
J aroslav Sasel ' 

LINEAMENTI DELL'ESPANSIONE ROMANA 
NELLE ALPI ORIENTALI 
E DEI BALCANI OCCIDENTALI 

La fase storica nelle Alpi che oggi affascina 
il mondo degli scienziati, grazie alle ricerche post
belliche che ne dischiusero nuovi orizzonti, è quella 
dell'irruzione di Roma ai piedi della catena mon
tana, la susseguentesi penetrazione nelle lunghe valli, 
il successivo valicare dei rari passi e, inoltre, la 
reazione che questi avvenimenti suscitarono presso 
gli abitanti indigeni, nonché lo studio dell'atmosfera 
in cui vissero le vicine agglomerazioni urbane nella 
Cisalpina da Annibale in poi. La penetrazione del 
capitale dell' ordo equester nelle Alpi Orientali, sem
pre più ravvisabile già dalla metà del II sec. a. C., 
è analoga alla penetrazione della nobiltà finanziaria 
romana in Sicilia, Spagna, Libia, Delos, in pratica 
nelle regioni in seguito incorporate politicamente 
nell'Impero che stava sorgendo. 

Forse sarà utile se in breve riassumiamo il tentativo di 
ricostruzione a cui sono pervenuti gli interpreti attuali con la 
combinazione e l'analisi delle fonti. 

Durante il sec. III a. C. i Celti iniziano la penetrazione 
nelle Alpi Orientali muovendo dalla Pannonia nonché, dopo le 
sconfitte decisive, anche dall'Italia da cui in prevalenza giungono 
i T aurisci e i Bai. Il sovraffollamento e le divergenze interne 
spingono alcuni gruppi di Celti da qui nuovamente verso l'Italia, 
da dove Roma, senza spargimento di sangue, ma energicamente, 
li riespelle e fonda la fortezza confinaria di Aquileia da principio 

.
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minacciata dagli Histri. Questi ultimi, con le azioni degli anni 
17 8-177 a. C., vengono pacificati e, successivamente, tutto il 
settore costiero che da Aquileia porta a Nesazio viene inserito 
nella fascia difensiva. 

Nel frattempo nelle Alpi i Narici prendevano il soprav
vento, occupano o annettono o sottomettono i T aurisci, costi
tuiscono un regno fondato sulla tribalità e sul clan che conclude 
accordi e commercia con Roma. I Giapodi si espandono territo
rialmente dalla Lika, attraversano il Gorski Kotar, raggiungono 
il Quarnero e avanzano verso l'Ocra permettendosi un'incur
sione su Tergeste e con mire espansionistiche provocano p·arec
chie spedizioni punitive romane; verso la metà del I sec. a. C.

consentono a un effimero foedus, ma la valanga conquistatric·e 
di Ottaviano scatenatasi nell'anno 35 a. C. li annienta defini
tivamente. Nei decenni che seguono si verifica l'occupazione 
delle Alpi e dei Balcani occidentali. Nel corso dei 200 anni che 
precedettero l'annessione definitiva dei territori alpini lo stato 
politico e economico subì da ambo le parti modifiche e evolu
zioni varie. Partendo dal primo presidio urbano sorgevano nuovi 
insediamenti

) 
villaggi, borghi, empori e castelli come si susse

guivano le conquiste e le annessioni dei territori, per es.: Ter
geste, Aegida, Castellum Pucinum, Forum Iuli, Ad Tricesimum

)

Iulium Carnicum, il p·redecessore della base di Castra
) 

Naupor
tus) 

le località della costa occidentale dell'Istria o i predecessori 
delle stesse e probabilmente ancora tanti altri punti fino ad ora 
individuati solo da sporadiche scoperte o dati archeologico-topo-
grafici. 

I PROBLEMI

Dal calcolo storico-ricostruttivo delle interpretazioni attuali 
fin qui sommariamente esposte non sono state sradicate alcune 
imprecisioni - eredità in parte del patrimonio del secolo scorso,' 
ed in parte una risultante di s�di analitico--separativi - perché 
l'archeologo troppo confidava nel numismatico, questo dal canto 
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suo riponeva la fiducia nel filologo e tutti insieme a loro volta 
credevano nello storico. Mi sia permesso perciò di richiamare 
l'attenzione su quelle inesattezze e manchevolezze che vado ri
scontrando e che, secondo le mie analisi, dovrebbero essere 
debellabili. 

Innanzi tutto, nella letteratura :fino ad oggi pubblicata i 
Taurisci e i Narici in genere non vengono territorialmente di
stinti, mentre tribalmente vengono a volte contaminati oppure 
il rapporto che intercorre tra loro non è con sufficiente preci
sione delineato. Eppure, Taurisci e Norici vivono separati, e in 
nessun caso i Taurisci si trovano nel Norico classico; la cosa è 
indicata da due soli fatti: primo, nel 113 a. C. Cn. Papirius 
Carbo teme che i Cimbri, staccatisi dagli Scordisci e in movi
mento verso i Taurisci, attacchino il Norico, e, secondo, Boi 
e T aurisci soccombono nelle lotte difensive contro i Daci, la 

. qual cosa non si rip·ercuote sul Norico, anzi, subito dopo la 
sconfitta dei primi, inizia la penetrazione norica nello spazio da 
questi sgomberato. 

