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Il presente elaborato si propone di presentare Ferenc Móra, un personag-
gio importante della letteratura, della società e della cultura ungheresi, portavoce 
delle problematiche del mondo contadino dell’Ungheria di inizio Novecento e di 
valori sociali comuni al popolo ungherese, diffusi con la rivoluzione del 1848.

Nel primo capitolo − “L’Ungheria tra Ottocento e Novecento” − viene 
offerto un breve quadro dell’epoca del Compromesso austro-ungarico (1867-
1918), ponendo l’accento sugli aspetti socio-culturali dell’Ungheria del tempo, 
permettendo, così, di inquadrare l’autore nel contesto storico in cui è vissuto.

Il secondo capitolo − “Ferenc Móra” − presenta la figura dello scrittore e, 
in particolare, tratta le sue attività nella città di Szeged, dove fu collaboratore del 
Szegedi Napló, nonché la sua produzione letteraria.

Nel capitolo successivo − “Kincskereső kisködmön” − si ha una breve pre-
sentazione del libro Kincskereső kisködmön, ovvero “Il cappottino magico”. 
Infine, viene proposta la traduzione dei primi quattro racconti, così che il lettore 
possa avere un’idea della narrativa per l’infanzia di Móra, ben esemplificata in 
questi testi.
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1. L’UNGHERIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

Nel 1866 il Parlamento ungherese si espresse all’unanimità a favore di 
un accordo con la Corona asburgica, accordo noto come Ausgleich in tedesco, 
ovvero Kiegyezés in ungherese. Il Compromesso, stipulato nel 1867, legò l’Un-
gheria all’Austria fino alla dissoluzione dell’Impero asburgico, in qualità di regno 
dell’Impero con apparenti privilegi. Esso rappresentò uno strumento ben accetto 
alle classi dei commercianti e degli intellettuali, che di buon grado assecondarono 
il potere.

1.1. Società e cultura nell’Ungheria del Compromesso
La classe intellettuale magiara, in generale, non si oppose al potere politico 

e al cosiddetto dualismo austro-ungarico e al contempo l’attività letteraria soddi-
sfaceva le aspettative dei ceti dirigenti. Questi ultimi, da parte loro, facilitarono la 
collocazione degli intellettuali in posti di responsabilità. In alcuni casi si verificò 
una vera e propria identificazione degli intellettuali ungheresi con il regime del 
dualismo, come si poté riscontrare nei casi di József Eötvös, Jókai Mór, József 
Lévay, Gyula Vargha, Mihály Szabolcska. Alle soglie del XX secolo, un opposi-
tore della monarchia austro-ungarica fu lo scrittore Kálmán Mikszáth.

Nell’Ungheria dualista un ruolo importante fu svolto dalla componente 
ebraica, che costituiva un quarto della popolazione di Budapest alla fine del 
XIX secolo. In seguito ai fatti del 1848-49 la religione ebraica venne ammessa 
tra le religioni ufficiali del Regno d’Ungheria, in tal modo gli ebrei acquisirono 
il diritto di partecipare a tutti gli aspetti della vita nelle grandi città, poterono 
aprire fabbriche e avviare liberamente attività commerciali e artigianali. Questo 
favorì il loro inserimento a pieno titolo anche nella vita culturale dello stato e 
da quel momento la maggior parte dell’élite intellettuale magiara fu proprio di 
origine ebraica.

Il contrasto sociale fra i magnati terrieri, la ricca borghesia imprenditrice, la 
piccola borghesia di città e la piccola nobiltà di provincia tra loro e quello tra tutti 
questi e il resto della popolazione, vale a dire le masse contadine, limitarono il 
progresso dell’intero Paese, ostacolando uno sviluppo omogeneo. Gli intellettuali 
e scrittori progressisti denunciarono le conseguenti difficoltà sociali, le quali, tut-
tavia, non influirono sulla vita mondana della capitale.

Nei decenni successivi al 1867 Budapest fu città di caffè e boulevards, ma 
dopo il 1897 anch’essa poté risplendere del nuovo sfolgorio architettonico-urba-
nistico datole dal Liberty − Szecesszió in ungherese − stile affascinante e strava-
gante, il cui inizio segnalò, peraltro, la comprensione di un declino ovvero dello 
sviluppo di una crisi.
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1.1. Le riviste e i giornali
Alla fine dell’Ottocento le riviste assunsero un ruolo di rilievo nella vita 

politica e culturale dell’Ungheria. La loro funzione fu quella di promuovere il 
processo di modernizzazione sociale e politica della nazione nell’ultimo quarto 
del XIX secolo e di indirizzare e rappresentare le nuove correnti e i nuovi gusti 
letterari all’inizio del XX secolo. Nel 1890 il poeta József Kiss fondò la rivista A 
Hét (“La Settimana”), facendosi portavoce delle aspirazioni letterarie progressiste 
della borghesia cittadina in contrasto con gli ideali propri della piccola borghesia 
e della nobiltà di provincia. Interprete di questi ideali fu, invece, Ferenc Herczeg, 
redattore della rivista Új Idők (“Tempi nuovi”, 1895). Entrambe le riviste espres-
sero, comunque, la stessa piena fiducia e solidarietà al regime del Compromesso.

Riviste come Magyar Genius (“Genio magiaro”), Jövendő (“Avvenire”) e 
Figyelő (“Osservatore”) funsero da tramite per consentire al pubblico ungherese 
di conoscere scrittori europei, quali Oscar Wilde, Henrik Ibsen, Rudyard Kipling, 
Lev Tolstoj, etc.

A cavallo tra i due secoli diverse riviste iniziarono dei cambiamenti nella 
loro impostazione ideologica, favorendo quel processo di trasformazione lettera-
ria che, incitato dal poeta Ady con la raccolta Új versek (“Poesie nuove”, 1905) e 
poi con Vér és arany (“Sangue e Oro”, 1907), si mostrò con la nascita della rivista 
Nyugat (“Occidente”, 1908).

La fondazione di Nyugat fu possibile grazie al contributo convergente di Hugó 
Veigelsberg (che sulla rivista si firmava come Ignotus), Ernő Osvát, Miksa Fenyő, 
tutti appartenenti alla borghesia ebraica assimilata, e Lajos Hatvany, nobile di origine 
ebraica. Ignotus fu il fondatore materiale e direttore della rivista e scrisse l’articolo di 
presentazione dal titolo Kelet Népe (“Popolo d’Oriente”), riprendendo il titolo di un 
libro di István Széchenyi1, dove sottolineò che solo guardando a Occidente sarebbe 
stato possibile attingere alle idee necessarie per rinnovare la vita culturale ungherese.

Ady divenne il punto di riferimento del gruppo di scrittori che ruotavano 
intorno alla rivista, tra i quali dobbiamo ricordare i romanzieri Zsigmond Móricz, 
Ferenc Molnár, Margit Kaffka, i poeti Mihály Babits, Árpád Tóth e Gyula Juhász, 
il poeta, novellista e saggista Dezső Kosztolányi. Gli scrittori e i pensatori della 
rivista erano accomunati dall’amore per il progresso e dalla volontà di realiz-
zare un rinnovamento culturale, politico e sociale, ma avevano un’impostazione 
e formazione culturale eterogenee, fatto fondamentale per la nascita di indirizzi e 
correnti artistiche e letterarie diverse.

1 Conte István Szécheny (1791-1860). A lui si deve l’incanalamento del fiume Tibisco e la costru-
zione del primo ponte sul Danubio fra le città di Buda e Pest (Lánchíd). Fondò l’Accademia 
ungherese delle scienze nel 1825.
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Nyugat condivise con Figyelő, rivista fondata nel 1905 da Ernő Osvát, la 
coscienza della necessità di un cambiamento del ruolo degli intellettuali e i temi 
concernenti le maggiori questioni culturali e letterarie europee dell’epoca. I rife-
rimenti alle letterature dell’Europa occidentale, dunque inglese, francese, tedesca 
ed italiana, permisero uno sviluppo della letteratura ungherese (e soprattutto delle 
opere di Ady, Kosztolányi, Hatvany e Fenyő, tutti riuniti proprio intorno a Nyugat) 
inserito nella contemporanea cultura europea estranea alla monarchia asburgica. 

La rivista diede inizio a quella che fu denominata “l’epoca di Nyugat” e 
diede voce al fenomeno culturale del modernismo. Endre Ady contribuì a dare 
un’impronta innovatrice e rivoluzionaria, compiendo una rottura con la vita lette-
raria ungherese tradizionale, conservatrice, arretrata e nazionalista. Il legame con 
la cultura e la civiltà dell’Europa occidentale fu espresso brillantemente da Ady: 
«Mi szeretjük a civilizáló Nyugatot» (“Noi amiamo l’Occidente civilizzatore”,Új 
magyar szemle, maggio 1914). Peraltro, questo amore celava il “non sentirsi pie-
namente europei” degli intellettuali magiari, da un lato, e riconfermava l’Occi-
dente come modello e punto di riferimento per la cultura, il progresso e le libertà 
democratiche, dall’altro.

Per la maggior parte degli scrittori ungheresi volgere lo sguardo verso Occi-
dente nasceva dall’esigenza di far uscire la cultura magiara dal cerchio della con-
servatrice “Habsburg-kori társadalom” (“Società degli Asburgo”), ovvero l’Im-
pero austro-ungarico nella definizione di Ady (Pesti Tükör, 1913).

Tra tutti gli autori di una certa importanza che iniziarono la loro carriera 
intorno al 1900, fu probabilmente Ferenc Móra ad essere il meno legato alla rivi-
sta Nyugat. Móra non trattò temi storici e universali alla stregua di Ady, Babits, 
Mikszáth, piuttosto si soffermò su temi riguardanti il magyar vidék, il vasto terri-
torio − abitato da parlanti l’ungherese − al di fuori dei confini della capitale Buda-
pest, “la” città (város)2. La forte empatia di Móra con la vita semplice e spesso 
povera della “campagna” ungherese fece sì che l’autore non sentisse la necessità 
di riferirsi ad un modello troppo aperto a innovazioni per svolgere le sue attività 
di scrittore e pubblicista. Móra fu un moralista conservatore e tradizionalista e 
guardò per tutta la vita a quella realtà magiara di cui scrisse in modo vivace e della 
quale fu parte integrante. Egli preferì rimanere a Szeged e scrivere per la rivista 
della città, il Szegedi Napló (“Giornale di Szeged”), anziché trasferirsi nella capi-
tale del regno.

