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Lungo la via incantata è il racconto autobiografico del giornalista 

angloirlandese William Blacker quando, non ancora trentenne, 

tra gli Anni Novanta e i primi anni del Duemila, decide di visitare e 

poi di vivere nel Maramureş, una zona montagnosa della 

Transilvania a nord della Romania al confine con l'Ucraina.  

Si tratta di letteratura di viaggio, non priva di aspetti 

romanzeschi, data la particolarità della vicenda di questo autore, 

proveniente da ricca famiglia, che lascia le agiate comodità di una 

Londra proiettata nel futuro per vivere nel mondo arcaico del 

Maramureş, dove la lancetta del tempo pare essersi fermata un 

secolo prima.   

Sentiamo ora dalla voce di Mirko la lettura del brano in cui 

William Blacker matura la decisione di fermarsi in quella terra 

della Romania dalla natura ancora incontaminata. 

 

 

Alla fine di giugno i prati si riempirono di 

fiori. Trifoglio rosso, lavanda, silene, 

campanule, fiordalisi e garofani selvatici 

abbellivano i campi, e Mihai annunciò che 

era il momento di falciare. Da allora, ogni 

giorno al sorgere del sole, andai con la 

falce in spalla a mietere il fieno assieme a 

lui e ai suoi parenti e amici. Mentre in 

Inghilterra i miei amici diventavano maghi 

del computer, io imparavo a falciare. “Questo” scrissi a uno di loro “è ciò che io chiamo 

progresso”. 

 

Da due anni circa William Blacker vive nel villaggio di Breb nella casa di Mihai e Maria, un'anziana 

coppia di contadini rumeni senza figli, dividendo con loro una quotidianità di duro lavoro nei campi 

nella bella stagione e di riposo nel periodo invernale, quando neve e ghiaccio con temperature di 

meno 30° C costringono a rintanarsi in casa.  

In quel vivere secondo i ritmi della natura l'autore avverte una serenità mai provata a Londra, dove 

il frenetico scorrere delle ore era scandito dall'orologio dell'alta finanza informatizzata.  

È una quiete interiore che lo fa sentire in armonia con quell'ambiente pur aspro e selvaggio, ma di 

un fascino tale da mutare la sua visione del mondo. 

Mi chiedevo come avessimo 

mai potuto convincerci che la 

nostra civiltà moderna era 

meglio di quella, e se il 

progresso non fosse una 

mistificazione. Noi europei 



occidentali, con tutti i nostri soldi, con tutti i nostri elettrodomestici, eravamo più felici? La 

mia risposta era un chiaro e secco «No». Fra le tante persone ospitali e premurose che 

avevo avuto la fortuna di incontrare nei miei viaggi c'era l'amico a cui avevo fatto una 

promessa. Mihai. Era uno di quegli anziani contadini rumeni che, pur non essendo mai 

andati a scuola, sono più informati e saggi di molti di noi e, soprattutto, conoscono il 

grande segreto di saper essere felici con poco. 

 

 

Quanti hanno letto Lungo la via incantata già sanno che 

l'incontro di William Blacker con gli ultimi sassoni, la 

comunità di lingua tedesca che da 800 anni era stanziata nel 

Maramureş, sarà di breve durata, mentre il contatto con gli 

zingari avrà per l'autore ben altre e più profonde 

conseguenze. 

Ora, senza soffermarci sul prosieguo della vicenda, anche per 

non togliere il piacere della scoperta a quanti non l'hanno 

ancora letto, riteniamo che Lungo la via incantata, pur 

essendo un racconto con l'impronta dell'avventura esotica, affronti allo stesso tempo 

problematiche che ci toccano da vicino. 

In primo luogo, il disagio esistenziale di vivere in una società sempre più tecnologizzata e 

governata dall'informatica, che ci estrania da quella naturalità che costituisce l'essenza stessa 

dell'uomo. 

Tuttavia William Blacker, nel narrare la propria esperienza nel Maramureş, iniziata con la certezza 

di aver trovato la soluzione al proprio malessere esistenziale, ha l'onestà intellettuale di mostrarci 

anche le difficoltà incontrate nella sua fuga dalla civiltà, nonché la delusione nell'assistere al rapido 

dissolvimento di quel mondo contadino, che credeva fatto su misura dei propri sogni e desideri. 

L'originalità di questo racconto, a nostro avviso, deriva dalla capacità dell'autore di essersi lasciato 

guidare innanzitutto da una curiosità capace di svelare ritmi, superstizioni, ritualità e religiosità di 

una cultura contadina primordiale. Una curiosità tale da spingerlo, malgrado la disapprovazione 

dei rumeni del Maramureş, all'incontro con gli zingari e all'amore con le zigane Natalia prima e 

Marishka poi, che segnano una decisa svolta nel percorso narrativo. 

Quindi Lungo la via incantata più che un saggio di 

antropologia, come poteva far supporre il capitolo iniziale, 

diventa poi racconto di una vicenda esistenziale totalizzante, 

capace di mettere in gioco sentimenti, quali l'amicizia o 

l'amore nelle loro diverse sfaccettature. 

Pertanto un'opera che potrebbe prestarsi a più piani di 

lettura, con argomenti che possono catturare come le pagine 

di un romanzo, senza perdere quella capacità di 

approfondimento associabile ad un trattato nella descrizione 

del mondo arcaico contadino del Maramureş, o delle preesistenti differenze culturali tra rumeni e 

sassoni, come della difficile integrazione degli zingari in un ambito sociale. 



 

  


