
V E N T E N N A L E  D I R E S U R R E Z IO N E

(6 agosto 1919—6 agosto 1939)

I mesi disperati, che l’Ungheria visse dal momento della 
sospensione formale delle ostilità, nell’autunno 1918, alla caduta 
della dittatura rossa di Béla Kun, rappresentano forse il periodo 
più grave e difficile della sua storia, da quando, dieci secoli prim a, 
aveva avuto inizio la sua vicenda europea. La sconfitta militare, 
per quanto patita con le armi in pugno e la faccia all’avversario, 
e il crollo della compagine dualistica austro-ungherese propone
vano all’Ungheria, effettivamente, problemi di trem enda ampiezza 
e gravità, tali da m ettere in gioco l’integrità, se non addirittura 
l’esistenza stessa, del regno di S. Stefano. Il prorom pere torbido 
e tumultuoso delle nazionalità fuori dell’alveo distru tto  del
l’Impero, ansiose di assicurarsi, nel solco della vittoria dell’Intesa,
il riconoscimento della dignità statale e dell’indipendenza, m inac
ciava da vicino la struttura secolare della nazione ungherese ; 
e anzi il moto di secessione da essa era già cominciato, quando
il cannone non s’era ancora taciuto. Pencolo grande, dunque, 
gravido di incognite; che l’Ungheria in buona parte non si na
scondeva, e in fondo aveva intuito fin dall’inizio del conflitto m on
diale, riluttando a farsi corresponsabile dell’azione diplomatica 
che doveva attizzare l’incendio della guerra in tu tta  l’Europa. 
M a proprio allora, che si sarebbe atteso, come in tanti periodi 
procellosi della storia ungherese, un serrarsi unanim e e compatto 
della nazione per opporsi con concentrate energie alle minaccie 
esterne e alle tendenze d isso lu tic i dei gruppi m inoritari che le 
appartenevano, uno scatto di fede orgogliosa in sé stessa, che 
pure è uno dei tratti tipici dell’indomabile vitalità storica del po~
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polo magiaro ; proprio allora ciò non avvenne. Soprattutto si 
produsse come una frattura e un cedimento in quella fede, che 
era la sua più salda virtù : l’Ungheria parve non più credere in 
sé stessa, nelle sue profonde ragioni di vita, nella legittimità della 
sua stona.

Senza dubbio, questa non era tutta l’Ungheria ; ma era 
l’Ungheria che, in quell’ora grave, nell’attesa degli eventi che 
avrebbero dovuto ricondurre, finalmente, la pace, prendeva il 
sopravvento e, pur essendo parte e anzi piccola parte, si arrogava 
il diritto di parlare e di agire in nome della totalità. Concorrevano 
a sollecitare questo processo, e ad imprimergli quasi un suggello 
di fatalità, l’inevitabile stanchezza, il logorio, l’impoverimento 
fisico e psichico conseguenti alla tremenda tensione e ai quotidiani 
sacrifici di quattro anni d’aspra guerra. Ma ad aprirgli la via, 
a spianargli tanti ostacoli, giovò principalmente l’equivoco dietro 
il quale si nascondeva la capitolazione della fede nazionale magiara. 
Coloro che si assunsero il compito di guidare la nave dello Stato 
nei mesi che seguirono gli armistizi ostentarono sempre di servire 
un’Ungheria «nuova», senza legami e compromissioni con il pas
sato, un’Ungheria ancora priva di storia, e invece tutta pregna 
d ’avvenire. Ogni cosa fu gettata dietro le spalle, con facile oblio. 
Sparito il compromesso, spariva la monarchia, e in suo luogo 
faceva le sue infelici prove una repubblica senza radici. Dispersa 
una classe politica, negati un costume e una tradizione, che pote
vano recare con sé superflue scorie, ma costituivano ancora quanto 
di più solido ci fosse nell’armatura dello Stato, saliva al potere 
una turba di gente nuova, che aveva atteso quell’ora non tanto 
per celebrare il compimento di un ideale, quanto per sfogare 
un compresso bisogno di vendetta.

