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AQUILEIA CITTA DI FRONTIERA 

Lueiano Bosio ha avuto oeeasione di sottolineare eome la een
turiazione dell'agro aquileiese, avvenuta eon le due ondate sueeessi
ve di eoloni, quella maggiore di 3 .000 eoloni nel 181 a.C. e quella di 
1. 5 oo nel 169 a.C. «debba essere intesa non solo eome una stabile
presa di possesso della regione ma anehe quale larga cintura difensi
va, stesa intorno alla eitta» (1).

Aquileia dunque nasee eome eitta di frontiera. 
I motivi sono ben noti. I Romani vi fondano la colonia ( di di

ritto latino) in seguito alle ineursioni di Galli Transalpini (2). Ma 
perehe tanto interesse per queste ineursioni nella pianura friulana? 

11 quesito non riguarda solo l'interesse regionale, riguarda an-
ehe la seelta del luogo, al eospetto delle Alpi e nello stesso tempo 
vieino al mare. 

L'interesse per la regione non poteva essere ehe di earattere 
militare e connessa con esso anehe la seelta della fondazione della 
colonia, appunto alla base della eerehia alpina e nel eontempo in 
grado di avere un porto sia per l'impiego di una flotta, sia per il ri
fornimento via mare. 

L'interesse militare non poteva essere stato determinato <lalle 
sempliei ineursioni galliehe, tanto piu in una regione ehe stava al di 
la del territorio degli amiei veneti. L'interesse militare romano per 
la regione alpina orientale era oramai veeehio di qualche deeennio, 
e solo la guerra annibaliea poteva avere distolto l'attenzione dello 
Stato romano da quel settore, tanto piu ehe esso era suffieientemen
te salvaguardato dal eomportamento amiehevole dei Veneti. 

Ma i Romani avevano affrontato il problema alpino - orientale 

(1) L. Bosro, Capire la terra: la centuriazione romana nel Veneto, nel vol. Misurare
la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano - II caso veneto (AA.VV.), Modena
1984, p. 1 8 col. 2 e v. anche in questo volume.

(2) Liv. XXXIX, 22, 54.
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gia prima della guerra annibaliea, tanto e vero ehe seeondo alcuni 
studiosi il eavillo sul trattato dell'Ebro ehe provoeo la guerra sareb
be stato usato dai Romani proprio per eoncludere le operazioni sul 
fronte orientale eontro gli Istri (3). Queste operazioni furono con
dotte negli anni 221 (dai eonsoli P. Cornelio Seipione Asina e M. 
Minueio Rufo) e 220 ( dai consoli L. Veturio Filone e C. Lutazio 
Catulo ). Esse, fatte subito dopo la sottomissione dei Galli Transpa
dani (eonquista di Mediolanum nel 222), vengono eonsiderate di
rette eonseguenza di quella, al fine di dare sicurezza ai eonfini (4). 

Ma perehe subito ad Oriente, se nel mezzo erano gli amiei Ve
neti? Naturalmente e'era il problema della situazione in Adriatieo (e 
qui affiora subito la futura seelta del luogo di Aquileia). Lo storico 
Appiano (5) collega la guerra eontro gli Istri eon gli intrighi antiro
mani di Demetrio di Faro durante le eampagne di Roma eontro i 
Galli Padani ('Pwµaiwv yap Ki::hoi:s; i::ni cptecEs; eo� aµ<j:>i cov 
'Hpt8avov oucn" noAeµouvceuv, o L�:r1µiJcpios;, ws; ÖV"t"(J)V i::v acrxo11.ia 
cTJV 3ci11.acrcrav i::11.rii':l;;i::co Kai 'focpo�, Wvos; i'm;pov 'IUuptwv, i::s; 
wüw npocri::11.ciµßavi:: Kai rnus; · Avnavo� ano Pwµaiwv a<j:>icrn1). 
Attendibile o meno ehe sia la notizia su Demetrio (6), essa riflette 
bene la stretta eonnessione dell'interesse romano per gli Istri eon 
quello per I' Adriatieo. Demetrio infatti era stato eoinvolto nella 
guerra ehe i Romani avevano eondotto nel 230 a.C. eontro la regina 
Teuta ehe reggeva uno Stato «illirieo» gravitante sulle eoste meri
dionali-orientali tra Basso Adriatieo ed Ionio e ehe dava rifugio ai 
pirati ehe infestavano le eomunieazioni marittime importanti per i 
traffiei rornani dopo il raggiungimentio della sponda adriatiea eon 
le guerre sannitiche. 

Battuta la regina Teuta (228 a.C.) e eostretta questa a rinuneia
re al eontrollo delle eoste adriatiehe, Demetrio aveva eereato di in
durre ad alleanza antiromana la Maeedonia dove egli trovo tosto ri
fugio dopoehe la pronta reazione dei Romani gli tolse il possesso di 
Faro (eampagna del 219 dei eonsoli L. Emilio Paolo e M. Livio Sa
linatore). Ma proprio questo rifugio di Demetrio in Maeedonia 
eonferma la stretta eonnessione fra eontrollo dell' Adriatieo e eon
trollo delle tribu illiriehe e istriane. lnfatti Filippo V di Maeedonia 
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(3) Ved. E. GROAG, Ha1111ibal als Politiker, Wien 1929, p. 68.
(4) G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, III2, 1, Firenze 1967, p. 3,10 
(5) Illyr. 8.

(6) DE SANTIS, vol. cit. p. 310 n. 134. 
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ehe, avendo fatto alleanza con Annibale, dovette poi concludere pa
ce con i Romani (pace di Fenice del 205 a.C.) fu costretto a ritirarsi 
e a concedere loro il protettorato sulle tribu dei Partini nell'Illiria 
meridionale e sulle citta greche della costa orientale adriatica. 

Una presenza di controllo, questa dei Romani nell' Adriatico e 
nell'Illiria, ehe doveva mostrare tutta la sua validita dopo la conclu
sione della guerra annibalica e di quella macedonica con Filippo V, 
quando durante la guerra contro Antioco III di Siria (193-188), An
nibale suggeri a costui di intraprendere una spedizione attraverso 
l'Illiria per entrare in Italia, evidentemente per le Alpi Orientali (7).
Suggerimento non accolto ma ehe individuava una direttrice di pe
netrazione e quindi di pericolo imprescindibile. E difatti qualche 
anno dopo, Filippo V (nel 179 a.C.) (8) aveva cercato di muovere 
sull'Italia e l' Adriatico e tanto era investito dell'idea ehe sarebbe sa
lito sulla vetta dell'Emo per scorgervi di la l' Adriatico e le Alpi 
(cum simul et Hadriaticum mare et Histrum amnem et Alpes conspici pos
se: subiecta oculis ea haud parvi sibi momentifutura ad cogitationem Roma
ni bellt) (9). Piano ripreso dal figlio Perseo, subito dopo la morte del 
padre (10). 

Propria allora era stata fondata la colonia di Aquileia, come di
ce Livio, nello stesso posto dove i Galli intendevano insediare un 
loro oppidum (11). Ma Livio dice anche ehe il Senato fu per qualche 
tempo incerto se inviarvi una colonia latina o una colonia roma
na (12), segno della importanza ehe si attribuiva al luogo. Che si
trattasse di una scelta importante sul piano strategico, lo mostra il 
fatto ehe gli Istri tentarono subito di impedirlo, per cui fu mandato 
il pretore Q. Fabio Puteone con l'ordine di non tornare se non ad 
operazioni ultimate (13). 

La funzione militare della colonia si dispiego subito dopo la 
sua fondazione, perche nel 178 vi fu inviato il console A. Manlio 
Vulsone ehe di li porto l'accampamento al Timavo dove approdo 
m suo appoggio una flotta di dieci navi condotte dal duoviro C. 

(7) Lrvro XXXIII, 49; XXXIV, 60.
(8) lD. XXXIX, 3 5, 4; XL, 7; XLII, r r, 4.
(9) ID. XLI, 2, 2. 
(10) lD. XLIII, II, 4 - 5.
(11) lD. XXXIX, 22,6 e 45,6.
(12) Lrvro XXXIX, 5 5, 5 - 6.
(13) lD. XL, 26,2-3. Ved. F. SARTORI, Galli T1·ansalpi11i transgressi in Venetiam, in

«Aq. N.» XXXI, 1960, cl. I ss. 
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Furio (14). Questa operazione militare non aveva solo lo scopo di 
battere gli Istri, ma eonseguentemente di liberare il mare dalle in
eursioni di pirati e nello stesso tempo avvertire la Maeedonia ehe il 
settore alpino-illirieo era bene eontrollato da Roma. 

La fondazione di Aquileia era stata intesa soprattutto a questi 
fini. Ed essa offri posto adatto per i quartieri d'inverno, in modo 
ehe all'aprirsi della primavera del 177, A. Manlio, ehe era stato nel 
frattempo raggiunto dal eollega M. Giunio Bruto, muovessero, 
preeedendo il nuovo console C. Claudia Pulcro, partito da Roma 
con due nuove legioni, per una spedizione eontro gli Istri ehe fu 
eonclusa da Claudia eon la loro piena disfatta e la eonquista della 
penisola istriana ehe assieurava il pieno eontrollo dell' Adriati
co (15). 

Qualche fastidio nondimeno gli Istri indomiti eontinuavano a 
dare perehe aneora qualche anno dopo, nel 171, i coloni di Aquileia 
si lamentavano di non essere abbastanza protetti dalle ineursioni di 
Istri ed Illiri (coloniam suam novam et infirmam necdum satis munitam in
ter infestas nationes Histrorum et Il(yriorum esse). Poco prima proprio 
dalla base di Aquileia il console C. Cassio Longino aveva arruolato 
l'esereito per partire attraverso l'Illirieo alla volta della Maeedonia, 
una spedizione ehe risultava non prevista dal Senato. Di fatto pero 
Cassio Longino si limito a fare eon le sue due legioni delle rieogni
zioni intimidatorie entro il territorio degli Istri (16). Imprese az
zardate eome questa allarmarono la eittadinanza aquileiese per le 
possibili ripercussioni ai loro danni, nel prevedibile easo di falli
mento e di eonseguente reazione delle tribu eonfinanti maldestra
mente attaeeate, per eui mandaron·o una legazione a Roma affinehe 
il Senato riehiamasse quel eonsole temerario. La eonseguenza fu il 
rafforzamento della colonia eon l'invio nel I 69 di altri I. 5 oo fami
glie, proprio su riehiesta degli aquileiesi (17). 

Era eosi assicurato ad Aquileia un piu ampio respiro territoria
le, un'apertura agli seambi eommereiali eon le regioni illiriehe: una 
eitta di frontiera non solo militare ma anehe eeonorriiea, cosi eome 
ee la illustrera un seeolo e mezzo dopo Strabone: «Aquileia apre il 
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(14) ID. XLI, 1,2-6.
(15) Lrv. XLI, 9,1-3 e 10-II; 13,6; I.I. XIII, 1, pp.458 e 5 5 5.
(16) Lrv. XLIII, 1,4-12 e 5,1-6.
(17) ID. XLIII, 17,1.
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suo emporio ai popoli illiriei ehe abitano il baeino del'Istro (Danu
bio ), e eostoro vengono a rifornirsi di merei ehe vi arrivano per 
mare e earieano il vino in reeipienti di legno sui earri e cosi l'olio, 
mentre gli altri eomprano da loro sehiavi, bestiame e pelli» (18). 

Ma i rapporti commereiali, tipiei di una eitta di frontiera, da 
Aquileia dovettero svilupparsi presto anehe eon il Norieo meridio
nale, attraverso il passo di Monte Croee Carnieo e quello di Campo
rosso, se sul Magdalensberg furono trovate monete databili agli an
ni fra il r 72 e il r 5 r a.C.. I rapporti eol Norieo ebbero ulteriore in
eremento dal ritrovamento dell'oro nella regione dei Taurisei, a ri
dosso dell'areo alpino orientale, il ehe provoeo per un verso l'af
flusso di negotiatores italiei, dall'altro un abbassamento del prezzo 
del metallo, per cui i Taurisei bloeearono i traffiei (19). 

La sconfitta ehe nel r 68 il re Perseo di Maeedonia subi a Pidna 
da parte dei Romani, traseino anehe il suo alleato illirico, il re Gen
zio, eonfermando eosi la Stretta eonnessione fra sieurezza nell' A
driatieo e quella nella penisola balcaniea. Ma nella valle Padana 1a 
eostruzione della via Postumia, la grande trasversale da Genova ad 
Aquileia, nel 148 a.C., doveva assieurare vieppiu la funzionalita del
la base militare della eitta adriatiea, in proiezione transalpina, ma 
eonsolidava nel eontempo la sua funzione eeonomiea, aneh'essa di 
frontiera: assieme alla via Annia-Popilia ehe nel r 3 r la venne a eolle
gare, attraverso Rimini, eon Roma. 

Aquileia diventava eosi un eentro di smistamento eommereiale 
con tutta la valle Padana e eon la Penisola italiea. I due momenti, 
quello militare e quello eeonomieo, erano oramai inseindibili per la 
vita della eitta, il ehe avra eertamente riehiamato l'insediamento di 
elementi italiei iniziando un proeesso ehe si inerementera vieppiu 
nel eorso del 1° seeolo a.C. e ehe si diffondera in tutta l'Italia Cisal
pma. 

