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AQUILEIA, RAVENNA E POETOVIO: 
CONTATTI E RAPPORTI 

Per quanto la mitologia lascia solo presagire l'esistenza di

una connessione tra lo spazio orientale europeo e quello friu
lano e veneto (') e lascia purtroppo vago ogni appiglio e . ardua 
qualsivoglia interpretazione, tanto questi legami appaiono un po' 
più chiari e concreti secondo il materiale archeologico neolitico 
e posteriore comprovante le migrazioni dei popoli balcanici 
verso il comprensorio alpino orientale e verso l'Italia (2). L'evi
denza di questi legami appare ulteriormente più marcata con 
l'inizio nell'area delle Alpi Orientali dello sviluppo della metal
lurgia hallstattiana che si rende d'ii:nportanza economica fonda
mentale per l'Italia settentrionale (3). Al pari passo con la metal
lurgia alpina sta lo sviluppo del commercio, l'apertura di nuove 
strade carovaniere e del traffico fluviale('). 

(') Saggi particolari sono numerosi (sugli Argonauti, genealogie mi

tologiche, fenomeni naturali del Carso), manca una vista sinottica. Cf. 
G. ZrPPEL, Die romische Herrschaft in Illyrien bis auf At,gustus (1877)
passim. G. OBERZINER, Le guerre di Augusto contro i popoli Alpini
(1900). L. BRACESI, Grecità adriatica (1971).

(2) M. PALLOTTIN0, Le origini storiche dei popoli italici, « X Con
gresso internazionale di Scienze storiche », Relazioni II ( 1955), pp. 3-60. 
P. LAVIOSA ZAMBOTTI, I Balcani e l'Italia nella preistoria, in Origines
(Studi Baserga; Como 1954), pp. 161-469.

(3) A. B. MEYER, Gurina, « Obergailthal » (1885). R. EGGER, Die
Stadt auf dem Magdalensberg ein Grosshandelsplatz, « Denkschr. Wien, 
Phil .. Hist. Kl. », 79 (1961). J. SASEL, Lineamenti dell'espansione
romana nelle Alpi Orientali e nei Balcani occidentali, « AAAd », IX, 
Udine 1976, pp. 71-90. 

(') STRABO 4. 6. 10 e 7. 5. 2. Cf. J. SASEL, Strabo, Ocra and Ar-
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E Roma, con la sua tendenza all'espansione e al dominio 
ormai ben radicati, non si arrestava di fronte a questo sviluppo, 
perciò è lecito dire che Aquileia sorse quale risultato dei calcoli 
strategici e economici romani, un fatto insomma ben noto. Fu
rono ancora le ragioni strategiche e economiche a condizionare 
lo sviluppo di altre due città. Poetovio, città sorta in critica 
posizione dove si traghettava la Drava e al contempo agglome
razione sulla leggendaria e soprattutto economicamente impor
tante via perialpina dell'ambra ( 5), in forma di abitato grande 
risale all'eneolitico('). 

L'occupazione romana le impose già nei primi tempi il

ruolo di centro organizzativo e di quartier generale ( 7), tanto 
che la sua importanza strategico-economica sul ciglio occiden
tale della pianura pannonica rimase parecchia anche dopo la 
riorganizzazione amministrativa e la ristrutturazione flavia del 
concetto militare difensivo dell'Impero che provocò il trasferi
mento di molti uffici e di moltissime unità sul limes ( 8 ). Ma già 
all'epoca di Diocleziano e in particolare ai tempi di Attila, di 
Alarico, Teodorico e Giustiniano ricrebbe la sua importanza (9

). 

E se rivolgiamo uno sguardo agli inizi, allo sviluppo e al tra-

chaeology, in Ancient Europe and the Mediterranean (Studies presented 
in honour of Hugh O. Hencken, 1977), pp. 157 ss. 

(5 ) F. FREISING, Die Bernsteinstrasse aus der Sicht der Strassentras
sierung (1977). 

(6) J. KoROSEC, Predzgodovinska naselbina na Ptuiskem gradu 
( 1951 ). Cf. I. Ml:KL CuRK, « Arheoloska najdisca Slovenije », ( 1975), 
p. 322.

