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1. Nel riprendere il discorso a partire dal 90 è utile, se non
analizzare, almeno r.ichiamare un problema che 1nter.fer.1sce, in qualche 
modo, con gli esiti della guer.ra sociale nella Gahlia Cisalpina. Si 
tratta della riduzione di questa a provincia. 

. Le teorie, che ne facevano la conseguenza più o meno imme
diata delle vittorie ottenute dai Romani nel 225-222 ( I ) o della ricon-

(*) Il presente contributo nasce da una relazione svolta nella XV Settimana di 
Studi Aquileiesi. Le dimensioni raggiunte dalla versione finale di essa hanno consi
gliato di suddividerla in due parti, che vengono ,pubblicate in luoghi d1versi: la ,prima 
(Momenti e forme della politica romana nella Transpadana orientale, III-II secolo 
a.C.) in «AMSIA», n.s. XXXIII (1985); la seconda in questo volume, che raccoglie
i favori di quella Settimana.

Data la grande quantità di monografie e di articoli sull'argomento, ho limitato 
i riferimenti, salvo casi eccezionali, ai contributi apparsi negli ultimi decenni, dai 
quali è agevole risalire agli studi .precedenti. Le sigle e le abbreviazioni di riviste e 
simili sono, in linea di massima, quelle dell'Année Philologiq11e. Ho fatto eccezione, 
talvolta, per i periodici e le serie locali, dei quali avrò l'occasione di citare i seguenti: 
«AARov» ( «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati»); «ArcheolVen» ( «Archeo
logia Veneta»); «ArVen» («Archivio Veneto»); «AMAccPat» («Atti e Memorie del-
1' Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti»); «AAAd» ( «Antichità Altoadria
tiche»); «AqN» («Aquileia Nostra»); «AT» (Archeografo Triestino»); «AGMT» 
(«Atti dei Givici Musei di Storia ed Arte di Trieste»); «AMSIA» {«Atti e Memorie 
della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria»); «ACRSR» ( «Atti del Centro 
di Ricerche Storiche di Rovi,gno»). 

Le date degli avvenimenti antichi sono da intendersi t-utte a,C. 

(1) Dalla ,proposta di S. V. PIGHIUS (1520-1604), Annales Romanorum, Il, 
(a. 217) si arriva a quella di J. CARCOPINO, Sylla ou la monarchie manquée2, 
Paris 1947, p. 73 («III• siècle avant notrc èrc»): v. la rassegna cli R. MARINO, 
LA provinciali:a.a:i:ione della Gallia Cisalpina, «Acta Historica» (Quaderni dell'Istituto 
cli Storia Antica dell'Università di Palermo- 1984), p. 3, nt. 1 (cstr.). 
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quista portata a compimento nel 191 ·(2), hanno da tempo scarso 
seguito: in rapporto ai magistrati e ai promagistrati che nel corso 
del II secolo agirono, spesso nel contesto di mandati piL1 ampi, com
prensivi, ad es., della Gallia Transalpina o dell'Illirico, anche nel
l'Italia settentrionale, si ritiene comunemente che la definizione di 
questa come provincia debba essere intesa nel significato originario 
di ambito di competenza (3). 

Da coloro che ipotizzano l'esistenza di un ,provvedimento (lex 

provinciae) che l'abbia trasformata in un territorio delimitato, sotto
posto al governo di una serie continua di proconsoli o propretori, 
assistiti da un apparato amministrativo sia pubblico ( questori) che 

privato (societates publicanorum), viene oggi riproposta l'alternativa 
tra 1'89 e un momento intorno all'81: nel primo caso l'iniziativa è 
at,tribuita a Cn. Pompeo Strabone e collegata all'estensione del i11s 

Latii alla regione padana; nel secondo è inquadrata nel complesso 
delle rifo11me sillane (4). Gli argomenti addotti a favore del\ 'una o
dell'altra cli queste soluzioni mi sembrano più consistenti di quelli 

(2) In tale prospettiva la formulazione più soddisfacente è quella di F. SAR
TORI, Padova nello stato romano dal sec. III a.C. all'età dioclezianea, in Padova 
antica da comunità paleoveneta a città romano-cristiana, .pp. 108 s., secondo cui non 
può escludersi che la Gallia Cisalpina avesse ricevuto una qualche organizzazione, 
«sia ,pure non ancora conformata ai canoni di una vera e propria /ex prouinciae», già 
nel corso del II secolo, ma «prudenza vuole che il problema rimanga aperto». 

(3) Al riguardo v. G. LURASCHI, Foedus Ius Latii Ciuitas . Aspetti cosli/11-
vonali della romaniuavone in Transpadana, Padova 1979, p. 182, dove ulteriori dati 
bibliografici: dr. R. MA.RINO, La provincia/iv.azione, cit., IJ). 13. Un elenco dei rap· 
presentanti romani attestati nell'Italia settentrionale, oltre che in T.R.S. BROUGHTON, 
The Magistrates o/ the Roman Republic, I-II, New York 1951-1952, si trova in P. A. 
BRUNT, ltalian Manpower, 225 B.C. -A.D. 14, Oxford 1971, pp. 567 ss. e in R. 
OIEVALLIER, La romanisation de la Celtique du Po (essai d'histoire prouinciale), 
[III]: Histoire et administration, Tours, s.i.d. [1980?], pp. 54 ss.: dr. pp. 168 ss. 

(4) Tra i sostenitori dcll'89 v., ad es., E. G. HARDY, The Transpadane Questio11
and the Alien Act o/ 65 or 64 B.C., «]RS» VI (1916), ,pp. 65 ss.; G. E. F. CHILVER, 
Cisalpine Gaul - Social and Economie History from 49 B.C. to the Death o/ Tra;an, 
Oxford 1941, p. 8; U. EWINS, The En/ranchisement o/ Cisalpine Gaul, «PBSR» XXIII 
(19.55), pp. 75 s. A favore di una datazione intorno all'81, già preferita d 'a Th, Mornmsen 
e w,gamente accolta dagli autori posteriori, v., ora, G. LURASCHI, Foedus Ius Latii 
Civitas, dt., pp. 179 ss. Pure inccno ua le due soluzioni, P. A. BRUNT, ltalian Ma11-
power, dt., p. 167, nt. 2 sembra indicare un terminus ante quem nel 79. 
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che altri hanno .formulato in appoggio a datazioni posteriori (5) o, 
addirittura, in funzione della tesi che «una "provincia" Cisalpina, 
nell'accezione giuridico-amministrativa che il termine aveva acqui
stato dopo la conquista della Sicilia non esistette mai» (6). 

Nel nuovo assetto, a qualunque anno lo si attribuisca, rien
trava, con ogni probabilità, lo spostamento dei confini dell'Italia 
dalla linea Esino-Arno a quella Rubicone-Magra. Dal nostro punto 
di vista possiamo aggiungere che, contestualmente, dovette ridefi
nirsi (o definirsi) la frontiera tra la Gallia Cisalpina (estendentesi 
fino al limite orientale del territorio aquileiese) e l'Illirico. Si ritiene 
in genere che questa, forse già dalla fondazione della colonia nel 181 
o, quantomeno, a partire dall'età sillana, coincidesse con una linea, 
sul cui andamento nell'entroter-ra permangono delle incertezze, ma che 
avrebbe raggiunto la costa alle Bocche del Timavo (7). Il che signi
fica che l'Istria, con i suoi centri più importanti, come Tergeste, Agida, 

Parentium, Pola e Nesactium, continuava a far parte dell'Illirico. 

Le strutture del governo provinciale sono scarsamente note. La 
meglio documentata è I'Aquileiense portorium, cui si riferiscono un 
passo, peraltro lacunoso, di Cicerone e almeno due iscrizioni di età 
repubblicana (8). Anche per un altro documento epigrafico, perduto, 

(;) Un collegamento con la lex Vatinia del 59, riscontrabile, ad es., in C. T. 
ZUMPT, A11nales veterum reg11oru111 et populorum imprimis Romanorum3, Berolini 
MDCCCLXII, p. 117, è riproposto, da -ultimo, in G. A. MANSUELLI, I Cisalpini 
(III sec. a.C. - III sec. d.C.), Firenze 1962, ·p. 60. 

(6) Tale conclusione sembra implicita nelle considerazioni di E. BADIAN,
From the Gracchi to Sulla (1940-59), «Historia» XI (1962), p. 232 = R. SEAGER 
(ed.), The Crisis of the Roma11 Republic, Cambridge-New York 1969, ,p. [38]: dr. 
ID., Notes on Provincia Gallia in tbe Late Republic, in Mélanges d'archéologie et

d'bistoire offerts à André Piganiol, Il, Paris 1966, ,p. 913. V., ora, R. MARINO, 
La provÌIZcialiua1.io11e, cit., .p. 5 (dove il passo riportato) e ,pp. 16 ss. 

(') V. la ricostruzione di A. DEGRASSI, Il confine nord-orientale dell'Italia 
romana - Ricerche storico-topografiche, Bern 1954, ,pp. 14 ss. e 46 ss., sulla quale 
esprime delle perplessità degne di considerazione F. SCOTTI ·MASELLI, Il territorio 
sudorie11tale di Aquileia, in Il territorio di Aquileia nell'Antichità, «AAAd» XV, 
1979, pp. 354 s. 

