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LE POPOLAZIONI PREROMANE DEL FRIULI 
NELLE FONTI LETTERARIE 

' 

l. - Il piu antico nome etnico di cui le fonti sull'Italia 
nordorientale ci abbiano conservato il ricordo è quello degli Eu
ganei, . considerati predecessori del Veneti. Questi ultimi, infatti, 
per occupare le loro sedi definitive, dovettero scacciare gli Eu
ganei qui inter mare Alpesque incolebant (Livio I, l, 3; cfr. 
Servio in Aen. I 242). 

La tradizione era ben nota ai poeti di età imperiale, che 
spesso considerano piu elegante l'arcaico epiteto « euganeo » in 
luogo di « veneto ·» o « venetico », sia a proposito dell'intera 
regione (Silio Italico, VIII 602-604, XII 212-222) sia per sin
gole località: Este (Marziale, X 93 ); i colli fra Este e Abario 
detti ancora oggi Colli Euganei (Lucano, VII 192-194) C); le 
lagune comprese tra la foce del Piave e quella del Timavo (Mar
ziale, IV 25) C); la foce del Timavo (Marziale, XIII 89). Gio
venale parla di «lana euganea » (VIII 15): non sappiamo se 
inte~desse riferirsi alla produzione veneta in generale, o alla 
lana di Altino, lodata da Marziale (XIV 155), o a quella di 
Aquileia ( s). 

C) Lucano ha idee molto vaghe sulla geografia della X regio, poiché 
iden tifìca la posizione del « colle euganeo » ci t an do sia Abano, sia il 
Timavo. Ciò non toglie che il riferimento ai Colli Euganei sia certo; non 
è esatto dunque che il nome sia di origine moderna, come spesso si dice. 

(2) Da ovest a est, s'incontrano le lagune di Caorle, Marano, Grado. 
A dire il vero il poeta ha in mente una località ben determinata, ma per 
identificare quest'ultima occorrerebbe decifrare la sua erudita allusione 
alla ninfa Sola, altrimenti ignota, dietro il cui nome si cela probabilmente 
un toponimo: dr. la nota del FriedHinder all'epigramma citato. 

(
8

) Cfr. S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia in età romana, 
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Diverso valore deve attribuirsi al passo pliniano Raetorum 
et Euganeorum Verona (N.H. III 130): esso sembra significare 
che in questa città l' ~lemento euganeo non era solo un ricordo 
del passato, ma era ancora vitale, e non era stato del tutto can
cellato dalla presenza dei Reti, dei Veneti, e dei Galli Ceno
màni C). 

Nel II sec. a. C. erano considerati euganei i Camuni, i Trium
pilini, gli Stoeni (Catone, Orig. fr. 41 P.) . L'ubicazione dei pri
mi due gruppi (Val Camonica e Val Trompia) non pone pro
blemi; per gli Stoeni si pensa alla valle del Sarca, sia per la 
vicinanza alle altre due valli, 'sia perché vi si incontra il topo
rumo Stenico C). 

Aquileia 1957, pp. 23-27. 
(

4
) E' probabile, e generalmente ammesso, che a Verona e nel vero

nese fosse presente l'elemento veneto; ma è dubbio che sia mai stato 
dominante, e che Verona si possa definire« città veneta». Cfr. F. SARTORI, 
in Verona e il suo territorio, Verona 1960, pp. 162-164; G. FoGOLARI, 
in Popoli e civiltà dell'Italia antica, IV, Roma 1975, p. 78. 

(
5

) Secondo Strabone, IV 5, 8, p. 206, i Camuni sono una popola
zione retica. Il geografo conosceva le Alpi poco e male, e perciò non è 
escluso ch'egli abbia commesso un banale errore; ma si può anche sup
porre che in epoca tarda (dopo le Origines di Catone) Reti e Camuni si 
siano mescolati a tal punto da rendere impossibile o inutile una distin
zione. Una situazione analoga si ebbe forse anche a Verona, poiché non 
sembra che Plinio, scrivendo Raetorum et Euganeorum Verona, pensi a 
una successione temporale. 

Sugli Stoeni (Stoni in Strabone IV 5, 6, p. 204): E. MEYER, RE 
Suppl. XIV, s.v. Sappiamo che Quinto Marcio Rege, console nel 118, 
combattè vittoriosamente contro i « Liguri Stoeni » e celebrò il trionfo 
nel 117 (Fasti Triumphales). Nell'epitome di Livio (LXII), a proposito 
della stessa spedizione, si parla di Styni, gens Alpina (cfr. · Stefano di 
Bisanzio: ~·wuì.voç, :n:oì~.tç AtyvQwv o l. :n:oA.itut ~-rouì.vot); Grosio, V 14, 5, che 
deriva anch'egli da Livio, tralascia il nome etnico e parla genericamente 
di Galli. Secondo il Meyer, nessuno avrebbe potuto confondere coi Liguri 
una popolazione stanziata sulle Alpi Retiche; perciò dobbiamo distinguere 
gli Stoeni/Stoni delle Giudicarie, di origine euganea, dagli Stoeni/Styni 
sottomessi nel 118: questi ultimi andrebbero cercati nelle Alpi occidentali 
( ove possono essersi mescolati Galli e Liguri, il che spiegherebbe anche 
la versione di Grosio). 
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Il rapporto tra la situazione preistorica e quella del II secolo 
a. C. si può spiegare in due modi: o gli Euganei si estende
vano originariamente dalle coste Adriatiche fino alla Val Camo
nica, e sopravvissero solo nell'angolo piu remoto e piu riparato 
del loro antico dominio; ovvero essi risalirono le valli alpine 
solo in un secondo tempo, cercandovi un rifugio dopo essere 
stati spinti verso ovest dai Veneti. La continuità della cultura 
camuna dal tardo neolitico (inizio del II millennio) fino all'età 
romana indurrebbe a preferire la prima ipotesi. 

Nel commento serviano all'Eneide (l. cit.) l'ultimo re degli 
Euganei prima dell'invasione veneta ha un nome: Velesus. Sa
rebbe forse opportuno sorvolare su questa notizia isolata; ma 
poiché mi è stato affidato il compito di analizzare le fonti let
terarie, e poiché il contributo di queste fonti allo studio dei 
popoli preromani è molto scarso, io cercherò di esaminare tutti 
i dati, anche i meno promettenti. Ricordo, dunque, che Servio 
non inventa; quindi ha trovato il nome in una delle sue fonti. 
Circa l'attendibilità e l'onestà di quest'ultima non si può essere 
altrettanto sicuri, ma va notato che in generale i nomi fittizi dei 
re sono derivati da quelli dei popoli (chi vuole inventare un re 
degli Euganei e non ha alcun dato tradizionale a sua disposi
zione, lo chiama Euganeo). D'altra parte, perché mai uno sto
rico o un erudito romano, volendo inventare la figura di un re 
straniero, avrebbe attinto al patrimonio onomastico latino? In
somma non si può escludere che il nome Vèleso abbia una 
radice nella tradizione, cioè che sia un autentico residuo del
l' onomastica euganea. 

I prenomi Voleso (poi Volero), Volesus, Volusus (donde 
il gentilizio Volusius ), Valesus (donde Valesius, poi Valerius), 
infine Velesus, in origine non erano latini, bensf italici: general
mente sabini 0' olusus Valerius in Dionisio di Alicarnasso, II 
46, IV 67, V 12; Volusus nell'anonimo de pra~nominibus, l; 
e V elesus in Plutarco, Numa, V l) ma anche volsci (Volusus 
in Virgilio, Aen. X 34 7). · 

Mi domando dunque se il nome V elesus attribuito a un re 
degli Euganei non testimoni la presenza di un elemento italico 
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nell'Italia nord-orientale sul volgere dal .II al I millennio a. C., 
sia che gli Euganei (compresi i Camuni, loro discendenti) deb
bano considerarsi italici, sia che invece rappresentino uno strato 
preindoeuropeo con Ìnfiltrazioni italiche. Che gli Osco-Umbri 
siano passati per queste regioni è molto probabile; che vi ab
biano lasciato traccia, è possibile: ricordo che l'amico Mario Do
ria ha avvicinato l'oronimo Ocra (Monte Re) all'esco-umbro ocar, 
arce (6

). 

2. - Fin dall'età micenea i Greci dovevano conoscere le 
coste dell'Alto Adriatico, poiché in questa zona essi acquista
vano l'ambra proveniente dal Nord; è certo quindi che ebbero 
contatti prima con gli Euganei e poi con i Veneti. Ma nelle 
fonti letterarie non troviamo riferimenti geografici precisi fino 
al V secolo. 

