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CARLO DI CAVE 

L A P R O T O S T O R I A U N G H E R E S E E L ' I N S E D I A M E N T O 
D E G L I U N G H E R E S I N E L L A R E G I O N E CARPATICA 

N E L L ' A N A L I S I D E L L A S T O R I O G R A F I A U N G H E R E S E 
C O N T E M P O R A N E A 

La storiografia ungherese di questo secolo, e in particolare degli ultimi cin-
quanta anni, si è occupata attivamente di uno dei periodi storici di maggiore inte-
resse per la storia ungherese e per l'intera storia europea: quello dell'arrivo, alla 
fine del IX secolo, del popolo ungherese nel Bacino Carpatico, del suo insedia-
mento in questa regione e della sua faticosa integrazione, durata all'incirca un 
secolo, nel nuovo contesto europeo. Gli storici ungheresi hanno attribuito a que-
sta epoca storica la denominazione di honfoglalás, "conquista della patria". Forse 
ancora più impegnativo è stato per essi lo studio del periodo che precedette la 
honfoglalás. Un dibattito serrato tra gli studiosi ungheresi è stato inoltre suscitato 
da una teoria, formulata diversi anni or sono, che ha ipotizzato una presenza 
ungherese nella regione carpatica già in epoca anteriore alla conquista della fine 
del IX secolo1. 

Le prime notizie sicure sul popolo ungherese provengono dalle fonti scritte 
arabo-persiane, che riprendono resoconti affidabili di viaggiatori della seconda 
metà del secolo IX. Il testo fondamentale, redatto da Jayhani intorno al 920, 
venne in seguito parzialmente riassunto da altri autori persiani ed arabi, tra cui i 
più importanti furono Ibn-Rustah e Gardizi (secoli X e XI)2. La prima pubblica-
zione di questo prezioso gruppo di fonti venne curata all'inizio di questo secolo 
da: Gyula Pauler e Sándor Szilágyi, edd., A magyar honfoglalás kútfői (Le fonti 
della Conquista della Patria ungherese), A Magyar Tudományos Akadémia, 
Budapest 1900 (in seguito: MHK)\ tale volume — di cui è uscita nel 1995 una 
ristampa anastatica — raccoglie tutte le fonti scritte attinenti al periodo storico 
dell'occupazione ungherese del Bacino dei Carpazi. I redattori hanno classificato 
tali fonti in base all'area culturale e linguistica cui esse appartengono (fonti 
bizantine, in greco medievale; fonti orientali, in arabo; fonti occidentali, in lati-
no). Una più recente edizione critica delle fonti scritte è stata curata dallo storico 

1 Per un approfondimento delle questioni accennate nella presente rassegna, potrà essere consul-
tato il volume: Carlo Di Cave, L'arrivo degli Ungheresi in Europa e la Conquista della Patria. Fonti 
e letteratura critica, Centro Italiano di Stuldi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1995. 

2 Cenni più dettagliati su questo gruppo di fonti sono stati dati nella nota 12 del saggio di Di 
Cave, / rapporti tra Cazari e Ungheresi. Brevi cenni storici, in corso di stampa negli Atti del 
Convegno "La cultura ebraica in Ungheria". 
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György Györffy, ed., A magyarok elődeiről és a honfoglalásról Kortársak és 
krónikások híradásai (I progenitori degli Ungheresi e la Conquista della Patria 
ungherese. Le informazioni dei contemporanei e dei cronisti), "Nemzeti 
Könyvtár. Történelem", Gondolat, Budapest 1986 (in seguito: MEH); le fonti 
orientali sono pubblicate alle pagine 84-85. La principale differenza tra i due 
lavori consiste nell'analisi dei testi, che in Györffy è più approfondita e supporta-
ta da interpretazioni più attuali rispetto a quella di Pauler e Szilágyi. Peraltro, 
questi ultimi hanno avuto il merito di pubblicare i testi in lingua originale (prov-
vedendoli delle relative traduzioni), laddove Györffy ha curato la pubblicazione 
delle sole traduzioni. 

Le fonti orientali in lingue araba e persiana sono le prime ad accennare all'e-
sistenza di un popolo "magiaro", figurante come entità etnica a sé stante, distinta 
dalle popolazioni circostanti; esse raccontano che i Magiari abitavano in una 
regione situata a est del Danubio e attraversata da grandi fiumi (Ibn-Rosteh, 
Gurdezi, El-Bekri, in: MHK, pp. 168-172). Tale regione può essere senz'altro 
identificata con quella cui fa riferimento l'imperatore bizantino Costantino VII 
Porfirogenito (944-959) nel suo trattato conosciuto come De Administrando 
Imperio (composto tra il 948 e il 952). Nel 1950 il bizantinista Gyula Moravcsik 
curò l'edizione critica di tale opera in ungherese (Gyula Moravcsik, ed., 
Bíborbanszületett Konstantin, A birodalom kormányzása (Costantino 
Porfirogenito. L'amministrazione dell'impero), Közoktatásügyi Kiadó, Budapest 
1950). Ottima edizione critica del De Administrando Imperio è anche: 
Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, voli. 1-2, voi. 1: testo 
greco curato da Gyula Moravcsik e tradotto in inglese da Romilly James Heald 
Jenkins, "Magyar-görög tanulmányok" 29, Pázmány Péter Tudományegyetem 
Görög Filológiai Intézete, Budapest, 19491; "Dumbarton Oaks texts" 1, "Corpus 
Fontium Históriáé Byzantinae" 1, Harvard University, Center for Byzantine 
Studies, Dumbarton Oaks, Washington 19672; voi. 2: Romilly James Heald 
Jenkins, cur., Commentary, The Athlone Press, London 1962. Il secondo volume 
è dedicato all'apparato filologico e a un approfondito inquadramento storico e 
letterario (in seguito: Jenkins, Commentary). A Gyula Moravcsik si deve anche 
l'edizione critica delle fonti bizantine concernenti la storia ungherese nell'età 
degli Árpád (Gyula Moravcsik, ed., Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrá-
sai. Fontes Byzantini históriáé Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Árpád 
descendentium (Fonti bizantine sulla storia ungherese dell'età degli Árpád), 
Zsigmond Ritoók e István Kapitánffy, cur., Akadémiai Kiadó, Budapest (19841) 
19882 (in seguito: Moravcsik, Fontes); in essa si trovano, tra l'altro, tutti i passi 
del De Administrando Imperio concernenti gli Ungheresi. 