E inoltre, lo spazio residenziale dei Taurisci, secondo le 
concezioni attuali, rimane poco chiaro, mentre è possibile :fino 
ad un certo limite stabilirlo con certezza. Terzo: i Narici in 
una data fase occupano i Taurisci o parte di essi. Quarto: i 
Giapodi e la loro espansione a Ovest sono ingigantiti; dei Gia
podi stanziati nella Carniola Inferiore, nella Carniola Interna 
e sul Carso non può essere parola: in queste parti essi hanno 
effettuato solo incursioni predatorie. Quinto: l'interpretazione 
della campagna dei Cimbri e delle posizioni difensive di Cn. 
Papirio Carbo11e non ha nesso alcuno con la Carinzia ma bensì 
con la linea Nauportus-Siscia. 

IL PROGETTO

Seguirà dunque un tentativo di una descrizione, non di 
storia perché per questa non ci sono dati sufficienti ovvero man
cano del tutto, ma un tentativo di descrizione delle te�denze

73 

.... 



]. SASEL 

evolutive dei popoli che precedettero Roma nella penetrazione 
nelle Alpi Orientali e de·lle situazioni di confiitto avvenute sia 
tra loro stessi sia in particolare con Roma e che influiranno deci -
samente sulle suddette tendenze ossia sul decorso degli avveni
menti tanto interni quanto politici. E ancora, tenterò di pre
sentare globalmente le nuove posizioni a cui condusse tale svi
luppo. 

EPOCA DI HALLSTATT 

Le ricerche degli studiosi della preistoria e, negli ultimi 
tempi, in particolare l'esposizione italo-austriaco-iugoslavo intito
lata << L'arte delle situle >>, hanno provato l'esistenza dei con
tatti commerciali e carovanieri tra gli etrusco-veneti e gli immi
grati nelle Alpi Orientali; e al contempo, vista in particolare 
nella luce della topografia, hanno provato l'esistenza dell'orga
nizzazione politico-economica hallstattiana nell'aria alpino-orien
tale e la stratificazione sociale esistente allora tra quelle popo
lazioni. 

PENETRAZIONE CELTICA 

Non siamo in grado di affermar� che la suddetta organiz
zazione sociale rimanesse grosso modo intatta e che le popola
zioni indigene mantenessero certe posizioni anche dopo la suc
cessiva, regionalmente e cronologicamente differenziata, pene
trazione celtica nello spazio delle Alpi Orientali. Sarebbe incre
dibile e non risulta confermato dalle scoperte fin qui fatte dal-
1' archeologia preistorica, sebbene un processo assimiliativo ebbe 
inizio immediato. Possiamo però affermare che si conservò l'idea

dei contatti e si conservò la rete delle antiche comunicazioni 
e la maggioranza delle basi commerciali e artigiane. Perciò la 
vita, l'artigianato, lo scambio di merci sarebbero continuati a 
fluire di nuovo, anche in massa, per le vecchie vie e nei sensi 
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tradizionali anche dopo l'avvenuta occupazione da parte dei Celti 
se non fossero iniziate a scendere, da alcune valli e monti, sul 
Friuli e sul Veneto, le ombre di certi gruppi politico-economici 
tribali dei nuovi venuti, che le forze locali della Cisalpina, sor
rette dalla nascente superpotenza mediterranea, riuscivano a re-

. . ' spingere con p1u o meno successo. 
Le schiatte celtiche organizzate democratico-militarmente ten

devano a conquistare, a scopo di sfruttamento, nelle Alpi anzi
tutto i giacimenti mineraliferi e a impossessarsi della maggior 
superficie possibile di terra coltivabile, da cui, con agricoltura 
organizzativamente progredita e meglio attrezzata, ottenere ren
dimenti di molto superiori alle epoche precedenti. Questo fatto 
diede loro una solida base economica. E allo stesso tempo que
sto fresco affiuire di capitale incominciò a introdurre, nella dap
prima militarmente organizzata società - specialmente nella re-

e gione norica - una nuova stratificazione socio-politica, a creare 
delle famiglie dominanti, delle schiatte guida. Queste in parti
colare, cogliendo l'eco favorevole della Cisalpina, tendevano a 
ricostruire l'estinguentesi rete e organizzazione commerciale prei
storica, riuscendo in parte, e anche presto, nei loro intenti. Tra 
le numerose schiatte e tribù celtiche riuscirono a conquistare 
un primato durevole proprio quelle che si accaparrarono le mi
niere e furono proprio esse, sorrette dalla base materiale, a cri
stallizzarsi in gruppi politico-economici con cui ebbe Roma in 
seguito da fare. 

RO.MA IN GUARDIA 

Gli avvenimenti politici nel bacino danubiano e nell'area 
delle Alpi Orientali nel II sec. a. C. possono essere osservati 
solo con l'ausilio dei reperti e dell'analisi archeologica la quale, 
purtroppo, ci procurò ·fino ad ora pochi dati, e attraverso gli 
occhiali romani, la cui distanza focale all'epoca arrivava a visua
lizzare fino all'incirca nei pressi di Segestica, ubicata ai margini 
della sfera d'interesse e protezione romana. E ogni volta che il 
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Quartier Generale dell'esercito proconsolare nella Gallia Cisal
pina reagiva, si verificava una pressione politica e economica 
che noi oggi possiamo solo parzialmente rilevare. 

La complessa penetrazione celtica, mossa dalle valli del 
Danubio verso lo spazio alpino orientale, scaturl all'epoca del-
1' attacco di Annibale e fors'anche in connessione con esso. Quan
do la penetrazione celtica nella sua fase sporadica, agli inizi del 
II sec. a. C. raggiunse il Friuli e il Veneto, il comando ro,mano 

sebbene il tentativo di fon dare una sede nel luogo della 
futura Aquileia non avesse successo - reagì con forza e nei 
decenni che seguirono condusse a un'occupazione sistematica 
dei varchi illiro-italici con l'intenzione di salvaguardare le regioni 
marginali a Nord-Est. 

