Claudio Zaccaria

TERGESTE E IL SUO TERRITORIO
ALLE SOGLIE DELLA ROMANITA

La storia pii:1 antica di Tergeste, da villaggio fortificato a centro ammi
nistrativo romano con controllo su un territorio proprio, deve inquadrarsi
all'interno di una serie di eventi che segnano progressivamente l'avvento
della romanita nelle regioni dell'Italia nordorientale ( 1).
Le tappe di questo processo sono:
- la fondazione ad Aquileia, in territorio gallico, di una colonia di dirit
to latino (I 81 a.C.) e la sua successiva promozione a municipio di cittadini
romani (90 a.C.) (2);
- ii progressivo controllo romano sulle popolazioni de] territorio a orien
te di Aquileia, tra cui la comunita che occupava ii castelliere di Elleri (3);
- la costituzione delle province della Gallia Cisalpina e dell'Illyricum
(di cui si discute la data e talora si mette persino in dubbio l'esistenza) (4);
- la graduale romanizzazione dell'Istria (5), che - come e stato recente
mente proposto con buoni argomenti - potrebbe non aver mai fatto parte della
provincia dell'Illirico, e potrebbe invece aver costituito fin dalla fine delle
guere istriche un territorio sotto ii diretto controllo di Roma (6);
- lo sviluppo, a partire dalla meta de! II secolo a.C., dell'insediamento
di Tergeste, all'inizio forse presidio contra gli Histri, poi villaggio fortificato
abitato da popolazioni carniche (7);
- la fondazione (in eta cesariana) di una colonia di cittadini romani a
(I) Si veda in ge'nerale DAvID 1994. Sui problemi storici, giuridici, culturali della "roma
nizzazione" della Transpadana si vedano Ross, 1973; CHEVALLIER 1977; LuRASCHI 1979; Lu
RASCH1 1980; CHEYALLIER 1983; VEDALDI 1985; GABBA 1986; LURASCHI 1986; BANDELLI 1988;
CAssoLA 1991 ; DENTI 1991b; BANDELu 1998a; BANDELu 1998b.
(2) Sintesi e bibliografia recente in ZACCARIA 1981; BANDELLI 1985b; BANDELu 1988;
ZACCARIA 1992b; BANDELLI 1996; BANDELLI 1999.
(3) Fonti e bibliografia in Ross, 1991a; Ross, 1991b; ZACCARIA 1991a; ZACCARIA
1992b; Ross, 1992a; Ross, 1992b; STARAC 1995; STARAC 1999, pp. 13-14.
(4) Si vedano, da ultimo, CAssoLA 1991; LA1ci=, 1992; SAsEL Kos 2000. Sull'ammini
strazione provinciale cfr. S-rARAc 1999, pp. 30-54.
(5) Ross, 1972; MA-r11As1c 1991; Ross, 1994a; CAssoLA 1995; Ross, 1995; Ross, 1998;
S-rARAc 1999 (con qualche inesattezza).
(6) SASEL Kos 2000.
(7) Cfr. SASEL 1974b; CAssoLA 1995; Ross, 1996a; ZACCARIA 1998a.
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Tergeste (forse preceduta da un municipium), cui fu assegnato all'inizio un
territorio limitato (8) e furono attribuite alcune popolazioni non ancora piena
mente romanizzate (9);
- la costituzione dell' oppidum (forse municipium?) di Aegida, presso
Capodistria (10), forse in seguito riassorbito nel territorio tergestino ( 11);
- l'inglobamento giuridico, tra ii 42 e ii 41 a.C., de! territorio dell'Italia
nordorientale, con ii resto della Gallia Cisalpina, nell'Italia romana (I' aucta
Italia, che con l'annessione della Cisalpina raggiungeva ii Formio), con ii
conseguente mutamento del regime giuridico del suolo, non piu provinciale e
sottoposto a tributo (12);
- la costituzione da parte di Augusto della Regio Decima dell'Italia
romana, i cui confini furono portati fino all'Arsia, con ii conseguente amplia
mento del territorio tergestino a tutta l'Istria interna (13).
L'area del Caput Adriae si presenta fin dall'epoca piu antica come una
zona di frontiera (o meglio di contatto) assai fluida.
"Ne] piu profondo golfo dell'Adriatico" (14), fino ad Aquileia e Tergeste,
giungevano, infatti, le rotte marittime e endolagunari che risalivano lungo le
coste della Dalmazia, della Liburnia e dell'Istria o lungo quelle della peniso
la italiana, e da qui si dipartivano importanti e comodi percorsi fluviali e ter
restri verso l'immediato retroterra e verso le regioni transalpine de! bacino
(8) Sintesi in ZACCARIA 1992a; ZACCARIA 1998a; S1"J\RAC 1999, pp. I 08- l I 0; in partico
lare per la co/onia e il possibile municipiwn: RossI 1984; RossI l 99 l b; per ii territorio LETI'ICH
1979; MARGETIC l 979-80.
(9) Cfr. LAFFI l 966; ZACCARIA 1985; S-rARAC 1999, p. 30. Per la possibilita di integrare
nel decreto per Fabio Severo Subocrini e non Catali come seconda popolazione adtributa da
Augusto a Tergeste insieme ai Carni si veda ora Rossi in questo volume.
(10) Per la localizzazione si veda, da ultimo, HoRvAT 1997.
(11) Per le diverse opinioni si vedano DEGRAss, I 954; SAsEL I 974a; SAsEL l 974b;
FRASCHE-rrr 1975; SAsEL 1976; ZACCARIA 1981; Ross, 1991a; RossI 1991b; ZACCARIA 1992b;
STARAC 1993-94; HoRVAT 1997, pp. I 30-133; STARAC I 999, pp. 110-113; SAsEL Kos 2000, pp.
291-294.
(12) Fanti e bibliografia in ZACCARIA 1985; cfr. anche STARAC 1999, pp. 55-59.
(13) ZACCARIA 1985; vedi anche STARAC 1999, p. 60.
