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Il contributo presenta il contesto e il caso delle missioni e dei report rea-
lizzati da network stranieri solidali con le minoranze nazionali, in primis 
quelle costituite dalle Chiese protestanti in relazione alla situazione in 
Transilvania. La loro eco ed azione si proietta sulla Società delle Nazioni, 
l’organismo internazionale competente e garante dell’applicazione dei trat-
tati per la protezione delle minoranze, i cui archivi (United Nations Office 
of Geneva, UNOG) preservano documenti e pubblicazioni interessanti in 
merito. Come caso specifico si illustra qui in particolare il viaggio realiz-
zato in Transilvania da esponenti unitariani e protestanti agli inizi degli 
anni Venti e il report redatto dal reverendo Louis Cornish. 
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1. Introduzione: il Trianon e le sue conseguenze 
Dall’estate del 1919, prima la caduta del governo bolscevico ungherese e 

l’occupazione del territorio ungherese da parte delle truppe romene, quindi l’in-
staurazione del nuovo regime horthysta in Ungheria e la necessità di uscire dall’i-
solamento internazionale, sono condizionalità che avviano i rapporti tra Unghe-
ria e Romania a un difficile dopoguerra (Biagini 2006 e 2007). Tante erano le 
questioni in campo, in primis (ma non solo) dal punto di vista territoriale: l’in-
certezza sulla precisa delimitazione del confine ungaro-romeno si chiarisce dopo 
l’accettazione dell’Ungheria di Miklós Horthy del “diktat” di Trianon, il 4 giugno 
1920, passando così da una situazione di occupazione sul territorio ad una legit-
timazione internazionale del passaggio di sovranità dall’Ungheria alla Romania 
(Romsics 2001; Deák 1995; Ormos 1988; Macartney 1937). Con questo trattato 
veniva infatti ratificata la cessione al regno di Romania da parte del regno d’Un-
gheria di Transilvania (Erdély in ungherese, Ardeal in romeno), Banato, Partium 
orientale (Körösvidék in ungherese, Crișana in romeno, Kreischgebiet in tedesco) 
e Máramaros (Maramureș in romeno, Maramuresch in tedesco) (Vagnini 2015; 
Motta 2016). Oltre 100 mila chilometri quadrati di territorio e più di 5 milioni 
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di abitanti (equivalente ad 1/4 della popolazione dell’Ungheria prebellica), tra i 
quali 1.700.000 ungheresi e quasi 600.000 tedeschi. Specularmente, l’annessione 
di questi territori significava per la Grande Romania postbellica 1/3 della totalità 
del territorio nazionale e il 30% della popolazione totale (Köpeczi 1986, 1731).

Le vicissitudini della storia d’altronde hanno fatto della Transilvania (in senso 
lato, includente oltre ai territori del principato anche le altre province del regno 
d’Ungheria che passano con il Trianon al regno di Romania) una terra legata prin-
cipalmente a tre comunità nazionali: l’ungherese (che ricomprende in sé anche le 
comunità dei secleri o “siculi” della Székelyföld) (Hóman 1940), la romena e la 
tedesca (che è costituita dai sassoni delle città regie accanto alle comunità sveve 
distribuite nel Banato e in altre città della regione del fiume Körös, chiamato in 
romeno Criș e in tedesco Kreisch), oltre alle più piccole sporadiche comunità 
etno-linguistiche-confessionali. Legate all’etnia si ritrovano grosso modo le cor-
rispondenti comunità confessionali: gli ungheresi (inclusi i secleri) sono per lo 
più cattolici romani e riformati calvinisti, quindi unitariani e luterani (ma anche di 
religione ebraica) (Franchi 1997); i tedeschi sono in gran parte protestanti luterani 
(i sassoni) e quindi cattolici romani (nel caso degli svevi); i romeni sono in gran-
dissima maggioranza cristiani di rito greco, vale a dire ortodossi e greco-cattolici 
(con una più piccola comunità di cattolici romani) (Carteny 2011).

 Questa Transilvania multietnica e multiconfessionale – costituita dunque 
da comunità magiare, sicule, sassoni, romene, ebraiche e yiddish, armene, rom, 
slovacche – aveva perso la sua unità già dal 1868, denominata “terra al di là 
del valico del re” e divisa in contee del Regno d’Ungheria (associato all’Impero 
d’Austria in conseguenza al Compromesso austro-ungarico del 1867) (Kós 1934). 

La Prima guerra mondiale è a tutti gli effetti il contesto in cui matura il 
collasso dell’Impero asburgico (Valiani 1985) e dunque il cambiamento statuale 
della Transilvania (Biagini, Motta 2014 e 2015). La Transilvania, compren-
dendo con questo termine in senso lato anche gli altri territori già ungheresi, 
si trova dal 1920 integrata nel regno di Romania, un paese meno sviluppato, in 
cui costituisce un insieme di province culturalmente – e fino a quel momento 
economicamente – legate all’Ungheria (Tordai 1987). Il primo dopoguerra porta 
prima di tutto l’abbandono della Transilvania da parte di migliaia di ungheresi, 
«300-400mila magiari transilvani in Ungheria alla ricerca di mezzi di soprav-
vivenza» (Egyed 1996, 191): per lo più intellettuali, per i quali non c’era più 
posto nella Grande Romania, ma anche i numerosi funzionari che nel 1919 non 
prestano giuramento di fedeltà allo Stato romeno (così come coloro che non par-
lano romeno)  e vengono licenziati (Köpeczi 1986, 1745). Di fatto, nonostante le 
garanzie per le minoranze nazionali e confessionali proclamate nella risoluzione 
finale dall’Assemblea di Alba Iulia (in ungherese Gyulafehérvár, in tedesco 
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Karlsburg o Weissenburg) che sancisce l’unione della Transilvania e degli altri 
territori ex asburgici alla Romania, e nonostante l’impegno internazionale della 
Romania su questi temi, la nuova Costituzione del 1923 proclama il regno di 
Romania “Stato nazionale romeno”. Di fronte a questa situazione, l’élite cultu-
rale e politica ungherese avrebbe reagito in maniera differente, con i conservatori 
tesi nell’organizzare una qualche “revisione” di confini a favore dell’Ungheria 
– alimentando così i nazionalismi, in questo caso ungherese e romeno, diffusi in 
tutta l’area dell’Europa orientale (Bianchini 2017) – opposti ai progressisti che 
fin dai primi tempi del dominio romeno chiamano all’impegno civile tutti gli 
ungheresi nel nuovo Stato per la costruzione di una vera “autonomia nazionale”, 
culturale e politica (Carteny 2019). 

