
ASPETTI D EL L’ALTA UNGHERIA REDENTA

I capolavori dell’arte, le opere immortali della letteratura, 
le scoperte scientifiche segnano le cime più alte della cultura 
d ’un popolo, e gli conferiscono il posto che gli spetta nella storia 
dello spirito umano ; ma si appoggiano necessariamente ad una 
solida base nazionale e popolare. Come le qualità dei frutti dipen
dono dalla composizione misteriosa del suolo, così il carattere 
singolare ed inconfondibile della produzione spirituale d’una 
nazione è determinato dalle forze intrinseche e congenite del popolo. 
L ’etnografia, che si era limitata ad osservare e a descrivere le 
manifestazioni visibili della vita popolare, ricerca ora dietro gli 
usi e i costumi tradizionali quell’elemento indefinibile che li nutre 
e li tiene in vita, per penetrare negli strati più profondi e nascosti 
dello spirito popolare. I risultati di tale indagine non arricchiscono 
l’«alta cultura» della nazione, ma ne danno la spiegazione e l’intimo 
senso.

*

L’etnografia distingue nella razza magiara quattro gruppi 
etnografici : 1. il gruppo transdanubiano ; 2. il gruppo dell’Alta 
Ungheria ; 3. quello del Bassopiano e 4. il gruppo transilvano. 
Fra i quattro gruppi, dopo quello di Transilvania, etnografica
mente il più interessante è il gruppo dell’Alta Ungheria, riannessa 
in parte alla madrepatria coll’arbitrato di Vienna del novembre 
scorso. Il territorio redento comprende anche quella parte del 
Bassopiano, chiamata la «Piccola Pianura», che si estende oltre
il Danubio, e costituisce etnograficamente la zona dei «palóc». 
Questo grande gruppo etnografico a sua volta si divide in parecchi
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gruppi minori, fra i quali il maggiore e il più caratteristico è 
quello, già menzionato, dei «palóc».

La molle parlata di questa gente ha dato la propria impronta 
al linguaggio di tutto il gruppo dell’Alta Ungheria ; la loro arte 
popolare, raffinata e conservatrice gelosa delle tradizioni antiche, 
domina tutta l’Alta Ungheria. Nel territorio dei «palóc» si distin
guono le seguenti specie etniche : la Terra di Màtyus, la Terra 
dei Palóc, i Barkó e 1 Cserhàti.

LA TERRA DEI PALÓC

Secondo Alessandro Pintér la parola «palóc» vuole indicare 
la gente della «pianura» e dei «campi». Secondo l’ipotesi di 
Paolo Hunfalvy, i «palóc» vennero in Ungheria nel secolo XII, 
formando una zona etnica di difesa fra gli slavi indigeni e gli 
ungheresi. La Monografia del comitato Nógràd vede nei «palóc»
i discendenti di quei magiari che anche dopo la diffusione del 
cristianesimo rimasero incrollabilmente fedeli al paganesimo ed 
ai riti antichi e che per poter professare indisturbati il loro culto, 
si ritirarono nelle foreste difficilmente accessibili, nei luoghi 
solitari, lontani dalle strade, lungo il fiume Ipoly. Uno scienziato 
«palóc», Fabiano Szeder, afferma che al principio del secolo XIX 
vivevano nel comitato Hont ancora 21,634 «palóc».

Prescindendo ora dall’origine dei «palóc» è un fatto che 
questa gente rimase tenacemente attaccata al culto ed alle abitu
dini degli antenati. Sappiamo, p. e., che ancora 500 anni fa, i 
«palóc» celebravano sacrifici di rito pagano nei boschi della 
valle dell’Ipoly. Non è quindi da meravigliarsi se le tradi
zioni popolari sopravvivono numerose e svariate nella valle del- 
l’Ipoly e, in generale, fra la popolazione «palóc».

Gli antichi riti pagani affiorano anche oggi nelle supersti
zioni e nelle tradizioni popolari. Fra le costumanze popolari 
cristallizzatesi attorno alle feste del calendario cristiano, quelle 
che conservano le tradizioni più caratteristiche e più antiche, 
sono connesse al ciclo delle feste di Paqua e di Natale. L ’antico 
capo d’anno pagano veniva celebrato ancora alcuni anni fa nel 
pomeriggio della Domenica della Palme, con un rito — il cosiddetto 
«kiszehajtàs» — che aveva per motivo principale la cacciata del
l’inverno e l’evocazione della primavera. Nella valle dell’Ipoly 
l’inverno era simboleggiato da un fantoccio di paglia che le
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ragazze portavano cantando attraverso il villaggio per bruciarlo
0 gettarlo nel ruscello. L ’accensione del fantoccio significava il 
trionfo del fuoco vivificatore del sole. L ’evocazione della prima
vera è viva ancora oggi fra i «palóc» dei dintorni di Nyitra. Nel 
pomeriggio della Domenica delle Palme le ragazze di Zsére per
corrono il villaggio con in mano una fronda di salice decorata di 
nastrini ; si fermano sotto ogni finestra, e, cantata un’antica 
canzone di cui sfugge il senso, fanno vedere, attraverso la finestra,
il ramo di salice, chiamato «villo».

