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AQUILEIA IN LIVIO 

Può sembrare strano che Livio non sia generoso di notizie sulla fon
dazione d'Aquileia e sulla sua storia. Ma io credo che si debba tener pre
sente come Aquileia dalla sua fondazione all'età augustea non abbia avu
to importanza maggiore di quella che ebbe Cremona finché gl'indigeni 
Galli furono ostili ai Romani. Per Livio la città è semplicemente uno dei 
cardini della sistemazione militare romana, sopra tutto quale base per la 
marina che controllava i settori Nord e Nordoccidentale dell'Adriatico. 
O forse la vera cerniera era Ancona, posta al mezzo delle due aree marit
time, la meridionale che controllava Epiro e Grecia e la settentrionale 
che s'appuntava su Istria e Dalmazia: ma solo le due ali erano veramente 
operative e di qui l'importanza di Aquileia per la flotta romana. 

Ma questa sistemazione ha senso finché Roma non è padrona della 
sponda orientale dell'Adriatico; Livio è storico esatto nel riferire questa 
situazione al momento della grande guerra istrica (41,1,3: 178 av.Cr.), ma 
dopo quegli avvenimenti per lungo tempo Aquileia non compare sul 
palcoscenico della storia. È già città rilevante nel mondo economico, co
me risulta da Strabone(I>, certo in quanto base logistica militare: sicura
mente Livio avrà avuto modo di parlarne quando Ottaviano vi pose il 
suo quartier generale in vista della sistemazione dell'Istria, come quando 
Pisone e Druso operarono in Liburnia e Dalmazia. 

Ma, se non vado errato, il primò accenno al territorio su cui sorgerà 
Aquileia è stato determinato dalla non chiara invasione di Galli Transal
pini nel 184. Molte cose a proposito di questi Galli sono state definitiva
mente chiarite da uno splendido articolo di Franco Sartori(2), come pure 
la ignota via<3

> per cui essi scesero, secondo quanto ha studiato sul terre
no e sulla cartografia un amico èi' Aquileia, ora scomparso, Alberto Alpa-

<1> SrRAB. 5, 1,8. 
(Zl F. SARTORJ, Galli Transalpini transgressi in Venetiam, «AqN• 31, 1960, coli. 1-49. 
<3> Liv. 39,22,6. 
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go Novello<4>. La sua convincente ipotesi (che è quindi più di un'ipotesi) 
fa pensare a Galli scesi verso Sud dalle pendici orientali dello Staro Selo 
e cioè raccoltisi nella valle dell'Isonzo attorno alla conca di T olmino, 
area cruciale lungo il cammino dei secoli per !'invasioni d'Italia. Perché i 
Galli non siano discesi per la valle del Natisone, ma per una secondaria, 
fino ad allora sconosciuta, quella dello Judrio, Livio nella sua affrettata 
notizia non dice, sopra tutto perché altri sono gl'intenti con cui si soffer
ma su questa invasione, di per sè non così minacciosa: non è improbabi
le che la valle del Natisone e, più su, la conca dello Staro Selo fossero già 
occupate da fiorenti comunità stabili e quindi non favorevoli a movi
menti migratori. La valle dello Judrio, rimasta nei secoli poveramente 
abitata, giunta a una infelice notorietà con il balordo confine tra Impero 
austroungarico e Regno d' Italia nel 1866, poteva essere realmente la li
nea di penetrazione presso che clandestina di tribù migranti. 

Per noi oggi due cose sarebbe interessante sapere: la prima è se l' in
vasione nascesse da un ver sacrum, fatto religioso e sociale non igno to ai 
Galli transalpini dal Rodano al Kupa; la seconda è di sapere se l'Al pago 
Novello ha buone ragioni per affermare che l'oppidum che ess i in agro ... 
aedificabant è la località che ancora oggi ha il nome celtico di Medea 
(Med-eia). 

