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LA ROMANIZZAZIONE DELL'ISTRIA 

E' quasi inutile che io premetta che il tema che mi è stato 
affidato è piuttosto difficile e complesso. Il discorso sarebbe 
semplice se ci si volesse limit�e ad esporre i dati della roma
nizzazione avvenuta, della romanità. Allora sarebbe sufficiente 
descrivere i non pochi grandi ed i numerosissimi piccoli monu
menti romani dell'Istria, concludendo che essa era una regione 
romana, più che romanizzata, dalla prima età imperiale in poi. 
Ma parlare della romanizzazione implica invece l'esame di un' al

tra serie di problemi: l'epoca e lo sviluppo dell'estendersi della 
influenza romana, il progressivo scomparire di caratteri non 
romani preesistenti, il grado, la misura in cui la civiltà romana 
si estese e fu assorbita, l'epoca in cui l'Istria potè dirsi romana. 
Questo discorso non è semplice: da un lato perchè i dati in 
nostro possesso non sempre danno risposta a questo tipo di 
domande, dall'altro perchè esso è parallelo al discorso sullo 
spostamento del confine Nord Orientale, argomento trattato ma
gistralmente dal tanto rimpianto Attilio Degrassi (1

). Chi lo 
affronta rischia quindi di sembrare il corvo che vuol farsi bello 
con le penne del pavone ... 

I due problemi, quello del confine e quello della roma
nizzazione sono - non l'ho detto a caso - paralleli, ma non 
identici. Il confine infatti può tanto seguire che precedere la 
romanizzazione. Il suo spostamento può essere la conseguenza 
amministrativa di una situazione già acquisita e definita ma può 
esser invece la preparazione di una penetrazione non ancora avve-

(1) A. DEGRASSI, Il confine Nord-orientale dell'Italia Romana. Ri
cerche storico-topografiche, Bern, 1954. 
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nuta o ancora non completata. Anche risolto quindi il problema 
del confine, il nostro rimane aperto. 

Superata questa difficoltà, il discorso non si semplifica. La 
primissima questione che ci si presenta è di chiarire chi furono 
i romanizzati e questa domanda, soprattutto oggi, resta senza 
risposta. Soprattutto oggi, perchè fin qualche tempo fa si poteva 
più facilmente tentare di rispondere. 

Si consideravano infatti dello stesso ceppo sia le popola
zioni illiriche che quelle venetiche: quindi tutti i popoli nomi
nati dalle fonti come abitanti di queste regioni, meno i Carni, 
e cioè Veneti, Illiri, Istri, Liburni, Giapidi si dicevano appar
tenenti ad un unico grande strato, e si poteva credere che si 
fossero differenziati in epoca relativamente tarda o avessero nomi 
diversi solo perchè abitavano in località diverse. Gli studi più 
recenti (sarebbe quasi inutile ricordarli, citiamo Pellegrini, citia
mo Lejeune, citiamo Prosdocimi) (2

), hanno dimostrato che il
venetico è una lingua diversa dall'illirico, una lingua a sè stante, 
e se mai vicina alle lingue italiche ed in particolare al latino. 
Alla luce di questi risultati, il nostro problema cambia comple
tamente. La zona che esaminiamo viene a trovarsi tra una zona 
prevalentemente illirica ad est ed una zona venetica ad ovest, 
e non più al centro di un'area uniformemente occupata da Illiri 
variamente dertominati. 

L'Istria dunque, al momento della romanizzazione, era abi
tata da Illiri o da Veneti? E tali popoli l'avevano abitata senza 
interruzioni nè interferenze o si erano in qualche modo sovrap
posti e mescola ti? 

