STEFANO SANTORO

CONSILIARISMO E NAZIONALISMO
UNGHERIA E ROMANIA NEL PRIMO DOPOGUERRA

A

lla fine della prima guerra mondiale in gran parte dell’Europa centrale e orientale il conflitto non terminò ma proseguì
ancora per circa due anni in forme aperte, e poi episodiche o
sotterranee, in cui la logica dello scontro nazionale si confuse
spesso con quella dello scontro sociale. Questo periodo, che
Enzo Traverso ha collocato nella prima fase di quella «guerra civile europea» che si apre e si chiude con le due “guerre totali” mondiali, ha visto la
trasformazione dell’area centro-europea, coincidente in gran parte con quella occupata dagli imperi inghiottiti dalla guerra, nel teatro di uno scontro fra
radicalismo rosso e nero, fra rivoluzione sociale e “rivoluzione nazionale”1.
La guerra, che aveva per la prima volta coinvolto in una “mobilitazione
totale” non solo i militari ma anche la popolazione civile, aveva modificato
profondamente le società dei paesi belligeranti. I canali della rappresentanza politica tradizionale erano stati messi profondamente in crisi da questa
esperienza: sia i partiti liberali che quelli socialisti sembravano inadeguati
di fronte a una realtà completamente cambiata rispetto al periodo prebellico,
in cui le logiche della “guerra totale” continuavano a permeare il sentire di
larga parte della popolazione, che si aspettava mutamenti di carattere radicale delle strutture politiche e sociali. Da un lato, forze che si ricollegavano
al movimento operaio subivano fortemente il fascino dell’esempio offerto
dalla rivoluzione bolscevica, respingendo il gradualismo socialdemocratico,
accusato di corresponsabilità con i governi borghesi nella realizzazione della guerra; dall’altro, movimenti che esprimevano un nazionalismo radicale,
diverso da quello prebellico per il netto rifiuto di meccanismi liberal-democratici e parlamentari, si proponevano di contrastare il “pericolo rosso” nel
nome di un “integralismo nazionale” da cui la lotta di classe avrebbe dovuto essere espunta.
Nel panorama dell’Europa centro-orientale del primo dopoguerra, l’insorgenza del radicalismo di destra si caratterizzò generalmente come una
risposta alla presunta minaccia di un’espansione del bolscevismo a livello
continentale. In realtà, i tentativi rivoluzionari di sinistra si erano esauriti
entro la fine del 1919, evidenziando l’esistenza di un profondo dissenso fra
socialisti e comunisti, reso più acuto dalla feroce repressione del movimento
spartachista voluta dalla socialdemocrazia tedesca al governo, in collaborazione con il vertice delle forze armate imperiali. In questa rottura del fronte
della sinistra si inserì la reazione, che nei paesi dell’Europa centro-orientale

1

110

Enzo Traverso, A ferro e fuoco. La guerra civile europea 1914-1945, il Mulino, 2007.

SCHEGGE

era composta da un eterogeneo
blocco sociale di cui facevano parte i vecchi ceti aristocratici agrari,
la grande borghesia finanziaria e
industriale, la casta militare, che
avevano trovato una naturale convergenza con il moderno radicalismo di destra, diffuso soprattutto fra reduci e piccola borghesia
nazionalista. Inoltre, i moti sociali
di sinistra del primo dopoguerra,
in quanto manifestazione di una Cordeanu con i suoi legionari
«crisi politica aperta da una sconfitta militare», ebbero una connotazione coscientemente rivoluzionaria quasi esclusivamente nei paesi vinti, assumendo forme perlopiù rivendicative
all’interno dello schieramento dell’Intesa2. La rivoluzione fallita nell’Europa
centro-orientale scontò pesantemente la situazione internazionale derivata dai rapporti di forza fra le potenze dell’Intesa e i paesi sconfitti, in un
quadro per cui l’“esportazione” del bolscevismo fuori dalla Russia sovietica rappresentava un pericolo da scongiurare ad ogni costo, poiché avrebbe
rimesso drasticamente in discussione l’egemonia della coalizione vincitrice
– e della Francia in primis – nell’intera regione. Infine, in tutta l’area ex asburgica la «questione sociale» si intrecciò strettamente alla «questione nazionale», ma se inizialmente fu la prima a prevalere, in seguito fu la seconda
ad imporsi sull’onda della reazione3. Ungheria e Romania costituiscono due
casi emblematici di questa “oscillazione del pendolo” della storia del primo
dopoguerra dal sociale al nazionale, dal radicalismo di sinistra al radicalismo di destra. L’Ungheria sperimentò l’intero spettro di questo spostamento
da “rosso” a “nero”, mentre la Romania – a parte alcuni scioperi nel biennio
1919-20 – fu interessata quasi totalmente dal solo fenomeno nazionalista, a
causa della sua storia di paese agricolo, poco industrializzato e profondamente tradizionalista, contribuendo inoltre in modo determinante all’abbattimento della repubblica dei Consigli ungherese4.
