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li autori di questa storia dell’Ungheria mo-
derna e contemporanea, hanno già ampia-
mente dimostrato le loro doti di ricercatori e
la serietà del loro impegno scientifico, con la
pubblicazione – tra l’altro – della Storia e cul-
tura dell’Ungheria. Dalla preistoria del bacino
carpatodanubiano all’Ungheria dei giorni no-
stri (Rubbettino, 2000) e di una serie di mono-
grafie dedicate a protagonisti della storia un-
gherese (Pippo Spano, Ludovico Gritti, Giorgio
Martinuzzi) in qualche modo legati alla storia
e alla cultura italiana in interazione con le
complesse vicende magiare dei secoli XV e
XVI. Questa nuova impresa, che salutiamo
come l’ideale completamento della Storia e
cultura dell’Ungheria, si distingue dalla sum-
ma precedente anche perché abbandona la
sistematica attenzione ai rapporti italo-un-
gheresi (ai quali erano dedicati interessanti
‘schede’ nel volume precedente, mentre in
questo la trattazione si inserisce organica-
mente nel contesto ‘narrativo’, per così dire,
della concatenazione degli eventi storici pre-
sentati) per concentrarsi sulla storia dell’Un-
gheria nei secoli XIX e XX, naturalmente nei
suoi rapporti con la politica, l’economia, la

cultura europea e mondiale, attraverso una
lettura e rilettura delle principali opere sto-
riografiche attualmente a disposizione dello
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storico, molte delle quali – dobbiamo ricor-
dare – sono però difficilmente accessibili al
pubblico italiano, perché edite quasi tutte
sol tanto in ungherese, e comunque sia diffi-
cilmente reperibili, se non nelle biblioteche
universitarie o specialistiche presenti sul
suolo magiaro. 

Il primo importante elemento di questo
‘confronto’ con gran parte della storiografia a
nostra disposizione è dunque insito proprio
nella scelta delle fonti, molte delle quali evi-
dentemente legate a un’ottica parziale e
ormai superata, che appunto nell’interpreta-
zione della storia ungherese del Novecento
ha avuto un’enorme responsabilità in quello
che potremmo chiamare il traviamento (o
travisamento) della descrizione degli eventi
storici di tutto il Novecento. La distorsione di
cui siamo ancora oggi testimoni si manifesta
chiaramente nelle strutture portanti dell’in-
terpretazione di tutta la storia europea del se-
colo appena trascorso, poiché si basa su una
serie di luoghi comuni e di pregiudizi di cui
difficilmente riusciremo a liberarci (se pure
ci riusciremo, un giorno), ma crediamo che
l’esempio – tutto italiano, anzi antitaliano –
del cosiddetto ‘machiavellismo’ possa essere
illuminante per meglio individuare la portata
di questo travisamento, in prospettiva. Anche
i nostri Autori si sono necessariamente trovati
di fronte all’esigenza di valicare una soglia
che spesso suscita timore, imbarazzo, o per
lo meno lascia perplessi di fronte alle conse-
guenze di un atteggiamento nuovo che voglia
porre le giuste distanze rispetto a un’ottica di
cui riconosciamo coscientemente i limiti: nel
loro sforzo teso a illuminare il lettore del
tutto indifeso nei confronti della ‘banale ver-
sione dei fatti’, Gizella Nemeth Papo e Adriano
Papo hanno integrato le parti meramente in-
formative con tutte quelle ‘garanzie’ che ge-
neralmente ci aspettiamo diano il crisma
dell’oggettività a un’opera storiografica: dati
statistici, giudizi di diverso orientamento, ve-
rifiche ‘a distanza’, così che il quadro da loro
offerto appare sempre più chiaro, man mano
che ci inoltriamo nella lettura di questo im-
pressionante e contraddittorio bilancio di

due secoli di avvenimenti – molti dei quali di
una tragicità disarmante – fondamentali per
la storia dell’Ungheria e dell’intero continente. 

