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Pannónia e VImpero Romano, Electa, 
Milano 1994, pp. 378. 
[Testo del discorso pronunciato in 
occasione della presentazione del 
volume all'Accademia d'Ungheria il 
23 gennaio 1995] 

Vorrei attribuire l'onore di essere 
stato scelto per presentare questo volu-
me, La Pannónia e l'Impero romano 
alla prestigiosa Accademia d'Ungheria, 
al fatto che anch'io sono un "provincia-
le" e precisamente di Caesaraugusta 
nella Hispania Citerior. Ho dedicato 
parte della mia attività come storico e 
archeologo a una provincia romana e mi 
sento un "provinciale" in Roma. È vero 
che da Roma le province si vedono in 
un'altra maniera. Qui, non è molto fre-
quente parlare di esse: Roma, la sua 
topografia, i suoi palazzi, le sue statue, 
la sua grandezza e la sua miseria, sono 
sempre state materie per lo studio o per-
lomeno motivi di vivissimo entusiasmo 
e interesse. L'Italia, invece, è un'altra 
cosa. L'Italia è, e fu anche, una provin-
cia. Quando vado a visitare Ferentum o 
Aminternum, ad esempio, mi sento in 
"una provincia romana" — in Ercavica, 
in Valeria — volendo porre un esempio 
spagnolo. Diventa allora chiaro il fatto 
che da Roma si possono capire molto 
meglio le province. Tutte sono diverse, 
hanno la loro specificità e diversità, le 
loro varianti e peculiarità, anche se 
ovviamente esiste un substrato romano 
comune. Precisamente in questa diver-
sità risiede il loro interesse. 

Il libro che presenteremo e commen-
teremo oggi pomeriggio — La panno-
nia e l'Impero romano — si concentra 
fondamentalmente su una provincia ed è 

risultato di un congresso tenutosi quasi 
esattamente un anno fa in codesta sede e 
nell'Istituto austriaco. In questa presen-
tazione ho ritenuto opportuno fare un 
elenco del suo contenuto, i suoi meriti e 
risultati da esporvi dopo alcune rifles-
sioni generali che mi ha suggerito la sua 
lettura. Non credo che questa sia né 
l'occasione né la sede adatta per mani-
festare eventuali critiche o dissensi, 
invece è, ritengo, il posto giusto per 
porsi vecchie, o meglio, nuovi proble-
mi. 

Prima di cominciare vorrei anche 
commentarvi alcuen questioni generali 
che mi sembrano obbligate. 
Innanzitutto, la velocità con cui è stato 
pubblicato. Considero un merito innega-
bile che questo volume si trovi già tra 
noi. Questo fatto si deve sicuramente 
alla laboriosità degli autori, e soprattut-
to alla dedizione degli organizzatori, al 
lavoro del dott. Gábor Hajnóczi e alla 
supervisione attentissima del prof. Géza 
Alföldy e del prof. Silvio Panciera. 

Ho letto questo volume ancora nelle 
prime bozze. C'erano al margine i com-
menti severi e precisi di Géza Alföldy. 
L'edizione che oggi abbiamo dinnanzi a 
noi, credo si debba in gran parte a questi 
due ricercatori. 

Per quanto riguarda gli aspetti topo-
grafici, l'edizione è senz'altro buona, 
ma la pianta della Pannónia potrebbe 
essere migliorata. Pecata minuta: abbia-
mo davanti un volume molto dignitoso 
sia nella sua presentazione sia nella 
stessa edizione. 

In secondo luogo vorrei accennare 
brevemente alla collaborazione interna-
zionale che ha reso possibili le realizza-
zioni di cui oggi ci occupiamo. Il con-
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gresso fu organizzato con l'Istituto 
Austriaco, e parte di esso si celebrò 
nella loro sede. Codesta collaborazione 
si fondava non solo su basi logiche ma 
anche su innegabili legami storici: è 
noto a tutti, come segnala il prof. 
Panciera nella sua introduzione che una 
parte della Pannónia romana compren-
deva parte dell 'attuale territorio 
dell'Austria. Include anche altri paesi: 
nella pubblicazione di questo volume 
partecipano anche ricercatori italiani, 
francesi, austriaci e, naturalmente 
ungheresi. 

In terzo luogo, ho trovato un'eccel-
lente idea, del resto omaggio meritato, 
quella d'includere la relazione dello 
scomparso prof. Massimiliano Pavan: 
una sua prolusione inedita al Seminario 
"Ungheria: isola o ponte?", tenutosi in 
codesta sede nell'ottobre del 1990. 
Massimiliano Pavan fu, sicuramente, 
uno dei più insigni studiosi italiani sulla 
storia romana delle province danubiane 
e dei loro rapporti con l'Italia. Con l'ap-
poggio incondizionato del gran maestro 
epigrafista, Attilio Degrassi, il Pavan 
pubblicò nel 1955 La provincia romana 
della Pannónia Superiore, a cui segui-
rono studi sulla Dalmazia, Noricum e 
tanti altri raccolti nella maggior parte 
nel suo lavoro Dall'Adriatico al 
Danubio, (Padova, 1991). 

Vorrei adesso accennare a una picco-
la mancanza a mio avviso: non c'è un 
indice tematico, sulle fonti, oppure ono-
mastico che senza dubbio avrebbe aiuta-
to a una più rapida consultazione del 
volume. 

Per quanto riguarda il contenuto 
propriamente, oltre ai discorsi d'intro-
duzione dei signori ambasciatori 
dell'Ungheria e Austria, codesto volume 
è diviso in diverse sezioni chiaramente 
delimitate, che si basano sugli aspetti 
principali. Entrambi comprendono in se 
stessi la maggior parte delle problemati-
che davanti a cui si trovano i ricercatori 

quando si avvicinano allo studio della 
Pannónia: la romanizzazione, la presen-
za militare (esercito, storia e archeolo-
gia), rapporti commerciali e culturali, le 
città, le villae, l'arte romana e, per con-
cludere, troveremo tre relazioni sulla 
tutela e sulla conservazione dei monu-
menti romani in Ungheria. Due relazio-
ni introduttive — del prof. Silvio 
Panciera e del prof. Géza Alföldy — 
presentano una panoramica generale di 
queste problematiche. 

Il prof. Panciera rivede i diversi 
approcci allo studio della storia provin-
ciale romana: dal punto di vista della 
politica militare, giuridico istituzionale, 
economico-sociale, culturale; ecc. Tutti 
utili e di grande profitto, ma limitati. 
Nessuno risulta completo né convincen-
te perché mancante della globalità 
necessaria per coprire una vasta area 
della ricerca storica. La conclusione di 
Panciera — tenendo conto anche dei 
recenti avvenimenti della storia contem-
poranea, come per esempio, il cambia-
mento della riflessione, dell'ipotizzazio-
ne e del metodo (in definitiva «tutta la 
storia è storia contemporanea» come 
usava dire Benedetto Croce) — è che 
«non può esistere una storia delle pro-
vince, tanto meno delle singole provin-
ce, separatamente dalla storia del centro 
del potere; che non c'è una storia ester-
na separabile da quella interna. 
L'impero romano è un insieme in cui i 
rapporti tra il centro e la periferia non 
vanno visti in senso unidirezionale, 
bensì come un rapporto complesso e 
profondamente dialettico». Questa pre-
messa storica diventa essenziale e punta 
direttamente alla revisione delle fre-
quenti storie locali, circoscritte, nazio-
naliste che hanno alimentato una certa 
tradizione storiografica per quanto 
riguarda la storia romana provinciale. 
Penso concretamente a gran parte della 
produzione storica sulla Spagna roma-
na, che, per un lungo periodo, ha consi-
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derato essa come se fosse indipendente 
dalla dinamica della storia romana 
generale, ad esempio tutti gli aspetti 
riguardanti la giurisprudenza, le istitu-
zioni o l'intellettualità. Nello studio 
delle cause e origini della presenza 
romana in Hispania, questa prospettiva 
dovrebbe essere di grande aiuto alla 
ricerca. Il prof. Panciera ricorda anche: 
«è chiaro che un discorso sulla provin-
cia romana in Pannónia avrà tanto mag-
giori probabilità di successo quanto 
meno sarà limitato alla sola realtà pro-
vinciale». Un'affermazione questa, vali-
da per qualsiasi altra storia provinciale, 
perché dove si legge Pannónia, si può 
leggere Hispania, Gallia o qualunque 
regione. 

Uno dei punti di confronto fonda-
mentali, dopo queste considerazioni ini-
ziali, è dimostrare se queste linee di 
ricerca sono state seguite, e cioè, se i 
lavori che si possono trovare a conti-
nuazione sono stati ispirati da questi 
principi metodologici generali. 
Personalmente, credo che sia stato così, 
perlomeno nella magggior parte dei 
casi. 

L'articolo seguente del prof. Alföldy, 
anche essi di carattere introduttivo, rias-
sume la problematica generale, e così si 
chiede: «In cosa consisteva dunque la 
peculiarità della Pannónia all'interno 
dell'Imperium Romanum?». La sua 
risposta rivendica decisamente la 
profonda romanizzazione della 
Pannónia. È questo precisamente il 
punto differenziale della relazione del 
prof. Alföldy. Possiamo trovare anche in 
tante altre province forti somiglianze tra 
la storia dell'Impero e di esse: città 
urbanizzate secondo modelli romani, 
culti, eserciti, ecc., ma Pannónia pre-
senta un proprio e inconfondibile profi-
lo: «Ci furono solo pochissime province 
nelle quali la romanizzazione sia riusci-
ta ad affermarsi con tanto successo. La 
Pannónia divenne, per così dire, una 

nuova Roma». Questa conclusione deri-
va, naturalmente, dalla propria idea di 
Alföldy, su cosa è, e significa il concet-
to di "romanizzazione". La romanizza-
zione, per Alföldy, non è completamen-
te identificabile con l'arte o la letteratu-
ra, o le credenze, ma più precisamente 
con la diffusione degli ideali, dei modi 
di vita romani e soprattutto con l'identi-
ficazione di una società provinciale con 
l'ordinamento romano. «Se tutto ciò è 
così — conclude Alföldy — la 
Pannónia appartiene a quelle province 
per le quali possiamo parlare di una 
totale trasformazione della vita secondo 
i modelli romani». E precisamente que-
sto uno dei punti cruciali per lo studio 
della storia provinciale romana, e 
Alföldy ne è pienamente consapevole. 
Già agli inizi del suo articolo si pone la 
domanda: «Fino a che punto la 
Pannónia fu romanizzata?». Le opinioni 
sono contrastanti fin dai tempi degli 
antichi. Nelle sue conclusioni si servirà 
anche dell'opinione di un altro grande 
studioso di Roma e della Pannónia, 
Andreas Alföldi, anche se riconosce che 
l'opinione di Andrea Méocsy tendeva 
invece a un'interpretazione opposta. Il 
dibattito tra queste due tesi potrebbe 
essere l'argomento per un altro conve-
gno, ma io vorrei solamente ricordare 
qui alcuni fatti che ci invitino alla rifles-
sione e all'approfondimento di questo 
fondamentale problema storico. 

