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1. Premessa: la cd. colonizzazione fittizia in Transpadana

Com’è noto, la romanizzazione della Transpadana ebbe luogo per 
gradi1: dapprima con la stipulazione di foedera fra Roma e le comunità 
locali che, secondo Cicerone (Pro Balbo 14.32)2, vietavano la concessio-

1 Sul punto è classica l’opera di G. LurasChi, Foedus, ius Latii, civitas. Aspetti costi-
tuzionali della romanizzazione in Transpadana, Padova 1979; per una buona sintesi 
dell’ampia problematica A. vaLvo, Cesare e i Transpadani, in Humanitas, N.S. LVII, 
2002, 53-68. Mi limito poi a citare, con rinvio alla relativa letteratura, G. Cairo, Gli 
strumenti giuridici della presenza romana in Cisalpina tra il I sec. a.C. e l’inizio del 
principato, in Historiká. Studi di storia greca e romana, II, 2012, 33-54; D. kremer, 
Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la république et l’empire, Paris 2006, 121-
134; G. BanDeLLi, Considerazioni storiche sull’urbanizzazione cisalpina di età repub-
blicana (283-89 a.C.), Forme e tempi dell’urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo 
a.C. – I secolo d.C.), Atti delle giornate di studio, Torino, 4-6 maggio 2006, a cura di L. 
Brecciaroli Taborelli, Firenze 2007, 13-28.

2 Etenim quaedam foedera exstant, ut Cenomanorum, Insubrium, Helvetiorum, 
Iapydum nonnullorum item ex Gallia barbarorum, quorum in foederibus exceptum est, 
nequis eorum a nobis civis recipiatur.
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ne della civitas romana a membri delle popolazioni federate, evidente-
mente tendendo a preservarne l’autonomia, l’indipendenza, la stabilità 
demografica e le strutture socio-politiche e giuridiche. Un mutamento 
sostanziale si ebbe nell’89 a.C. con la concessione della latinitas da par-
te di Pompeo Strabone (Lex Pompeia de Transpadanis) e poi nel 49 a.C. 
con l’attribuzione della civitas romana da parte di Cesare. Infine, nel 
42, il processo si concluse con la soppressione della provincia e l’inclu-
sione a pieno titolo nel territorio italico. 

Tuttavia, se dopo il 49 a.C. la progressiva e sempre più marcata roma-
nizzazione della Transpadana è ben attestata sia dalle fonti letterarie ed 
epigrafiche che dalle risultanze archeologiche3, per il periodo compreso 
fra l’89 e il 49 a.C. le testimonianze sono scarse, a parte un importante 
testo di Asconio (In Pis. 3 Clark) in cui si confronta la ‘deduzione colo-
niaria’ delle normali colonie latine – in particolare Piacenza – e quella 
delle colonie sui generis dedotte da Pompeo Strabone nell’89: 

Neque illud dici potest, sic eam coloniam (sc. Placentiam) esse deduc-
tam quemadmodum post plures aetates Cn. Pompeius Strabo, pater Cn. 
Pompei Magni, transpadanas colonias deduxerit. Pompeius enim non novis 
colonis eas constituit sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut 
possent habere ius quod ceterae Latinae coloniae, id est ut petendi <peten-
do? gerendo? petendis? gerendis? per?> magistratus <magistratibus> civita-
tem Romanam adipiscerentur….

Trad. it.: Né si può sostenere che quella colonia (sc. Piacenza) sia stata 
dedotta nello stesso modo in cui molto tempo dopo Gneo Pompeo Strabo-
ne, padre di Gneo Pompeo Magno, dedusse le colonie transpadane. Pom-
peo, infatti, non le fondò con nuovi coloni, ma concesse lo ius latii agli 
incolae mantenendoli sul luogo, affinché potessero avere il diritto proprio 
delle altre colonie latine, vale a dire che i magistrati, regolarmente eletti, 
conseguissero la cittadinanza romana (facendone richiesta? con la gestione 
della carica? tramite le magistrature?) 4.

3 Cfr. la lett. citata nella nota 1 e, per le fonti letterarie, ad es., A. GriLLi, Letteratura e 
cultura latine in Italia settentrionale, in La città nell’Italia settentrionale in età roma-
na. Morfologie, strutture e funzionamento dei centri urbani delle regiones X e XI, Atti 
del convegno, Trieste 13-15 marzo 1987, Trieste-Roma 1990, 211-224.

4 Per un’esegesi recente del passo S. BarBati, Asc. in Pis. 3 Clark: sulle cosiddette 
‘colonie latine fittizie’ transpadane, in Iustel. Revista General de Derecho Romano, 
XVIII, 2012, 1-44.
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Come si vede, per Asconio entrambe le forme di intervento roma-
no sul territorio determinarono una ‘deduzione’ coloniale, ma le prime 
novis colonis, cioè con il trasferimento di cives romani sul luogo e la 
conseguente perdita della civitas romana, quelle ex lege Pompeia, in-
vece, con i soli incolae del posto, dei quali vennero rispettati possessi 
e titolarità pregresse. Dal passo pare, inoltre, che l’effetto più rilevante 
della peculiare deductio ex lege Pompeia sia stata la concessione della 
civitas romana ai magistrati coloniari. 

Sulla base di questo passo e del suo riferimento a una, pur sui gene-
ris, ‘deductio’ coloniale, la letteratura fino agli anni ’70-’80 – rappre-
sentata, ad esempio, da autori come Bosio5 e Buchi6_, sosteneva che il 
provvedimento dell’89 non avesse mancato di determinare, oltre a un 
mutamento istituzionale delle realtà cittadine, anche innovazioni urba-
nistiche e di strutturazione agrimensoria delle aree rurali. Addirittura 
questi autori affermavano, in particolare per la zona veronese, che le 
prime centuriazioni dovessero risalire già al post crisi dopo la calata 
dei Cimbri e Teutoni. Infatti, in quell’epoca, dopo la vittoria di Mario 
ai Campi Raudii, il tribuno Saturnino aveva proposto di rendere ager 
publicus l’agro veronese e di centuriarlo (App., BC 1.29.130) ma poi la 
sua legislazione era stata abrogata e forse nulla si era fatto di quanto 
progettato, con buona pace degli indigeni ed abitanti della zona7. Co-
munque un ampio intervento di centuriazione dei territori transpadani 
avrebbe avuto luogo dopo l’89, in conseguenza della ‘colonizzazione’ di 
Pompeo Strabone.

5 L. Bosio, Il territorio: la viabilità e il paesaggio agrario, in Il Veneto nell’età roma-
na. I. Storiografia, organizzazione del territorio, economia e religione, Verona 1987, 
59-101. Invece secondo C. BriCoLo, Tracce di centuriazione nell’agro di Verona, in Il 
territorio veronese in età romana. Convegno del 22-23-24 ottobre 1971, Verona 1971, 
61-75, in particolare 73, si deve ipotizzare, per analogia con le vicine centuriazioni di 
Mantova e Cremona, che le Valli Grandi Veronesi siano state centuriate intorno al 41 
a.C., dopo la battaglia di Filippi.

6 E. BuChi, Assetto agrario, risorse e attività economiche, in Il Veneto nell’età romana, 
cit., 103-183. 

7 Cfr. M. BaLBo, Sulle orme dei Gracchi. L. Apuleio Saturnino e la Transpadana, in 
Historiká. Studi di storia greca e romana, II, 2012, 13-32. 
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In seguito, però, con un’importante monografia della fine degli anni 
’70, Giorgio Luraschi8 sottolineò la totale mancanza di attestazioni, nelle 
fonti e sul terreno, di innovazioni agrimensorie o urbanistiche post 89 
a.C. e giunse quindi ad affermare, seguito dalla dottrina maggioritaria, 
che un intervento di ristrutturazione delle aree rurali in Transpadana 
sarebbe stato ipotizzabile soltanto dopo il 49 a.C. In questo modo Lura-
schi tese a sminuire l’importanza del riferimento tecnico di Asconio alla 
‘deduzione’ coloniaria, parlando di ‘colonizzazione fittizia’. 

Tale autorevole presa di posizione determinò l’affermarsi in dot-
trina dell’idea che la concessione della latinitas non avesse compor-
tato né nuove deduzioni coloniarie, né innovazioni urbanistiche e 
architettoniche nelle città preesistenti, né ristrutturazioni agrimen-
sorie nelle aree rurali. E l’espressione ‘colonizzazione fittizia’ è così 
entrata a pieno titolo nel gergo degli studi di storia antica e di diritto 
pubblico romano9.

