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Architetto, scrittore ed etnologo, Károly Kós nacque a Temesvár (in tede-
sco Temeschwar, in romeno Timişoara) da famiglia tedesca (di nome “Kosch”) 
nel 1883. Nel 1926 partecipò al “Gruppo di lavoro di Erdélyi Helikon”, diven-
tando redattore della rivista (1931-44). Nel ’38 ricevette il premio “Baumgarten” 
e dal ’40 al ’44 insegnò a Kolozsvár (Cluj). Dopo la guerra collaborò alla rivista 
Világosság (“Luce”) e, politicamente, all’Unione del popolo ungherese (Magyar 
Népi Szövetség). Morì nel 1977 a Kolozsvár (Cluj). 

Alla fine della grande guerra, con l’occupazione romena della Transilva-
nia e la cessione di questi territori dall’Ungheria alla Romania, come molti altri 
professionisti contemporanei si ritrovò a fare opera di promozione da una pro-
spettiva etnografica per la difesa della cultura ungherese nella sua nuova condi-
zione di minoranza. Fu dunque nel 1919 uno dei fautori nella valle dell’Almaş 
(in ungherese Almás-patak) della piccola “repubblica di Kalotaszeg” (in romeno 
Țara Călatei), nei pressi di Kolozsvár (Cluj), poi, evocando una tradizione anche 
in buona parte idealizzata della tolleranza transilvana, Kós promosse nel 1921 un 
Partito del popolo ungherese come un’alleanza di intellettuali di diversa estra-
zione politica e con differenti visioni del mondo. Questa formazione politica, 
però, non ebbe il successo sperato e nel ’22 confluì, come anche il Partito unghe-
rese d’orientamento conservatore-borghese, in un’unica formazione politica, 
quell’Országos Magyar Párt che rimase tale per tutto il ventennio interbellico a 
rappresentanza degli ungheresi nel Parlamento romeno.

Tra la fine del ’20 e l’inizio del ’21 Kós pubblicò, insieme con István Zágoni 
e Árpád Paál, un opuscolo che sarebbe presto risultato emblematico per l’epoca 
e la tematica affrontata: il suo contributo si intitolò – con citazione evangelica 
–  Kiáltó Szó, “Parola che grida”, dalla necessità di accettare la nuova realtà e 
per chiamare a un’azione politica e culturale adatta alle nuove relazioni politiche 
degli ungheresi di Transilvania. Questo grido di dolore di un intellettuale progres-
sista come Kós si presenta ancor oggi capace di interpretare in poche pagine tutto 
il dramma degli ungheresi transilvani, che ormai inclusi nella Grande Romania 
non accettavano il nuovo stato di cose e aspettavano la revisione dei trattati, quasi 
vivendo ancora nella “vecchia” Ungheria. È il dramma di ogni popolazione al 
cambio di una frontiera, soprattutto in zone multietniche come quelle del bacino 
dei Carpazi. La Transilvania ungherese, con la millenaria Ungheria storica, con-
tinuava ad essere una realtà spirituale anche nel dopoguerra, insieme con l’intera 
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eredità storico-culturale, la rivoluzione del 1848-49 (con l’Unione della Tran-
silvania all’Ungheria), poi il Compromesso austro-ungarico (1867) e l’integra-
zione comitale delle terre transilvane nella Corona ungherese sotto gli Asburgo. 
La frustrazione di fronte alle decisioni dei fautori della pace di Versailles, che 
non ascoltano le esigenze delle popolazioni, si rivela ormai inevitabile di fronte 
all’evidenza della necessità di accettare il nuovo stato di cose, dopo un biennio 
di inerzia: è dunque il momento della consapevolezza che la nuova condizione 
di vita, dentro un altro stato e come minoranza, è ormai irreversibile, e che la 
speranza di un ritorno all’Ungheria è stato un “miraggio”. L’irreversibilità della 
nuova frontiera è data dalla firma e accettazione del trattato di Trianon da parte 
di Budapest: è una realtà da accettare, a cui rispondere con la volontà di tornare 
a vivere e lavorare per il proprio benessere: è dunque necessaria la riscoperta di 
quella Transilvania dalla storia millenaria, dalla complessa identità e dai tanti 
nomi di cui, dal 1867, si era dimenticata l’esistenza per pensare che ci fosse solo 
l’Ungheria. L’accettazione è dunque il presupposto per ricominciare a vivere, in 
un nuovo stato dove poter costruire “l’autonomia nazionale” promessa – senza 
costrizioni – dall’assemblea di Alba Iulia: in questo modo, finalmente, la “Grande 
Romania” guadagnerà cittadini affidabili.

