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STEFANO CONTI 

L'USURPAZIONE DI MAGNENZIO E AQUILEIA: 
TESTI LETTERARI, MONETE, ISCRIZIONI 

Flavio Magno Magnenzio trascorse la fase cen
trale della sua rivolta contro Costanzo ad Aquileia: 
egli scelse proprio questa città come base logistica 
delle operazioni e per organizzare da lì la resistenza 
all'imperatore. 

Per comprendere meglio la reale entità di questo 
evento, alle fonti letterarie (di particolare rilevanza 
sono le due orazioni di Giuliano, che esaltano la vit
toria di Costanzo contro l'usurpatore) si possono 
accostare le testimonianze numismatiche (le emis
sioni della zecca di Aquileia) e quelle epigrafiche (i 
miliari dedicati a Magnenzio nella provincia della 
Venetia). 

1. Le fonti letterarie 

Dopo la proclamazione imperiale, avvenuta ad 
Augustodunum (od. Autun) il 18 gennaio 3501, 

Magnenzio decise di dirigersi in Italia; di lì a poco 
Roma entrò sostanzialmente sotto la sua influenza, 
con l'elezione alla prefettura urbana di Fabius 
Titianus2. L'usurpatore non si recò personalmente 
nell'antica capitale, deciso ad assicurarsi innanzitut
to il controllo del Nord Italia e dei passi alpini per 
l'Illirico: fu a questo scopo che elesse Aquileia a suo 
centro operativo3. 

Arrivato verosimilmente nel febbraio del 350 
nella zona, Magnenzio progettava di partire da lì 
per conquistare la Pannonia4, approfittando dell' as
senza di Costanzo, impegnato contro i Persianis. 
Secondo Giuliano, "gli alleati del tiranno confluiro
no da ogni parte in Italia e si congiunsero alle trup
pe che vi erano state reclutate già da tempo [ ... ]. Un 

fulmine che si abbatteva dalle Alpi: tale appariva a 
tutti"6. 

In realtà il fulmine non si tramutò in tempesta, in 
quanto Magnenzio non sfruttò l'effetto sorpresa che 
una sua repentina marcia verso Oriente avrebbe sca
tenato, ma preferì rimanere nell'Italia annonaria. 
Da una parte infatti credeva possibile una concilia
zione politica con Costanzo, dall'altra, proprio in 
quei giorni (il 1° marzo del 350), le truppe di stanza 
in Pannonia avevano proclamato come loro impera
tore il magister peditum Vetranione7. 

Secondo Filostorgio (III, 22) fu la sorella del-
1 'imperatore Costantina (insieme al prefetto del pre
torio Vulcacio Rufino8), a spingere il generale all 'u
surpazione, in chiara funzione anti-magnenziana; in 
effetti lo stesso Vetranione giustificò poi il suo agire 
all'imperatore come dovuto alla volontà di ostacola
re l'altro usurpatore. Queste testimonianze hanno 
fatto supporre che la rivolta fosse stata organizzata 
da ambienti vicini a Costanzo (e forse desiderosi di 
un ruolo politico più attivo), per evitare l'arrivo in 
Illirico di Magnenzio e dar tempo al legittimo 
regnante di raggiungere l~ zona9. Se anche questo fu 
inizialmente l'intento, ed indipendentemente dal 
coinvolgimento reale o presunto di Costantina, non 
è escluso che poi, resosi conto della sua importanza 
tattica, Vetranione abbia pensato realmente di otte
nere dall'imperatore una parte di regno in cambio 
del suo appoggioio. 

Quali che fossero le reali intenzioni dell'anziano 
generale, è certo che Magnenzio dovette di conse
guenza modificare i suoi piani: non potendosi spin
gere liberamente verso Oriente, egli fu costretto a 
mostrarsi favorevole alla proclamazione di 
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Vetranione, forse anche per evitare un ulteriore 
scontro. Di certo sperò di ottenere più facilmente, 
con l'appoggio dell'altro pretendente, un riconosci
mento da parte di Costanzo 11 . Ma l'imperatore 
rifiutò ogni sorta di accordo e, in seguito ad un suo 
discorso alle truppe di Vetranione a Naissus, queste 
lo riconobbero come unico sovrano e preferirono 
passare dalla sua parte (25 dicembre 350)12, mentre 
al generale non rimase che cedere le insegne del 
potere e affidarsi alla clemenza imperialeI3. 