La nostra prima lettura è avvenuta – ci sia
permesso di entrare in un dettaglio personale
– proprio nel corso di un viaggio in Russia,
per esser più precisi in una di quelle Repub-
bliche periferiche che tanto hanno sofferto le
conseguenze della rivoluzione, delle purghe
staliniane, della ‘stabilizzazione’ a esse seguita,
e infine del crollo sovietico, che ancora oggi
lasciano segni indelebili nella vita sociale,
economica, culturale di non pochi milioni di
europei: leggendo i capitoli dedicati agli anni
del primo dopoguerra, della Repubblica dei
Consigli, del secondo dopoguerra e della Re-
pubblica Popolare, man mano che scorrevano
i desolati paesaggi delle periferie di città arti-
ficiali, o le immense piazze ancora adornate
da idoli ormai da tempo abbattuti altrove, si
avvertiva il soffio gelido di tempi bui, di do -
lori soffocati nella paura, nella miseria, nella
delusione di un popolo oppresso e calpestato,
diviso e scosso dall’odio che impera nelle
guerre civili. La storia dell’Ungheria contem-
poranea, tanto densa di cambiamenti che
non esiteremmo a definire sconvolgimenti –
la mutilazione seguita alla prima guerra mon-
diale, la rovinosa esperienza della seconda
guerra mondiale, le spaventose vicende del-
l’ascesa al potere di un regime straniero ed
estraneo alla tradizione politica e sociale ma-
giara, la repressione seguita alla rivoluzione
nazionale del 1956 –, scuote il lettore che
legge, nei dati e nelle riflessioni degli storici,
l’inannientabilità della volontà umana, l’assi-
dua resistenza di un popolo che ha a lungo
avuto un ruolo egemone nella storia dell’Eu-
ropa Centrale e Orientale ma che si è trovato,
nel volgere di alcuni decenni, in una posizione
di assoluta sudditanza nei confronti di una
cultura politica che ha cancellato un secolare
processo di autoaffermazione nazionale. Il
pregio indiscutibile di queste pagine consiste
proprio nel saper comunicare delle sensazioni,
delle basi di riflessione, che da un lato sono
espresse con l’imparzialità di chi osserva dal-
l’esterno, dall’altro immergono il lettore in
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un’atmosfera inconfondibile, che decenni di
storiografia propagandistica hanno cercato
di cancellare: parliamo della possibilità di
confronto, confronto delle idee e delle inter-
pretazioni, e soprattutto dell’opportunità di
poter leggere la storia non soltanto mediante
il poco coerente criterio delle differenziazioni
nette di giudizio, ma con la riserva di poter
cogliere le sfumature, o addirittura di capo-
volgere quei pregiudizi che vengono spesso
fatti aderire ad una determinata situazione,
pur non avendo con essa punti di contatto. 

Se osserviamo più da vicino la struttura
della storia che abbiamo tra le mani, dovremo
innanzitutto considerare che essa incomincia
nel XIX secolo, con il ‘Risorgimento’ unghere-
se: anche gli Autori considerano importante
sottolineare come questo periodo, la cui de-
nominazione prende in prestito una espres-
sione tipica della storiografia e della mitogra-
fia nazionale italiana, non si limiti al 1848-49,
ma vada almeno fino al 1867, l’anno del Com-
promesso da cui nacque l’Austria-Ungheria e
che quindi, per una strana ironia della sorte,
diviene una sorta di secondo ‘Risorgimento’
magiaro. In tono minore, certo, e senza quegli
accenti eroici che troviamo naturali in veri e
propri giganti della visione romantica della
storia ungherese quali furono Petőfi e Kossuth,
ma pur sempre un segno, palese e concreto,
di rinascita, della fine di una lunga stagione
di repressione, di negazione del ‘Risorgimento’
inserito nella cosiddetta ‘primavera dei popoli’,
che rese meno doloroso l’approdo a un porto
di sicurezze maggiori, di ricostruzione pa-
ziente delle antiche glorie, della stabilità eco-
nomica e politica, che fecero di Budapest fin
de siècle una delle capitali del ‘bel mondo’
fino agli eventi tragici della Guerra Europea.

Il secondo ampio capitolo di questa storia
ci parla appunto dei decenni che vanno dalla
nascita dell’Austria-Ungheria fino alla con-
clusione della prima guerra mondiale, e dun-
que della monarchia dualista stessa, trattati
con ammirevole sintesi, e proprio eviden-
ziando la presenza e funzione del Regno
d’Ungheria all’interno della duplice corona,
nonché alcuni temi di fondamentale impor-

tanza per meglio comprendere gli sviluppi
politici, militari e sociali successivi, quali la
questione delle nazionalità, i problemi nei
Balcani lungo tutto l’arco di un settantennio
(dal 1848 al 1918, se andiamo a rileggerci le
cronache della guerra d’indipendenza), una
circostanziata lettura delle conseguenze dei
trattati di pace di Versailles-Trianon sulla
meccanica del disfacimento della monarchia
dualista e ancor più di quello che era stato,
un tempo, il grande e prosperoso Regno
d’Ungheria. Neanche qui mancano impor-
tanti schede relative alla storia culturale del-
l’Ungheria del tempo, in cui già si nota una
tendenza a differenziare le regioni dell’Un-
gheria storica (quella pretrianonica, per in-
tenderci) dalla piccola, mutilata Ungheria
del primo dopoguerra.

