
Erdély
Una  ungherese in Transilvania 

Un nuovo viaggio, questa volta un passo più lontano, un desiderio antico, sogno mai svanito: la Transilvania, 
per noi Erdély. La terra delle fate, giardino fiorito.

Oltre che dalle parole della nostra guida, mi sono lasciata guidare dai ricordi delle lezioni presso il mio  liceo, 
dalle rime appassionate imparate a memoria del nostro maggiore poeta Petőfi Sándor. Per combinazione (non 
per caso) abbiamo seguito le tappe del suo viaggio per conoscere questa parte della Patria, punto di svolta nella 
sua vita, quando abbandonò la vita da “garabonciàs”, cioè attore vagabondo.

A Debrecen abbiamo lasciato l’Ungheria, siamo entrati nella pianura del Maramures, dopo campi che finivano 
là dove toccavano il cielo, campi solcati da aratri trainati da cavalli, seminati, curati. Mi hanno suscitato il 
pensiero rasserenante del contadino: “avremo il pane”. Sui pascoli vacche, pecore, sulle strade i carri trainati da 
cavalli, case povere, semplici ma ordinate. Un mondo di cento anni fa.



Il primo villaggio era Nagykároly (Carei), posto legato a nomi come Károli Gáspár, il primo traduttore della 
Bibbia, la poetessa Kaffka Margit, il poeta Ady Endre, lo scrittore Kölcsey Ferenc: tutti personaggi illustri della 
cultura ungherese. E poi il ristorante “Perla”, già un tempo locanda rinomata, dove una sera durante un ballo 
Petőfi conobbe Julia, sua futura moglie.
Abbiamo passato Erdőd, dove Petőfi si sposò con Szendrei Julia, nel castello Károlyi. Di questo giorno il poeta 
scrisse versi appassionati e immortali:

“Io ti amo, e il mio amore,
questo torrente infinito,
come il diluvio la terra
ha sepolto il mio passato.

Non so cos’ero finora
Ma neanche chi sarò;
Dipende da te se divento un ombra scura
Oppure un raggio luminoso.”
  
Del castello, allora quasi perfettamente conservato – era stato proprietà della famiglia Rákóczi – oggi è rimasta 
una torre, coperta di edera quasi a custodire il ricordo della felicità dei due sposi.

Continuando il viaggio abbiamo attraversato le montagne coperte di fitti faggeti e abetaie, in cui la strada corre 
protetta da muretti a merletto. 



Dietro i primi alberi ecco una piccola capanna di legno, abbandonata, con un minuscolo giardino, anzi un orto 

incolto, recintato da una vecchia palizzata, e un grande crocifisso. Chiudo gli occhi e vedo un vecchio curvo 

vestito di saio, barba e capelli lunghi: un eremita? 

Ma la montagna presenta ferite, le frane, e i tronchi degli alberi tagliati come tante lacrime. Nelle curve della 

strada si intravedono i nevai dei monti lontani, poi allegri ruscelli che si nascondono e poi riappaiono come 

cascate. Mi sono tornate alla mente le parole di Petőfi:

“Da più lontano, attraverso la nebbia, sognando, mi guardavano le cime di Máramaros…” 



Poi Nagybánya (Baja Mare), sempre sulle orme di Petőfi che con la sua anima così sensibile rimase incantato 

dall’atmosfera della città, dai suoi bellissimi palazzi. Una targa indica la casa dove dormì una notte con sua 

moglie. 

Un’altra mostra invece la casa di Hunyadi Jànos, o meglio la casa di sua moglie Szilàgyi Erzsèbet: furono genitori 

di Mattia Corvino (Corvino perché nello stemma di famiglia è rappresentato un corvo). 

Hunyadi non era solo proprietario dei terreni, ma anche un benefattore: fece rifiorire la città, il commercio e la 

manifattura. Ma la città ha origini romane. Nagybánya, come Baja Mare, vuol dire grande miniera di oro: quella 

miniera che purtroppo nel 2000 ha causato l’avvelenamento al cianuro dell’acqua dei fiumi, fino al Tibisco in 

Ungheria. 

Noi abbiamo visitato il museo della pittura, di quella scuola pittorica nata qui e che ha prodotto tanti famosi 

pittori, che qui tornavano per i corsi estivi di pittura. 





