
G IU L IO  SZEKFLJ E LA NUOVA STO RIOG RA FIA  
U N G H E R E S E

Il nome di Giulio Szekfù non ha mai figurato in testa a 
movimenti politici né il suo insegnamento ha conosciuto altri 
pulpiti all’infuori della cattedra universitaria : eppure attorno 
alla sua figura di gran solitario si sono svolti i dibattiti spirituali 
più aspri ed appassionati di questi ultimi decenni. Oggi indubbia
mente la maggior parte della gioventù ungherese, — quando alla 
parola gioventù vada attribuito un senso piuttosto largo, — con
sidera Giulio Szekfù come suo maestro. II suo insegnamento, 
che ha portato ad un profondo ed audace ripensamento della 
stona nazionale, ha oltrepassato il circolo angusto dell’Accademia 
e degli Atenei, permeando e punficardo il pensiero nazionale, 
già quasi irrigidito nelle formule del liberalismo.

Con una intelligenza dominatrice dei più larghi orizzonti, 
il Szekfù ha scrutato il millenario passato magiaro sotto ogni 
aspetto, ne ha penetrato il complicato intreccio nei più reconditi 
particolari, riuscendo poi a ricostruirlo in una perfetta organicità. 
Nelle sue opere egli richiama sempre l’attenzione della nazione 
su fatti e fattori spirituali e materiali che prima di lui costituivano 
zone impervie o inesplorate, e che pure rappresentano le ragioni 
fondamentali della nostra stessa esistenza nazionale. La sua amara 
verecondia ha ridestato molti tra coloro che in mezzo allo pseudo
splendore del cosiddetto periodo di pace non avevano potuto 
avvertirne i miasmi letali. II Szekfù ha prima di tutto diradato 
e dissipato l’impotente ottimismo delle illusioni storiche, quel 
fatalismo idealista e cieco che confidava nell’avvenire e nell’immor
talità della nazione ad onta di ogni cambiamento di fortuna e 
anche senza l’attiva collaborazione dei suoi figli. Di fronte a tale 
ingenuo pensiero storico il solo Szekfù ha avuto l’ardire di reagire 
bruscamente, provandone l’infondatezza scientifica.

In questa sua funzione di temerario guastafeste, il Szekfù 
veniva ad offendere tanto il generale pensiero politico e storico
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della fine di secolo quanto i rivoluzionari del secolo nuovo, nono
stante questi ultimi lo avessero voluto salutare come uno di loro. 
Ma egli preferì ritirarsi in una stanzetta silenziosa deirArchivio 
di Vienna, per esordire nel 1913 (cioè relativamente tardi, a 
trent’anni) col Ràkóczi in esilio, in cui affrontò per la prima volta 
con tutti i mezzi della moderna storiografìa un personaggio e un 
periodo storico dei quali l’opinione pubblica aveva un’immagine 
idealizzata. Ciò valse ad attirargli sul capo una veemente pole
mica, che dal campo scientifico straripò in quello politico. A ttra
verso la sua opera cozzarono il pensiero liberal-nazionale e radico- 
socialista dell’epoca, come se gli ultimi guizzi d ’un mondo mori
bondo avessero voluto consumare col loro calore superstite lo 
storiografo che aveva la missione di scrivere il necrologio del
l’Ungheria liberale, prima ancora che essa fosse crollata (Der Staat 
Ungarn, 1917). La visione storica del Szekfu non perde la sua 
virtù di sintesi neanche a contatto di avvenimenti a lui con
temporanei, come risulta dall’opera Tre generazioni, storia di 
un'epoca decadente (1919), in cui, dopo il periodo liberale, viene 
considerato anche il suo sbocco nel presente.

Nel 1925 Szekfu è nominato titolare della cattedra di storia 
ungherese moderna presso la R. Università Pietro Pàzmàny di 
Budapest e membro corrispondente dell’Accademia Ungherese 
delle Scienze. Sono di quest’anno i suoi saggi storico-politici e 
la monografia sulla lingua dello Stato in Ungheria. Seguirono i 
volumi III, IV, V, VI e VII della grande storia ungherese, scritta 
in collaborazione a Valentino Hóman (autore dei volumi I, II e, 
in parte, del III).

