
LE T E N D EN ZE A TTU A LI D ELLA SO C IO G R A FIA  
U N G H E R E SE

Il termine di «sociografia», non ancora generalmente noto, 
esprime una tendenza piuttosto nuova della sociologia moderna. 
La sua più semplice definizione sarebbe che la sociografia si pre
figge di arrivare alla conoscenza dell’anatomia sociale. La socio- 
grafia, secondo il suo programma originale, non è che una scienza 
di carattere statistico che, raccogliendo semplicemente i dati di 
fatto, si studia di conoscere ed elaborare dai più diversi punti di 
vista la situazione delle più diverse classi sociali. Conoscere la so
cietà in tutti i suoi riferimenti, attraverso alla precisa documenta
zione dei dati — ecco lo scopo della sociografia ; e la conoscenza 
dei mali costituisce il primo passo verso un progresso, verso la 
riparazione dei mali.

La sociografia è sorta nell’Inghilterra, ma si diffuse ben 
presto anche nella Francia e nella Germania. Nei paesi occidentali 
1 collaboratori delle società sociografiche restarono fedeli quasi 
sempre al carattere statistico della sociografia, accontentandosi di 
descrivere ed elaborare statisticamente la situazione delle diverse 
classi del popolo e delle diverse professioni, senza voler accentuare 
con dei mezzi drammatici e sentimentali gli eventuali mali od 
abusi nella vita sociale ; con l’esposizione oggettiva della relativa
mente grave situazione materiale e morale delle classi inferiori, essi 
non mirarono a mettere in rilievo certi difetti o mancanze della 
struttura sociale. In occidente, la sociografia si tenne sempre lontana 
dalla politica giornaliera e non fu che un avvicinamento di carat
tere contemplativo della classe intellettuale verso i lavoratori 
della terra e gli operai delle fabbriche.

La sociografia ungherese è sorta nella Transilvania, staccata 
dall’Ungheria per la pace di Trianon. La gioventù intellettuale 
ungherese della Transilvania si accorse veramente soltanto dopo 
la pace di essere, nel suo destino, profondamente legata al popolo. 
La gioventù ungherese, raggiunta dal fato eterno delle minoranze,
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è stata resa esule nella propria patria ; esclusa dalla carriera sta
tale e dal riconoscimento ufficiale, essa fu spinta dal suo istinto di 
attività verso il popolo dei villaggi ungheresi della Transilvania. 
Fu una mossa istintiva. Gli intellettuali ungheresi hanno previsto 
la inevitabilità del loro destino : la classe intellettuale, prima o 
poi, va necessariamente perdendosi sotto la dominazione stra
niera. La sola speranza sta nel popolo : se anche questo dovesse 
subire l’influsso straniero, la comunità culturale ungherese per
derà definitivamente uno dei suoi elementi più preziosi : gli 
ungheresi transilvani.

Come si vede, la sociografia ungherese si è liberata già nella 
Transilvania del suo carattere passivo, statistico. Essa è diventata 
un’arma per lottare nell’interesse della minoranza ungherese, una 
tavola di salvezza per una nazionalità condannata a morte. Il fatto 
che gli ungheresi della Transilvania formano tuttora una stretta 
unità, il che risulta anche dalle elezioni svoltesi recentemente, è 
dovuto in gran parte alla sociografia transilvana.

Affermatasi nella patria mutilata, la sociografia ungherese si 
è allontanata ancor più dal suo atteggiamento originario. Furono 
i giovani dell’Università di Szeged i primi a svolgere un’attività 
sociografica, la quale peraltro non si limitò ad una mera raccolta 
di dati. Questi giovani, anche indipendentemente dalle loro ri
cerche, hanno cercato un contatto con il popolo, hanno tenuto delle 
conferenze per il popolo. La loro attività è rimasta isolata, ma degna 
di attenzione. Essi sono pervenuti ad un contatto spirituale col 
popolo, scegliendo dalla cultura popolare tutto ciò che può avere 
un’importanza anche per l’uomo colto. Dalla raccolta delle canzoni 
popolari a quella dei motivi dell’arte popolare, si sono ingegnati 
ad appropriarsi di tutto. Giovani scienzati ed artisti che conoscono 
veramente il popolo ed il cui spirito è stato fecondato dal contatto 
con il popolo : ecco il risultato del movimento. Questi primi 
scienziati ed artisti formano però una minoranza irrilevante. La 
sociografia ungherese è passata ben presto sul terreno politico. 
Sin dall’inizio i capi hanno compreso l’importanza politica della 
sociografia e la possibilità di manifestare una tendenza politica 
attraverso l’aggruppamento dei dati. In una delle prime pubbli
cazioni sociografiche ungheresi, noi possiamo leggere le seguenti 
parole : «La gioventù avrà il diritto di intromettersi negli affari 
della società quando essa conoscerà questa società meglio dei 
dirigenti forse anche benevoli, ma superficiali. Quindi la strada 
della gioventù per fare della politica non passa attraverso agli
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opuscoli di propaganda e a dimostrazioni, bensì attraverso alle 
conoscenze ed alla raccolta rigorosa dei dati».