MINACCE REALI 

Nel frattempo numerose tribù celtiche riuscirono a colo
nizzare parzialmente il Carso e alcune valli aperte verso l'Italia 
settentrionale, dove, conducendo una vita isolata, condizionata 
dalla configurazione geografica, non presentavano pertanto mi
naccia per le città romane tranne nel caso che venissero siste
maticamente organizzate da forze ostili del retroterra; nel qual 
caso, diverebbe fulmineamente chiaro il ruolo del focolaio sege
stichiano, giacché il traffico, le notizie, le merci· del semicerchio 
che da Carnuntum raggiunge Singidunum gravitando verso l'Ita
lia, confluivano - naturalmente - a Segestica, donde non era 
più difficile raggiungere i porti da Salona ad Aquileia. Sebbene, 
conosciamo del periodo tardo repubblicano le incursioni dei Celti 
transalpini, dei pirati istriani, delle tribù giapodiche, bisogna 
però notare anche i lungimiranti p'rogetti d'invasioni e minacce

di Demetrio da Lesina, di Annibale nell'interesse di Antioco III, 
di Filippo V, Perseo, Mitradate VI Eupatore e probabilmente 
anche di Burebista, tutti intenti nel minacciare l'Italia dall'Il-
lirico. -- \
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MODI DI REAZIONE 

Il comando proconsolare della Cisalpina si trovava dunque 
a Nord-Est di fronte a certi co·mpiti costanti che incominciavano 
a influenzarne le attività. I compiti furono: proteggere politi
camente e militarmente il settore Nord-orientale per quanto fosse 
urbanizzato, prevenire le incursioni o con accordi adeguati o 
con la distruzione delle creazioni pericolose, ossia, con delle spe
dizioni punitive e annessioni di zone critiche in modo da offrire 
e facilitare alle città romane della Cisalpina la prosperità econo
mica per quanto questa risultava legata al comprensorio alpino. 

La politica romana, dopo il consolidamento dell'invasione 
celtica nell'area delle Alpi Orientali, aveva da principio di fronte 
alcuni centri maggiori ed organizzativi - politicamente da pri
ma offuscati -, che in via evolutiva potevano per la Cisalpina 

_ rivelarsi pericolosi e addirittura offensivi: l'istriano, il tauri
scio, quello carnico, il giapodico e quello norico. 

HISTRI 

A causa della pirateria Roma entrò in conflitto con gli 
Histri già verso la fine del IV sec. a� C. e sembra anche nel 
corso del III sec.; ma, qualunque cosa Roma avesse raggiunto, 
eliminò definitivamente la cesura durante la guerra con Anni
bale. L'organizzazione centrale istriana venne distrutta subito 
dopo la fondazione di Aquileia perché era per il traffico marit
timo romano pericolosa tanto la pirateria quanto l'avversione 
che nutriva per i progetti politico-urbanizzativi romani. Nel 1 71 
a. C. C. Cassius Longinus depredò i territori settentrionali istria
ni. E dato che questi ricorsero legittimamente al Senato e otten
nero soddisfazione, vuol .dire che all'epoca avevano con Roma
almeno un rapporto tributario.
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TAURISCI 

Il nucleo taurisco fu per l'annalista romano, tal quale le 
altre formazioni celtiche alpine, da prima del tutto anonimo. 
Non dobbiamo dimenticare che i Romani prima e durante le 
guerre con Annibale non avevano contatti con i popoli alpini 
e che nella fase dell'avanzamento romano verso le Alpi e durante 
le guerre con Annibale erano in gran parte spezzati i contatti 
tra i due Paesi, allacciati all'epoca etrusco-veneta e che lo spazio 
orientale alpino celtico verso la fine del III sec. a. C. e agli 
inizi del II sec. si trovava in numerose aree nella fase di fer
mento occupazionale, ossia del primo rapporto con gli indigeni 
e del consolidamento della prima economia e governo celtici. 
Perciò molte cose non avevano avuto ancora un assestamento 
definitivo e sottostavano a molte modifiche. 

BASI ECONOMICHE 

Il nucleo taurisco, non ebbe la posizione fortunata di pos
sedere ricchezze minerarie in gran copia come il vicino Norico. 
Perciò la sua tendenza, condizionata in gran parte dal tradi
zionale commercio preistorico-mercantile, era evidentemente di 
possedere, trarre e creare i profi�ti dal transito e dai mercati 
ben piazzati. Una parte dei Taurisci fu, per cosi dire, quello 
stormo che nello spazio carnico poco abitato e caduto sotto il 
controllo del comando proconsolare dopo la guerra di Anni
bale, tentò di creare un oppidum commerciale. Visto che i Tau
risci possedevano già Nauportus, emporio commerciale e base 
ai piedi del varco orientale alpino che conduceva all'Italia, natu
ralmente, e con fervore, tendevano a innalzare basi analoghe 
anche ai piedi del versante opposto. Se questa loro azione avesse 
avuto successo la sorgente unificazione delle tribù taurisce avrebbe 
ben presto posseduto tutta la linea commerciale orientale, la 
sisciana e la poetoviana, e avrebbe decisamente influito anche 
d'interesse romana mostra anche la chiusura del passaggio in 
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sulla linea norica controllandola politicamente e economicamente, 
come avveniva con le vie acquatiche fino a Siscia che incomin
ciavano proprio a Nauportus. 