(14) Cfr. Ps. ScYL., 20: [tE,Cl lie T ugg11vou, ELOL KEAwl E0vo, ... Evwu0a 6' fo,lv 6 [LUXO£
wu 'A6glou x6Anou ("dopa i Tirreni c'e la stirpe dei Celti ... qui c'e l'insenatura piu interna del
golfo adriatico"); STRAn., Ceogr., V, 1, 8, p. 214 C: 'AxuA11la 6', ijnEQ ,taAww ,Qi ,1ux0 nA11otatEL
("Aquileia, che e la piu vicina all'insenatura piu interna"); PoMP. MELA, Chorographia, 2, 57:
Tergeste intumo in sinu Hadriae si1umfinit lllyricum ("Tergeste, pasta nel piu profondo golfo
dell'Adriatico, segna ii confine dell'lllirico"; D10Nvs. PER., Orbis descriptio 382 (cfr.
Ceographi Craeci Minores, II, p. 126): ao,u TEyEo,galcov, ,rnxawt, Enl nElgam n6vwu ("la for
tezza dei Tergestini, nei piu profondi recessi de! mare" ); EusTATH., Comm. 382 (cfr. Ceographi
Craeci Minores, II, p. 288): 16 Hyw,gov, naga wl, ,rnxawt, Enl negam 111, 'A6Qta6o, iiA,t11,
("Tergeste, presso i recessi piu profondi del mare Adriatico").
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danubiano ( 15). Gli antichi avevano, infatti, piena coscienza che ii valico delle
Alpi Giulie (con la tappa obbligata di Nauportus, probabilmente un antico
portorium celtico) (16) costituiva ii passaggio piu basso e agevole dalla pia
nura padana alle regioni danubiane, fatto messo in evidenza ripetutamente
nelle testimonianze di Strabane (17), ma anche, per le epoche piu antiche,
dalle leggende sul trasporto della nave Argo dal bacino di Lubiana al mare
Adriatico e sull'esistenza di una doppia foce dell'Istro nel Mar Nero e sul
litorale istriano (18).
Nella regione confluirono pertanto assai felicemente gia in epoca pre- e
protostorica diverse esperienze culturali, anche di provenienza remota, che si
possono cogliere almeno in parte (anche se non sempre e possibile discerne
re i diversi apporti) soprattutto attraverso la documentazione archeologica,
che ci conserva le forme dell'insediamento umano, della cultura materiale
(soprattutto ceramica e bronzistica) e delle manifestazioni artistiche e reli
giose ( 19). La successiva e/o contemporanea presenza di genti diverse, at
tirate dalle evidenti potenzialita economiche della fascia costiera, che alla
fine dell'eta de! ferro aveva provocato lo spostamento verso ii mare degli abi
tanti dei castellieri dell'entroterra carsico (20), e registrata nelle fonti lett
erarie, epigrafiche, geografiche e antiquarie. Tracee di una assai precoce
frequentazione greca affiorano sporadicamente nelle narrazioni mitologi
che (Argonauti, Fetonte, Iperborei) e nelle leggende troiane trasmesse dai
poemi epici (Diomede, Antenore) (21). In epoca storica le etnie principali
ricordate dagli autori sono Veneti, Histri, Celti, lllyri; ma in diverse fonti
rimane la menzione (spesso isolata) anche di altre popolazioni, probabilmen
te appartenenti a questi ceppi o risultato di fusione tra etnie diverse (22): lapu(15) Per le prime fasi della presenza romana in Adriatico si veda, da ultimo, BANDELLI
200 I. Sulie comunicazioni in generale cfr. UGGER1 1978; BANDELLJ 1991, pp. 93-94. Per le rotte
lungo la costa adriatica orientale si vedano i lavori di UGGERI 1985; ZAN1Nov1c 1990; ZAN1Nov1c
I 994; CAMBI 2001, pp. 156-157 con fig. 16; MAruAS1c 2001; RosADA 2001, con fig. 9; per quel
le lungo la costa occidentale si vedano RosADA 1979; RosADA 1990; MARCHIORI 1990. Per i per
corsi terrestri si vedano Venetia 1990; Bosio 1991; Ambra 1996; Tesori 1998; Cammina 2000.
(16) SASEL 1966a.
(17) 'Oxga ,6 ,wtcLvo,awv ftEQOs i:wv 'A),n1owv fon ("l'Ocra e la parte piu bassa delle
)
Alpi" : S-rRAD., Geogr., IV, 6, JO, p. 207 C; VII, 5, 2, p. 314 C; cfr. VEDALDI lASBEZ I994, pp.
96-97, nn. 39 e 41.
(18) Si vedano i testi riportati in VEDALDI IAsDEZ 1994, pp. 132-137.
(19) Sintesi con la bibliografia precedente in GumA C.-.ssoLA 1989a, spec. pp. 621-635.
(20) Cfr. MASELLI Scan, 1983, pp. 60-62; GumA CASSOLA 1989a; MASELLI Scon-1
1990a, pp. 333-334; ZACCARIA 1992a, pp. 149-151; VEDALDI IAsBEz 1994, pp. 15-26; M1zzAN
I998, pp. I7-30.
(21) BRACCESI 1977; GRILLI 1979; CASSOLA 1979; BRACCESI 1991; BRACCESI 1997;
KIRIGIN, CACE 1998.
(22) Significativa la definizione degli 'lc'mo61o, come 'L\./..ugLoi:, xal Kc/..wi:, E0vo, ("popo
lazione mista di Illiri e Celti") in S-rRAD., Geogr., IV, 6, 10, p. 207 C.
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des, Cami, Catali, Subocrini, Menoncaleni, Fecusses, Rundictes, Piquenti
ni (23).
A queste testimonianze si aggiungono scarsi relitti (quasi esclusivamen
te onomastici e toponomastici) delle diverse lingue parlate nella regione, so
prattutto dei gruppi venetico, celtico, illirico (24); nulla sappiamo della lingua
degli Histri, a meno di non voler riconoscere - come e stato proposto - una for
mula dedicatoria istrica in alfabeto latino nell'iscrizione Seixomniai Leuciticai
Po/ates rinvenuta a Caroiba nel territorio di Rovigno (25). Queste lingue (non
necessariamente indizio di stanziamento etnico) si succedettero e convissero
lungo il litorale nordadriatico, non senza prestiti, scambi e interferenze, tanto
che a proposito dell'onomastica tipica della regione, conservata quasi esclusi
vamente nelle iscrizioni in latino, oggi si preferisce parlare, come ha fatto
Geza Alfoldy, di "nordadriatische Gentilnamen" (26), privilegiando l'aspetto di
peculiarita derivante dalla fusione dei diversi apporti ed evitando di cercare
connotazioni etniche univoche sostanzialmente fuorvianti. Certo e che (a parte
alcuni esempi isolati di scritte venetiche su oggetti mobili) (27) non si cono. scono nell'area de] Caput Adriae testimonianze scritte precedenti all'afferma
zione de! latino, lingua di prestigio divenuta presto dominante, il cui uso esclu
sivo dovette gradualmente imporsi dapprima negli scambi commerciali, poi
nella comunicazione ufficiale (in particolare nei contatti diplomatici e nella
prassi giuridico-amministrativa e religiosa) e infine nella vita quotidiana, via
via che la romanizzazione avanzava e si consolidava nel territorio (28).
