
LE «CASE UNGHERESI» N EL LA  SLOVACCHIA

L’arbitrato di Vienna non ha riannesso all’Ungheria tutto 
il territorio già cecoslovacco abitato da ungheresi. L ’aspetto etno
grafico di queste regioni, dove non esistono ben definibili fron
tiere geografiche perché, scorrendo 1 fiumi verso sud, le montagne 
si riallacciano organicamente alla sottostante pianura, non è tale 
da permettere, coll’aiuto del principio etnico, confini ideali. Così 
la decisione viennese, mentre riannetteva all’Ungheria accanto 
ad 850,000 ungheresi anche 150,000 slovacchi, ha lasciato al di 
là delle nuove frontiere ancora 130,000 magiari anche se il cen
simento slovacco indetto improvvisamente per il 31 dicembre 
1938, non ve ne ha trovati che 70,000.

Il territorio che porta oggi il nome di Slovacchia ha fatto 
parte per un millennio del Regno di Santo Stefano ; anzi, durante 
il secolo e mezzo della dominazione turca, è stato il solo a rimanere 
sotto la sovranità della Corona ungherese, dalla quale, invece, 
si erano provvisoriamente staccate le parti invase e il Principato 
di Transilvania. Il lodo arbitrale di Vienna, applicando il prin
cipio etnico, ha rimediato ad una grande ingiustizia, commessa 
contro centinaia di migliaia di ungheresi strappati alla madre patria, 
ma non ha preso in considerazione il principio storico, il pensiero 
politico di Santo Stefano e così ha costretto ben 130,000 
ungheresi a vivere separati dal corpo nazionale. Soltanto chi ha 
visto, l’indimenticabile sera del 2 novembre 1938, la gioia erom
pente dal cuore di milioni di ungheresi, può comprendere la cupa 
disperazione di coloro che non potevano tornare. Nelle strade di 
Posonio la popolazione magiara accolse la notizia della con
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danna in un silenzio tragico ; poi tutte le sofferenze di vent’anni 
e tutte le angoscie per l’avvenire si sciolsero nel canto dell’inno 
nazionale, soffocato quasi dal pianto che scuoteva anche il petto 
degli uomini adulti. Uguale ere il sentimento degli ungheresi di 
Nyitra e dei villaggi rimasti fuori dei confini della Patria.

Con la riannessione all’Ungheria di una zona parallela al
l’antica frontiera, larga in media circa 20—30 chilometri, tornarono 
al ceppo comune le regioni etniche ungheresi del Csallókòz, 
Màtyusfòld, del Garam e dell’Ipoly, di Nógràd e Gòmòr, di 
Cserhàt, Bodrogkòz e Tiszahàt. E restarono fuori dei confini le 
isole etniche di Zoborvidék (con trenta comuni ungheresi), 
di Osvavòlgy, nonché gli ungheresi delle città sia di frontiera, 
quali Posomo e Nyitra, sia dell interno, circondate dal territorio 
linguistico degli slovacchi o dei tedeschi della Szepesség, quali 
Nagyszombat, Besztercebànya, Eperjes da una parte e Iglò dal
l’altra. Tutte queste città vantano una civiltà ungherese plurise
colare, che rimonta alla loro fondazione, dato che nel Medioe vo e 
al principio dell’età moderna la zona etnica degli ungheresi aveva, 
rispetto a quella attuale, una frontiera situata molto più a setten
trione. Nagyszombat, per esempio, diventata slovacca solo a partire 
dal secolo XVIII, fu, secondo la testimonianza dei registri delle 
Corporazioni, una città di preponderante maggioranza ungherese. 
Ivi il cardinale Pàzmàny aveva fondato or sono più di 300 anni 
l’Università che da lui prese nome e che vi rimase per ben cento- 
cinquant’anni, finché si trasferì a Pest. La cattedrale della città, 
innalzata dall’angioino Lodovico il Grande, fu per secoli il Pantheon 
magiaro, dove riposano numerosi grandi personaggi della Chiesa 
e dello Stato ungheresi. Occorre poi parlare dello spirito ungherese 
di Posonio (vedi in proposito gli articoli di Béla Pukànszky e di 
Francesco Kovàts: Corvina, Anno 1938, pp. 634—645). Basterà 
questa volta accennare che essa era la città dove venivano incoro
nati ì re ungheresi e dove si radunava l’assemblea nazionale 
nella quale i Széchenyi, Kossuth, Deàk, Kòlcsey e Wesselényi 
insieme a tutti gli altri grandi personaggi dell’epoca delle riforme 
nazionali avevano costruito l’Ungheria nuova. Se minore fu 
l’importanza nella vita politica ungherese, non fu meno intensa 
la cultura e l’arte ungherese di Eperjes, città situata sul limite 
orientale della Slovacchia.

