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MICHAEL V ANNESSE 

I CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM: 
UN RIESAME DELLA QUESTIONE CIRCA LA DIFESA 

DEL CONFINE NORD-ORIENTALE DELL'ITALIA 
IN EPOCA TARDOROMANA * 

GÉOSTRATÉGIE DE L'ITALIE DE 284 À 410 AP. J.-C. 

En proposant à Michael Vannesse de travailler sur 
la géostratégie de l'Italie entre 284 et 41 O, je lui ai 
dit que je voulais comprendre pourquoi les 
Wisigoths avaient pu pénétrer dans la péninsule et 
piller Rome en 410. Il fallait savoir si les barbares 
étaient alors devenus plus forts, ou les Romains plus 
faibles, ou si c es deux évolutions s' étaient produites 
en meme temps, et bien entendu expliquer cette évo
lution funeste pour les vaincus. L'aspect italien du 
problème me paraissait prioritaire, et les réflexions 
que nourrissent les études de géostratégie, en inté
grant la géographie dans l'enquete d'histoire militai
re, devaient offrir une possibilité de renouvellement 
du problème. 

Michael Vannesse a donc avec courage mené à 
son terme une difficile enquete. En historien, il a fait 
la part belle à la chronologie et il a suivi depuis 284 
jusqu'en 410 le destin de l'Italie sur le plan de la 
défense, c' est-à-dire qu'il a montré le passage de ce 
qu'il faut admettre comme un rétablissement à ce 

Come si intuisce dal nome, i claustra Alpium 
Iuliarum si trovano nelle Alpi Giulie e costituiscono 
il raggruppamento di una serie di fortificazioni e 
delle cosiddette "difese lineari", lunghe muraglie di 
pietrame munite a volte di torri (fig. 1). Questa parte 
orientale della catena alpina, da sempre considerata 

qu'il faut considérer comme un effondrement. Il a 
mis en piace le réseau routier, les gamisons et les 
enceintes attestées par un type de source ou par un 
autre. Il me semble que plusieurs de ses conclusions 
devront etre retenues. D ' abord, il est, en tous temps, 
difficile de protéger cette région contre des envahis
seurs en raison de la géographie et du relief des 
Alpes Juliennes. De plus, à l'époque tardive, l'État 
romain n'a plus eu les moyens de sa politique, -les 
moyens financiers s ' entend. Enfin, Michael 
Vannesse constate que les responsab1es de l'armée 
n'ont jamais eu de "grande stratégie" et qu'ils ont 
toujours agi de manière empirique; ils n'ont pas su 
non plus élaborer une "stratégie en profondeur" pour 
protéger leur domaine. Des textes, l' épigraphie et 
l'archéologie permettent de formuler ce diagnostic. 
L'enquete de Michael Vannesse renouvelle de 
manière non négligeable l'histoire de l'Italie du 
Nord à l 'époque tardive. 

Yann Le Bohec 

come una via naturale d'invasione dell'Italia, supe
ra raramente i mille metri; tuttavia presenta monti 
scoscesi particolarmente adatti a ospitare fortifica
zioni. Le opere fortificate sfruttano metodicamente 
il terreno e la topografia, chiudendo ogni valle tran
sitabile e isolando ogni altura: esse avevano lo 
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Fig. l . La distribuzione delle fortificazioni dei claustra Alpium luliarum. 

scopo di sbarrare le vie d'accesso dall'Illirico alla 
penisola. I muraglioni erano concepiti in modo da 
integrarsi con le numerose barriere naturali della 
regione (burroni, fiumi, boschi). Queste fortificazio
ni costituiscono il solo esempio fin qui conosciuto di 
una vera e propria difesa lineare artificiale sviluppa
tasi su decine di chilometri all'interno dell'Impero 
romano, per così dire nel suo cuore geografico. 

I claustra appaiono spesso nella letteratura scien
tifica come un "sistema difensivo" concepito dalla 
Tetrarchia e portato a termine da Costantino I al fine 
di difendere la penisola dai Germani. Sarebbe stato 

inoltre rafforzato e potenziato sotto Valentiniano I e 
Stilicone. Ma allora una domanda sorge spontanea: 
come spiegare il fatto che Alari co abbia varcato que
sta regione con i suoi Goti senza incontrare la mini
ma resistenza1 per ben due volte in meno di dieci 
anni? Come mai un "sistema" da sempre descritto 
come imponente non solo non ha funzionato, ma 
non ha nemmeno rallentato la marcia dei barbari? 

In realtà, la concezione attuale delle fortificazioni 
dipende in larga misura dalle teorie rese note da 
Edward Luttwak2 di cui citiamo, per quello che è il 
nostro interesse, la "difesa in profondità". Essa può 
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essere sintetizzata come il coordinamento tra truppe 
mobili di difesa che si appoggiano a una rete di punti 
fortificati fissi (fortificazioni, cinte urbiche, rifugi, 
horrea fortificati, ecc.) per fronteggiare un'invasio
ne nemica in territorio romano e consiste nella posi
zione sostanzialmente più condivisa nell'ambito 
scientifico odierno. Comunque, pensiamo che tale 
concezione sia del tutto inadeguata alla realtà 
dell'Italia romana in epoca tardoantica. La critica di 
questo schema difensivo si sviluppa su tre punti 
essenziali. 

