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LA PRESENZA ITALICA NELL'ADRIATICO ORIENTALE 
IN ETA REPUBBLICANA 
(III-I SECOLO A.C.) (l) 

l. Contro lo scetticismo di molti F. Càssola ha dimostrato che 
gli interessi mercantili trovarono presto dei sostenitori nell'ambito 
della classe politica romana (2). Per quanto riguarda in particolare i 
commerci nell'Adriatico i più antichi episodi che lo testimonierebbero 
si datano alla prima me~à del III secolo. 

Di grande interesse appare la notizia, riportata da Zonara (VIII, 
7, 3), secondo cui il vero motivo che, qualche anno dopo la vittoria 
su Pirro, spinse i Romani a fare una campagna nella Calabria (cioè 
nella penisola salentina) fu la volontà di acquistare il controllo di 
Brindisi, considerato il porto più favorevole per i traffici con l'Illi
rico e la Grecia (3

). 

Ad un'età di poco posteriore va riferita un'ambasceria di Apol
lonia a Roma: dopo alcune difficoltà iniziali, determinate dal conte
gno irresponsabile di alcuni senatori, la colonia greca avrebbe otte
nuto piena soddisfazione (Liv., Per. XV; Val. Max. VI, 6, 5; Dio, 

Ho awto l'occasione di affrontare lo stesso argomento, sia pure con imposta
zioni diverse, nell'ambito dei seminari su L'arco adriatico in età romana e altomedieva
le (Trieste, novembre 1982) e di questa XIV Settimana di Studi Aquileiesi. Moti·vi 
contingenti consigliano di scindere la pubblicazione in due parti. La prima, intitolata 
La politica romana nell'Adriatico orientale in età repubblicana, compare in «AMSIA», 
n,s. 31 (1983), pp. 167 ss.: ad essa rimando per quanto concerne la protostoria delle re
gioni illiriche e le fasi successive della conquista romana. In questa sede tratto invece 
alcuni aspetti della vita economica e sociale. 

(1) Uso il termine «italico» in un senso puramente geografico (non linguistico, 
né giuridico) , a indicare la provenienza da una parte qualsiasi della penisola italiana. 

(2) F. CASSOLA, I gruppi politici romani nel III secolo a.C. , Trieste 1962, 
pp. 25 ss . Per alcune critiche alla teoria v. comunque W. V. HARRIS, War and Impe
rialism in Republican Rome, 327-70 B.C. , Oxford 1979, passim (1n particolare p. 62). 

(3) Sull'attend1bilità della notizia, risalente, attraverso Cassio Dione, alla tradi
zione annalistica, v. F. CASSOLA, I gruppi politici romani, cit., p . 67 . 
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fr. 42: Zon. VIII, 7, 3). Lo scopo dell'iniziativa non è ricordato . 
Ma si potrebbe ipotizzare che la città sul Canale di Otranto, la quale 
in precedenza aveva mantenuto proficue relazioni con l'Apulia, indi
viduasse in Roma una potenziale continuatrice di tale partnership. 
Non meno significativa sembra la volont,à del senato di stabilire buoni 
rapporti con l'altra sponda dell'Adriatico (4

). 

Un ultimo dato si inquadra nella fase immediatamente preceden
te alle guerre illiriche. Secondo Polibio (II, 8, 2), al tempo dell'asse
dio di Fenice (230) gli uomini di Agrone depredarono anche un certo 
numero di 'I'ta.ÀtKot EiJ.1topot: le proteste suscitate da tali episodi sa
rebbero state il motivo che indusse finalmente i Romani ad interve
nire contro la monarchia degli Ardiei (5

) . È probabile che alcuni dei 
mercanti provenissero dall'Adriatico o vi fossero diretti: Cassio Dione 
afferma (fr. 49, 2) che il senato intese punire anche delle azioni di 
pirateria commesse contro coloro che navigavano da Brindisi (6

). 

Dobbiamo ritenere del resto che i commerci adriatici, i quali an
che nei periodi precedenti, pur tra alti e bassi, erano stati vivaci n, 
avessero tratto vantaggio ed incremento, nel corso del III secolo, da 
un fatto nuovo: la deduzione di una serie di colonie, latine e romane, 
lungo la costa orientale della penisola. In circa un quarantennio fu
rono fondate Hadria e Sena Gallica (tra il 289 e il 283), Ariminum 

(4) Non sembra un caso che nell'epitome di Zonara l'accenno all'ambasceria 
di Apollonia segua immediatamente quello relativo all'occupazione di Brindisi. In me
rito all'episodio v . ibid., pp. 38 s. 

(5) Un'analisi del passo, da ultimo, in P. CABANES, L'Epire de la mort de 
Pyrrhos à la conquete romaine (272-167 av. ].C.), Paris 1976, p. 216. 

(6) Al riguardo v. H. J. DELL, The Origin and Nature of Illyrian Piracy, in 
«Historia» 16 (1967) , p . 353, nt. 39. 

(1) Una rassegna bibliografica sull'argomento in G . BANDBLLI, La politica 
romana nell'Adriatico orientale, cit. Ai contributi di sintesi aggiungi Premier colloque 
des études illyriennes (Tirana, 15-20 settembre 1972), in «lliria» 4 (1976) e 5 (1976); 
Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società antiche (Atti del Convegno, 
Cortona, 24-30 maggio 1981), Pisa-Roma 1983 (relazioni di D. RENDié•MIOCEVIé, 
N. CEKA, S. ANAMALI, A. MANO); Il Crinale d'Europa - L'area illirico-danubiana 
nei suoi rapporti con il mondo classico, Parte prima {Atti del Convegno, Roma, 19-20 
maggio 1982), pp. 9-56. Agli studi relativi ad aspetti particolari aggiungi S. MAZZA
RINO, Il concetto storico-geografico dell'unità veneta, in Storia della cultura veneta, 
l, Vicenza 1976, p. 28 (trattato del 510 a.C. tra Sibari e i Serdaioi, identificati con gli 
Ardiei); G. GORINI, La prima fase della monetazione greca di bronzo nell'Adriatico, 
in «RIN» 77 (1976), pp. 7 ss .: E. CULASSO GASTALDI, Gli Ateniesi in Adriatico: 
note a IG2, II, 1629, in «Epigraphica» 42 (1980), pp. 135 ss. 
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(268), Firmum (264) e Brundisium (244) (8
). Poco più tardi la co

struzione della Via Flaminia e dell'ultimo tronco della Via Appia po
tenziarono in modo decisivo le possibilità di penetrazione verso l'in
terno (9

). 

Si ammette generalmente che gli obiettivi primari di tali fon
dazioni fossero di ordine militare. È tuttavia probabile che i nuovi 
centri divenissero presto non solo punti di arrivo, ma anche basi di 
partenza di correnti mercantili. A giudizio di E. T. Salmo n le monete 
di Ariminum, come quelle di Cosa, «suggest that their business was 
a t least to some extent with the sea» (1°). Tra gli atti di manumissione 
registrati epigraficamente nel teatro di Bouthrotos, il cui terminus 
post è il 232, compaiono anche nomi romani: donde l'ipotesi che 
«Cet établissement de marchands venus de la rive occidentale» del
l' Adriatico e dell'Ionio possa rimontare forse al III secolo (11

). 

(8) Sulle colonie adriatiche di questo periodo v. A. ] . TOYNBEE, Hannibal's 
Legacy- The Hannibalic War's Effects on Roman Li/e, I, London 1965, pp. 84 ss., 
153 ss. e passim ed E. T. SALMON, Roman Colonization under the Republic, London 
l969, pp. 63 s. e passim. In particolare sulle colonie latine di Hadria, Ariminum, 
Firmum e Brundisium v. A. BERNARDI, Nomen Latinum, Pavia 1973, pp. 75 ss. 
Alle opp. citt. rimando anche per il problema dell'eventuale deduzione di una colonia 
(romana?) a Castrum Novum nel Piceno. Due opinioni opposte su Aesium o Aesis in 
A. ]. TOYNBEE, Hannibal's Legacy, I, cit., p. 184, nt. 2 (riprendendo un emenda
mento a Veli. I, 14, 8 proposto da Th. Mommsen, lo studioso vi situa una colonia 
civium Romanorum, datata al 247 a.C.) e in E. T. SALMON, Roman Colonization, 
cit., p. 190, nt. 120 (scettico). 

{9) Circa la cronologia e il percorso delle due arterie v., da ultimo, T. P. 
WISEMAN, Roman Republican Road-Building, in «PBSR» 38 (1970), pp. 130 ss. 
(Appia) e p. 138 (Flaminia) e G. RADKE, Viae Publicae Romanae, in «RE», Suppl. 
Bd. XIII (1973), cc. 1494 ss. (Appia) e 1539 ss. (Flaminia) (tr. it., Bologna 1981, 
pp. 133 ss. e 189 ss.). È prdbabile che nel III secolo esistessero anche degli itinerari 
che dal mare penetravano nell'entroterra, collegandosi ai tratti già costruiti della Via 
Salaria e della Via Valeria: sulle quali v. G. RADKE, Viae Publicae Romanae, cit., 
cc. 1644 ss. e 1657 ss. = pp. 325 ss. e 345 ss. 

( 10) E. T. SALMON, Roman Colonization, cit., p. 179, nt. 113: cfr. F. CAS
SOLA, La politica romana nell'alto Adriatico, in Aquileia e l'alto Adriatico, 2, 
«AAAd» II, Udine 1972, p. 44. Sulle emissioni di Ariminum v., da ultimo, E. ERCO
LANI COCCHI, Il materiale numismatico dell'età antica, in Analisi di Rimini antica: 
storia e archeologia per un Museo, Rimini 1980, pp. 209 ss. e M. BIORDI, Le monete 
di Ariminum nel Museo Civico di Rimini, in Culture figurative e materiali tra Emilia 
e Marche, I, Rimini 1984, pp. 251 ss. 

(Il) P. CABANES, Les inscriptions du thé!Jtre de Bouthrotos, in Actes du 
Colloque 1972 sur l'esclavage, Paris 1974, :pp. 105 ss. (in particolare le iscrizioni 
VIII 9 e 11, IX 13-14, XVII 48 e XXV 3: cfr. p. 208): cfr. anche ID., L'Épire, 
cit., p. 216 (dove la citazione). Una prossima edizione del corpus a oura di L. Morricone 
è annunciata da M. GUARDUCCI, Epigrafia greca, III, Roma 1974, p. 180, nt. 2. 
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2. In una trattazione dei commerci adriatici è inevitabile un rie
same, sia pur breve, del problema della pirateria illirica (12

). 

Le opinioni degli studiosi al riguardo sono divergenti. Secon
do alcuni essa avrebbe costituito da sempre una delle attività fonda
mentali di quelle popolazioni (13

); secondo altri sarebbe giunta a di
mensioni significative solo dopo la metà del III secolo, in seguito 
alla rapida ascesa del regno degli Ardiei (14

). 

