
NEL CUORE DI UNA TRAGEDIA NAZIONALE.
ANALISI E COMMENTO DEI VERSI DI ATTILA JÓZSEF  

E DI GYULA JUHÁSZ DEDICATI AL TRIANON

Simona Nicolosi
Sapienza Università di Roma

Il presente saggio ha come scopo principale quello di scandagliare le 
ragioni emotive che portarono un intero popolo a rifiutare, all’atto stesso 
della firma, le condizioni di pace del 1920. Partendo dal discorso del 
diplomatico conte Apponyi a Parigi, l’autrice intende ritrovare quelle 
stesse ragioni illustrando alcuni versi dei poeti Attila József e Gyula Juhász 
dedicati al Trianon: in particolare, la poesia Nem, nem, soha! di József, di 
cui non esiste a tutt’oggi traduzione italiana, e il ciclo di sonetti A Magyar 
Straszburgok – nonché la poesia Trianon – di Juhász, anch’esse non ancora 
tradotte in italiano. Mentre il primo scrittore dà libero sfogo alla sua rabbia 
gridando all’ingiustizia e alla riscossa e i suoi versi ricordano gli incita-
menti del Petőfi risorgimentale, il secondo assume un atteggiamento più 
intimista sussurrando il proprio dolore in una dimensione spirituale ed 
eterea già intravista in Babits. Due reazioni differenti al dramma nazionale, 
ma un’unica risposta: quel Nem, soha [No, mai] che riecheggia irremovi-
bile nei loro versi.

Parole chiave: Trianon, Attila József, Gyula Juhász

1. Introduzione
Il 16 gennaio 1920 a Parigi il conte Albert Apponyi, capo della delegazione 

magiara per le trattative di pace al termine della Prima guerra mondiale, tenne un 
discorso esplicativo delle ragioni e dei sentimenti del popolo ungherese di fronte 
agli esiti politici del conflitto. Le condizioni di pace erano state accolte con viva 
e sconfortante costernazione a tal punto che lo stesso Apponyi dichiarò che le 
stesse così delineate avevano finito per costringere un intero paese ad affrontare 
il dilemma se suicidarsi o meno per non morire.1 Il diplomatico ungherese indi-
viduava così una questione nodale del Trianon: il fatto che la firma del trattato di 
pace rappresentasse in nuce le ragioni della sua revisione. 

1 Il discorso di Apponyi è consultabile in Litván (a cura di) 1998, 243-252. Oppure su http://
www.rubicon.hu/magyar/oldalak/apponyi_albert_parizsi_beszede_forraskozles/
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Storicamente le ragioni sono ascrivibili al principio di nazionalità e al diritto 
di autodeterminazione, i quali, enucleati nei Quattordici punti del presidente sta-
tunitense Woodrow Wilson, avrebbero dovuto servire la causa della pace e della 
ricostruzione dell’Europa postbellica. Tuttavia, nel caso precipuo della nazione 
ungherese, le nuove disposizioni territoriali non solo mettevano in pericolo l’in-
dipendenza economica e l’esistenza stessa del neonato Stato magiaro, ma dimo-
stravano all’opinione pubblica internazionale che le raccomandazioni degli Stati 
Uniti non avevano avuto uguale applicazione. L’implosione della Monarchia 
austro-ungarica aveva colto di sorpresa l’intera classe dirigente politica occiden-
tale e la reazione a tale evento fu da più parti avventata e sconsiderata.2 Il sostegno 
della Francia agli Stati della Piccola Intesa, il benestare del Regno Unito, l’am-
biguo atteggiamento della Società delle Nazioni, nonché il posticipo della firma 
del trattato di pace con gli Stati Uniti slittato all’anno successivo, furono i segnali 
di un vero e proprio tradimento perpetrato ai danni dell’Ungheria. Il conte Appo-
nyi nel suo discorso a Parigi mise in luce tutte le sue perplessità in un crescendo 
emotivo che lo spinse prima ad appellarsi agli interessi comuni come la pace, la 
stabilità e la ricostruzione dell’Europa, e poi ad agitare lo spettro del pericolo 
comunista proveniente da est e infine a minacciare, seppur con il garbo tipico 
della nobiltà magiara, gli Stati della Piccola Intesa della stessa sorte toccata ora 
agli ungheresi. Per onorare l’occasione di parlare al cospetto degli Stati vincitori 
del conflitto, il conte Apponyi propose, altresì, il ricorso al referendum popolare 
e prospettò la possibilità di nuove formazioni territoriali nel bacino danubiano 
facendo riferimento alle idee di omogeneità e di unicità geografica già prospettate 
da un geografo francese e che ricalcavano i confini dell’Ungheria storica.3 Inoltre, 
è interessante notare il fatto che lo stesso Apponyi, in alcuni passaggi del suo 
discorso, rimandi alle categorie del buon senso e della morale comune. Ciò rende 
evidente il richiamo a una dimensione etica, comprensibile se consideriamo il 
fatto che le condizioni di pace non erano state percepite solo come severe, ma per 
lo più inique e disoneste.  

