
L’AFFERMAZIONE DELLA ROMANITÀ IN UNGHERIA

Debellata Cartagine, l'imperialismo romano si era proposto 
la conquista delle terre lambite dal Mediterraneo che in quell’epoca 
costituivano l’intero mondo civile. Ad oriente la zona mediter
ranea era nettamente separata dal caos barbarico, mediante i mari 
circondanti l’Asia Minore o dall’impero dei parti, confinante con 
la Siria. Completamente diversa era invece la situazione del Medi- 
terraneo occidentale, dove neU’immediata retroterra dei paesi 
costieri vivevano popoli battaglieri e pericolosi che Roma aveva 
ogni interesse di pacificare.

Quando Giulio Cesare conquistò la Gallia, si vede che 
quelle genti non erano poi così estranee ai popoli di civiltà classica, 
come comunemente si credeva. Costituivano anch’esse vigorose 
e salde nazioni di origine indogermanica che la secolare irradia
zione della cultura greco-romana e le guerre combattute contro 
l’Ellade e Roma avevano sensibilmente avvicinato al mondo greco
romano, lasciando però intatte le caratteristiche della loro indivi
dualità etnica, ancora rozza e dura, ma destinata ad alti destini.

£  certo che Cesare, visto il successo raggiunto con la organiz
zazione politica della Gallia, comprese che anche i celti della valle 
danubiana sarebbero diventati dei sudditi per nulla inferiori ai 
loro consanguinei della Gallia. Perciò è da ritenersi che non 
furono soltanto motivi di carattere militare a decidere Cesare ad 
assoggettare 1 popoli del bacino danubiano. Il suo potente esercito 
era già pronto per marciare, quando il grande dittatore fu ucciso.
I suoi piani furono ripresi da Augusto che ancora prima di rego
lare la partita con Antonio, si accinge a realizzarli, conquistando
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con le campagne degli anni 35—33 a. C. la strada attraverso 
i valichi delle Alpi Giulie che doveva assicurargli gli sbocchi 
settentrionali verso l’odierna Ungheria.

Il grande imperatore condusse personalmente le operazioni 
che portarono la conquista romana fino al fiume Sava. L ’impresa 
fu condotta a termine più tardi dal figliastro di Augusto, Tiberio, 
nel 12—9 a. C., dopoché le legioni ebbero conquistato tutte 
le Alpi.

Grazie alle conquiste di Tiberio, ì confini dell’Impero romano 
erano segnati dalla linea del Danubio, in tutta la sua lunghezza. 
Ma le legioni non vennero scaglionate subito lungo il fiume, 
perché allora non si pensava ancora di fissare sul Danubio la 
frontiera dell’Impero, e perché dal punto di vista strategico non 
sarebbe stato rispondente ai criteri dell’epoca irrigidire l’esercito 
in una semplice posizione difensiva. Infatti Augusto intendeva di 
avanzare ad occidente fino al fiume di Elba e di spingersi ad 
oriente fino alla linea dei Carpazi. Al grande imperatore non era 
certamente sfuggita l’importanza che ì monti Carpazi avevano per 
la divisione dei popoli. Augusto vagheggiava inoltre la conquista 
della Boemia, formidabile baluardo naturale incuneato tra la fron
tiera dell’Elba e quella dei monti Carpazi.

Il piano di Augusto non era qualcosa di indefinito, ma una 
realtà molto prossima alla sua realizzazione : la conquista della 
Germania era un fatto compiuto, e le legioni si erano già mosse 
simultaneamente da occidente e da oriente per soggiogare la 
Boemia, dove viveva un popolo germanico, quello dei marco- 
manni, succeduto ai boi di origine celtica precedentemente 
emigrati.

Tiberio, in testa alle legioni, aveva già passato il Danubio 
a Carnuntum, alquanto sotto Vienna, quando la grande rivolta 
scoppiata alle sue spalle, dei pannoni e dei dalmati, abitanti l’o
dierna Bosnia, Croazia e Schiavonia, lo costrinse a fare in fretta 
la pace con i marcomanni ed a tornare indietro. Già nella pre
cedente campagna pannonica Tiberio aveva dovuto superare 
enormi difficoltà, il ché non deve farci meravigliare, perché gli 
antichi storiografi, ancora due secoli e mezzo dopo, erano con
cordi nell’affermare che i pannoni fossero i migliori guerrieri del 
mondo allora conosciuto. La repressione della rivolta costò tali 
e tanti sforzi ai romani, da far dire ai contemporanei che quei 
tre anni di strenue lotte rappresentassero il più grande pericolo 
corso da Roma, dalle guerre puniche in poi. E non appena, a
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costo dei più dolorosi sacrifici, si riuscì a domare le forti e valo
rose tribù pannomche. Una non meno grave sciagura colpiva in 
pieno l'Impero : la catastrofe di Varo nella foresta di Teutoburgo.

Queste due terribili scosse con 1 loro immensi sacrifici di 
sangue e le loro incalcolabili ripercussioni morali e materiali, die
dero il colpo di grazia all’invecchiato Augusto che rinunciò al 
suo magnifico piano. I confini imperiali rimasero, in occidente, 
sul Reno e in oriente, sul Danubio. La decisione presa da Augusto, 
benché errata dal punto di vista militare, momentaneamente non 
nocque, anzi giovò e portò sollievo all’esausto Impero. Le dannose 
conseguenze di questo arresto si rivelano solo più tardi, quando 
Roma, riavutasi completamente tanto da poter pensare a spingersi 
fino al limite naturale del mondo civile allora conosciuto, trovò, 
dapprima nei successori di Augusto, or pavidi or inetti al grande 
compito, come per esempio il frivolo Nerone, e poi nelle guerre 
intestine seguite all’estinzione della prima dinastia, gli ostacoli 
insormontabili per svolgere una energica politica espansionistica.