E sempre piu evidente, grazie alle acquisizioni delle recenti indagini
archeologiche, che anche Tergeste, come in precedenza Aquileia (29), eredito
(23) Sulle fonti, ii popolamento della regione e le possibili localizzazioni di queste popo
lazioni si vedano MARGET1c I979-80; Ross, 199 Ia; Rossi 1992a; Ross, I992b; VEDALDI lAsBEZ
1994, pp. 228-277; STAR/\C 1995.
(24) Utili sintesi in PELLEGRINI, PRosooc1M1 1967; FRAU 1979; PRosDoc1M1 I 986; PRo
sDoc1M1 I988; CREVAnN 1990a.
(25) lnscr. It., X, I, 642; Imagines 112; C/L, I', 2, 4, ad nr. 2218. Per l'interpretazione si
veda C;..ssoLA 1995, pp. 62-63 (con bibliografia precedente); cfr. anche GumA C;..ssoLA 1997,
p. 41; BANDELLI 1997, p. 54, p. 61, nt. 57 e foto a p. 62; ZACCARIA 1999, p. 200; SAsEL Kos
1999b, pp. 71-73.
(26) ALFOLDY, 1978.
(27) Si tratta di problematiche indicazioni nominali: .o..s.tiiare.i. = Ostiarei, da inte1vre
tare come un epitaffio, incisa sul bordo di una situla di bronzo rinvenuta nella Grotta degli
Scheletri presso San Canzian del Carso; tu/vis, graffita su un coccio da Stramare di Muggia. Per
un inquadramento si vedano: LEJEUNE, GumA 1965; PELLEGRINI, PRosDoc1M1 1967, pp. 604605, Ts I e pp. 605-606; MASELLI ScoTn I977; PRosDoc1M1 1988, pp. 322-323; Gu1DA C;..ssoLA
1983, p. 2 I 6; PRosDoc1M1 I 986, p. I 6; Gu1DA C;..ssoLA 1989a, pp. 623, 636; LEBEN I 989, p.
342; CREVAJ"JN 1990b, p. 50; VED/\LDI IASl3EZ 1994, p. 416.
(28) Sul fenomeno si veda, da ultimo, ZACCARIA 1999.
0
( 29) Cfr. Gu1DA C;..ssoLA 1989b, pp. 18-19; ADAM 1989, pp.13-30; BuoRA, ZACCARIA
1989; MASELLI Scan, 1990b, MASELLI Scm-r1 1993.
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le funzioni degli antichi empori preromani sviluppatisi all'intersezione delle
rotte costiere della Venetia orientale con gli sbocchi a mare degli antichi per
corsi transalpini, comunemente chiamati "vie dell'ambra" (30). I due porti rac
colsero in particolare l'eredita mercantile delle popolazioni venetiche, che,
nella fase di massima espansione verso oriente, controllavano i traffici in tutto
l'angolo nordorientale della penisola italiana, area di frontiera e di scambio
con le popolazioni celtiche e illiriche d'Oltralpe (ad esempio Cami e Giapidi)
e specialmente con gli Istri (31), ed ebbero assai presto la funzione di centri di
smistamento de! commercio romano in transito da e per i mercati d'Oltral
pe (32).
Molti indizi inducono a pensare che tra le ragioni della fondazione della
colonia latina di Aquileia (181 a.C.), accanto alle motivazioni strategiche (33),
vi fosse fin dal principio la scelta politica da parte romana di creare in quel
l'area un emporion per le popolazioni confinanti (34), di sfruttare, cioe, a pro
prio vantaggio la favorevole posizione geografica (35), alla frontiera con
comunita di statuto e Iivello diverso, per avviare lo sviluppo di un imperiali
smo mercantile nella regione. L'esperienza dei contatti con le popolazioni
noriche doveva, inoltre, aver fatto comprendere ai Romani che un porto ad
Aquileia avrebbe finito col servire un retroterra assai vasto, costituito dalle
valli alpine nordorientali e, tenuto conto della facilita di attraversamento dei
passi in quell'area (che poteva essere resa piu agevole dall'estensione della
rete viaria e da un adeguato sfruttamento delie vie d'acqua) (36), anche dalle
regioni interne attraversate dal Danubio e dai suoi affluenti (37).
(30) Cfr. NEGRONI c.�TACCH101976, pp. 21-57; PAsQu1Nucc1 1982, pp.273-281; SoPRONI
1990, pp. 349-354; Ambra l 996.
(31 )Sintesi in Gu1DA CAssoLA 1980, pp. 107-122; SASEL 1987, pp. 36-37; FoGOLARI
1988, pp. 136-139; Gu1DA CAssoLA 1989a, pp. 645-646; Gu1DA CAssoLA 1990, pp. 63-67;
BuoRA 1990, pp.41-43. Anche i nomi dei due siti sono oggi riconosciuti come venetici: cfr.
PRosooc1M1 1988, pp. 397-401 (Tergeste) e pp. 403-404 (Aquileia).
(3 2) Da ultimo ZACCARIA 1994; ZACCARIA I 996, con le fonti e la bibliografia precedente.
(33)Su cui si veda, da ultimo, B1mz1 1992, pp. 111-123. SASEL 1987, pp. 27-35, pensa in
concreto alla necessita dei Romani di controllare l'approvvigionamento di ferro (e forse anche
di cuoio) dal Norico, indispensabile per l'armamento delle legioni.
(34) Per questa interpretazione della definizione straboniana di "emporia per quei popoli
illirici che abitano lungo l'Istro" CouN1LLON 1993; per ii modello si veda ETIENNE 1993 pp. 3032, che ricorda casi analoghi: Carthago Nova, mercato per le genti dell'interno; Gen.ua, empo
rion. dei Liguri; Tanais, emporion per lo scambio delle merci tra i nomadi dell'interno e navi
ganti che passano ii Bosforo; infine Ampurias, l"'Emporion" per antonomasia tra Greci e indi
geni.
