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AQUILEIA ED EMONA 

Emona sorse all'incrocio di importanti arterie di comuni
cazione, dove un'appena percettibile stretta (il Passo o Porta di 
Lubiana che dir si voglia) funge da raccordo tra l'Europa cen
trale, gli Appennini e i Balcani e dove passa la principale entrata 
da Nord-Est verso l'Italia. Nella conca di Lubiana si protendono 
le propaggini orientali delle Alpi Giulie e quelle meridionali 
delle Caravanche e delle Savinjske; mentre la fortunata posizione 
dell'allora navigabile fiume Ljubljanica offriva già nella preisto
ria tutte le condizioni per l'insediamento umano entro il peri
metro più ristretto dell'area emoniense. 

All'epoca dell'espansione romana verso il Nord-Est della 
penisola italica, al tempo della fondazione di Aquileia (181 a. C.), 
sul territorio lubianese convergevano tre stirpi etniche: Celti, 
Illiri e Veneti. L'esistenza di popolazione indigena a Lubiana è 
stata provata dalla necropoli preistorica venuta alla luce nel cor
tile dell'Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti (SAZU) (1

), 

mentre la continuità ed il passaggio dalla preistoria alla prima 
epoca imperiale è documentata con i reperti appartenenti alla 
cultura di La Téne, ulteriore prova dell'esistenza di una popo
lazione autoctona preemoniense (2

). 

La campagna di Ottaviano, futuro imperatore Augusto (3

), 

mossa nel 3 5 a. C. verso Siscia e ultimata con la sua conquista, 
portò il dominio romano sul limite del territorio sloveno e l'at
tuale Slovenia venne così a trovarsi governata da Roma. 

( 1 ) I. Pus, Zarnogrobiséna nekropola na dvoriséu SAZU v Ljubljani, 
<<Razprave>>, VII, 1 (1971) Ljubljana. 

( 2 ) I. Pus, op. cit., T. 46: 1, tomba 231. 
( 8 ) A. DEGRASSI, Il confine nord-orientale dell'Italia Romana,<< Diss. 

Bernenses >>, ser. 1, f asc. 6, Bern 19 54. 
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La fondazione di Emana ( Colonia I ulia Emana), secondo 
Mommsen ( 4

), avvenne all'epoca augustea, nel 34 a. C., nello 
stesso periodo della deduzione delle colonie di Tergeste e Pola, 
entrambe con l'appellativo Iulia ( 5

). Quest'ipotesi è stata da 
molti accolta, tra cui anche da W. Schmid ( 6

), lo scavatore di 
tutta la parte meridionale di Emana durante la prima guerra 
mondiale, ma fu sottoposta pure a dure critiche da parte di 
B. Saria (1

), il quale riconobbe che Emana era dapprima un ac
campamento della XV legione Apollinaris, con la scoperta di
due tombe militari composte di tegole con il bollo XV Apolli
naris ( 8

), nonché con le lapidi militari ( 9

) tra cui .quelle di Ocla
tius et Titus Varius, entrambi veterani della XV Apollinaris,
Claudius Secundus, militare effettivo della stessa legione e, inol
tre, con la lapide di T. Iunius Montano ( 10), prolegato dalla XV
Apollinaris, morto e sepolto a Emona. L'ipotesi di Saria si 
fonda, poi, sul fatto che la superficie di Emona, delimitata 
dal perimetro delle mura di cinta, la cui parte meridionale è 
tutt'oggi in parte conservata, possiede la forma e la grandezza 
di un accampamento militare romano per una legione, ossia 
22,75 ettari. Da un'iscrizione edile venuta alla luce nel 1887, 
presso le principali porte occidentali di Emana, e ora conservata 
nel lapidario del Museo Nazionale Sloveno di Lubiana, ultima
mente analizzata da J. SaSel e Weiler ( 11), risulta che le mura 

(4) MoMMSEN, CIL III, p. 489; Rom. Geschichte 5, 1885, p. 9

( cf. p. 18 O ) . 
(5) Questa ipotesi accolse anche KANDLER, [Le istorie di Trieste,

<< Archeografo Triestino>>, III, s. VIII (1910), p. 59]. 

(6) W. ScHMID, « ROmisch-germanische Kommision ·», XV. Bericht

1923, p. 179. 
(7) B. SARIA, Emona als Standlager der Legio XV Apollinaris, « Lau-

reae Aquicences >>, I (1938), p. 245. 

(8) SzILAGYI, Inscr. teg. Pannon. (1933), p. 79; CIL III, 10773.

Szil8gyi inoltre commenta che queste iscrizioni non sono state mai trovate.

(9) CIL III, 3835, 10769, 3855, 10769.
(10) B. SARIA, op. cit., p. 253 più tardi negli AIJ 173.
(11) J. SASEL, Weiler, in<< Carnuntum Jahrb. >> 1963-1964, p. 40 ss.

120 



AQUILEIA ED EMONA 

emoniensi sono state ultimate tra l'autunno del 14 e la prima
vera dell'anno 15 d. C. 

Secondo Degrassi ( << Il confine nord-orientale dell'Italia ro
mana ») Emona divenne colonia nei primi anni dell'imperatore 
Tiberio, allorquando la XV legione Apollinaris venne spostata 
a Carnuntum, e ciò collima con il tempo dell'ultimazione delle 
mura emoniensi e della creazione dell'abitato civile. Inoltre, 
veniamo a sapere da Plinio che questa colonia romana sorgeva 
in Pannonia (Plinio, Nat. Hist. III 147: ad septentriones Pan
nonia vergit: ... In ea colonia Emana, Siscia ... ). 

Gli strati abitativi emoniensi e i dati stratigrafici rilevati 
con gli scavi compiuti dopo la seconda guerra mondiale, non 
confutano le prove dell'esistenza di un accampamento militare, 
anzi stanno a provarlo con strati di bruciato ( del baraccamento 

= militare) nei pressi delle mura settentrionali, venuti alla luce con
gli scavi condotti da J. Sasel ( 12

) ( fig. 1 ) .
Una porzione di fondamenta murali che in pianta indicano 

di appartenere all'epoca preurbana vennero scavate nell'insula 
XXIX negli anni 1962 e 1968 sotto le fondamenta di una basi
lica ubicata sul foro. 