2
Anche nel caso italiano, dove la mobilitazione sociale assunse caratteri radicali, si trattò più di «una
risposta alle durissime condizioni dei ceti popolari» che di «un sommovimento rivoluzionario»: Tommaso Detti, Il primo dopoguerra in Italia: una guerra civile?, «Passato e presente», n. 84, 2011, p. 179. Cfr.
Roberto Bianchi, Pace, pane, terra. Il 1919 in Italia, Odradek, 2006.
3
Marco Revelli, Tra rivoluzione e reazione: la crisi del primo dopoguerra in Europa, in Nicola Tranfaglia
e Massimo Firpo (a cura di), La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all’età contemporanea, vol. IX, L’età
contemporanea, t. 4, Dal primo al secondo dopoguerra, Utet, 1984, pp. 1-30.
4
Lo sciopero internazionale in difesa della Russia sovietica e della repubblica dei Consigli ungherese
vide anche in Romania (non in Transilvania però) una partecipazione di decine di migliaia di lavoratori. Tuttavia, all’infuori di questo peraltro significativo episodio di solidarietà internazionalista, «nella
guerra tra Romania ed Ungheria le aspirazioni nazionali prevalsero sui conflitti o le richieste sociali»:
Francesco Guida, Romania, Unicopli, 2009, p. 55.
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Nell’autunno del 1918, sotto la potente suggestione dell’ottobre russo e
nell’imminenza di una sconfitta ormai certa, si creò in Ungheria una saldatura fra l’ala sinistra del vecchio partito quarantottista (il partito laico e
liberale che si rifaceva all’esperienza del 1848 ungherese), guidata dal conte
Mihály Károlyi, un aristocratico illuminato passato a posizioni democratiche-radicali e pacifiste nell’ultimo periodo della guerra, e il partito socialdemocratico. Vi fu allora nel paese una ventata di socialismo, con la creazione
di consigli di operai e soldati, mentre anche diversi ufficiali superiori, insieme all’intero corpo della polizia di Budapest, aderirono ai sindacati socialdemocratici. L’adesione al socialismo fu massiccia fra gli intellettuali: il
filosofo György Lukács, lo storico dell’economia Károly Polányi e i migliori
esponenti dell’intelligencija ungherese, fra cui giornalisti e studenti, si schierarono in gran maggioranza dalla parte della rivoluzione. Károlyi, che aveva formato un governo sostenuto dalla sinistra quarantottista e dai socialdemocratici, aveva assunto fin dall’inizio una posizione dichiaratamente
wilsoniana, condannando la Triplice alleanza e il vecchio sistema di potere
austro-ungarico basato sull’oppressione delle nazionalità minori, dichiarandosi inoltre favorevole a una pace fondata sul diritto all’autodeterminazione dei popoli. Tuttavia, l’Intesa ebbe fin dall’inizio nei confronti della
repubblica democratica ungherese un atteggiamento di netta chiusura, che
in sostanza non si differenziava dal trattamento riservato alla Germania:
da una parte si continuò a mantenere il blocco ai rifornimenti alimentari
e di materie prime, dall’altra si autorizzarono i paesi alleati confinanti con
l’Ungheria – Romania, Cecoslovacchia e Jugoslavia – ad occupare porzioni
di territorio ungherese da loro rivendicate.