Come si dìceva, abbiamo scarsi dati concreti. Uno di essi 
è il nome di Trieste, Tergeste: secondo uno dei più esperti 
studiosi delle lingue illiriche, il Krahe, esso è formato con gli 

( 2 ) G. B. PELLEGRINI, Le iscrizioni venetiche, Pisa 1955; M. 
LEJEUNE, Les inscriptions vénètes, Udine 1955; G. B. PELLEGRINI -A. L. 
PROSDOCIMI, La lingua venetica, I, Le iscrizioni, a cura di G.B. Pelle
grini e A. L. Prosdocimi. II, Studi, a cura di A. L. Prosdocimi. Padova, 
1967. 
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elementi fondamentali di due nomi di due città che egli con
siderava illiriche: in T erg-este troviamo infatti TERG di Opi
tergium ed ESI'E di Ateste (3

). Un nome illirico•in più, nel qua
dro della vecchia teoria. Ora però Opitergium ed Ateste sono 
stati dimostrati non illirici ma venetici: di conseguenza anche 
Tergeste viene considerato un nome venetico e quindi la testi
monianza di una presenza venetica in queste terre, per lo meno 
fino a Trieste. Questa presenza è confermata anche dal ritro
vamento di una nota situla con una iscrizione venetica, effet
tuato dallo Szombathy (J ) a San Canziano del Carso. Essa è 
stata recentemente studiata e datata sia in base agli elementi lin
guistici sia in base a quelli tipologici (5

) a un'epoca che non può
esser più recente del IV sec. a. C. e se mai anteriore. Per 
quanto riguarda l'Istria, sono di nuovo i linguisti quelli che 
devono darci un punto di partenza e, mi pare, in questo mo
mento le ipotesi vengono formulate ancora con molte riserve. 
Forse domani l'amico Doria ci potrà dire qualcosa di nuovo. 
Tutto sommato, finora, gli Istri sono considerati una popola
zione illirica. Nella toponomastica e nell'onomastica dell'Istria 
sono stati identificati dei nomi di origine venetica ma non so 
se ciò sia sufficiente per dedurne che gli Istri appartenevano 
ai Veneti: i nomi di tale origine possono esser giunti in Istria 
in epoca più tarda, magari al tempo dell'espansione romana. 
Con queste premesse, dovremo quindi ammettere uno strato 

· veneto, per lo meno fino ad un certo punto, almeno fino a Ter
geste, confinante con un'Istria abitata in parte ( o in gran parte)
da Illiri. Questi poi si sarebbero sovrapposti ai Veneti o li

(3) H. KRAHE, Die alten balkanillyr. geogr. Namen, Heidelberg,
1925, pp. 70, 71, 109; cfr. P. STICOTTI, Tergeste, Inscr. It. X 4, p. VII. 
V. anche H. KRAHE, Die Sprache der Illyrier, I: Die Quellen, Wiesbaden,
1955, p. 105.

(4) J. SzoMBATHY, in: Mitt. d. praehist. Komm., Wien, 1913, II,
2, p. 177. 

(5) M. LEJEUNE - P. GUIDA, Les sitr,tles vénètes inscr., Par. d. pass.
1965, p. 363 ss. 
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avrebbero ricacciati, estendendosi per gran parte della pianura 
friulana: le fonti che ci parlano della fondazione di Aquileia 
la mettono in relazione anche al pericolo costituito dgali !stri ( 6). 

Tuttavia vi è una ulteriore complicazione: una fonte, Strabone, 
parlando di Tergeste, la definisce villaggio carnico (7

). Se doves
simo datare necessariamente la notizia all'epoca dello scrittore, 
essa sarebbe veramente incomprensibile e forse sarebbe neces
sario considerarla un errore. E' stato tuttavia notato che è pro
babile che in questo, come in altri casi, Strabone si sia rifatto 
ad una fonte più antica che, per questa notizia, potrebbe essere 
Artemidoro ( f:

). In tal caso, la testimonianza rispecchierebbe una 
situazione della seconda metà del secondo secolo avanti Cristo 
e potrebbe trovare u11a spiegazione abbastanza facile; non è 
infatti inverosimile che nell'epoca immediatamente successiva 
alle guerre istriane di Roma ci sia stato un riflusso degli !stri, 
in seguito alle sconfitte subite, riflusso che avrebbe reso possi
bile l'inserimento tra Veneti ed Istri di un cuneo celtico, i 
Carni. Con questo naturalmente il nostro si riallaccia al discorso 
sull'espansione e sulla politica di Roma in queste terre e con il 
tema trattato in questa stessa sede dal prof. Cassola, del quale 
accetto la spiegazione data delle guerre istriane del III e del 
II secolo. E veniamo alla spedizione di Sempronio Tuditano. 
Tale campagna ebbe fasi militari solo nella parte orientale del
l'Istria, in territorio liburnico e giapidico, mentre la prima 
parte della strada percorsa dal console del 129, da Aquileia 
all'Istria orientale, fu semplicemente una marcia di avvicina
mento. Plinio il Vecchio (9

), l'unica fonte che parla di Istri a 

(6 ) L1v. XL 26, 1-4. Cfr. A. DEGRASSI, Aquileia e l'Istria in età 
romana, Studi aquil. off. a G. Brusin, Aquileia, 1953, pp. 51-65 = Scr. 
var. II,pp. 951-963. 

