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CAPITOLO VIII. 

COND I Z I ON I IN T ERNE 

l . 

L1 I stria, assogg'ettata nel 17 7 dai Rom a.ni, fu aggiuutct 
alla Gallia cisalpina, e retta da quegli stessi magistrati che 
reggevano quest.a pro vincia. Che così foss e, lo prova ad evid enza 
il fatto che Cl. Pulcro , proconsole 1lell a Galli a cisalp ina per 
r anno 176, mandò pa rte del suo esercito n. presiù io nell' Is tria.. 1 

1 Liv i 01 4-11 14, 61 a nno 176 : C. Cla!.i d io consu li pi·o1ogatum in annum 

impet'ium et Gall ia provincia ; et ne ITistl'i idem quod et Ligu ros facercnt., 

socios nominis Latini in Ilist-tiam mitter et, quo s triu mphi causa de provincia 
de duxi ssent. 

Questo passo ci dimostr:t auche cho l' Istria già nel 177 ve11 11e d-i fatto 
sotto la si gn oria r oman a, p oichè non ln ~cin.vnsi guarn igio 11 e nelle p l'O vi uce 
dichiarate libere. 

Lo vediamo nell' Ill irio nel 167. L iv i o, 4~, 26, 12: L . .Au icius . 

regressua in Illyricum1 Scodrne conveutmn lrnbuit. l bi p ro tri buual i pl'Ollun tiav it 

de ae ntentia co nsili i , seu nt um pop ulumque ro uuumm lll yri coa <:!!!se liberoa 

jub ere; praesidia ex ornnibus oppidis, arcibus et castelUs sese ded·ucturum, 
non sol mn libero s, sed et io m immunes fore I ssenses . . . .. Scodrensibus e t 

Dassnremiibua et Selep ita.uis ccterisque lllyl'iis vecti gul dim idiu·m inpositum 

eius, quod regi pepend iasent. 

C a. r I i, Ant. i t. l , 115 : ~ Tota. IstriA. pal:atiJ, ~. - I! paca ta non può 

t rad ursi per r esa t ri, nquill a, ma per asaoggeh A.tu , come sl 1·ilen\ dall' uso che 

fu uno di tale verbo in questo significato Cicerone, fam. 15, 4 ; Giusti no 38, I i 

Livio 45, 26 ; Cesnre, b. g. 2, 34 e 35. L' Istri a adunque fu soggiogata in 

que~t• anno 626 n .. U. c. ed iu dedizione venn e dei Rowa11ii che vuol dire fu 

l'ldotta a pro vi ncia. " 

Anche le popo l1tzioni soggette ,wevano il diritto di r ivolgersi al se11ato 

mediante ambnscia to"j. Cfr . W n I t e r, Gescli . des l'Om. Rechtes 11 27, ~48; 

- -Mo m m s e 11 1 R5m. Staatsrecht 2, 2, pag. 649. 
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Oltre a questa prova diretta, ve ne ha un'altr a. indiretta si, ma 
non meno decisiva, cioè l'impossibilità che potesse essere 
altrimenti; essendochè allora, in prossimità deW I stria, non esi
steva vernn' altra provincia romana a cui P Istria potesse venire 
attribuita , trovandosi tuttora indipendenti e i Liburni1 e i 
Dalmati, e gl' Illiri,' e tutte le altre nazioni circostanti alla 

nostra penisola. 
Qnest!t dip endenza dell' Istria dalla Cisalpina non venne 

minimamente a mutarsi per le vittorie dei Romani su Genzio 
re degl' Illiri. U I lliria, che allora arrivava verso settentrione 
non oltre la Narenta, vinto nel 168, fu dich iarato libero ; 9 e con 
ciò, prescindendo dalla distarnrn fr a la N arenta e l'Arsa, resta 
interamente esclusa là possibilità che "li' Illi rio venisse allora 
subordinata l'Istria toglien dola alla di pendenza della Gallia 
cisalpina. E la spedizione intrapresa. dal console Cornelio nel 
159 contro i Pannoni/ movendo da Aquileia, viene a confermare 
vie maggio!'mente qu esta dipendenza dell ' Istda dalla Gallia. 

Si no agli ultimi anni, era op inione g enerale presso gli 
storici, quali Mommsen, Marquarclt1 Khu n, Znmpt ed altri, che 
anche qu ando i Romani dopo rip etute guerre vinsero la Dal
mazia ( e l'Illiria), queste ultime regioni non fossero costituite a 
speciale provincia con proprio h10g·o tenente, ma fo ssei-o re tte da 
qnegÌi stessi magistrati che reggevano Roma o la Gallia cisal
pina; e che appena nell 'anno 47, per opera di Giulio Cesare, 
l'Illiria ricevesse un' amministrazione separata .con proprio luo
gotenente. Ne veniva perciò quale legittima conseguenza che, 
sino a quest'anno 47 , l'Istria facesse parte della Cisalpina, 
fosse subordinata agli stessi n1agistrati, e ne partècipasse le 
viciSSitudini poli tiche. 

Lo Zip p e 1 i11Vece, nella sua già citata opera: ,,Die 
romische Herrscbaft in Illy rien bis auf Augustus", sostiene che 
già nel 118 av. Cr. per le vittorie del procons ole Cecilio Metello, 

2 Momms eu, R Oui . Gescb. 3, 3 (a. 229-219); - Zipp e 1, o. c. 
pag. 53 e seg. 

~ Li vi 0 1 45, 18 i 45, 26, 12. So1i ra ciò sono d'accordo tutti gli storici. 

" Vedi nel C11p. preC'edente la uòta 19. 
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la Dalmazia venisse costituita a speciale provincia con proprio 
luogotenente, e che in questa nuova provincia dell' Illiria fosse 
compresa allora anche l' Istria sino- al Risano. 

Siccome questa opinione dello Zippel si riferisce pure alle 
condizioni poli tiche della nostra provincia, credo necessario di 
esaminarla p iù da vicino, ve<lere quali sono gli a rgollleoti più 
importanti su cui si fonda, quanto éssi valgono, per poi conchiu• 

dere a quale delle <lue ipotesi, se a quella dell o Zippcl o a 
quella sostenuta specialmente dal IIIommsen si debba dare la 
preferenza. 

Rimettendo il lettore che desiderasse maggiori schiarimenti 
in proposito ali ' op era di Thfommsen: "Die Ilechtsfrage zwiscbcn 
Caesar uud dem Senat, Bresl. 1857 ", esaminerò dapprima quanta 
probabilità abbia l'opinione che l' Illiri o fosse gi à nel 118 pro
vincia da per sè i quind i se il confine settentriona le dato dallo 
Zippel a questa sua provincia dell ' Illirio non sia in contraddi
zione cogli avvenimenti dei qnali conservasi menwrìa skura 
presso i varì autori. 

1. Riguardo alla sopraddetta spedizione contrn i Dalmati 
possediamo le seguenti notizie: Nei F asti trionfa I i 5 : 

L. Caecilius L. f. Q. n. Metellus Delmatiae. procos. de Dal
mateis; - L iv i o, per. 62, an. 118: L. C. Metellns Dahnatas 
subegit; - Eut r opio, 4, 23, an. 117: L. Metello et Q. 

Mucio Scaevola consulibus de Dalruatia triumphatum est i -

Appiano, b. ili. 10: Ad versus Japydes, quibus intrn Alpes 
sedes est, S. Tuditanus et Tiberius Pandnsa (anno 129) 
gessere bellum. Verique simile est, ab bis ad imp erata facieuda 
compulsam esse ea.m gentem : itemque (anno 11 9) Segesta.nos 
a L. Colta et Metello : verum non multo posi clefeci ss e utrosque. 
E nel cap. 11 : Caecilius Metellus consul, quum nihil deliquisseut 
Dalmataei triumphi cupicline perfecit ut bellnm suis auspici is 
adversus Dalmatas gerendum clecernei:etm. - Lo Zippel, pag. 
137, aggruppa questi frammenti nel modo seguente: ,,Nel 119 
Cotta e Metello si portano ass ieme contro i Segestani e li 
vincono; poi Cotta ritorna a Roma, mentre Metello da Siscia 

5 ;\Io mm!J o 11 1 C. I. L. 1,460. 
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(l'odierna Sissck) muove rontro i Dalmati, assog-g·etta tntto 
il paese fra le rive della Culpa e quelle della Kerka, e 
da ul timo anche i Dalm.ati. « 

Ai fram menti succitati si può dare di fatt i quest:l. in ter

pretazione. Ma è dessa la sola possibile? Si noti che Livio, 
ben più esatto e preciso di Ap piano 6 nei particola ri 1 e special
mente nella cron ologia , pone la guerra contro i Dnlmat.i no n nel 
119 ma nel 11 8. Per ques ta rag ione, e pel'Chè il tri onfo avvenne nel 
117, non sarebbe egli più esatto il consid erare la guerra cout.ro i 
Segestani e quella contro i Dalmati come due spe dizioni del tutto 

fra loro distinte , la p rima intrnprcsa. uell ' anuo 11 9 dai consoli Cotta 
e Metello, la seconda in vece nell 'anno seguenl e IJ S da Metello in 

qual ità di proconsole, perch è i consoli di quell' anno trovavau si7 
r uno, Q. Marcio, occupato contro gli Styni, l' a ltro, C. l)or cio, 
nella 'l' racia contro gli Scordisci? E allora cade la necessitò. 
di far conqui stare al proconsole l\iletello il paese fr a la Sava e 
la Kerka, conquista d' importanza certamen te maggiore dì 
quel!:\ della regione dalla Kerka in giù, e della quale nessuno 
degli scritto ri fa menzione. 

2. C. Metell o celebrò un t.rionfo sui Dalmati , e c iò clie p iù 
importa nell:L presente questione, ehb e il sopranome tl i Delma
tico.8 A p p i a u o però sap eva tutto questo; e quindi, i-3' egli 

scrisse (b. ili. II): ,,C. Metellus cons ul , quum nihil de liqnissent 
Dalmatae1 tl'iumplii cupidine perfecit1 ut bellum suis auspiciis 
ad versus Dalmata.s gereuclum decern eretur. A quibus quum essct 
amice exceptns, Salonae apnd eos h iberna egit, Roma mque re
versn s, triumphavit", credo doversi usare per lo meno una certa 

G Dt·. Ho n n fL k , Appiauus 11JJd sein e Quellell. V ienna 18691 pag. 9 : 

Der Ilistorike1· nmsii Geogrnph u11d Chrouolog sei11. Ztu· B eurth eiluug des 
Appian in ùie1:1tn· Richtuu g haban wil· bloss sein Werk, u11d di eses giùt uu s 

keiu orfreuliches Dild von llen Kcnntnissen ulJSeres Sch riftstellcrs uuf diesen 

Gebioton. E voi co 11tinufl. olln pag. 11eg.: Wll' werùen da.ber nur mit grossel' 

Vorsich t j ene Stcl len zu behandelu habr;:u, wo Appia.nus in Chronologie oder 

Oeogrnphie vou niHle rcu Autoren nùweicht, d11. dio Keimtnisse unseres Au tors 

nuf dicsc m Ocbicte ,renig Go.nmt.io fili· iltr e Glo.ubwiil'digkeit bi et e11. 

1 Liv i o, per. 63. 

8 Fasti trionfal i. Mo m m s e n, C. I. L . 11 460. 

l 
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cautela nell'attribuire al trionfo di Metello ed al di lui sopra

nome di Delmatico un'importanza che certo non hanno i tanto 

più che gli avvenimenti i qua.li accaddero nella Dalmazia 

alcuni decennì dopo, darebbero ragione piuttosto ad Appiano. In 

quel tempo uu generale vittorioso non riceveva più il soprannome 

dal teatro delle sue gesta solo quando la regione da lui vinta 

veniva ridotta a provincia. Nel 109 Q. Cec. Metello ebbe il 

titolo di Numidico senza che per lui la Nmnidia venisse ridotta 
a provincia romana. 

3. Nella riforma fatta da Silla 9 fn stabilito che i consoli 

ed i pretori rimanessero nel primo anno a Roma con potere 

cidle; nel secondo passassero nl governo delle province. Perciò 
il numero dei pretori da sei fu numentato ad ot.to. Dal numero 

dei magistrati che annualmente dovevano passare al governo 

delle province si scorge 10 che il numero delle medesime doveva 

essere <li dieci 1 perchè dieci (8 propretori e 2 proconsoli) erano 

i magistrati chiamati ànnua]mente a. governarle. E di fatti sono 

precisamente dieci 11 ove non si consideri l' I!lirio quale pro

vincia. E nessuno supporrà che Silla, il quale voleYa rtgolare 
l' a.ll1ministrazione delle province e togliervi gli arbitri 1 a,b\Jia 

poi inalzato l'irregolarità e r arbitrio a legge collo stabilire 

meno luogotenenti che province1 pensando che si poteva s11pplirvi 
col prolungare il comando all'uno od all'altro dei magistrati. 

Tanto valeva mantenere a sei il numero elci pretori. Il prolun

ga1uento del governo d'una provincia. oltre il primo anno fu 

sempre 12 un fatto eccezionale richiesto o dalle particolari condi

zioni dello stato, o flall' aumentarsi del numero delle province. 

Che ]' aumentarsi del numero dei pretori stesse in intima rela

zione col numero delle province, lo vediamo anche ai tempi <li 
Giulio Cesare. Nel 46 le province erano 15, e Cesare, aumentato 

9 M o mm se n, Rom. Staatsrecht 2, 182. 

10 Mar qua r d t, ROm. Stven1•. 1, 373; - .Mo lll m se n, o. c. I, 

86 e 519. 

11 Cioè le dtte Spagne dal 197, la Gallia narboncse ùnl 120, la Gnllia 

cisalpina dal 81 ?, la Sardegna dal 231, la S-icilia dal 241, l' AfriM d;il 14G, 

In Macerlo11ia <lal 146, l'Asia dal 133, e la Cilicia dnl 103. 

1~ Mar q u n. r d t, o. c. 1, 383. 
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il numero dei pretori a 16, emanò la Iex Julia de provi nciis nella 

quale,13 fra le altre disposizioni , sta pur questa : ,,ne praetoria.e 

provinciae pl us quam annum , neve pl ns qua.m biennium consu
la.res ohtiuerentnr. " Così s i toglievano g lì arbitri: delle vroro

gazion i, e Ci e e r o n e per ciò scriveva (Phil. l, 8, l 9) : quae 

]ex melior, uti li or1 optima ctia.m rcpublica saepins Aagitata, 
qnam 

4. Se S v et o n i o (Caes. 22) dice : ,, et in it io qu id cm 

Galliam Cisalpinam, Illy rico adjecto, lege Vatiuia aeeepit ·' 

l' Jllyrico adj ecto pnò starci anche senza ammet ter e 0011 Zippel 

p. 182 che l' Illil'io abbia costitui to una provincia da per sè. 

Poteva essere st.at.a fin o a1lora governata, a seconda che lo 
r ic hiedevano le circostanze, o da R oma, o <la uno dei proconsol i 

della Cisalpina . L eggiamo pure in E u t r o p i o, 5, 7 : Snlla 

etiam Darcl anos, Scordisco si Dalmatas et Maesos pnrtem vicit1 

a lios in fidem accepit. E questo vuol dire che i Dalmnti non 

nvcvano a ll ora speciale luogotenente, se furono g uerreggiati da 

Silla; a ltri menti, senz'alcuna ragione, bisognereb_be arnmet.tere 

che Eut.ropi o abbia errato nel nominare i Dalmati fra i popoli 

guenegg·i:.iti ùa Silla. Secondo lo stesso scrittore, 6, 11 vi fu pure 
guerra in Dalmazia anche nel\ 1 anno 78. 

5. Quale prova si produsse anche (p. 187) il seguente 

passo di Cesare, b. g.' 5, 1, 5: i.ipse conventibns Galliae cite

ri ori s p eractis in Illyricum profìciscitur, quod a P irnstis iìniti

mam partem provinciae incursionibus vastari audieba.t. " Questo 

titolo d i "prov incia" ch e dà Cesare all' Il lirio non prova ancor 

nulla. È noto c.he ,, p rovincia" n on significa altro elle la sfera 

d'azione entro la quale nn magistrato esercita 11 irnperium; 14 

anzi l'uffi cio s tesso del pre tore urb ano o del pretore peregTino 
lo chiamava.no provincia urbana, provincia p eregrina. 15 Le 

scg·ueuti parole di Li v i 0 1 45, 26> 11 , anno 167: ,, regressus ipse 

18 Di o n e, 431 25; - :M n r q u fl. r d t, o. o. 1, 385; - D r urna n n, 
Ocschichte Roma, Ki:inigsb. 1838, Y. 31 pag. 624. 

1
·
1 Mo mm se n, o. c. )1 71 1 81 1 831 86; 3, 3; - Mar q ua. r cl t, o. c. 

1, 339. 

t [i Liv i o, 39, 45; - Ciceron e, in Veri-. a.et. II, 1
1 

40,104. 
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in Illyricum, Scodrae) . evocatis ex tota provincia principibus 

conventum habuit" dànno forse il dil'itto di considerare l' Illirio 
già nel 167 quale provincia con proprio e speciale luogotenente? 
Lo stesso Zippel a pag. 93 ci risponde di no. 

6. Lo Zippel so.stiene a pag·. 186 cbe Cesare nelle sue tratta
tive coi Pompeiani nel 49 era disposto a cedere la luogotenenza 
di ambedue le Galli e, contentandosi, sino ai comizì

1 
dell' Illiri o 

con una legione; 16 onde si deve conchiudere che l' Illirio 

aveva già costituito e costituiva anche allora speciale provincia. 
La conclusione è precipitata. Qui ci troviamo dinanzi ad un 
fatto eccezionale. Cesare, prevedendo la guerra civile, vuole 
allontanare da sè ogni apparenza di provocazione, e quindi fa 
al partito opposto tutte 1o possibili concessioni, meno quella di 
ritornare pr ivato, 17 perchè allora, esposto alle accuse dei suoi 
nemici, non avrebbe potuto presentarsi ai comizl. Quindi egli si 
mostra pronto non solo a cedere le due Gallie, purchè gli si 
lasci l' Illiria con una lcg,ione, ma è anche disposto 1 si noti, a 

cedere da ultimo l'Illiria stesso pnrcllè gli si lasci il solo titolo 
proconsolare. 18 Ved iamo pertanto come Cesare non facesse 

questione di tenersi nna provincia, ma di conservarsi magistrato 
fosse pure di parte d'una provincia, od anche di nome soltanto. 
Perciò Rnche senza che l' Illiri o avesse pritJ1a costi tui to sp ec ia le 
provincia, esso avrebbe potuto benissimo, in via ecceziona1e, 

essere per intanto affidato a Cesare. 
7. Se Cesare nel 49 affidò il governo dell' Ill irio a C. 

Antonio, questi non ebbe l1 Illiria come sua propria proyincia, 

come speciale sua luog·otenenza, ma soltanto come legato 19 di 

16 S veto n i 01 Caes. 29: cum adversa ri is autcm pepigit, ut dirni ss is 

oct o lcgio11ibus Tran snlpinnque Galli a du ne si bi l cgiones et Cisfl.l p ina provinci n1 

vel etin.m un n. legi o cmn Illyrico concederetu r1 quoad cousul fi eret. 

!7 Appiano, b. civ. 21 24; - ~1 o mm s e n1 Ri.im. Gescl1. 3, 346. 

18 Y el l e i o, 2
1 

49: Caesar . . ta ntumrn o(IO co ntcutus cum una 

legione titulum retinere provinciae. 

19 Liv i o, 110: C. A11 tonius legatus Ca esaris mal~ adye rs11s Pom

peianos in Illyrico rebus g esti s captus est. Perciò :Mo mm s e n, C. I. L. 3, 

pag. 279 e M a r q u a r d t, o. c. 1, 143 pongono il principio dell a proYincia 

dell' Illirio nel 47 av. Cr. 
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Cesare , il q11ale avrebbe pohito nomin a.re al governo del detto 

paese anch e due o più legnti, Cf!me aveva fatto p. e. Pompeo 

nella Spagna. 
Più im])Ol'lnnte pcl' noi è il confine ch e Z ippcl a pag. 195 

att ri\Jui~ce alla nuova provincia. del!' Ill iri a, creata, secondo il 
suo modo di vedere, nel 118 av. Or. - gsso sarebbe: ,1il Fonnione 
(Risano), e qidndi mw linea che 1Jer il Ccwso e le Alpi Giulie 

anela-va alla Sctva"; ])er cui, oltre che gl' Ill iri ed i Dalmati, erano 
compresi in questa provincia. i Liburni 1 i Giapiili e la maggior 

parte deg·l' Ist riani. 
I passi su i qnali lo Zippel , pag. 1981 appoggia questa 

sun conclusioue sono i seguenti: A p p i a no , b. ili. 16 ; Sed 

rnnj11 s negotium fnit (Augusto) in recipieud is et ad p endeu da 

tributa quae intermiserant mrsns adigendis Docleatis, Carn is1 

l11terfrurinis, Nn.resiis, Gl in tidionlbus, rraur iscisque 

D i on e, 49. 4., a.nno 35: ,) I Sa.lassi, i ·rra.u risci, i L iburni ed i 

Ginp idi avevnno inl ermesso d i pagare i t r ibu ti." 

P er bene ìntentle re questi d ue passi fa. d uopo notare che 

ben altro er~~ pag::ne tributo, ed altro era l'essere ridotto alla 
co1ul izione di JHO 'i'incia li. Si poteva essere liberi, cioè indipen

denti da.Il' antorità dei luogotenent i, e nulla.meno pag·are tributo; 

poichè 11011 il pngare tributo
1 

ma il dipendere dal proprio liwgo
tenente, costitu iva. la 11ota. caratteristica d' unn. p rovincia a sè in 

senso rom ano. 20 Di fa tti g1' Illi rì nel 167 fu rono 21 tutti diehiarat i 

liberi 1 però solo nnn. parte <li essi rimase esente da imposiz ioni. 