Il Szegedi Napló nacque nel 1878 come quotidiano di carattere politico, 
economico e letterario. Lukács Engedy si occupò della cura e pubblicazione del 

2 In Ungheria è ancora viva la distinzione tra város (la città appunto) e vidék, il restante territo-
rio. Spesso alla domanda “da dove vieni?” si risponde prorprio specificando questo concetto.
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giornale con la collaborazione di Kálmán Mikszáth. I membri della redazione 
furono lo stesso Mikszáth e Mór Gelléri, altri collaboratori esterni furono Lajos 
Bánfalvi, Zsigmond Kulinyi. Il Szegedi Napló si fondò sul programma liberale del 
partito dell’autonomia del 1848. I liberali dell’epoca erano a favore di una poli-
tica economica in grado di stimolare lo sviluppo dell’industria e di determinare, 
conseguentemente, una rapida crescita del mercato interno che avrebbe offerto 
nuove possibilità per i prodotti agricoli. Il proprietario ed editore dal 1887 fu 
Sándor Bába. Il giornale si interessò allo sviluppo dell’istruzione pubblica e alla 
fondazione di una nuova università del regno, facendo di Szeged un vivo centro 
culturale nella pianura ungherese del sud.

“...nem az ország házában van a magyar jövendő, hanem itt, a magyar 
tanyákon...”3

“...non risiede nel parlamento il futuro magiaro, ma qui, nelle fattorie...”

3 Megyer Szabolcs, Mórától Móráról, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest 1979, p. 243.
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“Szívemben csak gyermekíró maradok én mindig, még mikor 
vezércikket írok is”4

“Nel mio cuore rimango sempre e solo uno scrittore per
 l’infanzia, anche quando scrivo editoriali”

4 Megyer Sz., Mórától Móráról, cit., p. 91.
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2. FERENC MÓRA

Ferenc Móra è uno degli autori più apprezzati in Ungheria e le sue opere 
per l’infanzia, insieme a quelle di Ferenc Molnár, conosciuto soprattutto come 
autore de “I ragazzi della via Pál”, sono tra le prime letture dei ragazzi ungheresi. 
Tuttavia, la sua popolarità non è altrettanto vasta al di fuori dei confini magiari.

Móra non fu soltanto scrittore, ma anche insegnante, archeologo e giornali-
sta attivo politicamente e socialmente. A lui è dedicato il Museo di Szeged, città

dove visse e lavorò con passione.
Ferenc Móra nacque a Kiskunfélegyháza il 19 luglio 1879, figlio di Márton 

Móra, riparatore di pellicce, e Anna Juhász. Tra il 1863 e il 1884 i coniugi Móra 
ebbero dieci figli, di cui sopravvissero solo tre: István, Ferenc e Juliska. Degli 
altri figli tre morirono di difterite, malattia all’epoca diffusa e non ancora curabile.

Nel 1880, la famiglia Móra si trasferì in via Daru, di cui l’autore parlò in 
molti testi, che oggi possono essere letti nella raccolta di scritti autobiografici 
intitolata Daru utcától a Móra Ferenc utcáig (Móra, 1979).

Gli anni dell’infanzia di Móra furono all’insegna della povertà, di cui rac-
contò nei suoi libri. Un esempio che si può leggere nei volumi Daru utcától a 
Móra Ferenc utcáig, Mindennapi kenyerünk e Kincskereső kisködmön, è il 
seguente: alla domanda “che cosa ci sarà da mangiare per cena?” da parte dei 
bambini affamati, la madre risponde che ci saranno tre portate, ovvero “pane, 
crosta e mollica”5. Un altro episodio vissuto dall’autore, e ricordato in Kincskereső 
kisködmön, narra di quando il piccolo Ferenc, vergognandosi della povertà in cui 
viveva la madre, si rifiutava di aiutarla nei lavori pesanti. Il senso di colpa che in 
seguito Móra provò per il proprio comportamento lo portò a scrivere molto della 
madre, mettendo in evidenza i valori e l’educazione che ella gli aveva trasmesso. 
Tra l’altro, fu proprio la madre ad insegnargli a leggere e a scrivere.

Durante gli anni del ginnasio Móra compose poesie d’amore, avendo come 
punto di riferimento il fratello István, poeta. Ebbe anche una musa, Ilona Wal-
leshausen, con la quale si fidanzò prima di iniziare gli studi universitari. Conse-
guita la maturità, nel 1897 si trasferì a Budapest dove seguì le lezioni di geografia 
e scienze naturali per diventare insegnante. Per potersi mantenere agli studi trovò, 
grazie all’aiuto del fratello, un lavoro come correttore di bozze presso il quoti-
diano Magyarország (“Ungheria”).

A causa di condizioni fisiche precarie, dopo l’esame di stato come insegnante, 
fu costretto a interrompere i suoi studi. Per un anno insegnò come assistente a 

5 Péter L., Móra Ferenc, Kiskunfélegyházi Városi Tanács, Kiskunfélegyháza 1989, p. 10.
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Felsőlövő6, in un ginnasio calvinista. I ricordi della permanenza a Felsőlövő pre-
sero forma nell’opera Én szép tanárkorom (1928).

Nel 1902 si trasferì nella città di Szeged, dove collaborò alla famosa rivista 
Szegedi Napló.

“Én tudom azt, hogy itt még lesznek földrengések és lávaömlések...”7

“Lo so che qui ci saranno ancora terremoti e torrenti di lava...”

Nello stesso anno, 1902, grazie alla tranquillità economica data dal lavoro 
presso il giornale si sposò con Ilona Walleshausen.

Nel 1903 nel supplemento della pagina natalizia comparve il primo signifi-
cativo lavoro letterario di Móra, un adattamento di un aneddoto di re Mattia, una 
favola intitolata Az aranyszőrű bárány. Nello stesso anno nacque la figlia Panka.

Nel 1904 divenne bibliotecario presso la Biblioteca Somogyi di Szeged, 
città che all’inizio del XX secolo stava diventando un vivace centro culturale che 
attirava uomini di cultura come Kálmán Mikszáth, István Tömörkény, Géza Gár-
donyi, Gyula Juhász, Zsigmond Sebők e Zsigmond Kulinyi. Lì, oltre a lavorare 
come giornalista e bibliotecario, si dedicò all’insegnamento e all’archeologia, 
stringendo una forte amicizia con Tömörkény, direttore del museo locale.

Il risultato della sua attività di archeologo svolta nell’Alföld è esposto nel 
lavoro A kunágotai sírok (“Le tombe di Kunágota”). Inoltre, Móra portò a compi-
mento scavi lungo i fiumi Tibisco e Maros.

“Megköt... az a nagy ház, amelynek az életem nagyobb részét neki 
adom, a könyvtár és múzeum, az évi ezer akta, a számadások, a 
gepidák és a hunok”8

“Mi tiene a sé... quel grande edificio, al quale dedico gran parte 
della mia vita, la biblioteca e il museo, le mille pratiche annuali, i 
resoconti, i Gepidi e gli Unni”

Come romanziere fu allievo di Tömörkény − il quale narrava principalmente 
del mondo contadino − che imitò nella scelta dei temi e nel modo di scrivere. Le 
opere di Móra nascevano da un punto di vista personale e raccontavano espe-
rienze vissute dall’autore stesso. Al contrario, Tömörkény dava un taglio ogget-
tivo e drammatico alla propria produzione letteraria.

6 Oberschützen in tedesco, dal 1921 fa parte dell’Austria.
7 Megyer Sz., Mórától Móráról, cit.,, p. 170.
8 Megyer Sz., Mórától Móráról, cit., p. 211.



113

Maria Puca

I romanzi di Móra erano bilanciati tra il personale e l’oggettivo, tra la forma 
poetica e quella narrativa. Un esempio di questo equilibrio è l’opera del 1927 intitolata 
Ének a búzamezőkről, riguardante i prigionieri di guerra, uomini comuni che odiano i 
conflitti e si riconoscono istintivamente come simili tra loro. Qui la comprensione del 
carattere dell’uomo e quella della natura della campagna sono colorate da elementi di 
religione e misticismo. L’opera è scritta imitando la parlata di Szeged, caratterizzata 
dall’uso di ö al posto di e (dove in altre forme di ungherese dialettale si ha ë, cioè e 
breve chiusa).

Particolarmente interessanti sono i lavori intitolati A festő halála e Aranyko-
porsó titka.

Il racconto A festő halála (1921) si basa su un fatto realmente accaduto (l’o-
micidio del pittore ungherese Ödön Heller, il cui corpo fu ritrovato nel Tibisco) 
per poi evolversi in un racconto fantastico. Il libro non ebbe inizialmente successo 
a causa del titolo, “La morte del pittore”, il quale fece pensare ad un romanzo tra-
gico. Per questo motivo la terza edizione uscì col titolo Négy apának egy leánya, 
ovvero “Una figlia per quattro padri”.

Aranykoporsó titka (1932) racconta della casa reale degli Asburgo, anche 
se i membri della famiglia e della casata vengono presentati con nomi diversi e il 
romanzo è ambientato nell’antichità: 

“− Ferenc Józsefről még nem lehet regényt írni − mondotta −, 
hát megírom Ferenc József és a Monarchia regényét Diocletianus 
és a hanyatló Római Birodalom regényében”9

“− Su Francesco Giuseppe non si possono scrivere romanzi − 
disse − dunque scrivo la storia di Francesco Giuseppe e della 
Monarchia come romanzo di Diocleziano e della decadenza 
dell’Impero romano”

L’impiego presso la biblioteca fu affiancato nel 1913 da quello di caporedat-
tore del Szegedi Napló. Durante la Grande Guerra (1914-1918), con forte impe-
gno continuò il giornale per mantenere i lettori aggiornati sui fatti.

