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ROMA EL' ADRIATICO FRA III E II SECOLO A.C. * 

1. I primi contatti con le popolazioni de! versante orientale della peni

sola italica i Romani Ii stabilirono tra gli ultimi decenni de! IV e I' inizio del 

III secolo, in funzione antisannitica verso mezzogiorno, antigallica verso 

nord: al progressivo inquadramento nel loro sistema di alleanze delle comu

nita della Puglia settentrionale, del Molise e dell' Abruzzo, verificatosi duran

te la seconda guerra sannitica ( 1 ), essi fecero seguire, nel 302 e 299, i foede

ra con Camerino e con i Picenti, rivolti contro i Senoni (2). 

Da questa fase originaria, in cui ebbe un rapporto solo indiretto col Mare 

Superum, la potenza italica passo molto rapidamente a quella successiva. Ne! 

290 Manio Curio Dentato, annettendo la Sabina montana e !'area pretuz

zia (3), le diede il suo primo sbocco litoraneo (4).

Se al di la del Fino e de! Saline lo strumento egemonico dominante resto 

quello dei trattati bilaterali (circa ii 266 tutte le popolazioni del settore meri

dionale risultavano sottoposte a vincoli di tal genere), nella fascia medio

adriatica prevalsero invece le soluzioni annessionistiche: all' inglobamento 

della Praetuttiorum regio succedettero quelli di tutto I' ager Gallicus, nel 

283 (5), e di gran parte dell' ager Picenus, nel 268 (6). Le due sole comunita 

cui tale sorte fu risparmiata, vale a dire il capoluogo piceno di Asculum (7) e 

(*) Ripubblico, emendata nel testo e aggiornata nella bibliografia, una relazione giii 
compresa negli Atti del convegno La Dalmazia e /'a/tra sponc/a. Problemi di archaiologhfa 
ac!riatica (Venezia 1996): BANDELLJ 1999a. 

(1) In generale, da ultimo: S1RAGO 1993 (Puglia settentrionale); BuoNocoRE, F1RPO 
1991, BuoNocoRE, F1RP0 1998 (Molise, Abruzzo). 

(2) Liv. 9, 36, 7-8 (Camerino); 10, 10, 12 e 11, 7 (Picenti). Bibliografia e discussione sui
Camertes Umbri in BANDELu c.s.b, nt. 17 e BANDELLJ c.s.c, nt. 29. 

(3) Sabina: G. Firpo, in BuoNocoRE, F1RPO 1998, 2, pp. 555-578; HERMON 1998;
BANDELLJ c.s.b, nt. 22; BANDELu c.s.c, nt. 7. Pretuzzio: Gu100BALD1 1996, pp. 183-184; 
G. Firpo, in BuoNocoRE, FmPo 1998, 2, pp. 711-723; Piceni 1999, passim. Per altre indicazio
ni cfr. BANDELu c.s.c, nt. 35.

(4) BANDELLJ c.s.b, ntt. 21-22; BANDELLJ c.s.c, ntt. 39-40.
(5) BANDELLI 1998a, nt. 2; BANDELLJ 1999c, ntt. 25-28; BANDELLJ c.s.b, nt. 28; BANDELLJ

c.s.c, nt. 44. Inoltre: AGNATI 1999, passim.

(6) BANDELLI 1998a, nt. 1; BANDELLJ c.s.b, nt. 24; BANDELu c.s.c, nt. 38. 
(7) BANDELu c.s.b, nt. 24; BANDELLJ c.s.c, nt. 38 (ac/c/e M1LLER 1995, p. 351). 
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la colonia greca di Ancona (8), stipularono con Roma dei foedera. 

Quest'ultimo sistema venne applicato infine agli Umbri transappenninici di 

Sarsina e Ravenna, circa ii 266 (9), e ai Veneti, non dopo ii 225 (10). 

Nell'ambito dei territori assoggettati all'uno o all'altro regime (alleanza 

o annessione) un fenomeno di grande rilievo era costituito dalla presenza di

vasti tratti di ager publicus, che furono presto interessati da una delle moda

lita di sfruttamento piu comuni, quella coloniaria: in meno di un cinquanten

nio i Romani dedussero da una a tre colonie civiche (Sena Gallica certamen

te, Castrum Novum probabilrnente, Aesis forse) e quattro colonie latine

(Hatria, Ariminum, Firmum Picenum, Brundisium) (11) e procedettero all'as

segnazione viritana di ampie estensioni dell' ager Praetuttianus e dell' ager

Picenus e di buona parte dell'ager Gallicus ( 12).

2. Tutte queste operazioni, meno una (Brundisium), erano state conce

pite originariamente in una prospettiva continentale, cioe di rafforzarnento 

delle conquiste italiche. Ma nel rnutato quadro politico le comunita indigene 

della costa rnantennero e gli insediamenti coloniari svilupparono o stabiliro

no ex nova dei contatti di varia natura ed ampiezza, sia tra di loro che con gli 

abitanti della riva opposta dell' Adriatico. 

Alcune di tali relazioni assunsero presto una dirnensione ufficiale, ma 

non per iniziativa romana. 

Le prime notizie al riguardo (pienamente rivalutate dalla critica recen

te), vale a dire quella di un'ambasceria non meglio specificata della colonia 

(8) BANDELLI c.s.b, nt. 24; BANDELLI c.s.c, nt. 38 (adde DELPLACE 1993, pp. 28-30; 
LANDOLFI 1994; BRACCESI, COPPOLA 1996, pp. 112, 118). Da ultimo: P1GNoccH1 I 998; 
Sc0Nocc1-11A I 998, pp. 359-374, 379-383; AsoLATI 1999; BRACCEs1 1999, pp. 85-87; CoPPOLA 
1999. 

(9) BANDELLI 1999c, ntt. 93-96; BANDELLI c.s.b, nt. 26. Da ultimo: su Sarsina, ORTALLI 
1995, pp. 278-283; ORTALLI 1997a; ORTALLI 1997b, passim; ORTALLI I 997c; SU Ravenna, 
VAT TUONE 1996; MANZELLI 1997; REBECCHI 1998; MAGGI 1999. 

(10) BANDELLI 1998b, ntt. 9-12; BANDELLI I998c, ntt. 23-26; BANDELLI 1999c, pp. 199-
203; BANDELLI I999d, pp. 285-286. 

(11) Per Sena Gallica, oggi Senigallia (tra ii 290 e ii 283), Castrum Novum , presso
Giulianova (tra ii 290 e ii 288), Aesis, oggi Iesi (247?), e per Hatria, oggi Atri (tra ii 290 e ii 
288), Arim.inum, oggi Rimini (268), Firmu.m Picenum, oggi Fermo (264), da ultimo, in genera
le: BANDELu I998a, ntt. 13, 17, 18, 19; BANDELu I998c, nt. 15; BANDELLI I999c, ntt. 29-32; 
BANDELLI c.s.b; BANDELLI c.s.c, ntt. 59-60; inoltre: GumoBALDI 1996, pp. 215-218 (Castrum 

Novum), pp. I 89-214 (Hatria); BuoNocoRE, FmPo 1998, 2, pp. 793-802 (Castrum Novum), pp. 
724-757 (Hatria); O1nALL1 1997b, passim (Arinzinum). Per Brundisium, oggi Brindisi (241 ), da
ultimo: CATALDI, DE Juu1s 1985; DE Juu1s, Sc1ARRA BARDARO 1994; YNTEMA 1995; LAuD1z1 
1998; MARANG10 1998, pp. 91, IOI; ll territorio brundisino 1998.