La situazione esplosiva che venne allora a crearsi in Ungheria, dove inflazione e disoccupazione avevano fatto crescere la forza dell’ala sinistra della socialdemocrazia, indebolì la posizione di Károlyi e rafforzò la credibilità della sinistra rivoluzionaria, costituita in gran parte da ex prigionieri
di guerra tornati dalla Russia sovietica e guidata da Béla Kun, che aveva
fondato nel novembre 1918 il Partito comunista ungherese. La “repubblica
borghese” di Károlyi fu messa in crisi quando, su sollecitazione del presidente del Consiglio francese Clemenceau, le grandi potenze imposero a
Budapest la creazione di un ampio corridoio nella parte orientale del paese
sotto il diretto controllo dell’Intesa, allo scopo di impedire una saldatura
dell’esercito ungherese con l’Armata rossa e di mettere a disposizione della
Romania quegli stessi territori, coinvolgendo così Bucarest in un’offensiva
antiungherese e antibolscevica. Immediata conseguenza di questa politica
furono le dimissioni di Károlyi e l’assunzione del potere da parte dei socialdemocratici e dei comunisti.
A differenza della Russia sovietica, il partito comunista ungherese giunse
al governo non tramite un’azione rivoluzionaria, ma in seguito a un accordo
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con il partito socialdemocratico il quale, in cambio dell’accettazione della
piattaforma programmatica comunista – repubblica consiliare, dittatura
del proletariato e alleanza con la Russia sovietica – ottenne la fusione fra
i due partiti, garantendosi quindi, visto il maggiore numero di iscritti, una
maggioranza nel nuovo partito e l’occupazione di posizioni chiave a livello
ministeriale. Si trattava di un compromesso equivoco, poiché la socialdemocrazia ungherese era tradizionalmente riformista: un compromesso tuttavia
accettato dai socialdemocratici per scongiurare un possibile sbocco rivoluzionario della crisi – che neppure i comunisti volevano, considerata la difficilissima situazione in cui versava il paese – e per associare la classe operaia
ungherese nel suo insieme ad una grande guerra “patriottica”.
L’Ungheria si costituiva quindi in una repubblica dei Consigli, presieduta
dal socialdemocratico Sándor Garbai, mentre commissario agli Esteri era
Béla Kun, che diventava di fatto il rappresentante più autorevole e riconosciuto del nuovo regime. Il governo ungherese agì su due fronti: da un lato,
tentò inizialmente di giungere a un accordo con l’Intesa, mostrandosi disponibile a una revisione dei confini sulla base del principio dell’autodeterminazione dei popoli. Dall’altro, si dedicò fin da subito alla realizzazione di
radicali riforme economiche e sociali, che investivano tutti i campi della
vita del paese, ma che avevano il proprio punto debole in un’applicazione
meccanica del programma rivoluzionario, creando in tal modo ampie zone
di risentimento particolarmente nelle classi medie e fra i contadini. L’idea
di una riforma agraria e della creazione di una piccola e diffusa proprietà
contadina fu scartata e si procedette senza indugio alla nazionalizzazione
delle terre, permettendo comunque l’esistenza della piccola proprietà, esentata completamente dal pagamento delle imposte. Da parte del Partito socialista d’Ungheria – questo era il nome del nuovo partito unitario – vi furono
grossolane incomprensioni della psicologia contadina, per cui ad esempio le
commissioni agricole, che sovrintendevano al funzionamento delle aziende
agricole socializzate, furono spesso affidate ai vecchi proprietari dei latifondi, reputati i più competenti rispetto alle effettive necessità delle rispettive terre: la sensazione dei contadini che nulla fosse cambiato aveva quindi
qualche fondamento.
