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Introduzione
Tre decenni dalla caduta del comunismo e dei regimi in Europa orientale 

e in Unione Sovietica significano un tempo importante per la riconsiderazione 
del fenomeno del socialismo reale, sia nelle sue valenze ideologiche generali 
sia per le sue realtà nazionali. Il “mezzo secolo” di socialismo reale est-europeo 
non appare infatti soltanto una mera applicazione del socialismo sovietico nei 
paesi sotto “liberazione/occupazione” dell’Armata rossa, quanto piuttosto una 
dinamica complessa di modello universale (marxista-leninista) realizzato nella 
Russia bolscevica (stalinista, poi kruscioviana) esportato nelle società asiati-
che (di spazi post-imperiali e multi-etnici, in Cina e nel sud-est asiatico) o a 
sensibilità nazionali, locali o tribali (nell’est europeo, balcanico e carpatico).1 
Considerando dunque il contesto del declino e della crisi dell’Unione Sovietica 
e dei regimi socialisti dell’Est europeo durante gli anni Ottanta del Novecento, 
si possono inquadrare gli specifici fattori nazionali che portano alla caduta del 
regime della “baracca più allegra” del lager comunista, l’Ungheria popolare 

(Cfr. Hanak 1996).

Crisi e caduta di un regime socialista
Ristabilito il regime di socialismo reale sulla repressione alla rivoluzione 

del 1956, il corso riformista intrapreso dall’Ungheria kádáriana e dal suo Par-
tito socialista operaio ungherese (POSU, in ungherese Magyar Szocialista 
Munkáspárt, MSzMP) era proseguito oltre gli anni Settanta. Durante il breve 
periodo della leadership andropoviana al Cremlino si manifestavano alcune per-
plessità nei confronti del leader ungherese János Kádár per le novità che erano 
state introdotte in ambito politico-elettorale ed economico-istituzionale (tra cui 
la possibilità di presentare alle elezioni, sia pure in un’unica lista, più candidati 
per ogni seggio e la cessione a privati delle case di proprietà statale, circa 340 

1 Cfr. Biagini, Guida 1997; il secondo Novecento delle storie nazionali dei volumi Bompiani 
di Biagini 2006, 2007 e 2021. Cfr. anche l’approccio utilizzato per l’analisi del comunismo in 
Romania nel volume da Altarozzi, Mandrescu 2005, illustrato dalla Prefazione di Antonello 
Biagini. 
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mila abitazioni nella sola Budapest). La popolazione ungherese d’altronde aveva 
di fatto creato già un’economia parallela, svolgendo attività lavorative libere al 
di fuori dell’impiego pubblico: l’attività privata interessava ormai larga parte del 
settore agricolo, di quello edilizio e dei servizi, mentre il secondo lavoro, consen-
tito dalla recente legislazione, arrivava a produrre un terzo del reddito nazionale. 
Dal 1978 sino al crollo del regime (periodo definibile di “stagnazione” anche 
per il freno che l’appartenenza al blocco sovietico costituiva nei confronti delle 
tendenze riformatrici) il governo di Budapest tentava di operare alcune oppor-
tune scelte economiche – come l’ingresso nel Fondo monetario internazionale, 
l’introduzione dell’IVA e della tassazione personale progressiva – e nel 1982-83, 
intervenendo sulla bilancia commerciale, si riusciva da una parte a evitare la 
dichiarazione di insolvenza dello stato magiaro insolvente da parte dei creditori 
esteri, ma il debito estero continuava a crescere sino a 18 miliardi di dollari nel 
1988. La nuova dirigenza moscovita di Michail Gorbačëv non faceva che som-
marsi ai fattori interni che spingevano verso una trasformazione del sistema poli-
tico ungherese: dopo il 1985 (elezioni con più di un candidato per circoscrizione, 
che portavano in parlamento una quarantina di indipendenti) altre forze sociali 
e altri uomini nel partito presero a muoversi, mutuando idee di movimenti di 
opposizione informali, che si erano andati costituendo dal 1968 in avanti, capaci 
di raccogliere un montante scontento della popolazione, legato alla diminuzione 
del livello di vita, fino alla conferenza di partito del maggio 1988 in cui si parlò 
apertamente di “stato di diritto” abbinato all’economia di mercato socialista. 
Intanto, applicando norme costituzionali sempre disattese, si andavano costi-
tuendo altre formazioni o movimenti politici, sociali e culturali, tra i quali il 
Fórum democratico. Queste nuove forze politiche emergenti ottennero di incon-
trarsi in una “tavola rotonda” con rappresentanti del POSU e di organizzazioni 
collaterali. Le riunioni si svolsero nei locali del Parlamento e furono trasmesse 
in diretta televisiva. Il processo (cui non partecipò nella sua fase finale Kádár, 
quasi spaventato dalla macchina che aveva contribuito ad avviare e costretto a 
dimettersi nel maggio 1988) si sarebbe concluso con il ripristino ufficiale del 
pluralismo politico nel febbraio 1989. Le speranze di cambio di regime nell’Un-
gheria socialista si concretizzarono dal 16 giugno 1989, quando la riabilitazione 
dei martiri del 1956 portò circa 250 mila persone in piazza a Budapest: i fune-
rali di Stato per Imre Nagy e gli altri leader della rivoluzione apparirono fin da 
subito un punto di svolta per l’Ungheria socialista reale, dove la rivalutazione 
della resistenza all’invasione sovietica apriva le porte del discorso pubblico alla 
richiesta di transizione. Tra i protagonisti di quel giorno si trovavano anche il 
giovane Viktor Orbán, portavoce dell’Unione dei giovani liberali, FIDESz (Fia-
tal Demokraták Szövetsége): la memoria del 1956 e il dibattito sul suo significato 
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storico diventava un momento fondante dell’Ungheria post-comunista, anche per 
la nuova élite politica, socialista e liberale.2