(12)Ager Praetuttianus: Gu1DOBALD1 1996, pp. 183-184, 219-221; G. Firpo, in
BuoNocoRE, F1RPO 1998, 2, pp. 758-768. Ager Picenus eager Gallicus: BANDELu I998a, nt. 
11; BAN DELLI 1999c, ntt. 37-38; BAN DELLI c.s.b, ntt. I 05-124. 
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greca di Apollonia, databile negli anni 260 ( 13), e quella di una richiesta di 
aiuto degli Acarnani minacciati dagli Etoli, collocabile tra ii 241 e il 239 (14),

testimoniano come, indipendentemente dall 'esito delle due legazioni, la 
Grecita dell' Adriatico e dell'Ionio riconoscesse ormai nella potenza italica 
l'unico referente politico al di la dei due mari. Che uno degli obiettivi di 
Apollonia fosse quello di verificare la disponibilita dei Romani a favorire i 
contatti commerciali tra i due versanti de! Canale di Otranto e ipotesi ragio
nevole, condivisa da molti. 

Anche i rapporti di Roma con la colonia dionigiana di Issa dovettero 
essere precoci (15), se nel 230 Romani e Issei, di comune accordo, svolsero 
un'azione diplomatica di protesta verso i dinasti illirici Agrone e Teuta per le 
attivita piratesche esercitate dai loro sudditi (16). 

II fatto che le prime relazioni formali tra le due sponde nascessero da 
iniziative greche non vuol dire, come pensava Maurice Holleaux ( 17), che i 
Romani fossero de! tutto disinteressati a quanto avveniva nelle regioni trans
adriatiche. L'analisi del processo di espansione della Repubblica dimostra 
che, fin dall'inizio de! IV secolo, ad ogni ampliarsi della sfera d'influenza di 
questa coITisponde un attento riconoscimento dei problemi di politica estera 
derivanti dalla nuova situazione ( 18). E dunque impensabile che, nel momen
to in cui, verso il 266, acquisto ii porto di Brundisiwn, Roma non fosse con
sapevole degli sviluppi 'adriatici' e 'ionici' che tale iniziativa comportava: 
una classe dirigente che aveva gia impostato, in vario modo, le sue relazioni 
con Napoli, Taranto, Thurii, Reggio e Ancona doveva essere preparata ad 
affrontare i problemi assillanti la Grecita delle due aree. 

Che gli interessi politici dell'alleanza romano-latino-italica non fossero 
incompatibili con quelli economici di una parte delle sue componenti emerge 
da vari dati. 

II primo e un giudizio di Cassio Dione, trasmessoci da Zonara (8, 7, 3), 
secondo cui la ragione vera che, qualche anno dopo la vittoria su PiITo, indus
se i Romani a fare una campagna "de; n1v ... Ka11.a�Qlav", cioe nella peniso
la salentina, fu la volonta di acquistare il controllo di Brindisi, considerato ii 
porto piu favorevole ai traffici con l'Illirico e con la Grecia (19). Ne! 241, la 

(13) BANDELLI I 985, pp. 59-60; CABANES 1988, pp. 268-271. Da ultimo: CABANES I 995,
pp. 204-206; DENIAUX 1999, pp. 167-168. 

(14) COPPOLA 1994; CABANES 1995, pp. 205-206.
(15) Contra, MARASCO I 988, pp. 67-79.
(16) COPPOLA 1993b, pp. 29-41; CABANES 1995, pp. 206-210.
(17) HoLLEAUX 1921; HoLLEAUX 1928.
(18) Per ii novantennio dal 327 al 220: HARRIS 1979, pp. 175-200. 
(19) Sull'attendibilita della notizia, risalente, attraverso Cassio Dione, alla tradizione

annalistica, cfr. CAssOLA 1962, p. 67. Per una definizione della Calabria, da ultimo: B1ANCH1 
1996. 
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deduzione della colonia latina, raggiunta immediatamente dalla Via Ap
pia (20), confermo tale interesse. Ancora da Cassio Dione (fr. 49, 2 Boisse
vain) risulta che, alla vigilia delle guerre illiriche, Brindisi fungeva da base 
de! commercio italico. 

Del resto, nell'ambito del Mare Superum, i contatti erano anche pii:1 arti
colati. L' affermazione di Strabone (7, 5, 10, C 317), secondo cui la costa occi
dentale di esso era "importuosa" (aALµEvoi;), non va intesa in modo assoluto: 
gli approdi 'esterni' di Hydruntum, Brundisium e Ancona erano senza con
fronti per vastita e sicurezza; ma dal Tronto al Po sussistevano, accanto a 
quelli 'interni' di Ariminum (fluviale) e di Ravenna (lagunare), un certo 
numero di scali 'di foce', la cui rilevanza emerge chiaramente dagli studi con
dotti da Nereo Alfieri, Mario Luni e altri; e analoghe condizioni presentava la 
fascia lagunare da Chioggia e Altino ad Aquileia (21). Quanto alla straordina
ria portuosita della costa orientale dell' Adriatico, essa non ha bisogno di com
mento (22). 

Che l' esistenza di rotte di cabotaggio verticali e di rotte di traversata 
orizzontali, variamente collegate, favorisse ii costituirsi nei maggiori centri 
emporiali di gruppi di commercianti di varia provenienza, e ipotesi ovvia. Ma 
gli indizi precisi di trasferimenti precoci dall'una all'altra sponda non sono 
molti. 

Qualche anno fa, esaminando il problema dell'origine degli Ariminen

ses (23), ho proposto che i Liburnii, appartenenti all' aristocrazia della colonia 
latina, derivassero il proprio nomen da qualche rapporto (antico o recente?) 
con la regione illirica (24). 

Sulla costa orientale del Canale di Otranto il caso piu notevole sembra 
quello di Butrinto. Dopo aver messo in luce, negli atti di manomissione leg
gibili sull' andlemma sinistro de! teatro (25), la presenza di nomi anche roma
ni (AiiAo<;, AEUXLO<;, MaQxoi;) tra i proprietari degli schiavi liberati, Pierre 
Cabanes conclude che l'"etablissement de marchands venus de la rive occi
dentale" potrebbe essere stato alquanto precoce: se infatti le relative iscrizio-

(20) UGGERI 1990, p. 23; CANCELLIERI 1996, pp. 385, 389; UGGERI 1998.
(21) ALFIERI 1981; ALFIERI 1990; LuN1 1995a; LuN1 1995b; Y10LANTE 1996, p. 49; R1-

GHINI l997, p. 60; DALL' AGLIO, CAMPAGNOLI 1998; G. Firpo, in BuoNocoRE, FIRPO 1998, I, pp. 
126- l 27, 2, pp. 954-955; LuN1 I 999, pp. l 8-19. Per I' Adriatico settentrionale cfr. le opp. citt. in
BANDELLI l 999a, p. 177 (adde MASELLI ScoTT1 1996, MASELLI ScoTT1 1998a, MASELLI ScoTT1
l 998b). Da ultimo: varii contributi di questi Atti.