Per il primo punto io credo che si possa dare una risposta affermati
va in base alle parole dei Galli stessi dava nti al senato (Liv. 39,54,5) : 

exposuerunt se superante in Gallia multitudine inopia coactos agri et egesta te ad quae
rendam sedem Alpes transgressos, 
•esposero che per un eccedenza d i popolazio ne in Gall ia, costretti da ll 'i nsuffìcien za di 
terreni coltivabili e dalla mancanza di risorse, avevano traversato le Alpi in cerca di u na 
nuova sede». 

Si noti l'espressione superante in Gallia multitudine: è la stessa che Li
vio usa molti libri prima a proposito della grande invasione celtica 
dell'Italia settentrionale (5,34,2). Anche il fatto che i Romani trovarono 
questi Galli armati in buona parte di attrezzi agricoli, non d'armi vere e 
proprie, può provare le iniziali intenzioni pacifiche degli invasori, real
mente in cerca'di un'area disabitata per insediarvisi (39,54,5-6). Sicché io 
non darei eccessivo peso alle parole delle tribù transalpine che presenta
no i loro connazionali come gentis iniussu profecti, «partiti senza il parere 

(4) A. ALPAGO NOVELLO. 
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della loro tribù», in quanto iniussu indica semplicemente la mancanza di 
un ordine esplicito, non esprime un divieto. 

Quanto al secondo punto, io credo che, pur senza il conforto di da
ti filologici e archeologici(5>, l' Al pago Novello abbia ragione. Il fatto stes
so che non ci sia nessuna documentazione antica del nome Medeia è, a 
mio avviso, la prima prova d'una località abitata per poco e poi abban
donata per secoli, ma di cui si era conservato localmente il toponimo<6>. 

Qualunque fosse nel 184 av.Cr. la linea di confine tra i Veneti e le 
genti carniche a oriente, o la Livenza con la testa di ponte di Opitergium/ 
Oderzo, o il Tagliamento, come io credo più probabile(7l , era importante 
per il senato romano mantenere lo status quo ante ai confini orientali dei 
fedeli alleati Veneti , che per lingua e mentalità erano sempre stati legati 
a Roma . Quanto più Roma si rendeva conto di qual era il significato eco
nomico, e non solo militare, della Cisalpina dai suini dell'Insubria alle 
lan e del Veneto, con un gioco di scambi tra la capitale (che acquistava) e 
i t errito ri marginali (cui non solo arrivava denaro, ma anche lo stimolo 
d'uno scambio ch e, attraverso l'economia, era socio-politico), tanto più 
aveva mo tivo di proteggere l'area commerciale orientale a vantaggio dei 
Veneti, senza tollerare novità che potessero modificare l'equilibrio eco
nomico e militare che giungeva fino a Trieste(8>. 

Acca nto a questi fa ttori economici e militari, di per sè evidenti, Li
vio ci documenta una preoccupazione giuridica: 

id ut eos prohibe ret quod eius sine bello posset praetori mandatum est; si armis prohi
be ndi essent, consules ceniores faceret: ex his piacere alterum adversus Gallos ducere le
giones, 

(S) PLINIO, 11al. 3,19,131 dà la distanza dell'oppid11111 gallico da Aquileia in 12 MP = 18 
km: è la distanza in linea d'aria da Medea ad Aquileia. 

(6) Si noti il suffisso -eia di Norcia, Celeia, Aquileia. 
<7) Se è vero che Opi-1ergi11111 è ad 111ercat11m (V. PISANI, «Paideia», a proposito di Ter

geste). Quello che a me pare strano è che il mercato sia stato sulla riva Est del Piavon/Na
visego, in territorio non veneto : credo che, con ogni probabilità il confine dei Veneti alla 
Liquentia sia da po rsi dopo la fondazione di Aquileia, o fors'anche dopo quella di Con
cordia. li Lemene (= Limen) o Tiliavent11111111ai11s, se io ho ragione (A. GRILLI,// basso Ison
zo i11 etlt roma11a, «RIL» 109, 1975, pp. 90-95), doveva segnare il confine tra Aquileia e Opi
tergit1111; con la fondazione di Concordia (44 av.Cr.) il confine si sposta , per Strabone al 
Liquentia: ed è quanto conferma TotoMEO 3,1,25. 