Le elezioni (marzo-aprile 1990, a doppio turno) registrarono la disfatta del 
partito comunista, lacerato dalle scissioni, a favore del moderato Forum democra-
tico ungherese (Magyar Demokrata Fórum, MDF, di ispirazioni cristiane e populi-
ste) e dell’Unione dei liberi democratici (Szabad Demokraták Szövetsége, SzDSz) 
che esprimevano rispettivamente il capo del governo (József Antall) e quello dello 
Stato (Arpád Goncz) della repubblica ungherese che, per volontà del Parlamento, 
non avrebbe recato più la dizione “popolare”. La legittimità del nuovo governo 
(anche se il quadro politico mutò poi nel 1994) consentiva di assorbire in parte i 
problemi sociali connessi alla trasformazione profonda e radicale dell’economia: 
l’Ungheria tentava infatti di adeguarsi rapidamente al modello di libero mercato, 
aprendo le frontiere al capitale straniero favorendo così lo sviluppo di numerose 
joint-ventures. Il processo di transizione alla democrazia e all’economia di mer-
cato, insieme alle esigenze di democratizzazione del sistema politico e di libera-
lizzazione del sistema economico, portò tuttavia con sé anche la frustrazione per 
i gravi sacrifici che la transizione imponeva a gran parte della popolazione, che si 
canalizzarono in episodi sintomatici di protesta (come il braccio di ferro dell’ot-
tobre 1990 tra tassisti e governo in seguito a un aumento del 65% sul prezzo della 
benzina, dovuto al venir meno dei rifornimenti energetici dall’Unione Sovietica). 
Certo, l’evoluzione in generale pacifica e positiva della situazione ungherese è 
comprensibile non soltanto in riferimento alle antiche tradizioni mitteleuropee e 
filo-occidentali, ma anche ai decenni di “socialismo del gulyás” durante i quali si 
è ricostituita e consolidata, nonostante il regime, una società civile diversificata e 
quindi pronta ad adeguarsi al nuovo modello politico e sociale, succeduto alla fine 
del comunismo. La corrente più robusta (riformista) del vecchio POSU ha forse 
anche per questo conservato un significativo spazio politico (come Partito socia-
lista ungherese, MSzP) nella nuova Ungheria, mentre altre due correnti ex comu-
niste non hanno superato la percentuale minima di consensi per entrare in Parla-
mento (fissata al 4%). Sul fronte delle relazioni internazionali, l’Ungheria post 
comunista fu la prima ad essere ammessa al Consiglio d’Europa tra gli ex satelliti 
dell’Unione Sovietica, nel novembre 1991, oltre ad ottenere uno status particolare 
di Paese associato alla Comunità Europea, in vista della piena membership, mentre 
Budapest siglava un asse di stabilità e sviluppo regionale con Polonia e Cecoslo-
vacchia, attraverso l’accordo di Visegrád del febbraio 1991 (Carteny 2016a).

