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CAPITOLO VI. 

COL TUR A 

Gli scarsi avanzi dell ' epoca preistorica rinvenuti fin ora 
nell ' Ist.ria noll ci permettono di seguire quei primi abitatori 
della penisola quand o, poveramente coperti con pelli d'animali, 
erranti, solitari, vagavano per le selve e si ricoveravano nel1e 
caverne ; o quando, conViventi in famigli e dapprima isolate e 
sparse nei Loschi , poi unite nei villaggi lacustri o sui castellieri , 
senz' altre armi cl1 e le accette di selce, dovevano incessantemente 
lottare con la possente natura che li circondava. 

La superstizione popolare converti questi strumenti di selce, 
ch e servivano d'arma o d'ornamento all' t1oroo preistorico, in 
amuleti e talismani, e fa dipendere la loro efficacia dalla gelosia 
con cui vengono sotfratti alla vista altrui. 1 Tale superstiziosa 
credenza da un lato, dall1 altro l'incuria degli a.bi ta-nti , impedirono 
che s i raccogliessero in bnou numero gli avanzi di quella prima 

I Tale superstizlosa. fiducia nelle ,,pietre del fulmine" (così il volgo 'le 
chinma), non trovasi soltanto nelP Istl'ia, ma è diffu sa., per così dire, dovunque ; 
ed in tempo non molto da noi lontano era condivisa anche dai dotti. -
"Fulmini~ le chiama 11 Abbruzzese; "lingue di S. Paolow quei del lago Fucino, 
,,podras de tronu" il pMtore dellà Sardegn:1 .. Ycd i Corazz ini , 1 tempi 
preistorici. Verona 1874 p. 22 1 e 303. Al l. 3, 1 questo scrittore parl a difl'ueA.
mente della venerazione che si aveva per to.li pietre nei tempi antichi ed io. 

altri più racent.i, o delle virtù attribuite a questi talismani.. - Cfr. Rrwhe DI'. 
L o vis n t o, Cenni c1·aìci sulla preistoria C(l.labrese ,R. Accademia dei Li11 cei, 
Roma 1880-81). · 
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età: tuttavia tprnnto fu linora. ra t'L'nlto :! La.sta a dimostra.re 
indubitatam ente c•.h c anehc l' Is tria ehùc la sna eftì drl/,t, 1iietm e 

precisarnente del poric.Hlu '1lr'olitico1 e rito cù bc i suoi trn9ìoclit·i8 

ossia gli abitatori delle ca,,crne. I cocc i trovati nell a grottci di 
S. Daniele sull 'estremo lembo settentrionale {lcl Carso triestino 
rassomigli ano perfo ttarnente a qncllì che 1111 mcrosi si rinvengono 
fra. le macerie de i ca~tellirr i istriani . 

Riguat"do poi alle aliifa.2·io11 i 1acniì.ll' i cd alle tcrremal'i , la 
conforrnazio11e fisica del paese non vi si prestava quanto 
quell,1 di altre r egioni. Tuttavia le co nch e del Quieto snp eriore 

e dell'Arsa. b_en potevano essere a ciò adatte. l?erù è da rite
ners i che gli autìchi abitato ri ) :ip1nmto pe r la particola.re strnttnra 
cle\ suolo istri ano, alle dimore nel piri no preferissero le cime dei 
colli isolati , cioè i castellieri, i qnn.li scn·ivano egualm ente bene 
all'abitazione e<.l all a vigo rosa difesa, a,·cndo di più il vant~.ggio 
d'essere gi à prepan\1.i (1alla ma uo della natura. 4 

Gli og·gett i di selce trovati uell' Is tria dovettero essere qui 
importati; poiehè nella penisola non trovasi traccia a lcuna di 
questa pietra. Un'ascia. cli diorit.e simile a quella d' AlUonai 
ma di maggiori dimensioni, fu trovata. n. Cividale "i una terza a 

2 Nel Museo Se rt m pi eh i o in Al bona tronurni vart c~emplnri di 

m·rni eh piefrn. del\' epoca neolitica; cioè '\'1\l' i e 1rnnt.e di frec ce, mrn ffiltg·nHir.n. 

sclll'e di pi efra verdéJ (d ìorite)1 la. piì:t l)() l\ fl. <]i qn: rntc furou o e~po8tO 1101 

Congresso internaz.io nale di anhopolo g ia in Bologn(t nel 1fi75; po i frecce1 
puntei-no1i, pietre cì' affilare , a ficic, n.v an z.i d i acm·i ccc. oggett i C}Uf'Bti trornti 

n ei pressi cli A lbo1rn 1 Pf<dena, Cliel'sa110, Parenzo . - Vedi : E !'lposi7. ione ita

l iana d' antr. e d' arcl1. - R u r t o 11 1 No tes 0 11 thc castell ieri or 1n•ehi itloric 

ruins of th e il'i trian poninaula {fradotte uolll\ ., Provi nein," No \'CH1 ù1·0 1876 -

Lu glio 1877, I\, 10, n. 22 - n. 11 , n, 13). - Lu e i an i, n ell ' o. c. Lli But" ton, 
pag. 12. 

N Clla gro tta. di 8. Danie1c sul Cftr~o ~l'i ~.i t·ino furono frov ,iti dei punte

ruoli pure dell' epoefL neoliticEi, ed una bell issi tn!\ ar.ein. di di,U>lJl'O rossç,. Dr. 

lV[ 11. re h e s etti, sug li oggetti pn:i13torici 11copcrti :1. S. D aHii:ln im i Carso 

(nel Boli. ùelh, Soc. adriati ca cli scienze 11 11.\ura li 41 I, p. 93) . - 'Uu b~llissimo 
r aschiatoio fu trovato mesi o r sono nella campagna d i Rovigno . 

.:1 Dr. 1\1a\·ch es et.t -i , o. c. 

4 B urto n, o. c. p. 14, 19, 27 , 37. - M a ro h es a t li, o. c. ·p. 9 4. 

5 Dr. Ma i- eh es etti, o. O: p. 98 e lOO. 
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Connons. Presso Civida le fu pure trovata un' accetta di giadeite, 
ed oggetti di g·iadeite furono pure rinvenuti neUa Li g·uria ed in 
tu tta. l' a lta Ita lia 6 non solo nelle caverne li toran ee, ma pur anco 
nelle meditenance. E ppure nè l' Italia, nè le altre province 
contermiui possiedono giacimenti di questa pietra, e per ritr.o
va rli fa duopo portarsi nel!' Asia occidentale, Questo ci prova 
adunque come già neff epoca della pietra armi e strumenti li tici 
(assero oggetto di scambio fr a le vari e regioni, e come r Istria 
anch' essa prendesse pa rte attiva a questo commercio. 

N è poteva essere altrimenti cl1 una provincia situata lungo 
Ja gTande Yia aperta da lla natura attraverso le Giulie, via 
che sel'viva a congiung·ere la vall ata della Sava con quella 
del Pò. 

Che questa via per le Giulie fo sse conosciuta ed usata fi no 
nei tempi più remoti, vari argom enti lo dimostrano. Luug·o le 
rive dell1 ampio lago che un e.lì copriva la pianura. emonese, 
trovavnusi una seri e di e.s tesi villaggi lacustri : 7 prova questa 
dell' imp ortanza di quel sito . Già al principio del secolo quinto 
risa le la tradizione 8 che gli Argonauti dal Mar Nero fossero 
giunti all' Adriatico per il Danubio, la Sava e la Lubiana ; e 
più antica ancora è la tradi zione 9, che fa giungere appunto per 
quest a via i Veneti dalle rive del Ponto a quelle dell ' Ad ria. 

6 ·B ull ettino di pal etnologia it aliana n. 41 11. 12, p. 196: P1·esso Civi• 
, ·(hl.le fu scope1tn. una uccett:\ di giadeite. Nella ruaggio 1· parte dei u1u.sei 

mineral ogici della. Germania la gfo,deite è affa tto igno to.. In Italia invece se 

ne raccolsero circa ::o esemplllr i. 
I s s e 1

1 
Le caverne ossifero tal i lol'O aniichi aùitunti oclla. Nuova 

An tologia, Settombrc 1878): nF n1 le pietre adopernte per fab b1·icare taluni 
degli i(.l. frumcnti eù in pm.iicola.r modo le ncceUe figurano la giadeite d l cui 
so n fo.ttc clegn.ut.issime a.cccl.te rnccolte nelle stazioni preistoriche dell' Italia , 
1rrnncia. e Svfazcra., proùabiliuou te importata d&ll' Asia ccnt,,ale. " 

7 I!: ù. ]' r. v. Sa e k e n, Der Pfalill>u.u i1u Laibncher Mo ore. (Mitth. 
d<!r k . k. Centrai-Com. zur Erfotscltung unù Erh. dQr Kuns~- und historisch011 

Denk ma lc. N. F. Voi. 21° f . l. '-' Yi1:inna 18761 p. 26 e 33). - A. Miil ln e r , 

Emon n. Arcl1 n.colog·isehc Studieo aus Krai11 . L ubiaim lB79, p. 13G o s. - A. 
D i mi t z, o ·csohi chtc Krnin8. Lubiana 1874, t , 3. 

l3 Ved i In tr oduzio ne, uo{,[\ 24. 

!l Vedi Cap. /11 note 192-198. 
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E l'arte, gi~ negli antichi tempi, aveva cercato di compiere 
r opera della natnra.1 rendendo meglio valicabili i passi alpini. 
Erodiano (8, I) affcnna ebe gli antichi italici con grandi 
stenti e fatiche resero praticabili queste vie; fatto confermato 
anche dal nome di ,,Ocrn" dato alle nostre Alpi orientali, nome 
appartenente all' antica ling·trn italica. 10 

Inoltre presso gli scrittori greci trovansi precise notizie 
sull' esistenza dì antichissime relazioni commerciali fra le regioni 
danubiane e le adriatiche, relazioni le quali non potevano aver 
luogo altrimenti elle per questa via delle Giulie. Erodoto ci 
parla 11 di commerci fra le popolazioni della Scizia e quelle 
attorno il golfo adriatico; e ncll' opera del P se u cl o - Ari
sto te l e si narra 12 trovarsi non lungi dall'Istria un mercato, 

10 Vedi Cap 3, noto 140-146. 

11 Erodo t Oi 5i 3: n~:Ia di g·1•an lungA. più ampie sono le notizie che 

ei fornisc.ono i Dell, i quoli nnl'l'<UW che di hwto ill hmto deì sacri doni 

involti in paglia di grnuo o prun~nicnti dal paese degP Iperborei arrivavano 
in lscìzia; the dalla Scizia es.~i pn.s;;ano trasmessi da popolo a popolo nella 
direzione d' otcidente fìno nd portati n.1 Atlrin{:ico; cli e poi nelln 

direzio11e di mezzodì sono raccolti n,i,miernn,ente dngli Elleni di Dotloim donde 

scandono al g'Olfo aliaco e poi passn110 nll' Eubon, on1 trnsmossi da città a 

città sono portati sino a Caristo: i Cari8ti li cunducono a Teno, Cll i Tet1i 
finalmente a Delo. <( 

Vedi ,mcl1e G e n t h c1 Ueber clen Elnu;;kischcn Tause\1handel nach dem 

Norden. Francof. lfì74i p. 78: .. Weihegaben det· Hyporbol'een. - J. N. Sa
d o w s k i, Dio Handelsstrassen der Gricchen und ROmcr (trnd. dal polacco 
da A. K oh n. Jcna 1877). Opera pl'emiato dall'Accademia dello scienze cli 
Cracovia p. 79. 

12 Pseudo-Aristotele, De mirnb. c. 104: Juxta !IIentorices et 
Istriam mons fertur es1,;e qucm Delphiou yocaut, fastigio altissimo, quod 

com1cendentes :Mentorices qui ad Adriam ilabitant, Pontum ac media intervalla 
quae in illis geruntur contueri possunt, quo mercatum coiifluentes p1:umim 

mercatorcsi Pontici Tliasia1 Chia ac Lesùia v-ina, Adriatici vero Corcyrenses 
amphoras coemunt. 

Ai·tsco.:\ OS [J,éCo.:1;ù t7ì,; ~fanopt;,;~,; Y.o:( 1:fiç 'fo-rpio:,;~,; . , • • €1vo:•. 

Y.cd -rt•10. c61to'1 i'I ,OLç Ò:•1à 1;,focv Oto.:cr-r·fip.J.crt'i €lç C\I à~ opri:; Y.ow~ç "(t'IOIJ,l-rfi,; 

7GtÙ{(cr0ai i.o:p& y.b tWv b. toV II6nou €1J,7t6pw•J ò: 110:~o:Lv6YrW1i 't"Ò: Ai;:cr~(o: 

1.0:l XtiX Y.o.:l 0dcrtcc r.o:pò: ~k 1Wv ¾Y. -ccU ; AOpfou ,où,; KepY.upiXùt.oÙ,; Ò.[J.ipòps\ç, 
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centro del commercTo fra le coste dcli ' Adriatico e quelle del 
Ponto, rn ove conven ivano le merci cli Lesbo, Chio, Tasos e le 
a1ifore corciresi. 

Naturalmente nei pri111i secoli lo scambio dei prodotti sul 
continente a.vvcniva entro una. cerchia molto limitata, e 1Jer 
opera degli indigeni stessi. Col procedere però dei tempi, aneli.e 
le relazion i commerciali s1 and arono lentamente allargando ; ed i 
vari ar ticoli di commercio) pu r scmp!'c per opera degl ' imligenì, 
trasmessi da luogo a luogo, da trib it a tribù, da popolo a 
popolo, passarono da un paese all' altro e giun-3ero così da 
un' estremi tà del continente a ll a sua opposta . Lo stesso Ero cl o t o 
ricorda 14 come i sacri doni dalla. Scizia giung'evano aff Adria
tico trasmessi da popolo a popolo ; e P I in i o 15 ci narra che 
l'ambra per opera dei Germaui giungeva nella Pannonia, o per 
opera dei Veneti dalla Paononia ali' Adriatico. 

Un nuovo periodo nello svolgimento del com mercio contineu~ 
tale ebb e principi o quand o gli Etmschi, divenuti preponderan ti 
uella penisola italica, cercarono cli avere clirettame:nte quegli a rticoli , 
che fin o allora ad essi arrivavano per mezzo al trui; e veuuero 
a. promuovere in tale maniera. un vivo scambio fra i popoli del 
Nord e le genti mediterranee, facendo si essi stessi mediatori 
di tale commercio. Lo stagno e l' ambra furono gli oggetti a 
preferenza dapprima ricercati dai mercanti etruschi _nel Setten
trione ; più tardi l' eccellente ferro di Halls tatt e poi l'oro.'" Di 

t J E forse i\. ques ta vii~ aJ ludvno i talirnttu.m.eutc le p:1role ùi A p o 11 Q

d uro, Biùl. 21 5 (Miillm·, fr. h. gr. 1, 1-i0): lfcrc ules reenporatmn t:iutum CUlll 

roliquis tam:is ad J onitt111 mare penh1.xit, l )t vero ad intimo. sii ms maril:! l>cr
ve ncni.\ bobn:-; oef::trum J uuo imm ir:ri t , qtme itlco disp crgn11tnr in mout.urn 

Tlmwiae . .E ::i.s I1 0rcu l0s iusecutus pn.rt('m ad Helles.po11 tum C!l.ptam a.bLluxit 
. . , . ... Profcctu s Horcules f!tl Bchcùor um fiuYinm veu it. Her deindc pe1· 
lll yrimn fociclls ac properam:1 ad Eddnnmu fiuvimn, vcuit a cl Npnphas Jo,·e 

nattts et Thcmiùc . 

H Ved i la nota ll. 

15 p 1 i Il i 0 1 371 43 . 

11ì Po 1 i bi o (iii Sti-abone 4, 6 12). Yeùi la uQla 31. 
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ricambio, essi portavano a quei popoli i pi·odotti del!' industria 
etrusca nel brMizo 1 

17 cioè : ogni sorta d' utensili domestici, 
oggetti d' ornamento dalle form e le più svariate, a rmi ed altri 
attrezzi di guerra, e da. ultimo carri a due ed a quattro ruote; 
i quali oggetti uaturalmeute erano solo ricercati ed acquistabili 
dai pill ricchi , mentre i meno abbienti continuavano ad adoperare 
le loro semplici stoviglie cl ' argilla ed i loro utensili di pietra. 

Il bronzo è una lega composta di rame e di stagno. Di 
rame erano r icche le regioui alpine, specialmente quelle ai Tauri j : 
ove anzi negli ult imi anni furon o scoperte 18 varie miniere di l' 
questo metallo adoperate dagl' indigeni ancora nei tempi pre- t 
istorici. Nell' Italia centrale poi erano celebri le miniere di rame 
presso Volterra.10 Lo stagno all 'incontro è molto raro nel continente 

. europeo. 20 In grande copia trovasi soltanto nelh, Brilaunia, 
e precisamente nella penisola di Cornovaglia e nelle isole circo
stanti. 21 Da li esso veniva trasportato all e coste della Gallia ; e 

li G e n t h e, o. c. p. 21-63. 

13 M u eh, Das vorgesch ichtli che 1Cupfcd.1C!'gwork auf dem ?,!.iUorberg. 

(Mittheil. ecc. vol. IV, 4 e vol. V, 1): - Dei 19 oggetti me tall ici tro,·ati nella 
torbiera cli Lubian t1, 17 erano di rame e 2 soli di bronzo. I p t' imi per la loro 
forma s' avviciuano 11gli oggetti di pietra; quelli di bron zo mostrai10 maggior 
fini tozze. cli lavoro e trovarom;i mezzo me tro circo, Il iù alti de i primi. V cdi 

}ùii. lln e r o. c . p. 142~14·7. 

19 Mi.i. 11 e r, Etr. 1, 1, 6. 

20 Ncl11 impero A.ustro -ungarico non vi sono alti-e miniera Ji stagno 

che quelle degli Ercin i nella Boemia settentrionale, il cui llroJoHo non arrivo. 

alle 50 ton. annue; mentre il prodotto delle ingles i è di 14,000 ton. - I due 

grandi emporei di stagno dell' antiehitù. erano: nell'occidente la Cornovaglia, 
neH' oriente l' isola Banca fra Sumaha. e Borneo. Vedi Lu bo e k, I tempi 

preistori ci, c. 3, p. 59. 

21 Ero d. o t o, 3, 115: ,,Circa l' es treme part i dell' Europa VffSO occaso 
no n ho uulln da potel' dire accertatamente, iruperoiocehè io già non am metto 

appellarai Eridano dai barbari certo finme il quale sbocca nel mare che è 

verso borea, e da cui è fam a ven il'ci l' am bra1 nè ho cognizione che vi si eno 

le i.sole Oass·iteriài d' onde a uoi prov iene lo stagno; sì pcrchè l' Eridauo si 
accusa col suo stesso nome come oi sia greco e non bt~rba.-o o fiuto dù qualche 

poeta, sì perchè l)or iStudio che Yi ab1Ji1:1, posto non ho mai -potuto intondore 
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quindi su cavalli sino al Rodano." Da qui e dal Reno superiore, 
per varie vie, o attraverso il colle di Tenda, 28 o per i varchi 
del Piccolo e del Gran S. Bernardo," passava nella valle padana, 
e somministrava all'industria etrusca 25 il minerale, che, unito al 
rame, serviva aUa fabbricazione del bronzo e dei suoi manufatti. 

Anche la regione ali' Isonzo inferiore, tanto per la fabbrica
zione del bronzo e degli oggetti di bronzo, quanto pel commercio 

da yorun oculare testimonio che mare vi sia nl di là dell' Eut'Opa. Non per
fanto da quella estremità lo stagno provienci e l'ambra." 

In questo E?·idano di Erodoto, Contzen, Baier, Safarik ed 
altri credettero vedervi la Dilna j W e s se 11 in g il Rhoclaun affluente della 

Vistola, Dilthey la Vistola, Grotefend e Ze'nss il Reno (dal celtico 
rchn ~limpido"). Quest'ultima opinione credo siu. anche la vera; perchè l ' Au

tore parla cl' un fiume al Nord-Ovest clell' Eurnpa, perchè egli fa provenire 
pressochè cla1lo ii;tesso luogo l' ambra e lo stagno, e perchè queste sue parole 

trovano corrispondenza e schiarimento in qnelle di Pite a, Time o e Di o
d or o Siculo (vedi nota. 39).(;- Vedi inoltre Cesare, b. g. 51 12; -

M il 11 or, Etr. 1, 4, 3; - G e n t h o 93; - e specialmente S a cl o w s k i o. 

c. cap. 3, pa.g. 78 e seg. 

Delle antiche Cassiteridi nell'Atlantico, parlano anche S t'r ab on e 3, 
5; - P. Me 1 a 3, 6; - P 1 in i o 41 119. Queste sono le Sorlinghe o lè 

Scilly, che in numero di circa 145 troyansi a mezzogiorno della costa britan

nica. - A y i e n o 96, le chiama ,,insulae Oestremnùles . . . ... metallo 

divites sfonni et plL1mbi." Cfr. C un o, Vorg. R.onù 1, 138. - In P 1 in i o 
,.J:, 104 si leg·ge: '.rima e u s historicus a Britaunia introrsnm sex dierum 

navigntione a.besse dicit imm1am Jl1foti1n in qua candidum plumpum proycuiat. 

22 D i o cl o r o Si e u 1 o 5, 11 : ,, Quelli che abitano nel lll'Ornontorio 

della Britannia che chiamasi Belerio . . con diligente opera scavano la terra 

produttrice dello :,tagno. E come lo hanno ridotto in forma di certi dadi, lo 

tr.,sportnno in nn isola ad·iacente alla Britannia che chiamasi Vectis (Wight). 

Di là lo stagno che comperano i mercanti Yiene da essi portato nella Gallia, 
ed in trnnta giorni di cammino })01' terrn a schiena di cava1li si conduce poi 

uttl'averso la G,1llia alle bocche del Rodano.w -- Wi b erg, der Einfluss der 

klassischen Volker auf den Norden. Amburgo 1876 p. 28. - K i e per t, 

Geogr 458. - -· L u bo e k, o. c. p. 60. 

23 '.r h i e r 1· y, Historie des Gaulois1 Ptuigi 1Srl7, 1, 1, 131. Questa via 

fu costruita già dai Fenici. - P o I i b i o 3, 39. 

:!4 Genthe, S, 67-69 1 77. 

2"ti Se i m n o Chi o, 391. - M il 11 e l\ Etr. 1. 4/ 2. 
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loro, ebbe in questo periodo importanza non piccola. Nel 
1867 venne scop erta 2(\ nei dintorni di Gorizia sul versante 

occidentale del colle di S. 1farco nel comnne cli S. Pietro una 
notevole 27 fond eri a di oggetti c1 i bronzo appartenenti1 come 
rit.i ensi, ai secoli V-IIf ; 28 cd anui or sono, in un campo presso 

S. Daniele del Carso, 29 fu trovata un1 nrna funeraria contenente 

pnre cli tali oggetti. 

