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IL GOVERNO ROMANO NELLA REGIO X

E NELLA PROVINCIA VENETIA ET HISTRIA

I. DALLA FINE DELLA PROVINCIA CISALPINA ALLA CREAZIONE DELLA
REGIO X

1. - In seguito alla lex de civitate del 49 a.C. la Transpadana
mientale si presentava con caratteri singolari dal ,punto di vista 
politico-amministrativo ('). Costituirta per ,grandissima parte da un'inin
terrotta rete di comunità di cives Romani, ,possessori a .pieno diritto 
di ager privatus romanamente organizzato, essa rimaneva tuttavia 
inserita nella provincia Gallia Cisalpina, sottostava all'imperium di 
un governatore, era sede di comandi militari stabili, godeva di un re
gime del suolo diverso da quello dell'Italia romana (2). Una situazione 
che poneva gli abitanti della ,valle padana in posizione di inferiorità 

(1) Con la concessione della cittadinanza romana a tutte le colonie latine si era
formalmente compiuto il processo di romanizzazione iniziato .più di -un secolo e mezzo 
prima con la deduzione oltre il Po delle colonie latine di Cremona e Aquileia e acce
lerato per effetto delle leges lulia del 90 a.C. (che trasfonmò le colonie latine in muni
cipia c.R.) e Pompeia dell'89 a.C. (che concesse alle comunità transpadane la citta
dinanza di diritto latino). Per un'analisi dei ,problemi e la bibliografia .più recente si 
vedano G. ,BANDELLI, Momellti e forme della politica romana nella Transpadana 
orientale: III-II sec. a.C., «AMSIA» XXXIII (1985), c.s.; ID., Il governo ro
mano nella Transpadana orientale .(90-42 a.C.), in questo -volume; V. VEDALDI 
IASBEZ, La problematica sulla romanizzazione della Transpadana negli studi dell'ulti
mo q11ara11tennio, «QGS», VI (1985), 1, pp. 7-47. 

(2) Distingueva i cittadini romani dell'Italia da quelli delle province soprattutto
l'esenzione dal tributum e da ogni altra imposta fondiaria, ohe ,godeva fin dal 167 a.C.: 
cfr. C. NICOLET, Tributum. Recherches sur la /iscalité directe sous la république 
romai11e, Bonn 1967, ·p. 79. Sul "Vorrang" dell'Italia rispetto alle province J. BLEI
CKEN, In provinciali solo dominium populi Romani est ve/ Caesaris. Zur Kolonisations
politik der ausgehenden Republik und /riihen Kaiserzeit, «Ghiron», IV (1974), ,pp. 
359-414; W. SIMSHAUSER, Unters11chunge11 zur Entstehung der Provinzialve,.
/assung Italie,,s, in «ANRW», II, 13 (1980), spec. ,pp. 401-408; P. CATALANO
Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano, in «ANRW», II, 16, 1, 1978.
rpp. 528-537.
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(sentita come non libertà) rispetto a quelli del resto della penisola, 
dei quali pure condividevano la condizione giuridica personale (3). 

� significativo il fatto che nel fervore delle contese civili al 
tema della concessione della cittadinanza ai Cisalpini si sostituisse 
quello dell'annessione della Cisalpina all'Italia romana. Una proposta 
in tal senso fu avanzata senza successo già nell'agosto del 44 a.C. 
da alcuni senatori (tra cui L. Calpurnio Pisone Cesonino), per sot
trarre la provincia ad Antonio, che la chiedeva in cambio della Mace
donia (4). Ancora ad una manovra contro Antonio, questa volta su
pressione di Ottaviano, si deve la decisione presa subito dopo Filippi 
di por fine allo ,stato di provincia della Cisalpina e di annetterla al
l'Italia (5), il oui confine or,ientale fu portato probabilmente in quel
l'occasione al Formia ,(6). Si avviava così il processo di smilitarizza
zione dell'Italia settentrionale, che fu però operante di fatto olo dopo 
la guerra di Perugia, se non addir.ittura dopo il trattato di Brinclisi 
del 40 a.C. (7). 

(l) Opportunamento G. E. F. CHILVER, Cisalpine Gaul. Soci<1I a11d Economie
History /rom 49 B.C. io the Death o/ Traion, Oxford 1941, ,p. 15, richi:1m:1 l'atten
zione sull'uso di ÈÀEvDEpoiiv in APPIA.i�., b.c., III, 30, 115 e V, 22, 87 per definire 
la fine dcllo stato di provincia dclla Cisalpina. Probabilmente a ragione J. F. BRUNA, 
Lex Rubria. Coesars Regelung fiir die richterliche Kompelenzen dc, Aln11òpa/111agistrote 
in Gallia Cisalpina, Lciden 1972, individua nell'ambigua condizione giuridica dei Cisal
,pini l'origine di provvedimenti quali quelli contenuti nella ravob di Vellci:1 e nel 
fragmentum Alestinum. 

{4) APPIAN., b.c. III, 4, 30 (cfr. CIC., Phil., I, 4, 10). 
(5) APPIAN., b.c. V, 3, 12. Troppo spesso il fa110 è amibuiw genericamente

ad una "decisione dei triumviri": correttamente distingue M. VOLPONI, Lo sfondo 
italico della lotta triumviro/e, Genova 1975, pp. 99. Tendono a sotwvalurnre il signi
ficato dcll'anncssione all'Italia rispetto alla concessione della cittadinanza del 49 a.C. 
CHILVER, op. cit., ,pp. 13-15 e G. TI,BILETII, Problemi della ro111a11i�zazio11e nella 
Lombardia pedemontana occidentale, in «Archeologia e storia nella Lombardia pede
montana occidentale•, (Atti Conv. di Villa Monastero di Varenna, I 967), Como 
1969, ·PP· 48-49 (= Storie locali dell'Italia romano, Pavia 1978, pp. 72-73). 

(6) PLIN., n.h., III, 127, su cui A. DEGRASSI, Il co11/i11e nord-orientale del
l'Italitt romana, Bema 1954, •P- 46 (e già «Paideia», III (1948), p. 151; si veda anche 
E. POLASCHEK, Aq11ileùz und die nord-ostlichen Gre11ze11 Italiens, in «Studi Aquileiesi
oflerli Il G. Brusin•, Aquileia 1953, ,pp. 3549). Lo spostamento del confine va ovvia
mente sganciato dalla fondazione di Tergeste: dr. R. F. ROSSI La ro111011izza1.ione del•
l'!�, in «AAM,, II (1972), pp. 65-78; A. FRASCHETII, Per le origini della colo
,,,. di T«geste e del municipio di Agida, «SicGymn», XXVII (1975), pp. 319-335; 
IIWJe invece �i R. Cl-lEVALl..IER, La romonisotion de la Celtique du Po 
(Ess.; d'bistoire prooindale): Ili. Histoire et odministration, Tours s.d. (1980), p. 
120, ot. ,. 

(7) VOLPONI, op. cit., p. 99; CHEV ALLIER, !oc. cit.
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2. - Parallela al 1processo di romanizzazione si realizzò nella se
conda metà del I sec. a.C. un'imponente opera di ur.banizzazione, di 
modo ohe nell'arco di pochi decenni tutta l'area dal Po alle Alpi (ad 
eccezione di alcune valli prealpine ed alpine non ancora sottomesse 
o comunque non pienamente romanizzate) si trovò suddivisa tra i
territori giurisdizionali dei municipi e delle colonie di cittadini romani
che si erano venuti rio11ganizzando o costituendo (8). Accanto alle pree
sistenti colonie latine, che (come -già dopo la lex Iulia del 90 a.C.
Cremona ed Aquileia) adeguarono le loro strutture istituzionali alla
nuova realtà municipale (Brixia, Mantua, Verona, Vicetia, Ateste,
Patavium, Opitergium, Altinum), nuovi municipi sorsero dopo il

49 a.C. sia nel territorio della Transpadana (9) (Tridentum, Berua?,

(8) Per un quadro generale U. EWINS, The Enfra11chiseme11t of Cisalpine
Gaul, «PBSR» X (1955), pp. 73-98. Dati archeologici in V. RIGHINI, Lineamenti 
di storia eco110111ica della Gallia Cisalpi11a: la produttività fittile i11 età repubblicana, 
Bruxelles 1970; G. A. MANSUELLI, Urba11istica e architettura della Cisalpi11a romana, 
Bruxelles 1971. Linee inte�pretative in E. GAHBA, Urba11ixxaxio11e e rinnovamenti ur
ba11istici 11ell'lialia centro-meridionale del I sec. a.C., «SCO» XXI (1972), pp. 87-93 
(dedicate alla Cisalpina); U. LA-FFl, S11/l'orga11ixza1.io11e amministrativa dell'Italia dopo 
la guerra sociale, in «Akten des VI. lnt. Kogr. for Gr. und Lat. Epigrafik» (Milnchen 
1972), Miinchen 1973, ,pp. 37-53; E. GABBA, il sistema degli insediamenti cittadini 
in rapporto al territorio ne/l'ambito delle zone rnbalpine ed alpfoe in età romana, in 
IL sistema alpino. Uo111i11i e territorio, 2, Bari 1975, pp. 87-105. 

Una radicale revisione di tutta la ,problematica della romanizzazione e municipa
lizzazione della Cisalpina, con proposte innovative, in G. LURASGHI, Foedus, ius 
Latii, civitas, Padova 1979; ID., La roma11ixxa1.io11e della Transpadana: questioni di 
metodo, «SDHI», XLVII (1981), pp. 337-346; ID., Sulle magistrature nelle colonie 
latine fittizie, «SDHI», XLIX (1983), ,pp. 261-329. 

(9) Contributi recenti: su T ridentum, che in .una iscrizione appare ora come
(colonia) Iu/ia, H. WOLF,F, Un Tre11tino a Passa11: il monumento funebre del com
merciante di vini P. Te11ati11s Essimnus, in «Beni culturali del Trentino. 4, Contributi 
all'archeologia», Trento 1983, pp. 135-146, nt. 25 (ifondaz. di Cesare o di Augusto 
dopo il 16 a.C.); G. CIURLETTI in questo ,.,olU1De, cui si aggiungano G. CIURLETII, 
Il territorio trentino in età romana, in «Quader.ni della Sez. Archeol. del Museo 
Prov. d'Arte», 2, Trento 1985,p. 8 e E. CAVADA, Trento e la Valle dell'Adige, ibid., 
p. 26 (municipium anteriore al 23 a.C.: cfr. ,già H. PHILI,P.P, in «RE», VII-A (1939),
c. 103); su Berua A. ZAMBONI, Berua, «AqN», XLV-X-LVI (1974-75), cc. 83-98 (lo
calizzazione nelle valli vicentine o in Valsugana); sulla fondazione di Feltria H. V.
HAR,RIS, The Era o/ Patavium, «ZPE» 27 (1977), p. 290 e J. LINDERSKI, Natalis
Patavii, «ZPE», 50 (1983), ,p. 232 (39 a.C.; cfr. ILS 9420); diversamente dall'opinione
della EWINS, art. cit., ,p. 87 (territorio di Acelum compreso originariamente in
quello di Tarvisium) .P. FURLANETIO, in Misurare la terra. Il caso veneto, Modena
1984, pp. 172 e 183, ritiene che l'agro di Tarvisium fosse stato incluso in quello di
Altinum.
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Feltria, Bellunum, Tarvisium, Acelum, Forum Iulii) sia in quello, 
ancora nell'Illirico, .dell'Istria ,( 1°) (Parentium e Agida, che si aggiun
sero alle colonie cesariane di Tergeste e Pola). 

Ulteriori aggiustamenti, dovuti soprattutto alla necessità di dare 
sistemazione ai 'Veterani delle guerre civili e di inquadrare nello Stato 
romano le gentes alpine sottomesse nelle guerre condotte da Ottaviano
Augusto e dai suoi generali, contribuirono a definire, nel trentennio a 
cavallo tra la fine della Repubblica e ,gli inizi del Principato, l'assetto 

territoriale e ipoleograf.ico della Transpadana or<ientale nelle forme giu
risdizionali che caratterizzarono la regione durante 1 'età imperiale. 

Diversamente da un'opinione diffusa, non sembra che la Transpa
dana orientale sia stata particolarmente sfruttata in occasione delle 
assegnazioni triumvirali dopo Filippi (1 1). L'unica massiccia deduzione
di veterani-coloni riguardò infatti l'agro di Cremona (che nella cir
costanza fu trasformata in colonia c.R.) e marginalmente quelli con
termini di Mantua e forse Brixia ( 12); possibili inoltre parziali redi
stribuzioni negli agri di Patavium e, secondo alcuni, di Aquileia ( 13). 

(10) Per una datazione ante 52 a.C. della colonia di Tergeste e ca. -46/45 di
Pola si veda FRASQ-IETII, art. cit., a nt. 6 e La "pietas" di Cesare e la colonia di 
Pola, «AIONArch» V (1983), pp. 72-102; indipendentemente ritiene cesariane Pola 
e Parentium L. KEPPIE, Colonisation and Vetera11 Seulement in Italy: 47-14 B.C.,
Rome 1983, pp. 201-204 

(11) VOLPONI, op. cit., p. 103.

(U) Fondamentale P. L. TOZZI, Storia padana antica. Il territorio fra Adda
e Mincio, Milano 1972, ripreso da VOLPONI, op. cit., p. 202 e nt. 4; H. Chr. 
SCHNEIDER, Das Problem der \letera11enversorg1111g in der spiiteren romischen Re
publik, Bonn 1977, pp. 218-219 e nt. 59; L. KEPPIE, Virgil, the Confiscations a11d 
Caesar's Tenth Legion, «CQ», XXI (1981), pp. 367-370; ID., Colonis111io11, cit., pp. 
190-192. Si veda anche Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano.
Il caso mantovano, Modena 1983.

(13) Per Patavium ofr. EWINS, art. cit., -p. 97 e VOLPONI, op. cit., p. 102;
indipendentemente data al 40 a.C. la centuriazione a Nord di Padova W. OORIGO, 
Venezia. Origini, I, Milano 1983, p. 43. La questione rimane però intricata: cfr. L. 
BOSIO, Padova in età roma11a. Organizzazione urbanistica e territorio, in Padova 
antica, Padova 1981, ,pp. 231-248; G. GAMBACURTA e C. MENGOTII, in Mis11-
rare la terra. Il caso veneto, cit., ,pp. 152-166. Per Aquileia l'ipotesi di J. BELOCH, 
Der italische Bund unter Roms Hegemonie, Leipzig 1880, ·P· 8, è ripresa dubitativa
mente da F. T. HINRICHS, Das legale Landversprechung im Bellum Civile, «Historia», 
XVIII (1969), ,p. 541 e SCHNEIDER, op. cit., p. 223, nt. 74. 
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A questo periodo si può far risalire, e non con assoluta certezza, 
una sola nuova fondazione coloniaria: I ulia Concordia {'4).

Radirnli opere di riorganizzazione ,territoriale, che comportarono 
anche il mutamento di status da municipium a colonia c.R., riguarda
rono, subito dopo Azio, Ateste (che forse fu interessata anche da 
un'ulteriore assegnazione di terre ai veterani nel 14 a.C.) {'5) e, in
un momento successivo al 27 a.C., Brixia, che ricevette l'insolito ap
pella ti vo di colonia civica Augusta ( 16). Nello stesso periodo furono
probabilmente dedotti veterani anche negli agri di altri municipi e 

·colonie: in base a vari elementi sono state proposte Altinum, Aquileia,
Parentium, Pola e ancora Cremona (che ,potrebbe aver ricevuto in
questa circostanza l'appellativo di Iulia) {'7).

(14) Comunemente datata dopo l'accordo del 43/42 o dopo la pace di Brindisi
del 40 a.C.: bibliografia in D. PANCIERA, Concordia, in Mirnrare la terra. Il caso 
veneto, cir., p. 199. Per il 42/41 E. GABBA, Appiani be/lorum civilium I.V., Firenze 
1970, ·p. LXIII; VOLPONI, op. cit., ,p. 108; KEP,PIE, Colonisatio11, cit., ,p. 201. Sem
brano escludere una fondazione triumvirale HINRICHS, art. cit., p. 541 e SCHNEI
DER, op. cit., p. 223; CHEVALLIER, op. cit. (1980), ,p. 126 la colloca dopo Azio. 
Non è da esoludere infine neanche Cesare: F. VITTINGHOP.F, Riimiscbe Kolonisation 
und Biirgerrechtspolitik u11ter Caesar und A11g11stus, Wiesbaden 1952, p. 837. Il 
terrirorio potrebbe essere stato ricavato da quello di -più centri preesistenti (EWINS, 
art. cit., p. 87) o solo da quello di Opitergium (KEPPIE, Colonisation, cit., ,p. 201). 

(15) KEPPIE, Colonisatio11, cit., pp. 195-201 (cfr. anche ,pp. 73-74: «Ateste is
the only colony whioh can be shown clearly to belong to the ,post-Actium settlement»); 
SCHNEIDER, op. cit., p. 246. Cfr. E. BAGGIO BERNARDONI - E. ZERBINATI, 
Este, in Misurare la terra. Il caso veneto, cit., .pp. 145-146. 

