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ROMANI, PREROMANI, NON ROMANI 

NEL TERRITORIO DI TERGESTE 

Il titolo scelto per questa comunicazione indica prima di tutto che si ten
tera di allargare, almeno come impostazione de! discorso, l'abituale doman
da: "c'erano e chi erano i popoli preromani intomo a Tergeste", all'esame del
l'eventualita che vi fossero anche collettivita, diverse dai Romani, presenti 
solo dopo l'inizio della romanizzazione. Esso quindi non vuole indicare un 
collegamento con l'intervento (Romani e non Romani dell'ltalia nord-orien
tale) fatto durante una delle settirnane Aquileiesi (1): c'e invece un rapporto 
piu diretto con quanta detto ad un seminario di studio tenuto ad Asolo nel 

novembre 1989 (2). Quest'ultirno contributo a sua volta si riallacciava ad un 

problema di cui avevo fatto cenno nei Pre-atti de! Convegno di Epigrafia lati
na in memoria di Attilio Degrassi (3) e che tuttavia non avevo ritenuto di 
riprendere nel testo definitivo della comunicazione. Si trattava dell'interpre
tazione da dare ad un lituo inciso su una dedica ad Augusto trovata a 
S. Canziano de] Carso e sicuramente databile al 14 d.C. e della eventuale pos

sibilita di trame anche una indicazione per stabilire la sede di una delle popo
lazioni adtributae da Augusto a Tergeste e ricordate nella ben nota iscrizione

in onore di Fabio Severo (4). II lituo infatti potrebbe esser stato scolpito per
sottolineare le prerogative di Augusto come augure nella definizione dei ter
ritori e dei confini della res publica Tergestina o quelli delle popolazioni ad
essa adtributae.

Naturalmente questo problema ne innescava altri ed in primo luogo 

quelli collegati con l' interpretazione dei passi di Plinio dedicati all a geogra
fia della Venetia orientale e dell'Istria (5) e alle popolazioni contermini. 

Oggi il punto di partenza e l'obiettivo sono diversi: tuttavia cercare di 

identificare l'esistenza ed ii peso di una eventuale presenza nel territorio di 
Tergeste o in Tergeste stessa, di una o piu di quelle popolazioni che noi rag

gruppiamo sotto ii nome di Celti, riporta sul tappeto due problemi: quello di 
riconsiderare le sedi delle popolazioni gravitanti sulla res publica di Tergeste 
e, se possibile, di definirle meglio e quello di interpretare e se possible defi-

(1) Ross, 1991.
(2) Ross, 1992.
(3) Roma, 27-28 maggio 1988.
(4) C/L V, 852 = /LS 6680 = /nsc,: It. X, 4, 31.
(5) PuN., Nat. hist., III, 126-138, soprattutto; cfr. anche III, 38-39.
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nire quel termine xwµ17 xagvLx� che compare, come e fin troppo noto, in 
Strabane (6). A quest'ultimo proposito vorrei ricordare un mio piu recente
articolo: c{)gougLov xw�t17 xagvLx�: qualche osservazione su Tergeste prero
mana e romana (7) e una comunicazione: L'espansione romana nel nord-est 

e i problemi dei limiti confinari, in corso di stampa, tenuta nel 1998 ad un 
convegno sui confini promosso dal Dipartimento di scienze geografiche e sto

riche, dell'Universita di Trieste. 
Tornando ad Asolo. II primo problema che avevo affrontato era causato, 

come si diceva, dal fatto che una delle due popolazioni adtributae a Tergeste, 
i Catali, compariva insieme a Fecusses, Subocrini, Menoncaleni al terzo 
posto in un elenco di Plinio (8) di popoli definiti incolae Alpium ... inlustres 
a Pola ad Tergestis regionem. L'ordine in cui questi popoli sono presentati 

non e certamente alfabetico, come spesso troviamo in Plinio, ma in genere 
non si ritiene che possa essere nemmeno geografico, in quanta sembra evi
dente che i Subocrini avessero la sede sotto la zona montuosa ricordata come 
Ocra (9) e localizzata o con il monte Re o con ii passo di Prevallo o con il
valico fra la zona della selva di Tarnova e la Selva de! Pero. I Subocrini quin
di vengono di solito collocati nell'alta valle de! Vipacco al margine estremo 
nord de! territorio di Tergeste. Gli altri popoli quindi, in un qualche disordi
ne, dovrebbero stare fra ii Carso e Pola. 

In realta mi era sembrato che sia la collocazione geografica sia ii nome 
stesso dei Subocrini costituissero un problema. 

Una prima osservazione che mi era sembrato di poter fare era che la pre
posizione latina ad indica prevalentemente avvicinamento, movimento verso, 
o, in situazione di stato, nei pressi di ... : quindi tutte le quattro popolazioni 
degli incolae Alpium ... inlustres avrebbero dovuto esser collocate fra Pola e 

i margini sud della Tergestis regio. Mi era sembrato poi di notare che ii nome 
Subocrini, come compare in Plinio, aveva una forma anomala: e costituito da 
una preposizione latina e da una terminazione latina, mentre generalmente 
troviamo per i nomi dei vari popoli l'elemento latino solo nella desinenza 
finale. Per quanta riguarda la parte centrale, bisogna notare che nomi con una 
radice ocr- sono diffusi in ambiente indoeuropeo e che l'indicazione geogra
fica di Strabane e Tolomeo trova paralleli in zone diverse (10): anche parlan-

(6) 7, 5, 2, C 314.
(7) Ross, 1996a.
(8) PuN., Nat. hist., III, 133. 

(9) PrnL, II, 12, 1; lll, I, 1, che parla di un monte, S-rRAB. 4, 6, I, C 202; 7, 5, 2, C 314,

che la indica come la parte piu bassa delle Alpi, attraverso cui passava la strada fra Tergeste e 

Nauporto. 
(10) Per esempio, un promontorio (corrispondente all'attuale Cap Lizard) Okrion

Ocrin.um e presente in ambiente celtico, in Cornovaglia (PrnL II, 3, 2-3). Cfr. KRETSCHMER 
1933; DORIA 1972, p. 33; CALZECCHI ONESTI I 98 I. 
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do della stessa X regione Plinio ricorda ii nome Ocra come quello di una citta 
dei Cami, ormai scomparsa, e non come oronimo (11). Ocra pero era anche 
un termine della lingua romana: esso compare in Festo (12) col significato di 
monte, monte sassoso ed e documentato anche come elemento onomastico in 
iscrizioni della IV regione augustea ( 13). 

Mi era quindi sembrato di dover concludere che ii nome dei Subocrini 

non era necessariamente quello di un popolo le cui sedi si trovavano ai piedi 
dell'Ocra (monte, catena, valico) fra Tergeste e Nauporto, ma che poteva 
indicare una popolazione valligiana stanziata ai piedi di una qualsiasi zona 
montuosa, anche se questa non aveva ii nome specifico di Ocra. Ne derivava 
dunque che l'ordine in cui nel testo di Plinio comparivano i nomi degli inlu
stres incolae Alpium a Pola ad Tergestis regionem poteva essere quello geo
grafico. Tale conclusione mi sembra ancora valida: dei problemi derivanti dal 
tema specifico di questa comunicazione parleremo piu avanti. 

Invece forse dovro mettere in discussione un' altra conclusione. In 
Plinio ( 14), dell a parte mari adposita della decima regio ltaliae ii territorio 
fino ad Aquileia e detto Camorum ... regio mentre quello contiguo e detto 
[regio] lapodum. Nella comunicazione di Asolo (15) sottolineavo in conclu
sione la possibilita che si trattasse di definizioni generiche, come altre che 

possiamo dire storico-geografiche: ii Trentino, per esempio, comprende 
anche le valli che parlano ii ladino e quella dei Mocheni, dove sopravvive un 
dialetto antico, derivato dal tedesco. Di conseguenza, mentre la regione con
servava ii suo nome storico, ii territorio che di solito viene attribuito ai 
Giapidi (e che dai Giapidi era stato abitato precedentemente) poteva esser 
stato poi abitato da quei Cami che Augusto aveva attribuiti a Tergeste ed ii 
lituo poteva ricordare appunto tale decisione. 