Nel pomeriggio abbiamo visitato a Dióshalom (Surdesti) la prima chiesa ortodossa lignea: ci ha lasciato senza 

parole. Le pareti e il soffitto dipinti, per terra tappeti di lana fatti in casa, in mezzo la fune della campana. Due 

sacerdoti ortodossi ci hanno spiegato il ciclo delle decorazioni e l’argomento delle scene bibliche, il significato 

delle pitture e dell’arredamento, dei ricami fatti a mano con colori vivaci su candide tele.

Abbiamo ammirato anche le porte dei cortili delle case, fatte tutte di legno, intagliate con un’arte antica che 

non è morta con il passare del tempo e  vive oggi come cento, duecento anni fa. E’ davvero il paese del legno. A 

Szaplonca (Sapanta) ci aspettavano tanti sorrisi nel “cimitero allegro”: 

davvero una cosa unica. 



Riprendendo il viaggio il paesaggio ci è sembrato davvero un giardino fiorito, nel tempo della fioritura dei 

ciliegi, dei pruni e dei lillà, che anche in Ungheria inondano ogni angolo di giardino. Abbiamo visto anche 

qualche arnia: io ho comperato un vasetto di miele di abete.

La giornata è terminata a Máramarossziget (Sighethu Marmatiei), vicino alla frontiera con l’Ucraina, dove un 

bellissimo albergo ci ha offerto un’accoglienza speciale con lo spettacolare falò e un assaggio di pàlinka per 

scaldarci.

Il giorno dopo, scendendo nella valle del fiume Iza,  siamo arrivati a Viseu de Sus, poi di nuovo su per la 

montagna, a Borsa, al valico verso la Moldavia, dove intorno a noi vedevamo i monti innevati abbracciarci in 

tutta la loro fiera bellezza e deponendo,  ai nostri piedi, fiori delicati. Abbiamo visitato le chiese di legno e i famosi 

monasteri, non a caso incluse nel Patromonio Artistico dell’UNESCO: sono veramente tesori dell’umanità, 

come quella di Voronet con la sua Cappella Sistina d’Oriente, dove il blu e il verde delle pitture murali sono 

state realizzate con materiali segreti.



Proseguendo lungo la valle del fiume Moldova, abbiamo visto un mondo da noi ormai dimenticato, i campi 
dietro le case, piccoli appezzamenti coltivati a mano o con l’aiuto dei cavalli. 

Case nuove in costruzione di famiglie di cui almeno un membro lavora all’estero (forse le nostre badanti che 
lasciano a casa marito e figli e inviano a casa i soldi): case con riscaldamento a legna, il pozzo in ogni cortile, 
un’agricoltura di sussistenza in cui le pecore vengono allevate unicamente per partorire agnelli da vendere 
immediatamente in Occidente, la legna dei boschi viene tagliata senza regole per  l’edilizia e il riscaldamento. 
Il treno a vapore funziona ancora, anche se su brevi tratte. Era tardi, così abbiamo rimandato la visita del 
successivo  monastero alla giornata di domenica.

Per i cristiani ortodossi era la domenica delle palme e così nella chiesa del monastero di Sucevita abbiamo 
assistito ad una breve parte della funzione: anche se non conoscevamo i riti, è stata per noi una funzione 
suggestiva. Mentre uscivamo dalle mura della chiesa-fortezza, gli enormi abeti sussurravano al vento come per 
dirci “arrivederci”. 



Ancora su per le montagne, lasciando la Moldavia e tornando in Transilvania, siamo passati per un altro valico, 

quello del Monte Rodna a 2500 m sul livello del mare, e i monti innevati ci salutavano come amici a  braccia 

aperte, offrendoci spettacoli di meraviglia a 360 gradi. Indimenticabili.  Abbiamo lasciato il cuore.

Qui abbiamo visto monti riccamente coperti di abeti, ma anche i tristi segni del disboscamento. Scendendo 

verso valle abbiamo ammirato il paesaggio delle colline, il grande fiume Maros (Mures). Con un piccolo fuori 

programma la nostra guida ci ha portato al Monastero Moldovita dove ci aspettava suor Tatjana, una monaca 

del posto, che in un italiano bellissimo ci ha spiegato la pittura delle mura del monastero. Meglio, ci ha esposto 

il catechismo illustrato delle pitture murali.



Le case con il tetto di scandole. L’uso antico del legno è ancora vivo.

 

Stavamo attraversando il territorio del leggendario conte Dracula…

Ripreso il viaggio, di nuovo abbiamo visto le colline in fiore, ma anche distese di frutteti abbandonati perché 

i vecchi proprietari, di origine sassone, sono emigrati in Germania e ora non c’è nessuno che si curi delle 

coltivazioni. 