(1) J. SASEL, Die Limes - Entwicklung in Illyricum, « Actes du IX•

Congrès Intemational d'Etudes sur les Frontières Romaines », (1974), 
pp. 193-199. 

(1) E. T6TH, G. VÉKONY, Beitrage zu Pannoniens Geschichte im 
Zeitalter des Vespasianus, « Acta archaelogica Acad. scientiarum Hung. », 

1-2 (1970), pp. 140 ss. 

(') Cf. B. SARIA, Poetovio, «RE», XXI (1951), pp. 1167-1184. 
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Scarbantla 

Burnum 
• 

Le strade romane lungo la quale avvengono i contatti fra Aquileia, Ra
venna e Poetovio. 
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monto di Ravenna non possiamo travisare l'importante ruolo 
economico e strategico destinatole dal corso della storia ('0). 

Se Poetovio sulla Drava possiede un'importanza portuale (11 ) 

e se Aquileia ha un porto fluviale e marittimo particolarmente 
favorevole (12

) allora Ravenna, portualmente vista, è unica del 
suo genere (13

). Cosa ci offre questa constatazione ce lo dice 
Ravenna stessa con 1a sua storia e le sue ricchezze. Dall'augu
steo Portus classis ascese al fianco della stessa Roma, allor
quando nel 402, divenne residenza imperiale e ecclesiastica('·'), 
conservando questa posizione fino addentro al Medioevo. Que
sto suo sviluppo sociale e economico veniva diretto dalle linee 
di forza emergenti proprio dal suo porto ora militare ora mer
cantile, sia marittimo che fluviale, sorto in una interessante posi
zione strategica in mezzo alle paludi dove sorse poi il centro 
organizzativo di tutto il traffico fluviale della valle padana. 

L'accordanza e la complementarietà degli interessi tra le 
città menzionate esisteva di certo, ma una documentazione par
ticolareggiata sulla collaborazione concreta intervenuta tra que
ste viene a mancare quasi del tutto. Viene provata infatti solo 
da singoli elementi di cultura materiale da cui traspare con evi
denza l'espansione dell'artigianato ceramico e metallico e della 
galanteria d'ambra aquileiesi in entrambe le città nonché la tar
doantica terra sigillata ravennate che si trova in Aquileia e Poe-

('0) F.W. DEICHMANN, « EAA » 6 (1965), pp. 609-641; cf. In., 
Ravenna, Hauptstatt des spiitantiken Abendlandes, Band I: Geschichte 
und Monumente (1962). 

( 11 ) Si desume anche dal fatto che Poetovio era un centro indu
striale eminentissimo, nonché un porto militare della classis Flavia Panno
nica, cf. CIL III 4025. 

(12) Sul porto aquileiese, Natisone, e Grado cf. anzitutto G. BRUSIN, 
Gli scavi di Aquileia (1929) e A. CALDERINI, Aquileia romana (1930), 
pp. 297 ss. V. infra la nota 15. P. L. ZovATTO, Grado (1971), con la bi
bliografia. 

( 13 ) Notato sin dall'antichità, cf. ZosIM. 5. 27 o JoRD., Get. 147. 
(

14
) Cf. J. B. BuRY, The History of the Later Roman Empire /rom

the Death of T heodosius I. to the Death of J ustinian I (1923 [ 1958 J ),
p. 163.
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tovio, o altri dettagli di sfera economica tramandatici per esem
pio dall' Edictum de pretiis di Diocleziano, che provano la vitale 
forza produttiva o organizzativa delle dette città ('5

); oppure dal
fatto che nell'anno 68 e 69 venivano costituite la I e la II legione 
adiutrix con i marinai della flotta ravennate (1°). 

