
IL  N U O V O  A N T IC R IS T O  SZÉK ELY

I.

Lo faceva andare avanti la gioia, come la benzina il m otore.
Cam m inava spedito. Era in  divisa di soldato, portava gli scarponi, 

non aveva berretto . E ra uno «székely».
A rrivò a una svolta repentina, vide il suo villaggio e si ferm ò di 

colpo. Sentiva penetrargli negli occhi tu tta  la borgata, soltanto il cam panile 
gli si ferm ò sull'osso frontale. La gioia gli sgorgò dalla bocca in una parola :

—  La chiesa! — disse.
G li occhi gli trem arono um idi. Si sentì rinascere i piedi stanchi. 

11 freddo vento d ’ottobre non era per lui né freddo né vento. M a sulla 
spalla il sacco gli sem brò leggero come un'ala.

Piegò verso i terren i esterni per non esser ferm ato dalla gente. Fece 
bene i suoi calcoli e avanzò presto. A ttorno  alla sua casetta c ’era uno stec
cato. Vi si arram picò e cadde dall’altra parte, ma invece di un «ahi !» disse 
ridendo :

— La casa!
Cioè la sua casa, perché d ’altre case non gioisce il magiaro.
Proseguì rallentando il passo, soltanto gli occhi correvano anna

spando qua e'là. M a non vide l’ordine atteso, le tracce della vita, dell’accu
ratezza. Il piccolo cortile era coperto d ’erbacce che arrivavano alla caviglia, 
il granaio aveva il te tto  qua e là scoperchiato, la casa stava svestendosi. 
E tu tto  quello che rim aneva era in condizioni pietose.

Pietose come mai un uomo.
Il viso gli si irrigidì. D iede una voce :
— C arlotta!!
Questa sarebbe stata sua moglie.



Vide alcuni astri in fiore accanto alla casa, ma di Carlotta neanche 
l’ombra.

— Hai m entito, svergognata!
Una grande irritazione lo scosse.
Si gettò sull’uscio, che s’aperse obbediente. Anche la camera era 

lì tu tta  vergognosa, piena d ’u n ’aria stantia, d ’un silenzio deserto. Vide un 
gran pezzo di carta appoggiato alla lam pada sul tavolo. Vi si avvicinò 
lentam ente con la faccia scura : era un  enorm e cartoccio, di quelli in cui 
il bottegaio incarta la farina o le patate. Gli sem brò di vedervi su dei 
caratteri.

Lo sollevò.
N on osava guardarlo. Lo portò fuori, si sedette sul gradino inferiore 

e finalmente si decise a guardare lo scritto  che con grossi caratteri stentati 
diceva :

— «Non ho avuto la forza d ’aspettarti. Carlotta».
Egli disse una parolaccia forte.
Poi chinò il capo e fissò il suolo. Rilesse ancora lo scritto ; ma ora 

scoppiò in una risata. Rise am aro, iroso, dando un calcio anche al nome 
di lei. Poi accostò il cartoccio alla bocca, vi soffiò dentro gonfiandolo e lo 
schiacciò di colpo contro il ginocchio con uno scoppio fragoroso.

Il soldato aveva sparato l’ultim a cartuccia.
Egli era ancora seduto lì, sul gradino, quando con una certa gio

condità m isurata entrò un vecchio, salutandolo già da lontano.
— Iddio t ’ha guidato a casa, G abriele.
Gabriele D em eter non lo guardò neppure.
— A casa, sì ; come l’avete saputo?
— Ho udito  che chiamavi C arlotta e poi uno scoppio.
G abriele non gli rispose niente.
Il vecchio gli si sedette accanto sul gradino di legno.
— Lascia andare ; ne troverai altre, quante ne vorrai — gli disse.
Gabriele lo guardò.
—  Qui dentro  neanche una, mai più!
— Bene, bene ; si guarisce. E  poi sei rimasto tanto tem po lontano 

e anche lei è un essere um ano e ne aveva bisogno.
— Bisogno di che diavolo?
— Di quello che aveva assaggiato.
G abriele D em eter stette zitto. Il vecchio pensò che la cosa era sep

