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FINIS TRANSILVANIAE 

(narrazione autobiografica) 

Eva Mairovitz, Romania, Italia
1
 

Il paese. La Patria 

 

Siamo nate e cresciute in una casa ampia, bianca, nel 

mezzo di un grande giardino che era di papà; di fronte c’era 

un’altra casa ancor più vasta, quella del nonno e poi altri edifici 

minori come la stalla, la lavanderia... Il villaggio di nome Maria-

Radna è situato nella valle del fiume Maros circondato dalle 

colline base della catena delle Alpi Transilvane e il tutto nel 

territorio di nome Transilvania, la più grande regione del paese 

centroeuropeo dell’Austria-Ungheria, da secoli il grande impero 

degli Asburgo. La Transilvania è una terra ricca di grano, di 

granoturco, frutteti e vigne; tutte le città dell’Ungheria erano 

ben collegate con ferrovie. Le strade, non ancora asfaltate, 

larghe e pulite. Allora c’era pace e il paese era ben governato e 

ordinato. Così almeno sembrava. Un secolo fa (circa) la lingua 

statale di quei luoghi era il Tedesco degli austriaci, ma dopo 

molto tempo gli ungheresi erano riusciti ad introdurre la nostra 

lingua ungherese. Ad un certo punto nel tempo dei bisnonni e 

nonni pur di non ubbedire al governo centrale gli ungheresi 

avevano introdotto il Latino negli uffici statali piuttosto che 

cedere all’imposizione così che la mia Nonna se lo ricordava 

ancora. Nell’Ungheria vivevano gruppi di nazioni di lingue 

diverse; agricoltori, ma anche commercianti nelle città. 

L’Ungheria è un paese cattolico; i contadini della Transilvania 

sono invece Orthodossi. Nei piccoli centri vivono gruppi di 

Sassoni e anche Svevi che sono Evangelici e ci furono mandati 

                                                           
1
 Il testo è una trascrizione letterale dal diario dell’autrice; si è cercato di 

riportare fedelmente espressioni e modalità di scrittura. 
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secoli fa dall’Imperatrice Maria Teresa per portare la loro 

cultura. Stavano per lo più tra di loro ma studiavano con noi 

ungheresi nelle scuole statali. Ci sono anche Ebrei. Quanto a 

noi in casa di religione non si parlava mai.. In Transilvania 

sono ancora visibili i particolari della lunga occupazione turca: 

rovine di Fortezze in cima a colline, l’uso di piccole botteghine 

di legno di nome BAZAAR aperte perloppiù nei mercati festivi 

che mettono in mostra oggetti utili, attraenti, di mille generi. 

Anche certe basse strutture intorno a piazzette rettangolari 

sono ovviamente ricordi dei Caravanserragli, e così anche 

l’abitudine di offrire alla popolazione l’uso dei bagni pubblici 

gratuiti. Ma nulla è rimasto che possa ricordare la loro (dei 

Turchi) lingua o religione. La disfatta totale del 1526 con la 

morte del Re non ha portato conseguenze di incroci né 

influenza religiosa. Tutto questo appartiene al passato. Guerre 

e rivoluzioni hanno distrutto tutte quelle terre, cambiato le 

frontiere dei vari paesi, abitudini, tradizioni, seminato l’odio, 

raccolto vendette di tutti contro tutti. E ora si vorrebbe unire, 

creare l’intesa. Sarà mai possibile? 

 

(…) All’inizio della nostra scolarizzazione imparammo per 

primo il tedesco e a leggere e scrivere. A quel tempo usavano 

ancora la scrittura gotica la quale però fu messa da parte e 

sostituita con quella degli altri paesi Europei. C’era anche il 

Cirillico ma per fortuna era solo degli Slavi. Non ricordo di 

aver letto libri in Gotico, forse solo quelli illustrati. Mi 

piacevano tanto le cartoline illustrate, che perloppiù arrivavano 

dalla Germania della ditta STENGEL (non so se si scrive così) 

dei pittori famosi come Rubens e Rendbrandt oltre quelle 

“sacre” che mi regolava Mitzi. Ma poi arrivò il tempo dei libri e 

io leggevo, leggevo, leggevo... Erano giorni (o settimane?) 

senza ora e senza data, come le perline di una collana rotta, ora 

dispersa nello spazio. E io come vivevo in quella nebbia vuota? 

Ero altrove. Solcavo gli Oceani con il capitano Grant, ero alla 

ricerca del raggio verde. Era amica di Mowgli nelle foreste 

tropicali dei due volumi dei racconti della Giungla. Talvolta mi 
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pareva di aver conosciuto lo zio Tom nella sua capanna. O 

andavo a spasso con il gatto che voleva passeggiare da solo. 