Però non dobbiamo smarrire la visione delle linee di svi
luppo percorse da una, dall'altra e dalla terza città. Poetovio, 
base strategica, economica, amministrativa e del traffico sia per 
le truppe terrestri che per il naviglio fluviale, fu entro la pro
pria area d'importanza decisiva sia nel primo che nel tardo Antico. 
Aquileia, centro commerciale e amministrativo fortificato domi
nante l'Italia orientale, l'Adriatico settentrionale e i Balcani occi
dentali. Ravenna, base dell'ammiragliato, di cui crebbe l'impor
tanza amministrativo-organizzativa appena nel tardo antico, gra
zie alla sua posizione tra le paludi che la rende particolarmente 
sicura e crea l'impressione della sua inconquistabilità tanto neces
saria nell'inquieto ribollire delle incursioni e delle invasioni bar
bariche, riusd a adombrare territorialmente e per importanza 
la stessa Aquileia, grazie inoltre alla situazione politica straor
dinaria creata con l'intervento dell'impero bizantino. 

1 

I reciproci punti di contatto diretti o indiretti intercorsi 
tra queste città si svolsero secondo la seguente successione. 

Svetonio ricorda il particolare di Augusto che segul la 
penetrazione di Tiberio nei Balcani tra 12 e 9 a. C. o da Aqui-

(15) La bibliografia rilevante è enorme, d. anzitutto S. PANCIERA, 
Vita economica di Aquileia in età romana (1957). Per i vetri: M. C. CALVI, 
I vetri' romani del Museo di Aquileia ( 1968) e « Arheoloski vestnik », 25 
(197 4) il quale contiene il materiale di un colloquio sui vetri romani in 
Jugoslavia. Ceramica: sopratutto da vedere gli « Acta Fautorum Rei Cre
tariae Romanae ». Et caetera. 

(16) E. RITTERLING, «RE», XII (1925), pp. 1381 e 1438. Cf. A.
M6csY, Pannonici nelle flotte di Ravenna e di Miseno, « Atti del Con
vegno Internazionale di Studi sulle Antichità di Classe » ( 1968), pp. 305-
312. 
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leia o da Ravenna, per essere il più v1cmo possibile per mes
saggi di guerra e per un eventuale intervento personale, posse
dendo in entrambe le località una residenza regionale (11

). Tiberio 
conquistò Poetovio nell'anno 15 a. C. 

Nell'anno 19 d. C. veniva confinato a Ravenna il re dei 
Marcomanni Maroboduo, rifugiatosi a Carnuntum, cedendo da
vanti alla pressione di Arminio (18

). Arminio nutriva due offese
politiche e personali che voleva veder vendicate. Primo, Maro
boduo aveva rifiutato di minacciare Tiberio nell'anno 6 d. C.

quando questo bruscamente tornò da Carnuntum in Illirico per 
domare ivi la sorta insurrezione. Secondo, Maroboduo non voleva 
far parte dell'armata di Arminio nel famoso anno 9 d. C. 

Il ruolo svolto dalla città di Poetovio nell'anno dei quat
tro imperatori venne annotato anche da Tacito ('0

) in modo
seguente. Meliore fato fideque partium Flavianarum duces con
silia belli tractabant ( cioè in Illirico, contrastando con le altre 
regioni dell'impero). Poetovionem in hiberna tertiae decimae 
legionis convenerant. Illic agitavere placeretne obstrui Panno
niae Alpes donec a tergo vires universae consurgerent an ire 
cominus et certare pro Italia constantius foret. I comandanti 
dell'esercito illirico si decisero allora per la seconda alternativa, 
cioè di marciare verso Italia, dove nelle battaglie della Val pa
dana affiancarono Vespasiano. 

Al suo ritorno dalla campagna nella Dacia attraverso Poe
tovio e Aquileia a Roma, Traiano concesse alla prima città il

diritto coloniale, effettuò la centuriazione dell'agro e dedusse qui 
anche i veterani originari dalle città dell'Italia settentrionale (2°).

(17 ) SuET., Aug. 20. Per la data della conquista di Poetovio v. sopra 
nota 7. 

( 18) TAC., ann. 2. 45. 46. 62. 63. 88. Cf. A. STEIN, «RE», XIV 
(1930), pp. 1907 ss. 