In tutta la sua camera di studioso, Giulio Szekfu è rimasto 
fedele all’autonomia scientifica della sua disciplina, alla spiritualità 
cattolica della Pannonia magiara, sua terra natale. Gli anni di 
coscienziosa ricerca non fecero che arricchire il suo carattere : egli 
imparò difatti dai suoi maestri positivisti (in parte francesi) la 
venerazione incondizionata dei «fatti» e il metodo quasi microsco
pico ; da altri apprese l’importanza dei fattori economici e sociali, 
ma ben presto superò tutti per abbracciare l’insegnamento dei 
maestri tedeschi della cosiddetta scuola della storiografia dello 
spirito, intenta a scoprire nella storia europea l’organica 
concatenazione del divenire storico. Avendo riunito i risultati 
delle prime due scuole col metodo di quest’ultima, ha rinnovato 
la storiografia ungherese, liberandola dalle strettoie partigiane. 
Il fanatico amore della verità e la solidità della convinzione scienti-
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fica non gii permisero mai di chiudere un occhio davanti alle 
illusioni dei contemporanei riguardo al passato nazionale che ha 
osato dimostrare non esser stato una parata di semidei, ma uno 
spettacolo umanissimo, una lotta vicendevole tra il sangue e lo 
spirito, una serie mutevole di sforzi eroici e d' tragiche cadute : 
condizionata, motivata e qualificata dal fatto che nonostante gli 
incroci di sangue con altri popoli durante mille anni e le esperienze 
da ciò derivanti, il popolo ungherese ha dovuto ed ha potuto 
rimanere in Europa una nazione isolata, senza sorelle. Le correnti 
di idee ed i grandi avvenimenti storici che condussero le altre 
nazioni europee, di noi più felici, a svolte decisive della loro 
esistenza, si presentarono in Ungheria moltiplicate di intensità 
e con influenze parallele, frammischiate e contradditorie tra loro, 
senza concedere né riposo né ponderazione, consumando e con
dannando l’energia di intiere generazioni ad una inerzia dolorosa. 
Oppure, altre volte, aggredirono in assalti aritmici e logorarono 
il tessuto spirituale della nazione, mentre in immani spargimenti 
di sangue colavano le sue energie risparmiate a stento nel quadro 
di uno sviluppo organico appena iniziato alla vita.

Nessuno più di Giulio Szekfù ha portato venerazione per la 
realtà plurisecolare del pensiero politico della cattolica dinastia 
arpadiana, degli Angioini e degli Hunyadi : uno Stato ungherese 
che partecipava spontaneamente alle sorti del Sacro Impero 
Romano-Germanico ogniqualvolta emergesse la necessità storica 
di difendere l’Europa. Nessuno più di Szekfù ho intravisto chiara
mente la grandezza di quel passato che il protestantesimo e il 
secolo XIX avevano nascosto davanti agli occhi dei tardi discen
denti. Eppure quel passato nazionale era stato pieno di vitalità e 
di salute ancora pochi decenni prima della catastrofe di Mohàcs 
(1526); ma sappiamo che la salute esuberante inquietò molto 
Eschilo perché «la sua vicina, la malattia, è sempre lì pronta ad 
azzannarla e ad ucciderla».

La vicina difatti era pronta in forma di mezzaluna, trasci
nando con sé la marea dell’Islam nomade e con essa non una 
malattia sola e passeggera, ma una epidemia, una peste durata 
un secolo e mezzo, succhiando a sorsate mortali il succo vitale 
della nazione e lacerando la stoffa spirituale che una fila di gene
razioni aveva tessuto e sulla quale re santi, regine beate e nobili 
principi già avevano ricamato i più bei fiori della civiltà europea. 
Le stragi delle guerre turche, il pesante e lungo giogo ottomano, 
la perduta integrità territoriale, le discordie intestine e lo spaven
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tevole regresso della potenza demografica in quell’epoca triste 
hanno pregiudicato in senso deleterio tutta la storia ungherese 
dell’età moderna. Le immagini d ’orrore che il Szekfu raggruppa 
nei volumi IV e V della sua Storia ungherese col tormento astrale 
di chi fa apparire e vede i morti, sono tali da sorpassare, anche 
agli occhi dei non ungheresi, gli orrori della guerra dei trent anni. 
In conseguenza della catastrofica dominazione turca, l’Ungheria 
perdeva per sempre la sua posizione di grande potenza, e perdeva 
la sua indipendenza di stato nazionale. L ’invasione turca non 
aveva solo spezzettato il territorio ungherese, ma aveva costretto 
le parti staccate una dall’altra, a vivere lungamente una vita sepa
rata : il territorio regio sotto lo scettro asburgico, la terra sotto 
dominazione turca e la Transilvania appesa al cordoncino di seta 
del capriccio dei sultani formavano a scapito dello spinto ungherese 
unitario, caratteri e pensieri particolari, differenti e discordanti. 
Questa scissione della coscienza nazionale, che per opera del 
protestantesimo andò sempre più allargandosi anche daH’interno, 
ha scavato tra l’una e l’altra parte della nazione abissi profondi e 
pressocché incolmabili. A ciò va aggiunto il profondo cambiamento 
nell’aspetto etnico dell’Ungheria, che da Stato nazionale qual’era 
con una preponderante maggioranza ungherese, decadde ad uno 
stato di nazionalità. Anche la superficie del suolo mutò aspetto, 
in quanto le orde asiatiche vi trasportarono il paesaggio desolato 
dei deserti orientali, al punto che ancora ai giorni nostri non sono 
prevalsi i mezzi dell’agricoltura e dell’industria moderna. In tali 
condizioni la terra ungherese accolse fino alla metà quasi del 
secolo XVIII ogni viaggiatore occidentale, italiano, tedesco o 
inglese che fosse, condotto dalla sua stella a queste contrade degne 
di figurare nell’Inferno dantesco.

