Agrone re dell' Illirio e Teuta che gli succedette
dominarono anche sull' Istria ?
s~s

--

MEMORIA CRITICO-STORICA

I.
P. Farlati nei Prolegomcna al suo lllyricum Sacru.m afferma
più vo lte il dominio di Agrone (240?-230 av. Cr.) « dall'Epiro
alla Carnia 11 estendendolo and1e ali' [stria che in questi limiti è
rinchiusa; e prima di lui l'aveva enu nciato il Lucio nell'opera : De regno
Da.Ima/ iae et Croal.iae.
Veramente dalla storia non si eruisce punto queste supposto dominio
del più potente re illirio sull' Istria, e quindi dovrebbe parere oziosa una
qua lsiasi discussione su questo argomento; ma ove si consideri, che i dt1e
citati autori vengono da molti consultati, e che, facendosi forti della loro
alltor it;\, ripeterono un tanto anche altri scrittori, specie dalmati, e di recente persino qualche is tria no, alimentando in tal modo e propagando l'errore in pregiudizio della verit:\, mi parve non del tutto opera vana di es:ìminare le asserzioni dei due storici succit:tti e le prove eziandio da loro
impugnate in favo re di quelle.
In ordine cronologico il Lucio precede il Farla ti; ma siccome qu est'ultimo si richiama al primo, servendosi in parte delle medesime prove
e soltanto in pane allargandole, così nella confutazione seguirò il solo
Farlari.
Il quale, a provare questo dominio di Agrone sul\' Istria, s'introduce
nella questione con un passo di Appiano ') che accenna alle imprese
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Cfr. fllyr . sau. voi. I, pag.
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guerresche di Agrone nell'Epiro ed al di lui tenrntivo di conquistare l'isola
di Faro (Lesina) .

Ma, prosegue il F:1rlati, (ibid.) dall'estensione dat:1 da Polibio al\11111perio di Agrone se ne <leve dedurre, che il suo regno si fosse esteso più
lungi ·dalla parte di occidente, oltre il Tizio ( Kerka ) « 110// so/u111 Liburnis
et Japydibus, sed eliam Jstris et Can1is) in jus 1w111enque il/.y-ricmn aut vi aut
deditione compulsis )).
E quali sono le prove di quest'ardita asserzione?
Che il Megisero negli A11uales Cariuthiae ed il Manzuoli nella Descrizione deU' Istria chiamano T ema, succeduta nel regno al rn:irito (t regina.
dell'Istria» per dimostrare che questo paese al regno di Agrone fosse :tppartenuto . Nè in ciò, continua il Farlati, dissente l'Is tor ico Dalmata (il
Lucio), il quale parla « di 1111a dilatazio11e del reg110 illirico, al tempo di A-

grone e Twta,, dalla parte di occideu!e) fino ai Carni

1
) .

Discorrendo delle condizioni imposte a Teuta dai Romani alla fine
della guerra contro di lei (229-28 av. Cr) e della rip:1rtizione fatta da essi
dei luoghi conquistati in quella congiuntura, il Farla ti 11 ) così si esprime:
«Ego vero sic existimo, Teutae rr.c P.ineo cifra Tilitw1, relictos esse Ca:rnos, Jsl'l'os,

Japydes ac Liburnos, quos rnb imperio ..A.gronis Juisse diximus, et ahq1tas prrtcterea urbes 1tl!ra T-itium )).
L'accenno (t ad un reg110 illirio esteso dal Drilone alla Carnia all' epoca
di Agroue >> viene ripetuto dal Farlati più volte di passat:1 nelle pag ine seguenti del volume I del suo Illyricwn Sacrum; più diffusamente, e collo scopo
preciso di provare il dominio di Agrone anche sull'Istria, egli s' intrattiene
alle pag. 38, 39.
Ma sta bene subito notare, che mentre fin qui eg li si sforza di provare
questo supposto dominio con alcun i passi elastici di due scrittori che parlano del regno di Agrone, d'ora innanz i s i scosta dall:1 questione principale
e la intralcia; ed ora prolungando i confini dell' Illiria fino alla Carnia ed
alla Venezia, basandosi su fatti o di poca entit.\, o incerti, o persino irrisorii; ora facendo una strnna confusione fra l'Il!.i-rio primitivo (~ " L)J,up!c;)
e l' lllyricnm de i Romani eh' è tutt'altra cosa ; ora ritenendo Illiri per nazionalità i po poli dall'Epiro alla V cnezia senza certe plausibili ragioni, vuole
a tu tti i costi provare la sua tesi con deduzioni forzate ed estranee ad
essa.

1
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Cfr. L ucio , 'De reg110 Dalm.
Cfr. Op. cii. voi. I. pag. 27.
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Così a mo' d i esempio a pag. 38, invocata di nuo vo l'asserzione del

Lucio per dimostrare che all'epoca di Agrone, o prim a di lui :rnco ra, ncl1' Il liria fossero state comprese la Libumia e la Giapidia, l'Istria ed una
parte della Carnia, egli prosegue ragion~rndo in, questo modo: Se Scimno
da Chio e Dionigi alessandrino ( pericge!e) non includono i Li bnrn i
ed i Giap ìdi, gl' [seri ed i Carni nel!' Illiria, si deve crede re eh' essi intendano parlare di un'epoca anter iore ad Agrone; ma Strabone, Pomponio
Mela, Plinio, Tolomeo, Appiano, e quasi tutti gl i anti chi scrittori,
pongono i Giapidi cd i Li burni fra i popoli illirì; ciò che, secondo lui,
equivale a comp rendere nel!' Illi ria i p:1esi da essi abitati, pcrc hè subito
soggiunge : ,d'-leqne ulla coutraversia esse pofrst, quin. Illyrici fiu ilms !si-ria quoquc

coni ùwrel ur

i).

In prova <li questa sua ,1sse rzione> per la parte spettante alt' Istria, egli

si ri chiama: a) al passo di Strabone ( VII. i, 3) nel quale si pongono
gl'lsrri i primi alla spiaggia de/l'Illirico; b) al fatto che Appiano ch iama
gl' !stri popolo illirio (lllir., 8); c) all'altro che Pomp. Mela (H, 3) finisce
\'Illirfro con Trieste.
A dimostrare poi> che oltre all' Istria, nell'Illirio anticamente fu inclus:1.
:1.l meno una parte della Carn ia., tanto il Lucio 1) qua nto il Farlati 2 ) portano in ca mp o un passo di Appiano (Ci·v. V> 65) gi usta la lez ione sbagliata del qu:1le il limite di divisione Ud i' impero .ro mano - divisione fo ru.
Ira Ottaviano ed Antonio nel 40 av. Cr. - sa rebbe srata Codropoli (sic!)
rirenma da loro l'odierno Codruipo del Fr iuli!
Finalmente il Farlmi :1 ) 1 a provare che gl' [stri debbonsi ritenere per
Illi6, si richiama all'autorid tli Erodoto, il quale (!, r96) di ce Illirii auche
i Veneli, indi così prosegue: (e Q1tocirca. si Veneti jam iude ab aeta.te H erodoti (v isse 484-408 av . Cr.) bn.beri so/ebn.nt dicique lllyrii, uecesse est umltù
ae/alibus ml!t! -regnlfm Agronis uo1ni,1e ac fi-nibus Illyriri 110n Veuetos sùl1m1.,
seri uw.l!o mag-is Caruos, lslros, Jap·ides ne Libunws, qui propius nbera11I ab
1/lyriis prùuigeuiis, co11tJJrebe11sos fllissi:; ex qllo fii:ret , ul. ..Agnm regni quùlem
siti fi.11es iu occrmwt ad Cànws usque propaga-verit, ji11es vero l!lyrici 11ou item;
quippe cnm aule mm.os amplùts 200, cum 1-lerodotus scribebal, regio11es -il/ai:,
qua.mvis iUyr-iconuu regum imperio e.xemptae, l llyrici la.men vocabulo subessi;nt.
Ceterum, si·ve regui la1tlum, si·rie etiam 1wmù1.is, lllyrici jines Agron primus

