
L  I I  I t i
Studi e documenti italo-ungheresi 

della R. Accademia d'Ungheria di 
Roma, diretti da E u g e n i o  K o l t a y -  
KASTNER. Annuario 1937. Roma, 
1938/XVI, p. 224.

Il volume redatto dal prof. Eugenio 
Koltay-Kastner, direttore dell’Acca- 
demia, riunisce una quindicina di 
studi italo-ungheresi. Egli stesso vi 
ha scritto un dotto studio sulla ricca 
e varia fortuna di Leopardi in U n
gheria, determinandone due netti 
periodi : l'influsso e l’incoraggiamento 
del patriottismo apostolico del Leo
pardi, soprattutto dopo la caduta 
della guerra di libertà del’48, e dal
l'altra parte la divulgazione delle 
idee pessimistiche leopardiane presso 
i poeti sentimentali ungheresi negli 
ultimi decenni del secolo. Notevole 
poi una conferenza di Mgr. Luttor 
«Santo Stefano e Roma», nella quale 
si esamina con larghe vedute il primo 
periodo del cristianesimo ungherese 
determinando l’orientamento di Santo 
Stefano verso Roma e verso la cul
tura latina come l’unica possibilità 
reale per l’Ungheria, data non solo 
la sua situazione geografica, ma anche 
la sua disposizione etnica ed intellet
tuale. Giovanni Takàcs pubblica uno 
studio su «L’Ungheria ed il culto di 
Santo Stefano nei poemi eroici ita
liani del seicento», tema felicissimo 
e fecondo. Santo Stefano vien com
memorato pure in una conferenza 
di Colomanno Lancz. Ladislao Gàldi 
vi figura con un interessante studio 
di geografia linguistica sul rumeno 
del settecento. Zoltano Nagy riassume 
i risultati degli scavi del palazzo reale 
di Esztergom, dove durante secoli 
lavorarono artisti italiani. Alessandro 
Baumgarten pubblica un oratorio 
italiano a quattro voci, rinvenuto

nella Biblioteca Casanatense di Roma. 
Giuseppe Trencsényi-Waldapfel ri
cerca le fonti italiane della poesia 
dell’ungherese Balassa (XVI sec.) 
e dimostra che esercitarono influsso 
sulla sua poesia lirica fra altri Pietro 
Bembo e Serafino Ciminelli, mentre 
nel suo dramma pastorale «Credulo 
e Giulia» egli prese per modello
I '«Amarilli» di Cristoforo Castelletti.

Mario Bormioli scrive su un agente 
italiano di Kossuth, Giuseppe Coro- 
sini ; per le idee e le persone del 
periodo mazziniano e dell’emigrazione 
ungherese riesce pure interessante 
l’articolo di Adriana Coromaldi, por
tando nuove vedute alla figura di 
Adriano Lemmi attraverso il suo 
carteggio con Kossuth. Una figura 
preziosa dell’umanesimo ungherese 
alla corte di M attia Corvino, Aurelio 
Brandolini Lippi, è trattata da Elisa- 
betta Mayer nel suo pregevole saggio. 
Vincenza M. Fornario ci parla del 
giornale italo-ungherese di Milano 
«Alleanza», redatto (1862-67) dal 
patriota ungherese Ignazio Helfy, vis
suto in Italia. L. P.

S t e f a n o  C z a k ó — F e d e r i c o  M a r -  
JAY : A z  olasz birodalom szabadido 
mozgalma (L’Opera Nazionale D o
polavoro nell’Impero Italiano). Con 
una prefazione di Corrado Puccetti, 
Direttore Generale dell’OND. Buda
pest, 1938, pp. 198, con 16 ili.

Anche in Ungheria è ormai un 
compito attuale quello di incanalare 
in un alveo adatto il movimento per 
una migliore utilizzazione del tempo 
libero degli operai. Data da poco il 
concorso bandito per una traduzione 
ungherese espressiva del «Dopola
voro» italiano e del «Kraft durch 
Freude» tedesco. Infine è ih forma



zione l’O. Sz. I. (Orszàgos Szabad- 
ido Mozgalom — Movimento Nazio
nale del Tem po libero) che è chia
mato a realizzare una OND unghe
rese, facendola aderire alle carat
teristiche della psiche nazionale.

