
Alberto Grilli 

IL TERRITORIO D'AQUILEIA NEI GEOGRAFI ANTICHI 

PREAMBOLO 

Dovendo parlare di geografi antichi, vorrei cominciare con 
un'affermazione che può parere paradossale: nel senso nostro, mo
derno, una geografia antica non è mai esistita. Evidentemente an
che per gli antichi esisteva un geografia e yEwypcx.q>EL'V è verbo gre
co che lo testimonia: ma yEwypcx.q>Et:v vuoi dire 'descriver<! la terra' 
con tutta la soggettività che un'espressione del genere comporta; 
se nei nostri manuali si definisce, non diversamente, la geografia 
come 'descrizione della terra',' noi abbiamo distinto con sufficiente 
precisione una geografia fisica, una geografia antropica, una geo
grafia economica e così via. Tutto questo manca, in senso stretto, 
nel mondo antico: Strabone (2,2,r) distingue una geografia 'ma
tematica' (che comprende quelle che noi chiamiamo geografia ma
tematica e geografia generale) e geografia propriamente detta, che 
noi (con termine introdotto da Tolomeo) chiamiamo corografia e). 
Del resto il geografo antico descriveva la terra che andava a vi
sitare -o che altri erano andati a visitare -con occhio non mol
to diverso da quello che più tardi chiameranno il periegete .( 1tE

pti)y"r)"tl)ç). 
Va detto che nei tempi più antichi, quelli dei logografi, la 

geografia rientrava nella tcr"topl.cx.: e in tcr"topl.cx. gli antichi rico
noscevano la stessa radice di LOEL'V, 'vedere' . Vedere come, risulta 
chiaro se consideriamo che i Greci erano eccelle n ti marinai e facili 
narratori: da ciò nacquero i loro fantasiosi racconti di viaggi nelle 
ÀÉO"XCX.L ioniche, quando d'inverno il mare non consentiva di na-

e) Per la questione che c'interessa, la geografia matematica di Stra
hone non ci riguarda. 

25 



A. GRILLI 

vigare; contemporaneamente si formarono i peripli, descrizioni 
delle coste e dell'immediato retroterra (mappa e dati) ad uso d'una 
navigazione più sicura. Sicché da un lato abbiamo un capolavoro 
come l'« Odissea », agli inizi della letteratura greca; dall'altro, 
più tardi, i meticolosi stadiasmi dell'età classica, una specie di 
portolani che davano le distanze in stadi da porto a porto e)' ma 
anche indicavano i promontori pericolosi, le rade accoglienti, pro
tette dai ve n ti, le foci dei fiumi. 

Questo per renderei con t o di come nasce e da dove la geo
grafia dei Greci: è essenzialmente e quasi sempre geografia di 
marinai ad uso di marinai. Saranno per un verso le conquiste di 
Alessandro Magno e per un altro i rapporti con i Romani, con
quistatori di entroterra, che porteranno a nuovi interessi che non 
si limiteranno alle sole coste. Queste brevi e generiche osserva
zioni sulla geografia antica valgono anche per le nostre regioni. 

FONTI 

Possiamo dividere le nostre fonti in Auctores e I ti ne-
. 

rar1a. 

A. Certo molte delle descrizioni antiche della regione dal
l'Adige all'Istria sono andate perdute; ciò che noi abbiamo non è 
documentazione di prima mano, ma rielaborazione e spesso rias-

., . . ' . 
sunto a1 quanto era gta stato scritto. 

' 
Il primo scrittore che abbia lasciato pagine consistenti con-

servateci sulla nostra terra veneta è Strabone: siamo nel!> età d'Au
gusto; ma Strabone attingeva a scritti di suoi predecessori, per noi 
perduti, tre almeno fondamentali nei nostri riguardi: Polibio, lo 
storico, Artemidoro, geografo del I secolo av. Cr., Posidonio, l'in
gegno più vivo dell'antichità dopo Aristotele e di lui più leonar
desco. Sappiamo per certo che il primo e l'ultimo di essi percor
sero fa Venezia per conoscere luoghi e genti del periodo storico 
che intendevano narrare. 

e) Le misure dei più antichi peripli erano in 1tcipcx.1tÀ.Ot. di giorni e 
notti. 
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Del molto che fu seri tto prima ben poco, come dicevo, ci 
resta. Lo scritto più antico che ci sia conservato è il Periplo del 
Mediterraneo attribuito a Scilace, ma in realtà scritto a cavallo 
della metà del IV sec. av. Cr. su materiale non posteriore alla metà 
del V e). Molto scheletrico, costituito quasi sempre di brevi frasi 
essenziali, il testo dello pseudo Scilace si limita a dire: 

«Dopo i Tirreni c'è la stirpe dei Celti [ [rimasti gli ultimi della spedi
zione]], che si estendono su una stretta striscia di terra fino all'Adriatico. 
Qui c'è l'insenatura più interna del golfo adriatico. Dopo i Celti c'è la 
stirpe dei Veneti e nel loro territorio il fiume Erfdano. A partire di qui la 
navigazione costiera è d'un giorno. Dopo i Veneti c'è la stirpe degl'Istri e 
il fiume Istro » (4

). 

È un po' poco; tutto quello che troviamo è che i Veneti sono 
situati tra i Galli, insinuatisi a Sud dell'Adige, a Sud-Ovest e gl'I
stri a Est e, alla maniera dei peripli arcaici, che la costa dei Veneti 
dall'Adige all'Istria comporta un giorno di navigazione e). 

Altrimenti dobbiamo di nuovo affidarci a tradizione indiret
ta; possiamo risalire a Teopompo (IV sec.) o a Timeo (IV-III), 

e) A. PERETTI, Teopompo e lo Pseudo-Scilace, «SCO» XII (1963), 

pp. 59 e ss. 
(
4

) Ps. Scyl. 19-21 F.: ME-rcX. oÈ Tuppl)vouc; dcn KEÀ.'tOL (i}voc; [[CÌ7tO
À.EI.<j)i}Év-rEc; -rf]c; cr-rpci-rdelc;] ] , È1tL O''tEVWV (.l.ÉXPI. • Aopiou ot.'l)xov-rEc;. Èy-raui}Cl 
o'Ècr-rtv o lJ.UXÒc; 'tOU 'Aopiou XOÀ.7tOU. [ 20] ME-rcX. oÈ KEÀ.-roùc; 'EvE'tOt dcrw 
(i}voc; xat 1tO'ta(.l.Òc; 'Hpt.oavòc; Èv au-roi:c;. Èv-reui}Ev oÈ 1tapci1tÀ.ouc; Ècr-rtv 
[É7t'au-rf]c; ci~ò 1ttcrl)c; 1tOÀ.Ewc;] 1ÌlJ.Épac; (.l.t.éic;. [21] ME-rcX. oÈ 'EvE-rouc; ELO'LV 
"Icr-rpoL (i}voc; xat 1tO'ta(.l.Òç "Icr-rpoc;. L'espressione tra parentesi doppie è 

stata dimostrata da A. PERETTI, Eforo e Ps.-Scilace, «SCO» X (r96r ), p. r6 
n. 26, un'addizione posteriore; le parole espunte a § 20 non danno senso e 
nascono probabilmente da una glossa o correzione marginale inserita nel con
testo. - Si noti lJ.UX6c; usato tecnicamente a indicare il golfo di Trieste. 

(
5

) Il PERETTI, Teopompo cit., p . 59, delimita a ragione la fascia oc
cupata dai Celti a N con l'Adige, a S col Po tradizionale. Quindi Èv-rEui}Ev, 
per quanto termine eccezionale in ps. Scilace, andrà inteso 'a partire dall'A
dige' e il paraplo è quello della costa dei Veneti fino al confine con gl'Istri. 
Quanto al giorno di navigazione, a nulla può valere il razionalistico dato 
medio offer~o dall'autore (§ 70 F.) che a un giorno o a una notte corrispon
dono 500 stadi, perché le singole fonti davano dati reali e sperimentati, in 
cui entravano in conto anche correnti e venti, favorevoli o contrari, a variare 
le distanze percorse giornalmente. 
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ancora due storici. Ma ne abbiamo dei riassunti e neppure di una 
• certa amp1ezza. 

Per la parte che c'interessa ci tramanda Teopompo- è l'au
tore stesso che lo dichiara- il componimento giambico attribuito 
a Scimno, che va invec~, secorido ogni probabilità, assegnato a un 
Pausania, attivo intorno al I IO av. Cr. (6); qui abbiamo una de
scrizioni del suolo e del clima della Venezia, del paese, dell'Eri
dane col mi t o di Fetonte: 

« Vien poi il mare chiamato Adriano. Teopompo descrive la sua posi
zione, come formi una specie di istmo col mare Pontico e abbia isole che 
ricordano quanto mai le Cicladi e tra queste le Absirtidi, le Elettridi e po~ 
le Liburniche. Dicono che una grande quantità di barbari abita tutt'attorno 
al golfo adriatico in numero di circa un milione e mezzo, che hanno stanza 
in una terra ottima e fertile: dicono infatti che figlia gemelli anche il bestia
me. Il dima, sulla loro terra, è migliore di quello del Ponto, per quanto 
siano vicini: non è nevoso, né molto freddo, ma rimane costantemente del 
tutto umido, essendo violento e tempestoso nelle sue perturbazioni, specie 
le estive, cioè fortunali e folgori e quelli che H chiamano tifoni. 

Dei Veneti sono circa cinquanta le città situate sull'Adriatico presso 
l 'insenatura più profonda: si dice che essi siano migrati dalla Paflagonia e 
che si siano stabiliti sulle rive dell'Adria ( ... ) l 'Eridano, che porta la splen
dida ambra, la quale dicono sia una lacrima pietrificata, trasparente stilla
mento dei pioppi: 'infatti c'è chi dice che qui una volta Faetonte fu fulmi
nato e che per questo tutta la mass·a degli abitanti si vesta di nero e porti 
abiti a lutto. Dopo i Veneti vengono i Traci chiamati Istri » (1). 
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(
6

) FR. GISINGER, RE 2 III A r (1927), col. 675 s.v. Skymnos. 
(1) Ps. Scymn. vv. 369-398: 

Eh 'Ecr~Lv 'AopLavi} iM.À.a~~a ÀEYO!J.ÉVt}. 
G>E67to!J.7toç &.vaypricpEL oÈ ~au~l')ç ~i}v ~ÉcrLv, 370 
wç Oi} O"UVLO"~IJ.L~OUO"Cl 7tpÒç ~i}V llov~LX1)V 
v1)crouç EXEL ~ai:ç KuxÀ.ricrw É!J.cpEpEcr~ri~aç, 
~ou~wv oÈ ~àç IJ.Èv ÀEYO!J.Évaç 'A4;up~t:oaç 
'HÀ.Ex~pt:oaç ~E, ~àç oÈ xat AL~upvLoaç. 
~òv x6 À.1tov ì.cr~opoucrL ~òv 'AopLa ~Lxév 3 7 5 
~WV ~ap~ripwv 1tÀ.Tj~oç ~L 1tEpLOLXEL'V XUXÀ.~ 
Éxa~Òv O"XEOÒV IJ.UPLrlO"L 1tE'V~1)xov~ri ~E 

l ' , l ' , XWPCl'V ClpLO"~l')'V VEIJ.OIJ.E'VW'V XClL XClp1tLIJ.l')'V' 
OLOUIJ.t}~oxEi:v yrip cpacrL xat ~à llpÉ!J.!J.Cl~a. 
&.i}p OLaÀÀ.cl~~wv oÈ 1tapà ~òv Ilov~Lx6v 380 
Écr~tv U1tÈp aù~ovç, XClL1tEp ov~aç 1tÀ.t}O"LO'V' 
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Anche qui la terra veneta è vista dal mare, e ciò non mera
viglia; rimane piuttosto un'interrogativo, come e quanto brutal
mente Pausania riassuma Teopompo e che cosa sia, formalmente, 
fioretto del suo povero versificare: si vedano le «cinquanta cit
tà», la metà di quelle della popolosissima Creta d'Omero, a in
dicare il grande e fitto numero di centri abitati dai Veneti. 

