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L'ARCO DEL TIMA VO NEGLI SCRITTORI CLASSICI 

La storia di questa zona è - in età storica - quasi schiac
ciata - da una parte - dalle vicende e dalla maestà della 
grande Aquileia ·romana [ « moenibus et portu celeberrima » e, 
ancora nel IV secolo, « nona inter claras urbes » dell'Impero, 
come la esalta Ausonio (1)] e - dall'altra- dalla presenza di una 
Tergeste e di una Histria che fino a Polai, mitica fondazione 
dei Colchi, e poi Pietas Julia, la serrano in un angolo dove, 
invece, a lungo il mito ha signoreggiato. Notava già Erodoto 
( III 115) nel suo favoloso excursus sull' oikouméne che per 
guella parte d'Europa, che chiamava occidentale, non sapeva 
che cosa dire, se non accennare ad un mitico fiume Erìdano, in 
cui vedeva un'invenzione poetica greca, probabilmente esiodea 
(Theog. 338) e se non constatare che da qui venivano ambra 
e stagno e oro, che uomini monocoli, gli Arimaspi, strappavano 
ai grifoni, concludendo, molto saggiamente, « sembra che le 
parti estreme della terra abbiano in sè le cose che noi stimiamo 
le più belle e le più rare ». 

Per quanto riguarda poi proprio la zona in cui ci troviamo 
oggi riuniti, lo storico Diodoro Siculo constatava che una sicura 
conoscenza della reale situazione del Timavo, che cioè non fosse 
(come nel mito si favoleggiava) un ramo dell'Istro, cioè del Da
nubio, che sfociasse nell'Adriatico, si ebbe appena negli anni 
della guerra Istrica, cioè nel II secolo avanti Cristo, quando si 
constatò de visu la situazione. Mi sembra che non a torto alcuni 
storici rilevino in proposito che la mitica incertezza in cui rimase 

(1) AusoNIO, Ordo urbium nobilium, IX, vv. 64 sgg. (ed. R. Peiper,
Leipzig 1886 ). 
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cosl a lungo questa estrema insenatura dell'Adriatico (questo 
mychòs, questo k6lpos, questo sinus, come variamente lo chia
mano le fonti antiche) sia dovuta forse anche al fatto che essa 
non fu toccata dagli Etruschi. 

Per quanto riguarda poi noi stessi oggi, dobbiamo notare 
come la situazione ambier1tale, il paesaggio ( cui fanno riferimento 
le fonti antiche) siano per certi aspetti profondamente mutati 
per quanto riguarda la situazione dei corsi d'acqua, i livelli del 
suolo e il rapporto tra terra e mare. Ma questo è un discorso 
che non spetta a -me, però è una precisazione che da me doveva 
essere fatta prima di tutto per non incolpare gli autori antichi 
di errori e inesattezze, di cui non sono assolutamente respon
sabili, e in secondo luogo per aiutare la vostra fantasia a seguirmi 
meglio - almeno nella fase mitica - in questa nostra corsa 
attraverso tempi lontani (2

). 

La prima volta che questo « arco del Timavo » si affaccia 
nella mitica storia dell'umanità è nell'età degli « eroi », con il 
mito degli Argonauti. E potrebbe essere estremamente sugge
stivo notare che la prima nave costruita da mano umana sia 
passata nella sua lunga, avventurosa navigazione ( un frammento 
del tragediografo Accio descrive efficacemente la meraviglia delle 
genti umane alla vista della « tanta moles » (3 ) che scorre sulle 

(2) Cfr. ora A. GRILLI, Il basso Isonzo in età romana, Rend. Ist. 
Lomb. 1975, vol. 109° , pp. 89-99. 
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(3) Acc10, Medea, fr. 1 = 11. 391-402 Ribbeck2 (Leipzig 1871)
. . . tanta moles labitur 

Fremibunda ex alto ingenti sonitu et spiritu. 
Prae se undas volvit

1 
vortices vi suscitat: 

Ruit prolapsa, pelagus respargit reftat. 
I ta dum interruptum credas nimbum volvier1

Dum quod sublime ventis expulsum rapi 
Saxum aut procellis

1 
ve! globosos turbines 

Existere ictos undis concursantibus: 
Nisi quas terrestris pontus strages conciet, 
Aut forte T riton f uscina evertens specus 
Supter radices penitus undante in freto 
Molem ex profundo saxeam ad caelum erigit. 
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acque) sia passata anche qui da voi, che tante belle e grandi 
navi avete costruito per l'Italia e per tutto il mondo. 