Una prima serie di notizie sull'ambra ci viene data in un 
contesto mitico, a proposito cioè di Fetonte, che, colpito dal ful
mine di Zeus, precipitò nel fiume Eridano; le Eliadi sue sorelle, 
mentre piangevano la sua morte, furono trasformate in pioppi, 

· e le loro lacrime divennero gocce d'ambra. Due frammenti esiodei 
alludono al mito (150, 23-24; 311 M. W.), ma nulla prova che 
il poeta abbia identificato l'Eridano col Po; anzi dovremmo ~sclu
derlo, perché nel primo dei due passi (in cui il riferimento al 
fiume e all'ambra è incidentale) è descritto un itinerario quasi 
completamente favoloso: nell'ordine, i Pigmei, gl'Iperborei, l'E
ridano, Atlante, l'Etna, Ortigia, i Lestrigoni. Il primo testo a 
noi noto che ambienti il mito di Fetonte nel delta padano (o 
comunque nell'Alto Adriatico), dimostrando una effettiva cono-

(
6

) M. DoRIA, in Aquileia e l'Istria, « AAAd » II, Udine 1972, 
pp. 32-33. 

Com'è noto, lo Altheim e il Radke hanno cercato d'interpretare 
le poche, brevissime, e oscure iscrizioni della Val Camonica; il primo 
trova in esse elementi latini, il secondo elementi italici. Ma i loro tenta
tivi d'interpretazione sono per lo meno prematuri, come ha dimostrato 
A.L. PROSDOCIMI, in «SE» XXXIII, 1965, pp. 575-599. 

86 



' 

POPOLAZIONI PREROMANE NELLE FONTI LETTERARIE 

scenza della via dell'ambra, è un frammento di Eschilo, dalle 
« Eliadi >>, sul pianto delle « donne adriache » (l 04 M.). 

Altre notizie si riferiscono alle offerte che gl'Iperborei invia
vano al santuario di Apollo nell'isola di Delo: la nostra fonte 
principale sull'argomento è Erodoto (IV 3.3-35). Sulla realtà 
storica delle offerte non vi sono dubbi; e si ritiene che la via 
percorsa dai messi degl'Iperborei coincida con la via dell'am
bra. Erodoto e i suoi informatori non sapevano nulla sugl'Iper
borei e sulla loro sede, e avevano idee piuttosto confuse sulla 
prima parte dell'itinerario: la parte nota cominciava dall'Alto 
Adriatico ( 7 ). 

Il nome dei Veneti, in rapporto all'ambra, appare solo con 
Plinio (NH XXXVII 4 3) che attinge ad una fonte greca; scrive 
infatti Veneti quos Enetos Graeci vocavere. Questa precisazione 
significa che l'autore ha tradotto un 'E'VE·rot della sua fonte con 
Veneti. 

Le piu antiche notizie di origine letteraria sull'Alto Adria
tico non si riferiscono al commercio dell'ambra, bensi a quello 
dei cavalli da corsa. Nel VII secolo Alcmane paragonava la spar
tana Agido a un cavallo veneto (/r. l, 50-51 P.}. Un altro au
tore di lirica corale, per noi anonimo e perciò non databile, 
ricorda le «puledre venete apportatrici di corone» (fr. 172 P.: 
l'attribuzione del frammento ad Alcmane, ancorché fra i dubia, 
è del tutto arbitraria). La fama di questi animali si prolungò 
per molto tempo: Leone di Sparta vinse la gara delle quadrighe 

(1) Sul commercio dell'ambra e in particolare sulla tradizione greca 
in proposito cfr. L. BRACCESI, Grecità adriatica 2

, Bologna 1977, pp. 13-
55, cui rinvio anche per la bibliografia precedente. Secondo il Braccesi, 
l'identificazione dell'Eridano col Po risale a Ferecide, 3 J. fr. 74, da Igino 
fab. 154. Il testo di Igino è però guasto, e anche se vi si introducesse 
per congettura il nome del Po (la congettura, peraltro, non è certa e non 
è l'unica possibile) non potremmo servircene come prova. Secondo A. 
GRILLI, « Padusa » IX, 1973, pp. 63-69, le fonti sull'Eridano - e sulle 
vicine isole Elettridi - fanno pensare piuttosto all'Isonzo che al Po. 
Sulla «via iperborea »: G.B. BrANCUCCI, « RFIC » CI (1973), pp. 207-
220. 
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nelle Olimpiadi del 440, correndo con cavalle venete (Pole
mone d'Ilio, fr. 22 Miiller, III 122); Euripide attribuiva lo 
stesso tipo di cavalcatura anche agli eroi e alle eroine del mito 
(Hippol. 231, 1131); Dionisio il Vecchio, tiranno di Siracusa, 
importava cavalli da corsa dal paese dei Veneti (Strabone, V 
l, 4, p. 212; cfr. anche V l , 9, p. 215, o ve si parla di una 
varietà particolarmente pregiata, prodotta da un solo proprie
tario e distinta da un marchio a forma di lupo). 

E' certo che tutti questi passi alludono ai Veneti dell'Alto 
Adriatico (Schol. in Eurip. Hippol. 231; Esichio s. v. 'Evs,;(()aç 

:n:wÀouç ) . I dubbi di qualche antico (Schol. in Eurip. ibid. 1132) 
e di molti lJlOderni sono causati da un passo omerico (Il. II 851-
852) che si riferisce invece ai Veneti della Paflagonia: ma Omero 
non parla di cavalli, bensf di « mule selvagge ». Strabone (p. 
212) distingue i due tipi di allevamento e afferma che le mule 
di Omero sono «cavalle generatrici di muli»; infatti i Veneti 
anatolici sarebbero stati, secondo gli scoliasti al citato passo di 
Omero, i primi a incrociare cavalle con asini (invece lo pseudo
Aristotele, de mirab. auscult. 69, con caratteristica deformazione 
scrive che essi sarebbero riusciti a selezionare una razza di muli 
fecondi). 

3. - Sembra logico supporre che Ecateo, nella sua Perie
gesi, abbia trattato dei Veneti, poiché ricordava città e popoli 
dell'Alto Adriatico (Adria, e gl'Istri: fr. 90-91 J. = 99-100 N.). 
Ma non ci è stato conservato alcun frammento sul tema che 
c'interessa. Il primo storico che nomini i Veneti « dell'Adria » 
è dunque per noi Erodoto (V 9) che d'altronde ci offre solo 
un'indicazione geografica, su cui torneremo piu oltre (§ 8) C). 

(
8

) E' ormai universalmente ammesso che i « Veneti appartenenti 
agl'Illiri » in Erodoto I 196 sono una tribu stanziata nel centro della peni
sola balcanica, fra la Macedonia (Appiano, Mithr. 224) e i Triballi (Eusta
zio, p. 361, 10, in Il. II 852); probabilmente inesatto è il riferimento 
all'Epiro nello scolio a Euripide, Hipp. 1132. Cfr. V. PISANI, «Panno
nia » III 1937, pp. 276-290; H. KRAHE, in « RhM » LXXXVII 1939, 
pp. 97-101; A.L. PROSDOCIMI, La lingua venetica, II, Padova 1967, p . 238. 
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Del resto gli scrittori greci, in generale, si dimostrano ·assai 
poco informati sui Veneti. Per secoli rimbalza da una fonte al
l'altra un'unica notizia di dubbio valore: in terra veneta vivono 
miriadi di cornacchie, che costituiscono una grave minaccia per 
i campi; gli abitanti depongono attorno alla terra coltivata fo
cacce appositamente preparate, e se gli uccelli le mangiano vuoi 
dire che risparmieranno il raccolto; se non accettano l'offerta, 
si può prevedere che il raccolto sarà devastato e vi sarà carestia 
(Teopompo, 115 J. fr. 274; Lico di Reggio, 570 J. fr. 4; Cal
limaco, fr. 407, 44; pseudo-Aristotele, de mirab. auscult. 129; 
Antigone di Caristo, de mirab. 173; Eliano, HA XVII 16). Può 
darsi che dietro questa storia si celi il ricordo di una cerimonia · 
religiosa C); essa è stata però adattata al gusto degli scrittori e 
dei lettori di mirabilia. 

Quanto poco i Greci conoscessero i Veneti è dimostrato 
definitivamente, mi sembr~, da Polibio. Questi, prima di descri
vere sommariamente i costumi dei Galli Cisalpini - i quali, 
secondo lui, dormivano su mucchi di foglie, si occupavano solo 
di agricoltura e di guerra, consideravano uniche ricchezze il be
stiame e l'oro, e non coltivavano alcuna arte (II, 17, 9-12) 
- afferma che i Veneti parlavano una lingua diversa da quella 
dei Celti ma ben poco si distinguevano da questi ultimi per il 
loro modo di vivere (l 7, 5). La descrizione, che forse non rende 
giustizia nemmeno ai Galli, è assolutamente inadeguata per i 
Veneti C~) . 

Scarsa conoscenza non significa tuttavia scarso interesse. I 
Greci si occupavano dei Veneti come di tutti i popoli stranieri 
con cui venivano a contatto; e in particolare - come al solito 
- si ponevano il problema delle loro origini. Almeno nel quarto 
secolo si era già diffusa l'opinione che i Veneti fossero giunti nel
l' Alto Adriatico partendo dalla Paflagonia, ove esisteva una tribu 

• 

(
9

) A.L. PROSDOCIMI, in «Memorie Accademia Patavina » LXXVI 
(1963-1964), pp. 201-223. 