Tale conclusione è parsa trovare conferma nel 2000 con la pubbli-
cazione, da parte dell’archeologa Giuliana Cavalieri Manasse, di un im-
portante frammento di forma catastale bronzea (fig. 1) che si trovava 
originariamente affissa presso il Capitolium di Verona, sui muri del tri-
portico che contornava il tempio10. Infatti, gli studi della Cavalieri dimo-
strarono che questo catasto (che chiameremo catasto A) fu realizzato in 
concomitanza con l’edificazione del nuovo centro cittadino nell’ansa del 
fiume Adige, a seguito della concessione cesariana della civitas romana 
nel 49. La nuova testimonianza, dunque, pareva confermare che un in-

8 G. LurasChi, Foedus, ius Latii, civitas, cit., passim.

9 Cfr., con la letteratura citata, M. tarpin, Le coloniae lege Pompeia: una storia im-
possibile?, in Trans Padum … usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla roma-
nizzazione alla romanità. Atti del Convegno, Venezia 13-15 maggio 2014, a cura di G. 
Cresci Marrone, Roma 2015, 197-222; S. BarBati, Gli studi sulla cittadinanza romana 
prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi, in RDR, XII, 2012, 1-46; iD., Asc. in Pis. 
3 Clark, cit., 1-44; iD., Ancora sulle cosiddette ‘colonie latine fittizie’ transpadane (Asc. 
in Pis. 3 Clark), in Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, III, 2013, 59-106. 

10 G. CavaLieri manasse, Un documento catastale dell’agro centuriato veronese, in 
Athenaeum LXXXVIII, 2000, 5-52; eaD., Note su un catasto rurale veronese, in Index, 
XXXII, 2004, 49-81; eaD., Il frammento di catasto rurale, in L’area del Capitolium di 
Verona. Ricerche storiche e archeologiche, Verona 2008, 289-291.
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tervento di Roma nella ristrutturazione delle aree rurali della città fosse 
avvenuto soltanto dopo il provvedimento del 49. 

E tuttavia alcune scoperte archeologiche degli ultimi anni hanno mo-
strato come la concessione dello ius latii non aveva mancato di portare 
con sé talune innovazioni urbanistiche nelle città transpadane: ad esem-
pio a Verona sono stati trovati i resti di mura in opus quadratum situate 
sulla riva sinistra dell’Adige nei pressi dell’abitato cenomane e risalenti 
al decennio fra il 90 e l’80 a.C.11; a Brescia, l’adeguamento della città 
agli usi architettonici romani è attestato dalla presenza del cd. ‘tempiet-
to repubblicano’ edificato fra l’89 e il 7512.

Infine, di recente, una nuova, straordinaria scoperta ha rimesso in 
discussione queste (relative) certezze. Infatti, in un convegno tenutosi a 
Venezia nel maggio 2014 i cui atti sono stati recentemente pubblicati13, 
la stessa archeologa Giuliana Cavalieri Manasse e la storica Giovannella 
Cresci Marrone hanno presentato un nuovo frammento di lastra cata-
stale bronzea (che chiameremo catasto B) che doveva in origine essere 
affisso accanto al Catasto A nel triportico capitolino di Verona (figg. 
2-3). E dalle ricerche delle due studiose e degli altri partecipanti al 
convegno – fra cui la sottoscritta – è emersa anche l’idea che il nuovo 
catasto – steso con caratteri latini e modalità tipicamente romane – po-
trebbe essere immediatamente successivo all’89 a.C., il che significhe-
rebbe che Roma non si era limitata in quell’occasione a dare alle città 
transpadane il mero titolo coloniale – come da tempo sostenuto -, ma 
era intervenuta in modo diretto, se non nella strutturazione agrimenso-
ria delle città, almeno nella ricognizione e registrazione delle proprietà 
fondiarie esistenti14. 

11 D. kremer, Ius Latinum, cit., 127; G. CavaLieri manasse, Gli scavi del complesso 
capitolino, cit., 75. 

12 D. kremer, Ius Latinum, cit., 128; Un luogo per gli dei. L’area del Capitolium a 
Brescia, F. Rossi, Firenze, 2014; G.L. GreGori, Momenti e forme dell’integrazione 
indigena nella società romana: una riflessione sul caso bresciano, in Pluralidad e inte-
gración en el mundo romano, a cura di F. J. Navarro, Baraňáin (Navarra) 2010, 25-49. 

13 Trans Padum … usque ad Alpes, cit. 

14 G. CavaLieri manasse, G. CresCi marrone, Un nuovo frammento di forma dal 
Capitolium di Verona, in Trans Padum … usque ad Alpes, cit., 21-54; L. maGanZani, Il 
nuovo catasto di Verona. Profili giuridici, ibidem, 93-117.
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Il nuovo documento, quindi, riapre potentemente la questione della 
‘colonizzazione fittizia’, costringendo gli interpreti a rivalutarla, sia sulla 
base di questa e altre risultanze archeologiche emerse dopo gli scritti di 
Luraschi, sia sulla base delle osservazioni e riflessioni della letteratura, 
quella più recente, ma anche quella antecedente agli anni 70-8015. 

Nelle pagine che seguono riprenderò i temi del dibattito venezia-
no, presenterò le principali conclusioni raggiunte in quella sede non-
ché alcuni più recenti sviluppi della mia analisi del nuovo documento 
veronese e, infine, cercherò di rivalutare la correttezza e i limiti della 
espressione, ormai entrata nell’uso, di ‘colonizzazione fittizia’. 

2. Descrizione dei frammenti catastali

Premetto una breve descrizione dei due frammenti catastali (che ap-
partenevano certamente a due lastre diverse dato il differente spessore) 
sottolineandone affinità e differenze. 

Il catasto A (Fig. 1), già pubblicato nel 200016, è un frammento di 
una lastra bronzea alto cm 16, largo cm 21, con spessore di 0,3-0,4 cm. 
Costituisce l’angolo superiore sinistro di una tavola che, come dimostra 
il grosso foro in alto a sinistra, era destinata all’affissione. Presenta una 
quadrettatura, all’interno della quale sono indicati i nomi dei titolari 
di una serie di terreni e la quantità di terra appartenente a ciascuno 
misurata in iugeri. I proprietari sono indicati due volte con praenomen, 
gentilizio e patronimico (Cai Minuci Titi fili e Marci Magi Marci fili), 
una volta con praenomen e nomen (Publi Valeri) e due volte con i tria 
nomina (Cai Corneli Agathonis, forse un liberto, e Marci Clodii Pulchri). 
I riquadri della prima fila sono privi di scritte, mentre quelli della se-
conda fila indicano la localizzazione di cinque terreni sulla base delle 

15 Già B. ForLati tamaro, La storia di Verona vista nelle iscrizioni, in Il territorio ve-
ronese in età romana. Convegno del 22-23-24 ottobre 1971, Verona 1971, 519, metteva 
in dubbio tale titolo meramente onorifico delle colonie transpadane post 89 a.C., pur 
escludendo che si trattasse di una vera colonizzazione visto che «le ultime due colonie 
sicure di diritto latino sono in Italia Aquileia e Lucca (181-179 a.C.)». Invece E. GaBBa, 
Ticinum: dalle origini alla fine del III sec. d.C., in Storia di Pavia, I, L’età antica, Pavia 
1984, 221 nt. 69 dichiarava ‘equivoca’ la denominazione di ‘colonie fittizie’.

16 G. CavaLieri manasse, Un documento catastale, cit., 5-52.



63

Per una revisione del concetto di ‘colonizzazione fittizia’

coordinate centuriali17, i nomi dei rispettivi titolari espressi in genitivo18 
e, infine, gli iugeri posseduti da ciascuno19. Fra le misure dei fondi, 
indicati sulla forma dopo il nome dei relativi titolari, vi sono conside-
revoli scarti, il che pare incompatibile – stando almeno a ciò che fino 
ad ora sappiamo sul punto – con le caratteristiche di una lottizzazione 
per assegnazione coloniaria o viritana. Si deve quindi trattare, piutto-
sto, del risultato della ricognizione delle proprietà già esistenti in loco. 
Questo catasto, infine, non segnala alcuna caratteristica connessa alla 
morfologia del territorio (come invece accade, ad esempio, nei catasti di 
Orange20, in un piccolo frammento spagnolo da Lacimurga pubblicato 
da Saéz Fernàndez nel 199021 dove compaiono un fiume e un altro ele-
mento, rivo o strada e forse, come vedremo, nel catasto cd. B di Verona).

Il catasto B (figg. 2-3), ultimamente pubblicato, è un piccolo fram-
mento interno di lastra bronzea, alto cm 17,7, largo cm 12 e con spesso-
re di 0,2 cm.22. Presenta anch’esso una quadrettatura, anche se nessuno 
dei quadranti superstiti è conservato per intero. Sul lato destro com-
pare una linea longitudinale ad andamento spezzato (quattro segmenti 
diversamente orientati, il primo leggermente curvo, gli altri rettilinei) 
forse indicativa di una strada presente sul territorio. Anche qui, ai nomi 
dei titolari scritti all’interno delle quadrettature, segue l’indicazione del 
modus del relativo terreno ma, rispetto all’esemplare precedente, man-

17 d(extra) d(ecunamum) I u(ltra) K(ardinem) III; (b) d(extra) d(ecunamum) II u(ltra) 
K(ardinem) III; (c) d(extra) d(ecunamum) III u(ltra) K(ardinem) III.