Altra. fonte autorevole è Timeo: con grande probabilità ri
sale a lui, attraverso i Mirabilia pseudoaristotelici (81,836a), una 
descrizione del IJ.VX'6c;, l'estrema insenatura dell'Adriatico, che gli 
deriva da ignota fonte, la quale attinge ad antichissima tradizione. 
Timeo toccava un problema che per i geografi antichi era scottan
te, quello dell'Eridano e delle Elettridi, le isole dell'ambra. Per 
noi dire Eridano è dire Po; ci ha abituato la tradizione classica 
greca e romana; ma diversamente riferisce Timeo: 

où yà.p VEq>E"tWÒT)<; oùò '&ya.v É\fJuy{Jlvoç, 
uypÒ<; ÒÈ 7tClV"ttl7tfJ.O't. Òt.CÌ. "tÉÀO<; IJ.ÉVEt., 
ò;ùç "tCX.PClXWÒT)<; wv "tE 7tpÒ<; "tCÌ.<; IJ.E"trJ.~oÀti<;, 
IJ.tlÀt.cr"ta. "tOU ìlÉpou<; ÒÉ, 7tpT)cr"ti)pwv "tE xa.~ 38 5 
~oÀCÌ.<; xEpa.uvwv "tOV<; "tE ÀEyo(J.Évou<; ÉxEi: 
"tUq>WVrJ.<;. 'EVE"tWV ò'Etcrt 7tE'V"ti)XO'V"ttl 7tOU 
7tOÀEt.<; Év a.ù"t~ xdiJ.Eva.t. 7tpÒ<; "t~ IJ.ux<';>, 
ov<; òi] IJ.E"tEÀì}Ei:v cpa.crt.v Éx "til<; IIa.cpÀa.y6vwv 
XWPrJ.<; XfJ."tOt.X'ijcra.~ "tE 7tEpt "tÒ'V 'Aòp~a.v... 390 
'Hpt.ÒClVO<;, o<; xtiÀÀt.O'"tO'V f}ÀEX"tpov q>ÉpEt., 
o cpa.crt. v Et va. t. òtixpouv ci7toÀt.ìloviJ.Evov, 
Òt.a.uyÈ<; a.tyE~pwv &.7toCT"ttiÀa.yiJ.ti "tt.. 
ÀÉyoucrt. yà.p Ò'Ì] "t'Ì]'V XEpa.vvwcrw 7tpO"tOU 
"t'Ì]'V "t OV <l>a.ÉìlO'V"tO<; ÒEupo "(E"(OVÉ'VrJ.t. "tt.VÉ<;' 3 9 5 
Òt.Ò xa.t "tCÌ. 7tÀ i)l}T) 7ttlV"ta. "tWV otxT)"tOpwv 
IJ.EÀrJ.'VEl.lJ.O'VEL'V "tE 7tE'Vìlt.Xtl<; "t

1

EXEt.V O'"tOÀtl<;. 
'EvE"tWV f:xov"ta.t. 9p~XE<; "lcr"tpot. ÀE"(OIJ.Evot.. 

Per i 7tpT)cr"ti1PE<; cf. Sen. nat. quaest. 5,13,4, che li descrive come fenomeni 
marini; i "tUq>WVE<; sono le trombe d'aria. È interessante che il v. 379 cor
risponda alla descrizione degli Iperborei in Ecateo di Abdera (264 F 7 J.) : 
Òt."t"tOÙ<; XfJ."t,E"tO<; Èxq>ÉpEt.'V XClp7tOV<;. Quanto al IJ.EÀrJ.VEt.IJ.OVEt'V e se sia d'o
rigine tragica, v. A. Grilli, Eridano, Elettridi e via dell'ambra in «Studi sul
l'ambra», Roma 1975, p. 282. Non lasci sorpresi la descrizione del clima: 
sono colori validi solo nel confronto con il Mar Nero . Per l't~ò<; tra l'A
driatico e M. Nero v. anche ps. Arist . mir. ro4,839a 34-b4 (da Teopompo?) . 
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«Nelle isole Elettridi, che sono situate nell'intimo golfo dell'Adria
tico, dicono che ci siano due statue con dedica, una di stagno e una di 
rame, lavorate secondo lo stile arcaico. Si dice siano opera di Dedalo ... 
Dicono che sia il fiume Eridano ad aver formato con i suoi depositi queste 
isole. C'è poi anche un lago, a quel che risulta, in prossimità del fiume, la 
cui acqua è calda; da esso spira un odore greve e dannoso e nessun animale 
ne beve, nessun uccello Io sorvola, ma piomba a terra e muore. Il lago ha 
un perimetro di duecento stadi e una larghezza di dieci. Gl'indigeni raccon
tano che Faetonte, ucciso dal fulmine, sia caduto in questo lago; su di esso 
ci sono molti pioppi, da cui stilla il cosiddetto elettro. Dicono che sia simile 
alla gomma arabica, ma che s'indurisca come pietra e che, raccolto dagli 
indigeni, venga trasportato nei paesi greci » (8

). 

Dunque un Eridano che non è il Po, un fiume alla cui foce 
(che è, si noti, un estuario e non un delta) sono le isole Elettridi, 
da cui esalano vapori sulfurei; del resto anche dallo pseudo Scilaçe 
e dallo pseudo Scimno tisulta che in tempi remoti l 'Eridano era 
sì nel territorio dei Veneti, però non era il Po, che neppure ne 
segnava il confine, ma un fiume al minimo più a oriente dell'Adi~ 
ge. Si è molto discusso su questo tema, spesso senza far sufficiente 
caso alla precisa dizione del testo e altrettanto spesso senza trarne 
le conclusioni geografiche che il testo impone. Ma ridiscutere qui 
tutte le posizioni di storici, filologi , geografi sarebbe davvero te~ 
dioso e, in qualche caso- mi sia permesso dirlo-, inutile. Il testo 
ci dice che nel punto più interno del golfo di Trieste sfociava un 

(
8

) P s. Arist . mir. 8 r ,8 36a: 'Ev 't'a~c; 'HÀEX't'pLcrt. vljcrot.c;, aL XE~V't'at. 
~v 't'@ !J.VX@ 't'ou 'Aopiou <pacrì.v dvat. ouo tivopt.av't'aç tivaxEt.!J.Évouc;, 't'ÒV 
(J.ÈV XaCTO'L't'Épt.VOV 't'ÒV OÈ xaÀXOUV, ELpyaO'!J.ÉVOUç 't'ÒV tipxai:OV 't'p07t0V. ÀÉ
YE't'aL OÈ 't'OU't'OUç aat.oaÀou ELVaL Epya ... 't'aU't'aç OÈ 't'àç vl]crouc; <pacrì. 7tpo
XEXWXÉ·vat. 't'ÒV 'Hpt.oavòv 7t0't'(l.(J.OV. ECT't'l.. oÈ xaì. ÀL(J.VTJ, wc; EOI..Xe, 7tÀTJO'LOV 
't'O V '1t0't'(l.(J.OU, uowp EXOVcra l)Ep!J.OV. OCi'!J.lJ o' tX7t, av't'i}ç BapEi:a xaì. xaÀ.E7t'Ì'} 
tX7t07tVEL, xaì. OU't'E ~@ov ovoÈv 7tLVEI.. È~ av't'i}ç OU't'E opvEOV V7tEpL7t't'(l.'t'(l.t., 
tXÀ.À.à 7tL '1t't'EI.. xaì. tX7tol)vl]crxEt.. EXEL bÈ 't'ÒV p.Èv xuxÀ.ov Ci''t'(l.OLWV Ot.axocriwv, 
't'Ò OÈ EUpoc; wc; oÉxa. !J.Ul)EUOVO'L &~ ot ÈYXWPLOI.. <l>aÉl)ov't'a XEpauvwl)Év't'a 7tE
Ci'ELV EÌ.ç 't'à.U't'TJV 't'i}v À.L!J.Vl}'V. dvat. o'Èv aÙ't'U atydpovc; 1toÀ.À.ac;, È~ wv Èx-
7tL'1t't'ELV 't'Ò xaÀ.~~Evov f}À.Ex't'pov. 't'OV't'o oÈ À.Éyoucrtv O!J.Ot.ov Elvat. XO!J.IJ.L, 
à7tOCTXÀ.TJPUVEO'l)at. OÈ wo-avEÌ. À.i1}ov, xaì. cruÀ.À.EyO(J.EVOV V'1tÒ 't'WV ÈYXWPLWV 
ot.aq>ÉpEcrl)at. ELç 't'o ve; "EÀ.À. TJVac;. 
Duecento stadi per dieci sono presumibilmente 30 km per I 500 m, calcolan
do plausibile in età arcaica uno stadio di m I 48. 
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fiume, un grosso fiume: non può essere che l'Isonzo; fuori della 
foce, in una laguna due isole (una per statua, verosimilmente) e 
tutt'attorno vapori sulfurei: non può essere altro che la coppia 
delle isole di S. Antonio e della Punta, a SE di Monfalcone, le cui 
acque sulfureo-salse erano già note ai Romani. Non è privo di 
peso che Apollonio Rodio nelle « Argonautiche » riprenda questa 
tradizione come tanto vetusta da poterla applicare ai suoi tempi 
eroici e torni a dirci che il nome del fiume è Eridano (9

); unica 
differenza, per lui c'è una sola isola Elettride ed è xpa:vcx:{}, 'roc
ciosa', il che ci è conferma t o da Plinio il Vecchio, che parla d i 
inviis rupibus (nat . 37 ,33): si noti, Apollonio Rodio compare tra 
le fonti di Plinio, ma non per il XXXVII libro, cioè non è sua 
fonte diretta. Le due notizie (quella delle isole forn1qte dall 'allu
vione fluviale e dell'isola rocciosa) possono essere complementari: 
attorno a un nucleo roccioso (com'era quello dell 'isola Sant'An
tonio prima del suo grossolano livellamento) s'erano venuti rac
cogliendo i depositi portati dall'Isonzo e0

). 

La più antica notizia sulla terra d'Aquileia ci viene dunque 
dal ~ui)oç, la narrazione preistorica dei Greci, che allude a com
merci d'ambra sulle rive d'un fiume: siamo all'epoca delle navi
gazioni rodie postmicenee e le navi si tiravano in secco sulle ghiaie 
dei fiumi, come succedeva anche per le navi omeriche; niente por
to, niente vera città, solo un labile È~'Tt'opt.ov , di cui scomparirà 
ogni traccia quando, per le grandi migrazioni di popoli attraverso 
l'Europa centrale, sarà pi'Ù conveniente indirizzare i traffici del
l'ambra per il Brennero, la val d'Adige o il Garda; arrivando alle 
rive d'un altro grande fiume, l'' Aop{aç, il Po. Sicché questo è il 
nuovo Eridano e si parlerà delle Eliadi che sulle sue rive piangono 
il destino del fratello Fetonte con lacrime d'ambra. E le Elettridi? 
Si può immaginare sul delta padano un 'isola xp~va-1}? E così le 
Elettridi diventano isole leggendarie, di cui Plinio dirà che delle 
isole di quel nome presso il Po non sono mai esistite (11

). 

(
9

) Apoll. Rh. 4,597-6rr. Per l'Elettride v. 505-6 e 580 (xpcx:vcx:T}ç 
'HÀEX't'p~Ooç) . 

(1°) Su tutto ciò si veda A. GRILLI, art. cit. , pp. 287-8 . 
( 

11
) P li n. nat. 3 7, 3 2 ; la stessa polemica, ma riguardo l 'E ridano in 
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È un curioso fatto che le prime notizie geografiche di questa 
nostra terra ne tocchino i due lembi estremi, l'Eridano-Isonzo a 
Est e l'Eridano-Po a Ovest. È del resto terra di 'miti': Strabone 
ci narra di Diomede, un eroe della diaspora micenea, il «domator 
di cavalli» (e celebri sono i cavalli dei Veneti), il cui culto è vivo 
al Timavo; innumerevoli autori di Antenore, fondatore di Padova, 
giuntovi contemporaneamente allo sbarco di Enea nel Lazio e2

). 