2. Report e relazioni dalla Transilvania
La firma dei trattati prevede dunque non pochi obblighi anche per i governi 

delle potenze vincitrici e associate, e per la Romania il governo di Bucarest è 
chiamato a rispondere dell’applicazione del trattato sulle minoranze (Motta 2013, 
48-58). Il quadro tracciato risulta particolarmente complesso, anche alla luce del 
ruolo di garanti della pace non solo delle grandi potenze vincitrici, ma soprat-
tutto della Società o Lega delle Nazioni (SDN), organizzazione con sede a Gine-
vra demandata al rispetto del nuovo ordine costruito alla Conferenza di pace di 
Parigi e dei diritti – individuali e collettivi – definiti a Versailles quale inizio di una 
nuova era (Varsori 2020; RISI 2019; Micheletta, Riccardi 2016; Steiner 2005). Un 
importante strumento risulta così quello delle petizioni indirizzate al segretariato 
della SDN da individui, associazioni e rappresentanti delle comunità minoritarie. 
È il caso delle attività delle associazioni internazionali confessionali, chiese e isti-
tuzioni religiose con ramificazioni in differenti paesi, principali attori di solida-
rietà nazionale e dunque anche di mobilitazione nazionalista (Carteny 2020). Un 
esempio è il rapporto How does Romania carry out the Minority treaty?, del 1923, 
redatto da un pastore riformato e inviato alla “Minority Section” del segretariato, 
che rivendica la mancata applicazione del principio di uguaglianza dei diritti previ-
sto dai trattati sulle minoranze (Motta 2013, 185).  I rapporti e le petizioni prodotti 
si ritrovano nella documentazione raccolta dal “League of Nations Secretariat”, nel 
fondo archivistico disponibile presso l’archivio storico di Ginevra (United Nations 
Office of Geneva, UNOG – League of Nations Secretariat, LNS). 

Interessanti report di viaggio risultano così prodotti e diffusi dalle missioni 
promosse dalle chiese cristiane occidentali: l’attività di pressione sul governo 
romeno per il rispetto dei diritti dei fedeli e delle comunità cattoliche e prote-
stanti della Transilvania provocava la richiesta al governo romeno di spiegazioni 
e risposte in merito. È in questo contesto che nell’autunno del 1921 vengono 



180

RSU XIX - “Storia, arte, cultura e società”

consegnati al segretariato della SDN più rapporti: uno è il risultato della mis-
sione di pastori presbiteriani (Report of the Commission to visit Central Europe 
on behalf of the Alliance of Presbyterian Churches – Eastern Section), un altro è il 
rapporto dei pastori unitariani americani (Transylvania under the rule of Rouma-
nia. Report of the American Unitarian Commission) (UNOG-LNS 1921): in Tran-
silvania, infatti, le missioni protestanti trovano – oltre alle comunità ecclesiali 
evangeliche (luterane) e calviniste (riformate, presbiteriane) – anche una chiesa 
unitariana ben strutturata e riconosciuta fin dalla seconda metà del XVI secolo, 
nata dunque dall’antitrinitarismo cinquecentesco ispirato dal medico e teologo 
spagnolo Miguel Servet (Carteny, Nogués 2007). 

Le prime missioni promuovono ulteriori viaggi e rapporti: il report presen-
tato nel febbraio 1922, dal titolo A visit to the Churches of Hungary and Austria, 
si sofferma sulla difficile situazione dei protestanti rimasti fuori dalle frontiere 
ungheresi e intende presentare una petizione delle minoranze al Consiglio della 
SDN (UNOG-LSN 1922). Il documento è redatto del reverendo americano Arthur 
J. Brown, popolare predicatore presbiteriano e con ruoli di rilievo nelle organiz-
zazioni internazionali protestanti (tra cui la Church Peace Union). Originario del 
Massachusetts, è noto come “missionary statesman” per le sue missioni in posti 
remoti del mondo dell’epoca, soprattutto per i viaggi e gli scritti sull’Asia (tra 
cui The Chinese Revolution del 1912, e Russia in Transformation del 1917). Dal 
1920 fu presidente dell’American Committee on Religious Rights and Minorities 
e svolse la missione nelle terre ungheresi su mandato della sezione occidentale 
della World Alliance of Reformed Churches Holding the Presbiterian System.

Analogo è il caso del memorandum della Commissione anglo-americana sulle 
Chiese di minoranza in Transilvania, che nel 1924 riporta l’attenzione della SDN 
sulle condizioni delle minoranze nazionali in Romania (Motta 2014, 111), dove si 
fa esplicito riferimento alle difficoltà sollevate dall’amministrazione romena per 
le “scuole confessionali” a continuare l’attività di “educazione in armonia con le 
convinzioni religiose” (Motta 2014, 112). Risultato di un viaggio ufficiale concor-
dato col governo romeno da parte di una delegazione anglo-americana nel paese, 
il memorandum si concretizza in una nota inviata al governo romeno dal presi-
dente della Commissione anglo-americana, il reverendo Louis C. Cornish, una 
nota personalità nota del mondo protestante. Americano unitariano, dal 1927 per 
un decennio sarebbe divenuto presidente dell’Associazione americana unitariana. 
Oltre al viaggio in Transilvania, avrebbe realizzato un viaggio nelle Filippine per 
prendere contatti con gli unitariani lì attivi, da cui sarebbe risultata nel 1942 una 
pubblicazione dal titolo The Philippines Calling. La passione per la Transilvania, 
terra tradizionale del movimento unitariano (e forse anche terra di origine fami-
liare, con i conti ungheresi transilvani Kornis de Göncz-Ruszka, che hanno nel 
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loro stemma come simbolo l’unicorno e sono noti per il castello di famiglia nella 
località di Szentbenedek, in romeno Mănăstirea), lo porta a pubblicare dopo la 
Seconda guerra mondiale un ulteriore contributo sul tema, col titolo Transylva-
nia, The Land Beyond the Forest (1947). Considerato un precursore attivista dei 
diritti umani, a lui sarebbe stato intitolato il premio “Living the Mission” istituito 
dall’Unitarian Universalist Partner Church Council (Foote Cornish 1953). 

