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S T E F A N O  T I S Z A  E A N D R E A  ADY

Nel seguire fino in fondo la sorte di tre generazioni, i segni 
della decadenza ci sono apparsi nei più diversi settori del mondo 
politico e sociale, spirituale e morale, dovunque gli appartenenti 
a quelle generazioni, nel loro impegno di riuscire, spiegarono 
un’attività pubblica o privata. Applicando questa amara verità 
al nostro tempo, la persuasione propria a ciascuno di noi di essere 
il solo, e per l’appunto il solo, rimasto esente dal bacillo della 
rovina, quando invece negli ultimi decenni ogni nostro itinerario 
terreno si è svolto in un’atmosfera ammorbata, si rivela come una 
grande ed egoistica illusione. No : la purezza immacolata e senza 
colpa è oggi propria soltanto dei fanciulli, della generazione 
che sorge, di coloro che hanno vissuto il periodo del declino e 
della catastrofe senza conoscere l’albero della scienza, nell’ inno
cenza dell’infanzia. Noi tutti stiamo invece con le nostre radici 
nell’età della decadenza ; portiamo sulla fronte, nei nostri atti, 
nei proponimenti d’oggi e in quelli di domani il segno di quel 
tempo, e se non altro, nelle malattie della volontà, che in alcuni 
di noi producono le facili illusioni del fanciullo, e più raramente 
in altri un pessimismo senza guarigione, un pessimismo così 
arido, che non lo ammollerebbe la più tepida pioggia. Innumere
voli sono gli esempi ; ma invece di mettere a nudo le anime nostre
o quelle dei nostri simili, sia qui lecito, per tirare le somme, di 
prendere in considerazione due vite ungheresi che, per essere 
ormai concluse, ci consentono di rimanere nelle regioni superiori 
della storiografia.

Le anime timorate udranno scuotendo il capo il nome di 
coloro che soffrirono quelle due vite, non riuscendo ad immaginare 
come possano stare assieme il nome di Stefano Tisza e quello di 
Andrea Ady, rappresentante l’uno dell’ordine morale, l’altro 
cantore dell’anarchia e dell’inferma decadenza. Ma l’accostamento 
si spiega col fatto, che entrambi sono figli della stessa età e perciò, 
nei pensieri e negli atti, sensibili alle malattie del loro tempo ; 
entrambi in continua lotta con le forze della decadenza, per quanto 
l’uno di più, scopertamente, l’altro meno, senza averne coscienza. 
La loro diversità non è così insuperabile, come fra Zenith e Nadir, 
il principio del bene e del male. Già il loro stesso destino accusa 
una palese somiglianza. L ’uomo di Stato doveva sperimentare 
l’odio dei politici impotenti e lo stupido orrore di una folla tra
viata, soffrendone per tutta la vita ; il poeta doveva essere oggetto
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del riso degli ignoranti e delle persecuzioni degli incapaci. Nessuno 
ha poi mai tenuto conto, sin qui, che entrambi erano di sangue 
magiaro e perciò, qualunque fosse l’errore commesso, avevano 
diritto ad un poco d’indulgenza, in ogni cuore ungherese. La sola 
differenza è che il poeta, infermo nell’anima e nel corpo, è già 
da tempo, e senza scampo, sommerso nella palude, quando l’altro, 
l’uomo d’acciaio, ancora combatte con titanica energia con la 
Nazione abbandonata dal suo genio, e la sua fine non è quella 
del fiore che avvizzisce, ma il crollo nella valle della quercia, 
quando è colpita dal fulmine sull’aerea cima. Due vite diverse 
come il cielo e la terra, se riferite ai valori morali, ma l’una e 
l’altra ungheresi, destini ungheresi senza frutto in un’età che ha 
smarrito il suo cammino.

Stefano Tisza, fra altre colpe verso la Nazione, accusò una 
volta Ady di fomentare l’anarchia spirituale : giudizio caratteri
stico e calzante per il critico, come per l’oggetto della critica. La 
poesia di Ady, finché egli visse, ebbe indubbiamente un’efficacia 
devastatrice, fu portatrice di disordine. Spinto nella cerchia 
degli interessi di quei partiti che tendevano a distruggere l’ordine 
esistente, ma che, per la loro inassimilabilità, erano privi di 
un diretto contatto con l’anima ungherese, Ady, «l’ungherese 
puro», fu da essi sfruttato come portavoce e diffonditore delle 
loro idee sovversive. Egli, infatti, trasfuse quel poco di marxismo 
e di dottrina del gruppo Jàszi, che erano penetrati nella cul
tura magiara, in poesie «rivoluzionarie» scritte senza slancio e 
fra amare bestemmie. Ma Ady non è soltanto, in politica, il 
banditore dell’anarchia che si preparava : egli contrappone 
alla moralità dell’ordine civile il libertinaggio appreso a 
Parigi, l’erotismo malato ad ogni costo, e diventa il fondatore 
della scuola degli adoratori di Parigi, che già in lui, ma ancor 
più nei suoi seguaci, palesa una somiglianza pericolosa con la 
gioventù balcanica che, da Bucarest a Belgrado, andava a Parigi, 
«affamata di cultura». Tutto questo significava un’ulteriore deca
denza, rispetto al livello al quale già era discesa la nostra gene
razione ; e rende comprensibile che, nell’ardore della lotta, anche 
i suoi nemici in buona fede vedessero solo in queste la vera mani
festazione dell’animo di Ady, e passassero senza comprendere 
accanto a ciò che in lui era più alto.

