
T R E D IC I  M IL I O N I  DI U N G H E R E S I

Ai tempi gloriosi di Mattia Corvino, nella metà del sec. 
XV, l’Impero d’Ungheria contava quattro milioni di abitanti. 
Di questi era ungherese, cioè di nazionalità ungherese, il 90%: 
cos risulta dai registri o rotuli delle imposte conservatici per 
quell’epoca, nella quale la popolazione del bacino dei Carpazi 
era dunque quasi esclusivamente ungherese. In altre parole: ai 
tempi di Mattia Corvino l’Ungheria aveva una popolazione pari 
a quella della Francia o dell’Inghilterra di allora. Ma mentre 
nei cinque secoli successivi la popolazione della Francia e del
l’Inghilterra ha superato singolarmente i quaranta milioni, 
l’Ungheria integra ha potuto dimostrare nel 1910, quando venne 
eseguito l’ultimo censimento del periodo prebellico, una popo
lazione di soltanto ventun milioni di abitanti, dei quali era di 
nazionalità ungherese soltanto il 52%: circa undici mi ioni. E dire 
che se confrontiamo l’indice dell’incremento demografico ungherese 
e francese, il paragone è inequivocabilmente favorevole all’Ungheria.

Come si spiega dunque il fenomeno che gli Ungheresi i 
quali costituivano la quasi totalità della popolazione dell’Impero 
d’Ungheria ai tempi di Mattia Corvino non abbiano potuto 
seguire l’esempio della Francia e dell’Inghilterra, e creare nel 
bacino dei Monti Carpazi un impero con una popolazione di 
quaranta milioni? come si spiega il fatto che il popolo ungherese 
sia tanto diminuito nel paese che aveva politicamente organizzato 
e saldamente conservato durante tutto un difficile millennio di 
storia?

La risposta è semplice: le guerre turche, durate quasi un 
secolo e mezzo, col loro spaventoso logorio e consumo di vite 
umane. L’ecatombe del popolo ungherese ha inizio nel 1526, 
sui campi di Mohàcs, dove perisce in battaglia il fiore della nazione, 
con alla testa lo stesso re, Lodovico II, il quale tenta invano di
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opporsi all’avanzata degli agguerriti eserciti di Solimano II che, 
guadata la Drava, avevano invaso l’Ungheria. Dalla catastrofe 
di Mohàcs fino alla liberazione di Buda, nel 1686, l’Ungheria 
fu teatro di continue guerre, campagne, battaglie e assedi. Il 
bastione che l’Ungheria opponeva all’invasione dei Turchi, era 
fatto di carne umana, era il petto dei suoi figlioli; e l’invasione 
venne arrestata e respinta dal valore ungherese, dal sangue versato 
senza risparmio e generosamente dagli Ungheresi. Questi cento- 
cinquant’anm di lotte continue valsero all’Ungheria ed al popolo 
ungherese le lodi ed il riconoscimento della storiografia occiden
tale: l’Ungheria fu detta allora e più tardi il baluardo della Cristia
nità e dell’Occidente. Ma in quei tempi burrascosi l’Ungheria 
perdette gran parte della sua popolazione atta alle armi; le donne 
ungheresi venivano trascinate schiave negli harem d’Oriente; la 
sua ardimentosa gioventù veniva destinata a completare 1 ranghi 
dei gianizzeri del Sultano. Per cui, quando — scacciato il Turco — 
si procedette nel 1720 al censimento della popolazione soprav
vissuta, vennero accertati nel paese devastato, complessivamente
2.582,000 abitanti, dei quali di nazionalità ungherese soltanto
il 45%: poco più di un milione. Gli Ungheresi che avevano co
stituito quasi la totalità della popolazione dell’Impero di S. Stefano 
ai tempi di Mattia Corvino, erano diventati una minoranza nella 
loro stessa patria! Se dunque il popolo ungherese non costituisce 
oggi il cento per cento della popolazione della regione nella quale 
mille anni or sono Santo Stefano aveva fondato l’impero ungherese, 
se nello «spazio vitale» ungherese vivono oggi anche numerosi 
gruppi etnici non ungheresi, è perché nel corso del sec. XVIII 
vennero condotti nelle terre riconquistate ai Turchi, spopolate, 
ma fertilissime del bassopiano ungherese, coloni forestieri oltre 
a numerosi gruppi di agricoltori, mass inamente slovacchi, arruolati 
nella attuale Slovacchia tra le genti che in gran numero vi si 
erano rifugiate innanzi al Turco. Analoga era la situazione nella 
Transilvania. Gli Ungheresi, agricoltori, si erano stabiliti nelle 
fertili vallate dei fiumi e nei pianeggianti bacini montani, tra
scurando le regioni montuose coperte da immense foreste e 
adatte tu tt’al più alla pastorizia, che vennero occupate quasi 
inavvertitamente dai pastori valacchi filtranti, a cominciare dal 
sec. X III, dalla pianura valacca (Havasalfòld). Anche la Tran
silvania fu, per secoli, teatro di guerre e lotte sanguinose che 
decimarono anzitutto la popolazione ungherese. I pastori valacchi 
vivevano invece una vita completamente primitiva e per giunta
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non erano obbligati, essendo servi, ad alcuna prestazione di 
carattere militare: per cui non soltanto poterono continuare le 
loro pacifiche occupazioni e non patirono danno alcuno, ma si 
moltiplicarono straordinariamente. Avvenne così che nello «spazio 
vitale» transilvano l’elemento rumeno finì per superare numerica- 
mente quello indigeno ed autoctono ungherese.