Intanto Magnenzio, che dovette accogliere la 
notizia con stupore, aveva eletto a suo Cesare 
Decenzio e lo aveva posto a difesa delle Gallie con
tro attacchi barbarici 14; pochi mesi dopo Costanzo 
nominò Cesare Costanzo Gallois. Era ormai chiaro 
che Magnenzio non poteva più sperare in un ricono
scimento del suo dominio in Occidente per via diplo
matica; egli diede pertanto inizio alle prime manovre 
belliche. Dopo una vittoria sulle avanguardie impe
riali in un'imboscata verosimilmente nei pressi di 
Atrans16, si diresse verso Poetovio: "quel miserabile, 
esaltato da quel colpo di fortuna, abbandonò le posi
zioni fortificate che proteggono l'Italia e si spinse, 
senza alcuna precauzione, nel N orico e nella 
Pannonia, illudendosi che la velocità gli servisse più 
delle armi e del coraggio"17. In effetti, approfittando 
della ritirata delle truppe di Costanzo, Magnenzio 
assediò ed infine riuscì ad occupare Siscia (forse nel
l'agosto del 351); tentò poi invano di forzare le 
postazioni imperiali di Sirmiumis. Si volse quindi 
all'assedio di Mursa (od. Osij ek ), ma qui, nella piana 
lungo il fiume Drava, il 28 settembre del 3 51, venne 
pesantemente sconfitto da CostanzoI9. 

Magnenzio si ritirò allora, con quello che rima
neva delle sue truppe, proprio ad Aquileia, mentre 
l'imperatore, invece di rincorrere il nemico sconfit
to, si trattenne in Pannonia quasi un anno intero. 
Questa scelta, che a prima vista apparirebbe quanto
meno eccessivamente prudente, viene spiegata da 
Giuliano con l'approssimarsi della stagione inverna
le20. In realtà anche l'esercito imperiale aveva subi
to gravi perdite, tanto da rendere necessaria un'am
pia riorganizzazione dell 'armata21. A questo si 
aggiunga che Costanzo pensò più opportuno occu
parsi prima del ripristino della via Sirmium-Mursa
Poetovio (verosimilmente danneggiata dalle truppe 
di Magnenzio nel tentativo di coprire la ritirata), 
come attesta un miliario rinvenuto nel territorio di 
Sirmium e che ricorda appunto il restauro di strade e 
ponti nella zona22. 

La posizione di Magnenzio dopo Mursa era d'al
tronde ancora ben forte: era tornato ad occupare le 
basi italiche da cui aveva mosso l'offensiva e intan
to, per impedire un attacco dall'Illirico, si era preoc
cupato di fortificare le Alpi Giulie e la strada che 
congiungeva Aquileia ad Emana (od. Ljubljana) . La 
sua opera non si limitò al restauro di postazioni già 
esistep.ti, ma portò anche alla creazione di nuove, 
che potessero sbarrare le vie d'accesso all'Italia da 
Oriente23. Il cosiddetto complesso dei Claustra 
Alpium Iuliarum24, costituito da fortificazioni con 
guarnigioni e da un vallo murato, verrà in effetti 
delineandosi proprio nel corso del IV secolo (fig. 1). 
Alle spalle del vallum esisteva un 'ulteriore linea, 
costituita da una serie di castella a difesa dell'intera 
zona: ne facevano parte Forum Iulii (od. Cividale), 
Artenia (Artegna), Glemona (Gemona), Osopus 
(Osoppo), Reunia (Ragogna), Iulium Carnicum 
(Zuglio) ed altri castra minori25. Egli disseminò 
verosimilmente le truppe nelle fortificazioni poste in 
questa sorta di interminabile barriera difensiva26. 
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Fig. 1. Le fortificazioni di IV secolo d. C. nella zona aqui-
leiese (da Bos10 1979). 
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La protezione che queste postazioni alpine pote
vano offrire a Magnenzio è ben sintetizzata sempre 
da Giuliano: "Quello si riparava dietro alle impervie 
frontiere dell'Italia: nascoste le sue forze su quelle 
montagne, come fossero belve selvagge, non osava 
condurre di persona l'esercito a cielo scoperto [ ... ] in 
effetti, l'Italia è cinta da ogni parte da un muro di 
montagne, eccettuata una metà che un mare melmo
so e simile alle paludi dell'Egitto rende inaccessibi
le anche a una flotta nemica"27. Aggiunge sempre 
l'imperatore-filosofo: "Evidentemente, egli ripone
va un'eccessiva fiducia nella sicurezza della sua 
posizione"2s. 

