
PoDRABSZKY IsTVAN InCZE PÀL : 
Mussolini gazdasàgi eredményei. (I 
risultati economici di Mussolini). 
Pubblicazione No. 14 della Lega 
Nazionale Cristiana. Budapest, 1938, 
pp.  119.

Questo libro colma una lacuna della 
letteratura economica ungherese che, 
pur tanto ricca di opere sul sistema 
corporativo italiano, mancava di una 
pubblicazione sintetica. Le fonti ideo
logiche dell’economia fascista e l’or
ganizzazione del sistema corporativo, 
data la grande attrazione esercitata 
sul pubblico magiaro, sono state dif
fusamente trattate, mentre si è tra
lasciato di compilare un’opera che, 
con concisa chiarezza, esponesse la 
trionfale rivoluzione economica di 
Mussolini attraverso ì risultati rag
giunti. Il volume di Podrabszky e 
Incze sembra voler supplire a questa 
mancanza dandoci un esauriente sunto 
della materia, eliminando tutto quanto 
riguarda la teoria e l’organizzazione. 
Nella prima pagina un diagramma 
che sintetizza la ripartizione delle 
classi lavoratrici italiane a seconda 
dell’attività economica sembra voler 
simboleggiare i criteri seguiti dagli 
autori nella trattazione. Dopo poche 
righe d’introduzione ci troviamo già 
in «medias res» dell’esposizione dei 
risultati ottenuti nel campo della pro
duzione agricola.

Concisamente, e badando che cita
zioni superflue non disturbino l’effetto 
delle eloquenti cifre, seguono in bel
l’ordine tavole statistiche e grafici 
relativi ai risultati raggiunti dal Fa

scismo nella produzione industriale, 
nell’adeguamento e nella stabilizza
zione dei prezzi, nel mercato del lavoro 
e delle opere pubbliche, nel campo del 
commercio estero e delle finanze. 
Parte eminente del libro, che conta 
poco più di cento pagine, è il docu
mentario costituito da 80 tavole. Le 
spiegazioni e le valutazioni, malgrado 
la loro brevità, dimostrano una vera 
competenza della materia e una pro
fonda conoscenza delle cose italiane 
e rendono facilmente comprensibili, 
anche alla più vasta cerchia di lettori, 
le grandi realizzazioni dell'Italia di 
Mussolini che hanno completamente 
cambiato l’aspetto della vita econo
mica del Paese.

Nella pubblicazione sono ripor
tate : le sistematiche e razionali ri
forme della produzione agricola, in
trodotte per aumentare il rendimento 
dei prodotti di principale importanza 
al fine di proporzionare gli approv
vigionamenti della popolazione al 
crescente aumento di essa ; e i magni
fici risultati della politica fascista in
dustriale che hanno permesso ad una 
nazione prevalentemente agricola di 
raggiungere una unità economica 
autarchica nella produzione indu
striale, indispensabile al fabbisogno 
del Paese. In seguito vengono pre
sentati i principali provvedimenti 
sociali che regolano le condizioni 
delle masse operaie italiane, senza 
nascondere il punto debole dell’eco
nomia italiana : il grave disavanzo 
della bilancia del commercio estero 
derivante dalle sfavorevoli condizioni



specifiche dell'Italia, cioè dall’esiguità 
delle risorse naturali. Grazie alla ferma 
politica autarchica l’ammontare del 
deficit è in continua diminuzione 
anche se, data la brevità del tempo, 
non se ne possono vedere ancora i 
risultati numerici. L’ultimo capitolo 
del libro si occupa di un’altra que
stione assai delicata : il finanziamento 
necessario all'applicazione delle pre
dette riforme e la documentazione 
dei risultati della politica finanziaria 
e creditizia del Fascismo. Degni di 
particolare interesse sono i dati sta
tistici relativi al grande cambiamento 
sopravvenuto nel sistema finanziario 
e creditizio italiano che, nel periodo 
prefascista, poggiava su basi molto 
deboli, e che in seguito, sottoposto 
agli interessi della collettività, è di
venuto così forte da poter affrontare 
e superare la guerra etiopica, aggra
vata dalle sanzioni economiche, e da 
creare il terreno per la costituzione 
dell’Impero.

