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LA QUESTURA MUNICIPALE DI AQUILEIA 

Lo studio delle magistrature italiehe munieipali non costituisee 
un argomento nuovo nell'ambito degli studi storieo - eostituziona
li ed anzi ha avuto, <lall' '800 ad oggi, diverse soluzioni e proposte. 

Il motivo dell'interesse ineontrato da tale tematiea, speeial
mente in questi ultimi tempi, va rieereato nei nuovi orientamenti 
eui si informa 1a rieerea storiea sugli Italiei, ehe trova a sua volta 
stimoli da forme e materiali d'indagine nuovi ed in continuo aeere
seimento, «legati all'areheologia e alla linguistiea, ma anehe ad un 
diverso atteggiamento eritieo di fronte alla tradizionale doeumenta
zione letteraria ed epigrafiea, ehe eertamente eontribuiseono, e piu 
eontribuiranno ad una piu approfondita eonoseenza di dati di fatto 
e ad una loro piu esatta interpretazione storiea» (1). 

L'idea di una rieerea sulla questura municipale in Italia - ehe 
non puo naturalmente traseurare gli altri funzionari ehe si oeeupa
vano di questioni finanziarie in ambito munieipale, e della quale 
l'indagine su Aquileia eostituisee solo una parte - e nata dall'esi
genza di analizzare ex novo questa funzione, sia a motivo dell'attua
lita di tale genere di rieerehe, sia a eagione dell'aeereseiuto materiale 
e della neeessita di un suo riesame globale (2). 

Sembra utile presentare dapprima una panoramiea il piu possi
bile eompleta della bibliografia relativa a questa magistratura, per 
passare poi ad una compiuta analisi delle testimonianze di questori 

(1) E. GABBA, Introduzione a E. CAMPANILE - C. LETTA, Studi sul/e magistratttre in
digene e municipaii in area italica, Pisa, r 979, p. ro. 

(2) La necessita di colmare questa autentica lacuna nell'ambito degli studi sul
l'amministrazione municipale romana e stata bene sottolineata da: W. LANGHAM
MER, .. Die rechtliche und soziale S tellttng der Magistratt1s 1J1tmicipales und der Decuriones in 
der Ubergangsphase der Städte von sich selbstenvaldtenden Gemeinden zu Vollzugsorganen 
des spätantiken Z1vangstaates ( 2.4. Jahrhundert der rijmischen Kaiserzeit), Wiesbaden, 
197 3, p. r 5 7 n. 796: «Eine untersuchung, welche Städte quaestores hatten und wel
che nicht, ist ein Desideratum». 
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municipali restituiti <lalle iscrizioni di Aquileia, nel tentativo di va
gliare se esista 1a possibilita di dare, attraverso il loro apporto, una 
risposta alla questione dell' origine - romana o italica - di questa 
carica, ehe notoriamente costituisce il problema centrale e dibattu
tissimo di questo stesso istituto. 

La storigrafia della seconda meta del' '800, ehe ha avuto nel 
Mommsen il rappresentante piu insigne e significativo, negava agli 
Italici un'organizzazione statuale prima della conquista romana. Le 
magistrature e le istituzioni di Roma antichissima erano isolate da 
quelle degli altri popoli italici e considerate prodotto esclusivo ed 
indipendente del genio inventivo dei Romani i quali, a seconda dei 
casi, le trasmettevano o le imponevano ai popoli vicini e sottomes
si (3). 

Qualche tempo dopo il Lecrivain, in un lavoro specifico sui 
questori municipali (4), in cui peraltro, tralasciando il problema in 
questione, si limitava a considerare gli aspetti piu tecnici della cari
ca, affermava ehe i loro poteri erano molto meno estesi di quelli dei 
questori di Roma, in quanto essi avevano solo la gestione della cas
sa, a cui talvolta si aggiunse quella degli alimenta la cui istituzione, 
iniziata da Nerva, fu compiuta ed ordinata da Traiano nel 101 

d.C. (5).
Della questura trattava il De Sanctis nel primo volume, del 

r 907, della sua massima opera storica sui Romani (6) in cui affer
mava ehe tra le magistrature romane poteva competere in antichita 
con il consolato, oltre la pretura, soltanto la questura. L'origine re
mota di quest'ultima «e provata dal ricorrere anche nelle altre citta 
latine e dalla mancanza di vera tradizione intorno ai suoi principii». 

Tre anni piu tardi il Mancini ribadiva ehe, come a Roma, ge-

(3) TH. MüMMSEN, Rii,nisches Staatsrecht 3, Leipzig, 1887, pp. 3-7. 
(4) CH. LECRIVAIN, Q11aestor, «DA», IV, 1, s.d., p. 801.
(5) Difatti la documentazione epigrafica riflette, a partire dal IOI, le novita

delle riforme traianee allorche al posto del semplice q11aestor - della denominazio
ne tradizionale - attesta dei q11aestores aerarii, con una precisazione imposta dalla 
necessita di distinguere la normale guestura municipale dai nuovi quaestores afitnen
tortlfn. Per guesti ultimi si veda il recente lavoro di G. MENNELLA, II qHaestor afimento
ntJJJ, in «Decima Miscellanea Greca e Romana», Roma, 198 5 (in cors_o di pubblica
zione). 

(6) G. DE SANCTIS, Storia dei Ro,nani, Firenze, I, 1907, pp. 420-423.
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neralmente anche nei comuni l'erario era amministrato dai questori, 
«tranne i casi in cui le loro funzioni erano esercitate dai magistrati 
supremi, Ilviri e IVviri» (7). 

II problema dei rapporti italico - romani venne riproposto dal 
Rosenberg in uno scritto, uscito nel 191 3, ehe ha avuto una notevo
le importanza nella storia degli studi. II punto focale dell'opera del
la storico tedesco sta nell'aver rivendicato agli Italici un'organizza
zione statuale anteriore alla conquista romana: l'opera di Roma, a 
suo parere, piu ehe di creazione, sarebbe stata di adattamento (8).

Una reazione al pensiero del Rosenberg e nel contempo un ri
torno alle posizioni del Mommsen - essere cioe necessario rivendi
care al genio romano l'origine delle istituzioni ehe da Roma si sa
rebbero poi estese alle popolazioni italiche - si ebbe nel 193 5 con 
il Rudolph (9), il quale, tra l'altro, non era convinto dell'idea della 
sopravvivenza delle istituzioni preromane in eta romana. 