18 (a) C(ai) Corneli Agatho(nis); (b) C(ai) Minuci T(iti) f(ili) e M(arci) Clodi Pulchri; (c) 
M(arci) Magi M(arci) f(ili) e P(ubli) Valeri.

19 (a) CLXXIII (iugera) con alcuni decimali; (b) CXXXVIIII (iugera) e XXXVI iugera, 
entrambi con decimali; (c) CXII (iugera) e LII (iugera), entrambi con decimali.

20 A. piGanioL, Les documents cadastraux de la colonie romaine d’Orange, XVI Sup-
plement à Gallia, Paris, 1962.

21 P. sáeZ FernánDeZ, Estudio sobre una inscripción catastral colindante con La-
cimurga, in Habis, XXI, 1990, 205-227; M. CLaveL-Lévêque, Un Plan cadastral à 
l’échelle. La forma de bronze de Lacimurga, in Estudios de la Anteguedad, VI-VII, 
1993, 175-182.

22 G. CavaLieri manasse, G. CresCi marrone, Un nuovo frammento di forma, cit., 
21-54.
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cano le coordinate della centuriazione23. Inoltre, mentre i titolari dei 
terreni del catasto A sono certamente romani, nel catasto B compare la 
forma latinizzata di una serie di nomi celtici che, salvo forse per Surus 
Talusacr, parrebbero essere in genitivo: così Bituci, Vindilli, Segomari, 
Dusti, Samoiali – riportati col solo nome individuale secondo il sistema 
onomastico preromano – e Caciri Meteli – riportato (insieme al già citato 
Surus Talusacr) con un secondo nome, sia esso patronomico o sopran-
nome24. Anche in questo frammento sia la scrittura che il sistema di mi-
surazione adottato sono latini: il modus dei terreni è, infatti, espresso in 
iugeri e relativi decimali25, il che mostra che, pure in questo caso, doveva 
trattarsi di pezzature irregolari. Non si tratta quindi di un’assegnazione 
coloniaria o viritana, ma della ricognizione e mappatura di proprietà già 
esistenti. Altre differenze rispetto al catasto A sono le seguenti: innanzi-
tutto le misure dei terreni del catasto B sono molto inferiori a quelle del 
catasto A e all’interno di ogni quadrato ci sono molti più titolari: addirit-
tura Segomaro possiede soltanto poco più di due iugeri. Nel frammento 
A compaiono, inoltre, centurie vuote, forse le cd. centuriae vacuae più 
volte richiamate dai testi agrimensori; in quello B, invece, tutte le aree 

23 Riporto qui soltanto il testo del quadro V, completo: Bituci IIII <:iugera> ((triens)) 
((semiuncia))/ Vindilli XXIII <:iugera> / Segomari III <:iugera> ((quadrans)) / Dusti 
XIX <:iugera> / Caç[i]ri Meteli XXXV <:iugera> ((sextans)) / Surus Talusacr(---) XXVI 
<:iugera> ((semis)) / Samoiali XLVII <:iugera> ((sextans)) ((semiuncia)).

24 P. soLinas, Sull’onomastica di origine celtica del nuovo frammento di forma dal 
Capitolium di Verona, in Trans Padum … usque ad Alpes, cit., 79-92. Aggiungo anche 
il parere espresso sul punto dal linguista Giulio Facchetti dell’Università dell’Insubria 
in una lettura inviatami privatamente: «Il sistema onomastico preromano prevedeva 
l’impiego del solo nome individuale, eventualmente accompagnato dal patronimico. 
Tali antroponimi, tutti celtici (anche Metelus è direttamente attestato in contesto le-
pontico), sono in genitivo di possesso, con l’unica eccezione di Surus, forse per lapsus 
del redattore. Solo in due casi è aggiunto un patronimico, probabilmente per motivi di 
disambiguazione tra possibili omonimi: tale problema non si poneva evidentemente 
per gli altri proprietari che, per brevità, sono individuati nel documento amministra-
tivo con il loro mero nome individuale. Che Meteli e Talusacr(i) siano patronimici, 
invece che soprannomi, sembra indicato dalla forma Talusacr, più facilmente integra-
bile con Talusacr(i) (e dunque non concordata con Surus) che non con Talusac(e)r».

25 T. LuCCheLLi, Aspetti metrologici ed economici, in Trans Padum … usque ad Alpes, 
cit., 67-78.
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documentate contengono indicazioni di titolari. Infine lo spessore delle 
due tavole è diverso, il che significa che si tratta di due lastre differenti. 

I due documenti erano certamente affini per contenuto e forma re-
dazionale, ma dovevano appartenere a un differente contesto. Il tipo di 
soggetti a cui le tavole si riferiscono presenta, infatti, un diverso grado 
di romanizzazione: nel catasto A sono tutti romani, benestanti e titolari 
di ampi terreni, in quello B sono indigeni qualificati con i loro nomi 
celtici e titolari di lotti di ridotte dimensioni. Tuttavia entrambi i docu-
menti sono pienamente romani, poiché sono tali la scrittura e le unità 
di misura delle superfici: si tratta quindi di catasti redatti forse in due 
ambienti e/o momenti storici diversi e comunque per gruppi etnici dif-
ferenti _ ma accomunati dalla finalità pratica di registrare dati relativi 
all’organizzazione dell’agro veronese, occupato da Romani o da Celti, 
secondo un modello tipicamente romano. 

Problema centrale rimane quello della datazione dei due catasti. Alle 
ipotesi formulate in proposito si farà cenno nel prossimo paragrafo.

3. Possibile datazione

Rinviando agli scritti di Giuliana Cavalieri Manasse per l’ipotesi di 
datazione del catasto A al 40-20 a.C. – suffragata da numerosi elementi26 – ri-
porto qui di seguito, in sintesi, le notazioni presentate dalla stessa Cava-
lieri, da Giovannella Cresci Marrone e dalla sottoscritta in occasione del 
convegno veneziano a cui si è sopra accennato, sulla possibile datazione 
del Catasto B, nonché alcune mie riflessioni successive.

In primo luogo vi è da tener presente un dato, e cioè che pare as-
solutamente da escludere una datazione del catasto B anteriore all’89 
a.C: è vero, infatti, che esistono documenti epigrafici in latino relativi 
al II secolo a.C. riguardanti la soluzione nella zona, da parte di arbitri 

26 Molti e persuasivi gli argomenti a sostegno di questa datazione (G. CavaLieri manasse, 
Un documento catastale, cit., 5 ss.): ad esempio, uno dei personaggi dell’iscrizione, M. 
Magius M.f., «parrebbe figlio di un evergete del complesso capitolino, M. Magius L. filius, 
ricordato da una grande epigrafe incisa su un elemento strutturale, forse pertinente al tri-
portico. Tale epigrafe sembra riconducibile agli anni tra il 50 e il 40 a.C.: se M. Magius è ef-
fettivamente figlio del mecenate, dovette essere attivo nella seconda metà del secolo» (45).
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romani, di controversie di confine fra comunità27. Ma una cosa è che un 
arbitro romano sia stato chiamato dalle popolazioni locali a risolvere 
una controversia di confini fra comunità federate, sia in ragione del 
foedus esistente e della posizione di preminenza politica di Roma sui 
popoli della Transpadana, sia in ragione della già avanzata romanizza-
zione della zona per la presenza di grandi strade romane, soprattutto la 
Postumia tracciata nel 148 a.C., e per le già corpose immigrazioni dalla 
capitale. Una cosa del tutto diversa è che, in una civitas specifica, ci si 
prenda la cura di accatastare tutte le proprietà fondiarie dell’area rurale 
con i nomi dei titolari e il relativo modus dei terreni secondo modalità 
tipicamente romane: è del resto noto che il termine territorium è defini-
to dal giurista Pomponio in D. 50.16.239.8 (tratto dal Liber Singularis 
Enchiridii) come ‘universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis’, il 
che significa che, per i Romani, la definizione del territorio cittadino 
equivaleva alla ricognizione delle singole proprietà. In presenza di un 
semplice foedus coi Cenomani – che fra l’altro, com’è noto, prevedeva 
a detta di Cicerone (Balb. 14.32), il divieto di dare la civitas romana a 
membri di quella popolazione – non vi sarebbe stata ragione di questa 
intromissione di Roma nella realtà locale.

L’alternativa possibile, allora, è fra una datazione della forma B re-
lativamente ‘alta’, cioè compresa fra l’89 e il 49 a.C., e una datazione 
‘bassa’, successiva a quella della forma A o addirittura da riferire all’età 
imperiale. 