*

Per comprendere tutto ciò noi dobbiamo formarci almeno 
un idea approssimativa sulla spartizione della terra in Ungheria. 
£  la spartizione della terra e non quella dei beni che bisogna tener 
sott occhio, perchè l’Ungheria, nonostante la sua progressiva 
industrializzazione, è tuttora uno stato essenzialmente agrario. 
Secondo il censimento del 1930, il 51*8% della popolazione s’oc
cupa di produzione primitiva.

Attualmente è il latifondo che domina la vita economica 
dell Ungheria : l’estensione dei latifondi è ancor oggi, in media, di 
4000 iugeri di territorio l’uno, mentre l’estensione media dei piccoli 
poderi non è che di iugeri 1*5 : — territorio tanto ristretto da non 
poter assicurare nemmeno la pura esistenza del possidente. Inoltre 
è grandissimo il numero di coloro che, pur occupandosi di produ
zione primitiva, non hanno terre proprie ; questi uomini 
entrano al servizio dei grandi possidenti in qualità di lavoratori 
agricoli ; nè tale servizio è sempre di carattere permanente, 
ma solo temporaneo. La situazione materiale dei lavoratori 
agricoli è poi naturalmente poco favorevole. Si comprende 
quindi facilmente come la lotta sociale per la divisione e rispet
tiva limitazione dei latifondi e per la distribuzione della terra a 
più larghi strati del popolo, abbia trovato appunto nella sociografia 
una delle sue più valide armi.

Senza dubbio, i dati statistici stessi basterebbero ad illustrare 
eloquentemente la situazione di quelle classi popolari che dispon
gono solo di poca terra o, anzi, di nulla. Gran parte dei sociografi 
però non s’accontenta dell’eloquenza dei dati : essi, oltre che sul-
1 intelletto, vogliono agire anche sui sentimenti, ravvivando la 
coscienza sociale anche per mezzo di effetti sentimentali. Non 
possiamo naturalmente affermare che tutte le opere sociografiche 
ungheresi si servano di tali mezzi, certo è però che questi facili
tano la via all’interessamento di un più vasto pubblico. L ’inten
zione dei sociografi può definirsi facilmente : essi svolgono un’at
tività propagandistica in favore del popolo, volendogli assicurare 
terra e condizioni migliori. Con ciò vengono necessariamente in 
contrasto con gli interessi della classe dei grandi possidenti, perchè 
la classe dei non-possidenti soltanto a danno dei primi potrebbe 
entrare in possesso di terre. Bisogna combattere il latifondo,
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bisogna dimostrare che il latifondo, nel suo stato presente, giova 
molto meno alla società di quanto gioverebbe se, diviso in parcelle, 
assicurasse la vita di più persone.

*

Così la sociografia in Ungheria è divenuta arma di una 
tendenza politica : di quella del socialismo agrario ; e così si 
spiega chiaramente se la sociografia, come ogni arma politica, ha 
abbandonato il terreno del calmo oggettivismo per combattere 
con veemenza le ingiustizie sociali. I principali sociografi si ser
vono di argomenti storici e demografici per dimostrare che in 
Ungheria l’epoca del feudalesimo, per molti riguardi, non è ancora 
passata, e che le ingiustizie si eliminano solo realizzando una gene
rale riforma sociale ed economica. Imre Kovàcs, uno dei capi della 
sociografia ungherese, mette in rilievo la stretta connessione fra 
la denatalità, l’epidemia dell’«un figlio solo» e la situazione agraria, 
predicendo che se la spartizione della terra non sarà rifatta su basi 
più giuste, se la massima estensione dei latifondi non verrà limi
tata e se, infine, le esigenze vitali di coloro che oggi vivono sulla 
terra altrui non saranno soddisfatte per mezzo di colonizzazioni, 
prima o poi seguirà una denatalità talmente precipitosa che potrà 
condurre in breve alla totale rovina della nazione. Il Kovàcs defi
nisce l’atteggiamento odierno del proletariato agrario una «muta 
rivoluzione» ; ma chi sa se i mezzi di questa muta rivoluzione 
risulteranno abbastanza efficaci per svegliare l’attenzione e l’inter
vento attivo delle autorità competenti?