(8) CIC., Pro Fonteio 1,2. Le due iscrizioni, corrispondenti a CIL 12 221.5 =
ILLRP 243 = Im. 105 e CIL I2 2193 = ILLRP 199, menzionano, rispettivamente, 
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nel quale si ricorda un P. Caesius P.f. Rom(ilia), aedilis Sorae, publi
canus Romae, sepolto ad Aquileia, sono stati proposti una datazione 
analoga e un collegamento con la dogana suddetta (9

). Nell'ipotesi 
che l'iscrizione sia -precedente al 42, anno dell'inquadramento della 
Gallia Cisalpina nell'Italia, non sarebbe da escludere, in alternativa, 
un rapporto del .personaggio con altri aspetti dell'amministrazione 
provinciale, come la riscossione dei tributi o la gestione di attività 
particolari d'interesse pubblico (ad es., lo sfruttamento di cave o mi
niere o i rifornimenti·.per l'esercito); nell'ipotesi di una data poste
riore, continua ad essere -proponibile, sempre in alternativa, quest'ul
timo ambito d'iniziative (10).

un Agato porlilor soc(iorum) s(ervus) e un Trae(x?) soc(ior11111) (servus) por[titor].
Non è invece sicuro che si riferiscano a dipendenti della dogana altri due documenti: 
CIL 12 2216 = ILLRP 244 = lm. 106 e PAIS 1166. Su tutta la questione v., ora, 
G . .BhNDELLI, Le iscrizioni repubblica11e, in I musei .di Aquileia, [Jl], «AAAd» 
XXIV, 1984, ,pp. 199 ss. e 216 s., dove ulteriori indicazioni bibliografiche. 

(') CIL V 976 = DESSAU 1469. Per la datazione e il collegamento v. S. 
PANCIERA, Aquileiesi in Occidente ed Occidentali in Aquileia, in Aquileia e l'Oc
cidente, «AAAd-. XIX, 1981, ,pp. 118 s. 

(10) Ritengo non si debba escludere che un complesso di enorme rilevanza eco
nomica come quello delle cave di Aurisina, sfruttate almeno dalla fine del II secolo 
(v. G. BANDELLI, Le iscrizioni repubblicane, cit., ;pp. 184 ss.), fosse di proprietà dello 
stato anziché della colonia latina, poi municipi11111, di Aquileia. Per l'ipotesi che una 
villa •NStica di reccnte scoperta, la cui prima fase è tardo-repubblicana, sorgesse in 
funzione delle cave v. F. SCOTTI MASELLI, Il territorio sudorientale, cit., pp. 358 
ss. Quanto alle risorse minerarie, scarse nel Friuli ma cospicue nelle vicine regioni 
transalpine, non è probabile che lo sfruttamento delle ferrariae Noricae da .parte dei 
Romani sia pn:cedente all'annessione del reg1111m Noricum (ca. 15 a.C.): su tutta la 
questione v., ad es., G. ALFOLDY, Noricum, London and Boston 1974, passim e 
G. PICCOITINI, Utensili di fmo romani da Aquileia e dal Magdaleusberg, in I
Mmd di Aquileia, [II], cit., pp. 103 ss., entrambi con -ulteriori indicazioni bibliogra
.fime. In relazione all'ipotesi di una presenza di publicani connessa con l'approvvigiona
mento delle truppe va ricordato che Aquileia fu, in età cesariana, sede di hibema (CAES.,
B.G. I, 10,3) e, nel 35-.34, la piazzaforte più vicina al fronte illirico: cfr., ad es.,
A. CAIDERINI, Aquileia romana - Ricerche di storia e di epigrafia, Milano 1930,
pp. 28 •· e �- J. WILKES, Dalmatia, Cambridge, Mass., 1969, ,pp. 38 ss. e 46 s�
Sul tJt'Oblema ID generale v., ora, M. R. CIMMA, Ricerche s11lle società di publicam,
.Milllao 1981, pp. 3 •· {doode risulta, comunque, l'estrema scarsità dei dati relativi 
• Gdia a.Jpioa, in particolare per il I secolo).
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2. Gli anni della guerra sociale, decisivi per la storia dell'Italia, lo
sono anche per quella della Gallia Cisalpina. 

a) Nel 90 la lex I ulia concede Ja cittadinanza romana universo
Lati o (11 ). Ne sono interessate quindi anche le colonie latine della 
pianura padana, tra le quali Cremona e Aquileia, ohe diventano mu-
11ici pia civium Romanorum ( 12). 

Nell'89 u,n altro ,provvedimento, dovuto a Cn. Pompeo Stra
bone o comunque da lui appoggiato, la cosiddetta !ex (Pompeia?) 
de Gallia Citeriore, diffonde nel resto della regione il ius Latii. Si 
discute se la concessione -riguardasse, come Personenrecht, tutta la 
popolazione o fosse limitata ai centri più impontantii.: la ,prima tesi, 
già propria di akuni studiosi dell'Ottocento, viene oggi riproposta 
con pauticolare convinzione da G. Luraschi; altri continuano a pre
ferire la seconda ( 13). 

Ad entrambe le tendenze è comune l'opinione che gli insedia
menti più evoluti diventarono colonie latine «fittizie», denomina
zione con la quale si espr.ime il .fatto, messo in evidenza da Asconio, 
che il nuovo status er.a conseguito senza che intervenisse la dedu
zione <li elementi esterni ( 14). Nella Transpadana orientale la pro
mozione avrebbe iinteressato Brixia, Mantua, Verona, Vicetia, Ate-

(11) GELL. IV, 4,3: [ ... ] civitas universo Latio lege lulia data est. Altre fonti
e bibliografia generale in U. EWINS, The En/ranchisement, cit., pp. 75 ss. e, da 
ultimo, in G. LURASCHI, Foedus Ius Latii Civitas, cit., ,pp. 141 ss. e H. WOLFF, 
Civitas Romana - Die romische Biirgerrechtspolitik vom Bundesgenossenkrieg bis :,.ur 
Constitutio Antoniniana, I, Bonn 1980. 

(12) Della bibliografia più recente su Cremona e Aquileia, segnalata in G.
BANDELLI, Momenti e forme della politica romana nella Transpada11a orientale, cit., 
§ 2, nt. 25, mi limito a richiamare, rispettivamente, Cremo11a romana, Congresso
storico archeologico per il 2200° anno di fondazione di Cremona (218 a.C. - 1982 d.C.).
Cremona, 30-31 maggio 1982 (in corso di stampa) e G. BANDELLI, Le iscri:t.ioni
repubblicane, cit., (a ,pp. 205 s. e 219 ss. -una rassegna che documenta il passaggio
dal sistema magistratuale della colonia latina a quello del m11nicipium).

(13) Un bilancio recente sulle due teorie in G. LURASCHI, Foedus Ius l.Atii
Civitas, cit., pp. 156 ss. (a pp. 162 ss. gli argomenti a favore di una concessione 
generalizzata). 

('4) ASCON., In Pis., p. 3 Cl.: Pompeius enim non novis colonis eas consti•
tuit sed veteribus incolis manentibus i11s dedit l.Atii, ut possent habere ius quod ceterae 
Latinae coloniae, id est ut petendo magistratus civitalem Romanam adipiscerenlur. 
Sul passo, la cui attendibilità è stata di recente messa in discussione, v., ad es., G. 
LURASCHI, Foedus lus Latii Civitas, cit., pp. 141 ss. e 156 ss., con ricca biblio-
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ste, Patavium, Tarvisium, Opitergium, Altinum, oltre, eventualmen
te, a qualche centro alpino (15). 

Un indizio a sfavore di una diffusione generalizzata del ius 
Latii è ravvisabile, foree, in un passo della Pro Balbo, dal quale ri
sulterebbe che nd 56, anno in mi fu ,pronunciata l'orazione, alcuni 
dei vecchi trattati con le ,popolazioni transpadane (,u-a le quali ven
gono ricordati i Cenomani) e transalpine (tra le quali vengono ri
cordati i Giapidi) erano ancora in vigore ( 16). Se ne deve conclu
dere (limitando il discorso alle ,prime, dato che Ja perdurante condi
zione di foederatae delle seconde non costitursce •problema), che una 
parte dei Cenomani, evidentemente quella che non faceva capo a 
Brixia, continuava in quella data ad essere esclusa dal ius Latii e 
che una ,tale dicotomia sussisteva anche .nra i centri piì1 importanti 
dell'area retica, venetica e carnica e le popolazioni dei settori alpini 

grafia ed ampia esegesi: cfr. ,F. SARTORI, Padova 11ello stato romano, cit., pp. 114 s 
V., infine, G. LURASCHI, Sulle 111agistrat11re 11elle colonie latine /i1tizie (a proposito 
di Frag. Atest. lin11. 10-12), «SDHI» XLIX (1983), pp. 261 ss. (in part. ,pp. 271 ss.):
cfr. E. GABBA, Ticin,1111: dalle origini alla fine del Ili sec. d.C., in Storia di Pavia, 
I, Milano 1984, ,pp. 220 ss. (con qualche divergenza nella linea interpretativa}. 

,(15) Degli ultimi studi sulle città menzionate in questo elenco, segnalati in 
G. BANDELLI, Mo111enti e forme della politica ro111a11a nella Tra11spadana orientale,
cit., S 2, ntt. 18-23, mi limito a richiamare A. ALBERTINI, Romanità di Bre
scia antica - Cenni di storia di Brescia nell'età rep11bblica11a e altri scritti, Brescia 
1978, .pp. 37 ss.; .Misurare la terra: centuriazioni e coloni 11el mondo romano - Il caso 
mantovano, Modena 1984, pp. 36 s.; .Misurare la terra: ce11t11riazio11e e colo11i nel 
mondo romano - Il caso veneto, Modena 1984 (in seguito Il caso veneto), pp. 131 ss. 
(schede sui varii centri); P. TOZZI -M. HARARI, Eraclea veneta, Parma 1984, pp.
39 ss. (bilancio su Opitergium). Molto più dubbia la creazione di colonie latine «fittizie» 
nella fascia prealpina compresa tra la zona retica e quella venetica: su Tride11t11m v. 
H. WOLFF, Un trentino a Passau: il monumento funebre del commerciante di vini
P. Tenatius Essimnus, in Beni culturali nel Trentino - interventi dal 1979 al 1983 -, 4,
Contributi all'archeologia, Trento 1983, pp. 135 ss. (in part. ,pp. 143 s.); E. CAV ADA,
Trento e la Valle dell'Adige, in Il territorio trentino in età romana, Quaderni della
Sezione Archeologica, Museo Provinciale d'Arte, 2, Trento 1985, .pp. 26 ss.; G.
CIUR!LETII, in questi stessi Atti; su Berua v. A. ZAMBONI, Berna, «AqN» XLV
XLVI (1974-1975), cc. 83 ss.; su Feltria e Bellunum v. Il caso veneto, cit., p. 195. 