Magnenzio infatti si trattenne ad Aquileia dal
l'autunno del 351 fino all'estate del 352, quando le 
truppe imperiali, fino a quel momento impegnate in 
Oriente29, poterono volgersi ad Occidente e accin
gersi a superare i valichi alpini fortificati (fig. 2). Tra 
la fine di agosto e l'inizio di settembre del 35230, 
Costanzo riuscì ad impossessarsi di Ad Pirum (od. 
Hrusica), fondamentale fortezza del sistema difensi
vo magnenziano. La conquista fu dovuta ad un'abi
le doppia manovra: una parte della fanteria venne 
mandata innanzi a fronteggiare la guarnigione lì 
stanziata, mentre il grosso dell'esercito fu guidato 
dallo stesso Costanzo per un percorso mai utilizzato 

prima3 I, che permise di giungere alle spalle del 
nemico, di isolarlo dal quartiere generale di Aquileia 
e quindi di costringerlo alla resa32. 

Secondo Giuliano, Magnenzio assisteva alle 
corse all'ippodromo, quando seppe che l'imperatore 
aveva sgominato il suo esercito. Rientrava in realtà 
tra i doveri imperiali partecipare ai giochi, ma qui è 
chiara la volontà di raffigurare l'usurpatore come 
dedito al lusso e ai piaceri33. Non a caso la critica 
morale di Giuliano si estende anche ad Aquileia, 
definita "città dedita al lusso smodato"34. Ecco quin
di che Magnenzio ad Aquileia "consumava il tempo 
in feste e dissolutezze, confidando nell'impraticabi
lità di quei monti (convinto che quella, da sola, 
bastasse a garantirgli la salvezza )"35. 

Invece il sistema difensivo alpino non bastò e 
non solo per la capacità di Costanzo di aggirare i 
valichi, quanto perché per la prima volta, parallela
mente all'attacco terrestre, fu condotta un'iniziativa 
marittima di ampio respiro. La flotta di stanza 
nell'Adriatico occupò le foci del Po, attaccando alle 
spalle e di sorpresa il nemico e contemporaneamen
te tagliando i collegamenti alle altre forze magnen
ziane in Italia36. Altri sbarchi avvennero in Sicilia e 
a Cartagine37, con lo scopo di impedire all'usurpato
re di raggiungere altre zone dell'impero ancora a lui 

Fig. 2. Le strade di collegamento di Aquileia con ! 'area illirica (da Venetia nel! 'area padano-danubiana 1990). 
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favorevoli come l'Africa. L'accerchiamento via 
terra e via mare non permetteva quindi ai ribelli di 
ritornare verso l'Illirico, né di rifugiarsi in qualche 
altra città italica o africana; intanto un'ulteriore 
parte della flotta armata si era diretta in Spagna, cer
cando di domare la locale ribellione e togliendo 
anche questa possibilità di fuga38. 

Nel settembre del 352 Magnenzio si vide allora 
costretto a lasciare Aquileia e a spostarsi in Gallia. 
Qui fu infine sconfitto da Costanzo nella battaglia di 
Mons Seleucus (od. Montsaléon) nell'estate del 
35339 e non poté far altro che suicidarsi a Lione, il 10 
agosto dello stesso anno: "Tu, abbattutolo, come un 
olimpionico, alla terza ripresa, lo costringesti a 
infliggersi una punizione degna dei suoi misfatti col
l'immergersi nel petto quella stessa spada che si era 
macchiata del sangue di tanti cittadini"40. 

2. Le fonti numismatiche 

Le testimonianze archeologiche confermano 
quello che si è fin qui desunto dalle fonti letterarie. 
La monetazione della zecca di Aquileia per 
Magnenzio si può distinguere in tre fasi: la prima 
coincide col primo passaggio dei magnenziani nella 
zona tra il febbraio e il marzo del 350, la seconda è 
databile all'inizio del 3 51, cioè prima dell'avvio 
delle operazioni belliche contro Costanzo, la terza 
emissione risale invece agli inizi del 352, quando 
Magnenzio, sconfitto a Mursa, progettava una 
riscossa proprio da Aquileia. 