Nella fonderia ùi Gorizia v' erano vari pani di rame 

(ling·ots), che servivano alla fusi one del bronzo, num erosi oggetti 

(com e palstab, scuri, aghi crinali, fibul e ecc.) comuni e all'Italia 
e alle regioni transalpin e ; poi dei braccialetti, rari in Italia, 
frequenti invece ue11' Austria, Ungheri a, Polonia. ; e da ultimo dei 
framm enti d' una specie di bipenne di bronzo, che, usitata nel
l'Ungheria, Bavier a. e Polonia., non fu ma. i rinvenuta nei depositi 

italici. Nel!' urna funeraria di S. Daniele v'erano delle fibule, 
deg'li anelli., dei ùraccia.letti , ed um1, cista a cordoni di gentilis-

26 BullettitlO di paletn. it. a. 3 (1877) n. (l . - - O z Orni g, das Land 
Géirz er,c. 1, 141 ; - V. S a e k e n, nel ,·ol. 98 Sltwng'l!b. der k. k. Akacf. cler 

WisseuscL. pag. 312. 

27 Il peso degl i og'getti di brnmrn e dei pezzi di l'ame trovati in c1uesfa 

fonrle l'i a fu di ci l'ca 250 chilognimmi. 

28 Pi go r il) i (Bull. 3, 6, V· 12G): " Appartengon o all n prima età del 
feno in Italia e precisfl mente ,,i due primi pt.wio ,ii ùi CJtie.;,bt et.ii. 1· 11-p::,1,eseutrdi 

d_agli st.rati ai•cheolog·ir i di Yilhwov a e Marzabo tto." - S ad o w s k i, pn.g. 

1081 fcrn dnndosi e imlht qualità del br011zo ('! svcciri.lnrnnte sulle mo nete 

riuvennte, opina che ht n ecrnp oli d i Y ill ,1 00\'n nppa.rlengn ad nn tempo 

anteriore al 451 avuuti Cr isto e quelln di l\farzf'Lbo tto f:l in rla collocarsi frn. il 
500-217 aYanti Cristo. 

29 Dr. M ar ç h es et t ì1 nel Boli. dcllti lfoci ct1\ adri ali (• A- d.\ Seien1.e 
1111.tnrA-li an. IV1 1, 93. - Alti- i oggetti d i bronzo fo1·ono h'0\'1tti nella gt'o tt.a 

di S. Sel'Volo (Mar e 11 o setti o. c. p. 95). In uno. i;epolturn an t.ica prmsso 

Ji' ianona fu scoperto un elmo di bronzo, altre bricciolo dell o stesso meta.Ho, e 

pezzi ri empiuti di zi nco (,,P t· ov ine i a u 1868 n. 23 p. 244). Una lancia di 

bronzo tl'Ovata nelP bt1·ia vedevasi presso i l Co nser\'o.to1·e p er il Litotale 
(,,P l' ovi n e i r~': a. 187 1, n. IP, p. 837). Vedi a.n che C. K n i , z. Monte S . 

.Michele presso Bagnoli. Ricerche paleon tologi che (Hell ' Arch. tr. 4, 4 /Gem1. 

1s11 1 P· ::s11). 
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sima forma, cui fauno riscontro dall' un canto quelle scavate 
nelle necropo li dell' Umbria e specialmente alla Certosa ed a 
Marzabotto, e dall' altro quelle scoperte ad Hallstatt. 80 

Già la posizion e della sopraindicat a fonderia, situata pre
cisam en te al piè delle vie che attraverso le Giulie scendevano 
al Pò, ci mostra la sna importanza riguardo a.Ha regione alpina. 
orientale. Le fi btùc poi, le scuri , gli ag hi crin ali e 1a. cista a 
cordoni da un lato, rlall ' altro i pani di rame, i braccialetti e 
specialme nte i frammenti di bipenne ci mostrano come la 
regione ali' Isonzo inferiore fosse una stazione di grande impor
tanza. tanto per l' inditstria in bronzo quanto per il suo com.me;·cirJ 
fra l' alt.a Italia e le province transai pine. " 

:io Cfr. i di s~gni eli c si t.rovnno nella Tav, III, n. BO a, e 30 b della 

cit.ata opera cli S n. do,,., f; k i. Questo scrittore pone di poco flnteriore a l 200 

l' epoca in cui vennet·o fabbricate e poste in commerc io que~te cist e. 

ll l Il Pi gol' i u i1 nel suo s tudio e:ulll\ )JFonderifl. di S. P ietrou (Bull. 

p. 127} conchinde: ,,Alcmie specialità di forme le quali non troynno corrispon~ 
clenza in altre pal·ti del} ' Italia, bensì uelle regioni t.rnnsalp ine, provnno forse 

ehe se dm;fl. nte la nostra prima età del fen-o le genti di quel lembo e:etten~ 
trionnlc dcll~ penisola. subivano le inflneuze della civi ltii. d' oltrepò, etano nd 

ogni modo strettamente lega.te all e fnm iglie contempora11ee dell' Ung·lwrifl., 
dell'Austrio. e della Polol!ia.u E nel Bull. 6, 8, pflg. 13 1 (Note pa!etnoh,giche 
fri ulrme): ,,nolla prima età il cl fon·o eranvi nell a bassa A.uMria e nel Yeneto 

due centri ben detel'minati di civilti\ affini, cioè E.~ te ed 1-follstaf.t, . .. e nei 

territo ri intermedi ai palesano strettj rapporti fra i ceutri medesimi." A png. 
132: ,, . . da Sedla (presso il borgo dì S. Pietro sulla sin . del Na:tisone) . 

ebbi un co ccio di pasta !ina, nera.stra e sottile1 ornato con piccoli disch i o 
borchiette di bronzo, disposte a guisa di linea retta. Stoviglie di taJ genere 
eo no carntteristiche e comuni nell e neot'opo li euganee e, sempre nella prima 
ett\. del ferro , si p1·oteudouo oltr' Alpi fino alla Stir ia, mentre mance.no nffatto, 

n pOM meno, irnlle !!tazionì o necropoli contemporanee sparse sull a destra 

del Po.11 

E fo rse l'affinità esistente f1·n vari nomi appartenenti a.11' o.otica popo

laziolle istri ana e quelli pnre cmtichì dell' Etruria (cfr. M tt 11 e r, E tr. Beil. 
11 ; c, 1\I o m m s e n C. I. L. l), potrebbe essere una p11>vn dei rappor ti di 

eon:imereio fr:l gì' Istriani ed il popolo etrusco. Già il Ca r 1 i (cfr. ct1.p. 3 
nota 234) R.vevn notato il nome di Lucumo e la desinenza io aris. 



p o I i b i o ci racconta 32 che, ai suoi t empi, nella. regione 
a ttorn o Aquileia) e specialmen te nel N orico, crn.nvi ricehe miniere. 
cl' oro ) e che polvere cl ' oro t.ro vavasi nella sabbia dei fh11ni per 
quelle terre scorrenti. Ed è perm esso s npp orre che an cor prima 
cli quel tempo, si praticasse cofa Ja lavatnra dell' oro con grande 
utile delle popolazioni circonvicine e degli scambi commerciali 
colle pl'ovince adiacenti. 

D'importanza eguale se non maggiore dello stagno, del 
rame, del bronzo e degli oggetti che se ne fanno si fo per le 
nostre province il commercio dell ' ambra. 

L' ambra era olt.remodo ricercata dagli antichi Italici e 
specia lmente clai Greci, no.n solo come oggetto di lusso e vanità., 
ma anche per le proprietà bene6che che a lei si ft ttribuivano 33 

fo rse per la creduta sna origine divina . S4-. Alcnnc fra le varie 

-'2 S t r a b o n e 4,, 6, 12 : P o l y b i u s n.uetor est, sua aeh,te e l'egione 
Aqni leine in 'J'nul'i sci s Noricis (;i.a-e' 'A:1.uh 1'lo:Y p.cO,\o--r~ lv toiç T o:upfo-Y.oiç 

co~ç NwptY.o~ç) auri solum itn fernx fuis8e reper tum, ut exhausta duum pedum 
altitndiue ten a, stn.tiro occu n-el'et amum fossi le, fosso.m o.utem quindeci m pedef! 

n on ex.cessisse: nun nn pal'tim stntim punnn extitiEse1 f'abne a.ut lupini quanti

to.ta1 octava tantum parte decoct::i. ; rtl ind mnjori quiclom fusione indig-uis se, 

sed ea admodum utili. Quum autem Itali ba1·baros per duos mense;; Rdjttvissent1 

statim aui·i pretium fer.isse per totaro It ali am Mente diminutn m: quod quum 

sentissent Taurisci1 ejer tis operar um sociis solos a111·L1m coemisse. Nunc onrnia 

istn au ri metnll R. Romani possident. Ii1:1 rmtem in locis, ut in I-Ii spania, p rne

ter fossile aurnm 1 in fl uv iis ehmn rameuta. au ri, to.metsi non tanta quantitate, 
inveniuntur. 

Sulla polvere d' oro nella valle della Dro.vn nttonlo T rngin presso P,'>~ 

ternion vedi: E, R ie d ], d io Ooldbergh:me JCti.rnt cns, VienBa 1873 pag. 3. 

3-~ P 1 in i o, 37, 30: Prox imum locum in dcliciis . sucina obtinent 

. . . 44 : F eroinis mon"ilium vice suoi na gei;tantibus, ms.x ime der,ol"is gtatio.1 

seù et medicinne, quando tonsillis crndi tur resistere et fan cinm vitiis vad o 

genere aqnarum iuxtfl. infestnnte gut.tu r n flC vit;inrrn curnes . , . 50 : lnffrntjbus 

ada.lligari amuleti nttiono prodest . . . 51 : collo adalligatum rnederi febribttfl 

et mol'bis. 

s,1; P I in i o, 371 31 : P h a.et ontis fu lmine lcti sorot·es fl.e t u mutatas in 

arbores pop ulos lacrymis ele~trnm omni bus annis fundere . . et elect l'llm 
a.pp e1latum 1 q_uoniam sol vo cita.tus s it Electo1· plurimi poeta.e tlixere\ primique 

ut o.rbitror, Aeschylus1 Philoxem1s eoc. - A po l 'J o n i o R. 1 Arg. 4 1 408 e seg. 

~ Wib e rg 41. 
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sue specie erano più pregiate delle stesse gemme: " preferivasi 
la gialla. '° 

Nei temp i più antichi, ritraevasi questa. sostanza ,!a lle coste 
del mare Germanico, 37 e formava un articolo non irrilevante 
del comm ercio fenicio. 38 Più tardi , alla via tutta marittima, fn 
preferita quella att raverso il continente; onde l'ambra, dalle 
coste del detto mare Germanico, 39 per il Reno e l' .A..ar 40 venne 

al Roda.no, e da questo, o si diresse verso Marsiglia, oppure 
attraverso i varchi alpini g iunse nell a valle del Pò allora abitata 
dai Liguri; ed è probabile che cfolla Ligur·ia i Greci l' avessern 

ne, P 1 i 11 i o, 371 11 : Prnximum lo cllm in deliciis, femi 1HL1'Ulll tnmen 

adhuc tauhm:i1 sucina 0Lti11ent i eandemque omnia 1 aec1 quam gemmae attcto
rHatem, 8ane nrnjorem aliquibus de cnusi::1 crystallina et mu rrhina., d gid i potus 

utrnque. 

36 Plinio, 37, 47 : Fulvia maior a.uctoritas. 
Oltre all' ambl'a g ialla proYenicnto da l Settent1·ione, si adopera.vano an

che delle qualità rosimsLre pl'Oveuienti dalhi. regione padana: ma queste erano 
as~ai meno ri1;ercate ; ed è dubbio se foi;sero in commercio . già nell' epoca. del 
brouzo. Vedi su ciò gli Atti del Congresso d' anL1:opologia e d' ru:oheologia 
p1·eìstorica tenuto a Stocolina 8-lò Agoato 1874 (Bull . della Soc. geogr. itaI. 

v. XI f. 11 , Nov. 1874). 

37 P 1 in i o l. c. - . Atti del Congresso d1 0.ntrop. di Stocolma. -
Cont zen , §, 23. - Wiberg1 41. - Genthe, c. 9. 

38 · Lu bo e k, I t empi pi·eistorici, pag. 60 ; - Sa do ~ I:! k i pag. 21. 

39 Erod oto, S, 11 5 (vecl i la nota. 21), 

Di o cloro Si e u 1 o 5, 12 : ,,In faccia. al la Scizia al di sopra delfa. 
Gn.llia giace nn' isola. che si chinnrn Basilea, e sopra èJ.uesta i flutti del mare 
gettano in copin il sucino o ambra. che in nessun altro l t1ogo del mondo si 
trova ... La storia porta che l1 ambra si 1·accoglie neJl' isola accenna~ dalla 
quale poi viene trnsportnta fino in questi paesi (alle foci del Po)." 

p lini O 37: Sotacus credidit in Britcumia petris effl.uere quas electridas 
vocat. PyU1eas Guttonibus Germauiae genti adcolj a.e§ltuarium oceani , Mento
nomon nomine spatio stadiorum sex millium: ab hoc diei navigatio ne insulam 
esse Abalum : illu.c vere fl.uctibus advehi 1 et esse concretum maris purgamen
tum : incolas pro ligno ad ignem utì eo, proximisque 'feutonis vendere. Hu ic 

et Timaeur. credidit, sed insulam Basiliam vocavit. 
Co nt:i:e n, I. e; - M ii ller, Etr. t, 4, 3; - V{ib erg1 pag. 80; 

-· Sad o wsk i, I. c. 

to Genthe, 102; - Sadowski, p. 21. 
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medùinle gli Ett-nsclr i ancora nel set.tin to secolo. 41 P er l'avanzarsi 
poi deg,li Etruschi verso settentrion c/ 2 i Liguri vennero a perdere 
il commercio nell ' ambra., che passò totalmente in ma.no a questo. 
popolo eminentem ente co mmerciale ed iudnstriale. 

Senouchè il grande emporio , la. vera pa tria delP ambra, non 
trovavasi sulle coste del mare Germanico, m;i su quelle del 
Baltico, e precisam ente lungo il Samlaml fra le fo ci della Vistola 
e quelle del l'ifemel ; sicchè il commercio in questo a rtieolo, non 
appena. s1 ebbero sicuri indizi di quelle spiagge, si diresse a 
quella volta. Ed in grande copia venne l' ambra dalle fo ci della 
Vistola in Italia, nrn ssimn.m ente quando, a l pri ncipia re del secolo 

quinto , 13 i mercanti Etruschi, come fu giit det to più sopra1 

si portarono essi stessi a quelle coste ; inh iando così con quei 
popoli un vivo e diretto scambio fra g li oggetti di bronzo, opera 
delht loro industri a , e l' ambra rnccolta da.gl' in<ligeni. E beu 
pl'es to questa seconda via commerciale H sopravvanzò in impor~ 
tauza 11 anteriore renana. 

Dalle fo ci della Vistola, attraverso la N etze presso Znin 
(Setidava) o Czarnikan (Limios aleurn), e la Varie presso Schrimm, 
si dirigern questa vb 45 per Kalisch (Calisia) sull a Prosna, e, 
passato l' Oder presso Glogau o pre.sso Brieg, giungeva ai Sudeti 
a Glatz (Stragona) od a .Ji\gerudorf (B,1dori gum), d' onde si 
dir igeva o a lla Sasava boema (Budorgis), oppure a Romerstadt 
(Carrodunum) e a d Olmiitz (Asanca). Ambedue questi luoghi 

•il O e n t h e, p. 101, e poi a pag. 105 ove spiega l' origine clol nome 

Lyncurimn lla.to all' ambra. 

42 G e n t h e, p. 106 . - Sull' ci.teni.11..:rl:! i tlegli ]~tmsel ,i diill' E trud t1- al Po 
e non viceversu. vedi B 1· i zio nella 1\ltorn Anto1og·i::i. vol. 291 fas e. 7 (1 Aprile 

1880) pag. 447. 

Ml O e u t h e, p. 102; - - S a d o w s k i, p. 112. 

H. V' e1:;1. aJJ clw Ulm te1·r. 1L via hlUA. ol'icn tnlc1 che d l1lle foci dulia Vi
&tola attraverso la Scizia 11er il D niepcr giungeva tille colonie greche tll Pon to 
E u.ssino. D i que1-;ta t ratta.. W i b e r g , p. 86•40 e sp eci ul mente S a. d o w s k i, I) . 

35, GU1 801 86 , 91. Pel' le JJo stro provin l'e ci:;s rt- eùùe uu' irnportauzti 1..lel ttttlo 
seco11daria. 

45 Per il tra.llo dal· Baltico al D1uiubio Yedi Sa d o w :S k i1 pl\g. 57• 

64 .e 131. 

~ 

' k 

l 



erano in cong·iunzione col Danubio; il primo per Linz, il secondo 
per Carnuntum (presso Hairnburg). Da Linz poi, per ]a Traun si 
giungeva ad Hallstatt (nou lungi da Salisburgo); e quindi, at
traverso il Norico, nell'Italia. Da Carnunto 413 invece, attraverso 
la Pannonia per lo Steinfeld, e quindi per le valli della Mtirza, 
Mur, Drava, Sann1 Sava e Lubiana) e per il varco delle Giulie 
si perveniva sull'altipiano dell'Ocra; d' onde si poteva avviarsi 
per Adria, 47 l' emporio marittimo degli Etruschi su!F Adriatico, 
o continuando per la via di terra, oppure facendo scalo a 
Trieste 48 e servendosi poi da Trieste ad Adria della più facile 
via marittima attraverso il golfo. 

Le molteplici 49 scoperte di bronzi etruschi fatte lungo questa 
via dal Baltico ali' Adriatico ci mostrano quali notevoli propor
zioni avesse acquistato il commercio diretto col Settentrione. 
Durante il terzo e il secondo secolo, in tanta copia trovavasi 
l'ambra nell'Italia superiore e nella media, che nessun sepolcro 
dell' Etruria 50 manca di tale ornamento. 

46 Per il tratto dal Danubio all ' Adriatico vedi G e n t h e, ]_), 140. 

4 7 Anche da Augusta., uno dei più importanti centri del commercio fra 

il Settentrione ed il Mezzogiorno, per Innsbrnck (Brennero), Trento, Roveredo, 

Verona, giungeva l' ambl'a ad Adria. Cfr. G e n t h e p. 18 e 71. 

,13 Mo mm se n, C. I. L. 5, pag. 53 scrive rigua1·do a Trieste: ,,Effloruit 

sine dubio per commercium: nam fere ut hac (romana) aetate ita antiquissimis 
quoque temporibus ex mediterraneis partibus Hadriiun petebant via brevissima 

omnium per Nauportum et Tergeste.~ 

-19 Ne furono trovati nella Stiria a Cilli1 a Nega.u, ad Hummerdorf, ad 

Unter-Glein, ad Altaussee, a S. Georgen, a Strctweg) a Iudenburg, a 'Wildoni 

a ,Jasbinje, a S. Johann (Mur)) a Tri:issing, a Miirzuschlng· i nell'Austria a 

Stollhofi a Kettlach) ad Hallstadt, a Wahmbach; nella. Boemia a Horsovitz, a 

Hradischt, a Podhaba, a Swijani; poi nell' Ungheria, nella Slesia, Branden

burgo, Prussia ecc. V odi G e n t h e, Appendice p. 140 e seg. i - W i b erg, p. 
45 e seg.; - e Sa do w s k i, 1. c. i - Pi c hl e r, Etr. Reste in Steiermark 

und Kiirnten (Mitth. zur Erfor. dcr Kunst- und Hist. Denkmale, vol. 61 f. 3
1 

pag. 45. Vienna 1880). 

50 Nel Museo di Lubiana si conservano diverse collane d'ambra trovate 

nei tumuli lungo la vallata di Nauportò. Così non ha.vvi sepolcro in Hallstatt 

che ne sia privo. 
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Quanta parte a tale commercio co l Settentrione prendessero 

i Veneti, uon si può determinare con una certa sicurezza. 
Tuttavia è cer lo che essi non ne rimasero <lei tu tto fuori , 
per quanto almeno riguarda. il paese a mezzod ì del Dauubioi 
poichè, se P 1 in i o ci dice (37, 43): ,,Adfertur (sucinum) a Ger

manis in Pannoniam maxime et inde Veneti prirnum famam rei 

fecere proximique Pannoniae et ageutes [id accipientea] circa 
mare Hadriaticum ;" o se, in altre parole, i Ven eti furono fino 
ad un cerio punto gli eredi degli Etrnschi nel commercio del

l'ambra colla Pannonia., 51 questo significa che, nell'epoca etrusca, 

essi, i Veneti, trovavansi pure in relazioni commerciali cog;li 

abitanti della Pannonia, ai quali, certamente già allora, portavano 
sale, vino , olio 52 ed altri prodotti dell' Italia superiore, e ne 
ricevevano in cambio schiavi, pecore e pelli . 

Anche questo breve cenno sul commercio deg·li antichi 
nelP ambra, viene a confermare quanto fo detto più inanzi1 

cioè come l' intimo seno clell' Adria fosse un centro imp01·tante per 
il commercio terrestre specialmente nell' epoca etrusca. 

Che poi le popolazioni intorno le Giulie foss ero in relazioni 
commerciali anche colle regioni terres tri più meridionali, quali 
l' Illirio e la Macedonia, lo proverebbe il fatto che nell'anno 

'5 1 Sa cl o w s k i , p. 82. 

52 S t 1· o. bo 11 e 5 1 81 1 : Aquileia .... patet hor. empornurn llJyricis 

gentibus Istrum a.ccolenti btUI: hi arrferunt nrnrinaa merces (sà hl Oil:Ì,<XTI'r),;), 
ac vinum in ligneis doliis cunibus imposHum o.e oleum: illi ma1wi1Jia, pecort\, 
pelles. 

Sull'importanza del salo per lo svilu11po del commercio cfr. : V. H eh n, 

Da.s Salz. Berli no 1873; - A l f r. Se hm i d t, da.a Salz. Lipsia 1874; - Sa

d o w s k i1 o. o. eap. 31 b. - Ed in C asa i od o r o, Epi&t .. 12, 24 (il Prefetto 

del Pretorio di re Yitige ai Tl·ibuni dei Veneti mRrittimi), anno 538, si legge : 
In salinis a.utem e:xercendia tota contenti o est, pro a.ratria pro falcibus cylin

rlros volvitis: inde vobis fructus omnis enascitnr, quando in "ipsis et quae non 

faciti81 possidetis. Moneta. illio quoda.m moclo llercutitul' victut11is. Al'ti ve.stro.o 

omnis fluctus o.ddic:.tns est. Potest anrum aliqnis minns qunerere1 nemo est qni 

satem non desideret invenire, merito qu ando isti debet omnis cibus qui poteat 
esse gra.tissimus. 

I 
' 

I 
I 
l ; 
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171 av. Cr. il console C. Cassio prese da questi popoli " le guide 
per la sua marcia per la Macedonia attraverso l' Illirio. 

Il commercio dello stagno e dell 'ambra non s'arrestava 
però alle coste settentrionali dell ' Adriatico, ma continuava verso 
mezzogiorno per la v1:a cli mare. 

