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PRESENZE DI MILITARI 
NEL TERRITORIO DI AQUILEIA 

L'importanza dei militari, come mediatori, ai fini della roma
nizzazione delle province, è un fatto di per sé noto e scontato. 
Ciò vale naturalmente fìno dal momento della irradiazione dei 
nuclei delle colonie, sia romane, sia latine, composte di agricol
tori-soldati. Come per tutte le altre colonie latine insediate nella 
Gallia Cisalpina dopo la seconda guerra punica, anche per Aqui
leia dunque l'importanza di questa mediazione nel cuore delle 
popolazioni veneto-illiriche, al margine del territorio degli !stri, 
fu fondamentale, tanto più se si tiene conto del fatto che la colo
nia inviata nel 181 a. C. consistette di un nucleo di ben 3000 
componenti cui nel 169 ne furono aggiunti altri 1500, con un 
agro colonico di circa 1200 km\ compreso fra le colline del
l'anfiteatro morenico del Tagliamento a Nord, quelle del Collio 
a NE, l'Isonzo a Est e il Tagliamento a Ovest('). Ma l'insedia
mento di questa colonia sull'Alto Adriatico significò anche incre
mento di rapporti economici e quindi anche culturali con tutte 
le regioni d'Oltrnlpc, nel settore alpino-danubiano C). Bisogna 
inoltre tener conto anche dell'importanza di Aquileia come base 
di operazioni militari importanti, prima contro Carni e Liburni 

(campagna di C. Sempronio Tuditano nel 129 a. C. e di M. Emi-

( 1 ) Cfr. A. DEGRASSI, Il confine 11ord-ol'ientale dell'Italia romana, 
Bernae 1954, p. 18 ss.; per la centuriazione v. S. STUCCHI, La ce11turi,1zione 
romana del territorio tra il Tagliamento e l'Isonzo, in « St. Gor. » �II 
(1950), p. 77 ss. e tav. I. 

( 2 ) Ved. M. PAVAN, Aquileia e il romanesimo dall'Adriatico al Da
nubio, in « Cultura e Scuola» nn. 61-62 (genn.-giu. 1977) pp. 122 ss., 
dove bibliografa. 
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lio Scauro nel 115 a. C.) (") e a protezione dalla pressione cim
brica (operazioni di Papirio Carbone nel 113 e di Catulo nel 101 
a. C.), poi contro Breuci e Giapodi {campagne di Cesare nel 52

a. C.). Possiamo dire che fino a tutto il periodo delle campagne
illiriche di Ottaviano, e poi, in età augustea, di Agrippa e di
Tiberio (fino cioè alla sottomissione di Dalmati e Pannoni e alla
riduzione a vassallaggio del regnum Noricum: 9 d. C.)('), Aqui
leia fu necessaria base operativa militare, ricevendo quindi inin
terrotto afflusso di pretoriani, legionari, ausiliari, con permanenze
di una certa durata.

I riflessi di queste presenze ebbero pertanto, fino alla costi
tuzione, oltre che del regno vassallo del Norico, delle province 
dell'Illyricum Superius (poi Dalmatia) e Inferius (poi Panno
nia), un duplice aspetto, di rafforzamento dei caratteri romano
latini dell'antica colonia, di incremento dell'incontro col mondo 
indigeno celta-illirico, per l'altro, i cui aspetti variano dal tipo 
di militari presenti nel territorio. 

Così, nel caso dei pretoriani, la cui presenza è connessa con 
quella di Augusto, il quale, a dire di Svetonio (Aug. 20), prese
parte alle campagne pannoniche e germaniche, o direttamente o 
a distanza, recandosi a Ravenna, Milano e Aquileia (cfr. Ios. 
Flav. Ant. !ud. XVI, 90 s.) (0

), è ovvio che si tratta di italici (6
), 

come fu confermato dalla ricostituzione delle nove coorti, con la 

(3) Ibid., p. 125.
(4) M. PAVAN, La provincia romana della Pannonia Superior, in 

« Mero. Ace. Lincei» s. VIII, 6 (1955), p. 377 s.; A. M6csv, Pannonia, 
in « Real. Enc. », Supplb. 9 (1962), col. 542 ss. 

(") Cfr. C. PATSCH, Alte tmd neue Praetorianer-I nschrif te11 aus 
Aquileia, « AEM » XIV (1891), p. 105; cfr. G. BRUSIN, Aquileia. Guida 
storica e artistica, Udine 1929, p. 99 s.; A. CALDERINI, Aquileia romana, 
Milano 1930, p. 213. 

(0) Ved. M. DuRRY, Les cohortes prétoriennes, Paris 1938, p. 239 
ss. e A. PASSERINI, Le coorti pretorie, Roma 1939, p. 159 s.; cfr. anche 
del DuRRY la voce praetoriae cohortes, in « Real Enc. » XXI/2 (1954), 
col. 1626 s. 
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concessione di un soldo doppio di quello dei legionari C). La loro 
presenza rafforzava quindi l'impronta romano-italica tradizionale 
della colonia, tanto più che le numerose testimonianze aquileiesi 
riguardano non solo militari morti in servizio, ma anche vete
rani, che fermandosi sul luogo, o ritornandovi se di origine 
locale (8

), venivano ad inserirsi efficacemente, dopo l'esperienza 
anche socio-culturale maturata col servizio nell'Urbe, nell'am
biente locale con particolari influenze. Del resto la città, forse 
in connessione con la presenza di Augusto, destinò ai pretoriani 
una zona particolare di terreno pubblico come cimitero riser
vato ( 0

). C'è anche da osservare che tutte le nove coorti preto
rie sono attestate nei documenti aquileiesi e che le origini indicate, 
a parte due meridionali (

1°

), sono dell'Italia centro-settentrio
nale (''). Qualcuno ci si fermò (o vi approdò) dopo il congedo 
(CIL V 933) ('"). 

C) DuRRY, Cohortes prét., p. 262; PASSERINI, Coorti pret., p. 44;
101 ss., 113 s., DURRY, praet. coh., I.e., col. 1628 s. 

( 8) Per i pretoriani oriundi di Aquileia, v. PASSERINI, o.e., p. 154; 
cfr. anche CALDERINI, o.e., p. 214 e n. 2 ivi, e CIL V, 1840 di Iulium 
Carnicum (Zuglio) con titolare iscritto nella locale tribù Claudia, quindi 
probabilmente indigeno. Sulla romanizzazione di lulium Carnicum, v. 
PL. M. MoRO, Iulium Carnicum, Roma 1956; cfr. A. DEGRASSI, Il con
fine cit., p. 36 ss. e M. MIRABELLA RoBERTI, in « AAAd », IX (1976), 
pp. 91 ss. 

( 0 ) In località S. Stefano, v. PATSCH, I.e., p. 104; cfr. CALDERINI, 
o.e., p. 213.

( 10 ) Di Suessa Aurunca: CIL V, 912, cfr. PASSERINI, o.e., p. 149; 
di Neapolis: CIL V, 901 e Pais 1118, cfr. PASSERINI, o.e., p. 148. 

( 11 ) Da Perusia: CIL V, 918, in PASSERINI, o.e., p. 151: manca; 
da Faesulae: « AEM » XIV (1891), p. 101, 2, in PASSERINI, o.e., p. 152: 
manca; da Florentia: CIL V, 925 = D. 2029: due fratelli, cfr. PASSERINI, 
o.e., p. 152: errato CIL V, 924 per 925; da Fanum Fortunae: CIL V,
931, cfr. PASSERINI, o.e., p. 151; da Urbinum: CIL V, 8283, cfr. PAS
SERINI, o.e., p. 151; da (Alb)intimilium: CIL V, 886, cfr. PASSERINI,
o.e., p. 153; da Bononia: CIL V, 904, « AEM » XIV (1891), p. 101, 1,
cfr. PASSERINI, o.e., p. 153: manca; da Mutina: PAIS 186, cfr. PASSERINI,
o.e. p. 153; da Cremona: CIL V, 8274 = D. 2069, cfr. PASSERINI, o.e.,
p. 154; in CIL V, 924 c'è solo l'indicazione della tribù, la Tromentina,
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Di particolare rilievo è che « in memoria » di un altro ve
terano, della V coorte pretoria fosse posta una dedica al dio 
Silvano (CIL V 825) ("), divinità tipica delle regioni danubiane, 
ma ben diffusa in tutta l'Italia Settentrionale, e attestata ad 
Aquileia anche da altri monumenti, fra cui uno della corpora
zione dei legnaioli (CIL V 815) ("): importante documento quin
di del legame dell'ambiente dei pretoriani insediatisi dopo il 
congedo con il mondo locale anche attraverso i culti, il che è 
ulteriormente confermato dall'associazione di Apollo al dio Be
leno da parte di un tribuno del pretorio (CIL V 748 = D. 
4871) (15

). 

Ma non solo le coorti pretorie, bensl anche quelle urbane, 
istituite da Augusto e poste per rango a livello intermedio fra 
i pretoriani e i legionari (con soldo una volta e mezzo quello 
dei legionari ('0

) si trovano presenti ad Aquileia probabilmente
con Augusto stesso, come confermerebbe la mancanza di cogno
men di qualche titolare (es. CIL V 905) ("), mentre la dedica 
ai Mani, usuale dopo la metà del primo secolo, rimanda ad epoca 
più tarda la morte d'un giovanissimo urbaniciano (a 17 anni) 
ricordato (forse su cenotafio) da parenti (zii?: al nipote: CIL 
V 909 e p. 1025) a conforto dei genitori, la cui onomastica è 
di carattere chiaramente libertino, a differenza di quella del 
figlio, adottato forse da altra famiglia. Aquileiese era anche un 
centurione della XIII corte urbana che diede onori funebri in 

in cui risultano iscritte le seguenti città dell'Italia: Fabrateriae nova et 
vetus; Isernia, Perusia, Vei, Aquae Statiellae: ved. W. KuBITSCHECK, 
Imperium Romanum tributim descriptum, Pragae, Vindobonae, Lipsiae 
1899, p. 272. 

(12 ) CALDERINI, o.e., p. 213.
(13) Ibid., p. 113, 10.
( 14) C. PASCAL, The Cults of Cisalpine Gaul, Bruxelles 1964, p. 

170 s.; cfr. CALDERINI, o.e., p. 116. 
(15) CALDERINI, o.e., p. 96, 16.
(16) Sulle coorti urbane, v. ora H. FREIS, Die Cohortes Urbanae,

in « Beihefte der Bonner Jahrbiicher » B. XXI (1967). 
( 17 ) Oriundo di Parma: v. CALDERINI, oc., p. 214, n. 3. 
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Aquileia alla madre, forse di origine greca, o liberta (Publicia 

Corinthia: CIL V 929) ('"). 
Importante è la presenza ad Aquileia, non prima della 

fine del I secolo d. C., d'un veterano dell'ottava coorte urbani
ciana, oriundo della colonia Claudia Savaria (CIL V 943) ('0).

Questo documento infatti dimostra due cose: il reclutamento tra 
i pannoni romanizzati di elementi anche per le coorti urbane, di 
solito esclusivamente italiani (2°), e in secondo luogo l'affluire 
in Aquileia, anche attraverso i militari, di quello che io chia
merei « romanesimo di ritorno », cioè di quel romanesimo for
matosi in provincia e che attraverso i provinciali rifluiva in Italia 
(cosl come attraverso i negotiatores o i liberti della burocrazia 
imperiale). Ed è per questo che è importante valutare l'incidenza 
che in vecchie colonie d'Italia, qual era Aquileia, ha avuto la 
presenza di militari appartenenti ad unità operanti nelle province 
limitrofe, nelle danubiane nella fattispecie. 

A questo proposito bisogna tenere presente che per quanto 
concerne i legionari, fino all'età neroniana essi erano prevalente
mente degli italiani di origine centro-settentrionale, cui però si 
affiancavano già i galli narbonensi e gli spagnoli (ma non senza 
qualche orientale) C'): in questa fase pertanto la loro presenza 
ad Aquileia conservava per lo più caratteri abbastanza tradizio
nali; ma a ciò va aggiunta la considerazione che in ogni caso si 
trattava di gente che, data anche la lunghezza del periodo di 
servizio (non inferiore ai 20 anni, ma con una media di 25-
26) ("2

), passava o aveva passato una lunga esperienza in pro
vincia, assimilandone quindi l'ambiente, direttamente, o indiret
tamente (tanto più se si considera che attorno ad essi vivevano
servi o liberti spesso provenienti da quel mondo provinciale). Se

(18) CALDERINI, o.e., p. 214, n. 3.
('0) Ibid. Su Savaria, colonia di veterani fondata da Claudio, v.

PAVAN, Pannonia S., cit., p. 418; M6csY, Pannonia, cit., col. 596. 
(20) FREIS, o.e., p. 53 ss. 
(21) G. FoRNI, Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocle

ziano, Milano-Roma 1953, pp. 65 e 159 ss. 
(22) FoRNI, o.e., p. 38. 
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esam1ruamo la presenza di questi legionari attraverso le varie 
fasi di presenza nel settore alpino-danubiano delle rispetùve 
unità, si può cominciare a considerare la partecipazione alle cam
pagne per la sottomissione completa dei Dalmati e Pannoni in 
età augustea delle legioni VII eXI, rimaste poi a presidiare 
l'Illyricum Superius (Dalmazia) (2'), e della VIII Augusta, IX 
Hispana e XV Apollinaris, rimaste poi di presidio nell' I nferius 
(Pannonia) (24

). Uomini di tutte -queste legioni troviamo atte
stati ad Aquileia, o morti ancora in servizio, o dopo il congedo. 
Oltre a queste legioni però, aveva operato nell'Illirico, prima di 
essere trasferita al Reno, in seguito alla disfatta di Varo nel 
9 d. C. (e poi da Claudio impiegata in Britannia), la legio XX("") 
di cui si trovano testimonianze certamente riferibili a tale epoca, 
oltre che a Burnum, in Dalmazia, dov'era presumibilmente il 
castro (2°), ad Aquileia e a Tergeste. Per quanto riguarda Aqui
leia si tratta di due militari morti in servizio, evidentemente du
rante il periodo in cui per le operazioni in corso la città adria
ùca dovette essere la principale base operativa e quindi av re 
riserve di pronto impiego (CIL V 939 e 948) ("'). Nel caso di 
Tergeste invece si tratta d'un veterano (I. I. X, 4, 50): o è un 
nativo rientrato dopo il congedo, o di uno congedato durante 
le operazioni nell'Illirico, come nel caso di altri due veterani 
della stessa legione che si trovano morti a Iader (CIL III 2911) 

e a Salona (CIL III 2030) (08

). Bisogna dunque constatare che 
il relativo tempo di presenza di questa legione sul fronte illirico 
bastò a permettere quella penetrazione dei militari nell'ambiente, 

(
23

) A. BETZ, Untersuchungen zur Militiirgeschichte der rom. Pro
vinz Dalmatien, in « Abhandlungen des arch. ep. Seminars der Univ. 
Wien », N.F. III. Heft 1940, p. 5.

( 2•) PAVAN, Pannonia S., p. 381; M6csY, Pannonia, col. 541 s. 
(

25
) E. RrTTERLING, legio, in « Real Enc. » XII ( 1925), col. 1772 s. 

(28) BETz, o.e., pp. 5 e 57.

(
27

) CIL V, 939: di Vereellae; 948: tribù Pallia; cfr. CALDERINI, 
o.e., p. 196; FORNI, o.e., p. 263.
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soprattutto nelle regioni costiere, le più attraenti, con una ine
vitabile interferenza di questi elementi di origine italiana col 
mondo locale. 

Per quanto riguarda la legione VIII Augusta, essa lasciò 
documenti in tutto il territorio dalmata verosimilmente durante 
le campagne del 6-9 d. C. (2°) per passare subito in zona pan
nonica dove partecipò con le altre della provincia al pronuncia
mento scoppiato nei castra aestiva di Poetovio all'annuncio della 
morte di Augusto (Vell. Pat. II, 125, 4; Tac. Ann. I, 16; dr. 
Cass. Dio LVII, 4, 4). Nonostante il fatto che nel 45 venisse 
trasferita in Mesia, lasciando definitivamente la Pannonia {30

), 

di essa si hanno numerosi documenti non solo nella stessa Poe
tovio, dove probabilmente aveva il suo castro fisso (31

), ma anche 
ad Aquileia, dove troviamo ben dieci iscrizioni di suoi appar
tenenti. Naturalmente si tratta di oriundi dall'Italia (32

). E' im
portante rilevare che quasi tutte le testimonianze concernenti 
questa legione rinvenute ad Aquileia sono di veterani: segno 
evidente che per questi legionari di origine italiana, la città era 
il più adatto punto di approdo dopo tanti anni di servizio in 
una provincia di romanizzazione ancora acerba. Sono cosl atte
stati i nuclei familiari che essi vi formavano (CIL V 902; 936 e 
937 = D. 2423; Pais 1160 = D. 2254; M.C.C. XXIII, 1897, 
73, 57 a-6) (33

). La vicinanza della provincia di presidio della 

e0
) RITTERLING,o.c., col. 1645; BETZ, o.e., p. 51; un mattone anche

nell'isola cli Asseria: A..É. 1893, 7. 
(

30
) R1TTERLING, I.e., col. 1647; BETz, o.e., p. 52.

