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IL BELLUM AQUILEIENSE 
TRA L'AFRICA E L'ALTO ADRIATICO 
E LA POLITICA DI MASSIMINO IL TRACE 

Se ieri l'amico Cassala poteva dire di trovarsi a disagio 
nel dover parlare di argomenti che, secondo lui, non avevano 
molto a che fare con Aquileia, i� mio imbarazzo è maggiore 
- o meglio è stato maggiore-. Mi sono trovato infatti a dover
rispondere a una domanda niente affatto retorica, col dubbio
di potermi trovare qui a dover dichiarare: non ho nulla da dire.

Porre la domanda era naturale: era. infatti quasi necessa
rio che, avendo organizzato un convegno per studiare e chiarire 
i rapporti tra Aquileia e l'Africa, partendo dall'esistenza con
creta di legami di vario genere ed in vari campi tra queste 
zone dell'Impero romano, ci si chiedesse se nel 238, in un 
momento cruciale per la storia romana ,il fatto che gli episodi 
più importanti si svolgessero in Africa e ad Aquileia fosse una 
pura combinazione o se invece tra i due episodi ci fosse un 

qualche collegamento. 

Altrettanto naturale era però che ci fosse il rischio di 
giungere ad una conclusione completamente negativa, per cui 
la mia conversazione di oggi avrebbe potuto concludersi con 
la suddetta dichiarazione. In realtà, riesaminando gli avveni
menti del 238 si può avanzare una ipotesi forse nuova _per 
quanto riguarda Aquileia, mentre per quanto riguarda i rap
porti tra Aquileia e l'Africa si può intravvedere una lontanis
sima possibilità, a sostegno della quale le prove sono pressochè 
• • • 

1nes1stent1. 

Vi devo tuttavia pregare di seguirmi nella strada, non 
breve, che ho percorso per giungere a questa ipotesi ed a 

questa vaga possibilità. 
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Rivediamo, prima di h.1tto, i fatti ( 1

). 

Nel 238 d. C. scoppia nell'Impero romano una rivolta 
contro Massimino il Trace ,che regnava da circa tre anni, dopo 
la morte di Alessandro Severo. La ribellione incomincia in Africa

e precisamente a Tisdro, dove elementi locali vengono a vie 
di fatto con un procuratore imperiale che li vessava in modo 
eccessivamente fiscale. Nel tumulto vengono uccisi il procura
tore e la sua scorta; poi secondo le fonti, i rivoltosi, tesisi 
conto dell'atto, tentano di coprirsi trasformando l'episodio in 
aperta rivolta contro Massimino e proclamano Imperatore il

vecchio governatore della Proconsolare, M. Antonio Gordiano . 
La tradizione racconta cl1e egli voleva rifiutare e che accettò . 
solo in seguito a gravi minacce. 

Comunque sia stato, Gordiano accettò e tentò di assicu
rarsi il potere, mobilitando le forze disponibili in Africa, asso
ciandosi al potere il figlio, noto poi come Gordiano II e comu
nicando i fatti al Senato. La reazione del governatore della 
Numidia, Capelliano, fedele a Massimino, non senza, forse, 
qualche esitazione, fu abbastanza rapida ed efficace: l'intervento 
della III legione Augusta schiacciò davanti a Cartagine l'esercito 
raccogliticcio dei Gordiani, che morirono entrambi. Non tanto

rapida da impedire l'estendersi della ribellione al resto del
l'impero. Gordiano aveva inviato un questore e dei centurioni 
a Roma, dove era stato eliminato, approfittando della sorpresa, 
il prefetto del pretorio, ed il Senato, accolta con gioia l'amba
sceria, si era assicurato l'appoggio di numerosi governatori di 
provincia ed aveva nominato una comm.issione di venti conso
lari per organizzare la difesa dell'Italia, in assenza dei nuovi 
imperatori. Giunta poi dall'Africa la notizia ·della vittoria di 
Capelliano, le cose erano state già tanto spinte che non era 
possibile tornare indietro. Due dei venti consolari assunsero

( 1 ) S.H.A., Max. 13, 5 segg.; Gord. 7, 2 segg.; Max. et Balb. 1 -
4, 4; 8, 2 segg.; HERODIAN. VII 4 segg.; VIII 1 - 7; AuR. VrcT. Caes. 
26 - 27, 5; epit. 25-26. Cfr. G.M. BERSANETTI, Studi sull'imperatore Mas
si111ino il Trace, Roma 1940, p. 55 segg. 
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la porpora imperiale, facendo in un certo senso rivivere l'antica 
collegialità del consolato, ed associandosi anche, sembra per 
pressione del popolo e delle truppe, ma forse soprattutto per 
dimostrare una continuità con chi aveva iniziato il movimento 
di ribellione, l'ultimo discendente della famiglia dei Gordiani. 

Massimino, avuta la notizia in Pannonia, si era intanto 
mosso verso l'Italia per riprendere il controllo della situazione. 
Come è noto, lo scontro decisivo avvenne ad Aquileia, che, 
assediata dall'imperatore, gli resistette con successo, anche per 
la partecipazione compatta, fatto unico nella storia dell'impero, 
della popolazione alla difesa. Visto l'inutile prolungarsi dell'as
sedio e l'avvicinarsi dell'esercito senatoriale alcuni soldati della 
II legione Partica, le cui famiglie si trovavano accanto al campo 
della legione, sul monte Albano, decisero di eliminare Massi
mino, che fu infatti ucciso a tradimento insieme col figlio. 