( 7 ) STRAB. VII 5, 2 (314 C) = ARTEM. in: MULLER, Geogr. gr. I, 
575. 

(8) TH. MoMMSEN, C.I.L., V, p. 53, cfr. A. DEGRAssr, Il confine, 
p. 47 ss.

{9) PLIN. N. h., III, 129. 
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proposito di Tuditano, il cui trionfo è registrato dai Fasti come 
riportato sui Giapidi (1-0), nello stesso tempo in cui dice: Tudi
tanus· qui domuit Histros, parla di una statua dello stesso con
sole, su cui era segnata la distanza tra Aquileia ed il fiume Tizio, 
limite estremo della Liburnia e confine con i Giapidi. Tale 
fiume, che Tuditano dovettè aver superato se combattè con i 
Giapidi, è l'attuale Cherca, che sfocia vicino a Sebenico, molto 
lontano quindi rispetto all'Istria. Dobbiamo poi tener conto, 
oltre che della ,,elocità degli eserciti dell'epoca, anche dei se
guenti fatti: Sempronio Tuditano, secondo alcuni (11

), intraprese 
la campagna per evitare di doversi occupare, a Roma, delle que
stioni agrarie; il 1-0 ottobre dello stesso anno era di nuovo a
Roma per il trionfo; durante la campagna vi fu una fase nega
tiva e solo per merito di D. Giunio Bruto Callaico i Romani 
poterono prevalere ( 12): Una gran parte quindi del tempo utiliz
zabile per la campagna fu impiegata per spostare l'esercito e 
per i combattimenti in Giapidia e forse in Liburnia: il resto 
doveva esser già territorio, se non romano, amico. Simile a 
questa, come obiettivi e come itinerario, deve esser stata la 
campagna di C. Cosconio, che nel 78 e nel 77, si spinse nella 
parte meridionale della Liburnia, fino ai confini della Dalmazia 
e prese Salona (13

). Vi prese parte anche Varrone, che cita suoi 
ricordi personali su usi della Liburnia e dell'Illirico; d'altro 
canto Sallustio, a proposito di Cosconio parla della Giapidia: 
per cui si può concludere che l'itinerario deve esser stato quello 
di Tuditano ( 14 ). Invece non è possibile stabilire con esattezza 

(1·0) Fast. Tr. in: Inscr. It., XIII, 1, p. 83. 
( 11 ) Cfr. F. MuENZER, P. W., II, A, c. 1441, n. 92. 
(12) Lrv. Ep. 59; APP. Ill. 10; F. MuENZER, P. W., X, c. 1021, n.

57. 

(13) VARR. Res. rom., II, 10, 8; SALL. Hist., II, 40 M.; F. MuENZER,
P.W., IV, c. 1667, n. 3; HELLFR. DAHLMANN, P. W. S., VI, c. 1175.

(14) La lezione del prof. S. Panciera tenuta in questa stessa sede,
mettendo in luce come gli investimenti romani in Istria aumentarono 
dopo 1'88 a.C. a causa della guerra mitridatica, fa pensare che anche la 
campagna di Cosconio possa aver avuto origine dal medesimo aumentato 
• 

interesse per queste zone. 
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la zona in cui si svolse una campagna avvenuta tra le due or ora 
ricordate: i Fasti Trionfali registrano per l'anno 115 a. C. un 
trionfo di M. Emilio Scauro de Gallis Karneis (

15

). In quest'e
poca i Carni giungevano forse fi110 a Trieste ma si estendevano 
sia a Nord di Aquileia sia verso Nord Est e non abbiamo alcun 
dato che ci permetta di stabilire con quali tribù carniche si sia 
scontrato Scauro. 