Havvi argomento a supporre che già i Fenici freq uentassero 
ques te coste, essi che es tesero la loro navigazione ed i loro 
traffichi sino a i lidi ben più remoti della Britannia e del mare 
Germanico. Di fa tti il nome del!' .Eridano è consi derato da taluni" 
quale form a greca del feni cio Ja,·danos o J arden, che significa 

11 fi ume 11
: tracce del culto del fenicio Baal si credette rinvenire 55 

sulle coste venete, ed il nome stesso dell 'Adriatico fu posto 56 

in relazione con Adar radice molto frequente nei nomi orientali
semitici. La pesca delle conchiglie adoperate dai F enici per la 
fabbricazione della porpora , come fn la prima origine dell e loro 
fattorie sulle coste della Gi·ecia,57 può avere giovato a sua volta 
a mantenere più vive le relazioni commerciali fra la Fenicia e 
la costa istri Eia a. Non fu al certo senza importante motivo 
che un a tinto ri a di porpora all ' epoca romana si trovasse alla 

53 Li v i o, 4S, 5, 4: Sub idem tempus Carnorum Histrorumque et Ja.py

dum legati venerunt: duces: sibi ab consule Cassio primum impel'l\tos, qui i11 

Macedoniam ducenti exercitum iter monstrarent. 

a-1 K i e per t, Geogr. 339, 2: Der Name Eddnn os ist wobl nur eine 
gl'iicisirte Fo 1·m von JA.rdanos, Jarden (phOn. ,,Fluss 0

) also eine Spur aehr alter 

phiinikischer Handelsbeziehungen. 

55 Dr. Per" a no g 1 ~, Aquileia prima dei Romani (Arch. triest. 5, 4, 
Febbr. 1878, p. 409). - Nell' Arch. k 5, 2, Luglio 1877, il dett.o auto!'e scrive 
a p 148 : Nel mare Adr iatico due corren ti mitologiche infl.u iro1,o: pri ma la 
C',orrent.e si ria ohe move11do da Tiro attraverso la cost.a set.tenti-ioua.le dell' A
frica. e per la Sicil ia venne a queste sponde remote insieme ai coloni fenici; 
qu indi la corrente greca venutn alqua nto più tardi mediante i coloni greci che 
frMJsero verso occidente attraverso il golfo corintio e respinsero i Fe11iei fer
matìsì da pr ima. 

!.16 D r. P er va n o g 1 ù , Nemes i ecc. (Arrh. k. 5, 2, p. 149); - Sul-
1' origine del nome del Mare Adriatico (Arch. h'. 7, 4, Febbr. 1881 p. 298). 

57 C ur ti u s, Griech. Geschichte. Berl. 1858. c. 1, p. 83, 
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spiaggia istriana sull'isola di Cissa didrnpetto appunto a quel 

tratto di costa che portava e porta il nome cli Vislro, nome 
derivato, come fu detto 58 altrove, da ll a ricchezza delle conchiglie. 
Tutti gli storici s' accordano 59 nel considerare Budua (Butboe), 

città situata non lung·i da Cattaro, quale colonia fe nicia; e se 

così fu , non vi sarebbe ragione alcuna per dubita re dell'esistenza 
di relazioni commerciali tra i Fenici e le nostre coste. Cosa 
abbia potuto poi la loro preseoza su questi lid i tanto rispetto 

a.Ila coltura in generale, quanto riguardo all' industria del 
bronzo in particol are, 11011 è dato sta bilire. Se l' uso del brouz.o 
non rappresenta, come sembra, cb e un nuovo grad o d i sviluppo 

nella coltura della popolazione primitiva dovuto al contatto con 
popoli meglio prog-re<liti nella civiltà., bavvi ragione a ritenere che 
appunto ai Fenici debba l'industria nel bronzo in queste con
trade la sua origine . oo 

Caduta la potenza fenicia e cessa.ti i suoi commerci, il posto 
da essa fino allora tenuto venne occupato dai Grec-i. 

Secondo le tradhiioni elleniche, 61 già Ercole nelle sue 
peregrinazioni toccò i nostri lidi. Gli Argonanti 1 .secondo il 
racconto di Cal li m a e o, 62 giunsero neli' Illir io, o addirittura 
nell' Istria, navigando lungo la costa orienta le dell 'Adriatico. Se 
Ero do t o (1) 193) ci narra nch e i F occsi furon o i primi fra i Greci 
ad intraprendere lunghi viaggi, e che essi forano quelli che 
Adrict, il Tirreno, l' Ib eria e T artesso bene rendettero manifesto\ 

egli certamente con queste parole, come n ota anche il Mii 11 e r 
(Etr. 5) 3), intendeva di dirci che i 'Foces i, non so lo navigarono 
per questi mari, ma. anche entrarono in relazioni commerciali 
coi litoranei. 

5R Vedi Cn p. IY, not.a 376-379. 

50 l\f ove l' s, Phon ikicr. 2, 90. - Z ip p e I, p. 19. 

60 I nteressante è quanto scrive in tal0 riguardo il !lf il I 1 net' (Emana, 

p. 14.6-177) benchè non si possano accetta.re molte de11 e aue opinioni. Egli p. e. 

porrebbe il nome dì Emona (Lubiana) in reh\zione coHa radice fenicia amcm 
che significa "fondazione, o colonia" . 

61 A po 11 o do r -0 1 Biblioth. 2, 5 (nota 13). 

6'.l . Vedi Cap. IV1 nota 22. 

I 
I ,,, 
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Nel 'llO av. Or. i Coriuti 63 fondarono la colonia di Corcira 
(Corfù), città che doveva ben prestO divenire la stazione princi
pale del commercio fra le coste dell' Adriatico e quelle della 
Grecia. Nei due secoli che seguirono, le colonie greche s'ava~
zarono sempre più verso settentrione. Sulle coste illirie i Corciresi 
fondarono Epidamno nel 627, ed Apollouia nel 587. Curzola 
(Corcyra nigra) venne colonizzata dai Dorì nel 568. 

Però il commercio diretto fra la Grecia e le coste settentrio
nali dell'Adriatico, benchè in parte g·ià iniziato dai Focesi, 
non si svolse cbC nel secolo quinto. Difatti la qualità e lo 
stile dei vasi greci trovati in Adria, e l' alfabeto delle loro 
iscrizioni, 6~ non permettono di farli risalire oltre alla metà del 
detto secolo. Ancora ai tempi cli Lisi a, ~5 cioè attorno il 400) il 
conuµercio con queste contrade era considerato dai Greci per 
molto pericoloso, a cagione particolarmente delle piraterie eser
citate su11' Adriatico (lai rI'irreni e dai. Liburno-Illirl. Tuttavia, 
sebbene i Greci non vi prendessero parte direttamente, pure 
anche nei secoli anteriori al quinl'o era rilevante il commercio 

fra le rive del Pò e le città. greche, in ispecialità con Atene. 

63 C urti u Bi o. c. 1, 352. - Mo mm se 11 1 ROm. Gesch. 11 139. 

64 H e 1 bi g1 die ItfLliker ecc. 121. - E. Brizio, Antichità e scavi 

di Adria (Nuova Antologia 18, 23, 1 Dcc. 1879, p. 446): 1;La grande massa 
di vasi Greci in Italiu, si divide in due gruppi distinti: il primo di vasi a fi
gure nere sopra fondo rosso, il secondo di va.si a fig,ure rosse sopra fondo nero. 

Nello sviluppo stodco della pittura vasculare, la fabbrica di quelli a figure 
nere ha preceduto di molto tempo quella degli altri a figure rosse il cui primo 
apparire si colloca alP incirca verso il quinto secolo a. 01·. mentre i vasi a 
figure nere rimontano al settimo . Anche ad Adria abbiamo il duplice 

gruppo di vasi a figure nere e di quelli a figure rosse. Fra i primi pochissimi 
veramente arcaici. Non vi ho trovato che un frammento solo di vaso 

il che vuol <lire le fabbriche di questi vasi le quali durarono fino al 
sesto secolo a. Cr. essere quasi del tutto cessate quando incominciò l'impor
tazione di vasi greci in Adria ... Perciò (conchiude egli fl. p. 457) sono di 
avviso che il commercio greco sulle coste di Adria abbia cominciato in epoca 

relativamente tardai il quinto secolo incirca a. Cr." 

65 L y si a s, or. 32 (contra Diogetonern) § 251 e contro Eschines presso 

!,.. t h en. XIII p. 612. 
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L'ambra - ~-,_~1.tpc•1 ~ conosciuta ancora nei canti di 
O m e ro, 56 e gUi da Es i o cl o 67 posta in relazione coll 1 Eridano 
e coll a favola dell~ Eliadi, proverebbe che fino d'allora (900 av. 
Cr.) dall e foci del Pò la ricevevano i Greci. E se non si vuol 
dare un certo peso a. questo argomeut.o, 118 le a.I tre funti storicbe ll9 
però ci prova.no ad evidenza che nu v i\'O commercio 70 esisteva 
nel sesto secolo 71 fra la regione padana ed Atene. 

66 But tmann, J\Iythol. 2,337. - Bu o hho l z, Homer. R eal. J, 21 

p. 3!!6. - M ill ler, Et!'. 11 4
1 

3. 

67 Teogon. 338; Batl·Ac.11 . io. 
68 Di fatti il D u p o n t nnnunziò al Congresso preistorico d i Buda-Pest 

esistervi naturali depositi cl' nm brn rossa, scoperti dal Frans, nel Monte Liba-10; 
ecl il L n n del' e r, come l'isultato delle ime annlis i, ci dà per ambra delln 
Sicilia fa. gialla raccolta uelle ricchissime tombe di 'Micene dell'epoca troiana. 

Vedi su ciò il Bulle tt. di paletn. ital. a . IV. (1878) n. 11 , p. 173. 

6~ Si trovano in G e n t h e, o c. pag. 102 e !leg·. 

Le relazioni frn l' Etrmfa ed Atene sono molto antich e. Dftl 550 a. Cr. 
varie città etrusche, frA. le o.ltre Populoni a, conia.no mo nete d'argento secondo 

i l tipo di quelle di Solone, e d' oro secondo il tipo dell e mi lesie (i.\I o m m a e n, 

Rom. Mlinzwesen1 p11g. 218); il coturno introclotto da Jt.; se h i I o .era un a mo• 

dificazione del1o stivitle di lusso etrusco; la tromba di bronzo, attribuito gene• 
rnlmente agli Etruschi, trovnsi ricordatn in E s eh i lo e S o f o e le; S o f o e I f:l 

conosce anche quella specie di scudi che formava. uu rilevan te nrticolo d' e

sportazione dall' Etruria verso il Settentrione. ,,Dasr, mit diesen Vi-' aaren (continua 
G e n t h e, a p. 103) auch der Bernstein den Atliene rn seit Anfang des filnften 

Jahrhunderts zukmn, ergiebt sich de.raus, dass f{ir dio Local isierung des Erida
nuamytus an der Po-MU nduug die ii.ltesten und reich.sten Zeugnisse gnide den 
grossen T ragikern angeh01·en." 

70 Articoli di esportiu1ioue da1P E h-uria ero.no: calzature (Mii 11 e ''i Etr. 
11 3, 10 ; 4, 10. - G e n t-h e, 102) 1 ogni soda di manufatti in bronzo (M U l· 

1 e 1·, 1, 4, l O)i specialmente candelabri, coppe (Atene o 1, 28), tromb ette, 

scudi (G enthe 103) e quindi ambra (:M: Ul l er 1, 41 2 e 3). 

71 M: ii 11 e r, Etr l, 4, 2: ,,Diese1· H and e1sweg (fra il Baltico e l'Adri a

tico) mus.rs schon im sechsten Jahrhunderte vor P liu ius del·selbe gewesou sein. 
Denn da dei· Name dea F lusses Eridanos imme1· a.ufa innigste mit den Oer(l ch

ten von der Berkunft dea Bernsteìns ve1·kniipft ifl t, da Rridan os eben nichts 
anderes ist als der gefaLel te Strom, an dem dìe in Pn.ppeln verwa ndelten Son

nentochter den gefallenen Drude,· Phae.ton betrauel'nd, das leuclitende Gestein 

nu::iweinten : so hiitte der Logograph P herekycles um olymp. 75 (480-476 nv. 

Cr.) den Eridanos nicht flir lll;n Po erkHi.ren k1.inn en, wenn nicht das Eloktron 

vom di eseJU Flusse zu don Hellenen gekommen ,i,i:l,re. Dama\ fl also musste11 
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Mediatori di questo commercio erano in prima linea gli Etru• 
schi.72 Ma dopo la spend ida vittoria 1·iportata da Jerone I tiranno 
di Siracusa sulla flotta etrusca presso Cuma nel 474, ed in conse
guenza delle lunghe e per lo più infelici guene con Roma, cadde la 
potenza etrusca. La preponderanza sul mare Tirreno passò allora. 
ai Massalioti ed ai Siracusani, quella sul Jonio e sull'Adriatico 
in parte ai Tarentini, 78 ed ìn parte anche ai Siracusani, spe
cialmente quando, venuto al potere Dionigi (406 - 367), questi 
cercò cl, es tendet·e la potenza commerciale siracusana sull'Adriatico 
collo stab ilire delle colonie o fattorie in varl punti della sua 
costa, come a Lissos, ad Issa, ad Ancona, a NL1mana e ad 
Adria. 74 

Ma i vantaggi offerti dal commercio colle colonie etrusch e 
ali' Adl'iatico erano troppo grandi sicchè allettarono anche gli 
altri Greci a prendervi parte diretta, ben sapend o essi che, con 
un viaggio felic emente riescito, si raddoppiava il capitale. 75 E 
difatti sul principiare del secolo lV, Adria e Spina ebbero 
numerose fattorie greche, e molti Greci quivi stabilirono le loro 
dimore in g nisa che si potè dire essere queste due città colonie 
greche. 76 

Abbiamo già veduto nell' Introduzione come la via marittima 
lungo l' Adriatico, a cagione della regolarità dei venti, della 
frequenza dei porti , della profondità dell'acqua, del ripetuto 
ordine di isole e della direzione delle stesse correnti marine, si 
dilunga per la spiaggia orientale da Corfù ad Aquileia. La descri
zione cosi esatta e precisa che delle condizioni meteorologiche 
di ques ta costa dell' Adriatico ne fanno T e o p o m p o ed altri 

bier die StapclpHitze dieses durch den hohen P rei!! de~ Bernsteins sehr eintr§.g

lichen Handeh; sein. 1' - G e n t h e, 10'2. 

12 Miil lei·, Efr. 1
1 

4, 2 ; - Momms eJJ, RQm. Gesch. 11 4, p. 323. 

73 Momm ee n, ROm. Gesch. 11 41 png. 325; - Gent h e) png. 104. 

14 M o mm s e 111 o. c. pn.g. 326. 

1.~ L y si a. s, I. c. -: Mii 11 e r, Etr. 11 4, 9. 

7G St r a bo De, a, 11 7. - D i on i si o, 1, 18. - Plin i o, 3, 120. -
M ti 11 e r, Etr. Einl. 3, 4; 11 4, 6. - B 1· i z i 0 1 o. c. p. 451 ecc. - Nell'anno 

325 Atene stabiliva di fondare ad Adria una. coloni(L per pl'Oteggervi i suoi 

mercanti. Cfr. G e n t h e1 p. 104. 
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antichi scrittori, 77 mostra chiaram ent.e come anche la costa 
istriana fosse molto bene conosciuta dai Greci già nel quarto 
secolo av. Cr. - lì' 1 or o ci lasciò scritto 78 che Taranto mandava 
le sue navi a mercanteggiare anche nell 'Istda. E se a questi 
fatti agg-iungiamo l'abilità degli antichi Istriani nelle cose di 
mare, le relazioni a michevoli fra. g l ' Istriani e gli Etoli, relazioni 
che poi condussero ad una alleanza contro Roma, rn e da ultimo 
la notevole quanti tà. dì Vittoriati tro vati da i Romani nell1 lstria1

80 

.i quali Vittoria.ti erano d1 origine foc ese 91 e venivano adoperati 

77 Vedi più sott.o rilln uoto. 102. 

'1 8 F lor o 11 18: Tnrentus Lacedaemonio rnm opus , Calabriae quondam 

et Apulio.e totiusqne Lucanine ca.put in omncs ti:ffL'0.81 Hislrinru , Ill yricum . 

vela. dimitt-it-. 

'i"9 F l oro1 2 1 10. 'V edi Cap. V1 nota 9. 

so Vedi Cap. "\\ nota 82. 

s1 Credo imporlaute per il nostro nrgomeuto il trascriver e qui quanto 
Mo. r qua r d t, Rom. St,:o.faverw. 2, 20 dice in propos ito del Vit toriato; nln 
Illyrien (Pl. 33, 46) , Histria, Lìgurien (L. 4.1, 13, 7), namentlich in Genua. (C. 

l. L. 11 199), in Spanien bevor es Provinz Wlll'de1 abel· auch in Unterital.ien 

circulirte eine rOmische von dcm Denar verschfodene Mtl. nze in d1·ei Nominalen, 
dea· Victoriatus, dar doppeltc Yictoriatus, un d der balbe Victoriatus. 

Ueber seinen Urspn mg ist, di e Untcrsnchu ng nodi ni cht abgeschlosscn. Nach 
PHnius wur der Victol'iat e ine illyrische Mlinze, und Borghesi und ?tfomn11;en 
fo lgen diesel' Nachri cht1 inclem sie annehmon, dass die R.Orn er, als im Jahre 
526~228 Dyrrhachium, Apollonia und Cornyra, in ein Abhangigkeitsverhiltnisa 

Z'l.t ihneu traten, im ·Anscl1luss a.n den dort bcstihendell lliilnef-i.iss ein Nominai 
geschaffen haben , das ei uerseits t'Ur tlen }Iand el mit Massi lia, Rhodus und 
Egypten geeignet nnd nuderseìts als 1/, des Deuars u1ìt dcm rOrnischen System 

in Vcrbindung zu setzen war. Es IBt indeasen neucrdings geltend geruacht 
worden dass che 8.l testen Victoriaten iu Spnnien, und zwar vo1• dcr Zeit der 
rOmi11chen Ernberung cfrculirten, tlass <ler Fuss des Victoriatus det· phok i:ii
sche ist, welcher in Campanien und Massilia i.lblich w:ir, dass der Doppelvicto
riatua genau dem co.mpaniachen Didrachmon entspl'icht, der Typus dea Victo

ri atus, von welchem derselbe seinen Namen hnt, sìch nicht in Illyrien wohl 

aber in Capua und Atella findet, dass der Stil der:i Victo riatus durclurne mit 
dem der so eben besprochencn carnpanischen :Mfinzen Ubereinstimmt, und ver
mu.then laut, dass w-ir in dern Viatoriatus ein Halbstii.ck des nacli pho
kiiischem Fusse gep,·(igten Didraehmon haben, welches von deo R6mern a]s 

Hande lBmi.inze benu tz t und ì 11 r 6miscl1cn P1·iigsUitte 11 ver-v.ielritltigt1 nicht als 
eine Nachahmun(/1 !tmdern als clas Vorbild der illyrischen Drachme zu 
betrachten sein dilrfta ." 

p 

I 
I 
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nel commercio specialmente dalle colonie greche, dovremo con
chiudere non essere stata l'Istria del tutto estranea al vivo 
movimento commercia le allora esistente fra l' intimo seno del
]' Adriatico e le varie città e colonie greche . 

A conferma di ciò s'aggiunge una certa corrispondenza nel 
culto rel igioso; cssendochè alcune divini tà antiche venerate sulle 
spiagge istriane, o non lungi da queste, ricordano il culto ed i 
misteri dcli ' Ellade. sz 

La Diana Etolia venerata alle foci del Timavo 83, risponde 
alla dea venerata a Calidone d' Etolia, e dai Focesi traspor
tata alla costa adriaea. A questa Diana era sacro il cinghiale 
selvaggio di quel Diomede ch1 era .tenuto in grande venerazione 
sulle nostre rive, e la cui leggendn, per opera del Corciresi, 
venne recata sino ali' estremità. del mare Adriatico. Nè la 
Giunone Argiva può essere diversa dalla Giunone venerata 
particolarmente in Argo: e la Nemesi, d i cui numerose are 
votive trovaronsi ad Aquileia ed a Pola, tH. era la dea il cui 
sacrario ergevasi sulle coste di Maratona. Dalle isole della T racia 
per opera dei coloni Milesl il suo culto, attraverso l' Eubea e la 
cos ta at tica, s'estese lungo il go_lfo cor intio ed il mare Adriatico i 
mentre il cnlto di Atteone, il d io solare tessalo, vuolsi rifiorisse 
in quello dell 'Apollo aziaco e nel culto del Beleno aquileiese 85 

qnì adorato in due templi 7 venerato in numerose iscrizioni 
e rappresentato come l'Apollo il dio solare dell'Asia e della 
Tessali a. 

82 Quanto riguarda i miti greci1 l'ho desunto dalle publicazioni del Dr. 
P e r va n o g 1 ù nell' Archeogi:afo tr iesUno; cioò: Intorno ali' origine del leone 

alato di Venezia (Arch. ti'. 41 2, Lug. 1876 p. 119), Ne1uesi 6cc. (Arch. tr. 51 

:?, Lug. 1877 1 p. 135) 1 Aquileia. prima dei Romani (Arcb. tr. 51 41 Feb. 1878, 
p. 408), I Carni ecc. (At·ch. tr. 6, 3, Dee. 1878, p. 24.1). Cfr. anche la nota 93. 

83 St ra bo n e 5, 1, 8: In ipso intimo sinus Adriatici recessu Timavum 
est, Diomedis templum memol'abile ... Diomedem ci rca illud mare ditionem 
tenuisse, !estantur insulae Dìomedeae ... Memoriii.e Rutem proditum est, Dio-

medi apud V cnetos egse aliquos hooores dec1·etos: nam et al bus equus ei 
immolatur, et duo mon &trantur luci, un ns J mioni Argh,a.e, aU.er Dianae Aeto
licne sncrntus. - Vedi su Diomede anche 6, 3. 

84 Arch. h'. 4, 2, Lug. 1876 p. 99 e 105; a 51 2, Lug. 1877 p. 150. 

85 Dr. Per van o g l ù, Aquileia ecc. p. 4.10. Vedi Ct1.p. V, nota 32. 
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Ri guardo agli og·getti che servivano <li scambio fra le 

colonie greche e l' Istri a, gièi il P s e 11 do - A r i s t o t e le, 
come fu altrove r icordato,86 ci conservò memoria, che, in quel 

mercato esistente non lungi <lall' Istria nell a part.e mediterranea., 
le rmfote corc-ires1: erano uno degli articoli più ricercati. Inoltre, 

nè la peuisola istriana, nè le sue isole posseg~;ono miuierc 
di stctgno; laonde1 se g·li scrittori greci ci narrano che le 

isole istriane era.no ri cche d' eccellente stagno, 87 ciò non può 
significare altro che appunto su queste isole e sul le coste vicine 
se ne faceva vivo commercio, e che pure <la queste coste lo 
ricevevano le città g reche. Egualmente coll 1 am.hrct, il cui com

mercio dalle coste dell'Adriatico superiore si dir igeva verso 
la Grecia; 88 p oichè, per qual ragione 8u i Greci chiamarono 

ss Ycdi la nott1. 11 . 
87 Soi mno Ch io, 3g1: Enotis fiuit irni 1::unt Thracc FJ !s tri dioti; qui

bus du ae obiectae sunt insulae quae stanuum (x,aacrlt€pov Y,cO,),tcrtov) putantur 

fere optimum. 
88 Pse udo - A l'i st o l e1 de mil'. cap. 78: In clectridis insuli ti maris 

Ad ri atici . . populi arbores frequentea. Unde w1od vocnmus olect!'llm distil
lat, gumrui simile, eo quod atl in.star lapidis indlH'Cscat. Collcctum autem ab 
incolis in Graeciam cleportatur (-J.cd cruÀ),~·ré[J.e'/OV U7Cb ,W•1 ir;_wp(11r1 ÒtCl!<pÉpa:oOei:1 
d-; wùç ''Eì,À'rjnç). 