(
3

1} Ved. B. SARIA, Poetovio, in « R. Enc. » XXI (1951), col. 
1170 ss. 

(
32

) Di Mutina, morto in servizio: CALDERINI, o.e., pp. 194 e 218; 
dr. FORNI, o.e., p. 160; cli Bergomum: PAIS 1164-1165; dr. CALDERINI, 
o.e., p. 194 n. 4 e FORNI, o.e., p. 162; tribù Camilia: CALDERINI, o.e.,
p. 194 e 218, dr. FORNI, o.e., pp. 162 e 227. Incerta è la lettura del nome
(che se è un Ti. Claudius potrebbe portarci a epoca posteriore al trasfe
rimento della legione) d'un altro legionario della VIII Augusta, morto
ad Aquileia: « Arch. Triest. » XIII, 1887, 170, 250; dr. CALDERINI, o.e.
p. 194 n. 4.

(33) Ved. CALDERINI, o.e., p. 194 n. 4 e 216 s.n. 2.
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legione deve avere anche facilitato l'arruolamento di aquileiesi 
nella VIII Augusta che naturalmente seguirono le sorti dell'unità 
poi anche in Mesia (dal 4.5) e al Reno (dal 70) (3'). Tale certa
mente, non solo per la tribù di iscrizione (Velina) ('°), ma anche 
per 1a dedica alla madre, era il veterano che tornò nel luogo 
natio dopo il congedo, e vi prese moglie, quasi certamente 
anch'essa un'aquileiese, data la presenza nell'iscrizione della di 
lei madre (Arch. Tr. VII, 1891, .388, LXXI = M.C.C., N.F. 
XIX, 189.3, 60, 44 (3°

), eloquente esempio di stretto rapporto 
fra ambiente aquileiese e mondo militare; il monumento in que
stione si riferisce a epoca più tarda degli anni in cui la V I I I

Augusta presidiò la Pannonia, come indica la dedica agli Dei 
Mani e perciò il veterano avrà riportato ad Aquileia, nel suo 
ambiente familiare, e sociale, tutte le esperienze, anche culturali, 
dei lunghi anni di vita in provincia, in Mesia e forse anche in 
Germania (37

). 

L'altra legione che lasciò abbastanza presto la Pannonia per 
essere impiegata nella campagna britannica di Claudio (tra il 42 
e il 4.3) ("") e che aveva partecipato alle campagne di Augusto 
contro Dalmati e Pannoni, trovando presidio stabile a Siscia, 
sulla Sava (3°), con la sola parentesi del 2.3, in cui fu impiegata 
a reprimere la ribellione di Tadarinate in Numidia ('0

), la IX
Hispana ha lasciato anch'essa testimonianze ad Aquileia, tutte 
ben riportabili alla prima età imperiale. Ciò spiega la presenza 
di italiani (CIL V 947 ("); Pais 180 ("); 911) ("). Nell'iscri-

( 14) RITTERLING, I.e., col. 1647 e 1652; BETZ, o.e., p. 52. 
(35) FORNI, o.e., p. 161. 
( 36) CALDERINI, o.e., pp.194 n. 4 e 217 n. 3.
(31 ) RITTERLING, Le., col. 1646.
(38 ) In., col. 1666 s. 
(18) In., col. 1665; PAVAN, Pannonia S., p. 382; M6scY, Panno

nia, col. 613. 
(40 ) R!TTERLING, col. 1665. 
(41) Di Berna (Trentino? v. ZAMBONI Berna in« AqN » XLV-XLVI 

(1974-76), col. 83 ss.): CALDERINI, o.e., �- 196 'n. 4 di pag. prec.; cfr. 
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zione di un veterano oriundo di Vienna, nella Gallia Narbonense 
(Calderini, p. 195, n. 4 e 216, n. 2) ("), il numero della legione 
non è seguito dal titolo di Hispana, cosa che può fare risalire 
l'epoca del servizio del soldato a quando tale appellativo non si 
era ancora consolidato per indicare la provenienza della legione 
dalla penisola iberica, dove aveva operato durante le guerre ci
vili(""). Ma già allora un suo centurione, congedato, poteva 
entrare così bene nell'ambiente aquileiese da riuscirvi nella carica 
municipale di quattuorviro (CIL V 906). Si constata inoltre che 
anche per questa legione le coste istriane rappresentavano un'at
trattiva ai fini dell'insediamento dopo il congedo: troviamo infatti 
un veterano nel territorio di Parentium (CIL V 397 = I.I. X, 
2, 242) (''0), nella cui iscrizione la legione porta il titolo di Trium
ph(alis) che il Domaszewski faceva risalire addirittura al 43 a. C., 
anno in cui l'unità avrebbe partecipato al trionfo dei triumviri 
App. bel!. civ. IV, 7) (4

'), ma che il Mommsen, invece, più 
plausibilmente ("18

), seguito poi dal Degrassi (49

), riferiva al trionfo
celebrato in seguito alla battaglia di Azio ("0

). Ancora nel terri
torio di Parenzo (S. Andrea di Caroiba) troviamo due fratelli 
dall'evidente onomastica indigena (CIL V 8107 = I.I. X, 2, 
252) C'), uno dei quali militò nella IX legione e vi raggiunse il
grado di optio, e l'altro nella XI: in tutti e due i casi si tratta
di arruolamento anteriore all'epoca dell'acquisito dei rispettivi

FORNI, o.e., p. 161. 
(42) Di Bononia: CALDERINI, o.e., p. 195 n. 4;. FORNI, o.e., p. 160.
(43) Di Verona: CALDERINT, o.e., p. 195 n. 4; FORNI, o.e., p. 162.
( 44 ) Cfr. FORNI, o.e., p. 164. 
(·5) RITTERLING, I.e., col. 1664.
(••) Un L. Vinusius L.f., con moglie Septttmia P.f. Sabina e figlia

Vinusia Tertulla. 
('7) A.v. DoMASZEWSKI, Ephesische Inschrift eines Tribunen der

Legio VI Macedonica, in« Osterr. Jahresh. » II (1899), Bbl. 83, con n. 7. 
('8) In CIL V, p. 42 s.t. 
(•0) In I.I. X, 2, p. 84 s.t.
(

50
) Cfr. invece RITTERLING, Le., col. 1664.

(51) Cfr. DEGRASSI, in I.I. X, 2, p. 89 s.t.
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appellativi, l'epoca dei triumviri, per la IX Hispana, quella ante
riore a Oaudio per la XI Claudia("); essendovi ricordati anche 
i genitori si tratta di oriundi locali (°3

). 

All'esistenza di vere e proprie vexillationes veteranorum 
nelle vicinanze di Aquileia("), nonché alla particolare attrattiva 
esercitata dalla città sui legionari di stanza in Pannonia e Dal
mazia, sono dovute le numerose epigrafi di appartenenti all'altra 
delle tre legioni pannoniche arrivatevi in età augustea, la XV

Apollinaris tanto più importanti in quanto questa legione rimase 
in Pannonia per quasi un secolo, salvo temporanee assenze, pri
ma nel suo castro di Emona, sotto Augusto("), poi, all'inizio 
del principiato di Tiberio, che istitul la colonia Iulia di Emo
na ('"), a Carnuntum sul Danubio, posto strategico di c1pitale 
importanza, e perciò collegato con Aquileia dalla strada che attra
verso le Alpi Giulie, al Passo del Pero, toccava Emona, Poeto
vio, Savaria e quindi Carnuntum e Vindobona sul Danubio ("'). 
A Carnuntum la XV Apollinaris rimase stabilmente fino al 62, 
quando fu inviata di rinforzo al fronte armeno, a causa della 
sconfitta ivi subita da Cesennio Peto (58

), ma nel 71 ( estate-au
tunno) essa era di nuovo a Carnuntum dopo avere partecipato 
all'assedio di Gerusalemme {'0

). Essa abbandonò la Pannonia defi
nitivamente, per ritornare in Oriente (Cappadocia), tra la fine 
del principato di Traiano e l'inizio di quello di Adriano (00

). La

(52) RITTERLING, col. 1706. 
(53) DEGRASSI in I.I. X, 2 p. 89 s.t.; Forni, o.e., p. 161: manca. 
(5') CALDERINI, o.e., p. 201. 
(05 ) B. SARIA, Emona als Standlager der Legio XV Apollinaris, in 

« Laureae Aquincenses » I (1938), p. 245; cfr. DEGRASSI, Il confine, p. 
110; PAVAN, Pa1111onia S., p. 382; M6csY, Pa1111011ia cit., col. 612. 

(56 ) DEGRASSI, Il confine cit., p. 109 s. 
( 07 ) Ved. PAVAN, Pan11onia S. cit., p. 467; M6csY, Pannonia cit., 

col. 655 s. e J. SA�EL, Viae militares, in « Studien zu den Militargrenzen 
Roms » II, Koln 1977, pp. 235 ss. 

("8) RITTERLING, I.e., col. 1750 s.
(

59
) ID., col. 1751 s. 

(60) RITTERLING, col. 1754; PAVAN, Pannonia S., cit., p. 389; M6c
SY, Pannonia cit., col. 615. 
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presenza di documenti attinenti a legionari di questa unità ad 
Aquileia è dovuta quindi a due fattori importanti: la lunga du
rata della sua permanenza in Pannonia e l'importanza non solo 
strategica ma anche commerciale del luogo da essa presieduto 
sul Danubio in collegamento con Aquileia (e di qui per tutta la 
Venetia, ad Este CIL V 2476; a Verona CJL V 3357; Pais 182; 
a Treviso: Aquil. Nostra, 45-46, 1974-75, p. 193 ss.). Questi 
due aspetti vanno sottolineati anche perché la lunga permanenza 
della legione in Pannonia e i suoi rapporti con l'entroterra ita
liano subirono, per quel che riguarda i riflessi sociali e culturali 
della presenza di questi militari, l'evoluzione anche etnica nelle 
aree di reclutamento, secondo l'andamento generale nel corso del 
primo secolo d. C. in cui la percentuale degli italiani cedette 
mano a mano posto al prevalere dei provinciali, e per le parti
colari vicende della XV Apollinaris che nei dieci anni in cui 
operò in Oriente si mml di forti contingenti soprattutto siria
ci ( 01

). La loro influenza sulla humus culturale in senso lato è
ben nota perché bene attestata anche nei castri pannonici (02

). 

Proprio in questo trovava le migliori rispondenze nell'ambiente 
assai eterogeneo di Aquileia ( c3). I documenti aquileiesi di que
sta legione pannonica riguardano naturalmente sia militari morti 
in servizio (CIL V 917; 928) ( 0•) sia veterani (CIL V 891; Pais
182; 1161; A.E.M. IX, 1885, 248, l; Arch. triest. XIII, 1887, 
204; 337; M.C.C. XXIII, 1897, 71, 49) (00

) molti dei quali data
bili in età giulia. Significativo esempio del rapporto con l'am
biente indigeno è il nome Troisa della moglie del liberto d'un 
veterano (Pais 1161) ( 00

), diffuso propriamente nelle regioni ve-

{
61

) FORNI, o.e., p. 235.
(

62) Cfr. A. ScHOBER, Die rom. Grabsteine van Norikum und Pan
nonien, Wien 1923, p. 188 s.; PAVAN, Pannonia S., p. 520 s.; M6csY, 
Pannonia and Upper Moesia, London and Boston, 1974, pp. 141 e 229. 

(
63

) Ved. G. BRUSIN, Orientali in Aquileia romana, in « AqN »
XXIV-XV (1953-54) p. 55 ss.

(64) CALDERINI, o.e., p. 201.
(
05

) Ibid, p. 216.
{96} Veterano oriundo di Mutina, cfr. FORNI, o.e., p. 160: arruol.
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neto-illiriche e molto attestato ad Aquileia ("1
). Merita partico

lare menzione anche un missus ex evocato ( cioè congedato dopo 
essere stato richiamato in servizio) in qualità di armidoctor della 
XV Apollinaris, ossia come istruttore, e avere ricevuto da Domi
ziano un premio eccezionale, di ben 30.000 sesterzi, e prima 
ancora da Tito la corona aurea durante la partecipazione alla 
guerra giudaica (A.É. 1952, 153): era oriundo probabilmente di 
Bononia, essendo iscritto nella tribù Lemonia, come tanti altri 
commilitoni di questa legione, mentre il suo doppio gentilizio 
potrebbe fare pensare a una eventuale adozione (08

). E' anche da 
osservare che il nome di Domiziano non è eraso sulla pietra, 
per cui il legionario morl probabilmente prima della damnatio 
memoriae dell'imperatore flavio, per cui il Forni ne pone la epoca 
di arruolamento in età giulio-claudia (00

); inoltre il sepolcro fu 
fatto fare per il patrono, per sé e per le figlie di lui, da un suo 
liberto, o cliente, su una superficie di ben 220 mq, il che denota 
ottime capacità economiche ( 7°); è probabile che il veterano con 
una cosl prestigiosa carriera abbia saputo ben valorizzare, inse
rendosi nella vita economcia della città, i suoi risparmi, compreso 
il donativo imperiale. 

Naturalmente non sorprende, anche nel caso di questa legio
ne impiegata in Pannonia, la presenza di suoi veterani nella fini
tima Istria. Ritengo che a ragione il Degrassi abbia considerato 
la presenza nell'agro di Tergeste d'un veterano gallonarbonense 
(CIL V 486 = I.I. X, 3, 31) (71

) come dovuta non tanto all'esi
stenza di un presidio (a quale scopo?) (72

) quanto a una scelta 

in età giulia. 
(87 ) Cfr. A. HoLDER, Altceltischer Sprachschat1., II, Leipzig 1904, 

col. 1968 ss. 
(68) Ved. G. BRUSIN, in « N.S. » (1951), p. 1.
(09) FORNI, Reclutam., p. 163. 
( 70 ) Cfr. BRUSIN, I.e., p. 4 s. 
(71 ) FORNI, o.e., p. 164. 
(72 ) Cosl il RrTTERLING, I.e., col. 1748, ma v. DEGRASsr, m I.I. 

X, 3, p. 16 s.t. 
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individuale di residenza, come quella di tanti altri veterani, anche 
per la prosperità economica della zona, dai floridi commerci di 
olio e di vino e•). Altro vetrano di questa legione insediatosi 
nell'Istria con moglie e figli, appare fratello di un legionario 
della XIII Gemina (CIL V 540 = I.I. X, 4, 49) ("), unità 
anch'essa stanziata nella Pannonia nel I secolo d. C. Ma pro
prio di questo veterano della XV Apollinaris, P. Clodio Quiri
nale, il Mommsen ha supposto (7") che si tratti del padre natu
rale di quel P. Palpellio Clodio Quirinale (tribù Maecia), adot
tato forse dalla famiglia dei Palpellii di Pola cui appartenne Sesto 
Palpellio Istro, il console del 4 3, che avendo percorso tutti i gradi 
della carriera equestre, fino a diventare nel 56 prefetto della 
flotta, fu coinvolto nella congiura pisoniana e condannato an
ch'egli al suicidio (Tac. Ann. XIII, 30), ma che a Tergeste lasciò 
il suo nome iscritto su un epistilio, probabilmente del locale 
tempio Capitolino (CIL V 533 = D. 2702 = I.I. X, 4, 32) ('0). 

Quanto alla XIII Gemina, essa fu trasferita in Pannonia, 
a Poetovio, nel 45/6 per sostituirvi la VIII Augusta( 11

), nel 
quale quartiere si tenne nel 69 il consiglio di guerra dei duci 
delle forze flaviane che l'acuta e fervorosa istituzione di Antonio 
Primo (Tac. Hist. III, 1-2: is acerrimus belli concitator) indusse 
a valicare le Alpi Giulie e affrontare i vitelliani nella Pianura 
Padana, partecipando quindi, con la collega VII Galbiana, alla 
seconda battaglia di Bedriaco, riuscita decisiva per il trionfo dei 
flaviani (Tac. Hist. III, 21 e 27), contrariamente a quanto le 

(73) Ved. A. DEGRASSI, I porti romani dell'Istria, in « Scritti vari
di antichità» II, Roma 1962, p. 821 ss. e L'esportazione di olio e olive 
istriane nell'età romana, ib., pp. 965 ss. 

(74) Sulla presenza di vexillationes di questa legione nel territorio
tergestino in età augustea, v. A. DEGRASSI in « N.S. » 1934, p. 10 s. 

('") CIL V, p. 63 s.t. 
(76) Cfr. Prosopographia Imperii Romani III (1898), p. 8, n. 53;

per la carriera, v. H. PFLAUM, Les carrières procuratoriennes éq11estres 
sous le Haut-Empire romain, I, Paris 1960, p. 68 s.; cfr. anche V. ScRINARI, 
Tergeste, Roma 1951, p. 38. 