Fu però nel campo sociale e dell’istruzione che il potere sovietico ungherese
diede i frutti più originali, avvalendosi della collaborazione di larga parte
dell’intellettualità, fiduciosa nella possibilità di creare in Ungheria un “nuovo umanesimo” e di rifondare la società su nuove e più giuste basi. Nella
politica degli alloggi si procedette in modo drastico, nazionalizzando tutti
gli immobili, tranne quelli posseduti da famiglie operaie; nella politica sanitaria si nazionalizzarono gli ospedali e si dedicarono sforzi speciali per la
prevenzione e la cura dell’infanzia, introducendo esami medici obbligatori
e gratuiti per i bambini fra i 6 e i 14 anni. Furono introdotte leggi importanti
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a tutela dei lavoratori, come la settimana lavorativa di 48 ore, assicurazioni
per malattie e infortuni e il 100% del salario per le lavoratrici-madri per tre
mesi. Le riforme in campo scolastico videro l’impegno in prima persona di
intellettuali quali Lukács, intenti a fondare una nuova Kultur, che avrebbe
dovuto avere “l’uomo come fine in sé” quale propria “premessa sociologica”.
La scuola fu nazionalizzata e tolta così alla gestione essenzialmente privata
e religiosa in cui si trovava, inoltre fu resa obbligatoria e gratuita fino ai
18 anni e – in omaggio al modello consiliare – fu affidata alla gestione di
comitati di insegnanti e alunni delle ultime classi. Nuovi programmi furono introdotti, in cui la vecchia impostazione sciovinista fu sostituita con
una lettura della storia nazionale secondo gli schemi marxisti della lotta di
classe.
Questo insieme di riforme fu però di difficile se non impossibile applicazione, poiché l’Ungheria dei consigli, similmente alla Francia rivoluzionaria della prima repubblica, fu perennemente in guerra: la base federativa
che si diede al paese, per cui ogni nazionalità era libera di costituire un
proprio Consiglio nazionale e di utilizzare la propria lingua, non servì a
fermare l’offensiva bellica dei paesi confinanti e in modo particolare della
Romania. Dopo alcuni tentativi di accordo fra Ungheria e Intesa nell’aprile 1919, le grandi potenze optarono definitivamente per un’azione energica
capace di eliminare quello che veniva considerato un pericoloso focolaio
bolscevico nell’Europa centrale. Ancora analogamente alla Francia rivoluzionaria, quando le frontiere ungheresi erano ormai invase su tutti i fronti
dalle armate romene, cecoslovacche, jugoslave e francesi, ebbe inizio una
«guerra patriottica rivoluzionaria, […] in nome d’una rivoluzione proletaria
che conciliasse socialismo e patriottismo»5, per cui l’Armata rossa ungherese non solo respinse l’offensiva romena e cecoslovacca, ma riuscì a spingersi
verso nord. L’esercito rivoluzionario, a cui avevano aderito anche ufficiali
del disciolto esercito austro-ungarico, disposti a sostenere un governo di
tipo sovietico e a cooperare con l’Armata rossa di Lenin e Trotskij pur di
difendere i patri confini, riuscì ad impadronirsi della Slovacchia all’inizio di
giugno, creando una repubblica slovacca dei Consigli. Tuttavia, così com’era
accaduto in Ungheria, anche in Slovacchia i provvedimenti di collettivizzazione delle terre portarono i contadini nel campo della controrivoluzione,
mentre l’esercito romeno penetrava nell’Ungheria meridionale e la Francia
intimava a Budapest di abbandonare il territorio slovacco. Contemporaneamente, l’ipotesi di una rivoluzione continentale, in cui Kun aveva continuato
a credere, stava svanendo, dopo il fallimento delle esperienze rivoluzionarie
in Germania e a Vienna, dove un’insurrezione comunista, guidata da un
emissario dello stesso Kun, era stata repressa nel giugno 1919.
5
Rivoluzione e reazione in Europa: 1917-1924, Convegno storico internazionale, vol. I, Mondo Operaio-Edizioni Avanti!, 1978, p. 237.
