
P E N S I E R I  A L L A  F R O N T I E R A

Ognuno prova un sollievo Ravvicinandosi alla Patria, forse 
anche quegli che l’ha rinnegata e maledetta. Una bandiera al vento, 
veduta mille volte, ora dà gioia come una poesia imparata 
faticosamente a memoria : bisogna dimenticarla per gustarne il 
sapore dopo molti anni. Soltanto alla frontiera la bandiera sventola 
nel vero senso della parola. A casa essa resta sempre appesa 
all’asta, ma sul confine garrisce ; qui soffia sempre un po’di vento 
conferendo un’anima gioiosa a quella semplice tela tricolore ; e 
si rallegra al vederla anche chi vive solo e lontano dal gregge.

Spesso si giunge sgomenti alla frontiera, come se si dovessero 
scontare colpe altrui. Una sfinge occulta succhia l’anima, come 
un vampiro, assediandola di problemi insolvibili. Il viaggiatore 
russo di Turgenieff, di Dostojevski, volge le spalle al paesaggio 
della Prussia orientale e si trova a disagio : il ricordo del Puskin, 
la fiaba antica della nutrice e la civiltà occidentale lottano nel 
suo intimo con l’imagine confusa del segreto asiatico e della dol
cezza latina. Deve riflettere, perchè gli si presenta il dilemma : 
saremo di nuovo un popolo unito ? — Dove abbiamo compromesso 
la felicità, si domanda l’ungherese, preso da un improvviso ar
dore ; siamo un popolo innocente o colpevole ? La sfinge insiste 
inesorabile, più implacabile dell’antenata che mise a prova Edipo.

Credo che 1 popoli soltanto europei siano più perfetti di 
quelli che vivono sulle frontiere — e che chiamerei popoli pro
blematici, — appunto perchè sono soltanto europei. Son compli
cati, ma perscrutabili ; complessi, ma decifrabili, perchè non 
pesa su di loro quel più di asiatico che rende russo il russo e 
ungherese l’ungherese. Un italiano può essere buono o cattivo, 
il francese e l’inglese egualmente, a seconda che vuole o reprime,
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ammira o critica l’antica comunità ; ma in ogni modo è in grado 
di comprenderla. Egli stesso potrà essere problematico ; ma non
10 sarà certamente nella sua esistenza nazionale, nella sua essenza 
italiana, francese o inglese. Un francese potrà essere seguace di 
Mauras, di Bnand, di Jaurès, e sarà sempre francese : dovrà 
scegliere soltanto fra tre linee di condotta chiare. I popoli proble
matici, semi-europei, sono invece eterne fonti di dubbi e di 
autosofferenze ; sono come amanti imperscrutabili : eternamente 
riservati, ma eternamente tormentatori.

Chi sa se non sia più indicato eliminare l’individuo isolato 
per limitarci al puro carattere nazionale. Sulla più ampia superfìce 
della coscienza nazionale è più facile distribuire 1 dubbi ed i 
contrasti.

Però di quale carattere nazionale dovremmo parlare? La 
nazione conserva traverso 1 secoli, moltissimi caratteri biologici 
ma specialmente conserva l’istinto di resistenza, qualche leggenda, 
talvolta utile, tal’altra nociva, e parecchie disposizioni spirituali ; 
ma del resto è soggetta a molte e radicali trasformazioni. «La 
fiamma è pure un’onda che vibra come il nostro mondo fenice. 
Così non vive ciò che non è morto mai. Alla morte devi la tua 
vita, o erba, o selvaggina» — canta il poeta. Così pure la nazione. 
Naturalmente non penso ad una alterazione biologica, ad un pro
cesso di invecchiamento. Una nazione «vecchia» può essere più 
sana e più gagliarda di una giovane, anche se — prescindendo 
da un’esistenza storica più antica, — sia effettivamente più vecchia.
11 mutamento è dovuto a influenze spirituali, economiche e sociali, 
ma anzitutto alla volontà di una rinascita morale. Di tempo in 
tempo dobbiamo provare nausea di noi stessi, per poterci rinno
vare. Quanto più il carattere nazionale è elevato, tanto più pas
sionate sono queste scosse morali. Quanto più una nazione è 
europea, tanto più radicali sono le sue trasformazioni.