Tuttavia nell’anno di grazia 1940 il popolo ungherese ha 
raggiunto — ad onta di tante vicissitudini storiche — ed anzi 
superato i tredici milioni di anime. In altre parole, oggi gli Un
gheresi sono più numerosi in Europa che, p. e., gli Irlandesi, 
i Belgi, i Portoghesi, gli Olandesi, i Danesi, gli Svedesi, i Norvegesi, 
i Finnici, gli Estoni, i Lettoni, i Lituani, gli Svizzeri, gli Albanesi, 
i Boemi, gli Slovacchi, i Serbi, i Croati, gli Sloveni, i Bulgari 
ed i Greci. Gli Ungheresi occupano, tra le nazioni europee, il 
decimo posto. Non siamo tanto pochi e non siamo tanto piccoli, 
come molti ancora credono!

In seguito alle disposizioni territoriali del Trattato di pace 
firmato al Trianon il 4 giugno 1920, gli Ungheresi erano stati 
divisi tra cinque Stati. Sul territorio della defunta Repubblica 
cecoslovacca viveva più di un milione di Ungheresi di cui la 
maggior parte potè far ritorno alla madrepatria in seguito al 
primo verdetto arbitrale del Belvedere, quello del 2 novembre 
1938. Il 15 marzo 1939 tornarono all’Ungheria gli Ungheresi 
della Rutenia ciscarpatica, regione abitata in maggioranza da 
Ruteni. Ed il 30 agosto 1940, data del secondo verdetto arbitrale 
del Belvedere, tornava alla madrepatria, colle regioni orientali 
e con parte della Transilvania, più di un milione di Ungheresi. 
Per tal maniera vivono sul territorio dell’attuale Ungheria circa 
undici milioni di Ungheresi, e nei cosiddetti Stati successori 
ancora circa un milione e mezzo. Nella Repubblica slovacca gli 
Ungheresi sono circa 90,000, anzitutto nelle città; e nella Jugo
slavia circa 580,000. Secondo i dati del censimento jugoslavo 
del 1921, gli Ungheresi ed i Tedeschi delle regioni meridionali 
(Banato, Bàcska, Baranya) deH’Ungheria aggiudicate alla Jugo
slavia erano rispettivamente 382,070 e 328,173 e vi costituivano 
la maggioranza assoluta (51.5%). Il censimento ungherese del 
19J0aveva accertato nella Croazia di quell’epoca 106,000 Ungheresi, 
cifra che il censimento jugoslavo del 1921 riuscì a ridurre a 69,000 
anime, accertando in tutto il Regno di Jugoslavia 472,000 Un
gheresi di fronte alla cifra di 580,000 data più su. Secondo gli 
statistici jugoslavi la diminuzione sarebbe dovuta al fatto che
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molti Ungheresi rimpatriarono in occasione del cambiamento 
della sovranità, che altri emigrarono all’estero, e che il censimento 
jugoslavo non aggiunse — come aveva fatto a suo tempo il censi
mento ungherese — agli Ungheresi gli Ebrei che si erano di
chiarati di lingua materna ungherese. Il censimento jugoslavo 
del 1921 accertò nella Serbia propriamente detta 2165 Ungheresi, 
nella Bosnia—Erzegovina 2638, nella Dalmazia 71, nel Monte- 
negro 13, nell’isola di Veglia 2.

