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LE ISCRIZIONI REPUBBLICANE 

J. LA FORMAZIONE DEL CORPUS 

1. Nel processo di formazione del corpus aquileiese il ricono
scimento delle iscrizioni attribuibili al periodo repubblicano è 
passato attraverso varie fasi e costituisce tuttora un problema 
aperto. 

Tralascerò in questa sede i lavori, sia editi che inediti, an�ece
denti al 1863, anno di inizio della pubblicazione del CIL C). Si 
tratta di un complesso di contributi che richiederebbe un esame 
sistematico (2). Un libro recente, rimasto finora isolato, dimostra 
che lo studio di questi materiali può portare all'acquisizione di 
elementi nuovi anche nel campo che qui interessa (3). 

Analizzando la serie di raccolte inaugurata dal primo volume 

* Desidero ringraziare Luisa Bertacchi, direttrice del Museo Archeologi
co di Aquileia, e Silvio Panciera, direttore dell'Istituto di Epigrafia e Antichità 
romane dell'Università di Roma, che hanno agevolato in ogni modo il mio 
lavoro. Sono debitore di informazioni, consigli e correzioni a Claudio Zaccaria 
e a Monika Verzar Bass. La responsabilità cli quanto scritto è naturalmente 
soltanto mia. 

1 numeri in parentesi quadra corrispondono a quelli delle iscrizioni 
raccolte nell'Elenco tematico pubblicato in appendice. 

(') La rassegna più completa al riguardo rimane quella cli A. CALDERINI, 
Aquileia ron,ana - Ricerche di storia e di epigrafia, Milano 1930, pp. XVIl ss.: v. 
anche, ibid., pp. 423 ss. l'appendice intitolata Alcune notizie sugli scrilli aqui/eiesi 
di G.D. Berto/i. 

(2) Un elenco cli studi relativi ai singoli autori è dato da S. Prnss1,
Bibliografia aqui/eiese, «AAAd» Xl, Udine 1978, pp. 72 ss. 

(3) S. PANCIERA, Un falsario del prin,o Olloanto - Girolamo Asquini e
l'epigrafia antica delle Venezie, Roma 1970. Per la presenza cli iscrizioni repubbli
cane nell'opera asquiniana v., in part., p. 41 (su C/L V 39*) [2] e pp. 151 ss. 
(documento inedito) [43]. 
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dell'impresa berlinese si ricava, a prima vista, l'impressione che il 
numero delle iscrizioni repubblicane di Aquileia sia cresciuto con 
un ritmo regolare e soddisfacente. In CIL I (1863), curato da Th. 
Mommsen, le aquileiesi sono undici ('); nella Sylloge dj R. Garrucci 
(1877) dodici (5); nel primo fascicolo della Pars posterior di CIL F
( 1918), affidato a E. Lommatzsch, trenta (6).

In realtà la situazione è molto più complessa. 

2. Tra la prima e la seconda edizione di CIL I materiali aquileiesi erano
stati pubblicati, nell'ordine, da Th. Mommsen in CIL \/,1 (1872), da C. 
Gregorutti in Le antiche lapidi di Aq11ileja ( 1877), ancora da Th. Mommsen in 
CIL \/,2 (1877), da E. Hi.ibner in Exe111pla scripturae epigraphicae Lalinae (1885) 
e da E. Pais nel primo f ascicolo dei S11pple111enla Italica (1888), oltre che da C. 
Gregorutti, da E. Maionica e da altri in opuscoli ed articoli vari. 

a) Sia il Mommsen (7) che il Pais (8) avevano esaminato personalmente

(') CIL I 538 [l], 1435 [18], 1456 [32], 1457 [73), 1458 (46], 1459, 
1460, 1461, 1462 [6], 1463 [7], 1464 [27]. Dell'iscrizione n. 1435 non era stata 
ancora riconosciuta l a  vera origine. Sulla pertinenza al territorio aquileiese delle 
iscrizioni nn. 1462, 1463, 1464, trovate a sud-est delle bocche del Timavo, v. 
§ 14. R iproduzioni litografiche delle iscrizioni n. 538 e nn. 1462, 1463, 1464
venivano date contemporaneamente da FR. RtTSCHL, Priscae Latù,ilalis A/01111-
n,m/a Epigraphica, Berolini MDCCCLXll, rispettivamente a t. XL Vlll D, cfr.
cc. 40 ss. e a t. LXXJ B, C, D, cfr. c. 63.

(5) R. GARRUCCI, Sylloge i11scripliom1111 Latù1ar11111 aevi Roma11ae rei p11blicae
11sq11e ad C l11lir1111 Caesaren, plmissin1a, Augustae Taurinorum MDCCCLX.,'CVTI: 
alle undici iscrizioni pubblicate in CIL I ( CIL I 538 = S_ylloge 888; 1435 = 2155; 
1456 = 2182; 1457 = 2183; 1458 = 2184; 1459 = 2185; 1460 = 2186; 1461 
= 2187; 1462 = 2188; 1463 = 2189; 1464 = 2190) se ne aggiunge una, la n. 
2181 (34], descripta personalmente dal Garrucci. 

(6) CIL I2 621 (1], 652 (2], 739 (4], 814 (54], 826 [53], 2171 (18], 2193
(8], 2194 (73], 2195 (28], 2196 (32], 2197 (5], 2198 (11], 2199 [46], 2200 (38], 
2201 (40], 2202 (55], 2203 (29], 2204 (52], 2205, 2206, 2207, 2208, 2209 [34], 
2210, 2211, 2212, 2213, 2214 (27], 2215 [6], 2216 [7]. Dell'iscrizione n. 826 
non era stata ancora riconosciuta l'origine aquile iese. 

(7) Il Mommsen visitò a più riprese (nel 1857, 1862, 1866) i maggiori
centri della X Regio orientale, stabilendo con gli studiosi locali rapporti cordiali 
e fruttuosi: v. CIL V, 1, pp. 2, 7, 35, 83 e CIL V, 2, pp. 1015 s., 1024. li 
lavoro di riscontro fatto dal Mommsen è segnalato sia i n  CIL I che in CJL V 
dall'uso frequentissimo di formule come «descripsi», «rontuli)) e simili ed è 
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gran parte delle iscrizioni da loro edite. Per i triestini Gregorutti (9) e Maioni
ca (1°) la verifica autoptica non presentava difficoltà: il primo aveva una 
residenza estiva nel paese di Paperiano (oggi Papariano), a breve distanza da 
Aquileia, dove custodiva la sua collezione antiquaria; il secondo si era dedicato 
all'epigrafia aquileiese fin dagli anni universitari e sarebbe divenuto nel 1882 
il primo direttore del Museo di cui celebriamo il centenario. Tutti e quattro 
gli studiosi avevano dunque le carte in regola per fondare l'eventuale inquadra
mento cronologico dei materiali che venivano pubblicando, oltre che su altri 
criteri, anche sull'analisi paleografica. È possibile, in effetti, constatare che le 
loro proposte cli datazione, piuttosto rare in CIL V e nei S11pple111enta Italica, 
più frequenti negli scritti del Gregorutti e del Maionica, discendono spesso da 
questo ti po di esame. 

A differenza ciel suo dinamico (e tanto più gen�ale) predecessore, E. 
Lommatzsch, cui era stata affidata fin dal 1902 la Pars posterior di CIL 12, non 
si pose nemmeno il problema di un sistematico riscontro dei pezzi da accogliere 
nella nuova edizione: per quanto riguarda, in particolare, i tituli aquileiesi la 

confermato da FR. R1TSCHL, Priscae Lati11itatis Mo1111111enta Epigraphica cit., c. 63. 
V. anche A. PusCHI, Teodoro Mo11J11Jsen, in «AT», s. III, v. I (1903), p. 288.

(8) Il Pais battè la Gallia Cisalpina nel corso del 1882: v. la prefazione
di D. CARUTTI ai S11pple11Jenta Italica, p. 5. Testimonianze dei suoi rapporti con 
gli studiosi friulani e giuliani ibid., pp. 7, 15, oltre che in molti commenti alle 
singole iscrizioni. Anche il Pais contraddistingue con formule come «descripsù>, 
«co11t11lù> e simili i materiali da lui controllati personalmente. 

(9) Sugli studi antichistici di C. Gregorutti (1822-1898), avvocato e uomo
politico, v. TH. MOMMSEN, in CIL V, 2 p. 1024; Lettera di Tomaso L11ciani a 
Teodoro MollllllSCII, in «AT», n.s. 4 (1876-77), pp. 404 ss.; E. PAIS, in S11pplemenla 
Italica, p. 15; E. J'v[AIONICA, F,mdkarte vo11 Aquileia, in Drei11ndvier.zigster 

Jahresbericht des k.k. Staatsgyvmasit1111s in Giirz, Gorz 1893, p. 19 (dove un elenco 
delle pubblicazioni); L. LoRENZUTTI, in «AT», n.s. 23 (1899-1900), pp. 418 s: 
(a nt. 1 una breve polemica contro E. Maionica firmata A.P., cioè, probabil
mente, A. PuscH1); A. CALDERINI, Aquileia romana cit., p. LVI (dove un elenco 
delle pubblicazioni); A. DEGRASSI, in l.l X, 2, pp. XV s.: cfr. lo., in l.l X, 
3, p. XVII; B. FoRLATI TAMARO, in I.I. X, 1, pp. XXI s.; P. Sncorn, in I.I.

X, 4, p. XVII. 
(1°) Su E. Maionica (1853-1916), allievo a Vienna di A. Conze e O, 

Hirschfeld e direttore del Museo Archeologico di Aquileia dal 1882 al 1913, 
v. TH. MoMMSEN, in CIL V, 2, p. 1024; E. PA1s, in S11pplen1enta Italica, p. 15;
G. BRUSIN, Enrico Maionica e la sua opera, in «AT», s. III, v. XV (1929-30), pp.
407 ss. (dove un elenco delle pubblicazioni); A. CALDERINI, Aquileia romana
cit., pp. LVI ss. (dove un elenco delle pubblicazioni); B. FoRLATI TAMARO, in 
I.I. X, 1, p. XXV. 

171 



J 

G. BANDELJJ 

sua risulta un'opera di compilazione e di selezione fatta completamente a 
tavolino (11). 

Una rassegna delle iscrizioni di Aquileia pubblicate o ristudiate dopo 
l'uscita di CIL I rivela che solo una parte di quelle per cui, da autori diversi, 
era stata proposta, più o meno esplicitamente, una datazione al periodo 
repubblicano, è confluita in CIL F. Non è possibile, in questa sede, verificare 
caso per caso l'attendibilità di tali pro_poste e la fondatezza delle scelte operate 
dal Lommatzsch: conviene però fin da ora esporre delle considerazioni di 
carattere generale e attirare l'attenzione su alcuni casi particolarmente significa
tivi. 

Quali furono i criteri cui si attenne il nuovo curatore di CIL p, 

b) Fondamentale, ma non sempre indiscussa, appare l'autorità ciel Mom
msen. Nel primo fascicolo della Pars poslerior passano quindi anzitutto, oltre 
alla serie completa delle iscrizioni pubblicate in C/L 1 ('2), anche gran parte di 
quelle di CIL V, 1 che il Mommsen aveva riferito con formule varie all'età 
repubblicana (13). Non vengono però accolti in CIL J 2 un certo numero di pezzi 
che in CIL V, 1 erano stati inquadrati in termini non molto diversi (14). Per 
taluni di essi la datazione suggerita dal i\fommsen appare fondata. È il caso di 
almeno due documenti: l'iscrizione del III/ vir Q. Decius Q.f. Flaccu[s], cli sua 
madre e di sua sorella [39] e quella di quattro r\ratrii e una Beria [77]. La 
seconda in particolare presenta dei caratteri molto spiccati: dal punto di vista 
paleografico sono da notare soprattutto la C quasi quadrata, l'appendice della 
Q perfettamente orizzontale, la sopravvivenza di punti quadrangolari accanto 
a quelli triangolari; dal punto di vista della struttura è indicativo i I risparmio 

(11) Le complesse vicende attraverso cui il Lommatzsch portò a termine
il suo lavoro sono ricordate nella Praefatio a C/L !2, 2, 1, datata all'agosto 1918. 
Sui criteri generali seguiti dallo studioso v. ibid.: cfr. pp. 573 e 705. Per quanto 
riguarda in particolare le iscrizioni aquileiesi nessuna risulta descripta o col/ala 
da lui. 

(12) CJL I 538 = CJL 12 621; 1435 = 2171; 1456 = 2196; 1457 = 2194;
1458 = 2199; 1459 = 2206; 1460 = 2208; 1461 = 2210; 1462 = 2215; 1463 
= 2216; 1464 = 2214. 

(13) CIL V, 1, 792 (v. nel comm. la nota sull'inversione dei praenomina)
= CIL I2 2193; 863 (<rlitul[usj dedicat[us} Cottae post a1111um co11m/at11w) = 739; 
966 («/itteris antiquis») = 2200; 968 («Jitteris magnis et antiq11is») = 2202; 971 (p. 
83: «titul[usj antiquissim[us/1>) = 2203; 999 (nessuna indicazione) e 3997 (<ditteris 
vetustiw) = 2201; 1301 («litteris {..) aelatis /iberae rei publicae1>) = 2207; 1361 
(«litteris vetustis, quae videntur esse liberae rei publicae1>) = 2212. 

(14) CJL V, 1, 916 («litteris {..) antiquae aelatis»), 922 (<ditteris bonis et
antiquiS!> ), 983 («litteris antiquis» ), 1092 («litteris antiquis fortasse liberae rei 
publicae11 ), 13 56 (<ditteris bonis et antiquis1>). 
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dei 11ofl1i11a, che l'accomuna ad un complesso di lapidi aquileiesi la cui datazione 
al periodo repubblicano è acquisita ('5). Dato il modo di procedere del Lomma
tzsch era ovvio, infine, che le iscrizioni accolte in CIL V, 1, sul cui inquadra
mento cronologico il Mommsen non si fosse pronunciato, venivano ipso farlo 
escluse dalla promozione in CIL 12: le poche eccezioni riscontrabili si devono 
all'intervento di fattori esterni (16).

e) Dopo la pubblicazione di CIL V,1 erano entrati in campo anche il
Gregorutti e il Maionica, i cui contributi furono recepiti prima da CIL V,2 ('7) 
e poi dai S11pple111enla Italica (18), ed erano apparsi gli Exe111pla dello Hubner.
Posto di fronte a materiali trattati da più autori, il Lommatzsch sembra aver

operato la sua selezione in base a dei parametri tipicamente accademici. Infatti: 
a) delle iscrizioni riconosciute per la prima volta come repubblicane dal
Gregorutti e/o dal Maionica, o da altri autori locali, passano in CIL 12 solo
quelle per cui tale inquadramento è stato ratificato dal Mommsen o dal Pais (19)
(anche se, come vedremo, in taluni casi il giudizio di questi ultimi è disatteso);

('5) Sui punti quadrati v. nt. 25. Per quanto riguarda il risparmio dei
110111i11a, le iscrizioni aquileiesi nelle quali il fenomeno è riscontrabile sono le 
seguenti: CIL V, I, 973 (50]; CIL V, 1, 1079; CIL V, 1, 1092 [77]; C/L V, 
1, 1180; CIL V, I, 1291; CIL V, 1, 3339 = CIL J2 826 = ILLRP 440 [53]; 
GREGORUlTI 87 = CIL V, 2, 8320 [68]; GREGORUITI 183 = CIL V, 2, 8436 
(78]; PA1s 289 (45]; PAIS 1186; PA1S 1200; S. PANClERA, Un falsario del pri1110 
Ottocento cic., pp. 151 s. e f. 15 [ 43]; iscrizione relativa a sei Samiarii, inedita 
(Museo Archeologico di Aquileia, gallerie lapidarie, sezione repubblicana). 
L'origine aquileiese di CIL V, 1, 2198 è sostenuta con buoni argomenti da C. 
ZACCARIA, Vicc11de del patri111011io epigrafico aq11ileim, in questo volume. Sulla 
datazione del fenomeno v. anche un accenno in S. PANClERA, /oc. di.