Gyula Juhász così caratterizzò l’attività di Móra e del Szegedi Napló di allora:

“Scoppia la Grande Guerra e l’unico giornale nella campagna 
ungherese, che per primo, dal primo momento, ha pianto la 
pace, sempre si è dispiaciuto del sangue ungherese, sempre ha 
fatto vivere il futuro, è stato il Szegedi Napló… Uno degli eroi 

9 Földes A., Móra Ferenc, Bibliotheca, Budapest 1958, p. 224.
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ungheresi più puliti che hanno lottato con la penna nelle fila della 
guerra è stato il nostro Ferenc Móra”10.

Dal 1917, dopo la morte di Tömörkény, divenne direttore della biblioteca e 
del museo. Ricoprì questo ruolo fino alla morte. (Trent’anni di lavoro in biblioteca 
lasciarono il segno. Accrebbero il suo interesse per la storia della civiltà e stimola-
rono il suo atteggiamento poliedrico. Inoltre, tra le mura della biblioteca aumen-
tarono le sue ispirazioni; fresco intellettualismo e spirito raffinato penetrarono le 
opere successive dello scrittore.)

Nell’ottobre 1918, durante la rivoluzione detta “delle rose d’autunno”, il conte 
Mihály Károlyi presiedette a Budapest la costituzione di un Consiglio nazionale 
ungherese al fine di preparare l’indipendenza dell’Ungheria dall’Austria. Nei giorni 
della rivoluzione il Szegedi Napló lottò per la pace, per l’indipendenza dell’intero 
Paese, per il diritto di voto generale e segreto, per la sistemazione della situazione 
della proprietà fondiaria, per assicurare i diritti alle nazionalità, per lo sviluppo 
sociale e culturale. Insieme a Gyula Juhász Móra fu, per breve tempo, membro 
del Consiglio nazionale. I vari disordini nella capitale ungherese e le pressioni 
attuate dall’Intesa affinché l’Ungheria evacuasse le sue truppe dai territori provvi-
soriamente assegnati a Romania e Cecoslovacchia spinsero Károlyi a dimettersi. Il 
potere fu così preso dal partito comunista guidato da Béla Kun (21 marzo 1919). Nel 
frattempo, a Szeged, occupata dall’esercito francese, si costituì un governo controri-
voluzionario, guidato da Miklós Horthy, ex ammiraglio della flotta austro-ungarica.

Nel maggio del 1919 il nome di Móra sparì dal frontespizio del Szegedi 
Napló, ma la sua relazione col giornale non finì, tanto che nella nuova situazione il 
foglio aspirò ancora alla formazione civile e liberale della sua direzione. Il giornale 
nel 1922 cessò le pubblicazioni. Móra lottò negli ultimi anni del Szegedi Napló 
soprattutto per la libertà di stampa e per mantenere i diritti di libertà democratici.

Dopo la fine del Szegedi Napló, Móra lavorò per Világ (“Mondo”), il quoti-
diano dei massoni a Budapest. Negli anni Venti partecipò attraverso questo gior-
nale alla vita letteraria della capitale e le sue opere vennero conosciute nei cir-
coli più frequentati. Dopo la fine di Világ pubblicò su Magyar Hírlap (“Giornale 
magiaro”); tra le due guerre, mantenendo ancora l’impiego presso il museo, si 
preoccupò di far sentire la sua voce contro il fascismo in veste di giornalista. 

Móra, tuttavia, è conosciuto prevalentemente come scrittore narrativo.
Le opere che produsse nel secondo decennio del Novecento e pubblicò su 

Én Újságom (1905-1922) gli procurarono popolarità come scrittore di favole. 
In Öreg diófák alatt (1906) − pubblicato nel 1922 col titolo di Dióbél királyfi 

10 <http://mek.niif.hu/02200/02228/html/06/336.html>.
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− in Mindenki Jánoskája (1911), in Csilicsali Csalavári Csalavér (1912) e in 
Kincskereső kisködmön (1918) si riscontra una riuscita combinazione di memoria 
e storia, insegnamento e conclusioni morali.

In questi lavori Móra rappresentò la vita dei contadini e della piccola borghe-
sia del vidék, proponendo una critica dell’ordine della proprietà fondiaria feudale. 
In molte sue novelle si soffermò a descrivere la vita dei bambini poveri. 

Egli voleva che anche il lettore più umile comprendesse i suoi scritti. Il suo amore 
per la gente che lavora, il carattere popolare delle sue opere, l’immediatezza vicina 
alla lingua parlata e il suo humour saporito lo rendono un autore indimenticabile. 

Inizialmente, oltre a favole, Móra compose soprattutto poesie, che nel 1920 
videro la luce nell’antologia intitolata Könnyes könyv. 

Già da questo breve excursus sulla vita e sulle opere di Móra si coglie l’im-
portanza che gli eventi vissuti dall’autore, sia personali che storici, hanno avuto per 
la sua produzione letteraria e come questa, senza di essi, non sarebbe potuta essere 
altrettanto legata alla vita e alla cultura magiara del tempo. Il carattere nazionalista 
e gli insegnamenti moraleggianti che le sue opere, soprattutto quelle per l’infanzia, 
trasmettono, fanno di Móra un autore letto e apprezzato ancora oggi.

Móra non aveva compiuto ancora 55 anni quando, nel 1934, a Szeged, un 
cancro allo stomaco pose fine alla sua attività.

Figura 1 − Cartina della Grande Ungheria fino al 1920.
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KINCSKERESŐ KISKÖDMÖN

2.1. Presentazione
Il libro intitolato Kinckereső kisködmön (“Il cappottino magico”) è diviso in 

24 racconti il cui filo conduttore è dato dalla presenza di uno stesso protagonista, 
Gergő. Come in “Le mille e una notte” (primo e ultimo libro che la madre regalò 
all’autore) la lampada magica porta Aladino nella grotta del tesoro, così il cappot-
tino magico porta Gergő alla bontà dell’uomo, verso questo tesoro meraviglioso e 
invisibile. Gergő, l’eroe del testo, è lo stesso Ferenc Móra, che in questo romanzo 
racconta le esperienze più interessanti della propria infanzia..

Lo scrittore presenta i vari personaggi da un punto di vista socio-economico 
e culturale che permette di individuare il loro livello d’istruzione e il ceto sociale 
di appartenenza. Si tratta prevalentemente di umili contadini, con una bassa istru-
zione, anche se l’importanza che Móra dà alla scuola, soprattutto per i bambini, 
emerge dai racconti e ad essa è dedicata anche un’intera sezione − Hogy tanultam 
meg olvasni.

Nelle sue novelle e nei suoi romanzi, narra con profondo affetto l’animo 
degli eroi appartenenti al mondo contadino, il loro umore, la loro intelligenza, i 
loro modi. Questi uomini sono la sua forza vitale, coloro dai quali Móra ha preso 
la splendida lingua magiara e l’umanità che ne fanno uno degli scrittori più amati 
della letteratura ungherese11.

2.2. La lingua di Móra e la traduzione
Caratteristiche dello stile di Móra sono la linearità, sia linguistica che for-

male, la semplicità del linguaggio parlato e lo humour. I suoi racconti presentano 
frasi brevi, un lessico semplice che evidenzia elementi regionali e tratti conser-
vativi, tipici di un mondo che non si ammoderna. I concetti che vuole esprimere 
sono spesso ripetuti e rafforzati con modi di dire (“így jár a csirke, mikor fecskét 
akar játszani”). Proprio i modi di dire e le forme popolari di lessico costituiscono 
la caratteristica più eclatante dello stile di quest’opera. 

Egy hét múlva kutya bajom se volt már, legföljebb az adott gondot 
szülémnek, hogy az étvágyammal nem lehetett bírni. Mindig azon 
vallattam, hogy mi lesz az ebéd, mi lesz a vacsora.
Erre a kérdésre minálunk rendesen ez szokott lenni a felelet:
− Háromféle: kenyér, haja, béle.

11 Cfr. D. Lengyel, in Ferenc Móra, Kincskereső kisködmöm, 2005, pp. 5-7.
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Dopo una settimana non avevo più alcun male, tutt’al più la pre-
occupazione data a mia madre era che non si poteva tener testa al 
mio appetito. Le chiedevo continuamente cosa ci sarebbe stato a 
pranzo e cosa ci sarebbe stato a cena. 
Al riguardo questa soleva essere regolarmente la risposta:
− Tre cose: pane, crosta e mollica.

Nel paragrafo su riportato si può osservare appunto l’uso di una sintassi sem-
plice. La frase “egy hét múlva kutya bajom sem volt már” è un modo di dire che 
viene spiegato in questa sezione. La risposta è fortemente ironica e mostra anche 
la povertà in cui vive la famiglia di Gergő.

La natura è una presenza costante ed un punto di riferimento per i perso-
naggi dei racconti, che la citano in molte similitudini e metafore. (“Ha csak a 
számhoz érintettem, halkan kacagott, mint a vadgalamb; ha rövideket fújtam 
bele, csattogott, mint a fülemüle; tudtam vele süvölteni, mint a pirók, csiko-
rogni, mint a csíz”, “varjúháj, ebfül”.) Gli elementi naturali, così come quelli 
lingustici, riportano la narrazione ad un contesto regionale e ad una realtà quo-
tidiana propria dell’Ungheria meridionale di inizio Novecento.  Non dobbiamo 
dimenticare che l’autore, prima di dedicarsi alla scrittura, ha frequentato i corsi 
di scienze naturali all’università. Da vero “ingegno poliedrico” ha eseguito 
ricerche etnografiche e linguistiche, ha scritto un saggio proprio sulle denomi-
nazioni folcloristiche delle piante.12

Da quanto esposto si evince che le difficoltà della traduzione non sono 
dovute alla sintassi, ma piuttosto al lessico particolare, soprattutto, all’ampio uso 
di modi di dire.

