
I DIRITTI DELL’UNGHERIA SULLA TRANSILVANIA

La nuova grande guerra mondiale iniziata nel fatale autunno del 
1939 ha riaperto tu tte  le ferite inferte all’Europa dai trattati di pace dei 
dintorni di Parigi. U na di queste ferite, e certam ente non la meno grave, 
era ed è la questione rum ena. Infatti, la Rum enia — in forza di quei 
cosiddetti trattati di pace — aveva potuto spogliare tu tti i suoi vicini. 
Aveva tolto alla Russia la Bessarabia, alla Bulgaria la D obrugia m eridionale, 
all’U ngheria la Transilvania, una parte del Banato e l’orlo orientale del 
grande bassopiano ungherese ; inoltre aveva avuto la Bucovina dal
l’Austria. Il territorio della Rumenia era, prima della guerra mondiale, 
di 137,903 km quadrati, e dopo la guerra, grazie alle disposizioni dei 
trattati di pace dei dintorni di Parigi, di km q 295,094, con un aum ento 
di 157,146 km q, cioè del 114%. La popolazione della Rum enia era, 
prima del 1914, di 6.966,000 abitanti ; quella dei territori assegnatile 
dalle paci dei dintorni di Parigi, am m ontava, secondo i dati del censim ento 
del 1910, a 8.738,000 abitanti, dei quali circa cinque milioni di ungheresi, 
russi, ruteni, tedeschi, bulgari, turchi, tartari ed altri.

Nei passati vent anni ha Rumenia ha perseguito una ostinata poli
tica diretta a m antenere lo status quo del dopoguerra e non ha saputo 
intendersi con alcuno dei suoi vicini, ché a questo fine sarebbe stata neces
saria una politica ispirata alla giustizia ed all’equità. Ma la Rumenia volle 
anche perseguitare ed opprim ere nella maniera più crudele le minoranze 
nazionali assoggettate, ciò che inasprì ancora di più i suoi rapporti con i 
vicini. La situazione venne resa ancora più diffìcile dal conflitto scoppiato 
l'au tunno scorso. I successi militari delle Potenze dell’asse segnavano 
l’inizio del riordinam ento europeo ; l'applicazione della giustizia storica 
si traeva dietro la liquidazione della G rande Rum enia. La prim a potenza 
che si presentasse a chiedere la resa dei conti fu la Russia.

La più interessata alla liquidazione della Rumenia è l’U ngheria, 
perché più danneggiata. La Rumenia aveva tolto all’U ngheria un te rr i
torio di 103,000 km q con una popolazione di 5.200,000 abitanti, un te rri
torio che è il 31 '7%  di tu tto  il territorio  dell’U ngheria storica, un te rr i
torio più grande di quello che il T ra tta to  del T rianon aveva lasciato agli 
Ungheresi. Questo territorio  era appartenuto  tu tto  un millennio all’U n
gheria, e completava la m adrepatria, perfettam ente, sul piano storico, 
geografico, economico e culturale. Perciò l’opinione del mondo trova 
ora naturale che il popolo ungherese rivendichi su di esso i suoi antichi e 
giusti diritti.



Il d iritto  storico del popolo ungherese su questo territo rio  è fuori 
causa ed innegabile. Venuti in Europa sullo scorcio del secolo IX  dell'era 
volgare, gli Ungheresi occuparono m an mano tu tto  il te rrito rio  dell’U n
gheria prebellica. G li U ngheresi del principe Arpàd si resero padroni, 
subito , anche di tu tta  la T ransilvania, occupando anzitutto  le vallate dei 
suoi grandi fiumi. Al tem po della loro venuta la popolazione indigena 
della Transilvania era form ata dai «székely» ( =  siculi) e da relitti disorga
nici di genti slave. Il popolo siculo è identico, per razza e lingua, al 
popolo ungherese ed era venuto in Transilvania prima degli U ngheresi, 
dove aveva occupato i versanti orientali ed occidentali dei Carpazi. Soprav
venuti gli U ngheresi, i Siculi si erano uniti alle schiere di Arpàd di cui 
avevano costituito  l’avanguardia. La linea dei Carpazi, tenuta dai Siculi, 
indicava inequivocabilm ente fino a dove arrivasse verso O riente la sfera 
d ’interesse, lo «spazio vitale» degli Ungheresi conquistatori ; e se vi 
erano a quell’epoca plaghe disabitate in Transilvania, non vi è dubbio che 
la regione era stata occupata dagli Ungheresi e che essi vi costituivano 
la quasi totalità della popolazione, come è dim ostrato puranco dalle ricerche 
archeologiche. Le tom be, le necropoli di guerrieri a cavallo ritrovate 
negli scavi eseguiti in Transilvania sulla fine del secolo scorso e sul p rin
cipio del corrente, ci hanno conservato num erose arm i ungheresi dell’epoca 
dell’occupazione della patria : sciabole, staffe, freccie, ecc. La continuità 
ungherese di Transilvania è innegabile ed evidente pur nei secoli XI e X II.