') Cfr. Op. cii., p. 16.
Cfr. Op. cii., vol. I., p. 39, e ;.1lrrove.
,) Cfr. Op. cii., voi. 1., p. 39·
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iu Canros 11.sque propn.gaverit, il/ud pro cerio co11stùui passe arbitror1 ..Agrone
ùnperanle, acque uomen ac reg1wm 1:Uy ricmn ab Carnis usqne nd b)irolas inter

mariJ ...Alpesque lougissime produclttnJ Jltisse, e/. complexum Caruicwi, Istriam,
Lib11r11iam et Illyricw11 proprù,m una wm duplici regione eidem Illyrico proprio
utrù,que adjecta, altera ad vccarn.lJ/. inler Titùtm et ]\Taronem., altera ad orienlem
ùtter Drilonem et moutes Acroccraunios ùiterjecla. I-Iis adde i11sula.1 fere omnes
ìllyricae orae nd;acentes praeler Jssam, et fortassis unam alteramve Issae proximam n .
Sicche il Farlat i, valendosi d i q uesti argomenti, ritiene provato: I che

Agrone e Teuta avessero dominato sull'Istria; I[ che questa già allora, e
forse ancora prima, avesse fat to parte dell'Illiria propria m en te detto; lii
che gl' !stri fossero stati lllirì.
Io procurerò di dimostrare falsa la prima asserzione; no n mi occu però
in vece delle due ultime che alla sfuggita ; vuoi perchè est ran ee al mio programma, vuoi perchè esse ve nnero gi;i trattate da al tri egregi comprovinciali, fra i quali mi piace citare il Dr. Benussi, il quale recentemente se
ne occcupò con larg hezza di studì e con profondo ac ume di critico nell'opera L'Istria sino ad Augusto1 alla qua le verd a suo luogo rimandata il
le ttore.
Esaminiamo ad una ad una le asserzioni del Farlati com inciando col
passo di Appiano ').

" Agrom

/11

re della parte degl' Illiri presso il goljo ]onio del mn.re, wi

(il golfo) ebbe già 'Pirro re dell'Epiro e quelli che a Pirro s11ccede/tero. Agroue

aduuque, essendosi impossessato di 1111a parte del/' Epiro e di Corcira (Corfu) e
di Epidamno (Durazzo) e di Faro (Lesina), le teneva presidia/ci) .
Fin qui il Farlati. Io vi faccio seg uire an che la continuazione del passo
di Appia no. Eccolo : « Navigando egli ( Agrone) anche sul reslo del ]011io,
1
111i iso!a1 per nome Issa (Lissa) ticorse ai Romani.
C' è da osservare in primo luogo, che il Farlati prendendo le mosse
da Appiano - scrittore assai tardo e di dubbia autorid nelle cose dell' Illiria per propria confessio ne - pianta male la s ua tesi. Di fatto Appiano
visse quasi cinque secoli dopo le imprese di Agrone; e nel ca p. VI, Jlhr .)
e nel li br. II, Civ., dichiara apertamente di non conoscere a fondo le faccende dell'!Uirio .
Ma anche non tenendo conto di queste circostanze, dai <lue passi di

1
) Cfr. lllir., cap. 7. teubn. curata dal Bekker.

La traduzion e

Ì!

letteralmen te fatta sul testo greco dell ' ediz.
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Appiano testè cit;iti non risulta in alcun modo provata questa dilatazione
del regno di Agrone e( da!l'Epiro alla Caruia ». Nella prima parte Appiano
c.omina i paesi e le citta dominate da Agrone, e fra queste pone Lesina
quale lirnite estremo delle conquiste di lui dal hto di settentrione.
Ci sarebbe qualche cosa da ridire su quel «navigando egli anche sul resto
del fonia)) (Adriatico) 1 ) ; nrn mentre da un lato Appiano non · determina
quale sia questo <( resto dcll'._Adrialico )), datl' altro dice chiaramente, che
Lissa minacciata da Agronc ricorse per ajuto contro di lui ai Romani '; e
quindi il con!ìne settentrionJk del suo regno C sempre, anche giusta la
seconda parte del passo citato, Lesina, o se vuolsi, Lesina-Lissa.
Ben più autorevole per quest'epoca si e Polibio (204 - 122 av. Cr.)
che dunque visse dopo Agrone e Teuta neppure un secolo.
Or bene; egli attribuisce a Terna buona parte delle imprese guerresche
che Appiano ascrive ad Agronc, come vedremo nella parte storica; il limite
però delle conquiste loro dalla parte di settentrione, anche secondo lui, è
Lesina, o Lesina-Lissa.
Udiamo ora il passo di Polibio, dal quale il Farlati ritrae l'estensione
<lel regno di Agrone fino all'Istria ~).
« Jlgroue re degi' Illiri, figlio d-i Pleura/o) a·ve·va forze terrestri e 11avali
maggior-i che non alcuno de' suoi anlecessori » .... .

Da questo vago modo di esprimersi non credo si possa venire alle
conclusioni del Farla ti; d' altro canto poi Polibio stesso ci racconta partitan1ente a quali regioni sieno state rivolte le conquiste di Agrone, o meglio
<li Tenta; e come vedr:1ssi nella seconda parte, egli non accenna neppure
alla lontana all'Istria, anz i neppure a parte della Dalmazia, nè :11la Liburnia
colle sue isole.
B noto, che ai tempi di Filippo e di Alessandro il grande, gl' Illid infesti per l'addietro ai Macedoni - perdettero invece quasi del tutto la
loro indipendenza divenendone a!L1 lor volta vassalli. Indebolitasi la patenta
macedonica alla morte del grande conquistatore ( 323 av. Cr.), cessato il
terrore prodotto nell' Illirio dall'invasione celtica (280-279 av. Cr.) ,morto

1) Il testo greco citato ha: 'z,rn,),fo-rrni:; ò'àu-roV :1.c.d
eh' io tradussi alla lettera; mi pare invece alquanto larga
Mastrofi.ni (.Milano r830): <(E }'ercincclJJ rnlle 11twi por/wva
Jo11io)) (Adriatico)....
2) Cfr. Polibio, li, 2, testo greco curato da Hultsch,
la traduzione del passo.

,:,,, !t.l-k.N 'TOvto•, ...... parole
cd arbitraria la traduzione del
leggi (Agrone) a /111/0 il mar
.
Bcrlmo, 1867, sul quale è fatta
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Pirro che sullo stesso esercitò un qualche dominio (272 av. Cr.), poterono
1
al' [l[id alquanto rinfr:rncarsi, e riuscì ai siguoro!li deW Illiria ) di formare
~n reano indipendente che, all'epoca di Agrone e T euta, s'estendeva su per
git\ d;l Drilone alla Narenta, ed aveva a ca poluogo Scodra (Sn1tari) ' ).
Polibio adu nqu e con queste parole non fa che alludere ad una potenza
maggiore di Agrone in confronto de' suoi predecessori, ma non determina
punto con esse l'estensione de' suoi dorninì.
Che il Manzuoli ed il Megisero affermino il dominio di Teuta sull'Istria
poco imporra, in quanto si tratti di affermazioni senza prove.
Il Manzuoli nella sua Neva descritio11.e della prO"oincia del/' Istria (Ven.,
16 r 1) dice a pag. r I, <e l'Istria ebbe ciuq11e principali rovine >) ••• ed a p. I 2,
« la prima dagl' !stri (sic!) che le diedero il uome ,, .. ... « la secouda drt Bar-

bar·i che messero tutto a ferro et a fuoco in tempo che Teulana uobilissima
Sig,wra dominava l'Istria"· E le prove?
Udiamo il Megisero: KOnig Thessel bat zu ein,.:m Ehegemah/ gl!.1101111ueu
Tbeutam die l{Onigin in lllyrieu 11ach dem ..Agron i/Jr erste-r Gemabel gestorben
war die hat vmb (um) di Saw vud (und) die Tra.a vmb Histureich (Istria)
Triest v-nd in dem Laud da jetzuud vberal /iVinden (sic!) silz.en gehausst >> ').
Anche questa è un'asserzione gratuita e null'altro . Del resto, per decidere
quale peso possa avere in questa questione l'affermazione d' un Megisero
basta leggere l'altre peregrine notizie ch'egli ci d~\, come a mo'diesempio :
quella del matrimonio di Tessei ( un mito per la storia) con Tcuta; mentre
P olibio ( II, I r ) ci racconta che, sconfitta dai Roman i ( 229 ), si ritirò a
Risano nelle Bocche di Cattaro !
Dal!' intestazione della pagina : Linea de' re del Norico o Carinzia, e dal
considerare la Carintia (tractwn illyricwn) co11finante coli' Illirico (pag. 6r),
si arguisce che il Megisero confonde l' Illyricnm dei Romani coll' Illiria di
cui ci o ccupiamo noi.
Siccome dai tempi di Tiberio a quelli di Trajano il Norico faceva parte
del!' Illirico, ed una parte della Carintia era inclusa nel Ncirico, così per lui
Agrone e T euta, re del\' Illiria, furono i primi re del Norico e della Carintia ! Sillogismi speciosi sono questi, che venivano una volta usati dai compilatori di cronache, ma che oggidl dalla critica vengono ripudiati.

