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I L  C R O L L O  F I N A L E  D E L L A  D O M I N A Z I O N E  R O M A N A  

N E L L A  P A N N O N I A .

( Der Untergang der Ròmerherrschaft in Pannonien. I. Band. Von Andreas Alfòldi. 
Ungarische Biblioihek■ F tir das Ungarische Institut an der U niversitàt Berlin heraus- 
gegeben von Robert Gragger. Erste Reihe N r. 10, Berlin und Leipzig 1924, IV , 

W alter de Gruyter u. Co.)

L ’autore del succitato lavoro, il dott. Andrea Alfòldi, professore di storia 
antica dell'U niversità di D ebrecen .si prefigge lo scopo di determ inare con appros
sim ativa esattezza il tem po della definitiva cessazione del dominio romano nella 
Pannonia. Sin  dalla grande invasione dei G oti, com inciata co ll’anno 377 d . C ., 
la sorte delle province danubiane s ’era avvolta in una densa nebbia dianzi agli 
occhi del mondo romano ; e l ’oscurità si fece ancora più cupa dal 395 in poi, 
quando l ’ Illirico costituiva già un im penetrabile muro di divisione fra le parti 
occidentale ed orientale de ll’ Impero Rom ano. Per ciò la rispettiva letteratura 
propendeva sm ora all’opinione che la guerra coi G oti che culminava nella bat
taglia di Adrianopoli (378 d. C .) avesse totalmente distrutto gli esèrciti della 
Pannonia, la quale poi sarebbe stata allagata dai barbari per sem pre, senza 
qualunque epoca di transizione. (Così ultimamente il Seeck : Geschichte des 
U ntergangs der antiken Welt, Bd. V, 1913, p . 126.)

O ra il nostro autore, colla scorta dei dati num ism atici e della testimonianza 
di altri monumenti storici rari sì, m a positivi —  raffrontando questi coi dati della 
letteratura contem poranea —  si mette a dim ostrare l ’esistenza di un’organizza
zione m ilitare ed am m inistrativa, benché m utilata, ancora nei tempi de ll’im pera
tore T eodosio , la quale cedette il posto definitivamente alle forze distruggitrici —  
dopo una resistenza più o meno forte —  appena dopo la morte di quest’ im pe
ratore (395).

Fra gli archeologi ungheresi Floriano Romer ( t  1889) fu il primo a rico
noscere l ’importanza delle indicazioni offerteci dalle monete di quell’epoca ; 
e Francesco Salamon, nella sua «Storia di Budapest» (com parsa nel 1885), trattando 
della fine dell’impero romano in questo territorio, si basa già in parte sui risultati 
delle indagini num ism atiche, benché allora ancora incompleti e sporadici. Ora 
l 'Alfòldi si sobbarcò all’ardua im presa di esaminare e di disporre in esatto ordine 
cronologico tutto l ’esistente materiale delle monete conservateci de ll’epoca, 
avendo studiato de visu le raccolte numism atiche dei M usei di Budapest (M useo 
Nazionale), di Cinquechiese (Pécs, U ngheria, l ’antica Sopiane —  M useo M uni
cipale), di Raab  (Gyò'r, —  l ’antica Arrabona —  Raccolta del G inuasio dell’ordine 
dei Benedettini), di Szom bathely  ( l ’antica Savaria —  M useo della Società C ultu
rale del Com itato di V as), di Vienna (G abinetto num ism atico del M useo di Corte 
della S toria  d ’A rte, la raccolta di 0 .  Voetter, ivi, e la raccolta di F r. T rau ,) di 
Zagabria  (M useo Nazionale), di Monaco di B aviera  (G abinetto N um ism atico 
dello S tato ) e di Berlino (M useo Im peratore Federico) ; inoltre, in base alle rispet
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tive pubblicazioni : le rispettive monete conservate nelle vane collezioni num is
matiche di Dresda, Lipsia, Stoccarda, Dortmund, Gotha, Salisburgo, Copenaghen, 
Londra, Oxford, Parigi, Roma e Sofia.

L e  coscienziose e minuziose ricerche dell ’A lfòldi, riuscendo a stabilire 
l ’esatta cronologia del conio delle zecche di Siscia e di Sirm io, ci comprovano 
ad evidenza il fatto che dopo la grande vittoria dei Goti riportata su Valente 
presso Adrianopoli (378) non vennero subito intieramente distrutte nelle Pan- 
nonie nè l ’amministrazione civile, nè l ’organism o dell’esercito, ma vi si con
servarono, benché stentatamente e con molte difficoltà, fino alla morte di Teodosio. 
L a  zecca di Siscia, ad esem pio, continuò il suo esercizio sino al 387, quando vi si 
coniavano le ultime monete di stam po romano, mentre a Sirm io la coniazione — 
di monete d ’oro procedeva fino al 395, cioè sin do p ola vittoriosa guerra di Teodosio 
contro l ’usurpatore Eugenio e fino alla morte dell’imperatore (1 gennaio 395).