Il Kiáltó Szó è dunque da considerarsi come la base di partenza di quel “tran-
silvanismo” che propone una “idea-Transilvania” radicata nel passato storico 
delle popolazioni transilvane e che esercita la propria forza sulla vita culturale e 
letteraria con il principio della “transilvanità”, di epoca in epoca. Le differenze 
con gli scrittori secleri e con la loro visione etno-centrica nella concezione della 
transilvanità, di una cultura e identità transilvana, sono evidenti: nella scelta e 
nell’uso delle parole di Kós, infatti, si dimostra la possibilità di una cultura in 
qualche modo a sé stante, come quella della Transilvania, fondata sulla con-
divisione storica del territorio della comunità ungherese con le altre comunità 
transilvane. In questa prospettiva va ricordato il suo studio del 1934 sui linea-
menti storico-culturali della Transilvania intitolato Erdély. Kultúrtörténeti vázlat, 
pubblicato da Rubbettino (Soveria Mannelli 2000) in edizione italiana a cura di 
Roberto Ruspanti, col titolo La Transilvania. Storia e cultura dei popoli della 
Transilvania, con traduzione dall’ungherese di Ilaria Antonali, prefazione di Cin-
zia Franchi, introduzione di Péter Egyed e postfazione di Zsuzsa Ordasi.

K. Kós, Kiáltó szó, in Károly Kós, István Zágoni, Árpád Paál, Kiáltó szó. A 
magyarság Útja. A politikai aktivitás rendszere, Lapkiadó, Cluj-Kolozsvár, 1921 
(riedito nella collana Kapu könyvek, Pallas, Lajosmize, 1988), pp. 1-5.
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Károly Kós
Parola che grida.

Alla magiarità di Transilvania, Banato, Crisana e Maramures

“…Allora gli chiedono: E tu chi sei? Sei tu Elia? E disse: Non lo sono. Sei tu 
il profeta? E rispose: Non lo sono. 

Gli dicono allora: Chi sei dunque, perché 
possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato; che cosa dici di 

te stesso?
E lui dice: Io sono parola che grida nel deserto!”

(Vangelo di Giovanni: I. 21-23)

Son già due anni amari, da quando i nostri occhi guardano a ovest. Abbiamo 
visto come il sole è calato laggiù. I nostri occhi, pieni di speranza, fiducia, nostal-
gia e dolore, hanno visto come le nostre lacrime son venute giù. 

Perché il sole è andato giù, è calato così, prima lentamente, poi più veloce-
mente, infine è affondato e in cielo son rimaste solo nubi rosso sangue.

Ora possiamo sfregarci gli occhi: Da ora non c’è più. Questo sole è tramon-
tato, questo è stata la fine. E possiamo asciugare le lacrime sul nostro viso. Anche 
i solchi da loro lasciati.

*

Da qualche parte hanno firmato qualcosa, da qualche parte hanno fatto un 
accordo, da qualche parte hanno distribuito qualcosa, da qualche parte hanno 
sbattuto una porta aperta perché sia chiusa per sempre.

Dove con la nostra forza, con mille anni di lavoro abbiamo scalato e abbiamo 
tagliato ogni passo con i nostri stessi muscoli e il nostro cervello, con il nostro 
stesso sangue irrigato dentro una montagna enorme: da lì ci hanno buttato giù.

Sappiamo: perché.

*

Con la nostra vecchia bandiera strappata, l’arma scheggiata – la nostra anima 
in manette.

So però: che dobbiamo ancora stare in piedi.
So però: che dobbiamo cominciare di nuovo il sudato, duro lavoro.
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Lo so: che taglieremo la strada nella dura e selvaggia roccia, sulla quale un 
popolo antico e duro passerà con noi e dopo di noi di nuovo sempre lassù.

*

Lo sentiamo, lo vediamo e lo sappiamo già, perché è realtà: la vecchia 
Ungheria non c’è più. 

Non è morta quando a Parigi le hanno fatto il funerale, ma quando anche lei 
stessa aveva annunciato, che sì: non sono più ormai quella di una volta. Questa 
è la verità!

Settanta anni fa i nostri padri hanno detto quella parola con unanimità, è da 
mezzo secolo che si è incarnato il sogno di mille anni; quella è l’Ungheria sulla 
cui testa a Parigi è stato emanato il verdetto.