Giunge quindi opportuno, perchè 
potrà alleviare le fatiche in proposito 
degli organi statali competenti, il 
libro che nella redazione comune di 
Stefano Czakó e di Federico Marjay 
tratta dell’Opera Nazionale Dopola
voro e di tu tte  le istituzioni inerenti 
all’educazione culturale e fìsica della 
gioventù italiana. Il libro ha una 
struttura chiara e lineare, da cui 
risultano anzitutto le tre fasi di svi
luppo dell'OND. La prima fu quella, 
faticosa e durata per anni, della pre
parazione, che richiedeva molto tatto 
e ponderazione. La fondazione av
venne, per opera di Benito Mussolini, 
nel 1925, e l’Italia è riuscita così non 
solo a prevenire gli altri Stati ma 
anche ad offrire loro un modello, in 
seguito infatti già più volte imitato. 
In Italia sono state promulgate leggi 
apposite per assicurare all’OND 
un inquadramento organico nella 
vita nazionale. Il metodo e la orga
nizzazione poggiano sulla convinzione 
che alle masse operaie deve assicurarsi 
un alto tenore di vita economico 
fìsico e culturale, perchè solo in tal 
modo lo Stato potrà contare su citta
dini validi, intelligenti e sereni. In 
conformità a questo scopo l’attività 
dell’OND si svolge nel campo triplice 
dell’educazione fìsica, dell'educazione 
culturale e dell’assistenza sociale.

L ’educazione culturale comprende, 
accanto ai corsi di cultura generale, 
di perfezionamento e a quelli per 
analfabeti, anche una molto accen
tuata educazione artistica. In essa, 
ritenendosi il mezzo più efficace, 
divertente e pedagogico ad un tempo, 
è il teatro che ha la parte preponde
rante, soprattutto attraverso l’istitu
zione dei Carri di Tespi, vale a dire 
di smontabili teatri girovaghi, da
vanti alle quinte dei quali accanto 
a capolavori di scrittori e musicisti 
classici, vengono rappresentate e reci
tate anche opere di ingegni moderni.
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Un altro mezzo pedagogico di cui 
l’OND si serve è il film, proiettando 
non solo quelli a soggetto ma anche 
i documentari scientifici, girati negli 
studi della stessa OND. Quale mezzo 
indispensabile si rivela poi la radio, 
che trasmette periodicamente nel suo 
programma, i «dieci minuti del Do
polavoro». La Direzione dell'OND 
è riuscita mediante facilitazioni sul 
prezzo a provvedere di apparecchi 
radio anche gli strati più poveri della 
popolazione, si è inoltre voluto dare 
incitamento nel popolo ad una propria 
attività artistica : donde la costitu
zione di cori, di orchestre e di bande, 
con concorsi e concerti. L ’attenzione 
dell’OND si è estesa anche ai costumi 
e alle usanze popolari, che invece di 
cadere in disuso sono tornati a far parte 
del patrimonio artistico della Nazione.

Un altro scopo dell’OND è quello 
di elevare le condizioni di salute del 
popolo italiano : ecco perchè essa 
cura con tanta insistenza la educa
zione fisica, organizzando non solo 
gare sportive ma anche gite e cro
ciere. Meta principale dei viaggi in 
comitiva dell’OND è il Regno o le 
Colonie — ciò assicura la conoscenza 
della patria — ma sono frequenti 
anche i viaggi all’estero.

L’OND svolge un’attività altret
tanto multiforme anche nel campo 
dell’assistenza sociale. Mantiene uf
fici permanenti di assistenza e di 
consultazione, gestisce ospedali, sta
bilimenti di bagno e stazioni di cura : 
dove ospiti a pagamento sono am
messi solo se i dopolavoristi bisognosi 
di cura sono già tutti accontentati. 
Nelle riunioni dopolavoristiche ven
gono impartite lezioni di pronto soc
corso. L ’OND risolve in fine il pro
blema degli alloggi con crediti che 
essa concede agli operai che vogliono 
costruirsi case familiari a buon mer
cato, con annesso giardino. Un parti
colare elogio spetta alle assicurazioni 
sugli infortuni istituite dall’OND, 
poiché esse si riferiscono pure agli 
infortuni occorsi all’infuori dell’oc
cupazione professionale.