La regione in cui avevano abitato gli Ungheresi prima di insediarsi nel Bacino 
dei Carpazi viene chiamata da Costantino Atelkuzu (in ungherese odierno 
Etelköz), voce derivante dall'antico ungherese e che significa "regione situata tra 
i fiumi" (Constantinus Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, in seguito: 
DAI, capp. 37, 38, in Fontes, pp. 40-41, 43-44). L'individuazione esatta 
dell'Etelköz ha dato luogo a molteplici discussioni tra gli storici. Si è voluto, da 
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parte di alcuni, restringerne l'ambito geografico all'area compresa tra il Danubio 
a ovest e il Dnepr a est, in sostanza alla zona situata a nord-ovest del Mar Nero 
(così ad es. Loránd BenkS, A magyarság honfoglalás elotti történetéhez Lèved és 
Etelköz kapcsán, (Sulla storia del popolo ungherese anteriore alla Conquista della 
Patria, in rapporto alla Levedia e all'Etelköz), in "Magyar Nyelv", 80/4 
(Dicembre 1984), pp. 389-419, in particolare p. 403 (in seguito: Benkő, Leved). 
Da parte di altri si ritiene che l'Etelköz si estendesse dal Basso Danubio fino alla 
regione del Don, ai confini con la maggiore potenza dell'Europa Orientale in quel 
tempo, l'Impero Cazaro (così ad es. György Györffy, Levedia és Etelköz kérdé-
séhez (Sulla questione della Levedia e dell'Etelköz), in "Magyar Nyelv", 80/4 
(Dicembre 1984), pp. 385-389, in particolare pp. 387, 388, in seguito: Györffy, 
Levedia; cfr. anche Jenkins, Commentary, p. 148). 

Questo problema si collega direttamente alla questione, dibattutissima dalla 
storiografia ungherese, concernente la localizzazione delle regioni in cui gli 
Ungheresi avevano risieduto anteriormente alla loro migrazione nell'Etelköz. 
Senza entrare in dettaglio, accenniamo all'ipotesi che István Fodor, archeologo e 
attualmente direttore del Museo Nazionale di Budapest, ha avanzato nel suo libro 
sulla preistoria ungherese e sulla storia della honfoglalás, libro che costituisce 
una efficace ed utile sintesi (István Fodor, Verecke híres útján. A magyar nép 
őstörténete és a honfoglalás, Sulla famosa via di Verecke. La preistoria del popo-
lo ungherese e la Conquista della Patria ungherese), Gondolat, Budapest 1975; 
traduzione in inglese: Id., In Search of a New Homeland. The Prehistory of the 
Hungárián People and the Conquesti trad.: Helen Tarnoy, Corvina, Budapest 
1982, in seguito: Fodor, Homeland). Fodor ritiene che l'epoca della presenza del-
l'intera popolazione ungherese nella Magna Hungaria (cioè nella regione, coinci-
dente con l'odierna Bashkiria, in cui ancora nel XIII secolo venne attestata la pre-
senza di una frazione di popolazione ungherese) vada circoscritta tra la seconda 
metà del VI secolo e la prima metà dell'VIII secolo d. C. Va altresì segnalato che 
tale ipotesi poggia su riferimenti suggestivi ma scarni, evidenziati dall'indagine 
archeologica (Fodor, Homeland, pp. 205-208). 

Non pochi problemi sono stati sollevati inoltre dall'interpretazione di un 
passo del cap. 38 del De Administrando Imperio, concernente i rapporti tra 
l'Impero Cazaro e gli Ungheresi3. Come sottolineano Fodor (Homeland, pp. 214-
224) e Antal Bartha nel suo studio sulla società ungherese dei secoli IX è X 
(Antal Bartha, Hungárián Society in the IXth and Xth Century, trad. Balázs 
Kornél, "Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae", Akadémiai 
Kiadó, Budapest 1975, pp. 7-8, in seguito: Bartha, Society), le indagini archeolo-
giche hanno messo in evidenza nelle regioni dominate o controllate dall'Impero 
Cazaro la presenza di una cultura, denominata di Saltovo-Mayatsk, le cui popola-
zioni sono state identificate con quelle degli Alani e dei Bulgaro-Onoguri. Già 
all'inizio di questo secolo gli approfonditi studi linguistici di Zoltán Gombocz 

3 Si veda il testo di Costantino riportato nel menzionato saggio di Di Cave, (DAI, cap. 38, in 
Fontes, pp. 42-43). 
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(Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache, in 
"Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia" 30, Société Finno-Ougrienne, 
Helsinki 1912) avevano dimostrato l'influsso linguistico che tali popolazioni 
esercitarono sugli antichi Ungheresi. Secondo lo studioso (Id., Lehnwörter, 5, pp. 
189-190) il grosso dei prestiti di origine turca ed iranica penetrò nella lingua 
ungherese tra la seconda metà del VI e la fine del IX secolo d. C. Géza Bárczi (A 
magyar szókincs eredete, Le origini del lessico ungherese, "Egyetemi magyar 
nyelvészeti füzetek", Tankönyvkiadó, Budapest 19582, 70) osserva che in questo 
periodo penetrarono nella lingua ungherese circa 300 parole. I contatti degli 
Ungheresi con tali popolazioni, evidenziati dall'indagine linguistica, furono pro-
dotti dalla vicinanza con l'Impero Cazaro. 

