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I PRIMORDI DI AQUILEIA NELLA POLITICA DI ROMA 

Il peso della panoplia di un legionario oscillava intorno ai 28 chili; 
che fa, sommato, per una legione 168 tonnellate di ferro. Durante i gior
ni di combattimento si distruggeva e disperdeva fino ad un quarto; per 
una legione allora 42 tonnellate al giorno. Nel corso della guerra contro 
l'armata cartaginese tra gli anni 218 e 202 stavano sotto le armi 20 legio
ni in media()> , che fa 3360 tonnellate di armi portatili. Nei giorni di crisi 
occorrevano dunque fino a mille tonnellate per ricostruire armature. Tra 
gli anni 200 e 180 il corpus Nord dell'armata contava 4 legioni, i pesi so
no da diminuire relativamente, fanno tuttavia un totale cospicuo(2>. Il 
sopra indicato vale solo per le armi portatili difensive ed offensive, cassi, 
gladius, pugio, pila, cingulum, scutum con 10 chili, lorica con 9 chili. Oc
corre però aggiungere le macchine di guerra, la suppellettile come la situ
i a, la patera, i finimenti da cavallo, attrezzatura di carri di trasporto. 

I centri metallurgici si trovavano(Jl, i più vecchi nel meridione della 
penisola, a Cumae, a Capua, a Puteali, a Praeneste; seguivano quelli del
la Toscana, particolarmente a Papulonia; e ci si univano alcune delle cit
tà industriali della Valpadana come Cremona (fondata nel 218), Parma 
(a. 183), Aquileia (a. 181), Verona (a. 89), Brixia (a. 89), Opitergium, che 
ritennero la tradizione di manufattura delle armi fino al Tardo Impero. 

I giacimenti metalliferi di rango si trovavano a Elba, nella Spagna 
Citeriore, a Erzberg nelle Alpi Orientali sui confini della Stiria e della 
Carinzia. Mentre l'Elba cominciava a cessare di essere utile durante il III 
secolo - così Strabone 0/ 223)- ed i prodotti della Spagna dipendevano 
interamente dal cabotaggio, interrotto dall'armata cartaginese nel 218, 

(I) A.). TovNBEE, Hannibal's legacy II (1965) 647 ss. 
(Z) Cf. l'opuscolo stimolante da M. JuNKELMANN, Muli Mariani (Limesmuseum Aa

len, 1985) e dello stesso Die Lcgionm dcs Aug11st11s (Mainz, 1986). 
(J) Vedi: H. BLOMNER, Tecnologie 11nd Tmninologie der Gewerbe tmd Kiinste bei den 

Griechw 1111d Romern IV (1887) 67. R.J. FoRBES, Studies in Ancimt Tedmology, blooks VIII e 

IX (1955) passim. CH. S1NGER (et alii) , A History of Technology liii (19652
). 
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restava al principio del II secolo a. Cr. solo l'Erzberg in Norico ad una ra
gionevole portata di mano, dove così la qualità come la quantità del mi
nerale erano significanti. 

Effettivamente, una tendenza, basata sulle necessità economiche -
cioè di stabilire contatti tra i possessori attuali dei giacimenti minerari al
pini e la politica senatoriale - esisteva verosimilmente già alla fin e del IV 
e durante il III secolo<4>, assieme con una nervosità a causa degli Histri ed 
alleati che minacciavano soprattutto il traffico ed i trasporti proveni enti 
dalle regioni alpine in Italia. 

Durante l'epoca hallstattiana i giacimenti norici con il traffico rela
tivo erano in gran parte sfruttati dalla popolazione locale in collegamen
to coi Veneti (v. appendice I, e carta 1). Dopo l'invasione dei Galli - col
la successiva espulsione dei Veneti - i giacimenti alpini passarono inte
ramente nelle mani dei Galli Norici<5>. Mentre la copertura dei bisogn i 
tramite i Veneti - in quanto necessaria per Roma ed altri interessa ti -
era sicura, i rifornimenti regolari si acutizzavano di seguito. Il p roblema 
venne alla luce nel 218, quando i centri di lavorazione disposti attraverso 
l' Italia erano o costretti a lavorare per Annibale o taglia ti dalle fo nti d i 
materia prima. 