Nella problematica ehe ci interessa intervenne, intorno a que
sto periodo, anche il Sogliano, la cui attenzione, pero, era circo
scritta al kvaisstur delle iscrizioni osche di Pompei. Al riguardo lo 
studioso affermava ehe questo magistrato era, come in Roma, «il 
custode del pubblico erario, l'ufficiale preposto al tesoro pubbli
co» (10).

Un'opera per cosi dire di mediazione tra chi escludeva ogni 
apporto italico alla formazione delle magistrature romane e chi in
vece pretendeva di vedervelo, si trova, un decennio piu tardi, in 
uno scritto del Mazzarino sulla piu antica storia di Roma (11). Que
sti sostiene ehe si debba parlare non tanto di una priorita romana o 

(7) G. MANCINI, Curator, «DE», II, 2, 1910,p. 1338; uguale parere sara espres
so piu tardi da: J.S. RErn, The Municipalities of the RoJ1Jan Efllpire, Cambridge, 1913, 
p. 444; LANGHAMMER, op. cit., p. 160.

(B) A. ROSENBERG, Der Staat der Alten Italiker, Berlin, 1913, p. 105; si tengono
piu o meno sulla stessa linea: E. KoRNEMANN, Wur Altitalischen BeaJ!Jtengeschichte, 
«Klio», XIV, 1914, p. 190; A. P1GANIOL, RoJ1Jains et Latins: la legende des Qttinctii 
(1920), «Scripta varia», Bruxelles, II, 1973, p. 203. 

(9) H. RuooLPH, Stadt und Staat iJ!J Riimischen Italien, Leipzig, 1935; cfr. A.N.
SHERWIN WHITE, The Roman Citizenship, Oxford, 1939. 

(10) A. SüGLIANO, Pompei nel stto sviluppo storico. Pompei Preromana ( dalle origini
all'a. So av.C.), Roma, 1937, p. 156. 

(11) S. MAZZARINO, Dalla Monarchia allo Stato Repubblicano: ricerche di storia ro
mana arcaica, Catania, 194 5, p. 17 5; anche il Giannelli evidenziava la difficolta di ar
rivare a dimostrare l'assenza di ogni contributo latino ed italico in genere alle isti
tuzioni romane: G. G1ANNELLI, Trattato di Storia Romana, Roma, I, 195 3, p. 22 r. 
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di una priorita italica, quanto piuttosto di «una comune cultura ita
lica ed un corrispondente comune travaglio costituzionale in cui in
novazioni ed esigenze di una citta etrusca, latina od osca, non resta
no senza eco negli stati vicini ed anzi spontaneamente si affermano, 
determinate da analoghi presupposti e condizioni». 

Una precisa posizione a favore d'una delle due parti prese in
vece - forse semplificando pero i termini del problema - il Devo
to, specialista e conoscitore profondo delle civilti italiche, il quale, 
partendo dalla constatazione ehe kvaisstur e termine non italico, so
steneva la 'provenienza straniera' dell'istituto stesso della questu
ra (12).

Nel r 9 5 3 fu pubblicato il volume Prob/emi di storia costituziona/e 
ita/iota, ancor oggi fondamentale per chi si accinga ad affrontare il 
complesso problema delle magistrature italiche. Parlando del comu
ne osco di Pompei, il Sartori afferma - in termini molto chiari -
ehe i titoli aidi/is e kvaisstur verosimilmente devono la loro origine 
all'influenza delle corrispondenti magistrature romane. Infatti la lo
ro radice latina «sembra escludere ehe edilita e questura siano sorte 
a Roma su modello italico. Cio non significa d'altro canto ehe edili
ti e questura in citta italiche riconducano necessariamente a eta ro
mana: si tratta di un lento sovrapporsi di istituti romani a forme ita
liche gia prima ehe la romanizzazione sia un fatto compiuto» (13).

Alcuni anni piu tardi il Camporeale fa notare ehe la questura 
doveva essere penetrata nel mondo italico non tanto come funzione 
- ehe doveva esistere autonomamente - quanto come nome; al
trimenti non vi sarebbe stato alcun motivo perche il termine kvais
stur indicasse, nelle citti osche il magistrato finanziario e a Gubbio
il magistrato eponimo ehe si era sostituito al vecchio uhtur (14). 

Cosi anche l'Ernout, in un lavoro relativo alla terminologia 
delle tavole Iguvine, afferma ehe l'umbro kvestur, cosi come l'osco 
kvaisstur, sono termini improntati alla lingua latina (15). 

(12) G. DEVOTO, G!i antichi Ita!icz2, Firenze, 1951, p. 277.
(13) F. SARTORI, Proble111i di storia costit11zionale italiota, Roma, 19 5 3, p. 70.

(14) G. CAMPOREALE, La ter111inologia magistrat11ale nelle lingue osco-m11bre, «Acca-
demia Toscana di Scienze e Lettere - La Colombaria», Firenze, 1957, pp. 35-36, 
5 2; la stessa opinione viene espressa alcuni anni piu tardi da E.T. SALMON, Sa111ni11m 
and Sanmites, Cambridge, 1967, p. 89. 

(15) A. ERNOUT, Le dialecte ombrien. Lexique du vocabulaire des «tab!es e11gubines»
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11 Wesener, autore della voce sulla questura nella «R.E.», 
omettendo di trattare tutta la problematica relativa alla questura ita
lica, afferma ehe la questura municipale venne creata nel I sec. a.C. 
per l'amministrazione della cassa municipale e si mantenne per tutto 
il periodo imperiale. Egli continua dicendo ehe i questori occupa
vano in ogni citta una diversa posizione: in alcune citta infatti la 
questura era considerata un honor, in altre un munus, e si rifä per 
questo punto ad un noto passo del Digesto (16): et quaestura in ali
qua civitate inter honores non habetur sed personale munus est (17). 