Soffermiamoci un momento ad esaminare le conseguenze 
che ebbe per l’Ungheria questo atteggiamento difensivo del
l’Impero. La regione situata nel gomito del Danubio con il suo 
fronte spezzato ad angolo retto e non adatto a sostenere il fronte 
di confine, venne a trovarsi nella situazione militarmente più 
sfavorevole. Perciò il vero fulcro della difesa continuò ad essere 
costituito dalla linea della Drava, ma tuttavia fu necessario occu
pare e presidiare militarmente anche i principali guadi del D a
nubio, tanto più che già Tiberio aveva dovuto scacciare dalla 
Pannoma 1 quadi, uno dei popoli germanici in marcia verso 1 o- 
nente, ed il mantenimento dell’ordine richiedeva sempre in Pan- 
nonia la presenza di truppe d ’occupazione. Carnuntum (l’odierna 
Deutschaltenburg) ed Aquincum (al posto dell’odierna Buda
pest) erano le basi principali della linea danubiana. Come risulta 
dalle più recenti ricerche, Aqumcum possedeva fin da circa 
l’anno 20 d. C. un campo fortificato in pietra, costruito da reparti 
ausiliari.

Roma cercò di alleggerire la pressione che gravava sulla 
frontiera danubiana, creando una catena di stati vasalli. Così 
Tiberio costituì un regno dei quadi nelle regioni occidentale del
l’odierna Ungheria, a nord del Danubio ; mentre nella pianura 
stendentesi tra il Danubio e il Tibisco, accolse i sarmati, di ori
gine iranica, ì quali per qualche decennio riuscirono effettivamente 
a tenere lontani dal «limes» i daci della Transilvania e un popolo
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a loro affine, 1 rossolani della pianura valacca. Ma non appena 
i daci cominciarono ad agitarsi nell’odierna Ungheria orientale, 
anche le tribù quado-germaniche dei territori nord-occidentali del
l’Ungheria, e con esse 1 marcomanm della Boemia, insorsero 
contro l’Impero : si ebbe così una nuova limpida prova della 
previdenza politica di Augusto.

Traiano si prefisse nuovamente di realizzare il piano di 
conquiste del suo grande predecessore : dopo difficili guerre riuscì 
ad espugnare la roccaforte della Transilvania e, se non gli fosse 
sopraggiunta la morte, avrebbe annesso all’Impero anche la pia
nura tra il Danubio e il Tibisco, abitata dai sarmati, che formava 
un cuneo tra la Pannonia e la Dacia. Dopo la morte di Traiano 
la politica espansionistica dell’Impero, ad incalcolabile danno del 
mondo civile, si ripiegò in una posizione difensiva di scarse vedute. 
La furibonda reazione di Adriano sterminò i grandi generali di 
Traiano e con essi tramontò il programma della grande politica 
imperialista. La politica di Adriano è tanto più incomprensibile 
per un osservatore imparziale in quanto che le genti dell’Ungheria 
settentrionale non erano ancora domate. Anche se non siamo 
in possesso di dati particolareggiati, la sola dislocazione delle 
truppe romane basta a dimostrare quali e quanti pericoli minac
ciassero l’Impero da queste parti.

Mentre nel I secolo il grosso delle legioni stazionava sul 
Reno, da Domiziano in poi, ad una ad una, le unità vengono 
trasferite sul Danubio, di modo che all’inizio del II secolo 
4 legioni erano distaccate sul Reno e 10 sul Danubio : è logico 
che con il grosso dell’esercito si sia spostato verso l’Ungheria 
anche il centro di gravità politico.

Sul breve tratto di frontiera tra Vienna e Budapest erano 
dislocate 4 legioni e altre numerose unità ausiliarie, il che di
mostra che i quadi erano i vicini più pericolosi. Infatti è proprio 
qui che scoppiò una terribile guerra sotto Marco Aurelio (166— 
180 d. C.). Questo tremendo urto, che minacciò persino l’Italia, 
conferma che soltanto la realizzazione dei piani di Augusto avrebbe 
potuto ridare la pace all’Impero romano. L ’imperatore filosofo, 
dopo ardue e tenaci lotte, conquistò la regione precarpatica e si 
preparava a conquistare l’Ungheria superiore. Ma anche allora, 
per la terza ed ultima volta, il destino non volle : Marco Aurelio 
morì prima di poter condurre a termine la sua impresa.

Il suo superficiale figlio Commodo, pensando di poter 
arrestare le incursioni barbariche che nel periodo antecedente
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al suo regno avevano devastate le province dunabiane, con una 
linea difensiva costituita da torri fortificate, abbandonò i nuovi 
territori conquistati e si ritirò dietro il Danubio.

Ma già nuove nubi temporalesche si delincano all’orizzonte 
dell’Impero! I germani orientali, dopo essersi spinti sulla costa 
del Mar Nero, premono nel III secolo d. C. con sempre maggior 
insistenza sul confine danubiano ; la Transilvania, estremo lembo 
del dominio romano nell’oriente europeo, è inghiottita dall’ in
vasione barbarica. Vani sono gli sforzi e la resistenza dei prodi 
pannoni : il germanesimo affermatosi inavvertitamente nella 
regione precarpatica, approfittando del crollo del «limes» causato 
dalla invasione degli unni, invade un secolo più tardi le provincie 
danubiane e scuote così le fondamenta della romanità nell’Europa 
orientale che nel VI secolo con il sopravvento degli avari, cade 
un’altra volta nelle barbarie.