Il materiale ceramico più antico rinvenuto negli strati del-
1' abitato arriva all'epoca finale del governo augusteo, il tutto 
provato dalla terra sigillata trovata nel Foro, compresi i fram
menti dei vasi tipo Auerberg (18

). Ora noi sappiamo che i vasi 
dalla peculiare forma appartenenti alle località archeologiche reti
che della prima epoca imperiale, rinvenute presso Auerberg (14

)

da cui traggono il nome, sono in uso per un intero secolo. A 
Emana questo vaso viene reperito negli strati più vecchi assieme 
alla terra sigillata datata fino agli anni dal 5 al 1 O d. C. e può 
venir usata come prova diretta dell'esistenza del periodo militare. 

( 12 ) J. SAsEL, Prerez sev·ernih utrdb Emone, << AV >>, IV (1953), 
p. 29.

(
13

) Il materiale scavato nel 1974 non è stato ancora pubblicato. 
(

14
) C. FRANK, J. }AcoBs, Beitrage zur Anthropologie und Uhrgeschi

chte Bayerns, XVI (1907), p. 63. 
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Le mura dell'abitato urbano cingevano un quadrilatero dai 
lati di metri 522 per 432 e lo spessore delle stesse era di 2

metri e l'altezza, probabilmente, intorno ai 6 o 8 metri, inoltre, 
erano munite di 26 torri che si susseguivano a distanza di 60 m. 
e dotate di quattro ben fortificati ingressi principali, nonché di 
circa 10 laterali (fig. 1). Ai lati settentrionale, occidentale e 
meridionale correvano paralleli due fossati difensivi che a oriente 
scendevano nel fiume Ljubljanica. I fossati, che avevano sempre 
una larghezza di 40 m., venivano a loro volta scavalcati da tre 
strade principali (menzionate nelle fonti e comprovate), che da 
Emana portavano ai centri importanti per quell'epoca, quali 
Celeia, Aquileia e Neviodunum, e da queste strade si diparti
vano altre secondarie che collegavano la cittadina con centri 
minori e villaggi. 

La pianta primitiva castrense dell'abitato condiziona anche 
nel futuro la rete stradale urbana. Essa in quell'epoca fu com
posta da 5 strade in direzione Nord-Sud e da 7 in direzione Est
Ovest, larghe fino a 1 O metri e separate dall'asse cardo maxi
mus, tra le porte settentrionale e meridionale, e dalla traversale 
decumanus maximus, a sua volta tra le porte orientale e occi
dentale, riscontrabili ancor oggi: la prima sotto l'odierna via 
principale di Lubiana, Titova cesta, e la seconda sotto l'attuale 
Rimska cesta (Strada romana) (15

). Inoltre, sotto le strade dirette 
Est-Ovest grandi cloache scaricavano le acque e i rifiuti nell' al-
lora navigabile fiume vicino. 

Le ricerche condotte di recente hanno portato alla luce i 
resti del centro di Emona ubicato all'incrocio del cardo col decu
manus maximus e composto dal Foro e dal centro amministra
tivo (fig. 4 ), che secondo risultati fin qui ottenuti, abbraccia 
tutta l'area a ponente del· cardine massimo, delimitato a Nord 
e a Sud da una serie di costruzioni (insula XX a Nord e insula 
IX a Sud), mentre a occidente non è ancora possibile fissarne 
le dimensioni. Può, però, servire all'uopo la scoperta di un depo-

(
15

) L. PLESNICAR, Severna emonska vrata pod traso Titove ceste
v Ljubljani, << Kronika >>, XII, 1, p. 67 ss. 
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sito di medaglioni di Magnenzio, murati nella monumentale co
struzione dell'epoca, presso l'odierna via IgriSka ulica ( 1

�), fino 
a dove probabilmente arrivava il Foro, giacché il piedestallo 
sotto al quale stava il deposito seguiva la stessa linea dei pie
dritti delle arcate del Foro. L'area del Foro emoniense rispet
tava le tradizionali norme di simili costruzioni, adattandosi alla 
pianta urbana giacché gli edifici sul Foro mostrano di mantenere 
la pianta originale di modo che tutte le strade di penetrazione, 
i cardines, convergono senza ostacoli verso la piazza. La pianta 
si estende su uno spiazzo di sei insulae della larghezza di quasi 
130 metri, co·mpresi gli edifici pubblici che attorniavano il Foro. 
I piedritti delle arcate settentrionali sono stati sterrati per una 
lunghezza di 7 5 metri a cominciare dalla facciata occidentale 
della basilica. La piazza del Foro, di cui è conservato il suolo 

" in massicciata, si estende per una lunghezza di 125 metri dalla 
facciata occidentale della basilica. Non fu possibile invece indi
viduare la larghezza del Foro per gli ostacoli incontrati durante 
gli scavi e a causa dell'edificio esistente che si affaccia sulla 
odierna Rimska cesta. 

Il lato orientale del Foro viene chiuso dalla basilica absi
data, di cui fu scoperta solo la parte settentrionale (larghezza 
della basilica metri 12 ,5, lunghezza scavata metri 3 7 ,5, fig. 4). 
A settentrione la basilica è coll�gata al mercato-, ubicato nel
l'insula XX. La zona centrale del Foro viene chiusa a setten-

• 

trione da una serie di piedestalli, · che portavano i sostegni delle 
arcate. La parte meridionale del Foro è provata solo nella sua 
porzione Sud-occidentale e va a concludersi nei grandi spazi 
dedicati al mercato e ai magazzini (insula IX). Non vi sono 
ancora prove per un'area sacra ma possiamo attenderci che essa 
fosse posta ·di fronte alla basilica nei pressi della porta princi-
pale, per la quale entrava la strada che proveniva da Aquileia. 
Anche il Foro come le altre parti della città è stato sottoposto 
a modifiche: la basilica avrà il suo aspetto completo appena 

( 16 ) A. JELOCNIK, Emonska najdba Magnencijevih multiplih zlatni
kov, <<AV>>, XIX (1968), p. 201. 
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nel sec. II. L'esistenza di un edificio tardoantico dal diametro di 
15 m. fa supporre che il Foro subi grandi revisioni edilizie 
in età tardoantica, ossia nel VI sec. Questo edificio eretto con 
il materiale ricavato dalle demolite costruzioni forensi, e, posto 
in posizione dominante, dava allora, al già distrutto Foro, un 
accento nuovo e di notevole importanza ( 11 ). 

