
LA R O M A N IT À  DELL’ O R IE N T E  E U R O P E O

La stona della penetrazione della latinità, presa nel senso più am pio 
della parola, nelle province danubiane dell’Im pero rom ano nel sud-est 
d 'E uropa costituisce un argom ento di cui è vivamente sentita la perm a
nente attualità da tu tti coloro che si occupano della storia dell’Europa sud
orientale.

È  inutile avvertire e sottolineare la complessità di tale genere 
di ricerche. Infatti l’archeologia, la storiografia, la glottologia, 
l'etnografia sono chiamate a collaborare alla chiarificazione dei num e
rosi problemi analizzati da tu tto  un mondo internazionale di studiosi e 
di scienziati.

La Dacia di T raiano  è certam ente la provincia romana di cui è più 
discussa la stona antica e moderna : la Dacia antica, occupata dai Romani 
nel corso del secondo secolo dell’era volgare dopo due sanguinose spedi
zioni. Tale Dacia antica, che potrem m o chiam are prim aria, venne conti
nuata — per modo di dire, sim bolicam ente — dal 271 in poi — anno del
l’evacuazione della Dacia di T ra ia n o — dalla Dacia dell’im peratore A ure
liano. Il fatto storico dell’evacuazione, cioè del trasferim ento in massa 
dei resti della popolazione civile e delle legioni sulla riva destra del Basso 
Danubio, è attestato e conferm ato dalla testim onianza formale della 
biografìa di Aureliano scritta da Vopiscus, e da quella del sommario 
(BreVÌarium) di Eutropius. Si tra tta  di fonti quasi contem poranee agli 
avvenimenti ai quali si riferiscono, che hanno contribuito  essenzialmente 
alla revisione delle teorie che la scienza m oderna aveva ereditato dal 
Rinascimento.

Quali sono queste teorie? La dom anda ci im pone di occuparci, anzi
tu tto , della genesi della teoria detta della continuità dei Rumeni di T ra n 
silvania.

È  noto come nel Medioevo ed ai tem pi del R inascim ento i cronisti 
e gli autori um an isti— precursori della storiografia m o d ern a— accordas
sero, nell'elaborazione e nello sviluppo delle loro tesi, una parte predom i
nante alla fantasia, ed attribuissero esagerata im portanza a certe apparenze 
storiche e linguistiche. Ed è interessante avvertire che, prim a del Rinasci
mento, l’opinione occidentale non mettesse affatto i Rum eni in relazione 
con i coloni di T raiano o con la latinità dei Balcani. G uillaum e de R ubru- 
quis e Ruggero Bacone — il «Doctor mirabilis», nato nel 1214 ad Ilchester 
nel Somerset, professore ad Oxford — consideravano i Rum eni, vicini



nel sec. X III  dei Bulgari e degli Ungheresi, come una «natio aquilonaris* 
scesa dal barbaro O riente, dalle regioni confinanti con la Baschina. E  non 
dobbiam o m eravigliarcene : quegli scrittori conoscevano certam ente le 
im prese e le gesta dei Blaci — i Rum eni — , che, nascosti nelle regioni 
boscose della Bulgaria e riuniti ai Bulgari ed ai Cum ani, avevano accolto 
ai tem pi della terza crociata, nel sec. X III ,  i guerrieri del Barbarossa 
con le loro frecce avvelenate. L ’ipotesi dell'origine asiatica di questi popoli 
aveva dovuto im porsi spontaneam ente aU’immaginazione dei cronisti. 
A quell’epoca la quasi totalità dei Rumeni si trovava a sud del 
D anubio, né alcuna tradizione storica o leggendaria paria ancora di Rumeni 
transilvani che sarebbero i discendenti autoctoni dei coloni condotti «ex 
to to  orbe romano» a popolare l’antica Dacia di T raiano, a popolare, cioè, 
la futura Valacchia e la fu tura T ransilvania. Prim a del sec. X III  i Blaci 
sono ricordati unicam ente come abitanti nell’interno della penisola bal
canica, nelle regioni poste a mezzogiorno del D anubio. Il primo accenno 
alla loro esistenza e presenza in quelle regioni rim onta alla prima metà 
del sec. X. Il cronista bizantino Giorgio C edreno nota che uno dei capi 
bulgari insorti contro Bisanzio era stato  ucciso da Valacchi erranti, tra 
Castoria e Prespa, in una località chiam ata «le belle quercie». Verso il 980 
sentiam o parlare di Valacchi dell’Ellade. Dopo la disfatta dei Bulgari, 
l ’im peratore Basilio il Bulgaroctono ordina nel 1019 la sottomissione dei 
Valacchi «di Bulgaria e delle montagne» all’autorità dell’arcivescovo di 
Ochrida. Il cronista bizantino Kékaum énos, del sec. X I, ci ha lasciato una 
descrizione m olto sfavorevole dei Rum eni di Tessalia, M acedonia e del- 
l’Ellade nel suo celebre capitolo sulla perfidia dei Valacchi. Lo scrittore 
bizantino am m onisce i suoi com patriotti di ben guardarsi dall’accoglierli 
nelle città e di non fidarsi di loro. A nna Com nena (1083— 1148), figlia del
l’im peratore bizantino Alessio I, di cui scrisse la storia, ci dice che i pastori 
nomadi della penisola balcanica sono chiamati Vlachoi, conform em ente 
al loro modo di vita pastorale, caratteristico per tu tto  il rumenesimo 
medioevale. Giovanni Cinnam o, storico bizantino del X II sec., fa menzione 
d i Valacchi nell’esercito di Leone Vatatze che, nel 1167, attaccò l’U n
gheria dalla parte del M ar Nero. C innam o aggiunge che questi Valacchi 
sono considerati discendenti di antichi coloni venuti da ll'Ita lia . Ciò prova 
dunque che nel sec. X II i Valacchi sud-danubiani erano considerati da 
una tradizione letteraria bizantina come discendenti di coloni italici immigrati 
nelle province balcaniche dell’Im pero rom ano. Nessun accenno ad u n ’ana
loga origine dei presunti Rum eni di Transilvania.