('6) Tra le iscrizioni pubblicate in CIL V, 1 e non passate in CIL I2,
che considereremo nella presente ricerca, alcune erano state descriptae dal 
Mommsen (CIL V 1002 (51]), altre no (CIL V 844 [70]; 913 [47]; 1016 [37]; 
1442 (33]). Sui motivi cleUa promozione di C/L V, l, 862, 872, 3339 in C/L 
!2, rispettivamente, 814, 2204, 826 v. ùifra, § 2d. 

(17) Rispetto ai materiali pubblicati in C. GREGORUITI, Le antiche lapidi
di Aq11ileja, Trieste 1877 fu operata una selezione, sui criteri deUa quale v. TH. 
ìvlOMMSEN, in C/L V, 2, p. 1024. Per l'apporto ciel Maionica v. ibid. Cfr. anche 
l'Addila!l1e11lom!l1 a11clarirm1, pp. 1096 s. 

('8) Sui contributi offertigli dal Gregorutti e dal Maionica v. E. PAIS, in
S11pple111enla Italica, p. 15: cfr., ibid., i commenti alle iscrizioni nn. 62 ss., passim. 

('9) GREGORUITI 66 («dei tempi della repubblica») = CIL V, 2, 8298
(«lilleris velr;sliSJ>) = C/L I2 2209 (34]; GREGORUITI 67 («dei tempi della 
repubblica»)= C/L V, 2, 8288 (<ditteris velt1Slis») = CIL I2 2198 (11]; C/L V, 
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b) qualora la datazione ad epoca repubblicana degli studiosi mestm1 sia in
contrasto con quella, esplicita o implicita, presente in CIL V,2 o nei S11pple111mta
Italica, prevale l'autorità della raccolta berlinese o di quella lincea; e) se ad un
riferimento al periodo repubblicano del Gregorutti e/o del Maionica- non
corrisponde alcuna proposta cronologica da parte del Momrnsen e del Pais,
tale riferimento viene semplicemente ignorato.

Un controllo sistematico rivela che i giudizi degli studiosi locali avrebbe
ro spesso meritato una migliore considerazione. 

Prendiamo in esame degli esempi del caso b. L'iscrizione di Cn., ìVI. e C. 
Plotii [78] presenta secondo il Gregorutti «bellissimi caratteri del tempo della 
Repubblicru>; il Mommsen la caratterizza invece con la formula <rlitteris opti111ae 
aetaliSJ>, che sembra implicare una datazione ad età imperiale. Alla lapide di L. 
Pinarius L.f. Natta padre e figlio [79] il Maionica dedica un'analisi breve ma 
articolata:«Sowohl die Form der Buchstaben als auch die alterthi.imliche Sprache 
(vergl. besonders Z. 4 Cailia-Caelia) deuten auf die Zeit der r6mischen Republik 
hin»; in modo più sommario il Gregorutti giunge alla medesima conclusione: 
«bellissimi caratteri dell'ultimo tempo della Repubblica»; a giudizio del Pais, 
invece, l'aspetto paleografico sarebbe più recente: «lilleris opti111ae ae/atis,,. Con 
analoga contrapposizione la tabella che ricorda il por(ti?)tor L. Aiacius P.l. 

2, 8313 = C. GREGORUTIJ, in ,u\T», n.s. 10 (1884), pp. 383 ss., n. 102 
(«caratteri arcaici, corrispondenti alla prima metà del secolo settimo di Roma,>) 
= P AIS 125 («litteris a11tiq11is,,) = CJL I2 2197 («litteris a11tiq11iS})) [5]; D. 
BARTOLINI, in «NSo> 1884, p. 57 («La forma dei caratteri è arcaica affatto[ ... ]») 
= PA1s 380 («litteris 11et11sliSJ>) = CIL J2 2195 [28]; E. MAIONICA, Epigraphisches 
aus Aquileia, Wien-Gorz 1885, p. 9 («( ... ] Buchstaben [ ... ] aus republikanischer 
Zeit») = PAIS 1174 («Jitteris Jiberae reip11blicae,>) = CIL J2 2205. La datazione di 
GREGORUTII 66 = CIL V, 2, 8298 e di GREGORUTII 67 = CIL V, 2, 8288 era 
stata confermata anèhe, rispettivamente, da R. GARRUCCI, 5_J,JJoge 2181 e da E. 
HiiBNER, Exen,pla 23 («aetas Caesaris»). Passa inoltre in CIL J2 2211 un'iscrizio
ne pubblicata per la prima volta da E. MAIONICA, in ,u\EM» 5 ( 1881 ), p. 121, 
n. 7 senza alcun inquadramento cronologico, ma per la quale successivamente
in P AIS 281 non era stata esclusa, sia pure con una formula ambigua («litteris
optimae aetatù et Jortasse liberae rei publicae»), una datazione ad età repubblicana.
Viene accolto infine dal Lommatzsch (CIL F 2213), senza che siano chiariti i
motivi di questa scelta, un frammento sulla cui datazione né il Gregorutti (Le
antiche lapidi di Aquileja 462) né il Mommsen (CIL V, 2, 8566) si erano
pronunciati. Aggiungo, a questo punto, che anche rispetto alle iscrizioni
promosse in CIL I2 il lavoro di compilazione del Lommatzsch è talvolta
manchevole: non risulta, ad es., che della n. 2198 [11] era stata scoperta una
seconda copia.
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Dama (9], riferita al periodo repubblicano sia dal Gregorutti («caratteri del 
tempo della dittatura di Giulio Cesare») che dal Maionica («Die Buchstaben 
( ... ] dùrften aus republikanischer Zeit sein») viene inguadra_ta dal Pais in termini 
del tutto diversi (((/illeris optimae aetafiJ))). 

essuna delle tre iscrizioni è stata accolta in C/L F. Ma una verifica 
autoptica, o anche il semplice esame delle riproduzioni fotografiche, porta alle 
stesse conclusioni degli studiosi triestini: le lettere di tutte e tre le lapidi sono 
inconfondibilmente repubblicane. Tale datazione è confermata per guella dei 
Plotii dal fenomeno, già ricordato, del risparmio del nomen, per guella dei Pinarii 
Nattae da una serie cli elementi, sia formulari (l'uso del nominativo) che 
ortografici (Cailia, uxsor, opsequen fsj) che, se fossero presenti singolarmente, 
non escluderebbero un inquadramento più tardo, ma che, considerati nel loro 
complesso, ribadiscono piuttosto i risultati dell'analisi paleografica (2°). 

Prendiamo ora in esame alcuni esempi ciel caso c. Un'iscrizione relativa 
a cinque personaggi (33], nota al Mommsen solo per tradizione indiretta, fu 
«riscoperta>> dal Maionica e dal Pais. li primo la clefinl <moch aus der Zeit der 
Republik»; il secondo non si pronunciò sulla guestione cronologica. Il docu
mento non è passato in CIL 12. on molto diversa è la vicenda di due iscrizioni 
(21, 22] incise su dei blocchi comunel)'.)ente interpretati come sedili del teatro 
(o ciel circo) (v. § 15). /\Ile franche proposte di datazione del Maionica («Die
Schrift zeigt clcn Charakter der republikanischen Zeit») e del Gregorutti (rispet
tivamente «tempo della repubblica,, e «ultimi tempi della repubblica») si con
trappongono nel Pais delle formule piuttosto generiche (rispettivamente «litteris

bonis» e «in simili gradm> ). Né l'una né l'altra hanno superato la selezione del
Lommatzsch.

(20) Un altro caso in cui la datazione coincidente del Gregorutti («ultimo
tempo della Repubblica») e del Maionica («die Buchstaben ( ... ] gehoren noch 
der letzten Zeit der Republik an») sembra in contrasto con guella del Pais 
(<rlitteris optimae aetatis») è rappresentato dall'iscrizione di (- O]fellenus P.f. (61]: 
sull'inquadramento cronologico del documento v. § 17e. Talvolta si riscontrano 
lievi divergenze di valutazione anche tra il Gregorutti e il Maionica: sull'iscrizio
ne relativa a guattro Fabii (Museo Archeologico di Aquileia, gallerie lapidarie, 
sezione alfabetica) v. C. GREGORUTTI, in «AT», n. s. 11 (1885), p. 292, n. 169 
(«tempo del declinare della Repubblica,,) = E. MAIONICA, Epigraphisches Ol(J 
Aq111Jeia cit., pp. 12 s. (età augustea) = PAIS 1186 («litteris optimae aefalis»); 
sull'iscrizione relativa a due Sallustii (Museo Archeologico di Aquileia, gallerie 
lapidarie, sezione alfabetica) v. C. GREGORUTTI, ibid., p. 267, n. 136 («ultimi 
tempi della repubblica») = E. MAIONICA, ibid., p. 13 (il contesto sembra 
presupporre una datazione ad età augustea) = PAIS 1200 («litteris optimae 
aetatis»). 1n entrambi i casi sia i caratteri paleografici che il risparmio dei nomi11a 
farebbero propendere per la datazione più alta. 
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Entrambe le volte il Gregorutti e il Maionica avevano visto giusto. Nei 
personaggi della prima iscrizione è stato riconosciuto da tempo un collegio di 
questori della colonia latina (v. § 16); quanto ai lituli dei supposti sedili, almeno 
quelli dei registri inferiori presentano dei caratteri sicuramente repubblicani (v. 
nt. 147). 

Come già rispetto ai materiali pubbLicati in CIL V,1, così anche rispetto 
a quelli recepiti in CIL V,2, lo stesso giudizio del Mommsen viene, in singoLi 
casi, trascurato dal Lommatzsch. Di una serie di iscrizioni caratterizzate dal 
primo con formule come <ditteris velustis», <dilleris a11tiq11iw e simili (21), solo
alcune sono passate in CIL 12. 

Non hanno inoltre superato la selezione alcune lapidi, il cui riferimento 
al periodo repubbLicano, presente talvolta già nel Gregorutti e nel Maionica, 
veniva suggerito anche dal Pais in termini piuttosto netti. In almeno un caso 
risulta evidente che tale proposta era fondata. La tabella del monumento 
funerario di quattro Statii (45), che il Gregorutti definisce «dell'ultimo tempo 
della repubblica,, e che il Pais connota con l'espressione «lilleris velustis», è 
verosimilmente repubblicana sia per la forma di talune lettere (v. soprattutto 

(21) Un certo numero di iscrizioni accolte in CIL V, 2 con formule come
«lilleris veluslis», «lilleris a111iq11iw e simili non erano state viste personalmente 
dal Mommsen: di queste tre sono entrate in CIL J2 (CIL V, 2, 8288 = CIL 
J2 2198; 8298 = 2209; 8313 = 2197), quattro no (GREGORUTTI 54 = CIL \I, 

2, 8312; GREGORUTTI 812 = CIL V, 2, 8548; GREGORUTTI 814 = CIL V, 2, 
8549; C. GREGORUTTJ, in «AT», n.s. 4, 1876-77, p. 393, n. 10 = CIL V, 2, 
8982). Tale diversità di trattamento da parte del Lommatzsch si spiega forse 
col fatto che, mentre per quelle del primo gruppo la datazione ad età repubbLica
na era stata confermata, rispettivamente, dallo HUbner, dal Garrucci e dal Pais 
(v. nt. 19), per quelle del secondo il Mommsen si era attenuto probabilmente 
alle indicazioni del Maionica (CIL V, 2, 8312, 8548, 8549: «Maionica descripsil») 
e del Gregorutti (C. GREGORUTTJ, in «AT» cit.: «caratteri dei tempi della 
repubblica,,), sicché le formule suddette potevano essere interpretate come 
semplici parafrasi latine di giudizi degli studiosi triestini. Delle quattro iscrizioni 
di CIL V, 2 non promosse in CIL 12 ho avuto finora la possibilità di esaminare 
soltanto la prima (Trieste, Orto lapidario, muro di cinta, sezione aquileiese, 
prima campata): si tratta di un frammento che è stato datato con buoni 
argomenti ad età adrianea (v. G. BRUSIN, li console Tito Cesemio Stazio Quinzio 
Macedone Quinziano e le sue parmlele in Aquileia, in «Studi in onore di Aristide 
CaJderini e Roberto Paribenù, I, Milano 1956, pp. 271 s. e f. 6). A proposito 
di C/L V, 2, 8981a = C. GREGORUTTJ, in «AT», n.s. 5 (1877-78), p. 333, n. 
31 = PAIS 153 v. nt. 22. 
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la C alquanto schiacciata, la P molto aperta, l'appendice della Q), che per il 
fenomeno del risparmio dei 110111i11a (22). 

d) A parte comunque le eccezioni appena elencate, la tendenziale adesio
ne del Lommatzsch alle indicazioni degli studiosi più autorevoli trova conferma 
anche in altri casi. Due lapidi, l'una conservata e descripla dal Mommsen (53), 
l'altra perduta (54), relative a senatori di probabile origine aquileiese (v. § 176), 
le quali in CIL V non avevano ricevuto alcun inquadramento cronologico, 
passano in CIL J2 in considerazione, probabilmente, del mrsus ho11omm dei due 
personaggi, che altrove, e precisamente nello Staalsrechl, il Mommsen aveva 
considerato preaugusteo (23). L'iscrizione del lri11111vir capitalis C. Lucilius C.f. 
(52), sulla cui datazione il Mommsen non si era pronunciato, viene promossa 
in CIL l2 evidentemente in seguito al giudizio (11aetas Caesaris)>) dello Hi.ib
ner (2"). 