Il primo dopoguerra del Novecento (terzo
capitolo della trattazione) è sicuramente una
fase importantissima per la crescita – o so-
pravvivenza? – di un’Ungheria che ormai
deve confrontarsi con il suo estremo depau-
peramento: di forze umane, di risorse econo-
miche, di potere nella politica internazionale,
addirittura anche di coesione tra gli ungheresi,
ormai divisi tra la territorialmente ‘minima’
Ungheria e i cosiddetti stati successori (tra
cui anche l’Austria, che pure aveva perso il
conflitto assieme all’Ungheria, ma che aveva
acquisito quella regione che ancora oggi co-
nosciamo come Burgenland!). Gli Autori si
avventurano nella complessa vicenda dei pri-
mi momenti seguiti all’armistizio, fino a quel
‘caos calmo’ della politica ungherese alla fine
degli anni ’10, che stupisce per l’incoerenza
dimostrata dagli attori della politica, dicendosi
sconcertati dal comportamento del partito
socialdemocratico che appoggia, anzi pro-
muove il colpo di stato dei comunisti di Béla
Kun, dicendosi ancora più sconcertati dalle
decisioni prese e dalle responsabilità assunte
(ma poi in realtà ricusate) da parte del presi-
dente Károlyi, autore del gesto dimissorio
che avrebbe lasciato mano libera ai comunisti!
Ma tale sconcerto non viene forse dal fatto
che simili sconcertanti comportamenti av-
verranno – con altrettanta forzatura, direi –
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anche una trentina d’anni più tardi, quando
davanti alla possibilità di inserirsi lealmente
nell’agone politico magiaro postbellico, o di
forzare le altre parti politiche a trasferire a
un’unica forza i poteri democratici, magari
con l’aiuto di un efficiente Ministero degli In-
terni e delle forze armate sovietiche tempora-
neamente stanziate sul territorio ungherese,
i comunisti di Rákosi sceglieranno quest’ulti-
ma opzione diventando così i fondatori dello
stalinismo di marca ungherese? Chiuso il dif-
ficile capitolo della rivoluzione di Béla Kun e
del fallimento dei soviet ungheresi, gli Autori
affrontano un argomento che oggi è partico-
larmente scabroso, la biografia (sintetica, in-
tendiamoci) di Miklós Horthy, il reggente di
una corona destinata a restare senza testa co-
ronata: scabroso perché facili giudizi hanno
da sempre confinato Horthy in una cornice
prefabbricata, quella dell’homo novus con-
trorivoluzionario (si legga fascista), antisemita
e spietatamente reazionario, ma qui final-
mente leggiamo un giudizio molto più equili-
brato, che prende le distanze dalle immagini
stereotipate riconoscendogli doti di equilibrio
ma anche criticando le sue (in)decisioni di-
plomatiche, la sua difficoltà oggettiva a entra-
re da partner paritario nella politica interna-
zionale, evidenziando la peculiare stagione
di un particolare rapporto di collaborazione
avuto con i primi ministri Pál Teleki e István
Bethlen, dopo i quali si noterà un sempre più
deciso calo d’importanza della linea aristo-
cratica, conservatrice e legittimista che i due
incarnavano nel contesto della triplice anima
del movimento horthyano (le altre due sono
quella cristiana da una parte, dall’altra quella
estremista, antibolscevica e antisemita). 

Due distinti capitoli sono dedicati all’analisi
del periodo del regime Horthy (horthyano e
horthysta i due aggettivi a disposizione per il
giudizio: più benevolo l’uno, più critico l’altro):
il primo giunge fino alla stabilizzazione se-
guita all’attività dell’Internazionale Bianca, il
secondo comprende la fine della reggenza e
la seconda guerra mondiale. Ambedue le trat-
tazioni sono dense di dettagli della storia isti-
tuzionale ungherese, che probabilmente molti

ungheresi del Novecento non hanno cono-
sciuto se non attraverso il filtro della storio-
grafia marxista, ma non ci aspettiamo dagli
Autori un capovolgimento a 180 gradi: i go-
verni, i primi ministri e i loro orientamenti,
spesso in ampia contraddizione da un dica-
stero all’altro, si succedono davanti agli occhi
del lettore con grande nitidezza, con l’atten-
zione puntata su alcuni importanti particolari,
sul rapporto tra l’Ungheria e i paesi confinanti,
in primis con l’Italia e la Germania. Non di-
mentichiamo che questi sono decenni im-
portantissimi anche per la cultura ungherese,
che dopo un periodo davvero d’oro conosciu-
to agli inizi del secolo XX, continua a svilup-
parsi ora con più anime, quella ungherese
d’Ungheria, quella di Transilvania e poi man
mano anche delle altre regioni divenute parte
di altri paesi, ma sempre ricche delle testimo-
nianze culturali ungheresi, che del resto la ri-
cerca etnografica e musicologica proprio da
quegli anni procureranno di custodire gelo-
samente ai posteri.