CONFLITTI 

Dal punto di vista romano questo non doveva accadere. 
E non si verificò. Rimase un'atmosfera ora più ora meno densa 
di conflitto, che ben decifriamo da dati frammentari. Per primo 
risulta che Roma combattè per tre volte - tante sono indi
cate - contro di loro (129 a. C. campagna di Tuditano, 35 
a. C. campagna di Augusto, 15 a. C. campagna di Tiberio);
in secondo luogo si ebbero tre spedizioni punitive contro Siscia
tanto da far sorgere la questione se non fu questa tribù a pro
vocarle; terzo, si pervenne a un conflitto a causa delle miniere

" aurifere ( subito dopo la metà del II sec. a. C.); quarto, in una 
certa fase (suppongo si tratti della prima metà del I sec. a. C.), 
il Regnum Noricum annesse parte del territorio dei Taurisci 
(non vi può essere dubbio alcuno che questo avvenne con la -
conoscenza e il beneplacito di Roma); quinto, parecchie fasi 
intermedie critiche o un'atmosfera politica tesa mostrano l'e·si
stenza di lungimiranti progetti di alcune forze dietro le quinte, 
tendenti a minacciare Roma da oriente, nella qual trama vennero 
coinvolti tutti gli elementi alpino-orientali ostili a Roma; sesto, 
come conseguenza di tutti gli attriti citati si svegliò ben presto 
in Roma la tendenza a dominare la via commerciale orientale, 
a forgiarla secondo le proprie esigenze e, in primo luogo, a 
occupare il percorso che portava al varco di Nauportus, nonché 
lo stesso borgo che poi trasformò in vicus. 

OCCUPAZIONE DEL CARSO 

Non si sa con certezza quando ciò avvenne, ma comunque 
tra gli anni 129 (campagne di Tuditano) e 50 a. C. (ILLRP 352). 
Nonostante gli storiografi tendano fino ad ora verso l'anno 50, 
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alcuni ripensamenti mi co11ducono verso la prima data. Se con
sideriamo quanto presto e con che intensità il capitale romano 
penetrò sul Magdalensberg nell'alleato Norico, vale a dire dalla 
seconda metà del II sec. a. C. in poi, ma daterei più tardi i 
tentativi romani verso le Alpi Orie·ntali anche a causa dell'epi
sodio delle miniere aurifere e sopratutto a causa della vitale 
strada dell'ambra con la diramazione fluviale su Siscia, dove 
Nauportus presenta il punto più nevralgico. Tentiamo perciò, 
in connessione con la questione posta, quanto più chiaramente 
è possibile illustrare alcuni fatti citati nei punti suddetti. 

Dopo l'espulsione dei cercatori d'oro e de·i mercanti dalle 
ricche miniere aurifere taurisciane - ubicate a quanto pare 
nella zona delle Alpi Giulie - C. Sempronius Tuditanus l'anno 
129 a. C. mosse la spedizione punitiva con un'azione militare 
che però risultò di molto più vasta portata, investendo i terri
tori dei Liburni, degli Histri ancora non domati, dei Giapodi è 
dei Taurisci. La statua con la sua epigrafe sul fiume liburnico 
Titius, menzionata da Plinio, e il trionfo del console, indicano 
che si potrebbe già tener conto di una occupazione romana che 
tende ad essere definitiva nei settori nevralgici. Specialmente 
se combiniamo a quest'azione, in un certo qual senso, il con
nesso trionfo di M. Emilio Scauro de Galleis Carneis dell'anno 
115 a. C. che, se lo interpretiamo in senso esatto, ha organica-
mente completato l'occupazione,-al Nord-Est dell'Italia con le 
grandi zone di spazio carnico-carniolano. Un tal raggio della sfera 
Italia praticata nel 113 a. C. da Cn. Papirio Carbone contro 
gli avanzanti Cimbri. Il console giustificava formalmente que
sta sua azione argomentando di aver voluto impedire l'incur
sione dei Cimbri nèll' alleato Norico. Con questa definizione risulta 
però precisato sia il senso di penetrazione dei Cimbri sia la 
posizione difensiva del console. Non chiuse loro il passaggio 
per Camporosso, dato che in tal caso si sarebbero già· trovati 
nel Norico . e l'argomento del console sa!ebbe risultato senza 
appiglio.-

Sta diventando dunque sempre più certo · ma l' archeo
logia· deve ancora ·confermailo -· che i punti· nevralgici del ter-
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ritorio che si estende dal Friuli alla conca di Lubiana. furono 
conquistati tra il 129 e il 115 a. C., compresa la strada per 
Nauportus. Però con ciò non si deve immaginare che si trat
tasse di un'occupazione territoriale complessa, che comprendessse 
la penerazione di coloni e di una fitta rete di abitati. Per questo 
non vi furono nè condizioni nè necessità e, per di più, non 
faceva parte della tecnica di conquiste del periodo repubblicano. 

Anche se C. Sempronius Tuditanus combattè i Taurisci e 
se nel Nauportus taurisco fu organizzato un vicus romano, epi
graficamente documentato verso la metà del I sec. a. C., anche 
se i Taurisci versavano a Roma un tributo (riparazioni di guerra) 
ancor prima della campagna augustea contro i Balcani occiden
tali nell'anno 35 a. C. - e anche se la linea dal Friuli a Nau

porto fu interamente occupata - non vuol dire che con ciò 
anche il resto del territorio taurisco, estendentesi quasi certa-

- mente dalla Carniola Inferiore fin circa al lago di Balaton, fosse
sottomesso. Parte di esso, come già accennato, cadde in dominio
del Norico, penso, verso la fine della prima metà del I sec. a. C.
Alcuni settori ne rimasero liberi fino al 3 5 a. C. quando li sot- .
tomise Augusto e, altri ancora, fino al 15 a. C. allorquando li
occupò Tiberio nell'ultima campagna di Pannonia.