2.1. Transylvania in 1922
Il rapporto di viaggio della delegazione guidata da Cornish risulta presto un 

testo particolarmente scomodo per Bucarest, dal momento che il pastore ame-
ricano ne cura l’edizione da diffondere nel pubblico anglosassone, dal titolo e 
sottotitolo Transylvania in 1922. Report of the Commission sent by the American 
and British Unitarian Churches to Transylvania in 1922 (Cornish 1923). L’intera 
commissione contribuisce alla redazione del volume, che compilato da Cornish 
risulta essere un’articolata difesa dei diritti delle minoranze stabiliti dal Trattato 
del Trianon, in particolare i diritti religiosi delle comunità ungheresi in Roma-
nia (Carteny 2020, 23 e sgg.). Già all’indomani della fine del conflitto, infatti, 
da parte dei confratelli britannici e americani si erano succedute le visite alle 
comunità sorelle della Transilvania, in un sistema che gemellava una congrega-
zione anglo-sassone a una transilvana: il sistema dell’associazione tra comunità e 
congregazioni sorelle diventa così particolarmente importante nel difficile primo 
dopoguerra, per l’aiuto e il sostegno da parte delle comunità occidentali per le 
chiese in Europa orientale. La visita del 1922 e il report che ne risulta, come 
detto nella premessa (Cornish 1923, V-VI), riguarda le condizioni di tutela degli 
unitariani, ma può essere considerato valido (secondo lo stesso autore del rap-
porto) anche per le analoghe situazioni vissute dalle comunità delle Chiese non 
greche (dunque non comunità ortodosse e greco-cattoliche ma occidentali), vale 
a dire per luterani, calvinisti (o presbiteriani) e cattolici romani (Cornish 1923, 
2). Di fatto il rapporto già nel suo primo capitolo (A Summary of the Condition of 
Individuals and Institutions in Transylvania, Cornish 1923, 1 e sgg.) propone due 
prospettive: quella sulla situazione degli individui e quella sullo status delle isti-
tuzioni. Nel primo approccio rientrano tutti i casi e gli abusi vissuti dai cittadini 
in seguito all’occupazione della Transilvania da parte dell’esercito romeno in una 
situazione difficile e drammatica, come riportato dal rev. William H. Drummond, 
di Londra, dalla visita avvenuta a Cluj-Kolozsvár nel 1919. L’attenzione richia-
mata su questa regione presso le chiese sorelle in occidente, soprattutto in Inghil-
terra, Scozia, America, porta all’invio di una delegazione delle Chiese unitariane 
americane nel 1920, con la partecipazione dei reverendi Sydney B. Snow e Joel 
H. Metcalf (Cornish 1923, 3). Anche nel loro rapporto si parla di abusi e arresti 
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senza processo, esercitati da parte di soldati e civili romeni. L’attività economica 
è colpita dal cambio istituzionale e sociale, così come il profilo della popolazione 
(Cornish 1923, 3). Il cambio di regime porta alla perdita degli edifici da parte 
di antiche istituzioni, come l’università: il mancato giuramento – rifiutato prima 
della firma del Trattato del Trianon – costringe il corpo accademico a trasferirsi 
in Ungheria, dove l’università viene rifondata a Szeged. L’università romena di 
Cluj incorpora professori romeni, con insegnamento solo in romeno, lingua per lo 
più sconosciuta alla gioventù ungherese locale. Abbandonano la città, per Buda-
pest e Szeged, i circa i duemila studenti universitari, insieme alle altre migliaia 
di ungheresi che si trasferiscono in Ungheria, tra cui si calcolano cinquemila 
rifugiati unitariani (Cornish 1923, 5). Nella seconda prospettiva si considera il 
grave pericolo a cui le antiche istituzioni transilvane, scuole, collegi, chiese, sono 
esposte, mai tanto grave come nel primo dopoguerra (Cornish 1923, 6). Le conse-
guenze di queste difficili condizioni, come dichiarato nel capitolo II (A Statement 
concerning the Condition of Unitarians in Old Hungary, particularly in Budapest, 
Cornish 1923, 15-16), erano stati i trasferimenti nella vecchia Ungheria, a Buda-
pest, ma anche a Debrecen e Szeged, di tanti unitariani rifugiati dalla Romania e 
sostenuti dai confratelli europei e anglosassoni. 

3. Il viaggio di Louis C. Cornish attraverso le comunità unitariane  
(e non solo)

In questo contesto la delegazione anglo-americana riportata da Cornish rea-
lizza il viaggio in Transilvania e rappresenta dunque l’occasione per un’articolata 
visita di quasi tre settimane in territorio romeno da parte di una commissione 
in cui sono rappresentate le chiese unitariane americane e britanniche, compo-
sta oltre che dal rev. Cornish (da Boston) dal rev. Palfrey Perkins (da Weston), 

dal rev. Harold E.B. Speight (Boston) e dal rev. Lawrence Redfern (Liverpool) 
(Alley 2014). Il racconto della visita a scuole, collegi e cinquanta chiese unita-
riane transilvane, il corposo capitolo III, costituisce il cuore della pubblicazione 
(An Account of the Visit of this Commission to the Schools, Colleges, and Fifty of 
the Unitarian Churches in Transylvania, Cornish 1923, 17-128). 

La delegazione arriva dunque a Bucarest il 14 luglio, si trattiene in Tran-
silvania fino al 3 agosto prima di proseguire e arrivare a Budapest l’8 agosto. 
A riceverli alla stazione della capitale romena trovano il professore unitariano 
György Boros e nella capitale i primi giorni visitano alcune chiese ortodosse e si 
presentano alle autorità diplomatiche degli Stati Uniti. La missione, si sottolinea, 
rimane puramente religiosa, e non politica: tuttavia da parte delle autorità ameri-
cane non si hanno leve per la difesa dei diritti delle minoranze, essendo gli Stati 
Uniti sì una potenza vincitrice ma non firmataria dei trattati (Cornish 1923, 20). 
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Si unisce al gruppo il rev. Henry Atkinson, segretario del World Peace Alliance, 
nota personalità del tempo come attivista per la pace e promotore dei diritti delle 
minoranze religiose (negli anni Trenta avrebbe denunciato con forza l’antisemiti-
smo in Germania). L’incontro più interessante nella capitale romena è quello con 
Constantin Banu: ministro dei culti e delle arti nel governo di Ion I.C. Brătianu 
(in carica dal gennaio 1922 al marzo 1923) fino all’ottobre 1923 (quando avrebbe 
lasciato il dicastero ad Alexandru Lapedatu), al quale vengono esposte le finalità 
della visita e le aspettative della commissione (Cornish 1923, 21-23). 