(35) Per la posizione di Aquileia cfr. BANDELLI 1985a, p. 69; UGGERI 1985, pp. 159-162;
STRAZZULLA I 989, pp. 219-220.
(36) Cfr. ROSADA 1984, pp. 22-37.
(37) Sull'evoluzione dei contatti dei Romani con le popolazioni transalpine cfr. ZACCARIA
1992b; ZACCARIA 1994; ZACCARIA 1996 (con la bibliografia precedente).
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Le stesse motivazioni valgono in un momenta successivo per Tergeste,
che, dapprima all'ombra di Aquileia e poi autonomamente, sviluppo la pro
pria potenzialita di emporia in seguito al controllo romano sull'Istria e allo
sviluppo <lei traffici con !'area danubiana dopa la conquista, la provincializ
zazione e la romanizzazione di quelle regioni (38). Cio appare chiaramente
nelle opere degli storici e <lei geografi de! II e I secolo a.C., confluite in eta
augustea nella Geografia di Strabane, in cui la citta e presentata (parallela
mente ad Aquileia) come punto di partenza di un percorso terrestre e fluviale
dal golfo estremo dell'Adriatico al Danubio (39), attraverso I' Ocra, a Segesti
ca, sulla Sava (40). E probabile che anche all'origine di Tergeste vi fosse, gia
prima della fondazione della colonia (che ormai sembra doversi datare in eta
cesariana, poco prima dell'incursione giapidica de! 52 a.C.), un nucleo abita
to con funzione emporiale: si ricordi che la radice *terg(o)- vale 'mercato' e
che Terg-este si potrebbe interpretare non tanto come antico insediamento
venetico, bensl come "mercato frequentato dai Veneti" (41). Che poi questo
luogo di mercato fosse fortificato (cpgougtov) e a un certo punto fosse abitato
da popolazioni celtiche (xw�t11 xagvtx.11) sono notizie che suscitano non pochi
problemi riguardo all'evoluzione delle prime fasi dell'insediamento e ai suoi
pii1 antichi abitanti (42). La prima (che rende ii latino castellum) mette in evi
denza la funzione di difesa avanzata assunta dall'antico luogo di mercato (43),
forse con la creazione de! presidio di alleati latini posto a conclusione della
guerra istrica de! 177 a.C. a ridosso de! confine con ii territorio degli Istri (44);
la seconda (che rende ii latino vicus) presenta un centro ormai sviluppato, in
una zona controllata dai Cami (45), che si affianca ad Aquileia come cerniera
tra i traffici marittimi e le vie terrestri transalpine (46). E molto suggestiva,
anche se non definitivamente dimostrata, la proposta di identificare questi
(38) Sintesi recenti su Tergeste romana in ZACCARIA I 992a, pp. I 39-169; VEDALDI IAsaEz
I994, pp. 406-426; ZACCARIA I 998a; una breve scheda in ZACCARIA 1998b. Per l'espansione
romana in Pannonia si vedano da ultimo ALF0LDY 1988; M6csv 1990; ALFOJ..DY 1994;
ZACCARIA ] 994; ZACCARIA J 996.
(39) STRAa., Geogr., VII, 5, 2, p. 314 C; per questo percorso si veda anche YELL PAT., 11,
110, 4: pars petere Italiam decreverat iunctam sibi Nauporti ac Tergestis co,!finio (cfr. VEDALDI
lAsaEz 1994, p. 97, s.v. Ocra; pp. 407-409, s. v. Tergeste).
(40) S TRAa., Geogr., IV, 6, 10, p. 207 C; VII, 5, 2, p. 314 C: cfr. VEDALDI IAsaEz 1994,
pp. 96-100, s.v. Ocra; pp. 407-408, s.v. Tergeste.
(41) Una messa a punto in P1wsDoc1M1 1986, pp. 23-32; cfr. anche ZACCARIA 1992, p.149;
ZACCARIA 1998a, p. 31.
(42) Cfr. S-rRAa., Geogr., V, I, 9, p. 215 C; VII, 5, 2 , p. 314 C: un'approfondita discussione in Ross, 1996a.
(43) SAsEL I 974b, p. 175: "befestigte Hafenstadt".
(44) Liv., 41, 14, 6, su cui si vedano CAssoLA ! 995 e Ross, I996a, p. 3 I 8.
(45) Si veda anche PuN., Nat. Hist., III, I 26: Carnorum haec regio iunctaque lapudum.
(46) Cfr. ZACCARIA 1992a, pp. 150-151; ZACCARIA 1998a, pp. 31-32.
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Cami, forse gli stessi che piu tardi furono adtributi alla colonia (47), con gli
ausiliari gallici, guidati dal regulus Catmelus, che combatterono a fianco dei
Romani nella guerra istrica de! 178-177 e che avrebbero per questo ottenuto
la concessione di stanziarsi sulla costa sostituendosi, anche nella funzione, al
precedente presidio (48).
Tergeste, come Aquileia, rispondeva, insomma, pienamente alle caratte
ristiche generali che connotano i siti che gli antichi definiscono emporia: una
posizione geografica che ne faceva un sito di scambio naturale tra comunita
di statuto e livello diverso e favoriva lo sviluppo dei mercati; l'esistenza di
accordi con le popolazioni vicine (joedera, ius commercii), che consentivano
le dinamiche economiche; I'esistenza di infrastrutture (strade, porti attrezza
ti); la percezione di tasse sulle merci in transito; la possibilita di un'organiz
zazione spontanea delle attivita commerciali da parte dei privati (49). Della
favorevole posizione geografica e delle vie di comunicazione si e gia detto.