(19) TAC., hist. 3. 1. 
( 20) Sul diritto coloniale cf. B. SARIA, «RE», XXI (1951), p. 1172 

e G. FORNI, Die romischen Tribus in Pannonien, « Carnuntum Jahrbuch », 
1956, p. 19. Centuriazione e deduzione: Hyg. Grom. 121, 201. AIJ 
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Inoltre, la collaborazione tra queste e altre città ancora si 
ebbe di certo all'epoca delle incursioni marcomanne ai tempi 
di Marco Aurelio quando un gruppo dei prigionieri era stato 
confinato nella Val padana. Sia a conseguenza della catastrofe 
politica sia a causa di quella epidemica e della immediata rea
zione che a questa segul, la schiatta dei Marcomanni ivi si era 
ribellata e attaccava Ravenna (21 ). 

Una simile connessione, però sotto migliori auspici, si ebbe 
durante la trionfale expeditio Urbica di Settimio Severo - fon
datore della monarchia militare ereditaria - nel maggio 193 da 
Carnuntum attraverso Poetovio e Aquileia su Roma toccando 
anche Ravenna (22 ). 

I viginti viri consulares ex senatus consulto rei publicae 
curandae et adversus hostes publicos che nel 238 ebbero il 
compito, partendo da Ravenna, di organizzare, tra l'altro, la 
terra bruciata e la guerriglia contro l'esercito di Massimino il 
Trace - avanzante dalla Pannonia per Poetovio verso Aqui
leia - riuscirono nella loro missione (23

). 

Tutte le città menzionate e altre ancora furono ingaggiate 
nelle grandi battaglie decisive, in parte anche ideologico poli
tiche, nel IV secolo avvenute nell'ambito delle Alpi Giulie, in 
modo particolare tra Magnenzio e Costantino II nel 352, tra 
Massimo e Teodosio nel 388 e Teodosio e Eugenio nel 394 (20). 

373-375 (menzione della missio nummaria e agraria). Città della Val pa
dana come origo: vedi AIJ 368 ss.

(21) CAss. DIO 71. 11. 4. SHA vita Marci 22. 2.
(22 ) CAss. DIO s3. 17. 1. SHA Did. Iulian. 6. 3-4. Cf. A. BIRLEY,

Septimius Severus (1972), pp. 159 ss. 
(

23
) Fonti e discussione: A. BELLEZZA, Massimino il Trace (1964), 

pp. 160 ss. 
{24) Anno 352: J. SASEL, The struggle between Magnentius and

Constantius II /or Italy and Illyricum, « 2iva antika », 21 (1971), pp. 205-
216. Anno 388: D. HoFFMANN, Das spiitromische Bewegungsheer und
4ie Notitia Dignitatum I (1969) passim e 476. Anno 394: Claustra Alpium
Iuliarum I (1971) e J. WYTZES, Der feti.te Kampf des Heidentums in Rom
(1976).
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Lo sforzo militare della corte ravennate contro Alarico ebbe per 
teatro in gran parte lo spazio triangolare formato dalle tre men
zionate città C5

). Anche la funesta incursione di Attila legò col 
sangue le tre città e•). 

2 

Soffermiamoci però su due prove storiche sui contatti inter
corsi tra le città di cui stiamo parlando. In un documento epi
grafico, dove viene conosciuta la famiglia dei Gangi, intravve
diamo alcuni rapporti organizzativi ed economici in altra occa
sione solo supposti. Socialmente e politicamente emerge dalla 
gens Gongius Nestorianus (2'). Al tempo di Caracalla era prae
fectus classis praetoriae Ravennatis (tra 213 e 217) già - tra 
il 208 e 211 - appaltatore del dazio illirico con sede a Poe
tovio. Quell'ufficio daziario, con una cinquantina di filiali fino 
ad ora provate, teneva sotto controllo il traffico dalla Retia alla 
Dacia, dal Mar Adriatico al Mar Nero in cui la navigazione e 
il traffico mercantile fluviale avevano grande importanza. La per
sona richiamata da questa posizione e inviata a dirigere la prae
fectura classis doveva senz'altro conoscere i problemi tecnici 
navali, il servizio portuale e la navigazione (28

). Una delle dida
scalie di recente scoperta poetoviane prova uno stretto legame 
di· questa famiglia con Aquileia e forse anche che essa sia pro
prio di là oriunda (2°), il che spiegherebbe ottimamente tanto
la sua abilità nel condurre gli affari finanziari come anche l'orga
nizzazione nella sfera nautica fluviale e marittima. 