La seconda guerra mondiale in Ungheria si
conclude con una pesante sconfitta ma, quel
che è più grave, con un’ancora più pesante oc-
cupazione militare che prelude alla sovietiz-
zazione: questa dinamica viene presentata
nel capitolo sesto, con lodevole sintesi e dovi-
zia di dati statistici, ma soprattutto indicando
chiaramente quali meccanismi vennero uti-
lizzati dai ‘moscoviti’ per impadronirsi del po-
tere facendo credere alle masse di essere nel
giusto, anzi creando una infrangibile alleanza
tra potere e cultura che avrebbe saputo ricom-
porsi anche dopo la rivoluzione del 1956.

Il capitolo dedicato al 1956 è il penultimo,
seguito dal trait d’union temporale che dal-
l’instaurazione del regime kadariano alla fine
di quell’anno intenso, passando per il cam-
biamento di regime contemporaneo alla ‘ca-
duta del muro’, porta fino ai giorni nostri:
tutto è già stato scritto e detto sul 23 ottobre
1956 e sui successivi eventi, eppure qui ab-
biamo una sintesi che si attiene ai fatti e che
tiene in considerazione soprattutto gli eventi
di politica internazionale concomitanti, per
meglio inquadrare il ’56 e la sua subitanea re-
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pressione, nel quadro della politica dell’U-
nione Sovietica, degli Stati Uniti e delle Na-
zioni Unite, ribadendo inoltre l’importanza
di quella sollevazione popolare anche per la
coscienza degli intellettuali (di molti intellet-
tuali) occidentali, che riconobbero in quel-
l’occasione uno dei tanti veri volti dell’impe-
rialismo. I decenni che seguono sono an-
ch’essi intensi, sono quelli che hanno segnato
le vite di molti di noi, ma che anche per molti
ungheresi di oggi sembrano confusi in una
sorta di grande foto sfocata: la stabilizzazione
del regime kadariano seguita alla feroce re-
pressione che addirittura attese che ‘controri-
voluzionari’ nel 1956 minorenni divenissero
maggiorenni, per giustiziarli, appare oggi me-
no cruenta, meno esasperatamente autodi-
struttiva del periodo rakosiano, eppure il por-
tato dei decenni di quello che venne definito
il ‘comunismo al gulasch’ è evidente ancora
oggi, quando si leggono le liste dei più attem-
pati candidati in Parlamento, quando si fanno
i conti del debito pubblico dolorosamente ac-
cumulatosi già prima del 1989, quando si stu-
diano gli archivi di quegli uffici del Ministero
degli Interni, dove giacciono i dossier perso-

nali di milioni di cittadini ‘sotto osservazione’
e di decine di migliaia di informatori, agenti,
contatti, infiltratisi nei luoghi di lavoro, di
culto, nei condomini, nelle scuole, che rap-
presentano la lunga ombra di un passato im-
possibile da dimenticare, ma con il quale pri-
ma o poi l’Ungheria del XXI secolo dovrà ri-
conciliarsi, sicuramente solo dopo averlo co-
nosciuto meglio, dopo aver soppesato e di-
stinto responsabilità individuali e collettive.

Leggere questa storia dell’Ungheria con-
temporanea potrà aiutare il lettore italiano a
comprendere meglio la storia dei rapporti in-
ternazionali che hanno caratterizzato l’intero
Novecento europeo, e forse sollecitarlo ad ap-
profondire la conoscenza della cultura un-
gherese contemporanea (che nelle librerie
viene sempre meglio rappresentata dalle ope-
re di Márai, Esterházy, Kertész, Füst, Koszto-
lányi, Magda Szabó e tanti altri degnissimi
autori) che proprio di questi eventi storici si
è fatta – a volte suo malgrado – interprete, co-
me sembra suggerire l’incipit di un fortunato
scritto di Péter Esterházy, Harmonia Caelestis:
«È di una difficoltà cane mentire senza cogno-
scere la verità».
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