La seconda parte del libro tratta 
delle organizzazioni giovanili italiane,



fondate tutte per assicurare l’educa
zione di una gioventù sana di mente 
e di corpo, con profondi sentimenti 
nazionali. Anche queste organizza
zioni hanno la caratteristica preci
sione dell’OND e sono contemplate 
anch’esse da apposite leggi. L ’ONB 
(recentemente trasfonnata in G1L : 
Gioventù Italiana del Littorio) com
prende la gioventù tra i sei e i diciotto 
anni, e fu istituita, in base alle diret
tive impartite da Mussolini, nel 1926. 
Suddivisa secondo l'età dei compo
nenti in diversi gruppi, aiuta e com
pleta l’educazione scolastica, organiz
zando ogni anno gare sportive e cul
turali, i cosiddetti Ludi Juveniles e 
premiando i vincitori con premi e 
borse. L’educazione fìsica della gio
ventù è affidata ai diplomati e alle 
diplomate rispettivamente dell’Acca
demia Fascista di Roma e dell’Acca
demia Fascista Femminile di Orvieto. 
Vi sono poi le istituzioni sociali del- 
l’ONB, che soccorrono i fanciulli 
malati o bisognosi.

La gioventù maschile riceve dai 
18 ai 26 anni una preparazione pre
militare, mentre la gioventù femmi
nile ha nello stesso periodo il com
pito di un’intensa attività sociale. 
La gioventù universitaria è riunita 
in un’organizzazione apposita, dei 
Gruppi Universitari Fascisti (GUF), 
che oltre ad aiutare la studentesca 
nei suoi studi, cura anche la sua 
educazione fisica. Una manifesta
zione speciale dei G U F  sono i Lit- 
toriali dello Sport e della Cultura : 
in essi la gioventù italiana intellet
tuale dà prova delle sue capacità 
agonistiche, scientifiche ed artistiche.

Il libro, scritto tutto in forma vivace 
e interessante, fa conoscere al pub
blico ungherese con utile concisione 
uno dei campi più importanti e pre
ziosi dell’attività svolta dal Regime 
Fascista. Perciò, oltre alla funzione 
divulgativa, esso potrà esercitare an
che un influsso pedagogico, dato che 
le istituzioni italiane già affermatesi 
come efficaci potranno servire quali 
modelli alle corrispondenti organiz
zazioni ungheresi da fondare.

Maria Hlatky

YBL, E r v i n  : Mesterei és mester- 
muoek■ (Artisti ed opere d'arte.) 
Budapest, 1938, p. 260, tav. XLVIII.

