII: La rappresaglia).

Benché non fosse opportuno, Barna, ad ogni modo, si riprende e cerca di 
“collocarsi” in mezzo alla nuova società. Quando viene a visitare i prigionieri, 
Hitler lo nota e inizia una breve conversazione con il futuro suocero.

- Come si sente?
- Benissimo! - rispose Barna con gli occhi scintillanti - Solo mi 
dispiace che più di un prigioniero sia scontento e sobilli la gente. 
Provvedete a che la guardia li tratti con maggiore durezza, oppure 
mi diano una frusta, che li metto a posto io!
- Va bene, provvederemo. (Capitolo VII: La rappresaglia).

Intanto, presso il ristorante Perla dello Stolideo inizia il Falò dei libri, ricordo 
della famosa Bücherverbrennung di Berlino del 1933. Moldova, viste anche le sue 
competenze e conoscenze in campo cinematografico e letterario, vuole rendere 
omaggio al cinema di fantascienza derivato in gran parte dal successo epocale del 
romanzo fantascientifico e distopico Fahrenheit 451 di Ray Bradbury (1953) e al 
film di François Truffaut da questo tratto (1966).

Nel romanzo breve di Moldova vengono bruciate le solite opere vittime dei 
regimi totalitari, ma quando si passa poi al falò dei libri della biblioteca riguar-
danti la moderna letteratura ungherese, Roller cerca di salvare dalle fiamme la 
poesia, perché incomprensibile, e i romanzi, dando questa spiegazione:

- Non dobbiamo bruciare neanche quelli (i romanzi). Mettono 
a nudo il passato regime. Presentano tanti dirigenti alcolizzati 
e corrotti, soprusi e violenze, che neanche noi potremmo racco-
glierne tanti. Per poterli usare, basta togliere le ultime cinque o 
dieci pagine, la cosiddetta coda rossa, in cui lo scrittore ritira 
oppure capovolge ciò che ha detto in precedenza. (Capitolo VII: La 
rappresaglia).

A queste considerazioni, Hitler fa seguire delle osservazioni di meraviglia:

- Quasi quasi mi dispiace di non sapere bene l’ungherese, - disse 
Hitler a Smidelius - varrebbe la pena di impararlo per fare ricer-
che in lingua originale su questa letteratura, unica nel suo genere. 
(Capitolo VII: La rappresaglia).
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Presto però anche il Führer cade in disgrazia perché troppo buonista. Le 
cose si mettono male perfino per lui. Matti, infatti, vorrebbe allontanare dalle 
cariche direttive tutti quelli che hanno raggiunto i trent’anni d’età, o magari met-
terli al muro. Hitler cerca di opporsi. A quel punto Matti mostra al Führer due 
cartelli di grandi dimensioni. Hitler, sbalordito, legge l’iscrizione, che è identica 
su entrambi:

«Io, Adolf Hitler, ho iniziato come onesto rivoluzionario, ma, in 
seguito, ho tradito. Giovani Ungheresi, sputatemi addosso.» (Capi-
tolo VII: La rappresaglia).

Hitler viene poi costretto a partire per una passeggiata forzata di un’ora con 
i cartelli legati davanti e dietro la schiena. Al ritorno non solo sui cartelloni, ma 
anche sulle scarpe, sul vestito e in testa si vedono le tracce di pomodori marci, 
uova e persino di sputi. 

Nel frattempo, il pastore protestante, riuscito a scappare nel villaggio vicino 
“canta” e riferisce tutto alle forze dell’ordine. Immediatamente accorrono i sol-
dati con un mucchio di corpi speciali della Difesa e detective per informarsi sugli 
eventi. Per sottrarsi alla polizia viene per Hitler il momento di congedarsi da Eva 
e tornare a ibernarsi. Eva vuole seguire ad ogni costo l’amato, ma non c’è abba-
stanza sostanza ibernante. Le somministrano un leggero sonnifero, mentre Hitler 
viene portato via da Roller e dagli altri fedelissimi verso località più sicure.

Non ci è dato sapere che cosa è avvenuto di Giuseppe Barna e dei suoi, 
ma probabilmente non hanno avuto troppi problemi, perché, come ci aveva detto 
l’autore nel capitolo Lavoro e riposo:

«Siccome Riccardo Barna (il perseguitato politico durante il regime 
di Horthy n.d.r.) negli anni della disoccupazione non aveva potuto 
pensare di mettere su famiglia ed era morto senza discendenti, (i 
dirigenti del partito comunista ungherese) presero i figli di Barnaba 
Barna e li collocarono ai posti direttivi. Così i cinque Barna, eredi-
tando lo spirito razionale del loro padre falegname, si divisero fra 
loro l’industria ungherese. Giuseppe il primogenito, scelse l’Indu-
stria del legno, Eugenio, il secondo, la meccanica, Pietro, il terzo, 
l’Industria alberghiera e Andrea quella tipografica. Elisabetta 
invece aveva sposato il direttore del Consorzio del latte. Avevano 
agito sempre in quest’ottica: il ristagno di qualunque settore non 
avrebbe portato alla catastrofe l’intera famiglia, cosa che sarebbe 
certamente successa, se tutti e cinque si fossero concentrati in un 
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solo ramo, per esempio quello del legno. In questo modo i fratelli 
Barna, che si fossero trovati in una situazione relativamente più 
favorevole, avrebbero potuto sempre aiutare quello che si fosse 
cacciato in qualche guaio. Il destino li aveva trascinati in differenti 
parti del Paese, ma l’unità dei fratelli Barna aveva superato anche 
la prova della lontananza.» (Capitolo VI: Bandiere e  manifesti).

Probabilmente Giuseppe Barna, il pater familias, tornò alla propria impor-
tante carica, come gli altri membri della famiglia. L’autore al proposito non fa 
commenti.

Da quanto si è potuto leggere, appare estremamente difficile riuscire a con-
servare qualche elemento positivo di questa società. La cittadina dei Barna rap-
presenta la società socialista nella sua essenza. Senza un esercito che la presidi 
non può reggere. Queste non erano state le intenzioni di Moldova, che credeva 
nelle possibilità vitali del Socialismo, riponendo però a torto o a ragione la sua 
fiducia nel solo János Kádár. Un uomo solo, idealizzato, non poteva salvare un 
regime. Comunque, qualsiasi cosa abbia pensato allora lo Scrittore, le sue inten-
zioni non erano distruttive, ma, si sa: habent sua fata libelli.
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