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La tragedia annunciata del Trattato del Trianon che nel 1920 disintegrò in 
modo iniquo l’Ungheria è il risultato congiunto di due diktat inappellabili: 
l’ultimatum dell’Austria-Ungheria alla Serbia (1914) e lo stesso Trattato 
del Trianon che per l’Ungheria aprirono e chiusero di fatto la Prima guerra 
mondiale. Purtroppo per l’Ungheria l’identificazione della nazione (etnia) 
magiara con lo Stato magiaro (Regno d’Ungheria), codificata idealmente 
e giuridicamente alla metà del XIX secolo da József Eötvös, unitamente 
all’incapacità della classe dirigente magiara, indisponibile a riforme 
strutturali e irremovibile nel procedere ad una snazionalizzazione delle 
minoranze non magiare se non forzata, quanto meno indotta (verso la 
classe media) e priva di contropartite (autonomia), sarà alla base dell’e-
quivoco che, sulla spinta dei crescenti nazionalismi delle varie etnie che 
componevano lo stato danubiano, si scioglierà soltanto con la Prima guerra 
mondiale. Sull’onda di un vento comune a tutta l’Europa dell’epoca, il 
nazionalismo magiaro si andò trasformando in un rischio mortale per 
l’unità e la sopravvivenza di un regno multietnico come quello dell’Un-
gheria. Nel censimento del 1910 della popolazione del Regno d’Ungheria, 
corrispondente dal punto di vista geografico all’intero Bacino danubiano-
carpatico, i magiari rappresentavano solo il 48% della popolazione totale 
e soprattutto nelle regioni periferiche erano sparsi a macchia di leopardo, 
mescolati ad altre etnie o minoranze: questa promiscuità giocherà un ruolo 
sfavorevole agli ungheresi nella determinazione dei nuovi confini imposti 
all’Ungheria, che perse oltre 230.000 km² e ben tre milioni e mezzo di 
magiari che con città in stragrande maggioranza abitate da magiari passa-
rono ad altri Stati. 
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1. Due diktat inappellabili: l’ultimatum alla Serbia e il Trattato del Trianon
Cento anni fa, il 4 giugno del 1920, nel palazzo di marmo del Grand Tria-

non di Versailles le Potenze dell’Intesa (Francia, Inghilterra, Italia, Stati Uniti 
e Giappone) vincitrici della Prima guerra mondiale imposero all’Ungheria e al 
popolo magiaro un trattato di pace che prende nome proprio dal luogo in cui 
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venne firmato e che viene perciò ricordato come il Trattato del Trianon. Il trattato, 
che sancì lo smembramento della grande Ungheria storica, un paese di 325.411 
km² più vasto dell’Italia prebellica, riducendolo a poco più di 93.000 km², fu per 
l’Ungheria, allo stesso tempo stato successore ma – non dimentichiamolo – quale 
regno autonomo e federato anche membro co-fondatore (nel 1867) dell’Impero 
austro-ungarico sconfitto in guerra, un vero e proprio diktat inappellabile come 
lo era stato, sei anni prima, l’ultimatum che l’allora integra Duplice Monarchia, 
composta da Austria e Ungheria, aveva inviato al Regno di Serbia nel luglio della 
lontana e funesta estate del 1914 senza immaginarne le conseguenze: lo scoppio 
del primo conflitto mondiale della storia. Il Trattato del Trianon fu indubbiamente 
una tragedia per il popolo ungherese ma, come ho premesso nel titolo di questo 
saggio, fu una tragedia annunciata. Tenterò di dimostrarlo, assumendomene tutte 
le responsabilità e sapendo di tirarmi addosso i fulmini dell’attuale revisionismo 
storico di una parte dei critici magiari, convinto che l’esercizio della critica è 
un dovere per un intellettuale libero. Per tale motivo, spinto dal diritto di libertà 
di critica, mi è difficile – pur riconoscendo l’iniquità del Trianon – condividere 
quella retorica neo-nazionalista fuori del tempo che nel 2020 assolve del tutto 
le responsabilità della classe dirigente magiara d’anteguerra che aveva condotto 
passo dopo passo il proprio Paese alla rovina contribuendo a scatenare una guerra 
per esso disastrosa.

2. Le premesse storiche e l’identificazione Nazione-Stato
Nel 1867 la classe dirigente ungherese stipulava con la dinastia austriaca 

degli Asburgo, artefice Ferenc Deák (1803-1876) e auspice la stessa imperatrice 
Elisabetta (1837-1898), detta Sissi, ovvero Erzsébet l’amata regina dei magiari, 
uno dei più raffinati compromessi interstatali che la storia ricordi, il cosiddetto 
“Compromesso austro-ungarico” (“Ausgleich”, in tedesco, o “Kiegyezés”, in 
ungherese, che significa piuttosto “accordo”) che diede vita all’Impero austro-
ungarico o Monarchia austro-ungarica, detta anche Monarchia dualista perché 
sostanzialmente basata sull’intesa tra due sole componenti etniche dominanti, la 
tedesca e la magiara, escludendone in partenza le altre, in particolare la più con-
sistente di tutte, quella slava (cechi, slovacchi, serbi, croati e sloveni) e quella 
romena. Una scelta che, fortemente osteggiata dal grande patriota magiaro Lajos 
Kossuth (1802-1894), fautore di uno stato nazionale magiaro indipendente (seb-
bene anch’esso avrebbe lasciato in parte irrisolto il rapporto interno con le mino-
ranze non magiare), legava l’Ungheria all’Austria in una unione che si sarebbe 
sciolta cinquant’anni dopo con la dissoluzione dell’Impero asburgico nel 1918 al 
termine di una guerra, la Prima guerra mondiale, che si rivelerà disastrosa per la 
continuità storica e l’integrità etnica e territoriale del millenario Regno d’Ungheria 
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non a caso chiamato in seguito “Ungheria storica” (Történelmi Magyarország) 
dagli storici ungheresi o “Grande Ungheria” (Nagy-Magyarország) dai politici 
ovvero dalla gente comune, dando luogo, dopo l’iniquo Trattato del Trianon del 4 
giugno 1920, perfino a modi di dire irredentistici come il famoso “Csonka Magya-
rország nem ország, Nagy-Magyarország mennyország” (“L’Ungheria mutilata 
non è un Paese, la Grande Ungheria è il paradiso”). Purtroppo, l’identificazione 
della Nazione (etnia) magiara con lo Stato magiaro (Regno d’Ungheria) codi-
ficata idealmente e giuridicamente alla metà del XIX secolo da József Eötvös 
(1813-1871), pensatore, uomo politico e scrittore e fatta propria da Deák, il fau-
tore e realizzatore materiale del Compromesso austro-ungarico, sarà alla base 
dell’equivoco che, sulla spinta dei crescenti nazionalismi delle varie etnie che 
componevano l’Ungheria, si scioglierà soltanto con la Prima guerra mondiale. 
Anche perché al liberalismo tollerante e moderato che caratterizzò la prima fase 
dell’Ungheria dell’epoca del dualismo fino agli anni ’70-‘80 dell’Ottocento e che 
ebbe sicuramente in Eötvös la figura politica e culturale più rappresentativa, si 
sostituirà però, verso la fine del secolo e l’inizio del successivo, un nazionalismo 
magiarocentrico con una forte carica assimilatrice delle minoranze che andrà via 
via aumentando creando un solco fra la nazione magiara e le altre nazionalità (in 
termini moderni per l’appunto chiamate minoranze) che convivevano da secoli 
nell’antico Regno d’Ungheria, un solco che ne costituirà la base giustificativa 
principale dello smembramento da parte delle potenze dell’Intesa determinato 
dalle condizioni estremamente dure e inique verso l’Ungheria contenute nel Trat-
tato del Trianon. 