GIAPODI 

Rispetto alla zona confinaria a Nord-Est dell'Italia, il nu
cleo giapodico, si trovava alquanto distanziato. Il suo centro era 
ubicato nella Lika e nella Bosnia occide·ntale e c'era la tendenza 
a filtrare verso la costa liburnico-istriana, la quale per loro, non 
marinai, non aveva gran significato. E ciò indipendentemente 
dal fatto che il settore adriatico a ridosso dei monti Velebiti 
(Alpi Bebie) e del Quarnero fosse poco adatto all'insediamento 
per le sue coste scoscese: chi lo possedeva poteva ben attac
care il cabotaggio allora in mano dei Liburni, dei Greci e di 
Roma. Un'altra forse un po' più controversa tendenza della. pene
trazione giapodica fu quella dirètta a ponente verso Tergeste e 
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l'Istria settentrionale. Quanto vasto fosse il territorio conqui
stato spetta all'archeologia dimostrarlo, dopo aver compiuto ri
cerche più particolareggiate nel Go,rski Kotar. Ma, dato che que
sto territorio risulta poco invitante e i centri giapodici sono 
stati accertati in particolare nella Lika, pe·nso che non sia il caso 
di propendere per un ampliamento del territorio conquistato, 
bensl, per attacchi e scorrerie predatorie, simili a quelle turche 
del XVI sec. avvenute nello stesso territorio. Tanto più che già 
l'attuale interpretazione dei resti e dei depositi archeologici gia
podici sta a indicare in gran misura che il saccheggio era un 
provento economco consistente delle tribù giapodiche. Fu pro
prio questo a condurle abbastanza presto in conflitto con i Ro
mani e fu proprio questo che suscitò la campagna di Ottavia.no. 

NoRICI 

Il seguente nucleo, che sopra ho ricordato, verso il quale 
la politica romana dovette assumere una posizione tattica, era 
quello norico. I Norici, quasi certamente, penetrarono nelle valli 
e nelle conche alpino-orientali verso la fine del III sec. a. C., 
introducendo un'agricoltura modernizzata (ad esempio l'aratro) 
e in particolare un'organizzata arte mineraria e metallurgica 
(quella dell'acciaio), nonché un ·nuovo dinamismo nelle miniere. 
Fondato sulle ricchezze minerarie e in costante sviluppo, il po
teniale economico creò, con la sperequata ripartizione dei beni, 
uno stabile strato sociale guida, spingendolo all'organizzazione 
politica del Paese. 

ECONOMIA DI BASE 

Gli abitanti incominciarono a raggrupparsi intorno ai cen
tri tribali-economici protetti. Uno dei maggiori andò sviluppan
dosi ai margini meridionali' dei monti metalliferi carinziani a 
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Magdalensberg. I proprietari di questi bacini metalliferi acqui
sirono anche la guida politica alpino-orientale e, seguendo ia 
logica dello sviluppo, ben presto assursero al grado di regno 
tribale, dominante economicamente sugli agglomerati della Pan
nonia occidentale, influendo anche su quelli italici Nord-orien
tali. I contatti con quest'ultimi, riprendendo l'eco degli scambi 
preistorici con l'area politico-economica dominante potevano teo
ricamente diventare ostili a Roma; ma grazie alla forte compo
nente degli scambi commerciali e al vitale interesse per i mine
rali alpini, se non proprio per l'economia romana per quella 
delle genti veneto-friulane, nessuna delle due parti acutizzava le 
eventuali controversie, interessati com'erano per il foedus, il 
quale, dopo che fu costituito, mantenne i contatti tra le regioni, 
condizionandone costantemente l'orientamento. Nel contempo an
che la classe dominante norica si rendeva conto che i legami 

e con Roma rafforzavano le sue posizioni e la proteggevano. 

La classe dominante norica cercò agli inizi più consistenti 
appoggi a Roma e già verso la· metà del II sec. a. C. anche 
dall'interesse della parte opposta dove l'economia della Cisal
pina era vitalmente interessata al pacifico corso degli sfrutta-

• • • 

menti mmerar1. 
Conseguenza di tutto ciò fu l'introduzione di un'economia 

monetaria rudimentale, l'erezione di centri urbani e l'aumento 
delle differenze sociali. Il nuovo tenore di vita, basato sui pro
venti dalle miniere e i pericoli che incombevano sui possessori 
delle stesse si profilavano periodicamente dall'Est, influirono sem
pre più decisamente sull'orientamento favorevole ai Romani della 
politica estera norica. 

Solo un esempjo: dopo lo sfacelo degli Scordisci nell'86 
a. C. nell'area pannonica venne a cristallizzarsi una nuova situa
zione politica e le linee di forza che la formarono furono: 1)
la lega militare boio-taurisca contro la pressione dacia all'epoca
'di Bureista, che lo stesso Cesare intendeva contenere; 2) il
progetto di Mitridate VI Eupatore di compiere l'incursione in
Italia attraverso la Pannonia nel 64 a. C.; 3) la crescente ten
sione ostile delle tribù pannoniche, .quasi certamente in connes-
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sione · con tutto quanto ora detto, la quale scatenò la frana 
d'occupazione di Ottaviano. Nell'atmosfera di queste minacce, 
il Norico, durante le guerre civili, diede appoggio attivo a Ce
sare, al quale, anche il re norico Voccio andò ad appogiarsi più 
strettamente. 

