
D E S T IN I D E L L ’ETÀ D E C A D E N T E

DA «TRE G E N E R A Z I O N I »

Che Tre generazioni di Giulio Szekfu, questo succinto e compendioso 
ritratto di una età «decadente», fosse un opera non comune, un libro 
singolare e rappresentativo, ero già persuaso prima ancora d ’averlo letto 
o, per meglio dire, prima che io fossi in grado di poterlo leggere nel testo 
ungherese, posto che non mi sembra ne esistano traduzioni. Le ragioni 
potevano essere, a prima vista, superficiali e contradditorie : il grande 
successo editoriale — cinque edizioni nel volgere di pochi anni, una cifra 
da primato, per un libro che non indulge a nessuna pigrizia o vanità della 
gente che legge — e la assenza di imitatori.

Ma il successo di Tre generazioni non era un semplice successo 
editoriale. Questo libro non era andato, non andava indifferentemente 
nelle mani di tutti. L avevano letto, e lo leggevano in particolare i giovani,
i giovani in largo senso, non quelli soltanto che faranno la storia di domani, 
ma quelli che già oggi hanno una loro propria voce, e seguitano a sentirsi 
giovani anche se da molti anni hanno abbandonato i banchi della scuola. 
C era, d altra parte, qualche cosa di più : tutti i giovani (in generale, 
s'intende) invocavano Szekfu, soprattutto quello di Tre generazioni, a 
sostegno delle loro idee, nei loro appassionati dibattiti, senza distinzione 
di origine e oserei dire di partito. T u tti vi trovavano qualche cosa, per 
sé e per gli altri. Questo libro cominciava dunque a diventare preoccu
pante. Poi, come ho detto, appariva a suo modo un libro solitario, al pari 
del suo autore, quasi fosse una testimonianza unica ed irrepetibile. Voleva 
dire che, al di là del suo successo, recava in sé una verità che non era bene 
ripetere, col rischio di falsarla o di diminuirla ; e questa pure era una 
prova di rispetto, di consenso non comune.

Ho letto, finalmente, questo libro. Se qualche cosa mi ha colpito, 
innanzi tutto, non è stata la novità, assoluta o relativa che fosse, delle 
singole cose dette, delle singole idee prospettate e svolte, quanto piut
tosto 1 impegno che lo domina, di fondere insieme l ’esigenza di una sin
cerità totale, di una intrepida lealtà verso la storia, e la prepotenza della 
passione nazionale, sentita dal Szekfu con una energia concentrata e schiva, 
e appunto perciò anche più acuta e pungente. Questo interno contrasto è 
certo all’origine di quel «pathos» intensamente drammatico, che rende le 
pagine di Tre generazioni così suggestive. In esse è tracciata la vicenda 
di generose illusioni, di titanici sforzi e di errori, in cui si sono consumate



tre  generazioni di ungheresi (ino alla guerra mondiale, la quale travolge 
nel suo gorgo più vasto il dramma dell Ungheria kossuthiana e dualistica, 
e  conclude la storia di quell età «decadente». Si può forse osservare, e 
certo è stato osservato, che Tre generazioni offre una rappresentazione 
spietatamente severa dell’Ungheria prebellica. E qualcuno aggiunge pure, 
a chiarimento o giustificazione, che, per esser stato scritto subito dopo 
la sconfitta, può averne risentito il contraccolpo psicologico. Io non sono, 
modestamente, di questo avviso. Tre generazioni è soltanto la rappresen
tazione coraggiosamente sincera di un periodo, molto vicino a noi, e 
pur già cosi nettamente rilevato nei suoi lineamenti essenziali, della storia 
della Nazione ungherese. La sincerità dello storico, quand’è veramente 
tale, possiede già in sé stessa la sua misura e, se è lecito dire, la sua pietà 
e verecondia, che la pone disinteressatamente di fronte al contesto delle 
idee e dei fatti che si è assunta di ordinare e di chiarire. Ora, Giulio 
Szekfù non vuol essere, e non è, altro che uno storico ; e questo libro 
è un originale ed intelligente saggio di storia.

Ma l’autore è uno storico che fruga, in definitiva, nella propria 
carne, e che, ritessendo il passato nazionale, ricreandolo nell intimità 
del proprio spinto, si accorge di poter conoscere meglio, per questo 
mezzo, se stesso, il suo presente ; che è poi quello che deve accadere 
ad ogni storico grande e vero. Questo, appunto, mi è servito per intendere 
in tu tto  il suo significato l’importanza particolare di Tre generazioni, al 
di fuori del campo della pura storiografia. In questo libro fermenta e 
prorompe un monito che non è nel proposito scoperto dell’autore, perché 
questi, come storico, non si propone nessun intento pedagogico ed edifica
torio, ma è nelle cose stesse, nell’irresistibile logica interna delle forze 
motrici dell’età «decadente» : conoscersi per farsi migliori, per realizzare 
quella nuova sintesi nazionale vagheggiata da Széchenyi ; scorgere, 
oltre il velame delle apparenze contradditorie e debilitanti, la sostanza 
viva e immortale della Nazione, e da questa e in questa trarre fiato e lena 
per le opere dell’avvenire. Questo monito, ancor più forse delle verità, 
che sono il sale frequente ed amaro dell’opera, ha avvinto i giovani, quelli 
che già si sentono responsabili della vita d ’oggi e più di domani.

Il capitolo conclusivo di Tre generazioni, quando non si voglia tener 
conto dell’appendice uscita nelle più recenti edizioni, mi è sembrato 
particolarmente significante con le sue luci e le sue ombre cosi potente- 
mente spartite e contrapposte. Esso offre un quadro riassuntivo, di estremo 
interesse dell Ungheria di ieri, che merita di essere conosciuto. Esso 
giova immensamente a capire l ’Ungheria nuova, oltre 1 antica, questa 
Ungheria che ha ripreso vigore dopo la sconfitta, e, per nulla prostrata, 
si è rimessa in cammino, ed ha già ottenuto qualche cospicuo frutto dalla 
sua tenacia, dall'orgogliosa consapevolezza della sua personalità storica. 
Mi lusingo di poter contribuire, tentandone la traduzione in lingua italiana, 
a far conoscere in questo modo una figura dominante della cultura unghe
rese contemporanea, e un periodo della storia dell Ungheria che, per 
quanto concluso, riecheggia e richiama tanti problemi e tante battaglie 
del mondo contemporaneo e che perciò, anche per questo, deve attirare 
la nostra attenzione.

Rodolfo M osca
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