Dopo lungo ed attento esame de
poniamo il libro convinti che, attra
verso le semplici cifre, i risultati e i 
successi dell’economia fascista ap
paiono più chiari e più convincenti 
che attraverso qualsiasi altra prolissa 
esposizione, e che le maligne insinua
zioni, secondo le quali i consumatori 
pagherebbero le spese delle affer
mazioni del Fascismo, sono piena
mente smentite da dati di fatto. Basta, 
a questo proposito, osservare i capi
toli che trattano della formazione dei 
prezzi e degli ìndici delle spese di 
sostentamento. Anche se gli sforzi 
della volontà creativa del Fascismo 
hanno richiesto, in alcuni campi e 
per esigenze di tempo, sacrifici in
consueti per le popolazioni d’Europa, 
il migliorato tenore di vita, che in 
passato era notoriamente assai basso, 
e una più equa distribuzione del red
dito tra le varie classi sociali, rappre
sentano un giusto e lusinghiero pro
gresso. Ecco i segni che dimostrano 
convincentemente come l’economia 
corporativa in Italia, sia veramente al 
servizio della collettività e al disopra 
degli interessi individuali.

M . Futó
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L a disla o  T ó th  : La lingua ma
giara. Napoli, 1939. Ed. : R. Istituto 
Superiore Orientale, pp. 218.

Ladislao Tóth con questo nuovo 
libro continua la tradizionale opera 
dei suoi predecessori, intesa a ren
dere più facile e più comprensibile
lo studio del nostro idioma agli ita
liani. In questi ultimi tempi erano 
stati pubblicati numerosi libri di 
lingua e grammatica ungherese ad 
uso degli italiani : le opere di Emerico 
Vàrady, di Oscar Màrffy e del Ta
gliavini hanno grandemente contri
buito alla conoscenza della lingua 
magiara in Italia e all’approfondi
mento dei rapporti culturali tra le 
due Nazioni.

Giustamente ci si potrebbe do
mandare : era necessario questo nuovo 
libro del Tóth? rappresenta forse 
qualche cosa di nuovo e di progredito 
nei confronti dei precedenti ? A queste 
domande risponde esaurientemente 
Luigi Salvini nella introduzione del
l’opera. Il Salvini dopo aver illustrato
i grandi meriti del Varady e i criteri 
da lui seguiti nella trattazione della 
sua opera mettendo in rilievo quanto 
sia particolareggiata e completa, os
serva che essa serve piuttosto ai fini 
dell’insegnamento superiore. Il libro 
di Tóth ha invece il grande merito 
di rendere efficacemente e con la 
massima chiarezza l’essenza, o meglio
lo scheletro della grammatica unghe
rese, sfrondandola da tutti quei 
richiami analogici con le lingue indo
europee ai quali preferivano rivol
gersi i precedenti autori.

Il libro del Tóth è curato nei 
minimi particolari e forma un tutto 
armonico. Persino nella forma este
riore si riflette l’accuratezza della co
struzione e la severità del metodo in- 
quantoché la veste tipografica, i 
disegni e le silografie, che illustrano 
opportunamente e con spirito il testo, 
sono in perfetta armonia con il con
tenuto. Queste illustrazioni sono elo
quenti anche senza spiegazioni, e con 
le note esplicative, meglio di qual
siasi uggiosa regola grammaticale, 
rendono con chiarezza le caratte
ristiche fondamentali della lingua.



L’innovazione introdotta dal Tóth, 
consistente nell’eliminazione di tutti
i falsi richiami al latino e al tedesco,
10 ha costretto a classificare le parti 
del discorso a seconda della loro 
funzione e d’un ordine logico intrin
seco. Le spiegazioni sono ridotte allo 
stretto necessario appunto perché 
l’Autore vuole dimostrare la logica 
e precisa costruzione della lingua. Il 
suo metodo, debbo ripetere, si poggia 
efficacemente sulla parte illustrativa, 
che forma una unità strettamente 
razionale con il testo. Suo merito 
eccezionale è poi quello di ricorrere 
sin dalla prima lezione non ad esempi 
inventati, bensì a citazioni tolte da 
opere della letteratura ungherese e 
specialmente di quella moderna. 
Questa è la prima grammatica ma
giara destinata a stranieri che faccia 
largo uso del fior fiore della produ
zione letteraria ungherese contem
poranea.