D \on i g i per. v. 287 e seg.: ,,Hos seq11.itur Pyrcnacus mons et Cel
tanun sedea fontibus Eridan ii pulcherl'imi flnminis, propinqn(l.e1 cu:ius Ml undM 

ta.citam per noctem Heliades olim fl.eb a.nt1 Phaeto11fa Jngentes; ibiquo Celtao 
homiues sub populis co 113identcs Iacri mam clect.r i co llig·unt pellucidi. 

P 1 in i o 371 31 : _Hoc quoque iut.ersit vitae1 scil'e po8tOl'OS qu.id tJuid illi 
(G rneci) prodidere miumdum. Phaetontis fn lmino icti sorore1:1 flotn muti1tas in 

arbo res populos, lacrymis elcctrum omnibus aunis fondere iuxta El'idanum 

amnem, quem .Padum vocamus .... (vedi nota 33). 32 : Diligentiores eorum, 

Electridas insulas in mari Adriatico esse dixernn t, ad quas dilaberetul' Padus 

... . Modeetiores . . . prodidere in extremis Adriatici sinus rupibus inviis: 

arborea sta.re, quae Can is ortu hoc efl'nnderent gmu mi . . 34 : Zenothemis 

Jangas vooat easderu et circa Padum iis vitam aasignat . . . 4,1 : Pado vero 

ad nexa est fabula evidente ca11.so.. 
Mo mm se n, Rom. Gesoh. 1, Ctlp, 10, pa.g. 126: Dio ii.l teste Bt: i·nsteiu

strasse erreichte von cler Oshee mu; das Mitte1mee1· an dei· Pomiind1.mg -

wesshalb in der grieohischen Sage das Delta cles Po als I!eimath des Bern
stei ns crsohein t. 

89 PI in i o 4, 104: , ... in Germanicum mo.re !!pft.rtHlc Gl esinc quas 
Etectfidas Graeci rccentiores appellavel'e, quod ibi electrum nascet·etiw. 
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appunto Elettridi le isole situate alle coste <lell' Istria 90 e della 
Venezia, se non percbè dall e coste istriane e venete ricevevano 
l'ambra tanto da ess i ricercata? 91 Negli scavi praticati 92 in 
questi ultimi anni j)resso Ossero sull' iso] a di Ch ei-s0

1 
furono 

trovati numerosi oggetti d'orna mento di ambra. 

Da tutto ciò s i può con verità conchiudere che, se Adria 
fu l' emporio principa le del commercio fra l' intimo seno dell' A~ 
driatico e le città greche, a questo commercio presero pure viva 
parte anche i porti del!' I stria 93 Lo stagno e l'ambra che qui 

!IO Sulle Elettridi vedi Introduzione nota 44. 

P l i n i o S, 152 : et Absyl'tides Grai s dictae ... foxta iì!as Electri<las 
vocnvere in qu ibw, proYenfret sucinnm quod jl!i electrnm 11-ppeJl nnt, vanitatis 

Grn.ec ric certlssimum do cumentum, ad eo ut qnas earum des ignent hrrnt un qun.m 
constìtel'it. 

91 Plinio I. c. Occa.qio elòt vani tns Grnecornm diligentiac. 

92 :Mìttl1eil. det' k. le. Centrn,1-Commission zm• Erf. ecc. 2, 41 pag. I !B. 

Vienna 1876. 

es Cl'erl o pe rò non ùovel' ai esngern.r e l' influenza esercifata dalla Grecia 

sul\' fa tria in seguito a q ucste r eln.1,ioni commerciali. A rn.gione nota il B r i z i o 

p. 407 : "i 0 1·eci nell'occupare Adda non ebbero punto ìn a nimo di civilizzarl o, 

mri. come fanno t1.1tti i popoli commerciali, di trarne soltanto i maggiori van

t ag·gi })OSsibili renden do lo centro di diram nzione commerciale. Difatti le rela
zioni eommercial i coll a Grecia cla.t~o da un tem po rela.ti,·aru ente recente e In 

colturn ellenica qui flll' intimo seno dell'Adria mancava d' un ce nho da.I qun le 

potesse eserci.tnre un'i mmediata e durevol e influenza sulle regi oni circostanti. 

Adr in stessa no n erfL unn ci W1. greca. nel ati•etto sern,o della parola.i era uno.. 
fo.tto l'in. greca .il cui stabilimento di poco ri so le oltr e i l 400. - Anche H e I bi g, 

p. 119 dimo stra la poca in.fluemrn. esercitata lungo la. valle del Po dalla co l

tm·a greca. 

Il Dr . P er van o g 1 ù invece, nelle sue var i.e publicazioni (nell' Aroh. 

t rìest. vo l. -l-, 8
1 

7, 8, nnni 1876-1882)1 reggendosi special::nente sull'interp reta
zio11e dei miti e dei nomi d i persona e di luoghi, opiirn che i Greci, non solo 

abbin110 esercit:i.ta uu a 11 oteYole inlluenzn. sulla coltura delP Istria (vedi no ta 

82), ma anzi che ad essi debbano la maggior parte doi nomi di queste contrade 
In loro orig ine. Così il no me deg1'1striani lo pone in relazione cogl' ,,Istri

Coribnnti i,ipir(l.t i dR.l nume" (cfr. cap. 11 nota 35); - nel nome di Curicta 
mnisR- t.rn ccin <lei bellicosi Cure.ti

1 
che. pal'tit.i dalla Fl'igin. avevnno preso stanza 

nell' Eubea. e. poi col nome di Caloidesi uio8sero pel' le coste dell' ~ tolia e d~l· 
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giungevano o per le valle del Po od attraverso i varchi delle 
Giulie, le ctrifore che arrivavano da Corcira, e gli schiavi n'erano 
i principali articoli: ai quali s' agg,iungevano i manufatti di 
bronzo, pei quali la fonderia di Gorizia non fu certamente la 

sola officina qui esistente. 

l'Acarnania e giun~ero alle coste doll' Rpil'0 1 dell' Il1iria o Libumia r:dno alle 

coste dell'Istria. - Il nome ài Pirano rammenterebbe Pynho cnpostipite dei 

1·e Molossi in Epit·o, e Pyrrhiche vocr1bolo col qua1e s' indicanmo quello danze 

sacre fÌei guerrieri Cul'oti in onore della loro don. -- Il nome dei Ca·rni sarebbe 

prettamente greco, sopraYvissuto a quei coloni ehe nell' VIII secolo av. Or. 

da Corinto per Corcint recarono gli avanzi drgli Egìcli Cadmoi a queste lontane 

spiagge e con loro l' adorazione del teniùilo di.o dell' Asin. centrale) il quale 

chiamato A-pollo Carnio nel Peloponneso, A1,iaco in sulle rive e nelle isole 

del mar Jonio) pen'enne nelle nostrn tene iu grande onormu:a col nome di 

Beleno quale Iddio di quei coloni che pur col nome di Carni non sono che 

gli stessi Egidi. - Qliesto nome dei Carni sri.reùbe tutt'uno col nome del 

Carnio Apollo, il dio solare dell'Asia centrnle che adoravasi paeticolannentc 

alle spiagge clella Caria col nome di Triopas cioè '.rri-ops, il dio dai tre occhi 

che fu trasportato a queste coste dai naviganti Rodi. I Ronw.ui poi àvrebUero 

trrcdotto questo nome T1·iopio1 triforme, nel nostro Te?"geste. - Nel noma delle 

immlae Cforae, che portavano le due piccole isolette in mezzo al lago del 

Timavoi si ravviserebbe quell'aggettivo tli Claroo che por ecct'llenza si attl'i

buiva ad Apollo presso Colofone sulle costo dcll' Asin mino1·0 llcnominandolo 

Apollo Clario. - Aegicla avrebbe h stu\ origine in Aij r:Hlico di origine 

fenicio-jouia (d' onde Eg·eoi Egione, - La seconda parte di Nes-actiwn 
1mrebbe deriva ta dal g1•eco actio (da raggio) attributo del raggiante dio 

solare1 ycnerato sullo cime dei monti e fra,;portato dagli Argonauti dalle rive 

della Tessalia alle sponde Acarnanc. - .i:istù·o
1 

il nome più antico di Pola, 

sarebbe d'origino asiatica; poichè non solo sulle coste della Misin. prnsso 

Adramition si trova una eittà di detto nome, ma pnrn un'altra sulle coste della 

Troade presso Abitlo ed alfrcsì sulle coste della Fenicia, e nel Lazio ste!ls01 

nella città di Aetura. - La selvaggia Medea che uccide i propri figliuoli sa

rebbe stata la fondatrice di Pola 1 :Mellen, la divinità delle serpi dell'isola 

Absirto 1 la Graea cioè la Giullonc cli Ioleo, trn.'lpodata dagli audaci Àl'gonauti 

per la via di Corinto alle coste dell' Illirio e dell'Istria. Grnea Gorgone Me~ 

dusa dea dei popoli epirot.icii i quali col nome di Graeci cioè dei vecchi 

(Pelasgi, dalla radice Pel donde il nome di Pola) forouo i pl'imi a rec(trsi 

dalle coste dell' Epiro alle rive italiche. - Da ultimo nel nome del re degli 

Istri Epulo (A.epulo, Aepylos) il Dt'. Pcl'vanogH1 inclinel'ebbe a ravvisare 

il nome di quel dio sotterraneo (Poseidone) venerato pnt'ticolarrnento sulle 

coste occidentali della Grecia, e che col nome stesso di Pylor-, cioè la poi·ta 
dell' Orco 1 chiaramente manifesta il suo carattere aotterraneo. 
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P erò non i vantaggi del commercio maritlimo,94- ma sibbene 
la pirateria fu nei secoli eroici la prima scuola della navigàzione 
e l' origine della nautica. L' esercizio della pi rateria, lungi dal 
recare infamia a chi l' esercitava, era allora riputata impresa di 
gente di grand ' animo. 96 E poche regioni quanto l'Ist ria meridionale, 
erano adatte a tale genere d' imprese. Il suolo, che alto cd aspro 
alla Vena va lentamente declinand o fino ad immergersi nell' A
driatico, e quanto pià al mare s'avvicina- tanto aumenta in 
bellezza e fec ondità, sembrava volesse indicare a ll 'istriano la 
via cl1e doveva seguire. Ampie fores te ricche d' eccellente 
legname 96 gli porgevano in sovrabbondanza il materiale neces~ 
sario a lla costruzìone di numeroso naviglio; sicuri e spaziosi 
porti uniti coli' interno del paese da fi umi o canali profondi 
offrivano ricetto alle sue navi ; mentre una cinta d' isole, che, in 
varie guise sparse od aggruppate, s'estendevano da Parenzo a. 
Polai sen 1iva di baluardo a lfa costa, creava nuovi seni e canali; 
e formava un ta le labirinto di stretti e di bassifondi, ch e, se il 
nemico incauto vi penetrava, correva a certa rovina. Egualm ente 
importanti erano le isole disseminate pel Quarnero, e le coste di 
questo tutte frastG1.g-liate e piene di nascondigli; mentre gli alti 
monti che vi si a<ldossano permettevano di spin gere lo sguarùo 
ben I ungi nel mare a scoprire la preda od a preparare le difese. 
E l'Istriano intese la voce della natllt'a, e si g·ettò sul mare. Le 
sue leg·gere navi corsare solcarono tutto l'Adriatico, e le 

9a. M ti 11 e r, Etr. 1, 4, 4. - M i e a 1 i p. 1, c. 10. 

95 6 i u s t i no 43
1 

3: Latrocinio maris, quod illis temporibus glori ae 

habebri.htr, vitam tolleraba nt. 

90 P lini o 16
1 

15 : Acer eiusdem fere amp! itudiuis, operum ekgantia 

ac subtilitale cedro secu11dum. P lum, eilIB genera. Album quod praecipui can• 
dol'i&, vocntur gnllicum, ili t rnnspad n.na Italia fro.nsque Alpes naseens. Alt erum 
genus cl'ispo maculan1m discursu, qui cum ex:celleutior suit, a similitudine 

caudae p11-vo num nomcn accepit, in Istria Rhaetiaque prnecipuum. 

s·t r ab O 11 e parla1~do della Cisalp in a, 5, 11 12 : Et qua.e eoli tur terra, 

omnia generis copiosos praebet fru c.tus; et sylvae tantum glfmdis suppeditant, 

ut ex ~Ol'('O rum grcgibus , qui ibi pa.scuntur, Roma fere a lat ur. 
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stesse flottiglie onerarie romane non furono al sicuro dei suoi 

attacchi. 9i 

La parte meridionale della peniso1a da Parenzo ai Caldiera, 

ricinta dalle sue numerose isole, era il centro della forza istriana. 

Qui sorgevano le principali città, qui i baluardi per l' estrema 
difesa. V'era Pola col suo ampio porto, stretto all' imboccatura, 

e difeso dalle isole e dai colli che l'attorniavano; v'era Mutile~ 
nel golfo di Medolino a guardia de1l' entrata del Quarncro; v'era 

Faveria probabilmente presso Monmorano al porto di Carnizza; 

v'era Nesazio 98, la fortezza principale degl' Istriani, presso Visaze 
(Altura) al canale di Badò capace dc11c magg'iori navi; v' era 

Albona, la sempre vigile scolta del Qnarnero e delle discese nella 
val d'Arsa; v'era infine Fianona da cui fu denominato il golfo. 

Poi sull'isola d' Istris sorg·evano Crepsa (Cherso) ed Absoro 

(Ossero), ambedue fortemente munite dalla natura: poste, la 

prima a guardia del suo vallone e del canale di Farasina., la 
seconda a chiusa dell'importante canale che la c1.iviùeva dai 
Lussini. Addentro nella penisola una quantità di cctsteUieri, 99 qui 

più numerosi che altrove, mostrano come questa parte meridionale 

dell'Istria da Parcnzo al Monte Maggiore fosse la più importante 
e più popolata. :Minore importanza dovevano avere le altre città 

alla costa, perchè troppo esposte al nemico, se si eccettui Trieste 
a cagione del suo commercio con Adria. 

97 Liv i o 10, 2, anno 303 a. Cl'.: Cleonymus .... circnmvecturs inde 

Bruudusii promontorinm medioque sinu Hadriatieo vtmtirs latus cum ... dextra 

Illyrii Liburnique et Histri, gentcs ferae et magna cx pnl'fr! Iatrociniis nrnriti

mis infames, terrerent, penitus ad litorn Yenetorum pel.'venit. 
E u tropi o 31 2: Histris bellum illatum est qui a latrocinati naves 

Romanorum fuerant quae frumenta exhibebant. 

Appiano, b. ill. 8: DemctJ'ius ad infestn.ndum latrociuiis mare se con

tu1it1 adiunctis sibi in eam rem HistriR. 

Strabone 7, 5, 10: . , . ora Illyrica olim negligebatur: fortassis, 

quod soli praestantia ignoraretiu·: potior tamen cau:,a fuiJ, q_uod eam hominos 
snevi et latrociniis dediti tenebant. 

98 B u r t on o. c. p. 16. 

99 L'esistenza di Nesazio noll' epoca preìstorirn (: anche confermata 

dalla quantità di cocci ivi trovati. Cfr. K enne r
1 

Grn,bungen in Visazze 

(Mitth. der k. k. Centr. Comm. vol. 8, fase. 3, p. 86, Vicirn::i 1882). 
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Serille cbiamavansi 100 le leggere saettie sulle quali gl' I

striani corseggiavano per r Adriatico, veloci al corso, facili ai 
movimenti ed alle sorprese. Forse allora ad operavano anche 
la trabfou.Za, 101 legno di maggior mol e, ond e la forma ed il nome 
si conservarono nei tra bacoli d'oggidì. 

La fe rtilità 102 <lei suolo istriano ed i l tepore del suo clima 
erano conosciute già nei tempi antichi ; e già allora l' agricoltura 
e la pastorizia non erano punto trascurate, favorite per di più 
dall ' umidi tà del suolo, co nseguenza delle folte selve 103 che iu quei 
tempi coprivano i monti istriani. 

Così il commercio del bronzo, dello stagno e del! ' ambra, 
la. pirateria, il lavoro dei cam pi e la pastorizia ci spiegano e 
la numerosa popolazione 104 e la non comune ricchezza 105 deg·li 
abitanti. 

100 S e x t i J? o m p e i F est i , de verb. sign. frag. Lind e m a n n, Cor. 

gr. fat. vet. vol. II. 8e1·illa V e r ri u s r1ppel1a.ri putat navighi. Histrica. a.e 

L iburnioa, quae ligno ac sparto co11dcnsantu r1 a oonserendo et contexendo 
dieta. 

10 1 P a u I i D i a eoni cxcerpta ex libr. P . F est i de verb. sign. Li n

d e man n, o. c. : Trabicula navis quod sit travibus con.fixa. 

102 S e i m n o Ch i o 572 e scg. : Siunm Adl'iaticum femnt barbarorum 

mnltitudinem ci rcumlu~bitme centum fere ot quinqnaginta royriadibus, regio
nem optimam colentium et frnc tnosam, gemellos enim parere etiam pecora 

aiunt. Aer a.utem a Pon tico diversus apnd eos est, qua.mv is vicini Ponto sint 

Non nivosns enim ncque nimis frigidus, sed humidus omniuo usque permanet ; 
subìtus vero turLnlentus ad mntationes1 prMsel'tim aestate, pre,ternmque et 

j actus fuhninum dicto squc habet typhones. 

10 a G. Ma l' s h, L1 uom~ e la natura. I1'irenze 1878. 

104. Vedi nota 102 : Sinum Adria.ticum ferun t barba.rorum multit11dinem 

circumhn.b itaro. 
Il Signor D e I<' r a n e es eh i (Note storiche p. 49) stabil isce il seguente 

cnlcolo riguard o all' antica popolazione de\P Istrin.: nVoleudo ,ritenere esatte 

le indicazioni di L ivio, gl' I stdaui ne!Ja gue rrn. del 178-177 avrebbero perduto 
in battag·lia 12.000 uomini

1 
5632 fnl"on o i prigio11ieri vench1ti schiavi , gli uccisi 

oeJla. presa fo r1.ata. delle tre città distrutte si devono cal colare a.ltn.cno 3000 
il che già darebbe ciL-ca 20.000 uomini . In ogni cnso qufl.nd' anche il nume1·0 

di 8000 periti, giusta l' Rssel'to dello sto r ico , uella ripresa del campo debba 

ri tene1·si esagerato, n.vuto però riflesso ai -pnrzialì minori combattimenti da lu.i 
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Il clima poco differiva da quello d'oggidì, se s i eccettui , 
come sopra fu detto, una maggiore umidità del suolo. F requenti 
e rapidi erano i muta.menti di temper a.tura, frequenti nell' estate 
g·li uragani accompagnati da folgori; e già allora triste fama 
godevano le trombe nmrine, cagioni di non poche sciagure nel 

nostro golfo. 106 

Mentre alla costa, nei punti più importanti pel commercio 
o per la difesa, s1 andavano formand o città e terre murate> as ilo 
e riparo alla popolazione marittima, nell' interno gr Istriani 
abitavano di preferenza raccolti in piccoli villaggi situati sui 
pog;gi e sui colli, La qnantit~L di terriccio nero e di cocci trovati 
su questi castell ieri mostra 107 che quest i colli e poggi non 
fossero ripal'i momentanei1 ove si ri fugiava la gente di campagna 
al minacciare del nemico, ma s tabili dimore. Alla di fesa dell ' in
terno provvedevano alcune piazze for ti, ove, se il bisogno lo 
richiedeva, potevano ri tirarsi 108 gli abitant i della campagna e 
l' esercito. Fra queste, certamente Pedena e Pinguente (Piquenton) 
erano le più impo rtanti ; la prima a custodia del varco del M. 
Maggiore, e della via che per la valle di F ianona dalle rive del 
Quarnero metteva a l lago d' Arsa, la seconda a guardia delle 
di scese nella valle del Quieto. 

Po che notizie possediamo degli ordincrntenti politici e dei r.ostumi 
degli antichi Istrian i. Si dividevano in una serie di popoli (cctntoni) '°' 

non t'amruentati che dernno essere avvenuti in due ca.mJHlgue, non si andrà 
lungi dal vero nel computare ad almeno 20.000 uomini le perdi te degli Ist.rianij 

ed ove questi abbiano costituito la metà dell a popolazione a.tta alle armi, si 
potrebbe concludere che l'intera proviucia <;ontasse intorno a 160.000 anime.i 

l05 Liv i o 411 11 : Praeda ape maior fuit. Ved i cap. V, nota 82. 

106 Vedi la nota. 102: .. dictosque hab0t typhones. 

107 B u rto n o. c. p.· 39 : - D e F r a n e es e h i, Note sto riche p. 17 
e seg. - Egualmente ti·oviamo presso i GaJli al dire di P ol i bi o 2, 17. 

l08 Egualmente presso i Giapidi. App i ano, b. ili. 16. 

109 L iv i o ne parla varie vo lte. 411 10 : concm·su ex omni bus populis 
iuveututis facto. 41, 11, 9: omnesque uudiquc populi obsidibus datis. - Così 
P 1 in i o 3, 133: IncolM Alpium multi populi, sed inlustre,; a P ola a<l 'l'erge• 
s_tis regionem 

I 
' 
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con propri capi, 110 sopra i quali s tava il re. 111 Il potere reale 
era bensì eredi tario, 11 2 ma lo limitava quello dei maggiorenti capi 
dei popoli (cantoni), e la sua a utorità dipendeva specialmente dal 
modo con cui sapeva appagare gli spiriti bellicosi del suo 
popolo e guida rlo alla vittoria. ' 13 Le mogli ed i figli sottosta vano 
interamente ai rispettivi mariti e padri, i quali su loro avevano 
il diri tto di vita e di morte. 114 Superstiziosi, credevano 11 5 all'in
tervento degli esseri soprannatura li nei destini degli uomini, e 
fo rse reputavano necessità il doverli placare anche con vittim e 
umane. Come in g·enerale tutti i Celti, H G cosi pure g l' I stria ni 
si governavano pii1 coll'impeto che col corisigli o. Temerari nel 
primo assalto, diffi cilmente perseveravano, 117 facilmente si sco .. 
raggiavano per l'avversa fo rtuna. La vittoria gl' inebbrjava, e 
desiderosi di godern e tosto i frutti , nel vino e nella crapula. 