Lo sdegno nei confronti delle decisioni prese a Parigi, formalmente evidente 
dal fatto che il 4 giugno a sottoscrivere il trattato non fu Apponyi ma furono due 
diplomatici minori,4 dilagò tra le coscienze di un intero popolo assumendo forme 
artistiche di alta liricità. Le decisioni assunte nel Trattato di pace del Trianon non 

2 Si veda, su tutti, Valiani 1966.
3 Il geografo francese in questione è tal Elisée Reclus (1803-1905), autore tra gli altri de L’uomo 

e la Terra, opera in sei tomi. Fu geografo sociale, anarchico e massone. Sulla questione di una 
entità statale che corrispondesse all’unicità geografica del bacino danubiano si veda Nicolosi 
2013.

4 Ágost Benárd (1880-1968) e Alfréd Drasche-Lázár (1875-1949).
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si limitarono alla sfera politica, economica e territoriale del paese, ma aprirono 
una ferita profonda nell’anima della nazione. Gli scrittori e i poeti degli anni Venti 
non poterono esimersi dal raccontare e dal cantare il dolore e la pena per i terri-
tori perduti e per la magiarità dilaniata. Ognuno di loro conservava ricordi fami-
liari e personali legati alle città dell’Ungheria storica che ora si trovavano escluse 
dai confini nazionali: Kosztolányi per Szabadka ora in Serbia (Subotica), Dezső 
Szabó per Kolozsvár e Gyula Juhász per Nagyvárad ora entrambe in Romania 
(rispettivamente Cluj-Napoca e Oradea), solo per citarne alcuni. Il fatto, poi, che 
anche il grande poeta magiaro Endre Ady, che non visse in prima persona le soffe-
renze causate dal Trianon per la morte sopraggiunta per una grave malattia l’anno 
precedente, avesse già espresso lo sconforto dettato da eventuali cambiamenti ter-
ritoriali la dice lunga sull’impatto che essi ebbero nell’opinione pubblica unghe-
rese. Nel 1912 Ady scrive: 

s fenyegető, brutális, de vajmi lehető térképváltoztatások két emlőről 
szakítanának le két ikergyermeket, a magyart és a románt5

presagendo ciò che sarebbe accaduto alla sua Transilvania (il poeta era nato 
a Érmindszent oggi anche noto come Adyfalva nel comune di Érkávás, Căuaș in 
Romania) inglobata nello Stato rumeno e causa di eterne contese tra le due nazio-
nalità. In generale, la letteratura ungherese dell’epoca seppe dare voce alla sof-
ferenza, al dolore, all’angoscia e alla frustrazione percepiti da un’intera nazione, 
ma ebbe anche il merito di comunicare il senso del dovere, ontologicamente e 
moralmente kantiano, alla responsabilità affinché venisse conservata l’identità 
nazionale e venisse ricostruito ex novo il sentimento di appartenenza alla comu-
nità magiara. Le disposizioni del Trattato del Trianon, nella loro evidente ingiu-
stizia, travalicarono la dimensione politica e gettarono il popolo magiaro in un 
dolore e in una frustrazione che si trasformarono in senso di rivalsa. Lungi dal 
chiudersi in se stesso, l’ungherese seppe dare vita ad una vera e propria strategia 
nazionale6 che, basata sul criterio di appartenenza comunitaria, non si esauriva né 
nei confini territoriali, né nell’unità politica statale, ma coinvolgeva il concetto 
stesso di nazione e trovava nella lingua, nella memoria storica e nella dimensione 
culturale la sua piena realizzazione. È la presenza di questo doppio, la sofferenza 