La zona settentrionale della città venuta alla luce con gli 
scavi del 1961-1962, presentando le mura, le porte, i fossati 
difensivi e le costruzioni abitative delle insule XXX, XXIX e 
in parte XXXI e XXVIII, confermò la precedente pianta urba
nistica di Schmid, nonché i dati forniti da J. Sasel dello spaccato 
delle fortificazioni settentrionali di Emana. 

Con lo scavo delle insule XXX e XXIX (fig. 2) fu confer
mato il concetto delle strade a incrocio perpendicolare e delle 
loro insulae edificate. Le strade di penetrazione laterali sono 
collegate con quelle principali attraverso le porte che stanno di 
fronte. E' interessante la constatazione che le porte secondarie 
del lato meridionale risultano attive nonostante le strade passanti 
di là portassero verso le paludi, una zona sterile, e che nono
stante la praticabilità delle strade e delle porte sussisteva la 
tendenza alla simmetrica erezione delle torri, delle porte e delle 
strade. La parte Nord-occidentale e i blocchi di case lungo le 
mura (insulae XXX, XXIX e XXVIII) mostrano una sviluppatis
sima intensità abitativa. Nella più vecchia fase edile dell'insula 
XXXIX era possibile intravvedere la pianta delle fondamenta di 
un edificio dai grandi vani rettangolari, che può venir collegato 
alla supposizione di J. Sasel sull'esistenza del baraccamento mili
tare, perché qui, negli strati più profondi venne trovata la parte 
bruciata riferibile all'accampamento legionario. 

La parte meridionale, sterrata da Schmid, e l'angolo Sud
orientale portato alla luce dal Museo Civico di Lubiana, forma
vano pure dei blocchi residenziali. Le insule I, II e VII con la 
pianta e le disposizioni dei vani nelle costruzioni presentano il 

( 17 ) L. PLESNICAR, Emana v pozni antiki, << A V >>, XXI-XXII ( 1970-

1971 ), p. 117 ss.

124 



AQUILEIA ED EMONA 

fipo di case mediterranee e, parte dell'insula XVII, scoperta nel 
1964, mostrò una costruzione con ricchi affreschi (18

).

I lavori di scavo nell'angolo Sud-Ovest di Emona (insula 
XV) hanno (fig. 3 ), per molte ragioni, completato l'immagine
planimetrica della ripartizione delle aree fabbricabili, seguendo
la pianta di strade intersecantisi perpendicolarmente, tanto da
vedere qui la dovuta correzione della pianta già nel progetto.
L'insula XV arriva appena al laterale cardine « H ». Il raccordo
in muratura tra l'insula XV e XVa, attraverso la strada laterale,
avvenne appena nel tardoantico, quando la parte laterale della
strada era già da tempo abbandonata e di conseguenza, proba
bilmente, murata anche la rispettiva porta meridionale secon
daria (19

).

Alla tradizionale suddivisio·ne delle aree urbane il tardo-
, antico imprime un nuovo timbro scuotendone l'immagine ori

ginaria senza perù incidere nella struttura primitiva. Il cen
tro paleocristiano a Nord-Ovest di quello amministrativo (insula 
XXXII) penetra fortemente nelle già consolidate e tradizionali
disposizioni delle case urbane e almeno in parte aumenta l'im
portanza dello spazio per la radunanza religiosa. Sull'insula
XXXII, della superficie di circa 1000 mq., fu nel 1969 scoperto
un complesso di architettura tardoantica, ossia il battistero a
pianta rettangolare di metri 10 per 10 per lato e una piscina
ottagonale. Il battistero risulta collegato a Nord e a Ovest con
un edificio riscaldato da ipocausto e pavimentato a mosaico e
che presenta a Sud, un portico lungo 19 m. e largo 4,5 m., pure
a mosaico, che presumibilmente collegava la costruzione alla
ancora non scoperta chiesa episcopale (2·0).

Rimane ancora del tutto inesplorata la zona a Nord-Est del 
cardine e decumano massimi. Aree non ancora fabbricate po
tranno riservarci delle sorprese, completare e correggere l'attuale 

( 18 ) L. PLESNICAR, Emonske freske, Ljubljana 1973. 
( 19 ) L. PLESNICAR, JakopiC's Garden, Series of Guides 14, Lju

bljana 1968. 
( 2·0) L. PLESNICAR, La città d)Emona nel tardo antico e suoi ruderi

paleocristiani, <<AV>>, XXIII (1972), p. 367 ss.
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immagine della disposizione delle aree urbane. Ricerche minori, 
condotte con sondaggi hanno presentato lo stesso aspetto strati 
grafico delle altre aree. L'i11tensa struttura edile romana viene 
anche in questo luogo fortemente provata dagli strati. 

Per completare l'immagine cronologica del susseguirsi della 
formazione delle aree urbane sarà importante l'analisi anche del 
materiale minuto che forse chiarirà definitivamente la questione 
del sorgere di Emona: da quanto ne sappiamo fin'ora, risulta 
che fu una colonia sorta su progettazione. Gli ultimi dati forniti 
dal materiale archeologico, la ceramica e altri oggetti minuti 
trovati sul Foro, offrono una nuova immagine sull'urbanizza
zione dell'area emoniense e penetrano nel periodo che prece
dette la programmata edificazione della cittadella. 

Dati preziosi perveranno anche dal materiale rinvenuto fuori 
dall'area urbana, come quello trovato nel cortile dell'Accademia 
Slovena di Scienze e Belle Arti, dove fu scoperta una necropoli 
preistorica a urne cinerarie e resti di edificio del primo perio
do romano (21 ). Uno studio particolareggiato stratigrafico richie 
dono i sondaggi fatti entro l'area urbana e gli spaccati di tutti 
e quattro i lati della mura. Già un solo fugace sguardo allo 
stato delle cose indica che Emona fu posta in posizione sul punto 
più alto e stretto tra due falde di colli, leggermente scendente 
verso Sud. I primi dati sul livellamento, con apporto di mate
riale, dell'area civica, furono forniti dai sondaggi effettuati nel-
1' angolo Sud-Ovest delle mura, dentro il perimetro (insula XV) 
dove fu accertato uno spesso strato. La tradizione della strut
tura urbanistica dell'area cittadina è conservata in alcune zone 
fino ai giorni nostri. Nella disposizione viaria il Cardine Mas
simo conservò la caratteristica di principale via cittadina e attra
verso la porta settentrionale mantenne il percorso del tracciato 
stradale che portava a Atrans, Celeia, Poetovio. Quasi intera
mente venne conservato anche il Decumanus. Le grandi macerie 
del Foro hanno condizionato la formazione delle vie nel Medio-

( 21) J. Pus, op. ci t.
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evo e, fino a poco tempo addietro, questo rione rimase isolato 
e la nuova rete stradale lo scansò evitando così gli ostacoli che 
presentavano gli antichi ruderi. E alla stessa maniera anche le 
altre due strade di penetrazione, quella da Aquileia, oggi TrZaSka 
cesta (via Trieste) e quella da Neviodunum, oggi KarlovSka cesta, 
hanno quasi integralmente conservato i percorsi primitivi. 