110 L i v i o 4 1, 11: quo se p-rincipes Histrornm et r egulns ipse Aepulo. 

111 L h,io 4.1 1 21 12 : regulus o.couùans ... 41 , 4, 7: nu· Histrol'Um . 

et regulus ip~e A 1:1pulo. - l? I o r o 2, l9 I pse rex Acpulo. 
P el'ciò cl'od o che que~to t itolo di rtx o regitlus indichi piuttorsto ,, lilo 

vrru10" che .,conclottiero"' come penserebbe il Dr. K a n d 1 e r (nella sua lettera 
al Dr. Bo.nan, Oss . k 187 1) ; tanto piit cho questa dignità. ern ereditaria. 

11:J Liv i o 4.1 1 1, 1: . a pa tre in pacE.l habitam. 

1 1., Liv i o 41, 1, 1: .. a putre in paca habitam armasse eoque iuven

t utj praednndi ci1pidae p ei-gl'atus eS!!e dicclrntur, 

11,1, Co nfronta la catastrofe di Nesazio in L iv i o 4. 1, 11, 4, (Co.p. 5, 

nota 79), ed il r, eguente posso di Ces ar e, b. g. 6> 19 ove p o.da dei Galli : Yiri 

in uxores, sicuti in liberos, vitae necisqu e habent po tostatom. 

115 L iv i O 4 1, 11, 4 ; E a res barbarors (Histros) mi.rac ulo terru it absc issae 

aquae ; et in cA.edem coniugum uc liberorum versi, palam in muris t rncidatos 

pL·a ec ipi ta bant. E C e H 1L r e, I,. g. 51 16; Natio est omnis Gallorum o.dmodu m 

dedita. religionibus atqne ob eam causaru, qui snnt alfecti gr~wioribug morb i.; 

quique in proelii11 pedculisqtte versantur, aut pro viofonia bomines immolau t, 

a.Lt t 88 immolaturos vovent ... qnocl pro vita homiuii,; nisi homini s vit a red

datur, non posso ùeorum iwmortaliu1n nunteu plac,, 1· i arbit.rantt11:. 

l1 6 p O li b i o, 2, 10, 85. - S t ni b o n e, 4., 4., 2. •- 8 il i o I t o. li e o, 

11 ,' 44-1 ecc. 

ll7 Liv i 01 O, 101 3 : Exercitus His tl'orum a c 1-ius primo impetu quam 

perseverantius pugnavit. 
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dimenticavano e la guerra che tuttora durava ed il nemico 
pronto alla · riscossa. 118 

La natma del suolo e l'esercizio della pira teria impron• 
tarono il carattere degli abitanti, ai quali il mare ed i monli 
davano il sentimento d'una doppia indipendenza Ardit i, intrapren
denti, avvezzi a contendere in tutti i giorni in tutte le ore la 
loro vita agli uomini ed agli elementi1 gl' Istriani dovevano 
essere gelosi della lol'O liber tà, di sposti a preferire la morte 
alla servitù. Per ben due anni questo pugno cli gente si sostenne 
conlro le forze di Roma: e soltanto dopo l' uccisione delle mogli 
e dei figli per mano dei mariti e dei padri, dopo la morte 
volontaria del re e dopo l' incendio delle principali loro città gl'I· 
sirian i si piegarono alla resa. Il Senato decretava per tale vittoria 
publico rendimento di grazie agli dei, ed i Romani stimarono la 
guerra istriana degna d'un poema. 119 

n s Vedi Cap. V, nota M. 

119 Lo scrisse il poeta Os ti o. 

M. nero bi o, Saturu. 6, 3 : Ho El ti u s poeta in libro secm1do belli l:Ii-
8t1·ici ait: 

Non si mibi l iJJguae 

Centum atque ora sint totidijm 1 vocesque 1iqua. tae. 

Questo poeta era. di poco posteriore allft guerra iistrirr.1rn .. Del euo 

poema in e~11metl'i non rinrnngono che 7 frlllnmenti. Cfr. W e i eh e r t de 
Hostio poeta. 



CAPITOµO VII. 

V IC ENDE STO R ICHE DELL' ISTRIA 

DURA NTE LA REPUBLICA 

Colla gnen:a del 177, l' Istria el'a stata vinta, non doma; a. 177 
ed i Romani, sapendo quanta erndità di odio e ài vendetta 
avevano ]asciato uella provincia le sconfitte, le stragi, gr in~ 
cendi e le mol'li , erano ben lontani dal lus ingal'si che il 
suo assoggettamento alla signol'ia della Repnblica assicurasse la 
colonia di Aquileia dagli assalti degl' Istriani. Perciò dal senMo 
fu pl'olnngato a Claudio Pnlcl'O il comando per •l' anno 176, e a. 176 
gli fu assegnata a provincia la Galli a. Egli , nel timore che 
g·l' Istriani tentassero un colpo di mano su Aquileia come i 
Lig·uri aVevano fatto allora con Modena, 1 mandò a guarnig ione 
nell' Ist.ri a i 12.000 fanti ed •i 600 cavalieri ,dei soci Latini• che 
con lui s' mano portati a Roma per celebrare il trionfo. 

Con questo provvedim ento fu per allora allontanato il 
pericolo: allontanato ma non to lto. 

Nei cinque a nni che seguirono, cioè dal 176-171, ·le cose a. 171 
rimasero tranquille a cagion e d·ella vicinanza degli eserciti co_n-
Holari , che Rom'a era costretta a tenere nell'Italia sup eriore 3 

1 L iv i o, 41 , 14 , 3 . 

2 Liv i o, 41, 14, 6: C. Claudio consuli prorogatum in rmnum imp.erium 

et Galli n. provincia; et ne Histri idem, q.uod et Ligures1 fnoeren t., -socios no
minia Latini in lli etrinm mitteret, quos triumphi eausa de provin cia doduxisset. 

3 Livio, 41, 191 a. 175 ; '41 , 27, a. 174; 42, l, a. l7S ; ·42, 10, a. 172; 

42, 21 , 
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per le continue guerre coi Liguri e coi Galli . Scoppiate però• le 
ostilità. fra i Romani e Perseo re di Macedonia, Aquileia si vide 
nuovamente minncciata dalle incursioni dei popoli Yicini. 

Perseo, ri preso il piano di suo pad.-e Filippo, e stretta 
a1lea.n1.a con Geniio re degl' Illi ri, si prepara.va a<l assalire i 

Romani nella stessa Italia .' Perciò nel I 7 1 il senato g·li dichiarò 
la guerra.. Consoli erano allora L. Licinio Crasso e C. Cassio 
Longino. Il primo ebbe l' ordine di passare nella Macedonia 
colla I e III legione : C. Cassio doveva fe rmarsi a cnstodi re la 
Cisalpina 5 coll e legioni II e IV. Ma questi, invece d'obbedire 
aH' ordine del senato> di proprio arbi t rio, e-o ncentrato l' esercito 
ad Aquileia , mentre g·li abitanti credevano che fosse per portar 
guerra ai Carni od agl1 I striani , fattosi conseg·nare vettovaglie 
per 30 giorni, si parti alla volta dcli ' Illiri o per indi penetrare 
nella Macedonia. La partenza del console fece temere agli 
Aquileiesi un assalto da parte de g·l1 Istriani, e forse uno sharco 
degl' Illiri, ora che la colonia mancava dei presidio delle 
legioni consolari. Mandarono perciò un ' ambasciera a Roma11 

pregando che megli o si provvedesse alla difesa della loro coloni a 
troppo debole a sostenersi da sè sola contro le nazioni bell icose 

4 Li Y i o 42, 131 IO. Atta1o di P ergamo A.ccusatore di P erseo dica ul 

~ennto : H nec cum vobis quieaccntibus et pat.ionf.ibue fecerit (Persaeu11) et con• 

cessmn sibi Oraccinm esse a vobis ·" idcn.t , pro ce rto l1ahet. nemiJ1em sibi, ante· 

qnnm in Italiam tmiecerit, ILJ'lnalum occursurum. 

!> Li v i o 42, 32, 5. 

G Li v i o 43, 1. 5: AHer cons nl C. Cassiue, nec in Gallia, quam sortitus 

erat) memorabil e quicquam gessit, et per Illyricum ducere legiones in Mnce• 

doni.am vano incepto est co natus. Ingressu m hoc iter consulem i,enatus ai.:: 

Aquilejensium legatia cog1iovi t, qui qu erentes colou iam suam novam et iofir

mam nec dum fmtis munitam inter infestaa nationes Histrorum et lllyl'ior11ra 

c,1se, cum peterent., nt senn.tus curae haberet., qu o modo ea colonia munil'etu r, 

interrogati, veUcntne cam rem C. Cassio consuU mn.nda.ri, responderunt CM· 
fJium Aquilejam ind icto oxercitu profectum per Illyricum in Macedo ni a.m esse. 

Ea. ree primo incredibili$ visa, 1;1 t pro se quiaque credcl'e Ca.rnis forsitM aut 

Histris bellum inl atnm. Tnm Aquilejenses- f:!C nihil ultrn sC'-ire nec nudere nf

fi1·mare quam trig·intn <licrum frumentum militi datnm et duces, qui ex: JtAlia 

in Macedoniam itinera oossent, conquisitos ndductoeque. 
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degl' Istriani e degl' Illfrl che la minacciavano. L' ambasceria 
fu accolta benignamente; ma pel momento altre cure distolsero 
il senato romano dall' o_ccnparsi seriamente delle condizioni di 
quella città. 

Frattanto il console C. Cassio, lasciata Aquileia, era 
entrato nell' I.stri a, donde, fatto si dare delle guide che conosce
vano la via per Ja Macedonia, aveva continuato il suo viaggio; 
ma alcuni giorni dopo, ritornato improvvisamente nell' Istl'ia, 
senza che nessuno ne sapesse il motivo, aveva cominciato a 
devastarne i campi, segnando tutta la sua via di stragi e d' in
cendi come se si trovasse in paese nemico. 7 Il medesimo fece 
anche nel territorio dei Giapidi, dei Carni e dei Galli. Pro
babilmente con questo egli voleva prevenire un assalto di 
quei popoli su Aquileia. Il senato romano, che io quel frattempo 
aveva saputo dall ' ambascel'ia aquileiese la partenza del console, 
era oltremodo sdeg·nato che C. Cassio avesse osa.to, senza il suo 
assenso, abbandonare Ja. propria proYincia, lasciando cofli aperta 
ai nemici la via. per l' It.alia.8 Immediatamente furono mandati 
tre senatori a raggiungerlo, coll'ordine di ritornare nella Gallia. 

La presenza delle legioni consolari imp edì che r indigna
zione deg·I' Istriani scoppiasse in guena apelta. 

Anche nel! ' anno 170 la Gallia Cisalpina fu guardata da a. 170 
un esercito consolare sotto A. Serano ; mentre il consol e del~ 
l'anno antecedente C. Cassio, forse per sottrarsi al processo, 
aveva preso servizio qua.le tribuno milit.are nell'esercito che 
guerreggiava n ella Macedonia.' 

7 Li y i o, 43, fi, 4: Sub idem tempus Carnornm Hiatrorumque et Ja.pi

clùm lega.ti venerunt: cluces eibi A.b commle Cn~sio primum imperatos) qni in 

Macecloninm <lucenti excrcit.um iter mon.strnl'e nt j pacatum ab se tanque.m ad 
il1ud bellum gercndum a,bisse: inde mox ex medio regressum it.inere l1ostiliter 
perag1·a.ese fines suos, ciwcles pasFJ im rapin t1,squo et incen(lin. facta; nec se ad 

id locorum scire propte1· quam causam cone1ili pro hostibua fuerint. 

s Liv i 0
1 

43, 1
1 

9 .. consulem amrnm, ut sna.m provinciam reHnqueret., 
in :ùien11.m transiret1 excrcitum norn periculoso itinere in ter exteras gentes 

duecret, viam tot na.tionibus in Itfl.liam nperiret. 

9 L i vi o, 43, 5: 1. 
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Gl' Istriani 10 in tale stato di cose, preferirono rivolgersi 
clirettamente al senato romano, come l'aveva gih fatto Cinci• 
bilo re dei Galli. P er ciò tanto g·l' Istriani, quauto i Carni eù i 
Giapidi mandarono ambasc iatori a Rom a. Il senato, che nulla 
aveva saputo delle stragi commesse da C. Cassio nel! ' Is tria e 
neUe regioni circonvicine, rispose a.g li ambasciatori: d isapp-ro
va.re il compor tamento del console se rea1ment.e s1 era reso col
pevole di ciò di Clti l'accusavano; trovnrsi egli ora quale 
tribuno nel!' esercito di A. Ostilio nella Macedonia e non essere 
ginsto condannare nn consola.re assente per motivo di publico 
servizio; quando ritornerebbe dalla Macedonia, presentassero 

10 11 Ca r 1 i , Ant. itfl 1. 1, 128, sarebbe d1 opin ione die nquegli !stri che 
unit.i ai Gnlli1 ai Carni cd ai J apodi portarono le loro doglianze contro di 
011,asio , posBono eonsidero. l'si g1i Scordisci detti lst1ri perchè situati al fiume 

!stra, e clie non essendo in poter doi Romani come el'ft- la pro Yincia dell'Istria 
itR.l ica fu rono distinti con doni e coi legati spediti cla Roma." 

Alle osservazioni del Ca.rii si può opporre : 1. L iv io hn sempro inteso 

per !stri i uostri Istriani e giammni un altro popolo. Gli Scordisci gl i ha sem• 

pre cl1i nmati Scord isci. 2, P er an ivare agl i Scordi sci, crn necessari o nntlare 
al di là delle Giulie sino quasi a Sirmio ; perchè snl versante orientn.le dello 

Giu lie fhw a Nauporto ed alla Sava erano i Taudsci e più giù i Oiapidi ; o 

h\ vin seguita da Cassio non fn lungo la Savn ma per In costn dell'Adriatico. 

3. Che così fosse dì fot to , l o dice Liv i o 43, l: C. Cassim:i . . per Illyricum 

clucel'e legiones in Mncedoninm vano incepto eut r,onofos . .. Cassium Aqui
lcinm ilid icto exercitu profochun per Ill yr icum in Macedonio.m esse. Questa 

stessa da per Ja l\facedonia altraverno I' Ill irio fu tennta n.ncl1 e da Oabiniò 
uell' anno 48-47 (Appia n 01 ili. 12 i - J\•[ o mm se n, R. G. 3, 430). 4. Ai 

t empi di Livio, col nome cli llliri o co:mprcmfovnRi t.utta 1a coRt.a orientnle del• 

i' Adriatico sino al co nfine dell'Istria; e quind i, se Cassio per recal"s i nella 
Macedonia scelse 1a via per l' IUi:rio, ciò non significa che scendesse prima 

nell' odierna Albania per poi 1·itornnrc ve1·so la ~focedo niu. 5, Tra Aquileia e 

l'Illiria, al di qua dell e Alpi, h-ovi:wansi appu11 t.o i Ca rni, gl' Istrinni ed i Ginpidi; 

e no n v'era da mera,• igli arsi che , mentre si fHl.CCheggiava il te1Titorio dei 
Cn.rn i1 ·una par te dei soldati fosse penetrata anche uel p!l.Cirn dei 0-nll i o.i Carni 

confinanti, 6. Anche porto.n doki nella Macedon in p er la via dell 'JJ! irio, Cassio 

]asciava egualmente scoperta la via per P Ital ia ai popoli a)pini ed agli altri 
nemici orientali di Roma. 7. Il modo di comp ortarsi del senato verso gli 

I atriani abbenchè soggetti si spiega natural men te co nsiderando le condizioni 

di Aquileia, dell'Istria e di tutto lo stato romano al princip io d'una guerra 

cosl importante quale si fu l fl.. terza guerra ma.cedonica, 
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l' a.ccnsa
1 

ed allora, veri fi cata la. cosa, s i darnbbe Ja voluta sodi

sfazione. 
Stando però troppo a cuore del senato in quei momenti <li 

guerra si imp o rtante la tranquilli !.\ delle pro vince attorno a lle 
Alpi orientali, non sì limitò alla risposta data all' ambasceria, 
ma spedì a su a volta due ambascia tori (C. Lelio e M. Emilio 
Lepido) al re transalpino, e t re (C. Sicinio, P. Com. Blasio e 
T. Memmio) agl1 I striani, Carni e Giapidi pel' comunicare lorù 
tale sua decisione. Dipiù regalò ad ognuno degli ambasciatori 
stranieri duemila sesterzi, o dietro loro richiesta concesse ad 
ognuno di essi il diritto di esportare 11 dall'Italia 10 cavalli. 
Gli a mbasci atori dei Galli poi, eh' erano fratelli del re , rice
vette ro altri ricchi presenti. 

Mentre per tal modo il senato romano cercava di cal
mare il malconteoto di queste popolazioni , s'affrettava d'altro 
canto a pi-emunire Aquileia da ogni evento, mandando colà, al 
principio del 169, 1500 famiglie ad aumentare il numero dei 
coloni.12 Inoltre nel medesimo anno sotto il console Q. Marcio, e 
nei due seg uenti 168 e 167, prima sotto il comando di Cn. 
Servilio, quindi sotto quello di Lic. Crasso, un esercito consolare 
r imase accampato nella Cisalpina. 13 

La guena contro la Macedoni a e l'Illirio finì nel 168 
colla vittoria del console Emilio Paolo su Perseo, e del pretore 
L. Anicio sn Genzio. Amb eclue questi reg·ni però non perdet
tero 1a loro indipend enza, ma vennero indeboliti col dividerJi14' 
in v·arie pa l'ti. 

La tranquillità sulle sponde orientali dell' Adriatico non 
dw·ò a lun go. I Dalmati, ch e durante il regno cli Geneio eransi 
fatti indipend enti dagl' IIJ irl, approfittarono della loro divisione 
e debolezza per far e nel territorio di questi i: ip etute scorrerie, 

11 Liv i o, 43. 51 9: Illa p etentib uS dato. ut den orum eg_uornru iis com~ 

mel'cium esse& educendique ex Italia. potee:ta.s tìerct. 

Li vio1 43, 17, 1. 

111 L ivio, 431 12 j 44, 17, lOj 451 161 l. 

u. Li V i o, 45; 26. - A p p i a o 01 ili. - · .zip p e l, P· S4. 

a. 169 

a. 168 
a. 167 



a. 156 

a, 155 
a. 135 
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e nel 156 avevano respinto il conso'le C. Marcio Figulo eh' era 
penetrato nella Macedonia. Solo il suo successore P. Scipione 
Nasica, coll ' espugnazione di Delmionc, 15 potè costringerli nel-
1' anno segnente 155 a lla pace.10 Venti anni più tardi, nel 135, 
una nuova spedizione fu intrapresa da i Romani contro gli 
Ardiei e Plerei ; ed il console F ulvio Fiacco, vinti che gli ebbe, 
li costrinse ad abbandonare le coste del mare 17 ed a stabilirai 
più addentro nella terra ferma, 

Qlleste vittori e dei Romani sugl' Illiri doveva no passare 
pressochè inosservate per eY Istriani; perchè tali spedizioni 
erano partite dall' Illirio meridi onale, 18 Ben più dovette potere 
sull' animo degl' Istriani una spedizione allora intrapresa contro 
i Pannoni, la quale era andata interamente fallita. Parti to 
da Aquileia, il console romano si era spinto vittorioso sino 
a Sissek ; ma poi, battuto dai nemi ci, era stato costretto 
ad una vergognosa ritirata.10 Questa s"onfitta e questa ritirata 
dell1 esercito romano dovevano rendere g'l' Istriani più faoili 
alla rivolta ove appena si presentasse loro un' occasione 
propizia. 

a. 129 E questa s' offerse quando nel 129 scoppiò la guerra frn 
i Romani ed i Giapidi, Anche gl' Istriani presero le armi contro 
Roma ; ma con una breve campagna 20 il console Sempronio 

15 Trilj sulla- Cetiua. Cfr. Mo m m s e 11, C. I. L. 3, 358. 

lt> L i vio, per. ex libro 47; - · Po libi o, 26i 2; - F l o ro, 2, 25; 
- Cal'li, A11t. it. 1, 162 j - Mo mmBell, R. G. 4, 5; - Zipp el, p. 80. 

U L iv i o, per. ex l. 56 ; - A p p i a u o, ill. 10 ; - Mo m D1 I e u, 

I. c.; - Zippe l, l32. 

18 Z i p p a 1, 133. 

19 A p l' i a u o, ill. 14. : Puunou iorum autem post Col'lleHi exp0ditionen1 

ad.versus eos in feHci e.xitu susceptam te.o.tu& terrol' invas it Italos omnes ut pe1· 
longum tempua insequentes consuks non auei i;int. coutrn P aeouas ducere exer· 
eitum. - Zi p p e l 134 pone questa spedizione o nell'anno 150 (Cu. Cornelio 
Dolnbella)i o nel 156 (L. Cornelio Lcu~ulo). 

20 II coneole Tudi tano già al primo d' Ottobre celebrò a Roma il i;uo 
trionfo ,mi Giapidi (vedi n. 22). 
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Tnditano li ridusse a sommessione,21 e eone sue vittoriose legioni, 
pel terri lorio dei Giapidi, si spin.se 22 sino a l fiume Tizio· (KerkaJ. 

21 PI in i o, 31 !9, 129: 'l'uditanu.s qu i domuit Hi1ifrOS in statull. sua ibi 

inacripsit: ab Aq uileia. ad 'l'ityum flumen stad. M (o MM). 
11 Co. r 1 i ,•orrebbe (Ant. ì t. I , 100} che q-uesto passo d'i P lin io s i scri

vesse nel modo seguen te: ~Tttditan.u-s q11i domuit J apodes in, Atntua sua ibi 

inscripsit -- Hb Arsia· ad 'l'itium fl umen st. M'.MCC. ;~ - ed A.ll èhe Zip p e l 

pag. 136 opina essere prnbnbilmeu te errato lo scriv'Ì)re qui· Histros nwn tre 

dovrebbe andare Japodes. 