pellita, se anche difficilmente.
— Sei stato prigioniero tre  anni, non è vero?
— Proprio.
— Si disse, in Italia.
—  E  con chi se n ’è andata?
— C hi? C arlotta?
—  N on mica M arietta.
— Se l’è presa un ungherese dell’Alfold — soggiunse il vecchio.
— E nessuno è stato capace di separarli a legnate?!
—  Lascia andare ; se lo fece prim a, l’avrebbe fatto anche dopo. Non 

bisogna esigere troppo dalle donne : son nostre finche le teniamo.
— La tenga un accidente! —  proruppe Gabriele.
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T acquero  per qualche m omento.
— H anno molti denari gli italiani? — chiese il vecchio.
—  Q uanto gli ebrei.
— M a pure qui, a casa, si sta meglio. Che ne dici?
M a Gabriele aveva la m ente altrove.
— D im m i alm eno come si chiama —  dom andò.
— C hi? Quello dell’AlfoId? U n certo Juhàsz, M ichele Juhàsz o 

G iovanni? G iovanni, G iovanni. Era parecchio tem po qui, di guardia ai 
prigionieri russi e cosi si conobbero.

Gabriele s'alzò scagliando il sacco fra le erbacce.
— Rinnego anche D io! —  fridò furente.
Suonò l’avemaria.
Il vecchio si levò il capello.
— N on farlo —  gli disse, —  perché non c ’è rim asto altro. Prendi 

piuttosto un 'a ltra  donna e ricom incia una nuova vita! . .  . D i’, Carlotta 
era bionda o b runa?

—  B runa ; possa crepare nell’Alfòld ! Ancora un  ungherese che ne 
deruba un altro!

— Allora pigliati una bionda.
— Io, donne mai più!
— Bene, bene — fece il vecchio crollando il capo e avviandosi verso 

il portone, da dove soggiunse : — H o badato alla tua casa.
— Ci avete badato bene —  lo ringraziò Gabriele.
Il suo cervello vacillante rimase ferm o per un po’ ; poi prese una 

via ; percorse il passato e i giardini de’suoi ricordi con la velocità d ’un 
rapido motore.

Vide chiese ; un num ero infinito di fanciulli che cantavano.
E  molti molti poveri italiani, che cam pavano con un Dio e un asino. 

Vide i m olti uom ini con gli asinelli e li guardò a lungo. E allora negli abissi 
dove vive l’universo del D estino sbocciò il germoglio d ’una nuova vita.

Senti che aveva un Dio.
— C om prerò un  asino e ricom incerò la vita! —  esclamò a un tra tto  

tu tto  giulivo.
Si mosse in fretta, raccolse gaio della legna, accese il fuoco, mangiò 

del pane, fischiò.
E  si coricò.
E  molti si coricarono sulle rovine della patria e della giustizia per 

avere una nuova vita al sorgere del sole.

II.

La prim avera andava dissolvendosi.
G li occhi di G abriele strom bettavano la gioia.
Nel suo piccolo cortile ridente era già p ronto  il carretto. Era un 

carretto  nuovo, ben fatto ; per un asinelio doveva essere un  piacere 
a tirarlo.

U n giovedì m attina si vestì da viaggio zufolando e, passando dal 
vecchio vicino, gli disse :

— Badate alla mia casa per u n  giorno.
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Il vecchio rise :
— O h, guarda ! Dove vai ? E sia bionda e destra !
—  Sarà così, ma avrà quattro  g a m b e . . .
E G abriele s’in terruppe, sorridendo m isteriosam ente, astutam ente. 

Per tu tto  l’oro del m ondo non avrebbe tradito  il suo segreto. E  sì che m entre 
attraversava il villaggio, molti gli chiesero dove andava.

Sapeva di dover andar lontano, perché da quelle parti non s’era 
mai visto un  asino. Ve n ’erano dove dim oravano valacchi o sassoni.

Rimase lontano tre  giorni interi.
E  la domenica m attina condusse nel villaggio un bell’asino maschio. 