Ma proprio questa proiezione eisalpina e transalpina doveva 
vieppiu rafforzare l'importanza di Aquileia eome eitta di frontiera. 
Paeifieati gli Istri, il controllo dell'area illirico-danubiana, ora ehe 
anehe la Maeedonia e la Greeia erano divenute provineie romane 

(IB) STRAB. V, 1,8,214 C. 
(19) POLIB. XXXIV, ro; STRAB. IV, 66,12,208 C. Ved. H. VETTERS, Zur ältesten

Geschichte der Ostalpenländer, in «Ö.Jh.» 46, 1961-1963, 209; G. ALFÖLDI, Noricmn, 
London a. Boston 1974, 34 s.; Sasel, in «Ag. N.» XLV-XLVI, 1974-75, 147 s. 
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( dopo il 146 a.C. ), comportava interventi diretti in quell'area. Nel 
1 5 6, in connessione con le campagne nell'Illirico meridionale con
dotte da C. Marcio Figulo e P. Cornelio Nasica ehe, spingendosi da 
Sud, aveva portato alla conquista del centro di Delminium, nel cuo
re della tribu dei Dalmati, il console P. Cornelio Lupo si era mosso 
proprio da Aquileia per portarsi al di la delle Alpi Orientali contro i 
Pannoni, in una direttrice ehe sara battuta un secolo dopo da Otta
viano nella riduzione di quelle regioni allo stato di provincia. Cor
nelio Lupo infatti, secondo quanto informa lo storico Appia
no (20), si sarebbe spinto giu per la valle della Sava fino a Siscia
(Segestica). Pare ehe la spedizione non avesse avuto buon esito (21), 
ma essa ribadiva una proiezione di interventi per i quali nel futuro 
Aquileia avrebbe assunto un ruolo insostituibile. 

Tutte le popolazioni a ridossso delle Alpi Orientali e del Car
so, una volta domati gli Istri, andavano tenute sotto controllo: nel 
129 il console C. Sempronio Tuditano conduceva una campagna 

vittoriosa contro Taurisci C[arni?J e [Liburni] per la quale celebro 
il trionfo (21). L' elogium di questa impresa probabilmente dettato 
dallo stesso Tuditano in versi saturni (22) fu posto proprio ad Aqui
leia, cioe nella citta dove anche Tuditano aveva posto la sua base 
militare per le operazioni al confine alpino - illirico, e il fatto mo
stra quale importanza fosse data alla citta adriatica, un'importanza 
ehe l' elogium connette strettamente con una dedica (statua o tempiet
to?) al dio Timavo il cui culto alle foci del fiume, subito a Oriente 
della citta, era collegato con le !eggende greco-troiane di Diomede 
e di Antenore (23). Plinio ricordando questo elogio dice ehe Tudita
no in quell'occasione domo gli Istri (24), ma probabilmente da
un'indicazione piu territoriale ehe etnica, non avendosi notizia di 
inquietudini degli Istri veri e propri in quell'epoca. 

Anche L. Cecilio Metello ehe dieci anni dopo (119) opero sul 

(2°) APP. Illyr. 22 e 13 5; cfr. POLIB. fr. 64; cfr. G. ZrPPEL, Die riim. He1-rschaft 
in Illyrien bis atif Augustus, Leipzig 1877, 135; G. DE SANCTIS, St. d. Rom. IV, 1, Fi
renze 1969, 424 (errato Drava per Sava). 

(21) Fasti Tr. in LI. XIII, 1, p. 83.
(22) I.L.L.R.P. 335 = I.I. XIII, 3, 90; ILS 8885; cfr. L. BRACCESI La leggenda

di Antenore da Troia a Padova, Padova 1984, p. 993. 
(23) Ved. R.F. Rossr, La romanizzazione dell'Istria, in Aquileia e l'Alto Adriatico

AAAd II, Udine 1972,68; BRACCEsr, o.c., p. 99. 
(24) Nat. hist. III, 129.
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fronte carsico - alpino, lo valicc1 per andare contro i Dalmati, cioe le 
popolazioni poste al di la dell'area istriana (25). 

Al dire di Appiano l'impresa sarebbe stata fatta senza vero mo
tivo, ma per solo desiderio di celebrare un trionfo, tanto ehe il con
sole avrebbe svernato fra i Dalmati senza preoccupazioni, a Salona, 
per poi rientrare a Roma a celebrarvi trionfo con relativo appellati
vo di «Dalmatico». E da ritenere comunque ehe anche Cecilio Me
tello si sia mosso con le sue legioni da Aquileia. 

I Fasti Tronfali (26) ricordano un trionfo del console M. Emi
lio Scauro sui Galli Carni e l' Autore del de viris illustribus lo dice 
aver domato i Liguri e i Caurisci ( corruzione dei codici per T auriscz) 
(27). Ora, poiche i Taurisci erano confinanti coi Carni, e da ritenere 
ehe in guell'anno r r 5 il console operando nella Cisalpina abbia agi
to sia in Occidente sui Liguri, sempre riottosi alla sottomissione a 
Roma, sia in Oriente d'Italia, grazie al rapido collegamento offerto 
dalla Postumia. 

Da questa parte orientale, non solo il caposaldo di Aquileia fu 
ancora una volta 1a base operativa, ma la citta di frontiera richiede
va proprio per questa sua funzione ehe le tribu alpine incombenti 
sul suo territorio fossero validamente sottoposte al dominio roma
no. 

In connessione con guesta salvaguardia ehe pero si collegava 
anche alla sicurezza difensiva di tutto l'arco alpino centro-orientale, 
va posto l'intervento nel r r 3 a.C. del console Cn. Papirio Carbone 
in difesa dei Norici attaccati dai Cimbri (28), intervento ehe ebbe 
esito infelice, ma ehe dimostrava oramai l'inevitabile nesso fra sicu
rezza delle regioni alpine e salvaguardia dell' angulus Venetorum di 
cui Aquileia era il caposaldo, ma non solo del territorio dei Veneti, 
in realta di tutta la Valle padana. Il ehe fu ben dimostrato dalla suc
cessiva irruzione dei Cimbri nel 102, quando, entrati in Val d' Adi
ge (29), essi vi sconfissero il console Lutazio Catulo e dilagarono 
guindi per tutta la pianura fino al Po. 

l 17. 

(25) Arr. Ilb1r. 11-33; EuTROP. 4,23,2; L1v. per. 62; I.I. XIII, l, p. 560 s. mm.

(26) LI. XIII, 1, p. 561 s. ann. II 5.
(27) De v. i/1. 7 2, 7.
(28) Arr. Celt. 13; STRAB. V, 8, 214 C.

(29) A. DEGRASSI, Per quale via i Cimbri calarono nella val Padana (195 3), in Scritti
vari di antichita, II, Roma 1962, p. 991 ss. 
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Aquileia non fu toeeata direttamente dall'attaeeo dei Cimbri, 
anehe se si puo ipotizzare, eome ha fatto il Pais, ehe il braeeio 
orientale degli invasori, eostituito dai Tigurini, sia seeso per le valli 
delle Alpi orientali (30). In realta fu allora dimostrato eome l' asse 
della via Postumia nel suo tratto piu esposto, quello tra Verona e 
Aquileia, dovesse essere la base piu effieiente di tutto lo sehiera
mento difensivo del settore piu delieato di tutta la penisola italiana. 

L'ipotesi ehe proprio in seguito a eio vi sia stata la eenturiazio
ne di terre lungo la faseia prealpina fra Piave e Brenta e nel Verone
se, avente per asse deeumano la via Postumia, assume nell'ambito 
di queste eonsiderazioni un alto grado di validita (31). 

Nel eontempo anehe a Verona dovette porsi il problema di es
sere munita di mura (32), ma e ehiaro ehe dei due poli dello sehiera
mento il piu importante restava Aquileia, in eonnessione eol venta
glio di eomunieazioni ehe la collegavano eoi paesi transalpini attra
verso il passo di Monte Croee Carnieo, di Camporosso, del Predil, 
dell'Oera ( di Piro ), della via earsiea versa il Quarnaro. 

La eonclusione della guerra soeiale portando alla romanizza
zione giuridiea degli Italiei eon la /ex Pompeia dell'89 a.C. diffuse di 
eonverso la eittadinanza latina nella Gallia Cisalpina e diede alle eo
lonie latine eome Aquileia la pienezza del diretto romano, aeere
seendo il ruolo politico ed eeonomieo della eitta adriatiea: politieo 
in quanto base di qualsiasi operazione e fortuna di eonsoli e pro
eonsoli aventi la «provineia» settentrionale, eeonomiea per l'incre
mento dei rapporti e quindi dell'irradiazione di beni e di eulture. 
Esempio paradigmatieo ne era il eentro minerario del Magdalen
sberg nel Norieo eon l'insediamento di aziende come quella dei 
Barbi, nonehe la formazione di un vicus instar municipii, eome lo de
finira Taeito (33), a Nauporto, sulla strada ehe attraverso il passo di 
Piro eollegava Aquileia eol baeino della Sava. 

Anehe se Aquileia dopo la eostituzione delle provinee alpine e 

(30) E. PArs, Italia antica. Ricerche di storia e di geografia antica, II, Bologna
1922, 366 s. Dei Tigurini parlano FLORO, I, 38, 18 e ÜROSIO, V, 16, 9. 

(31) L. Bosro, in Caso veneto cit., p. 19; G. GAMBACURTA, ib. p. 15 2 s. C. BRrCOLO,
Tracce di _centuriazione nel!'agro di Verona, in II territorio veronese in eta romana (AA.V
V.), Verona, Atti Conv. 1971, p. 61 ss. 

(32) F. SARTORr, in AA.VV. Verona e i! s110 territorio, l, Verona 1960, p. 186 ehe
data la cinta muraria verso la meta del 1° sec. a.C.. 

(33) T AC. ann. I, 20.
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danubiane agli inizi del I0 seeolo d.C., sara una eitta di frontiera so
prattutto in senso eeonomieo, questa funzione eonereseeva gia pre
eedentemente in eonnessione eon le imprese militari e talora anehe 
preeedendole, eome base di interseambi tra entroterra padano e 
transalpino, da una parte, e Mediterraneo dall'altro (34). 

Ma ehe nel frattempo l'oeehio del governo romano dovesse vi
gilare oltre quelle alture alpino-orientali e earsiehe, lo imponevano 
due fatti. Innanzitutto il fatto ehe l'invasione della Greeia da parte 
di Mitridate nel 64 a.C. gli suggerisse il progetto di spingersi su per 
l'Illirico eon la mira dell'invasione dell'Italia attraverso l'areo alpi
no-orientale (35); in seeondo luogo il formarsi di un forte Stato 
delle tribu daeiehe ad opera di un loro «re», Burebista. 

Questi Daei da tempo davano pareeehi guai ai Romani nel set
tore del Basso Danubio e della Traeia (36), ma poiehe questo Stato 
premeva anehe sul territorio degli Scordisei in direzione N-0, esso 
provoeava un riflusso da parte di tutte le popolazioni dell'Illirico fi
no a ridosso delle Alpi; non solo i Taurisei, ma anehe i Boi furono 
spinti verso Ovest, al punto ehe i seeondi entrarono in eontatto eon 
le tribu galliehe oeeidentali e Burebista intreeeio rapporti eon il ea
po dei Suebi Ariovisto (37). 

Si ereava eosi quel eollegamento tra fronte oeeidentale e fronte 
orientale italiano ehe spiega eome l'assunzione del proeonsolato da 
parte di Cesare comprendesse oltre ehe la Gallia Cisalpina e la Nar
bonense anehe l'Illirico e eome ben tre legioni (la VII, la VIII, e la 
IX) dell' esereito di Cesare svernassero nei mesi tra il 5 9 e il 5 8 ad
Aquileia, di dove il proeonsole le eondusse in primavera eontro gli
Elvezi (38). Non si trattava solo del fatto ehe Aquileia fosse allora
la piu importante eitta della Cisalpina e ehe la maggior parte di altri
legionari fosse reclutata in questa provineia (la XI e la XII legio)
oramai in forte grado di romanizzazione, ma anehe della funzione
nodale in senso militare, a eorrispettivo dell'altro polo di raecolta
delle milizie per la guerra galliea, costituito dalla Narbonense. Tra

(34) S. PANCIERA, Strade e commerci tra Aquileia e le regioni alpine, in Aquileia e
/' arco alpino orientalee, AAAd IX, Udine 1976, p. 166. 

(63). 
(35) APP. Mithr. ro9; STRAB. VII, 4, 3 309 C; PLUT. Pomp. 41; Dro XXVII 11

(36) D. P1PPIDI, I Greci nel Basso Damtbio, Milano 1971, p. 139 ss.
(37) STRABO, VII, 3, II, 304 C.
(38) CAES. de bell. G., I, 10.
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l'uno e l'altro, il fondamentale asse stradale della Postumia con la 
sua diramazione alpino - occidentale, per Mediolanum. 

Se stiamo alle osservazioni ben plausibili del Degrassi, ehe il 
territorio di Aquileia si stendesse allora ad Oriente fino all'altezza 
di Prapotto, proprio a S-E della citta e della foce deL Timavo, di 
dove provengono due iscrizioni di personale del portorium (39), cioe 
sulla via ehe conduceva per un lato a Tergeste e alla costa istriana, 
per l'altro a Tarsatica, nel territorio degli Iapudi, appare ancor piu 
naturale ehe Cesare tenesse sotto sorveglianza per tutto il periodo 
delle sue campagne galliche questo settore orientale. In questo sen
so Aquileia come citta di frontiera svolse un ruolo determinante 
non solo militarmente ma anche politicamente nei riguardi del 
«fronte illirico». Non sappiamo se Cesare venendo a svernare nella 
Cisalpina, abbia fatto sempre capo ad Aquileia, ma abbiamo indica
zioni riferentisi a un paio di occasioni di grande importanza. 

Sappiamo infatti da un passo del'orazione di Cicerone in Vati
nium (40) del soggiorno di Cesare ad Aquileia nell'inverno 5 7 / 5 6 
a.C.. Questa presenza invernale aveva lo scopo di non lasciare del
tutto sguarnita questa citta «di frontiera» cosi a ridosso di popola
zioni ehe facilmente potevano irrompere con incursioni sia pure
passeggere, ma non per questo meno dannose, come in effetti ac
cadde qualche anno dopo. Il nuper Aquileiae di Cicerone concorda
sia con quanto ci riferisce il de bello Gallico (41) sia con quanto ci in
forma un'iscrizione di Salona (42). Dai Commentarii apprendiamo
ehe all'inizio dell'inverno 57 / 5 6 Cesare in Italiam Il(yricumque prope
rabat (43): non si parla di Aquileia ma e evidente, a prescindere dalla
notizia fornitaci da Cicerone, ehe per andare nell'Illirico egli non
poteva non fare base nella vecchia colonia (44). Nell'altro passo dei
Commentarii si dice (45) ehe Cesare inita hieme in Il(yricum profectus
esset, quod eas quoque nationes adire et regiones cognoscere volebat: evidente-

(39) CrL I2 2215=V 703=1.L.S. 1851=1.r. X,4,383=1.L.L.R.P. 243 cfr. A. DE-
GRASSI, II confine nord - orientale de!!' Italia romana, Berna 19 5 4, 17. 