(25 ) P. es. S. MAZZARINO, Stilicone e la crisi imperiale dopo Teodosio 
(1942), p. 250 ss. 

(2G) P. es. E. STEIN, Histoire du Bas-Empire, I (1959), pp. 332 ss. 
(2') PIR2 G 191 coll'indicazione delle fonti.
( 28 ) In generale da vedere S. J. DE LAET, Portorium (1949). 
( 29) Z. SuBIC, in« Varstvo spomenikov », 15 (1970 [1972], p. 158

e in « Arheoloski vestnik », 28 (1977), p. 93 ss.: [ ... ] I M. Gong(ius) I
Aquileij ensis pro 15 salute I sua suor I umq(ue) om I nium v(otum) s(olvit)
l(ibens) m(erito) I d(e)d(icavit) VIII! K(alendis) Ian(uariis) 110 p(osuit) 
p(ater) p(ientissimus) Florentiu[s]. 
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Ricostruzione e sviluppo: poggiante su di una sufficiente 
base commerciale economica e fìnanziaria la famiglia dei Gongi 
riuscl nel II secolo a entrare nel ordo equester; la sua fortuna 
economica doveva avere stretti legami con la navigazione tanto 
marittima quanto fluviale ed eo ipso con gli affari mercantili e 
con l'organizzazione commerciale. Con ciò gli esponenti fami
liari riuscirono per via naturale da una parte, e per l'altra scelti 
apposta dagli uffici competenti, a ottenere il controllo daziario 
di centro a Poetovio dove la loro conoscenza della materia era 
di importanza fondamentale, nonché riuscirono a dirigere l'am
miragliato della marina militare ravennate. 

3 

L'altra connessione dettata dalla storia tra le città in parola, 
travolge l'ambito della minuta vita amministrativa per assumere 
uno splendore simbolico e sibillino nell'illustrare la magnifìcenza 
dell'idea romana sviluppatasi dal nucleo gentile e urbano e cre
sciuta nell'immensità dell'impero (3°

).

(
30

) La fonte principale per l'ambasciata ravennat� presso Attila è 
la narrazione dello storico Priskos (frg. 8, ed. De Boor), mentre il com
mento relativo e l'interpretazione la più stimolante quella presentata da 
L. VARADY, Das letzte Jahrhundert Pannoniens 376-476 (1969), pp'. 315
ss. e passim. Per Oreste: W. ENSSLIN, «RE», XVIII (1939), p. 1012.
Per Nepote: J. P. C. KENT, Julius Nepos and the Fall of the Western
Empire, in Corolla memoriae Erich Swoboda dedicata (1966), pp. 146-150
e J. J. WrLKES, Dalmatia (1969), pp. 421 ss. Per Romulo: J. B. BuRY,
History of the Later Roman Empire /rom the Death of Theodosius I to
the Death of J ustinian I (1923 ), pp. 404 ss. ed il colloquio « 476 segno
di transizione» pubblicato in « Felix Ravenna», CXI-CXII (1976); cf.
anche M.A. WEs, Das Ende des Kaisertums im westrbmischen Reiche
(1967). Per Odoacro: W. ENSSLIN, Zu den Grundlagen von Odoakers
Herrschaft, in Serta Hoffilleriana (1940), pp. 381-388. A. H. M. JoNES,
The Constitutional Position of Odoaker and Theoderic, « JRS », 52 (1962),
pp. 126-130. A. CHASTAGNOL, Le sénat romain sous le règne de Odoacre
(1966). Per il campo di Attila in Valachia: R. BROWNING, Where was
Attila's camp?, « Journal of Hellenic Studies », 73 (1953), pp. 143-145.
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Al tempo dell'assedio di Sirmio da parte degli Unni (441) 
il vescovo della città assediata prese contatto con il segretario 
di Attila, il gallico Costanzio, per preparare un eventuale pro
prio riscatto nel caso cadesse prigioniero, e a tale uopo gli con
segnò il corredo aureo ecclesiale nonché il vasellame liturgico. 
Durante una missione successiva condotta a Roma per conto 
dello stesso Attila, il nostro Costanzio, nel desiderio di sbaraz
zarsi degli ori e ottenere cosl il denaro andò a impegnare tutto 
dal banchiere Silvano attraverso il quale filtrò il losco affare. 
Attila volle avere gli ori quale bottino di guerra, e dalla corte 
ravennate negli anni seguenti la legazione unna pretese con par
ticolare insistenza la consegna dei preziosi. Dato che durante 
questi avvenimenti il pubblico probabilmente venne a sapere del 
fidanzamento politico tra la principessa Onoria e Attila in per
sona, fino ad allora tenuto segreto, giacché il matrimonio secon
do la corte ravennate non s'aveva da fare, la stessa corte corse 
ai ripari temporeggiando con trattative valendosi del pannonico 
Oreste dalla Pannonia Secunda, confidente di Attila e suo con
sigliere per le questioni romane. Perciò, nell'anno 449, fu inviata 
in missione nella Valachia occidentale da Ravenna, una ben 
scelta delegazione politica, con il proposito di appianare i punti 
controversi. A capo della delegazione stava il com es Romulus, 