2 Cfr. «Rivista di Studi Ungheresi» 6-2007, Atti del convegno “In Memoria del 50° anniversario 
della rivoluzione ungherese del ‘56” - Università di Roma La Sapienza – Accademia d’Unghe-
ria, 7 novembre 2006.
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La caduta del regime socialista portò con sé anche il risveglio della sopita 
questione nazionale: dopo la prima vittoria dell’opposizione alle elezioni della 
primavera 1990 con il Magyar Demokrata Fórum, József Antall, primo capo di 
governo non comunista, in giugno si augurava di essere il presidente non solo 
dei 10 milioni di cittadini ungheresi, ma anche dei 15 milioni di etnici unghe-
resi, compresi i cittadini di etnia ungherese all’estero e in particolare nel bacino 
dei Carpazi (Romania, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Unione Sovietica e Austria). 
Era il rilancio pubblico della questione del Trianon, dopo quasi mezzo secolo di 
socialismo reale (Carteny 2016b). Soprattutto con la Romania infatti rimaneva 
pendente la grave questione della minoranza ungherese, nonostante si siglasse un 
accordo per reciproci controlli aerei delle basi militari (“cieli aperti”). Di fatto, 
nonostante da parte di Budapest si alzassero gli allarmi sul “genocidio” culturale 
ai danni della minoranza magiara in Transilvania e rigurgiti nazionalisti di parte 
dell’opinione pubblica romena reagissero aumentando la pressione e scatenando 
scontri sulle città miste, la questione transilvana non sfociava in conflitto né in 
contenzioso sulle frontiere.3 

Dalla memoria del comunismo alla (n)ostalgia
In questo contesto storico è naturale come anche il fenomeno della “nostal-

gia” per il passato comunista faccia dunque riferimento al regime di socialismo 
“nazionale” di János Kádár.4 Il passare degli anni dalla caduta del regime e la pro-
secuzione della transizione hanno poi fatto vivere all’Ungheria un periodo relati-
vamente stabile dal punto di vista economico, (fattore che spinge gli ungheresi a 
mostrare pochi rimpianti per il passato). Da un punto di vista politico, gli ultimi 
3 Anche per gli ungheresi di Transilvania le prospettive politiche cambiavano radicalmente con 

la caduta del regime dei coniugi Ceausescu e l’avvio della transizione per la Romania. Già nei 
giorni della rivoluzione del dicembre 1989, infatti, gli ungheresi dettero vita a una struttura di 
rappresentanza etnica, l’Unione democratica degli ungheresi di Romania (Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség, RMDSz in ungherese, Uniunea Democrată Maghiară din România, 
UDMR in romeno), che raccolse fin da subito la stragrande maggioranza del voto etnico e dei 
consensi della comunità ungherese transilvana. Fondato durante il dicembre 1989 dai leader 
della rivoluzione, come László Tőkés, questo partito veniva coinvolto negli scontri etnici di 
Marosvásárhely/Târgu Mureş del marzo 1990, detto il “marzo nero” degli ungheresi di Roma-
nia, e oggetto degli attacchi dei nazionalisti romeni. L’episodio di Târgu Mureş è considerato 
il primo scontro interetnico dell’Europa post comunista, generato quasi artificialmente dal 
governo provvisorio – egemonizzato dalle seconde file dell’élite comunista – per legittimarsi 
al potere. Cfr. in una vasta bibliografia: Gallagher 2005; Kincses 1990; Carteny 2008, “Storia 
e politica degli ungheresi di Romania nel post-comunismo: l’Unione Democratica Magiara 
di Romania”, in «Rivista di Studi Ungheresi», 7-2008 (Nuova Serie), Sapienza Università di 
Roma. 