5 «e i cambiamenti sulla mappa geografica minacciosi, brutali, ma possibili strapperebbero 
dal seno i due fratelli gemelli, l’ungherese e il rumeno» (Ady, S ha Erdélyt elveszik?, in Ady 
1955, 10. kötet, 1910 január-1912 december. Questa traduzione, come le successive, sono opera 
dell’autrice del saggio).

6 Sull’interessante questione di una strategia nazionale post Trianon si veda Pomogáts 2015, 62-
68 e in particolare 66-67.
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da una parte e il dovere morale verso il senso di appartenenza nazionale dall’altra, 
che ha il merito di rendere originale e preziosa la letteratura ungherese dell’epoca. 
Un valore letterario che emerge nei versi di alta liricità dei due autori oggetto di 
analisi nel presente saggio, Attila József e Gyula Juhász.

2. Attila József, Gyula Juhász e la questione Trianon: due poeti a confronto 
Di Attila József, uno dei massimi poeti ungheresi che cantò l’amore così 

come le ragioni degli oppressi,7 ricordiamo i versi di Nem, nem, soha! (No, no, 
mai!) scritti nel 1922, pubblicati per la prima volta in Ungheria nel novembre 
1989 e ancora mai tradotti in italiano.8 La poesia, composta da sei quartine in rima 
baciata AABB, è un grido che si leva alto nel cielo, un urlo che – generato dal 
dolore per la perdita di territori cari alla memoria storica e all’immaginario unghe-
rese – si trasforma in un richiamo alla resistenza. Kolozsvár, orgoglio dell’adorato 
re Mátyás, non sarà mai ornamento della Romania, il Banato non può produrre 
il pane per i serbi e sui Carpazi soffierà di nuovo il vento magiaro: sono questi 
i riferimenti geografici, storici e culturali dell’afflizione del poeta, interrotti nel 
secondo verso da un’invocazione che riecheggia il titolo della poesia Nem lehet, 
nem, soha! (Non si può, no, mai!): 

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!  
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!  
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!9 

In questa prima strofa, come nelle strofe successive, è stilisticamente interes-
sante l’uso della punteggiatura, in particolare dei punti esclamativi, che vengono 
utilizzati allo scopo di dare perentorietà e determinazione a quanto invocato dal 
poeta. La strofa successiva con l’espressione «Ha eljő az idő» (Qualora arrivi il 
momento) ripetuta tre volte all’inizio dei primi tre versi sembrerebbe smentire 
quanto appena affermato. La congiunzione ‘Ha’ (Qualora, se, quando), chiaro 
esempio della ricchezza semantica della lingua ungherese, veicola una doppia 
interpretazione. È possibile tradurla con un quando temporale esprimendo il tal 
modo l’ineluttabilità del momento della riscossa. È, altresì, possibile considerare 
7 Tra le più recenti pubblicazioni in lingua italiana su József si vedano: Ferroni, Sárközy 1999 e 

Sárközy 1994.
8 Si veda, in particolare, Pál 2012, 101-107. L’autore ripercorre la storia della poesia, sconosciuta 

fino al 1989 perché fino ad allora mai pubblicata, sebbene il titolo fosse stato ripetutamente 
utilizzato, e lo è anche ai giorni nostri, come slogan nella propaganda politica anti-Trianon. 

9 Da notare che in questi versi il poeta utilizza espressioni forti nei confronti di rumeni (‘oláh’) 
e serbi (‘rác’).
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la congiunzione nel suo valore grammaticale di condizione a cui è legata la propo-
sizione principale. Ciò rappresenta, a nostro giudizio, un momento di incertezza, 
un attimo di scoramento prontamente concluso dall’appello finale «Várjatok, 
Testvérek, ott leszünk, nem adunk!» («Aspettateci, Fratelli, noi saremo là, non vi 
lasceremo!»):

Ha eljő az idő – a sírok nyílnak fel, 
Ha eljő az idő – a magyar talpra kel,  
Ha eljő az idő – erős lesz a karunk,  
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk! 