Andrea Ady era un rampollo malato di quella nobiltà 
magiara che intristiva dal 1848, ma un rampollo ancora cosciente 
della propria origine. Non dobbiamo tuttavia intendere questa
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consapevolezza nel senso che egli si afferrasse all’albero genea
logico per fare una cam era e conseguire un posto nel mondo. 
Essa consisteva nell’avvertire che la classe nobile, alla quale 
apparteneva, era un prodotto del suolo ungherese affinatosi attra
verso i secoli ; egli la chiama la «nostra bella razza signorile», 
«temprata nel forno dei secoli» e alla quale spetta di esser guida, 
per il diritto che appartiene alle razze elette. Pieno di questa 
superba coscienza, Ady si tiene fermo al suolo ungherese. Nessuno 
ha forse sentito nell’età sua più fortemente e costantemente di 
lui il rapporto fatale e il vincolo indissolubile con la terra. Mentre 
i suoi oppositori, i poeti e i critici cosiddetti conservatori, 
si ricordano della loro terra natale e non ne traggono ispirazione, 
Ady torna con rimpianto alla sua «vecchia Szilàgy sui colli», 
alla «fossa di Kraszna colma di memorie» e alla riva di Kalota, 
dove ammira anche nei contadini «il volto dignitosamente com
posto». Budapest rimarrà per lui sempre straniera : si duole di 
esser capitato nella fiera di Pest, nelle sue taverne — «qui non 
c’era bisogno alcuno di me» — la chiama brutta Budapest, 
città maledetta, e quando gli riesce, fugge all’estero o nella sua 
città natale, accanto all’Er paludoso.

Come è avvenuto allora che questa personalità schietta
mente ungherese si è voltata contro i suoi contemporanei, e fra 
costoro proprio contro quelli che, per essere la loro vita nutrita 
di elementi nazionali, avrebbero per l’appunto dovuto accogliere 
a braccia aperte quest’uomo dell’antica terra ? È facile rispondere alla 
domanda, dopo quello che abbiamo detto dianzi. Mentre l'unga- 
rismo degli avversari di Ady si esprime in illusioni nazionali e costi
tuzionali, egli non vi crede più. Il formalismo nazionale del 
periodo liberale rimane senza effetto sul suo spirito, e in quanto 
ne rimane esente — questo è il punto decisivo — esso è in grado 
di riconoscere nell’ungarismo dell’età sua i segni della decadenza. 
Ady è l’ungherese che perde la sua fede, il nobile decaduto che 
disprezza la pompa cenciosa dell’ufficio «signorile», e si oppone al 
dominio delle autoillusioni e delle menzogne. Può sembrare para
dossale, se consideriamo i valori morali, ma il fatto è indiscutibile : 
da Berzsenyi in poi, Ady è il primo poeta ungherese, la cui intera 
poesia sia governata dalla visione delle «lacrimate colpe ungheresi» 
del suo tempo ; egli contempla quanto avviene intorno a lui con 
profondissima tristezza. Nella poesia di Ady risorgono le lamenta
zioni di Széchenyi sulla morte della Nazione, sulla terra incolta ; e la 
desolata pianura ungherese, la pianura desolata che odora di
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morte, terra abbandonata, Iago di morte, cimitero, puszta, vasto 
deserto ungherese, Io chiama a sé e lo seppellisce in una solitudine 
senza confini. E quanto più si fa solo per questa sua chiara visione, 
nella Nazione che celebra sé stessa, tanto più cresce la sua dispera
zione e la sua esasperazione : ritorneremo sani, si chiede, e 
tanto più acerbamente rimprovera e ingiuria la sua Nazione impo
tente ; cosicché alla fine, non senza ragione, egli è accusato di 
«prendere a calci» l’ungarismo.