(16) L'ipotesi tradizionale, che a Brixia fossero dedotti Italici spossessati dopo
Azio (cfr. Nissen, Mommsen, Vittinghoff, ,Brunt), è riportata con qualche dubbio la 
KEPPIE, Colonisation, cit., ,pp. 192-195, che propone come alternative per l'appella
tivo civica o il vanto ,per l'acquisito status di colo11ia c.R. o un'allusione al conferi
mento ad Augusto della corona civica ( 1 ° gennaio 27 a.e., anno in cui verrebbe a 
datarsi la colonia anche secondo CHILVER, op. cit., .p. 21). Ad una data vicina ad 
Azio (ma non anteriore al 27 a.e. ,per una colonia "Augusta") pensa anche TOZZI, 
Storia padana, cit., p. 111. Il termi11us ante quem è l'S a.e. (iscrizione datata men
zionante i II viri): cfr. da ultimo A. ALBERTINI, Brescia città romana, in Brescia 
romana. Materiali per u11 museo, II, voi. I, •Brescia 1979, pp. 161 e 174, scheda A 3. 

( 17) «Some small-scale settlement» ad Altino in età augustea è ipotizzato da 
KEPPIE, Colonisation, cit., ,p. 85. •Per possibili assegnazioni ,viritane ad Aquileia in 
questo periodo cfr. DEGRASSI, Il confine, cit., p. 19, ripreso con argomenti disu
•guali da R. eHEVALLIER, I.A romanisation de la Celtique du P6. Essai d'histoire 
provinciale, II, Rome 1983, pp. 59-60. Per Pare11ti11m KEPPIE, Colonisation, cit., 
p. 203, suggerisce un «non colonia! enclave of veterans» prima della colonia {cfr.
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In date molto difficili da precisare, ma probabilmente ancora 
entro i limiti del principato augusteo, acquistarono autonomia ammi
nistrativa Iulium Carnicum e probabilmente Nesactium ( 18).

Alla nascita di nuov.i centri giurisdizionali ed alla riorganizza
zione di quelli preesistenti vanno ricollegate le centuriazioni degli 
•ultimi decenni del I sec. a.C., ,purtroppo non sempre distinguibili
da quelle precedenti cui si giustappongono e spesso sovrappongono:
pur senza entrare in particolari, si 1può legittimamente affermare che
la sit!uazione dei catasti delle comunità romane della Transpadana
orientale e dell'Istria trovasse una sua organica definizione prima della
.fine del principato di Augusto ( 19

). 

3 .. Estranee all'inquadramento nelle comunità di cittadini ro
mani rimasero le popolazioni meno romanizzate delle zone prealpine 
e alpine, già escluse nell'89 a.C. dai benefici della lex Pom peia 
,(e quindi ancora di condizione peregrina), anche se gravitanti nell'area 
romana, cui si aggiunsero le gentes Alpinae devictae nelle guerre con-

p. 78, fig. 6: settlement after Actium). Per Pola cfr. SCHNEIDER, op. cit., p. 247. 
Che Cremona sia stata rinnovata da Ottaviano è opinione sufficientemente fondata: 
cfr. già E. GABBA, Sulle colonie triumvirati di Antonio in Italia, «PP», VIII (1953), 
pp. 110 [=Esercito e società nella tarda repubblica romana, Firenze 1973, p. 471 ], 
ri,preso in SCHNEIDER, op. cit., p. 246; ,per l'a,ppellativo cfr. KEPPIE, Co/011isatio11, 
cit., ,p. 15 nt. 42 e p. 192 nt. 33 (che rimanda alla dicitura fines Iulie11siu111 riferita 
al territorio di Cremona in Corpus Agrimensorum Romanorum, ed. Rudorff, fig. 190). 

(18) Per lulium Carnirnm sono stati ,proposti gli ultimissimi anni del I sec. a.C.
�DEGRASSI, Il confine, cit., pp. 38-39) o comunque un termi1111s post quem al 27 a.C. 
(EWINS, art. cit., p. 88: cfr. anohe .P. M. MORO, Iulium Carnicum (Zuglio), Roma 
1956, ·pp. 34-37; L. BESCHI, s.v. Z11glio, in «EAA» VII (1966), pp. 1290-1291. 
Non è comunque accettabile il 48 d.C. proposto da E. POLASCHEK, art. cit. a nt. 6, 
pp. 46-48. Per Nesactium la datazione del 11111nicipitm1 oscilla da prima de1lo _sposta
mento del confine all'Arsia ·(EWINS, art. cit., ,p. 90 nt. 66) agli inizi dell'età flavia 
CDEGRASSI, Il confine, cit., ,pp. 76-79: in principio m1111icipiu111 di diritto latino?); 
M. MIRABELLA ROBERTI, Notiziario archeologico. Nesazio, «A.MSI», LII (1949),
p. 272); recenti indagini sembrano riportare la più antica fase monumentale ad età 
augusteo/tiberiana (dr. V. ]URKié, I templi ro111ani sul foro di Nesazio, in Nesazio
antica nella cultura e storia dell'Istria (Conv. scient. Intemaz., Pola, maggio 1983),
..Materijali», 3 (1983), pp. •87-89).

(19) Un quadro riassuntivo, non sempre accettabile, in CHEV A,LLIER, op.
cit., (1983), ,pp. 31-80. Per le varie aree TOZZI, Storia padana, cit. e ID., Saggi di 
topografia storica, Firenze 1974; Misurare la terra. Il caso mantovano e Il caso 
veneto, citt. 
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dotte tra il 35 ed il 15 a.C. (20). Per esse .fu scelto l'istituto dell'adtri
butio, che consisteva nell'aggregazione di nuclei di ,peregrini ai centri 
amministrativi più vicini, cui corrispondevano un'imposta fissa in 
denaro: queste popolazioni mantenevano le proprie organizzazioni tri
bali e rimanevano escluse dalla partecipazione alla vita civica delle 
comunità da cui dipendevano (21 ). Nell'area che qui interessa il prov
vedimento fu adottato per i Camunni, i Trnmplini, i Sabini e i 
Benacenses (adtributi a Brixia), i Dripsinates (a Verona o a Vicetia), 
i Sinduni, i Tuliasses e gli Anauni (a Tridentum), i Carni e i Catali 
(a Tergeste) (22); all'elenco si potrebbero molto probabilmente aggiun
gere altre popolazioni per le quali non abbiamo precise notizie, come 
i Fecusses e i Meno(n)caleni dell'Istria, che, secondo alcuni studiosi, 
sarebbero stati adtributi a Pola è a Parentium (23). Sulla base di re
centi acquisizioni documentarie e di un riesame globale della tradizione 

(20) Sui vari problemi si vedano G. TIBILETTI, Alpi e Pianura lombarda
dall'antichità all'alto Medioevo, «Boli. Stor. della Svizzera !tal.», LXXIV (1962), 
pp. 1-11; ID., Le valli bresciane e le guerre di Augusto, in «Atti Conv. Int. per il 
XIX Ccnt. della dedicaz. del Capitolium», (Brescia 1973), 'Brescia 1974, pp. 181-185 
[==Storie locali dell'Italia romana, Pavia 1978, pp. 35-45 e 107-111; in appendice 
al •volume -un aggiornamento bibliografico sui •problemi al.pini]. Per le A1pi orientali 
J. SASEL, Z11r Geschichte der ;ulisch-alpinen Militiirzone, in «Opuscula I. Kaste!ic
sexagenario dicata», Ljubljana 1974, pp. 255-260; ID., Z11r Verteidig11ng der Nordost
grenze in der Provincia Cisalpina, in «Roman Frontier Studies», Cardiff 1974, pp.
174-177; ID., Die Li111ese11twicklu11g in Illyricmn, in «Actes du IX' Congrès Int.
d'Et-udes sur !es Frontières romaines» (Mamaia 1972), Wien-Sucuresti 1974, pp. 193-
199; ID., Iuliae Alpes, «Atti CeSDIR» VII (1975-76), pp. 601-618; ID., Lineamenti
del!'espansione romana nelle Alpi orientali e nei Balcani occidentali, «AAAd», IX
(1976), rpp. 7l-87. Un excursus sintetico in CHEVALLIER, op. cit., (1980), ·PP· 126-
128. Ancora da consultare G. OBERZINER, Le guerre di Augusto contro i popoli
alpini, Roma 1900.

(21) U. LAFFI, Adtributio e contributio, Pisa 1966; A. N. SHERWIN-WHITE, 
The Roman Citi:r.enship, Oléford 19732, ,pp. 356-359. Si veda anche la recente nota 
di A. RA.MILLI, L'«adtributio»: come una popolazione autoctona diviene romana,
«Annuario Storico della Valpolicella», 1983'84, ,pp. 103-106. 

(22) Alle osservazioni di LAFFI, Adtributio, cit., .passim, si aggiungano U.
SCHILLINGER-HAFELE, Das Edikt des Claudir,s CIL V 5050, «Hermes», XCV 
(1967), pp. 353-365; E. F:.RÉZOULS, A propos de la "tabula Clesiana", «Ktema», 
6 (1981), pp. 239-252; G. LETTJQ-I, Osservazioni sull'epigrafe di Fabio Severo,
«A.rah.Triest.», LXXXII (1973), ,pp. 25-74; L. MARGETIC, Accenni ai confini augustei
del territorio tergestino, «ACRSR», X (1979-80), .pp. 75-101. Sintesi e altra bibliografia 
in CHEVALLIER, op. cit. (1980), pp. 189-191. 

(23) Cfr. DEGRASSI, Il confine, cit., p. 82; LAFFI, Sull'organizzazione, cit.,
p. 393, nt. 10; iMAR.GETIC, Accenni, cit., ,pp. 83-84. 
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letteraria sembra oggi di.fficile datare per alcuni casi il ricorso al-
1' adtributio già ad un ,periodo �mmediatamente successi,vo all'89 
a.C. (24); sembra invece preferibile ricondurre tutti i provvedimenti
ad un progetto unitario, attuato nella sua integrità nei ,prinu decenni
del principato di Augusto {25). 

4. - Probabilmente negli stessi anni «i governanti di allora»
(Augusto ed Agrippa, secondo l'ipotesi prevalente, tra il 18 ed il 
12 a.C.) ,(26) provvidero ad inglobare nell'Italia romana anche gran
parte del territorio dell'Istria (con gli agri di Pola e Parentium e, 
forse, Agida e Nesactium) e a fissare il confine al fiume Arsia ( 21). 

È ipotesi recentemente e autorevolmente ripresa che, in base ad un 
primitivo progetto (che sarebbe rispecchiato neila descriptio Italiae 
di Augusto, che sta alla base del libro terzo della Naturalis historia) 
fossero per breve periodo incluse nel territorio italiano anche le co
munità della Liburnia che nell'elenco di Plinio risultano godere del 
ius I talicum (28). 

(24) eosl LAFFI, Adtributio, cit., pp. 19 e 30-31; ID., S111/'orga11izzazio11e,
cit., p. 293. 

(25) La datazione dei provvedimenti è drasticamente abbassata da LURASeHI, 
Foedus, cit., pp. 187-207, che ipotizza -una /ex Pompeia, diversa da quella dell'89, 
da datarsi tra 35 a.e. e 14 d.e. Si veda già L. ROSS TAYLOR, The Voti11g Districts 
o/ the Roman Republic, Rome 1960, p. 128, che riferiva la legge sull'adtributio a 
Pompeo figlio e la datava al 60 a.e. Riporta ora .Je adtributiones del Trentino al
l'età augustea WOLFF, Un trentino a Passau, cit., p. 144. 

(26) CTr. DEGRASSI, Il confine, cit., pp. 54-60. L'alternativa è tra 18/ 12 a.C. 
(Augusto e Agrippa) e 13/14 d.e. (A<l.!gusto e Tiberio): ,per le va:rie ipotesi si veda 
il commento di LASSERRE, in STRASON, t. III, Paris 1969, p. 197. 

(ZI) In questa occasione Agida _potrebbe essere stata riassorbita dalla colonia 
tcr:gestina, il cui territorio giunse al Ningus (Quieto/Mirna): cfr. DEGRASSI, Il 
Confine, dt., .pp. 72-74; LAFFI, Adtributio, cit., rpp. 153-154. FRASeHETTI, Per 
le origini, cit., p. 320 nt. 4 e p. 331 nt. 35, ,preferisce 'Pensare ad -una sopravvivenza 
di Agida (oppidum c.R. insieme con Pare11tiu111 in -PLIN., 11.h., III, 129) anche se 
con drastica riduzione del territorio a vantaggio di Tergeste. Si ·veda anche G. 
LETIICH, Appunti per una storia del territorium originario di Tergeste, «Arch. 
Triest.», LXXXVILI (1979), pp. 15-17. 

(28) Sostengono questa tesi (che deriva da W. KUBITSCHEK, De Romanorum
tribuum origine ac propagatione, «Abhandl. des epigr.-archaol. Seminars in Wien», 
III (1'882), ipp. 84 ss.), BLEICKEN, cit. a nt. 2 e S. MAZZA!IUNO, Ius Italicum 
e storiografia moderna, in «I diritti locali nelle :Province romane con particolare ri
guardo alle condizioni giuridiche del suolo», (Ace. Naz. Lincei, 1971). Roma 1974, 
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Infine, in una data che resta difficile da precisare, ma che deve 
essere necessariamente posteriore ( o al ,più contemporanea) alla defi
nizione dei confini (e iprobabilmente anche ai provvedimenti di adtri

butio) Augusto decise di raggmppare le comunità dell'Italia romana 
in undici regiones (29). Da questo momento, e per tutto il periodo
del Principato (fino ad Aureliano) gli abitanti della Transpadana orien
tale (Cenornani, Reti-Euganei, Veneti, Carni, Istri) si trovarono cosl 
censiti nella Regio X (30).

II. REGIO X E \IENETIA ET J-JISTRIA: UNA MESSA A PUNTO

1. - «Quando col nuovo ordinamento di Augusto fu istituita col
confine d'Italia alle Alpi la X regione Italica, che ebbe nome Venetia 

et Histria, Aquileia ebbe riconosciuta anche ufficialmente la supre
mazia sopra tutta la ,regione stessa e ne accolse verosimilmente il 
governatore» (31). 

Palesamente inesatto e approssimativo, il quadro sintetico traccia
to dal Calderini offre lo �punto per alcune precisazioni, rese necessarie 
soprattutto ·per il fatto che uno spolverio di luoghi comuni tralatici 
(legittimati dall'autorità dell'autore dell'unica monografia su Aquileia 

pp. 357-372 [ = A11tico, 1ardoa11tico ed era costantiniana, II, Bari 1980, pp. 188-213. 
Negano l'appartenenza all'Italia DEGRASSI, Il co11fi11e, cit., pp. 94-100; G. AL
FOLDY, Bevolken111g 1111d Gesellscba/1 der romiscbe11 Provini Dalmatie11, Budapest 
1965, p. 70; J. J. WILKES, Dalmatia, London & Boston 1969, p. 490; CHEVAL
LIER, op. cit., (1980), p. 163. Riassume la questione F. VITTINGHOFF, Munici
palisieru11g des latei11iscbe11 Balkanraumes, «ANRW», II, 6 (1977). pp. 24-30. Pensa 
ad un errore di Plinio L. MARGETIC, Plinio e le comunità della Liburnia, «ACRSR», 
IX (1978-79), pp. 299-358. 

(29) Da ultimo J. - M. RODDAZ, Marc11s Agrippa, Rome 1984, p. 582 nt. 90.
Sulle regiones l'opera di riferimento rimane R. THOMSEN, The Italic Regions /rom 
Augustus lo tbe Lombard Invasion, Copenhagen 1947, che rpropone il 6 d.C. (ripreso, 
da -ultimo, da R. CHEVALLIER, op. cit., (1980), pp. 129-130). 

(30) Collega la ripartizione al secondo censimento di A'l.lgusto, dell'8 a.C., L. 
PARETI, Storia di Roma e del mondo romano, IV, Torino 1955, ,p. 564. Sui criteri 
emico-Jinguistici-oulturali che ispirarono i ·raggr-uppamenti in regiones si veda E. 
GABBA, Il problema dell'«u11ità» dell'Italia romana, in «La cultura italica», Pisa 
1978, -pp. 11-27. Conf.uso S. GELY, Notion et réalité de la région en Italie de Varron 
à Pline l'Ancien, in «Atti Congr, Studi Vespasianei», Rieti 1981, pp. 411-430. 

(31) A. CALDERINI, Aquileia romana, Milano 1930, •p. 236; dr. ,p. 285.
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romana) s1 msinua ancora nelle pagine di lavori anche di eccellente 
valore scientifico e pervade in particolare le opere di vasta divulga
zione. 

Anzi tutto la denominazione della regione decima. Il Calderini 
stesso, a rproposito di Venetia et Histria, nota correttamente che «tale 
nome è consacrato in alcune iscrizioni generalmente del III o IV 
secolo d.C.» {32), ma non si avvede che i documenti da lui citati (con 
,un'unica eccezione, in cui peraltro la lettura Hist]riae è frutto di in
tegrazione) {33) datano tutti a partire dal 297 d.C. e si riferiscono 
quindi non alla Regio X bensì alla provincia sorta con In riforma 
dioclezianea dell'ultimo decennio del III sec. d.C. (.H). Lo spoglio della 
documentazione epigrafica più recente non fa che confermare il fotto 
che mai l'appellativo Venetia et Histria, contrariamente ad un uso ge
neralizzato (35), viene applicato alla Regio X istituita da Augusto. Del
resto anche Plinio (contrariamente ad un'opinione corrente) nell'indi
care la regione decima nel suo complesso impiega sempre il numerale 
e non la definisce mai «come .somma della Venetia con l' H istria» (36). 

Ancora con il numerale compare la Reg(io) X nell'unica attestazione 
ep1grafica che sembra riferirsi ad essa come unità complessiva, pro-

(32) Ibid., p. 236, nt. 2.