Avevo capito che il libro è una porta aperta al mondo. Fu 

allora che nacque in me la volontà di “essere sempre in 

cammino” per vedere e capire, per incontrare, conoscere, per 

fare delle mie esperienze un mazzo sempre crescente di fiori 

che non appassiscono e si trasformano in ricordi. 

 

Cosa significa essere centro europei 
 

Significa molte cose delle quali ci si accorge quando se ne 

esce. Perché? Perché sai e capisci di più del continente Europa 

e parli almeno due lingue. In breve: hai una cultura multietnica. 

Ciò non significa però di sentirsi meno attaccato alla terra di 

origine, caso mai succede il contrario. Il Centroeuropa è una 

realtà culturale. Il suo territorio è solcato da fiumi lunghi, da 

catene montuose di vario tipo, ricche di foreste. Ospita 

popoli/nazioni di varia origine, di discendenza germanica, slava 

e ungherese (cioè Ugro-Finnica non facente parte quest’ultima 

della famiglia Ariana) ognuna di queste con la propria lingua, 

abitudini, tradizioni. Di fede prevalentemente Cristiana 

(cattolici, ortodossi, luterani, anche ebrei e rari gruppi di Islam 

nei Balcani). Il raggruppamento delle etnie è rimasto pressoché 

immutato dal tempo delle invasioni dei barbari. Pur essendo 

stato governato dal Centro austriaco con la capitale Vienna 

ogni insediamento ha saputo mantenere la sua identità. 

Camminando a fianco del Centro verso le conquiste dell’Arte, 

delle Scienze e contribuendo al progresso sociale si è creata in 

questo modo un’unità culturale. Un modello invidiabile frutto 

di collaborazione in tutti i settori del Progresso reso possibile 

dal buon Governo della casa Asburgica, molto attenta alla 

conservazione dei valori ed Ideali della Tradizione senza ledere 

il diritto al progresso. Guerre e sofferenze non sono state 

evitate ma la politica del Governo ha agito per difendere, 

mantenere l’impero in sicurezza. Cosa resa assai difficile dai 

gruppi di popolazioni, perlopiù di discendenza slava e albanese, 
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nelle terre limite del continente d’Europa (i Balcani) in 

continua rivolta aizzati dalla politica panslava della Russia 

zarista. Comunque per una lunga fila di generazioni la gente del 

Centro-Europa ha vissuto e progredito in un clima aperto, a 

contatto con i suoi vicini, acquistando una mentalità 

internazionale forse più ricca di altri paesi chiusi nel 

nazionalismo gretto. È gente poliedrica, colta. Era? Ricordo 

quel tempo della mia infanzia colma di discorsi sulla Cultura. 

Sempre la parola era pronunciata con un’espressione di 

grandiosa superiorità da diventare perfino ridicola. Mi faceva 

pensare all’immagine di persone con una caramella squisita in 

bocca. L’arrivo del giornale NEUE FREIE PRESSE era 

festeggiato addirittura e letto con avidità da affamati. 

L’occhialino a lorgnon a portata di mano tutti discutevano senza 

fine di cultura, di cultura... mi sembravano mezzo annegati 

aggrappati a quella parola come fosse un salvagente. Forse un 

salvagente lo era... allora. Ancora per un po’ di tempo. 

 

Italiani. I miei primi anni a Milano 
 

All’estero l’immagine di un italiano era quella solita del 

mandolino, della musica dolce-drammatica etc. Ciò che trovai 

io era ben diverso: al posto del sentimentalismo la vita vissuta 

con estrema lucidità e calcolo. Gli Italiani sono privi di senso 

dell’umorismo. In compagnia bevono poco. È come se si 

guardassero sempre l’un con l’altro cercando di fare bella 

figura. Sono vanitosi. Sesso=Segreto/amore Coniugale. 

Nessuno sa divertirsi, manca l’allegria. Raccontare ancora le 

diversità che trovai in Italia? Tante: imparare l’importanza di 

vestire alla moda che cambia. L’importanza del quartiere dove 

abiti; a Budapest ero ancora “studentessa”, a Milano: signora 

Massarani; la Società del Giardino, le Prime della Scala... 

Imparai l’italiano in un anno dalla lettura del giornale ma non la 

grammatica e ancora oggi faccio errori di ortografia etc.. 

