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Caro lettore,
uno dei nostri massimi poeti

ci ha lasciato un’ode immortale in
cui si descrive come dopo la tem-
pesta torni solitamente la quiete.
Questo pensiero mi ha accompa-
gnato in uno straordinario viaggio

favorire il passaggio di tutti i popoli
che, per rimediare alla disperazio-
ne o per soddisfare lo spirito di do-
minio e di colonizzazione o per di-
vulgare fedi religiose o per conqui-
stare ricchezze, si sono spostati
nel corso dei millenni da una par-

percorso, non sempre pacifica-
mente, in lungo e in largo talvolta
soggiogandola, la regione, sono in-
numerevoli. Non stupisce quindi
che in diverse zone e specialmen-
te in Transilvania le locali comu-
nità abbiano costruito, attorno al-

in Romania e specialmente nel ter-
ritorio dei Carpazi, catena mon-
tuosa che collega le Alpi al mas-
siccio himalaiano partendo dalla
Valacchia, attraversando la Tran-
silvania e la parte alta della Mol-
davia, denominata Bucovina. Que-
ste terre, come il resto del Paese,
hanno una storia complessa, fat-
ta di alti e bassi. I periodi bui e tra-
vagliati sono stati senz’altro più
lunghi e più frequenti di quelli cal-
mi. Come si può infatti aver pace
laddove ci sono suoli ricchi e so-
prattutto laddove le valli e i fiumi
rendono facili i trasporti e sem-
brano fatti apposta per attirare e

te all’altra del mondo? I primi abi-
tanti di queste fertili lande e di
quelle ancor più fertili della cam-
pagna che sta a Sud dei Carpazi
provenivano infatti dalle sconfina-
te terre d’Asia e si trovarono subi-
to tra i piedi i Romani, con i quali
notoriamente si scherzava poco.
Dopo le prime batoste capirono
che era meglio stare al gioco e si
integrarono bene con gli occupan-
ti a tal punto che la lingua che tut-
tora si parla qui ha profonde radi-
ci latine e rappresenta un unicum
strano in questo crogiolo di idiomi
prevalentemente slavi. Dopo i Ro-
mani i popoli che hanno via via

le loro chiese, dei villaggi fortifica-
ti, nei quali la popolazione poteva
ritirarsi, portando con sé le risorse
alimentari necessarie per vivere
anche mesi interi, non appena
giungeva notizia dell’arrivo di orde
più o meno organizzate con obiet-
tivi di saccheggio e di morte. Que-
sti villaggi fortificati, che ricordano
molto i ricetti piemontesi del tardo
Medioevo, sono diversamente
conservati, ma rendono bene
l’idea del loro funzionamento e del-
la loro capacità di offrire protezio-
ne ai poveri contadini e alle loro fa-
miglie. Fra i villaggi fortificati più fa-
mosi e belli ti segnalo quello di Ra-
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snov in cima ad un colle di per sé
difficilmente accessibile che le for-
tificazioni hanno reso ancor più si-
curo e quelli di Harman e di Prej-
mer in pianura, dove il pericolo di
attacco e di penetrazione era cer-
tamente maggiore.

Nel secolo scorso la Roma-
nia aveva finalmente acquisito la
propria indipendenza quando fu
coinvolta con alterne fortune nella
prima e nella seconda guerra mon-
diale. Al termine di quest’ultima, ri-
tornò sotto il giogo, in verità non
del solito invasore, ma bensì

Qui dove sto viaggiando, a
esempio, sembra tornata la quie-
te. Le zone che attraverso sono
veri paradisi terrestri, giganteschi
musei viventi dell’archeologia agri-
cola e pastorale.

Le montagne e le colline so-
no verdissime. Immensi boschi e
prati ricoprono la terra, i fiumi e i
torrenti scavano valli meravigliose
in cui ci si può addentrare percor-
rendo vecchie strade poco traffi-
cate, dove si va a velocità ridotta
per via della tortuosità del traccia-
to, dei molti lavori in corso che

sini nella sinfonia del Guglielmo
Tell. Ci sono un sacco di fiori bian-
chi, gialli, rossi, azzurri e di altri
mille colori, che rendono le valli
ancora più graziose e che emana-
no un profumo fortissimo e ine-
briante. È una vera esplosione do-
po mesi di duro clima dominato
dal freddo dell’inverno e dalla ne-
ve che durano almeno sei mesi
l’anno. Sono mesi in cui la vita si
ferma e si anima solo per le gran-
di feste paesane che servono an-
che come momento di socialità e
di ritrovo per genti che altrimenti ri-
marrebbero a lungo isolate. I pas-
si che collegano le valli rimangono
spesso chiusi per diversi giorni ed
è possibile percorrerli solo con le
slitte trainate dai cavalli, le quali
nell’inverno sostituiscono i carri.