3. Esisteva lo Stato dell’Austria-Ungheria ma non gli Stati dell’Austria 
e dell’Ungheria

Partiamo da un presupposto oggettivo: da un punto di vista del diritto inter-
nazionale l’Austria e l’Ungheria, sebbene costituissero due entità distinte, para-
dossalmente non esistevano in quanto stati autonomi, né come tali disponevano 
di proprie rappresentanze all’estero, ma entrambe comparivano come un unico 
Stato, l’Impero austro-ungarico, formato da un insieme di territori ereditati nei 
modi più diversi nel corso dei secoli dalla dinastia austriaca degli Asburgo. L’u-
nitarietà delle due parti dell’impero è perfino ironicamente simboleggiata dal 
famoso termine Kakanien (Cacania) inventato dallo scrittore austriaco Robert 
Musil (1880-1942) nel suo noto romanzo L’uomo senza qualità (Der Mann 
ohne Eigenschaften)1. Fra questi territori esistevano certamente quelli definiti 
1 Kakanien (in italiano: Cacania) è lo pseudonimo (in gergo informatico si direbbe nickname) 

di kaiserlich-königlich (imperial-regio), in sigla “k-k” pronunciato alla tedesca “ka-ka”, in uso 
nell’Impero austro-ungarico. Il romanzo di Musil è, come noto, una trilogia, i cui primi due 
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complessivamente “Regno d’Ungheria” (Magyar Királyság) o “Paesi della 
Sacra Corona Ungherese” (Magyar Szent Korona Országai) o Transleithania 
(325.411 km²), di cui facevano parte da un lato il Regno d’Ungheria vero e pro-
prio, comprensivo dei territori dell’Alta Ungheria (oggi Slovacchia), della Tran-
silvania e di parte dell’ex Ungheria orientale (oggi parte dello Stato romeno), 
di alcuni territori delle attuali Slovenia (Trans-Mura o Prekmurje) e Serbia 
(Voijvodina o Vajdaság), e infine la città di Fiume, allora abitata da italiani, 
con alcuni territori costieri chiamati “Magyar Tengerpart” (Litorale ungherese), 
dall’altro lato il Regno di Croazia e Slavonia, che godeva di una relativa autono-
mia ottenuta in base ad un Compromesso ungaro-croato (sul modello di quello 
austro-ungarico), quasi interamente abitata da slavi. L’Ungheria vera e propria, 
senza la Croazia e Slavonia, si estendeva per 282.870 km² (pochi di meno dell’I-
talia prebellica con Roma capitale che ne aveva 296.305). In contrapposizione 
alla Transleithania ungherese i territori direttamente dipendenti dall’Austria 
erano chiamati complessivamente Cisleithania: le due denominazioni derivano 
dal nome del fiume Leita (in tedesco Leitha, in ungherese Lajta), che divideva le 
due parti dell’Impero asburgico. Secondo il censimento dell’intera popolazione 
dell’Impero austro-ungarico del 1910, complessivamente nel Regno d’Unghe-
ria (comprensivo della Croazia-Slavonia) i magiari rappresentavano soltanto 
il 48% della popolazione totale ed erano concentrati soprattutto nella parte del 
territorio delimitata dai “quattro fiumi sacri” Danubio, Tibisco, Drava e Sava, 
mentre erano sparsi a macchia di leopardo, mescolati ad altre etnie o minoranze, 
soprattutto nelle regioni periferiche: questa promiscuità costituisce un aspetto 
molto importante perché giocherà un ruolo sfavorevole agli ungheresi nella 
determinazione dei nuovi confini imposti all’Ungheria nel 1920 dai vincitori 
della guerra mondiale.

4. L’irrisolto problema storico delle minoranze nell’Ungheria pre-Trianon
Analizzando nel dettaglio quelle che secondo József Eötvös sono le tre idee 

fondamentali che nel XIX secolo avrebbero influenzato la vita politica e istituzio-
nale degli Stati: libertà, uguaglianza e nazionalità, espresse nella sua opera spe-
culativa più rilevante, L’influsso delle idee dominanti del secolo XIX sullo Stato 
(1851), scopriamo che per il pensatore liberale magiaro dell’Ottocento l’idea di 
nazionalità si manifesta nel tendere di ciascun popolo ad affermarsi e ad assumere 
tra gli altri popoli quella posizione, cui esso si crede autorizzato per il proprio 
passato (Eötvös parla in termini di diritto storico), per la propria grandezza o per 