(40) Crc. in Vat. 38.
(41) CAES. de b.G. II, 35; III, 7.
(42) «Viesn. arh. ist. dalm.» XLVII-XLVIII, 192-4-2, pp. 1-7; D. RENDIC Mro-

cEvrc, in Studi aquileiesi offerti a G. Brusin, Aquileia 195 3, 67 ss. 
(43) CAES. de b.G. II, 3 5.
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mente si trattava di una visita - ammonimento, come era nella stra
tegia di Cesare e come in misura piu impegnativa dovette fare coi 
Germani d'Oltre Reno e con i Britanni. Ma il documenta epigrafico 
di Salona porta non solo il nome dei consoli, e quindi l'anno di da
tazione, il 5 6 a.C., ma anche il giorno, 3 marzo, in cui ricevette la 
delegazione degli Issei dal cui incontro nacque il decreto ehe stabili
va i diritti sull' ager Salonitanus. 

Dunque a quella data Cesare era ancora ad Aquileia: nell'arco 
di un tempo fra l'inzio del'inverno e questo mese di marzo Cesare 
fece le sue puntate nelle prospicienti regioni illiriche tenendo come 
base la citta alto - adriatica (nell'aprile sara a Lucca per il famoso in-
contro con gli altri due triunviri da cui venne la decisione della pro
roga del suo proconsolato per altri cinque anni). 

Ancora nel 5 4 a.C. Cesare intervenne nell'Illirico meridionale 
e, anche se non lo dice, dovette avere anche allora come base Aqui
leia: di la dovette muovere per andare ad affrontare i Pirasti ehe fa
cevano razzie e devastazioni nell'Illirico meridionale (46).

Ma ehe Aquileia si trovasse ad essere esposta, come citta di 
frontiera, ai pericoli di improvvise incursioni da parte delle confi
nanti popolazioni non del tutto domate, lo prova clamorosamente 
l'attacco distruttivo ehe essa subi nel 5 2 a.C. quando <lalle alture 
carsiche i Giapidi si riversarono sul centro di Tergeste (47) repentino 
latrocinio atque impetu, e arrivarono ad attaccare anche Aquileia (48).

La conseguenza fu ehe si dovettero restaurare le opere murarie di 
difesa, come ci attesta un documenta epigrafico (49). Come ha di
mostrato il Degrassi, a tale epoca risalirebbe la deliberazione del Se
nato aquileiese di costruire un castello con mura e porte a Tricesi
mo, cioe a 30 miglia a Nord di Aquileia (50), e uno a Iulium Car
nicum (51).

Che anche in tale occasione Cesare sia stato di persona ad 
Aquileia, si deduce dalla sua venuta nella Cisalpina ad conventus agen
dos, come faceva del resto ogni anno (52).

(46) lB. V, I, 5-9. 
(47) AUL. lRT., de b.G. VIII, 24, 3. 
(48) APP. Ill)'r. r 8, 52. 
(49) CrL 12 2198; DEGRASSI, Confine cit. 3 e n. r ro. 
(50) CrL 12 2648. 
(51) DEGRASSI, Confine, 36 s. 
(52) CAES. de b.G. VI, 44, r; VII, r e 6; DEGRASSI, Confine, 32. 
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Questa evidenza di esposizione al perieolo del settore nord -
orientale della Cisalpina, indueeva Cesare a inviare l'anno seguente 
in quella provineia la XV legione «per proteggere le eolonie di eit
tadini romani», affinehe non si ripetessero gli attaeehi dell'anno 
preeedente (53). Che anehe in tal easo Aquileia abbia funzionato da 
base militare, se non e esplieitato <lalle fonti, e del tutto implieito 
nei motivi di questo invio della legione, cosi eome e implieito il ri
torno di Cesare ad Aquileia in quel settembre del 50 a.C. quando fe
ee il suo trionfale giro di propaganda per tutta la Gallia Cisalpi
na (54). 

Un importante ruolo Aquileia dovette svolgere durante la 
guerra eivile fra Cesare e Pompeo, perehe e ovvio ehe la battaglia 
navale ehe si svolse nel golfo del Quarnaro eol famoso episodio di 
Veglia, in eui si saerifieo il eontingente di eesariani di Opiter
gium (55), presuppone non solo la piena adesione alla eausa eesa
riana della Gallia Cisalpina e quindi della Venetia (56), ma l' op
portunita per le forze navali di Cesare, aneorehe non eonsistenti ed 
impari al eonfrohto diretto con quelle pompeiane, di poter usufrui
re del porto aquileiese. Nel frattempo, nel territorio veniva presu
mibilmente fondato allora Forum Iulii Transpadanorum, sulla stra
da ehe da Aquileia andava al valieo delle Alpi Giulie risalendo la 
valle del Natisone e dell'Isonzo fino al passo del Predil (57), nel
mentre al di la passo di Piro (Hrusiea) si costituiva il vicus di Nau
portus, ai margini della conea di Lubiana (58). Cio naturalmente
implieava il problema del controllo di tutta la eosta orientale adria
tiea, quella dalmata, disseminata di conventus civium Romanorum, per 
lo piu fedeli a Cesare e quindi sottoposti agli attaeehi e assedi da 
parte della squadra navale pompeiana (59). 

(53) de b.G. VIII, 24, 3. 
(54) Ib. VIII, 5 o; p; 5 2; DEGRASSI, o.c., 32 s.
(55) Luc. Phars IV, 463 ss.
(56) CrcER. ad Famil XVI, 12, 4.
(57) DEGRASSI, o.c., p. 33; Bosro, Itinerari e strade de/Ja Venetia romana, Padova

1970, 179. II Bosio, Le fortificazioni tardo - antiche nel territorio di Aquileia, in II terri
torio di Aquileia, AAAd XV Udine 1979, p. 518, pone questa fondazione con quella
di Tricesimo.

(58) CrL I2 228 5 = III 3 776=ILs 4875. CrL I2 2286=III 3777; DEGRASSI o.c., 3 8
n. 132.

(59) Ved. J.J. WrLKES, Dalmatia, London 1969, 40 n. cfr. 30 e 109 ss.
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Che in tale eontesto fosse importante anehe il controllo della 
situazione all'interno dell'Illiria ne era ben consapevole Cesare ehe 
eereo di far raggiungere dal suo legato Gabinio la Maeedonia attra
versando l'Illiria (60), sieuramente partendo da Aquileia. 

Seonfitto Pompeo a Farsalo e reeuperata la eosta dalmata da 
Cornificio (61), l'Illirieo restava sotto il pieno controllo dei Cesa
riani, in una situazione alquanto eomplessa ehe doveva sempre asse
gnare ad Aquileia una insostituibile funzione (62): una eredita ehe 
dopo l'uecisione di Cesare fu rieevuta da Ottaviano. 

Gia nel 39 Asinio Pollione per conto di Antonio aveva eon
dotto una spedizione vittoriosa eontro i Parthini, nel'Illirieo eentro 
- meridionale, ehe erano stati dalla parte dei eesaricidi prima di Fi
lippi (63) e aveva eonquistato Salona. Nel frattempo, in seguito al
la eessazione dello stato di provineia della Gallia Cisalpina, nel 42, il
suo eonfine, e quindi quello d'Italia, era stato spinto fino nell'Istria,
al corso del Formione (il Risano) fra Trieste e Capodistria (64), e a
tale epoea puo essere assegnata anehe la eostituzione del caste/lum

Pucinum, sul rilievo earsieo di Duino (65). In tale epoea doveva 
gia essere stata dedotta una colonia a Tergeste o da Cesare (nel 46 
dopo Farsalo) o da Ottaviano (nel 42/41 dopo Filippi) (66); ma 
fra il 42 e il 41 anehe a Pola, a sud del Formione, fu fondata un'altra 
eolonia in onore di Cesare (Pia Iulia) (67), eosi come la colonia di 
Coneordia sulla strada tra Altino e Aquileia (68). 

La spinta di romanizzazione dell'Istria aveva un solo presup
posto, quello di consolidamento della situazione oltralpe e oltre -
Quarnaro. Aquileia infatti eon Ottaviano riprendeva il suo ruolo di 
citta di frontiera, come base di operazioni «illiriehe», iniziate nel 36/ 
3 5. La popolazione da affrontare piu a ridosso era quella degli Iapu
di (69), il eui eentro era ubieato nella Lika e nella Bosnia oeciden-

(60) APP. Illyr. 12. 
(61) Bell. Alex. 42, z ass.
(62) lB. 4443, 1. 

(63) APP. bell. civ. V, 75; Dro XLVIII, 41. 
(64) DEGRASSI, o.c., 46 s.
(65) Ved. Bosro, Fortificazioni cit., 5 r 8.
(66) DEGRASSI, Confine cit., 5 1. 
(67) Ib. 60 s.
(68) Ib. 63.
(69) APP. Illyr. r 8, 52. 
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tale e ehe si spingeva piuttosto ehe sulla eosta liburniea, ehe poteva 
offrire poea attrazione (7°), piu a nord - est, versa Tergeste e l'I
stria settentrionale. 

Da eio le eampagne di Ottaviano. Se si trasferiseono sulla earta 
le direzioni delle eolonne militari sotto il suo eomando (71), quella 
piu a sud - ovest, versa le tribu a ridosso della costa dalmata, quella 
«piu dura» al eentro, contro gli Iapudi, e quella piu a nord - est 
contro Taurisei e Carni alpini (72), appare evidente la posizione 
eentrale ehe Aquileia oeeupava nel ventaglio operativo, posta al ea
po iniziale di un asse eentrale ehe si spinse per entro la valle della 
Sava dove Ottaviano oecupo il eentro di Siseia (Sisak) (73) e con 
una flottiglia raggiunse il Danubio (74).

Queste eampagne portarono a una sottomissione, almeno tem
poranea, di Iapudi, Pannoni e Dalmati su di cui Ottaviano eelebro 
il trionfo solo dopo Azio, nel 29 a.C. (75). Due anni dopo, nel 27,
veniva assegnata all'amministrazione senatoria la provineia dell'Illi
rico (76).

Ma la situazione era preearia, essendo queste popolazioni tran
salpine orientali aneora lungi da una rassegnata sottomissione. 

E eosi Aquileia dovette fungere aneora per qualche deeennio 
da eitta di frontiera militare sottoposta al perieolo di eontrospinte 
di inversione, come del resto le reeenti fondazioni romane ai piedi 
delle Alpi orientali e sulla eosta istriana avevano mostrato nella loro 
funzionalita, ma ora eon l'aggravante di essere il perno di tutta la 
proiezione romana nelle regioni danubiane. Un nodo fondamentale 
anehe perehe ad essa faeevano eapo le grandi strade ehe avrebbero 
potuto eondurre il nemieo a dilagare per la Pianura padana (lungo 
la Postumia) per un versa, ed entro la Penisola fino alla stessa Ro
ma (lungo l'Annia - Popilia e la Flaminia) per l'altro, eome del resto 
rilevava lo stesso Augusto (77).

(70) J. SASEL, Linea,nenti de//' espansione roma11a nefle Alpi Orientali e nei Balcani
occidentali, in Aq11ileia e I' arco a!pi110 in AAAd IX, Udine 1976, 8 r. 

(71) Ibid. tav. 3 a pp. 80-8 r.
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(72) APPIAN Illyr. 16-17; cfr. Drn XLIX, 3 5.
(73) APP. III. 22; Drn, l.c. 37.
(74) APP. l.c. 22, 66.
(75) APP. ib. 28, 83; Drn LI, 21, 5; I.I. XIII41, p. 345 e 570.
(76) STRABO XVIII, 3, 2 C 840; Drn LIII, 1 2, 4.
(77) VELL. PAT. II, I 1 I, I. 
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Dopo la campagna del 16 a.C. ehe fu condotta da P. Silio Ner
va, in seguito a una irruzione di Pannoni contro l'Istria, e cioe a ri
dosso delle Alpi (78), il confine dell'Italia fu portato all' Arsa e cosi 
anche Pola e tutta l'Istria occidentale vennero a far parte della X re
gio, avente in Aquileia la sua capitale per l'importanza sia strategica 
ehe economica (79). In sostanza si trattava di fronteggiare il grosso 
nucleo dei Taurisci Ja cui estensione arrivava <lalle Alpi al Balaton 
(80), in contiguita colle tribu pannoniche della valle della Sava.
Basti dunque pensare alla facilita del passaggio per la Selva di Piro 
dalla conca di Lubiana, per intendere il pericolo ehe incombeva di
rettamente su Aquileia. 

Lo spostamento del confine istriano piu ad Oriente significava 
il completamento della saldatura carsico - alpina, indispensabile per 
controllare 1a linea Quarnaro - Bacino della Sava. 11 pericolo era 
tanto piu grave in quanto erano in rivolta le popolazioni dell'Illiri
co meridionale, le quali facevano incursioni anche nella Macedonia: 
era sempre incombente dunque la spinta ehe connetteva diretta
mente pressione verso sud - est con pressione verso nord - ovest, 
cioe attorno al perno delle Alpi orientali (81). 

Contra gli Scordisci ando il giovane Tiberio mentre contro i 
Pannoni ad essi unitisi nel 14 a.C. ando M. Vinicio (82) e l'anno se
guente Agrippa (83). Morto Agrippa nel 1 2 a.C. lo sostitui Tibe
rio (84), ed e questo l'anno in cui e attestata la presenza ad Aquileia 
dello stesso Augusto (85): una presenza ehe dimostra l'importanza 
dell'impresa e la posizione di prima linea della citti posta alla base 
dei passi alpini e carsici, sulle rive dell' Adriatico (86). 