Era proprio  la domenica delle palme : il giorno dell’osanna, in cui Cristo 
era entrato  nella sua città, chiam ata G erusalem m e, su di un asino e con 
la rivoluzione delle anim e. Lo attorniarono in folla fanciulli e popolani, 
gridandogli il loro saluto.

Anche G abriele D em eter fu attorniato  dai fanciulli del villaggio, 
anzi anche i grandi lo seguirono, ma questi non gli gridavano parole di 
saluto, bensì grida di scherno, non canti, ma sghignazzate, non osanna, 
ma fiele e aceto.

E ppure anche questa era una rivoluzione.
La rivoluzione di una nuova era e di u n ’era condannata a m orte.
La rivoluzione del lavoro, della fiducia, del rinnovam ento.
La rivoluzione dell’uom o tradito , ma ritornato  dalla soglia 

della morte.
L a rivoluzione del villaggio «székely» che, anche precipitando nel

l ’abisso, vuol vivere.
E la rivoluzione di un popolo che prim a della guerra era stato un 

popolo dai sei buoi e dai quattro  cavalli.
M a forse D io aveva to lto  la sua mano di sul capo a codesto popolo, 

perché tu tti, fanciulli, donne, uom ini, risero di G abriele D em eter, del
l’unico uom o che s’era levato su dalle rovine e aveva proclam ato la vita, 
che aveva osato portare l’asino, la sem plicità, la costanza, il simbolo del 
lavoro, nel villaggio orgoglioso, sognante, bestem m iatore, che aspettava 
un  miracolo.

G abriele D em eter era un  eroe e sorridendo nel profum o della gioia 
guidava il suo asino sulle onde um ane. A casa lo legò con una corda nuova, 
gli stese sulla schiena con mano amorosa una coperta, versò del fieno 
davanti al testone assonnato e lo incitò gentilm ente a m angiare :

— M angia, mio compagno, mio soccorso!
Lo chiamò Cantore.
E C antore mangiò m oderatam ente, senza sprechi, come uno di 

famiglia. Anche G abriele andò a prendere del pane e del lardo, gli si 
sedette accanto sull’orlo della greppia e mangiò in  sua compagnia con 
affetto d ’amico.

Passarono la settim ana piacevolm ente, in pace.
E  la domenica, che venne col suono della risurrezione, Gabriele 

andò in chiesa e, come un uccello d ’oro, la sua anim a cantò : «Oggi Cristo 
è risorto!»

Il giorno dopo disse gentilm ente all’asino :
—  A ndiam o a lavorare, C antore!
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Lo condusse fuori, lo attaccò al nuovo carretto, legò una nuova 
nappa alla correggia della frusta, agitò la frusta e, col cuore immacolato, 
disse come un  inno :

— G uardam i, mio Dio, e benedicim i insieme col mio asino, perché 
possiamo prosperare nel tuo santo nome.

E s’avviarono.
M a appena uscito sulla via, s’im batté in uno ch’era stato suo com m i

litone alla guerra.
— 0  cos’è codesto, G abriele? — e indicò quello ch’era davanti 

al carro.
— U n asino. N on lo vedi?
— Così non lo vedessi!
— Perché gli sei nem ico?
— Lo «székely» è un popolo nobile e non può neanche vedere l’asino, 

non che tenerlo!
— M eglio vivere così che crepare nella boria! — rispose G abriele.
E andò avanti.
Anche un  ragazzo vide l’asino.
— Qual è la parte davanti, zio? — gli gridò.
Gabriele, invece di dargli una frustata, finse di non aver udito.
Ora s’incontrò in un  vecchio, che sputò sull’asino.
— Che sozzura! —  disse. — N on è roba da uom ini.
— M a è utile, zio Mosè.
— 0  che forse dà latte? — fece il vecchio guardandogli sotto.
— N e darebbe, se fosse femmina.
F rattan to  s era anche raccolta una frotta di ragazzi.
— È una scimmia, no? — disse uno.
— Proprio. Suo padre fu fratello del tuo — rispose G abriele.
I ragazzi ne risero di gusto.
In fondo al villaggio D io gli fece incontrare una sposina. A ncora 