(7') RrTTERLING, I.e., col. 1713. 
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era successo la primavera precedente, quando la XIII Gemina, 
pronunciatasi col resto delle forze illiriche in favore di Otone, 
era rimasta tra le milizie battute dai vitelliani e quindi trattenuta 
a costruire gli anfiteatri di Cremona e Bononia (ib. II, 67; III, 
.32). Nella primavera del 79 la legione dovette partecipare alla 
repressione di rivolte in Gallia, ma poco dopo rientrò nel suo 
castro invernale di Poetovio ('") per essere poi trasferita sul Da
nubio a Vindobona, sempre a presidio della Pannonia, in con
nessione con le guerre suebo-sarmatiche di Domiziano, nel 90 ('0

). 

Dopo aver partecipato alle guerre daciche di Traiano la XIII 
Gemina ebbe stabile sede ad Apulum, nella nuova provincia 
della Dacia (80

). E' evidente che è al suo lungo soggiorno in Pan
nonia, a Poetovio e a Vindobona, che tale legione deve le sue 
testimonianze nel territorio aquileiese. Ma non c'è dubbio che 
il ritrovamento di un masso con incisa la sua sigla nei pressi 
di Monfalcone (Not. Se. 19.34, ED = A.É. 1935, 126) ("') è 
dovuto ai lavori stradali che gli uomini di questa legione, assie
me a quelli della XV Apollinaris eseguirono in questa .regione 
durante le guerre illiriche di Augusto (82

). A quest'epoca dovreb
bero risalire un veterano sepolto ad Aquileia (CIL V 850) ("") e 
un primus pilus insignito di molte onorificenze militari (Pais 
116.3 = D. 2638) (8

•), nonché, per la mancanza di cognomen ( 80 ), 

un eques figlio di un tribunus militum che probabilmente si 
insediò dopo il congedo nel territorio di Concordia, colonia Iulia, 

( 78) Ibid., col. 1714 s. 
(79 ) Ibid., col. 1716. 
(

80
) Ibidem. 

(8 1
) A. DEGRASSI, Monfalcone. Avanzi di ponte costruito dalla le

gione e XIII Gemina», in « Scritti vari » cit., II, p. 903 ss. 
(82 ) Per le legioni operanti nelle guerre illiriche di Augusto, v. R.

SYME, Some Notes on the Legions under Augustus, in « JRS » XXIII 
(1933), pp. 23 e 25 ss. 

414 

(83 ) CALDERINI, o.e., p. 216 n. 2. 
(a.) Ibidem., p. 203 n. 2. 
(

85
) FORNI, Reclutam., p. 161. 
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dove fu trovata l'iscrizione (8"), formandovi famiglia, con moglie 
e figli (CIL V 1882) ( 81 ): si tratta dunque di un arruolato locale, 
appartenente a una famiglia di piena romanizzazione, il cui gen
tilizio Baebius è bene attestato nella regione, anche ad Aquileia 
(CIL V 774; 1780), ma al cui vertice sociale è da porre il C. 
Bebio Attico che fu il primo governatore a noi noto del Norico 
in epoca claudia (CIL V 1838 = D. 1349) (88 ). 

Né può certo sorprendere la presenza nell'Istria di docu
menti riguardanti la legione VII (Claudia), avendo questa unità 
partecipato alle campagne illiriche per lo meno dal 15 a. C. (80 ) 

per rimanere in Dalmazia fino al 57 / 58 quando fu trasferita 
nella M�sia ( °0

) dopo essersi meritata nel 42 il titolo di Claudia
pia fidelis per il suo comportamento di fronte al tentativo di 
insurrezione del governatore della provincia L. Arrunzio Camilla 
Scriboniano, al momento della proclamazione al principato di 
Claudio. A Pola infatti si ha un veterano congedato dopo il con
ferimento del titolo suddetto alla legione (CIL V 48 = I.I. X, 
1. 76) (°') che diede al proprio figlio il cognomen di Hister molto
probabilmente per sottolineare il luogo di nascita, dove il vete
rano, oriundo di altre regioni, era venuto ad inserirsi dopo il
congedo, attratto dal clima e dalla prosperità dei luoghi. Questo
figlio segul l'esempio del padre, arruolandosi anch'egli come legio
nario nella IIII Flavia, istituita da Vespasiano nel 70 con ele-

(86) Cfr. MoMMSEN in CIL V, p. 178 s.t.; G. BRUSIN, in G. BRUSIN
e P.L. ZovATTO, Monumenti romani e cristiani di lulia Concordia, Porde
none 1960, p. 5 s. 

(87) Cfr. B. SCARPA BONAZZA in Iulia Concordia dall'età romana
all'età moderna (AA.VV.), Treviso 1962, p. 44. 

(88) Ved. Prosop. I2 (GROAG), p. 344 s. 
(89) BETZ, o.e., p. 8 s. 
(00) RITTERLING, I.e., col. 1619.
(01) Questi Palpellii, titolari dell'iscrizione, non possono certo avere

parentela col Palpellio console suffetto del 43 d. C. Il veterano ex-bene
ficiario consolare deve essere tato congedato comunque prima che un suo 
figlio potesse arruolarsi, in età flavia, nei legionari. 

475 



M. PAVAN 

menti tratti per la maggior parte dall'Italia Settentrionale (02
) e 

dislocata anch'essa nella vicina Dalmazia dove andò a sostituire 
la XI Claudia (03

), prima di passare definitivamente nel finitimo
castro di Singidunum nella Mesia Superiore, in connessione con 
le guerre danubiane di Domiziano (86 d. C.) (0

'). E difatti sem
pre nel territorio di Pola si ha un altro legionario di questa unità 
quivi arruolato (la stele è posta dalla madre: I.I. X, I, 75) (00

). 

A questo documento va connesso un altro del territorio di Pa
rentium (I.I. X, 2, 253) di un signifer pluridecorato nativo di 
Tergeste (00

), il che conferma la facilità di reclutare legionari in 
queste zone italiane limitrofe alle province d'impiego. Certa
mente veterano, consiedrati i 29 anni di servizio, doveva essere 
un altro legionario della IV Flavia, morto a Tergeste (CIL V 
542 = I.I. X, 4, 47) (°').

Sia la VII Claudia che la N Flavia hanno lasciato testimo
nianza di loro componenti ad Aquileia: un probabile (figlio di?) 
romanizzato da Claudio che nel cognomen (Epaphroditianus) 
conservava ancora le sue ascendenze libertine, venne a stabilirsi, 
come veterano della VII Claudia, ad Aquileia dove il di lui figlio, 
dall'onomastica tuttora servile (Astyltts), fu iscritto nel collegio 
dei dolabrarii (CIL V 908 e p. 102 = D. 7246), categoria 
particolare dei fabri, addetti agli incendi. Il giovane, che fece 
erigere la stele per sé, per il padre e per la moglie, vi appare 
effigiato in veste palliata con centone nella destra e scure (dola-

(
92

) FoRNI, Reclutamento cit., p. 222. 
(

93
) BETZ, o.e., p. 46 s. 

(
94

) RITTERLING, col. 1277; Betz, o.e., p. 48.
(

95
) Del nomen del titolare si legge solo una lettera: [La]r[tius?]; 

cfr. STICOTTI e FoRLATI TAMARO in I.I. X, p. 43 s.t.; oppure [O]r
[fius?]: GNIRS in« Jahresh. ost. arch. Inst. » VII (1904), Bbl. col. 141 s.; 
la madre si chiamava [Ae]milia Tha[la]mis, forse una liberta. 

(
90

) Cfr. anche FORNI, Reclut., p. 17-9 e V. ScRINARI, Tergeste, cit.
p. 37.

(
97

) Il titolare era iscritto nella tribù Arnensis, quindi quasi certa
mente un italiano, piuttosto che un africano, v. KuBITSCHK, Imp. Rom., 
p. 270; FORNI, Reclut.: manca.
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bra) nella sinistra, cioè con gli strumenti dei vigili del fuoco, 
mentre la moglie è raffigurata con stola e corona, segni di una 
certa distinzione (08

): buona attestazione di un inserimento nei 
ceti medi cittadini da parte della famiglia formata dal soldato 
dopo il congedo, prova evidente di quella mediazione dai mili
tari svolta prima in provincia fra « civilizzati » e indigeni, e poi 
nell'ambito cittadino tra le diverse classi sociali. Nella N Flavia 
invece avrebbe iniziato la sua carriera un altro romanizzato in 
età claudia (CIL V 867 = D. 13.39 = A.É. 19.34, 2.32) (90

) il

quale percorse poi tutta la carriera equestre, forse aquileiese (
1°0): 

a lui la città conferl il titolo di flamen divi Vespasiani, « la più 
alta carica sacerdotale onorifica... conferita dall'assemblea dei 
decurioni » ( 101

). 

Numerosi sia ad Aquileia sia nell'Istria sono i documenti 
dell'altra legione di Dalmazia, la XI (Claudia) che stanziò nella 
provincia fra il 14 e il 69 d. C. ('02

), per passare poi al Reno
contro Civile, e quindi con Traiano (salvo un soggiorno transi
torio in Pannonia intorno al 100) ('03

) nella Mesia Inferiore, a
Durostorum ('01

). Anche in questo caso si ha una conferma degli
stretti rapporti stabiliti anche dai militari tra province danubiane 
e territorio di Aquileia, rapporti che, come mostrano le iscrizioni 
di epoca più tarda, si mantennero anche quando la legione rimase 
stabilmente in Mesia. Dell'età preclaudia (manca infatti l'appel
lativo conseguito anche da questa legione per il comportamento 
leale del 42 contro Scriboniano: Tac. Ann. II, 75; Suet. Claud. 

(08) Cfr. CALDERINI, o.e., p. 216 n. 2 e p. 311 s.; P.S. LEICHT, 
I collegi professionali nelle iscrizioni aquileiesi, in « Rend. Pont. Ace. » 
XXII (1946-47), p. 256; S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia, Aqui
leia 1957, p. 29 n. 39. 

(99) Cfr. G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia (1929-1933), Udine
1934, p. 77 s. 

(1°0) CALDERINI, o.e., p. 201 n. 8.
( 101 ) BRUSIN, Scavi, p. 78. 
(102 ) BETZ, o.e., p. 17 ss.; 36 s. 
( 103) RITTERLING, col. 1694.
l'"') RrTTERLING, col. 1697.
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. al 000 testimonianze ad Aquileia di militari morti in ser-
1: �• r;�J1 V 927) (1°5

) e nell'Istria, nell'agro di Parenzo (CIL
���97 == ].��?• 2, 252: il frate?o del su ricordato optio della
IX Hispana) ( ) e a S. Lorenzo m Pasnadego (CIL V 314 = 

I I X 2 204) (1°'): queste iscrizioni vanno naturalmente colle-
�t� c�n 'quella di Albona, nel Quarnaro (CIL III 3052) (1°8 ), ger quanto riguarda l'Istria, e quella di Concordia (Pais 412) (1°0), 

:er quanto riguarda Aquileia. 
Verso la fine del principato di Nerone fu istituita la I Ita

lica (1'0), composta esclusivamente di tirones italiani (Suet. Nero
19, 2) (111) e assegnata alla Mesia dove rimase costantemente (1 '");
ma bisogna anche ricordare la sua partecipazione agli scontri nel
l'Italia Settentrionale durante le guerre civili del 68/69 (u3

) per
ché anche questo, se non soprattutto questo, può spiegare la
presenza ad Aquileia di un suo veterano con moglie ( o concu
bina) e figlio (Pais 188) ( 11

'). Romanizzato sotto i Flavi è un
altro suo componente, anch'esso insediatosi ad Aquileia dopo il
servizio, dove morì lasciando moglie (?) e figli ( CI L V 914) ( m).

( 1°") CALDERINI, o.e., p. 198, n. 7 di pag. prec. Cfr. anche CIL V, 
795a, di centurione proveniente dalle coorti urbane; cfr. CALDERINI, o.e. ib. 

('06) Cfr. sopra p. 154.
('0;) Manca di cognomen (T. Flavius T.f.: ricordato dal fratello

T. Flavius): quindi prima metà del I secolo; cfr. anche DEGRASSI in II
X, 2, p. 65 s.t.

( 1°8) Della tribù Claudia, e quindi considerato oriundo locale: cfr. 
FORNI, Reclut., p. 161. Per l'appartenenza in età augustea di Alvona (od 
Albana, Labin) alla Dalmatia e non alla Venetia et Histria, v. DEGRASSI, 
Il confine cit., p. 84 ss. e 95 ss. 

('00) A causa della frammentarietà non si legge il nome del titolare, 
meqtre vengono indicate oltre alla legione, la coorte e la centuria; v. TH. 
MoMMSEN, in « Ephem. Ep. » IV (1881), p. 245.

478 

( 110 ) RrTTERLING, col. 1260. 
(111 ) FoRNr, Reclut., p. 55. 

(
112

) RrTTERLING, col. 1408 s.; BETZ, o.e., p. 43. 
("") RITTERLING, col. 1409. 
(1H ) CALDERINI, o.e., p. 217, n. 2 da pag. prec. 
(115 ) CALDERINI, ib., p. 204 n. 3. 
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Testimonianze sono anche per questa legione pure nell'Istria, 
dove si trova un veterano, con moglie e liberti nella zona di 
Pirano-Portorose (CIL V 481 = I.I. X, 3, 39) (116). All'epoca
degli arruolamenti d'età claudio-neroniana potrebbe risalire (1--17) 

un veterano sepolto a Ruginium (Rovigno), nell'Istria, che dopo 
avere militato nella IIII Scythica come signifer fu poi promosso 
a centurione della cohors [C]isipadensium (CIL V 8185 = D.

9172 = I.I. X, 1, 644 ), originariamente quindi di Cispadani, 
unità, queste due, legione e coorte, impiegate in Mesia, la N 
Scythica fino a Claudio (118 ), la coorte fino a tutto il III secolo (110). 

In Mesia fu dislocata anche, dopo la rotta dei vitelliani a Be
driaco nell'autunno del 69, per venire poi distrutta sotto i colpi 
dei Daci sul Danubio al tempo di Domiziano (rotta di Cornelio 
Fusco nell'86), la V Alaudae (120) un cui milite fu sepolto a Ter
geste dalla moglie, quindi veterano (CIL V 547 = I.I. X, 4, 
48) ( 121

). Che le guerre civili del 68/69 abbiano fatto confluire 
su Aquileia militari delle varie unità impegnate negli scontri per 
l'affermazione dei rispettivi pretendenti, è testimoniato anche 
da documenti epigrafici della VII Gemina (120 ), legione che, creata 
nel 65 in Spagna da Galba, da cui prese l'appellativo anche di 
Galbiana ('2

3), lo aveva accompagnato a Roma nel 68 per la pro
clamazione ad imperatore (Tac. Hist. I, 6) e quindi inviata in 
Pannonia, a Carnuntum, donde scese in Italia per combattere 

("") Fine 1° - in. 2° sec.; dr. DEGRASSI in I.I. X, p. 20 s.t. 
( 117 ) FORNI, Reclut., p. 79, n. l; 172; 223. 
{

118
) RrTTERLING, I.e., col. 1556 s. 

(110) C.CrcHORIUS, Cohors, in « R. Enc. » IV /I (1900), col. 271;
W. WAGNER, Die Dislokation der rom. Auxiliarformationen in den Pro
vinzen Noricum Pannonien Moesien und Dakien von Augustus bis Gal
lienus, Berlin 1938, p. 121'; K. KRAFT, Zur Rekrutierung der Alen und
Kohorten an Rhein und Donau, Bernae 1951, p. 173, 1320. 

(120) RITTERLING, col. 1569. 
{121) Cognomen integrato dal Mommsen, s.t.: T. Vidulis For[tu]

n[atus]. 

{122) CALDERINI, o.e., p. 196.
{ 123

) RrTTERLING, col. 1629 s. 
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prima i vitelliani, nella primavera del 69 e quindi coi flaviani, 
su iniziativa del suo legato Antonio Primo, nell'autunno succes
sivo (Tac. Hist. II, 86; III, 7, 10, 21 ss. 27; 29) (10 •1). A tali
vicende pertanto potrebbero essere riferite ('25

) le iscrizioni fune
rarie di legionari morti ad Aquileia (CIL V 920 (120 ); 941 ('21); 

926) ('28
), tanto più che già agli inizi del principio di Vespa

siano la legione partecipò anche ad operazioni in Renania (12"
). 