*

La parte meridionale del bacino danubiano che fin dai 
tempi di Augusto apparteneva all’Impero romano, non costituiva, 
lungo tutto il fiume, un’unità etnica organica, però a metà del 
corso del Danubio, e precisamente nel bacino che nell’epoca 
geologica antecedente all’attuale costituiva un fondo marmo, 
viveva un unità antropogeografica composta di popoli indoger
manici : illirici, celti e traci, i cui caratteri specifici erano stati 
attenuati da secoli di guerre e di alleanze, da mescolanze reci
proche e dal comune substrato di civiltà.

Nel Noricum (l’odierna Austria) come nella vicina Pan- 
nonia occidentale, predominavano i celti ; nel sud-est i taunsci, 
i boi e gli scordisci che si erano spinti oltre la Sava nella Moesia, 
cioè nell’odierna Jugoslavia ; nella Pannoma orientale, nella zona 
dell’odierna Budapest e a mezzogiorno, tra la Sava e la Drava 
predominavano gli illirici che erano anzi gli unici abitanti della 
Bosnia e Dalmazia odierne.

In Dalmazia si sono trovate anche vestigia di genti trace 
che, movendo dalla Moesia verso oriente, costituivano la popola
zione più numerosa di questa regione. La Moesia inferiore situata 
a sud del Basso Danubio era già un territorio puramente tracio, 
permeato di civiltà greca ed orientato spiritualmente non più 
verso l’occidente, ma verso l’oriente e il mezzogiorno. Così si 
spiega come l’Impero romano avesse assegnato in origine questo 
settore alla zona d ’influenza della cultura ellenica orientale, e
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come il processo di romanizzazione iniziato, più tardi, anche qui 
si arrestasse e si staccasse dalla corrente più forte e cronologica
mente anteriore che trionfava nelle provincie centrali.

La Bosnia con le sue alte ed impraticabili montagne se
parava nettamente anche la costa dalmata dal gruppo delle pro- 
vincie centrali dove, sm dal III secolo a. C., si erano affermati 
imprenditori e commercianti romani e dove alla fine della Repub
blica, fioriva un’alta civiltà urbana latina.

Da questo gruppo centrale di province romane si staccò 
anche la Raetia (sita sull’attuale frontiera austro-bavarese), le cui 
condizioni naturali di altipiano isolato la rendevano particolar
mente adatta a prender contatto con la civiltà renana.

Venendo ad esaminare questo gruppo di province centrali 
così come è stato orora delimitato, vediamo che il Noricum e la 
Pannonia occidentale formano in seno ad esso una unità distinta. 
Le città di queste due regioni (Carnuntum - Deutschaltenburg, 
Savana=Szombathely, Scarbantia=Sopron, Poetovio=Ptuj,
Em ona=Lubiana) prima dell’occupazione romana facevano parte 
politicamente del regno del Noncum che, contrariamente a quanto 
avvenne per la Pannonia orientale e la Moesia occidentale, era 
stato risparmiato dalle guerre. In queste due province, Noricum 
e Pannonia occidentale, l’occupazione avvenne senza gravi sa
crifici di sangue e la dominazione romana vi fu più mite. Anche 
le condizioni interne presentavano qui un aspetto diverso, perché, 
mentre le regioni limitrofe erano ancora allo stato barbarico, 
nella Pannonia occidentale e nel Noricum, dopo la rivolta dei 
cimbri, esisteva un regno unitario, nel quale fiorivano i commerci 
e le industrie, e che risentiva il benefico influsso della civiltà 
proveniente dal Sud. Così il Noricum anche dopo la sua costi
tuzione a provincia romana, rimase con la Pannonia occidentale 
e meridionale, una solida base della civiltà romana nel bacino 
danubiano.

Intanto nei paesi danubiani si intessono le fila delle diverse 
influenze. Se ad esempio seguiamo la distribuzione geografica 
dei nomi proprii, illirici, traci e celtici che nel corso del tempo 
si sovrapposero e si sostituirono l’uno all’altro, possiamo formarci 
un’idea del processo di fusione e di assimilazione delle varie 
civiltà. Naturalmente le lingue delle popolazioni autoctone resi
stono a lungo ; infatti gli eravisci (stabiliti nei dintorni deH’odierna 
Budapest) parlavano la lingua illirica, mentre i loro vicini nord- 
occidentali, i cotini parlavano quella celtica.
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Ben altrimenti si svolge invece l’evoluzione religiosa. Le 
divinità indigene pannomche scompaiono quasi tutte, assumendo 
la veste uniforme dell’ «interpretatio romana», e raramente si 
riesce ad individuare quale divinità indigena si nasconda sotto 
la denominaziona romana. Questo processo è certamente conse
guenza del fatto che il culto romano si impose con forza irresi
stibile nella Pannonia, soppiantando senz’altro la tradizione reli
giosa locale. Non così nel Noricum, dove la identificazione e la 
sostituzione delle divinità locali con quelle romane avvenne quasi 
subito e spontaneamente, di modo che pur sotto parvenze romane 
le divinità locali poterono conservare il loro significato originale. 
Anche nella Moesia ben più numerose che in Pannonia sono le 
tracce delle divinità barbariche. La massima divinità illirica era 
venerata in Pannonia sotto la specie di Silvano, e quanto più ci 
avviciniamo alle regioni abitate dai traci, tanto più si afferma il 
culto del «Liber Pater».