(1°) Sulla civiltà dei Veneti: G. FoGOLARI, in Popoli e civiltà, cit., 
v, pp. 61 -223 . 
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dello stesso nome (pseudo-Scimno, 387-390) (11
): questa opinione 

rimase la piu accreditata in tutti i tempi (Meandro di Mileto, 
491 J., fr. 4; Cornelio Nepote, fr. 14 P.; Schol. in Eur. Hipp. 
231; Corpus iuris) Novellae) 29, praef./ cfr. anche § 4-5). E' 
inutile dire che si tratta di un puro autoschediasma, suggerito 
solo dall'omonimia fra i due popoli. Nulla vietava perciò ad 
altri autori di supporre che i Veneti dell'Adriatico venissero in
vece dall' Armorica, altra regione in cui viveva un popolo omo
nimo (Strabone, IV, 4, l, p. 195; V l, 4, p. 212); e un ac
cenno di Servio nel commento all'Eneide (I 243) fa supporre 
che sia stato suggerito anche un rapporto coi Veneti della peni-

. sola balcanica (su cui v. sopra, n. 8): ideo autem V ergilius dixit 
Illyricos sinus quod inde venit quidam Henetus rex (la forma 
Henetus mostra che il commentatore attinge qui ad una fonte 
greca) C'-2

). 

4. - Ma l'opinione· dominante (origine dalla Paflagonia) 
era favorita dal fatto che i Veneti dell'Asia Minore, secondo 
Omero, la cui autorità era indiscussa, avevano partecipato alla 
guerra di Troia; essi perciò potevano essere facilmente coin
volti nella diaspora degli eroi Greci e Troiani, e nelle loto mi
grazioni verso occidente. Questa aggregazione fra due miti in 
origine ben distinti (uno concernente il popolo veneto, l'altro 
concernente le imprese individuali dei vari eroi) fu relativamente 

CJ.) L'opera attribuita a Scimno fu composta verso la fine del se
condo secolo a. C., ma è basata in gran parte su Eforo e Teopompo: que
st'ultimo è esplicitamente citato per la parte riguardante l'Adriatico. Cfr. 
F. GrsiNGER, in RE s. v. Skymnos, l, coli. 6 72-687 (l'ampio studio di 
U. HoEFER, in « RhM » LXXVII 1928, pp. 127-152; LXXXII 1933, 
pp. 67-95, è rimasto incompiuto per la morte dell'autore). 

C2
) Il ~ome Veneti (anche Venedi, Vendi, Venelli), ampiamente 

diffuso in tutta l'area indoeuropea occidentale, in origine significava « i 
guerrieri »; solo piu tardi fu adottato da vari gruppi, sparsi un po' dovun
que, come nome nazionale. Cfr. G. DEVOTO, Origini indoeuropee, Firenze 
1962, pp. 316-317; A.L. PROSDOCIMI, La lingua venetica, cit., pp. 237-
247. 
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tarda: ebbe luogo cioè quando il mito di Enea era già stato 
fissato nelle sue linee fondamentali, compreso l'itinerario che por
tava l'eroe a terminare il suo viaggio nel Lazio. Pertanto i Ve
neti furono associati non con Enea, bensi con Antenore, che era 
ancora disponibile. 

Com'è noto, il fato di Enea e degli Eneadi, nel testo della 
nostra Iliade, è oggetto di un'esplicita profezia (XX 302-308; 
cfr. anche hy. -II o m. V, 19 6-19 7); a quello di An tenore si allude 
solo indirettamente, in quanto egli è presentato come favorevole 
alla pace coi Greci (VII 347-353) e ospite di Odisseo e Mene
lao, v.enuti a Troia per chiedere la restituzione di Elena (III 
203-208; cfr. Bacchilide, dith. XV). Il poeta dell'Iliade conosce 
anche l'episodio di Antimaco, che aveva proposto di uccidere i 
due ambasciatori (XI 138-142) e perciò, certamente, anche se 
non racconta l'intera storia, sa che essi furono salvati dal loro 
ospite Antenore (Apollodoro, Epit. III 28-29). Nell'insieme, poi, 
tutti questi particolari hanno valore solo come preludio e giusti
ficazione del salvataggio di Antenore e degli Antenoridi; anche 
questo tema quindi era già presente al poeta. 

Il salvataggio era narrato nella « Piccola Iliade ». Durante 
il sacco di Troia, sulla porta di Antenore fu appesa una pelle 
di leopardo, segno convenuto per avvertire i Greci che la casa 
doveva essere rispettata (Pausania X 27, 3: descrizione di un 
quadro di Polignoto nella Lesche di Delfi, ispirato dalla « Pic
cola Iliade »; cfr. anche Sofocle, Antenoridae, presso Strab. XIII 
l, 53, p. 608). Durante la battaglia notturna per le vie della 
città Odisseo si scontrò con l' Antenoride Elicaone e lo risparmiò 
(fr. 13 K. = 14 A.; una variante dell'episodio si trova in Apol
lodoro, Epit. V 21)C3

). 

(18
) Mentre la fuga di Enea è un tema molto diffuso nella pittura 

vascolare, il salvataggio di An~enore è pressoché sconosciuto ai pittori. 
L'ipotesi che l'eroe e sua moglie Teano siano raffigurati su un vaso pro
veniente da Favara (Agrigento), e citato dal BEAZLEY, ARV2

, p . 186, 
n. 48, risulta assai dubbia alla luce di una descrizione piu particolareggiata · 
del vaso (si veda, delio stesso BEAZLEY, The Kleophrades Painter, Mainz 
1974, p. 17, n. 41). 
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Sembrerebbe logico interpretare questo mito come s'inter
preta quello di Enea: esso presuppone che all'inizio del I mil
lennio a. C. nella Troade, accanto alle dinastie che consideravano 
loro capostipite Enea, regnassero altre dinastie che si vantavano 
di discendere da Antenore. Tuttavia, mentre l'esistenza storica 
degli Eneadi è ben documentata, quella degli Antenoridi è nota 
solo a fonti di dubbio o di nessun valore (Abante, 46 J. fr. l; 
Ditti, IV 22, V 17; Darete, 43-44; Scbol in Lycophr. 340) C4

). 

Com'è noto, Enea era un paredros della dea anatolica che 
i Greci chiamarono Afrodite. La sua figura migrò verso occi
dente man mano che nella stessa direzione si estendeva il culto 
·di Afrodite, e il mito delle sue peregrinazioni sembra essere mol
to antico, noto forse ai poeti della cerchia esiodea, e certamente 
a Stesicoro. Solo piu tardi alcuni autori notarono che il mito 
dinastico radicato nella Troade e il mito del viaggio verso occi
dente erano incompatibili, e cercarono di conciliarli, oppure 
scartarono uno dei due a beneficio dell'altro. 

Il culto di Antenore e degli Antenoridi era molto meno 
diffuso. Gli Antenoridi erano venerati a Cirene (Pindaro, Pyth. 
V 82-86 = 109-115; schol. b al v. 113); e, in età imperiale, ad 
Aquileia (MAIONICA, « Archeogr. triest. » XXI, 1896, p. 342, 
N. 65); e poiché i ludi celebrati a Padova, sempre in età impe
riale (CIL V 2787 ; Cassio Dione, LXII 26, 4) si dicevano fon
dati da Antenore (Tacito, Ann. XVI 21 ) si può supporre, per 
analogia con altre tradizioni dello stesso tipo, che fossero in 
suo onore. Pindaro presenta gli Antenoridi come eroi cavalieri, 
e ciò potrebbe spiegare perché i Greci li abbiano collegati ai 

A. ALFOLDY, Early Rome and the Latins, Ann Arbor 1963, p. 283, 
pretende di riconoscere Antenore in un personaggio che precede Enea e 
Anchise, su un cratere attribuito al pittore di · Altamura (L.D . CASKEY, 
] .D. BEAZLEY, Attic Vase .. Paintings in the Museum of Fine Arts, III 
Boston 1963, n. 159, pp. 61-65, tav. XCII-XCV e tav. suppl. 22-23); ma 
l'ipotesi è assurda: si tratta di un guerriero nel pieno vigore degli anni. 

{14
) L'esistenza storica di dinastie antenoridi è ammessa p. es. da 

G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, I Torino 1907, p. 157 (rist. Firenze 
1956, p. 154 ). 
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Veneti, famosi allevatori di cavalli, e perché in seguito i Veneti 
stessi li abbiano accolti. 

La fonte piu antica sulla migrazione degli Antenoridi è 
per noi appunto Pindaro, che li fa arrivare fino a Cirene (cfr. 
Lisimaco, 3 2 8 J. fr. 6). 

Si ritiene generalmente che il viaggio di Antenore fino al 
Veneto sia attestato anch'esso nel V secolo, in quanto ne avrebbe 
trattato Sofocle negli Antenoridi. Ma la ricostruzione della tra
gedia, basata su un passo di Strabone (XIII l, 53, p. 607-608) 
mi pare soggetta a qualche dubbio. 