Dedalo, Diomeqe, Antenore: i Micenei quindi praticavano l'alto 
Adriatico, e i Rodii vi venivano a cercare l'ambra; all'ambra dob
biamo la più antica notizia geografica, ben localizzata ed esatta, 
come meglio vedremo in seguito . Non c'era da dubitarne: le noti
zie d'origine commerciale hanno sempre un saldo fondo di verità. 
Ma un altro fatto colpisce la nostra attenzione: dopo secoli, la 
sede geografica del commercio dell'ambra sarà di nuovo qui, d'una 
dozzina di chilometri più a occidente, nella fiorente Aquileia d'età 
romana. 

Poi un lungo silenzio: la conoscenza geografica non aumenta 
di molto. Bisogna arrivare a Polibio e a Posidonio, le fonti - co
me s'è detto - di Strabone: ancora una volta degli storici; autori 
entrambi di « Storie » uniyersali, una in continuazione dell'altra, 
hanno sentito il bisogno di conoscere il teatro geografico degli av
venimenti che trattavano e, in particolare Posidonio, l'ambiente 
etnico-sociale. Quando viene a parlare dei Galli Cisalpini, Polibio 
ce ne offre un quadro estremamente interessante per vivezza, acu
tezza d'osservazione; purtroppo la corrispondente trattazione dei 
Veneti era nei libri per noi perduti e senz'altro il materiale che 
Strabone vi ha attinto è stato arricchito da altre fonti, ma anche 
impoverito da un'esposizione impersonale. Anche Posidonio, pur
troppo, è andato perduto, ma si riconoscono in Strabone qua e là 
dati e valutazioni che vengono da lui. . 

Non ci rimane che vedere la descrizione che ci dà Strabone, 
senza soffermarci a indagare i suoi debiti. 

Strab. 5,1 ,9: 't'Òv 'Hpt.o~v6v, 't'Òv IJ.T)O~!J.ou yi]c; ov't'~, 7tÀT)crLov oÈ 't'ou IIa
oou À.Ey61J.Evov, x~ t 't'àc; 'HÀEx't'pLo~c; v'r)crouc; 't'àc; 1cpò 't'ou IIaoou ... · ouoÈ 
ytÌp 't'O\hWV OUOÉV ÈCT't't.V Èv 't'OL<; 't'07tOt.<;. 

(
12

) Strab. 5,1,9; per Antenore, Liv. r,r ,r -3 ; Verg. Aen. r ,242-5o; 
St_rab. 5 ,r ,4. 

32 



IL TERRITORIO D'AQUILEIA 

Prima di tutto abbiamo una descrizione del terreno, coperto 
di fiumi e di paludi o lagune, soggetto a maree che ne coprono 
d'acqua anche le barene (À.tiJ,voì}a.À.ti't'ti}ç yLVE'tCx.t. IJ.ECT'tov); canali 
e argini col loro drenaggio bonificano la terra e ne permettono la 
coltivazione, mentre consentono la navigazione. Le città di questa 
zona sono come delle vere e proprie isole, o sono toccate dall'ac
qua almeno in parte; quelle dell'interno usufruiscono di eccellenti 
vie fluviali (13

). 

Quindi le città: Padova, vicina alle lagune, è la principale, 
con i suoi 500 cittadini annoverati nell'ordine equestre dal cen
simento augusteo; sorge su un fiume che attraversa la laguna, il 
Medoacus, odierno Brenta, che può venir risalito per 250 stadi 
(quasi 45 km, esatto) fino alla città; ha grossi commerci con Ro
ma, specie di tessili. Dopo aver parlato di Ravenna, si viene ad 
Altino, che è in mezzo alle paludi, ma ha clima sano, perché le 
maree tengono in continuo movimento le acque e ·le purgano; è 
però sempre esposta al pericolo di inondazioni e4

). Poi Opitergium 

(
13

) Strab. 5 ,I ,5: tiA7trJ.O'rJ. (.LÈV ouv 1} xwpa 7tO'tCX.(..tO~ç 7tÀ.T)i}UEt. xa.t 
EÀ.EO't., (..triÀ.t.O'-ra ò'1} -rwv 'Eve-rwv· 7tpoO'EO''tt. ÒÈ -rcx.u-rn xat -rà -rfiç i}a.À.ci-r
'tT)ç 7tcii}T}, (.LOVCX. yàp -ra.u-ra -rà (..tÉpT) O'XEÒov 'tt. -rfiç xai}'1}(..taç i}cx.À.ci-r-rT}ç 
Ò[J.Ot.07tCX.i}E~ -r@ wxea.v@ xat 7tCX.pCX.7tÀ.T)O'LOUç EXELV(f) 7t0t.E~'tCX.t. -rcX.ç 'tE tXtJ-7tW
'tEt.ç XCX.L -ràç 7tÀ.T)(..t(..tUpLÒaç, vq>'wv 'tÒ 7tÀ.Éov 'tOU 7tEÒtou À.t.(..tVOi}cx.À.a't'tT}ç 
ytVE'tCX.t. (..tEO''tOV. At.wpuçt. ÒÈ xa.Ì 1trJ.PCX.XW(..tCX.O't., xai}ci7tEp 1} Kci-rw À.EYO(.LÉV-1) 
xwpa -rfiç AtyU7t'tOU, Òt.WXÉ'tEU'tCX.t., xat -rà (.LÈV tivÉ~UX'tCX.t. xat yEwpyEL'tCX.t., 
-rà ÒÈ òt.a7tÀ.ouç EX Et.· -rwv ÒÈ 7to,À.ewv a.t (..tÈv VT}O't~ouO"t.V, at ò'Éx (..tÉpouç 
xÀ.u~ov-ra.r.. "OO'at. ÒÈ v1tÈp 1:wv ÈÀ.wv tv -rn (.LEO"oyat~ xei:v1:ar., -roùç [ tx J 
'tWV 7tO'tCX.(..tWV avci7tÀ.ouç i}au(..tCX.O''tOÙç EX OUO'!.' (..tciÀ.t.O''tCX. ò, ò( craç 7tCX.pappEL 
ò) IIciòoç (..tÉyr.O"-roç 'tE ycip EO''tt. xat 7tÀ.T)pou-rcx.t. 7toÀ.À.cixt.ç EX 'tE OtJ.~pwv 
xat Xt.6vwv, Òt.CX.XEO(..tEvoç ò'Etç 7tOÀ.À.à (..tÉpT) xa.-rà -ràç Éx~oÀ.àç -ruq>À.Òv -rò 
0'-ro(..tcx. 7tot.Ei: xaì òuO"EtO"~oÀ.6ç EO''tt. v. 

(14
) Strab. 5 ,I ,7: Au-rat. (..tÈv ouv 1toÀ.ù v7tÈp -rwv ÈÀ.wv 4)xT}v-rcx.t., 7tÀ.T}

O"i.ov ÒÈ 'tÒ Ila-rcx.out.ov, 7tCX.O'WV àptO''tT) -rwv 'trJ.U'tTI 7tOÀ.EWV, i) YE vEWO''tÌ 
À.ÉyE'tCX.t. 'tt.(..ti}cracri)a.t. 7tEV'tCX.XOO'touç L7t7tt.xoùç &vòpaç, xat -rò 7tCX.À.at.òv ÒÈ 
EO''tEÀ.À.E òwòExa (..tupr.ciòaç cr1:pa-rt.aç. AT}À.o~ ÒÈ xat 1:Ò 1tÀ. fii}oç 1:i)ç 7tE(..t7tO
IJ.Év'l)ç XCX.'tCX.O'XEUi)ç ELç 'tllV 'Pw(.LT}V XCX.'t'E(..t7t0ptav 'tWV 'tE ri.À.À.wv XCX.L ÉO'i}fi
'tOç 7tcx.v-roòa7tfiç 1:1lv evavòptav 1:i)ç 1toÀ.ewç xaì -r'ilv EV'tEXvtav. "Exet. ÒÈ 
i}cx.À.ci-r-rT}ç àvci'TèÀ.ouv 7tO'tCX.(..t@ òt.à 1:wv ÈÀ.wv cpepotJ,Év(f) CT'taòi.wv 7tEv'ti}xov
-ra xaì òt.axoO"i.wv Éx À.t.tJ,Évoç (..tEyciÀ.ou· xcx.À.Ei:'tat. ò'ò À.t.(..t'Ìlv MEo6axoç . , - ,.. 0(-.tWVU(..tWç 't({) 7tO'tCX.(..t(f). 
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(Oderzo), Concordia, Adria e Vicenza (l'ordine non è per noi 
molto geografico), che rappresentano con altre le città della fascia 
interna, meno esposta alle paludi, ma in rapporto col mare attra
verso corsi d'acqua navigabili es). 

Finalmente si viene ad Aquileia: 

« Aquileia, che è la più prossima all'insenatura più interna, è fonda
zione dei Romani fortificata con mura contro i barbari del Hinterland;. è 
raggiungibile dalle navi da carico risalendo il Natisone per 6o stadi ( = km 
ro,6). Aquileia è fuori del territorio dei Veneti, da cui è separata da up 
fiume che scende dalle Alpi e che può essere risalito per 1200 stadi in 
direzione della città di Noreia » e6

) . 

'Ev oÈ 't'Otç EÀECTI. ~E"(LO"'t'T} ~Év ÈO"'t'L ·pa.~~vva, çuÀ07tll."(Ì"]ç oÀ T} xaì. ot.appu
't'Oç, yEq>upaLc; xat 7tOpi}~LOLç ÒOEUO~ÉVT} . AÉXE't'll.t. o'où ~t.xpòv 't'fie; i}aÀa't''t'T}c; 
~Époç Èv 't'a'Lç 1tÀ T}~~upto-LV, WO"'t'E xaì. Ù1tÒ 't'OU't'WV xat Ù1tÒ 7tO't'a~wv Èx~ 
xÀus6~Evov 't'Ò ~op~opwoEç 1t&v t&'t'at. 't'Ì"]v ouo-aEptav. 0\hwç youv ùyt.ELVÒv 
èç-f)'t'aO"'t'aL 't'Ò xwplov, WO"'t'E Èv't'aui}a 't'ovç ~ovowixouc; 't'pÉq>ELV xat yu!J.va
SELV tl7tÉOELçav ot 1)yE!J.OVEç. "Eo-'t'L !J.ÈV ouv xat 't'OU't'O i}aup.ao-'t'ÒV 't'WV Èv
Ì)aoE, 't'ò èv H.EL 't'ovç llÉpaç à~Àa~E'Lç Eiva~. ... 
"EO"'t't. oÈ xaì. 't'Ò "AÀ't'LVOV ÈV EÀEt., 7tapa7tÀ-f)O"LOV EXOV 't'TI ·PaouÉvvn 't'Ì"]V 
i}ÉO"LV ... 
Au't'at. !J.ÈV ouv È1tÌ. 7tÀÉov 7tEpt.Éxov't'aL 't'oi:c; EÀEO"LV, WO"'t'E xaì. xÀusEo-i}aL. 
La salubrità dell'aria si deduce dal fatto che Altino è nelle stesse condizioni 
di Ravenna; il pericolo d'inondazioni dalla constatazione conclusiva. 