Verso la m età del sec. X II , il re d ’Ungheria G éza II comincia a 
colonizzare le regioni spopolate della Transilvania. A questo fine conduce 
dalle Flandrie e dalla regione del medio Reno i primi gruppi di coloni 
sassoni nella regione situata tra  la città di Szàszvàros e la Barcasag, ed in 
seguito altri gruppi nella regione della città di Beszterce. Come risulta 
dalla lettera di privilegio data nel 1224 dal re A ndrea II (il famoso editto  
Andreano), questi Sassoni godevano di una larga autonom ia civile ed 
ecclesiastica.

Nei secoli X I—X II, masse di Besseni vengono colonizzate in varie 
parti del regno, cosi in Transilvania sul versante settentrionale dei M onti 
Persàny e, sporadicam ente, nelle terre  abitate dai Siculi.

A partire, dunque, dalla metà del sec. X II , la Transilvania è abitata 
da tre  genti diverse. I territori abitati dagli Ungheresi erano stati organiz
zati in «comitati» che segnano un ’evoluzione analoga a quelli dell’U ngheria 
propriam ente detta e che sono sottoposti all'autorità di luogotenenti 
chiamati «voivodi» che sono funzionari scelti dal sovrano. I Siculi gode
vano una larga autonom ia : costituivano distretti speciali (le «sedi» dei 
Siculi) e si governavano autonom am ente. Il governatore dei Siculi ( comes 
Siculorum) era un alto funzionario che dipendeva dal re. G odevano l’au to 
nomia anche i Sassoni colonizzati più tard i i quali erano sotto l’autorità 
del Comes Saxorum, funzionario esso pure di scelta regia.

T ale ordinam ento politico si spiega con le condizioni dell’epoca 
e con le contingenti necessità m ilitari. I confini orientali e meridionali 
del regno d ’U ngheria erano esposti alla minaccia di attacchi nemici ; 
quindi la necessità di accentrare vaste facoltà nei poteri centrali e di assi
curare maggiori privilegi alle popolazioni della periferia. Per cui i re 
d ’U ngheria rispettarono l’ordinam ento politico locale dei Siculi e, tenuto
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■conto delle esigenze della difesa delle frontiere, concessero privilegi anche 
ai Sassoni colonizzati in seguito. Ma sarebbe errato interpretare tale 
ordinamento politico locale come se Siculi e Sassoni avessero costituito 
uno Stato nello Stato, perché la costituzione ungherese non conosceva, 
entro i confini del Regno, che una sola sovranità : quella del re
d’Ungheria.

Nella metà del sec. X III , dopo l’invasione dei T artari, data la 
necessità di procedere all’organizzazione del paese devastato e di prov
vedere alla difesa dei confini orientali, vennero am pliati i poteri e le a ttr ib u 
zioni del voivoda di Transilvania, il quale, con l’andar del tem po, si afferma 
<ome il rappresentante ed il depositano del potere regio in tu tta  la T ra n 
silvania. Ma si tratta  unicam ente di un provvedim ento di politica interna, 
perché la Transilvania continuava a far parte integrante del Regno d ’U n
gheria e non costituiva uno Stato nello Stato.