A prima vista la presenza esclusiva di nomi celtici fra i titolari dei 
terreni del catasto B potrebbe far propendere per la prima ipotesi. Ma 
è stata messa in luce negli ultimi anni28 la diffusione, anche nel perio-

27 Nel 135 a.C. il proconsole Sesto Atilio Serrano fissa il confine fra Ateste e Vicetia 
(CIL V, 2490); nel 116 a.C. il proconsole Lucio Cecilio Metello fissa il confine fra 
Patavium e Ateste (CIL V.2491, 2492); nel 118 a.C. un arbitrato romano risolve una 
disputa territoriale fra Genuates e Viturii Langenses (CIL V, 7749): cfr. (con la cit. lett.) 
G. Cairo, Gli strumenti giuridici della presenza romana in Cisalpina, cit., 33-54.

28 F. mainarDis, ‘E ora siamo tutti romani’. L’evoluzione delle formule onomastiche 
nelle iscrizioni della Transpadana romana. Tesi di dottorato in Storia antica (VIII 
Ciclo), Università di Roma La Sapienza, 1997; eaD., L’onomastica idionimica nella 
Transpadana romana tra resistenza e integrazione, in Scienze dell’Antichità. Storia, 
Archeologia, Antropologia, X, 2000, 531-574; eaD., Tracce di onomastica celtica nell’e-
pigrafia preromana e romana delle regioni nord-orientali, in I Celti nell’Alto Adriatico, 
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do della piena romanizzazione della Transpadana, sia di casi di perma-
nenza dell’onomastica celtica, sia di formazioni onomastiche abnormi 
rispetto ai tria nomina, forse come forma di resistenza al nuovo modello 
politico e culturale romano. Inoltre è stato provato che, anche nei primi 
due secoli dell’età imperiale, la componente indigena priva di civitas 
non era scomparsa nel nord Italia, come si ricava da fonti letterarie, 
epigrafiche e dai relativi riscontri nella tradizione onomastica. Questo 
significa che il catasto B potrebbe anche rappresentare le modalità della 
distribuzione dei terreni all’interno di un’enclave di peregrini situata in 
territorio romano. 

Tuttavia, a mio avviso, un indizio significativo a favore della datazio-
ne 89 – 49 a.C. è rappresentato dalla collocazione originaria di queste 
forme catastali, affisse nello stesso luogo, cioè nel triportico capitolino, 
quindi un’area destinata alla comunicazione all’esterno degli ideali e 
della storia della civitas. In generale, infatti, era proprio nel centro mo-
numentale della città che l’universitas dei cives comunicava all’esterno 
la sua storia, i suoi ideali e la fedeltà a Roma, sia nella strutturazione 
architettonica del tempio capitolino e degli altri monumenti, sia nelle 
statue e nelle iscrizioni. Si pensi a Veleia dove, oltre alle statue degli im-
peratori, nei portici della basilica erano affisse la Lex de Gallia Cisalpi-
na e la Tabula alimentaria, documenti imponenti che comunicavano e 
propagandavano la storia della città29. Si pensi a Luni dove, ugualmente, 

Atti del Colloquio Internazionale, Trieste 5-7 aprile 2001, AAAd, XLVIII, 2001, 55-69; 
eaD., La componente autoctona nei ceti medi transpadani dei primi secoli dell’impero, 
in Ceti medi in Cisalpina. L’epigrafia dei ceti ‘intermedi’ nell’Italia settentrionale di 
età romana, Atti del Colloquio Internazionale di Epigrafia, Milano 14-16 settembre 
2000, Milano 2002, 153-166; eaD., Norma onomastica e uso del nome in Aquileia 
romana: alcune riflessioni, in Aquileia dalle origini alla costituzione del Ducato Lon-
gobardo. Storia – Amministrazione – Società, XXXIII Settimana di Studi Aquileiesi 
(Aquileia 25-27 Aprile 2002), AAAd, LIV, 2003, 559-589. 

29 P. kreuZ, Veleia, in H. von hesBerG – p. Zanker, Storia dell’architettura italiana. 
Architettura romana. Le città in Italia, Milano 2012, 374-381; S. De maria, Immagini 
e spazi della celebrazione nelle città dell’Emilia romana, in La scultura romana dell’I-
talia settentrionale. Quarant’anni dopo la mostra di Bologna, Atti del Convegno Inter-
nazionale di Studi, Pavia 2005, a cura di F. Slavazzi e S. Maggi, Firenze 2008, 104-105; 
M. marini CaLvani, Veleia, in Aemilia. La cultura romana in Emilia Romagna dal III 
secolo a.C. all’età costantiniana, a cura di M. Marini Calvani, Bologna 2000, 540-546; 
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comparivano nel foro statue dei benemeriti della colonia (il fondatore, 
alcuni imperatori etc.) con le relative iscrizioni, ed erano anche affissi 
alle pareti – così come a Brescia – lastre di fasti imperiali30. 

Del resto, secondo un indirizzo già abbastanza consolidato nella ri-
cerca archeologica e antichistica in genere, i singoli monumenti, anche 
iscritti, vanno intesi, se possibile, non come «episodi singoli da apprez-
zare in quanto tali», ma come elementi di «contesti nei quali i diversi 
episodi … trovavano la loro collocazione fisica, spaziale e relazionale»31. 

J. ortaLLi, Complessi forensi e architetture civiche nelle città romane dell’Emilia Ro-
magna: Ariminium, Sassina, Mevaniola, Veleia, Bononia, in AAAd, XLii, 1995, 273-
311, S. De maria, Iscrizioni e monumenti nei fori della Cisalpina romana: Brixia, Aqui-
leia, Veleia, Iulium Carnicum, in MEFRA, C, 1988, 48-57, C. saLetti, Il ciclo statuario 
della basilica di Velleia, Milano, 1968. Fra l’altro l’intestazione dei testi epigrafici, 
scritta in caratteri più grandi rispetto al resto dell’incisione, era funzionale proprio ad 
un’agevole percezione dei contenuti anche da parte del visitatore di passaggio.

30 Brescia: CIL V.4315-4318 = SupplIt, VIII, 191, 164-166, Tavv. I-VII. Cfr. F. rossi, 
Il foro di Brixia (Brescia), in AAAd, XLii, 1995, 329-346; a. vaLvo, Le iscrizioni in 
Santa Giulia Museo della città. L’età romana. La città, le iscrizioni, Milano, 1998, 
83-85; G. Di vita – évrarD, Les «Fastes impériaux» de Brescia, in Epigrafia. Actes de 
Colloque international d’épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi, Rome, 27-
28 mai 1988, Rome 1991, 93-117; S. De maria, Iscrizioni e monumenti, cit., 34-41; N. 
DeGrassi, I fasti imperiali romani del “Capitolium” di Brescia, in Atti del Convegno 
Internazionale per il XIX centenario della dedicazione del “Capitolium” e per il 150° 
anniversario della sua scoperta, (Brescia 1973), Brescia 1975, 197-203. Luni: M.G. 
anGeLi BertineLLi, Lunensia antiqua, Roma, 2012; eaD., Frammenti di fasti impe-
riali inediti da Luna, in MEFRA C, 1988, 103-116 = AE 1988, 564; M.P. rossiGnani, 
Il foro di Luni, in AAAd, XLii, 1995, 443-466. Cfr. G. LeGrottaGLie, La decorazione 
scultorea, in L’area del Capitolium di Verona, cit., 255-265.

31 S. De maria, Immagini e spazi della celebrazione, cit., 101. Si tratta di una pro-
spettiva nata in particolare dalle riflessioni di P. Zanker (Augusto e il potere delle im-
magini, Torino, 1989 e Un’arte per l’impero. Funzione e intenzione delle immagini nel 
mondo romano, Milano 2002) e t. höLsCher (Monumenti statali e pubblico, Roma, 1994, 
137-173). Cfr. anche G. sears, p. keeGan, r. LaurenCe, Written Space in the Latin 
West, 200 BC to AD 300, London-New Delhi-New York-Sydney 2013, in particolare lo 
scritto di M. CorBier, Writing in Roman Public Space, 13-47. Inoltre M. CorBier, 
Donner à voir, donner à lire: mémoire et communication dans la Rome ancienne, Paris 
2006 e eaD., L’écriture dans l’espace public romain, in L’urbs. Espace urbain et his-
toire (I siècle av. J.-C – III siècle ap. J.-C.), Actes du colloque international, Rome, 8-12 
mai 1985, Paris-Rome 1987, 27-60; C. WiLLiamson, The Display of Law and Archival 
Practice in Rome, in Acta Colloqui Epigraphici Latini, a cura di H. Solin, O. Salomies, 
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Infatti «il monumentum – scrive l’archeologo Sandro De Maria – vive in 
quanto comunica, e anche ammaestra, se consideriamo il senso etimologi-
co originario della parola32, e questo lo si ottiene in maniere differenti, tra 
le quali un ruolo non secondario gioca la loro collocazione e la rete di re-
lazioni visive e concettuali, che si instaura con il contesto e le costruzioni 
vicine»33. Ecco perché un approfondimento sulla collocazione originaria 
di un testo epigrafico affisso in un luogo pubblico può essere di grande 
aiuto all’interprete per la comprensione del suo contenuto. Questo tipo 
di approccio trova evidentemente due limiti di fondo: il primo connesso 
alla difficoltà di ricostruire i contesti originari dei monumenta nonché i 
«rimandi specifici fra le varie costruzioni» di un complesso34; il secondo 
dovuto all’impossibilità di restituire, allo stato attuale delle nostre cono-
scenze di antropologia storica e sociologia culturale, «le modalità personali 
(di gruppo, di classe, di livello culturale) secondo le quali quei monumenti 
… venivano effettivamente percepiti» all’epoca della loro fruizione35. E 
tuttavia ove il contesto del monumentum sia stato almeno parzialmente 