Tra i diversi tipi monetali emessi dalla zecca 
locale, riveste particolare interesse un multiplo da 
tre solidi, a lungo noto in un unico esemplare parigi
no andato perduto e invece più recentemente riscon-

Fig. 3. Moneta di Magnenzio coniata ad Aquileia, con legen
da sul rovescio liberator rei publicae (da BASTIEN 1983, tav. X, 
302). 

trato in varie monete rinvenute durante scavi occa
sionali a Ljubljana4I. Il multiplo aureo (fig. 3) onora 
l'usurpatore come liberator rei publicae e raffigura 
nel rovescio una donna, con una corona turrita in 
testa e una cornucopia in mano, che si inchina a 
Magnenzio, nimbato e con mantello, che procede a 
cavallo42 . 

Nella figura femminile che rende omaggio si è 
voluto vedere la personificazione della stessa 
Aquileia, che accoglierebbe Magnenzio al momento 
del suo adventus nella città43. Certamente sarebbe 
affascinante immaginare che la zecca, al passaggio 
delle truppe nella Venetia, abbia voluto celebrare l' e
vento raffigurando Aquileia che accoglie l'usurpato
re come colui che riporta la libertà nella zona. 
Shelton ha però sostenuto che il personaggio fem
minile simboleggi più genericamente la res publica, 
rappresentazione frequente nelle monete di IV seco
lo e confermata dalla legenda che accompagna l'im
magine (liberator rei publicae)44. L'ipotesi sembra 
rafforzata dal fatto che la personificazione della Res 
Publica che si genuflette dinnanzi ad un imperatore 
si ritrova nella monetazione di Costantino e anche in 
quella di vari membri della dinastia valentiniana e 
teodosiana4s. Inoltre, nei rari casi in cui le monete 
mostrano una determinata città, questa è di norma 
accompagnata dall'indicazione del nome. Forse 
anche questo aspetto ha generato confusione e ha 
portato a sostenere l'identificazione con Aquileia: il 
titolo in esergo s(acra) m(oneta) Aq(uileiensis) sta 
però solo ad indicare la zecca di coniazione e non è 
una didascalia dell'immagine raffigurata (avrebbe 
altrimenti dovuto essere in legenda)46. 

Le prove addotte da Shelton alla sua tesi sembra
no poco contestabili, a differenza della diretta con
seguenza che ne deriva: la non necessaria presenza 

Fig. 4. Moneta di Magnenzio della zecca di Aquileia, 
con legenda sul rovescio resti tu tor libertatis (da BASTIEN 1983, 
tav. X, 301B). 
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di Magnenzio già nel 350 ad Aquileia47 . È vero che 
la moneta non raffigura la città, ma credo possa 
essere mantenuta valida l'ipotesi di un passaggio e 
di un'eventuale sosta nel territorio aquileiese per 
due motivi. Innanzitutto la produzione delle prime 
monete magnenziane ad Aquileia risale comunque a 
questo periodo e l'emissione di solidi aurei presup
pone di norma la presenza dell' imperatore48. In 
secondo luogo il fatto che egli, dopo la sconfitta di 
Mursa, decida di ritirarsi ad Aquileia fa quantomeno 
ipotizzare che avesse già deciso, prima della parten
za per la spedizione in Illirico, di stabilire lì i suoi 
quartieri invernali. È quindi possibile che avesse 
visionato personalmente il luogo e avesse lasciato 
nella zona delle guarnigioni a lui fedeli durante la 
sua iniziale permanenza nell'Italia settentrionale49. 

3. Le fonti epigrafiche 

Potrebbero confermare questa ipotesi anche tre 
miliari dedicati a Magnenzio e verosimilmente posti 
lungo la via Postumia, nel tratto che da Verona, 
attraverso Vicenza, giungeva ad Aquileia. 

Il primo5o fu rinvenuto nel 1884, riutilizzato 
come sostegno di un'acquasantiera nella chiesetta di 
San Leonardo a San Giorgio di Nogaro (nei pressi di 
Chiarisacco ); attualmente è conservato ai Musei 
Civici di Udine (nr. inv. 136)51. Il testo è il seguente: 

M(ilia) [p( assuum) - - -] /. Liberatori ori[ bis] 
Romani, res/titutori liberta/tis ac r( ei) p( ublicae ), 
conse[r]/batori (!) militu[ m] I e[t] provincial[ium ], I 
d(omino) n(ostro) Magnentio, I invicto princ[ipi], I 
victori e[t triumph(atori)], I semper Aug(usto ). 

Il secondo (fig. 5)52 è una colonna mannorea rin
venuta nel 1981 durante scavi agricoli in località 
Fraine di Colfrancui (nei pressi di Oderzo) e attual
mente collocata nel Museo Civico di Oderzo (nr. inv. 
1461 71 )53. Il testo, mancante della parte superiore, è 
per il resto facilmente leggibile: 

[- - - - - - (?).Liberato ]rl[i orbis Romani], I [resti
tutori] I l[ibert]atis ac I rei publicae, c/onservatori I 
militum et pro/vincialium, do/mino nostro Ma/gnen
tio, invicto I principi, victori et I triumphatori, 
sem/per Augusto. 