A confronto con Celeia, dove spicca la popolazione indi
gena celtica, o Poetovio, dove si manifesta con forza l'esercito 
ivi stanziato, dalle lapidi emoniensi risulta che la popolazione 
indigena non assurge a posizioni più elevate, ma presta servizio 
nell'artigianato, si consocia o va in affitto alle ricche famiglie 
aquileiesi o Nord-italiche assieme ad alcuni veterani. Dalle lapidi 
si deduce, inoltre, che della colonizzazione fanno in particolare 
parte i Nord-italici e i padani ( 22 ). Delle circa 30 più vecchie 

, famiglie, 13 provengono dall'Italia settentrionale, ed eccone i 
nomi: Annea, Barbia, Caesernia, Cantia, Cassia, Clodia, Centia, 
Decia, Dindia, Fullia, Octavia, Pollia, Tullia; 8 dall'Italia cen
trale; 2 dalla Gallia Narbonensis e 2 dall'Italia meridionale. In 
particolare faccio menzione della Caesernia e della Barbia, avendo 
esse svolto nei primissimi tempi della colonizzazione di Emona 
un'importantissimo ruolo nel mantenere i collegamenti con Aqui
leia tramite legami commerciali e probabilmente anche di paren
tela. Questi colonizzatori e i loro successori hanno dettato alla 
gente indigena il proprio modo di vivere a con ciò influito sullo 
sviluppo del commercio e dell'artigianato. Non è pertanto da 
stupirsi se l'influenza Nord-italica nei primi anni, anzi nel primo 
decennio dell'esistenza dell'abitato civile risulta così forte giac
ché era condizionata dalle richieste dell'acquirente. Tanto risulta 

(22 ) J. SASEL, Paulys RE, suppl. XI. Stuttgart, s.v. Emona, p. 565. 

CIL III (J. SASEL, Emona, C 565, CIL III, 3831 = AIJ 148; 3834. 3836. 
3838 = AIJ 152; 3857 = AIJ 183; 3858 = AIJ 184; 3859, 3863 = 189; 
3864 = AIJ 190; 3869, 3870 = AIJ 194; 6475 = AIJ 199; 10769, 

, 

10770, 10772, 10775 = AIJ 187; 10776, 13400, 14354, 8. 14354, 11 = 
AIJ 193; 14354, 17 = AIJ 198; AIJ 154. 158. 159, 168. 176. ILJug. 
305. 308.
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anche dai corredi tombali dei primi decenni d. C., dove va 
considerato anche il rito funebre sempre strettamente connesso 
alle abitudini e all'appartenenza etnica della popolazione. Il sep
pellimento delle ceneri in una fossa semplice indica la popola
zione autoctona. E a Emana queste forme sono indubbiamente

autoctone. Un gran numero di sepolture in cassette formate da 
tegole, spesso anche in urne vitree, il 3 3, 7 % di tutte le sepol
ture ,indica una forte influenza italica. Questo è confermato 
anche dalle sepolture in fossa murata o in urna litica (il 5,9 % 
di tutte le sepolture del I e II sec.) che fanno parte, esse pure, 
del rito funebre della popolazione italica ( 23

).

La dinamica degli scambi commerciali fu sempre espres-
sione degli eventi economico-politici. Perciò non è una rarità 
che proprio all'epoca della romanizzazione e della colonizzazione 
di Emona arrivi anche la merce dall'Italia settentrionale. 

Grazie alle vicinanze dell'Impero, ubicata in zona limitrofa 
tra gli Appennini e i Balcani, posta sulla strada consolare per 
l'oriente, via di comunicazione tra l'Italia e la Pannonia per cui 
scorreva il traffico in transito, Emona, prima colonia sul suolo 
pannonico, venne assai presto a contatto con i beni materiali 
del mondo civilizzato. La principale mediatrice di questi con
tatti fu Aquileia. L'influenza massiccia Nord-italica è oggi riscon
trabile in particolare nella copiosa terra sigillata padana e nella 
ceramica a pareti sottili, la quale ultima si presenta a Emona 
nella più numerosa raccolta che sia stata trovata in tutta l'area 
Sud-orientale prealpina (fìg. 5). 

E' stato constatato che l'importazione più forte avvenne

all'epoca della dinastia flavia. Le gran masse di ceramica del
l'epoca in tutte le località Nord-italiche e la copiosità del mate
riale nelle località archeologiche prealpine retiche, germaniche e

noriche, fa capire quale fu la forza produttiva delle botteghe

dell'Italia settentrionale, cosa anche recentemente confermata 
dalla scoperta delle fornaci ravennati. 

(23) L. PLESNICAR-GEc, Severno emonsko grobiSCe, Katalogi in
monografije 8, << Emona >> III, Ljubljana 1972.
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Fig. 4 - Scavò del lato orientale del Foro di Emana. 
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AQUILEIA ED EMONA 

La forza d'espansione del commercio, Nord-italico verso 
Emona è ravvisabile anche nel gran numero dei vasi a un ma
nico di provenienza italica che, come confermano le scoperte di 
prototipi nelle località del tardo La Tène,, Val d'Ossola (24

),

venne importato assieme agli altri prodotti ceramici. 
Nell'analisi dell'influenza Nord-italica e aquileiese, media

trici della cultura materiale, non dobbiamo tralasciare gli oggetti 
di vetro che, estratti dalle tombe emoniensi e dagli strati abi
tativi dei primi decenni d. C., confermano gli stretti legami 
con Aquileia (fig. 6 ). Questo tipo di merce venne fornito diret
tamente da Aquileia, e non per suo tramite, dato che la maggio
ranza di essi venne prodotta propria là. Come la ceramica dalle 
pareti sottili anche il vetro emoniense risulta il più numeroso 
in tutto il comprensorio alpino orientale, e a confronto con le 
basi del retroterra pannonico, tra cui Praetorium Latobicorum, 
Neviodunum, Poetovio, è il primo per numero e forme, giacché 
nel retroterra l'influenza Nord-italica è limitata al vasellame cera
mico, terra sigillata, ceramica a pereti sottili e il vetro risulta 
una pura rarità commisto all'ambra e altri oggetti di lusso, non 
essendo di largo consumo. 