Perché potesse sorgere, alcuni secoli più tardi, la leggenda dottrinaria 
della continuità rum ena in T ransilvania, era anzitu tto  necessario che si 
verificasse una notevole im m igrazione di Rum eni nelle regioni situate a 
settentrione del Danubio. M a ciò non poteva bastare. Era a ltresì neces
sario, oltre a ll’immigrazione di Rumeni nel nord danubiano, che si iniziasse 
in  Europa una corrente di idee per la ricerca di vestigia rom ane sul te rr i
torio dell’antico «orbis Romanus» ; ciò che avvenne effettivam ente nel sec. 
XV quando si afferm ano le tendenze del Rinascimento. La nuova teoria 
appare nel sec. XV ed alla sua form azione concorrono dei fattori che ne 
determ inano in precedenza gli elem enti costitutivi e la m aniera di argo
m entare.
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È precisam ente il crescente interesse dell’Italia nei secoli XV e XVI 
per l ’Oriente europeo che dà i quadri alle ricerche ed alle riflessioni degli 
studiosi i quali creano il rum enesim o quale problem a linguistico, 
etnico e storico.

Ansiosi di scoprire qualche capolavoro ignorato dell'an tichità  elleno- 
latina o qualche iscrizione sconosciuta, num erosi um anisti in traprendono 
viaggi di studio e di esplorazione nell’est europeo, specialm ente nei Balcani 
e nella Transilvania. Benché si possano considerare com e i pionieri della 
moderna storiografia, questi um anisti dei secoli X V  e XVI ignoravano 
ancora i metodi scientifici dello studio delle fonti e l’applicazione pratica 
della critica storica. I loro sforzi non rappresentano che modesti tentativi 
di utilizzare docum enti e m onum enti storici. M olti di essi subiscono 
ancora l'influenza della favolesca storiografia medioevale. U n monaco 
francese dell’V III secolo aveva fatto im m igrare in Francia dalla città di 
Troia gli antenati dei Francesi che sarebbero stati condotti da un eponimo 
eroe di nome Francion ; analogam ente alcuni um anisti, adottando lo 
stesso procedim ento, favoleggiavano di un capo rom ano Fiacco, il quale 
avrebbe condotto il suo popolo, i Flacci, cioè i Blaci, in  altre parole i 
Valacchi, nelle terre  del Basso D anubio. È inutile insistere sul fatto che 
la storiografia critica attribuisce già da lungo tem po a queste leggende il 
valore che si m eritano.

Ma gli storici um anisti del R inascim ento non tenevano in conto 
alcuno le fonti scritte relative all’evacuazione della Dacia eseguita nel 
271, ed 1 dotti collezionisti che frugavano sul posto non riuscivano a 
trovare presso il popolo rum eno alcuna traccia di tradizioni popolari ed 
ancora meno di tradizioni letterarie. Perciò tanto  gli uni quanto gli altri 
dovettero lim itarsi a trarre  delle conclusioni da certi elem enti esterni e 
superficiali, osservati ed in terpretati attraverso il prism a della loro cultura 
classica. Per m ettere in rapporto di discendenza diretta dai coloni di 
T raiano il rum enesim o, a quell’epoca già considerevolm ente diffuso nelle 
regioni situate a nord del D anubio, quegli scrittori e quei dotti si lasciavano 
involontariam ente influire dalla naturale ripugnanza che nutrivano per 
la storiografia medievale, riducendosi fatalm ente a spiegare i fatti della 
loro epoca sulla scorta di quelli dell’antichità.

La Dacia di T raiano  — pensavano gli um anisti — , la Dacia che 
era stata provincia romana nel sec. I l i ,  è abitata anche ora, cioè nei secoli 
XV e X V I, da pastori che parlano una lingua latina corrotta ; perciò — 
concludevano —  quel popolo deve avervi abitato  continuam ente e senza 
interruzione dal sec. I l i  in poi. £  un ragionam ento affatto privo di con
sistenza, e non vale la pena di dim ostrarlo. M a con tu tto  ciò se ne ricavò 
un elemento tradizionale dell’erudizione um anistica che durò  incontrastato 
fino al sec. X V II quando Lucius, insorgendo per prim o contro tale non 
motivata credenza e supposizione nel suo libro »De regno Dalmatiae«, con
dannò per falsa l’ipotesi relativa. U n illustre filologo rum eno, Alexandru 
Philippide, dichiara anche lui che la ulteriore presenza di Rum eni nel
l’antica Dacia traianea è «e insà o simplà coincidenti» : cioè, una semplice 
coincidenza.