Romanizzazione, fino a che punto? 
Romanizzazione come un processo deli-
beratamente promosso e stimolato dal 
centro. Romanizzazione come processo 
di acculturazione. Romanizzazione 
come risultato di un'imitazione e roma-
nizzazione come fenomeno di lunga 
durata — nel caso di Pannónia G. 
Alföldy insiste sulle difficoltà iniziali e 
situa la culminazione del processo verso 
la metà del II secolo. 

A Ronald Syme ad esempio piaceva 
il concetto di romanizzazione. In un 
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articolo dedito a ricordare la figura del 
Libertador dell'America del Sud, Simon 
Bolivár, pone la questione di confronta-
re l'influsso e l'azione di Roma sulle 
province del suo Impero e quelli della 
dominazione spagnola in America. 
Ricorda anche un magnifico episodio 
della vita di Simon Bolivár, quando egli 
visitò Roma nel 1808. Syme cita un 
discorso pronunciato da Bolivár in 
occasione di una visita al Mons Sacer 
(Monte Mario) nel quale il futuro stati-
sta americano dichiarò che Roma aveva 
fatto di tutto in tutti i campi, ma non 
aveva contribuito minimamente alla 
libertà degli uomini. La libertà — 
aggiunse — soltanto può venire dal 
Nuovo Mondo, decidendo da questo 
momento di finire con l'Impero spagno-
lo in America. 

Syme ritiene il concetto di romaniz-
zazione perfino "anachronistic and 
misleading" perché «Romanization 
implies the execution of a deliberate 
policy. That is to misconceive the beha-
viour of Rome, whether republican or 
imperiai»1. La dominazione romana 
sconvolse la vita cittadina, senza dub-
bio, facendo diventare i villaggi delle 
tribù, città, per rendere più facile l'am-
ministrazione in prima istanza. Non ci 
fu invece nessun interesse particolare 
nell'imporre l'uso del latino in genera-
le. 

La romanizzazione è, in effetti, il 
risultato non di una politica decisa e 
mirata ma, come d'altronde segnalò 
anche il grande storico Tacito, dell'imi-
tazione, della honoris aemulatio. Ma il 
fenomeno non ebbe lo stesso influsso su 
tutti. Neil'approfondire questo argo-
mento, un altro storico, Ramsay Mac 
Mullen, ha constatato a questo proposi-
to qualcosa che è molto familiare agli 
archeologi provinciali, e cioè «that a 

whole second world may have existed 
beneath the one familiar to us», precisa-
mente perché le nostre fonti ci inganna-
no — perfino quelle archeologiche — 
perché «non solo ci parlano del linguag-
gio dei conquistatori ma molto raramen-
te ci danno informazioni sulla vita al di 
fuori dei loro circoli». Ma Mullen insi-
ste sul fatto che la romanizzazione è un 
«fenomeno fittizio che si registra sola-
mente tra le classi agiate: i nativi locali 
mantengono il loro artigianato, le loro 
abitudini, anche quando si vedono 
costretti ad adattarsi al costume roma-
no». Come conclusione si pone davanti 
la questione della Constitutio 
Antoniniana, che significò la concessio-
ne della cittadinanza a tutti quanti: «è 
altamente istruttivo notare la assoluta 
indifferenza delle masse davanti al dono 
ricevuto della cittadinanza nel 212, 
un'indifferenza eloquente precisamente 
per il silenzio che esso originò»2. 

Due articoli inclusi in questo volu-
me servono di perfetto complemento 
per capire questo problema, quello di 
Luca Bianche, "Intorno a un rilievo 
d'Intercisa con scena di battaglia eroi-
ca" e quello di Sandro de Maria sugli 
archi trionfali della Pannónia. 

Il primo è un ripasso e uno studio 
iconografico dei relativamente frequenti 
rilievi con temi del ciclo troiano o scene 
mitologiche che abbondano soprattutto 
in ambienti funerari nella regione della 
Pannónia. Il tema è estremamente inte-
ressante, non solo per lo studio della 
diffusione dei modelli, interpretazioni o 
rappresentazioni iconografiche, ma 
anche per la problematica della roma-
nizzazione. Bianche conclude, d'accor-
do con altri autori, «che l'alta concen-
trazione di scene mitologiche nella 
Pannónia limitanea sta in diretto rap-
porto con la conferma della classe mili-

1 R. Syme, Rome and the Nations, Roman Papers IV, 1988, p. 62-73 (esp. p. 64). 
2 R. Mac Mullen, Changes in the Roman Empire. Essays in the ordinary, Princeton 1990, p. 56 ss. 
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tare che aveva sostenuto la candidatura 
di Settimio Severo». 

L'articolo di Sandro de Maria indaga 
sulla continuità dell'arte trionfale roma-
na ancora verso la metà del quarto seco-
lo dopo Cristo, a proposito della men-
zione di Amiano Marcelino degli archi 
che Costanzo II, ordinò di costruire 
come risultato delle sue vittorie su 
Magnenzio. Quest'articolo tra gli altri 
ha anche il merito di essere una decisiva 
dimostrazione del fatto che la cosiddetta 
Heidetur de Carnutum non può essere 
identificata con uno degli archi di cui ci 
parla Amiano ma, forse, con un monu-
mento in memoria della conferenza di 
Carnutum tenutasi nel 308 con la parte-
cipazione del proprio Diocleziano. 
Personalmente sono più propenso a sug-
gerire al prof. De Maria che uno degli 
archi di Costanzo II dovrebbe trovarsi a 
Mursa, nella Pannónia inferior, luogo 
dove ci fu la grande battaglia tra l'impe-
ratore e l'usurpatore del 351. 

Tre articoli specifici analizzano 
quindi il processo di romanizzazione 
della provincia di Pannónia. Weber stu-
dia i rapporti amministrativi tra 
Pannónia e Noricum, rapporti sempre 
stretti e intraprendenti, che ci porteran-
no inesorabilmente alla loro fusione al 
tempo di Diocleziano, sotto un unico 
commando, dux Pannoniae primae et 
Norici ripensis, per formare poco più 
tardi insieme alla Dalmazia, la diocesis 
Pannoniarum o Diocesis Illirica. 

Claudio Zaccaria, sulle orme di 
Massimiliano Pavan, insiste sul ruolo di 
Aquileia e Istria nel processo di roma-
nizzazione della Pannónia, soprattutto 
nell'ambito dei rapporti commerciali ed 
economici. Certamente il porto di 
Aquileia fu il crocevia di questi rappor-
ti, ma Zaccaria mediante lo studio della 
documentazione archeologica ha il 
merito di rivalutare Tergete, come scalo 
alternativo. Il destino delle merci — 
liquamen, olio, vino, garum — è princi-

palmente l'esercito, il veletudiarium de 
Aquincum. Ma l'analisi di Zaccaria va 
al di là di un semplice rapporto di scam-
bio e si interroga sul ruolo della città 
come emporio nel contesto più ampio 
dell'economia antica: il caso di 
Aquileia, conclude, ci porta alla valuta-
zione delle peculiarità delle singole 
realtà regionali all'interno della com-
plessa varietà dei modelli riscontrabili 
sincronicamente e diacronicamente nel-
l'area mediterranea. L'attività commer-
ciale e un mercato di corto raggio ren-
dono improbabile constringere Aquileia 
nello schema dalla città antica dipen-
dente dalle sue risorse agricole, nemme-
no all'interno di uno schema capitalista-
borghese come pretendeva Rostovzev. 

László Borhy studia gli aspeti della 
acculturazione in una provincia di con-
fine. Noi preferiamo questa terminolo-
gia. Il punto più importante dell'analisi 
di Borhy risiede nel mettere in risalto, 
mediante una dettagliata descrizione 
archeologica, varianti, adozioni, conti-
nuità locali, segnalazioni tali come 
«compare sovente la cosiddetta cerami-
ca grigia pannonica anziché la ceramica 
d'importazione, subito apprezzate, 
facendo riferimento a Brigetio». 
«All'interno della stessa città ci sono 
resti degli strati culturali di epoca roma-
na in maniera molto più sporadica». 

Queste ripetute alternative sono 
quelle che ci portano a credere nella 
coesistenza di due mondi diversi. 
L'articolo di Borhy contiene anche inte-
ressanti appunti sulla consapevolezza 
locale della continuità e sul desiderio di 
mettere in risalto le radici romane, ad 
esempio palesemente nell'attività dei 
falsari — iscrizioni sull'osso come 
quella de Antonius (sic) Pius Legio 
Septima e la celebrazione annuale, il 17 
novembre, di una messa in suffragio 
dell'imperatore Valentiniano I, che morì 
a Brigetio. 

L'importanza dell'esercito, della 
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presenza dell'esercito a Brigetio, si evi-
denzia continuamente nelle pagine di 
Borhy. Tutto ciò è logico considerando 
che la Pannónia è una terra di confine, 
in cui l'elemento essenziale fu l'esercito 
e le fortificazioni del limes. A quest'ar-
gomento si dedicano in questo volume 
più di 67 pagine, che vertono su temi 
ben diversi come i sistemi di difesa di 
Pannónia (Visy); sulla presenza di 
legionari africani nella Pannónia nel II 
secolo; ai bolli laterizi militari in 
Pannónia (De Vita - Evard) e agli 
accampamenti militari di Aquincum 
(Németh). 

Una delle cosiddette Vindolanda 
Tablets — proveniente dalla fortezza sul 
confine settentrionale di Britannia — 
pubblicata recentemente da Alan 
Bowmann, stabilisce l'elenco dei com-
ponenti della prima corte dei Tungri. 
Data: 18 maggio di un anno compreso 
tra il 90 e il 120 d.C. Dice più o meno 
così: «Elenco dei numeri della corte dei 
Tungri, il cui comandante è Flavio 
Verecundo, il prefetto: settecentocin-
qantadue, includendo sei cinturioni. Dei 
quali sono assenti quarantasei guardie 
del governatore, che si trovano nell'offi-
cium de Ferox; a Coria (Corbridge) ci 
sono trecentotrentasette (includendo due 
centurioni); a Londra un centurione, etc. 
Totale assenze: quattrocentocinquanta-
sei, includendo cinque centurioni. 
Duecentonovantasei presenze, incluso 
un centurione. Fra i quali quindici mala-
ti; sei feriti; dieci che hanno infiamma-
zioni agli occhi; totale: trentuno. 
Rimangono per il servizio attivo: due-
centosessantacinque, includendo un 
centurione»3. 

Conosciamo, per via di questi docu-
menti e tanti altri provenienti 
dall'Oriente o dall'Egitto, la vita e l'at-
tività delle unità militari sparse per 

diversi punti dei confini dell'Impero. 
Siamo a conoscenza delle loro preoccu-
pazioni; desideri, speranze e sentimenti; 
la loro cultura letteraria, il loro latino e 
oggetti d'uso quotidiano; i loro debiti; 
la loro solitudine e le loro gioie. 
Fondamentalmente anche ci sono perve-
nute notizie delle loro attività in tempi 
di pace, edilizia, sorveglianza, pattuglie, 
ecc. 