(33) Cfr. CIL, VI 31369 f (219 o 226 d.C.): Hist]riae Ve11e1i[ae Tra]spad,mae,
cui va probabilmente preferita l'integrazione Lig11 ]riae, che meglio risponde a circo· 
scrizioni anche altrimenti attestate, quale ad es. AE 1911, 7 = I LS 9015: proc. XX 
ber. Transp. Lig11r[iae et Aem ]iliae et Venetiae. 

(34) Sulla costituzione della ,provincia Venetia et Histria si vedano A. CHAST A
GNOL, L'admùzistralion dr, Diocèse Italie11 011 Bas-Empire, «Historia», XII (1963), 
pp. 349-379; G. CLEMENTE, La regio Transpadana e il corree/or I taliae alla /i11e 
del III secolo, «Helikon», VI (1966), pp. 534-547. 

{35) TTa le poche eccezioni già C. JULLIAN, Les tra11s/ormatio11s poli1iq11es de
l'ltalie sous les empéreurs romai11s, Paris 1884, ,pp. 81 e 83 nt. 4. Tra gli studiosi più 
recenti G. TIBILETTI, Le regioni augustee e le lingue dell'Italia antica. in «Convegno 
per la preparazione della carta dei dialetti italiani». Messina 1965, pp. 44-45 [=Storie 
locali dell'Italia romana, Pavia 1978, pp. 28-29]; F. CASSOLA, Le popolazioni prero
mane del Friuli nelle fonti lellerarie, «AJ\A.d», 1.'V (1979), p. 105 nt. 29; F. SARTORI, 
Padova nello staio romano, in Padova antica, Trieste 1981, .p. 234. 

(36) Si vedano io merito le fondamental·i precisazioni di S. MAZZARINO, Il

concetto storico-geografico dell'unità veneta, in Storia della cultura veneta, I, Vicenza 
1976, ,pp. �7. Inesatta l'affermazione che vi sarebbe in Plinio .un riferimento al nome 
di ciascuna regione augustea: cosl N. LAMBOGLIA, La "descriplio Italiae" augustea, 
in «Atti del V Congresso Nazionale di Studi Romani», II, Roma 1940, p. 424. 
Gfr. PLIN., n.h., III, 126, 130. 
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babilmente in relazione ad operazioni di censimento degli anni 73/ 
7 4 d.C. (37). Tutti dati coerenti con la dottrina, consolidata da almeno 
cent'anni, ohe le regioni augustee avevano all'inizio solo un numero 
d'ordine e che solo più tardi, e non ugualmente per tutte, si affermò 
l'uso di contraddistinguerle con appellativi ( 38).

2. - In realtà, •proprio sull'esempio della regione decima, sembra
di poter osservare che le denominazioni, che appaiono nella docu
mentazione epigrafica a par.tire dall'età flavio-traianea, più che appli
carsi alle regioni augustee furono introdotte piuttosto allo scopo di 
definire i distretti in cui venne da allora suddivisa l'Italia per par
ticolari esigenze dell'organizzazione fiscale e giudiziaria. I nomi delle 
circoscrizioni furono infatti variabili ed esse non corrisposero preci
samente, né in toto né in parte, ai limiti delle regioni augustee (39). 

In questi contesti non solo non compaiono mai nelle formule 
epigrafiche gli appellati.vi V enetia et Histria o Regio X (con l'unica 
eccezione ricordata sopra), ma si assiste significativamente alla fre
quente distinzione della parte occidentale della regione decima (per 
la quale si afferma l'accezione estensiva di Venetia) da quella orien
tale (Histria), spesso comprese in circoscrizioni diverse (40). Nella
prassi pit1 comune, inoltre, .il territorio della Venetia viene compreso, 
insieme con quello della Regio XI (per il quale in alcune fonti è 
attestato un uso restrittivo di Transpadana = Transpadana occiden-

(37) AÉ 1968, 145 (cfr. M. TORELLI, «JRS», LVIII (1968), p. 172): si_ 
vedano \Y/. ECK, Die staatliche Organisation Italiens in de, hohen Kaiserzeit, Miin
chen 1979, p. 112 nt. 5 e p. 269; R. SYME, Transpadana Italia, «Athenaeum», LXIII 
(1985), p. 30 nt. 15. 

(38) Cosl già JULLIAN, Les trans/ormations, cit., ,p. 82; TH. MOMMSEN,
Die italische Regio11e11, in «Kiepert-Festschr.ift», Berlin l.'898, ,p. 102 [ = Ges.Schr.,
V, ,p. 277]; H. NISSEN, Italische Landesk1111de, I, -Berlin 1883, p. 81. L'opinione è. 
ripresa da R. THOMSEN, The Italic Regio11s, Copenhagen 1947 (rist. Roma 1966), 
pp. 40 e 150-151, da cui tutti ·gli studiosi successivi. 

(39) Si vedano le osservazioni di G. CARDINALI, in «DEAR», IV (1946),
s.v. Italia, •p. 106, e recentemente ECK, Orga11isation, cit., pp. 133 ss., 250 ss., 270.

(40) Cfr. CIL, XI 2698; IGRR, III, 41 e IV, 186 ,(Histria senza Venetia);
AÉ, 1911, 7 = ILS, 9015; CIL, VI 31369f (Venetia senza Histria);. CIL, III, 
2492 = 6753 = ILS, 1396; CIL, VIII, 822 = 23963 = JLS, 1347 (Transpadum +
Histria). 
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tale) (41
) nella più ampia e tradizionale denominazione di Transpadana 

(sottinteso Italia), cui si aHianca, a partire dal III sec. d.C., la forma 
sostantivata Transpadum (42

): si tratta talora di un distretto a sé 
stante talaltra, più spesso, di una parte di distretti più estesi, che 
comprendono, in varie combinazioni, anche la Liguria, l'Aemilia, la 
Flaminia, l'Histria, o anche parte del Noricum, le Pan11oniae e la 
Dalmatia ·(43). 

Nessuno dei personaggi noti, che esercitarono cariche ammini
strative, giudiziarie o fiscali nell'organizzazione statale romana nel
l'area dell'Italia settentrionale oltre il Po, risulta, in base ai wrsus 
honorum conservati, aver operato in un distretto corrispendente alla 
Regio X: il caso di Neratius Pansa, nel cui cursus parzialmente con
servato appare la formula [c]ensendo Reg(ionem) (decimam), nella 
sua unicità sembra confortare l'interpretazione prevalente, fondata 
sulla tesdmonianza .pliniana, che i quadri regionali in quanto tali fos
sero utiHzzati in origine come basi statistiche per Je operazioni del 
census ( 44). Va .per.tanto ribadito, in quanto apparentemente non del

(41) Per Transpadana= Regio XI cfr. PLIN., 11.h., III, 123; A.É, 1911, 7 =
ILS, 9015 (Transpadana, Liguria, Aemilia, Venetia); CIL, VI, 31369 f (Liguria. \le
netia, Transpadana). Significativnmente MOMMSEN, Regionen, cit., p. 279, sottolinea 
la di-visione della Transpadana «in zwei Regionen» e nell'elenco delle regiones precisa: 
«10. Transpadani ostlich vom Ollius. Hiscria. 11. Transpadani westlich vom Ollius». 
Cfr. anche H. PHILI-PP, in «RE», VI-2 (1937), cc. 2175-2178, s.v. Transpadana. 

{42) Per le fonti letterarie (PLIN., n.h., III, 123; TAC., Hist., I, 70 e Il, 32)
si veda R. SYME, Transpadana Italia, cit. •pp. 28-36. Per le artestaiioni epigrafiche 
dr. CIL, II, 6278; III, 249, 4802, 6994; V, 1874, 3351, 4332, 4341, 5797, 8659, 8921; 
VI, 1520; VIII 822, 7030, 7036, 12442, 26582; X, 1127, 3856, 3870, 6658; XI, 1222, 
6338; XIII, 6763; XVI, 5344; A.É, 1908, 206 = ILS, 9014; A.É, 1969/ì0. 601. ar. 
G. CLEMENTE, La regio Transpadana e il corree/or ltaliae alla fine del Il I secolo,
«Helikon», VI, (1966), p. 538 nt. 12.

(43) Cfr. A.É, 1908, 206 = ILS, 9014 (Aemilia, Transpadana, duae Pannoniae,
Delmatia); CIL, XIV, 5344 (Transpadum, Aemilia); CIL, XI, 1222 = ILS, 1554 
(Aemilia, Liguria, Transpadana); CIL, III, 2492 = 6753 = ILS, 1396 e VIII, 822 =
23963 = ILS, 1347 (Transpadum, Histria, Liburnia); CIL, VIII, 26582 = ILS, 9018 
(Transpadum, pars Narici). 

('14) In base a PLIN., n.h., VII, 164 (dr. Flegone di Traile, in «FHG», III,
p. 608) già MOMMSEN, Regionen, cit., pp. 268 ss.; E. DESJARDINS, Les onze
régions d'Auguste, «RevHist», I (1876), ,pp. 184 ss. (cfr. CARDINALI, in «DEAR»,
cit., p. 105). La tesi è sostenuta con vigore da G. TLBILETTI, Italia Augustea, in
«Mélanges Carcopino», Paris 1966, ,pp. 917-926; si vedano anche ECK, Organisation,
cit., pp. 11 e 268; CHEVALLIER, op. cit., (1980), pp. 161 e 174.
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tutto acquisito nella letteratura anche recente (45), il fatto che la
Regio X (al pari delle altre regioni ,augustee) fu un'entità dai con
torni molto sfumati, i cui scopi pratici non ci sono chiariti dalle 
fonti antiche e rimangono uno dei temi di discussione della critica 
moderna (46). In nessun modo può comunque essere interpretata come 
un vero e proprio distretto amministrativo all'interno dell'organiz
zazione statale romana: risulta quindi anacronistico supporre, come 
fa il Calderini, che la Regio X avesse dei propri magistrati stabili 
(e tanto meno governatori!) e che Aquileia vi potesse svolgere fin 
dall'epoca di Augusto il ruolo di capoluogo (47

). 

3. - Quanto all'estensione della Regio X sembra ora definitiv.a
mente dimostrato (come ribadito in una serie di illuminanti contri
buti di Santo Mazzarino), che, diversamente da un'opinione abbastan
za radicata, il suo territorio non coincise esattamente con quello della 
più tarda provincia V enetia et Histria ('18). Ne rimanevano infatti
esclusi sia l'agro di Bergomum .sia quello di Atria, non compresi nel
la regione augustea per motivi etnici ed inclusi invece poi nella pro
vincia, i cui confini amministrativi vennero delineati nettamente 
da barriere naturali (il corso dell'Adda e del Po, la linea di costa 

(45) Ad es. M. A. LEVI, L'impero romano, Milano 1963, p, 35; F. DE MAR
TINO, Storia della costituzione romana, IV-2, Napoli 1965, pp. 613-619 e 19752, 
pp. 692-693, e ancora Note rnll'ltalia augustea, «Athenaeum», LIII (1975), pp. 245-
261. Più sfornati THOMSEN, op. cit., pp. 147, 150, 152; W. SIMSHAUSER, Unter
suc!u111ge11 wr Entstebung der Provi11zialverfasswzg ltaliens, in «ANRW», II, 13
(1980), pp. 410-412. Molt0 equilibrato G. CARDINALI, in «DEAR», IV (1947),
s.v. Italia, pp. 104-105.

(46) Emblematica la violenta polemica tra F. De Martino e G. Tibiletti (cfr.
ntt. 44 e 45). 

(47) Si veda anche O. MARINELLI, La divisione dell'Italia in regioni e provin
ce con particolare riguardo alle Venezie, «L'Universo», IV (1923). 

(48) «Kleinere Differenzen» rilevava già MOMMSEN, art. cit., ,p. 277. Contro
l'opinione prevalente, che deriva da THOMSEN, op. cit., p. 310, sono decisive le 
ossel'Vazioni di S. MAZZARINO, Per una storia delle "Venezie" da Catullo al Basso 
Impero, in Origini di Venezia, Venezia 1964, ,pp. 37 ss. •( = Antico, tardoantico 
ed era costantiniana, Il, Bari, 1980, pp. 214-257); ID., I11s Italicum e storiografia mo
derna, in I diritti locali nelle province romane, Roma 1974, pp. 370-371 ( = ibid., 
pp. 209-210); ID., Il concetto storico-geografico dell'unità veneta, in Storia della cul
tura veneta, I, Vicenza, p.p. 617. Si vedano già le precisazioni di G. A. MANSUELLI, 
r Cisalpini, Firenze 1962, p. 72. 
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dell'Adriatico, la catena alpina e il vallo delle Alpi Giulie) (49). Sul
la falsariga di una suddivisione rjspondente ad un cr.iterio ecnico
linguistico-culturale la linea di delimitazione originaria della Regio X 
seguiva un percorso più sinuoso (l'alto corso dell'Oglio, un tratto 
del Serio, l'ultimo tratto dell'Adda fino alla confluenza col Po che 
abbandonava per seguire i confini settentrionali del territorio di 
Adria, la costa adriatica, il corso dell'Arsa); successivi ampliamenti 
vi inclusero, già sotto Vespasiano o al più tardi con Adriano, il ter
ritorio di Emana (già in Pannonia) e, in seguito a uno spostamento 
del confine dell'Italia romana avvenuto per ragioni mili tari sotto 
Marco Aurelio, anche alcune comunità della Liburnia (50). 

III. IL GOVERNO ROMANO NELLA REGIO X

1. - Con la cessazione dello stato di provincia della Cisalpina
si era creata per la prima ,volta un'unità giuridica tra l'Italia penin
sulare e quella ,padana: anche gli abitanti della Transpadana orientale 
(ipoi Regio X) si trovarono così a godere della particolare posizione 
di privilegio, che costituiva l'essenza del ius I talicum, quale si venne 
configurando proprio a partire da questo momento, e che contraddi-

(49) Sull'appartenenza di Bergamo alla Regio X I o alla Regio X rimane incer
tezza negli studiosi anche recenti; si veda, ad es., CHEVALLIER, op. cit. (1980), 
p. 161, -nt. 2: «L'appartenence administrative de Bergomum n'est pas assurée. Telle est
la mésure de nos ignorances». La visione di Mazzarino, qui accolta, si oppone a quella
che pone all'Adda il confine "naturale" tra le :regioni augustee: cfr. THOMSEN, op.
cit., ·pp. 137-138; A. PASSERINI. P. FRACCARO, Storia di Milano, I, Milano 1953,
pp. 119-120; G. TI-BILETTI, Le regioni a11g11stee e le lingue dell'Italia antica, in
«Convegno per la preparazione della carta dei dialetti italiani», Messina 1965, p. 43 
e nt. 12 (= Storie locali dell'Italia romana, Pavia 1978, ,p. 28 e nt. 12). Per Atrio, 
contro 11-IOMSEN, op. cit,, p. 138, si veda già A. DONA TI, Aemilia trib11tim descripta, 
Faenza 1967, p. 131. 

(50) Per il confine occidentale della Regio X si vedano già CHILVER, op.
cit., p. l; MANSUELLI, I Cisalpini, cit., p. 71; per i confini tra Bergamo e 
Brescia P. L. TOZZI, Storia padana, cit., pp. 73-157. Per i confini del territorio di 
Alria (posta però nella Venetia) si veda ora E. ZERBINATI, Adria, in Misurare la 
tura. Il caso veneto, cit., pp. 148-151. Sul confine orientale rimane basilare DE
GRASSI, Il confine, cit., da integrare per Emona con J. SASEL, in «RE,>, Suppi., 
XXI (1972), p. 474; L. PLESNICAR, Aquileia ed Emona, «AAAd», IX (1976), 
pp. 119-132; P. PE'f.RU, Die provi11r.iairomischen Archiiologie in Slowe11ie11, in 
cANRW.,, II, 6 (1977), pp. 513-514; per le comunità della Liburnia cfr. anche 
ClffiVALLIER, op. cit., (1980), ,p. 163. 
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stingueva gli abitanti dell'Italia da quelli, anche se cittadini romani, 
delle province (51 ). 

Nell'ambito dei singoli municipi e colonie le funzioni ammini
strative ed una limibata giurisdizione erano affidate ai magistrati 
locali, i limiti delle cui competenze erano •stati progressivamente de
lineati, con l'intento di uniformare realtà istituzionali e giuridiche 
diverse per origini e traclizioni, da successive disposizioni emanate da 
Roma (52), di cui resta evidenza epigrafica in are.a tr.anspadana orien
tale, oltre che nel e.cl. fragmentum Atestinum, anche nell'iscrizione 
patavina che ricorda un quattuorvir aediliciae potestatis e lege I ulia 
municipali e testimonia indirettiamente un provvedimento, oggi per lo 
più riferito ad età augustea, relativo alla definizione dei quadri magi
stratuali all'inizio del Prinòpato (53).

2. - L'allargamento territoriale della respublica non aveva però
creato, in Italia, nessuna istanza intermedia (di tipo «prefettizio» o 
«regionale») che facesse da tramite, con funzioni paragonabili a quelle 
del governatore provinciale, tra le comunità municipali ed i magistrati 

(;1) Per una sintesi vedi SHERWIN-WHITE, op. cit., pp. 157-159 e 316-322.
Dopo la messa a punto di J. F. WATKINS, A St11dy of the Origi11 and Historical
Develop111e11t o/ tbe Ius Italicum, Diss. Chapel HiU 1972, un decisivo contributo in 
MAZZARlNO, Ius Italicum, cit., a m. 28; cfr. anche BLEICKEN, cit. a nt. 2; J. 
TRIANTAPHILLOPOULOS, "Ius Italicum" personale, in «I diritti locali», cit., 
pp. 135-163; J. F. WATKINS, Ro111a11 Citi'l.en Colonies and Ita/ic Righi, ·in «Studies 
in La1in Li1era1ure and Roman History» (ed. C. Deroux), I, Bruxelles 1979, pp. 
59-99.