A questa obbiezione g;enerale facciamo seguire un brmre 

esame dell a storia dei Giapid i e Liburni, per vedere se qnesta 
ci consente a considerarli liberi (benchè tributari), oppure addirit
tura provincial i g ià. dal 11 8 avanti Cristo. 

Abbiamo già vellnto ncH'antecerl.ente capitolo come i Gia

pidi fossero ~tat.i vinti da l console Sempronio Tuditano nel 129 
av, Cr. , il qnale colle sue legioni si spinse da Aquileia a1 1a 
Kerka: per _quanto pu ossi congetturare dall ' iscrizio~ne posta snlla 

2° K li h n, Die ROm. Sfadb·erfassuug 2, '23i - Z i p p e 11 p. 27~ do ve 
porla dell e cond izion i del Nodco. 

:H Vedi Liv i o, 45, 26 all a nota 1. 



sua statna. Che vi t to ria foss e, lo dicono troppo chiarament e le 

p:trole di Appia n 0 1 b. ili. 10 : .Alh·ersus Japides quibns i11tra 

Alpes sedcs est S. Tuditanus et 'l'i. Pandusa gcsserc bcllum. 
Jlerique simile es t (1.a! bixcr.a:v), ab h is a.cl impcrnta facienda com

pulsam esse eam gentem; itemqu e Segestanos a L. Cotta et 

Metello: veram non. muUo post d~fecisse ut-rosg_ue (:iµ.ip~icpoL O' où 
;.o),ò Uatspov à ;:~a•6ivac). 

Nè poteva essere allrimenti. P e r assoggettare iuteramen te 

e ridurre a provinciale una popolazion e così bellicosa quali erano 

i Giapidi , padroni per di più d ' ambo i versanti d1~gli Albi, ci 
voleva ben a ltro ch e la passcg·g- iatn militare 22 del console Tn

ditano. Quanto non costò ad Ottaviano un secol o p iù t:ird i l' as

soggettamento di questo p opolo, tuttochè il tri umYiro rwesse a 

sua disposiziuue le forz e di tutto l1 Occidente ! Le suaccennate 

parole d 'Appiano sono d'altronde confermate dai fr am 111enti di 
Front i n o e di Sa l I u s t. i o 23 clic parlano (l i nu ove spcdi

z. ioui contro la Gìapicli a. E che queste spedizim~i sieuo partite 

dall a Da lmazia pi uttosto che da Aqui leia., è del t utto improba

bile. Di fatti è Lb. supporsi clic Appi,~no1 il quale scrisse una 
storia (l elle guerre civi! ii dovesse sapere co u tutta sicm ezza a 

cùi in quel tempo la Giapidia era subordiuata.1 se a.I luogotenente 

della Cisalpio ; od a quell o dell' Ill ir io. Ora egli ci raccouta" 
che nell' anno 44 Decimo Brnto, llroconsole della Cisalp ina1 

intr aprese una spedizion e nel paese dei Giapi<li. Ancorachè 

questa spedi zione non 8ia r ealmente avvenuta,25 resta però il 

22 E uu ll'altro che uirn passeggiata mililn. l" e fu la sua , pcrlizio11c 

contro i Giapid i. T uditan o uou L"i1.11as e che po 0O tempo nella Giapiùia.1 poichè 

nei primi mesi del suo cousolato si fe rmò n Ilomt\ pe r le qu cstio ui a.g: rarie 

ed al 1. di o!toùre dello stesso irn uo e 1·a gifl. di ritorno, perchè in (juel giorno 

celeb rò il h·joufo. 'l'u tta.v ia in quei temp i ed iu que ll e aspre regio ni ru outane, 

nuche un o simile passeggintn mili tare potevnsi mer ita.re l'onore del trio nfo. 

23 F r o n tino, Strab. 21 5, 28: Japyùcs P. Licin io procousuli pRgauofl 

quoque sub specie dedi tiouia obtalerunt., q t1 i i-ecepti et i11 pos trema acie 

coulocati terga Il.omanorum cecideruut.. - Sa 11 u 8 ti 01 frnm. : pl'iwnm modo 

J a.pudia1u ingressus. 

24. .A. p pi a. u o, ill. 19. Cfr. cap. 7, not1i 56. 

!5 Cfr. la dettn nota f>t3 del cap . 7. 



280 

fatto, e qnesto importa. nella presente questione, che Appiano 
annovera in tale circostanza la Giapi<lia fra le regioni subordi
nnte a Decimo Bruto, luogotenente della Gallia cisalpina, e non 
fra quelle <li Marco Bruto1 luogotenente per I1Illido, come avrebbe 
dovuto essere se già dal 118 la Giapidia fosse stata ascritta a 
questa presunta provincia delP Illiri o. 

E perchè i Giapidi si vendicano delle incursioni sofferte 
per opera dei Romani coll'irrompere appunto su Aquileia e non 

in vece sulle città dalmate? 
Appia n o, b. ili. 17, ali' anno 34 scrive: ,,Japides Trans

alpini valida gens et fora bis intra viginti fere anuos Romanas 
copias repulerant et iu Aqnileiam fecerant impetum " Giulio 
Cesare, allora luogotenente per la Gallia e l' Illiri o, s'era 
limitato, come abbiamo veduto,26 a spedire una legione alla 
difesa di Aquileia e di Trieste, e poi, scoppiata Ja guerra 
civile, non pensò più ai Giapidi. E fecero forse meglio quelli 
che lo precedettero nella luogotenenza? Ci risponde Appiano 
(b. ili. 15): Ac mimm quidem videri potest, a Romanis, quorum 
multi magnique exercitus contra Gallos atque Hispanos ducti 

Alpes superaverunt, populos istos sernpel' fuisse negle_ct.os; et 
ne ii Caio quidem, Caesare toto decennio, quo bellum cum Gallis 
g·erens circa ea loca hibernavit, fuisse debellatos. Sed nimirum 
videntur illi, ad suscepta negotia properantes, de exercitibus suis 
per Alpes tr~jiciendis· ·solum cogitasse. Appena nell'anno 33) 
per le spedizioni intraprese contro di esBi da. Ottaviano, i 
Giapidi vennero sotto la signoria romana; ed A p p i ano, 
dopo avern descritto nei cap. 17 -21 questa guerra, conchiude 
nel detto cap. 21: atque -ita fonc pri11iwn ('té'i~ 1tp&i'iov) transalpini 
Japydes Romano imperio adjecti snnt. Queste parole di Appiano 
sono confermate anche da Stra bo n e, 4, 6, 10: Japodes ... 
tandem (sù,iw,) ah Augusto Caesare debellati confectiqne sunt. 27 

26 Capitolo antec. nota 39. 
27 Anche W. D l' u man 11, Gesch. Ri:ims, 4, 271 scrive: a. 35. Die 

ROmer waren oft in diese Landet· eingedrmigell 1 aber nie zum unbestl'ittenen 
Besitze gelangt, weil die Gebirge und Engpisse hinderlich wurden; man zahlte 
Tribut, versprach ihn auch wohl fiir die Zukunft, und entsch1i.digte sich nicht 
selten dtirch_ Angriffe, auf ihr iigenes Gebiet eìne gsrechte Vergeltung, in ihrer 
Sprache Abfall und EmpOrung. 
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E<l ora passiamo ai L ibumi. 

Sin o alla spedizione di Sempronio Tuditano, nessuno scrittore 
fa cenno di g·uerre contro questo popolo. Tuditano probabilmente 
s' aYanzò coll e sue legion i si no ,d fitnnc Ti zio, l'odierna Kerlrn, 

se pure è lecil o trarre questa conclusione dalla già citata. iscri
zione. 28 Secondo Plinio 29 la Gi apidia fluiva alla Zermagna 
{'l'edanio) fiume che trovavasi po co lungi dal primo verso set
tentrione. Per cui essenclosi spinto Tuditano sino alla Kerka

1 

si dovrebbe couchinùere eh' egli penetrò auclic nel territorio dei 
Libnrni. IVIa con quale effetto? Gli assogget tò egli? Appiano ne 
tace, i F°asti trionfali non parlano che dei Giapidi, e potremmo 
quindi dopo cli ciò dalla semplice iscrizione ,)Ab Aqu il eia. ad 
'fityum flurn en st. M." conchindere ad un 1·eale assog·gett:uuent.o 
della. Lilmrnia, ad un assoggettamento si fotto che· ne venisse 
di conseguenza., dieci anni dopo, senza bisogno di altra guerra, 
la provin cializzazione della Liburnia? Sarà permesso dubitarne. 

Consultiamo g;l i avvenimenti posteriori. Della Liburnia 
parla Appiano) b. civ. 11 77 , anno 85 : ,,Mox Cinna et Carbo, 
peragr~t& Italia conscriptisque legionibus) milites alios post 
alios navibus trajicìebant in Liburniam, ex qua regione occurrere 
Syllae constituerant. - E, 1) 78: Et primi qnidem, prospera 
navigatioue nsi, portns optatos tenuernnt: sed proxi me secutos 
tempestas oppressit: . .. quo cognito reliqui ucgabant. se post hac 
ìn Liburnia.m trajectnros . . Tum Carbo reverti jussit qui in 
Da1matiam [Liburniam] trajiecerant. (' Cosa si deduce da queste 
parole? Null 'altro che i Liburoi s i t.rovavano in amic\Jcvoli 
relazioni coi Romani , o se vuolsi a nche loro tributari, perchè 
non faceva <lnopo che la Liburnia fo ss e provincia romana affinchè 
gli eserciti di Roma avessero ùiritto di sbarcare co1à.. 

Dopo il 78 le nostre fonti tacciono dei Liburni sino al-
1' anno 51 i e cli quest'anno scrive Appiano, b. iii. 12: Quo 
vero tempore Galline provinciae curo imperio praefuit Caesar, 
iidem illi Dalmatae, aliique ll1ydi1 quorum tnm ma.x ime res 
florentior es erant, Liburnis) alii populo Illyrico, Promona.m 

28 Cap. 1mt. nota. 21. 

29 Gap. 2, nota 19. 
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urbem abstu]erunt. Libnrni, populi Romani fidei sese permit
tentes (o'( A•.~up·,ol mpà,; 'Pwµ . .xCo•.ç i1t\L~faone.c;), Caesa.ris in propinquo 
ageutis opem implorarunt. E come avrebbero potuto i Liburni 
darsi nei 51 <ti ·Romani, se già dal 118 fossero stati ridotti alla 
condizione di provinciali? E troppo ragionevole si presenta qui 

l' osservazione che il tributo pagato dai L ibu rni ( secondo 

Di on e, 49, 4, anno 35) possa cominciare dal 51 e non già dal 

129 o dal 118. 
La storia dei Giapidi e dei Liburni ci spieg·a anche quell a 

dei 1l.1aurisci. 
Riguardo poi ali' Istria, abbiamo veduto più sopra come 

essà fu rido tta a prov iocia nell 'anno 177 . Ed ora si domanda 
quale fiume fu stabilito a sno confine settentrionale P Nel 
Capitolo II. ho dimostrato che il Timavo ne for mava il confine 

fisico - etno gTafico, mentre il Formione 11ou fu altro che il 
confine politico dell'Ist ria romana. Ma da che tempo il Risano 
fu confi ne politico tl egl' Istr ian i P Ecco le parole di P l i n i o, il 
solo scrittore che ne parli (3, 127) : ,,Formio amnis anticus 
anctae Italiae terminus nuuc ver'o Histriae." Se il Formioue 
fosse di venuto confine settentrionale tl elr I stria già nel 11 8, 
cioè nel medesimo tempo qua.udo, sempre secondo Zippel, divenne 
anch e qonfi11e della presunta provincia dell'Illiria , Plinio, così 
esatto e preciso, avreb be eletto senza dubb io di questo fiume 
r,ant-icus aneti Illyrii termiuus1

' e non mai _,,anticus auctae Ita
liae t. <( dal momento che l'Italia non fu estesa al Formione 
che nell'anno 42: e se dice TJanticus auctae Italiae terminusu 
vuol dire che il Fonnione non seg-naYa confine alcuno prima del 
421 cioè prima che l' Italia dal Pò ven isse estesa al Formione. 
Si noti ancora: 11 Istria, e con essa la Venezia, erano conti
nuamente esposte alle sconerie dei Giapidi che vi penetravano 
attraverso il varco di Nauporto; e come mai i Romani avreb· 
bero affidato la difesa dell ' I stria alle legioni che stanziavano 
nella Dalmazia a Salona od a Narona e non a quelle di Aqui
leia o di Tri este? Zip p e I dice a pag. J 97 che Augusto rico
stituì la provincia del\' Illi ria in quei medesiini confini eh' essa 
aveva du rante la republica; e perchè adunque a confine setteu~ 
trionale dell 'l lliri o {fuesto sovra.no non pose il Risano, ma in quella 

vece l'Arsa, escludendo così dall' Illirio press ochè tutta l'Istri a P 
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Per le rag· ioni fin quì espost.e credo in pr imo lu ogo R-.·ere 
maggiore d iri tto di probab ili tà l' opinione che at.t.r ibnisce la 

c0 stitnzione d ell ' I llirio quale sp eciale proYin cia ni tempi poste
ri ori a Silla; in secondo luog·o non r isultare in nessuna g·u isa 

dall e font i e dalle Yicende storiche il fatto che il Risano sia 

stato già n el l 18 av. Cr. il confine se ttentrionale dell' Illi rio . 

Gi ulio Cesare separò nell ' a.uno -!7 l' amminis trazione del-

1' Illi ria da quella della Cisalpina, so e pensava di togliere 
qu cst1 ultima dall a con di :.do ne di provincia etl incorpora.r ia al
]' Ilalia.. s-1 Ma poscia, muta to divi samento, la diede in ammini
sl raz ione per l' anno 44 a Decimo Bruto?~ mentre Vatin io era 

l uogotenente per l'Illiria. aa Il moth·o per cui Cesare desistette 

d al primiero proposito r ig·nardo all ,\ Cisalpina è fac ile ad a rgo

menta.rs i. Nell 'Ital ia non si poteva tenere a g ua rnig ione uu 

corpo d 1 esercito; 9·1 la Vcnezìa. in vece ~WC\'a nssohito b isogno 

cl ' un for te presidio che la difend esse dalle incm sion i clegli 
Alpi g iani e le resp in g·esse; e forse più che a questo, Cesrire 

pensava che a lcune leg·ioni accampa te nella Ci salpina meg;lio 
avessero nssicurato a lni la signoria su Roma dnran te la sna 

lontan anza. p er la g·nerra contro i Par ti. P erciò, non solo man

tenn e la Cisalpi na ancora per qualche tempo in con di1-ioue di 

p rovincia
1 

benchè già ·nel 49 le avesse concesso il pieno dirìtto 

<l i cit tadinanza rornana,35 ma an che la presidiò con for te escrcito .36 

Non v' ha scr ittore che ci dica a qu ale de lle due p rovi nce 

l'Ist ri a riman esse nllol'a nuita; però tutte le probabilità s tan no a 

so Mo m m se n, Rom. Gesch. 3 pag. 505. 

SI Vedi la nota 39. 

sz L j v i o, pe1·. cx 1. ll 7; - V e 1. Pate r e o I o, 2, 60 j - Di o n e, 

44 , 2, rtn. 44 ; - Appia n o, bel. cii'. 2, 124 1 an. 44. 

-'-' Vel. P n t e r co l o, 2, 69; - D i o n e 1 47, 2 ; - App i n110, O. 

ili . 121 e b. civ. 4, 75. 

84 M O m m se n, ROm. Staatsl'. 2, 801 ; - -w n I te r, Gesch. dcs rOm. 

Rechts 11 38, 339. 

35 Ved i cap. a nt. nof.a 41. 

se D i O n e, 4.5, 1 ; - A p pi a 11 o, li. civ. 21 124 e 3, 6. 



favore dell'opinione che nnche nel -14 l'Istria rimanesse con

giunta alla Cisalpina. E di fotti percliè s) avreLLe rna.i staccata 

l'Istria da questa provincia per unirla nll' Illiria che trova vasi 

allora in aperta ri\'olta contro Rorna, e da cui era tlivisa o da 

popoli non nncora clcl tutto sottomessi qnali erano i Ginpic1i 1 o 
da popoli ribelli quali erano i Libnrni ? 

Dopo la battaglifl di Filippi combattuta nel 42, i triumviri 

Antonio ed Ott:t.viano vennero ad una nuova <l.ivisione delle 

province. Ot.taviano c!Jbc la Spagna e la Numidia, Antonio la 

Gallia transalpina e l'Africa; l'Italia do,reya essere retta in 

cornnnc da nmbcduc. 37 ]Wa siccome clii possedeva. la Cisnlpìna 

don1inava anche su Roma e snll' Itali:-i./ 0 così, affinchè nessnnl) 

d'essi (lne, col protesto di mantenere un esercito per la difesa 

di qnest.a provincia, avesse a preponderare nell' Ha1ia: fu fer

mato di attuare il disegno <li Giulio Cesare, o cl' incorporare 
completmnente ln Oisalpi'11a aW Italia. 89 

La cag,ione per cui la. Cisalpina venne incorporata all'Ita1ia) 

cioè affinchè rwn vi stcmzù1sse-ro clene truppe, e.i fa conoscere 

indirettamente il motivo per cui i triumviri dovettero ll per lì 

fare nn' eccezione per l'Istria. Doppiamente necessaria era in 

questa provincia la presenia delle legioni rouiane. In primo 

luogo l' !stria, come anche l' Jllirio, aveva fatto cansa comune 

coi repub!icani, e quindi dopo la battaglia di Filippi doveva 

venire riconquistata. Ed in vero la spedizione del 391 che avera 

per iscopo di ridurre a!l' obbedienza 1' Illiria, corni11eia coli' as~ 

soggettarnento delle coste istrianeY1 In secondo luogo i Tanrisci 

e specialmente i Giapidi1 tuttora o ribelli od indipendenti, erano 

n Vedi cap. rrnt. no ta 59; - ino!trn Di on e, 50, 1, anno 32. 

ss A p pi ano, b. civ. 3, 30 e 3, f)O. 

sn Appiano, b. eiY. 5, 3, an. 42: Caesar et Antonius divisernnt inter 

se pro\'incifls, ussumtis sirnul illis quae Lepidi fuerant. Num et citeriorem 

Gnlliam, postnlrrnte Caesnrc, ex seutentia superioris Caesa;·is) sui Jul'is (o.lr:-6vc:J,::·v) 
facere con;;t.it.ucrail t. 

Di on e, 48, 1, an. 41: Anche drrlla Gallia togata la quale in allora 

era stnta compresa nel goYerno ùell' Italia, nffillcliè niu11 altro potesse llJJl.11-

tenero eserciti nella l'()g ione cisalpina sotto colore di governiwht . 

40 Vedi il cap. anL anno 39. 
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uun. continua minaccia per la rcg· ione italica aperta ad essi 
per la via da Na uporto a Trieste e ad Aquileia. Vaccf'a. quindi 

di bisog no che un corpo d 'esercito s tanzinssc nell' Ist.ria a 

di fesa della med esima, a protezi one (lella Yia per Aqni! cia, e 

come . ha.se d elle ulterior i spetlizioni militari. Per queste ragioni 

l' Is tria fu nel 42 staccata dalla Venezi a e posta sotto il luogo

tenente <kll ' Ill iria. Siccome Trieste era colonia romana.
1 

e p er 

ciò godeYa del pieuo diri t.to rli cittadin anza. rnm:uia, questa cit:à 
con tu tto il sno terri to rio fn inclu~a 41 ncll' Itu!ia, e il confine fra 
l'Italia (V cnezio) e l' I/lfrio (l'Istria) fu segnato al fiume Risano." 

._, Qui nb bi amo u n f:1Ho che rico t'd:i q 1ll! ll o ili Rimini. Lo. co lo11 ia di 

Ariminum ve,rne foilll..b 11d 268, ecl il suo tenifo rio .f es ten deva fr n l' Aesi11 

ed il Rubico1w, per cui e~rn llOn npp111foncn :. nll' Itid i11, con fiuo de!h rp1:ilc 

era. vllol'a l' Acs is. Pìò (n rdi coJ1fi11c del! ' ILdh\ 11 011 è più l' Aci:is 11 1:1 il 

Ru bico ne fiu me cliè !:'eg111\rn, il cc1dìnc <fol t('n-i!oi-io nri mii:ese. ('fr. Stri\• 

bo ne, 5, 11 11.; - e M n 1· q un r d t-, R l:lm . Sk1:itsvc1·w. 1) 20. 

42 P ! i u i o, S, 127 : F orm!o nnrn is. . frn (icus nuc:tne It: ,liac te rmi11tH1 

nunc vero Ifo:itriue . 

.M n r g u :i r d t) v. c. I, 20 : Die l)l"OVinz Gr:llia cisn lpi1itl dirncrte nur 

b ;l'J zum J. 42, in welcli em d ie Provinz wic(lc1· rrnf_;olioL eu nn d die Orc n?.e 

Itnl iens ni5rdlìch bis r.u den Alpcn, &si!ieh bis zu Jem Fhi~se F on u:o (Hi:.:mn) 

Lei 'l'cl'g-este vorg•ii;ch obcn wu1·<l c. 

Mo mm se n, C. I. L ., 5 pn.g. l . . . Quo ll!mpore Gd lin. Cisul pina 

cum Italin. co11tributn est (a. U. c. 7!~) fiu cs H nliae nuttirn v ident1u· i t11 pro la ti 

esse, ut T er·ges te quoqne eom p1· ~l1 e1 1tkt·e11t) scilicd nd _Forniiouom f1nrne 111. 