Infatti Apollonio Rodio nel IV libro delle sue « Argonau
tiche » (vv. 303 ss.) - polemicamente variando ( 1

) la versione 
data da Callimaco nel suo primo libro degli « Aitia » - narra 
che, dopo aver rapito il vello d'oro, gli Argonauti, cui s'era 
unita nella fuga Medea, traditrice dei suoi per amore di Gia
sone, risaliro110 l'Istro ( cioè il Danubio) per lungo tratto e quando 
giunsero all'altezza del mitico monte Anguro e della rupe di 
Cauliaco, dove il fiume si divide in due bracci, scesero per quello 
che portava al mare Cronio, all'Adriatico cioè: di questo mitico 
fiume inesistente ( « nec iam constat » dice ancora Plinio, N.H., 
III, 18, 126) la fantasia di chi non aveva ancora esplorato que
ste zone poteva individuare forse la foce nell'amplissimo tratto 
di mare, ta11to diverso da oggi, in cui sfociavano il grande Timavo 
e l'antico Frigido, che poteva cioè ben ricordare per la sua am
piezza quella foce .a più bracci dell'Istro, da cui erano entrati 
fuggendo dalla Colchide. 

E' inutile cercare spiegazio11i geografi.che a tanta fantasia 
(abbiamo visto che ancora Plinio se11tiva il bisogno di smen
tirla ... ) tanto più se si considera che il viaggio degli Argonauti 
è immaginato continuare per l'Erldano (il Po·?) e _il Rodano, ad 
esso congiunto, fino al mare Tirreno, all'Isola dei Feaci, alla 
Libia per concludersi in Tessaglia, a Pagasai dove avevano co
struito la nave (il nome è un « aition » ... ) e da dove erano partiti. 

La versione di Callimaco per questo itinerario - ne discus
sero gli antichi e ne discutono i moderni (5

) - era, come dicevo, 

(4) Cfr. in particolare C. CoRBATO, Riprese callimachee in Apollonia
Rodio, Trieste 1955, pp. 13-19. 

(5) Tra la ricca bibliografia che si potrebbe citare in proposito
ricordiamo per es. E. VINET, s.v. Argonautae, in DAREMBERG-SAGLIO, 
coll. 414/6; }ESSEN, s.v. Argonautae, in PWRE II, coli. 768/70 (1896); 
R. PFEIFFER, note ad 1. in Callimachos (Oxford 1953 ); E. DELAGE, La
géographie dans les Argonautiques de Apollonios de Rhodes, Bordeaux
1930, pp. 51-73, 192-281 e passim; F. WEHRLI, Die Ruckfahrt der Argo
nauten, M.H. 1955, pp. 154-57.
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tutta diversa; il ritorno degli Argonauti inseguiti dai Colchi 
guidati da Absirto, fratello di Medea, sarebbe avvenuto per la 
stessa rotta dell'andata, cioè attraverso il Bosforo, ma per en
trambi i poeti (Callimaco cioè e Apollonio Rodio) una parte 
dell'inseguimento si sarebbe svolta nell'alto Adriatico. Per Apol
lonio sarebbe stata anzi la parte più tragica e drammatica perché 
qui sarebbe avvenuta la dolosa uccisione di Absirto da parte di 
Giasone, istigato diabolicamente da Medea: presso le isole Absir
tidi (Cherso, Ossero) che da questo fatto avrebbero preso ap
punto il nome. Per entrambi i poeti poi i Colchi, privati del 
loro capo, ai quali il re Eéta aveva ordinato che non tornassero 
in patria se non avessero ricuperato il vello d'oro e ripreso 
Medea e Giasone per far loro scontare la pena, si fermano -
fallito ormai il loro scopo - al vertice dell'Istria e fondano 
Pola: dice Callimaco (fr. 11 Pfeiffer) un astyron, una cittadella 
che essi nella loro lingua chiamarono Pola, ma che un Greco 
direbbe « Città degli esuli » ( <l>vyciBwv -rLç èv(Gnot rQatx.6ç ). 