Non sembra inutile ricordare in primo luogo che 
questo modello strategico è stato individuato in ori
gine per le regioni di confine. Il Luttwak non indivi
dua però una differenza centrata sulla geografia dei 
grandi settori di frontiera. Sembra comunque ovvio 
che i problemi legati alla difesa del territorio e al 
controllo delle risorse non fossero del tutto identici 
tra il Reno, il Danubio o i confini orientali 
dell 'Impero3. Ogni regione disponeva al contrario di 
caratteristiche particolari e da cui dipendeva natural
mente ogni strategia, romana come nemica. Inoltre, 
l 'Italia non può in alcun modo essere, né è mai stata 
considerata, una frontiera dell'Impero in epoca tar
doromana. In secondo luogo, la teoria dello stratega 
americano contempla la costruzione di difese fisse e 
lo schieramento preventivo di truppe, cosiddette 
mobili4, per appoggiare le fortificazioni. Ma qual è il 
senso delle "truppe mobili"? Si tratta di un contro
senso perché implicherebbe l'esistenza di altri repar
ti che dovremmo chiamare "fissi" o "immobili", il 
che si oppone alla nozione stessa di esercito, che è 
mobile per definizione. Infine, il modello della 
"grande strategia", da cui dipende la "difesa in 
profondità", appare come una proiezione di menta
lità e di idee moderne su quelle antiche. La nozione 
stessa di "grande strategia" implica la costruzione 
preventiva e consapevole, da parte del potere roma
no, di un sistema difensivo con una rete di fortifica
zioni - con le relative truppe - collegate tra loro al 
fine di difendere la penisola da un'ipotetica invasio
ne da parte dei barbari. L'ipotesi dell'esistenza di un 
tale piano organico di difesa dell 'Italias richiama 
concetti moderni, legati allo sviluppo e all ' evoluzio
ne della mentalità e delle tecnologie, che si sovrap
pongono alla realtà antica, romana nel nostro caso. 

Vorremmo riprendere un esame complessivo del 
problema e proporre un'altra analisi alla luce dei 
dati oggi disponibili. In questo modo, le testimo
nianze degli autori antichi e l'archeologia ci consen-

tono un'ipotesi di ricostruzione. Occorre ora ripren
dere in esame le fasi di costruzione individuate per 
le fortificazioni conosciute dei claustra. 

Il loro censimento è stato eseguito da Peter Petru 
e Jaroslav Sasel nel 1971. 22 hanno un riscontro 
archeologico6, distribuite in 14 difese lineari e 8 for
tificazioni stricto sensu. Si dividono in tre gruppi. Il 
primo si schiera dall'Adriatico, all'altezza di Fiume, 
a Lubiana e assomiglia ad una linea spezzata di 
muraglioni, lunghi a volte parecchi chilometri. La 
loro esistenza sembra chiaramente dovuta alla 
necessità di isolare l'Istria, e quindi prevalentemen
te la via Fiume-Trieste. Il secondo gruppo si con
centra sulla via Lubiana-Aquileia e a questo appar
tiene la maggior parte delle fortificazioni . Ci sono 
quattro punti di controllo. Il primo è ubicato in pia
nura, presso Vrhnika, proprio prima che la via inizi 
ad attraversare le montagne. Ci sono poi due torri di 
guardia d'importanza secondaria: Lanisce e Martinj 
Hrib. La terza fortificazione, presso Hrusica-Ad 
Pirum, permette di controllare l'accesso al valico del 
Pero che lo include nella fortezza. L'ultima si trova 
in pianura, ai piedi delle Alpi, a Aidussina-Castra, 
allo sbocco della via che porta ad Aquileia. Infine, il 
terzo gruppo include cinque opere che stanno a nord 
di Castra tra Cividale del Friuli e Lubiana. Non sem
brano avere alcun nesso con gli altri due e appaiono 
più sparse delle altre. 

Molti hanno chiamato queste fortificazioni "siste
ma di difesa" e hanno voluto collegare numerose 
opere alle 22 accertate. È andata creandosi l'idea di 
una rete d'appoggio, arretrata, alle fortezze delle 
Alpi Giulie, rafforzando la concezione di un vero e 
proprio sistema difensivo. Nella parte posteriore ci 
sarebbero stati rifugi, torri di avvistamento, retrovie 
per assicurare il rifornimento delle milizie, ecc. 
Della loro esistenza, confermata dall ' archeologia, 
non vi è motivo di dubbio. Diverso sarà il nostro 
parere allo stato attuale della ricerca, rispetto alla 
cronologia, alla loro funzione, alle modalità d'inse
diamento e soprattutto al collegamento effettivo tra 
di esse?. Da pochi anni emerge da vari studi un qua
dro differente per le fortificazioni d ' altura (castra e 
refugia) e le retrovies. Per la regione che ci interes
sa, sembra oramai chiaro che queste costruzioni 
siano sorte, per la maggior parte, a partire dall'inizio 
del V secolo, in concomitanza con il senso di insicu
rezza destato dalle invasioni. Si sono sviluppate, 
spesso su iniziativa locale9, quando le fortificazioni 
delle Alpi Giulie erano già state abbandonate dalle 
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truppe romane1o, come vedremo infra. Non è inoltre 
un caso se l'abbandono delle fortezze dei claustra 
Alpium Iuliarum, il susseguirsi delle invasioni e la 
creazione o la rioccupazione di fortificazioni d'altu
ra siano contemporanei e risalgano sostanzialmente 
agli inizi del V secolo. Tutto ciò rappresentava la 
conseguenza, sempre più avvertita, dell 'indeboli
mento del potere centrale e dell'esercito di stanza in 
Italia. Il collasso della difesa della penisola appare 
effettivo nella metà del secolo, in stretta simultaneità 
con il moltiplicarsi delle fortificazioni nella fascia 
alpina per ben oltre un secolo. 

Si tratta di una regione che già prima della con
quista romana ospitava numerose opere fortificate, 
chiamate castellieri per il periodo protostorico. Altre 
opere, in questo caso romane, sono state aggiunte 
nell'ambito della conquista romana. Ne furono 
costruite anche altre, ma al di là della regione di 
Lubiana, durante la risposta ideata sotto Marco 
Aurelio per fronteggiare la minaccia germanica 
dopo l'invasione marcomanna in Italia avvenuta 
nella seconda metà del decennio a partire dal 16011 . 
Questa regione, simbolo del confine naturale 
dell'Italia, possedeva una forte densità di fortifica
zioni già prima dell'epoca tardo romana. 