Un ultimo miliario (fig. 6)54 è stato ritrovato nel 
1974 nella canonica della chiesa di Santa Giustina a 

Fig. 5. Miliario per Magnenzio rinvenuto a Fraine di 
Colfrancui (da BASSO 1987, fig. 2). , 

Baldaria ed è oggi al Museo Civico di Cologna 
Veneta55. Lo stato alquanto frammentario del reper
to ha sollevato dubbi sulla sua attribuzione, che sem
bra però confermata dal formulario conservato e dal 
confronto con i due precedenti miliari magnenziani. 
Il testo andrebbe così integrato: 
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Fig. 6. Frammento di miliario, attribuibile a Magnenzio, 
proveniente da Baldaria (da B uoNOPANE 1992, fig. Ja-b). 

[Liberatori orbis] I [Romani, restitutori] I [liber
tatis ac rei] I [publicae, e ]ons( ervatori) milit[ um] I 
[et provi]ncialium, [do]/[ mino] nostro 
Ma[gnen ]l[tio, i]nvicto pr[incipi], I [vieto ]ri et 

trium[phatori], I [sempe]r Au[g]usto. I M(ilia) [pas
suum] I [ - - - ]. 

La titolatura presente in questi tre miliari trova 
confronti in quella riportata negli altri dedicati a 
Magnenzio nell'Italia annonaria, mentre diverso e 
più breve è il formulario nei miliari a lui eretti in 
Africa, Sardegna, Gallia e Spagna, zone ugualmente 
sotto il suo controllo. La presenza dunque di una 
serie di miliari italici, tutti pressoché identici nel for
mulario, ha fatto ipotizzare un'iniziativa diretta da 
parte del ' circolo' di Magnenzio56. 

I tre miliari in esame sono stati datati dai prece
denti editori al periodo successivo alla sconfitta di 
Mursa e cioè tra l'autunno del 351 e l'estate del 352; 
si può proporre come alternativa che fossero stati 
eretti non durante il lungo soggiorno ad Aquileia, ma 
durante la prima breve sosta, cioè subito dopo la sua 
usurpazione. Nella sua discesa in Italia e prima di 
una lotta con Costanzo era ancora più forte la 
volontà di cercare consensi tra i provinciali e tra le 
truppe. A favore di questa ipotesis7 sembra deporre 
proprio la prima produzione della zecca di Aquileia, 
che celebra Magnenzio con titoli quali liberator rei 
publicae (di cui si è già parlato) e restitutor liberta
tis (fig. 4)58, che trovano perfetta corrispondenza 
nelle formule utilizzate nei miliari qui esaminati. 

Proprio in quella prima fase della sua usurpazio
ne, Magnenzio doveva sentire di più la necessità di 
celebrare nelle monete e nelle epigrafi la libertas , 
che egli aveva riportato nell'impero con l'uccisione 
di Costante e la sua proclamazione imperiale59. 

NOTE 

1 Cons. Const., 350, 1 (= Chron. Min., I, p. 237); cfr. Epit., 
41 , 22; Zos., II, 42; Zon. , XIII, 6. 

2 Su Fabius Titianus e sulle varie fasi del dominio magnen
ziano a Roma vd. CONTI c.s. 

3 Drinkwater (DRINKWATER 2000, p. 148, nt. 81) sostiene anzi 
che il controllo dell'Italia annonaria vada anticipato: la zona 
doveva essere sotto Magnenzio prima che questi potesse rischia
re di imporre un proprio uomo a Roma. 

4 JELOCNIK 1967a, pp. 211 , 226-227. 
5 Philost., III, 22; Zon. , XIII, 6-7. Il fatto che i cospiratori 

aspettarono che Costanzo fosse con il suo esercito altrove per 
manifestare le loro intenzioni, fa dedurre che la ribellione, a 

lungo pianificata, fosse proprio in attesa di un'occasione favo
revole (vd. DRINKWATER 2000, p. 133). 

6 lui., Or., I, 35b. Qui e nelle altre citazioni della prima ora
zione di Giuliano si è utilizzata l'edizione, con traduzione ita
liana, di TANTILLO 1997. 