4 Biagini, Carteny 2017. “Ostalgia: dal modello tedesco-orientale ai casi polacco e ungherese”. 
In «Costellazioni. Rivista di lingue e letterature», “Ostalgie”, Anno I, n. 3-2017. 
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anni hanno visto l’affermazione di tendenze ideologiche e culturali nazionaliste, 
che non solo mirano a preservare la “specificità ungherese” contro le tendenze 
omogeneizzanti insite nella globalizzazione e nell’appartenenza a strutture sovra-
nazionali come l’Unione Europea, ma sono naturalmente portate a considerare 
il periodo comunista come un’esperienza antinazionale, imposta dai carri armati 
sovietici e non maturata all’interno della società ungherese. La stessa transizione 
guidata dall’ala più liberale del partito comunista, che ha permesso ad una parte 
della nomenklatura di sopravvivere alla caduta del regime e di tornare al governo 
durante la transizione con il MSzP, ha sollevato la questione di un’incompiuta 
reale caduta del regime e rivoluzione, che sarebbe da completarsi anche a distanza 
di venti anni attraverso una rivoluzione anticomunista in qualche modo “silen-
ziosa” (fülke forradalom) evocata da Victor Orbán e dal FIDESz, capace di elimi-
nare i residui del regime comunista e ridare all’Ungheria il diritto di essere punto 
di riferimento delle minoranze nei Carpazi, attraverso non solo l’elaborazione ma 
anche la martirologia del “lutto” nazionale costituito dal Trattato del Trianon (Cfr. 
Carteny 2016b).. 

D’altro lato, però, come in alcuni paesi dell’Europa orientale – in primis la Ger-
mania Est, dove la nostalgia del regime assume caratteri ben definiti di (sotto-)cultura 
post-ideologica e di costume sociale – anche in Ungheria emerge una sorta di sen-
timento nostalgico per un passato recente in cui, nonostante tutto, non si stava così 
male. È emerso anche tra gli ungheresi l’apprezzamento a resuscitare marchi e stili 
che richiamano l’epoca socialista, suffragata da sondaggi di opinione che rivelano 
una certa “positività” di giudizio nei confronti del passato regime. Questa tendenza 
ha conosciuto un certo successo perfino tra le giovani generazioni, che non solo non 
vantano di un’esperienza diretta del comunismo, ma sono cresciute negli anni della 
transizione immediatamente successivi al cambiamento, durante i quali il comuni-
smo era ancora descritto e generalmente percepito a tinte fosche (Müller 2007). 

La specificità identitaria, etnica e culturale ungherese si ritrova in qualche 
modo nella memoria di un socialismo nazionale “del gulash”, capace di produrre 
risultati in qualche modo “irrazionali” e “non” autentici ma, nella visione iro-
nica e in qualche modo nostalgica di quei tempi, pur sempre ungheresi.5 È un 
approccio capace da una parte di prendere una distanza ironica dal kitsch pro-
prio del realismo socialista, dall’altra di rivalutare nella memoria popolare una 

5 Nella letteratura critica e ironica del kádárismo si celebra l’emblematico successo agroali-
mentare dell’“arancia ungherese”, una magyar narancs, descritta da Péter Bacsó nel 1969 nel 
film “Il testimone” (A tanú, subito bloccato dalla censura di regime) e rimasta nella coscienza 
collettiva al crollo del regime nel post-comunismo, dando il titolo ad una delle prime testate 
liberali, il settimanale Magyar Narancs. Cfr. Nadkarni 2010.
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certa semplicità della vita quotidiana durante il socialismo, in un contesto in cui 
“nostalgia” indica, più che il contenuto, una “pratica culturale”.6 

