
L'ISTRIA PRIMA DEI ROMAN[ 

L1 egregio Carlo de Fra n e es eh i nella sua dotta opera. 
pubbl icata nel 1879 intorno alla Storia del!' [,tt·ia, mentre in 503 
pagine uarra della storia del paese uell '. epoche rornaua, medio evale 

e moderna., non potè occupare se non 30 sole pag·ine per quella 
parte che comprende l' ep0ca anteriore alla conquista romana. 
Ed in rnro, laddove dell' epoca romana ali biamo tant i o sì 

molteplici monnmenE, dell 1 epoca anteriore quasi nessuna notizia 
sicura. è giunta sino a noi. Ben sappiamo che il paese portava. 

il nome c1·rstria, che gli antichi abitatori erano ,-alorosi guerrieri, 

che per molti e molti anni sepp ero clifenùere la loro libertit 
contro le vittoriose legioni romane, che erauo arditi na.Yigatori 

e temuti pirati (,edi Tito L iv i o, X, 2; come pure E u tropi o, 
III, 2), che pochi e scarsi erano i prodotti che sapevan trarre 

da.I patrio suolo, che vivevano in luoghi murati , che finalmente 
erano governati ùa un re ereditario. 

Queste ed altre co:,e ci son note dagli scrittori romani, i <1uali 

solo ùupo la conquista del paese principiarono ad oc.;cuparsi della 

rrna storia. Se poi nessun passo di antichi scrittori tratta dell'Istria 
in quei tempi preromani, tanto meno rimangono iscrizioni di 

quell ' epoca ocl altre rnliquie clell' arte ,intica, s icchè beli cli ce il 

compianto Dr. K a n c1 le r, nella sua lstrict, nma i ebbi sorte di 
,,edere nè opere di edifizi, nè tombe, nè brouzi

1 
nè al t ro monu

mento qualsia.si ùei tempi anteriori ai Romani, dei quali restano 

solo alcuni uomi di località1 le relazioni degli storici
1 

le traùizioni 
e forse qualche edifizio nelle raffigurazi on i tli uua bugiarda 

deitlLa. Esistono bensì cocci di stoviglie <r arte primitiva, come 

pure frecc3 di selce, mannaie ed altri strumenti di pi etra, trovati 

spars i nel paese, deposita.ti ogg i ne1 musei pubblici e privati. 

Tali oggetti vengono cornnncmcntc attribniti ad epoche prCii; to~ 



ri chc ; ma chi eb be campo di occnpan;i d i ta li oggctt i1 trovati 

in gran m1mcro s parsi in tutl i i paes i cl , E uro11.:i , a i qun 1i oggi 

vi en dato sì grave p eso per dedurre da. ess i le più svaria.te teorie 

storico- etnologiche, chi ebbe campo di trovare in centinaia di 

casi qualmentc fa.Baci sieno tali t1cd uz;ioni, in vero non potl'à 

fondarvi sopra le sue ricerche storiche. Lo stesso dicasi dei cosid
detti Castellieri, che come iu a1t.ri paesi , pure in Istria si t rovano 

in gran 1111111cm sopra monti e coll ine, e che tl a1le ricercbe del 

c01n p ia nto Dr. K a. n tl le r s ino ai lavori l1 c11' egr egio ll. F. 
B ur t o n , comunem ente si ritengono quali avanz.i d elle a.bitaz.i oni 

e for tezze di queg·li abitanti tle l paese1 ell e prima dei Romani 

occuparono queste terre. SarebLe ben difficile da tali opere 
primitive il far deduzioni prob abili sull' epoca dell a loro origine, 
su lla stirpe de' popoli clic le intrn11resero. Suppose il K a n d I e r 
(in un,, sua lettera diretta al D. And. Amoroso pubbl. nell' Os
servatore t-riestfrw, 1870)

1 
ed altri dotti p ensarono con lui, clie i 

primi abitatori clell ' Istri,i fossero cli tribù celtica, cah ti 2000 
aimi cirea a. Cr. dal settentrione, ai quali poi in epoche più 
recenti si aggiungessero stfrpi trctciche clic dalle lontane coste 
clell' Asia minore e della Grecia approdarono a questi lontani 

l idi, trasp ortando qnì loro credenze ed usanze, come pure i nomi 

d i quei paesi e città ov' ebbero la loro culla (vedi cl e Fra n
e es e h i p. 22 e seg. ; così pure il Dr. B e n u s s i nel suo 

recente di ligentissimo lavoro ,Yl stria. sino ad .i:\ugusto" n e1l1 Arch. 
Triest. Voi. VIII, 1882). Se però si domandasse qtrnl gente 
fossero questi Celti abitatori del paese, quale ling·ua parlassero, 
quali deità. venerassero , quali fossero i loro u si e costumi, per 

vero assai povera. riuscirebbe la risposta a tale domanda: volendo 

tenersi a lle fonti p ropriamente istriane, ed evitando di attribuire 

alle tene nostre qne' fatt i che derivando da notizie t roppo g·ene

ra li possono essere 8ta te comuni anche alle terre n ostre, s enza. 