Nelle strofe successive esplode, in un crescendo emotivo, la rabbia, un’ira 
nobile («nemes harag») con la quale il poeta immagina di chiamare a raccolta tutti 
gli ungheresi per correre in avanti («rohanunk előre»), segnare con una croce di 
sangue i confini («Vérkeresztet festünk majd a határkőre») e presentarsi davanti 
alle porte degli Inferi («Szembeszállunk mi a poklok kapuival!»):

Majd nemes haraggal rohanunk előre,  
Vérkeresztet festünk majd a határkőre  
És mindent letiprunk! – Az lesz a viadal!! –  
Szembeszállunk mi a poklok kapuival! 

Ancora più incisiva la quarta strofa: 

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,  
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ  
Teljes egészében, mint nem is oly régen  
És csillagunk ismét tündöklik az égen.10 

Attila József conclude la poesia con le ultime due strofe nelle quali un grido 
si leva alto: «Vogliamo la nostra patria! o moriremo per essa» («Hazánkat akarjuk! 
vagy érte meghalunk»). E ancora nell’ultimo verso: «Non la cederemo mai! mai 
la patria di Árpád!» («Nem engedjük soha! soha Árpád honát!»):

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,  
Fut a gaz előlünk – hisz magyarok vagyunk!  

10 «Correremo ruggendo, come la marea | Combatteremo fino all’ultima goccia di sangue e il 
confine magiaro si staglierà | In tutta la sua interezza, come fino a poco tempo fa | E la nostra 
stella brillerà di nuovo in cielo».
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Felhatol az égig haragos szózatunk:  
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk. 
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,  
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!  
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:  
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!11

I versi di Nem, nem, soha! – con l’appello rivolto agli ungheresi di alzarsi e 
combattere – ricordano la produzione poetica del Petőfi risorgimentale. Nella poe-
sia Nemzeti dal (Canto nazionale), scritta il 13 marzo del 1848 a due giorni dall’i-
nizio della rivoluzione ungherese, Sándor Petőfi scuote le coscienze di un intero 
popolo con l’incalzante verso «Eszküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk» 
(«Giuriamo, noi schiavi non saremo mai più») posto al termine di ogni singola 
strofa. Ma mentre l’eroe nazionale magiaro, che fece suo il sogno rivoluzionario 
fino al tragico epilogo storico e umano, intendeva ripetere incessantemente che 
era giunto il momento – «Most vagy soha!» («Ora o mai più!») –  di combattere 
per la libertà, di sollevarsi e di far valere la causa magiara agli occhi dell’opinione 
pubblica internazionale, Attila József si trova a rappresentare un altro momento 
storico. Il richiamo all’attimo, Ora (‘Most’), perde di intensità perché la ribellione 
non nasce più da una spontanea sollevazione, ma da una reazione indotta da fat-
tori esterni, le perentorie condizioni di pace. Al sopruso perpetrato dalle grandi 
potenze vincitrici della Prima guerra mondiale József può solo rispondere con un 
titubante «Ha eljő az idő» («Qualora arrivi il momento») e con un irremovibile 
«Nem, soha!» («No, mai!») che si porta dietro il senso di una reazione e non di 
un’azione libera e spontanea. È in questo frangente che emerge la rabbia,12 l’ira 
per una decisione ingiustamente presa dall’alto e altrettanto ingiustamente subita 
dal popolo ungherese. La rabbia, d’altronde, non può essere espressa altrimenti 
che con un urlo, un grido che si leva alto nel cielo e che chiama alla riscossa un’in-
tera nazione. Inoltre, è importante sottolineare il fatto che la reazione ha come 
obiettivo principale il mantenimento dello status quo territoriale prebellico, quello 
dell’Ungheria storica e che suggerisce al poeta il verso «s áll a magyar határ | 
Teljes egészében» («e il confine magiaro si staglierà | In tutta la sua interezza»). 