Che il Lommatzsch sottovalutasse l'apporto degli studiosi locali è ribadito 
invece dalla selezione da lui operata anche nell'ambito dei materiali epigrafici 
pubblicati o riesaminati dopo il completan1ento (1884) del primo fascicolo dei 
S11pple111entn ltnlirn. Eventuali datazioni ad epoca repubblicana del Gregorutti 

(22) Altri casi in cui un'esplicita indicazione dei S11pple111enla Italica è stata
disattesa: C. GREGORurri, in «AT», n.s. 5 (1877-78), p. 333, n. 31 («caratteri 
dei tempi della libera repubblica»)= PAIS 153 («litteris velusliw): cfr. comunque 
il comm. a CIL 12 2212; E. MAIONICA, in ,u\EM» 3 (1879), p. 179 (nessuna 
indicazione) = PA1s 294 («litteris vetus/iJ))); E. MAIONICA, in «AEM» 4 (1880), 
p. 94 (nessuna indicazione)= C. GREGORU1TI, in ,u\T», n.s. 12 (1886), p. 176,
n. 184 (nessuna indicazione) = PA1s 1199 («lilleris veluslù»); C. GREGORUITI,
in ,u\ T», n.s. 11 (1885), p. 260, n. 123 («caratteri dell'ultimo tempo della
Repubblica») = E. /VIAIONICA, Epigraphisches arlS Aquileia cit., p. 19 (nessuna
indicazione)= PAIS 1214 (1drileris velusliw); C. GREGORUITI, in ,u\T», n.s. 11
(1885), p. 276, n. 146 («ultimi tempi della Repubblica»)= PArs 1177 (1ditteris
veluslis)>); C. GREGORUITI, in «AT», n.s. 11 (1885), pp. 288 s., n. 163 («caratteri
della fine delJa Repubblica»)= E. MAJONICA, Epigraphisches ar,s Aquileia cit., pp.
19 s. (età repubblicana)= PAIS 1194 («litteris vetustis»). Di queste iscrizioni la 
prima (Museo Archeologico di Aquileia, gallerie lapidarie, sezione ln,peralores
don111sq11e eom111), la penultima (ibid., sezione alfabetica) e l'ultima (80) dovrebbe
ro, sia per i caratteri paleografici che per quelli linguistici, essere ancora
repubblicane.

(23) Cfr. TH. MoMMSEN, Ror11isches Staalsrecht P, Berlin 1887, p. 555, nt.
1: il passo è richiamato anche nel comm. a CIL P 826. 

(24) Nell'opera delJo Htibner compaiono anche altre iscrizioni aquileiesi
di età repubblicana: cfr. Exen,pla 23 [ 11] e 25 (38]. 
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e/o del Maionica continuano ad essere ignorate. In almeno un caso, quello 
dell'iscrizione funeraria cli un Pacaenus [81 ), eclita dal Maionica e dal Pais senza 
alcun cenno alla cronologia, la fondatezza del pur sommario giuclizio del 
Gregorutti («tempo della Repubblica») è confermata dall'analisi paleografica: 
particolarmente inclicativi, in tal senso, la C quasi quadrata, la P molto aperta 
e l'uso dei punti quadrangolari (25). 

e) È passato infine nel primo fascicolo della Pars posterior di CIL F
l'elogium frammentario cli C. Sempronio Tuclitano [2), la cui parte sinistra, già 
eclita in CIL V, dapprima tra lefalsae [39*), poi tra le autentiche (8270), viene 
«riscoperta» nel 1903 e la cui parte destra è recuperata nel 1906: le proposte 
cli datazione del documento successive alla sua ricomposizione, per quanto 
contrastanti, non erano scese oltre la metà del 1 secolo a. C. ( v. § 13). 

3. La selezione operata dal Lommatzsch ha avuto delle conseguenze che
si possono riassumere in questi termini: molte iscrizioni per le qualj era stata 
proposta con fondamento una datazione ad età repubblicana non sono più state 
considerate in questa prospettiva. 

Alla crescita successiva del corpus aquileiese registrata eia Cl L 12 ha 
contribuito soltanto, in misura n,jnima, la scoperta cli nuovi documenti: cli 
questi tre [3, 26, 25) sono passati nel fascicolo secondo (I 931) e uno [24) nel 
fascicolo terzo (1943) della Pars posterior, affidati al medesimo curatore. In totale 
quincli i pezzi aquileiesi reperibili in CIL J2 sono, a tutt'oggi, trentaquattro. 

. Parecchie iscrizioni venute alla luce negli Anni Venti e Trenta sono state 
invece, ancora una volta, ignorate o eliminate dallo studioso tedesco. Per 
almeno due di queste il riferimento al periodo repubblicano, che era stato 
proposto dal Brusin, è fuori cliscussione: la prima [·23) è un altro dei supposti 
seclili del teatro (o del circo); tra i caratteri della seconda [59), che ricorda due 
mag(istri) rn qualche culto (v. § 17d), spiccano i punti quadrangolari (26). 

(25) Sulla P quadrata e i punti quadrangolari come elementi cli datazione
v. M. CÉBEILLAC, Quelques inscriptions inédites d'Ostie: de la République à /'Empire,
in «MEFRA» 83 (1971), pp. 46 s.

(26) Aggiungo. un elenco cli altre iscrizioni per le quali una datazione ad
età repubblicana era stata considerata meno sicura: G. BRUSIN, in «NSo> 1925, 
p. 26, n. 7 («della fine della repubblica o del principio dell'impero»); Io., in
«NSo> 1928, p. 285, n. 2 («del principio dell'Impero, se non d'epoca forse
ancora anteriore»); Io., Gli scavi di Aquileia, Udine 1934, p. 92, n. 20 («della
fine della Repubblica o d'epoca augustea»); ibid., p. 233 («forse della fine della
Repubblica»); lo., Be/mo, il nume tutelare di Aquileia, in «AN» 10 (1939), c. 20
(tre iscrizioni vengono attribuite «ancora alla fine del I sec. av. Cr.»; una di
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4. Un'impresa che si riteneva dovesse cambiare a breve termine la
situazione fu la messa in cantiere, al più tardi alla fine degli Anni Venti, del 
volume aquileiese delle !11scriptio11es ltaliae, affidato a Giovanni Brusin (27). 
L'aspettazione di quest'opera era destinata ad essere per decenni un motivo 
ricorrente nelle ricerche storiche sulla metropoli della X Regio. «En attendant», 
la consistenza del corpus repubblicano riconosciuto ufficialmente come tale 
rimaneva, come vedremo, sostanzialmente immutata. 

5. La pubblicazione del primo [1957; 19652] e del secondo volume (1963)
delle lmcriptiones Lati11ae Liberae Rei P11blicae fa registrare un incremento mini
mo: il grosso del materiale selezionato da A. Degrassi (2B) è già presente in 
C/L l2 ; una sola iscrizione [33], la cui antichità era stata segnalata dal Maionica,
ma senza successo (v. § 2c), e sulla quale aveva nuovamente attirato l'attenzione 
il Brusin, viene definitivamente acquisita (29). Altri documenti, la cui datazione 
al periodo repubblicano trovava in quegli anni nuovi fautori, non ricevono 
invece la sanzione dello studioso istriano (30). 

esse, corrispondente alla f. 7 [16], è detta nella didascalia «della fine della 
Repubblica»). 

(27) 11 progetto editoriale delle l11scriptio11es Italiae era stato impostato già
nel 1922: v., ad es., A. DEGRASS1, Il 1111ovofascicolo delle iscrivo11i di Trieste romana, 
in «La Porta Orientale» 21 (1951), p. 265 = Scritti vari di antichità Il, Roma 
1966, p. 944. li primo accenno a me noto, dal quale risulti che il volume 
aquileiese era già stato affidato a Giovanni Brusin, risale al 1930: v. A. 
CALDER.INI, Aquileia roll!a11a cit., p. 398. 

(28) ILLRP 195 = CIL J2 2171b [18]; 199 = 2193 [8]; 242 = 2194 [73];
243 = 2215 [6]; 244 = 2216 (7]; 261 = 2647 [26]; 262 = 2195 [28]; 306 =

2822 (24]; 324 = 621 (1]; 334 = 2503 (3]; 335 = 652 (2]; 436 = 814 [54]; 487a 
= 2197 (5]; 492 = 2214 [27]; 536 = 2203 (29]; 537 = 2209 (34]; 538 = 2198 
(11]; 539 = 2648 (25]; 540 = 2199 (46]; 541 = 2202 (55]. Di questa serie tutte 
le iscrizioni conservate passano in A. DEGRASSI, Imagines, Berolini MCMLXV: 
ILLRP 195 = Im. 94; 243 = 105; 244 = 106; 261 = 113; 306 = 127; 324 =
143; 334 = 148; 335 = 147; 487a = 208; 492 = 213; 536 = 224; 537 = 225; 
538 = 226; 539 = 227; 541 = 228. Nella raccolta del Degrassi viene inclusa 
anche un'altra iscrizione aquileiese (ILLRP 440 = CIL J2 826 [53]), la cui vera
origine continuava ad essere ignorata (v. nt. 6). 

(29) ILLRP 535 = Im. 223 (33].
(30) Cfr., ad es., l'iscrizione del por(li?)tor L. Aiacius P.l. Dama [9), la cui

datazione ad età repubblicana, già proposta dal Gregorutti e dal Maionica (v. 
§ 2c), veniva ribadita da G. BRUSIN, in A. DEGRASSI, Il &rJ11jìne nord-orientale
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6. Una nuova iniziativa, potenzialmente di grande rilevanza, è la creazio
ne, nell'ambito delle gallerie lapidarie del Musco Archeologico cli Aquileia, di 
una sezione repubblicana. Organizzata nel 1959 da S. Panciera, essa raccoglie 
una quarantina di iscrizioni: oltre a quelle di CIL J2 conservate ad Aquileia (31),
un numero considerevole di pezzi sia editi che inediti (32). A causa della mancata 
pubblicazione di un catalogo analitico del nuovo ordinamento il fatto rimane 
però senza un'eco adeguata (33): anche studiosi bene addentro nei problemi della 
storia aquilcicsc continuano a fare riferimento al Lommatzsch (3·1). 

7. Le ultime difficoltà oppostesi al riconoscimento della consistenza reale
del corpus repubblicano di Aquileia sono legate alle vicende di due imprese che, 
avviate a una notevole distanza di tempo l'una dall'altra e rispondenti a esigenze 
in gran parte diverse, sono state per un certo periodo in qualche rapporto. 

dell'Italia ro111ana - Ricerche storico-topografìrhe, Bern 19 54, pp. 16 s., nt. 18 e da 
S. PANCIERA, Vita erono111ica di Aquileia in età ro111ana, f\quileia-Venezia 1957, p.
63, nt. 89.

(31) A parte l'iscrizione di L. ì'vlanlio Acidino (CIL F 621) [I), conservata
nella sala prima del Musco Archeologico, e quelle di Tampia L.f. (CIL F 
217 lb) [ 18) e di ignoto sex vir (inedita) [5 7], esposte nel primo braccio delle 
gallerie lapidarie, risultano collocate nella sezione repubblicana CI L 1 2 652 [2], 
2196 [32), 2197 (5], 2198 [11), 2200 [38], 2202 [55), 2203 (29], 2204 [52), 
2205, 2209 (34), 2822 (24]. Da notare che CIL 12 2196 corrisponde al 
frammento destro di una lapide che oggi si prc enta completa grazie al recupero 
del frammento sinistro, inedito (v. § 9). 

(32) CIL V 983 (39], 1002 [51], 1021 [12], 1046 [65], 1168 [19], 1180,
1234, 1291, 1442 = ILLRP 535 [33], 8328, 8329; PAIS 205 (21], 206 [22], 
207 (20], 221, 289 [45], 1166 (9]; E. MAIONICA, in «MCC», N.F. 19 (1893), 
p. 58, n. 19 [ 62]; G. BRUSIN, in <ti'\JSc» 1930, p. 44 7 [23]. Da notare che,
mentre in CIL V 983 l'iscrizione risulta mutila a sinistra, nella sezione
repubblicana essa appare sostanzialmente completa in seguito all'avvenuto
recupero della parte mancante (v. § 9). Nella medesima sezione sono raccolti
inoltre dei pezzi inediti, alcuni dei quali sono stati considerati nella presente
ricerca [ 58, 63, 64 ].

(33) Anche le informazioni di S. DrENA, Le iscrizioni raccolte nei Musei di
Aquileia, in «ACh» 10 ( 1963), maggio-agosto, pp. 6 ss., sono troppo sommarie. 

(}4) V., ad es., A. DEGRASSI, Epigraphica I, in «MAL», s. vm, V. XI 
(1963), p. 146 = Scritti vari di antichità m, Venezia-Trieste 1967, pp. 9 s. 
(«Nelle 19 iscrizioni del Corpus di età repubblicana( ... ]») e F. CAsSOLA, Aquileia 
e l'Oriente mediterraneo, in Aquileia e l'Oriente mediterraneo, «.AAAd» XII, Udine 
1977, p. 72 («il patrimonio epigrafico aquileiese ( ... ] è molto povero per l'epoca 
repubblicana»). 
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Nel 1966 venne affidata ad A. Degrassi la preparazione del fascicolo 
quarto della Pars poslerior cli CIL 12 : esso doveva recepire, tra l'altro, anche i 
materiai.i che G. Brusin aveva elaborato e continuava ad elaborare per le 
lnscriptiones ltaliae. Nel 1969, alla morte del suo curatore, il fascicolo era 
compiuto (3S): circostanze varie ne hanno impedito finora la pubblicazione, della 
quale è incaricato H. Krummrey (36).

D'altra parte, neppure quello che è stato il Lebens1verk di G. Brusin ha 
visto, a tutt'oggi, la luce. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1976 (37), i materiali
del volume aquileiese, da lui consegnati all'Unione Accademica Nazionale, sono 
stati affidati, per i necessari aggiornamenti, ad un gruppo di studiosi coorclinato 
da S. Panciera, che ne prepara la stampa in una serie cli fascicoli (38). 

I el frattempo i nuovi ritrovamenti e qualche recupero non hanno 
modificato sostanzialmente la situazione (39); ed è stato, per contro, messo in 
dubbio l'inquadramento cronologico di qualche pezzo ('0) già recepito in CIL F. 

(3;) Sulla preparazione del quarto fascicolo della Pars poslerior v. G. 
BRUSIN, Allilio Degrassi, in «A.1'\J» 40 (1969), c. 210 e F. SARTORJ, Attilio Degrassi 
(1887-1969), in Praelectio11es Patavi11ae, Roma 1972, p. 86; cfr. lo., Co111111e111ora
vo11e di A li ilio Degra.m; in «.AlvlSlA», n.s. 18 (I 970), p. 15, nt. 6. 

(36) Devo questa informazione alla cortesia di S. Panciera.
(37) Su G. Brusin ( 1883-1976), che ha dedicato tutta la vita allo studio

di Aquileia, v. G. BuRTULO e G. FocoLARI, in «AN» 48 (1977), cc. 3 ss.; M._ 
MIRABELLA RonERTI, in «SG» 45 (1977), pp. 7 ss. (con un elenco delle 
pubblicazioni a cura di S. TAVANO, pp. 16 ss. (con un elenco delle pubblicazioni 
a cura di S. TAVANO, pp. ·16 ss.); S. PANCLERA, in «Epigraphica» 39 (1977), 
pp. 179 s.; S. STUCCHI, in «MSF» 57 (1977), pp. 11 ss. (con un elenco delle 
pubblicazioni, pp. 43 ss.). 