Diversamente dalla situazione riscontrata nelle 
regioni di frontiera, pochi castelli sono stati rilevati 
nei claustra Alpium Iuliarum. Le torri, di dimensio
ni assai ridotte, poco numerose e spesso ubicate in 
punti strategici per una buona visuale sul territorio, 
sembrano destinate a svolgere un ruolo d'avvista
mento piuttosto che strettamente difensivo. Queste 
fortificazioni sono prevalentemente opere di sbarra
mento dei passaggi obbligati tra l 'Illirico e l 'Italia e 
costituiscono una conferma ulteriore dell'ipotesi 
secondo cui il confine italiano non sia mai stato real
mente considerato dal potere romano come una zona 
di frontiera stabile dell'Impero in epoca tardoroma
na. Le muraglie delle Alpi Giulie avevano lo scopo 
principale di canalizzare il nemico verso le principa
li strade d'accesso all'Italia, ossia Fiume-Trieste e, 
soprattutto, la più frequentata Lubiana-Aquileia. È 
su questo percorso che si concentra la stragrande 
maggioranza delle fortezze. Le Alpi a nord di 
Aquileia, al contrario, non presentano fortificazioni. 
Le fortezze erano chiaramente destinate a fronteg
giare una minaccia proveniente dall'est e non dalle 
regioni settentrionali. L'Istria appare completamente 
isolata dalle muraglie (fig. 2), con lo scopo di sot
trarre al nemico il promontorio dal quale sarebbe 

stato facile condurre operazioni militari sull'Italia 
settentrionale e aggirare le stesse fortificazioni delle 
Alpi Giulie. Lo sfruttamento della topografia nella 
costruzione delle opere del settore sembra una carat
teristica comune. In questo senso, i muraglioni si 
fermano poco prima di Lubiana, proprio quando ter
mina la montagna e inizia la zona pianeggiante. 

L'archeologia ha consentito di stabilire che le due 
più imponenti fortezze della regione, Castra e Ad 
Pirum, sono anteriori all'epoca della Tetrarchia e 
risalgono al decennio a partire dal 270 12. Si tratta 
dunque di opere sorte per fronteggiare le invasioni 
barbariche che hanno colpito l'Italia dal259 al271, 
in concomitanza con la costruzione di alcune cinte 
urbiche dell'Italia del Nord. A partire da questo 
momento, la regione fu ininterrottamente presidiata 
da soldati per tutto il IV secolo13. Una terza opera, 
Vrhnika, potrebbe risalire allo stesso periodo di 
costruzione (questa ipotesi è tuttavia da confermare 
con ulteriori dati di scavo)14. 

Per l'epoca tetrarchica, le informazioni appaiono 
addirittura in contrasto con lo schema solitamente 
descritto. Infatti, la circolazione delle monete ha 
subito un ristagno a Castra e i rinvenimenti moneta
ri di Ad Pirum hanno consentito di stabilire un calo 
della circolazione nella fortificazione1s. La teoria 
secondo la quale i primi apprestamenti difensivi dei 
claustra sarebbero da attribuire alla Tetrarchia non 
sembra quindi reggere al confronto con i dati 
archeologici disponibili 16. 

La presenza di truppe nella zona durante gli anni 
3 06-314 sembra assicurata dai rinvenimenti archeo
logici 17. Si trattava di una regione strategica ubicata 
tra i territori di Massenzio, poi di Costantino dal 
312, e di Licinio. Egli doveva controllare questa 
regione, almeno dal 31 O, anno in cui si impadronì 
dell'Istria1s. Tuttavia, nessun intervento è attualmen
te documentato sulle opere fortificatorie e le infor
mazioni disponibili non consentono di intravedere 
un'attività particolare per questo periodo. 

La zona delle Alpi Giulie fu direttamente al centro 
delle guerre civili solo a partire dalla rivolta di 
Magnenzio verso la metà del IV secolo. È in que
st' occasione che si conserva la prima testimonianza 
letteraria sull'esistenza di una fortificazione nella 
regione. Fu probabilmente ad Ad Pirum 19 che l'usur
patore concentrò la sua difesa nel 352, dopo la scon
fitta di Mursa nell'anno precedente. Come ricorda 
Giuliano2o, egli intraprese restauri della fortezza e 
provvide a potenziare la struttura. Ma Costanzo Il, 
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Fig. 2. La distribuzione delle fortificazioni dei claustra Alpium Iuliarum (particolare). 

che scatenò l'offensiva durante l'estate, riuscì a 
impadronirsi della fortezza, dopo averla aggirata, e si 
spinse verso Aquileia, costringendo Magnenzio alla 
fuga. Una fase che sembra risalire alla metà del IV 
secolo potrebbe dunque corrispondere ai rifacimenti 
che risalgono precisamente a quest'epoca2t. 

In seguito, le fortificazioni delle Alpi Giulie com
paiono nel decennio a partire dal 370. Si tratta degli 
anni durante i quali, tutte le fonti concordano, si 
assiste a un incremento della presenza militare nella 
parte nord-orientale della penisola. Fu una conse
guenza direttamente indotta dal mutamento del con
testo geostrategico e dall'aumento della minaccia 

germanica sull'arco alpino orientale e di cui trovia
mo testimonianza in Ambrogio. Si trattava di eventi 
di poco anteriori al disastro della battaglia di 
Adrianopoli e questa realtà è diventata sempre più 
pressante dopo la sconfitta romana del 37822. Più 
concretamente, due piccole fortezze, Lanisce e 
Martinj Hrib, sarebbero state edificate proprio in 
questo periodo23. Queste opere, ubicate sulla via 
Aquileia-Lubiana, servivano da appoggio alle forti
ficazioni più importanti della regione. In questo 
modo, esse contrastano sia con le dimensioni, sia 
con la massa, rispetto a opere precedenti quali 
Castra e Ad Pirum. 
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Ambrogio24 accenna al senso d'insicurezza per 
l 'Italia mentre si aggravavano la pressione barbarica 
e i disordini nell'Illirico nella metà degli anni '70. In 
questo periodo, le difese delle Alpi Giulie non dove
vano essere molto diverse da quelle presenti alla fine 
del III secolo. Di conseguenza, esse sono paragona
te dal sacerdote ad una semplice palizzata (lignorum 
concaedibus), da intendersi dal punto di vista 
metaforico, cioè come un ostacolo debole che gli 
invasori non avrebbero avuto difficoltà a rovesciare 
per sbarcare in Italia. 