Il carattere nazionale è opera simultanea del momento e 
dell’eternità, come quello di un uomo, nè le sue antitesi possono 
venir risolte più facilmente. Poiché questa volta mi sono proposto 
di tracciare un quadro intimo e semplice, ritengo più giusto di 
attenermi al modello originale, e invece della nazione faccio 
figurare, con criterio latino, un solo uomo, nel nostro caso l’uomo 
ungherese, con le sue inclinazioni avite, il lavorìo della storia 
e infine con l’influenza del cristianesimo.
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I R I C O R D I  D E L L A  P U S Z T A

L’ungherese ricercò affannosamente per lungo tempo nel 
cuore dell’Asia l’antica patria, e andò orgoglioso di quella culla 
immaginata nella Tartaria favolosa di Marco Polo. Più tardi si 
sfatò la leggenda e si rivelò che nulla aveva a che fare con la 
ricca Asia orientale, poiché era venuto da steppe ignote.

L origine nomade è sicura. L ’ungherese venne nella sua 
terra odierna con una civiltà a sè. Non la sua barbarie, ma la 
sua civiltà diversa si urtò con l’Europa. Se la scienza moderna 
ha distrutto 1 nostri sogni asiatici, ha bensì riabilitato la civiltà 
nomade. Ormai sappiamo che il Canto dei Nibelungi ha diso
norato, falsificandola, la fama dei popoli della steppa, gli unni, 
e traverso a loro i magiari ; come più tardi fecero i fogli pro
testanti con la colonizzazione ispano-cattolica. Il mondo, per un 
millennio giudicò i nomadi antenati degli ungheresi traverso 
l’epopea calunniatrice e traverso gli autori subiettivi delle leggende 
della Gallia convertita al cristianesimo.

Si deve difendere l’antenato poiché vive tuttora. L ’unghe
rese — in fondo all’anima — è immutatamente nomade.

Il nomade non è senza patria, meno ancora è ramingo. 
£  proprio lui che si assesta più saldamente. La sua abitudine 
di vita, la sua concezione lungimirante e movimentata, l’ingente 
patrimonio comune degli armenti, lo costringono ad una organiz
zazione gerarchica :

Il nostro servo è umile, il nostro popolo è partigiano; è nata 
dal vento la mandra nostra di destrieri; la cornacchia e il corvo ci 
seguono; le nostre frecce leggere rimbalzano.

I nostri schiavi conducono il bestiame, e portano le nostre 
tende; le nostre figlie tessono le reti; i nostri figli tengono i cavalli.

Ma non si organizza mai da solo, assorbe le genti che trova 
sul suo cammino e moltiplica il suo patrimonio non lentamente 
come 1 popoli agricoli, ma con il bestiame razziato a intere na
zioni. Non fa amicizia, ma convive con gli stranieri ; differisce 
radicalmente dai popoli agricoli che si irrigidiscono per millenni 
al di qua e al di là di un immoto confine linguistico. L ’ungherese 
non vive più nell’economia nomade, ma tuttavia è immutatamente 
nomade nel suo istinto sociale ; non vive volentieri da solo, la 
plurilinguità è un elemento suo naturale, e soltanto a mala pena 
accetta l’odio di razza diffusosi nell’ultimo secolo. £  un xenofobo
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senza ingegno, è un assimilatore negligente. Ha trattato i pri
gionieri di guerra, come un tempo, nell’impero della steppa, 
asservendoli, ma non odiandoli affatto. Leon Daudet, a Lione, 
assistette alle imprecazioni dei cittadini contro i prigionieri di 
guerra tedeschi «trop gros, trop gros». L ’ungherese, anche se lo 
facessero a pezzi, non sarebbe capace di invettive all’indirizzo di 
uno straniero. Il suo cuore glielo vieta, e quell’istinto della 
puszta che lo ha avvezzato a convivere con lo straniero, facendogli 
ritenere sua vera patria soltanto un paese multilingue. Questa 
inclinazione non viene modificata mai da ragioni politiche ; il 
nazionalismo estremista da un lato, e l’umanesimo europeo dal
l’altro, hanno sfiorato soltanto la sua superfice sentimentale. 
Guarda ai popoli vicini, agli ospiti, agli stranieri con l’occhio un 
po’ canzonatorio, ma sempre famigliare del nomade, e quando 
può, ristabilisce sempre lo «Stato di nazionalità» di cui ha un 
concetto ben diverso da quello dei giuristi europei.