Mentre il primitivo concetto religioso viene così ad avvici
narsi sempre più al concetto religioso romano, lo sfondo etnico 
antico ci appare invece nella sua forma originale. Esso infatti 
torna spessissimo nelle sculture rappresentanti costumi femminili 
così frequenti sulle pietre tombali delle regioni danubiane. Infatti 
le donne, a differenza degli uomini che sono raffigurati nelle loro 
vesti romane, appaiono nei tradizionali costumi locali. A seconda 
poi della regione alla quale appartengono, vediamo grande diver
sità di acconciature, di veli, di diademi, di collane, di spilli pet
torali e di fibbie che servivano a tener unite le vesti sulle spalle.

Nell’epoca dei primi imperatori la presenza delle grandi 
fibbie alate, di quelle traforate, e di quelle piegate, nelle tombe 
scoperte nei territori stendentisi dalla Baviera fino alla Dalmazia, 
delimita chiaramente la zona in cui, in quel tempo, si era svi
luppata una stessa cultura.

£  interessante rivolgere anche uno sguardo alle ceramiche. 
Nei primi secoli dell’Impero fioriscono ancora le forme e gli 
ornamenti del vasellame secondo i dettami dell’arte celtica del- 
1 ultimo periodo ; ma, ad un tratto e inavvertitamente, comin
ciano ad adattarsi ai profili della «terra sigillata» e, in molte 
regioni, al grigio vasellame celtico si tentò di sostituire l’imitazione 
della rossa «terra sigillata» riccamente ornati da rilievi. Non 
meno caratteristico nella ceramica danubiana dell’epoca è la 
presenza della tecnica ornamentale celtica di origine greca nell uso 
della «palmetta» e della «rosetta» impresse.
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Osserviamo ora le comici di sapore barocco — genuine 
manifestazioni dello stile ornamentale celtico — che racchiudono 
le iscrizioni incise sui monumenti ritrovati nel Noricum e nella 
Pannonia. A datare dal II secolo d. C., 1’ uso di tali cornici si 
diffonde nella Moesia, nella Dalmazia interna e persino nel
l’Italia settentrionale, dimostrando chiaramente il comune carat
tere fondamentale e l’interdipendenza spirituale di queste provincie.

£  caratteristica per tutti questi casi la fortunata fusione 
■delle avite tradizioni locali con la nuova cultura romana. Potremo 
formarci un’idea dell’intensità di questi reciproci influssi, osser
vando, per es., che nella zona di confine norico-pannonica accanto 
alle pietre tombali con iscrizioni latine esistono tumuli funerari 
piatti con tombe bruciate, simili a quelli dell epoca hallstattiana ; 
e che nella stessa epoca le pietre tombali romane non escludono 
nella Stiria l’usanza celtica della tumulazione dello scheletro, né 
nella Pannonia orientale l’uso di seppellire con l’estinto preziosi 
carri di bronzo con 1 cavalli attaccati ed altri.

Questa organica fusione e compenetrazione della nuova 
civiltà romana e delle locali civiltà autoctone era in parte naturale 
conseguenza di antichi rapporti commerciali e di influenze spi
rituali che precedentemente avevano preparato la via al processo 
di assimilazione dei popoli danubiani, ma in parte era dovuta 
anche alla circostanza che gli illirici con i celti dell’Alta Italia e 
della Gallia, in seguito alla loro romanizzazione, venivano a costi
tuire — entro 1 confini dell’Impero — assieme ai popoli affini 
danubiani ed a quelli stabiliti nella Spagna e nella Bntanma, una 
salda ed omogenea unità linguistica ed etnica, la quale pur sincera
mente romanizzata aveva saputo conservare inalterato il suo 
specifico carattere originale. Basterà osservare ad esempio la se
conda fioritura dell’arte celtica «La Tène», affermatasi nel periodo 
imperiale, precisamente in questa unità territoriale celtico-illirica 
che nei secoli d. C. rappresentò indubbiamente la base costruttiva 
dell’Impero.

Da quando, nell epoca dei Flavi, le rive del Danubio furono 
munite di un organico sistema di fortificazioni che permettevano 
di usare il Reno ed il Danubio quali vie di comunicazione, il 
principale centro di questa grande arteria fluviale fu in occidente 
Colonia che divenne il maggiore emporio dei commerci diretti 
verso i paesi danubiani, come lo era nell’Alta Italia, Aquileia 
situata nel nodo stradale delle comunicazioni dirette in Ungheria. 
Vediamo infatti che 1 fini vasi, gli oggetti in bronzo provenienti
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dalla Gallia e il vetrame di Colonia, in questa epoca, cominciano 
a conquistare il mercato danubiano a scapito dei prodotti italici.

Ma oltre a queste relazioni, attraverso le quali si manifestano 
le capacità organizzative e tecniche dei romani, altre molto più 
antiche concordanze si palesano tra la regione danubiana e il 
mondo celtico occidentale. Il simbolismo astrale delle pietre tombali 
deirillyricum o il trino culto celtico della «matrona» sono comuni 
eredità tradizionali della parte celtica dell’Impero così come lo sono 
gli aspetti romanizzati delle divinità galliche di Sucaelus, che porta
Io scettro a martello del genius cucullatus e che indossa il mantello 
a cappa del nano spirito tutelatare celtico ; di Belenus, l’Apollo 
gallico ; di Epona, dea protettrice dei cavalli, e così via.

*

Ma oltre a questi esiste un altro processo di assimilazione. 
Immediatamente dopo la conquista, lo Stato romano inizia su 
vasta scala la sua opera di romanizzazione.