Dopo i mitici Argonauti ancora un eroe del mito passa 
per il µvxòç -rov 'ABQlov : è il troiano Antenore, il vecchio con
sigliere di Priamo, il fautore dell'accordo coi Greci (che le fonti 
più tarde trasformeranno per questo in un traditore di Troia) 
che percorre ( cfr. Strabone XII 8, XIII 5 3) questa via per andare 
a fondare Padova, le « antenoree pro.de » di foscoliana memoria, 
e che viene indicato (Strabone V, 4) come colui che introdusse 
qui l'uso, derivato dalla Paflagonia, dell'allevamento dei cavalli, 
la hippotrophia; tale attività sarà anche legata - come vedremo 
- con dovizia di particolari ad un altro eroe migratore e fon
datore di città, ma greco costui, reduce pur anche dalla guerra
di Troia: Diomede di Etolia.

Anche se le fonti indicano soprattutto sue ktiseis, fonda
zioni cioè di città, sulla costa adriatica dell'Italia meridionale, 
il geografo Strabone si sofferma a lungo e poeticamente (V 1, 
8/9) sul tempio di Diomede e sul suo boschetto sacro, l'alsos, 
alle fonti del Timavo, che egli descrive accuratamente e in un 
contesto diversamente ma non meno suggestivo di quello del 
suo contemporaneo Virgilio. 
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A Diomede qui si sacrifica - egli dice - un cavallo bian
co; si favoleggia ( �Qo<JµvitéovcrL) che nei due boschetti sacri, 
uno ad Era Argiva e uno ad Artemide Etolia, ( un ricordo que
sto della grande pineta adriatica, di cui scorgiamo gli estremi 
lembi ora a Belvedere, alla Centenara, a San Marco?) idillica
mente e miracolosamente i lupi pascolassero coi cervi e non 
temessero l'uomo e non ne fossero temuti: anzi che i cani stessi 
cessassero di inseguire la loro preda quando questa fosse riuscita 
a giungere nel boschetto sacro. 

In proposito anzi il geografo greco narra un poetico episo
dio, di sapore direi quasi francescano per certi suoi aspetti, che 
è un tipico esempio di quegli a.'(i:ux , cioè di quelle « cause » 
( o diremmo spiegazioni aneddotiche, storiche o pseudostoriche
di fenomeni particolari, di fatti caratteristici) di cui tanto si
compiacquero gli antichi (ne abbiamo visto già noi qui qualche
esempio ... ) e la cultura ellenistica in particolare. Narra questo
mito che un uomo illustre della zona (chi? quando? ... tutto è
avvolto in una poetica atemporalità) incontrò un giorno qui
dei cacciatori che trascinavano un lupo, preso nelle loro reti,
e che chiese per esso la libertà, promettendo di pagare i danni
che eventualmente esso avrebbe fatto; costoro acconsentirono.
La fiera, una volta liberata, radunò allora per lui una grande
torma di cavalli e la fece entrare nei recinti di lui; l'uomo (narra
ancora Strabone) marchiò allora col segno del lupo tutti questi
suoi cavalli, che erano notevoli, più che per bellezza, per la
loro grande velocità, e che furono così chiamati Àuxoq:>6QoL, porta
tori del marchio del lupo: una razza famosa per lungo tempo,
non inquinata con incroci, ma che - conclude Strabone -

. . ' . 

ormai si e estinta.

Dal mito alla storia: è con il bellum Histricum del 178 
che a questi luoghi si fa il primo accenno preciso (ma pur pro
blematico nei particolari): per noi fonte esauriente è appena Tito 
Livio, quindi un autore attivo oltre un secolo e mezzo dopo 
questi avvenimenti; ma a Livio fornirono il materiale documen
tario gli storici che lo precedettero e narrarono di questi avve
nimenti e, probabilmente come altre volte, anche i poeti: uno 
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certamente, Ennio col suo XVI libro degli « Annales » (una 
testimonianza quasi contemporanea ai fatti, quindi) (6

) e forse 
un. altro (secondo alcuni critici), l'arcaicizzante e omerizzante 
poeta Ostio, databile alla fine di questo stesso secolo; ma sul 
suo perduto poema « Bellum I-I.istricum » pesa l'ipoteca che vi 
si trattasse della guerra successiva, quella del 129, vinta da Gaio 
Sempronio Tuditano contro i Carni, i Taurisci, i Giapidi ( 1 ). 