Nella discussione si inserisce anche R. Etienne per un inter
vento sulla questione in un volume dedicato a Pompei, citta ehe of
fre alla problematica ehe qui interessa un contributo importante per 
1a qualita della documentazione. L'Etienne ribadisce il concetto ehe 
il comune osco subi ben presto l'influenza delle magistrature roma
ne, e ehe questa e evidenziata dai termini oschi aidilis e kvaisstur cor
rispondenti all'edile e al questore romarii. A suo parere si tratto, 
dunque, di una lenta infiltrazione di Roma nelle istituzioni italiche 
ehe si andavano cosi ad allineare su quelle della capitale (18). 

Un contributo, meritevole di speciale attenzione, alla soluzione 
di questo problema, e stato offerto dal Degrassi in una nota dedica
ta specificamente alla questura di Pompei. «La questura fu una delle 
piu importanti magistrature della Pompei preromana. ( ... ) E la que
stura e magistratura importante anche in altre citta italiche e in co
lonie latine, dove troviamo collegi di cinque questori a Paestum, a 
Firmum Piceum e ad Aquileia, di sei, come sembra, a Venosa, di set
te a Benevento. Tali collegi di questori non amministrano soltanto 
la cassa comunale e infliggono multe, ma anche costruiscono edifici 

et des inscriptions, Paris, 1961, p. 82; cfr. W.A. BoRGEAUD, Fasti 111nbrici. Etudes sur Je 
vocabu/aire et Je ritue/ des Tab/es eugubines, Ottawa, 1982, p. 5 r. 

(16) ARc. CHAR., Dig., L 4, 18, 2. 
(17) G. WESENER,Q11aestor, «RE», XXIV, 1963, col. 825; cfr. R.J.A. HouDOY,

Le Droit Municipal, Paris, I, 1876, pp. 403, 406-407; J.B. MrSPOULET, Les institutions 
politiques des Ro111ains, Paris, II, 188 3, pp. 117-118, 126-128; J. MARQUARDT, Organisa
tion de /'Empire Romain, trad. di A. Weiss e P.L. Lucas, Paris, I, 1889, pp. 167, 233-
23 5; N. JACOBONE, Venusia, storia e topografia, Trani, 1909, p. 90; A. Boucm':: - LE
CLERCQ, Manue/ des Institutions Romaines, Paris, 193 r, p. r 82; F. DE MARTINO, Storia 
de//a Costituzione Romana, Napoli, IV, 1, 1962 (rist. 1966), p. 641; R.A. STACCIOLI, Le 
elezioni v111nicipali ne//'antichita romana, Roma, 1963, pp. 32, 34.

(18) R. ETIENNE, La vie quotidienne a Pompei, Paris, 1966, p. 12 3; dello stesso
avviso e: P. CASTREN, Ordo Populusque Pompeianus, Roma, 1975, pp. 41-42. 
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e interrogana, came a Venasa (C.J.L., IX, 439 = I.L.L.R.P., 691) 
il consiglia camunale. Ma in seguita il callegia dei questari dimi
nuita di numero decade dalla sua impartanza e vede spessa limitate 
le sue mansiani alla cura della cassa camunale. Casi in malte citta la 
questura da honor diventa munus» (19). 

In anni piu recenti si segnalana ancora due interventi su questa 
problematica, rispettivamente del Tibiletti e del Cristofani. Il primo 
sottalinea con toni decisi ehe la censura e 1a questura romane ebbe
ro «sviluppi singolari per i quali nessun parallelismo, nemmeno ap
prossimativo, puo esistere presso altri popoli. ( ... ) Dave troviamo 
questi nami di magistrature, essi si spiegano con influenze roma
ne» (20). Il seconda, da parte sua, dopa aver messo in rilievo il ca
rattere finanziario della questura, sostiene ehe proprio nelle titolatu
re dei cosiddetti magistrati di second'ordine quali gli edili e i que
stori, si avverte l'influenza romana, «non solo a livello di prestito 
lessicale ma anche, in parte, di campetenze giuridiche» (21). Il Cri
stafani afferma tuttavia ehe piuttosta ehe insistere su una precan
cetta bipalarita 'Roma - Italia', per pater progredire nella ricerca, e 
necessaria indagare sulla natura delle funzioni magistratuali, e sul 
valare da esse assunta nel cantesta starica in cui si esplicana (22). 

La questione dei rapporti romano - italici in tema di magistra
ture, il problema cioe di determinare l'influenza dello stata romano 
vincitore e nel contempa la natura e l'originalita delle istituzioni 
italiche, e tornato, recentemente, di attualita grazie al valume 5 tudi 
sulle magistrature indigene e municipali in area italica (23); esso si compo
ne di due saggi: il prima, di taglio prevalentemente linguistica, e 
opera di E. Campanile ed ha came titalo Le strutture magistratuali de
gli stati osci; l'altro, di impastazione propriamente starica, e fatica di 
C. Letta ed ha per titolo Magistrature italiche e magistrature municipali:
continuita o frattura?

(19) A. DEGRAssr, Epigraphica III (1967), «Scritti Vari di Antichita», Venezia -
Trieste, 1967, pp. 147-148. 

(2°) G. TrnrLETTI, Considerazioni sulle popolazioni de/' ltalia prero,nana, «Popoli e 
Civilta dell'Italia Antica», Roma, VII, 1978, p. 28. 

(21) M. CRISTOFANl, Societa e istituzioni dell'ltalia prero,nana, «Popoli e Civilta
dell'Italia Antica», Roma, VII, 1978, p. 95. 

(22) CRISTOF ANI, art. cit., p. l O I.
(23) E. CAMPANILE - C. LETTA, Studi sulle ,nagistrature indigene e municipali in area

italica, Pisa, 1979. 
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La vivaeita di talune prese di posizione degli studiosi in eerti 
punti, la delieatezza - d'altra parte - della materia stessa trattata, 
nonehe la natura della documentazione di supporto (non sempre, 
purtroppo, suseettibile di interpretazione univoea), fanno di questi 
contributi, degli seritti destinati, eome e faeile prevedere e eome in 
parte e gia aeeaduto (24), ad aprire diseussioni e dibattiti.

Per quanto riguarda l'argomento speeifieo della questura, nel
lo seritto del Letta, in partieolare, due almeno sono le osservazioni 
degne di nota. 