Per cinquanta anni viveva una terra Ungherese, la grande, giovane, forte 
officina ungherese. Non l’hanno lasciata lavorare così oltre. 

Popolo ungherese di Transilvania, Banato, Crisana [regione del fiume Körös] 
e Maramures [Máramaros]: ci hanno strappati, ci hanno buttati fuori dall’officina 
un tempo costruita con l’aiuto del nostro sudato lavoro. 

Non ci hanno chiesto: lo vogliamo?
E noi ancora oggi non ci vogliamo credere, che questo sia accaduto, come 

questa possa essere accaduto.
Due anni, che non abbiamo più lavorato. Ma abbiamo aspettato. Abbiamo 

atteso con speranza, con fiduciosa fede, che sorga il sole su di noi: 
sole a occidente! Abbiamo sognato per due anni e non volevamo saperne 

della Vita che scorreva intorno a noi agitandosi rumorosa. Non abbiamo voluto 
vedere e ascoltare, e non abbiamo voluto sentire e vivere, abbiam voluto solo cre-
dere e avere fiducia e sognare e aspettare miracoli, che poi ci sveglieranno.

Perché ci siamo abituati al vecchio, che abbiamo amato, che un tempo 
abbiamo creato. 

Abbiamo creduto che ogni tempo è nostro, come noi per noi stessi l’abbiamo 
creato.

Ora tutto è stato chiarito. Dopo due anni di amara attesa e di sogni intorpiditi 
abbiamo saputo che tutto ciò in cui abbiamo avuto fede, creduto e sperato: questo 
è un miraggio. Abbiamo imparato che il sole non si alza lì dove era tramontato.

Ammettiamolo: la nostra fede ha avuto una grande delusione.
Ammettiamolo: faceva male la delusione, faceva male dover gettar via la 

fede della nostra anima, perché non era vera quella fede.
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Due milioni di ungheresi della Transilvania, Banato, Crisana e Maramures, 
non ve lo dico io, ma è l’Ungheria mutilata a pronunciare la sentenza su di noi: 
non posso fare niente altro che accettare il verdetto che, nonostante la mia volontà 
e la mia fede, sulla mia testa è stata letta, proclamata e finalmente eseguita: io 
rinuncio a voi, che siete stati tagliati via da me con due forze.

Questa è la verità!
Chi dice altro: mente; chi crede altro: sogna; chi spera in altro: insegue un 

miraggio.
Dobbiamo imparare la lezione; dobbiamo affrontare inesorabilmente la 

dura realtà e non possiamo ingannarci. Dobbiamo lavorare, se vogliamo vivere e 
vogliamo vivere, quindi lavoreremo.

Ma solo dentro di noi, d’ora in poi per noi stessi!
E verso l’Occidente non guardiamo più. Da lì si fa pesante il nostro cuore e 

fa male ai nostri occhi. Lì è tramontato il sole e così il cielo è ancora rosso, e nel 
cielo si vedono corrugate pesanti nubi del destino. Da lì così traboccano ormai le 
nostre lacrime.

Attenzione! Le lacrime sono care, e che nessuno straniero veda quel che ci 
fa male.

Ma con millenario orgoglio teniamo gli occhi sulla cima delle montagne, 
perché qui dovrà sorgere la nostra alba.

La vecchia Ungheria non c’è più per noi, ma la Transilvania, Erdély, Ardeal, 
Siebenbürgen, o in qualunque lingua è chiamata o la chiama il mondo: è risorta e 
c’è, per così dire c’era anche quando noi stessi abbiamo creduto – perché abbiamo 
voluto credere – che non ci fosse più, e che ci fosse solo l’Ungheria. C’era allora, 
ma c’è anche ora e ad ogni modo vuole qualsivoglia volontà, ci sarà per sempre.

Hanno abbassato la barriera su una via di metà secolo e dicono: è vietato 
passare. Con gli strumenti di mille anni, con la nostra forza provata e antica dob-
biamo tagliare nuove strade, ma noi stessi. 

Con i vecchi strumenti dobbiamo forgiare nuove armi, migliori di quelle 
deposte, in frantumi, catturate dai nostri nemici.

Nessuno ci aiuterà, ma allora nessuno prova pena per noi.
Dobbiamo ricostruire! Così ci accingiamo a costruire nuovi e forti castelli 

per il vecchio Dio. Per l’unico, giusto, e potente Dio. Che una volta ci ha inviati 
dall’Asia misteriosa e che ci ha portati fino qui. Che ci ha protetto per tutto questo 
tempo, e che abbiamo difeso bene – per noi stessi.