L'aumento delle fibule a croce latina deve 
senz'altro essere ricondotto a questa situazione. Si 
nota infatti un incremento sostanziale del tipo 
Prottel 3/4, sottotipo B. Tre fibule di questo tipo, su 
quattro conosciute, provengono dalla fortezza di 
Martinj Hrib25 e altre due da Ad Pirum26 che, in que
sto periodo, conosce anche una forte presenza mili
tare. Si vede anche un aumento della circolazione 
monetaria a Castra per quest'epoca, situazione con
fermata dai dati ceramici27. Si tratta anche molto 
probabilmente dell'inizio dello stazionamento stabi
le di truppe nella vicina Concordia, le cui le testi
monianze giungono dal cosiddetto "sepolcreto delle 
milizie" e dalla quarantina di iscrizioni militari pre
senti28. 

Tuttavia, bisogna aspettare le due ultime guerre 
civili del IV secolo per assistere al vero potenzia
mento del settore, con la creazione di apprestamenti 
difensivi imponenti. Il primo momento risale a 
quando il ribelle Massimo e il suo generale 
Andragato si insediarono ad Aquileia, dopo aver 
conquistato la penisola nel387. Provvidero a fortifi
care le Alpi Giulie nell'attesa della controffensiva 
dell'imperatore d'Oriente, Teodosio I. Però, quando 
Teodosio sferrò la sua offensiva nel388, le fortifica
zioni della regione furono maggiormente sguarnite, 
poiché le truppe di Massimo avevano approfittato 
della lunga reazione dell'imperatore orientale per 
portare la guerra nell'Illirico. Massimo aveva anche 
incaricato Andragato con il rispettivo esercito di 
bloccare la flotta che stava conducendo Valentiniano 
II in Italia. Il ribelle aveva commesso un errore nel 
mandare il suo generale nell'Adriatico, poiché aveva 
sopravvalutato l'obiettivo della flotta orientale. In 
effetti, fu per il timore che essa riuscisse ad aggirare 
le difese nelle Alpi Giulie per sbarcare le truppe che 
Massimo ordinò un'operazione in mare. Tuttavia, le 
navi di Andragato mancarono il loro bersaglio. Per 
queste ragioni, le fortificazioni non opposero una 

valida difesa a Teodosio. L'avanzata degli eserciti 
orientali fu comunque dovuta alla forza delle armi, 
fortificazione dopo fortificazione, come ne testimo
nia l'archeologia, contrariamente a quanto sostene
vano gli autori antichi: essi ci hanno lasciato una 
versione trionfalista, parlando di un'avanzata otte
nuta senza combattere29. È in questa occasione che 
le fortezze di Martinj Hrib e di Lanisce furono 
distrutte dall'assalto teodosiano3o. Anche quelle di 
Ad Pirum e di Castra furono danneggiate3I. 

L'arco alpino orientale fu di nuovo teatro delle 
lotte per il potere avvenute durante la battaglia del 
Frigido, nel settembre 394. Lo scontro ebbe luogo a 
pochi passi dalla fortificazione di Castra. Le truppe 
del ribelle Eugenio si erano schierate nella regione di 
Vrhpolje e precisamente allo sbocco della gola omo
nima32. Il suo esercito attendeva quello di Teodosio 
in pianura e puntava a sconfiggerlo per mezzo del
l'intrappolamento dei suoi soldati nella gola. Il piano 
ebbe successo il primo giorno, in cui 10.000 Goti33, 
arruolati dall'imperatore d'Oriente, rimasero blocca
ti all'interno e furono massacrati. Inoltre, ogni via di 
ritiro era impossibile, perché il passo del Pero era 
stato bloccato da una guarnigione fedele a Eugenio, 
che si era impadronita della fortezza di Ad Pirum 
dopo il passaggio delle truppe teodosiane e in segui
to alla loro discesa verso Castra. Tuttavia, il giorno 
seguente, il 6 settembre, vide la vittoria dell 'esercito 
di Teodosio, dopo la resa del presidio e la sconfitta 
stessa delle truppe ribelli. La fortificazione di Castra, 
vicina al luogo della battaglia, in questa occasione fu 
sicuramente danneggiata34. 

Il poeta Claudiano è il testimone dell'attività di 
costruzione di Massimo e di Eugenio. Parla delle 
turres e moenia edificate dai ribelli, nonché degli 
immanes scopu/i35 ammassati per trasformare le Alpi 
in clausi montes. Un altro accenno, più preciso 
rispetto all'esistenza di barriere, cita i muniti loci 
degli usurpatori come i loro valla e gli scopuli usati 
per creare dei claustra. Questo termine deve essere 
compreso nel suo senso originale, come un'opera 
destinata a chiudere un territorio, cioè una barriera36. 
Inoltre, il poeta fornisce in crescunt in cumulum 
strages uallemque profundam aequauere iugis un 
elemento importantissimo, nel senso che le opere di 
sbarramento delle valli costituivano la maggior parte 
dei lavori di fortificazione delle Alpi Giulie da parte 
dei ribelli . 