La socialdemocrazia imperante e imperversante dell’inverno 
1918— 19 non s’accorgeva, o non voleva accorgersi, che l’esal
tazione di una nuova Ungheria, intatta, impregiudicata, non era 
altro che l’espressione di una sfiducia totale della nazione verso 
sé stessa, poiché questa, quando esiste (e tale era il caso del
l’Ungheria), non nasce all’improvviso, non sorge già tutta definita 
e conclusa in un solo giorno, ma si forma con laboriosa fatica 
un poco alla volta, con uno sforzo ininterrotto di superare ì tra
guardi raggiunti, in un anelito di vita sempre più alta e di coscienza 
sempre più chiara di sé, e delle proprie mete. La nazione è la 
risultante di uno svolgimento storico, è una conquista spirituale, 
continuamente arricchita e rinnovata. Quell’Ungheria repubbli
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cana e socialdemocratica nuova di zecca non era la nazione un 
gherese, e non avrebbe potuto esserlo. Era una facciata per na
scondere il vuoto ; e se ne contentava chi non sapeva andare oltre 
le apparenze, e si preparava a profittarne chi faceva della distruzione 
per la distruzione un meditato programma di rapina. Non per 
nulla i comunisti di Béla Kun e la dittatura del proletariato, con
1 suoi cento giorni di terrore sanguinoso e di miserabile sgoverno 
parvero, e furono, gli eredi immediati e legittimi dei socialdemo
cratici ; e M ichele Kàrolyi cedette facilmente il potere a coloro 
che aveva poco prima fatto imprigionare senza convinzione. 
Quell'Ungheria nuova, di cui Kàrolyi si era fatto autore e difen
sore, non era l’inizio di una storia diversa dell’Ungheria, non era 
nemmeno un capitolo della sua grande e vera stona millenaria ; 
caso mai, soltanto un epilogo, l’umiliata conclusione di un periodo 
e di una vicenda che già da tem po accusavano le loro colpe e i loro 
errori. La dittatura rossa strappa infatti la maschera alla montatura 
socialdemocratica, e lacerando il fantoccio dell’inesistente e «nuova» 
Ungheria, lavora alla rivoluzione mondiale, al trionfo del pro
gramma ideale e pratico dei «lavoratori di tu tto  il mondo». £  chiaro 
che nella palingenesi rivoluzionaria dell’Europa e del mondo non 
c era posto, non poteva esserci posto per un ’Ungheria, vecchia
o nuova che fosse, per una risoluta individualità nazionale.

Questa, socialdemocratica e poi comunista, non era però 
tutta l’Ungheria ; anzi, come s’è detto, soltanto una parte, e nem 
meno cospicua. Per qualche tempo il resto del paese s’era taciuto, 
conservando silenziosamente in sé stesso il patrimonio di certezze 
del passato, e le speranze e i propositi dell’avvenire. Poi, a poco 
a poco, la nazione si era ritrovata, si era fatta animo, si era ripresa. 
Nelle campagne le masse rurali opponevano alla retorica e all'im - 
provvisazione dei demagoghi di Budapest l’attaccamento alla terra 
e il senso religioso della tradizione. Da ogni parte dell’Ungheria 
millenaria mossero poi ad incontrarsi i migliori della nazione, gli 
spinti più attivi e risoluti. In primavera, quando l’ombra della 
dittatura rossa calò torva sul paese, minacciando di dilatarsi sul
l’Europa centrale, il movimento di reazione assunse forme più 
definite. Esso dovette affrontare difficoltà d ’ogni genere, alcune 
delle quali era impossibile eliminare, e prima fra tu tte la volontà 
della Francia e delle sue interessate clientele danubiane. Quella 
volontà che pretendeva rappresentare l’univoco proposito del
l’Intesa vittoriosa, mirava invece, unicamente, a facilitare l’in
sediamento dei «successori» dell’Impero, perché servissero da
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punto d’appoggio all’egemonia continentale francese, opponen
dosi, in pari tempo, a tutto ciò che costituisse un aiuto e un 
giovamento all’Ungheria, predestinata al sacrificio. Così, da Arad 
il pugno d ’uomini animosi che s’era costituito come nucleo diret
tivo del moto di riscossa nazionale, dovette trasferirsi a Szeged, 
e qui attendere l’assenso dell’Intesa per muovere alla riconquista 
di Budapest e dell’Ungheria nel segno della tradizione secolare, 
della giustizia e dell’ordine. L ’esercito, riunito dall’ammiraglio 
Nicola Horthy, ministro della guerra nel governo controrivolu
zionario di Szeged, s’avviò ai primi d’agosto 1919: con esso, e 
con il suo capo, era la nazione risorta che riprendeva il cammino, 
che riaffermava il suo diritto alla vita. La marcia, che ebbe inizio a 
Szeged e si concluse il 19 novembre successivo, con l’ingresso 
nella capitale due volte percossa, dalla rivoluzione bolscevica e 
dall’occupazione straniera, — non meno, se pur diversamente, 
catastrofica, — ha dunque una straordinaria importanza storica, 
segna un passaggio decisivo nella storia della nazione ungherese.