{16) CIC., Pro Balbo 14,32: Etenim quaedam foedera exstant, 11I Ce11oma11orr1111, 
Insubrium, Helvetiorum, lapydum, non nullorum item ex Gallia barbarorum, quomm 
in foederibus exceplum est ne quis eorum a nobis civis recipialtJT. Sul passo in generale 
v., da ultimo, G. LURASCHI, Foedus Ius Latii Civitas, cit., pp. 23 ss.: cfr. V. ANGE
LINI, Riflessioni sull'orazione Pro L. Cornelio Balbo, «Athenaeum» n.s. LVIII (1980), 
pp. 360 ss.; P. A. :BRUNT, The Legai Issue in Cicero, Pro Balbo, «CQ» n.s. XXXII 
(1982), pp. 136 ss. (in part. p. 141, nt. 24); G. BANDELLI, .Momenti e forme della 
politica romant1 nella Transpadana orientale, cit., S 5a. 
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,p1u emarginati ('7)? Per quanto riguarda in panicolare la zona com
presa tra hl lago d'Iseo e il lago di Garda, nell'Lpotesi che una fascia 
di territorio cenomano a Nord di Brixia a.vesse una condizione giu
ridica differente da questa, ci sarebbe qualche di.f.ficoltà per la teoria 
secondo cui r�salirebbe già aJ1'89 l'adtributio alla colonia latina «fat
tizia» dei Sabini e dei Benacenses ( 18): se, cosa improbabile, questi
venivano considera.rii cenomani, il rango di alleati di Roma difficil
mente avrebbe ,potuto conciliar-si con quello, inferiore, di adtributi 
a Brixia; se, riconosciutane la diversità etnica, sotitostavano a trat
tati particolarJ o erano indipendenti, la ,presenza tra la città e le 
loro valli di una zona cenomana di status inter.medio, ohe rompeva 
la continuità territoriale, avrebbe •sconsigliato comunque l'adtributio 

delle due genti. 
Riassumendo: con i provvediment>i legislativJ del 90 e dell'89 

i rapporti ,di Roma con le civitates della Gallia Cisalpina forano 
impostati su basi nuove, ma, secondo una prassi da tempo speri-

(17) Per un accenno in tal senso v. F. J. BRUNA, Lex Rubria-Caesars Regelung
fiir die richterliche11 Ko111pete11ze11 der M11nicipal111agistrate in Gallia Cisalpina, Leiden 
1972, p. 248, nt. 11. Contra G. LURASCHI, Foedus lus Latii Civitas, cit., ,pp. 158 5s., 
i cui argomenti, di peso non trascurabile, richiederebbero un'analisi a ,parte. In questa 
sede mi limito a rilevare che l'osservazione, secondo la quale lo status di colonia latina 
«non escludeva la persistenza degli antichi trattati» (p. 159), sottovaluta il .fatto che 
Cicerone non ricorda nessuna delle nuove colonie, ma soltanto alcuni etnonimi: l'assi
milazione dei Cenomani e degli Insubri agli El,vezi e ai Giapidi, che appare un ,po' 
incoerente se vi leggiamo un paragone tra i centri, -u�banizzati o in via di urbanizza
zione, di Brixia e di Mediola11it11n e la ,meno evoluta organizzazione sociale e politica 
della seconda coppia dei ,popoli citati, non presenta invece problemi se ipotizziamo 
che il confronto riguardi le fasce più arretrate, e quindi escluse dal ius Latii, della Gallia 
Citeriore e ge11tes transalpine ad un livello di sviluppo analogo. 

(18) Sull'argoment0 in generale v. U. LAFFI, Adtributio e Contributio - Pro
blemi del sistema politico-a111111inistrativo dello stato romano, Pisa 1966, ,pp. 19 ss. 
e 53 ss., ·dove, tra l'altro, si accetta i-1 riferimento di un noto ipa.sso di Plinio (N. H. III, 
138: civitates [ ... ] adtributae mtmicipiis lege Pompeia) al ,provvedimento dell'89. In 
merito alla ,posizione dei Sabini e dei Benacenses v., da ,ultimo, U. LAFFI, SuU'organi:t:
zazione ammi11istrativa dell'area alpina nel!' età giulio-claudia, «Atti CeSDIR» VII 
(1975-1976), p. 393 e A. ALBERTINI, Romanità di Brescia antica, cit., p. 40. Ag
giungo, in tale contesto, che alcuni studiosi fanno risalire all'89 anche l'adtributio di 
Anarmi, Sindu11i e T11lliasses a Tride11t11111: v. U. LAFFI, Suil'organi1.1.a1.ione ammini
strativa dell'area alpina, cit., p. 393; contra H. WOLFF, Un trentino a Passau, cit., 
p. 144. Dubbi circa ,la possibilità di adtributiones cosl precoci esprime G. LURASCHI,
Foedus Ius Latii Civitas, cit., •PP· 189 ss., dove, tra l'altro, viene riproposta la teoria
che il passo citato di Plinio debba collegarsi non a Cn. ·Pompeo Strabone ma a qualche
altro, e posteriore, appartenente alla gens Pompeia. Su rutta la questione v., ora,
C. ZACCARIA, in questi stessi Atti.
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mentata in altri ambiti geografici e poHtici, a livelli ancora differen
ziati. Nel contesto particolare della Transpadana orientale Cremona 
e Aquileia, divenute municipia, godevano della piena cittadinanza; 
un numero considerevole, anche se non ,precisabile, di centri :indi
geni diventavano colonie latine «fittizie»; fasce rna11ginali della po
polazione continuavano, forse, a sottostare ai vecchi /oedera. 

b) Una cosi ,vasta diffusione del dirJtto latino costùuì un po
tente incentivo al processo di romanizzazione. 

Tra i iprivilegi da esso derivanti (19), accanto al ius commercii 
e al ius connubii, ce n'er.ano due che aprJvano la strada all'acgu.isto 
della civitas optimo iure. E se di questi il primo, cioè il ius migrandi, 
che permetteva di ottenenla trasferendosi a Roma, dopo aver subìto 
delle .forti limitazioni, almeno di fatto, nel corso del II secolo, era 
destinato a ricevere un duro colpo dalla !ex Papia del 65 (20), l'altro, 
cioè il ius adipiscendae civ;tatis per magistratum, riconosciuto pro
babilmente già •1ntor.no ai! 120 (21), doveva rappresentare un efficace 
elemento d'.i.ntegrazione tra le aristocrazie indigene e quella urbana. 
Dei senatori cisalpini della iprima metà del I secolo usciti dalle «bor
ghesie» locali (22), qualcuno ,fu espresso, probabilmente, anche dalle 
colonie latine «fittizie» (23). 

(19) Dei lavori di sintesi v., ad es., A. N. SHERWIN-WHITE, The Ro111a11
Citizenship2, Oxford 1973, pp. 108 ss.; A. -BERNARDI, No111e11 l.Atil111111, Pavia 1973, 
pp. 76 ss.; G. LURASCHI, Foedus Ius Latii Civitas, cit., .pp. 211 ss. 

(lll) Una rassegna bibliografica e un ampio esame di tutta la questione in G.
LURASCHI, Foedus Ius Latii Civitas, cit., .pp. 63 ss. e 235 ss. Sulla fase finale del 
processo v., in particolare, C. VOLTAN, LA Transpadana nel I sec. a.C. e la Lex Papin, 
cArVen•, s. V, v. CX (1978), pp. 5 ss. 

(21) V., soprattutto, A. N. SHERWIN-WHITE, The Ro111a11 Citizenship - A
Summary o/ its Development inia a World Franchise, «ANR\\1» I, 2, Berlin-New York 
1972, p. 34 e nt. 46 e ID., The Roman Citizenshipl, cit., .pp. 215 s.: clr. C. NICOLET, 
Rome et ki conquéte du monde méditerranée11, I, Paris 1977, pp. 280 e 289 e G. 
LURASCHI, Foedus lus Latii Civitas, cit., pp. 301 ss. 

(22) Un bilancio prosopografico è offeno da G. ALFOLDY, Senatoret1 aus
Nordittdien - Regiones IX, X und Xl, in Epigrafia e ordine senatorio Atti del Colloquio 
Internazionale AIEGL, Roma, 14-20 maggio 1981, II, Roma 1982 ['ma 1984), pp. 309 
ss. L'analisi di un caso particolare in G. BANDELLI, Per 11na storia della classe diri
gente di Al/uikia repubblicana, in Les «bourgeoisies» m11nicipales ita/iennes a11x Il' 
et J• siècle 11u. J.-C., Atti del Colloquio, Napoli, 7-10 dicembre 1981 (Colloques Inter• 
nalionawi: du CNRS, 609), Paris-Naplcs 1983, pp. 175 ss. 

(23) Sulla poaibilc origine veronese di alcuni senatori della prima ,metà del
I secolo v. G. ALFOLDY, Senatoren aus Norditalien, cit., ,p. 340, nn. ??1 e ?.?2. 
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c) I riflessi della s.ituaz,ione crea,tasi nell'89 si possono cogliere
anche ad altri livelli. 

In assenza di dati precisi al riguardo ,resta un'ipotesi che !'omo
geneità della condinione -giuridica abbia portato, nell'ambito di tali 
colonie, ad una certa omogeneità delle istrutture amministrative (24). 

È stato invece acutamente messo in evidenza come, dal ,punto 
di vista del diritto privato, a zone .in cui più tenacemente sopra-v
vivevano le tradizioni locali, se ne contrapponessero altre in cui si 
affermava rapidamente iJ modello romano (25). 