1
)

Che nell' lllirio vi fossero varie dinastie lo dice Polibio stesso nel V, 4 1 (Y.et:rà
lÀÀupCoa 'j'i'OÀtÒu•,&vrn<;) .
. Lipsia, 1877, p. 44.
) Cfr. Zippel, Die rOmisc/Je Herrscliaft in lllyrien ecc.
3
) Cfr. An11al<!s Carilit/,iae di Girol. Megiscro (in tedesco) Lipsia, 1612, voi. I, pag. 60.
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Lo stesso ragionamento egli deve aver fa tto per asserire questo dominio

di Teuta sull' Istria; quindi passiamoci sopra, e proseguiamo nel nostro
esame.
li ric hiamo <lei Farlati ali' autorità <lei Lucio, per quanto questi sia
st:tto un ingegno preclaro, nella questione che ci occupa no n vale gran che,
in quanto anch'egli affer mi, ma senza provarla, questa dilatazione del regno
ill irio all'epoca di Agrone « dai monti della Cùnara alla Carnia. )>. A pag. 21
dell'opera g i:\ citata egli dice: ... . t{ regnnm nempe illyricwn, pront reperie-

batur tempore regis ..Agronis et Teuthae, quando ~omani prùna vice transfretaruu.t, lllyricique, ex occidenlali parie, nsque ad Carnos dilatatio >> • • • • • ; e
altrove si trincera dietro i medesimi scrittori ai qual i ricorre il Farlati, e si
servt:! degli stess i r:1gion arnenti per dimost rarla. Nel vedere riprodotta questa
notizia dcll' est-::nsione del regno di Agrone negh scrittori dei secoli scorsi
conv ien dir~, ch'essa fosse una specie di formala tradizionale, non dimenticata de l tlltto neppure oggidl, specialmente dagli sc rittori dalmati; ma siccome nessuno ce ne dù le prove, la critica moderna deve farla sparire.

Che diremo poi dell'asserzione del Farlati, che dopo la vi ttoria dei
Romani su T curn (22_iJ av. Cr.), a lei ed a P ineo, ered e del tro no, fossero
state lasciate le regioni dei Liburni e Giapidi, deg l' Istri e Carni; regioni,
a detta d i lu i, giù stare nel dom in io di Agro ne? - Ch'essa è una naturale
conseguenza, sia dei confini arbitrari i assegnati d,il Farla ti all' Illiria, sia

della sua ferma persuasione del reale domiuio di Agrone <lall' Epiro alla
Carnia. Del resto quest'asserzione non merita qui una confutazione; essa
cadd da se, qu ando più avanti si far:\ la storia di questa g uerra.
Alla qtule io potrei tosto passare sorvolando sugl i alt ri argomenti da
lui impugnat i in favore della propria tesi, in qu anto questi non si riferiscano
strettamente alla q ues tione principale, ma si connettano in parte colla etnolog-ica, co11 quella, cioè, che studia, se gl' Ist ri furono Illirì; in parte colla
a.m.11ti11istrativa 1 ossia con quella. che esamina, se anc he l'Istria fece parte
dell' Illiria, ed i confin i di esso. T uttavia seguirò ancora brevemente il
Farlati per d imos trare quanto deb o li e fallaci sieno le sue argomentazioni.
Egli dice, che se S cimn o e Dion igi p erieget e dis ting uono etnicamente gl'Istri, i Giapidi ed i Li burn i dagl'Illirii, (ciò che, secondo lui, equiva le a non co mprenderli nell' Illiria), ess i alludono ad uno stato di cose
anteriore ad Ag rone.
Codesta la è una mera su pposizione del Farlati.
In primo luogo Dionigi p erieget e (altri menti : alessandrino, africano,
bizantino) 11011 può mettersi alla paro in t;1li questioni con Scimno da
Chio; chè, mentre quest' ultimo visse roo anni circa av. l' E. V. e raccolse

le sue notizie da autori molto più antichi e da lui citati, il primo invece
è un compilatore poco coscienzioso della fine del Ili, o del principio del IV
secolo dell'era cristiana ').

Lasciando pertanto da parre Dionigi e parlando solamente di Scimno
mi pare, che la sua testimonianza stia contro l'asserzione <lel Farlati, e non
in favore di essa.
Ed in vero; se ammettiamo che Scimno in qucsca congiuntura parli
in nome proprio, dall 1epoca nelLt quale visse non possiamo trarre la deduzione, ch egli accenni ad uno srnto di cose anteriore ad Agrone; se invece
supponiamo eh' egli parli colle parole altrui, e proprio con quelle di Teopompo e Tim eo del IV sec., di Eratostene del III sec. av. Cr., che da
lui si citano, anche in questo caso, tuttochè si tratti di epoche anteriori
ad Agrone, h questione della nazionalid non può venir confusa con quella
del dominio; perchè se i popoli nominati di sopra venivano considerati non Illirì prima di Agrone, ognuno comprenderà di leggeri, che 11011
avrebbero cessato di essere tali, anche se Agrone re dell'Illiria avesse <laminato in realtà su di loro.
Ma v' ha di più. Scimno nella 'Periegesi ~) non soltanto nomina separatamente questi popoli: Veneti, [stri, Ismeni, Mentori, Pelagoni, Liburni,
Bulini, Illi, [llirì - come del resto fa ai1che Scilace nel 'Periplo ') - ;
ma dopo l'isola di Lissa dice al v. 415 : " Dopo questa s'estende la ter-ra
i/li-ria" ( 'H E"I)J,upls. . . . . ,ii); assegna, cioè, ali' Illirio quei confini che
esso aveva ali' epoca di Agrone e T euta, confini che vedremo con fe rmati
nella parte storica, e che oggidì vengono ammessi dai più autorevoli critici ' ).
Che se poi Stra bone, Pomp. Mela, Plinio, Tolomeo ecc., includono nell'lllirio i Giapidi ed i Li burni; se Strabone e Mela prolungano
l'lllirio fino a T rieste; se Appiano chiama gl'Istri popolo illirio ecc., tutte
queste cose non devono recar meraviglia, e non provano per nulla il dominio di Agro ne sull' Istria. Gli scrittori citati non includono i Giapidi ed
i Liburni nel!' lllirio di cui trattiamo noi (nell' "l).l,up,, de' Greci), ma nel1' Illyricum, provincia creata dai Romani, che quanto ad estensione subì
1

1
) Cfr.
val. I, pag.
1
) Cfr.
di Scimno.
~) Cfr.
•) Cfr.