Separato principalmente dai suoi avversari «nazionali» per 
esser privo di illusioni, è caratteristico tuttavia che i vecchi, gli 
ultimi rappresentanti del mondo liberale della nuova Budapest, 
di quella integrità di spirito che ebbe il suo tipo in Deàk, non sono 
così lontani da lui come vorrebbero far apparire 1 suoi avversari. 
£  noto che Giuseppe Lévay sentiva una certa simpatia per l’atteg
giamento di Ady, mentre questi a sua volta chiama affettuosa
mente Paolo Gyulai, l’ultimo fustigatore delle illusioni : «Piccolo 
signore coraggioso, signor Paolo Gyulai, da te abbiamo cavato assai 
più che non paresse dalla tua meschina apparenza : perché la 
nostra anima ungherese è putrefatta e piagata, e tu non hai 
vibrato colpo, che noi non meritassimo». La coscienza della 
colpa, il peso dei peccati nazionali gravano su Ady — e in questo 
si ricongiunge agli antichi romantici — senza però che il suo 
mondo morale gli suggerisca la via per liberarsi dalla decadenza 
peccaminosa. La fede di Kòlcsey e la sua morale incontaminata 
non si trovano più nel corrispondente poeta del periodo della 
decadenza. Gli ungheresi di Ady piangono e si affliggono nella 
buia notte, dalla quale nessuno saprà cavarli fuori. La vita unghe
rese è un inferno senza possibilità di conforto : «qua e là, quattro- 
cinque ungheresi, reclinando il bel volto addolorato, si piegano 
l’uno verso l’altro e dal loro ironico dolore sgorga una lagrima 
antica nuova, una lagrima ungherese : perché ?» Questa è la sorte 
ungherese dell’età decadente, la sorte di quegli ungheresi che 
non si illudono più, che si strappano dalla folla che sogna sogni 
bugiardi, dai traditori della razza di Àlmos. «A nessuno fu cucita 
in questo mondo una tal toppa di dolore, quale agli ungheresi 
generati dalla loro razza».

La cultura di Ady e il suo acume politico erano d’altra parte 
troppo deboli, per poter riconoscere l’infermità della Nazione 
attraverso un giudizio degli avvenimenti. Egli soltanto sentiva 
crescere i mali della sua razza, valendosi dei suoi sensi interni, 
così come avvertiva i suoi mali fisici, tanto era una cosa sola con la
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razza ungherese. Non c’è contemporaneo che vedesse altrettanto 
chiaramente le qualità intrinseche dell’ungarismo. Si veda, per 
esempio, il disegno così realistico, da far ribellare il sangue, della 
fiacchezza della volontà ungherese : «Con la sua bella faccia arro
gante si vede che vuole, ma ecco che s’appoggia tristemente sul 
gomito, geme e piange : questa è la mia razza ungherese». 0  
quella leggerezza incurante con la quale l’ungherese, secondo 
Széchenyi, fa il prepotente : «commetter peccati cantando, farla da 
presuntuoso ribaldo, dar la testa nel muro e richiamarsi 
sempre alla morte, ohé : questa è l’allegria ungherese. Non 
attendiamo più, non ci attendiamo nulla, e tuttavia crescano 
le nostre voglie, vada tutto al diavolo ; chi sa che più lieta non 
sia la nostra morte». Forse non ci inganniamo : quel dolore senza 
conforto col quale Ady guarda al presente e al futuro ungherese, 
e che lo porta alle bestemmie contro la Nazione, tanto sfruttate dai 
suoi nemici, — come per esempio : «si dissecca il faggio, l’albero 
orgoglioso, l’albero ungherese» — non deriva in lui da una di
stinta consapevolezza, ma dall’intuizione che la nostra Nazione, 
in quell’età egoista e composita, è incapace di vivere da sola a 
causa della sua immaturità — «garzone di cuore tiepido come i 
popoli zingari» — «pigra, di lingua lenta, aspira ad una morte 
sorda» — e appunto perciò è resa mancipia delle razze che sanno 
quello che vogliono, e vogliono più fortemente : «Slovacchi, 
svevi, ebrei». Nella libera gara del liberalismo, nel tempo del 
capitalismo disumano, la sorte dell’albero ungherese è quella di 
appassire precocemente e senza frutto : «Cadono, fioccano nel
l’anima mia le foglie dell’albero magiaro : così, con le foglie e con 
i fiori, dobbiamo cadere in rovina». Questo essenziale ungarismo 
rende anche più vibranti le sue figurazioni poetiche. Ecco il con
tadino ungherese nella guerra mondiale, dove questo grande 
bambino, questo Ercole inconscio, lasciato nell’ignoranza dalle 
classi dirigenti, incapace di penetrare le ragioni complesse del 
conflitto, nonostante tutto fa la sua parte con l’onesto eroismo 
antico. «Soffre la città lontana, si deve lottare con la morte, lotta, 
Giovanni, corri, Giovanni». Questo Giovanni di fantasia è 
rappresentativo della razza ungherese : un mondo morale inerte, 
una forza incolta, un Sansone nato per servire, rabberciatore 
eterno, col suo proprio corpo, delle lance spezzate dell’Austria. 
«Questa, maledizione, è la sorte ungherese : gruppi sanguinosi 
di preziosi ungheresi della mia piccola razza ammonticchiati dapper
tutto». Ed ecco la diversità tra le due grandi sofferenti, la razza



207

tedesca e quella ungherese. La prima, grazie alla sua superiore 
cultura seppe, fino all’estremo crollo, perché sacrificava la sua forza 
titanica, mentre la seconda, a causa delle inadempienze intellet
tuali di generazioni ignoranti, sanguinava e rovinava come «le 
antiche schiere» e come le folle che gridano «Gesù Maria». Di 
qui deriva nello stesso tempo la subitaneità vergognosa della 
caduta ungherese, che può spiegarsi solo con l’infantile mancanza 
di giudizio di questo Ercole inconscio : il suo cuore si apriva 
per tutti coloro che si avvicinassero con dolci parole, con la ma
schera della buona volontà; egli credette che anche un pessimo 
attore come Michele Kàrolyi fosse il profeta del futuro ungherese. 
Tale la «vendetta del contadino», tanto combattuta da Ady, e che 
ci sarà tolta dal capo soltanto con una cultura spirituale secondo 
la ricetta di Széchenyi — quando sarà.