In primo luogo, dopo aver premesso ehe nella maggior parte 
delle eomunita umbre esistevano due magistrature, quella suprema 
dell'uhtur (magistratura uniea) e quella ausiliaria del maro (organiz
zata eollegialmente), lo studioso afferma ehe tale ordinamento subi 
modifiehe passando sotto l'influenza romana, eosieehe la magistra
tura ausiliaria ( del maronato) fu ribattezzata con il nome romano di 
kvaisstur (25). La posizione del Letta, in questo punto, e in aecordo 
eon quella di taluni studiosi ehe nella questura italiea vedono l'esi
stenza di una magistratura epieoriea originale ei e stata apposta (per 
ragioni ehe vanno individuate) una denominazione di origine roma
na. 

In un altro punto, soffermando la sua attenzione sul eentro di 
Supinum, il Letta osserva eome il meddiss, magistrato supremo del 
eentro sannitieo, ad un eerto momento seomparve, sempre ad opera 
di Roma, soppiantato dal kvestur il quale, da magistrato speeializza
to e subordinato quale era a Roma, divenne a Supinum, magistrato 
supremo ed eponimo (26). In questo easo l'intervento e l'apporto 
romano nella realta istituzionale italiea sarebbero ben altrimenti 
consistenti e profondi, fino ad ineidere nella realta stessa degli isti
tuti amministrativi loeali. Non sara inoltre fuori luogo aeeennare 
qui ehe il Letta e tornato su alcuni punti del preeedente lavoro in 
oeeasione di un eonvegno tenutosi nel settembre del 198 3 a Sestino 
su «Comunita antiehe dell' Appennino tra Etruria ed Adriatico», di 

(24) A.L. PROSDOCIMI, recensione a E. CAMPANILE - C. LETTA, 5_tudi sulle magi
strature indigene e municipali in area italica, Pisa, 1979, «St. Et.», XLIX, 1981, pp. 
548-5 63; A. RussI, recensione a E. CAMPANILE- C. LETTA, Studi sulle magistrature indi
gene e vnmicipali in area italica, Pisa, 1979; «Riv. Filol.. classica», CX, 2, 1982, p. 225.

(25) CAMPANILE - LETTA, op. cit., p. 60.
(26) CAMPANILE - LETTA, op. cit., p. 65.
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eui si attende la pubblieazione degli Atti. Per quanto riguarda il no
stro assunto, lo studioso ha qui modifieato la preeedente ipotesi ehe 
vedeva nel quaestor il eorrispondente romano del loeale maro. Alla 
revisione delle sue posizioni egli fu indotto da nuove aequisizioni 
ehe permettono ormai di aeeostare - eosi a Mevania e ad Assisium 
- il maro all' aedilis.

Chiudono eronologieamente questa rassegna degli studi sulla
questura, alcune osservazioni di A.L. Prosdoeimi maturate eome ri
flessioni o anehe interventi di dissenso a margine di alcuni seritti 
del Letta. Comunque, per quanto riguarda l'argomento in questio
ne, a parere del Prosdoeimi il questore romano ha dato il nome a 
una funzione preesistente ed in qualche modo rieonoseibile nella fi
gura appunto di questo magistrato, ma non ha in alcun modo sosti
tuito dei preeedenti funzionari, eome ad esempio i marones (27). Da 
parte italiea avremmo una eompetenza finanziaria generiea, senza 
una denominazione speeifiea o eon aeeanto un aggettivo di qualifi
eazione del tipo 'dekentasio' (della deeima, tributo); da parte di Ro
ma avremmo inveee il questore, eon earatteristiehe simili al magi
strato finanziario italieo ma «eon nome speeifieo e, quindi, eon po
tenzialita di irradiare il proprio nome in un vuoto lessieale» (28).

Dopo questa panoramiea sulla storia degli studi, veniamo ora 
alla seeonda parte di questo lavoro ehe toeea speeifieamente la que
stura aquileiese alla luee delle testimonianze epigrafiehe e nel eonte
sto delle varie vieende storieo - istituzionali ehe hanno interessato 
la eitta. 

Aquileia e eitta d'origine coloniaria, sorta con la deduzione di 
Latini ed alleati Italiei in territorio eeltico nel r 8 r a.C. (29). Nel r 69 
a.C. vi furono dedotte altre I 5 oo famiglie di coloni. Da colonia lati-

(27) A.L. PROSDOCIMI, Stttdi sttll'Italico, «St. Et.», XLVIII, 1980, pp. 223-224;
PROSDOCIMl, recensione a E. CAMPANILE - C. LETTA cit., p. 560. 

(28) A.L. PRosooerMI, Questura italica e questttra ro!llana: i cvestur farariur «que
stori de/ farro» di Mevania e gli ho!llinus duir far eiscurent «i due tto!llini ehe /anno la questa 
delfarro» di Gubbio, «Atti Ist. Ven. Sc. Lett. Arti. sc. morali», CXLII, 1983-84, p. 

179· 

(29) Lrv., XXXIX, 5 5, 5; XL, 34, 2; VELL., I, 1 5, 2; cfr. CIL, 12, 621 = V, 873
= ILLRP, 324. 

160 



LA QUESTURA MUNICIPALE DI AQUILEIA 

na divenne mumczpzum per effetto della /ex Julia de civitate del 90 
a.C. (30), aequistando eosi la piena eittadinanza romana (31) e riee
vette da ultimo, probabilmente in eta giulio - claudia, il titolo ono
rifico di eolonia romana (32).

Il Mommsen, mentre nella introduzione alle epigrafi di Aqui
leia negava ehe in quel eentro vi fossero questori: «Quaestores no

minantur nulli nee dubium est id offieium Aquileiae loeum non ha
buisse inter honores» (33), tuttavia negli indiei del Corpus (34) li inse
riva tra i magistrati della eitta. 

Per il Maioniea era fuori di dubbio ehe esistessero questori ad 
Aquileia, anehe se si vide eostretto ad ammettere ehe tale istituto 
sembra aver goduto di una searsa fortuna in questa eitta (35). L'o
pinione del Maioniea ha trovato coneordi il Calderini (36), - il 
quale tuttavia registrava tra i testi riguardanti i questori di Aquileia 
anehe alcune epigrafi relative a quaestores urbani, eome risulta evi
dente dal fatto ehe si tratta di epigrafi riguardanti membri dell'ordi-

(3°) Sulla legge in generale si veda G. LuRASeHI, 5111/e «leges de civitate,> (111/ia, 
Calpurnia, Pla11tia Papiria), «SDHI», XLIV, 1978, pp. 321-322; 5111/e magistrature 
nelle colonie latine fittizie, «SDHI», XLIX, 1983, pp. 293, 308; sulla legge in partico
lare si veda invece P.A. BRUNT, Italian aitns at the time of the social 1var, «JRS», LV, 
1965, pp. ro7-108. 