11 «La nostra bandiera sventola, rifulge la nostra spada | fugge la malerba davanti a noi – certo 
siamo ungheresi! | Si insinua su fino al cielo il nostro grido furibondo: | Vogliamo la nostra 
Patria! o moriremo per essa. | Non sarà più piccola la nostra Patria, no, neanche di una spanna | 
Splenderai come una volta, radiosamente! | Attraverso la pianura ungherese, attraverso i monti 
un grido tuona: | Non la cederemo mai! mai la patria di Árpád!». 

12 Secondo Pomogáts si tratta di rabbia, mai di odio nei confronti delle altre nazionalità. Cfr. 
Pomogáts 2015, 66.
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Solo in questo modo era possibile, agli occhi di József e dei suoi contemporanei, 
difendere la causa magiara. 

Di altra natura è la reazione di Gyula Juhász alla tragedia nazionale scaturita 
dal Trattato di pace del Trianon. Il poeta di Szeged non urla, ma sussurra il suo 
dolore. I versi dedicati al Trianon non sono connotati da punti esclamativi e da 
proclami, ma da immagini, colori e suoni che rendono più intima la sua soffe-
renza. Il ciclo di sonetti Magyar Straszburgok (Le Strasburgo ungheresi), il cui 
titolo riecheggia la vicenda di Strasburgo strappata alla Germania e annessa alla 
Francia con il Trattato di Versailles ratificato appena qualche giorno prima, viene 
pubblicato il 21 gennaio 1920 sulla prima pagina del quotidiano «Dél Magya-
rország» listata a lutto per l’occasione.13 Le città di Csáktornya (oggi Čakovec in 
Croazia), Pozsony (oggi Bratislava in Slovacchia), Szabadka (oggi Subotica in 
Serbia), Újvidék (oggi Novi Sad in Serbia), Nagyvárad (oggi Oradea in Romania) 
e Máramarossziget (oggi Sighetu Marmaţiei in Romania) sono tutte care al poeta, 
sia per motivi autobiografici (a Máramarossziget Juhász trascorse tre anni della 
sua giovinezza insegnando al liceo dei Piaristi – gli Scolopi per noi italiani), sia 
perché ognuna di esse racconta una parte di memoria storica nazionale: come il 
poeta-condottiero Miklós Zrínyi autore del poema L’assedio di Sziget (1651) che 
proprio a Csáktornya era nato, come il grande poeta Endre Ady che a Nagyvárad 
nell’autunno del 1908 aveva fondato la rivista «Holnap» (Domani) sulle cui 
pagine scrissero le migliori menti dell’ambiente culturale ungherese di inizio XX 
secolo, come i letterati e poeti Széchenyi, Csokonai Vitéz, Petőfi e Reviczky che 
Pozsony frequentarono a vario titolo e in varie epoche. 

Immagini desolate di fogliame secco (‘avar’) su cui vaga l’anima triste pian-
gendo sono la cornice del sonetto Csáktornya:

Nem voltam itt, de a rozsdás avarban
Lelkem bejárta százszor a helyet
[…] Bús lelke sírva járja az avart.

Così come la nebbia al tramonto che cade come un soffice velo sul Danubio 
che attraversa Pozsony nel cui silenzio malinconico (‘a méla csöndben’) il passato 
risuona dentro un cuore stanco:

13 La prima pagina del quotidiano è reperibile su http://dmarchiv.bibl.u-szeged.hu/view/
year/1920.html. Il 21 gennaio 1920 vengono pubblicati sei sonetti, ovvero Pozsony, Márama-
rossziget, Nagyvárad, Szabadka, Újvidéki emlék e Csáktornya. Il sonetto Arad, che secondo 
József Pál è rimasto sotto anatema fino al 1990, non compare sul quotidiano. Cfr. Pál 2012, 103. 
Il ciclo di sonetti è dunque composto da sei poesie ufficiali e da una settima recuperata solo 
dopo i cambiamenti politici del 1989.



102

RSU XIX - “Storia, arte, cultura e società”

Ha alkonyatkor ballagtál a ködben,
Mely lágy fátylával a Dunára hullt,
A zsongó zajban és a méla csöndben
Fáradt szívedbe muzsikált a mult. […]

I suoni e i colori sono un altro tratto caratteristico del ciclo di sonetti A 
magyar Sztraszburgok. Un accordo al pianoforte, mentre fuori si fa intenso il 
mugolìo dei cani, è quanto basta per sbottare in un pianto dirotto e provocare una 
profonda stretta al cuore. Da Szabadka:

Ó régi nyár, a zongorán egy akkord
Fölsírt és mélyen a szívünkbe markolt,
Künn a kutyák szűköltek elhalóan.