Occorre dunque distinguere la nostalgia di queste due categorie di popo-
lazione. Da un lato, nonostante il regime autoritario e la mancanza di libertà, il 
socialismo viene rimpianto dai più anziani come un’epoca sicura, in cui ai citta-
dini venivano assicurate le condizioni minime di esistenza (istruzione, sanità, casa 
e lavoro): questa realtà esercita un’attrattiva crescente sui pensionati, tra i primi 
ad essere penalizzati dai cambiamenti socio-economici intervenuti dopo l’89. 
Dall’altro lato i giovani non nutrono forme concrete di nostalgia politica né ide-
ologica, ma sviluppano un fenomeno estetico-commerciale, che svuota i simboli 
del contenuto ideologico rivalutandoli nella loro valenza di kitsch storico (come 
nel caso dell’ambientazione e del menù della pizzeria budapestina Marxim).7 Poi 
c’e il processo di “monumentalizzazione” del realismo socialista, come nel caso 
del Memento Park, il museo-parco delle statue (Szoborpark Muzeum) del socia-
lismo ungherese. Nato con l’esigenza di preservare dalla dispersione e dalla 
distruzione alcune delle innumerevoli statue rimosse da luoghi pubblici nelle 
settimane successive alla caduta del regime, il progetto del “parco della memo-
ria” venne affidato all’architetto Ákos Eleőd in seguito a un concorso pubblico 
indetto dal consiglio municipale di Budapest con lo scopo di documentare la dit-
tatura comunista ungherese attraverso la monumentalità e il realismo socialista 
a favore della presa di coscienza della giovane democrazia magiara. Il “parco 
delle statue” venne inaugurato nel secondo anniversario del ritiro delle truppe 
sovietiche dal Paese, il 29 giugno 1993, ampliato nel 2006 con una sezione (uno 
spazio dei “testimoni”) relativa allo stalinismo e alla rivoluzione del 1956, arri-
vando a raccogliere 42 pezzi. L’impianto, chiaramente critico e di condanna nei 
confronti del regime, certifica sia la consapevolezza della distanza emozionale 
dall’epoca socialista sia il successo del capitalismo occidentale nel post-comu-
nismo ungherese (Nadkarni 2003). Nella realizzazione si sfruttarono però anche 
inconfessabili richiami nostalgici al periodo socialista dell’Ungheria (conside-
rata come già detto da una consolidata memoria collettiva, e da una mostra 
specifica, come “la baracca più allegra del lager comunista”): ecco dunque pro-
porre a scopo turistico dei “Red Star Tour”, un giro (o almeno una foto) con 
una Trabant 601 (definita “la macchina dei sogni dell’era comunista”), nonché 
prodotti culturali, musiche e immagini del periodo comunista in vendita nel 
“Red Star Store”.8

6 Cfr. Stewart 1988. “Nostagia. A polemic”. In «Cultural Anthropology», III, 3, 227-241.
7 Cfr. URL: http://marxim.hu (ultimo accesso: 1.11.2021).
8 Memento Park – Budapest. Lo spirito e le statue della dittatura comunista. URL: www.me-