Del nomade è persino la sua predilezione per le bestie. Nel
l’ultima fase del secolo X VIII e nei primi decenni di quello XIX, 
l’ussaro era l’incarnazione dell’ungherese. La musica, le danze, 
persino la poesia dell’epoca sono ispirate all’ussaro. Ma parlando 
dei rapporti tra uomo e bestia, non penso all’ussaro. Altri popoli 
agricoli son pure affezionati aH’animale, talvolta l’educano meglio. 
Nel cavalcare l’ungherese è stato superato da italiani, tedeschi, 
francesi, polacchi. Non è la competenza che conta ; la natura 
nomade si rileva dal rango al quale l’uomo inalza l’animale. Gli 
altri popoli vogliono bene all’animale, con sentimento cristiano, 
considerandolo tuttavia inferiore : se non lo considerassero in
feriore non lo amerebbero. Non così è affezionato il lappone alla 
renna, l’arabo o l’ungherese al suo cavallo, inalzandoli alquanto 
al di sopra di sè. «Le donne son donne, son soltanto donne, ma 
amare si può il cavallo» egli dice. Un noto scrittore ungherese, 
Sigismondo Móncz, racconta che nella sua infanzia conobbe un 
ussaro rientrato dal servizio militare. Questi, un giorno, guidava 
al trotto traverso il villaggio i due cavalli del padre attaccati 
a un carro carico, e li sferzava per incitarli alla corsa. Il padre
lo ammonì : figlio mio, io ti voglio bene, ma ecco qui il bastone ; 
se ti azzardi un’altra volta a toccare, sia pure con un fazzo- 
lettto di seta, i miei cavalli, te lo rompo sulle spalle.

Del nomade è pure il fatalismo ungherese. Non è sterile, 
lazzarone, apatico come quello degli orientali. Chi ha visto come 
si caricano i barconi sul Tibisco o come si miete nel bassopiano,
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non dice che l’ungherese è una razza orientale neghittosa. Bisogna 
vederlo in guerra per scoprire la sua natura fatalista.

Chi si è rassegnato alla sua sorte, chi è fatalista, è più ardito 
di colui che insorge contro il destino ; quindi il soldato fatalista 
è più coraggioso. Alla fine della guerra mondiale si è visto che 
tutti i popoli sono prodi. Ma ciò che ha classificato nomade fata
lista il soldato ungherese fu il suo umore, queU’umore caustico 
fatalista, e non il coraggio. Solo lui è riuscito a mantenere la 
vena scherzosa durante la guerra, quella vena amaro-dolce che 
si addice al saggio. Pudicamente ha canzonato il pericolo, e il suo 
umore caustico ha svelato che s era accordato a quattr’occhi con 
la sorte. Nella difesa dei Carpazi, i siculi-transilvani, stretti fra 
le roccie, richiesti fino a quando avrebbero resistito, risposero : 
fino a quando si vuole, purché ci diano dell’acqua. Nessun mal
contento, nessuna promessa. Conobbi un ussero che, svegliato 
bruscamente, in camicia da notte, col fucile in mano, fece pri
gionieri quattro russi. Fu tenuto nel più grande onore dai suoi 
commilitoni, come se avesse ammazzato cento nemici, perchè si 
poteva ridere delia sua prodezza e è questo appunto che più era 
loro piaciuto.

Il nomade è padrone di se stesso. Il buon ungherese, prima 
di entrare nella zuffa, dice : «Dio, non aiutarmi, meravigliati sol
tanto»— accontentandosi che Dio sia solo testimone neutrale. Nel 
nostro passato a mala pena troviamo un’azione fatta in comune : 
i nostri grandi han lavorato da soli, e gli altri ungheresi non han 
fatto che nuocere loro. Di qui la fama di faziosi. Si accenna 
come a una piaga nazionale alla lotta dissolvitrice tra ungherese 
e ungherese, che non risparmia l’avversano neppure nel pericolo 
comune. Effettivamente gli ungheresi non si amano tra loro.

Ma di queste discordie è maggiore la fama che il danno. 
Anche i dissidi hanno nociuto all’ungherese, senza però distrug
gerlo. I suoi poeti più volte l’hanno sepolto, e gran parte di essi 
son divenuti poeti appunto temendo per le sorti della nazione. 
E la loro musa fu ispirata dalla morte di essa. Eppure 1 ungherese 
vive, e mai gli valse l’insegnamento del passato ; la sua natura 
nomade, incline ostinatamente al litigio, lo porta a riconoscere 
un grande padrone lontano, un khan, un principe, un re ; talvolta 
li vuole ; ma respinge qualsiasi collaboratore. I popoli germanici, 
con la metà delle lotte sostenute dagli ungheresi, sarebbero già 
periti. Come a un contadino di Toscana o del Medoc nuoce 
meno il vino che a un isolano dell’Oceania, la discordia rovina
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meno l’ungherese che i figli di un popolo rurale. Gli stranieri 
meglio informati si meravigliano molto del miracolo ungherese, 
conoscendo la nostra burrascosa storia, le nostre lotte intestine, 
e si stupiscono che siamo sopravvissuti, perchè non tengono abba
stanza conto dell’eredità nomade della scuola della puszta.