(52) Si vedano A. TORRENT, La "iurisdictio" de los magistrados municipales,
Salamanca 1970 (ree. di G. TIBILETTI, Dirilli locali nei municipi d'Italia e altri 
problemi, «RSA», III (1973), pp. 171-195 [=Storie locali dell'Italia romana, Pavia 
1978, ,pp. 347-371)). Cfr. anche BRUNA, Lex Rubria, cit., a nt. 2; W. SIMSHAUSER, 
luridici und Mtmizipalgerichtsbarkeit in Italien, Miinchen 1973 (ree. di M. TALA
MANCA, «BIDR» -(1974), pp. 499-525); W. LANGHAMMER, Die rechtliche und 
saziale Ste/11111g de, Magistratus mrmicipales 1111d der Decuriones, Wiesbaden 1973. 

(;3) CIL, V, 2864 = ILS, 5406. Caduta la datazione all'età di Cesare e l'iden
tificazione con ,la tabula Heracleemis, .gli studiosi pensano ad un provvedimento 
generale emanato da Augusto: da -ultima G. GIM:ÉNEZ-CANDELA, La "lex Irnitana". 
Une no11velle loi municipale de la Bétiqr1e, «RIDA», XXX (1983), pp. 130-131. Si 
discosta J. V. HARRIS, The Era o/ Patavium, «ZPE», 27 (1977), pp. 288-289, che 
pensa ad una legge locale -pata,vina del 69 d.C. Per la bibliografia più antica .G. BAR
BIERI, in «DEAR», IV (1957). pp. 762-763, s.v. lex; si vedano ora ,F. SARTORI, 
Padova nello stato romano, in Padova antica, Trieste 1981, •P· 123, e M. S. BASSI
GNANO, Il municipio patavino, ibid., •p. 198. 
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ur.bani, il Senato e, ,più tardi, l'Imperatore, con .Ja conseguenza che 
tutte le questioni che non rientravano nell,a sfera di competenza dei 
magistrati looali o che travalicavano i limiti territoriali delle loro parti
colari giurisdizioni (vale a dire la giustizia criminale, gran parte delle 
cause civili di una certia importanza, i conflitti all'interno di una 
comunità o tra comunità diverse o tra privari e comunità) dovevano 
essere dibattute a Roma o per lo meno richiedevano l'intervento cli 
magistrati delegati di volta in volta dall'istanza competente (.,.;). 

Nel prolungato conflitto che vide conrrapposti i Rundictes, in un 
primo tempo forse all:a ·colonia tergestina e poi al senatore C. Laecanius 
Bassus, riguardo ai diritti su una via vicinale dell'Istria settentrionale, la 
•pr-ima sententia è ,pronunciata da un legatus imperiale e la definitiva
ricomposizione <leUa causa avv-iene, ad opera di un pri111ipilaris, «iussu
Ti. Claudi Caesaris Augusti» (55). Si discute davanti al Senato di Roma,
cui era fo�malmente riserv-ata la giurisdizione sull'l talia, la causa pro
mossa <lai Vicetini in opposizione alla richiesta, giudicata dannosa per
l'economia generale della città, del senatore veronese Bellicius Sollers di
istituire nei ,propri possedimenti (evidentemente in territorio vicentino
o in quello veronese limitrofo) dei mercati periodici (nunc/inae), allo
scopo di smaltire :direttamente '(sottraendo oltre tutto alla comun.ità vi
centina !'-introito delle tasse richieste per la partecipazione al 1111,;rcato
cittadino) il surplus di produzione dei propri fundi (56). Davanti al

(54) Per la •problematica A. H. M. JONES, Imperia/ a11d Senatoria/ ]11risdictio11
in the Early Principale, «Historia», III (1955), ,pp. 464-488; J. BLEICKEN, Se11atsge
richt tmd Kaisergericht, Gottingen 1962; F. MILLAR, The Emperor i11 the Roma11 
\Vorld (31 B.C.-A.D. 337), London 1977, spec. ,pp. 203-272; J. BLEICKEN, Zum 
Regierungsstil des romischen Kaisers. Ei11e A11twort 011/ Fergus t\lillar, Wiesbaden 
1982. Esempi in TIBILETTI e DE MARTINO, citt. alle ntt. 44 e 45; \Y/. ECK, 
Die staatlicbe Orga11isatio11 I 1alie11s in de, hohe11 Kaiserzeit, Mi.inchen I 979, spec. 
pp. 2 e 11-19; SLMSHAUSER, cit. a nt. 2. Su possibili rappresentanze stabili di 
(alcune?) comunità a Roma cfr. L. MORETTI, Sulle «s/atio11es m1111icipiomm» del 
Foro romano, «Athenaeum», XXXVI (1958), pp. 106-116; S. PA.t'JCIERA, Miscella
nea storico-epigrafica, I, «Epigraphica», X,'CII ( [960), ip. 7. SulJe /egatio11es nella 
capitale come munera delle élites municipali v. LA.t'JGHA.t\1.MER, Magistraltls m1111i
cipales, cit., pp. 126-128. 

(55) Da ultimi B. SLAPSAK, Ad: CIL 5, 698 (Materiia): via derec/a - trans/a/a
(in /ines alicuius) - restiluta, «AArchSlov»,XÀ'VlII (1977), pp. 122-126; U. SCHIL
LINGER-HAFELE, Noch einmal zu CIL V 698, ibid., XXIX (1978), .pp. 738-739; 
MARGETié, Accenni, cit., pp. 86-88; F. TASSAUX, Laeca11ii, <<MEFRA», 94 (1982), 
pp. 247-248. 

(56) PLIN., ep., V, 4, 1 (cfr. V, 13, 2);A. N. SHERWIN-WHITE, The Let
ters o/ Pliny. A. Historical ami Socia/ Commentary, Oxford 1966, pp. 318-319; R. 
MAC MULLEN, Market Days in the Roman Empire, «Phoenix», XXIV (1970), pp. 
25-42; E. GABBA, Mercati e fiere nell'Italia roma11a, «SCO», XXIV (1975), pp. 149-
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•prefetto ,urbano era stata istruita la causa promossa dal decurione di
Conco.rclia Volumnius Severus a.Ilo scopo di ottenere la propria rein
tegrazione nel rango, negatagli per presunta indegnità dal senato locale; 
la ·pratica passò poi nelle mani del primo iuridicus nominato ,per la re
gione transpadana ad esercit,are una giurisdizione decentrata (57). Solo 
in risposta all'aumentata con.flittualità tra lo Stato romano e singoli pos
sessores o comunità nel caso di servitù o corvées connesse con i tra
sporti o l'approvvigionamento di truppe (sempre più ·frequenti in ter
ritorio tran vadano nel corso •del III sec. d .C.) 'Vengono nominati appositi 
funzionari con lo specif.ico compito di rnp,presentare gli interessi del 
I iscus in caso cli controversie: tale doveva essere A. Vitellius Felix Hono
ratus, f (isci) a(clvocatus) per Transpac/um et partem Narici che troviamo 
operante all'inizio ciel regno di Valedano (58).

3. - L'assenza di un'amministr,azione decentrata ed il progressivo
concentrarsi di tutte le decisioni neHe mani di uno ,solo favorì l'.instau
rarsi di rapporti di ca1,attere privato tra l'Imperatore e singoli indivi
dui e comunità ed in ,particolare valorizzò la funzione ed il ,potere non 
istituzionale dei patroni di municipi e colonie ·(

59). Di esclusiva prero-

150 e 152-153; 1. CHARBONNEL-S. DEMOUGIN, U11 marché en N11111idie au 
III' sièclc après ].-C., «RDH», 54 (1976), .pp. 559-568; MILLAR, The Emperor, 
cit., p. 350; ECK, Organisatio11, cit., pp. 13-14 nt. 23 e ,p. 64 nt. 205; B. D. SHAW, 
Rural Markcts i11 North Africa all(J the Politica/ Eco11omy o/ the Roman Empire, 
«AntAfr» 17 (1981), ,pp. 47-48; G. ALF6LDY, Se11atore11 a11s Norditalien, in «Tituli», 
5 (1982), p. 3-12; J. NOLLÉ, N1111di11as imtil11ere et babere. Epigraphische Zeugnisse 
wr Ei11richt1111g 1111d Gestalt1111g vo11 lii11dliche11 Miirkte11 in Africa 1md ù1 der Provinz 
Asia, Hildesheim 1982. Sulla possibilità che il commercio di Sollers riguardasse anche 
laterizi cfr. P. SET.ii.LA, Private Domini in Roman Brick Stamps o/ the Empire, 
Helsinki 1977, p. 77. 

(57) FRONTO, ad amicos 2,7; dr. SIMSHAUSER, lttridici, cit., p. 250; ECK,
Orga11isatio11, cit., ,pp. 261-263; ,F. BROILO, Iscri1.io11i lapidarie latine del M11seo 
Nazionale Concordiese di Portogruaro (I a.C. -111 d.C.), I, Roma, 1980, pp. 35-36. 
Per la competenza del praefect11s Urbi cfr. SHA, Tac., 18, 6. 

(58) CIL, VIII, 26582 = JLS, 9018; cfr. H. G. PFLAUM, Les carrières pro
c11ratorie1111es équestres sous le Ha11t-E111pire romaù,, Paris 1960, n. 353; ECK, Orga
nisation, cit., pp. 108-109 e 137. In generale M. AVON, Les advocals d11 /isc dans 
le monde ro111ai11, Thèse, Aix-en,Provence 1972, spec. p, 53. 

(59) In generale M. HARMAND, Le patrona/ s11r /es collectivités publiques
des origines 011 Bas-Empire, Paris 1957; F. ENGESSER, Der Stadtpatronat in Italian 
und de11 \Vestprovinzen des ,omiscbe11 Reiches bis Diokletian, Diss. Freiburg 1957; 
J. NICOLS, The Emperor and the Seleclio11 o/ the patronus civitatis. Two Examples,
«Chiron», VIII (1978). pp. 429-432; \VI. ECK, \Vahl vo11 Stadtpatronen mit kaiser
lichen Beteilu11g?, ibid. IX (1979), ,ru,. 489-494; ID., Organisation, cit., pp. 22-23;
J. NICOLS, Tabulae Patronat11s. A St11dy o/ tbe Agreeme11t between Patron and
Clie11t-Co11111111nity, in «ANR\Vl», II, 13 (1980), pp. 535-561; ID., Pliny and the
Patronage o/ Commtmities, «Hermcs», CVIII (1980), pp. 365-385.
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gativa imperiale erano comunque le questioni riguardanti la cittadi
nanza e Jo statuto di municipi e colonie, oltre che J.a concessione di 
particolairi privilegi e benefici a collettività o a singoli (59 bis). 

L'imperetore Claudio interviene con ·un apposito edictum del 
46 d.C., provocato dalla segnalazione di un delator (un privato infor
matore, probabi,lmente interessato a11a deri.niz,ione deUa questione), a 
ratificare la cittadinanz,a da tempo usu11pata da Anauni, Si11d1111i e Tu
liasses (fino ad aJ.lora peregrini adtributi a Tridentum) (6()). Traiano con
cede, grazie -all'interessamento ,dell'inf,liuente cavaliere C. l\lli11icius Jtalus
(ricompensato per questo dai decurioni aquil,iesi con una statua equestre), 
che anche gli incolae (,residenti non pienamente integrati •nel corpo ci
vico) contribuiscano ai munera,(61). Antonino Pio conferma «litteris cae
lestibus» ai decurioni di Tergeste la concessione, ottenuta grazie al pa
trocinio ,del giovane senatore Fabio Severo (che viene onorato con una 
statua equestre •dorata), di ammettere nella ctwia, attraverso l'esercizio 
dell'edilità, i membri più stimabi,li e ,ricchi dei Carni e dei Calali (fino 
ad allora peregrini "in reditu pecuniario" e ,da allora in avanti partecipi 
dei carichi connessi con l'appartenenza alla curia cittadina) (61). 

Dobbiamo immaginare che per mezzo di analoghi provvedimenti 
ricevessero la cittadinanz,a (talora con il ·passaggio intermedio del ius 
Latii) ,anche le altre •popolazioni alpine, già adtributae a comunità ro
mane, che ritroviamo Latini iuris •nell'esposizione pliniana ed in pieno 
godimento della civitas ,nella -documentazione epigrafjca più tarda, da 
cui risultano o riasso�biti a tutti gli ef.fetti nei centri amministrativi pre
esistenti o, come nel caso dei Camu111zi, costituiti in comunità autono
ma {63). 

(59 bis) Cfr. V. NUTTON, The Beneficia[ Ideo/ogy, in «Imperialism in the 
Ancient World» (edd. P. Garnse)'-C. Whitthaker), Cambridge 1978, pp. 209-221;
F. MILLA,R, Empire a11d City, Aug11st11s lo ]11/ia11: Obligations, Excuses t111(/ ·Status,
«JRS» LXXIII (1983), ,pp. 76-96.

(liOJ Si vedano LAFFI, Adtributio, cit., ,pp. 29-36; SCHILLINGER-Hi\FELE 
e FREZOULS, citt. a nt. 22; ,MILLAR, Tbe Emperor, cit., ,p. 256. 

(61) Si vedano 1MILLAR, The Emperor, cit., ,p. 433; ECK, Orga11isatio11, cit.,
,p. 23; MILLAR, Empire a11d City, cit., pp. 80-81. Sugli i11co/ae LANGHAMMER, 
Magistratus mrmicipales, cit., pp. 29-33; S. l'vlROZEK, Quelques observatio11s sur les
"incolae" en Italie, «Epigraphic:i» XLVI (1984), .pp. 17-21; per i mw,era LANGHAlvi
MER, cit.

, 
pp. 237-262; cfr anche CHEVALLIBR, op. cit., (1980), pp. 191-192. 

(62) Si vedano LAFFI, Adtributio, cit., ,pp. 36-41; LETTICH e ivlARGETié,
citt. a nt. 22; MILLAR, The Emperor, cit., pp. 433-434; ECK, Organisation, cit., 
pp. 22-23; M. HUMBERT, Le droit /atin impérial: cités lati11es ou citoye1111eté latine?, 
«Ktcma», 6 (1981), ,pp. 218-219; MILLAR, Emperor and Cit)•, cit., p. 81. 

(63) PLIN.
, 

n.h., III, 133-134; LAFFI, Adtributio, cit., pp. 21-29; TIBI
LETII, Le valli bresciane, cit.; HUMBERT, art. cit., pp. 218-220. Per la posizione 
dei Camunni cfr. CIL, V, 4957. 
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Non è da ·escludere ·che 6i ·possano •riferire alla concessione della 
cittadinanza a gn�p.pi di peregrini rnmanizz;ati le discusse tavolette rin
venute presso Rozzo e presso Capodistria (rispettivamente con registra
zioni rigua11danti le jamiliae dei Marxii e Laevici e dei Megaplini), a 
meno che ·non si debbano invece interpretare come liste •relative -ad 
operazioni cli censimento, come •quelle (le ultime di oui si abbia notizia) 
condotte nel 73/74 ·cl.C. nella Regio X dal già menzionato senatore 
Neratius Pansa, in qualità ,di legato imperi.aie (o1). 

Di benefici ottenuti ,da comunità col beneplacito dell'Imperatore 
(senza il quale ·nessuna esazione ,era ,lecita) ,(65) sembr-ano essere testi
monianza ,due iscrizioni, ,d\ difficile integ11azione, in cui si r.icordano 
rispetlivamente la concessione ,di vectigalia (da ex possedimenti impe,.

riali, da comunità adtribulae?) al populis di Pola agli inizi dell'età im
periale (66 ) e l'aumento, come ,pare in favore deHa cassa municipale aqui
leiese e per intercessione di uJ1 personaggio onorato dai decurioni con 
una statua equestre nel II sec. d:C., -di un vectigal -versato verosimilmente 
dai possessores dei ter,reni affacciati su viae publècae (67). 

4. - Come già la tradol'mazione dei municipi ,transpadani in colo
nie, in occasione delle deduzioni di veterani, anche il passaggio (questa 
volta onorifico, secondo una concezione che - diversamente da quel
la dell'età repubblicana - vedeva nello status di colonia, sentita 
come immagine di Roma, la forma .più ambita di costituzione cit
tadina) di municipi alla condizione di coloniae civium Romanorum 

presupponeva ovviamente il beneplacito, spesso sollecitato, del go-

(64) A. DEGRASSI, Due documenti giuridici de/l'Istria romana, in ,,Mélanges
Pig3niol», Paris 1966, ,pp. 205-216 [=Scritti vari, III, Trieste 1967, .pp. 325-336) 
(cittadinanza); P. FRACCARO, ree. ad I.I., X, 3, 30 e 126, «Atbenaeum», XV (1937), 
.p. 99, ripreso da F. TASSAUX, Pop11latio11 et société de l'Istrie sous le Haut-Empire 
romai11, Thèse de 3' Cycle, Bordeaux 1982, ,pp. 53-54 (censimento). 