ORGANIZZAZIONE NUOVA 

La conseguenza dei rapporti di alleanza durati attivamente 
e ininterrottamente fino all'epoca augustea, allorquando l'incor
porazione del Paese nell'Impero dive·nne una necessità impel
lente a conclusione incruenta, la conseguenza, dicevamo, si tra
dusse in fatto che Roma in seguito amministrò il Norico più 
con criteri economici che politico-militari e che di conseguenza 
gli abitanti ne furono privilegiati. Mentre i Giapodi, per esem
pio, furono in gran parte massacrati e la gioventù dei Breuci, 
dopo l'occupazione, in prevalenza reclutata; il Norico, per ciò 
che riguarda la vitalità etnica, rimase intatto. Tra gli altri pri
vilegi, di cui il paese fu fatto segno, sta, a sole due generazioni 
dall'annessione, la concessione di cinque municipi. E questo al 
contempo dimostra l'attitudine organizzativa della classe dirigente 
autoctona, in grado di assumere l'amministrazione locale e ter
ritoriale autonoma. 

Parallelamente a queste azioni avvenne nei territori sotto 
il comando dell'armata in Illirico il dislocamento sistematico 
delle guarnigioni e la creazione di presidi come posti di con
trollo e sicurezza e l'instaurazione del governo militare. Il co
mando militare dell'Illyricum, abbracciante lo spazio dall'Adria
tico al Danubio, proteggeva sul proprio fianco occidentale l'Italia 
settentrionale e il Notico. Il compito fondamentale di questa 
fase amministrativa fu il mantenimento della pace, l'organizza
zione dello sfruttamento minerario, la costruzione delle vie di 
comunicazione, la preparazione della successiva amministrazione 
civile autonoma con l'erezione di città e la colonizzazione orga-
nizzata. 

I 
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RICAPITOLAZIONE 

I lineamenti del processo di conquista sono chiari rima
nendo però cronologicamente e territorialmente imprecisati. An
zitutto vengono a mancare all'inizio. Quale ingerenza politico
amministrativa possedesse Roma sul territorio veneto sul quale 
deduceva i coloni aquileiesi nel 181 a. C., mentre i rapporti 
con i Veneti vertevano sull'alleanza e amicizia? I Romani dove
vano vantare dei diritti fondati su occupazioni e trattati con
clusi durante la penetrazione a Nord in epoca preannibalica, 
come stanno a indicarci in particolare le spedizioni punitive 
contro i pirati istriani. Forse altri accordi ancora vennero sti
pulati per ragioni strategiche al tempo della guerra contro An
nibale. 

Immediatamente dopo la fondazione di Aquileia avvenne 
la sottomissione degli aggressivi Histri (178-77 a. C.). Alle tribù 
sottomesse venne tolta la libertà d'azione verso altre genti e 
limitata quella politico-interna, esse furono assoggettate all'esi
stente amministrazione militare nella Cisalpina e con ogni pro
babilità gravate di tributi. Questo stato di cose permise l'inizio 
degli inv-estimenti e dello sfruttamento romano. I mercanti en
travano nei vecchi empori, ne fondavano di nuovi e garantivano 
la sicurezza del piccolo cabotaggio. 

Nel frattempo s'ampliava il territorio economico-politico 
dell'agro aquileiese e l'elemento romano penetrava per la piana 
friulana fino ai piedi delle Alpi, fondendosi simbionticamente 
con gli indigeni Carni. 

Grazie ai rapporti di amicizia concordati con la lega tribale 
norica, forse già prima della metà del II sec. a. C., il capitale 
romano penetrava indisturbato per il passo di Camporosso (forse 
anche per il Predi!?) verso la Carinzia e non vi si trova traccia 
di ostacoli eventualmente posti dai Carni. Segno che i Norici 
e i Romani presidiavano con sufficiente sicurezza i posti chiave 
lungo la via alpina. Però bisogna tener anche conto, come risulta 
dalle fonti, della penetrazione norica nel Friuli, che non è però 
ancora cronologicamente precisata. 
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Scontri sono avvenuti, dopo le tensioni iniziali della prima 
metà del II sec. a. C. (moderatisi poi verso la metà del secolo), 
nel 129 con i Taurisci, a cui i Romani tolsero i territori occi
dentali confinanti con la Cisalpina (compreso Nauportus); inol
tre, furono sottomesse anche le parti occidentali giapodiche si
tuati ai piedi delle Alpi Bebie (Monti Velebiti). Pare che fu 
quello l'anno in cui Roma mosse a relizzare la complessa occu
pazione orientale. Anche i Liburni soccombettero nel 129 a. C. 

Nel 115 a. C. vennero subordinati (tributariamente?) a 
Roma i Carni, quasi certamente compresa la Carniola e la Carnia 
mentre l'avanzamento nel resto del territorio taurisco fino al 
lago di Balaton avveniva per gradi fino all'epoca di Tiberio, che 
sottomise la pianura pannonica alcuni anni dopo la Guerra alpina. 