A un siffatto rapporto fanno pensare anche gli evidenti parallelismi riscontrati 
nella struttura delle società cazara e ungherese da Gyula Németh (A honfoglaló 
magyarság kialakulása, La formazione del popolo ungherese conquistatore), 
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1930, pp. 212-213, in seguito: 
Németh, HMK), da György Györffy (!Tanulmányok a magyar állam eredetéről. A 
nemzetségtol a vármegyéig, a tSrzstöl az országig, Studi sull'origine dello Stato 
ungherese. Dal clan al comitato, dalla tribù allo stato), "A Magyar Néprajzi 
Társaság könyvtára", Akadémiai Kiadó, Budapest 1959, pp. 77-81, in seguito: 
Györffy, Tanulmányok), da Fodor (Homeland, pp. 235-236) e da István Dienes 
{The Hungarians cross the Carpathians, Corvina Press, Budapest 1972, p. 26). 
Sia la società cazara sia quella ungherese conoscevano infatti, ai propri vertici, 
una forma istituzionale, quella cosiddetta del "duplice principato", secondo la 
quale a reggere le sorti dell'Impero Cazaro e, rispettivamente, della confederazio-
ne delle tribù ungheresi, erano due prìncipi. Jayhani è molto preciso nel riportare 
i nomi delle due dignità ungheresi, e cioè, rispettivamente, kende e gyula (Ibn-
Rosteh, Gurdezi, El-Bekri, in: MtìK, 167). La medesima istituzione è ben docu-
mentata per i Cazari da Ibn Fadhlan (A. Zeki Validi Togan, Ibn Fadhlàn's 
Reisebericht, Leipzig 1939, pp. 99-101), da Istakhri e Ibn-'Haukal (MHK , 237). 
Györffy (Tanulmányok, pp. 80-83, 143-144) e András Alföldi (A kettős királyság 
a nomádoknál, La duplice monarchia presso i nomadi), in Emlékkönyv Károlyi 
Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére. 1933 Október 7, (Albo per 
l'ottantesimo della nascita di Károlyi Árpád. 7 Ottobre 1933), Sárkány-nyomda 
részvénytársaság, Budapest 1933, pp. 28-35) mettono in rilievo che la figura del 
gyula era conosciuta anche da un certo numero di popoli delle steppe, tra cui gli 
stessi Bulgaro-Turchi. 

Si presume tuttavia che i rapporti tra Ungheresi e Cazari non siano stati sem-
pre pacifici né improntati a una sudditanza pura e semplice da parte ungherese. 
Difatti, come evidenziano Josef Marquart (Osteuropàische und Ostasiatische 
Streifzüge. Ethnologische und historisch-topographische Studien zur Geschichte 
des 9. und 10. Jahrhunderts, Dieterich, Liepzig 1903, p. 28), Németh {HMK, p. 
153), Douglas Morton Dunlop (The history of the Jewish Khazars, Princeton 
University Press, Princeton (N.J.) 1954, pp. 185, 195), Bartha (Society, pp. 58-
64) e Fodor (Homeland, pp. 237-241), tanto le fonti orientali (Ibn-Rosteh, 
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Gurdezi, El-Bekri, in: MHK, p. 169) quanto lo stesso Costantino Porfirogenito 
(DAI, cap. 42, in Gyula Moravcsik, Bíborbanszületett Konstantin. A birodalom 
kormányzása, 1, pp. 183-185) accennano a un deterioramento delle relazioni 
cazaro-ungheresi. Tale deterioramento è da fissarsi con ogni probabilità agli anni 
anteriori all'830, quando, con l'aiuto dell'imperatore bizantino Teofilo (829-842), 
i Cazari edificarono, al centro di un intero sistema di fortificazioni allestito già in 
precedenza, la fortezza di Sarkel. Bartha (Society, p. 63) ricorda altresì che le 
indagini archeologiche hanno evidenziato che già intorno all'810-815 era stata 
distrutta un'altra fortezza cazara, quella di Tsimlyanskaya. 

Trovando nei dati emersi dalla ricerca archeologica la conferma dell'attendi-
bilità delle fonti scritte, gli studiosi ungheresi ritengono dunque credibile che i 
Magiari fossero direttamente coinvolti in queste vicende conflittuali e che risie-
dessero in quegli anni proprio nella regione del confine occidentale dell'Impero 
Cazaro, là dove venne eretta la suddetta catena di fortificazioni. Il punto su cui 
gli storici non concordano è costituito dall'identificazione di questa regione. 
Mentre Fodor (Homeland, pp. 213, 239-240, 248J ritiene attendibile la denomina-
zione usata da Costantino (peraltro soltanto da lui!), quella di "Levedia", Györffy 
(Levedia, p. 387), BenkÖ (Leved, pp. 393-394) e János Harmatta (Lebédia és 
Atelkuzu, in "Magyar Nyelv", 80/4, Dicembre 1984, pp. 419-431, 420) pensano 
che in realtà la Levedia vada identificata nofi con il territorio di residenza dell'in-
tera popolazione ungherese, ma con il solo territorio stanziale della tribù del capo 
ungherese Levedi, territorio che doveva trovarsi all'interno della più vasta regio-
ne di residenza delle altre tribù ungheresi. In particolare, Györffy ritiene che tale 
regione sia da identificarsi proprio con l'Etelköz, intesa in senso lato come l'area 
che si estendeva tra il Basso Danubio e il Don4. 

Fondamentali per seguire gli eventi di questo periodo della storia ungherese 
ed europea sono i contributi di Györffy contenuti nell'opera collettiva Storia 
dell'Ungheria, edita a cura dell'Accademia Ungherese delle Scienze. Nel primo 
volume e in parte del secondo di quest'opera Györffy ha operato una efficace e 
dettagliatissima sintesi del periodo della storia dell'Ungheria che va dall'epoca 
dell'occupazione ungherese del Bacino dei Carpazi (895-900) fino all'epoca del 
re Colomanno il Bibliofilo (1095-1116): György Györffy, Honfoglalás és megte-
lepedés (Conquista della Patria e stanziamento), in Zsigmond Pál Pach, ed., 
Magyarország Története (Storia dell'Ungheria), 10 voli. (1976-1989); voli. 1/1 e 
1/2: György Székely, ed., Magyarország Története. Elcfzmények és magyar törté-
net 1242-ig (Storia dell'Ungheria - Antecedenti e storia ungherese fino al 1242), 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1984 (in seguito citato come: MT), 1/1: pp. 577-650; 
Id., A kalandozások kora (L'epoca delle incursioni), in: MT, 1/1: pp. 651-716; 
Id., Államszervezés (La creazione dello Stato), in: MT, 1/1: pp. 717-834; Id., Az 
új társadalmi rend válsága. Trónküzdelmek (La crisi del nuovo ordine sociale. Le 
lotte per il trono), in MT, 1/1 : pp. 835-888; Id., A magyar állam megszilárdulása, 