(S) Per materiali venetici ritrovati a Trieste si veda F. MASELLI Scon1, Callinara e i 
castellieri triestini (scavi 1977-79) in Ritrovamenti archeologici recenti e recentissimi nel Friuli
Venezia Giulia, Trieste 1982, pp. 31-5 (ma già Il bronzo finale e il primo ferro a Callinara, 
«Atti civici musei di storia ed arte di Trieste», 12/1, 1981, pp. 133-60). 
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«Fu dato incarico al pretore di allentare i Galli, per quanto avvenisse senza atti di guerra; 
se si dovessero allontanare con le armi, d' informare i consoli: il senato stabiliva che uno 
di loro facesse marciare le sue truppe contro i Galli• (39,45,6). 

Non sono dunque i magistrati che hanno il controllo della Cisalpi
na a intervenire, c'è un'esplicita delibera del senato (piacere) e Livio ci tie
ne a farcelo sapere. 

Non è escluso che nella estrema correttezza di questa operazione 
politico-militare fosse presente al senato il pensiero dei rappo rti col N o
rico: Norico voleva dire anche miniere d' oro, ma sopra tutto miniere di 
ferro, la grande ricchezza di quel regno. C'erano dei buoni motivi per
ché Roma procedesse con prudenza e secondo legalità. 

Intanto la situazione veniva deteriorandosi e nel 183 il console Mar
cello faceva avvisare il proconsole L. Porcio Licino di portare le sue le
gioni sotto alle mura della nuova città dei Galli . 

Advenienti consuli Galli sese dediderunt. Duo decim milia armato rum era nt, pleri que a r
ma cx agris rapta habebant; ea aegre patientibus iis ad em pta quaeque alia aut po pulantcs 
agros rapuerant aut secum attulera nt. De his rebus qui quererentur legatos Ro mam mise
runt, 
«All'arrivo del console i Galli si a rresero senza o ppo rre resistenza: erano dodicimila a r
mati e per la maggior pa rte aveva no armi po rtate via da i camp;(9)_ Q ueste armi furo no lo
ro tolte con gran loro malcontento e insieme tutto il resto che aveva no rapinato saccheg
giando le campagne o portato con sè dalle loro sed i. Mandarono a Ro ma dei loro delegati 
a lamentarsi di questo trattamento» (39,54,2). 

Come si vede fin d'ora, i Galli si sentono legittimamente ga rant iti 
per il fatto di essersi arresi: è infatti quello che dicono in senato dopo 
aver protestato le loro pacifiche intenzioni: 

Nuper M. Claudium ad se nuntium misisse bellum se cum iis, ni d ederentu r, gesturum : 
se certam etsi non speciosam pacem quam incerta belli praeoptantes d edidisse p rius in fì 
dem quam in potestatem populi Roma ni(IO)_ Post paucos dies iussos et urbe et agro dece-

<
9
) G . ALFOLDY, Noric11m, London and Boston 1974, p. 29, fa giustamente nota re il 

cambiamento della situazione: i Galli avevano nel frattempo incominciato a saccheggia
re le campagne. 

(IO) Si noti il giuoco sottile: l' espressione tecnica è i11fidem et potestatrm pop11li Ro
mani, ' arrendersi a discrezione', come risulta per es. da Cesare (Gal!. 2,3,2); qui i delegati 
distinguono lafides, che è anche 'lealtà', in quanto, secondo le lo ro lamentele, sotto que
sto punto di vista il console aveva mancato nei loro confro nti . Errata è l'interpretazio ne 
dell'Alfoldy, op. cit., p. 33, •expressed a preference far beeing Rome's allies rather than 
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dere sese tacitos abire, quo terrarum possent, in animo habuisse. Arma deinde sibi et po
stremo omnia alia guae ferrent agerentque adempta, 
«Dicevano che solo poco prima Marco Claudio (Marcello) gli aveva comunicato che sa
rebbe sceso in guerra contro di loro, se non si arrendevano; che loro augurandosi una pa
ce sicura anche se non brillante piuttosto che una guerra di dubbio risultato, si erano ri
messi alla lealtà prima ancoora che al dominio del popolo romano. Ricevuto dopo pochi 
giorni l'ordine di lasciare la città e il contado, avevano avuto intenzione d'andarsene sen
za protestare dove fosse loro possibile. Poi gli erano state tolte le armi e da ultimo tutto 
ciò che, cose e animali, aveva no co n sè» (39 ,54,6-8). 