Analizzando gli oggetti minuti (vasellame, vetro, lucerne) 
si vede che già alla fine del I sec. l'odierno territorio della Slo
venia, assieme al Norico, a cui appartiene C. Celeia, vive un 
proprio sviluppo economico. A Neviodunum, Poetovio, C. Ce
leia il prodotto locale, attraverso il quale si esprime l'elemento 
autoctono celtico, gode di preferenze, mentre sta scemando l'in
fluenza Nord-italica e, d'altronde, cresce d'attualità il commercio 
con le regioni renane e quelle galliche centrali da dove, per 
via danubiana, arriva la nota terra sigillata gallica e la ceramica 
retica. 

E ciò a differenza del retroterra pannonico già dal II sec. 
attraverso le vie fluviali del Danubio, della Sava e della Drava 
collegato alla regione Nord-italica, come è riscontrabile nei nu-

( 24 ) P.P. AGOSTINETTI, Documenti per la protostoria della Val 
d'Ossola, Milano 1972.
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merosi oggetti vitrei venuti a sostituire la ceramica e la sigil
lata. E' interessante la constatazione che a Emona furono tro
vate solo insignificanti quantità di sigillata gallica o germanica 
a differenza di Poetovio e Siscia. Questo legame spirituale e 
materiale di Emona con l'Italia e la cerchia culturale mediter
ranea dura anche nel tardoantico. I diretti legami con Aquileia 
sono provati dai numerosi bicchieri troncoconici ( 25

) i quali si 
ritiene siano proprio là fabbricati (fig. 6: 5,6). L'influenza medi
terranea, �che essa abbastanza forte, si ritrova nella nume
rosa terra sigillata chiara e nelle lucerne africane che da Alessan
dria d'Egitto e da Abidos, dove venivano prodotte, attraverso 
l'Italia raggiungono Emana (26

). Gli immigrati Nord-italici e i 
loro successori, in tutti i periodi emoniensi, dagli inizi al tardo
antico, dettano il modo di vivere e i gusti, cosa afferrabile già 
con uno sguardo fugace ai mosaici, agli affreschi e alle altre 
attività locali. L'influenza del nucleo centro-adriatico viene pro
vata dall'architettura paleocristiana e dai mosaici della fine del 
IV e gli inizi del V sec. Emona è già allora sede vescovile e 
nota per la sua numerosa comunità cristiana, cosa provata dalle 
lettere di san Gerolamo ( 21).

L'analisi della cultura materiale delle necropoli emoniensi 
e degli strati abitativi messa a confronto con le note località 
archeologiche della Slovenia, della Pannonia, del Norico (Nevio
dunum, Praetorium Latobicorum, Poetovio, Celeia) prova la par
ticolare posizione assunta da Emona tra le località citate. La 
forte influenza italica nei primi anni di Emona si spiega con la 
provenienza degli abitanti immigrati, però in seguito quest'in
fluenza non diminuisce se - anche in Pannonia già verso la fine 
del I sec. - viene a estinguersi l'importazione, bastando il pro
dotto locale a soddisfare la richiesta e orientandosi verso i mer
cati gallici e germanici per le tradizionali vie fluviali. 

(25) C. CALVI, I vetri Romani del museo d'Aquileia, Aquileia
1968, p. 170. 

(26) B. V1K1é BELANCié, Anticke svjetiljke u Arheoloskom muzeju
u Zagrebu, << Vjesnik Arheoloskog muzeja >>, II, 5, Zagreb 1971. 

(27) Sv. Hieronima izbrana pisma 1, ed. I. Lukman, 1941, p. 272.
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L'appartenenza politico-amministrativa di Emona, nella luce 
delle più recenti ricerche storiografiche, spiega il particolare 
legame con Aquileia, il grande emporio, che la forniva di cera-

• • 

mica e vetrerie. 
Dalle fonti sappiamo che all'epoca delle guerre contro i 

Marcomanni Roma eresse una nuova linea difensiva nelle Alpi 
Orientali, la cosidetta « Praetentura Italiae et Alpium » ( 28). Se
condo Degrassi si tratterebbe degli anni 168 al 170. Questa 
linea difensiva abbracciava i territori, oltre che della Rezia e 
del Norico, della Pannonia a cui doveva appartenere anche Emona. 
Questo, secondo Degrassi, è il tempo in cui Emona e il retro
terra vengono annessi all'Italia e definitivamente staccati dalla

Pannonia Superior. La supposizione di Degrassi si fonda sulle 
annotazioni di Erodiano, che descrivendo l'arrivo di Massimino 
Trace a Emona nel 238, dice per Emona che è la prima città 
del suolo italico ( 29

).

Nuovi dati sull'appartenenza di Emona ci fornì J. SaSel 
nella « Historia » del 1972 ( 3

") in base alle liste di reclutamento
sotto Cassio Dione e dalla fonte del « laterculus praetorianum »

del 119-120, dove si parla di forti aliquote di pretoriani reclu
tati, in base ai quali si deduce che Emona amministrativamente 
apparteneva all'Italia già dai tempi di Adriano, anzi Vespasiano, 
se teniamo conto del fatto che i provinciali erano esclusi dal 
prestar servizio nelle unità pretoriane fino alla riforma di Set
timio Severo . 

L'analisi della cultura materiale di Emona conferma la sup
posizione di J. SaSel. Inoltre, il particolare legame commerciale 
di Emona con l'Italia settentrionale, che non si estingue con gli 

J. SASEL, Emana RE, suppl. XI (1968), p. 568.
( 28 ) A Thibilisi nell'Africa è stata trovata una lapide dove si men

ziona un Q. Antistitius Adventus Postumus Aquilinus ... leg( atus) 
Aug( usti) at praetenturam Italiae et Alpium expeditione Germanica. 
A. DEGRASSI, op. cit., p. 116.