Per alcuni termini la traduzione non è stata letterale, dunque, ed è stato abba-
stanza difficile la resa in italiano, perché legati al vidék ungherese, e quindi cultu-
rospecifici, estranei alla lingua italiana, ma anche perché la struttura delle parole 
della lingua ungherese è spesso più trasparente che in italiano e si presta, perciò, 
a giochi semantici.

Propongo di seguito alcuni esempi che dimostrano quanto riportato.
Nádszálkisasszony: nádszál significa “canna” e kisasszony “signorina”, il 

composto ungherese rende molto bene l’immagine di una persona grossa/
fragile come il gambo di una canna. Nella traduzione il composto è reso 
con l’espressione “la gracile signorina”.

Virágszagú: si tratta di una parola composta da virág (“fiore”) e szág (“odo-
re, profumo”) e dal suffisso -ú, che la rende un sintagma aggettivale. 

12 http://www.ujakropolisz.hu/cikk/lelekkodmonbe-bujva-mora-ferenc-portreja<>
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Letteralmente si traduce “che sa di fiore”. Nel testo si trova nella frase 
“virágszagú szél libbent be a nyitott ablakon...”, resa in italiano con “dal-
la finestra aperta entrò un venticello che portò il profumo dei fiori...”. 

Torokgyík: è un composto di torok, ovvero “gola” e gyík, ovvero “lucertola”, 
e significa “difterite”, è un’efficace espressione popolare usata parallela-
mente al termine medico diftéria. La similitudine che fa rimandare la ma-
lattia all’animale è una riconferma del ruolo fondamentale che la natura 
gioca nel mondo rurale ungherese.

Persze nekem nem az orrom fogta a cinegét, mint a mostani gyerekeknek: 
letteralmente significa “certo il mio naso non catturava le cince, come (si 
dice) ai bambini di oggi”,  è un modo di dire il cui significato è esplicitato 
nella resa presentata nella traduzione, vale a dire “certo, il mio naso non 
diventava rosso per fare da richiamo per le cince, come si racconta ai 
bambini di oggi”.

Szakasztott: terza persona singolare del verbo szakaszt (“rompere”), tempo 
passato, modo indicativo. Il suffisso verbale “-szt” si oppone a “-d”, in-
fatti avremo la formula szakad per il riflessivo “rompersi”. “Rompere” 
è espresso in ungherese anche dal verbo szakít, che ha la stessa radice. 
Probabilmente quest’ultima forma è diffusa tra i parlanti l’ungherese an-
che secondo la variante szakajt, dalla quale si ha szakajtó, ovvero “pa-
niere”. Con il szakajtó veniva divisa la pasta per il pane in parti uguali in 
modo da permettere un’ottima cottura e una forma omogenea delle pa-
gnotte. Il termine szakasztott è inserito nel testo nella frase “szakasztott 
olyan, amilyennek Gyurka bácsi mondta”, tradotta “(la cincia) era proprio 
come descritta da zio Gyurka”.

Eszem-lelkem: la parola eszem è formata da ész (“mente, intelletto”) e dal 
suffisso possessivo di prima persona singolare -m, la e lunga e chiusa di 
ész si abbrevia e si apre con l’aggiunta del suffisso possessivo. Lelkem 
deriva da lélek (“anima”) legata al suffisso possessivo di prima persona 
singolare -m, che rende breve e aperta la prima e, lunga e chiusa, e fa 
cadere la seconda e, breve e aperta. L’espressione indica la forza, l’im-
pegno, il coinvolgimento. In italiano corrisponde all’espressione “ani-
ma e corpo”. Nel testo si trova nella frase “eszem-lelkem csak a cine-
gekirályon volt már nekem akkor”, tradotta  “avevo pensieri solo per la 
cinciallegra regale”.

 Kutya baja: tradotto letteralemte significa “il problema del cane”, ma è un 
modo di dire ungherese che sta per “non c’è alcun problema”. Dunque, 
la frase “egy hét múlva kutya bajom sem volt már” è stata resa in italiano 
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con “dopo una settimana non avevo più alcun male”.
Malomkő asztal: in italiano si traduce “tavolo di pietra molare”, si tratta di 

una pietra posata su un tronco più grosso piantato a terra. Tipico delle 
famiglie povere, era tradizionalmente posto sotto gli alberi nel cortile. 
L’enunciato ungherese “annyi volt ott a drága étel, hogy majd lehúzta 
a malomkő asztal” significa letteralemte “c’erano tanti cibi costosi che 
quasi veniva giù il tavolo di pietra molare”. In questo caso potrebbe essere 
un’esclamazione usata in senso ironico, poiché è molto difficile far ribal-
tare questo tipo di tavolo, tuttavia essa esalta  la gran quantità di cibo, cosa 
rara in una famiglia povera. Nella traduzione presentata in questo lavoro 
la frase è stata resa nel seguente modo: “c’era un tale bendiddio da tirar 
giù il tavolo fatto con la pietra del mulino”.

Megint tisztul már a kend esze, Küsmödi bácsi: in italiano “ancora una volta 
si sta liberando la vostra fantasia, zio Küsmödi”, ironicamente Márton 
replica all’asserzione dello zio Küsmödi, che si fa portatore di un sapere 
popolare più che scientifico.

Vasvilla: composto di vas (“ferro”) e villa (“forchetta”), ovvero “forco-
ne”; nel contesto del racconto si riferisce ad un modo di dire: “úgy néz, 
mint a vasvilla” significa “guardare con rabbia”, dunque la frase “no, 
én mégis úgy néztem most a hatalmas emberre, mint a vasvilla” è stata 
tradotta “ebbene, io, comunque, fissavo quell’uomo gigantesco con oc-
chiate di rabbia”.

Nyúlháj, daruháj (“cicerbita”), varjúháj (“rodiola”), ebfül: sono in parte 
nomi di piante curative/officinali usati nel linguaggio familiare legato al 
mondo contadino. Ciò nonostante, si tratta di composti che anche uno stu-
dente di lingua ungherese di livello principiante è in grado di riconoscere. 
Nyúlháj è composto da  nyúl (“lepre, coniglio”) e háj (“grasso”),  daruháj 
si forma da  daru (“gru”) e háj,  varjúháj è costituito da  varjú (“cornac-
chia”) e háj, infine, ebfül è un composto di eb (“cane”, indicato anche dal 
termine kutya) e fül (“orecchio”). L’utilizzo di questi termini sottolinea 
ancora una volta la forte presenza nella lingua semplice dei contadini di 
immagini legate all’ambiente naturale che li circonda. Si è scelto di tra-
durre i suddetti composti letteralmente, affinché anche al lettore italiano, 
che non conosce l’ungherese, risultino trasparenti questi termini.

Szegény világ, vetett ágy: è un’esclamazione, che, tradotta parola per parola, 
risulta essere “povero mondo, letto rifatto”. All’epoca in cui è scritto il 
libro avere un “letto rifatto”, e quindi una stanza per gli ospiti, era segno 
di un’agiatezza che in pochi potevano permettersi. In italiano è stata resa 
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con “per tutto l’oro del mondo”.
Interessante dal punto di vista linguistico è anche la scelta dei cognomi attri-

buiti da Móra ai personaggi dei racconti. Innanzitutto, bisogna dire che in unghe-
rese, così come accade anche in altre lingue, spesso i cognomi si riferiscono a 
caratteristiche fisiche (es. Sánta significa “zoppo”) o a un mestiere (es. Szabó, 
ovvero “sarto”, Kádár, ovvero “bottaio”, Kovács, ovvero “fabbro”). 

Incominciamo dal dottor Titulász. Titulász si fa risalire a titulus, dal latino, 
“titolo” e si riferisce appunto ad una persona che ha una qualifica, un titolo, quello 
di “dottore”.

Alla madrina Bordács viene assegnato questo cognome tenendo presente la 
parola borda, ovvero “costola”, in ungherese borda si riferisce anche al “pettine” 
del telaio.

Segue il guardiano del villaggio, Gyurka Messzi. Messzi deriva dall’avverbio 
messze, “lontano” in italiano. Si potrebbe dire che il cognome stia ad indicare il 
fatto che il guardiano da una certa distanza, quindi lontano dalla gente, sorveglia 
il paese e la campagna.

Allo zigano del paese viene dato il cognome Báró, vale a dire “barone”, 
poiché è conosciuto da tutti proprio come barone.

Il giudice Túri probabilmente prende il nome da Mezőtúr, il luogo dove vive-
vano, e tutt’ora vivono, vasai molto famosi.

Il cognome del cappellaio Kese rimanda al colore marrone chiaro o grigio, 
riferito al colore del cavallo e al colore dei capelli.

Il cognome del carraio, ovvero Sánta, è come Kese una caratteristica fisica 
e significa “zoppo”.

Holló viene chiamato il falegname. Il termine significa “corvo”, pertanto un 
riferimento naturale.

Mitetszik è il cognome del bottegaio. La domanda “mi tetszik?” si usa per 
chiedere al cliente in un negozio “cosa desidera?”, per cui si ha un palese riferi-
mento al mestiere del personaggio.

Nekopogi è il fabbro del paese e il suo cognome vuol dire “non battere”.
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3. TRADUZIONE DEI PRIMI QUATTRO CAPITOLI  
DI IL CAPPOTTINO MAGICO

3.1. IL FISCHIETTO DAL BEL SUONO
C’era una volta un fischietto in terracotta, un cuco, che era famoso perchè 

suonava soltanto se lo soffiava un bambino buono.
Questo lo so bene perché il meraviglioso cuco era mio. Cosicché ora che dal 

tramonto della mia vita guardo indietro verso la sua alba, rivedo tutto fino a questo 
cuco. E tutto quello che esisteva prima di esso, si sbiadisce davanti a me, come la 
luce dell’alba in un lungo viale alberato.

Ricevetti il cuco dal bel suono da uno slovacco che vendeva giocattoli, per-
ché avevo riempito la sua coppa di legno con acqua fresca dal secchio del pozzo 
del mercato.

Il buon uomo bevve un gran sorso dalla coppa, poi guardò intorno sul cano-
vaccio dei giocattoli.

− Allora, ragazzino, che ti do adesso per aver portato l’acqua allo zio Jano? 
Ecco, ti do un cuco.