Hic cnirn ,,11 ntiquua aactae Haliae tenuiuns~ d icitur npud l'l ini um (3, 1S, 127) 

nequ o ulli nisi ill i I.e mpori i;; tcl'mi1111 ,; r ecte convenìt. 

È i.orp rendente come questo passo d i Pl ini o s ia sfuggito 1iel suo ve1·0 

si gnifi cato al C n r l i1 il quale poi (Ant. it, 1, 197) dn.11' esisten za in Po l11 di u u 

edile d uumvi ro vissuto al tem po ci rca di Cesine e pad n , d' un 1>dile c he fu nuche 

tri bun o militare della legione X X IX nl\a b atta;(lia di 1\ 1. io {!n10 I,. Sc,•g ;us C. f. 

ned. II Yir - 2d o L. Se1·g im; L . f. Lepidus 1:cd. tr. mii. l eg. XX IX. - Cfr. 

Mo mm s e n, C. I. L. 5, 11. 50 e Dr. K a n <l le 1·1 Is c. n. 194 e 195) 

conch iu~c ( I. c. e 2, 23) che tuttn l'Istria s iuo all'Anm fosse uggregnJn all' Tt alin 

unibmeu te nl b Cisa lpina. già i1tdP ann o 42, Sltbilo dopo la b11.Un,;l ia di 
Filippi. Egli acri1·e 1, 197: ,,È 1101.o che ~• soli ci U:1<liui roman i e a qt::.:lli 

che godevnuo a11co1·n il i;i:t~ dei L!itiui era. cot:ccdulo Ponoi· e <l1 CSHcrc n~nitt,i 

nelle legioni .... Se ln legione XXIX non esisteva più dopo la ùaltagl in 

d' A.1. io1 è ben dimo$li-nto che molto prinrn <l i tuie epo ca l'Istri a ora itiuuw.s.~a 

agli onori della milizia o della cittadinan:rn romnnti. " Eppure il Cnr!i stesiw 

nel vol. 2
1 

pag. 38 di ce: ,, Du o emuo le cl.issi di colonie: In p1·ima <l ei gius 
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Che questo provvedimento non fosse cbe precario, e stesse 

in istretta relazione colle guerre alpine, lo mostra il fatto che 

Ottaviano Angusto 1 cessate le guerre coi Giapidi) cd assogg·ettati 
questi ed i Dalmati, tolse l1 Istria clall' unione con' llUrio e la 
rùm't nuovamente alla Venezia , e per tal modo all'Italia. 

Che già Ang'nsto ag·gTegasse r I stria a.11 1 Italia, non havvi 

dubbio alcuno. Le parole di P 1 in i o in tale proposito sono 
troppo chiare ed esplicite. 3, 46: Nunc arnbitum eius (Italiae) 
urbesque enumernbimus, qua in re prcfari necessarinm est nos 
Divmn A11gustnm secutnros1 clescriptioucmquo ab eo factam Ita~ 

liae totius in regiones XI. - 3, 126: Seqnit.ur decima regio 
ltaliae ... Cl~ ns Venetia . . colonia Terges te . . Histria ... 
et 111mc finis Italiae fluvius Arsia. - 3, 44: Latitudo Italiae 

inter duo maria . amncsquc Varnrn atqnc Arsiarn. -
3, 133: Latitudo lta1iae snbtqr radiceR Alpinm a Varo ... per 
Aqnileiam1 Tergeste1 I)olarni Arsiam . -- Anche Stra bo ne 

scri\'ei 7, 51 3: Docuimus in Ha1iae descriptionc, primos in Il

lyrici ora nrnritima esse Istros, conterrninos Italìae et Carnis: 
principesqne nostros hodie 43 Italia.e :fines ad Polam usque 
Istria.e urlJem protulisse (xaì OtO-n [J.Sy:pi I16ì,a:;, 'focpY.'i}:; dì,1cwç, 

..:pfi·ra·ro'I cl '1U,, ·l)y:::1J.6n:; ·rnù:; -r-ìj; ' h.zH::t.:; Epouç). - 5, 11 1 : Italia 

quod nomen deinélc ita obtinnit1 ut usqne ad Alpinm radices 
profcrretur. Occnp:nrit etiam Liguriam usque ad Varum flurncn 

et mare quod e finibus Etruriac eo pertinet, et Istri::im usque 

ad Polam. Riguardo però alle succitate parole di Strabone, 
potrebbe taluno osservare cli' egli .scrisse e pubblicò i libri 

latino; in grnzia cli cni i coloni i quali avevano sostenuto un anno la 

cm·ica di edile d ivenivano cittadini romani." E questo appunto il caso di 

L. Sergio , il quale, pet' essere stato edile nella eolonia cli Pola, ebbe il diritto 

di cittadin m1:.:a romana, e qui11di quello di divenire tribuuo rnilitnre. Per 

ciò concludere cl alla sunifc:wita isf'rìzione clie l' Istrin tatl'a aYesse già nel 42 

av. C1·. il diritto di cittadi11anza rornaua, è per lo meno precipitato; ed è falso 

poi se, ?!tre a questa iscrizioue, teniamo conto dei pnss i di P 1 in i o 31 127, 

e <li Strnbone, 7, 5, 3. 

43 Si Hot i che 1icl testo greco sta sc1·it,o cl ·10•1 'fìiÉflh1:::;, per cui 

l' hodie ('1~'1) non si riferisce al protulis1:1e come erroneamente fu fotto nella 
.trncluzione lat.inn, ma in,•ece a principes. 
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quinto e settim o negl i anni 17 - 18 dopo Cristo, H quando sul 
trono dei Cesari non sedeva pi i1 Aug usto (morto nel 14) ma il 
di lui suc ces sore rribcrio. Dal succitato passo

1 
7, 5, 3, sembre

rebbe quindi doversi ;1ttri lrnire ali ' irnperatore Tiberio I' a.ggTe~ 
gazione delr Istria all'Italia.. Ma Strabone scriveudo :t ,,G,, i;';'f!J.~·i €; 

lia voluto certamente cun qu es ta espressione indicare piuttosto 
l' epoca imperiale in contrapposto della repnblicana, di quello 
che un determiu ato sovrano . .i5 Perciò 1ali parole possono benis
si mo venir ri ferite agi' ., imperator i11 .in generale, e non a 
,1Tiberio :1 in parti colare. Così si toglie l'apparente contraddi
zione che esis te fra il passo di Strabo ue e quello d i Plinio. "'6 

Resta ora a stabilire iu che anno fn attribuita l' Istria a.Ha 
Venezia. 

Troviamo scr itto in PI i n i o 3, 150: Illy rii longiludo a 
flurnine Ars ia. ad flumeu Dirinum DXXX Agrippa pro
didit. Da qnestc parole impariamo che g ià a l tempo cl i Agrippa47 

l'Arsa segnava il confin e fra l' Italia e r Illirio. Ma Agrippa 

44 Ciò rileva si dall e seguenti p nrole di S t r n bo ne, 4, 6, 9: ~Norico

rum sun t etio.m Ta ul'i sci . Horum omnium crebi-is in cu l'sioni bus fin em iwposuit 

'fibe rius et ejus frato i· Dtusus uuicae Restatis exped itionc : sic iam nnn us agìtur 

tertius supra trigesirnum ex qno quiescelltes fr ili ul.ttut Jegitimo ·persolvunt ;~ -

e dalla descrizione <lei tri onfo dì Germanico eh' egli c i fa nel I. 71 I, 4, trio11fo 

che fu celebrato npp unto nell ' n 11110 17 d . C1·. - Anche secoudo N i o se, Bei

trii gc z nr Biogr. Strnbos {Hennes \'. 13, fase, 1, pag. 33 , nn. 1878) Straùouo 

s'occupò col suo lavoro di Geografia a Roma nt>gl i ann i 17-19 d. Cl'. 

4..5 Rd a cou fel'ma di ciò può valere m1cl1e il seguente pass o di S t r fL· 

bo u e, 17 
1 

3
1 

25 : nPro rin cine aliter :1 tq11e :1l ite r dive!'s ìs tem po ribu s dil, isae 

fuerun t ; in praesenti vero 1ta ut Augustus i1nperator constitu it;" d,11 quale 

ai co nchiu tle che i conflui da lui dati de lle YH rie provi11ce e quindi anche 

d ell' lllirio 11011 fu 1·ono stabiliti da Tiberio , mn da ll'im peratore Augusto. 

4'> P erciò seri ve anche M o m 111 s e n, C. I. L. 51 pag. 1 : Sed non diu 

in F orruiou e Italia eul;Htiti t; naru ip se August us cuw Italinm in unde cim re~ 

g iones dividet ct, decìnme, cui nomen p ostea fu it Venetiaru m et Histrine1 eimul 

fin es prot11li t ad flnm cn Arsia m .. 

117 Ved i an che R ie se,(Geog·c la t. miu; M. Vipsani Agrippa e, 

fn1gm. ad Chorograph ium spect:iotia. Prolegomcna) il quale a pag. 7 osserva: 

,,Prnet0rea mensurns niultas sine auc toris nomine prol11tas PliJJius ex Agrippa 

h an$ÌSse videtur ... ve lu t iuc usumm Itnliae inter Varu1u et Arsiam qund rin

gentoruw decem mill ium (Pliu ius 3, 4.3) .. 
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mori nel 12 av. Cr ; per cui prima dell' anno 12 l'Italia dev· essere 

stata estesa sino a ll'Arsa. Inoltre è troppo seco ndo ragione 
il supporre che tale mu tamento di coufine sia. stato contempo
ra.neo1 :rnzi conseguente, a l riordin amento poli t ico o dell'Italia 

o delle province circonvicine. Qnando Aug,us to dividesse l'Italia 

in regioni, nella decirna delle quali egli comprese l' Istria, non 

lo sappiamo; sappiamo però con cer tezza ch e nel 27 av, Cr. 

fu regola ta r a mmini strazione delle province 48 e fra. le altre 

anc11e quell a. dell' Illiria 49 che allora fu dichiarato provincia del 

senato; per cui è presnmiùilc che in qllell ' occasion e si reg'oliisse 
anche il suo confine restring endolo dal Risano a ll 'Arsa. Alla 

medesima conclusione si viene se teniamo conto dei censimenti 
fatti da Angusto. Il censimento) non so]o aveva 1o scopo di 

dare il num ero degli abita nti e le varie classi di età, ma aveva 

anclie stretta. attin enza. colla disf.ribuzione delle imposte ed 

accompagnava l ' istituzione d'una nuova provincia o la mutazione 

nella s ua estensione terr itoriale. 50 Ora il primo censimento del 

vopolo romano fatto da Augusto fu nel 28 - 27 avanti Cr., ii 

secondo nell' 8, il terzo nel 14 dopo Cristo. 51 

48 Anc.he le Gallie furono l'Cgola.te ne i lorn con fi ui e nella. loro costi

tuz ione iutorna da Augusto 1101\' a11110 27. Cfr. Li" i o, 134 i - - Di on ei 53, 

22; - hl a I' q u O: r d t, o. c. 11 113. 

,Hl Li v i o, fragm. ex libr. 1341 a. U. c. 727 (W e i s se n b or n, 10, 

285); C. Caesar YI et M. Agrippa III. Ca.esa1· leges ll•·oiu li t, iudices ordinavit, 

pl'ovìncias disposuit et ideo Augustus cognominatus est. - Per. ex I. 134: C. 
Cuesar r ebus compositis et omnibus provinciis in ce1·tam fonnam redactis .A.u 

gustur, quoqu e cognomiuatus est. 
D i o 11 ('1 53, 2 : Si l'i se1·bano al senato ed al popolo la Grecia, la Dal• 

muzi1~ ..... Cesare man d1Lto eh' ebbe ad effetto le cose pl'Omesse . . . . fu 
chi umato Augusto. 

L ' Illiri o restò provincia del senuto sino a.IP anno 11 a. Cr. - D i on O: 
54 1 S-L 

50 Mnrquardt, o. e, 21 206; Jede Eilll'ichtung eiuer neu.en Provinz, 
oder eiues Lnndstriches 1 der zu einer bestehenden Provinz geschlagen wird, 

begiunt seit A.ugustus mit dct· A11 ordnu11g eines Census. 

51 S v o t o n i o, .Aug. 27 : - Monum. Ancyr. c. 8 ; ·- Mo mm se n1 

Rcs gesta.e Divi Augusti p. 20. - ROm. Staatsrocht, 2i 791; - Mar qua 1· d t, 
1, 4, 86. 
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Da tutto ciò si dovrà conchiudere che l'Istria f" aggiimta 
all'Italia certo prima del 12 av. Or., probabilmente già nell'anno 27. 

In pa ri tempo furouo anche regolati e ferniati i confini 
della nostra provincia. II F ormion ,• , che già nel 42 era stato 
sostituito al Timavo iufer iore qu ale confine verso la Venezia.> 
rima.se ora confine settentri onale delr Istria ; 52 e l1Arsia venne 
ora a sostituire la catena dei Caldiera nel segnare il confine 
orientale verso i Liburni, 53 per la medesima ragione onde i 
Romani > quale li mite occidentale deU1 Italia, pr~ferirono il fiume 
Varo alla catena delle Alpi . Dall'Arsa e dalla Bogliunsizza, ove 
trovavasi .Finale (l'odierno Boglinno), il coufine andava a 

52 PI in i o, B, 19. Cfr. la nota 42. 

53 Cfr. la nota 42 

L' alt ro t ralto di coste. dalP Arsa ai Caldiel'a con Alban a e Fio.nona 

fu aggregata al l a. Liburn ia, la quale aveva il suo convento g iuridico o. Scar

dona ed era su bordi nata al luogotoneute per I' U:irio. I F ianoneei però vi 
godevano ci el diritto italico1 cioè erano equiparati nlle città itali che (cfr . cap. 

2, n. 5 e 6); mentre i Fer tinates ed i Curitti abitan ti sul! ' isola di Veglia 
erano immuni 1 il che significa non solo esenti dalle imposizioni ordinarie, ma 
anche dalP acquar t ieramento dalle t ruppe. 

Ecco il re lativo passo di P I i II i o, 31 139: A.rsiae geus Liburnorum 
iungitur usque ad flumen Ti t iurn . . Con ventum Scardonitil.num pr.tunt 

J apydes et L iburno rum civitates XI V ex quibus Lo.cinienses, Stulpi nos, Bur

nistas, Albon ens es non pigeat. Ius italicum habent eo conventu Alutae F lauates 

a quibus sinus nominatur, Lopsi, Varvarini1 hnmuuesque Asseriates et ex insulis 

Fert.i nates, Curiotae. 
Che anche A.lbona godesse di ritti eguali a quelli delle città itAliche lo 

mostrano le iscrizioni ivi scoperte; dalle quali rileviamo che fu muni cipio (n. 
3047)) cl1 e ebbe decurioni (n. 80~5) , d:.ioviri (n . 30471 3054-3056) ed · edili (n. 
30471 30.54-3057), e che gli .A.lbonesi erallO ascritti alla tribù Claudi a (n. 3047, 

3052, 3054
1 

3055
1 

3009
1 

3060) . E P iscrizion e 3049 parla dalla nr espublica 

.A.lboniensi:i.m." - Cfr. Mo m m e a n, C. I. L. S, p. 390; - L'lstri,i,, a . 2, n. 

67-75; - L u ci a. n i, A.lbona 1879 p. 8. 
Qui mi si permetta un1 osservazione al succitato passo di Pli nio. 

Chi sono quegli Alutae che as sieme ai Flanates godevano il j us ilali cum? 
Quei di Alb ana no, pet·chè sono già nomin ati altrove come Albonenses. 

T o 1 ome o, S, I) 28
1 

fra le ci t tà meditornrnee dcll' I strio, 110n l 11ngi 

dalla costa del Quarnero, colloca la città di Aluon ('A),o ~:,") d 'altronde sco

noaciuta. E non poh-ebbe essere ques ta lo. cnpitale degli Alutac, come Flan ona 

dei Flanates, ed Alvona degli Alvonenses ~ 



290 

toccare il Monte Maggiore e quindi la catena del Nevoso " 

procedendo da qui verso il Norù sino a Nauporto, !1 5 il qu~le 
ultimo tratto di paese montano fo da Aug usto attribui to alla 

colonia di Trieste. 56 Laon<le, se co nsideriamo anche Trieste 
quale parte dell'Istria, come venne realm e.nte considerata dopo 
i tempi di Pliaio,67 nell' Istria romana (e quindi anche nell'Italia) 

ern compresa, oltre alr I stria propria fra il Timavo, l'Arsa e la 
Vena, anche parte dei Carni sulla selva Piro, e parte dei Gia~ 
pi<li Cisalpini (i Calali) 58 Jungt il Recca. 59 

5, Ciò è comprnva.to dngli scompa1·timenti dei territort eccle!tiastiei 

antichi che si formarnno sulla base delle ripartizioni politiche o.llora esistenti. 
Cfr. anche la carta ,,Ra.eH_a Noricum Pann onia." nel vol. 3 del C. I. L. di 

M o m m sen. 
L'iscrizione scoperta nel 1842 non lnngi da Materia e trovantesi ora 

nel Museo lap idario triestino 1M o mm se n, C. I. L. 5, 1, n. 698) non porta 
alcuna luce in tale riguardo tanto pi ù che fu rin venuta "loco fortasse non suo~. 

55 V e I. P-a te re ol o 2, 109 : P are (Pannonicorum) petere ltaliam 

decroverat iunctam sibi Nauporti ac Tergestis confinìo. 
Mo mm se n, C. I. L. 31 11 p. 483: Ve l i e j u s I. c. satis aperte tam 

Tergeste qunm Nu.uportum significat fuisse extra Pannoniae fines, et tantum 
abest ut coi1tradicat T a e i t u s (an. I, 20) ut potine excusare videatur milituni 
Paunonico rnm extl'a provinciae filles missiooem. Quam ob rem haec Nauporti 

cum ItaJin contributi o ad ipsum Augustum referenda videatur esl:!e. 

56 Cfr. la nota precedente. - In questo agro attribuito da Augusto a 

Trieste erano compresi anche i cantoni dei Carni è dei Calali. K a n d I e r1 

C. D. I. a. 213 e li. o mm: se n , C. I. L. 5, 532: impetrando ut Ca rni 
Catalique attributi a divo Augusto ..... reipublicae nostrae . ... . 

I Can1i erano una frazi one del popolo om oni mo vinto nel 115 da 
Emilio Scauro (cfr. cap. 7, nota 26) ed assoggettato completamente da Otta

viano nel 3fi. I Catali fo rmavano con tutta probabilità parte di quei Giapidi 
ciealp ini che furono vi11ti da Sempronio 'l'udìtano nel 129 (cfr. cap. 7, note 
20- 25). 

57 Introd. nota 32. 

5S L' a.ltrn fntzion l:! dei Gia.pidi dal M. Maggiore e dal Nevoso siuo al 

Tedanio venne flggiunta. alla. Lib urnia., e prendeva pa.rte al convento giuridi co 

di Sèardonu. Plinio, 3, 19 (cfr. ca.p. 2, nota 19). 

Ml Porciò PI i u i o, dop o d'avere euumerati questi •popoli alpini e quelli 

dol trofeo delle Alpi , chiude il capitolo colle parole : . Haeo est Italia diis 

sacra, hae gente11 eiue, haec oppida populo rum." 
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2. 

Per de te rmiuare quali furono le cou<lizioni imposte a l11 I stria 

quaudo essa. divenne provincia r omana1 non possediamo che 

poche ed incomp1ete notizie . Se però teni.tmo conto della tena

cità. <lei Romani nel mantenere in allerat i i principi direttivi 
delle loro isti tuzioni politi che e della perseveranza <li proposito 

nell ' attuar1i , s i potrà, senza tema di er ra re, supplire alla parziale 

deficien za delle fonti concludendo p er a nalogia. 

I Romani cominciavano col divid ere la provincia assog

g·eftata in nn determinato numero di distretti ammini strativi con 

a cupo di ciascuno di ess i una città maggiore, se di queste 

n ' esister-ano : in caso diverso, cioè nelle province povere di 

cit.tà., a ques ti distretti o tel'l'itori urbani sostituivano de i 

cantoni. 60 E qnesta divisione cantonale la vediamo cla Roma 

usata a prefer enza fra la popolaz;ione celtica d ella Tran spadana. 61 

L e condizioni deg-l' Istr iani a li' epoc:t del lo ro assoggettameuto62 

n el 177 av. Cr. erano p ressochè identiche a qu elle dei Celti 

transpad ani assoggettat i non più di 20 anni innam.i. Di fatti 
anche la no stra. provincia ebbe la stessa costituzion e cantonale; 

cioè fu divisa in. mi certo numero di nuovi cantoni (distretti , popoli) 

d ei qua.li a l tempo dcli ' Impero sussistevano ancora important i 

qne1lo dei Secw,si col suo centro in P cdena, quello <l ei Subocrini 
n. settentri one dei Sec uss i rol centro in Pingncnte, e q11ell o dei 
Jfenocaleui snl Carso di Materia e Cas telnuo,·o . Due alt.ri cantoni 

6,1 K uh n, d ie stl:i.dti sche und bilrgcrli oli e Ver fossu ng des rOmisch(on 

R eid 1er. 2, p . 405: Die Alte n wie di e Ri.im cr onerkennen ii be rl1n11pt zwei ver· 

scliiedcne Orgnui rntionen des Oemeinwe8en ~, nnch Stiidten und nach VO!ker

isclrnlteu oder Onuen . Die Orgo.nis ntion deR Gemei11wesens nnch Stlidten findet 

sicl1 in dem G~b iet der vollkommenen Ci. vilisa tion, vor All em in Gl"i echenland 

..... rtal ieu. Oic nach Onuen oder YOl kerschaften €6·1li (genteR, popnli), 

wckhe in Kome n zersl reut woh nen, urs prii11glich in eincm grol'!se n Thcile des 

sp:i.teren ro mn11ischen As in, fc rncr in Gall ien und Sp1111i eu . - Cfr. anche 

Ma 1· q un. r d t, ROm. Stan.b1verw. t, 341; - M Cl d v i g, die Yrrfa.~sung u. Yer

"\Yc1.lttrng <les rOm. Staates, 2, 65 . 