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La situazione del governo dei
Consigli divenne insostenibile: a
Vienna l’Antibolsevista Comité,
centrale operativa della reazione ungherese, si preparava a
un passaggio di poteri, essendo
ormai evidente la crisi interna
del partito socialista unificato,
spaccato fra moderati e radicali
dai rovesci bellici. Anche l’Armata rossa ungherese, dopo
un’ultima offensiva tentata sul Béla Kun nel 1919
fronte meridionale contro la
Romania, iniziò a disgregarsi davanti all’avanzata romena e cecoslovacca.
Il 1° agosto Kun si dimise e il governo passò a esponenti socialdemocratici
moderati, mentre la stessa Budapest veniva occupata dall’esercito romeno,
che agevolava da parte sua l’installazione di un nuovo governo reazionario, sotto la guida dell’ammiraglio Miklós Horthy. La fine dell’esperienza di
radicalismo “rosso” in Ungheria diede il via a un ventennio conservatore,
caratterizzato da repressione nei confronti di tutto ciò che potesse minacciare l’ordine sociale costituito e da un antisemitismo diffuso, codificato negli
anni trenta da una legislazione razziale modellata su quella della Germania
nazista6.
Nei primi anni venti si verificò in Romania, a partire dalla regione appena
annessa della Transilvania, un fenomeno di segno opposto a quello recentemente terminato in Ungheria, in cui il radicalismo si manifestò nella sua
forma di destra e dove lo scontento sociale di strati della piccola borghesia
studentesca prese la forma dell’esaltazione della nazione etnica. Nell’im6
Sulla repubblica dei Consigli ungherese si veda soprattutto Pasquale Fornaro, Crisi postbellica e
rivoluzione. L’Ungheria dei Consigli e l’Europa danubiana nel primo dopoguerra, FrancoAngeli, 1987; Id.,
Dopoguerra, bolscevismo, rivoluzione nella Mitteleuropa (Ungheria, Austria, Baviera), in Quirino Principe (a
cura di), La Mitteleuropa negli anni venti: cultura e società, Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei, 1992, pp. 61-75; Id., Una rivoluzione impossibile. Béla Kun e la Repubblica dei Consigli del marzo-agosto
1919, in Alberto Basciani e Roberto Ruspanti (a cura di), La fine della Grande Ungheria fra rivoluzione e
reazione (1918-1920), Beit, 2010, pp. 71-96; L. Valiani, La rivoluzione proletaria in Ungheria nel 1918-19, cit.
Cfr. anche l’antologia di P. Fornaro (a cura di), Béla Kun. Professione: rivoluzionario. Scritti e discorsi scelti
(1918-1936), prefazione di Enzo Santarelli, Rubbettino, 1980. Ai fatti ungheresi assistettero Oddino
Morgari, in missione per conto del Partito socialista italiano in Ungheria, e il tenente colonnello Guido
Romanelli, a capo della missione militare italiana, unica rappresentante dell’Intesa in Ungheria: cfr.
Giuseppe Calciano, Appunti e documenti sull’attività internazionale di Oddino Morgari, «Rivista storica del
socialismo», n. 32, 1967, pp. 155-190; Giuseppe Monsagrati, Il socialista Oddino Morgari e la Repubblica
ungherese dei Consigli, in La fine della Grande Ungheria, cit., pp. 135-149; G. Romanelli, Nell’Ungheria di Béla
Kun e durante l’occupazione militare romena. La mia missione (maggio-novembre 1919), a cura di Antonello
Biagini, Ufficio Storico Sme, 2002; Mária Szabó, La ‘missione Romanelli’ e i rapporti italoungheresi nel 1919,
in Gizella Nemeth e Adriano Papo (a cura di), Il Trianon e la fine della Grande Ungheria, Luglio Editore,
2010, pp. 67-84.
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mediato dopoguerra, l’accresciuta popolazione studentesca dovette infatti
fronteggiare una carenza di finanziamenti pubblici e quindi un’insufficienza di strutture quali mense e case dello studente. Questa situazione portò a
una radicalizzazione del nazionalismo fra gli studenti romeni, che addossavano ai compagni appartenenti alle etnie minoritarie – aumentate considerevolmente di numero nella Grande Romania – le responsabilità delle loro
difficoltà. In modo particolare, furono messi sotto accusa gli ebrei, che nella
Romania prebellica erano stati tradizionalmente discriminati e che dopo
la guerra, grazie alla pressione esercitata dalle potenze dell’Intesa, erano
stati emancipati per mezzo di uno «statuto delle minoranze» e si erano visti
garantiti i propri diritti nella stessa costituzione romena del 19237.