Dietro la linea di fortificazioni fatta costruire da Ferdinando 
d ’Asburgo, la sottile striscia dell’Ungheria regia non fu altro che 
un campo di battaglia dove, in combattimenti rinnovantisi quasi 
di giorno in giorno, andava consumandosi la vita della nazione 
ungherese superstite. Il Principato di Transilvania poi, ogni
qualvolta, guidato dal lume dell’istinto vitale, cercò di riallacciarsi 
al resto del paese, ebbe sempre premio cruento dal turco, suo 
padrone spadroneggiante.

£  ovvio che tutto ciò non poteva non avere un influsso 
sullo sviluppo avvenire del paese e sulla formazione della politica 
ungherese. Se la nazione intendeva mantenersi al livello culturale 
al quale s’era elevata entrando nella comunità cristiana latino



194

germanica, non poteva far altro che opporsi consapevolmente alla 
piaga turca. Che gli ungheresi obbedissero a questa necessità 
non già come mercenari ma per loro spontanea convinzione, risulta 
anche dal fatto che in centocinquant’anni di dominazione turca 
il popolo magiaro discese a solo un quarto della sua forza numerica. 
Per riconquistare i territori spopolati, l’Ungheria deve invocare 
l’aiuto straniero e s’intende che l’aiuto va pagato : con la pro
gressiva rinuncia alla indipendenza e agli attributi della propria 
sovranità statale sia nel campo militare che in quello finanziario e 
giuridico. La crisi storica ungherese culmina poi nel fatto tragico 
che lo stesso re non è di nazionalità magiara e anzi risiede fuori 
del paese. Le entrate delle tenute reali e delle miniere demaniali 
sottratte al controllo della nazione anche nel passato, passano 
quindi all’estero e vengono destinate e amministrate da organi 
burocratici che debbono rendere conto al solo monarca. Questi 
organi asserviti alle tendenze assolutistiche degli Asburgo riescono 
man mano ad eliminare dall’ambiente del sovrano ogni influsso 
ungherese. In realtà tale scadimento della nazione magiara di 
fronte alla Casa asburgica non fu l’esito finale di uno sviluppo : 
esso si verificò quasi subito. E, toccato una volta il suo punto più 
basso, i suoi rapporti con l’Austria si incamminarono verso lo 
scioglimento nella forma dualistica, al 1867, al riconoscimento 
giuridico del dualismo. Ma nella fase iniziale dei rapporti austro- 
ungarici e cioè nella prima metà del Cinquecento si ebbe una tale 
disparità di posizioni a svantaggio dell’Ungheria, che nemmeno 
la conciliazione avvenuta nel 1867 potè ristabilire l’equilibrio 
e porre rimedio a quell’infezione pericolosa che, nutrita da con
tinue discordie costituzionali, intossicava le radici della Monarchia 
danubiana.