M a lo Stato successore al quale il Trattato di pace 
del Trianon aveva assegnato il maggior numero di Ungheresi 
era la Rumenia. Nei territori che quel trattato attribuiva alla 
vicina orientale, e precisamente nella Transilvania, nel Banato 
e nell’orlo orientale del grande bassopiano ungherese, vivevano, 
secondo i dati del censimento ungherese del 1910, 1.660,488 
Ungheresi. Nel periodo decorso dalla firma del Trattato del Trianon 
al secondo verdetto arbitrale del Belvedere (4 giugno 1920— 
30 agosto 1940) i Rumeni eseguirono parecchi censimenti, ma o 
non ne pubblicarono i risultati o gli stessi statistici rumeni non 
vollero assumere alcuna responsabilità per l’esattezza e l’attendi
bilità dei dati. Gasi i risultati del censimento rumeno del 1930 
vennero resi di pubblica ragione soltanto recentemente; secondo 
quei dati gli Ungheresi sarebbero stati nella Transilvania soltanto 
1.388,000! £  certamente un fatto che circa 200,000 Ungheresi 
di Transilvania, insofferenti del giogo rumeno, erano venuti 
nell Ungheria trianonica e che il censimento rumeno, seguendo 
l’esempio della Jugoslavia, non aveva classificato tra gli Un
gheresi gli Ebrei che si dichiaravano di lingua materna ungherese; 
tuttavia, tenendo conto dell’incremento demografico nel ven
tennio della dominazione rumena, non si possono accettare 
come attendibili e fedeli i risultati del censimento rumeno del 
1930. I dati scupolosamente esatti degli scematismi della Chiesa 
cattolica e di quelle protestanti di Transilvania, ci davano invece 
almeno un milione ed 800,000 Ungheresi. Ma dopo il secondo 
verdetto arbitrale del Belvedere la situazione è radicalmente 
cambiata. Nelle regioni dell’Ungheria orientale ed in quelle della 
Transilvania restituiteci a Vienna il 30 agosto 1940 vivono più di
1.100,000 Ungheresi. Nei territori dell’Ungheria storica apparte
nenti ancora alla Rumenia vivono circa 700,000 Ungheresi. Essi 
formano la quasi totalità della popolazione nella zona di confine che 
va da Nagyvàrad ad Arad e che organicamente fa parte del grande 
bassopiano ungherese.
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Nella Rumenia propriamente detta, in quella del Congresso 
(Regat), vivono più di 200,000 Ungheresi. Circa la metà del sec. 
XVIII alcune migliaia di Ungheresi — «székely» 1 quali, essendo 
tutti nobili, non intendevano di arruolarsi nei reggimenti con
finari creati da Maria Teresa nella Transilvania, erano emigrati 
nella Bucovina, nella valle della Szucsava, ad oriente della città 
di Radaucz. Attualmente vivono in questa città e nei villaggi 
vicini di Hadikfalva, Istensegits, Andràsfalva, Józseffalva e Fogadj- 
isten, ben 11,000 agricoltori ungheresi, noti col nome di «csàngó» 
della Bucovina. Ben più numerosi sono gli Ungheresi in Moldavia, 
nei distretti di Jassy, Hus, Trorus e Bacau. Essi derivano da 
Ungheresi— «székely» che avevano lasciato la Transilvania ai tempi 
delle persecuzioni ussitiche e durante il regno di Maria Teresa. 
Secondo una tradizione, parte di questi Ungheresi discenderebbe 
da tribù venute in Europa col duce Àrpàd, e rimaste nella Molda
via. Molti di essi si sono già rumenizzati, ma hanno conservato 
la religione romano-cattolica, per cui si può affermare senza tema 
di errare che chi è cattolico in Moldavia è al tempo stesso unghe
rese o di origine ungherese, come è confermato anche dai co
gnomi dei rispettivi.