Non possediamo invece documenti 
di questo genere per il limes pannonio. 
Ma coloro che hanno partecipato al 
libro di cui ci stiamo occupando hanno 
approfondito al massimo alcuni di que-
sti aspetti contando sui dati che le fonti 
sono in grado di offrirci. In questo 
modo, l'articolo del Visy fa una descri-
zione dei diversi accampamenti che si 
sparpagliavano su un confine di circa 
800 km raggiungendo una cifra totale di 
quarantadue mila uomini — «not many 
for us, but quite enough in roman 
times» segnala il Visy, la cui conclusio-
ne essenziale mi sembra meriti di essere 
sottolineata: «l'esercito romano fu un 
esercito pacifico, come Brian Dobson 
ha dimostrato palesemente, e tutta l'evi-
denza pannonica, qui disdcussa, rinfor-
za i suoi argomenti». Curiosamente uno 
studio sull'esercito romano d'occupa-
zione nella penisola iberica arriva alle 
medesime conclusioni. Lo stesso vale 
per quanto riguarda la romanizzazione, 
anche se questo è un argomento sul 
quale potremmo discutere a lungo, giac-
ché è necessario stabilire anche le sin-
gole e sottili differenziazioni a seconda 
delle epoche e dei luoghi. Il lavoro di 
Mme Di Vita-Evard sui legionari africa-
ni nella Pannónia del II secolo ci fa 
scoprire le limitazioni imposte dalla 
documentazione per l'analisi sociologi-
ca di questi gruppi: «lo storico rimane 
insoddisfatto, perché l'inchiesta è 

3 Alan K. Bowman, Life and letters on the Roman Frontié r, BMPress, London 1994, p.104 (Tab. 
Vindol. 1 154). 
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alquanto deludente (...) vorremmo 
anche intravedere i sicuri influssi cultu-
rali ricevuti in modi diversi o, vicever-
sa, l'attaccamento alle tradizioni ance-
strali ravvivate dall'allontanamento del 
loro luogo d'origine». Ad ogni modo, di 
questo magnifico studio, elegantemente 
scritto, nostalgico e pieno addirittura di 
precisione ed esattezza, nasce l'idea del 
forte legame che queste truppe mante-
nevano con il loro luogo d'origine, 
motivo per il quale alcuni tornaronon ad 
lares suos: su venticinque legionari, tre-
dici, attraversarono di nuovo il 
Mediterrraneo, malgrado la fatica, i 
pericoli e i costi del viaggio. Fra questi, 
uno di loro si stabilì a Poetovio e quat-
tro ad Aquincum. C'è da porsi di nuovo 
la domanda sulla romanizzazione: 
Romanizzati che portano la loro roma-
nizzazione alle regioni danubiane, ma, 
quale romanizzazione? 

Si parla della Pannónia come confi-
ne, limite, ma quale confine, come era 
questa frontiera? Non è una cosa statica, 
ma un confine permeabile, comunicati-
vo, con frequenti contatti e scambi. Con 
il via vai degli interpreti. È una frontiera 
morale "the moral barrier of the Roman 
Empire", come diceva Alföldi. Non è II 
deserto dei tartari di Dino Buzzati, 
dove il nemico non arriva mai. 

Infine l'articolo di LÖrincz sui bolli 
laterizi della Pannónia ci indirizza verso 
le stesse conclusioni del Visy: Fattività 
pacifica ed edilizia che sviluppa l'eser-
cito romano. Quest'attività dà origine 
veramente all'imitatio e all'emulatio, 
giacché probabilmente rappresenta l'in-
troduzione di nuove tecnologie più pra-
tiche, sicure e affidabili al fine di rende-
re più confortevoli le loro abitazioni. 

Non poteva mancare in questo volu-
me un resoconto dei risultati delle ricer-
che condotte ad Aquincum. Come dice 
Németh, la fortezza di Aquincum è 
forse una delle più intensamente scavate 
di tutto l'impero romano. Questo non 

significa affatto che non rimangano 
molte questioni da risolvere ancora, in 
particolare per quanto riguarda la topo-
grafia e i periodi iniziali e finali dell'oc-
cupazione militare del sito. L'autore 
propone autorevolmente futuri indirizzi 
di ricerca. 

Due articoli — di Tamas Bezecky e 
di Manacorda — analizzano il problema 
delle anfore in Pannónia, la loro prove-
nienza e la loro significazione. Di 
nuovo l'esercito è il destinatario. 

L'articolo di Manacorda si rivolge 
invece verso lo studio dei diversi centri 
di produzione altoadriatici e a i posses-
sores. Mauro Boura completa questa 
panoramica con uno studio sulla diffu-
sione delle fibule, che ci riportano a tro-
vare influssi e trasferenze di tecnologie 
tra l'arco alpino orientale, Pannónia e il 
Danubio Medio. 

Alle città e alle villae in Pannónia è 
dedicata l'ultima parte del volume. Si 
studiano e propongono i risultati più 
recenti degli scavi e studi topografici 
realizzati ad Aquincum (Paola Zsidi), gli 
scavi d'orgenza di Savaria (Sosztarits) e 
le più recenti scoperte a Scarbantia 
(Gömöri). Klára Póczy, che nei suoi 
studi sull'archeologia pannonica ha 
offerto contributi fondamentali, analizza 
il palazzo del luogotenente della 
Pannónia inferior; e Tihamér 
Szentléleky analizza quello imperiale di 
Savaria. 

Il palazzo del luogotenente si trova-
va sulla sponda opposta del braccio 
minore del Danubio e volgeva le spalle 
alla canaba e all'accampamento milita-
re, offrendo così una visione affermatri-
ce del loro potere e dominio agli occhi 
di quelli che si trovavano al di là del 
limes. Quindi, ci troviamo davanti a un 
complesso architettonico minaccioso e 
autoritario. Non c'è da stupirsi se, abi-
tando dentro a un simile complesso, 
quattro luogotenenti furono nominati 
imperatori (Pacatianus, Aemilianus, 
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Ingenius, Regalianus) — come opportu-
namente suggerisce la dottoressa Póczy. 

Il cosiddetto palazzo imperiale di 
Savaria pone altri interrogativi. Da un 
lato, e secondo lo storico Amiano 
Marcellino, sembra che già nella secon-
da metà del IV secolo, Savaria fosse una 
città agli inizi della sua decadenza; e 
dall'altro sembra che in essa alloggias-
sero vari imperatori del IV secolo 
durante le loro campagne militari. La 
notizia di Amiano su un aneddoto acca-
duto durante il bagno di Valentiniano 
nel lavacrum, non implica, per forza di 
cose, l'esistenza di un palazzo imperiale 
a Savana. Qualsiasi altra residenza può 
aver offerto ospitalità all'imperatore. 

Tutti questi dati ci introducono al 
tema delle residenze imperiali utilizzate 
durante i loro spostamenti, campagne o 
soggiorni di durata limitata. La grandio-
sa costruzione recentemente scoperta in 
Hispania, a Cercadillas (nelle vicinanze 
di Cordoba), si pone a noi come un 
esempio di grande utilità. Si tratta di un 
palazzo — sostengono gli archeologi e 
gli epigrafisti — costruito da Massi-
miano Erculeo nel corso della sua cam-
pagna africana. Una costruzione — 
aggiungo io — di colossali dimensioni, 
creata per un soggiorno di soli sei mesi ! 
Il problema deve essere ancora 
approfondito, ma vorrei ricordarvi una 
bellissima lettera di Giuliano, inviata al 
suo amico Libanio mentre si dirigeva 
verso Hierapolis durante la campagna 
contro la Persia. In essa Giuliano descri-
ve i posti dove soggiornava: a volte si 
trattava di case di amici, di modeste resi-
denze, ma che sono comunque denomi-
nate con la parola basileia. Il lavacrum 
suddetto, dove faceva il bagno 
Valentiniano, non giustifica di per sé l'e-
sistenza di un palazzo imperiale. 

Due studi su villae — una in 
Pannónia e l'altra in Italia — completa-
no la panoramica dell'archeologia con-
tenuta in questo volume. 

Finalmente, tre studi sono dedicati ai 
problemi del restàuro e della conserva-
zione del patrimonio in Ungheria. In un 
recente convegno celebrato ad 
Aquincum — al quale ho avuto l'onore 
di partecipare in veste di Presidente 
dell'Associazione Internazionale di 
Archeologia Classica — si è studiata 
ampiamente questa problematica. 

Prima di finire vorrei solamente fare 
un breve riferimento alla bibliografia. 
Questo libro presenta in ogni singolo 
articolo non soltanto l'opportuno contri-
buto di note a piè di pagina, ma anche 
una vastissima e dettagliata bibliografia 
specifica su ogni tematica. Attraverso 
questa bibliografia ci si può rendere 
conto dell'immenso lavoro e sforzo che 
i ricercatori ungheresi hanno svolto per 
lo studio delle loro antichità e la loro 
storia durante l'epoca romana. Illustri 
nomi come A. Alföldi, Mocsy, Klára 
Póczy, Géza Alföldy e tanti altri ci 
hanno offerto una prospettiva di grande 
slancio scientifico, dimostrando anche 
l'immenso valore della scienza e della 
passione per l'Antichità di tutti questi 
colleghi ungheresi. A questo lungo elen-
co di nomi bisognerebbe aggiungere, tra 
tanti altri che non possiamo qui citare 
per mancanza di tempo e spazio, quello 
di Jeno Fitz, che ha pubblicato recente-
mente Die Verwaltung Pannoniens in 
der Römerzeit, in tre volumi, per un 
totale di millequattrocento pagine. 

Abbiamo dunque i mezzi necessari 
per poter andare avanti con il lavoro: 
rimane infatti ancora tanto da fare. Se 
dovessi sottolineare qualcosa in partico-
lare che avrei voluto vedere in questo 
volume, e che mi è mancato, sono stati i 
riferimenti ai periodi tardo-antichi, la 
problematica della trasformazione e 
della transizione. M. Pavan ci ha trac-
ciato alcune linee da seguire in questo 
campo. Speriamo che questo sia, per-
ché no, un argomento di dibattito per un 
altro convegno. 
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Il grande pregio di questo libro non 
è soltanto la documentazione che ci 
offre, ma soprattutto i suggerimenti che 
lascia intravedere per una riflessione 
ultima. Solo per questo motivo dobbia-
mo porgere i nostri più vivi ringrazia-
menti agli autori. Il solo fatto della pub-
blicazione di quest'Annuario da parte 
dell'Accademia d'Ungheria penso sia 
un merito innegabile perché essa conti-
nui ad essere candidata all'ingresso 
nell'Unione Internazionale degli Istituti 
di Archeologia, Storia e Storia 
dell'Arte. 

JAVIER ARCE 

Domenico Caccamo, Introduzione alla 
storia dell'Europa orientale, La 
Nuova Italia Scientifica, Roma 
1991, pp. 176. 

