
LA M ISSIO N E  STORICA D E L L ’UNG HERIA

Quel che eleva il popolo a nazione è la sua missione storica, 
è l’esperienza spirituale per cui esso prende coscienza del fatto 
d: far parte d una comunità più vasta, quella dei popoli, in cui 
gli è assegnata una parte speciale, una missione che esso deve 
svolgere, che non può esser svolta se non da lui e senza la quale 
quest’unità più grande sarebbe mutila. Per l’atto morale di assu
mere una tale missione il popolo diventa nazione, elevandosi sopra 
se stesso e spingendosi oltre i suoi limiti ristretti. Colla missione 
esso allarga la sua esistenza quasi neH’universahtà conferendole 
un significato più alto e più esteso. Appunto ciò che è universale, 
è nazionale. Con questo la nazione si crea una parte storica. Da 
quel momento ne tiene conto non solo l’etnografia, bensì anche 
la storia.

La missione nazionale dunque viene determinata da quella 
universale deH’umamtà. La vocazione della nazione è un momento 
nell’umversale esistenza umana. Essa è anche la base del diritto 
della nazione alla vita e alla nazionalità particolare. La missione 
quindi, che una nazione riconosce per sua, dipende dall’idea che 
l’umanità si forma della propria esistenza e finalità.

Per i popoli europei l ’umanità si riassumeva sempre in 
Europa. Tale concezione appare del tutto legittima. Per Europa 
una volta si designava una ristretta zona geografica, il piccolo 
mare interno col suo littorale. Ma essa andava di continuo aumen
tando, i suoi abitanti finirono col popolare tutta la terra ridotta 
quasi interamente sotto la loro influenza. Inoltre, Europa designava 
anche un’idea spirituale, una civiltà, un complesso d’ideali la cui 
espansione significherebbe la diffusione della civiltà europea su 
tutto il globo terrestre, e proprio nel momento attuale tutto 
accenna alla sua affermazione definitiva quale civiltà universale 
dell’umanità.

Ma com’è nata l’Europa, questa Europa nostra, e qual’è 
l’essenza del suo spirito?

46



700

La formazione dell’Europa nostra venne promossa dai popoli 
barbari che, indipendentemente l’uno dall’altro, assalivano l’in- 
fìacchito impero romano per fondare sulle rovine di esso i propri 
paesi. Essi rovesciarono l’impero non senza però ereditarne la 
civiltà, la latinità divenuta già cristiana, pur salvaguardando in 
parte la loro civiltà originaria. Si formarono cosi amalgami di diversi 
elementi barbarici, in diverse proporzioni di mescolanza. Nel luogo 
dell’unità romana del passato si formarono dunque non soltanto 
paesi, ma anche civiltà nazionali collegate ed assimilate tra loro 
dal comune retaggio latino, dalla comune religione e cultura, ma 
divisi dall’origine e dalla tendenza all’indipendenza nazionale 
separata.

Con questo non soltanto venne deciso il destino dell’Europa, 
ma in pari tempo determinato anche il suo spirito : sorse il prin
cipio informatore della nuova Europa. Essa costituisce — e questo 
pensiero è stato sempre vivo nei suoi figli, coscientemente o in
coscientemente, dirigendo le loro idee, atti, sentimenti, tutta la loro 
forma di vita — una grande unità spirituale con comune cultura 
e civiltà, ideali e finalità, ma composta di membri autonomi, di 
nazioni strette ad unità solamente da questo concetto dell’Europa 
unitaria.

L’eredità più pregevole dell’Europa è Roma, la memoria 
dell’impero. L’impero in generale può esser anazionale e super- 
nazionale. Anzi, esso non può essere, se non di questi due generi. 
L ’essenza dell’impero è proprio questa che esso unisce in una 
sola compagine statale diversi popoli e nazioni, collocandosi 
sopra di loro, rimanendo neutrale dal punto di vista nazionale.

N ell’atmosfera della sua armonia sorta dalla tensione di 
diverse nazioni, l’Europa impone ad ogni nazione una missione 
duplice, la difesa e il mantenimento della vera europeità. L una 
è la tutela dell’unità dello spirito unificatore della nazione e della 
civiltà cristiana, l’altra la difesa della nazione.