aveva la bocca amara perché G abriele non aveva sposato lei.
— Potresti riportare a casa C arlotta con questo orecchiuto —  gli 

disse beffarda.
Gabriele si fermò con l’occhio ridente d ’arguzia.
— Forse ti prude ancora? —  le chiese.
— Sicuro, ma non per un uom o dall’asino!
— M onta, su, e vedrai com ’è bello!
— Per oggi no — rispose la sposina.
— E stasera?
Ella gli ribattè con una sconcezza e se ne andò.
Venne poi un giovincello che, guardando la testa dell’asino, ghignò :
— Ha più grande la mazza che il manico.
— Zio G abriele — fece un altro, — codesto vostro anim ale mangia 

la m arm ellata di prugne?
— Certo, e anche le pere selvatiche.
I ragazzi si divertirono un mondo alle risposte argute di Gabriele. 

Seguirono per un pezzo il carro ridendo, poi si ferm arono. L ’uom o si 
volse un po’ a guardarli in  tralice e udì uno più grandicello che diceva 
agli altri che lo attorniavano :
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— Lasciatelo in pace ; quella non è una bestia qualunque. L ’estate 
scorsa vidi come il barone faceva pigliare i sorci a una di queste . . .

G abriele D em eter andò allegro al bosco e il giorno dopo rifece la 
stessa strada. Anche questa volta ebbe tu tta  una corte di gente che gli 
dava la baia.

L ’uno gli chiedeva se l’asino aveva succhiato il latte quella mattina.
U n altro : se sapeva leggere.
M a egli con la sua m ente arguta trovava risposta a tu tto  senza curarsi 

tan to  di loro. Portava tranquillo  con gioia silenziosa la legna e sbrigava il 
semplice, benedetto  lavoro rurale.

Poi una volta, verso la fine di maggio, gli capitò in casa il messo del 
com une dicendogli che il segretario lo chiamava a causa dell’asino. E 
G abriele si presentò in ufficio.

—  E l’asino dov’è?  —  gli chiese il segretario.
— A casa. Perché me lo dom andate?
— Perché ne liberi il villaggio. N on vedi che tu tto  il com une è in 

subbuglio per causa sua?! U na volta ti daranno addosso a te  e all’asino 
e vi faranno a pezzi!

— Io non ho paura, non ho fatto niente di male a nessuno — rispose 
G abriele.

— V enddo o m andalo al diavolo!
— D a me sta bene.
Il segretario picchiò il pugno sul tavolo :
— Io voglio la tranquillità  del villaggio ; non capisci ? !
— E date ordini al villaggio!
— Fa sparire l’asino : te  lo com ando!
G abriele s’avviò verso l’uscio.
—  Se fanno tan to  chiasso, gli prenderò una com pagna — disse 

e uscì.
A ndando a casa notò che parte della gente non lo salutava neppure.
— 0  cos’hanno?!
E neanche lui salutò più nessuno, quasi avesse avuto le labbra mute 

e il braccio più pesante del ferro.

III.

Quella sera dei giovani stavano bevendo all’osteria. Gravava su loro 
la maledizione della miseria, come un avvoltoio. Cantavano esasperata- 
m ente, battendo il pugno sul tavolo. All’alba poi se ne andarono, chi a 
casa, chi dalla sposa, chi da qualche ragazza.

Rim asero due soli, due giovinastrelli bram osi di compiere qualche 
bravura. A rdeva in  essi il troppo vino bevuto e il sangue magiaro.