Comunque, uno tra i maggiori quesiti per la politica era in ogni ca
so e sempre l'organizzazione del rifornimento dell 'acciaio per la via sem
plice. Essendo i prossimi giacimenti siderurugici per l' Ital ia settentrio na
le appunto quelli norici, si può supporre che l' interesse dell 'a mministra
zione centrale - in quanto all'Italia settentrionale - fosse rivolto verso il 
Norico e che stesse per Roma in primo piano della sua politica estera di 
trovare una soluzione del problema perch é vitale<6>. 

Malgrado il disinteresse degli scrittori per le questioni di eco nomia 
e di organizzazione logistica, e malgrado la scarsità delle fonti, sono su
perstiti alcuni elementi che sembrano corroborare la congettura sopra 
indicata. Questi elementi, rendono realizza bile una ricostruzio ne co nti-

(
4
) Vedi: Wms nella «RE» VIIl /2 (1913) 2 114 per le no tiz ie dalla fi ne del IV secolo. 

Per l'anno 220 v. MARJETA SASEL Kos, A Historical 0111/i11e of the Regio11 betwew Aqui!tia, 
thc Adriatic, and Sin11i11m in Cassius Dio a11d Herodia11 (Ljubljana, 1986) 86. 

(S) Per la venuta degli Galli nell'Europa centrale cf. L. PAULI, Das keltischc Mi11elc11-
ropa, in •Die Kelten in Mitteleuropa• (Salzburg, 1980) 25-36. Per i rappo rti d ei Cenoma
ni verso Romani : RITA Sc uoERJ, / Cc110111a11i, in Comm. A tmeo Brescia, p. I 17-155. 

(
6
) I prodotti dalle ferriere noriche diverranno fra poco famosi per la loro qual ità 

~-el bacino mediterraneo; v. per esempio H. VETTERS, Ferrum Noric,1111, «Anzeiger der 
Osterreichischen Akademie d er Wissenschaften» 1966, 167. 
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nuativa delle tendenze riguardanti la relazione Senato - Italia settentrio
nale e rendono se riuniti per un lungo spazio di tempo dopo la fondazio
ne di Aquileia, possibile seguire il filo rosso della politica centrale. 

All'immigrazione dei Galli transalpini nell'Italia nordorientale nel 
186 segue l'immediata reazione del Senato, singolarmente pacifica, limi
tata solo all'invio della missione diplomatica oltre le Alpi. Dopo un ri
pensamento è finalmente accettata, dopo 3 anni, nel 183, la decisione di 
fondare Aquileia. S'intimava di far evacuare i Galli in via pacifica; però il 
quartiere generale del corpus Nord procedette all'esecuzione del manda
to con violenza: invito senato. 

I rappresentanti dei Galli oppressi presentano, contro il comporta
mento dell'armata e contro le rappresaglie, un appello all'amministra
zione centrale; il che fa supporre che già esistesse allora una certa rela
zione tra i due protagonisti. Fu decretata la restituzione dei beni e ripetu
ta però l'intimazione dell'esodo immediato. Segue l'immediato invio 
della seconda legazione diplomatica oltre le Alpi al preminente livello 
consolare sotto la guida degli autorevoli politici di rango, specializzati 
per i rapporti coi Gall i<7>, Q Minucio Rufo, console del 197, L. Furio Pur
pureo , console del 196, L. Manlio Acidino Fulviano, pretore nel 188. Ri
sultati delle trattative ovviamente tenuti segreti, come si teneva segreto 
- almeno negli archivi accessibili a Livio - il nome della tribù alpina 
orientale, colla quale si stava in trattative. Del 179 è la domanda inviata 
da una parte dei Galli transalpini al Senato per ottenere il permesso d'in
sedia rsi nelle regioni nordorientali in via regolare. Domanda respinta. 
Ripetuta legazione sotto la guida del console Q Fulvio Fiacco. 