Le strade, molte delle quali
ancora alberate, sono fiancheg-
giate da case, piccole, a un solo
piano, unifamiliari, di colori vario-
pinti, di fogge allegre, molte co-
struite in legno, con tetti di tegole,
di legno o di lamiera. In maggio-
ranza sono prive di acqua corren-
te e i pozzi, sia ad asta di legno
sia con carrucola, fanno bella mo-
stra negli spazi antistanti i fabbri-
cati. In tali spazi, in cui non man-
cano i pergolati, ci sono bellissimi
fiori e parecchi animali. Le cico-
gne, troneggiando nei loro alti ni-
di, arricchiscono il paesaggio e ti
accompagnano lungo le strade ad-
dolcendole e creando un’atmosfe-
ra di pace e di festa. Molte di es-
se sono divenute stanziali e non
migrano più. Galline, conigli, tac-
chini, oche, pecore, vacche e ani-
mali di altro genere popolano le
valli e le singole aie e danno loro
un’animazione gioiosa. I cavalli so-
no numerosi e pascolano nei pra-
ti, ma tirano anche i carri a quat-
tro ruote che rappresentano il più
diffuso mezzo di trasporto. Su que-
sti carri trovi di tutto: fieno, legna-
me, attrezzi vari, famigliole allegre,
lavoranti che ritornano dopo inten-
se giornate trascorse nei campi
con le braccia e il volto bruciato
dal sole e dal vento. I cavalli, in
Moldavia, hanno grandi fiocchi ros-
si pendenti dalle orecchie. Pare
che siano un ottimo mezzo di di-
fesa contro il malocchio. Alla gui-

dell’ideologia comunista che la
storia ha condannato mettendo in
evidenza la sua estraneità rispet-
to all’essere umano. Il regime co-
munista finì tragicamente nel
1989. La rivoluzione fu per il po-
polo rumeno una vera tempesta,
la quale non cessò neppure con il
ritorno dell’indipendenza e della
democrazia. La transizione, come
si definisce tecnicamente il pas-
saggio dal regime comunista alla
democrazia e dall’economia col-
lettivista a quella di mercato, è
stata un nuovo trauma che ha sol-
levato problemi sociali ed econo-
mici complessi.

stanno rimettendo in sesto un si-
stema viario che non regge il pas-
so con i tempi e dei carri trainati
da cavalli che creano problemi a
ogni sorpasso. È la stagione della
fienagione e le valli sono dissemi-
nate di gente che taglia, raccoglie,
trasporta e accumula il fieno. Il co-
lore dei covoni e dei fienili forma
incantevoli macchie e strisce gial-
le nel verde dei prati e dei boschi
movimentando un paesaggio che
è comunque di per sé molto ricco
e vario. Mancano solo i suoni e le
melodie dei corni, che altrimenti ti
parrebbe di essere nelle valli sviz-
zere descritte da Gioacchino Ros-

Nelle campagne
della Transilvania.
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da dei carri, che spesso formano
lunghe carovane al tramonto,
quando cessano i lavori agricoli,
stanno vecchi e giovani. Vecchi e
giovani, uomini e donne, rientrano
a casa anche a piedi, con i loro at-
trezzi sulle spalle. Ti ricordi il ritor-
no dello “zappatore” nel giorno di
sabato all’imbrunire cantato dallo
stesso poeta della quiete dopo la
tempesta? Qui gli zappatori sono
molti e ritornano quotidianamente
al villaggio fischiettando allegra-
mente e benedicendo il Signore
che ha regalato loro un’altra gior-
nata. I rumeni, almeno quelli della
Moldavia, sono infatti molto reli-
giosi. I loro villaggi sono pieni di
chiese, parecchie delle quali (orto-
dosse, cattoliche e protestanti) so-
no in fase di costruzione. Dopo la
fine del regime comunista la co-
struzione di nuove chiese ha infatti
ripreso a pieno ritmo, sostenuta
dal sacrificio e dal concorso spon-
taneo dei contadini. I vecchi por-
tano ancora il cappello, mentre le
donne acconciano il capo con faz-
zolettoni variopinti. I giovani danno
l’impressione di essere fortemen-
te assoggettati alla patria potestà.
Molti di essi portano al guinzaglio
la mucca, fonte fondamentale di
sostentamento della famiglia.

Quest’ultima è la cellula chia-
ve per la sopravvivenza. Le fami-
glie dei contadini hanno ricevuto
recentemente dallo Stato un po’ di
terra e si arrangiano per utilizzarla
nel migliore dei modi. Tutti lavora-
no adottando metodi e seguendo
tempi esattamente uguali a quelli
che caratterizzavano le nostre val-
li alpine quando ero bambino. Era-
no in effetti diversi decenni che
non vedevo falciare il fieno, racco-
glierlo con il rastrello, cumularlo
con il tridente e trasportarlo con i
carri, che non ricordavo la zappa,
che non pensavo più all’aratro trai-
nato dal cavallo, all’innaffiatura de-
gli orti con le scodelle e con i sec-
chi e ai bambini che portano a
spasso le oche e le mucche.