Va detto infine che, almeno in alcuni centr,i, come Brixia e, pro
babilmente, Verona e Patavium, le più antiche fasi di organizza
zione urbani.srica in forme di ascendenza italica si collocano, ancora, 
nella ,pr�ma metà del I ,secolo {26). 

d) A conclusione di questo capitolo ritorno brevemente sul pro
blema delle divisioni agrarie nella Transpadana orientale (27). 

Le più antiche di esse d�pendono dalla deduzione delle colonie 
labine di Cremona (218) e di Aquileia (181) e dall'invio dei rispet-

(24) Avgomenti decisivi contro tale ipotesi in G. LURASCHI, Sulle magistra
ture nelle colonie latine /illizie (a proposito di Frag. Atest. linn. 10-12), cit., pp. 261 ss. 
(in pan. pp. 263 ss.), il quale ritiene invece ohe il passaggio da una realtà -molteplice, 
caratterizzata, anche dopo 1'89, dal sopravvivere di forme di governo preesistenti, ad 
•un sistema unitario sia stato progressivo. 

(25) ì'v1i riferisco alle differenze tra il diritto di famiglia di Brixia e di Verona
esaminate da S. MAZZARINO, Per una storia delle «Venezie» da Catullo al Basso 
Impero [ 1964, 1970], ora in Antico, tardoantico ed èra costantiniana, II, Bari 1980, 
pp. 216 ss.: cfr. ID., Il concetto storico-geografico dell'unità veneta, in Storia della 
cultura veneta, I, Vicenza 1976, pp. 20 s. 

(26) Sull'evoluzione ,urbanistica di Brixia dalla fase cenomana a quella repubbli
cana v. Brescia romana, I-II, (Materiali 1per ,un Museo, II), Brescia 1979 (in part. i 
contributi di E. A. ARSLAN, I, pp. 241 ss. e di C. STELLA - C. QUILLERI BEL
TRA,MI, I, pp. 25 ss.). Bilanci aggiornati su \lero11a offrono le relazioni di B. M. 
SCARFl: e L. FRANZONI, in questi stessi Atti. Circa una datazione ad età sillana 
di alcune donms di Patavium v. A. PROSDOCIMI, I monumenti romani di Padova, 
in Padova antica, cit., pp. 269 s. ed A. CORSO, Mosaici antichi di Padova: conside
razioni sull'aspello formale e sul problema urbanistico, «ArcheolVen» V {1982), pp. 
83 ss. (in part. p. 117). 

(27) Su quelle della Cisalpina in generale v. le sintesi di R. CHEVALLIER,
LA romanisation de la Celtiq11e du Po - Essai d'histoire provinciale, [IV], •(B.E.FA.R., 
249), Roma 1983, pp. 31 ss. e di Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo 
romano, Modena 1983, passim. 
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tivi supplementa (190 e 169) (28). All'inizio del I secolo risalireb
bero invece .una serie di centuriazioni disposte .lungo la vza Postu
mia (29), cioè quelle rilevate in val d'Illasi e nei dintorni di Citta
della e di Asolo: si tende a collocarle nel periodo immedia,tamente 
successivo all'.invasione cimbrica del 102-101 o .a,lla lex (Pompeia?)
de Gallia Citeriore (30). L'evenruale verifica di una datazione così
alta solleverebbe dei quesiti non irrilevanti, •sia riguardo ai pro
motori di queste operazioni di riordino tenitoriale (il senato roma
no o i centri indigeni?), sia riguardo ai beneficiari di esse ( coloni 
dedotti o elementi locali? o entrambe le componenti?): e dunque, 
.in definit>iva, sui rapporti ,tra la potenza egemone e le colonie «fir
•tizie» e sui tempi e le modalità del processo di romanizzazione (31).

Posteriore alla costru:z.ione della via da Patavium ad Acel11m, 
riferibile a C. Aurelio Cotta, cos. 75, pro cos. 74, sembra invece 
il reticolato «di Camposampiero», dato che il percorso do.Ila prima 
condiziona !.'orientamento del ,secondo (32).

(21) Fonti e bibliografia sulle centuriazioni di Cremona e Aquileia in G. BAN
DELLI, .Momenti e forme della politica romana nella Transpadana oric111a/e, cit., 
S 5c, nt. 55. 

(29) Un aggiornamento bibliografico sulle viae publicae della Gallia Cisalpina
in età repubblicana ibid., § 5c, nt. 56. 

(30) Tralascio il 1problema rappresentato da resti di allineamenti individuati
nell'agro mantovano, .per i quali P. TOZZI, Storia padana antica . Il territorio fra
Adda e Mincio, Milano 1972, p. 56, nt. 118 ipotizza, con la dornta prudenza, 
una data compresa tra 1'89 e l'età triumvirale, alla quale ultima riferisce le tracce, 
più consistenti, di una di,•isione dall'orientamento e dal modulo di\'ersi: contra E. 
MUTI! GHISI, La centuriazione triumvirale dell'agro mantovano, Cavriana 1981, 
pp. 23 ss. Un bilancio al riguardo è offerto da M. PASQUINUCCI, in Il caso m1111-

tovano, cit., pp. 36 s. Sulle centuaruazioni venete v., tra i lavori più recenti, P. TOZZI, 
Civitas Camunnorum - Un caso di microcenturiazione?, in Benàcus, Atti del Con
vegno di studi sul tema: Musei e gruppi locali in una ricerca archeologica pianificata
nel territorio lombardo, Salò, 25 maggio 1975, pp. 40 s. (val d'Illasi); L. BOSIO, 
Veneto romano, in Storia della cultura veneta, I, cit., pp. 69 ss. e ID., Padova in età
romana - Organizzazione urbanistica e territorio, in Padova romana, cit., pp. 243 ss.: 
dr. Il caso veneto, cit., pp. 133 ss. (val d'Illasi), ,pp. 152 ss. (Cittadella), pp. 179 ss. 
(Asolo). 

<31) Una discussione del problema in G. LURASCHI, La romanizzazione della
Transpadana: questioni di metodo, in Studi in onore di Ferrante Rittatore Vonwiller,
II, e.omo 1980, pp. 207 ss. = «SDHJ,. XLVII (1981), pp. 337 ss.: cfr. ID., Per una
valutazione della società romflna e dell'economia schiavistica, «Opus» I (1982), ,pp. 399 
ss. (in pan. pp. 404 ss.). 

{32) A! riguardo, oltre alle opp. cin. a nt. 30, v. Le divisioni agrarie romane nel

52 



IL GOVERNO ROMANO NELLA TRANSPADANA ORIENTALE (90-42 a.C.) 

3. Nel trentennio compreso tra 1'89 e il 59 nasce e matura quella
che le fonti antiche hanno definito la causa Transpadanorum, cioè 
la spinta di tutta la Cisalpina, e in particolare della Transpadana, verso 
una completa parificazione con il resto della penisola (33).

a) Tale aspirazione è appoggiata, e talvolta stimolata, da espo
nenti della nobilitas romana, cui non ,sfogge l'importanza che le 
clientele della provincia, con il loro potenziale demografico ed eco
nomico, potrebbero assumere nella lotta politica. 

Tra gli episodi salienti di questo ,processo due riguardano, ap
punto, la regione a Nord del Po. Si tratta del giro ,propagandistico 
effettuatovi Ja C. Giulio Cesare, di ritorno dalla Spagna, nel 68 e 
del tentativo di M. Licinio Crasso, du•rante la sua censura del 
65, d'iscriverne gli abitanti nelle liste dei cittadini: iniziative che 
non ebbero, peraltro, un seguito immediato(�). 

b) La svolta definitiva si ebbe soltanto nel 59 quando una lex
V atinia conferì a Cesare il proconsolato per la Cisalpina e l'Illirico 
(esteso poi anche alla Narbonense). 

Non è questa la sede per riprendere in esame un argomento 
tra i meglio •indagati, qual è -.il decennio del suo governo nei terri
tori assegnatigli. Basti ricordare che, se le campagne militari nella 
Gallia Transalpina costi ,tuirono .Ja manifestazione più •spettacolare 
dell'attiv.ità cesar.iana, i soggiorni invernali nell'Italia settentrionale 

territorio patavino - Testimonianze archeologiche, Padova-Treviso 1984, pp. 33 ss. 
Il termi1111s post quem del 49, ipotizzato 1per il caso particolare, offre l'occasione di 
richiamare, �n ,una prospettiva ,più ampia, l'opinione di E. GABBA, Ticinum: dalle
origini alla fine del III sec. d.C., cit., p. 227 (cfr. ID., «Athenaeum» n. s. LXI-I, 1984, 
p. 672), secondo cui non è ,probabile ohe la diffusa municipalizzazione di quell'anno
(v. infra) abbia determinato un'immediata e sistematica centuriazione dell'area padana.

(33) Fonti e bibliografia, da ultimo, in G. LURASCHI, Foedus Ius Latii Civitas,
cit., pp. 215 ss.; R. CHEVALLIER, LA romanisatio11 de la Celtique du P6, [III], 
cit., pp. 97 ss.; F. SARTORI, Padova nello stato romano, cit., pp. 118 ss. 

(�) V., ad es., M. GELZER, Cacsar - Der Politiker rmd Staatsmann6, Wies
baden 1960, pp. 28 ss. = trad. ingl. Caesar - Politician and Statesman, Oxford 1969, 
pp. 32 ss. e G. LURASCHI, Foedus I:is Latii Civitas, cit., ,pp. 346 ss. e 388 ss. 
Entrambi gli autori discutono anche della «congiura» del 66, nella quale Cesare avrebbe 
tentato di coinvolgere i Transpadani. Su tutta la questione H. STRASBURGER, 
Caesars Eintritt in die Geschichte, Dar.mstadt 1966, pp. 96 s. e 107 s. manifesta uno 
scetticismo, che trova consenziente E. S. GRUEN, The l.Ast Generation of the Roman 
Republic, Berkeley-Los Angeles-London 1974, p. 410, nt. 14. 
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e un lungo viaggio attraver.so l'Illirico non furono, da,l punto di 
vista politico, di minore significato (35). 