15 Strab. 5 ,I ,8: '07tL't'ÉpyLov oÈ xat ( Kwvx )opola xat 'A 't'pia xaì. Out.
XE't'La xaÌ. aÀÀa 't'OL~l.U't'll. 7tOÀLO"IJ.a't'Lil. Tj't''t'OV !J.ÈV Ù1tÒ 't'WV ÈÀWV ÈVOXÀEL
-rat., !J.!.Xpoi:c; o' llva7tÀoLc; 7tpÒç 't'Ì"]V i}aÀa't''t'll.V O"UV1}7t't'll.L. Ti] v o' , A 't'p La V 
È7tLq>avf} yEvÉo-i}at. 7tOÀLV cpao-tv, àcp'Tjç xaì. 't'OVVOIJ.a 't'Q x6À1t<p yEvÉo-i}at. 
't'Q 'Aoptq., IJ.LXplÌV ~E't'ai}EO"LV Àct~OV . 
MLxpoì. &va7tÀOt. li definisce Strabone, <courtes' interpreta l'Aujac, 'small' 
a ragione il Jones: Oderzo dista 30 km dal mare in linea d'aria e il corso 
del Piavon è lungo e tortuoso; Vicenza ne dista 6o e il corso del Bacchiglio
ne ben di più. Livio (ro,2,7) ci dice del Med'uacus che gravissimas navium 
non pertulit alveus fluminis, dando così la migliore interpretazione di quanto 
dice Strabone. 

e6
) Strab . 5,1,8: 'AxuÀT}Lil. o', 1l7tEp (J.aÀLO"'t'll. 't'Q IJ.UX@ 1tÀT}O"t.asEt., 

X't'LO"IJ.a !J.ÉV ÈO"'t't. ·pw!J.atwv, È1tL't'Et.Xt.o-i}Èv 't'oi:ç Ù7tEpxEL~ÉvoLç ~ap~apot.ç • 
llva1tÀEi:'t'aL oÈ òÀxao-1. xa't'à. 't'Òv Na't'to-wva 1tO't'ct!J.Òv È1tÌ. 1tÀELO"'touç Èç-f)
xov't'a CT't'ctOLouç. 'AvEt'tat. o'È!J.1t0pt.ov 'tOLç 7tEpÌ. 't'ÒV "lo-'t'pov 'tWV 'IÀÀupl.wV 
EWECTt.· XOIJ.LSOUO"L o'ou'tOL (J.ÈV 'tà. Èx i}cx.Àa't't'T}ç, xaì. OLVOV È1tL çuÀLVWV 7tL
i}wv ap(J.ct!J.&.çcx.Lç avai}ÉV't'Eç xaì. EÀCX.I.OV' ÈXELVOL OÈ avopa1tOOil. xaì. ~ocrxn-

' 
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L'ultima notizia, con quella ad essa connessa della sconfitta subita 
da Cn. Papirio Carbone contro i Cimbri nel I I 3, viene da Posido
nio, come mostra altrove (7,2,2) lo stesso Strabone: qual'è allora 
questo fiume, il cui nome viene taciuto? Per un verso non può 
essere che il Tagliamento, che segnava il confine tra Aquileia e i 
Veneti e poi tra Aquileia e Concordia. Il Tagliamento è lungo 
I 70 km e nasce dal passo della Mauria, che non porta a Noreia; il 
Tagliamento-Pella porta a quasi 2IO km e I200 stadi sono pari 
km 2 I 3: ma chi si sarebbe avventurato con un grosso esercito e 
marciando maximis itineribus per il Canal del Ferro? Ho proposto 
altrove, e ne ho dato delle motivazioni e7

), che nel riassumere Po
sidonio Strabone sia caduto in una confusione e abbia inteso che 
il fiume che bagna l'ultima città dei Veneti, Opitergium, cioè il 
Plavis antico (nominato solo da Venanzio Fortunato e poi da Pao
lo Diacono) es), fosse quello che segnava il confine con Aquileia, 
ci o è il T agli amen t o. 

Ancora una notizia ci dà Strabone: Aquileia è un grande 
mercato per l'Illiria e vi si scambiano i prodotti d'oltremare, l'olio 
e il vino, che trasportano in çuÀ(vot.c; 7t(1}ot.c;, alla lettera 'in giare 
di legno', le nostre botti col vino del Collio, con schiavi, bestiame, 
pelli, pece. Anche ambra, come sappiamo da Plinio (nat. 3 3,4 3-
44); e anche ferro e oro del Norico, come si ricava da una scheda . 
vagante di Strabone stesso e9

). 

Se è naturale tanta ampiezza di notizie su Aquileia all'età 
d'Augusto, ci lascia piuttosto sorpresi lo spazio dedicato al Ti
mavo: è più che altro interesse per ill}cx.uiJ.CX.O''tov della sua potente 
risorgiva e per il culto di Diomede. Per il Timavo Strabone attin-

!J.CX:tcx. xcx.t oÉp!J.CX.'tCX.. "Eçw o'Ècr'tt 'tWV 'EVE'tt.XWV opwv 1) 'Axu) .. :-r)~CX.. at.op~
SOV'tCX.t. oÈ 7tO'tCX.!J.~ pÉov'tt. &.1tò 'twv 'AÀ.7t( E )Lwv òpwv, &.va1tÀ.ouv EXOV'tt. xat 
Ot.cx.xocr~wv CT'tCX.O~WV È7tt 'tOLç XLÀ.~ot.ç Etç NwpT)LCX.V 7tOÀ.LV, 7tEpt iìv rva'Loç 
Kcip~wv CTU!J.~CX.À.WV K~(,J.~pot.ç oÙoÈv E7tpCX.çEv. "Ex n oÈ ò 't07tOç OU'tOç xpu
crt.01tÀ.UCTLCX. EÙq>Ui} xcx.t crt.oT}poupyE'Lcx.. 

e7
) A. GRILLI, Strabone e la battaglia di Noreia, «Acme» XVII 

(1964), pp. 213-22. Dal confronto con altre misure che Strabone ricava da 
Posidonio, come questa, risulta che lo stadio usato era l'olimpico di m I 77 ,6. 

es) Ven. Fort. carm. praef. p. 2 L.; Paul. Diac. hist. Lang. 2,12. 
e9

) Cfr . il passo citato sopra e 4,6,12 da Polibio. 
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ge a Polibio e Posi doni o: Polibio sostiene come una sola delle 
polle del Timavo sia d'acqua dolce, mentre le altre sono ·d'acqua 
salata; Posidonio dà notizie sul corso montano del Timavo, del 
suo sprofondamento e del suo riapparire dopo 130 stadi, con un 
errore di r 2 km in meno. 

«Dopo il Timavo c'è la costa degli Istri fino a Pola, che appartiene 
ancora all'Italia. Tra i due luoghi c'è l'oppidum (q>poupt.ov) di Trieste, che 
dista da Aquileia r8o stadi [ = km 32; quindi con traversata per mare]. 
Pola è stata costruita su un golfo a forma di porto naturale con isole di buon 
approdo e fertili [ = Brioni] » (20

). 

Chiude tutta l'esposizione l'accenno alle popolazioni indigene, Ve
neti sul mare, all'interno Medoaci e Carni. Altrove Strabone farà 
notare che Trieste è XWIJ-11 Kapvt.x-f} el): la differenza tra XWIJ-11, 
'villaggio', e cppoupt.ov, 'cittadina murata', ci fa cogliere la diffe
renza (anche cronologica) di fonti, cui il geografo attinge. 

Questa è la descrizione più ampia degli antichi che ci sia 
rimasta: non molto senz'altro, ma ben più di quanto abbiamo dal 

(
20

) Strab. 5,r,8: 'Ev cx.u't'~ oÈ 't'Q ~ux~ 't'OV 'Aopi.ou xcx.t Lepòv 't'OV 
At.o~1)oouç Ècr't'tv &~t.ov ~v-i)~'r}ç 't'Ò Ti.~cx.uov· Àt.~Évcx. yàp EXEt xcx.t O:.:ìvcroç 
Èx7tpE7tÈç xcx.t 7t1}yàç E7t't'à 7tO't'a.~i.ou voa.'t'oç Eu~ùç Etç 't'i}v fJa:ìvcx.crcra.v bc-
7tL7t't'OV't'oç, 7tÀCX.'t'EL xa.t ~CX.flEL 7t0't'CX.~Q. IIoÀU~Loç o'ELP'r}XE 1tÀl)v ~Léiç 't'àç 
aÀÀcx.ç ti:ìv~upov VOCX.'t'Oç, xcx.t 81) xcx.t 't'OÙç É1tLXWPLOUç 7t1}yl)v xcx.t ~'r}'t'Épcx. 
't'flç ~a.:ìva't''t''r}ç òvo~asEw 't'òv 't'67tov. IIocrEt.owvt.oç o i q>'r}crt. 7to't'a.~òv 't'òv Ti.
p.a.uov È x 't'WV Òpwv q>Epo~EVO'V XCX.'t'CX.7tL7t't'EI.V dç ~ÉpE~pov, em'\mò yi}ç ÈVEX
~ÉV't'CX. 7tEpt exa.'t'òv xa.t 't'pt.axov-!cx. cr't'cx.oi.ouç È7tt 't'TI ~a.Àa't''t'TI 't'i]v Èx~oÀ i] v 
7tOLELCT~CX.I.. 
ME't'à oÈ 't'Ò Ti.~cx.uov i) 't'WV 'Icr't'pi.wv Ècr't't 7tcx.pcx.Ài.cx. ~ÉXPt. II6Àcx.ç, iì 7tp6cr
XEt.'t'CX.L 't'TI 'I 't'a.Ài.~. ME't'a.~ù oÈ q>poupt.ov TepyÉcr't'E, 'Axu:ìv 'r}i.cx.ç ot.Éxov exa.
't'Òv xcx.t òyoo-i)xoV't'CX. CT't'CX.OLOUç. i) oÈ· II6Àcx. LOpU't'CX.I. ~Èv ÈV x6Àm~ ÀL~EVOEL
OEL, V'r}cri.Ot.cx. EX o v't' L Evop~cx. x ex. t euxa.p7tcx.. K 't'Lcr~cx. o' Ècr't't v &.p x ex. t: o v K6 À x w v 
't'wv È7tt 't'i} v M -i)oEt.cx.v Èx7tE~q>~Év't'wv, Ot.cx.~cx.p't'ov't'wv o È 't'f)ç 7tpa~Ewç xcx.t 

, t - , XCX.'t'CX.YVOV't'WV ECX.U't'WV q>Uyi)V ... 
Tà ~Èv 81} 7tÉpcx.v 't'ov IIaoou xwpi.cx. o i: 't'E 'EvE't'ot vÉ~ov't'cu xcx.t ot ( "Icr't'pot.) 
~ÉXPI. II6:ìvcx.ç. 'Y7tÈp oÈ 't'WV 'EvE't'WV KapvoL xcx.t revo~CX.\101. xcx.t MEOOCX.XOL 
xcx.t ( "I )crutJ.~pot.' wy o t ~Èv 7tOÀÉ~LOI. 't'OLç 'PWIJ.CX.LOt.ç \mf)p~CX.\1, rEv6~CX.VOI. 
oÈ xcx.t 'EvE't'ot cruvE~axouv xcx.t 7tpÒ 't'f)ç 'Avvi.~cx. cr't'pCX.'t'Ei.cx.ç, i)vl.xcx. Botouç 
xcx.t ( 'I )cru~~pouç È7toÀÉ~ouv, xcx.t ~E't'lÌ 't'CX.V't'cx.. 

e1
) Strab. 7,5 ,2. 
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resto degli autori. Si noterà che scarseggiano i fiumi e mancano i 
monti; ma delle Alpi orientali Strabone aveva parlato a parte nel 
IV libro (6,9-ro) in modo piuttosto sbrigativo e altrettanto con
fuso. Le montagne del resto offrono uno dei nodi di contesa più 
vi va tra gli studiosi. 

Le posizioni degli storici e geografi precedenti e le sue proprie 
sòno state esposte con chiarezza da M. Bagnara e2

): il punto cen
trale della contesa è l'' A1tE\I\I!NO\I opoç, che compare in Strabone e 
Zosimo (23

). Mi sia permesso d'esporre il mio punto di vista. Stra
hone nomina il monte A pennino in due passi: 

«Incombe sui Carni il monte Apennino, che ha un lago che si scarica 
nel fiume Isarco, il quale, ricevuto l'Atagi (Adige), un altro fiume, sfocia 
nell'Adriatico. Ma dallo stesso lago scorre anche un altro fiume, ma nel Da
nubio e si chiama Inn ... (Oltre la Selva Ercinia) ci sono altre catene che 
piegano verso l'Illiria e l'Adriatico, tra cui c'è il già nominato monte Apen
nino e il Tullo e i Fligadia, i monti che incombono sui Vindelici e da cui 
affluiscono nel Danubio la Mur e la Gian e altri numerosi fiumi torrentizi. 
(ro) Anche i Giàpodi (già questa è una popolazione mista di Illiri e Celti) 
abitano questa regione e l'Ocra è vicina ad essi » (24

). 