Impegnata nel 63 la XV Apollinaris al fronte armeno, andò 
a sostituirla temporaneamente a Carnuntum dalla Spagna la X

Gemina che poi Galba nel 68 rinviò nella penisola iberica ("0
), 

quando fu sostituita appunto dalla VII Gemina (Galbiana); essa 
tornò definitivamente al limes danubiano in Pannonia, prima ad 
Aquincum, quando Traiano, all'inizio del suo principato, prov
vide a risistemare quel settore duramente provato sotto Domi
ziano ad opera di Suebi e Daci, e poi, dopo le due campagne 
daciche di Traiano, a Vindobona per sostituirvi la XN Gemina
e restarvi definitivamente ('31

). Appunto all'età di Traiano pare
risalire un'iscrizione aquileiese di due militari di questa legione, 
di cui uno centurione, certamente veterani, ricordandosi rispetti
vamente moglie e figlia (CIL V 950) ('""). Ma certamente al primo 
periodo del soggiorno in Pannonia della legione dovrebbe risalire 
il legionario morto ad Aquileia a 50 anni d'età (e quindi congeda
to), arruolato presumibilmente ancora in Spagna (CIL V 932 e 
Pais 1120) ('"3

) e forse anche un altro veterano quivi sepolto (CJL

(124 ) RrTTERLING, col. 1630. 
(125

) RrTTERLING, col. 1631, con incertezza; cfr. CALDERINI, o.e.,
p. 196 s.

( 120 ) Un C.L. Ispanus: forse del 2° secolo? ma comunque non oltre 
la metà; v. RrTTERLING, col. 1631. 

( 127 ) Un frumentarius: cfr. CALDERINI, o.e., p. 196 n. 10. 
(128 ) Un gallo-narbonese di Sestatio: cfr. FORNI, o.e., p. 174. 
( 129) RrTTERLING, col. 1634 s. 
('30) RrTTERLING, col. 1683.
(131 ) RrTTERLING, col. 1683. 
(132 ) CALDERINI, o.e., p. 199 n. 8. 
(133) CALDERINI, ibid.; FORNI, Reclut., p. 164: arruolati in età 

giulia. 
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V 919) ('"'). Ma dell'interscambio fra Aquileia e i castri legio
nari della Pannonia è buona testimonianza l'oriundo aquileiese 
arruolato nella X Gemina e passato alle coorti pretorie, e quindi 
morto a Roma non prima della fine del I secolo (Not. Se. 1911, 
257) ( 130

). La stessa cosa si può dire dell'altra importante legione 
pannonico-danubiana, la XIV Gemina, menzionata da Tacito 
(praecipui fama quarta decumani: Hist. II, 11) fra le truppe e 
Dalmatia Pannoniaque che nel 69 si proclamarono in favore di 
Otone, forse perché allora stanziata, magari temporaneamente, 
in Dalmazia ('"0

). Comunque questa legione agli inizi del prin
cipato di Traiano si trovava a Vindobona dove costruì il castro 
in pietra('"') e passò poi definitivamente a Carnuntum, finite le 
guerre daciche, a sostituirvi la XV Apollinaris {'38

). Si possono
quindi datare dal tempo delle guerre civili del 68 / 69 i naturali 
rapporti tra questa legione con Aquileia, dove troviamo sepolti 
infatti suoi militari, ancora senza cognomen, quindi presumibil
mente arruolati nella prima metà del I secolo e congedati dopo 
il 61, dal momento che sulle loro stele la XIV Gemina viene 
indicata anche con gli appellativi di Martia Victrix, meritati allora 
per le imprese in Britannia (1"0

), morti ad Aquileia avendovi for
mato famiglia (CIL V 887 (''°)); un altro legionario quivi morto 
porta invece il cognomen (CIL V 8284 ('41)). Del resto della 
lunga permanenza al Danubio e dei connessi servizi nelle regioni 
da esse protette sono indirnzione le numerose testimonianze epi
grafiche della X e della XN Geminae anche in Dalmazia C"). 

('"·) CALDERINI, o.e., p. 199 e p. 216. 
(
135

) CALDERINI, o.e., p. 200 n. 2; Cfr. a Concordia CIL V 1877.
( 130 ) BETZ, o.e., p. 55 s. 
(137) Il castro in pietra era già stato iniziato dalla XIII Gemina:

V. RITTERLING, col. 1738 con n.
( 

138
) RITTERLING, col. 1737.

(130) RITTERLING, col. 1731 e 1746,
(,.

0
) CALDERINI, o.e., p. 200 n. 4; cfr. anche CIL V 8272.

(141) [Satu]rnino: il nomen non si legge; cfr. CALDERINI, o.e.,
p. 200 n. 4.

(142) BETz, o.e., pp. 53 e 54.
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All'epoca delle guerre daciche e agli arruolamenti fatti da 
Traiano per le nuove legioni allestite allora (143

) ci rimanda il 
ricordo funerario a Parenzo di un miles della II Traiana nativo 
del luogo perché sepolto a cura del padre (A.É. 1966, 149) ("4).
All'impiego nelle guerre daciche della I Minervia, trasferita dal 
Reno al Danubio per l'occasione (115

) dovrebbe collegarsi il mo
numento funerario aquileiese d'un militare sepolto dal fratello 
(Pais 187) ("0

) e quindi probabile cittadino locale ('4').

Altre due importanti legioni pannoniche vanno prese in 
considerazione per i loro rapporti con Aquileia a partire dall'età 
flavio-tarianea: la I e II Aditttrix, tutte e due create nel 68 d. C. 
da Nerone con elementi tratti dalle flotte, per lo più pannoni 
e dalmati (148

). La [ Adiutrix fu trasferita dalla Germania nel 
settore danubiano per le campagne suebo-daciche di Domizia
no (149

), forse dapprima in Dalmazia (a Burnum?) (' 00
), poi sul

fronte vero e proprio di guerra (151 
). Essa partecipò quindi anche

alle guerre daciche di Traiano, probabilmente nel settore me
sico (152

), e quindi alle imprese d'Oriente (' 03
). Fu Adriano a

stabilirne il castro definitivo in Pannonia Superiore a Brigetio, 
dove rimase fino alla fine (154

). Ma è certamente al primo periodo

( 143 ) RITTERLING, col. 1484. 
(

1
44) Ved. A. DEGRASSI, Epigrnphica II, in « Mem. Ace. Lincei »

VIII, II (1962-63), pp. 246, 54; cfr. FORNI, Estrazione etnica e sociale 
dei soldati delle legioni, in « Aufstieg und Niedergang der rom. \Xi'elt » 
II, I, Berlin 1974, p. 371. 

(145 ) RrTTERLING, col. 1426. 
( "�) CALDERINI, o.e., p. 206 n. 1. 
(

147
) FORNI, Reclutamento, cit., p. 178. 

(,.8) RITTERLING, col. 1381 e 1438; cfr. anche A. }uNEMANN, De

legione Romanorum I Adiutrice, Diss. Lipsiae 1894, p. 5 ss. 
(H9) RITTERLING, col. 1387 ss. 
( 150) R1TTERLING, col. 1388; ma cfr. BETz, o.e., p. 41 s. 
( 151 ) RITTERLING, col. 1389.
( 152) ID., col. 1390 s.
( 153) ID., col. 1392.
( 10') ID., col. 1393; cfr. M. PAVAN, Pannonia S., p. 400; M6CSY,

Pannonia, col. 618. 
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della sua presenza nel settore danubiano che dovrebbe apparte
nere il monumento funebre dedicato da un quattuorviro aqui
leiese a un veterano di questa legione che non porta ancora il 
cognomen (CIL V 888) (1°0

): non sappiamo se il legionario è 
veramente un aquileiese ('"e) o se la dedica sia dovuta a legami 
stretti dopo il suo insediamento quale veterano. Comunque è 
un eloquente documento di rapporti a livello elevato fra mili
tari e mondo cittadino. Alla stessa epoca è probabile che si possa 
fare risalire un altro documento di legionario della I Adiutrix, 
cui mancano ancora gli attributi di p(ia )f(idelis) decretatile da 
Traiano {1 °'), morto ad Aquileia dopo 23 anni di servizio (Arch. 
TI'. XIII, 1887, 200, 328) (1°8), mentre per i rapporti fra Aqui
leia e il castro di Brigetio giova ricordare la morte colà d'un cen
turione d'origine aquileiese (ma passato alla tribù Valeria: CIL 

III 4351) ('j0). Per quanto riguarda la II Adiutrix, essa ebbe
stabile sede da Traiano ad Aquincum, nella Pannonia Inferiore 
e vi rimase sino alla fine ('00). Ad essa sono da riferire innanzi
tutto due testimonianze, quella di un opt(io) su dedica votiva 
mutila, pro salute sua et suorum, in cui la legione porta anche 
i titoli di pia fidelis concessile da Traiano (1°1

) (CIL V 811) ('02
) 

e di un legionario (CIL V 915 e Pais 74) (103

), ricordato assieme 
al fratello e ai rispettivi liberti, il che potrebbe far pensare ad 
origine aquileiese ( '0'). 

Legami con la religione e quindi con la « cultura » locale 

( 1°0
) CALDERINI, o.e., p. 204 n. 8. 

(1"0) FORNI, Reclutamento, p. 144 e 178 con n. 1; p. 245. 
(

157
) RITTERLING, col. 13,90. 

( 158) Cfr. BRUSIN, Guida di Aquileia, cit., p. 109 n. 52 e CALDERINI, 
o.e., p. 204 ss. 

(
100

) CALDERINI, o.e., p. 204; cfr. DOMASZEWSKI, Die Rangordnung
des rom. Heeres2, rist. Koln 1967, p. 86. 

(
100

) RrTTERLING, col. 1445 s. 
('

01
) RrTTERLING, col. 1389; 1446 e 1456. 

('
02) CALDERINI, o.e., p. 205 n. 1.

(
103

) Ibid.
( 10') FoRNI, Recltttamento, p. 187. 
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ci mostra la dedica al dio Beleno, in luogo pubblico, di un evo
catus Augusti iscritto nella tribù Velina, e quindi quasi certa
mente aquileiese, di cui ignoriamo l'unità di appartenenza (CIL 
V 742 e p. 1024 = D. 4870) (1°0

). Altri documenti di evocati 
si trovano ad Aquileia (CIL V 1057 e p. 1025, e Pais 83)(' 00), 

mentre nuclei familiari di militari di cui non sappiamo l'unità 
di appartenenza si hanno sia nel territorio di Aquileia (CIL V 
913, ora a Udine: 3 tribuni militum con madre e moglie di uno 
di essi; e CIL V 935: spec(ulator) c[oh(ortis)] con moglie)('""); 
sia in quello di Forum Iulii (CIL V 946). Di una legione V 
[Macedonica?] è il titolare di un'iscrizione di S. Giacomo di 
Portogruaro (A.É. 1907, 207), mentre un sub praef(ecto) eq(ui
tum), ma iscritto nella tribù Fabia, venne sepolto dalla madre 
ad Aquileia (A.É. 1931, 97); un tribunus militum (CIL V 921 
e Pais 119) appare iscritto nella tribù Pal(atina). Soldati del pre
torio d'una delle suddette legioni, anziché delle coorti pretorie 
imperiali, dovrebbero essere i titolari che si trovano fra i monu
menti della costa istriana, senza indicazione delle unità di appar
tenenza, due dei quali forse rispettivamente padre e figlio (CIL 
V 478 = I.I. X, 3, 75 (108 ); CIL V 45 = I.I. X, 2, 10) ( 100

) e 
forse una di veterano (CIL V 471 = I.I. X, 3, 125) ( 1 '''). Altri 
due veterani si hanno in un'iscrizione di Parentium (CJL V 333 

( 105 ) Cfr. CALDERINI, o.e., p. 95. 
( 166 ) In., p. 445. 
( 167) Cfr. CALDERINI, o.e., p. 497 e 545: si tratta di due militari con

il gentilizio Valerius, l'uno patrono e l'altro coniuge di una liberta, Valeria, 
su iscrizione funeraria posta dalla madre: CIL V, 945; cfr. ancora CALDE
RINI, o.e., p. 561. 

('08) A S. Pietro di Carsette: il militare, L. Arius L.f. cui il 6.glio 
C. Arius dedicò la stele (ora scomparsa) potrebbe essere padre del se
guente: v. P. STICOTTI, in « AMSIA » XXX (1914), p. 115.

( 100) A Parentium. L. Arius L_f. Proculus, speculator praet ( o rii).
ricordato dal fratello T. Arius L.f. Questi Arii sono considerati dallo Sti
cotti di origine aquiJeiese: I.e. 

("0) Da S. Mauro, ora a Rozzo: un vet( eran11s?) pr( aetorii?).
Militari anche in CIL V, 8285 (Monfalcone), 8286 e 8287 (Aquileia); 
8648; 8663. 
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I.I. X, 2, 12) dove compare anche un [mil(es)] c(o)h(ortis)[ ... ] (CIL V 342 = I.I. X, 2, 11).
. Im?ortanza �er ! lor� riflessi soci� avevano anche gli inse-diamenti nel territorio d1 appartenenti a unità ausiliarie ali ecoorti, composte, come si sa, per lo più di peregrini prov�nientidalle varie province, le meno romanizzate, di cui si hanno docu

menti ad Aquileia, o perché di veterani ivi insediatisi, o di mili
tari ivi portati dai movimenti delle rispettive unità. Un ex cen
turione, veterano della I cohors Germanorum (A.É. 1955, 95

6) ("') fu onorato in morte dal figlio, in epoca che l'aspetto del
monumento indicherebbe tra il I e il II secolo d. C.; e poiché
tale coorte non pare sia mai stata operante nel settore danubiano,
non è escluso che si tratti di un oriundo aquileiese, non romaniz
zato; invece della cohors I Pannoniorum, di stanza nella Ger
mania Superiore e poi nell'Italia Settentrionale, prima che le
truppe del Reno facessero il loro prunciamento per Vitellio, tro
vandosi essa invece menzionata tra gli otoniani (Tac. Hist. II,
17) ('") e in seguito di stanza in Mesia, gli appartenenti atte
stati ad Aquileia non possono essere messi in relazionie che cogli
avvenimenti del 69, anche perché si tratta di uomini morti ancora
in servizio: un Menapius, cioè di origine germanica, ivi arruo
lato (CIL V 885) (173

) e un eqttes imaginifer, il cui figlio porta
onomastica completamente « illirica » ( 174

), quindi non ancora ro
manizzato ddla concessione della cittadinanza romana al padre e
dal riconoscimento giuridico dell'unione da cui egli era nato
(A.É. 1926, 110) ("").

Altre testimonianze di militari di unità ausiliarie si hanno
sulla costa istriana: nell'agro di Tergeste un'ara votiva alla Spes

(111) Cfr. BRUSIN in « F. Arch. » VII (1952), p. 281, 6 (3674).
(172) Cichorius, I.e., col. 321; WAGNER, Dislokation, cit., p. 176;

KRAFT, Rekrutierung, cit., p. 182, 1690. 
(173) KRAFT, Rekrutierung, p. 182 s. (1695). . 
(1") Dasius in H. KRAHE, Lexiko11 altill. Personennamen, He1dd-

berg 1929, p. 37. 
(

175
) KRAFT, Rekrutierung, p. 182 (1694).
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Augusta da parte di un tribuno della I coorte milliaria dei Dal
mati (CIL V 707 = I.I. X, 4, 326) ( 110): si tratta di una divinità 
bene attestata nel luogo (111 ) il che ha fatto pensare o a un tem
pietto alla Spes presso le sorgenti del Timavo (m), o a « guari
gioni ottenute mercé le acque miracolose del fiume » ("0

): la
coorte in questione fu di stanza proprio in Dalmazia ( 1 60), il che 
spiegherebbe la facilità di accedere alle fonti del Timavo ritenute 
salutari. L'altra iscrizione di Tergeste (CIL V 538 = D. 2547 
= I.I. X, 4, 51) è di un emerito dell'ala I Flavia Fida iscritto
alla tribù Pupinia di Tergeste, di dove forse era oriundo, trat
tandosi di un romanizzato, tornato in patria dopo il congedo per 
vivervi con famiglia ( 181

): l'appellativo dell'unità fa datare il do
cumento a partire dai Flavi quando pare fosse stata destinata 
alla Germania (182). 

L'importanza anche militare, oltre che commerciale, del 
porto di Aquileia, sempre in connessione con la difesa del Danu
bio e delle Alpi Orientali, spiega altresì l'abbondante documen
tazione, sia quivi che lungo la costa istriana, riguardante il per
sonale delle unità navali, ufficiali e semplici gregari ('83). Que
ste presenze che spesso si riferiscono non solo ai singoli titolari, 
ma anche a loro familiari, e quindi a una presenza sociale nel 
contesto cittadino, sono tanto più importanti in quanto portano 
nella stratificazione culturale del territorio elementi per lo più 

(
176

) Pressi di Castel Duino, forse di età non anteriore al 3° secolo,
per 1a cattiva scrittura: v. SncoTTI, in I.I. X, 4, p. 105 s.t. 

( 177) Cfr. I.I. X, 4, p. 104 ss. 
(

178 ) MoMMSEN, in CIL V, p. 75. 
( 179 ) P. SncoTTI, Timavo, in « Miscellanea Hortis », Trieste 1910, 

p. 1043.
(

18
') CrCHORIUS, I.e., col. 281. 

( 181) Dedica funeraria posta al titolare Tib( erius) Attius Ti./. dalla 
moglie Antistia Ilias. 

(
18z) CrcHORIUS, in « R. Enc. » I, col. 1290. 