Durante il suo mandato il iproconsole lfiuscì a smantellare in 
gran parte le ,posizioni clientelari acquisite da Pompeo Strabone 
nell'89 e a .fare della Cisalpina, in particolare della Transpadana, 
una delle sue roccheforti. Circa i suoi rapporti con le m-istocrazie 
locali della Venetia abbiamo qualche ,precisa testimonianza: fu ospite 
a Verona della famiglia di Catullo; non gli ,mancò il seguito a Pa

tavium, dove pure esisteva ,una conrente filopompeiana (36). La car
riera ,politica di parecchi notabili della regione dipese sicuramente 
o probabilmente dal suo appoggio (31

). 

Si discute se, tra le competenze previste dal.la /ex \
1
nti11ia che 

gli attribuiva il ,proconsolato, ci fosse anche quella di dedurre colo
nie: molti escludono la possibilità che in quel periodo venisse ap
•provata una /ex satura, cioè relativa a materie diverse, sostenendo 
che ogni eventuale fondaz;ione dovesse richiedere un provvedimento 
ad hoc (38). Si è, d'altra ,parte, ritenuto a lungo che la sola colonia
risalente al decennio fosse quella di Novum Comum (romana o la
tina?) (39). 

(15) M. GELZER, Caesar, cit., pp. 92 ss. = pp. 102 ss.; G. LURASCHI,
F�dus Ius Lalii Civitas, cit., pp. 379 ss. (in pan. pp. 386 ss.); R. CHEVALLIER, 
La romanisation de la Celtique dtt Po, [III], cit., pp. 103 ss.; F. SARTORI, Padova 
nello stato romano, cit., pp. 120 s. Con specifico interesse all'attività cesariana nella 
Venetill e nell'Illirico R. F. ROSSI, Cesare tra la Gallia ed Aquileia, in Aquileia 
e l'Occidente, cit., pp. 71 ss. e G. BANDELLI, La presenza italica nel�'Adriatico 
orientale in età repubblicana (III-I secolo a.C.), in Aq11ileia, la Dd!ma�i.1 e l'Illirico, 
cAAAd» XXVI, 1985, ·PP- 76 ss. 

(36) Sulle cclazioni di Cesare con la famiglia di Grullo v. SUET., Caes. 73.
Una .rassegna analitica e un'acuta valutazione delle fonti ,relative alle posizioni politiche 
dei Patavini in F. SARTORI, Padova nello stato romano, cit., pp. 120 ss. 

(37) Nclla prosopografia racx:olta da G. ALFOLDY, Se11atore11 aus Norditalien,
cit., non poche delle carriere si datano a partire dall'età cesariana: v., ad es., ,p. 350 
(Cremoflll, n. 1), p. 346 (Brixill, o. 1), pp. 340 s. (Verona, nn. ?3, ??4, ??5, ??6, ?7), 
1'· .336 (Patdtlium, n. ?I), .p. 333 (Concordia, n. ?1). L'ipotesi che alcuni senatori aqui
lciesi d'epoca tardo-repubblicana facessero pane delle clientele cesariane in G. BAN
DEILI, Per una storia della classe dirigente, cit., p. 191. 

(31) Sul problema in generale v. G. LURASCHI, Foed11s lus Latii Civitas, cit.,
pp. .379 •·• cx,n bibliografia e disrussione. 

("') Un'approfondita disamina in G. LURASCHI, Foedtts Ius Latii Civitas, cit., 
pp. 401 •· e H. WOI.R, Cusars Neugriindung vo11 Comum tmd das soge11a11nte ius 
Latii maius, cOiiron» IX (1979), pp. 169 ss. 
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Tn tale contesto un faòto nuovo è la rLproposta di una da.tazione 
agli Anni Cinquanta della colonia romana di Tergeste. Su1la base 
di due passi ,più volte considerati anche negli studi precedenti, l'uno 
di Irzio, nel quale la città, in relazione alla decursio giapidica del 
52, è assimilata alle coloniae civium Romanorum dehla Padana, l'al
tro di Appiano, che, a 1proposito dello stesso avvenimento, la defi
nisce 'Pwµa.lwv l:bto�Kov, e nel quadro di un riesame complessivo 
deLla politica cesariana tra Cisalpina e Illirico, A. Fraschetti è ri.tor
nato persuasivamente alla tesi che appunto .il 52 sia il terminus 
ante quem della fondazione (40). Nella pro�pettiva d'una cronologia 
alta il fatto che quella di Tergeste, posta a Sud del confine rappre
sentato, secondo l'opinione comune, dal Timavo, fosse la prima 
deduzione ,in ambito illirico acquisterebbe run rilievo anche maggiore. 

Viene da chiedersi, a queSJto .punto, qua.li fossero le coloniae 
civium Romanorum della Gallia Togata (cioè Cisalpina) ricordate 
da Irz.io, ,per difendere le quali Cesare inviò nel 51 la XV legione 
agli ordinj di T. Labieno. Poiché non è probabile ch'egli attribuisse 
ad eventuali future scorrerie la capacità di oltrepassare quella bar
riera del Po, che non era -stata superata nemmeno dalla or.mai lon
tana e ben ,più formidabile invasione oimbrica (41), sembra lecito con
cludere che il provvedimento ·riguardava, di .fatto, la sicurezza della 
sola Transpadana. Se cosl è, le coloniae civium Romanorum sareb
bero da ricercare a Nord del Po. 

(40) HIRT., B. G. VIII, 24,3; APPIAN., Illyr. 18. -La tesi· del 52 come ter
mi1111s ante quem, proposta in passato da G. R. CARLI, P. KANDLER e P. STI
COTTI, non ignoti, ovviamente, ad A. DEGRASSI, Il confine nord-orientale, cit., 
p. 51, che ,propende comunque per ,una data di fondazione più bassa (il 46 o il 42-41),
viene ribadita in A. FRASCHETTI, Per le origini della colonia di Tergeste e del
municipio di Agida, «SicGymm» n.s. XXVIII (1975), tpp. 319 5s. (a p. 330, nt. 34
i riferimenti bibliografici agli autori citati). Sul problema della cronologia ripetono il
Degrassi, ignorando il Fraschetti, G. LETTICH, Appunti per 1111a storia del territorium
originario di Tergeste, «AT», s. IV, v. XXXIX (1979), p. 12 (ma cfr. nt. 21); L. 
MARGETIC, Accenni ai confini aug11stei del territorio tergestino, «ACRSR» X
(1979-1980), p. 75; L. KEPPIE, Colonisation and Veteran Settlement in ltaly, 47-
14 B.C., British School at Rame, 1983, ,pp. 201 s.

(41) In questo ambito, sventata la minaccia dei Cimbri e dei Teutoni, •le fonti
accennano soltanto a qualche problema di carattere locale, come i difficili rapporti 
tra Eporedia e i Salassi (STRAiB. IV, 6,7 [205]) e -un -saccheggio di Com11m da parte
dei Reti (STRAB. V, 1,6 [213]). li significato del ter-mine decursio usato da Irzio 
(v. Thesaurus Linguae Latinae, V, s.v.) non lascia dubbi sul fatto che le autorità 
romane escludevano l'eventualità di assalti di ampio raggio e di grossa consistenza. 
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Ora, escluse Eporedia, la cui condizione è ,stata peralt-ro di
scussa (42

), Novum Comum, .alla quale ,già gli avversari di Cesare con
testavano il possesso della piena cittadinanza (43

), e Tergeste, che a 
-rigor di termini rientr.ava nell'Illirico, le fonti antiche e la storio
grafia -moderna non ne indicano altre, particolarmente in quell'an
golo nord-orientale ch'era stato colpito nel 52 e che rimaneva il più
esposto, in quanto la mediocre altitudine dei suoi valichi alpini, i
meno elevati di -tutto il sistema, non rappresentava un ostacolo
per le ipopolazioni dell'entroterra danubiano-balcanico. Volendo esclu
dere che Irzio abbia unificato sotto una sola categoria deUe realtà
giuridicamente diver-se, anche se amministrativamente e sociologica
mente assimilabili, come le coloniae civiwn Romanorum e i nlllni
cipia (4'), una spiegazione del generico plurale da lui usato sarebbe
che, prima del 52, di tali colonie ce ne fossero nella Transpadana
già parecchie: il che, se da un lato rappresenta un elemento a favore
delle tesi che attribuiscono ad Eporedia ed a Novum Comum i privi
legi della civitas (45), dall'altro induce a ,prospettare l'eventualità che

(42) Prevale comunque l'opinione, sostenuta con buoni argomenti da P. FRAC
CARO, LA colonia romana di Eporedia (Ivrea) e la sua ce11t11riazione [ 1941 l. orn 
in Opuscula, III, Pavia 1957, p. 103, che sorgesse, appunto, come colonia civi11111 Ro
manorum: dr., da ultimo, R. CHEVALLIER, La ro111a11isatio11 de la Celtique du P6,

[IV], cit., ,p. 71. Lo scetticismo di E. BADIAN, Notes 011 Provincia Gallia. cit., p. 
907, nt. 4 («That Eporedia v.-as a colony [ ... ] is not stateci in the sources. It is dif
ficult to prove») non trova riscontro negli autori più recenti. 

(43) Uno status quaeslionis in G. LURASCHI, Foedus Ius Latii Ciuitas. cit., pp.
404 ss., che la considera latina. Diversamente H. WOLFF, Caesars Ne11grii11dr111g uo11 
Comum, cit., a giudizio del quale Cesare avrebbe ampliato arbitrariamente, in quella 
cin:ostanza, i privilegi connessi col i11s Latii. 