7 Cons. Const., 350, 1 (= Chron. Min., I, p. 237); Eutr., X, 10, 
2; Aur. Vict., 41, 26; Epit., 41 , 25 ; Socr., II, 25 ; Soz., IV, 1, l; 
Zos., II, 43, 1. Su Vetranione vd. W. ENSSLIN, in RE VIII A , 2, 
s. v. Vetranio, cc. 1838-1840; PLRE I, Vetranio 1, p. 954; 
HAEHLING 1978, pp. 457-458. 

8 Su Vulcacio Rufino, imparentato con la dinastia regnante 
(Amm., XIV, Il, 27), vd. CHASTAGNOL 1962, pp. 73, 128 nt. 
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100, 135, 146, 154, 161 , 296; HAEHLING 1978, pp. 30, 179, 291 -
293, 296-297, 336-337, 373-376, 531, 558. 

9 Vd. SASEL 1971 , pp. 208-209; BRENOT 1992, p. 187; 
BLECKMANN 1994, pp. 42-47. Diversa opinione in DRINKWATER 
2000, pp. 151-159. 

10 Lo stesso Filostorgio ricorda che Costanzo inviò a 
Vetranione un diadema (III, 22), mentre Giuliano gli riconosce 
il rango di "collega" dell'imperatore al momento del loro incon
tro a Naissus (Or., I, 3 la-b).Notevole fu anche la sua importan
za militare e strategica: sia per il numero di soldati a disposizio
ne, sia per l'occupazione del fondamentale passo di Succi, vali
co di confine tra la parte orientale e quella occidentale dell' im
pero (cfr. Amm., XXI, 10, 3; Philost. , III, 24). Vd. BLECKMANN 
1994, pp. 43-47; TANTILLO 1997, pp. 298, 321-323; RUBIN 1998, 
p . 127 nt. 19; DRINKWATER 2000, pp. 157-158. 

11 Cfr. Iul. , Or. , I, 30d; Greg. Naz. , Or. , IV, 34, 2. Per tutto il 
corso del 350 furono in effetti inviate varie lettere e delegazioni 
da uno all'altro dei contendenti: vd. Athan., Apol. ad Const., 9, 
6; lui., Or. , I, 21 e 24; Zos., II, 44; Philost., III, 22; Zon., XIII, 
7; Petr. Patr., fr. 14. Vd. Sasel (SASEL 1971 , p. 209), che riassu
me in un utile schema le negoziazioni intercorse tra Costanzo, 
Magnenzio e Vetranione; cfr. BLECKMANN 1994, pp. 49-50. 

12 Cfr. Cons. Const., 351 , 2 (= Chron. Min., I, p. 238). 
Ammiano accenna ad un vero e proprio tradimento da parte 
delle truppe di Vetranione (Amm., XXI, 8, 1). Secondo Zosimo 
l'appoggio dell'esercito a Costanzo, più che dalle sue parole, era 
stato garantito dalla distribuzione di donativi (Zos ., II, 44, 4). In 
effetti sembra difficile che Costanzo si fosse presentato dinnan
zi ai soldati di un usurpatore senza prima essersi assicurato il 
loro favore con monete d ' oro: vd. BLECKMANN 1994, p. 53. 

13 Iul. , Or. , I, 31 d; III, 77 c; cfr. Eutr. , X, 11 , 1; Aur. Vict. , 42, 
1-4; Soz., IV, 4, 2-3; Philost., III, 22; Zos., II, 44, 4. 

14 Eutr. , X, 12, 2; Aur. Vict., 42, 9; Zos., II, 45 , 1-2. Su 
Decenzio e la sua nomina a Cesare vd. CONTI c.s. 

15 L'elezione avvenne a Sirmium il 15 marzo del 351 ( Cons. 
Const., 351, 3 = Chron. Min., I, p . 238). 

16 Corrispondente verosimilmente ali' od. Trojana (nei pressi 
di St. Oswald). Vd. lui. , Or. , I, 35c; III, 97c; Zos. , II, 45 , 3-4. 
Cfr. BIANCHI 1996, p. 372. 

11 Iul. , Or. , I, 35d; cfr. Zos., Il, 46, 1. 
18 Zos., II, 46, 1; 48; 49, 2. Vd. SASEL 1971 , pp. 211 -213 ; 

BASTIEN 1983, p. 18. 
19 Cons. Const., 351 , 1 (= Chron. Min., I, p. 237); Iul. , Or. , I, 

36a-37a; III, 57b-c; Eutr. , X, 12, l ; Epit., 42, 4; Zos., II, 50, 4; 
51 , 1; 53 , 1. 