(65) Cfr. ECK, Orga11isatio11, cit., rp. 16 nt. 32.
(66) L'iscrizione, molto .frammentaria, è variamente integrata e interpretata:

cfr. C. GREGORUTTI, «AMSI», II (1886), .p. 199; B. FORLATI TAMARO, «AMSI», 
XLVII (1936), p. 244 e I.I., X, 1, 35; G. BRUSIN, «AIV», CVI (1947-48), p. 168; 
E. POLASCHEK, in «RE», XXl-1 ,(1951), c. 1225; A. DEGRASSI, «AiMSI», n.s. II
(1952), .pp. 226-227 [ = Scritti vari, IV, Trieste 1971, ,pp. 244-245]; DEGRASSI,
Il confine, cit., p. 59 nt. 37; L. MARGETié, «ACRSR» IV (1978-79), p. 347 nt. 48 �
«ACRSR», X (1979-80), pp. 83-85. I confronti ,più calzanti vengono da due iscn
zioni spagnole: CIL, II, 1423 = ILS, 6092; AÉ, 1962, 288. 

(67) Puntuale il confronto con CIL, Xl, 5694 = ILS, 2666a (Tuficum, 141 d.C.),
che ,permette di correggere l'opinione del Mommsen (ad S.I., 176) che si t:rattasse 
di una detlica ad un imperatore. Per .iJ tipo di vectigal dr. ECK, Organisation, cit., 
,pp. 62 e 78; E. LO CASCIO, "Curatores viar11m", "prae/ecti" e "procuratores ali
mentorum": a proposito dei distretti alimentari, in «Studi di antichità», Bari 1980, 
,p. 240 ntt. 11 e 12. 
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ver.no centrale ed in particolare dell'imperatore, che talvolta, come 
testimoniano le variazioni degli appellativi di alcune colonie, prov
vedev,a ainche alla «rifondazione» (con rinnovamenti edilizi ed urba
nistici) di preesistenti colonie (68).

Vianno qui brevemente rico11dati, per la Regio X, gli esempi di 
Aquileia .(colonia •dall'età augustea/,giulio-claudia e poi colonia Septimi�
Severa Clodia Albina) (69), Verona (già colonia prima del 69 d.C. e poi
colonia Augusta Verona nova Gallieniana) C0), lulium Camicu111 (llvir 
nell'età di Claudio e col.Jul.Kar. nel Il sec. d.C.) (71), Pare11ti11111 (colonia
lulia) ·(72), Tridentum (patronus coloniae alla fine del I I sec. d.C.) (73),
e forse Vicetia (llvir?) (74) e Forum lulii (,rico11data come colonia da
Tolomeo) (75). 

(68) Illuminante GELL., N.A., XVI, 13, 4-5: dr. Lt\J'\JGI-IAi\lMER, Magi
stratus 1111111icipales, cit., ,p. 15; MILLAR, Tbe E111peror, cit., pp . -!08--109. i veda 
in generale F. GRELLE, L'a11tono111ia ci/ladina fra Traiano e Adrù1110, Napoli 1972, 
pp. 66-84 e 88-89. Si noti come la distinzione tra 1111111icipiu111 e colonia finisse con 
lo scomparire, tanto che nei documenti tardi prevale [',uso di rcs publica (e ,poi 
civitas) per indicare entrambe le realtà: cfr. MILLAR, Empire a11d City, cit., p. 80 
con bibliografia. 

(69) Datano il ,passaggio da 111u11icipi11m a colonia c.R. all'età augustea G.
BRUSIN, Il problema cronologico della colonia militare di Aquileia, «AqN», VII
VIII (1936-37), cc. 43-46; E. T. SAI.JMON, Roma11 Colonisation under tbe Republic,
London 1969, p. 161; CHEVALLIER, op. cit. (1983), pp. 59 e 539. Diversamente 
A. DEGRASSI, Problemi cro11ologici delle colonie di Luceria, Aquileia, Tet11//1111 Sidi
cinum, «RFIC», LXVI (1938), .pp. 133-140 [=Seri/li vari, I, Roma 1962, :pp. 89-93],
pensa all'epoca claudia o neroniana, esclusa da ultimo da L. KEPPIE, Colo11isation
a11d Vetera11 Settle111e11t in ltaly i11 tbe First Ce11t:1ry A.D., «PBSR», Lll (1984),
p. 80. Per la rifondazione all'inizio dell'età severiana B. GALSTERER-KROLL, U11-
tersuch1111gen 1.11 de11 Bei11amen der Stiidte des l111periu111 Ro111a1111111, «EpStud», 9
(1972), p. 81, ntt. 201 e 204.

(7°) F. SARTORI, Colonia Augusta Verona Nova Gal!ienia11a, «Arhenacum», 
XLII (1964), 1pp. 361-372; GALSTERER-.lffiOLL, cit. p. 85. 

(71) Da ultimo L. KEP.PIE, «P,BSR», LII (1984), pp. 78-79, propende per una
colonia di Claudio, su cui però si vedano ,già i dubbi di DEGRASSI, Il co11fi11e, cit., 
pp. 39-40. 

(72) EWINS, Enfranchise111e11t, cit., p. 85 attribuiva la co!o11ia ad Augusto.
L'ipotesi di DEGRASSI, Il confine, cit., p. 71, che assegna la colonia a Tiberio 
o Caligola, è messa in dubbio da KEPPIE, !oc. cit., p. 78.

(73) Ancora municipium sotto Claudio (CIL, V, 5050), Tridentum è senz'altro
colonia in età antonino-severiana (CIL, V, 5036): cfr. P. CHISTÉ, Epigrafi trentine
dell'età romana, Rovereto 1971, pp. 161-169, n. 122 . .Per l'appellativo lttlia Tride11t11111
cfr. WOLFF, Un trentino a Passau, cit., ,p. 144. 

(74) R. TONIOLO, Il problema dei duoviri in una nuova epigrafe di età im
periale vicentina, in «Contributi dell'lsti�uto di Storia antica», I, Milano 1972, ,pp. 
176-179. 

(75) PTOL., Ili, 1, 25, forse per errore: cfr. DEGRASSI, Il confine, cit., p.
35; R. F. ROSSI, Epigrafia romana di Cividale, «AAAd», VII (1975), p.  25.
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5. - Un caso a parte è costituito dalle proprietà imperiali, pas
sate al patrimonium (,poi ratio/res privata) ,per eredità o per confi
sche: esse erano amministrate direttamente da liberti o procuratores 
imperiali, che sovri,ntendevano agli schiavi della familia Caesaris ed 
erano svincolati dalla giurisdizione dei magistrati delle colonie e dei 
municipi limitrofi (76 ). 

Nella Transpadana abbiamo esplicita menzione, nel già citato edit
to 1di Claudio del 46 d.C., di agri plerique et saltus mei iuris, con rife
rimento al territorio a Nord di Corno (77). Nella Regio X, in base alla 
,documentazione epigrafioa, la ·presenza di -possedimenti imperiali è par
ticolarmente evidente nella 'Penisola istr,iana e nell'agro aquileiese (78).
Tra II e li r sec. d.C. troviamo l'Ist11ia inserita in un unico distretto con 
la Dalmazia (da cui è distinta in un caso ,da Liburrua) (79), affidato 
a procuratores (patrimonii o rationis privatae), i quali sowintendono pro
babilmente a ,proprietà ,demaniali e/o all'esazione ,dei relativi vectiga
lia (80).

6. - Cura degli imperatori risulta anche essere stato, anche se
non in maniera esclusiva, il reclutamento e l'addestramento in ap
posite scuole (ludi) delle compagnie di ,gladiatori (/amiliae gladia
toriae) che provvedevano i combattenti ,per i giochi di Roma (81 ). 

la Regio X (dove t•roviamo attestati, per il periodo �n esame,' un 
luclus publicus ed una jamilia gladiatoria a Verona) (82) risulta inserita, 
tra II e Il r sec. ,d,C., in circoscri2;ioni più ampie, affidate a procura-

(76) Un quadro sintetico in MILLAR, Tbe Emperor, cit., pp. 133-201 e 621-
630; D. J. CRA WFORD, Proprietà imperiali, in «La proprietà a Roma. Guida storica 
e critica» (a c. di M. J. Finley), Bari 1980, ,pp. 33-36 e 214-221. 

(77) Cl L, V, 5050 = J LS, 206: sul ,punto cfr. FREZOU:LS, a·rt. cit. a nt. 22.
(78) Raccoglie la documentazione istriana CRA Wèf'ORD, art. cit., pp. 50 e 73.

Per Aquileia cfr. G. BRUSIN, Aziende imperiali nell'antica Aq11ileia, «VAHD», LVI
LIX (1954-57) («Antidoron Abramie>> I), pp. 145-155; S. PANCIERA, Vita eco110-
mica di Aquileia in età romana, Aquileia 1957, ;pp. 38 e 93. 

(i9) Cfr. J. MEDINI, Provi11cia Libumia, «Diadora», IX (1980). pp. 363-434. 
(80) CJL, XI, 2698; CJG, 3751 = IGRR, III, 41; JGRR, IV, 186. Cfr. DE

GRASSI, Il confine, cit., p. 218 nt. 142; H. G. PFLAUM, Carrières, cit., ni 215 e 268. 
(81) Si vedano H. G. PFLAUM, Les procurate11rs équeslres sous le Haut-Empire

romain, Paris 1950, ,p. 73; MILLAR, Tbe Emperor, cit., .p. 195; G. VILLE, LA gladia
t11re en Occident des origines à la mori de Domitien, Rome 1981, 1pp. 277-295; cfr. 
anche il se11a111sco11s11lt11m sul prezzo dei gladiatori del 177-180 (CIL, II, 6278 = 
ILS, 5163 = FIRA, 12, ·n° 49). 

,{82) CIL, V, 3408, 3471. Cfr. P. SABBATINI TUMOLESI LONGO, A pro

posito di alcune iscrizioni gladiatorie veronesi, «AIV» 133 (1975), pp. 438-441. 
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tores familiae gladiatoriae (o ad familiam gladiatoriam), che compren
dono almeno l'intera Transpadana o •addirittura Aemilia, Transpadum, 
duae Pannoniae, Delmatia (33). 

7. - Naturalmente richiede,vano l'intervento centralizzato dello
Stato romano tutti quei •servizi di ampio respiro che non ,potev,ano 
rientrare per la loro natura nelle fonzioni amministrative dei magi
strati dei -singoli municipi e colo11ie (�): a) manutenzione di viae 
publicae e del servJzio di posta iroperi'<lle (cursus publicus) e di tra
sporti pubblici (vehicula) (85); 6) esazione di imposte destinate alle
casse dello Stato o dell'Imperatore (aerarium, fiscus), quali porto
rìa, XX lìbertatìs, XX hereditatum (86); c) supervisione sul com
plesso meccanismo delle istitutìones alimentariae (67

); d) operazioni di
leva (dilectus) e rifornimento degli eserciti in marcia (a11llo11a mili
taris) (88). 

(83) CIL, V, 8659 = ILS, 1412; A.É, 1890, 151 (Concordia); G. BRUSIN,
«NSc», 1923, .pp. 230-231 (Aquileia) (dr. PFLAUM, Carrières, cit., n° 1S-l; BROlLO, 
Iscrhio11i, cit. n i 12 e 13). A.É, 1908, 206 = ILS, 9014 (Puteo!i) (cfr. PFLi\UM, 
Carrières, cit., n° 321). 

{64) ECK, Orga11isalion, cit., pp. 2-3. Una ,panoramica anche in Tl!O�ISEN, The
Italic Regions, cit., !PP- 178-191; G. CAR!DINALI, in «DEAR», IV (19-!7). s.v. Italia, 
pp. 105-107; CHEVALLIER, op. cit., (1980), pp. 174-175. 

(85) ECK, Orga11isatio11, cit., pp. 25-87 e 88-1 IO con bibliografia.
(86) In generale L. NEESEN, U111ersucb1111ge11 w de11 direkle11 Staatsabgabcn

der riimischen Kaiserxeit (27 v.Chr.-284 11.Cbr.), Bonn I 980 (con b discussione di P. 
A. BRUNT, Tbe Revenues of Rome, «J:RS», 71 (1981). ,pp. 161-172). Sui porloria
S. J. DE LAET, Portorium, ,Bruges 1949; F. VITTINGHOFF, in «RE», XXIT ( I 953).
cc. 347-399. Sulla XX libertatis ECK, Orga11isation, cit., pp. 114-124; NEESEN, op.
cit., ,pp. 140-141; K. R. BRADLEY, The "vicesima liberlatis": Its History {//Id Sig11i
ficance, «Klio», 66 (1984), pp. 175-182. Sulla XX hereditalir1111 ECK, Orga11isation,
cit., pp. 125-145; NEESEN, op. cit., pp. 136-140; L. RODRIGUEZ ALVAREZ,
Alg,mas notas en torno a la "/ex de vicesima hereditatium", «RIDA, XXVIII (19S1),
pp. 213-246.

(87) ECK, Organisatio11, cit., pp. 146-189; Sllv!SH.i\USER, cit. a nt. 2, pp. 416-
417; LO CASCIO, "Curatores", cit., pp. 237-245. 

• (88) Sulla leva P. A. BRUNT, Conscrictio11 a11d Vol1111teeri11g in tbe Roman
Imperial Army, «SCI», I (1974), ,pp. 90- 115; G. FORNI, Estrazione el11ica e sociale dei 
soldati delle legioni nei primi tre secoli dell'impero, in «ANRW», II, 1 (1974), 
pp. 339-391. Per l'annona D. V AN BERCHEM, L'an11011e militaire da11s /'empire ro
main au IJI• siècle, «Mem.Soc.Nat.Ant.Fr.», 10 (1937), pp. 117-202, e la discussione 
tra lo stesso e J. M. Carrié, in «Amiée et fiscalité dans le monde amique», Paris 1977, 
pp. 331-336 e ipp. 375-377, cui si aggiungano M. CORBIER, in «Les dévaluations à 
Rome», Paris 1978, pp. 294-296, e F. BÉRARD, La carrière de Plotitts Grypbus et 
le ravitaillement de l'armée impériale en campagne, ,<M.EFRA», 96 (1974), ,pp. 259-324. 
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a) Tra gli esempi piLt evidenti della necessità di un coordinamento
che superasse i limiti delle competenze delle singole comunità è
senz'altro l'organizzazione della ,grande viabilità ,(89). Per ora
per le regioni a Nord del Po manca ogni testimonianza relativa
ai rnratores viarum di rango senatorio, cui nelle altre regioni del-
1 'Italia romana era demandata ,l'ammini,strazione delle principali
vie di comunicazione; ugualmente assente è ogni documentazione
circa 1 'intervento de!J 'amministrazione centrale (aerarium, fiscus)
e rispetLiv,amente delle comunità e dei possessores privati nella
costruzione e nella manutenzione delle viae publicae (90).

Per tutto il territorio della Regio X nei ,primi tre secoli del0 

l'impero è attestata unicamente l'iniziativa imperiale, concentrata 
(con l'unipa eccezione ,deHa via F./avia, che perfezionava i collega
menti tra i cent.ri costier ,i della penisola istri1ana) in due momenti 
particolari: gli anni della conquista e del consolidamento delle pra,. 
vince alpine orientali ed il toi,mentato periodo cenl!rale del III 
sec. cl.C., quando i frequenti spostamenti di truppe dov,uti alle con
tese per il trono imperiale ed a,1,le necessità di pronto intervento 
nei settori �Jiù minaccirati ,del limes ridiedero aUa Transpadana il 
ruolo di nodo •di collegamento tra i va.ri settori del.l'impero e 
Roma (91

). In entirambi i periodi si trattò però di interventi 6ttiaor:di
nar.i, progettati dagli stati mag,giori ed esegui,ti dal genio militare, 
al di fuori dei quali sembrer,ebbe doversi concludere, almeno alla 
,luce ,della documentazione superstite, che non vi siano stati inter
venti sulla Tete viari•a dell'intera area transpadana, tali da lasciare 

(89) ECK, Orga11isatio11, cit., p. 11.
(90) H. E. HERZIG, A propos de l'administration routière dans la Venétie

Regio X, jn «Il territorio veronese in età romana», Verona 1973, •pp. 87-95; ID.,
Probleme des riimische11 Strarrenwesens: Unterrnchwrgen ZII Geschichte tmd Recht, 
in «Aì\TRW», II, 1 (1974), pp. 593-648. Cfr. ECK, Organisation, cit., p. 58.

(91) Per l'età giulio-claudia: CIL, V, 8002-03 (via ,per la Rezia); CIL, V, 7995-
7999 (via ,per il Norico); TAC., Ann., I, 20; RUF. FEST. 7; «NSc», 1934, .pp. 9-1:
(via ,per la Pannonia); .per l'età flavia: CIL, V, 7986"88 (via Tergeste-Pola). Per il
III sec. d.C.: CIL V 7989-90 (via Gemina); CIL, V, 7992, 7992a; AS, 1953, 31 e
1979, 256-257 (via'At;nia); CIL, V, 8009, 2023, 8028 ,(via Patavium- Verona -Brixia
Mediolanum). In generale N. ALFIERI, Le vie di com11nicazio11e dell'Italia setten
trionale, in «Arte e civiltà romana nell'Italia settentrionale», I, Bologna 1964, pp. 57-
60. Sintesi e bibliografia in G. RADKE, Viae publicae Romanae, in «RE», Suppi.,
XIII (1971), cc. 1595-1613 ·(tr. it., .Bologna 1981, pp. 261-286); GHEV ALLIER, op.
cit., (1983), .pp. 7-15. Per la Venetia L. BOSIO, Itinerari e strade della Venetia ro
mana, Padova 1970; A. GRILLI, Sulle strade augustee nel Friuli, «Atti CeSDIR»,
VII (1975-76), ,pp. 315-351. 
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traccia epigrafica ed inoltre ohe la scar.s•a importanza della regione 
iper le comu,nicazioni non richiedesse la nomina di curatores via
rum (92). 