Le opinioni che mi sembravano valide negli altri due contributi ricorda
ti piu sopra sono maggiormente legate a Tergeste, ma riguardano anche, di 
conseguenza, le popolazioni de! suo territorio. II punto di partenza era stato 
la valutazione de! significato reale de! termine che troviamo in un passo di 
Strabone (16) e che contrasta con la gia citata definizione di xw�t17 xagvtx11 in 
un altro passo dello stesso autore (17). cDgougwv, che in greco ha un senso 

(11) PuN., Nat. hist., lll, 131.
(12) P. 192-93 L. 
(13) Nella Marsica, ad Alba Fucens, troviamo un L. Subocrinus Marcian.us (C/L IX, 

4031); fra i Vestini, a Pelvinum invece e attestato un C. Summocrinus Restitutus. E quasi inuti
le ricordare in italiano i cognomi Montanari, Della Valle, Mantini e, con origine dialettale, 
Pederiva, Soracrepa, Sottsass ed altri. 

(14) PuN., Nat. hist., III, 125-127.
(15) Rossi 1992, pp. 164-165.
(16) VI, 9, p. 215.
( 17) Cfr. supra, nt. 6.
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legato strettamente a confine (18), difficilmente puo esser derivato da una 
fonte greca anteriore a Polibio e Posidonio, scrittori da Jui frequentemente 
citati anche per questa regione e in particolare per la foce de! Timavo (19), in 
quanta non sembra che prima dell'eta romana vi fosse un confine che, per 
esser difeso, richiedesse fortificazioni a Tergeste. Questa infatti, ii cui nome 
e chiaramente venetico, viene inclusa nel territorio degli Histri, limitato ad 
occidente dal Timavo, in un passo di Strabane (20) che rispecchia una situa

zione certamente anteriore alla fondazione della colonia romana e che sem
bra pero risalire ad una fonte di versa da Artemidoro ed anteriore anche a tale 
geografo. 

Una fonte (direi probabilmente Polibio) che aveva tradotto un termine 
latino, castrum (piuttosto che castellum) con QJQOllQLOV perche era la tradu
zione corrente, prescindendo dal rapporto con un confine. 

Mi era sembrato tuttavia di poter trovare una spiegazione piu completa 
per questa traduzione. Negli ultimi anni e stato portato in maggiore evidenza 
un episodio legato all a seconda guerra istrica (21 ). Ne! 177 a.C. dopo ii dop
pio trionfo, sui Liguri e sugli Histri di Nesazio, de! console Gaio Claudio 
Pulcher, i Liguri che si erano dispersi sui monti, visto che i Romani avevano 
ritirato tutte le loro truppe, assalirono e saccheggiarono la colonia di Mutina. 

II senato, fatte antecipare le elezioni per ii 176, invio Gaio Claudio come pro
console nella Gallia, e gli ordino di mandare ne Histri idem, quad et Ligures, 
facerent, socios nominis Latini in Histriam ... quos triumphi causa de provin
cia deduxisset. 

Mi era sembrato di poter concludere che ii presidio di socii Latini, invia
to evidentemente ad impedire un attacco ad Aquileia, unica colonia della 
zona, ed inviato in Histriam potesse essersi accampato a Tergeste, uno dei 
primi porti ad ovest de! Timavo, ben fornito di acqua, gia frequentato almeno 
come emporia stagionale e sufficientemente vicino ad Aquileia. Penso che sia 
giustificato chiedersi quanti di questi socii Latini, arruolati da Gaio Claudio 
Pulcher nell'esercito messo insieme con la massima urgenza per tornare a 
Nesazio da Roma votis nucupatis e paludatus, fossero di provenienza aqui
leiese (22). 

II presidio, con tutta probabilita, fu mantenuto per circa cinque anni: nel 
171 a.C., quando gli Aquileiesi chiesero al senato che si provvedesse a muni-

(18) MUST! 1994, pp. 375-392.
(19) 5 l, 8, C 215. Anche Artemidoro e fonte sicura di Strabane, ma e dal suo testo che

lo scrittore di Amasia dovrebbe aver tratto la definizione di XWfL'I'] xaQvtx1\; cfr. DEGRAss1 l 954, 
p. 46 SS.

(20) 5 l, 9, C 215.
(21) Liv. XL!, 14, 6; cfr. VEDALDI IASBEZ 1989; Ci\ssoLA 1995.
(22) Liv. XL!, I 0, 5 ss.; possiamo anche chiederci se si trattava anche di una punizione

per quei socii (aquileiesi o no) che durante ii trionfo di Claudio Pulchro erano sfilati in silenzio 
per protestare contro i criteri di distribuzione dei premi ai soldati (L,v. XL!, 13 , 7-8). 
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re la citta con mura di difesa (23) era stato con tutta probabilita sciolto da poco 
tempo. II periodo pero mi pareva, e mi pare, sufficiente perche prendesse 
piede la denominazione di castrum per la qualifica di Tergeste e perche si sta
bilizzasse ( o si rafforzasse?) la sua antropizzazione: in cinque anni certamen
te intorno a parecchie centinaia, se non piu, di militari si doveva esser creata 

una notevole rete di rapporti personali e di affari e non solo perche la Ioro pre
senza era garanzia di sicurezza per i mercanti. 

Altrettanto probabile mi sembra che, al momento dello scioglimento, 
una parte dei socii sia rimasta dove aveva interessi e in alcuni casi (pochi o 
molti ?) famiglia ed abitazione. Si era quindi formato un centro abitato non 
piu militare, un insediamento ormai permanente ad oriente de! Timavo, anco
ra confine de! territorio aquileiese. Per quanto riguarda ii suo limite orienta
le, ed e questo l'argomento della comunicazione non ancora pubblicata, esso 
era segnato da una linea che rispettava gli interessi de! castelliere di Elleri, se, 
come risulta dagli scavi, esso fu abitato ininterrottamente dalla protostoria 
all'eta romana avanzata. 

L'insediamento di Tergeste, che probabilmente continuava ad esser defi
nito castrum (24) si sviluppo con l'intensificarsi dei rapporti commerciali fra 
!'area romano-aquileiese ed i territori ad oriente di essa. La popolazione 
aumento con persone di varia provenienza: vi era fra di esse un certo nume
ro di Cami? Vi fu, ritengo, un periodo in cui, come negli anni de! presidio 
militare, Tergeste non dipese ancora amministrativamente da Aquileia e non 
fu sicuramente considerata piu terra degli Histri. Quanto sia durato questo 

periodo e forse imprecisabile, nee precisabile ii rapporto tra i residenti "sta
bili" (o "stabilizzati") fra quelli di origine aquileiese, e quindi praticamente 
romani, anche se non di pieno diritto, e quelli di altra provenienza: Veneti, 
Histri, Cami, per esempio. 

Con queste premesse, non e certo piu semplice affrontare i problemi 
della identificazione e della localizzazione delle varie popolazioni de! territo
rio di Tergeste. Voglio anzi dire subito che probabilmente elenchero una serie 
di punti interrogativi, a pochi dei quali, forse, potro tentare di dare una rispo
sta. 

II primo, implicito in quanto si diceva qui sopra, riguarda direttamente 
Tergeste: se l'origine dell'insediamento stabile era stata ii castrum dell'inizio 
de] II secolo a.C. rimane valida l'ipotesi di una definizione puramente stori
co-geografica, oppure tale insediamento era apparso ad Artemidoro realmen
te come un villaggio carnico? E i Cami erano la popolazione citata come 
Gallei Kamei nell'iscrizione dei fasti trionfali dell' anno 115 a.C. oppure si 

(23) L,v. XL!ll, 1, 5-6.
(24) La forza di persistenza che si riscontra nell 'uso dei toponimi non basta a farmi soste

nere che questa possa essere l'origine del name di ea.Hello di uno dei quartieri della Trieste 
medioevale, documentato certamente prima della costruzione del Castello di San Giusto. 
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trattava dei nomi uniti per asindeto di due popoli diversi, di cui certamente 
Galli erano i Taurisci ricordati da un' altra fonte? (25). E i Cami adtributi?
Non potevano certo aver dato il nome alla regio citata da Plinio, che termi
nava ad Aquileia? Se poi, come sembra, l'istituto della adtributio veniva uti
lizzato per popolazioni alpine (26) anche questi Cami erano in realta incolae
Alpium? 