Gli ungheresi ricondannati alla sorte minoritaria hanno 
sentito già due volte il dolore del loro distacco. La prima volta 
dopo Trianon, la seconda volta dopo Vienna, quando le loro
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speranze sono di nuovo crollate. Nei primi giorni della giustizia 
ristabilita 130,000 ungheresi si sentirono afflitti da una nuova 
ingiustizia, amareggiati nei loro sentimenti nazionali, delusi nelle 
loro speranze. Di questi sentimenti si è fatto interprete il conte 
Giovanni Esterhàzy quando, in occasione della festa famigliare 
degli ungheresi di Pozsony radunati attorno l’albero di Natale, 
disse, mentre anche a lui sgorgavano le lagrime : «Non vergognia
moci di queste lagrime, lasciamo che esse portino via il nostro 
grande dolore. Ma poi avanti, con fede sicura, sulla via del lavoro 
costruttivo, sempre più avanti».

La figura del conte Eszterhàzy meriterebbe un capitolo a 
sé. In esso tutta la nazione ha riconosciuto l’uomo provvidenziale, 
che assume la direzione dei destini nazionali nei momenti più 
critici. Il grande affetto che, senza distinzione, ogni magiaro porta 
nel suo cuore per il conte Esterhàzy si deve non soltanto alla sua 
attività infaticabile di capo della minoranza ungherese nel passato, 
ma anche alle condizioni in cui egli ha voluto restare a capo 
della stessa minoranza, diminuita dopo Vienna. Nell’istante 
medesimo dell’entrata trionfale delle truppe ungheresi a Kassa, 
il conte Esterhàzy dava le dimissioni da deputato di quella città 
e si trasferiva a Posonio per condividere la sorte dei fratelli unghe
resi rimasti al di là dei confini. In questo gesto eroico si riafferma 
il genio famigliare di quegli Esterhàzy che in un altro periodo 
critico della nazione mandavano contro il turco sei soldati : e nella 
battaglia di Vezekény quattro Esterhàzy su sei davano la loro vita 
generosa per la patria. Sì, l’Ungheria intiera ha riconosciuto la gran
dezza morale del sacrificio del conte Giovanni Esterhàzy, attraverso 
il quale il destino dei 130,000 ungheresi di Slovacchia è divenuto 
il pensiero principale di tutti i magiari raccolti nella Madrepatria.