Non vi è traccia di Rumeni (Valacchi) in Transilvania né prima della 
venuta degli Ungheresi né dopo, fino a tu tto  il principio del sec. X III . 
Né troviamo traccia di tali Rum eni nelle regioni situate a mezzogiorno 
ed ad oriente dei M onti Carpazi, nella futura Valacchia (Havasalfóld) e 
nella Moldavia, dove durante tu tto  il secolo X e fino alla metà dell’XI 
abitano i Besseni, ed in seguito i Cumam. I Rum eni (Valacchi) compaiono 
sulle montagne di confine della Transilvania m eridionale sul principio 
del sec. X III . Sono indicati dalle fonti come un popolo di pastori nomadi 
oriundo dalla zona centrale dei Balcani, ben a sud  del Danubio, che in 
cerca di pascoli si era man mano spostato verso settentrione raggiungendo 
i versanti meridionali e orientali dei M onti Carpazi, e che, spinto dal 
bisogno di trovare altri pascoli più grassi saliva, nei mesi estivi, con le 
sue gregge, anche sulle montagne della Transilvania. Parlavano questi 
pastori rumeni dei Balcani un rozzo idioma latino ereditato dai loro ante
nati di razza trace ed illirica, romanizzati durante la lunga dominazione 
romana nei Balcani, quando erano vissuti in simbiosi con 1 pastori del
l'attuale Albania. T ra  le molte migliaia di diplomi regi e di docum enti 
ungheresi per il periodo 1210— 1294, non ve ne sono che sedici che fac
ciano menzione di questi pastori rum eni (indicati col nome di Olahi, 
Valachi, B lachi). 11 più im portante di tali docum enti è un diploma di 
Andrea III , del 1293, che ordina di concentrare tu tti ì Rumeni migrati in 
Ungheria («universos olahcos») in una data terra reale ; ciò vuol dire, in 
altre parole, che sulla fine del secolo X III  i Rum eni im m igrati erano 
tanto pochi da poter venire concentrati tu tti in una sola tenuta del re.

Dapprima gli im m igrati rum eni erano stati condotti sulle terre  del 
re e pagavano tributi al re. In seguito, il re Ladislao IV (1272— 1290) 
permette alla Chiesa ed ai proprietari secolari di condurre ì Rumeni 
sulle proprie terre  senza nulla dovere perciò alla Corona. Questi Rumeni 
erano sottoposti all’autorità padronale dei rispettivi signori.

A cominciare dal sec. XIV, i re d ’Ungheria (Luigi il G rande Angioino, 
Sigismondo e specialmente il viceré Giovanni H unyadi) concedono a 
parecchi capi rum eni, in premio di servizi militari ed altri, la nobilità 
ungherese.

Le invasioni cum ane e tartariche del sec. X IV  decimano la popola
zione della Transilvania, ed in generale quella dell’Ungheria. Nei Balcani
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la pressione turca costringe 1 R um eni ad abbandonare la patria originaria- 
Si verifica così una nuova migrazione, più numerosa delle precedenti, d i 
Rum eni in  Transilvania. La minaccia turca consiglia in seguito alle tre 
«nazioni» della Transilvania : l ’ungherese, la sicula e la sassone, di unirsi 
( unio trium nationum) contro il com une pericolo ; ciò avviene nel 
1437. L ’unione viene rinnovata nel 1438, 1459, 1506, 1541, 1567v 
1605, 1607, 1613, 1630, 1649, 1691, 1744 e nel 1791 ; il che vuol dire
che le tre  «nazioni» sunnom inate costituivano il fondam ento della vita 
politica di Transilvania.