Questi i fatti. Tra le prime conclusioni che se ne possono 
trarre, la più importante mi sembra questa. La ribellione scop
piata in Africa, per quanto localmente repressa, non rimase 
un fatto isolato, ma si diffuse rapidamente all'Italia e a nume
rose ·province; è evidente che vi era una situazione di malcon
tento generale, una situazione sfavorevole a Massimino nella 
maggior parte dello stat·o, sicchè la prima scintilla, la ribellione 
di Tisdro potè causare una rivolta generale. 

Da questo seguono due domande: questo malcontento gene
rale era dovuto a cause comuni o, quasi per caso, alle varie 
zone corrispondevano diverse cause di scontento? E, in parti
colare, vi era una somiglianza, vi era un parallelismo tra le 
cause che provocarono la ribellione di Tisdro e quelle che spin
sero alla resistenza i cittadini di Aquileia? Come abbiamo detto, 
questi parteciparono attivamente alla difesa delle mura: ci si 
deve chiedere se ciò avvenne solo per l'abilità dei capi man
dati dal Senato, i consolari Crispino e Menofìlo ( 2

) ( e forse 

(2 ) Cioè Tullius Menophilus, che in seguito fu governatore della 
Mesia fino al 242 (P.W. VII A c. 1316, n. 45) e Rutilius Pudens Crispi
nus, che sotto Alessandro Severo aveva comandato le vexillationes poste 
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soprattutto di Crispino di cui le fonti elogiano l'eloquenza) o 
se i loro incitamenti a con1battere ed a resistere fecero presa 
sugli aquileiesi perchè vi erano precedenti motivi di particolare 
scontento nella città verso l'imperatore e la sua politica. 

Da quanto esposto segue, necessariamente, che bisogna rie
saminare la figura e l'attività di Massimino il Trace per trovare 
appunto le cause prime degli avvenimenti del 2 3 8, avvenimenti 
che hanno un aspetto particolare, una fisionomia caratteristica. 
Si tratta, per tutta la questione della rivolta, di un fatto unico

nella storia imperiale: il Senato non si limita ad una opposi
zione più o meno sterile, più o meno pericolosa, come spesse 
volte era accaduto, ma assume il controllo della lotta contro 
l'imperatore e riesce a guidare contro di lui un esercito. Che, 
vinto Massimino, nel giro di pochi mesi, tutto in pratica torni 
come prima e che l'appoggio delle forze armate porti al potere 
assoluto, in base al principio dinastico, Gordiano III, non dimi
nuisce l'importanza del fatto ai fini della valutazione della situa
zione dello stato romano in quel momento e può portare alla 
conclusione che in realtà l'elemento più malcontento di ciò che 
faceva Massimino era la classe senatoria e che quindi la rivolta 
del 238 fu la rivolta del Senato contro l'imperatore-soldato, 
la rivolta della classe dei grandi proprietari contro la nuova 
classe militare. Partendo da questi fatti e da queste conclusioni, 
per lungo tempo la storiografia moderna ha ritenuto che in 
realtà il contrasto tra Massimino ed il Senato non sia sorto 
improvvisamente nel 2.38 né che si sia gradatamente formato 
durante i suoi tre anni di regno ma che abbia avuto origine 
fin dall'avvento del Trace al potere, in quanto tale potere non 
era mai stato riconosciuto dal Senato come legittimo né mai, 
del resto, Massimino aveva chiesto una qualsiasi legittimazione 
alla curia. Tra le Principali ipotesi avanzate per spiegare questo 
contrasto, basterà accennare a quella secondo cui alla base del-

a presidio di Palmira e poi governato la Tracia (P.W. I A c� 1268, n. 32; 
meno probabile sembra l'identificazione con L. Bruttius Crispinus (P.w·� 
III c. 912, n. 4 ), console nel 224. 
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l'ostilità vi era il rifiuto dei senatori, romani, di accettare come 
imperatore un barbaro, un Germano, quale sarebbe stato Mas
simino, attribuendo loro una specie di razzismo che proprio a 
Roma non si può imputare ( 3

). Questa ipotesi, che ebbe una 
certa fortuna qualche decennio fa, oggi non ha più seguito, 
anzi: secondo Santo Mazzarino ( 4

), per esempio, l'origine bar
barica di Massimino sarebbe una leggenda originata da un errore 
di interpretazione o comunque sarebbe stata molto remota e 
non recente. In lui noi dovremmo vedere se mai il primo degli 
imperatori illirici, che ebbero invece tanto favore nella storio
grafia antica e moderna. Più seriamente fondata, ma ugualmente 
oggi respinta è un'altra ipotesi, quella del Rostovzef ( 5

) secondo 
cui Massimino impersonava l'esercito· formato ormai completa
mente da elementi tratti dalla campagna ed era naturalmente 
avversato dal Senato, massima espressione dell'elemento citta
dino. Come è noto, tutta la crisi del terzo secolo, secondo lo 
studioso russo, avrebbe tratto origine dal contrasto tra città 
e campagna, tra classi dirigenti di origine urbana e militari di 
origine rurale, fatto questo che oggi non sembra più accetta
bile. Anche gli episodi di cui ci occupiamo in modo più spe
cifico contrastano più che suffragare l'ipotesi: ad Aquileia. si 
erano rifugiati tutti gli abitanti delle campagne vicine, mentre 
per quanto riguarda l'Africa, le fonti sottolineano la partecipa
zione delle plebi rurali di Tisdro alla prima rivolta. 