Il vate che vede nero, il profeta che annunzia sventure 
non è caro ad alcun popolo, ma non è caro soprattutto all’unga- 
rismo che, alla fine del secolo, vive nelle rosee illusioni. Come 
tollerare che un poeta ungherese strappi il velo dei loro sogni e 
dei loro peccati e annunzi che «non so dove, abbiamo perso la 
strada»? Bisognava cacciare il gabbiano mascherato da allodola, 
il pagano dalla faccia d’avvoltoio, dai boschi poetici dell’età deca
dente che preferiva l’ordine e il silenzio : i custodi bene orga
nizzati delle illusioni Io coprirono della bruciante camicia di 
Nesso dell’antiungarismo, Io scomunicarono come un elemento 
corruttore, Io consegnarono alle correnti distruttive antinazionali, 
sebbene egli si attendesse la guida di un nuovo Sigismondo 
Kemény e di un nuovo Giuseppe Eòtvòs. Ady si ribellava con 
l’orgoglio dell’antico magiaro contro questo giudizio : — «Che 
cosa ho commesso, e che cosa si vuole da me ? Io abbandono tutto, 
il canto, la vita, la gloria; ma non la verità, che son io, non l’un
gherese».— «Il mio ungansmo è il più amaro e il più vero, ìl mio 
ungansmo sanguinante e nero, sanguinante e triste, — ecco il mio 
ungarismo : cima orgogliosa fra le nubi, capace di superbe e grandi 
lamentazioni, ecco il mio ungansmo : non ne esiste altro più male
detto e più vero» — «Io sono la corolla matura dell’acacia...» — «Per
i sedicenti magiari, per i mangiatori di nebbia, per gli ungheresi 
venuti di Svevia, proprio io non sono ungherese?» Tutto questo non 
poteva avere valore, perché dellungarismo sanguinante nero e 
triste, delle superbe e grandi lamentazioni, non c’era bisogno nel 
periodo deH’autoincensamento precedente la catastrofe. E ben 
morto è colui che una volta è stato bollato come «antinazionale».
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Allora il poeta escluso dalla comunità se ne andò e vendette 
il corpo e l’anima alla nuova Budapest. Egli non amò mai i neo- 
ungheresi, qua e là ancora, nel profondo, non perfettamente assi
milati, i datori di pane ; sopportando con la rassegnazione del 
gran signore il loro omaggio e il loro denaro. Con le sue poesie 
politiche preparava la rivoluzione del radicalismo cittadino, e questo 
tanto meglio gli riusciva in quanto, per essere in politica assoluta- 
mente analfabeta, credeva, insieme col suo eterno eroe, Giovanni 
Gyiirkòz, agli inconsapevoli pagliacci della rivoluzione. Dal mo
mento che condannava ogni cosa esistente, perché così corrotta 
da render necessario il suo annientamento, Ady si univa senza 
criterio a tutti coloro che nel paese reclamavano una distruzione. 
Questa confusione di elementi finì per far sì che si allontanassero 
da lui anche i più comprensivi, la maggioranza degli uomini di 
buona volontà. L ’ultimo rampollo della piccola nobiltà elettrice 
del Palatino, insieme con il capo tipicamente budapestino del 
radicalismo, «soffre e piange su coloro che sono da compiangere», 
e in Giulio Just, che non sa far altro che maledire con occhi 
iniettati di sangue, vede l’ultima testa di ponte, l’ultimo rappresen
tante dell’ ungarismo ! E perseguita con odio feroce per tutta la 
vita l’ungherese esemplare, l’ultimo ungherese integrale, il nobile 
figlio della Tisza, spiritualmente suo congiunto, a causa del suo 
titolo di conte — spettacolo amaro, ma caratteristico per quel 
sciame di api astiose, come ci ha chiamato Széchenyi.

Le forze oscure, le contraddizioni in termini dell’età della 
decadenza paralizzavano in Andrea Ady, e anzi rendevano momen
taneamente pericoloso per l’ungarismo, non la volontà o la morale 
ungherese — purtroppo esse mancavano in questo figlio a faccia 
scoperta della decadenza — ma il più potente e più puro istinto 
della razza, quale poi si manifestò fra noi, generazione posteriore. 
L ’ungarismo dovrà, per mezzo di una sua elevazione progressiva, 
trovare prima sè stesso per riconoscere e per amare anche in Ady 
la sua propria razza, il sangue del suo sangue, l’anima della sua 
anima.