Il tono stilistico assicura che Livio ha alle spalle una fonte annalisti
ca(l1l, ma ciò nulla toglie alla personale attenzione con cui Livio riferisce 
i fa tti e alla luce che vi getta, per esempio attraverso l'effetto psicologico 
delle notazioni di tempo che consentono un particolare ritmo di pensie
ro, poste come sono al l'inizio delle tre strutture logiche. In testa al pri
mo periodo, il più ampio, composto a dittico (il console, i Galli), nuper: 
solo poco prima, dopo un anno che erano sul posto, tanto da non aver 
quasi il tempo di decidereC1 2>; al secondo atto, post paucos dies: senza dar 
loro respiro; all'ultimo, il più breve e il più drammatico, due momenti, 
deinde (in seconda sede per mettere in risalto arma) ad aggravar la situa
zio ne e postremo a colmar la misura. Ne emerge una rappresentazione 
querimoniosa dei Galli, che si presentano come vittime di una serie di 
soprusi, mentre sono stat i loro a prevaricare. Da quest'attenzione, che 
compare anche in segui to per tutto l'episodio, ci sarà possibile ricavare 
molto su qual è il modo di vedere di Livio nei confronti di Aquileia; si 
ha la se nsazione che voglia mettere in chiaro una volta per tutte la situa
zione e le circosta nze: la difesa dell 'intangibilità dei confini orientali, la 
necessità di dar luce e respiro all'imminente fondazione d'Aquileia e an
che di raffo rzarne le motivazioni attraverso la storia del tempo. Il primo 
motivo ha avuto certo la sua importanza, se pensiamo il libro XXXIX 
composto attorno al 16 av.Cr., quando Pannoni e Norici avevano attac
ca to l'Istria(l 3l, tanto che Augusto provvide negli anni successivi a siste
mare tutto l'arco alpino. Ma gli altri motivi che dicevo sono senz'altro 

her enemies» (con la citazione testua le delle parole di Livio in nota). Sul preciso valore di 
jides in queste formule, diversa dal gr. ni,h1ç , si veda Polib. 20,9,12 e le belle pagine di 
Erich S. GRUEN, Gmk nioTlç 1111d Roman fides, «Athenaeum» NS 60, 1982, pp. 50-68. 

(I I) Se la fonte sia L. Calpurnio Pisone o meno, vedi oltre. 
(Il) Di qui forse l'Alfoldy, op. cii., p. 29, avanza il dubbio che il pretore L. Giulio 

non abbia preso nessun conta tto con i Galli. Ma le parole dei Galli giuocano al patetico e 
non sono quindi attendibili per particolari come questo. 

(!3) DIO 54,20,2. 
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preponderanti. L'ampiezza del discorso di Livio in relazione a questa in
vasione gallica indica la consapevolezza dell'importanza militare della 
colonia che stava per essere fondata e che veniva a colmare un vuoto pe
ricoloso: Livio Io fa dire ai delegati dei Galli d'aver occupato quae inculta 
per solitudines viderent (39,54,5) e ciò era vero, se non pensiamo a sparsi 
villaggi nella campagna. All'attento lettore non sfuggiva il significato di 
quella dichiarazione posta direttamnte in bocca al nemico. 