(22
) M. BAGNARA, Le Alpi orientali in epoca classica. Problemi di oro

grafia storica, Univ. di Padova, Pubbl. Fac. Lett. e Filos. 47, Firenze 1969, 
pp. 15-42. 

(
23

) Due sole citazioni (entrambe doppie), una di età augustea, una 
dell'età di Teodosio II, perché Zosimo attinge a Olimpiodoro di Tebe. 

e4
) Strab. 4,6 ,9: •y 1tÉpXEL"t'at. o È "t'W V Klip'VW'V "t'Ò , A1tÉ'V'Vt.'VO'V opoç 

ÀLIJ,'Vt)'V EXO'V Èçt.do-av ELç "t'Ò'V 'Io-cipav 1tO"t'CXIJ.O'V l oç 1tapaÀ.a~w'V "A--rayw 
liÀ.Àov 1tO"t'CXIJ,Ò'V dç "t'Ò'V 'Aopta'V Éx~aÀÀEt. . Èx oÈ "t'f)ç aÙ"t'f)ç À.t!J.'Vt)ç xat liÀ
Àoç 1tO"t'CXIJ,Òç ELç "t'Ò'V "Io-"'C'pO'V PEt xaÀ.OUIJ.E'VOç 'A[ "t't)O"]rvoç· ... liÀÀaL o'd
o-tv È:Ttt.o-"t'pÉq>ouo-at. 1tpòç "t'i} v 'IÀ.Àupioa xat "t'Òv • Aopiav l w v ÈO""t't. "t'o "t'E 
'A1tÉ'V'Vt.'VO'V opoç "t'Ò ÀEX~È'V xat "t'Ò TouÀÀO'V xat ( "t'à.) <l>Àt.ycioEt.a "t'à. \mEp
XELIJ.E'Va "t'W'J OùwooÀt.XWVI Èç W'V ò aoupaç xat KÀ.Iivt.ç xat liÀÀot. 1tÀELO\Jç 
xapaopWOEt.ç 1tO"t'CXIJ.Ot 0"\JIJ,~ciÀÀ.ouO"t.'V dç "t'Ò "t'OU "Io---rpou pEt~pO'V. [IO] Kat 
ot 'Ia1tOOEc; oÈ - f)ot) ·"t'OU"t'O É1tLIJ.( E )Lx"t'O'V 'IÀ.Àupt.otç xat KEÀ"t'otc; E~Oç -
1tEpt "t'OU"t'ouç oi.xouo-t. "t'OÙc; "t'01touç xat i) "Oxpa 1tÀ t)O"tov "t'OU"t'WV ÈO""t't'V. 
La correzione di 'A"t't)O"L'Voç in Atvoc; = Inn è dell'Aly in STRABONIS 
Geographica, B. 4· Strabon von Amaseia, Bonn 1957, pp. 293 ss.; anche per 
Tolomeo (2,12,1) l'Inn ha un percorso rettilineo Sud-Nord e nasce al limite 
occidentale del Carvanca (in parte corrispondente all'Apennino di Strabo
ne). Su tutta la questione torno in Posidonio in Strabone: i Cimbri e le 
Alpi, «Quaderni Ticinesi» 9 (in corso di stampa). 
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Ha fatto molte difficoltà che per un verso il monte Apennino 
possa essere« incombente »sui Carni, per un altro i Fligadia (che 
formano coll'Apennino un gruppo compatto) lo possano essere 
sui Vindelici: i Carni si spingono fino alla valle d eli 'Isarco con i 
Cadorini, ma i Vindelici non arrivano al Brennero, in quanto s'in
frappongono i Reti, e si stendono non nel Tirolo, ma piuttosto 
nelle zone alte della Baviera. Credo che tutta la difficoltà consista 
in un errore di prospettiva di chi ha sempre pensato al versante 
Nord e Sud delle Alpi, mentre il problema può risolversi se vedia
mo la catena del monte Apennino sovrastare i Carni da Nord e le 
sue propaggini dei Fligadia i Vindelici da Est: si pensi a una 
vera e propria catena montuosa (paxf.c;) che abbia il suo nodo cen
trale nel. gruppo del Gross Glockner e si prolunghi verso Est in 
debole arco verso Sud, con i Tauri e5

); avremmo che la sua larga 
. .fascia longitudinalmente starebbe sopra ai Carni fino al solco W-E 

della Pusteria, mentre in direzione N-S si attesterebbe sul solco 
Inn-Zillertal, stando sopra ai Vindelici: l'Inn è in Tacito (hist. 3, 
5,2) e in Tolomeo (2,r2,r) confine tra Norico e Vindelicia. 

Il mio sospetto è che le notizie di Strabone provengano com
pattamente da Posidonio; me lo fa pensare la citazione di due fiumi 
(e solo quelli e uno di segui t o ali' altro), la M ur e la G la n: sono 
quelli che dové attraversare e in parte seguire Cn. Papirio Carbone 
nella già ricordata marcia contro i Cimbri, che si concluse con la 
sconfitta di Noreia, vicenda cui accenna anche Strabone e che at
tinge da Posidonio e6

). In tal caso la seconda parte del passo stra
boniano acquista una sua logica: ma, ahimé, è proprio la parte 
più limpida. Ad ogni modo è quanto a noi basta per assicurarci 
che, almeno per Strabone, il monte Apennino ha più o meno la 
direzione e la posizione dei T auri: trascureremo allora Tullo e Fli
gadia, che certo sono a Nord dell'Apennino, in piena Austria e7

). 

(
25

) Del resto, se pur in mezzo a incoer~nze, ai Tauri aveva pensato 
anche W. ALY, Strabonis Geographica B.4, p. 283. 

(
26

) V. più sopra n. 17. 

(
17

) Così già R. HEUBERGER, Tirol bei Strabon, «Der Schlern» XXI 
( 1947 ), pp. 102-3. 
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Una conferma a questa interpretazione di Strabone ci viene 
fornita da Zosimo: 

«A Stilicone fu annunziato che Alarico lasciato l'Epiro e superati gli 
stretti passi che separano la Pannonia dai Veneti, aveva posto il campo nella 
città di Emona, che si trova tra la Pannonia Superiore e il Norico . .-. (4) Ala
rico, avanzatosi da Emona e attraversato il fiume Akylis, penetrò nel N ori
co, venuto fuori ormai dai monti Apennini. Questi monti · delimitano i con
fini della Pannonia, offrendo un passo assai angusto a chi voglia raggiun
gere .il Norico e per difenderlo basterebbero pochi uomini, anche se una 
gran massa tenta$se di forzare il passaggio » (28

). 

La geografia di Zosimo è approssimativa, ma non erronea: chiama 
Veneto la Praetentura I taliae in cui si trova Emona, ma in realtà 
la Pretentura faceva parte della V enetia e9

); e parla delle monta
gne non facili incontrate risalendo dall'Epiro al Nord. Inesatto, 
ma non del tutto errato è che Emona si trovi tra la Pannonia e il 
Norico come in un cuneo; sa anche che i Norici sono due (5,50,3). 
Se quindi i monti A pennini segnano il confine tra Pannonia (e 
Pretentura) e Norico, vuoi dire che essi oltre i Tauri comprende
vano anche, più a Est, i Karawanken e in essi l'angusto Loiblpass 
(o Ljubelj, m 1368), che ben risponde alla descrizione dello storico. 

Nel libro IV Zosimo parla nuovamente degli Apennini, a pro
posito della marcia di Teodosio contro l'usurpatore Massimo, che 
risiedeva in Aquileia: a 4,4 5, 9 dice che Teodosio « pensò di spin
gersi attraverso la Pannonia Superiore e gli Apennini sino ad A-

• 
(

28
) Zos. 5 ,29,I e 4: L"t"EÀ.LXW\1 OÉ, &.yydÀ.cxV"t"Oç ClV"t"(i} 'tt.VÒç wc; "t"tÌ.ç 

'Hrtdpouç 'AllcipLxoç xcx"t"cxÀ.t.1twv, Ù1tEp~ciç "t" E 't lÌ ot.Etpyov"t"Cl. O"-tEvtX. "t"i}v 
&.1tò fla.t.ovicxç t1tt OvEVE"t"oùç o~.ci~Cl.O"LV, "t"à.ç O"x1)và.ç Etc; 'HIJ.G>VCl. 1t6lw 
È1ti}çcx"t"o, IJ.E'tCl.çù ITCl.Lovicxç "t"i)ç &.vw"t"a"t"w xCl.t N wptxov xEt.IJ.ÉV1)V. .. È x o È 

'ti) c; 'HIJ.wvoç 1tpoElltwv x Cl. t "t"Òv "Axu À.L v 1tEpcxLwltEtç 1tO"t"Cl.IJ.ÒV 't (il N wpLx(i} 
1tpoO"É~dÀ.Ev, i1o11 "t"WV 'A 1tEVVt vwv òpwv Eçw yEVOIJ.EVoç. opisEt. o È "t"Cl.ihcx "t"à.ç 
IIa.t.oviCl.ç ÉO"XCl.'tt.ciç, O""t"EVo"t"a"t"i)V ooòv ot.o6v"t"Cl. "t"oi:ç t1tt "t"Ò N wpt.xòv Ewoç 
OtCl.~Cl.tVELV ÉltÉÀ.ouO"L, xcxt 1tpÒç flv ÒÀ.tyot. q>vÀ.Cl.xEç f)pxouv, d xcxt 1tÀ.filtoç 
"t"i}v 1tcipooov É~t.ciSE"t"o . 
Alarico rimarrà nel Nodco fin dopo la morte di Stilicone (5 ,36,r e 37 ,r-2) 
e chiederà a Onorio di !asciarlo stanziare lì, durante le trattative di pace poi 
fallite (5,50 ,3) . 

(
29

) J. SASEL, Claustra Alpium Iuliarum I, 1971 e Kzgodovini Julijsko
alpskega·obrambnega podrocja, «Situla» 14/15 (1974), pp. 255-60. 
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quileia » e a 46,2 che « Teodosio, attraversata la Pannonia e su
perati i passi apenninici, piombò su Massimo e sui suoi uomini che 
non se l'aspettavano ed erano indifesi ». Anche qui Zosimo ha la 
sua giustificazione: Teodosio aveva avuto un primo scontro vit
torioso con le truppe di Massimo a Sciscia (Sisak, sulla Sava) e poi 
una seconda a Poetovio (Ptuj, sulla Drava) dopo aver attraversato 
una parte della Pannonia Superiore. Qui Zosimo incomincia il suo 
lavoro di congettura: se- come sapeva (cfr. 5,29,4) -l'Apennino 
era la catena che delimitava la Pannonia, Teodosio, movendo da 
Petovione, avrebbe dovuto attraversarla per passare di là in I talia; 
ma la congettura è fallace, perché Teodosio si portò a Emona e di 
lì spatio unius lucis (donde la sorpresa) piombò su Aquileia. Que
sto però lo sappiamo da Pacato nel suo « Panegirico a Teodo
sio » e0

), Zosimo non lo sapeva già più. 
Ma, per la nostra questione geografica, anche l'errore di Zo

simo ci serve a mostrare che l'A pennino era una larga catena mon
tuosa, anzi un fascio di catene, che dal Brennero giungeva fino alla 
Mur e oltre. Certo è che, se così stanno le cose, l'" AxuÀ.f.ç di 
Zosimo non può essere il Vipacco, come voleva il Pais e1

) e tan
to meno può aver dato il nome ad Aquileia, nata tanto più a Sud 
del suo corso. 

Strabone infine ricorda l'Ocra: 

« La Ocra è la sezione più bassa delle Alpi, dove esse raggiungono il 
territorio dei Carni, attraverso cui le merci provenienti da Aquileia sono 
trasportate su carri a quella che si chiama Nauporto, con un tragitto di non 
molto più di 400 stadi » (32 ). . 

(
30

) Pacat., paneg. dictus Theodosio 39,2: spatio lucis unius Illyrico 
continuavi! Aquileiam; per la sosta ad Emona, cfr. 37,1. 