Per quanto riguarda i Catali, prevale oggi l'opinione che attribuisce loro 
origini celtiche: la radice de! loro nome Kat-, come quella di Catubrium e di 
Catubrini cioe i nomi della regione e della popolazione dell'attuale Cadore, 
si puo trovare nell'antico irlandese Cath 'battaglia' (27). A parte quelli, da 
vedere piu avanti, della loro localizzazione, c'e invece qualche problema di 
identificazione. 

Ne! periodo immediatamente precedente ed immediatamente seguente 
alla fondazione della colonia latina di Aquileia (28), Livio ci da notizia sepa
ratamente di alcuni movimenti di popolazioni celtiche, non tutti tuttavia loca
lizzati dalle fonti con sicurezza nell 'Italia nord-orientale. Oltre al noto episo
dio dei Galli transalpini transgressi in Venetiam nel 186 a.C. ed espulsi dal 
console M. Claudio Marcello nel 183 (29), risulta che nell'anno seguente ii 
senato dispose che uno solo dei consoli congedasse ii suo esercito, mentre 
l'altro doveva rimanere a svernare con ii suo a Pisa, in quanto si era sparsa la 
voce che i Galli Transalpini si preparavano ad invadere !'Italia (30). Poco 
dopo, nel 179 a.C., tremila Galli sempre Transalpini, entrarono pacificamen
te in Italia ed inviarono ambasciatori a chiedere al senato un territorio in cui 
stanziarsi, ottenendo un risposta fermamente negativa, cui fu aggiunto l'ordi
ne al console Q. Fulvio Fiacco, che aveva precedentemente largamente bat
tuto i Liguri, di provvedere a punire i Galli promotori dell'iniziativa (31). 

(25) Act. Triumph., Jnsc1: It. XIII, 1, pp. 84-85; 561; De viris illustribus, 72, 7, con la cor
rezione di MoMMSEN 1903, p. 169; cfr. CAssoLA 1991, p. 38; VEDALDI IAsoEz 1994, pp. 235-
239; BANDELu 2001, pp. 28-30. Un altro, forse possibile ma considerato improbabile, asindeto 
nei Fasti potrebbe riguardare le vittorie di Q. Publilio Filone, console nel 327 a.C. (cfr. Liv. 
VIII, 25-26; Act. Triumph., Insc1: It., XIII, 1, pp. 70-71; 541 ). Un'ipotesi non recente sulla non 
appartenenza del Cami alle genti celtiche in EGGER 1954-57. 

(26) LAFF1 1996, pp. 190-191 e nt. 245.
(27) Che nel caso di Catubrium si unisce a brigum, briga: 'monte', per dare ii significa

to di roccaforte, castello. Cfr. ii contributo di G. B. Pellegrini in PELLEGRINI, P1wsooc1N1 1967, 
p. 457 e PELLEGR1N1 1978, pp. 91-92. Per i Catali in modo specifco cfr. Do RIA 1971-72, pp. 16-
17; cfr. CREVATIN 1990, p. 64. Su precedenti definizioni dei Catali come 11/iri cfr. VEDALDI
lASDEZ 1994, pp. 240-241, 

(28) 181 a.C. Cfr. Liv. XXXIX, 55, 5-6; cfr. Rossi 1992 e Rossi 1996b.
(29) Liv. XXXIX, 22, 6-7; 45, 6-7; 54, l - 55, 4. Una analisi in BANDELLI 1981, in part.

pp. 21-23. 
(30) Liv. XL, 17, 7-8. Nel 182 a.C. furono consoli Cn. Bebio Tamfilo e L. Emilio Paolo;

entrambi operarono con successo contra i Liguri. 
(31) Liv. XL, 53, 5-6. Sulle imprese di Fiacco, per cui furono decretate supplicazioni di
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Nell'anno successivo, ii 178 a.C., troviamo un contingente di tremila Galli, 

non definiti ulteriormente, guidati da un personaggio di nome Catmelo, nel
l'esercito con cui A. Manlio Vulsone inizio la II guerra istrica (32). 

Molto spesso la cifra di tremila porta a considerare identici i gruppi dei 
Galli de! 179 e de! 178 a.C., anche se per ii primo Livio fornisce una cifra 

netta mentre per ii secondo ii numero di tremila e accompagnato da una pre
cisazione aut amplius , corretta nelle edizioni pii:1 recenti in haud amplius (33). 
L'identificazione non mi pare priva di dubbi: contro i Galli de! 179 ii senato 
fece operare Q. Fulvio Fiacco, che, insieme al collega aveva avuto come pro

vincia la Liguria; analogamente nel 182 a.C. di fronte al pericolo di una inva
sione di Galli Transalpini era stato messo in allarme uno degli eserciti con
solari che avevano affrontato i Liguri, esercito che fu fatto svernare, come si 
e detto pii:1 sopra, a Pisa. L'atteggiamento de! senato nel 179 a.C. era stato 
decisamente negativo ed ii console aveva avuto anche ii mandato di punire i 

responsabili della decisione di passare in Italia; nel 178 a.C. i Galli hanno un 
capo definito, di cui Livio tramanda ii nome. Tale nome, Catmelus, puo far 
pensare ad una ulteriore identificazione, quella de! contingente presente a 

fianco dei Romani nel 178 a.C. con i Catali: io definirei l'ipotesi tentatrice 
ma non mi pare che ci siano solidi elementi di prova. 

Tornando alla precedente identificazione, quella fra ii contingente di 

Catmelo e i Galli Transalpini de! 179 a.C., mi pare che ci siano dei dubbi 
piuttosto forti anche dal punto di vista della lettura de! testo. 11 passo di Livio 

sugli ausiliari dell'esercito di Vulsone nella lezione oggi concordemente in 

uso, si basa su una delle emendationes di J. N. Madvig (34) che corresse 
appunto Catmelus regulus preerat tribus haud amplius milibus armatorum ii 
testo originario, che recava Catmelus pro regulo erat tribus aut amplius mili
bus armatorum. Non mi pare, in realta, che tale frase sia senza senso comu
ne. IJ Madvig trovava strani tre fatti: diceva mirum che ii testo avesse pro rege 
invece di rex; inauditum che in hoe genere dicendi si usasse un diminuitivo; 

mire etiam che si dicesse che Catmelo era pro rege di un numero determina
to. Dichiara quindi con sicurezza: Livius scripserat: Catmelus rex preerat e 

fa seguire una ricostruzione di come ii copista potesse aver creato una tale 

frase errata, basandosi su a Itri casi di cruces spiegate con I' errore de! copista. 
A me sembra, prima di tutto, che molto spesso i Romani, e Livio in partico

lare, usassero ii termine regulus per indicare sovrani di popoli gallici; mi pare 
anche che se uno di questi avesse inviato un contingente de! suo esercito 

tre giorni, Liv., XL, 53, 1-4. BANDELu 1981, p. 23, sottolinea anche l'opinione espressa in 
Z1PrEL 1877, p. IOI, secondo cui gli episodi de! 182 e de! 179 a.C. avrebbero avuto come tea
tro l'Italia nord-occidentale. 

(32) Liv. XLI, I, 8; 3, 5.
(33) Liv. XLI, I, 8.
(34) MADVIG 1877, p. 602.
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senza partecipare alla spedizione ma affidando i suoi armati ad un suo fede

le, questi, dai Romani, poteva esser detto pro regulo e che potesse essere indi
cato ii numero di militari che gli era stato affidato. 