Le fonti ci permettono di verificare anche gli altri presupposti che consenti
rono di avviare e controllare l'espansione commerciale fin dalle prime fasi
della presenza romana nella regione. Non e dimostrabile che della riorganiz
zazione di antichi portoria nell'area de! Timavo fosse fatto cenno, come e
stato ipotizzato, in un punto, purtroppo lacunoso, della tabula triumphalis
fatta porre in un contesto templare ad Aquileia da C. Sempronius Tuditanus
dopo la campagna de! 129 a.C. (50). Sembra pero altamente probabile che "ii
Timavo", tipico santuario emporiale multiculturale, frequentato fin da epoche
antichissime da mercanti greci, veneti, istrici, illiri, carnici, giapidici, entras
se ben presto nella sfera di influenza romana, mantenendo la sua funzione e,
probabilmente, secondo una prassi consolidata e proficua per entrambe le
parti, anche parte dei suoi privilegi. II volume delle merci soggette al paga
mento di un dazio di passaggio ad Aquileia dovette essere comunque assai
presto considerevole, visto che Cicerone, intorno al 63 a.C., menziona anche
l'appalto dell'Aquileiense portorium come esempio delle attivita che permet
tevano di accumulare una consistente fortuna (51). A conferma dell'attivita di
questo portorium gia nella prima meta de! I secolo a.C. vi sono le testimo
nianze epigrafiche, rinvenute a Prepotto, quindi non lontano dall'area del
Timavo, di schiavi e liberti della societas di publicani che aveva l'appalto
della riscossione dei dazi sulla direttrice viaria che, attraverso il Carso, giun-

231.

(47) Cfr. CHEVALLIER 1983, p. 91.
(48) Cfr. DosEsCH 1980, pp. 98-108.
(49) Per una definizione generale degli emporia si veda LEVEQUE 1993, spec. pp. 230-

( 50) Cfr. SrnAzzuLLA 1987a, pp. 157-160; SrnAzzuLLA 1987b, pp. 83-85. Sulle possibili
diverse integrazioni si veda da ultimo BANDELLI 1989.
(51 ) C,c., Pro Fonteio I, 2. Cfr. PANCIERA 1957, pp. 61-64; BANDELu 1985a, p. 70;
BANDELLI 1986, pp. 45-46.
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geva a Tergeste e in !stria (52). Un sistema di riscossione di pedaggi doveva
esistere gia prima della definitiva organizzazione dell'assetto provinciale
della Pannonia e del Norico, anche lungo la cosiddetta via dell'ambra, quasi
certamente a Nauportus e sicuramente al valico di passaggio tra Emona e
Celeia, dove e attestata la statio ad Publicanos (sostituita piu tardi, su una
variante dello stesso percorso, dalla statio Atrans, corrispondente all'attuale
passo di Trojane) (53).
Nelle fonti letterarie e in quelle epigrafiche ufficiali (Fasti e Tabulae
triumphales) rimane poco piu che la semplice registrazione (preziosa, ma
quasi sempre insoddisfacente per chiarire a pieno gli aspetti militari, politici
ed economici degli eventi evocati) delle campagne dei Romani contro Histri,
Taurisci, lapudes, Liburni, Galli Cami, che, dopo la fondazione di Aquileia,
consentirono, in un paio di generazioni, ii graduale inserimento dell'Italia
nordorientale nella sfera di influenza di Roma (54). II territorio rimase pero
insicuro, come e testimoniato dalla scorreria dei Giapidi, che saccheggiarono
Tergeste nel 52 a.C., e ancora dal tentativo di invasione dell'Istria da parte di
popolazioni norico-pannoniche nel 16 a.C., ben dopo la conclusione delle
campagne militari di Ottaviano e dei suoi generali (35-33 a.C.), che portaro
no al definitivo controllo della regione alpina con la conquista dell'Illirico e
la costituzione delle province dell'lllyricum superius (poi Dalmatia) e del
l'lllyricum inferius (poi Pannonia) (55).
II presupposto piu importante per l'espansione delle attivita economiche
fu pero la graduale pacifica definizione di trattati (nella forma dell'hospitium
publicum o delfoedus et amicitia) (56) tra Roma e le tribu noriche, che porta
rono prima a una sorta di protettorato romano sul regnum Noricum e piu tardi
(in eta claudia) alla costituzione della provincia del Noricum (57). Altrettanto
produttiva fu la stipula di accordi con le altre popolazioni del territorio circo(52) C/L, V 703 (cfr. ILLRP 243; lmagines.105; /nsc:1: Aq. 14); C/L, V 704 (cfr. ILLRP
244; Imagines 106; lnscr. Aq. 15) (ritrovate a Prepotto, presso S. Pelagio). Per schiavi e liberti
della medesima societas, che gestiva ii publicum portorium ancora in eta tardorepubblicana e
protoimperiale, si vedano anche CIL, V 792 (cfr. CIL, l' 2193; ILLRP 199; /nsc,: Aq. 10); CIL,
V 8361 (cfr. lnscr. Aq. 517); forse lnscr. Aq. 75 (tutte da Aquileia).
(53) La documentazione archeologica su Nauportus e raccolta in HoRvAT I 990; le fonti
epigrafiche e letterarie in SAsEL Kos 1990; cfr. anche SAsEL Kos 1998; SAsEL Kos 2000, pp.
294-297. Per la statio ad Publicanos cfr. 0RsTEo I 989.
(54) SASEL 1976; BANDELLI 1988; ZACCARJA 1992b; Ross, 1994b; Ross, 1996a; Ross,
1998; BANDELLI 1999.
(55) Sintesi e bibliografia precedente in ZACCARIA 1992a, p. 151; ZACCARIA 1992b, pp.
75-82; ZACCARIA 1994, p. 32. Sulle campagne in Illirico si veda, da ultimo, SAsEL Kos 1999a.
(56) Cfr. APPIAN. Celt. 2. Per le diverse proposte si vedano DoBESCH 1976; DoBESCH
1980, p. 286 (hospitium); SASEL 1987, p. 31 (foedus et amicitia ).
(57) Cfr. ALFOLDY 1974, pp. 52-55.
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stante. Foedera dovevano, infatti, esistere assai precocemente con Cami,
lapudes e Histri, come appare, oltre che dalla esplicita testimonianza di
Cicerone (58), secondo cui ii foedus con i lapudes esisteva ancora alla meta
de! I secolo a.C., dall'episodio de! console Cassio Longino, ii quale dirigen
dosi nel 171 a.C. per iniziativa personale verso l'Illirico attraverso i territori
di queste popolazioni, trattandole "come se fossero nemici" (pro hostibus) e
venne sconfessato dal senato, che placo con doni i capi delle tribu offesi per
la violazione dei patti (59).