Secondo la pensavano gli um anisti, i R um eni della T ransilvania, 
della Valacchia e della M oldavia, sarebbero stati una isola di rom anità
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conservatasi in pieno am biente barbaro. A dim ostrazione della loro tesi 
essi si riferivano alle somiglianze lessicologiche del rum eno con il latino 
ed alle volte anche coll’italiano. M a dim enticavano gli um anisti che per 
spiegare convenientem ente tali somiglianze linguistiche non bastava limi
tarsi allo studio o alla visione dei ricordi e dei m onum enti relativi alla 
conquista della Dacia traianea, sibbene era necessario tener conto delle 
province rom ane e della rom anità nella penisola balcanica, dove il latino 
continuò a fiorire ancora a lungo dopo l’evacuazione della Dacia di T raiano, 
a nord  del D anubio, e dove la sua evoluzione ulteriore presenta fenomeni 
analoghi a quelli del latino occidentale popolare di colorito italico. Un 
illustre linguista italiano, il Bartoli, colloca i quattro  tipi della lingua 
rum ena nel gruppo delle lingue rom anze appennino-balcaniche. Tale 
classificazione si fonda su num erosi caratteri esterni che sono comuni 
agli idiomi di questo gruppo sviluppatosi en tro  la fine del sec. IV in seno 
ad una stessa unità politica e culturale : nei quadri, cioè, dell’Im pero 
romano ancora unito.

È noto che il rum eno è parlato anche oltre i confini dell’attuale 
Rum enia. Le som m arie indicazioni che diam o a proposito ci perm etteranno 
di meglio chiarire l’atteggiam ento di uno storiografo bizantino del sec. 
XV, contem poraneo dunque degli um anisti d ’Occidente. Ecco, anzitutto  
gli A rum eni, chiam ati anche M acedo-rum eni, che abitano la Macedonia 
jugoslava e greca, l'A lbania e alcuni villaggi della Bulgaria. Eccettuati 
quelli di loro che nel corso dei secoli si erano dedicati al commercio, gli 
Àrum eni hanno conservato l'an tica occupazione del prim itivo popolo 
rum eno, cioè la vita pastorale nom ade e m igratoria. Un a ltro  gruppo 
form ato dai Rum eni detti M egleniti, abita a nord  del golfo di Salonicco 
sulla riva sinistra del Vardar. Vi sono, infine, gli Istrorum eni, sulle pendici 
settentrionali e meridionali del M onte M aggiore nell'Istria , presso al 
Q uarnero. Sono pochissimi ed il governo italiano li ha riuniti nel distretto  
am m inistrativo della Val d ’Arsa.

Accennato cosi brevem ente alla distribuzione geografica dei vari 
gruppi del popolo rum eno, una volta già unito  ed unitario , possiamo 
ritornare a ll’autore bizantino di cui abbiam o fatto m enzione più su. E, 
anzitutto , interessante osservare come il nostro storico, Laonico Chalko- 
kondyle, esprim a già un giudizio suo proprio, o forse p iuttosto uno scetti
cismo critico, relativam ente al problema che l’erudizione occidentale 
trasm etteva, senza punto  modificarlo, di generazione in generazione. Nella 
sua storia dei T u rch i, lo storiografo bizantino osserva quanto segue a 
proposito dei Rum eni del nord, e specialmente di quelli del Pindo :

«Il popolo che vive sulle m ontagne del P indo parla la stessa lingua 
dei Daci (i Rum eni a nord  del D anubio) che sono suoi fratelli. La lingua 
dei Daci somiglia all’italiano, ma è tan to  corrotta che gli Italiani la com 
prendono difficilmente. Com e mai, con una lingua simile, sono essi riusciti 
a stabilirsi dove a ttualm ente si trovano? Ecco quanto non sono riuscito 
a sapere, e di che, a quanto  mi consta, nessuno ha fatto mai menzione . .  >

Chalkokondyle, in pieno secolo XV, è il prim o autore che azzardi 
delle riflessioni per modo di d ire critiche sull’identità della lingua degli 
A rum eni e di quella dei Rum eni nord-danubiani e che, contrariam ente 
ai tentativi di interpretazione dei suoi contem poranei, procede guardingo
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t  prudente, e non arrischia di stabilire rapporti di discendenza diretta  tra 
i «Daci» (Rumeni di T ransilvania) ed  i coloni di T raiano , come avevano 
fatto, p. e.. Poggio Bracciolini, Francesco della Valle, Raffaello V olterrano, 
Enea Silvio Piccolomini, Bonfini ascolano biografo di M attia Corvino, 
ed altri ancora. Nulla di più facile che rim proverare oggi —  forti come 
siamo dei metodi m oderni della ricerca storica e linguistica — agli um a
nisti di non aver avuto conoscenza degli avvenim enti storici svoltisi duran te  
il Medioevo a nord del D anubio, di aver ignorato gli stretti rapporti 
tra il rum eno settentrionale, l’arum eno, il m eglenitico e l’istrorum eno, 
idiomi sviluppatisi da una prim itiva lingua com une, e trascurato  la tes ti
monianza dei rapporti albano-rum eni e di altri fattori necessari alla solu
zione di un problem a cosi complesso. Figli di un 'epoca ben differente 
dalla nostra, gli um anisti si pronunciavano con disinvoltura e senza sc ru 
polo alcuno su questioni delle quali non erano ancora arrivati a distinguere 
ed identificare il nocciolo essenziale.