Tutto questo accade oggi in
queste regioni, dove c’è certamen-
te anche qualche trattore, ma in cui
la quiete e l’apparente calma della
campagna hanno ridato vita a po-
polazioni cui il comunismo aveva

tolto la terra e il piacere di vivere in
nome di una forzata industrializza-
zione dal futuro impossibile.

L’avvento dell’economia di
mercato ha spazzato via le indu-
strie senza senso e la popolazio-
ne sta abbandonando le città do-
ve fino a pochi anni fa si viveva
prevalentemente dell’attività indu-
striale per tornare alla campagna.
Hanno ritrovato nuova vita anche
modeste attività artigianali, come
quelle del ricamo, dei tappeti, de-
gli oggetti di legno e delle cerami-
che, alcune delle quali, di colore

mento delle montagne avvenuto
negli anni Ottanta ha provocato
danni ecologici importanti, che si
vorrebbe non si ripetessero più:
esso ha reso fragili gli alberi, che
in diverse zone sono miseramen-
te crollati sotto la sferza della ne-
ve e del vento, lasciando alla vista
il penoso spettacolo di cime brul-
le e desolate.

In questo contesto la gente è
tornata dolce e gentile. Sopravvive
per il momento, ma spera di po-
tere un giorno riprendere e sogna-
re un’esistenza meno dura.
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nero, ricordano i buccheri delle
vecchie civiltà preromane. Altre at-
tività sono nate ex novo e stanno
andando bene. I boschi sono ric-
chissimi di funghi, raccolti dalla
gente che li vende a piccole im-
prese (quasi tutte di proprietà ita-
liana) che li fanno essiccare o li
mettono sott’olio per l’esportazio-
ne. Anche il miele si produce be-
ne e in grande quantità. Fra le po-
che attività di una certa dimensio-
ne vi è la lavorazione del legname,
oggi regolamentata in modo abba-
stanza rigido per evitare la ripeti-
zione di alcuni deleteri eccessi del
passato. Il dissennato dibosca-

Di tutto questo ho vissuto
esperienza diretta in Moldavia, do-
ve la quiete regna sicuramente da
diversi secoli anche nei monaste-
ri che rappresentano, da un lato,
il suo cuore storico e, dall’altro la-
to, la sua fondamentale attrattiva
turistica. I monasteri, alcuni ma-
schili altri femminili, ma tutti di fe-
de ortodossa di rito greco, pullula-
no soprattutto nella Bucovina. Ce
ne sono decine. Quasi tutti sono
bellissimi, alcuni sono ecceziona-
li. Essi furono costruiti su vasta
scala a partire dal quindicesimo
secolo e raggiunsero il massimo
splendore nei due secoli succes-

Strada di Sighisoara.

The Sighisoara road.
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sivi. Un impulso decisivo al loro
sviluppo fu dato dal principe mol-
davo Stefano il Grande, guerriero
indomito che dedicò la propria vi-
ta alla difesa della patria (e più in
generale dell’Europa) dalle inva-
sioni e dagli attacchi dei turchi, da
lui sconfitti in oltre quaranta bat-
taglie. Suo consigliere spirituale,
specie quando le cose con i turchi
non andavano benissimo, era un
eremita di nome Daniele. Seguen-
do i suoi consigli le vicende guer-
resche di Stefano il Grande anda-
rono meglio e, in segno di ringra-
ziamento e per espresso volere
dell’eremita, il principe costruì un
primo monastero, cui seguirono gli
altri, uno per ogni battaglia vinta. I
successori di Stefano il Grande
proseguirono la tradizione e ciò
spiega la straordinaria presenza di
monasteri in questa regione. Essi
sono pieni di monaci e di mona-
che, in gran parte giovani, frutto di
una rinnovata diffusione della vo-
cazione alla vita religiosa dopo an-
ni di travaglio. In realtà, il regime
comunista non ha mai interferito

fortemente nelle faccende religio-
se della Romania e, se non per-
mise la costruzione di nuove chie-
se, continuò a stipendiare i parro-
ci e a restaurare i complessi mo-
nastici, che in effetti sono in buo-
na parte rifatti, ma molto discreta-
mente e comunque nell’unico mo-
do possibile per salvare le bellez-
ze artistiche in essi contenute, ri-

portandoli alla vita come comunità
viventi e non come puri musei.