Il senato è molto più cauto, sia con i delegati gallici, sia davanti alle 
tribù celtiche transalpine, ma in entrambi i casi sono evidenti le preoc
cupazioni politiche: basta il fatto che la stessa commissione che provve
de a sistemare i Galli invasori prosegue Oltralpe ad affermare i diritti ro
mani. Con i primi condanna che siano penetrati in territorio non loro 
(alieno agro: si noti come la protesta sia in nome d' un diritto generale), 
ma che fa parte dell'Italia e quindi è soggetta ai magistrati romani; presso 
i secondi si afferma Alpes prope inexsuperabilem finem in medio esse 
(39,52,12). Io non mi fermerei molto su quel inexsuperabilem, se pur for
te, perché è termine particolarmente caro a Livio e perchè da lui è usato 
per monti invalicabili ma valicati, come le stesse Alpi nel racconto della 
grande invasione celtica (5,34), o come il saltus di 36,17 ,3. Ma il concetto 
è evidente, come evidente è la sua importanza: Roma ci tiene a garantirsi 
il controllo della pianura friulana, perché avere il confine alle Alpi Ca r
niche e Giulie è una misura fondamentale di sicurezza. Del resto le stes
se tribù galliche d'Oltralpe riconoscono senza difficoltà che entro le Al
pi si tratta di territorio romano (agrum imperii Romani, 55,2). 

In un'opera storica antica, quando al testo non si potevano giustap
porre le note (sul rotolo di papiro questo è inconcepibile), per di più in 
uno scritto che ha tutte le caratteristiche della storiografia drammatica, è 
il lettore che deve cogliere gl'intendimenti dello scrittore soppesando le 
sue parole ed espressioni. Q!ii pare chiaro che Livio, pur mantenendo lo 
scarno linguaggio della sua fonte annalistica, tiene a mettere in primo 
piano la preoccupazione di una sicurezza ai confini orientali e la preoc
cupazione di un territorio così sguarnito, se è vero - ed è vero - che la 
città più orientale è Opitergium. 

Ma l'ultima parte della vicende di questi Galli transalpini nel rac
conto liviano è quasi la consacrazione del diritto di Roma a intervenire 
concretamente nella definitiva sistemazione del territorio tra la Livenza 
e l'Isonzo. Nella risposta delle tribù galliche d'Oltralpe si può certo ve
der emergere quell'atteggiamento etico che è sempre uno dei fondamen
ti della storia liviana; ma a me sembra, sopra tutto, ché qui Livio abbia 
voluta mettere in bocca ai barbari un riconoscimento di quei diritti, in 
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risposta alla minaccia romana di duri interventi in futuro. Il senso del 
passo è ben intellegibile, anche attraverso un testo probabilmente non 
sano: ai commissari romani che avevano detto chiaro come non la sareb
be andata meglio per quelli che per primi avessero aperto un transito at
traverso le Alpi<14>, i capi galli rispondono quasi incolpando i Romani di 
aver lasciato andare quegli sbandati senza punizione e facendo balenare 
la possibilità che la loro tolleranza (tanta indulgentia) spingesse ulteriori 
gruppi alla stessa audacia (39,54,15 e 55,1-3). 

In realtà il senato aveva preso serenamente, ma fermamente posi
zio ne: aveva condannato l'entrata in Italia dei Galli, aveva confermato 
l'ordine dato da M arcello di sgomberare il territorio al di qua delle Alpi; 
d'altra parte aveva fa tto restituire tutto ciò che era di legittima apparte
nenza dei Galli, com'era diritto di innoxii dediti. Qiello che Livio non 
dice, ma nemm eno era tenuto a dirci, è che Marcello aveva distrutto 
l'oppidum: probabilmente aveva deciso che nell ' ottica di neutralizzare 
ogni infi ltraz ion e da Nord o da oriente era illogico lasciare intatta una 
località di recente costruzio ne, disabitata e con ciò pronta e appetitosa 
preda per qualsiasi popolazione volesse installarcisi; tanto più quando 
stava già maturando l'idea d'una colonia ad Aquileia. Chi ci dice che 
l'abitato fu distrutto è l'annalista Lucio Pisane, citato da Plinio il Vec
chio<15>; ma con in più il commento etiam invito senatu. 