Geograplii grae,;i min. colla recensione e le note del Bernhardy, Lii:isia, 1828,
513, 515.
Geogr. graeci miu. del Milller, Parigi, 1855, voi. I 1 v. 39I, sgg. della rPer-iegesi
Scilace, Periplo, §. 19, sgg. nell'opera citata del MUller.
Zippel, op. cit. p. 44; e Mommsen, ROm. Gesch. I. p. 557,
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tutti i capricci dei governanti. E siccome l'aggregazione della Dalmazia e
Liburnia coli' Illiria propriamente detto avvenne nell'ultimo secolo della
Repubblica romana, e si cominciò gd allora designare i paesi cosi riuniti
col generico appellativo cl' Il!y-rioun, gli Jutori citati - tutti posteriori al
fatto - dicono la vcrid quanto ai Giapidi ed ai Liburni, e non e' è da
ridirci.
Che non possa essere contest:1to il fatto, che anche l'Istria fu inclusa
in quest' 11/yricum, lo sanno tutti; ma per quanto tempo ( dal 42 al 27 av.
Cr. soltanto), da chi, in quali -circostanze, per guaii motivi, quale valore
possa avere questa precaria aggregazione, quando Augusto unì di nuovo
l'Istria alla Venezia ecc. ecc., tutte queste cose si possono leggere esposte
cd esaminate con sottile critica nell' op. cit. del Dr. Benussi (pag. 306,
sgg.), epperò mi dispenso dal ripeterle qui.
Ho già avvertito non intercedere relazione alcuna tra questa passeggera unione dell'Istr ia coll'Illirico ed il supposto dominio <li Agrone su di
essa; il dominio, quand'anche vero, non implicare la nazionalità degl' Istri;
la questione, se gl' Istri fossero o meno Illiri, non entrare nel mio programma; tuttavia chi volesse vedere i passi di Strabone e di M.ela, sui
quali si basa il Farlati per prolungare l'Illirico fino a Trieste, e la loro
confutazione; il poco valore delle parole di A ppiano circa la nazionalità
dell' Istri, e di Erodoto circa quella de' Veneti ecc .. ... consulti l'opera
teste citata del Dr. Benussi (pag. 70, sgg) e vi troverà il fatto suo.
Di una sola cosa devo peraltro ancora occuparmi brevemente, avvegnache essa dimostri fino all'evidenza, come il Farla ti non solo siasi servito di ragioni estranee all'argomento principale per provare questo dom inio
di Agrone e di Tema sul!' Istria, ma come egli sia stato tratto in inganno
nelle sue deduzioni persino da viziate lezioni e da inesatte traduzioni di
testi di antichi scrittori.

Io alludo al passo di Appiano (Civ. V, 65) ed al luogo di divisione
dcli' impero romano fra Cesare ed Antonio, col quale il Lucio ed il Farlati prolungano l'Illirico fino alla Carnia.
Ecco il passo quale si legge nelle opere dei due sunnominati scrittori: ') ,(Caesar et Antonius totum romamtm ùnperùtm inter se denuo partiti
sunt) fecenm.tque terminum n.trùtsque ditionis Codropolùn (sic !) opp·idwn illyricwn, quod videbatur situm in intimo sinu Adriatico. Il Lucio poi così pro-

1) Cfr. L u cio, op. cit., png. r6; Farlati, op. e vol. cit. p. 39, e altrove ,
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segue al!.:t pag. cit.: «Codropolim vuo iu Cnr11is fuisse /Jodicn,,ttm uo11um loci
Fori fu/ii Codropio (sic!) dicti in ipsùts si11ns int.imo existcntis domonstrat . >J
Giusta codesta lezione adunquc il limite di divisione sarebbe stato

Codropoli, e quesro sarebbe Codroipo siro nell'intimo seno dell'Adriatico.
Tutti sanno intanto che Codroipo è una borgata dcll' odierno Friuli, come
lo seppe anche il Lucio; e questa circostanza escluderebbe gi,ì per se l' ipotesi, che Codropoli - sito nell'intimo seno dcli' Adriatico - accenni a
Codroipo nel Friuli.
Ma e invece certo, che quel Codropoli è uno sbaglio di amanuense
naro dall'unione delle due voci staccate; L,.6opa (Scutari) e .6),,, (citd); ed
è tanto vero che Scodra - l'antica capitale del regno illirio - venne
scelta dai due ambiziosi rivali qmle limite della partizione fra loro fatta
delle provincie romane, che oggidì essa si trova notata come tale in qualunque Storia romana ogni poco estesa. E questo fatto viene ancor viemmeglio accertato dalla posizione di questa città, non nell'intimo seno del1' Adriatico, come lessero il Lucio ed il Farlati, ma eminentemente nel
mezzo di quesro mare, come dal passo originale di Appiano (Civ. V,
65) che segue: 1 ) t(b O~ Kcifo'o:p 1.0:l b A:,tW•Hoi; 't·~-, Pw1J.o;({t)'1 aù.9-tç ?:p;c~•, itp'
ko:u.-W•, È!J.::pfoa'lw &7to:cra•1, Opo•; p.b dvat Gtpfoi i1.6Cpa•, 1 Tt'é),t·, ,~ç ])J,uplèoç, ·~,, p.fo½J
'toU fo,,tou p.ozo5 [J.i::0,tvw 001.oUvo:'I ::.\•1au> (Cesare ed Antonio divisero di nuovo
fra loro tutro l'impero de' Romani, darosene a confine Scodm, cittù dell'Illirio, la quale sembrava giacere eminentemente nel mez zo dell'Adriatico ~).
Vedute pertanto cadere ad una ad una tutte le asserzioni del Farlati
e gli argomenti da lui addotti in favore della sua idea fissa t(c/Je ..Ag-nine
estese il suo dominio dall' Epiro alla Car11ia11, passiamo alla parte storica, e
vediamo se da questa si possa eruire il dominio di Agrone e Teura sul[' Istria.

1
)

Cfr. l' edi1.ione Tauchnitz, Lips ia, 1818, -

Anche da quaino ne dice Diane Cassio,

XLVIII, 4, si viene alla stessa conclusione.
2

La traduzione della quale si servirono il Lucio ed il Farlati deve essere stata
assai viziata, ove si consideri che in una traduzione di Appiano, la quale vide la luce a
Magonza ancora nel 1529, a pag, 382 si pone anche a confine «Co,lropoli-m Jllyrio/"//m)I,
ma questa Codropoli a sua volta t<]onii finium in 111alio J>otissim11m si/ti est.ii
)

IL

La narrazione delle imprese di conquista ordinate da Agrone e Teuta,
b causa che offrì l'occasione ai Romani di intervenire con un esercito per
la prima volta nell'Illiria, le disposizioni da loro prese a guerra finita, ci

forniranno una prova molto apprczz:.1bile per dimostrare false le asserzioni
del Lucio e del Farlati.
L' Illirio (i\ "l Hupcç) a quell' epoca era una regione quasi del tutto
litoranea con confini non bene determinabili a settentrione e ad oriente,
che a mezzogiorno giungeva al Drilonc (Drino) e aveva a capoluogo
Scodra (Scutari d'Albania) .
Agrone cerc6 di allargare i confini del suo regno, ma arrestato nelle
sue imprese guerresche dalla morte, vennero esse continuare dalla moglie
Teuta. Non al settentrione, sì bene al mezzogiorno, all' Epiro, furono dirette codeste imprese; dal lato di settentrione i loro tentativi di conquista
non s' estesero al di L\ delle isole di Lissa e di Lesina sul mare, e lungo
la costa giunsero, pare, ad esercitare un breve dominio sugli Ardici (o
Vardiei) domiciliati fra il Narone (Narcnta) ed il golfo Rizzonico (Bocche
di Cattaro ).
Non erano trascorsi più di dieci anni da quando i Romani erano
usciti vincitori dalla prima guerra punica (241 av. Cr.) cd erano intenti
alla conquista della Corsica e Sardegna, allorquando i ripetuti lagni dei
mercanti italiani, 1) i quali venivano molestati ne i loro traffici dai pirati
illid, spinsero i Rom ani a tentare i primi acquisti alle coste orientali del1' Adriatico, e propriamente a guelle dell' Epiro e dell'Illiria.
Era allora re di q uesc' ultimo Agro ne, del quale, come abbiamo veduto,
Polibio (II, 2) dice «avesse posseduto forze terrestri e navali maggiori de'
suoi antecessori.>>

