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Che cosa hanno in comune i due romanzi, Il Conte di Montecristo di Alexan-
dre Dumas (Villers-Cotterêts, 24 luglio 1802-Puys, località di Dieppe, 5 dicem-
bre 1870) e A kommunista Monte Cristo / Il Montecristo comunista della scrit-
trice ungherese Noémi Szécsi (nata a Szentes il 29 marzo 1976)? Pubblicato in 
Ungheria nel 2006 e scritto in un linguaggio sarcastico-grottesco, veloce, scevro 
da qualunque emozione ideologica, vincitore del premio letterario europeo 2009, 
è stato pubblicato in Italia nel 20171. Noémi Szécsi è un’autrice già affermata nel 
panorama letterario ungherese e ormai conosciuta anche a livello internazionale, 
a seguito della pubblicazione in diverse lingue del romanzo Finnugor vámpír2. 
Il romanzo Il Montecristo comunista risulta incalzante, irriverente, precipita, se 
è lecito usare questo verbo per un’opera di quelle dimensioni, verso la sua con-
clusione, che, dato il milieu storico in cui si colloca3, non può essere che tragico. 

Il protagonista de Il Montecristo comunista è un giovane ungherese, chia-
mato Sanyi, macellaio vegetariano dai tratti aristocratici e dagli occhi poco intel-
ligenti, ma del colore azzurro Tiepolo, il quale, alla fine dell’esperienza della 
Repubblica dei Consigli ungheresi, sotto mentite spoglie, parte per Vienna, per 
compiere una missione segreta: mettere in sicurezza 20 chili d’oro, il tesoro del 
regime di Béla Kun, con lo scopo di favorire il trionfo futuro dell’idea comunista 
dopo la disastrosa fine della Repubblica dei Consigli. Al termine della missione, 
Sanyi ritorna a Budapest, in attesa del ritorno di Béla Kun e per lui inizia vera-
mente una serie tragicomica di eventi, vissuti nella clandestinità e tra un’altalena 
di false identità e missioni segrete.

Ma come mai questo titolo: Il Montecristo comunista? Perché c’è un richiamo 
al personaggio di Alexandre Dumas, autore del voluminoso Il conte di Montecri-
sto (Le Comte de Monte Cristo), uno dei più famosi romanzi d’appendice della 

1 Noémi Szécsi, Il Montecristo comunista, traduzione di Claudia Tatasciore, Mimesis edizioni, 
Milano-Udine, 2017.

2 Letteralmente, La vampira ugrofinnica, pubblicato in italiano nella bella traduzione di Laura 
Sgarioto con il titolo La vampira snob, Baldini e Castoldi, Milano 2014.

3 Bibliografia essenziale per i riferimenti storici: Gizella Nemeth Papo - Adriano Papo, L’Unghe-
ria contemporanea, Carocci, Roma 2008; Gizella Nemeth Papo - Adriano Papo, Il Trianon e la 
fine della Grande Ungheria, Luglio editore, Trieste 2011.
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letteratura francese, completato nel 1844 e pubblicato due anni dopo, nel 1846, 
in 18 parti? Che legame ci potrà mai essere tra l’ungherese Sanyi, personaggio 
di Noémi Szécsi e il francese Edmond Dantès? Esaminiamo prima di tutto lo 
sfondo storico in cui le vicende che riguardano il protagonista del romanzo di 
Dumas si svolgono. Edmond Dantès, il futuro Conte di Montecristo, si trova a 
vivere durante la caduta di Napoleone, la restaurazione della Monarchia, i Cento 
giorni, affronta poi di nuovo la restaurazione monarchica e il successivo regno 
di Luigi Filippo, cioè si trova ad esistere in un momento in cui, a breve distanza, 
si susseguono i vari e diversi regimi. Questi cambiamenti di governi, nel bene 
e nel male, producono conseguenze terribili su Edmond Dantès, che passa dalla 
prigione ad una liberazione fortunosa, poi, divenuto ricchissimo, si predispone 
alla fase di preparazione della sua revanche, mentre nel terzo periodo, si accinge 
alla vera e propria vendetta su coloro che l’avevano tradito. Anche Sanyi, come 
Edmond Dantès, passa attraverso esperienze storiche rilevanti, significative e 
drammatiche. 

La scrittrice ungherese Noémi Szécsi racconta le vicende di Sanyi con intel-
ligente ironia e fine sarcasmo, documentandosi sugli avvenimenti di quel tempo 
e creando i suoi personaggi sulla base di informazioni storiche. Come abbiamo 
già accennato, il protagonista del romanzo Il Montecristo comunista, Sanyi, che 
in realtà, essendo un figlio bastardo, non ha un cognome, non è francese, non vive 
sotto Napoleone e sotto la successiva restaurazione monarchica, si trova invece 
a fare i conti con i 133 giorni della Repubblica dei Consigli di Béla Kun, con il 
Terrore bianco del regime di Miklόs Horthy prima e di Szálasi poi, per assistere 
all’arrivo del regime socialista e alle tragiche vicende del ’56. Il contatto di Sanyi 
con i vari regimi è tuttavia più ravvicinato rispetto a quello di Edmond Dantès. 
Naturalmente non è stato solo l’umile e oscuro Sanyi ad avere queste esperienze. 
In quell’ambientazione storica tutti i ceti sociali sono stati vittima di forti traumi: 
dall’aristocrazia alle masse più povere. La popolazione ungherese, quasi in uno 
stato catatonico, subisce, soffre e muore, praticamente senza partecipare attiva-
mente a quegli eventi che li trascendono. Alla fine, dei cittadini che hanno vissuto 
passivamente gli eventi avranno come ricordo solo le botte, le persecuzioni e le 
migliaia di morti innocenti. Gli altri personaggi del romanzo di Noémi Szécsi, 
che vedono l’alternarsi al potere di Mátyás Rákosi, Imre Nagy e János Kádar 
in una sorta di tragicommedia disperata e sanguinosa fino alla Rivoluzione del 
1956, fanno da accompagnamento più o meno incisivo allo sviluppo delle vicende 
legate a Sanyi. Il protagonista attraversa le terribili prove a cui lo sottopongono gli 
scossoni prodotti dai rivolgimenti politici ungheresi, sempre disperatamente attac-
cato alla fede comunista, nella quale poi non crede razionalmente, e custodendo 
indefessamente il segreto dei venti chili d’oro. Tutta la convinzione comunista si 
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limita nel compiere alcune piccole imprese senza alcuna pratica utilità. Si susse-
guono drammi familiari.