Il gruppo quindi parte finalmente verso la Transilvania, arrivando la sera a 
Brassó (in romeno Brașov, in tedesco Kronstadt, in latino Corona). La mattina 
presto il gruppo parte in treno verso Sepsiszentgyörgy (in romeno Sfântu Ghe-
orghe, in tedesco Sankt Georgen), dove è presente una congregazione riformata 
(calvinista) sorella di una chiesa di Brooklyn (Cornish 1923, 27). Il pastore József 
Lajos quella mattina aveva ricevuto la convocazione a presentarsi di fronte al tri-
bunale militare, insieme ad altre 11 persone, per rispondere degli incidenti avve-
nuti in occasione dell’arrivo a Sfântu Gheorghe/Sepsiszentgyörgy dell’Unitarian 
Relief Unit nel 1920. Il gruppo visita dunque varie parrocchie del circondario. 
Quindi a una decina di chilometri di distanza raggiunge il villaggio di Kálnok (in 
romeno Calnic, in tedesco Kelling), con 300 fedeli unitariani, guidati dal ministro 
István Biró. Questa congregazione è sorella della chiesa di Springfield (Massa-
chusetts). Quindi è la volta del villaggio di Sepsikőröspatak (in romeno Valea 
Crișului), dove la congregazione guidata al ministro Kelemen Székely è “adot-
tata” dalla chiesa sorella di Rocheste (New York). (Cornish 1923, 28). A poca 
distanza troviamo il villaggio di Árkos (in romeno Arcuș), con una bella chiesa 
fortificata. Di 1600 abitanti del villaggio 1150 sono unitariani, con la chiesa 
sorella a Orange (New Jersey) (Cornish 1923, 28-29). Passando oltre Sfântu Ghe-
orghe/Sepsiszentgyörgy – e il luogo dove è prevista la costruzione di una chiesa 
nel capoluogo – a oltre una decina di chilometri incontrano Szentivánlaborfalva 
(o Laborfalva, in romeno Sântionlunca), un villaggio di 272 abitanti, quasi tutti 
unitariani. La congregazione, che raccoglie anche 75 persone abitanti nelle vici-
nanze, ha come ministro il signor Göncz, che si occupa anche della coltivazione 
dei campi, ed è gemellata con la chiesa sorella di New Orleans (Louisiana). La 
scuola accoglie 25 scolari, mentre 5 unitariani sono stati iscritti dai genitori alla 
scuola di stato (Cornish 1923, 30). 

Nel pomeriggio due componenti del gruppo si recano in visita al villaggio 
di Kökös (in romeno Chichiș, in tedesco Blauendorf), dove la congregazione gui-
data dal ministro Gábor Benedek ricomprende la maggioranza del villaggio ed 
è sorella della chiesa di Fairhaven (Massachusetts). Rientrati la sera a Brassó/
Brașov, il giorno seguente 19 luglio si incontrano gli studenti e i fedeli locali, per 
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conoscere le necessità della parrocchia, sorella della chiesa di Cleveland (Ohio) 
(Cornish 1923, 31-32). Finalmente nel pomeriggio partono lasciando alle loro 
spalle i Carpazi per raggiungere Bölön (in romeno Belin, in tedesco Blumen-
dorf). Unitariani e presbiteriani riservano loro una bella accoglienza a Nagyajta 
(in romeno Aita Mare), dove abitano 1000 fedeli e il ministro Géza Taár, gemellati 
alla seconda chiesa di Brooklyn. Sono villaggi tipici transilvani, della terra dei 
secleri, in cui le chiese medievali sono fortificate, circondate e integrate a cinte 
murarie (Cornish 1923, 33).

La tappa seguente, il villaggio di Vargyas (in romeno Vârghiș), è raggiunto 
con qualche difficoltà in piena notte, dal ministro György Sándor Kiss. Il ministro 
Kiss vive con una figlia vedova ed ha 20 nipoti: al figlio che studia a Budapest 
però (come anche a centinaia di studenti e giovani trasferitisi lì) è impedito il rien-
tro stagionale a casa per dare una mano nei campi in estate (Cornish 1923, 34-35). 
Queste restrizioni mantengono d’altro lato viva l’ostilità delle famiglie nei con-
fronti dello stato romeno. La tappa successiva li porta a Oklánd (o Homoródok-
lánd, in romeno Ocland), dove tipicamente le porte e i portali finemente deco-
rati riportano ricche iscrizioni. Qui la congregazione di circa seicento persone è 
sorella della chiesa di West Newton (Massachusetts) e sono accolti dai fedeli e dal 
benvenuto in inglese del ministro Bencedy del villaggio vicino. Durante il pranzo, 
a cui partecipano circa venticinque persone al suono di musica zingara, un soldato 
romeno chiede loro di presentare i passaporti, probabilmente per impressionare 
con la propria autorità gli abitanti del villaggio (Cornish 1923, 38-39).

Il villaggio seguente visitato è quello di Homoródújfalu (in romeno Satu 
Nou), dove vengono accolti con i fiori e in costumi tradizionali dalla comunità, 
sorella della chiesa di Berkeley. Quindi è la volta di Homoródalmás (in romeno 
Merești o Poiana Mărului). All’incrocio di due strade raggiungono a seguire il 
villaggio di Homoródkarácsonyfalva (in romeno Crăciunel, in tedesco Krötschen-
dorf), chiesa sorella di quella a Jamaica Plain, presso Boston. Nella chiesa di 
questo povero villaggio – come molto spesso nelle altre chiese visitate – le canne 
dell’organo erano state asportate per farne munizioni, dai soldati austriaci come 
da soldati romeni (Cornish 1923, 40-41). 

Le dure condizioni di sopravvivenza per le comunità di questi piccoli vil-
laggi sono date dal cambio di regime: dal sostegno dello stato all’auto-sostegno, 
queste comunità finiscono per ricevere dal governo l’equivalente di un dollaro 
all’anno (Cornish 1923, 42). A seguire incontrano ancora un villaggio fortificato, 
Homoródszentpál (in romeno Sânpaul), dove vengono ricevuti in costume e con 
fiori. Quindi è la volta di Homoródszentmárton (in romeno Martiniș, in tedesco 
Sankt Marten), dove la congregazione di circa quattrocento persone – sorella 
della chiesa di Montclair (New Jersey) – attende loro nella chiesa. Solo la sera 



185

Andrea Carteny

raggiungono la città di Székelyudvarhely (in romeno Odorheiu Secuiesc, in tede-
sco Oderhellen o Hofmarkt Odorhei), accolti in canonica dal ministro Böloni e 
da sua moglie, dove la chiesa locale è sorella di quella di Providence (Rhode 
Island). La mattina seguente si tiene la celebrazione liturgica in una delle poche 
chiese di città del viaggio: accolti dai colori nazionali ungheresi, viene cantato per 
la prima volta – autorizzato dalle autorità romene – l’inno nazionale ungherese. 
Alla colazione il gruppo gusta il tipico “chimney cake” ungherese (kürtőskalács) 
(Cornish 1923, 43-45). Lungo la vallata raggiungono a seguire la cittadina di 
Csíkszentmihály (o Szentmihály, in romeno Mihăileni), che presenta una grande 
chiesa ben adornata. La torre, come usualmente, aveva due grandi campane sot-
tratte però dai soldati romeni: il suono delle campane viene sostituito da una lunga 
striscia di acciaio, colpita da un martello (Cornish 1923, 46-47).  