1) Questa fo la causa della ~pedizionc secondo Polìbio (II, 8); ma secondo Appiano
(lllir. ?) i lagni dei Lissani, g ià amici di Roma, e minacciati dagl' llliri ne la provocarono.
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Costui nel 231 av. Cr., sedotto dall'oro di Demetrio re di Macedonia ')

cominciò le sue spedizioni guerresche ajutando gli abitanti di Mediane>
(città al N. dell' Acarnania), i quali assediati erano dagli Etoli perchè non
\·ollero entrare nella loro lega.
Gli Etoli, fidando nelle proprie forze, fecero fronte agli attacchi riuniti
degP Illiri e dei ~1iacedoni, ma rimasero soccombenti. Gl!> Illirl pertanto ricornarono alle loro case carichi di bottino; ad Agrone però non fu concesso
d i goderne a lungo, chè, datosi all' ubbriachezza e ad altre gozzoviglie, si
morì per un'infiammazione di petto. (230 av. Cr.) :?)
Gli succedette la moglie Teuta, a quanto pare, quale tutrice del minorenne di lei figliastro Pineo. Donna oltremodo legger;i ed :unbiziosa, insuperbitasi della recente vittoria del defunto marito e punto badando alle conseguenze, permise in primo luogo ai suoi predassero impunemente le navi
che solcavano il Jonio con iscopi commerciali; ed in secondo luogo, fa tta
allestire una flottiglia di leggeri lembi illirici e radunato un esercite, impose
ai duci di partirsene e di trattare ogni terra come nemica. 3 )
1
E quali furono queste terre? Polibio non soltanto ci dice, ch esse fu rono terre dell 1 Epiro, 4 ) nominando!~ ed esponendo tutto l'andamento
della spedizione; ma vi nota una circostanza di molto peso per la nostra
questione, e cioè, che queste contrade dell1Epiro « solevano essere guastate sempre ( à<l) dagl' Illirì. » '')
Non al settentrione adunq ue, sibbene al mezzodl furono infesti gl' Illirii e allora e prima; e vedremo tosto che anche la A.artiglia di Teuta escrcit6 la pirateria lun go le coste dell' Epiro e nel vero Jonio.
Anche in codeste imprese gl1 Illirii rimasero vincitori; e colle navi
cariche di schiavi e di bottino se ne tornarono in patria, chiamativi <la
Teuta impensierita da una parziale ribellione de' suoi ') .
Vediamo ora le ulteriori conquiste di Teuta e la ragione che provocò
il Senato romano a portarle guerra.
Gl' Illiri, dice Polibio, ') nei tempi ante riori puranco, - dunque, o

1
) Demetrio Il (23 9-229) figlio di Antigono Gonata e padre di Filippo V ( 22 1-179)
che incontreremo più avanti.
") Cfr. Polibio, 11, 2 1 3, 4, ove si possono leggere tutti i particolari della sped izione.
3) >>
II, 4.
')
>>
II, 5, 6.
5) »
Il, 5,
&) >)
Il, 6.
7) ))
11, 8.

sotto Agrone, o forse ancora sotto i di lui predecessori - oltraggiavano
le navi che per ragioni di traffico venivano dall'Italia verso le coste del}' Epiro e dcll' Illiria. Anzi, quand'essi scorrevano l'Epiro nel 230, staccatisi dall' armata J.lcuni di loro, spogli,trono i mercanti italiani incontrati,
altri ne uccisero, e ne menarono non pochi prigioni . Il Senato di Roma,
che per l'addietro non aveva badato alle accuse mosse dai ma ltrattati mer~
canti contro i pirati illirì_, avendone ricevute allor allora di nuove, elesse
ad ambasciatori per l'Illiria Cajo e Lucio Coruncanii, e li spedì colà perchè
esaminassero, se le accuse erano fondate.
Tenta, come furono tornate in patria le barche ( ),iµ~o,) dal!' Epiro,
invaghitasi della moltitudine e della bellezza delle robe predate dai suoi,
si senti stimolata a nuove offese contro i Greci [Epiroti]; ma dovendo sedare, come s'è detto testè, alcune turbolenze intestine, per il momento se
ne ristette; come rerò le ebbe sedate, mutò pensiero, e rivolse le sue mire
conquistatrici, non pill dal lato di mezzogiorno, sì bene da quello di settentrione, ordinando ai suoi ponessero l'assedio a Lissa, « che· sola non le
ubbidiva ancora)) 1 ) .
Mentre gP Illiri erano intenti a quest' assedio, giunsero alla reggia di
Teuta gli ambasciatori di Roma, i quali le chiesero ragione dei torti fatti
dai suoi ai mercanti italiani .
S'ebbero una risposta da non poter soddisfarli; e siccome il p1ù giovane dei Cor uncanii piuttosto risentito le rese a sua volta la pariglia, Tema,
dimentica del jus gwtium, lo fece uccidere.
Come giunse al Senato tale notizia, venne presa la deliberazione di
muovere tosto guerra a T euta, e intanto si diede mano ag li apparecchi delht
spedizione ') .
Prima però che questa venisse effettuata, nella primavera del 229
Tenta spedi di bel nuovo una flotta rinforzata verso le coste dell' Epiro,
la quale, operato un primo sbarco ad Epidammo (Durazzo) e che venne
respinto, ebbe ulteriormente ad obbiettivo l' assedio di Corcira (Corfù) .

1) Da quanto dice Polibio qui e più avanti, e dalla notizia che ci dà Diane Cassio
in un frammento, che cioè gli Ardiei molest1va110 i mercanti italiani partiti da Brindisi,
se ne dt:duce, che tanto il litor;tle tra le Bocche di Cattaro e la Narenta, quanto le isole
postevi di fronte, eccettuata Lissa, ernno già nel dominio de' re illiri .
i) A ppian o, 111-ir. 7, racconta alquanto clifferentcmente i motivi della spedizione, e la
fa svolgere, vivente Agrone.
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Dopo varie vicende guerresche Corfù finì col capitobrc, e fu costretta a
ricevere entro le sue mura una guarnigione illiria, della quale faceva parte
Demetrio Fario, un personaggio che incontreremo più avanti. Allontanatisi da Corfù, gl'Illiri ritornarono a Durazzo e rinnovaronvi l' assedio. E
questo durava nntora, allorquando una flotta romana di 200 navi capitanate dal console Gneo Fulvio mosse alla volta dell' Illiria, mentre Aula
Postumio vi conduceva l'esercito.
Fulvio, supponendo non peranco deciso l'assedio di Corfù, voleva colà
sbarG:1re; ma sebbene avesse saputo ch'esso era gi;\ terminato, volle tuttavia
accostarvisi per conoscere lo stato delle cose.
Imperciocchè Demetrio Fario, uomo superbo, scaltro e sleale, avendo
perduro la fiducia di Teuta e temendo la di lei vendetta, quand ' era di
guarnigione a Corfù, aveva significato al Senato, che avrebbe consegnato
a tradimento nelle mani de' Romani la citd.
L'arrivo di Fulvio colmò di gioja i Corciresi, i quali - per consiglio
dello stesso D emetrio - consegnarono al console la guarnigione illiria, cd
essi si arresero a discrezione d i lui .
La flotta romana fece vela allora alla volta di Apollonia (Aulona), ove
sbarcò puranco l'esercito condotto da Postumio} composto di 20,000 fanti
e di circ.1 2000 c,walli. Gli Apolloniati imitarono l'esempio dei Corciresi,
e allora i due condottieri mossero alla liberazione di Durazzo, assediata
ancora dagl' Illirì. Questi, come s'accorsero della venuta dei Romani, abbandonarono l'assedio e fuggi ron o in disordine. Ricevuti sotto la loro protezione anche i D urazzesi, i consoli si portarono nell' interno d ell' Illiria
assoggettandosi nel loro passaggio gli Ar<liei. I Panini (al S. dell'Illiria) e
gli Atintani (al N. dell'Epiro) si sottomisero ai consoli spontaneamente; e
siccome Lissa era tuttora assediata dagl'Ill iri, i consoli si portarono coLì, e
liberati i Lissani, li ricevettero sotto la loro protezione. Fra colo ro che assediavano L issa vengono citati anche i Farii (Lesinarti), anch' essi quindi
erano venuti in potere di Teuta; ma in grazia di Demetrio (passato dalla
parte dei Romani e che loro servì di guida in tutta la spedizione) non
furono molestati; gr Illiri poi che assediavano Lissa si dispersero e fuggirono in Arbona (Narbona, Narona '). Teuta allora la superba regina che
aveva saputo mostrarsi tanto baldanzosa e fiera cogli ambasciatori di Roma,
con pochi suoi fidi si pose in salvo a Rizone (Risano) piccola e munita
città nel fondo delle Bocche di Cattaro. I consoli, per ricompensare D em etrio del suo tradimento verso T euta e delle sue prestazioni in favore
di Roma, gli assegnarono una grande signoria ( òuvC(r:r-::~fr1.); poi colla flotta
e coll' esercito andarono alla volta di Durazzo. Di qui Gneo Fulvio se ne

r7r tornò in Italia colla maggior parte delle forze navali e terrestri; Postumio
invece rimase H con 40 vascelli per sorvegliare i popoli sottomessi.