Quest'ult1ma tesi ha trovato recentemente la sua formulazione 
più decisa da parte di H. J. Dell. Un vaglio analitico delle fonti porta 
lo studioso a concludere che per il periodo più antico il fenomeno 
semplicemente non sarebbe attestato, mentre per quanto riguarda il 
IV secolo e la prima metà del successivo i dati si riferirebbero ai Ia
pigi e ai Peucezi dell'Apulia e agli Etruschi: fino ad allora «what
ever Illyrian piracy which may bave existed» non avrebbe costituito 
«a serious problem to those w ho sailed the Adria tic» (15

). 

Tale affermazione appare eccessiva. La smentiscono, a mio giu
dizio, alcuni dati che H. J. Dell ha ignorato o frainteso. 

Egli sottolinea il fatto che le più antiche notizie sui lembi, im · 

( 12) Sul fenomeno in generale v. H. A. ORMEROD, Piracy in the Ancient 
World - An Essay in Mediterranean History, Liverpool-London 1924, pp. 166 ss. e 
E. ZIEBARTH, Beitriige zur Geschichte des Seeraubs und Seehandels im alten Grie
chenland, Hamburg 1929, p. 27, dove la bibliografia precedente. V., inoltre, M. 
HOLLEAUX, The Romans in Illyria, in CAH, VII, 1928 (19542), ;pp. 824 ss. = ID., 
Les Romains en Illyrie, in Études d'épigraphie et d'histoire grecques, IV, Paris 1952, 
pp. 79 ss. V., infine, H. ]. DELL, The Origin and Nature, cit., pp . 343 ss. e P . 
DUCREY, Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique, Paris 1968, 
pp. 178 ss. Ulteriore bibliografia nelle note successive. 

(13) Oltre alle opp. citt. di H. A. ORMEROD e M. HOLLEAUX, v., ad es., 
S. CASSON, Macedonia, Thrace and Illyria, OJ<ford 1925, p. 320; A. GITTI, Sulla colo
nizzazione greca nell'alto e medio Adriatico, in «PP» 7 (1952), p . 181 e pp. 189 ss.; 
J. BÉRARD, La colonisation grecque de l'Italie méridionale et de la Sicile dans l'Anti
quité 2, Paris 1957, pp. 274 ss. Anche dopo la pubblicazione di H. J. DELL, The Origin 
and Nature , cit., su cui v. infra, l'esistenza ab antiquo del fenomeno è sostenuta, ad es. , 
da L. BRACCESI, Grecità adriatica - Un capitolo della colonizzazione greca in Oc
cidente 2, Bologna 1977, :pp. 78 ss ., cfr. pp. 193 ss., e da E. WILL, Histoire politique 
du monde hellénistique (323-30 av. ].-C)2, I , Nancy 1979, p. 351. 

(14) V., ad es., R. L. BEAUMONT, Greek Influence in the Adriatic Sea before 
the Fourth Century B.C., in «}HS» 56 (1936), p. 189. 

(15) H. ]. DELL, The Origin and Nature, cit., pp. 343 ss. (il passo citato è a p. 
356). 
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barcazioni che per la loro leggerezza e manovrabilità erano partico
larmente adatte alla corsa e alla pirateria, risalgono al IV secolo e, 
in particolare, che «the earliest historical context in which the word 
a:ppears is in Diodorus' description of the siege of Rhodes (305 B.C.)»: 
da ciò si dedurrebbe che «while the Illyrians do appear with their 
distinctive form of the lembus in 231, our evidence suggests that 
they were no t connected with i t very much earlier than that date» ('6). 

A questo argomento si può intanto obiettare che, riprendendo uno 
spunto altrui, H. Krahe sostiene l'et1mologia illirica del termine ('7): 

in tale ipotesi la circostanza che negli autori antichi la prima attesta
zione di quel tipo di vascello si riferisca all'Egeo e non all'Adriatico 
sarebbe del tutto casuale. Inoltre, un antenato del lembus è rap
presentato forse su di una stele da S. Nicola di Valmanente (Pesa
ro) ('8); ed è probabile che la «talassocrazia» dei Liburni in epoca 
pre-coloniale si fondasse anche sull'imbarcazione di struttura analoga 
che da essi prese il nome ('9). 

In questa prospettiva si rivelano di particolare interesse una 
serie di tesdmonianze letterarie. 

Alcune sono di carattere generale. L'affermazione polibiana (II, 
5, 1-2), secondo cui gli Illiri depredavano da sempre (à:d[ ... ] 
7topi}ouv-.Ec; OLE'tÉÀ.ouv) l'Elide e la Messenia, è riferita da H. ]. Dell, 
che nota la sua indetel1minatezza cronologica, ad un periodo recente 

(16) Ibid ., p . 345, cfr. p. 349. 

(17) L'accenno presente in R. S. CONWAY -]. WHATMOUGH-S. E. JOHN
SON, The Pre-Italic Dialects of Italy, II, Cambridge (Mass.) 1933, p . 64 viene svi
luppato in H . KRAHE, Griech. À.É!J.Poc; , lat. lembus : eine illyrische Schiffsbezeich
'lung?, in «Gymnasium» 59 (1952), p. 79. 

(18) La prima edizione è quella di E. BRIZIO, La necropoli di Novilara, in 
«Mon. Ant.» 5 (1885), cc. 97 s., f. 3a, cfr. cc. 171 e 176. L'ipotesi che una delle 
imbarcazioni rappresentate sulla stele sia illirica in A. STIPCEVIé, Iliri, Zagreb 1974, 
pp. 178 s. Sul documento v. , da ultimo, L. BRAGCESI, Grecità adriatica, cit ., p. 60, 
nt. 131 e pp . 340 e 342, t. II, e M. BONINO, Archeologia e tradizione navale tra la 
Romagna e il Po, Ravenna 1978, p. 25 e nt. 5, p. 150, entrambi con ulteriori indicazioni 
bibliografiche. 

(19) Sulla «talassocrazia» liburnica v., ad es., J . J . WILKES, Dalmatia, Cam· 
bridge (Mass .) 1969, pp. 159 ss. ; S. BATOVIé, Le relazioni culturali tra le sponde 
adriatiche nell'età del ferro, in Jadranska obala u protohistoriii- kulturni i etnicki 
problemi (Atti del Simposio, Dubrovnik, 19-23.X.1972), Zagreb 1976, pp. 30 s.; M. 
ZANINOVIé, The Economy of Roman Dalmatia, in «ANRW» II , 6 (1977), pp. 773 s. 
Su lembi e liburnae, v. in fra l'Appendice. 
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(terminus post sarebbe la metà del III secolo) (20
): tale indetermina

tezza, al contrario, sembra implicare che per lo storico di Megalopoli i 
raids provenienti dal Canale di Otranto erano un fenomeno endemico. 

Delle attitudini predatorie ( 'rÒ À.UO''rptKÒV Éib;) degli Illiri parla 
anche Strabone (VII, 5, 10). Il dato viene però giudicato inconfe
rente dallo studioso americano, sia per la sua genericità, sia perché, 
applicandosi il termine À.UO''rEL!l non solo alle scorrerie sul mare ma 
anche a quelle sulla terra, egli ritiene, nella fattispecie, di poter ipo
tizzare il secondo caso (21

). In merito al primo argomento ripeterò 
quanto già osservato a proposito del passo polibiano: la genericità 
di Strabone, lungi da togliere ogni significato alla sua formula, con
ferma l'atavica propensione di quei popoli alle azioni di rapina. È, 

d'altra parte, privo di fondamento anche l'altro discorso: il capitolo 
della Geografia in cui si colloca l'accenno a tale propensione è infatti 
inequivoca!bi1mente «marittimo» (22

). 

Insieme con le precedenti va considerata, infine, la notizia poli
biana (II, 8, 8) secondo cui, ai legati romani che le intimavano di 
porre fine alle attività piratesche, la regina Teuta avrebbe risposto 
di poter offrire tale garanzia per le iniziative «di stato», non per 
quelle dei privati: sarebbe stato infatti contro ogni consuetudine della 
sua gente ( où VO(l.t(l.ov) che quest'ultime venissero controllate e re
presse. 

Altre testimonianze si riferiscono ad episodi specifici. Nel 302 
lo spartano Cleonimo, spinto dai venti nell'Adriatico, cum [ ... ] Illy
rii Liburnique et Histri, gentes ferae et magna ex parte latrociniis ma
ritimis infames, terrerent (Lirv. X, 2,4), avrebbe accuratamente evi
tato la sponda orientale di questo mare. Con acuta analisi H. J. Dell 

(20) H. J. DELL, The Origin and Nature, cit., p. 352. Per l'esame di un passo 
analogo (Polyb. II, 8, l) v. ibid., p. 353. 

(21) Ibid., p. 349. 

(22) Ad attività predatorie anche su! mare .potrebbe r·iferirsi un altro luogo di 
Stra:bone (IV, 6, 10), concernente i Giapodi: dal contesto (e v., inoltre, VII, 5, 4) 
risulta che essi erano stanziati a cavallo dello spartiacque e che da un lato si esten
devano fino alla Pannonia, dall'altro raggiungevano l'Adriatico. La situazione descritta 
dovrebbe riguardare un periodo piuttosto antico: alla venuta dei Romani, infatti, 
tutta la costa dall'Arsia (Rasa/ Arsa) al Titius (Krka/Cherca) era sotto il controllo 
dei Libumi (v., ad es., J. J. WILKES, Dalmatia, cit., p. 160). 
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rileva le incongruenze del capitolo lirviano in cui si colloca tale passo: 
ma sembra indebita la sua conclusione, che ciò tolga ogni credito 
anche alla notizia che nel IV secolo gli Illiri erano già noti per le loro 
azioni predatorie (23

). 

Al IV secolo o, al più tardi, alla prima metà del III si data un 
epigramma sepolcrale da Issa (Vis/Lissa), che celebra un certo Kallias, 
morto gloriosamente combattendo contro dei guerrieri illiri. Se, come 
sostengono D. Rendié-Miocevié e M. Nikolanci e come ammette lo 
stesso Dell, il combattimento tu navale e4

), è possibile che si trattasse 
di un'operazione andpiratica. A scaramucce con predoni del mare al
ludono anche due epigrammi da Korkyra, inquadrabili nel III seco
lo (25). 

Ricorderò infine l'opinione di alcuni studiosi, secondo cui gli 
oggetti di fabbricazione greca e magnogreca, che si rinvengono con 
una certa frequenza nelle necropoli della prima e della seconda età 
del ferro dall'Albania all'Istria, potrebbero esservi giunti, oltre che 
tramite il commercio, anche in seguito a rapine (i due fenomeni, del 

{23) H. J. DELL, The Origin and Nature, cit ., pp. 351 ss.: contra L. BRAC
CESI, Grecità adriatica, cit., p. 79, cfr. p. 193. 