Le milizie in tempo di pace provvedono anche qui alla 
costruzione di strade e di città, e con la loro molteplice opera 
civilizzano anche le regioni danubiane restate allo stato barbarico 
originale. Ancora Augusto iniziò il collegamento delle terre danu
biane con la penisola italica, servendosi della rete stradale che 
aveva il suo centro in Aquileia. La sua opera fu condotta a ter
mine da Tiberio e dai suoi successori m non meno di un secolo.

Queste strade con il loro grandioso tracciato sono imperiture 
testimonianze del genio romano. La loro costruzione fu guidata 
direttamente da Roma e avvenne in base a nuovi rilievi. Questi 
rilievi servivano anche a delimitare i territori appartenenti alle 
varie tribù e formare quel catasto su cui si doveva basare il 
futuro sistema fiscale romano.

Le colonie di veterani dedotte sin dall’epoca di Augusto, 
dovevano gettare le basi di tutta una sene di città nell’Illyncum. 
Nella Pannonia è nettamente identificabile l’incremento delle 
famiglie dei veterani sistematesi nelle immediate vicinanze dei 
centri abitati sin dall’epoca di Tiberio. L ’esercito romano era 
allora composto ancora da elementi italici ; perciò questi veterani 
diedero un notevole contributo di stirpe romana alle genti della 
Pannonia. Nella Moesia invece il contributo fu minore : il numero 
degli italici qui residenti fu di gran lunga inferiore, perché, in 
questa regione la formazione di centri urbani avvenne soltanto 
molto più tardi.
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Là dove non erano state fondate nuove città, e spesso anche 
in vicinanza dei centri urbani, i territori occupati dalle tribù 
vennero rispettati. Le tribù stesse, che in un primo tempo erano 
state sottoposte al comando degli ufficiali dell’esercito romano, 
più tardi, resasi superflua la sorveglianza armata, tornarono sotto 
il diretto controllo dei capi indigeni.

Sm dalla fine del I secolo gli indigeni sostituiscono gli 
italici nelle file dell’esercito : con ciò il magnifico materiale umano 
della Pannonia viene sempre più ad affermarsi. £  bensì vero che 
in origine soltanto la popolazione urbana era ammessa a prestare 
servizio militare nelle legioni e che gli indigeni delle tribù non 
potevano far parte che dei reparti ausiliari ; ma molte tribù 
pannomche ricevettero, in via eccezionale, la cittadinanza romana 
per poterle arruolare nelle legioni. La popolazione del Noricum 
rapidamente urbanizzata, fin dal primo secolo dava soldati alla 
guardia.

Le cerimonie per il culto dell’Imperatore servivano a riunirè 
le varie tribù in certe epoche dell’anno ; esse allora si adunavano 
per manifestare i loro sentimenti di lealtà a Roma e per esercitaré 
diritti politici, di non trascurabile importanza, nelle assembleò 
provinciali.

Se esaminiamo come siano sorte le città nelle singole pro
vince danubiane, vediamo grandi differenze. Nel Noricum la 
spontanea e non recente assimilazione dell’elemento indigeno, è 
talmente progredita all’epoca di Claudio (41—54 d. C.), che 
ì circondari possono essere elevati a municipio senza dovervi 
trasferire colonie di veterani. Anche le città fondate sporadica
mente più tardi conservano questo carattere indigeno e borghese.

Ben altrimenti si svolse il processo di urbanizzazione in 
Pannonia. Per assicurare il successo alla prima colonizzazione 
avvenuta già sotto Augusto, ed alle deduzioni fatte più tardi 
sotto Claudio e sotto i Flavi, si dovette ricorrere alle migliori 
energie, ai più sani fermenti italici ; infatti in Pannonia ì coloni 
sono tutti provati e scelti veterani e le nuove città sorgono 
senza eccezione in luoghi di indiscussa importanza strategica e 
militare. Le fiorenti colonie costituite dai grandi campi militari 
scaglionati lungo il Danubio vennero innalzate, sia in Pannonia 
che nella Moesia superiore, al rango di città soltanto al principio 
del II secolo da Adriano, il quale non volle rispettare quell’antico 
principio romano che voleva separati e divisi ì campi militari 
dagli abitati civili. Tuttavia si ebbe cura di tener separate le città
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militari sorte dagli accampamenti, dalle città civili sviluppatesi 
ad una certa distanza. Ad Aquincum, la città militare e quella 
civile conservano la loro personalità giuridica distinta, anche 
quando nella prima metà del III secolo, Aqumcum ebbe il rango 
di colonia. È caratteristico ed interessante per la Pannonia che 
tutte le sue città si siano sviluppate lungo 1 quattro lati della sua
frontiera, mentre nell’interno della provincia non vi erano che
villaggi e masserie ; di consequenza l’interno era molto meno
progredito che le zone periferiche.

t Si comprende perfettamente che i centri dell’amministra- 
zione provinciale come Aquincum, Savaria e Poetovio fossero 
oltremodo sviluppati, ma sempre meno di Sirmium che da Domi
ziano in poi ospitò spesso anche 1 Cesari. Infatti Marco Aurelio 
vi soggiornò per molto tempo durante la lunga campagna contro 
i marcomanm e i sarmati. Nel III secolo Sirmium è la maggiore 
città della valle danubiana, e il suo palazzo imperiale assume 
sempre più il carattere di sede imperiale permanente.

La montuosa Bosnia, appartenente allora alla Dalmazia, si 
urbanizzò difficilmente, perché abbandonata molto presto dalle 
guarnigioni, e perché i municipi costituiti dai Flavi non furono 
in grado di vivere una intensa vita culturale.