Mi sono fermato su questo passo perche la differenza tra le due letture 
comporta diverse conclusioni sulla definizione dei gruppi gallici: un rex puo 
guidare sia un contingente strettamente militare ma anche ii suo popolo in una 

migrazione alla ricerca di nuove sedi. Un capo di circa tremila armati dele
gato pro rege che per di piu troviamo in un esercito romano, puo essere sola

mente un comandante militare per una spedizione bellica e con un incarico 
limitato nel tempo. Si e quindi portati a mettere in dubbio sia l'identificazio

ne de! contingente di Catmelo con i tremila pacifici Galli Transalpini de! 179 
a.C., sia quella dello stesso contingente con i Catali.

Vorrei comunque avere un centesimo della sicurezza con cui ii Madvig 

correggeva ii testo liviano per parlare di un altro caso, di un altro dubbio che 
in questa occasione mi si e presentato a proposito di un testo che ho Jetta, 
senza alcuna esitazione, numerosissime volte. Molto spesso, quando asse
gnavo una tesi di laurea, fornendo qualche indicazione di metodo, dicevo: 
dopo aver letto in una fonte la ricostruzione di un fatto, deve domandarsi: "e 
se invece ... ?" riprendendo una domanda ossessiva di una mia figlia quando 
era nell'eta dei perche? L' avevo fatto anch'io, qualche volta ... 

Non l'avevo mai fatto in tanti anni a proposito della integrazione 
[Car]ni della iscrizione di Fabio Severo. Anzi, confessero che se dividessimo 
in due gruppi quelli fra noi che, in un modo o nell'altro hanno avuto a che 
fare con l'iscrizione di Fabio Severo, ponendo da un lato quelli che hanno 
notato o detto che si trattava di una integrazione, e quelli che hanno parlato o 

scritto dei Cami come se il loro nome fosse stato scritto e leggibile chiara
mente in tutte le sue lettere, io dovrei collocarmi nel secondo gruppo. 

Ma ... " e se invece ?" 
La storia della lettura [Car]ni e antica. Essa compare in tutti i mano

scritti che trascrivono il testo, a partire da quello detto Antiquus Tergestinus 

risalente con tutta probabilita all a meta de! '400 (35), ed e stata fermamen
te (36) avvallata dal Mommsen nell'edizione de! CIL.

Comee noto ii monumento e iscritto su due delle facce del grande para!-

(35) ST1co,n 1951, pp. XI-Xl!I, che rivendica a Domenico Montecchi, triestino, quello
che era detto Tomitanus e nel quale appunto sarebbe confluita una raccolta precedente, che 
Sticotti attribu1 al padre Francesco o piuttosto al nonno Pietro del suddetto Domenico. 
Quest'ultimo potrebbe aver completato la sua raccolta verso la fine del '400 o nel primo decen
nio del '500 e quindi la silloge di Pietro Montecchi potrebbe esser stata compilata negli anni 
quaranta del secolo XV.

(36) C/L V, p. 61. Cfr. LEn1rn 1973 e in part., su questo punto, p. 33, ntt. 30-34 e p. 37,
nt. 67 e da vedere in generate per l'analisi attenta e puntuale. 
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lelepipedo calcareo (37), la meno ampia delle quali, quella che recava la dedi
ca al personaggio, era rimasta a lungo nascosta della parete in cui ii blocco 
era stato inserito. L'altra, alquanto danneggiata proprio negli angoli superiori 
de! Jato destro, contiene un testo notevolmente lungo, diviso in due colonne. 
L' integrazione Car- o esattamente u[ti Car-] appartiene a una parola che ini
zia alla fine della terza riga della colonna di destra e continua con la desinen
za ni all'inizio della quarta riga. 

Una delle prime spiegazioni della lettura Cami e che probabilmente, 
quasi sicuramente, gli antichi potevano leggere molto di piu di quello che si 
vede ora, come in altri casi documentati dal confronto delle trascrizioni suc
cessive (38) e che la lunga esposizione agli agenti atmosferici puo aver fatto 
scomparire le lettere CA R, finali della terza riga. Ma proprio la parte finale 
dell a terza riga fa ancora parte dell a porzione scheggiata dell' angolo superio
re destro: non c'e uno spazio lisciato su una faccia sostanzialmente integra 
della pietra. A quando risale la scheggiatura? Ad uno degli spostamenti rela
tivamente recenti, quando fu tolta dal muro presso Porta San Lorenzo per 
esser collocata in Piazza Grande, o quando da questa fu portata, come uno dei 
cimeli piu importanti (se non ii piu notevole) nell'Orto Lapidario? 0 ... inve
ce quando dovette esser fatta precipitare dalla zona de! Foro in quella sotto
stante presso la porta? (39). 

Viene considerato un altro punto a favore della integrazione CA R alla 
fine della terza riga ii fatto che lo spazio mancante, la parte rovinata dalla 
scheggiatura, sarebbe insufficiente a contenere un maggior numero di lettere. 
E un fatto pero che tutte le prime righe della colonna di destra sono danneg
giate: e anche tuttavia certo che tutte le integrazioni delle prime due e quelle 
della quarta e della quinta sono praticamente obbligatorie (40). 

D'altra parte, invece, tenendo conto di tutte tali integrazioni, la prima e 
la seconda riga sono composte da 39 lettere (rispettivamente con 5 e 8 paro
le e 4 e 7 spazi); la quarta e la quinta da 40 lettere (8 e 9 parole; entrambe 7 
spazi). La terza riga, invece, compresa l'integrazione, risulta di 35 o 34 (41) 

lettere (7 parole, 6- spazi). Senza l'integrazione ti Car (o: t Car), rimarrebbe 

(37) Per la descrizione del monumento e degli spostamenti che ha dovuto subire, cfr.
STICOTTI 1951, n. 31, pp. 18-20. Cfr. LEn1cH 1973. 

(38) LErnCH 1973, p.33.
(39) ScR1NAR1 1951, pp. 62 ss.; LETTICH I 973, p. 27.
(40) Escludendo anche la possibilita di termini abbreviati. Nelle prime due, A[ntoni] deve

completare nella riga successiva ni Aug.Pii; pu[blicum a] e pienamente legittimo per formare la 
frase desiderium publicum aput eum ; nella quarta, [rei publi] e chiaramente da collegare con -
cae per dare [rei publi]cae nostrae.

(41) La terza riga completa comincia, come si e visto, con la prosecuzione de! termine a}

put cui segue: eum sit prosecutus i[m]perrando u .Di solito la u viene completata formando la 
congiunzione u[ti] ma nel testo vengono usate indifferentemente uri ed ut.
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posto per 9 o 10 lettere e difficilmente ii lapicida avrebbe interrotto la parola 
Cami. 

Voglio dire subito che, accettando la possibilita che si tratti di una inte
grazione, proporrei di sostituire ii termine Cami con Subocrini, piuttosto de] 
meno breve Menoncaleni (42); ma voglio anche subito aggiungere che a que
sto punto si apre ii problema della conoscenza di tali nomi e quindi delle fonti 
antiche nella Trieste de! '400. Da un punto di vista generale la risposta e faci
le e positiva: nell' epoca in cui in cui si formarono un Raffaele Zovenzoni e 
un Pietro Bonomo, in cui visse ed opera, direttamente o indirettamente, un 
Enea Silvio Piccolomini la citta doveva avere ed aveva una cultura umanisti
ca allo stesso livello dei principali centri italiani (43). E quindi molto proba
bile che codici pliniani fossero conosciuti a Trieste, anche se la data dell'edi

tio princeps della Natura/is historia (Venezia, 1469) e posteriore al terminus 
ante quem proposto dallo Sticotti per la raccolta dell'Antiquus tergesti

nus (44). Comunque certamente Plinio era molto conosciuto in tutto ii perio
do tardo antico e medioevale, anche attraverso epitomi o sintesi dedicate a 
singoli settori dell'opera. E qui appunto che possono cominciare i dubbi: una
notizia tanto particolare, per dei popoli tanto marginali poteva sia essere eli
minata che sfuggire. Tanto per fare un esempio, nei Collectanea rerum mira
bilium di Solina di cui una parte puo esser considerata una vera corografia 
tratta da Plinio e Pomponio Mela (45) mancano notizie non solo dei Subocrini 
o dei Menoncaleni, ma anche dei Cami ed in genere dell'Italia nord orienta
le.