L ’eccellente critico e storico d ’arte 
ha riunito in un prezioso volume, di 
bellissima stampa, vari articoli, studi 
ed esami critici, pubblicati e dispersi 
su quotidiani e riviste. La maggior 
parte degli scritti tratta della scultura 
italiana del Trecento e del Quattro- 
cento, che del resto gli fu già ispira
trice di altre preziose pubblicazioni. 
In uno dei presenti saggi l’Ybl 
studia l’influsso di Giovanni Pisano 
sul Brunelleschi e l’influenza stili
stica esercitata dagli avori francesi 
sullo stesso Pisano. In un altro egli 
esamina con acuta analisi l'origine di 
vari rilievi (Mus. Calvet, Avignone ; 
Victoria and Albert M us., Londra ; 
Coll. Dreyfus, Parigi), rappresentanti 
la Madonna col Bambino; la compo
sizione originale, secondo le ricerche 
dell’Ybl, risulta opera perduta di 
Donatello, e non di Desiderio da 
Settignano, come fu generalmente 
ritenuto fin’ora dalla critica d’arte. 
La medesima servi, anche da modello 
in un certo modo, alla Madonna 
della Scala di Michelangelo. Il 
rilievo della Madonna con Bambino 
ed Angioli (Museo di Belle Arti, 
Budapest) viene attribuito dall’Ybl 
a Lorenzo Bregno veneziano, mentre 
la statuetta di Esculapio (Coll. W itt- 
mann, Budapest) è stabilita come 
opera di Francesco di Giorgio. Nella 
pubblicazione della raccolta di bronzi 
del Museo d ’Arte Decorativa di 
Budapest, troviamo alcune opere 
di notevole qualità artistica e 
di attribuzione sicura, come una 
Scimmia di Andrea Riccio, due 
Figurine Allegoriche di Girolamo Cam
pagna, un Putto Musicante di Niccolò 
Roccatagliate, nonché parecchie opere 
uscite dalle botteghe di Tiziano 
Aspetti o di Giovanni da Bologna. 
L ’Ybl ci dà notizia anche di un 
Gonfalone di Girolamo da Santacroce 
(Coll, priv., Budapest). Alcuni suoi 
articoli trattano dei monumenti ed 
opere d 'arte all’estero (Bruxelles, 
Admont ecc.) che hanno certi rap
porti con la storia e con l’arte del
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l’Ungheria, mentre un vasto studio 
è da lui consacrato al Palazzo del 
principe Eugenio di Savoia a Ràckeve 
in Ungheria, il cui costruttore fu a 
suo giudizio G. L. Hildebrandt. Alla 
fine del volume sono saggi di carattere 
piuttosto estètico, nei quali l’autore 
si mostra esperto dei problemi più 
sottili dell’arte antica e moderna. 
Da fervido indagatore e da critico 
spiritoso egli tratta  via via un po’ di 
tu tto  ed i brevi suoi articoli e studi 
formano veramente una piacevole 
lettura, non priva però di una vasta 
erudizione scientifica e storica.

L. P.

M a d d a l e n a  F. S u p k a  : A  magyar 
ùri htmzés (I ricami nobiliari unghe
resi). Budapest, 1938. Tesi di laurea, 
pubblicata dall'Istituto di Storia del
l’Arte ed Archeologia Cristiana (Dir. : 
T iberio Gerevich). N. 52. in -16 
grande, pp. 40, 6 tavole fuori testo.

Il presente saggio di Maddalena 
F. Supka è dedicato ad un settore 
importantissimo dell’arte decorativa 
ungherese. Esso abbraccia lo sviluppo 
dei ricami nobiliari ungheresi dal 
Quattrocento fino a tu tto  l’Ottocento. 
Nell’introduzione l’A. indaga quanto 
negli umili motivi di decorazione si 
affermi lo stile generale quale esso 
venne determinandosi attraverso le 
grandi correnti della storia artistica. 
Ma, d ’altra parte, sin dal principio 
ci avverte che nell’arte decorativa 
concorrono pure tradizioni secolari.
I ricami nobiliari ungheresi, a somi
glianza di quelli popolari, conservano 
antichi elementi orientali che durante 
il volger dei secoli hanno subito solo 
lievissime modificazioni. È compito 
diffìcilissimo tracciare limiti netti tra 
i ricami nobiliari e quelli popolari, 
in parte perchè molte operaie rurali 
avevano in precedenza svolto un’atti
vità nelle case nobiliari, aggiungendo 
ai disegni ricalcati, creazioni della loro 
fantasia contadina o elementi tradi
zionali, in parte poi perchè i motivi 
dei ricami nobiliari si sono affermati 
pure nell’arte decorativa popolare, 
analogamente allo sviluppo artistico 
verificatosi nei rapporti tra  architet
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tura urbana e rurale. La differenza 
si desume quindi anziché dai motivi, 
piuttosto dalla destinazione degli 
oggetti ricamati. Nel tesoro dei mo
tivi dei ricami nobiliari figurano, ac
canto a quelli evidentemente antichi 
e genuinamente orientali, pure influssi 
più recenti che arrivano in parte 
anch’essi dall’Oriente, cioè da Bi
sanzio — come si conferma dalla co
noscenza della filanda della regina 
Gisella — e in parte dall’Occidente, 
e soprattutto dall'Italia, dalla Francia 
e dalla Germania.