Anche le città della Moesia, pur conservando intatto il loro 
carattere militare, restarono inferiori a quelle della Pannonia, 
perché non vi arrivarono gli elementi italici portatori di una più 
alta civiltà, che si erano affermati in Pannonia con le deduzioni 
del I secolo. Soltanto nel II secolo s’mizia l’urbanizzazione dei 
campi militari siti lungo il fiume, ma l’interno rimane in uno 
stato di abbandono superiore a quello dell’interno della Pannonia.

Molti decenni prima della conquista militare romana 1 capi 
delle tribù stabilite nel Noricum e nella Pannonia avevano comin
ciato a far incidere sulle monete il proprio nome in caratteri latini. 
Ed uno scrittore romano che aveva accompagnato Tiberio nella 
spedizione in Pannonia, osservava con meraviglia che il terribile 
nemico conosceva non solo l’arte militare, ma anche la lingua di 
Roma. Questo dimostra che all’epoca della conquista, in conse
guenza dei rapporti commerciali con 1 romani, la civiltà di Roma 
era già profondamente penetrata nella Pannonia. Ma ancor più 
fortemente si faceva sentire questa influenza nelle terre dell’Austria 
che fin da tempi remoti rifornivano Roma di oro, di ferro e di 
piombo.

Abbiamo già rilevato che Aquileia rimase l’emporio commer
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ciale del bacino danubiano anche dopo la conquista : nel I secolo 
d. C. in tutti i centri più importanti deH’HIyricum lungo le prin
cipali arterie stradali troviamo 1 rappresentanti della famiglia 
Barbius di Aquileia. Questa «gens» aveva iniziato la sua attività 
nel Noricum ancor prima della conquista e scomparve da queste 
terre soltanto nel II secolo d. C., quando i commercianti renani 
si accaparrarono dei mercati danubiani.

In Pannonia si erano stabiliti molti imprenditori e commer
cianti di Aquileia che fin dalla prima metà del I secolo d. C. forma
vano un gruppo distinto tra 1 cittadini di Savana.

Un fattore di capitale importanza per la romanizzazione 
della Pannonia è il fatto che, grazie alla menzionata antica ed 
organica penetrazione culturale romana, il Noricum era diventato 
una vera e propria continuazione della penisola italica. Già sul 
finire della Repubblica, quindi ancor prima della comparsa delle 
legioni in questa regione, ebbe la scrittura latina e nel primo 
periodo dell’Impero conta già tra le provincie interne di alta civiltà. 
£  certo che la naturale irradiazione dell’intensivo romanesimo del 
Noricum, facilitasse la romanizzazione della Pannonia.

In tutte e due le regioni, Pannonia e Noricum, si debbono 
distinguere due zone : la meridionale, dove la romanità è di 
canattere di sapore italico, e la settentrionale con una romanità più 
rude e di carattere militare. Nella Pannonia predominava la zona 
settentrionale non soltanto per la presenza di forti colonie di 
veterani ma anche per il permanente soggiorno di rilevanti contin
genti militari.

Tra il Noricum e la Pannonia esiste una interessante diffe
renza nei tipi di pietre tombali usati nell’una e nell’altra regione. 
Nel Noricum è generalmente diffuso l'altare tombale usato in 
Italia, mentre vi mancano le stele militari che invece predominano 
nella Pannonia. Ma questa differenza scompare quando sotto 
Adriano le caratteristiche pietre tombali di foggia celtica vengono 
sostituite dalle lapidi ornate con ritratti di famiglia che, diffonden
dosi in tutto l’Impero, segnano una impronta di uniforme civiltà 
imperiale. Dalla Pannonia questi segni si propagano verso le 
province dell’oriente che risentono meno della civiltà romana. 
Come nel Noricum la civiltà di Roma si rispecchia già meno forte
mente che nel paese d ’origine, come il livello di civiltà raggiunto 
dal Noricum è superiore a quello raggiunto dalla Pannonia, così 
col crescere delle distanze e cioè tra le montagne della Bosnia e 
della Serbia, le correnti di romanità, perdono la forza di penetra-
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zione e si fanno sentire meno. Anche il Mommsen constatò che 
in queste contrade, a differenza dell’occidente, la civiltà latina 
si presentò più tardi e fu meno forte e meno pura.

Nella Moesia però anche un altro fattore contribuì a rendere 
meno efficace l’influenza della latinità : i traci da lungo tempo 
subivano l’influsso della civiltà greca e ne erano così permeati 
che i romani non sapevano se assegnare all ellenismo o alla roma
nità questa zona dove le due civiltà s’incontravano. Non è senza 
significato che nel I secolo le legioni di stanza nella Moesia 
venivano completate con elementi orientali. Persino Traiano 
(98— 117), vero campione dello spinto italico, fondò nella Moesia 
inferiore città con nome e organizzazione greca. Ma anche se 
Roma cedette la regione del Basso Danubio all’influenza della 
civiltà greca, la forte corrente di civiltà latina irradiata dal N on- 
cum e dalla Pannonia fece ben presto affermare anche qui la 
civiltà romana.

Naturalmente le città fondate in queste regioni avevano una 
rete stradale a scacchiera, edifici, acquedotti e fognature sul 
modello di quelli romani : avevano il loro Campidoglio e ripro
ducevano principali edifici pubblici di Roma. Nei maggiori centri, 
sia militari che civili, non manca l’anfiteatro; a Camuntum ne 
esistono due, di cui uno capace di 20.000 persone. Nei più impor
tanti centri culturali del Noricum e della Pannonia meridionale, 
nei teatri costruiti in pietra si rappresentano drammi classici e 
commedie, sebbene fossero meno popolari delle farse e del ballo.