4 Si veda sopra, pag. 2. Per un'analisi .-più approfondita della questione Levedia-Etelköz, si veda 
il citato saggio di Di Cave. 
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(Il consolidamento dello Stato ungherese), in MT, 1/2: pp. 893-1006. Nel secondo 
volume Györffy fornisce un quadro esauriente sia delle fonti primarie sia della 
letteratura secondaria riguardante i principali problemi emersi nell'analisi della 
suddetta epoca: György Györffy, Források és feldolgozások (Fonti e studi), in 
MT, 1/2, pp. 1624-1677. Altrettanto importante per cogliere altri aspetti fonda-
mentali dello studio di questo periodo è il saggio di György Györffy, 
Honfoglalás, megtelepedés és kalandozások (Conquista della patria, stanziamento 
ê  incursioni), in: Antal Bartha, Károly Czeglédy, András Róna-Tas, cur., Magyar 
Őstörténeti Tanulmányok (Studi di preistoria ungherese), Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1977, pp. 123-156, in seguito: Györffy, Honfoglalás, megtelepedés és 
kalandozások. Dello stesso anno è il lavoro fondamentale dello stesso György 
Györffy, István király és müve (Re Stefano e la sua opera), Gondolat, Budapest 
1977, dedicato soprattutto all'analisi dell'epoca storica del primo re d'Ungheria, 
Stefano I (1001-1038), ma il cui primo capitolo costituisce un'importante intro-
duzione allo studio dell'epoca della conquista ungherese del Bacino dei Carpazi e 
del periodo delle "incursioni" ungheresi in Europa. 

Gli studiosi ungheresi concordano sulla circostanza che il popolo ungherese 
cominciò ad emergere come un'entità etnica ben configurata e distinta dalle altre 
nella prima metà del secolo IX. Se non addirittura in un documento in antico bul-
garo che descrive gli avvenimenti dell'anno 811, analizzato da Péter Király (A 
magyarok említése a 811. évi események óbolgár leírásában, La menzione degli 
Ungheresi nella descrizione in antico bulgaro degli avvenimenti dell'anno 811), 
in "Magyar Nyelv", 72/2 (Giugno 1976), pp. 136-148; in "Magyar Nyelv" 72/3 
(Settembre 1976), pp. 257-268; in "Magyar Nyelv" 72/4 (Dicembre 1976), 408-
422), gli Ungheresi fanno la loro comparsa in fonti bizantine che riferiscono degli 
eventi occorsi tra l'836 e l'838. Nella seconda metà del IX secolo, significativa-
mente, le cronache occidentali segnalano con crescente frequenza la comparsa di 
truppe ungheresi nei territori contesi dal Regno Franco-Orientale e dal Principato 
Moravo. 

Gli eserciti ungheresi trovavano inoltre sempre più numerose occasioni per 
intervenire militarmente anche nell'area balcanica e bizantina: si veda in proposi-
to György Györffy, Honfoglalás és megtelepedés (La Conquista della Patria e lo 
stanziamento), in: MT, 1/1: pp. 577-650, in particolare p. 593, in seguito: 
Györffy, Honfoglalás. Per la diplomazia bizantina, si veda: Dimitri Obolensky, 
The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy, in: XIIe Congrès 
International des Études Byzantines, Ochride 1961. Rapports, voli. 1-8, voi. 2, 
Belgrade-Ochride 1961. Per l'analisi critica dei passi del DAI relativi agli eventi 
citati, si veda: Jenkins, Commentary, pp. 250-253; per l'alleanza anti-bulgara tra 
Bizantini e Ungheresi, si veda: Gyula Moravcsik, Bizánci krónikák a honfoglalás 
elotti magyarságról (Le cronache bizantine riguardanti il popolo ungherese del 
periodo anteriore alla Conquista della Patria), in "Antik Tanulmányok", 4 (1957), 
pp. 275-288. 

Sulla ricostruzione degli eventi che portarono all'avvenimento cruciale di 
questo torno di anni, cioè l'occupazione del Bacino dei Carpazi da parte degli 
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Ungheresi guidati da Árpád e il loro insediamento in questa regione, da collocarsi 
negli anni compresi tra T895 e il 900, esiste una certa unanimità tra gli studiosi 
ungheresi. La migrazione degli Ungheresi nella loro nuova patria, il Bacino 
Carpatico, venne causata da un formidabile attacco congiunto bulgaro-pecenego, 
scatenato nell'895 contro la popolazione ungherese rimasta nell'Etelköz, nel 
momento stesso in cui gli eserciti ungheresi si trovavano lontani, impegnati in 
una delle loro campagne militari nel Bacino Carpatico a sostegno del principe 
moravo Svatopluk. Questa campagna militare costituisce, secondo gli studiosi, 
l'evento che le cronache medievali ungheresi identificano con la trionfale inva-
sione di Árpád a capo della cavalleria delle tribù ungheresi e che segnò l'inizio 
della cosiddetta Conquista della Patria (György Györffy, Krónikáink és a magyar 
őstörténet (Le nostre cronache e la preistoria ungherese), Néptudományi Intézet, 
Budapest 1948, pp. 91-94; Id., Tanulmányok, pp. 83, 146). In particolare, Györffy 
(.Honfoglalás, p. 591), Fodor (Homeland, pp. 277-278) e Bartha (Society, pp. 83) 
ritengono che questa impresa militare abbia così dato inizio alla realizzazione di 
un progetto politico-militare che doveva aver già cominciato a prendere forma 
negli anni precedenti, durante le spedizioni militari che già da alcuni decenni por-
tavano gli eserciti ungheresi ad attraversare frequentemente la regione carpatica. 
In questa occasione però le armate ungheresi, mentre probabilmente stavano pre-
parando la conquista della nuova patria, vennero raggiunte dal grosso della popo-
lazione ungherese, che era fuggita dalle proprie sedi nell'Etelköz in seguito 
all'attacco combinato dei Bulgari (da sud) e dei Peceneghi (da est). Come bene 
mette in rilievo Györffy (Honfoglalás, p. 605), nella nuova situazione che era 
venuta così a determinarsi, la decisione di insediarsi nella regione carpatica e di 
completarne l'occupazione divenne per Árpád, per così dire, una scelta obbligata. 
A seguito di tali eventi, il popolo ungherese venne a legare indissolubilmente la 
propria storia a quella dell'Occidente europeo. La prima fase di questo avvicina-
mento reciproco, durata per buona parte del X secolo, e terminata solo con la edi-
ficazione del regno cristiano ad opera di Stefano I (1001-1038), venne avvertita 
in modo traumatico dalla maggior parte delle popolazioni europee, in conseguen-
za degli effetti spesso devastanti delle incursioni operate dalle truppe ungheresi 
durante le loro spedizioni militari in Occidente e contro Bisanzio. 