E di questioni militari non si parla più fino all'età di 
Cesare. Tutto questo periodo quindi fu per queste regioni un 
periodo di calma: le campagne romane si spingevano ormai al 
di là di questo primo settore di espansione. 

Per il periodo di Cesare, abbiamo una prima notizia pro
prio all'inizio del De bello Gallico (

16

): Cesare, dovendo affron
tare gli Elvezi, si affrettò a condurre in Gallia tre legioni che 
svernavano presso Aquileia. Questa notizia a prima lettura, 
potrebbe far pensare ad un bisogno di presidiare queste zone 
con notevoli forze (per l'esercito romano tre legioni erano un 
contingente piuttosto importante) e quindi si potrebbe conclu
dere che si trattava di una regione ancora poco sicura. Però 
questa idea può esser decisamente scartata, prima di tutto per
chè risulta che nel periodo immediatamente precedente Roma 
aveva notato con molta preoccupazione i movimenti e l'espan
sione del re dei Daci, Burebista, il quale poi, durante il con:
solato di Cesare, aveva spostato la sua attenzione ad oriente, 
dimostrando di non voler rischiare di attaccare le zone più vi
cine ai Romani. Al timore causato dai movimenti del re dei 
Daci dobbiamo attribuire sia il concentramento di tre legioni 
intorno ad Aquileia, sia il fatto che in un primo tempo Cesare 
si era fatto assegnare come provincia proprio l'Illirico (11 ). Inol
tre, bisogna tener presente che durante tutto il periodo delle 
guerre augustee in Pannonia, anche quando le operazioni si svol
gevano in zone piuttosto lontane, le legioni venivano poi con-
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( 16 ) CAES. B. G., I, 10.
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dotte a svernare anche nella zona di Aquileia. Nei Commentari 
di Cesare vi sono altre notizie su queste terre. Risulta, anzitutto, 
che nell'inverno 57-56 Cesare visitò l'Illirico con una certa atten
zione quod eas quoque nationes adire et regiones cognoscere 
volebat ( 18

); da una iscrizione salonitana sappiamo poi che egli 
era ad Aquileia il 3 marzo del 56 ( 19

) e quindi la visita all'Illi
rico dovette esser fatta proprio nell'inverno o subito dopo tale 
data. Nel 54 Cesare dovette intervenire di nuovo, ma si trattò 
probabilmente anche in questo caso della parte meridionale del� 
l'Illirico, poichè la causa fu data dalle devastazioni compiute dai 
Pirusti, una popolazione che abitava più o meno la zona di 
Cattaro. Anche in questo caso Cesare però dovette esser giunto 
sul posto personalmente: la frase del de bello gallico è infatti: 
eo cum venisse! civitatibus milites imp·erat ( 20

)
.

Nel 52 c'è un altro avvenimento di notevole importanza: 
la devastazione di Tergeste da parte di una popolazione barba
rica per l'attacco della quale si considerò in pericolo anche Aqui
leia. Cesare rispose mandando nella Gallia Cisalpina la XV le
gione. Mi fermerò un momento su questo episodio perchè ne 
dovremo riparlare e perchè è un fatto che ha causato discus
sioni. Il testo di Cesare dice ( 21

): T. Labienum ad se evocat; 
legionem autem quintam decimam, quae cum eo fuerat in hiber
nis, in togatam Galliam mittit ad colonias civium romanorum 
tuendas, ne qttod simile incommodum accideret decursione bar
barorum, ac superiore aestate Tergestinis acciderat qui repen
tino latrocinio atque impetu eorum erant op·pressi. L'ultima frase 

· non è uguale su tutti i codici: una classe ha le parole impetu
eorum, ma una invece reca incolae illorum, il che avrebbe un
senso meno chiaro. Ritenendo di dover partire da questa se-

(18) CAES. B. G.) III, 7.
(19) Cfr. M. ABRAMIC, Bull. Arch. Dalm. XLVII-XLVIII 1923-24,

p. 4; v. anche D. RENDié MrocEvré, St. Brusin, p. 67; A. DEGRASSI, Il
confine, p. 32.