(183) C.'1LDERINI, op.e., p. 233 s. Cfr. G. BRUSIN, Epigrafi. aquileiesi
di soldati specialmente della marina militare, in « Adriatica, Prehistorica 
et Antigua», Zagreb 1970, p. 563 ss. 
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di estrazione assai bassa, non romana, spesso di ·origine servile 
addirittura. Troviamo infatti tra i documenti aquileiesi onoma
stica grecizzante anche a livello di trierarchi e centurioni (due 
fratelli in A.É. 1972, 198 (1"') e un centurione in A.É. 1972,

199) ('
8

'): o arruolati in qualche regione di lingua greca, o an
che lungo le coste dalmate in zone di antica colonizzazione greca, 
o semplicemente di origine servile, poi manomessi. Chiaramente
«illirica» è l'onomastica in altri casi (un Verzonis f.: A.É. 1972,
197 ('s0

); uno di nazionalità Ditionis CIL V 541 = I.I. X, 4,

52: proveniente da Tergeste C'"'), uno Scava, romanizzato, Der
celonis /.: CIL V 910 ( 188); e un Daza Panetis f.: Not. Se. 1925,

24) probabilmente del 3° secolo ('89
). E' da rilevare la dedica

alle deae Domnae, attestate ad Aquileia anche da altra iscrizione
(CIL V 8246), identificabili con le Matres celtiche diffuse fra
gli strati pit1 umili, ma ben comprensibile in un oriundo delle
regioni celtiche ('90), da parte di un veterano della flotta il cui
patronimico Baius indica appunto tale origine (CIL V 774 = D.
3120) ('01

): chiaro esempio della funzione di questo neoromaniz
zato militare nella mediazione tra ambiente radicato nelle più 
lontane tradizioni indigene e il mondo ufficiale romano. Un altro 
classiario con onomastica di romanizzato e figlio di tale, ricordato 

(184) Un trierarchus Cleo(n) Lucce[ius] fece porre una stele in
ricordo del fratello defunto Didymus Lucc[eius], centurione; BRUSIN, in 
«Adriatica», cit., p. 572 n. 8, f. 5: provenienza grecanica: I sec. d. C. 

(185) Un Menius Praxiai f. Telephus: cfr. BRUSIN, «Adriatica», cit.,
p. 572, 9, f. 6.

('
8c) BRUSIN, in «Adriatica», cit., p. 569, 7, f. 4. Cfr. KRAHE, 

Personennamen, cit., pp. 66 e 126, 5. 
(18') Si tratta di probabile onomastica dalmata: v. KRAHE, Die alten

Balkan-illyr. geogr. Namen, Heidelberg 1925, p. 22; Personennamen, cit., 
pp. 43 e 142. 

('
88) BRUSIN, in «Adriatica», cit., p. 566, n. 4: stele smarrita. 

(180 ) BRUSIN, ibid., p. 567, 5.
(190) CALDERINI, o.e., p. 166 s.; PASCAL, Cults of Cis. Gaul, cit.,

pp. 118 ss. e 198 s. 
(191) BRUSIN, in «Adriatica», cit., p. 565, 2: un vestiarius. Sui

vestiarii, numerosi ad Aquileia, cfr. S. PANCIERA, Vita econ., cit., p. 24. 
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su stele a Cervignano, dichiara di essere nato summa in pauperie 
e di avere ottenuto di poter essere arruolato come classicus miles, 
militando per 17 anni al seguito dell'Augusto (il primo o i suoi 
immediati successori) ('02

) nullo odio sine ol/ensa, forse a Roma
o a Ostia (CIL V 938 {'93

)), e poi venuto a passare gli ultimi
anni ad Aquileia dove gli diede onori funebri (cenotafio?) il

padre.
Quanto alla costa istriana è da ricordare anche un'ara votiva 

di Parentium (CIL V 328 = I.I. X, 2, 3) (1°') al dio Nettuno 
e agli dei Augusti il cui tempio fu restaurato e ampliato con 
nuove costruzioni, da un sottoprefetto della classe Ravennate, 
che meritò per questo il riconoscimento municipale: ulteriore 
esempio di inserimento, anche a livello elevato, negli ambienti 
cittadini. 

I documenti militari databili a partire dalla metà del II 
secolo, fino all'età dioclezianea, vanno naturalmente riferiti alle 
vicissituni che la Venetia et Histria conobbe, prima con l'inva
sione quado-marcomma del 167, poi con le contese militari per 
la conquista del potere imperiale. 

Fu proprio nel tratto di limes fra il castro di Vindobona, 
presidiato dalla X Gemina, e quello di Carnuntum, della XIV, 
che nel 16 7 gli antistanti Quadi e Marcomanni riuscirono a sfon
dare (19

'), attraversando il Danubio e scendendo, senza più re
more, fino alla conca di Emona, per valicare quindi le Alpi Giu-

( 192) Ved. S. PANCIERA, Sulla pretesa esclusione dei cittadini romani 
dalle flotte italiche nei primi due secoli dell'impero, in « Rend. Ace. Lin
cei», 1964, p. 321. 

(
193

) BRUSIN, in «Adriatica», cit., p. 565, 3 (stele perduta). 
(

19
') Nel museo di Trieste. Per un tempio al dio a Parentium, v. 

A. DEGRASSI, in I.I. X, 2, p. 3 s.t.
(195

) E' probabile che i due castri militari si trovassero in condi
zioni di difficoltà per avere dovuto distaccare molte vexillationes in appog
gio alle unità impiegate nella guerra d'Oriente contro i Parti e per la 
morla che dilagò in tutto l'impero: cfr. RrTTERLING, I.e., col. 1305; 1685 
e 1741. 
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lie, arrivare ad assediare Aquileia, sull'Adriatico ('06), e spingersi
sino alla linea della Plavis, distruggendo Opitergium {'97

). 

Furono vicende sorprendenti per l'Italia, che si vide del 
tutto indifesa. La stessa Aquileia, le cui mura erano state abbat
tute già in età augustea, dovette ora provvedere a fortificarsi ('08). 

L'invasione provocò il pronto accorrere da Roma, nel 168, dei 
due Augusti, Marco Aurelio e Lucio Vero, i quali posero quar
tiere proprio ad Aquileia (Vita Marci, 14, 1 s.; Vita L. Veri, 
9, 7; Galen. de praenot. ad Posth. 9, p. 649 s., ed. Kiihn; de 
libris propriis 2) per fare una prima puntata oltre le Alpi, men
tre i barbari avevano già operato la loro ritirata, e apprestare 
le difese più efficaci, la più importante delle quaìi fu quella prae
tentura Italiae et Alpium che il Degrassi ha opportunamente 
datato tra il 168 e il 170, anche sulla base delle iscrizioni di 
Thibilis (Numidia) contenente la carriera del legato Q. Antistius 
Adventus (D. 8977) (' 00

). Costituita come sistema difensivo del
l'Italia, incluso il territorio di Emona (2°0

), presidiato da truppe 
mobili, essa doveva controllare i valichi alpini e il versante set
tentrionale e orientale prospiciente il Norico e la Pannonia (2°'). 
Di tutto questo sistema Aquileia era il perno, e quindi la città 
adriatica riassumeva quella importanza militare che aveva avuto 

( 10 G) Ved. G. BRUSIN, Nuova importante epigrafe aquileiese. Il fal
lito assedio dei Quadi e Marcomanni nel 167 d. C., in« AqN » XXX (1959), 
col. 3 ss. 

(1°7
) DEGRASSI, Il confine, p. 113 s. 

( 108 ) BRUSIN, Scavi, p. 61 ss. 
( 100 ) DEGRASSI, Il confine, p. 115 s. 
("'"') Ibid., p. 109 s.; in particolare, p. 112; per una inclusione di 

Emona nell'Italia già nel I sec. d. C., v. invece R. THOMSON, The Italic 
Regions, Kobenhavn 1947, p. 141 ss. e J. SASEL, Zur Rekrutierunr, der 
Praetorianer, in « Historia » XXI (1972), p. 474 ss. e Ober Umfang und 
Dauer der Militéirzone Praetentura Italiae et Alpium zur Zeit Mark Aurels, 
in« Museum Helveticum » XXXI (1974), pp. 225 ss.: dall'epoca di Vespa
siano-Adriano. 

(2°') DEGRASSI, Confine, p. 118: dal Brennero a Tarsatica sul 
Quarnaro; SASEL, Militarzone, cit., p. 227 n. 12: solo le Alpi Giulie e 
Carniche, ma spingendosi fino ad Atrans (Trojana). 
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dal tempo della sua fondazione fino ad Augusto. Di qui una di
versa articolazione dei tipi di presenze di militari nel suo ter
ritorio. 

Naturalmente le vicende del tempo di Marco Aurelio e di 
Commodo (che «comprò» la pace coi barbari nel 188: Vita 
Comm. 12, 8; CIL V 2155 = D. 1574) e quelle successive del 
3° secolo, riportarono più volte gli imperatori ad Aquileia e con 
essi anche i militari delle coorti pretorie e urbane. Tra questi 
militari può essere computato un evocatus (cioè richiamato dopo 
il congedo) che diede in questa città onori funebri a un collega 
eques della V coorte pretoria ( A. É. l 9 5 6, 13 ("00

)). Ma del tempo 
di Marco Aurelio dovrebbe essere anche un centurione della 
XV Apollinaris che aveva già militato nella VII Claudia, insi
gnito di decorazioni militari per avere partecipato alla guerra 
armeno-partica con Lucio Vero e Marco (CIL V 955). 

Forse piuttosto ai tempi delle campagne di Marco Aurelio 
in Pannonia, che non al 3° secolo, dovrebbe riferirsi anche l'iscri
zione funeraria del centurione C. Manlius hic V alerianus nomine 
dictus Sentilius, di Sarsina, ricordato dal fratello non solo come 
iusti iu[dex] laudator et aeq[ui], ma con la sottolineatura pole
mica della sua qualità di pretoriano e italiano: [s]eptimae qui 
cohortis centuriam reguit praetoriae fidus, non barbaricae legio
nis, palesandoci quindi il. maturare dell'imbarbarimento delle 
legioni rispetto a una ancora persistente italianità dei pretoriani 
(CIL V 923 = Pais 65 = D. 2671). Il Mommsen ha ritenuto 
trattarsi del momento in cui, a metà III secolo, si trovarono ad 
Aquileia reparti della XI Claudia nella quale erano state immesse 
reclute sarmatiche, ma sia per la tipologia del monumento, sia 
perché dopo la riforma di Settimio Severo furono molto dimi
nuite le discrepanze etniche fra pretoriani e legionari, l'iscrizione 
pare doversi piuttosto assegnare appunto all'epoca suddetta delle 

(202 ) Cfr. G. BRUSIN, Nuove epigrafi aquileiesi, in « AqN » XXII 
(1951) col. 26, f. 2: fine 2° sec. 
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guerre marcomanniche, quando tra l'altro si ricorse, come s'è 
detto, ad arruolamenti da varia estrazione (2°'). 

L'età di Settimio Severo è l'a quo invece per datare il mo
numento funerario di un [mil(es) co]h(ortis) I pr(aetoriae) piae 
vin [ dicis] ( CI L V 8291) in quanto fu tale imperatore a conce
dere i due attributi alle coorti pretorie per la parte da esse prese 
nella sconfitta dei suoi competitori ( 2°·1): il nome Hercul[ianus]
fa pensare a origine libertina o comunque a strati sociali infe
riori, più esposti all'influenza greco-orientaleggiante, e questo va 
messo in relazione anche col fatto che Settimio Severo ruppe la 
tradizione della coscrizione esclusivamente italiana dei pretoriani, 
in cui invece riunì « il fiore di tutte le legioni » ( 2°") allora fatte 
quasi esclusivamente di provinciali ( 2°0 ). 

Alle vicende del III secolo dovrebbero portare anche altre 
iscrizioni di pretoriani: un Aur( elius) Sabinus della e( o )ho(rs) 
pr(aetoria) prùn(a), onorato ad Aquileia dal fratello Amplius 
(A.É. 1946, 183) {"0

') e forse oriundo aquileiese doveva esse
re {"08

) il mil(es) coh(ortis) III praet(oriae), Petronius Vocusia
nus, morto poco dopo l'arruolamento, a soli 18 anni (CIL V 
9 5 8: iscrizione di lesolo, ma molto probabilmente portatavi da 
Aquileia C0

�)), sepolto in arca da genitori di condizione libertina, 
M. Vocusius M. l(ibertus) Crescens e Vocusia Veneria.

Naturalmente anche sulle coste istriane si trovano docu
menti di pretoriani e urbaniciani posteriori alla metà del II se-

(203) Ved. CIL V, p. 103 s.t.; cfr. p. 100 s.t. 893; ma v. anche
DuRRY, Cohortes, cit., p. 134, n. 4 e 243 n. 2: 1° sec.; p. 250: 3° sec.;
PASSERINI, Coorti, cit., p. 169, n. 3: ante Settimio Severo; in.fine da ul
timo G. LETTICH, Barbarica legio. A proposito dell'epigrafe aquileiese
di C. Manlio Valeriano, in « AqN » XL VII ( 1977), coli. 129 ss. 

(2'H) DURRY, Cohortes, cit., p. 87, n. 3.
( 200 ) PASSERINI, Coorti, cit., p. 182. 
(2'6) Nelle liste del Passerini sull'origine dei pretoriani del 3° sec.,

Coorti, p. 174 ss., non appare alcun italiano. 
(2°') Cfr. « Archaeol. Anz. » LVII (1942), Bbl. 281 s. 
(2 ·8) PASSERINI, o.e., p. 154. 
(2°0) Ved. MoMMSEN, in CIL V, p. 106 s.t.
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colo, in particolare uno presso la foce dell'Umago, consistente 
in un diploma di soldato della X coorte urbana, oriundo di Fa
ventia, congedato nel 194 (CIL XVI, 134 = I.I. X, 3, 46), anno 
della terza acclamazione di Settimio Severo per la vittoria su 
Pescennio Nigro a Nicea, per cui il rinvenimento, in località in 
cui si trovano resti murari d'ep0ca romana ( 2 '0), fa pensare che
il milite si trovasse da queste parti in connessione con i movi
menti delle truppe imperiali di quell'epoca, e che quivi abbia 
preferito restare venendo congedato. A Tergeste poi la moglie 
diede sepoltura in un sarcofago a un evok(atus) Aug(usti) della 
[c]oh(ors) VIIII praet(oria) p(ia) v(index) S[ev ]eriana (CIL
V 543 = D. 217 a = I.I. X, 4, 46): oltre all'appellativo impe
riale della coorte, che rimanda ad Alessandro Severo (222-235),
anche il tipo di marginazione rimanda al terzo secolo C"); ma
due cose meritano rilievo particolare: il gentilizio Sengonius del
titolare, certamente di derivazione celtica ('12) e la preoccupazione
della donna di precisare che al momento del decesso questo evo
catus era in attesa (sperans) di una promozione, probabilmente
al grado di centurione come spettava agli evocati ( 2 13

). �vfa per
quanto riguarda questi insediamenti di pretoriani e urbaniciani
sulle coste dell'Istria, è da rilevare che se ne hanno tracce anche
di epoche precedenti: a Tergeste (I.I. X, 4, 45), a Parentium
(Pais 39 = I.I. X, 237), nell'Istria Settentrionale (CIL V 430
= I.I. X, 3, 124), a Nesactium (CIL V 4 = I.I. X, I, 675).
Particolare menzione merita un monumento funebre di Pola, 
riccamente decorato (stile Grabara) di un veteranus ex coh(orte) 
VIIII pr(aetoria) (I.I. X, I, 74) fatto erigere per lui, la moglie, 
i genitori, la sorella, il fratello e i liberti: il tipo di monumento 
fa pensare che questo pretoriano, ritornato in patria, nella pro-

( 210) DEGRASSI, in I.I. X, 3, p. 23 s.t. e FEIS, Cohortes urb., cit., 
p. 42 s. e 55.

( 211 ) STICOTTI, in I.I. X, 4, p. 28 s.t. 
(2 12) HoLDER, Sprachscet., II, col. 1530. 
(21") In CIL V, p. 63, s.t.; PASSERINI, Legio, in « Diz. ep. De 

Ruggiero », IV, p. 602. 
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pria famiglia, viventi ancora i genitori, e una volta congedato 
si sia quivi accasato con una donna del luogo; il gentilizio della 
moglie Palpellia Loebe è di una delle gentes notabili di Pola (2,.), 
ma essa apparteneva a un ceppo di libertini, magari di origine 
orientale (il padre si chiamava Sex(tus) Caulinius Syrus), quivi 
portati dalle attività commerciali o quivi manomessi: il fatto 
stesso che il fratello avesse ·a cognomen [H]istrus mostrerebbe 
che i gentiori avevano voluto sottolineare la sua nascita nella 
nuova patria (""'). 