L ’appello che il conte Esterhàzy ha indirizzato agli unghe
resi il giorno del Capodanno, è stato già il segnale della ricostru
zione. In esso sono stati delineati, in tratti severi, ì doveri e ì 
compiti della nuova minoranza : bisogna riconquistare le posizioni 
che in questi ultimi anni, grazie alla sempre più perfetta organiz
zazione, gli ungheresi della Cecoslovacchia erano riusciti a con
quistarsi. Ma allora, per far valere le rivendicazioni magiare, vi 
era il peso di una massa nazionale dieci volte più numerosa. Ecco 
pertanto il primo compito : la garanzia della libertà culturale. La 
Repubblica cecoslovacca, per eliminare dal suo fardello politico 
il peso della minoranza ungherese e cioè per snazionalizzarla, era 
ricorsa al sistema più spiccio : alla lotta contro la lingua e la
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cultura ungherese. Le scuole ungheresi furono chiuse anche 
nei villaggi puramente ungheresi e sostituite con scuole 
slovacche per costringere la gioventù e l’infanzia ungherese a 
darsi un’istruzione straniera. Benes aveva dichiarato apertamente 
che con la prima generazione ungherese non c era niente da fare, 
ma che con la seconda si poteva già vincere la partita. Anche tale 
previsione di Benes è risultata errata, poiché appunto gli appar
tenenti a questa seconda generazione, istruitasi nelle Università 
ceche e tedesche, hanno intrapreso una lotta efficacissima per 
creare una vita minoritaria pervasa di sentimento nazionale e 
sociale. Le leggi permettevano le organizzazioni culturali e così, 
nonostante le quasi insormontabili difficoltà incontrate nei gangli 
della burocrazia, nel campo culturale gli ungheresi riuscivano a 
gettare le basi della loro attività.

L ’organizzazione culturale dei magiari in Cecoslovacchia 
doveva mirare innanzitutto a sviluppare la civiltà del popolo, 
sorgente inesauribile delle energie nazionali. Ma, dopo vari ten
tativi, fu solo nel 1928 che il governo riconobbe ufficialmente 
l’Unione Culturale Ungherese della Slovacchia. Questa unione 
attrasse nella sua sfera d ’azione ben presto tutti i centri ungheresi, 
e fondò, dipendenti da 6 sezioni regionali, 162 nuclei, in ognuno 
dei quali si svolgeva un’intensa attività. L ’Unione pubblicava 
un foglio ufficiale e numerosi fascicoli contenenti i programmi pre
scritti per i nuclei : ma la parte principale del programma di attività 
consisteva in quello che i villaggi realizzavano per propria inizia
tiva : complessi corali, circoli di lettura, recite di dilettanti e 
soprattutto, più importante tra tutte, «case di cultura».

La comune, ventennale sorte minoritaria ha raccolto tutti 
gli ungheresi della Cecoslovacchia quasi in una unica grande 
famiglia, poiché il governo oppressore non faceva distinzione 
veruna tra le varie classi sociali degli oppressi. A tale politica la 
società ungherese reagiva in modo interessantissimo rispetto alla 
sua storia, in cui i limiti tra le singole categorie sociali erano 
sempre molto netti ; tra gli ungheresi si verificava cioè un pro
cesso di unificazione che tendeva ad eliminare le distanze tra gli 
strati più bassi, ma educati ad un alto livello di coscienza nazionale, 
e gli strati più alti, ma materialmente impoveriti. Il sentimento 
famigliare, il forte senso sociale che si andava così sviluppando 
nelle «case di cultura» ungheresi della Cecoslovacchia, hanno dato 
luogo, in definitiva, alla formazione di una spiritualità ungherese 
tutta particolare che potrà rivelarsi nell’avvenire molto preziosa
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per la nazione tutta, la quale, dopo la riannessione di una parte 
dell’Alta Ungheria alla Madrepatria, già ne ha preso atto e la 
definisce con viva simpatia: «spirito del Felvidék», spirito delle 
terre settentrionali.