I più bei monasteri sono for-
tificati, cioè sono composti da una
chiesa attorno alla quale è stata
innalzata una cinta di protezione,
con torri agli angoli e abitazioni e
magazzini appoggiati alle mura. Il
pozzo troneggia al centro del mo-
nastero. Solitamente è stato alle-
stito un piccolo museo in cui sono
raccolti ed esposti i tesori accu-
mulati dai monaci nel corso dei
secoli. Alcune chiese sono affre-
scate sia all’interno sia all’ester-
no. Soprattutto quelle affrescate
all’esterno sono vere e proprie me-
raviglie, libri sacri illustrati per il po-
polo che poteva acculturarsi anche
stando fuori dalle chiese, potendo
esse ospitare solo un numero li-
mitato di fedeli. Gli affreschi dei
grandi monasteri sono opere di
ignoti maestri, che si ispiravano
certo alla tradizione bizantina, ma
che non potevano non conoscere
anche altre scuole pittoriche euro-
pee, dalle quali hanno tratto evi-
denti insegnamenti. In alcuni ritro-
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vi infatti lo stile del Beato Angeli-
co e di Geronimo Bosch, l’uno per
le angeliche immagini che rappre-
sentano il bene e l’altro per quel-
le che raffigurano il peccato e i
peccatori. Migliaia di figure ap-
paiono su quei muri dai toni cro-
matici assai diversi. In alcuni af-
freschi come quelli di Harman, do-
mina il colore rosso. In altri domi-
na l’azzurro, come quello famosis-
simo di Voronet, oppure il verde,
come nella chiesa di Sucevita, op-
pure il giallo, come nel monastero
Moldovita. Analoghi capolavori pit-
torici stanno anche all’interno del-
le chiese monastiche, veri tesori di
un’arte che di popolore porta solo
il nome e che non può quindi ave-
re in alcun modo un valore ridutti-
vo. Si tratta di superfici affrescate
che hanno una dimensione enor-
me, paragonabili a quelle di Assi-
si, della Cappella degli Scrovegni
e di San Francesco d’Arezzo o, an-
che esagerando un po’, ai capola-
vori della Cappella Sistina. La con-
cezione dei dipinti è tipicamente
ortodossa al punto che, in alcuni
di essi, fra i peccatori senza spe-

ranza in attesa del giudizio univer-
sale trovi anche gruppi di cattolici.
Si presume che si tratti di cattoli-
ci polacchi, che furono ad un cer-
to momento nemici dei moldavi,
ma che comunque erano pure es-
si cristiani. I contrasti che da sem-
pre tormentano la cristianità sono
un problema antico, un male dal
quale speriamo di poterci un gior-
no liberare.

Con la visita dei monasteri
termina il mio soggiorno in questo
paradiso, al quale si è giunti at-
traversando anche i domini del
Conte Vlad Dracul, personaggio
storico di grande rilievo, che non
ha nulla a che fare, salvo che per
il nome, con il più famoso prota-
gonista del romanzo di Bram
Stoker esaltato da molti film e og-
gi vero strumento di marketing per
alberghi, ristoranti, discoteche,
oggetti vari ed anche vini e vodka.
Ti confesso che anch’io non ho re-
sistito al fascino del Conte ed ho
acquistato una bottiglietta di
vodka dal nome Vampire (versione
rumena maschile di ciò che noi
chiamiamo vampiro), ma non per

berne il contenuto, che credo sia
pessimo. Mi riprometto di regalar-
la ad un amico banchiere non per
farla bere a lui, ma perché la ten-
ga sul suo tavolo di lavoro dove
spero possa fungere da biglietto di
visita ben esposto in modo che i
suoi interlocutori ne capiscano su-
bito la vera natura.

Dalla Bucovina parto quindi
per raggiungere un’altra destina-
zione dove spero regni ancora la
quiete, il Delta del Danubio. Il viag-
gio è abbastanza lungo e il pae-
saggio è molto meno interessan-
te di quello che mi ha accompa-
gnato sinora. Mi attraggono solo
alcuni campi pieni di strani fiorel-
lini color rosa, che danno un tono
surreale all’ambiente. Non ho mai
visto uno spettacolo del genere.
Mi hanno poi colpito i villaggi, più
poveri di quelli della Moldavia, dai
tetti fatti con le canne, che per se-
coli hanno rappresentato una del-
le più importanti risorse economi-
che del Delta. Questi villaggi sono
sempre allineati lungo le strade
principali, affiancate da innumere-
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voli alberi da frutta, carichi di ogni
ben di Dio e coloratissimi, ma po-
co curati. Chissà se tutta questa
frutta, pere, mele, susine, ciliegie,
noci, corniole e via dicendo, sarà
utilizzata da qualcuno o finirà per
cadere e marcire al suolo dove al
massimo potrà servire da alimen-
to agli animali? Mi hanno anche
interessato alcune pittoresche ca-
rovane di rom – che qui rappre-
sentano fra l’1 e il 2% della po-
polazione – ammassati nei loro
carri che marciano compatti verso
chissà quali mete. Ho infine potu-
to apprezzare alcuni grandi vigne-
ti prima dell’entrata nella regione
denominata Dobrogia.