Il succedersi di queste due guerre e la strategia 
perseguita autorizzano un tentativo di ricostruire i 
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Fig. 3. Ad Pirum, due fasi della fortificazione, parte bassa (foto dell 'autore). 

diversi sforzi mirati a fortificare e a presidiare la 
regione. Sembra infatti probabile che siano Massimo 
e il suo generale ad aver voluto intraprendere una 
fortificazione globale e massiccia delle Alpi Giulie. 
Dobbiamo sicuramente attribuire loro in larga misu
ra i muraglioni nella parte meridionale della regione, 
tra Fiume e Lubiana, destinati ad isolare l'Istria. 
L'andamento e il tracciato consentono di ipotizzare 
un'unità di costruzione, la sola percettibile di tutte le 
strutture militari dell'arco alpino orientale. Al con
trario, la strategia di Eugenio e del suo generale 
Arbogaste dimostra che essi cercarono di evitare di 
ripetere gli errori dei loro predecessori che avevano 
disperso le loro truppe e, di conseguenza, trascurato 
la difesa delle Alpi Giulie. Essi schierarono il loro 
esercito allo sbocco del valico del Pero, mettendo in 

atto una strategia che aveva lo scopo di concentrare 
gli sforzi sulla sola via Aquileia-Lubiana. È proba
bilmente in quest'ottica che devono aver rafforzato 
soprattutto le fortificazioni maggiori lungo questo 
itinerario. A questo proposito, non sono rari i casi di 
rimaneggiamenti posteriori in cui sono state messe 
in evidenza differenze cronologiche tra una fortifi
cazione e i muraglioni associati37. 

Proporremo quindi di vedere nell'opera di 
Massimo la principale attività destinata a creare 
apprestamenti difensivi nelle Alpi Giulie, contri
buendo sostenzialmente a dar loro l'aspetto che 
conosciamo oggi. Orosio rivela infatti di aver intra
preso la fortificazione della regione nell'attesa della 
contro-offensiva da parte dell'imperatore d'Oriente. 
L'autore sottolinea il carattere sistematico dell'im-



327 MICHAEL VANNESSE 328 

Fig. 4. Ad Pirum, due fasi della fortificazione, parte alta (foto dell'autore) . 

presa, dicendo che Andragato omnes incredibiliter 
Alpium ac fluminum aditus communisset con le sue 
truppe e precisa che con la sua azione claustra 
obstruxerat3B. Anche qui sembra chiaro che questi 
claustra sono stati costruiti dali 'uomo e che devono 
essere identificati con muraglioni. Nell'orazione 
funebre di Valentiniano II del 392, Ambrogio torna 
sul tema della sicurezza dell'Italia, usando questa 
volta toni molto più allarmistici e accesi rispetto ai 
discorsi tenuti due decenni prima. L'autore lamenta 
l'assenza dell'imperatore nella penisola al fine di 
proteggerla. Sembra inoltre riferirsi concretamente 
ad opere fortificate che esistevano quando, secondo 
il suo racconto, i Romani si apprestavano ad aggiun
gere un muro di difesa alle Alpi39 (identificabili, pro
seguendo nel suo discorso, con le Alpi Giulie). 

Perciò egli alludeva molto probabilmente ai mura
glioni eretti poco prima dall'esercito di Massimo. 
Queste testimonianze, fornite da autori contempora
nei agli eventi, consentono di ipotizzare l'imponen
za dei lavori di fortificazione realizzati dalle truppe 
dell'usurpato re e del suo generale, a conferma dalla 
strategia da loro seguita. 

Dopo lo scontro del Frigido, i dati ricavati dagli 
scavi ritraggono una situazione piuttosto edificante 
per le opere difensive delle Alpi Giulie. In effetti, le 
fortificazioni erette negli anni '70 e distrutte dall'of
fensiva di Teodosio del 388 non furono mai più 
restaurate o presidiate da truppe, solo le due più rile
vanti della regione furono rimesse in sesto e conob
bero un presidio militare dopo il 39440. Tuttavia, il 
sito Ad Pirum vide un calo nell'insediamento e fu 
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abbandonato attorno al 400. Dopo l'invasione di 
Alarico, le ultime due fortezze conosciute nella zona 
furono sguarnite dopo l 'ulteriore, e ultima, distru
zione da parte dei Visigoti4t. Si trattava comunque 
delle due principali fortezze ubicate sulla via strate
gica che portava da Emana ad Aquileia. Il risultato 
fu quindi il passaggio indisturbato di Alarico alla 
fine del408, probabilmente anche di Ataulfo l'anno 
successivo, e infine di Attila che sbarcò in Italia nel 
452 senza aver incontrato nessun tipo di resistenza 
coordinata nelle Alpi Giulie, né nella pianura. Da 
tutto ciò si deduce che la totalità delle fortificazioni 
delle Alpi Giulie, così come sono conosciute oggi, 
ha in realtà funzionato per meno di un decennio42. 

Le Alpi orientali non furono mai considerate in 
modo permanente come una frontiera militare 
dell'Italia e ciò avvenne in maniera temporanea uni
camente nell'ambito delle guerre civili del 352, del 
388 e del 394. 

Anziché documentare una cosiddetta "difesa in 
profondità" progettata dal potere romano, ma del 
tutto inadeguata per l'argomento preso in considera
zione, i claustra consentono di puntare sui tre pro
blemi maggiori per quanto riguarda la difesa 
dell'Italia, e quindi la strategia romana sottostante, 
dal III al V secolo. Prima di tutto, la costruzione delle 
fortificazioni si protrasse per più di un secolo, talvol
ta con lunghi decenni di inattività43, con le rispettive 
fasi di costruzione e di rinforzo (figg. 3-4). Il vero 
sviluppo delle difese è stato il risultato diretto delle 
guerre civili, quindi una causa estranea alla paura 
creata dal problema barbarico. Questo lungo arco di 
tempo esclude una concezione unitaria del cosiddet
to "sistema difensivo" creato dal potere romano. In 
secondo luogo, le lotte interne rappresentarono la 
causa della distruzione parziale o totale delle fortez
ze della regione ubicate sulla via Lubiana-Aquileia. 