Un altro sociografo, Géza Féja, ha studiato in un’opera volu
minosa la vita del proletariato rurale nell’Ungheria del sud-est, 
illustrando con vivaci colori gli abusi sociali diffusi in quelle re
gioni. Egli attacca non soltanto i grandi possidenti ed il sistema 
latifondista, ma rimprovera acremente anche alle classi borghesi 
ed agli organi amministrativi di rinnegar ogni comunità di sorte 
con il proletariato rurale e di vivere, pensando unicamente ai pro
pri interessi egoistici, una vita assolutamente isolata.

Questi due libri hanno suscitato un’eco straordinaria. Le 
autorità, il Parlamento e molte illustri personalità della vita scien
tifica ungherese si sono occupati, prò e contra, delle due opere 
significative ; la discussione non è ancora chiusa : ma indubbia
mente fu tale discussione a porre nella più viva luce 1 problemi 
attuali della vita sociale ungherese.

In ogni modo il lavoro continua, servendosi ora, oltre che
20
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della parola scritta, anche di altri mezzi. Qualche mese fa è 
uscito un libro che, abbandonando completamente il metodo sta
tistico — cioè il mezzo più modesto, ma nella sua modestia anche 
più plastico — vuol convincere l’opinione pubblica della situa
zione insopportabile del proletariato agrario, per mezzo di foto
grafie. Osserva uno dei recensori del libro : «Le labbra silenziose 
sembrano dire : eccoci, siamo così. Ci vuole un lamento più 
triste?».

Accanto a questa sociografia di carattere emozionante, non 
è cessata l’attività di coloro che restarono fedeli ai metodi originari 
della sociografia. Essi vogliono dimostrare le loro tesi non con la 
forza della penna, bensì con quella delle cfre, nella convinzione 
che una tabella statistica è più eloquente di qualsiasi frase amara. 
Ritengono pur sempre che la statistica è il principale metodo della 
sociografia e sono persuasi che i dati numerici danno lo stesso rilievo 
alle ingiustizie che l’eloquenza di coloro i quali vogliono sollevare 
il movimento sociale necessario alla realizzazione delle riforme 
con la forza del loro stile.

*

Ora sorge una domanda alla quale dobbiamo rispondere : a 
chi sono indirizzati gli scritti dei sociografi? Vogliono essi rivelare 
al popolo la sua propria miseria? Possiamo rispondere nettamente 
di no. T ra i lavori sociografici finora pubblicati quasi nessuno è 
stato scritto per le grandi masse, ma tutti vogliono spiegare alla 
classe media che il suo destino è indivisibilmente legato al destino 
del popolo e che il decadimento del popolo significherebbe anche 
la sua prossima fine.

Abbiamo voluto soltanto dare un quadro sintetico e non una 
critica della sociografia ungherese ; farne la critica sarebbe in 
questo momento un atto precipitato. Oggi nessuno sa l’avvenire ; 
la tendenza sociografica in Ungheria non è ancora una tendenza 
esplicitamente politica, tuttavia manca della fredda oggettività 
che caratterizza la sociografia nelle altre nazioni. A che fine con
durrà tale tendenza, sarebbe troppo difficile dire. Se la socio- 
grafia non è che una moda, come affermano molti, anch’essa, come 
tutte le mode, finirà col passare ; ma se è qualcosa di più che una 
moda, supererà i primi ostacoli e, prendendo una direzione 
più decisa, s’avvicinerà alle sue mete forse allora più chiara
mente definite, ma ancor meno raggiungibili. Certo è che essa può 
vantarsi fin d ’ora di aver svegliato l’interesse verso i figli della
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terra anche negli intellettuali delle città : perchè è innegabile che 
la società urbana ungherese dimentica troppo facilmente la comu
nità di destini col lavoratore della terra. In tutti i paesi, ma special- 
mente in un paese di carattere così pronunciatamente agrario 
qual’è l’Ungheria, i rurali sono un elemento preziosissimo della 
società, perchè, a prescindere da ogni altra ragione, costituiscono 
essi la base di rifornimento dello strato intellettuale, salvandolo 
così dall’esaurimento.

D ionisio  H uszti
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