Gl ::M O m w se 11 , Rom Gesch. L. 31 c. l. - W o. Ite r, Gcscl1, des rom. 

R cch ts. I , 27, 24G. 

G2 Cfr. l'ultima parte del CP:J,l 6, 
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furono att ri buiti <l a Augusto alla colonia di T rieste, cioè quello 

dei Catali lnngo il Recca e quello dei Carni lungo l' a lt ipiano del 

Piro. 63 

In conseguenza dell a d edizione,64 cio è della r esa incondi

zi ona ta, e r esa incon diziona ta fu quell a del\ ' Istria, u n popo lo 

cessa.va cl' esistere come ta le , e ven iva in po tere de i Romani 
con tu tto ciò ch e possedeva, quasi servo in baììa del padrone. 65 

G3 p I i n i o 31 20 : Alpium et genti um Alp inarum. Incol ne Alpium multi 

popul i
1 

sed il! ustres a Pola. ad T arge11t is regione m Secusses, ~\lbocrin i, Catnli1 

l\ lcnocnleni. 

Ri guardo a Pe.d c-nn cfr . cap. l\ note 345 - 347. 

J\nche il Dr. K a n d le r, .,Episto le" nell' Osserntorn tri est ino 1870-71 ; 
e òlor.tolln p . 31 collocn i Secuesi, i Subocrini, i Catuli ed i Carn i nei luogh i 
soprn. i::di<:r.:ti. Dei ~It>nocc.leni però fa d ue cantoni di:) tinti, dei Ji eni e dei 

Cn lcni frn. Trieste ed il Tima,o inferìore. ],fo credo pii'l Bsntto porre questi 

ultimi nd ofr~11te dì Triei;tc 1 pcrchè Plinio li d ice s ituati na l'olt:i nd Tergestìs 

r cg ionem .(' - Dr. B u t t n. z z on i , Arcl1 . tr, ~, !0701 pi1g. 32 : ~I Mcnoc(llcn i 

ÙOYeva no o.bitnre JJello vi cin1m ze d i Tries te. Confi ::~Ynno cc l nollh'O terri torio 

d«l\ a par te ri i Proseco. Il cnstello di Moncolano ed R!Ct:!:ie terre vidne alln 

fAldn del monte conservano tuttora il nome dell' a11tico popolo 3atìnto.1( Qltesto 

ii omc di Mon-colc. n egl i lo fa derivare daH' uni one do!lfl. p2.roln ro:rnu rn mons 
e clclla Yoce colticn colati, cioè col colle, an d im.inutfro; quindi , abiiaa ti 

delle collii;e." 

Il D e F I' n ne es c hi, (Kote s toriche p. 27) tollocherebli e i Secuss i nol 
Pi nguent i,10, i :3ubocrini sul Car 12.o di Castelnuon (cfr. ca p . 3, noto 3511 S60, 

362), cd i :Meni fra i Carni al di lìr. di Tr ieste. 

Il ::Ho mm s e 111 C. J. L. 51 p. 03 scri-.-e in tale prop asi to : Co. tali qune~ 

r endi suut in I stria propria in fra Risa n'.!m 1 fortnsse in r. g ro Bnj1msi1 quo 

pervenisse terri torium tcrgest.iirnm supra (p. 39) iam doouimus . . Carni sino 
dnbio sunt montium inco lne supr :\ ipe um Torge.,;te . 

Che i Co.tali si tro>R'3~ ero atro rno B nj e mi p nre f! tia ill con troddizi one 
col\' nlncolne Al pium" di P lin io. 

6·1 Liv io, 41, l i , 9 : Hi stria tota trium oppi tl oru m exeidio et moi-te 

1'eg is pacnta est, om nesque undi q ue populi in dicionein venen mt. 

La for mala della dedizione era la seguente (L i v i 0
1 

1
1 

38, 2) : de<l iti1me 

vos popul umquo urbem, agro s, oq ua m1 t.ermi nof!, ùeltib1•u1 utem.i\ia., divina 

hum nuaque om nia iu mea m populi que R om1111i di cione m? - Dedimus. -
.At ego recip io. 

sa W Rl t e r, o. c. 11 10
1 

7S. 



293 

Doveva consegnare le armi, dare ostaggi1
66 accettare presidi; 67 

ed il popolo romano credeva aver diri tto di fare di lui tutto ciò 
che stimava più opportuno.68 Ma l'accortezza pol it ica del senato 
e la forza delle cose non pennette1"a.no ai R.umani d! nbusarc 
della vittoria. 

Dei Comuni istriani, quellì che aveva.no opposta. maggiore 

resis tenza furo no più duramente trattati; g1i altri ot te11nero 
condizioni più miti. I Comuni deW interno1 e specialmente quelli 
verso il Quarnero 1 che s1 erano più tena.cemente opposti alle 
legioni ronirnrn, ebbero più a sentire il peso dell'ira di Roma: le 
loro ci1 tà furono rase al suolo,69 gli abitanti vend l1 ti ~cllia.vi/0 e la 
maggior pa i·te dei loro terreni confiscati e ridc:ti a beni dema~ 
niali. Gli altri luoghi che, dopo la distruzione di Ncsa.z:o, 
Mutila e Faveria, s' ( rano mresi ai Rom:rni? forono da questi 
risp2.:;:m!ati, ed ebbero men dure co ndizioni. Conservarono la 

libertà personale, le abitazioni, le leggi e le ist.ihl:doni. 72 Dei 
campi una parte (di solito un terzo) divenne p:·oprietà dello 

stato (ag·er publicus pop uli roma:1i), r alt ra fo lasciata agl' in

digeni ma verso un pattuito tributo . 73 Questo trib uto o imposta 

6ri Cfr. la no'P. 65 

datis. 

ornnes u1,diq ~.1e popn1i (Histrine) obsidibus 

i:i'l Li y i o, 41 , 14, 6: . socioe HOm in!s Lfltini in Ifistrin m mittcrd. 

- 28, 34: Mos v2 tn stus ernt Rcm fln i~ , ,:,;m qt:o nec foederc niic a equis legiLu .~ 

jung-erehu· c:mi c'.tia, non pdus imp2rio in eum tarnr.wm pa cfl,tu m uii qu am 

omnia divin a hu.man~qu2 dedisset, o't:si des flCCt1pt.i, arnm ndcmptfl, prnesiditi 

mbibus imposita forent. 

6,! Ci e ero n e
1 

in Yerr. 2, 3: Q:.rnsì quaednm prne d'.a pop u1i TI0mAni 

sunt vectigalia nostra atque proYinciae. - Walter, o. c. 1, 27, 236: 

Mar qua r d t, o. c. li 340. 

69 Liv i o, 4.1, 11, 9: . Histria ... tl'tum oppidornm excidio . 

70 Liv i o, 4.1, l J, 8: quinque milia cri.pitum sexcenta trìginla duo 

sub corona venierunt. 

71 Cfr. la nota 64. 

72 Liv i o, 37 32: U1"bem agrosque et suns leges restituet·e. Cfr. anche 

Marqnardt, o. c. 1,354, e 2, 175-198. 
73 In ciò differiva l'Italia dalia province, che l'Italia era escute (dnl 

167 av. Cr.) dall' imposb:, per il possesso privnto (tributum), ciuè sui cnmpi, 

sulle cnse1 sugli a11imali, schiavi ecc.; solo l' ager puhlicus pagava il vect iga l. 

M a r q u a 1· d t, 2) 106; - Mo mm s e n, Rom. Staatsrecht, 2, 363. 
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fondi aria (t ribntnm soli) colpiva i prodotti dei campi e veniva 
riscossa in natura od in denaro. La p'opolazione era inoltre ag~ 
gravata dall' Imposta sulla rendita (tributum capitis) che s i pagava 
sui beni mob ili e sulle rendite, dalle somministrazioni per la 
residenza del luogotenente, per l ' a rmamento delle na.vi, per 

l'acquartieramento delle truppe 1 e da dazi tèrrestr i e marittimi 
(p ortoria). 

Non tutte le parti dell a penisola però, non f.utti i Comuni 
erano egualmente aggravati dalle imposizioni; nè per tutto 
valeva un solo e medesimo diritto. Speciali accordi 74 regolava~o 
le contr ibuzioni ed i diritti d 'ogni singolo Comune; e con questa 

differenza di trattam en to 75 Roma) fede le sempre a l suo p rincipio 

,, divide et impera \ cercava di separare la causa dei singoli 
Comuni da quella d ell' in te ra penisola.

1 
d i far sorgere un cer to 

antn.gonismo fra le varie sue parti e crearvi un partito favore

vole alla sua signoria ed all e rom ane istituzioni. 

Se poi i nuo vi Comun i in cui I , I s tri a fu divisa <lai Roma ni 

venn ero fra loro segregati quas i foss ern p opoli div ersi, e non si 

permise che i membri dcll' uno potessero contrarre valido matri

monio (j us connub ii) od acquistare b en i fondiart a ll'infuori della 

cerchia della loro comunifa 1 nou si può stabil ire con sicurezza.76 

È certo p erò cbe i Romani non forano larghi di n essuna facili

tazione o p riv ilegio a lla nostra prov incia, e non le concessero 

n eppure l ' in fi mo dei dil· itti , il jus comrnercii) cioè il d iritto di 

com perare e ve nd ere nella Cisalpins sotto la tutela delle legg·i 
rom ane. 77 

Questa limitazione <lei jus comm ere-ii a dann o degl' indig·eni, 

mcu tre rendeva di ffic ile l' alienamento e la. vend ita dei fonùi 

74 K uh n, o. c. 2, 35 ; -- Mar q un r tl t, 11 133 e 341. 

7$ .Mn1·quo.rdt, 1
1 

26. 

76 P. e. ai Latini vinti nel 338 non furono lnscirrti nep pure questi 
diritti. Li,, i o, 8, 14. 

17 L i" i 01 43 _ 6, 9: Illa petentibus data ut _dtmorum cquorum iis com
mercitun cssct educemlique ex ltnlin potestns fie rnt. - W e i s s e n bo r n hota 
a questo passo : nessendo i c:wall i res mancip i

1 
non po tevnno eaaere venduti 

e comperati che secondo il j us civile e solo da coloro che tnle diritto posse

dernno , esclusi quindi quelli che 0011 g·odevano del j11s comrnerciì." 



295 

fra i provinciali 1 favoriva iuvece P aumentarsi dei possedimellt i 
dei ci ttadini rom a.ni. 78 Questo fatto 1 ed inoltre i num erosi ed 
estesi beui <leman i;.di (ag·er publ icus) che si trovava.no nell a. 
nostra provincia in conseguenza della. conq uista) favoreggiarono 

anche nell'Istria. il fo rn1ars i dei latifund·i possesso dì noùili e 
potenti famiglie di Roma. 79 

Le province erano rette d:.\. un luogotenente ma.n<l ato ogni 
anno e.la, Roma, il quale era governatore civile e mil itnre. A 
lui spettava 80 il supremo comando delle trnppe che stanzi.t ,,ano 
nella p rovincia, ass ieme al diritto di far leva. tanto dei r.ittadiui 
romani che dei provinciali, e di requisire tutto ciò che poteva. 
bisog·nare per la g·uerra: oltre a ciò in lui la suprema g·iurisdizioue 
nel criminale col diritto di vita e di morte su tutti, salvo sn 
qtielli che, per essere cittad ini romani 1 potevano appellarsi ai 
magistrati di Roma, in lui la giurisdizione neH e cause civili 
secondo le leggi e g·li usi provincia li o comunali se perduravano, 
o dell 'editto ch e il luogotenente stesso emanava nelr entrare in 
officio. Per l'amministrazio ne della giu stizi:1,81 le 1wovince erano 
divise in circondctri giudiziart (conventus juridicus)i nel cui rapo
luogo il luog·otenente teneva regolarmente corte di giustizia, ed 
ove si radunavano in determioate conginnture anche i deputati 
dei singoli Comuni. Queste radunanzc r1vevano un doppio scopo1 

relig ioso e politico : relig ioso, per celebrare le festività. provin-

78 !ù a r qu o. r d t, 1, 342; - K uh n, o. c .. 21 I I. 

70 T a e i t o ci ]1a. conse n ·ato memoria dei latifondi posseJ1ni nel

)' Istri a dalla famiglia dei Crassi. Egli scrive lhist . 2, 72) : Extiterat quidam 

f:.cribonianurn se Cnmerinum fo rens Neronianorum fem porum ructn iu Histria 

occultatum, quod illic cl ientclac et ag,·i vderum Cras,;orum ac nom ini s favor 

manebat. 
Anch~ i Cesari avevano estesi possedimeuti nel!' lsh-i a., ed il Dr. 

K a n d le r (Cod. ep igr. munoscr.) opiua clic i latifoudi di Ccrvaria presso 

Parenzo sieno passati nella famiglia di Antonio e qui ndi nella Giuli a quale 

ernd ità de l console Paus>l. - M o m m se n, C. I. L. 51 I, 39 : Appnret 
in hi s partibus Cnesaros praedi11. l1 0.lnti 1se et disp ensatorcm eo1· um cum adjuc

toribus su is sedem collocavisse Abregae. 

80 Mar q ua r d t, o, c. t, 396 ; - 111 v dv) g, o. c. 2, 60. 

St :Mnrqunrdt, o. c. 1, 365; - Walt e r, o. c. 1, 27,237. 
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ciali; 82 politico, in quanto qu esto ,,concilium provincia!3n deter
minava il ringraziamento da farsi al luogotenente che partiva, 
oppure i gravami da presentu.rsi al senato contro la sua am
ministrazione, grnvami che venivano portati a Roma <la propd 
legati. 83 

Varie ragioni farebbero supporre ch e anche l' Istria for
masse e possedesse un prnprio convento giuridico col capoluogo 
Pola. In primo luogo p~r l'uso che avevano i Romani di divi
dere, come fu detto più sopra, ogni provincia in un certo 
numero di conventi giuridici ; così p. e. la Spagna Betica era 
divisa in 4, la Spagna Citeriore in 7, la Sicilia in 4, r Illiria in 
3, ecc. Da ciò la probabilità che anche la Cisalpina, essendo 
molto estesa, fosse rip arti ta., per rig·uardo alle sue condizioni 
locali , in vari distretti giudiziari. lo secondo luogo gl' I str iani e 
per origine, e pe1· vicissitudini storich e, e pe1· consuetudini erano 
ùiversi da.i Veneti. In terzo luogo , e questo mi sembra l' a1·go• 
mento più importante, la nos tra provincia, benchè parte della 
Cisalpina e poscia della »decima regione italica", non per1ette 
mai la sua individuali tà politica, la sna personalità provinciale ; 
tanto è vero ch e nella ndecim a regione italica" era posta a, lato 
della Venezia e non ndla Venezia;" e questa individualità della 

8J Queste festività dal tempo di Augusto in poi ebbero il loro centro 
nel culi o doll' iruporatoro. Cfr. 1\11~ l' q u a 1· d t1 de coucilii s et sacerdoti bus 
provinciarum romoni;rum1 noH' Ephemeris epigra1>b, 3, nuno 1872; - o 
Ma dv i g, o. c. 21 133. 

83 L i vi 01 43. 5, 4.: Sub ideui tempus Hisfrol'um legati y011erunt. Cfr. 
cap. 'l , no ta. 1. 

Sii P 1 in i 01 S 18: Decima regio Italiae, cujtts Venctia .... Histria. 
Conector Venetiae et Eì.striae. Le relative iscrizioni tronrnsi iu Ca r I i, 

Ant. it. 3, 45-59 ed in Mar qua r d t, Rom. St!l.o.tsv. 1, 83. 
BO e k in g, _Not. <lign. occ c. 18: Sub dispositioM viri spectabilis 

vicnrii Italine: a) Consulores : I) Veneiiae et Histriae, 2) A.emilia.e1 •• • 

Comularis Venetiae ot Histrne colle relative iscrizioni in Ca r 1 i o. e. 
I. c. ùd in hl arqua r d t1 o. c. 11 83 . 

Nomina provi ncia.rum (Rie s P, Geogr. l t1.t. min .) Dioecesis Italicia.na. 
ha.bot provi11cia,, num. XVl : Yenetia et Istria, Flaminia ... 

Ex IRtoi-culo Po 1 emi i Si lv i i (Rie se, o. e,). In ltiS.lia proTinciae: 
Ven&tia. cum Histria. in qua est .Aquileia. 
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nostra provi ncia. la vediamo mantenersi nell e cose ecclesiastiche 
per buou tratto del medio evo; il che fu 1 a mio modo dì vedere, 
la co usegueoza d 1 uno stato di cose che a1reva le s ue origini 

nella posizìone speciale in cui s i trnvava l'Istri a rispetto alla. 
Cisalpina g ià ali' epoca della Republica romana. 

Che Pola fo sse la sede del convento g iuridico per gl' I
striani, mi sembra pro-vato dal trovare in questa città due 

monumenti importantissimi a t.ale rig·uarclo: cioè il tempio a. 
Roma e ad At1g·usto1

85 e l'anfiteatro. La presenza dell ' ara. o 

del tempio a Roma e ad Augusto è quasi sempre determinativa 
di quei .luoghi ove si radunava il convento giuridico 86 e che 

in prog resso di tempo divennero capita li dell a relativa provincia. 
E siccome in questi capiluoghi si celebravano anche le feste 

provincia li coi giuochi del circo> ne derivava la necessità d' un 
anfi teatro innalzato da lla provincia, s'essa era abbastanza ricca 
d a farlo a s ue spese, oppure dovuto in tutto od in parte alla 

munificenza della famiglia imperiale s1 era fatta segno della sua 
speci ale benevolenza. Aggiungo che il vescovo di Pola fin o dai 
primi tempi del cristian esimo fu il primate dei vescovi istrian i, 

e che Pola si mantenne capitale dell'Istria duraute tutta l' epoca 

bizantina e nei seguenti periodi sino a i patriarchi. 

Se il Romano aveva dovuto servi rsi dell e armi per assogget

tare la provincia, se a l fraz ionamento ed a l rec iproco antagonismo 
aveva ri corso per impedire nuove sollevazioni, ben a ltri erano i 
mezzi eh' egli adoperava per conservarsi stabilmente la fatta con

quista, e più potenti di quelli della fo rza erano i vincoli coi quali la 
univa alla ci ttà eterna. V) introduceva la vita politica e sociale 

85 Sull'architrave sto. scritto: Romo.c et Augusto Caesaris divi f. patri 

patriae. - Ca. rii, Ant. It. 2, 150j - Kandl er, ep. Il. 170 j - · Momm

s e n, C. I. L. 5, n. 18. 

86 Così un'ara e poscia un tempio ad Augusto fu innalznto a Tarracona 

la capitale della Spagna citeriore i l'ara ad .Augusto la trovi amo a Narbona 
ca.pitale dell a Oallia narbonese1 a Lugdunum capitale delln Gall ia lug_du~e-ee, 
a Snvaria cap itale dell a Panno nia 1 a Scardona sede del couvento g1ur1dico 
d~lla Li buniia. Cfr. Mar qu a r d t, Rom. Staatsv. 1, 118, e De conciliis et 

aa.cerdotibus ecc. 
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di Roma
1 

vi er;tendeva l::i, ling·un. e la civiltà lat ina: in una parola 
la romanizzava.87 Ubi Romanus vicit illic habitavit. Ii ponte per 

il quale s'effettuava qu esto trapasso erano le città (civita te~, 

municipia). Di queste i Romani sommamente abbisognavano, poichè 

esse erano il perno dell'amministrazione provinciale, erano il 

mezzo colla cui cooperazione soltanto era possibile governare 

da Roma la provincia.1 erano i centri cfoi quali a. g uisa di raggio 
si dovevano diffondere per la campagna la coltura e la civiltà 
latina.68 Rom a, come in generale tntti gli stati deU' antichità, 

mancava di quella che poi fu detta burocrazia.1 cioè d'un ceto 
d' impiegati ai quali affidare l1 amministrazione provinciale ; e 

vi suppliva median te le civ iche magistrature. 89 

Come fu ricordato innanzi, Roma. aveva diviso l' Istria. 
in una serie cli cantoni (populi). Og·nuno di questi comprendeva 

un certo numero di villagg i (vici) e di corti (pagi), ed aveva 

il suo centro politico (conciliabnlnm, forum) iu luogo maggiore, 

ove si teneva il mercato, si celebravano 1e fe ste comuni, si 

faceva la leva dei soldati, ed ove i roa.gistra ti (magistri) eletti 

dal cantone sedevano a d ecidere sulle questioni di minor conto 

ed a pronunciare sentenza. 00 Questi centri politici dei cantoni 

erano i luoghi predestinati a divenire più tarùi le città. o 
municipi della provincia. 91 Così fu di Pola., Trieste e Parenzo. 

E nell ' ultimo secolo <lella Republica i tempi corsero pro
pis! allo svilnppo ed allo estendersi della costiti<zione urbane, 

s7 P I in i o, 3, 5: ... terro. (Italia) numine Deum electn , quae sparsa. 
congregaret imperia , ritnsque molliret, et tot populorum discordes fernsque 
linguas sermonis tommercio controheret, colloquia et humanitatem horniui 
diwat, brevi tm· uno. cunctarum geutium in toto orbe patrio. fieret. 