Fra i «palóc» della regione di Nyitra sopravvive ancora 
un’altra tradizione antica, quella del salto del fuoco di San Giovanni. 
Alla vigilia del 24 giugno, le ragazze accendono un grande fuoco 
in fondo al villaggio ; poi, cantando melodie antichissime, lo 
saltano. Dai salti, le ragazze cercano di indovinare se riusciranno 
a maritarsi ancora in quell’anno o no. Per capire il senso originale 
di questa tradizione bisogna tener presenti tre motivi che rivelano 
chiaramente il significato simbolico del rito. Il primo motivo è 
di carattere catartico e mira a scongiurare qualche male ; il 
secondo cerca di assicurare la fecondità ; il terzo infine è ovvio 
nei riti mimetici, intesi a raggiungere l’effetto desiderato, attra
verso l’imitazione.

M a l’Eldorado delle costumanze popolari dei «palóc» sono 
le nozze. Quando la novella sposa entra nella sua nuova casa, 
essa incontra, disteso sulla soglia, un ragazzo di 8— 10 anni che 
dovrà scongiurare la sterilità della sposa. La virilità dello sposo è 
assicurata da una fettuccia da mutande che gli viene legata alla 
cintola. La fettuccia indica pure il legame matrimoniale. Venti, 
trenta anni fa era in uso fra i «palóc» il cosiddetto «fuoco dell’alba». 
L ’alba seguente alle nozze, nel cortile della casa nuziale, veniva 
acceso un fuoco e gli si ballava attorno in ridda, con canto e musica.
1 giovani ballavano con le rispettive fidanzate. Il «fuoco dell’alba»
— secondo la tradizione popolare — significava la fine di tutti 
gli eventuale altri legami del fidanzato o della fidanzata. Prima 
del funerale si usa mettere nella tasca del defunto una moneta 
e un pezzo di panno, perché il morto, nell’al di là, se ne serva 
da ventaglio nel fuoco purificatore.

£  caratteristico per le credenze pagane riguardanti la vita 
ultraterrena, che i vecchi credono di vedere gli spinti dei defunti 
nei boschi. Queste credenze danno origine alle storie di spettri, 
nel racconto delle quali il vecchio centenario Miska Pmtér non 
si esaurirebbe forse per mesi e mesi.
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Il più caratteristico strumento musicale popolare dell’Alta 
Ungheria è il piffero. Oggi lo usano soltanto i pecorai ed i porcai ; 
ma questo strumento, in apparenza tanto rustico e semplice, 
occupava nei secoli XVI e XVII un posto distinto nelle orchestre 
deH’aristocrazia ungherese. Però con l’andar del tempo, il piffero 
tornò ad essere quello che era stato in origine : uno strumento 
per fornire musica ballabile alla povera gente.

Il piffero consiste di tre parti : la prima e la più importante 
è la canna, simile ad un doppio clarinetto e fornita di due linguette. 
Su questa canna che di solito è fatta di legno di prugno, il pifferaro 
modula la melodia. C’è poi, la canna-bordone : un tubo lungo 
circa 50—60 cm, che fornisce l’accompagnamento in tono basso, 
a modo d’organo. La terza parte del piffero è il mantice : un 
sacco di cuoio che serve ad immettere nelle canne l’aria necessaria 
per produrre il suono. Nel piffero si producono simultaneamente 
tre suoni : due nella canna doppia e uno nella canna-bordone.

Caratteristiche ed individuali neH’arte dei pifferari, le 
modulazioni — chiamate «cifra», cioè decorazione — che conclu
dono la melodia, e che non di rado sono vere bravure d ’improv
visazione. Queste modulazioni sono del resto la pietra di paragone 
dei pifferari. Quanto più belle e svariate, tanto più bravo è ritenuto 
il pifferaro.

II pifferaro di qualità canta mentre suona. Non è questa, 
cosa facile. Oltre ad un buon orecchio e ad una buona voce, ci 
vuole un mantice che possa alimentare le canne, mentre il pifferaro 
canta.

Le canzoni suonate al piffero sono in maggioranza canzoni 
da ballo ; ma ci sono anche melodie «a rubato». Queste sono 
chiamate dai pifferari : «mulatók» (divertimenti).

Il più famoso pifferaro vive vicino a Komàrom, nel villaggio 
Naszvad, a pochi chilometri da Ogyalla. Si chiama Ladislao 
Kelemen ; ha sessantasette anni e imparò l’arte misteriosa del 
suonare e del fabbricare pifferi 50 anni fa, fra le spighe dorate 
del Csallókòz. Il suo strumento taceva da vent’anni ; ma quando 
gli honvéd liberarono, lo scorso autunno, l’antica terra ungherese, 
Kelemen riprese il vecchio piffero e vi soffiò dentro con passione 
per annunciare il trionfo della razza e della giustizia magiare.