che si possa di mostrarlo e tanto meno escl udere il contrari o. Egli 

è perciò cl ic, uon avendo avuto s in ora l' a.g-io di occuparmi 

delle antichità celtiche, lasc io ad altri così ardua impresa fonda.tn. 

Vinora sopra pochi f'atti a ccer tati. 

And1c di quegli arditi navig,ator i di stirpe sem itica) che 

mossi dalle coste della Fenicia, in tempo antico veleggiayano lit 
dove j ricch i g uadagni g l i alletta. 1 a no, anche cli qu est i Fenici si 



trornno rnric tracce sulle coste tleli"I,tria (1·e,li P lini O lJl. 
19 : Y i r g i 1 i o, Eneide I , 2-10 ; Mo ve r s, Fenici, II, 345 e 
scg.); ma non sctrebbe ngeYol cosa determinare se le credenze 
ed usanze fenice pervenissero in qnesti lontani paraggi diretta
mente dalle coste della Fenicia , oppure se piutt.osto, come crederei 

più probabil e, siano siate trasportate qui da quei coloni di stirpe 
g-rccc1, che , siccowe sappiamo molto bene, ebbero molteplici a.ttlnell7,e 

con quei naYigatori di stirpe semitica. Anche in questo non mi 
resta quindi se non concentrare le mie ricerche sopra quelle colonie 
di stirpe greca, che dalle lontane ri,·e del! ' Asia . minore o dalla 
Grecia giungevano sopra tutte le coste bagnate dal mare a.clriati o. 
Kon so perchè l'egregio de Franeesehi ed il dotto Be u uss i 
persistano a nominare tali coloni traco-greci e non piuttosto sem

plicemente Greci. Già iu altra occasione (A,·ch. 1'riest. VI, 250) 

notai, che secondo le più recenti ricerche il nome dei Trcici non 
llinota. particolarmente una stirpe a sè, ma abbraccia piuttosto 
tutte quelle stirpi che dall'aspro settentrione calarono nella Grecia, 
e perciò dai Grec i er<mo denominati Traci da Tp~z.~1:;, cioè, 
aspri (ve<li H eh n, Cullwpf{cmzen, G 1 a cl sto u e, Homerische 
Studien p. 15, ed altri recenti scrittori 1 da ciò si spiega l'erronea 
deduzione degli scrittori soprallodati che tutti quei nomi di città, 
fiumi e monti, dei quali l'origine si mostra prettamente grecai ri
salgano a' Traci, laclclo-re questa origine greca ha bene spesso 
tutf altro fondamento. Cosi, per esempio, abbiamo iu Istria Egida 
(l 'odierna Capoclistria) clalla radice Aeg, donde pure ,::;, la capra, 

simbolo del! ' Istria, donde poi Capris, Capraia. La radice A,-1, 

se onda C u r ti u s nel suo libro sui Ioni i, è di originefenico-jonia , 
per il che spiegasi anche il fatto che quasi tutte le città onde il 
nome deriva dalla radice ,,y giacevano sulle sponde del mare. 

Noi ahbiamo Pyrl'ha,nwn, l'odierno Pirano. Esso è, come credo 
(vedi Arch. 'l'riest. VII, 107), cl' origine cnretica, perciò frigia . Il 
nome Sipa-ris, del qua.le la radice si riscontra nel nome cli Sipus 
città della Daunia , poi nel Sipcmmton città della Dalmazia (vedi 