Nel pomeriggio giungono alla grande città di Marosvásárhely (in romeno 
Târgu Mureș, in tedesco Neumarkt am Mieresch), con una congregazione di sei-
cento persone, sorella della prima chiesa di Boston. Il pranzo si tiene in hotel con 
il ministro Rediger, imprigionato dalle autorità romene senza accuse per quasi 
un anno con il professor Galfi, probabilmente solo per intimidire la comunità 
(Cornish 1923, 47-48). La cittadina seguente raggiunta è Torda (in romeno Turda, 
in tedesco Thorenburg o Torembrich), “la Mecca” dell’unitarianismo. La tappa 
successiva è Kolozsvár (in romeno Cluj, in tedesco Klausenburg), chiamata “la 
Roma unitariana”: qui vengono alloggiati nel palazzo del Collegio, dove si svolge 
una parte importante della vita della comunità, con gli uffici amministrativi, labo-
ratori, sale lettura al primo piano, e le sale assembleari, la biblioteca e gli uffici 
vescovili al secondo piano (Cornish 1923, 49-51). La domenica 23 luglio è il 
momento della celebrazione liturgica nella bella chiesa vicino al collegio, con 
1500 posti a sedere. La solennità della celebrazione si svolge in una moltitudine 
di 1000 persone: questa congregazione, la più antica società unitariana, è sorella 
dalla King’s Chapel di Boston, generosa sostenitrice dei fratelli transilvani (Cor-
nish 1923, 55-57). 

Presso la cittadina di Székelykeresztúr (in romeno Cristuru Secuiesc), sede 
di tre collegi, una parte del gruppo era invitata a partecipare all’inaugurazione 
di due nuove campane della chiesa. La domenica mattina, dopo il cortese ricevi-
mento avuto dal prefetto, vengono accolti da un migliaio di fedeli nella grande 
chiesa, sorella di quella di Montreal (Quebec), per la celebrazione della messa e 
per la presentazione ai fedeli delle due nuove campane (Cornish 1923, 59-62). 
La successiva tappa è Segesvár (in romeno Sighișoara, in tedesco Schäßburg 
o in sassone Schäsbrich), sede sassone dominata da una magnifica cittadella, 
dove è presente una piccola congregazione che, chiamata dal suono della cam-
pana, raduna una dozzina di fedeli. La chiesa sorella è a Milton (Massachusetts) 
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(Cornish 1923, 64). Il rientro a Cluj/Kolozsvár, notturno, è particolarmente diffi-
coltoso. Il lunedì incontrano il console britannico Charles Goodwin e il prefetto 
romeno: quest’ultimo si presenta molto gentile, ma a suo stesso dire sorpreso 
delle diversità confessionali trovate in Transilvania. Lo stesso principe erede al 
trono Carlo, secondo il prefetto, avrebbe espresso lo stesso avviso. Nel pome-
riggio si tiene quindi l’incontro con i rappresentanti del concistoro, protestanti e 
cattolici, e si dichiara che le violenze seguite all’occupazione da parte di soldati e 
delle autorità romene erano ormai in generale cessate (Cornish 1923, 66-67). Le 
proteste espresse dai capi delle chiese di minoranza, destinatari dei provvedimenti 
di limitazione delle comunità locali da parte delle autorità romene, però, erano 
rimaste senza risposta (come d’abitudine le corti di giustizia evitavano di dare 
risposte e decisioni scritte). Henry Atkinson, in questo frangente, si propone di 
porre all’attenzione della World Peace Commission il provvedimento riguardante 
la limitazione delle congregazioni riconosciute e finanziate, come violazione dei 
trattati (Cornish 1923, 70-71). 

La riunione del martedì mattina, 25 luglio, con i rappresentanti delle chiese 
di minoranza è utile per chiarire i punti fondamentali sulla situazione di queste in 
Romania: l’espropriazione delle terre delle chiese, collegi e scuole, riduce le pro-
prietà rendendole insufficienti al sostentamento delle stesse; l’obbligo che la pro-
prietà di istituzioni e aziende debbano diventare a maggioranza romena toglie agli 
ungheresi i relativi profitti e rendite. La lingua straniera richiesta diventava ora 
il francese, mentre gli insegnanti delle chiese di minoranza – anche per i legami 
con le chiese consorelle anglosassoni – finora studiavano l’inglese (Cornish 1923, 
73-74). Nell’incontro del mercoledì 26 luglio si affrontano le questioni relative 
all’attività dell’American Relief Committee, tra cui le modalità di invio dei finan-
ziamenti americani in Transilvania (Cornish 1923, 75-76).

Il 27 luglio inizia un altro itinerario nella Székelyföld, la “terra dei 
secleri” (in romeno Țara Secuilor o Ținutul Secuiesc). La cittadina raggiunta è 
Dicsőszentmárton (in romeno Diciosânmartin, o Târnava-Sân-Martin, Târnăveni, 
in tedesco Sankt-Martin o Marteskirch), dove vengono calorosamente accolti dalla 
congregazione, sorella della chiesa di Weston. Il rev. Palfrey Perkins, ministro 
proprio a Weston, è tra coloro che prendono la parola durante la celebrazione, dal 
pulpito. A seguire, ventisei chiese del distretto si riuniscono con i propri rappre-
sentanti per dichiarare ministro onorario Palfrey Perkins e decano (in ungherese 
esperes) onorario Louis Cornish (Cornish 1923, 78-79). Dopo due ore di viaggio 
arrivano a Harangláb (in romeno Hărănglab, in tedesco Glockendorf), nota per 
il campanile di legno, la cui congregazione è sorella della chiesa del Messia di 
St. Louis (Missouri). Quindi vengono invitati a colazione in una casa privata, 
antica e adornata per l’occasione, tipicamente e nobilmente transilvana. Per gli 
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anglosassoni è facile sovrastimare la ricchezza di una casa transilvana, di fami-
glie di antica stirpe ma sostanzialmente legate a una vita contadina, legata alla 
terra (Cornish 1923, 80-81). Il seguente villaggio è Désfalva (in romeno Deaj), 
dove vengono accolti dal ministro locale e il suono delle campane chiama i fedeli 
alla chiesa, sorella di quella di Baltimore (Maryland). Il gruppo si divide, gli uni 
verso la località di Szőkefalva (in romeno Seuca, in tedesco Dunkeldorf), gli altri 
la mattina seguente a Dombó (o Küküllődombó, in romeno Dâmbău, in tede-
sco Hügeldorf). I reverendi Palfrey Perkins e Louis Cornish a Szőkefalva sono 
ospiti del già menzionato barone Horváth e della moglie, contessa, in una casa che 
impressiona i ministri anglosassoni (Cornish 1923, 83-84). Dopo la celebrazione 
in chiesa e l’accettazione del titolo di ministro onorario da parte del rev. Lawrence 
Redfern, è la volta di un altro villaggio, Küküllőszéplak (o Széplak, in romeno 
Suplac, in tedesco Schöndorf). Qui si trova l’altra proprietà persa dagli Horváth, 
qui erano sfuggiti alle violenze dei soldati romeni, che occupavano il territorio, la 
contessa e il ministro della chiesa con la propria famiglia, consegnando i soldi in 
loro possesso (Cornish 1923, 87-88). 