Il fatto è che l'attenta analisi delle fonti e dei fatti ese

guita qualche decennio fa dal Bersanetti. ( 6

) ·ha portato a scar
tare l'opinione che Massimino non sia stato r-iconosciuto mai 
dal Senato, antecipando quanto poi accadde con Caro. Nessuno 
degli autori antichi attribuisce al Trace questo atteggiamento 

• 

(3 ) F. ALTHEIM, Niedergang d. alter Welt, II, 1951, p. 294. 
( 4 ) S. MAzzARINO, L'Impero romano, Roma 1962 2 , p. 321 segg.; 

p. 402 segg.
( 5 ) M. RosTOVZEF, Storia economica e sociale dell'Impero romano, 

ed. it. Firenze 1933, p. 150. 
( 6 ) G.M. BERSANETTI, op. cit., p. 9 segg. 
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ed anzi dal fatto che nelle varie manifestazioni di ostilità da

parte del senato nel 238 non lo si accusa mai di aver usurpato 
il potere, segue che anche nel momento più vivo . della lotta 
i suoi nemici vedevano in Massimino un imperatore che aveva 
male usato del potere, non un sovrano illegittimo. Del resto, 
secondo il Bersanetti e · altri studiosi che successivamente esami
narono il problema in modo specifico ( 1

), l'opera dell'imperatore 
può essere notevolmente rivalutata , tesa come era alla difesa

dei confini ed attenta al bene dell'impero, come provano nume
rose testimonianze di lavori di riassetto della rete stradale in 
varie province, non esclusa l'Africa. Le guerre, che lo impe
gnarono per tutto il periodo del regno e forse i lavori pubblici, 
causarono quasi necessariamente una politica fiscale piuttosto 
pesante che suscitò un sempre crescente malcontento nei con
tribuenti e soprattutto, quindi nelle classi più elevate. 

D'altra parte, è indubitabile che Massimino il Trace si 
formò unicamente nell'esercito e che solo attraverso l'esercito 
egli giunse al potere: mi sembra che sia abbastanza importante 
tentare di chiarire se alla morte di Severo Alessandro i senatori 
ne accettarono il successore passivamente o se invece vi pote
vano essere motivi perchè essi non fossero scontenti di vederlo

al potere benchè fosse un elemento completamente estraneo alla 
classe dirigente romana. In quanto alla contrapposizione tra 
Senato ed esercito, non bisogna dimenticare che, come si è 
visto, nel 238 il Senato fu in grado di mobilitare una armata 
da opporre a quella dell'imperatore. Il fatto che non si sia 
giunti ad una battaglia campale non è detèrminante né avrebbe 
molta importanza un'eventuale vittoria di Massimino una volta

che vi si fosse giunti: ciò che deve far pensare, è che nella 
tradizionale schematizzazione che divide nettamente senato ed 
esercito, un esercito mobilitato e guidato dal senato dovrebbe

sembrare fuori posto. 
In realtà, l'esercito dell'Impero romano ebbe nel corso

( 7 ) A. BELLEZZA, Massimino il r,ace
J 

Genova 1964, in part. p. 89 
segg.; 138 segg. 
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della storia imperiale una sua storia, un suo sviluppo, di cui, 
da un punto di vista politico ed anche sociale, i momenti più 
importanti furono due: la riforma augustea che trasformò in 
esercito permanente quello temporaneo della repubblica ed alcuni 
provvedimenti di Settimio Severo. Questi infatti, tra le altre 
disposizioni prese a vantaggio dei militari li avvicinò al rango 
equestre, concedendo anche ai principales il diritto di portare 
l'anello d'oro che contraddistingueva i cavalieri ed affidò il 
comando di alcune legioni a prefetti equestri al posto dei legati 
di rango senatorio ( 8 ). L'importanza di queste decisioni fu deter
minante proprio per la carriera di Massimino, che altrimenti 
non avrebbe potuto giungere direttamente a quei posti di co
mando ch,e gli avevano dato fama prima e poi il potere. Pre
cedentemente, chi saliva dalle file dei soldati semplici, poteva 
fare una carriera anche notevole, ma, giunto al grado di centu
riore primipilo e comandate, come tribuno, una coorte di vigili, 
una urbana, una pretoria, passava al cursus equestre civile e 
riceveva. incarichi di procuratore imperiale. Questi erano red
ditizi ed importanti. ma portavano fuori dall'esercito, sicchè, 
alla fine, l'ex militare si trovava integrato nella classe equestre 
o, se si trattava di persona veramente capace, anche magari 
in quella senatoria. Poteva tornare a comandare reparti militari, 
ma era ormai legato ad altri interessi, ed aveva una mentalità 
diversa e una diversa esperienza ( 9

). Di conseguenza, i reparti 

( 8 ) A. voN DoMASZEWSKI, Die Rangordnung des romischen Heeres, 
Koln - Graz 1967 2 , p. 34; 42; 81; 121; A. STEIN, Der romische Ritterstand,
Miinchen 1927, p. 136 segg.; p. 158 segg.; A. PASSERINI, in Diz. Ep. 

IV, Roma, 1949, s.v. legio, p. 579 segg. e p. 599. V. anche A. ALFOELDI, 
Der fruhromische Reiteradel, etc. Baden Baden, p. 26-35; G.R. WATSON, 
The roman Soldier, London 1969, p. 137 segg. 