In tutto il viaggio abbiamo passato molto tempo sul pullman, ma le distanze sono tali da costringerci a godere 

il meraviglioso panorama delle montagne, colline o pianure dal finestrino.

A pranzo ci siamo fermati a Beszterce (Bistrica), in un territorio popolato dai Sassoni. Questa città è uno dei 

sette castelli (Siebenbürgen) dove da ottocento anni viveva la popolazione dei sassoni; ora lo Stato  per un 

contributo dalla Germania li ha lasciati emigrare. La stupenda grande chiesa 

protestante testimonia di una popolazione una volta importante non solo numericamente.

Seguendo il fiume Maros siamo arrivati al cuore della Transilvania, a Marosvásárhely (Tirgu Mures), capitale 

di Székelyföld, la Terra dei Siculi. Il nome della città significa posto di mercato sul Maros,  e ricorda  il diritto 

di mercato che la città ottenne già nell’XI secolo dal re ungherese. Divenne città importante tanto che negli 

anni del Principato di Erdély era sede del Parlamento. Nel 1959 la città contava 70 mila abitanti, di cui il 98% 

ungheresi. Il dittatore Ceaucescu vi fece trasferire una grande quantità di romeni e oggi la città conta 150 mila 

anime e i magiari sono una minoranza. Per fortuna i nuovi abitanti hanno costruito in periferia.  Il centro storico 

è rimasto intatto, conservando palazzi e chiese meravigliosi. 



Abbiamo visitato il Palazzo della Cultura ungherese che ospita la Sala degli Specchi con le sue stupende vetrate 
colorate che narrano leggende della letteratura ungherese, e un importante sala da concerto. L’altro palazzo, 
sempre opera degli stessi architetti ungheresi, è il palazzo del Municipio Regionale, sempre in stile secessione, 
epoca inizio Novecento. Non abbiamo visto la statua di Kossuth Lajos, il Garibaldi della storia ungherese perché 
il governo comunista romeno lo ha fatto abbattere, ma abbiamo potuto ammirare al suo posto il monumento 
dedicato ad Avram Jankò, eroe romeno.
I miei pensieri sono volati ad un paesino non lontano, a Székelykeresztúr, dove Petőfi trascorse la notte del 30 
luglio 1849 e recitò la sua poesia
 “Un pensiero mi tormenta: 
morire a letto fra morbidi cuscini!
Appassire lentamente come il fiore,
Consumato da misterioso verme; 
Consumarsi lentamente, come filo di candela
Sola in una stanza vuota.
Mio Dio non darmi una morte così
Non una morte così a me!
Che io sia albero traversato da un fulmine,
o che l’uragano abbatte con le radici;
Che io sia roccia che viene abbattuta dal tuono
Dai monti alle valli, che fa tremare cieli e terra…”   
 Il mattino dopo partì per Segesvár, in cui, durante la battaglia contro l’esercito russo, morì a 26 anni.
   



Lunedì mattina siamo partiti per Kolozsvár (Cluj Napoca). Dal pullman abbiamo visto gli stabilimenti 

dell’industria pesante e chimica, abbiamo saputo che la zona di Marosvásárhely è il sito più inquinato in Romania.

Abbiamo visto campi una volta coltivati e ora diventati pascoli. Siamo passati a Torda, ma non abbiamo potuto 

vedere la miniera di sale che era preziosa già per i romani, per i regni di Árpád nei primi secoli dello scorso 

millennio e poi per Maria Teresa e per l’impero asburgico, e che oggi è esaurita. 

Arrivati a Kolozsvár mi ha invaso la commozione che sorge quando si mette piede per la prima volta in un 

santuario da sempre sognato. Abbiamo ritrovato ancora le orme di Petőfi: “Ho passato due giorni a Kolozsvár, 

che valgono due anni tanto erano meravigliosi.”

Qui c’è un pezzo della storia ungherese non solo perché qui è nato Mattia Corvino, Mattia il re giusto, ma  le 

piazze, le chiese, le strade parlano di personaggi, di avvenimenti gloriosi o tristi. La bellissima cattedrale di San 

Michele del XIV secolo, la casa natale di Mattia Hunyadi del XV secolo, figlio di Szilàgyi Erzsèbet e Hunyadi 

Jànos, che doveva diventare il re più venerato e amato degli Ungheresi. Il suo monumento imponente nella 

piazza del mercato incute un certo rispetto: mi sono trovata davanti ad uno dei grandi della storia! 