Nell'anno 178 sono messe a disposizione del quartiere generale 
Nord considerevoli unità ausiliari della cavalleria dei Galli transalpini 
per partecipare nella guerra contro gli Histri. Il fatto sembra indicare 
l' esistenza del foedus di mutua assistenza ed amicizia tra Norico e Roma. 
Seguono azioni ostili delle unità legionarie sotto il comando del console 
C. Cassio Longino nel 171 contro i popoli alpini, contro i Giapodi, con
tro gli Histri e contro i Carni; il che succedeva invito senatu. Ne conseguì 
(170) il passo di protesta inviato a Roma dalle unità tribali colpite, e si
multaneamente l'invio separato dell'ambasceria dei Galli transalpini, lo
ro soci e padroni. Data la soddisfazione formale dalla parte del Senato, 
segue l'invio di un'ambasciata di eccezionale dignità ed esperienza oltre 
le Alpi, guidata da C. Lelio, console del 190, notoci dal trattato di Cice-

(7) Cf. S.L. OvsoN, Tbe Creatio11 of !be Ro111a11 Fro111iu (1985), p. 65. 
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Mappa I: 

• •• • 19<' ··• ... 

Mappa illustrativa: degli avvenimenti e delle azioni intorno alla fondazione di Aquili eia. 
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rone sull'amicizia, e M . Emilio Lepido, console negli anni 187 e 175, 
eletto sei volte quale princeps senatuP>. Nel 169 seguì l'offerta allo Stato 
Maggiore delle truppe della parte dei Galli transalpini, pronte per l'inter
vento nella terza guerra contro i Macedoni. Senza interruzione corrono 
i contatti, tramite i quali è sempre da sentire la premura del Senato per 
conservare rapporti positivi colla tribù transalpina - i Norici - e nello 
stesso tempo è da sentire l'interesse di questi per la conservazione 
dell'amicizia ufficiale col Senato e col popolo Romano. In occasione 
dell ' irruzione dei Cimbri nel territorio Norico nel 113 segue l'intervento 
del corpus consolare Nord in favore dei Norici, essendo questi, secondo 
Appiano (Kelt. 13) Romaion ksenous. L'interpretazione latina ovunque 
accettata, lo ritiene hospitium publicum(9>: si tratta piuttosto di un foedus e 
amicitia, accordato allora perfino agli - politicamente problematici- Il
liri e Macedoni. 

Circa gli anni 50 Cesare è pronto a proteggere il Norico contro l' im
minente invasione dei Daci; e nell'anno 49 un reparto della cavalleria 
no rica è messo a disposizione del dittatore presso Corfinium. Caratteri
stiche sono le prerogative per i Norici durante il Principato che dimo
stra no un riconoscimento dello Stato romano per certi meriti, prerogati
ve quali sono, per esempio, l'esenzione di essere sottoposti all'ammini
strazione militare dopo l'annessione nel 15 a.C., o il massivo impianto 
immediato di sei primi municipi norici sotto Claudio, o il privilegio di 
poter servire nelle unità di pretoriani, ed altri. 

Da qua nto esposto sono da sottolineare specialmente: 
1. L' insolita preminenza delle ambascerie senatorie, finalmente solo per 

una delle tribù dei Galli transalpini. 
2. L' ininterrottamente mantenuta e giuridicamente fondata alleanza at

traverso due secoli tra le du e unità dispari e di forza e di rilievo, con 
sempre pronta mutua assistenza. 

3. La fioritura del Magdalensberg in Carinzia, città centrale per il com
mercio esterno del ferro norico, coincide con lo sviluppo politico so
pra indicato e coi primordi dei Norici nelle Alpi orientali. 

4. I privilegi accordati ai Norici durante la repubblica e durante il princi
pato. 

(S) Cf. D vsoN cit. p. 71 e 80. 
(9) Un'analisi esauriente ha p resentato G. DoBESCH, Dit Kelten in Osterreich (1980) 

286 ss. e passim, interpretando Appiano sempre in senso classico. 
Però cfr. il regolare invio delle truppe ausiliarie, il che non fa parte integrante dello 

hospitium. 
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Gli elementi presentati dimostrano la delicatezza della poli~ica ro~ 
mana verso il Norico fin dagli anni che precedevano la fondazione d1 
Aquileia. L'alleanza tra le due entità si è mantenuta nei limiti della paci
fica evoluzione fino ad Augusto ed oltre. 