Successe tutto così in fretta. Milano degli anni 30 era diversa 

ma sopratutto lo erano i Milanesi che parlavano nel loro 
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dialetto ironico-espressivo da grandi signori autentici eredi di 

questa terra. Avevano un’eleganza tutta loro. Abitudini e 

tradizioni venivano da lontano e mi sorprendevano. Imparai a 

guidare la macchina. Non sapevo cucinare, piansi per la prima 

volta che mi toccava di liquidare la “donna” tutto fare. Cambiai 

presto appartamento perché ora c’era mia figlia Silvia e la 

Schwester svizzera. Sapevo fare solo una cosa: ricevere, ero 

abituata fin dall’infanzia. Avevamo un largo giro di amici. C’era 

quel che si chiamava background anche se poi avvenimenti 

storici-politici (la guerra) distrussero tutto... e dopo… dopo 

ancora una volta bisognò ricostruire tutto con nuovi amici ma 

forse anche meglio di prima. 
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Motivazione della giuria 

Il testo “Finis Transilvaniae”, inserito dalla giuria tra i “premi 

speciali” del concorso “Raccontare l’Europa!”, è una selezione di 

una più ampia autobiografia depositata presso l’Archivio 

Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano; i curatori hanno 

tratto – da circa 70 pagine – alcuni brani, che – in poche pagine – 

potessero permetterci di cogliere aspetti del contenuto e del 

“sapore” di questo lavoro. 

Già in questa premessa c’è una delle ragioni che hanno 

portato alla scelta della giuria. Ci sembrava importante, infatti, 

segnalare un esempio di quella tipologia di documenti presenti in 

archivi che si sono creati in tutta Europa2: le scritture di sé, intese 

come autobiografie, diari, epistolari. Ciò perché questi tipi di 

documenti, e le organizzazioni che li custodiscono, si rivelano 

sempre più importanti per la conoscenza, da parte di studiosi 

come di persone comuni, di aspetti della nostra storia passata e 

contemporanea a livello nazionale ed europeo. Si tratta non solo 

della possibilità di acquisire informazioni che – di solito –  

sfuggono allo sguardo complessivo della macrostoria, quanto 

della possibilità di entrare nella realtà storica sociale, culturale, 

attraverso la vividezza del racconto in prima persona; il vivere e 

conoscere la storia e la contemporaneità attraverso la lente 

dell’esperienza personale. Per questa ragione, quindi, abbiamo 

voluto sottolineare il contributo dato dal testo Finis Transilaviae 

(e ancor di più dell’autobiografia di cui è parte) alla tematica 

Percorsi in Europa Attraverso la Diversità; ed è per questo che 

abbiamo anche creato, sul portale di European Memories, un 

primo data base di archivi e organizzazioni che operano nel 

campo della memoria, per permettere ai visitatori del sito di  

conoscere maggiormente questi luoghi, per creare attività 

educative, o anche solo per il piacere di frequentarli, e scoprire  

ricordi.  

                                                           
2
 Ci piace sottolineare, tra queste organizzazioni, l’Archivio Diaristico Nazionale 

di Pieve Santo Stefano, fondato da Saverio Tutino nel 1984, e sul cui scia molti 
altri archivi sono poi sorti in tutta Europa. 
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Detto ciò, il testo Finis Transilvanae è una miniera 

straordinaria. Già solo dai brani selezionati abbiamo una 

prospettiva dell’Europa Centrale – prima ancora degli 

sconvolgimenti della I Guerra Mondiale – multiculturale e 

multietnica; scrive Maria Radna: “Cosa significa essere centro 

europei? Significa molte cose delle quali ci si accorge quando se 

ne esce. Perché? Perché sai e capisci di più del continente Europa 

e parli almeno due lingue. In breve: hai una cultura multietnica”. 

Altro brano piuttosto divertente e significativo è quello dell’arrivo 

in Italia, precisamente a Milano, dell’autrice. L’autrice non trova 

corrispondenza tra quelli che sono gli stereotipi dell’italiano, e la 

realtà: “All’estero l’immagine di un italiano era quella solita del 

mandolino, della musica dolce-drammatica etc. Ciò che trovai io 

era ben diverso: al posto del sentimentalismo la vita vissuta con 

estrema lucidità e calcolo. Gli Italiani sono privi di senso 

dell’umorismo. In compagnia bevono poco. È come se si 

guardassero sempre l’un con l’altro cercando di fare bella figura”. 

Un ritratto divertente, nel quale ci si può ritrovare o meno, ma 

che rimanda al tema dello stereotipo nazionale; un’inevitabile 

etichetta che accompagna ogni nazione o nucleo culturale della 

nostra Europa, e che – se presa in modo ironico – può comunque  

essere un’occasione di conoscenza, quando scopriamo – come 

sempre accade – che sotto l’etichetta c’è una complessità che 

ignoravamo, e che siamo tutti diversi, ma anche uguali, in misura 

dell’inevitabile somiglianza di ogni percorso umano.  