(44) A maggior ragione bisogna escludere che Irzio .potesse prendere per colo·
niae dvium Romanorum le colonie latine «fittizie». A tale proposito dev'essere men· 
zionato anche Wl passo del Bellum civile (III, 87,4), relativo alla giornata di Far
salo: Hae copiae quas videtis - è T. Labieno, passato a Pompeo, che parla -
ex dilectibus horum annorum in citeriore Gallia su11t refectae, e/ plerique srml ex 
coloniis Transpadanis. Come vedremo (nt. 51), nel decennio del proconsolato cesariano 
furono banditi a più riprese degli arruolamenti, che riguardarono ·probabilmente tutta 
la provincia. Con riferimento particolare a B.c. III, 87,4, l'assenza di qualsiasi 
ptticisaziooe sul rango delle colonie della Transpadana lascia supporre che le chiamate 
alle atmi, iniziatesi da qualche anno (horum annornm) e quindi già nel periodo 
procoosolare, avessero interessato anche delle coloniae civium Romanor11111, oltre che 
le colonie latine «fittizie». 

(45) In rapporto a Novt1m Comum il +passo di Irzio ammette però ,1.m'interpre
taziooe di segno opposto. Poiché allo stesso 51, in cui la XV legione fu inviata a pre-
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della medesima condizione godessero, prima del 52, anche altr.i cen
tri della regione, soprattutto nella sezione orientale (46). J.n tale ipo
tesi non si vede in quale momento -se non durante il proconsolato 
di Cesare ,potesse conoreta11si un simile programma di colonizzazione. 
Pure questo problema esigerà, .in futuro, un riesame. 

Sulla probabilità che, almeno dagli Anni Cinquanta, esistesse a 
meridione del Tirmavo, cioè nell'Ulirico, un municipium mi sof
fermo più avanti. 

A quel periodo risalgono, con tutta verosimiglianza, anche la 
costituzione dell'unico forum di età repuhbHcana sicuramente loca
lizzabile nella Tran�padana orientale, cioè Forum Iulii (Cividale) (47), 

sidiare la Gallia Togata, risalgono alcuni interventi del console anticesariano M. Claudio 
MarceUo, che crearono dei .problemi alla recente fondazione (CIC., Ad Att. V, 2,3 e 11,2; 
PLUT., Caes. 29; SUET., Caes. 28; APPIAN., B.c. II, 26), nell'uso del -plurale in 
B. G. VII I, 24,3 potrebbe cogliersi la volontà, da parte del legato di Cesare, di ri
vendicare anche a Nov11111 Co111111n la condizione ,privilegiata di colonia civit1m Roma-
11oru111: nulla più che una mossa propagandistica, se partiamo dal presupposto (v. le 
opp. citt. a nt. 43) che la rivendicazione non avesse fondamento ,giuridico. 

(46) Relativamente ad un caso rparticolare già era stata prospettata, su basi 
diverse, una soluzione in tal senso: v. V. CHIOCCHETTI, LA deduzione di una co
lonia romana a Verona e la roma11izzazio11e del Roveretano, «AARov» CCXV (1965), 
pp. 21 ss., che inquadra l'iniziativa tra il 101 e 1'89. Per le diverse ipotesi sulla con
dizione di Verona dr., da ultimo, S. MAZZARINO, Il concetto storico-geografico 
dell'unità veneta, cit., p. 22 ed' E. BUCHI, Dalla romanizzazione all'età romana, in 
Il territorio veronese dalle origini ali' età romana (Contributi ed aggiornamenti di 
ricerca preistorica), Verona 1980, p. 118. 

(47) Sul fenomeno in .generale v. E. RUOFF-VAANANEN, Studies on the
Italian Fora, «Historia - Einzelsohriiten», 32, Wiesbaden 1978. Per quanto .riguarda 
la Venetia, oltre a richiamare i dati su Fornm Alieni (pp. 54 s. e passim) e Forum 
Iuli Ven(etorum) (pp. 17 s. e passim), l'A. ipotizza l'esisten2a di ,un Forum Corneli 
Ven(etorum) situato tra Altino e Concordia (.pp. 59 s.), con argomenti che non mi 
sembrano decisivi (l'identificazione più ,probabile resta quella con Imola). Della biblio
grafia su Forum Alie11i e su Forum Iuli segnalata in G. BANDELLI, Momenti e forme 
della politica romana nella Tra11spada11a orientale, cit., § 2, nt. 27, mi limito a richiamare 
rispettivamente, gli Atti del Convegno di Studio: Forum Alieni, 23 maggio 1976, Mon
tagnana 1978 (contributi di G. RAMILLI, L. BOSIO e L. FRANZONil); E. ROSSET
TO, LA mansio A1111eiano dell'Itinerari11111 Antonini e il percorso della strada romana da 
Este a Modena, «ArcheolVen» V (1982), pp. 191 ss. (in part. -pp. 197 ss.) e L. 
BOSIO, Cividale del Friuli - LA storia, Udine 1978; M. VISINTINI, L'agro di 
Forum ltilii, in Contributi per la storia del paesaggio rurale nel Friuli-Venezia Giulia, 
Pordenone 1980, pp. 73 ss. 
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e il potenziamento o Ja creazione di una serie di cast ella (46
). Non

abbiamo invece ,noti.rie circa -gli eventuali sviluppi delle strutture 
vicane e ,pagane, certamente presenti, alcune delle quali cominciano 
ad essere attestate, comunque, a par,tire dalla metà del secolo (49

). 

(4') L'ipotesi che «proprio all'epoca di Cesare [sia) [ ... ) forse d:1 ricondurre 
l'opera di fortificazione di Ce11eta», a Nord di O pii ergi 11111, è ripetuta da A. N. RIGONI,
in Il caso veneto, cit., p. 186. In generale sui castel/a delle aree friubn:1. giuliana e
slovena v., da ultimo, J. SASEL, K zgodovi11i }11/ijsko-alpskega obrombnega podroéja 
(Zur Geschichte der julisch-aJpine11 Militiirzo11e), in Op11srn/a Iosepho Kastelic sexa
genario dicata, «Situla» XIV-XV, 1974, pp. 255 ss. e C. ZACCARIA, Le fortifica�io11i 
romane e tardo antiche, in Castelli del Fri11li, V, Udine 1980, pp. 61 ss. (in part. pp. 70
ss.). Della bibliografia relativa ai singoli centri, segnalata in G. BANDELLI, Momenti 
e forme della politica romana nella Tra11spada11a orientale, cit.. § 2. nt. 29, mi
limito a richiamare, ancora una volta, i contributi più recenti: L. BOSIO, Tricesimo 
in età romana, in Tresésin, Atti del 59° Congresso della Societn Filologica Friubna,
Udine 1982, ,pp. 43 ss. (sulle fortificazioni del castel/11111 v. infra, nt. 50); lD., Z11glio 
in epoca romana, in Darle e la Cjarg11e, Atti del 58° Congresso della Socier:ì Filologica
Friulana, Udine 1981, pp. 40 ss. (dove l'ipotesi della creazione, piè1 o meno coe,·a, di 
un castell11m, non documentato, sul colle di San Pietro e di un vicus, :11 tesr:Ho epi
graficamente, a valle di esso: su quest'ultimo v. infra, nt. 49); J. SASEL. Cnste/111111 
Larignum (Vitr. 2,9,15), «Historia» XXX (1981), .pp. 254 ss. (con elenco delle propo
ste di localizzazione); C. ZACCARIA, Pov.110/o del Friuli in età ro111n11a (bila11cio e

prospettive), «AGMT» n. 12, f. I (1981), p. 102 (dopo un'ampia rassegna della biblio
grafia relativa a Caste/lum Pucinum l'A. tende ad accogliere l'identificazione con
Pozzuolo, escludendo quella con Duino). 

(49) Mi riferisco, in :parùcolare, a quattro documenti epigrafici. Iscrizione di
Pittino P.f. Reidavius dal P11gus Ar11snatium: da ultimo, M. S. BASSIGNANO, Su 
alcune iscrizioni del p11gus Arusnatium, «AARov» CCXXVIII (1978), pp. 123 ss.;
L. FRANZONI, La Valpolicella nell'età romana, Verona 1982, pp. 133 e 135. Iscri
zione cli quattro magistri da Concordia: CIL V, 1890 = CIL 12, 2191 = lLLRP
572 = F. BROILO, Iscrizioni lapidarie latine del Museo Nazionale Co11cordiese di
Portogruaro (I 11.C. - III d.C.), I, Treviso-Roma, 1980, n. 33 (il Mornmscn la collega
ad un vicus, il Degrassi ad un pagus). Due iscrizioni di magistri vici da l11li11m Car
nicum: CIL V 1829 = DESSAU 5443 = P. M. MORO, Iuli11111 Camicum (Zuglio),
Roma 1956, n. 1, pp. 45 s. e 198 s.; CIL V, 1830 = P. M. MORO, n. 2, pp. 46 s. e 199.
Manca per la Cisalpina uno studio complessivo del fenomeno: v., comunque, U. LAFFI,
Adtribulio e Contributio, cit., pp. 61 ss. e R. CHEVALLIER, La romanisatio11 de
la Cdtiq11e du Po, [IV], cit., p. 171. Per la documentazione relativa aI pagus Ar11sna
ti11111 v. le opp. citt. supr11. Per quella relaùva agli agri di Padova Concordia e Aquileia
v., rispettivlllllCDte, M. S. BASSIGNANO, Il municipio patavù;o, in Padova roma1111,
cit., pp. 20) s.; B. SCARPA BONAZZA, Concordia romana, in lulia Concordia dal
l'eU rt»n111111 tdl'etd modemal, Treviso 1978, pp. 131 s., ff. 86 s. e F. BROILO, 
Iscrivoni '4pidme ldtine del Museo Nozionale Concordiese di Portogruaro (I a.C.. Ili 
J;C.), Il, Mootd>elluna-Roma 1984, nn. 77 s.; C. ZACCARIA, I nsedia111e11ti romani 
#d terrilorio di A4tnleia, in li territorio di Aquileia nell'Antichità, cic., pp. 203 ss.
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Possiamo infine ricordare, jn tale contesto, l'ipotesi di A. De
grassi, secondo cui l'incursione dei Giapidi av,rebbe consigliato, tra 
l'altro, il rifacimento di una porta urbica .ad· Aquileia e la costru
zione di porte e mura nel castellum di Ad Tricensimum (Tricesimo): 
qualora la si accolga, è da ritenere che le sollecitaz.ioni a provvedere 
al ,potenziamento dei sistemi difensivi dei due centri veniissero dal 
proconsole, anche se all'esecuzione dei lavori •sovr.intesero i magi
strati locali ( 50). 