(31
) E. PAIS, Italia antica, Bologna 1922, p. 293 . L'idea era già stata 

avanzata dal Detlefsen in « Burs. Jahresb. » XXIII/3 (r88o), p. 97 n. 2 
e poi accolta dal HoLDER, Altkelt. Sprachschatz, Leipzig r 896 (R Graz 
1961 ), I , r68, con un prudente 'vielleicht'; sensatamente il Mendelsohn, 
editore di Zosimo, ha parlato di un 'nomen mythicum'. Ma il problema è 
più complesso, si veda la mia nota Il mito del fiume "AxuÀt.c;, << RIL » CXII 
(1979) (in corso di stampa). 

(32) St h 6 • t:-, "O ' l l - , ' l ra . 4, ,ro: 11 o xpcx. -ro 'tCX.7tEt.Vo-rcx.-rov IJ.Epoc; -rwv A"'7tEW'V 
Ècr-rt., xcx.ì}'o cruwi7t-roucrt. -ro~c; Kapvot.c; xcx.t ot.'ov -rà. Èx -ri]c; 'AxuÀ'Y)tcx.c; cpop-
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All'epoca di Strabone, dunque, o non era ancora in uso la termi
nologia che divideva le Alpi in T ridentinae, N oricae, Carnicae e 
I uliae, queste ultime dal nome di C. I ulius Caesar Octavianus, o 
non lo era presso le fonti sue, Polibio, Artemidoro, Posidonio. 

Ultimo gruppo montano ricordato da Strabone è l'Albio, che 
esce dal nostro tema, perché con ogni probabilità è il gruppo dei 
Velebit col Velika (m 1533; 4,6,r). 

È interessante affiancare immediatamente a Strabone quanto 
della Regio X dice Plinio il Vecchio; si è oggi d'accordo che Plinio 
derivi dalla grande carta dell'impero che Agrippa, il costruttore 
del Pantheon, aveva fatto affrescare sotto il Portico d'Ottavia a 
Roma e il nostro passo, direi, conferma quest'ipotesi: 

« Segue la Regione Decima, che s'affaccia sull'Adriatico; ne fa parte 
la Venezia: fìume Sile dai monti Trevisani, città d'Altino; fìume Livenza 
dai monti d'Oderzo e il porto dal medesimo nome (cioè Portus Liquentiae); 
colonia di Concordia, i fìumi e relativi porti Reatino, Tagliamento maggiore 
e minore ; Anasso in cui confluisce il Varmo, Alsa, Natisone col Torre, che 
bagnano la colonia d 'Aquileia, posta a r 5 miglia dal mare. Questa regione 
è dei Carni e confinante con quella dei Giapidi; fìume Timavo, castellum di 
Pucino, famoso per il suo vino, insenatura di Trieste, colonia di Trieste, 
a 33 miglia [saranno 32] da Aquileia. Oltre Trieste di 6 miglia il fìume Fer
mione, a r89 miglia da Ravenna» e3

). 

L'interesse di Plinio è per le città: monti e soprattutto fiumi 

·da XO(-I.LSOVO"t.\1 tip(J.tl.(-1-a;aLç dç 'tÒ (v] xaÀ.OU(-1-EVOV Ila(-1.7tOp"tOV O"'ttl.OLWV 

ÒOÒV OÙ 7tOÀ.Ù 7tÀ.ELOVWV t) "tE'tptl.XOO"LWV. . 

I 400 stadi, pari a km 70, sono misura insufficiente; l'Itinerarium Burdiga
lense dà 64 .MP, pari a 96 km. A 7,5,2 lo stesso Strabone dà 350 stadi 
e secondo altri 500: anche in questo caso non si arriva a 90 km. 

e3
) Plin. nat. 3,22 (r8),r25-27: Sequitur decima regio Italiae Hadria

tico mari adposita, [ r26] cuius Venetia, fluvius Silis ex montibus Tarvisanis, 
oppidum Altinum, flumen Liquentia ex montzbus Opiterginis et portus eo
dem nomine, colonia Concordia, flumina et portus Reatinum, Tiliaventum 
Maius Minusque, Anaxum quo Varamus defluit, Alsa, Natiso cum Turro, 
praefluentes Aquileiam coloniam XV p. a mari sitam. [ 127] Carnorum haec 
regio iunctaque Iapudum, amnis Timavos, castellum nobile vino Pucinum, 
T ergestinus sinus, colonia Tergeste, XXXIII ab Aquileia. ultra quam sex 
milia p. Formio amnis, ab Ravenna CLXXXVIIII, anticus auctae Italiae 
terminus, nunc vero Histriae. 
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sono punti fermi per meglio localizzarle. Ma nemmeno il testo di 
Plinio è privo d'errori: Aquileia non è a XV, ma a scarse VIII MP 
dal mare e paleograficamente è difficile correggere un XV in VIII; 
ma a I 5 miglia dal mare sorge Concordia e probabilmente la noti
zia è 'sbalzata' dalla scheda d'una città a q~ella dell'altra. Ancora, 
Plinio dice Carnorum haec regio, col che probabilmente inizia la 
seconda sezione, parallela alla prima cuius Venetia: haec, ma qua
le? Non la decima intera, non la Venetia; siamo davanti a una 
lacuna, dovuta ai copisti o anche a un troppo rapido passaggio da 
argomento ·ad argomento in uno scrittore disattento formalmente 
com'è Plinio. 

Poco oltre., dopo .aver trattato dell'Istria, Plinio prosegue: 

« In terraferma della Regione Decima... sono dei V eneti A teste e gli 
oppida di Asolo, Padova, Oderzo, Belluno, Vicenza ... I Giuliesi sono città 
dei Carni. Quindi, e non merita di soffermarsi altro che al nome, ... i Foro
giuliesi detti Traspadani e4

) ... In questa zona furono distrutte ... tra i Veneti 
Atina e Caelina » es). 

Se il testo è così frammentario, dipende dal disordine di Pli
nio, che continuamente inserisce (pur restando entro i confini del
la Regio X) città e popoli dell'Istria che, se togliamo Trieste, Pa
renzo e Poia, poco hanno a che fare non solo col territorio d'A
quileia, ma anche con la città in sé. Solo più avanti Plinio parlerà 
delle isole della sponda illirica, mille amplius e6

). Ma il lungo pas-

e4
) Gli Iulienses sono gli abitanti del municipio di Iulium Carnicum 

Zuglio e del suo territorio; i Forogiuliesi son detti Traspadani per di
stinguerli dagli abitanti di Forum Iulium (o Forum Iulii) = Fréjus nella 
Narbonese. 

(35) Plin. nat. 3,23 (!9),130-1: In mediterraneo regionis decimae ... 
Venetorum autem Ateste et oppida Acelum, Patavium, Opitergium, Velu
num, Vicetia ... Iulienses Carnorum. dein, quos scrupulosius dicere non atti
neat, ... Foroiulienses cognomine Transpadani ... In hoc situ interiere ... ex 
Venetis Atina et Caelina. 

(
36

) Plin. nat. 3,30 (25),151-2; i due spunti più interessanti riguar
dano le isole tra Monfalcone e il Timavo e l'accenno polemico alle Elettridi: 
Illyrici ora mille amplius insulis frequentatur, natura vadoso mari aestua
riisque te_nui alveo intercursantibus. clarae ante ostia Timavi calidorum fon
tium cum aestu maris crescentium, iuxta Histrorum agrum Cissa, Pullaria et 
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so ci dà chiara nozione della tecnica con cui lavora Plinio: affianca 
a una fonte itineraria che gli dà città coi fiumi una diversa fonte 
che gli fornisce dati geografici sull'Istria e un'altra fonte ancora 
che consente un elenco di località dell'entroterra; un esame più 
minuzioso ci permetterebbe di riconoscere più partitamente le 
schede che formano il complesso mosaico dell'opera e che ne giu
stificano distrazioni e disordine. 

Infine Tolomeo, un geografo prezioso, ma di cui non sappia
mo come giudicare « i molti e gravi errori »: lo dicono due illu
stri studiosi della storia della scienza, Enriques e de Santillana e7

). 

L'elemento prezioso di Tolomeo dovrebbero essere le annotazioni 
di latitudine (in genere sufficientemente esatte) e di longitudine 
(in genere discretamente erronee); ma avendo dato alla costa dal 
Po al Tagliamento ùn andamento generale SE-NW e a quella dal 
Tagliamento a Pola uno W-E (fig. r), le sue coordinate non reg
gono. Facciamo qualche esempio, tenendo conto che per Tolomeo 
I

0 == 500 stadi== km 98,159: Padova e Vicenza sono sullo stes
so parallelo e la prima è 40' più a Est, il che vuol dire a 6 5 km, 
contro i meno di 30 reali; Cividale è sulla stessa lo!lgitudine di 
Padova, ma a una latitudine N rispettiva di 44° 55' e di 44° 30', 
cioè circa a 41 km più Nord, contro i reali 76; infine il Tagliamen
to e il Natisone hanno la foce sulla stessa latitudine (il che è in 

Absyrtides Grais dictae a fratre Medeae ibi intevfecto Absyrto. [ 152] iuxta 
eas Electridas vocavere in quibus provenire! suc:num quod illi electrum ap
pellant, vanitatis Graecae certissimum documentum, adeo ut quas earum 
designent haut umquam constiterit. La lingua e il contesto gral?'lmaticale vo
gliono che dopo clarae, non comparendo un nome come invece per le isole 
seguenti, s'intenda insulae plurale e non insula; è possibile (L. BERTACCHI, 
Un anno di scavz archeologici ad Aquileia, in Aquileia e l'Africa, Udine 1974, 
pp. 393-5) che in antico tra l'isola di S. Antonio e l'isola della Punta non ci 
fosse un braccio di mare navigabile, ma certo dal mare apparivano due isole 
e così le vedeva anche la fonte di ps. Aristotele, l. ci t.; al plur. sono anche 
in Strab. 5,1 ,9 già citato. 

e7
) F. ENRIQUES e G. DE SANTILLANA, Storia del pensiero scientifico, 

Roma-Torino 1932, I 453; una valida indagine sui motivi di errore in E. 
POLASCHEK, Noricum in Ptolemaios' Geographie' in Beitrage zur altesten 
europ. Kulturgesch. II (1952 ), pp. 248 e ss. 
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antico presso che esatto), ma con un divario in longitudine di I
0

, 

che farebbe 98 km: tutti sappiamo qual'è la distanza tra i due 
fiumi, poco più di 2 5 km. Significativo - e con ciò concludo que
sta serie di numeri- è il caso d'Aquileia posta a 30' a W di Trie
ste, cioè a 49 km: la misura è esatta, se Tolomeo la ricavava da 
uno stadiasmo, in cui si misuravano in cabotaggio oltre 4 5 km; 
del resto- come abbiamo visto- Strabone aveva fatto lo stesso, se 
pur attraversando in rotta diretta il golfo es). 

Quanto al sistema alpino, dalla carta di Tolomeo qui ripro
dotta (fig. I) risulta anche come siano stati disposti i monti: l'O
cra è posta subito a oriente delle llo'Lva.t. "AÀ:7tEt.ç ed è seguita dal 
Ka.pouciyxa.ç, il quale prosegue nel KÉ'tt.ov. Nella sua genericità, 
è abbastanza esatto che tra l'Adriatico ed Emona-Albona si trova 
il Ka.poucrciòt.oç, il nostro Carso ( 2, I 2 , I; I 3, I; I 4, I; 3, I, I). 

Questo è tutto quello che ci danno i ·geografi antichi sulla 
Regio X attorno ad Aquileia. Nomi di città compaiono anche in 
altri autori, accenni anche in geografi minori come Pomponio Mela 
o Dionigi il Periegeta: ma non aggiungono nulla. Testimone ocu
lare sarà Venanzio Fortunato, ma la sua descrizione del viaggio di 
ritorno da Tours rientra piuttosto nella documentazione itineraria. 