Qiesto commento per me è strabiliante; non so come spiegarlo: 
una spiegazione potrebbe essere che Marcello, che era sul posto e aveva 
le idee chiare anche a proposito degli !stri (come vedremo), appena di
sarmati i Galli ne aveva distrutto la città senza porre tempo in mezzo e 
quindi prima dell ' intervento del senato. In questo caso dovremmo so
spettare o che Pisone non fosse sincero, evidentemente per motivi poli
tici, o che Plinio, come mi pare più probabile, nella sua frettolosa lettura 
abbia leggermente frainteso quanto diceva l'annalista. Se vedo bene, il 

(l4) Peroias è retoricamente in antitesi a im11perabiliter. 
(IS) PuN. 11a1. 3,19,131 = P1s. fr. 35 Peter. G. DoBESCH, Die Kelte11 i11 Oes/errtich nach 

de,, iil!estw Berichte11 der Antikw, Wien-Koln-Graz 1980, p . 74 ss., non crede che il fram
mento di Pisone vada riferito ai Galli T ransalpini, ma alla guerra contro gl'lstri subito 
successiva. Se pensiamo a un oppid11111 a dodici miglia dal sito di Aquileia, siamo già oltre 
il vecchio let to dell 'Isonzo (vedi A. GRILLI, li basso Isonzo cit. pp. 89-99; non mi convince 
quanto ha scritto Luisa Bertacchi sotto il medesimo titolo in «Aquileia Nostra») e non 
riesco a fantasticare un motivo sufficiente per cui il senato avrebbe tentato d'impedirne 
la distruzione: tanto più che lo stesso Dobesch, p. 76 n. 37, è convinto che la guerra con
tro gl ' lst ri sia stata necessaria per coprire Aquileia alla sua fondazione. 
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senato non avrà più parlato della città perchè già distrutta, e n~n per.ché 
non la volesse distrutta<16>. Tra i fatti così concretamente esposti da Livio 
e quello aggiunto da Pisone non c'è contraddizione: non ci s! P~~ nem
meno basare su questo particolare per sostenere che la fonte d1 L1v10 non 
è Pisone, come vorrebbero Weissenborn e Mtiller nel loro commento 
(55,13). 

Come ho già detto, al ragionamento politico di Livio non importava 
nulla che la città fosse stata distrutta o no. D'altronde la distruzione del
la città non intaccava l'affermazione che leggiamo in Livio, che cioè i 
Galli erano stati rinviati oltre confine impunitos: che la città fosse sta ta 
rasa al suolo o no, non era cosa che toccasse chi non aveva il diritto di 
abitarvi. A Livio invece preme solo questo diritto, o meglio preme di ri
fiutare a chiunque questo diritto. 

Merita piuttosto di prestare attenzione ai nomi dei tre commissari 
deputati dal senato a riaccompagnare i delegati gallici presso il console e 
poi a intimare ufficialmente ai Galli d'Oltralpe di non consentire migra
zioni del genere: sono nomi di personalità che hanno tutte larga espe
rienza di mondo gallico<11>, Lucio Furio Purpurione, ~into Minucio 
Rufo e Lucio Manlio Acidino. ~anto sia l'impegno che il senato mette 
nel programmare la fondazione di Aquileia risulta dalla presenza di 
quest'ultimo personaggio fra i triumviri coloniae deducendae quando il se
nato decise di fondare una colonia latina appunto ad Aquileia (55,5-6) : 
Manlio Acidino aveva fatto la sua esperienza sul terreno proprio nell e re
gioni che gravitano sul sito di Aquileia e sarà l'unico ad essere conferma
to in quell'incarico anche quando la colonia verrà concretamente dedot
ta. 

Risolto l'affare degli invasori gallici, il 183 fu l'anno delle prime 
ostilità contro gl'lstri: Marcello chiese al senato l'autorizzazione a muo
vere contro di loro e l'ottenne. ~i Livio è esplicito: rintuzzare gli !stri 
voleva dire rendere possibile la fondazione di Aquileia, garantendole al
meno nel momento della prima fondazione un minimo di sicurezza a 
Est. Marcello viene poi richiamato per presiedere ai comizi consolari: di 
quanto in quello scorcio d'estate successe nell'estremo lembo orientale 
dell'Italia Livio non dice nulla. È chiaro il perché: le vicende materiali 
non avevano più importanza per il grosso problema della fondazione 
della città e potevano essere tranquillamente omesse. 