L ’unione delle tre  «nazioni» transilvane si dim ostrò particolarm ente 
utile ed opportuna dopo la strage di M ohacs nel 1526, quando il T u rco  
si im padronisce di una grande parte deU 'Ungheria (la zona meridionale 
e centrale), con la conseguente spartizione del Regno d ’Ungheria in tre  
parti. A questo punto si afferma l'im portanza decisiva di una di queste 
tre  parti, e precisam ente della Transilvania, per la continuità politica e 
culturale della nazione ungherese. La Transilvania si costituisce in p rin
cipato indipendente sotto la protezione dei Sultani, ma con piena auto
nomia nei riguardi della politica interna. G li O rdini transilvani eleggono 
liberam ente il principe che viene conferm ato dal Sultano. La costituzione 
si fonda sul sistema degli «Stati ed Ordini», che sono tre  : l’ungherese, il 
siculo ed il sassone ; cioè le tre  «nazioni» che sono le depositarie dei diritti 
e dei poteri politici. I Rum eni rim anevano lontani dalla vita politica, e 
ciò deriva dalla posizione giuridica e politica delle tre  «nazioni» dominanti. 
Gli U ngheresi ed i Siculi, che erano stati i conquistatori del paese, costi
tuivano l’elem ento di governo, creatore e conservatore dello Stato ; co
stituivano la nobiltà ; ad essi si affiancavano ì Sassoni che costituivano 
una buona parte dell’elem ento cittadino, della borghesia. Queste tre  
«nazioni» erano alla base dell’ordinam ento politico della Transilvania -  
erano le «nazioni» libere, ognuna delle quali aveva una propria larga au to 
nomia am m inistrativa e legislativa. R iunite nella «unio trium nationum»,. 
esse costituivano una caratteristica unità politica e costituzionale.

Analogo è il processo nell’evoluzione delle varie Chiese.
Il protestantesim o non tarda ad affermarsi in Transilvania, special- 

m ente ai tem pi del principato indipendente. II Parlam ento transilvano 
del 1557 enuncia, prim o in Europa, il principio della libertà di culto..
Il Parlam ento del 1571 riconosce eguali diritti alla Chiesa romano-cattolica,, 
alla riform ata, alla luterana ed all’unitaria. Queste Chiese vivevano in 
perfetta arm onia, anche quando gran parte dell’Europa era dilaniata dalle 
guerre di religione.

II principato di Transilvania si affermava così come la classica terra 
della libertà politica e religiosa.

I Rum eni non prendono parte a questo processo di sviluppo politico 
e religioso. Erano pastori nomadi im m igrati molto tardi, a cominciare dal 
sec. X II I ,  e perciò erano rim asti pastori e contadini legati alla terra ; non 
avevano una organizzazione politica, non facevano parte dell'unto trium  
nationum, la loro Chiesa non era «recepta religio». La sorte del contadino 
rum eno era, d ’altronde, com une a quella del contadino ungherese. Per 
cui, coloro che si distinguevano, potevano ottenere ed ottenevano la 
nobiltà ungherese. N on costituivano una nazionalità, ma appartenevano-
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ad una data classe sociale. Se non avevano diritti, era perché erano conta* 
dini e non perché erano rum eni.

Il principato di T ransilvania significava per tu tte  le «nazioni» la 
libertà ed il progresso, e non l’oppressione ; una missione, che ricordava 
sotto varii aspetti quella del grande im pero medievale ungherese.

Intim am ente, i T ransilvani non seppero adattarsi mai alla supre
mazia dei Sultani, e tu tto  tentarono per liberarsene. P recaria e strana era, 
invero, la situazione della Transilvania che dopo M ohàcs era venuta a 
trovarsi stretta tra  i due massimi im peri dell'epoca : l’im pero tedesco e 
quello turco. Pubblicisticam ente il piccolo Stato apparteneva alla Casa 
d ’Absburgo salita nel frattem po sul trono d ’U ngheria ; e ciò costituiva 
l’aspetto del suo atteggiam ento occidentale. M a la T ransilvania s'inchinava 
anche all’O nento , in quanto  era tribu taria  dei Sultani. T uttav ia  si trattava 
di una situazione formale, perché il piccolo principato  di Transilvania 
riusciva così a m antenersi indipendente tu telando al tem po stesso gli 
interessi nazionali di tu tta  l’Ungheria. Di fronte agli U ngheresi oppressi 
nei territori della Corona di Santo Stefano passati sotto la dominazione 
degli A bsburgo e della Porta, le «nazioni» della T ransilvania continuavano 
a vivere liberam ente, sviluppavano la loro cultura e gli ordinam enti eco
nomici. La Transilvania fu, per centocinquant’anni, la roccaforte e l’asilo 
sicuro dell’indipendenza ungherese ; la stona del principato di T ransil
vania è tra  le pagine più fulgide e gloriose della storia ungherese.

I principi transilvani perseguivano una politica danubo-europea, 
non perdendo mai di vista l’unità dello Stato ungherese. II prim o principe, 
Giovanni Sigismondo, sale sul trono di Transilvania, come successore 
di Giovanni Szapolyai, cioè come re d ’Ungheria.