originario da Poetovio, la cui figlia era maritata al già menzio
nato Oreste. Della delegazione presero parte il governatore del 
Norico Promotus, poi il comandante del tratto militare norico
pannonico Romanus, l'interprete Rusticius, e Costanzio il secon
do segretario di Attila - non il summenzionato Costanzio -
precedentemente arrivato a trattative a Ravenna. Facevano parte 
della delegazione anche Costantiolus, proveniente dalle stesse 
parti di Oreste, cioè della Pannonia Secunda, nonché lo stesso 
padre di Oreste Tatulus. Dunque, tutti i membri dell'amba

sciata erano o parenti o amici o conoscenti di Oreste con il com
pito di persuaderlo a trovare una soluzione di compromesso. I 
compiti erano sicuramente anche altri, tra i quali l'affare di 
Onoria, le trattative strategiche concernenti le regioni confinanti, 
delle quali però non si parlava in pubblico. Purtroppo, come 
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risulta dall'immediato attacco che Attila sferrò in Gallia e in 
Italia, la missione falli lo scopo. 

Dopo lo sfacelo della lega unna quasi certamente Oreste 
va occupare varie cariche militari per cui però ci manca la 
documentazione. Nel frattempo, la figlia di Romulo gli partorì 
un figlio, a cui venne imposto il nome del nonno poetoviano 
Romulo, e il quale poi, nell'anno 476, concluse simbolicamente 
l'esistenza legittima dell'Impero romano. L'imperatore Nepote 
nominò nel 4 7 5 Oreste patrizio e gli conferl il servizio di magi

ster militum. Un immediato compito militare portò Oreste da 
Roma a Ravenna dove questi si ribellò all'imperatore, la cui 
ragione però non ci è nota. L'imperatore Nepote, d'origine dal
mata, fu costretto a ritirarsi nella natia provincia. Oreste invece, 
fece insediare sul trono il figlio Romulo (31 ottobre 4 7 5) ma 
cedette alla pressione dei reparti germanici capeggiati da Odoa
cre che forzavano l'insediamento in Italia e che egli invano tentò 
di arginare. I Goti uccisero Oreste a ·Placentia (28 agosto 476) 
confinando il suo ancora minorenne figlio a Castellum Luculla
num presso Napoli (4 settembre 476). Odoacre, primo barbaro 
sul trono, figlio di Edecca che conosceva Oreste dai tempi di 
Attila, cominciò a regnare. 

Cala cosl il sipario sulla scena della storia antica romana 
conclusasi a Ravenna e legata - nella fase di un mondo in 
tramonto - anche a Poetovio. 
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