Quando l’Unione Culturale Ungherese della Slovacchia 
bandì il suo programma di salvataggio nazionale, i comuni si 
presentarono subito uno dopo l’altro offrendo a proprie spese la 
costruzione di una casa di cultura. La prima di queste fu ultimata 
a Padàny, villaggio del Csallókòz, tra il 1928 e il 1929, con mezzi 
finanziari che ebbero il loro primo nucleo in 10,000 corone ceche 
raccolte in una riunione serale organizzata dai pompieri. Un 
possidente cedette per la costruzione la sua cava di sassi, i con
tadini trasportarono i materiali necessari senza ricompensa. 
Ognuno volle contribuire con qualchecosa ; anche le recite di 
dilettanti fruttarono discretamente. Conseguenza : la casa di
cultura di Padàny ha una sala capace di 200 persone e possiede 
una bella biblioteca. L ’esempio di Padàny fu seguito con entu
siasmo da altri comuni. La più importante organizzazione econo
mica degli ungheresi di Cecoslovacchia, la Cooperativa Hangya, 
destinò parte cospicua del suo reddito annuale alla fondazione 
di nuove case di cultura : in dieci anni ne fece costruire una set
tantina e le mise naturalmente a servizio dell’Unione Culturale 
Ungherese della Slovacchia, che venne ad averne così un centinaio.

Con i trasferimenti territoriali del novembre scorso torna
rono in Ungheria anche le case di cultura : solo quattro sono 
restate in Slovacchia, tra le quali anche la meglio attrezzata, quella 
di Nyitraegerszeg. Il conte Esterhàzy, pienamente conscio della 
loro importanza nazionale, ha fissato quale primo compito da 
realizzare, la costruzione di nuove case. A Posonio la casa di 
cultura dovrà essere ultimata entro il 1939. Poi seguiranno Nyitra, 
Nagyszombat, Eperjes, Iglò e tutti ì comuni dove vivono ungheresi 
sia raccolti nei nuclei urbani, sia disseminati nelle campagne.

L ’appello del conte Esterhàzy ha trovato cuori aperti : è 
commovente lo zelo con cui gli ungheresi di Slovacchia, 
diminuiti di numero e impoveriti di risorse, si sono accinti all’at
tuazione del nuovo compito. Nella sede posoniense del Partito 
Ungherese arrivano continuamente le offerte spontanee, che 
non provengono solo dai più abbienti ma anche e soprattutto dai 
più poveri e anzi dai miseri, la generosità dei quali attende ancora 
il degno cronista. Una semplice domestica ha offerto tutto il suo 
denaro faticosamente risparmiato : cento corone ceche, ma è
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sparita prima che la busta consegnata fosse aperta. Operai hanno 
offerto il loro lavoro di più giornate, carrettieri il trasporto, rurali 
il loro aiuto come braccianti. Perfino un mendicante è venuto, 
con le grucce, da un sobborgo di Posonio, ed ha versato dal suo 
cencioso berretto sulla scrivania dell’ufficio tutte le monete che 
era riuscito a raccogliere in una giornata.

Ma lo spirito di sacrifìcio di un centinaio di migliaia di 
ungheresi impoveriti non basta per costruire case di cultura 
dappertutto dove ce ne sarebbe bisogno ; per questo il conte 
Esterhàzy ha esteso la sua propaganda a tutta la nazione magiara.
Il 7 febbraio egli ha letto alla radio di Budapest un appello, indi
rizzato a «tutti gli ungheresi», in cui diceva tra l’altro : «La con
fidenza e la coesione famigliare come forze unificatrici, la sincerità 
e l’appoggio famigliari come pegni dell’esistenza, debbono essere 
assicurati a ogni ungherese. Solo da essi potrà erompere indomabile 
l’istinto della vita nazionale. Per realizzare questa familiarità come 
spirito nazionale sono necessarie le Case Ungheresi. In ogni città o 
località con popolazione ungherese debbono funzionare case di 
cultura, biblioteche, sale di lettura : ciò richiede la generosità di 
tutti gli ungheresi. Noi ungheresi della Slovacchia siamo ricchi 
di energie vitali, di sentimento nazionale e di capacità di lavoro, 
ma, nella dura lotta per l’esistenza, non siamo riusciti ad accumu
lare mezzi materiali. Noi, con le sole nostre forze non possiamo 
attuare il nostro grande progetto : ogni ungherese deve quindi 
appoggiarci. Con ciò non chiediamo la beneficenza ; domandiamo 
quello che abbiamo il diritto di domandare : appoggiare con tutti
i mezzi la costruzione delle sedi della futura vita nazionale».