(38) Cfr. Notiv·e delle lnscripriones ltaliae, in «Epigraphica» 39 (1977), pp.
185 s. 

(39) Do un elenco cli iscrizioni aquileiesi per le quali, nel periodo
considerato, era stata proposta, con vario fondamento, una datazione ad età 
repubblicana: B. FORLATI TAMARO, / nuovi scavi al Foro, in «ACh» 13 (1966), 
sett.-dic., p. 6 e f. 3; L. BERTACCHI, Una piccola ara dedicata al Tin1avo, in «AN» 
38 (1967), cc. 7 ss. [15): contra G. BRUSIN, U,, lentpio del Tintavo ad Aquileia, in 
«.AN» 39 (1968), cc. 24 ss. (dove, c. 23 e f. 4, anche il frammento inedito di 
un'altra dedica (14), riferita dallo studioso ad età repubblicana); S. PANCIERA, 
Un falsario del pri1110 Ottocento cit., pp. 151 s. e f. 15 (43]; G. CAVALIERI MANASSE, 
La decorazione architettonica ro111ana di Aquileia, Trieste, Pola I, Assoc. Nazion. per 
Aquileia 1978, p. 47, n. 5 (57]; F. MASELLI Scorri, Un C11lto di Saturno al 
Tin,avo?, in «AN» 49 (1978), cc. 9 ss. (74). V. anche la rassegna di L. 
BERTACCHI, Il basso Isonzo i11 età rontana - Un ponte e 1111 acq11edotto, ibid., cc. 47 s. 

('0) V., ad es., CIL I2 2201 (40), su cui, da ultimo, G. BANDELLI, Per
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8. Non resta dunque che sperare in una rapida soluzione de!Ja
lunga vicenda. Qùando i materiali raccolti da G. Brusin e da A. 
Degrassi saranno finalmente disponibili, la ricerca storica su Aqui
leia repubblicana potrà fondarsi su nuove basi. A dtiarimento di 
tale affermazione è sufficiente un confronto quantitativo: i docu
menti pubblicati dal Lommatzsch in CIL I2 sono, come abbiamo 
visto, poco più di trenta; quelli del fascicolo repubblicano de!Je 
lnscriptiones ltaliae dovrebbero essere oltre duecento(''). 

In mancanza di un repertorio completo cui fare riferimento 
e nei limiti di spazio concessimi in questa sede, la mia trattazione 
non sarà esaustiva. A parte le iscrizioni perdute, ma edite in varie 
sedi, verranno presi in considerazione, in linea di massima, soltan
to i pezzi che ho potuto esaminare personalmente o che, in alcuni 
casi, ho riscontrato su riproduzioni fotografiche. Inoltre, anche nel 
loro ambito è stata operata una selezione, i cui criteri risulteranno 
dalla rassegna che costituisce l'ultima parte della presente ricerca. 
L'Elenco tematico pubblicato in appendice dovrebbe mettere in 
rilievo con immediatezza i termini quantitativi di tale selezione e 
la problematica affrontata nel testo. 

una storia della classe dirigente di Aq11ileia rep11bblicana, App. Il, n. 18?, negli Atti 
del Convegno «Les bourgeoisies municipales italiennes aux Ile et I« siècle av. 
J.-C.» (Napoli, 7-10 dicembre 1981 ), in corso di stampa. Ricordo, a questo 
proposito, che anche sulla datazione ad età repubblicana di C/L 12 2823, 
un'iscrizione riferibile forse ad un notabile aquileiese scoperta a Matrei nel 
Tirolo, sono stati formulati recentemente fondati dubbi: v., da ultimo, S. 
PANCIERA, Strade e commerci tra Aquileia e le regioni alpine, in Aq11ileia e l'arco 
alpino orientale, «AAAd» IX, Udine 1976, pp. 159 ss. e G. Sus1N1, Ancora s11I 
cippo da Matrei in Osttirol, in «Epigraphica» 42 ( 1980), pp. 202 ss., entrambi 
con ulteriori indicazioni bibliografiche. 

(41) Per quest'ultimo dato v. S. PANCIERA, in «Epigraphica» 39 ( 1977),
p. 179.
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li. Lo STATO DI CONSERVAZIONE 

9. Un certo numero cli lapidi repubblicane ci è noto soltanto
nella trascrizione cli alcuni auctores e deve considerarsi ormai 
perduto ('2). 

È successo però che singoli documenti, rimasti a lungo cli 
tradizione indiretta, siano stati alfine ritrovati. Così fu, ad es., della 
parte sinistra dell'elogiu111 frammentario di C. Sempronio Tuclitano 
(2], «riscoperta» nel 1903 (v. § 2e). Un caso diverso è quello di 
un'iscrizione [ 43] che, individuata grazie allo spoglio cli scritti 
inediti di G. Asquini, risultò poi ancora esistente (43

). Non è 
escluso che un riesame delle molte opere di argomento aquileiese 
tuttora inedite possa indirizzare al recupero di qualche altro pezzo. 

È da segnalare anche la scoperta o l'individuazione cli nuovi 
frammenti, che hanno consentito di completare testi già pubblicati 
in forma mutila: v., ad. es., l'iscrizione degli a[ijd(iles) C. Lucretius 
V.f. e L. Horatius L.f. [32] e quella del 1111 vir Q. Decius Q.f.
Flaccu[ s ], di sua madre e di sua sorella [39].

Va deplorato, d'altra parte, che lapidi acquisite in periodi non 
più pionieristici siano andate perdute o siano state gravemente 
danneggiate. Della dedica al Timavo di Ti.Poppaius Ti.f. [28], 
pubblicata nel 1884, si sono quasi subito perse le tracce ('4). Un 
caso limite è rappresentato dal frammento cli un'altra iscrizione 
relativa a C. Sempronio Tuditano [3], trovato a Duina nel 1924, 
che, dopo esser stato fotografato e pubblicato nella sua integrità, 
risultò successivamente ridotto a due mozziconi (45). 

(42) Delle 1scnz1on1 sicuramente o probabilmente perdute una buona
parte [2, 8, 10, 28, 35, 36, 44, 46, 50, 54, 73] è stata considerata anche nella 
presente ricerca. 

(43) Cfr. S. PANCIERA, U11 falsario del prin10 Ottoanlo cit., p. 151.
(44) Sulle vicende del documento fino alla pubblicazione v. D. BARTOLINI,

in «NSo, 1884, p. 56. 
(45) Le prime notizie sul progressivo degrado subito dal monumento sono

date da P. ST1corr1, nel comm. a ll X, 4, n. 317a: cfr. anche M. MIRABELLA 

ROBERTI, Notiziario archeologico 1949-1951, in «AMSI.A», n.s. 2 (1952), p. 210. 
Una riproduzione fotografica del calco dei due mozziconi ricomposti in G. Cu-
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Un forte deperimento, dovuto all'azione degli agenti atmosfe
rici, denunciano anche altri pezzi (46). 

10. La maggior parte delle iscrizioni conservate si trova nel
Museo Archeologico di Aquileia. La nascita, nell'ambito delle sue 
gallerie lapidarie, della sezione riservata ai documenti repubblicani, 
ha rappresentato un importante elemento di chiarificazione (v. § 
6): ma molti materiali sicuramente o probabilmente coevi si 
trovano in altri bracci delle suddette gallerie, in vari ambienti dei 
magazzini e nei giardini della direzione. La stampa del fascicolo 
repubblicano delle l11scriptio11es ltaliae potrebbe, tra l'altro, creare 
i presupposti per una risistemazione di tutto il complesso. 

Iscrizioni aquileiesi di età repubblicana si trovano anche nei 
lapidari di Trieste, Grado, Cividale, Udine, Padova, Verona e 
presso privati ('7).

fil. LE PIETRE DELLE ISCRIZIONI REPUBBLICANE 

11. Non disponiamo ancora di una ricerca complessiva sui
tipi di pietra impiegati in Aquileia repubblicana. Quanto alla loro 
distribuzione nelle singole classi di materiali archeologici lo stato 
attuale delle nostre conoscenze è vario. 

Da notizie sparse risulta che in campo edilizio furono usati, 

SCITO, Revisione delle epigrafi di età roflla11a ri1111en11te i11fomo al Tilllavo, in Studi 
n10,ifalco11esi e d11ù1ati, «AAA<l>, X, Udine 1976, pp. 52 s. e f. 4. Nel Castello di 
Duino l'originale risulta attualmente irreperibile (comunicazione orale di F. 
Maselli Scotti, Direttrice archeologa presso la Soprintendenza del Friuli-Venezia 
Giulia): ho potuto esaminare il calco, custodito nel campanile della chiesa di 
S. Giovanni in Tuba.

(46) Appaiono particolarmente minacciate le iscrizioni, aquileiesi e non, 
esposte allo scoperto nell'Orto lapidario dei Civici Musei di Storia ed Arte di 
Trieste. 

(47) La collocazione attuale di ciascuna delle iscrizioni considerate nella
presente ricerca è data nell'Elenco tematico pubblicato in appendice. Sulle «migra
zioni» dei materiali aquileiesi in generale v. ora C. ZACCARlA, Vicende del 
patrimonio epigrafico aquileim cit. 
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oltre ai laterizi, la cui produzione su vasta scala è documentata 
molto precocemente ('8

), anche l'arenaria (49
) e il calcare carsico e

istriano (5°).
Per quanto riguarda gli elementi elaborati artisticamente (de

corazione architettonica, statuaria, ritrattistica ecc.), dopo una serie 
di studi parzialj (51), solo recentemente sono apparsi due cataloghi
sistematici, che considerano ciascun pezzo anche dal punto di vista 
litologico: nell'uno le valutazioni sono soggettive e non sempre 
attendibili (52

); l'altro riporta, per la prima volta nella storia degli 

('8) Sull'esistenza nel territorio aquileiese di cave di argilla e sul loro
sfruttamento per la costruzione delle mura repubblicane e a fini edilizi v., tra 
i contributi più sistematici, G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia cit., pp. 55 ss.; lo., 
Strutture 111urarie della ro111ana Aquileia, in Car111111tina, Graz-Koln 1956, pp. 34 
ss. (mura) e p. 38 (case private); V. RIGHINI, Lineamenti di storia econo111ica della 
Gallia Cisalpina: la produttività fittile in età repubblicana, Bruxelles 1970, passim; L. 
BERTACCH1, Architettura e mosaico, in Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, pp. 
113 s. 

('9) Per l'impiego di arenaria come materiale da costruzione v., ad es.,
G. BRUSIN, Scavi dell'associazione; in <u\N» 8-9 (1937-38), c. 59 («grandi massi
del e.cl. macigno giallognolo» adoperati nelle sostruzioni della porta settentrio
nale). Non risulta su quali elementi si fondi l'affermazione di F. STENER, Le
cave di arenaria a A/uggia d'Istria, in «Pagine muggesane», n. 5, 1971, p. 87,
secondo cui tale materiale sarebbe stato impiegato anche per il teatro di
Aquileia (sulla datazione di questo ad età repubblicana v. § 15).

(50) La presenza del calcare carsico ad Aquileia è talmente diffusa che le
indicazioni bibliografiche sono superflue. L'utilizzo del calcare istriano risulta, 
ad es., da G. BRUSIN, Strutture m11rarie cit., p. 36 (sostruzioni del lato occidentale 
delle mura repubblicane): cfr. V. ScRINARI, v. Aq11ileia, in «EAA>> I (1958), p. 
512; L. BER TACCHI, Presenze archeologiche romane nell'area 111eridionale del territorio 
di Aq11ileia, in Il territorio di Aquileia nell'antichità, <<AAAd» XV, Udine 1979, p. 
273 (lastricatura del canale Anfora). 

(51) V., tra gli altri, V. ScRINARI, I capitelli romani di Aq11ileia, Assoc.
Nazion. per Aquileia 1952; E.AD., Testimonianze d'arte italica i11 Aq11ileia, in <u\N» 
23 (1952), cc. 1 ss.; E.AD., Testimonianze di architett11ra italica i11 Aq11ileia, in Studi 
aq11ileiesi offerti a Giovanni Br11sin, Aquileia 1953, pp. 21 ss.; EAD., Le te"erotte 
architettoniche del M11seo Archeologico di Aquileia, in <tAN» 24-25 (1953-54), cc. 27 
ss. 

(52) V. SANTA MARIA ScRINARI, M11seo Archeologico di Aq11ileia - Catalogo
delle sc11lt11re ro111a11e, Roma 1972. Cfr. anche nt. 63. 
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studi aquileiesi, i risultati di un'analisi petrografica totale (53). 
In tale situazione si comprende come le teorie sulla cronolo

gia, sul tipo e sulla provenienza delle pietre di Aquileia repubblica
na siano spesso contrastanti. 

Secondo alcuni studiosi, nei primi decenni di vita della 
colonia latina, quando i Romani non avrebbero esercitato ancora 
un sufficiente controllo sull'entroterra carsico, la pietra sarebbe 
stata importata via mare dalle cave rivierasche dell'Istria e solo 
dopo la spedizione di C. Sempronio Tuditano ( 129 a. C.) avrebbe 
avuto inizio lo sfruttamento del calcare di Aurisina ( 5'); secondo
altri, solo il definitivo assoggettamento degli l stri, in seguito 
appunto a tale spedizione, avrebbe messo a disposizione di Aquileia 
la materia prima di Aurisina e dell'Istria (55).

Anche a livello terminologico si riscontra una notevole confu
sione. Cosl, con l'appellativo di «pietra d'Istria» o di «pietra 
istriana>> alcuni intendono «la pietra di qualsiasi parte dell'Istria, 
dunque anche quella di Aurisina>> (56), altri soltanto quella della
penisola vera e propria. Inoltre, nell'ambito di quest'ultima accezio
ne, non sempre si distingue chiaramente l'arenaria, reperibile in 
una fascia territoriale estesa da Trieste a Pirano, dal calcare, 
presente più a sud lungo la costa occidentale. Ciò determina 
talvolta incertezze e contraddizioni ( 57).

(53) G. CAVALlERJ MANASSE, La decorazione architettonica ro111ana cit., dove
L. LAZZARINI, Note mll'idmtifìcazione dei 111ar111i e delle pietre, p. 20 I ss.

(54) V., ad es., V. ScRINARJ, / capitelli ro111a11i cic., p. 11; EAD., Tesli111onian
� d'arte italica cit., p. 5; EAD., Testin,onia,,ze di architell11ra italica cit., p. 33; 
EAo., Catalogo cit., p. XI. La periodizzazione della Scrinari è ripetuta recente
mente da L. BESCHI, Le arti plastiche, in Da Aquileia a Venezia cit., p. 340. 

(55) V., ad es., A. DEGRASSI, Aquileia e l'Istria in età ro111ana, in Studi
aquileiesi cit., p. 62 = Scritti vari di antichità Il cit., p. 961. 

