
  



Miklos Radnoti (Budapest, 5 maggio 1909 – Abda, 10 novembre 1944). 

Miklós Radnóti nacque a Budapest nel 1909 da una famiglia ebrea; la madre morì nel 

partorirlo e così pure il fratello gemello; il padre morì quando lui aveva dodici anni. 

Frequentò la Facoltà di Lettere e strinse amicizia con un professore sacerdote, cui 

dovette la conversione al cattolicesimo. Nel '35 sposò Fannì, con cui si era messo 

quando aveva diciassette anni. Per le leggi razziali gli fu impedito di insegnare. Venne 

mandato per tre volte ai lavori forzati tra i soldati-prigionieri reclutati tra ebrei e 

comunisti. Fu costretto a lavorare in vari lager in Ungheria e in Serbia. Fu ucciso nel 

novembre del '44 da militari nazisti ungheresi, insieme a ventuno compagni. Nel '46, 

quando il corpo fu riesumato da una fossa comune, si trovò nei suoi abiti “Il taccuino 

di Bor”, con i versi scritti in prigionia. 

 

Ora esiste una sorta di sito ufficiale http://radnoti.mtak.hu/en/01.htm  

http://radnoti.mtak.hu/en/01.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Prima Ecloga 

PASTORE: 

È tanto che non ti vedo da queste parti, ti ha attirato finalmente il canto dei 

merli? 

POETA: 

Sento che il bosco è pieno di suoni, è già primavera! 

PASTORE: 

Non è ancora primavera, il cielo gioca, guarda la pozzanghera, 

adesso sorride teneramente ma se di notte il gelo la coprirà 

ti ringhierà contro! Questo è aprile, non dargli mai retta, 

i piccoli tulipani laggiù si sono già congelati. 

Perché sei così triste? non vuoi sederti qui sulla pietra? 

POETA: 

Non sono più neanche triste, mi sono talmente abituato a questo 

mondo terribile che non mi fa più male, solo ribrezzo. 

PASTORE: 

Ho sentito dire che sulle vette dei Pirenei i cannoni roventi 

si rimbeccano in mezzo a cadaveri dal sangue ghiacciato, 

gli orsi e i soldati fuggono via da lì, 

schiere di donne, vecchi e bambini scappano con il fagotto legato 

e si gettano a terra quando sopra di loro comincia a volteggiare 

la morte, lì giacciono talmente tanti morti che nessuno li può seppellire. 

Credo che conoscevi Federico, dimmi, è fuggito? 

POETA: 

Non è fuggito. E’ stato ucciso due anni fa a Granada. 

PASTORE: 

Garcia Lorca è morto! e nessuno me lo aveva detto! 

Della guerra le notizie si diffondono velocemente e chi è poeta 

sparisce così! e l’Europa non ha portato il lutto per lui? 

POETA: 

Non se ne è neanche accorta. E per fortuna, quando il vento, 

frugando nella brace, trova versi spezzati sul posto del rogo, 

li annota. Questo rimane dell’opera ai posteri curiosi. 

 

PASTORE: 

Non è fuggito. È morto. D’altronde dove può scappare un poeta? 

Non è fuggito neanche il caro Attila, ha soltanto insistito nel 

dire no a questo sistema, ma dimmi, chi lo piange come morto? 

E tu come vivi? L’eco delle tue parole ritorna in questo periodo? 

 



POETA: 

In mezzo alle cannonate? in mezzo alle rovine carbonizzate, 

ai villaggi abbandonati? Scrivo comunque e vivo in questo mondo 

folle come quella guercia laggiù: sa che la abbatteranno e 

anche se biancheggia la croce che indica che domani il boscaiolo 

la taglierà, aspetta e intanto produce nuove foglie. 

Per te è bello qui, c’è tranquillità, ci sono pochi lupi, e 

spesso dimentichi che il gregge che custodisci è di un altro, 

visto che il padrone non viene ormai da mesi. 

Il cielo ti benedica, la sera antica cala su di me finché 

torno a casa, la farfalla del tramonto si libra in aria e 

fa ruotare l’argento delle sue ali. 

 

 

 

 

 

 

 



Marcia forzata 

È pazzo, chi è crollato si rialza e di nuovo si incammina, 

e con dolore errante nuove ginocchia e caviglie, 

eppure si avvia sulla strada come se avesse le ali, 

il fosso lo chiama invano, non ha il coraggio di restare, 

e se chiedi perché no? forse ancora ti risponde, 

che è atteso da una donna, da una morte più saggia, una morte bella. 

Eppure è pazzo, il mansueto, perché laggiù sopra le case 

da tempo non gira più che vento bruciacchiato, 

il muro è steso sulla schiena e il pruno è spezzato 

e la paura è il manto delle notti in patria. 

Oh, se potessi credere: non solo portare nel cuore 

tutto ciò che ancora vale, e c’è una casa dove tornare? 

se ci fosse! e come una volta sulla fresca veranda 

ronzerebbe l’ape della pace, mentre si fredda la marmellata di prugne, 

e il silenzio di fine estate prenderebbe il sole nei giardini sonnolenti, 

e tra le fronde dondolerebbero frutti nudi, 

e Fanni mi attenderebbe bionda davanti alla fitta siepe 

e lentamente il lento mattino disegnerebbe l’ombra – 

forse è possibile ancora? la luna oggi è così tonda! 

 

Non passarmi oltre, amico. Sgridami! e mi rialzo! 

 

Bor 15 settembre 1944 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Agosto 1946 Fanni, la vedova del poeta, accompagnata da alcuni amici, si reca al luogo della fossa comune di Abda in cui è stato ritrovato il corpo del 

marito. Sulla fossa è fiorita una pianta di cotone. Si avvicina a un arbusto sulla cui cima sono spuntati i fiocchi bianchi del fiore e ne coglie uno, ritenendo che 

quella fosse la vera tomba di Miklós Radnóti, assai più del futuro sepolcro che si sarebbe preparato a Budapest per un poeta divenuto fra i più importanti 

della sua nazione. 

 