Ma questa debolezza comune è sopportata fino a che 
l’ungherese è al potere. L ’ungherese, anche se discorde, governa 
bene ; ma sotto una dominazione straniera non sa difendersi, è 
impotente. Fino a che il khan, il principe, il re è della sua razza, 
il gregge non si disperde. Sotto la dominazione di altri popoli, 
ad un tratto diviene il più debole dei deboli. L ’ungherese può 
essere minoranza dominante, esemplare nel proprio paese ; ma 
minoranza spoglia, tremante, se il padrone è straniero.

I L  T R A G I C O  E  I L  S A G G I O

Ho scelto arbitrariamente qualche ricordo della puszta. Non 
ho provato a stabilirne una classifica, non ne ho misurato il valore, 
so che l’origine nomade ha ancora altre importanti eredità, però 
affermo che tutti i tratti caratteristici più tardi acquisiti, son 
sempre più evanescenti. La storia dell’Ungheria li ha formati, 
e come li ha creati, li può pure cancellare. L ’ungherese nomade, 
diventato storico in Ungheria, ha perduto molto dell’istinto 
etnico della sua originalità, ma nello spirito e nel morale si è 
espanso ; così, conosciuto l’antico ungherese, passiamo a parlare 
delle caratteristiche spirituali e morali del magiaro storico.

Salvador y Madariaga, trovandosi a Budapest, andò a vedere 
le statue delle piazze pubbliche, che son più o meno brutte, 
come all’estero. Gli hanno ricordato irresistibilmente la sua 
Spagna. Anche l’ungherese è un popolo tragico come il mio — 
ha dichiarato.

Non so quanto tragico sia lo spagnolo, e quanto lo abbia 
reso la storia. Certamente anch’esso, come l’ungherese, ebbe la 
sua fioritura eccezionalmente rigogliosa, ma brevissima. Per un 
breve abbraccio si son abbandonati sullo splendente seno di Clio 
per precipitare poi in un abisso triste e desolato. Nessuno dei 
due ha dimenticato questo amore lontano. Nelle novelle fiorentine 
del trecento si parla di un impero magiaro ; Villon ha decantato 
le gentildonne ungheresi e nomina un re Ladislao immaturamente 
scomparso. L ’ungherese, come lo spagnolo, non fu mai capace
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di riacquistare questa fama, questa potenza, e s’affligge dietro un 
miracoloso intermezzo storico troppo presto tramontato.

Il patos tragico ungherese e spagnolo ha ancora una altra 
causa comune. In Ungheria, come anche nella penisola iberica, 
manca egualmente l’influenza equilibratrice, moderatrice, mitiga- 
tnce di una civiltà millenaria, concomitante, prima cortigianesca, 
più tardi borghese, ma sempre urbana. Tutti e due sono popoli 
dell’olocausto folle o della ignavia. Sotto l’influenza della civiltà 
urbana il francese, l’italiano, l’inglese o l’uomo dei Paesi Bassi 
non fa più nulla senza riflettere : il suo comportamento è coperto 
di «bandages» spirituali. L ’ungherese e lo spagnolo agiscono senza 
riflettere, con i polsi e il collo nudi. Sono ambedue abitanti di alti
piani brulli e di steppe aride, liberamente battute dai venti. I di
scendenti spirituali o consanguinei delle cancellerie delle corti e 
degli uffici occidentali hanno calmato le tensioni tragiche dell’anima 
tratta verso l’olocausto folle o l’ignavia disperata, convertendole 
mano mano in tensioni più lievi e in una attività più intensa. Quello 
che nell’ungherese o nello spagnolo è un fulmine, in loro è una 
corrente continua di elettricità. Hanno superato l’epoca eroica 
della tragedia. L ’ungherese e lo spagnolo sono divenuti tragici 
per il passato troppo brillante e senza ritorno, e anche a causa 
della loro civiltà sociale primitiva.