( 20) CAES. B. G., V, 1. 
( 21) HrRT. B.G. VIII, 24.
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conda lezione e di doverla emendare, il Frigell ha proposto di 
correggere il passo leggendo atque impetu Illyriorum, il Madvig 
analogamente leggerebbe impetu Istrorum. Dato però che alcuni 
codici ci danno una lezione che ha un senso chiaro e dato che 
tutto il testo non ci impone affatto di cercarvi il nome dei bar
bari, che Irzio può aver benissimo trascurato, oggi si preferisce 
attenersi al testo che abbiamo riportato più sopra e cioè impetu 
eorum. Questa è pure l'opinione del Degrassi (22

), con il quale
mi pare si debba anche accettare l'identificazione di questi bar
bari con i Giapidi che, secondo Appiano (23

) avrebbero distrutto 
Tergeste appunto circa vent'anni prima delle guerre illiriche di 
Ottaviano (24

). In Appiano, Tergeste è detta colonia romana e 
questo ci porterebbe subito ad un problema, quello di stabilire 
l'epoca in cui furono costituite le colonie romane della nostra 
zona, problema che è uno dei punti dolenti di questa relazione; 
è opportuno tuttavia parlare di un altro argomento, perchè stret
tamente collegato con le notizie dell'epoca cesariana. Si tratta 
della posizione tenuta dalle città istriane durante la guerra civile 
tra Cesare e Pompeo: fa parte della tradizione l'opinione che 
tutta l'Istria sia stata pompeiana, come fa parte della tra<#zione 
il mito della distruzione di Pola da parte di Cesare, che poi, 
impietositosi, avrebbe fatto ricostruire la città col nome di Pie
tas Iulia (altri raccontano che ad impietosirsi fu poi Augusto, 
per le preghiere della figlia Giulia). Questo fantasioso tentativo 
di spiegare il nome che la colonia romana di Pola aveva effetti
vamente non ha ormai alcun credito (25

), ma anche l'aver seguito 
in massa la causa di Pompeo è probabilmente un'invenzione, · 
anche se è divenuta un luogo comune sugli Istri. Se ne cer
chiamo l'origine, troviamo che l'unica fonte antica citata come 
testimonianza è un passo di Lucano, la narrazione del famoso 

(22) A. DEGRASSI, Il confine
} 

p. 34; p. 49 ss. 
(28 ) APP. Illyr. 18, 52. 
( 24) W. ScHMITTHENNER, Octavians milit. Unternehmungen in den 

]ahren 35-33 v. Chr.J Historia, VII, 1958, p. 223 ss. 

( 25 ) A. DEGRAS s1, Il Confine
} 

p. 62. 
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episodio del suicidio collettivo di una coorte di opitergini cesa
riani al momento della sconfitta di Dolabella e Gaio Antonio 
presso Veglia ( 26).

Quando sorge il sole e gli opitergini si preparano all'estre
mo sacrificio, dice Lucano, si vedono sul mare le navi dei 
Liburni e la t1otta greca e sulle rupi gli Istri. Se volessimo con
siderare Lucano un testo storico, da cui trarre una esatta rela
zione degli eventi, ci troveremmo in un certo imbarazzo, perchè 
mentre in t1n verso troviamo che il comandante degli opitergini, 
Vulteio, avrebbe detto: Gli dei ci hanno messo in una nave, 
al cospetto dei nemici e degli amici (2'), in un altro, parlando 
dell'azione dei pompeiani si dice: Alii rupes· atque litora com

plent ( 21; ). Infatti se dal primo verso si potrebb€ concludere che 
proprio gli Istri erano gli amici, testimoni impotenti della tra
gedia, dall'altro bisognerebbe dedurre che sul luogo della bat
taglia non ci fossero in realtà altri cesariani. Il fatto è che 
Lucano, pur volendo rimaner fedele al quadro degli avveni
menti, era tuttavia un poeta e non è possibile prendere i suoi 
versi alla lettera come se si trattasse di un rapporto militare. 
Del resto, anche se il passo di Lucano fosse la trasposizione 
in versi di una relazione particolareggiata dell'episodio, ne po
tremmo dedurre solo che nella flotta pompeiana vi erano degli 
Istri, non che tutte le città dell'Istria avevano parteggiato per 
l'avversario di Cesare. 