(22) Da ultimo: R1cH1N1 1997, p. 160; The Adriatic Islands Project 1998; varii contributi
di questi Atti. 
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ni paiono collocabili tutte in anni successivi al 168, ii livello d'integrazione 
dei portatori di quei nomi nella comunita locale dovrebbe presuppone un loro 

insediamento di lunga data (26). 

In generale, tuttavia, non abbiamo dati sufficienti per farci un'idea chia

ra sulla provenienza di quelli che Polibio (2, 8, 2) chiama '"ha11.txot f\tJWQOL" 
(definizione da prendere in senso geografico): non siamo cioe in condizione 

di stabilire quali fossero, tra di loro, le percentuali dei Romani, dei Latini e 

degli Italici (definizioni da intendere in senso giuridico). Probabilmente i 

Romani, che certo non saranno mancati, costituivano una minoranza rispetto 

ai Latini di Brundisium e di Ariminwn e ai Greci di Ancona. Ma cio e secon

dario, come vedremo, ai fini di un giudizio sull' intervento della potenza ita
lica. 

Le tracce materiali di questi commerci nel periodo successivo al 290 

non sono mai state oggetto di una raccolta e di un'analisi sistematiche. Per la 
costa italica disponiamo di sintesi a base regionale (27). Per quella balcanica,
interessata dalle ricerche degli Albanesi, dei Croati e degli Sloveni, andrebbe 

aggiornato ii bilancio che presentai nel 1983 alla XIV Settimana di Studi 

Aquileiesi (28). 

I reperti meglio conosciuti sono quelli ceramici (29) e anforari (30).

Notevoli progressi hanno registrato anche le indagini sulla circolazione dei 

mezzi monetari provenienti dall'una e dall'altra sponda (31), oltre che dal

(26) CABANES 1974 (Ai31'.oc;: XXV, 3; Ai:i'.nuoc;: IX, 13-14; Ma.gxoc; o Ma.agxoc;: VIII, 9, 
VIII, 11, XVIT, 48); CABANES 1976, p. 216 (donde la citazione); CABANES 1996, p. 91. 

(27) Una rassegna del tutto indicativa in BANDELLI 1999a, p. 178. Repertori bibliografici:
Dix ans 1987, pp. 984-1007 (passim); Recherches 1993, pp. 373-395 (passim); Recherches

1997, pp. 365-400 (passim); le annuali rassegne di «AN». lnoltre: R1c1-11N1 1997, passi111; Spina

1998, passim. Da ultimo: varii contributi di questi Atti. 
(28) BANDELLI 1985, pp. 71-75. Repertori bibliografici: Dix ans 1987, pp. 984-1007 (pas

si111); Recherches 1993, pp. 373-395 (passim); Recherches 1997, pp. 365-400 (passim); le an
nuali rassegne di «AN». lnoltre: R1c1-11N1 1997, passim. Da ultimo: varii contributi di questi Atti. 

(29) BANDELLI 1999a, p. 178. Da ultimo, in generale: K1R1G1N 1999, passim; LuN1 1999, 
passi111; per Pelagosa-Palagruza e Capo Pianka-Rt Ploca: C:AcE 1997, c. 293; K1R1G1N, C:AcE 
1998, passim; per Oderzo: La protostoria 1996, pp. 118, 152; per Concordia: La protostoria

1996, pp. 288, 303; per ii terminal di Aquileia (dalla fine del III e, soprattutto, nel II secolo 
a.C.): MASELLI ScoTT1 1996; MASELLI ScoTT1 1998a; MASELLI ScoTT1 1998b; per l'Tstria nord
occidentale (IT secolo a.C.): Sermin 1997, pp. 118-120.

(30) BANDELLI 1999a, p. 178. Da ultimo, in generale: R1c1-11N1 1997, pp. 142-149; K1R1G1N 
1999, passim; LuN1 1999, passim; per Pelagosa-Palagruza e Capo Pianka-Rt Ploca: C:AcE 1997, 
c. 293; K1R1G1N, C:AcE 1998, passim; per Oderzo, La protostoria 1996, pp. 8, 158; per ii term.i

nal di Aquileia (dalla fine del HI e, soprattutto, nel TI secolo a.C.): MANDRUZZATO, T1uss1 1996; 
BuoRA 1997; V1LLA 1997, pp. 53, 55, 58; MASELLI ScoTT1 1998a; MASELLI ScoTT1 1998b; 
Essiccatoio Nord 1999, cc. 332-333; per l'Istria nord-occidentale (II secolo a.C.): Sermin 1997,
pp. 118-120.

(31) Cfr. i repertori citati alle ntt. 27-28. Da ultimo: GoR1N1 1994; ERCOLANI Cocci-11 1995; 
AsoLATI, GoR1N1 1997; AsoLATI 1999; GoR1N1 1999. 
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mondo ellenistico (32). Ma Gabriele Marasco ha richiamato rattenzione pure 
su altre merci, come i cereali della pianura padana (33), che non lasciano trac
ce archeologiche (34). 

Resta comunque il problema di chiarire in che misura I' avvento di 
Roma, e in particolare le sue iniziative coloniarie, abbiano modificato la 
situazione preesistente; il che potrebbe realizzarsi in un Convegno sull' eco
nomia dell' Adriatico nel III secolo, cui penso da vario tempo. 

3. Il quadro politico e mercantile del Mare Superum, in continua evolu
zione dal 290, fu investito nel quart'ultimo decennio del secolo dalla repenti
na e violenta ascesa del regno illirico di Agrone e Teuta, la cui potenza terre
stre e navale, secondo Polibio (2, 2, 4 ), raggiunse livelli di gran lunga supe
riori a quelli dei lorn antenati. 

Gravitante sulla fascia costiera compresa tra la Narenta e il Drilon, circa 
ii 230 esso aveva esteso la sua influenza all'Epiro e all' Acarnania (2, 6, 9-10), 
minacciando nel mezzo le colonie greche di Lisso, Epidamno e Apollonia, a 
nord quelle di Issa e Pharos; e, contemporaneamente, aveva intensificato una 
delle tradizionali attivita delle sue genti, quella piratesca, danneggiando i 
commerci adriatici. Fallita una rnissione diplomatica, Roma intervenne mili
tarmente: un anno dopo l' edificio costruito dai dinasti illirici era distrutto. 

Non proporro qui un esame completo di quello che Polibio (2, 2, 1) defi
nisce "il primo passaggio" (i;�v ngwi;riv faa�aotv) dei Romani verso l'Illiria 
e le regioni circostanti, oggetto di un dibattito storiografico inesauribile. Mi 
limitero invece ad alcune considerazioni di ordine generale. 