(24) D. RENDié- MIOCEVIé, Tri poviiesna natpisa iz Dalmaciie (Tre iscri
zioni storiche dalla Dalmazia), -in «VAHD» 53 (1950-51), rpp. 167 ss ., cfr. p. 180; ]. 
e L. ROBERT, Bulletin épigraphique, in «REG» 66 (1953), p. 148, n. 123; W. PEEK, 
Griechische Vers-Inschriften, I, Berlin 1955, n. 1532; R. EGGER, AJlerlei aus Inschrif
ten, in Antidoron Abramié, I = «VAHD» 56-59 (1954-1957) l, pp. 129 ss.: cfr. J. e 
L. ROBERT, Bulletin épigraphique, in «·REG» 71 (1958), p. 260, n. 293; D. RENDié
MIOCEVIé, Nuovi contributi di epigrafia agli studi sulla colonizzazione greca in Dal
mazia, in Atti del Terzo Congresso Internazionale di Epigrafia greca e latina (Roma, 
4-8 settembre 1957), Roma 1959, p. 130; M. NIKOLANCI, Epigraphica graeca nova 
et vetera in Dalmatia reperta (testo croato, riass. tedesco), in «Diadora» 9 (1980), pp. 
214 ss., cfr. rpp. 226 s. Alla r. 3 l'integrazione [VT}L] del Rendié-Miocevié, dpresa dal 
Nikolanci, mi pare preferibile alla lettura [ yi'}ç -r'] oppure [ yfjç] degli altri autori. 
Non è chiaro per quale motivo, prescindendo dall'autorevole opinione del Rendié
Miocevié, dei Robert e .dell'Egger, H. ]. DELL, The Origin and Nature, cit., p. 353, 
nt. 37, dati l'epigramma «arfter the mid-third century», considerandolo quindi non in 
contrasto con la sua teoria di un'origine recente della pirateria illirica. 

(25) IG IX l, 873 = J. GEFFCKEN, Griechische Epigramme, Heidelberg 
1916, n. 182 (terminus ante proposto: 227); IG IX l, 683 (datazione proposta: 
fine III secolo): cfr. ]. e L. ROBERT, Bulletin épigraphique, in «REG» 66 (1953) , 
p. 148. Le due ipotesi di inquadramento cronologico sono compatibili naturalmente 
anche con la tesi di H. ]. Dell. 
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resto, non sono sempre nettamente distinguibili) (26
}. La stessa inter

pretazione viene data per qualche tesoretto di monete (27
). 

La somma degli elementi messi in evidenza conferma, a mio giudi
zio, che la pirateria illirica aveva delle radici profonde; e che, mentre 
non fu mai in grado di pregiudicare in modo irrimediabile i traffici 
adriatici, fu anzi alimentata da essi. Si può, d'altra parte, convenire 
che con l'ascesa del regno degli Ardiei il fenomeno acquistò dimensioni 
senza precedenti (esclusi, forse, i tempi della «talassocrazia» liburni
ca), passando «from disorganized sorties aimed a t procuring food
stuffs» (ma anche, all'occasione, generi di lusso) «to something like 
large scale raids .for booty and incipient imperialism» e8

) (definizio
ne, quest'ultima, che sembra tuttavia eccessiva). Fu presumibilmente 
anche tale salto di qualità che indusse alla fine i Romani ad interve
nire. 

Che si trattasse però di qualcosa di «strutturale» pare dimostrato 
dal fatto che, dopo una certa stasi, conseguente alle campagne del 
229, del 221 e del 219 (29), esso tornò a manifestarsi. 

(26) Sui rapporti tra la colonizzazione greca del IV secolo e il commercio e la 
pirateria v. N. G. L. HAMMOND, The Kingdoms of Illyria circa 400-167 B.C., in 
«ABSA» 61 (1966), p. 252. Cfr. anche M. ZANINOVIC, The Economy of Roman Dal
mafia, cit., pp. 774 ss. ed E. CULASSO GASTALDI, Gli Ateniesi in Adriatico, cit. 

{ 27) V., ad es., G. GORINI, Ripostigli di monete romane in !stria, in 
«.AMSIA», n.s. 18 (1970), pp. 210 ss., dove si ipotizza che un rinvenimento effet
tuato a Baska/Bescanuova nell'isola di Krk/Veglia derivi da un «bottino di pirati». 
Sulla composizione e la cronologia di questo ripostiglio v. infra nt. 48 . 

{28) H. J. DELL, The Origin and Nature, cit., p. 358. L'evoluzione così 
descritta è assimilabile, almeno in parte, agli schemi intei'pretatirvi di Y. GARLAN, 
Signification historique de la piraterie grecque, in <~Dia!. d'hist. anc.» 4 (1978), pp. 
l ss.: il primo livello può corrispondere a quella «forme "s1mple" - vitale (visant 
avant tout à la satis.faction immédiate des besoins de subsistance), à court rayon d'ac
tion (s'exerçant au détriment des populations voisines) et presque uniquement ter
restre (s'en prenant essentiellement aux agriculteurs) -», che avrebbe caratterizzato 
anche «les tribus littorales des Ardiens» (salvo che queste, come altre, profittarono an
che dei commerci adriatici); il secondo a quella «activité réglementée» che nasce «quand 
l'État ·réussit (!Plus ou moins) à en controler l'exercise et meme à en faire un instru
ment de sa ·politique étrangère», un esempio della quale sarebbe offerto anche dal 
regno di Agrone e Teuta {pp. 2 ss.). 

(29) Per quanto concerne le guerre combattute dai Romani contro le varie po
polazioni dell'Illirico dal 229 all'età cesariana rimando, una volta per tutte, a G. 
BANDELLI, La politica romana nell'Adriatico orientale, cit., pp. 171 ss., dove ulteriori 
infotmazioni bibliografiche. Aggiungi S. ISLAMI, L'Etat illyrien, sa place et son r6le 
dans le monde méditerranéen, in Premier colloque des études illyriennes , cit. , «Iliria» 
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Nel 181 i Tarantini e i Brindisini denunciarono al senato ro
mano i danni provocati da pirati dell'altra sponda dell'Adriatico 
(transmarinarum navium latrociniis) alle regioni costiere dell'Apulia 
(Liv. XL, 18, 4). Il pretore L. Duronia, al quale in seguito a ciò 
erano stati assegnati come provincia, oltre all'Apulia, anche gli Istri, 
potè l'anno dopo, al termine di una lunga indagine, attribuire la re
sponsabilità di tutte le ruherie agli Illiri di Genzio (Liv. XL, 42, 1-2). 
Il fatto che agli inizi del II secolo si considerasse attendibile un'ac
cusa rivolta anche agli Istri è comunque significativo: non solo, evi
dentemente, risultava che questi continuavano, o avevano ripreso, 
ad esercitare la pirateria, ma si riteneva pure che potessero avere un 
raggio di azione molto ampio. 

Neppure la distruzione del regno istrico ( 177) e del regno illi
rico (168) ed il ricorso alla deportazione in massa di tribù rivierasche 
nell'interno (Strab. VII, 5, 6) (30) posero fine al fenomeno. 

La spedizione che nel 129 condusse il console C. Sempronio Tu
ditano dal Timavo al Titius (Krka/Cherca) fu probabilmente in qual
che rapporto con esso C'). 

Notevole, dal nostro punto di vista, è anche una notizia di Vel
leio (Il, 43, 1-2), secondo la quale Cesare, richiamato nel 73 dal
l'Oriente per assumere il pontificato, ne conspiceretur a praedonibus 
omnia tunc obtinentibus maria [ ... ] quattuor scalmorum navem una 
cum duobus amicis decemque servis ingressus effusissimum Adriatici 

4 (1976) , pp. 71 ss.; F. W. WALBANK, Southern Illyria in the Third and Second 
Centuries B.C., ivi, pp. 265 ss.; A. M. MALEVANY, The Formation of the Pro
vince of Illyricum , in «VDl» n. 131 {1975), pp. 138 ss. {testo russo, riass. inglese); 
E. WILL, Histoire politique du monde hellénistique (323-30 av. ].-C.)2, I, Nancy 1979, 
II, 1982, passim. 

{30) Il passo straboniano, che si riferisce agli Ardiei o Vardei, non dà un 
inquadramento cronologico preciso al provvedimento: questo potrebbe essere messo in 
relazione con la terza illirica (168) o, più probabilmente, con una campagna del 135 
(Liv., Per. LVI; App., Ill. 10). Vale la pena di notare che a sistemi analoghi a quelli 
adottati dai Romani, cioè alla deportazione, si ±ece ricorso anche in età moderna: una 
delle clausole della pace di Madrid (1617) impegnava l'Austria a bruciare le navi 
degli Uscocchi e a trapiantarli nell'interno della Croazia. 

(31) Che il Tuditano abbia raggiunto la foce del Titius via mare e che il suo scopo 
fosse quello di co1pire la pirateria liburnica è sostenuto con buoni argomenti da M. 
GWYN MORGAN, Pliny, N. H. III 129, the Roman Use of Stades and the Elogium 
of C. Sempronius Tuditanus (Cos. 129 B.C.), In «Philologus» 117 (1973) , pp. 29 ss. 
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maris traiecit sinum. Dal passo emerge che la pirateria interessava 
non soltanto l'Egeo e l'Ionio, ma anche l'Adriatico: per quanto riguar
da quest'ultimo, è logico ritenere che colpevoli delle scorrerie fossero, 
almeno in parte, le .popolazioni della costa orientale. 

In tale prospettiva è da ricordare infine che, ancora nel 35 a.C., 
Ottaviano fu costretto a distruggere nidi di .predoni a Korkyra Melaina 
(Korcula/Curzola) e a Melite (Mljet/Meleda) e a sequestrare ai Li
burni le loro navi (A!pp., Il!. 16). 

3. Nel corso del II secolo, superando le difficoltà causate dalle 
guerre e dalla .pirateria, la presenza dell'elemento italico diventa sem
pre più consistente. 

La notizia liviana (XXXVIII, 44, 5), secondo cui nel 187, do
po la vittoria sugli Etoli, il senato avrebbe loro consentito di conti
nuare ad esigere i portoria ad Ambracia, purché ne fossero esenti Ro
mani ac socii nominis Latini, lascia intendere che il numero di questi 
era ormai considerevole e2

). Possiamo ritenere che molti facessero 
scalo in quella città nella rotta da e rper i vari centri dell'Adriatico. 

L'ipotesi trova conferma nel fatto che, intorno al 180, risultano 
attestati nel regno di Genzio molti cittadini romani e alleati latini, 
evidentemente mercatores, che il re è accusato di vessare (Liv. XL, 
42, 4). 

Avrò più avanti (v. § 4) l'occasione di ricordare le numerose lo
calità della ·costa illirica in cui restano tracce archeologiche di tale pre
senza. Un incremento degli scambi era, d'altra parte, favorito anche 
dallo sviluppo delle prime colonie dedotte sulla sponda opposta del
l'Adriatico e dalla nascita di nuove: nel giro di poco più di un decennio 
vengono fondate Sipontum (194), Pisaurum e Potentia (184), roma
ne, e Aquileia {181), latina e3). 

I rapporti tra l'Italia meridionale e il mondo greco trassero un 
grande vantaggio dalla costruzione, quasi a proseguimento della Via 
Appia, del primo tratto della Via Egnatia, databile alla seconda metà 
del II secolo, il quale, partendo da Apollonia, giungeva almeno a 

(32) Sul significato economico del provvedimento v. F. CASSOLA, I gruppi 
politici romani, dt., pp. 63 s. 

