
BALLATE PO PO LA RI TR A N  SILV A N E

La Transilvania — la zona settentrionale della quale è tornata di 
recente alla m adrepatria —  è come uno scrigno prezioso, uno scrigno 
ricco di svariati tesori. N on solo di tesori materiali nascosti nelle viscere 
della sua terra, ma di tesori spirituali ben più preziosi: il passato, il suo 
passato ungherese, è sem pre attivo, presente e vivo sulle sue montagne 
tra le cadenti m ura di antiche rocche in rovina, nelle sue valli lungo le 
rive di scroscianti torrenti, nell’om bra misteriosa delle sue solenni foreste. 
I «Siculi» (székely), questi schietti figli prim ogeniti della magiara T ra n 
silvania, sono i custodi dei più preziosi ed antichi tesori dell’anim a popolare 
ungherese, di tesori che riflettono la spiritualità preeuropea della razza; 
i «Siculi» li custodiscono gelosamente e li tram andano di generazione in 
generazione nell’incastonatura di leggende, di favole, di canzoni e di 
ballate popolari. Oggi la favola è sem plicem ente svago; il genio artistico 
del popolo ha ricavato poetiche ballate dalle antiche superstizioni, ma 
dalle parole della favola, dalla malinconica ed oscura «Stimmung» delle 
ballate lo studioso, il folclorista, rievoca ed individua lo spirito  di antichis
simi miti popolari.

Ogni poesia popolare è uno scrigno di antichi tesori; ma poche 
poesie popolari hanno saputo conservare tanti tesori di antica spiritualità 
quanti ne hanno conservato le ballate popolari «sicule». Q uando la raccolta 
dei canti ossianici e quella famosa del vescovo Percy richiam arono l’a tten 
zione della rom antica Europa sull’im portanza delle ricerche nel cam po 
dell’anima popolare, l’Ungheria non si tenne lontana da questa corrente 
che agitava allora l’Europa. Zelanti raccoglitori si m isero a ricercare, 
con competenza più o meno maggiore, ed a segnare le favole, le canzoni, 
le ballate popolari. T ra  le varie raccolte del genere, quella che ci conservò 
i tesori più preziosi, è la raccolta del transilvano Giovanni Kriza, pubblicata 
col titolo di «Rose selvagge». Le ballate popolari «sicule» videro la prim a
volta la luce, stam pate, precisam ente nella raccolta del Kriza.

La ballata popolare è il prodotto  più artistico della poesia popolare
ed è, in definitiva, poesia narrativa di ritm o dram m atico. La ballata che
presentiamo nella calzante traduzione della nostra collaboratrice, la poetessa 
Lina Linari, fonde in un fatto storico u n ’antichissim a superstizione popo
lare. Esistono sem pre le rovine della rocca ricordata nella ballata, la rocca 
di Déva: la ballata rievoca precisam ente il m istero che circonda la costru
zione della fortezza, il ricordo della sua fondazione che dilegua in u n ’atm o
sfera di mito. Al secolare m onum ento storico si unisce una antichissim a



tradizione o superstizione popolare, quella del sacrificio um ano richiesto 
dalla fabbrica. L ’opera um ana disturba, cioè, gli spiriti, i genii del luogo; 
conviene placarli ché altrim enti sarebbe impossibile condurre a term ine 
la fabbrica profanatrice; per placarli si dovrà mischiare ai materiali da 
costruzione il sangue di una vittima um ana.

Q uesta superstizione affiora nelle tradizioni di quasi ogni popolo: 
nella poesia prim itiva dei M ordvini come in quella dei popoli dell’Europa 
occidentale. Nella penisola balcanica ci sono rim aste parecchie varianti 
di tale superstizione. La variante «sicula» è probabilm ente di origine 
greca ma trasmessa dagli Slavi m erid ionali.'(È  interessante avvertire che 
la leggenda ha evitato i paesi abitati dai Valacchi). Non sappiam o quando 
sia arrivata tra  i «Siculi», ma è antichissim a tra essi; sarà sorta probabil
m ente a ll’epoca della conversione degli Ungheresi al cristianesimo, quando 
ancora vive erano le tradizioni e le superstizioni pagane. La ballata viene 
recitata dai «Siculi» nella forma attuale da più che due secoli.

La ballata di «Clemente il muratore» è una delle p iù  diffuse e p re
ferite. Essa ha ispirato più volte la letteratura e la musica ungherese. 
Se ne ricavarono dram m i, ed essa dom ina in una delle opere di uno dei 
maggiori musicisti ungheresi: nella «Torre del Voivoda» di Ernesto 
D ohnànyi.

Oggi l’antica ballata sicula ci appare ben più che scrigno di preziosi 
motivi poetici popolari; oggi la ballata è assurta al significato di simbolo 
im m anente. Nel m om ento in cui buona parte della Transilvania tornava 
alla m adrepatria, tu tti abbiam o in tuito  la profonda verità che si nasconde 
nei versi dell’antica ballata: soltanto i popoli che avranno cem entato i 
loro regni col proprio sangue, potranno continuare a vivere nel mondo.
I nostri antichi hanno gettato le fondam enta della Transilvania cem entan
dole col loro sangue, e noi la abbiam o conservata nei secoli a prezzo del 
nostro  sangue, e non abbiam o mai lesinato. La melanconica ballata di 
«Clemente il muratore» assurge così a simbolo commosso del nostro 
recente gaudio nazionale.
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