Nelle analisi delle guerre illiriche sono ravvisabili, dall'eta umanistica 
al XX secolo, i condizionamenti delle vicende balcaniche. La storiografia ita
Iiana tra Otto e Novecento ha impostato il problema in termini prevalente
mente nazionalistici e imperialistici, sui quali Carlo Maranelli e Gaetano 
Salvemini pronunciarono un giudizio definitivo nello splendido volume 
intorno alla questione dell' Adriatico, pubblicato verso la fine della prima 
guerra mondiale nella serie vociana La Giovane Europa diretta da Umberto 
Zanotti-Bianco (35). Da riesaminare, dopo un avvio promettente (36), sono 

(32) Cfr. i repertori citati alle ntt. 27-28. Da ultimo: GoRLN1 1994; ERCOLANI Cocci-11 1995; 
AsoLATI, GoR1N1 1997; AsoLATI 1999; GoR1N1 1999. 

(33) MARASCO 1986, pp. 44-6 l; MARASCO 1988, pp. 105-123. 
(34) II suggerimento ha una validita generale, indipendentemente dal fatto che si accetti

o meno la conclusione raggiunta dall'autore nel caso da lui discusso (ntt. 71-72). 
(35) MARANELu, SALVEMINI 19 l 8. Sul problema, da ultimo: BANDELLI 1994; BANDELu, 

SALIMBENI 1998; BANDELLI 1999b; BANDELLI c.s.a; BANDELu c.s.d. 
(36) ZEv1 1986. Per l'archeologia del confine orientale cfr., ora, B1TELu 1999 e BANDELLI 

c.s.d.
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invece i contributi di epoca fascista, che si caratterizzano per la compresen
za, normale in quegli anni, di uno sciovinismo, talora incontinente, nelle pre
fazioni e di apporti serii nelle indagini vere e proprie. Mescolanze siffatte 
ricorrono, del resto, anche nella pubblicistica serba e croata prima, jugoslava 
quindi, ex-jugoslava ora (37), e nella storiografia albanese posteriore al 1945, 
irriducibilmente vetero-marxista (38).

Ma la teoria che ha goduto di piu largo successo in campo accademico 
e quella formulata negli Anni Venti da Maurice Holleaux (39), che la riassume 
in questi termini: "la guerre d'Illyrie n'a ete en rien l'ouvrage des hommes 
d'Etat romains. Il n'y a nulle apparence qu'ils l'aient desiree; il est certain 
qu' ils ne I' ont pas cherchee. Ils l' ont du, et non voulu faire; elle leur a ete 
imposee" (40). 

Tale giudizio dello storico francese, che costituisce la premessa della 
sua piu generale valutazione secondo cui Roma fu coinvolta nelle vicende 
balcaniche e orientali per una serie di circostanze fortuite, ha irretito a lungo 
la storiografia posteriore, fino a Ernst Badian, Edouard Will e altri (41); ma, 
come ha dimostrato Jerzy Linderski, e anch'esso 'ideologico' (42). 

Nella storia dell'imperialismo romano, che inizia al piu tardi con la 
presa di Veio (396 a.C.), non vi e soluzione di continuita fra l'assoggetta
mento del mezzogiorno italico e magnogreco, la prima guerra transmarina per 
la Sicilia, l' occupazione della Sardegna e dell a Corsica e la prima guerra illi
rica. 11 fatto che i Romani abbiano lasciato passare qualche anno prima di 
muovere contro Agrone e Teuta non derivo dalla pretesa loro noncuranza per 
le questioni adriatiche, ma dall'impegno su altri fronti, prima quello cartagi
nese, poi quello sardo, corso e ligure: in tale prospettiva, lungi dall'attribuire 
al Senato quella che Maurice Holleaux definiva un'"etonnante patience" (43),

e lecito concludere con William V. Harris che "Rome took almost the first 
opportunity to intervene there [in Illyria] once the acquisitions of the First 
Punic War had been put in order" (44). 

(37) L'interpretazione serba della questione albanese in Iliri i Albanci 1988 (cfr. CABANES
1988, pp. 337-339; W1LKES 1992, pp. 10-13; KAISER 1995, pp. 114-116). Sul punto di vista croa
to e sloveno cfr., rispettivamente, MAT1JAs1c 1993 e SLAPSAK, NovAKov1c 1996. Altre indica
zioni di carattere generale in SLAPSAK I 993, KA1SER l 995 e BANDELLI 1999b. 

(38) Cfr., ad es., Les Illyriens 1985, KoRKUTI 1988, ANAMALI 1990. Al rigua.rdo: CABANES
1988, pp. 337-339; WILKES 1992, pp. 10-13; da ultimo, BANDELLI 1999b, pp. 68-69. 

(39) HoLLEAux 1921; HoLLEAUX 1928.
(40) HOLLEAUX [921, p. 99.
(41) BADIAN 1952; BADIAN 1958, pp. 44-47; W1LL 1979, pp. 354-359. Per un'imposta-

zione piC1 equilibrata cfr., da ultimo, CABANES 1995, pp. 204-210. 
(42) LINDERS Kl 1984, pp. 139-145 (= LrNDERSKI 1995, pp. 1-3 I).
(43) HoLLEAux 1921, p. 100.
(44) HARRIS 1979, p. 197. 
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Anche per quanto riguarda le motivazioni ufficiali della didbasis, cioe i 
doveri nei confronti delle comunita alleate o clienti e ii riscatto della dignitas 

populi Romani, offesa dall' arroganza di Teuta, riconosciamo nell' agire dell a 
potenza italica una perfetta continuita con la sua prassi tradizionale (45), che 
Filippo Cassola compendia in questi termini: "Uno dei punti fondamentali 
della politica romana e quello di crearsi degli alleati e poi di assumere la tute
la degli interessi di questi alleati; poi [di] avanzare in difesa di questi interes
si ... e [di] trovare sempre una forma di tutela giuridica per queste ... iniziative 
imperialistiche" (46). 

Cio non toglie, naturalmente, che all'imperialismo romano se ne potes
sero contrapporre altri: da ultimo, per quanto riguardava I' Adriatico e l'Ionio, 
quello esercitato, nel suo piccolo, dal regnum lllyriorum. 

E possibile, tuttavia, cogliere anche degli aspetti di novita nella condot
ta della Repubblica. L'impegno militare da essa dispiegato - un corpo di spe
dizione di 200 navi da guerra, 20000 fanti e 2000 cavalieri (PoLYB. 2, 11, 1 e 
7) (47) - rivela certo una sopravvalutazione delle risorse belliche dell' alleanza
illirico-epirotico-acarnana; ma dimostra pure la volonta di risolvere la que
stione alla radice: nessuna spartizione di sfere d'influenza, come nei primi
rapporti con Cartagine, coi Sanniti e con Taranto, ma un colpo di maglio riso
lutivo. Non dobbiamo escludere che tale scelta derivasse da un cambiamento
di mentalita della classe politica, determinato dalla sequenza inarrestabile di
vittorie sugli Italici, sui Galli, sui Greci e sui Cartaginesi (48): in quanto gran
de potenza Roma poteva tollerare ancor meno di prima offese al suo prestigio
e interferenze in quello che giudicava ormai un altro dei suoi campi esclusivi
d'azione, I' Adriatico.