Il villaggio successivo è quello di Bordos (in romeno Bordoșiu, in tedesco 
Bordesch), la cui chiesa è sorella della prima parrocchia di Hingham (Massachu-
setts), dove era stato ministro Louis Cornish. Alla fine della vallata si trova il vil-
laggio di Rava (in romeno Roua, in tedesco Rawendorf), di duemila anime, dove 
vengono accolti da una folla festante in costumi tipici e portati nella bella chiesa 
fortificata del Trecento. Anche alla congregazione di Rava, precedentemente 
includente quella di Bordos, sebbene autosufficiente viene proposta da Cornish 
(fatto ministro onorario anche qui) l’adozione da parte della prima chiesa di Hing-
ham, come dai transilvani desiderato per avviare scambi con i confratelli anglo-
sassoni (Cornish 1923, 80-81). Segue la visita alla congregazione di Csókfalva 
(in romeno Cioc), sorella della chiesa di Detroit, dove il gruppo è ben accolto dai 
fedeli prima nella bella chiesa e poi nella canonica, di fronte alla quale è la cap-
pella cattolica (Cornish 1923, 92-93). Il villaggio che segue è Nyárádszentmárton 
(in romeno Mitrești, in tedesco Sankt Martin), dove il ministro serve tre congre-
gazioni gemmate dalla sua parrocchia. La mattina del 29 luglio si tiene la celebra-
zione liturgica, quindi la partenza verso Búzaháza (o Buza in romeno Grâușoru), 
villaggio che dipende dal precedente e descritto come una “very primitive com-
munity”. La speranza del decano e dei fedeli è la ricostruzione della piccola chiesa 
andata in rovina. L’impegno della missione è tenere a cuore questo desiderio, 
trasmetterlo ai fratelli in occidente: la chiesa sorella Nyárádszentmárton è quella 
di Arlington Street a Boston. Si recano quindi alla chiesa presbiteriana, vicino alla 
scuola unitariana, poi verso il villaggio fortificato di Vámosgálfalva (o Gálfalva, 
in romeno Gănești, in tedesco Gallendorf), la cui chiesa è sorella di quella di 
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Chestnut Hill (Massachusetts) (Cornish 1923, 94-95). Il seguente è Nyárádszen-
tlászló (in romeno Sănvasii), con una chiesa del Trecento e una campana di quasi 
cinquecento anni: la povera congregazione è gemellata con una chiesa di Quincy 
(Massachusetts). Si raggiunge il povero villaggio di Szentháromság (“Santa Tri-
nità”, in romeno Troița, con chiesa sorella a Buffalo, stato di New York), la cui 
facciata della chiesa in mattoni era crollata sotto il fango della collina adiacente 
venuto giù per le abbondanti piogge. Poi, seguendo la strada per raggiungere la 
chiesa che domina sulle cime della collina, arrivano a Szentgerice (in romeno 
Gălățeni), accolti dalla gente e dal suono della campana. Qui emergono storie 
drammatiche dei fedeli del piccolo villaggio, tra cui quella della vedova di un 
impiegato nelle miniere americane, che potrebbe ricevere una cospicua pensione 
dagli Stati Uniti ma la sua pratica era bloccata dalle autorità romene, a causa del 
suo rifiuto di condividere la pensione con il prefetto (Cornish 1923, 96-99).

Dopo un lungo viaggio il gruppo torna a Torda, alla casa del decano Lörinczi, 
incontrando il ministro Jozan da Budapest, poi l’ex direttore del Collegio, il 
cui edificio è occupato dai romeni. La tappa seguente è a Sinfalva (in romeno 
Cornești), adottata dalle chiese di Westwood e West Roxbury (Massachusetts): 
sono accolti qui in una chiesa preriforma da trecento fedeli. Quindi è la volta 
di Várfalva (in romeno Moldovenești o Varfalău, in tedesco Burgdorf), con la 
chiesa sorella a Waltham (Massachusetts) (Cornish 1923, 100-101). Il villaggio 
presenta la chiesa costruita sul lato della collina che domina la valle: qui durante 
le due colazioni incontrano il barone Jósika, di nobile famiglia cattolica, e la 
celebrazione si tiene nell’antica chiesa piena di fedeli anche per l’insediamento 
del ministro András Potoki. Alla fine della cerimonia Redfern viene nominato 
decano onorario del distretto di Torda. Alla canonica ricevono la delegazione dal 
povero villaggio di Csegez (in romeno Pietroasa o Ceagz, in tedesco Reichen-
stein), con chiesa sorella da Wellesley Hills (sempre in Massachusetts), deside-
rosi di essere visitati e di ricostruire la rovinata chiesa (Cornish 1923, 102-104). 
Dopo la coinvolgente cena ripartono percorrendo la vallata verso il noto e incan-
tevole villaggio di Torockó (in romeno Rimetea o Trascău, in tedesco Eisenmarkt 
o Eisenburg), gemellata con la chiesa di Portland (Maine). Torockó impressiona 
i nostri viaggiatori (Cornish 1923, 105). Stavolta vengono accolti alla canonica 
da tre giovani donne in costume sassone: dopo aver riposato, è il momento della 
celebrazione liturgica nella vecchia chiesa, bella e grande, che serve l’intera 
comunità di 2300 persone. Interviene anche il ministro Jozan, già ministro qui 
prima di servire a Budapest; quindi viene nominato qui ministro onorario Palfrey 
(Cornish 1923, 106). Dopo la messa il gruppo raggiunge Torockószentgyörgy 
(in romeno Coltești, in tedesco Sankt Georgen) per incontrare il ministro Gal, 
la comunità dei fedeli (con chiesa sorella a Philadelphia) e visitare l’antica 
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chiesa, decorata a lutto con drappi neri fin dall’inizio dell’occupazione romena: 
Torockószentgyörgy è forse nota soprattutto per aver dato i natali all’ultimo 
scienziato universale transilvano, linguista e pedagogo (ma anche matematico, 
filosofo e scienziato naturale), l’unitariano Sámuel Brassai, vissuto nell’Otto-
cento (Cornish 1923, 107-108). Il lunedì 31 luglio partono per raggiungere Aran-
yosrákos (o Rákos, in romeno Rachișul o Vălenii de Arieș ungherese, in tedesco 
Krebsbach), accolti dal ministro e dai fedeli. Quindi è la volta di Bágyon (scritto 
nel testo erroneamente Vargyon, in romeno Bădeni, in tedesco Bogendorf), dove 
la cerimonia è accompagnata durante tutto il tempo dal suono della campana. Poi 
c’è Kövend (in romeno Plăiești o Chiend), accolti da 1200 persone. Segue alla 
messa, una lunga e deliziosa cena al suono dell’orchestra zingara e accompa-
gnata dai giovani che ballano la danza nazionale ungherese, la czárdás (Cornish 
1923, 108-111). Il villaggio seguente è Szentmihály (in romeno Sânmihaiu o 
Mihai Viteazu), dove vengono  accolti con il consueto calore dei fedeli e dei 
ministri delle località circostanti. Quindi raggiungono di nuovo Torda, attesi qui 
dal decano Lörinczi e dai fedeli, in una bella chiesa medievale in pietra (Cornish 
1923, 114). Il rev. Abbot Peterson, della prima parrocchia e chiesa sorella di Bro-
oklyn, viene nominato ministro onorario. Le cerimonie coinvolgono una molti-
tudine di cittadini, inclusi soldati e funzionari romeni. D’altronde il significato 
di Torda nella tradizione locale di tolleranza e libertà religiosa è noto fin dalla 
seconda metà del Cinquecento (Cornish 1923, 115-117).