La sia pur documentata ricostruzione di tali vicende proposta in Italia da Gina 
Fasoli nel 1945 è stata da questa studiosa accompagnata a una interpretazione 
molto approssimativa e pregiudiziale degli eventi e a una visione d'insieme della 
storia ungherese ed europea oggi difficilmente accettabile (Gina Fasoli, Le incur-
sioni ungare in Europa nel secolo X, "Biblioteca Storica Sansoni. Nuova Serie" 
11, Sansoni, Firenze 1945). D'altro lato, nonostante tale concezione venga ora-
mai considerata dalla ricerca storica come ampiamente superata, finora non si è 
però avvertita, almeno in Italia, l'esigenza di un riesame complessivo e approfon-
dito della protostoria ungherese e della storia delle "incursioni" ungheresi in 
Europa nel X secolo. 

Purtroppo non possiamo considerare come tale il valido contributo di Aldo A. 
Setti a (Gli Ungari in Italia e i mutamenti territoriali fra Vili e X secolo, in AA. 
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VV., Magistra Barbaritatis. I barbari in Italia, Libri Scheiwiller, Milano 1984, 
pp. 185-218), che ha l'indiscusso pregio di aver tentato di riequilibrare il giudizio 
della storiografia italiana sul fenomeno delle incursioni ungheresi nel senso di 
una sdrammatizzazione dei loro effetti reali. Le sue pagine, limitate a una valuta-
zione generale di questo aspetto della storia ungherese ed europea, mancano però 
di approfondimento, e a tratti denotano uno "sbilanciamento" nella direzione 
opposta a quella percorsa dalla Fasoli. 

L'altro interessante lavoro apparso in questi ultimi anni è quello di Silvano 
D'Alto (La città nascosta. Mito e territorio in Ungheria, "Società e territorio" 10, 
Bulzoni, Roma 1989, in particolare pp. 21-49). Nel suo libro dedicato all'analisi 
degli strati profondi della cultura del popolo ungherese e della loro incidenza 
sulla storia nazionale e territoriale ungherese, questo studioso parte dall'assunto 
secondo cui l'intera protostoria del popolo magiaro, ambientata — alquanto 
genericamente — nelle steppe euroasiatiche, appartiene al coacervo delle culture 
nomadi pastorali che dominarono, a partire dal V millennio a. C. e fino a tutto il I 
millennio d. C., gli spazi sterminati dell'Eurasia. Egli nega recisamente che in 
seno al popolo ungherese, durante la sua storia millenaria, possa essersi verifica-
ta, fino al secolo XI, alcuna evoluzione significativa della cultura nomade, in par-
ticolare verso una civiltà agricola e urbana. Va notato che l'Autore "forza" 
alquanto l'interpretazione dei dati a nostra disposizione, al fine di evitare di met-
tere in discussione la propria tesi sul "nomadismo puro" degli antichi Ungheresi 
(cfr. ibid., p. 27). 

I risultati delle ricerche condotte dagli studiosi ungheresi consentono una 
valutazione di più ampio respiro sull'intero problema delle "incursioni" unghere-
si e permettono di comprendere meglio quali fossero le spinte interne della 
società ungherese e le dinamiche degli avvenimenti internazionali che contribui-
rono a determinare queste imprese militari. 

Györffy ha messo in rilievo la forte propensione verso le imprese militari pre-
sente, all'interno alla società ungherese, tra i guerrieri del ceto medio combatten-
te e tra i loro capi-tribù. Le diverse componenti etniche che determinavano l'ete-
rogeneità dei seguiti militari dei vari capi-tribù e capi-clan, aspetto che è stato 
analizzato da Györffy nel suo saggio sulla società semi-nomade degli Ungheresi 
(György Györffy, Autour de l'État de semi-nomades: le cas de la Hongrie, 
"Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae" 95, Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1975, pp. 6-16, in particolare 6; cfr. anche: Id., "Tanulmányok", pp. 30-
31), erano spesso accomunate dal desiderio di avventura, di combattimenti e di 
bottino, e costituivano pertanto un elemento "turbolento" che teneva sotto conti-
nua pressione i capi militari e gli stessi prìncipi ungheresi (György Györffy, A 
kalandozások kora, L'epoca delle incursioni), in MT, 1/1 pp. 651-716, in partico-
lare pp. 653-656, in seguito: Györffy, Kalandozások). 

Spesso le spedizioni militari ungheresi venivano messe in moto da una richie-
sta esplicita di intervento da parte di una potenza straniera che si trovava in lotta 
con un suo avversario. Györffy mette in rilievo che il trattato di alleanza militare 
veniva siglato secondo precisi rituali e procedure, che erano quelli in uso nei rap-
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porti diplomatici del tempo (Györffy, Kalandozások, pp. 653-654; Id., 
Honfoglalás, megtelepedés és kalandozások, pp. 143-145). Queste alleanze furo-
no la fonte di quelle contribuzioni in monete o in beni preziosi che determinarono 
la grande prosperità del Principato Ungherese e costituirono le basi economiche 
della sua potenza soprattutto nel primo trentennio del X secolo. 