B. Poco tempo ci porteranno via gli itinerari: per la Regio X 
e Aquileia c'interessano Pltinerarium Antoninianum, che ha la sua 
origine nell'età di Caracalla, e quello Burdigalense o Hierosolymi
tanum del 333 d. Cr. e9

), più un itinerarium pictum, la Tabula 
Peutingeriana. Trattandosi di guide militari o, diciam cosl, turi
stiche, sono limitate a indicare località e distanze stradali, più i 
particolari ostacoli sul tragitto, come grossi fiumi o alti monti. Ma 
in certi casi ci danno dati topografici importanti, perché le misu
razioni sono in s?stanza quelle ufficiali prese sulle strade e quindi 
-salvo errori materiali di copisti - esatte: perciò permettono una 
collocazione sul terreno ben circostanziata di località minori, spes
so andate distrutte. Ma sono invece del tutto inattendibili per l'o-

(
38

) Cfr. sopra n. 20. 

e9
) Sugli Itineraria v. anche in questo volume· più oltre Il sistema 

vzarto romano. 
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rientazione, perché, se scripta, ovviamente non ce la possono da
re, se picta, sono deformati longitudinalmente per far stare il tutto 
sulla striscia di pergamena, che ha un'altezza media pari a quella 
dei rotoli di papiro (cm 34). Per il nostro territorio la Tabula di
segna quattro fiumi, ma la loro posizione sulla carta è attendibile 
con sicurezza solo per il tratto che interessa il tragitto stradale. 
Per esempio il Medoacus, o Bacchiglione, è collocato esattamente 
rispetto alla via da Vicenza a Padova, ma nel tratto più a Nord 
traversa la Postumia più o meno sul luogo del Sile e più a Sud 
·va a confluire nel Po a oriente di Ostiglia e della confluenza del 
Reno; ma d'altra parte i due porti alla foce dei due rami del Bren
ta sono collocati esattamente; la Livenza traversa la Oderzo-Con
cordia al luogo giusto, ma poi passa a W di Altino invece del 
Sile, per confluire anch'essa nel Po; il Frigidus-Vipacco, tracciato 
con un corso dall'andamento quasi perfetto, è collocato bene ri
spetto alla via Aquileia-Emona e alle estreme pendi ci del gruppo 
montano che rappresenta il Carso e le Alpi retrostanti, ma sfocia 
in mare sul luogo del Timavo, subito oltre il grande disegno di 
praetorium che identifica Fons Timavi (40

), in posizione esatta ri
spetto alla Aquileia-Trieste. Un'ipotesi da studiare e documentare 
è se non siamo di fronte a qualcosa di simile agli itinerari rettifi
cati moderni, in cui i corsi d'acqua sono segnati solo a cavallo del
la strada: in un caso del genere, sarebbe stata attività gratuita dei 
copisti quella di unire i vari tratti di fiume con un segno continuo, 
senza accorgersi che univ~no elementi di fiumi diversi. Questo, 
però, non varrebbe per il Tagliamento, il cui corso inferiore è 
tutto inesatto, in quanto è posto a occidente di Aquileia, invece 
che presso Concordia. 

RICOSTRUZIONE 

A interpretare e integrare ciò che ci danno le fonti geogra-

(
40

) I recenti scavi all 'acquedotto romano à cura della Soprintenden
za triestina sotto la direzione della dott. Franca Scotti lasciano presumere 
che la posizione relativa tra il centro di Fons Timavi e le bocche del Timavo 
come compare nella Tabula sia esatta. 
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fiche antiche. certo meglio varrebbe il geografo moderno che non 
il filologo classico. 

A. GEOGRAFIA FISICA 

a) Da Strabone son note le coste e vi .si riconoscono, se pur nell'u
nico termine EÀ1}, lagune, barene e paludi che si spingono fino 
all'interno: se si parla di EÀ1} ancor presso Opitergium, in questo 
termine erano comprese anche le risorgive (41

). Viceversa all'alta 
pianura veneta e friulana, la fascia pedemontana, non si fa cenno: 
per i marinai greci non era più raggiungibile con le loro esili navi; 
per i Romani era priva di centri abitati di rilievo: solo Venanzio 
Fortunato ricorda Duplavilis, Valdobbiadene, perché sua città na
tale. Soltanto Plinio parla delle Prealpi, ma senza altro motivo 
che indicarvi la sorgente di corsi d'acqua. 
b) Per i fiumi poco ci aiutano i Greci, che si limitano al mitico 
Eridano fino a Strabone, che cita il Meduacus, il Tagliamento e il 
Timavo; di più ci danno i Romani: per gl'itinerari militari i fiumi 
erano punti di passaggio obbligato e quindi di maggior interesse 
che per i Greci, che 'vedevano' le regioni dal mare. Prima del Sile 
la Tabula dà Afesia (Athesis in tutti gli scrittori romani, 'A'tt.crwv 
in Plutarco, forse "A'trx.yt.ç in Strabone) e Medoacum o Bacchi
gliene, ricordato anche da Livio (42

) e Strabone: la Tabula cono
sce il Minor Meduacus (Bacchiglione) e il Maior Meduacus (Bren-

{
41

) Sulle risorgi ve si veda il cenno in Il sistema viario romano ci t., 
!J~;ecie nn. 33-34· Oderzo è molto sotto il limite superiore delle risorgive. 

(
42

) Liv. ro,2,5-13; il passo è di tale interesse, se si pensa che Livio 
è padovano, che ne riporto l'essenziale: (Cleonymus dux Lacedaemonius) 
ad litora Venetorum pervenit. Expositis paucis qui loca explorarent, cum 
a.udisset tenue praetentum litus esse, quod transgressis stagna ab tergo sint 
irrigua aestibus maritimis, agros baud procul campestres cerni, ulteriora 
colles videri; esse ostium fluminis praealti quo circumagi naves in stationem 
tutam (possint) [ vidisse] (Meduacus a.mnis erat), eo invectam classem su
bire flumine adverso iussit . Gli stagna sono "t'eX EÀ:n di Strabone, ma la 
sintetica descrizione di Livio è d'un'esattezza eccezionale. Più oltre (§ r2) 
parla di fluviatiles naves, ad superanda vada stagnorum apte planis alveis 
fabricatas, oss~rvando un fatto ancor oggi reale. 
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ta), chiamato però Brintesia alla sua foce; seguono in Plinio la 
Liquentia (Livenza), il Reatinum (probabilmente il Reghena), il 
Tiliaventum maius (ridotto oggi al Lemene) e il Tiliaventum mi
nus, il nostro Tagliamento, l'Anaxus (lo Stella) col suo affluente 
Varamus (il Varmo), oggi catturato dal Tagliamento, l'Alsa (Ausa), 

.· il Natisone col Turrus come affluente (43
). Poi si salta al Timavo, al 

Formione, confine d'Italia prima d'Augusto (44
), e infine all'Arsia. 

Giustappunto due fiumi tutt'altro che secondari mancano: Isonzo 
e Piave. Il primo non ha lasciato traccia nella letteratura fino a 
Cassiodoro: tutt'e tre i grandi geografi, Strabone, Plinio, Tolo
meo, non ne parlano; si è pensato che l 'Isonzo confluisse nel Nati
sone: ma archeologia e geologia risultano contrarie; si è anche 
pensato che la mancanza d'un porto alla sua antica foce sul luogo 
dell'attuale Monfalcone abbia portato gli stadiasmi a far scalo da 
Aquileia-Ad gradum direttamente al porto del Timavo; ma ciò 
non spiega il silenzio di Plinio e prima di Livio (45

): i Romani 
avevano traversato più volte in armi l'Isonzo. Del resto la Tabula 
Peutingeriana (se è attendibile) ci rappresenta il Frigidus-Vipacco 
che sbocca il mare (46

); l'Isonzo ci è noto solo da una stazione di 
posta, Ponte Santi (47

), a monte della confluenza col Vipacco, e da 

(
43

) Su questo passo di Plinio si veda A. GRILLI, Il basso Isonzo in 
età romana, « RIL »CIX (1975), pp. 89 e ss.; al problema delle rotte del 
Tagliamento e alle loro conseguenze ho accennato in Sulle strade augustee 
nel Friuli, «Atti Ce.S.D.I.R. » VII (;r975-76), pp. 317-18. Approfitto per 
correggere quanto là affermavo, dicendo che sul fiume attuale non si è riu
sciti a trovar traccia di ponte romano. G. BRUSIN in Concordia colonia 
romana, « Il Noncello » 1959/ 12-13, p. 6, scrive: «un altro ponte andò 
distrutto nel dragare il Lemene: di esso non restano che alcuni blocchi in 
parte a cuneo». Quindi Concordia era stata fondata su una specie di 'isola' 
tra due rami del T iliaventum maius?, 

(
44

) Credo che il Formione sia il rio d'Ospo, che è a sei miglia a Sud 
del centro romano di Trieste. Altri pensa al Risano. 

(
45

) Per es . quando tratta della spedizione di Manlio Vulsone contro 
gl'Istri, con base ad Aquileia (Liv. 41,1,2) . 

(
46

) Nell'art. cit. sul basso Isonzo ho proposto che il Frigidus fosse 
il Vipacco - basso Isonzo e che il nome di Aesontius vada limitato al corso 
superiore del fiume fino alla confluenza col Vi pacco. 

(
47

} Come mi fa osservare l'amico e collega prof. Panciera, la scrittura 
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testimonianze epigrafiche. Eppure è il fiume che ha più vita archeo
logica: resti d'un ponte alla Mainizza e d'un ponte a Ronchi dei 
Legionari; in più, ancora meno di un secolo fa una lunga serie di 
Basse indicava l'antico letto dell'Isonzo dalla rotta di Sagrado fin 
quasi a Monfalcone (48

). L'altro fiume mai nominato, salvo un 
cenno in Venanzio Fortunato (49

), è il Plavis: eppure il fiume di 
Opitergium, l'attuale Piavon, è ricordato come uno degli &va1tÀot. 
da Strabone e0); quindi l'ipotesi d'un Piave che finiva nel Sile è 
insostenibile, come mostra il tracciato della Postumia, che non 
reca segno d'interruzione là dove il vecchio Plavis l'avrebbe do
vuta attraversare per raggiungere il Sile. 

Quanto ai letti di questi fiumi antichi, va ricordato quante 
siano state le trasformazioni che il terreno ha subito non dico per 
l'opera umana (ricorderò i 'tagli' operati dal Magistrato delle ac
que della Serenissima per garantire le condizioni della laguna), ma 
dalle terribili alluvioni: si pensi all'Adige che scorreva ben più 
a Nord, rasentando Este; al Piavon, più a Est dell'attuale Piave; 
alle rotte del Tagliamento, il cui ramo principale difendeva Con
cordia; all'Isonzo spostatosi dal golfo di Panzano a Punta Sdobba. 
Si sono salvati i fiumi di risorgiva, come il Sile o la Livenza. 
c) Le notizie sui monti sono confusissime, come in parte abbiamo 
già visto e com'è logico per gli antichi, che conoscevano solo i 
valichi; non è un caso eh~ Virgilio dica mons impro~us (Aen. 12, 

687): i Romani non sono un popolo amante delle montagne, anzi 
interi eserciti sono sfilati sotto alle Dolomiti di Sesto e di Lienz 
e non ne hanno sentito l'incanto. A questo s'aggiunge la disinfor
mazione delle notizie di seconda mano, avulse dal loro contesto e 
grezzamente riassunte, e un linguaggio poco (o troppo poco) tec
nico: ad esempio, Ù1tÉpxEt."tCX.t. ·è il verbo che indica la collocazio
ne di una catena di montagne rispetto alle popolazioni che abitano 

Ponte Sonti potrebbe nascere da un'aplografia di Ponte (Ae)sonti : le fonti 
epigrafiche e tarde danno infatti concordemente Aesontius. 

(
48

) Questo suona conferma al passo dello ps. Aristotele (a cui va ag
giunto Apollonio Rodio) che poneva l'Eridano fiume dell'ambra nell'estrema 
insenatura d eli ' Adriatico. 

(
49

) V. n . 18. 
(
50

) Strab. 5,1,8 (il testo a n. 15). 
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la sottostante vallata o pianura, ma quasi mai vi è aggiunto un 
punto cardinale e abbiamo visto le difficoltà che questo ha fatto 
insorgere per Strab. 4,6,9. Dello stesso tipo è l'errore di Tolo
meo, che pone l'Ocra tra Alpi Pene (forse da identificare con l'A
pennino di Strabone?) e Karawanken: nella sua fonte l'Ocra \ntÉp
XEt.'tat. i Carni, correttamente, ma senza l'indicazione 'da Est', e 
Tolomeo ha inteso 'da Nord'. 