Naturalmente quest' ultima osservazione e soltanto un esempio. E certo
comunque che invece ii nome dei Cami era noto a Trieste e non solo tra gli 
elementi piu colti, che conoscevano direttamente Plinio e Livio e probabil
mente anche, almeno in traduzione, Strabane (46) e quindi la definizione di 
pagus camicus per Tergeste. 

A questo proposito mi pare che si possano fare due osservazioni: i 
Triestini de! '300 e '400, potevano dire e magari credere che, come poi scris
se ii Padre Ireneo della Croce, Trieste fosse stata fondata dai Cami "discen-

(42) Da non escludere ammettendo ut invece di uri. Aggiungerei, ma e decisamente pura
fantasia, che se di Subocri- in qualche momento si vedeva qualche traccia, nel termine c'erano 
due lettere che potevano suggerire Carni. 

(43) Cfr. p. es. TREMou 1979.
(44) S1Korr1 1951, p. Xlll ritiene che la silloge dell'Antiquus Tergesrinus dovesse esser

stata completata prima del 1468, quando inferis illis rumultibus Tergestinis c/arissimafamilia 

Monticulorum gravius adflicta est. 

(45) Cfr. DIEHL I 9 I 8, cc. 827-828.
(46) Per la presenza di una copia della Geografia straboniana nella Biblioteca Guarne

riana di San Daniele del Friuli (lasciata in eredita per testamento alla comunita da Guarnerio di 
Artegna nel 1466) cfr. TREMou 1979, p. 1120. 
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denti da Cranio chiamato anche Carnio, figlio di Giano, lo stesso che Noe" 
ma non si consideravano assolutamente Cami. E non cercavano Cami nelle 
vicinanze di Trieste, ma dicevano che della regione detta dei Cami prima di 
Giulio Cesare "oggid1 ancora alcuni luoghi mediterranei conservano qualche 
particella di quello [nome] dei Cami, in memoria di tanta antichita" (47), pre
cisando che si trattava del Cragno, della Carinzia e dei monti della Carnia 
sopra Udine. Non dobbiamo dimenticare che, se tutta la storia di Trieste nel 
medioevo e nell'eta moderna fu caratterizzata dalla disperata difesa della sua 
autonomia e della sua indipendenza, cio non fu solo contro Venezia, ma anche 
contro la Carniola, i cui Stati provinciali piu volte nella seconda meta de! '400 
chiesero all'imperatore Federico III che Trieste fosse loro annessa. Era un'e
poca di grandissima tensione per la concorrenza che i porti dell'Istria veneta 
facevano a Trieste, deviando da questa le tradizionali correnti commerciali, 
tanto che i Triestini nel 1426 acquistarono dal duca di Duino Castelnuovo e 
fortificarono nel 1439 la localita di Nigrignano (Podgrad-Jchwarzenegg) 
vicino a San Canziano per obbligare con la forza le caro·:ane mercantili a 
scendere a Trieste. Piu volte la situazione degenero in guerra aperta, ar.che 
con l'intervento armato diretto di Venezia. 

Mi pare de] tutto verisimile che in un tale clima, in un tale periodo, tro
vando in un documento gloriosamente romano, un vuoto in cui inserire ii 
nome che finiva in -ni di un popolo dato "in feudo" ai Triestini dall'impera
tore di Roma si pensasse ai Cami-Cranzi della Carniola. Sulla piu grave di 
queste guerre, quella de! 1463, esiste anche un poemetto quattrocentesco in 
tedesco (48) che sfrutta la concessione della adtributio augustea sia sottoli
neando la dipendenza della Carniola e della Carinzia da Trieste, sia roman
zando la vicenda con le nozze tra la figlia dell'Imperatore "Antonio" con 
Fabio Severo, destinato poi a diventare imperatore Jui stesso. E, con lingua e 
toni diversi, la linea della tanto piu nota Chronica di Montemuliano, che 
rivendicava l'indipendenza dei Tergestini, unici al mondo ad essere esentati 
dal pagare ii trebuto all' Imperio Romano e proclamava che Lubiana aveva 
avuto origine proprio da Trieste (49). 

La seconda osservazione e che in generale l'istituto della adtributio ser
viva per definire ii rapporto di dipendenza da un centro urbano (municipium 

o colonia) di collettivita (gentes e civitates) non urbanizzate ma organizzate
in insediamenti minori, piu o meno distanziati tra loro, prevalentemente nelle

(47) DELLA CROCE 1881, p. 10.
(48) Pubblicato pero nel 1916 e tradotto in italiano nel 1967, su cui cfr. LEr1KH 1973, p.

67, n. 37. Non credo che sia facile determinare quanto della trama sia invenzione del poeta stes
so e di quanto egli sia debitore ad una Fonte (che dice scritta) precedente. Non mi pare comun
que che ii tono di romanzo popolare sia sufficiente ad escludere che ii testo dell'epigrafe sia 
stato integrato. 

(49) DELLA CROCE 188 l, pp. 88-94.
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valli alpine (50). I Carni non figurano in Plinio tra gli incolae Alpium ... inlu
stres, e la frase gia citata (51) sulla Carnorum ... regio elencata tra le parti della 
X Regio ... mari adposita proverebbe che per lo scrittore comasco essi non 
erano tali. Inoltre lo stesso testo mostrerebbe che ii nome Carni aveva una 
diffusione alquanto vasta: ne risulta che per Plinio o per la sua fonte in esso 
non vi fossero suddivisioni. Noi abbiamo invece sempre parlato dei Carni 

adtributi come di un piccolo gruppo della famiglia carnica, di verso, ma senza 

che un qualche nome precisasse la diversita, per esempio, dal nucleo molto 

piu importante di lulium Carnicum. 

Tiriamo le somme. Cosa abbiamo? Da un Jato una tradizione consolida
ta, basata sulla convinzione che ii tempo abbia fatto sparire le lettere Car-, let

tere che i Tergestini de! '300 e '400 potevano ancora leggere bene, sull'opi
nione che lo spazio mancante della terza riga fosse appena sufficiente per le 
tre lettere sopraccitate e sulla presenza di popolazioni carniche forse nella 
Tergeste de! II secolo a.C. ed in genere nella regione a nord/nord-est de! 
Caput Adriae. Dall'altra: un calcolo basato sul computo aritmetico delle let

tere delle righe poste immediatamente sopra e sotto la terza, che da un risul
tato superiore a 3; la probabilita che nel '300 e '400 non fosse facile pensare 
ad altre popolazioni che i Carni (52); la constatazione che, da un punto di vista 
politico-sentimentale in generale i cittadini di Trieste desideravano dimostra

re, in qualsiasi modo, la loro superiorita 'storica' sulle popolazioni dell'en

troterra; ii fatto che I' adtributio di Carni potrebbe sembrare anomala dato 

che, a quanto pare, Plinio non Ii considera una delle gentes Alpinae. 