Ciò che gli um anisti non potevano ancora realizzare — per ragioni 
inerenti alla loro epoca — sul piano della storia della latinità nell’O riente 
europeo, doveva venire tentato  da una grande letteratura speciale inaugu
rata nel 1774 da T hunm ann  con le sue «U ntersuchungen uber die G e- 
schichte der òstlichen europàischen Vòlker». Da allora, le varie branche 
della scienza moderna hanno creato e sviluppato metodi di ricerca quasi 
perfetti. L 'archeologia, la linguistica e la s tona dei popoli balcanici hanno 
raggiunto dei risultati che opportunam ente coordinati possono gettare 
nuova luce sui problem i della latinità orientale.

Esamineremo anzitutto  le questioni relative alla latinizzazione della 
Dacia traianea. È  noto come dopo le vittoriose cam pagne di T raiano, 
dopo la distruzione del regno di Decebalo e lo sterm inio  del popolo dacico, 
la Dacia diventasse una specie di colonia a disposizione di tu tte  le genti 
che vi venivano condotte «ex to to  orbe Romano». 1 coloni appartenevano 
alle «nazionalità» più diverse. Le iscrizioni ci consentono di stabilire la 
provenienza degli elem enti civili. Vi troviam o i P irusti che erano una 
popolazione della Dalmazia, e poi dei G reci, e poi coloni provenienti dalla 
Cappadocia, dalla Galazia, dalla Caria, dalla Bitinta, dalla Paflagonia, 
dalla Siria, M acedonia, dalla G erm ania, dalle province dell'Asia in gene
rale, dall’Alto Egitto, ecc. Pochi invece gli elem enti italici, contrariam ente 
a quanto era avvenuto nella Pannonia, e quasi tu tti occupati nell’am m i- 
nistrazione e nelle legioni. In altre  parole : le province balcaniche e de l
l'Asia minore vanno considerate come il serbatoio principale che alim en
tava la popolazione della Dacia conquistata e dissanguata. Il motivo di 
questa situazione si spiega con il fatto rilevato già nella biografia di M ar
cantonio, che cioè all'epoca della politica im perialistica di T raiano  la base 
demografica italica risultava com prom essa ed esausta al punto da non 
poter più fornire il margine necessario a popolare le nuove conquiste 
territoriali deH’lm pero. Il conquistatore della Dacia, T raiano  stesso, aveva 
proibito l'em igrazione della popolazione italica nelle province ; circostanza 
che non può venire ignorata o passata sotto silenzio in una argom entazione 
scientifica. Iscrizioni greche ed ebraiche provano che il latino non era la sola 
lingua usata nella regione, e che incanto  al latino fiorivano anche altre lingue, 
usate più o meno largam ente. E  del 212 il famoso ed itto  dell’im peratore
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Caracalia che non esige più la conoscenza della lingua latina da coloro che 
aspiravano ad ottenere il titolo di «civis Romanus». Il processo della lati
nizzazione veniva rallentato in Dacia dalle continue guerre che devastavano, 
la provincia, al punto  da costringere già il successore di Traiano, Adriano 
a considerare l’opportunità di evacuare quel posto avanzato della dom ina
zione rom ana, al di là del Danubio. Inoltre non v’è traccia di insegnam ento 
scolastico nella Dacia, m entre la presenza di scuole è confermata nella 
Pannonia.

M algrado tu tte  le vicissitudini storiche, e malgrado la Dacia traianea 
fosse circondata da tre  parti da popoli barbari ed ostili, la provincia venne 
tenuta e difesa dalle legioni fino al 271, quando l’im peratore Aureliano 
ne decise l’evacuazione per raccorciare ed alleggerire cosi il confine orien
tale continuam ente minacciato. Fu cosi che l’im peratore sistemò il nuovo 
fronte ed il nuovo confine sul D anubio. «Abductosque Romanos ex urbibus 
et agris», dice Eutropius ; «sublato exercitu et provincialibus», nota Vopiscus.. 
Parole invero categoriche, tacitiane, conferm ate dal fatto che non si sono 
trovate, in Dacia, iscrizioni epigrafiche posteriori agli anni 255—258 e 
che i trovam enti dell’epoca m ancano affatto o scarseggiano di monete 
romane. Tali date appoggiano la tesi che la Dacia andò effettivamente 
perduta per l’Im pero sotto Gallieno. Da allora gli spostam enti etnici che 
hanno come punto  di partenza le steppe della Russia m eridionale si fanno 
sem pre più frequenti, diventano perm anenti, nel bacino dei Carpazi. 
Diocleziano si lim ita a riconquistare le province orientali, e Costantino il 
G rande non pensa più a riprendere la Dacia.