Consideriamo il testo: non lo traduco per intero, ma nelle 
parti essenziali, e soprattutto allo scopo di mettere in rilievo 
le articolazioni del discorso, costituito da una lunga serie di 
proposizioni oggettive. 

A) Dicono che Enea sopravvisse alla guerra a causa della 
sua ostilità contro Priamo; gli Antenoridi e lo stesso Antenore 
(sopravvissero) per il rapporto di ospitalità con Menelao. 

B) Sofocle, in particolare ( youv ), dice che nel momento 
della caduta di Ilio era stata appesa alla porta di Antenore 
una pelle di leopardo, segno convenuto, il cui significato era 
che la casa doveva essere rispettata. . 

C) Da una parte ( ~Év) Antenore e i suoi figli, insieme coi 
Veneti superstiti, si salvarono passando in Tracia, e di là si 
rifugiarono in quella che ora si chiama Venezia adriatica; dal

. l'altra ( Bé) Enea col padre Anchise e il figlio Ascanio ... parti per 
mare; 

D) e alcuni dicono che si stabili presso l'Olimpo, in Mace
donia; altri che fondò Kapyai in Arcadia; altri che appr?dò a 
Segesta in Sicilia. 

Davanti alla sezione C manca il verbum dicendi; da dò la 
possibilità di due diverse interpretazioni. Di solito si sottintende 
« Sofocle dice »; e il primo a leggere in questo modo fu Eu
stazio, che riprodusse fedelmente le sezioni B C avulse dal con
testo, evidentemente considerandole un tutto unico e conchiuso 
(p. 405, 1.29-32). 

In realtà le due sezioni legate fra loro sono C e D: infatti 
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C riferisce la versione standard sulla partenza di Enea (non va 
dimenticato che Strabone si sta occupando appunto di Enea, e 
accenna ad Antenore solo incidentalmente), D elenca le varianti 
sul punto d'arrivo. Poiché C e D sono inseparabili, e sarebbe 
assurdo estendere la citazione di Sofocle fino a D, se ne deve 
escludere anche C. 

Dunque la sezione C esprime la tradizione vulgata (il geo
grafo aveva esordito annunciando di voler esporre tà {}Q·uÀov!-lcva ), 

e all'inizio di essa si deve sottintendere « dicono ». Sofocle è 
stato citato (sezione B) solo per un particolare, come avverte 
la particella yovv C5

). 

5. - Se, come credo, si deve lasciar da parte Sofocle, la 
prima testimonianza esplicita sulla migrazione di Antenore in 
Occidente è un frammento di Catone ( 42 P.), che affermò Ve
netos Troiana stirpe ortos: nell'abbinamento, anzi nella confu
sione, fra Veneti e Troiani, è implicita la conoscenza di Ante
nore. Io credo però che il mito di «Antenore traditore », su 
cui tornerò fra breve, presupponga quello della migrazione in 
occidente; e il tradimento è ricordato già da Licofr6ne (III 
secolo a. C.). Questo autore, pertanto, potrebbe essere per noi 
un terminus ante quem C6

). 

(15
) Degli Antenoridi sofoclei restano solo frammenti insignificanti 

(cfr. A.C. PERSSON, The Fragments of Sophocles, I Cambridge 1917, 
pp. 86-89). Il rifacimento latino di Aedo (fr. 4-5 R.) dimostra però che la 
tragedia si svolgeva a Troia: la migrazione dunque, in ogni caso, non 
poteva esserne il tema principale, e al massimo sarebbe stata accennata 
sotto forma di una profezia. 

(16
) Secondo L. MoRETTI, in « RFIC » LXXX 1952, pp. 289-302, 

la fonte di Catone per le notizie etnografiche sull'Italia settentrionale è 
Timeo di Tauromenio (IV-III secolo a. C.); dunque, la stessa fonte di 
Licofr6ne. Diversamente P. Tozzr, in « Athenaeum », fase. speciale 1976, 
p. 73 n. 31. In generale mi sembra giusto ammettere, col Tozzi, che il 
materiale .raccolto da Catone sia in buona parte di prima mano: tuttavia 
questa considerazione non vale per il mito di Antenore, che fu divulgato, 
e, per cosi dire, imposto, dai Greci. Quando i Veneti lo abbiano fatto 
proprio è diffiCile --dire. 
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Dopo Catone, le fonti abbondano: l'arrivo di Antenore nel 
Veneto è ricordato da Pompeo Trogo (cioè, probabilmente, da 
Timagene) nell'epitome di qiustino (XX l, 8); da Livio (l l, 
1-3 ); da Virgilio (Aen. I 242-249) e nel passo già citato di 
Strabone ( ove figura come communis opinio). Antenore è il fon
datore di Padova (Virgilio, l. cit.; Pomponio Mela, II 4, 2; 
Marziale, I 76; Origo gentis Romanae l, 5) nonché dei ludi 
che si svolgevano nella città (Tacito, Ann. XVI 21); « anteno
reo »è· sinonimo di veneto in Lucano, VII 194; Marziale, IV 25. 

Fra questi autori, Pompeo Trogo e Strabone ricordano An
tenore .come capo dei Veneti; Virgilio, dei Troiani; Livio, dei 
Veneti e dei Troiani. Catone, se è esatta la parafrasi di Plinio, 
sembra confondere i due popoli (Venetos Troiana stirpe ortos)'. 

Com'.è noto, l'immunità goduta da Enea e da Antenore al 
momento della distruzione di Troia sugger.i l'idea ch'essi aves
sero tradito la patria, ottenendo la salvezza in premio della loro 
slealtà. Questa idea, del tutto estranea alla tradizione di origine 
epica (che non ha bisogno di un tradimento per spiegare la 
vittoria dei Greci) dovrebbe aver avuto origine dopo la diffu
sione del mito in occidente, a fini polemici. Il tradimento di 
Enea è attestato per la prima volta presso Menecrate di Xanto, 
nel III o II secolo a. C. (701 J. fr. 3 ), certo come spunto di 
propaganda antiromana; quello di Antenore da Licofr6ne (340-
343; cfr. poi Alessandro di Efeso in Origo g. R . 9.1; Sisenna, 
fr. l P; Dionisio di Alicarnasso, I 46, ecc.). E' degno di nota 
che tanto in Licofr6ne quanto in Sisenna vi sia un'antitesi fra 
Enea leale e Antenore traditore: sembra che gli scrittori romani 
- e i Greci filoromani, come Licofr6ne - dando per scontato 
il tradimento, cerchino di riversare la responsabilità su Ante
nore per scagionare Enea. Si è anche fatta l'ipotesi che le accuse 
contro Antenore siano sorte non come riflesso di quelle contro 
Enea, ma con una propria finalità polemica, in ambiente greco 
ostile ai Veneti C7

). 

(17
) Sulla cronologia di Menecrate seguo E. GABBA, in M. SoRDI 

(ed.), I canali della propaganda nel mondo antico = Contributi dell'1st. 
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6. ~ Le fonti letterarie offrono qualche notizia interessante 
sulla religione dei Veneti. Come spesso accade, esse non ci danno 
i veri nomi degli dèi: le divinità indigene vengono « interpre~ 
tate », cioè identificate con divinità greche o romane che a torto 
o a ragione appaiono simili, e passano sotto il nome di queste 
ultime. 

Strabone (V l, 9, p. 215) ricorda due boschi sacri dedicati 
l'uno a Era Argiva, l'altro ad Artemide Etolica. La dea ch'egli 
chiama Era evidentemente sarà la stessa che Livio identifica con 
Giunone (X 2, 14): nel suo tempio di Padova, dal 302 in poi, 
furono conservati i trofei della vittoria su Cleonimo. Le due 
divinità presentano le stesse caratteristiche: si dice che nell'am~ 
bito loro consacrato « gli animali feroci diventano mansueti; i 
cervi si mescolano coi lupi, e se gli uomini si avvicinano per 
accarezzarli, non fuggono; la selvaggina inseguita dai cani, se si 
rifugia in questi boschi, è lasciata libera ». Strabone considera 
favoloso l'intero racconto, ma esagera: è probabile che nei due 
luoghi sacri fosse vietata la caccia. Le due dee identificate con 
Era e Artemide erano dunque « Signore degli animali », come 
per l'appunto Artemide, già in Omero e poi in piena età sto~ 
rica. Anche Era, sebbene il suo culto abbia assul)to forme molto 
varie, ha qualche rapporto con la fecondità, non solo del mondo 
vegetale, ma anche del mondo animale: Alceo (fr. 129 L.~P.) 
la chiama « generatrice di tutti gli esseri ». 