88 Ma 1·qu a r d t, ROm. St. J , 12) 354, 359 e 21 510 ;- Wa l ter, 
I, 271 237; - Kuhn, 11 30 e 227. 

139 Perciò gli antichi derivo.vano la parola municipium da nmunu13 
CO.pere" o nCo.peFsero'1, nel senso di ,,mtmere fungiti. G e 11 i o, lo, 13; -
Marquanlt, o. c. 1, 26. 

eo Mat·q uardt, o. c. I, 16. 

91 F r o n ti n o, grom. 55: Sunt autem loca publica colonitu·um ubi 
prius fuere conciliabul11. et poatea sunt in munio ipii iul! relata. 
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dapprima nell' Italia, poscia nella Cisalpina e perciò anche 

ncll' Istr ia. Il diritto di cittad inanza romana concesso nell' 89 a 

tutti i soci itali ci al di qua del Pò, il diritto latino (:,riminese) 
concesso pure iu quel tempo ai Transpaclani,92 lo spi ri to nmni
cipa le autopolitieo manifesta.tosi in tutta l'Italia nel!' epoca 

riord inatrice <li Silla, na il couteg-110 di Cesare verso i Trans

padani da lui trattati come l'el'i cittadiu i roman i,04 la concessione 

a d essi fatt.a (nel 49) del diritto di cittadiuauza romana " 

e da ultimo la lcx Ilnbria (a. 49) e la !cx J ulia municipali~" 

92 Mediante la. kc Pompeia (a. 89) le ciU1\ della 'l' rnnspadunA. furouo 
so ttratte a ll a dipende nzn. del pretore romano, oUcnnoro autonomia mu11icipale

1 

propri magis trati e ln giu1·i sdizio11e sui villaggi e sulle tene vi ci 11 c. A queiiti 

uuo,·i comuni u rban i però non si concesse il pieno di r itto di cittnrlin!l.nzn ro• 

ma no, ma so lo il <liritto latino (ins L ntii), e precisamente quella p arte del 

rlirilto fatino (didtto m·iminese) ch e godernno i 11uo1•i comuni cli tnl nome. 

Cfr. M o 1nms e n , R6m. Gcsch. 4, 7, :rnno 89; - Ma 1· qun rdt, o. c. I, 
54 i - W alt e; 1·, o. c. 1, 27; - Ca r I i, Ant. it. 1, 133. 

98 Mo mm s e u, Rom. Ocsch. 41 10, pag. 335. 

~ Ce s n re, b. c. 3, 87; - Ci e e r o u e1 ad nlt. 5, S, 2; nd fnm. 8, 

1, 2; - M o w m !I e n1 Rom. Gcsch. 5
1 

JO. 

9& Vedi Mp. 6 1 nota 4l. 

9C Esteso n eli' fllll10 89 n tutte lo città iblli r·lte i l d iril lo <li cittndinRnza 

r omniin, trnt h1vu.si d'innestare n ell 'orgrrn ii;mo dello stato le 1111 0\'C comu nità 

(1i c:i tbdini 1·onrnnL .Ro111n. pr ,::1se al pnr!i to rii emnn c ip nre d:\ ll 1 un cnnto i 

muuicipi lnsdnn tlo lorn libern !,t sc elta <l ei mngiatrnti per gli nffnri 11mmini• 

str~liri e g-iudizinrf, o di tencl'li dnl! ' altro in unn. cert.a ùipc,:don1.n1 regolando 

con ap posite leggi (lcges municipnlei;) la eompcte11za dei magistrati civici e 

d t: i fonziona rt ÙL'llo st:ìto. Ln lex Rubrfo conteneva le norme della proce<l urn 

g i1~ùiziaria per i inuni<:ipi d~llu Cisa lpinn, e limitava la co mpctem:a del c h·ico 

t rib\rnn le ni proc es11ì il cui ogge tto non supernvn unn certa somma di dcnni-o 

(1 5.000 sel!tel'zi). Negli nitri cas i, ai mngistrnti Ci \·ici spettava solta nto l' in• 

quish-o, nl p1·Pt fl ro (li Roma il pronnneinre In. sentem:~. La lex lulia muiii
civalis, r ugri.tn. da CesA 1·e ste8SO 1wll' nnno 45, stub iliv.- per tu tte le cittt\ unn 

l"t;unle ('%t.ituzi1i116 mnni,·ip rdc, con propt·ia assemLlca popolare, proprio 

s e m1!.01 pr,1pri nrng-i ii;trn.t i ai q•J ali era subot·di nato tutto il relnt il'O tl! rritori~ 

coi co :1 oilinlmla e viei jyi c,:.istenti. Il censimento vcuirn nffi1\,1to ai i!uprem1 

mn.gi i; trnti del nrnnicip io, che p oi lo ri mettevnno n Romn ; si co nccdc,·a. a tutte 

le città propria giuri i'!d izi011e, Jn quitle era esercitntn dai IV o II ,•iri iure 

dieundo tnnto nello coso ci,·ili 1 qunnto, con unn certn resfrizio11c1 n11che 

n e-gli affari crimi1;nli. 
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(a. 45) furono i fatti eh' ebb ero special e importanza per la forma

zione dei munieipt nc1\a Transpadana. 
Ma il crescere dei Comuni istriani segui egli di pari passo 

quello dei Comuni transpadani ? Fino a che punto la !ex Pom
peia, la Rnbria e la Iulia1 ebbero effetto nella nostra provincia? 

In somma, quando sorsero i muuicipt istriani? 
A questa domanda non si può dare una risposta categorica. 

Formando l'Istria parte integrante della Transpadana, i diri tti 
a. qL1esta concessi da Roma e rano, alm eno in teori a , concessi 

anche agl' Istriani. Ma in pratica era egli cosi ? Esistevano 
nell ' I stri a le condizioni volute allo svolg·imento d ' una vita 
comunale che procedess e di pari passo collo svolg imento delle 
città transpadane e specialmente delle venete? Credo di no. 
La Venezia venuta in possesso di Roma., s1 era ben presto 
adattata al nu ovo ordine di cose1 e non solo non aveva opposto 
nessuna resistenza alP intrndnzione delle nuove istituzioni , ma 
anzi l' aveva favo rito. 97 L' Istria iu vece) dopo avere resistito 
c1isperatamente alla dominazione tomana, per l11ngl1i auni era 
rimasta ostile ai nuovi padroni; tanto più che i popoli vi cini 
tuttora o indipendenti o ribelli di contiuuo la sollecitayano all a 
rivolta. Age;inngi l'Istria assai ·più povera di città che non fosse la 

Cisa lpina i poi chè, ad eccezione di qualche lnogo più popolato 
lllla costa, la popolazione dell' interno viveva dispersa. in mezzo 
ai suoi campi o trincerata nei suoi castellieri; e l'indole stessa 
ùell a. popolazione già dedita in massima parte alla navigazione 
eù alla pirateria) al regolato vivere sociale meno s'adattava 
del pacifico e tranqui ll o coltivatore d ' ubertuosi campi. A questo 
fa d'uopo agg·iungcre che, contrariamente a lla Transpadana, 
l'Istria fece cansa comune col partito anticesari a110, e che dal 
42 - 27 non fu parte della Cisalpina ma dell' Illirio. T enuto il 
debito conto di ciò, e del fatto che l' assegna.mento del teni
torio municipale era per così dire parte integrante dell'istituzione 
del muni~ipio,98 e che a Trieste furono attribuiti i Carni ed i 
Calali appena da Augusto, conchiuderò ch e solo dal tempo di 

91 Yedi ltt notf\ 12 del cap. 5. 

93 Cosl p. e. già nel 89 nv. C1·. (in seguito al\n lex Pompeia) furon o 

attribuiti ai municipt latini di 'J're11 to, Verona, Bresci f\, Cremona e Milano i 
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questo imperatore, e non prima, principia l'i stituzione dei municipi 

nella nostra provincia ; 99 e più precisamente che i diritti muni
cipali furono elargiti alle principali città istriane solo qua ndo 
esse vennero a far parte dell ' Itali a politica, cio~ nel! ' a.nuo 27 
avanti Cristo. 

3 . 

I Romani, come fu no ta to, toglievano al popolo vinto 
un terzo circa. delle sue terre, che venivano incamerate e for-

relntivi tct·ritori al p ini. Plin i o, 3, 138; - Mn.rqun rdt, R. St.nnts,•. 1
1 

14 ; - e la lo.x: Rubria. 

M o mm s e 111 C. I. L. 51 53 . . . . cel'te curu Augustu.~ aihibuedt Tcr 
g es tii1o rum rei pu.blicae popu los ali quot vicinos en.m rempuhlicam ord inavit. 

99 Nell ' isc1•izione : .,L. Cantfo L. f. Lcm. S eptimino sq . publ. flam . 

palron. colon. Iul. P aren t. curial. ve te1·. Par. omnibus . , .. " n.lcuni vollero 

t rovare una pro\ra che il municipio <li Pare nzo e~ i~ tcsse pdma della colonia 
fondatn da A ugn s to , leggendo le abbreviature cosi : ~cu r ial i vele rum P11.ren• 

t inorum". Perci ò l' Or e l li o scr ive (n. S729): Parentii igitur veteres muni

cipes suos vid entur habuisse <l ecuriones, honore anteceòentes novorum a Trniano 

(qui invece di August.o, pei· errouea lett11ra dell'iscrizione) ill uc deductorum 

colonot·urn d ec uriones. Eg ualmen te il K a n d l e r , il quale nei ~Cenni su 

Parem:o" pag. 5, dice: ,, . . . caduta nel 178 aY. C1·. (Parenzo) in dominio 

della repu bli ca romana, è a ered orsi che fosse fatta. muni cipio . 

V inta la battaglia d'Azio, in P1trem:o venne conù ottn. la coloni a la qualo da 

Au g usto t:bbe il nome di Giu lia. Lo. coloniu. fu distinta dal munic ipio , Di 

qu esta condizione di muni cip io e d i colonia ad un tem po indubbio monumento 

riman~ la sopraccennata iscrizione. Il M o m rn se n però, C. I. L. 5, n. 335, 

legge le abbreviature dell' is orizione così : ,, . . c ttriali vcteri Parcutini 

. ~ e vi osserva: ~qni expli cant de curia li vcterum Pftrentinorum, et 

peccunt contra \'erborum ol'din em soll cmnem et ep o nte fingunt quod non facil e 

explìcetur; con Lnt curla.lis vetus Pn ren ti i recte opino r di cetur qn i in ea curia 

locum obtine1 a mnio l'i bufl acceptum, cum prneserl im eti::tm co ncul'ialium voca• 

bulum habeamus ifun in titul o sacculi tertii .u 

Anche l'iscr izione dei Serg i r ipottn ta n ella no ta 42, (fallo. quale r ilevia mo 

11 esistenzn d' u11 edile duumviro a P ola a l tempo di Cesare, e d' u11 edile nl 

tempo del triumviro Ottaviano, non prova ch e la · detta città di P ola fosse g ii't. 

a ll ora costituita a municipio; perchè questi Sergi possono essere stu ti so l:nuto 

magistrati della colonia, come parrebbe dimostrarlo anche il fatto che il ee• 

condo di essi fu in pa1·i tempo tribuno militare della legione XXIX, una delle 

legioni di Augueto sciolte dopo la battaglia di Azio . 
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mavano l' ager publicus. Di qu esto, par te -reni va posto in vendita, 
pa rte dato in affitto e par te servi va p er la fondazione d i colonie 
(ager colonicus). 

Roma 1 non aven<lo eserciti s tanziat i, mandava nella nuova 
p rovinc ia un certo num ero di coloni colle loro fam iglie, alle quali 

stab iliva. un dato luogo ad ab itare, ed assegnava in piena pro
pr ietà (heredium) parte ùell' agro publico con quista to.100 Queste 

erano le colonie, che formavano qua.si una guarnig ione p enna

nentc1 e che avevano in p rimo luogo Io scopo di tenere in freno 

la vin ta popolazione 101 e difen clere il paese cont t' o le incursioni 

nem icl1e, in secondo luogo di servire quasi di nucleo alla 
fo rm azione d i nuove città. 102 Le b orgate ( o città) che per tal 

modo veniva.no ridotte a colonia contenevano qu in e.l i una doppia 

popolazione : l' indi g·ena ed i coloni. I coloni formaNano una 

comuni tà a sè,108 che s i governava secondo il d iritto i'talico 1 con 

propri magistrati e proprìo censo, ment re gl' indigeni non costi 

tuiynno comunità nlcu na; 104 qu elli erano i padroni, ques ti i 
soggetti ; quelli in possesso delle ann i, delle magistrature e del 

governo, questi d isarmati, privi d'ogni d irit to politico,105 costretti 

a. d obbedire a i magistrati della colon ia , ed interamente sep arati 

da quelli in guisa che n on avevano coi colon i il jus connubii 

100 Appiano, b. c. 2, 140; - W n l te r 1 o. c. I , p . 25; -

Mar q_ u n. 1· ii t, 2, 148; - M a dv i g, 21 24. 

101 N i e b uh r, Rom. Gesch. 2, 5 1 e 53. Pe1·ciò D i on i s i o, 21 53 

chi11m n. la colonia ~u),.:;,:y,fi o qipcupò: (efr . nn che il q,pollp(O'J T cp)'Éo 't' i:'. di Stra

li on e, 5, 11 Il), e L iv i o, 10, I : colon in. vel ut a n-: imp os itn.. 

H2 M a r q ua 1· d t , o. c. 1, 52. 

10~ Soltanto a quosta comuuità si rife rha il titolo di colonia., che l10ll 

comprendeva qu indi la popolazione ind igena ab itan te nelln. bo rgata. in cui essa 

era stata dedottn. - Dio 11 e, 81 14; - N i el.iuhr , o. c. 2, 52i - Mn. r

g u a r d t , 1, 3G. 
I mcmhri di questa comunità però non godeva no del d iritto di citta

dinanza romnna, il quale Yeni va eoncesso qu ale rico mp eu SA. pei·so111tle solta11t o 

1~ colol'o che uella lol'O co11n111itit a\'8YR.no coperta una cari ca onorifica 

(houor), quale quella di du mu,·iro, o d i edile, o di questore. - Cfr. i;u ciò 
:?i-[ a rq no. rd t, 11 54. 

lW Wa l tei\ o. c. 1, 27 , 245; 30,270. 

IO!•Marquardt, 1
1 

37. 
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ed in certa ma11 iera neppure il jtts commercii, non potendo 
co mpera.re i beu i fond ia ri: che ad essi appaitenevauo. 106 Quando 

più_ ta.rcli i coloui cessarono dal!' essere una guarnigione e gl'in
di geui ebbero il diritto d ì municipalità, allora avvenue la fusio ne 

delle du e pa.r ti c:lella città in una sola. ; cosicchè la colonia, che 

dapprim a comprendeva soltanto i coloni mandati (fa.1 governo 

romano, ora cornprcudev,t tntta ht. popolazione libeni. de lla citt.à, 

cioè i co1oni e g·l' i11dig·en i1 con diritti eguali a tutt i; 107 laonde 
colonia e mu nicipio divennero sinonimi. 103 

Se fossero state fondate delìe colollie nell'Istria tosto ucl 
momento della coa qn ista. o nel susseguente decennio) 109 'J.1 i t o 

Li v i o non avrebbe certn.meote mancato di farn e cenno nelle 

s ue Deche, egli che tiene conto così r.satto d i tutto ciò clJ c s i 

ri ferisce a ta li fon dazi oni ::il1 c quctli Roma a,u uet teva tan ta im

portanza. Inoltre, qua ndo i Romani conq uistarono la nostra pro

vincia., non era ancora hcn provveduta di coloni neppme Aquileia.; 

e più ta rdi le numerose e diffic ili gnerrc estern e fece ro loro 

trascurare per qualche tempo completamente le faccende di questa 

costa dell'Aclri a,tico.110 Per ciò le nostre colonie d ev ono essere 

state fond a te in nn per iodo cli tempo poster iore alh1. conqu ista . 

Ma quando? 

Appia u o, b. ill. 18, anno 34 scrive : 1)apydes Transai~ 

pi ni valida gens et fera, bis intra vigi nt.i ferre annos Romanas 

copias repulerant, et iu Aquileiam fecerant impetum et Tergestum 

coloniam erant depred a. ti. 14 Appiano chiama qui Trieste 11 colonia. 

romana"; ma qu esto a ppellativo potrebbe benissimo riferirsi sol

tanto al tempo in cui egli scriveva e non a ll 'epoca a cui accennano 

le sue rmrole, cioè dal 54-34 avanti Cristo, senoncbè bisogna 

l OG W a lt el\ O. C. 1,218. 

101 Ma r q un r d t1 J. c.; - Ma dv i g, 2, 25. 

1oa :Madyig, 2, 7. 
109 Cioè sino al 167

1 
unno ::i l quale nrrivauu i libri di Tito Livio che 

tuttora esistono . 
1to Per queste ragion i non posso partecipare nll' opinione del Ca r I i, 

Aut. it. I, 132 che le co lonie isti-iaue Yfmissern dedotte subito dopo la 

couquista. 
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notare che nel passo sopraccita,to questo autore, per provarci la 
forza e l'ardimento dei Giapidi, ci presenta tre fatti: la. scon~ 
fitta delle legioni romane, 11 assalto di Aquileia, ed il sacchegg·io 
di Trieste; siccbè eg·li viene a dare eguale importanza a questo 

ultimo fatto quanto ai due primi. Ma se Trieste fosse stata allora 
aperta borgata e non colonia murata, che vanto per i Giapidi 

l'averla saccheggiata? 
Ma v' ha di più. In Cesare, b. g. 8, 24, leggiamo: 

,,legionem autem XVi quae cum eo fuerat in hibernisi in togatam 
Galliam mittit ad colonias civium Romanorum tuendas, ne quid 
simile incomodum accideret decursione barbarorum ac superiore 
aestate Tergestình; acciderat, qui repentino latrocinio a1que 
impetu eorum erant oppressi." Si manda dunque dalla Gallia 
transalpina, cioè dal teatro de1la guerra, una legione a difesa 
delle colonie di cittadini Romani nel!' alta Italia; e perchè? 

I'erchè poteva toccar loro la stessa sorte di Trieste, di 
essere cioè improvvisamente assalite dai popoli alpini, debellate 
e saccheggiate. Ma se 1\ieste non avesse avuto allora, nell'anno 
52 av. Or., uè mura nè coloni, la sua sorte, la sorte d'una bor~ 
gata aperta ed inerme avrebbe potuto far temere per quella 
delle colonie militari, difese da forti muraglie e da numerosi 
coloni? Avrebbe potuto far temere della loro sorte in guisa da 
costringere Cesare a privarsi della cooperazione d'un' intera 
legione che con lui combatteva nella Gallia per mandarla in 
loro soccorso? Questo arg·omento 111 mi sembra così serio da. 
dover concbiudere che Ia colonia romana di Trieste esisteva 
già prima dei tempi di Cesare, e quindi anche di quelli di 
Augusto. 

PI in i o dice di Pola (3, 19, 129): ,colonia Pola quae nunc 
Pietas Julia"; significandoci così che quella colonia la quale un 
tempo si chiamava Pola, da Augusto in poi 112 ebbe il nome di 

111 Quale altro argomento a compl'ovare che la colonia di 'l'r-ieste fu 
soltanto rifabbricata da Ottaviano, viene citata l'iscrizione di 'Trieste: imp. 
cacimr. cos. design. tert. III. vii'. r. p. c. iteru murum. turresque fecit. L' iterum 
però non si riferisee a mururn, ma a III vir. r. p. c. {Cfr. cap. 7, nota. 90). 

112 Altro non può esser il significato del nunc di P 1 in i ,o ; poichè 
Pola ebbe indubitatamente il nome di Iulia da Augusto. 
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P ietas J ulia. Inoltre fu citata nell a no ta 42 un'i scrizione di 
Pola in cui si conserva memoria d' un Serg'io che copriva colà. 
l'officio d i edile duumviro g ià ai tempi di Giulio Cesare, c 
cbe fu padre d' un altro Sergio pure edil e di Pola ed oltre a 
ci ò tribuno mi li tare della leg·ione XXIX. Il trovare ai tempi 
di Cesare un edile a Pola, uon si può spiegare altr imenti 
cbe amme ttendo cb e qu esta città sia stata già allora colonia 
r omana. 11 3 

Questi fatti ci portano all a conclusione che i Romani fon
dh.rono nell1 Ist ria due colonie in luoghi omonimi già per lo 
innanzi esistenti, 114 cioè a T1·ieste ecl a Pola, e che q;;est.a fo nd a

zione avvenne in un t em po poster iore alla conquista (a. 177) 
ed an teriore a Cesare ; e questo tempo credo sia, con molta 
probabilità, il 129 av. Cr. 115 Di fatti in quest'anno i Romani 
avevano sedata la rivo lta <l eg·l ' Istr iani , ed assog·gettati i Gia

pidi cisalpini che ab itavano ne lla vall ata dell' alto Timavo e 
lungo la costa setten tri onale del Quarnero. 116 Da un lato la 
necessità d 1 impedire una nuova r ivolta, dall1 altro tenere in 
freno i Giapidi tes tè assoggettati, indussero il senato a prov
vedere meglio all e cose clell ' I stria col fon darvi due colonie. 
Trieste dominava l'accesso a l mare per il passo di Monte
spaccato nel quale mettevano le gole di Cosina ed i pass i di 
Sessana e di Corgnale; Pola invigilava l' insellatu ra del Monte 
Maggi ore, ed era stazione marittima. della mass ima importanza 

113 Nè vale l' ol.Jbiezione ,,che nessun scrittore 1>arla della fondazione 
delle nostre colonie"; poiohè non soltanto del le co lo11 ie ist l'io.ne è i11 cerla 
l' origine. Per citare un esem1>io, nella Gallia narbonese era scouosciuta l'ori

gine delle colo11ie di cittadin i lìonrnn i di .A.cusio 1 Apta, Cabellio 1 Dea Augusta 
Vocontiorum

1 
Maritima, Nemausus, Iulia Augusla Apollinari um Boio1·mu 1 e 

To losa. 
114 Che Pola esistesse ancor prima d'essere colouia 1·omona lo prova 

il fatto che di lei troviamo menzioue in L i e o f r o n e ( cfr. cap. 3. notu 20) 
ed iu Ca 11 ima e o scrittori del 300 av. Cr. Che vi esistesse anche Trieste, 
è del tutto probabile, perchè Art em i do r 0 1 che scrisse verso il 100 av. Cr. 1 

p arla della borgata di Trieste (cfr. cap . 4, nota 21). 