Il 1° agosto tornano a Kolozsvár, accolti dal capo della chiesa unitariana, il 
vescovo József Ferencz, per realizzare una serie di incontri. Il 3 agosto, l’ultimo 
giorno in Transilvania, vengono invitati a officiare il servizio mattutino, costi-
tuito da musica d’organo e preghiere. Quindi finalmente partono in auto verso 
la frontiera, dove è fermo il treno. All’arrivo a Budapest il gruppo, che alloggia, 
all’hotel Astoria, si ritrova con i principali contatti di amicizia e organizzazione 
della missione in Transilvania. Il sabato 5 agosto il grande incontro alla Divinity 
School calvinista, con circa cinquecento persone di tutte le chiese occidentali, si 
rivela essere un incontro sostanzialmente irredentista, in cui ogni partecipante 
chiede il supporto di tutti a far sì che l’Ungheria riguadagni la Transilvania (Cor-
nish 1923, 122-124).

Il giorno dopo, la domenica, si tiene nella chiesa in stile gotico un’assem-
blea con saluti e discorsi, canti e musica. Il lunedì 7 agosto incontrano il ministro 
della legazione britannica a Budapest Hohler, a cui sarebbe stato mandato il report 
redatto durante il viaggio. All’hotel Gellért quindi incontrano l’ex capo della giu-
stizia in Transilvania, l’unitariano dott. Költö, autore di una nota di richiesta di 
diritti delle chiese occidentali in Transilvania. Il gruppo finisce la missione e si 
avvia al viaggio di ritorno (Cornish 1923, 125-128).
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4. Conclusione della missione e documentazione allegata
Il report della missione, insieme alla documentazione raccolta, vanno a con-

solidare il pamphlet anche per la presentazione al pubblico anglosassone. Dopo 
il racconto del viaggio, si presenta nel volume la nota di Lawrence Redfern sui 
collegi e le scuole della Transilvania (cap. IV: A Report on the Colleges and Scho-
ols of Transylvania, Cornish 1923, 129 e sgg.), in cui si evidenzia la condizione 
di sofferenza che le strutture educative protestanti subiscono in Romania – per 
riduzione di numero e del sostegno – e il supporto che i confratelli d’oltreoceano 
si impegnano a dare. Segue il rapporto del Concistoro unitariano (cap. V: The 
Report of the Consistory to the Commission, Cornish 1923, 137 e sgg.), sulle 
condizioni della comunità prima e dopo il cambio di regime. Vengono poi pub-
blicati i provvedimenti del governo di Bucarest dell’autunno 1921 riguardanti la 
riduzione del numero delle comunità delle Chiese occidentali e dei rimborsi delle 
spese di viaggio dei decani delle comunità (cap. VI: The Order of the Rouma-
nian Government reducing the Number of Minority Churches by Twenty-Five per 
cent, and the Roumanian Order reducing the Number of Deaneries, Cornish 1923, 
149 e sgg.). Il capitolo VII relaziona sulla situazione della comunità unitariana a 
Budapest, quasi quadruplicata in conseguenza dell’arrivo di tanti correligionari 
dalla Transilvania dopo la guerra (The Report of Bishop Jozan and Dr. Csiki and 
the Presbytery of Budapest concerning Budapest, Hungary. The Conditions in 
Budapest, August 1, 1922, Cornish 1923, 154 e sgg.). Il capitolo VIII pone le 
basi per un miglioramento delle condizioni del sostegno alle chiese occidentali, 
di minoranza, da parte del governo romeno sulla base dei trattati (The Proposed 
Basis of Adjustment to be Submitted by All the Non-Greek- Catholic Churches to 
the Roumanian Government, Cornish 1923, 161 e sgg.). L’ultima parte illustra per 
grandi numeri funzionari e impiegati, compresi i ministri di culto sostenuti dallo 
stato (cap. IX: The Hungarian Official’s Question, Cornish 1923, 164 e sgg.). 

L’assenza del supporto statale, tra il gennaio 1919 (quando non arriva più il 
supporto da parte di Budapest) e il luglio 1920 (quando inizia il finanziamento da 
parte di Bucarest, in conseguenza della firma ungherese al Trattato del Trianon), 
aveva portato le comunità alla prostrazione, alleviata nell’aprile 1920 solo dagli 
aiuti inglesi e americani: ne era conseguito un impoverimento generale, con la ces-
sazione delle pubblicazioni della comunità e la sospensione di molte attività delle 
congregazioni. Inoltre, alla riduzione di strutture (scuole e collegi) si aggiungeva 
il problema dell’educazione femminile: le allieve erano, per mancanza di spazi, 
integrate in classi miste, modalità di educazione non prevista dal governo romeno. 

Il sostegno dello stato al clero era ripristinato, ma in misura molto minore 
rispetto a prima e non regolarmente: le comunità e le congregazioni più pic-
cole inoltre erano minacciate dal taglio del fondo statale, nei casi di numerosità 
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inferiore a trecento anime, prospettando la riduzione del 25% delle congregazioni 
delle quattro confessioni cristiane occidentali (con le più piccole comunità indotte 
ad aderire al greco-cattolicesimo), anche perché le proprietà fondiarie delle chiese 
di minoranze, rendita sostanziale per le parrocchie, sarebbero state confiscate con-
siderevolmente dallo stato in applicazione della riforma agraria. 