Lo spagnolo è soltanto spagnolo, non si è considerato mai 
europeo ; fu da solo l’Europa, o un’altra Europa bianca d ’oltre 
mare. L ungherese si è accostato al consorzio dei popoli europei, 
senza che gli altri, nel profondo del loro cuore, l’abbiano mai 
creduto. Da tempi l’avversione in agguato lo circondava. Un 
fatale malinteso si è verificato : non avrebbe dovuto sopravvivere
o forse non era qui il suo posto. L ’Europa è debitrice ancora 
della risposta e lascia all’ungherese il trarre i conti, così come 
quando si rinserra un ufficiale con la rivoltella. £  venuto in Europa 
con una civiltà estranea, abitava sotto tende ventilate e pulite, 
montava piccoli cavalli agili con ornamenti sconosciuti sulle scia
bole, sui gioielli e sugli istrumenti musicali. Ciò non hanno mai 
dimenticato 1 suoi vicini, e le grandi nazioni lontane lo trattarono 
e lo trattano come se domani dovesse ritornare alle paludi della 
Meotide o, per decisione comune, dovesse seppellirsi in massa 
in una tomba nazionale.

Questo tragico dissidio ha originato i due tipi di homo po- 
liticus ungherese, quello orientale e quello occidentale. Nei primi 
secoli egli fu in questa patria semplicemente un popolo orientale
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migrato in occidente, e continuò a nomadizzare. I viaggiatori 
stranieri spaventati narravano con compunto orrore della strana 
nazione mezzo attendata, mezzo pastorale e rifugiata in fortezze.. 
Solo oggi si sa quanto tempo sia occorso finché 1 suoi re lo 
abituarono al villaggio. Perchè anche se vede coloni latini e ger
manici, costruttori di città e viticultori, il cattivo esempio degli 
ospiti cumani e jasoni, accolti proprio nel cuore del paese, lo 
fecero sempre più ricadere nella vita pagana, dolcemente sfrenata.. 
Ma all’estero fu irrevocabilmento ormai soltanto il rappresentante 
dell’occidente contro 1 bogumili ed i popoli balcanici, o nella 
colonizzazione dei pendii valacchi dei Carpazi orientali. Sette
cento anni or sono fra Giuliano ancora una volta si spinse fino 
alle tre tribù ungheresi superstiti in Oriente, e il re d ’Ungheria, 
entusiasmato delle relazioni fattegli, d ’accordo con Roma, era 
già in procinto di inviare loro dei missionari. Ma qualche anno 
dopo le tre tribù vennero annientate dai mongoli calati 
dall’Asia, come se Dio avesse voluto con la distruzione di 
queste tribù dimostrare ai magiari d ’Ungheria che nulla 
avevano più da cercare in Oriente.

La dominazione turca, la riforma religiosa, la scissione 
territoriale e spirituale spezzarono anche la coscienza politica 
ungherese. Quella parte del popolo orientale che aveva abbraccia
to la religione protestante, e che si era stabilita nelle regioni orien
tali, con una strana inversione spirituale, dopo le piaghe inflittele 
dall’oriente, incolpava l’occidente della rovina del magiaresimo 
e tra i due mali : gli Asburgo e gli ottomani, preferì il minore : 
l’oriente, cioè gli ottomani. La caratteristica di questa terribile 
scossa spirituale è che la prima generazione, durante il dominio 
della mezzaluna, ha tentennato fra le due correnti. Non soltanto 
i banditi degni della forca, ma anche 1 sacerdoti illibati, dati alle 
lettere, si vedevano parteggiare nei due campi.