Viene spontanea una domanda ricorrente che il lettore può porsi: ma che fa 
effettivamente Sanyi? Ad esempio, non deve vendicarsi di torti subiti, come era 
avvenuto per Edmond Dantès. Si può continuare sulla strada delle concordanze e 
delle divergenze fra il Montecristo francese e quello ungherese. Nel romanzo di 
Dumas, Edmond Dantès, divenuto ricco sfondato in seguito al ritrovamento di un 
tesoro, si finge Conte di Montecristo. Sanyi invece viene chiamato Conte per il 
suo aspetto aristocratico. Deve vivere nella clandestinità dopo la fine della Repub-
blica dei Consigli e, all’uopo, gli viene creata un’identità nobiliare abbastanza 
sicura, perché l’uomo di cui ha assunto il nome è morto e sono morti suicidi pure i 
suoi genitori, incapaci di sopravvivere al dolore. Sanyi non è dispiaciuto di vivere 
una vita fittizia. Apprende un comportamento distinto e aristocratico, che gli con-
sente di muoversi nella buona società nella quale, peraltro, si trova benissimo. 
Mantiene tuttavia i contatti con il piccolo movimento clandestino dei seguaci di 
Béla Kun, compiendo piccole operazioni di commando in compagnia di pochi 
adepti come Randello, il quale, nel corso di un’azione, perde un occhio, che prov-
vede a sostituire immediatamente con un altro di vetro, non per vanità, ma per la 
reale possibilità di essere presto riconosciuto se si aggira come un ciclope per le 
vie di Budapest. 

Sanyi, nella sua vita parallela, ha una moglie e due figli che ricevono un’edu-
cazione di destra, tanto che il minore diventa anche un crocefrecciato e morirà in 
seguito all’arrivo dei Russi verso la fine della Seconda guerra mondiale. Intanto, 
intorno a lui si svolge la tragedia del fascismo ungherese, della deportazione degli 
ebrei, della disperazione della popolazione allo stremo per mancanza di cibo e 
di medicine. Il protagonista ormai non aspetta più Béla Kun, morto in Russia 
in seguito alle epurazioni staliniste, attende invece i Russi o qualche personalità 
politica a cui consegnare il tesoro, i venti chili d’oro, tenuti al sicuro in una banca 
viennese. Il nostro eroe resiste alle più subdole sollecitazioni del compagno e 
nemico Jόzsi, un commilitone opportunista, non si fida di Rákosi, di Imre Nagy o 
di Kádar. Nel frattempo, Randello muore, assalito in strada per errore dalla ÁVH 
(Államvédelmi Hatóság – Autorità per la Protezione dello Stato), sigla che indi-
cava la polizia segreta ungherese dal 1945 al 1956. La vedova della vittima conse-
gnerà per ricordo a Sanyi l’occhio di vetro del marito, l’unica cosa che le è rimasta 
di lui. Intanto, proprio durante il regime comunista, che in realtà avrebbe dovuto 
proteggerlo, Sanyi corre il pericolo maggiore: in effetti sono proprio coloro che 
dovrebbero condividere i suoi ideali a imprigionarlo nel ’56.

Mentre nel romanzo francese Edmond Dantès inizia praticamente il suo per-
corso di vita, Sanyi invece si sfracella, precipita, ruzzola verso il termine della sua 
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esistenza, la finisce bruscamente. Continua difatti a dubitare fortemente dell’op-
portunità di consegnare il tesoro della Repubblica dei Consigli a quegli indivi-
dui pallidi, subdoli e distaccati che gestiscono il potere. Viene picchiato a morte. 
Promette al suo compagno di prigione, figlio di un suo ex coinquilino, metà del 
denaro. A questo punto, non ci troviamo più di fronte Sanyi Dantès, bensì Sanyi 
Faria, l’abate del romanzo di Dumas, a cui nessuno crede quando racconta del 
suo tesoro sepolto nell’isola di Montecristo. Sanyi dunque muore in seguito alle 
percosse, il bottino va perduto e alla famiglia e agli amici resta solo l’occhio di 
vetro di Randello. 

Il romanzo di Noémi Szécsi, che peraltro lascia molto amaro in bocca, viene 
a essere lo specchio di una Nazione che ha subito soltanto la Storia, senza sapere 
bene dove andare a parare. Ma sapeva forse dove andare? Il Paese non aveva mai 
avuto esperienze di democrazia e libertà, la Storia con la lettera maiuscola l’ha 
portato solo a subire, a temere le denunce di tutti, anche, o soprattutto, del vicino 
di casa. I metodi usati dai vari regimi non erano troppo dissimili fra loro. L’unica 
cosa che può dispensare Il Montecristo comunista da una severa accusa di qualun-
quismo ed opportunismo è solo la constatazione che tanta gente è morta davvero, 
senza alcuna possibilità di salvarsi. 