Ancora Strabone · (l. cit.; cfr. V l, 8, p. 214) c'informa 
brevemente sul culto di una divinità che i Greci assimilarono a 
Diomede, dio - o eroe - cavaliere; in suo onore si sacrifi~ 
cavano cavalli bianchi. 

di st. antica, IV, Milano 1976, p. 92. Sul tradimento di Antenore e l'inter
pretazione politica del mito, cfr. R. ScuDERI, ibid., pp. 28-49. Sugli ulte
riori sviluppi della leggenda (seguaci di Antenore proseguono il viaggio, 
verso le Alpi occidentali e la Spagna) v. ora le acute osservazioni di 
L. BRACCESI, in Scritti storico-epigrafici in memoria di M. Zambelli, Mace
rata 1978, pp. 61-67. 
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7. - Non si può dire che i risultati della ricerca siano stati, 
fin qui, soddisfacenti. Abbiamo spigolato qualche notizia sul 
commercio dell'ambra e su quello dei cavalli da corsa; un mito 
sulle origini, sprovvisto di qualsiasi valore storico; accenni spo
radici alla religione, che si aggiungono utilmente allo scarso mate
riale fornito dalle fonti epigrafiche, ma restano largamente al 
di sotto di ciò che vorremmo sapere. 

Infine l' an.nalistica latina, utilizzata da Polibio e da Tito 
Livio, conserva poche informazioni su avvenimenti della storia 
veneta, e praticamente nessuna sulle istituzioni e sulla società: 
non tornerò su questo tema, che ho già trattato in una delle 
precedenti settimane di studi aquileiesi. 

Il bilancio risulterebbe del tutto negativo se non vi fosse 
un problema sul quale, invece, le fonti letterarie sono di qual
che utilità: la delimitazione del territorio veneto (e, piu tardi, 
del territorio carnico). S'intende che in questa sede considererò 
solo i dati che si riferiscono· al Friuli. 

8. - Erodoto, in un passo già citato (V 9), trattando dei 
Sigynnoi, nomadi che vivevano a nord del Danubio, afferma 
che la zona da loro frequentata « giunge vicino ai Veneti del
l' Adriatico ». E' evidente che lo storico aveva idee molto vaghe 
sul corso del fiume; comunque si può supporre che per lui i 
Sigynnoi si trovassero nella parte settentrionale della penisola 
balcanica. Il fatto che, per determinare l'area percorsa dai no
madi, egli si riferisse ai Veneti, significa che il territorio veneto, 
nel V secolo, si estendeva verso occidente fino alle Alpi Giulie, 
e che questa situazione era ben nota ai lettori, o agli ascolta
tori C8

). 

Infatti le Alpi Giulie si erano chiamate in epoca più antica 
Alpi Venete (Ammiano Marcellino, XXXI 16,7) C9

); la deno-

(18
) Anche Apollonio Rodio, IV 320, conosce Sigynnoi nella valle 

danubiana; al tempo di Strabone (XII l, 8, p. 520) essi invece si erano 
spostati verso il Caucaso. 

(1'9) L'espressione Iuliae Alpes appare per la prima volta in Tacito, 
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minazione dev'essere anteriore alle infiltrazioni celtiche nella 
zona alpina (fra il quarto e il terzo secolo a.C.). 

Queste notizie sono importanti perché i dati archeologici 
oggi disponibili non bastano a definire i limiti orientali del terri
torio veneto. Il materiale proveniente da Santa Lucia di Tol
mino, sull'alto Isonzo, presenta - fra il VII e il V secolo a.C. 
-fortissime affinità col materiale veneto coevo; ma non si tratta 
di . affinità specifiche. In questo periodo una facies culturale 
omogenea, definita dal Peroni « koiné adriatica » si estende 
dalla Lombardia alla Slovenia, e nel suo ambito non è facile 
tracciare distinzioni etniche Co). 

Sulla costa, il territorio veneto in origine doveva estendersi 
almeno fino al Timavo, come appare dal fatto che presso la 
foce del fiume esisteva un santuario della divinità veneta iden
tificata con Diomede: lo ricordava Strabone (V 1,8, p. 214). 
A proposito dell'Alto Adriatico il geografo, come vedremo, usa 
fonti di varia epoca; tuttavia questo passo, in cui si ricorda 
la battaglia di Noreia, e si citano Polibio e Posidonio, deve 
riferirsi al secondo secolo a.C.: dunque il santuario era soprav
vissuto, attraverso l'epoca di insediamento celtico, fino all'età 
romana. 

Se ci fermassimo alle fonti letterarie, dovremmo conclu
dere che la foce del T ima v o rappresenta l'estremo limite verso 
est raggiunto dai Veneti sulla costa: infatti Strabone, in un 
passo che sembra risalire a fonti del terzo secolo o addirittura 
del quarto (v. infra, § 9), afferma che il litorale, dal Timavo a 
Pola, appartiene agl'Istri (V 1,9, p. 215). Ma il toponimo Ter
geste dovrebbe essere veneto, sia per il radicale (cfr. Opi-tergium) 

Hist. III 8. Cfr.]. SASEL, Iuliae Alpes, «Atti CESDIR » 1975-1976, pp. 
601-618. 

( 2~' ) R. PERONI, Studi di cronologia hallstattiana, Roma 1973, pp. 
66-78. Più tardi (II-I secolo a. C.) materiale specificamente veneto s'in
contra nella necropoli di Idria della Baccia, non lontano da Santa Lucia: 
ma ormai si tratterà d1 una colonia veneta insediata in territorio celtico. 
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sia per il suffisso (cfr. Ateste); e così anche l'idronimo Formio C1
). 

E' evidente dunque che per un certo periodo i Veneti abitarono 
anche un . buon tratto della costa a oriente del Timavo, e in 
seguito si ritirarono sotto la pressione degl'Istri. 

Sui confini settentrionali non abbiamo alcun dato: si igno
ra dunque se il confine fra la zona veneta e il Norico coincidesse 
con ]o spartiacque delle Alpi Carniche, o no C2

). 

9. - Nel momento in cui fu fondata Aquileia ( 181 a. C.) 
la situazione era molto diversa da quella documentata fino al IV 
secolo·: buona parte del Friuli era infatti occupata dai Carni, di 
stirpe celtica. 

Gli studiosi concordano nel ritenere che la presenza cel
tica nella regione risalga al IV secolo, o, al piu tardi, all'inizio 
del III: si tratta di una data non improbabile, ma puramente 
convenzionale (i dati archeologici sono per ora insufficienti). 
Possiamo affermare con certezza che i Celti non sono entrati nel 
Friuli da occidente, poiché i Galli che avevano occupato la Lom
bardia furono bloccati dai Veneti sull'Adige (Polibio, II 17, 5; 
Livio, V 33, 9-10) C3

); ma non sappiamo se siano venuti dal 

(
21

) Cfr. M. DoRIA, op. cit., pp. 28-29. Il nome di Trieste è atte
stato anche in varie altre forme, che il Doria ritiene più antiche (ma sem
pre venete): Tegestra da Stefano di Bisanzio; T egestron da Artemidoro 
(presso Stefano) e da Eustazio, schol. in Dion. Perieg. 382 (Dionisio usa 
l'etnico Tegestraiosj cfr. Tegestraeus, Prisciano, 375); Tergestron in To
lemeo, III l, 23 (e, come nota il MuLLER nel commento a Tolemeo, la 
forma Tergrestum in Pomponio Mela, II 55 andrebbe emendata non in 
Tergestum, bensl in T ergestrum). 

(
2 2

) Le iscrizioni venete di Gurina, oltre il passo di Montecroce 
Carnico, sono di epoca tarda (III-I secolo a. C.). Come per Idria (cfr. 
n. 20) si deve pensare a un insediamento veneto isolato, in terra già com
pletamente celtica: probabilmente un gruppo di mercanti (cfr. B. SARIA, 
in « Historia » I (1950), p. 438; G .B. PELLEGRINI, A.L. PROSDOCIMI, 
La lingua venetica, I, Padova 1967, pp. 608-612). 

e s) Verona fu occupata dai Cenomàni (Livio, V 35, Pompeo Trogo
Giustino, XX 5,8). E ' certamente falsa l'altra notizia di Giustino (XX 5,7) 
secondo cui i Galli si sarebbero spinti fino a Vicenza( a meno che non 
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nord, attraverso le Alpi Carniche, o da oriente, attraverso le 
Alpi Giulie C4

). 

Manca infine ogni indizio sul ritmo e l'intensità della pene
trazione celtica: peraltro il silenzio stesso delle fonti, e il fatto 
che la pianura friulana, nel secondo secolo, fosse scarsamente 
popolata, fanno supporre che non vi sia stato un rapido movi
mento di grandi masse, come quello che travolse l'Etruria padana. 

Dopo aver passato in rassegna tutto ciò che è ignoto o in
certo, veniamo ai dati che ci offrono le fonti letterarie. Possiamo 
affermare che, se pure i Celti erano presenti in Friuli nella prima 
metà del IV secolo, non avevano raggiunto la costa. Ciò risulta 
dalla testimonianza coeva dello pseudo-Scilace (XX) e da quella 
dello pseudo-Scimno ( 3 8 7-3 91 ) , che scrisse verso la fine del 
II secolo a. C. ma utilizzava Eforo e Teopompo C5

): nell'enu
merare i popoli del litorale adriatico essi citano gl'Istri imme
diatamente dopo i Veneti. 