U.M. Liertz, Helsingiae 1995, 239-251; iD, Monuments of Bronze: Roman Legal Do-
cuments on Bronze Tablets, in Classical Antiquity, vi, 1987, 160-183. Sulla funzione 
anche ‘comunicativa’ e ‘propagandistica’ dell’affissione a grandi lettere dei catasti d’O-
range, m. ChristoL, Ressources des colonies, ressources de l’État, in Colons et colonies 
dans le monde romain. Études réunies, a cura di S. Demougin, J. Scheid, Paris-Rome 
2012, 65-67; P. arnauD, De Turris à Arausio: les tabularia perticarum, des archives 
entre colonie et poivoir central, in Hommages à Carl Deroux. III. Histoire et épigraphie, 
Droit, a cura di P. Defosse, Bruxelles 2003, 25: fu Vespasiano a imporre la loro affis-
sione pubblica (AE 1999, 1023: [formam agrorum pro]poni iussit); lo stesso vale per 
l’affissione a Roma della forma urbis: E. roDriGueZ-aLmeiDa, Formae urbis antiquae. 
Le mappe marmoree di Roma tra la repubblica e Settimio Severo, Roma, 2002; iD., Un 
frammento di una nuova pianta marmorea di Roma, in JRA, I, 1988, 120-131.

32 G.A. mansueLLi, Il monumento commemorativo romano, in Bollettino del Centro di 
Studi per la Storia dell’Architettura, XII, 1958, 3-23.

33 s. De maria, Monumenti e luoghi della celebrazione nella città romana. Dall’età 
repubblicana al medio impero, in Monumento e memoria. Dall’antichità al contem-
poraneo, Atti del Convegno di Bologna 11-13 ottobre 2006, a cura di S. De Maria, V. 
Fortunato, Bologna 2010, 111.

34 s. De maria, Monumenti e luoghi della celebrazione, cit., 111.

35 s. De maria, Monumenti e luoghi della celebrazione, cit., 111.



70

Il governo del territorio nell’esperienza storico-giuridica

ricostruito dagli archeologi, come nel caso dei catasti del Capitolium di 
Verona, credo che un tentativo in questo senso meriti di essere fatto36.

Ne consegue che l’affissione contestuale delle due tavole sulle mura 
del triportico capitolino e la loro permanenza sul posto fino almeno al 
III secolo costituiscono esse stesse un rilevante indizio della finalità loro 
attribuita dai contemporanei e, di conseguenza, della loro funzione ori-
ginaria nonché della loro datazione. 

Nel prossimo paragrafo cercherò, quindi, di collocare i due frammen-
ti catastali nel contesto monumentale nel quale erano inseriti per trarne 
possibile indizi sulla finalità degli stessi agli occhi dei contemporanei e 
sulla datazione. 

4. Contesto monumentale dei catasti di Verona come indizio di datazione

La tensione dei Veronesi post 49 a.C. verso la comunicazione all’e-
sterno della loro fedeltà a Roma e agli ideali della Civitas è riscontrabile 
in tutta l’area del Capitolium. Qui era innanzitutto la struttura del gran-
de tempio capitolino a comunicare al visitatore, oltre a un’impressione 
di magnificenza, questo forte messaggio ideologico37 (Fig. 4): l’accesso 
al tempio avveniva, infatti, da sud, dal cardo massimo, e da qui un’alta 
scalinata doveva condurre al cortile di accesso, caratterizzato certamen-
te da un ricco apparato decorativo, anche se ridotte sono le testimonian-

36 La stessa indicazione di metodo, a proposito della lettura e interpretazione dei 
testi epigrafici, viene da F. CoareLLi, La tavola latina di Eraclea: una proposta, in 
Atti dei convegno di Venosa, Napoli Roma, Novembre 1993, Comitato Nazionale per 
le celebrazioni del bimillenario della morte di Q. Orazio Flacco, Venosa, 1994, 111. 
Infatti, secondo l’A., le indagini sulla tavola di Eraclea sarebbero state negativamente 
influenzate dall’abitudine a ‘letture fuori contesto’. Al contrario la sua analisi non può 
prescindere da un primo dato di fatto, e cioè che essa « venne incisa a cura del munici-
pio ed esposta in una sede ufficiale, che probabilmente corrispondeva … al santuario, 
sede della lega italiota: il che significa che il suo testo doveva essere pertinente alla 
città e non costituire – come da più parti sostenuto – «un disegno miscellaneo, di uso 
meramente pratico … o addirittura di uso privato»: F. CoareLLi, op. ult. cit., 112-113.

37 G. CavaLieri manasse, Gli scavi del complesso capitolino, in L’area del Capitolium 
di Verona, cit., 76-105; eaD., Il contesto urbanistico del santuario: l’area forense, in op. 
ult. cit., 293-306.
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ze pervenute38. Sulla terrazza antistante al tempio, sui lati occidentale 
e orientale della scalinata d’accesso, dovevano poi essere collocati due 
gruppi statuari di grandi dimensioni a cui è probabilmente attribuibile 
un enorme dito in bronzo dorato (VR 60328), forse appartenente a un 
simulacro colossale di divinità o di imperatore39. 

Il pronao del tempio, dotato di 18 colonne disposte su tre ranghi, era 
profondo circa 15,40 metri a partire dalla fila anteriore delle colonne 
e, dietro queste, si aprivano le porte delle tre celle, che dimostrano che 
il tempio era dedicato alla Triade capitolina, maggiore quella centrale, 
minori quelle laterali. Di lato alle celle vi erano 4 colonne e dietro, forse, 
dei vestiboli. La copertura dell’edificio era in materiale laterizio e dove-
va avere una discreta pendenza40. 

Il complesso poggiava su un terrapieno artificiale di circa 80 metri 
per lato, contenuto da un criptoportico, ed era contornato da un tripor-
tico che inquadrava il tempio. Tale insieme si conformava ad un model-
lo di stampo ellenistico caratteristico delle piazze forensi dei municipia 
romani e molto diffuso a partire dal II secolo a.C. Ma gli archeologi 
hanno sottolineato come il tempio veronese fosse del tutto peculiare 
nel quadro delle strutture templari dell’epoca, sia per il suo schema pla-
nimetrico, che per i suoi elementi decorativi fittili o lignei. Infatti la sua 
struttura, con pronao di tre file di sei colonne e portici laterali, richia-
mava apertamente quella di un tempio tuscanico secondo una formula 
architettonica che, all’epoca dell’edificazione del complesso, cioè dopo 
il 40 a.C., era da tempo superata41. Inoltre il tempio era caratterizzato 
da trabeazioni lignee e rivestimenti in terracotta – di cui sono rimasti 
molti frammenti dalla forma di tralci vegetali, spirali, palmette, ali e 
festoni etc.42 –, che erano all’epoca ampiamente fuori moda, essendo 

38 G. CavaLieri manasse, Gli scavi del complesso capitolino, cit., 86-87.

39 G. CavaLieri manasse, L’area del Capitolium di Verona, cit., Tav. CXXXIV.4: cfr. 
G. LeGrottaGLie, La decorazione scultorea, in L’area del Capitolium di Verona, cit., 
255-265.

40 G. CavaLieri manasse, Gli scavi del complesso capitolino, cit., 83-84.

41 G. CavaLieri manasse, Gli scavi del complesso capitolino, cit., 102-105; G. CavaLieri 
manasse, La tipologia architettonica, in L’area del Capitolium di Verona, cit., 307-326. 

42 M.J. straZZuLLa, La decorazione in terracotta, in L’area del Capitolium di Verona, 
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ormai usati soltanto per ammodernamento di edifici già esistenti da 
lunga data, mentre nei templi di nuova edificazione si erano affermati 
da tempo alzati e trabeazioni lapidei e l’elemento fittile era usato solo a 
copertura del tetto con apparato decorativo ridotto. 

Parrebbe dunque trattarsi di una vera ostentazione di “conservatori-
smo” rispondente, però, alla più autentica tradizione latina e romana: il 
che fa pensare ad un complesso ideato e realizzato in questo modo per la 
precisa volontà di riprodurre l’esempio del Capitolium urbano in modo 
da mostrare al pubblico il forte legame politico, religioso, istituzionale, 
ideologico con Roma attraverso la riproposizione ‘fuori tempo’ del suo 
edificio più rappresentativo. 