volumi furono pubblicati a Berlino rispettivamente nel 1930 e nel 1933, mentre il terzo volume 
venne pubblicato postumo nel 1943.
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una qualche sua particolare disposizione o carattere, quale può essere la religione, 
la razza, la lingua e appunto il passato storico. Eötvös identifica la nazione con 
lo Stato per lui depositario delle stesse caratteristiche e qualità che sono proprie 
dell’individuo, per cui anche la nazionalità si caratterizza per le diversità determi-
nate dalla natura e dalle condizioni in cui ciascuna nazione si è sviluppata. Tutta-
via, nella specifica interpretazione dell’idea di nazionalità in generale fattane da 
Eötvös in rapporto alla questione delle nazionalità intese anche come minoranze 
(dunque non solo quella magiara) all’interno del Regno d’Ungheria il pensatore 
liberale ungherese, che era un convinto sostenitore dello Stato multietnico degli 
Asburgo e, all’interno di questo, dell’altrettanto multietnico Regno d’Ungheria, 
enuncia (nel titolo e nel prosieguo del quinto capitolo della sua opera) a mo’ di 
sentenza che le aspirazioni nazionali dei vari popoli europei e in particolare di 
quelli dell’Impero asburgico e, nell’ambito di questo, dei popoli conviventi nei 
territori della Corona di Santo Stefano si sarebbero potute ottenere soltanto con lo 
smembramento degli Stati esistenti (Eötvös 1851, cap. V, 94). Eötvös finiva così 
per dare in generale un’interpretazione fondamentalmente negativa dell’idea di 
nazionalità, partendo dal presupposto che la nazionalità non fosse nient’altro che 
un sentimento o, se si preferisce, un fatto emotivo e che la sua piena applicazione 
la mettesse in netto contrasto con le idee di libertà e di uguaglianza: la nazionalità 
diveniva per lui un’espressione dell’egoismo umano, che conduce alla volontà di 
sopraffazione dell’altro, per cui

la base di qualsiasi aspirazione nazionale è il sentire come missione 
più alta e come scopo quello di dominare. (Eötvös 1851, cap. III, 67)

Usando in questa frase il verbo “dominare” (sottintendendo: “gli altri 
popoli”) e non “affermarsi”, Eötvös sintetizzava in modo efficace la sua conside-
razione sostanzialmente negativa dell’idea di nazionalità che, a suo parere, poten-
zialmente recava in sé i rischi degenerativi che avrebbero trovato nei decenni 
successivi del XIX secolo e nei primi due decenni del XX secolo concreta mani-
festazione nei nazionalismi europei e nello stesso nazionalismo ungherese. Non 
a caso arrivando ad identificare la nazionalità con il patriottismo, che al culmine 
di questo processo degenerativo avrebbe potuto trasformarsi – come nella realtà 
storica poi avvenne – in nazionalismo, il grande pensatore liberale ungherese 
così concludeva: 

Per esperienza sappiamo che la libertà è in pericolo quando i suoi 
nemici possono trarre sostegno nei sentimenti  e nei pregiudizi 
nazionali. (Eötvös 1851, cap. III, 74)



214

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

Diversi anni dopo nel saggio La questione delle nazionalità (1865) il pensa-
tore ungherese ribadiva in modo esplicito la necessità, da parte dell’Ungheria, di 
dare soddisfazione alle richieste delle minoranze (da lui sempre definite “nazio-
nalità”) a condizione che venissero garantite la sicurezza e l’unità del Paese e per-
tanto l’esistenza del Regno d’Ungheria nella sua integrità in un mutuo e reciproco 
riconoscimento delle esigenze di questo e delle minoranze.2

5. La magiarizzazione delle minoranze
La legge o Atto delle nazionalità del 1868, promulgata in linea e per effetto 

delle considerazioni di József Eötvös sul tema delle nazionalità del Regno d’Un-
gheria, garantiva indubbiamente alle minoranze non magiare diritti civili indi-
viduali e alcuni diritti culturali a esercizio collettivo, ma non diritti politici e di 
autodeterminazione, che per la distribuzione a macchia di leopardo delle varie 
nazionalità sul territorio avrebbero determinato la disintegrazione del Regno. 
Nei decenni successivi alla morte del pensatore e politico ungherese purtroppo la 
spinta nazionalista magiarocentrica della classe dirigente ungherese – sull’onda 
lunga di un nazionalismo emergente un po’ in tutta Europa – prese dapprima a 
disattendere, in particolare a livello locale, e poi a vanificare a livello nazionale 
la legislazione illuminata da lui ideata, favorendo la magiarizzazione delle mino-
ranze fondata sul dominio della componente magiara sulle altre etnie, ben lontana 
dall’idea propria di Eötvös che, pur presupponendo l’identificazione della Nazione 
con lo Stato, predicava il più ampio rispetto dei diritti civili delle minoranze e 
ne propugnava la piena tutela giuridica. La magiarizzazione, avviata da Kálmán 
Tisza e intensificata soprattutto da suo figlio István Tisza3, se in parte andrà a 
buon fine con l’assimilazione di alcune frange (soprattutto fra la nobiltà e una 
parte della borghesia) delle popolazioni etnicamente non magiare, sarà invece in 
linea generale – come rileverà più tardi il pensatore ungherese István Bibó (1911-
1979) – una delle cause, anche se non la sola, delle spinte autonomistiche sempre 
più forti delle minoranze e foriera dell’inevitabile disgregazione di quello che il 
poeta Endre Ady (1877-1919) chiamava sarcasticamente il “magyar imperium” 
(“impero ungherese”, Ady 1907, 542), termine con cui irrideva alle pretese di 
grandeur imperiale della classe dirigente magiara del primissimo Novecento. Con 
il senno di poi si può affermare che se l’Ungheria multietnica del dualismo fosse 
rimasta fedele allo spirito liberale tollerante e moderato di Eötvös, la cui azione 

2 Eötvös, József 1865. A nemzetiségi kérdés (La questione delle nazionalità). Kiadja Ráth Mór. 
Pest, 24. In: http://mek.oszk.hu/06800/06839/ (Magyar Elektronikus Könyvtár – Országos 
Széchényi Könyvtár).

3 István Tisza (primo ministro fra il 1903 e il 1905 e di nuovo fra il 1913 e il 1917, presidente della 
Dieta fra il 1912 e il 1913), figlio di Kálmán Tisza (primo ministro fra il 1875 e il 1890).
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politica rimase incompiuta a causa della morte, forse il paese danubiano, uno 
degli Stati unitari più forti ed importanti d’Europa fin dal Medio Evo, come tutte 
le carte geo-politiche d’epoca rinascimentale stanno a testimoniare, non avrebbe 
subito al termine della Prima guerra mondiale la triste sorte dello sfaldamento che 
rischiò di cancellarla del tutto dalla carta politica dell’Europa.