II principato di Transilvania si componeva di tre  parti : della zona 
delim itata dai fiumi M aros, T ibisco e D anubio ; dei comitati situati ad 
oriente del T ibisco, zona chiamata più tardi Partium; e della Transilvania 
propriam ente detta.

T ra  i principi ed i governanti della Transilvania, i Bàthori, i Ràkóczi, 
Gabriele Bethlen e M ichele Teleki erano nobili dell’O ltretibisco ; e 
questa circostanza comprova che il principato di T ransilvania significava 
la resistenza ungherese alle mire degli A bsburgo e della^Porta, significava 
la coalizzazione di tu tte  le forze ungheresi in funzione dell'unificazione 
del Paese spiritualm ente unitario ma diviso in tre  parti. La storia del 
principato transilvano è precisam ente in fuzione di questo superiore fine 
comune. E perciò i suoi principi alternavano le lotte contro il T u rco  a 
quelle contro il Tedesco, a seconda degli interessi nazionali di tu tti gli 
Ungheresi.

I principi di Transilvania dim ostrarono di possedere rare virtù  sul 
piano dell'organizzazione dello S tato  e su quello della politica in terna
zionale. G abriele Bethlen rinnovò e rinforzò le basi del principato, ed 
acquistò gloria a sé stesso ed al suo paese, in tu tto  il mondo, con la sua 
politica internazionale. Strinse alleanza con i nemici della Casa d ’A bsburgo 
riportando brillanti vittorie in tre  cam pagne della guerra dei tre n t’anni. 
Nelle ultime due cam pagne erano suoi alleati l’Inghilterra, i Paesi Bassi, 
Venezia, la Danim arca ed il B randenburgo. Colle paci di N ikolsburg, 
Vienna e Pozsony, il principe Gabriele Bethlen riusci a garantire la co
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stituzione e la libertà di culto anche nelle parti del Regno di Santo Stefano 
soggette agli Absburgo.

Sia G abriele Bethlen che 1 principi transilvani suoi successori segui
vano con interesse l’evoluzione spirituale dei Rumeni e ne favorivano lo 
sviluppo.

L a serie dei grandi principi di Transilvania si chiude con Giorgio 
Rakóczi II, che cade in battaglia. U n altro  avvenim ento im portante, causa 
di profondi cam biam enti nella vita della T ransilvania, è che la potenza 
tu rca  comincia a declinare e che il mondo cristiano si coalizza contro il 
T urco . G li eserciti cristiani condotti da Eugenio di Savoia, liberano il
2 settem bre 1686 la fortezza di Buda. Ben presto il T u rco  deve sgomberare 
tu tta  l’U ngheria, com presa la Transilvania.

L ’ultim o principe transilvano fu M ichele Apafy (1663— 1690). 
M ichele Teleki, suo cancelliere, in tu ì che la lotta iniziata quasi cento-, 
cinquant anni prim a nell’Europa centrale tra  la Casa d ’Absburgo e la 
Porta volgeva al term ine e che doveva concludersi con la vittoria degli 
Absburgo. Dotato di squisito senso per la realità politica, il Teleki — che 
governava il paese con poteri quasi dittatorici — si schierò decisamente 
dalla parte degli A bsburgo. Espugnata Buda nel 1686, egli accolse nelle 
fortezze della T ransilvania guarnigioni absburgiche, salvi restando i 
diritti degli O rdini transilvani.