Nello stesso modo si esprime Strabone, che aggiunge alcuni 
particolari: il confine fra Veneti e Istri è segnato dal Timavo; 

si debba ammettere che l'abbiano conquistata per breve tempo e poi ne 
siano stati scacciati). Va ricordato che, sebbene i Galli, nel quarto secolo, 
non siano riusciti a invadere la Venezia da occidente, col tempo vi si 
in@trarono in gran numero; la loro presenza è testimoniata dai dati archeo
logici e dalla toponomastica (cfr. l'ampio e documentato studio di A. 
BERNARDI, in « Athenaeum », fase. speciale 1976, pp. 71-82). Forse con 
queste considerazioni si spiega la frase di Vitruvio Gallicae paludes quae 
circum Altinum~ Ravennam~ Aquileiam (I 4,11 ), in cui altrimenti l'inser
zione di Altino apparirebbe enigmatica. Ma una lenta .infiltrazione nella 
Venezia occidentale dalla Lombardia non può aver nulla a che fare con 
la occupazione del Friuli orientale. 

(
24

) Gli Aelii Carni cives Romani di Neviodunum~ nella Pannonia 
superiore (CIL III 3915 = ILS 1976) sono probabilmente un gruppo 
di Carni trasferito in Pannonia da Adriano, e non offrono alcun indizio 
sull'origine dei Celti insediatisi nel Friuli. 

e5
) Su Scilace cfr. F. GISINGER, in RE s.v. Skylax, 2, col. 635-636 

(ammette la dipendenza della Periegesi da Eforo e Teopompo); A. PERETTI, 

«SCO» X 1961, p. 5-43; XII 1963, p. 16-80 (nega: la dipendenz~, con 
buoni argomenti). Su Scimno v. sopra, n. 11. . 
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nella zona appartenente agl'Istri si trova Tergeste (V l, 9, p. 
215-216). Il quadro delineato da Strabone è erroneo, come è 
ovvio, per i tempi in cui egli scriveva (del resto la stessa consi
derazione vale per lo pseudo-Sdmno), e infatti è contraddetto 
da altre notizie che si trovano piu oltre nella stessa opera. Dob
biamo dunque concludere che il dotto autore (troppo dotto, in 
questo caso, e non abbastanza attento) abbia seguito due serie 
di fonti. La serie piu recente e aggiornata è costituita da Poli
bio, Artemidoro di Efeso, Posidonio; la serie piu antica, ormai 
superata nel I secolo a. C., non è individuabile; ma si potrebbe 
pensare a Eforo, la cui presenza nella «Geografia » straboniana 
è molto maggiore di quanto appaia dalle citazioni (26

). 

Contro i dati dei tre geografi non può citarsi la notizia di 
un'ambasceria inviata nel 335 dai «Celti dell'Adriatico» al 
giovane Alessandro re di Macedonia (Toloméo, 138 J. fr. 2, 
in Strabone VII 3, 8, p. 301-302; cfr. Ardano, I 4, 6-8). In 
teoria senza dubbio i Carni potrebbero essere scesi fino al lito
rale friulano nel breve spazio di tempo intercorso fra la reda
zione delle opere di Scilace, di Teopompo, e di Eforo, e l' av
vento di Alessandro, ma non avrebbero avuto il tempo di cer
care un'intesa coi Macedoni. 

In realtà, se l'espressione « Celti dell'Adria » dovesse pren
dersi alla lettera, nel 335 sarebbe valida solo per i Lfngoni della 
Romagna o per i Sènoni; ma anche questi due popoli avevano 
ben poco a che fare col mondo illirico. 

Considerando la situazione politica, si può pensare ai Celti 
che si erano insediati nei territori nordoccidentali e settentrio
nali della penisola balcanica, e che, come Alessandro, erano in 
conflitto con le varie tribu illiriche. Alcuni studiosi pensano che 
questi Celti, combattendo contro gli Ardiei, si siano affacciati 
per qualche tempo sulla costa adriatica: altri credono che il passo 
di T olomeo non vada preso alla lettera, e debba spiegarsi « i 

(
26

) Lo ha dimostrato J. FoRDERER, Ephoros und Strabon) Diss. Tii
bingen 1913. 
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Celti di cui era giunta notizia attraverso l'Adriatico (sebbene in 
realtà si trovassero nell'interno » C7

). 

La prima testimonianza di una presenza carnica sulla costa 
adriatica si riferisce al 181 a. C.: Aquileia colonia Latina ... in 
agrum Gallorum est deducta (Livio, XL 34, 2). Essa ci offre 
naturalmente solo un terminus ante quem,· ma forse è possibile 
precisare ulteriormente la cronologia. 

Se i Romani, per attaccare gl'Istri nel 221 e nel 220, 
avessero dovuto attraversare un territorio abitato da Celti -
sia pure in piccoli e sparsi insediamenti - la cosa avrebbe atti
rato !'·attenzione (pochi anni prima si era svolta l'ultima grande 
invasione gallica nell'Italia centrale, seguita da un'invasione ro
mana nei territori dei Bo i e degl'Insubri), e per quanto scarse 
siano le notizie che abbiamo su questo periodo, ne sarebbe rima
sto qualche ricordo. Dunque, facendo uso - non senza arros
sire - di un argumentum ex silentio, concluderei che nel 220 
i Carni non erano ancora giunti alla costa. Dal 201 in poi, gli 
eserciti romani erano impegnati nella riconquista della Gallia 
Cisalpina, e per loro aveva grande importanza l'amicizia dei Ve
neti: difficilmente quindi sarebbero rimasti indifferenti di fronte 
a un'invasione subita dai loro fedeli alleati. L'epoca piu pro
babile per la discesa dei Carni fino al mare è insomma quella 
della seconda guerra punica (218-202), durante la quale Roma 
era impegnata in una lotta per la sopravvivenza e non aveva 
tempo di pensare agli alleati. 

(
27

) Cfr. F. PAPAZOGLU, The Centra! Balcan Tribes in Pre-Roman 
Times, Amsterdam 1978, pp. 273-274 e passim. M. GARASANIN, in Adria
tica praehistorica et antiquo, Miscellanea Novak, Zagreb 1970, pp. 393-
3 97, interpreta: quei Celti che giunsero in Illiria passando lungo l'Adria
tico; del resto anche la Papazoglu crede che i Celti siano entrati in Illi
ria attraverso l'Italia settentrionale. In realtà l'ipotesi di una provenienza 
dal Norico si presenta molto più facile, anzi quasi ovvia; un'invasione 
da occidente attraverso il Veneto è del tutto esclusa' ·(cfr. n. 23); un'in
vasione attraverso il Friuli molto improbabile, dato lo sviluppo graduale 
e l'epoca relativamente tarda della penetrazione celtica in questa regione. 
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10. - Comunque, per quanto riguarda la situazione del 
181,. la notizia liviana è chiara e non ammette dubbi: è confer
mata del resto dal fatto che lo stes.io toponimo Aquileia è cel
tico, e che a breve distanza s'in col\ tra un altro toponimo. col 
medesimo suffisso, Meteia (Medea) e!). Il fatto che il dio gal
lico Bèleno fosse venerato ad Aquileia non ha di per sé grande 
significato (in teoria, potrebbe trattarsi di un culto importato 
dali' esterno); è significativo invece che fosse considerato il pro
tettore della città, ancora nel terzo secolo dell'impero (Erodiano, 
VIII 8, 8-9): evidentemente il sostrato gallico nella zona, pur 
non essendo stato abbastanza forte da resistere alla colonizza
zione, era tanto tenace da imporre le sue tradizioni ai coloni 
latini e italici. 

Sorge però, a questo punto, un problema: in alcune fonti 
il territorio di Aquileia è considerato veneto: si tratta di Livio 
(XL 34, 2) che, contraddicendo in apparenza la sua precedente 
·affermazione, parla di Galli Transalpini transgressi in Venetiam 
a proposito di un insediamento a poca distanza dalla città (v. 
infra, § 13); di Silio l talico (VIII 604; il poeta commette qui 
un anacronismo, considerando Aquileia già esistente ai tempi della 
seconda guerra punica), di Giuliano l'Apostata (Or. II · 17, p. 
71 d). 

E' molto difficile che Li vi o si contraddica (sia per distra
zione, sia volutamente, per aver cambiato idea) a poche pagine 
di distanza: dobbiamo pensare che per lui le due espressioni ager 
Gallorum e V enetia fossero compatibili. Infatti la prima si rife
risce agli abitanti del territorio, la seconda è un'indicazione geo
grafica tradizionale (la Venetia è sempre Venetia, anche nella 
parte occupata dai Galli) conforme all'uso latino: ad esempio, 
la parte del Piceno conquistata dai Sènoni si chiamava, pel lin
guaggio ufficiale, ager Picenus Gallicus. 

Gli autori successivi usano invece il nome etnico Veneti; 

(
28

) Su Aquileia cfr. M. MAYER, in Studi aquileiesi offe.rti a G. 
·Brusin, Aquileia 1953, pp. 3~6; su Meteia M. DoRIA, op. cit., aiia n. 6, 
p. 28. 
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ma per loro esso significa solo « abitanti della Venetia et Bi
stria », regione augustea (29

). 