Chiariti alcuni degli aspetti politici e psicologici dell'intervento, passia
mo ad esaminare l'eventuale incidenza dei fattori economici. 

Secondo Polibio (2, 8, 2-3) Roma fece ii primo passo verso Agrone e 
Teuta, quello diplomatico, su richiesta degli ltalikoi emporoi, vessati dalla 
pirateria illirica; secondo Appiano (lllyr., 2, 7) a sollecitarla furono gli Issei, 
timorosi di un attacco diretto alla propria isola. 

P. S. Derow ha sostenuto, con qualche fondamento, che le due notizie 
non sono incompatibili (49): Italici e Issei avevano ragione di premere, indi
pendentemente o comunemente, in difesa dei loro interessi commerciali 
(anche se nel caso della colonia greca i probabili danni economici passavano 
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(45) In particolare sullafides verso gli alleati cfr. HARRIS 1979, pp. 171-173.
(46) CASSOLA 1972, p. 52.
(47) Per una recente analisi di tali dati cfr. CABANES I 995, pp. 208-209.
(48) Una rassegna di queste in HARRIS I 979, pp. 175- I 94.
(49) DEROW 1973.
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in seconda linea di fronte alla minaccia incombente sulla propria indipenden

za) (50). Ma va sottolineata la diversita di posizione degli Italiko1 emporoi 

rispetto agli Issei. Che dei membri, poco importa se Romani, Latini o Italici, 

de! sistema di alleanze guidato da Roma, chiedessero alla potenza egemone 

di tutelarli, e ovvio; puo sorprendere invece che gli Issei, anziche rivolgersi, 

come gli Epiroti nel 230 (PoLYB. 2, 6, 1) e i Corciresi, gli Apolloniati e gli 

Epidamnii nel 229 (2, 9, 8), ai loro connazionali Achei ed Etoli, facessero 

appello a Roma: un buon indizio a favore dell'ipotesi che la colonia dalmata 

fosse da tempo nell'orbita della Repubblica. 

Comunque sia, tutta la vicenda risponde al principio generale secondo 

cui Roma fa propri, nei tempi e nelle forme adeguate alle sue esigenze, gli 

interessi degli alleati e clienti ( o aspiranti tali): le motivazioni politiche de! 

primo conflitto illirico - guerra 'preventiva' contro un nemico tanto arrogan

te quanto minaccioso per la supremazia della Repubblica nell' Adriatico (51)

non escludono la concorrenza di fattori economici in senso stretto (52). 

Anche la pace stipulata nel 228 continua a suggerire spunti di riflessio

ne. In primo luogo e degno di nota il fatto che alla contemporanea creazione 

delle province di Sicilia e di Sardegna e Corsica non si accompagni quella di 

una provincia d'Illiria. 

Sembra possibile che, venuti a conoscenza di una realta dominata da un 

tendenziale policentrismo - la teoria secondo cui lo stato di Agrone e Teuta 

corrisponderebbe all'ultima fase di un regnum Illyriorum plurisecolare e fan

tasia di alcuni modemi (53) -, i Romani, vincolati dagli obblighi di gratitudi

ne verso Demetrio di Faro, un traditore di Teuta passato dalla loro parte, 

abbiano concluso che, detratte le zone riservate alla dynaste{a di quest'ultimo 

(PoLYB. 2, 11, 17; APP., Illyr., 2, 8), quanto restava non meritasse lo sforzo 

richiesto dalla creazione di una terza provincia, soggetta ai rischi di turbolen

ze interne (da parte dei vari signori della guerra locali) e di attacchi esterni 

(dei Dardani). Quindi: ii principato settentrionale di Demetrio si aggiunse alle 

foreign clientelae di Roma; il regno dimidiato dell'infante Pinnes fu costret

to a pagare un tributo; le citta greche e gli indigeni Parthini e Atintani venne

ro sottoposti a quello che possiamo continuare a definire un protettorato (54). 

Che la 'liberta' concessa alle varie colonie fosse reale, come ancora 

sostengono alcuni, viene smentito dalle fonti. 

Certo, Issa, Lisso, Epidamno, Apollonia e Corcyra non cessarono di 

autogovernarsi; ma erano, come dice Polibio (3, 16, 3), "sottoposte ai Roma-

(50) Contra, MARASCO 1988, pp. 73-74, 78-79.
(51) BADIAN [958, p. 45.
(52) Sull'incidenza di guesti in generale cfr. HARRIS 1979, pp. 54-104. 
(53) BANDELLI 1983, p. 168, nt. 3; CABANES 1988, pp. 87-182.
(54) CABANES 1988, pp. 276-278; CABANES 1995, pp. 207-208, 209-210.
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ni" (u:rto 'Pw�mtouc; i:anoµEvm). La condizione che viene attribuita loro nel 
trattato di alleanza del 215 tra Filippo V di Macedonia e Annibale (PoLYB. 7, 
9, 13) ribadisce tale concetto: i Romani sono "xuQLOL" di Corcyra, Apollonia, 
Epidamno, Pharos e Dimale, oltre che dei Parthini e degli Atintani (la man
cata citazione di Issa e problematica) (55). E che il terrnine XUQLOL non sia una 
forzatura della propaganda macedonico-punica riceve conferma dal trattato di 
Roma con gli Etoli del 212 o 211 e dalla pace di Fenice del 206 o 205, dove, 
tra i molti soggetti politici elencati, le colonie greche e le citta e gli ethne illi
rici non compaiono proprio: alla luce della formulazione liviana pertinente 
all'intesa del 212 o 211 (Liv. 26, 24, 12) sia le une che gli altri devono porsi 
evidentemente in una delle due categorie degli alleati dei Romani (socii) o dei 
Ioro sottoposti (qui. .. eorwn dicionis essent) (56). 

In questa prospettiva, lungi dal costituire un precedente della sistema
zione delle res Graecae dopo Cinocefale (197 a.C.), la politica romana in 
Illiria mostra una sostanziale continuita con le forme di dorninio rispecchiate 
dalle synibola{ con Cartagine del 509, del 348 e del 241, come ha splendida
mente dimostrato Jean-Louis Ferrary (57). E tale continuita si presenta anco
ra piu chiara, se accettiamo le conclusioni di P. S. Derow e Alessandra 
Coppola, secondo cui la subordinazione delle colonie greche sarebbe stata la 
conseguenza di una serie di foedera, cioe di uno strumento usato per secoli 
dalla potenza italica (riveduto pero, a giudizio del primo autore, sul modello 
di soluzioni ellenistiche pii:1 blande, ricostruibili grazie ad alcune fonti lette
rarie ed epigrafiche relative a symmach{ai dei prirni decenni del II secolo, 
come quelle di Roma con la lega achea, con Cybira e con Maronea) (58). 

Resta comunque il fatto che nemmeno la propaganda romana pretese di 
aver 'liberato' le colonie greche (59): per illustrare le proprie benemerenze, i 
vincitori si limitarono a comunicare di aver posto fine alla pirateria 
nell' Adriatico (60). 