Vi sono quindi parecchi elementi che possono far pensare che l'ipotesi 
suggerita dal "e se invece" debba, almeno, esser tenuta presente e non debba 

essere liquidata su due piedi. 
Torniamo al problema principale: cosa cambierebbe con queste diverse 

premesse? 
Mi pare di dover ammettere che non cambia moltissimo. 
All' inizio si diceva che gli scopi che rendevano questa comunicazione 

diversa dai miei vari lavori precedenti erano sostanzialmente tre: identificare 

la presenza e ii peso di una eventuale componente celtica nel territorio di 

Tergeste; rivedere ii problema delle sedi dei popoli adtributi alla res publica 

(50) Sull 'istituto in genera le MoMMSEN 1887-88, pp. 765-772; sull' istituto e sulla loca
lizzazione LAFFJ I 966, pp. 19-20; per i Camie i Catali pp. 36-41; per la distribuzione geogra

fica in genere p. 90. Sul problema nel quadro della romanizzazione LuRASCH1 1979, pp. 189-

207. In un contesto che riguarda la localizzazione degrassiana dei Catali (troppo vie in a al
mare?) cfr. anche LEn1rn 1973, pp. 35-36.

(51) Cfr., supra, nt.14

(52) Termine nel quale si comprendevano le popolazioni dell'entrote1Ta, Carinzia e
Carniola in primo luogo, popolazioni che, tra parentesi, erano ormai da tempo ben diverse dai 

Celti dell'eta preromana e romana. 
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Tergestina; chiarire, se possibile meglio, la definizione di villaggio carnico 
che troviamo in Strabane. 

Risultati concreti di quanto finora detto certamente sarebbero, come si 
diceva, la maggior coerenza con quanto si sa dell'istituto dell' adtributio 
ammettendo che ii provvedimento augusteo riguardava due gentes Alpinae 
come in tutti i casi documentati nelle altre zone (53), e la riduzione da cinque 
a quattro delle popolazioni per le quali resterebbe da definire la sede, ritor
nando anche all'opinione che i Giapidi occupassero la valle de! Timavo supe
riore (54). L'esclusione <lei Carni non significherebbe togliere dal discorso un 
popolo per ii quale, con non molte riserve, prevale l 'opinione di una origine 

celtica. Plinio (55) infatti, parlando delle citta scomparse o distrutte della X 
regione, nomina, come si e gia accennato, Ocra tra gli oppida <lei Cami. Puo 
essere, e non lo escludo, che ii nome <lei Subocrini sia un termine completa
mente tradotto dai Romani; e possibile tuttavia che la radice (diffusa in 
ambiente indoeuropeo) fosse anche nel nome originario (56). In questo caso i 
Subocrini sarebbero stati Celti come i Camie come, probabilmente, i Catali: 
sarebbero stati quindi Celti entrambi i popoli adtributi da Augusto a Tergeste. 

Non credo di essere in grado di presentare proposte specifiche sulle sedi 
<lei quattro popoli definiti incolae Alpium. Forsee possibile insistere su qual
che precisazione generale. La definizione di Alpini o incolae Alpium riguar
da, come si gia detto pii:1 sopra, popolazioni i cui insediamenti non risponde
vano alle caratteristiche di nessuno <lei livelli di urbanizzazione <lei Romani, 
perche troppo dispersi lungo le valli alpine e che, forse, avevano raggiunto un 
livello di romanizzazione ancora alquanto Iimitato. Venivano adtributi ai 
municipi piu vicini ed ai quali probabilmente avevano fatto capo da sempre 
per le esigenze economico-commerciali: non credo che i Romani si preoccu
passero di distribuirli equamente tra citta romane appartenenti alla stessa 
regione. Mi pare quindi che possiamo dire solo che due (o uno?) <lei quattro 

avevano ottenuto da Antonina Pio un beneficio superiore (57) alla adtributio 
sempre ammesso che i Fecusses e i Menoncaleni fossero adtributi: in quanto 
alla loro eventuale dipendenza da Pola, da Parentium o addirittura dalla 
medesima Tergeste possiamo formulare solamente ipotesi molto incerte. Mi 
spiego meglio: ho sostenuto che, eliminato ii rapporto Subocrini-Ocra mons, 
e possibile accettare I' ordine in cui Plinio elenca tali popoli come un ordine 

(53) E non un popolo alpino ed uno non alpino.
(54) Cfr. DEGRAss1 1929-30, in part. 280-282 (= Scritti vari di antichita, in part. 764-765).

Un approfondimento della questione del lituo (cfr. ntt. 2-5) deve essere rinviato ad altra sede. 
(55) PuN., Nat. hist., III, 131, risalente forse a Catone, cfr. III, 130 (meno probabilmente

all' annalista L. Cornelio Pisone Frugi, Ill, 13 l ). 
(56) Cfr. comunque supra, ntt. 9-13. Resta, per conto mio, comunque escluso il signifi

cato di "popolo abitante sotto l'Ocra". 
(57) Non posso in questa sede affrontare la questione della concessione dell'imperatore.
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geografico: non me la sentirei di cercare, in tale ordine, un qualche rapporto 
di vicinanza con questo o quello dei maggiori centri romani dell'Istria. 
L'unico criteria da seguire mi pare sia la collocazione in una zona di quelle 
che per i Romani erano le Alpi (58). 

Un'altra osservazione sugli incolae Alpium: come e noto tanto questa 
definizione quanto ii nome Alpini non hanno un significato etnico. Da 
Plinio (59) mi pare che se ne possano individuare tre gruppi: Celti, Reti, 
Euganei; l'analisi linguistica moderna ritiene, analogamente, che vi fosse una 
pluralita di origini. In altre regioni troviamo Alpini celtici, come riteniamo 
fossero, probabilmente, i Catali e i Subocrini; M. Doria (60) ha notato la stret
ta somiglianza delle finali de! nome dei Fecusses con quelli dei Vervasses e 
dei Tulliasses considerati concordemente retici (61). Per quanto riguarda l'o
rigine dei Menoncaleni in genere non si fanno ipotesi (62): una origine celti
ca, mi pare, non viene mai presa in considerazione. Entrambe queste due 
popolazioni quindi potrebbero essere appartenenti allo strato piu antico degli 
abitanti dell'Istria, strato forse anche preindoeuropeo (63). 

Si deve ora affrontare un altro problema: quando e per che via le due 
popolazioni celtiche si sono insediate nelle regioni che furono poi adtributae 

a Tergeste? Si e oggi abbastanza concordemente convinti che la presenza cel
tica fosse radicata gia almeno alla fine de! V I  secolo a.C. nella Transpadana 
occidentale e non fosse iniziata con la grande invasione che, all'inizio de] IV
secolo a.C., porto all'incendio di Roma (64) ma ben prima e che alla fine de! 
VI secolo nella Transpadana occidentale si parlasse celtico. Per quanto 
riguarda !'Italia nord-orientale, e esclusa una celtizzazione da occidente, per 
la presenza radicata da secoli dei forti insediamenti veneti. A nord di questi, 
troviamo, anche in eta romana, due regioni chiaramente celtiche: quella dei 
gia citati Catubrini e quella di lulium Carnicum, che evidentemente avevano 
utilizzato transiti alpini di versi da quelli dei Galli scesi ed insediati nella 
Lombardia. I primi occupavano l'alta valle de! Piave, che potevano aver rag
giunto per esempio dalla valle della Drava e poi agevolmente dalla Val 
Pusteria, ma prima di sboccare in pianura avevano incontrato i Veneti ed ii 

(58) Le cui radices erano al Vara e all'Arsa: PuN., Nat. hist., III, 132. 
(59) PuN., Nat. hist., III, 132 ss. 
(60) DoR1A 1971-72, p. 17; cfr. CREVATIN I 990, p. 64.
(61) Cfr. p. es. PELLEGRINI I 973, p. 89.
(62) CREVATIN I 990, p. 66. 
(63) Sulla celticita dei Subocrini e dei Catali vi sono, bisogna dirlo, alcuni, complessiva

mente deboli, dubbi: ii name dei Subocrini potrebbe essere tutto tradotto in latino, compresa la 
radice Ocr-, che, come si e vista appartiene anche ad un latino arcaico; ii name dei Catali ha 
certo la radice Cat- di quello dei Catubrini nel quale tuttavia la celticita e rafforzata dall'altra 
componente -briga, brigum (altura, collina, oppidum) che porterebbe a roccaforte: PELLEGRINI, 
PROSDOCIMI 1967, pp. 456-457; PELLEGRINI 1978. 