Queste vittorie ebbero per conseguenza, che Tcuta in sul cominciare
della prirnaver:1 del 228 spedisse al Senato un'ambasciata, e venne convenuto: I. eh' essa paghcrù ai Romani i tributi (q;,6pouç) che le verranno imposti; II. si ritirerà dall' Illiri o, ali' infuori <li pochi luoghi; III. 11011 navigherà ( questa cl,:msola riguardava i Greci in modo speciale) oltre Lisso
( Alessio, e non Lissa come alcuni erroneamente scrissero) con più di due
lembi, e anche questi disarmati ').
Da quanto adunque ci lasciarono saritto Polibio ed Appiano, e specialmente il primo, resta indubbiamente provato, che le conquiste di Agrone
e Teuta, dalla parte settentrionale, non si estesero più su della Narenta
lungo la costa; e che il loro tentativo d'impadronirsi delle isole che le
giacciono quasi di fronte, specie di Lissa, venne sventato dai Romani, i
quali in questa congiuntura non soltanto presero sotto la loro protezione
gueste ed alcune città dell' Epiro 2 ) - protezione che continu6 poi sempre - 3 ) ; ma, data una parte dell'Illiria cosi allargato a Demetrio Fario
in ricompensa dei servigi loro prestati in questa guerra, ') ne lasciarono
il resto ( probabilmente l' Illiri o primitivo ristretto nei confini che aveva
prima delle conquiste di Agrone e Tenta) all'erede del trono, a Pinco,
5
colla condizione espressa di non molestare più i popoli amici ;cti Roma, )
imronendogli un tributo in denaro, 6 ) e limitando la navigazione dei legni

1) I particolari di tutta !:i spedizio"nc si leggono in Polibio, II, 8, 9, IO, II, 12.
Della stessa tratta brevemente anche Appiano, Jlh'.r., 7, dissentendo da Polibio, non gi:i
ne lla so stanza, ma i □ qualche punto del resto inconcludente per noi. Un cenno dì questa
guerra trovasi puranco in: Flero, Il, 5; Livio, Epil ., XX; Eutropio, Ill, I; Oro sio, IV,
r3; Zonara, VIII, 19.
1
) Cfr. Polibio nei luoghi già citati, e Appiano, lllir. 7.
:i) Cfr. Livio, XUII, 9. Si parla di fatti dell'anno I70. Dopo aver detto che Roma
aveva sospetto di Gen;-;io re dell' lllirio, soggiunge: c<lt;ique et octo 1rnves ornatas a
Brundusio scn;itus censui t mittcndas ad C. Furium legatum Issam, qui cum praesidio
duarum lsscnsium navium insulae praeerat.>J E più avanti: .
<cet co11s ul Hostilius Ap.
Claudium in Il! yricmn cum guattuor mil!ibus peditum m isit, ut accolas l l!yrici tutarctuui
~) Cfr. Polibio, Il, 11; Appiano, 11/ir., 8. Probabilmente a Dem e trio fu data Lesina
ed il territorio de gli Ardici.
s) C(r. Appiano, Jllir. 7. <cRiten esse Pinco tutto il resto della signoria di Agronei>.
6) Cfr. Liv io, XXII, 33; uAd Pincum quogue regcm in lllyrios legati missi ad stipendium, cujus dies cx1 e rat, posccndunlll . . .
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illirì armati ( che è quanto di re rep rimendo b pirateria illiria) dal lato del
rnezzodi. 1 )
Risulta perciò insussistente l' opinione ( existimo) del Farlari (Cfr. la
pane I.) che :dia fine di q ues ta g uerra fosse ro state lasciare a Demetrio e

P ineo, di qua ù:tl T izio, le regioni dei Liburni, Giapidi 1 Istri , Carni ecc. ....
Lo abbi:m10 gd detto, ed or:1 lo ripcti:tmo : il Farlari, aYendo ,uumesso
(( a priori i> quest'all:trg:11nento del regno illiri o, :lll'cpoca .di Agrone, (( dal1.'Epiro alla Carnia >i , è costret to poi , suo malgrado, a ve n ire a delle conclusioni sbugiardate dai fatti . Non di qua dal 'fiz io, ma neppure fino al
Tizio giunsero le conquiste di Agro ne e T euta; e cosl cade del tutto l'asstrzione del Farlari, non solramo per b pane che riguarda q uesto preteso
dominio di Agrone e Teuta sull'Istria, nu ezìandio per quella che allude

ai Li burni ed ai Giapiùi ed alle isole a quesri popoli apparten ute ( Cfr la
parte I).
Giunto a questo punto il mio còrnpito sarebbe finito ; sicco me però il
l'adaci ') estende questo presunto dominio de' re illiri sull' Istria fino al
principio del regno di Genzio (180 av . Cr.?); siccome egli, basan dosi pro~
babilmente sopra un passo frammentario di Polibio 9) nel quale si accenna
alla defrzione dei Dalmati da Genzio, soggiu nge l), che anche i popoli
« ab Nesto rive Ti/nro (Cettina-Kerka) 11.sq11c ad .Arria.m » avessero fa tto altrettanto ; che allora ( 180 av . Cr.?) i Dalmati ed i Liburni si fossero costituiti in due repubbliche indipendenti; che infine l' Istria dall' Arsia in
qu3, ~Regum illyricorum dominal u excusso) proprium deinceps Regu!um habu.it)) ...;
sic(ome le stesse (Ose furono recen tement e ripetute anche da uno scrittore
istriano, senza addurne le prove e manifestamente attingendole dal Farlati;
no n sad perciò del tutto fuor di luogo ricordare qui brevemente i fatti
più notevoli occorsi nell' Illirio dalla disfatta di Tenta (229 - _228 av. Cr.)
alla fi ne. del regno illirio sotto Genzio (r68 av. Cr.).
O sservo intanto in ge nerale, come codeste asserzioni del Farlari non
risu ltino eh prove storiche, ma esse siano la 11aturale conseguenza, altre
volte già avvertita, di tre momenti o fa lsi o controversi, dal Farlati però
ammessi quali ceni e provati, e cioè: dell'estensione dell,Illi rio antico dal-

1) Cfr. P olibio, lI, 12; Appiano, llUr. 7.
'l) Cf-r. Op. cii. voi. I, p. 31, sgg.
3
)