In realtà, nel momento in cui i soldati di Horthy, i reduci 
delle battaglie combattute per quattro anni sui Carpazi, sul- 
l’Isonzo, nei Balcani, escono da Szeged, la risurrezione del
l’Ungheria è in atto. Non è un’Ungheria «nuova» che muove i suoi 
primi passi, come quella di cui vagheggiava l’imbelle socialdemo
crazia nelle giornate d ’autunno 1918 ; ma un’Ungheria rinnovata, 
risorta, nel senso religioso e civile insieme che a quest’espressione 
attribuivano i grandi spiriti della Rinascenza italiana. L ’Ungheria 
aveva certo bisogno di liberarsi di molta zavorra del passato, di 
meritarsi l’indipendenza acquisita in circostanze drammatiche, 
con una volontà nuova ed un animo nuovo. Ma non avrebbe mai 
potuto compiere quello che in questi vent anni ha compiuto, se 
avesse rinnegato tutto ciò che era stato prima d’allora. Gli uomini 
di Szeged credevano nell’avvenire della nazione, perché non 
dubitavano del suo passato. Questa fu la loro iniziale, e decisiva, 
superiorità su ogni avversario ; tale, il fondamento della loro 
vittoria. La crisi che si era aperta, o sembrava essersi aperta, 
durante i mesi precedenti, nell’intimità della coscienza nazionale, 
e che aveva minacciato di metter in discussione e di negare, in 
definitiva, la sostanza vivente della nazione, veniva così risoluta
mente chiusa. La nazione ritrovava l’affiatamento con sé stessa 
e con la realtà che la circondava : il pericolo peggiore era superato. 
Ciò che poteva venir dall’esterno, che non dipendeva dalla na
zione, per quanto doloroso, ingiusto, crudele, era sempre rimedia
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bile. La nazione, creazione dello spirito, è eterna, se la fiamma 
interiore non viene meno. Ora la fiamma risplendeva di nuovo, 
alta e incitatrice : tutto il futuro apparteneva all’Ungheria risorta 
e rinnovata. Qui era la radice profonda della «revisione» : la fede 
della nazione in sé stessa e dunque nell’avvenire.

Ma l’esodo da Szeged dell’esercito di Nicola Horthy non 
ha soltanto questo immenso e capitale significato storico, riferito 
alle vicende interne deU’Ungheria. Esso ha pure un valore europeo, 
e addirittura universale. Il governo di Szeged, e l’opera da esso 
compiuta, appaiono oggi, nella più chiara prospettiva storica, 
esponenti della reazione europea all’aberrazione rivoluzionaria 
alimentata dalla Russia sovietica. Gli uomini della controrivolu
zione ungherese sono anzi gli iniziatori di quel formidabile pro
cesso di rinnovamento del continente che, nel segno della lotta 
contro il bolscevismo come ideologia assurda e dannosa, come 
pratica di governo sovvertitrice di ogni istituzione, negatrice dei 
valori, capace soltanto di sboccare in dittature di falsi profeti e 
di violenze senza sanzione, oggi domina la stona dell’Europa. 
Gli ungheresi che da Szeged mossero alla riconquista della patria 
furono i primi e veri iniziatori della crociata antibolscevica, i primi 
che seppero combattere e vincere nel nome della maestà dello 
Stato, della dignità nazionale, del rispetto della storia, del primato 
dello spirito sulla materia. In questo senso e sotto questo punto 
di vista, si può ben dire che l’Ungheria rinnovata dell’estate 1919 
si collocava sulla medesima linea deU’Ungheria che aveva com
battuto, in secoli ormai remoti, a difesa della cristianità e della 
civiltà dell’Occidente. Anche il bolscevismo veniva d ’oriente ; e 
trovò a sbarrargli il passo, una volta di più, l’indomita volontà, 
il coraggio e lo spirito di sacrificio degli ungheresi. Il revisionismo 
europeo, vale a dire la volontà di rinnovamento dell’Europa, parte
cipa della medesima natura del revisionismo e della volontà di 
rinnovamento dell’Ungheria.

Perciò s’intende il rapido incontro dell’Ungheria con la 
rivoluzione fascista, la quale pure ha celebrato il suo ventennale 
nella primavera scorsa, commemorando il fatale 23 marzo 1919, 
che vide sorgere il primo Fascio, e fu il primo passo alla rinascita 
dell’Italia. Si tratta di coincidenze profonde, che superano ì 
limiti angusti delle opportunità contingenti, dei calcoli a scadenza. 
Questo vale per ieri, per questi vent anni di fede operante, di 
passione sofferta e premiata ; ma vale anche, e soprattutto, per 
l’avvenire. * *