Ancora da Aquileia dovette muovere Tiberio l'anno seguente 
11 a.C. per una rivolta di Dalmati e Pannoni (87), tanto piu ehe ad 
Aquileia Giulia partori il figlio ehe presto saebbe morto (infans), eo-

(78) Dro LIV, 20,2.
(79) DEGRASSI, Co11fi11e cit. 5 9.
(80) Ved. VETTERS 1.c., 213 ss.
(81) Cfr. A. MocsY, Pannonia and Upper Moesia, London and Boston 1974, 34.
(82) Dro LIV, 24, 3 e FLOR. II, 24.
(B3) Dro LIV, 28, 1-2.
(84) Jb. 31, r.
(85) los. Fu„v. ant. ]11d. XVI, 4, 1; Suet. Tib. 7; Aug. 20.
(86) MocsY, Paimonia cit. 34.
(87) Dro LIV, 34, ,.
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me informa Suetonio (88). In questo stesso torno di tempo Augu
ro deeise di trasferire l'Illirieo fra le provinee sottoposte diretta
mente alla giurisdizione eesarea, affidate a legati Augusti pro praetore 
(89). 

Aquileia dovette essere base militare di partenza anehe per le 
spedizioni eontro i Daei ehe nell'inverno del 10 a.C. avevano attra
versato il Danubio ghiaeeiato e ehe vennero respinti, probabilmen
te dall'intervento di M. Vinieio (90). Oramai era evidente ehe il 
Danubio rappresentava la nuova frontiera effettiva per tutto l'areo 
mitteleuropeo e balcanieo (94), il ehe naturalmente doveva dare ad 
Aquileia una nuova funzione, piu ampia. Cio si manifesto in manie
ra preeisa solo quando Pannoni e Dalmati furono definitivamente 
sottomessi dalle ulteriori eampagne di Tiberio, quella del 6 d.C., in
nanzitutto, quando, mentre egli era impegnato oltre Danubio nella 
valle della Morava eontro i Quadi di Moroboduo, vi fu una ribel
lione dei Pannoni con epieentro nella regione dei Breuei, lungo il 
corso inferiore della Sava. E poi ancora nell'8 quando dopo due an
ni di dura lotta i ribelli furono eostretti a eapitolare, sconfitti al Bat
hynus (Beduja?) nell'estate (92). Ora il quartiere generale non era 
piu ad Aquileia ma in posto piu avanzato, a Siseia (93). 

Trasferite le forze militari nei eastri delle provineie d'OltraJpe, 
Aquileia assunse in maniera predominante la sua funzione eeonomi
ea e sociale, una funzione ehe essa esereitava gii dal primo momen
to della sua fondazione, eosi eome, nonostante questo spostamento 
delle forze militari, essa non eesseri mai di essere aneora per questo 
aspetto un punto di riferimento, sempre nodale. 

La stretta eonnessione tra funzione militare e funzione eom
mereiale fu ulteriormente mareata dalla definitiva sistemazione stra
dale, quando Aquileia fu collegata col Norico attraverso la via ehe, 
partendo da essa e attraversando la pianura friulana sulla sinistra del 
Tagliamento, si inerpieava per la valle del But e attraverso il passo 
di Monte Croee Carnieo (Plöekenpass) raggiungeva la valle dell'alta 
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(88) SuET. Tib. 7. 
(89) Dro LIV, 34, 4.
(90) Ibid. 36, 6. 
(91) MocsY, o.c., 35 ss .. 

(92) VELL. PAT. II, 112-114; Dro LIV, 31-34.
(93) Dro LV, 30, 4. 
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Drava e i mun1c1p1 nonc1 meridionali, allora sorgenti: Aguntum, 
Teurnia, Virunum. Quest'ultima citta, divenuta sotto Claudia cen
tro dell'amministrazione provinciale del Norico (94), era collegata · 
con Aquileia dall'altra strada ehe risalendo la valle del Natisone, per 
il passo del Predil, attraversava poi la Drava a Santicus (Villach) 
dove perveniva anche quella ehe percorreva la valle della Fella (Ca
nal del Ferro). Piu a est la piu importante via (via Gemina?) portava 
da Aquileia in Pannonia attraverso il passo di Piro e ad Emona si 
sdoppiava nel tracciato ehe raggiungeva il Danubio versa nord, fi
no a Carnuntum - Vindobona e in quello lungo la valle della Sava, 
versa sud - est, fino a Sirmium (Mitrovica) e Singidunum (Belgra
do). 

Collegamenti dunque importantissimi, sia militari sia commer
ciali, costituenti il veicolo del gran serbatoio minerario e boschivo 
dell'alto Illirico e delle regioni tracico - macedoni di piu immediato 
contatto con la Grecia peninsulare, ricca di porti e di traffici, men
tre la strada ehe da Aquileia attraversava l'Istria e portava a Tarsati
ca nel golfo del Quarnaro, proseguiva per tutta la costa dalmata, 
collegando i nuovi municipi di Iader, Scardona, Salonae, Narona, 
Epidaurum. Ed infine, attraverso Concordia e Altinum c'era il col
legamento con 1a piu lunga delle strade transalpine, la Claudia Au
gusta, fino ai castri dell'alto Danubio, ad Augusta Vindelicum. 

Una citta di frontiera rovesciata, se guardiamo Aquileia anche 
come attrattiva di insediamento dei veterani congedati <lalle legioni 
dei castri danubiani e dalmati (95): ma rovesciata anche quando gli
interventi imperiali riguardavano le stesse forze militari entro i con
fini dell'impero. Il ehe avvenne gia fin dall'anno della morte di Au
gusto (14 d.C.), quando il nuovo principe Tiberio dovette inviare il 
figlio Druso a sedare le legioni pannoniche in rivolta (96). La con
seguenza fu la fondazione di una colonia di veterani a Emona (Lu
biana), mentre la legione ehe vi stanziava (XV Apollinaris) fu dislo
cata sulla lontana riva del Danubio a Carnuntum (97). Questo signi-

(94) G. ALFÖLDI, Noricum, London and Boston 1974, p. 78 s.
(95) M. PAVAN, Presenze di militari nel territorio di Aquileia, in II territorio di

Aquileia ne/1' antichita in AAAd XV cit. p. 46 5 ss .. 
(96) TAc ann. I, 16, 1-2: castris aestivis (a Siscia? v. J. Sasel in «Historia» XIX,

1970, 123) tres sivml leJ!,iOnes habebantur ...
(97) MocsY, Pannonia cit. p. 1 32 s.
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ficava per Aquileia, sul piano militare, ehe non erano piu le Alpes 
lu!iae a essere la prima linea di frontiera ma, ehe c'era sul piano eco
nomico e sociale, il vantaggio di avere subito al di la del valico alpi
no, una citta ehe per un verso sarebbe stata la sua proiezione cultu
rale, sociale ed economica, tale da imprimere presto caratteri di tipo 
romano - italico, per l'altro ehe sarebbe stata il collettore delle pro
venienze dall'arco del medio Danubio, gravitanti verso l'Italia nord 
- orientale e in primo luogo sulla stessa Aquileia.

In questo senso la citta veneto - adriatica non cesso di essere 
pur sempre una citta di frontiera, ma anzi, con l'ordinamento delle 
provincie illirico - danubiane, accrebbe la sua posizione di caposal
do in senso irradiante e in senso ricettivo, cui gli accresciuti rappor
ti marittimi adriatico - mediterranei, esaltarono la funzione media
trice di uomini e cose. 

Chiave di volta immodificabile dei rapporti fra Italia e provin
cie, non solo balcaniche ma anche orientali, Aquileia, proprio per 
questo, divenne ben presto epicentro della misurazione delle forze 
all'interno dell'impero, ai piedi del crinale alpino oramai divenuto 
la cerchia settentrionale dell'antico pomerio. Il ehe fu evidenziato e 
ribadito dagli avvenimenti del 68-69, quando in seguito alla rivolta 
delle legioni delle provincie occidentali (Gallia ed Iberia) e dei pre
toriani contro Nerone, scoppio la prima grande crisi dell'impero. 
Ma fu proprio il confronto tra le forze delle provincie occidentali e 
quelle orientali a decidere la sorte del potere politico. E se esso ri
velo gia allora la definizione della centralita del teatro della Valle 
padana, per l'accesso a Roma, in esso le Alpi Giulie e quindi Aqui
leia mostrarono ancora una volta la loro funzione di chiave di vol
ta, come dimostro la risolutivita dell'adesione delle legioni panno
niche, dalmate e mesiche alle forze flaviane provenienti dall'Orien
te. Alcune di queste legioni (99) si erano gia mosse dalla Mesia per 
appoggiare Otone contro Vitellio, e ne erano certamente arrivate 
ad Aquileia altre (1°0), guando giunse loro la notizia della scon
fitta di Otone a Bedriaco (aprile 69), sieche si diedero a saccheggi e 

(98) MocsY, o.c. p. 40. 

(99) La VII Galbiana, la XJ Claudia, la XIII e la XIII! Geminae: TAC. hist. II,
11. 

(1°0) La VII Cla11dia e la VIII Augusta: T AC. hist. II 8 5; CALDERINI, o.c. p. 3 9;
v. RITTERLING in R.E. XII (1924) cl. 1620 e 1652. 
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rapine, proclamandosi dalla parte di V espasiano, eioe unendosi alle 
legioni flaviane e a quelle di Pannonia (1°1) ehe guidate da Anto
nio Prima seesero alla volta di Aquileia oeeupandone il territorio e 
presidiando Oderzo, Altino, rieevute benevolmente (1°2). Seeondo 
Vespasiano esse si sarebbero dovute fermare proprio ad Aquileia 
per attendere il grosso delle forze eondotte da Mueiano (1°3), ma 
Antonio preferi brueiare i tempi: oecupo Padova e poi Verona, do
ve pose quartiere generale e di dove mosse allo seontro ehe si ripete 
a Bedriaco presso Cremona (fine ottobre 69) eon la vittoria dei fla
vian1. 

Un segnale da non traseurare: l'asse Aquileia - via Postumia o 
per meglio dire valle dell'Isonzo - V alle dell' Adige, quella ehe se
gnera per i seeoli sueeessivi la soluzione in un senso o nell'altro del
le sorti d'Italia. Ma delle vieende di quest'anno tormentato fanno 
testimonianza anehe le malte epigrafi di militari ad Aquileia (104). 

Tra queste vieende e quelle pure tormentate in oeeasione del
l'irruzione dei Quadi e Mareomanni nel 167 eorse un buon seeolo 
durante il quale Aquileia divenne vieppiu il ponte di eollegamento 
fra ltalia e provineie danubiane, tanto piu dopo la eonquista della 
Daeia da parte di Traiano (101 - 106) al eui nome del resto nella eit
ta adriatiea si trova una dediea di quegli anni (1°5). A lui si devo
no anehe il rifaeimento delle fondamenta di qualche opera pubbliea 
nel 105 (106) e atti di benevolenza versa la eitta su intervento di 
un notabile, C. Minieio Itala (107). Discussa e l'interpretazione
della eolonna traiana dove sarebbero raffigurati (108) il foro di 
Aquileia e lo sbarco cola dell'imperatore proveniente da Ancona 
nella seeonda eampagna daeiea ( 10 5 ), ehe vi passa in rassegna i sol
dati per poi proeedere eon essi alla volta della Daeia (1°9). Ma se, 

(101) TAC. hist. II, 8 5; SuET Vesp. 6.
(102) T AC. hist. III, 6.
(103) ]b. 8. 
(104) CALDERINI, o.c., P· 3 8 s. 
(105) CrL V 8309. 
(106) Ib. 8 5 4.
(107) ]b. 875 = ILS 13 74.
(108) Ved. S. STUCCHI, Contributo alla conoscenza della topografia, dell'arte e de/Ja

storia nella colonna Traiana. II viaggio marittimo di Traiano all'inizio de/Ja seconda guerra 
dacica, in A. Sc. L. A. «Udine» s. VII, vol. I, 1957, Go, 41. 

(109) Scene LXXXI-LXXXV, contestate dal Degrassi ehe prospetta l'altret
tanto discutibile ipotesi d'una partenza da Brindisi v. in Scritti di varia ant. cit. I, 
5 67 ss. III, 17 5 ss. 
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come e probabile, Traiano e partito da Aquileia (110), egli non 
avra certo percorso la strada per Tergeste e Senia, in Liburnia, ma 
piuttosto quella per Emona e la valle della Sava ehe lo portava di
rettamente in Dacia. 

La discesa dei Quadi e Marcomanni nel 167 ehe, rotto il fronte 
danubiano, indebolito dal trasferimento di truppe per la guerra par
tica di Lucio Vero, si buttarono per il Burgenland senza trovare al
cuna resistenza, dato il sistema difensivo esclusivamente avanzato, 
oltrepassarono la Drava a Poetovio (Ptuj), entrarono nella conca di 
Emona sulla Sava e passarono le Alpi Giulie spingendosi fino ad 
Aquileia ed Oderzo, segno una svolta fondamentale per la storia 
stessa di Aquileia. Essa infatti ritornava, e oramai lo sara per secoli, 
ad essere una citta di frontiera in senso militare, con tutti i condi
zionamenti annessi, ivi compreso quello degli scontri fra antagoni
sti nella lotta per il potere al vertice dell'impero. Ci informa lo sto
rico Ammiano Marcellino (111) ehe allora Aquileia fu assediata e 
Opitergium (Oderzo) distrutta. Cio fa pensare ehe se Opitergium 
doveva essere sguarnita di mura, Aquileia invece doveva ancora 
averne, e anche se quelle repubblicane erano gii state abbattute, 
probabilmente nel 1° secolo d.C. (112), esse dovettero gii essere sta
te rifatte prima dell'invasione, altrimenti la citti si sarebbe trovata 
nella stessa situazione di Opitergium. Ma quando? (113). E oppor
tuno pensare al fatto ehe il fronte danubiano non era mai stato del 
tutto tranquillo, come dimostrano gii le campagne del tempo di 
Domiziano contro Quadi, Marcomani, Sarmati e Daci (114), la visi
ta a quel tratto di limes fatta da Traiano nel 98 (115) e quella di 
Adriano ai castri di Aquincum, di Brigetio e a Siscia (116): nel r 3 7 
i Quadi fecero un'irruzione sul limes pannonico e furono respinti 
dal Cesare L. Elio (117). E a quel fronte presto attenzione anche 

(110) Cosi ritiene lo Srnccm, p.c., 5 3 s.
(111) AMM. XXXIX, 6, I.
(112) Ved. G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, Udine 1934, 61 s.
(113) Il Brusin, ehe pure prende in considerazione la questione, ib. 62, n. r,

non ne da una spiegazione. 
(114) Ved. M. PAVAN, La provincia ro,nana della Pannonia St1perior in «Mem. A.