Il saggio della Supka dimostra 
inoltre come nei motivi accolti dal
l’Occidente sopravvissero elementi 
orientali, soprattutto nelle epoche del 
Gotico e del Rinascimento, cosicché 
l'arte nostra del ricamo fu sempre in 
grado di conservare il suo carattere 
decorativo orientale. I rapporti più 
intensi col ricamo italiano si verifica
rono allorquando in esso prepon
deravano i fregi floreali simmetrica
mente disposti o ritmicamente ripe
tuti. In seguito l'A. si sofferma det
tagliatamente su tutta la ricchezza 
del ricamo ungherese rinascimen
tale, barocco, rococò e ne indaga le 
origini stilistiche, constatando che 
nel secolo XVIII, con lo stile rococò 
declina la moda dei ricami nobiliari 
e attraverso l’agonia del secolo scorso 
essa muore al principio del nostro.

L’opera rivela una conoscenza pro
fonda della materia che l’A. sa maneg
giare con evidenti capacità letterarie.

Zoltàn Nagy

E lena R uzicska : A  herendi por- 
celldn (La porcellana di Herend). 
Tesi di laurea pubblicata dall'Istituto 
di Storia dell’Àrte e di Archeologia 
Cristiana (Dir. : Tiberio Gerevich). 
No. 51. Budapest, 1938, in-8, pp. 
96, con 14 tavole fuori testo.

La fabbrica di porcellane di He
rend celebrerà nel 1939 il centenario 
della sua fondazione. Ciò spiega 
l’interesse con cui si comincia a sfo
gliare questo libro che descrive i 
cent’anni della fabbrica, situata in 
un piccolo villaggio ungherese, vicino 
a Veszprém, nel cuore del Bakony.



Nell’introduzione l'A. accenna anche 
agli albori della fabbricazione di por
cellane in Ungheria fino al 1839: si 
tratta di tu tt’una serie di manufat- 
ture dalla vita passeggera, cari ri
cordi dell’infanzia della porcellana 
magiara. Di fama duratura e di con
tinuità artistica in questo campo sono 
tuttavia solo le porcellane di Herend.
Il fondatore della fabbrica, Maurizio 
Fischer, nonché la sua famiglia do
vettero superare una difficoltà dopo 
l’altra, soprattutto da parte del go
verno austriaco contrario a ogni svi
luppo industriale in Ungheria, perchè 
la porcellana di Herend, potesse 
assurgere a un’importanza europea. 
Ma verso la metà del secolo scorso 
già arride alle creazioni della fabbrica 
la fortuna, suggellata da varie me
daglie d’oro vinte nelle più signifi
cative esposizioni europee e da un'alta 
onorificenza reale al fondatore. Ma 
i successi artistici e morali nulla val
gono di fronte all’impellente bisogno 
di aiuto materiale che il fabbricante 
già vecchio e scoraggiato non riesce 
ad ottenere : l’impresa fallisce e i 
figli vendono le officine allo Stato, 
che ne forma una società anonima. 
La direzione di questa si cambia poi 
ancora due volte, ma non cambiano 
i tristi destini della fabbrica, finché 
nel 1896 la ricompra il nipote del 
fondatore, Eugenio Farkashàzy, e la 
rialza a nuova fioritura. Dopo la morte 
di lui, Herend si stacca definitiva
mente dalla famiglia Fischer e si 
trasforma nuovamente in società ano
nima, che aggiungendo alle moderne 
possibilità industriali le tradizioni del 
passato riuscirà certamente ad aumen
tare sempre più la fama della por
cellana ungherese.