E vediamo il problema delle colonie, problema che non è 
affatto semplice. Il caso che forse è meno dubbio è quello di 
Pola. Per questa città abbiamo due elementi concreti: il nome 
di Pietas I ulia, che ci appare in Plinio ( 29

) e la presenza a Pola, 
come duoviri, di L. Calpurnio Pisone Cesonino, suocero di Ce
sare, e di L. Cassio Longino, fratello del cesaricida. La pre-

(26) CAES. B. C . .  5, 9; Liv. per. CX; FLOR. II, 13, 31-33; CASS.
D. XLI, 40; LlJCAN. De bell. civ., IV, 402-581.

(27) LucAN, De bell. civ., IV, 492-3.
( 28 ) Ibid., IV, 464. 
(29) PLIN. N. H., III, 129. 
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senza di due importanti personaggi di età cesariana e di un 
termine che fa parte della tematica propagandistica dell'età trium
virale, portano a fissare la fondazione della colonia appunto a 
tale epoca (30

). 

Il caso di Parenzo è meno semplice, dopo il ritrovamento 
di una iscrizione da ct1i si deduce che la città, prima di essere 
colonia fu, in età augustea, municipio (31

). Come fu già osser
vato dal Degrassi, che pubblicò l'iscrizione e riesaminò anche 
successivamente l'argomento, se si accettasse una teoria del Ru
dolph, secondo cui nei municipia, dopo la lex Iulia municipalis 
ci furono solo duoviri, si dovrebbe ritenere che la fondazione 
del municipium risalisse ad età cesariana ( 32

). La teoria del Ru
dolph ha incontrato varie obiezioni e non può quindi servire 
da sola come prova (3 .J); nel caso particolare poi si esita ad 
alzare la datazione del municipium non tanto perchè l'iscrizione 
sopra citata è di età augustea, quanto perchè si tende a pensare 
probabile che provvedimenti simili possano esser stati presi in 
epoche vicine per città della stessa zona ed un municipium 
cesariano a Parenzo non si accorderebbe con la fondazione 
( triumvirale od augustea) delle colonie di Pola e di Tergeste. 
Anche la data di quest'ultima ha dato origine a discussioni, 
sulle quali però non ci fermeremo perchè esse hanno avuto una 
nuova piega da un nuovo elemento: una iscrizione abbastanza 
recente, pubblicata dal Mirabella nel 1952 (34

) e studiata anche 
dal Degrassi ( 35

). Essa, rinvenuta ad Elleri, vicino a Muggia, reca 

(30
) A. DEGRASSI, Il confine

1 p. 62 ss.

(31 ) ID., in: Ath. XXIV 1946, p. 44 = A. E. 1947, 51, cfr. Inscr. 
It., X, 2, 22. 

(32) H. RUDOLPH, Stadt u. Staat im roem. ltalien, Leipzig, 1935, 
p. 90 ss. e 218.

(33) A. DEGRASSI, Il confine
1 

p. 30; 70 ss. 
( 34 ) M. MIRABELLA ROBERTI, Atti e mem. Soc. Istr. N.S., II, 1952, 

D. 211.
(35) A. DEGRASSI, Il confine, p. 52 ss.; In., Epigraphica II, Mem.

:\cc. Linc., 1965, pp. 256 ss. = Scr. var. III pp. 64 ss. 

74 



LA ROMANIZZAZIONE DBLL'ISTRIA 

un testo molto mutilo e nel suo complesso incomprensibile; tut
tavia è possibile datarlo all'età repubblicana ed un termine vi 
si legge chiaramente, la parola: [ m] unici pi sulla lettura della 
quale vi è un accordo quasi co1npleto (36

). Il territorio di Elleri 
apparteneva quindi in età repubblicana, ad un municipium: il 
problema, lasciato nel complesso aperto, è di stabilire se si 
trattasse di quello di Tergeste o di un municip'ium di Agida. 
Come è stato sostenuto dal Degrassi, il territorio di Agida fece 
parte, in età imperiale, della colonia di Tergeste: è possibile 
che in epoca precedente vi fossero una colonia a Tergeste ed un 
municipium ad Agida, ma è forse più semplice pensare che vi 
fosse stata una sola unità amministrativa, a Tergeste, con status 
di municipium prima e di colonia poi (37