In queste due forme si manifesta l’autodifesa dell’Europa. 
Così essa salvaguarda la sua essenza : l’unità nella molteplicità, 
la sua ricchezza e l’armonia degli elementi contrastanti. Essa 
difende questi valori contro nemici esteriori, ma li difende anche 
contro i propri figli per costituire anche nel futuro la patria dei 
popoli. A chi cerca il senso generale e definitivo che giustifichi 
le immense cure e fatiche, arti ed astuzie, impiegate dai diplo
matici delle nazioni europee nello svolgimento della loro attività,
o l’orrenda strage e devastazione prodotte ad un solo cenno dei
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loro capitani, vi trova appunto questa duplice lotta di autodifesa 
contro nemici esterni ed interni, per la molteplice unità del
l’Europa.

Il popolo ungherese, come anche gli altri suoi popoli attuali, 
si affacciò in Europa da nemico di questa unità, occupando i resti 
delle estreme province romane, della Pannonia e della Dacia. 
Ma la terra consacrata dai ricordi ben presto fece sentire la sua 
efficacia, e contribuì senza dubbio alla decisione dei sovrani bar
bari dell’Oriente ispirata alla loro saggezza naturale, di entrare 
a far parte delle nazioni dell’Europa. Con ciò però essi si assun
sero la missione delle nazioni europee, cioè la difesa dell'unità 
europea contro ogni pericolo che la minacci nell’interno o dal di 
fuori. Furono loro a spostare il limes di una volta verso Oriente, 
conservando se stesse e l’indipendenza del loro paese.

Le modalità dell’attuazione di questi comuni compiti europei 
vennero indicate al popolo ungherese dalle circostanze stesse in 
cui esso era stato chiamato a vivere. Esse invece erano deter
minate dal territorio in cui aveva preso stanza e che era quasi 
eredità delle antiche province romane. Ma si trattava di vedere 
ancora se il popolo ungherese si addossasse questa missione o la 
declinasse.

Spesse volte si è detto che il popolo ungherese si trova 
in un luogo poco felice, al confine fra Oriente ed Occi
dente, nel bel mezzo di popoli stranieri e avversi, quasi da ospite 
non invitato, senza legami di parentela. Perché esso non si era 
fermato un po’ più ad Est, o perché non si era spinto in una 
valle posta più ad Ovest, sospirano le anime scoraggite. In ambe
due i casi non gli sarebbe toccata la sua situazione tragica carat
terizzata da un grande politico dell’Ottocento colle parole : «siamo 
come il dito messo fra l’incudine ed il martello». Ma tali queri
monie sono veramente giustificate? Tanto più ad Ovest, quanto 
più ad Est saremmo stati assorbiti dal mare dei popoli stranieri,
o tutt’ al più avremmo campato o camperemmo la vita da popolo 
asservito ad altre nazioni. Altri avrebbero sostenuto la nostra parte, 
un altro popolo che sarebbe stato installato al posto nostro nel 
bacino del Danubio, nella valle dei Carpazi. £  qui che gli un
gheresi dovettero trovare la loro funzione storica, solo qui essi 
poterono costituirsi in una nazione nella quale si costituirono in 
effetto : nella nazione sentinella della civiltà europea.

Come si è detto, il popolo assurge a dignità di nazione per 
la sua missione storica. La nostra missione è determinata da questa
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posizione geografica, da questa patria : perciò fuori di essa non 
c’è posto per noi.

Probabilmente l’Ungheria è l’estremo paese nell’Europa 
sud-orientale, come la sua terra è quella dell’estrema provincia 
latina ed è ormai luogo comune che essa serviva per lunghi secoli 
da baluardo, difendendo l’Europa contro peceneghi, cumam, tar
tari, turchi e russi, contro tutto l’Oriente non cristiano. £  super
fluo parlarne per più esteso, ma non è forse inopportuno ricordare 
che fu un re ungherese, Béla IV che nel 1252 per la prima volta 
prende atto di questa parte sostenuta dal suo paese (v. Tiberio 
Joó : Aqua Contradictionis, in Corvina, 1940, No 3.). Dalla lettera 
del sovrano al papa Innocenzo IV appare che si trattava veramente 
dell’assunzione consapevole d’una missione europea, non d una 
semplice coincidenza degli interessi ungheresi con quelli europei.