Cfr. Testo greco cit. XXXII, 18, di Polib io.
') Cfr. Op. cil. voi. I, pag. 33.
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l' Epiro alla Venezic1, del dominio di Agrone dall' Epiro alla Carnia, e del
ritenere gl' Istri per Illirì.
Gli e perciò, che quando Polibio dice (1. succit.) « che i Dalmati ubbidirono all'illirio re Pleurato, fìnche egli visse, ma che succedutogli Genzio,
gli si ribellarono, e si resero infesti ai popoli vicini, facendosene alcuni
tributarì )), il Farlati ne deduce tosto per le ragioni suddette ~ che
anche i Liburni e gl' Istri scossero il giogo illirio, che i Liburni come i
Dalmati si governarono a repubblica, che infine gl' Istri, dall'Arsa in qua,
cominciarono allor:i eleggersi i loro regoli, finchè pochi anni dopo vennero
conquistati dai Romani.
C' è da osservare però, che mentre Polibio parla della defezione dei
Dalmati ( o( :.lù,1J,o:-::~"i'ç - nome collettivo che s'incontra la prima volt:1, originato dalla capitale De!mion o Delm.inio, per designare uno o più popoli
della Dalmazia appena nascente, non giA tutti i Dalmati nel signifì.Glto odierno), nè egli nè altri ci dicono verb o di una supposta defezione dei Liburni
e degl' !stri.
Che se gl' Istri non subirono il dominio di Agrone, come lo s'è veduto1 devesi con tutta ragione ritenere, che non dipendevano dai re illirì
neppure nel 22 r av. Cr., quando, associatisi cogl' Illiri nel corseggiare l'Adriatico per istig::tzione di Demetrio Fario, allora nemico Je' Romani, furono
da questi cacciati nei loro porti.
Appiano narrando questo fatto (Il!ir. 8) nulla dice di questa dipendenza
degl' !stri dai re illirì, ma semplicemente che Demetrio si fece soci nella
pirateria gl' Istri, altro ramo degl' Illirì; modo di esprimersi a lui abituale
per tutti i popoli i quali per più o meno tempo furono incorporati nell'I/lyricum dei Romani, come egli stesso confessa nel cap. 29, Il.tir ..
Nel 180 av. Cr. Genzio era giit re dell'Illiria, come da Livio ( XL,
42)_. e nello stesso anno gl'Istri prestarono il loro ajuto agli Eroli in guerra
con Antioco re di Siria, come da Flora (II. ro), ed anche in questa circostanza 11011 si fa cenno alcuno dagli scrittori nC della dipendenza nè Jella
defezione degl' Istri dagl' Illiri.
Finalmente b guerra di conquista dei Romani contro l'Istria avvenne
negli anni 178 - 77 av. Cr.; la fine del regno illirio nel 168 av. Cr.; ma
Livio che ci dà i più minuti particolari si dell'una che dell'altra, non allude
neppure alla lontana, nonchè a qualche dipendenza, a qualche relazione fra
! stri e Illiri, anzi parla di loro come di due popoli del tntto distinti etnicamente.
Ed ora interroghiamo pure la storia per vedere) se essa ci autorizzi
venire alle conclusioni del Farlati.
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I Romani, per vendica rsi dei Boi e dcgl' Insubri che s' erano spinti
quasi fino alle po rre della loro capitale, battutili nella battaglia di Telamone
(225 av. Cr.), s'acc insero nell'anno seguente al conquisto della Cisalpina.

Gli Anamani, i Boi, i Lingoni della Cispa(hna consegnarono ostaggi ed
alcun e loro città; non cosi gl' Ins ubri ùella Traspadana. Questi nel 223
respinsero dapprima l' esercito romano, ma in un secondo assalto furono
battuti; ruttavia essendo ritenuti ;1.ncora abbastanza forti, un altro esercito
romano marciò nel 222 con tro di loro, li batte di nuovo, ed allora gl'In-

subri si resero alla discrezione del Senato .
Approfittando di quest i imbarazzi dei Romani nella Cisalpina e delle
loro preoccupazioni per le felici imprese che qualche anno dopo Annibale
compiva nella Spagna, Demetrio Fario -- che quale tutore di Pineo pare
regesse l' Illiria dopochè T cuta s'era ritirata a Risano - dirnemico dei ben efìzì ricevmi dai Rom:tni, e facendo assegnamento sulla casa di Ivfacedonia
della qual e s'era fatto alleato nella guerra Cleomenica '), prese a guastare
e ad assoggettarsi le citd delr Illiria che ubbidivano gi;i a Roma, a navigare oltre Lisso con 50 barche, contro il trattato del 228, e a fare del le
scorrerie contro le Cicbdi. E quasi ciò non bastasse, indusse anche gl'Istri
a farsegli compagni di pir:ueria nell'Adriatico, e staccò gli Atintani dall'amicizia di Roma. GI' ! stri giù nel 221 ( dunque sub ito dopo la sconfitta
degl' Insubri) furono costretti a ritirarsi nei loro poni; e comro il fedifrago Demetrio fu spedito nella primavera del 2r9 ( qnando Annibale era
intento all'assedio di S egunto) il console Lucio Emilio .
Demetrio, come seppe della venuta del console, fortifico Dimale (cittù
nel territorio dei Panini), uccise i partigiani dei Romani, e scelti 6000 tra
i suoi più fidi e valorosi, li pose a presidio in Faro ( città di Lésina? ).
Lucio Emilio, g iunto coll'esercito nell'Illiria, pose tosto l'assedio a D imalc,
creduta inespugnabile, ed in sette g iorni la costrinse ad arrendersegli. Questo fatto infuse tanta paura nell'animo degl' Illirì, che essi da tutte le parti
accorsero a sottomettersi al console romano, il quale navigò allora alla volta di
Lesina, ove si trovava Demetrio co' suoi . La città, forte e ben vettovagliata,
fu presa merce uno stratagemma. D emetrio che per ogni evento aveva in
pronto alcune ,uvicelle appostate in luoghi poco noti ai Romani, montò di
notte sopra una di esse, e si rifugiò alla corte del re macedone Filippo V

1) Suscitata da Antigono D oso nc (229-221) contro C!eomenc re di Sparta, vinto
nella battaglia cli Scllasi a (2 21 ). Cfr. P olibio, LH, r6; Plutarco, ..A.gide e Cfoome,w.
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(221-179), presso del quale stette poi tutta la vi ta. L. Emilio distrusse Faro
dalle fo11clamenta (219), e impossessatosi del resto dell' Iltirio, dispose ogni

cosa a suo talento, indi fece ritorn o a Roma ').
Le vicende storic he dell 'Istria dall'anno

21 9

av. Cr. fino alla conquista

<li essa da pa rte de' Ro mani si trovano esposte per filo e per segno
2

nell'op era più volte citata del D.r Benussi ) , epperò sarebbe ozioso qui
rip eterl e ; basti notare, che in tutto questo periodo di tempo nulla si dice
dagli scrittori in prova Jella dipendenza e della defezione degPisrri dai re
ill irì, come vorrebbe il Farlati.
Q uelle dcll' Illiria, do po il 219, sono poche, monche e confuse, e non
hanno cena importanza fino al r68 av. Cr., nel qual anno esso venne
conquistato dal prerorc Anicio; ma anche da qu este risultano false le asserzioni del Farlari . Narriamole breveme nte.
D opochè Demetrio Fario si rifugiò nel 21 9 alla corte m:icedonica, pare
che la parte di tutore di Pineo venisse esercitata da Scerdilaida zio di lui .
Costui (che potrebbe anche essere co nsider:lto quale uno dei varii signoro tt i, d i cui Poli bio nel V, 4 ), aveva dapprima promesso Ji ajmare gli
Etoli in guerra con Filippo ( 220 ) , verso un conJpenso ; ma avendo essi
mancato alla pa rola, promise invece a Filippo di combattere per mare contro
gli Etoli ve rso una ri co mpensa di 30 talenti annui ~) .
D emetrio visse lungamente alla corte macedonica; fu uno dei più intimi consi glieri di Filippo, ed i di lui consigli ebbero più volte un gra nd' asce nd ente sull'ani mo del re. U no de' suoi precipui obbiettivi si fu quello
d'indurre Filippo ad allestire un' armat:1. e a corre re in Ital ia in ajuto di
Anni bale, spera ndo così riavere, col mezzo della casa macedonica, e con un
esito fortunato di guerra, la sua sig noria perduta . Ma questi suoi desiderì
non ve nnero ap pagati. Che anzi, sconfi tto Ann ibale dai Romani nella batta glia di Zama (202), essi intimarono guerra allo stesso Filippo (200), il
quale dopo aver perduta la battaglia di Ci nosccfale (197), morì nel 179,
senza poter eseguire i suoi dis eg ni di rivincita contro Roma.
L'avi do Scerdilaida, per vendicarsi di Filippo che non gli aveva pagati
i talen ti promessi, fece saccheggiare da' suoi diverse citd. della Macedonia;
ma Filip po, :1.ppena conchiusa la pace cogli Ecoli (2 r7), e ritornato in patria, le ricu però. E quando egli stava allestendo un' armata di 100 navi,

1)

Cfr. Polibio, III, 16, r8, 19; Appiano , Illir . 8.

~) Pag. 209 1 sgg; e 264, scgg.
3) Cfr. Polibio, IV. 16, 29.