L.» sc. mor. VIII, vol. VI, Roma 1955, 386.
(115) Id. 387.
(116) Id. 394·
(117) ScR. H. AuG. Vita Ael. 3, 2 e 5; cfr. Vita Hadr. 23, II; CrL III 4366=lLs

3 19· 
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Antonino Pio (118) ed infine l'irruzione vera e propria fino al di 
qua delle Alpi Giulie, avvenuta nell'estate del 167, era stata preee
duta nell'inverno da un tentativo di rottura del fronte danubiano 
settentrionale da Longobardi, Obii e Mareomanni, sventato dal go
vernatore della Pannonia Superior, Iulio Basso (119). E ben da ere
dere ehe non sfuggisse in quel sueeedersi di allarmi la perieolosita 
ineombente anehe sull'Italia eentrale e su Aquileia, soprattutto, e 
ehe si provvedesse alla rieostruzione delle mura prima ehe la eitta si 
trovasse in perieolo. 11 ehe dimostra ehe Aquileia non eesso mai ve
ramente di essere una eitta di frontiera. 

Ma, come Augusto aveva ammonito ehe il perieolo del fronte 
orientale italiano poteva aprire la via per arrivare al eospetto della 
stessa Roma (120), eosi ora l'irruzione di Quadi e Mareomanni de
sto in Roma tantus autem timor .. ut undique sacerdotes Antoninus accive
rit, peregrinos ritus impleverit (121). Mareo Aurelio e Lueio Vero par
tirono subito per la Venetia eon le due nuove legioni, la Il0 e la III0 

Italica (122), arrivando ad Aquileia agli inizi del 168, mentre gli in
vasori si ritiravano senza affrontare lo seontro e Mareo eon il fratel
lo adottivo e eollega passarono le Alpi ottenendo i primi sueeessi, e 
rieomposero il fronte danubiano restaurando quae ad munimen Italiae 
atque Il(yrici pertinebant (123), tra eui probabilmente 1a Praetentura Ita
liae et Alpium (124). 

Dunque in queste vieende Aquileia fu il perno sia della reazio
ne militare eontro gli invasori, quartier generale dei due Augusti, 
sia del nuovo sistema difensivo ehe si estendeva dal Brennern al 
Quarnaro (125). L'inclusione di Emona entro la Praetentura ehe per 
la sua importanza fu affidata a un legato di rango consolare, qual 
era il suddetto Antistius, non signifiea di per se ehe solo adesso essa 

(118) D10 LXXI, 3, 1• e 2; SCR. H. AuG. Vita Marci 12, 13.
(119) PAVAN, Pannonia cit., p. 395.
(120) Ved. sopra n. 77.
(121) Vita Marci 1 3, 1.
c122) Dm LV, 24, 4.
(123) Vita Marci, 14, 6.
(124) DEGRASSl, Confine cit. 11 5 s., anche sulla base di quanto e detto nell'iscri

zione di Thibilis in onore di Q. Antistius Adventus, ehe fu tra l'altro legato di Au
gusto ad praetent11ram Italiae et Alpi11111 expeditione Ger111a11ica, cioe durante la guerra 
contro i Marcomanni: lLs 8977. 

(125) DEGRASSI, ib. II6.
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fosse inclusa nell'Italia (126), ma e certo ehe con la istituzione di
questo sistema difensivo, eostituito da presidi di truppe mobili, le 
due eitta al di qua e al di 1a delle Alpi assunsero anehe militarmente 
il ruolo di pilastri della eatena difensiva il eui peso maggiore grava
va ovviamente su Aquileia. 

A tale sistema difensivo apparteneva il eastro di coorte ausilia
ria di Stari Trg, su una strada ehe da Tergeste portava ad Emona 
(127), e eosi pure l'esistenza di un'ara di b(ene)f(iciarius) consul(aris)
della I o II Adiutrix, tutte e due legioni di stanza in Pannonia, a S. 
Gertrude (Hrusiea), eioe presso il Passo di Piro (128). Ma pare in
dubitabile ehe allora non la sola Aquileia, ma anehe Forum Iulii, 
Forum Carnieum e la stessa Glemona siano state fortifieate (129). 

Si ritornava eosi ai tempi di Cesare. Ma allora il fronte orienta
le serviva a eoprire le spalle all'esereito romano condotto alla eon
quista delle Gallie. Ora le Alpi Orientali erano diventate la eintura 
di difesa arretrata dietro quella del Danubio. Ed e questa funzione, 
ehe investiva direttamente Aquileia, ad emergere ancora dal fatto 
ehe quando poi nel r 9 3 Settimio Severo seese con le sue legioni di 
Pannonia alla volta dell'Italia per raggiungere Roma, l'imperatore 
Didio Giuliano riteneva di dover andare ad affrontarlo ai valiehi al
pini ( eioe delle Alpi Orientali), eosa poi non attuata perehe preferi 
non allontanarsi da Roma (130). 

La paura dell'arrivo di questi soldati dalla Pannonia terrorizzo, 
al dire di Erodiano, le eitta d'Italia, perehe dedite oramai solo «a vi
ta pacifiea (ÖnNuv Kai noMµwv na.Am anaMayoµEvoi, yEwpyiq. Kai 
EipiJv-r;1 npocrcixov))) (131 ). 
Naturalmente la prima ad essere terrorizzata sara stata la eitta di 
Aquileia, ma dai tempi di Marco Aurelio non si puo dire ehe essa 
abbia piu eonoseiuto oramai epoehe di assoluta paee. 

Cosi come gia nel famoso anno di crisi 68-69 s'era mostrato 
ehe la base militare del potere, nella eontrapposizione delle forze in
terne, signifieava sempre, eome del resto dai tempi di Cesare e 

(126) Id. p. r 18 s. Cfr. J. SA�EL, Zur Rekrutierung der Pratorianer, in «Historia»
21, 1972, 474 ss. 

(127) Id. P· I 20. 
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(128) 1.1. X, 4, 348; cfr. Degrassi, o.c., 121. 
(129) Ved. L. Bosro, in Castel!i de/ Friuli (AA.VV.) V Udine (s.d.) 52.
(130) HERODIAN. II, I I, 8-9.
(131) HER. II, 3 ·
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Pompeo e di Ottaviano e Antonio, eonfronto fra la parte orientale e 
la parte oeeidentale dell'impero, aneora una volta doveva mostrarsi 
come erinale di questo confronto l'asse geografieo Danubio - Alpi 
Orientali - Adriatieo. Dal ehe risulta la posizione eentrale in esso, 
con le Alpi Giulie, di Aquileia. L'episodio di Massimino il Traee 
tanto e famoso quanto pero e anehe, nel sueeedersi di questi seon
tri, il primo di una non breve serie. Massimino infatti, eome gia 
Settimio Severo, feee suo punto di forza le provineie illiriehe ( 2 3 6), 
dopo i suoi sueeessi al Reno, dove era stato proclamato imperatore 
dalle legioni ehe avevano ueeiso il suo predeeessore ( 2 3 5 ). Dal suo 
quartiere generale di Sirmium Massimino mosse alla volta dell'Ita
lia, dove, essendo stati ueeisi i Gordiani, il senato eontrapponeva a 
Massimino due nuovi imperatori, Pupieno Massimo e Balbino. Al 
dire di Erodiano, la prima eitta d'Italia ehe le forze di Massimino 
oeeuparono, fu Emona, ai piedi ( orientali) delle Alpi (132).

Emona era l'avanposto. Lo era stato all'epoea della eonquista 
romana, lo era aneora all'epoea del eonfronto delle forze interne e 
dell'irruzione di quelle esterne, e questa funzione e sottolineata dal 
fatto ehe Massimino feee rimettere in sesto la via Gemina ehe la eon
giungeva ad Aquileia (133). La quale Aquileia restava naturalmente 
la ehiave di volta: essa apriva la via del mare e la diramazione delle 
strade sia alla volta di Roma, sia nel euore della Valle Padana. Ero
diano la ehiama in questa oeeasione «la piu grande eitta d'Italia» 
(rr6AtV 'lmAi� -ciJv µcyion1v) (134). 

S'intende l'Italia settentrionale, eertamente, ma anehe 1a eitta da 
eui, una volta fattisi padroni, si puo muovere alla eonquista fino a 
Roma: rieordiamo aneora una volta le paure a Roma al tempo di 
Augusto e poi di Mareo Aurelio. Ma proprio Aquileia resistette a 
Massimino ben rassieurata dentro le sue mura (135). Erodiano in
dugia nel deserivere (136) tutte le misure prese dagli Aquileiesi per 
difendersi e nutrirsi durante l'assedio, esaltando nel eontempo la 
grandezza e l'importanza eeonomiea e militare di essa, mentre vi si 

(132) HER. VIII, r,4; cfr. Scr. H. Aug. Vita Marci 21.
(133) CIL V 799o=Pais 1058.
(134) HER. VIII, 2,2.
(135) Vita Maxi111. 21,6; Vita Maxim. et Balbini 12, r-2. Perle mura di que

st'epoca v. G. BRUSIN, Le difese de!la romana Aq11ileia e la loro cronologia, «Ar. Ven.» 
ser. V, vol. LXXXI (1967) p. 38 s. 

(136) HER. VIII, 2 e 4.
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era raeeolta per la difesa tutta la popolazione del eontado (137). Per 
di piu gli Aquileiesi avevano rotto il ponte sll'Isonzo e i soldati di 
Massimino furono eostretti a unsare eome zattere delle botti (138). 

Si sa come i disegni eui Massimino sottopose i suoi soldati per . 
espugnare Aquileia, ne provoearono la rivolta e quindi l'ueeisione 
sua e del figlio (maggio 238), ad opera dei legionari della II Parthica 
ehe militavano fra le sue file (139). 

Aquileia voleva dire le Alpi Giulie e voleva dire la Venetia tut
ta. E quest'area infatti ad essere investita dagli seontri per il domi
nio d'Italia, frontiera all'interno, e frontiera verso l'esterno. Fu nel
la Venetia e probabilmente a Verona (ineroeio Postumia - Val d'A
dige) ehe avvenne lo seontro tra Filippo l' Arabo e Messio Traiano 
Deeio nel 249. Deeio, ehe vinse e fu proclamato imperatore, prove
nendo eon le sue forze da Mesia e Pannonia, eertamente entro in 
Italia oeeupando Aquileia e di qui imboeeo la Postumia, prevenendo 
poi Filippo, ehe, malato, proveniva da Roma (140). 

Gli andirivieni si susseguirono per tutto il III seeolo nella rapi
da sueeessione delle proclamazioni imperiali, eongiunte alle seorre
rie dei Barbari nelle provineie limitrofe. Nel 2 5 8 gli Alemanni assie
me ai Mareomanni irruppero in Pannonia e di la varearono le Alpi 
Giulie spingendosi fino a Ravenna (141): e ehiaro ehe Aquileia e 
tutta la faseia eostiera alto-adriatiea dovettero esserne investite, eo
me e naturale ehe da Aquileia muovesse Gallieno per andare a eom
battere in Pannonia, dove sarebbe intervenuto almeno una volta 
per insediarvi dei Marcomanni (142).

I riflessi delle vieende delle provineie illiriehe raggiungevano 
sempre Aquileia, eome mostra quella dell'imperatore Claudia ehe, 
partito per la Mesia, a vineere i Goti (270) dopo aver liberato l'Ita
lia dal perieolo alamanno (vittoria del Garda 269), aveva laseiato il 
fratello Quintillo in praesidio Italico (143) e eioe al eontrollo delle Al-

(137) Ibid. 2, 3: «gia da molto tempo Aquileia, essendo citta importantissima,
aveva una popolazione assi numerosa: trovandosi vicino al mare, fungeva da mer
cato con l'Italia; inoltre era a contatto coi territori illirici». 
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(138) HEROD. VIII, 4, 1-3; cfr. Vita Maxi,nin. 22,4.
(139) HEROD. VIII, j ,8 Vita Maxi,nin. 2 3 ,6.
(140) AUREL. Vict. Caes. 28, 10; Epit. 28,2; Eutrop. IX, 3.
(141) ÜROS. VII, 22,7.
(142) MocsY, Pannonia cit. p. 206 s.
(143) Scr. H. Aug. Aurel. 37,l·
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pi Giulie, quindi presso Aquileia. Proprio qui infatti Quintillo ehe, 
in seguito alla morte di Claudio per pestilenza a Sirmium ( 2 70 ), era 
stato eletto .imperatore dal senato romano, venne ueeiso o si feee 
ueeidere quando seppe ehe le truppe danubiane avevano proclama
to imperatore un loro valente generale, Aureliano (144). 

Gli Iutungi eon Alamanni e Mareomanni dovettero essere af
frontati anehe da Aureliano, quando si riversarono un'altra volta 
nella Valle Padana, e l'imperatore aveva appena riportato vittoria 
su Vandali e Sarmati in Pannonia, fra Drava e Sava. Aquileia si tro
vo allora a fare da perno negli spostamenti degli esereiti di qua e di 
1a delle Alpi Giulie (vittoria di Aureliano a Tieinum nel gennaio 
271). E se il senato romano nel 275 fra le eitti eui invio l'annuneio 
dell'elezione del nuovo imperatore Taeito, incluse anehe Aquileia 
( oltre ad Antioehia, Milano, Alessandria, Tessaloniea, Corinto ed 
Atene) eio fu dovuto al fatto ehe la eitti adriatiea appariva come uno 
dei punti nevralgici per la conservazione dello Stato, quella, caduta 
la quale, Roma stessa sarebbe stata in perieolo (145). 