). In caso contrario 
bisognerebbe trovare il motivo per cui una città che poteva esser 
munici pium civium Romanorum in età presumibilmente cesa
riana, nell'epoca immediatamente successiva dovesse esser incor
porata nel territorio di una vicina colonia. Non dimentichiamo 
che Irzio, parlando della distruzione della città nel 52 a. C. · 
parla dei T ergestini ponendoli sullo stesso piano dei cittadini 
romani della Cisalpina, nè che la definizione di colonie usata in 
tale passo per le città di questi ultimi da difendere, è stata 
riconosciuta impropria dal Mommsen in poi (38

). Se quindi è 
possibile che Tergeste prima che colonia sia stata mu.nicipium 
e che lo sia stata in età cesariana, ci può esser il dubbio che il 

(36) Per una ipotesi affacciata da H. G. Kolbe, che basandosi solo
,ulla fotografia pubblicata dal Degrassi nel Il confine, proponeva di leg
gere [m ]unicipe[s], v. DEGRASSI, Epigr. II, cit. supra. 

(37) A. DEGRASSI, Il confine, pp. 72 ss. Anche se ammettessimo
..:he la zona dell'attuale Elleri apparteneva ad Agida e che questa era un 
inunicipio indipendente, la sostanza del nostro discorso non cambierebbe: 
nell'Istria settentrionale, in età cesariana (poichè Agida passò alla colonia 
di Tergeste in età augustea), vi sarebbero state due città romane: Terge
ste, con uno status imprecisato, ma abbastanza importante, data la cita
zione di Irzio, ed il municipium di Agida. Poi Parentium, che ad un certo 
momento potè, anch'essa, divenire municipium. 

(38) TH. MoMMSEN, Gesamm. Schr., I, p. 180, 2.
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municipium, almeno augusteo, che a Parenzo precedette la colo
nia possa aver avuto origine nella stessa epoca. A prescindere 
dal caso particolare di Parenzo, però, anche il solo caso di Ter
geste richiede una spiegazione, richiede un motivo per la fon
dazione di un municipium in queste zone (anche se non di due) 
in età cesariana. Una spiegazione può esser trovata nella già citata 
frase di Cesare (31

') riferita alle città dell'Illirico meridionale: 
civitatibus milites imperat, cioè, in pratica, ordina alle città di 
difendersi da sole dalle razzie dei Pirusti. Essa può far pensare 
che Cesare, anche se mostrava interesse per le regioni orientali 
del suo governatorato, in realtà volesse mantenere le forze ar
mate il più possibile nelle zone occidentali. Ora, quando non 
si vuol concedere qualcosa di concreto, di materiale, si concede 
qualcosa che abbia valore morale; quando non si vuol man
dare una legione, si dà un titolo che conceda almeno dei van
taggi giuridici. Tutto sommato, questo discorso potrebbe rial
lacciarsi alla fondazione di Forum Iuli e forse di I ulium Car
nicum ('10

) e formare un unico quadro della politica cesariana
nell'estrema Venetia et Histria. Potremmo pensare che proprio 
poichè ne aveva completamente tolto le forze armate per ser
virsene in Gallia, proprio perchè cercava di non indebolire le 
forze che aveva oltralpe, Cesare può aver pensato di concedere 
diritti di cittadinanza o lo status di municipium a delle città, 
non per metterle in grado di difendersi ma per mettersi mag
giormente in grado di dir loro: « Difendetevi ». 

Se questo fosse accettabile, che conclusioni dovremmo trar
re? E' chiaro che, anche se i motivi sopraccennati possono esser 
stati la spinta che mosse Cesare, dovevano esistere, nella zona, 
le premesse accettabili dal punto di vista generale dello stato 
romano perchè vi si potessero creare dei municipia: cioè biso
gnerebbe concludere che queste zone erano già romanizzate e 
che non fu la fondazione delle colonie di Tergeste, di Parenzo, 

(39 ) CAES. B. G., V, 1. 

(4-0 ) A. DEGRASSI, Il confine, pp. 26 ss.
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di Pola a diffondere la romanità nell'Istria, ma che questa 
l'aveva già assorbita in età precesariana, al punto da giustificare 
il riconoscimento del rango di municipio per almeno una di 
quelle città. 