Non e quindi un caso che le testimonianze scritte piu antiche parlino di
empori e viabilita, riguardino infrastr 11tture commerciali e doganali, trattino
di confini (mai stabili e difficilmente definibili, tanto che sembra un falso pro
blema quello di volerli fissare con precisione sulla carta) tra le diverse etnie
attestate nella regione (Veneti, Cami, Giapidi e Istri), poi de! progressivo
ampliamento de! territorio controllato da Roma (confine della provincia
Gallia Cisalpina, successivi spostamenti al Formio e poi all'Arsia de! confi
ne dell'Italia romana), infine dei confini dei centri amministrativi autonomi
(colonie e municipi) creati dai Romani (60).
Come ha dimostrato la critica piu recente, anche sulla scorta di nuovi
documenti, che hanno permesso di correggere la vulgata a lungo dominante
di una romanizzazione immediata, integrale e omogenea della regione, ii con
trollo romano sul territorio fu esercitato ancora a lungo in forme politiche,
amministrative e giuridiche differenziate: controllo diretto, patti di alleanza
(joedera) (61), diverse forme di subordinazione (come l'adtributio) (62) de!
territorio delle comunita indigene allo Stato romano, ad Aquileia o alle colo
nie e ai municipi che vengono fondati e costituiti a partire dall'eta cesaria
na (63): Tergeste, Pola, Forum lulii, lulium Carnicum, Parentium, Nesac
tium (64); rimane molto problematico ii discusso caso di Aegida, oppidum
(58) Pro Balbo 14, 32.
(59) Liv. 43, 5, 1-9, su cui BorrnR1 1978. Sui rapporti amichevoli dei Romani con le
popolazioni dell'arco alpino orientate si veda da ultimo ZACCARIA 1992b, cui rimando per le
fonti antiche e la bibliografia.
(60) Rimane fondamentale DEGRAss1 1954; si vedano inoltre Rossi I 99 l, spec. pp. 265266; STARAC 1993-94 (da vedere con riserve); BAN DELLI 1986; ZACCARIA 1986; BANDELLI 1990;
BANDE1-u 1996; ZAccARIA 1998a, pp. 36-37; STARAC 1999, pp. 11-15 e 57-59.
(61) Cfr. LURASCH! I 979.
(62) Vedi supra a nt. 9.
(63) Per una rivalutazione dell'iniziativa di Cesare per la promozione civica dei centri
della regione si veda, da ultimo, SASEL Kos 2000, con la bibliografia precedente.
(64) Ancora basilare DEGRA ss1 1954, anche se da aggiornare alla luce della nuova docu
mentazione e delle acquisizioni della critica piu recente. Si vedano in generale STARAC 1999;
specificamente per Tergeste: FRASCHErn 1975; ZACCARIA 1992a; ZACCARIA 1998a; per Pola:
FRASCHE17'J 1984; MATJJAS1c, BuRSic-MATUAS1c 1996; per Iulium Carn.icum: MA1NARD1s 1994;
lulium Carn.icum 2001; per Fonun luli: G1Av1Tro 1996; per Nesactium: Oppidum 1999.
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dell'Istria settentrionale, forse in origine municipium al di fuori <lei confini
dell'Italia romana e comunque, come sembra probabile, assorbito nel territo
rio di Tergeste dopo lo spostamento de! confine dell'Italia romana all'Ar
sia (65).

Un indicatore caratteristico dell'avviata romanizzazione e rappresentato
dall'affermarsi della scrittura epigrafica romana (66).
Anche nell'area de] Caput Adriae, come nel resto de] mondo romano,
almeno fino a tutto il II secolo a.C. (67) la redazione di monumenti iscritti si
connota inizialmente come fatto pubblico e (con l'eccezione delle iscrizioni
viarie e terminali e di quelle sacre, prescrittive e votive poste nei santuari
rurali) comunque elitario e quasi esclusivamente urbano, legato per lo piu alla
colonizzazione e alla municipalizzazione <lei centri abitati, alla loro monu
mentalizzazione e alla circolazione di operatori di commercio. Va inoltre
notato che nell'area culturale che qui interessa non e facile cogliere attraver
so l'analisi delle .iscrizioni quei fenomeni di romanizzazione spontanea visi
bili nel cambio linguistico e nell'evoluzione de! sistema onomastico dalla
prima romanizzazione al compimento de] processo nella documentazione
della Transpadana e con particolare evidenza nella documentazione epigrafi
ca di Ateste, magistralmente indagata dal Lejeune (68). Tale differenza nella
documentazione tra l'area atestina (e parzialmente anche quella patavina) (69)
e l'area della Venetia orientale, che - nonostante il recente arricchimento della
documentazione - sembra connotata da spiccata marginalita almeno per quan
to riguarda l'impiego della scrittura epigrafica tra la fase venetica piu tarda e
le prime attestazioni di romanita (7°), induce a riflettere su quale fosse ii
sostrato culturale su cui si innesto la prassi romana della scrittura epigrafica.
Elementi di attrazione delle "scritture esposte" (7 1) sono in primo luogo
i santuari, con particolare riguardo a quelli epicorii, luogo di incontro di
(65) Vedi supra a nt. 11.
(66) Cfr. PANCIERA 1995 (Roma); MENNELLA 1995 (Liguria); PACI 1995 (Piceno); BENELL!
1999 (Veneto); ZACCARIA 1999 (Aquileia).
(67) Cfr. in generale SusINI 1989, pp. 285-290; PANCIERA 1995, pp. 325-329.
(68) Per ii concerto di "autoromanizzazione" cfr. Rossi 1973, p. 54; CAssoLA I 991,
pp. 23-24. Per Este: LEJEUNE 1978; MARINE-rr1 1992; BucH1 1993. Per Aquileia e !'!stria:
ZACCARIA 1991b.Per un'analisi de! fenomeno in tutta la Transpadana si veda MAINARDIS I 99596, con ricca bibliografia.
(69) Si vedano Padova 1976; PROSDOCIMI 1988, pp. 284-299; DENTJ 1991a p. 35, fig. 13.
(70) Per la documentazione cfr. PRosDOCIMI 1986; PRosDOCIMJ 1988, pp.301-307 (Altino,
Oderzo), 314-316 (I Veneti al confine nordorientale), 320-323 (Udine, lsonzo, Trieste); da
aggiornare per ii Veneto orientale con MARINETTI I 988; MAR1NE-rr1 1996, p. 75; MARINEn-1
1999; per ii Friuli con MARINETrI 1991; C1IBvAT1N 1985; CREVATIN 1990b; CREvATIN 1995;
CREVATIN 2001.