Tutto questo è ancor più significativo se si pensa che la nuova città 
in destra d’Adige fu costruita ex novo dopo il 49 a.C., mentre sulla riva 
sinistra, dove aveva sede lo stanziamento indigeno originario, fu creato 
un apparato monumentale confiscando le proprietà esistenti. Si trattò 
quindi una vera ‘rivoluzione’ per la popolazione della zona, pianificata 
e realizzata di concerto con la pianificazione e realizzazione del nuovo 
centro cittadino in destra d’Adige: a ciò si riferisce la famosa iscrizione 
murata nella facciata settentrionale più antica della porta Leoni (CIL 
V.3434) che attribuisce ai quattuorviri cittadini il merito dell’edificazio-
ne delle mura, delle porte, delle cloache.

A questo primo segno evidente ed immediatamente percepibile dai 
contemporanei della fedeltà della città, appena beneficiata dell’ambita 
civitas romana, agli ideali di Roma antica rappresentati dai suoi edifici 
simbolo, probabilmente si affiancava all’interno della struttura (come 
accadeva nel Capitolium della capitale e, in genere, in tutti quelli del-
le varie realtà cittadine sparse nell’impero) un ricco arredo scultoreo, 
costituito soprattutto da statue di divinità, ma anche di viri inlustres o 
imperatori43. Di tale arredo a Verona non sono rimasti molti esempi a 
causa della sistematica spogliazione dell’area avvenuta in età tardo-anti-
ca. È tuttavia significativa la scoperta, nelle trincee di spoglio all’altezza 
del pronao, di una base quadrangolare in proconnesio che presenta, su 
due facce diverse, due iscrizioni, la prima delle quali è stata erasa in 

cit., 153-167.

43 G. LeGrottaGLie, La decorazione scultorea, cit., 255-265.
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età antica (VR 4823)44. Quest’ultima ricorda l’erezione di una statua, 
decretata dall’ordo decurionum, per una matrona di rango residente in 
città, Curtia Procilla, sacerdotessa della diva Plotina Augusta (la moglie 
di Traiano divinizzata dopo la morte, nel 123 d.C.); dall’altro lato, inve-
ce, compare la dedica sottostante ad una statua eretta a Giove Ottimo 
Massimo su decreto dell’ordo decurionum Veronensium. Il riutilizzo del 
marmo, che dovette avvenire fra la fine del II secolo e gli inizi del III, 
non desta stupore se è vero, come sostenuto da Lahusen45, che in età im-
periale, anche a Roma, si tese a eliminare gradualmente dal Capitolium 
le effigi private per dare spazio alle sole statue degli imperatori. 

Ma il luogo principe dove la civitas veronese si presentava all’esterno 
comunicando sé stessa e la sua storia, sia per iscritto che per immagi-
ni, era il triportico racchiudente il tempio, alle cui pareti erano affissi 
anche i due catasti oggetto di questa indagine: esso, infatti, oltre ad 
essere adornato di statue (come accadeva anche a Luni e probabilmente 
a Brescia), presentava molte iscrizioni alle pareti, appositamente scelte 
dall’ordo decurionum per rappresentare all’esterno gli ideali della pro-
pria civitas. Si trattava dunque di un luogo deputato alla conservazione 
e presentazione pubblica delle ‘memorie civili’46, anche se non direi che 
lo si possa identificare, come di recente è stato sostenuto, con un vero 
e proprio tabularium47: infatti una cosa è l’esposizione di alcuni pezzi 
significativi, riprodotti su bronzo o marmo, allo scopo di comunicare al 
pubblico un certo messaggio ideologico da parte della civitas; un’altra 
è la conservazione, verosimilmente in luogo chiuso, dei documenti di 
pubblico interesse riguardanti la città, nonché la registrazione e catalo-
gazione dei bona civitatis, fra cui le aree e gli edifici di uso pubblico, le 
terre pubbliche locate a privati dietro il pagamento di un vectigal e gli 
ornamenta della civitas (come le statue). Un vero e proprio tabularium, 

44 G. LeGrottaGLie, La decorazione scultorea, cit., 257.

45 G. Lahusen, Untersuchungen zur Ehrenstatue in Rom. Literarische und epigraphi-
sche Zeugnisse, Roma 1983, 11. Cfr. G. LeGrottaGLie, La decorazione scultorea, cit., 
257 nt. 22; P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, cit., 89 ss.

46 G. LeGrottaGLie, La decorazione scultorea, cit., 258.

47 G. CavaLieri manasse, G. CresCi marrone, Un nuovo frammento di forma, cit., 
30-41; G. LeGrottaGLie, La decorazione scultorea, cit., 258.
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ad esempio, è quello di cui si parla in un’iscrizione su marmo prove-
niente da Caere e conservata nel museo archeologico di Napoli, relativa 
alla concessione di un locus publicus da parte dell’ordo decurionum cit-
tadino ad un privato perché questi realizzasse a sue spese una sorta di 
schola per gli Augustales (CIL XI, 3614): qui, infatti, si specifica che il 
testo iscritto riproduce quanto avvenuto il 13 aprile del 113 nel pronao 
del tempio di Marte – probabile sede del tabularium – indicando esatta-
mente la pagina e il caput da cui il testo iscritto era stato tratto48.

I resti delle epigrafi affisse nel triportico veronese forniscono un’idea 
piuttosto precisa del messaggio che la città voleva comunicare all’ester-
no, riguardante sia la sua propria storia, che il suo rapporto speciale con 
l’Urbs e con i regnanti. Vi comparivano, infatti, i nomi dei personaggi 
illustri della città e in particolare degli evergeti del complesso capitolino: 
ad esempio, lungo le pareti del triportico era murata un’iscrizione il cui 
dettato è stato recentemente completato con il ritrovamento, durante le 
indagini nella cripta della Chiesa di San Benedetto al Monte, di altri due 
pezzi, col seguente risultato finale: M. Magius L(uci) f(ilius) cryptam 
fecit et porticus reposu[i]t d(e) p(ecunia) s(ua)49. Di questo M. Magio si 
parlerà più avanti.

Dal triportico sono pervenuti infine alcuni frammenti lapidei50, pro-
babilmente di prodotti di notevole pregio sia per i materiali utilizzati 
(quasi sempre marmi di importazione, ad es. il giallo antico, il procon-
nesio, il lunense) sia per la lavorazione, il che dimostra che erano opere 
di maestranze altamente specializzate. Nel complesso si doveva trattare 
di un grande numero di lastre che rivestivano le pareti del triportico e 
che rappresentavano la memoria publica cittadina (secondo l’espressio-
ne di Cicerone, in Pro Mil. 73) sotto forma di leggi, decreti, fasti, deli-
berazioni degli organi rappresentativi della civitas etc. Che si trattasse 
di documenti affissi è provato dai fori o dalle grappe in ferro, bronzo 

48 A. parma, Sulla presenza di decreta decurionum nella pars tertia, Negotia, dei Fon-
tes Iuris Romani Antejustiniani, in Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani 
Antejustiniani (FIRA), Studi preparatori, I, Leges, edito da G. Purpura, Torino 2012, 
230-236. 

49 G. CavaLieri manasse, G. CresCi marrone, Un nuovo frammento di forma, cit., 
30 ss.

50 A. Buonopane, Il materiale epigrafico, in L’area del Capitolium di Verona, cit., 269 ss.
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o simili presenti sui frammenti ritrovati. Questi sono tutti di piccole 
dimensioni e appaiono rotti, con una mazza o simili, già in età antica, in 
occasione dello spoglio del monumento, forse per recuperare materiale. 
La maggior parte risalgono al I, II, III sec. d.C. Fra di essi, di particolare 
interesse è un frammento (n. 2, VR 4822, Tavv. CXXXV, 2; 32, 7)51 che, 
secondo l’editore Buonopane, potrebbe aver fatto parte di una tavola 
marmorea riproducente “fasti imperiali”, documenti attestati anche nel 
Capitolium di Brescia e a Luni52. Si tratta di un frammento marginale 
destro di una lastra in giallo antico. Lungo il bordo inferiore a destra ci 
sono tracce di un foro cieco per un perno metallico che serviva ad unire 
questa lastra con un’altra. Secondo l’editore potrebbe trattarsi di due o 
più lastre unite, nelle quali erano stati iscritti in momenti differenti i 
nomi di alcuni imperatori. 

Fra i frammenti superstiti ci sono altri documenti con titolature 
imperiali (nn. 3, 14, 15,16) nei quali forse si ricordava qualche atto 
ufficiale dell’imperatore o si manifestava la lealtà della comunità verso 
i regnanti53. Compaiono, inoltre, esemplari di atti ufficiali di organi de-
liberanti cittadini nonché di associazioni locali, risalenti al II-III secolo 
d.C.: ad esempio il documento n. 17 presenta la praescriptio dell’atto 
ufficiale di un organo deliberante54, mentre il n. 18 riporta verosimil-
mente la dedica al Genius collegii da parte dei fabrii e centonarii, as-
sociazioni che intervenivano in ambito cittadino per lo spegnimento 
degli incendi55. 