La piena consapevolezza della missione viene attestata in 
modo ancora più convincente da quanto gli ungheresi, dopo aver 
consolidato il cristianesimo e la latinità nella propria patria, nel 
bacino del Danubio e dei Carpazi, facevano per propagar la civiltà 
in direzione sud-est, anzi in quella di nord. L’espansione del
l’influenza ungherese equivaleva all’allargamento dei confini di 
Europa. Ma tale espansione non è divenuta mai imperialismo, nel 
senso peggiorativo della parola, risolvendosi al contrario in una 
missione religiosa e culturale. Come ì missionari erano venuti in 
Ungheria dall’Occidente, così dopo la loro conversione, i monaci 
ungheresi si spinsero perfino ai versanti orientali dei Carpazi. 
Ma giungevano in territori ancora più lontani. £  nota la spedizione 
grandiosa del re Béla IV che si era proposto di convertire al 
cristianesimo gli ungheresi, in un numero molto cospicuo, che non 
avevano partecipato alla conquista della patria nuova ed erano 
rimasti nella patria primitiva. Béla IV ed ì suoi domenicani nutri
vano la speranza di guadagnare alla causa del cristianesimo non 
soltanto queste popolazioni ma anche quelle dei territori situati 
frammezzo, spingendo i confini dell’Occidente ancora più in là. 
Però, le loro speranze vennero frustrate dall’avanzata dei tartari 
e dei mongoli che travolgevano anche questi nuclei d’ungheresi 
rimasti all’Oriente.

Ma parlando di questa missione ungherese dev’esser rile
vato non soltanto il cristianesimo, sì anche il cristianesimo occi
dentale. L’affermazione dell’impero ungherese non soltanto po
neva un argine al paganesimo, ma segnava anche i confini della 
civiltà e cultura orientale di Bisanzio, vale a dire i confini tra
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Europa e non-Europa. A quei tempi il cristianesimo orientale di 
Bisanzio andava continuamente decadendo e si rivelava del tutto 
incapace di rinnovare il suo spirito per un mondo nuovo. Perciò 
fu d una importanza straordinaria che il principe Géza e più ancora 
Santo Stefano, il primo re d’Ungheria, ruppero i rapporti che 
fino ad allora intercorrevano tra l’Ungheria e Bisanzio — e che 
erano abbastanza intensi, perché l’ortodossia aveva molti seguaci 
finanche nelle più distinte famiglie ungheresi — per volgersi riso
lutamente verso Roma e per farsi missionari dello spirito latino. 
Tale risoluzione decise addirittura i futuri destini dell’Europa 
sud-orientale. E non fa uopo entrare nei particolari per compren
dere 1 importanza di questo fatto per tutta la storia europea.

Similmente esorbiterebbe dai quadri del nostro studio 
l’analisi minuta dell’influenza rappresentata dall’impero ungherese 
solidamente e vigorosamente organizzato verso Oriente, Sud e 
magari verso Nord, sui più svariati territori di cultura. Si trova
vano sotto quest’influenza, costituendo province infeudate alla 
Sacra Corona, i Balcani dalla Croazia sino ai territori centrali della 
penisola, cioè la Valacchia, la Moldavia e la Bucovina, nonché a 
nord la parte meridionale della futura Polonia, sotto i nomi di 
Galizia e Lodomeria. Ma anche i confini del paese stesso passa
vano molto più a sud nel Medioevo che dopo l’espansione della 
potenza turca. L ’ordinamento politico, la struttura sociale, la cul
tura e civiltà, la vita economica di queste province si sviluppavano 
su modelli e con concorso ungheresi, per lo più sotto la direzione 
di ungheresi. Che i Balcani a quell’epoca non fossero ancora 
i«Ba!cam» nell’accezione attuale della parola, ma rappresentassero 
l’orlo dell’Europa, era da attribuirsi all’azione dello spirito unghe
rese. Anche dopo il crollo dell’impero ungherese, la nazione tra
vagliata dal turco e dall’Austria non cessava di svolgere la sua 
missione civilizzatrice tra i popoli balcanici. Anche i primi libri 
stampati di questi provenivano da stamperie ungheresi, anzi sino 
al principio del secolo X IX  erano le officine ungheresi che li 
fornivano di stampati. E qui dev’essere ricordato anche il fatto 
che Mattia Corvino, il più potente re ungherese, figlio di Giovanni 
Hunyadi vincitore dei turchi, aveva per mira non soltanto l’ere
dità paterna, l’espulsione dei turchi dall’Europa, ma anche la 
restaurazione dell’impero bizantino che avrebbe significato un’e
spansione meravigliosa della latinità per opera di questo grande 
sovrano del Rinascimento. Anzi, vi fu una situazione politica in 
cui egli pensò perfino alla conversione dei turchi.
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In tutte le chiese cristiane del mondo, ogni mezzogiorno 
suonano le campane per commemorare la vittoria di Giovanni 
Hunyadi, riportata sui turchi a Belgrado. Per lunghi secoli si 
elogiava — senza porgergli aiuto fattivo in armi o denari — l’eroismo 
degli ungheresi che avevano sacrificato vita e patria alla difesa 
dell’Europa. Vi erano certi momenti nella storia in cui l’equilibrio 
del continente veniva salvaguardato unicamente dalla nazione 
ungherese.