I suoni, quando non sono muti silenzi, ricordano sempre musica funebre. 
Come nel sonetto Arad, la cui città – sospira il poeta – come un’orfana vive nel 
buio e nel silenzio lungo il fiume Maros il quale oggi mormora un canto funebre:

Arad, örök magyar gyász szép arája,
Feléd suhan ma sóhajunk, feléd,
ki élsz sötéten és némán az árva
Maros mentén, mely zúg ma gyász-zenét.

Anche in Újvidéki emlék (Ricordo di Újvidék) prende forma la stessa impres-
sione, nelle orecchie del poeta rimbomba il suono commovente di musiche lon-
tane, mentre egli scruta le stelle nello spazio:

Távol zenék fölsíró hangja harsan.
Én csillagot fürkészek fönn az űrben.

Salvo poi, canticchiando penosamente antichi versi, infilarsi il mantello e 
cercare nella fresca notte una stella scomparsa:

Én régi verseket dúdolva fájón
A köpenyem a hűvös estbe tárom
És keresek egy eltűnt csillagot.

Nelle poesie di Juhász dedicate al Trianon ricorrono frequentemente i colori 
rosso e nero. Il rosso del vino e della tovaglia e il nero lutto nel sonetto Nagyvárad
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A szőlőhegy tövén a régi kocsma,
A piros abrosz és piros borok,
Fiatalságunk bátor indulója,
Fölöttetek fekete gyász borong […]14 

rimandano rispettivamente al rosso sangue con cui gli antenati già polvere 
scrissero: «Ne bántsd a magyart!» («Non mortificare l’ungherese!»),15 il cui verso 
conclude il sonetto Csáktornya e alla ‘ébenóra’ (letteralmente, ‘l’ora color ebano’) 
che sottovoce ha fatto scoccare la mezzanotte:

Ó régi nyár, az ébenóra halkan
Elmuzsikálta már az éjfelet, […]

In generale, il dolore di Juhász per la tragedia del Trianon è un dolore com-
posto, sussurrato, ma non per questo passeggero né superficiale. Con muto ran-
core e con dolore strozzato («És néma daccal, fojtott fájdalommal», primo verso 
dell’ultima strofa del sonetto Csáktornya) Juhász ricorda il grande poeta e let-
terato ungherese Mihály Babits il quale in Hazám! Az igazi ország (1925) non 
fa appello alle armi, né alla violenza, ma alla propria anima, l’unica che in una 
dimensione onirica è in grado di ritrovare la patria perduta. 

Nel confronto fra i versi di József e di Juhász relativi al Trianon, l’età ana-
grafica dei due poeti al momento della pubblicazione delle loro poesie è – a nostro 
avviso – un particolare di cui tener conto. Mentre József è nel 1922, quando scrive 
Nem, nem, Soha!, un adolescente diciassettenne, Juhász è un uomo maturo di 37 
anni quando nel 1920 pubblica il ciclo di sonetti sul Trianon. Ne ha 44 quando, 
nel 1927, scrive i versi di Trianon. La smania di rivalsa, l’appello all’ingiusti-
zia, il perentorio richiamo alla restituzione dei territori maltolti vivono nei versi 
di József in complementarità con l’inquietudine adolescenziale del poeta e da 
essa prendono forma. In Juhász, al contrario, la ponderatezza e l’introspezione 
dell’età matura portano il poeta a interiorizzare la tragedia del Trianon, a trasfor-
mare una causa nazionale in dolore personale. Tuttavia, nei versi di Trianon i toni 
dimessi e sofferenti di Juhász sembrano lasciare il posto a una sentita condanna 

14 «La vecchia taverna in fondo alla vigna, | la tovaglia rossa e i vini rossi, | la marcia coraggiosa 
della nostra giovinezza, | Sopra di voi il nero lutto vi affligge».