Il metodo usato dal Tóth offre un 
grande vantaggio a colui che vuole 
apprendere l’ungherese : esaurito lo 
studio della grammatica, egli cono
scerà tutti i più insigni scrittori un
gheresi. Sotto questo punto di vista
11 volume, considerevole anche per 
la sua mole, si giova di larghi riferi
menti ai rapporti culturali italo- 
ungheresi. Infatti è interessante ve
dere come, ogni qualvolta sia possi
bile, l’Autore citi e riporti, negli eser
cizi di lettura, brani di scrittori un
gheresi che in qualche modo si ri
feriscano all’Italia.

Ladislao Tóth con questo suo 
libro, precursore di un nuovo me
todo, ha certamente reso un grande 
servigio alla vita culturale italiana ed 
ungherese. G. Révay.

Y b l  E r v i n  : Lotz Kdroly élete es 
muvészete. (La vita e l’arte di Carlo 
Lotz). Ed.: M. Tud. Akadémia. Bu
dapest, 1938, pp. 520, tav. XLV.

La seconda metà del secolo XIX a 
Budapest è stata l’epoca delle grandi 
costruzioni, specie di edifizi pubblici. 
Esse hanno dato uno straordinario im
pulso all’affresco storico e accade
mico. La fusione fra lo stile della

pittura e quello degli edifizi è stata 
attuata con incomparabile senso di 
armonia dal pittore forse più fecondo 
di quest’epoca, Carlo Lotz. Egli non

Fretese mai di attenersi allo stile dei- 
epoca delle scene riprodotte, ma allo 

stile dell’edifizio, di cui doveva affre
scare le pareti. Pur essendo stato 
incaricato di decorare gli edifizi più 
diversi, seppe sempre adattarsi al loro 
stile : p. e., l’Opera, il Museo Nazio
nale, l’Accademia, il Vigadó (Ridotto), 
la Curia, il Parlamento, la Stazione 
dell’Est e numerosi palazzi privati, 
mentre desumeva il soggetto delle sue 
composizioni in parte dalla mitologia 
classica e in parte dalla storia unghe
rese.

Di questo nostro grande pittore 
molti si erano occupati, anche prima 
che l’Accademia bandisse un concorso 
per una monografia che ne studiasse a 
fondo la personalità e l’opera. Il con
corso è stato vinto da Ervino Ybl, il 
quale, utilizzando abilmente tutte le 
fonti a sua disposizione, ha scritto un’ 
opera fondamentale sull’argomento, 
dove al vigore critico e allo scrupolo 
documentario si unisce la devozione 
verso il grande maestro. Ciò con
ferisce alle pagine chiare ed eleganti 
dell’Ybl un calore di simpatia, che 
non è l’ultimo loro pregio.