Ogni sforzo dei nostri re nel Medioevo era diretto a stabilire 
rapporti amichevoli con i due imperi, non sottraendosi mai alla 
collaborazione degli stati europei, anzi promovendola con ogni 
mezzo a loro disposizione, non in ultima linea colla resistenza 
tenace opposta in via pacifica o con mano armata a chi minacciasse 
il loro territorio. Tale resistenza si prolungava anche nei secoli 
susseguenti, quando sul trono d'Ungheria non sedevano più re 
nazionali ed appunto contro il sovrano straniero doveva la nazione 
adempiere la sua missione, opponendosi all imperialismo ab- 
sburgico. Ma tale resistenza non trascinò mai la nazione nell’eccesso 
opposto. Essendo essa limitata al campo della politica, non si per
vertiva mai in odio dei vicini, anzi le notizie storiche testimoniano 
piuttosto il suo zelo sincero nel cercare amicizie ed alleanze. 
Infatti, è quasi singolare che il popolo ungherese fin da quando 
aveva delimitato i confini naturali del proprio paese, non mirasse 
mai a conquiste vere e proprie, non minacciasse mai i vicini, te
nendo solamente alla possibilità di attuare la sua missione storica 
da sé, in modo autonomo, poiché tale missione esso se 1 era assunta 
in piena consapevolezza delle sue capacità e della conseguente 
responsabilità.

Ma questa missione ha anche un terzo aspetto, quello della 
«Pax Hungarica» nell’impero stefaneo.

Che cosa sono questa pace e quest’impero?
Le condizioni etnografiche del bacino carpato-danubiano 

erano sempre del tutto singolari. Questa regione geografica era 
stata la strada maestra della migrazione dei popoli e rappresentava 
l’estremità dell’Occidente. Gli ungheresi conquistatori della patria 
vi trovarono sparsi nuclei di popolazioni staccate o rimaste indietro 
dal tronco etnico a cui appartenevano. Esse parlavano diverse 
lingue e vivevano secondo diverse consuetudini. Nessuna di esse 
era capace di organizzare la regione in istato. La varietà etno
grafica della regione perdurava anche in seguito. La cagione di 
questo fenomeno era proprio il fatto che finalmente gli ungheresi
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vi costituirono uno stato che esercitava una straordinaria forza 
d. attrazione. In queste speciali condizioni etniche il solo popolo 
ungherese si rivelò capace di fondare uno stato, un’unità politica 
su queste popolazioni frantumate.

Esso riuscì ad assolvere questo compito grave non già colla 
forza armata o con un violento ìmpeto espansionistico, ma colla 
sua peculiare concezione della nazione e dello stato. Questa con
cezione era retaggio orientale, attissimo a formare uno stato in 
una regione abitata da diversi gruppi etnici tutti desiderosi di 
unità politica.

Le primitive comunità dei popoli europei erano basate in 
generale sulla consanguineità, a partire dalla famiglia, attraverso 
il grado della tribù. Mescolanze, fusioni di tribù si verificavano 
naturalmente anche fra di loro in un tempo ulteriore, ma i gruppi 
fusi per Io più erano di razze parenti e quel che è essenziale, 
l’antica esperienza collettiva di esse consisteva nella solidarietà 
derivata dalla comune orgme che serviva da base anche alla loro 
organizzazione politica. Così queste unità abbracciavano uomini 
etnicamente e linguisticamente omogenei, viventi secondo le me
desime usanze. Lungo tutta l’evoluzione delle nazioni e degli stati 
europei esisteva una tendenza —  dapprima incosciente, più tardi 
cosciente — a far combaciare i confini etnici con quelli politici, 
per riunire popolazioni della stessa razza, lingua e costumi entro 
i quadri di un paese e di uno stato distinto. Tale era la nazione, 
e lo stato in cui essa vive è lo stato nazionale. Il rinnovato im
pero romano non riuscì, nonostante le lotte sostenute a tale scopo, 
a conseguire l’unificazione politica dell’Europa. Il suo insuccesso 
si spiega considerando che il presupposto di quest’unificazione 
sarebbe stato lasciar intatta la omogeneità etnica e nazionale del 
continente. Senza osservare questa condizione pregiudiziale, è 
impossibile procedere aH’unificazione dell’ordinamento politico 
dell’Europa, per desiderabile che essa sia.