Gli studenti ebrei rappresentavano la più larga minoranza all’interno della popolazione universitaria del paese, venendo additati dai nazionalisti
romeni come la “quinta colonna” del bolscevismo russo o ungherese all’interno delle regioni recentemente annesse. Le università in cui si manifestò
soprattutto il fenomeno nazionalista furono gli atenei di Cluj (Transilvania), Cernăuţi (Bucovina) e Iaşi (Moldavia): particolarmente nella zona nordorientale del paese si era infatti verificata una massiccia immigrazione di
rifugiati ebrei dalla Polonia e dalla Russia. A capo di questo movimento,
la cosiddetta “generazione del 1922”, si posero due studenti, il transilvano
Ionel I. Moţa e il moldavo Corneliu Zelea Codreanu, entrambi espressione del passaggio in Romania dal nazionalismo conservatore prebellico al
nazionalismo radicale interbellico. L’inserimento delle masse nella vita politica della nazione in seguito all’introduzione del suffragio universale, unito
alle aspettative e alle frustrazioni che la guerra e il dopoguerra avevano
generato, avevano comportato la trasformazione del nazionalismo romeno
da un fenomeno elitario sotto la forma di un tradizionalismo con venature
irredentistiche, in un fenomeno di massa con coloriture radicali, etnocentriche e xenofobe, cui si intrecciavano istanze di denuncia sociale.
Tuttavia, similmente al coevo nazionalismo radicale europeo, l’estrema
destra romena non puntava a una rivoluzione sociale, bensì a una rivoluzione “nazionale”: si trattava, come avrà modo di scrivere anni dopo il filosofo
Emil Cioran, di compiere una «trasfigurazione della Romania», tramite la
valorizzazione esclusiva dell’elemento etnico romeno, la marginalizzazione
o l’espulsione delle minoranze etniche, quella ebraica in modo particolare,
e una «resa irrazionale all’idea nazionale» di tipo organico, in cui l’individuo lasciasse il posto a una «mistica solidarietà di gruppo»8. Ma più che
7
Carol Iancu, Evreii din România (1866-1919). De la excludere la emancipare, Hasefer, 2006, pp. 289-290;
Leon Volovici, National Ideology and Antisemitism: The Case of Romanian Intellectuals in the 1930s, Pergamon Press, 1991, pp. 21-22.
8
Cit. in Marta Petreu, An Infamous Past: E.M. Cioran and the Rise of Fascism in Romania, Ivan R. Dee,
2005, p. 15. Il volume pubblicato da Cioran nel 1936 si intitolava appunto Schimbarea la faţa a României
(La trasfigurazione della Romania).
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l’anticomunismo, era l’antisemitismo il collante del radicalismo di destra
romeno, che si batteva essenzialmente su due punti: introduzione del cosiddetto numerus clausus nelle università, ovvero una limitazione drastica delle
immatricolazioni per gli studenti ebrei – misura che altri paesi dell’Europa
centro-orientale stavano introducendo in quegli anni –, e opposizione alla
concessione dei diritti di cittadinanza agli ebrei garantiti nella nuova costituzione. La creazione della Lega della difesa nazionale cristiana nel marzo
1923 da parte degli studenti nazionalisti e di Alexandru C. Cuza, docente
di diritto all’università di Iaşi e teorico dell’antisemitismo moderno romeno,
segnò il passaggio del radicalismo di destra a un ambito più vasto e trasversale rispetto al movimento studentesco e la conquista di larghe fasce dell’opinione pubblica romena, sensibile ai temi nazionalisti e turbata dalla crisi
economica e dalla paura di un nemico interno (ebrei e minoranze etniche,
comunisti) ed esterno (Russia bolscevica). Significativo il fatto che numerose violenze perpetrate da Codreanu e dagli altri nazionalisti contro ebrei e
nemici politici fra gli anni venti e trenta, inclusi diversi omicidi, avessero
regolarmente portato a proscioglimenti dopo brevi periodi di detenzione:
le violazioni della legge – si argomentava – erano dovute unicamente ad un
esagerato amor di patria e l’amor di patria non poteva essere considerato
una colpa9.