Furono quindi una conseguenza diretta dell'indeboli
mento delle capacità difensive dell'Italia, con pesan
ti conseguenze sull'esercito romano, soprattutto nel 
388 e nel 394, in un momento particolarmente deli
cato per la penisola. Infine, l'analisi pone l'accento 
pure su una delle caratteristiche principali, se non la 
più importante, della strategia romana, ampiamente 
tralasciata, se non semplicemente contraddetta, dal 
modello della "difesa in profondità": il suo empiri
smo. Di conseguenza, il terzo punto sottolinea come 
le capacità di difesa dell'Italia, e in modo particolare 
quelle delle Alpi Giulie, furono strettamente legate 
alla storia della penisola fin dall'inizio del periodo 
tardoantico preso in esame in questa sede. 

Con l'avvicinarsi del V secolo, poco prima delle 
invasioni germaniche, soltanto la fortezza di Castra 
sembra esser stata presidiata da soldati in maniera 
stabile, compromettendo il potenziale difensivo del
l'arco alpino orientale. Quando Alarico varcò le 
Alpi Giulie seguendo il valico del Pero nel novem
bre 40 l, che conosceva bene per averlo già attra
versato nel 394, egli entrava in Italia dal lato più 
fortificato dell'intera penisola e senza aver incon
trato una minima resistenza. Si apprestava allora ad 
assediare la capitale dell'Impero d'Occidente, dove 
risiedevano Onorio e la sua corte, ponendo definiti
vamente termine agli equilibri stabiliti oltre un 
secolo prima dalla Tetrarchia. L'assedio della capi
tale sanciva in realtà, in modo irrevocabile, la fine 
della strategia promossa da Massimiano quando 
egli aveva scelto la città come sede imperiale, 
avviando la reazione contro la crisi del III secolo. 
Dopo un mezzo secolo in cui Ravenna fu la nuova 
capitale d'Occidente, la calata di Attila nel 452 e la 
presa di Aquileia e Milano segnarono, dal punto di 
vista geostrategico, il crollo definitivo della strate
gia romana in Italia. 
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NOTE 

* Si ringraziano il prof. Y. Le Bohec, il dott. M. Buora e la 
dott.ssa V. Melitta per i loro suggerimenti e correzioni. 

1 Il fugace accenno di Claudiano (Bel/. Get., 563-564) ad un 
ipotetico scontro sul Timavo (Timavo vulnus) nell'ambito della 
calata dei Visigoti del 40 l deve essere ridimensionato. Prima di 
tutto, non è per nulla sicuro che si tratti di un vero scontro avve
nuto tra forze romane e barbariche. Si potrebbe intendere come 
una dichiarazione simbolica dovuta al valico del primo fiume 
d'Italia da parte dei Visigoti, dopo il massiccio alpino, sullo 
schema della vergogna creata dal varco delle Alpi da barbari 
secondo lo stesso poeta (Bel/. Get., 564: Alpinum gladiis abole
te pudorem). Il Timavo godeva inoltre di una grande reputazio
ne in epoca romana, soprattutto dal punto di vista poetico. Si 
veda a questo proposito CORBATO 1976, pp. 13-21 , di cui 19: 
" ... è indubbiamente il luogo che ebbe nella letteratura antica più 
frequente ricordo e più poetica descrizione"; VEDALDI lASB EZ 
1994, pp. 173-174; PELLIZZARI 2003, p. 46. Al massimo, il 
Timavo vulnus rappresenta un'indicazione topografica che con
sente di individuare un'area ubicata tra l'attuale Gorizia e 
Aquileia. Nel caso fosse comunque una reazione armata roma
na, non può essere considerata come un tentativo di bloccare 
l'invasore nei claustra perché il fiume si trova oltre l'ultima for
tificazione delle Alpi Giulie, Castra . 

2 LUTTWAK 1976. 
3 CARRIÉ 1995, p. 33 . 
4 Si intravede chiaramente l'influenza delle teorie del 

Mommsen, poi riprese, tra l'altro, dal Seston (1955) e dal Van 
Berchem (1952 e 1977), sull ' esercito tardoromano, che consi
deravano la presenza di soldati-coloni (limitanei) contrapposta 
alle vere truppe di pronto intervento sorte dal comitatus, le 
comitatenses. Le ricerche svolte negli ultimi anni hanno però 
stabilito l'inadeguatezza di questo schema. Se il comitatus rap
presenta la corte, in maggioranza civile, la differenza tra i limi
tanei e le truppe comitatenses risiede invece nella qualità dei 
reparti e non in una cosiddetta differenza di mobilità. Per un 
orientamento bibliografico sull'argomento, si veda LE BOHEC 
2007, pp. 659-672, e CARRIÉ 1993, pp. 83-154 per un'ulteriore 
bibliografia. 

5 Secondo questo piano, la penisola italiana sarebbe stata 
protetta in epoca tardoromana da una prima linea di difesa nelle 
Alpi, a cui si sarebbero aggiunte altre fortificazioni in pianura, 
soprattutto sotto la forma di cinte urbiche. Ma le considerazioni 
espresse sopra sono valide anche per i recinti urbani dell'Italia 
settentrionale, per i quali non può essere individuato alcun piano 
organico sviluppato dal potere romano. Ci riserviamo l'occasio
ne di tornare sull'argomento e di svilupparlo più ampiamente in 
un'altra sede. 

6 Sono stati esclusi dall'elenco i dati che permettono di ipo
tizzare l'esistenza di una o più fortificazioni sulla sola base della 
presenza di un'ubicazione "d ' importanza strategica" . Cfr. 
BIGLIARDI 2004b, p. 137: "Naturalmente, in una ricerca che si 
prefigge lo studio delle fortificazioni non si può fare riferimen
to a siti in cui esse mancano, in virtù di una loro probabile fun
zione difensiva dovuta alla sola posizione strategica e che devo
no essere considerati solamente insediamenti d'altura". 