(56) A. DEGRASSI, ibid., nt. 71.
(57) V. Scrinari, ad es., sottolinea da un lato la presenza in Istria di

calcare dalla «costituzione morbida e porosa,>(/ capitelli cit., p. 11), da identifica
re con la «bianca, tenera pietra d'Istria,> (Catalogo cit., p. XI), dall'altro di 
«ottima pietra arenaria,> (v. Aquileia cit., p. 512): e sembra collegare la 
particolare tecnica di lavorazione di alcuni elementi architettonici e decorativi 
aquileiesi, riferiti ad artisti di origine italica, abituati a trattare l'argilla o pietre 
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In realtà (58): l'arenaria si trova anche nella Destra Isonzo, 
oltre che in Istria ( 59); esistono cave di calcare, sfruttate già in età 
romana, più vicine ad Aquileia di quelle del Carso triestino('°); 
non tutto il calcare del Carso triestino utilizzato ad Aquileia 
proviene da Aurisina (61); anche il calcare istriano viene coltivato,

tenere come l'arenaria e il tufo, nel primo contesto alle caratteristiche del 
calcare, nel secondo a 9uelle dell'arenaria istriani. Un fregio datato alla metà 
del Il secolo a. C., cli un materiale che la studiosa definisce «pietra tenera 
istriana» (Le terrecotte architettoniche cit., n. 1), sembra, alla luce delle considera
zioni introduttive (ibid.: «la lavorazione [ ... ] delle pietre tenere, tufi o arenarie 
che siano»), debba essere considerato di arenaria: si tratta invece di una varietà 
di calcare istriano (v. G. CAVALIERI MANASSE, La decorazjo11e architettonica rof!lana 
cit., n. 40: cfr. L. LAZZARINI, ibid., p. 202). C'è da chiedersi, ad ogni modo, 
se, nonostante le differenze esistenti tra il calcare di Aurisina e il calcare d'Istria 
(molto enfatizzate in / capitelli cit., p. 11 ), la definizione di «pietra tenew, 
riferita a 9ucst'ultimo non sia eccessiva. 

(58) l tipi di pietra disponibili nell'ambito territoriale che qui interessa
risultano immediatamente, ad. es., dalla Carla geologica delle Tre Venme al-
1'1: l00.000, pubblicata dall'Ufficio Idrografico del Magistrato delle Acque di 
Venezia, fogli 25 (Udine), 26 (Tolmino), 40 (Palmanova), 40A (Gorizia), 53A 
(Trieste), 65!\ (Pisino), 77A (Pola), e dalle corrispondenti Note illustrative (dove, 
tra l'altro, sintetiche informazioni sulle cave attivate). Al riguardo v., da ultimo, 
G.B. CARULLI, Le rocce, i minerali e le pietre utili, in «Enciclopedia Monografica 
del Friuli-Venezia Giulia» l, 1, Udine 1971, pp. 197 ss. (in part. pp. 222 ss. e 
pp. 253 ss. ). 

(59) Sull'impiego in età romana di arenaria della Destra Isonzo v., ad es.,
P. ST1corr1, Ad Tricensi11111111, in «MSF» 9 (1913), p. 373 («pietra arenaria bigia
di una ca va certo locale» dell'iscrizione relativa alle porte ed alle mura di
Tricesimo [25)) e J\,I.J. STRAZZULLA, Prese11� archeologiche nella v,na nordorimtale
del territorio, in Il territorio di Aquileia 11ell'antichità cit., p. 338 («struttura di
blocchi di arenaria sul monte Quarin»). Sull'importazione ad Aquileia di
arenaria istriana cenni in F. STENER, Le cave di are11aria cit., p. 87.

(60) Lo sfruttamento del calcare di Medea e del Monfalconese prima di
quello di Aurisina era stato ipotizzato già dal Maionica: v. E. REiscH, Die 

Statuenbasis des C Sefllpronius Tuditam,s, in <9ÙAI» 11 (1908), p. 294 (la 
periodizzazione attribuita allo studioso triestino mi sembra però troppo schema
tica). Sull'impiego fin dall'antichità della cosiddetta «pietra di Gabriro,, a ridosso 
dell'Isonzo, v. ora le osservazioni di L. BERTACCHI, Presen� archeologiche romane 
cit., pp. 284 s. 

(61) Da G. CAVALIERI MANASSE, La decorazjone architettonica ron,ana cit., n.
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fin dall'antichità, in luoghi· diversi (62). 

In attesa di poter disporre di elementi prn precisi non è 
prudente indulgere a giudizi impressionistici (63): mi atterrò quindi
a dei criteri di distinzione molto sommari. 

A quanto mi risulta, nel corpus repubblicano si riscontra la 
presenza di tre tipi di pietra: arenaria, calcare e trachite (6"'). Dal 
punto di vista quantitativo la situazione è la seguente: le iscrizioni 
su arenaria ammontano a quattro [ 5, 24, 25, 80) (65

), tutte le altre
sono su calcare, escluse sette, cinque edite [19, 20, 21, 22, 23) e 

2, cfr. L. LAZZARINI, ibid., p. 202 risulta importata in Aquileia repubblicana 
anche pietra cli S. Croce. 

(62) Per l'individuazione cli alcune delle località di provenienza del calcare
istriano impiegato ad Aquileia v. L. LAZZARINI, ibid., pp. 202 s. 

(63) Molto istruttivo è, ad es., il confronto tra le classificazioni litologi
che, fondate su questo tipo cli valutazione, presenti in V. SCRINARI, / capitelli 
cit. e quelle, derivate dalle analisi cli L. Lazzarini, reperibili in G. CAVALIERI 
MANASSE, La decorazione architettonica romana cit. Aggiungo che due telamoni, 
conservati nel primo braccio delle gallerie lapidarie del Museo Archeologico cli 
Aquileia, che la Scrinari data alla metà del I secolo a. C., sembrano, a vista, 
non cli arenaria (Catalogo cit., nn. 22-23), ma di calcare. 

(64) A causa dell'attuale inaccessibilità, dovuta al terremoto, dei materiali
conservati nei Civici Musei cli Udine non ho potuto verificare la fondatezza 
dell'affermazione del Conenovis (v. il comm. a C/L V 913), secondo cui 
l'iscrizione cli L., Q. e Sex. Flaminii 1--listri [47] sarebbe cli «marmo di Carrara». 
Tralascio in questa sede alcuni frustuli, apparentemente cli marmo, custoditi 
nel deposito dei frammenti del Museo Archeologico di Aquileia, sui quali 
sopravvivono delle lettere che potrebbero essere ancora di età repubblicana. 
La presenza del marmo tra la fine della repubblica e gli inizi del principato è 
attestata· nella statuaria, dove si riscontrano, ad es., una copia del gruppo 
pergamene cli Menelao e Patroclo e il cosiddetto «navarca cli Cavenzano» (v. 
V. SANTA MARIA ScRJNARJ,Catalogo cit., nn. 70-74 e n. 81 e, da ultimo, M. 
VERZAR BAss, Contributo alla storia sociale di Aquileia repubblicana: la dom111entaz,ìo11e
archeologica, negli Atti del Convegno «Les bourgeoisies municipales italiennes
aux IJe et Jcr siècles av. J.-C.» cit.) e nella decorazione architettonica (v. G.
CAVALIERI MANASSE, La decorazione architettonica romana cit., nn. 26 e 27: cfr.
pp. 168 ss. ).

(6S) Non computo alcuni frustuli inediti, custoditi nel deposito dei fram
menti del Museo Archeologico cli Aquileia, che presentano dei caratteri epigra
fici ancora repubblicani. 
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due inedite (66), incise su blocchi di trachite. 
Data la loro diffusione in ambito regionale, è probabile che 

l'arenaria e il calcare arrivassero da località non molto lontane da 
Aquileia: comunque, anche un esame superficiale conferma che sia 
dell'una che dell'altra sono presenti più varietà. Analisi petrografi
che di tipo sistematico consentiranno forse in futuro di precisare 
le diverse provenienze. 

La trachite è arrivata invece da maggiore distanza. La zona 
più vicina ad Aquileia in cui tale materiale è reperibile sono i Colli 
Euganei, sicché l'opinione di G. Brusin, che i sette blocchi, 
comunemente considerati sedili del teatro (o del circo) (v. § 15), 
siano di trachite euganea, appare fondata (67). Il fatto non deve 
sorprendere, perché il raggio di esportazione di questa era notevol
mente ampio (68). Resta da spiegare perché, pur disponendo di un
ottimo materiale da costruzione come il calcare carsico, largamente 
utilizzato in altre opere pubbliche, gli Aguileiesi siano ricorsi alla 
trachite: l'ipotesi più verosimile è che, data la sua particolare 
resistenza, la pietra euganea venisse considerata ancora più adatta 
a delle strutture soggette a forte usura guaii i gradini di un teatro 
(o di un circo) (69). 

IV. I DOCUMENTI PIÙ ANTICHI 

12. Il problema dei materiali impiegati per le iscrizioni di età
repubblicana ha una certa connessione con quello del riconosci
mento delle più antiche tra di esse._

(66) La serie al completo si trova nel Museo Archeologico di Aquileia,
addossata alla sezione repubblicana delle gallerie lapidarie. 

(67) Cfr. G. BRUSIN, in «NSc» 1930, p. 44 7. 
(68) L'impiego di trachite euganea è attestato, ad es., a Pavia: v. P. 

Tozz1-M. Ox1LIA, Le pietre di Pavia romana, in «Boll. Soc. Pavese St. Patria», 
n.s. 33 (1981 ), pp. 19 s., cfr. p. 44. I due studiosi ipotizzano che il materiale
arrivasse alla città sul Ticino per via fluviale: è molto probabile che con un
percorso fluviale ed endolagunare questo raggiungesse anche Aquileia.

(69) Come a Pavia (ibid., p. 19), anche ad Aquileia l'impiego della trachite
è attestato, ad. es., nei basolati: v., da ultimo, L. BERTACCHI, Architef/J1ra e 
mosaico cit., p. 104 (a proposito del cosiddetto «decumano di Aratria Galla»). 
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Secondo alcuni studiosi il primato spetterebbe alla stele di 
arenaria [5] che contrassegnava il deverticulum tra la Via Postumia 
e il forum pequaritm, (v. § 15): essa è datata dal Gregorutti alla 
«prima metà del secolo settimo di Roma», cioè alla seconda metà 
del secondo secolo a. C., ed è considerata dal Brusin «forse il più 
antico monumento di Aquileia fin qui [a. 1929] riapparso» (7°). 

Secondo altri, invece, tale qualifica andrebbe riservata all'iscri
zione su calcare di L. Manlio Acidino [1]. Già il Berteli la giudica 
«la più antica»; il Mommsen ritiene che risalga a non molto dopo 
la fondazione della colonia; lo Hulsen, pur escludendo che sia 
contemporanea alla deduzione, la definisce «das alteste Monument 
A.s»; la tesi del Mommsen è ribadita da uno studioso dell'autorità
del Degrassi (71). A tale inquadramento non sono mancate le
obiezioni C2). Sia i sostenitori di esso che i loro critici hanno
comunque ignorato o trascurato il fatto che, nella forma attuale,
solo la metà inferiore della lapide, comprendente le rr. 2-4,
presenta l'aspetto originario (v. § 13). Ma, anche prescindendo da
tale particolare, giova rilevare subito che nessuno degli argomenti

(7°) C. GREGORUTI"I, in <tAT», n.s. 10 (1884), p. 383, n. 102; G. BRUSIN, 
Aq11ileia - G11ida storica e artistica, Udine 1929, p. 24 7. 

(71) G. BERTOLI, Le antichità d'Aq11ileja profane e sacre 1, Venezia 1739, P·
283, n. CCCXCJX; TH. MoMMSEN, nel comm. a CIL I 534: cfr. CIL J2 621 
(«[..} 11011 n111lt11m post an1111m co/011iae ded11ctae tit11l11m h1111c i11cis11111 crediderim [..}»); 
CHR. HOLSEN, v. Aq11ileia, in «RE» II, 1 (1895), c. 318; A. DEGRASSI, nel comm. 
a ILLRP 324 («Basim [..} 11011 m11/to post coloniam ded11ctam posita111 esse Mo111111sen 
putavit neque i11re de tit11/i aetate Hillsen [..j d11bitavisse mihi videt11n> ). La datazione 
del Mommsen e del Degrassi è ripetuta da molti. 

(72) V., ad es., G. BRUSlN, L'origine e lafondazio11e di AqJ1ileia, in Nel XXI

Centenario del1afondazio11e di Aquileia, Venezia 1919, p. 31; Io., AqHileia cit., pp. 
90 s.; A. CALDERINJ, Aquileia romana cit., p. 16 («Caratteri d'età repubblicana, 
ma non necessariamente contemporanei alla fondazione della colonia; ma 
piuttosto prodotto di onoranze postume[ ... ]»). Alle valutazioni del Brusio e del 

Calderini sono .riconducibili quelle di parecchi autori successivi: v., da ultimo, 
M.J. STRAZZULLA, in E. MANGANI-F. REBECCHI-M.J. STRAZZULLA, E111ilia,
Venezie, «Guide archeologiche Laterza» 2, p. 241 («fine II sec. a. C.»). Un
tentativo di compromesso sembra di cogliere in una didascalia della sala prima
del Museo Archeologico di Aquileia, che presenta l'iscrizione come «presunta
copia d'una più antica, repubblicana».
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addotti a favore di una datazione cosl alta è cogente. li fatto, 
sottolineato già dal Bertoli, che il documento si riferisca alla 
fondazione della colonia ( 181 a. C.), non esclude naturalmente che 
questo sia stato inciso anche molto più tardi; quanto al terminus 
post q11e111 non per l'uso del nominativo in un'iscrizione considerata 
onoraria, esso è parecchio più recente di quello che credeva il 
Mommsen (73). 

Un confronto tra le due lapidi evidenzia la maggiore antichità 
di quella su arenaria rispetto a quella su calcare. Dal punto di vista 
paleografico è da notare che, mentre nella prima la L è ancora 
leggermente uncinata (74), particolare che di per sé alza di molto
la cronologia (v. infra), anche nella parte originaria della seconda 
la L è perfettamente ortogonale e che, mentre l'una contiene 
ulteriori elementi spiccatamente arcaici (P molto aperta, forma 
della Q e della R ecc.), le rr. 2-4 dell'altra sono composte di lettere 
che presentano una notevole regolarità e simmetria. Nell'iscrizione 
della Via Postumia sono da sottolineare inoltre dei fenomeni 
linguistici e ortografici (meisit, senatous, pequarium) che, pur ammet
tendo, presi singolarmente, anche una datazione relativamente 
recente (71), considerati nel loro complesso confermano piuttosto 
l'impressione di vetustà offerta dal monumento. 

In conclusione: l'idea di riferire al 148 a. C., anno della Via 
Postumia, o ad una data di poco posteriore, anche la costruzione 
del deverticu!t1J11 che collegava la grande arteria transpadana col 

forum pequarù11n di Aquileia ha un certo fondamento (76); mentre è 

(73) V. le osservazioni di R. GARRUCCJ, nel comm. a Sylloge 888: cfr. E.
LOMMATZSCH, nel comm. a CIL J2 621. 