In uno di questi ho anche vi-
sitato un’azienda che coltiva circa
1.500 ettari producendo sia uva
da tavola sia uva da vino. È
un’azienda sorta subito dopo la
Seconda Guerra mondiale e ha
vissuto tutte le vicende produttive
ed organizzative che hanno carat-
terizzato la Romania fino a pochi
anni fa. Nel 2000 è stata com-
pletamente privatizzata. I dipen-
denti sono diventati azionisti in-
sieme ad alcuni capitalisti im-
prenditori che hanno rilanciato la
produzione, ora destinata anche
all’esportazione. Si fanno vini
bianchi e rossi di buona qualità,
che vengono venduti all’origine a
2-3 euro la bottiglia. Sono prodot-
ti da uve di natura varia ed anche
da uve rumene, come le Feteasca
e le Tasuaioasa Rumanesca.
L’azienda produce anche una ric-
ca gamma di spumanti lavorati
con il metodo classico praticato
nello Champagne. Tali spumanti
sono il frutto di un mix di mosti
che, diversamente da quanto ac-
cade per il vero champagne, com-
prende il Sauvignon blanc, il Pinot
gris e il Feteasca bianco. Benché
vi siano ancora buoni spazi per il
miglioramento della qualità, biso-
gna convenire, almeno per quanto
concerne l’extra dry, che si tratta
di un prodotto più che buono.

Esso sarebbe stato certa-
mente gradito al grande Ovidio, il
poeta esiliato a Tamis sul Mar Ne-
ro con l’accusa ufficiale di aver cor-
rotto la gioventù romana. Anche in
esilio Ovidio scrisse opere memo-

rabili, venate di nostalgia per la pa-
tria lontana, che non rivide più no-
nostante le ripetute suppliche ri-
volte all’imperatore. Nel Tristia, ca-
polavoro scritto a Tamis e dedica-
to alla sua terra natale («Vai libro,
e a nome mio saluta i luoghi a me
cari»), si descrive il terribile clima
dell’esilio. Non so se Ovidio ve-
desse le cose ancora peggiori di
come erano, ma è certo che la sua
attenzione fu molto colpita dal cli-
ma e dal gelo del Mar Nero. Lo
colpì soprattutto il fatto che il ma-
re gelasse, che il gelo bloccasse
le navi e imprigionasse i pesci, che
nella «più remota terra del mondo
ghiacciato» le popolazioni locali
con capelli e barba bianchi dal ge-

lo non bevessero il vino ma «pez-
zi di vino», ovviamente anch’esso
ghiacciato. Ovidio sapeva che i Da-
ci producevano e bevevano vino,
ma non sapeva dove. Sapeva che
di certo non lo producevano vicino
al suo luogo di pena fantastica-
mente descritto da Vintila Horia
nel suo romanzo intitolato Dio è
nato in esilio. «Qui – scrive Ovidio
– non si cela la dolce uva all’om-
bra dei pampini né i mosti ribol-
lenti riempiono i tini profondi». Non
sapeva che a qualche decina di
chilometri da Tamis vi erano, pro-
babilmente già allora, vigne mera-
vigliose che avrebbero potuto ri-
durre la sua malinconia. Se il Poe-
ta oggi fosse qui, Tristia sarebbe
forse meno triste.

Nel cuore della Dobrogia,
amata e al tempo stesso odiata
da Ovidio, sta il Delta del Danubio.
Il grande fiume si getta nel Mar Ne-
ro dopo aver percorso la bellezza
di 2.860 chilometri. Esso non è
mai stato blu, come lo presenta in-
vece il famoso valzer che ne ha dif-
fuso un’immagine romantica, ma
poco veritiera. Un fiume che na-
sce dalle montagne della Foresta
Nera e che percorre un così lungo
tratto, raccogliendo via via le ac-
que di innumerevoli affluenti che
gli scaricano ciò che a loro volta
sottraggono ai suoli percorsi, non
può che essere limaccioso e con-
seguentemente poco blu, specie
nelle stagioni in cui la sua portata
aumenta in seguito alle piogge o
allo scioglimento delle nevi. È il
Danubio un fiume le cui acque so-
no e sono state testimoni nei mil-
lenni dei principali avvenimenti del-
la storia d’Europa. Sulle sue rive
si sono svolte le vicende di città
quali Ulma, Ratisbona, Linz, Melk
con il suo monastero, Vienna, Bra-
tislava, Budapest, Mohacs con la
grande battaglia che aprì ai turchi
le porte dell’Europa, Novi Sad
bombardata dagli americani che
interruppero per anni la navigazio-
ne fluviale, Belgrado e, dopo le
Porte di ferro, tutte le città che se-
gnano il confine fra la Romania e
la Bulgaria. È il Danubio un fiume
che si butta nel Mar Nero forman-
do un Delta la cui superficie su-
pera i 5.000 chilometri quadrati, i

Il castello di Brau
(o di Dracula).

The castle of Brau
(or Dracula).

Monastero ortodosso
a Sinaia.