(33) Per la bibliografia sulla colonizzazione v. supra, nt. 8. 
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Tessalonica. Nella Gallia Cisalpina la creazione di un sistema di strade 
migliorò i collegamenti dei centri adriatici col resto della penisola: 
da Rimini la Via Aemilia (187) consentiva di arrivare fino a Pia
cenza; da Aquileia un'arteria, ri.ferihile al secondo consolato di M. 
Emilio Lepido (175), portava a Bologna; la Via Postumia (148) con
netteva Aquileia, tramite un lungo percorso transpadano, con Ge
nova; la Via Popillia (132) e la Via Annia (153? 131? 128?), che 
alcuni ritengono unite, altri indipendenti, servivano comunque la 
fascia di territorio compresa tra Padova e la costa (da Rimini ad Aqui
leia) (34). 

Nell'ambito delle correnti commerciali che penetravano nel No
rico e nell'Illirico la città sorta alla confluenza del Natiso col Turrus 
acquistò presto, grazie alla sua posizione geografica, un ruolo predo
minante. Sui già esistenti itinerari verso il N e verso l'E, cui nel pe
riodo tardo-repubblicano e prato-imperiale si sarebbe sovrapposta una 
articolata rete viaria, i traffici aumentarono sempre di più es). Se
condo una teoria che ha trovato un certo seguito la crescita naturale 
dell'economia aquileiese ricevette ùna forte accelerazione dalla crisi 

(34) In generale sulle vie romane v. supra, nt. 9. Sulla Via Egnatia v., tra i 
contributi più recenti, N. G. L. HAMMOND, The Western Part of the Via Egnatia, in 
«JRS» 64 (1974), pp. 185 ss.; C. ROMIOPOULOU, Un nouveau milliaire de la Via 
Egnatia, in «BCH» 98 (1974), pp. 813 ss. (di gran lunga il più antico di quelli finora 
scoperti, menziona un Cn. Egnati(us) C.f. pro cos., la cui presenza in Macedonia è 
databile al terzo quarto del II secolo); P. COLLART, Les milliaires de la Via Egnatia, 
in «BCH» 100 (1976), pp. 177 ss.; F. W. WALBANK, A Historical Commentary on 
Polybius , III, Oxford 1979, pp. 622 s., dove ulteriori indicazioni bibliografiche. Sulle 
viae publicae dell'Italia nord-orientale v. anohe L. BOSIO, Itinerari e strade della Ve
netia romana, Padova 1970. Due posizioni del tutto differenti sulla cronologia e il 
percorso della Via Annia in T. P. WISEMAN, Roman Republican Road-Building, cit., 
pp. 128 ss. (l'A. conferma le tesi proposte in suoi lavori precedenti) e in L. BOSIO, 
Itinerari e strade, cit., pp. 51 ss., entrambi con ampi riferimenti alla bibliografia ante-
rio re. 

(35) Per i rapporti col Norico {in particolare col Magdalensberg) e con l'en
troterra illirico v. la sintesi di S. PANCIERA, Strade e commerci tra Aquileia e le 
regioni alpine, in Aquileia e l'arco alpino orientale , «AAAd» IX, Udine 1976, pp. 
153 ss., dove ulteriori informazioni bibliografiche. Per quanto riguarda specificamen
te i territori ad E di Aquileia i ritrovamenti più antichi sono costituiti dal tesoretto 
di Dutovlje/Duttogliano, della prima metà del II secolo (v. infra, nt. 46), e dalla 
cosiddetta «stipe di Gretta», databile ai primi decenni del I (v . P. CASSOLA GUIDA, 
Bronzetti a figura umana dalle collezioni dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, 
Electa Editrice 1978, pp. 9 s., dove l'ipotesi che il formarsi della «stipe» sia in rap
porto con la frequentazione di elementi italici). Per altri dati relativi alla Slovenia e 
all'Istria v. infra. 
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mitridatica, che avrebbe dirottato dall'Egeo all'Adriatico commerci 
e altre iniziative {36). 

In un momento non precisabile la colonia divenne sede di un si
stema doganale, comprendente stazioni sia terrestri che marittime, tra 
i maggiori del mondo romano. Le più antiche testimonianze al riguar
do sono costituite da iscrizioni databili ad et?! sillana. La precoce 
istituzione di un Aquileiense portorium è confermata da un passo 
della Pro Fonteio (1, 2) di Cicerone, pronunciata intorno al 69 (37

). 

4. Ad illuminare le prime fasi della penetrazione italica nell'area 
danubiano-balcanica contribuiscono, oltre alle fonti letterarie, talune 
classi di materiale archeologico. Recenti lavori di sintesi offrono dei 
bilanci anche su questo aspetto (38). Ma il progresso della ricerca ac
cresce di continuo i dati disponibili. Nei limiti di spazio concessimi 
tenterò di fare il punto della situazione per quanto riguarda l'am
bito geografico cui è dedicata la presente Settimana. 

{36) Sulle fasi iniziali dell'economia aquileiese un primo inquadramento e la 
bibliografia essenziale in G. BANDELLI, Per una storia della classe dirigente di Aqui
leia repubblicana, in Les "bourgeoisies" municipales italiennes aux II• et l" siècles 
av. ].-C. (Atti del Convegno, Napoli, 7-10.XII.1981), Paris-Naples 1983, pp. 175 ss. e 
ID., Per una storia agraria di Aquileia repubblicana, in Problemi storici ed archeolo
gici dell'Italia nordorientale e delle regioni limitrofe dalla preistoria al medioevo, 
(Atti dell'Incontro di Studio, Trieste, 28-30.X.1982), II, «Atti dei Civici Musei di 
Storia ed Arte di Trieste», Quaderno XIII, 2 (1983-84) , pp. 93 ss . 

. (37) Si tratta di due documenti rinvenuti a Prepotto, nel Ca!'So triestino: rispetti
vamente, CIL P 2215 = I .I . X 4, 303 = ILLRP 243 = Imagines 105, che ricorda 
anche IIJn Agato portitor soc(iorum) s(ervus), e CIL P 2216 = I.I . X 4, 304 = ILLRP 
244 = Imagines 106, reladva ad un Abennaeus Catti M(arci) s(ervus) (la cui condi
zione di portitor è però tutt'altro che oVIVia). A personaggi sicuramente o probabilmente 
collegati con la dogana aquileiese si dferiscono anche altre iscrizioni di età repub
blicana: CIL P 2193 = ILLRP 199; PAIS 1166; CIL V 976 = DESSAU 1469. Su 
tutta la questione v., da ultimo, G. BANDELLI, Le iscrizioni repubblicane, in I Musei 
di Aquileia, «AAAd» XXIV, Udine 1984, pp. 199 ss., dove la bibliografia al riguardo. 

(38) Si vedano, anzitutto, i tre .volumi della serie The Provinces of the Ro
man Empire: J. J. WILKES, Dalmatia, cit.; G. ALFOLDY, Noricum, London and 
Boston 1974; A. MOCSY, Pannonia and Upper Moesia, London and Boston 1974. 
Inoltre: S. PANCIERA, Porti e commerci nell'alto Adriatico, in Aquileia e l'alto 
Adriatico, 2, cit., pp. 79 ss.; ID., Strade e commerci, cit.; iF. CASSOLA, Aquileia e 
l'Oriente mediterraneo, in Aquileia e l'Oriente mediterraneo, «AAAd» XII, Udine 
1977, pp. 67 ss. 

70 



LA PRESENZA ITALICA NELL'ADRIATICO ORIENTALE IN ETA REPUBBLICANA 

a) Una delle correnti di traffico, della quale i nuovi ritrovamen
ti r1badiscono di continuo l'importanza, è quella che risaliva la costa 
orientale dell'Adriatico. 

Variamente attestate lungo di essa risultano la ceramica «elleni
stica», quella «tipo Gnathia» e quella «campana» e9

). 

Lo stesso percorso seguivano le importazioni di vino e di olio. 
Sporadica ma significativa è la presenza, fino alla metà del II secolo, 

(39) Dei contrtbuti complessivi v. P. LISICAR, Cenni sulla ceramica antica, 
in «Arch. Iug.» 14 (1973), p. 15 (importazione di quella «tipo Gnathia») e S. BATO. 
VIé, Le relazioni culturali tra le sponde adriatiche, dt., p. 61 e passim. Aggiungo 
un elenco, sicuramente incompleto ma sufficientemente indicativo, di pubblicazioni 
concernenti singole località (in successione geografica da S a N). Apollonia: A. 
MANO, Necropoli i Apollonise- Tuma l (Le tumulus I de la nécropole d'Apollonie), 
in «lliria» l (1971), p. 200, cfr. p. 205 («vases italiques [ ... ] qui remontent surtout 
aux siècles IV-III avant notre ère»). Altri dati sull'importazione di ceramica in territorio 
albanese nei volumi successivi di «lliria» [l'ultimo è il XIII (1983)], passim. Korkyra 
Melaina: D. RENDié- MIOCEVIé, Nuovi contributi di epigrafia, cit., p. 127 («cera
mica di t1po Gnathia» analoga a quella trovata a Issa). Issa: L. FORTI, La ceramica di 
Gnathia, Napoli 1965, pp. 153 ss. (dove anche notizie su una «curiosa imitazione dei vasi 
Gnathia nella produzione locale»). Varvaria: S. BATOVIé, Istrazivanje prapovijesti u 
Bribiru (Les recherches de la préhistoire à Bribir), in «-Diadora» 9 (1980), p. 73, cfr. p. 
80 {«céramique récente du ty.pe Gnathia», «cérarnique hellénistique [ ... ] parfois avec des 
décorations en relief»). Jagodnja Gornja: S. BATOVIé, Ostava iz Jagodnje Gornje u 
okviru zadnje faze liburnske kulture .(Depot de Jagodnja Gornja dans le cadre de la 
dernière phase de la culture Liburnienne), in «Diadora» 7 (1974), p. 166, dr. p. 233 
(«vases hellénistiques et du ty.pe Gnathia du 4.-2. siècle»). Radovin: S. BATOVIé, 
Istrazivanje ilirskog naselja u Radovinu (Invesdgation in the Illyrian Settlement at 
Radovin), in «Diadora» 4 (1968) pp. 58 s., cfr. p. 71 ( «hellenistic pottery, Attic or 
Campanian pottery with stamped designs», ecc.). Aenona: S. BATOVIé, Istrazi
vanje liburnskog naselja u Ninu 1969. godine {Ausgrabungen der liburnischen Siedlung 
in Nin 1969), in «Diadora» 5 (1970), p. 39, cfr. p. 47 («hellenistische Keramik, 
die Gnathia typus», ecc.). Ossero: A. FABER, Osor-Apsorus iz aspekta antiékog 
pomorstva (Osor- das Apsorus aus Aspekte der antiken Schiffahrt) in «Diadora» 9 
(1980), p. 309, t. 3 («Gnathia Keramik»). Nesazio: K. MIHOVILié, Nezakcij: novi 
podaci o zeljznodobnoj nekropoli (Nesazio: nuovi dati sulla necropoli dell'età del ferro), 
in Problemi storici ed archeologici dell'Italia nordorientale, cit., l, «Atti dei Civici 
Musei di Storia ed Arte di Trieste», Quaderno XIII, l (1983), p. 92 = p. 96 (cera
mica daunia del IV secolo). Trieste: F. SCOTTI MASELLI, Il territorio sudorientale di 
Aquileia, in Il territorio di Aquileia nell'antichità, «AAAd» XV, Udine 1979, p. 350 («ce
ramica campana A e C» da Str~mare), p. 353 («ceramica c~mpana B» dal Colle della 
Chiusa). Aquileia: F. MASELLI SCOTTI, La ceramica ad Aquileia. Il vasellame da 
mensa, in I Musei di Aquileia, II, cit., pp. 44 ss. (importazioni di ceramica a vernice 
nera, megarese e a p~reti sottili) e M. J. STRAZZULLA RUSCONI, Onocles Dindi 
Tiberi servus, in «Arch. Class.» 34 (1982) [ma 1984], pp. 101 ss. (ceramica aver
nice nera) . 
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di anfore vinarie di Rodi e Cos (40). In seguito alla crisi del commer
cio rodio, dovuta alla creazione del porto franco di Delo (168), dagli 
ultimi decenni del II secolo in poi anche nell'Adriatico si affermano 
altri prodotti. Non molto numerose, almeno allo stato attuale della no
stra documentazione, sembrano le vinarie campane del tipo Dres
sel l (41