(31) TH. MOMMSEN CIL, V, p. 83; CH. HÜLSEN, Aq11ileia, «RE», II, 1, 1895,
col. 319; p. VAGLIERI, Aquileia, «DE», I, 1895, p. 589; G. BRUSIN, II problema crono

logico della colonia militare di Aq11ileia, «AqN», VII-VIII, 1936-37, col. 29 n. 2; A. 
DEGRASSI, Problemi cronologici delle colonie di Luceria, Aquileia, Tean11111 Sidicim1111 
(1938), «Scritti Vari di Antichita», Roma, I, 1962, pp. 79-97; ID., Epigraphica I, 
(1963); «Scritti Vari di Antichita», Venezia - Trieste, III, 1967, p. 2; G. BANDELLI, 
Per tma storia della classe dirigente di Aquileia repubblicana, «Les "bourgeoisies" muni
cipales italiennes aux IIc et r' siede av. J.C.», Naples, 1983, p. 183. 

(32) G. BANDELLI, Aquileia ro111ana dalla fondazione al II secolo d. C., «Aquileia dalla
fondazione all' Alto Medioevo», Aquileia, 1981, p. 21; per Aquileia colonia romana 
si veda anche ÜEGRASSI, Epigraphica I cit., p. 6. 

(33) TH. MOMMSEN, CIL, V, p. 83.
(34) CIL, V, p. II85 s.v.
(35) E. MAIONICA, Aq11ileia zur Rif111erzeit, Gorizia, 1881, p. 14.
(36) A. CALDERINI, Aquileia ro111ana. Ricerche di Storia e di Epigrafia, Milano,

193°, P· 279· 
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ne senatorio (37) - il Brusin (38), il Degrassi (39) ed aneor oggi ap
pare giustifieata (40). 

Ad Aquileia troviamo questori solo nella eolonia latina ( 181-

90 a.C.) e nel municipium repubblieano (41). 

Le epigrafi ehe li rieordano sono state raeeolte, ultimamente, 
dal Bandelli ehe ha anehe apportato quale rettifiea a letture preee-
denti (42).

Un dato ehe subito emerge a seorrere la doeumentazione epi
grafiea aquileiese e dunque l'assenza di attestazioni dell'uffieio ehe 
ei interessa nei testi d'eta reeenziore - dic:iamo, tanto per semplifi
eare, d'eta imperiale -, corrispondenti all'ultima fase istituzionale 
della eitta, vale a dire alla fase della eolonia romana. 

Quale 1a spiegazione di siffatto silenzio? 
E molto probabile ehe esso sia da imputarsi alla earenza delle 

nostre informazioni, eosi spesso subordinate alla easualita del giun
gere a noi dei doeumenti antiehi. None nemmeno da escludere ehe 
prima o poi qualche scoperta ei restituisea delle testimonianze ehe 
provino eome anehe ad Aquileia funzionasse una questura eittadina 
<lalle stesse earatteristiehe ehe la eariea presenta presso altre eitta ro
mane nello stesso periodo. Quel ehe eomunque sembra possa dirsi e 
ehe, sia nel easo ehe Aquileia non abbia affatto avuto questori a 
partire dall'eta augustea, sia nel easo ehe sueeessive aequisizioni ei 
portino a eonoseenza dell'esistenza tra gli uffiei pubbliei della eitta, 
anehe della questura, la realta offertaei <lalle iserizioni per il periodo 
anteriore - eolonia latina o munieipio - presenta earatteristiehe 
tali ehe, rispetto ad essa, l'eta sueeessiva eostituisee non gia una 

(37) CJL, V, 862 ( =ILS, 906 = ILLRP, 436), 864, 879.
(38) G. BRUSIN, Aqttileia e Grado. Guida storico - artistica, Udine, 1947, pp. 9-ro.
(39) Si veda da ultimo: BANDELLI, Per tma storia cit., p. 18 3; di opinione diversa:

B. FORLATI T AMAR0, Da 11na colonia rnmana a una citta - stato, «Da Aquileia a Venezia.
Una mediazione tra !'Europa e l'Oriente dal II secolo a.C. al VI secolo d.C.», Mila
no, 1980, p. 24, la quale afferma ehe il s11pplement11111 di coloni del 169 a.C. fu guida
to «cosa non comune, da cinque questori, come ci rivela un'iscrizione»: CIL, V,
1442 = JLLRP, 535.

(40) Cio, stando alla attribuzionc e datazione dei testi relativi proposta da
BANDELLI, Le iscrizioni repubblicane, «AAAd», XXIV, 1984, pp. 205, 206. 

(41) BANDELLI, Le iscrizioni repubblicane cit., pp. 209 nr. 148; 219 nr. 25 = 221 
nr. 2 5 ; 2 20 nrr. 33, 34; z 2 1 nrr. 44, 4 5 . 

(42) DEGRASSI, Epigraphica I cit., pp. 3-6; ID., L'amministrazione delle citta
(1959), «Scritti Vari di Antichit:l.», Trieste, IV, 1971, p. 74. 
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continmta, ma un vero e proprio iato. Sara percio opportuno esa
minare piu da vicino le testimonianze repubblicane della questura 
ad Aquileia. 

Si tratta di sei testi, dei quali due sono riferibili al periodo in 
cui Aquileia era colonia latina: 
1) P(ublius) Veiedius Q(uintz) [f(ilius)], / C(aius) Postumiu[s -f(ilius)],

/ M(arcus) Allius P(ublz) f(ilius), / L(ucius) Capenius L(ucz) f(ilius), /
Q(uintus) Gem[z]nius Pe(ttiz) [f(ilius)], / q(uaestores) (43).