Scerdilaida, credendole destinate ad un'invasione dell' Illiri o, notificò la cosa
:1l Senato di Roma invocando soccorso. Roma gli spedì 10 navi, e Filippo
per allora non s'arrischiò :1d una spedizione; ma più tardi prese Lisso, e

Jivennc padrone di quasi tutto l'Illiria meridionale

1
) .

In quali co ndizioni di governo si trovasse l'Illi ria
se Scerdibida avesse usurpato il trono a Pineo, o avesse
senso di lu i, sarebbe difficile prov:1re; chè, mentre Li vio
nell'a nno 217 Jicendolo re, e a lui come tale i Romani

in questi tempi;
regnato col con!) nomina Pi neo
mandano :1 chie-

dere il tributo; Polibio invece in qoesti tempi, e prima, parla soltanro di
Scerd ilaida; poi associa guesto nome :i quello di Pleurato nglio di lui, ')
e fi nalmente parla di Pleurato solo chiamandolo re, ') e dicendolo altrove
il più po tente signore dell'Illiria ') . M:i ciò a noi tarda poco sape re. Durante il regno dell'ultimo re macedone, Perseo, (179-168) si pada di Genzio
qual e re del!' liii rio proprio.
Egli ci viene descritto da Polibio e da Livio come un vizioso e un
ubbriacone, di natura violenta, tiranno co' suoi popoli, e avaro o ltremisura.
Nato da P le urato, per meglio assicurarsi il regno, uccise il fratello Platore,
lasciando in vira il fratellastro Caravanzio 6). Genzio, dopo qualche titu banza, si decise finalmente =i. farsi alleato di Perseo nella guerra scoppiata
fra lui e Roma nel 172, verso una ricompensa di 300 ralenti di argento ;) .
Fu fa tta una regolare convenzione fra loro; m a i talenti promessi non si
vedevano, e Genzio non ern uomo da contentarsi delle sole parole. D opo
tanto i talenti furono spediti, ma anche durante il v iaggio ritirati. Di qui
nuovi indugi. A Perseo, contrç> del quale nel 168 venne spedito da R oma
il console L. Emilio Paolo, tard ava nonpertanto di spi ngere anche Genzio
alla guerra, e vi ci riuscì col mezzo del suo fedele Pantaneo, il quale seppe
srnzzicare tanto l'avaro Genzio, che questi tenne prigioni i du e :1 1116:isciatori romani, a lui di quei giorni spediti 6 ) .

1) Cfr. Polibio, V, 108, r IO; VllI, I S, 16; L ivio , XLIII, 34.
') Cfr. XXII, 33.
3
) Cfr. X, 41.
') Cfr. XXI, 9.
') Cfr. XXII, 4.
6
) Cfr. Livio, XLIV, 30
7) Delle trattative corse fra gli ambasciatori d' :tmbo i re p;1r\a Polibio, XXVlll, 8,
9; XXIX, 2; e Livio, XLIIl, 19, 20, 22; e XLIV, 23.
11
)

Cfr. Livio, XLIV, 27 .
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La convenzione fatta da Genzio con un nemico di Ro ma, l' oltraggio
recato da lu i agli ambasciato ri, e secondo Appian o (lllir. 9.) l'aver Genzio
fatto saccheggiare alc une citt.\ che giù erano sotto la protezione di Ro ma,
indussero il Senato a portar guerra anche al re dell' Illiria; e nella primavera del 168 marci6 contro di lui con un ese rcito il pretore An icio.
Il quale, terminate fe licemente alcune im prese di poca importanza nel·p Illiria meridionale [ che allora pa re giungesse fino all' Aòo (Vojuzza)], si
diresse alla vol ta di Scodra, la principale fortezza del regno, sita nella regione dc' La beati, ove Genzio s'era chiuso co' suoi. Scodra, città murata
e ben fortificata, avrebbe di cerro hmgamenre resisriro agli assalti dell' esercita pretoriano ; se non che i soldati di Genz io ebbero l'imprudenza di
uscire dalla città e di venire alle mani con esso. Battuti, fuggirono all' impazzata in cimi, e nella ressa molti rimasero uccisi alle porte.
Q uesto fatto portò b. confusione e lo spavento nei cittadini e n elb
guarnig ione; siccb è G enzio crede conveniente chiede re una tregua di tre
gio rni, che gli fu concessa.
Non avendo ricevuto i rinforz i sperati da l fratello Caravanz:o, comprendendo bene che non avrebbe poruto a lungo r esistere, e non potendo
d' altronde fare assegn:1mcnro su Perseo che di gDei g ior ni veniva guc:rreggiaro d:t P. Emilio, Genz io nel terzo giorno portassi :1I campo di Anicio,
e supplice gettassi a' suoi piedi 1 ) .
Così ve nne in potere di Anicio l' Illiria e l' ultimo suo re.
Genzio, la sua famiglia ed i principali del paese furono spediti a Roma
prigionieri dopo poch i giorni . Ciò avven iva nel 168 av. Cr., nel qua l anno
P . Emilio conquistava b MaceLlonia colla decisiva battaglia di Pidna 2) .
N el 167 il Senato dec retava il governo di questa a P. Emilio, del 1' Illirio ad Anicio: eleggeva nello stesso tempo ro legati pe r assistere
Paolo nel!' assettamento della Macedon ia, 5 per assistere An icio in quello
cieli' lllirio ').
Anicio, ;11essa una guarnigione in Scodra, prepose a qllesrn Gabinio,
a Rizone e Olcinio C. Lici nio; indi si portò nell' Epìro, non del tutto peranco domato. Pacificato 1' Ep iro, e poste nelle citt:ì le g uarni gio ni op portune, Anicio fec e ri torno nell'lllirio, e radunata in Scodra una dieta (con-

1) Cfr. Livio, XLIV, 3 t.
'l-) Cfr. Polibio, XXX, 13; Livio, XLIV, 32; Appiano, Illir., 9; Floro, 11, 13; Plutarco, 'P. Emilio; Eutropio, lV, I.
a) Cfr. Livio, XLV, 16, 17.

ventus), sedendo pro /ribwiali senten ziò a nome del Senato e del popolo
romano: I, che tutti i popoli del!' Illirio sarebbero liberi, per la qual cosa
ritrarrebbe le guardie da tutte le citd; II, i Lissani ed i T aulanzi, i Pirusti, i Ri zo ni ti e gli O leiniaci sarebbero, no n soltanto liberi, ma esenti da
ga belle (immuues), pcrche s'erano d,ni ai Romani, mentre Ge nzio era ancor
libero ; sarebbero del pari esenti i Daorsei, ' ) perchè, abbandonato Caravanzio, armati erano pass:ui dalla parre de' Romani; III, agli Scodrensi,
ai Dassarensi, ai Selepitani ed agli altri Il liri rilasciava la met:\ del tributo
che pagavano al re.
Divise poi l' Illiria in tre parti: uno fece la ,letta di sopra (quale?);
l'altra tutti i Labeati; la terza g li Agravoniti, i Rizoniti, gli Oleiniati ed i
loro vicini :?).
E così io so no perve nu to alla fine colla persu:i~ione di aver dimostrate
false l' opin io ni del Farlati anc he in qu esta sccond:i parte, nulla avendo trovato nella storia che le giustifichi . Resti, che Agrone e Tema non dominarono sull'Istria, e neppure i loro successori fino a Genzio; che, se togli
la precaria aggregazione dell'Is tria ali' Il!yricum. dei R o mani (42-27 av. Cr.),
nulla eb be essa di comune col!' Illiria; ed infine, pur notand o che il Farlati non portò ncssnn;i. pro va seria cd indi?cutibile in favore della sua tesi,
che gl' lstr i erano Illiri, (mentre molti amorevoli cri tici non li ri tengono
tali), le sole sci enze archeologiche in gene ra.le, e le scoperte paletnologiche
in particolare, potranno dare alla stessa una risposta adeg uata.

G.

VASS IUCH .

1
settentrionali sono, fra gl' isolani, i Lissani; fra
) Fra i popoli qui nominati i più
quelli di terraferma, i Daorsei che si pongono alla Narenta, (C fr . anche Zippel, op. cit.
p. 96; epperò l' 11\irio non s'estendeva al di là di questo fiu me neppure so tto Gcnzi o.
~) Cfr. Livi o, XLV, 26.