Cessava così il principato indipendente di T ransilvania ma l’am m i
nistrazione interna del paese restò nelle mani dei Transilvani. Col Diploma 
Leopoldinum , em anato nel 1691, gli Absburgo riconoscevano di essere 
entrati in Transilvania non per conquista ma come sovrani d ’Ungheria 
della quale la Transilvania era parte integrante. Il Diploma confermava 
la costituzione degli «Ordini» che continuava a basarsi sull’eguaglianza 
politica delle tre  «nazioni» cioè ordini : l’ungherese, il siculo e il sassone, 
e delle quattro  Chiese riconosciute (la cattolica, la luterana, la rifor
mata e l’unitaria). Venne creato un organo centrale di am m inistrazione 
civile, il cosiddetto Gubernium, a capo del quale stava il governatore ( guber- 
nator), che assieme ai consiglieri governatoriali veniva nom inato, in ragione 
della proporzione num erica delle nazioni e delle Chiese, dal Sovrano, re 
d ’U ngheria, su candidazione del Parlam ento transilvano. Nel campo 
della giurisdizione, il suprem o tribunale della Transilvania era la Regia 
Tavola di M arosvàsàrhely. L ’am m inistrazione m ilitare faceva capo presso 
il suprem o com andante militare di Transilvania. Rim ase inalterata l’antica 
composizione del Parlam ento, per cui i deputati di nom ina regia (i cosiddetti 
«regalisti») e quelli ex offo superavano di molto i deputati eletti dai distretti 
e dalle città dei com itati. T u tto  ciò doveva trarsi dietro dei profondi 
cam biam enti nella vita politica transilvana.

G li Absburgo tentarono di guadagnare i Rum eni di Transilvania 
alla Chiesa cattolica. Fu così che sulla fine del sec. X V III venne 
costituita la Chiesa greco-cattolica di Transilvania per cui una parte 
dei Rum eni potè en trare  in relazione con Roma, ed in rapporti 
politici più stretti con Buda e con Vienna, ed attraverso a queste due 
capitali con l’Occidente. La Chiesa greco-cattolica di T ransilvania potè 
così affermarsi utilm ente sul piano della ulteriore evoluzione politica e 
culturale dei Rumeni del paese. M a gran parte dei Rum eni rim ase fedele
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alla Chiesa di rito greco-orientale, conservando gli antichi usi e costum i 
taleanico-orientali. Il vescovo greco-cattolico ebbe un seggio nel parla
m ento di Transilvania da dove poteva intervenire in favore del clero e dei 
fedeli rumeni cattolici di rito greco. L o  sviluppo culturale dei Rum eni di 
Transilvania, iniziatosi già ai tem pi del principato, si afferm ò special- 
mente a partire dalla prim a metà del sec. X V III , favorito sem pre dal
l’elemento ungherese.

Il secolo X IX  doveva influire decisam ente sui reciproci rapporti 
delle genti della T ransilvania. Il rapporto  tra  la classe dom inante e quella 
dei contadini, che rifletteva al tem po stesso 1 rapporti tra  la razza ungherese 
e le minoranze nazionali, era stato risolto —  dal punto  di vista dello Stato 
ungherese —  con l’em ancipazione dei «servi della gleba» avvenuta nel 
1848. Perseguendo su tale strada, la legislazione del 1867 aveva pienam ente 
riconosciuto le minoranze nazionali e la Chiese rum ena, e ne aveva codi
ficato i d iritti. La legge ungherese sulle m inoranze era diventata un modello 
del genere, im itato dalle legislazioni in materia.

N el 1848 gli Ungheresi erano insorti non soltanto per la libertà  e 
l’indipendenza del popolo ungherese, ma per il progresso delle nazionalità. 
Le quali ottennero  piena libertà e piena eguaglianza di d iritti, e l’U ngheria 
si assicurò la libertà e l’indipendenza del proprio avvenire. N el 1865 venne 
proclamata l’unione della T ransilvania e dell’Ungheria. Il com prom esso 
del 1867 che regolava i rapporti tra ì due Stati della M onarchia absburgica 
assicurò al Regno di Santo Stefano le condizioni del libero sviluppo.

Abbiamo dato, cosi, una sintesi dell’evoluzione storica e giuridica 
della Transilvania. N e risulta inequivocabilm ente che la Transilvania è 
stata per un millennio parte integrante dell’Ungheria e che la speciale 
situazione politica delle «nazioni» di T ransilvania non è che una conseguenza 
dell’evoluzione storica della regione e delle sue condizioni interne. £  im 
possibile contestare l’appartenenza della T ransilvania all’U ngheria, 
rispettivam ente il d iritto  storico del popolo ungherese alla T ransilvania, 
anche perché nei periodi più difficili dell’im pero ungherese e special- 
m ente nei cen tocinquant’anni della dom inazione turca, la Transilvania — 
come abbiam o accennato — fu la roccaforte delle aspirazioni nazionali 
ungheresi, l’asilo della libertà e indipendenza di tu tto  il popolo ungherese, 
la garanzia e il pegno della vita ungherese.