( 9 ) Si veda, P·· es., la carriera dell'imperatore Pertinace, iniziata dal
centurionato: al momento dell'avvento al trono questa sua origine mili
tare era completamente dimenticata ed e·gli veniva considerato ( e si sen
tiva) un vecchio senatore. Sulle origini di Pertinace, v. F. CASSOLA, Ricer
che sul II sec. dell'Impero: l'ascesa di Pertinace fino al 180 d.C., Napoli 
1966. 
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più importanti dell'esercito, le legioni ed i raggruppamenti di 
due o tre legioni erano sempre controllati da elementi della 
classe senatoriale: le singole legioni, al di sopra dei tribuni, 
che rimanevano per tradizio11e, erano comandate dal legato im
periale (legatus Augusti legiot1is) di grado pretorio, mentre · Je 
guarnigioni di più legioni dipendevano dal gover11atore della 
provincia in cui erano stanziate, governatore (legatus Aitgusti 
pro praetore) che era sempre un senatore, di grado pretorio o 
consolare. Fino a Settin1io Severo, se i militari fino al centurione 
costituivano una classe a sé, ed erano professionisti a lunga 
ferma, con una carriera propria ed una vita in fondo staccata 
da quella degli altri cittadini, i posti di comando più impor- . 
tanti rimanevano nelle mani della classe dirigente, anche se 
spesso si dimentica che quando si parla dell'impiego in guerra 
di una, due tre o più legioni, alla testa di esse vi erano dei 
senatori e che quindi i << generali >> di Traiano o di Marco Au
relio ,come quelli di Nerone o di Domiziano erano personaggi 
della classe senatoria, che avevano ed avrebbero ricoperto anche 
incarichi e cariche tipicamente civili e la cui vita pubblica 
sarebbe continuata da t1n certo momento in poi nell'ambito 
delle sedute e dell'attività del senato. 

Per quanto concerne quindi gli avvenimenti del 235 e del 
238, cioè l'avvento al potere e poi, nella lotta contro di lui, 
la possibilità per il senato di mobilitare un esercito, dovremo 
tener presente prima di. tutto che buona parte delle legioni 
doveva ancora esser comandata da legati di rango senatorio men
tre senz'altro tutte le province con corpi di due o tre legioni 
erano governate da senatori, cui spettava anche il comando 
militare. La presenza di un esercito << senatorio >> non era affatto 
ancora un contro senso e i senatori con esperienza e forse con 
mentalità militare, non erano singole eccezioni nella curia. Se 
Massimino in particolare aveva potuto beneficiare delle riforme 
di Settimio Severo, va anche ricordato che quella di esse che 
toglieva ai senatori il monopolio del comando di legione andò 
a vantaggio, prima che dei centurioni, di quegli ufficiali della 
classe equestre che nel vecchio ordinamento potevano coman-
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dare solo coorti od alae ausiliarie e che nelle legioni venivano 
ferma ti al grado di tribuno angusticlavio. In conclusione, mi 
sembra che si debba ritenere che 'ancora al tempo degli ultimi 
Severi e di Massimino non era nettissima la separazione tra 
Senato ed esercito, in quanto ancora elementi del primo con
trollavano non poche grandi unità del secondo. Questa situa
zione potrebbe render_ meno semplice il dare una spiegazione 
coerente agli avvenimenti che esaminiamo: da un lato Massi
mino ne risulta ancor più come un elemento nuovo, formatosi 
in modo diverso da quello tradizionale e quindi ancor meno 
gradito alla classe dirigente, dall'altro sembra meno probabile 
che il senato lo abbia accettato solo per timore della forza 
militare, perchè parte delle truppe dipendevano da senatori. 
Tuttavia, proprio l'esistenza di una componente militare nel 
senato può suggerire una spiegazione. E' però necessario richia
marci ad un esame più ampio della politica d_i Massimino ed 
anzi risalire ad un periodo alquanto precedente. 

Un punto su cui fonti, studi moderni che giudicano male· 
Massin1ino, studi moderni che invece lo rivalutano, tutto som
mato concordano è che l'interesse dell'imperatore trace si sia 
rivolto soprattutto alla guerra contro i Germani e che anzi 
l'aver gravato la mano in materia di imposte sia stato la con
seguenza delle ingenti spese belliche. Chi, seguendo la tradi
zione, lo presenta solo come un rozzo e violento soldato, vede 
in tale fatto la pura e semplice conseguenza delle sue origini 
militari; chi tende a trarre dalle accuse dell'antica storiografia 
senatoria anche elementi non viziati dalla propaganda, mette 
in luce proprio l'attenzione di Massimino per la frontiera renano- . 
danubiana e loda la sua energica opera in difesa dei confini 
dell'Impero ( 1]

J0

). Effettivamente, l'avvento al potere di Massi
mino il Trace fu dovuto ad una questione di politica estera e 
di impostazione dei problemi di carattere militare. Come è noto, 
Alessandro Sever·o fu ucciso nella rivolta di alcuni reparti del-

(1.0) G.M. BERSANETTI, op. cit., p. 87 segg.; p. 93 segg. 
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l'esercito, insorti alla notizia che l'imperatore, dopo aver por
tato una notevole quantità di truppe dall'Oriente al confine 
germanico per respingere alcuni tentativi di invasione, aveva 
preferito trattare la pace con i barbari, forse intimoriti dallo 
spiegamento di · forze dei Romani ( 11 ). Siamo di fronte ad un 
conflitto tra due opposte concezioni della politica estera: da 
una parte Alessandro Severo o meglio i suoi consiglieri ed il 
suo seguito, che preferivano una politica difensiva e basata su 
trattative diplo1natiche, dall'altra invece alcuni elementi dell'eser
cito che volevano una politica forte, una politica offensiva. Una 
politica che, alla luce delle scarse notizie in nostro possesso 
sulle imprese militari di Massimino, possiamo senz'altro definire 
anche espansionistica e forse imperialista. Egli infatti nel 23 5
passò il Reno e portò le sue truppe, con una azione sembra 
inattesa dai Germani, molto dentro il territorio non romano 
devastando gli abitati, raccogliendo molto bottino e spingendosi 
in zone paludose, dove i Germani credevano di essere sicuri. 
L'anno seguente spostò. la sua azione al settore danubiano, di
chiarando di voler soggiogare tutte le tribù germaniche fino 
all'Oceano. 