—  Vieni, accoppiam o qualcuno! — propose l’uno.
— Per uno non mi scomodo, mi ci vogliono cento! — rispose 1 altro 

digrignando i denti.
E  ci bevettero su con gran soddisfazione.
A un  tra tto  l’uno incom inciò a ridere e s’alzò.
— Andiam o a vedere l’asino di G abriele D em eter!
— A ndiam o!
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— Eheheh!
S ’avviarono ghignando. Eccoli alla porta di Gabriele ; attraversano 

guardinghi il cortile ed entrano nella piccola stalla.
Faceva un buio nero come la fuliggine. Neanche ubriachi ci vedevano.
— Accendi qualcosa o ti do una coltellata! — disse quello di dietro.
L ’altro  frugò a lungo in saccoccia. Finalm ente trovò i fiammiferi e

ne accese a stento uno : lì c 'era l’asino tranquillo , assennato che volse 
loro u n ’occhiata.

—  Accendigli la coda! La coda folta! — lo incitò il com pagno che 
gli era alle spalle.

—  Eheheh!
Infatti il giovane accese un  altro  fiammifero e, chinatosi, col volto 

tu tto  un ghigno, accostò la fiammella alla coda dell’asino, ma nello stesso 
momento questo gli sferrò un tal calcio, che quello cadde riverso gemendo.

L ’altro, investito dalle tenebre, diede un  urlo, inciampò sulla soglia, 
ma si risollevò e corse verso il portone.

Gabriele scese allarm ato dal letto , sospettando di qualche disgrazia
0 almeno che ci fossero i ladri. Accese in fretta la lucerna e, afferrato un 
grosso bastone andò nella stalla. A ppena entrato , vide un giovane che 
giaceva gemendo sul pavim ento sudicio.

—  Ehi, non hai trovato un luogo m igliore? —  gli chiese.
M a il giovane non diede altra  risposta che un  doloroso gemito. 

Gabriele gli accostò la lucerna al viso : dalla bocca gli usciva sangue. 
Andò a prendere un gran mucchio di paglia, bene o male ve lo coricò su, 
gli aperse la camicia e vide che il petto  sfondato era tu tto  sangue. Portò 
dell’acqua, lo lavò e lo curò come un  sam aritano.

Così li trovò il mattino.
E  venne della gente.
—  Sei stato tu  a colpirlo? — chiese uno.
— L ’ha colpito il diavolo! Io l’ho trovato qui insanguinato e ubriaco, 

l ’infelice.
E venne dell’altra  gente.
E in un gruppo il sindaco del villaggio, che, vedendo quel disastro, 

mandò un ragazzo a chiam are i gendarm i.
— E chiama anche il signor segretario! — gli gridò.
Delle molte parole, questa colpì particolarm ente l’orecchio di G a

briele. Si guardò intorno e vide che quanti eran lì tu tti lo guardavano 
biechi. Comprese che davano a lui la colpa di tu tto  e ne gioivano, perché
1 ungherese uccide anche altri, ma se si tra tta  di m andare a m orte il proprio 
fratello, lo fa con uno zelo centuplice.

Egli uscì dalla stalla e soltanto allora s’accorse eh era in camicia e 
m utande, come era sceso dal letto. E ntrò  in casa e si vestì dell abito delle 
feste. Q uando si mise il cappello, due gendarm i erano già sull uscio. Gli 
gridarono in rom eno :

—  M arcia, assassino!
In  quella capitò il segretario col viso raggiante. Fe un cenno a uno 

dei gendarm i e, presolo in disparte, gli sussurrò :
—  Sentite, bisogna fargli una gran vergogna, perché invano gli ho 

comandato di m andar al diavolo codesto asino.
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—  Come intendete, signore? —  gli chiese il gendarme.
—  Bisogna condurre con lui anche l’asino, poi sulla via farlo salire 

in  groppa, perché ne rida tu tto  il villaggio e nessuno osi mai p iù  portare 
qui un asino.

Era u n ’idea lum inosa, che non poteva venire che a un signore.
Presero l ’asino e lo condussero fuori.
Così s ’avviarono. E  la folla dietro a loro ridendo con scherno inso

lente.
Sulla via il gendarm e ferm ò l’asino e, puntando l’arm a contro G a

briele, gli impose :
—  M onta in groppa!
Che altro  poteva fare G abriele? Accarezzò l’asino e gli m ontò sulla 

schiena. T u t t’aH’intorno la gente si mise a ridere e a schiamazzare, per
sino i due gendarm i. L ’asino gli guardò, tese all’indietro le orecchie, alzò 
la coda, balzò di tra  la folla e, con G abriele sulla schiena, si slancio al 
galoppo come un  cavallo da corsa.