L’autore esamina dapprima la vita 
di Carlo Lotz, per metterne in rilievo 
le ricche qualità umane. Era un uomo 
gioviale, di pronta generosità, ma non 
bohème, pronto a soccorrere tutti 
nella misura del possibile. Era incre
dibilmente modesto e faceva di tutto 
per evitare le noie della notorietà. 
Tipico è il caso dell’Opera dove egli 
affrescò l’Olimpo : i suoi colleghi e 
gli ammiratori poterono soltanto dopo 
l’anno del Millennio organizzare in 
suo onore una grande festa e con
segnargli la medaglia d’oro modellata 
14 anni prima in occasione del com
pimento del grande affresco. Inte
ressante è l’osservazione dell’Ybl, 
secondo il quale la natura musicale 
del Lotz è fortemente avvertibile nelle 
sue pitture. Per esempio l’Olimpo del
l’Opera sarebbe «la trasposizione visiva 
della sua sensibilità musicale».
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L ’autore tratta poi dell’arte in 
generale di Carlo Lotz, e infine delle 
singole opere. Da questa indagine 
appare che l’arte del Lotz accusa un 
certo dualismo, perché da una parte 
risente dell’entusiasmo per le forme 
chiare della plastica greca, e dall’altra 
accusa un forte sentimento della na
tura, al quale dà espressione nei suoi 
quadri di genere popolare e nei pae
saggi di ispirazione nazionale. Ma 
questi quadri costituiscono una parte 
secondaria nell’opera complessiva del 
Lotz, perché il nucleo della sua arte 
è l’affresco, nel quale da principio 
rimase fedele alla tendenza del suo 
maestro Carlo Rahl, «la tendenza 
italo-germanica, cioè la fusione del
l'anima germanica e della cultura 
artistica italiana». Per esempio, gli 
affreschi del Vigadó sono stati fatti 
con questo spirito straniero, sul quale 
secondo l’autore incombe quasi il 
mondo di Riccardo Wagner, ma al 
quale sono pure mescolati motivi 
italiani del Rinascimento. Col tempo
il Lotz abbandona queste rigide 
forme accademiche, e ciò avviene 
quando conosce più da vicino la pit
tura francese e studia i grandi mae
stri italiani : Raffaello, Michelangelo, 
Tiepolo. Nell’Ottanta la sua indivi
dualità è completamente formata ; 
egli si libera dall’influenza del roman
ticismo e del classicismo di gusto 
tedesco, tanto che nell’Olimpo del
l’Opera affiorano evidenti i ricordi 
delle forme raffaellesche e miche
langiolesche, prive della loro ten
sione drammatica, e riplasmate dalla 
personalità dell’artista. Secondo l’Ybl 
qui la mitologia classica si esplica per
fettamente tanto nella forma quanto 
nel contenuto. In parecchi affreschi di 
palazzi privati, eseguiti parallela- 
mente con quelli dell’Olimpo, il Lotz 
ripete nelle forme sé stesso, ma questa 
è cosa che si osserva spesso nei 
grandi maestri : lo si può riscontrare 
nel palazzo Saxlehner, ma più ancora 
nei palazzi Kàrolyi e Wodianer, dove 
tuttavia al contrario dell’Olimpo le 
figure si trovano sull’orlo della cornice 
e soltanto alcune hanno il coraggio 
di fluttuare nello spazio libero. Il Lotz
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desunse questa maniera di rappresen
tazione dal Tiepolo, la cui influenza 
si manifesta in parecchie opere di 
questo artista.

L ’autore conclude che il Lotz non 
ha creato nuovi stili, non è stato un 
precursore : perché è stato figlio di 
un’epoca relativamente mediocre nel 
campo dell’arte. Ma senza di lui la 
storia della nostra arte mancherebbe 
di uno dei fenomeni più ricchi e più 
grandiosi.

Il libro dell’Ybl ha ancora il 
grande merito — rilevato da lui 
stesso, — di descrivere gli affreschi e 
le opere minori del Lotz, con minu
ziosa cura dei particolari e di riprodurli 
fotograficamente. Così egli rende un 
grande servizio alla storia dell’arte, 
perché nel corso dei tempi, gli affre
schi possono andar perduti, e ne 
abbiamo parecchi esempi tanto per il 
Lotz quanto per altri grandi maestri.

G. Rapaics.

G iovanni T errano va : Santo Ste
fano Re d’Ungheria. Introduzione di 
S. Em. il Card. Giustiniano Serédi 
primate d’Ungheria. Ed. : «Con
quiste». Roma, 1938, in 8°, pp. 158.