L ’evacuazione della Dacia fu una m isura presa da una grande Potenza, 
cosciente dei suoi fini ed ancora padrona di tu tte  le sue forze. Venne 
eseguita sotto la protezione di un esercito vittorioso, e fu diretta dal
l’Im peratore in persona. I coloni nord-danubiani, sia gli urbani che quelli 
delle campagne, spariscono dalla storia della provincia abbandonata la 
quale diventa un vero e proprio bivacco dei popoli della migrazione. 
C ontro l'incalzare continuo e minaccioso delle loro ondate, Costantino 
il G rande costruisce lungo il Basso D anubio una linea di fortezze e fortifica
zioni che gli perm ette di m ettere la nuova capitale dell’Im pero a Costan
tinopoli. Si può d ire che grazie alla nuova linea strategica del Danubio,, 
la situazione dell’Im pero fosse, dopo Aureliano, sicurissim a ; tanto è vero 
che l’im peratore G alerio, venendo a m orire nel 311, dispose di venire 
sotterrato nella città di Rom ulianum  — presso la fu tura Vidin — , situata 
precisam ente sul D anubio. Avveniva spesso che le trib ù  barbariche, 
ridotte a mal partito  dalle incessanti e vane lotte contro gli invasori che 
premevano nel nord-danubiano, chiedessero ed ottenessero il permesso 
di rifugiarsi nelle province sud-danubiane, dove speravano di trovare 
un «domicilium rem otum  abom ni notitia barbarorum». Fino al 376 l’Im pero 
era veram ente un asilo sicuro per tu tti coloro che vivevano entro le sue 
frontiere, saldam ente consolidate dopo Diocleziano. T uttavia, malgrado 
l’atteggiam ento offensivo dei Rom ani sul Basso D anubio, la pace non era 
ritornata nel bacino della Dacia traianea ; a conferma basterà riferirci 
al panegirico di Diocleziano dove è detto  che in tu tte  le regioni della futura 
Transilvania si fanno guerra i G oti, i Vandali, i Gepidi, e ricordare le d i
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scordie tra Sarmati e G oti nel Banato, le lotte fratricide tra  Sarmatae Limi- 
gantes e Sarmatae Argaragantes, le guerre sanguinose tra  Goti cristiani e 
Goti pagani, ed infine la venuta degli U nni, per lim itarci agli avvenimenti 
riferiti da fonti autentiche. Si com prende così facilm ente perché i cronisti 
non si preoccupino e tacciano di quei Latini che eventualm ente non ave
vano potuto mettersi in salvo al di qua del limes dopo l’evacuazione della 
Dacia traianea. Le città cristiane dell’Asia m inore reagiscono dolorosa
mente apprendendo le crudeltà dei G oti pagani contro  quelli cristiani 
della Dacia perduta, ma non si parla più di Latini cristiani rim asti in 
Dacia. Dopo il 271 tu tto  cambia a nord  del D anubio  ; ed i popoli che 
avanzano dall’O riente suggeriscono ai cronisti un nuovo nom e per indicare 
l'antica Dacia. Così Jordanes riferisce che le regioni chiam ate una volta 
Dacia si chiam ano ora Gothia (»haec G othia quam  Daciam appellavere 
maiores, que nunc, u t dixim us, G epidia dicitur«). Alla fine del V I secolo 
la futura Valacchia è chiam ata Sclavenia (= te r r a  slava).

L ’evacuazione della Dacia fu certam ente una perdita dolorosa per 
la latinità neU'Oriente d ’Europa. M a il fatto non ebbe conseguenze im m e
diate per l’ulteriore sviluppo della civiltà latina neH 'Illyricum , nelle due 
Moesie, nella Dalmazia ed in D ardam a. La scissione dell’Im pero,avvenuta 
dopo la morte dell’im peratore Teodosio nel 395, significa invece un 
colpo ben più grave alla causa della rom anità in quelle regioni. £  p re
cisamente allora che l’elemento latino comincia a perdere terreno, scom 
parendo dapprim a dall’am m inistrazione, ed in seguito dalle posizioni di 
comando nell’esercito. L ’eredità della latinità passa a ll’ellenismo trion 
fante. M a m entre la lingua e la civiltà latina conservavano in O ccidente 
il loro ascendente sui Germ ani invasori, gran parte dei quali si era rom aniz
zata, in O riente avveniva altrim enti. La rom anità delle province latino- 
fone, decimata ed intaccata dalle incursioni germ aniche, slave ed avariche, 
si avvia a rapidam ente decom porsi. Chiusa nella morsa deH’ellenismo 
bizantino la rom anità perde persino quel sostegno potente e rigeneratore 
che era stato in Occidente la lingua latina, lingua ufficiale dello Stato e 
della Chiesa. I Romani d ’O ccidente romanizzano i G erm ani, ma quelli 
d ’O riente vengono slavizzati dagli antenati dei Serbi e dei Bulgari : ecco 
l’antitesi sorprendente che caratterizza plasticam ente la diversità dei due 
rami della latinità.

Il processo dell’assimilazione degli abitanti delle città  di fondazione 
romana fa rapidi progressi. Potrem o ricordare qui le città della Dalmazia 
che esposte alle incursioni barbariche meno che quelle dell’in terno della 
penisola balcanica riescono a conservare fino ai secoli X V I—X V II l’antico 
stock della loro popolazione. N aturalm ente la vicinanza di Venezia contri
buisce anch’essa a ritardare gli effetti fatali della slavizzazione. Lungo il 
Basso Danubio, si possono dim ostrare le ultim e tracce della vita urbana 
ancora nel corso del VI secolo e sugli inizi del V II. Nelle province protette 
dalla linea del D anubio parecchi nom i di luogo conservano il ricordo delle 
denominazioni antiche ; m entre invece nessun nom e di luogo o di città 
ci è stato tra mandato per la Dacia traianea. Ne risulta che ben scarsi dove
vano esservi gli elem enti agricoltori di lingua latina. Prim a o tard i, le 
rispettive isole linguistiche saranno state assorbite dalle masse slave che si



erano stabilite dappresso. Il fatto che il territorio  delle antiche province 
-latinofone situate a sud della Sava e del Basso D anubio è abitato  oggi 
esclusivamente da popoli slavi, indica eloquentem ente le dim ensioni della 
perdita che la rom anità ha dovuto subire ai tempi del Basso Im pero. Gli 
elem enti sedentari delle cam pagne vennero assorbiti come più tard i tutti 
quegli Arum em , M eglemti ed Istrorum eni che smessa la loro occupa
zione avita, la pastorizia, si erano dedicati a ll’agricoltura inserendosi in 
am bienti rispettivam ente greci, bulgari o croato-sloveni.