7 CARRIÉ 1995, p. 39. 
' BIERBRAUER 1985, p. 497; BIERBRAUER 1986, pp. 252-261; 

BI ERBRAUER 1987, p. 335; BIERBRAUER 1988, pp. 501-515; 
BI ERBRAUER 1990, pp. 45 e 48; CIGLENECKI 1990, p. 17; 
SANTORO BIANCHI 1992b, p. 193 ; ZACCARIA 1992, p . 93; 
CIGLENECKI 1994, p. 239; BROGIOLO, GELICHI 1996, pp. 33-34; 
PRòTTEL 1996, pp. 171 e 174; CHRISTIE 2001, p. 114; BROGIOLO 
2006, p. 27. Per la Venetia et Histria (BIGLIARDI 2004b, pp. 137-
146) di cui il Friuli attuale (CHRISTIE 199lb, p. 192; PRòTTEL 
1996, pp. 171 e 174; BROGIOLO 1999a, p. l 0; POSSENTI 2004, pp. 
117-127), l'Istria (MATIJA~Ié 1997, pp. 203 e 212; MICLAUS 
2004, pp. 225-238), la Slovenia (CIGLENECK! 1990, p. 17; 
PRòTIEL 1996, pp. 171 e 174). Il quadro sembra sostanzialmen
te valido anche per la regione delle Alpi occidentali e centrali 
(BROGIOLO 1999b, p . 13) come per il lago di Garda (BROGIOLO 
2006, p. 27). 

9 Sul problema delle milizie locali e le iniziative di autodife
sa da parte della popolazione dell'Italia del Nord-Est, rimandia
mo a BIERBRAUER 1987, pp. 335-336; BIERBRAUER 1990, pp. 45 
e 48; CIGLENE(KI 1990, p. 17; BRIZZI 1992, p. 120; SANTORO 
BIANCHI 1992a, pp. 362-363; PIUZZI 1996, p. 223; PIUZZI 1999, 
p. 155; BIGLIARDI 2004a, C. 343; BIGLIARDI 2QQ4b, p. 142. Su 
Invillino, si veda BIERBRAUER 1987, pp. 291-292 e 332 e per 
Colle Mazeit-Verzegnis: MIOTTI 1977, pp. 124 e 167; PIUZZI 
1996, pp. 214 e 221-223 ; PIUZZI 1999, p. 158. 

10 Questa considerazione è presente in BIGLIARDI 2004a, cc. 
340-341. 

11 La creazione della praetentura ltaliae et Alpium expeditio
ne Germanica, che rientra nelle misure prese dall'imperatore 
per arginare la minaccia, non può essere considerata come un 
sistema difensivo. Si trattava dello schieramento di due legioni, 
le Il' e III' ltalicae sulla via tra Emana e Ce/eia. Il loro compito 
era di presidiare questo percorso, considerato la porta dell'Italia 
(praetentura), con lo scopo di evitare una nuova invasione dei 
Marcomanni. Con il successo della controffensiva di Marco 
Aurelio sul Danubio, il dispositivo fu smantellato pochi anni 
dopo e le legioni furono spostate. Era infatti strettamente circo
scritto all'ambito della guerra marcomannica (expeditione 
Germanica). Un'ottima analisi, con la relativa bibliografia sul
l'argomento, è disponibile in KERR 1997, pp. 405-408. 

12 Castra: Kos 1986, pp. 196-197; ZACCARIA 1992, p . 91 ; 
0SMUK 1997, pp. 119, 126-127 e 129 e Ad Pirum: MACKENSEN 
1981, pp. 133 (tabella delle monete) e 145-147; Kos 1986, pp. 
199 e 203; PRòTTEL 1996, pp. 134, 173-174 e 211-222 ; 
MARCONE 2004, p. 354 (bisogna però leggere 270 d.C. e non 
270 a.C.). 

13 GIESLER 1981, p. 107; Kos 1986 pp. 197-203. 
14 STUCCHI 1945, pp. 350-351. L'autore fu uno dei pochissimi 

a proporre già nel 1945 l'ipotesi che le fortezze fossero anterio
ri rispetto ali 'epoca tetrarchica (pp. 351-352). 

15 Kos 1986, pp. 197 e 200; ULBERT 198la, p . 42. 
16 In un'analisi recente, Arnaldo Marcone (2004, p. 353) 

dichiarava "È improbabile che questo sistema difensivo ... 
possa essere pienamente operante già in età dioclezianea". 
I claustra non costituiscono il solo esempio delle teorie 
che attribuiscono arbitrariamente a Diocleziano buona parte 
delle novità e le riforme, soprattutto nel campo militare, del
l'epoca tardoromana. Sulla critica di tali idee, rimandiamo a 
LE BoHEC 2002, pp. 13-20 (sulle cosiddette riforme dioclezia-
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nee dell'esercito) e REDDÉ I995, pp. 91 -124 (sulle fortifica
zioni del tipo quadriburgia erroneamente attribuite a Diocle
ziano). 

" Si pensi al ritrovamento di un gruzzolo di migliaia difolles 
a Centur, interpretato come una cassa militare di una guarnigio
ne di Massenzio, con un terminus post quem alla prima metà del 
310. Il sito ha inoltre fornito una fibula a croce latina d'oro con 
un'iscrizione dedicata al figlio di Massenzio, morto nel 309, 
Maxenti vincas Romuli vivas e rimandando dunque alla prima 
epoca massenziana. Per un orientamento bibliografico, si veda 
PICOZZI I976, pp. 267-275; GORINI 1979, p. 429; GORINI 1980, 
p. 704-713; Kos 1986, pp. I40-142 e I 54- I 57; GORINI I987, p. 
270; CULLHED 1994, p. 7I; WITSCHEL 2002, p. 349 e nt. 149; 
MARCONE 2004, p. 346. Sulla fibula: PICOZZI 1976, pp. 268-275; 
KELLNER I979, pp. 209-2I0; Kos 1986, p. 142; PAVAN 1992, p. 
31 I. 