Il cuco era bello, molto bello, un lato era dipinto di color rosso, l’altro giallo, 
eppure mi sarebbe piaciuto sicuramente di più un fischietto a forma di cavallo. 
Così dissi allo zio Jano che a casa avevo già un cuco.

− Ah, piccolo, ma questo non è un cuco come tutti gli altri! − lo slovacco 
tramestò sull’imboccatura del cuco con il suo coltellino dal manico di legno. − 
Questo cuco suona solo se a soffiarlo è un bambino buono. Fammi sentire: sei un 
bambino buono? Riesci a farlo suonare?

Soffiai nel cuco: ne uscì una musica così bella che restai a bocca aperta per 
la felicità. Non lo seppi allora e non lo so neanche ora cosa fece all’imboccatura 
lo slovacco tuttofare, ma il cuco cantò come un rigogolo.

− Però deve suonare sempre così bene! − disse a bocca larga questo zietto 
slovacco.

Certo suonò anche meglio, perché per quando giunsi a casa, avevo acquisito 
la pratica del cuco. Se solo accennavo a una canzone, rideva di gusto sottovoce, 
come un colombo selvatico; se vi soffiavo dentro melodie brevi, cantava come 
un usignolo; con esso potevo trillare come un ciuffolotto e fischiare come un 
lucherino.

Per quella melodia il sorriso si posò sul viso di mia madre. All’epoca era 
sempre triste, giorno e notte, poiché vegliava sulla mia sorellina malata. Anche 
quest’ultima aprì gli occhi, pur fiacchi, poverina, e la felicità balenò in essi come 
aprì la bocca.

− Bella musica! Suona ancoia fiateione!
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Ma anche il vecchio dottor Titulász mi incoraggiò quando il pomeriggio trot-
terellò da noi. Accarezzò il visetto pallido della malata, poi si pulì gli occhiali, che 
erano sempre bagnati di rugiada quando si chinava sulla mia sorellina.

− Così, così fratellino − mi arruffò i capelli sulla fronte −, lascia suonare 
questa melodia meravigliosa, se riempie di gioia questa gracile signorina.

La gracile signorina, poverina, sorrise stancamente, mentre io trillavo la 
musica, che risuonava per tutta la casa.

− È abbastanza, mio piccolo musicista − mamma asciugò il sudore dalla mia 
fronte, quando la sera già appoggiava i gomiti sulla finestra.

Certo, però in quel momento papà tornò a casa dalla vigna, anche a lui 
dovevo mostrare il mio sapere.

Ammirò dovutamente. Disse che, nascosti in quella cornamusa magica, c’e-
rano tutti gli uccelli di una foresta. Aggiunse solo che a quell’ora tutti gli uccelli 
perbene già dormivano.

La fronte di papà era malinconica, tolsi il cuco di bocca. Ma in quel momento 
parlò la malata.

− È il mio cuco, suono io − arrivò a me dalla sua piccola bocca il caldissimo 
soffio, e quando senza forza sollevò le sue mani, esse oscillarono nel color bruno 
del tramonto, come farfalle bianche moribonde.

Il battito del mio cuore si fermò per lo spavento, strinsi a me il cuco. Per 
niente al mondo avrei potuto darlo a qualcuno.

Volevo avanzare in silenzio sulla porta, ma mamma mi prese la mano.
− Dunque te ne dispiace, figliolo? − chiese tristemente.
− Visto che non sa soffiarlo − le offrii il cuco di malavoglia −, le femmine 

non ne sono pratiche.
Infatti non sapeva usarlo. Portò l’imboccatura alla boccuccia e subito le si 

afflosciarono le mani.
− Allora, l’avevo detto no? − cercai di afferrare trionfalmente il cuco, ma la 

poverina allontanò le mani.
− Non te lo do il mio cuco! − mi guardò con rabbia, e infilò il giocattolo sotto 

il cuscino.
Io allora me ne andai di soppiatto dalla stanza e disperandomi mi sedetti 

fuori nel cortile sotto i cespugli di ribes. Gli usignoli recitarono le loro preghiere 
serali, ma io mi sentii preso in giro da loro. Come se cantassero: − È così che si 
fischia, caro il nostro musicista?

Scoppiai in lacrime, entrai in casa e completamente vestito caddi sul mio 
lettino. Lì piansi fino a quando presi sonno.

Quella sera nessuno ebbe il tempo di badare a me, quell’alba fu molto triste.
Poiché già era spuntato il sole, mi svegliai e cercai nella tasca.
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− Il cuco! − mormorai spaventato. Perché avevo sognato il cuco e mi era 
sembrato di averlo messo in tasca.

Appena svegliato dal sogno, andai a tastoni nella stanza degli ospiti, dove 
avevano preparato il capezzale di mia sorella nel letto grande.

Mia madre, sopraffatta dalla stanchezza, era piegata sul tavolo, il viso feb-
brile di mia sorella, come una rosa, si era dipinto di rosso nella luce fioca della 
lucerna notturna. Mi avvicinai di soppiatto al letto e cacciai la mano sotto il 
cuscino.

− Sei lì! − iniziò a battermi forte il cuore, non appena raggiunsi con la mano 
il cuco.

Felicemente e in silenzio fuggii con esso. Quando fui sulla porta, la lanterna 
fece una fiammata. Mi spaventai e, appena mi voltai, la mia povera sorellina mi 
fissò con i suoi grandi occhi neri.

La trovai così splendente e così triste che per la paura mi feci cascare di 
mano il cuco. Batté forte sulla soglia, mia madre si svegliò di soprassalto:

− Sei tu, figliolo?
Avevo già impugnato il cuco e senza parole tornai al mio lettuccio. Mi 

addormentai subito, ma prima infilai il tesoro nel mio cuscino, tra le soffici 
piume. Là non l’avrebbe trovato mia sorella, per quanto fosse una bambina 
intelligente!

Magari l’avesse trovato! Non lo cercò mai più!
Quando mi svegliai per il gran silenzio, già posavano la gracile signorina 

nella bara. La mia madrina Bordács pregava accanto a lei, mentre papà e mamma 
cercavano di organizzare il funerale.

La madrina era sprofondata nel libro di preghiere e non notò che mi ero 
avvicinato quatto quatto alla piccola bara posta sul tavolo. Il catafalco era troppo 
alto per me: drizzandomi in punta di piedi volevo lasciare nella mano della mia 
sorellina il cuco, fioccoso, piumato, come l’avevo tirato fuori dal cuscino, ma le 
sue dita gracili già non potevano più stringerlo.

− Prendilo, Marika, lo do a te − le sussurrai.
Dalla finestra aperta entrò un venticello che portò il profumo dei fiori, sol-

levò e fece stormire la leggera coltre.
− Non devi, fratello mio, d’ora in poi ascolterò una melodia ancora più bella 

di questa − il viso di mia sorella si era illuminato di nuovo e all’improvviso iniziò 
a farmi male il cuore.

Allora per la prima volta nella mia vita provai un dolore senza che qualcuno 
mi avesse fatto male.

Tristemente feci scivolare il cuco in tasca e per tre giorni non ebbi voglia di 
tirarlo fuori. Ma allora pensai a una cosa che mi mise di buon umore.
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− Suono sopra la sua tomba, può darsi che lei faccia sogni più belli! − andai 
di corsa al cimitero.

Il giardino di Dio era poco distante da casa nostra, subito vi giunsi e abbrac-
ciai la croce di legno, sulla quale già era appassita la ghirlanda di calendule.

− Ascolta, sorellina!
Soffiai nel cuco e caddi in un lamento.
Per quanto mi sforzassi, il cuco non suonava.
Perché avrebbe suonato finché ci avesse soffiato un bambino buono! Col 

cuore spezzato, capii che non ero più un bambino buono.

3.2. IL RE DELLE CINCIALLEGRE
Adesso ormai so che la mia sorellina era morta di difterite. All’epoca i dottori 

non conoscevono molto questa malattia, né sapevano curarla. Neanche si davano 
pensiero del fatto che i bambini potessero attaccarsela l’un l’altro. Ovviamente 
nessuno pensò neppure che col cuco potessi portare la morte in tasca.

Le lacrime dei bambini tanto facilmente sgorgono, altrettanto facilmente si 
asciugano. Qualche giorno dopo la grande tristezza vissi con allegria piena il mio 
mondo. Nel nostro campo di granturco trovai una gran bella zucca. Pensai che 
sarebbe stato bello catturare una cinciallegra.

Catturare le cinciallegre era il mio divertimento preferito d’inverno. Certo, il 
mio naso non diventava rosso per fare da richiamo per le cince, come si racconta 
ai bambini di oggi! Con una zucca facevo una trappola per cinciallegre, che met-
tevo in cima allo steccato o sul parapetto del pozzo e già verso sera regolarmente 
ci si lamentava il povero piccolo prigioniero:

− Libe-rami-libe-rami-libe-rami!
Allora serravo sempre l’uccellino dal cappuccio nero tra le mani e andavo a 

cercare Gyurka Messzi, il vecchio guardiano:
− Guardate, zio Gyurka, che cinciallegra ho io!
− Ma quale? − tendeva l’orecchio lo zio Gyurka dal grande cappello di pelle d’a-

gnello, poi di malavoglia faceva un cenno con la mano. − Beh, è stato un vero peccato 
scialacquare questa bella zucca grande per una semplice cinciallegra campagnola.

− Ci sono altri tipi di cinciallegra?
− Altroché, caro mio! Il re delle cinciallegre, quello sì! Quello dovresti pren-

dere, ragazzo mio. Porta la fortuna in casa.
Ebbene, io mi rattristai e feci volare la cinciallegra campagnola dalle mie 

mani.
− Ci-ip, cip, cip! Ci-ip, cip, cip! Ci-ip, cip, cip! − mi gridava sentitamente 

l’uccellino tra i rami della siepe, ma io proprio non riuscivo a consolarmi sebbene 
esso stesse cantando lì fuori. Avevo pensieri solo per la cinciallegra regale.
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− E che re hanno le cinciallegre? − interrogavo lo zio Gyurka. − Ha anche 
la corona?