Ecco tutro il brano di P I i n i o: Histrinc si ~us et populi. Histrfa· ut 
pcninsula excurrit. Latitudiucm ejus XL circuitum CXXV prodidere quhl-aro-1 

item n.dli.nerentis · Liburuiae et ]'bnatici siuus, a.lii CCXXV1 afa Liburniae 

CLXXX. N onulli in Flallaticum sinum J apydimn promo vere a: tergo Histriae 

CXXX, dein Libumi,uu CL fece re. Tuditanu.s qni domuit Histros in-statua sua 

ibi inscri psit: ab A q nileia ad 'l'ityum fiumen ~tadia M. Oppida Hh1tri_$-e 

Come scol'geai dal la lettura dell'intero brano, 'Plinio ci vuo l dare fa lunghezza 

della costa. dal principio dell1 Istril\ sino al fiuirn della Liburniu. Dopo avere 

citata P opinione di vari scrittori, ricorda anche l' isCl'izione che ei trova sulla 

statua di Tuditano. Ora, se questo co nsole avesse guerreggiato soltanto i Gia

p idi1 cosa ci avrebbe da fa ro nella sua iscrizlono la costa marittima comin

ciando da. Aquileia? E che vu.lo ro a\Tcbbe per Plinio e per noi tale iscriziono 

pc1· ciò che ri guarda la lun ghezza della costa da Aquileia iu giii s'egli non 

avess o arnto nulla a fare cogl' fatriani? E Plinio, quasi prevedendo queste 

obbiezioni, vi aggiungo il ,,qui domuit Hi s!ros" quMi a dil'ci ohe l'iscrizione 

di 'l'uditan e è Lnonà prova ri1:1pcl.to alfa Junghena del li torale, perchè questo 

console ebbe in pari tempo gue.-ra1 oltre ohe coi Gio.pidi, ancll e cogl' Istrian i, 

Che poi nessu n altro scrittore faccia menziono di questa guerra cogl' fstriau i 

uon deve sorpL'ea.derci, perchè oi mancano i libri di Livio che trattano di 

quest'epoca, o dai sunti statici non se ne fn paro la essendo stata la solleva

zione degl' Istriani un acoe,;1sorio di poco momento nellf\. gnerra giapi dica. La 

poca im portanza dell a guer,·a i~tl'i.ana ci spiego. ru.iche il mot.ivo pc1· cui si tace 

degl' Istriani Jle i fasti trionfa}j. Similmente nei fosti trionfali d i !!:. Scauro sta 

scritto (C. I. L. 1, 460) "de Galleis Karneis\ mcnLre vinse anche i Ljguri. 

P er questa i·agioni specialmente non posso a.ccettare nè l' opiujoue d_lll 

Carli, nè quella dello Zippel, e ritellgo conforma al vero la lezio•ne succitata 

di Plinio. 

n Fasti trionfali (Mo mm se n
1 

C. I. L. l, 459): C. Sempron ius C. f. 

C. 11. Tuditan. cos. de Japidibus. K. Oct. 
Liv i o, par. c. 59: C. Sempronius cons. contra Japydes primo rem 

malli ge·ssit, mox Yictoria clnclem acceptC1.m- eroendayit yfrtuto C. J -unii Brutit 

ejus qui Lusitau i~m subegit. 
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Sembra probabil e che dopo questa insurrezion e i Romani 
fondassero 23 nell' Istria le dn e colonie milita ri di Trieste e Pola. 

Dieci anni dopo la sconfitta degl' I stria ni e dei GiatJidi, si 
1·innovarouo le guerre in queste regioni ad oriente dcll'Adri ntico. 

a. 119 Nel 119 i Segestani, popolo degli Scordisci, vennero ba ttuti dal 
console Metello e dal suo collega L. Cotta, 2·1 o negli anni 

a. 118 seguenti 118-- 11 7 furono vinti dal medesimo console L. 11:le tello 
a. 117 i Dalmati. Però nè i Gia.pid i, nè i Scgestani, nè i Dalm at i fu

rono ridot ti alla condizione di provinciali ; 25 solo vennero 
costretti a vivere in amichevoli rapporti con Roma, e forse a 
pagare tributo. Com' era da. a ttende rsi) tale a micizia veniva 

serbata fino a tauto che trovavansi coli< le lcg·ioni romane e 
durava viva la memoria delle sconfitte sofferte. E di fatti ben 
pres to e Segestani , e Giapidi, e Dalmati tentarono di sottrarsi 

alla g-ravosa amicizia. 

A p p ì a n 0 1 b. e. J, 19: ... pafres ad Tuditanum co m=mlem talium 

litium cognitlonem lhitulerunt. Sed ill e rem aggreseus quum J>erdj ffi cilorn aui
madvorteret, prae te.xtlt u.s:us Lolli advarrms l ll yrios suscipie11di, mi s~um ill ud 

judicancli nego tium fecit. - ill: Adverirns J"apydas q_uibus intrn Alpes sedeii 
est Sempronius Tudi tnnus et l ' ib. })andttsa gcssere Lellum. 

Appiano dil:itingue fra i Giapid i.: 1) quelli che nbitA.vano ,,iutra Alpes 11 

(l'ttòi; "AÀ7tEWY) , 2) ed i Trausalp ini (o! 1ti p~1i "A.). l primi uon posso no 

easere altri che qnei Giapidi che si trovavano fra la cateua degli Albi (o del 
Nevoso) e quell11, dell a Vena, ossia lungo la, conca del 'rimavo superiore j i 

secondi quelli cho, al di là del N evoso, s' estendevano vel'SO la Sava. La spedi 

zione · del console Sl-'mpl'Onio Tuditano fu illtraprcsa contro i Gi o.pidi al di quu. 

del Nevoso, assoggeilati i quali , egl i, per il litorale d i Fiume, s1 avanzò nella 
Liburnia. 

Le poche notizie che possediamo 11 11 ta le guerra ci lascia.no incerti sulla 
par te av uta. dal co usole Pandusa e dagl' Istr ia.uì; cioè se quos U ultimi nbbiauo 
prese le armi già al cominciare delle oatili ti(, o do110 i primi insucces,,i dei 

R omani. Secondo Z ip p e l p. 136 sembrerebbe che la guerra contro i Oiapid i 
sia e. lata incominciata dal console lJando.3a cho cap itanava. le legioni della 

Ci sa.l pina, e che 1)oi 1 per togli ersi alle questioni agrarie, gli fosse ven uto in 
soccorso il collega Sempronio Tnditano . 

23 Cfr. il Capitolo .11egueote. 

24 A pp i a n o, ill. lOj - Z ip pe l p. 187. 

2~ Cfr. nel Cap. seguente le. critica. doll' opinione di Zippol riguardo 
alP estenslono dell' Illiria. 
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Aspetto <li conquista maggiore ebbe in quell a yece la spe-
dizione <l ei co nsole M. Emilio Scauro nel 115 contro i Carni. Li a. 115 
vinse, e n ' ehùe perciò il trionfo. 26 

La sconfitt.a loro toccata per opera del console Tuditano, 
le l'ipctnte vi tt.ol'i e l' iportate dai Romani sulle popolazion i cir
convicine, la faci li tà con cni le legioni di Roma poteran:o ad 
ogn i mornentn da Aquileia penetrare nell' Istria, e più di tutto 
le due colonie militari di Trieste e di Pola foudate in questo 
tempo nella provincia, dovettero persuadere gl' Istriani essere 
vana la speranza di riacquistare la primiera in dipendenza. Per 
il che, acconiodatisi un pb alla volta alla necessità, le nuove 
@;enerazioni cercarono cl' approfittare delle condizioni politiche 
di Roma per migliorare le proprie. 

Le vicende di Roma onde l'Istria doveva attendersi un 
sensibi le miglioramento delle dure condizion i impostele dal 
vincitore nel g iorno della conquista, .erano le seguenti. Sul _ 
fin ire dell a. g·uerra socia.le) a i comuni urbani della Gallia 
t ranspadana, iu segui to a.Ila. legge del con·sole Strabone, 21 

ern stato concesso nel 89 il diritto latino iuvece del pieno di- a. 89 
ritto d i eìttadina.nza romana da essi agognato. Perciò, scoppiata 
la guerra civile, i Transpadani favorirono caldamente il partito 
democrati co, coll' aiuto del quale s1 atten<l evano di conseguire il 
sodisfacimento dei loro voti. Nel 85 dalla Galli a transpadana a. 85 
ebbero truppe i eonsoli mariani Cina e Carbone, quando s i pre
paravano a pasBnre nella lLiburuia per 1ùarciare eontro Silla: 
numerosi i Transpadani accorsero a rinforzare nel 83 gli eser- a. 83 
citi de i consoli democratici C. Norbano e L. Seipioue. 28 Anche 
quando i democra.t icì furono sconfitti, es.si non rinunciarono alle 

2G In m, frammimto dei fnsH hionfnli (M o mm se 11, C. I. L. J , 460) 

leggesi: A{, Aemili us M. f. L. 11. Scamus _cos. de Galleis Karneis. 
De vids ill nstribus c. 72: Sea.urns comm i ..... Lig tn es et Canriscos 

(Cnrniscos) domuit ntqne de his trimnph o.Vit. Cfr. su eiò Z ip p e 1 pag. 188 e 

Mo m m g e n
1 

ROm. Oesch. 21 173 not.n. 

'17 Mo rum se n, ROm. Gesch. 4, 7, rmno 89. 

28 App iano,· b. civ. 11 86. 



a. 78 loro speranze. Dopo la morte di Silla (a. 78), Lepid o che ten

ta.va .d i rovescia.re la costituzione! ccrcb l:t sua forza special
mente nella Cisalpina.. 29 Fn vinto da Pompeo ; ma ciò non 

a. 62 ostante l'agitazione perdurò a Roma e nella Gallia, e nel 62 i 
T r.alJspadani non .attend evano che il seg·na.le per sollevarsi a 

favore di Catilina. 3° C. Giuli o Cesare g ià siuo dal 68 aveva 
visitato si può di re palmo a palmo questa parte dell ' Italia; 61 

a. 59 e quando, ottenuto il consolato (a. 59), volle una provincia per 
g.rmarsi a lla lotta contro il senato e g·li ottima.ti) <lal tribuno 

Va.tiu io fece cl1iedere per sè per cinque anni la Gallia Cisalpina 
colle 3 legioni che colà stanziavano. La ottenne assieme all'Illiria 
cl1e da questa. dipem1e va. 82 Così i Transpadani ::rn nche erano 
i clienti del partito democratico in Roma, e particola rmente di 
Cesare, vennero ora a ' formare il nocciolo della. sua luogotenenza ." 
Cesare non deluse le loro speranze; e qu antunque non posse
dessero che il diritto latiuo, li trattò durnnte il suo governo 
come -reri 3i cittadini romani. Essi poi alla lor volt.a non rispar
miarono sacrifici per mostrarsi grat i al loro benefattore; e di 
fatti Cesar~ nella rrranspac1ana potò arruolare la maggior parte 
dell e sue truppe."' 

Mentre a Roma la lotta fra i due partiti sì fac eva sempre 
più aspi·a, e gli avvenimenti andavano precipi tando verso la 
solnzi~ne, il senat.o, tutto intento a lle questioni interne, non 
s' era presso che minimamente occupato dei popo1i che abita
V/\DO alle Alpi oriental i. I quali, vedendo rallentata la mano 
cli Roma 1 d presero le primiere scorrerie. E pur troppo spe
cialmente la Venezia e l' Istria ebbero allora grandemente a 

i9 Li Y i 0 1 per. ex. I. 90. - PI u t a l" e o, Pompeo j 6. - O 1· o s i o, 5, 22. 

Sò S a 11 u s t i o, Coni. cat. 42. - M o mm s e n, 5) 5, a. 62. 

s1 Mo mm s e n, 5, 5, anno 68. 

!Ili Vedi la nota 25. 

ss Mo mm s e n, 5, 61 anno 58. 

84 Mo m m s e n, 51 8 . 

.!15 Cesare, b. c. 3, 87. •- M ommee n, 5, 8. 
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soffrire per il rinnovarsi di tali incursioni. t ben vero che i 
Romani avevano concentrate tre legioni presso Aquileia, 86 ma 
con poco successo ; pernbè non poterono impedire che r Giapidi 
Transalpini 37 dis.e rtassero tutto il paese . Quand o poi l' insurre- a. 52 
zione gallica sotto Vercingetorige costrinse Cesare nell' anno 52 
a lasciare tutta l'alta Ita li a sguarnita di truppe, durante I' e-
state i Gi apidi, scesi dai loro monti, Don solo devastarono tn tto 
il paese sino sott o le mura cli Aquil eia, ma assali ta improvvi
samente anche Trieste la saccheggiarono. 38 Cesare, come ciò 
seppe, affi nchè non si rinnovassero tali incursioni e saccheggi, a . 51 
nella primavera dell ' anno seguente 51 fece passare le Alpi 
aHa XV legione affidand ole la tutela della Cisalpina; e quando 
nel 50 pel' ord in e del senato dovette cede re questa legione a 
Pompeo, le .sostitnì la XIII. " 

Il g·overno di Roma quindi poco o nulla. aveva fatto dopo 
r a8soggctta.rneuto dcll ' Istria pèr guadagnarsi qu esta provincia 
e conservarne la. fedeltà. Le istituzioni poli tiche romane che 
lentamente vi pren ùevano piede, non tornavano a vantaggio che 
di pochi; mentre la massim a parte della popolazione, e special
mente qnell a. ii ell ' interno, vinta e disarrnata, da un lato doveva 

56 Ce e ar e, b. g. 1, 10: (Gaesar) ipse in ltalinm magnis itineribns 

contendit duasquo ibi legiones conecribit et tres q11a.e ciroum Aquileiam llio
mabant ex ·11ibernis educit et qua proximum it:w in uHeriorem Galliam pet· Al

pes m·at cum his quin que legionibus contendit. - Mo mm e e n1 R. G. 51 7. 

s7 A qorsti avvenimenti si 1·ifor isco110 le pA.role di A Ll p i a no, ill. E, 

(cfr. la noti\ segnente). Dei ladro11ecci dei Taurisci e dei Giapidi a danno 

delle popolazioni del pirmo parl ano anche Str a bo ne 4, 6, 10, e Di on e 

491 4 (cfr. n. 68) . 

ss Ce s a r e1 b. g. 8, 24 : T. Labienum A.d so e\' ocat ; 1egionem autem 

XV, qn ae cum eo fuer it in hibemis, in togatftm Ga.lliam mittit ad colonias 
civium Romanorum tuendns, ne quid simile inoomodum acoideret decut·sioue 
barbf\rorum ne. superiorn ncstate Tergestinis a.coiderat, qui repent-.i110 lntroci11io 

atque ìmpetu illoruni erant oppressi. 

Appiano, il]. 18 : Jnpydcs Trnmmlpi ni, valida gens et fern, bi s intrn 
viginti fel'e annos Romanns copias repulerant, et Tergestum colouiam Romaunm 

el'n.nt depredati. 

39 Cesa r e, b. ~- I. c. 
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sottostare a tutte le gTav ezze imposte dn1l' arb itrio del vincitore, 
da ll 'altro ,·edevasi di continuo esposta. a lle incursioni dei feroci 

Giapìd i, che mhHtcciosi dominavano i suoi rnouti i e ., sull1 Istria 
si vendicavano delle invasionì soffer te. Le t rnpp ~ romane o si 
limitavano alla di fes a d i Aquil eia, o qnanclo eransi a vanzate verso 

i mont i, avean semp re toccata la peggio. Nessuna meraviglia 
qniud i se perdurass e nell'Istria il malcontento contro il govemo 
d i R oma, e che ques to malcontento si 111anifestasse ora anche 

contro Cesal'e, che p er 10 armi era stato in queste parti il le
gittimo rappresentante della signori a romana.. 

a. 49 Nel gennai o del 49 scoppiò la g·ne1Ta ci,·ile fr a Cesare e 
Pompeo. Cesare rnccolti a sè d' intorno i soldati della XIII legione 
giunti allora dai loro allog·giamenti presso Trieste,4° passò il 
Rubicone, ed in 60 giorni s' im1)adronì cli tutta l'Ital ia. Pompeo, 
ritiratosi nell'Epiro , sembrava avesse il disegno, fa cendo avan• 
zare le sue fo rze contemporaneamente e dalla Macedonia e dalla 
Spagna, cli a ttaccare il nem ico da du e lati, cioè nella Gallia. 
Cisalpina e nella T ransalpina. In tale aspettazione Cesare affid ò 
la difes a della Cisalpi na a M. Licinio Crasso, quella dcli' Illirio 
a Ca io Antonio, mentre una flotta solto il comando d i Dolabella.1 

doveva gu ardare l 'Adriatico. Egli poi, mentre si preparava la 

fl otta per sbarcare ncll ' Epiro , s i portò nell a Spagna, ove 
costrinse i Pomp eiani capita nati dai lega ti Afranio e l)etreio alla 
capitolazione di Il erda (2 Ag. 49). Ritornato a Roma, prima di 
recarsi contro P om peo nell ' Epiro, per premiai-e la fedeltà <lei 
Tra nspadani ed assicurarsene l' a ppoggio nell 'ulteriore guerra, 
assunta la dittatura, a ccordò loro il pieno diri t to cli cittadinanza 
romana.41 

,o C e a a r e1 b. c. 1, 7 : Quibur; r obus cognit ir; Caesar apu d mil ites con• 

t.ionl\tm· . Conc)nma.nt legionis X III, quac ti derat mil itos (ha uc enim initiQ 

tumultua ev ocrLverat, l'Oliqua r~ Hornlmn Yt'!H ernnt) . .. Cnme fll L'i () ordo.to nell!t 

nota precedente, In logio ne X III era venuta a aostitui l'e In X V nell a cli fcfla di 

Aquil eia. - Cfr. an c11c M o m m so 11, Ri.i m. Geach . 51 9 . 

4l D i on e, 43, 4 ; - 'I' a e i t o, Au. 11 , 24. 
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Frattanto, mentre nell' estate 42 del detto anno 49 d'ambo 

le parti si dava mano agli ultimi preparativi per· venire alla 
decisione, le acque attorno l' isola di Cwricta, l'odierna isola 

di Veglia, furono il teatro d'una sangaiuosa battaglia fra le navi 
di Cesare e quell e d i Pompeo, alla qua le battaglia presero parte 
ancl1e gl' Istriani contro l' a rmata di Cesare. 

Il luogotenente ce;,;a ria uo C. Antonio s1 era portato colle 

su e due legioni nell' isola di Veglia, mentre Dolabella con 40 
navi stavasi ancorato più a mezzogiorno non lungi dalla terra
ferma. Gli ammiragli pompeiani Ottavio e Libane) che col na
vig lio greco e liburnico ta correvano l' A<lri a.tico, attaccarono la 
fl otta di Dolabella e la d is fecero : quindi chiusero C. Antonio 
neJI ' isola di Veglia ove s'era accampato.44 Basilio e Salast.io 
venuti dall' Italia e l' ammiraglio Ortensio g iunto dal mar Tir

reno tentarono invano di liberarlo, poichè la flotta nemica era 
di gran lunga sup eriore alla loro. Le legioni di C. Antonio, 
perduta così ogni speranza d'essere soccorse dal di fuori , 
vennero ben presto in gTandi st rettezze e per la totale man• 
canza di viveri e per le continue ostili tà degli abitanti. 45 Allora 

,2 Lu e ano, F an;, 4) 025: 

.. , . nec t-1 e!{ni r. mergere ponto 
Tunc era.t {LStra polus: nam sol Ledoea. tenebat 

Sidera, vicino quum lux altis~ima Cancro est : 
Nox t1tm Thessa.licas urgebat pana. sagitta.s. 

$' era quindi prossimi al solstizio d' es~t1.te1 cioè nell a primR. meLà d i 

Giugno. Sulla lacuna che vi è r igtrnrdo a questi tt V'i enhu entì nei Co mm. de b. 

c. lli Cetml'e i;i può cousult!\l'e Z i p p e 1 pag, 203 e i::eg. 

,l;J C e!! a r e, b. c. 8, 5. 

,H L ne a n o, Fani. 4, 4.06 : 

.... ùelln.ci confisus gente Ct1retum 

Quos al it Hadrio.co tellus ci rc tm1flul). pon to, 

CJa.uditur e.x tl'Oma. residens Antonius Ol'a. 

M o ru m s e n, R. G. 8, 10, anno 49. 

4.5 Di on e 41 1 4: M. Ott.twio e L. E!cr. Libone, servitisi dell'armata di 

Pompeo, r;cacciarono dalla Dalmazia P. Corn. Delall ella, dove allora ei stiivo., 

che ero. seguace del partito di Cesare; e poacin chiusero dentro m1à certa. 

isola C. Antonio che teutavn di soccorrerlo, e quivi abbandonato dagli abi-
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un-a parte dei leg'ionarì, per sottrarsi all' orribile sorte che li 
minacciava, e nella speranza d'incontrare le navi cesariant dii 
Basilio,46 si risolvono di abbandona-re l'isola. A tale scopo uniscono 
fra loro mediante catene varì navigli in due file, e fra l'una e 
l' altra di queste stendono a -fior d' acqua un piano di travi, e 
sopra questo tavolato- inalzano una grande torre munita di 
opere di difesa, in guisa da proteg'gere anche i rematori che 
stavano d.i sotto. Fabbricano h1oltre altre due zattere, ma di 
minori proporzioni. Quindi, al cominciare del riflusso, abbando~ 
nano la riva dirigendosi verso la costa clell' Istria allo scopo di 
uscire per il canale di Farasfo1a. 

Ottavio, l'ammiraglio nemico, che stava spiando cd aveva 
indovinato il loro diseg·no, per toglier loro ogni sospetto ed 
averli più sicura preda, si era appiattato colle sue navi i 7 dietro 
1' isola di Cherso. 1n pari tempo però aveva fatto sospendere"' 

tanti, ed oppresso dall~ fame) lo presero con tutta la gente che aveva seco1 

ad eccezione di pochi; imperocehè alcuni erano scampati iunanzi nel conti-

11ente; ed altri, essendo stati sorpresi mentre che passavano il mare sopra certe 

zatìsrc, si diedero da per sè stessi la morte. 

46 Luc·ano 4,416: 

Ut primum adversae socios in litore terme 
Et .Basilium videre ducem, nova furta pel' a.equo<' 

Exquisita fogne. 

47 Lu e a n o 4, 433: 

N oluit Illyricae custos Octavius orae 
Coufestim tentare ratem, celeresque carinas 
Continuit, cursu crescat dum praeda secundo : 
Et temere ingressos repetundum invitat ad aaquo1· 

Pace maris. 

4.8 L u e à n o 41 449 : 

At Pompeiauus fraudes innectere ponto 

Antiqua parat arte Cilix, passuJ:1qne vacare 

Summa freti 1 medio suspendit viocula ponto 

Et laxas fluitara siuit religatque catenas 

Rupis ab Illyricae scopulis. 
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nella parte più stretta del canale'" una quantità di funi e catene 
assicurandone i capi agli scogli circostanti. 

Stava il sole per tramontare, quando le zattere giunsero 
nel canale. Le due minori passarono ; ma la maggiore s'impigliò, 
e ristette. Allora le navi pompeiane escirono dai loro nascon~ 
digli, e mentre altri tentavano per forza di ferri e di corde trarre 
la zattera a terra, esse l'assalirono di fronte. Questa immane 
mole era montata da un migliaio circa di coloni Opitergini 
ca11itanati dal prode tribuno V ulteio. 50 Indarno tentarono essi 
di spezzare le catene e le funi che tenevano avvinta la zattera, 
sostenendo in pari tempo valorosamente l' assalto dei nemici. 
La battag·lia fu breve, perchè la notte sopragg·innse a separare 
i combattenti. Ma colla notte venne anche la riflessione ed il 
timore: videro che la loro sorte era disperata. Rianimati però dalle 
parole del loro tribuno, riprese1·0 ben presto il primiero coragg·io; 
e' piuttosto che anendersi, si sacrarono a volontaria morte. 