Ma quanto ai rapporti fra la Venetia orientale e le legioni 
d'Oltralpe nel II-III secolo, è da ricordare innanzitutto l'ara 
posta in onore di I(uppiter) O(ptimus) M(aximuJ) Co(ho)rtal(is) 
nella statio ad .Pirum (valico di S. Gertrude, Hrusica) da parte 
di un b(ene)f(iciarius) consul(aris) della leg(io) I o II Adiutr(ix) 
(I.I. X, 4, 348), iscrizione che il Degrassi ( 210 ) ha ragionevol
mente collegato con l'esistenza di una stazione di beneficiarii 
insediata nel.l'importante passo delle Alpi Giulie, che collegava 
Emona con Tergeste ed Aquileia, al tempo della guerra mar
comannica. Il culto di Giove Coartale era bene diffuso negli 
ambienti militari, tra cui presso i beneficiarii, che onoravano 
il dio supremo anche nella qualifica più generale ( 2"), i quali 
erano distaccati dai castri legionari in posti di controllo delle 
comunicazioni, all'interno delle province, e, per quanto riguarda 
il documento in questione, è da ricordare come s. Agos::ino, 
parlando della battaglia al Frigido (de civ. Dei V, 26) del 394, 
dove Teodosio sconfisse l'usurpatore paganeggiante Eugenio, dice 
che l'imperatore dopo la vittoria fece abbattere Iovis simula
era in Alpibus constituta, il che fa supporre appunto l'esistenza 
d'un luogo di culto cui sarebbe da collegare la dedica del bene-

(2") Ved. Sncorn, in « AMSIA » XXX (1914), p. 121 s.
{215) Cfr. A. GNIRS, in « Ùsterr. Jahresh. » XV (1912), Bbl. col. 

263 s.; STICOTTI, in « AMSIA », cit., p. 117 s. 
( 210 ) DEGRASSI, Confine, p. 121 ss.
{217) Ved. R. BARTOCCINI, in « Diz. Ep. De Rugg. » IV (1941), 

pp. 242, 2 e 256, 2 ss. 
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fìciario (218). Quanto alla legione da cui era distaccato, è più
probabile si trattasse della [I], anziché della [II] Adiutrix, 
essendo essa appartenente a un castro della Pannonia Superior, 
fino a Caracalla, quello di Brigetio, collegato con l'Italia attra
verso il nodo stradale di Savaria e quindi con l'asse Carnuntum
Emona ("10

); tale distaccamento dovette esserci certamente anche
nel III secolo, data la presenza ad Aquileia di un altro benef(i
ciarius) leg(ionis) I A [ d(iutricis)] ( CIL V 8 94) romanizzato 
probabilmente con l'editto di Caracalla: Aurelius Domitianus, 
già congedato: ac(c)epit mis(s)ionem. Da collegare con le im
prese di Marco Aurelio sul fronte pannonico sono le ricompense 
al valore guadagnate da un notabile di Concordia, P. Cominius 
Clemens, quale tribunus militum della I Adiutrix, e che poi 
percorse tutti i gradi della carriera equestre, fino alla prefettura 
delle flotte del Miseno e di Ravenna, e onorato quale patrono 
di Concordia, Aquileia, Parma e Venafra (CIL V 8659 = D. 
1412) (220 ). 

Del III secolo, anche secondo la grafia dell'incisione (CIL 
V 892 = Dob6 I, 157) è un Aur(elius) Maximianus m(iles)
leg(ionis) primes (sic) Atu[tric(is)] il quale pose la dedica agli 
d(ei) m(anes) del fratello Aur(elius) Clariamo, nat(ione) [Pan
nonia Cm) I]n[f]erio[re pago] Mart(io) (cioè nel territorio di 
Sirmium: cfr. CIL VI 37213 = D. 2044 = Dob6 I, 30) vic
[o---d]iano. I due fratelli erano verosimilmente commilitoni e 

( 218 ) P. STICOTTI, Il limes delle Alpi Giulie, II ed., Roma 1938, 
p. 26; P. PETRU, Ricerche recenti sulle fortificazioni nelle Alpi Orientali,
in « Aquileia e l'arco alpino» « AAAd » IX, Udine 1976, pp. 229 ss.; 
C. CLEMENTE, Problemi politico-militari dell'Italia Settentrionale nel tardo
Impero, in « Athen. », fase. spec. 1976, p. 162 ss. 

( 219 ) Cfr. anche DEGRASSI, Il confine, p. 122; J. SASEL, Viae mili
tares, in Studien zu den Militargrenzen, cit., pp. 235 ss. 

(
220

) Pros. Imp. Rom? II, p. 301; cfr. PFLAUM, Carrières, cit., I, 
p. 501 s e SCARPA BoNAZZA, Le., p. 44.

( 221 ) Ved. A. DoB6, Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque
repertae ad res earum provinciarum pertinentes ( « Diss. Pann » I, I), 
Budapest 1940, p. 18, n. 30. 
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la loro presenza nella città adriatica, forse nelle vexillationes di
staccate dalla Pannonia, ci porta a ribadire la continuità anche 
del flusso dell'elemento etnico fra le province limitanee e la 
Venetia. 

E' da ricordare come, secondo i computi del Forni, nei 
secoli II e III la composizione etnica della I Adiutrix risulti pre
valentemente di pannoni, completati da elementi delle altre pro
vince danubiane, di Mesia, Dalmazia, e Dacia (ma un caso anche 
di Cilicia e forse uno d'Egitto)(""). Nel III secolo sia la I sia la 
I I Adiutrix dipendevano dal legato della Pannonia Inferiore, e 
a ciò sarebbe dovuta la presenza ad Aquileia di vexillationes delle 
due legioni congiunte (CIL V 954: età di Gallieno?) (223), cui
sarebbe da connettere anche il monumento funebre di un (centu
ria) ordim?r(ius) leg(ionis) II Adi(utricis), i cui d(ei) m(anes) 
vengono ricordati, come secundus heres, da un commilitone 
b(ene )f(iciarius) offici(i) praesid(is) Pann(oniae) Inferiori[s] le
g(ionis) s(upra) s(criptae) (CIL V 8275 = D. 2408 = Dob6 I, 

479): fu appunto al tempo di Gallieno che i governatori di pro
vincia cominciarono a chiamarsi praesides, e un clavicularius ex 
officio pr(a)esides (sic) ci è attestato anche a Sirmium (Rad. 
Vojvodanskih Muzeja, II, 1953, 147) dove Gallieno tenne anche 
a lungo quartiere generale, e dove probabilmente furono con
centrati gli eserciti per le operazioni sul settore danubiano-bal
canico (102·•). Ad epoca tarda· ci portano anche la qualifica di cen
turione ordinarius (22") e l'indicazione del servizio col termine 
salaria (22G). Non possiamo ricavare invece se si tratta della II 
Adiutrix o della II Italica a proposito di un centurione d'una 
piccola ara di Parentium (I.I. X, 2, 13), dal momento che anche 
la I I Italica partecipò alle operazioni di Marco Aurelio sul fronte 

( 222 ) FORNI, Reclut., p. 215 s. 
(223) RrTTERLING, col. 1451.
{224) M6csY, Pannonia, col. 593.
(225) DoMASZEWSKI, Rangordnung, cit., p. 97; PASSERINI, Legio,

p. 589, 1 e 594.
(22G) DoMASZEWSKI, o.e., p. 77 n. 11.

495 



M. PAVAN 

danubiano. Lo stesso si può dire per altre iscrizioni mutile di 
Aquileia (CIL V 957; 958; 959, 960; 1262; 1279). 

Creata con la III concors (poi Italica) da Lucio Vero e Marco 
Aurelio alla vigilia dell'invasione marcomannica, formate l'una 
e l'altra con elementi di varia esrazione sociale, compresi gladia
tori e addirittura latrones di Dalmazia e Dardania e diocniti (poli
zia civile), oltre che di veri e propri italiani (Iul. Cap. vita M. 
21, 6-7) (20

'), la II Pia (poi Italica) operò con reparti mobili, 
comprese vexillationes, in Dalmazia (fortificazioni di Salona: CIL 
III 1980) e forse anche nella Pannonia Inferiore (un mattone 
nei pressi di Battam: CIL III 10662) (028); essa ebbe castro a 
Lotschitz, a protezione della strada nel tratto fra Celeia ed Ema
na, e poi definitivamente a Lauriacum, sul Danubio noricense ("09). 

Con queste vicende vanno appunto collegati i documenti di suoi 
gregari nel territorio di Aquileia e nell'Istria. Ad Aquileia infatti 
troviamo un T. Gallius Euphros[y ]n(ius?) (CIL V 8277) la 
cui onomastica rimanderebbe a una probabile precedente condi
zione libertina, in connessione con la promiscuità degli arruola
menti su indicata. Questo soldato deve essere morto dopo il 
congedo perché quivi seppellì in un sarcofago la filia innocen
tis(sima). A Pola invece troviamo due legionari, un [A]urelius--
Guton(es?) ricordato dal suo contubernalis, signifer della stessa 
legione, Terent(ius) Lucianus (CIL V 46 = I.I. X, I, 73 ): l'ono
mastica del primo (gentilizio Aurelius e cognomen barbarico: 
gotico ) (2

'
0

) è un buon documento della situazione etnica deJle
milizie del III secolo. A Cittanova (Neapolis) troviamo infine (CIL 
V 3 75 = I.I. X, 3, 54) un legionario ricordato dal padre (liber
to?: C. Tocernius Hermeros) che, morto dopo soli cinque anni 
di servizio, all'età di 23, aveva già raggiunto una delle mansioni 

(2") RITTERLING, col. 1468; 1532; cfr. 1301; FoRNI, Reclut., p. 
55; dr. 219 ss. 
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degli immunes, forse per il suo grado di istruzione, in quanto 
librarius co( n )s( ularis) ( 251 ). 

Di epoca tarda (fine II-III sec.) sono anche i documenti 
del territorio aquileiese e istriano, della XI Claudia, dal tempo 
di Traiano dislocata nella Mesia Inferiore, nel castro di Duro
storum (presso Silistria) (

2'"): è da ritenere che le vicende del III
secolo vi abbiano portato qualche formazione distaccata, qual
cuna delle quali fece parte anche del sacer comitatus di Diocle
ziano (23"); del resto molte attestazioni di questa legione, anche
di epoca tarda, di quando cioè essa non era più in Dalmazia, si 
trovano in questa provincia (23

·'). La presenza di suoi reparti non
è senza importanza etnico-culturale per Aquileia, trattandosi di 
elementi oramai arruolati esclusivamente nelle province e anche, 
come s'è visto, frn i barbari. Naturalmente si tratta di elementi 
di provenienza soprattutto mesico-tracica, come del resto si riscon
tra da tutti i dati statistici della legione in epoca post-adria
nea (""''). Che molti di essi (soprattutto i Traci) parlassero lingua 
greca è dimostrato anche ad Aquileia dove si trova l'iscrizione 
funeraria di due organwtm Àcytwvoç oùvlìExlµ11ç IUaulìlaç (da 
notare la conservazione del numero latino nella scrittura greca), 
un Aùg11),.t0ç 'Agr1wllìwg che ricorda un Aùg(11Àtoç) 'Enlxt11toç 
che era 1 t1\(v)crwg nella legione (J.G. XIV, 2340). Un altro legio
nario (milex: sic), chiamandosi Aurel(ius) Dizo (CIL V 893) 
rivela onomastica tracica (23

") ed è ricordato ad Aquileia dai com
patrioti commilitoni (cives et commanipuli) perché morto in Mau
retania, probabilmente nella spedizione ivi condotta da Massimi
liano Erculio nel 298, cui avranno partecipato vexillationes anche 
della XI Claudia (231 ). Un graduato della legione, morto a 40 

(
231

) PASSERINI, Legio, cit., p. 605, 1 n. 14. 
( 230 ) RITTERLING, col. 1697 s. 
(

233
) In., col. 1700. 

( 234
) BETZ, o.e., p. 23 s. 

(
235

) FORNI, Reclut., p. 92. 
( 236

) In., p. 199.
(

237
) RrTTERLING, col. 1700.
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anni, dopo quattordici di soldato semplice e dieci di graduato 
(optio), Aurelius Flavinus, si fece porre il monumento funebre 
de suo astante civibus suis (CIL V 895). Sono da rilevare dun
que questi ribadimenti di solidarietà paesana tra soldati lontani 
dalla patria, militanti tutti nella stessa unità (cfr. anche Mitt. 
Centra! Comm. XVI, 1890, 16, 22). Un fratello ricordò ad 
Aquileia (CIL V 940) il militare Val(erius) Aulucentius (anche 
questo con onomastica tracica) (239

), della stessa XI Claudia, che
fu per 14 anni gregalis (soldato semplice) (030

) e poi per 3 cen
turione, morendo a 40 anni e 4 mesi. Origine tracica ("0

) deno
terebbe anche il cognomen di un Aurelius Sud[ecen]tius, an
ch'egli milex (sic) della XI Claudia (CIL V 900). Un altro gra
duato della legione, optio per 15 anni e centurione per 6, Val(e
rius) Longinianus, è detto natus in M[oe]si[a] Infer(iori) ca
stell(o) Abritanor(um) (CIL V 942 = Pais 75 = D. 2670) (2-u). 
Il soldato Val(erius) Quintus, della stessa legione, ricordato an
ch'egli ad Aquileia (CIL V 944), da semplice soldato era diven
tato allievo cavaliere (disce(n)s equitum) r•0), anch'egli ricordato
dai compaesani (cives). Un altro eques e leg(ione) XI Cl(audia), 
Aurelius Iustinus (CIL V 896 = D. 2332) passò come tale nel 
rango dei principales (2•3

), dopo aver fatto tutta la trafila: per
17 anni semplice provitus ( = probatus, cioè « abile arruolato » ), 
poi munifex (con incarico di qualcuno dei munera militari) per 
altri sette, e finalmente entrato tra i principales, come tale per 
quattro anni eques in co(ho)rte (ha)statu (sic) posteriore, cioè 
in una centuria di hastati posteriores e•'). La cattiva grafia dei 
titoli e l'incomprensibilità della frase finale (ex pluris maicis (?) 

( 238) FORNI, o.e., p. 199.
( 289) DOMASZEWSKI, o.e., p. 4 n. 4.
e·0) FORNI, o.e., p. 199.
( 2'1) In., p. 197. 
(m) DoMASZEWSKI, o.e., p. 49; 83; PASSERINI, Legio, eit., p. 610, 

n. 102.
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derisus ipsius in ipso titulo XCI) sono indici di evoluzione lin

guistica cui certamente questi soldati illirici davano una forte 
spinta in senso di deterioramento del latino (245

). Carriera ancor 
più avanzata mostra di avere fatto un Iulius (CIL V 8278 =

D. 2333) che militò per un totale di 24 anni e morl a 40: fu
prima arruolato (tiro probitus) restando con tale qualifica di sol
dato semplice per 16 anni, dopodiché profecit disce(n)s equitum
e infine divenne mag(ister) equitum, cioè comandante dei reparti
di cavalleria della legione, conseguendo il grado di centuria super
numerarius c·IG),

Di epoca tarda sono anche i monumenti epigrafici riguar
danti militari della XIII Gemina, legione che, di stanza in Dacia, 
nel corso del III secolo partecipò agli scontri fra pretendenti 
come unità mobile (2'11), il che spiega quindi anche queste testi
monianze di i\quileia. Quivi infatti un miles Aurel(ius) Silvanus 
(CIL V 951) diede sepoltura alla moglie Ulpia Martia, e ai due 
figlioletti: non è escluso che il militare fosse ancora in servi
zio, dal momento che in tale epoca erano riconosciuti come legit
timi (i figli erano, uno Aurel(ius) Aper e uno Aurel(ius) Alben
tius) anche i matrimoni contratti prima del congedo; comunque 
il documento è interessante per l'incidenza sociale di queste fami
glie di militari negli strati cittadini. Un altro miles della stessa 
legione ricordato ad Aquileia (CIL V 897), Aurelius M---, ebbe 
onori funerari dal e[ on ]sobrinus Valentinus. Ma importante è 
anche il fatto che una delle attestazioni del culto del dio Mitra 
sia di tre soldati, di cui uno signif(er) di questa XIII Gem(ina); 
ciascuno di essi è agens in lustr(atione), rispettivamente due di 
un primus pilus e il terzo di un pr(inceps) signif(er) leg(ionis) 

(2'5) Per il problema in generale, v. A. ZAMBONI, Contributo allo
studio del latino epigrafico della X Regio Augustea (Venetia et Histria), 
in « Atti Ist. Ven. » CXXIV (1965-66), pp. 463 ss. e CXXVI (1968), 
pp. 77 ss. 

(2"0) DoMASZEWSKI, o.e., p. 48 s.; cfr. 221, e PASSERINI, Legio,
p. 591.