Ai tem pi della migrazione dei popoli, in mezzo agli urti di G oti, 
U nni, Avari e di Slavi, quando veniva delineandosi e formandosi progres
sivamente lo status quo degli Slavi nei Balcani, non vi poteva essere che 
uno strato  della popolazione romanizzata contro il quale l’influenza degli 
invasori dovesse di mostrarsi inoperante ed inefficace; uno strato che si 
dim ostrasse refrattario alle tendenze assim ilatnci dell’am biente. Ed è 
precisam ente la pastorizia, la vita pastorale che costituisce un insieme 
particolarm ente favorevole alla conservazione durevole dei costumi e 
della lingua.

Il mondo fluttuante dei pastori che continuano le tradizioni lingui
stiche delle province latinofone ha avuto una parte di capitale im portanza 
nella storia della latinità orientale. Senza quei pastori, l'invasione slava 
del M edioevo avrebbe condotto  all’estinzione totale degli strati sociali 
sedentari, come si è veduto nel caso della quasi completa slavizzazione delle 
città della costa dalmata. E noi dovrem m o deplorare oggi non soltanto la 
perdita del dalmatico, di cui si è conservata qualche traccia nel dialetto 
dell'isola di Veglia sin alla fine del sec. X IX , ma anche quella di altri 
idiomi romani. M ancando 1 docum enti linguistici e storici, noi possiamo 
supporre tu t t ’al più che nell’interno della penisola balcanica esistessero 
isole di rom anità la cui lingua avrebbe potuto svilupparsi, date natu ral
mente le necessarie condizioni, fino a raggiungere l'individualità linguistica 
che caratterizza le lingue romanze dell’Occidente. Ma queste sono ipotesi, 
e noi dobbiam o limitarci alla realtà.

Eccezione fatta per la costa della Dalmazia, possiamo constatare 
nella stona della rom anità balcanica una brusca cesura che dagli inizi 
del sec. V II va fino alla fine del sec. X. M arcianopolis, capitale della 
Moesia inferiore, è ricordata per l’ultima volta sul principio del sec. V II ; 
i Blahi di C edreno sono menzionati la prim a volta verso il 976. Decorrono 
nel frattem po più  di tre  secoli durante i quali le sorti della rom anità nei paesi 
sud-danubiani sono come nascoste da fitte tenebre. Q uando finalmente 
le tenebre cominciano a dissiparsi, l'aspetto  etnico di quelle regioni ci 
appare com pletam ente sconvolto. La lingua latina è parlata unicam ente 
da pastori nom adi, romanizzati duran te i sei secoli di dominazione rom ana. 
Il nuovo am biente nel quale quei pastori avevano dovuto conservare la 
loro lingua non è più l’am biente della dominazione romana. N on Roma 
sorveglia quelle regioni, e la Chiesa romana ; ma Bisanzio e la Chiesa 
greca ortodossa.

L ’unica cosa dell’antica civiltà latina delle province latinofone che 
rim anga nell’Im pero bizantino, è precisam ente questo strato fluttuante 
e nom ade dei pastori rom anizzati, che non poteva certam ente trasm ettere 
i valori spirituali di Roma e della cristianità al mondo slavo e greco da
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icui era circondato. Al contrario, il latino assume nella penisola balcanica 
un aspetto molto originale dovuto alle molteplici influenze delle lingue 
non latine da cui era circondato, un aspetto che lo distingue nettam ente 
dagli idiomi neolatini deU’O ccidente. N on vi è nulla di straordinario  in 
questo fatto : basterà tener presente che a partire dal IV sec. dopo Cr. 
Ja romanità dell'O riente europeo non aveva più contatti con il resto del- 
J ’Impero già diviso in due parti.

Staccato, in forza di avvenim enti storici, dalla grande com unità 
spirituale e linguistica delle province occidentali, il latino pastorale che 
era sopravvissuto soltanto nei Balcani, conserva, d una parte, elem enti del 
vecchio fondo latino popolare, e, dall'a ltra , sviluppa dei tra tti particolari 
che gli assegnano un posto unico nella famiglia delle lingue neolatine. 
G li antenati dei Rumeni nord- e sud-danubiani avevano vissuto a lungo 
jnsiem e con gli antenati degli Albanesi ; tale simbiosi più volte secolare 
•doveva lasciare tracce profonde nelle quattro  principali varietà del rum eno 
odierno. Focolare si dice «vatra» ; albero «copac» ; le labbra «buza» ; seme 
«sambure» per citare alcune parole che sono com uni al rum eno del nord, 
aU’arum eno, al meglenitico ed all’istrorum eno. Accanto a tali elem enti 
presi a prestito dall'albanese, le due lingue presentano un certo num ero 
di parole che rim ontano ad una fonte illiro-trace. P e r cui le concordanze 
lessicali sono ben lungi dall'esaurire le relazioni linguistiche tra  Albanesi 
e Rum eni. E possiamo costatare un parallelismo sorprendente nell'evolu
zione semantica di qualche parola. All’it. andare, fr. aller, sp. anar, corri
sponde in albanese mcrgonj e in rum eno merg, i quali due term ini derivano 
dal lat. mergere — som m ergere. Lat. palm  ( =  palude) significa «foresta» 
tanto in albanese (piill) che in rum eno ( padure) .  Le somiglianze fonetiche 
e grammaticali sono troppo  num erose per considerarle come dovute al 
caso. Ed è certam ente molto significativo che tra  le quattro  principali 
derivazioni del rum eno prim itivo, il rum eno del nord, cioè quello parlato 
nella attuale Rum enia, sia il più vicino all’albanese e precisam ente al 
dialetto tosco parlato nelle regioni meridionali del territorio  linguistico 
albanese. Crediam o di dover m ettere in particolare rilievo tale fatto tanto 
più che l’Albania e la Rumenia sono oggi separate dalla Jugoslavia per 
cui i rapporti albanesi-rum eni dovettero svilupparsi in un 'epoca nella 
quale i due popoli pastori vivevano ancora in simbiosi. E  sarà ben difficile 
cercare il teatro di tale simbiosi altrove che nelle regioni vicine alle attuali 
sedi degli Albanesi.