La cacciata dei turchi e la ristabilita pace religiosa, han rimar
ginato le piaghe, ma il duplice animo è rimasto. Gli ungheresi 
nascono o «orientali» o «occidentali», oppure sono qualchecosa di 
misto che si martorizza da sè e affida la sua politica estera anziché 
al giusto interesse, a questa duplice inclinazione. Ma l’eterno 
ciclo della storia ha fatto mutare le sue simpatie e antipatie sì che 
a traverso i secoli, ideali ed amici si sono cambiati. Durante la 
dominazione turca l’ungherese occidentale rimase fedele all’im- 
perialismo asburgico dell’Europa centrale ; l’ungherese moderno 
si orienta verso lo spirito latino. Se l’ungherese, dopo tanti errori
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e tante avversità, non si è perduto d’animo ed ha sempre cercato 
di risollevarsi, lo deve al suo buon senso latente. Secondo 1 opi
nione generale siamo un popolo dei sogni, dei lussuriosi sogni 
orientali. Però quello che viene ritenuto sogno non è altro che il 
recidivo fantasma di una reale grandezza che fu. Non l’ungherese, 
ma piuttosto l’austriaco fu il sognatore per eccellenza, affidante i 
suoi destini ai più grandi sognatori del mondo — gli Asburgo —, 
e la sua anima all’arte più irreale, la musica. L ’ungherese invece 
è realista smisurato ; nella lotta fra follia e buon senso, l’ultima 
parola spetta al buon senso. Non so se esista un altro popolo 
sulla terra che abbia sempre ad un tempo un Capo smoderato e 
uno saggio, un amore tragico e rovinoso ed un grande Vecchio 
conciliatore. E non si può dire che ami più l’uno che l’altro, 
soltanto il saggio vien amato più tardi del primo eletto. Non sa
rebbe ungherese, non sarebbe quella razza sfrenata, se comin
ciasse con i precetti della saggezza. Tutti gli ungheresi colti sanno 
che il grande capitano di Szigetvàr, il conte Zrinyi, avrebbe potuto 
salvarsi senza disonore e a condizioni non onerose. Invece egli 
preferì far scannare il suo cavallo prediletto, vesti la gran gala e 
con minima speranza si slanciò dalla fortezza. Pochi conoscono 
quell’altro tipo di ungherese che era stato chiamato una volta 
alla corte di Vienna per una piccola resa di conti. Con 1 suoi fidi 
si pose in viaggio a quella volta, ma lungo il percorso, ad un 
tratto si rivolge ad uno dei suoi uomini : guarda un po’, gli dice, 
se vedi il mio castello seguirmi. — Non ti segue —, gli rispose. 
Bene, se non viene lui, non vado neppure io. — E con ciò tornò 
indietro. Anche quello era ungherese, almeno tanto quanto lo 
Zrinyi. E guai non lo fosse!

I L  S A C R I F I C I O  E S P I A T O R I O

Venne un popolo dall’oriente a stabilirsi nella Europa 
centrale sottomettendo la sua civiltà straniera a quella cristiana— 
occidentale, ma nel fondo del suo istinto è tuttora nomade. Il 
breve splendore e le lunghe decadenze gli hanno infuso un patos 
tragico, ma sotto l’eroismo senza riflessione è latente sempre un 
po’di saggezza e un po’di astuzia primitiva. In ciò differisce dallo 
spagnolo tragico. Adattandosi alla sua nuova patria carpatica, ma 
eternamente estraneo tra 1 popoli europei, si è scisso in magiaro 
orientale e occidentale : l’uno desideroso della rovina della patria
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europea ; l’altro, conciliato con essa, pensa freddamente alla culla 
orientale abbandonata.

Però, oltre alla Puszta e alla Storia, un difficile dono gli 
venne anche dal Cristianesimo : la consapevolezza del peccato, 
diventato vero sentimento nazionale, sia nel cattolico che nel 
protestante. Altri soffre del peccato originale nella sua essenza 
cristiana, l’ungherese nella sua essenza ungherese, espiando così 
anche all’infuon della colpa propria, pure quella della nazione. 
Se la sopravvivenza del magiaresimo è un miracolo, questo mira
colo vien spiegato soltanto con l’auto-accusa cristiana, accusa che 
gli salvò la vita e che è la sua più grande forza nei secoli. Rara
mente ha incolpato genti straniere della rovina venutagli da altri 
e riparata sempre come se espiasse un peccato proprio. E difficile 
convincerlo in tempo del pericolo, ma per mancata cautela paga 
volontieri con la sua vita. Tutti gli ungheresi conoscono «il mistero 
di Mohàcs». I turchi sono alle frontiere, i cammelli trasportano 
le catene per la costruzione del ponte, e a Buda gli ungheresi 
affilano le spade gli uni contro gli altri. I turchi varcano il fiume 
e gli ungheresi liticanti improvvisamente si vestono in gala, scen
dono sui campi di Mohàcs e offrendosi come vittime espiatorie si 
fanno trucidare, quasi fino aH’ultimo.

Se l’ungherese decimato vive tuttora nella patria libera lo 
deve alla consapevolezza del suo peccato. Compromette la sua 
causa, ma ne sconta il fio egli stesso. Fra l’auto-accusa martoriante 
e l’amara umiliazione, si solleva così, e sempre, dalla polvere, spinto 
verso nuove colpe e nuove sofferenze, scontando nuovi peccati 
sino all’eternità.

L adislao  Cs. Szabó