Di questa guerra del 178/177 Livio parla nell'acefalo libro 
41'0 delle sue « Storie »: a pocl1i anni dalla fondazione di Aqui
leia, il console Manlio V ulsone nel 178 muove contro gli Histri 
e « castra ad lacum Timavi posuit », si accampa - dice Livio 
- quasi in riva al mare e poi, all'arrivo della flotta comandata
dal duumviro navale Caio Furio, avanza per breve tratto verso
est, accampandosi a ci11que miglia dal mare, mentre la flotta e
le navi onerarie si fermano « ad proximum portum in Histriae
fines » (molto probabilmente Sistiana), dove si organizza un
« em porium ». La descrizio11e di queste mosse e di quelle suc
cessive non pecca - a n1io modo di vedere - di eccessiva pre
cisione, per cui non fa meraviglia che gli storici ne abbiano lun
gamente - e anche recentemente - disputato (8).

Non spetta a me - né il tempo che ho a disposizione me 
lo permetterebbe - seguire passo passo la narrazione di Livio: 
basta qui accennare all'agguato: « insidiantes vigilant, partim 
requiescunt tecti / cum gladiis, sub scutis ore faventes » (Ennio 
fr. 436/7 Vahlen: « vegliano in agguato, altri riposano in silen
zio, con le spade, coprendosi con gli scudi » ), all'assalto improv
viso nella nebbia del mattino che gli Istri muovono dalle alte 
rocce (« de cotibus celsis », fr. 421 Va. di Ennio), « scendendo 

( 6) Cfr. L. FRONZA, Fonti di Livio per i capitoli 1-13 del L. XLI, 
Rend. Ist. Lomb. 1949, vol. 82° , pp. 109-118. 

(7) Cfr. in proposito G. PrTAcco, Il poeta Ostio e la guerra istriana,
<< Atti e Memorie della Soc. Istriana di Archeol. .. e St. Patria», 1901, 
17°, pp. 143 e sgg.; A. GENTILE, Del poema di Ostio sulla guerra 
istriana, « Archeografo Triestino » 1902, 24°, 2, p. 79; A. KLoTz, 
Livius und seine Vorganger, Leipzig 1915, passim. 

(8 ) Lrvro, XLI, capp. 1-2. 
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dai monti incombenti, da cui nasce la notte » ( « montibus obsti
pis obstantibus, unde -oritur nox », Ennio fr. 420 Va.), all'ani
matissima descrizione C') della rotta dei Romani, del loro rifu
giarsi sulle navi, della trepidazione che prende gli Aquileiesi 
al sentire di questi fatti, ma anche della coraggiosa, quasi dispe
rata radunata dei superstiti, che attaccano di sorpresa il loro 
stesso campo abbandonato, dove gli Bistri s'erano dati a gozzo
vigliare e ne fanno strage: « ad octo milia Histrorum sunt caesa, 
captus nemo, quia ira et indignatio immemores praedae fecit »: 
ottomila morti, nessun prigioniero, tanta è la loro rabbia e il 
loro sdegno. 

Per quell'anno la guerra finisce così, col sopraggiungere del-
l'inverno: « aestatem autumnus sequitur, post acer hiemps it »
(fr. 424 Va. di Ennio) ma l'anno dopo la guerra riprende (Livio 
41'0, ca_pp. 1 O/ 11) e termi11a vittoriosamente con la presa di

Nesazio e la morte del re Epulone; bastano qui questi cenni sia 
petché Livio è in questi capitoli estremamente stringato, sia 
perché, come dicevo all'inizio, l'argomento che mi sono proposto 
di trattarvi ne esula. 