(71) Per ii concetto <;Ii scrittura esposta cfr. Sus1NI I 989.
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Romani e non Romani, con evidente intento da parte dei Romani di affer
marvi la propria autorita anche attraverso l'introduzione degli aspetti monu
mentali (ivi comprese le iscrizioni) caratteristici della tradizione italica, e da
parte delle popolazioni locali di rendere visibili e comprensibili, anche in
forme romane, le proprie radici culturali e soprattutto di riaffermare le prero
gative degli antichi santuari (72). Cos1, ii prestigio de! santuario alle foci de!
Timavo, oltre alla scelta de! console Sempronio Tuditano di monumentalizza
zione de! culto nell'area suburbana di Aquileia (73), porto anche - e forse
prima - alla risistemazione in forme romane dell'area stessa dell'antico san
tuario dove sorse anche un monumento onorario per lo stesso Tuditano (74),
cui col tempo si affiancarono anche dediche private (75). Probabilmente da
collegare alla riorganizzazione giuridica in forme romane delle terre di perti
nenza di un santuario preromano (forse salutare) sono anche le iscrizioni pro
venienti dalla collina di Elleri, tra Trieste e Muggia: nei due frammenti a noi
giunti e probabilmente da riconoscere la sanzione da parte romana (tramite
un'apposita legge votata a Roma: liaec lex lata est Fersimo) dei privilegi
goduti dalla comunita locale, identificata con ii suo capo o forse piu proba
bilmente con la divinita epicoria, cui sembra vengano confermati i diritti
d'uso de! territorio (legnatico e pascolo), verosimilmente dietro versamento
di un vectigal a vantaggio di un municipium, che in base alla cronologia del1 'iscrizione dovrebbe essere quello aquileiese (post 89 a.C.) (76). La presenza
di strutture dello Stato romano operanti nel medesimo territorio contribuisce
anche, indirettamente, al sorgere di luoghi di culto legati alle attivita econo
miche e quindi anche alla realizzazione di monumenti epigrafici, come i due
piccoli architravi attestanti la costruzione o ii rifacimento di una o piu edico
le con relativo recinto dedicate a Minerva da parte di schiavi e liberti dei socii
che avevano in appalto la riscossione dell'Aquileiense portorium (77).
(72) Si veda in generale CENER1N1 1992; con particolare riferimento al Piceno cfr. PAc1
1995,p. 33.
(73) Vedi supra nt. 50; inoltre STRAzzuLLA I 990,pp. 296-299.
(74) Se ne conserva un frammento: /nscr. It.,X,4, 317a; Imagines 148; ALF0LDv,1984,
p. 87, n. 43; manca in lnscr. Aq.; cfr. V ERZAR-BAss I 983,p. 211 (base per statua,per donario o
forse per trofeo ?); BANDELLI 1984, p. 216,nr. 3 (base); FoNTANA 1997,cat. nr. 33 (che,nono
stante definisca ii monumento "base in calcare pertinente con estrema probabilita ad un monu
mento celebrativo",lo inserisce tra la documentazione relativa ai culti e suggerisce che si tratti
di una dedica al Timavus).
(75) Imagines 113; Jnscr.Aq. 19: cfr. BANDELLI 1984,p. 219,nr. 26.
(76) Per i testi cfr. ZACCARIA I 99 I a,pp. 425-429,nn-. 151-152; ZACCARIA 1992a,pp. 240243,nrr. 1-2: cfr. Ross, 1991b; ZACCARIA 1998a,p. 35; STARAC 1999,pp. 13-14.
(77) !nscr. ft., X,4,303,304; Imagines 105, l 06; lnscr. Aq. 14-15: cfr. BANDELLI 1984,
pp. 216, nrr. 6-9; FoNTANA 1997, cat. nn. 34-35, e pp. 120-124 (con la proposta di col
legare ii culto di Minerva nella zona con attivita connesse all'allevamento e alla produzione di
Jana).
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Non numerose, ma significative, sono le presenze di monumenti fune
rari repubblicani nell'area di espansione della conquista e dei commerci
romani nel settore nordorientale. Lungo la fascia costiera, a conferma della
precoce presenza romana in quel territorio, si segnala esclusivamente I'iscri
zione funeraria, rinvenuta a San Bartolomeo di Muggia, dedicata alla figlia da
uno schiavo della gens Petronia (78).
Per i commerci di eta tardorepubblicana e protoaugustea la fonte princi
pale e ii notissimo passo di Strabone, riferito ad Aquileia, dove si ricorda l'e
sportazione di vino, olio e "prodotti provenienti dal mare" e l'importazione di
schiavi, bestiame e pelli (79). Lo studio dei materiali archeologici, soprattutto
dei contenitori da trasporto di derrate (vino, olio, olive, salse di pesce, frutta),
delle stoviglie e dei servizi da tavola e da fuoco (in ceramica, vetro, bronzo),
dei gioielli e degIi accessori per I'ornamento person ale (pietre Iavorate, paste
vitree, fibule, spilloni), degli oggetti di artigianato artistico (appliques, mosai
ci, statue, rihevi), degli oggetti per I'illuminazione (]ucerne in terracotta e in
bronzo) e per la cura personale (strigili in bronzo), mette sempre piu in rilie
vo ii ruolo di intermediazione svolto da Aquileia - dove operavano importan
ti imprenditori commerciali - tra i centri di produzione (Campania, Lazio,
Arezzo, Pianura Padana, Istria, Piceno, Puglia, Grecia continentale e insula
re, Asia Minore, Africa, Penisola Iberica) e le aree provinciali di consumo
(citta de! Norico, con ii fondamentale esempio de! centro sul Magdalensberg,
centri sulla "via dell'ambra" e sul limes danubiano) (8°).
E probabile che ii porto tergestino costituisse fin dall'inizio una alterna
tiva a quello aquileiese per i prodotti provenienti dal litorale adriatico orien
tale e anche uno scalo privilegiato per ii trasporto de! legname, dei materiali
Iapidei (calcare e arenaria) e dei prodotti dell'Istria, soprattutto olio, ma anche
deIla Jana, ricavata dagli allevamenti ovini e caprini impiantati nelle proprieta
senatorie e nei territori delie comunita peregrine de! Carso (81 ), come sugge
risce la famosa iscrizione di Matteria, che ricorda ii conflitto tra i Rundictes
e ii senatore Lecanio Basso per la definizione de! tracciato di una strada che
doveva permettere ii collegamento con la via Tergeste-Nauportus e quindi
facilitare ii trasporto dei prodotti Iocali da e verso ii mare (82).