La paralisi inferta alla coscienza statale ungherese dall’avan
zata dei turchi, diventa così permanente nella convivenza col
l’Austria e quando i capi della nazione, alcuni decenni dopo la 
catastrofe, se ne accorgono, è già troppo tardi : i fatti compiuti 
pongono di fronte alla necessità ineluttabile di continuare i nuovi 
orientamenti per assicurare le posizioni di difesa. Eludere queste 
necessità avrebbe richiesto una decisione che superava le possi
bilità del pesante organismo medi evale dello Stato ; d’altra 
parte un cambiamento di ideologie in mezzo a quella precaria 
situazione internazionale, presupponeva energie sovrumane, mentre 
nella realtà c’erano solo uomini mortali che, elevate le fronti 
ancora insanguinate di tra le macerie, ricorrevano alle istituzioni
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e alle formule già esistenti. Così, mentre tutte le energie della 
nazione erano tese ad assicurare le necessità prime dell’esistenza, 
tra le sue istituzioni politiche che avevano attinto la loro maturità 
alla fine del Quattrocento, talune hanno perduto la loro impor
tanza (p. es., il palatmato), altre sono state sostituite nella pratica 
con organi solo in parte degli «ordini» e piuttosto centralizzati. 
Ma i comitati nobiliari autonomi, in cui si sfogarono le più violente 
manifestazioni di opposizione antiasburgica, avevano acquistato, 
lontani come erano sia dal re che dagli organi centrali, una tale 
importanza da non volersene più privare nemmeno nell’epoca 
del parlamentarismo ; considerandosi «scudo della costituzione» 
continuarono a fare una politica di opposizione contro il governo 
centrale anche quando questo era già divenuto nazionale. Un 
altro difetto dei comitati si manifestava poi ogni qualvolta si tra t
tava di rimediare all’esaurimento militare od economico del 
paese : i comitati erano pronti sì a sacrifici, ma non erano capaci 
di portarne tanti da equilibrare le proporzioni dell’indispensabile 
aiuto straniero. Così i bastioni nobiliari dei comitati mentre d ’una 
parte difendevano l’indipendenza del paese, nello stesso tempo 
sempre più lo isolavano di fronte all’estero e atomizzavano all’interno 
l’unitario spirito della nazione ; per la qual duplice ragione 
nemmeno i grandi cambiamenti e le correnti spirituali dell’Occidente 
poterono più prevalere su questo irrigidimento della mentalità e 
della psiche ungheresi. Sì, gli spettri dell’epoca della dominazione 
turca sopravvivono ancora perfino nel largo patos drammatico del 
linguaggio politico ungherese. E le ferite furono sempre pronte a 
riaprirsi non appena il monarca o le tendenze centralizzatrici di 
Vienna, in realtà o in apparenza, attentavano all’indipendenza 
della nazione. Tale eterno ritornello delle trattative tra sovrano 
e nazione divenne cagione successivamente di reciproca sfiducia, 
di nervosismo e di scontri violenti. Ma oggi, a conoscenza delle 
condizioni primitive che in quell’epoca caratterizzavano le cam
pagne militari e la funzione degli organi amministrativi, sappiamo 
benissimo che tra queste due espressioni del potere statale era 
allora impossibile assicurare una giusta collaborazione. Quello 
che si sa oggi, non si sapeva allora e i patriotti in vista della con
tinua pressione turca più d una volta accusarono il monarca di 
mancar di parola. Le insurrezioni nobiliari di Bocskay, di Bethlen 
e dei Ràkóczi nacquero in un primo tempo sempre da ragioni 
di ordine costituzionale o militare, a cui soltanto dopo si aggiunsero 
le lagnanze di ordine economico e religioso. L ’isolamento della
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nazione magiara andò poi aumentando anche per opera del pro
testantesimo che, diffondendosi rapidamente, si associò, come 
atteggiamento, al nazionalismo degli «ordini». In Ungheria quindi 
si potè verificare il caso strano che mentre in occidente il pro
testantesimo era stato battistrada delle tendenze individualistiche 
dirette alla trasformazione democratica della società, qui esso ad 
altro non servì che a far irrigidire l’ideologia degli «ordini» nelle 
sue antiquate posizioni. D ’altra parte il rinnovamento cattolico 
dell’occidente che trionfa con la civiltà barocca e col potere centrale 
del sovrano (così favorevole del resto alla formazione della bor
ghesia), trova in Ungheria un’eco solo in ambienti cattolici, e il 
pensiero dell’assolutismo tanto utile agli interessi economici e 
difensivi dello Stato arriva a smuovere le preoccupazioni religiose 
e culturali nella sola figura di Gabriele Bethlen.