). Variamente attestate sono invece le forme di anfora pro
venienti dall'Apulia (e dalla Calabria). Alcune di esse vengono uni
versalmente considerate olearie. Ma la più significativa, forse, nel 
nostro ambito è quella che corrisponde alle «Calabrae» del Mommsen, 
alle «olearie di Albenga» pubblicate dal Lamboglia e ad una serie 
di reperti studiati dallo Zevi e dal Baldacci: contestando un'opinione 
a lungo seguita, la s'interpreta ora come vinaria. Già F. Zevi sotto: 
lineava che tale contenitore è ampiamente dif,fuso nell'Adriatico 
(Narona, Salona, Fola; . Brindisi, Ancona, Fermo; Aquileia), avan
zando l'ipotesi che avesse costituito il modello del tipo Dressel 6, la 
cosiddetta «istriana»; P. Baldacci, che la classifica come Forma I, ne 
ha rilevato la presenza anche nella pianura padana, sul Magdalensberg 

(40) Antigoneia: D. BUDINA, Antigonée, in «Iliria» 2 (1972), p. 338 (due 
anse bollate databili intorno al 220). Per altri dati sulla presenza di anfore importate in 
territorio albanese v. anche i volumi successivi di «lliria», passim. Gallia Cisalpina : A. 
FROV A, Bollo di anfora greco nel Cremonese, in «Epigraphica» 13 ( 1951) [ 1953], pp. 
142 ss.; P. BALDACCI, Alcuni aspetti dei commerci nei territori cisalpini, in «Atti 
CeSDIR» l (1967-68), pp. 13 ss.; G . PONTIROLI, Anfore con bolli greci nel Cremo
nese, in «Epigraphica» 32 (1970), pp. 180 ss. (una con bollo, databile tra il220 e il180); 
P. BALDACCI, Le principali correnti del commercio di anfore romane nella Cisalpina, 
in I problemi della ceramica romana di Ravenna, della V alle padana e dell'alto Adriatico, 
(Atti del Convegno, Ravenna, 10-12.V.l969), Bologna 1972, .pp . 104 ss . e 125: dr. 
ID., in «DdA» 4-5 (1970-71), p. 323; ID., Importazioni cisalpine e produzione apula, 
in Recherches sur les amphores romaines {Atti del Colloquio, Roma, 4.III.1971), Ro
ma 1972, p. 8. Gfu:. anche F. CASSOLA, Aquileia e l'Oriente mediterraneo, cit ., p. 69. 

(41 ) Sulle Dressel l in .generale v. F . ZEVI , Appunti sulle anfore romane, in 
«Aroh. Class.» 18 (1966), pp. 212 ss. e, da ultimo, C. PANELLA, La distribuzione 
e i mercati, in Società romana e produzione schiavistica, II, Bari 1981 , pp. 55 ss. 
Per la loro presenza nell'Illirico v., ad es., V. DAUTOVA RUSEVLJAN, Tipologiia 
kvarnerskih amfora (Tipologia delle anfore del Quarnero), in «Diadora» 5 (1970), p. 
163, cfr. p. 169 (Tipo III). Dati sulla diffusione delle Dressel l nella Gallia Cisal
pina in P . BALDACCI, Alcuni aspetti, cit., p: 45: cfr. ID., in «DdA», cit.; ID., Le 
principali correnti, cit., pp. 107 e 129; ID., Importazioni cisalpine, cit., p. 9, nt. l; 
E. BUCHI, Banchi di anfore romane a V erona. Note sui commerci cisalpini, in Il terri
torio veronese in età romana (Atti del Convegno, Verona, 22-24.X.l971), Verona 1973, 
pp. 543 ss.; F. CASSOLA, Aquileia e l'Oriente mediterraneo, cit., p. 69, nt. 7. 
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e in altre località del bacino danuhi;mo (42
). I recenti sviluppi della 

ricerca archeologica, soprattutto subacquea, confermano l'entità di que
sta corrente che risaliva dall'Italia meridionale (43

). Infine, a partire 
dalla metà del I secolo, si registra un'inversione di tendenza: con il 
fiorire dell'agricoltura e, in particolare, dell'olivicoltura istriana an
che l'alto Adriatico diventa un centro di esportazione e le Dressel 6 
s'impongono in gran parte del mondo romano (44). 

Accanto alla direttrice maggiore esistevano poi in età repub
blicana anche delle rotte che collegavano tra di loro in senso trasversale 
le opposte sponde dell'Adriatico. Si tratta di un campo di ricerca 
che richiedevà un discorso a parte (45

). 

(42) F. ZEVI, Anfore istriane a Ostia (Nota sul commercio istriano), in «AMSIA», 
n.s. 15 (1967), pp. 26 s., nt. 17; P. BALDACCI, Alcuni aspetti, cit., pp. 12 ss. (a pp. 
16 ss. il catalogo dei tre gruppi della iFol'ma I e dei rispettivi bolli, con i luoghi di 
rinvenimento): ofr. ID., Le principali correnti, c.it., pp. 107 ss. e 125 ss.; E. BUCHI, 
Banchi di anfore romane, cit., pp. 545 ss. e 557 ss.; F. FORMENTI- A. HESNARD- A. 
TCHERNIA, Une amphore «Lamboglia 2» contenant du vin dans l'épave de la Madrague 
de Giens, in «Archaeonautica» 2 (1978), pp. 95 ss. (dove la prima formula2ione, s.ulla 
base di un'analisi chimica, della tesi che il contenuto fosse vino); A. TCHERNIA, Quel
ques remarques sur le commerce du vin et les amphores, in The Seaborne Commerce of 
Ancient Rome: Studies in Archaeology and History, (Memoil's of the American Acade
my in Rome, XXXVI), Roma 1980, p. 305 . 

. (43) Per quanto riguarda le ricerche jugoslave v., ad es., V. DAUTOVA RU
SEVLJAN, Tipologiia, cit., pp. 162 s., cfr. p. 168 (Ti:po I); EAD., ZaJtitno istrazi
vanie podvodnog nalaza amfora na otoku Rabu [Scavi di protezione dei giacimenti 
subacquei di anfore nell'isola di Rab (Arbe)], in «Diadora» 8 (1975), pp. 98 ss.; 
cfr. p. 102 (dove, se non intendo male, si ipotizza ohe le anfore del II tipo, conside
rate olearie, fossero di produzione istriana); ulteriori dati in R. MATEJCIC- M. 
ORLIC, Rezultati prve faze hidroarheoloskih istrazivania u cresko-losiniskim vodama 
(The First Results of the Underwater Ex;plorations around the Islands of Losinj and 
Cres), in Arheoloska IstraZivania na otocima Cresu i Losiniu (Atti del Convegno, 
Lussinpiccolo, ll-13.X.1979), Zagreb 1982, pp. 161 ss. Per la zona di Trieste v. F. 
SCOTTI MASELLI, Il territorio sudorientale, cit., p. 353 (<mo'anfora frammentaria 
riconducibile al gruppo apulo» dal Colle della Chiusa). I dati relativi alla Gallia Cisal
pina nelle opp. citt. di P. BALDACCI ed E. BUCHI. 

(44) Sulle Dressel 6 v., ad es., F. ZEVI, Anfore istriane a Ostia, cit., pp. 21 
ss., dove la bibliografia precedente; P. BALDACCI, Alcuni aspetti, oit., pp. 9 ss.; 
E. BUCHI, Banchi di anfore, cit., pp. 547 ss.; E. BUCHI, Commerci delle anfore 
«istriane», in «AqN» 45-46 (1974-75), cc. 431 ss.; F. GHINATTI, Olivicoltura italica, 
in «AMSIA», n.s. 23 (1975), pp. 43 ss.; P. A. GIANFROTTA- P. POMEY, Archeo
logia subacquea- storia, tecniche, scoperte e relitti, Milano 1981, p. 160. 

(45) Per qualche considerazione sui rapporti tra le due sponde in età repub
blicana v. M. VERZAR BASS, Alcuni tipi di monumenti funerari in Aquileia e nel
l'Illirico, in questo vo1ume. 
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b) Un'altra serie di dati che attesta la penetrazione italica nelle 
regioni illiriche è costituita da tesoretti di monete, oltre che da ma
teriale numismatico sparso (46). 

In alcuni di tali tesoretti si riscontra anche la presenza di aes 
rude e di aes signatum (47

). Ma, considerati ciascuno nel suo com
plesso, solo uno sembra databile al III secolo (48). Il loro numero 

(46) M. H. GRA WFORD, Roman Republican Coin Hoards, London 1969, 
nn. 139 (Uutovlje/Duttogliano), 142 (Mazin), 145 (Gracac), 146 (Vrankamen Berg), 
156 (Rijeka/Fiume), 165 (Rijeka/Fiume), 166 (Zasiok), 231 (Loborika/Lavarigo), 
276 (Vukovar), 310 (Sucurac), 316 (Osor/Ossero), 379 (Dracevica); G. GORINI, 
Ripostigli di monete romane, cit., pp. 210 ss. (Ba5ka/Bescanuova); L A. MIRNIK, 
Coin Hoards in Yugoslavia, BAR lnternational Series 95, 1981, nn. 20a (Baska) (non 
è chiaro se questo è in rapporto con quello considerato da G . Gorini), 23 (Dutovlje), 
24 (Gracac), 37 .(Rijeka), 38 (Rijeka), 58 (Dracevica), 70 (Loborika), 76 (Mazin), 81 
(Osor), 93 (Vrankamen), 94 (Vrhnika), 95 {Vukovar), 99 (Zasiok). Qualche altra indi· 
cazione in P. KOS, Antike Numismatik in ]ugoslawien, Bibliographische Vbersicht fiir 
die ]ahre 1975-1980, in «Avh. Vest.>> 32 (1981), pp. 619 ss. Dei rinvenimenti sparsi, 
talvolta segnalati nelle pubblicazioni, spesso noti soltanto per tradizione orale (per 
quanto riguarda la mia esperienza personale mi riferisco all'lstria), non posso fare 
una rassegna completa: v., almeno, V. JURKié- GIRARDI, Lo sviluppo di alcuni 
centri economici sulla costa occidentale dell'Istria dal I al IV secolo, in «ACRSR» 
12 (1981-1982), p. 15 [a Sipar presso Umag/Umago «monete dell'epoca repubbli
cana (137-80 a:C.)»]: cfr. EAD., La continuità edilizia delle ville rustiche romane 
in Istria durante- la dominazione bizantina, in XVI. Internationaler Byzantinistenkon
gress, Akten 11/4, Wien 1982, p. 588. Cfr. inoltre, per una trattazione comples
siva, A. STAZIO, I rapporti tra le due sponde adriatiche attraverso la documen
tazione numismatica, in «Iliria» 4 (1976), pp. 318 ss.; G . GORINI, Aspetti della cir
colazione monetaria nel III-II sec. a.C. in alto Adriatico: i bronzi tolemaici, in «AMSIA», 
n.s. 24 ·(1976), pp. 41 ss.; M. H. CRAWFORD, Trade and Movement of Coinage across 
the Adriatic in the Hellenistic Period, in Scripta Nummaria Romana- Essays presented 
to Humphrey Sutherland, London 1978, pp. l ss.; G. GORINI , Aspetti della circola
zione monetaria ad Aquileia e nel suo territorio in età antica, in Il territorio di Aquileia 
nell'antichità, cit., pp. 413 ss.; ID., La monetazione, in Da Aquileia a Venezia - Una 
mediazione tra l'Europa e l'Oriente dal II secolo a.C. al VI secolo d.C., Milano 1980, 
pp. 695 ss.; ID., La collezione numismatica, in I musei .di Aquileia, II, cit., pp. 285 ss. 