*
E adesso solleviamoci dal mondo confuso degli istinti 

nel clima più puro della volontà e della morale cosciente.
Mentre nell’anima di Ady solo l’angolo più intimo, quello 

dove sta l’istinto dell’unità della razza, rimaneva puro e ungherese, 
la personalità tutta di un pezzo di Tisza resisteva con successo 
agli attacchi dell’epoca. Se vogliamo fissare brevemente l’effetto



209

esercitato su di lui dall’età decadente, dobbiamo dire che la stoffa 
della sua anima, morale, volontà e carattere, rimase intatta, ad 
eccezione delle sue manifestazioni esterne e degli espedienti 
usati nello svolgimento dell’attività pratica. L ’efficacia paralizzante 
dell’ambiente malato, esercitato nel periodo formativo della 
sua educazione, si può scorgere, in realtà, soltanto indagando 
la cerchia dei suoi interessi, i suoi scopi politici, la sua atti
vità, e soprattutto il suo insuccesso. Le qualità innate di quest’ 
anima nobile conservano l’antica freschezza anche a contatto con il 
mondo corrotto. Il coraggio personale, la franchezza ardimentosa» 
la fede alla parola data, la dirittura senza compromessi, la morale 
senza macchia e il carattere cristiano rimangono sue qualità, 
anche quando, nel caotico mondo di Budapest, non si possono 
più scoprire in un uomo, nemmeno a cercarli con la lampada. 
Questa sarebbe un’occasione rara per colorire il disegno di un 
carattere ungherese incorrotto ; ma tale non è il nostro scopo : 
noi dobbiamo studiare la sana figura di Stefano Tisza, nella 
corrente dell’età decadente.

L ’opera cosciente della sua vita, prima di tutto, è politica. 
Come uomo di Stato era per persuasione interna seguace della 
costruzione costituzionale alla Deàk, dal quale fatto è evidente 
che certe illusioni nazionali e statali erano destinate a rimanere 
senza presa su di lui. Le apparenze del nostro rifiorimento esteriore 
e materiale e l’esagerato amor proprio che a quello s’accompagnò»
i desideri assurdi e impossibili dell'imperialismo di 20—30 milioni 
di individui, non offuscavano il suo giudizio nei confronti del 
peso reale del nostro popolo e della situazione internazionale. 
L ’ungarismo è troppo debole, la sua situazione geografica 
troppo pericolosa per sostenere da solo, con le sue proprie forze, 
la situazione favorevole, la sua egemonia secolare. Rispetto 
all’Europa Centrale, questa obbiettiva verità fondamentale costituì 
il pilastro della sua attività politica. In ciò egli era un autentico 
seguace di Széchenyi, di Kossuth del periodo dell’esiglio e di 
Deàk, perché tutti costoro sapevano o avevano imparato, dopo 
la catastrofe del ’48, che l’Austria e le nazionalità, cioè la potenza 
tedesca e i popoli slavi, erano, insieme, come due macine da mulino 
capaci di frantumare la nostra bella «Grande Ungheria» millenaria. 
Occorre dunque separare queste due forze fatali, e anzi una, se è 
possibile, metterla a servizio della nostra sopravvivenza, e farla 
garante della nostra prosperità. Fra gli uomini di Stato sopra 
ricordati, la differenza verteva soltanto sul modo ritenuto neces
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sario per raggiungere lo scopo : Kossuth si era accostato all’Oriente, 
ma la sua esperienza, una Confederazione danubiana, con la co
struzione di un blocco slavo-ungherese per resistere alla pressione 
della macina occidentale rappresentata dall’Austria, era rimasta 
senza effetto. Deàk aveva sperimentato l’altra ipotesi, aveva realiz
zato ciò che già prima era stato reso possibile per le antiche rela
zioni culturali ungaro-tedesche e per i secolari rapporti di diritto 
pubblico. Il ’67 e la duplice e la triplice Alleanza che Io seguirono, 
non soltanto avevano eliminato l’Austria e la potenza tedesca 
dalla linea dei nostri nemici, ma le avevano rese garanti, grazie a 
quei saldi legami, della sopravvivenza della «Grande Ungheria» 
storica. All’ombra dell’alleanza occidentale aveva potuto così con
solidarsi la nostra situazione interna, e nella misura del nostro 
rafforzamento eravamo ormai in grado di acquistare influenza 
nell’ordinamento internazionale della Monarchia e dell’Europa 
Centrale. Il fatto di poter ostacolare fin nel suo germe ogni movi
mento che nella sua evoluzione ulteriore avrebbe potuto dirigersi 
contro di noi, era un tal vantaggio dell’alleanza occidentale austro
tedesca, che si può valutarlo soltanto nel nostro abbandono inter
nazionale di oggi.