Se sono riuscito a interpretare con rigore i testi cui siamo ri
corsi, le grandi catene restano discretamente riconoscibili, ma non 
abbiamo invece sufficiente notizia di ciò che più ci interesserebbe, 
cioè delle Prealpi: solo Plinio ne parla, limitandosi ai montes Tar
visiani, in cui vedremo il Montello, da cui nasce il Sile ~ e ai mon
tes Opitergini o Altopiano del Cansiglio; nessuno ci parla dell'an
fiteatro morenico tilaventino, né delle Prealpi Carniche. 

B. GEOGRAFIA UMANA 

a) L'interesse degli antichi pende, come s'è visto, più per la Ve
netia che per l'Histria. Lo conferma il numero di località ricorda
te: per la V enetia abbiamo, sommando le varie fonti, Verona, 
Vicenza, Padova, Monselice, Asolo, Ceneda, Belluno, Altino, Tre
viso, Concordia, Aquileia, Pozzuolo, Cividale, Zuglio; per l'Bi
stria le fonti più antiche ci danno Timavo, Trieste, Parenzo, Pola, 
Nesazio e all'interno Pucinum e Pinguente. Solo il tardo Anoni
mo Ravennate aggiunge Isola, Pirano, Umago, Cittanova, Rovigno, 
tutti centri esist~nti ab antiquo, ma che avevano acquistatò im
portanza logistica solo col basso impero e in età bizantina. Forse 
un momento d'attenzione merita Ilovxt.vov, il Pucinum di Plinio, 
su cui tanto si è discusso : chi lo ha posto a Duino, chi a Prosecco, 
chi altrove; Tolomeo lo dice IJ.EO"oyat.ov, cioè all'interno (3 ,1 ,24). 
Errore di Tolomeo? O trascuranza nostra, che al seguito di tanti 
studiosi triestini dell'Ottocento, abbiamo accettato passivamente 
la loro identificazione? 
b) Su due soli ·centri siamo sommariamente informati quanto a 
condizioni commerciali: Padova, per cui Strabone si limita a par
lare dell'esportazione di tessuti, e Aquileia, che doveva avere ben 
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REGIONES VENETIARVM ET HrsTRIAE 

Item in regione Venetiarum sunt ci
vitates, id est 

Vicentia 
Patavium 
Tarbision 
Altinum, quae et Altilia quondam 

dicebatur, antequam ab Attyla esset 
capta 

Opitergium, unde dicuntur Opiter-. . 
gm1 

Concordia 
Item supersunt civitates, id est 

Fil trio 
Susonnia 
Ceneda 
Aquileia 
Foroiulium 

Item in regione Veneciarum est civi
tas ipsa Venecia appellata, sed veteri 
more Venecia nuncupata, eo quod ita 
a quodam rege nominata est, quae 
valde convicinatur cum Altino atque 
Tarbision civitatibus, necnon Petavio 
urbe vetustissima. 
Item in regione Istriae sunt civita
tes id est 

Tregeste 
Sapparis 
Humago 
Neapolis 
Parentio 
Ruigno 
P o la 

Nesatium 
P o la 
Revingo 
Parentium 
Neapolis 
Humago 
Siparis 
Silbonis 
Pirano 
Capris 

CIVITATES CIRCA LITORA 

Putiolis 
Aquileia 
Concordia 
Altinum 

T ergeste 
Adbecissim 
Foroiulium 

Tarbision qui et Tribicium dicitur 
Patavium 
Monssilicis 
Prosilia 
Adestum 
Adrianopolis a qua mare Adriaticum 
a quibusdam nominatur, item civitas 
Adre. 

La regione aquileiese nell'Anonymus Ravennas (IV 30 e V 14). Si notino 
le oscillazioni nella grafia, in parte dovute al copista, in parte a fonti diverse. 
Diamo il corrispondente moderno di alcune località: Tarbision = Treviso; 
Filtrio = Feltre, Susonnia = Susegana; Sapparis/Siparis = Sipar (castello); 
Silbonis = Salvore; Adestum = Este. Non so che cosa proporre per 
Prosilia. 
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altra ricchezza e varietà di traffici di quella che abbiamo raccolto 
da Strabone e Plinio. Di olio e vino dell'Istria esportati fino aRa
venna ci parla solo Cassiodoro (var. 12,22,1); nessuno ci ricorda 
invece le cave di Aurisina e di Orsera, i cui materiali compaiono 
abbondantemente usati ad Aquileia. 
c) Sulle comunicazioni siamo documentati dagli itinerari e dalla 
Tabula Peutingeriana: ma è argomento che verrà trattato a parte. 
Qui vorrei !imitarmi a sottolineare l 'importanza che la rete stra
dale ha anche per il geografo fisico: quando Plinio scrive che la 
distanza Ravenna-Fermione è di 189 MP, ricava la misura non 
dallo sviluppo della costa, ma dal percorso stradale calcolato sulla 
via Annia fino ad Aquileia, quindi sulla via Gemina fino a Trieste 
e infine su quella che sarà la via Flavia fino al Forn1ione. 

CONCLUSIONI 

Non è da credere che per altre regioni i dati siano molto più 
ricchi o c'informino meglio: anzi spesso ne abbiamo meno e spesso 
li abbiamo più mescolati ad elementi . d 'un folklore che prelude 
a una forma di etnografia. 

D'altra parte i reperti archeologici ci vengono sempre meglio 
documentando quale fosse il livello di romanizzazione della Regio 
X: non è quindi che ne mancasse la conoscenza. È, come dicevo in 
principio per mettervi in guardia, che gl'interessi geografici degli 
antichi si arrestavano qui, a questa xwpoypaq>La molto generica 
e scarsa di dati scientifici che potessero fare della loro geografia 
una disciplina esatta, com'è o vuoi essere la geografia dei tempi 
nostri. 

Qualcuno potrebbe chiedere come mai questa delusiva con
statazione. Vorrei chiudere proprio con un tentativo di rispondere 
a questa domanda, che si è presentata più volte a chi ha rivolto 
le sue indagini alla geografia degli antichi. Io credo che la geo
grafia antica ha avuto la sua grandezza nella parte astronomica, cui 
hanno collaborato anche i filosofi; per il resto è stata ancella di al
tre discipline, senza raggiungere una sua autonomia. L'abbiàmo vi
sta appoggiarsi agli stadiasmi e ai peripli, strumenti pratici di na-
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vigazione, ma cetto insufficienti documenti per un'indagine scien
tifica; e per il resto l'abbiamo vista attingere a piene mani agli 
storici: Teopompo, Timeo, Polibio, Posidonio. Ma lo storico an
tico non è mai sistematico, come dovrebbe essere il geografo: cita 
solo ciò che gli serve per spiega,re fatti militari e, eccezionalmente, 
politici; perciò ricorda il Gian, piccolo fiume della Carinzia, ma 
importante per la spedizione contro i Cimbri, e trascura l'Isonzo 
e il Tagliamento; o non parla del Piave, che si traversa a guado 
(dai Romani alla guerra del 1915-I8) e ricorda il Sile, modesto, 
ma profondo perché di risorgiva, che esige un ponte. Se ci ren
diamo conto di questo, possiamo guardare ai geografi antichi senza 
pretendere da loro più di quanto possano e abbiano voluto darci, 
anche per la regione d'Aquileia. 
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APPENDICE 

AQUILEIA E REGIONI LIMITROFE IN TOLOMEO 

-'T CX.f:.l.O V 
2!. OÙEVE'Tttlç Ò!J.OLWc; 'A-- -"t'pLCX.VOV 1tO"t'tl!J.OV 

··ix~oÀ.cx.t À.ò ' IJ.b' c;" 
2 2 . K ex. p v w v Ò!J.OLwc; È v "t'TI 

È1tLCT"t'poq>'fi "t'OU -'AÒpLOV x6À.1tOV O 
!J.VXÒc; "t'OU x6À.1tov, Èv <I> ~tcrt 
Tt.À.aovÉv"t'ou 1tO"t'tl!J.OU 
Èx~oÀ.aL À. y' IJ.b' l, y" 
N tl"t'LCTWVOç 1tO"t'tl!J.OU 
Èx~o À.cx.L À.Ò' !J.Ò' l " y " 

2 3. 'I cr 't p L a c; OIJ.OLWc; !J.E'tà. 
"t'i}V È1tt.CT"t'pocpi}v !J.VXOU "t'OU x6À.1tov 
"t'O V 'Aòpt:ov 
T Épy E eT 't pov 
XOÀ.WVLtl À.b' l" t' , l , Il (.1. " 

(.10 ·Y L!J 

<l>op!J.LWVoç 1tO"t'tl!J.OU 
Èx~o À..cx.L À.E' (J.b ' l" y., L~" 
IIapÉV"t't.ov À.E' y" (J.b' l " y 11 t.~" 
II6À.a À.<i ' IJ.b'yo", 
NÉcrcx.x"t'ov À.<i' ò" (J.ò' l"r" t.~" 

24. IIoÀ.Et.ç òè. Etcrt IJ.EcroyEt.ot. 
'tfjç !J.È.V 'I Cf 't p L (l ç 
IIouxwov À.ò ' l" ò" !J.E' 
ITt.XOUEV'tOV À.E' l" IJ.E

1 L~" 
'AÀ.ouov À.<i1 

IJ.E 
l 

2 5 . Twv ÒÈ Kcx.pv w v !J.Ecr6-
YELOL 
<1>6poc; 'IouÀ.t.oç 
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21. V enetite in eodem littore 
Atriani fluvii ostia 34° 44' ro' 

22. Carnorum ibidem ad Adrire 
sinus inflexionem intimus ipsius si
nus angulus, in quo sunt 
Tilaventi fluvii ostia 33° 
Natisonis fluvii ostia 34° 

2 3. I strùe ibidem post infle
xum intimi anguli sinus Adrire 

Tergestrum colonia 34° 30 
l 

44° 55 
, 

Formionis fluvii 
ostia 35° 44° 55 

l 

Parentium 350 20 
l 

44° 55 
, 

P o la 360 44° 40 
l 

Nesactum 36o I5 
, 

44° 55 
, 

24 . Oppida sunt mediterranea 
Istri.:e 
Pucinum 34° 45 

, 
45° 

Pinquentum 35° 30 
, 

45° 
, 

5 
Alvum 360 45° 

2 5. Carnorum mediterranea 

Forum Iulium 
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xoÀ.w'Vttl ~w l •• y, ~o· l"y" L~" colonia 320 50 ' 44° 55 
, 

Kopxopota Concordia colonia 33° 15 
, 

44° 55 ' 
XOÀ.W'VLtl }.y' o" ~o· l"y" L~" Aquileia colonia 34° 45° 
'AxouÀ.T)Ltl 
XOÀ.W'VLtl }.o' ~E ' 

26. Tfl~ oÈ OÙE'VE'"tttl~ (.lE- 26. Venetice mediterranea 
' O"OYELOL 

O' , }.W ç" (.lo' l" Vicentia 320 ' 44° 30 ' U LX E'V't Ltl IO 

BEÀ.OV'VO'V }.W l" (.lO' yo", Belunum 320 
, 

44° 40 ' 30 
"AxEÀ.O'V }.W l" (.lo' l, Acelum 320 

, 
44° 30 ' 30 

'07tL'"tEpyt.o'V }.~' yo 
, 

(.lO· 1 "o" Opitergium 320 
, 

44° 45 ' 40 
'A ' }.(3' yo " (.lo' o" A teste 320 ' 44° I5 ' '"tEO''"tE 40 
llll'"ttlVLO'V }.W l" (.lo' l" Patavium 320 

, 
44° 30 

, 
50 

"AÀ. '"t L'V O 'V }.y' o" lJ.O, y, t.f3, Altinum 33° 
, 

44° 25 
, 

I5 
'A-rpia À. y' ç" (.lo' t.~" Atria ( 34o] IO 

, 
44° 

, 
5 

55 