Era una funzione ehe doveva andare ereseendo nel seeolo sue
eessivo, quando Ausonio diri: merito tamen aucta-recenti nona inter cla
ras Aquileia cieberis urbes, -Itala ad Il!Jricos obiecta colonia montes, -
moenibus et portu celeberrima (146). 

La suddivisione tetrarehiea di Diocleziano, eon la ereazione di 
nuove eapitali in funzione strategiea e quindi eon la eolloeazione 
dei due poli, l'uno preminentemente militare a Sirmium, e l'altro 
preminentemente eivile a Mediolanum, sembra aver posto in seeon
do ordine la funzione di Aquileia nell'uno e nell'altro senso (147).

Ma proprio la ereazione di questo asse italo - danubiano ribadiva la 
eentraliti dell'antieo porto - eaposaldo sull' Alto Adriatieo, ne faee
va l'indispensabile eerniera fra i due settori, l'oeeidentale al di qua 
delle Alpi Giulie, l' orientale al di li di esse. 

Il fatto e ehe la suddivisione fra la pars Occidentis e la pars 
Orientis se rispondeva a misure di ordine amministrativo pratieo, in 

(144) Sulla fine di Quintillo, v. Zos. I, 48; cfr. Calderini, Aquiieia cit. 63, n. 6 e
n. 75 a p. 162 de! vol. I dell'ediz. di Zosimo di Fr. Paschoud, Paris 1971.

(145) ScR. H. AuG. Vita Tac. 18,6; cfr. Calderini, o.c., p. 65.
(146) Auss. Ordo urbium nobii. XVIII, 64 ss.
(147) CALDERINI, o.c., p. 66.
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realta si innestava alla tradizionale tensione di forze ehe, alimentate 
<lalle pressioni esterne, portavano a quei confronti di potere all'in
terno ehe caratterizzarono tutte le vicende dell'impero nel corso del 
IV secolo, nella misura in cui oramai lo andavano facendo da piu 
decenni. In questa funzione Aquileia sta alla ribalta della storia pro
prio perche se l'Illirico e il crinale fra Oriente e Occidente, come 
mostra l'alternarsi della sua prefettura tra l'una e l'altra parte, le Al
pi Giulie e Aquileia, ehe ne era il caposaldo militare ed economico, 
sono il crinale, a loro volta, fra Illirico e Italia Padana. Lo prova be
ne la vicenda del confronto fra Costantino e Massenzio, il quale ul
timo subi la sua vera sconfitta, piu decisiva anche di quella successi
va a Ponte Milvio, alle porte di Roma, proprio a Verona, dopo aver 
fatto della Venetia il suo baluardo nella difesa del suo controllo del
la Valle Padana. 

Verona e la chiave della Val d' Adige, cosi come Aquileia lo e 
dei valichi orientali, ma i panegiristi di Costantino citano l'assedio 
di,Aquileia e il benevolo trattamento riservatole dal vincitore (148). 
Del resto, in altro panegirico ( a Massimiano e Costantino) (149), 

viene esaltata una pittura di un palazzo di Aquileia dove una divina 
fanciulla porge a Costantino ancor fanciullo, quasi dono nuziale, un 
elmo d'oro tempestato di gemme, arra delle future vittorie. Ed 
Aquileia deve aver svolto ancora la sua funzione di appoggio nei 
successivi scontri fra Costantino e Licinio, cosi come davanti ad 
Aquileia doveva concludersi lo scontro fra Costantino II, calato 
<lalle Gallie, ehe quivi cadde in battaglia, e le forze del fratello Co
stante provenienti dall'Illirico (340) (1 50); e circa dieci anni dopo 
(3 5 r) vi porra quartiere generale Magnenzio nella sua marcia versa 
l'Illirico dove veniva poi sconfitto da Costanzo a Mursa (Osijek) 
(151). Ed e a tale proposito ehe troviamo menzionata per la prima 
volta la «chiusura» delle Alpi (Orientali) (152). 

La citta ehe poco prima aveva sostenuto Magnenzio dovette 
assistere poco dopo alla triste visione del transito dei sostenitori del 

(148) Paneg. IV, 27, 1; XII, 11,1; per Verona IV, 25, 7; XII, 8,2.
(149) Pan. VII,6,2.
(15°) AuR. VrcT. Epit. de Caes. 41; EuTROP. X, 9,2; perle cronache v. CALDE

RINI, 70 n. 2. 
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Cesare Gallo, il eugino di Costanzo II eaduto in sospetto, traseinati 
<lalle regioni illiriehe dove avevano valorosamente eombattuto eon
tro i Barbari, alla volta di Milano dov'era la Corte, dopo essere stati 
sottoposti a giudizio in Aquileia stessa (153). 

Ma proprio eon Costanzo Aquileia diventava eitta di frontiera 
anehe in un altro senso, quello religioso, nello seontro fra ortodos
sia ed arianesimo. La funzione della ehiesa aquileiese la eui tradizio
ne si faeeva risalire allo stesso Mareo e al suo diseepolo Ermagora, 
eioe a un evangelista sepolto ad Alessandria d'Egitto e quindi in 
una eitta mediterranea legata ad Aquileia da seeolari collegamenti 
marittimi, eommereiali e eulturali, divenne presto determinante per 
la eristianizzazione non solo della Venetia ma delle provineie tran
salpine. Queste provineie appunto, soprattutto quelle illiriehe, era
no sottoposte alla maggiore influenza dell'eresia ariana eondannata 
a Nieea nel 3 2 5, soprattutto sotto Costanzo II filoariano. Al conei
lio di Serdiea del 343 il veseovo aquileiese Fortunaziano e quelli di 
Siseia e di Sirmium sostennero la eausa «oeeidentale» eontro gli 
ariani ehe nell'Illirico avevano appoggio a Mursa e a Singidunum 
dai rispettivi veseovi Valente e Ursaeio (154). La posizione di For
tunaziano non si illustro partieolarmente, invero, nel difendere la 
eausa ortodossa. D'altra parte ad Aquileia e'erano stati torbidi in 
relazione alla eontroversia ariana (155). Quivi, dopo il eoneilio di 
Serdiea (343), era arrivato il prineipale personaggio ehe stava all'o
rigine dei risvolti politiei della eontroversia, Atanasio, eostretto da
gli ariani a laseiare la sua sede episcopale di Alessandria ed ora ae
eolto ad Aquileia dall'imperatore Costante (156). Ma quivi ripa
rarono anehe i due vescovi illiriei condannati nello stesso eoneilio 
di Serdiea, i eitati Valente e Ursaeio e da questa eitta essi indirizza
rono a papa Giulio una lettera di adeguamento alle tesi ortodos
se (157). 

L'Illirico era sempre sotto pressione di eterodossia rispetto a 

(153) AMM. MARC. XV,3, I.
(154) J. ZEILLER, Origines chretiennes dans !es provinces danubiemzes de /.' empire ro

?Jlain, Paris 1918, 2 3 7 s. 
(155) G. Cuscrro, Cristianesimo antico ad Aquileia e in Istria, Trieste 1977, p.

170 ss. 
(156) ArHAN., Apo! ad Const., III, in P.G. 25, 597 ss.
(157) Ved. fonti in Cusc1ro, o.c., 172.
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Roma e all'Oeeidente: il nuovo veseovo di Sirmium, Fotino, veniva 
eondannato non solo dagli ortodossi nei due sinodi di Milano del 
345 e 347, dove parteeipo anehe Fortunaziano di Aquileia, ma dagli 
stessi ariani in un sinodo di Sirmium eui parteeipo anehe Costanzo 
imperatore. Del resto non era senza una ehiara individuazione logi
stiea e eonsiderazione ideologiea ehe papa Liberia solleeitasse nel 
3 5 3 presso Costanzo, divenuto dopo la fine di Costante (3 5 o) unieo 
padrone del'impero, a Oriente e a Oeeidente, la eonvoeazione di un 
eoneilio proprio ad Aquileia. Era la sede piu adatta per farvi eonve
nire i veseovi sia da Oeeidente sia da Oriente, ma anehe la sede 
«ehiave» per influire sulle ehiese illiriehe. Una sede di frontiera. 11 
coneilio inveee si tenne prima ad Ades contro la volonta del papa, 
sotto influenza di Valente e U rsaeio spinti dagli ariani di Oeeidente, 
poi a Milano (3 5 5) presso la Corte, secondo volonta di Costanzo 
dove anehe Fortunaziano di Aquileia fu indotto a sottoserivere la 
eondanna di Atanasio e la eomunione eoi veseovi ariani, un eom
promesso eui poi avrebbe aderito lo stesso papa Liberia ehe era sta
to esiliato da Roma (158). 

Ma Aquileia doveva ritornare sulla seena politiea con lo seon
tro fra Giuliano e Costanzo. Proclamato imperatore <lalle legioni 
del Reno nel 360, Giuliano le portava in trasferimento versa l'Illiri
eo per debellarvi l'opposizione di Costanzo. Lo seontro non si ebbe 
per l'improvvisa morte di Costanzo (novembre 361), ma nel frat
tempo proprio ad Aquileia si erano arroeeate due legioni e una 
coorte di areieri, gia appartenenti alla guarnigione di Sirmium ehe 
gli si era consegnata, spediti da Giuliano al fronte del Reno, e quin
di in transito ad Aquileia. Quivi giunte, queste unita, avevano fatto 
eausa eomune eon la plebe amiea di Costanzo. Cera una ehiara eon
sapevolezza dell'importanza anehe strategiea della eitta alto - adria
tiea, al eentro delle eomunieazioni tra Oeeidente e Oriente, a farla 
indurre alla resistenza, tanto e vero ehe l'assedio ordinato da Giu
liano perduro anehe dopo la morte di Costanzo, di eui gli assediati 
erano ignari. Solo quando ne furono informati si arresero e eonse
gnarono gli animatori della resistenza (159), per eui Ammiano puo 

(158) Ved. M. SrMONETTI, La crisi ariana nel IV secolo, Roma 1975, 235 s.; Cu
SCITO, O.C., 176. 

(159) AMM. MARC. XXI, II-12. 
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dire di Giuliano, a questo proposito, ehe egli dum teneret imperium 
solus nec motibus internis est concitus nec barbarorum quisquam ultra suos 
exsiluit Jines (160). 

Meta dei transiti degli imperatori sueeessivi fra Oriente e Oeei
dente per raggiungere le sedi di Treviri o di Milano, o vieeversa 
(nel 3 64 Valentiniao I; nel 3 79 e 3 80 Graziano, dopo Adrianopoli) 
(161), Aquileia dimostra ancora la sua funzione di incontro fra le 
due parti dell'impero, nell'essere seelta a sede del eoneilio del 3 8 r. 
Furono Ambrogio di Milano e Anemio di Sirmium infatti, ai due 
poli opposti dell'asse al eui eentro stava Aquileia, a fare eonvoeare 
il eoneilio da parte di Graziano. Questa seelta e tanto piu signifiea
tiva in quanto prevaleva in quegli anni il prestigio della Chiesa di 
Milano sia perehe la eitta era oramai sede stabile della Corte impe
riale d'Oeeidente, sia per la presenza su quella eattedra episeopale 
della forte personalita di Ambrogio. Il eoneilio fu convoeato ad 
Aquileia proprio per dare l'ultimo colpo ai foeolai di arianesimo an
cora persistenti. Furono condannati i filoariani Palladio di Ratiaria 
e Seeondiano di Singidunum (162).

Ma ehe aneora in seguito fasse neeessario insistere in Aquileia 
nella predieazione eontro ariani e filoariani, e eioe eontro le influen
ze eresiarehe provenienti dall'Illirieo, lo dimostrano gli seritti eate
ehetiei di uno dei maggiori veseovi aquileiesi, Cromazio (163), tan
to piu per la persistenza di appoggi agli ariani da parte della Corte 
di Milano nella persona di Valentiniano II su eui influiva la madre 
Giustina, grande avversaria di Ambrogio. 

L'arianesimo rendeva debole pero la Corte di Milano in Italia, 
dove predominava l'ortodossia, e se ne avvalse Massimo, proclama
to Augusto (nella primavera del 3 8 3) dalle truppe di Britannia ehe 
assassinarono Graziano a Lione (agosto 3 8 3). Massimo indusse sia 
Teodosio, imperatore della parte orientale, sia Valentiniao II a ehe 
lo rieonoseessero eome eollega per 1a parte Oeeidentale, lasciando 
alla Corte di Milano l'Italia, l' Afriea e l'Illirico. Ma qualche anno 
dopo Massimo decise di rompere gli indugi approfittando della de-

(160) ID. XXII, 9, I.
(161) Ved. fonti in CALDERINI, o.c., 77. 

(162) Ved. Atti de! convegno internazionale sul concilio di Aquileia «AAAd» XXI,

Udine 1981. 

(163) CuscITo, o.c., r 87 s.
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balezza, in quanta filaariani, della pasiziane di Giustina e di Valen
tiniana a Milana, e scese in Italia (3 87), inseguenda madre e figlia 
propria alla valta di Aquileia: punta cruciale sia per attendere un 
eventuale aiuta proveniente da Teadasia attraversa l'Illirica, sia 
per 1a passibilita afferta dal parta di una fuga via mare alla valta di 
Tessalanica, come difatti avvenne (164). Casi Aquileia divenne il 
h:iaga piu adatta per l'attestarsi di Massima nella previsiane della 
scantro can Teadasia per mare e per terra: mentre Teadasia reim
barcava Valentiniana e Giustina e li spediva can una flatta alla val
ta dell'Italia, anche Massima allestiva una sua flatta in Aquileia, per 
paterli affrontare. 