—  Ferm ati! — gridarono i gendarm i.
I monelli gli corsero dietro sghignazzando e i grandi tu tti fecero 

altrettanto .
—  T ira te! — gridò il segretario.
M a i due gendarm i erano ormai trascinati dalla corrente.
—  Ferm atelo!
M a i «székely» ferm i su ll’uscio non si mossero : guardavano l’asino 

galoppante, e G abriele D em eter che raggomitolato sulla groppa volava 
fuori del m ondo «székely».

—  O h,' come corre ! —  dicevano ridendo.
*

Quel giorno, verso il tram onto , tre  vecchi «székely» chiacchieravano 
sulla via.

—  Quello non era un asino, ma una lepre gigantesca — disse l’uno.
— E neanche l’uom o che lo montava era G abriele D em eter ; si sa 

ch ’egli m orì in guerra.
—  E chi poteva essere? — chiese il terzo.
— L ’anticristo  in  persona!

Tradusse Silvino Gigante ARONNE TamÀSI
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NOTA. — Aronne Tannasi nacque nel 1897 a Farkaslaka in Transilvania. Era ancora giova
nissimo quando scoppiò la guerra mondiale ed era sul punto di abbracciare definitivamente una 
professione quando il suo paese nativo venne staccato dalla Madre Patria. Negli adannosi anni di 
cambiamento del regime si recò in America dove passò tre anni nel più duro lavoro.

Ritornato in Transilvania non si sottrae dalle pene di ogni sorta della vita minoritaria, non 
rimpatria, ma consacra tutte le sue forze alla causa del popolo magiaro abbandonato e tormentato. 
Diventa giornalista. Il primo suo articolo appare nel 1922 sulle colonne del «Keleti Ujsàg» (Giornale 
d'oriente). E ben presto attira su di sé l’attenzione del mondo letterario ungherese per il suo saporito 
linguaggio popolaresco e per la ricchezza di fantasia nella quale sopravvive ancora l'antica mitologia 
del suo paese nativo. Nel 1925 vede la luce il suo primo libro di novelle intitolato *Lilekindulds» 
(Principio vitale), la cui fama sorpassa anche i confini di Transilvania. Da questo momento le sue
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novelle e i suoi scritti vengono pubblicati anche nelle riviste e nei giornali dell'Ungheria mutilata 
ed il suo primo romanzo «Szùzmdrids kiràlyfi» (Il principe di Maria Vergine) uscito nel 1928, riporta 
gii un enorme successo. Poi seguono altri volumi di novelle e nuovi romanzi ; (ra di essi il più 
riuscito è la Trilogia di Abele (Abele nella foresta, Abele in America ed Abele ritornato) che è nello 
stesso tempo uno dei capolavori delle lettere moderne ungheresi.

Il protagonista della trilogia è il piccolo Abele, un contadinello transilvano, il simbolo dei 
székely (siculi) nella cui persona vengono raffigurati la naturale saggezza, l'astuzia, l'abiltà, l'umore 
giocondo e la ricca avita fantasia degli ungheresi di Transilvania. Benché il suo linguaggio ed i 
soggetti dei suoi romanzi siano le più perfette squisite espressioni dell'animo transilvano, il Tamàsi 
non è mai uno scrittore di provincia e cosi nelle sue opere non predominano le note etnografiche. 
Attraverso il ristretto ambito del suo villaggio intravvede e comprende i problemi universali del
l’umanità e anche nelle sue figure agiscono le eterne passioni umane.

Il Tamàsi è infatti una delle più eminenti figure della letteratura moderna ungherese non 
solo per la sua opera letteraria ma anche per la parte importantissima che ebbe nell’organizzazione 
spirituale del magiarismo in Transilvania, essendo uno dei principali ideatori di una politica sociale 
e rurale magiara.