(47) È il caso, ad es., di quelli di Mazin, Gracac e Vrankamen Berg, che pre
sentano un'associazione di elementi molto varia e, quindi, problematica. Al riguardo v. 
K. KURZ, Zum Charakter der Geldwirtschaft im ]apodengebiet, in «Arh. Vest.» 20 
(1969), pp. 27 ss.: cfr. ID., Zur neuen Datierung des Mazin-Fundes, in «Situla» 14-15 
(1974), pp. 155 ss. Cfr., da ultimo, G. GORINI, Aspetti della circolazione moneta
ria, cit., pp. 47 s. e M. H. CRAWFORD, Trade and Movement of Coinage, cit., pp. 
3 ss. 

(48) Si tratta di quello di Baska/Bescanuova, pubblicato da G . GORINI, 
Ripostigli di monete romane, cit., che comprende «otto esemplari della serie fusa del
l'Aes grave di Roma» e si daterebbe tra il 280 e il 230 a.C. 
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cresce progressivamente nel corso del II e del I (49
). Si distribuiscono 

in genere lungo la fascia costiera e l'immediato entroterra dal Carso 
triestino (Dutovlje/Duttogliano) alla foce del Naron (Neretva/Na
renta), salvo un piccolo gruppo, localizzato al di là della linea sparti
acque ('5()). Più a S la circolazione della moneta romana risulta, allo 
stato attuale delle nostre conoscenze, meno documentata (51

). 

5. Sulla base dei dati messi in evidenza e di altri che ora esami
neremo possiamo chiederci a quando risalgono i primi insediamenti sta
bili di gruppi italici sulla sponda orientale dell'Adriatico. 

Nel suo fondamentale contributo J. Hatzfeld, inquadrando una se
rie di iscrizioni di Narona «dans le courant du ne siècle av. J.-C.», 
datava già a questo periodo «l'existence, dans cette ville, d'une com
munauté italienne organisée» C2

). Tali iscrizioni sembrano in realtà 
da riferire al secolo successivo C3

). Ma, in generale, la teoria dello stu-

(49) Cfr. M. H . CRA WFORD, Roman Republican Coin Hoards, ci t ., dove i 
tesoretti sono dencati in successione diacronica. Per una proposta di datazione molto 
precisa (119) di quello di Zasiok v. ID., Roman Republican Coinage, I , Cambridge 
1974, p . 75: cfr. ID., Trade and Movement of Coinage, cit., p. 3. 

(50) V., in particolare, quelli di Mazin, Gracac e V·rankamen Berg, sul cui si· 
gnificato economico cfr. le opp. citt. a nt . 47 . 

(51) In M. H. CRA WFORD, Roman Republican Coin Hoards , cit. , non 
figurano tesoretti albanesi. I dati acquisiti successivamente, dei quali sono a cono· 
scenza, modificano di poco la situazione: v., ad es., H . CEKA, Dy thesare drahmesh 
ilire i denaresh romake te zbuluem ne Tirane {Deux trésors mixtes de drachmes illy· 
riennes et deniers romains découverts à Tira:na), in «Studime Historike» 20 (1966), 
pp. 3 ss. (inquadrabili nd periodo della guerra dvile tra Cesare e Pompeo); S. ANA
MALI, Amantie, in «Iliria» 2 (1972), p . 106 («trois deniers du l " siècle avant notre 
ère, un faux, de la méme époque»); B. DAUTAJ, La cité illyrienne de Dimale, ivi, 
p. 156 (anche qualche pezzo repubblicano) . 

(52) J. HATZFELD, Les trafiquants italiens dans l'Orient hellénique, Paris 
1919, p. 22. Le conclusioni dello studioso .francese sono accolte nella sostanza da 
C. DAICOVICI, Gli Italici nella Provincia Dalmatia, in «Ephem. Dacorom.» 5 (1932), 
pp. 60 ss. 

{53) Nel testo l'A. parla di «quatre inscriptions», nell'apparato (ntt . 4 e 5) ne 
ricorda in tutto cinque <(CIL III 8795, 1820, 1784, 1785, 1821) più due (8446, 8446 a). 
Nessuna di quelle che sono state accolte in CIL J2 e in ILLRP (CIL III 1784 = 
CIL J2 2289 = ILLRP 206; 1785 = 2290 = 207; 1820 = 2291 = 629; 1821 = 2292) 
ha ricevuto in seguito una datazione cosi alta (P. CABANES, L'Épire, cit., p. 216 ripe· 
te semplicemente lo Hatzfeld). I dati paleografici la esc1udono per ILLRP 629 = 
Imagines 244. 
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dioso francese, nonostante in opere posteriori si manifesti una 
certa tendenza «ribassista» (54), mi pare degna di riconsiderazione. 
Sarebbe in effetti strano che i cives Romani e i socii nominis Latini, 
attestati nel regno di Genzio intorno al 180, non avessero consolidato 
e diffuso la loro presenza su tutta la costa illirica, approfittando an
che dell'esito favorevole della maggior parte delle campagne con
dottevi dai Romani nel corso del II secolo. I dati al riguardo sono 
scarsi e di lettura non sempre certa ma, a mio giudizio, significativi. 

Scavi recenti, di cui si attende la pubblicazione, hanno portato 
alla scoperta nell'isola di Brioni Grande di una villa romana, la 
cui fase più antica si daterebbe all'età sillana e5

). 

Ai fini del nostro discorso va presa forse in esame anche una 
notizia di Appiano (B. c., I, 77-78), secondo la quale nell'84 a.C. 
L. Cornelio Cinna e Cn. Papirio Carbone avrebbero tentato di creare 
una base contro Silla in Liburnia. Si è sostenuto che «The only reaso
nahle explanation far these landings is that Cinna and Carbo hoped 
to train their raw and unwilling levies to battle worthiness by some 
vigorous campaigning in Illyria before they had to face Sulla's vete
rans» (56

). Senza entrare nel merito di tale interpretazione, ritengo si 
possa .fare l'ipotesi che i due populares avessero scelto la Liburnia 
perché contavano di trovare un appoggio politico e logistico tra gli 
Italici che vi risiedevano. 

Quello del costituirsi nell'Adriatico orientale di clientele vin
colate a gruppi diversi non è problema da affrontare in questa sede. 
Mi sembra, ad ogni modo, probabile che il viaggio attraverso l'Illi
rico effettuato da Cesare nell'inverno 57-56, quod eas quoque na
tiones adire et regiones cognoscere volebat (B. G. III, 7, 1), avesse 
anche fini propagandistici; e che nel dare il suo responso, il 3 marzo 
del 56, ad una delegazione di Tragurion appoggiata da Issa, che lo 
aveva raggiunto ad Aquileia, o nel risolvere, probabilmente alla vigi
lia della guerra civile, una vertenza tra i Liburni e i DaLmati a favore 

(54) V., ad es., A. ]. N. WILSON, Emigration from Italy in the Republican 
Age of Rome, New York 1966, p. 68. 

(55) Una prima notizia al dguardo in V. JURKié- GIRARDI, Lo sviluppo di 
alcuni centri economici, cit., p. 27: dr. EAD., La continuità edilizia delle ville ru
stiche romane, cit., p. 592 . 

(56) J. ]. WILKES, Dalmatia, cit., p. 35. 
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dei primi, il proconsole non trascurasse gli eventuali riflessi dei prov
vedimenti sul piano clientelare (57}. In questa chiave è interpretato 
anche un atto di evergetismo del suo legatus Q. Numerio Rufo nei 
confronti degli Issei (58

}. 

Nell'ambasceria del 56 la causa dei Tragurini fu patrocinata, oltre 
che dai loro delegati, anche da un nhoc; ra.uÉvt [ oç], iscritto alla tri
bù Fabia, nel quale è lecito identificare un membro della comunità 
italica residente nella zona. Ghe l'esistenza di comunità analoghe in al
tri centri dell'Illirico risalisse alquanto nel tempo è dimostrabile, a mio 
giudizio, in base ad ulteriori considerazioni. Ad una data precedente al 
52 è stata attdbuita con huoni argomenti la fondazione della colonia di 
Tergeste, devastata in quell'anno da un'incursione di Giapodi (Hirt., 
B. G. VIII, 24, 3; App., Ill. 18); allo stesso periodo o, comunque, 
all'iniziativa di Cesare è da riferire la nascita del municipium ricor
dato dall'iscrizione di Jelarji/Elleri (59

). Agli anni del suo proconso
lato risale anche l'organizzazione, lungo la fascia costiera dal Quarne
ro al Drilon (Drin), di una serie di conventus civium Romanorum: 
Iader (non attestato ma probabile), Salona (Caes ., B. c. III, 9, 2), 
Narona (Varr. in Plin., N. H . III, 142), Epidaurum (non attestato 
ma probabile), Lissus (Caes., B. c. III , 29, l) (60). Il fatto che nel 

{57) $ull'attività di Cesare nell'Illirico v., in generale, J. J. WILKES, Dalmatia, 
cit., pp. 37 ss .: cfr. anche R. F. ROSSI, Cesare tra la Gallia ed Aquileia, in Aquileia 
e l'OccidetJte, «AAAd» XIX, Udine 1981, pp. 71 ss. Sulla discussa iscrizione greca 
di Salona, relativa all'ambasceria ricevuta dal proconsole ad Aquileia, v., da ultimo, 
R. K. SHERK, RomatJ DocumetJts /rom the Greek East - Senatus consulta atJd Epi
stulae to the Age of Augustus, Baltimore 1969, n. 24, pp. 139 ss. e M. SUIC, Marginal;e 
uz isse;sko poslanstvo Cezaru (Notes marginales sur la délégation d'Issa auprès de 
César), in «VAHD» 68 (1966) [ 1973 ] , pp. 181 ss., cfr. pp. 192 ss., dove uno status 
quaestionis e la bibliografia precedente: cfr. anche R. F. ROSSI, Cesare tra la Gallia 
ed Aquileia, cit., p. 72. 