4. Neppure degli avvenimenti che, nel giro di qualche anno, portarono

alla crisi dei rapporti di Roma con Demetrio di Pharos intendo proporre una 
ricostruzione sistematica, per la quale rimando alla penetrante monografia di 
Alessandra Coppola (61). Tralasciando quindi !'opera svolta da questo "prota-

(55) COPPOLA 1993b, pp. 169- I 94. 
(56) FERRARY 1988, pp. 24-33. 
(57) FERRARY 1988, pp. 33-43. 
(58) DEROW 1991; COPPOLA I 993b, pp. ll 7-129.
(59) FERRARY 1988, pp. 41-42.
(60) II che 11011 esclude che i Greci potessero giudicare di essere stati 'liberati': CABANES 

1995, p. 210. 
(61) CoP;OLA 1993b. 
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gonista dimenticato" in ambito extra-illirico (cioe la sua collaborazione con 

Antigono Dosone e con Filippo V da Sellasia, 222, a Naupatto, 217), accen

nero brevemente agli unici episodi svoltisi nell' Adriatico prima del bellum 

Han.nibalicum, cioe la guen-a contro gli Istri del 221 e la gue1Ta contro lo stes

so Demetrio del 219 (62).

Un aspetto in genere non considerato della pace de] 228 e che, mentre 

una sua clausola, ricordata da Polibio (2, 12, 3), impediva agli Illiri di oltre

passare con pii:1 di due navi la citta di Lisso in direzione de! Canale di Otranto, 

nulla di preciso veniva stabilito per la loro circolazione verso nord: se non si 

tratta di una dimenticanza dello storico greco, e da pensare che i Romani, giu

dicando risolto ii problema della pirateria nel Mare Superum, considerassero 

in utile stabilire una norma particolare che lo riguardasse. Ma ii fenomeno era 

strutturale, come ho dimostrato in altra occasione (63), e torno a manifestar

si (64). 

In Polibio (3, 16, 3), che accenna brevemente ad azioni piratesche di 

Demetrio contro le citta del 'protettorato' romano, viene data notizia soltanto 

dell a spedizione finale contro il dinasta illirico. Appiano (lllyr., 2, 8) conside

ra invece la prima guerra istrica e la seconda guerra illirica due momenti della 

stessa vicenda: Demetrio, approfittando delle difficolta dei Romani, impe

gnati contro i Galli, si sarebbe dedicato alle razzie per mare, trascinandovi 

anche gli Istri; non appena concluse le operazioni in Cisalpina, i Romani 

avrebbero mosso dapprima contro questi, poi contro ii responsabile ultimo e 

gli altri suoi complici, debellandoli. Secondo Eutropio (3, 7) gli Istri furono 

attaccati e sottomessi "quia latrocin.ati n.avibus Romanorum fuerant, quae 

frumenta exhibebant". 

Intorno alla pirateria nell' alto Adriatico fra IV e III secolo, non esiste, a 

parte un noto ma controverso accenno liviano (10, 2, 4), inserito nel contesto 

di quella che Lorenzo Braccesi definisce "I' avventura di Cleonimo" (302 

a.C.) (65), alcuna testimonianza inequivocabile (66). Pure, diversi oggetti di

produzione magnogreca presenti nelle ultime fasi della necropoli di Nesazio,

nell'Istria meridionale (67), potrebbero esservi giunti, oltre che per tramiti

(62) Per la bibliografia al riguardo cfr., oltre alle opp. citt. nelle ntt. seguenti, Dix ans

1987, pp. 443-444; Recherches 1993, pp. 347-348; Recherches 1997, pp. 342-343. Adele

VEDALDI lASBEZ 1994, pp. 27-28 (con p. 255, 11. 282, p. 261, 11. 297, pp. 262-263, 1111. 300-301); 
C.1-SSOLA 1995, p. 59.

(63) BANDELLI 1985, pp. 62-68.
(64) Ross, 1992, p. 14, nt. 14; CERVA 1996, p. 15, nt. 26. Inoltre: TRAMONTI 1995, pp. 239-

240; TRAMONTI 1996; VIOLANTE ]997, pp. 48-49. 
(65) BRACCESI 1990. lnoltre: V EDALDI lASBEZ 1994, p. 255, 11. 281; VIOLANTE 1996.
(66) Le testimonianze raccolte in BANDELu 1985, pp. 64-66 si riferiscono tutte al medio

e basso Adriatico (sul problema, da ultimo, CABANES 1995, p. 208, scettico). 
(67) M1HOVILIC 1991; M1HOVILIC 1994, p. 113; GAMBACURTA 1999, pp. 37,101.
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commerciali, anche in seguito ad iniziative piratesche (i due fenomeni, del 
resto, non sono distinguibili facilmente) (68). La stessa interpretazione veniva 
data per ii tesoretto di Bescanuova-Baska, nell'isola quarnerina di Veglia-Krk 
(terminus ante quern ipotizzato ii 230 a.C.) (69); sennonche Ivan Mirnik espri
me ora forti dub bi sull' autenticita di questi documenti (7°). 

Comunque sia, per quanto riguarda ii periodo successivo al 228, l'uni
co dato chiaro e quello di Eutropio. Al riguardo, condividerei l'opinione di 
Luigi Pareti e altri (71), per cui le navi depredate dagli Istri avrebbero fatto 
parte di convogli destinati a rifornire gli eserciti romani operanti, fra il 225 e 
ii 222, nella Gallia Cisalpina; ma ritengo meritevole di attenzione anche l'i
potesi alternativa enunciata, in uno dei pill importanti lavori sui problemi 
adriatici de] III secolo, da Gabriele Marasco, a giudizio de] quale i pirati 
avrebbero danneggiato l'esportazione dei cereali padani, "in particolare verso 
ii Peloponneso", affamato in seguito alla guerra cleomenica (72). 

Diversamente da quanto risulta per ii primo conflitto illirico, nessuna 
fonte accenna ad eventuali pressioni esercitate su Roma da terzi prima de! 
221; e non c'e dubbio che l'azione coordinata di Demetrio e degli Istri fosse 
piu che sufficiente per indurre ii Senato ad un impegno diretto. Ma voglio qui 
ripetere alcune conclusioni di Ruggero Fauro Rossi: "Possiamo ... escludere 
che nell'atteggiamento romano verso gli Istri ... non abbia pesato !'influenza 
di un popolo [quello dei Veneti]", che aveva "fornito [ai Romani] almeno 
10.000 uomini (e forse pilt) fino all'anno precedente [ii 222]?" (73). La sotto
missione di quella gente bellicosa diede probabilmente alla Repubblica e alle 
comunita venete "il controllo delle vie commerciali del Caput Adriae", eli
minando forse, con gli "atti di pirateria vera e propria, un consolidato sistema 
di dazi e di taglieggiamenti" (74). 

Ad ogni modo, risolto il problema della guerra gallica, Roma interven
ne con immediatezza e decisione, sia contro gli Istri che contro Demetrio: in 
entrambe le operazioni, sanguinosissima quell a de] 22 l, facile quell a de] 219, 
il comando venne affidato ai magistrati supremi della potenza italica. 

