
L ’ARTE POPOLARE UNGHERESE

L’interessamento per l’arte popolare ungherese cominciò 
a manifestarsi, con intensità rilevante, negli ultimi decenni del
l’Ottocento : i primi ad iniziare ricerche e raccolte furono professori 
di disegno o artisti decoratori fermamente convinti che attraverso
Io studio delle tradizioni popolari avrebbero potuto dar sapore 
nazionale allo stile eclettico allora in voga nelle arti decorative. 
La loro attenzione pertanto fu attirata prima di tutto dalla ricchezza 
barocca dei fregi sulle pellicce e sui manti pastorali, nonché dagli 
elementi decorativi dei vasi in argilla, mentre furono trascurate 
del tutto le manifestazioni artistiche più modeste, perchè inadatte 
ad appoggiare le teorie formulate dai frettolosi sullo stile orna
mentale ungherese, anzi sullo stile ungherese in generale. Giacché 
in quel periodo di febbrile ricerca perfino le facciate degli edifici 
furono decorate di elementi tolti dall arte dei pellicciari. Questa 
teoria dello «stile ungherese» fondata innanzi tutto sui ricami, 
essendo stata applicata pure nella pratica, riuscì a mettere pro
fonde radici nell’opinione pubblica, e solo lo studio metodico, 
iniziato più tardi, ma esteso a tutte le manifestazioni dell’arte 
popolare, è giunto alla conclusione che in luogo di uno stile de
corativo ungherese unitario, astrazione inesistente, vi sono invece 
tante maniere di decorazione che variano a seconda dei settori 
industriali in cui vengono applicate. Esse sono determinate inoltre 
anche da motivi storici, geografici, sociali ed etnici, mostrano una 
varietà straordinaria e, spesso, nessuna parentela reciproca.

£  superfluo dire che non esiste un’arte popolare ungherese 
come arte per l’arte : la decorazione è sempre un elemento acces
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sorio sugli oggetti di uso pratico. Perciò la maniera della decora
zione è suggerita spesso da motivi psicologici, mentre la sua ric
chezza è determinata da circostanze sociali. L’arte popolare un
gherese è dunque arte applicata, arte industriale in cui prevale 
il principio dell’adesione alla materia e all’uso.

La decorazione degli oggetti è differente secondo la materia 
e la forma dell’oggetto stesso e la tecnica dell’uso. La frusta di 
cuoio intrecciato, il vaso di corteccia incisa, gli oggetti di terra 
cotta dipinta a pennello, il tessuto ricamato, hanno tutti decora
zioni diverse.

Di esse si occupano tanto uomini che donne. I primi pre
parano gli oggetti di corteccia, di osso, di crine, di cuoio e di 
legno ; le seconde 1 pizzi, i ricami e le uova dipinte. In molti 
artigianati donne e uomini sono attivi ugualmente (per esempio 
in quello dei vasi di terra cotta), mentre ai ricami ad ago sono 
dedite due categorie di mestieri maschili : i pellicciai e i sarti 
dei manti pastorali.

In conformità alle occupazioni primordiali del popolo un
gherese le prime materie che vennero decorate sono da ritenersi 
la corteccia degli alberi raccolta per farne recipienti, l’osso, il 
crine dei cavalli, il corno e il cuoio. Le materie di uso più antico 
hanno anche elementi decorativi più antichi. Le decorazioni su 
corteccia ripetono in terra magiara motivi decorativi dell’Europa 
settentrionale, tanto nelle forme quanto nella tecnica dell’ese
cuzione. Le linee di alcuni recipienti di corteccia ricordano 
quelli fatti di corno, e ambedue risalgono un po’ agli antichi 
recipienti di cuoio. M enta una particolare attenzione la giberna 
dei cacciatori, di corno cervino, che ancora oggi mostra disegni 
antichissimi quali la svastica (croce uncinata rappresentante il 
sole) e la raffigurazione di una strana fila di figure umane che si 
tengono strettamente abbracciate. Il corno bovino (tulòk) è materia 
usata spesso nell’arte dei pastori. Esso viene decorato con linee 
incise, in maniera tutta schematica, con «scritture» e «ricami» 
disposti secondo lo spazio disponibile, raffiguranti motivi floreali,
o figure allegre di uomini ed animali. Gli orli, le cornici e le 
estremità hanno conservato anche qui numerosi motivi geometrici 
antichi. U n’altra materia d’uso artistico presso i pastori è poi il 
crine : di esso preparano con tecnica abilissima, anelli, catene, 
agorai ed altri oggettini minuscoli. Pure il cuoio è un prodotto 
della pastorizia e come tale ancora in largo uso presso la gente 
dei pascoli che lo adopera nella fabbricazione dei suoi arnesi.
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I maestri del cuoio eccellono soprattutto nella manifattura delle 
fruste ; la loro tecnica di decorazione è quella dell’applicazione : 
il ricamo a lacci, l’orlatura a frange, il trecciato e la cosiddetta 
«farfalla».