115 Questa è l ' opinione anche del Dr. K a n d l e ''i Notizie st. di P ola, 

p. 132. 

116 Cfr. cap. 2, note 18 o 19. 
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nell'Adriatico superiore. Trieste era antemurale di Aquileia, Pola 
sentineJla avanza ta posta a gnardia del Qu aruero. 111 

E fo rse in questo tempo furon o ancùe incomincia te quelle 
opere di difesa che dov evano chiudere il varco di Nauporto
Adelsberg ai popoli transalpini medi ante un _grande vallo da 
Aidussina a Tersatica, ed una serie di fort ificazioni ava:nzate 
verso il confine orientale.118 

1t7 Se poi la fondazione di queste colon ie stia in qualche rapporto colle 

questioni ag rnd e i<Ò l' te a 11 orn a R oma per opern di Tiberio Gracco, non havvi 

nessun indizio per co ugettu r Rrlo, a nzi si dovreb be concltiudero negativamente. 

Cfr. M a d v i g, 2. 878. 

1/8 Dr. K o. n d l e 1\ il vallo romano {nelle App endici u.lla Storia ci·on. 
di Trieste d i V. Scnssa, p. 201); - H i t z i u g e r, Plane r Omischer Orte in 

Krain (M itth. dea hi sL Vercines fih' K rai n1 n. 1861 1 p. 46) ; - D ie Rtl mcr

schanzen in de1l Jullllchen Alpeo (Bl8.Uer a ua Krn.in , 1864, n. 1). 

Seco ndo il K a n d le r il va.Ilo romano era fo rmato dal "vallo i11t-erno11 

che dal picùo dell'altipiano sop ra Aidussina (Cas tra) continu ava sotto Yippaco, 

P l'e·wald, Saiu;:o, S. Peter, o poi costeggiando le alture occidentali dell' alti
piano del Nevo s.o soprn Grafonbru11n, P odgrai e o Clana finiva presso F iume. 

Il 1,vaJlo este rno" co minciava su i monti sopra Loi tschi e con ampio semicerchio 

gil'avri. ad od ente l' altipi ano del Nevoso, per congiungers i, no n lungi da 

Podgrnie, col vallo interno. Jfra questi due va.Ili maggiol'i, v' esistevano degli 

nltri minori a di fesa specialmente della vi a che da Aidussina, attraverso la 

selva Pi ro, and ava a Loi tscli ed a Oberlailrnoh. Jnoltre una seri e di castelli 

situati sulle altme fra il Recca e la P iuca, mentre serviva no a L'info1·za.1·e la 
difesa del confl ue, cooperavano cl ' altrn canto a tenere meglio soggetta la 

popolazioue ch·costante. Cfr. Mili l n e r, Arch ti.ol . Excursc nach SUd-Steierma1·k 

und Krain (Mitth. zu1· Erforscll. der Kunst mid hist. Denkrn ale. Y. 6, fase. 1, 
pag. 21; Yienn(L 1880). 

)')Ed anche nell'Istria so no tut tora rico nosci bili fortili zi ni varchi dei 

confini, a. r idosso dell e valli, cd ai loro sbocch i; così fra gli a ltri presso 

Pinguente la. gola che serpeggia. fra i bagni di S. Stefano e Sovignaco fu 

chiusa da uno. porta. o cance llo di ferro, e da palizzata; e sull'ultra rupe che 

sovrasta o.i bugni atessi si scorgono avanzi d'un fortilizio che fasc ia tutta la 

rupe nelle parti accessibili con muraglia, tonette e castelletto quadrato sulla 

vetta superiore." Così De F t· a ne es e h i, No te stor. p. 49. 

Queste opere di for tificazione furouo costruite in vari tempi. Quelle 

nell1 Istria probabilmente tosto dopo la conquista qua ndo fu presidiata dai soci 

Latini (a. 176); il vallo interno dopo l'assoggettamento dei Giapidi cisalpi11 i 

(R. 12D), ed il vallo esterno da Ott.aviano dopo lo. guerra. giapidica (a. 35). 
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Le nostre colonie non ebbero la sorte piu fortunata. Trieste 

fu presa e smantellata dai Gia.p icli nell 'anno 52; Pola, come 
11 arra la tradizione) fu distrutta a l tempo delle guerre civi li. 119 
Ottaviano, ben conoscendo la loro importanza strategica spe~ 
cia lmente contro i Giapidi, i Liburni e gl' lllì1\ prnlrnbi lmente 

11 el 33 av. Cr. 120 prese a rinnovarle, rinforzandole con nuove 
opere di difesa, e mandandovi numerosi coloni speci:tlmente due 

anni di poi, cioè nel 31, quando, dop o la battaglia di Azio, 
dovette provvedere di terreni e dimore i legionari' clic n.vey:mo 
con lui militato. 

Qui però de vesi notare cbe, incominciata ne ll a Repnblica 

romana la lotta fra il partito costituzionale e la forza militare, 
le colonie ernno andate in gran pRrte mutando il loro scopo. I 
potenti d i Roma, che all' appog·gio delle legioui dovevan o il 

119 Da chi fu disfr uttn fa. co lonia di P ola? Fu nelP 1mno 39 dn. Asin io 

P ol i ione u e1l n ~un sp adizi one conh'o gP Istriani ed i Dalnrnti? (cfr. cnp. 7
1 

nota 89) oppure dagP Istri ,rni solleYatisi contro Cesnre al q unle fo1·se aderi

vano i coloni polesi ? La parte attiva avuta d1tgP Istriani nella bntt11,glin di 

F arnsina nel 49 (cfr. cnp . 7, nota 51) mi farchbe propendere piuttosto per 

la eecondn cl1e per la. prima ipotesi ; tan to p ili che non sono rare nella storia. 
romnna le ribel lio11i degl' indigeni contl·o i cololli (cfr. N i e b uh 1·, Rtim. 

Oei;ch. 2, 52). Ed ill quest a opin ione mi confermerebbe lrl quan tità di colon i 

militiui. ricordati nell e i!:l ct·izioni istriaue1 che fo. suppone una coufi ::ca di 

terreni in ,Taste proporzi on i, confisca che fu evidentemente la conseguenzn 

d' uu' insurrezione di tutti i pro,·illcinli. 

Dei coloni militari ne troviamo ri cordati : a Trieste 12, a Capod iatria 

1, n. Pirano 1, n. Citta1wova I, a Pal'enzo 2, a Pola 8, ad Albana 2, e poi 1 

a Duìno, ' ' isinada, Caroi bn di Montona, Il t1je, Rozzo, S. Lorenzo di Leme, 

Vi stro, ed Altur a j cioè, non soltau to Hellc colon io, mn. dis tribuiti in tutia la 

cnm1>n..gna istriau fl. . 

Inoltre di queste iscri :doni appal'tengono: 11 a b-ili un i milib¼ri delle 

legion i, I od un sotto prefetto della. fio:tn ravenn ate, 2 a. lri buni mi litari dell e 

coorti, 1 nd nn prefetto d'una coorte pretori an a, 2 a ce ntu1·i oni <l olle legion i, 

1 ad 1111 decurioua d i nla, 5 a veteran i dell 6 legioni, 9 o. soldoti delle legioni, 

2 o. soldnti dell e coorti p retorian e, 1 ad un soldato pL"etol'inno, cd l ad uu 

sohl nto specu}ator. Il g i·antlc numero di t ribu ni militari e di nlti·i uffìciRH 

ri c-onlrd.i nelle iec1·iz ioni fa supporre un numero rilevante di greg:i.ri sco nosciuti. 

HO Vedi cap. 7, nota 90. 



308 

loro prevalere, cercarono di consolidarla e rendersela duratura 
fo nclrtnd o delle co lonie militari , le qnali non servivano, come le 

primitive, acl estendere e mantenere la signoria romana, nè 
avevano a mira., come quelle dei Gracchi, cli provvedere di 
camp i la plebe, ma ven ivano d ed otte per ricomp ensare i )egio• 

nari dcli' aiuto prestato nelle guerre civili , e per assicurarsi 
cl urevolm ent.e d ella loro a ffezione e fed elt à .121 E bb ero principio 

questo nuove col onie militari ai tempi d i Mario e d i Silla, si 

svolsero con Cesare, e s' estesero g randemente con Ottavia.no 
Angusto special mente dopo la battaglia cl i Azio (a.nno 31 av. 

Cristo). 

Augusto o a.5segnò ai suoi soldati una detennhH1ta es ten• 
sione d i campi in una colonia g ià esistente, la quale veniya 
cosi ripopolata ed iu certo mod o r innovata,122 come fu il cnso 
cli '1.1rieste e di P ola ,123 e ques t,1. prendeva molto spesso il nome 
del dcclntto re, come fu di Pola che chi amoss i anche Pietas 

181 A pp ia n o, b. civ. 21 94, 135, 141 i e 41 3 ; - F lo 1· o 4, 5; -

L i v i o, 127 ; - D io ne 48, 4; - W alt e r, o. c. cap. 30 : Vo n deu Mili
tii1·coloni en. 

t22 W alt e r, 1, pag . 25; - Kul1n, o. c. l , 143. 

123 Oltre a qn nnto fn detto nel cflp . 7, note 82-90, fr oynsi in S t 1· n

b o n e1 51 1, 9 : oppidum (7p0Upto•1) Tergeste ; -- i.n l\1 e l a.1 2, 5: Pola, 
q11o ndam a Col ch i~, 1tt forn nt1 h n.bi ta ta , mrnc colon in. t·o mann ; - in P 1 i II i o, 

31 127 : colon ia T el'g():o. to . . . 129 : Oppidn R ìs tr ìn.e civin m rnm ano rnm Aegld a, 

Pn.renti um, coloni a Po la qn n.o nun c Pielri s lllliii; -· in T o I o me o, 3, 1, 27 ; 

Te rgestum co lonia. Di pi1\ in numerose isc rizio ni si f'!- cenno di questa condizione 

politica delle due soprn.nnominate citt1\; per la qui, I cosn ]lo m m se n, C. L L. 

5, 53 scriv e <li Trieste : Au gustus d um Dalmntia m de bellat a. u. c. 721 rn urum 

tun esque lb ì fecit, videturqu r, eoùem tempore co loniam iLi constituisse ; certe 

cnm nUr ibueri t T e1·gostinorum reipubl icae populos ali <J.u ot Yi cioos ea m rem 

pnbli cam ordin nvit. Coloni a m fuisse nuct oros testant tu· Plin ius et Ptolomti eus1 
ti tuli e tnceutìb us; secu nd um e a. qune d ixi mus fo li 11 m n.ppe ll a.1·e licebit. E 1·i~ 

g trnrdo a Pola (o . c. p . 3): Secnndum ea nomina condita videb.n· au t a t:r it1m

viris aut ab im pero.tare Caesare antequani Augusti nom en r ec iperet (a.. u. c. 
727) habemusque prnefer titnlum (n . 18) templi R onrne et Au gusto ·a P oleusibus 

dicati, alternm Il. 50 (cfr. In nota 4.2) scriptum vi ,·o etin mtum Aug usto in qu o 
iom npparet forma. coloniae. 



309 

Inlia; 124 o assegnò a i suoi legionari dei terreni in qualche 
popolosa borgata, che1 di venuta per ta.l modo coloni n, aggiunse 

124 Augusto chiam!lNnsi ,,Cnio Giulio Cesare Ott al'iano"; da c. iò il nome 

di Iul in alle co lonie da lui dedotte. 

Ili gun1·do a l nom e d i P.ietas dato o.lln c9 loni ri di Pola in flggiu ntn cli 
quello di Tulia nrie sono le ipotesi. Dr. Pro s p e 1· o Pe tron i o, Dell o 
memo ri e sacre e p rofnne dell ' Istri it (not. td.or. d i Poln

1 
p. 232): nPola fu de

dotta nella <littntura di Gi11lio Cesnl'e. Scrivono gli nutod e p :i.rticolfmnento 

Plin io, che ~i chiamò un tempo Polit Pietns Iul in, poich' accusat i\ cl ' nmmuti

n R,mento dopo la. mor te di Pompeo, s i concitò l' ind ignaz ione dcli' Tmpcrntore 

auddetto1 o fu in grnn pnde rovinn tn; pe1· In qual cosn flYendoli la cittt~ 

inviati li suoi · oratori, et non hauendo mn.i pot1tto impetrare tl' esAer udi t i, 

ricorsero a Giulia sua f11vo rita, o come altri dicono sua figl iuoln nflturalc cli 

P ortia figli uola del gran Catone, per mezzo della quale ossenclo benignamente 

asco ltati , et anco assolti, operarono in rico mpe nsa di tanta grazin che fosse 

eretto sul colle ad houor di Giulin soprad ettn il supei-1.Jissimo Theatro . 

- Ca r I i, Ant. it. 11 133: ,.Che Pola fosse prima di Cesare potrebbe dcd1,1·s i 

do.i modo usato da Pliuio nell' nnnunzinr ln, cioè: co lonia Poln, nunc piotn,i 

Iuli n. Sembrn vogli a dire, che Pola, essendo colonia nn tempo, si di ceva 

allora Iul ia pictas. Questo modo di dire c' ind ica nvf'r Giulio Cesare rinnomtf\ 

detta colonia coli' assegnazione di nuovi coloni, os~ie 11 0 soldati veternni, come 

fo llUO costume di fare iu n.ltre città, nllorchè fu dich inrnto Dittatore del!n 

repubblica .... Che Cesare però e non Augusto nbbia. Polfl. dedotta nuovo.

mente i n colonin lo afferma. Eumene nel pa negirico n Costantino" ccc. (cfr. 

cnp. 7
1 

no tn 85-87) . - D1·. K ::i. n d J e r, Cenni ul fornstiore che dsita P ola : 

,,Corre fam n clie Poln1 nelle guerre civili avvenute dopo In mor le di Cmrnre, 

fossa per ordine d i Augnsto smautollnta da. eold nti liguri; rifatta. poi dallo 

s tesso Augusto moeso allo preghie l"e di Giuli n .. .. " (cfr. cnp. 71 nota 82). 

- L n ciani , nel Di z. co r. del!' Ital ia 4, 430: ~È incerto di cho gen ti o 

paesi eicno stati essi i primi coloni; è certo cl1e nelle guene civili parteggill • 

rouo per la repubbli cfl. Quindi Ottnvinno vittor ioso abbnndo nò Po la (per P-ietll 
filia le verso Giulio Cesare) al fut"ore dei soldati che la smnntellnro no (un. 

42). Mn P ol11. era tal e posiz ione dn no n poters i a\lor:t lasciaro nn istante iu 

mnno degl' I strian i, i qunli ernno stati asserviti sì, mn or:i no serv i nnco rn 

frementi. Perciò l'astuto politico, compiuta appena In sacra vendetto, rinooYÒ 

la co lonia concedendone il terreno a i suoi Liguri, ai qun.li permise la denomi

nassero Pietas lulia, nome che durava ancoi-n in uso ai tempi di Pl inio." 
Se pure ò lecito Agg iungere un'ipotesi alle Altre g ià. ri cordate, riferen

dom i nlla nota 119, crede rei che Pola fosse stata distr1ttfa dagP Istriani in 

odio l\ Giulio Ceso.re, e che Ottavi(lll0 1 rifabbricflll do Pola, la chia.mfl.sse Pietaa, 

per twere, col rinnovare questa colonia, riven dicata. la memoria del suo p adre 

adottivo . 
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al suo nome quello del fondatore, com e fu nell'Istria con Pa
renzo 125 chiamata ncolonia Julia" per i coloni ivi mandati da 

questo imperatore; oppu re mandò i suoi ve terani nei luoghi 
meno provveduti di abitant i s enza che per ciò divenissero colonie 
e mutassero il loro nome> come fu il caso di tutte le altre terre 
istriane, ove la presenza. d i numerosi coloni mi li ta ri è attestata 

dalle isérizioni ivi scoperte. 126 

12r, Mo mm se ll 1 C. l L. 5, n. 335: ... patron. col. Jul. Parent . 
(cfr. nota 99) . 

126 Cfr. :Mo mm se n, C. I. L. 5; e la notn 119 del pl'ese11te cap itolo. 

Riguardo a<l E gida di cui parl a P I i n i o 3, 127 (cfr. 11. 11) ponendola 

frn lo "oppida civium romanornm,, cioè fra le cì ttà. con costituzione muuicipal e, 

viU"ie furono e sono le op inioni. - Il Y er g o t ti n i, nel Breve !'!aggio di atoi-ia. 
a11tica. e moderna dell a città di Parenzo, Venezia 17 96 , YOrrebbe che dopo 

Egiùa. si so pprimesse la vil'gola e s i attribuisse questo ep it-eto a Parenzo. - Il 
O 1· o.v i s i, nelle Corn,idernzion i apologetiche ecc. Yen. 1796, rivendica il titolo 
di Egida alln sua Capodistrin; - ed il V e rg o t t i Il i nelle Riflessioni ecc. 

Yen. 1797, ritorna a Aostenere il suo asserto. - L ' isolano Coppo, Del sito 
dell' I stria. (Arch. tri e.,t. 2, pag. 34) pone E gida a Ser min . - 11 C a r J i, 
Ka. nd le1'i De F ra n ce·schi sono per Capodistria,-M ommsen, C. I. 
L. 5, p. 49 , scrive: De antiquo Capodistrìae nomine non Sf\tis conste.t. Nnm 

<)_110<1 Pli11i1ts 3, 19, 129 iuter Pnrentium et Formionem amnem in ora collocflt 
oppidum civinm Rom r.iiorum Ag·idflm (ita libri scripti boni; Aegidam deteriores 
et editi) , solent quidem refe1·1·r:J ad Cnpodistri n.m co nf1l'manmtque adeo titulis 

fi ct icii s 11. 12, 13; sed eo rum iure Yerbn. referri poasunt o.d Cittrrn uo va, Unrn
gum, Isolurn, et tutius edt dc cantatam ill nm Aegidn-m in incerto 1·eHnquere. 

Ccrtiu~ eo rcfcrehu quod o. Ra\'ennate (4, 31 ; 5, 14) co llocatur inter P iranmn 
et Te rgeste Qq,p ris, qno.mqu n.m i<l nomen num c i quocl mrnc obtinet originem 

dederit, dubium est. Media netri.te Ln tino diccùatut· Ju,stinopolis vi deturque 

id nomen vere antiqnum, dedYn.tum sci\icet ab imperatore Byzrmtino Justino 
II 5G5-578 .... Denique ne ullum genus hi c in CGrtitudinis desit, ipsi tit\tli 
Capodist.riac reper ti magna ex pnl'te vidcntlll' eo all n.ti esile medio aevo, qno 
tempe re opp idttm florebat, ex ora vicina. 

Dl'. K a n d l er, Sulli nomi dilt i alla città di Cttpotlisb'ia, 1806, p. 1: 
,,P linio con Aegida iutcnde certamente Capodi1:1tda . . . Niu n distretto pe t·ò 

è così po\·oro d' iscr iz:on i romane quanto il cnpodist1·inno, quelle che vi si 

tro\·a110 o tro vavnno il più vennero d r:. Pola uel seco lo XVI . . . . . nè dn 

qltellA. citttÌ. si ebbe nlcuun epigrafe insigne per iudicnzioui gcogra.fi che o sto• 
ri che e di mn.gistn,ture pl'ovinciali o mu nicipal i o di mili1,ia. Ogni cosa fa. 

credere che Cnpodistria nl periodo romano fosse città di rango secondario .. • 
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Gl' imperatori che seguirono ad Augusto continuarono a 
ricompensa.re con terreni i leg·ionari e spesso a.oche i loro fami
gliari, 127 aggiun gendo il proprio nome a quell o che la colonia 
portava per lo innanzi. Fu per ciò che Pola, oltre che Julia, 
nominassi Pollentia ecl Herculanea: 128 Pollentia per i coloni o 

p. 4: Il nome di Capì ·is registrato da_)l' Anonimo risale aù epoca romana, 

remo ta, ed era nntico .. . ... P ensiamo che il Giusti11opolis fosse epiteto 
(anco1·chè ignota la benemereuza che <li ede occasione a tale t.i tolaiurn 1 fosse 

poi benemerenza del prii1 cip e, fosse dellu. cit ti\) il quale 110n toglieva il nome 

pl'oprio e In. città avesse il nome di Cnpl'is Juslinopolis . . ... L'odierno 
Capodistria è indicati vo la qn alità politica di Capo della Provincia e fo detto 
venisse da i P atriarchi nel primo peri odo di lol'o dominazione. Fino n che 

duraro no i Marchesi laici d'Istria, ln città di Pola fu Caput Istl'iae. Crea ta 

dai Patri nL"chi dive1rnti MaTchesi d' !atrio. la curica di Governatore col t itolo 

di Ma1·chese , fu residenza di questo Capoclistr in1 e <la questa residenza ve11uo 

il Caput I stria.e." 