11 prima scantro fra Teadasia e Massima avvenne a Siscia sul
la Sava (165), il seconda a Paetavia sulla Drava (166): vale a 
dire alle parte d'Italia. Casi dapa essere entrata salennemente in 
Emana, Teadasia si presentava davanti ad Aquileia dave Massima 
veniva uccisa <lalle sue stesse truppe ( 2 8 agasta 3 8 8) (167). E su 
questa eventa ehe si incentra il su ricardata elagia di Aquileia da 
parte di Ausania: felix quae !anti spectatrix laeta triumphi - punisti 
Ausonio Rutupinum Marle latronem (168).

Ma era propria «ausania» ciae italica, l'esercita di Teadasia? 
La dira la stessa panegirista Pacazia (169): ibat sub ducibus vexilli
sque Romanis hostis aliquando Romanus et signa, contra quae steterat, se

quebatur urbesque Pannoniae, quas inimica dudum populatione vacaverat, 
miles impleverat Gothus, ille et Chunus et Alanus respondebat ad nomen et 
alternabat excubias et notari infrequens verebatur. Cantemparaneamente 
Ambrogia di Milana veniva ad Aquileia a cansacrare vescova il su 
ricardata Cromazia, came successare del defunta Valeriana, un in
terventa atta a ribadire la funziane di Aquileia come capasalda 
avanzata versa l'Illirica dell'artadassia. Cromazia infatti era stata 
una dei validi callabaratari di Valeriana nella estinziane del'ariane
sima dalla citta (170). Che pero la disputa tealagica ed esegetica ri
manesse sempre viva ad Aquileia la dimastra a fine secala quella 
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(164) Ved. fonti in CALDERINI, o.c., 79.
(165) PACAT. Paneg. II, 34,r.
(166) AMBR. ep. 40, 2 3.
(167) Per le fonti v. Calderini, o.c., 80 s.
(168) Aus. Ordo urbi111n IX, 8-9.
(169) Pan. II, 32,4.
(170) HIERON. ep. VII, 6 in P.L. 22, 341; cfr. Cuscito, o.c., 178.
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fra Girolamo e Rufino sull'interpretazione di Origene e della sua 
esegesi bibliea (171). 

Nella preminenza di Teodosio sul giovane Valentiniano II e 
nella eonseguente unifieazione del eontrollo sulle due parti dell'im
pero, Aquileia diventava una tappa obbligata di transiti e soggiorni 
imperiali, come mostrano le sottoserizioni di alcune parti del Codi
ee Teodosiano di quegli anni (172). 

Morto Valentiniano II in Gallia durante i contrasti con Arbo
gaste nel 392, e proclamato ivi Augusto il retore Eugenio (agosto 
392), lo seontro armato fra l'usurpatore ehe seendeva <lalle Alpi Oe
eidentali e Teodosio ehe mareiava dall'Illirieo non poteva avvenire 
ehe sulle Alpi Giulie con la eelebre vittoria teodosiana al Frigido (6 
settembre 394). E ad Aquileia aeeorse Ambrogio ehe, quando Eu
genio era passato per Milano, lo aveva rieonoseiuto imperatore de 
facto; venne a presentare le seuse a Teodoso, ma non gli eoneesse i 
saeramenti perehe le sue mani erano aneora sporehe del sangue del
la battaglia (173). 

'Fra le truppe ehe militavano sotto Teodosio nello scontro al 
Frigido si trovavano i Goti guidati da Alarieo eui l'imperatore do
vette eoneedere l'insediamento eome «federati» nei territori di Pan
nonia e Mesia. Ma quando mori Teodoso, Alarieo mareio alla volta 
di Costantinopoli e, per affrontarlo, Stilieone, eui Teodoso aveva 
affidato la tutela dei figli Areadio e Onorio, mosse prima in Greeia, 
nonostante le diffieolta frappostegli dalla Corte d'Oriente, poi in 
Italia quando Alarieo, proclamato re dai suoi Visigoti, deeise di 
passare le Alpi Orientali (401). 

Aquileia restava eomunque il punto nodale: il primo seontro 
fu al Timavo, dove Stilieone venne battuto (174), mentre Onorio 
ehe si trovava ad Altino fuggiva alla volta di Milano (175). Aqui
leia venne assediata e quindi eonquistata da Alarieo (176). 

Stilicone ehe era riuseito a battere Alarieo a Pollenzo e a Vero
na (402), mori nel 408, ueeiso a Ravenna dai militari fedeli a Co-

(171) M. PAVAN, I cristiani e i/ mondo ebraico ne//'eta di Teodosio «II Grande», in
«Ann. Fac. Lettere di Univ. di Perugia», III 1965, pp. 389 ss. 

(172) Ved. C. Th. XVI, 10, 11; 10, 17, 3; 11, 38, 1; 14,2,2 del 391.
(173) AMBR. de obitu Theod. 34.
(174) CLAUD. bell. Gi/d. 5 62; SozoM. h.e. IX, 4.
(175) C. Th. I, 6.
(176) HIERON. in R11f III, 21; Ruf. h.e. I, 6; PmLOSTR. h.e. III, 2. 
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stantinopoli: in quello stesso anno Alarieo ridiseendeva in Italia 
dalla Pannonia e ripercorreva la via da Emona per le Alpi Giulie, 
entrava aneora ad Aquileia e di qui imboeeava la via Annia, per 
Concordia e Altino diretto alla volta di Roma. Rieonfermava an
eh'egli eosi a distanza di seeoli gli ammonimenti di Augusto sul
l'importanza fondamentale della difesa delle Alpi Giulie per l'Urbe 
stessa. 

Nell'intreeciarsi di contrapposizioni tra le due parti dell'impe
ro con l'appoggio di eapi barbari, quello ehe si evidenzia negli ulti
mi seeoli dell'impero e l'importanza soprattutto logistiea di Aqui
leia, anehe se militarmente meno ineisiva soprattutto dopo Attila, 
��omento stesso in eui si aeeentua la sua funzione eeclesiale. 
. Eil eapo barbarieo Ardabur, probabilmente un alano, ehe eol 
figlio Aspar aveva eondotto una spedizione in Italia ad aecompa
gnare Galla Plaeidia e Valentiniano eontro l'usurpatore Giovanni 
insediatosi a Ravenna nel 423: Aquileia si presentava eome la meta 
da attaeeare. E difatti la eitta alto - adriatiea veniva raggiunta per 
via di terra da Galla Plaeidia e Valentiniano con le forze di Aspar, 
mentre Ardabur ehe vi era diretto via mare veniva sorpreso dalla 
tempesta sulla eosta italiana e portato prigioniero a Ravenna. Ma 
sia Aquileia sia Ravenna eadevano in mano delle forze imperiali e 
Giovanni fu portato ad Aquileia dove poi veniva ueeiso nell'ippo
dromo (177). 

Attila arriva quasi trent'anni dopo reduee dalla spedizione del
le Gallie, per tentare l'avventura dell'Italia. Entra per i soliti varehi 
orientali e tosto pone d'assedio Aquileia. Cio ehe qui si deve rieor
dare e il fatto ehe la eitta gli resistette per ben tre anni, al dire di 
Paolo Diacono (178). 

Il ehe signifiea due eose: ehe la eitta era validamente attrezzata 
nelle sue difese e nelle eapaeita di sussistenza, come se tutto eio fas
se nella normalita della sua esistenza; in seeondo luogo l'aeeanimen
to degli assalitori per eonquistarla ne sottolineava aneora la impor
tanza strategiea. Tanto piu eio spiega eome mai, nonostante ehe al
tre eitta della Venetia quali Concordia, Altino, Padova avessero al
lora subito devastazioni, solo la conquista e il saeeheggio di Aqui
leia abbia assunto un'importanza eapitale. 
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Crollata questa ( r 8 luglio 4 52 ), emerge da questo momento la 
divaricazione fra il venir meno di questa importanza strategica e di 
contro l'accrescersi di quella ecclesiastica. Del resto ne e significati
vo indizio il fatto ehe durante l'assedio la sede episcopale si trasferi 
con parte della popolazione nella vicina Grado, piu defilata rispetto 
alle linee di attacco. Come si sa, lo storico Iordanes colloca sulle ri
ve del Mincio il celebre incontro fra Attila e papa Leone (179): cio 
significava ehe, rotto il caposaldo di Aquileia, ogni resistenza si 
spostava piu ad Occidente, tanto piu se fu proprio in seguito all'in
vasione unna ehe il governatore provinciale della Venetia et Histria 
trasporto la sua sede da Aquileia a Forum Iulii ehe nel Catalogo di 
Madrid viene qualificato come caput Venetiae al posto di Aquileia (-
180). Non sara piu dunque da questo momento Aquileia la rocco
forte di difesa al di qua delle Alpi ma Verona sull' Adige, ai piedi 
delle Prealpi, come dimostrera successivamente la calata di Teodo
rico contro Odoacre (181). Odoacre fu battuto all'Isonzo (a Pons 
Sontii, alla Mainizza), cioe a nord di Aquileia oramai lasciata fuori 
mano, anche se la collocazione in eta gotica di un horreum nella anti
ca capitale della Venetia denota il persistere di una vitalita e di una 
funzione non trascurabili (182).

Cera soprattutto una ragione di natura viaria a indurre allo 
spostamento della direttrice di penetrazione da est a ovest, di cui e 
prova il prevalere del percorso della Postumia «alta» rispetto a quel
lo piu meridionale ehe faceva capo direttamente ad Aquileia (183). 

Del resto la stessa marcia di Narsete nel 5 5 2, in provenienza dalla 
Dalmatia, trovera difficolta a percorrere anche la via Annia, da 
Aquileia verso ovest, lungo il litorale, a causa del passaggio dei fiu
mi sempre piu impraticabile per la mancanza di manutenzione degli 
argini e dei ponti (184). 

Se noi seguiamo la direttrice di Teoderico nel 489 da Pons 
Sontii a Verona comprendiamo come 1a stessa situazione viaria sug-

(179) loRD. Get. 223: in agro Venetum Ambuleio, ubi Mincius· anni; cotmneantiu111
freq11entatione transitur. 

(180) MON. G. HrsT 30 Scr. rer. Lang. et ltal., Catal. prov. Italiae (sec. VII),
188: Sed inter onmes Aquileia civitas extitit caput, pro qua modo mmc Forum Iulii. 

(181) Ved. C.G. MoR, in Verona e il s110 terr. cit. II, p. !.

(182) Ved. CASSIOD. Variae XII, 2.
(183) L. Bosro in «A.I.V.» CXXIII, 1964-65, p. 315 s. e 329.
(184) PROCOP. b. Got. IV, 26.
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gerisse di evitare Aquileia, raggiungendo direttamente Oderzo per 
il pereorso «alto» della Postumia (185). Una volta ehe il eentro di 
governo era stato portato a Forum Iuli, eioe piu a ridosso dei vali
ehi alpini, e in considerazione delle diffieolta viarie del pereorso li
toraneo dell' Annia, si evidenziava anehe un'altro fatto: e eioe ehe 
eon Aquileia veniva meno anehe la funzione del nesso marittimo, e 
cioe un avvio di distaeeo dell'entroterra dai rapporti con il Mediter
raneo, una situazione ehe sara superata solo <lalle eonquiste venezia
ne di terraferma fra i seeoli XIV e XV. La gravitazione marittima 
relegata alla sola costa sospinse per seeoli l'entroterra veneto al de
stino delle penetrazioni alpine. Restava ad Aquileia l'innesto tradi
zionale tra la gravitazione mediterranea e il settore prealpino ed al
pino, attraverso la su rieordata affermazione di vita religiosa, ma 
anehe questa presto alla meree di quelle forze di divaricazione. Do
po le diatribe religiose del IV seeolo ehe avevano visto la eitta alto -
adriatiea al eentro della tensione fra niceani e ariani e eome tale an
ehe sede di un eoneilio nel 3 8 1, essa aveva per un verso aeereseiuto 
1a sua importanza nell'organizzazione eeclesiastiea, per l'altro eonti
nuato a risentire del perdurare degli seontri di earattere teologieo 
tuttora vivi. 

Come sede episeopale ei fu un eonsolidarsi «di eonvergenze 
spontanee di dioeesi provineiali versa il loro eentro metropolita
no», a eominciare dalla fine del IV secolo, quando col veseovo Cro
mazio Aquileia divenne anehe luogo di formazione di un clero ehe 
poi sciamava nei territori eontermini d'Oltralpe in attivita missiona
ria. Di questo sviluppo ecclesiale ehe ebbe il suo epieentro in Aqui
leia, il prima valido doeumento e 1a lettera di papa Leone Magno 
del 442 al vescovo aquileiese per invitarlo a indire nella sua «pro
vincia» (la Venetia et Histria) un sinodo provincialium sacerdotum, 
eioe delle diocesi suffraganee (186). Dall'elenco dei vescovi parte
eipanti al sinodo provineiale di Milano tenutosi nel 4 5 I si trovano 
solo due vescovi della X provineia (Venetia et Histria), quelli di 
Breseia e di Cremona (187), le due sedi poste a ovest del Mineio 
ehe divento confine fra le due metropolitane, Milano e Aquileia. 
Dalle liste dei eoneili provineiali del VI secolo si puo ricavare ehe 
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(186) Regesta Ponti/ Rov1a11. (Kehr), VII, 1, n. 4.
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l'estensione della giurisdizione metropolitana di Aquileia andava, 
altre la Venetia et Histria, fin nella Raetia Seeunda (la piu orienta
le), nel Norico, nella Pannonia Prima e nella Savia. Aquileia dun
que si trovava eosi pur sempre al eentro dei rapporti fra l'ltalia e le 
regioni alpine e danubiane. Ne e riflesso anehe l'arehitettura paleo
eristiana di tutto tale territorio. Tanto maggiore questo eoagulo im
perniato su Aquileia quanto piu preearia la persistenza della piu im
portante sede eeclesiastiea dell'Illirieo, quella di Sirmium. Ma del
l'influenza della ehiesa aquileiese su quelle regioni e prova indiretta 
gia nella seeonda meta del IV seeolo una lettera eon cui Baslio di 
Cesarea si rivolge al vescovo della citta adriatiea quale «veseovo 
dell'Illirieo» (188). E ad Aquileia e in altre ehiese della Venetia, 
soprattutto di quella orientale, venivano traslate reliquie dalle sedi 
danubiane sopraffatte dalle invasioni (189). 