2) T(itus) P lausurnius T(itz) f(ilius), q(uaestor), / coiravit (44).
Gli altri quattro risalgono invece alla fase di Aquileia munici

pium repubblicano: 
3) Ti(berius) Carminius Ti(berz) f(ilius), / P(ublius) Annius M(arcz) f(i

lius), pr(aefectz), / P(ublius) Annius Q(uintz) f(ilius) / 5 ex(tus) Teren
tius C(az)f(ilius), / q(uaestores) / portas, muros / ex s(enatus) c(onsulto)
locavere / eidemq(ue) probave(re) (45). 

4) Petronia C(az) j(ilia), / C(aius) Aufidius C(az) f(ilius), / scr(iba) l(i-

(43) CIL, V, 1442 = E. MAIONlCA, Unedierte Inschriften a11s Aq11ileja, «Arch.
Epigraphische Mitteilungen aus Oesterreich», IV, 1881, p. 93 n. 3 = S11ppl. lt., 
10 3 = ILLRP, 5 3 5 = Inscriptiones Latinae Liberae Rei P11blicae. Imagines, Berolini, 
1965, 22 3 = CALDERINI, op. cit., p. 279 = DEGRASSI, L' amministrazione cit., pp. 74, 84 
= ID., Epigraphica I cit., pp. 3-4 fig. 1; FoRLATI TAMARO, art. cit., p. 27 n. 8; BANDEL
LI, Le iscrizioni rep11bblicane cit., pp. 205, 220 nr. 33 = ID., Per tma storia cit., p. 194 
nr. 5. 

(44) CIL, V, 8298 = C. GREGORUTTI, Le antiche lapidi di Aq11ileja. Iscrizioni inedi
te, Trieste, 1877, 66 = R. GARRuccr, Sylloge inscriptionum latinanm, aevi Romanae rei 
p11blicae 11sq11e ad C. Iulium Caesarem plenissima, Augusta Taurinorum, 1877, 2181 =
S11ppl. lt., 65 = CIL, 12, 2209 = ILLRP, 5 37 = ILLRP Imagines, 22 5 = CALDERI
NI, op. cit., p. 2 79 = DEGRASSI, Problemi cronologici cit., p. 8 5 = BANDELLI, Le iscrizioni 
rep11bblicane cit., pp. 206, 214, 220 nr. 34, fig. 11 = ID., Per una storia cit., pp. 194-
195 n. 6 = M. VERzAR BASS, Contrib11to alla storia sociale di Aq11ileia rep11bblicana. La 
doc111nentazione archeologica, «Les "bourgeoisies" cit.», p. 2n, tav. XVII fig. 10. 

(45) P. SncOTTI, Ad Tricesim11m, «MSF», IX, 1913, p. 374 = CIL, 12, 2648 =
«Ann. Ep.», 1923, 45 = ILLRP, 539 = ILLRP Imagines, 227 = R. EGGER, Histo
risch - epigraphische Studien in Venezien, «JÖAI», XXI-XXII, 1922-24, col. 309 = G. 
BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, Udine, 1934, p. 57 n. 1 = ID., Aquileia: guida storica e 
artistica, Udine, 1929, p. 6 = DEGRASSI, Problemi cronologici cit., pp. 85, 87 = P.M. 
MoRo, Iuli11m Carnicum (Z11glio), Roma, I 9 5 6, p. 2 12 nr. 20 = DEGRASSI, Epigraphica 
I cit., pp. 4-6 fig. 2 = FoRLATI TAMARO, art. cit., p. 29 n. 17 = = BANDELLI, Le iscri
zioni rep11bblicane cit., pp. 193, 204, 206, 219 nr. 25,221 nr. 25 = ID., Per 11na storia 
cit., p. 197 nr. 20. 
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brarius), q(uaestor), dec(urio), / T(itus) (Aufidius) C(az) f(ilius) q(uae
stor), / M(arcus) (Aufidius) C(az) f(ilius) (46).

5) L(ucius) Lucilius C(az) f(ilius), / jl(amen), q(uaestor) (47).
6) C(aius) Statius C(az) f(ilius), / C(aius) (Statius) C(az) f(ilius), / P(u

blius) (Statius) C(az) f(ilius), / P(ublius) (Statius) P(ublz) j(ilius),
q(uaestor) / Licinis (48).

Stando dunque alle testimonianze epigrafiche sopra riportate, 
nel periodo della colonia latina funzionavano ad Aquileia dei que
stori costituenti un collegio di cinque membri. Successivamente, 
nella fase municipale, il collegio si riduce nel numero a due soli in
dividui. 

Purtroppo queste iscrizioni sono, come spesso i documenti 
dell'eta repubblicana, estremamente parche d'informazioni e non 
vanno, di massima, al di la della elencazione dei personaggi e della 
menzione della carica da essi rivestita. Solo due testi dicono qualco
sa di piu. 

Il primo, riferibile alla colonia latina (49), si trova inciso su una 
grande base rettangolare (50) e riferisce ehe il questore Tito Plau
surnio ha vegliato all' esecuzione di qualcosa ehe il testo purtroppo 
non specifica ma ehe potrebbe essere interpretata come un'opera di 
pubblica utilita. 

Il secondo, riconducibile al municipium repubblicano (51), e 
stato trovato a Cisiai, dunque presso il sito della statio ad Tricesi
mum, e documenta per quella localita 1a costruzione di mura e porte 
da parte di due prefetti e due questori. Il Degrassi ritiene ehe Trice
simo, «posta su una delle vie d'irruzione dei barbari, sia stata cinta 

(46) S. PANCIERA, Un falsario de! Pri1110 Ottocento. Girolamo Asquini e l'epigrafia
antica del!e Venezie, Roma, 1970, PP· l 5 l-15 3, fig. l 5 = BANDELLI, Le iscrizioni repub
blicane cit., pp. 183, 206, 209 n. 148 = ID., Per tma storia cit., p. 197 nr. 21. 

(47) CJL, V, 1277 = GREGORUTTI, art. cit., 161 = CJL, V, 8293 = G. GREGO
RUTTI, Iscrizioni inedite aquileiesi, istriane e triestine, «Arch. Triest.», n.s. XVII, 1891, p. 
192 = CALDERINI, op. cit., pp. 175,279 = BANDELLI, Le iscrizioni repubblicane cit., pp. 
206, 221 nr. 44 = ID., Per tma storia cit., p. 198, nr. 22. 