In quest'opera il lettore non si illuda 
di trovare un racconto piano ed elemen-
tare dei principali avvenimenti che dal 
primo al secondo millennio dell'era cri-
stiana hanno costituito la storia 
dell'Europa orientale. Anzi, è consiglia-
bile premettere una rilettura di qualche 
manuale utile all'uopo per poter quindi 
affrontare un po' meglio attrezzati que-
sta breve, ma densissima opera. In essa 
poche sono le pagine in cui si indulge a 
una rapida narrazione, molte invece 
quelle nelle quali si espongono i proble-
mi fondamentali della disciplina cui è 
dedicata, al contempo analizzando criti-
camente la migliore storiografia prodot-
ta al riguardo negli stessi Paesi europei 
centro-orientali. 

L'autore è un membro del CISUI, 
ma la storia ungherese e la relativa sto-
riografia non fanno certo la parte del 
leone rispetto alle altre aree trattate da 
Caccamo. Non pertanto, oltre alla 
necessità per chi si interessa del mondo 

magiaro di confrontarsi con problemi e 
temi delle nazioni e dei Paesi limitrofi, 
si coglie facilmente come riguardi 
l'Ungheria molto di quanto nel volume 
si dice per altri popoli o su un piano più 
generale. In primo luogo essa viene 
inclusa — con qualche riserva e facen-
do riferimento tra altri anche al pensiero 
dello storico ungherese Szucs — in una 
delle tre aree nelle quali l'autore divide 
l'Europa orientale: quella centrale, stret-
ta tra il mondo germanico, le distese 
russe e la penisola balcanica. Ciò non la 
rende certo perfettamente omologa agli 
altri Paesi della stessa area, cioè Polonia 
e Cecoslovacchia; però con essi condi-
vide molta parte della propria esperien-
za storica e tanta problematica. Se la 
Polonia-Lituania costituì un antemurale 
Christianitatis, l'Ungheria non lo fu 
meno, tranne il fatto che nel suo caso 
l'antemurale crollò per la gran parte. Se 
dalla prima età moderna la Boemia-
Moravia fu legata al carro absburgico, 
la Corona di Santo Stefano più o meno 
dalla stessa epoca fu cinta da un 
Absburgo. Anche i recenti sviluppi poli-
tici sembrano confermare una certa 
omogeneità tra i tre Paesi, in questa 
evenienza per la maggior prontezza e 
disponibilità ad allontanarsi dal modello 
del socialismo reale e muovere verso 
quello dell'economia di mercato quale 
sostegno del pluralismo politico. Per il 
passato Caccamo individua nella dialet-
tica Riforma/Controriforma, nella cre-
scita dei ceti, nella vicinanza al mondo 
tedesco e nello sviluppo dell'azienda 
agricola fondata sul lavoro obbligatorio 
altrettanti elementi di somiglianza tra i 
popoli in questione. Peraltro sono stati 
gli stessi intellettuali cechi e ungheresi a 
sottolineare la peculiarità dell'area 
europea centro-orientale. È del tutto 
fuori dal piano di questa introduzione, 
ma si potrebbe aggiungere che 
l'Ungheria a partire dalla liberazione di 
Buda del 1686 potè sottrarsi all'unifor-
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inazione con un'altra delle tre aree indi-
viduate da Caccamo, cioè quella balca-
nica. Se è impossibile cercare un retag-
gio — sia pure indiretto e soltanto cul-
turale — del mondo bizantino, non 
vanno dimenticati i 150 anni circa di 
dominazione turca in terra magiara, 
dominazione che molto parzialmente 
avvicinò l'Ungheria centrale e il princi-
pato di Transilvania almeno all'espe-
rienza dei principati di Valacchia e 
Moldavia, vassalli del sultano. E tutta-
via, quasi a riprova che — come dice il 
nostro autore sulle orme del Byzance 
aprés Byzance di Nicolae Iorga — di 
modello bizantino e non turco si tratta, 
saltano evidenti agli occhi le differenze 
con le regioni a sud dei Carpazi. In 
verità il libro trova il suo baricentro 
nella definizione dell'area e della storia 
cui è dedicato. L'autore si pone, sulla 
scia del grande studioso boemo del 
primo Novecento Jaroslav Bidlo, la 
domanda se si debba parlare di Oriente 
europeo o di mondo slavo. E risponde 
optando per la prima definizione. Non 
soltanto perché, i popoli slavi non sono 
soli ad abitare l'Europa centro-orientale 
(oltre agli Ungheresi, vanno ricordati 
Romeni, Albanesi, Greci, Baltici, 
Tedeschi, Turchi, ecc.), ma perché, non 
è credibile che esista o sia esistita una 
reale omogeneità della storia delle stes-
se nazioni slave. Esse e la loro evolu-
zione storica sono estremamente diver-
sificate. Molti fattori hanno contribuito 
a tale fenomeno; forse il più importante 
è stata l'appartenenza culturale prima 
che politica al mondo greco-bizantino 
(ortodosso) di alcune regioni e al 
mondo latino-germanico (cattolico, poi 
anche riformato) di altre. Il libro è stato 
scritto prima che si compisse la finis 
Jugoslaviae, ma la considerazione qui 
delineata è stata spesso fatta propria 
nelle analisi su quel traumatico processo 
occorso (e non ancora concluso) alle 
frontiere italiane, appena oltre 

Adriatico. Per individuare dunque più 
convincenti partizioni dell'Europa cen-
tro-orientale, l'autore preferisce ricorre-
re a fattori meno impalpabili dell'appar-
tenenza alla grande famiglia slava. Tali 
fattori sono sia culturali sia economici. 
L'affiliazione al modello bizantino o a 
quello romano — si è visto — divide 
nettamente gli stessi slavi orientali e 
occidentali. Ma il prevalere della signo-
ria curtense oltre l'Elba, diversa dalla 
signoria fondaria ben impiantata a ovest 
di quel fiume, serve a denotare un'intera 
area popolata da entità etniche molto 
diverse tra loro, l'area "centrale" di cui 
si è già fatto cenno. In essa troviamo 
slavi occidentali (Polacchi e Boemi) e 
insieme Magiari e Tedeschi. Da questo 
punto di vista l'Ungheria dunque meno 
"isola" di quanto talora non si sia affer-
mato. Oltre a tale area centrale se ne 
possono individuare altre due: la Slavia 
orientale e il Sud-est europeo. E, nono-
stante le caratteristiche proprie di ogni 
area, non va dimenticato che poi le eco-
nomie, le socie e soprattutto i poteri 
politici di ognuna delle tre molto fre-
quentemente finirono per incontrarsi o 
scontrarsi. A titolo di esempio si pensi a 
quale interferenza abbia significato per 
la storia ungherese l'arrivo delle truppe 
di Paskevic nel 1848 su suolo magiaro o 
nel 1944-45 quello dell'Armata Rossa. 
L'impegnativo e interessante lavoro di 
Domenico Caccamo è una summa sto-
riografica di grande rilievo che nobilita 
la ancora modesta storiografia italiana 
sulla storia dell'Europa orientale ed 
insieme costituisce un ottimo strumento 
di lavoro anche per chi insegna tale 
materia. 

FRANCESCO GUIDA 
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Károly Kocsis - Eszter Hódosi Kocsi, 
Minoranze ungheresi nel Bacino dei 
Carpazi, Servizio Stampa dell'Am-
basciata d'Ungheria, Roma 1994, 
pp. 163. 

Nel 1994 il Servizio Stampa 
dell'Ambasciata d'Ungheria in Roma 
ha pubblicato un interessante lavoro 
sulla questione delle minoranze unghe-
resi nella regione danubiano-balcanica. 
Il volume, i cui autori sono i coniugi 
Kocsis, si intitola Minoranze ungheresi 
nel Bacino dei Carpazi ed era stato già 
pubblicato a Budapest tre anni prima 
per i tipi Tankönyvkiadó e con il titolo 
Magyarok a határainkon túl - a Kárpát 
medencében. Obiettivo principale dello 
studio è quello di informare l'opinione 
pubblica, nonché gli ambienti scientifici 
e politici, dell'attuale situazione geo-
politico-sociale dell'intera area com-
prendente il Bacino dei Carpazi. Dopo 
la "rivoluzione" del 1989 ed il crollo del 
regime comunista negli Stati 
dell'Europa centro-orientale, infatti, è 
nata l'esigenza di capire meglio la reale 
situazione delle minoranze nazionali in 
una regione, come quella carpatica, 
dove per secoli popoli di varie etnìe 
hanno convissuto più o meno pacifica-
mente. Capire, dunque, per far conosce-
re ed informare dal momento che nei 
quaranta anni di dominio comunista 
l'intera questione era stata "congelata" 
in nome dell'ideologia proletaria inter-
nazionalista, secondo la quale non 
dovevano esistere né tensioni né tanto-
meno conflitti fra i paesi socialisti allea-
ti. Il volume dei coniugi Kocsis, dun-
que, nasce proprio con questo obiettivo, 
proponendosi di dare un, seppur mini-
mo, contributo scientifico alla questio-
ne. Károly Kocsis, poi, era già avvezzo 
a lavori di questo genere perché, laurea-
to all 'Università delle Scienze di 
Debrecen, è uno dei principali collabo-
ratori all 'Istituto di Ricerca delle 

Scienze Geografiche dell'Accademia 
Ungherese delle Scienze di Budapest e 
si occupa proprio di Geografia storica 
ed etnica della regione danubiano-car-
patica. 

Il testo è suddiviso in sei capitoli di 
cui cinque dedicati alla questione delle 
minoranze magiare, così come viene 
vissuta in ognuna delle cinque regioni 
confinanti con l'Ungheria ed in ordine: 
la Slovacchia; la Rutenia Subcarpatica 
(ora appartenente all 'Ucraina); la 
Transilvania (comprendente non solo la 
zona della Transilvania geografica ma 
anche le "isole" magiare all'interno 
dello Stato rumeno come la Székelyföld 
e la regione del fiume Maros); la 
Voivodina, la Croazia e la regione del 
fiume Mura; ed infine il Burgenland, o 
Őrvidék per usare l'espressione unghe-
rese, e cioè la regione ad occidente ora 
appartenente all'Austria. 

Ogni singolo capitolo è strutturato in 
modo da inquadrare prima geografica-
mente con una breve analisi dell'ambien-
te naturale, e poi storicamente, con il 
paragrafo intitolato "I processi etnici del 
secolo scorso", la condizione delle mino-
ranze nazionali ungheresi in quella deter-
minata regione. L'attenzione, poi, viene 
rivolta all'attuale situazione, con partico-
lare riguardo a quei territori e a quei cen-
tri urbani abitati in prevalenza da magiari. 

Il volume è ricco di tabelle e grafici 
strutturati in modo da presentare in 
maniera chiara ed ordinata i dati raccolti 
dagli autori relativi, per esempio, alla 
composizione etnica delle popolazione 
oppure alla diffusione della lingua 
ungherese in una determinata regione, 
nonché di cartine indispensabili per 
avere una visione globale della situazio-
ne geo-politica dell'intera area danubia-
no-balcanica. 