 

 

 

 



9 
 

Informazioni generali sulla storia 

 

Finis Transilvaniae 

Area tematica: Percorsi in Europa (attraverso la 
diversità)  – La mia storia nella storia 
dell’Europa 
 

Periodo cui si riferiscono gli eventi 
narratI: 

1910 - 1960 

Luoghi geografici cui si riferisce la 
storia: 

Vienna, Budapest, Milano 
 

Periodo in cui è stata realizzata la 
storia: 

2004-2005 

Leggi o scarica questa e altre storie dall’archivio digitale: 
http://www.europeanmemories.eu/ita/Stories 
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Altre informazioni sul contesto 
L’albero genealogico della famiglia Mairovitz risale agli inizi 

dell’Ottocento; tutti gli antenati sono nati in Ungheria, in 

Transilvania o poco distante, e si sono poi dispersi nei vari 

continenti, per ragioni politico-razziali. Appartenevano alla 

borghesia medio-alta, alcuni si distinsero nel campo dell’arte o di 

imprese importanti nel campo dell’edilizia. La Transilvania in 

quell’epoca era la più grande regione del paese centro-europeo 

dell’Austria-Ungheria, da secoli il grande impero degli Asburgo. Il 

Trattato di Versailles, firmato il giugno del 1919, riconobbe la 

sovranità della Romania sul paese. I trattati di Saint-Germain 

(1919) e del Trianon (giugno 1920) perfezionarono lo status della 

provincia e definirono il confine tra Ungheria e Romania.  

Ferdinando I di Romania e la Regina Maria di Romania furono 

incoronati ad Alba Iulia nel 1922.  

Nel periodo interbellico i diversi governi rumeni succedutisi al 

potere attuarono un programma di assimilazione culturale ai 

danni della minoranza ungherese, colpita anche da misure molto 

restrittive in ambito economico, politico e amministrativo (ogni 

richiesta di autonomia amministrativa per la regione e di 

possibilità di usare la propria lingua madre nei rapporti con le 

autorità statali fu inutile). Il patrimonio immobiliare della famiglia 

rimase nelle varie cittadine del paese annesso, le terre furono 

perse per le leggi di Riforma Agraria, mentre la Rivoluzione 

Comunista fece il resto: più niente per nessuno. In quegli anni Eva 

subisce la perdita prematura del padre e il secondo matrimonio 

della madre, due eventi che influiscono sulla decisione di 

proseguire gli studi all’Accademia di Belle Arti di Vienna e poi di 

Budapest, dove si stabilisce definitivamente. Sposatasi con un 

avvocato milanese, si trasferisce di nuovo: nella memoria della 

pittrice ebrea emergono – quali temi portanti - l’incontro con la 

cultura italiana, l’esilio in Svizzera e il legame con la sua terra 

d’origine, in parte affievolitosi con la perdita della madre. 
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La presente pubblicazione è il risultato del progetto “European Memories – Un 
archivio europeo di memorie per lo sviluppo delle competenze civiche e sociali 
degli abitanti dell’Europa”, GRUNDTVIG MULTILATERAL PROJECT - 2008 – 
3442/001-001. 
 

European Memories è un progetto multilaterale del Lifelong Learning 
Programme. Il parternariato comprende: UNIEDA-Unione Italiana di Educazione 
degli Adulti (organizzazione coordinatrice), ADN – Fondazione Archivio Diaristico 
Nazionale-Onlus, EIC – Centro d’informazione europeo – Veliko Tarnovo,  Bulgaria 
(Европейски Информационен Център - Велико Търново), DPU – Scuola Danese di 
Educazione, Università di Arhus, Danimarca (Danmarks Pædagogisk 
Universitetsskole, Aarhus Universitet), FDC-Fondazione Sviluppo Comunità, Spagna 
(Fundació Privada Desenvolupament Comunitari), SL- sozial.label e.V., Germania,  
VIDA – Associazione per la Valorizzazione Intergenerazionale e lo Sviluppo Attivo, 
Portogallo (Associação Valorização Intergeracional e Desenvolvimento Activo). 

 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione 
declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in 
essa contenute. 
 
Il presente lavoro può essere utilizzato con licenza Creative Commons – 
Licenza non commerciale – Non opere derivate, così come applicata nei 
diversi paesi dove è riconosciuta (rif. http://creativecommons.org/worldwide, 
dove si riportano le licenze secondo i diversi paesi; laddove non presente si fa 
riferimento alla licenza inglese). 
 
Tale licenza prevede la possibilità di riprodurre a stampa o in formato digitale, 
distribuire, comunicare e mettere a disposizione del pubblico, esporre in 
pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l’opera alle seguenti condizioni: 

· Attribuzione. Chi utilizza l’opera deve attribuire la paternità dell’opera 
nei modi indicati dall’autore o da chi ha dato l’opera in licenza.  

· Non commerciale. Non si può usare quest’opera per fini commerciali.  
· Non opere derivate. Non si può alterare o trasformare l’opera, né 

usarla per crearne un’altra.  
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