In appoggio a questa sua tesi, l ’autore fa seguire la dettagliata descrizione 
di tutte le monete delle raccolte sopram menzionate, secondo il sito del loro rin
venimento, in ordine cronologico (pp. 21— 68). D opo aver rassodato in questo 
modo esauriente la durata dell'am ministrazione romana, l ’autore procede a 
stabilire la data precisa della spartizione amministrativa di tutto VIllirico —  com 
prendente anche le quattro Pannonie (Pannonia Prima e Secunda, Savia e V a
leria) —  tra g l’imperi dell’Oriente e dell’Occidente, valendosi in ciò dei tipi 
delle monete coniate nelle varie zecche dell’ Illirico che dopo la spartizione seguono 
in parte lo stam po orientale e in parte quello occidentale. M entre la letteratura 
riferentesi a quest’epoca avea adottato per la data della spartizione l ’anno 379 
d. C ., il nostro autore dim ostra in base alle sue ricerche numismatiche che la 
divisione non potè avvenire prim a del 388, ma fu eseguita certamente ancora 
prima della morte di Teodosio ; e, raffrontando i suoi risultati coi dati della 
letteratura storica, propende alla data del 389, imperochè in quest’anno Teodosio, 
avendo disfatto il rivale usurpatore Magno Massimo nel 388 presso Siscia, avea 
le mani libere di riordinare l ’Orbe Romano a suo beneplacito ed è presumibile 
che si sia valso della propizia occasione per aggregare al suo impero d ’Onente 
le province di cui aveva bisogno dal punto di vista strategico e la cui difesa era 
già stata prima sua cura principale.

Indi l ’autore si mette a confrontare coi risultati sinora raggiunti ì dati 
della N otitia  Dignitatum, il contemporaneo indicatore ufficiale delle autorità 
amministrative e militari dei due im peri. Ora in questo si trovano già esattamente 
introdotti tutti i cambiamenti inerenti alla spartizione dell*Illirico fissata d al
l ’autore per l ’anno 389. È  ovvio che la compilazione della «N otitia>> dovea avve
nire fra gli anni 389 e 392, quando cioè le due cancellerie imperiali si trovavano 
per un tem po rinuite a M ilano (M ediolanum ) e certamente non dopo la morte 
di Teodosio, quando le prolungate ostilità dei due imperi intercettavano lo 
svolgimento ulteriore delle normali relazioni tra Costantinopoli e Ravenna. Così 
dunque tutto il materiale di dati dell’epoca in questione si trova in perfetta 
armonia colla tesi principale dell’autore ; il cui nome per altro sarà già conosciuto 
in Italia per un suo pregevole lavoro numism atico testé comparso nella Rivista 
Italiana di Num ism atica.

A . Fest.
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A L B E R T O  B E R Z E V I C Z Y :  IT A L IA  —  S T U D I  E  D E S C R I Z I O N I

D I V I A G G I O .

(B erzeviczy A lbert: Italia. —; Tanulmànyok és utirajzok.. 2  kiadàs. Budapest, 1 9 2 5 .
Franklin-Tàrsulat. )

É  uscita di recente la terza edizione aum entata del libro di Alberto Ber
zeviczy che, pubblicatosi per la prima volta nel dicem bre del 1898, ripubblica
tosi nel 1904, ora ritorna a supplire la mancanza che se ne sentiva, essendosi ne! 
frattem po esaurite le prime due edizioni. D ire dell’utile che ha fatto codesto vo
lum e che raccoglie sensazioni e im pressioni non superficiali e lim itate ad  accenni 
storici ed artistici, ma, pur rimanendo entro una cornice discreta e pur ricca di 
vitalità, é tu tt’un ampio fiorire di ricordi personali e di aneddoti caratteristici, é 
vana fatica ; il successo che ha avuto é la prova più efifcace del suo valore intrin
seco. Il libro é offerto sopratutto a coloro che vogliano avere seco, recandosi in 
Italia, una guida paziente e sapiente che li conduca là ove l ’occhio si bea e l ’anima 
rimane affascinata dalla sinfonia perenne che sorge per le anime sensibili, dai 
monumenti di cui abbonda il «bel Paese». Nella prefazione a questa 3a edizione, 
1’ autore, oltre ai cenni sui notevoli aumenti che vi ha apportati, si sofferm a su 
alcune im pressioni provate nei due viaggi in Italia che ha compiuti nel dopo
guerra. Trovandosi innanzi al D uom o, al Cam panile di G iotto, al Battistero, 
alle M adonne di Botticelli, ai quadri del Ghirlandaio e di Fra Angelico, a Firenze, 
ha sentito rinnovarsi neH’animo la giovinezza che s ’espande come il profum o di 
un fiore vivo da quelle creazioni eterne e che gli ha fatto risentir la gioia degli anni 
in cui per la prima volta si é trovato innanzi ad esse. Un solo insegnamento trae 
l ’autore dai suoi viaggi in Italia ; che il bello, di cui abbiam o portato in noi 
qualche im pressione o ricordo, si trasform a nel più alto e più duraturo nostro 
valore, fino alla morte. E  quanto più procediam o nel corso del tem po, quanto più 
s ’allarga l ’orizzonte del passato e si restringe quello dell’avvenire, tanto più 
siamo disposti a dar ragione al guardiano della torre, Linceo, nel «Faust» di 
Goethe :

«I hr  gliicklichen Augen,
W as je ih r gesehen.
Es sei, wie es wolle.
Es w ar doch so schòn!»

Siam o certi che anche la terza edizione del libro di Alberto Berzeviczy 
avrà il successo delle due prime e varrà a spronare ancora i m agiari che si recano in 
Italia a visite p iù  frequenti, le quali, ci auguriam o, diano sem pre frutti pan  a 
questa «Italia» che va annoverata fra i migliori libri d ’im pressioni e ricordi su! 
nostro paese pubblicati in questo principio di secolo.

a. w.