In mancanza di altri interessi mutui evidenti il denominatore co
mune delle relazioni positive per ambo le parti sembra essere proprio il 
ferro Norico. La sicurezza della produzione significa per l' economia del
lo Stato Romano la copertura metallurgica regolare per i bisogni dell'a r
mata e dell'industria settentrionale, significava per i Norici guadagno, 
stabilità economica, stabilità politica interna. È comprensibile che l'assi
curazione di tali interessi esigeva una conclusione di un patto sulla base 
di mutuo vantaggio, menzionato per prima volta da Appiano per l'a nno 
113, via facti però accertato come esistente molto prima, a mio avviso su
bito dopo la sconfitta di Annibale e dopo la ripresa della metodica ri co n
quista settentrionale. Con altri motivi si spiegherebbe a stento il fe no
meno dei secolari positivi rapporti economici e politici tra le due uni tà, 
per le quali era Aquileia quasi una colonna di sostegno : col suo porto 
mediterraneo, colla posizione strategica sul punto nevralgico e colla po
sizione favorevole per la prossimità di materia prima e per il traffi co cli 
esportazioni, dettato dall'aspetto dei terreni. 

Per riprendere il discorso sulla posizione di Annibal e nella forma
zione della politica settentrionale di Roma (v. mappa 1), ricordi amo che 
Annibale in esilio venne assorbito dalle tendenze politiche delle poten
ze Seleucida e Macedone riguardo all'Italia. Di fronte al fat to di u na im 
minente vittoria della diplomazia del governo romano nel mo ndo medi
terraneo, concepiva per i loro Stati Maggiori tra gli anni 195 e 192 u n pro 
getto d'invasione in Italia attraverso i Balcani ed il passo di Okra<IO>_ 

Tenendo presente questo piano, influenzato forse dalle com bina
zioni strategiche, sorte durante il dibattito con Filippo V nella primavera 
del 215 nel suo Stato Maggiore e Capua in ordine allo stabilire una sim
machia (Polyb. VII 9)- si può accertare che la tensione antiromana pres
so le confederazioni tribali intorno al valico menzionato sia stata al mas
simo grado ed i contatti tra gli attori attivi, anzi a lunga dista nza. 

(IO) Per gli ultimi progetti di Annibale vedi l'indicazione della letteratura d i ril ievo 
nel libro di W. Huss, Gtschichuda Karthaga(l 985) 428 nota 22; per il d ibattito con Filip
po V nell'anno 215 ib. p. 341 ss. 

Filippo inoltre cercava di procurare notizie dettagliate qua proxime itincra ad mare 
Hadrialicum atque ltalian d11ctrmt (Liv. 40.21.7). 
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Non è dunque infondato escludere l'idea che dietro ai movimenti 
antiromani nelle zone perialpine orientali non stesse la sua ombra ed in 
seguito l'ombra dei successori della sua idea. Visto da questo punto si de
ve essere cauti di non interpretare né i movimenti locali dei Taurisci, 
Carni, Giapodi e Histri, né le spedizioni d'intimidazione e punitive 
dell'armata Nord in modo ingenuo e spontaneo. 

Le mosse politiche e militari dell'irruzione dei Galli Transalpini nel 
Friuli meridionale nel 186 in poi, seguono - per così dire - colpo su col
po, con lo scopo dalla parte degli avversari di Roma di avere il nordo
rientale dell'Italia per trampolino della loro strategia e della strategia di 
coloro che stavano dietro le quinte, e con lo scopo dalla parte dei Roma
ni, di tenere sotto il controllo politico ed economico lo stesso territorio, 
nevralgico in massimo grado. 

Eccone il susseguire dei movimenti in ordine cronologico. 

186 L' irruzione dei Galli Transalpini. Fondazione di un oppidum. Amba
sciata senatoriale d'ammonimento. 

185 Razzie dell'armata Nord sulle ali occidentali per assicurarsi il dosso 
prima dello sferrare le ostilità sulle ali orientali. 

184 Dalla parte di Filippo V sollecitazione dei Bastami all'irruzione in 
Italia. 

183 Ordinata l'evacuazione dell'oppidum predecessore di Aquileia. De
cisione di fondare Aquileia. Legazione a livello consolare inviata ol
tre le Alpi. Risultati tenuti segreti. 

182 L'effettivo dell'armata Nord aumentato temporaneamente da 4 a 6 
legioni. Trattative tra Bastami, Scordisci e Filippo V per fissare le 
modalità d'irruzione in Italia attraverso i valichi alpini. Ininterrotti 
assalti degli Histri. 

181 Deduzione di Aquileia. Attacchi degli Histri. 
180 Razzie dell'armata Nord sulle ali occidentali per assicurarsi il dosso 

prima di sferrare la guerra contro gli Histri. 
179 Continuazione delle trattative tra Bastami e Macedoni per una in

vasione in Italia. Pressioni crescenti delle tribù locali sull'Italia nor
dorientale. 