N essun d iritto  storico può vantare sulla Transilvania il popolo 
rum eno. La vaga teoria della cosiddetta continuità daco-rum ena è una 
semplice ipotesi letteraria, priva di fondam ento storico e decisam ente 
rom antica. Secondo tale teoria i R um eni di Transilvania sarebbero i 
discendenti diretti dei legionari e dei coloni di Traiano. Essi sarebbero 
rim asti in Transilvania (la antica Dacia) anche dopo la evacuazione della 
provincia ordinata nel 271 dall’im peratore A ureliano per ragioni stra te
giche, e fusisi con le antiche popolazioni daciche — sopravvissute alla 
conquista di T raiano  —  le avrebbero m an m ano rom anizzate. Questi 
presunti protorum eni sarebbero stati risparm iati dalle vicissitudini della 
migrazione dei popoli, che per la Transilvania abbraccia un periodo di 
sette secoli di com pleta anarchia. I popoli della m igrazione sparirono 
tu tti, ma sarebbero rim asti i protorum eni che mal tollerando il dom inio 
degli Ungheresi, se ne sarebbero andati di là nei secoli X II  e X II I  per
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fondare i loro voivodati ad  oriente ed a mezzogiorno dei Carpazi. Questo 
presunto popolo daco-rum eno, depositario durante .tanti secoli della 
lingua e dei costum i degli antenati rom ani, sarebbe il solo che potesse 
vantare diritti storici positivi sulla T ransilvania.

La fiabesca teoria della continuità daco-rum ena venne inventata 
nel 1800 da un rum eno di T ransilvania, P ietro  M ajor, ed accolta in seguito 
da quasi tu tti gli storiografi rum eni. La verità storica è, invece, che m olto 
confuse sono le origini della R um enia e del popolo rum eno. È  com unque 
certo che la culla e l'antica patria del popolo rum eno doveva trovarsi 
molto a sud del D anubio, ben addentro  nella penisola balcanica, probabil
m ente lungo la costa serbo-albanese. Infatti la lingua rum ena è ricca di 
elem enti albanesi e serbi. In origine i Rum eni erano pastori nomadi e 
vivevano in simbiosi con 1 pastori della costa albanese. Per necessità della 
loro occupazione (la pastorizia) si spostarono in seguito sui pascoli della 
Tessalia e della M acedonia, possedute dai G reci.

I Greci li chiamavano «blacchos» e «vlacchos», cioè pastori, ma tro 
vatili infidi li costrinsero ad  andarsene. Così gli antichi pastori rum eni 
si spostarono verso i pascoli della Bulgaria. Col loro aiuto, i Bulgari insor
sero contro Bisanzio e fondarono nel 1186 l’im pero bulgaro-valacco. La 
collaborazione bulgaro-valacca ebbe breve vita, perché i Valacchi ripresero 
a m igrare verso nord, raggiungendo le pendici dei Carpazi di sud-est e 
fissandosi a sud  della attuale Transilvania. In seguito si spostarono ancora 
più a nord-est, seguendo il corso dei fiumi P ru th  e Sereth. In questi te rr i
tori i Valacchi vivevano in  simbiosi con i Besseni ed, in  seguito, con i 
C um ani, ma quasi sem pre assoggettati a questi popoli. Come si vede, la 
patria definitiva dei Valacchi era nei territori posti a mezzogiorno e ad 
oriente dei M onti Carpazi, dove abitava un popolo affine degli Ungheresi, 
ì Besseni. Ai Bessem subentrarono in  seguito ì Cum am  che fondarono un 
im p ero : laC um ania. Nel 1227 i Cum ani della pianura situata a mezzo
giorno dei Carpazi (la Valacchia) si dichiararono vassalli dei re d ’Ungheria, 
ed infatti Béla IV assunse il titolo di «re dei Cumani». Le prim e organizza
zioni politiche dei Valacchi-rum eni (i cosiddetti «kenesati») sorsero sul 
territo rio  della C um ania, cioè in un territorio  sottoposto alla signoria 
feudale del re d ’Ungheria. I pastori rum eni corniciano a filtrare in T ran sil
vania nei prim i decenni del sec. X III  ; il prim o diploma regio che li ricordi 
è del 1210.