18 PICOZZI 1976, pp. 267-275 ; CULLHED 1994, p. 7I ; 
WITSCHEL 2002, p. 349; MARCONE 2004, p. 346. 

" Kos 1986, pp. 200 e 203, che sottolinea l'aumento della cir
colazione monetaria nel sito e la diversa situazione riscontrata a 
Castra in questo periodo. Cfr. DuvAL 1976, p. 248 [che la chia
ma fortezza del valico del Pero (forteresse du col du Poirier) 
senza nominarla Ad Pirum] ; SASEL I97I, pp. 24-26; ULBERT 
1981 a, pp. 44-45; MARCONE 2004, p. 350; JANNIARD 2006, p. 78 . 
La vecchia teoria che proponeva l'identificazione del sito con 
Castra proveniva da DEGRASSI I 954, p. I 4 I . 

20 JuL., Or., III [II], 71d. 
" PETRU I977, p. 536 ma messo in dubbio da NAPOLI I997, 

p. 282. 
22 Molti autori antichi parlano della presenza di gruppi barba

ri e di disordini nella regione delle Alpi Giulie dopo Adriano
poli: AMBR. , De Fide, II, XVI, 140; Exp. Ev. Luc., X, IO; AMM. 
MARC., XXXI, XVI, 7; GrROL., Comm. in Osee, I, 4, 3; Ep. 60, 
16; Ep. ad Pammachium, 66, 14; In Sophoniam, l , 2-3 ; Pan ., XII 
(389), III, 3. 

23 PETRU 1967, pp. I22-I23 ; Kos I986, p. 203 ; LEBEN I990, 
p. 336; NAPOLI 1997, p. 282. 

24 AMBR., De excessu Fratris, I, 3 I. 
25 LEBEN I 990, pp. 334, 336 e 338. 
26 GIESLER 1981 , pp. 62-63; BUORA 2004, p. 266. 
27 MACKENSEN 198I , pp. 149-150; Kos 1986, pp. 197, 200 e 

203; PROTTEL 1996, p. 174; SASEL Kos 1996, pp. 163-164. 
" Per un aggiornamento sull'argomento, cfr. V ANNESSE c.s. 
29 AMBR., Ep., XL, 22-23; 0ROS., Hist., VII, 35, 3-5; Pan., XII 

(389), XL, 1-4. 
30 PETRU 1967, pp. I23-124; Kos I986, pp. 195-I96 e 204; 

ULBERT I98la, p. 48; LEBEN 1990, p. 336; BURNS 1994, p. I08 ; 
BIGLIARDI 2004a, C. 336. 

31 Kos 1986, pp. 204-205 contra ULBERT 198Ia, pp. 46-47. 
32 Per descrizioni più precise sulla topografia della battaglia 

cfr. AMBR., De Obitu Theod., 7; CLAUD., Pan. Olyb., 103-I 10 e 
111 Cons. Han. , 89-93; 0ROS., VII , 35, I3-14; RuF., H. E., II, 
XXXIII; SOZOM. , VII, XXIV, 3-4 e TEOD., V, XXIV, 14-15. Si 
può evincere da queste testimonianze che l'ubicazione dello 
scontro si trovava allo sbocco della gola nella pianura circosta
ne a Castra . Per la bibliografia moderna, si veda SEECK, VE!TH 
1913, pp. 451-467, ma soprattutto PASCHOUD 1979, pp. 474-500 
e BRATOZ 1996. 

33 OROS., VII, 35, I9. 
34 PETRU 1974, p. 181; PETRU 1976, pp. 231-232; ULBERT 

1981a, pp. 46-48; ULBERT I98Ib, p. I58; Kos 1986, pp. 206-
207; CHR!STIE 1991a, p. 417. 

35 Il particolare dell'impiego di scopuli, cioè di sassi, non è 
privo di interesse. In effetti, numerosi esempi della regione 
tutt'ora conservati illustrano questo uso, soprattutto nei mura
glioni o nello sfruttamento della roccia stessa. Non c'è dubbio 
che le testimonianze di Claudiano si riferiscano ad una realtà 
ben concreta, e non generica, come si potrebbe pensare. PETRU, 
SASEL 1971 , pp. 55 (1), 60-62 (III), 65 (VII), 69 (IX), 79-80 
(XIV) e 90 (XXV) che documentano l'uso della roccia per le 
fondazioni (naturali o artificiali) o addirittura per l'alzato delle 
strutture difensive; NAPOLI 1997, pp. 57-58 e 272. 

36 CHRIST!E 199Ia, pp. 417-418; NAPOLI, REBUFFAT I993, pp. 
35-40; CARRIÉ 1995, p. 39; LABORY 2003, pp. 898-901. 

37 In questo senso, una differenza cronologica è stata indivi
duata nei due esempi conosciuti che associano fortezze e mura
glioni. Per Ad Pirum: STUCCHI 1945, p. 353; BRUSIN I959, p. 4; 
NAPOLI 1997, p. 282; e per Lanisce: PETRU 1967, p. 124; NAPOLI 
1997, p. 282. 

38 OROS., VII, 35, 3. 
39 AMBR., De Obitu Valent., 4. 
4° Kos 1986, pp. 195-196 e 203-205. 
41 G!ESLER 1981, p. 107; ULBERT 198la, pp. 48-49; ULBERT 

1981 b, p. I 58; Kos 1986, pp. 206-207; BURNS 1994, p. l 08; 
PROTTEL 1996, p. 174; CHRISTIE 2001, p. 115 ; BIGLIARDI 2004a, 
cc. 336 e 340. 

42 NAPOLI 1997, pp. 56-58 e 283-284 ipotizzava già che la 
maggior parte delle fortificazioni risalisse alla fine del IV seco
lo come conseguenza delle guerre del 388 e del 394. 

43 L'assenza di unità di costruzione dei claustra è sottolineata 
da alcuni autori, fra cui NAPOLI 1997, pp. 56-58 e MARCONE 
2004, p. 353. 
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