La nazione e lo stato ungheresi sono fondati su esperienze 
e concezioni collettive affatto diverse. Gli ungheresi avevano fatto 
parte d una civiltà di nomadi, dove la comunità ben presto eccedeva
1 limiti della consanguineità. Il popolo nomade si allarga a tale 
comunità dal nucleo della famiglia non già seguendo la linea della 
comune discendenza, bensì entro i quadri politici di un impero 
che raccoglie in sé molti e diversi gruppi etnici. Già il modo di 
vita di questa gente a cavallo esigeva l’ammissione di elementi 
allogeni nella famiglia, perché il naturale incremento demografico
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non era sufficiente a provvedere alla custodia e difesa delle loro 
mandrie numerose. Contribuiva a questa evoluzione anche il fatto 
che nelle lande estese senza confini naturali, convivevano indis
tintamente molti popoli di differenti caratteri etnici, nella stessa 
forma di vita, nonostante la diversità delle loro origine, lingue e 
consuetudini. L ’anello di congiungimento tra loro consisteva nel
l’essere tutti gente a cavallo oppure nell’essersi sottoposti ad una 
classe dirigente composta di tali elementi.

Il popolo di pastori nomadi, per la sua stessa natura, era pro
clive alle conquiste ed alla fondazione d’un impero. Il potere d’un 
capotribù dalle capacità e dallo spirito d’intrapresa più spiccati, 
andava aumentando a ritmo accelerato, sì da estendersi più d una 
volta su tutto il vasto territorio situato tra Europa ed Asia, dove 
vivevano questi popoli nomadi. Questi imperi naturalmente 
racchiudevano moltissimi popoli nella stessa organizzazione poli
tica. Ed il popolo nomade ben sapeva quale governo convenisse 
ad un impero composto di elementi etnici così svariati. Richiedeva 
da loro soltanto —  con termine moderno — la sottomissione 
all autorità dello stato, non preoccupandosi affatto della loro 
lingua o religione. Parlando sempre in termini moderni, esso non 
mirava all’assimilazione, anzi organizzava autonomie nazionali. 
Lo stato si poneva al di sopra dei popoli nella sua forma razionale, 
in base a principi puramente politici. I governatori dello stato 
vantavano appunto la unione di una grande varietà di popoli 
e religioni, rappresentando essi quasi tutta l’umanità.

La evoluzione nazionale dei popoli nomadi sì verificò entro 
i quadri dell’impero, in base all’antica esperienza e concezione 
collettiva secondo cui comunità e popolo sono formati e deter
minati non dalla comunanza dell’origine, lingua e delle costu
manze, cioè dalle caratteristiche puramente etnografiche, ma dalle 
circostanze stringenti della vita, dai comuni fini, dalla concorde 
volontà, dalla devozione al comune capo, insomma da qualche 
principio spirituale e volitivo, in ultima analisi dalla coscienza 
di appartenere alla medesima comunità. La «nazione» dell’impero 
dei nomadi si riduceva alla classe dirigente. Ma neanche essa era 
unitaria o chiusa dal punto di vista etnico o linguistico. D i fre
quente l ’unico tratto comune era la vita menata da pastori, poiché 
essa si era reclutata già nel passato tra guerrieri di diversi popoli 
e l’accesso ad essa non era mai precluso a chi si mostrasse degno 
di farne parte cioè capace e disposto ad osservare certi fini, com
piti, lealtà, insomma la missione. L ’aristocrazia di un popolo
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nomade non costituisce mai una casta fondata sulla comune di
scendenza. Tale era la forma originaria del loro concetto della na
zione. Ed il loro concetto dello stato — come si è visto — iden
tifica lo stato coll’impero che unifica diversi popoli, senza toccare 
il loro diverso carattere etnico,