Non è raro il caso che la zappa dell’archeologo incontri i 
resti di bellissime case signorili, sia nelle città che in campagna ; 
ma anche i piccoli proprietarii rurali approfittavano delle affer
mazioni della tecnica romana. In queste province spesso minacciate 
dal nemico, sorgevano con maggior frequenza che altrove i carat
teristici «palazzi fortificati» per ospitare gli imperatori e i maggio
renti di Roma. Questo tipo di costruzione si diffuse più tardi 
m tutto l’Impero : Erode Attico abitò in uno di questi palazzi 
a Sirmio durante l’impero di Marco Aurelio.

L ’alto livello raggiunto dalle arte figurative nella capitale 
dell’Impero era rappresentato nelle provincie dalle statue che 
raffiguravano gli imperatori. Queste statue venivano scolpite in 
appositi stabilimenti centrali, ed inviate in tutte le regioni del
l’Impero ; collocate nelle sedi delle autorità, negli uffici pubblici, 
nei campi militari, esse simboleggiavano la maestà dello Stato, o 
erette nei luoghi destinati al culto imperiale, costituivano il simu
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lacro della divinità o per lo meno quello del sovrano pareggiato 
alla divinità.

I Campidogli, i templi, e gli edifici pubblici più importanti 
della Pannonia orientale erano adornati di statue di artistica 
fattura, uscite dalle scuole di scultura del Noricum e della Pannonia 
meridionale. E non vi mancavano certamente le opere più rozze 
e più primitive degli scultori locali che con la loro colorazione 
policroma acquistavano una grazia tutta speciale.

Nella plastica tombale riesce più facile seguire l’evoluzione 
dei classici modelli italici. Questi si affermano nel I secolo ; ma 
nell’interpretazione degli artigiani locali, le nobili forme romane 
si trasformano in tipi provinciali caratteristici, nei quali la costru
zione tettonica non è più sentita. In questi nuovi tipi vengono 
messi in troppo rilievo 1 dettagli decorativi e le figurazioni secon
darie. Con tutto ciò essi assumono un carattere particolare. Mentre 
sulle pietre tombali della regione renana prevale la rappresenta
zione della vita quotidiana, su quelle della regione danubiana 
dominano 1 simboli mitologici. La stessa differenza nell’arte delle 
due regioni si manifesta anche nei bassorilievi a soggetto religioso, 
come per esempio in quelli relativi al culto di Mitra.

L ’alto livello, talvolta persino sorprendente, raggiunto dalla 
pittura murale e dai mosaici diffusi dappertutto è dovuto all’opera 
sistematica di artisti ambulanti.

£  sorprendente la quantità di prodotti dell’arte decorativa 
di ottima qualità, importati nella Pannonia. Ma oltre a questi 
articoli, destinati a soddisfare esigenze individuali e di lusso, in 
seguito al collegamento stradale delle regioni danubiane con la 
grande rete imperiale, anche 1 prodotti di largo consumo prove
nienti dalle grandi fabbriche dell’Italia, della Gallia e di Alessan
dria, trovano vasto piazzamento in queste province.

Questi articoli di largo consumo, prodotti meccanicemente, 
segnano una decadenza rispetto all’alto livello raggiunto nei 
grandi centri di cultura dall’arte decorativa classica. Viceversa 
le «terrae sigillatae», pratiche ed a buon mercato, lucernette, i 
vasi di vetro e di bronzo, penetrati in massa nelle provincie di 
confine, significarono un repentino miglioramento civile nelle 
case della popolazione più semplice e meno abbiente. Tali articoli, 
tali masserizie iniziano la loro marcia trionfale subito dopo la 
conquista militare della Pannonia, e divengono famigliari in pochi 
decenni. Ma anche in Pannonia sorgono ben presto delle fabbriche, 
le quali se anche non producono articoli che possano gareggiare
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per bellezza e qualità con quelli fabbricati in Italia e nella Gallia, 
riescono però a soddisfare completamente le esigenze locali. Sarà 
interessante rilevare a questo punto che mentre le industrie del
l’occidente si rendono padrone delle piazze della Pannonia, le 
fabbriche locali esportano 1 loro prodotti nelle limitrofe provincie 
orientali ed anche ai popoli barbari stanziati lungo i confini occi
dentali dell’Impero.

Naturalmente le nozioni elementari della civiltà classica 
si diffondono nelle città anche attraverso le scuole : spessissimo 
troviamo incisi sui muri brani di poeti dell’età aurea, il che di
mostra come fosse largamente diffusa l’istruzione e soprattutto 
la scrittura latina. Contemporaneamente gli indigeni gareggiano 
nell’assumere nomi romani.

Questo processo di assimilazione, richiese un certo periodo 
di tempo. Tacito intende ancora per lingua pannonica, un idioma 
illirico, e soltanto più tardi apparirà come naturale che gli abitanti 
della Pannonia parlino la lingua latina. Ci risulta inoltre che i 
nomi barbarici scompaiono soltanto nel III secolo, ma la spiccata 
preferenza dell’arte provinciale danubiana per i simboli della 
mitologia classica comprova quanto queste genti amassero gli 
idoli e quanto fossero attaccate alla tradizione latina.

Nella Moesia il progresso della civiltà romana provocò 
necessariamente il regresso di quella greca che, ancora nell’epoca 
dei primi Cesari dominava nelle terre balcaniche dove, come 
risulta dalle iscrizioni trovate, erano ben conosciute tutte e due 
le lingue. Però la mitologia tracia, intimamente permeata di 
quella greca, penetra anche nella Pannonia. Questa immediata 
influenza del vicino mondo greco-orientale, deve però essere 
tenuta nettamente distinta da quelle orientali, di carattere univer
sale, sviluppatesi nell’epoca dei Cesari e diffusesi verso occidente 
non attraverso i contatti o la vicinanza delle regioni, ma attraverso 
le grandi città che, assorbendo queste influenze, le irradiavano verso 
le zone periferiche.