<
16

> Il SARTORJ, art. cit., pp. 21-2 propone appunto questa soluzione. 
(l

7
) Si veda G. ALFè>LDY, op. cit., p. 292 (n. 32). 
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Come il problema dell'Adriatico - di tutto l'Adriatico, non solo 
dell'Alto Adriatico - fosse attuale sotto più d'un aspetto mostra l'appari
re degli !stri come predoni che sbarcano e saccheggiano le terre sulle co
ste dell'Italia meridionale tra Brindisi e Taranto (Liv. 40,18,4). Livio rife
risce che i consoli, data la duplice minaccia da parte dei Liguri sul Tirre
no e da parte degl'Istri sull'Adriatico, crearono dei duumviri per la costi
tuzione d'una flotta per la difesa costiera, con dieci navi da Marsiglia alla 
penisola sorrentina contro i Liguri e altre dieci dalla penisola salentina a 
Bari appunto contro gli !stri. È interessante la preminenza del Tirreno: 
sotto molti aspetti la situazione aquileiese non è ancora matura ed è per
ciò molto più importante coprire Roma e il Lazio, pur senza trascurare 
l'Italia meridionale. Ma tre anni dopo i duumviri navali dividono il lito
rale adriatico (eliminato il pericolo ligure) e solo quello facendo perno 
sul Conero e sul porto d'Ancona, con un'ala della flotta fino a Taranto e 
l'altra fino ad Aquileia (41,1,3). Dello scarso interesse che Livio nutre per 
l'avvenimento del 181 rispetto a quello del 178 è prova il fatto che nel pri
mo caso non riti ene di darci il nom e dei duumviri, mentre nel secondo 
sì, Lucio Cornelio fino a Taranto, C . Furio fino ad Aquileia appunto. Il 
fatto, è vero, non è eccezionale, perché in un caso analogo pure nel 181 
uno almeno dei duumviri è nominato, ma solo quando la vicenda stori
ca lo esige. 

Un'altra prova di come Livio abbia ritenuto esaurito il suo compito 
nei confronti di Aquileia con l'episodio dei Galli Transalpini è data dal 
disinteresse con cui tratta la guerra con gl'Istri. Già s'è visto come nulla 
abbia detto sulle prime mosse di Marcello; ma altrettanto si può dire di 
quello che succede dopo il suo ritorno in Gallia: non ne sapremmo nul
la, se non ci fosse l'episodio di Lucio Emilio Paolo, assediato nel suo 
campo dai Liguri, che cerca aiuto dal proconsole Bebio Tanfilo a Pisa, 
mentre costui , il cui esercito si è già imbarcato per la Sardegna, scrive a 
Marcello se può venire con le sue truppe dalla Gallia a liberare Emilio 
Paolo. Ma Marcello aveva già consegnato l'esercito al suo successore Fa
bio ed era tornato a Roma: e a Roma aveva tolto ogni speranza di soccor
si a Paolo, quia bellum cum Histris essel prohibentibus coloniam Aquileiam 
deduci; eo profectum Fabium neque inde regredi bello inchoato passe, «perché 
c'era stato di guerra con gl'lstri che impedivano la deduzione della colo
nia ad Aquileia: Fabio era partito per quel fronte e non poteva venirne 
via a guerra incominciata» (40,26,2-3). Siamo già nel 181, quindi è già il 
terzo anno di guerra, ma Livio non ce ne direbbe niente, se non dovesse 
spiegare l'increscioso, ma non colpevole, abbandono di Emilio Paolo a 
se stesso. 
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Finalmente, passando dalla storia estera a quella interna, a 40,34,2-
3, nel 181, la notizia fondamentale: «La colonia latina di Aquileia fu de
dotta nel territorio dei Galli». Molto laconicamente Livio ci dice quanti 
iugeri furono assegnati ai coloni e quali furono i definitivi triumviri. 
Non una parola a sottolineare come la distribuzione fosse particolar
mente larga118>. 

Con ciò la storia della città d'Aquileia è finita . Livio neppure la no
mina, quando nel 179 ci fu un ultimo tentativo, se pur pacifico, di inse
diamento gallico nel settore orientale (40,53,5-6). ~ando Aquileia ri
compare nel libro XLI, è solo come base navale (lo si è già detto), base lo
gistica e base commerciale. Ad Aquileia era il quartier generale di Manlio 
Vulsone contro gl'Istri . 