Nel suo saggio sulle reazioni dell'occidente europeo di fronte ai guerrieri 
ungheresi, analizzate soprattutto attraverso una breve ma efficace rassegna delle 
fonti scritte occidentali, Thomas de Bogyay ha proposto un'interessante interpre-
tazione delle spedizioni militari dei primi anni successivi all'insediamento degli 
Ungheresi nella nuova patria: esse avrebbero costituito un grande sforzo militare 
degli Ungheresi, avente per scopo la lotta per la sopravvivenza, nonché quello di 
garantire il confine occidentale, che era il più indifeso (Thomas De Bogyay, 
Uhomme de l'Occident en face des incursions hongroises, in: Sándor Kozocsa, 
ed., Miscellanea di studi dedicati a Emerico Várady, Mucchi, Modena 1966, pp. 
21-36, in particolare p. 33). 

Una questione che ha suscitato accesi dibattiti in seno alla storiografia unghe-
rese degli ultimi venticinque anni è quella della "duplice conquista della patria" 
(in ungherese kettős honfoglalás), posta per la prima volta, all'inizio degli anni 
'70, dall'archeologo ungherese Gyula László (A "kettős honfoglalás "-ról, Sulla 
"duplice Conquista della Patria" ungherese), in "Archaeologiai Értesítő", 97 
(1970), pp. 161-190, in seguito: László, Arch. Ért.), e successivamente ripresa ed 
ampliata in un libro che ha avuto grande diffusione e popolarità in Ungheria 
(Gyula László, A kettős honfoglalás, La duplice Conquista della Patria unghere-
se), "Gyorsuló idő", Magvető, Budapest 1978). 

Dopo aver effettuato un'attenta analisi comparativa delle fonti scritte e dei 
risultati dell'indagine archeologica, László ne ha messo in rilievo le discordanze 
e gli aspetti apparentemente inspiegabili (László, A kettős honfoglalás, pp. 35-38; 
cfr. anche Györffy, Honfoglalás, megtelepedés és kalandozások, pp. 123-124). 
L'indagine archeologica ha difatti evidenziato, per la seconda metà del VII seco-
lo, la comparsa nel Bacino dei Carpazi di una nuova cultura archeologica, carat-
terizzata da decorazioni per fibbie di cinture a forma di tralci e di grifi. Questa 
cultura si differenzia marcatamente da quella precedente, caratterizzata da deco-
razioni, sempre per fibbie di cinture, ad acanti di foggia bizantineggiante (László, 
A kettős honfoglalás, pp. 24-34; Id., Arch. Ért., p. 163). 

La questione delle suddette due culture archeologiche dell'epoca avara è stata 
analizzata dai seguenti autori: József Hampel, Alterthìimer des friihen Mittelalters 
in Ungarn, voi. 1: Systematische Erlauterung; voi. 2: Fundbeschreibung; voi. 3: 
Atlas, Braunschweig, 1905; Id., Újabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről 
(Nuovi saggi sulle testimonianze dell'epoca della Conquista della Patria), 
Budapest 1907, 21; András Alföldi, Der Untergang der Römerherrschaft in 
Pannonién, 2 voli, "Ungarische Bibliothek", 1/12, Gruyter, Berlin-Leipzig 1924-
1926; Id., Zur historischen Be&timmung der Awarenfunde, in "Eurasia 
Septentrionalis Antiqua", 9 (Helsinki, 1934), pp. 285-305; Arnold Marosi e 
Nándor Fettich, Dunapentelei avar sírleletek. A székesfehérvári Muzeum fennállá-
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sának 25 éves jubileumára. Trouvailles avares de Dunapentele (Reperti avari a 
Dunapentele), "Archaeologia Hungarica", 18, Magyar Történeti Muzeum, 
Budapest 1936; Nándor Fettich, Symbolischer Gürtel aus der Awarenzeit (Fund 
von Bilisics), "Móra Ferenc Múzeum Évkönyve", 1963, pp. 61-89, in particolare 
pp. 80-81; Id., BronzéguJ3 und Nomadenkunst. Auf Grund der ungarlandischen 
Denkmaler. Mit einem Anhang von Lajos Bartucz: Über die anthropologischen 
Ergebnisse der Ausgrabungen von Mosonszentjános, Ungarn, Seminarium 
Kondakovianum, Praga 1929; Id., Zum Problem des ungarlandischen Stils. II., in 
"Eurasia Septentrionalis Antiqua", 9 (1934), Helsinki, p. 308 sgg.; Tibor Horváth, 
Az üllői és kiskőrösi avar temető. - Die avarischen Graberfelder von Üllő und 
Kiskörös, "Archaeologia Hungarica" 19, Magyar Történeti Múzeum, Budapest 
1935, p. 104 sgg.; Nikola Mavrodinov, Le trésor protobulgare de 
Nagy szentmiklós, "Archaeologia Hungarica" 39, Magyar Történeti Múzeum, 
Budapest 1943; Dezső Csallány, Szabolcs-Szatmár megye avar leletei (I reperti 
avari del distretto di Szabolcs-Szatmár), in "Jósa András Múzeum Evkönyve", 1 
(1958), pp. 31-87, in particolare pp. 77-78; Ján Dekán, Les motifs figuraux 
humains sur les bronzes moulés de la zone danubienne centrale à Vépoque précé-
dant l'empire de la Grande Moravie, in "Studia Historica Slovaca", 2 (1964), pp. 
52-102; Lajos Huszár, Das Münzmaterial in den Funden der 
Völkerwanderungszeit im mittleren Donaubecken, in "Acta Archaeologica 
Academiae Scientiarum Hungaricae", 5 (1954), pp. 61-109; Gyula László, A 
honfoglaló magyar nép élete (Vita del popolo ungherese conquistatore), 
"Népkönyvtár" 4, Magyar Élet, Budapest 1944; Id., Études archaeologiques sur 
Vhistoire de la société des Avars, "Archaeologia Hungarica. Dissertationes 
archaeologicae Musei Nationalis Hungarici. Series Nova" 34, Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1955; Id., Les problèmes soulevés par le groupe à la ceinture ornée de 
griffon et de rinceaux de Vépoque Avare finis sante, in "Acta Archaeologica 
Academiae Scientiarum Hungaricae", 17 (1965), pp. 73-75; Darina Bialeková, 
Zltá keramika z pohrebísk obdobia avarskej rí e v Karpatskej Kotline (con resumé 
in tedesco: Die gelbe Keramik aus den awarenzeitlichen Grabelfeldern im 
Karpatenbecken), in "Slovenská Archeologia", 15/1 (1967), pp. 5-76; Id., Zur 
Frage der grauen Keramik aus Gràberfeldern der Awarenzeit im Karpatenbecken, 
in "Slovenská Archeologia", 16/1 (1968), pp. 205-227, in particolare p. 205 segg.; 
Éva Garam, Die spàtawarenzeitliche gelbe Keramik (La ceramica gialla dell'epo-
ca tardo-avara), in "Móra Ferenc Múzeum Évkönyve", 2 (1969), pp. 151-162; 
István Bona, VII. századi avar települések és Árpád-kori magyar falu 
Dunaújvárosban (Cimiteri avari del VII secolo e un villaggio ungherese dell'età 
arpadiana a Dunaújváros), "Fontes Archaeologici Hungáriáé", Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1973; Joachim Werner, Zum Stand der Forschung über die archaologi-
sche Hinterlassenschaft der Awaren (Sullo stato della ricerca sull'eredità archeolo-
gica degli Avari), in Beitrage zur Südosteuropa-Forschung (1966), pp. 307-315. 