c) Preannunciato da iniziative o, quantomeno, da orientamenti
cesariani degli Anni Cinquanta, come J'apertura dei ranghi Jegionari, 
a più riprese, anche ad elementi cisa1pini non dotati della piena cit
tadinanza (51 ) o il discu5so <invito alle comunità della Transpadana, 
nel 51, a darsi una magistratura ti,pica dei municipia come il quat
tuOL'virato (52), un awenimento decisivo nel processo di assimilazione
della Cisalpina ebbe luogo nel 49. Mentre Ja guerra ciivile, risoltasi 
a favore di Cesare in Italia, proseguiva su altri .fronti, una legge rea
lizzava la parificazione -giuridica di tutti gli abitanti della penisola, 
attraverso la concessione della civitas a quelle parti della regione 
,padana che ancora non ne godevano. Indipendentemente dai pro
blemi della sua datazione, da collocarsi comunque nell'ambito di 
quell'anno, non ci 50110 dubbi sul fatto che .il provvedimento fu vo
lu-to da Cesare, sia, com'è .più probabile, che ne fosse lui stesso il 
Jatore (nel qual caso si tratterebbe di una lex Iulia), sia che si .avva-

(50) Aquileia: CIL !2, 2198 = ILLRP 538 = Im. 226. Tricesimo: CIL 12,
2648 = ILLRP 539 = Im. 227. Su questi documenti v., da ultimo G. BANDELLI, 
Le iscrizioni rep11bblica11e, cit., pp. 202 e 204, nn. Il e 25. Aggiungo che, a mio giu
dizio, la contemporaneità dei due interventi e una datazione cosi bassa vanno poste in 
discussione. 

(51) CAES., B. G. II, 2,1 (in citeriore Gallia); V, 24,4 (trans Padum); VI, 1;
VII, 1,1 (tota provincia); B.c. III, 87,4 (Hae copiae [ ... ] ex dilectibus horum annorum 
in citeriore Gallia sunt re/ectae, et pleriq11e stmt ex coloniis Transpadanis). La gene
ricità delle definizioni geografiche sembra escludere ohe l'arruolamento fosse limitato 
alle coloniae civium Romanorum e ai m11nicipia. Su B.c. III, 87,4 cfr. supra, nt. 44. 

(52) CIC., Ad Att. V, 2,3 (eratque rumor de Transpadanis eos esse iussos IIIIvi
ros creare): circa l'attendibilità della notizia v. G. LURASCHI, Foedus /1,s Latii Civitas, 
cit., pp. 389 s. e 480 ss. Anche nell'ipotesi che si trattasse di una semplice diceria, il 
fatto sarebbe indicativo di ,una linea politica attribuita, evidentemente su qualche base, 
al proconsole. 
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lesse di qualche prestanome (variamente identificato dagli studiosi 
moderni) (53). 

All'imponente fenomenò di municipalizzazione che ne fu la 
conseguenza si applicò .Ja sePie di leggi che, nel corso degli Anni Qua
ranta, omogeneizzarono la struttura dei governi locali e definirono 
i limiti delle loro competenze rispetto al •potere centrale. Tale com
plesso di riforme amminJstrative, che ,per la sca,r.sità e l'incertezza 
della documentazione sembra destinato ad alimentare un dibattito 
senza fine, risulta anche da iscrizioni della Transpadana orientale, 
cioè il Fragmentum Atestinum, inquadrabile ancora nel 49, che men
ziona la lex Roscia, e una funeraria ,patavina, di età imperiale ma di 
cronologia controversa, che richiama una lex lttlia munici palis (5'). 

(53) ere., Phil. XIV, 4,10; TAC., A1111. XI, 24,3; CASS. DIO XLI. 36,3.
Della sterminata bibliografia sull'argomento v., da -ultimo, F. J. BRUNA, Lcx Rubria, 
cit.; F. DE MARTINO, Storia della costit11zio11e roma1u12, III, Napoli 1973, pp. 338 
55. (in ,part. :pp. 370 55.); W. SIMSH.ii.USER, Iuridici 1111d Mu11izip11lgericbtsbar.l.!eit i11
Italien, Miinchen 1973, pp. 137 ss.; G. TIBILETTI, Dirilli locali nei municipi
d'Italia e altri problemi [1973], in ID., Storie locali de/l'Italia romana, Pavia 1978.
pp. 347 55.; H. GALSTERER, Urba11isatio11 1111d M1111icipalisation Jta/ie11s im 2. 1111d
1. ]h. v. Chr., in Hellenismus i11 Mittelitalie11, Atti del Convegno, Giittingen, 4-9 giu
gno 1974, II, Giittingen 1976, pp. 330 ss.; M. HUMBERT, M1111icipiu111 et civitas sine
suffragio - L'organisatio11 de la co11q11éte jusqu'à la guerre sociale, Roma 197 . pp. 
262 ss.; G. LURASCHI, Foedus Ius Latii Civitas, cit., ,pp. 394 ss.; Z. YAVETZ,
Caesar in der of/entliche11 Mei111111g, Diisseldorf 1979, .pp. 68 ss. e 117 ss. = trad. 
ingI. ]11li11s Caesar and bis Public Image, London 1983, pp. 66 ss. e 117 ss.; R. CHE
VALLIER, La roma11isation de la Celtiq11e d11 Po, [III], cit., ,pp. 109 ss.; F. SAR·
TORI, Padova nello stato romano, cit., pp. 122 ss.; U. LAF:FI, I senali locali 11cl
l'Italia repubblicana, in Les «bourgeoisies» municipales italie1111es. cit., pp. 70 ss. 

(54) Fragmentum Atestim,m: PAIS 511; BRUNS7 17; CTL F, 600; ABBOTT
JOHNSON 28; FIRA2 20; Im. 390: dr., in part., F. J. BRUNA, Lex Rubria. cit.,
·PP· .312 ss. e G. LURASCHI, Sulle magistrature nelle colonie latine /illizie (a propo
sito di Frag. Atest. linn. 10-12), cit., 1pp. 288 ss. Iscrizione ,patavina: CIL V, 2S64;
DESSAU 5406; Padova antica, cit., ·p. 369, -f. 82: dr., in part., W. V. HARRIS,Tbe Era
of Patavium, «ZPE» XXVII (1977), .pp. 283 ss.; F. SA!RTORI, Una particolttrità epi
grafica di Patavium, «AMAccPat.. XC (1977-78), pp. 217 ss.; ID., Padova nello stato
romano, cit., pP. 123 e 144; J. LINDERSKI, Natalis Patavii, «ZPE» L (1983), pp. 227
ss.; L. L(AZZARO), in Le divisioni agrarie romane nel territorio patavino, cit., pp.
26 s. La datazione all'età cesariana della lex I ulia municipalis sarebbe smentita da una re
cente scoperta epigrafica: v. T. GI�CANDELA, La «Lex Irnitana». Une 11011velle
loi municipale de la Bétique, «RIDA», s. III, v. XXX (1983), pp. 125 ss. (in part.
pp. 1.30 ss.) e A. D'ORS, Nuevos datos de la Ley lrnita1111 sobre i11risdicci611 muni
cipm, «SDHb XLIX (1983), pp. 18 ss. (in pari. pp. 20 ss.), entrambi a favore d'un
inquadramento nd periodo augusteo.
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Secondo un'opinione quasi generale .furono principa:lmente le 
colonie Ja,tine «fittizie» a trasformarsi in municipia. Nella Transpa
dana orientale la ,promozione avrebbe interessato, in particolare, 
Brixia, Mantua, Verona, Tridentum, Berua (?), Feltria, Bellunum, 
Vicetia, Ateste, Patavium, Tarvisium, Opitergium, Altinum, oltre che 
Forum Iulii (55). Nel caso di Ve-rana· la conferma viene da un pre
ciso dato epigrafico, cioè l'iscrizione, da poco «riscoperta», della 
fase più antica della Porta dei Leoni, databile, appunto, alla metà 
del I secolo, che documenta l'es.istenza di un collegio quattuorvira
le (56). In tutti gli altri centri le fonti relative a tale magistratura sono
più tarde (il che induce singoli studiosi a datare l'acquisto della nuova 
condizione da parte di questo o quello di essi a periodi ·posteriori). 

Durante l'età cesariana il processo interessò, probabilmente, 
anche ]'Istria, che continuava ad es·sere compresa entro i confi,ni del
l'IUirico. Nella discussa e tuttora enigmatica iscrizione repubblicana 
di Elletii/Jelarji, a Nord del Formia (Risano/Rizana) {57), la men
zione cli un municipium non può che riferirsi o ad una fase munici
pale, anteriore a quella coloniaria, di Tergeste, o alJa ciotà di Agida, 
che, attingendo ad una fonte di età augustea, Plin•io ,ricorda tra gli 
oppida Histriae civium Romanorum, cioè tra ,i centri della penisola 
dota ti della piena cittadinanza (58).