Come è facilmente intuibile e naturale, questa costruzione 
reggeva in proporzione inversa alla sua popolarità. La terza gene
razione, vagando nel vapore delle illusioni, era incapace di rico
noscere i nostri effettivi rapporti di potenza e imponeva a Stefano 
Tisza, quasi solo rappresentante delle tradizioni di Deàk, uno 
sforzo sovrumano per conservare allo Stato, nella crescente anar
chia, l’unico rapporto politico possibile. Dietro al susseguirsi degli 
scandali parlamentari e alle agitazioni costanti degli ultimi decenni, 
stanno la sua fatica quotidiana, aspra e tenace, i suoi energici 
sforzi per tener lontana la Nazione, che cerca a tentoni una sua 
strada, almeno dalla vertigine dell’ultimo passo. Egli così operava, 
con «una abnegazione da pellegrino», al pari di Széchenyi, senza 
lasciarsi scrollare, animato da una robusta fede religiosa, svincolato 
dalle passioni della folla. Non dobbiamo sminuire i risultati da 
lui conseguiti. La sua rigida politica costituzionale, il suo infran
gibile sentimento dualistico ottennero di differire per tutta l’età 
sua il conflitto armato, il secondo ’49, cui il nostro popolo sarebbe 
stato trascinato da una politica d ’indipendenza senza contrappesi, 
tra l’Austria e l’Ungheria, tra il paese «centralizzato» che aveva 
un esercito appoggiato ai romeni ed ai serbi, e il popolo ungherese 
diviso e male armato. Tisza riuscì poi, con tanti nemici alle spalle,
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ad accrescere il prestigio dell’Ungheria, la sua influenza nell’ambito 
della Monarchia e anche oltre, portandoli ad un grado così alto 
da esser senza esempio dal connubio austro-ungherese di 400 
anni prima. Egli impiegò sempre l’autorità dello Stato che rappre
sentava a servizio della Nazione ungherese : così, nell’ambito 
del dualismo respinge con successo 1 tentativi tradizionali di sopraf
fazione austriaca nell’interesse della parità ; e si oppone con la 
fermezza di un macigno, senza indietreggiare, ai progetti anti- 
ungheresi di Francesco Ferdinando. D ’altra parte, se non gli 
riuscì di difendere la nostra situazione nazionale e internazionale 
di fronte ai popoli slavi, non gliene va data colpa : le trattative 
che egli avvia innumerevoli volte con i croati, i serbi e i romeni 
falliscono ancora in germe per gli attacchi alle spalle che gli 
muovono ciecamente i partiti dell’opposizione. Se ancora osser
viamo che dopo il conte Giulio Andràssy egli fu il primo a valo
rizzare la voce dell’Ungheria negli affari della Monarchia e del
l’Europa, fu Yunico, come Presidente del Consiglio ungherese, a 
dichiararsi contrario alla guerra mondiale nel Consiglio dell’Impero, 
salvando così il nostro popolo dalla terribile e sanguinante accusa, 
che la storiografia futura sarà costretta a portare sulle grandi 
Nazioni dell’occidente civile ; e se non dimentichiamo che tutti 
questi risultati egli ottenne quando, all’interno del Paese, non si 
esitava a ricorrere alla rivoltella e al pugnale contro questo suo 
solo figlio responsabile, contro questo suo servitore incorrotto ; 
se ci ricordiamo, sebbene ci dolga il ricordo della terribile ingiu
stizia, con quale forza d ’animo sopportasse, per anni, senza un 
lamento e senza una recriminazione l’accusa di aver provocato 
la guerra, mossa contro di lui, non solo dai suoi nemici, ma dalla 
sua stessa razza e da coloro che dovevano conoscerne l’essenziale 
falsità ; possiamo dire che Tisza fu un grande figlio deH’ungarismo, 
rese grandi servigi al suo popolo ed è ben degno della sua grati
tudine.

Eppure, dopo aver espresso un tale giudizio sull’opera 
maggiore di Stefano Tisza, dobbiamo tirare questa amara con
clusione finale : Tisza fu sopraffatto da Michele Kàrolyi, l’ordine 
morale dall’anarchia, la Grande Ungheria dalla decomposizione 
interna, e in conseguenza ingranditi i piccoli ed impotenti vicini.
Il dualismo, l’alleanza tedesca, l’autorità goduta nell’Europa 
Centrale, la nostra egemonia interna, l’integrità del nostro terri
torio, sono andati in rovina ; e se c’è qualcuno in diritto di dire 
«la mia vita è stata senza frutto», questo è Stefano Tisza, il
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quale, mentre il Paese in fiamme tripudia ubriaco, scopre il 
petto alle armi codarde. Tutto quello ch’egli aveva difeso e poten
ziato con l’aspra fatica della sua vita, spariva all’improvviso e al 
suo posto rimanevano il deserto e un caos senza pari. Qual’è la 
ragione dell’ultima rovina dell’opera di Tisza?

Possiamo rispondere soltanto in parte. La responsabilità 
della catastrofe sarà naturalmente portata da coloro che l’hanno 
preparata scientemente, nonché da quegli individui e da quelle 
forze che, mettendo in disparte Tisza, si sono assunti il compito 
di portar la Nazione e la Monarchia fuori dal labirinto, ma che, 
invece di approdare alla riva sicura, sono precipitati irrimediabil
mente nel vortice, nel cratere della rivoluzione. Non è nostro 
compito misurare questa responsabilità ; noi dobbiamo rispon
dere alla domanda : perché Stefano Tisza non è riuscito a tra
sfondere la sua fede, la sua volontà d’acciaio, il suo straordinario 
altruismo nella massa nazionale, in una parola, perché non ha 
potuto diventare la guida, il consigliere del cuore, il profeta degli 
ungheresi che soffrivano in guerra ? Che non lo sia stato, dimostra 
benissimo l’esito finale.