Tornando ora al problema della datazione del Catasto B, il contesto 
così delineato rende difficile credere che i cives veronenses abbiano de-
ciso di collocare sui muri del triportico capitolino, accanto alla rappre-

51 A. Buonopane, Il materiale epigrafico, cit. 273.

52 Brescia: CIL V, 4315-4318 = SupplIt VIII, 191, 164-166, Tavv. I-VII: a. vaLvo, Le 
iscrizioni in Santa Giulia, cit., 83-85. Luni: M.G. anGeLi BertineLLi, Frammenti di 
fasti imperiali, cit., 103-116 = AE 1988, 564; eaD., Lunensia antiqua. 

53 A. Buonopane, Il materiale epigrafico, cit., 273-278.

54 [---] in tem[plo---]/[---Scribundo] adfue[runt----]/[---] ANNO ---[]: A. Buonopane, Il ma-
teriale epigrafico, cit., 278-279.

55 A. Buonopane, Il materiale epigrafico, cit., 279 : [---Ge]nio collegi[---] / [fabr(orum) 
? et cento]nari(orum)/ -------. 
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sentazione grafica della distribuzione dei terreni dell’area rurale fra il 
40 e il 20 a.C., una rappresentazione accurata dei terreni appartenenti 
ai peregrini di un’enclave presente sul territorio. Più coerente è pensare 
che i due catasti, nelle intenzioni dei disponenti, volessero rappresenta-
re plasticamente il passaggio dal primo momento in cui la città, ancora 
abitata da celti, era entrata nell’orbita romana con la concessione della 
latinitas nell’89 a.C., a quello successivo di non più di 40 anni in cui 
la popolazione aveva ormai ottenuto l’ambita civitas romana. Infatti, la 
circostanza che essi siano rimasti affissi ai muri del triportico capitolino 
per tanti secoli, significa che erano ritenuti coerenti con il “messaggio 
pubblico” che l’intero complesso monumentale voleva comunicare all’e-
sterno, vale a dire l’orgoglio della città per essere entrata definitivamen-
te nell’orbita romana dopo l’attribuzione della civitas nel 49 a.C. 

Del resto tale uso non manca di conferme: si pensi ai catasti di Oran-
ge riproducenti tre rappresentazioni grafiche del territorio (A, B, C) 
relative ad epoche diverse e affissi nel 77 d.C. per iniziativa di Vespa-
siano nel tabularium cittadino56. Si pensi ad alcune iscrizioni di centri 
veneti caratterizzate dalla sigla N anteposta ad un numero: il caso più 
appariscente è quello di Patavium, dove il numero potrebbe indicare 
«i n(umeri) della città di pertinenza, intesi come gli anni trascorsi dalla 
data d’inizio di un’era locale»57, nel caso di Padova l’89 a.C. Si pensi, 
infine, questa volta dal punto di vista degli indigeni, alla Stele bilingue 
di Vercelli58 in cui, probabilmente dopo l’89, un notabile locale di nome 

56 Cfr. m. ChristoL, Ressources des colonies, cit., 65-67; P. arnauD, De Turris à 
Arausio, cit., spec. p. 25.

57 J. Liu, “The Era of Patavium again”, in ZPE, CLXII, 2007, 281-289; A.R. Ghiot-
to, Un numero di Vicetia in un’iscrizione della chiesa di San Martino a Schio?, in 
Aquilieia nostra, LXXVI, 2005, 177; s. panCiera, I numeri di Patavium, in EPKOΣ. 
Studi in onore di Franco Sartori, Padova 2003, 187-308, ora in s. panCiera, Epigrafi, 
Epigrafia, Epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e 
indici, Roma 2006, 951-963; W.V. harris, The Era of Patavium, in ZPE, XXVII, 1977, 
283-293.

58 CIL I2, 3403a2; RIG II/1, pp. 25-37; S. GiorCeLLi Bersani, Regio XI Transpada-
na.Vercellae – Inter Vercellas et Eporediam, in Supplementum Italicum, XIX, 2002, 
297-300; eaD., Segni e simboli dell’integrazione: documenti scritti del passaggio alla 
romanità nell’Italia nord-occidentale, in Società indigene e cultura greco-romana. Atti 
del Convegno Internazionale (Trento, 7-8 giugno 2007), a cura di E. Migliario, Roma 
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Acisius Argantocomaterecus, forse investito di una carica magistratuale 
preromana (Argantocomaterecus come misuratore dell’argento?) ma an-
cora privo della civitas, avendo compiuto un atto di evergetismo a favore 
della comunità mista libico-romana di Vercelli, si cura di comunicarlo in 
prima istanza alla componente latina del gruppo e, nel farlo, mostra an-
che di adeguarsi alle aspettative di questa quando, secondo l’uso romano, 
definisce il campo oggetto di donazione indicandone i confini (uti lapides 
quattuor statuti sunt). Non a caso tali indicazioni topografiche, estranee 
agli usi celtici, mancano nel successivo e più succinto testo leponzio.

Tutto ciò naturalmente pone un altro problema, e cioè quello di ca-
pire dove fosse originariamente collocato questo catasto realizzato dopo 
l’89 e prima del 49, visto che l’edificazione del complesso templare ca-
pitolino è successiva a quest’ultima data. Le studiose Cresci e Cavalieri 
hanno in proposito formulato una suggestiva ipotesi, sia sulla base delle 
notizie sulla ristrutturazione della città dopo l’acquisto della civitas ro-
mana, sia sulla base dell’epigrafe già menzionata, situata nel triportico 
e dedicata a un certo M. Magius L(uci) f(ilius) che ‘cryptam fecit et por-
ticus reposu[i]t d(e) p(ecunia) s(ua)’59. 

È noto, infatti, che la città cenomana preromana era situata sulla riva 
sinistra dell’Adige (sull’altura di Castel San Pietro) e tale rimase dopo 

2009, 161-182. Cfr., con altra lett., L. maGanZani, Loca sacra e terminatio agrorum 
nel mondo romano: profili giuridici, in Finem dare: il confine, tra sacro, profano e 
immaginario. A margine della stele bilingue del Museo Leone di Vercelli, Convegno 
Internazionale, Vercelli 22-24 maggio 2008, a cura di G. Cantino Wataghin, Vercelli 
2011, 109-124; eaD. Ius latii ed urbanistica locale in Transpadana: il campus di Ver-
celli, in Minima Epigraphica et Papyrologica, V, 2012, 112-128. Per l’ipotesi di una 
datazione più antica, protostorica, a. BorLenGhi, Il cippo bilingue di Vercelli e il suo 
contributo alla definizione del campus in età repubblicana, in G. Cantino WataGhin 
(a c. di), Finem dare, cit., 125-143; iD., Il campus. Organizzazione e funzione di uno 
spazio pubblico in età romana. Le testimonianze in Italia e nelle Province occidentali, 
Roma 2011; F. M. GamBari, Per una lettura “protostorica” della bilingue di Vercelli, in 
op. ult. cit., 47-65; P. De BernarDo stempeL, Il testo pregallico della stele di Vercelli 
nel contesto delle lingue celtiche. Con un’appendice sull’indicativo passato nel verbo 
celtico-continentale, in op. ult. cit., 67-79. Da ultimo R. knoBLoCh, In campo publico 
ludere: annotazioni a margine del Convegno sulla Bilingue latino-celtica di Vercelli, 
2-24 maggio 2008, in Sibrium, XXI, 2010-2012, 169-181.

59 G. CavaLieri manasse, G. CresCi marrone, Un nuovo frammento di forma, cit., 
30 ss.
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l’89 a.C. quando, con altre città transpadane, Verona assunse il titolo 
di colonia ad opera di Pompeo Strabone. All’epoca la città cenomane 
dovette subire cambiamenti non particolarmente rilevanti, a parte l’e-
dificazione delle mura, di cui rimangono tracce nei pressi del fiume, 
e forse di un santuario posto sul colle. Al contrario, entro l’ansa, non 
dovevano esistere stanziamenti stabili, certo a causa delle «condizioni 
idrogeologiche della zona, spazzata da forti alluvioni sino alla costru-
zione degli argini municipali»60. Infatti non sono stati qui rinvenuti de-
positi pre- e protostorici e i «rari e assai poco consistenti contesti con 
ceramica generalmente attribuibile al III-I sec. a.C.» che sono stati tro-
vati in zona «testimoniano non di un nucleo abitativo organizzato e di 
qualche importanza, ma solo di qualche forma di occupazione lungo i 
margini della via Postumia». Inoltre, benché nell’area fra il decumano 
massimo e il cardine secondo, nel 2005, si siano rinvenuti i resti di 
un probabile santuario extraurbano di tipo ellenistico-italico, collocabile 
nei primi decenni del I sec. a.C., non esiste alcun indizio di un processo 
di urbanizzazione iniziato in questa zona prima della metà del I sec. a.C. 
Comunque la fase di occupazione pretemplare in destra d’Adige sembra 
esaurirsi entro la metà del I sec. a.C.61 

Non è possibile sapere il tempo intercorso fra la fine dell’occupazio-
ne pretemplare nella grande ansa dell’Adige e l’edificazione del tempio 
capitolino, anche perché verosimilmente fu necessaria una preliminare 
bonifica del terreno. Ma è probabile che l’edificazione del tempio sia 
stata contestuale o di poco successiva alla realizzazione dell’impianto 
cittadino (murum, portae, cloacae) a cui ci si riferisce nell’iscrizione 
murata nella facciata settentrionale più antica della porta Leoni (CIL 
V.3434) indicandola come opera di quattuorviri (che di certo furono fra 
i primi magistrati della nuova città avendo la responsabilità dell’appalto 
e collaudo dell’intero suo impianto o della sua parte più rilevante). 