(48) Suppl. It., 289 = C. GREGORUTTI, Iscrizioni inedite aq11ileiesi, istriane e triesti
ne, «Arch. Triest.», XIII, 1887, p. 194 nr. 314 = BANDELLI, Le iscrizioni repubblicane 
cit., pp. 176-177, 206, 221 nr. 45 = ID., Per una storia cit., p. 198 nr. 23. 

(49) Vedi supra iscr. nr. 2 p. 66 e n. 44.
(50) Sorprende la VERZAR BASS, art. cit., p. 2II, la quale pensa si tratti di un 

altare. 
(51) Vedi supra iscr. nr. 3 p. 66 e n. 45.
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di mura subito dopo il 5 2 a.C., quando Trieste fu assalita e devasta
ta dai Barbari» (52). 

Entrambe le epigrafi, dunque, rieordano attivita questorie ehe 
sembrano esulare dalla pura e sempliee eura della eassa eittadina e 
non presentano alcuna analogia eon easi relativi a questori o magi
strati affini ehe operarono negli altri eentri della X regio (53). Que
sti ultimi funzionari infatti compaiono per lo piu in iserizioni aseri
vibili all'epoea imperiale, le quali si limitano a registrare i gradini 
della loro earriera munieipale, quando questa ei fu. 

Un utile eonfronto si impone inveee tra questi doeumenti 
aquileiesi e altri analoghi, parimenti aserivibili ad eta repubblieana 
anehe relativamente alta, di altre eitta della penisola. 

Se ne fa qui una rapida rassegna per alcune regioni. 

Regio I 

Un intervento di natura questoria e doeumentato in un'iseri
zione di Pompei menzionante la eostruzione, da parte di Vibio Po
pidio ehe opera appunto in qualita di questore, dei portiei del Foro 
eivile della eitta (54). Essa e stata attribuita dal Degrassi e dal Ca
stren (55) ai primi anni di vita della colonia romana di Pompei, 
vale a dire poeo dopo 1'80 a.C. (56). 

A Pompei sono attestati questori fin dal III seeolo a.C., eioe 
gia nella fase osea della eitta, e eontinuano ad essere doeumentati, 
eome si e detto, fin verso i primi anni della eolonia romana, poi al
l'improvviso scompaiono; segno evidente, noto il Degrassi (57), 

(52) DEGRASSI, Epigraphica I cit., p. 5 e n. 28; ID., I1 confine Nord - orienta!e del
l'Ita!ia ro1J1ana. Ricerche storico - topografiche, Bern, 1954, p. 34 n. 110. 

(53) quaestor, quaestor aerarii, quaestor a!i1J1entoru111, quaestor pecuniae publicae:
CIL, V, p. 1197 s.v.; a Feltria, Opitergium, Vicetia troviamo l'adlectus aerario: CIL, 
V, 1978, 2069, 2070, 3 137; a Patavizm1 troviamo il curator aerarii: CIL, V, 2 5 04, 
2822, 2861; «Ann. Ep.», 195 3, 3 3; F. SARTORl, Iscrizioni latine dell'Universiti di Padova, 
«Atti Ist. Ven. Sc. Lett. Arti SC. morali», ex, 1951-52, P· 273 n. 5. 

(54) CIL, X, 794 = ILS, 5538: V(ibius) Popidius / Ep(idi) f(ilius) / porticus
faciendas / coeravit. 

(55) DEGRASSl, Epigraphica III cit., p. 147; CASTREN, op. cit., p. 88.
(56) I due studiosi motivavano la presenza del guestore in guel periodo co

me parte del momento di trasformazione ehe avrebbe portato in breve alla miste
riosa scomparsa di guesta magistratura nella colonia romana. 

(57) DEGRASSl, Epigraphica III cit., p. 146.
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ehe «si saranno trovate sempre piu di rado persone pronte a sobbar
carsi la cura della cassa cittadina e non vi saranno state quindi rac
comandazioni elettorali per un ufficio non ambito e successivamen
te la magistratura sara stata soppressa». 

Sempre nella I regio, ad Abella, la questura e documentata sia 
nella fase osca sia nella fase romana della citta; tuttavia l'unico que
store ehe riveste una certa importanza e quello attestato nel noto 
cippo abellano databile alla meta del II sec. a.C., periodo corrispon
dente alla fase osca di Abella (58). Il testo ricorda la stipulazione
di un accordo relativo all'usufrutto dei terreni circostanti il santua
rio di Ercole, posto al limite tra le zone d'influenza di Abella e No
la. I magistrati dei due centri, chiamati ad intervenire alla sanzione 
del patto, sono il meddiss degetasis di Nola e il Kvaisstur di Abella. 

Regio II 

L'esistenza della questura e documentata a Venusia, colonia la
tina fondata nel 291 a.C.: qui la carica era esercitata collegialmente, 
con un corpo di sei questori annuali ehe, in un'iscrizione riferibile a 
quel periodo (59), risultano essere intervenuti a proposito di una
controversia riguardante la proprieta di un edificio o terreno, desti
nato poi dal senato locale ad uso sacro o pubblico (60). 

Regio III 

La colonia latina di Paestum (273-90 a.C.) ebbe un collegio di 
cinque questori. L'esistenza di un simile collegio risulta da due epi-

(58) A. MoRANDI, Epigrafia ltalica, Roma, 1982, p. 130 nr. 31 con bibl. pre
cedente. 

(59) CIL, IX, 439 = ILLRP, 691: [- - -] Q(uint11s) Ravel[i]o(s) [- f(ilius)] /
P(11bli11s) Co,ninio(s) P(11bli) f(ilius) / L(11cius) Malio(s) C(at) f(ilius) / quaistores / sena
tu( m) d [- - -] / cons11/uere / Iei[s] censuere / auf sacrom / auto poublico,n / ese. A parere 
del Degrassi i nomi degli altri tre questori sono andati perduti a causa della frattu
ra presente nella parte superiore della pietra: A. DEGRASSI, II collegio dei cinque questori 
della colonia latina di Paestmn ( 196 5 ), «Scritti Vari di Antichita», Venezia -Trieste, 
III, 1967, p. 339. 