Torniamo quindi qui attorno a Monfalcone, e rifacciamoci 
a quel « lacus Timavi » cui accennava Livio a proposito delle 
prime operazioni della prima guerra istrica: è indubbiamente il 
luogo che ebbe nella letteratura antica più frequente ricordo e 
più poetica descrizione. Sono le fonti del Timavo, da immagi
nare in un contesto geografico e paesaggistico tutto diverso dal
l'attuale: sette sorgenti di acqua che sgorgano direttamente in 
mare dopo un corso sotterraneo di 130 stadi, noto a Posidonio, 
con una corrente ampia e profonda ( oi:ÀatEi: xat �a-OET oi:otaµcp: 
Strabone, V, 1, 8), così ampia e così profonda (e secondo Polibio 
tutte d'acqua salsa meno una) da essere chiamate (lo conferma 
anche Varrone) dagli abitanti del luogo « fonte e madre del 
mare » ( oi:17y'lÌ xat .µ�t17Q tfjç -&aì..dcr<rqç ). Un'immagine di solenne 
ampiezza_, quindi, che contrasta con -quella, certo più 11ota, virgi
liana del primo libr·o dell'Eneide, quando, impetrando da Giove 

(9) LIVIO, XLI, capp. 2-5.
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il « finis laborum » per il suo Enea, Venere ricorda che altri 
eroi hanno già terminato le loro dolorose peregrinazioni, come 
quell'Antenore che . . .  potuit ... fontem superare Timavi / unde per 
ora no·vem vasto cum murmure montis / it mare proruptum et 
pelago premit arva sonanti ... (vv. 242/6); potè cioè già fon
dare Patavium « dopo aver superato la fonte del Timavo, che 
per nove bocche· sgorga dal monte con immenso fragore come 
un mare impetu-oso e copre di risonatiti fiutti la campagna ». 

Un'immagine, questa di Virgilio, più potente di quella stra
boniana; anche altrove il poeta mantovano (Bel. VIII 6) indulge 
a questa imponenza selvaggia dei luoghi, come quando parla del 
ritorno di Pollione dalla spedizione di Dalmazia e pensa di 
poterne presto celebrare le imprese guerresche e l'opera poetica 
tragica, perché « magni superas iam saxa Timavi » ( 10

). 

Sette bocche? Nove bocche? Marziale (Ep. VIII 28,7) dice 
poeticamente il Timavo « multifidus », come ancora poeticamente 
Hilderico, nell'epitafìo di Paolo Diacono, ne loderà i « nitidi 
cursus » (11). 

Avrei finito, se non dovessi ancora far cenno ad alcuni 
aspetti particolari di questo nostro « arco del Timavo » che 
sono ricordati da autori classici. 

Plinio (N.H. III 26,151) elencando le isole dell'Adriati
cum Superum, ricorda in particolare qui quelle fornite di fonti 
termali, le « insulae » che ormai non sono più « insulae », ma 
sono le vostre Terme romane e che sono ancora dette « clarae » 

per una estensiva - a mio parere - interpretazione del passo 
pliniano. 

Marziale, che (Ep. IV 25) si augura di trascorrere una 
serena vecchiaia qui da noi, ad Altino, presso i laghi Euganei 
e ad Aquileia, nel libro degli Xenia (XIII 89) ricorda come par
ticolarmente prelibato, degno di essere dato in dono ·agli amici 

(10) « Ormai hai già superato nel tuo ritorno le rocce del grande 
Timavo ».

�o 

( 11) Ed. NEFF, XXXVI, p. 153 (vv. 12/13 ). 
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il «lupus», il delicato branzino che abita le bocche del Timavo, 
nutrendosi di acque insieme dolci e salate. 

Plinio, ancora e infine (N.H. XIV 8,60), ricorda che Giulia 
Augusta attribuiva i suoi 86 anni al vino Pùcino, che - egli 
dice - si produce non lontano dalle foci del Tin1avo, su di un 
colle sassoso che la brezza marina sfiora: un prodotto prezioso 
- paucae amphorae! -, migliore di ogni medicina: il vino che
i Greci - aggiunge - chiamano « Praetutianum » o - se la
tradizione manoscritta inganna - « Praicianum ».

Eravamo partiti - in questo nostro breve discorso - dalla 
mitica nave Argo, simbolo talvolta per gli antichi di un pro
gresso non sempre da accettare; siamo arrivati ad una coppa di 
buon vino, che gli imperatori romani non disdegnano, ma anzi, 
apprezzano, e molto. Tra questi due poli è racchiuso quanto 
ho potuto dirvi dell' « arco del Timavo », cercanqo - come ho 
saputo - tra le scarse, spesso sfuggevoli, notizie degli autori 
classici. 
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