− Ce l’hanno, amichetto mio! La cinciallegra regale ha una corona azzurra, 
un manto di color rosa, un panciotto bianco, stivali rossi. Ma la si può riconoscere 
facilmente perché la sua barba è lunga, nera e di velluto. Non esiste al mondo un 
uccello simile.

Perciò presi ad aspettare la cinciallegra regale, ma non mi passava mai 
davanti. Nessuno ne sapeva nulla, solo Gyurka Messzi, che era stato sempre un 
affabulatore. Anche papà lo rimproverava di illudermi con tali storie.

− Non è una favola caro vicino − insisteva il vecchio. − Una volta l’ho visto 
nel canneto. Ho sentito anche il suono. Diceva, zitt, zitt!

− Vossia l’ha sognato, zietto − sghignazzava papà e neanche io credevo più 
al re delle cinciallegre.

Ma ancora una volta sentii voci su di lui. Gyurka Messzi raccontò che quando 
all’alba aveva fatto il giro nel vitigno, la cinciallegra regale era sul cardo.

− Adesso, d’estate? − mi lanciai contro di lui. − Infatti il passaggio delle cincialle-
gre avviene d’inverno, perché allora non c’è niente da mangiare per loro nella foresta.

− Tieniti la testa col fil di ferro, ragazzino, affinché quel cervellone non la 
faccia scoppiare! − disse con uno scatto d’ira il vecchio. − La cinciallegra regale 
non è come la specie comune di cinciallegra; va e viene quando vuole. Studia la 
sua gente come piace a lei.

Ecco cosa mi venne in mente quando vidi una gran bella zucca. Feci una 
trappola e la misi fuori in cima al recinto per tentare la fortuna.

Quasi un’ora dopo vidi che la porta della trappola sbatteva su un uccellino 
dalla coda lunga.

Ah, forse è la cinciallegra regale! − mi sobbalzò il cuore e galoppai all’im-
pazzata verso il recinto.

Era proprio lei: la testa azzurra, il petto bianco, la schiena di color rosa e la 
barba di velluto nero. Era proprio come l’aveva descritta lo zio Gyurka. Anche il 
verso era quello:

− Zitt, zitt!
Mi guardò spaventata con gli occhietti dorati, quando la presi nel cavo delle 

mani. Ma non cinguettò con ira, solo con timore. Mi dolse il cuore, perché mi 
trafisse il ricordo dell’ultimo sguardo della mia sorellina. Aprii il cavo della mano:

− Vai a casa, re delle cinciallegre, dalla tua gente!
L’uccellino volò via dalla mia mano, ma non si allontanò subito. Tre o quat-

tro volte mi svolazzò intorno, come se volesse dirmi qualcosa.
− Trin-trin-trin − cinguettò la sua voce, come il campanellino d’argento 

dell’angelo natalizio.
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Il freddo mi fece venire i brividi all’improvviso e, correndo in gran fretta in 
camera di mia madre, subito mi venne in mente ciò che aveva detto Gyurka Messzi:

− Ecco, chissà se ho fatto scappare la mia buona sorte con l’uccello portafortuna.
È certo che il giorno dopo anch’io giacevo nel lettone della camera per gli ospiti, 

la temperatura aumentava e il dottor Titulász si asciugò gli occhiali anche sopra di me.
− Di sicuro è difterite, anima mia, come lo è stata per l’altra!
Da quel momento per giorni non seppi nulla della mia condizione. Mi ricordo 

solo che, quando una volta aprii gli occhi, un grande uccello nero stava accovac-
ciato ai piedi del mio letto. Aveva la forma di un corvo e, quando fissò lo sguardo 
su di me, cominciai a tremare di freddo.

− Scacciatelo, scacciatelo! − mandai un grido acuto.
Un allarme si levò in camera. Papà, mamma, il dottor Titulász, tutti die-

dero la caccia all’uccello. Ma non servì a nulla. L’uccello prese il volo, volteggiò 
intorno a me e, quando scese, mi fu più vicino di prima. Tanto che infine quell’uc-
cellaccio nero era seduto vicino alla mia testa. Sentii che raspava la parte inferiore 
e superiore del suo becco, ma non lo vidi, perché non osai aprire gli occhi. Allora 
sentii un richiamo stridulo nella camera:

− Zitt, zitt, zitt, zitt!
Mi feci coraggio e aprii gli occhi.
− È la cinciallegra regale!
Era davvero lei, ma si riconosceva appena. I suoi occhi ardevano come il 

fuoco, la sua barba sventolava come una bandiera, tutte le piume erano rizzate e il 
piccolo becco schioccava come una spada.

− Zitt, zitt, zitt, zitt! − con ira colpì la testa del grande uccello nero.
− Aiutatelo! − guardai supplicando papà e gli altri, ma nessuno si mosse. 

Tutti sedevano rigidamente e con le lacrime agli occhi guardavano davanti a loro.
Ma alla mia cinciallegra regale non serviva altro aiuto. Trottolava, sfrecciava 

come un fulmine intorno al grande, sgraziato uccello, che cercava invano di pren-
derlo. Infine, lo colpì alla testa: il pigro uccellaccio si alzò, gracchiò un lamento 
e volò via.

− Tin-tin, tin-tin − tintinnò poi trionfante il campanello argentato della cin-
ciallegra regale. Io intanto mi alzai sul letto e scoppiai a ridere:

− Che bello, se ne è andato!
I miei genitori si piegarono su di me tra il pianto e il sorriso e felicemente 

chiesero:
− Chi è andato via, mio piccolo tesoro? Qui non c’era nessuno!
− Ma sì che c’era! Quel grande uccello nero! Lo ha cacciato la piccola cin-

ciallegra regale, ve’! − indicai il mio uccellino, che salì sul bordo dell’attacca-
panni per riposarsi.



127

Maria Puca

− Ma guarda un po’, neanche c’eravamo accorti di lui! − lo guardò papà. 
− Sicuramente era volato dentro prima, quando abbiamo cambiato l’aria della 
stanza. È un uccellino molto carino, si chiama cinciallegra barbuta.

Non dissi nulla, ma sapevo che quella era la cinciallegra regale che aveva 
scacciato via il corvo nero della morte.

3.3. IL TESORO DEGLI ANTENATI
Dopo una settimana non avevo più alcun male, tutt’al più la preoccupazione 

di mia madre era che non si poteva tener testa al mio appetito. Le chiedevo conti-
nuamente cosa ci sarebbe stato a pranzo e cosa ci sarebbe stato a cena. 

Al riguardo questa soleva essere regolarmente la risposta:
− Tre cose: pane, crosta e mollica.
Allora per festeggiare la mia guarigione mia madre fece un gran banchetto. 

C’era un tale bendiddio da tirar giù il tavolo fatto con la pietra del mulino.
 C’era un arrosto alla giardiniera − così chiamavamo la zucca al forno. C’e-

rano gli gnocchi vestiti, vale a dire le patate cotte con la buccia, c’era ribes selva-
tico, anche questo un piatto molto buono per chi piace.

Avevo una fame da lupi, non sapevo quali tra i molti piatti deliziosi preferire, 
mentre la mamma mi accarezzava teneramente.

− Aspetta un attimo, piccolo mio, vedrai cosa ti porto adesso!
Beh, quell’anima buona portò un piccione impanato nel piatto a fiori azzurri, 

che solo nelle feste più solenni si era soliti mettere a tavola. Papà stava mettendo il 
petto nel mio piatto, quando all’improvviso rotolò per la porta Küsmödi il mago, 
e, senza dire niente, mi prese il piatto con la carne, se lo mise in grembo e si 
sedette sul cassettone; solo allora parlò:

− Allora, Dio mi ha fatto cascare qui proprio a proposito! Volete far man-
giare la carne di piccione al bambino malato? Ah, non sapete che subito si 
sarebbe trasformato in un piccione e per sette anni avrebbe dovuto svolazzare 
per sette regni? 

− Ancora una volta si sta liberando la vostra fantasia, zio Küsmödi − papà 
scoppiò a ridere, ma mamma con spavento mi ritirò tra le braccia e mi coprì con 
il grembiule, affinché in qualche modo non mi arrivasse il malocchio del mago. 

Questo Küsmödi il mago era un vecchio rotondo e piccolo, la sua lunga 
barba bianca gli arrivava fino ai fianchi, andava in giro con un giaccone e con un 
copricapo in pelle d’agnello, dal quale le orecchie restavano sempre fuori. Queste, 
simili ad un paravento, erano molto grandi come il manico della brocca di Túr, 
il naso piccolo e schiacchiato e le sopracciglia come baffi comparsi per sbaglio 
sulla fronte. A chi lo guardava veniva subito in mente che i nani che custodiscono 
i tesori in fondo alle buie caverne potessero essere cosi.
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È possibile che questa fosse anche l’occupazione di Küsmödi: a tal proposito nes-
suno ne era sicuro. Da tempi immemorabili viveva in una fossa della vecchia miniera, 
nella quale nessun uomo oltre a lui osava mettere piede. Si diceva che di lui aves-
sero cura i grifoni e che se stridevano a qualcuno, quello, preso dallo spavento, faceva 
tanto di bocca da permettere al cervello di uscire. Qualche volta per mesi interi non 
lo si vedeva e in quel periodo si diceva che se ne era andato ad imparare stregonerie. 
Si mormorava anche che capisse la lingua degli uccelli, sapesse quale forza curativa 
stesse nei fiori e nelle piante, desse ordini ai venti, sapesse cacciare via da casa le pan-
tegane e se scagliava il cappello contro qualcuno, a quello anche lo strudel con semi di 
papavero risultava amaro in bocca. Nessuno osava, quindi, offendere lo zio Küsmödi 
nelle case dei poveri. Ovunque bussasse, lo aspettavano offrendogli arrosto e focaccia.

Ebbene, io, comunque, fissavo quell’uomo gigantesco con occhiate di rab-
bia. In particolar modo quando ingurgitò la mia razione. Il vecchiardo svergo-
gnato non aveva timore di diventare un piccione.