(
247

) RITTERLING, col. 1721. 
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III p(iae) f(idelis) (CIL V 808) (248). Le lustrationes si facevano
prima di una azione militare, nelle persone dei tre primipili (2·'°); 
ma più probabilmente qui si sarà trattato della lustratio del ter
ritorio del castro, il che però implica uno stanziamento militare 
piuttosto stabile (200): è evidente che le unità qui ricordate, la 
XIII Gemina di stanza in Dacia, e la III (Italica) di stanza in 
Rezia (201

) dovettero trovarsi ad Aquileia in connessione con i 
movimenti militari del III secolo, tanto più se il signifer Vale
rius Valens della X I II G. è lo stesso V alerius V alens si g [ n(i /er) J 
che nel territorio di Aquileia pose una dedica a Mercurio ( CI L

V 8237), assieme a un Domitius Zosimus act[or] in rationibus 
Domiti(i) T erentian [i] p(rimi) p(ili) restauratori del luogo di 
culto (250

): l'iscrizione porta i consoli dell'anno, il 244 d. C., il 
che, se si tratta dello stesso Valerius Valens della lustratio 
di CIL V 897, sarebbe da porre in connessione con gli avveni
menti di Filippo l'Arabo C.; .. ). E un altro documento di lustratio
militare si ha da parte di appartenenti a una legione His(pana), 
col numero di IIIIII, certamente errato per V !III (Pais 165). 
Una certa stabile presenza della XIII Gemina nel territorio di 
Aquileia il Ritterling ("'·') l'avrebbe individuata anche nel docu
mento del prince[ps] di tale legione Antonius Va[len]tinus 
int[er ]fectus a latro[ni]bus in Alpes Iul[ias] loco quod appel
latur Scelerata, cui il figlio omonimo dedicò un monumento fune
rario nella regione di Aidussina (Pais 58 = D. 2646 = I. I. 
X, 4, 339: ora nel castello di Gorizia). Questa iscrizione infatti 
ha fatto pensare alla esistenza di un distaccamento della legione 
nei castra di Aidussina, al passo delle Alpi Giulie, costituitovi 

(2'8) Cfr. FR. CuMONT, Textes et monuments figurés relati/s aux
mystères de Mithra, Bruxelles 1899, II, p. 123 n. 170. 

("0) DoMASZEWSKI, Lustratio exercitus, in « Arch. Ep. Mitt. »
XVI (1893), p. 20. 
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('51) RITTERLING, col. 1537.
('"') In., Lustratio, p. 20 n. 10. 
('53) In., pp. 20 n. 9; 187. 
(254) RITTERLING, col. 1721.
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in connessione con la praetentura Italiae et Alpium di Marco 
Aurelio: in tal caso i latrones cui si allude sarebbero stati i bar
bari invasori; ma questi dopo la prima scorribanda che li portò 
ad Aquileia e ad Opitergium, cioè prima della praetentura, non 
ripassarono più le Alpi, per cui sembra più verisimile (200 ) che 
la dedica del figlio legittimo sia stata posta in tempi non ante
riori a Settimio Severo (se il militare era ancora in servizio), 
o anche potrebbe trattarsi di un congedato insediatosi in quelle
balze tenendovi delle proprietà, probabilmente boschive, e quivi
trucidato da comuni briganti.

Anche delle due legioni mesiche, IV Flavia e VII Clau
dia, si hanno testimonianze ad Aquileia in età postantonina. 
Così un v(eteranus o exillifer?) in un sarcofago, ora a Grado, 
di un Aur(elius) Sossius, per sè e per la compagna (moglie?) 
(CIL V 899 + Pais 72 = D. 2343) ( 200 ). Alla stessa IV Flavia 
apparteneva anche il centurione Val(erius) Maximus che a Con
cordia ha lasciato una dedica (CIL V 1870) al Dolicheno per 
la salute dell'imperatore Commodo: è dunque un documento 
anteriore al sarcofago di Grado e legato ai movimenti militari 
connessi con la prosecuzione delle azioni contro i Marcomanni 
sul fronte pannonico da parte di Commodo, tra il 185 e il 195 (051 ). 

Quanto alla VII Claudia si ha in Aquileia il sarcofago di un 
M. Aurel(ius) T hrasybulus che rivestl le mansioni di co [ m(men
tariensis)] co( n )s( ularis), cioè sottufficiale addetto all' officium
del legato governatore di provincia (2°8

): morto a soli 42 anni,
dopo 20 di servizio, il graduato fu sepolto ad Aquileia da un
suo giovane servo (Demetrius alumn(us): Mitt. Centr. Comm.
XXIII, 1897, 77, 21). Al tempo degli scontri militari del III se
colo dovrebbe risalire ('00) la stele funeraria di un M. Aurel(ius)

(
255

) DEGRASSI, Confine, cit., p. 147 s. 
(256) Ved. M. MIRABELLA RoBERTI, Il castrum di Grado, in« AqN » 

XLV-XLVI (1974-75), col. 565 ss. 
(

257
) PAVAN, Pannonia S., cit., p. 524 s. 

(
258

) PASSERINI, Legio, p. 603.
(

259
) RrTTERLING, col. 1581.
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Valerius, già sig(nifer) della V Maced(onica), a Concordia (CIL 
V 1881 p. 1053): poiché egli morl a 60 anni, deve trattarsi di 
veterano quivi fermatosi dopo il congedo. La legione si trovava 
di stanza nella Dacia Porolissensis al tempo della proclamazione 
di Settimio Severo da parte delle legioni pannoniche, cui essa 
aderl essendo sotto il comando del fratello di Severo, Geta (2°0), 

mentre essa al tempo di Gallieno ne sostenne le parti lasciando 
tracce dei suoi movimenti anche in Pannonia, dove sue vexilla
tiones dovettero partecipare alla repressione dei pronunciamenti, 
falliti, di Ingenuo e Reagliano {'0'). Il documento epigrafico del
piltts prior con mansione di armi g(= c)ustor(= s) (Pais 190 
= D. 2361), della II Parthica non può che essere riferito alla
presenza della legione attorno ad Aquileia nell'assedio che vi 
fece contro Massimino {'0'). C'è infine un beneficiarius tribuni
della (VIII?) Augusta già milite nella (cohors) Claudia (?) mi
liarensis, nativo della Dardania, vico Zatidis, ricordato ad Aqui
leia dal nipote (CIL V 898): ulteriore testimonianza dell'inci
denza degli illirici nel territorio, fornita dai militari. Di altre iscri
zioni di militari non si possono individuare le unità di appar
tenenza, ma si possono datare in epoca post-antoniana: un vete
[ranus] Fl(avius) Se[verus?] (CIL V 8276), un vet(eranus) 
P. Aur(elius) Severinus dedicante di un'ara al sommo Giove
(Pais 162); e infine il padre di quel M. Antonius Valens vet(era
ni) fi,lius, di origine orientale in quanto il figlio si qualifica ho
riundus (sic) (03

) Fab(ia tribu) Veruto ( = Berito) (Pais 181 e
1136) ('0

•). Il documento è importante non solo per questa origine
orientale di militare insediatosi con la famiglia ad Aquileia, ma
per la fortuna economica, evidentemente dovuta all'inserimento
nell'ambiente commerciale, da parte del figlio. Questi in
fatti, che ricorda anche la moglie, ma morto senza figli, ebbe
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(

261 ) RITTERLING, ib.; PAVAN, Pannonia S., pp. 400 e 404. 
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) RITTERLING, col. 1480; CALDERINI, o.e., p. 206. 
(263) ZAMBONI, I.e., CXXV, p. 96 s.: 3° sec. 
cm) KUBITSCHECK, Imperit1m Rom., cit., p. 257. 
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tale livello economico e sociale da poter stabilire per testamento 
che la sua casa (in qua multos ann(os) habitavi), fosse lasciata 
in eredità ai suoi liberti e liberte e relativi posteri, con il vin
colo di non alienarla, affinché col suo reddito fossero destinati 
ai 25 membri della decuria Maroniana del collegio dei fabri, cui 
egli era appartenuto, ogni anno, 25 denari, mentre dovevano 
esserne destinati 12 e mezzo per il rito funebre nell'anniversario 
della sua morte, il 12 maggio, a condizione che la decuria facesse 
le libagioni sulla tomba dei due coniugi col vino preso da un 
certo Marciano e vi tenesse il banchetto funebre; in caso di ina
dempienza, il lascito sarebbe passato ai 25 membri della decu
ria Apollinaris ( 260 ). 

Indice rilevante del grado di rapporto fra militari e vita 
cittadina è dato dal contributo di essi alla formazione dei ceti 
da cui provenivano coloro che ricoprivano cariche di governo 
cittadino e funzioni prestigiose localmente. Sono da tralasciare, 
a questo proposito, naturalmente, quei personaggi che hanno co
minciato dai gradi militari, appositamente, la carriera equestre 
o senatoria, in quanto quei comandi non erano qualificanti del
mondo militare come tale, dei professionisti. Quelli che a noi
interessano sono i militari, ufficiali, graduati e semplici. soldati,
che finita la loro carriera e inseritisi nella vita civile hanno con
tribuito alla formazione della classe di governo cittadino. Si può
pertanto completare ed analizzare ad hoc, organicamente, quanto
occasionalmente si è già indicato nel corso della presente ana
lisi. Non è dunque di questi quel IIII vir iure dicundo, verisi
milmente d'età augustea ( 2°0), di cui per la frammentarietà della
pietra non conosciamo il nome, ma che pare abbia intrapreso
come tribunus militum una prestigiosa carriera senatoria fino alla
pretura e al proconsolato e che rivesti ad Aquileia la suprema

(205) PANCIERA, Vita economica, cit., p. 14 s.; G. BRUSIN, Orien
tali in Aquileia, in « AqN » XXIV-XXV (1953-54), col. 55 ss. Per l'inter
pretazione del documento v. anche O. CUNTZ, in « JOAI » IX (1906), 
p. 23 ss.; CALDERINI, o.e., p. 312 s.; e BRUSIN, Guida storica, cit., p. 108 s.

{266) MoMMSEN, in CIL V, p. 99 s.t.
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carica municipale e fu quivi onorato (con una statua?) per de
creto decurionale (CIL V 879). Ma è pure ovvio che in questi 
onori rilevanza maggiore dovesse essere raggiunta tra i militari 
dai provenienti dai ruoli degli ufficiali. Ricordiamo ancora una 
volta quindi che tra essi si ha come III! vir i. d . quinque(n)
nal(is) un subprae.fectus dell'ala Scubulorum (Pais 1162 = D. 
2704) (201 ): l'unità fu impiegata in età augustea in Pannonia, 
poi, sotto Nerone, in Mesia e infine dal 70 nella Germania Supe
riore ( °08

): questo ufficiale, dall'onomastica (M. lulius Ti. f. Sal
vinus) parrebbe o romanizzato egli stesso, o discendente diretto 
di tale in età giulia, al tempo dell'imperatore Tiberio, ma non 
sappiamo se egli abbia rivestito la massima carica municipale con 
mansioni di censore perch( oriundo aquileiese o perché, quivi in
sediatosi dopo il servizio, vi si sia affermato socialmente. E cosl 
un Ti(berius) lulius C. f(ilius) Fab(ia tribu) Viator, anch'egli 
subprae[/(ectus)] della coh(ors) III Lusitanorum, prima di diven
tare prefetto della coh(ors) Ubiorum, fu IIII vir iul'(e) dic(undo) 
ad Aquileia dove fu ricordato, con la moglie, dal padre, un liberto 
di Augusto, C. Iulius Linus (Pais 185 = D. 2703) ( 000 ). 

Anche 
un prefetto di un'altra coorte ausiliaria (III Bi----?) divenne edile 
e poi II [II vir i. d.] ad Aquileia (Pais 189) ('70). Un altro quat
tuorviro era stato a sua volta tribunus mil(itum ), non sappiamo 
in quale unità (CIL V, 922) (2"). Tale era forse anche, e più 
precisamente della XI (Claudia), un altro IIII vir di cui non è 
possibile ricostruire il nome (Pa;s 191) (2"). Più problematica 
ancora è la qualifica militare di un [ pr] aef( ectus) i. d. su iscri
zione frammentaria dove si legge anche l'indicazione di una unità 

('6') CALDERINI, o.e., p. 277. 
(2°8) CrcHORIUS, I.e., col. 1259; WAGNER, o.e., p. 64; KRAFT, o.e.,

p. 158 (550).
(2°9) CALDERINI, o.e., p. 277. 
(270 ) CALDERINI, o.e., p. 209. 
( 271 ) fo., pp. 220 e 277. 
( 072 ) Il RITTERLING, col. 1693 lo considera di epoca più tarda del 

I secolo. 
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militare [coh(ors)] II(?)Thrac(um)e di cui si può leggere con 
integrazione, il cognomen, [Procu]lus (CIL V 953). I praefecti 
i. d. erano sostituti dei IIII viri nelle loro principali attribu
zioni C'"). Un altro praefectus i. d., per di più [ad]lectus nelle
cinque cinque decurie dei giudici, è un militare decorato di hasta
pura, che veniva spesso concessa agli ufficiali (CIL V 949) (214

). 

Ancora un pro praef(ecto) c(o)hor(tis) I Astur(um) fu a sua
volta aedil(is) desig(natus) (A. É. 1895, 36): poiché l'unità do
ve l'ufficiale svolse il suo comando fu impiegata a lungo in Ger
mania e poi nel terzo secolo in Britannia (""), potrebbe trattarsi
di oriundo locale: in tal caso potrebbe avere ricoperto la magi
stratura municipale anche in altra città (270

). Tanto più naturale
è trovare militari nel consiglio dei decurioni, come nel caso (CIL
V 916) ('"') di un tr(ibunus) mi[l(itum)] a populo, cioè nomi
nato ufficiale dai comizi, come ancora si faceva in parte in �tà
augustea (°'8

). Ma anche un semplice veterano, che tuttavia ebbe
l'onore di essere iscritto su tavola bronzea per disposizione di
Vespasiano, risulta essere stato decurione di Aquileia (CIL V
889 e Pais 71) (''°).Peri legami fra magistrati municipali e am
biente militare va ricordata ancora la stele funeraria posta a un
veterano della I Adiutrix da parte di un [I]IIIvir Aq(uileiae)
(CJL V 222) {'80

). A un oriundo romano che percorse tutta la
carriera militare da p(rimus) p(ilus) a tribuno della I coorte dei
vigili, della XII urbana e infine della VI pretoria, insignito
quattro volte di decorazioni militari, pose ricordo in ricono
scenza un liberto aquileiese, di una certa elevatura sociale, es-

{273
) CALDERINI, o.e., p. 278.

C214) Io., p. 278, dove anche gli altri prefetti aquileiesi attestati; per
I'hasta pura, v. N. Vuuc, in « Diz. Ep. De Ruggiero », II, p. 2067. 

C275) CrcHORIUS, I.e., col. 245; KRAFT, o.e., p. 167 (1090). 
( 270) CALDERINI, o.e., p. 279. 
( 211 ) Io., p. 274. 
{278) PASSERINI, Legio, I.e., p. 570 s. 
(279

) CALDERINI, o.e., p. 274.
(280) Io., p. 276.
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sendo quivi nel collegio dei seviri augustali (CIL V 930) ("9').
Lo stesso avveniva nelle città dell'Istria. Alla colonia di 

Tergeste dovrebbe riferirsi (282 ) la carica di (IIvir i.d.) [qui]nq-
1(uennalis) ricoperta da un tr(ibunus) mil(itum) (I. I. X, 3, 3) 
proveniente dal territorio di Grisignano, o Buie nell'Istria setten
trionale. Un altro IIvir i.d. quinq(uennalis) a Tergeste, dopo 
essere stato IIvir i.d., L. Varius Papirius Papirianu[s], che fu 
anche prae/(ectus) del collegio dei fabri sia a Roma che a Ter
geste (CIL V 546; cfr. 545), ebbe un figlio che riportò insigni 
decorazioni militari ( [ torquibus] armillis phaleris co [ mna]) com
battendo contro i Parti, verisimilmente nella guerra partica di 
Traiano (253

). 

Sono stati lasciati da parte in questa ricerca i documenti 
riferentisi al IV e V secolo, e quindi anche la ricca testimonianza 
del cosiddetto sepolcreto di Concordia, assai importante anche 
ai fini della incipiente evoluzione in senso romano-barbarico del
la Venetia et Histria. Si può tuttavia accennare qui a due aspetti 
di quelle testimonianze tardoromane che non possono essere di
sgiunti da una maturazione secolare cui i militari, a partire dal
la prima conquista romana, hanno dato un apporto non indiffe
rente. Uno riguarda l'importanza del punto di vista delle condi
zioni economiche riflesse nell'incidenza degli apparati e dei ser
vizi militari (col primo posto da darsi naturalmente alla fabbrica 
d'armi concordiese), come momento d'una economia a forte carat
terizzazione statalistica (per lo meno a confronto coi secoli pre
cedenti), il che comportava uno spostamento di capacità finan
ziarie a favore degli appartenenti alla burocrazia, e, in stretta 
connessione, anche dei militari. Del resto la vistosità dei monu
menti funerali dei militari romano-barbarici del sepolcreto di Con
cordia è significativa in proposito (25

"'). 