Stefano Tisza, con tutta la sua eccezionale grandezza, non 
era nato riformatore nazionale. Aveva ereditato dal padre, a fianco 
del quale era entrato, ancor giovanissimo, nella politica parla
mentare ungherese, il concetto della Nazione, dello Stato e della 
condotta politica. Colomanno Tisza aveva assolto il compito 
quasi sovraumano di governare il Paese, in contrasto con i senti
menti quarantotteschi che esso nutriva, sulla base del ’67. Egli 
aveva saputo risolvere questo problema con la concentrazione 
della vita politica del paese nel Parlamento, sostituendo alla 
volontà del paese la volontà di quest’ultimo, che poteva più facil
mente essere diretto sull’unica via possibile, quella del ’67, con
lo strumento delle elezioni e delle altre corruzioni. Di qui l’errore 
di Colomanno Tisza consistente nel considerare il Parlamento 
unico centro della vita nazionale, quasi che accanto ad esso gli 
altri fattori nazionali fossero tutti trascurabili. Di qui la singolare 
illusione, secondo la quale l’occuparsi dello Stato, e la politica 
sono le branche più importanti e più degne della vita nazionale 
o, in altre parole,il politico, il parlamentare sono la vera guida della 
Nazione. Stefano Tisza aveva assimilato questa concezione, vivendo 
accanto a suo padre, nel palazzo della Presidenza ; e vi rimase 
fedele dal giorno in cui, all’età di 25 anni, fu eletto fra i membri 
del Parlamento.
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La sua carriera pubblica fu, dunque, quasi esclusivamente 
una carriera parlamentare, diverso così da Széchenyi, da Kossuth 
e anche da Deàk, che avevano trascorso il periodo più fruttuoso 
della loro vita lontano dal Parlamento. Questi uomini di Stato 
si erano interessati della Nazione, questa era la materia nobile 
sulla quale avevano lavorato ; ai loro occhi il Parlamento aveva 
soltanto un’importanza subordinata. £  noto che Kossuth avrebbe 
preferito governare senza Parlamento, e che, anche più tardi, dopo 
il ’67, svolse tutta la sua attività contro il Parlamento, nella più 
vasta cerchia della Nazione. Deàk, dal canto suo, non perde mai 
di vista che il Parlamento è solo l’interprete, un’espressione di 
secondo grado della Nazione ; e questo lo premunisce dal ricer
care vittorie parlamentari o dal sopravvalutarle. Ben diversamente 
Stefano Tisza, che alla base della sua concezione politica poneva 
la persuasione che in Ungheria il parlamentarismo è il sostegno 
della Nazione, e il Parlamento il centro vitale dell’ungarismo, e 
riteneva che le difficoltà parlamentari sono altrettanti pericoli 
per l’intera Nazione. Ai suoi occhi, il Parlamento è un microcosmo, 
Valter ego e quasi una sintesi superiore della personalità nazionale, 
per cui, se ce ne occupiamo e facciamo guarire le sue piaghe, 
abbiamo compiuto un’opera nazionale, quell’opera suprema che è 
commessa all’uomo di Stato ungherese. La Camera dei deputati 
è l’organismo che costituisce l’oggetto più importante del suo 
pensiero.

Riconoscendo questo, comprendiamo l’indirizzo e l’insuc
cesso tragico della carriera pubblica di Stefano Tisza. Figlio di 
suo padre, figlio del suo tempo, in quanto ha sopravvalutato l’impor
tanza della politica, e non ha tenuto abbastanza conto dei fattori 
culturali, egli ha creduto di poter cambiare la vita intera della 
Nazione, ottenendo la guarigione del suo organo centrale, la 
Camera dei deputati. Questa concezione formalistica spiega il 
suo continuo insuccesso, e l’energia sprecata per stroncare l’anarchia 
parlamentare. Da noi il Parlamento, proprio come in altri Paesi, 
e anche in Inghilterra, era soltanto uno fra i molti fenomeni della 
vita nazionale, pulsante con pari energia e spesso con energia 
maggiore in altri innumerevoli organi. Le forze nazionali, dunque, 
che si manifestano in Parlamento, non sono autonome ed indipen
denti dal corpo della Nazione e dalle altre sue estrinsecazioni.
Il medico, che pretenda guarire la malattia della Nazione stron
candola nell’organo parlamentare, non cura che dei sintomi : 
riduce apparentemente e per breve ora la febbre con mezzi coer
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citivi, ma non colpisce la sede nascosta della malattia, non ne vince 
la causa. Stefano Tisza non fece altro che tentare una cura sin
tomatica, lungo tutta la sua carriera pubblica, in ciò dissimile dal 
vero riformatore ungherese, Széchenyi. Che in noi fossero delle 
piaghe, riconobbero entrambi, ma, mentre Széchenyi cercava il 
focolaio della malattia, la sedes malorum, e penetrava con acuto 
sguardo nei tessuti malati del corpo nazionale, Stefano Tisza 
non fu capace di trovare le cause, succube delle illusioni nazionali 
dell’età sua, e perciò cercò la guarigione là dove l’opera medica 
non poteva dare il risultato desiderato. L ’orgia frenetica della 
distruzione poteva aver fine in Parlamento, con mezzi parlamen
tari, solo momentaneamente, perché l’anarchia della Camera dei 
deputati era nient’altro che il tumore avvelenato dei contrasti 
costituzionali, della falsità della situazione, e questo fu cagione 
del cambiamento radicale operatosi nell’opinione della Nazione. 
Avremmo dovuto liberarcene non a così basso prezzo, con la mani
polazione dei regolamenti della Camera dei deputati o con altre 
misure simili, ma, seguendo la dottrina di Széchenyi, con la riforma 
di tutta la nostra vita interiore. Stefano Tisza, sebbene più volte 
piegasse a terra con indomita volontà il mostro smisurato del
l’anarchia, cade alla fine per aver trascurato, stretto com’era al 
Parlamento, di riorganizzare l’interno della Nazione.