(64) KRUTA 1988, pp. 265-312; BANDELL.I 1988, pp. 509-510; BANDELLI 2001.
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santuario di Lagole-Calalzo. Tutto fa credere che si siano accontentati di fer
marsi sparpagliandosi nelle valli dell'attuale Cadore. Elementi singoli, grup
pi familiari, nuclei minori possono esser scesi anche lungo ii Piave, venetiz
zandosi solo superficialmente. I Celti di Iulium Camicum possono aver rag
giunto quella zona sia dalla stessa valle de! Piave, attraverso ii passo della 
Mauria, la valle dell'alto Tagliamento e quella de! But, sia direttamente attra
verso ii passo di Monte Croce Carnico. Mi sembra di pater fare a questo 
punto due osservazioni: a nord de! passo di Monte Croce, nella valle de] Gail, 
ci sono Gurina e Wuermlach, dove sono state trovate iscrizioni venetiche in 
insediamenti che dovrebbero partire dalla fine de! VI secolo a.C. e continua
re in eta romana (65). La seconda osservazione deriva da una notizia gia sot
tolineata (66) e nota e da un episodio altrettanto noto: ii fatto che concorde
mente le fonti confermano che dal IV al II secolo a.C., almeno, i Cami non 
erano giunti al mare; l'episodio e quello dei Galli Transalpini transgressi in 
Venetiam (67) che mostra chiaramente come all'inizio de! II secolo a.C. Roma 
volesse impedire e scoraggiare le migrazioni celtiche al di qua delle Alpi ma, 
mi pare, fa pensare che anche nella Venetia vi fossero dei Galli Cisalpini. I 
Cami, evidentemente: ma da quando? E fin dove? E stato detto (68) che, se la 
celtizzazione della Transpadana occidentale, come oggi sembra piu che pro
babile, era se non totale, molto avanzata alla fine del VI secolo a.C., biso
gnava pensare ad anticipare i tempi anche di quella della Venetia orientale. Mi 
sembra, anche alla luce di quanta sopra osservato, che questa posizione sia 
valida e condivisibile. Da quanta notato qui sopra a proposito dei Catubrini e 
della situazione creatasi a cavallo de! passo di Monte Croce, riterrei che anche 
in questo caso si puo esser trattato di una penetrazione graduale, senza scon
tri apprezzabili, cui parallelamente si attuava un parziale processo di venetiz
zazione non senza marginali influenze celtizzanti tra i radi insediamenti vene
ti e chi percorreva la via commerciale But-Gail. Nell'ultimo quarto de] III 
secolo a.C. o all'inizio de! II possono aver raggiunto, per canto mio, anche 
tenendo canto della presenza retica (recentemente segnalata almeno dagli 
scavi di Castelraimondo), una zona tra i margini della zona montuosa e com
prendente la fascia iniziale della pianura friulana vera e propria. 

(65) PELLEGRINI, PROSDOCIMI I 967, pp. 607-628.
(66) Cfr. CAssoLA 1979.
(67) Liv. XXXIX, 22, 6 cfr. SARTORI 1960, che pub essere considerato ii pun to di parten

za per tutte le ricerche successive sull' argomento. 
(68) BANDELu 2001, pp. 16-18, fornisce un'ottima analisi della situazione de! Friuli nella

prima meta dell'ultimo millennio a.C., mettendo in evidenza la necessita di tener canto della 
presenza di un celtismo prelateniano, e trae delle valide conclusioni sul ruolo e sull'importanza 
della cultura veneta in tale regione fino all'epoca della piena romanizzazione. Le iscrizioni 
venetiche de! territorio friulano, di cui finora si ha notizia, sono ora pubblicate ed esaminate da 
C1lEVATIN 200 I. 
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Ancora una volta, a questo punto, bisogna allargare alquanto ii nostro 
discorso. 

II filo finora seguito porta a concludere che le popolazioni celtiche de] 
bacino dell' alto Pi ave, i Catubrini, e quello dell' alto Tagliamento, i Cami di 
Zuglio, abbiano avuto, come si e detto qui sopra, un rapporto pacifico con i 
Veneti, da cui cominciavano ad assorbire forme culturali e forse religiose. Ma, 
come e notissimo, i Veneti ebbero sempre un solido rapporto di amicizia con 
i Romani. E possibile ipotizzare che anche queste popolazioni celtiche abbia
no accettato, attraverso una mediazione veneta, una forma di romanizzazione 
spontanea? 

Questa possibilita, a mio avviso, puo essere ammessa con poche riserve 
a proposito dei Catubrini. Per quanta riguarda i Cami di Zuglio la piu sopra 
citata notizia di un trionfo di M. Emilio Scauro de Gallei Cameis (69) e stata 
invece prevalentemente interpretata come relativa proprio ad essi, se non a 
tutti i Celti della regione friulana. In alternativa, si privilegiava ii testo de! de 

viris illustribus (cioe che Scauro: Ligures Gantiscos, corr. in: Tauriscos dal 
Mommsen) domuit atque de his triumphavit nel senso che tutta l'attivita bel
Iica de! console de! 115 si era svolta nell 'Italia nord-occidentale. 
Recentemente, nel suo gia piu volte citato intervento al convegno di Zuglio, 
G. Bandelli ha ripreso, sulla base di un miliario della via da Pisae a Dertona
la correzione, nel passo de! de viris, de] name Gantiscos in Tauriscos accet
tando tuttavia l'ulteriore completamento di H. Peter Ligures et Tauriscos, che
proverebbe una attivita di Scauro sia in occidente che in oriente. Per quanta
riguarda i Cami, pur non escludendo che si trattasse di quelli de! Friuli,
mostra di avere una preferenza per una popolazione al di la delle Alpi, sulla
direttrice degli eserciti di Cassio Longino e di Sempronio Tuditano. A me
sembra che quest'ultima opinione sia valida e possa esser anche rafforzata da
un'altra osservazione. La spedizione di Scauro puo essere collegata ad un
altro episodio della politica estera romana in queI periodo: solo quattro anni
prima i consoli de! 119 a.C., L. Cecilio Metello poi detto Dalmatico e
L. Aurelio Cotta operarono nella regione illirica. Le fonti sono scarse e sinte
tiche: ii trionfo di Metello sui Dalmati e ricordato da una perioca di Livia e
da Eutropio, naturalmente senza particolari, mentre Appiano, che non parla
dei Dalmati, dopo la notizia della campagna di Sempronio Tuditano contra i
Giapidi, pone quella di un successo di Aurelio Cotta e di Metello sui
Segestani di Siscia, precisando che pero poco dopo entrambi questi popoli si
ribellarono a Roma (7°). Quest'ultima fonte e stata ampiamente analizzata
qualche tempo fa da M. G. Morgan (71), sottolineando la fondatezza della

(69) Cfr., supra, nt. 25.
(70) Liv, per. 62; EuTROP. IV, 23, 2; APP., Illyr., 10. Cfr. anche BROUGHTON 1951-52, p.

525. 
(71) MoRGAN 1971; cfr. anche MoRGAN 1974.
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notizia sulle operazioni contra Segesta e concludendo pero, in base ad un 
attento esame delle vie di comunicazione possibili tra questa citta e ii territo
rio dei Dalmati (e Delminium in particolare) (72), che i due consoli avevano 
agito in base ad un piano comune ma con due obiettivi diversi e separati. 
Quella di L. Aurelio Cotta, [coadiuvato con funzioni subalteme da un altro 
Metello, Lucio Diademato, poi console nel 117 a.C. (73)] sarebbe stato appun
to Segesta, che avrebbe raggiunto direttamente da Aquileia, attraverso ii vali
co dell'Ocra, Nauporto ed Emona. L'aspetto di queste conclusioni, che mi 
sembra importante in questa sede, e che siccome Marco Emilio Scauro, 
apparteneva alla stessa cerchia della aristocrazia politica romana di Lucio 
Cotta e di Lucio Metello, cioe a quello che di solito chiamiamo ii gruppo dei 
Metelli (74), e dato che i due consoli de! 119 a.C. intrapresero spedizioni mili
tari nelle regioni dell'Illirico settentrionale, mi sembrerebbe verisimile che 
anche la sua impresa, condotta solo quattro anni dopo, fosse rivolta ad un 
popolo carnico transalpino, soprattutto se, come si diceva, Cotta puo aver rag
giunto Siscia da Aquileia. 