(74) Da notare che la presenza di una L ad angolo acuto nell'iscrizione
della Via Posl11111ia non risulta dal fac-sirnile riprodotto in G. BRUSIN, Epigrafi 
aq11ileiesi in fi111zio11e di pietre miliari, in «.AIV» 114 (1955-56), t. IV, f. 4 e, data 
la particolare difficoltà di ottenere una buona riproduzione fotografica, non si 
coglie nemmeno in In,. 208. 

(75) La forma n,eisit per intntisit si riscontra anche nella Lex m11nùipii
Tarentini e nella Lex co/011iae Genetivae /11/iae: cfr. A. DEGRASSJ, nel comm. a 
ILLRP 487a. Il genitivo senalo11s (D1EHL5 432 e ILLRP 487a danno per errore 
sena/1101) mi risulta essere un 1micun1. 

(76) A tale data sembra riferire la costruzione del deverticu/11111 G. BRUSIN,
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assolutamente da escludere che l'iscrizione relativa a L. Manlio 
Acidino, anche nella sua prima stesura, risalga al periodo della 
fondazione della colonia. 

Mi chiedo, a questo punto, se non sia possibile fare qualche 
altra proposta. 

L'iscrizione su arenaria di L. Babrinius L.f. e K. Vibius K.f. 
[24] presenta due L ad uncino (la prima delle quali particolarmente
accentuata) e punti diacritici quadrangolari. Sulla base di queste
due caratteristiche, oltre che di altre considerazioni paleografiche, il
Brusio ha proposto una datazione «al 90 circa av. Cr.», che è stata
accolta dal Degrassi C;). Caratteri molto arcaici presenta anche
un'iscrizione su calcare [32], che ricorda una coppia di a[ijd(iles)
della colonia latina ed ha quindi come terminus ante quel// il 90 a. C.
(v. § 16). Vi si riscontrano in particolare tre L ad uncino, due
delle quali, incise sulla parte sinistra, inedita, sono piuttosto acute.

Se, come è stato affermato recentemente, la L ad uncino non 
scende oltre la metà del II secolo a. C. (78), le due iscrizioni 
dovrebbero datarsi addirittura ai primi decenni di vita della colo
nia, sarebbero cioè anteriori anche alla stele della Via Post11lllia, il 
cui terminus post quem è il 148 a. C. 

Sulla base degli elementi messi in evidenza è possibile trarre 
alcune conclusioni che, data la scarsità della documentazione e le 
difficoltà di un suo preciso inquadramento cronologico, sono da 
considerarsi ipotetiche e provvisorie. 

Ad Aquileia l'impiego di arenaria per iscrizioni di carattere 

Epigrafi aquileiesi cit., p. 286: cfr. la didascalia di t. IV, f. 4. 1 on è chiaro su 
quali elementi si fondi la datazione, molto più bassa (<Saec. I fare i11e1111/ÌSJ>), 
proposta da A. DEGRASSI, nel comm. a /m. 208. 

(77) G. BRUSlN, in «NSrn 1933, pp. 115 s.; A. DEGRASSI, nel comm. a
ILLRP 306 (((Saec. I in.))): cfr. In,. 127. 

(78) CTr. H. SoLIN, A11alecta epigraphica II, in «Arctos» 6 (1970), pp. 185
s. (dove, però, si ammettono alcune eccezioni) e, ancora più radicale, F.
CoARELLI, Un elmo con iscrizione latina arcaica al Atfuseo di Cre111011a, in Méla11ges
Hmrgon I, Roma 1976, p. 160, nt. 7. Quando il problema verrà, secondo
l'auspicio del Coarelli, «considerato su basi statistiche serie, prendendo in esame
111/ta la documentazione», andranno tenute presenti anche le tre iscrizioni
aquileiesi.
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Fig. 
Elenco 

Fig. 2 

rcniatico, .) 

Elenco tematico, 32 

l <JxO, 18). 

(0,49X0,64x0, 15). 



Fig. 3 
Elenco tematico, 13 (0,16xl,03x0,35). 

Fig. 4 
Elenco tematico, 12 (0,45xl, 19x0,30). 

Fig. 5 
Elenco tematico, 22 (O, 77x0,93x0,31 ). 



Fig. 6 
Elenco tematico, 70 (O, J4x1, lOx0,36). 

Fig. 7 
Elenco tematico, 75 (alt. O, 71, diam. 
0,58). 

Fig. 9 
Elenco tematico, 18 (alt. 1,12, diam. 0,52). 

Fig. 8 
Elenco tematico, 78 (0,59X0,48XO, 11 ). 



Fig. 11 
Elenco tematico, 34 (0,81xl ,6Sxl, 1 O). 

Fig. 10 
Elenco tematico, 57 
(colJarino: alt. 0,08, diam. 
0,38). 



LE ISCRIZIONI REPUBBLICANE 

pubblico, attestato dalle lapidi di L. Babrinius L.f. e K. Vibius K.f. 
e della Via Postumia, sembra cessare poco dopo la metà del Il 
secolo a.C.: l'iscrizione relativa alle porte e alle mura di Tricesimo 
[25], variamente datata nell'ambito del secolo successivo, costitui
sce un caso a parte, essendo probabilmente su pietra locale ('9). 
Anche tra le private l'utilizzazione dell'arenaria è più unica che 
rara (80). Non appare più indiscutibile, d'altra parte, l'affermazione 
del Brusin, secondo cui «i più antichi [monumenti di Aquileia] 
sono incisi nell'arenaria» (81): l'iscrizione della coppia di aidiles

documenta un ricorso molto precoce al calcare. 
Sulla provenienza dell'arenaria e del calcare impiegati nel 

periodo più antico della colonia non abbiamo per ora dati sicuri. 
L'importazione della prima dall'Istria appare di per sé probabile: 
l'arenaria istriana è certamente migliore di quella friulana e il 
trasporto via mare era più semplice e meno costoso di quello via 
terra. Per quanto riguarda il calcare, si potrebbe riprendere la 
teoria che in un primo tempo venisse coltivato in località prossime 
all'Isonzo, donde poteva essere facilmente trasferito per via fluviale 
ed endolagunare, e che solo più tardi, consolidato il controllo del 
territorio ad est del fiume (in seguito alla spedizione di C. Sempro
nio Tuditano?), i coloni abbiano cominciato a sfruttare le cave di 
Aurisina e di S. Croce. 

Solo un'analisi petrografica del complesso delle iscrizioni più 
antiche (82

) potrà confermare, o smentire, tali ipotesi. 

(79) Una rassegna delle diverse proposte di datazione in G. BANDELLI,
Per 1111a storia della classe dirigente cit., App. II, n. 20. Sulla provenienza 
dell'arenaria v. nt. 59. 

(80) Oltre a qualche frustulo non considerato in questa ricerca (v. nt. 65),
il solo caso a me noto è quello dell'iscrizione di L. Minatius L.P.l. Dama (80]. 

(81) G. BRuSIN, Strutture n111rarie cit., p. 35.
(82) Sarebbe necessaria un'analisi sistematica di tutti i materiali riferibili

al periodo della colonia latina (181-90 a. C.). Nel giugno 1981 ho chiesto che 
si procedesse intanto all'esame di un primo gruppo di pezzi conservati ad 
Aquileia, la maggior parte dei quali sono stati sopra discussi (1, 5, 24, 32, 80]. 
L. Bertacchi, direttrice del Museo Archeologico, ha cortesemente acconsentito,
ma difficoltà varie hanno finora ritardato l'effettuazione di tali analisi.
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V. LE ISCRIZIONI COME FONTI 

13. Nell'ambito del co,pus aquileiese dj età repubblicana un
piccolo gruppo di documenti si riferisce ad esponenti del governo 
romano legati, a vario titolo, alla storia della città. 

L'iscrizione dj L. Manlio Acidino [ 1] presenta, oltre a quelli 
che abbiamo già esaminato, anche altri problemi. La maggior parte 
degli sturuosi ritiene che facesse parte della base cli un monumento 
onorario (83); ha incontrato invece scarso seguito l'idea che si tratti
di un ter111in11s relativo alla centuriazione del 181 a. C. (8'). Un fatto, 
notato da E. Reisch (85) ma in seguito, credo, mai più ripreso in 
considerazione, è che la parte superiore della pietra ha subito una 
rilavorazione. A quanto è dato di vedere, potrebbero esser state 
scalpellate le prime quattro righe del titulus originario, che ne 
avrebbe qumdj contato in tutto sette: lo sp:'1-zio dell'ultima riga 
cancellata sembra sia stato levigato ili nuovo per ospitare la prima 
del testo attuale (86). 

Due iscrizioni ricordano C. Sempronio Tuditano, cos. 129 
a. C. La loro presenza nel territorio ili Aquileia è da collegare al
fatto che in quell'anno la città fu la base dj partenza di una serie
ili operazioni militari condotte dal console e dai suoi legati contro

(83) V. tra gli altri, TH. ì\foMMSEN, nel comm. a CIL I 538: cfr. CIL 12 

621; CHR. HOLSEN, v. Aquileia cit., c. 318; G. BRUSIN, L'origine e la fondazione 
di Aquileia cit., p. 31 (lo studioso ribadisce la sua tesi in molti contributi 
successivi); A. DEGRASSI, nel comm. a /LLRP 324. V., da ultimo, M. VERZAR 
BAss, Co111111erito archeologico relativo alle iscrizioni repubblicane di Aquileia con particola
re riguardo ai proble111i archilet1011ici, in questo volume (solo «il riuso (della lapide] 
( ... ) per una statua onoraria di L. Manlio Acidino»). 

(84) V. W. KuBITSCHEK, in E. REISCH, Die Statuenbasis cit., p. 294, nt. 
53: cfr. FR. MONZER, v. L. Manlius Acidit111s Fulvia11us, in «RE» XIV, 1 (1928), 
c. 1165. Osservazioni decisive contro questa tesi in G. BRUSIN, L'origine e la

fondazione di Aquileia cit., p. 31.
(85) Partendo dal presupposto che si tratti di un ler111i1111s E. RE1scH, /oc. 

cii., ritiene che la parte superiore della pietra potesse riportare «eine Bestim
mung der Grenzen [ ... ), die nach der spateren Erweiterung der Kolonie nicht 
zutraf und daher ausgemeisselt wurde [ ... ]». 

(86) Su tutta la questione v. ora M. VERZA.R BAss, /oc. cii.
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Istri, Taurisci, Giapidi e, probabilmente, Carni e Liburni (87). 
Il primo documento, di provenienza urbana, è inciso su due 

blocchi diversamente mutili: si tratta della parte superstite (sei 
versi) di un elogium in saturnii [2). Anche il secondo, rinvenuto 
nel castello di Duino, è frammentario: guanto rimane di esso (la 
parte superiore) consta di due righe comprendenti il nome e la 
titolatura del personaggio, cui seguiva forse la menzione delle sue 
gesta [3]. 

Le due iscrizioni pongono tutta una serie di interrogativi, cui, 
in guesta sede, è possibile solo accennare. 

Caduta l'ipotesi che facessero parte di un complesso unico (88), 

prevale l'opinione che debbano essere riferite a monumenti distinti, 
posti l'uno nel foro di Aguileia, l'altro presso il santuario del 
Timavo ( 9): è tuttora aperta, comungue, la discussione sul tipo di
tali monumenti (9°). 

A proposito della cronologia le posizioni sono contrastanti. 
La maggioranza degli studiosi ritiene che l'elogium risalga al 129 
a. C. o ad un periodo di poco posteriore (9'): ma non sono mancate
anche delle proposte di datazione molto più basse (92

). Quanto

( 7) Al riguardo v., tra i contributi più recenti, M. GWYN MoRGAN, Plù!J,
N./-1. I li, 129, the Ro111a11 Use of Stades a11d the Elogi11m of C Se,11pro11i11s T11dita1111s 
(cos. 129 B. C), in «Philologus» 117 ( 1973), pp. 29 ss.; J. SASEL, Mi11iera a11riftra 
11elle Alpi orientali, in «AN» 45-46 (1974-75), cc. 147 ss.: cfr. lo., Li11eamenti 
dell'espamio11e ro111a11a 11elle Alpi orientali e nei Balca11i occidentali, in Aquileia e l'arco 
alpino orientale cit., pp. 79 ss.; R.F. RoSSI, Il periodo rofllano, in «Enciclopedia 
monografica del Friuli-Venezia Giulia» lll, 1, Udine 1978, p. 61: cfr. Io., Dai 
Gracchi a Silla, «Storia di Roma», IV, Bologna 1980, pp. 79 s. 

(88) V. la ricostruzione proposta da P. STicorn, in/./. X, 4, n. 317.
(89) Un bilancio della questione in G. BRUSIN, U11 te111pio del Tifllavo cit.,

cc. 15 ss.
(90) V. ora le osservazioni di M. VERZAR BASS, Contributo alla storia sociale

di Aq111feia repubblicana cit. 
(91) V., ad es., A. voN PREMERSTEIN, Ein Elogir,111 des C Sen,pronir,s

T11dita1111s (Cos. 625/129), in <�OAI» 10 (1907), p. 267; A. DEGRASSI, nel 
comm. a /./. Xlll, 3, n. 90: cfr. /URP 335; G. BRUSIN, Un ten,pio del Timavo 
cit., c. 19. 

(92) Riprendendo le conclusioni di autori precedenti, che avevano datato
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all'iscrizione duinate, la sua prima editrice ha ritenuto di inquadrar
la «agli inizi dell'età di Augusto» (93): altri non escludono che possa 
essere contemporanea o vicina agli avvenimenti cui si riferisce (94). 

L'analisi dei due documenti dal punto di vista paleografico (95) 

sembra a favore della datazione più alta: particolarmente indicativi, 
in entrambi, la P del tutto aperta e l'uso dei punti quadrangola-
r1 
" (%)

Lo stato frammentario dell'e/ogium è quello che ha maggior
mente sollecitato l'acume ( e talvolta la fantasia) di epigrafisti e 
filologi (9�; ma anche del testo della base duinate sono state 
presentate ricostruzioni diverse (98). 

il fr�ento sinistro, il solo allora conosciuto, ad età augustea, G. Z1PPEL, Die
riimische Herrschaft ù1 lllyrie11, Leipzig 1877, lo aveva riferito a P. Silius, pro cos. 
16 a. C. Dopo la «.riscoperta» di questo (1903) e il recupero del frammento 
destro (1906) E. REISCH, Die Stof11enbosis cit., p. 295 aveva ritenuto di poter 
collocare l'iscrizione al più tardi alla metà del I secolo a. C.: per un giudizio 
analogo cfr. B. FoRLA TI, in «NSo, 1925, p. 13. 

(93) B. FoRLA TI, /oc. cii.: cfr pp. 17 s. ( dove l'ipotesi che si tratti di una
copia di età augustea dell'originale andato distrutto). All'opinione della Forlati 
si avvicina G. BRUSIN U11 tempio del Ti111ovo cit., c. 20 («fine circa della 
repubblica»). 