( 281 ) In., p. 182 n. 69. 
( 282 ) Cfr. DEGRASSI, in I.I. X, 3, p. 3 s.t. 
(283 ) MOMMSEN, in CIL V, p. 64 s.t.; cfr. V. SCRINARI, Tergeste,

cit., p. 138 nn. 20 e 21. 
(2Bf ) Rimando anche per tutta la bibliografia a SCARPA BoNAZZA, 
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L'altro riguarda una certa evoluzione della composizione 
et-nico-sociale, in cui i militari, come s'è visto, hanno sempre 
avuto, assieme ai commercianti-impresari, un ruolo importante. 
Ad essa è inerente anche l'evolversi della situazione culturale in 
senso lato, e quindi anche religiosa che, per quanto riguarda il 
IV e il V secolo, si caratterizza soprattutto nella affermazione del 
cristianesimo, quivi tanto più importante per il grande prestigio 
della chiesa di Aquileia, chiesa principe di tutta l'area veneto
danubiana. 

Che il cristianesimo trovasse nell'elemento militare un co
spicuo ambiente di propagazione, non fa che confermare il ruolo 
che a questo riguardo anche nel territorio aquileiese e istriano i 
militari avevano svolto nei secoli precedenti. Abbiamo visto le 
varie dediche e i ricordi votivi tra una testimonianza e l'altra 
delle varie presenze di militari. Se ne può pertanto dare un qua
dro abbastanza organico. Innanzitutto c'è la partecipazione e con
fermazione in ambito militare dei culti ufficiali, a cominciare 
da quello dell'Iuppiter Optimus Maximus con la dedica del col
legium veteranor[um] di Aquileia (CIL V 784) che aveva per 
gli atti di culto un suo pater (Titùtnus) e un suo scriba (Ul[pius] 
Amantius) es;). Per i singoli ricordiamo la dedica di un'ara da 
parte di un vet(eranus) per scioglimento di un voto (Pais 
162) ( 286 ), il cui gentilizio AurelJius), tanto più in quanto in for
ma abbreviata, ci porta verisimilmente al terzo secolo; ma pro
prio al 2 3 8 si riferisce una delle più importanti dediche ufficiali 
aquileiesi alla Triade Capitolina, cui viene associato il Mars pro
tector e vietar, pro salute et victoria (trium) Aug(ustorum) (ma 
in realtà si tratta di due: di Clodio Pupieno e di Celio Calvino) 
e del Cesare M. Antonio Gordiano, posta da due alti ufficiali, 

cit., p. 51 ss.; BRUSIN, in G. BRUSIN-L. ZovATTO, Monumenti romani e 
cristiani di Iulia Concordia, Pordenone 1962, p. 14 ss., e infine D. HoFF
MANN, Die spatromischen Soldatengrabinschriften von Concordia, in « Mu
seum Helveticum » 20 ( 1963 ), pp. 22 ss. 

( 285 ) CALDERINI, o.e., p. 144. 
(286 ) ID., p. 145. 
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uno che aveva già percorso le tre cariche militari equestri (a 
militiis) e l'altro praef(ectus) coh(ortis) I Ulpiae Galatarum, ai 
guaii era stato affidato il comando delle milizie, agentium in pro
tensione Aquileiae (A. É. 1934, 230). Il documento si riferisce 
all'assedio cui fu sottoposta la città al tempo di Massimino, e 
poiché i nomi degli Augusti sono erasi, la data di esso va posta 
tra la morte di Massimino sotto le mura di Aquileia (maggio ? 
238) e quelle di Pupieno e Balbino, trucidati a Roma dai preto
riani (nel giugno?) (28

'). Conviene infine ricordare ancora una
volta la dedica a Giove Coartale, posta al Passo del Pero, per
mano del militare della II Adiutrix (I.I. X, 4, 348) da riferirsi,
come si è detto, alla probabile esistenza di un tempio o sacello
per il culto ufficiale del dio supremo (08s).

Una divinità molto diffusa nelle regioni danubiane, ma bene 
attestata in tutta l'Italia Settentrionale, anch'essa allora ricca di 
selve, è il Silvanus, particolarmente venerato anche ad Aquileia, 
tra l'altro dalla corporazione dei legnaioli ("6

�). Essa del resto 
non poteva non essere familiare anche al mondo dei militari, tra 
i quali molti erano i fabri: ad Aquileia pertanto si trova un 
donativo Silvano Augusto sacrum, in memori(a)m C. Avili(i) 
C. f. Fiori, veterano della V coorte pretoria, da parte di un
amico (L. Spurius Celer) (CIL V 825) (00

). Ma per guanto riguar
da la partecipazione dei militari al mondo religioso locale, il 
primo posto è assunto dal culto del dio Beleno, venerato anche 
a Iulium Carnicum (CIL V 1829, p. 1053 = D. 5443) ( 2°1

), ma 
che nella città adriatica aveva una importanza particolare, come 
è attestato dal grande numero di iscrizioni a lui dedicate {"92), 

(281 ) BRUSIN, Scavi di Aquileia, eit., p. 73 ss. 
( 288 ) STICOTTI, in « Not. Se.», 1920, p. 101; DEGRASSI, Confine, 

p. 121 ss.
(280 ) CALDERINI, o.e., p. 111 s. 
(290) In., p. 113, n. 10. 
( 201 ) Ved. MORO, Iulium Carnicum, eit., p. 45 s. 
( 292 ) CALDERINI, o.e., p. 105; BRUSIN, Beleno, il 11umt1 tutelare di 

Aquileia, in «AqN» X (1939), col. 2 ss. 
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tra cui significativamente ben presenti quelle dei militari. C'è 
innanzitutto quella di un tribuno dei pretoriani che gli associò 
(o con cui identificò) Apollo (CIL 7 748 = D. 4871); questa
associazione-identificazione del resto è attestata in altri casi ad
Aquileia ( 203

), e tra l'altro si trova nella dedica ufficiale degli
Augusti Diocleziano e Massimiano (CIL V 732 p. 1023 e Pais
1114 = D. 625) che contemporaneamente sciolsero qui anche
un voto al Deus Sol Mithra (CIL V 803 = Pais 67 = D. 624),
altro nume caro ai militari c0 ·1). 

Se infatti ancora al Beleno troviamo dediche di un aquileiese 
evoc(atus) Aug(usti) n(ostri) (CIL V 742 = D. 4870) del su 
ricordato aedil(is) desig(natus), già proprefetto della I coorte 
degli Asturi (/1.É. 1895, 36) e infine di un v(ir) e(gregius), 
quindi dell'ordine equestre a ducenariis, già princeps leg(ionis) 
(A.É. 1895, 38 = D. 4872) ("0"), al d(eus) i(nvictus) lvI(ithra)
sciolgono un voto i già citati militari agentes in lustratione, della 
legione XIII Ternina (CIL V 808) ( °00

), mentre un altro agens 
in lustro di un p(rimus) p(ilus) che pone la dedica al dio, è 
sig(nifer) della legione IIIIII (ma verisimilmente VIIII) His
(pana) (Pais 165) {"0

'). E un altro militare devoto del dio è un
optio della II Adiutrix (CIL V 811) ( 2°8

). E' già stato osser
vato (2°9

) che il forte numero di iscrizioni mitriache ad Aquileia, 
rispetto a tutto il resto dell'Italia Settentrionale, è dovuto sia 
all'intensità dei suoi rapporti commerciali, sia a quelli militari, 
m particolare con le province danubiane ("00

)
. 

Quanto all'altro dio di origine orientale, molto diffuso tra 

(
293

) BRUSIN, ib., col. 18. 
(2°') ID., col. 20 s. 
(2°0

) CALDERINI, o.e., p. 97, n. 29. 
( 290 ) Io., p. 130, fi. 2. 
(29

') Iscrizione del 2°-3° sec.: CALDERINI, o.e., p. 130, n. 6. 
(2°8) Cfr. CuMONT, Textes et monuments, cit., II, p. 123; 17�:

[Cauto]p(a)ti; cfr. M.J. VERMASEREN, Corpus Inscript. et Monum. reltg. 
M;•thriacae, I, Hagae 1956, p. 264, 743. 

(2°0
) CuMONT, o.e., I, p. 266; cfr. CALDERINI, o.e., p. 129. 

(
300

) PASCAL, Cultus, cit., p. 60 s. 

509 



M. PAVAN 

i militari, il Dolicheno, ricordiamo ancora la dedica I. O. D( oli
cheno), pro salute imp(eratoris) Commodi pii fel(icis), fatta ex 
viso (visione? o sogno?) dal centurione della IIII Flav(ia) (CIL 
V 1870), forse da mettere in relazione con un luogo cultuale 
del dio in questa località ( 3°1). Ancora ai culti orientali è legato 
quello della M(ater) D(eum) da parte della moglie del prefetto 
della XI Claudia, già centurione di coorte urbana, anch'egli su 
ricordato (CIL V 795a = 934) (3°2

). 

Indicativo dei rapporti con tutto l'ambito celta-danubiano 
è anche il culto alle Dom(i)nae e alle Matres ( 3°3): e pertanto
troviamo ad Aquileia un veterano della flotta che scioglie un voto 
alle Domnae (CIL V 774 = D. 3120) ( 3°'). Fuori di Aquileia, 
lungo la costa, ricordiamo ancora il culto alla Spes, alla foce del 
Timavo, cui si rivolse tra gli altri un tribuno della I coorte mil
liaria dei Dalmati (CIL V 707 = I.I. X, 4, 326) presso un pro
babile tempietto o luogo di venerazione, attestato anche da un 
notevole gruppo di dediche ( 3°'); cosl come bene si spiega l'in
tervento per la restitutio d'un tempio dedicato Neptuno dei
sq(ue) Aug(ustis) a Parentium da parte del su ricordato sotto
prefetto della classe ravennate (CIL V 328 = I.I. X, 2, 3 ). 

Ma sulla costa istriana, cui numerosi affluivano i mercanti, 
nemmeno i militari erano estranei al culto di Mercurio, come ce 
lo attesta a Tergeste (CIL V 522 = I.I. X, 4, 13) un militare 
già legionario della XV Apollinaris, poi pretoriano, e quindi cen
turione in coorti ausiliarie e legioni {'00

). Che Mercurio fosse
onorato anche ad Aquileia sarebbe del tutto ovvio, se non fosse 
anche ben documentato ("0

'), compresa la dedica di un signifer 

( 301) SCARPA BoNAZZA, I.e., p. 40; PASCAL, p. 50.

(302) CALDERINI, o.e., p. 122 s. 
(303) ID., p. 166. 
(304 ) BRUSIN, in «Adriatica», cit., p. 565.

(305) STICOTTI, Timavo, cit., p. 1043; DEGRASSI, Locus Timavi,
in « Scritti vari », cit., II, p. 713 s. 
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(307) CALDERINI, o.e., p. 153 ss. 
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(CJL V 8237), probabilmente da identificarsi con il signifer omo
nimo, come s'è visto, d'una dedica votiva al dio Mitra (.CIL V 
808) che in unione con un act[or] in rat(ione) di un Domitius
Terentianus p(rimus) p(ilus) restaurò il t[emplum?] (3°8

). C'è
da aggiungere che le due dediche provengono dalla stessa
zona territoriale, la località di Monastero (v. CIL V 8237,
tra Monastero e Terzo), cioè dal territorio esterno alla cinta cit
tadina. E' indicazione, questa, d'una dislocazione territoriale di
questi militari, e conseguentemente, trattandosi di elementi del
III secolo, dei loro nuclei familiari Bisogna considerare che il
fatto stesso che nella zona di Monastero sono stati rinvenuti il
grande altorilievo mitraico ("00

) con l'indicazione dei due patres
(CJL V 805) e la maggior parte delle iscrizioni mitraiche aqui
leiesi ("0), certo può essere dovuto alla presenza d'un mitreo
in questa zona ( 3 11

), ma questo a sua volta può essere dovuto al
fatto che quivi fossero numerosi gli insediamenti dei militari.
Nel triangolo fra Monastero, Terzo e Colombara le iscrizioni dei
militari in generale sono piuttosto concentrate (CIL V 808; 811;
867; 879; 897; 942; 944; 947; 956; 8237; 8272; 8276 ;8648;
Pais 83; 180; 181; 1136; A.É. 1895, 36; 1931, 97; 1952,
15 3) di cui almeno cinque di veterani o soldati con nucleo fami
liare (CIL V 811; Pais 83; A.É. 1895, 36; 1931, 97; 1952,
153 ). Questo gruppo si trova quindi nella zona di convergenza
verso la città delle due grandi strade, la via Iulia Augusta che
da Aquileia portava al Nord ( con diramazione per Iulium Car
nicum-Passo M. Croce Carnico e per Pontebba) e la via Gemina
che per Pons Santi portava al Passo del Pero. Attorno all'asse
della via Gemina, sempre nel territorio prospiciente le mura cit
tadine, si hanno documenti militari a Villa Vicentina (CIL V
8273; Pais 1162: veterano) a Paperiano (CIL V 886; 891: vete
rano) e Croccara (A.E.M. IX, 248, 1: veterano; M.C.C. XXIII,

( 308) ID., p. 154. 
( 3°0) CuMONT, Textes, eit., II, 123, 169.
(310) Cfr. CALDERINI, o.e., p. 130.

Nel fondo Ritter, v. CALDERINI, o.e., p. 132.

511 



M. PAVAN 

73, 57 a-b). Più a Sud, nei dintorni della città, si trovano docu
menti militari a Fiumicello ( CIL V 7 84: veterano; 9 3 5: con 
familiari; 8286 ). Procedendo ancora più a Sud, nella fascia ter
ritoriale attorno alle mura, sulla sinistra della Natissa, un altro 
gruppo di testimonianze è circoscrivibile tra Beligna, Muson, e 
Belvedere. Le due are dedicate da un evocatus al dio Beleno 
(CIL V 742) nel territorio di Beligna è ovviamente da collegare 
col luogo di culto, quivi forse esistente (312

), ma la maggior parte 
indicano veri e propri insediamenti, con veterani o gruppi fami
liari (CIL V 888: veterano; 898: famiglia; 919: veter.; 932; 
934: famigl.; 955; 1699). Altre si trovano a Muson (CIL V 
908: veter.) e a Belvedere (Pais 162: vet.; 187). Le numerose 
iscrizioni di militari di Grado, tra cui alcune del IV secolo, sono 
dovute verisimilmente a trasporto di materiale per edilizia, quan
do nel V e VI secolo vi furono costruiti la prima chiesa e il 
castro (CIL V 748; 899; 1279; 1590; 1591; 1593; Pais 190; 
A.É 1951, 93). Verso Ovest, tra la via Annia e la laguna, tro
viamo documenti militari in una zona che molto risentiva del
movimento portuale. Essi si trovano infatti da Sud a Nord tra
Bacchina (sponda destra della Natissa: Arch. Tr. 1887, 200,
238; 1891, 388, LXXI: vet.), le Marignane (CIL V 918; Pais
191) (""'), la località di Tombola, sulla sinistra della via Annia,

uscendo dalla città (Pais 182: vet.) e la Braidata, sulla destra
dell'Annia, ma all'altezza stessa di Tombola (CIL V 923 = D.
2671: Mur Forat: veter.; Pais 1163, ora a Monastero).

Ma le testimonianze si disseminano su raggio più ampio 
(senza dimenticare la facilità di trasferimenti del materiale) con 
particolare concentrazione nell'arco che si può tracciare fra la 
via Iulia Augusta, la via Gemina e la costa a Oriente di Aqui
leia, in quest'ordine: tra Cervignano (CIL V 901; 938: vet.), 
Strassoldo (CIL V 917: vet.), Aiello (Pais 165) e Campolongo 
(CIL V 1262: famil.); e quindi: S. Canziano (CIL V 921), Ron-
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(318 ) Ved. CALDERINI, o.e., p. XCII.
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chi (CIL V 949; 8285; Pais 185: vet.; 193). Fuori da questo 
territorio, strettamente aquileiese, ci sono tutte le altre docu
mentazioni di Cividale (CIL V 946), Tricesimo (1796), Zuglio 
(1840), Concordia (escluso il sepolcreto: 1870; 1874; 1877; 
1878; 1880; 1881; 1882; 1883; 8663; Pais 412; A.É. 1888, 
24 e 1907, 207). L'iscrizione di lesolo (CIL V 952) proviene 
certo da Aquileia, ma non sappiamo da quale parte(""). 

Ciò che in conclusione interessa rilevare è la maggiore con
centrazione di questi documenti nel circondario più immediato 
della città, segno dell'esigenza di uno stretto rapporto di 
questo elemento militare con l'ambiente cittadino. Tanto più 
questo è significativo ai fini della precisazione di quale impor
tanza economica e sociale abbia rappresentato la loro presenza 
nella storia della città, nella evoluzione verso una humus anche 
culturale che successivamente avrebbe dovuto accogliere tanti 
insediamenti eterogenei, non solo provinciali ma addirittura bar
barici, continuando essa a svolgere, anche in virtù della forza 
espansiva del cristianesimo, quell'opera di mediazione che fìnl 
col caratterizzare poi tutta la storia della Venetia et Histria in 
età barbarico-medievale. 

("'·1) MoMMSEN, in CIL V, p. 106 s.t.

513 