178 Lo sferramento dell'offensiva contro gli Histri . Unità ausiliari dei 
Galli Transalpini sottoposte al corpus Nord dell'armata. 

177 Caduta di Nesazio. Fine della guerra. Vendita dei prigionieri. 
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Mappa del territorio sotto l'influsso veneto (secoli V-11), espresso tramite i luoghi di tro
vamento delle situle (v. il catalogo della mostra «L'arte delle situle [1962]), tramite isc ri
zioni v. G.B. Pellegrini e A.L. Prosdocimi, La lingua venetica [1967] con quanche aggiun
ta), tramite centri di culto (L. Braccesi, Grecità adriatica<2l [1977]) e tramite l'elenco dei 
nomi di persona •veneti» (specialmente sulla base di J. Untermann, D ie Venetischen Per
sonennamen (1961) mappe 1.28.32). 
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Negli anni 177-175 segue l'eliminazione dei Bastami. 
Il piano della potenza macedone in cooperazione colle formazioni 

politiche nella zona perialpina d'attaccare l'Italia attraverso il passo di 
Okra, era press'a poco realizzato nel 184<11>. La possibilità di una irruzio
ne improvvisa, energicamente promossa, da una potenza ostile, presen
tava nell'estimazione politica centrale la spinta decisiva per la costruzio
ne di una fortezza-chiave nella zona nevralgica di confine tra le due pe
nisole. La decisione ne era stata presa - di fatto - nell'anno seguente 183. 

Equivalente per importanza s'associava al motivo indicato la volon
tà della classe senatoria - già sopra sottolineata - d'assicurarsi il domi
nio sulla produzione siderurgica norica per coprire i bisogni vitali 
dell 'a rmata e dell'industria settentrionale, e per impedire lo sfruttamen
to dell'acciaio da qualsiasi altra forza politica. Per realizzazione del pia
no occorreva disporre sul punto dello sbocca re di vie alpine nella pianu
ra una città accoglitrice, industriale e portuaria. Questa volontà era stata 
in breve imposta e fissata col patto . Aquileia così è diventata una delle 
rare fa bbriche dell'acciaio e non si può negare un certo rilievo al fatto 
che l' unica m enzione epigrafica della parola «acciaio» - nella formafa
ber aciarius («AE» 1932, 1) - ci sia tramandata proprio da Aquileia(IZJ_ 

A questi due aspetti erano subordinati i calcoli della politica centra
le, concernenti le regioni nordorientali dell'Italia negli anni tra la secon
da guerra con Cartagine (218 - 203) e la terza guerra contro i Macedoni 
(171 - 168). 

Sono consapevole che potevano entrare in giuoco anche altri moti
vi per quanto riguarda Aquileia in ordine al tema scelto: per esempio 
commerciali, ma di essi ho tac iuto per porre un deciso accento ai fatti 
trattati(1 3l_ 

(I I) Sembra ri velatrice l'azione di sorpresa del console C. Cassio Longino nell'an
no 17 1 contro gli Histri , i Giapodi ed i Carni. Che l' interpretazione intuitiva si trovi sul 
giusto binario è dimostrato dalla subita risposta di rimprovero del senato coll 'espressione 
della paura politica, ne viam 101 11ationib11s in ltaliam apparirei (Liv. 43.1.9-12). 

(IZ) Discussione presentata da S. PANCIERA Vita cco110111ica di Aquileia in età romana, 
Aquileia 1957, p. 29. 

(I J) Fonti e discussioni per i fatti citati sopra sono nelle opere di base: G. Z1rrEL, 
Die romischc Hemchaft bis in lllyrien bis auf A11g11sllls (1877). F. SARTORI, «Galli Transalpini 
tmmgrcssi in \lenc1ia111», «Aq. N.» 31 (I 960) 1-40. F. CAssoLA, l gruppi politici romani nel lii 
secolo a.C. (Trieste, 1962). H. VETTERS, Zur iiltes/m Geschichte der Ostalpmliinder, ].O.A.I. 
XL VI (1961-63) 201-228. F. PAPAZOGLU, Thc Ce11/ral-Balka11 Tribes in Pre-Roma11 Times 
(1978). G. DoBESCH, citato sopra in nota 9. 
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