Orthodox monastery
in Sinaia.



quali costituiscono un’oasi biolo-
gica fra le più belle e le più inte-
ressanti del mondo. Vi vivono non
più di 9.000 persone, russi, tarta-
ri, turchi, ucraini e rumeni, in buo-
na parte pescatori o agricoltori. Pa-
radossalmente il Delta è giunto ab-
bastanza incontaminato fino a noi
solo perché il regime comunista è
morto qualche tempo fa. Altrimen-
ti sarebbe stato sostanzialmente
distrutto. Il Conducator di buona
memoria si era infatti messo in te-
sta di trasformare il Delta in un
complesso coltivabile e gli ha sca-
ricato dentro quantità immense di
terra portata da lontano, che for-
tunatamente non ha resistito ed è
stata sotterrata e allagata dal fiu-
me. In parte, tuttavia, qualche po-
vero campo coltivabile è rimasto e
questo giustifica la presenza di un
po’ di contadini. Si tratta di gente
anziana, attaccata alla terra e alla
vodka. Il consumo non comune di
quest’ultima si spiega con la ne-
cessità di contrastare il duro clima
dell’inverno e l’asprezza della vita
quotidiana che deve essere infatti
davvero dura. Pensa che le barche
a motore sono apparse qui solo
da una decina di anni, ma che an-
cora oggi la pesca e i trasporti si
fanno soprattutto con barche a re-
mi. L’allevamento, che rappresen-
ta un’attività economica di un cer-
to rilievo, è brado. Le bestie pa-
scolano libere e sono raggruppate
solo quando si deve procedere al-
la loro vendita o al loro macello.

Tutto ciò avviene in un nirva-
na di straordinaria bellezza in mez-
zo a una quiete infinita. Percorri il
Delta in mezzo a sciami di libellu-
le azzurre, a nugoli di farfalle blu e
a un numero infinito di simpatiche
rane verdissime che saltano da
una ninfea all’altra, confondendo-
si con le foglie su cui troneggiano
bellissimi fiori bianchi e gialli. Dal
verde delle rive e dall’acqua nella
quale navighi spuntano uccelli di
varia specie, il cui volo ti accom-
pagna ovunque tu vada. Il loro cin-
guettio è l’unico rumore che senti.
I cormorani ti stupiscono per le for-
mazioni aeree con cui si muovono
specchiandosi nelle acque calme
e piene di alghe sulle quali stan-
ziano grandi e variopinti trampolie-

ri e stormi di pellicani, giganteschi
uccelli dal volo lento e tranquillo. I
pellicani sono una specie piuttosto
rara, ma abitano queste oasi, che
li proteggono e li ospitano con-
sentendone la sopravvivenza e la
riproduzione. Quando si alzano
dall’acqua e prendono il volo sono
veramente bellissimi. Ma bellissi-
mi sono anche quando volano in
formazione compatta apparendo
via via bianchi o grigi secondo la
luce e i riflessi del sole. Anche le
acque sono ricche di fauna e i pe-
sci raccolti dai pescatori nelle loro
reti rappresentano la materia pri-
ma di alcuni buoni piatti. Sono ec-
cezionali i lucci, i pesci siluro e le
gigantesche carpe, lessati, arro-
stiti o cucinati in modi più sofisti-
cati. I pesci più piccoli si mangia-
no invece in zuppe di vario genere
che costituiscono l’alimento prin-
cipale delle famiglie del Delta, ma
anche dei turisti che lo visitano.
Qui vengono circa 150.000 perso-
ne all’anno, di cui il 40% circa pro-

viene dall’estero. Alloggiano in ten-
de, in camere presso gli abitanti
della zona, in chiatte attraccate
nei vari bracci del fiume e in qual-
che albergo.

Andare in barca nel Delta del
Danubio mi ha ricordato una gita
che ho recentemente fatto nel trat-
to terminale del Tevere da Ponte
Marconi in Roma fino al mare. Ero
sull’Invincibile, barcone comanda-
to dal signor Ubaldo, personaggio
straordinario che mi ha fatto vive-
re il fiume con i suoi racconti, che
non ho ben capito se veri o fanta-
stici. Egli mi ha illustrato la fauna
ittica (i pesci che “zompano”) e avi-
cola del fiume, i suoi approdi (vi
giunse anche l’imperatrice Cleopa-
tra che, dice Ubaldo, aveva il naso
lungo e le gambe grosse, ma era
ugualmente bellissima come non
può non essere una regina), le ca-
se dei pescatori di anguille e così
via. Qui siamo in un Tevere eleva-
to all’ennesima potenza. Mi ero già
entusiasmato là. Figurati qua.

Nella piazza centrale
di Brasov.

In the main square
of Brasov.

LETTER FROM
ROMANIAN

TRANQUILLITY (?)