6. Le responsabilità degli ungheresi nelle denunce di Endre Ady
È quasi impossibile non ricordare il durissimo attacco che Endre Ady nella 

sua veste di pubblicista aveva lanciato già molti anni prima dello scoppio della 
guerra ai ceti magnatizi che formavano la classe dirigente magiara del Regno 
d’Ungheria, i quali per poter continuare a godere della loro posizione oltremodo 
privilegiata perseguivano all’interno una violenta politica di oppressione e di 
snazionalizzazione delle minoranze (che avanzavano decisamente anche riven-
dicazioni di tipo sociale ed economico) e, all’esterno, una politica militarista e 
guerrafondaia che permettesse loro, da un lato, di ‘ubriacare’ il popolo con un 
nazionalismo mascherato da patriottismo affinché “non si rendesse conto di cosa 
gli mancasse e a cosa avesse diritto” (Ady 1905, 103-105), e con la loro pretesa 
“Grande Ungheria” dei trenta milioni di “Magiari”. Ady denunciò chiaramente 
come tale idea fosse smentita dalla “crudele statistica”:

Ammutoliscano i pazzi sostenitori del Magyar Imperium e dei 30 
milioni di Magiari. […] In questo Paese quasi 11 milioni di cittadini 
non sanno parlare ungherese. E sempre in questo stesso Paese quasi 
11 milioni di cittadini non conoscono le lettere dell’alfabeto. (Ady 
1907, 542)

Parole molto chiare che stridono con le dichiarazioni, riguardanti le mino-
ranze non magiare contenute nel discorso pronunciato nel gennaio del 1920 da 
Albert Apponyi (1846-1933), plenipotenziario ungherese alla Conferenza di pace 
di Parigi,4 le quali glissavano del tutto sullo scivolamento nazionalistico che dalla 
fine del XIX secolo e, ancor più, all’inizio del Novecento aveva portato la classe 
dirigente magiara ad adottare una linea nazionalistica a favore dell’etnia magiara 
maggioritaria con una assimilazione continua delle altre nazionalità del regno 
ungherese spingendole alla fine a ricercare una propria via nazionale e a divenire 
padrone assolute del proprio destino.

Non ho toccato né tanto meno approfondito gli aspetti socio-economici 
che ebbero comunque un ruolo, assieme al problema delle minoranze, nella 

4 Vedasi in proposito il successivo paragrafo 8.
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dissoluzione dell’Ungheria storica, quantunque essa fu indubbiamente accelerata 
dall’esito disastroso della guerra mondiale. In particolare, vorrei ricordare qui 
le enormi differenze sociali in linea verticale fra i vari strati della popolazione 
del Regno e in linea orizzontale fra le varie nazionalità o minoranze etniche, 
queste ultime e alcune di esse in particolare coincidenti in parte con gli strati 
più poveri della società (penso, ad esempio, ai braccianti agricoli romeni), dif-
ferenze favorite dal sistema magnatizio dei latifondi che mantenevano l’Unghe-
ria a livelli socio-economici inferiori a quelli della parte austriaca dell’Impero 
austro-ungarico ed enormemente più bassi dei paesi dell’Europa occidentale più 
avanzati. L’Ungheria appariva un paese retto dagli “aristocratici del sangue e del 
denaro”, come Ady definiva la classe dirigente ungherese parassitaria e altezzosa 
che possedeva i tre-quarti del territorio nazionale e che tramite la sua onnipotente 
burocrazia, soprattutto in provincia, controllava, dominava e soffocava l’intera 
Ungheria:

La storia ungherese, la questione ungherese, il fatum ungherese con-
sistono interamente nel fatto che poche centinaia di prepotenti fami-
glie hanno dominato, frodato, commesso atrocità e barbarie in tutta 
l’Ungheria. Esse si sono autodenominate Ungheria. (Ady, 1910)

Allungando l’occhio agli eventi rivoluzionari del 1905 in Russia, il poeta 
magiaro con la penna graffiante che gli era propria non aveva mancato di mettere 
in guardia la classe dirigente ungherese su possibili rivolte contro la corruzione e 
i cambiamenti politici che avvenivano soltanto nella cerchia dei signori che dete-
nevano il potere mentre il popolo stava a guardare:

Qui fra non molto ci sarà ben altro terremoto… – scriveva Ady – 
Non sarà una festa sul Danubio, un picnic intimo, un party in fami-
glia… Non sarà un terremoto signorile… (Ady 1906, II, 330-332) 

7. Verso “l’infernale commedia”: le premonizioni di una nuova Mohács
Le premonizioni di Ady sulle conseguenze catastrofiche di un conflitto mon-

diale sul futuro dell’Ungheria sono abbastanza note perché ci si debba soffermare 
a lungo, tuttavia fa ancora oggi impressione leggere in diversi suoi articoli pub-
blicati in quotidiani e riviste ungheresi quelle che possono essere definite vere e 
proprie profezie o, se si preferisce, vaticini. Il presentimento adyano della disso-
luzione dell’Impero austro-ungarico e della stessa Ungheria fu un tema usuale 
nel grande poeta magiaro che data da ben prima dello scoppio del primo conflitto 
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mondiale. Ady, come una Cassandra, non esitò a profetizzare la fine della grande 
Ungheria storica, addossandone anticipatamente la colpa proprio alla sicumera di 
quella classe dirigente che si cullava in un mito imperiale fuori dalla realtà e fuori 
misura e che nell’ottica del poeta avrebbe portato incoscientemente nel baratro il 
Paese. Non solo le sue liriche ma anche i suoi scritti giornalistici sono una testi-
monianza di quel tremendo presentimento. Ma mentre nella poesia politica la cri-
tica adyana non si mostra mai in una forma diretta ma appare sempre rivestita di 
simboli, che costituiscono l’aspetto più caratteristico e al tempo stesso innovativo 
della sua lirica, negli scritti giornalistici invece si manifesta in modo esplicito in 
tutta la sua durezza acquistando il valore dirompente di una macchina da guerra 
scardinatrice di un sistema. Il grande poeta, che nella sua autobiografia pubblicata 
il 9 giugno 1909 nella rivista «Nyugat» («Occidente») affermava di essere “la 
coscienza della magiarità colta”5 e la cui parabola artistica scorre parallela agli 
ultimi vent’anni dell’Impero austroungarico, espresse a chiare lettere, ben prima 
della deflagrazione del conflitto mondiale, i suoi timori per l’integrità dell’Un-
gheria storica nel caso in cui il paese fosse stato coinvolto in una grande guerra 
sulla scia del pangermanesimo guerrafondaio. Ady, al pari dell’ormai mitico lea-
der risorgimentale Lajos Kossuth, riteneva che l’Austria-Ungheria non fosse né 
uno Stato né, tanto meno, una nazione ed esprimeva questa convinzione nel modo 
colorito con cui era solito stilare i suoi articoli giornalistici:

[…] Abbiamo una pelle, ma non è pelle austriaca, né ungherese, 
né di quella specie ricucita detta pelle austro-ungarica. (Ady 1908, 
III, 136) 

E aggiungeva profeticamente: 

Chi può, dunque, immaginare che cosa rappresenterebbe adesso 
una grande guerra per l’Austria-Ungheria? […] Ma una cosa è 
certa: se venisse una guerra […] in quelle terre che l’Occidente 
chiama Impero danubiano ne potrebbe venir fuori un’infernale 
commedia. (Ady 1908, III, 136)

Inesorabile critico e fustigatore dei mali dell’Ungheria asburgica, Endre Ady 
verrà sottoposto alle più feroci critiche dai suoi detrattori che lo accuseranno di 
antipatriottismo e di disfattismo e, allo stesso tempo, verrà innalzato ai vertici 
dell’ammirazione incondizionata da chi, invece, per la stessa ragione lo consi-
dererà sempre la vera e genuina coscienza dei Magiari. Questa visione suscitò 
5 «Nyugat», numero speciale del 1° giugno 1909 interamente dedicato a Endre Ady, 337.
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allora fra i critici suoi contemporanei e talvolta suscita incredibilmente perfino 
ora, a posteriori, in taluni pseudo critici letterari ungheresi odierni un risentimento 
profondo: da questi suoi detrattori, il grande poeta veniva e viene nuovamente 
additato addirittura come un nemico della patria, lui che quella patria cantava in 
modo del tutto innovativo e vorrei dire quasi mistico nei suoi versi. I suoi moniti, 
che prefiguravano la futura dissoluzione dell’Ungheria storica a causa della mania 
di grandezza dei padroni dei destini della nazione magiara resteranno però ina-
scoltati. Così il primo soffio di vento ostile trasformandosi in bufera avrebbe fatto 
il resto. Il presentimento con cui Ady aveva immaginato sorgere una nuova e 
moderna Ungheria dallo sfacelo dell’Impero di Francesco Giuseppe e dei conti 
Tisza,6 descritto dalla sua penna sarcastica come una specie di baraccone ope-
rettistico o nel migliore dei casi come “Società degli Asburgo”, si tingerà invece 
di colori altamente drammatici a scapito e sulla pelle dell’intero popolo magiaro 
costretto a pagare per l’infelice eredità che, secondo il j’accuse del poeta, alcune 
centinaia di famiglie nobili gli avevano lasciato sulle spalle quale amara pena da 
scontare per colpe non sue.

Nel “romanzo di guerra” Storia di una matita (Egy ceruza története),7 
ambientato sul fronte italiano durante l’ultimo anno della Grande Guerra, lo scrit-
tore ungherese Józsi Jenő Tersánszky (1888-1969) narrerà più tardi il tracollo 
finale dell’esercito austroungarico sulla linea del Piave vissuto nelle retrovie dai 
soldati ungheresi alloggiati nei paesini dietro la linea del fronte e raccontato con 
toni ironici e dissacranti. Ma accanto a questi momenti ironici come il racconto 
della ritirata dell’imperial-regio esercito austroungarico che ricordano l’humour 
dissacrante del più internazionalmente noto romanzo L’uomo senza qualità di 
Musil,8 troviamo momenti di amarezza che riassumono il senso di frustrazione 
dei soldati ungheresi in attesa della grande offensiva finale degli italiani. In questo 
contesto un personaggio del romanzo, il sergente Richard Springer, che nono-
stante il cognome di origine tedesca, è ungherese forse di origine sveva o sassone, 
si lascia andare a delle considerazioni assai dure ed esplicite, che gli alti gradi 
avrebbero definito disfattiste ma che riassumono in modo realistico quale fosse 
il vero sentire dei soldati ungheresi, anch’essi mandati a morire in quello che in 
seguito è stato definito l’inutile macello. Le sue parole appaiono in perfetta sinto-
nia con quanto andava dicendo prima e durante la guerra Endre Ady sul militari-
smo dei tedeschi e sulle loro aspirazioni pangermaniche:

6 Vedasi precedente nota nr. 2.
7 Il romanzo fu pubblicato con questo titolo nel 1948, sebbene l’autore l’avesse terminato nel 

1938 dandogli originariamente il titolo Finis Austriae.
8 Vedasi nota nr. 1.
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La nostra qui è solo una campagna militare di razzie, null’altro. 
Un inutile spargimento di sangue. […] A che cavolo ci serve anche 
un solo ettaro di suolo dell’Italia settentrionale? Non abbiamo già 
abbastanza guai con le nostre minoranze? Stiamo combattendo que-
sta guerra per la mania della grande Germania dei tedeschi e della 
loro volontà egemonica sul mondo. […].9

Al termine della Grande Guerra la realtà per il popolo magiaro e soprattutto 
per il loro Paese sarà ben più dura delle supposizioni dei soldati ungheresi rappre-
sentate dalla “matita narrante” di Tersánszky e avrà il suo epilogo con una nuova 
tragica Mohács10.

8. Demitizzazione del Trianon: il discorso di Albert Apponyi, un mix  
di orgoglio e disconoscimento di responsabilità

Il 23 luglio del 1914 l’Impero austro-ungarico e, pertanto, l’Ungheria, come 
membro fondatore di quell’impero inviò al Regno di Serbia il famoso ultimatum 
inappellabile che poco dopo causò lo scoppio della Prima guerra mondiale. Il 
16 gennaio 1920 a Parigi in una sala del Quai d’Orsay, il Ministero degli Esteri 
francese, il conte Albert Apponyi, plenipotenziario ungherese della delegazione 
magiara per le trattative di pace, pronunciò il famoso discorso in risposta alle con-
dizioni di pace imposte e consegnate, senza alcuna preventiva consultazione, dalle 
Potenze dell’Intesa all’Ungheria, quale membro dell’Impero austro-ungarico, in 
seguito alla sconfitta in guerra di quest’ultimo. I due avvenimenti, ultimatum e 
discorso, apparentemente distanti, sono in stretta connessione fra loro. È dove-
roso precisare, per necessità e obiettività storica, che il primo ministro ungherese 
István Tisza, in carica al momento dell’ultimatum e della successiva dichiarazione 
di guerra alla Serbia, aveva in realtà inizialmente manifestato la sua contrarietà 
alla guerra – e questo è un fatto – ma successivamente aveva comunque dato il suo 
assenso – e anche questo è un fatto. Avrebbe forse potuto far approvare dalla dieta il 
“disconoscimento” del Compromesso che legava l’Ungheria all’Austria dal 1867, 
come più volte negli anni precedenti avevano richiesto gli oppositori di quell’ac-
cordo pluridecennale con la parte austriaca dell’Impero? Forse. La domanda, che 
allora non trovò una risposta positiva, è rimasta a tutt’oggi in sospeso, anche se va 
9 La citazione è ripresa dal testo del romanzo pubblicato nel sito:
 http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/TERSANSZKY/tersanszky00109/tersanszky00111/ter-