(94) V., ad es., l'opinione di S. PANCIERA, in M. BoRDA, / ritraiti
rep11bblico11i di Aquileia, in <<Rivi» 80 (1973), p. 39, nt. 23 («attribuibile, per i 
suoi ca.ratteri, ancora al Il sec. a. C.»). 

(95) Tralascio di sottolineare gli arcaismi linguistici e ortografici dell'elo
gù,m, che, partendo dal presupposto che quella in nostro possesso sia una copia, 
potrebbero attribuirsi al fatto che in quest'ultima il testo originale sia rimasto 
inalterato. 

(96) A giudizio di B. FoRLA TI, in «NSrn, p. 13, nt. 2 la forma della P 
non esclude la data molto bassa da lei proposta: cfr., però, M. CÉBEILLAC, 
Q11elq11es inscriptions inidites d'Ostie cit., pp. 46 s. (nessuno degli esempi enumera
ti, per ciascuno dei quali, peraltro, la datazione è ipotetica, scende oltre la fine 
del II secolo a.C.). Per i punti quadrangolari v. ancora M. CÉBEILLAC, /oc. cii. 
(nessuno degli esempi, alcuni dei quali, peraltro, hanno una datazione ipotetica, 
supera i primi decenni del I secolo a. C.). 

(97) Per una rassegna delle diverse proposte di integrazione v. B. FoRLA·
TI, ori. cit., pp. 11 ss.; A. CALDERINI, Aq11ileio romo110 cit., pp. 24 ss.; A. 
DEGRASSI, nel comm. a ll XIII, 3, n. 90; P. STicorn, nel comm. a I.I. X, 4, 
n. 317.

(98) V. B. FoRLATI, ori. cii., p. 15 (testo del supposto seguito deU'iscrizio-
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Per quanto riguarda l'importanza dell'elogium come fonte stori
ca mi limiterò qui a sottolineare due dati: solo da esso risulta che 
tra le popolazioni attaccate dal Tuditano ci furono anche i Taurisci; 
risale ad esso la più antica testimonianza pervenutaci del culto del 
Timavo (v. § 17f). 

Sotto il profilo letterario è interessante la scelta di un verso 
arcaico come il saturnio in un periodo nel quale è già attestato, 
in componimenti analoghi, il distico elegiaco (99). Che il saturnio
fosse in quegli anni ancora vitale è dimostrato comunque dai 
car111i11a in tale metro dedicati dal poeta Accio a D. Bruto Callaico: 
essi furono composti dopo il trionfo di quest'ultimo, celebrato tra 
il 136 e il 133 a. C., e incisi sulle pareti del tempio di Marte da 
lui fatto costruire ('00). La vicinanza cronologica tra il trionfo di 
D. Bruto Callaico e quello di C. Sempronio Tuditano e la supposta
affinità dei componimenti hanno indotto il Dessau ad ipotizzare
che Accio fosse l'autore anche dell'elogiu111 di Aquileia ('0'): il Reisch
e il Degrassi hanno pensato invece per quest'ultimo allo stesso
Tuditano, le cui attitudini letterarie sono ben note ('02). 

ne, che sarebbe stato inciso sulla parte perduta della base); M. MIRABELLA 
RoBERTI, Notizjario archeologico 1949-1951 cit., p. 210 (integrazione [Cnj 
all'inizio della seconda riga conservata): cfr. G. CuscITo, Revisione delle epigrtifì 
cit., p. 53 e f. 4. 

(99) V. l'elogirm1 cli Cn. Cornelio Scipione Ispano (CIL 12 15 = ILLRP
316), praetor peregri1111s nel 139 a. C. e _morto verosimilmente poco dopo. Sul 
personaggio e sull'iscrizione v., da ultimo, F. CoARELLI, Il sepolcro degli Scipioni, 
in «DdA» 6 ( 1972), passi111. 

(100) CIC., Pro Archia 11, 27; VAL.MAX. 8, 14, 2. Che i carnui1a cli Accio
fossero in metro saturnio risulta da ScHOL. Bos., pp. 164 s. Hildebrandt = p. 
179 Stangl. L'opinione comune che si trattasse cli un elogùm, cli D. Brino 
CaUaico deve essere verificata: sull'argomento mi propongo cli ritornare in altra 
sede. Per la data del trionfo v. T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates ef the Ronran 
Republic I, New York 1951, p. 487. Sul tempio dedicato da D. Bruto Callaico 
v., da ultimo, F. ZEVJ, L 'ide11tifìcazjo11e del ten,pio di Marte ,dn Circo» e altre 
osservazjoni, in Mélanges He11rgon II, Roma 1976, pp. 1047 ss. (in part. pp. 
1061 s. ). 

(101) H. DESsAu, in «Archaologischer Anzeigern 1908, cc. 512 s. 
(102) E. RE.rscH, Die Stat11e11basis cit., p. 283; A. DEGRASSI, nel comm. a

I.I. XIII, 3, n. 90: cfr. ILLRP 335. 
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L'ipotesi del Dessau mi sembra del tutto improbabile. Non 
sappiamo nulla di preciso sui rapporti politici intercorrenti tra il 
Callaico e il Tuditano, ma alcuni indizi fanno pensare che questi 
non fossero buoni. Da Liv., Per. 59 risulta che nel corso della 
campagna del 129 a. C. il primo fu legatus del secondo: il passo 
lascia intravvedere l'esistenza di un filone annal.istico favorevole al 
Callaico e ostile al Tuditano ( C Sempronius consul adversum Japydas 
primo male rem gessi!, mox victoria clade111 acceptam emendavi! virtute D. 
Bruti, eius qui Lusita11ia111 subegerat). A questa tradizione sembra 
contrapporsi, nell'elogium di Aquileia, il vanto del Tuditano di aver 
fatto tutto da sé ([sueis} signeis consi(lieis}, secondo le convincenti 
integrazioni del Bi.icheler). Se tra i due esisteva già da prima o si 
determinò dopo la campagna del 129 a. C. una rivalità, non è 
pensabile che Accio, dopo aver composto dei carmina in onore del 
patro1111s, accettasse di scrivere un elogù1111 per il suo avversario. 

Quanto all'ipotesi del Reisch e del Degrassi, di per sé non 
improponibile, essa è destinata a rimanere tale per la mancanza di 
elementi precisi a suo favore ('03). 

Un'ultima iscrizione di questo gruppo, scomparsa [4], è riferi
ta comunemente a M. Aurelio Cotta, cos. 74 a. C. 

Benché tra gli auctores che la tramandano sia presente anche 
l'Asquini, il Mommsen, notoriamente prevenuto nei suoi confron
ti, sottolinea i vari elementi che depongono a favore dell'autenticità 
del documento ('04). A questi va forse aggiunta la considerazione 
che non si vede quale movente potesse indurre un falsario locale 
a scegliere una figura relativamente minore della classe politica 
romana. 

Se il personaggio ricordato dall'iscrizione di Aquileia in quan
to pro cos. è il M. Aurelius M.f. Cotta che ricoprì tale carica nel 
73 a. C., rimane oscuro il suo legame con la città: le notizie di cui 
disponiamo attestano che in quell'anno egli fu impegnato in 

(103) A. DEGRASSI, /oc. cii., ritiene improbabile che l'elogi11111 aquileiese sia
da attribuire ad un autore locale. Che nell'Aquileia della fine del Il secolo a. C. 
vi fosse una certa attività letteraria non è però del rutto escluso: un'ipotesi in 
tal senso in G. BANDELLI, Per una storia della classe dirigente cit., § 13. 

(104) TH. MOMMSEN, nel comm. a CIL V 863: cfr. CIL 12 739.
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operazioni militari contro Mitridate svoltesi in Asia Minore ('05
). 

Nel 74 a. C. e forse anche agli inizi del 73 fu invece presente nella 
Gallia Cisalpina, come proconsole, suo fratello C. Aurelius M.f. 
Cotta ('06): è possibile che una delle sue basi fosse Aquileia. Alla
luce dei dati messi in evidenza acquista rilievo il fatto, finora 
sottovalutato, che nella tradizione relativa al documento aquileiese 
il prae11ome11 del proconsole non è presente dovunque: che questo 
fosse M. appare soltanto dalla trascrizione del Rodari, mentre nel 
Pirona e nell'Asquini la prima riga dell'iscrizione risulta mutila a 
sinistra, priva cioè del praenomen e dell'inizio del nomen del perso
naggio ('01

). Tutta la questione sembra dunque meritevole di un
nesame. 

14. Altri dati che interessano in una prospettiva più ampia,
oltre che ai fini della storia locale, sono offerti da iscrizioni relative 
a strutture dello stato romano presenti nel territorio aquileiese. 

L'ipotesi, già avanzata dal Mommsen, che la Via Postumia da 
Genova arrivasse fino ad Aquileia ('08), è stata confermata dal
blocco di arenaria [5] che ricorda la costruzione di un deverticulum 
tra la strada consolare e il forum pequarium deUa colonia. Ad esso 
si accompagnava probabilmente un altro blocco, che riportava il 
nome del magistrato della città incaricato dell'esecuzione dell'ope
ra ('09). 

Molto bene documentato in sede epigrafica è quello che in 

(105) Cfr. T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of the Ron1an Rep11blic II,
New York 1952, p. 111. Sulla famiglia del personaggio v. anche E. BADIAN, 
Caepio and Norba1111s - Notes 011 the Decade 100-90 B.C, in «Historia» 6 (1957), 
p. 322, nt. 31 = Studies in Greek a11d Ro111a11 History, Oxford 1964, p. 64, nt.
31. Per la sua posizione politica v. B. TWYMAN, The Mete/li, Pon,peù,s and
Prosopography, in «ANRW» I, 1, Berlin-New York 1972, pp. 854 ss. e E.S.
GRUEN, The Last Generatio11 of the Ron1a11 Republic, Berkeley-Los Angeles-London
1974, passi111.

(106) Cfr. T.R.S. BROUGHTON, ibid., pp. 103 e 111.
(107) V. il comm. a CIL V 863: cfr. CIL l2 739.
(108) TH. MoMMSEN, in CIL V, p. 827: cfr. p. 946; Io., nel comm. a

PAIS 125. 
(109) G. BRUSIN, Epigrafi aquileiesi cit., pp. 286 s.
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un passo ciceroniano, la cui integrazione sembra sicura (Pro Fonteio 
1,2), viene definito l'Aquileiense portorium (110). È probabile che i 
punti di riscossione fossero più di uno, sia per le merci provenienti 
via terra, lungo itinerari differenti, dal Norico e dall'Illirico (' 11),

sia per quelle approdanti ai diversi scali del sistema portuale 
aquileiese (' 12). Ad una statio portorù situata ai confini tra la Cisalpi
na e l'Illirico sono comunemente riferite due iscrizioni databili al 
più tardi ai primi decenni del I secolo a.C. Esse ricordano, 
rispettivamente, gli schiavi Agato [6] e Abennaeus [7], promotori a 
proprie spese· (de suo) della costruzione o dell'abbellimento di un 
sacello in onore di Minerva (v. § 15). Il primo dei due si definisce 
portitor soc(iorum) s(ervus). 

Un altro dipendente di una societas di publicani è lo schiavo 
Trae(x?) [8], autore, insieme ad altri liberti e schiavi, di una dedica 
ai Lares (v. § 17f). 

In tale contesto possiamo inserire forse anche il giudeo L. 
Aiacius P.l. Dama, ricordato da una lapide [9], la cui datazione ad 
età repubblican�, proposta già dal Gregorutti e dal Maionica, è 
senz'altro da accogliere (v. § 2c). Parecchi studiosi hanno conside
rato il termine portor, non altrimenti attestato, che lo qualifica, 
come equivalente del sostantivo porti/or o come forma abbreviata di 
esso. In base a tale presupposto, che non tutti condividono, i più 

(110) Riferimenti all'Aquileimse portorit,111 si possono trovare nelle opere di 

R. Cagnat, M. Rostovzev. T. Frank, E. Polaschek, A. Dob6, S.J. De Laet, G.
Brusin, F. Vittinghoff e altri citate in A. DEGRASSI, Il confine nord-orientale cit.,
pp. 16 ss. e in S. PANCIERA, Vita econo111ica di Aq11ileia cit., pp. 61 ss. V., da
ultimo, anche F. Scorri MASELLI, // territorio s11dorientale di Aq11ileia, in li
te"itorio di Aquileia cit., pp. 354 s. e p. 361; S. PANCIERA, /I territorio di Aq11ileia
e l'epigrafia, ibid., pp. 397 s.; R.F. Rossi, Aspetti a111111inistrativi dei centri 11rbani del
te"itorio aquileim, ibid., p. 545.

(111) Un quadro complessivo delle direttrici dei traffici da e per il Norico 
e l'Illirico, cui si sovrapposero, a partire dalla metà del I secolo a. C., le strade 
romane, è dato da L. Bos10, Itinerari e strade della Venetia romana, Padova 1970, 
pp. 145 ss. 

(112) Sul sistema portuale di Aquileia v. ora G. ScHMIEDT, Contrib11to della 
fotografia aerea alla conosmcyz del territorio di Aquileia, in // te"itorio di Aq11ileia 
cit., pp. 145 ss. 
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hanno collegato, a mio giudizio con fondamento, l'attività del 
personaggio alla dogana aquileiese; è rimasta invece isolata la 
posizione del Frey, secondo cui portor = portitor significherebbe 
battelliere (113). 

Va considerato infine il caso di P. Caesius P.f., ricordato da 
un'iscrizione perduta [1 O], per la quale S. Panciera ha recentemente 
proposto una datazione agli ultimi anni dell'età repubblicana o, al 
più tardi, ai primi di quella augustea. L'appartenenza alla tribù 
Romilia e la carica di aedilis ricoperta a Sora escludono che il 
personaggio fosse un cittadino di Aquileia. Sulla base della qualifica 
di publica11us Romae, che risulta dall'iscrizione, lo stesso Panciera ha 
formulato la convincente ipotesi che si tratti di un grosso esponen
te di una societàs con sede a Roma, la quale avrebbe avuto in 
appalto l'Aquileiense portoriu111 (' 14). 

15. Una serie di iscrizioni documenta alcuni aspetti della
realtà urbanistica di Aquileia repubblicana. 

La più antica è quella relativa al devertic11/11m che portava dalla 
Via Postumia al forum pequarium [5]. È stato notato che la sua 
larghezza, probabilmente p(edes) XXX/X], «non è eccessiva per 
una strada destinata ad essere percorsa in ordine molto relativo 
da ovini e bovini» (' 15). Il jorut11 pequarium è di incerta localizzazio
ne ( 116). L'esistenza, almeno dalla metà del II secolo a. C., cui 
sembra risalire il documento (v. § 12), di un mercato del bestiame 

(113) Una rassegna delle diverse opinioni in S. PANCIERA, Vita economica
di Aquileia cit., p. 63, nt. 89. 

(11') S. PANCIERA, Aquileiesi i11 Occidente e Occidentali i11 Aquileia, in Aquileia
e l'Occidente, «AAAd» XIX, Udine 1981, pp. 118 ss. 