(
29

) E. SwoBODA, Carnuntum 3, Graz-Koln 1950, p. 13. 
( 30 ) J. SASEL, Zur Rekrutierung der Priitorianer, « Historia », Bd.

21/3 (1972), p. 474 ss. 
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influssi colonizzatori, ciò che invece si riscontra nelle località 
pannoniche, può essere spiegato solo con l'appartenenza ammi
nistrativa di Emona all'Italia, oppure col fatto che Emona, al 
confronto con altre città pannoniche, godesse una posizione am
ministrativa speciale. Le esplorazioni slovene di parte della Pan
nonia e della città di Emona, oltre alle fonti che abbiamo a 
disposizione, sono valide per lo studio intensivo della cultura 
materiale, perciò possiamo sperare che nel futuro una fervida 
collaborazione italo-slovena possa completare le ricerche scien-
tifiche. 

D1scus s1ONE AL SEMINARIUM AQUILEIENSE 

SU ALCUNE QUESTIONI FONDAMENTALI 

PER LA STORIA DI EMONA 

La viva discussione del Seminarium Aquileiense presieduta

dai professori J. SaSel, S. Panciera e M. Mirabella Roberti, tenu
tasi nel pomeriggio del 28 aprile 1975, concerneva l'apparte
nenza amministrativa di Emona durante l'Impero Romano. Ec-
cone il riassunto. 

Stando all'opinione generale, e sopra seguita, ai tempi di 
Augusto e in quelli primi di Tiberio si trovava a Emana l' accam
pamento militare della XV legione Apollinare. In seguito, dopo 
il trasferimento della legione a Carnuntum nei primi anni del 
governo di Tiberio, Emona ricevette lo status di colonia con 
l'appellativo Iulia e fu ascritta alla tribus Claudia. Amministra
tivamente fece parte della provincia di Pannonia fino alle guerre 
marcomanne, dopo di che fu inserita nell'Italia. 

La colonia Iulia Emona agli inizi del III sec. d. C. faceva 
indubbiamente parte amministrativa dell'Italia e ciò è provato 
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dalle fonti dell'epoca casualmente conservate (1

). Ma dato che 
la città si trova dove la penisola appenninica viene a contatto 
con quella balcanica e là dove le Alpi Orientali arrivano all'Adria
tico, vale a dire nell'area marginale creata dalla stessa natura 
(confrontare pure i limiti climatici e vegetativi della zona) 
cosa chiaramente provata dai numerosi elementi archeologico
topografici e preistorico-insediativi per le varie fasi evolutive delle 
civiltà (per es.: insediamento dei Veneti, conservazione della 
antroponimia veneta nell'epoca romana, monumenti epigrafici ve
neti di questo territorio, analisi della cultura materiale hallstat
tiana e la diffusione dei tipi caratteristici, ecc.) - si pone la que
stione se non sia stata inserita in Italia già prima del III sec., 
f ors 'anche già ali' epoca di Augusto come supponeva Momm-

. sen (2
). Esistono tre possibilità teoriche per l'inserimento ammi

nistrativo di Emona: 1) è stata assegnata all'Illirico (in seguito 
Pannonia); 2) all'Italia (X regione) o 3) fu trattata come « en
clave >>.

Qui però è importante precisare quando divenne colonia

e quando ebbe a ospitare la guarnigione legionaria dell'esercito 
dell'Illirico ( e se questo veramente avvenne, come oggi in genere 
i ricercatori suppongono). 

I 

Secondo la visione fin qui prevalente degli specialisti, la 
guarnigione della legione XV Apollinare (per congiuntura si de
duce trattarsi della detta legione) stanziava a Emona all'epoca 
augustea e prima tiberiana. Di conseguenza deducono che la 
città non poteva contemporaneamente ricevere lo status colo
niale, che le fu conferito invece all'epoca di Tiberio, dopo che 
la legione venne trasferita a Carnuntum (3).

( 1 ) HEROD 8, 1, 4. SHA vita Maximini 21, 1 e 5 (cf. 31, 3), per 
l'anno 238. Inoltre: It. Hier. 560, 10. 

( 2 ) TH. MoMMSEN, in CIL. III, p. 483.
( 8 ) B. SARIA, in « Laureae Aquincenses », I (1938), p. 245 ss. e in 

« Glasnik Muzejskega druStva za Slovenijo », XX (1939), p. 119. 
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Le fonti fino ad ora pervenute non sono decisive nel dimo
strare l'esistenza della guarnigione emoniense (4

). Neanche la 
lapide tombale di T. Iunio Montano, morto a Emona (all'epoca 
tra Augusto e Claudio non meglio precisata), prolegato del ser
vizio amministrativo militare ( e non sostituto del comandante 
della legione, interpretazione generale ma errata) C') può risul
tare decisiva. Fino all'epoca dei Flavi l'Illirico era soggetto all'am
ministrazione militare; appena allora alla maggioranza delle città 
pannoniche venne concessa l'autonomia (Neviodunum, Andau
tonia, Siscia, Sirmium, Scarbantia) (6

). Era competenza del co
mando dell'esercito illirico anche la tutela delle regioni limi
trofe, della inermis provincia Noricum, dell'Italia settentrionale 
e anche di Emana ( 1

). 

La in seguito citata iscrizione edile degli imperatori Augu-
sto e Tiberio dell'anno 14-15 d. C., anche se frammentaria, è 
tanto conservata da rendere superflua la questione se in quel 
periodo era presente a Emona la legione ( 8): negli anni 14-15 
non stazionava qui nessuna legione. Con questo viene a deca
dere da una parte la già menzionata supposizione che si rif e
risce a Tiberio, mentre dall'altra viene a vacillare il principio 
di legittimità nel postulare la presenza della guarnigione a Emona 
in generale. Anche i dati archeologici fin qui conosciuti rendono 
più difficile riconoscere Emona come una fortificazione legio
naria, cosa molte volte tentata. Dagli inizi Emona ebbe un piano 

(4) .T. SASEL, RE, suppl. XI, p. 563.
(5) J. SASEL, Pro legato, « Chiron », IV (1974), p. 467 ss.
( 6 ) J. SASEL, Die Limes-Entwicklung in Illyricum, « Actes du IXe

Congrès Intern. d'Etudes sur les Frontières Romaines » (1974), p. 193 ss. 
(7) Cf. P. Silio Nerva, comandante dell'armata in Illirico, combat-

teva con i Camuni e in Istria, Cass. Dione 54, 20, 2. La strada Emona
Aquileia era costruita dalle truppe dell'Illirico, TAC. Ann. 1, 20, 1; 
così anche il tratto Tarsatica-Tergeste, Inscr. It. X 4, 337. Le unità mili
tari documentate nel Norico dopo l'annessione appartenevano all'esercito 
illirico, vedi M. PAVAN, L'ambiente militare nella provincia del Norico, 
<< Athenaeum >> n.s., XXXIV ( 1956 ), p. 58 ss. 