Fu dunque uno degli imperi dei nomadi che gli ungheresi 
costituirono nell’Europa sud-orientale e così si comprende age
volmente come solamente essi si dimostrassero capaci di fondare 
uno stato vitale e duraturo. Essi ne conoscevano bene l’arte ed il 
segreto. Il noto ammonimento di Santo Stefano a suo figlio che 
«il paese di una lingua e di una consuetudine è debole e senza 
vigore», s ’ispira a questa tradizione antica. La nuova idea dell’im
pero europeo inteso similmente a rinnovare 1 impero plurilingue 
di Roma sotto la protezione della «Pax Christiana», non fece che 
rafforzarla e darle forma concreta. Stefano ed i re arpadiani attua
rono la «Pax Hunganca». I popoli dell’Ungheria convivevano qui 
in un solido sistema politico, ma in piena libertà della loro nazio
nalità, sotto la protezione della nazione ungherese. Proprio per 
questo essi vi affluivano a preferenza ed in masse rilevanti. Lo stato 
si elevava al di sopra dei popoli e non essendo patrimonio esclu
sivo di niuno di essi, non ne opprimeva nessuno. Chi tra i figli di 
questi popoli si mostrasse degno di elevarsi nello strato dirigente 
della società nazionale, venne nobilitato dal re, senza considera
zioni sulla sua origine, lingua, nazionalità. La nazione costituiva 
una comunità spirituale e di missione. E qui dev esser rilevato che 
non si trattava dunque d una semplice unità politica, perché essa 
era formata da un vincolo più profondo ed intimo, ma altrettanto 
forte che quello di qualsiasi altra nazione europea dall’origine pre
valentemente comune : dalla solidarietà ispirata alla coscienza na
zionale. Una lunga serie di dichiarazioni e di testimonianze di 
fatto vale a provare questa affermazione.

L ’impero ungherese perdette la sua forza medievale per 
effetto di numerose catastrofi, fra cui la più grande fu l ’estinzione 
dell’antica dinastia degli Àrpàd. Con essa sparì quel naturale con
dottiero che era in tutto 1 esser suo del medesimo stampo della 
nazione e che faceva rifulgere al grado più alto le sue virtù pecu
liari. Così per la mancanza di una guida, al principio dell’età mo
derna, l’impero ungherese perì. Dopo la morte di Mattia, una 
generazione viziata e irresponsabile lasciò cadere di mano il suo 
scettro. E la nuova dinastia era del tutto estranea allo spirito, alla 
coscienza ed alla missione ungheresi. Essa non intendeva che uti
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lizzare il paese per conseguire i propri fini imperialistici. Però 
la nazione non mancava di resistere e rimaneva fadele a sé ed 
alla sua funzione storica anche dopo il crollo deH’impero, e per
sino spogliata dell’indipendenza statale. Da quest’ atteggiamento 
dipendeva la sua essenza e dignità di nazione, come ne dipende 
nel presente e dipenderà anche nell’avvenire. Se essa voglia con
servarsi nazione ungherese, deve svolgere la sua missione tradi
zionale.

Ma essa non è indifferente nemmeno per tutta Europa, anzi 
per tutto il mondo. Quanta sia l’importanza di questa missione e 
con quanta fedeltà l’antico impero ungherese labbia attuata, ne 
fanno fede gl’incessanti tumulti, il continuo caos che regnano in 
tutta l’Europa sud-orientale dopo la decadenza dell’impero. Fino 
a che le nazioni e i popoli dell’Europa non saliranno a quel grado 
di maturità politica, nel quale ognuno di essi riconosce come 
il loro benessere comune dipenda dalla loro concordia pacifica, 
la quale è anche nell’interesse particolare di tutti e non può 
esser assicurata se non da un grande ed unitario sistema politico 
assolutamente indipendente dalle nazionalità e per conseguenza 
senza pericoli per esse, fino a che tale concezione non prevarrà 
e l’Ungheria non riacquisterà i suoi confini millenari entro i 
quadri dei quali manteneva l’equilibrio europeo al confine tra 
Europa ed Asia, difficilmente potrebbe qualunque altro fattore 
rimediare al disordine della regione sud-orientale. E un tale 
fattore non potrebbe perfettamente attuare neanche altri obiettivi 
della sua missione europea senza liberarla da questi tumulti e 
restituirne e consolidarne l’anteriore integrità.

T iberio Joó