Due delle antiche materie ora menzionate costituiscono la 
base anche di due artigianati : dei pettinai e dei pellicciari. Il 
pettinaio raddrizza il corno e lo decora segandolo ; il tesoro di 
motivi di cui dispone appartiene agli ornamenti ungheresi più 
caratteristici. Il pellicciaio (in realtà per designare il mestiere 
del «szucs» ungherese bisognerebbe dire piuttosto il «pellaio») 
aveva in un primo tempo decorato i vestiti di cuoio con appli
cazioni esclusivamente di colore diverso e soprattutto dipinte in 
rosso, mentre oggi egli decora il fondo, di solito bianco o bruno, 
oltre che con le applicazioni di pezzi di cuoio, anche con ricami 
di cotone o seta, indifferentemente se si tratta di indumenti maschili
0 femminili. Il pellicciaio ungherese è, pure nell’opinione dei 
profani, depositario per eccellenza dei motivi decorativi magiari.

Un altro maestro decoratore è il sarto dei manti pastorali, 
che lavora in grosso panno di lana filato, tessuto e pressato. 
Sopra il panno, di solito bianco, egli ricama i suoi motivi di tutti
1 colori dell’arcobaleno, motivi ritenuti dagli studiosi di ieri «il 
decalogo» dell’arte decorativa ungherese, trasformando così il 
«szur»(il manto) in un «cifraszur» (in un manto adorno). Un motivo 
comune al pellicciaio e al sarto da pastori è la rosa eseguita in 
maniera da ricordare la coda del pavone ; il loro metodo consiste 
egualmente nella tendenza a radunare su questo o su quell’altro 
punto deH’indumento la maggior parte degli elementi decorativi, 
per mettere meglio in rilievo la struttura del vestito stesso. Tutti 
e due i mestieri, oggi purtroppo in declino, si distinsero e diffe
renziarono secondo le varie regioni. I vestiti femminili di cuoio 
erano diversi nella Grande Cumania (Nagykunsàg), nella Baconia 
(foresta della Montagna Bakony) o nei comitati di Borsod e di Heves.

Tra i lavori femminili decorati i più antichi sono da con
siderarsi i tessuti. Si adoperano normalmente due colon, rosso 
e turchino, su fondo bianco. Quest’ultimo viene rallegrato spesso 
mediante 1 uso di materie diverse nello stesso tessuto, o con altre 
trovate tecniche. La decorazione è, di solito, conformemente alla 
trama perpendicolare del tessuto, di natura geometrica. Le donne 
ungheresi hanno appreso molto dai tessitori di professione che 
sin dal medio evo formavano Arti fiorenti e lavoravano con tecnica 
raffinata ; le più abili delle nostre contadine sono infatti in grado
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di riprodurre nel tessuto magari la Cena di Leonardo. I tessuti 
campestri ungheresi si sono poi nuovamente arricchiti di maestria 
tecnica allorquando i tessitori, per la concorrenza dei tessuti in
dustriali, si trovarono costretti a procurarsi commissioni vagando 
da un villaggio all’altro. All’infuori dei ricami su tela, in voga 
in tutte le regioni di montagna, 1 ricami su lana sopravvivono 
solo nella Transilvania, ove si fabbricano coperte (dette ivi 
«colorate») decorate con ottimo gusto, di elementi geometrici.