(8) TL]ui 303 = AI] 170 a [b = ILTu9, 304} = CIL 10768 + p.
2328, 62. Analisi: J. SASEL, « Historia », XIX (1970), p. 122 ss. 
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regolare e unitario civile e urbano di strade incrociate e cloa
che, già dagli inizi della costruzione armonicamente composte, 
che oltrepassano le mura perimetrali spesse ben quattro metri (9

).

Dai documenti a disposizione non si può sensatamente con
cludere che ali' epoca di Augusto a Emona stazionasse la legione 
e con ciò viene a decadere l'affermazione qui all'inizio enunciata. 

II 

Che Emana ebbe presto lo status coloniale lo stanno a 
provare i seguenti fatti: 

1) che ebbe ad assumere il nome gentilizio di Iulia (
10

)

· (all'inizio tanto strettamente legato al toponimo da ingenerare
nei contemporanei l'errore di scriverlo come tribus) (11

),

2) di essere ascritta alla tribus Claudia (12

),

3) che gli augustali vengono riconosciuti in essa già nella
prima metà del I sec. d. C. (13

), mentre gli stretti legami di 
organizzazione culturale con Aquileia e Parentium vengono pro
vati un po' più tardi, all'incirca verso la metà del I sec. d. C. (14

).

4) Lo status coloniale di Emona nella prima metà del I
sec. d. C. è provato dalle iscrizioni (15

) e da Plinio (16
)

.

5) E' archeologicamente provata l'esistenza delle mura peri-

( 9 ) RE Supp. XI, p. 563. 
( 10 ) PLIN. N.H. 3, 147. CIL. XIII, 8735; XIV, 2952 etc. 
( 11 ) CIL. VI, 2518, 2718, etc. Cf. G. FORNI, << Studia Ghisleriana >>, 

I ser., II ( 1954 ), p. 89 ss. 
( 12

) CIL. III 3569 == 10519. 3846 == AI] l 75 etc. Cf. G. FORNI, 

<< Carnuntum Jahrbuch >> 1956, 17. 
( 13

) AI] 176. 
( 14

) CIL. III 3836 + p. 1734. Come Emana, anche Parentium por
tava il cognomen Iulia, cf. Inscr. It. X 2, 16; le due città avevano un 
patrono comune, Inscr. It. X 2, 8. 

( 15
) CIL. XIII, 8735, XIV, 2952. 

( 16
) PLIN N.H. 3, 147. 
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metrali già nel I sec. (ma non si può ancora precisare più det
tagliatamente) (11 ).

6) Una sua più alta posizione amministrativa e indiretta
mente provata con il già menzionato frammento d'iscrizione edile 
degli imperatori Augusto e Tiberio degli anni 14-15 d. C., inim
maginabile in un presidio accampato, cosa del resto che Emana

non fu neanche geopoliticamente. 

7) Quale indizio indiretto per lo status coloniale vale infine
considerare il fatto, da una parte, che, prima della morte di 
Augusto, a Nauporto stazionavano i manipoli ad itinera et pontes 
et alios usus (18) ( 

tutto sta a indicare che il territorio venne cata
stalmente limitato), e, dall'altra, che tra le tante rivendicazioni 
degli ammutinati dell'esercito illirico alla morte di Augusto -
tra cui le paghe basse e il periodo di servizio troppo lungo -
c'è anche il fatto che l'amministrazione militare assegna ai vete
rani al posto della terra fertile uligines paludum et inculta mon
tium (19

). Dato che Emona giaceva accanto alle caratteristiche 
paludi e dato che la vallata stava incuneata nelle Alpi Orien
tali, le rimostranze citate potrebbero essere bene applicate ad 
essa se fosse già allora colonia ( unica, per ulteriori cinquanta

anni) nell'Illirico occidentale. 

Penso che possiamo supporre che sia stata ideata subito 
dopo l'insurrezione dalmata-pannonica nell'Illirico. Gli elementi 
a disposizione non indicano che fosse fondata quale colonia mili
tare, anzi, che fu prima civile, e ad essa i veterani venivano 
assegnati come ad esempio allo stesso tempo venivano assegnati

a Narona 
( 20 ). 

Fonti ed elementi rilevanti per l'appartenenza amministra-

tiva di Emona e della zona dal tempo di Augusto a Settimio 

Severo: 

1J6 

(17) RE Suppl. XI, p. 549. 
(18)

TAC. Ann. 1, 20.
(19) TAC. Ann. 1, 17, 3.
(20) IL] ug. 113. 114.



SEMINARIUM AQUILEIENSE 

1) Le spedizioni di conquista e punitive in partenza dal-
1 'area veneto-friulana verso le Alpi Orientali durante il II e I 
sec. a. C. erano condotte dal console ossia proconsole insediato 
nella Gallia Cisalpina. Ciò che veniva annesso era automatica
mente ammesso alla sua sfera di competenze ( 21). 

2) Nel 35 a. C. l'amministrazione delle terre di nuova an
nessione fece parte delle competenze del comando base di Si
scia (22 ). Anche il complesso difensivo norico e Nord-italico mili
tarmente stette sotto il presidio dell'esercito dell'Illirico (vedere 
sopra). Non sono però noti i particolari in concreto di quale 
fosse il trattameno delle vecchie conquiste: Liburnia, Istria, 
Emana, Nauportus ( 23

).

Nella zona pannonica l'amministrazione militare rimase in

vigore fino all'epoca dei Flavi, i quali realizzarono da queste 
parti le prime autonomie e meditatamente trasferirono i reparti 
militari dall'interno alle frontiere (24 ). 

Se Emona era inserita nello spazio amministrativo panno
nico, allo stesso tempo giaceva solidamente al confine Nord
orientale italico, a contatto degli agri di Tergeste, e sicuramente 
di Aquileia, Parentium e Forum Iuli. Al contempo doveva essere 
esclusa dalla diretta giurisdizione e amministrazione militare del
l'Illirico, essendo città autonoma con lo status massimo. Quale 
fu la distinzione tecnico giuridica nel trattamento dei privilegi 
catastali, dei diritti giuridici di cittadinanza degli immigrati tra 
Emona e la limitrofa, Tergeste? 