Fr a L e a n d r o A I b ert i, Hi stria, decinrnnoua regione delP Hali n1 

1550, (Archeogt'. triest. 2, p. 72) p. 76 : . .,Comincia11do dal Risano. 

Et prima dtl'ovasi la città di Cavo d'Istri a, da. i la t in i Justinopolis det ta 

.... La fu nomi nata Cavo d'Istri a per essere posta nel principio di questa 

regione.a 

Ad amb ed ue queste i11 terpretnzioni del nom e di Capodistria s'oppone 

il docum ento del 1145 (M. i li otto, Doc. a 1145) in cµi sta scritto ,,po pulu s 

Justinopoli s id est Caput lstriae; dnl quale si ri leva che Giustin opoli aveva 
il Home di Capodistria qunndo t rovavas i o.ncora d ipendente dagli Sponheirn , 

cioè quando noo era nè la prima città dell ' Istria per posizione geografica (poichè 

questa ~ra 'l'ries te) nè la ca1Jitnle dell' Istrin. Per questo motivo, e tenendo 

co nto del fatto che per ,·nd secoli, co me i10ta nuche il ICuud ler, e come risulta. 

dai documenti, si adop era.rono promiscuament e i d ue nomi di Iustiuopg]js e di 

Capri s e c!Je poi, mentre si mauteune il nome d i Iustin opolis, cessò quello d i 

Capris il quale in certo modo vi ene sostit uito da. Caput Istrine, mi pal'e pHt 

consenhm en al vero l'op inione di G fr Orer. Questi nella Storia. di Youezi a 

dalla sua fondazion e nl 1084 (Ar chivio veneto v. 14, fase. 2) nl capo 20, 

p. 282, scrive: ,,Poicliè iu Hntia c'e rano più Cn prae, l 'istriana veni\·tt di~tin~a 

co l sopr annom e, cioè Cap,·ae d' lst1·ia. Da quest.ii esp1·essio11e sorse. poi più 

tardi pel solito raddolcimento delle parole aspre In nuova. forma d1 ~Capo 

d' Istria ." 

121 " ' a.I te 1·, o. c. 1 1 30, 11. 265. 

128 !11 0 Ulm 5 e n, C. I. L. 5, 11. 8139: Iu colon ia lulia Pola. P ollentia 

Herculanea. .... _ Cfr. anche Dr. K a n cl I o r, Not. slor. di Pola, pag. 124. 
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famigliari mandativi da Vespasiano, Herculanea per quelli mandati 

da Comodo."' 

Aggregata l' Istria all' Italia nel 27 av . Cr. dall ' imperatore 
Augusto, i diritti fino allora goduti soltanto dai coloni vennero 
estesi a tutta la città, i coloni si fuser o cogli antichi abitanti 
in una cittadinanza comune, e tutti parteciparono con eg'uale 
misura ai comizi cittadini. P erciò, laddove sino a quel tempo 
il nome di colonia significava soltaot.o la parte privilegia ta dell a 
città., d1 allora in poi comprese la città tutta e fu sinonimo di 
municipio. 

129 E qui si presenta la questione se fra le colonie istriane del temp o 

dell'Impero sia da annoveran;i quella di Emonia l'odierna Cittanuova. Nelle 
h,crizioni òi P arenzo havvene un o. (n. 331) iu cui sta sc1·itto : . patrono 

splendidissimae col. Aquil. et Parentinorum. Opi terginor. Hemonens orda et 
pleps Parnnt .. ... Il Mo m lll se n C. I. L. 5, p. 391 riferclldosi ap punto a 

questa iscrizioue1 dice cli Cittanuova.: 11 Contra nomen quod medio novo ubtinui t 
Emonae1 licet satis vc tustnm vi deatur et littern,rum rcn ascentium epocham 

louge Emperest, tamen ad Romanam aetatem nequaq uam refel'l'i potest1 guae 

uon 110,·i t nisi unam E mouam, scilicet Lubi nnensem. Cuius episcopi nmn iuter 

lrnrlmrot·um migrationes antiqua sede expul si in Bistriae oram coufugerint et 

a11 tiquum uomen novae sedi imposuerin t1 videant ad quos ea res pert inet. 

E contrn l1 Emona istriana. è, fra gli altri 1 anche il O a r I i1 (delr antico 

vescovato Emonese, nel vol. 15 delle sue opern complete pag. 317). Il Dr. 

I{ a n d 1 e 1· invece nelPisti·ia 2, n. 67 e 58 pag. 228 e 235 sost iene l'esistenza 

ù' una Emonia istri ana.. 

E di fatti considerando: 1.0 che il nome di Emona nell'iscri zione vieue 

dopo quello di Oderzo e Pareilzo; 2.o che in un' isc1•iz ione n. 377 trovata 
a Cittanuovn si fa menzione di un edile, in un'altra. (n. 375) di uu miles leg. 

II. ital. 1 ed in una. terza. (n. 376) si legge; colonia incol is peregrinis la.vandis 

gratis d. d. p. p. i 3.0 che il nome di Neapo lis o Cittanuova iudica. esservi in 

in quel luog-o prnesistita mia città (e ciò lo attel)tano le n umerose rovine); 

4.0 che Lubialla non ebbe vescovo pr ima del 1461 1 qu antunque da lungo t.empo 
fosse citt à importa11tc ; 5.o che questo vesco vato s'i ntitolò Labacensis e 11011 

Emo nensif. come nv rnùbe dovuto intitola1·si se il 11 no vo vescovato fos se st /1.ta. 
la contiu unzione dell ' anteriore; e 6.o cl1e il vescovo di Cittnnuova ebbe sempre 

il titolo cli Episcopus Emonensis; per queste rag ioui credo 1 se pure in t anta 
incertezza di 11omi e di cose è lecito esprimere un' opinione, credo, sino 

nd ulteriori e sicure ri cerche, più conforme al vel'O r opinion~ del Dr. 
Kaudler. 
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4. 

Il commercio et-rusco colle province transalpine era gi un to 
al suo massimo svolgimento nellu seconda metà del secolo V, 
ed era continuato anche durante il secolo IV e III nonostante 
i sommovimenti avvenuti nell1 Italia superiore. 130 Quando poi 
la conquista della Transpadana ed in particolar modo la fon
dazione cr Aquileia e l'assoggettamento dell'Istria apersero a.i 
Romani la via per le regioni alpine orientali , il commercio 
etrusco colle contrade settentrionali venne a cessare quasi 
del tutto ·; poicbè, non solo il mercante romano cercò di sostituirsi 
al mercante etrusco, ma di più, quando g·li Etruschi scambia·vano 
coli ' ambra gli oggetti di bronzo opera della loro industria, i 
Romani compercwano e pagavano in denaro gli articoli che loro 
abbisognavano, sostituendo per tal modo al commercio di scambio 
quello in contanti.1'1 Inoltre le guerre accanite combattute al Pò 
fra i Romani ed i Galli , ed i movimenti minacciosi dei Celti 
Inalpini avevano costretta la Republica a custodire militarmente 
i passi delle .AJpi,132 a chiudere in certo modo i confini 133 ed a 
proibire l' esportazione cli armi e di cavalli i 1

"
4 laonde il com

mercio colle popolazioni alpine e soprattutto colle transalpine, 
in quanto riguardava l' esportazione dei fabbricati etruschi in 
bronzo, se pure continuò, tuttavia fu in proporzioni assai limitate 
ed accompagnato da difficoltà di gran lunga maggi ori che 
prima. 135 S'aggiunsero le invasioni dei Cimbrì e le ripetute e 
per In più infelici spedizioni di Roma contro i popoli delle 
Alpi orientali, che cooperarono a togliere quasi affatto questo 
commercio, il quale non si riprese in maggiori proporzioni che 

130 Srt.do w s ky, dio Handelstrnssen ecc. p. 166; - Kiimmel, die 

Anfii.nge deutschen Lebens in Oeat. p. 22. 

131 Sa do wsky, l. c. 

IS2 G e u t h e, ueber den ctr. Tauschho.udel , p. 86. 

133 Li vi o, 39, 22, 6. Cfr. ca.p. 5, note 13 e 14. 

134.Liv i o 39, 54, Si 43, 5, 9; - Ge nth e, o. c. p. 87 ; - Kiimwel, 

o. c. p. 28. 
135 Una pl'ova l'abbiamo nello scarso ,iumero di monete romane del 

periodo 1·epublicano trov"te nelle regioni alpino. Cfr. K il ID me 1, I. c. 
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a i tempi di Augusto doJJO l'assoggettamento delle poJJolazioni 
sino alla riva destra del Danubio. 

Cessato il commercio etrusco transalpino, continuò quello 
fra gli abitanti della pianura e le regioni montane, commercio 
che si limitava ad uno scambio di pro<lo tti del suolo fra 
contrade limitrofe. 136 In questo commercio fra la valle del Pò 
e le popolazioni alle Alpi orientali , in ispecie coi Pannoni, 
acquistarono notevole importanza gli abitanti della Venezia.'" 
La costrnzione delle importanti vie da Aquil eia e T rieste per 
N aup orlo, avvenuta negli ultimi tempi della Republica, '" servì 
a facilitare ed a promuovere potentemente questo vicendevole 
scambio di prodotti fra la regione marittima e la mediterranea. 

In questo periodo di tempo crebbe grandemente il com
mercio della nostra provincia coli' alta Itali a e con Roma, 
non solo per il fatto che tutte qu este regioni erano subordinate 
al medesimo g·overno, ma specialmente per l'importanza com• 
merciaie che s'andava acquistando Aquileia, e per le facilitate 
communicazioni terrestri in conseguenza della costmzione della 
via Postumia nel 147, che da Genova per Pi acenza e Cremona 
metteva aù Aquileia, 139 congiungendo per tal modo, attraverso 
l'Italia superiore, il mar Tirreno coli' Adriatico. 

Anche il movimento commerciale marittimo colla Grecia 140 

e coll ' Italia meridionale 141 andò sempre aum entando di mano 
in mano che l'Adriatico fu più sicuro dalle piraterie che fino 
allora lo infestavano. 142 

t8G Stra bo ne, 51 8, 11 (cfr. cap. 6, 1J.ota 52); - V n. r t' o n e, 2, 4; 
- Plin io, 11, 97. 

157 Vedi cap. 6, nota .~1. 

138 St r a b o n o, 7, 51 2, cfr, la seconda parte del cnp. 4. 

1:19 Mo 111 m se 111 C. L. I. 51 827. 

u.o PI i n i o, 14, 6; •- D i o se or id e, 5, 7 ; - Pausa n ia , 10, 32. 
- Cfr. le note 142 e 143. 

IJ. 1 ll' lo r o 1, 18. Cfr. cap. 6, nota 78. 
142 P lini 0 1 141 6 : Iulia Angusta (cioè Livia Drusilla che preso il nome 

di Giulia entrando nella famiglia di Aug usto) 82 annoa vitae P uci110 vino 
rettulit accoptos1 non n.lio usa: Oignitur in sinu Hadriatici maria non procul 
a Tim nvo fonte, saxoo colle; mal'itimo adflatu pauca coqu@te amphoras , nec 
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Somma cura poneva il governo di Roma nel promuovere 

le conclizioni economiche dei paesi assoggettati, in ispecie le agri
. cole. Se il vino istd auo era adoperato da Livia la consorte 
de ll ' I mperatore Au g usto, se l' olio ed i crostacei dell1 Istria già 
a i tem pi di Pliuio (28-79 d. Cr.) facevano concorrenza ai mig·liori 
prodotti dell ' Impero, w se in Italia era ricercato per i lavori 
da fal eg·name l'acero istriano 144 a cagione delle sue bellissime 

aliud aptius med icament-is iud icntur. Hoc esse 1;rediderim quod Orneci cclc
bt·antes mi l'is lauc\ilms Prnetctianum (Pyct:rn tm1, Paraetypianum) appollrwerint 

cx Adri atico sinn. 

D i o se or id e, Comm. 51 'l: Paractypianum quod ex Adri ntico sinu 
defertur, odoratum a c tenius est: qu are li benter cpotum fallit, diu se1·vat ebl'ic

tatem et soporeru ad fert. Istricum Paraetypiri.110 simile est, sed uriliam vehe

mentius pellit. 

Il Dr. M ri. re h e s et ti, ùcl sito dell' untico castello P uci11 0 o del vino 
che vi cresceva (Arch. tricst. 18781 5, 4, pog. 431), dimoslrn che il Pucino di 

Plinio ò Duino, ed il vino di cui parla questo scl'ittore il ,·e/osco. Secondo 
Pi eh l e r (il castello di Duino §. 7) il ILwgo ove 1111.scevn il Puciuo bevu to 

dn Liv ia, era il colle che trovas i M pra Val-catioo1 seno ora iuterrato pl'esr;o 

le foci del Tinrnvo. 

HS p I i n i o 15, 2: P ri 11cipntu m in hoc quoq ue bouo (oleo) optinuit 

Italia <:l toto oi-l1e
1 

maxume agro Yem1fnrno ei usque parte <11me Licinianum 

un<li t o leum, ui,de et Liciniae gloda prnecip na oli l'nc . . R eli cum certa

men in ter Hiatriae tcrram et Baet icoe par est. 

:M a r z i a I e 12, ep . 64: 

Uncto Corduba lactior Yenofro 

!stra nec minus absoluta testa. . 

p a u 8 ani a 10
1 

32 : Abundat ol eo 'r ithoren, minua omnino qnam vel 

Atticus, ve) Sicoynius ager: (:olore et i;aporis bonitute autcit id quod ex 

H isp1uii n
1 

quod item cx Istria mitlitur. 

p l i II j o, 32, 6: Muciai1i veL"ba : Ostrea Cyziccnn. m:tiora, te1ieriorci. 

llistl'icia. 

E C assi o a or o (Dr. K a n d le r C. D. I. n. 538), 500 ::nrni più taL"ùi 

seri \'evo. nel suo epistolario 22, 22: I stria regio .... ol ivis rcfcrtn, segeliliue 
or nata, vite co piosa ... Numerose.e conspiciuntur pi sci nae neptunine : quibus 

etfom cessante industria , passim ostrea nascuntur injussu. 

144 PI in i o 16, 15. Cfr. cap. 61 nota 96 . 
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macchie somiglianti alla coda di pavone, l' eccellente coltura 
del suolo, il rigoglio dei boschi ed il profi tto cavato dai prodotti 
marini non potevano essere certamente una particolarità del
l' epoca imperiale, ma. dovevano risalire a i tempi della Republica. 
Lo stesso dicasi dell'industria nel lanificio,145 conseguenza dell' al
levamento di numeroso bestiame ovino. 

145 PI in i o 8, 48 : Istriae Liburniaeque p ilo propio r quam lana.e, pexis 
aliena vestibus et quam Sala.eia scutulatu textu commendat in Lusitania. Sìmilis 
circa Piscenas p1·ovjocine NaTbonensis1 similis et in Acgypto, ex qua vestis 
dehi.ta uau pingitur nu·susque aevo d11rat. Est et hirtae pi lo crasso i ri tnpelis 
nntiquissima grn.tia. 



APPEND I CE 

I NOMI GEOGRAFICI DELL' ISTRIA NEGLI ANTICHI SCRITTORI. 

NB. - I numerl pos ti fra parenti!( ind ic:1110 il capit olo e lo note 111 0111 tto'l'&II rlporlllto Il 

pa.uo dello ~critto1·0 o in cui 91 traU11, di C\JQO rlg:u ar<lant i quel determinato nome. 

Il più antico degli scrittori a noi pervenuti che faccia 
menzione della nostra. provincia è E e ate o vissuto dal 540-
476 av. Cristo. Delle sne opere non rimangono che pochi fram
menti (2, 9 e 10), ed in uno di qu est i egli ricord a 11 gl' Istriani 
popolo nel seno Jonico' (1 , 14 e 2, 10). Da oltre 25 secoli 
a dunque l' Istria, ad onta di tante vicissitudini di nomini e di 
tempi , conser va inalterato il suo nome . 

Le not iz ie geografiche cominciano alquanto ad estendersi 
nel IV secolo, in cui Sci I a ce scrittore del 350 (3, 27) ci 
nomina (ln t.r. 44) le isole lstris, Eletfrùli, Jlfentoridi. T e o p o m po 
suo contemp oraneo, o di poco a lui posteriore ,1 annovera queste 
isole (lntr. 44) nel modo seguente : A ssirticli, E lettridi e L ibnrniche; 
onde l'isola d'Istria del primo sembrerebb e essere l' Assirtidi 

del secondo, cioè le odi erne isole di Cherso -Lussino (In tr. 44; 
3, 19). Elettridi non era un nome proprio, ma generico (6, 89 e 90), 
e serviva ad indicare quei g ruppi d1 isole ove i Greci commer
ciavano dcli' ambra (electron). Le Mentoridi e (o) Liburniche 
sareb bero le isole fra Veglia e Zara. Seilace ci fa sapere di piì1 
che l'Istria era attraversata dal fiume l stro (In tr. 23), ramo del 
g rande fium e omonimo (Danubio) ; e qu esta credenza. durò sino 
ai tempi di A 11 gusto . I p p a re o poi vissuto verso il 150, 
seguendo in ciò scrittori di lni più a ntich i (1 , 2), attribuisce il 

1 Citato da Se i m no C hi o v. 36~. 



318 

nome d' lstr·ia appunto ali' essere essa attraversata. (come allora 

si credeva) da questo fiume Istro. 
Nè qui si può fare a meno d' ossel'vare elle Scilace e con 

lui Scimno Chio (scrittore del 100 av. Cr.), dei qnali ci riman
g·ono interi i peripli, mentre dei Liburni e degr Illirì ci sanno 
en umerare una quantità di popoli e di città, dell'Istria non 
ricordino che il nome della penisola, quello del fiume Istro e 
d' un paio d' isole del Quarnero. 

Di poco posteriore a Teopompo sono Li e o fr on e vissuto 
verso il 300, e Ca 11 ima e o verso il 250, da ambedue i quali 
abbiamo una notizia di conto in tanta scarsità di memorie, 
cioè quella del!' esistenza di Pola (3, 20, 22, 339-343), la cui 
origine essi attribuivano ai Calchi ossia ad un epoca presso,hè 
mitica; prova questa della sua antichità. 

In conseguenza della conquista romana le cognizioni geo• 
grafiche dell' Istria si vanno estendendo e precisando ; non 
molto però nei primi tempi. Solo ali' epoca dell'impero divengono 
abbastanza numerose e sicure. 

L iv i o 41 , 11, fra la città fortificate prese dal console CI. 
Pulcro nel 177, annovera Nesazio situato presso Altura sopra. 
clel canale di Badò sul Quarnero ove si conserva tuttora il nome 
di Visaze (5, 77; 6, 98), Mutila e Faveria delle qnali non cono
sciamo la posizione (5, 81; 6, 98), e ricorda l'esistenza di altre 
città istriane (5, 73), delle quali però tace il nome. Ci parla 
inoltre del laws Tùnavi (Int:r. 38 , lago formato dalle acque che 
allora stagnavano nella Val-catiuo (B-ocadin) fra le isole dei 
bagni ed il piede dei monti (5, 38; 8, 141 . Il ,proximum 
portmn in Histriae fìues" di cui parla pure questo scrittore 41 , 
1, 4 \5, 41) dovrebbe essere il vallone di Muggia (5, 42). 

11 Titnavo già nominato indirettamen'te da Livio, fu tra i 
fiumi istriani quello che godette maggior fama negli antichi 
tempi, sia per l'abbondanza e l'impeto delle sue acque, s ia per le 
varie sue sorgenti e per le fonti termali che si trovavano alla sua 
foce. Po I i bi o, a . 160, ci sa dire cbe tutte le sOTgenti del 
Tlmavo, ad eccezione di una sola, erano salse, per cui questo 
fiume veniva chiamato dagli indigeni ,,sorgente e madre del mare'1 

(Intr. 35; 3, 303-308). E questo fiume Timavo viene ricordato 
anche da P o s id o n i o vissuto verso 11 anno 100, il quale ci 
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descrive (Intr. 28) tu tto il suo corso ; cioè il superiore dai monti 
alla voragine (di S. Ca.uziano), il medio sotterraneo, e l'i nfer iore 
a.I mare; e ciò o per re]azione avuta eg]i od altro navigatore 
dagli stessi abitanti, oppure in conseguenza di maggiori cogni 
zioni dell'interno della nostra provincia acquistate dai Romani 
col!' assogget tamento della Giapidia Cisalpina nell' anno 129 (7, 
22). Di altre c ittà veniamo a conoscere 11 esistenza in dne im

portanti frammenti cli Art em i doro, pure scrittore del 100 
av. Cr., conservatici da Mar e i ano E ra e I es e. In uno cli 
questi (2, . 2) si nomina Alo,m (Albana?), il porto e la cittù cli 
Flmiona, ed il golfo fianonico (3) 2) ; per cni Flanona, l 'odierna 

li'iauona., doveva essere stata allora, e nei tempi ad dietro, la 
princi pa le e p ìù nota città del Quarnero se qnesto ebbe da essa 
il nome di F lanonico, laddove quell o di Libnrnico lo troviamo 

appena ai tempi ùi Or o s i o (2, 2), cioè nel secolo V dopo l' èra 
volgare. Nell'altro frammento Artemidoro nomina la borgafo cli 
'Lì'ieste (3, 50; 4, 21; 3, 332-334). Di '.l'rieste fa pure menzione 
G i u li o Cesare, b. g. 8, 24 negli avven imenti dell 'anno 52 
av. Or. (7, 38). 