T o 1 o m e o, 2, 16, 12), come pure nel Siphae della Beozia, donde 
mossero i T espi sotto Iolao per inoltrarsi sino alle coste occiden· 
tali del! ' Italia e della Sardegna (vedi O. M ti 11 e r , Orchomenos: 
481), Sipa ri s, dico, pare cl ' origioe Jonia. Del Newcton tratta.i 
diffusamente in a ltra occa~ione, supponcn ,lo potersi ritrovare nel 
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nome qu el vocabolo Aktios, aggettivo che si dava ad Apolline 

qnal dio raggiante del Sole, e quindi tli origine asietticct. Nel nome 

lstri<, ravvisai nel mio articolo Degl' l sfri (pubbl. nell' A-rc/1. 
Triest. VI1 249 e seg.) un nome d' origine frigict, che coloni Jonì, 

quali Cureti, dalle coste dell' Asia minore trasportarono non solo 

sulle coste del mar nero, ove fondarono alle foci del Danubio 

l' antica colonia Isll'os, llla anche ncll' Istria nostra; di un altro 
lor vocabolo lasciando traccia nell'antico nome dell'odierna Veglia, 

hi C"rictn degli antichi (vedi To I omeo, 2, 16, 13; PI i n i o, 3, 

21, 25). Anche il nome rii Pola., fondazione deg·li Argonauti 

(Stra bo ne, § 46), è prettamente rii origine 91·ew, mentre il 

nome cli Astiro che a dire di Callimaco (presso St r a bo ne, § 
46), era il più antico nome della cittl di PoliL, è senza dubbio 

d' origine ctsiaticct; poichè non solo sulle coste della Jllisi<t presso 

Acl ramit ion si ritrova una città di de tto nome (vedi Se i I a e e 98 i 

St r:1bonc, 13, 606, G13; Pausania, 4, 35, 10; lo Scoli.est e 

a rr o 1 omeo, 5, 21 5), ma pure un'altra sulle coste della. J'roa.de, 
presso Abirlo (verli Stra b o n e 13, 591), e altresì sulle coste 

della Fenicia (vedi Ste fano bizantino, s. ·v.), e nel Lazio 

stesso, nella citfa di .Asturrt, l'odierna 1J.1o rre cl'Astnra ove Cicerone 
aveva. un a.mena villa. (vedi IJI u ta r co, Cicerone, 47). Che 
poi i nomi delle città di Silboris, I1 od ierno Salvare, di Al-ieton 
(Isola), Ernonia (Cittanova), 11futl1il« e Fetverie<, come pure dei 
fiumi J?onnion (Risano), A·rgcwn (Dragogna), 1\Tengon (Quieto) e 

.Arsia,., sieno pure tl' origine greca, come giustamente osserva il 
cl e F rane es e h i (I. c. p. 22), non vorrei dub itare, sebbene della 

loro etimol ogia non sia, stata data sinora uua interpretazione 

sicura. Che poi finalmente il nome del monte _j,[acrcton, come 

pure del 11/acanm, che si r ipete in altri siti dell'Istr ia s ia (l1o ri

ginc ltsiatico fenic-ict credo averlo chiaramente dimostrato n el mio 

articolo Sul leone a.foto di Venezia (Arch. 'l'riest. IV, 133) quando 

toccai del nome di S. nfarco protettore di Venezia. Qu esti pochi 

superstiti nomi di cittci, fiumi e monti che si palesano d' orig·ine 

prettamente greca., sono proprio quei punti sopra i qua li s i possono 

fon dare con qualche probabilità le ricerche intorno ali' epoca 

anteriore alla dominazione romana. 

In secondo luogo gioveranno a.Ile nostre ricerche i cult i di 
quelle dei tà che appaiono chiaramente quali deità S,n(eriori al-



l' cpocn romana . .A tale scopo ci serviranno principaln1c11 tc le 
iscrizioni troyate in paese, delle quali il cbia.rissimo Dr. K a n
el 1 e r ci fornisce il materiale raccolto nelle snc lserizioni dei 
tempi rom,ini rinYenute nell 1 Istria) (1855) , accresciuto per le 

nno,·c scoperte nella. celebre Raccolta delle iscri'l.ioni lntil1e clcl 
:Mo mm se n. Que~te iscrizioni accennano all e ~egnenti dcit~11 clic 

per certo non possono essere ritenute d ' origine romana. Yi 

troYiamo primamente la Jfogn.a Jladre degli D,d, la Cibelc cioè, 

d' origine frigia, che appare in due iscrizioni , l'una sopra. nn ara. 
cli Trieste presentemente a Paclorn (K a n cl 1 e r, n. 19), l' altrn 
cl' un sacerdote d ella Dea nel l'IInseo di Pola (K a n cl I e r, n. 
251). Del culto cli qu esta frigia dea, lei Dea della mitologia. greca, 
ebbi a dire estesamente nell 1 articolo che tra.tta cle~~;l' I st ri , rin
tracciando in essa la divinità., mule il culto e le sacre funzioni 
furon o trasportati da.i sacerdoti di lei, dagli ispirati Cureti , lungo 
le coste ed i mari della Grecia insino ai nor;tri lidi. Vi troviamo 
poi il culto della Giunone Fel'onia, in iscrizione cledicatoria ve(1uta 
da lifonsignor T o rn masi n i a S. Lorenzo presso Villanova 
sulla strada cbe da Cittanova mettcrn a Trieste (K a n cl le r, n. 