Cosi dnfrancati, attesero l' albeg·gfare. Ma col nuovo giorno 
anche il numero dei nemici si era accresciuto, poichè dalle cir
costanti rupi gl' Istriani 51 davano mano alla flotta greca e 
libnrnica per combatterli. Ottavio offerse loro d'arrendersi, ma 
rifiutarono; e quindi più sang·ninosa si riaccese la mischia. Per_ò 
ad un dato momento, seguendo r esempio di Vulteio loro duce, 
gli Opitergini rivolsero i propri ferri contro sè stessi, preferendo 
la morte alla sconfitta: ed appena allora i Pompeiani riescirono 
ad impossessarsi del navig-lio. 

Ml La distanza fra i capi Lovich (Istria) e Pre8tenizze (Cherso) che 
segnano il confine meridionale del canale (stretto) di Farasina non arriva a 
migliti marittime due e mezzo; la lunghezza dello stretto è di miglia 4¼, 

Che lo stretto non p.ossa essere che il canale di Farasina, Io mostra la 
stupenda descrizione che il poeta ci dà appunto qui della costa sul fianco 
orientale dei Caldiem, ed il paragone eh' egli fa del flusso e riflMSO che qui 
appare con quello dello stretto di Messina. (Cfr. Introduzione, nota 43). 

so Lu e ano 4, 462 e seg. 

51 Lucano,(, 529: 

Detegit oda dieJ stautes in rupibus fatros 
Pugnacesque mari Gra.ia cum classe Libu-rnos. 
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li fallito tentativ o degli Opiterg·ini ebbe per conseguenza 
anche la resa delle 15 coorti di Antonio che si trovavano nel-
1' isola di Veglia, le quali, deposte le armi, furono trasportate 
prigioni nella Macedonia." 

I Dalmati, preso coragg·io dalla sconfitta dei Cesariani a 
a. 48 perseverare nelle ostilità, nell'inverno del 48-47 assalirono 

Gabinio che per la via di terrn co.n due legioni era giunto nel
!' Illirio diretto alla volta della Macedonia, e totalmente · lo 
disfecero.58 Dopo di ciò tutto il litorale illirio prese partito per 
Pompeo. 

Frattanto Cesare 5t sconfiggeva i Pompeiani a Farsaglì a. 
(9 Ag. 48), e Pompeo, fuggitosi nell ' Egitto, veniva colà assas
sinato pel tradimento dei Tolomei. Alla vittori a di Farsag·lia 
tenne dietro quella snll' Eg·itto (48-47), quindi la vittoria di Zela 

a. 47 (2 Ag. 4 7) su Farnace nell'Asia minore, quella di Tapso (6 

62 L iv i o, pe.t', ex J. 110: C . ..A.ntouius legattis Caesaris male advenms 

Pompeiauos i11 Illyrico l'ebus gestis cuptua es t; in quo bello Opitergini Traus• 

padani, Caesaris auxiliares, rnte sua nb hostibus navibus cltmsf\ potius quo.m 

in poteatate hostium veniret, iuter se coucttn entea occubuel'Uut. 

F I or o 4, 2: Quippe quum fauces Adriatici mari jussì occupare Dolt\• 
bella et Anlonius, ille Ill Y1·ico , bic Curictico litore castra posuissent, jam ma

ria late tenente Pompeioi rapente legati ei us Octavius et Libo ingentibus copiia 

c1assicornm circumveniunt utrumq110. Deditionem_ fumes ex:torsit Antonio. 

Missae qnoque a Basilio in aux iHum ejus 1·ntes quales inotl i& navinm fecernt 

... actie sub mare funìbu~, captae qua.si pe r indaginem. 

Svetonio, Caes . 86 : C. An tonimi in Illyri co in advorsal'iorum 
devenit potestntem : P. Dolo.bella c1aasem in eodem Illyrioo, Cn. Domitiu e: 

Calvinus in Ponto exercitum amit!ernnt. 

O 1· o s i o, 61 13 : Do)abella ex parte Cnetia1·is in Ill yl'ico pet· Octavium 

et- Libonem vict.us copiisque exutus ad Anton ium fu git. Baailiua et Saluatiua 

parante11 singulas legionea quib us praeerat 11imiliter et Antoniu8 . Hortensi usque 

quoque ab infimo. mA.ri cum classe concurrena omnes pnritel' adversus OctA.
vium et Libonem profecti Gt vieti sunt. Antoniue ipse cum se OctClvio cuu1 X V 

cohortibue dedifl8et onmea A.d Pompeium a Libone dedu cti eunt. 

5S C e a a I' e, b. alex. 42 e 43 ; - A p p i ano, ili. 12 i b. civ. 2, 29; -
Momms en, R. G. 5, J0 ; - Z ipp e l p. 206. 

s, Mommsen1 5, 10. 
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Apr. 46) su Giuba e Scipione nel!' Africa, e quella di Munda a. 46 
(a. 45) su Sesto e Cneo Pompeo nella Spagna. Cosi Cesare di- a. 45 
veniva signore di Roma. Ma già agli Idi di Marzo delr anno 
seguente (15 Marzo 44) cadeva assassinato per mano de repu- a. 44 
blicani. 

Durante il governo di Cesat'e un importante cangiamento 
era avvenuto nella costituzi on e delle province alla costa dell'A
driati<;,o , Egli aveva separata nel 47 l'amministrazione dell ' Illirio 
da quella della Cisalpina," dando a ciascuna di esse proprì 
luogotenenti. Alla sua morte Decimo Bruto governava la Cisal
pina, 66 Va.tinio l'Illiria. 

M Mo m rn so n, 5, 11. - Yedi a11ohe il Capitolo seguen te. 

110 L ivi o, per. ex . l. 117; - A pp iano, b. civ. 2, 124 e 3, 2; -

D i o n e, 441 2 ; - Z i p 'P e I, p. 209 . 

A p pi ano, ill. 19, rum(I 351 scriye: ad .Metullum pergit Octa.vius Caesa.r. 
Metulli . militibus ex agge1·e pugnantibus incomodant .ex muro machinis, 

qna_s maclt inaa a Decimo Bntto, per ea loca cum Antonio Oètavioque bellum 

geren te , 1·clictas habebrint .. . . da cui ae mbrerebbe c.he Decimo Bruto avesse 
intrapresa in qu esto tempo (anno 44-43) una spedizione nel paese dei Gispidi 

avanzandosi sino alla lo ro fodezza di 11etullo. 
Che Decimo Bruto abbia realmente intrapresa una spedizione contro le 

popolazion i. alpine mentre era luogotenen te nella Chrn.lpinn, risult 11, dalla se
guente lei.tera (C i e e r o n e, fnm. 11 , 4) : D. Drutus I1np. M. Ciceroni 
S . . . P rn gl'essus sum nd inalpinos cum exe1·c.itu1 non tam nomen capta.ns 

impero.torium, qu1un cupiens mililibus aatisfacere, fì.t'mo sque eos ad tuendas 

nostras r ea erficere j quod mìhi videor consecutos. Nam et libe1·aJito.teo1 nostram 
et an.im\1m sunt experti. Cum omni um bellicosissimis bell um gess i, multa 
castella cepi, multa vasta.vi. Non sine causa ad i:ienatum li leras mìsi1 adiu va 

nos- tua sententia,. 
:M u questA spedizione1 come ai vede dal con tenuto della l0ttera, e come 

risuHa. da.gli. aueuimenf.i occorsi nell' anllo 44, non fu1 nè po teni essere intra

presa contro Antonio ed Ottav io; e sappiamo dalla storia che le A lp i 
orientali non fur ono teatro cli al cun combattimento fra qu esti tre capitani . 

Siccome però da quanto Appiano scrive nel cap. 14-1 5 dell a sua guerrn 
ili. si deve co nchiudere eh' egli abbia tolto tale particolarità. delle macchine 
dai Commen tA.ri dello stesso Au gusto, e che quiudi la si debba. ritenere 
come vera, eSéminiamo se Appiaoo sia. incorso in er rore i·ispetto al luogo 

ove avve1me questa lotta. eh' egli pone presso il Metullo giapidico; cioè s'egli 
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A Roma, dopo la morte di Cesare, Antonio, des i!lei-oso di 
occupare il posto del clittatore defunto, ambiva la luogotenenza 
della Gallia retta allora da Decim o Brnto. Non avendo potuto 

ottenerla dal senato, la ch iese al popolo (Giugno 44) dal quale 
anche la ebbe. Bruto però deciso a difendersi , si trincerò a 
Modena, e per tal modo ebbe principio la cosi detta guerra 

a 43 modenese (D ee. 44 - Apr. 43). Ma Antonio, mentre trovavasi 
accampato sotto Modena, venne (Genn. 43) dichiarato nemico 

della patria, ed a sua volt.a gueneggiato e vinto (15 e 27 Apr.) 

dai consoli Irzio e Pansa, nell' esercito dei quali come pretore 
trovavasi il giov~ne Ottaviano il nipote e figlio adottivo di 

Giulio Cesare. 

Antonio, sconfitto, si ritirò nella Gallia. Transalpina, ove 
si un\ con Lepido. Decimo Bn1to ebbe da l senato l'incarico 

cl' inseguirlo. 

Nella battaglia sotto Modena erano periti ambedue i 
consoli, e le legioni avevano proclamato a loro duce Ott:wiano, 
n quale, a capo delle sue schiere, mosse su Roma ove si fece 
dare il consolato (19 Ag.); quindì, rito rn ato in campo, a nnodò 
tratl ative con Antonio e s'accordò con lni. Decimo Brnto, mi
nacciato ora da due eserciti nemici, ed abbandonato da.i suoi , 

tentò di salvarsi colla fuga; ma scoperto, fn ucciso. 

al;Lin. scambiato col .Metullo gìa.pidico un'altra località dello sles&0 nome, mn 

sitnn!a altrove. 

Da. Appi a no stesso (b . civ. 3, 97) 11a.ppiamo che Bruto ebbe guerra 
con Antonio ed Ott.:iviano alle Alpi occidentali , p1•ècisamente noll'es.tate del 
43, quando, mentre inseguiva per ordine del senato A11tonio r-he si fugg iva 

presso Lepido nella Gallia transalpina., ai vid~ a; sun. rnltn , per I' ncoo1·do 

co11chitum fra Anto11io ed Ottaviano, aasa.lito egli stee.~o da ambedue questi <luci. 

Inoltre sappi1tmo da S t r n bo 11 e 1 41 6, 51 ehe appunto ,ml le Alpi occi

denta.li , alla sinistra del\\ I se ra, abitavano i Mednlli; ma uon ho potuto 

trovarvi una città ehe portasse il nome di Jitetullo. Ad ontn di qu e11to pe1·ò 

credo c'he la guern1. fra Decimo Bruto1 Ottavio.no ed Anto ni o di cai ptu'1ft. 

Appiano, sia avv e11uta 1iel p aese dei Medulli fmll' Isera e non in quello dei 

G-iapidi. Ciò non toglie poi che que6ii ul timi nell a gue rra del 35 possftnO 

essere stati in possesso di macch ine da guena. abba11donu te co là. in qutl-1cuna 
dell e infelici spedizioni intraprese dai Romani contro i Giapidi negli antece
denti decenni. 
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Nell' Illirio, Vatinio già nel 45 s'era mosso con tre legioni 
contro i D , lroati, ed aveva ad una ad un a assoggettate le prin
cipali loro città; ma da nit.imo era stato respfoto e costr<>tto " 
ritirarsi in Epidamno. 

Gli amici della repnblica, dopo la morte di Cesare, tenta
vano n elle province orientali di radu nare quanto più potevano 
di a rmi e soldn.tì, ecl fl. '.Marco Bnito riesci a llora di tog·l ierc a 
Vatinio le tre legioni che sta nziavano nell'Illirio. Di pi ù il senato1 

che . desidel'ava la vittorici dei republicanii saputi i prosperi 
successi di Marco Bruto, nel gennai o del 43 g·li decretò le leg·ioni 
che s-i trovavano neUa Mn.cedonia e nell ' Illiria: in pari tempo 
nominava Cassio a luogotenente della Siria ed a comandante 
sup-remo in t,ntte le province asiatiche, ed ingiungeva ai luogo
tenenti di tutte le province tra.nsmarine a d oriente de l Jonio di 
obbedire a quest i due du.ci supremi, cioè a Bruto ed a Cassio. 07 

Mentre qnes t.o accafleva uell' Oriente, Ottaviano, Antonio e 
Lepido erano vennti ad un abboccamento (27 - 29 Ottobre) su 
d 1 un'isoletta del Reno pl'esso Bolog na> ove conchiusero il secondo 
triumvirato. Divisosi 58 fra loro le province d' occidente, Otta
viano ebbe l'Africa, la Sardegna e la Sicilia, Lepido la Spagna 
e la. GaHi a N n.rbonese, Anton io la rinhmente Gallia a l di qua 
ed a l di là delle Alpi. Stabilito il piano di guerra contro Bruto 
e Cassio, Lepido rimase in It.a.lia, Antonio ed Ottaviano si 
recarono a combattere i repnblicani e gli sconfissero nella bat-
taglia di Filippi (a. 42) , ove ambedue i ca.pi tani nemici perdettero a. 42 
hi vi ta . 

Dopo questa ,Tittoria., i due triumviri vincitori, non cu rando 
di Lepido, si divisero fra loro lo stato r{)m ano. A ntonio 
ebbe 59 la Gallia transalpina (e l 'Africa), Ottaviano la Spagna 
e la. Numidia: Antonio doveva ridurre a11 ' obbedi enza )' Oriente, 
Otta.viano guerreggia.re Sesto Pomfleo e distribnire a i veterani i 

57 A.p pinn o, b. civ. S, 63; 41 58; 4, 75; 4, 88 ;-Vn l. Pete rcol o, 

2, f\2 ; - Liv i o, per. H I. 116; - Di o n e, 47, 2; - .Ci e e 1· o -ne, Phil . 
!O, Il, l2j - Z ip p6 l, p. 2 10. 

08 Appinno, b. civ. 4, 2; - Dio ne, 46, 4. 

09 D i o n e1 48, 1; - S ve ton i o, C. Oct. Aug-. 13. 
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campi italici Joro promessi. In pari tempo i due triumviri 
stabilirono 60 che la Gallia Cisalpin a cesserebbe dall'essere 
provincia e former ebbe parte dell'Ita lia ; confine orientale del
]' Italia cosi accresciuta mediante la Cisalpina fu stabilito il 
Formione,61 r odierno Risano. 

Ben presto, speciahnente per la guerra di P erugia (inverno 
a. 40 41-40), si raffreddarono le buone relazioni fra Ottaviano ed 

Antonio; e quest'ultimo, nell' estate del 40, fece ritorno in Italia. 
Ma la contrari età dei veterani per una nuova guerra civile, 
trattenne i triumviri da passi estremi, e li costrinse a venire fra 
lol'o all'accordo cli Brindi.si, nel quale 62 si divisero -ancora una 
.-olla le province, in modo cbe quelle ad oriente di Scodra 
(Sculari d'Albania) vennero ad appartenere ad Antonio, quelle 
ad occidente ad Ottaviano. 

a. 39 Nell'anno •eguente (a. 39) i due triumviri si pacificarono 
n Miseno anche e.on Sesto Pompeo, e quindi nell'autunno Antonio 
ritornò nell1 oriente. 

a. 38 Futili pretesti diedero occasione ne l 38 alla guerra fra 
a. 36 Ottav iano e Pompeo) la qua.le, cont.inuata negli c1nni 37 e 36, 

finì infelicemente per quest' ultimo. 

a. 35 Vinto Sesto Pompeo, nella primavera clel 35 Ottaviano si 
,·id e costretto a portare le sue arn,i contro i popoli dell :, costa 
orientale dell'Adriatico, i quali, o giammai avevano obbedito al 
popolo romano, oppure durante le guerre civili s'erano sottratti 
a l suo dominio, ed a llora erano divenuti pil1 a rditi ed aggressivi 
per la lontananza del triumviro occupato nella guerra siciUana.63 

E0 Di on e, 48, 1; - Appiano, b. civ. 5, 3. 

61 P li n 'i 01 31 18, 126: Formia m1ticus fl.uctne Iti\lia.e. tenninuA. - Cfr. 

Mar qua 1· d t, ROm. Staatsve1· w. 11 13; - o Mo mm se n, C. I. L. 3, 1. 

62 Di o II e, 48, 4 ; - Appiano, b. oi\'. ·5 1 65 j - Ca r I i, Ant. 

i t. I, 172. 

63 Di o n e, 49, 4 ( vedi nota 68) ; - A p p i a n o, ili 16 : A ugustns 

Oxyaeoa, Perthencatns1 Bathiatas, Taulantio,~ 1 Co.mbneos, Cinambros, Meromen
nos, Pyrisseos uno incursu auperayit . . Sed mfl.jus illi negotinm fuit in rec i• 
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I Liburni che s'erano dati nuovamente alla pirateria, furono 
puniti . col togliere loro le navi : " .i Carni (?) ed i Taurisci •• 
furono nuovamente assoggettati e costretti a pagare i primieri 
tdbuti. Quindi Ottaviano si portò contl·o i Giapidi. I Mentini e 
gli Avendati 66 gli si arresero spontaneamente ; gli .A.rapini 67 

dopo breve resistenza. I Giapidi Transalpini in quella vece 
s' opposero acremente alle sue legioni. Valorosi e feroci, essi 
erano stati fino allora oltremodo infesti ai Romani 68. e, come fu 
g·ià ricordato,69 nell'ultimo ventennio aveva.no due volte respinte 
le schi ere romane, s'erano avanzati fino sotto le mura d'Aqui
leia, ed avevano saccheggiata la colonia di Trieste. Ottaviano, 
portatosi contro di essi, ebbe a superare tutte le difficoltà d'un 
terreno aspro e scosceso, coperto da dense selve, e difeso da 
gente risoluta. Dapprima i Romani dovettero con gravi perdite 
cacciarli dalle selve ed occupare Terpona. Quindi il nemico si 
ritirò iu Metullo 70 sita sulla cima di due colli e difesa da 3000 

piendis et ad pendonda tributa quae intermiseran t, rursus l\digendis Dooleatìr, 
Carnia, Interfruriui ts1 Naresii s, Glintidionibus, Taurisci~que. 

M o lll m s e n, C. I. L. 3, p. 588: Appiauue, ill. 16 (Dio 49, 84.) iuter 
D 1iJm(l.tiao ·populos a . U. c. 719 ab Augusto subactos etia.ru. Carnos et 'l'auriscos 
recenset, mero enore opinor. Deinde cum scribat (ill. 29) uihil inveniese se de 
Rae tie Norioisque debellatia, expeditio Drusi et Tiberii a. 789 nesoio quomo.do 
eum fug·it. 

GJ. A p pi a n o, il!, 16. 

65 Sui Carni e Taurisci vedi :M: o mm s e n alla nota f\S. Questi Taul'isci 
dovono essel'e stati quelli che da Naupol"to (Oberlaibach) s' es tendevano vtorso 
la Sl\v1~. Ofr. Capitolo S, nota 252, 

66 Vedi Cnp. S, nota. 281. 

67 Vedi Cap. 31 nota 286. 

6S Stra b on e, 4, 6, io: Japodes quuru aliquaudo floreront e t autu11 

abitationem ad utramque montis partem extendiasent, latrociniisque invale
scerent, tandem ab Augusto Caes[t.re debellati confectique sunt. 

D i on e, 49, 4, an. 4'5 : I Salassi ed i To.urisci, i Liburni ed i Oia.pidi 
avendo già fatte nei pa.asati tempi non piccole ingiurie ai Rooiani, ed oltre 
all'aver introrµesso di pagare i tributi, alcune volte avevano invasi i co nfini e 
fattivi asso.i danni, allorn manifestamente fJi sollovarono essendo Cesare Msente 
(nella Sicilia). 

69 V !;Idi la nota 38 

70 Vedi Cap. 81 nota 277. 
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soldati dei più valorosi. Vari assalti dei Romani furono respinti, 
le loro macchine incendiate, ed Ottaviano stesso ferito. Ma 
aumentandosi giornalmente il numero degli assalitori per nnovi 
rinforzi, i Metullì alta fine , chiesta la pace, consegnarono 
ostaggi, e lasciarono che i Romani occupassero il colle più alto 
della città, mentre essi si ri tirarono sull ' altro. Quando però i 
Romani, occupata questa forte posizione, intimarono loro <li conae
gna·e le armi, essi si rifiutarono, e col coraggio della dispera
zione ripresero la lotta; ma furono battuti. Fermi però di non 
pieg·arsi alla schiavitù, mentre i soldati cadevano disperatamente 
combattendo contro i Romani, un terribile incendio dagli abitanti 
stessi appiccato convertiva la città in un ma.re di fiamme : in 
pari tempo le donne trafiggevano i fi gli e sè stesse, oppure, coi 
pargoletti al seno, si gettavano nel fuoco. Metnllo venne occu, 
pato dai Romani quando non fu più alt ro che un mucchio di 
fumanti rovine.71 Atterriti dalla caduta della loro principale for
tezza, gli altri Giapidi si arresero a Roma; ed ora solamente i 
Giapidi Transalpini furono sottomessi alla signoria romana. 72 

Ottaviano si portò quind i contro i Pannoni meridionali, 
e strinse d'assedio Segesta alte foci della Culpa, che dopo 
un assedio di 30 giorni dovette arrendersi, e con la rima
nente Pannonia accettare le condizioni di pace. A presidio vi 
lasciò parte dell'esercito sotto Fufio Gemino. Al principio del 

a. 34 34 i Segestani assieme agli altri Pannoni si sollevarono contro 
il presidio romano e lo assalirono. Ottaviano, allarmato dalle 
voci che correvano a Roma, cioè avere i Seg·estani disfatte le 
truppe di Gemino, si portò tosto sopra luogo; ma trovò l' insur
rezione già domala per opera della stessa guarnigione che si 
diceva distrutta. Mosse quindi contro i Dalmati, che ormai da 

71 La descrizione- di' questa guerra trovasi in Di on e 49-, 4; - od in 
Appian o ill. IS.-29. (Cfr. Cap. 5, nota 80). 

72 Strab on e, 4-, 6, 10: (v. nota 68). 
A p pi a. n o, ili . 2 1 : Ja.podic-a bellicosa gena, eed ah Augulllo Caesare 

prorsue defotigata. 

Ca di, Ant. it. 1, 172 crede che il trionfo scoperto a Trieste nel 176-7, 
e di cui egli porta il disegno nella tavola 11, indichi la conqui!lta della. 
Giapidia. 



97 

10 anni erano in guerra co,ntro Roma e cui le vittorie su Ga~ 
binio e Vatinio ayevano resi arditi. 75 Li gueneggiwa allora 
Agrippa. I Dalmati s'-o.pposero con tutte le loro forze anche alle 
legioni del tri11mviro , ma perdute ad una ad una le .princi.pali 
loro città, battuti in campo aperto , e stremati dalla fame, nel-
1' anno 33, quando Ottaviano veniva a guerreggiarli con nuove a. 33 
tru.ppe, g·li si arresero, e consegnati gU ostaggi paga rono 
tribnto.7< 

Ai 2 sett.embre del 31 si c<>mhaltè la battag·li a di Azio, a. 31 
per la q.u/1.le Ottaviano. rimase solo signore e padrone di Roma. 
Ridotto quindi l' Egitto a provincia, ritornò egli a Roma, ove 
celebrò il trionfo sui Pannoni, Dalmati, Giapidi e loro confi-
nanti. 