Anche noi Italiani abbiamo un legame con re Mattia: egli sposò Beatrice d’ Aragona; al Museo della Pilotta di 

Parma si trova uno dei volumi dei famosi Codici Corvini. 

Purtroppo dopo la sua morte, con l’arrivo dei Turchi, tutta la ricchezza culturale fu annientata e sparsa in tutto 

il mondo. Ma la cultura umanistica che durante il suo regno è riuscito a introdurre in Ungheria ha messo radici.  

Da qui provennero anche altri personaggi notevoli della storia ungherese: le famiglie Bánffy, Bocskai, Rhédey, 

Apafy, Bethlen Gábor e tanti altri che ora riposano nel cimitero di Házsondrád, ma che nei secoli hanno fatto 

molto o hanno dato la vita per la Transilvania e per l’Ungheria. 



In questa città nel 1848 fu dichiarata l’unione della Transilvania con l’Ungheria, una unione che poi nella 

storia successiva più e più volte venne violata o cancellata. L’ultima volta è stata annessa all’Ungheria durante la 

seconda guerra mondiale. 

Quella volta mio padre, giovane ufficiale, è stato richiamato in servizio e così partecipò alla rioccupazione. 

Raccontò che dove passava la colonna degli artiglieri ungheresi la gente correva in strada per salutare con gioia. 

Ma poi anche questa  fu persa. 

Abbiamo salutato Kolozsvár e siamo partiti per Nagyvárad (Oradea). Strada facendo ci siamo fermati al mercato 

lungo la strada. Era il mercato dell’artiganato locale di Korond, e tutti abbiamo fatto spesa. 

A pranzo ci ha ospitato una “csárda” a Kalotaszentkirály con il menu migliore di tutto il viaggio. A fine pranzo i 

nostri ospiti ci hanno presentato un breve  saggio del loro spettacolo di danza e ci hanno spiegato che, nonostante 

quella sia una zona di turismo rurale, il loro spettacolo non è una rappresentazione curata per i turisti, ma una 

loro forma tradizionale di espressione che svolgono per se stessi. La domenica partecipano alla messa indossando 

i costumi tradizionali, organizzano dei festival fra le località limitrofe, a cui partecipano anche bambini di 4-5 

anni. E tutto con l’entusiasmo e il coinvolgimento di chi è consapevole di conservare così la propria cultura e 

la propria lingua.

A Nagyvárad siamo arrivati troppo tardi e stanchi e non abbiamo così visitato la città, che però avrebbe da offrire 

molto, forte della sua storia quasi millenaria. Dal 1106 vi è conservata la tomba di San László, re leggendario 

che dopo il nonno Santo Stefano continuò l’affermazione del cristianesimo in Ungheria, proteggendo il paese 

dagli attacchi dei pagani e di altri nemici. La sua grande statua era situata davanti alla chiesa a lui dedicata, ma 

il governo comunista romeno l’ha fatto abbattere, come un gran numero di altri monumenti di eroi ungheresi. 

C’era anche il disegno di abbattere la chiesa, ma il parroco con i fedeli l’ha difesa con una catena. 

Nel 1241 l’invasione dei tartari rase al suolo la città e il vescovo, con l’aiuto di altre diocesi, la fece ricostruire. Il 

papa Giovanni Paolo II ha elevato la cattedrale al titolo di “basilica minore”.

Nagyvárad è gemellata con Mantova.

I spostamenti del pullman impiegavano sempre tanto tempo, ma abbiamo avuto la fortuna che, oltre il paesaggio 

da seguire dal finestrino, abbiamo potuto seguire le letture dei partecipanti al viaggio, come l’ing. Zoppi, la Prof.

ssa Corradi o la Prof.ssa Zanichelli, che ci hanno offerto qualche lezione della loro materia, colmando le lacune 

della nostra cultura. 

Al mattino siamo partiti subito verso l’Ungheria, lasciandoci alle spalle quella terra bellissima e di cui abbiamo 

potuto vedere solo un piccolo angolo. 



Abbiamo salutato le cicogne nei loro nidi, sui pali della luce, e che ci hanno accompagnato lungo le strade, gli 

stupefacenti palazzi degli zingari, i ciliegi, i pruni e i lillà in fiore. 

Io porto con me un pensiero felice per quello che ho visto ma anche una lacrima.

Caterina Füredy Allegri
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