Queste in complesso son cose note. La domanda che in 
genere non ci si pone, a questo proposito, è la seguente: la 
politica estera espansionistica seguita da Massimino si contrap
poneva solo ad una momentanea posizione pacifista di Alessan
dro Severo o rompeva una più lunga tradizione che per un 
certo tempo aveva consigliato un atteggiamento puramente difen
sivo sul confine renano-danubiano? 

In realtà corrisponde al vero questa seconda alternativa: 
se da Massimino risaliamo nel tempo non troveremo per molti 
decenni episodi bellici apprezzabili: solamente nel 213 l'impe
ratore Caracalla era stato costretto ad accorrere al confine rena-

(
11.) HERODIAN. VI 7, 6-8; .cfr. VII 2, 1-2; S.H.A. Alex. 59, 1; 61, 

8; Maxim. 11, 7. 

(1.2 ) HERODIAN. VII 2, 3-9; S.H.A. Maxim. 12, 1-5; 13, 1-4. 
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no per respingere un tentativo di invasione degli Alamanni, 
comparsi, sembra, per la prima volta nelle terre immediatamente 
vicine al limes. La spedizione tuttavia si risolse rapidamente; 
nello stesso anno Caracalla poteva rientrare a Roma né man
carono le accuse che, dopo alcuni successi, egli avesse compe
rato la pace dai barbari. Poco dopo abbiamo notizie di una 
politica estremamente conciliante verso i Germani che confina
vano con la Pannonia, mentre negli ultimi anni del suo regno 
tutta l'attenzione di Caracalla si volse ai Parti ( 13

). Anche Set
timio Severo, che vinse e sconfisse i Parti e condusse personal
mente una guerra in Britannia non dovette mai impegnarsi in 
Germania e bisogna quindi arrivare alle guerre di Marco Au
relio contro i Quadi, i Marcomanni e le altre popolazioni loro 

. alleate ( 14

) per trovare delle campagne condotte con intendi
menti di conquista e·d a carattere offensivo. E' invece dalla 
decisione di Commodo( ,.�) di interrompere la guerra iniziata 
e guidata dal padre, che Roma assunse nel settore renano-danu
biano una linea di condotta puramente difensiva. Non è natu
ralmente -questa la sede di esaminare minuziosamente o di 
tentare di rivalutare la figura di Commolo né la sua politica 
estera. Certo è che si trattò di una decisione tanto radicale e 
tanto diversa dalla linea seguita fino a quel momento da Marco 
Aurelio che non possiamo accontentarci della spiegazione tradi
zionale, secondo cui il giovane imperatore fu irretito dai gretti 
e meschini personaggi d'infimo livello di cui amava circondarsi 
e che lo avrebbero convinto a tornare agli agi ed ai lussi della 

(
13 ) S.H.A. Carac. 5, 1-6; 10, 6; HERODIAN. IV 7, 2-4; 8, 1 segg.; 

10 segg. CAss. D. LXXVII 13, 3-6; 14, 2-3. 

( 14 ) Le guerre di M. Aurelio contro i Germani cominciarono con 
l'invasione dei Quadi e dei Marcomanni giunti fino ad Aquileia, che resi
stette al loro assedio e che è discordemente datata ( 16 7 o 16 8 o 1 7 O), 
cfr. F. CASSOLA, in Antichità altoadriatiche, I, Aquileia e Grado, Udine 
1972, p. 34 segg. Tranne che una breve tregua fra il 176 e il 178 conti
nuarono fino poco dopo la morte dell'imperatore (17 marzo 180). 

(
15

) HERODIAN. I, 6.
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vita della capitale, abbandonando, con la gloria, tutti i disagi 
della vita militare. E' più probabile che la svolta, la rinuncia 
alla politica espansionistica di Marco Aurelio che mirava alla 
costituzione di nuove province [la tradizione ( 16

) parla della Mar
comannia e della Sarmazia come se la lo·ro f O•rmazione f asse 
imminente] e all'annessione di tutta la Germania fino all'Oceano 
settentrionale ( 11

), sia derivata dalla convinzione che essa era 
troppo dispendiosa per i risultati che si proponeva e che avrebbe 
potuto dare. Con trattative e con donativi, per una spesa molto 
inferiore, sarebbe stato possibile mantenere tranquille le popo
lazioni vicine alla frontiera: si rinunciava alla vuota gloria di 
un titolo di Germanicus ed alla annessione di alcuni territori 
ricchi di foreste, di paludi, di uomini fìeri e bellicosi ma non 
certo di prodotti pregiati, né di metalli preziosi. Naturalmente 
è anche probabile che un calcolo del genere si proponesse fini 
contingenti e temporanei e fosse dovuto a una prudente valu
tazione delle spese militari, piuttosto che frutto di un piano 
ampio e lungimirante: certo· è che, salvo sporadici scontri di 
frontiera, tra cui possiamo contare anche la breve campagna 
del 213 di Caracalla, dal 180 al 235 e cioè per 55 anni sulla 
frontiera renano danubiana ci fu una lunga pace. Sulla frontiera 
germanica: l'impero romano non era diventato improvvisamente 
pacifista e più volte in questo periodo vi furono campagne bel
liche, soprattutto in Oriente, contro i Parti ( 18

). Era di fronte 
alle popolazioni semibarbare della Germania che si era ritenuto 
possibile e conveniente cambiare indirizzo. 