Prima di passare all'analisi dettaglia-
ta della questione delle minoranze 
nazionali nelle cinque regioni sopra 
elencate, gli autori hanno voluto dare 
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con il primo capitolo un quadro storico 
generale della situazione. I coniugi 
Kocsis sostengono che fu solo dopo il 
Trattato di pace del Trianon nel 1920 
che si potè incominciare a parlare di una 
minoranza ungherese nel bacino dei 
Carpazi. Prima di tale avvenimento, 
infatti, ed esattamente a partire dal X 
secolo, periodo nel quale la stirpe 
ungherese si era stanziata nell'area 
danubiana (all'896 è stata fissata la data 
della discesa dei magiari in quella zona), 
l'intera regione aveva sempre fatto parte 
integrale dell'Ungheria storica. Certo 
nel periodo della dominazione turca si 
registrò un'evidente perdita demografica 
dell'etnìa magiara soprattutto nelle zone 
meridionali, quelle confinanti con 
l'Impero Ottomano, però la regione, 
comprendente fra l'altro anche VAlföld 
(la Pianura), rimase a tutti gli effetti 
ungherese. Dal 1920, invece, una parte 
degli ungheresi del bacino dei Carpazi 
furono inglobati entro i confini di altri 
Stati nazionali. Essi, per la prima volta 
nella loro storia, dovettero affrontare la 
sorte di minoranza diventando oggetto 
delle vendette antiungheresi di slovac-
chi, rumeni e serbi, popolazioni queste 
che, a loro volta, avevano dovuto subire 
il predominio dell'etnìa magiara durante 
tutto il periodo di esistenza dell'Impero 
Asburgico e specialmente dal 1867, 
anno in cui questo assunse la denomina-
zione di Impero Austro-Ungarico, san-
cendo così la supremazia dei magiari 
sulle altre nazionalità dell'Impero. 
Mutata, dunque, la situazione politica, 
cambiarono non solo le condizioni di 
vita dei magiari ormai abitanti di altri 
Stati nazionali, ma anche la loro propor-
zione numerica nei successivi censimen-
ti. Rispetto ai dati ufficiali del 1910, 
infatti, si registrò, al termine della prima 
guerra mondiale, un'improvvisa flessio-
ne del numero di coloro che si erano 
dichiarati ungheresi. E non è difficile 
capire che in quella situazione con la 

nascita dello Stato cecoslovacco e di 
quello jugoslavo e con l'ampliamento 
dei territori nazionali rumeni non era 
certo facile dichiararsi ungherese. Per 
tutto il corso degli anni Venti e Trenta la 
situazione rimase immutata e non avreb-
be potuto essere altrimenti. Il neo regno 
d'Ungheria governato dall'Ammiraglio 
Horthy e dal presidente del Consiglio 
Bethlen si era venuto a trovare in una 
condizione politica del tutto particolare: 
stretto nella morsa degli Stati confinanti 
già dichiaratisi suoi acerrimi nemici, iso-
lato diplomaticamente e privo di validi 
appoggi internazionali, aveva dovuto far 
fronte anche ad una situazione interna 
tutt'altro che stabile. Nel corso di quin-
dici anni, dunque, lo Stato magiaro si 
adoperò, superata la crisi interna, a rein-
serirsi nel quadro politico internazionale 
giocando proprio sulla questione delle 
minoranze. Alla fine degli anni Trenta si 
era già schierato a fianco della Germania 
e dell'Italia e, forte dell'appoggio dei 
suoi alleati, prospettava la rinascita 
dell'Ungheria storica. I censimenti uffi-
ciali del 1941 registrarono un sostanzia-
le aumento del numero degli ungheresi, 
dovuto, fra l'altro, alla rapida magiariz-
zazione di ebrei e zingari come conse-
guenza di una di nuovo favorevole situa-
zione politica. Al termine della seconda 
guerra mondiale, però, sempre secondo i 
dati ufficiali raccolti dagli autori, il 
numero delle minoranze ungheresi 
decrebbe nuovamente a causa delle 
migrazioni (deportazioni, espulsioni) e 
delle perdite umane subite durante il 
conflitto e poi soprattutto a causa di 
coloro che, di incerta coscienza naziona-
le, si discostarono dagli ungheresi per 
via della politica nazionalista in atto 
negli Stati confinanti, nonché per il 
diffondersi di una generale atmosfera 
antimagiara. Una volta instauratosi il 
regime comunista nei paesi dell'Europa 
centro-orientale, poi, la situazione si 
andò via via stabilizzando: per quattro 
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decenni la politica comunista riuscì a 
mettere a tacere il problema delle mino-
ranze nazionali, problema che, però, era 
destinato prima o poi a venire alla luce. 

Da questo generale quadro storico-
politico emerge chiaramente che l'ap-
partenenza etnica, oltre ad essere «forte-
mente soggettiva (perché) si basa sulla 
valutazione personale degli individui, è 
un elemento sociale, strutturale molto 
influenzato dal sistema politico ed ideo-
logico diffuso nella società». Ed allora 
leggendo i dati riportati nelle numerose 
tabelle del presente volume non può non 
ritornare alla memoria quanto insegnato-
ci da Chabod nelle sue Lezioni di meto-
do storico : la verità storica "oggettiva" 
sfugge anche di fronte a cifre, documen-
ti e rilievi statistici perché questi «(...) 
procedono attraverso uomini (e) per 
mezzo dell'opera di uomini (e quindi) 
sono passibili di possibilità di variazione 
(...)». Partendo da questo presupposto, 
dunque, i dati fornitici dagli autori non 
sono solo semplici cifre, vanno interpre-
tati e letti alla luce della situazione poli-
tica nella quale sono stati elaborati. È 
questo un importante metro di valutazio-
ne che il lettore deve tener presente per 
poter conoscere e giudicare. 

Il volume è un lavoro scientifica-
mente valido e, come tale, utile a far 
luce su una questione così controversa 
come quella delle minoranze nazionali, 
che, in un periodo di gravi destabilizza-
zioni politiche, rischia di compromette-
re la pace nell'Europa centro-orientale. 

SIMONA NICOLOSI 

Celebrating Comparativism. Papers 
offe re d for György M. Vajda and 
István Fried, edited by Katalin 
Kürtösi and József Pál, Szeged 
1994, pp. 576. 

Un triplice anniversario è all'origine 

di questa prestigiosa raccolta di contri-
buti scientifici di teorìa e critica compa-
ratistica. Come ricordano i curatori del 
volume, il 1994 ha segnato infatti non 
solo il ventennale dalla fondazione da 
parte di György M. Vajda del Diparti-
mento di Letteratura comparata 
dell'Università di Szeged (1974), ma 
anche la ricorrenza dell'inizio della sua 
presidenza nel medesimo dipartimento 
durata dieci anni (1974-84) e del suo 
ottantesimo compleanno. L'importanza 
dell'attività svolta da Vajda, in un perio-
do diffìcile per la cultura ungherese, a 
favore della comparatistica letteraria 
viene sottolineata ricordando la sua 
opera di guida delle giovani generazioni 
di studiosi della letteratura verso «a 
valuable form of universal consciou-
sness as well as to another form of being 
where (...) history of literature could be 
perceived as part of the present» (p. 5). 

La costituzione del Dipartimento di 
letterature comparate viene ricordata 
come un evento che ha permesso il for-
marsi di una continua corrente di scam-
bi scientifici tra gli studiosi ungheresi e 
i loro colleghi europei e nord-americani, 
con notevoli risultati dal punto di vista 
della qualità didattica del dipartimento 
stesso. La costituzione di un vero e pro-
prio "workshop" di letteratura compara-
ta ha infatti fornito non solo una apertu-
ra alla preesistente tradizione di studi 
letterari ma un completo apprendistato 
storico-letterario, metodologico e teore-
tico. 

Oltre Vajda, l'altro illustre studioso 
a cui sono dedicati i saggi raccolti, nel 
volume, è István Fried, divenuto diretto-
re del medesimo dipartimento nel 1985. 
A lui si deve una ulteriore apertura degli 
studi letterari comparati verso i nuovi 
campi e nuovi metodi d'indagine degli 
East-west Studies, grazie alla sua prepa-
razione d'ampio raggio che da numero-
se letterature occidentali si estende al 
gruppo di quelle slave. 
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Il volume è organizzato in tre princi-
pali e corpose sezioni dedicate rispetti-
vamente a: "Definition and contacts" 
(pp. 11-226), "Myths and arts" (pp. 
227-360) e "Moments and perspectives" 
(pp. 361-576). 

Una piccola sezione d'apertura, inti-
tolata "Our past" e costituita da un solo 
intervento di Dezso Baróti su The first 
Szeged workshop of comparative l 'itera-
ture: Béla Zolnai and his school (pp. 7-
10), ci indica tuttavia il valore assegnato 
dai curatori alla ricostruzione della 
"preistoria" — se così possiamo dire — 
del dipartimento szegedino, che in que-
sto articolo viene condotta attraverso 
una messa in rilevo del carattere compa-
ratistico della produzione di Zolnai, in 
particolare quella dedicata alla presenza 
dello stile "biedermeier" nella letteratu-
ra ungherese e della cultura francese a 
Vienna. L'autore dell'articolo sottolinea 
inoltre come nonostante nel 1940 il 
Dipartimento di letteratura e lingua 
francese dell'Università di Szeged, a cui 
apparteneva Zolnai, fosse trasferito a 
Kolozsvár, la collana degli Etudes 
Frangaises, pubblicata nella nuova 
sede, continuò a raccogliere i frutti di 
numerose ricerche di carattere compara-
tistico condotte presso la precedente 
università. È basandosi su questo fatto 
che Baróti sostiene potersi parlare di 
una "scuola (comparatistica) di Szeged" 
guidata ed ispirata dallo stesso Zolnai. 

Prima di soffermarci su alcuni parti-
colari contributi riguardanti la cultura 
letteraria ungherese e proporre delle 
conclusioni generali, anche se minime, 
sull'operazione critica realizzata con il 
presente volume, forniamo a seguire un 
elenco degli interventi raccolti nella 
Festschrift, al fine di garantire una 
informazione completa almeno sugli 
argomenti trattati. 

La sezione dedicata a "Definitions 
and contacts" presenta una successione 
di studi teorici riguardanti l'eterogenea 

mappa della comparazione letteraria. Si 
tratta di Henry H. H. Remak, 
Comparative literature and literary 
theory (pp. 13-25); Eva Kushner, 
History and ahsent self (pp. 27-37); 
Béla Köpeczi, Uhistoire culturelle et la 
littérature (pp. 39-51); Holger Klein, 
The Role of Literature in Humanising 
the World (pp. 53-68); Armando Gnisci, 
La littérature comparée comme discipli-
ne de la réciprocité (pp. 69-75); Anna 
Balakian, Art criticism as poetry (pp. 
77-83); Jacques Voisine, Vessai littérai-
re est-il un genre anglais? (pp. 85-102); 
Haskell M. Block, Families of minds 
(pp. 103-111); Hugo Dyserinck, 
Betrachtungen zur Sonderstellung der 
innereuropaischen Grenz-und Übersch-
neidungsregionen in ihrer Bedeutung 
fiir die Komparatistik (pp. 113-129); 
Jean Weisgerber, Citations polyglottes 
et citations non-verbales dans les litté-
ratures d'avant-garde (pp. 131-157); 
Ferenc Odorics, The constructivist 
science of literature (pp. 159-168) ; Rien 
T. Segers, Dynamics and progress in 
literary studies? Some notes on a 
neglected topic in literary scholarship 
with special reference to reception 
research (pp. 169-205); Zoran 
Kostantinovic, Auf der Suche nach dem 
Systemzusammenhang. Archetest-
Intertext-Kontext (pp. 207-217); Árpád 
Bernáth, Die Sprache als die Sprache 
der Literatur(pp. 219-226). 