Mercanti italici, e soprattutto i lorn Iiberti, svolsero un ruolo importan
te nelle prime fasi della romanizzazione della regione alpina, de! Norico e
(78) ZACCARIA 199 la, pp. 429-430, nr. 153; ZACCARIA 1992a, pp. 260-261, nr. 21.
(79) STRAD., Geogr., V, 1, 8, p. 214 C.
(80) Per i commerci con il Norico e la Pannonia si vedano sintesi e bibliografia in
ZACCARIA 1992b; ZACCARIA 1994; ZACCARIA 1996.
(81) Una sintesi in BANDELLI 1991, spec. pp. 91-92. Per ii legname UGGER1 1985, p. 174;
ZACCARIA 2000, p. 1115. Per l'allevamento SAsE1- 1980; TAssAux, 1982, spec. pp. 247-248;
VERZAR-BAss 1987, spec. p. 268; G1ovANN1N1 1993.
(82) C/L, V 698; Jnscr. It., X, 4, 376. Cfr. ZACCARIA I 992a, pp. 237-238.
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della Pannonia (83), come e testimoniato dai documenti epigrafici rinvenuti
lungo le direttrici transalpine: nel centro minerario sul Magdalensberg (84), a
S. Lucia di Tolmino (Most na Soci), nella valle dell'Isonzo (85), nel vicus di
Nauportus (Vrhnika) (86), e ad Emona (87). Si trattava per lo piu di rappre
sentanti di imprenditori che affidavano gli affari nei territori di frontiera ai
propri ex-schiavi, i quali rivestivano talora anche le magistrature locali (cos'i
ad esempio i liberti magistri vici a Nauportus), quelle urbane (come ii Ti.
Barbius Valens di Claudia Savaria) o comunque posizioni di rilievo nel tes
suto sociale, quali ii sevirato e l'augustalita (come ad Emona) o altre funzio
ni collegate con il cul to imperiale o con I'organizzazione dei collegi profes
sionali (88).
Le ricerche sulle imprese comrnerciali dei Barbii, dei Caesernii, dei
Cantii, dei Dindii, degli Statii, hanno permesso da tempo di cogliere con sem
pre maggior approfondimento ii ruolo di intermediazione svolto da queste e
da altre famiglie aquileiesi (come i Caetennii, i Marcii, gli luventii, i Petronii,
i Titii, gli Opponii, i Caesii, i Sextilii, i Ceii) nei traffici transalpini in eta tardo
republicana e protoimperiale (89). Recenti indagini hanno permesso di indivi
duare anche genti tergestine coinvolte nell'esportazione di olio e olive dall'I
stria settentrionale verso i mercati del Norico, della valle della Drava e i cam
pi militari danubiani, come il T. Tullius T. f Pup. Terg. Tertius, sepolto a Si
scia nei primi decenni de! I secolo d.C., che va con ogni probabilita messo in
relazione con i Tullii Crispini di Tergeste, cui vanno attribuiti i bolli A. CRI
SPIN! e T. A. F. CRISPINAE (anche T.A.F.C.) su anfore olearie de! tipo Dres
sel 6B esportate al Magdalensberg e lungo la via dell'ambra (90).
(83) Cfr. gia PANCIERA 1957, pp. 76-77; KoLosovsKAJA 1971. Sintesi e bibliografia in
Zaccaria I 992b,85-86; ZACCARIA I 994; ZACCARIA 1996.
( 84) Da ultimo, P1cconm1 1997; P 1ccon1N1, VETrERS 1999.
(85) «Acta Archaeologica Sloveniae», 37, 1986,391,n.,tav. 3: A. Vicrius A . .f I Claudia
I hie situs (stele della meta del I secolo a.C.).
( 86) Sull'insediamento vedi supra nt. 43. Per le iscrizioni cfr. SAsEL Kos 1990; SASEL
Kos 1998. Sugli operatori commerciali HARDING,JACOBSEN I 988,p. 137.
(87) Piu di un terzo delle famiglie piu antiche attestate epigraficamente a Emona proven
gono dall'Italia settentrionale,in particolare da Aquileia: cfr. ZACCARIA 1985; ZACCARIA 1989b;
HARDING,JACOBSEN ]988,pp; 137-]39.
(88) SAS EL I 968a,pp; 561-562, 566; SASEL 1968b. Cfr. ad es. ZACCARIA 1985, nrr. 40-42;
73; 47, 58,61,63,71. Si vedano anche le liste in HARDING, JACOBSEN 1988.
(89) PANCIERA I 957; M6csv I 959; SAsEL I 960; SAsEL I 966b; LEDER 1970;
KoLosovsKAJA 1971; KuRz 1973; M6csv 1974b; F1TZ 1980, p. 332; Vo1rnECK 1980, n.i 40,44,
61, 255; SASEL 198 la; SAsEL 198 lb; CHEVALLIER I 983, pp. 295-299; ZACCARIA I 985; SAsEL
1987; HARDING, JACOBSEN 1988; ZACCARIA 1989b; HARDING, JACOBSEN 1989; W1ELOWIEJSKI
1990; M6CSY 1990, pp. 584-587,591-592.
(90) Cfr. AIJ 575; AE 1935, 162. Si vedano M6csv 1959, n. 57/19; M6csv 1974a;
ZACCARIA 1989a, pp. 472,476,482; ZACCARIA,ZuPANc1c 1993, pp. 165-168; ZACCARIA 1994,
pp. 56-57; ZACCARIA ]996,pp. ]48-149.
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All'inizio dell'eta imperiale Tergeste e ormai citta romana a tutti gli
effetti e si avvia, accanto ad Aquileia, a svolgere un ruolo importante nel pro
cesso di romanizzazione delle neocostituite province illirico-danubiane:
Dalmazia, Norico, Pannonia (91).

(91) Sintesi e bibliografia in M6csv I 971; ALFOLDY 1988; M6csv 1990; ALFOLDY 1994;
1994; ZACCARIA 1996; P1ccoTTIN1 I 997; ZACCARIA 1998a.
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