15 Ne bántsd a magyart! (1661) è anche il titolo di una breve opera di Miklós Zrínyi (1620-1664), 
bano di Croazia, condottiero contro i turchi ottomani e letterato, autore del celebre poema 
Szigeti veszedelem (1647). Secondo la sua strategia militare non c’erano possibilità di intesa 
con il turco che andava cacciato definitivamente dalla regione. Da qui il sottotitolo Az török 
áfium ellen való orvosság, avagy az töröknek magyarral való békessége ellen való antidotum 
(la medicina contro l’oppio turco, ovvero l’antidoto contro la pace del turco con l’ungherese).
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del trattato di pace: l’accorato appello al territorio ungherese in tutta la sua inte-
rezza («És nem lehet feledni, nem, soha, | Hogy a mienk volt legszebb koszorúja | 
Európának, a Kárpátok éke, | És mienk volt a legszebb kék szalag, | Az Adriának 
gyöngyös pártadísze!»),16 i ripetuti punti esclamativi, le incalzanti domande reto-
riche («S tudnád feledni a szelíd Szalontát, | Hol Arany Jánost ringatá a dajka? 
| Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, | Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső, | 
Bírnád feledni Kassa szent halottját? | S lehet feledni az aradi őskert | Tizenhárom 
magasztos álmodóját, | Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?»)17 e il richiamo 
ai grandi ungheresi da Ferenczy a Ady, da Petőfi ad Arany, dai tredici martiri di 
Arad fino naturalmente al re Mattia Corvino servono a Juhász per giungere alla 
sintesi della sua riflessione enucleata nei versi iniziali e finali della poesia: 

Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!18

3. Conclusioni
Non è importante sapere con certezza se Juhász avesse letto o meno la poe-

sia Nem, Nem, Soha! di Attila József19 prima di scrivere i versi di Trianon e se ne 
fosse stato influenzato. Il particolare non cambia il rapporto antitetico, pur tuttavia 
complementare, che i due poeti ungheresi incarnano relativamente al loro modo 
di vivere e soffrire per il Trianon. József e Juhász rappresentano due facce della 
stessa medaglia, due approcci differenti allo stesso dramma nazionale: l’urlo e il 
sussurro, la rabbia manifesta e il dolore strozzato, la voglia di rivalsa e il muto 
rancore. Anche i versi più rappresentativi dei due poeti, quelli che – loro malgrado 
– sono diventati slogan della campagna politica anti-Trianon, Nem, Nem, Soha! e 
De mindig, mindig gondoljuk reá!, sono solo apparentemente antitetici con l’en-
fasi posta sul Mai, per József, e sul Sempre per Juhász. In realtà, i due avverbi di 
tempo di significato opposto servono una causa comune: la non accettazione del 
Trattato del Trianon che proprio in nome del principio di nazionalità e del diritto 
di autodeterminazione negava l’esistenza dell’Ungheria storica. 

16 «e non si può dimenticare, no, mai, | che la nostra era la ghirlanda più bella | d’Europa, il fregio 
dei Carpazi, | E nostra era la più bella striscia azzurra, | l’ornamento perlato dell’Adriatico!».

17 «E potresti dimenticare la mite Szalonta, | Dove la balia cullava János Arany? | Oseresti dimen-
ticare la preziosa Kolozsvár, | Dove la naca cullava Mattia Corvino, | Accetteresti di dimentica-
re i martiri di Kassa? | Ed è mai possibile dimenticare del giardino degli avi di Arad | i Tredici 
nobili sognatori, | I quali tutti, tutti aspettano una resurrezione?».

18 «Non si deve parlarne mai? | Ma pensiamoci sempre, sempre!».
19 Pál 2012, 104.
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Nel suo discorso a Parigi, con velata enfasi teatrale, Apponyi aveva fatto rife-
rimento a commettere o meno un suicidio collettivo per non veder morire un’in-
tera nazione. Per i nostri due poeti il suicidio diventa tragica fatalità. Entrambi si 
tolgono la vita: il più maturo, Juhász, nell’aprile del 1937, il più giovane, József, 
nel dicembre dello stesso anno. Un suicidio dettato dall’impossibilità di vivere, 
dalla persistenza di un dolore assillante e dallo spirito dei tempi che, dopo la tra-
gedia del Trianon, si era trasformato in violento totalitarismo.
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