La sezione mediana dedicata a 
"Myths and Arts" raccoglie studi dedi-
cati ad autori, opere, generi e movimen-
ti letterari particolari: Ibolya Tar, 
Orpheus in der Antiké und bei Poliziano 
(pp. 229-238); János Riesz, ATLANTIS -
Ideale Stadt oder kolonialer Mythos? 
(pp. 239-251); József Pál, Itinerarium in 
Unum. The encounter of Dante and 
Beatrice in the early Paradise (pp. 253-
267); Horst Albert Glaser, Der Mythos 
des Wassers bei Goethe (pp. 269-275); 
Éva Martonyi-Stephani Sárkány, Les 
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eaux de la Méditerranée. A propos de la 
Méditerranée enchanteresse dans la 
littérature hongroise contemporaine 
(pp. 277-288); Peter V. Zima, Die 
Revolte der Natur in der Prosa der 
Moderne (pp. 289-299); Francis 
Claudon, A propos du mythe de l'arti-
ste. Palestrina de Pfizner (pp. 301-306); 
Johannes Hösle, Virtuosi und virtuose 
im Musiktheater des 18. Jahrhunderts 
(pp. 307-315); Ulrich Weisstein, Cari 
Maria von Weber's "der Freischütz" : 
"Nummernoper" or <(Gesamtkunst-
werk"? (pp. 317-337); Gerald E.P. 
Gillespie, The living palimpsest; or the 
Irish Japanesily (pp. 339-347); George 
Bisztray, Author-Auteur: The Time 
when literature and film (almost) met 
(pp. 349-355); László Ferenczi, 
Fragments sur la traduction (pp. 357-
360). 

Conclude il volume la sezione su 
"Moments and Perspectives", a cui 
hanno contribuito: Albert Gérard, De 
Boece à Beowulf. Sur la génese des 
littératures vernaculaires (pp. 363-377); 
Claude Gandelman, The "upside-down 
world" imagery and the structure of 
medieval dialectics (pp. 379-395); 
Roland Galle, Zur Biographie der ita-
lienischen Renaissance (pp. 397-414); 
László Szörényi, L'epopea "Columbus" 
di Ubertino Carrara e il modello d'epo-
pea neolatina (pp. 415-426); Werner 
Roche, Schàlke - Schalme - Narren. 
Literaturgeschichte des "Eigensinns" 
und populare Kultur in der Frühen 
Neuzeit (pp. 427-446); György E. 
Szonyi, Self-representation and canon-
formation in the late-Renaissance: the 
reception of Philip Sidney and Bálint 
Balassi (pp. 447-459); Fabinyi Tibor, 
"The Eye" as a Metaphor in 
Shakespearean Tragedy. Hamlet, 
Cordelia and Edgar: Blinded Parents ' 
Seeing Children (pp. 461-478); Katalin 
Kürtösi, Bilingualism in drama:"Henry 
V" (pp. 479-486); Péter Sárközy (Le 

clas sic isme arcadie n et la renaissance 
de la poésie en Europe centro-oriental 
(pp. 487-493); Éva Wenner, Collateral 
Biographies. Italo Svevo and Géza 
Csáth (pp. 495-499); Sarolta 
Marinovich, lnner space and outer 
lands: gender and women 's utopian fic-
tion in English (pp. 501-514); Livia K. 
Wittmann, The "New Woman" as dou-
bly other: aspects of the constitution of 
Jewish femininity in the early 20th cen-
tury novel (pp. 515-529); László Illés, 
Die "Neue Sachlichkeit" und ihr 
Wiederhall in der ungarischen Literatur 
(pp. 531-542); Ernő Kulcsár Szabó, 
Preisgabe der Symmetrie. Zur Eigenart 
des postmodernen Intertextualitàt (pp. 
543-552); Endre Szkárosi, La formádon 
d'une culture parallèle (pp. 553-559); 
Miklós Szabolcsi, L'assassin c'est le 
lecteur ou l'artiste comme déviant (pp. 
561-567). 

Veniamo ora ad alcuni degli inter-
venti che affrontano questioni compara-
tistiche direttamente inerenti però la sto-
ria della letteratura ungherese. Ne 
abbiamo trascelti due per non superare i 
limiti di questa semplice recensione, ma 
desiderando tuttavia evidenziare il loro 
valore critico comparatistico all'interno 
di un volume così ricco e diversificato 
nei campi di ricerca interessati. 

Si tratta degli interventi di E. 
Martonyi - S. Sárkány e di L. Ferenczi, 
che riguardano rispettivamente l'aspetto 
imagologico e quello ermeneutico-tra-
duttivo della letteratura. 

La questione letteraria affrontata in 
Les eaux de la Méditerranée. A propos 
de la Méditerranée enchanteresse dans 
la littérature hongroise contemporaine 
è molto attuale e di tipo squisitamente 
comparatistico-imagologico, poiché 
concerne la presenza delle immagini 
marine, in particolare di quelle relative 
al mar Mediterraneo, nella letteratura 
ungherese contemporanea riguardante 
resoconti di viaggio, poesie e racconti 
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aventi per tema il viaggio sul mediterra-
neo, viaggio reale trasposto artistica-
mente. L'ipotesi di fondo di questa inte-
ressante ricerca è che la cultura unghe-
rese abbia reagito alla perdita degli anti-
chi porti posseduti sulla costa dalmata, 
testimonianze storiche del desiderio di 
apertura di questo popolo verso 
l'Europa, con la produzione di alcuni 
"surrogati" culturali, quali sarebbero 
l'immagine del lago Balaton come 
"mare ungherese" ed appunto la produ-
zione della letteratura di viaggio. 
L'analisi degli autori è condotta su alcu-
ni resoconti di viaggio di György 
Somlyó e Zoltán Szabó, sulle poesie di 
Péter Dobai e di József Méliusz, e sui 
racconti di Szilveszter Ördögh. 

L'interpretazione del significato 
della diversità delle traduzioni di Paul 
Éluard realizzate da parte di tre poeti 
ungheresi, rispettivamente da Sándor 
Weöres, Gyula Illyés e György Timár 
costituisce invece lo spunto dell'argo-
mento trattato dell 'articolo di L. 
Ferenczi Fragments sur la traduction, 
in cui l'autore, ponendosi all'interno 
della storia della traduzione in 
Ungheria, arriva ad intendere la tradu-
zione poetica stessa, considerata nelle 
sue diverse finalità, come vera e propria 
"forma critica", risultato di un dialogo 
tra diverse epoche e letterature. 

In conclusione possiamo senz'altro 
sottolinare come il valore di questa rac-
colta elaborata in occasione del gene-
tliaco dell'illustre comparatista unghe-
rese Vajda consista nella straordinaria 
possibilità offerta, al lettore e allo stu-
dioso di comparatistica, di costruirsi un 
proprio percorso critico e di comparare 
tra loro gli stessi comparatismi attuativi, 
le prospettive teoriche che vi sono aper-
te e i risultati delle serrate indagini con-
dotte a livello storico-letterario. 

FRANCA SINOPOLI 

Bálint Balassi: Canzoni per Julia, a 
cura di Armando Nuzzo, traduzione 
di Carlo Camilli e Armando Nuzzo. 
In "In forma di parole", terza serie, 
anno secondo, numero secondo 
(aprile-maggio-giugno 1994), 
Crocetti Editore, Milano, pp. 159. 

Nell'anno balassiano per eccellenza 
(il poeta magiaro nacque a Zólyom nel 
1554 e morì a Esztergom nel 1594), "In 
forma di parole" ha pubblicato que-
st'importante e impegnativo lavoro 
curato da Armando Nuzzo, che è sì gio-
vane studioso, ma da lungo tempo si 
occupa fruttuosamente di questo mai 
abbastanza disvelato capitolo dei rap-
porti letterari italo-ungheresi. Tale fatica 
costituisce nel contempo il risultato di 
anni di studi, e insieme lo sviluppo a 
breve termine della tesi di laurea e poi 
di dottorato (Ph. D.) del curatore. Vari 
studi sono già apparsi sull'argomento, 
sempre a cura del nostro (si veda anche 
il fondamentale momento filologico su 
"RSU", 7/1992). L'obiettivo che si pone 
il coscienzioso e accurato tradurre è 
lucidamente spiegato nella pagina intro-
duttiva: «Abbiamo rincorso l'illusione 
di poter dare una versione "bella e fede-
le" del testo balassiano». Il risultato 
ottenuto — in prosa — è davvero sor-
prendente. Ma soprattutto, finalmente il 
testo del poeta magiaro è disponibile 
nella nostra lingua per studiosi e studen-
ti di quel Rinascimento che non fu solo 
italiano (e il Nuzzo, nelle sue sostanzio-
se note ben lo spiega), o per semplici 
amatori del bel poetare. Questo testo 
critico rafforza inoltre le convinzioni e 
"premia" coloro che da sempre sosten-
gono e provano come Italia e Ungheria, 
precipuamente nel Rinascimento, furo-
no collegate culturalmente, e quale 
grande influenza ebbe l'italiana sulla 
letteratura ungherese. Testimonianza 
viva di ciò è appunto il verso balassia-
no. Il lavoro è strutturato in cinque 
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sezioni complementari: 1, Canzoni per 
Julia; 2. Vita e opere di Bálint Balassi; 
3. Tradizione e fortuna del 
"Canzoniere"; 4. Comporre il 
"Canzoniere"; 5. Commento ai testi. 
Sono parti di un tutto, immediatamente 
reciproche, fruibili, consultabili (tanto 
preziose sono ad esempio le note, ampia 
e utilissima la bibliografia, che com-
prende gli studi balassiani ungheresi — 
in primis quelli del rimpianto professor 
Tibor Klaniczay — come pure quelli 
italiani — e qui non possiamo non cita-
re il professor Di Francesco e le sue 
recenti scoperte bibliografico-filologi-
che su tali argomenti). Attorno alle 
Canzoni per Julia, Baiassi costruì il suo 
"Canzoniere" (Maga kezével írt könyv, 
Libro scritto di sua mano), ricorrendo, e 
questo lo studio nuzziano ce lo dimostra 
con profonde convinzioni filologiche e 
appassionate argomentazioni comparati-
stiche, «alle note concezioni poetiche 
sull 'amore petrarchista" (p. 127). 
Baiassi si inserisce con originalità nel 
quadro del petrarchismo europeo del 
XV-XVI secolo, e le osservazioni di 
Armando Nuzzo su questa problematica 
sono (state), oltre che interessanti, atte-
se. Basta ricordare qui la sua analisi di 
come le tre figure-poli della poesia e 
delle canzoni popolari petrarchesche 
nell'Europa del '500 corrispondano nei 
motivi del poeta ungherese a Cupido, 
Julia (Donna-Julia) e il Poeta. Strano 
destino, quello di Bálint Balassi: le sue 
poesie d'amore furono stampate per la 
prima volta a Budapest nel 1879, a 
quasi tre secoli dalla sua morte, a cura 
di Áron Szilády, sebbene già l'allievo 
János Rjmay avesse progettato, sul fini-
re del XVI secolo, un'edizione nella 
quale figurassero le sue opere. Oggi 
questo poeta educato in latino e unghe-
rese, che conosceva il romeno e il turco, 
sapeva colloquiare nella nostra lingua, 
oltre che in tedesco, slovacco, croato e 
polacco, parla nuovamente in italiano. 