Praefecti vehiculorum di rango equestre erano incaricati, pro
babilmente fin dall'istituzione voluta da Augusto ed in ogni rnso 
già nel corso del I sec. d.C., della supervisione dei distretti in 
cui, per ragioni pratiche e con criteri ispirati alle insorgenti neces
sità, era organizzato il complesso meccanismo della I osta impe
riale (cursus publicus) e dei orasporti (vehicula), che fonzionava 
attra,verso un sistema di appalti per cui singoli tratri erano affi
dati a mancipes, che ,si occupavano del .funzionamento del ser
vizio (93

). 

Per la Regio X conosciamo, ad esempio, appaltatori (111a11-
cipes) e carrettieri (iunctores iumentari) operanti nelle stazioni del
le strade deLla Liguria, Venetia e Transpadana (9•); schiavi mulat
tieri (iumentarii) 011ganizzati in col/egia sono presenti a Brixia e 
Verona ,(95). Con ogni ·probabilità aveva competenza anche su I ter
ritorio -della Venetia (anche qui compreso nella dizione comples
siva di Transpadum) il praefectus vehiculorum Ulbius Gaianus, 
che pose due dediche .parallele a Mitra a Mediolanum e a \lirunu,11, 
,per oui si è 1·agionevolmente isupposto che fosse preposto ad una 
ci,rcoscrizione che copriva .Ja medesima a,rea affidata nel 111 sec. d.C. 
a A. Vitellius Felix Honoratus, fisci advocatus (al vehicula) per 
Transpadum et partem Narici: ragioni •pratiche debbono aver sug
,gerito il raggruppamento sotto un unico responsabile dei servizi 
·relativi alle icomunicazioni tra pianura ,padana e comandi militari
d'oltralpe (96). La presenza di un advocatus fisci al vehicula .lascia
intui-re ohe, nonostante le intenzioni attribuite dalle fonti ·antiche
a molti imperatori di soHevare i privati e le municipalità dai gra
vami connessi con H servizio di posta, dovevano persistere per

(92) ECK, Organisalion, cit., p. 53; LO CASCIO, "C11ralores", cit., p. 242.
Si veda anche J. SASEL, Viae militares, in «Studien zu den Milita�grenzen Roms», 
Il, Koln 1977, ,pp. 234-244. 

(93) ECK, Organisation, cit., pp. 88-110.

(94) CIL, VI, 31369 f, su cui vedi nt. 33. Cfr. ECK, Organisatio11, cit., pp. 100-
101. 

(95) CIL, V, 4211, 4294 (Brixia); A. RAMILLI, Un'iscrizione veronese ml
cursus publicus, «Aochi-vio Veneto», LXXXVIII (1969), pp. 5-13 (Verona). 

(116) CIL, V, 5797 = ILS, 4193 (Mediolanum); CIL, III, 4802 (Vir111111111). Cfr.
P.FLAUM, Ca"ières, cit., n° 346a; ECK, Orga11isatio11, cit., p. 109 nt. 92. Vedi supra 
nt. 58. 
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tutto il Principato obblighi a car.ico delle comunità e di privati, 
con •conseguenti casi ·di contenzioso con l'amministrazione centra
le (91). 

b) In stretto rapporto con l'articolazione delle comunicazioni stra
dali e lo sviluppo dei traffici con le province transalpine è l'or
ganizzazione dei portoria, che in Italia (dove i dazi interni ven
nero soppressi una prima volta nel 60 a.C. e .poi definitivamente
dall'inizio dell'età imperiale) si esigevano, probabilmente soltanto
per le merci dj lusso, esclusivamente 111elle stationes del confine
alpino con Galha, Rezia, Norico, Pannonia, Dalmazia, oltre che
nei porti. Il ricavato cli questo vectigal, riscosso nella misura del
2% (quinquagesima), 2,5% (quadragesima) o 5% (vigesima),
veniva versato nelle casse dello Stato (aerarium, poi fiscus), che
ne diede dapprima in appalto l'esazione a società di publicani (co
me avveniva nell'età repubblicana, per la quale nell'area qui con
siderata è attestato sicuramente ,solo un Aquileiense portorium),
poi, a partire dal II sec. d.C., a conductores di condizione equestre
o libertina, per passare infine all'esaoione diretta tramite procura
tores di rango equestre, istituiti da Marco Aurelio. All'età di
Tiberio viene comunemente fotta ris-alire la definizione dei grandi
distretti doganali distinti geograficamente (98). 

A partire da questo momento il territorio della Regio X ap
partenne completamente alla circoscrizione del publicum partorii 
Illyrici, che, almeno fino alla seconda metà del II sec. id.C., com
prendeva anche !',area Tetica, mentre bisogna suppor,re che verso 
l'inizio del III sec. <l.C. il settore del passo Resia fosse assegnato 
all'amministn1azione della XXXX Galliarwn, cui risulta appartenere 
la statio Maiensis (Ober-Mais/Maia Alta, presso Merano) (99). Oltre 
a questa, ed ovviamente ad Aquileia (dove all'inizio del Il sec. 

(97) PLUT., Galba, 8; BMC, Emp., III, p. 21, n° 119 = RIC, II, p. 229:
R/VEHICVLATIONE ITALIAE REMISSA, due mule al ,pascolo presso un carro 
(Nerva); SHA, Hadr., 7, 5; Pius 12; Sev. 14. Cfr. LANGHAMMER, Magistratus mu

nicipales, cit., pp. 128-133; ECK, Orga11isa1io11, cit., pp. 94-103. 
(98) DE LAET, Portorium, cit.; VITTINGHOFF, in «RE», cit.
(99) ·La testimonianza più chiara è APPIAN., Illyr., 6, 16: 'PwµCL�OL ... -,;Ò -,;ÉÀa<; 

,WVOE ,wv Éwwv, à1tò àvlc;xov-,;oç 'lc;-,;pou µÉXPL -,;Tjç IIov,LKik i)CLÀ.0.0'0'1]<;, i,q,' lv 
ÉKµu,-Doiicn KCLl 'IÀÀupLKÒV -,;ÉÀo<; 1tpoc;CLyopÉouO'L. Si veda la sintesi di A. DOBC, 
Public11m portorit1m Illyrici, Budapest 1940; cfr. CHEVALLIER, op. cit., (1983), 
pp. 300-302. Per la slalio Maiensis CIL, V, 5090 = ILS, 1561. 
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d.C. sono ,documentate due stationes), un'attenta revisione delle te
stimonianze permette di indicare con certezza solo i seguenti punti
di riscossione del portorJo illirico nella Regio X: stai io Plorucensis
{Resiutta), sta/io Temaviensis (Timau), Sub/avio (Saben/Sabiona,
presso Klausen/Chiusa nella val ,d'Adige) ('00); da definire mi sem
.bra la localizzazione (forse ·piuttosto in territorio norico) della sta
zione presuppos�a da un'iscrizione att.ribuita a Pontebba ( 101); mol
to problematico mi sembra il riferimento, ripetutamente avanzato
nella letteratura recente, di documenti epigraf,ici a stationes situate
.a Pola, Tergeste, Altinum, Ad Tricesimum, G/emona, lulium Car
nicum, Patavium (102). 

Le uniche altre imposte dirette riscosse in Italia in età impe
riale erano la vigesima libertatis (o manumissio,wm), tassa del 5% 
sul valore degli schiavi manomessi, che risaliva alla metà del IV 
sec. a.C. ed è documentata fino alla metà del III sec. d.C., e la 
vigesima hereditatium, tassa di 5uccessione del 5% ist ituita nel 
6 d.C. con una lex Iu.lia iper incrementare l'aerarium mi!ita;-e e far 
così fronte al ,pagamento del premio di congedo ai veterani. En
trambe erano riscosse in origine col sistema degli aµp:d ti e poi, 
,a partire dalla metà del II sec. d.C. diret tamente dallo Srato per 
me:;zzo di procumtori imperiali (attestati saltuariamente per la 
XX hereditatium già dall'età ,flavia, con sede a Roma e g iurisdi
zione su tutta l'Itali'<I) cui erano affidati distretti ampi di varia 
composizione ( 103). 

(100) Or. CHEVALLIER, op. cit. (1983), p. 302 nit. ì66 e 774 (dr. G. AL
FOLDY, Noric11111, London & Boston, p. 255) e p. 301 nt. 762 (cfr. ALFOLDY. ibid., 
p. 254 e pp. 58-61).

(101) CIL, V, 8650 = S.I., 382: probabilmente da Camporosso, dove è senta
identificata la slatio Bilachi11ie11sis, corrispondente in territorio norico a quella P!o
r11ce11sis in Italia; ofr. M. RIGONI, Camporosso in Val Canale: probabile ide11tifi
ca1.ione dell'antica stazione romana rnl tracciato Aq11ileia-Virrm11111, «AqN», XLIII 
(1972), cc. 21-40; EAD., Camporosso: 11na sla1.io11e romana tra la Venelia e il Nori
cum, ibid., XLVIII (1977), cc. 193-208; EAD., Nota SII recenti scoperte a Campo
rosso (V al Canale), in «Problemi storici e archeologici dell'Italia nordorientale e 
delle regioni limitrofe dalla preistoria al medioevo» («ACMT» - Quad. XIII-2), 
Trieste 1984, pp. 29-30. 

(102) DE LAET, Portorium, cit., pp. 178-187; VITTlNGHOFF, in «RE», cit.,
cc. 361-362; CHEV ALLIER, op. cit., (1983), .pp. 300-303. Una revisione della docu
mentazione si rivela indispensabile.

(103) ECK, Organisation, eit., pp. 114-145; l\TEESEN, op. cit., pp. 136-141;
SIMSHAUSER, cit. a nt. 2, ,pp. 410-412. 
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Per la XX liberlatis abbiamo nella Regio X soltanto due testi
monianze del periodo dell'appa.lto ai pubblicani: a Verona una
familia XX lib(ertatis) reg(ionis) Trcmspad(anae) (cui appartengono
tre personaggi tra cui un arkarius) (1°') e ad Aquileia un Urbanus
XX libert(atis sociorum servus) (1°5). Nella stessa regione augustea
vi erano quindi più •punti di esazione (forse uno per ogni centro
,amministrativo) e inoltre, come si evince dall'iscrizione veronese,
'bisogna pens-are ad una circoscrizione transpadana unitaria cui
apparteneva anche la Regio X.

Quanto alla XX hereditatium si osser-va che iper tutta la Ci
salp,ina sono alle.stati tre procuratores, le cui competenze territoriali
variano e non sono mai riconducibi,li aJ.le regiones augustee: M. Ros
sills \I itullls. /HOC. X X her. Transp(adanae) Ligur[ iae item Aem ]i
liae et Venetiae (195/6 d.C.?); . . .  ]ius Lollianus, proc. XX her.
[tr]a(n)s P(adum) et per Aemil(iam) (197 d.C.?); Sex. Pacuvius
Restitutus. pro[c. Augg.] ad XX tr[ans Pa]dum (198/209 d.C.) (106). 

Sono inoltre noti un archivista, liberto di Adriano, tabul(arius) XX

her. Aemil(iae) Ligur(iae) Transpadanae, che fece erigere a Piacenza
un praetorium (forse la statio del!',ufficio deUa XX hereditatum) (107),
e, sempre nel li sec., tm servo imperiale ark(arius) et vilic(us) XX

hereclit(atium) a Padova ('o.1), entrambi .ricordati in iscrizioni fune
rarie eia moolie e fio,[i e quirudi ,ricolleoabili ,ad -un ufficio stabile
nelle rispetti:e città. 

0 

Anche in questo c:so la Regio X (idi cui nel
l'indfoazione più analitica si menziona solo la Venetia, e no? _I'Hi�
stria) deve essere stata unita in un distretto unico (con uffici net
municipi) ,con la Transpadana occidentale o anche, come indicato dal
le fonti, in circoscrizioni ipiù ampie (uJ'J).

(1°') CIL, V, 3351 = ILS, 1870; ofr. ECK, Orga11isatio11, cit., p. 119 nt. 39
e p. 121.

(105) CIL, V, 36+, su cui S. PANCIERA, Un /t1lsario del primo Ottocento:
Girolamo Asq11i11i, Roma 1970, pp. 39, 167, 175 e fig. 2 (e già O. HIRSCHFELD,
Die Kaiserliche Verwalt1111gsbea111te11 bis a11/ Diokletia11, Berlin 1905, P• 106 nt. 4).
Cfr. ECK, Organisation, cit., ,p. 121.

(106) AÉ 1911 7 e 1914 248 = ILS 9015 = ILA/r, 455 = ILTun, 1248 (cfr.
PFLAUM, Car;ières, 'cit., n• 224); CIL, xiv, 5344 (dr. PFLAUM

'. 
ib_id., n� 240);

CIL, III, 6994 (cfr. PFLAUM, ibid., n° 284). Cfr. ECK, Orgamsatto11, cit., PP·
134-135. 

(107) CIL, XI, 1222 = ILS, 1554. Cfr. ECK, Organisation, cit., .pp. 134, 136,
1�- dll (108) AE, 1959, 261, su cui M. S. BASSIGN��• Iscrizio,�i �omane e a 

chiesa di S. Sofia ;,, Padova (con osservazioni sulla vtees1rna heredztattu":!J «�;· 

Ace. Pat., Se. Lett. Arti», Cl. Se. Mor., XCII (1979-80), PP• 104-111. r. •
Organisation , oit., p. 138. . . . . AS-(lO<J) Stationes per la riscossione sembrano esse� state nei van muruapi: B 
SIGNANO, art. cit., p. lll; ECK, Organisatio11, c1t., PP· 138, 14o. 
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c) L'assenza di una vera e propria struttma amministrativa centraliz
zata è confermata anche dalle testimonianze relative al funziona
mento del complesso si,stema di incent:ivazione dell'agricoltura ita
lica e di assistenza sociale creato da Nerva e Traiano con l'istitu
zione degli alimenta: l'esazione degli interessi sui mutui fondiari
e la ridistribuzione delle somme destinate all'educazione di giovani
e •giovinette a spese dello Stato (pueri alimentarii e puellae ali
mentariae) avveniva infatti localmente tr,amite una cassa apposita
ammini,strata normalmente da quaestores alime11tonw1, scelti tra
i magi-strati muniòpaJ.i (110). Il controllo sui singoli distretti, che per
lo più si identificavano (almeno nell'Itali-a centrale) con quelli re
lativi alla manutenzione delle principali strade oppure (nell'Italia
meridionale e settentrionale) erano costituiti dal raggruppamen
to in vaste circoscrizioni di regiones augustee, era esercitato da
praefecti alimentorum di rango ·senatorio, assisti ti ( o, nelle aree
meno importanti, sostituiti) da procuratores di rango equestre ( 111). 

Per ,le regioni a No11d 1del ,Po, raggruppate (almeno per quanto 
si ricava ,d,aJ.la documentazione) in un'ampia circoscrizione, che com
,prendeva rutta la Transpadana, ,l'Histria e la Liburnia (probabil
mente le .comunità annesse all'Italia dopo Ma,1,co Aurelio), non si 
conoscono .sowintendenti ,di rango ·senatorio (,come, del -resto, non sono
•attestati curatores viarum), ma solo procuratores equestri (112): un
indizio evidente della minore intensità ed importanza deUe instilutio
nes alimentariae in quest'area, .in cui -la funzione di quaestor a/imene 
torum figura (per ora) ,solo in due cursus municipa,li di Brixia e di 
Acelum (113). 

d) L'area padana er,a -senz'altro La maggiormente interessata alle ope
razioni di leva straordinaria (dilectus), che si compivano in occa
sione delle grandi campagne militari e divennero sempre pit1 fre-

(110) Cfr. ECK, Orga11isation, cit., IPP- 146-189 con la bibliograf.ia.

(111) Da ultimo E. LO CASCIO, "C11ratores", oit.; dr. anche F. CASSOLA,
Note sul "praefectus a!imentorum", in «Studi Volterra», III, Milano 1971, pp. 495-
503. 

(112) CIL, III, 2492 = 6753 = ILS, 1396 (cfr . .PFLAUM, Carrières, cit.,
n• 295); CIL, VIII, 822 = 23963 = ILS, 1347 (dr. PFLAUM, ibid., n° 327). 

(113) CIL, V, 4384 (Brixia), 4808 ,(Acelum). Cfr. ECK, Orga11isatio11, cit.,
pp. 63, 165, 169, 189; R. DUNCAN JONES, The Economy o/ the Roman Empire, 
Cambridge 1974, ·P- 316 e pp. 337-341. 
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quenti a partire dalla seconda metà del II e nel cor,so del III sec. 
d.C.: lo testimonia la titolatura dei legati imperiali straordinari,
che rn_

mpirono la loro funzione per Italiam e più precisamente per 
Aemtlzam e soprattutto per/ in regionem Transpadanam (114) • 

. �nohc_ in _questo c?so Ja Regio X deve intendersi compresa in
,un ·p_1u ampio 1d1stretto 1d1 leva che comprendev•a tutta la Transpadana,
,per ti quale sono attestati dilectatores in occasione ,delle campagne 
d'oriente di Adriano, della terza spedizione germanica di Commodo, 
•delle guorre di Severo Alessa-ndro e delle contese civili del tempo
dei Gordiani (1 15 ). Molto 1probabilmente vennero anche reclutati nel
la Transpadana (orientale?) i tirones iuventutis novae Italicae suae
dilectus posterioris ,dell'esercito <li Massimino Trace, impiegati nel
rifacimento delle viae Gemina e Annia ,presso Aquileia (116). 