(
16

) S.H.A., Mare. 24, 5-6. 

{
17

) S.H.A. Maxim. 13, 3-4; HERODIAN. I, 5, 6; 6, 6; VII, 2, 9. 
(
18

) Settimio Severo, vinto Nigro, dovette respingere i Parti nel
19 5. Dopo aver vinto Albino ed esser rimasto solo al potere, nel 197 e 
nel 198 condusse a fondo una spedizione contro lo stesso nemico·, occu
pando Selucia, Ctesifonte, Babilonia e costituendo la nuova provincia 
di Mesopotamia ( 199 d.C.). Verso la fine del suo regno si occupò della 
Britannia. Caracalla fu in Oriente dal 214 e morl alla vigilia della campa
gna progettata, sempre contro i Parti, per il 217. 
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Questo cambiamento, questa svolta furono aspramente bia
simati non solo all'atto della decisione da parte degli amici di 
Marco Aurelio, ma anche da tutta la tradizione storiografica 
successiva ed è importante notare che fra gli storici che disap
provarono Commodo c'è anche Cassio Diane, senatore non privo 
di esperienza militare, di età severiana, anzi de-1 tempo di Ales
sandro Severo e vittim� dell'ostilità dei pretoriani ( 19

). Da questo 
atteggiamento, che del resto nelle nostre fonti è unanime, pos
siamo dedurre che anche in età severiana vi era in senato una 
corrente che riteneva sbagliata l'ormai lontana decisione di Com
modo e la conseguente politica difensiva ancora seguita e che 
rimpiangeva l'indirizzo decisamente espansionistico di Marco 
Aurelio: {orse, con l'allontanarsi degli avvenimenti nel tempo, 
i danni ed il peso delle guerre iniziate in pratica con la difesa 
di Aquileia dall'invasione dei Quadi e dei Marcomanni erano 
stati dimenticati e si ricordava solo l'amarezza della rinuncia 
alla definitiva chiara vittoria militare ed .alle nuove province. 
E' anche legittimo ritenere che nel 235 il malcontento per la 
decisione di Alessandro Severo di trattare con i Germani non 
sia stato limitato ai militari di bassa forza, ma sia stato condi
viso da una parte, almeno, dei comandanti di rango senatorio e 
da quella parte del Senato, che aveva sempre rimpianto la poli
tica di Marco Aurelio e disapprovato l'atteggiamento conciliante 
di Commodo, continuato anche dai Severi. 

Mettendo in luce e sottolineando il carattere aggressivo 
delle campagne di Massimino e la possibilità di collegarle alla 
politica espansionistica di Marco Aurelio abbandonata da Com
modo e rimpianta da tutta la parte più tradizionalista del senato, 
abbiamo dunque trovato un motivo che può aver spinto molti 
dei senatori ad accettare come imperatore l'ex soldato procla
mato da una parte - dei soldati, proprio perché sembrava garan
tire l'attuazione di una nuova politica: quella che essi avevano 
da tempo auspicato, quella che si richiamava al grande esempio 

(
1

.9) CAss. D., LXXII 2, 2. Cfr. F. GRosso, La lotta politica al
tempo di Commodo, Torino 1964, p. 101. 

35 



-

, 

R.F. ROSSI 

dell'imperatore :filosofo. Mi si consenta un brevissimo inciso: 
aver trovato motivi concreti per la decisione di Commodo non 
significa ancora poter sostenere che essa era buona, anzi migliore 
della politica attuata fino a quel momento da Marco Aurelio: 
sarebbero per questo necessari un esame approfondito ed un 
discorso molto più lungo. Altrettanto lungo sarebbe discutere 
a fondo l'opportunità o meno della svolta impressa alla poli-
tica estera romana .sul confine renano danubiano da Massimino; 
a questo proposito è tuttavia possibile osservare che egli aveva 
mutato radicalmente un indirizzo seguito da Roma per oltre 
mezzo secolo, forse spinto da una tradizione di nostalgie, più 
vaghe che fondate, per una politica forte e di espansione, e 
non in base ad una attenta valutazione della situazione in cui si 
trovavano le tribù germaniche. Non è quindi illegittimo il dub
bio che la violenta, improvvisa offensiva oltre il Reno e le suc
cessive incursioni oltre il Danubio, più che creare le premesse 
per una annessione, abbiano rotto un equilibrio che si era for
mato in lenti d·ecenni di pace, danneggiando ed indebolendo le 
tribù più vicine al confine, tribù che, forse, stavano formando 
una fascia di Germani parzialmente stabilizzati e civilizzati, se 
non ancora romanizzati. L'aver rotto tale e-quilibrio può aver 
favorito l'avvicinarsi ai confini dell'impero di tribù meno tran
quille e più pericolose; una prova di questo fatto sarebbe la 
notizia secondo cui per la prima volta nel 238 i Carpi ed j Goti, 
che fino allora non risultano nella zona, avrebbero attaccato le 
frontiere romane ( 2 '°). E' un dubbio: tutto sommato si sa troppo 
poco anche delle campagne di Massimino per poter affermare 
che Carpi e Goti fino a quel momento erano stati tenuti lon
tani .dalla presenza di altre tribù germaniche che fungevano in 
un certo senso da stato cuscinetto e che fu l'azione di Massi
mino a diminuirne le capacità difensive, annullando anche un 
processo di civilizzazione e di stabilizzazione che, forse, avrebbe 
potuto continuare. 