(58) CIL I2 759, cfr. p. 839 = ILLRP 389. Cfr. B. GABRICEVIC, Issa i 
n;ezin patron Q. Numerius Rufus (Issa et son patron Q . Numerius Rufus) , in Adria
tica praehistorica et antiqua - Miscellanea Gregorio Novak dicata, Zagreb 1970, pp. 
553, cfr. p . 562. 

(59) Per l'iscr·izione v. infra, nt. 67 . Su tutta la questione cfr. A. FRASCHETTI, 
Per le origini della colonia di Tergeste e del municipium di Agida, in «Sic. Gymn.», 
n.s. 28 (1975), pp. 319 ss. 

(60) Sui conventus civium RomatJorum v., da ultimo, A. J. N. WILSON, Emi
gration from Italy, cit., pp. 68 ss. e passim; J. J. WILKES, Dalmatia, cit., pp. 37 ss. 
e passim; P . A. BRUNT, Italian Man-Power, 225 B.C.-A.D. 14, Oxford 1971, pp. 220 
ss. e passim. 
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corso degli anni Cinquanta un centro dell'Istria, probabilmente Agida, 
abbia ottenuto lo status municipale e che sulla sponda orientale del
l'Adriatico si moltiplicassero i conventus sembra confermare che in 
quella il processo di «romanizzazione» era g1à molto avanzato (61

) e 
nel resto della provincia la presenza italica aveva comunque radici 
profonde. 

Allo scoppio della guerra civile molte città r1masero fedeli al
l'ex proconsole: tra le altre Iader (B. Al. 42, 3), Salona (B. c. III, 
9, 2-7; B. Al. 43, 2-3) e Lissus (B. c. III, 40, 5). Ma alcune si schie
rarono con il suo avversario: tra queste una delle più importanti, cioè 
Issa (B . c. III, 9, l; B. Al. 47, 2-3). Analogamente, se è incerto qua
le fu l'atteggiamento degli Istriani, è noto che i Uburni parteggiarono 
per Cesare, i Dalmati per Pompeo (62

). Appare poco probabile che 
tale contrapposizione derivasse da scelte estemporanee: essa va inter
pretata piuttosto come la conseguenza di una situazione preesistente. 
In altre parole nel suo lungo e attivo proconsolato Cesare non aveva 
raggiunto un controllo totale sulle clientele illiriche: alle sue aspira
zioni si erano opposti degli interessi consolidati, perché risalenti nel 
tempo (63

). 

La presenza italica nell'Adriatico orientale venne rafforzata in 
seguito da una serie di deduzioni coloniarie (64). Non è escluso che, 

(61) Per quanto concerne la penisola istriana v. le osservazioni di R. F. ROSSI, 
La romanizzazione dell'Istria, in Aquileia e l'alto Adriatico, 2, cit., pp. 65 ss. 

(62) Sugli schieramenti politici delle varie parti dell'Illirico al tempo della guerra 
civile v. ]. ] . WILKES, Dalmatia, cit., pp. 37 ss. Per quanto riguarda in particolare 
la posizione degli Istriani v. R. F. ROSSI, La romanizzazione, cit., pp. 72 s., le conclu
sioni del quale sono accettate da A. FRASCHETTI, Per le origini della colonia di Ter
geste, ci t., p. 323. 

(63 ) Riservandomi di riprendere in futuro il problema, mi limito qui a notare 
che i Pompeii Strabones avevano nel Piceno una delle loro roccheforti : v., ad es. , N. 
CRINITI, L'epigrafe di Asculum di Gn. Pompeo Strabone, Milano 1970, pp. 72 ss . e 
U. LAFFI, Storia di Ascoli Piceno nell'età antica, in U. L.AJFFI- M. PASQUINUCCI, 
Asculum, I , Pisa 1975, p. XXXVII, entrambi con ulteriori indicazioni bibliografiche. 
Si potrebbe ipotizzare che i rapporti tra le due sponde dell'Adriatico e i trasferimenti 
di persone dall'una all'altra avessero esteso rper tempo le clientele pompeiane ad al
cuni centri dell'Illirico. 

(64) In generale sulle deduzioni coloniarie e sul processo di municipalizzazione 
tra la fine della repubblica e la prima età imperiale, oltre ad A. !DEGRASSI, Il con
fine nord-orientale dell'Italia romana - Ricerche storico-topografiche, Bern 1954, pp. 
46 ss ., v. M. PAVAN, Ricerche sulla provincia romana di Dalmazia, Venezia 1958, 
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riprendendo un programma inaugurato con la fondazione di T ergeste, 
l'iniziatore di tale politica sia stato lo stesso Cesare. Uno studio re
cente inquadra nel periodo immediatamente successivo alla guerra 
civile (46-45) la nascita della colonia di Pala (Pietas Iulia) (65

). Ai 
medesimi anni vengono riferite da taluni autori quelle di Salona (Iulia 
Martia), Narona ed Epidaurum (altri preferiscono datarle all'età au
gustea) (66). 

6. Un'analisi più approfondita è, allo stato attuale della nostra 
documentazione, molto problematica. 

Solo per un gruppo ristretto delle iscrizioni rinvenute tra il Ti
mavo e il Drilon è stata riconosciuta o proposta una datazione repub
blicana (67

): sicché i dati onomastici ricavabili da tale corpus, che 

passim; G. ALFOLDY, Bevolkerung und Gesellschaft der romischen Provim: Dalma
tien, Budapest 1965, passim; J . J. WI,LKES, Dalmatia, cit., passim; e, da ultimo, F. 
VITTINGHOFF, Zur romischen Municipalisierung des lateinischen Donau-Balkan
raumes. Methodische Bemerkungen, in «ANRW» II, 6, cit., pp. 3 ss. In particolare 
sulla concessione del ius Italicum v. ora L. MARGETIC, Plinio e le comunità della 
Liburnia, in «ACRSR» 9 (1978-1979), pp. 299 ss. 

(65) Cfr. A. FRASGHETTI, Per le origini della colonia .di Tergeste, cit., pp. 
322 s., nt. 13 e ID., La Pietas di Cesare e la colonia di Pola, in «AION (Aroheol)» 
5 (1983), pp. 77 ss. 

(66) V., ad es., J. J. WILKES, Dalmatia, cit., dove lo status quaestionis per 
Salona (pp. 221 s.), Narona (1p. 248), Epidaurum (p. 252). Sul caso particolare di 
Lissus v. infra nt. 67. 

(67) Non computo cinque iscrizioni trovate immediatamente a sud-est del Ti
mavo (due a Duino, due a Prepotto, una ad Aurisina), ohe rientrano probabilmente 
nel corpus aquileiese: su di esse v. ora G. BANDELLI, Le iscrizioni repubblicane, 
cit., nn. 3, 26, 6, 7, 27 . Di quelle ohe interessano in questa sede do un elenco in suc
cessione geografica (da N a S). Per quanto ri.guarda le regioni illiriche al di là dello 
spartiacque i soli documenti di età repubblicana provengono da Nauportus (Vrhnika) 
e da Lubiana: si tratta di CIL F 2285 = ILLRP 33; CIL F 2286 = ILLRP 34; CIL 
III 3780; CIL III 10721 = AI] 122; AI] 176 (sulla datazione delle ultime tre v. 
J. SASEL, v. Emona, in «RE», Suppl. Bd. XI, 1968, c. 562). Tergeste: I.I . X 4, 20 = 
ILLRP 418 = Imagines 182; I.I. X 4, 21; I.I. X 4, 22 = Imagines 183. Ager Ter
gestinus: I.I. X 4, 338 = ILLRP 1255 = Imagines 376a,b (Grotta delle Mosche). 
Jelarji/Elleri -(tra Tergeste e Agida) : M. MIRABELLA ROBERTI, Notiziario archeo
logico 1949-1951, in «AMSIA», n.s. 2 (1952), p. 211 = A. et J . SASEL, Inscriptiones 
Latinae quae in Iugoslavia inter annos M CM XL et MCMLX repertae et editae sunt, 
Ljubljana 1963, n. 449. Pota: CIL F 2512 = I.I. X l, 65 = ILLRP 423; I.I. X l, 
708 = ILLRP 424; I .I. X l, 81, dr. rp. 275 = ILLRP 639 = Imagines 247. Ager 
Polensis: CIL F 2218 = I.I . X l, 642 = ILLRP 257 = Imagines 112. Apsorus 
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possono interessare il nostro argomento, sono alquanto scarsi. Se pre
scindiamo dagli esponenti della classe politica di Roma (68) o, comun
que, dai personaggi non locali (69

), i nomina completi o sicuramente 
integrabili non superano la ventina. Tra Nauportus ed Emana sono 
attestati Annaius, Appuleius, Atielus, Caesernius, Cannutius, Carpi
nius, Fabius, Fulginas, Petronius; a Curicum Lastimeis e P.atalius; tra 
Issa e Salona Gavenius e Pontius; a Narona Annaeus, Laetilius, Mar
cius, Marius, Papius, Safinius, Vibius; a Lissus Gaviarius(?). 

L'analisi di quest'elenco ai fini di un'individuazione delle pro
venienze presenta delle difficoltà preliminari alle quali mi limito ad 
accennare. I casi in cui i personaggi ricordati rivelano imrii.ediatamen
te la loro autoctonia (come, ad es., nell'iscrizione di Curicum) C0

) so
no rari. D'altra parte, nonostante la maggioranza di questi nomina 
abbia una fisionomia latina o italica, non si può escludere che alcuni 

(Osor/Ossero) : CIL J2 887 = ILLRP 1103. Curicum: CIL J2 2294 = ILLRP 579. 
Iader : CIL I2 2353 = ILLRP 1242. Issa: CIL F 2295 = ILLRP 233; CIL J2 759 = 
ILLRP 389. Sull'iscrizione greca di Salona, relativa all'ambasceria del 3 marzo del 56, 
v. supra nt. 57 . Narona: CIL J2 2288 = ILLRP 87 = Imagines 39; CIL F 2289 = 
ILLRP 206; CIL I2 2290 = ILLRP 207; CIL J2 2291 = ILLRP 629 = Imagines 244; 
CIL J2 2292; CIL I2 2293; CIL III 1858 (sulla datazione di questa v. infra nt. 68). 
Ager Naronensis : ILLRP 417 = Imagines 181 (Tasovcié). Lissus: F. PRENDI
K. ZHEKU, La ville illyrienne de Lissus, son origine et son système de fortifications, 
in «lliria» 2 (1972), rpp. 266 s. [breve notizia della scoperta di due iscrizioni, una 
delle quali riprodotta in una fotografia illeggibile, relative ad «une reconstruction des 
murs, . d'une. tour et d'une porte, effectués sur arreté du conseil de la ville et sous la 
sollicitude de ses magistrats Gaviarius et Meges, affranchi de C. J. Caesar»: i due do
cumenti si daterebbero «à la moité du P' siècle avant notre ère» e il primo perso
naggio sarebbe, se intendo bene, lo stesso che viene ricordato da CIL III 1704, per
duta, dove la prima riga andrebbe letta L(ucius) Gaviari(us) aug{ur)] 

(68) I tre documenti tergestini si riferiscono ad Ottaviano (33-32 a.C.) . Delle 
iscrizioni polesi una (ILLRP 639) ricorda entrambi i fondatori della colonia, L. Cas
sio Longino, fratello del futuro cesaricida, e L. Calpurnio Pisone Cesonino cos. 58, 
suocero di Cesare, due (ILLRP 423, 424) soltanto il secondo (anni Quaranta) . Una 
delle issee (ILLRP 389) concerne Q. Minucio Rufo tr.pl. 57, legatus di Cesare (anni 
Cinquanta). Una d'elle naronensi (CIL III 1858) menziona un Servilio Isaurico ed 
è da collegare al cos. 79 o al cos. 48 e 41 (v. G . ALFOLDY, Bevolkerung und Gesell
schaft, cit., p. 134 e p. 146, nt. 8). 