Anche se i tempi e le modalità dell'introduzione di una re
golare esazione di annona militaris in Italia non sono ancora ben 
definiti nella ricerca contemporanea, risultano evidenti alcune te
stimonianze relative al coinvolgimento di servizi della sussistenza 
militare in stretta connessione con magistrati municipali e comunità 
nella fornitura dell'approvvigionamento necessario agli eserciti 
in marcia di trasferimento anche attraverso il territor,io italiano, 
secondo un'indicazione fornita anche dai testi gromatici ( 117). 

Per la Regio X for-nisce indicazioni in questo senso la dedica 
posta in onore ,di C. V.alerius Marianus, patronus coloniae <li Triden
tum, ,i l  quale, dopo runa bri,llante ca1Tiera municipale, raggiunse il 
-rango equestre e fu, tra l'altro, ad/ectus annonae legio�is III Italicae,
vale a ,dire incarioato (rcon ,un mandato ,che la titolatura farebbe cre
•dere straordinario) di ourare .Ja raccolta di viveri e foraggio in occa
sione di un trasferimento della .legione stanziata a partire ·da Marco

(114) SIMSHAUSER, .cit. a nt. 2, p. 419 e nt. 87; FORNI, Estrazione etni�a,

cit., pp. 383-384 e p. 349 nt. 24. Si veda già ,CAR,DINALI, in «DEAR», IV, CJt.,
p. 107.

(115) CJL, VIII, 7636 = ILS, 1068 = ILAlg, II, 623; CIL, X, 3856 �
ILS, 1173; CJL, XIII, 6763. Gfr. SIMSHAUSER, cit., a nt. 2, P• 419 nt. 87,
BÉRARD, La ca,rière, cit., pp. 317-318. 

(116) CJL, V, 7989, 7990 e due inediti: G. BRUSIN, Epigrafi aqt1ileiesi in

/unzione di pietre miliari, «AIV», CIV (1955-56), P· 289. . 
·è ·1. cfr ECK Organi-

(117) Riassume la problematica BÉRARD, La cam re, ci ·, · 
EN 

' . 
satio11, cit., pp. 102-103. Su SIC. FLACC., p. 165, 4-8 L. cfr. NEES • op. at.,

p. 110.
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Aurelio nel campo ,di Castra Regina (Regensburg) i,n Rezia ( 1 18), del
la quale è attestato a Tridentum anche un distaccamento comandato 
ds;. Ùn tribuno (1 19). 

8. - Solo con molto ritardo, e soprattutto a causa del progressivo
declino delle élites municipali (sempre meno in grado di sostenere i 
munel"a connessi con gli honol"es publici) ( 120), lo Stato romano si 
preoccupò, attraverso l'istituzionalizoazione di funzioni amministrative 
e giudiziarie, in un primo tempo affidate occasionalmente a legati o 
p,-ocul"atores imperiah nominati ad hoc, di intervenire, :mche in terri
torio italiano, nell'amministr.azione di munjcipi e colonie ( 121). 

a) A partire dall'età ,flavio-traianea, e con maggior frequenza tra
la metà del II sec. e la fi.ne del III sec. d.C., compaiono i curatores
rei publicae, commissari di nomina imperiale, ordinariamente non
originari della città in cui esercitano l'ufficio, scelti tra per�onaggi
di rango �enatorio o equestre (eccezionalmente tra le élitcs munici
pali), cui era affidato il compito di controllare l'amministrazione
finanziaria di municipi e colonie, ma anche di provvedere al
risanamento dei bilanci deficitari ( 122).

Gli esempi noti ,per la Regio X dimostrano una fitta rete di 
scambi in ambito regionale o comunque transpadano: troviamo, ad 
esempio, a Vicetia curatores r.p. da Altinum, Bellunum e Verona; 

(118) CIL, V, 5036 = ILS, 5016 = CHISTÉ, Epigrafi trentine, cit., n° 122;
cfr. NEESEN, op. cit., p. 113 nt. 3. Sul personaggio S. DI:ìi'v!OUGIN, Les juges des 
cinq déc11ries originaires de l'ltalie, «AncSoc», 6 (1965), no 26. 

(119) CIL, V, 5056 = CHISTÉ, ibid., n° ì6.
{1lll) CTr. P. GARNSEY, Aspects of the Decline o/ tbe Urbo11 Aristocrocy in

the Empire, in «ANRW», II, 1 (1974), IPP· 229-252. 
(121) ECK, O.·ga11isation, cit., ,pp. 19-24; SfMSHAUSER, cit. a m. 2. Si veda 

ora anche F. JACQUES, Le privilège de liberté. Politique impériale et au10110111ic 
municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244), Rome 1984. 

{122) ECK, Organisation, cit., .pp. 19-24; SIMSHAUSER, cit., a nt. 2, pp. 
422-425. Si viene affetmando l'opinione che i compiti dei curatores r.p. non fossero
solo di controllo, ma anche di ,provvidenza nei confronti delle comunità in difficoltà:
R. DUTiiOY, Curatores rei p11blicae e,, Occide11t d11ra11t le principat, «AncSoc», 10
(1979), ,pp. 171-238; G. P. BURTON, The Curato, Reip11blicae: Toward a Reappraisol,
«Ouron», IX (1979), pp. 465-487; G. CAMODECA, C11rotores rei priblicae, «ZPE»,
35 (1979), pp. 225-236; ID., Ricerche sui curatores rei publicae, in «ANRW», Il,
13 (1980), pp. 453-534; F. JACQUES, Les curateurs des cités dans l'Occident ro·
main de Traian à Gallien, Roma 1983.
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a Mantua ,da Tridentum e Bellunum; ad Opitergium da Altinum; a 
Verona ,da Brixia; a Pola da Concordia; da Brixia ,provengono, inol
tre, curatores r.p. di Augusta Taurinorum, Bergomum, Comum, Var
dacate e Dripsinum; da Altinum uno di Atria; da Pola uno di Fla
nona ( 113). J:: possibile infine che anche Fabius Verus, nonostante 
l'origine tergestina, fosse cura/or r.p. di Tergeste, come pobrebbe sug• 
gerire l'espressione rem publicam nostram infatigabili cura gubernat, 
a lui riferita nel linguaggio colorito e ridondante del decreto in onore 
del suo più celebre figlio Fabio Severo (124). 

b) Un primo progetto di decentrare le .funzioni giudiziar,ie (fino ad
allora di competenza esclusiva <lei magistrati urbani, iprivi di «uf
fici decentrati», qu-ando non addirittura del Senato o dell',impe
ratore) si ebbe con l'istituzione, da parte di Adriano, di legati con
sulares, in numero di quattro, di nomina imperiale {e quindi non
magistratus populi romani) che avevano -giuri,sdizione su circoscri
zioni molto ampie, costituite raggrurppando variamente le regiones
augustee ('25). 

Si è soliti considerare L. Vitrasius Flamininus, leg.pr.pr. Ita
liae Transpadanae et provinciae Moesiae Superioris et exercitus pro
vinciae Da/mal iae, come uno dei primi legati consulares ed attribuir
gli la gimisdizione suU',a,rea tranlSlj)adana ( 126). La singolarità della ti
tolatura (che fa p.iuttosto pensare ad una funzione militare di carat
tere straordinario ohe •ad una successione di f.unzioni di diversa na
tura) e l'incertezza sulla tradizionale identificazione con il console 
,del 122 a.C. lasciano però molta incertezza sulla sua effettiva p0:
•sizione (127). Ugualmente r.iesce diffici,]e chiarire le mansioni del Pri-

(123) Si vedano gli elenohi in ECK, Orga11isatio11, cit., ,pp. 241-242 e CAMO
DECA, in «ANRW», cit., pp. 520-523 ed ora E. BUCHI, I "q11attuorviri iure di
cundo" di Adria e il rnlto del dio Nettuno, «Epigraphica» XLVI {1984), pp. 82-83 
e ntt. 132-135. 

(124) Così G. LETTICH, Osservazioni sull'epigrafe di Fabio Severo, «Arch.
Triest.», s. IV, XXXIII (1973), ,p,p. 47-48. 

(125) ECK, Organiration, cit., pp. 247-249; SiiMSHXUSER, cit., a nt. 2, p. 425.
Da -ultimo L. VIDMAN, Zu den ii/teste Belegen Co11rnlaris-Sta1thalter, in «Studi in 
onore di C. Sanfilippo», I, Milano 1982, ;pp. 657-666. 

(126) CIL, X, 3870 (ca. 128/9 d.C.): da ultimo ,R, SYME, Hadrian and
the Senale, «Arhenaeum», LH (1984), p. 58 e ID., Transpadana Italia, «Athenaeum», 
LIII (1985), p. 29. 

(127) Cfr. soprar�utto G. ALFOLDY, Konsulat und Senatorenstand unte, den
A11to11i11en, .Bonn 1977, p. 204; ECK, Organisation, cit., ·p. 249, m. 10, e ID., ]ahres
und Provinzialfaste11 der renatorische11 Statthalter van 69/70 bis 138/139, «Ouron», 
13 (1983), p. 170. 
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scus «who in leHers of P.liny aippeans to exercise judicial functions 
in Tran.spadane about the year 106» ('28) e del C. Iulius Proculus, leg.
Aug.p.p. region. Transpadanae tra 107 e 109 d.C. ('29). 

c) L'effettivo e duraturo decentramento su base geografica dell'alta
giur.isdizione si ebbe ,solo con ]'.istituzione da parte di Marco Aure
lio dei iuridici (sempre ,senatori di nomina imperiale, questa volta
di rango pretorio, modellati sui legati iuridici provinciali noti già
a partire da Augusto), cui vennero affidate competenze che erano
già di consoli, praetores (fideicommissa, cognitio extra ordi11em)
ed inoltre cause riguardanti manomissioni, tutele, eredità, ado
zioni, emancipazioni, immunità, dignità dei decurioni; in assenza
degli specifici addetti essi risultano aver esercitato anche funzioni
di carattere ammini-strativo e organizzativo (cura a1monae, cal
miere, ecc.) ed aver esercitato l,a super,visione sull'attività dei cu
ratores rei publicae (130).

La Regio X .fu compresa fin dal principio nella p1u ampia cir
coscrizione della Transpadana, che (a parte un',unica testimonianza, 
in cui risulta unita all-a Flaminia) (131) costituì sempre distretto unita-
1rio a sé stante e non fu interessata -dalle molteplici variazioni di rag
gruppamenti di regiones ,che caratterizzano gli altri giuridicati d'Ita
·lia (132). ,Ciò ri-sulta chiaro -dalle testimonianze relative ad Arrius An-

(128) SYME, Hadria11, cit., p. 58.
(129) CIL, X, 6658 = II.S, 1040; cfr. ECK, Organisatio11, cir., p. 158; SYME,

Hadria11, cit., ,p. 58 e I.O., Transpadana Italia, cit., ,p. 28. 
(130) SIMSH.ii.USER, Iuridici, oit.; ECK, Orga11isatio11, cit., pp. 20-21 e 247-

266; SIMSH.ii.USER, cit. a nt. 2, 'PP· 425-433. 
(131) AÉ, 1969/70, 601: L. Saevi11i11s Proculus, iuridicus per Flaminiam et 

Transpad[anam / -um?]; dr. W. ECK, Z11r Verwalt1111gsgescbicbte I1alie11 1111/er Mare 
Aurei - Ein iuridicus per Flaminiam et Tra11spada11a111, «ZPE», 8 (1971), ,pp. 71-79. 
L'accostamento inconsueto ,potrebbe essere spiegato con ,un periodo di speri.menrazione 
agli inizi del nuovo sistema: così J. REYNOLDS, Ro111a11 Inscriptio11s 1971-75, «JRS», 
LXVI ,(1976), p. 186. 

(132) Assai vivace la discussione suHe circoscrizioni dei iuridici, ,per le quali
non sembra si ,possano -riconoscere sistemi fissi: tra i lavori recenti cfr. SIMSHii..USER, 
luridici, cit.; M. CORBI-ER, Les circoscriptio11s i11diciaires de l'Italie de .Marc-A11rèle 
à A11rélien, «MEFR», 85 {1973), pp. 609-690; W. ECK, Die regionale Orga11isatio11 
der italischen Iuridicate, «ZPE», 18 (1975), pp. 155-166; F. DE ,MARTINO, Storia 
della costituzione romana, IV-2, Napoli 19752, pp. 696-700; G. CA.J.\1ODECA, Nota 
critica sulle "regiones iuridicomm" in Italia, «Labeo» 22 (19i6), p,P. 86-95; M. 
BONELLO LAI, Sulla cronologia di alcuni giuridici alla luce dei più recenti rinve
nimenti epigrafici, «AFLC», XXXVIII (1976/77), .pp. 57-78; ECK, Organisatio11, 
cit., ,pp. 249-256; SIMSH.ii.USER, cit., a nt. 2, .p. 425. 
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toninus, iuridicus per ltaliam regionis Transpadanae primus (133), il 
quale, nell'àmbito delle sue competenze territodali fu investito di 
una controversia rigua11dante la riammissione nella curia di Concor
dia di ,un ,cittadi,no escluso d·ai decurioni locali per sospetta inde
gnità (1>'1) .  Per quanto riguanda gli altri iuridici noti per la regio 
Tranpadana si può solo notare che, secondo una prassi riconosciuta, 
,provenivano sipesso 1daHa .regione in cui esercitavano il loro mandato 
ed inoltre erano spesso patroni o curatores r.p. di comunità de1la 
medesima <Circoscrizione o di quelle finitime (135). Infine essi figu
rano aver ricoperto ne!Ja .Joro car.riera anche mandati straordinari 
(spesso in sostituzione di regolari mandat,ari imperiali, quali cura
tores viarum o praefecti alimentorum, assenti in Transpadana), tal
volta con una concentrazione di .funzioni ohe sembra preludere al
la figura dei correctores I ta/iae e dei correctores regionali del III 
sec. d.C. ('36). 

d) L'ultimo decisivo passo veDSo la ,provincializzazione dell'It,a1ia (di
cui curatores r.p., consulares e soprattutto iuridici costituiscono
premesse sintomatiche) fo l'introduzione dei correctores, dapprima
(con Caracalla) legati imper-i,ali straordinari (modellati sui già
collaudati correctores ,provinciali) e poi (a partire da Aureliano)
funzionari regolari, incaricati della giuri,sdizione (in sostibuzione

(133) CIL, V, 1874 = ILS, 1118 = •BROILO, Iscrizioni, cit., n° 11 (cfr. CIL,
VIII, 7030 = ILS, 1119 = ILA/g, II, 614; AÉ, 1953, 83). Cfr. ECK, Organisation, 
cit., pp. 261-264. 

(1 >'1) Cfr. supra nt. 34. 
(135) i!. ,piuttosto in veste di patroni (o al più in seguito ad un mandato impe

riale ad hoc, che ha valso loro il patronato) che akuni ,personaggi, ricordati anche 
come iuridici, ricevono onori .da comunità beneficate dal loro intervento: cosl Arrius 
A11to11i11us, «qui providentia maximor(um) imperat(orum) misms urgentis annonae 
difficulitates (sic!) iuvit et comuluit sewritati fundatis rei p(ublicae) opibus», ono
rato come patro1111s dall'ardo Concordiensis; e M. Nonius Arrius Pa11linus Afer, 
onorato dal collegium dendrophorum di Brixia, in qualità di patron11s, «quod eius 
industria immunitas collegi nostri sii co11/ir,11ata». Cfr. ECK, Organisation, cit., 
pp. 263-265. Sulla necessità di distinguere i meriti per la funzione pubblica (iuridi
catus) da quelli ,per il rapporto privato (patronatus) insiste M. CHRISTOL, Hom
mages pub/ics à Lepcis Magna à l'époque de Dioclétien: choix d11 vocab11laire et qua
lité du desti11ataire, «RHD», 61 (1983), p. 340 nt. 61, a prQPOsito di CIL, XI, 377 
(Arimi11um) e CIL, V, 4341 (Brixia). 

(136) Si veda la carr-iera di C. Octavit1s App(i11s) Suetrius Sabinus, iuridicus
per Aemi(liam) et Liguriam, poi elect(11s) ad corrig(endum) statum Ital(iae), indica
tiva dei futuri sviluppi delle funzioni di iziridicus: CIL, X, 539� = ILS, 1159; 
CIL, X, 5178; cfr. M. SARGENTI, Le strutture amministrative dell'impero da Dio. 
clei.iano a Costantino, in «Atti II Conv. lnt. dell'Ace. Rom. Costantiniana», Perugia 
1976, spec. ,pp. 245-258; SIMSHAUSER, dt., a nt. 2, !P• 144; ECK, Organisation, 
cit., p. 266 nt. 98. 
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dei iuridici non più attestati dal regno di Gallieno) e, con più 
pienez2ia di poteri, dell'amministrazione di ampi distretti regio
nali ( 137

). Allo -stato attuale delle conoscenze è difficile cogliere con 
chiarezza l'evoluzione della figura e delle comjpetenze dei correcto

res, e soprattutto è impossibile anche solo riassumere qui il vi
vace dibattito ·sulle aree di competenza dei primi correctores, per 
i quali è attestato il tùolo di corrector Itciliae senza altra specifi
cazione ( tutta .I'I talla, tutt,a l'Italia settentrionale, solo l 'I tali a 
Transpadaina sono ipotesi ohe si ,sono succedute negli studi degli 
ultimi cent'anni) .( 138). 