*
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… Beh, hanno sepolto la vecchia Ungheria. È stato un bel funerale. Sulla 
sua tomba hanno piantato fiori, e hanno intagliato la stele funeraria maschile sulla 
sua cima. Per noi che viviamo ancora, che possiamo piangere e piangiamo, e non 
pensiamo alla vita, ma vediamo per sempre la collina e sulla collina fiorita la stele 
funeraria, maschile, stellata.

Non ci hanno neanche invitato al funerale…
Ci rassegniamo, perché dobbiamo esser calmi, e – credere nella vita eterna.
Partiamo per nuove strade, ma ci prenderemo la memoria del grande fune-

rale, e una scheggia dalla croce di un paese crocifisso.

***

Due anni fa molti di noi hanno imparato a pregare e molti pure a maledire. 
E molti hanno imparato a sognare e molti hanno imparato anche a piangere, ma 
la maggior parte abbiamo guardato le acque, le nostre acque che si affrettavano 
scrosciando giù dalle montagne, verso la Pianura. In molti abbiamo guardato le 
acque, e molti di noi sono anche partiti lungo le acque giù dalle montagne, verso 
ovest. Affinché da lì mai tornino indietro.

Ma il tempo della preghiera è trascorso. Ed anche il momento per la male-
dizione. Il sogno è finito e il pianto anche. Colui che è partito lungo le acque non 
può tornare più, colui che ci lascia non dovrebbe desiderare il ritorno, quello non 
avrà mai posto tra di noi, e non avrà mai la sua eredità.

*

Ci siamo svegliati. Vogliamo vedere chiaramente. Vogliamo guardare il 
volto della Vita, vogliamo essere a conoscenza della nostra posizione. Vogliamo 
conoscere noi stessi.

Dobbiamo contare sulle nostre forze, dobbiamo organizzare il lavoro, 
abbiamo bisogno di conoscere lo scopo di ciò che vogliamo raggiungere.

Chi ha paura, chi non si fida, chi non crede, chi è debole, quello lasci la fila. 
Quello vada! Quello ci sta creando solo problemi, quello ostacola il nostro lavoro 
di fronte ai nostri piedi, è il nostro traditore!

Non deploriamo nessuno, chi sta andando via. Non tratteniamo nessuno 
indietro. Ma incoraggiamo anche quello che esita, non c’è posto per chi vacilla in 
questo momento.

Sono parola che grida: grido questo!

***
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La sentenza è stata eseguita: due milioni di ungheresi della Transilvania, 
Banato, Crisana e Maramures sono stati inghiottiti dalla Romania…

Non recriminiamo. Non cerchiamo i traditori, non cerchiamo gli opportuni-
sti, i codardi e criminali o i capri espiatori. Non ci consoliamo in modo codardo 
facendo adesso altri colpevoli. Ma ci teniamo il nostro destino, così come l’ab-
biamo ereditato.

Non cerchiamo giustizia o ingiustizia, né la verità o l’ingiustizia, non aspet-
tiamo equità né pietà.

Neanche chiediamo nulla.
Non stiamo ricercando che quel trattato di Trianon fatto e sottoscritto senza 

di noi che somma miserabile ci ha ordinato.
Non c’è molto senso nel farlo.
La nostra giustizia: la nostra forza.
Sarà nostro quello che riusciamo tirar fuori dalla lotta per noi stessi.
Il grido ai coraggiosi, a quelli che vogliono lottare, ai doverosi, a quelli che 

vogliono vedere e guardare avanti.
Vengano coloro che non si vergognano, non dormono né sono offesi.
La Vita non aspetta, la Vita corre.
Con parola che grida, grido questo!

***

Il fondamento sul quale con buona coscienza e anima fiduciosa possiamo 
costruire è: due milioni di ungheresi.

Due milioni di ungheresi, con la coscienza e conoscenza di una storia di 
mille anni, vivendo su un territorio geograficamente unitario con una popolazione 
non omogenea e giovane di 13-14 milioni, e con una vita indipendente solo da 
mezzo secolo, all’interno di un paese povero, può causare una grande differenza, 
se si collabora con lui o si lavora contro di lui.

Con noi, con gli ungheresi della Transilvania deve sempre fare i conti chi ha 
esteso la sovranità sopra di noi. Deve fare i conti anche la Romania, se vuole che 
la crescita del territorio e della popolazione significhi anche crescita di forza, più 
che una carica eccessiva, un peso pesante.