Circa l'assetto imposto dai vincitori alla penisola istriana, manchiamo di 
qualsivoglia notizia. E probabile che, non diversamente da Demetrio qualche 

(68) Ross, 1992, pp. 14-15 (= Ross, 1996a, p. 294).
(69) BANDELu 1985, pp. 66, 74, ntt. 27, 48. 
(70) M1RN1K I 989. Giovanni Gorini, che ringrazio per avermi segnalato questo lavoro, e

dell'idea (comunicazione epistolare) che una parte almeno delle monete possa ritenersi autenti
ca. 
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(71) PARETI 1952, pp. 261-262. 
(72) MARASCO 1986, p. 97. Contra, CoPPOLA 1993b, p. 66.
(73) Ross, 1984, pp. 52, 53 (= Ross, I 996a, pp. 249, 250). 
(74) Ross, 1992, pp. 18, 19 (= Ross, 1996a, p. 296).
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anno avanti, principi locali siano entrati nelle foreign clientelae di Roma. 
Certo, indipendentemente dall'eventualita che la dinastia indigena - il cui 
ultimo rappresentante fu quell'Epulone che sarebbe morto suicida alla fine 
dell a seconda guerra istrica ( 178-177) - venisse imposta dai Romani, come io 
continuo a ritenere (75), o avesse gia una lunga storia, come vogliono altri (76), 
l'Istria rimase in pace, secondo la formula di Livio ( 41, 1, 1) (77), per circa un 
quarantennio (78): la cui fase iniziale fu segnata da eventi come la guerra anni
balica (218-202) e la guerra macedonica (215-205), nel corso delle quali non 
dovettero mancare le tentazioni e le possibilita di ribellione. 

Quanto a Demetrio, l'esigenza fondamentale che avrebbe indotto i 
Romani ad agire fu, secondo Polibio (3, 16, 1), quella di avere le mani libere 
a oriente, in vista della ripresa, a occidente, della guerra contro Cartagine. 
Depurata dal contestuale accenno alle preoccupazioni suscitate anche dalla 
Macedonia - poco verisimili nel 219 (79) - l' interpretazione e accettabile. Al 
termine delle ostilita, nelle regioni comprese tra Issa e Corcyra si ripristina
va, ma in un quadro generale semplificato prima dalla fuga di Demetrio pres
so Filippo V, poi dalla propensione del suo ex alleato Scerdilaida a collabo
rare coi vincitori, la situazione del 228 (80). 

5. Fino alla vigilia del bellum Hannibalicum gb avvenimenti succeduti
si nell' Adriatico non avevano interferito con la 'grande storia' del mondo 
ellenistico. Ma l'ascesa al trono di Filippo V di Macedonia (221) (81) muto la 
situazione, poiche una delle direttrici espansionistiche dei suoi prirni anni di 
regno riguardo I'Occidente. E probabile che sulle mire del sovrano abbia 
influito il modello supremo di ogni conquistatore: varii studiosi ritengono, 
infatti, che nel suo atteggiamento e nelle sue azioni si manifesti chiaramente 
un impulso all' imitatio Alexandri; che, poi, a indirizzarlo verso l' Adriatico 

(75) BANDELLI 1981, pp. 17-18.
(76) CACE 1988-89.
(77) A giudizio di Ross, 1992, p. I 7 (= Ross, 1996a, p. 295), la formula suddetta potreb

be anche riferirsi alla conclusione della fase critica di cui alla nt. seguente. 
(78) Dopo ii conflitto del 221 la prima crisi nei rapporti dei Romani con gli Istri (da Livio

definita bel/um: 39, 55, 4; 40, 26, 2) si ebbe tra ii 183 e ii 181. Fondamentali osservazioni al 
riguardo in Ross, 1992, pp. 8-17 (= Ross, I 996a, pp. 290-295), confermate in Ross, 1996a, pp. 
302-305 (= Ross, 1998, pp. 341-344), in Ross, 1996a, pp. 308-309 (= Ross, 1996b, pp. 132-
133) e in Ross, 1996a, pp. 317-318 (= Ross, 1996c, pp. 349-350). Inoltre: VEDALD1 IAsBEz
1994, p. 28 (con p. 205, nn. 181-182, pp. 256-257, n. 285); Ross, 1995, p. 357.

(79) BADIAN 1952, pp. 12-13; COPPOLA 1993b, pp. 91-92.
(80) W1LL I 982, pp. 80-82, 88-89; CABANES I 988, pp. 291-302; N. G. L. Hammond, in

HAMMOND, WALBANK 1988, pp. 391-394; COPPOLA I 993b, pp. 164- I 65, 167-168. 
(81) W1LL 1982, pp. 69-70; N. G. L. Hammond, in HAMMOND, WALBANK 1988, pp. 367-

371. 
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sia stato in particolare Demetria di Pharos, esule presso di Jui, emerge con 

tutta evidenza dalla monografia di Alessandra Coppola (82). Ma quali erano 

gli obiettivi ultimi de! Macedone, all'interno dei quali si collocava l'aspira

zione di Demetria ad essere posto finalmente sul trono d'Illiria? 

Secondo Polibio, in due momenti successivi de] 217, prima Demetria 

(5, 101) e poi l'etolo Agelao (5, 104) avrebbero consigliato a Filippo di rista

bilire la pace nel mondo greco, minacciato dalle potenze occidentali, cioe 

Roma e Cartagine, e di rivolgersi, appunto, a occidente, dove la conquista 

dell'Italia sarebbe stata la prima tappa verso l'impero universale. 

Di fatto, pero, le azioni de] Macedone rimasero confinate nell' Adriatico 

e nell 'Illiria meridionali, tanto nel breve periodo (217-216) in cui, dopo la 

pace di Naupatto, egli ag1 da solo, quanto nel decennio successivo (215-205) 

in cui, dopo l'alleanza con Annibale, fronteggio per la prima volta i Romani, 

gia riconosciuti come patroni (217) dal nuovo dinasta illirico Scerdilaida e 

alleatisi poi (212) con gli Etoli. 

Nel Canale di Otranto i risultati della sua imitatio Alexandri furono 

miserevoli. Egli non dispose mai di una vera flotta da guerra. Dopo aver fatto 

costruire cento lembi dagli Illiri (PoLYB. 5, 109, 3), nel 205 preferl evitare lo 

scontro con dieci "penteri" dei Romani (5, 110, 3 e 9) e nel 215 riuscl ad 

occupare la sola Corcyra (83). Portate in seguito a 120 unita leggere le sue 

forze navali, nel 214 non mantenne a lungo ii suo controllo su Orico e 

Apollonia e, alla fine, sotto la minaccia dell'intervento di una squadra nemi

ca, decise di bruciare tutte le sue imbarcazioni (Liv. 24, 40). Anche ammet

tendo che tra i suoi progetti ci fosse mai stato quello di uno sbarco a Taranto, 

cui Annibale mirava (24, 13, 5), esso tramonto allora definitivamente. Nel 

212 la conquista macedone di Lisso per via di te1rn (PoLYB. 8, 13-14) lascio 

inalterata la situazione sul mare. E nel 209 anche il raid su Corcyra di una 

flotta cartaginese (Liv. 27, 15, 7; 30, 16) non ebbe seguito. Da quel momen

ta ii dominio romano sull' Adriatico non fu pii:1 messo veramente in difficolta; 

e per tutto ii II secolo bastarono a mantenerlo poche navi da guerra (84). 