L’edificazione del tempio ricordata dall’iscrizione del triportico dedi-
cata a M. Magius L. f. doveva dunque rientrare in un progetto unitario 
dell’intera città, come si ricava «dall’omogeneità sia dei caratteri orga-
nizzativi e distributivi della planimetria che degli aspetti tecnici e mate-

60 G. CavaLieri manasse, Gli scavi del complesso capitolino, cit., 75. 

61 G. CavaLieri manasse, Gli scavi del complesso capitolino, cit., 73-76; 102.
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rici delle strutture» 62 ed è quindi ipotizzabile, come data di inizio lavori, 
la decade 50-40 a.C., e come data di fine, la decade 30-20 a.C. M. Magio 
viene ivi onorato per aver edificato a sue spese il criptoportico che soste-
neva l’intero complesso e per aver ‘ricollocato’ il triportico: ciò è stato 
interpretato dalle due studiose Cresci e Cavalieri come un riferimento 
al trasferimento (a spese di M. Magio) nel triportico del tempio in destra 
d’Adige, di colonne e iscrizioni già presenti nel tempio preesistente all’e-
dificazione del complesso capitolino, di cui sono state ritrovate tracce 
dall’altro lato del fiume ma che sarebbe stato distrutto in occasione della 
edificazione della città entro l’ansa e della monumentalizzazione della 
zona collinare di sinistra a partire dal 49 a.C.63 

Se tutto ciò è vero, il catasto B, già collocato nel tempio preesistente 
in sinistra d’Adige, avrebbe potuto essere ricollocato nel triportico ca-
pitolino a spese del Marco Magio dell’epigrafe, accanto alla più recente 
forma catastale A. 

5. Conclusioni: correttezza e limiti dell’espressione ‘colonizzazione 
fittizia’

Questa ipotesi di datazione del catasto B alla fase successiva all’e-
manazione della lex Pompeia de Transpadanis, se accolta, non può che 
spingere gli studiosi ad un ripensamento dell’espressione ‘colonizzazio-
ne fittizia’ la quale di per sé presuppone l’assenza di qualsivoglia inter-
vento di Roma nelle aree territoriali delle nuove colonie latine. 

È vero, infatti, che – almeno allo stato delle nostre conoscenze – pare 
da escludere che vi siano state centuriazioni della zona a seguito del 
provvedimento dell’89 a.C. Esse dovettero aver luogo in alcuni punti 
limitati del territorio e comunque molto più tardi. 

Tuttavia il catasto B dimostra pur sempre un intervento di Roma, 
almeno nella ricognizione e registrazione delle proprietà esistenti. 

È per questo che, in occasione del convegno veneziano, io avevo 
proposto di intendere il frammento B (ma forse anche l’A, più recente 

62 G. CavaLieri manasse, Gli scavi del complesso capitolino, cit., 103.

63 G. CavaLieri manasse, G. CresCi marrone, Un nuovo frammento di forma, cit., 
30 ss.
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ma con le medesime caratteristiche) non come la forma di un’area cen-
turiata nel senso classico del termine, ma come una sorta di ‘catasto-
censo’, cioè una mappa redatta da un ufficio centralizzato nella colonia 
nuovamente formata, con criteri tipicamente romani e forse da Romani 
o romanizzati ivi residenti e sotto la supervisione dei magistrati della 
colonia stessa che, in forza della legge di Pompeo Strabone, avevano 
ottenuto la civitas romana: un documento destinato a registrare tutte 
le titolarità fondiarie con relativa localizzazione e modus all’interno 
del territorio assegnato alla colonia di Verona, territorio ben noto ai 
Romani se già nel secolo precedente vi avevano risolto controversie di 
confine fra comunità. 

Fino a questo momento, cioè, Roma, già ampiamente presente in 
Transpadana a seguito degli interventi militari, della costruzione delle 
strade e delle immigrazioni e occupazioni di cittadini, doveva conoscere 
e avere registri e/o mappe dei territori appartenenti alle varie comunità. 
Ma ora, con la concessione dello ius Latii – che fece sì che le città en-
trassero direttamente nella sua orbita non solo politica ma anche istitu-
zionale –, Roma, attraverso i notabili cittadini a cui concesse la civitas, 
si ‘intrometteva’ più decisamente nella vita delle città per conoscere e 
registrare dati sulla loro compagine interna e sulla loro ripartizione fon-
diaria. Da qui la redazione di un ‘catasto-censo’ che sarebbe servito di 
base a) per stabilire il censo di ciascun membro della comunità e quindi 
la sua partecipazione ai comizi, all’esercito cittadino, la sua possibilità di 
accedere alle magistrature; b) anche per una funzione lato sensu fiscale: 
se infatti non è da escludere che le civitates transpadane in quest’epoca 
pagassero un tributo a Roma essendo situate in provincia (Luraschi lo 
esclude recisamente ma non mi pare che vi siano ragioni per farlo, se 
non la mancanza di attestazioni al riguardo per l’epoca considerata); in 
ogni caso, come spiega bene Elio Lo Cascio, le periodiche ricognizioni 
censuali in Italia … dovevano comunque assolvere <ad una funzione 
lato sensu fiscale> per la determinazione di altre contribuzioni. Farò un 
solo esempio: Siculo Flacco ricorda come la manutenzione delle stra-
de, affidata a redemptores, dovesse essere finanziata da contribuzioni 
richieste ai proprietari delle città interessate, e due cippi di Chieti e di 
Alanno attestano la responsabilità dei Frentani Histonienses e dei Teati-
ni Marrucini per la manutenzione di un tratto della via Valeria_. Ora è 
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improbabile che questo genere di contribuzioni potesse essere imposto 
e riscosso senza una periodica ricognizione delle persone e dei beni. 

Soltanto in questo momento nasceva la vera e propria città nella men-
talità romana, che era insieme città circondata da mura (infatti risalgono 
a questo periodo le prime mura di Verona sul lato sinistro dell’Adige) e 
campagna circostante (cfr. Pomp. D.50.16.239.8 già cit.).   

Da quanto precede si può cautamente concludere che
1) l’attribuzione dello ius Latii in Transpadana nell’89, se effetti-

vamente, come affermato dalla dottrina dominante, non comportò una 
centuriazione dei terreni cittadini secondo il modello romano, determi-
nò comunque una rilevante intromissione di Roma nella cultura e nel 
diritto locale, perlomeno attraverso la ricognizione di carattere censuale 
imposta ai locali, in seguito alla quale le precedenti proprietà fondiarie 
venivano riconosciute e riportate sul bronzo.

2) Non erra quindi la dottrina dominante, a cominciare da Lura-
schi, nel ritenere che la concessione dello ius Latii non dovette compor-
tare una ristrutturazione agrimensoria dei territori interessati. Tuttavia 
mi pare che la denominazione di ‘colonie fittizie’, come diceva già Gab-
ba64 – sia piuttosto equivoca – perché comunque una deductio coloniale, 
come si legge nel passo di Asconio, ci fu, insieme a qualche limitata 
ristrutturazione urbanistica (costruzione delle mura sulla riva sinistra 
dell’Adige, del Ponte Pietra) e ad una ricognizione catastale-censuale 
delle località rurali.

64 E. GaBBa, Ticinum, cit., 221 nt. 69.
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Fig. 1 Catasto A e apografo: foto tratta da Trans Padum … usque ad Alpes. Roma tra 
il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità. Atti del Convegno, Venezia 13-15 
maggio 2014, a cura di G. CresCi marrone, Roma 2015, Tavv. VII a e b
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Fig. 2: Catasto B, diritto. Foto tratta da Trans Padum … usque ad Alpes. Roma tra il 
Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità. Atti del Convegno, Venezia 13-15 
maggio 2014, a cura di G. CresCi marrone, Roma 2015, Tav. II.
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Fig. 3: Catasto B, apografo. Foto tratta da Trans Padum … usque ad Alpes. Roma tra 
il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità. Atti del Convegno, Venezia 13-15 
maggio 2014, a cura di G. CresCi marrone, Roma 2015, Tav. III.
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Fig. 4: Verona. Ricostruzione del Capitolium. http://www.archeopd.beniculturali.it/
index.php?it/200/verona-area-archeologica-di-corte-sgarzerieG