Pochi appelli hanno trovato un’eco così larga come questo 
del conte Esterhàzy. L ’ufficio delle Case di Cultura Ungheresi in 
Slovacchia, organizzato a Budapest, è da allora letteralmente asse
diato. Radio e stampa gareggiano nel fare una efficace propaganda 
e grande è il numero delle offerte spontanee, che arrivano da tutti 
gli strati sociali benché anche in questo caso siano i meno abbienti 
a dare gli esempi più sublimi di generosità. Ne citiamo qualcheduno

Una maestra elementare di Budapest, disoccupata, aveva 
ricevuto da parenti di provincia duecento pengo perché parteci
passe ai balli di carnevale. Ci pare di vedere la buona vecchia 
zia di campagna che si priva dei risparmi per facilitare, ché questa 
doveva essere l’intenzione sua, alla nipote l’impresa oggi tanto 
difficile di «trovar marito». La maestra ha passato il regalo all’Ufficio 
delle case di cultura.
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U n’altra maestra, ma della provincia, ha ceduto all’ufficio 
cento pengó che aveva ricevuto «in restituzione di un debito sopra
il quale aveva già passato la spugna». Studenti ginnasiali si 
privano del loro spuntino ed offrono 1 centesimi così risparmiati. 
Nella seconda classe di un ginnasio è stato deciso di mettere una 
multa per ogni minima infrazione disciplinare e inviare alle case 
ungheresi tali entrate. Ma più commovente è la lettera che accom
pagnava l’offerta di venti pengo di una semplice donna di servizio : 
«Io sono adesso ricoverata in una clinica. Ho dato ad una parto
riente tre decilitri di sangue. Ne ho ricavato venti pengo che Vi 
mando con gioia per aiutare i miei connazionali rimasti sotto il 
dominio straniero. Così posso anche io dire di aver dato il mio 
sangue per la patria».

Ma accanto alle piccole offerte della minuta gente giungono 
frequenti anche quelle più grosse di privati e di enti, aziende e 
banche. Numerosi comuni dell’Ungheria si sono dichiarati pronti 
a sostenere tutte le spese di una casa di cultura in questa o in 
quell’altra località della Slovacchia. Per gli stessi scopi affluiscono 
continuamente le rendite ricavate da concerti o serate apposita
mente organizzate. Le donne di Szeged hanno avuto una origina
lissima trovata : hanno diramato un invito per il Ballo muto 
della città. Ognuno che intendesse parteciparvi, doveva pagare o 
le tasse di «protettore», o i diritti di «patrona» del ballo, o di 
«padroncina di casa», o il «biglietti d ’ingresso» : tutto insomma 
come in un regolarissimo ballo di carnevale. Soltanto il «Ballo 
muto» non ha avuto affatto luogo, ed è stato possibile destinare 
le entrate senza la decurtazione di spese organizzative e imposte 
di divertimento, per la Casa Ungherese di Posonio.

L ’idea ha fatto scuola : oggi sempre più frequenti diventano
i banchetti i cui partecipanti stanno seduti davanti a tavole spa
recchiate, ma pagano il prezzo d’un pranzo di cinque portate. 
Tutto va, naturalmente mancia compresa, a beneficio delle Case 
Ungheresi.

«Fratelli, che orgoglio essere oggi ungheresi!» £  questo il 
popolarissimo motto degli ungheresi di Slovacchia. Chi segue da 
vicino le manifestazioni della generosità magiara per tenere alto
lo spirito nazionale anche fuori dei confini della Madrepatria, 
comprende la fiera bellezza di questa parola d ’ordine ed è con
vinto che le Case Ungheresi della Slovacchia irradieranno la 
civiltà magiara eterna ed insopprimibile.
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