Giovanni Terranova, dopo aver 
scritto una breve storia dell'Ungheria, 
ora si presenta con un’opera nuova, 
riuscita forse meglio della prece
dente. Un’opera italiana su Santo 
Stefano, riassuntiva, ma al corrente 
di tutti i risultati della moderna sto
riografia, colma difatti una grande 
lacuna. Il Terranova si è servito intera
mente e con molta abilità di tutti gli 
studi e le monografie su Santo Stefano 
pubblicati in italiano e in ungherese, 
compresi quelli comparsi sulla Cor
vina dall’inizio della sua pubblica
zione. Così è riuscito a presentare 
chiaramente al lettore italiano la vita 
e l’importanza storica del primo re 
ungherese. L’autore illustra l’Un
gheria prima del regno di Santo Ste
fano e mette in luce, con opportuno 
rilievo, tutti i cambiamenti intervenuti 
durante il regno di Santo Stefano 
nella cultura e nella vita politica della 
sua nazione. Piace poi sottolineare che
il Terranova si occupa a lungo della



costituzione dello Stato stefaneo, e 
chiarisce il concetto che domina 
anche oggi la vita politica ungherese. 
In conclusione, dalla lettura di questo 
libro. Santo Stefano, uomo di stato, 
politico, missionario, appare in tutta 
la sua molteplice grandezza. Il volume 
è adorno di numerose illustrazioni e 
ha avuto l’onore di una prefazione di 
Giustiniano Serédi, primate d’Un
gheria. d. h.

Vildgvàrosok kozigazgatésa. (L’am
ministrazione delle Metropoli). Buda
pest, 1938. Ed. : Magyar Kòzigaz- 
gatastudomanyi Intézet, No 26.

Lo sviluppo delle metropoli mon
diali, come Londra, Parigi, Nova 
York, Berlino, Roma, cioè delle capi
tali dei paesi più importanti, negli 
ultimi decenni merita una attenzione 
speciale dal punto di vista sociale ed 
economico ; ma è anche interessante 
sapere quali cambiamenti e modifiche 
ha portato con sé nel campo dell’am
ministrazione pubblica questo svi
luppo qualche volta stupendo che 
si rileva prima di tutto nell’aumento 
della popolazione. Non essendoci 
consentito di poter parlare partita- 
mente di tutte queste grandi città, 
ci piace tuttavia riassumere in poche 
parole ciò che Carlo Menczer scrive 
su Roma. Lo sviluppo storico di 
Roma moderna si distingue netta
mente in due periodi : uno dal 1871, 

uando Roma fu proclamata capitale 
eli’Italia fin alla marcia su Roma, e 

l’altro sotto il regime fascista.
Roma era un comune come tutti 

gli altri sotto la tutela amministrativa 
della provincia, ma è divenuta col

decreto-legge del 28 ottobre 1925 un 
governatorato. Da questo tempo Roma 
ha uno stato giuridico speciale che è 
differente da tutte le altre città. A 
Roma l’amministrazione statale pre
vale su quella locale, che vuol dire 
che i suoi organi amministrativi eser
citano una funzione nazionale. Tra 
gli organi il governatore occupa un 
posto emminente, perché i suoi poteri 
oltrepassano quelli del podestà. Le 
decisioni del governatore sono valide 
senza l’approvazione del prefetto. Il 
governatore non è sottoposto al con
trollo del prefetto o della giunta pro
vinciale amministrativa.

Il segretario generale sta a capo 
del personale del governatorato. Nelle 
mai del segretario generale conver
gono i vari rami deH'amministrazione 
del governatorato. Egli dà le neces
sarie direttive per i lavori che si 
svolgono in seno a 12 ripartizioni. 
La consulta di Roma è composta di
12 membri, che vengono nominati dal 
ministro dell’interno e dal ministro 
delle corporazioni. La consulta non 
prende decisioni, ma dà soltanto 
parere al governatore. Ci sono casi 
nei quali il governatore deve doman
dare il parere della consulta, ma tut
tavia il parere della consulta non è 
mai obbligatorio per il governatore.

L’autore oltre che degli organi del 
governatorato si occupa pure delle 
aziende municipalizzate che funzio
nano secondo un loro regolamento e 
sotto il controllo del governatore.

Il volume è apparso nella serie 
dell'Istituto Ungherese dell’Ammini
strazione Pubblica diretto dal prof. 
Zoltan Magyary. Fr. Komin.
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