Niente affatto, piuttosto si appollaiò presso il tavolo e si portò davanti l’in-
tero piccione.

− Forza − disse − preferisco far sparire tutto, piuttosto che lasciare che questo
gentile piccoletto sia reso infelice per questo.
− Con la benedizione di Dio − mamma servì timidamente il mago, affinché 

non se la prendesse con noi in qualche modo. Gli pose davanti anche la pagnotta 
calda, appena sfornata.

E papà derise il vecchio, che sgranocchiò perfino le ossa del piccione, poi 
mandò giù anche la pagnotta. Quando ebbe finito, mi fece l’occhiolino.

− Allora, barone Gergő, apri la bocca, fammi vedere se hai ancora la difterite!
Mi prese tra le ginocchia, come era solito fare un vero dottore, e mi passò la 

sua vecchia mano callosa sul collo. Disse anche una poesia, proprio questa:

Grasso di lepre,
grasso di gru,
poi guarirà,

non fa male più.
Grasso di corvo, orecchio di cane −

Scacciate via ogni male.

− Dunque − disse − , per quando canterà il gallo il barone Gergő sarà sano come 
un pesce. Anche il corpo morto sul quale io pronuncio uno scongiuro si alza!

Mi sarebbe piaciuto molto chiedere al mago perché mi chiamava barone, ma 
piuttosto scoppiai in lacrime, perché il vecchio aveva iniziato a familiarizzare con 
l’arrosto alla giardiniera. 
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Gli occhi da pesce fritto del mago sbattevano sotto le sopracciglia cespu-
gliose in modo consolante verso di me.

− Capisco l’ometto. L’ometto ha paura perché crede che lo zio Küsmödi non 
si accontenti del vitto di una persona povera. Non si preoccupi l’ometto per lo zio 
Küsmödi. È un brav’uomo lo zio Küsmödi, peccato che ce ne sia solo uno. Potrei 
mangiare anche dei frutti di mare, ma mi accontento delle patate cotte con la buccia.

In effetti, si accontentò. Non si fermò finché non vide più le patate nel paiolo. 
Per noi rimase solamente il loro odore. Ci si dovette rassegnare, perché il grande 
Küsmödi fece sparire la cena.

Papà si era già spostato accanto alla finestra sulla sedia da lavoro, aveva 
acceso la lucerna ed essendo un riparatore di pellicce iniziò ad aggiustare la man-
tellina malconcia posata sul suo ginocchio. 

Il mago arricciò il naso schiacciato:
− E questa sarebbe una mantella?
Papà era stato un uomo di poche parole per tutta la vita, rispose bruscamente:
− Eh già.
− Cento gatti non riuscirebbero a prendere dentro un topo.
− Proprio così.
− Eppure si deve aggiustare, giusto Márton?
− Esatto.
− Saprei un mestiere anche meglio di questo − sospirò Küsmödi e portò più 

vicino a sé la cesta di ribes.
− Cioè? − papà continuò a cucire.
− Lo sai Márton che sei un discendente di una grande famiglia?
− Vuoi che non lo sappia? Chiamavano mio padre il mugnaio lungo, riposi in 

pace l’anima sua! Di certo non gli serviva la scala per raccogliere la frutta.
− Non parlo di questo, Márton − il mago mangiò il ribes. − Ma hai mai sen-

tito parlare dei tuoi antenati?
− Certo che ne ho sentito parlare! Erano tutti uomini onesti nella loro povertà. 

Mio padre fu un mugnaio in questa casa, quando era ancora un mulino a vento. Mio 
nonno fu un pastore, il suo bastone uncinato è ancora in soffitta da qualche parte. 

− E suo padre? − brillarono gli occhi del mago.
− Non posso esservi utile in ciò − scoppiò a ridere papà. − Ma quello poteva 

essere un mendicante molto povero. C’è da qualche parte in soffitta una misera 
bisaccia, è stata buttata là già quando ero bambino, non ho mai saputo come sia 
finita qui. Almeno ora lo so: quella poteva essere la bisaccia del mio antenato.

Küsmödi spinse più in su il copricapo sulla fronte e batté forte il pugno sul 
tavolo. Ovviamente poteva battere più facilmente perché l’aveva già ripulito tutto 
fino all’ultimo chicco di ribes.
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− Márton, il tuo antenato era il barone del paese!
− Beh, questo non è un problema − papà infilò il filo nel grande ago. − Per 

quanto mi riguarda conosco solo un barone, il vecchio Barone zigano, e di lui so 
soprattutto che derubava sempre la nostra uva rossa profumata. Almeno adesso 
non ci è estraneo, se siamo parenti.

Küsmödi, per la rabbia, diventò rosso come il gambero cotto.
− Accidenti! Mi prendi in giro, tu povero rappezzatore di pellicce! Allora lo 

sai che io posso fare di te un signore così grande che neanche in sogno hai mai 
visto? Con il moggio puoi pesare l’argento, con la pala l’oro. Puoi cucire vestiti 
di porpora, un cappotto di velluto. Anche il tuo cane da guardia può mangiare 
marzapane. Allora che ne dici, pellicciaio Márton?

Papà stirò con le mani la nuova toppa sulla mantella e disse:
− Non ce l’ho il cane, zio Küsmödi.
Il mago si fece forza. A due mani raccolse i lati del cappotto unto, per non 

saltarne fuori dalla rabbia.
− Ascolta un uomo saggio, caro il mio Márton! Io so dove è possibile trovare 

il tesoro dei tuoi antenati, ma da solo non posso entrarne in possesso, però se tu lo 
dividi con me, te lo mostro. Puoi fidarti, qui la mano! 

− Ebbene no − papà scrollò la testa. − Più che una mano sembra che mi offri 
una zampa di grifone.

Infatti, la mano del mago aveva artigli lunghi, unghiati e ricurvi come la 
zampa di un rapace. E dopo la battuta di papà chiuse il pugno. Il piccolo nano 
gesticolò con la mano stretta.

− Ti pentirai di questo, tu pazzo pellicciaio, la pagherai per questo, tu, stor-
piatore di pellicce, che vivi di zucca cotta! Allora, non è forse il tuo bene che 
voglio? Pensi che abbia bisogno del tesoro altrui? Perché io ho certi paioli incan-
tati che, se faccio bollire in questi la rugiada mattutina con il fuoco di crisantemo, 
vi trasformo in oro ogni pezzo di mattone.

Con ciò il mago voltò i tacchi e andò fuori continuando a brontolare, ma una 
volta alla soglia papà lo richiamò: 

− Aspettate un attimo! Di certo non posso accettare gratuitamente questa 
vostra grande benevolenza. Do qualcosa a Vostra Grazia che può essere utile.

La guancia solcata del mago Küsmödi subito si distese in una prateria sorridente. 
Il tutto finché papà non gli mise sulla spalla un sacchetto vuoto di lino, nel quale era 
solito conservare i funghi coloranti. − Beh, che questo sia vostro, zio Küsmödi. Ve lo 
do affinché dentro possiate metterci tutto l’oro che farete dai pezzi di mattone. 

Credetti subito che al mago uscissero le fiamme dal naso e dalla bocca per la 
rabbia. Tremando, mi nascosi nel grembo di mia madre, che, tremando anche lei, 
mi coprì gli occhi.
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Li aprii per il rumore della porta. Il mago già traballava fuori sotto la finestra. 
Papà lo guardò ridendo.

− Credo che gli antenati di quel racconta frottole di Küsmödi fossero degli 
imbroglioni. Il vecchio è davvero pazzo, ma lo sono di più quelli che gli credono.

3.4. GLI STIVALI CON GLI SPERONI
Papà poteva dirmi quel che voleva, io, quella notte, sognai subito il tesoro 

degli antenati. Il folletto si sedette all’angolo del mio cuscino e sussurrò bellezze 
di ogni genere:

− Questo tesoro lo devi trovare tu, Gergő! Oh, per tutto l’oro del mondo! Allora 
sarà solo un bel vivere nella casa del mulino! Con metà tesoro compreremo zucchero 
d’orzo, quello ciucceremo tutto il giorno. Con l’altra metà faremo fare una scala al fale-
gname Bojoka, l’appoggeremo alla via Lattea e faremo una passeggiata verso il cielo. A 
volte verrà Marika giù da noi, altre andremo noi su da lei. In tal caso indosserò sempre 
il vestito per le feste e avrò un cappello nuovo che avrà ricamata sul nastro una locomo-
tiva a vapore. Quando con questo saluterò gli angeli, loro chiederanno a Marika: “Di 
chi è figlio questo ragazzino dal bel cappello?” Marika dirà così: “Quello è appunto il 
mio fratellone, il barone Gergő, il figlio del pellicciaio del castello del mulino...”

Il castello del mulino… questa denominazione mi piace molto. Nei dintorni 
chiamavano la nostra casa solo casa del mulino, che al tempo di mio nonno era 
ancora un mulino a vento − ma se la si osservava bene, con il suo muro spesso e 
tondo, con le sue finestre strette, con il suo tetto a forma di cilindro con risvolto, 
appoggiato con disattenzione, tanto da sembrare un berretto messo male, aveva 
proprio la forma di un castello. Che fosse un po’ pericolante non era un problema. 
Il tetto scompigliato e le mura che vanno disfacendosi gli stanno anche bene. Sul 
modiglione di quel foro, dove una volta il largo asse sosteneva le pale del mulino, 
dal seme lasciato cadere da un qualche uccello crebbe un sommacco e questo 
era il pennacchio sul copricapo. C’erano già abbastanza rovine nei dintorni del 
castello, quella di castel Gatto, di Rocca dell’Aquila e di Forte Fiacco − ebbene, 
pensando a quelle potevo senz’altro considerare la casa del mulino un castello del 
mulino. Non era messa peggio delle altre.