Ancora oggi si può benissimo distinguere l’origine duplice 
del ricamo delle donne ungheresi : dalla trama del tessuto e dalle 
sovrapposizioni. I motivi più arcaici dei ricami ad ago hanno 
difatti la loro origine in anteriori decorazioni di tessuti, per questo 
di indole geometrica e bicolori (rosso, turchino).

Il gruppo più rilevante di tali motivi si esegue contando 
i fili del tessuto, cosicché tutte le varianti sono molto aderenti alla 
trama del fondo. I ricami più indipendenti dal tessuto sono di 
un periodo posteriore : si eseguiscono non più contando i fili, 
ma seguendo un disegno libero o un disegno ricalcato. Disegnare 
non sa ognuno : ciò è vanto delle cosiddette disegnatrici, che 
forniscono 1 motivi magari a tutto un villaggio. La liberazione 
del disegno, nei ricami, dalle linee del tessuto-base coincide col
l’imitazione dei ricami signorili : fu attraverso questi che l’arte 
contadina intravide i motivi sviluppatisi durante i grandi periodi 
stilistici occidentali, elementi che l’arte rustica, modificandoli con 
più o meno consapevolezza, riuscì ad assimilare.

Le capacità tecniche, il gusto e la predilezione del vario
pinto nella donna ungherese hanno prodotto una ricca varietà 
di ricami : essi soli basterebbero a definire regioni o gruppi 
etnici dell’Ungheria. Rosso e turchino, 1 due colori di una volta, 
sono in uso ormai solo nelle regioni più conservatrici ; altrove 
sono preferiti i ricami bianchi o multicolori.

Dipingere in rosso è mestiere che ognuno può fare, ma 
«ricamare» l’uovo è cosa alquanto più difficile : anche in quest’arte 
vi sono delle disegnatnci specializzate che eccellono. 11 disegno 
viene applicato sull’uovo con cera calda ; raffreddata questa, 
l’uovo viene immerso nel colore liquido e freddo. Altrove l’uovo 
dipinto di un solo colore riceve il disegno scalfito. Anche la deco
razione delle uova mostra qualche motivo antichissimo. Sarà 
interessante menzionare a tal proposito che pure in un cimitero 
unno-avarico della Gran Pianura magiara sono stati rinvenuti 
frammenti di uova dipinte.
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Nell’arte dei legni scolpiti 1 più abili sono i pastori. Essi 
fabbricano bastoni, mazze, manichi di frusta, di ascia e di coltello, 
bicchieri, saliere, mestole, scatole con coperchio a specchio, pipe, 
flauti, ecc. : oggetti tutti che il loro padrone può comodamente 

portare con sè. Se richiesto, il pastore può scolpire anche mangani 
e cornici, ma la sua arte speciale, quella che rispecchia il suo mondo 
particolare e la sua visione ottimistica, si manifesta negli oggetti 
che egli prepara per sè. Ognuno di essi deve essere fatto col legno 
d’un determinato albero : le scatole a specchio, per esempio, con 
l’acero, il manico di frusta col susino, il flauto col salice piangente. 
Con cura particolare sono eseguiti gli oggetti che al mandriano 
servono come «emblemi», tali la mazza per il pastore, la frusta 
per il buttero, Faccetta per il porcaio. Nello scolpire il legno 
eccellono 1 pastori della Pannonia, soprattutto quelli del comitato 
di Somogy. Gli oggetti o sono incisi con le scalfìttature ripiene 
di ceralacca, o scolpiti a rilievo. Le decorazioni non rilevate sono 
quelle stesse degli oggetti di corno. Tra 1 lavori in rilievo le teste 
d’ariete che coronano la mazza sono di una bellezza addirittura 
classica. Specialità delle contrade dei «palóc», soprattutto nella 
regione della Màtra, è invece una specie di bicchiere in legno, 
di forma strana, scolpito in un pezzo unico. Anche all’orlo di questi 
oggetti pastorali ricompaiono le reminiscenze delle antiche de
corazioni geometriche.