417). Del culto cli questa dea scrissi ncll ' Arch. 'Triestino, 18,7, 
p. 14 3 e seg. In essa raffiguri quella tetra dea elci sepokri, 

la Ferrea tessala, la greca Ferefassa, la romana Proserpina 
(vedi pure P r e 11 e r, Roem. 1lfyth. p. 376). Difficile tema 

sarebbe voler cliiarire se il culto cli JJiinerva menzionato tla clue 
iscrizioni (K a n cl I e r, nn. 516, 51 8), come pure quello di Diana 

(K a n cl I e r, nn. 16, 453) sono cl ' origine anteriore, oppure 
trasportati dai Homnni in questo paese. Che il culto ,lclla 

Nemesi, menzionato dalla, iscrizione d1 un ara. tro,·ata. a P ola 
ed ivi presentemente consen·ata nel museo, sia d 1 origine asia
tica, ebb i campo di dimostrare, quando neli' Arch. 'l'riesti110 V, 
135 ragionai del culto della N eme.si sulle coste rlel rn:i re adria

tico. La dea Istria poi menzionata in tre iscrizioni (K a n d le r, 
nn. !Gì, 168, 366) sarà probabilmente una semplice d eificazione 

del paese stesso, come per esempio la clca Roma ed altre. ])cli c 
enigmatiche deità Ei<t (K a n cl I e r, n. 166), Jcu (K a n d le r, 

n. 348), e sul Dio Melesoco, dissi alc11nchè in altra occ;isio11e 
(ved i r articolo : r.8ulle tenne di 1lfonjctl0one': A-rch. Trieslinn, VJ!f 1 

p . 277 e seg·.J. 
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Molteplici furono le colonie che gi,, in antichi tempi dall e 

lon tane ri ve dcl i' A~i a minore, come pnrc del la Grecia g iun sero 
alle nost re tcrrn (vedi Arei,. 1'riesl. VII, 103 e scg.) .• l.r,Eti 
na vigatori diffusero in riuest i paesi le loro credenze, le loro 
usanze, le loro industrie. Le spedizioni che appaiono di rnagg·ior 

impor tanza, sono le seguenti: i primi che ava nti l'ottavo secolo 
mossero dalle coste dcll' As ia minore, e traversando le coste, ed 
i mari greci, g- iuHsero 8Ìno al lontano occidente furono i Oimei 
di stirpe jonia. Essi s' inoltrarono s ino :ille r ident i ri ve occidentali 
dell1 ltnJ ia,, s ino alla del iziosa Campani.a ove f'on da.rouo la prim~t 
e più a ntica lo ro colonia, che dalla patria. loro chia.ma.rono Uwnae 

(Ycdi Arei,. Triest. VI , 20 e VII, 106). Furono ess i che traspo r· 
tarano verso il lont:tno occidente le credenze e le usanz.e dcli' As ia 
minore, e p ri ncipal rn ente della Lidia .. A questi p rim i coloni di 
st irpe jonict succedettero ncl1 1ot tavo secolo coloni di stirpe do rica 

(ved i Arch. Triest. Vl, 21 e seg. VII, 110). Essi mossero ch lla 
ricca e potente Corin to verso occidente, e giun sero per prim i sino 
a Coi c1,·a. I/1Sola di Co1c1 ra all ' 11nboccatura del mare aò11atico 
è per la sua, postura il si to più adattato a dominarlo, ed è perciì1 
ch e pCl' molti e molti mmi nel 7. 0 secolo a . Cr. Pisola. d i Corcira 
n e fu veramente In. dominatr ice. Essa fondò lungo le co:;te 
,l cll ' ]~piro e dcll' llliria tutte quelle colonie, note co i nomi di 
L eucctde, Alizin, .Anactorion, Avollonia. ed E'pidmww (vedi I-I e r 
m a n n, St . .rlltli. 86; vedi pure l\I n s t o x i cl i, lllustra.zfoni corcircsi, 
5, p. 70 e scg·.)., Colon i cori'.nto-corciresi, e quindi di sti rpe clorica, 