Po mpon i o M e l a) sebbene scrivesse la sua CorogTa.fia 
verso il 40 o 43 dopo Or. (8, 25), ci riferisce lo stato dell ' Istria 
e le cognizion i che li lei si avevano nel periodo fra il 42 - 27 
n.Yanti Or. (3, 37), e non ci fa conoscere che poco di nuovo. 
Nomina 2, 55 il sintts polaticus e la colonia di Pola; 2, 59 rrrieste 
ed il Timavo (Intr. 32); quindi 2, 114 le isole Absoros, Absirtis, 
E lectrides (Intr. 44) luoghi tu tti, meuo il primo, già noti. Nel l. 
2, 63 poi questo Compil a tore pone le foci clell1 Istro istri ano 
di riscontro a quelle del Po, e ci racconta anzi che le acque dei 
due fiumi nelle loro piene si confondono (Iutr. 43). Ma anche 
questa in dicazione è di poco aiuto per ch i desiderasse di deter
minare a quale d ei fiumi istriani spettasse questo nome cl i Istro 

(1, 30) i e ciò a cagione delle idee erronee che si avevano in 
quel tempo rispetto alla reciproca posizione delle città lungo le 
due coste dell'Adriatico. Cosi Mar i n o T i r i o 2 pone Trieste 

dìrimpetto a Ravenna, e quasi lo stesso fa Tolomeo. 

2 Citato da Tolom eo 11 14. 
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Frattanto come dai Romani meglio si conobbe l'interno 

dcli' Istria, venne a cessare la credenza che il fiume Jstro 

(Danubio) dal Ponto versasse parte delle sue acque nel!' Adria
tico attraverso l'Istria; e d' allora in poi non si fa più menzione 
nella nostra penisola d'un fiume di nome Istro (1, 33) ; ma in 

quella vece l'odierno Quieto, che ai tempi di D i od o r o Sic u I o 
era stato considerato quale ramo del! ' I stro (1 , 32), viene chia
mato (come si vedrà più sotto), con nome probabil mente indigeno, 
Nengum. 

In un frammento di V i p san i o Ag ri p p a mor to nel 12 

av. Cr. si nomina per la prima volta l'Arsa (Intr. 27; 3, 329) 
che viene indicata quale estremo limite dell' lllirio (8, 47). 

S t r a b o n e, che scrisse la sua geografia a Roma fra il 
17-19 dopo Cr. (3, 62), oltre al Timavo 5, 1, 8 (Intr. 62), alla 

colonia di Trieste, a P ola (4, 11 ) ed alle isole Assirtidi e Libumidi 
2, 5, 20 (In tr. 44) g ià note, ci fa conoscere 7, 3 il pl'omontoriiun 
quod est ante Polas,3 l'odierno Promo ntore, e nell'interno della 
penisola il monte Albio, 1' odierno Nevoso 4, 6, 1 e 7, 5, 2 (Jntr. 
8 ; 3, 298-302) e l'Ocra 5, 1, 3 (Intr. 4; 3, 140-146; 3, 296-297). 
Delle isole del Quarnero egli ci dà il nome d' una di esse fino 

allora compresa nel gruppo delle Assirtidi o Elettridi di Scilace, 
cioè quello di ,Oi,,,itic« prope Japodas" 7, 5, 5, l'odierna isola 

di Veglia (Intr. 44 ; 3, 230-232). 

PI in i o il naturalista visse dal 23-79 dopo Cr. Oltre alla 
colonia di Trieste ed a quella di Pola (di cui ci dà i l nuovo 
titolo cli Pietas Julia), oltre ad A lvona, F lanona, a l sinus Fla
naticus ed alJ ' nArsia finis Italiae«, già ricordati da altri scrittori 
a lui precedenti , ci fa conoscere, 14, 6, 59 il ,,castellum nobile 
vino Pitcinwn (Duino; 8, 142) , poi 3, 128-130 il sinus 1'ergestiniis, 
provi\ dell' importanza che s' era andala acquistando la città di 
Tri este, poi le città (oppida civium Romanornm) d i Egida (8, 
126), di Parenzo, che da un'iscriz ione (8, 125) sappiamo essersi 
chiamata anche ncoloni a Julia Parent ium ", ed il castello di 

3 S t 1· a L o ne, 7, 3, S: Prin cipes uostros hodie Italiae fines ad Polam 

usque proh1lisse. Bi fin es ch·citer octingentn stadia ab intimo sinu absun t : 
toticlem stadia sunt a. promontot'io, quod est ante Polas situm, ad Anconam. 

Tota autem juxta lstriae navigatio est stadiorum mille trecentorum. 
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Nesazio non più nominato dopo il tempo della conq_uista. Dei 
fiumi egli 1)!31' il primo ci fa noto il Formione (l'odierno Risano, 
Intr. 27) nauticus auctae Italiae termiuus mmc vcr(I Histriae"; e 
nomina pure il Timavo e l'Arsa. Delle isole, veniamo a cono
scere per suo mezzo 3, 151 (Intr. 41) le insulac Clarne dinanzi 
alle foci del Timavo, quella di Cissa e le P.1tllarie (Brioni) che 
trovavansi fra Rovigno e Pola, cd ove tuttodì bavvi un'isoletta 
ed nn tratto di costa che mantiene questo nome di Pullari; nel 
Quarnero 3, 139 Asst'l'tium (o Absortium e Crexa; e degli 
isolani i l?ert-inates ed i Curicti. Questi ultimi quattro nomi 
r incontieremo nuovamente in Tolomeo. Importanti sono pure i 
nomi che Plinio ci ha conservato di alcuni cantoni rnontani 
, 1populi alpini((, quali i Secussi (31 351; 8, 63), i S1tbocrini (3, 
362), i Calali (3, 354) ecl i Jllenocaleni (3, 359; 8, 63), ai quali 
da un'iscrizione <lel 213 (8, 56) si possono aggiungere i Carn-i. 

L u e ano nella sua Farsalia scritta verso il 50 d. Cr. ci' 
ba lasciato una stupenda descrizione del Quarnero e precisa
mente del canale cli Farasina (Intr. 27; 7, 276-278). 

Di poco posteriore a Plinio è T a e i t o, il quale per il 
primo ci ricorda Hist. 3, 8 (Intr. 5) un nuovo nome dato alla 
principale giogaia delle Alpi orientali, chiamata sino al principio 
clelrimpero parte nAlpi venete(( (Intr. 3) e parte ,,Ocra", cioè 
il nome di Alpi Gùtlie così denominate in onore di Cesare e di 
Augusto (Intr. 7). 

Doppiamente importante si è per noi Tolomeo geografo 
della metà circa del secondo secolo dopo Cristo i in primo luogo 
percbè registra alcuni luoghi dell'interno non ricordati dagli 
altri scrittori i e secondo perchè, notando egli di ogni luogo 
la posizione astronomica, 4 si può con tale mezzo s:1.pere quale 
idea si formavano i suoi contemporanei della configurazione e 
direzione della nostra penisola. E cominciando appunto da questo, 
dirò che, secondo Tolomeo, la costa, istriana, andava oriziontal
mente da Trieste a Parenzo, quindi piegava verso S. E. per 15' 
sino a Pola, donde volgeva verso settentrione sino a N esazio. 
Da qui ad Albona prendeva nuovamènte la direzione orizzontale, 

4 Confronta. la tabella stampata nell' ultinrn pagina. 
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tenendosi però alquanto più al Nord della linea Trieste-Parenzo, 
per poi ritornare verso S. E. co11 Fianona e Tersatica. La 
lunghezza complessiva in linea orizzontale da Trieste a Tersatica 
viene calcolata a 3° 10'. Si noti che in direzione presso che 
eguale della costa istriano-dalmata s' immaginava egli andare 
pme la costa della penisola italica. 

Che questa idea dello sviluppo della costa adriatica I' a
vessero non solo Tolomeo ed i suoi contemporanei ma anche i 
Romani del secolo seguente, lo mostra la fovola peutingeriana, ove 

pure troviamo Parenzo situato sulla medesima linea di Trieste, 
e l'Arsa, Albana e Fianona sulla costa orientale del Quarnero 
invece che sulla occidentale. 

Prescindendo ora dai luoghi antecedentemente noti, quali 
rrrieste, il Formione1 Parenzo, Pola, Albana e Fianona pure 
ricordati nella Geografia di Tolomeo, studieremo la posizione 
· delle altre terre eh' egli ci nomina, calcolandola dalla città più 
vicina. Fucino viene situato cla questo Geografo entro terra alla 
meùesima latitudine di Aquileia, m.1 121 più ad oriente di Trieste; 
laonùe, secondo rrolomeo, non potrebbe essere nè Duino, nè Pisino. 
Piquenton è collocato a Nord-Est <li Parenzo, cioè 10' più ad Est 
e 10' più al Nord di questa città, sicchè, in riguardo alla latitudine, 
coincide col nostro Pinguente, soltanto che viene posto a metà 
strada circa fra questo e la costa. L' identità di Piquenton con 
Pinguente è confermata da un'iscrizione 5 scoperta presso questa 
città. Altton Io pone Tolomeo pure nell'interno, all'incontro della 
long·itudine di Pola e della latitudine di Albona, cioè alquanto 
più a Nord - Est di Valle. Questo luogo 11011 viene nominato da 
nessun altro scrittore. Altrove (8, 53) supposi che potesse essere 
il capolnogo degli Alutae di Plinio 3, 139. Sulla costa del mare 
è situato da Tolomeo Nesazio, Il' più a settentrione della latitu
dine, ed 11' più ad oriente della longitudine di Pola, cioè sulla 
via, a metà circa, fra Pola e le foci deW Arsa; il che corrisponde 
alle indicazioni della Tavola peutingeriaua. 

Come Trieste e Parenzo vengono poste da questo Geografo 
in direzione orizzontale invece che nella direzione del meridiano, 

5 :hl o mm se 11, C. I. L. 5, n. 428: Saluti Aug. pro incolumitate Piçiuent, 
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così viene da lni fatto colle isole del Quamero e colle città che su 
queste si trovano. Le isole di Abso,·o (Ossero-Cberso) e di C,wicta 
(V cglia), invece di essere prolungate nella direzione del meridiano 

e parallelamente fra loro, vengono protese in direzione orizzontale 
da Est verso Ovest: e per legittima conseguenza lo stesso av
viene colle città di Crepsct e di Absoro sull'isola di Absoro, e di 
Fiiljìnio e Curicuui sull'isola di Cnricta. Crepsa è collocata 7' pit't 
ad occidente di Absoro invece che più a settentrione; e così 
Fnlfinio (probabilmente il capoluogo dei Fertinates di Plinio) é 

posto a '] 1 più all'Ovest di Curicum invece che più al Nord. 
Nè D i o n i g i per i e g e te (3, 46), nè P r i sci ano (3, 

4 7), nè Rufo F es t o Avi e no (3, 48) ci dicono nulla di 

nuovo, se si eccettui l'"alta Tegestraeon moeniau del secondo 
di essi. 

In un'iscrizione di Parenzo trovasi nominata (81 129) la 
colonia }Imnonfo. È questione però se questo nome di Hemonia 
sia da riferirsi alla Neapoli dell'Anonimo ravennate (l'odierna 
Cittanova), oppure all''odierna Lubiana. 

Anche dagl' Itinerari veniamo a rilevare luoghi e nomi 

nuovi. 
Nella Tavola Peutingerianct, opera del 250, sono segnate le 

isole Sepomaict, Ursaria e Pullaria (Inti". 41). Il nome della 
prima è conservato in Sipar-Umago (3, 336-338), la seconda 
sarà stata una delle isole dirimpetto ad Orsera i delle Pullarie 
parla anche Plinio. Inoltre sul promontorio ad occidente di Pola 
trovasi seg·nato su questa tavola Silvo, che corrisponde a Sa.lvore1 

e non lungi da esso havvi il disegno d'un fabbricato eguale a 

quello sito alle sorgenti del Timavo ove erano i bagni termali. 
Forse anche qui esso indica un luogo di terme, probabilmente 
quelle di S. Stefano sul Quieto. Sovrapposto vi è il nome di 
Queri nome finora sconosciuto. Fu scritto nQueri" per errore di 
amanuense inveoe di ,,Qneti," d' onde il nome del fiume Quieto? 

Il segno di case posto nella detta tavola fra Pola e l'Arsia, 
e al quale manca il nome, sembra indicare Nesazio (5, 77), c 
coinciderebbe cosi con quanto ci lasciarollo scritto in proposito 

Tolomeo e l'Anonimo ravennate. 
Nell'Itinerario antoninfono, fattura del 300, sulla via Flavia, 

costruita del!' imperatore Vespasiano (69-78 d. C.) e ricordata 
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nelle iscrizioni) 6 la quale da Aquileia andava a Pola) a 28 m. 
p. (chilm. 41 1,'2) da Trieste e 18 (chilm. 26 '/2) da Parenzo, è 
segnata la mnnsione di lilen9u1n corrispondelltC al Portou sul 
Quieto (Intr. 21; 1, 25; 3, 325); e sulla via da Aquileia a 
Tcrsatica, dopo le sorgenti del Timavo è segnato Avesica 18 
m. p. (che secondo il Butt a z z on i, Arch. triest. 1870, 2, p. 
23 sembrerebbe essere l' odierno Proseco, e secondo il Dr. 
K a n d I e r o S. Pelagio o Voucigrad sul Carso), ad Malum 
17 m. p. che veniva a stare non lungi da Materi a, e finalmente 
wl Tit,ùos 12 rn. p. nelle vicinanze di Ciana o Lipa. 

Resta da ultimo l'Anon im o r ave n nate (e con lui 
P re' Gu ido) il quale, abbenehè vissuto nel secolo VII, compilò 
la sua Geografia secondo carte appartenenti alla fine del secolo V1 

cioè ai tempi di T e.o<lorico re degli Ostrogoti. 7 Fra Tersatica ed 
Aqui leia egli pone 5, 14 i seguenti luoghi: L au,·iana, Albona, 
Arsiai Nesatium, Pola1 Ruvignio (o Ru.ig·no, Ruginio), Parentium, 
}leapolis, IIwnago (3, 336), Siparis, Silbonù;, Piranon 1 Capris, 
Tergeste ( o Tregcste), Adbecissin. Presci ndendo dai lu oghi già 
conosciuti e che qui non furono sottolineati1 dirò : Laurian.a è 
l'odierna Lovrana, -- Arsia dev1 essersi trovata presso il fiume 
omonimo, - Ruvlgno è l' odierno Rovigno, - Neapolis proba
bi hnente l'antica Hemonia (8, 129) oggi Cittanuova, - Umago 
Umag;o, - Siparis era dirimpetto all'isola già nota di Si par, ed 
il vilJag·g-io omonimo esisteva ancora nel 1650, 8 - Silbonis sul 
promontorio eh ' oggi porta il nome di Salvare, - Pirano è 

l' odierno Pirano, - Capris è l' Egida di Plinio, l' odìerna 
Capodistria (3, 139; 8, 126) - e Adbeciss in forse l'Avesica del-
1' Itinerario antoniniano. 

Dei fiumi dell'Istria l' Anonim o annovera 4, 36 : Rt<sano 
-che è l' odierno Risano (Iutr. 17 ; 3, 309), - A rgaon che oggidì 
chiamasi Dragogna (Iutr. 18; 3, 323), - Nengon il quale non 
1iuò essere che l'odierno Quieto (Inti·. 22; 3, 325) - e l' Arsia 

6 Mo mm se n1 C. I. L. 51 pn.g. 9331 n. 7984-7988. 

7 .M il 11 e II do 1· f, ùber dia rOm ische Wcltkarte, uell' Hermes 1874, 9 
2, 1>· 192, 

8 '.f o m m .a, e i II i, Conun. (4,rohoogr. triest. voL 4, pa.g. 292). 
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che da Vipsanio Agrippa in poi mantiene inalterato il suo 
nome. 

Il diso1xline con cui vengono da questo compilatore e da 
Pre' Guido enumerate 5, 24 le isole lungo la costa della Dalmazia, 

Liburnia ed Istr ia rendono difficile lo s tabilire quali pro
priamente appartengono alla nostra provincia. Queste sembrano 
essere, oltre a Currico (Veglia), Absarus (Ossero), Pulla ria 
(Brioni ), Cissa (ora sprofondata) e<l Ursaria già conosciute per 
l'indicazione dei precedenti scrittori, anche : Cervaria ove trovansi 
oggidì le secche di Ccrvcra presso Parenzo, - Porarfo l'odierna 
Parer din~nzi alla punta di Promoutore, - Leporaria probabi l
mente l'isola Levrera ad occidente di Cùerso, - e finalmente 
Serci cioè S. A ud rea di Rovig no e adiacenze, ove trovasi la secca 
di Mare-sera. 

In alcuni degli scrittori suindicati trnvansi pure varie indi
cazioni rig·uartlo alla litngl1ezza della, penisola istriana od alla 
distanza delle varie sue parti. Sc i I ace (Intr. 39; 3, 15) calcola 
la circnmoavigazione dcll' I stria. ad un giorno ed una notte di 
viaggio; il che corrisponderebbe a 1000 stadì circa, cioè a 185 
cb ilm. - Secondo Stra bo ne la di stanza da Trieste al Danubio 
è di 1200 stadt o 222 ch ilru. , quella da Aquileia a Trieste di 
180 stadi o 34 chilm. (4, 11 ), quella dal T imavo a P ola è di 
800 stad! (148 chilrn.) eil altre ttanta è quella da Pola ad Ancona, 9 

mentre il giro del!' iutera penisola è eia lui calcolato a 1300 
stadi ossia a 240 cbilm. - PI in i o (Intr. 39) ci dà il circuito 
del!' I stria (dal Risano all'Arsa) di 125 m. p. ossia di 185 chihn. 
e r icorda l' opinioue di altri che lo farebbero di 225 m. p. cioè 
di 333 chilm. - Inoltre, sempre secondo Plinio 3, 126, la lar
ghezza del!' Istria è di 40 m. p. ossia di 59 chilm.; poi la 

distanza 
fra Aquileia e Trieste 
fra Trieste ed il Form ione. 
fra Trieste e Pola . 
fra Trieste e Ravenna 
fra Pola ed Ancona 

fra Pola e Zara 

9 Vedi le. nota 3. 

23 m. p. = 34 chi!m. 

6 Il n 8.8 
105 155.3 
189 = 279.4 

120 " ,, = 177.5 
160 ,, " = 236.6 
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Altre misurazioni le troviamo negl' Itinerari:. 

N clr Itineraria antoniniano, e precisamente lungo la via 
Flavia da Aquileia e Trieste : 

da Aquileia alle sorg·enti del Timavo 
<lal Timavo a Trieste 
da Trieste a Neng·on 
da N eogon a Parenzo . 

da Parcnzo a Pola 
da Pola a Zara (trajectus) 

Inoltre nel detto itinerario: 

dalle sorgenti del Timavo ad Avesica 
da Avesica ad Malnm 
da Malum ad Titulos . 
da Titulos a Tersatica 

12 m. p. = 17.7 chilm. 
12 17.7 
28 41.1 
18 26.6 
31 45.8 

450 stadì = 83.2 

12 rn. p . = 17.7 chilm. 
18 26.6 
17 
12 

25.1 
17.7 

Nella Tavola peutingeriana troviamo le seguenti distanze : 

dalle sorgenti del Timavo a Trieste 
da Trieste a Parenzo 
da Parenzo a Pola . 
da Pola a Nesazio 
da N esazio all'Arsa 
dal!' Arsa ad Albona 
<la Albona a Tersatica 

Per cui si ha: 

dal 'rimavo a Pola . 
da Pola all'Arsa 
dal Tirna vo all' Arsa 
dal Tima vo a Tersatica 

14 m. p. 20.7 cbilrn. 

4,8 71.1 
30 

" 
,, 44.4 

6 8.9 
8 ,, ,, 11.8 

12 17.7 
20 29.6 

92 m. p. = 126.2 chilrn, 

14 20.7 
106 

138 

146.9 

204.5 



CI. T o 1 o m e o, Geografia: 

grn.d i di 
·.::~ Riduzione ai ,.g ..,; d gradi odierni 

long, I lat. l~ìi long. I lat. 

3, 1, 29. Aquileia colonia 34_145- 34- 315 45 45 

3, 1, 27. Dcli' Istria, ùopo il 
giro delrintimo seno dell'A-
driatico, .sono : 

Trieste, colonia 3430 44 55 3421 3126 4540 
le foci del Formiooe 35- 4455 34 42 I 3147 4540 
Parenzo . 3520 M55 34 56 I 321 45-!0 
Pola 36 - 4440 35 24 I 32 29 45 25 
Nesazio fìue dell'Italia 36 15 4455 35 35 13240 45 40 

3, 1, 28. Città mccliterranec: 

Pucioo 3445 45 - 3432 3137 4545 
Piqnenton 35 30 45 5 353 32 8 45 50 
Aluon 36 - 45 - 35 24 32 29 45 45 

2, 16, 2. Dopo l'Istria segue 
la costa della Libnrnia con: 

Alvona 36 50 45- 35 59 334 4545 

Flanona. 37 - 4450 36 8 3313 45 35 

'rarsatica 37 40 4430 36 36 3341 45 15 

2, I 6, 13. Isole presso la 

Liburnia: 

Absoro, colle città di 

Crepsa 36 40 4430135 52 , 32 57 4515 

Absoro 36 50 4430135 59 334 4515 

Cnricta, colle città di 
Fulfinio. 38 IO 4415 36 57 342 45 -

Curicum 38 20 441 5 37 4 349 45-

I 
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