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Grazie sentieri per le voci

dei viandanti che mi avete raccontato
grazie sentieri per i compagni
di viaggio ora diventati amici

grazie sentieri.

Per quanto mi ricordo, quando si impara a camminare si è completamente concentrati sul 
gesto, cercando di non cadere. Poi, può capitare di imparare una seconda volta, facendo 

attenzione a quello che ti circonda, osservando ciò che si è in grado di osservare e 
ignorando il resto, e si scopre che le cose che ti affascinano, in fondo, hanno qualcosa in 

comune con te, ti somigliano.
Camminare lungo i sentieri del Maramures, lungo le sue strade abbozzate o lungo le rotaie 
che richiamano solo la lentezza dell'attraversamento, probabilmente ha tra i suoi significati 
la scoperta di un tempo diverso, che non riguarda solo “una” lentezza, anzi, forse non la 

riguarda affatto. 
Forse nella dignità delle risposte ai saluti, in una vita trascorsa ad assecondare i ritmi delle 

stagioni e dei campi, si nasconde soltanto il tempo che serve per coltivare qualcosa che 
cresce e non si domanda quanto ci sia voluto. Lo fa e basta.

Quando lungo i sentieri una persona risponde con curiosità ingenua ad un saluto, per 
quanto improvvisato e mal pronunciato, accade soltanto questo; due persone si 

riconoscono, si prendono il tempo per rispondere e tornano alle loro attività. Ma non capita 
ovunque.

Penso che siamo riusciti a vedere gli ultimi sprazzi di una civiltà agro-pastorale contadina; 
il lavoro nei campi, negli orti, le case tutte in legno, le chiese di legno, gli animali da lavoro 
e da cortile. Però tutto questo si sta rapidamente trasformando; case in muratura, chiese 

in muratura, automobili, trattori, vestiti, cellulari, forse dovuti soprattutto al lavoro degli  
emigranti in tutta Europa.

Andar per monti, valli e prati ad ascoltare i rumori del silenzio.



Sa mà ascultat omeni buni, ce voi spune nu-s minciuni!
(Ascoltatemi brava gente, ciò che vi dirò non è menzogna!)

Buna seara a tutti voi e multumesc ad Alessandro per avermi dato l'occasione di  
conoscere questa arcaica e magica terra dei Maramures, dove il tempo sembra essersi  

fermato per imprigionare e ragalare ai visitatori emozioni forti e genuine.
Salut e noapte buna

e per domani: drum bun .

Dopo questo interessantissimo viaggio nel Maramures, guarderò i rumeni che 
lavorano da noi con altri occhi.

Dov'è il Maramures? 
A questa domanda fino a poco tempo fa, avrei risposto citando posti lontani. E invece...

Eccolo qui, nella vecchia Europa non lontanissimo da casa mia!
Eppure tanto diverso da casa mia: fermo nel tempo con le sue case di legno, i portali, le 
campagne “bio” con le piccole mele bacate e i maggiolini, (ricordo dei giochi infantili), le 

strade pieni di buche, i gabinetti a caduta e i carretti con il letame. 
Ma a ben guardare ti accorgi delle antenne paraboliche, delle macchine moderne e...  
dentro le case il forno a microonde e del DVD  oltre che dei telefonini che “prendono” 

meglio che in Italia.
Maramures, non avere fretta di adeguarti, mantieni non tanto, ma un po' di questo tempo 

passato per ricordare a tutti noi come eravamo e quello che avevamo da piccoli!

Vi racconto una storiella che ben si inserisce nel villaggio dei Maramures.
Nel villaggio di Pistra un  bambinello di nome Igor, di povera famiglia rumena incontra a 

scuola un compagno di nome Nicolau, questo di più agiate origini.
Nicolau chiede con un po' di cattiveria a Igor: “cosa hai mangiato ieri?”

Igor risponde: “Tre fette di polenta.”
E Nicolau ribatte con evidente compiacimento: “Io spezzatino con patate!”

La cosa si ripete con grande soddisfazione di Nicolau per ben tre volte. Poi alla terza 
volta, sentendosi rispondere: “Io un succulento pollo arrosto!”, Igor corre calla mamma e le 

racconta l'accaduto.



La madre lo consola e abbracciandolo gli dice: “non occorre che tu risponda sempre 
polenta, puoi dire che hai mangiato zuppa di agnello. La frase della madre rincuora Igor 
che il giorno dopo, andando a scuola, alla solita domanda di Nicolau risponde: “zuppa di  
agnello!” La meraviglia appare negli occhi di Nicolau che gli domanda di botto: “Si, ma 

quanta?” Igor contento di questa sua piccola bugia, che lo faceva grande agli occhi della 
classe, rispose subito: “tre fette!”

Maramures, terra antica!
Mi ha colpito per le sue tradizioni ancora vive,

e ancora lontane pur essendo nella nostra Europa.

Quante persone hanno viaggiato con noi sul pullman Marsiglia-Arad? 
Era la loro prima volta? L'ultima? L'unica? O una delle tante?