M olte delle concordanze gram m aticali albano-rum ene si riscontrano 
pure nelle altre lingue della Penisola. N e segue che per com prendere e 
seguire l’evoluzione delle quattro  diram azioni del rum eno non basta la 
sola preparazione solita ai rom anisti. Infatti, m entre il campo delle lingue 
romane occidentali fa parte della sfera di cultura deH’Occidente, lo studio 
della lingua e della storia dei Rum eni settentrionali, di quelli macedonici, 
megleniti e dell’Istria ci obbliga a tener conto dell’influenza dell’ortodossia 
scismatica e dell’espansione della civiltà slavo-bizantina. Le lingue ed i 
popoli balcanici possono venire considerati come parti di un organism o 
quasi unitario. Il loro studio com parativo si è, perciò, im posto a parecchi 
studiosi tra i quali menzionerem o qui Cr. Sandfeld, il fondatore della 
filologia e della linguistica balcanica. Le concordanze linguistiche, e tno
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grafiche e culturali sono tanto abbondanti nelle lingue balcaniche da 
escludere che possa trattarsi unicam ente di sviluppi convergenti ma indi- 
pendenti l’uno dall’altro. La lingua rum ena, in quanto depositaria della 
cultura materiale e spirituale di una com unità etnica ben definita alla 
quale appartengono inseparabilm ente anche gli Arum eni, i M egleniti e gli 
Istrorum eni, fa parte del gruppo di lingue di tipo balcanico e non del 
gruppo delle lingue rom anze di tipo occidentale. L ’individualità linguistica 
del rum eno, solo continuatore m oderno della rom anità orientale, si è 
afferm ata e cristallizzata anzitu tto  in un am biente illirico-latino ed in 
seguito in uno albano-slavo-greco. M algrado le influenze occidentali alle 
quali soggiace più tard i il rum eno settentrionale (influenze ungheresi sui 
Rum eni della Transilvania e dei due voivodati ; influenze italiane e fran
cesi in Valacchia ed in M oldavia) l'antico fondo m terbalcanico del rum eno 
si afferm a sem pre inequivocabilm ente anche oggi. La lingua e la civiltà 
rum ena devono, inoltre, la loro particolare individualità al fatto che tra 
tu tti i popoli neolatini solo i Rum eni seguirono e seguono tu tto ra  il rito 
della Chiesa ortodossa. Si spiega così perché l’alfabeto cirillico fosse usato 
nella Valacchia e nella M oldavia ancora nella seconda m età del sec. X IX .

G li elem enti slavi, com uni alle quattro  diram azioni del rum eno, 
provano che l'influenza slava risale ad  un ’epoca quando l'un ità  primitiva 
del popolo rum eno non era stata ancora intaccata e compromessa dalle 
sue migrazioni verso tu tti 1 punti cardinali. A partire  dai secoli V I—V II, 
l’apporto  slavo sarebbe stato considerevole, a giudizio degli studiosi rumeni 
e forestieri. Vi sono anzi studiosi che, come I. Bogdan e 0 .  Densusianu, 
afferm ano senz’altro che non si può parlare di lingua rum ena e di popolo 
rum eno prim a dell’accennata profonda penetrazione dell’influenza slava 
la quale si afferma nei particolari linguistici, culturali e razziali del popolo 
rum eno. Qui è infatti la prima sintesi biologica d ’im portanza capitale che 
determ ina la rum enità ancora unitaria fino al sec. X  della nostra era. Per 
conseguenza possiamo far nostra l’opinione di un illustre scienziato tedesco, 
M . Friedw agner il quale dopo aver abbozzato una tavola sintetica dei 
rapporti slavo-rum eni nel suo studio sulla patria prim itiva dei Rum eni, 
arriva alla seguente conclusione : «auch fùrs D acorum anische ist schon 
vom S tandpunkte des Slavischen aus eine sùddanubianische Periode im 
M ittelalter anzunehmen». Risulta, in generale, che l’influenza slava sul 
rum eno fu ben più considerevole che quella germanica sulle lingue romanze 
dell’Occidente.