Belli, e dal gruppo precedente in molti aspetti diversi, sono 
gli oggetti che il pastore scolpisce per la fidanzata o per la sua 
giovane sposa : il fuso, la rocca, la spatola, il màngano, il telaio, 
ecc. Di particolare vaghezza e probabilmente di considerevole 
antichità le forme negative scolpite in legno, che vengono poi 
riempite di stagno e di piombo per formare il contrappeso del 
fuso ; l’oggetto, nella sua forma arcaica, ha un carattere gotico.

Tra i mobili eccellono per la loro antichità i cassettoni 
(szuszékok) che rammentano i sarcofaghi di pietra romani. Sono 
decorati di svariati motivi eseguiti col compasso e col regolo.

Un’attenzione particolare spetta ai «kopjafàk», specie di 
stendardi in legno scolpito e dipinto, che, a ricordo di antichissime 
usanze di seppellimento, ornano ancor oggi le tombe nei cimiteri 
transilvani.

Vi sono altri legni scolpiti di proporzioni monumentali, 
come le porte dei székely nella Transilvania, di gusto veramente 
principesco. Esse discendono dalle porte degli antichi forti o 
accampamenti, che venivano eseguite da un ceto apposito (dai
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cosiddetti mugnai-scultori). Del resto le costruzioni in legno 
hanno tutte le loro radici e tradizioni nelle antiche fortificazioni. 
Durante le guerre turche siffatte tradizioni si rinnovellarono e si 
arricchirono di nuove esperienze, custodite tuttora dai «székely», 
stirpe che nella storia ungherese ebbe sempre una missione mi
litare.

Accenniamo brevemente agli avanzi delle monumentali 
chiese in legno, ai campanili ove sopravvivono metodi di lavoro 
e stili antichi. In tempi più remoti vi furono nel paese centinaia 
di chiese in legno, e talvolta qualche loro esemplare riuscì a 
superare tragiche conflagrazioni anche nelle città maggiori.

All’infuori dei già menzionati pellicciai, sarti e pettinai, vi 
sono altri artigiani che lavorano in uno stile prettamente unghe
rese : così il falegname che fabbrica mobili dipinti, il pasticciere 
che prepara i suoi pam mielati con interessanti negative scolpite, 
e soprattutto il pentolaio. Tempo fa essi costituivano intieri 
villaggi in tutte quelle regioni ove abbondavano le necessarie 
materie prime. La decorazione dei mobili e dei recipienti 
di terra cotta ha la stessa ricchezza dei ricami, e la stessa varietà 
secondo le contrade.

Il falegname e il pentolaio popolari hanno appreso moltissimo 
dai più antichi industriali di professione che trasmisero loro gli 
stili storici. In quanto alla tecnica del mestiere l’influsso maggiore 
fu esercitato in Ungheria da quei pentolai di religione anabattista 
che dal Tirolo del sud vennero a stabilirvisi attraverso la Moravia.

In conclusione si può affermare a buon diritto che l’arte 
decorativa ungherese, come l’intera nostra etnografia, sia una 
delle più ricche di aspetti in tutta l’Europa. Nell’abbondanza dei 
motivi troviamo elementi di tradizioni antiche, nuovi acquisti, 
influssi dell’alta cultura e fresche improvvisazioni prive di pre
cedenti. Non vi fu grande corrente stilistica europea che non 
ricomparisse, pur nella sua sottospecie provinciale, in qualche 
settore dell’arte popolare ungherese. Per questo essa è arte popolare 
europea che, lontano dall’essersi fermata nelle pastoie di un passato 
non superato, accolse ed assimilò, magiarizzandoli, tutti i motivi 
e suggerimenti delle correnti artistiche europee. Ecco un’altra 
prova della verità che la cultura europea non solo è penetrata 
nelle più alti classi sociali dell’Ungheria, ma, quantunque in 
misura più modesta, è riuscita a permeare gli strati più vasti del 
popolo magiaro.

C a r l o  V i s k i