Non dobbiamo dimenticare che noi non siamo un numero di abitanti strap-
pati dagli ungheresi, ma una entità particolare storica da mille anni, con un’auto-
coscienza transilvana propria, speciale, con una cultura a sé stante, con senso di 
sé. Abbiamo saputo fare i conti con ogni situazione, abbiamo saputo governare e 
siamo riusciti a rialzarci dopo pesanti sconfitte. Conosciamo la nostra forza, non 
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la apprezziamo troppo, ma non la sottostimiamo: molte volte abbiamo provato 
quanto sopportiamo.

Noi, due milioni di lavoratori, contribuenti cittadini con beni materiali e cul-
turali che producono, siamo un reale sviluppo di forza per la Romania. Ma noi, 
due milioni di lavoratori improduttivi, odiosi, siamo un insidioso nemico interno: 
siamo una terribile maledizione per la Romania.

Confessiamo però apertamente e onestamente: siamo più leali che ribelli, 
costruttori piuttosto che distruttori, amici più aperti che nemici nascosti.

Ma con la condizione che ci venga dato in questa nuova situazione il minimo 
che riteniamo essenziale e che è una lezione dal nostro passato di mille anni, 
necessario per la nostra cultura nazionale, per i costumi antichi e per la nostra 
autocoscienza etnica, per il nostro sentire sociale, per lo sviluppo economico.

***

Su due milioni di ungheresi, come fondamento interno al nuovo contesto, 
vogliamo costruire la nostra autonomia nazionale, che da una parte ci è promessa 
dalla legge di Romania promulgata liberamente: d’altra parte la dichiarazione di 
Alba Iulia acquisisce sia la nostra volontà e forza sia la discrezione ragionevole 
della Romania.

È quello che oggi chiediamo per noi, perché domani combattiamo e dopodo-
mani può darsi che soffriamo, ma per quello che noi abbiamo lottato secondo la 
nostra fede, quello chiederanno, per quello combatteranno e soffriranno e quello 
realizzeranno anche i concittadini transilvani sassoni e i romeni.

Apertamente e coraggiosamente proclamo questo obiettivo finale. Senza 
alcun cattivo pensiero, onestamente. E credo che sia il desiderio di tutti noi che 
stiamo cercando di guardare chiaramente al nuovo obiettivo nella nostra nuova 
situazione.

Perché noi ungheresi possiamo essere distrutti – anche se è improbabile – e 
può scomparire la nazione sassone dalla Transilvania, ma vivrà ancora la Transil-
vania, perché ha una individualità geografica, individualità economica e necessità 
storica.

Apertamente e coraggiosamente grido alla Romania allargata con noi: noi, 
cittadini ungheresi con la fede ungherese e di lingua ungherese della Romania 
vogliamo autonomia nazionale, con la quale la Grande Romania guadagnerà 
cittadini affidabili.

Noi non faremo delle trattative. Ci sentiamo abbastanza forti per parlare 
apertamente e onestamente e ci atteniamo fermamente al fondamento proclamato.
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Il supporto o l’ostilità di due milioni di cittadini non possono essere indiffe-
renti neanche a un paese più forte, più stabile, più ricco della Romania.

***

Volevo far vedere le realtà, le verità volevo gridare.
Realtà e verità che fanno male al vigliacco, ammutoliscono i traditori, cor-

rompono il nemico e pongono fine al volersi reprimere. Che incoraggiano i dispe-
rati, fanno luce ai dispersi nel buio, danno armi agli impotenti.

Questo volevo gridare, e forse saranno parole che gridano nel deserto...
Ancora grido! A te: millenario ungherese di Transilvania, Banato, Crisana e 

Maramures:
Svegliati dal sonno di due anni, apri gli occhi, guarda intorno a te e resta tra 

coloro che vogliono lottare nella nuova vita.
Il tempo corrente urla nelle tue orecchie: basta con la passività. Quello che 

finora è stato medicina e protezione forse, ma in ogni caso era onore, è ora veleno 
e codardia.

Grido la parola: dobbiamo costruire e organizzarci al lavoro.
Grido lo scopo: l’autonomia della nazione ungherese.
Ma grido di nuovo: chi resta vigliacco, chi è pigro, chi vuole fare delle trat-

tative, non è uno di noi, è il nostro vero nemico: il nostro traditore.
E grido, e voglio credere che non sarà solo parola che grida in un deserto...

(Traduzione di Andrea Carteny)