Molto più difficile si presentava la stipulazione dei patti 
con i Giapodi << alpini >> della Lika. Il foedus contratto con loro 
da Roma nella prima metà del I sec. a. C. non era duraturo, 
perché già nel 52 a. C. essi saccheggiarono Tergeste. I Giapodi 
erano dei vicini problematici che sarebbero stati domati molto 
prima se Roma non fosse stata trattenuta da fatti politici più 
importanti. Fu Augusto a spezzarne la resistenza nel 3 5 a. C. 
e Roma raggiunse allora la linea Poetovio-Siscia. Le singole sac
che, le valli montane, le zone impervie e i centri locali inquieti 
l'esercito romano domò e mise a controllo, definitivo nelle ope
razioni collaterali della Guerra alpina negli anni 16-15 a. C., 
quando anche il Norico venne annesso incruentemente e in se
guito, qualche anno dopo, tutta la pianura pannonica venne 
occupata. 

Amministrativamente le zone occupate venivano in succe·s
sione aggiunte alla provincia Cisalpina e il suo governo militare 
dovette da principio sovraintendere anche ai territori occupati 
nel 129 a. C., compresa la via carsica che portava a Nauporto. 
Cosa non chiara è il percorso della fascia confinaria tra la Cisal
pina e la provincia dell'Illirico, costituita nel 118 a. C. Forse 
era sul Timavo. La Lex V atinia nel 59 a. C. assegnò entrambe 
le provincie in via eccezionale a Cesare in amministrazione co
mune. Questo stato durò fino al 49 a. C. In seguito alla sop-
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pressione della provincia Cisalpina nell'anno 42 a. C., ovvero, 
dell'incorporazione della stessa nell'Italia, il confine correva sul 
fiume Formione. 

Rimane senza spiegazione ciò che avvenne amministrativa
mente con i territori neoconquistati nonchè con l'Istria e il 
Carso dopo la guerra del 3 5 a. C. e successivamente. Tutti i 
Balcani occidentali passarono allora sotto l'amministrazione mi
litare dell'esercito<< illirico >> della quale l'Istria fu (allora?) esclu
sa fino all' Arsia. Co·me ft1rono trattati i territori confinari di 
Nauporto, della colonia Emana e della Liburnia? Tre sono le 
possibilità: o furono incorporati nell'Illyricum, o assegnati all'Ita
lia, oppure .go-devano di uno status speciale. 

Fino all'epoca di Claudio, che lo formò amministrativa
mente in provincia civile, il Norico non fu soggetto a governi 
militari, ma retto solo politicamente ed economicamente dal-
1' agente imperiale << procuratore >> e per ciò che riguarda le neces
sità militari faceva parte, come tutto il resto della X regio, del 
quartier generale dell'Illirico. 

I I 
► 

87 



]. SASEL 

BIBLIOGRAFIA 
• 

I. 

Le fonti con un commentario relativo e un saggio storico ricostrut
tivo sono ricavabili dalle memorie seguenti. 

G. ALF0LDY, Noricum, Londra 197.4.
A. CALDERINI, Aquileia Romana, Milano 1930.
A. DEGRASSI, Il confine Nord-Orientale dell'Italia romana, Berna 1954.
A. GNIRS, Das Gebiet der Halbinsel Istrien in der antiken Ueberlie-

ferung, << Programm der K.u.K. Marine Unterrealschule, Pola 1902. 
A. M6csY, Pannonia, <<RE>> Suppl. IX (1962), p. 515 ss.
A. M6csY, Pannonia and Upper Moesia, Londra 1974.
G. OBERZINER, Le guerre di Augusto contro i popoli alpini, Roma 1900.
E. PoLASCHEK, Noricum, << RE >> XVII ( 1936 ), p. 971 e Suppl. VII

( 1940 ), p. 583 ss. 
E. SwoBODA, Carnuntum, Graz-Koln 1964.
H. VETTERS, Zur iiltesten Geschichte der Ostalpenliinder, << Jahreshefte

des Oesterreichischen Archaologischen Instituts >>, XL VI ( 1961-
1963), p. 201. 

J.J. WrLKES, Dalmatia, Londra 1969. 
G. ZIPPEL, Die romische Hert◄schaft in Illyrien bis auf Augustus, Leipzig

1877. 

II. 

Saggi ed analisi. 

A. ALF0LDI, Zur Geschichte des Karpatenbèckens im 1. Jahrhunderts
v. Chr., Budapest 1942.

G. ALF0LDY, Bevolkerung und Gesellschaft der romischen Provinz Dal-
matien, Budapest 1965. 

G. ALF0LDY, T aurisci und Narici, << Historia >> XV ( 1966 ), p. 224.
C. BATTISTI, I Balcani e l'Italia nella preistoria, << Studi Etruschi>>,

XXIV (1956), p. 271 ss. 
W. BRANDENSTEIN, Strategische Betrachtungen zum ersten Kimbernkrieg,

<< Friihgeschichte und Sprachwissenschaft >>, Wien 1948, p. 34. 
G. BRUSIN, La fondazione della colonia di Aquileia, << Nel XXI Centena

rio della fondazione di Aquileia >> ( 1919), p. 7. 
G. BRUSIN, Il problema cronologico della colonia militare di Aquileia,

<< Aquileia Nostra>>, VII-VIII (1936-1937), p. 15 ss. 

88 



L'ESPANSIONE ROMANA NELLE ALPI GIULIE 

G. CAPOVILLA, Studi sul Noricum, << Fontes Ambrosiani>>, XXV (Miscel
lanea G. Galbiati, I), 1951. 

F. CÀSSOLA, La politica romana nell'Alto· Adriatico, << Antichità Altoadria
tiche >>, II (1972), p. 43. 

F. CÀs SOLA, I rapporti fra Roma e la Gallia Cisalpina nell'età delle guerre
Puniche, << Antichità Altoadriatiche >>, V (1974), p. 11 ss. 