mentopark.hu (ultimo accesso: 1.11.2021). 
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La predilezione per il “vecchio stile” socialista, dunque, anche in Paesi come 
l’Ungheria tende a considerare “alternativi” marchi minori, magari conosciuti e 
familiari in quanto appartenenti a un passato comune, a scapito dell’onnipresenza 
dei marchi americani e occidentali. Ma c’è anche un rimpianto per un’epoca in 
cui questi paesi avevano nonostante tutto una propria definita identità nazionale, 
immediatamente riconoscibile nei sapori e nell’abbigliamento. Quest’ultima ten-
denza assume dunque sì delle valenze politiche, ma più che rappresentare la 
nostalgia di taglio ideologico per il comunismo rappresenta una reazione allo 
spaesamento vissuto dalle giovani generazioni in un’epoca di grandi incertezze, 
in cui l’identità di interi popoli viene messa in discussione dalle dinamiche com-
merciali, prima ancora che dalle crisi politiche. In tal senso l’ostalgia è un’e-
spressione particolare di un fenomeno più vasto, che da ormai due decenni ha 
prodotto in tutte le regioni del mondo una sorta di volontà di ritorno alle origini, 
esprimendosi in forme più o meno radicali di ripiego identitario su sé stessi. Al 
di fuori delle vecchie generazioni, dove si può trovare ancora un valore politico-
ideologico alla nostalgia per il socialismo, gli echi e i richiami “ostalgici” sono di 
natura estetica, basati sulla capacità di proiettare simboli e oggetti quotidiani del 
kitsch socialista in elementi post-moderni di “comunismo-chic”. Ostalgie, in ita-
liano “ostalgia”, denota dunque una serie di significati e di percezioni in qualche 
modo nostalgiche rispetto all’epoca del socialismo reale vissuto fino al 1989. Da 
fenomeno tedesco, velocemente emerso nella riunificazione con la Repubblica 
Federale Tedesca della Germania orientale, la Repubblica Democratica Tede-
sca (DDR), trova durante questa transizione specifiche espressioni nazionali nei 
differenti Paesi usciti da specifici comunismi:9 in paesi come l’Ungheria, con 
richiami alle sicurezze sociali e al relativo benessere socialista, nostalgie di spe-
cifiche forme nazionalistiche e autoritarie assunte in altri Paesi del blocco orien-
tale (come la Romania, l’Albania, in parte la Bulgaria), capaci però di assicurare 
una relativa prosperità, un maggiore ruolo nazionale all’interno di una più grande 
nazione non più esistente (Cecoslovacchia), e soprattutto una pace poi perduta 
(come nel caso della Jugoslavia, dove la “Yugonostalgia” coincide grosso modo 
con il culto di Tito e la “Titostalgia”).10 La nostalgia del socialismo appare legata 
a una selezione in qualche modo empatica di alcune situazioni tipiche dell’or-
mai perduta “epoca d’oro” socialista, in contrasto con l’alienazione e lo scolla-
mento sociale tipico della transizione al libero mercato, magari caratterizzata da 
tonalità ironiche: a un Est che con la caduta del comunismo viene reinglobato 

9 Per una rassegna delle tendenze nostalgiche nei Paesi ex socialisti, cfr. Todorova, Gille 2010. 
10 Cfr. in una bibliografia che negli ultimi tempi si sta estendendo a vari campi: Kideckel 2002; 

Ghodsee 2004; Velikonja 2008.
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nell’Occidente, si oppone un riferimento identitario all’“Europa orientale” (Cfr. 
Hutcheon 2000; King 2000; Boyer 2010). Assume dunque inevitabilmente il 
colore della nostalgia per l’Unione Sovietica soprattutto in quei Paesi che hanno 
vissuto il socialismo sotto la diretta amministrazione di Mosca e del suo partito 
comunista (la Russia, i paesi baltici e del Caucaso meridionale); mentre nei Paesi 
dell’Europa centrale caratterizzati dallo sviluppo della società civile e dalla pre-
senza di ceti medi protagonisti nelle “rivoluzioni di velluto” del 1989, come la 
Germania Est, la Polonia, la Cecoslovacchia e l’Ungheria, la nostalgia del pas-
sato socialista prende il colore di una sopravvivenza, perfino di un certo tipo di 
benessere assicurato a tutti, a differenza dei sacrifici che la transizione ha impo-
sto a larga parte della popolazione di questi Paesi negli anni Novanta. 

Si potrebbero infine identificare differenti tipologie di nostalgia, parte inte-
grante della memoria del socialismo reale in Ungheria a trent’anni dalla caduta del 
regime: una restorative nostalgia, legata alla memoria nazionale e che si richiama 
alla verità e alla tradizione del passato socialista del Paese; quindi un’altra che 
emerge dalla memoria sociale, definita reflective nostalgia, ironica e ambivalente, 
che si pone con approccio critico verso l’esperienza di socialismo reale.11 Con dif-
ferenti valenze semantiche, si possono prendere in considerazione sia i fenomeni 
legati al culto del “modernariato” dell’armamentario comunista – busti di Lenin, 
spillette con la stella rossa, cappelli militari a tesa dell’Armata rossa – diffusi sulle 
bancarelle e nei mercatini di tutta l’Europa orientale, sia le espressioni di “monu-
mentalizzazione” del socialismo reale, che includono parchi tematici, monumenti 
pubblici, mostre ed esposizioni museali, di cui il szoborpark di Budapest si pre-
senta come riferimento esemplare.12
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