20 Iul. , Or. , I, 38b; cfr. Aur. Vict. , 42 , 5. 
21 Cfr. JELOCNIK 1967a, p. 213 ; SASEL 1971 , p. 214; TANTILLO 

1997, p. 369. Zonara (XIII, 8, 16-17) parla di 30.000 morti nelle 
file imperiali (su un totale di 80.000 uomini) e di 24.000 (su 
36.000) in quelle dell ' usurpatore. Anche se le cifre possono 
risultare esagerate (cfr. DuvAL 1976, p. 246 nt. 36; RusIN 1998, 
p. 127 nt. 18), esse danno un'idea delle proporzioni del massa
cro. Cfr. BIANCHI 1996, p. 374. 

22 Il miliario è conservato al Kunsthistorisches Museum di 
Vienna: CIL III, 3705 (= ILS 732). Questa ipotesi trova concor
di JELOCNIK 1967a, p. 216; SASEL 1971 , p. 213 ; DuvAL 1976, 
p. 247; TANTILLO 1997, p. 369. 

23 Aur. Vict. , 41 , 5; lui. , Or. , II, 71c-72a. Vd. STUCCHI 1945, 
p. 352; FORLATI TAMARO 1980, p. 64 nt. 28; GENTILI 1992, p. 195. 

24 La definizione è usata per la prima volta da Ammiano 
(XXXI, 11 , 3); il vallo è attestato ancora all'inizio del V secolo 
nella Notitia Dignitatum. Vd. D EG RASSI 1954, pp. 131-151; 

SASEL, PETRU 1971 ; PETRU 1976; Bos10 1979, pp. 524-531; 
LETTICH 1982, p. 85. 

25 Bos10 1979, pp. 515-536. 
26 La presenza stabile di soldati magnenziani in zona è confer

mata dagli scavi effettuati nel territorio di Aquileia ed in partico
lare nella necropoli di Iutizzo, presso Codroipo. Cfr. BuoRA 1996. 

21 Iul. , Or., I, 38c-39a; cfr. Or. , III, 71. 
28 Iul., Or., I, 39a. Cfr. CONTI 2002, p. 15. 
29 Cfr. TANTILLO 1997, p. 369. Costanzo rimase a Sirmium 

almeno fino al 27 maggio del 352 (quando inviò la costituzione 
CTh. VII, 2); cfr. SASEL 1971, p. 215 ; DuvAL 1976, p. 249 nt. 59. 

30 Un'epigrafe funeraria (AE 1982, 383) con la datazione del 
consolato di Magnenzio dimostra che il 28 luglio del 352 la città 
era ancora sotto di lui, anche se, come si vedrà, ancora per poco. 
Cfr. Iul., Or. I, 39c. 

31 Iul. , Or. , I, 39c. 
32 SASEL 1971 , p. 215; DUVAL 1976, pp. 248-249. 
33 lul. , Or., I, 39. Vd. DuvAL 1976, pp. 247-248 e 250 nt. 61. 
34 Iul. , Or. , I, 38d. 
35 lui., Or. , I, 38d. 
36 Nonostante le fonti non lo riportino, Didu ipotizza (Drnu 

1977, p. 37) che Magnenzio abbia contrastato questa impresa 
marittima, se non con una flotta propria (a cui sembra alludere 
lo stesso Giuliano: Or. , III, 55, d), quantomeno con "un sistema 
di difesa costiera passiva". Cfr. TANTILLO 1997, p. 376. 

37 lui. , Or., I, 40c; cfr. Or. , III, 19. 
38 lui., Or., I, 40c. Nella penisola iberica la resistenza dei 

magnenziani a Costanzo durò almeno fino agli inizi del 353: vd. 
Drnu 1977, p. 44. 

39 Socr., Il , 32; Soz. , IV, 7, 3; vd. KEUN E, RE II A, 1, s. v. 
Seleucus mons, cc. 1145-1147. 

40 Iul. , Or., I, 40; cfr. Cons. Const., 353, 1 (= Chron. Min., I, 
p. 238); Eutr. , X, 12, 2; Aur. Vict. , 42 , 10; Epit., 42, 6-8. 

41 JELOCNIK 1967a, pp. 209-216; SHELTON 1982, p. 219. Più in 
generale sulla monetazione di Magnenzio ad Aquileia vd. 
JELOCNIK l 967b, pp. 246-251 . 