I P I FFERARI  D E L L ’ALTA U N G H E R I A
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DO VE F U  E SE G U IT O  IL Q UAD R O  PANORAM ICO ìt 
D E «L’IN G R ESSO  D EI MAGIARI»

Alla confluenza dei fiumi N yitra e Zsitva vi è M artos, il 
più interessante villaggio dei dintorni di Komàrom. Secondo la 
tradizione il villaggio sorgeva anticam ente su di una collina poco 
lontana, chiam ata Aba, da uno dei principi magiari conquistatori. 
Il prim o docum ento ufficiale che confermi l’esistenza di questo 
villaggio, è del 1487 ; e ci fa sapere che già nel 1438 le terre di 
M artos erano dell’arcivescovado di Esztergom, ma che si trovavano 
in condizioni miserabili perché gli abitanti erano pescatori appas
sionati. Oggi naturalm ente essi sono come gli abitanti degli altri 
villaggi ungheresi : coltivano diligentem ente le loro terre e
vivono in benessere.

M a c’è una cosa che li distingue dagli abitanti dei villaggi 
vicini : in tu tta  quella regione, le donne e le ragazze di M artos 
hanno il più bel costume popolare. La stoffa dei vestiti muliebri 
è varia ; ma la gonna superiore è sem pre di casimiro rosso, con 
due ordini di nastri ricam ati di rose sull’orlo. Il loro grembiule 
è di seta-batista celeste, con bellissimi ricami. Anche il loro corsetto 
è di batista con decorazione di rose. M a il più ricco è lo scialle. 
N on fu quindi per caso che À rpàd Feszty, il celebre pittore 
ungherese, scegliesse appunto  a M artos i modelli per la sua più 
grandiosa opera, il quadro panoramico che rappresenta «L’ingresso 
dei Magiari».

Vivono ancora a M artos ì modelli immortalati dal pennello 
dell’artista. Vive ancora «la principessa», una delle figure principali 
della composizione. Si chiama Lidia Bazsó. Ha sessantatre anni, 
ma il suo volto conserva sempre le traccie della bellezza passata. 
Aveva ventidue anni quando il pittore Feszty si informò a M artos 
chi fosse la più bella ragazza del villaggio. T u tti pensarono a 
Lidia Bazsó. E la scelta dell’artista cadde su di lei . . .

La «principessa» del quadro, la vecchietta Lidia Bazsó, 
parla oggi con le lacrime negli occhi, della sua giovinezza, e del 
signor Feszty che la conduceva ogni giorno in bellissima carrozza 
nello studio che aveva im piantato non molto distante dal villaggio, 
nella sua tenuta di Kingyes, ritrovo degli scrittori e degli artisti 
di quei tem pi. Le travi conservano ancora, incisi, alcuni detti 
memorabili di Jókay, di Posa, di Benczur, ecc.

Il tem po passa. Volano gli anni. À rpàd Feszty, il pittore, 
da molto tem po riposa nella tom ba. Anche la bella Lidia è in-
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vecchiata. Ma i ricordi vivono sempre e rianimano la vecchietta 
che accarezza gelosamente nelle mani una collanina, regalatale 
dal Feszty . . .

La vecchia Lidia non è la sola celebrità del villaggio di 
Martos : c’è ancora Giangiorgio Pesti. Àrpàd Feszty lo condusse 
con sé, come domestico, a Pest, dove il giovanotto, non sorretto 
che dalla propria diligenza, si istruì a tal punto da divenire intimo 
di Maurizio Jókay, il grande narratore ungherese, e consigliere 
artistico di Giulio Benczur, uno dei più grandi pittori ungheresi. 
Dal 1919 anche egli vive a Martos dove i suoi figli coltivano la 
terra. £  un assiduo ascoltatore della radio. Non lavora più, perché 
ancora a Budapest perdette la vista. Però non si lamenta e sop
porta con rassegnazione il suo destino. Né si pente di aver passato 
gli anni più belli della sua giovinezza lontano dal suo paese, nella 
città, e di averci rimesso il tesoro più caro, la vista. «Sono felice 
di aver avuto l’occasione di vivere fra uomini tanto grandi, di 
essere stato in contatto con loro che furono pietre d ’altare non 
solo della cultura ungherese, ma anche di quella di tutto il mondo». 
Dice testualmente così il vecchio Giangiorgio Pesti.

Poco fa la radio fece in questo villaggio una ritrasmissione 
locale intitolata : «Là dove ancora vivono e fioriscono l’antica 
tradizione e l’antica arte popolare . .  .». Però a Martos non vivono 
soltanto l’antica tradizione e l’antica arte popolare, ma anche
1 antico spirito ungherese, l’antica forza magiara, il cui cielo 
sereno non poteva essere oscurato dalla foschia della ventenne 
dominazione ceca . . .

G i o v a n n i  M a n g a