Bibliografia
Alley, Elizabeth 2014. Lawrence Redfern 1888-1967. In Roberts, Steers (a cura 

di), Liverpool Unitarians: Faith and Action. Liverpool. The Merseyside and District 
Missionary Association.

Biagini, Antonello, Motta, Giovanna (eds) 2014. Empires and Nations from 
the Eighteenth to the Twentieth Century. Newcastle upon Tyne. Cambridge Scholars 
Publishing.

Biagini, Antonello, Motta, Giovanna (eds) 2015. The First World War. Analysis 
and Interpretation. Newcastle upon Tyne. Cambridge Scholars Publishing.

Biagini, Antonello 2006. Storia dell’Ungheria contemporanea. Milano. 
Bompiani. 

Biagini, Antonello 2007. Storia della Romania contemporanea. Milano. 
Bompiani.

Bianchini, Stefano, Liquid Nationalism and State Partitions in Europe. Chelten-
ham [UK]-Northampton [MA, USA]. Edward Elgar Pub.

Carteny, Andrea, Nogués, Maria 2007. Michele Serveto: medico e teologo, uomo 
del suo tempo. In In bona salute de animo e de corpo. Malati, medici e guaritori nel 
divenire della storia. Milano. FrancoAngeli.

Carteny, Andrea 2020. La questione transilvana nel periodo interbellico. Roma. 
Carocci.

Carteny, Andrea 2019. Károly Kós e la ‘Parola che grida’, Kiáltó Szó. «RSU», 
Rivista di Studi Ungheresi, nuova serie, 18. Sapienza Università Editrice di Roma.

Carteny, Andrea 2011. Il micro-nazionalismo e l’Europa. Roma. Nuova Cultura.
Cornish, Louis C. 1923. Transylvania in 1922. Report of the Commission sent by 

the American and British Unitarian Churches to Transylvania in 1922. Boston. The 
Beacon Press. 

Deák, Francis 1995. Hungary at the Paris Peace Conference: the Diplomatic 
History of the Treaty of Trianon. New York. Columbia University Press.

Egyed, Péter 1996. Il presente culturale della minoranza ungherese di Romania. 
In AA.VV., Il ruolo culturale delle minoranze nella nuova realtà europea, Atti del 
Congresso Internazionale presso l’Università degli Studi di Trieste (22-26 settembre 
1994), a cura di G. Trisolini, (3 voll.) II vol. Roma. Bulzoni.

Foote, Cornish, Frances, Eliot 1953. Louis Craig Cornish: Interpreter of life. 
Boston. The Beacon Press (nuova edizione: Literary Licensing 2011).



192

RSU XIX - “Storia, arte, cultura e società”

Franchi, Cinzia 1997. Cultura ebraica di lingua ungherese in Transilvania 
(Dalle origini all’Olocausto). «RSU», Rivista di Studi Ungheresi, 12. Roma. Editore 
Sovera-CISUI dell’Università “La Sapienza”. 

Hóman, Bálint 1940. I Siculi. In AA.VV., Transilvania. Budapest. Società Sto-
rica Ungherese.

Köpeczi, Béla 1986. Kitekintés: Erdély útja 1918 után. In AA.VV., Erdély tör-
ténete, 3 voll., III vol. Budapest. Akadémiai Kiadó.

Kós, Károly 1934. Erdély. Kultúrtörténeti vázlat, Kolozsvár/Cluj. Erdélyi 
Szépmives Céh (in traduzione italiana: Ruspanti, Roberto (a cura di) 2000. Károly 
Kós, La Transilvania. Storia e cultura dei popoli della Transilvania. Soveria Man-
nelli. Rubbettino Editore). 

Macartney, Carlile Aylmer 1937. Hungary and her Successors. The Treaty of 
Trianon and Its Consequences (1919-1937). London-New York-Toronto Oxford. Uni-
versity Press.

Micheletta, Luca, Riccardi, Luca (a cura di) 2016. La politica della pace: la 
Società delle nazioni tra multilateralismo e balance power. Padova-Assago CEDAM. 
Wolters Kluwer.

Motta, Giuseppe 2013. Less than Nations. Central-Eastern European minorities 
after WWI. I vol. Newcastle upon Tyne. Cambridge Scholars Publishing. 

Motta, Giuseppe 2014. The legacy of the First World War: the Minority Question 
in Transylvania. Targu-Mures. Petru Maior University Press.

Motta, Giuseppe 2016. Ardeal. La fine della Grande Guerra e il nuovo confine 
romeno-ungherese. Roma. Nuova Cultura.

Ormos, Mária 1983. Pádovától Trianonig, 1918-1920. Budapest. Kossuth (in 
inglese: From Padua to the Trianon: 1918-1920. Budapest. Akadémiai Kiadó 1990).

«RISI» 2019. Rivista italiana di storia internazionale. “Parigi 1919. Una pro-
spettiva globale sulla conferenza di pace”. II anno, 1 (gennaio-giugno). Bologna. Il 
Mulino.

Romsics, Ignác 2001. A Trianoni békeszerzödés. Budapest. Osiris (in inglese: 
The Dismantling of Historic Hungary. The Peace treaty of trianon (1920). New York. 
Columbia University Press 2002).

Steiner, Zara 2005. The Geneva Dream: the League of Nations and Post-War 
Internationalism, Chapter 7. In The Lights that Failed. European International 
History, 1919-1933. Oxford. Oxford University Press.

Tordai, Zádor 1987. Provincialismo o cultura regionale: l’esempio della Tran-
silvania. «RSU», Rivista di Studi Ungheresi, 2. Università “La Sapienza” di Roma.

Vagnini, Alessandro 2015. Ungheria: la costruzione dell’Europa di Versailles. 
Roma. Carocci.

Varsori, Antonio 2020. Storia internazionale. Dal 1919 ad oggi. Bologna. il 
Mulino.



193

Andrea Carteny

Fonti archivistiche e raccolte di documenti
UNOG-LNS 1921. “Hungarian minorities in Transylvania”, Minority Questions, 

in United Nations Office of Geneva, fondo: League of Nations Secretariat, Section 41, 
R1661, dossier 12285, doc. 19153.

UNOG-LNS (1922): “Hungarian minorities in Transylvania”, Minority Que-
stions, in United Nations Office of Geneva, fondo: League of Nations Secretariat, 
Section 41, R1661, dossier 12285, doc. 16061.


