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Da un pó di tempo a questa parte su alcune macchine 
ungheresi (non tutte ma abbastanza affinché uno se ne 
accorga) é apparso un adesivo con i colori della bandiera 
ungherese e con la scritta „Magyar vagyok, nem turista” 
che vuol dire „Sono Ungherese, non turista”.

Ho provato a chiedere a qualcuno che significato ha 
mettere sulla propria macchina un adesivo del genere. 
Infatti se vedo un ungherese in una macchina targata 
ungheria in ungheria é evidente che non é un turista, 
allora perché sottolinearlo?

Mi sono state date varie risposte. In particolare una mi 
ha colpito particolarmente.

Quando gli ungheresi vanno in Transilvania (Romania) 
o in Slovacchia o in Voivodina (Serbia), per turismo 
o per andare a trovare dei parenti, con questa scritta 
sottolinenano che non si sentono turisti bensí si sentono 
i legittimi proprietari della terra che stanno visitando. 
É un modo per ricordare a loro stessi, ma soprattutto 
agli stranieri, che prima della prima guerra mondiale 
l’Ungheria (all’interno della monarchia asburgica) 
comprendeva Transilvania, Croazia, parte della 
Slovacchia e della Serbia.

D’altra parte mi sono accorto subito appena arrivai qui 
tre anni fa, con l’incarico di lettore di italiano a Szeged 
(cittá ungherese di circa 150.000 abitanti al confine con 
Serbia e Romania), che gli ungheresi sono un popolo 
che ci tiene alla sua identitá ma soprattutto al suo 
passato.

Ad esempio le cittá che erano sotto il dominio 
ungherese ai tempi della Austria-Ungheria, negli atlanti 
che si trovano in commercio mantengono tutte il nome 
ungherese.

Faccio degli esempi: Timisoara, in Romania, é 
Temesvar, Bratislava, capitale della Slovacchia é 

Pozsony, Subotica, in Serbia, é Szabadka, Rijeka, in 
Croazia, Fiume (mantenendo cioé il nome italiano. 
Fiume infatti era il porto di Budapest ai tempi dell’Austria-
Ungheria esattamente come Trieste era il porto di 
Vienna). Riguardo a Fiume una  particolaritá: dette il 
natale a Kádár János, segretario del partito socialista 
ungherse dal 1956 al 1989.

D’altra parte i miei colleghi francesi si lamentano che 
quando incontrano un Ungherese alticcio (in Ungheria 
l’alcool é una piaga sociale da sempre) viene rinfacciato 
loro, come se fosse successo ieri, il trattato di Trianon(il 
trattato che, all’interno di quello piú ampio di Versailles, 
determinó gli odierni confini dell’Ungheria all’indomani 
della Grande Guerra) come se la Francia sia l’unica 
nazione responsabile di quelle decisioni, ma soprattutto 
come se i Francesi della mia generazione si ricordino 
di tale trattato. É giá tanto se si ricordano di quello di 
Versailles!

Queste considerazioni la dicono lunga su quello che 
é questo paese ossesionato dal suo passato. Anche 
noi italiani abbiamo i nostri problemi con il passato ma 
ad esempio se la generazione di mio nonno poteva 
infastidirsi a sentirsi dire dai figli Rijeka invece di Fiume, 
la mia generazione e quella di mio fratello(nato nell’1989) 
probabilmente ignora che un tempo l’Istria e la Dalmazia 
erano sotto l’influenza veneziana.

Capire se é meglio ricordarsi ossesivamente del passato 
e delle passate grandezze come fanno gli Ungheresi 
o cancellarlo completamente dalla memoria come 
sembra che facciano gli italiani é difficile. Probabilmente 
ci potrebbe essere una via di mezzo, ma cercare la via 
di mezzo, nel nostro mondo contemporaneo, é pura 
utopia. 

V zadnjem obdobju sem opazil na madžarskih vozilih 
nalepko z napisom, ki ga navajam v naslovu. Povprašal 
sem o vzroku za takšen napis, kajti zakaj naj bi nameščali 
takšne napise na vozilih, ki krožijo na Madžarskem?! 
Eden iz med odgovorov me je presenetil: ko gredo 
Madžari v Transilvanijo (Romunija) ali na Slovaško 
ali v Vojvodino (Srbija) na potovanje ali na obisk k 
sorodnikom, hočejo podčrtati, da se ne čutijo turisti, 
temveč zakoniti lastniki območij, koder poteka njihov 
obisk. Opozoriti želijo javnost, da so Transilvanija, 
Hrvaška, del Slovaške in del Serbije bili del Ogrske.

Takoj po prihodu v Szeged (150.000 prebivalcev, na 
meji s Srbijo in Romunijo) pred tremi leti sem zaznal, da 
Madžari zelo poudarjajo svojo istovetnost in preteklost. 
Vsa imena mest, ki so bila nekoč pod Ogrsko, so 
na zemljevidih še vedno le v madžarskem jeziku – 
Temesvar, Pozsony (Bratislava), Szabadka (Subotica) 
in Fiume (po italijansko za Reko).

Francozom se na primer pripeti, da jim kakšen vinjen 
Madžar očita pogodbo iz Trianona, ki je po prvi svetovni 
vojni določila sedanje državne meje. Tudi mi Italijani 
imamo svoje muhe, a sedanjih generacij sploh ne moti, 
da se Reka imenuje Rijeka in ne Fiume.

Kaj je bolje: vztrajanje v preteklosti ali pozaba, ni 
enostavno razumeti. Srednja pot je verjetno najboljša, 
a v sedanjem svetu je to prava utopija.

Istantanee dall’Ungheria
Posnetki iz Madžarske 
Sono ungherese, non turista   -   Sem Madžar, ne turist
GianGiaComo della Chiesa

Sotto:
una	carta	con	l’Ungheria	
attuale	e,	colorata	in	giallo,	
la	“grande	Ungheria”	
austroungarica	

Spodaj:
zemljevid	s	sedanjo	
Madžarsko;	z	rumeno	
barvo	celotno	ozemlje	
Velike	Ogrske