(60) A Venusia sono attestati altri questori nel I sec. d.C., quando .la citta
era colonia romana: CIL, IX, 441,447,456,458. Nella II regio e attestato un colle
gio di sette questori nella colonia latina di Beneventmn: CIL, F, 173 1 = XI, 16 3 6 = 
ILLRP, 5 54. Il testo ehe li ricorda, comunque, non dice nulla circa le mansioni da 
loro svolte. 
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grafi (61), una delle quali si riferisce alla costruzione di edifici cu
rata da questi magistrati con il denaro proveniente <lalle multe (62). 

Regio IV 

A Supinum, antico vicus della tetra dei Marsi, troviamo nel III 
sec. a.C. due coppie di questori (63) ehe, a parere del Letta (64) 
«se. sono romani nel nome, non sembrano esserlo nelle attribuzioni, 
giacche figurano non come semplici magistrati finanziari, ma come 
magistrati supremi ed eponimi». Essi avrebbero soppiantato la pre
cedente magistratura eponima del centro, il meddicato (65). 

Senza entrate nel merito della natura e delle funzioni della cari
ca, su cui vi e divergenza di pareri tra gli studiosi, e a voler almeno 
considerare gli aspetti finanziari di questa magistratura, mi pare ehe 
anche qui non vi siano dubbi circa l'importanza rivestita dalla que
stura in area italica. 

Regio V 

Conclude questa serie di esempi al di fuori della X regio la citta 
di Firmum Picenum, colonia latina dal 264 a.C., in cui e parimenti at-

(61) «Ann. Ep.», 1967, 106 a: Sex(t11s) Sextio(s) Sex(ti) [
f

(ili11s)] / L(11ci11s) 
Tatio(s) L(11ci) f(ilius) / L(ucius) Claudo(s) Tr(ebi) f(ilius) / L(11ci11s) Statio(s) 
C(ai) f(ili11s) / qaistores. «Ann. Ep.», 1967, 106 b: L(11ci11s) Manio(s) [-] f(ili11s) / 
M(anius) Fadio(s) M(ani)f(ili11s) / L(11ci11s) Megonio(s) C(ai)f(ili11s) / C(ai11s) Vi
bio(s) C(ai) f(ili11s) / O(vi11s <<veb> -l11s) Bracio(s) V(ibi) f(ilius) / q11aistores / aired 
m11ltaticod / fecere. Vi e un altro frammento di iscrizione in cui si leggono solo il 
prenome e la filiazione dell'ultimo questore e sotto q11aestores dedere: «Ann. Ep.», 
1967, ro6 c. 

(62) Il Degrassi afferma ehe in altre iscrizioni, tutti i lavori eseguiti con il ri
cavato delle multe apparivano fatti dagli edili: DEGRASSI, II collegio dei cinq11e questori 
cit., p. 343 

(63) CIL, IX, 3 849 = ILLRP, 2.86 a: Vecos S11p(1)na(s?) / Victorie seinq / do
no(m) dedet / lub(en)s ?JJereto / queistores / Sa(lvios) Magio(s) St(ati) f. / Pac(ios) Anaei
dio(s) St(att) f.; C. LETTA, Una nuova coppia di questori eponimi (qest11r) da S11pinum, «At
henaeum», n.s., LVII, 1979, p. 406: Qestur / V(ibios) Salv[i(os)] / M(arcos) Paci(os) / 
Pe(tros) C(e)rvi(os). 

(64) C. LETTA - S. D'AMATO, Epigrafia de/Ja regione dei Marsi, Milano, 1975, p.
194· 

(65) CAMPANILE - LETTA, op. cit., pp. 41, 65.
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testato un collegio di cinque questori i quali eseguirono dei lavori 
non meglio precisati di interesse pubblico con il denaro ricavato 
dalle multe (66). 

Dopo questa panoramica di situazioni offerte da altre localita 
dell'Italia antica, si puo tornare al problema della questura ad Aqui
leia ed inquadrare in una piu precisa prospettiva il dato, in partico
lare, della mancata continuita della magistratura nell'ultima fase isti
tuzionale della citta. 

Ad Aquileia, colonia latina del II sec. a.C., la questura e pre
sente, al pari ehe in altre realta similari della penisola, e si configura 
come un istituto vitale, rivestito di precise ed ampie capacita opera
tive nell'ambito dell'apparato organizzativo e quindi occupante un 
determinato e giustificato posto nello stesso. 11 suo venir meno sul 
finire dell'eta repubblicana va correlato alla sparizione della stessa 
carica in altre citta italiche (67) e andra spiegato alla luce delle mu
tate condizioni storiche ehe si sono create nel corso del I sec. a.C. 

Dopo di allora, se pure si trovera attestata ancora la questura 
ad Aquileia - e saranno, come si e detto, eventuali ritrovamenti a 
dimostrarlo - in essa sara da vedere una istituzione diversa rispet
to alla questura repubblicana, e da presumere con caratteristiche 
nuove. 

La questura di Aquileia va dunque intesa come istituzione «ita
lica» ( cioe d' origine italica e importata dai coloni italici) o romana 
(cioe data dal governo di Roma)? Roma, nell'inserire nello statuto 
della citta questa magistratura, l'ha fatto per rispettare 'comporta
menti istituzionali' dei coloni deducti o no? La questione e ancora 
aperta. 

(66) CIL, I2, 383 = XI, 5 3 51 = ILS, 6132 = ILLRP, 593: L(ucius) Teren
tio(s) L(11c1) f(ilius) / C(aius) Aprufenio(s) C(az) f(ilius) / L(ucius) Turpilio(s) C(az) f(i
lius) / M(arcus) Albanio(s) L(ucz) f(ilius) / T(itus) Munatio(s) T(itt) f(ilius) quaistores / 
aire ,mtltaticod / dederont /. Ad un'epoca successiva e probabilmente ad una diversa 
realti istituzionale - questa almeno era l'opinione de! Degrassi - va riferita 
un'altra iscrizione menzionante un singolo questore: CIL, IX, 5 369. 

(67) Come a Pompei: si veda DEGRASSI, Epigraphica III cit., p. 146; DEGRASSI,
II Collegio dei cinque questori cit., p. 34 3. 
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