A questo punto si puo tornare ai popoli adtributi a Tergeste. Dico subi
to che ci troveremo alla fine solamente dei punti interrogativi. 

Abbiamo visto che con tutta probabilita (75) si trattava di popolazioni 
celtiche, di cui almeno una era elencata tra gli incolae Alpium insieme con 
altre che con altrettanta probabilita celtiche non erano (76). Queste ultime, 
quindi, tra le Alpi istriane erano stanziate prima di un successivo arrivo dei 
Celti. Datarlo naturalmente non e facile. Abbiamo visto che, probabilmente, 
l'arrivo dei Catubrini nella valle de! Piave e quello dei Cami in quella de! But 
fin verso la pianura friulana erano stati rallentati ed in un certo senso diluiti 

dalla presenza dei Veneti, e che i secondi non erano giunti al mare fino a tutto 
ii primo quarto de! II secolo a.C. I Celti incolae Alpium dell'Istria non pos
sono quindi aver percorso le stesse valli ma aver cercato itinerari piu ad orien
te, trovando certamente al di qua delle Alpi, verso le regioni piu vicine alla 
costa, ostacoli analoghi negli Histri e nei Giapidi, mentre al di la delle Alpi la 
presenza dei Taurisci poteva essere altrettanto ostile, se, cosa possibile, erano 

gia insediati nella pianura della attuale Slovenia. Naturalmente per tutti que-

(72) MoRGAN I 971, pp. 275 ss. 
(73) MoRGAN 1971, p. 285. Cfr. anche VEDALDI lASBEz 1989, che ricorda le operazioni

militari di L. Aurelio Cotta, console nel 119 a.C. contra i Segestani. Ne scarta, per la mancan
za di qualsiasi notizia su un suo praconsolato, l'identificazione con ii personaggio di una iscri
zione aquileiese [A]relio m. f Cottae procos., travando invece parecchi elementi "a favore de! 
console de! 75 a.C., Gaio Aurelio Cotta". 

(74) L. Aurelio Cotta come console agl a fianco dei Metelli contra C. Mario, tribuno della
plebe: PLu-r., Mar., 4, 1-3; M. Emilio Scaura era genera praprio di Metello Dalmatico. Cfr. 
Rossi 1980, pp. 152; 159-161; 182. 

(75) Cfr., supra, nt. 63.
(76) Cfr., supra, ntt. 60-63.
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sti loro movimenti ci manca assolutamente qualsiasi riferimento cronologico, 
tranne l'ipotesi di una fascia temporale che puo andare dal V alla fine del III 
secolo a.C. 

Con estreme riserve, a questo punto, mi pare di poter notare due fatti. 
Prima di tutto, che tra ii 186 ed ii 179 a.C. (se non anche ii 178) abbia

mo notizie di movimenti di tribu galliche, in parte realizzati, in parte rimasti, 
a quanto sembra, soltanto nella fase delle voci e dei timori dei Romani. Ho 
piu sopra espresso qualche dubbio che tutti riguardassero la Venetia orientale 
ma certamente la possibilita rimane: non dimentichiamo che tali notizie 
riguardano fatti posteriori all'intervento romano nell'attuale Friuli meridio
nale e che solo pochi anni prima erano finite le campagne dei Romani per 
riconquistare la Gallia Cisalpina (77). In secondo luogo la situazione geopoli
tica era notevolmente cambiata: era stata fondata Aquileia, citta romana, men
tre gli Histri, dopo la distruzione di Nesazio, avevano dovuto, almeno di fatto, 
accettare ii predominio di Roma e rinunciare a pretese sul controllo de! Caput 
Adriae (78). E questo soprattutto se, come continuerei a sostenere, per alcuni 
anni a Tergeste era stato insediato un presidio romano (79), che, dopo lo scio
glimento della base militare doveva divenire ii nucleo di un abitato perma
nente, misto di Aquileiesi, Veneti, Histri (tutti gia in varia misura romanizza
ti - se non gia Romani o quasi romani, come i Latini di Aquileia), Carni alme
no piu o meno venetizzati, mercanti di varia provenienza. 

E possibile che tra le valli de! bacino dell'Isonzo ed ii Carso a nord di 
Tergeste si sia creata una specie di corridoio percorribile fino alla regione 
montuosa dell'Istria, per esempio dalla catena dei Vena verso sud, dove le due 
genti celtiche si sarebbero incuneate fra quelle di presenza piu antica, i 
Menoncaleni e i Fecusses? 

Comunque, in qualsiasi tempo e per qualsiasi via fossero arrivati, que
sta doveva essere la situazione dei Celti incolae Alpium, nella prima meta de! 
II secolo a.C. 

Dobbiamo ormai tentare di giungere ad una conclusione. 
In definitiva mi pare di poter ritenere che nell'epoca in cui si fece sen

tire in misura sempre piu sensibile !'influenza romana, cioe dopo la crisi degli 
anni 186-177 a.C. e la fondazione di Aquileia, le etnie celtiche furono senza 
dubbio una componente sempre piu numericamente consistente della popola
zione gravitante sul Caput Adriae, creando una situazione che giustifichera la 
frase di Plinio Carnorum haec regio. Da tale situazione puo essere spiegata 

(77) Comee noto la notizia di Strabone, 5, 1, 6, C 213, secondo cui dopo la sconfitta de!
191 a.C. i Boi sarebbero migrati nella regione danubiana non risponde alla realta dei fatti; tut
tavia un qualche contraccolpo delle vittorie romane ci puo esser stato, sia al di qua che al di la 
delle Alpi. Cfr., supra, p. 5 e nt. 31. 

(78) Cfr., supra, nt. 28.
(79) Cfr., supra, ntt. 7, 21-23.
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come frutto di una osservazione diretta di carattere geografico, pero, e non 
etnografico, la definizione artemidorea di xw�n7 xagvLx17 usata per indicare 
cio che era allora Tergeste: un piccolo centro stretto da due confini: ad occi
dente quello con Aquileia (ancora latina e non romana di diritto), ad oriente 
quello con gli Histri di Elleri. Un piccolo centro che tuttavia, soprattutto se, 
come continuo a pensare, ii suo nucleo definitivo era stato ii castrum del 177 
a.C., continuava ad accentuare il suo livello di romanizzazione influenzando
forse anche Elleri, dove piu o meno mezzo secolo piu tardi si scolpira l'iscri
zione della enigmatica lex data ... Fersimo (80). Tergeste intanto era gia (o
stava per diventare) municipium romano pronto ad accogliere una colonia
presumibilmente cesariana.

Per quanto riguarda Tergeste, dunque, i Celti furono un elemento pre
sente, ma non quello originario. II loro numero dovette essere pressoche insi
gnificante (se non nullo) quando ii nome venetico indicava una base empo
riale (stagionale o quasi) utilizzata prevalentemente da navi mercantili, da chi 
(Veneti o Histri) sfruttava le loro necessita di rifomimento e carovane d'ol
tralpe. In quanto all'Istria, i Celti considerati (come si diceva e come credo) 
incolae Alpium, occuparono zone un poco isolate nella parte intema piu mon
tuosa dove continuarono in un posizione di sostanziale autonomia anche dopo 
esser venuti in contatto con i Romani (81). 

In tutti i casi, tomando al titolo, penso che sia piu appropriato definirli 
piuttosto non Romani che Preromani. 

(80) Cfr. ZACCARIA I 992, pp. 241-243, n. 2.
(81) Forse gia nel 220 a.C. o nei primi decenni de! II secolo a.C. 
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