Limitandosi aUa Regio X si constata una sua col locazione, an
che in questo caso, nel.l'ambito dell'Italia Transpadana, che continua 
(come già per i giuridicati) a costituire un distretto unitario ed a 
contrapporsi ,sempre più chiarr.amente (secondo un modello già pre
sente in documenti della fine del Il sec. ,d.C.) alle rimanenti ltaliae 
regiones, designate nella prassi fonnulare con le loro denominazioni 
.particolari {139): tanto che (.soprattutto in base alle varianti nella tito
.Jatura ·di T. Fl. Postumius Titianus, per il quale sono attestate le 
formule corrector ltaliae regionis Transpadanae, corree/or ltaliae 
Transpadanae e corree/or ltaliae) sembrano doversi considerare cor
rectores della Transpadana (e quindi operanti .anche nella Regio X) 
anohe tutti gli altri correctores lta/iae attestati tra il 276 ed il 291 
d.C. {140). Agli argomenti fin qui addotti in favore di questa con-

(137) Sull'evoluzione dell'organizzazione spaziale dell'I1alia romana da Cesare
a Diocleziano si veda la sintesi di E. KIRSTEN, Romische Ra11mordn1111g in de, 
Geschichte Italiens, in «Historische Raumforschung II: Zur Raumordnung in den 
Alten Hochkulturen», Bremen 1958, ·p.J). 47-71 [= «Landschaft und Geschichte in der 
antiken Welt. Ausgewiihlte kleine Schriften», Bonn 1984, ipp. 237-261 ). Da ultimo 
SIMSHAUSER, cit., a nt. 2, .pp. 433-449, con bibliografia. Significativa la prospet
tiva di provincializzazione dell'Italia attribuita a Mecenate in CASS. DIO LIII, 22, 
1-6, su cui MILLAR, The Emperor, cit., .p. 151.

(138) Si vedano A. DEGRASSI, "Corree/or Ita/iae" in un'epigrafe di Como,
in «Raccolta Giussani», Como 1944, pp. 165-175 [= Seri/li vari, I, Roma 1962, 
pp. 193-206); TIIOMSEN, The Italic Regions, cit., pp. 196-202; CARDINALI, in 
«DEAR», s.v. Italia, cit., .pp. 107-110; A. DEGRASSI, Postilla a "corrector Italiae", 
«RAComo», 127 (1946), pp. 34-35 [ = Scriui vari, I, cit., pp. 207-209); A. CHASTA
GNOL, L'administration du Diocèse au Bas-Empire, «Historia», XII (1963), pp. 349-
379; G. CLEMENTE, La regio Transpadana e il corrector Italiae alla fine del III se
colo, «Helikon», VI {1966), .pp. 534-547; SI,MSHJ..USER, cit. a m. 2, pp. 444-449. 

(139) CTr. CIL, Il, 6278 = ILS, 5163 = FIRA, !2, n° 49.
(140) Si accoglie qui nelle sue linee generali la tesi di G. CLEMENTE, La

regio Transpadana, cit. Per Titianus cfr. CIL, VI, 1418 = ILS, 2941; CIL, VI, 
14196; AE, 1914, 249 = 1917, 124 = 1919, 52. 
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elusione (,continuità ,de,l distretto dei iuridici per ltaliam regionis 
Transpadanae o regionis Transpadanae fino alla r-iforma provinciale 
di Diocleziano; lento affermarsi dell'uso antonomastico di Italia =
Italia settentrionale/annonaria) ('41) si può anche aggiungere il fatto
ohe tra i correctores Italiae conosciuti <lue ricoprirono, dopo ,l'uf.ficio 
di corrector Italiae, quel-lo di corrector Campaniae, che {daMa collar 
cazione nei cursit,s ascendenti) risulta di maggior imiportanza, il ohe 
non potrebbe essere se corrector Jtaliae fosse stato riferito all'intera 
Italia romana (' 42). Di-rettamente operanti nel territorio della Regio X
sono attest•ati: 

I) M. Aurelius Sabinus Iulianus, probabilmente corrector ltaliae,
che tentò di impadronirsi del potere aHa morte di Caro e fu uc
ciso da Carino "in cam.pis Veronen.sibus" ('43); 

2) Aci!ius C/arus, di cui è nota una dedica a Diocleziano rinvenuta
presso Duino ('44); 

3) Paetus Honoratus, ,promotore di un'analoga de.dica rinvenuta a
Padova (' 45). 

Dovette infine amministrare anche la Regio X L. Aelius Helvius 
Dionysius, corree/or utriusque ltaliae, con ogni probabilità respon
sabile dell'Italia Transpadana e di quella citra Padum, vale a di,re 
dell'area originaria dell'Italia annonaria, istituita da Massimiano ver
so il 291 d.C. e disti.nta daUe regiones suburbicariae (146). 

(141) DEGRASSI, "Corrector Italiae", cit., pp. 204-205; CLEMENTE, art.
cit., pp. 537-538. In generale E. WISTRAND, Per la storia del nome Italia 11ell'anti
chità, in «Mélanges de ,philologie romaine offerts à M. K. Michaelsson», Goteborg 
1952, pp. 469-481; L. CRACCO RUGGINI - G. CRACCO, L'eredità di Roma, ,in 
«Storia d'Italia», V, 1, Torino 1973, spec. pp. 28 e 37-38; SIMSHXUSER, cit., a 
nt. 2, pp. 447-448. 

(142) Per le liste dei correctores ltaliae cfr. DEGRASSI, "Corree/or Italiae",
cit., pp. 196-201; CHASTAGNOL, L'ad111i11istration, cit., ,p. 351; SIMSHXUSER, 
cit., a nt. 2, ,p.p. 435-444. 

. (143) AUR. VICT., Caes., 39, 10 (cfr. AURELIUS VICTOR, Livre des Césars, 
par P. Dufraigne, Paris 1975, p. 181 ntt. 10-11); Epit. de Caes., 38, 6 (dr. J. 
SCHLUMBERGER, Die Epitome de Caesaribus, Miinchen 1974, p. 170); ZOS. I, 73, 
1-3 (cfr. ZOSiiME, Histoire nouvelle, par f'. Paschoud, t. I, Paris 1971, pp. 178-180,
nt. 103).

(144) CIL, V, 8205 = I.I., X, 4, 330 (cfr. G. CUSCITO, Revisione delle epi
grafi di età romana, «AAAd», X (1976), p. 60, n° 14). 

(145) CIL, V, 2817 = ILS, 614 (e&. SARTORI e FORLATI TAM.ARO, in
«Padova antica», cit., p. 187 e 287). 

(146) CIL, VI, 1673 = ILS, 1211; ok CLEMENTE, art. cit., .pp. 54.3-547.
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IV. IL GOVERNO ROMANO NELLA VENETIA ET HJSTRIA

Com'è -noto, in ocoasione della riforma dioclezianea dell'ordi
namento provinciale romano, a partire dal 297 d.C. anche l'Italia 
.fu divi5a in province e costituì una diocesi divisa in due vicariati, 
quello del Sud -(regiones suburbicariae, dipendenti dal vicarius Urbis 

Romae) e quello del Nord (Italia annonaria, dipendente dal vicarius 

I taliae, residente a Milano) ( 147
). 

In questa occasione con il territorio della ex Regio X (cui ven
nero aggiunti Bergomum e Atria e che subi altri piccoli assestamenti 
lungo ,il confine alpino e orientale) fu costituita la provincia Venetia 

et Histria, con capoluogo Aquileia, di oui sono noti con sicurezza 
tredici gover.natori per il periodo dal 297 all'età teodosiana: otto 
correctores Venetiae et Histriae (viri clarissimi fino al 337 ca. e poi 
viri perfectissimi fino al 362) e cinque consulares V enel iae et H i
striae (di nuovo clarissimi) solo a partire dal 363 ca., a testimonianza 
del minore prestigio della carica di •governatore di una provincia di 
secondaria importanza politica, militare ed economica rispetro ad altre 
province de1la diocesi italiciana _(quali ad esempio la Campania 

e la Liguria et Aemilia) rette da consulares già nei primi decenni 
del IV sec. d.C. (148

). 

(147) Oltre al classico L. CANTARELLI, La diocesi italiciana da Diocleziano alla
fine dell'impero occidentale, Torino 1903 (rist. Roma 1964), si vedano THOMSEN, 
The Italic Regions, cit.; CARDINALI, in «DEAR», s.v. Italia, cit., pp. 108-110; 
CHASTAGNOL, L'admi11istration, cit., IPP- 353-356; SARGENTI, Le strutture am
ministrative, cit. In -generale K. L. NOETLICHS, Zur E11tsteh1111g der Diiizese11 als 
Mittelinsta111. des spiitriimischen Verwaltungssystem, «Historia», XXXI (1982), pp. 
70-81; T. D. BARNES, The New Empire of Diocletia11 and Co11Sta111i11e, London
Cambridge (Mass.) 1982; W. KUHOFF, Studien wr 1.ivile11 se11a/orische11 Lau/balm
im 4. Jahrhundert n. Chr., Frankfurt 1983.

(148) Per i conf.ini della Venetia et Histria v. supra ne. 48. Per i governatori
va ricordato il pionieristico lavoro di C. ,BUTIAZZOl\11, Del governo provi11ciale 
della Venetia et Histria, «Arch.Triest.», n.s., I {1869-70), pp. 24-84. Si vedano le 
sintesi e iprecisazioni in CANTARELLI, op. cit., ,pp. 33-43; CAillERINI, Aquileia 
romana, cit., pp. 288-290; A. DEGRASSI, Un nuovo corrector Venetiae et Histriae, 
«AMSI», n.s., IV (1956), pp. 113-116 [= Scrilli vari, II, Roma 1962, pp. 973-976); 
L. RUGGINI, Economia e società nell'Italia anno11aria, Milano 1961, p. 141; CHA
STAGNOL, L'adminislralion, cit., pp. 355-365. Sul rango dei governatori A. DE
GRASSI, Consularis Apu/iae et CaJabriae, «Athenaeum», XXXIV (1956), pp. 97-103
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Scarse e di datazione molto tarda sono le testimonianze della 
presenza dell'apparato ammii1istrativo dello Stato romano nella pro
vincia Venetia et Histria che si possono affiancare ai fasti dei go
vernatori ( 149). Se si prescinde infatti dall'organizzazione della rete 
viaria e dei trasporti, e dagli ovv-ii cenni relativi aUa .flotta ed al
l'esercito, ci si deve accontentare di -scarne informazioni riguardanti 
l'ambito ,finanziario e ,fiscale, quasi tutte ricavabili dalla Notitia Di

gnilatum ( 150), che ci testimonia soprattutto la presenza di funzioni 
collegate con ,l'ufficio delle sacrae largitiones, che sovrintendeva alla 
riscossione di tas-se in denaro, oro e -ar,gento, al pagamento di dona
tivi alle truppe, alle zecche ed alle miniere di metalli preziosi, alle 
fabbriche di anni e armature, alle manifatture di vestiario di lusso 
per la corte e i funzionari { 151).

Ricapitolando dati molto noti, ,si possono ricordare: 

1) il praepositus thesaurorum per Italiam Aquileiensium, capo del
deposito delle largitiones e responsabile della locale «.corte dei
cont-i », pres-so la quale dovevano •sottoporre la propria contabilità
gli esattori ed i direttori delle zecche e delle fabbriche di stato
al momento di lasciare i,l posto { 152);

[ = Seri lii vari, I, Roma 1962, ,pp. 645-650]; G. CLEMENTE, La carriera dei governa
tori della diocesi italiciana dal III al V sec., «Latomus», 28 (1969, pp. 619-644; 
\YJ. KUHOFF, op. cit., pp. 63-64. Sulla loro ,posizione nella società pagano-cristiana 
del IV secolo CH. PIETRI, Une aristocratie provinciale et la missio11 chrétienne: 
l'exemple de la Venetia, «AAAd», XXII (1982), ,pp. 89-137. 

(149) È dovuta probabilmente ad una svista la citazione di CIL, V (VI?),

1751 in CALDERINI, Aquileia romana, cit., p. 293, a dimostrazione dell'esistenza 
di un co11cili11m provinciale Venetiae et Histriae. 

(150) Per la valutazione di questo documento si veda la sintesi di G. CLE
MENTE, La «Notitia Dig11itat11111», Cagliari 1968. 

(151) In generale A. H. M. JONES, Il tardo impero romano, Bari 1974, ,pp.
639-649 (ed. or. Oxford 1964). Più specifico C. E. KING, The Sacrae Largitiones:
Reve1111es, Expenditure and Production of Coin, in Imperia/ Revenue, Expendit11re and
Monetary Policy in the Fourth Ce11tury A.D., (ed. by C. E. King), Oxford 1980,
.pp. 141-173.

(152) Not. Dign. Occ., Xl, 27; cfr. JONES, op. cit., p. 640.
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2) il procurator monetae Aquileiensis, soprintendente della zecca (153);

3) il procurator gynaeci Aquileiensis Venetiae in/erioris, soprinten
dente del1a tessitura di lana (154); 

· 4) il procura tor ba/ii Cissensis Venetiae et Histriae, soprintendente
di una tintoria (155); 

5) fabbriche d'armi (Concordiensis sagittaria, Veronensis srntaria et

armorum, Mantuana loricaria, Cremonensis scutaria) comandate
da un tribunus praepositus sotto la direzione del praefect/1s prae

torio e poi (a partire dal 390) dei magistri officiorum ( 156). 

Un'iscrizione mus·iva del pavimento del Duomo cli Grado men
ziona inoltre un palatinus, controlJore centrale, con mandato imperiale 
e il diritto di trattenere 1/24 delle esazioni delle imposte ( 157 ). 

Numerosi miliari attestano isia rifacimenti di strade ad opera 
degli imperatori tra la .fine del III e quella del IV sec. d.C. sia, so

prattutto (per la nuova .funzione dei milia,ri come iscrizioni onora

rie e celebr,ati,ve) (1s.1), la devotio dei provinciali nel confronto de
gli impera tor.i, spesso in transito per motivi mili rari lungo le vie 

(153) lbid., Xl, 41; dr. JONES, op. cit., pp. 648-650. Cir. O. ULRICH-BA.i'\lSA,
Note sulla zecca di Aquileia roma11a, «AqN», V-VI (1934-35), cc. 3-30; ibid., VII.VIII 
(1936-37), cc. 77-102; ibid., VIII-IX (1937-48), cc. 1-20; ibid., X (1939), cc. 37-64; 
ibid., XVIII (1947), cc. 3-12; F. PANVINI ROSATI, La zecca di Aquileia. «AAAd», 
XIII (1978), pp. 289-298. Per ,un quadro generale L. CRACCO RUGGINI, Milano
nella circolazione monetaria del tardo impero: esigenze politiche e risposte socioeco
nomiche, in La Zecca di Milano •(Atti del Conv. Int. di Srudio, Milano 1983), Mila
no 1984, ,pp. 13-58. 

(154) Ibid., XI, 49; dr. JONES, op. cit., ,p. 1272; MAZZARINO, A11tico, tardo
antico, cit., p. 225.

(155) lbid., XI, 67; cfr. JONES, op. cit., ,p. 1273; MAZZARINO, !oc. cit.

(156) Ibid., XI, 23-27; AMM. MARC. XV, 5, 9; dr. JONES, op. cit., p. 1271;
MAZZA.RINO, cit., ·p. 255; KUHOFF, op. cit., p. 64. 

(157) CIL, V, 1592 = ILCV, 121: Laurentius, v(ir) c(larissim11s), pa/atinus, vo
tum cum suis solvit et de donum Dei fecerunt P. DCC; cfr. PIETRI, Une aristo
cratie, cit., pp. 118 e 135. 

(151) Or. I. KONIG, Zur Dedikation romischer Meilenrteine, «Chiron», .3
(1973), pp. 419-427. 
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principali della V enetia ( 159). Della preoccupazione degli imperatori
per l'efficienza del ser-vizio di posta di Stato fornisce infine docu
mentazione isolata, ,ma significativa, un'iscrizione concordiese da 
cui risulta che d.n. Iulianus invictissimus princeps remota provin

cialibus cura cursum fiscalem breviatis mutationum spatiis fieri iussit, 

disponente Claudio Mamertino v.c. per Italiam et Inlyricum prae

fecto praetorio curante Vetulenio Praenestio v.p. corr. Venet. et 

f-Iist. ( 160).

Ordine dell'imperatore, disposizione del prefetto del pretorio, 
esecuzione da parte del ·governatore: la Venetia et Histria figura em
blematicamente inquadrata nel sistema gerarchico dell'amministrazione 
provinciale del tardo impero romano. 

(159) Documentazione in A. LUSSANA, Alrnne osservazioni sulle pietre miliari
della Transpadana, della Venezia e della Liguria, «Epigraphica», IX (1947), pp. 68-80; 
B. FORLATI TAMARO, Villabassa (Pusteria) - Ritrovamento di una colonna ono
raria, «NSc», 1956, p. 2; EAD., Epigrafi inedite delle tre Venezie, in «Atti del III
Congr. Int. di Epigr. Gr. e Lat.», Roma 1959, p. 152; M. MIRABELLA ROBERTI,
Nuovi miliari della Transpadana e della Venetia, ibid., pp. 353-359; G. RAMILLI,
Un miliare inedito dei Tetrarchi nel Museo di Padova, ,�em. Ace. Patav.», LXXXI
(1968-69), ,pp. 225-226; C. MENGOTTI, Un cippo miliare di Costantino scoperto a
Palazzolo dello Stella, «AqN», XLV-XLVI (1974-75), cc. 135-146; B. FORLATI
TAMARO, Iscri:t:io11i lapidarie latine del Museo Civico di Oderw, Treviso 1976,
,pp. 88-90 e 96-97.

(160) CIL, V, 8987 = 8658 = ILS, 755 (363/363 d.C.); dr. CANTARELLI,
op. cit., ,pp. 3940; E. J. HOLMBERG, Zur Geschichte des cursus publicus, Uppsala 
1933, ,pp. 134-137. 
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