Dopo una concisa trattazione sulla 
tecnica della fabbricazione, l’A. passa 
quindi in rivista tutti i motivi cinesi, 

uelli di Meissen, di Capodimonte e 
i Vienna. Un pregio particolare di 

Herend consiste appunto nelle sue 
impareggiabili qualità di saper imi
tare tali motivi e di saper circonfon
derli con una ingenua bellezza locale. 
Disegni originali e imitati, tutti se
condo la loro provenienza, sono elen

cati nel libro, e raggruppati per or
dine, come in un dizionario. Un capi
tolo a parte è poi dedicato ai disegna
tori, pittori e al personale tecnico 
della fabbrica, coll’evidente intento 
di trarre dall'oblio i militi sconosciuti 
della porcellana ungherese. Questa 
è ormai nota in tutto il mondo e ve 
ne sono esemplari o raccolte in tutti
i musei più importanti di arti in 
dustriali. L ’ultimo capitolo del libro 
segue appunto le vicende dei «servizi» 
più famosi usciti dalla fabbrica di 
Herend. I migliori esemplari si tro 
vano naturalmente nel Museo della 
stessa fabbrica a Herend e nel Museo 
delle Arti Decorative di Budapest, 
ma pezzi preziosissimi sono anche in 
raccolte private. L ’appendice pre
senta una serie di documenti che 
possono servire quasi d ’ossatura alla 
storia della fabbrica. Ben riuscite 
tavole fuori testo, raffiguranti piatti, 
vasi, statuette e interi servizi di H e
rend, completano la pubblicazione, la 
quale merita il nostro elogio anche 
perchè per prima registra in quadri 
così ampi e in base a documenti così 
numerosi la storia di quell’orgoglio 
dell’arte industriale ungherese che è 
la porcellana di Herend.

Zoltàn Nagy

G i o r g i o  K o m o r ó c z y  : A  keres- 
kedelem és az ipar Szent Istvàn korà- 
ban (Il commerico e l’industria ai 
tempi di Santo Stefano). Con una 
prefazione di Alessandro Doma- 
novszky. Edizione della Camera del 
Commercio e del l’Industria di Buda
pest, 1938, in-8, pp. 102.

Non solo la società ungherese ha 
contribuito a rendere imperitura la 
memoria dell’Anno di Santo Stefano, 
vi ha avuto la sua parte anche il 
mondo scientifico. È apparsa tutta 
una serie di pubblicazioni dedicate 
allo studio della personalità e del
l’opera di Santo Stefano o dei vari 
aspetti della sua epoca. La Camera 
del Commercio e dell’Industria ha 
fatto una scelta fortunatissima, affi
dando a Giorgio Komoróczy, giovane 
e valoroso storiografo dell’economia, 
il compito di illustrare commercio e
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industria ai tempi del primo re un
gherese. Dal punto di vista scientifico 
il problema si è presentato irto di 
difficoltà, quasi nessun appoggio di 
documenti sul commercio di allora 
essendoci pervenuto, mentre nei ri
guardi dell’industria la nostra cono
scenza è limitata agli oggetti ritrovati 
negli scavi delle tombe. 11 Komoróczy 
si accinse al grave compito soprattutto 
col metodo analogico-evolutivo, tro
vando una certa via di mezzo tra le 
condizioni dell’epoca precedente e 
quelle del secolo XIII, di cui abbiamo 
già a nostra disposizione fonti fidate. 
Così egli ha potuto ritrovare i tratti 
essenziali della vita economica del
l'epoca in questione ; e fissando gli 
itinerari del commercio estero un
gherese, è arrivato alla giusta conclu
sione che già in quei tempi esistevano 
rapporti tra l'Ungheria e l’Italia, o 
meglio, tra l’Ungheria e Venezia. 
Venezia, che nei secoli successivi 
seppe assurgere a tanta importanza 
nella vita economica ungherese, era

fià allora la mediatrice tra noi e il 
.evante.

Nel capitolo sull’industria il Ko
moróczy si basa precipuamente sugli 
oggetti di scavo e sui resti architet
tonici dell’epoca, provando che esi
steva già un’industria tipicamente 
ungherese, di cui le branche del 
cuoio e dell’oreficeria — e cioè quelle 
stesse che divennero più tardi famo
sissime in tu tta  Europa — erano le 
più sviluppate.

L ’opera del Komoróczy colma una 
lacuna nella storia dell’economia un
gherese : prima di lui il pubblico 
sapeva ben poco o niente sulla vita 
economica sotto il regno di S. Ste
fano. d. h.

Z o l t à n ,  S z a b ó  : Cifra nyomorusàg. 
(Miseria infronzolata.) La terra ed il 
popolo del Cserhàt, Màtra e Biikk. 
Ed. Cserépfalvy. Budapest, 1938. Con 
30 ili., 8°, pagg. 282.