Molti Ungheresi vivono nelle città del Regat come artigiani 
e piccoli industriali, e specialmente come persone di servizio 
presso le famiglie rumene più agiate. Essi sarebbero più di centomila 
a Bucarest e nei principali porti del Danubio (Galac, Braila, ecc.).

Passando ora agli altri Stati d ’Europa, troviamo il maggior 
numero di Ungheresi nell’Impero germanico: circa 50,000, dei 
quali 10—15,000 nell’Ungheria occidentale (Burgenland), circa
12,000 nel Protettorato boemo-moravo, e gli altri nella zona 
orientale dell’Austria e nei maggiori centri dell’antica Germania. 
In Francia gli Ungheresi sono circa 40,000 ; vivono a Parigi, 
nella regione mineraria del nord-est e nei centri serie: della zona 
di Lyon. L ’Italia ospita 7000 Ungheresi, compresi quelli rimasti 
nella città di Fiume. Essi sono abbastanza numerosi anche nel 
Belgio dove lavorano nelle miniere e negli alti forni.

Dopo il 30 agosto 1940 l’Ungheria ha una superfìcie di 
160,757 km q con una popolazione di 13.500,000 abitanti, dei 
quali sono Ungheresi (di nazionalità ungherese) circa 11 milioni. 
Negli Stati cosiddetti successori vivono ancora circa 1.500,000 di 
Ungheresi, e nel resto del mondo più di un milione.

La maggior parte di questi ultimi si sono stabiliti negli 
Stati Uniti d ’America. Il processo emigratorio si affermò special-
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mente dopo il 1900 con un esodo annuo di circa centomila anime, 
dimodoché quando scoppiò la prima guerra mondiale gli emi
granti ungheresi erano saliti a circa un milione e quattrocento- 
mila negli Stati Uniti. Però gran parte di questi non erano di 
nazionalità ungherese ; altri rimpatriarono dopo aver fatto for
tuna, per cui gli Ungheresi negli Stati Uniti dovrebbero essere 
attualmente 600—700,000. La maggioranza è impiegata nelle 
industrie come operai e capioperai ; altri si sono resi indipendenti 
raggiungendo un alto livello di vita. I «farmer» ungheresi sono 
relativamente pochi negli Stati Uniti, mentre sono numerosi nel 
Canadà e negli Stati deH’America meridionale. Essi hanno saputo 
trionfare degli ostacoli loro opposti dal clima nordico del Canadà 
e da quello tropicale dei paesi equatoriali dando prova della resi
stenza e della tenacia della razza ungherese. Ma è quasi certo 
che rim patrerebbero quasi tutti con gioia se riuscissero ad otte
nere terre convenienti in patria.

Incuneato da mille anni tra gli Slavi del Nord e quelli del 
Sud, il popolo ungherese sarebbe ancor sempre abbastanza nume
roso per colmare da solo con i propri figlioli il bacino dei Carpazi 
affidatogli dal destino. Tanto più se potesse chiamare a raccolta 
e riunire ancora una volta i suoi figli sparsi per il mondo. E certa
mente interesse europeo che la posizione di comando venga 
assunta nel bacino dei Carpazi dal popolo ungherese il quale in 
un millennio di storia ha dato ripetutamente prova delle sue 
qualità di fondatore e conservatore dello Stato, affermandosi come 
il baluardo della civiltà cristiana occidentale, e che continui a 
svolgervi la sua fatale missione storica, organizzando nello Stato 
anche i minori gruppi etnici del bacino. Ma questo Stato, questo 
Impero dovrà essere anche neH’avvenire, ungherese.
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