Ma l’iniziativa di Bethlen che per un breve momento seppe 
interrompere la continuità dell’ideologia degli «ordini» fu di durata 
effimera e finì precisamente alla morte di quel geniale statista e 
condottiero. Il protestantesimo ungherese, dopo di lui, non è 
più capace di rialzarsi ad un livello europeo, ma, offrendo la 
versione ungherese del regionalismo religioso viene o ad inten
sificare il territorialismo dei magnati o a favorire il pensiero politico 
dei nobili minori, vivo alla fine del Medioevo. In tali condizioni 
è più che naturale che il cattolicesimo diventi il solo rappresen
tante in Ungheria di qualsivoglia pensiero europeo. Allo slancio 
della restaurazione cattolica non possono opporsi con efficacia né 
il protestantesimo né l’ideologia degli «ordini», perché quella 
soggioga dappertutto con spettacoli di unità monumentali. Il 
consolidamento della posizione di grande potenza della dinastia 
austriaca non fa che accelerare la vittoria delle tendenze assolutistiche, 
la restaurazione cattolica del paese e la cacciata dei turchi. Nell’Un
gheria cattolica, dopo una crisi secolare di spirito e di sangue, 
rinasce di nuovo la coscienza della missione nazionale. Il destino 
le offre per la prima volta un momento di tregua per voltarsi 
indietro a contemplare non già il passato prossimo ma le tradizioni 
di Santo Stefano. Nel pensiero barocco del Regnum Marianum 
la coscienza nazionale si rigenera, attraverso l’educazione rice
vuta nelle sempre più diffuse scuole di ordini religiosi si forma 
un nuovo spinto collettivo, che raccoglie 1 suoi esempi e modelli 
storici con preferenza nelle epoche cattoliche antecedenti la cata
strofe di Mohàcs. Che tale rinnovamento spirituale sia poi costretto 
qua e là a compromessi, si deve al fatto che il suo principale
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rappresentante e fautore è il monarca straniero. Così l’assolutismo 
barocco non può diventare sinceramente accetto in Ungheria, 
né il barocco può formare qui, come altrove, una civiltà nazionale.

D ’altra parte fu la sola nobiltà minore, al sorgere del 
nazionalismo nel senso moderno della parola, a considerarsene 
rappresentante : così nello sviluppo della nazione magiara quella 
fase storica piena di fermenti costituisce una lacuna. La resistenza 
nazionale, in panni nobiliari, si oppose a ogni progetto di riforma 
che, per ragioni nello stesso tempo religiose, sociali e politiche, 
miravano ad alleviare le sorti dei servi della gleba. E si oppose 
al governo austriaco anche quando questo, mirando alla realizza
zione delle sue idee già consapevolmente imperiali, con colo
nizzazioni interne, con riforme doganali e finanziarie, volle pro
muovere il rimodernamento mercantilistico della monarchia. Fu 
quella la volta della finzione politica di «uno Stato, un popolo» 
che col suo razionalismo storico si scagliò apertamente contro 
la costituzione ungherese. Ma le mire centralizzatnci e germaniz- 
zatrici di Giuseppe II, siccome mancavano di intuito nazionalista, 
destarono anch’esse una reazione non già nazionale, ma una specie 
di confusione dell’ideologia degli «ordini» con le idee in voga del 
Rossueau e del Montesquieu ; una reazione questa che del pro
gramma nuovo del XIX secolo (p. es., liberazione dei servi della 
gleba) non volle nemmeno sentir parlare.

Solo più tardi, quando il rinnovamento letterario rivolu
zionò gli spiriti, poteva maturarsi anche una coscienza moderna 
del nazionalismo, desiderosa di far valere i propri principii di fronte 
all’indirizzo conservatore degli «ordini». Il mutamento politico
sociale va compiuto poi dal conte Stefano Széchenyi che in una 
lotta ascetica contro l’anacronismo della costituzione nobiliare, 
istiga e incita alla coltivazione del «gran maggese magiaro». Ma i 
frutti del movimento da lui iniziato furono raccolti da Luigi 
Kossuth e da quella generazione che, professando in luogo del 
romanticismo cattolico dello Széchenyi la dottrina dello Stato 
hberal-nazionale, venne ad urtare sia contro la dinastia sia contro 
le minoranze nazionali, contro quei due fattori cioè che costituivano 
una parte, non eliminabile, della grave eredità di Mohàcs. Kossuth 
invece rivendica per la nazione, senza avvedersi dell’impossibilità 
delle sue rivendicazioni, tutti quei diritti a cui quella, nei secoli 
XVI e XVII, aveva rinunciato per necessità di cose. Lo Stato 
liberal-nazionale di Kossuth, costruito a guisa di un castello in 
aria, era desunto non già dalle circostanze reali in cui l’Ungheria
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si trovava, ma da quelle ideologie che potevano realizzarsi solo 
in quegli Stati dell’Occidente, dove le frontiere politiche coin
cidevano con quelle etniche, mentre in Ungheria, etnicamente 
eterogenea, le stesse idee non potevano che provocare un’esplosione.