Il recentissimo volume di quella 
serie che si è proposta di far cono
scere le diverse regioni d ’Ungheria 
dal punto di vista sociologico è M i
seria infronzolata, opera di Zoltàn
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Szabó, pubblicista già noto per altre 
opere sociografiche. Il libro espone 
l'anatomia sociologica della popola
zione deH’Ungheria Settentrionale, 
regione che è uno dei paesaggi più 
interessanti dell’Ungheria. Una volta 
era il passaggio tra il Grande Basso
piano e l’Ungheria Settentrionale 
dell’anteguerra ; mediatrice quindi 
dei prodotti scambievoli. Ma per 
effetto della pace di Trianon essa 
perdette il suo diritto d’esistenzae, 
purtroppo, non ne ha potuto ottenere 
un altro in sua vece. Solo la forte 
industrializzazione recentemente ini
ziatasi offre possibilità di lavoro a 
questo popolo, in modo che possa 
acquistare ciò che gli occorre mode
stissimamente per vivere.

Il libro è istruttivo soprattutto per 
il fatto che presenta con dei dati sta
tistici più plastici quali tragedie ha 
suscitate Trianon. Tragedie indi
viduali e sociali. Szabó Zoltàn divide 
la sua opera in quattro parti princi
pali : nella prima dà l’idea del
paesaggio, del suo passato e del
l’atmosfera che emana ; nella seconda 
parte fa conoscere la situazione degli 
agricoltori e rivela dettagliatamente 
che, benché in questa regione non 
ci siano dei beni e latifondi di così 
grande estensione come nei comitati 
dell'Ungheria occidentale, pure i 
grandi beni opprimono le esistenze 
rurali, poiché ostacolano l’estensione 
di queste. La terra così, essendo 
rilevante l’aumento della popola
zione, si divide in sempre minori 
parcelle : ossia succede l’altra pos
sibilità, che il popolano è costretto 
ad abbandonare il proprio suolo e 
trasferirsi nelle città a guadagnarvi 
il suo pane incerto quale operaio 
industriale. Non è però questa in
certezza la sua vera tragedia, ma 
il fatto che diventa privo di terra e 
forma così senza coesione lo strato 
ondeggiante della società, parte estra
nea alla massa.

Nella seconda parte l’A. espone 
la condizione degli operai, essendo 
in quelle terra i più grandi centri 
industriali dell’Ungheria, quali il 
bacino carbonifero di Salgótarjàn,
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la regione industriale di Ozd-Borsod- 
nàdasd e la valle del Sajó. Fa cono
scere dettagliatamente le tre regioni 
industriali, la loro politica sociale, 
e constata che, malgrado la situazione 
degli operai industriali sia senz’altro 
superiore a quella dei lavoratori agri
coli, pure lascia molto a desiderare 
anche la loro condizione, forse dal 
punto di vista sociale più che da 
quello economico.

La parte più interessante del libro 
e nello stesso tempo più originale 
si occupa della classe intellettuale 
della regione con ispecial riguardo 
a come essa considera il popolo e 
in quali condizioni stanno fra loro.
Il libro si occupa separatamente di 
ogni città dell’Ungheria Settentrio

nale e della loro costruzione sociale, 
quali Balassagyarmat, Salgótarjàn, 
Eger, Miskolc. L ’A. disapprova molto 
l'atteggiamento dei cittadini che d i
mostrano poca comunità col popolo 
e non sono consci degli scopi comuni, 
ma non tace neppure i meriti ; 
giacché il libro di Zoltàn Szabó è 
ardito, ma è nello stesso tempo un 
libro di verità.

Ora che il Capo del Governo Im- 
rédy ha confermato, nel suo discorso 
a Kaposvàr, che l'Ungheria ha bi
sogno di riforme sociali ed economiche 
nell’interesse della sua prosperità 
dobbiamo salutare tutte le opere che 
tracciano praticamente la via delle 
riforme decise in teoria. E il libro di 
Zoltàn Szabó appartiene a quelle, d. h.
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