La concezione formalistica della Nazione e dello Stato sta 
in intimo rapporto col liberalismo, che per Tisza riposava, come 
in generale per 1 suoi contemporanei, sopra un fondamento essen
zialmente teorico. La sincerità e l’onestà distinguono il liberalismo 
di Tisza dall’atmosfera della nuova Budapest e lo apparentano 
al più elevato umanismo idealistico dei Deàk e degli Eòtvòs. £  
naturale, però, che questo liberalismo d ’antico stampo e senza 
colpe, giungendo quando stava per esser toccato il fondo della 
china, fosse meno capace di costruire e di fruttificare che nel 
periodo eroico dell’età liberale. Di qui si può capire lo strano feno
meno di un Tisza che, liberale come capo del Governo e del par
tito, sta straniero e isolato di fronte all’opinione pubblica, e non 
riesce ad utilizzare i mezzi offertigli dal Paese, costruito sullo 
schema liberale, e da Budapest. Egli non potè mai adoperare ai 
suoi fini la stampa, né con i sistemi di corruzione proprii dell’età 
liberale, né con le restrizioni adottate con realistica avvedutezza. 
Per raggiungere il proprio scopo, Stefano Tisza non aveva a sua 
disposizione né 1 mezzi del liberalismo moderno, né 1 metodi 
conservatori : dai primi l’allontanava la sua onestà, la sua sincera
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fede liberale, dai secondi il suo formalismo dottrinale. Questo 
possidente, che è stato fatto passare per un junker violento, si 
contrappone ad ogni tentativo di riforma agraria che, scontrandosi 
con il principio della libertà liberale, intendesse giovare alle masse 
dei possidenti che andavano in rovina. Egli ama ugualmente il 
piccolo e il grande proprietario, con un forte sentimento di razza, 
ma protesta contro ogni homestead, contro ogni fedecommesso 
dei contadini, ecc., e si attende la futura prosperità della classe 
agricola solo da una sua maggiore capacità di produzione e di 
approvvigionamento delle popolazioni urbane. Così, da questo libe
ralismo ereditario, si intende perché Tisza non abbia posto le 
sue energie e il suo carattere cristallino al servizio di compiti che 
trascendono la cerchia del Parlamento, quale per esempio sarebbe 
stato il freno all’emigrazione, il salvataggio della classe dei possi
denti medi, il rafforzamento e l’incremento della cultura nazionale. 
Sebbene Stefano Tisza fosse un liberale, il suo destino gli asse
gnava, come compito tragico, non il rinnovamento, ma l’arresto 
di una evoluzione diretta sopra una strada sbagliata. Caratterizza 
appunto lo stato morboso della situazione il fatto che neanche il 
migliore fra tutti non riesce a far altro che lavorare alla giornata : 
Tisza ottiene di ritardare il corso della malattia, ma non riesce ad 
ottenere la guarigione. Come è noto, è impossibile costruire una 
diga robusta e impermeabile, capace di sfidare il vento e la tem
pesta, sulla base dei principii liberali. Anche le dighe erette da 
Stefano Tisza furono subito travolte dalla corrente, perché il 
materiale accumulato con grandissimo sforzo da questo unghe
rese, non è altro che sabbia cedevole : un liberalismo venuto di 
fuori, diventato tu tt’uno con le illusioni nazionali.

*

Non è stato concesso all’ungherese più grande dell’età 
decadente di poter compiere un’opera riformatrice — a cui sarebbe 
stato chiamato per la sua personalità morale e per il suo essenziale 
ungarismo — e di dar credito e valore, con apostolico slancio, 
alla tesi di Széchenyi : eravamo e siamo tuttora colpevoli e infetti ; 
e ai nostri mali non può giovare qualunque cosa non sia una puri
ficazione spirituale, una trasformazione interiore.
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