Altro elemento messo in evidenza da László è costituito dalla circostanza che, 
mentre gli Avari della prima epoca avara sono conosciuti molto bene dalle fonti 
storiche (si veda in proposito l'efficace sintesi di Samu Szádeczky-Kardoss e 
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Teréz Olajos, Ein Versuch zur Sammlung und chronologische Anordnung der 
griechischen Quellen der Awarengeschichte nebst einer Auswahl von anderspra-
chlichen Quellen, in "Acta Universitatis de Attila József nominatae. Acta Antiqua 
et Archaeologica. Kisebb dolgozatok a klasszika-filológia és a régészet köréből" 
16, Szeged 1972), a partire dagli anni intorno al 670 d. C., epoca dell'arrivo nel 
Bacino Carpatico della nuova "popolazione dei tralci e dei grifi", i riferimenti 
delle fonti scritte sugli Avari diminuiscono in modo vistoso, fino quasi a scompa-
rire. Sulla fine dell'Impero Avaro, si veda il saggio di József Deér, Karl der 
Grosse und der Untergang des Awarenreiches, in Wolfgang Braunfels, Karl der 
Grosse. Lebenswerk und Nachleben, 4 voli. (1965-1967), in Persönlichkeit und 
Geschichte, Helmut Beumann, Schwann, Düsseldorf 1965, pp. 719-791. 

Il silenzio delle fonti scritte sugli Avari continua anche nelle cronache unghe-
resi medievali, di alcuni secoli posteriori alla Conquista della Patria. Si è tentato, 
da parte degli studiosi, di spiegare in vario modo questo fenomeno. Sui problemi 
di interpretazione posti dall'analisi delle cronache ungheresi medievali, si veda-
no: Sándor Domanovszky, Kézai Simon mester krónikája. Forrástanulmány (La 
cronaca del Maestro Simon Kézai. Studio di una fonte), Magyar Tudományos 
Akadémia, Budapest 1906; Id., Kézai és a hun krónika (Kézai e la Cronaca 
Unna), in Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának 
ünnepére. 1933 Október 7 (Albo per la festa dell'ottantesimo genetliaco di Árpád 
Károly. 7 ottobre 1933), Sárkány nyomda-részvénytársaság, Budapest 1933, pp. 
110-132; Elemér Mályusz, Krónika-problémák (Problemi delle cronache), in 
"Századok", 100/4-5 (1966), pp. 713-762, in particolare p. 718; Id., Les problè-
mes des sources de l'histoire médiévale hongroise - Publication des chartes 
médiévales, in "Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae", 14/1-2 
(1968), pp. 179-197; Ágnes Szigethi, À propos de quelques sources de composi-
tion de la Chronique Enluminée, in "Acta Históriáé Artium Academiae 
Scientiarum Hungaricae", (1968), pp. 177-214; Gyula Kristó, Osi epikánk és az 
Arpádkori íráshagyomány (La nostra epica antica e la tradizione scritta dell'età 
degli Árpád), in "Ethnographia ", 81/1 (1970), pp. 113-135. 

Uno dei problemi evidenziati da László è costituito dalla circostanza che la 
popolazione tardo-avara "dei tralci e dei grifi", caratterizzata da cimiteri densa-
mente popolati, non ha lasciato quasi alcuna traccia nelle fonti scritte coeve né in 
quelle posteriori. Non solo, ma essa non ha lasciato neanche alcuna testimonianza 
linguistica. Ciò non è avvenuto per altre etnìe che popolarono il Bacino dei 
Carpazi, come ad esempio per la popolazione autoctona slava, il cui ricordo è ser-
bato da una quantità enorme di toponimi. In passato si era pensato che la popola-
zione avara si fosse progressivamente slavizzata, soprattutto come conseguenza 
delle spedizioni militari di Carlo Magno, ed avesse, per così dire, "annientato" da 
sola i propri toponimi. Ma tale tesi non viene ritenuta plausibile da László, in 
quanto l'indagine archeologica ha evidenziato una massiccia presenza — di cui è 
rimasta traccia nei popolosi cimiteri — della popolazione "dei tralci e dei grifi" 
nella regione carpatica ben oltre l'època di Carlo Magno, presumibilmente alme-
no fino alla prima metà del X secolo (László, Arch. Ért., p. 164). 
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László ha tentato un'interpretazione dei dati archeologici emersi progressiva-
mente e raccolti in alcune opere fondamentali: Dezső Csallány, Archaologische 
Denkmaler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Schrifttum und Fundorte, Akadémiai 
Kiadó, Budapest 1956; Géza Fehér, Kinga K. Éry e Alán Kralovánszky, A Közép-
Duna-medence magyar honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei. Leletkataszter 
(Reperti funebri dell'epoca della Conquista della Patria ungherese e dell'epoca 
iniziale degli Árpád nel Bacino del Medio Danubio. Inventario dei reperti), 
"Régészeti Tanulmányok" 2 (curata da Szoke Béla), Akadémiai Kiadó, Budapest 
1962; István Kniezsa, Magyarország népei a XI-ik században (I popoli 
dell'Ungheria nell'XI secolo), in Emlékkönyv Szent István király halálának 
kilencszázadik évfordulóján (Albo per il nono centenario della morte del re Santo 
Stefano), Jusztinián Serédi, 3 voli., voi. 2: A Magyar Tudományos Akadémia 
kiadása, Budapest 1938, pp. 365-472 e cartina storica. 