Certamente il castello del mulino era tanto più strano perché ci abitavamo 
noi. Mentre negli altri stridevano gufetti, nel solaio di questo ero io il padrone. Mi 
piaceva ancora di più sedermi fuori dal foro di ventilazione, sotto il sommacco e 
far penzolare i piedi scalzi dal vecchio muro. Lucertole dagli occhi dorati vivevano 
nelle crepe dei muri, sbucavano di continuo se si fischiava loro e scorrazzavano 
coraggiosamente sulle mie gambe bruciate al sole e sul muro marrone e caldo. 

Mai, fino a quando non sentii del tesoro, mi venne in mente che una persona 
anche d’estate potesse infilare i piedi negli stivali. La collina, sulla quale stava la 
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casa del mulino, si trovava più vicino al cimitero che alla città. Nei dintorni si ritro-
vavano sicuramente solo giovani signori scalzi, per lo più del mio stesso lignaggio.

Ma da quando Küsmödi mi aveva conferito il titolo di barone, pensavo solo 
ai begli stivaletti con speroni che aveva il figlio del giudice Túri. Beh, perché non 
avrei potuto averne così? Suo padre è un giudice, il mio un barone!

Dopodiché mi venne in mente anche che il mio guadagno sarebbe bastato per 
gli stivali. Perché, benché fossi piccolo, facevo già diversi lavoretti. Trasportavo il 
cestino del pane della panettiera al mercato: un soldo. Raccoglievo centinodio per 
il porcellino del cappellaio Kese: altro soldo. Rotolavo le ruote presso il carraio 
Sánta: terzo soldo. Dal falegname Holló spazzavo via i trucioli: quarto soldo.

− Neanche tre bisaccie bucate basterebbero a tenere tutti i soldi che guada-
gna questo bambino! − mia madre spesso si complimentava così con me:

− Così si fa − mi incoraggiava papà. − Con ciò l’anno prossimo gli compre-
remo un abbeccedario con le lettere che gli entreranno in testa da sole.

Sentendo questi incoraggiamenti, svelai il mio desiderio:
− Piuttosto comprami gli stivali con gli speroni, papà.
− Forse senti freddo ai piedi, piccolo? − papà mi guardò con stupore.
Mi vergognai perché era un’estate talmente calda che anche la ghiaia era 

bagnata di sudore sulla strada principale.
− Anche il figlio del giudice va in giro con gli stivali con speroni − confessai 

arrossendo. Non osai dire che allora tutto questo spettava anche al barone!
− Uh, figliolo, lui lo può fare perché è nato signore! Guarda, anche al pulcino 

piacerebbe volare in alto, come un rondinotto, ma non ha vere ali.
Papà andò al lavoro, ma di certo a me non andava più di lavorare. Mi ver-

gognai di essere scalzo, ma insomma non potevo nascondere i piedi da nessuna 
parte. Mi sembrava che perfino il gallo si burlasse di me sulla sommità della siepe:

− Chicchirichì, chicchirichì, scalzo, vieni qui! 
Quando aiutai il taglialegna zoppicante a trascinare la sega − anche questo fu 

un mio apprezzato mestiere −, sentii che la sega strideva senza pausa:
− Sti-va-let-ti, sti-va-let-ti!
Mollai la parte estrema della sega all’istante. Avevo abbastanza problemi, 

senza che anch’essa stridesse. Invano mi urlò dietro il taglialegna:
− Ehi, figliolo, allora lasci qui il guadagno della tua giornata?
Andai al mercato con le lacrime agli occhi per spingere a casa il carretto 

della signora del pane. Ma appena partii, iniziò a cantilenare la ruota:
− Non-li-hai, non-li-hai!
Pane, cesta, carretto, signora, li lasciai là in mezzo alla strada. Corsi a casa, 

mi nascosi in un angolo, là mi girai verso la parete, per non vedere, non sentire 
nulla che provenisse da quel mondo. 
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Ed ecco che l’orologio sopra la mia testa si mise a ticchettare:
− Con-spe-ro-ni, con-spe-ro-ni!
Scoppiai a piangere davvero e anche la sera mi misi a piagnucolare nel letto. 

Ma il mattino seguente mi svegliò il tintennio degli speroni.
− Ecco gli stivali, figliolo!
Papà stava accanto al letto. Nelle mani teneva gli stivali con speroni, e che 

stivali! Quelli del figlio del giudice erano misere ciocie in confronto! La punta era 
affusolata come la testa di un luccio, i tacchi erano alti, beh perfino lo sperone! 
Risplendeva e scintillava ai raggi del sole che mi si abbagliò la vista.

− È oro questo, vero papà?
− È placcato d’argento, ricucito d’oro − scherzò papà, ma poi seriamente 

continuò il discorso: − Ecco gli stivali, come li desideravi. La mia richiesta è 
invece che tu li indossi sempre come il figlio del giudice.

Io non volevo altro che indossare sempre gli stivali. Quando li indossai, sen-
tii che ormai ero un vero barone. Gli stivali tintinnavano, gli stivali scintillavano 
come se fossero stati colpiti da un raggio di sole. Certo non si burlava più di me 
ora il gallo, piuttosto si vergognava e faceva sprofondare la zampa nella spazza-
tura fino al ginocchio.

− Guardi qui zio János! − feci lo spavaldo con il tagliaboschi e presi la sega 
per iniziare il lavoro. Il vecchio subito rabbiosamente mi brontolò:

− In là, signorino! Ho già preso un altro bracciante.
Pazienza! − pensai tra me e me e altezzosamente mi diressi traballando al 

mercato del pane. Qui non dovevo mettere in mostra gli stivali, subito li avvistò 
la signora del pane:

− Oh, ma che gran signore è questo signorino, mi dia un soldo! Perché io 
non te ne darò altri, non vorrai mica spingere il carretto con gli stivali!

Questo ferì abbastanza il mio orgoglio. E poi nella bottega del falegname mi 
rannuvolai! Mentre spazzavo via i trucioli, la polvere ricoprì gli stivali e mi sentii 
male solo a guardarli.

Ma stetti anche peggio, quando andai al pozzo per l’acqua del bottegaio 
Mitetszik. La stella dello sperone si impigliò nel parapetto del pozzo e stramazzai 
al suolo con tale forza, che forse anche ora sento un dolore alla nuca. La brocca 
d’argilla si ruppe in mille pezzi senza lasciare nemmeno i cocci. Da quel momento 
evitai persino i paraggi della casa dei bottegai Mitetszik.

− Hai-gli-sti-va-li, hai-gli-sti-va-li! − ticchettò a casa l’orologio, ma in quel 
momento non c’era nulla da rallegrarsi per gli stivali meravigliosi. Mi rallegrai la 
sera, quando me ne potei sbarazzare con un colpo di piedi e mi rattristai di giorno, 
quando di nuovo li dovetti indossare.
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 Non potevo più guadagnarmi i soldini con gli stivali con gli speroni, allora 
andai sul prato a giocare a palla prigioniera. Certamente anche un bambino mal-
destro mi avrebbe colto di spalle, perché con gli stivali con speroni non si può 
correre. Me ne andai al ruscello a raccogliere nontiscordardimé, ma dovetti far 
ritorno, poiché si sarebbero bagnati i cari stivali con gli speroni. Una farfalla 
sull’arboscello di lillà si burlò di me, ma con gli stivali con speroni non si pote-
vano acchiappare le farfalle!

Mi sanguinò il naso quando giunsi a casa, e sanguinò ancor di più, quando 
sentii la proposta di papà:

− Allora figliolo, cosa dicono gli stivali belli? Vieni, mostriamoli anche agli 
stornelli nel campo di granoturco! Vedrai che bel divertimento sarà zappare il 
granoturco con gli stivali!

Il campo era a due passi da casa. I piedi mi bruciavano negli stivali e quando 
raggiungemmo il campo, mi girava la testa: ah, se potessi camminare ancora una 
volta scalzo, non voglio più essere un barone!

− Non mi stanco di guardare questi begli stivali − sorrise papà sotto i baffi e 
premette il manico della zappa nel cavo delle mie mani. − Vediamo il lavoro come 
va mentre li indossi!

La mia zappa era un giocattolo, regalatomi dal fabbro Nekopogi, un caro 
amico di papà - solitamente era un gioco per me lavorare con essa. In quel 
momento, però, tra le mie mani, si fece pesante come la clava dei giganti. Non 
riuscivo a trovare il modo per usarla.

Gli stivali mi stringevano, la testa mi girava e, non so come, ma all’improv-
viso colpii gli stivali sgarganti con la zappa. Se mi avesse visto il calzolaio che li 
aveva fatti, gli si sarebbe spezzato il cuore.

− Ahi! − cacciai un grido, non so neppure ora se per la felicità o per lo spa-
vento. Papà mi guardò e senza ira mi disse:

− Vedi, così finisce il pollo, quando vuol fare la rondine. Non desiderare 
gli stivali con gli speroni, anche scalzo puoi diventare grande, come il figlio del 
giudice.

Abstract
A szerző írása a gyermékíró Móra Fecencet mutatja be, írói stílusát, a Kincskereső 

kisködmön c. önéletrajzi regényének első négy részét fordításával együtt (Szépen 
szóló muzsika; A cinegék királya; Az ősök kincse; A sarkantyús csizma). A regény 
több rövid és önálló elbeszélésből áll, amelyek részben már 1909 és 1911 jelentek 
meg, benne több az önéletrajzi elem. Olyan kitalált elem is van, mint például a 
malomház vagy az édesapja halála. A regényben sok a szójáték meg a népies szó 
és szófordulatok, amelyektől a regény kellemesebbé és elvészhetőbbé válik a kis 
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olvasók számára. A tárgyak szerepe is fontos: hatnak a szereplőkre, megszólítják 
őket. A ködmön segít a jó embereknek, míg a körtemuzsika a tulajdonosának. A 
tulajdonosok lelkében van a csoda, akik jó emberek, azoknak a tárgyai is csodákra 
képesek! A Kincskereső kisködmön a szeretetről szól: «A szeretet az élet». A regény 
a szegények gazdag érzelmi világát mutatja be, hogyan tudják elviselni nehéz, nyo-
morúságos sorsukat: ebben segít a munka, a közösség és a család, szegénységükben 
egymásra vannak utalva, ámbár kapcsolataik nem konfliktusmentesek.
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