sanszky00111.html
10 La battaglia di Mohács del 1526 perduta dall’esercito ungherese del re Luigi (Lajos) II contro 

quello ottomano di Solimano segnò l’inizio della fine dell’indipendenza ungherese dal XVI 
secolo fino al Compromesso austro-ungarico del 1867 (secondo alcuni) e fino al 1918 (secondo 
altri). Il nome della località in cui si svolse è divenuto sinonimo di disfatta.
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detto che era proprio la cornice imperiale austro-ungarica che fino ad allora aveva 
permesso all’Ungheria di esercitare il proprio dominio sui “Paesi della Corona di 
Santo Stefano” e sulle popolazioni, minoranze incluse, che le abitavano. E anche 
questo è un fatto. Dunque, dal discorso pieno di orgoglio pronunciato davanti ai 
vincitori da Albert Apponyi estraggo un passaggio, a mio parere emblematico, nel 
quale il plenipotenziario ungherese sostiene, disconoscendone in punto di diritto 
e di fatto perfino la corresponsabilità dello scatenamento della guerra, che l’Un-
gheria al momento della dichiarazione di guerra, non fosse uno stato autonomo, a 
differenza di quanto invece la stessa classe dirigente magiara d’anteguerra aveva 
ritenuto nei decenni precedenti considerando in tutto e per tutto tale l’Ungheria: 

Voi, gentili signori, che la vittoria ha collocato sullo scanno di 
giudici, voi siete stati portati a giudicare la colpevolezza dei vostri 
ex nemici, le Potenze centrali, e avete assunto la determinazione 
di addossare le conseguenze della guerra sui responsabili. E sia 
pure! Ma in questo caso, ritengo che le ritorsioni dovrebbero essere 
commisurate al grado di colpa di ciascuno di essi, ma poiché avete 
applicato all’Ungheria le condizioni più rigide che ne stanno già 
minacciando la stessa esistenza, si potrebbe ritenere che l’Unghe-
ria venga considerata la più colpevole di tutte le nazioni. Gentili 
signori! Senza voler entrare nei dettagli della questione, cosa 
che sarà fatta tramite la documentazione che vi verrà presentata, 
prima di ogni cosa ritengo che questo giudizio non possa essere 
emesso nei confronti di una nazione che, al momento dello scop-
pio della guerra, non era dotata di una sua piena indipendenza e 
poteva esercitare un’influenza soltanto parziale sugli affari della 
Monarchia austro-ungarica, un’influenza che ha anche usato, come 
evidenziano i documenti resi pubblici più di recente, per attenuare 
quei passi che avrebbero dovuto provocare la guerra. Pertanto, 
non credo che ci troviamo di fronte ad un giudizio, in quanto un 
giudizio presuppone una procedura in cui le parti vengono ascoltate 
alle stesse condizioni e hanno la stessa opportunità di presentare 
le loro argomentazioni. Invece l’Ungheria fino ad ora non è stata 
ascoltata; è pertanto impossibile che le condizioni di pace abbiano 
il carattere proprio di un  giudizio. (Litván 1988, 243-252). 

Il discorso di Apponyi è rimasto negli annali della storia ungherese come un 
discorso di altissimo livello, ricco di argomenti di tipo geografico, storico, strate-
gico, economico e culturale, nei quali mostra una notevole competenza, ma non 
privo di aspetti retorici propri del personaggio. Frasi dal tono auto-commiserativo 
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del tipo “l’Ungheria ha tanto sofferto nel passato per difendere l’Europa”, pur 
facendo riferimento alle tradizioni gloriose della storia ungherese, potevano 
anche indisporre i plenipotenziari dei Paesi vincitori della guerra perché non c’è 
un monopolio della sofferenza in tal senso e tutti i popoli europei hanno sofferto, 
chi più chi meno, per l’Europa. La sua appare come una vera e propria requisitoria 
in cui dietro l’aspetto formale deferente di alcune parole usate di fronte ai pleni-
potenziari delle Potenze dell’Intesa vincitrici della guerra, si cela ma non troppo 
l’orgoglio del patriota ungherese che enuclea le ragioni, in gran parte compren-
sibili e perfino in gran parte giuste e pertanto condivisibili, per le quali l’antico 
territorio della Corona d’Ungheria avrebbe dovuto essere mantenuto intatto. Fra 
esse spicca l’integrità territoriale dell’Ungheria “storica” da Apponyi ritenuta più 
utile per tutte le etnie che vi convivevano da secoli, grazie ad un sistema econo-
mico integrato fra le varie regioni dell’area danubiana magiara in tutti i settori, 
ma anche per le stesse potenze occidentali che avrebbero avuto nell’Ungheria 
un baluardo contro le ideologie ‘infettanti’ provenienti dalla Russia bolscevica. 
Inoltre, appellandosi al principio di autodeterminazione proclamato dal presidente 
americano Wilson e quindi alla necessità di ricorrere a referendum popolari, lad-
dove fosse possibile per identificare una nazionalità maggioritaria, Apponyi toc-
cava un aspetto molto avanzato, direi progressista per l’epoca, ma che allo stesso 
tempo appariva contraddittorio rispetto alla politica sulle minoranze non magiare 
adottata fino ad allora dalla stessa Ungheria all’interno del suo regno e fortemente 
criticata anche dagli intellettuali ungheresi più progressisti del primo Novecento.