3) L'interpretazione dell'osservazione di Velleio che gli in
sorti dalmato-pannonici per ragioni tattiche si annettevano la zona 

( 21 ) RE Suppl. XI 561. J. SASEL, << Roman Frontier Studies 1969 >>, 
Cardiff 1974, p. 174 e nota 6 qui sopra. 

(22 ) J. SASEL, << Siscia >>, Re Supp. XIV, p. 731.
( 23 ) Per la Liburnia cf. J. SASEL, << Gnomon >>, 44 (1972), p. 582 ss. 

Per l'Istria A. DEGRASSI, Il confine Nord-Orientale dell'Italia romana, 
Berna 1954, p. 84. 

( 24) E. T6TH e G. VÉKONY, << Acta Archaeol. Hung. >>, XXII (1970), 
p. 140 ss. ed il mio lavoro a nota 6 qui sopra, p. 196 ss.
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confinante di Nauporto e Tergeste, nell'anno 6 d. C. (25

), men
tre il confine dell'Italia era sull'Arsia (ma non è dato di sapere 
come si svolgeva verso settentrione), è equivoca per la tradu
zione alla lettera, ma univoca per ciò che riguarda i fatti, per
ché con questa non veniva definito il territorio provinciale sotto 
amministrazione militare su cui scorrazzavano gli insorti, ma 
bensì il territorio che intendevano conquistare di sorpresa per 
ragioni tattiche, vale a dire le porte italico-illiriche. 

4) Plinio, del tutto impreciso nella definizione dei confini
Nord-orientali, nonostante l'intenzione di precisarli con la mas
sima possibilità ascrive Emona allo spazio (geografico?) pan-
nonico (26 ).

5) E' interessante constatare che nella definizione dei con
fini Nord-orientali italici nella stessa area sono incerti anche i 
geografi Tolomeo e Marinos di Tyro. Il primo rinfaccia al se
condo questa mancanza (21 ), mentre da solo offre la definizione 
per Emona che risulta parallela a quella di Iulium Carnicum, 
ossia µc-raçù 'I-raÀ(aç 'Urcò-rò NWQL'XOV Ilavvov(aç rcdÀL'v "Hµwva ( 28 ).

Dalla proposizione traspare: 1 ) qualche incertezza e 2) la 
descrizione di una incerta situazione intermedia. La stessa defi
nizione per Emona accetta anche Zosimo (29

) nel V sec., mentre 
allora la città, come altre fonti confermano, fa già parte dell'Italia. 

6) I reparti meglio selezionati furono i pretoriani tra cui
non potevano prestare servizio le reclute provenienti dalle pro
vince fino alla riforma della guardia effettuata da Settimio Severo. 
Dopo Adriano esiste invece una documentazione sul recluta
mento cronologica e topografica dettagliata, da poter confron
tare. Le analisi epigrafiche dei pretoriani con datazioni precise 

(25) VELL. PAT. 2, 110, 4: pars petere Italiam decreverat iunctam
sibi Nauporti ac Tergestis confinio. 

(26) PLIN. N.H. 3, 147. Cf. RE Suppl. XI 574. 
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(28) PTOL. G. 2, 14, 5.

(
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) ZOSIMO, 5, 29. 
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e domicilio mostrano che il 45% di reclute proveniva dall'Italia, 
dalle singole province dal 0,5 % al 3 % , dal Norico e dalla T ar
raconensis il 6 % , dalla Macedonia il 7 % (le ultime tre sono 
un'eccezione), dalla Pannonia il 15%, il che ci sorprende per 
il non rispetto della regola. Un'analisi particolareggiata dei « pre
toriani pannonici>> ha mostrato che il 10,65% del 15% sono 
di origine Emonense. Da ciò la giustificata conclusione che, in 
riferimento al reclutamento di pretoriani, Emona non veniva 
trattata da provincia (30

). Da quanto tempo prima di Adriano
duri questo fenomeno non è possibile accertare perché la docu
mentazione ha inizio appena con lui. Comunque, il primo later
culus conservato ( 81

) non dà l'impressione che si trattasse di qual
cosa di nuovo o inconsueto. Dei precedenti imperatori si ado
però per la riorganizzazione maggiormente Vespasiano (32

).

Con la presente analisi diventa perciò evidente che Emana 
già all'epoca di Adriano veniva trattata in modo eccezionale 
( quale « enclave »?) se già non faceva parte dell'Italia, cosa del 
resto più probabile. 

7) Che l'area emonense sottostasse a una posizione ecce
zionale si deduce dall'analisi dell'area del comando militare fon
dato durante i co,nflitti condotti da Marco Aurelio contro i Mar
comanni e loro alleati, ossia la praetentura Italiae et Alpium

)

di cui faceva indubbiamente parte il territorio emonense (33

).

Gli elementi citati e l'analisi delle fonti indicano, che nel
l'assegnazione amministrativa del territorio emonense alla Pan
nonia incontriamo tutta una serie di incertezze. Per il fatto che 
dal III sec. in poi la città fa parte expressis verbis dell'Italia, 

( 80 ) J. SAsEL, Zur Rekrutierung der Pratorianer, << Historia >>, XXI

(1972), p. 474 ss. 
( 31 ) CIL. VI, 32515 dall'anno 136 (per le reclute dell'annata 

119-120).
( 32 ) Cf. nota 24 sopra.
( 33 ) Per i particolari e le discussioni precedenti connessi al pro

blema, vedere in << Museum Helveticum >>, XXI (1974), p. 225. 

139 



SEMINARIUM AQUILEIENSE 

esiste la grande probabilità che già prima - come dire da Ve
spasiano o da Adriano in poi, secondo ciò che prova l'analisi 
del reclutamento nei reparti della guardia - ne facesse parte, 
se non, forse ,anche prima, come supponevano Mommsen, Ku
bitschek e Detlefsen ( 34

). 

(34) TH. MoMMSEN, in CIL. III, p. 483. DETLEFSEN, << Hermes >>,

XXI (1886), p. 554 ss. W. KuBITSCHEK, Imperium Romanum tributim

de scriptum ( 1883 ), p. 111. 
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