Citta di frontiera dunque quale sede di amministrazione eecle
siastiea. Ma citta di frontiera anehe perehe epieentro delle dispute 
teologiehe e dottrinarie. Una disputa a distanza fu quella eitata tra 
Rufino di Aquileia e l'illirico Girolamo trapiantatosi in Palestina, a 
proposito dell'ortodossia di Origene, uno degli autori piu studiati 
ma anehe piu diseussi dai Padri della Chiesa del IV e V seeolo, po
lemiea eui direttamente o indirettamente parteeipo il veseovo Cro
mazio (190). 

Un segno piu diretto dei dibattiti all'interno della eireoserizio
ne metropolitana aquileiese si ha a proposito dell'eresia pelagiana 
ehe altre all' Afriea e all'Italia Meridionale aveva intaeeato anehe la 
Dalmatia, la Venetia e l'Illirico Oeeidentale, in quanto alcuni vesco
vi e ehierici si rifiutarono di sottoserivere la eondanna dell'eresia ri
ehiesta dal veseovo di Aquileia Agostino nel 418 su istanza dell'e
sarea di Ravenna, provoeata dall'intervento di papa Zosimo presso 
tutte le ehiese d'Oriente e d'Oeeidente (191). Ma ancora nel 442 pa
pa Leone invitava il veseovo metropolita di Aquileia a radunare un 
coneilio provineiale per far sottoserivere da tutto il clero la eondan
na di Pelagio, constatando ehe alcuni ehieriei della Venetia aderiva
no all'eresia (192). 

(188) BASIL. ep. 91 (ed. Courtonne, I, Paris 1957, p. 197).
(189) Ved. R. EGGER, Der Heilige Hermagoras, Klagenfurt 1948, 5 5 ss.
(190) Cuscno, o.c. p. 192.
(191) P.L. 48, 509 s.
(192) P.L. 54, 593; cfr. Cuscno, o.c., 194 s.
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D'altra parte proprio l'adesione della ehiesa di Aquileia alle de
eisioni del eoneilio di Calcedonia del 4 5 r eontro nestoriani e mono
fisiti avrebbe provoeato nel seeolo sueeessivo la famosa erisi sui 
Tre Capitoli ehe ebbe in Aquileia uno degli epieentri piu forti. Il 
eoneilio di Calcedonia infatti aveva riabilitato i nestoriani, Teodore
to di Ciro e Iba di Edessa nonehe Teodoro di Mopsuestia, vero 
ispiratore di Nestorio nel sostenere la eongiunzione volontaria, an
ziehe l'unione ipostatiea delle due nature nella persona di Cristo. Si 
sa come sotto gli attaeehi dei monofisiti l'imperatore Giustiniano, 
ehe gia nel 5 44 aveva formulato una condanna degli seritti dei tre 
filonestoriani salvati a Calcedonia (i Tre Capitoli), convoeo nel 5 5 3 
il seeondo eoneilio Costantinopolitano (V eeumenico) per uffieializ
zare tale eondanna, indueendo ad aderirvi anehe papa Vigilio (193).

Ma lo stesso papa Vigilio un paio d'anni prima, nel 5 5 1, era dovuto 
riparare, assieme al metripolita milanese Dazio, proprio nella ehiesa 
di s. Eufemia a Calcedonia quando per le sue resistenze a Giustinia
no aveva dovuto abbandonare Costantinopoli dove nel 5 4 5 era sta
to po�tato dai messi dell'imperatriee monofisita Teodora. 

Il eontrasto dunque aveva forti risvolti politiei oltre ehe reli
giosi. Nel pieno del dominio bizantino di Narsete in Italia, vineito
re dei Goti, nel 5 5 7 si convoeava ad Aquileia il coneilio ehe elegge
va vescovo Paolino (Paolo ), vivaee oppositore della eondanna dei 
Tre Capitoli, fatta propria anehe dal sueeessore di papa Vigilio, Pe
lagio I. Con eio la stessa ehiesa aquileiese, il eui titolare oramai as
sumeva il titolo di patriarea «Venetiarum et Histriae» (194) si faeeva 
esponente di tutte le resistenze dei veseovi oeeidentali e illiriei eon
tro Costantinopoli e quindi anehe eontro Roma (195). Contra que
sta opposizione papa Pelagio ehiese l'intervento dell'autorita impe
riale perehe Paolino fosse tradotto a Costantinopoli (196). 

Ma il governo di Ravenna, forse troppo impegnato nella rior
ganizzazione dell'Italia e nell'approntamento delle difese alpine 
eontro la minaeeia franea, non fu molto solerte nell'aeeogliere gli 
inviti del papa: il patrizio Giovanni ehe aveva reagito all'esclusione 

(193) P.L. 86, 2771; 2782; MANSI Concil IX, 418.
(194) V. lettere di Pelagio al patrizio Giovanni e al patrizio Valeriano cl. 411 s.

e 413 s. in P.L. 69. 
(195) HEFELE, Histoire des Conciles, ed. fr. III/1, 143 s.; A. MAIER, Kirchengeschi

chte von Kärnten, 1: Altertum, Klagenfurt 1951, p. 9. 
(196) P.L. 69, 393-397; 411; 413 ss.
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dalla eomunione da parte della ehiesa di Aquileia ( eon evidente 
eonnessione quindi fra rivendieazioni religiose e rivendieazioni po
litiehe, come e prova il fatto ehe nelle operazioni eontro i Franehi 
nella Venetia, Narsete faeesse prigioniero il veseovo di Altino Vita
le, aecusato di filofranehismo (197)) era tosto sostituito dal fratello 
Valeriana, piu remissivo verso i «ribelli» e meno eondiseendente 
eol papa (198). 

Ma nel 568/69 entravano dalla Pannonia nella Venetia i Lon
gobardi di Alboino, gia mereenari di Narsete: essi feeero la strada 
tradizionale da Emona per il passo di Piro, ma giunti a Pons Sontii 
non proseguirono per Aquileia, bensi, dopo la puntata su Forum 
Iulii, proeedettero lungo la «strada alta» Postumia, nel euore della 
Venetia (199), insediando lungo le alture eosteggianti la piana eastelli 
e torri di difesa (200). Oramai non piu Aquileia, ma Forum Iulii, 
futura Cividale, era il eapolinea dell'asse direzionale della Venetia 
(201). Questa sostituzione avveniva eontestualmente eon le vieende 
del patriareato ehe a loro volta segnavano la fine anehe del ruolo di 
Aquileia eome eitta di frontiera. La ealata longobarda infatti indus
se il veseovo Paolo ad abbandonare la eitta e a riparare, eome aveva 
fatto il suo predeeessore all'arrivo di Attila, nella vieina Grado, 
portandovi il tesoro della ehiesa (202). 

A Grado fu tenuto il eoncilio del 3 79 eonvoeato dal nuovo 
metropolita, il patriarea Elia, eui parteeiparono non slo veseovi ve
neti, ma anehe norieo - mediterranei e pannonieo - oeeidentali. 
Questo trasferimento non rompeva quindi la «logiea» ne logistiea 
ne idelogiea dell'antiea sede, assumendo piu tardi, anzi la qualifiea 
di Nova Aquileia (203). 

(197) PAUL. DrAc. h.L., II, 4.
(198) V.B. STOPPATO, La chiesa metropolitana d'Aq11ileia fino alla d11plice elezione

patriarcale di Giovanni e Candidiano, in «Ar. Ven.» LXI, 19 31, So s. 
(199) L. Bosro, La via romana dalla Pannonia alla X regio e il ca,mnino dei Longo

bardi, in «Atti Conv. Studi Long. (Udine - Cividale) 15-18 maggio 1969)», Udine 
1970, p. l 5 5 SS. 

(200) PAUL. DrAC. IV, 37; cfr. Bosio, Castelli cit. p. 56.
(201) Bosro, Evol11zione de/ sistema stradale della Venetia orientale dall'etd romana

all'epoca longobarda, in «Athenaeum» fase. spec. 1976, 150 s. 
(2°2) PAUL. D1Ac. II, 10; Chron. pat. Grad. I, in M.G.H. Script. rer. Lang. et 

Ital., 393. 
(203) Ved. R. CESSI, Nova Aq11ileia in «A.I.V.» LXXXVII (1928/29) p. 546 s.

e 5 56 s. 
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Con decisione fu ribadita a Grado la fedelti al concilio di Cal
cedonia di contro al Costantinopolitano II e quindi contro la con
danna dei Tre Capitoli. 11 nuovo papa Pelagio II (5 79 - 5 5 90) cerco 
di indurre il patriarca Elia e i vescovi della metropoli aquileiese a 
un incontro chiarificatore (2°4), approfittando anche di una tregua 
fra Bizantini e Longobardi, dovuta alla minaccia dei Franchi incom
benti sui secondi ( 5 8 5 ). 11 successore di Elia, Severo, fu tradotto 
con la forza a Ravenna, assieme a tre dei suoi suffraganei (Giovanni 
di Parenzo, Severo di Trieste, e Vindeio di Siscia) e costretti a en
trate in comunione col vescovo Giovanni di Ravenna (205). Ma, 
rientrati in patria, Severo e gli altri furono indotti a ritirare l'abiura 
in un sinodo di dieci vescovi convocati a Marano (206). Cio pro
voco la reazione del nuovo papa Gregorio I (Magno ), il quale, do
po avere ulteriormente invitato Severo al rientro nell'ortodos
sia (2°7), sollecito l'intervento militare da parte dell'imperatore 
Maurizio. Ma questi, mosso dalle proteste degli aquileiesi, e nel 
contempo dalle preoccupazioni di carattere militare e politico, data 
la pressione longobarda sulla costa adriatica cui Bisanzio non pote
va rinunciare, pena la compromissione della stessa Ravenna, e con
seguentemente delle due coste adriatiche, suggeri a papa Gregorio 
di tener conto dello stato in cui in quel momento si trovava l'Italia 
(e in particolar le Venetiae): «finche la Provvidenza divina non con
cedera quiete a quella parte d'Italia e tutti i vescovi delle Venezie e 
dell'Istria non saranno rimessi nelle condizioni di prima» (2°8). In 
quel momento (591) l'alleanza di Bisanzio con i Franchi contro i 
Longobardi si era incrinata, e quindi non conveniva a Maurizio for
zare le situazioni locali. I Longobardi sotto la guida di Agilulfo era
no in netta ripresa. 

Ma quel ehe va qui rilevato e il fatto conclusivo della vicenda: 
la cessazione della funzione plurisecolare di Aquileia come citta di 
frontiera si attuava nella spaccatura della Venetia, sia nel fatto poli
tico, sia nel fatto religioso. Nella realta della divisione politica e del
le corrispondenti tensioni, la disputa teologica doveva infatti sanci-

54 

(204) Lettere in P.L. 72, 706-738. 

(205) Ved. Cuscno, o.c., 29 5 ove fonti.
(206) PAUL. DIAC. III, 26. 
(207) Greg. 1, Reg. 1, 16 in M.G.H. Epist. 1, 16 s; cfr. Cuscno, 296 s.
czos) M.G.H. Epist. Greg. I, 22 s.; cfr. Cuscno, 302. 
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re la spaccatura territoriale. I fatti sono noti: quando nel 607 l'esar
ca Smaragdo, seguendo la politica repressiva adottata dal nuovo 
imperatore Foca, ricorse alla violenza per imporre a Grado un suc
cessore di Severo, favorevole a Roma, Candidiano, i dissidenti eles
sero un altro patriarca, Giovanni, con l'appoggio di Agilulfo e del 
duca del Friuli Gisulfo II (209).

Quelle due anime ehe in perfetta simbiosi avevano dato signi
ficato peculiare alla antica Aquileia «citta di frontiera», capace di 
propagare e nel contempo di mediare, si divisero con la morte stes
sa della citta, nonostante la composizione dello scisma, piu tardi, 
nel 698: 1a sede di Grado, con relativa giurisdizione sull'Istria e sul 
litorale veneto soggetto a Bisanzio avrebbe trovato suo futuro de
stino nel sorgere ed affermarsi del centro lagunare fra le foci della 
Piave e della Brenta, in proiezione di autonomia progressiva rispet
to a Bisanzio, trovando cosi un nuovo senso nella funzione politica, 
econornica, culturale di Venezia, anch'essa per molti aspetti futura 
«citta di frontiera», cioe di propagazioni e mediazioni fra Occidente 
e Oriente. 

L'altra, nelle sedi, prima di Cormons, poi di Cividale, mante
nendo i soi legami con le diocesi alpine, avrebbe conservato per se
coli quella stessa funzione (210) non solo in epoca longobarda, ma 
anche in epoca franca, anche se l'erezione di Salisburgo da parte di 
Carlo Magno (789) a sede metropolitana di tutti i territori danubia
ni gia soggetti ad Aquileia (211), ne ridimensionava l'importanza, 
cui segui pero nell'81 r l'estensione dei suoi confini settentrionali al
la Drava e orientali lungo la valle della Cupa lasciandole giurisdi
zione sulla Carinzia, la Stiria Inferiore e la Carniola (212). Conte
stualmente si andava affermando il potere temporale dei patriarchi 
aquileiesi di Cividale con le investiture imperiali, a cominciare da 
quella ricevuta nel 1077 da Enrico IV. Confluendo poi (1420) que
sto patriarcato nel gran seno della Repubblica veneta, restera al suo 
titolare la sola signoria della antica Aquileia oramai ridotta a pove
ro villaggio (1445). 

(2°9) PAUL. DrAc. IV, 33. 
(210) Ved. G. MENIS, I confini de! patriarcato di Aquileia, Trieste 1964, p. 7.
(211) Ved. H. ScHMlDINGER in I poleri te!llporali dei vescovi in Italia ein Germania

nel Medioevo, «Annali dell'Ist. stor. italo - germanico» Quad. 3, Bologna 1979, p.
145 ss. 

(212) MENIS, l.c ..
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