(55) Sulla data di mun,icipalizzazione dei singoli centri v. le opp. citt. a ntt. 15,
46 e 47. Per l'ipotesi che quella di Feltria sia da fissare al 39 v. W. V. HARRIS, 
Tbe Era o/ Patavium, cit., ,pp. 289 s. L'indicazione, in ,un monumento .funerario di 
recente rinvenimento, dell'origo del def.unro (domo Iulia Tride11111111) fissa al 27 il 
ter111i1111s ante quem della costituzione d i  un 1111111icipit1111 (v. H. WOLFF, Un trentino 
a Passa11, cit., pp. 143 s.), se non di una colonia, nel centro atesino. 

(56) L'.iscrizione, già nota parzialmente (CIL V, 3434), è stata riportata alla 
luce e pubblicata nella sua completezza da B. FORLATI TAMARO, Verona • Il re
stauro della Porta detta dei Leoni, «NSc» 1965, Suppi., pp. 25 ss. e f. 30. Sulla fase 
repubblicana del monumento v., ora, G. FOGOLARI, La porta Leoni di Verona, «AqN» 
XLV-XLVI (1974-i975), cc. 287 ss. e G. CAVALIERI MANASSE, Porta Leoni,
parte più antica, in Palladio e Verona, Catalogo della Mostra, Venezia-Verona 1980,
pp. 71 s. Cfr. anche le ,relazioni di B. M. SCAIRFì e L. FRANZONI, in questi 5tessi
Atti.

(57) M. MIRA-BELLA ROBERTI, Notiziario archeologico 1949-1951, «AMSIA»
n.s. II (1952), p. 211 = A. et J. SASEL, Inscriptiones Latinae quae i,1 Iugoslavia inter
annos MCMXL et MCMLX repertoe et editae sunt, Ljubljana 1969, n. 449. Qualche
emendamento di lettura in A. FRASCHETTI, Per le origini della colonia di Tergeste,
cit., .p. 319, nt. 1.

(SS) Sul problema v. A. -DEGRASSI, Il confine nord-orientale, cit., pp. 52 ss.; 
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Il medesimo passo della Naturalis historia menziona anche Pa

rentium. Il terminus ante quem cos-tituito dalla fonte pliniana, la

scoperta o il recupero di epigrafi attestanti i l  sistema quattuorvi

rale, e quindi un originarJo municipium, e considerazioni di ordine

generale inducono attualmente a riconsiderare l'ipotesi che pure

questo municipium, precedente la colonia d'epoca imperiaJe, risalisse

-a Cesare (59). 

Venendo al problema delle colonie fondate dal dittatore negli 
Anni Quaranta(«>), va sottolineato che uno degli aspetti più di
scussi riguarda le sue eventuali deduzioni dell'IIIirico. Si tr:.itta in 
particolare di quei territori della penisola istriana, compresi tra il 
Timavo e I'Arsia (Arsa/Rasa), ohe in due momenti successivi (triurn
virale ed augusteo) sarebbero passati all'Italia, costituendo la fascia 
orientale della X Regio. 

Già si è visto il caso della colonia di Tergeste, che risale, con 
ogni ,probabilità, al periodo proconsolare, ma che aJcuni cont"inuano 
a datare al 46 (quando non al 42-41) (61). Per quanto riiguarda Pietas
Iulia (Pola/Pula) L. Keppie e A. Fraschetti propongono ora indipen
dentemente, con significativa convergenza di conclusioni, un inqua
dramento negli ,ultimi anni della vita di Cesare (62). Datazioni analo-

ID., Epigraphica II, «MAL•, s. VIII, v. XI (1965), p. 257 = Scriui vari di antichità, 
III, Venezia-Trieste 1967, .pp. 64 s. e f. 25; R. F. ROSSI, La roma11izzàzio11c dell'Istria, 
in Aquilei4 e l'alto Adriatico, 2, «AAAd» II, 1972, pp. 74 ss. Tende a riferire il docu
mento ad Agida A. FRASCHETII, Per le origini della colonia di Tergeste, cit., pp. 
333 ss. 

(59) Circa la ·presenza del quatruorvirato, risultante da due iscrizioni (I.I. X,
2,22 = A. et J. SASEL, Inscriptiones Latinae, cit., n. 435 e I.I. X, 2,1 *), v. A. DE
GRASSI, Il confine nord-orientale, cit., -pp. 68 ss. e ID., Epigraphica II, cit., p. 243 =
pp. 47 s. Sulla base di un altro titulus, da Visinada (CIL V, 397 = DESSAU 2240 = 
I.I. X, 2,242), che ricorda un veterano della legio VIII! Tri11111ph11lis, L. KEPPIE,
ColonisaJion and Veleran Seltle,nent, cit., p. 203 ipotizza che, dopo il trionfo ccsariano
del 46, l'ager PMentinus fosse interessato dalla deduzione di «a mainly proletarian
oolony» comprendente anche veterani o, quantomeno, di «a non-colonia! enclave of
veterans».

(81) Un bilancio complessivo .in L. KEPPIE, Colonisation a11d Vetera11 Settle
�llt, cit., pp. 49 ss. e passim. 

(61) V. s11pr11 S 3b, nt. 40.

(62) L. KBPPIE, Colonisalion and Veteran Settleme11t, cit., pp. 202 s.; A. 
FRASCHE1TI, u Pietas di �sMe e la colonia di Pola, «AION(archeol)» V (1983), 
pp. n s. 
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ghe non sembrano da escludersi anche ,per altre città della costa 
illirica {63 ). 

4. Il processo di romanizzazione della Gallia Cisalpina aveva
dunque ottenuto, dal 49 in poi, una serie di riconoscimenti: da quello 
generale, derivante dall'estensione della cittadinanza a tutta la popo
lazione, a quelli specifici, conseguenti al progressivo acquisto del 
rango municipale da parte di decine di centri indigeni. In tale situa
zione non poteva non apparire paradossale il fatto che, formalmente, 
la regione continuasse ad esistere come provincia. 

Prevista ma non realizzata da Cesare, assassinato nel marzo del 
44, la soluzione del problema fu raggiunta alla fine di una vicenda 
non priva di tensioni (64). Nel ,giugno del 44, contro l'opinione di 
coloro che sarebbero stati favorevoli ad una sua immediata «libera
zione», la Cisalpina venne attribuita, insieme con la Transa1pina, ad 
Antonio; alla fine del 43, nella spartizione delle sfere d'influenza 
tra Antonio, Ottaviano e Lepido, IIlviri rei publicae constituendae, 
toccò ancora al primo; solo dopo la battaglia di Filippi, combattuta 
nell'ottobre del 42, un provvedimento caldeggiato da Ottaviano, che 
danneggiava il nivale, l'annesse all'ItaHa (65

). Fu probabilmente al
lora che il confine di questa venne spostato dal Timavo al Formio (66). 

(63) Un aggiornamento bibliografico in G. BANDELLI, La politica romana 11el
l'Adriatico orie11tale in età repubblicana, «AMSIA» n.s. XXXI (1983), p. 173, nt. 13: 
cf.r. ID., La presenza italica nell'Adriatico orientale in età repubblicana (III-I secolo 
a.C.), cit., .pp. 79 s., ntt. 65-67. Adde F. PRENDI, Dy mbishkrime ndertimi 11ga qyteti
ili, i Lisit (De11x i11scriptions de co11strustio11 (!) de la ville illyrienne de Lissus),
«Iliria» XI (1981), 2, pp. 153-160 (riass. frane., pp. 161-163): cfr. «A'E.» 1982, nn.
765 s.

(64) Per una ricostruzione analitica degli avvenimenti compresi tra la mene di
Cesare e la fine del 42, v., ad es., L. PARETI, Storia di Roma e del mondo romano, IV, 
Torino 1955, pp. 353 ss. 

(65) L'evolversi della situazione nella Cisa1pina ,risulta in ,particolare da APP .,
B.c. III, 30,115 (prima assegnazione ad Antonio); IV, 2,7 (spartizione delle province
tra i �riumviri); V, 3,11-12 e 22,87 (annessione all'Italia) (sugli -ultimi due passi v.
il commento di E. GABBA, in Appiani Bellorum civilium liber quintus, Firenze
1970, pp. 8 ss. e 47 s.): a proposito dell'annessione dr. CASS. DIO XLVIII, 12,4.
Un esame complessivo del ,problema in M. VOLPONI, Lo sfondo italico nella lotta
triumvirale, Genova 1975, ·pp. 37 ss.: dr. C. ZACCARIA, Il governo romano nella
Regio X e nella provincia Venetia et Histria, in questi stessi Atti, pp. 65 ss.

(66) PLIN., N. H. III, 127. Sulle ragioni dello spostamento v. A. DEGRASSI,
Il conffoe nord-orientale, cit., pp. 46 ss. 
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Rimaneva nella condizione provinciale, come parte dell'Illirico, 
il resto delle penisola istriana. Il suo inquadramento definitivo non 
avrebbe comunque tardato molto: «tra il 18 e il 12 a.C. e più pro
babilmente nel 16 a.C. o poco dopo» Augusto incoriporava quasi 
del tutto anch'essa, ponendo il confine orientale dell'Italia, destinato 
a coincidere con quello della X Regio di vicina istitu�ione, all'Arsia (67

). 

(67) Mi attengo alla ricostruzione di A. DEGRASSI, Il confine nord-orientale, 
cit., pp. 54 ss. Circa la datazione e gli obiettivi dell'ordinamento in regio11es attuato 
da Aupisto v., ora, la relazione di C. ZA<X.l\JUA, io questi stessi Atti. 

[Molti dei tc.:ni affrontati nel presente contributo ritornano in un lavoro di recen
tissima pubblicazione, dOGl.llllcntato cd equilibrato: V. VEDALDI IASBEZ, La pro
blem4ti&ll ddl4 romaniUIJDone della Transpadana negli studi dell'ultimo quarantennio, 
cQGS» VI (1985), 1, pp. 7 ss.]. 
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