Nel più vasto scenario del rapido succedersi di rivoluzione e controrivoluzione, di radicalismo rosso e nero negli anni del primo dopoguerra, i casi
ungherese e romeno sono in qualche modo emblematici. In un contesto come
quello dell’Europa centro-orientale, in cui l’idea di nazione etnica – affermatasi nel corso dell’Ottocento come alternativa a quella di nazione civica
– aveva costituito un punto di riferimento necessario dell’identità nazionale moderna, modellata, se non proprio «inventata», dalle élite culturali10,
nessun movimento politico, incluso ovviamente il radicalismo di destra,
ma anche quello di sinistra, poteva prescindere dalla categoria collettiva
di “nazione”. Certamente, nel caso della repubblica dei Consigli ungherese,
la nazione coincideva in quel momento con il socialismo, ma l’adesione al
9
Sul movimento degli studenti nazionalisti in Romania, cfr. Irina Livezeanu, Cultural Politics in Greater Romania: Regionalism, Nation Building, & Ethnic Struggle, 1918-1930, Cornell University Press, 1995,
pp. 211-296; Valentin Orga, Moţa. Pagini de viaţă. File de istorie, Editura Argonaut, 1999, pp. 169-197. Sulla
destra radicale romena nel periodo interbellico, cfr. in particolare Eugen Weber, Dreapta românească,
con uno studio introduttivo di A. Mihu, Editura Dacia, 1999; Francisco Veiga, Istoria Gărzii de Fier
1919-1941. Mistica ultranaţionalismului, Humanitas, 1995; Nicholas M. Nagy-Talavera, The Green Shirts
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regime, per un certo periodo, di elementi non socialisti – settori dell’esercito, ad esempio – e la retorica patriottica usata da Kun per galvanizzare gli
ungheresi contro i paesi confinanti e l’Intesa (non a caso, all’epoca si parlò
di «nazionalbolscevismo»)11, mostra che l’attaccamento alla nazione, se non
etnica almeno “storica”, non era venuto meno. Più banalmente, la nazione
costituiva – in quanto collettività – un antidoto all’individualismo sociale
avversato sia da destra che da sinistra. È tuttavia evidente che mentre il
radicalismo di sinistra ungherese aveva segnato una netta rottura con la tradizione conservatrice e sciovinista di quella nazione, il radicalismo di destra
romeno aveva al contrario portato all’esasperazione l’idea – profondamente
connaturata presso l’élite politica e culturale – della nazione etnica e dell’organicismo sociale. Inoltre, il radicalismo di sinistra costituì una parentesi nella tradizione politica conservatrice di tutta l’Europa centro-orientale: esauritasi quella intensa ma breve fase, furono i partiti conservatori a
riprendere in mano il potere per tutto il periodo interbellico, generalmente
minacciati non dal radicalismo di sinistra, ormai ridotto all’impotenza, ma
da quello di destra, sotto forma di filofascismo o filonazismo. Nella seconda
metà degli anni trenta, a seguito della crisi economica e politica dell’Europa
centro-orientale, le ideologie autoritarie, corporative e antisemite avrebbero
fatto presa su strati sempre più larghi dell’opinione pubblica e dell’establishment di quei paesi, permettendo infine alle formazioni della destra radicale di palesarsi apertamente come milizie ausiliarie dell’Asse nel corso della
seconda guerra mondiale12.

P. Fornaro, Una rivoluzione impossibile, cit., p. 78.
Cfr. Bela Vago, The Shadow of the Swastika: The Rise of Fascism and Anti-Semitism in the Danube Basin,
1936-1939, Saxon House, 1975.
11

12
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