Vediamo ora che cosa fosse accaduto dell' Istria durante 
qnest' ultimo ventennio. 

Nella guerra civile fra Cesare e Pompeo, gl' Istriani, 
le popolazioni sulle isole del Quarnero e quelle dell' Illirio, 
avevano, come fu già raccontato, preso partito contro Cesare ; 
anzi gl' Istriani, nella battaglia di Farasina, avevano oombat- a. 49 
tuto contro la flottiglia di C. Antonio. 75 Morto Cesare, la Cisal-
pina e l' Illirio ebbero a luogotenenti due dei capi del parti to 
1·epub1icauo ; la Cisalpina Decimo Bruto,76 l'Illirio Marco Brnto.77 

Per ciò si deve conchiud ere che anche l'Istria partecipò allora a. 44 
a questo partito. 

Dopo la battag·Iia di Filippi , la Cisalpina fu agg·iunta al- a. 42 
l'Italia, ed a questa fu stabilito quale confine orientale il For-
mione. Così Trieste col suo territorio venne nel 42 separato 
amministrativamente dal!' Istria. L'altra parie della provincia 
fu per due anni, dal 42-40, subordinata ad Antonio, come risulta 

73 Appi a. no., ill. 25. 

7' Appinno, ili. 271 28 ; - Dioue 49-, 4. 

·76 Vedi le note 43-53. 

Vedi no ta 56 . . 

'7 Vedi nota 57 , 
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dal tenore del trattato 78 conchiuso fra i due triumviri dopo la 
detta battaglia di F ilippi. Iu questo era commesso ad Antonio 
l'assoggettamento di tutte le province ad oriente (dell'Italia) 
che aveva no fatto causa comune coi republicani; e siccome 
l' Italia finiva al Risano, a nch e l' I stria e l' Illirio venivano a 

a. 40 lui sottoposte." Nell'anno 40, in seguito al trattato di Brindisi, 
l' Istria passò al triumviro Ottaviano, 80 sotto il quale rimase 
s ino ali' impero, e col quale prese parte 81 anche alla battaglia 
d' Azio. 

Su gli altri avvenimenti accadnti nell' Istria in questo 
periodo di tempo, regna perfetta oscurità. La tradizione sembra 
aver concentrata tutta la storia della nostra penisola in quella 

78 Di on e 48, 1 (vedi uotR. 59). 

79 Ricor do ancora che dalla Cisal1Jina L ncio Anton io il fra tello di Caio 

.Antonio voleYa nrnover guerra ad Ottaviano (Dì on e, 48, 1); e che il ooneolo 
Pomone, avendo mantenuta a lungo la Venezin. afl'ei ionata. al partito di Antonio, 
dop o la guerra di P enigia colle sue se ti:e legioni s' era unito al tdumviro che 
allora r itornava in Italia. V e l. P ate r e o l o 2, 75, an . 40 : P allio Asini us 

cum septem legionibusJ diu re te11ta in potestate Antouii Y enetia1 magnis spe• 
ciosiaque r ebus circa Altinum aliasque eius regionia urbes editis, A11to11ium 

petens (post bellum peruginum) vaguill ad huc Domitiuru iunxit Antonio. 

so Vedi no ta 62. 

si Di o ne 50, 1: Con Cesare era tutta l1 Italia ... oltre a,ll' ltalià, la 
Gallia.i la Spagna, l' 1Uirio e P .AJ1·ica. 

Svetonio, C. Oct. Aug. 17. 
Che gl' Istriani prendessero pru:t~ allt\ battaglia di Azio, lo rileviamo 

anche dal fatto che tribuno mili tare della legione XXIX, una delle legio11i di 
Ottaviano, era L. Sergio Lepido edile polense. (Dr. K a n d l e r 1 Cod. ep. 1.1. 

195; - Ca r I i, Ant. it . I, S, 12; - Dr. Mo m m se n C. I. L. 5, 50 : 
L . Sergius. L. filius. Lepidns. aed tl'i. mil. Jeg. XXlX). Su questo. legione il 

Mo mm 1:1 e n I. c. scrive : Lcgio XXIX non nominata nisi in uno hoc titulo, 
&ive ea Antoniniana fu it1 sÌYe1 quod longe magie probabile, Caesttriana ox ea
rum nume1·0 fllit, quae post bellum actiacmm pace tena ruariqne pal'ta ante 
annum cel'te U. c. 727 exauctornta.e sunt, ut hoc titu lum non mul to pode

l'lorem esse constet; id qnod cum eximia quae in arcu cemitu1· arte 1·ecte 
convenit. - Il C a r I i poi agg·ìunge a pag. 205: ,,Non lascieremo d'avvertire 
che dall' Aplu8tl'e i,egnata al n. 16 e per due volte 1·eplicata nei f'regi pttò 

dedursi che L. Sergio abbia serv ito nelle battaglie navali contro Sesto Pompeo 

e contro Antonio ad Azio i gi~cchè Augttsto dopo quest'ultima nou ebbe altre 
guen·e sul mare. 
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di Pola; ed il Dr. K a n d I e r 82 racconta gli avvenimenti nel 
modo seguente: ,,Corre fama che Pola nelle guerre civili avve
nute <10110 la morte di Cesa.-e fosse per ordine di Augusto 
smantellata da soldati liguri ; rifatta 83 poi .dallo stesso Ang·usto 
mosso alle preghi ere di Giulia. La qual tradizione accenna a 
fatti importanti che si possono congetturare soltanto. Cioè, 
dichiaratasi Pola pel partito republicano, ven ue nel 42 av. Cr. 
assediata e distrutta da Augusto in odio a Bruto ed a Cassio 
che le parti republi cane guidavano; e viuta la ba ttaglia di Fi
lippi e vendicata così la morte di Cesare, Augusto concedette 
Pola in premio ai suoi soldati, e r ifatta.la, ebbe nome di Pietas 
Iulia non già per la misericordia. usata verso i Polesi, ma 
sibbene per la fi liale pietà ell e Augusto attestava verso Giulio 
Cesare di cui dicevasi figlio . . . Crediamo essersi ristabilita 
la colonia dopo la battaglia di F il ippi , anzichè dopo quella di 
Azio, pel nome di Pietas che porta; mentre la guena contro 
Bruto e Cassio fu e si disse guerra di vendetta., quelJa di Azio 
di politica."" Il C a r I i 85 invece opinava che Pola fosse rin
novata e ricevesse il nome di Pietas Julia da Giulio Cesare. 

Esaminiamo queste opinioni. 

Se pure il nome di Iulia dato a Pola si può riferire anche 
a Giulio Cesare1 non si saprebbe come riferirgli quello di Pietas. 
Inoltre la storia nulla ricorda di Cesare riguardo ali' Istria, 

B2 Dr. K a n d 1 e r , Not. storiche di Pola, pag . 41. 

83 Cbe Pola sia stata smantellata e posola ri Cabbricatn lo provano gli 
avnnzi .di muragl ie scoperte nel Foro ed ttltrove, ed jl materiale adoperato 
nel rifa.re le mura e le porte. Cfr. Dr. K a n d I e r1 Degli soavi di Pola

1 
uel-

1' Istria 1, 6, 7 (Genn. 1846) . 

s, Negli 11 Atti del Conservatore" e pl'ecisamente in quello che 
porte. per titolo ,,il foro di Pola" il Dr. K a n d l e r scrive-va : il tempio 
di Augusto fu alzato nell'anno ottavo di nostra salute che è appunto 
il cinquantesimo del1a distruzione di Pola; il quarantesimo dopo decretata la 
rifo.z ioue di Pola. Ln. quale noi pensiamo aVYenisse do po la battaglia. di Azio, 
quando yeouto Augusto al so mmo potere, e fatto sicuro 1 licenziò le truppe e 
convertì aaeai soldati in co loni, affiuchè stando in armi ecc. 

8$ Ca. rii, .A.nt. A. 11 81 1$8. 
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occupato com e egli era in ben altre imprese in guisa che poco 
o nulla potè fare nella stessa Dalm azia. Il Carli s' appoggia 
nd un passo dei 1,Pnnegyrici veteres"; 86 ma questo pass·o è 
mol to incerto tanto nella lezione -come nell 'interpretazione i anzi 
questa sembrerebbe 87 stare contro di lui. Per ciò nou -è presu
mibile che P ola sia stata di strutta e quin di riedificata da 

Giulio Cesare. 
La distruzion e di Pola per opera di Ottaviano fa supporre la 

presenza sua, o quell a d'un suo generale) nella nostra provincia. 
Ma dal trattato di F ili ppi a quello di Brindisi, cioè dal 42-40, 
l'Istria (coli' Illiri o) non era provincia di Ottaviano, ma di Antonio, 
e questi era allora. occupato nell'Oriente; n è gli storici va.l'lano 
di specli1iÌoni fatt.e su questa costa dai suoi genera li . Passata 
nell' anno 40 l' Istria (e l' Illirio) ad Ott.aviano, questi tosto 88 al 

a . 39 principiare dell'anno seg·uente (a. 39) mandò Asinio Pollione ad 
assoggettare la costa del!' Illirio.89 A ~uesta spedizione si riferi
scono i seguenti versi di V i r g i I i 0

1 
Egl.. B, 6 : 

Tu mihi, seu magni snpe ras iarn saxa Timavi, 
Sive oram Il ly ric-i legis aequoris) a·ceipe iussis 
Carmina cepta tuis, atque hanc sine tempora circum 
Inter victrices hederam tibi serpere Jaur um. 

S'3 Il Ca r I i I. c. lo leg·ge così: Omn iurn sis l ice t dominus urb ium, 

omniu m nation um, nos tflmon etiam nomen nccepimus ttrnm : iRm non nnti• 

quum Bibracte qnod hucusqne dictnm est lu lio. 1 Polla., F lor entia, sed Flavin. 

est <:iv itas Aeduorum ..... e lo int.erpreta nel seMo cl1e Bibrncte ebbe il 
t10m c di Inlia d i\ Giulio Cesare come lo ebbero Pola. e Fìm,1ze. 

87 Infa tti i modern i fi lologi ( p . e. XU pa.n. lnt. r eccns. Ba e h t· e n s. 

Lipsia 1874. - - YIII. lliccH' ti gratiarum actio Cona tanti no Ang. c. XIV) scri 
vono in luogo di Polln ,,Poli a", e dicono che Tn l ia, Po lia e Florellti n non 

sieno altro clie i nomi portnti. n el Yol ger di t ernpo da B ibraç te. Questa o,pi
nione deve esse r stata nccettata anche dal Dr. K 0: n d. l e r, poichè in nessuno 

dei suoi scritti rifer isca fL Giu lio Cesar e la fondazione di P ie tas Iulia. 

88 z i p p e 11 225. 

fl9 F asti trionfa.li a. 39. (M o rn m se n, C. I . L. 1
1 

46 1) : C. Asi niua Cn. 
f. Po11io p1·0 cos. ex Pa.rthineis VIII K. Novero . 

F I or o (2, 25) dice dei Dalmati : Asinius Pollio g regi bus, a rmis, agri5i 

cu i \aurns aeternos honores 
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Dai quali versi rileviamo che la detta spedizione ebbe 
principio al Timavo, e che quindi Asinio Pollione, prima di as
soggettare la costa della Dalma, ia, ,assoggeUò quella dell' Istri>t. 
P er ciò si deve concbiudere che l' assoggettamento di fa tto dol
i' Istria . ai triumviri avYenne soltanto nel 39 av. Ct·. ; e se real
mente Pola fu distrutta, la sua distruzione, per necessaria con
seguenza, dovrebbesi porre nel detto anno 89 ·e non in un' epoca 
anteriore, Negli anni 38, 37, 36 Ottaviano fu tutto occupato 
µ·ella gu-err-a siciliana. Nel 35 intraprese 1a ·spedizione con tro i 

Giapidi, P annoni, Liburni e Dalmati che durò fino al 33. Era 
trop:po naturale che, .al finire di queste g uerre, stesse a euore 
a l tl'iumviro la sorte delle due . c-olonie is triane di Trieste e Pola, 
la prima delle quali era stata smantellata dai Giapidi ancora 
nel 52, la seconda, per quanto narra la. tradizione, disertata. 
dalle stesse truppe romane; e tanto pi ù gliene doveva ìmportare 
in quanto cbe Tri este, avanguardia d'Aquileia, difendeva ·Ia via 
che dalla Sava conduceva a l mare attraverso il Carso ; Pola., 
oltre ,c'he guardare la via. attraverso il Moote Maggiore, era una 
stazione marittima della massima importanza nel settentrione 
àeU' .Adriatico. E di fatti un' i,scrizione tuttora esistente 90 ci a. 33 
most.ra come Ottavia.no appunto nel 33 facess·e costruire v.ari-e 
opere di fortifi cazione a Trieste; ,e ·probabilmente, assieme all a 
difesa di questa città, provvide egli allora anche alle condizioni 
di Pola: per cui, se ammettiamo _una distruzioo·e di Pola -nel 39 
av. Cr. , possiamo stabilire la ;Sua riedificazione nell'anno 38. 

Colla battagli a di Azfo comincia com'è ben noto, l'Impero. 

Anche nei primi decenni del!' Impero, l'Istria venne fune
stata da luttuosi av•?enimenti. Le vittorie riportate da Ottaviano 

90 Mo mm se n1 C. I. L. 5, n. 525 '. hnp . cA.e,'irtr. co r1. <l esign . tert . III . 

vir. r. p. c. itP.ru murum. tnrr e.s que fecit. - E gli vi rtgginn ge: CReirn.r consul 

iterum facfos e:3t A .. 72 1, co.nsu l tertium a. 723 ; trium Yir r. p. c. iterum fui t 

ab -n. 717 ad a 721 ; guibns cous idel'n!..is appatet t.it11 lurn non conven ire ni f!.i 
a nno 721 , quo pl'Mterea consta.t On.esn.rem morntum esse ìn lllyrico et debel~ 

lasse Dalma~as. Comrnlem iterum p rop lerea opinar nou adscripsit) qnod eos 

fR.aces ipsis K. Jan. deposu it it,aqne qno tempore t ituh1s positua est, i-a-m non 

fuit. in magistl'a.t:n. 
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sui Giapidi, ed il completo assogg·ettamento di questo popolo, 
aveva bensì allontanato, ma non interamente tolto alla nostra 

provincia il pericolo delle incnrsioni dei pop oli alpini; poichè, 

alle spalle dei Carui e dei Giapidi , erano ancora potenti ed 
infesti i Narici ed i Pannoni. 91 Al timore continuo delle scorrerie 

nemiche, s' aggiunse 92 un a desolan te carestia, quindi la peste che 

a. 22 scoppiata nel 22, si diffuse per tntt.a l' Italia in guisa ch e non 
vi era più chi badasse neppure alla coltivazione dei campi. 
E pur troppo a.ncbe le incursioni nemiche non s i fecero a lungo 

a. 16 attendere. Nell'anno 16, i Pannoni ed i Narici, scesi dai loro 
monti, vennero ad invadere ed a saccheggiare P I stria. 93 Publio 

Silio, proconsole nell' Illirio, marciò contro di loro, e li costrinse 
a 1·itirarsi ed a chieder pace. D ' allora in poi i Narici 1·imasero 

sempre sommessi a i Rom ani. 

Frattanto Augusto, vedendo come l' Italia settentrionale 
era . pur sempre minacciata dalle incursioni degli alpigiani, che 
le vi e transalpine non potevano essere tuttora senza pericolo 
attraversate dai Roman i, e che gl'Illi r1 ed i popoli della Pan
nonia meridionale erano suddi ti malsi curi fino a che i loro vicini 

del Settentrione si mantenevano indip endenti ) aveva deciso d' as
soggettare completamente tutti i popoli alpini. La guerra fu 

a. 15 intrapresa in vaste proporzioni già nel 15 a. Cr., parte sotto il 

comando dello stesso Augnsto, parte sotto quello d i Druso e 
a. 14 Tiberio di lui fi gliastri, e fu compita nel 14 94 in guisa che, nel 

detto anno 14, il confine del!' impero romano g iungeva alla riva 

destra del Danubio superiore. Al suo corso medio invece, ove 
trovavansi i Pannoni, non s1 erano ancora stabilite le aquile 

romane. Ma non tardarono a raggiungerlo. 

91 St r a bo n e, 4, 6; - V e]. pater e o 101 2, 95: Bcllum Pannoni-

curo .. magnum atroxque et pe1·quam vicjnum immfoebat Itnli ae. 

92 D i o n e, 53, 4. 

93 Di o n e, 54, 3 : Es:.en do consoli P. Scipione e L. Domizio . 
Pannoni fecero una sconeria nell' I stria D.Sa ieme co i Norici, ed essendo siati 
dann eggiati da Sili o e d.ai 1rnoi legati, 1/ accordarono un' altra volta. 

94 P 1 in i o, 3, 136 e 137 i - - S v et o n i 0 1 Aug. 21 i - Di on e1 541 

19 e 25 ; - Z ip p e I, 247 e seg. i - J un g, d io rom. L andschnften im B-Om. 
Reiche, pag. 314. 



103 

I Pannoni, non trascorsi ancora due anni dalla sconfitta 
sofferta per opera di Publio Silio, avevano riprese le armi. Battuti 
nna seconda volta, s'andavano preparando ad un nuovo cimento; 
ma ali' arrivo di Agrippa, deposero pel momento l'idea di ribellarsi. 
Morto però Agrippa nell'anno seguente, i P annoni credettero giunto a. 12 
il momento opportuno per sorgere in armi. Portatosi contro di 
essi Tiberio, in una guerra di due a nni (12- 11 a. Cr.) li vinse, 
li assoggettò, e tolte loro le a rmi , vendette schiavi tutti i giovani. 95 

In pari tempo guerreggiò a nch e i Dalmati" che pure nel 10 avevano 
tentato di ribellarsi a motivo del tributo a cui erano costretti e sedò 
anche questa rivolta. 

La punizione infli tta da Tiberio ai Pannoni non valse ancora 
a domarli compiutamente; ch e anzi essi) annodati secreti accordi 
coi Dalmati, spiavano l'o ccasione propizia per iscuotere il g iogo 
romano e vendicarsi dell' onta patita. 

E l 'occasione s'offerse loro 15 anni dopo, quando l'impero 
romano si vide minacciato dalla crescente potenza dei Marcomanni, 
i quali , dopo la cacciata dei Boi, s'erano posati nella Boemia 
ed allora erano capitanati da Marbod. Tib erio, per combattere 
questi Marcomanni, a veva concentrate le legioni a Carnunto, 
lasciando perciò pressochè interamente sguernite di truppe la 
Dalmazia, la Pannonia ed i confini del!' Italia. E quando appunto 
egli stava per avanzarsi nella Boemia, gli giunse la notizia che 
i Pannoni ed i Dalmati erano in piena rivolta . L a Pannonia, 
rinvigorita dalla lung·a pace, nell'anno 6 d. Cr. prese le armi contro 
Roma , e trovò facili alleati negl' Illiri e negli altri popoli vicini. 97 

95 D i on e, 351 4 ; - V e J. P ate 1· e o I o, 2, 95 . 

Mo mm se n, C. I. L. 3, 4l2 sa.rebbe <l el parere che neppul'e con 

queata guerra si fosse oltrepassata la linea Carnuutum - Petta u - Drava sino 
alfa fo ce di questo fiume, o ohe 1a regione fra questa linea ed il Danubio 
venisse io signoria. dei Rorua.11i soltanto nella guerra dacica. - Vedi anche 

K a mm e l, o. c. 1, 14. e J u II g1 o. e· 818 e 324. L'opinione del Mommseu 
è combattuta da Z i p p e l pag. 299. 

96 D i on e, 55, 5 ; - R ufo, Brev., 7; - Zip J> e 11 803, 
97 Di on e, 551 5; ~ V e 1. P ater e o I o, 21 109: uni versa Paunouia 

insolens longM pa.cis bonia et adulta. viribua, Delmatia) omnibusque tractus 
eìus gentibus in societa.tem adductis, con!!ti.tuto al'ma conipuìt. - Probabilmente 
vi presero parte anche i Giapidi trnnsalpin i allora eompreei nella provincia 
del11 Illi rio, a i qua.li forse alludono le pe,role omnibusque traetus eius gentibus. 

a. 6 
d. Cr. 
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Contavano 200.000 pedoni e 9.000 cavalieri . Una pa rte di queste 
schiere doveva per l' Istria settentrionale riversarsi snll' Italia, 

1,arte irrompere nella Macedonia, g·li altri fermarsi a difendere 

il paese. 98 

Fu questo un momento terribile e per la nostra provincia, 
e per l'Italia tutta, che pericolo eguale non corse dopo le guerre 
Jrnniche. 99 Augusto, compreso dalla gravità della situazione, armò 
15 legioni e 100.000 ausiliari, e ne affidò il comando ai migliori 
suoi generali Tiberio, Germanico, Silano. Ben 3 anni durò 
la guerra combattuta sanguinosamente e con alterna fortuna, 
fino a che la vittoria rimase alle aquile roma.ue. 

La Pannonia e la Dalmazia avevano fatto l' estremo loro 
sforzo, ma non erano riescite a scuotere il giogo di Roma; la 
loro potenza ne restò affranta. 100 

Ed appena allora fu chiuso anche per l'Istria il tempio di 
Giano; e l' Impero fu per essa la pace, e colla pace vennero la 
prosperità e la ricchezza. 

98 V e I. P a te 1· e o 1 0 1 2, 109 : Cuius inuneneae multHudiuje, parentie: 

acerrimis ac pel'itiasimis ducihus, pars petere Ita.lia ro decreverat iunctam eibi 
Nn.u porti ac 'l'ergestis confinio; paJ"S in Macedoninm se eft'udernt; pa.rs suis 

sed ibus praesidium esse des thia.verat. 
Di on e, 3f>1 5: I Da.Imati ruppero le forze romane presso .Apollonia. 

Tiberio, udito ciò, e temeudo che fact.isse ro un' irrnzioue nell' lta.lia .... 

99 S v eto u i o, Tib. N.1 Caes. 16. 

100 Vel. Pater co l o, 2, 109•114;-Dion e, 55, 5;-Svetonio, 
1. c. : Quod bellum (lllyricum) per qn indecim leg io11ca, pineruqne auxiliorum 
copia.m triennio gessi t . . A.e persevernntiae gnmde pra.eiium tuUit: toto 
Illyrico, quod inter ltaliam rcgnumque N oricum et Thraciam et :Macedonia.m., 
in terque Danubium flurnen et sinum mat is Adriatici pa.tet, perdomito et in 

ditionem redacto. - Z o n a r a, 101 37; - M o m m se n, C. I. L. 3, p. 415 
,e 51 6416. 

l 
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