Visiting a region is a little
like trying to discover its
true identity. Romania, for
example, has recently un-
dergone violent political
upheavals. But this does
not seem to have affected
the extraordinary tranquil-
lity of the country areas,
where an ancient spirit per-
sists. These are almost
earthly paradises, living
museums of farming and
pastoral archaeology. In
Moldavia the people re-
main particularly fond of
their animals and their re-
ligious faith: there are nu-
merous horses and monas-
teries. The Danube Delta is,
after all, a separate region:
A 5000 square kilometre
natural oasis that is almost
timeless. About 150 thou-
sand people come here
each year, almost half of
them from abroad. It could
be a tourist attraction to
be made the most of. In
any case, the tranquillity
of nature in Romania im-
plies a great desire for
growth and approach to
Europe.
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Finita l’escursione sul Delta
ho ripreso il viaggio per tornare a
Bucarest da dove ero partito. Ho
fatto una breve sosta a Costanza,
la mitica Tamis di Ovidio, città
che con Histria è stata il centro
della colonia romana sia sotto Au-
gusto e Tiberio sia soprattutto do-
po la definitiva conquista da par-
te di Traiano, cui sono dedicati
vari trofei disseminati nella zona.
Costanza non è una bella città. È
il più grande porto della Romania
e, come la maggior parte dei por-
ti, non è affascinante. Oltre a
qualche edificio ottomano pos-
siede tuttavia un ricco museo ar-
cheologico, con interessanti te-
stimonianze della civiltà geto-da-
cia e della colonizzazione roma-
na. Vi si trova ancora qualche ri-
cordo dei genovesi, che ebbero
qui una loro importante base
commerciale, e un bell’edificio li-
berty del 1910, concepito in ori-

quasi. La Romania era per molti
della mia generazione solo il Pae-
se di Dracula, il granaio d’Europa
di romana memoria, uno dei più
vecchi e forti produttori europei di
petrolio, il luogo dove la celebre
dottoressa Ana Aslan curava i pa-
zienti con il Gerovital, le cui virtù
terapeutiche non sono mai state
realmente accertate, ma che con-
quistò il mondo dando a tanta
gente la speranza di rallentare l’in-
vecchiamento o addirittura di rin-
giovanire. La Romania era poi la
patria di grandi sportivi. Ricordi Na-
dia Comaneci, bambina prodigio
che vinse non so quanti ori olim-
pici, Jolanda Balas, regina incon-
trastata del salto in alto, Ilie Na-
stase, tennista rubacuori, e Ion Ti-
riac, anch’egli tennista di vaglia,
oggi affermato uomo d’affari, ban-
chiere e assicuratore di grido? Ri-
cordi poi la squadra di calcio dello
Steaua del grande Gheorghe Hagi,
che vinse sorprendentemente la
Coppa dei campioni nel 1986? Ri-
cordi la squadra rumena di rugby,
che tanto sangue diede alla rivo-
luzione del 1989 e che battè a
San Siro il 2 aprile 1988 l’Italia
nell’unico test match giocato dal-
la nostra nazionale a Milano, al
quale assistetti deluso come puoi
facilmente immaginare?

Questo è più o meno quello
che si sapeva un tempo della Ro-
mania, i cui problemi oggi sono in-
vece ben noti e ci preoccupano
molto di più. La transizione si sta
infatti rivelando molto più com-
plessa di quanto non si fosse im-
maginato. Le regole della demo-
crazia ancora non sono state del
tutto assimilate. Dal lato econo-
mico il passaggio all’economia di
mercato è lungi dall’essere con-
cluso. Il prodotto interno lordo au-
menta ad un ritmo superiore al 5%
annuo, ma l’inflazione è alta, la di-
soccupazione forte, gli investi-
menti modestissimi, la produttività
agricola in ribasso, la produzione
petrolifera in calo.

Ciò nonostante gli imprendi-
tori italiani dimostrano di credere
molto nel futuro del Paese. Fra il
dicembre 1990 e il dicembre
2001 gli investimenti diretti dei no-
stri connazionali in Romania han-

no superato i 500 milioni di dolla-
ri. Le aziende italiane qui localiz-
zate sono quasi 11.000, in gran
parte operanti in base a contratti
di lavorazione per conto nei setto-
ri tradizionali della calzatura, del
tessile/abbigliamento e della pel-
letteria, dell’assemblaggio di parti
di macchine o di componenti di be-
ni strumentali

Anche i rumeni in verità cre-
dono molto nel futuro del loro Pae-
se e si preparano per entrare fra
qualche anno nell’Unione euro-
pea. Mi è difficile valutare se ce la
faranno o no, ma se non ce la fa-
cessero sarebbe un vero peccato.
La Romania è da sempre terra
d’Europa. La sua cultura è deci-
samente europea, come si capi-
sce anche dalle opere dei suoi ar-
tisti più grandi. A titolo di puro
esempio pensa a Eugène Ionesco,
drammaturgo dell’assurdo e del-
l’incomunicabilità, a Costantin
Brancusi, scultore che per anni ha
ricercato la forma pura del sensi-
bile, a Tristan Tzara, coautore del
manifesto del dadaismo, a Geor-
ge Enescu, compositore ispiratosi
alle rapsodie e alle musiche po-
polari, a Nicolau Gregorescu, pit-
tore preimpressionista cresciuto
alla scuola di Barbizon, allo stes-
so Vintila Horia scrittore di cui ho
già parlato. Sono tutti artisti che
hanno respirato l’atmosfera del-
l’Europa e specialmente quella di
Parigi, loro seconda patria, facen-
dola conoscere e apprezzare nei
modi più vari ai loro connazionali.
Bucarest li ama sopra ogni cosa e
la loro opera domina tuttora la cul-
tura rumena.