Una lingua antica, ma "pulita", profon-
da e innamorata senza i barocchismi 
superflui che troppe nostre traduzioni di 
versi magiari di ogni tempo ci "offro-
no". Carlo Camilli, insieme ad Armando 
Nuzzo, ci ha donato una originale ma 
fedele versione della poesia balassiana, 
e il Nuzzo ha saputo costruire a questa, 
con cura, una cornice storico-critico-
filologica che, bontà sua, può interessa-
re non soltanto lo sparuto drappello di 
magiaristi italiani o ugro-finnici, ma 
pure la pattuglia ben nutrita di italianisti 
studiosi del Rinascimento e curiosi di 
rapporti culturali "diversi" di quell'epo-
ca. I comparatisti si mettano in fila. 

CINZIA FRANCHI 

Roberto Ruspanti, Endre Ady Coscienza 
inquieta d'Ungheria, Rubbettino, 
Messina 1995, pp. 247. 

Lajos Kassák Poesie, Rubbettino, 
Messina 1994, pp. 227. 

«Neil'Austria-Ungheria che moriva 
visse un grande poeta e giornalista 
magiaro» scrive Roberto Ruspanti sulla 
quarta copertina del suo volume intito-
lato Coscienza inquieta d'Ungheria. In 
effetti già prima di accingersi alla lettu-
ra, sia tale citazione che il titolo lascia-
no presupporre che è obiettivo dell'au-
tore soffermarsi su una delle più grandi 
figure della letteratura moderna unghe-
rese, non trascurando il contesto socio-
politico del paese in cui visse. In realtà 
si potrebbe obiettare che già esistono 
saggi socio-letterari anche in lingua ita-
liana sul poeta. Tuttavia è la prima volta 
che possiamo disporre di un intero volu-
me di circa 250 pagine interamente 
dedicato ad Endre Ady. 

Superata la parte consistente nella 
consueta cronologia biografica e storica, 
si passa all'introduzione che pone Endre 



180 

Ady in un contesto letterario non solo 
ungherese, ma anche europeo, senza 
sottovalutare le dovute influenze poeti-
che che possono aver determinato in lui 
eventuali scelte letterarie. 

Successivamente la prima parte del 
volume si sofferma esclusivamente sulla 
carriera poetica suddividendo i temi 
ricorrenti e le relative ispirazioni in 
sette capitoli, ognuno introdotto da un 
curioso titolo di indiscussa originalità, 
accompagnato da un sottotitolo posto 
tra parentesi, contenente la spiegazione 
dell'argomento trattato, a cui fanno 
seguito dei versi indicativi tradotti in 
lingua italiana. 

Ad esempio la notoria storia dell'oc-
casione in cui il poeta contrasse la 
malattia venerea che lo portò alla morte 
e i relativi cambiamenti delle immagini 
del suo mondo poetico sono trattati nel 
primo capitolo La rosa (Fatalità e ispi-
razioni), tema peraltro abbondantemen-
te toccato in numerosissime monografie 
su Ady, così come la rassegna delle 
testimonianze personali del poeta 
riguardo la sua debolezza e l'incapacità 
di sfuggire alle tentazioni carnali, ripre-
so nel quinto capitolo intitolato 
Dissolversi nell'amplesso (Amore e 
morte nella poesia di Ady). 

Di magggior interesse sono i capitoli 
che trattano le influenze dei più grandi 
poeti suoi predecessori e di altre donne 
muse ispiratrici delle sue poesie giova-
nili: Paradiso perduto della mia gio-
ventù (Il giovane Ady) o II lungo viale 
dei tigli (Verso le poesie nuove): analisi 
del passaggio alla fase successiva della 
sua carriera poetica con le concomitanti 
esperienze di vita che posero «il venti-
seienne Ady (...) di diritto e di fatto nel 
XX secolo (...) come prosecutore del 
messaggio petőfiano» (p. 56). 

Già noto rimane il tema del capitolo 
La signora delle lacrime (Leda, Parigi, 
l'Occidente), sebbene qui non venga 
affrontata esclusivamente l'importanza 

della sua storia con Ádél Brüll, ma anche 
l'incisività dell'esperienza parigina e del 
conseguente ruolo assunto dal poeta 
nella "Nyugat". Pertanto questo capitolo 
rappresenta un'occasione non secondaria 
per attingere ulteriori notizie a proposito 
del contesto letterario ungherese dei 
primi del Novecento dove «senza Ady la 
storica rivista pur esistendo, forse non 
sarebbe stata la stessa e, comunque, non 
avrebbe nella storia della letteratura 
ungherese quella rilevanza che, invece, 
con lui ha avuto» (p. 84). 

Non è mia intenzione dilungarmi 
caviliosamente su ognuno di questi 
capitoli, che in verità meriterebbero una 
descrizione accurata, degna dell'autore 
del volume, il quale, come molti lettori 
già ben sanno, solitamente conduce le 
sue ricerche con uno zelo invidiabile, 
tuttavia non posso esimermi dal trascu-
rare gli ultimi due capitoli, dedicati alla 
poesia politica e religiosa nei quali (più 
che nelle precedenti pagine) si 
approfondiscono influenze e interferen-
ze della società, della politica e della 
religione nello sviluppo poetico di 
Endre Ady, il cui «agire politico di 
Endre Ady era piuttosto un'esplicazione 
della sua coscienza poetica che la mani-
festazione di un temperamento politico 
non particolarmente pressante» (p. 115), 
e «la ricerca di Dio» era «come la ricer-
ca della purezza con il raggiungimento 
impossibile di una quiete troppo a lungo 
sognata, sogno per Ady irrealizzabile 
perché secondo il grande poeta Dio è 
feroce, è vendicativo, combatte ... anche 
con Lui si dovrà sempre combattere 
un'eterna lotta» (p. 126). 

Pertanto immagini e atmosfere con-
suete della poesia ungherese (come la 
critica politica e la ricerca di Dio) trova-
no una notevole esplicazione in questi 
due ultimi capitoli, in cui è possibile 
estrapolare senza alcuna difficoltà le 
caratteristiche essenziali che distinguo-
no la poesia di Ady da quella di altri 
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scrittori che utilizzarono gli stessi temi 
ma con un'impostazione differente. 

A questo punto si arriva alla sezione 
dedicata alla carriera giornalistica di 
Ady, che a mio avviso, risulta di un 
interesse indiscutibile per il semplice 
fatto che tra le pubblicazioni italiane 
maggiori sono le testimonianze sulla 
carriera del poeta, mentre il professor 
Ruspanti dedica ben 40 pagine del pre-
sente volume anche alla produzione 
giornalistica di Ady, delineando non 
solo i motivi e le conseguenze dei suoi 
scritti, ma riportando anche in italiano 
molti dei suoi articoli perché possano 
aiutare meglio il lettore a carpire il 
significato profondo dei suoi pensieri. 
Infatti temi di nazionalismo, clericali-
smo, femminismo, antisemitismo ed 
altri sono affrontati da Ruspanti non 
astrattamente ma come commento a 
brani scelti da articoli pubblicati da 
Ady. 

Il lavoro si conclude con la rassegna 
di alcuni testi di Ady (sia in prosa che in 
versi) scelti nella versione italiana e uti-
lizzabili come supporto alle prime due 
parti del libro per facilitare la lettura 
dell'intero volume, che in tal modo si fa 
più scorrevole e immediata, perché non 
ci si limita solo a un discorso generico e 
astratto su Endre Ady, ma offre anche la 
possibilità di poter direttamente com-
provare sui testi quanto dichiarato dal-
l'autore di questo prezioso volume. 

Altrettanto degno di nota è il volume 
Kassák Lajos. Poesie, ancora una volta 
curato dal professor Ruspanti, sebbene 
diversamente dal lavoro di Ady, prece-
dentemente analizzato, qui si tratti 
soprattutto di una raccolta di poesie in 
lingua originale con traduzione a fronte. 

La collana curata dall'Accademia 
d'Ungheria di Roma «si propone di col-
mare una lacuna culturale», spiega l'ai-
lora direttore dell 'Istituto e della 
Collana "Danubiana", János Kelemen, a 
pagina 7, ovvero la mancata diffusione 

in Italia della cultura ungherese del 
secondo dopoguerra, tutt'al più limitata 
a un "contesto distorto" o "selettivo". 
Ad esempio nel caso di L. Kassák è 
stato tradotto in italiano solo il poema II 
cavallo muore, Gli uccelli volano via, 
da parte di Paolo Santarcangeli negli 
anni Settanta. Pertanto è obiettivo di 
Ruspanti "colmare questa dimentican-
za", ossia la produzione matura dell'o-
pera di Kassák, di cui la critica europea 
ha sempre preferito curare la fase poeti-
ca giovanile. 

Infatti nella prefazione (p. 13) il 
curatore del volume tiene a precisare 
che nella scelta delle poesie si è partico-
larmente soffermato sulla seconda fase 
della produzione poetica, pur non tra-
scurando il "primissimo Kassák", per 
carpirne differenze di stile e di contenu-
ti, partendo dall'impeto giovanile (poe-
ticamente espresso nel verso libero) per 
arrivare alle riflessioni dell'età avanza-
ta, ma passando per i toni nostalgici del-
l'età matura dove la sua poesia ("for-
malmente perfetta e ricca di contenuti di 
valore universale", p. 14) vede un rie-
quilibrio armonico che gli permette di 
dar spazio a temi come l'amore nonché 
a immagini paesaggistiche. 

Di estremo valore è la prefazione in 
cui non ci si limita solo a delineare la 
figura del Kassák poeta, ma anche a 
considerare le sue posizioni politiche e 
le conseguenti scelte di vita in relazione 
alla situazione sociale dell'Ungheria. 
Inoltre prima di passare in rassegna cro-
nologica ottanta poesie che abbracciano 
un lasso di tempo dal 1915 al 1968 (un 
anno dopo la sua morte), si offre un uti-
lissimo quadro consistente nella biogra-
fia dettagliata di Kassák in parallelo agli 
eventi più determinanti della storia 
ungherese e a tutti gli avvenimenti mon-
diali che possono aver influito sul cam-
biamento dei regimi totalitari e conse-
guentemente sulla vita del poeta. 