( 20 ) DEXIPP., in F.G.H. n. 100, fr. 20, cfr. S.H.A. Max. et Balb., 16; 
loRDAN., Get. 16, 89. 
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Ma torniamo ai problemi cl1e ci riguardano più da vicino. 
Abbiamo visto che, stabilito che la politica estera di Mas

simino fu una politica cli espansione e di guerra sul confine 
germanico, ci si spiega pil1 facilment.e come egli sia stato accet
tato come imperatore dalla clas.se senatoria, che pure control
lava ancora una parte dell'esercito. Questa stessa politica di 
guerra può però spiegare anche il malcontento contro l'impera
tore. Come abbiamo detto, è probabile che Massimino abbia 
interpretato, contro Alessa11dro Se,,ero, non solo lo spirito dei 
soldati ma anche i sentimenti di un settore di senatori e cava
lieri che non avevano mai cessato di biasimare la decisione di 
Commodo e di rimpiangere le g .loriose guerre di Marco Aure
lio. Si tr�ttava ormai, come si è detto, di nolstalgie quasi reto
ricl1e e sentimentali: nessuno ricordava concretamente le gravi 
spese affrontate per le campagne contro i Quadi ed i Marco
manni, spese cl1e obbligaro110 Marco Aurelio a vendere pubbli
camente all'asta per due mesi di fila ·gli oggetti preziosi della 
corte. Massimino volle, o dovette, seguire un'altra strada: au
mento delle tasse, esazioni fiscali, confische. Di qui il malco,n
tento generale e quello delle classi abbienti in particolare, non 
esclusi quegli elementi de·lla classe senatoria cl1e avevano desi
derato una politica di espansione senza pensare al prezzo che 
essa sarebbe costata. 

Siamo giunti ad una concl11sione abbastanza coerente: ab
biamo individuato nella politica estera di Massimino il motivo 
fondamentale e cioè la tendenza espansionistica; in tale motivo 
fondamentale abbiamo identificato la causa del favore iniziale 
trovato dal Trace anche fra i senato·ri e poi l'origine del mal
contento generale con·tro di lui, che favorirà l'estendersi della 
rivolta africana. 

Non vi è dunque nesst1n altro motivo particolare per le 
zone in cui più viva fu la lotta co,ntro l'Imperatore? 

In quanto si diceva più sopra della politica aggressiva di 
Massimino, della svolta violenta da lui impressa alla politica 
estera romana, capovolgendo un sistema che veniva seguito dal
l'inizio del regno di Commodo, vi è forse la possibilità di tro-
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vare per Aquileia qualche cosa di diverso dalle altre parti del
l'Impero. E' chiaro che restano validissime le spiegazioni che 
già altre volte sono state date e cioè la posizione fortissima della 
città e la sua nota capacità di reggere gli assedi, nonchè il fatto 
che per essere città di antica tradizione romana doveva esser 
particolarmente legata alle fa1niglie senatorie ( 21

). Accanto, e 
ripeto non in alternativa a queste, vi è forse una nuova ipotesi. 

E' noto che Aquileia era, dalle sue origini, un importante 
centro commerciale ed è provato che, almeno dall'inizio dell'età 
imperiale, i suoi traffici erano intensi con le province poste al 
di là delle Alpi (22

). Non abbiamo finora dati precisi; ma non è 
fuor di luogo supporre che ad un certo momento le merci di 
Aquileia abbiano potuto uscire dai limiti dello stato romano e 
trovare un certo mercato nella Germania libera: in particolare 
il vino, che da un lato era uno dei prodotti più importanti della 
città fin dalle sue origini e dall'altro era sempre stato il genere 
più richiesto fuori dai confini dell'impero ( 23

). E' altrettanto pro
babile che il cinquantenario di pace seguito alla svolta comma
diana abbia favorito ed incoraggiato l'estendersi di una rete 
commerciale, con vantaggi forse non indifferenti per la città 
ed è chiaro che la guerra generale iniziata da Massimino contro 
i Germani deve aver messo in crisi tutti i traffici commerciali 
con le loro zone. Possiamo esser certi che, in seguito, se fos
sero state costituite delle nuove province romane in Germania 
i vantaggi maggiori sarebbero stati per quelle città, come Aqui
leia, per le quali passavano le linee naturali di traffico fra le 
nuove conquiste e l'Italia: tuttavia è naturale che chi subisce 
un danno, anche lieve, sia portato a lamentarsi e non a pen-

( 21.) F. CASSOLA, in Ant. Altoadr. I p. 38 segg.; A. CALDERINI, 

Aquileia romana, Milano 1930, p. 55. 
( 22) S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia in età romana, Aqui

leia 1957, p. 75 segg.; Porti e commerci nell'Alto Adriatico, in Ant. 
Altoadr. II, p. 79 segg. (Udine 1972). 

(
23

) S. PANCIERA, Vita economica, p. 80; CALDERINI, Aquileia, 
p. 303 segg.
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sare ad ipotetici vantaggi di un domani forse lontano, soprat
tutto se incoraggiato su questa strada da una abile propaganda. 
A tale proposito forse possediamo una prova epigrafica: è ,ioto, 
e chi ha cercato di rivalutare l'opera di Massimino lo ha messo 
in evidenza, che durante il triennio del suo impero furono co
struite o riattate molte strade in numerose province. Di questi 
lavori ci resta notizia anche da moltissimi miliari ( 24