Un'ultima volta occorre, in quanto ci resta di Livio, il nome di 
Aquileia: è quando due anni dopo la fondazione i delegati dell a città si 
presentarono al senato a chiedere l' ingrandimento della città (e ovvia
mente dell'agro), per cui si provvide ad aumentarre del 50% il numero di 
famiglie insediate, da 3000 a 4500<19l _ A noi interesserebbe sapere il per
ché di questo ampliamento di Aquileia , quasi contemporaneo alla sua 
fondazione e ritenuto di tale importanza che immediatamente il senato 
lo approvò. Certo possiamo fare - e sono state fatte - molto attendibili 
congetture: ma Livio non ne parla. 

Per il seguito, dove il testo di Livio ci manca, si avrebbe la tentaz io
ne di aiutarsi con le epitomi; ma le Periochae sono troppo sca rne per dar
ci qualche soddisfazione; né l'epitome di Floro ci dà di più : anzi Floro 
non nomina mai Aquileia. Il che non vuol dire che per tutta la storia suc
cessiva Livio sia stato così laconico da non stimolare i suoi epitoma to ri a 
parlare della città adriatica. È che essa è ormai una pingue città commer
ciale e può interessare più Strabone che gli storici. La vissuta tragedia 
della città avrà inizio più tardi, non prima di Marco Aurelio. 

Possiamo ormai tirare i fili delle singole osservazioni che son venu
to esponendo lungo il nostro esame dei testi. 

Il caso di Aquileia è uno dei più begli esempi di com e Livio conduca 
magistralmente il suo lettore là dove vuole, attirando la sua attenzio ne 
con una particolare psicagogia, che in parte risente della storiografia 
drammatica, ma in parte si ricorda della tecnica narrativa dell'epillio el-

(IS) Le colonie di Modena, Panna, Saturnia del 183 hanno rispettivamente 5,8,10 
iugeri, Aquileia da 50 a 100. (Liv. 43,17,1). 
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lennistico: il che è ancora tecnica drammatica impiegata a dar risalto a 
un piccolo quadro epico. Noi conosciamo bene questa tecnica attraver
so l'epillio metamorfico: è proprio dell'epillio esporre in tutti i particola
ri e con notevole sviluppo le premesse del momento metamorfico, for
nendo al lettore innumerevoli anticipazioni, velate al momento, ma che 
acquisteranno pieno senso e piena luce al momento risolutivo. Così fa 
Livio che non dice mai della necessità di dare sicurezza a quelle terre di 
confine, ma insiste in una descrizione meticolosa dei particolari - a vol
te storici, a volte cronachistici, a volte ancora puramente psicologici-, 
per cui il lettore, quando si trova davanti a un «Ormai si pensava ad 
Aquileia», ha il netto senso che doveva essere così. 

È del resto proprio della storiografia drammatica di alto livello stili
stico d'introdurre il lettore in un'a tmosfera creata con i colores retorici, 
quas i come i giochi di luce su un palcoscenico. Si veda qui il gioco delle 
parti: il console, che poi scompare; i Galli, le cui decisioni appaiono con 
i toni di un flashback solo nel discorso in senato; la deliberazione del se
nato, dopo di ch e anche i Galli scompaiono dalla scena. E poi finalmen
te la grande parte di Roma, in bocca ai commissari romani e ai capi galli
ci, in un dialogo pacato ma drammatico che si chiude, nella prima parte, 
con la condanna inesorabile di ogni invasione, di chi credesse di poter 
violare i claustra Alpium; nella seconda, con il riconoscimento del sacro
sa nto diritto di Roma. ~ asi una -dichiarazione per il futuro. Più aperta
m ente di così la missione di Aquileia non poteva essere affermata. 

Con la finezza del grande scrittore e con l'abil'ità di un consumato 
conoscitore dei mezzi retorici, Livio ha dato un rilievo ad Aquileia che 
essa non avrebbe, se fosse tolta da questo scenario di grandi affermazioni 
sul suo destino, tra un ' invasione respinta e una guerra vittoriosa ai confi
ni o rientali. 
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