G.E.F. CHILVER, Cisalpine Gaul: Socia! and Economie History /rom 
49 B.C. to the Death of Trajan, Oxford 1941. 

W. DEHN e O.-H. FREY, Die absolute Chronologie der Halstatt- und
Fruhlatènezeit Mitteleuropas auf Grund des Sudimports, << Atti del 
VI Congresso intern. delle Scienze Preistoriche e Protostoriche >>, 
Roma 1962, vol. I: Relazioni Generali, p. 197 ss. 

H.J. DELL, Demetrius of Pharus and the Istrian W ar, << Historia >>, XIX 
(1970), p. 30. 

D. DETLEFSEN, Das Pomerittm Roms und die Grenzen Italiens, << Her
mes >>, XXI (1886), p. 499. 

R. EGGER, Die T aurisker, << Die Landeshauptstadt Klagenfurt >>, I ( 1970 ),
p. 9.

M. FLuss, Taurisci, <<RE>> V a (1934), p. 1 e 1136 (s. v. Taurisci).
O. H. FREY, Zur latènezeitlichen Besiedlung Unterkrains, in << Festschrift

W. Dehn >>, Bonn 1969, p. 7.

S. GABROVEC, Das Problem des nordwe·stillyrischen Gabietes, << Simpo
zijum o teritorijalnom i hronoloskom razgrani1cenju Ilira u praisto
risko doba >>, Sarajevo 1964, p. 215. 

S. GABROVEC, Zur Mittellatènezeit in Slowenien, << Arheoloski vestnik >>,
XVII (1966), p. 169. 

S. GABROVEC, Zur Hallstattzeit in Slowenien, << Germania >> XLIV ( 1966 ),
p. 1.

S. GABROVEC, Die Latènezeit in Oberkrain, << Arheoloski vestnik >> XVII
(1966), p. 243. 

J. JuNG, Ueber Rechtsstellung und Organisation der alpinen civitates in
der romischen Kaiserzeit, in << Wiener Studien >> XII ( 1890), p. 98. 

U. KAHRSTEDT, Studien zur politischen und Wirtschaftsgeschichte der
Ost - und Zentralalpen vor Augustus, << Nachrichten von der Gesell
schaft der Wissenschaften in 0-ottingen >>, Phil.-hist. Klasse, 1927, 1. 

R. KATICié, Liburnier, Pannonier und Illyrier, << Innsbrucker Beitrage
zur Kulturwissenschaft >> XIV (1968), p. 363. 

H. KRAHE, Das V enetische, seifte Stellung im Kreise der verwandten
Sprachen, Heidelberg 1950. 

H. KRONASSER, Illyrier und Illyricum, << Die Sprache >> XI (1965), p.
155. 

U. LAFFI, Adtributio e contributio, Pisa 1966.

89 



' 

]. SASEL 

F. v. LocHNER-HUTTENBACI-I, Illyrier und Illyrisch, << Das Altertum >>,
XVI (1970), p. 216. 

W. MonRIJAN, Das Verhaltnis von Illyriern und Kelten in den Sudo
stalpen, << Blatter fi.ir Heimatl{unde >>, XXXV (1961), p. 35. 

H. MuLLER-KARPE, Zeugnisse der Taurisker in Karnten, << Carinthia I >>
CXLI (1951, p. 594. 

O. P ARLANGÈLI, La penisola Balcanica e l'Italia, Milano 1960.
M. PAVAN, La provi11,cia romana di Panno1iia Superior, Atti dell'Acca

demia Nazionale dei Lincei, CCCLII ( 19 5 5), Memorie VIII 6 ,5. 
M. PAVAN, L'ambiente militare nella provincia del Norico,, << Athenaet1m >>

XXXIV (1956), p. 58. 
G. B. PELLEGRINI e A. L. PROSDOCI!\11, La lingua venetica, Padova 1967. 
P. PETRU, Die ostalpinen Taurisker, << Arheoloski vestnik >> XIX ( 1968 ),

p. 357.
P. PETRU, Die Hausurnen der Latobiker, <<Situla>> XI (1971).
F. SARTORI, Galli transalpini - transgressi in Venetiam, << Aquileia No

stra >>, ( 1960 ), col. 1 e ss. 
J. SASEL, Contributo alla conoscenza del commercio di schiavi narici ed

illirici alla fi1ie del periodo repubblicano, << Atti del III Congresso 
intern. di epigrafia greca e latina>>, Roma 1959, p. 143 ss. 

J. SASEL, Keltisches portorium in den Ostalpen, << Corolla memoriae E.
Swoboda dedicata>> (Graz-Koln 1966), p. 198 ss. 

J. SASEL, Huldigung norischer Stamme am Magdalensberg in Karn·ten,
<< Historia >>, XVI (1967), p. 70 ss. 

J. SAsEL, Voccio, << Historia >>, XIX ( 1970), p. 629 ss.
J. SAsEL, Okra, <<Kronika>>, XXII (1974), p. 9 ss ..
J. SASEL, Miniera aurifera nelle Alpi Orientali, << Aquileia Nostra >> XLV

XLVI (1974-1975), col. 147 ss. 
E. SwoBODA, Zur Occupatio1i van Noricztm, << Klio>> XXVIII (1935),

p. 180 ss.
K. WILLVONSEDER, Zur keltischen Besiedl�ng des Ostalpenraumes) << Ca-

rinthia I >>, CXLIII ( 1953 ), p. 586 ss. 

G. WrNKLER, Die Reichsbeamten von 'Noricum und ihr Persona!, Wien

1969. 

90 