In senso più limitato, il ruolo determinante della fonda
zione delle colonie deve esser ridimensionato o addirittura ne
gato, anche se non vogliamo accettare la suesposta interpreta
zion ed il valore dato alla pietra di Elleri. Per Parenzo, dove 
si può discutere sull'epoca ma non sull'esistenza del munici

pium) si potrà spostare il discorso dall'età cesariana a quella 
successiva, ma si dovrà parlare in questi e non in altri termini: 
la fondazione del niunicipium non poteva significare altro che 
il riconoscimento che i parentini potevano ricevere, come comu
nità, la cittadinanza romana. Non è male ricordare, infine, che, 
soprattutto in età triutnvirale, la deduzione di una colonia non 
era la fondazione di una nuova città, in territorio disabitato o 
barbarico, ma la sovrapposizione di una certa quantità di vete
rani ad un nucleo cittadino esistente. 

Viceversa, se Parenzo fu municipium nella prima età impe
riale e divenne colonia solo più tardi, al tempo di Tiberio o di 
Caligola ( o anche dopo), il suo caso può rientrare tra quelli di 
città che ottenevano lo status di colonia come riconoscimento 
di una maggiore dignità, senza che vi fosse deduzione di un 
nuovo nucleo di cittadini. 

Desidererei concludere con una osservazione rapidissima di 
un altro genere. Finora abbiamo parlato delle città principali, 
Tergeste, Parentium, Pola, tutte sulla costa occidentale. Per 
quanto riguarda le zone interne, è stato detto che esse conser
vano maggiormente nomi non romani e che quindi esse furono 
romanizzate più tardi. Non so se questo criterio possa esser 
considerato pienamente valido. Le iscrizioni nelle quali compa
iono nomi di origine non romana, nomi considerati illirici o 
venetici, sono iscrizioni eseguite accuratamente, nelle quali i 
nomi non romani sono inseriti perfettamente nella onomastica 
romana. Ora, romanizzazione, cosa vuol dire? Eliminare com
pletamente ogni traccia delle popolazioni preesistenti o vuol dire 
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assimilarle? Vuol dire toglier loro i nomi e sostituirli con nomi 
di origine romana, o vuol dire portarli ad usare il loro nome, 
di origine illirica o venetica, inserito in una formula romana? 
Se il termine romanizzazione va inteso nel primo significato, 
certo dovremo concludere che alcune parti dell'Istria furono 
romanizzate molto tardi; se invece, come ci sembra di dover 
fare, gli daremo la seconda interpretazione, i nomi non latini 
nelle iscrizioni saranno la prova che nell'età augustea e nel I sec. 
d. C. anche nella sua parte interna, l'Istria era stata romaniz
zata, nel senso che vi era stata una penetrazione pacifica, un
assorbimento non violento delle popolazioni preesistenti, che
non erano state tolte di mezzo ma erano state portate ad usare
nomi romani, perchè avevano assimilato le abitudini, i costumi,
gli usi di Roma.

Riprendendo il discorso iniziale, e riallacciandolo con que
sto, potremo forse giungere alla conclusione che tale processo 
di lenta penetrazione fu quello che portò alla romanizzazione 
di tutta la zona e non solo della sua parte interna: se infatti 
ammetteremo, come riteniamo, che la campagna di Sempronio 
Tuditano ebbe aspetti militari solo in Liburnia ed in Giapidia, 
mentre l'Istria fu solo attraversata celermente, seguirà che nella 
zona ad oriente di Aquileia non si combattè dopo il 177 o al 
massimo dopo il 171 (41

). Un secolo e mezzo senza guerre prima 
dell'età augustea, un secolo e mezzo in cui alcune volte l'Istria 
servì come base di partenza per spedizioni più lontane; un secolo 
e mezzo dopo il quale vi sono le premesse per riconoscere il 
diritto di municipium o di forum a qualche città; un secolo e 
mezzo dopo il quale troviamo la :fioritura delle città del primo 
•

impero. 
Naturalmente, questa non è una conclusione. I problemi 

che abbiamo toccato sono problemi aperti e vanno studiati ed 
approfonditi. Ritengo tuttavia che questa sia la strada per la 
soluzione. 

(41 ) Dopo la « razzia » di Cassio Longino, cfr. Liv., 43, 1, 4-12. 
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