f uron o pure coloro che s' inoltrarono sino a ll ' ultimo limite 
set tentrionale d el nutre adri,ctico (vedi O. Mii 11 e r, 0 l'chomenos, 
293; M u s t o x i di, J. c. 5, 70 e seg.). Il seno jl"1wtico, l 'odierno 
golfo di Fiume, circonda to dalle rive della Liburnia verso oriente 
e tl allc r ive cletl ' I stria verso occidente fu , quale estremo limite 
del mare, vis itato probahi lmentc già nel settimo secolo a. Cr. da, 
quegli a rditi navigato ri . In esso so rg e qu el nucleo d ' isole fra le 
quali primegg iano l' iso la ùi Cherso, l'ant ica .Apsirticle, e l' isola di 
Veglia, l'antica Cnricta. Celebre n ei tem pi antich i fu l' Apsirlicle, 

per quella prnte dclht leggend a Argonautica , che si r iflette 
nel!' I st ro adriatico. Quì, secon do la leggenda (vedi A po l I o n i o 

Rodio 4, 481,515; Pl i ni o, 3, 21, 25; Pomp o nio Mel a, 
2, 7, J 27) trorò .Ap.~i!'ln ln morte, e qnì seongi11r(1 ]\fedea i se qn:!nti 
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(,edi O. Mii 11 e r, Orcl,omenos, 293; Z i se hm a n n, Isteifahrt i;u 
_griechischen Sagenheisc (1852), come puro Arei,, Tricsl. V. 413). 
111edea, è quella divinità, tcssalo-coriuto-corcircse, la cni leggenda 

eia arditi navigatori fu trasportata sin qui (Arc/1. Tri"I. V, 4Iiì). 

Cherso ed Ossero attirarono g-ià nel secolo passato l1ntte nzi onc 
clei dott i. Il valente A. Fortis pubblicarn già nel 1771 a Venezia 
un interessante scritto clal titolo ,,di Cherso etl Ossero i:;ag·gio di 

osservazioni". In esso !t'atta diffusamente di tale isola e delle 
sue anti chità. Vi parla dei primi aborigeni abitatori ; pone in 

rilievo che Se i I a. e e, D i o n i s i o Per i e g et e, S t r ab o n e 

la chiamarono Apsirticle, laddove A p o_l l o·n i o Rodi o la. nomina. 
Brigeide. Ci dice che nel rnetlio evo si chiamava Isola Ficrnona., 
ladclove presentemente porta il nome cli Cherso colla città cli 
Ossero. P arla delle molteplici isuizioni ivi scoperte, come pure 
degli avanzi clell 1 arte antica cbc Yi si h'o,·a.no . Anche l'egregio 

Luci ani tratta cli questo interessante argomento in una lettera. 

diretta a.I Dr. K a n cl I e r (nell' Istria., I, n. 35 e seg.). Egli pure 
tocca de' molteplici nomi che in tempi antichi le s i attribuivano, 

delle molte iscrizioni ivi trovate e clcll e altre antichifa che rac
chiu cl e. Dellisola cli Cherso e d i Ossero rag·ionarono Rie e ardo 
B urto n in questo Archeografo: il nostro Dr. ne fa ci s nell' Osse,·o. 
'l'rie.st., come pure il professor Ben n do r f di Vienna nell e A1·
cl,aeologiscl1e epigrctp/1. Nittheilgg. IV, 1 (1880). Molte sono le 
iscrizi oni, molti ssim e le reliquie de11' a rte antica si n ora ivi 

trovate, che si possono veclere in quella collezione che l' instan
cabi le D o u Bo n mar sic h seppe in breve tempo r accogli ere 

con zelo che altamente lo onora. Vi troviamo riuniti oggetti cli 
Yarie epoche e cli varie fo rm e, che mostra.usi chiaramente per 
avanzi di arte romana, come pure oggetti di un'arte barbara che 

si potrà. su pporr e l'arte degli abi tatori d el paese anteri orm ente alla 

conqui sta. Pur troppo però le scoper te ivi fatte si devono insino 

a<l ora a l criso e non a scavi regolari, i (1uali
1 

se fosse ro in traprcs l 

s istematica.mente, r enderebbero per certo, e con lieve spesa, 

inestimabili tesori alla scienza, e potrebbero forse da soli ;-ettaro 
luce insperata sull'antichissima storia di questi paesi) storia che 

fi nora s i fonda sopi-a pochi indizi e pochi passi di antichi scr itto ri. 

P1wr1:o D oTTOn P1rnVANOGr,u 
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