11. - Consideriamo ora l'estensione del territorio celtico sulla 
costa adriatica, cominciando da occidente. Strabone, dopo aver 
precisato che Aquileia è « fuori dei confini veneti » aggiunge 
che il limite fra il territorio veneto e quello di Aquileia .è segnato 
da un fiume che scende dalle Alpi, navigabile per. 1..200 stadi 
fino a Noreia (V l, 8, p. 214). 

A parte il fatto che Noreia si trova sull'altro versante delle 
Alpi, ·nessun fiume della regione è navigabile per 1200 stadi. 
Tuttavia si è notato che la strada verso Noreia, lungo la valle 
del Tagliamento, è lunga all'incirca 1200 stadi (230 Km.): il 
·geografo, evidentemente male informato su tutto ciò che riguar
da le regioni alpine, potrebbe aver conosciuto questo dato e 
averlo attribuito per errore a un itinerario fluviale. Anche i cal
coli . moderni sulla presumibile estensione dell'agro aquileiese con
fermano l'ipotesi che il suo limite occidentale coincidesse col Ta
gliamento (80

). 

Poiché i Romani, nel secondo secolo a. C., non usavano 
sottrarre territori agli alleati fedeli, il fatto stessò che il terri
torio assegnato ad Aquileia si estendesse verso ovest fino al Ta
gliamento conferma che da tempo i Veneti avevano .abbandonato 
la zona e si erano ritirati oltre il fiume sotto la pressione dei 
Carni. 

(29
) Questa spiegazione non vale per Livio : la · divisione dell'Italia 

in regioni sembra risalire agli ultimi anni di Augusto, e inoltre per qual
che t~mpo le · regioni furono distinte solo col numero d'ordine, non con 
un nome. Cfr. H. NISSEN, Italische Landeskunde,. I, Berlin 1883, p . 81; 
R. THOMSEN, The I talic Regions, .. Copenhagen 1947, (rist. Roma 1966), pp. 
40, 150-151. 

(3'0 ) Sulla identificazione del fiume ·col Tagliamento: F. LASSERRE, 
in nota al passo di Strabone; G. ALFOLDY, Noricum) London 1973, pp. 
48-49 e p. 298, n. 58, con la bibliografia precedente. Confini fra l'agro di 
Concordia e quello di Aquileia: S. SiuccHi, «Studi goriziani», XII (1949), 
pp. 77-94. 
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Dobbiamo chiederci naturalmente come mai non si abbia 
notizia di una resistenza opposta dai Celti all'insediamento della 
colonia latina (un'opposizione si ebbe solo da parte degl'Istri, 
che, con ragione, si sentivano minacciati). E' molto probabile 
che i Carni scesi in pianura non fossero abbastanza numerosi per 
sfidare le forze romane. Ma va anche tenuto presente che pochi 
anni prima della fondazione di Aquileia un esercito consolare 
era già entrato nella zona e aveva preso le difese dei Celti ivi 
residenti contro un'invasione di altri Celti, i Taurisci (v. infra, 
§ 13); si può supporre che da quel momento qualche reparto 
romano sia sempre rimasto sul luogo, e che vi sia stato un pas
saggio insensibile dalla occupazione militare (formalmente giusti
ficata dall'episodio dell'invasione) alla colonizzazione. 

Nel II secolo d. C. Tolomeo ascrive all'entroterra carnico, 
oltre a P orum I ulii e Aquileia, anche Concordia (III l, 25): 
sembrerebbe perciò che i Carni avessero guadagnato terreno 
verso occidente, fino al Livenza. Il Mi.iller tuttavia, nel com
mento al passo citato, ritiene che il geografo sia-stato indotto 
in errore da un dato inesatto sulla posizione di Concordia: cioè, 
egli avrebbe attribuito questa città ai Carni perché la conside
rava situata a oriente di Forum Iulii. L'osservazione è valida, e 
dal passo di T olemeo non si può trarre alcuna illazione. 

12. - Sulla costa, il confine dell'agro aquileiese - quindi 
anche dei Carni - verso est, doveva corrispondere al confine 
fra Vene ti e Istri quale si era delineato dopo l'avanzata di que
sti ultimi a spese dei Veneti (v. sopra, § 8): si trovava cioè nella 
zona del Timavo. Ciò risulta dalle notizie liviane sulla campa
gna del 178 a. C. (XLI 1-5): il console Aulo ManHo Vulsone 
parte da Aquileia e si ferma sul Timavo; quindi invia le navi 
ad proximum portum in Histriae fines (quasi certamente si tratta 
di Sistiana) (31

). Gl'Istri cominciano a seguire i Romani non ap
pena questi hanno passato il Timavo. 

(
3 1

) A. GRILLI, in « RIL », XC ( 1976 ), pp. 142-151, con discus
sione delle altre ipotesi. 
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Tra il II ed il I secolo (certo per effetto delle guerre istri
che) i Celti avanzarono verso sud est a spese degl'Istri. Il testo 
di Strabone basato sulle fonti piu recenti, come sappiamo, ag
.giorna le affermazioni precedenti, presentando i Carni e gl'Istri 
come confinanti sul litorale (VII 5, 3, p. 314: è curioso però 
che il geografo assicuri di aver già dato questa notizia, mentre 
in realtà aveva descritto la situazione del quarto e del terzo se
colo: v. sopra, § 9). Aggiunge (VII 5, 2) un'ulteriore precisa
zione: Trieste è un villaggio carnico. Questa definizione, dal 
punto di vista giuridico, è un altro anacronismo straboniano, 
ma dal punto di vista etnografico è esatta: Trieste era diventata 
un villaggio carnico, prima di ottenere il rango di municipio 
(durante il proconsolato di Cesare) e di colonia (nel 46 o nel 
42 a. C.) C2

); e il territorio circostante rimase carnico. Lo con
fermano sia la descrizione di Plinio: Carnorum haec regio ... amnis 
Timavus... Pucinum, Tergestinus sinus (NH III 126 ),. sia il 
fatto che una parte dei Carni fu in seguito attribuita alla colonia 
di Tergeste (33

). 

Sul confine orientale nel retroterra di Trieste abbiamo una 
notizia generica di Plinio: Carnorum haec regio iunctaque Iapu
dum (NH III 126) e una piu precisa di Strabone: i Carni con
finano coi Giapidi all'Ocra (IV 6, 10, p. 207). L'Ocra è stato 
identificato dal Degrassi, oltre che con la Selva del Pero, anche 
con «le alture a sud del Monte Re ... attraversate nell'età romana 
dalla strada Trieste-Palude Lugea » C4

) . 

Un terminus an 'te quem per l'arrivo dei Carni all'Ocra è 
offerto dal resoconto di Livio sulla fallita impresa di Gaio Cas
siò Longino riel 171 a. C. Questi - si dice; ma la storia non 
è molto convincente - avrebbe progettato di assalire alle spalle 

(
82

) A. DEGRASSI, Il confine nordorientale dell'Italia romana , Ber. 
na 1954, pp. 49-53; In., Scritti vari, III, Padova 1967, pp. 64-65, 334; 
R.F. Rossr, in Aquileia e l'Istria, cit ~ , pp. 74-76. 

(
33

) Sulla adtributio dei Carni a Trieste cfr. U. LAFFI, Adtributio 
e· contributio, Pisa 1966, pp. 36-41. 

(
84

) Scritti vari, II, Padova 1962, pp. 752-753, 760-761. 
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Perseo, re di Macedonia, che in quel momento .fronteggiava bril
lantemente l'o:ffènsiva romana in Tessaglia; pertanto avrebbe 
voluto scendere verso sud lungo la penisola balcanica. Attra
versò dunque il territorio degl'Istri, dei Giapidi, e anche dei 
Carni, che tutti lo accolsero amichevolmente e gli fornirono 
guide. Ma un ordin~ del senato lo costrinse a tornare indietro, 
e sulla via del ritorno egli sfogò la sua ira saccheggiando i terri
tori amici (Livio .XLIII 5, 3-4: il contesto si riferisce al170, 
cioè alla data in cui fu discusso l'operato del console). 

In questo momento dunque i Carni erano progrediti verso 
sud-est abbastanza per essere coinvolti in operazioni militari che 
si svolsero lungo la strada Aquileia-Tarsatica (Fiume) C5

). 

13. - A nord dell'Ocra, i Carni confinavano con altri Celti, 
_ì Taurisci. Sulla ubieazione di questi ultimi abbiamo i dati se
guenti: erano vicini dei Carni (Plinio, NH III 133) e non lon
tani da Aquileia (Polibio, XXIV 10, 10); si trovavano, insieme 
coi Carni e con gl'Istri, sull'itinerario percorso nel 129 a. C. 
da Gaio Sempronio Tuditano nellà sua campagna · contro i Gia
pidi (CJL r 652 = ILS 8885 = ILLRP 395); abitavano, fra 
l'altro, Nauporto (Vrhnika: Strabone, VII 5, 2, .p. 314). Queste 
notizie dimostrano che una parte dei Taurisci· abitava le Alpi 
Giulie C6

); essi poi si estendevano alquanto verso est, se è veto 
che si allearono coi Boi contro i Daci (Strabone, VII 5, 2, p. 313). 