42 JELOCNIK 1967a, pp. 214-225 ; BASTIEN 1983, pp. 49 e nrr. 
302, 339, 339a. 

43 Sostenitori dell'identificazione con Aquileia sono JELOCNIK 
1967a, pp. 214, 221 ; DUVAL 1976, p. 242; BASTIEN 1983, p . 11 ; 
da ultimi ancora DOSSI 1998, p. 56; WITSCHEL 2002, pp. 354 nt. 
197, 357. L'ipotesi sembrava confermata dal confronto con una 
moneta di Costanzo della zecca di Antiochia, dove l'imperatore 
è raffigurato nell ' atto di avvicinarsi a cavallo ad una donna con 
corona turrita e con in mano una torcia, che si inchina davanti a 
Costanzo e che si è pensato raffigurasse la stessa Antiochia. 
Questa ipotesi decade al momento che viene meno quella di 
Aquileia; anche in questo caso non dovrebbe trattarsi della città 
di Antiochia, ma della personificazione della res publica. 

44 SH ELTON 1982, pp. 219-224. 
45 Vd. ancora SHELTON 1982, pp. 233-234. 
46 Cfr. SHELTON 1982, pp. 221-222. 
47 SH ELTON 1982, pp. 223-224. 
48 Tranne Laffranchi, che posticipa incomprensibilmente l'ar

rivo in Italia di Magnenzio alla fine del 350 (LAFFRANCHI 1930, 
p. 174), gli studiosi di Magnenzio sono sostanzialmente concor
di nel sostenere una prima permanenza ad Aquileia subito dopo 
l'usurpazione, proprio su base essenzialmente numismatica: 
JELOCNIK 1967a, pp. 226-227; SASEL 1971 , pp. 206-207; DuvAL 
1976, pp. 242-243; BASTIEN 1983, p. 11 ; BRENOT 1992, p. 184; 
BLECKMANN 1994, p. 52 nt. 117; TANTILLO 1997, p . 296; 
WITSCHEL 2002, p. 356. 
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49 Anche se, come si è detto, l'occupazione vera e propria dei 
Claustra Alpium Juliarum non può risalire a questa prima fase, 
ma alla successiva più ampia permanenza di Magnenzio nella 
zona. Cfr. BLECKMANN 1994, p. 52. 

5° CALDERINI 1930, p. 72; BASSO 1986, p. 187 nr. 88; Bos10 
1991 , p. 80; BASSO 2000, p. 63; WITSCHEL 2002, pp. 353-357, 
384-385 nr. 10. 

51 Misure: alt. cm 95; diam. cm 27; alt. lett. cm 4. 
52 BASSO 1986, p. 134 nr. 64; BASSO 1987, pp. 167-171. 
53 Misure: alt. cm 135; diam. cm 36; alt. lett. cm 6,2-3,2. 
54 BUONOPANE 1992, pp. 220-223 (= AE 1992, 741). 
55 Misure: alt. cm 73; diam. presunto cm 33; alt. lett. cm 6-

3,7. 
56 NERI 1969, pp. 370-371; Dmu 1977, p. 46; BASSO 1987, pp. 

167-170; BuoNOPANE 1992, p. 222. Non si può escludere al con
trario che i testi epigrafici siano dovuti non ad un diretto coman-

do centrale, ma ad un'elaborazione a livello provinciale dei 
motivi della propaganda (WITSCHEL 2002, pp. 355-357). Questo 
spiegherebbe meglio iscrizioni per Magnenzio erette da privati, 
come accade a Roma ( CJL, VI 1166 a = ILS 7 41; CIL, VI 1167) 
e a Tarquinia (FORTINI 1997, pp. 315-321 = AE 1997, 525). 
L'iscrizione urbana fu innalzata dal prefetto Fabius Titianus (vd. 
supra, nt. 2). Il dedicante dell 'epigrafe tarquiniense non è inve
ce menzionato, ma va identificato con un importante personag
gio, verosimilmente proprietario della villa rustica da cui la 
lastra marmorea proviene: cfr. WITSCHEL 2002, p. 356. 

57 Datazione già ipotizzata per il primo dei tre miliari, come 
alternativa a quella tradizionale, da WITSCHEL 2002, p. 357. 

58 Tipo monetale ugualmente attestato nelle prime coniazioni 
della zecca di Aquileia: BASTIEN 1983, nr. 301. 

59 Sulla propaganda di Magnenzio volta a mostrarlo come un 
liberatore dal tiranno Costante vd. CONTI c.s. 
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