), tra cui 
alcuni trovati ad Aquileia. Ebbene, i miliari aquileiesi ( 25

) si 
distinguono dagli altri in primo luogo per la forma, in quanto 
sono due vere e proprie lapidi rettangolari, fatte per esser lette 
da tutti, e non le solite colonne che venivano poste ai lati delle 
strade. Inoltre, se non sbaglio, il loro testo si differenzia da 
quello abituale, che recava solo il nome dell'imperatore, con la 
normale titolatura, una formula spesso elogiativa per dire che 
aveva riattato la strada, ed il numero delle miglia; qui invece 
Massimino è detto in una: .L4qttileiensium restitutor et conditor 
mentre in un'altra dopo aver specificato i lavori compiuti si 
dice che questi erano stati fatti inter plurima indulgentiarum 
suarum in Aquileienses da Massimino detto providentissimus 
princeps. E' chiaro che si voleva collegare in modo particolare 
la città al sovrano. Un testo· di qualsiasi genere con delle lodi 
per un imperatore può esser stato posto sia da chi aveva rice
vuto dei benefici o li sperava, sia dalla propaganda ufficiale per 
esaltare di fronte ai sudditi l'imperatore stesso: è quindi possi
bile che lo scopo dei miliari Aquileiesi sia stato di mostrare 
alla città i meriti di Massimino esaltandone i legami con Aqui
leia, proprio per placare un diffuso malcontento, che quivi era 
più sensibile che altrove. 

Abbiamo quindi 11n'ipotesi abbastanza sostenibile: ad Aqui
leia la propaganda degli avversari di Massimino potè far presa 
e portò la maggioranza della popolazione a partecipare attiva
mente alla difesa, perché vi erano particolari motivi di mal con-

( 24 ) G.M. BERSANETTI, op. cit., p. 23-36. 

( 25 ) C.I.L. V 7989; 7990; 7992; 7992a; A.E. 1953, 31. 
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tento contro l'imperatore che, con la nuova politica offensiva 
in Germania, aveva turbato anche una rete di traffici ormai con
solidata in più di cinquant'anni. 

Per quanto riguarda l'Africa, vi è anche un'ipotesi che 
potrebbe spiegare, se non una maggiore intensità del malcon
tento locale, almeno l'epoca dell'insurrezione. E' stato infatti 
ritenuto possibile collegare quest'ultima con l'epoca, successiva 
al raccolto delle olive, in cui i rappresentanti del fisco possono 
aver tentato di procedere alle riscossioni, ed è noto. che Tisdro 
era uno dei centri più importanti dell'olivicultura africana ( 26 ).

Passare da questa ipotesi a quella se�ondo cui sarebbe pos
sibile collegare Tisdro ed Aquileia, sostenendo che la stessa 
politica espansionistica di Massimino aveva danneggiato anche 
i produttori africani, taglia11do alcune linee commerciali o tur
bando alcuni mercati già da essi acquisiti è molto aleatorio. 

E' certo che accanto al vino anche olio veniva esportato 
da Aquileia nelle province romane oltre le Alpi ( 21

) ma prima 
di tutto non ne possiamo stabilire la quantità, in secondo luogo 
è meno probabile che l'olio fosse richiesto anche oltre le fron
tiere dell'impero, in terzo luogo, infine, per Aquileia transitava 
certamente olio proveniente dall'Istria, zona fortemente produt
tiva e molto più vicina. Vi è una sola notizia, e per di più 
negativa· ( 28 ), cioè relativa a una controversia per un trasporto 
non effettuato, su importazioni di grano ed olio aq · Aquileia 
dall'Africa e precisamente dalla Cirenaica, notizia che natural
mente viene da tutti interpretata come rispecchiante una situa
zione eccezionale, un caso dovuto ad una particolare contin
genza. Soltanto se nuovi dati, e tutto sommato l'archeologia 
potrebbe darceli, dimostrassero che vi era effettivamente una 

( 26 ) G. CH. PICARD, in << Karthago >>, V (1954), p. 211-212, cfr. 
H. CAMPS FABRER, L'olivier et l'huile dans l'Afrique romaine, Alger 1953.

( 27 ) STRAB. V 1, 8. 
( 28 ) Dig. XIX 2, 61, 1. L'epoca è la seconda metà del II sec. d. C. 

Cfr. A. DEGRASSI, Aquileia e l'Istria in età romana, Studi aquileiesi of
ferti a G. Brusin, Aquileia 1953 == Scritti vari II, Padova 1962, p. 959. 
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corrente di traffico che portava olio dall'Africa ad Aquileia, non 
solo, ma pure che, oltre il vino, anche olio da Aquileia veniva 
esportato oltre frontiera, potremmo sostenere che gli avveni
menti del 238 ebbero gli epicentri nelle zone in cui, più che 
altrove, la politica estera di Massimino il Trace aveva avuto 
un contraccolpo negativo ed affermare che vi era un legame 
diretto tra il malcontento degli Aquileiesi e quello dei produt
tori d'olio africani. 

Allo stato attuale delle nostre conoscenze, invece, riman
gono: come ipotesi nel complesso sostenibile quella che Aqui
leia, prima dell'assedio fosse già ostile a Massimino, le cui 
guerre, oltre che causare come dappertutto un inasprimento 
fiscale, avevano, in particolare, turbato i suoi commerci; come 
proposta ancora totalmente da provare, l'idea che vi fosse un 
commercio d0'olio dall'Africa ad Aquileia e oltre Aquileia, fino 
alle regioni in cui Massimino aveva portato la guerra. 

Mi si consenta infine di concludere ricordando l'interpre
tazione - della politica estera di Massimino che è alla base di 
queste ipotesi su Aquileia e l'Africa, interpretazione secondo cui 
le campagne germaniche dell'imperatore-militare sarebbero una 
svolta decisiva rispetto alla politica estera di tutta l'età seve
riana e comriiodiana, riallacciandosi invece all'impostazione bel
lica di Marco Aur_elio, l'imperatore-filosofo. 

' 

\ 
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