Fallite per mare, le iniziative occidentali di Filippo V conseguirono 

qualche risultato per terra: alla fine di quella che chiam.iamo la prima guerra 

macedonica (215-205) egli teneva sotto controllo i Parthini e gli Atintani del-

(82) COPPOLA 1993b, pp. 149-164.
(83) COPPOLA 1993b, pp. 188-190.
(84) I 80: L,v. 40, 42, I (" ... cum decem navibus ... "). 178: L,v. 41, I, 2 (" ... viginti navi

bus ... "). Commenti al riguardo in Ross, 1992, pp. 14-15, 17-18 (= Ross, 1996a, pp. 293-294, 
295-296); Ross, 1996a, p. 301 (= Ross, 1998, p. 339); Ross, 1996a, p. 309 (= Ross, I 996b, p.
133). Inoltre: VEDALDI IASBEZ 1994, p. 28 (con p. 256, n. 284). Nelle operazioni militari de! II
secolo in area illirica la dimensione 'terrestre' prevale su quella 'marittima': da ultimo, CERVA
I 996, pp. 7-8.
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l'entraterra di Epidamno-Durazzo. Ma ii giudizio di Edouard Will, secondo 

cui la pace di Fenice del 205 non arreco al sovrano la "satisfaction totale" (85) 

delle sue ambizioni e, a dir poco, eufemistico. In verita ii bilancio dell'al

leanza antiramana de! 215 risultava de! tutto fallimentare: Macedoni e 

Cartaginesi non avevano mai realizzato un'effettiva sinergia; Filippo V era 

stato espulso dall' Adriatico e contenuto, almeno in parte, sulla terraferma; il 

dominio di Scerdilaida, trasmesso a Pleurato, e le colonie greche rimanevano 

indipendenti (dalla Macedonia). In tale praspettiva, ii definire per converso la 

soluzione del 205 "somme toute peu satisfaisante pour Rome" (86) e peggio 

ancora: per tutta la durata della guerra l' alleanza ramano-latino-italica aveva 

potuto mantenere sui fronti cartaginesi d'Italia e di Spagna ii grasso delle sue 

forze, lasciando agli Etoli, in misura sempre maggiore, la condotta delle ope

razioni balcaniche; alla fine, ii consolidamento dei rapporti di subalternita 

clientelare (nel caso de! regno di Scerdilaida e di Pleurato) e federale (nel 

caso, prababilmente, delle citta greche) e ii ripristino del contrallo ramano sui 

Parthini compensava ad abundantiam ii riconoscimento, pravvisorio, della 

sovranita di Filippo V sugli Atintani: dico pravvisorio, poiche sembra chiara 

che una parte della classe politica ramana, quella che faceva capo a Marco 

Valerio Levino, cos. 220, 210, e Publio Sulpicio Galba, cos. 211, 200 (87), gia 

pensava ad una ripresa della guerra contra i Macedoni (88). 

6. In seguito pote accadere che genti della costa orientale dell' Adriatico

si facessera coinvolgere in guerre antiramane di piu vaste dimensioni: come 

fu, nel 189, per gli Istri, alleati degli Etoli ad Ambracia, o, tra ii 169 e ii 168, 

per Genzio, !'ultimo re d'Illiria, trascinato nella comune rovina da Perseo, 

!'ultimo re di Macedonia (89): ma ii baricentra di questi conflitti resto sempre 

al di fuori de! Mare Superum. Quanto alle successive operazioni contra i 

(85) W1LL 1982, p. 99. 
(86) W1LL 1982, p. 96. 
(87) C."SSOLA 1962, pp. 406-407, 4I J-412, 419-420. 
(88) L'atteggiamento di P. Sulpicio Galba, cos. 200, e. analizzato in FERRARY 1988, pp. 49-

50 (inoltre, p. 64, nt. 69). 
(89) CABANES 1988, pp. 311-325, 332-334; N. G. L. Hammond, in HAMMOND, WALBANK

1988, pp. 362-381. Sugli Istri ad Ambracia (ENN., vv.401-409 YAHLEN = vv. 391-399 SKuTsCH; 
FLOR. I, 26) cfr. MARTINA I 980, pp. 37-44, seguito da SKuTscH 1985, pp. 556-563; da ultimo: 
Ross, 1992, p. 19, nt. 24 (= Ross, I996a, p. 296, nt. 24) (" ... potrebbero esser stati esagerati 
commerci di navi istriche con gli Etoli, forse in violazione di un embargo o di un blocco"); 
YEDAL01 IASBEZ 1994, p. 28 (con p. 252, n. 272, p. 261, n. 298). Sulla 'seco11da' guerra istrica 
( 178-177): oltre agli artt. citt. di R. F. Rossi, cfr. YE0ALD1 lAsBEZ 1994, pp. 28-29 (con p. 252, 
11. 273, p. 257, 11. 286); C;.ssOLA 1995, p. 59; KRIZMAN 1996; KuNT1c-MAKv1c 1996; SASEL
1996; FoNTANA 1997, pp. 27-5 I; SAsEL Kos 1999, pp. 63-65. Sulla fine di Genzio, da ultimo:
DOMIC-KUNIC 1993.
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Dalmati, i Plerei, i Vardei, i Liburni, i Giapidi e gli Istri, mai trascurabili e tal

volta asperrime, esse non superarono comunque i rispettivi ambiti regiona

li (90), 

Intanto, dall'Istria alla Liburnia e dalla Dalmazia al Montenegro, la pre

senza degli Italici cresceva. Quando, nel 58 a.C., Cesare ottenne il proconso

lato anche sull'Illirico, in tutti i centri piu importanti dell' Adriatico orientale, 

da fader a Issa, da Salona a Narona e Lisso esistevano dei conventus civilun

Romanorum (91). Ma le vicende finali della repubblica non riguardarono solo

questi ultimi: schierati nelle clientele di Cesare o di Pompeo, tutti - Romani, 

Greci e indigeni - ebbero una loro parte nelle prime fasi della guerra civi

le (92). 

(90) BANDELLI 1987, pp. 443-445; MARASCO 1988, pp. 99-104; BAN DELLI 1989; VEDALDI 
lAsBEz 1994, pp. 29-30 (con p. 259, n. 294); CERVA 1996; MArnAs1c 1998, pp. 61-62. Altra 
bibliografia in BANDELu I 997, p. 58, nt. 15 (per le azioni militari condotte da C. Sernpronio 
Tuditano, cos. 129 a.C., adde Rossi 1995; Rossi 1996a, pp. 300-302 = Rossi 1998, pp. 338-340; 
FoNTANA 1997, pp. 27-39, 136-153; SASEL Kos 1999, p. 66). 

(91) BANDELLI 1985, pp. 76-83.
(92) Sulle operazioni svoltesi nel mare Adriatico tra ii 49 e ii 48 cfr. W1LKEs 1969, pp. 40-

42. Da ultimo: SAsEL Kos 1986, pp. 102-123; AvERY 1993; FREBER 1993, pp. 149-150, 168-170;
MARASCO 1997.
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