Bucarest, un tempo definita
la Parigi dei Balcani per lo stile dei
suoi palazzi ispirato appunto a
quello francese del XIX secolo, a
causa di terremoti e comunismo
non può più essere definita oggi
una bella città. Anzi, in buona par-
te, è proprio brutta. In molti quar-
tieri addirittura orribile. Ciò nono-
stante Bucarest vale una visita.
Splendide cattedrali e chiese mi-
nori, ricchissimi musei nei quali
puoi ammirare sia alcuni dei più
celebri capolavori della pittura eu-
ropea sia i tesori dei geti-daci (che
da soli potrebbero giustificare il

gine come casinò che ricorda l’at-
mosfera della Mitteleuropa. Que-
sta regione era in verità più vici-
na all’Oriente che all’Europa cen-
trale, ma qualche sprazzo della
cultura austro-ungarica è eviden-
temente finito anche qui.

A Costanza termina la quiete
rumena. Riprende la vita convulsa
e tormentata di tutti i giorni, in cui
si devono affrontare problemi di
non poco conto. Il Paese sta infatti
vivendo un momento delicato. In-
tendiamoci. Non credo che oggi ci
siano problemi più difficili da risol-
vere rispetto a quelli che c’erano
al tempo del comunismo. Di che
cosa capitava allora da queste par-
ti, tuttavia, non sapevamo nulla o

Il casinò di
Costanza.

The casino of
Costanza.



viaggio), sia quelli del poco noto e
invece fantastico Medioevo reli-
gioso rumeno che fa delle chiese
e dei monasteri di questo Paese
una miniera inesauribile. Ci sono
anche alcune mostruose realizza-
zioni del regime, come il celebre
(tristemente celebre) Palazzo del
popolo, oggi della Repubblica, che
il folle Conducator volle fosse il
più grande edificio del mondo e
che fu in parte causa della sua
tragica fine. Ci sono anche parec-
chi bei parchi verdi, che tentano
faticosamente di purificare l’aria
di una città in cui l’inquinamento
è padrone.

I monumenti del regime e le
numerose semplici croci di legno
che ricordano i martiri della rivolu-
zione ti fanno capire che la quiete
non abita neppure qui e ti pongo-
no anche un interrogativo che sta
più a monte. La quiete di cui ti ho
parlato e che penso di aver vissu-
to e goduto è vera quiete?

A ben vedere è difficile che
questa gente possa vivere un mo-
mento di vera tranquillità. Certo
vorrebbe viverla e tutto lascia pen-
sare che, a determinate condizio-
ni, questo desiderio, ben legittimo,
potrebbe essere realizzato. Il fatto
è che queste condizioni al mo-
mento non esistono. L’incertezza
politica, la precarietà della situa-
zione economica, l’instabilità so-
ciale, il difficile raccordo fra pas-
sato, presente e futuro, la credibi-
lità del Paese sul fronte interna-

zionale e altri elementi ancora so-
no difficili ostacoli da superare per
raggiungere le condizioni suddet-
te. Di tutto ciò mi sembra che il
Paese sia conscio e questo è già

un fatto positivo. Se, grazie a que-
sto atteggiamento di disponibilità,
la volontà e la capacità del popo-
lo rumeno, anche con la collabo-
razione internazionale, riusciranno
a vincere la battaglia, il ritrova-
mento della quiete vera potrebbe
diventare realtà. Si perderà allora
qualche bell’aspetto esteriore del-
la precaria quiete di oggi, ma que-
sto potrebbe essere solo il prezzo
che si deve pagare per passare
dalla speranza alla realtà. Anche
allora tuttavia le bellezze di questi
luoghi non svaniranno. Anzi è pro-
babile e certamente auspicabile
che il passaggio avvenga tenendo
in massimo conto quella che po-
trebbe essere una delle risorse
economiche fondamentali della
Romania, cioè il turismo. Oggi non
molti credono nelle attrattive turi-
stiche di questo Paese, in primis i
rumeni stessi, che nel settore han-
no finora investito ben poche ri-
sorse umane e materiali. È un er-
rore al quale occorre rimediare ve-
locemente nell’interesse del Pae-
se e in quello più generale dei tu-
risti che veramente potrebbero ar-
rivare numerosi con la certezza di
non rimanere delusi.

Con i più cordiali saluti.    �

Roberto Ruozi

Bucarest, 1° luglio 2002

* Presidente
del Touring Club Italiano

Le bellezze naturali
e paesaggistiche
del delta del Danubio
possono costituire
una risorsa turistica
ed economica di
grande rilievo
per la Romania.

The naturalistic
attractions and
countryside of the
Danube delta may
constitute
a tourism and
economic resource for
Romania.