Brillante l'idea di aver trattato le due 
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poesie-immagine (pp. 72-75) del 1921 
per dimostrare anche al lettore meno 
ferrato cosa si intenda per "avanguardi-
smo" kassákiano ovvero attivismo, suc-
cessivamente denominato costruttivi-
smo. E per meglio intenderne la diffe-
renza la prefazione di Ruspanti è quanto 
mai esauriente. 

NICOLETTA FERRONI 

The great Bear: a thematic anthology of 
oraipoetry in the Finno-Ugrian lan-
guages, a cura di L. Honko, S. 
Timonen, M. Branch, K. Bosley, 
Finnish Literature Society, 
Pieksàmàki 1993. 

Come chiaramente suggerisce il sot-
totitolo, questo voluminoso libro (circa 
800 pagine) è una interessantissima 
antologia di testi in versi provenienti 
dalle 15 popolazioni ugro/finniche/ 
samoiede abitanti, in maniera più o 
meno sparsa, quel vasto territorio che si 
estende dalla Scandinavia attraverso la 
Russia (centrale e settentrionale), fino 
alle punte estreme della Siberia orienta-
le. I testi — 450 tra poesie, (parti di) 
poemi, canti, filastrocche, lamenti, for-
mule magiche, preghiere, ballate etc. — 
fanno parte di quella che viene definita 
"tradizione orale'" (anche se alcuni di 
essi, come il Kalevala, sono stati da 
tempo trascritti e quindi sono entrati a 
far parte della "tradizione scritta"); 
sono riportati in lingua originale con 
traduzione inglese a fianco, e costitui-
scono un illuminante spaccato del siste-
ma di credenze e valori, della variegata 
mitologia, nonché del duro ambiente 
naturale in cui tali popolazioni sono 
vissute ed in parte ancora vivono. È 
importante sottolineare a questo punto 
che: a) molti dei testi sono stati raccolti 
e trascritti direttamente dalla viva voce 

dei cantori locali — sono ormai rimasti 
in pochi coloro in grado di memorizzar-
li e recitarli, tanto più che i vari gruppi 
etnici di per sé sono o ben poco nume-
rosi, o in via di estinzione; b) gran parte 
di tali testi, per quanto di estremo inte-
resse da un punto di vista etnografico-
antropologico e talora di alto livello 
lirico, sono per lo più sconosciuti al 
grande pubblico, e spesso anche agli 
specialisti di ugro-finnistica/uralistica. 
Infatti, gran parte delle popolazioni in 
questione sono vissute e vivono nei ter-
ritori della ex Unione Sovietica, alcuni 
dei quali di difficile accesso anche agli 
stessi sovietici, cosa che ovviamente ha 
reso spesso difficile l'accesso alle 
popolazioni e quindi alla loro lingua e 
cultura. Difficoltà tecniche sono state 
riscontrate poi nel processo di raccolta 
e trascrizione dei testi, come è facil-
mente comprensibile data la ricchezza 
del sistema fonemico (in particolare 
vocalico), per non parlare poi della 
grande diversità della struttura semanti-
co-sintattica di queste lingue rispetto a 
quelle europee. Ne risulta che spesso 
esistono per uno stesso testo varie tra-
scrizioni, più o meno fonemiche, più o 
meno complesse, che ne rendono ardua 
anche la semplice lettura, oppure diver-
se e talora contrastanti interpretazioni 
della segmentazione morfologico-sin-
tattica da parte delle poche grammati-
che disponibili. D'altro canto, proprio 
grazie a questo isolamento, tale corpus 
raramente ha subito nei secoli infiltra-
zioni da altre lingue e culture, e tanto 
meno dalla cultura letteraria europea, 
fatta ovviamente qualche eccezione 
(quale ad esempio la diffusione della 
figura del Cristo). Si tratta dunque di 
una tradizione orale tramandataci in 
uno stato di quasi totale integrità, situa-
zione questa certamente unica nell'am-
bito del continente europeo. Per conclu-
dere questa premessa sul valore genera-
le del libro e per meglio collocarlo nel 
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suo contesto, si noti che, come avverto-
no gli stessi autori, il suo principale 
predecessore è Le Pouvoir du Chant: 
Anthologie de la poésie populaire oura-
lienne, edito da P. Domokos (Budapest, 
1980) anche questo con traduzione a 
fianco. 

Esaminiamo ora un po' più da vicino 
il contenuto del libro. C'è una interes-
sante e ben documentata introduzione 
generale suddivisa in tre parti: a) parte 
linguistica, dal titolo The Finno-Ugrian 
people, in cui si parla delle lingue 
finno/ugriche/uraliche — loro formazio-
ne e caratteristiche generali, della distri-
buzione dei popoli che le parlano, non-
ché della (più o meno recente) forma-
zione delle attuali nazionalità ed etnie; 
b) parte metodologica, dal titolo Orai 
poetry: the comparative approach, in 
cui gli autori espongono le basi teoriche 
di quello che chiamano appunto 
"approccio comparativo" allo studio 
della tradizione orale, mostrando come 
sia possibile costruire "un profilo feno-
menologico / ecologico e storico della 
poesia orale nelle lingue finno-ugriche" 
(p. 15); c) parte etnografico/folklorico/ 
antropologica, dal titolo Belief and 
ritual: the phenomenologicai context, in 
cui si è finalmente introdotti nel mondo 
culturale di tali popoli, alle loro creden-
ze religiose, ai loro riti quotidiani e 
periodici, ai loro modelli di comporta-
mento etc., cioè al loro modus vivendi, 
rimasto pressoché intatto attraverso i 
secoli. E questa certamente la parte 
introduttiva più originale, e la cui lettura 
va considerata come essenziale per 
chiunque intenda avvicinarsi poi alla 
lettura dei testi. Non bisogna dimentica-
re infatti che questi rappresentavano per 
chi li recitava ed lo ascoltava non tanto 
un fenomeno artistico, quanto piuttosto 
un modello generale di rappresentazio-
ne del mondo, nonché, a livello più 
basso, un mezzo di sostegno e regola-
mento delle attività quotidiane. In quan-

to tali, essi venivano eseguiti sullo sfon-
do di contesti socio-culturali ben deter-
minati e con funzioni ben precise, con-
testi e funzioni che dovrebbero quindi 
essere noti e tenuti presenti non solo al 
momento dell'esecuzione / ascolto, ma 
anche al momento della lettura. Ben 
consapevoli di questo aspetto, gli autori 
hanno arricchito il libro di una appendi-
ce dal titolo Commentary, che contiene 
dettagliate informazioni sui luoghi, i 
tempi e le modalità di raccolta dei sin-
goli testi, inclusi interessanti commenti 
quali la struttura del testo, le similarità o 
differenze con altri testi paralleli appar-
tenenti alla stessa cultura o a culture 
totalmente lontane e diverse. Si veda 
per esempio il primo testo, una preghie-
ra ungherese che parla dell'origine del 
mondo, che può essere confrontata, 
secondo gli autori, con una formula 
magica babilonese per la cura del mal di 
denti, formula la cui parte iniziale con-
divide con la suddetta preghiera la stes-
sa struttura. 

Passando ora ai testi, basterà fare 
solo un paio di osservazioni, riguardanti 
l'organizzazione della raccolta ed il 
metodo di trascrizione, e lasciare quindi 
al lettore la curiosità ed il piacere di 
avvicinarvisi. La raccolta è organizzata 
in un modo che ci sembra utile e sem-
plice da usare, e cioè per blocchi temati-
ci i cui titoli si commentano da soli: 1) 
il cosmo; 2) la caccia; 3) l'agricoltura; 
4) l'allevamento degli animali e il 
nomadismo; 5) le festività; 6) l'amore; 
7) la concezione di sé. 

Per quanto riguarda la trascrizione, 
gli autori hanno cercato di attenersi ai 
principi di semplicità e facilità di lettu-
ra, ed hanno perciò usato una versione 
semplificata, per la maggior parte delle 
lingue, della tradizionale notazione 
ugro-finnica, semplificazione che tutta-
via non si allontana troppo dal sistema 
fonemico dell'originaria lingua e / o 
dialetto, con qualche eccezione, quale, 
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per esempio, le più antiche fonti vogule 
e ostiache. Inoltre, gli autori hanno 
deciso di non riportare, nel testo ingle-
se, le numerose ripetizioni ed allittera-
zioni, tipici e secondo alcuni, indispen-
sabili accorgimenti lirico/comunicativi, 
della poesia orale. 

A questo punto, la recensione vera e 
propria potrebbe considerarsi conclusa; 
tuttavia vorrei fare ancora delle osserva-
zioni che non hanno diretto riferimento 
al soggetto del libro ma che il libro stes-
so stimola e suggerisce. È infatti inte-
ressante notare che, per quanto il sotto-
titolo sia A thematic anthology of orai 
poetry in the Finno-Ugrian languages, 
gli autori sono ben attenti nel non assu-
mere l'esistenza né di una tradizione 
finno-ugrica, né tantomeno di una sup-
posta unità etnica e linguistica finno-
ugrica. Infatti, secondo gli autori «I più 
antichi elementi lessicali comuni a tutte 
o alla gran parte delle lingue fino-ugri-
che / uraliche, sono insufficienti per 
permettere di postulare alcun aspetto 
della loro vita (religiosa, pratica etc.) 
circa cinque millenni fa. D'altra parte 
l'approccio interdisciplinare basato su 
ricerche antropologiche e linguistiche 
non è stato finora in grado di offrire una 
guida chiara per la compilazione di una 

coerente preistoria di nessuno dei grup-
pi finno-ugrici. Come pure ricerche 
recenti hanno accresciuto, anziché dimi-
nuito, la complessità di qualunque rico-
struzione storica. (...) Questa antologia 
raramente offre alcuna ipotesi riguardo 
elementi comuni, antichi o "originali" 
nella tradizione dei popoli finno-ugrici. 
Lì dove di fatto occorrono antichi strati 
di tradizione (come nei rituali riguar-
danti l'orso), noi parleremo, occasional-
mente, di legami genetici che occorrono 
tra temi appartenenti a tradizioni molto 
lontane geograficamente. In realtà, tut-
tavia, non ci occupiamo di "tradizione 
finno-ugrica", ma di "tradizioni esistenti 
tra le popolazioni finno-ugriche" (p. 
14)». Considerazioni interessanti, in 
quanto contrastano con l'immagine, 
predominante tra gli studiosi, di una ori-
ginaria unità etnico / linguistica dai con-
torni netti e chiari, unità che si sarebbe 
poi dissolta per dare luogo, attraverso 
separazioni repentine e quindi ramifica-
zioni unilineari, a vari gruppi linguistici 
altrettanto netti, e la cui classificazione 
e posizione nell'albero genealogico 
viene data (salvo poche eccezioni) come 
definitiva e quindi non più discutibile. 

ANGELA MARCANTONIO 