Quante ciorbe avranno preparato nella loro vita le persone che ci hanno 
ospitato? Quanti peperoni e cetrioli per colazione, quanta distanza separa 

un'abitudine da quel che è già aneddoto di viaggio?
Quali strade, quanti passi, quanto fango sotto quegli stivali di gomma?

Sarebbe stato bello abbandonarsi all'ombra di un covone, respirare fieno e 
cullarsi al sogno bucolico di un'Europa che non esiste più altrove.

Ma abbiamo passato i dolci verdi colli del Maramures avvolti dall'umidore di 
una pioggia mai contenta e forse la pioggia redne  più evidenti le strade che 
si disfano, l'eternit che andrebbe tolto, la plastica che inquina i fiumi, i paesi 

senza piazze.
Le piazze. Quando non le trovi capisci quanto ti manchino, pensi di afferarne 

il senso più profondo. Noi abbiamo le piazze ma siamo diventati meno 
accoglienti, città chiama diffidenza, ricchezza ancora di più, e io vengo da 

una grande città ancora ricca.
Qui restano a messa 4 ore perché amano farlo e sostano a parlare insieme 
sotto tettoie striminzite che  offrono poco riparo dal freddo come dal caldo. 

Quando ti salutano sembrano davvero contenti di farlo.
Nel naso resta odore di legno e della cucina di Maria, In bocca il gusto 

prodigioso di sarmale e panna. In testa, dietro ai volti e alle voci dei 
compagni di viaggio, frulla un'altra domanda, in forma di canzone: “chi siamo 

noi? E dove andiamo noi?”



PIOVE NEL MARAMURES
Dramma in un atto

Scena prima
Un uomo, abbigliato in costume tipico del Maramures, ampi calzoni bianchi, camicetta di canapa decorata 

da merletti e nappe colorate e con colbacco di astrakan nero, è solo in un gazebo di legno dal fondo 
fangoso, al centro del quale sgorga dell'acqua frizzante.
Con tono triste e sconsolato recita una antica canzone.

(Se potete leggete cadenzando bene le rime, soprattutto la prima)

Piove, piove sempre nel Maramurés,
c'è chi dice da più di un més.

Piove, piove come dio comanda
su di noi sperduti nella rumena landa.

Piove, piove si campi già inzuppati
mentre noi avanziamo azzoppati e mezzi malati.

Piove, piove mentre sulla strada camminiamo in riga
e mentre mangiamo sarmale e mamaliga.

Piove, piove mentre diciam: “non dura minca”
e mentre facciam noroc con l'horinca.

Piove nei campi dove tra l'erba lasciamo il segno
e mentre visitiam un altra biserica di legno.
Piove sulle donne nei campi a falciar l'erba

e mentre gustiam la saporita ciorba.
Piove e abbiam fatto solo poche miglia

mentre nel fango affondiam fino alla caviglia.
Piove anche quando in piagiama andiamo a letto

e mentre andiam a spasso con il carretto.
Piove, e il prossimo viaggio al sole abbiamo in testa,

e mentre ci vestiam come rumeni per la festa.
Piove, e le gocce sembra che ballino il tango
mentre affondian gli scarponi nel gran fango.

(A questo punto l'uomo che recita la canzone dovrebbe fare un gesto verso il pubblico come per incitarlo a 
dire “piove” a ogni inizio di strofa e coinvolgerlo in un gran coro.)

Piove a dirotto anche a Viseus de Sus
e mentre aspettiamo infreddoliti l'autobus.
Piove mentre vediam le pitture con il lume

e mentre i ragazzi sfilano con il lor costume.



Piove sia da soli che in comitiva
anche quando saliam sulla locomotiva.

Scena seconda
Il solito uomo, dopo un viaggio in bus allucinante di 24 ore, scende alla stazione di Mestre, viene scambiato 
per un extracomunitario da una pattuglia di camicie verdi e sulla prima pagina dei giornali vede che Tremonti 

ha varato una nuova finanziaria e che la sua pensione verrà pagata in Lei rumeni. Splende il sole e fa un 
caldo africano.

Con il tono che gli è possibile continua a canticchiare una antica canzone.

Solo non piove, quando con gran sacrificio
torniamo in Italia a lavorare a casa o in ufficio...

(Pausa, poi con uno slancio di ottimismo, continua...)
Insomma, pioggia o non pioggia, quel che conta per davvero

è se questo viaggio vi ha lasciato qualcosa di sincero...
(Pausa di nuovo, poi come se pensasse ad una lontana persona amata, persa per sempre, continua...)

E poi se oggi mi si bagna, ma di lacrime, la maglia,
è perché, forse, è l'ultimo trekking con la Boscaglia!

Scena terza
Una donna giovane, in abbigliamento tipico del Maramures, con la falce fienaia e il forcone di legno, sta 

percorrendo il sentiero tra Botiza e Ieud con allegria facendo svolazzare la gonnella. C'è il sole, e canta la 
seguente antica canzone...

E piove, piove sui papaveri e le viole,
ma dopo la pioggia torna sempre il sole...

Scende il sipario mentre la ragazza scivola sul sentiero ancora fangoso... si sente un'imprecazione rumena 
che si perde nella valle!

Fine
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