Il disconoscimento delle responsabilità della classe dirigente magiara del 
Regno d’Ungheria all’interno dell’Impero austro-ungarico d’anteguerra da parte 
di Apponyi trova la sua cartina di tornasole nelle considerazioni sul Trattato del 
Trianon che ne fece successivamente il politologo e saggista István Bibó (1911-
1979). Analizzandone il pensiero, lo storico Stefano Bottoni, dopo aver ricordato 
che la legge sulle nazionalità del 1868 (prima menzionata) “garantiva alle mino-
ranze diritti civili individuali e limitati diritti culturali a esercizio collettivo, ma 
non diritti politici e di autodeterminazione” (come abbiamo visto prima citando 
József Eötvös), scrive che “fu la paura costante della secessione delle altre nazio-
nalità dal Regno d’Ungheria a spingere l’èlite politica liberale ungherese […] a 
premere per un’assimilazione di massa” dei non magiari. Prosegue Bottoni sem-
pre riferendosi a Bibó:

Il dramma storico che dunque si sarebbe svolto nei decenni di 
pace della Monarchia – è che lo stato ungherese, guidato dalle sue 
élite politiche, dai liberali moderati agli indipendentisti radicali, si 
rivela incapace di rafforzarsi, di modernizzare le proprie strutture, 
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di condurre una democratizzazione interna, perché teme le spinte 
secessioniste delle nazionalità, e si rifugia in un modello burocra-
tico centralizzato di tipo francese post-rivoluzionario. Così facendo 
entra però nel vicolo cieco che imboccano quelle nazioni che non 
riescono a coniugare democrazia e nazionalismo. (Bottoni 2001, 2)

I principi liberali, elaborati in gran parte da József Eötvös, su cui si fonda-
vano le basi ideali e strutturali sopra i quali poggiava l’impalcatura del Regno 
d’Ungheria all’indomani del Compromesso con l’Austria del 1867, vennero len-
tamente disattesi nel corso dei decenni successivi, in particolare nel rapporto tra 
la classe dirigente magiara e le minoranze non magiare. Paradossalmente la classe 
dirigente liberale ungherese voltò le spalle agli ideali del suo mentore Eötvös che 
aveva sempre malvisto la rivoluzione francese per il rischio che vi vedeva insito 
di una sua trasformazione in un regime autoritario (di tipo bonapartista). L’esito 
della cattiva politica nazionalista della classe dirigente magiara prebellica verso 
le minoranze che costituivano il 52% dell’intera popolazione dei territori della 
Corona di Santo Stefano sarà il ridimensionamento del territorio e della popola-
zione della grande Ungheria storica, complice la sconfitta militare della Duplice 
Monarchia.

9. L’impero austro-ungarico e il Regno d’Ungheria erano trasformabili?
L’illustre politologo e sociologo ungherese Oszkár Jászi (1875-1957), 

sostenitore dell’unità economica del Bacino danubiano-carpatico espressa nella 
sua opera Il futuro dell’Ungheria e gli Stati Uniti del Danubio (1918), pensò 
anche ad una possibile trasformazione dell’Impero austro-ungarico e quindi del 
Regno d’Ungheria in una “confederazione danubiana” repubblicana e democra-
tica delle varie entità nazionali che ne facevano parte, unite da sistemi doganali 
aperti e paritari.11 Non si può neppure escludere che anche Endre Ady, data la 
sua frequentazione e amicizia con Jászi, pensasse ad una soluzione del genere. 
Forse avrebbe potuto essere una soluzione ideale, data l’omogeneità economica, 
culturale e in gran parte religiosa dell’area, ma come è noto la storia non si fa 
con i se e il rapido evolversi degli avvenimenti reali fra l’autunno del 1918 e la 
primavera del 1919 portarono a conclusioni ben diverse da quelle formulate da 
Jászi nel suo progetto che può essere inteso paradossalmente sia come troppo 
tardivo sia troppo precoce rispetto ai tempi. L’ipotetica trasformazione della 
Duplice Monarchia in una confederazione cozzava infatti con alcuni aspetti che 

11 Il progetto di una “confederazione danubiana” su basi liberali era già stato fatto nel XIX seco-
lo, all’indomani della sconfitta degli ungheresi nella guerra d’indipendenza contro l’Austria nel 
1849, dal grande leader patriottico Lajos Kossuth.
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la rendevano realisticamente improbabile per quei tempi: 1) l’Impero austro-
ungarico non era gli Stati Uniti d’America, dove le diverse etnie vivono gene-
ralmente accomunate fra loro anche dall’uso di un’unica lingua e, soprattutto, 
non hanno nuclei nazionali su basi territoriali contigue (quali, ad esempio, la 
Romania, la Croazia, la Boemia e, per quanto riguarda il litorale istro-dalmata, 
l’Italia) cui fare immediato riferimento; 2) la sua stessa esistenza come Stato si 
fondava sul predominio dell’aristocrazia delle nazionalità “elette”, la tedesca 
nella Cisleithania e l’ungherese nella Transleithania, sia pure esercitato in forme 
diverse (sicuramente più dure nel Regno d’Ungheria), e sullo sfruttamento 
delle risorse economiche da parte di esse; 3) l’unico elemento unificatore (oltre 
la chiesa cattolica, ma non per tutti i territori) era l’esercito, quasi un corpo 
separato dello Stato al servizio diretto dell’imperatore e delle classi dirigenti 
austriaca e ungherese che in lui si riconoscevano; 4) la coincidenza della politica 
di sfruttamento economico delle masse, soprattutto contadine ma anche operaie, 
con quella della snazionalizzazione delle minoranze soprattutto alla svolta tra 
XIX e XX secolo. Tutti questi fattori spingevano le varie nazionalità verso la 
costituzione di stati su base nazionale, come poi di fatto avvenne, anche se nei 
nuovi stati, soprattutto in quelli sorti o ampliatisi con il disfacimento dell’Un-
gheria storica si sarebbero riprodotte in piccolo le stesse situazioni di promiscu-
ità etnica e la formazione di nuove minoranze.

10. Le responsabilità negate e l’iniquità del Trattato del Trianon
A conclusione di questa analisi del Trattato del Trianon che nel 1920 disin-

tegrò l’Ungheria storica sono due gli aspetti che desidero evidenziare e mettere 
in parallelo: da un lato le responsabilità della classe dirigente dell’Ungheria 
prebellica, dall’altro lato l’evidente iniquità delle condizioni imposte alla nuova 
Ungheria postbellica con il Trattato del Trianon. Come ho cercato di dimostrare, 
a creare le premesse del Trattato del Trianon, che ha segnato così fortemente 
il sentire degli ungheresi per i decenni a seguire, fu dunque l’incapacità della 
classe dirigente magiara, indisponibile a riforme strutturali e irremovibile nel 
procedere ad una magiarizzazione delle minoranze se non sempre forzata, 
quanto meno indotta (in particolare verso la classe media) e comunque priva 
di contropartite (nessuna autonomia). Sulla spinta di un vento comune a tutta 
l’Europa dell’epoca, il nazionalismo magiaro si andò trasformando in un rischio 
mortale per l’unità e la sopravvivenza di un regno multietnico come quello 
dell’Ungheria storica, la cui impalcatura plurietnicamente non paritaria, per 
altro all’interno di un impero parimenti multietnico come la Monarchia asbur-
gica, non poté reggere all’urto di un conflitto militare di vaste dimensioni, lungo 
e lacerante, che dapprima risvegliò e poi sollevò ancor di più i nazionalismi di 
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tutti gli stati e i popoli partecipanti. L’infernale commedia (Ady 1908, 136), cui 
aveva alluso Endre Ady nel 1908, si concretizzò nella prima ed ultima grande 
guerra della Monarchia austro-ungarica spazzandola via per sempre dalla carta 
d’Europa nell’autunno del 1918. La dura invettiva del poeta contro chi aveva 
condotto il popolo magiaro nel baratro della guerra e alla rovina del Paese rie-
cheggia nella lirica “Saluto al vincitore”:

Il Magiaro è un popolo triste, infausto,
visse nella rivoluzione e per guarirlo
gli recarono Guerra e Orrore
ribaldi maledetti perfino nella tomba.12

Nella realtà al termine della guerra perduta, il primo novembre 1918, l’Un-
gheria si dichiarò indipendente dall’Impero degli Asburgo forse con la speranza 
che separando i propri destini dall’Austria, addossandone soltanto ad essa la 
responsabilità dello scatenamento della guerra, avrebbe salvato se stessa dalla 
sorte, che già si intravvedeva, del Trianon. La nuova libera democratica Unghe-
ria di Mihály Károlyi, sottoposta alle rivendicazioni delle potenze vincitrici e alle 
pretese territoriali, molte delle quali esagerate, degli Stati successori della Duplice 
Monarchia (Cecoslovacchia e Jugoslavia, oggi entrambe dissoltesi) o confinanti 
(Romania, in primis, e perfino l’Austria), venne punita più di quanto gli stessi 
detrattori del sistema dualistico, Endre Ady per primo, avevano immaginato. Inu-
tilmente il grande poeta invocò prima di morire la pietà delle potenze dell’Intesa 
nei suoi ultimi celebri versi:

Non calpestatelo troppo,
non schiacciatelo troppo
questo nostro cuore bello, povero,
grondante sangue che vuole solo fremere.

/…/
Noi fummo la follia della terra,
noi poveri, consunti Magiari;
e adesso su, venite, vincitori:
saluto al vincitore!13

12 Ady, Endre, Saluto al vincitore (Üdvözlet a győzőnek), II, vv. 1-4, 1918. Versione italiana di 
Roberto Ruspanti.

13 Ady, Endre, Saluto al vincitore (Üdvözlet a győzőnek), I, vv. 1-4, IV, vv. 1-4, 1918. Versione 
italiana di Roberto Ruspanti.
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Voglio qui affermare con forza che il Trattato del Trianon imposto dalle 
potenze vincitrici della Prima guerra mondiale all’Ungheria fu, senza ombra 
alcuna di dubbio, iniquo. Parafrasando una frase del celebre Discorso in difesa 
dell’integrità territoriale del Paese tenuto a Parigi il 16 gennaio 1920 da Albert 
Apponyi, sembrava che per le Potenze vincitrici l’Ungheria “fosse considerata 
la più colpevole fra tutte le nazioni”. Nel Palazzo del Trianon a Versailles i due 
terzi del territorio dello Stato ungherese vennero assegnati ai nuovi Stati della 
Cecoslovacchia e della Jugoslavia, al preesistente Regno di Romania, cui vennero 
annessi ben 100.000 km² (!) e perfino all’Austria, parimenti sconfitta, in cui venne 
incorporato il piccolo territorio magiaro dell’Őrvidék (Burgenland)14. Vennero 
così fagocitati da questi Stati ben tre milioni e mezzo di magiari (un numero altis-
simo per l’epoca), che si ritrovarono fuori dei confini del nuovo Stato ungherese 
rimpicciolito: una vera catastrofe, unica del genere nella storia dell’Europa con-
temporanea. Città in stragrande maggioranza magiare come Nagyvárad (Oradea), 
Szátmár-Németi (Satu mare), Kássa (Košice), Arad, fra le tante, passarono ad altri 
Stati con tutti i loro abitanti parlanti ungherese.

La ricordata politica assimilatrice delle nazionalità non magiare, di cui 
furono fautori i conti Tisza, in particolare István Tisza, si rivelò un terribile boo-
merang per il Paese dei magiari. Ed è quanto meno paradossale che quella classe 
dirigente magiara dell’epoca, che condusse l’Ungheria verso la catastrofe, venga 
oggi assolta da ogni responsabilità da parte di certi storici e politici ungheresi, 
che addirittura ne celebrano alcune figure innalzando loro perfino dei monumen-
ti.15 Il loro disconoscimento delle responsabilità della classe dirigente magiara del 
Regno d’Ungheria fa il paio con quello fatto da Albert Apponyi nel suo Discorso 
del 1920. Il nazionalismo magiaro, invano additato dal poeta Endre Ady come 
foriero di una possibile rovina del proprio Paese nei suoi severi e premonitori 
giudizi critici espressi in versi e in articoli, costituì le premesse e determinò le 
condizioni a causa delle quali l’Ungheria con tutta la sua impalcatura giuridi-
camente non paritaria dal punto di vista delle etnie che la componevano venne 
drasticamente ridimensionata dall’esito infausto (ma da alcuni previsto) del primo 
conflitto mondiale da essa scatenato sia pure in complicità con la seconda metà 

14 Per la precisione questo territorio appartenuto alla Corona d’Ungheria fu assegnato con il Trat-
tato di Saint- Germain en Laye del 10 settembre 1919 alla neo-nata Repubblica Austriaca, 
che però ne entrò definitivamente in possesso solamente il 23 dicembre 1921 in seguito ad un 
plebiscito organizzato dall’Italia e svoltosi il 14-16 dicembre dello stesso anno. Nello stesso 
plebiscito la città ungherese di Sopron (Ödenburg), all’epoca a maggioranza tedesca, restò 
invece all’Ungheria.

15 Emblematico in tal senso il monumento ad István Tisza innalzato recentemente a lato del Par-
lamento ungherese al posto della statua che ricordava Mihály Károlyi, presidente della prima 
repubblica democratica ungherese nel novembre 1919.
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dell’Impero austro-ungarico di cui era stata membro fondante nel 1867. Letto in 
quest’ottica il Trattato del Trianon, per quanto iniquo, non fu nient’altro che il 
sigillo finale apposto su un processo irreversibile.
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