In questo caso il termine di « confine » non va preso alla 
Ietterà, ·perché fra i Carni e i Taurisci si interponeva una fascia 
di territorio montuoso poco abitata o forse del tutto disabitata: 

-·ciò risulta dal noto· episodio dei Galli Tran·salpini transgressi in 
. . . 

Venetiam. 

· (
3 5

) Questo l'itinerario d( Longino .. secondo il DEGRASSI, ibid., p. 
768. 

(
36

) Cfr. F. SARTORI, in « AqN »,XXXI (1960), col. 12-14; J. SAsEL, 

in « AqN »,' XLV-XLVI (1974-1975)'; P. PETRU, in Aufstieg und Nieder
gang der romischen 1Velt, II, 6, Berlin 1977, pp. 473-499. Altre· tesi, 
meno convincenti, in G. ALFOLDY, Noricum, cit. , pp. 25-27, 290. 

108 



POPOLAZIONI PREROMANE NELLE FONTI LETTERARIE 

Leggiamo in Livio che nel 186 un gruppo di Galli, com
prendente 12.000 uomini armati - e, si suppone, le loro fami
glie- entrò nella regione veneta, e, senza combattere o saccheg
giare, giunse nei pressi del luogo ove poi sarebbe sorta la colo
nia di Aquileia (l'annalista Calpurnio Pisone, fr. 35 P., precisa 

. che la distanza era di dodici miglia). Qui i nuovi venuti comin
ciarono a costruire un oppidum, e a saccheggiare il territorio cir
costante, appropriandosi di armi e di altre prede. Nel 183 non 
risposero a un ordine di sgombrare, portato da un pretore ro
mano; ma quando si presentò un esercito consolare si arresero 
immediatamente, e tornarono alle loro sedi originarie dopo aver 
restituito il bottino (XXXIX 22, 6-7; 45, 5-7; 54-55; Pisone 
aggiunge che l' oppidum fu distrutto). 

Si è molto discusso sul luogo in cui questi Galli tentarono 
di insediarsi, sulla loro provenienza, sulla tribu cui appartene
vano, sul loro itinerario: la discussione non è stata inutile, e 
molte domande hanno ricevuto a poco a poco una risposta se 
non definitiva (meta, nel nostro campo, difficilmente raggiungi
bile), almeno soddisfacente. Gli specialisti di storia regionale, 
partendo dal dato annalistico sulla distanza dell' oppidum da 
Aquileia, hanno indicato come probabile sede il colle di Medea. 
Il Sartori ha dimostrato che i Galli transalpini venivano da una 
sede non molto lontana e non ignota ai Romani, quindi dalle 
Alpi Giulie, ove nel II secolo erano stanziati i Taurisci. L'iden
tificazione dei Galli transalpini coi T auri sci è confermata dal fatto 
che nel' 170 il loro re Cincibilo, pur non essendo stato danneg
giato dalle scorrerie di Longino (v. sopra, § 12), si unf alle pro
teste levate dai Carni e dai Giapidi contro il console dell'anno 
precedente, atteggiandosi a profettore di questi popoli (Livio, 
XLIII 5); dunque il suo regno doveva trovarsi a breve distanza 
da loro, nella regione che, da altre fonti, risulta appartenente 
ai T aurisci ( 37

). 

( 87 ) Colle di Medea: v. la bibliografia citata da A. CALDERINI, 
Aquileia romana, Milano 1930, p. 10 e n. 2 . Identificazione dei Galli 
transalpini coi Taurisci: F. SARTORI, « AqN », cit., coli. 10-14 (cfr. col. 
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Per quanto riguarda infine l'itinerario, recentemente l'archi
tetto Alberto Alpago Novello ha formulato uria nuova ipotesi 
che mi sembra piu convincente di quelle presentate finora, non 
solo dal punto di vista topografico ma anche da quello filologico, 
perché rende giustizia alla frase di Livio per saltus ignotae antea 
viae in Italiam transgressi (XXXIX 45, 6). Mi sembra che sia 
opportuno rispettare il senso letterale del passo liviano, perché 
su questo tema lo storico appare molto bene informato. 

Nè la valle dell'Isonzo, nè, per la maggior parte, i passi 
delle Alpi Carniche e Giulie potevano considerarsi ignoti nel 
secondo secolo a. C.: si tratta anzi di vie battute fin dalla prei
storia. Non dobbiamo dunque cercare, come facciamo di solito 
in questi casi, le vie piu facili e piu ovvie, ma, all'opposto, un 
passo che abbia qualche possibilità di essere sfuggito per molto 
tempo ai viaggiatori. E' lecito supporre che i Galli abbiano la
sciato a un certo punto, e di proposito, l'Isonzo, e abbiano pro
seguito la loro marcia lungo lo Judrio: l'unico passo attraverso 
il quale sia possibile lo spostamento dall'una all'altra valle è la 
via da Ronzina (Rocinj) a Cambresco (Kambresko), che ha ini
zio poco piu a sud di Santa Lucia di Tolmino; questo è anche 
l'unico passo del quale si possa pensare che sia rimasto ignoto 
(o, se vogliamo essere prudenti, frequentato saltuariamente, e 
solo dagli scarsi abitanti della zona) fino alla venuta dei Galli 
transalpini. 

L'architetto Alpago Novello mi ha gentilmente consentito 
di esporre la sua tesi in questa sede; di ciò gli sono molto grato, 
e lo ringrazio inoltre per la chiara ed esauriente carta da lui 
disegnata, e acclusa alla presente relazione. 

36 nt. 107 per la bibliografia precedente). 
Si noti che il nome celtico Meteia, donde Medea, non può essere stato 
dato al colle dai Galli transalpini che vi si fermarono meno di quattro 
anni; deve risalire a un insediamento carnico più duraturo, di epoca più 
antica, o successiva all'incursione dei Taurisci. 
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Aggiungo qualche altra considerazione sull'episodio. In Li
via (XXXIX 54, 5) si legge che i transalpini avevano occupato, 
senza far danno ad alcuno, quae inculta per solitudines viderent. 
L'espressione è contraddetta da quanto lo stesso Livio ha scritto 
poco prima (54, 3): il console Marcello aveva costretto i Galli 
a restituire le armi e tutto il rimanente bottino che essi avevano 
raccolto nelle campagne. Di solito i moderni danno maggior peso 
alle solitudines, e trascurano il resto. Ma si è dimenticato che 
la frase quae inculta per solitudines viderent non fa parte del 
contesto narrativo, bensf è attribuita _agli ambasciatori dei Tau
risci che difendono la propria causa davanti al senato. Tutti gli 
storici antichi costruiscono i discorsi (compresi quelli degli stra
nieri e dei nemici) secondo le regole della retorica: Livio dunque 
immagina che i Taurisci si difendano sostenendo di essere en
trati in una zona deserta, e, naturalmente, negando di aver dan
neggiato chicchessia; ma la sua vera opinione (l'opinione della 
sua fonte annalistica) è rispecchiata dalla notizia sui saccheggi 
compiuti, la quale presuppone che la campagna intorno al colle 
di Medea fosse abitata e coltivata - sia pure sporadicamente: 
su ciò non credo possano esservi dubbi - dai Galli Carni (cfr. 
§ 11). 

Per contro, è probabile che i saltus ignotae antea viae cor
rispondano a una zona totalmente o quasi disabitata: quella 
appunto che i nuovi venuti percorsero senza combattere nè sac
cheggiare. Dunque fra i T aurisci e i Carni si estendeva una 
« terra di nessuno »: i primi raggiungevano l'Isonzo (ciò risulta 
dai dati archeologici), i secondi, presumibilmente, restavano al 
di qua dello Judrio . 

. 14. - Sul confine dei Carni verso nord, cioè sul limite fra 
Carni e Narici, abbiamo solo una notizia di Strabone (VII l, 
5, p. 292): «i Narici si estendono fino ai valichi alpini e abi
tano anche la regione che declina verso l'Italia (alla lettera: e 
declinano verso l'Italia) ove confinano coi Carni ». Benché il 
geografo, come abbiamo avuto occasione di notare, conosca poco 
la regione alpina, non credo vi sia motivo di mettere in dubbio 
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questa notizia: il confine dunque sarebbe stato a sud dello spar
tiacque alpino. Di ciò del resto Strabone era fermamente con
vinto, poiché solo in questo modo si spiega la sua singolare idea 
che il Tagliamento fosse navigabile fino a Noreia C8

) . 

(38
) Le notizie di Strabone (IV 6, 12, p. 207), sul monte Appen

nino, che «sovrasta i Carni», e sui monti vicini (Tullo e Fligadia) sono 
molto confuse, e le possibilità di identificare i toponimi antichi con topo
nimi moderni pressoché nulle. Il passo mi sembra, allo stato attuale delle 
ricerche, inutilizzabile. 
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