(69) Mi riferisco a ILLRP 1255, incisa su di un elmo perduto probabilmente 
da qualche legionario di passaggio, e a ILLRP 1242, riscontrabile su coperchi di vaso 
trovati, oltre che a Iader e a Salona , anche in altre località del mondo romano. 

(10) Sull'origine illirica dei nomi Lastimeis e Patalius ·v. il comm. a ILLRP 
579. Gfr. G. ALFOLDY, Die Personennamen in der romischen Provinz Dalmatia, 
Heidelberg 1969, :p. 92 (Lastimeis) e p. 107 (Patalius) . 
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di essi derivino da un «travestimento» di appellativi indigeni C1
). E 

comunque, anche negando tale eventualità, va osservato che, in 
generale, gli elementi offerti dai dati onomastici in merito all'origo 
sono di rado univoci. 

Per quanto riguarda il nostro dossier in un solo caso essa è 
certa: un T(itus) Caesernius Assupae l(ibertus) Diphilus attestato 
a Emana (AI] 17 6) dichiara di essere Aquileiae se x vir (72). In tutti 
gli altri possiamo fare solo delle ipotesi. Tre dei nomina presenti tra 
Nauportus ed Emana, cioè Appuleius, Fabius e Petronius, e due di 
quelli presenti a Salona, cioè Safinius e Vibius, si trovano anche nel
le iscrizioni di Aquileia repubblicana (13

). Considerata la vicinanza tra 
Aquileia e Nauportus ed Emana e la facilità di comunicazione via 
mare tra Aquileia e Narona, una provenienza dalla metropoli alto
adriatica dei nomina attestati nei tre centri dell'Illirico è ipotizzabile. 
Ma non sono escluse, ovviamente, anche altre possibilità C4

). 

A prescindere da questi problemi, ritengo che il discorso do
vrebbe essere impostato comunque su una base più ampia. Un rapido 
esame dei tituli istriani, facilitato dalla disponibilità dei quattro fasci
coli delle Inscriptiones Italiae dedicati, rispettivamente, a T ergeste, al
l'Histria Septentrionalis, a Parentium e a Pala et Nesactium, i quali 
presentano dei caratteri di completezza (rispetto al tempo, relativa
mente recente, della loro edizione) e offrono delle opportunità diana
lisi (grazie soprattutto all'apparato fotografico) che non si danno per 
i corpora epigrafici delle rimanenti regioni dell'Adriatico orientale, mi 
ha convinto che tra il Timavo e l'Arsia {Rasa/ Arsa) le iscrizioni di 

(71 ) Sui nomina di Nauportus e di Emana v. infra nt. 74. Circa l'origine e la 
ctiffusione della maggior parte degli altri v. M. PA V AN, Ricerche sulla provincia 
romana di Dalmazia, cit., passim; G. ALFOLDY, Die Personennamen, cit., passim; 
J. J. WILKES, Dalmatia, cit., passim (sui documenti di età :repubblicana •V., in parti
colare, pp. 298 ss.). Alcuni esempi di possibile «travestimento» in G. BANDELLI, 
Per una storia della classe dirigente, cit., pp. 182 s. (tra gli indiziati Appulleius). 

(72) Sui sex viri di età repubblicana ad Aquileia ·V. G. BANDELLI, Le iscri
zioni repubblicane, cit., pp. 209 s. 

(13) In merito ad Appulleius, Petronius e Vibius v. G. BANDELLI, Per una 
storia della classe dirigente, cit., App. II, nn. 25 e 34, n. 28, nn. 2, 4 e 15. Un 
Fabius in CIL P 2193 == ILLRP 199; un Safinius in CIL P 2212. 

(14) Sui nomina di Nauportus e di Emana v. J. SASEL, Caesernii, in «2Ant» 
10 (1960), pp. 220 ss. e ID., v. Emana, cit., c. 562 (dove la lettma C. Atielus in 
AI] 122). Su quelli attestati nel resto dell'Illirico v. le opp. citt. a nt. 71. 
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et?t repubblicana sono ben più delle otto o dieci riconosciute finora 
per tali C5

). È pensabile che, allargando l'esame alla fascia compresa tra 
l' Arsia e il Drilon, si possa giungere a conclusioni analoghe. Sarebbe 
poi di particolare 1mportanza, ai fini del nostro discorso, individuare 
i tituli eventualmente anteriori al periodo delle deduzioni cesariane, che 
dovettero modificare sensibilmente la consistenza e le caratteristiche 
originarie della presenza italica. 

Per il momento, i dati onomastici sono troppo scarsi perché sia 
possibile trarre delle conclusioni di carattere generale. 

7. Il progresso della ricerca dovrebbe infine consentire uno stu
dio più articolato delle attività economiche svoltesi nell'area danu
biano-balcanica occidentale. 

Si ritiene di solito che quelle degli Italici fossero prevalente
mente commerciali. Sui rapporti tra Aquileia e i territori al di là 
delle Alpi Giulie è fondamentale un noto passo di Strabone (V, l, 
8) C6

). Per quanto riguarda le regioni al di qua dello spartiacque 
i dati archeologici, in continuo aumento, ci danno un'idea sempre 
più precisa intorno ad alcuni dei prodotti che venivano scambiati 
(v. § 4). Non è però escluso che già in età repubblicana si esportas
sero dall'Illirico anche materie prime (minerali, pietra, lana, ecc.), 
il cui sfruttamento è documentato soltanto da fonti più tarde (n). 

Abbiamo, d'altra parte, qualche notizia di investimenti in cam
po agricolo. La più antica fase della villa scavata recentemente a Brio
ni Grande sarebbe di età sillana ('v. § 5) ed è certo che il decollo del
l'olivicoltura istriana risale almeno alla met,à del I secolo (v. § 4). 

(15) I .I. X 2: Parentium, curavit A. DEGRASSI, Roma 1934; I.I. X 3: Histria 
Septentrionalis, curavit A. DEGRASSI, Roma 1936; I.I. X 1: Pola et Nesactium, 
curavit B. FORLATI TAMARO, Roma 1947; I.I. X 4: Tergeste, curavit P. STICOT
TI, Roma 1951. 

-(16) Su di esso v., ad es., S. PANCIERA, Porti e commerci, cit., pp. 99 ss. 

(77) TTa i contributi di storia economica v., in generale, J.] . WILKES, Dal
matia, cit., pp. 177 ss. e, da ultimo, M. ZANINOVIC, The Economy of Roman Dal
matia, cit., pp. 767 ss. e S. DUSANIC, Aspects of Roman Mining in Noricum, Pan
nonia, Dalmatia and Moesia Superior, in «ANRW» II, 6 cit ., pp. 52 ss. 
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Per quanto riguarda Narona, richiamandosi a studi pubblicati all'ini
zio di questo secolo, M. H. Crawford ha ritenuto di poter riferire una 
serie di dati numismatici e archeologici alla presenza nella zona di 
Romani e Italici «presumably as latifondisti» (18

). Come molti altri 
cui ho accennato, anche questo è un discorso che bisognerà riprendere. 

APPENDICE 

I NAVIGIA SERILIA DEGLI ISTRI E DEI LIBURNI 

In funzione delle loro attività sul mare i popoli della costa illi
rica avevano realizzato delle imbarcazioni agili e veloci. I tipi di esse 
più citati dalle fonti, cioè il lembus e la liburna, che presentavano 
parecchie varianti, sono stati oggetto di numerose ricerche (79). Un 
problema, che non mi risulta invece sia stato mai approfondito, è 
posto da un passo di Verrio Placco, citato da Pompeo Pesto e da 
Paolo Diacono (p. 341 Miiller = p. 460 Lindsay), il quale ricorda 
un classe di navigia Histric[i]a et Liburnica definiti serilla o, meglio, 
serilia (80) per la particolare tecnica di costruzione (quae lino ac sparto 
condensantur, a conserendo et contexendo dieta [ ... ]). Nulla aggiun
ge la fonte sulle loro dimensioni e sul loro impiego, sicché non è del 
tutto ovvia l'opinione di B. Benussi che si trattasse di «leggere saettie 
sulle quali gl'lstriani corseggiavano per l'Adriatico» (81

). Alla solu
zione del problema potrebbe forse contribuire una scoperta nemmeno 
tanto recente. Mi riferisco ai resti di un'imbarcazione rinvenuta vicino 

(18) M. H. GRAW.PORD, Trade and Movement of Coinage, cit., p. 3. 

(79) Sui due tipi di imbarcazione v. [R.] GROSSE, v. Lembus, in «RE» XII, 
2 (1925), cc. 1894 ss. e S. PANCIERA, Liburna, in «Epigraphica» 18 (1956) [1958], 
pp. 130 ss. [cfr. ID., v. Liburna (navis), in «Diz. Ep.», rv. IV, t 31 {1958), pp. 969 ss.], 
dove la bibliografia precedente. Degli studi posteriori v. L. CASSON, Ships and Sea
manship in the Ancient World, Princeton 1971, pp. 125 ss., 141 ss. e passim. 

(80) La lettura serilia, considerata preferibile, tra gli altri, dal Porcellini (cfr. 
Lexicon, v. serilla), è accolta nell'edizione del Lindsay. 

(81) B. BENUSSI, L'Istria sino ad Augusto, Trieste 1883, p. 260. 
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a Nin/Nona, nella quale il fasciame è tenuto assieme da corde pas
santi attraverso dei fori, otturati successivamente con chiodi e resina. 
Z. Brusié, senza peraltro richiamare il passo di Verrio Fiacco, ha ipo
tizzato che tale tecnica fosse propria dei Lihurni (82

). Alla luce di esso 
andrebbe presa in considerazione la possibilità che il relitto sia un 
esemplare di quei navigia serilla o serilia di cui parla illessicografo. 

(82) Z. BRUSIC, Istrazivan;e anticke luke kod Nina (Le ,ricerche nell'antico 
porto presso Nin), in «Diadora» 4 (1968) , pp. 203 ss ., cfr. p . 210. Imbarcazioni ca
ratterizzate da legamenti di corda sono state scoperte anche sulla sponda opposta del
l'Adriatico: v. M. BONINO, Barche e navi antiche tra Aquileia e Trieste, in Grado 
nella storia e nell'arte, «AAAd» XVII, Udine 1980, p. 77, dove ulteriore bibliografia. 
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