I «kenezati» valacchi sorti sotto la sovranità dei re d ’Ungheria 
costituiscono, circa il 1290, il voivodato valacco della pianura a sud dei 
Carpazi (il voivodato di M untenia).

'Secondo afferm ano gli storiografi rum eni, esisteva circa il 1325 un 
«kenezato» valacco ad oriente dei Carpazi, nella regione dei fiumi Sereth 
e  P ru th , da cui sarebbe derivato, in modo non ancora chiaram ente preci
sato, il voivodato di M oldavia. Ciò sarebbe avvenuto, secondo alcuni nel 
1349, secondo altri, nel 1360.

Certo è che la formazione e lo sviluppo tanto  del voivodato di M u n 
tenia quanto di quello di M oldavia vanno ricondotti ad iniziative dei re d ’U n
gheria i quali si preoccupavano di creare degli antem urali di difesa ai con
fini m eridionali ed  orientali del loro Regno. Infatti i due voivodati rim a
sero vassalli dei re d ’U ngheria, salvo brevi interruzioni, fino ai tem pi del-

466



l'invasions turca. La catastrofe di M ohàcs, nel 1526, segna il tram onto 
del grande impero ungherese medievale e l’affermarsi incontrastato della 
Mezzaluna nel bacino danubiano. M ohacs segna anche la sorte dei due 
voivodati valacchi. Ridotti a province turche, essi riescono ad em an
ciparsi soltanto nel 1878.

Nel 1861, i due voivodati — che erano ancora sem pre province 
turche — si uniscono e sorge così lo S tato rum eno unitario. Il Congresso 
di Berlino ne riconosce l’indipendenza, e nel 1881 il nuovo S tato si co
stituisce in regno. Risulta inequivocabilm ente da questi dati che i Valacchi 
(Rum eni) crearono i loro voivodati per iniziativa e sotto la suprem azia 
dei re d ’Ungheria ; che i voivodati furono per secoli province vassalle 
dei re d ’U ngheria ; e che, quindi, non i Rum eni possono vantare pretese 
e diritti storici sulla Transilvania, ma, al contrario, l’Ungheria potrebbe 
vantarne e rivendicarne sui territori rum eni dell’anteguerra. «Noi abbiam o 
il dovere di rispettare la storia ungherese —  dichiarò nel 1924 in pieno 
Parlam ento un deputato rum eno, il G hibanescu — perché la storia unghe
rese è anche storia del nostro popolo ; e rispettare i re d ’Ungheria ai quali 
siamo debitori del nostro progresso politico, culturale ed economico».

Ma dopo la fondazione del Regno di Rum enia, l’irredentism o 
rum eno si afferma sem pre più violento tanto  in Ungheria che in Rum enia. 
Segretam ente in U ngheria, palesamente in Rumenia ; anzi, in U ngheria, 
con molte riserve e cauto. T an to  è vero che fino all'ultim o m om ento i 
Rumeni di Transilvania esitarono molto sia ad Arad, nell'o ttobre 1918, 
sia a Gyulafehérvàr, nel novem bre 1918, se unirsi incondizionatam ente 
al Regno di Rum enia. M a l’unione venne proclamata. Il capriccio della 
sorte e la cecità orgogliosa delle Potenze vittoriose vollero strappare la 
Transilvania al m illenario corpo dell’im pero ungherese, per offrirla al 
popolo rum eno, meno civile, che su essa non poteva rivendicare alcun 
diritto  storico. Ma l’avidità della Rumenia era insaziabile e fu necessario 
soddisfarla oltre che con la Transilvania ungherese, anche con la Buco- 
vina austriaca, con la Bessarabia della Russia, e con la D obrugia della 
Bulgaria. La Rumenta non è riuscita a digerirsi il bottino, ed ha già dovuto 
restituire la Bessarabia e la Bucovina. E  la Rum enia dovrà rivedere anche 
le sue pretese sulla Transilvania dove sono invece indiscutibili i d iritti 
storici e le aspirazioni geografiche, culturali, economiche e militari del 
popolo ungherese.

(C o n tin u a )  A n d r e a  F a l l
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