C iò che ci im pone di occuparci brevem ente del problem a degli 
antichi elem enti germ anici nel rum eno. Le fonti storiche fanno spesso 
menzione di varie trib ù  germ aniche che a partire  dal sec. I l i  occupano 
il bacino dei Carpazi. T rascurando gli Eruli, i Taifali, i Vandali, ecc., ci 
ferm erem o ai Goti che vi rim asero più di un secolo, ed ai Gepidi che vi 
dom inarono più di cinque secoli. D ata tale situazione ci si attenderebbe 
di ritrovare nel rum eno per lo meno tanti elementi germanici quanti nel-
1 italiano, nel francese e nello spagnuolo, ammesso naturalm ente il caso 
che la latinità orientale avesse continuato a vivere, dopo l’evacuazione della 
Dacia traianea, oltrecché a mezzogiorno del D anubio, anche a nord  del 
fiume. T u ttav ia , non vi è niente! Guerra, guerre si dice in rum eno razboiu; 
bianco, blanc si dice alb; guadagnare, gagner si dice castigò; guardare„
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garder si dice a privi, ecc. T ale  risultato negativo concorda pienam ente 
con quanto abbiam o detto  più su a proposito della sorte della rom anità 
orientale.

*

L ’espansione dei pastori rum eni verso nord sarà com inciata sola
mente dopo la dissoluzione dell’unità territoriale della rum enità prim itiva, 
cioè dopo il secolo X dell’era volgare. G li Olaci appaiono la prim a volta 
sui diplomi dei re d ’U ngheria soltanto nel 1210, nei din torni della c ittà  di 
Szeben ( H erm annstadt, Sibiiu). F ino all’invasione tartarica del 1240 non 
abbiam o che quattro  notizie autentiche relativam ente a dei Blaci transilvani 
nella regione di Szeben e di Fogaras, cioè nella regione dei Carpazi m eridio
nali. I diplomi che ricordano questi Olaci o Blaci aum entano soltanto nella 
seconda m età del sec. X I I I ,  e sono già num erosi nel sec. XIV.

Spostandosi nella T ransilvania, i pastori rum eni che parlano una 
lingua balcanico-latina e che rappresentano una rudim entale civiltà bizan- 
tino-slava, arrivano in un regno apostolico di fondazione ungherese e di 
civiltà latino-occidentale. D opoché Aureliano ebbe ritirato dalla Dacia 
le legioni e le popolazioni che vi erano state condotte da T raiano , gli 
Ungheresi del sec. IX  furono gli unici che riuscissero a fondare e salda
mente organizzare uno Stato ; uno Stato che seppe resistere alle incursioni 
ed agli attacchi dei Cumani dei Peceneghi e dei M ongoli, e che seppe tener 
testa agli urti violentissimi dei T u rch i osm anli. N um erosi capi di coloni 
rumeni ebbero la nobiltà dai re d ’U ngheria, ed è noto che il fondatore del 
voivodato di Moldavia fosse un certo  Bogdan, em igrato dalla regione del 
M aram aros circa il 1342. I prim i indizi di uno S tato rum eno appaiono 
verso la metà del sec. X IV , ai tem pi degli Angioini d ’Ungheria. Fino 
allora ì Rumeni non avevano avuto alcuna parte politica propriam ente 
detta nella storia dell'E uropa orientale. Essi eran vissuti, come suol dire, 
sul m argine della storia. La fondazione della M oldavia e della Valacchia 
segna un momento decisivo nella storia dei Rum eni settentrionali. Grazie 
alla vicinanza dell’Ungheria angioina, penetrano tra ì Rumeni le prim a cor
renti della civiltà occidentale. La moda, l'organizzazione della vita c itta
dina e commerciale, la vita di Corte, l ’organizzazione dell’esercito, la caval
leria, ecc., si spiegano con la prossimità di quel potente centro di irradiazione 
civile e culturale  che fu fino al sec. X IX  l’U ngheria, e non soltanto per i 
Rumeni ma anche per gli altri popoli posti ad oriente ed a mezzogiorno 
delle sue frontiere. Sarà inutile aggiungere che la T ransilvania fu la culla 
della letteratura rum ena la quale ebbe sem pre l’appoggio dei principi 
transilvam  e di altri mecenati ungheresi ; che ì fondatori delle città 
della Valacchia e della M oldavia furono Ungheresi e Sassoni di 
Transilvania (oras in rum eno vuol d ire «città» e deriva dall’ungherese 
■tìdros) ; che i voivodi rum eni si rivolgevano alla Transilvania per avere 
maestri ed insegnanti di lingua latina. La Transilvania sarà anche la 
culla del nazionalismo rum eno ; e monaci greco-cattolici perm eati di 
cultura occidentale-ungherese, getteranno le basi della storia e della 
filologia rum ena moderna.

L ’U ngheria che la previdenza e la salda v irtù  organizzatrice del suo 
primo re Santo Stefano aveva inquadrato organicam ente nell’orbita della
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civiltà occidentale, non ha mancato mai al suo dovere ed alla sua missione 
storica di div idere generosam ente la sua civiltà e la sua cultura con i popoli 
vicini e specialm ente con i Rum eni. Quei Rum eni che verso la fine del 
sec. X V III  dovevano escogitare l’idea della latinità (sfociata poi nella 
teoria della continuità daco-rom ano-rum ena) si affermavano attraverso 
l’Ungheria. La propagatnee di tale idea sarà la scuola cosiddetta transilvana.

Q ueste poche e modeste notizie sono sufficenti a dim ostrare che 
volendo studiare l’espansione della civiltà latina nell’Oriente europeo, si 
dovrà m ettere nel dovuto rilievo la funzione civilizzatrice di quella 
m ediatrice ed educatrice disinteressata che fu, nel corso dei secoli, 
l’Ungheria storica.
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