Nell'interpretazione dei dati archeologici emersi, László ha messo in evidenza 
che buona parte dei siti cemeteriali (e quindi degli insediamenti) della popolazio-
ne "dei tralci e dei grifi" è emersa in vaste aree caratterizzate da toponimi, cioè 
da un'area linguistica, puramente ungheresi. È interessante notare come in queste 
aree non si siano stabiliti quasi per niente gli Ungheresi di Árpád (László, Arch. 
Ért., pp. 165-168). Da queste osservazioni László trae la conclusione che il terri-
torio della popolazione "dei tralci e dei grifi" sia stato territorio linguistico 
ungherese a partire dalla fine del VII secolo (László, Arch. Ért., p. 168), e che, 
«quindi, masse considerevoli del popolo ungherese si stabilirono nel Bacino dei 
Carpazi già più di duecento anni prima della Conquista della Patria compiuta dal 
popolo di Árpád»: questa è l'esatta enunciazione della teoria di László (László, 
Arch. Ért., p. 161). 

In sostanza, secondo László l'elemento di discontinuità in seno al popolo 
ungherese sarebbe paradossalmente rappresentato più dalla popolazione (unghe-
rese nei suoi strati inferiori, ma fortemente turchizzata nello strato dirigente) che 
si insediò nella regione carpatica sotto la guida di Árpád, che non dalla preesi-
stente popolazione proto-ungherese "dei tralci e dei grifi". Riguardo al rapporto 
tra le due epoche, quella tardo-avara e quella proto-arpadiana, degne di attenzio-
ne sono anche le osservazioni di János Győző Szabó (Das Weiterleben des 
Spatawarentums auf den Alföld im X. Jahrhundert, "Móra Ferenc Múzeum 
Emlékkönyve", (1964-1965), pp. 61-71) e di Dezső Csallány (A X. századi avar 
továbbélés problémája, Il problema della sopravvivenza avara nel X secolo), in 
"Szabolcs-Szatmári Szemle", 1 (1956), pp. 39-48) sulle tradizioni avare rintrac-
ciabili nei cimiteri ungheresi del X secolo; si veda anche Péter Tomka, Le problè-
me de la survivance des Avars dans la littérature archaeologique hongroise, in 
"Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae", 24/2 (1971), pp. 217-252. 

La teoria di László ha trovato dei validi oppositori soprattutto in quegli stu-
diosi che ritengono che i dati messi in evidenza dall'archeologo possano essere 
interpretati anche in modo diverso. Tra i più significativi interventi che hanno 
sollevato seri dubbi sulla validità dell'ipotesi di László ricordiamo: György 
Györffy, A honfoglalásról újabb történeti kutatások tükrében (Sulla Conquista 
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della Patria alla luce delle recenti ricerche storiche), in "Valóság", 16/7 (1973), 
pp.1-16, in particolare pp. 1 e 14-15; Id., Tanulmányok, pp.123-126 (con puntuali 
repliche di László, A kettős honfoglalás, pp. 98-103); István Fodor, Az újabb 
szovjetföldi régészeti kutatások és a magyar őstörténet (A magyar őstörténet 
néhány művelődéstörténeti vonatkozása), Le recenti ricerche archeologiche sul 
territorio dell'Unione Sovietica e la protostoria ungherese (Alcuni riferimenti sto-
rico-culturali alla protostoria ungherese), "Szabolcs-Szatmári Szemle", 8/2 
(1973), pp. 102-118; Id., Homeland, pp. 285-287; László Madaras, A kettős 
honfoglalás elméletének néhány településtörténeti problémája (Alcuni problemi 
di storia degli insediamenti nella teoria della duplice Occupazione della Patria), 
"Acta Juvenum. Acta Universitatis Segediensis - Sectio Historica", (1975), pp. 
32-54. A favore della teoria si sono espressi recentemente Pál Engel 
(Beilleszkedés Európába, a kezdetektől 1440-ig, L'integrazione nell'Europa dagli 
inizi fino al 1440), in Magyarok Európában (Gli Ungheresi in Europa), Ferenc 
Glatz, 4 voli., Háttér Lap- és Könyvkiadó, Budapest 1990, 1: pp. 98-99) e János 
Makkai A magyarság keltezése (La cronologia del popolo ungherese), Edizione 
dell'Autore, Budapest 1993; "A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok köz-
leményei" 48, Damjanich Múzeum, Szolnok 1994). 

Rimane comunque significativo il fatto che Györffy, cioè uno degli studiosi 
che aveva avanzato i dubbi più seri e più argomentati sulla validità della teoria di 
László, abbia recentemente assunto al riguardo opinioni improntate a maggiore 
cautela: ciò è avvenuto durante il convegno svoltosi a Budapest il 6 e 7 dicembre 
1993 presso il Museo Nazionale, e organizzato dalle Classi di Scienze 
Filosofiche, di Scienze Storiche, di Linguistica e di Letteratura dell'Accademia 
Ungherese delle Scienze, dal titolo: "Le fonti scritte dell'epoca della Conquista 
della Patria". 