Francesco Deàk, con un forte senso della realtà politica, 
cerca nel 1867, attraverso la riconciliazione con la dinastia, di con
ciliare il pensiero dello Stato liberalnazionale con le tragiche 
eredità storiche della nazione ungherese ; ma già la generazione 
susseguente, con uno strano accoppiamento dell’ideologia auto
nomista della nobiltà minore e del programma kossuthiano, punta 
con tenacia rinnovata sul dogma del perfezionamento costituzio
nale. Nella vita parlamentare i dibattiti di diritto pubblico entrano 
in primo piano, mentre i problemi sociali ed economici vengono 
affrontati solo nella misura in cui questi possono servire alla pro
paganda elettorale dei partiti. In tale atmosfera scoppia sull’Un
gheria il fulmine della guerra mondiale che, mentre distrugge molte 
energie vitali della nazione, pone ancora una volta in luce sinistra 
quei problemi — aggravati questa volta da quelli generali di tutta 
la civiltà occidentale — che esigono dall’Ungheria decisioni di 
grande portata, come quelle prese sul principio del secolo XVI.

Abbiamo voluto riassumere in questi termini il pensiero 
di Giulio Szekfù quale esso risulta dalla sua già citata Storia unghe
rese o, in forma più concisa, dal suo saggio su La storiografia 
politica ungherese apparso come ultimo capitolo della pubblicazione
I  nuovi indirizzi della storiografia ungherese.

L ’insegnamento per ultimo accennato del Szekfù, diretto 
in primo luogo a noi suoi contemporanei, spiega perché le con
seguenze della guerra mondiale hanno gravato con peso parti
colare sulla nazione ungherese. (Vedi la 2a edizione delle Tre 
generazioni, che porta il titolo : Tre generazioni e la generazione 
seguente.)

£  stato il Szekfù a additare, dietro il dubbio fiorame delle 
cosiddette virtù nazionali, anche le fate morgane delle illusioni, 
le mancanze, i pregiudizi, i difetti. II pensiero tradizionale richie
deva alla storia solo spettacoli straordinari, grandi avvenimenti 
e grandi eroi nazionali ; il Szekfù ha avuto il coraggio di additare 
anche le ragioni recondite della dissoluzione nazionale.

Il pensiero di Szekfù è stato accolto e meditato soltanto da 
coloro che, attratti dalla purezza suprema della verità, sono capaci 
di vedere la situazione politica d ’oggi al di sopra di ogni passione 
attuale. L ’unione organica in Szekfù della convinzione morale
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dell’uomo e del senso di realtà dello scienziato ha fatto sì che 
egli diventasse la Vox humana della nazione, che ha una risonanza 
non soltanto attraverso le sue opere, ma anche nella sua attività 
di direttore della Magyar Szemle, la rivista che fondò insieme al 
conte Stefano Bethlen, e che diresse fino al 1938. Gli articoli che 
in essa egli pubblica ogni tanto, hanno una influenza decisiva 
sulla formazione della nuova coscienza nazionale.

AI colmo della sua solitudine di uomo e di storico, Szekfu 
forma il ponte che congiunge due epoche, tra loro profondamente 
diverse. II suo pensiero è giustificato dalla stessa catastrofe 
storica che egli previde. Gli altri chiaroveggenti della sua classe — 
Prohàszka (nel campo religioso e sociale), il conte Giulio Andràssy 
(nel campo politico) e i due «uomini del destino» : Stefano Tisza 
e il poeta Andrea Ady, non sono più tra i vivi. Oggi è il solo 
Szekfu che conosce, con sicurezza inappellabile, tutti i problemi 
del pensiero politico ungherese. Ma siccome conosce anche lo 
sviluppo dello spirito europeo, non mitiga il suo giudizio, se si 
trova di fronte a incorporazioni ungheresi di tendenze, dottrine
o illusioni occidentali. £  per questo che 1 conservatori liberali lo 
bollano dell’accusa di una «spregiudicatezza vergognosa». Ma per 
la stessa ragione il Szekfu, anziché alla sua propria, è vicino alla 
generazione che con molta buona volontà sta per ora cercando 
le scabrose vie dell’interno ed esterno rinnovamento.
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