*

Il quadro della romanità nelle terre danubiane, si amplia, 
nella prima metà del II secolo, con la conquista della Dacia.

Quella parte della popolazione aborigena, che non era 
riuscita a mettersi in salvo tra i popoli consanguinei stabiliti a 
nord e ad est della Transilvania, venne sterminata dai romani
o condotta in schiavitù e destinata al servizio militare in paesi
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lontani. I nuovi coloni della Dacia erano in parte commercianti 
e imprenditori provenienti dall’Asia minore e dalla Siria, e in 
parte agricoltori e lavoratori oriundi della Pannonia, della Dalmazia 
e di altri paesi. In quest’epoca lo spirito d’iniziativa degli italici 
andava già affievolendosi. Se malgrado ciò la Dacia divenne 
latina, lo si deve alla latinità dell’esercito e a quella delle provincie 
vicine. Va però rilevato che le legioni di stanza nella Dacia erano 
composte di elementi pannonici e di quelli della Moesia.

Esaminando poi la diffusione e le influenze dello ceramica 
pannonica, della plastica della Pannonia e del Noricum e di 
altri elementi di civiltà, si può dedurre come si è formata la rozza 
romanità della Dacia.

La romanità della Dacia fu fortemente colorata da influenze 
moesiane e trace, influenze che possiamo dimostrare con la pre
senza tra i daci del culto di Dionisio, delle tavolette a rilievo 
tipicamente tracie, della parte dominante del dio tracio a cavallo, 
e con l’esistenza di intensi rapporti commerciali tra la Dacia e la 
Tracia.

È certo che la rapida prosperità della Dacia è dovuta all’opera 
di elementi orientali, perché in tutta la regione troviamo i loro 
nomi e quelli delle loro deità : nomi che figurano numerosi anche 
nelle iscrizioni pervenute fino a noi.

*

La Pannonia era in gran parte ricoperta da boschi ricchi della 
più svariata fauna. Sin dal I secolo erano famosi nelle arene della 
capitale gli orsi della Pannonia ; la caccia al cinghiale ed al bufalo 
era assai frequente e tenuta in molta considerazione. La viticoltura 
e l’agricoltura in generale erano meno progredite nella Pannonia, 
mentre la Moesia era conosciuta per la sua ricchezza in cereali e 
frutta e per i suoi allevamenti.

Le industrie fiorivano nel Noricum, ma non si espandevano 
oltre la valle danubiana. L ’Illyricum, interessava l’Impero per la 
grande ricchezza di materie prime e per il commercio degli schiavi 
che vi convergevano dai vicini paesi barbarici. Mentre le miniere 
di ferro e di argento della Pannonia meridionale e della Dalmazia, 
il ferro e l’oro del Noricum, i metalli preziosi della Moesia e 1 
ricchi giacimenti auriferi della Dacia fruttavano favolose entrate 
al tesoro romano, contemporaneamente queste province rappresen
tavano importanti mercati di assorbimento dei prodotti delle 
industrie romane site in terra italica o in terra gallo-germanica.
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La presenza di forti contingenti di truppa in tutto il bacino 
danubiano, e lo sviluppo della provincia illirica aumentano l’impor
tanza dei sempre più fiorenti mercati danubiani : parallelamente 
le industrie italiche si spostano dal mezzogiorno verso il setten
trione della penisola, e quelle galliche dalla Francia meridionale 
sulle rive del Reno per meglio avvicinare i mercati danubiani.

Uno dei pregi più apprezzati deH’Illyricum era quello di 
aver dato magnifici elementi alle legioni romane. Questa provincia 
che sin dal primo periodo dell’Impero era intimamente imbevuta 
di civiltà e sentimenti latini, nei secoli seguenti restò l’ultimo 
sostegno della romanità in decadenza. E anche se non riuscì ad 
assurgere alle più alte vette della civiltà classica, questa provincia, 
grazie alla sua vigorosa moralità, rimase una base larga e solida 
per l’Impero romano. Anche se nell’epoca precedente a quella 
degli imperatori soldati non sappiamo dell’esistenza di alcuna 
spiccata personalità romana di origine danubiana, sappiamo però 
che queste terre, oltre all’aver dato a Roma valorosi cittadini, sono 
state così profondamente compenetrate dallo spirito e dalla men
talità romana che nel III secolo venne chiamato «genius Illyrici* 
quello spinto destinato a salvare il mondo romano dalla sua tre
menda agonia.

L ’alto grado di romanità raggiunto dal Noricum e la potenza 
militare della Pannonia hanno contribuito alla formazione di questo 
spinto. E la Moesia seppure non andasse pan passo con la romaniz
zazione di queste due provincie, più tardi, allorché queste saranno 
ormai esauste, saprà riprendere e tener alto il vessillo di Roma 
riuscendo a far rivivere le magnifiche gesta dei grandi Imperatori 
pannonici nel suo Giustiniano.

La vera erede delle virtù militari romane però, la detentrice 
della missione di Roma, secondo le parole di un antico scrittore : 
è la Pannonia, e soltanto la Pannonia.

«Quis enim dubitat quin multis iam saeculis, ex quo vires illius 
ad Romanum nomen accesserint, Italia quidem sit gentium domina 
gloriae oetustate, sed Pannonia virtute?»

A n d r e a  A l f ò l d i