(115) G. BRUSIN, Epigrafi aquileiesi cit., p. 287.
(116) Non mi è chiaro cosa intenda dire G. BRUSIN, La via Postumia da

Oderzp ad Aquileia e all'lso11za, in «Archivio Veneto» 79 ( 1966) p. 5, quando 
afferma che l'iscrizione «si riferisce al raccordo della Postumia nell'ambito della 
città ed il mercato bovino dell'agro». Sul problema v. anche L. BERTACCHI, 
Topografia di Aquileia, in Aquileia e l'alto Adriatico 1, <tAAAd» I, Udine 1972, p. 
52. Per una possibile localizzazione del far11n1 peq11arium in una zona di mercato
posta fuori dalla cinta muraria, a sud-ovest della città, v. ora L. BERTACCHI,
Architettura e mosaico cit., p. 145.
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come struttura a sé stante è un fatto non consueto ( 117). li collega
mento con la Via Postumia, che proveniva da ovest (118), sembra
attestare che esso era importato originariamente dall'entroterra 
veneto e friulano. Non è escluso, però, che il forum peq11ariu111 
venisse presto utilizzato anche per il bestiame proveniente dalle 
regioni nord-orientali: l'afflusso dj Boox�riam , oltre che dj altre 
merci, dall'Illirico risulta da un noto passo di Strabone (V, 1,8) (119).

Per quanto riguarda il sistema difensivo è documentato in 
sede epigrafica il rifacimento della porta orientale delle mura 
repubblicane [ 11 ], che sul terreno non è stata ancora identifi
cata ('20).

La città dovette assumere presto dei caratteri urbanistici 
peculiari: conosciamo, ad es., l'esistenza di una porticus duplex [12] 
e ru una porticus [ 13], databili tra la fine del II secolo a. C. e gli 
inizi del I ('21). 

Anche per quanto riguarda glj edifici dj culto più anticru, sui 
quali sappiamo poco ( 122), alcuni elementi sono forniti dalle iscrizio-

(117) Per un inquadramento generale del problema v. E. GABBA, Mercati
e fiere 11ell'/1alia ro111a11a, in «SCO» 24 ( 1975), pp. 141 ss. (in part. p. 145, nt. 
8), dove ulteriori indicazioni bibliografiche. Oltre a quella di Aquileia la sola 
attestazione epigrafica a me nota di un forum pecuari11m di età repubblicana è 
quella di un'iscrizione di Atina nel Lazio (C!L X 5074 = DESSAU 5367 = C!L 
J2 1533 = ILLRP 551 ), il cui lermi11us posi que111 è il 54 a. C.

(118) Sull'andamento dell'ultimo tratto della Via Poslu111ia v., da ultimo,
L. Bos10, Itinerari e strade cit., p. 38 e pp. 61 ss. e G. RADKE, Viae Publicae
Roma,,ae, in «RE» Suppi. Xlll ( 1973), cc. 1601 s. (tr. it. Bologna I 981, pp.
270 ss.). Una ripresa di teorie del Fraccaro in A. GRILLI, Aquileia: il sisle111a
viario ro111a110, in Il territorio di Aquileia cit., pp. 244 s. 

(119) Sul passo di Strabone v., da ultimo, S. PANCIERA, Porli e co1m11erci
11ell'allo Adriatico, in Aquileia e /'allo Adriatico 2, «AAAd» Il, Udine 1972, PP· 
99 s.: cfr. pp. 106 s. 

(120) Al riguardo v. L. BERTACCHI, Topografia cit, p. 46: cfr. EAD.,
Architettura e mosaico cit., p. 115. 

(121) Sui due edifici v. M. VERZAR BASS, Co11lrib11lo alla storia sociale cit.:
cfr. EAD., Commento archeologico cit. 

(122) Sulle fondazioni di un tempio repubblicano parzialmente scavate nel
1963 v. L. BERTACCHI, Topografia cit., p. 53. A proposito di una serie di 
frammenti di decorazione fittile riferibili a un edificio sacro v., da ultimo, L. 
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ni. Un frammento, inquadrabile ancora in età repubblicana [14], 
e un'arnia, la cui datazione è controversa [15], hanno confermato 
la teoria che anche in zona urbana esistesse un tempio del Timavo 
(v. § 17f). Alcune dediche a Beleno, dai caratteri che sembrano 
preaugustei [ 16, 1 7), trovate insieme a molte altre nel fondo Rosin, 
hanno fatto ipotizzare l'esistenza nel sito di un santuario del dio 
risalente ad un periodo molto antico (' 23). Un altro documento 
epigrafico [18) si riferisce ad un sacello di Giove costruito con 
finanziamento privato (v. § 17c) ('2').

Probabilmente al primo secolo a. C. risale una struttura dalla 
quale proviene la serie di blocchi, cinque editi [19, 20, 21, 22, 23] 
e due inediti, che vengono comunemente interpretati come sedili. 
Si è pensato di collegarli al teatro, edificio la cui localizzazione è 
tuttora incerta ('21), o al circo. Le iscrizioni incise su di essi
pongono dei problemi sui quali ritorneremo (v. § 17c). 

Parecchi dati epigrafici sono in relazione con monumenti o 
centri abitati presenti nel territorio aquileiese. 

Una serie di reperti si colloca lungo l'asse viario che da 
Aquileia saliva verso il nord (' 26). L'iscrizione di L. Babrinius L.f.
e K. Vibius K.f. [24), scoperta a Ponte Orlando sull'Aussa, in 
prossimità di resti monumentali di controversa interpretazione ('27),
è da connettere forse col santuario di un'altra divinità epicoria, il 

BERTACCHI, Aquileia • Restauro terrecotte architeflo11iche, in «AN» 51 (1980), cc. 
391 s. e M. VERZAR BAss, Contributo alla storia sociale cit., entrambe con ulteriori 
indicazioni bibliografiche. 

(123) V. A. CALDERINI, Aquileia ro111a11a cit., p. 106: contra G. BRUSIN,
Be/eno cit., cc. 14 ss. (in part. c. 16, nt. 1). La tesi del Calderini è ripresa da 
ultimo da F. MARASPIN, Il mito di Beleno-Apollo ad Aquileia, in «Atti CeSDIR» 
1 (1967-68), p. 153. 

(124) Sul sacello dedicato da Tampia L.f. a Giove v., da ultimo, M.
VERZAR BAss, Co11trib11to alla storia sociale cit.: cfr. EAo., Con1nm1to archeologico cit. 

(125) Al riguardo v., da ultimo, L. BERTACCHI, Topografia cit., p. 54.
(126) Sull'itinerario da Aquileia verso il nord, che sarebbe stato successiva

mente ricalcato dalla cosiddetta Via Giulia Augusta, v. L. BosIO, Itinerari e 

strade cit., pp. 145 ss. 
(127) Sul problema v. L. BERTACCHI, PreserrQ archeologiche roma,,e cit., pp. 

271 s. 
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culto della quale continuò in età romana (v. § 17f). Il potenziamen
to, databile alla metà del I secolo a. C., del centro fortificato (un 
castellum?) di Tricesimo (ad tricensimum) (' 28) è attestato da una nota
iscrizione [25]: ne accenno in questa sede perché i quattro magi
strati che vi compaiono, due pr(aejecti?) e due q(uaestores), sono 
comunemente considerati aquileiesi (v. § 16). Tralascio invece 
alcuni documenti di Zuglio (lu/iu111 Carnic11111), riferibili ad un 
periodo in cui il centro della valle del But, dapprima probabilmente 
un castellum, poi sicuramente un vicus, dipendeva amministrativa
mente da Aquileia: i due meglio conservati ricordano dei 111ag(istri) 
vici locali ('29). 

Nel territorio ad est di Aquileia i dati epigrafici di età 
repubblicana si concentrano nella zona delle risorgive del Tima
vo ('30). La base duinate di C. Sempronio Tuditano [3] era probabil
mente in relazione con il santuario che sorgeva in prossimità di 
esse. Dalla medesima località proviene anche un'arula dedicata al 
dio fluviale [26], databile alla fine della repubblica o agli inizi del 
principato ('31

). Due iscrizioni [6, 7] rinvenute nella zona di Prepot
to, qualche chilometro a sud-est, attestano l'esistenza nei paraggi di un 
sacello di Minerva e, probabilmente, di una statio dell'Aquileiense 

portorium (v. § 14). Non è dato invece di sapere dove si trovava 

(1 28) Sul castellt1111 di Tricesimo v., da ultimo, S. PANCIERA, I/ territorio di
Aquileia e l'epigrafia cit., pp. 396 s. e C. ZACCARIA, Le Jorlijìcazjo11i ro111a11e e lardo 
aflliche, in Castelli del Friuli V, Udine 1980, p. 71, entrambi con ulteriori 
indicazioni bibliografiche. 

(129) Secondo P.M. MoRo, /11li11111 Camimm (Zuglio), Roma 1956 tre
iscrizioni sono databili ad età ancora repubblicana: due, ridotte ad un frammen
to ciascuna, andrebbero riferite al periodo del casle/111111 (n. 14, p. 207: cfr. f. 
2, p. 34 e n. 73, p. 233: cfr. f. 3, p. 35), una appartiene già al periodo del 
vicus (CIL V 1829: cfr. p. 1053 = DESsAu 5443 = MORO n. 1, pp. 198 ss.: cfr. 
f. 6, p. 45). La seconda iscrizione dalla quale !11li11m Camic,1m risulta essere
ancora un vicus (CIL V 1830: cfr. p. 1053 = MoRO n. 2, p. 199: cfr. f. 7, P·
46) sembra databile, in base ai caratteri paleografici, alla prima età augustea.

(130) Sui dati archeologici relativi alla zona v., da ultimo, F. Scorri
MASELLI, Il territorio S11dorientale cit., pp. 354 ss. 

(131) V. A. DEGRASSI, nel comm. a IURP 261 («Nescio afl ara 1rib11enda
sii imperaloriae aelali ineunlh>). 
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la via precaria, a contrassegnare la quale era stata apprestata un'iscri
zione [27] che poi, a causa forse di un errore (vieam) commesso 
dal lapicida, rimase nella cava di Aurisina. 

Al di fuori dell'ager della colonia si colloca la dedica al Timavo 
di Ti.Poppai(us) Ti.f. [28], da Montereale Valcellina nella Destra 
Tagliamento (' 32). 

Un esame sistematico di tutti i dati relativi alla provenienza 
dei materiali epigrafici di età repubblicana farà emergere di certo 
nuovi elementi. Per quanto riguarda la zona urbana e suburbana 
il lavoro è in gran parte da fare; per quanto riguarda il territorio 
disponiamo già di un primo contributo (' 33). 

16. Il corpus di Aquileia repubblicana consente di ricostruire
m modo abbastanza completo l'evoluzione della sua struttura 
amm101strativa. 

Fondata come colonia latina nel 181 a. C., essa divenne 
1m111icipi11m probabilmente nel 90 a. C. Il mutamento di stato 
giuridico determinò alcune modifiche al sistema delle magistrature 
locali (13'). 

Quelle della colonia latina risultano molto meglio documenta
te di quanto comunemente si ritenga. Sono state prese in conside
razione finora (' 35) soltanto due iscrizioni, relative, rispettivamente, 
ad una coppia di d1101J1viri [29] e ad un collegio di cinque quaestores 
[33]. Un'altra menzione del duovirato è contenuta forse in un 
frammento edito da tempo [30) ('36). Due lapidi, la prima fino ad

(132) Sui problemi posti dall'iscrizione v., da ultimo, G. BRUSIN, Un tentpio
del Timavo cit., cc. 21 ss. 

(133) S. PANCIERA, Il territorio di Aq11ileia e l'epigrafia cit.
(134) Sull'evoluzione delle strutture amministrative di Aquileia repubblica

na v., da ultimo, A. DEGRASSI, Epigraphica I cit., pp. 139 ss. = pp. 2 ss.: cfr.G. 
BANDELLI, Per una storia della classe dirigente cit., § 5 e nt. 32. 

(135) V., ad es., A. DEGRASSI, L'a11m1inistrazione delle città, in G11ida allo

studio della civiltà romana antica 12, Napoli 1959, p. 318 = Scritti vari di antichità

IV, Trieste 1971, p. 84. .
(136) Con riferimento ai dubbi espressi in G. BANDELLI, Per una stona

della classe dirigente cit., App. II, n. 8 (?) sulla riferibilità dell'iscrizione al periodo
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oggi sottovalutata [31 ], la seconda leggibile ormai nella sua integri
tà [32], ricordano, rispettivamente, una coppia di censores e una di 
aidiles. Completano la rassegna dei documenti riferibili a magistrati 
della colonia latina l'ara di T. Plausurnius T.f., quaestor [34], la 
dedica di L. Babrinius L.f. e K. Vibius K.f. [24], la cui carica non 
è ricordata, e la stele del deverticulum che collegava la Via Postumia 
al forum pequarium [ 5], fatta costruire da un personaggio del quale 
non risulta né il nome né la qualifica (rn). 

Dei magistrati del municipium repubblicano ( 1 36) conosciamo un 
buon numero di quattuorviri iure dicundo e quinquennales [ 11, 35, 36, 
37], di quattuorviri [38, 39, 40-41] (' 39

) e di quaestores [25, 43, 44,
45]. Un'iscrizione [25], riferita di sojjto ad esponenti del governo 
aquileiese, menzionerebbe una coppia di pr(aefect,), cioè di magi
strati straordinari con un compito specifico (nella fattispecie la 
costruzione delle porte e delle mura di Tricesimo), accanto ad una 
coppia di q(uaestores) ("0).

Dei sacerdozi locali sono attestati da documenti di età repub
blicana il pontificato [46], il flaminato [44] e l'augurato [37, 47]. 

della colonia latina e quindi sulla lettura d1111(111virj S. PANCIERA (comunicazione 
epistolare) suggerisce la possibilità che la carica duovirale sia stata esercitata 
dal personaggio in un centro diverso da Aquileia. 

('37) Non è escluso che possano riferirsi a magistrati della colonia latina 
anche le due iscrizioni concernenti, rispettivamente, la porticus duplex [ 12] e la 
portiC11s [13]. Per quanto riguarda la prima v. G. BANDELLI, Per 11110 storia della
classe dirigente cit., App. Il, n. 10 (?). A proposito della seconda mi chiedo se, 
oltre alla lettura /- - - s11a imp/ens(a) portiC11(n1 - - J (ibid., App. TV, n. 3), non 
sia proponibile anche la lettura /- - - cjens(ores) portiC11(1!1 - - -J.

(138) Il tentativo di distinguere i magistrati del l!11111icipi11111 di età repubbli
cana da quelli del n11111icipi11n1 di età protoimperiale comporta delle difficoltà 
sulle quali v. G. BANDELLI, Per 11110 storia della classe dirigente cit., § 5. 

(139) È incerto se la carica del P.Sa[- - -] ricordato da un'iscrizione
frammentaria (42] sia stata quella di q11att11orvir iure dicrmdo o di q11at111orvir. 

(140) V., da ultimo, A. DEGRASSI, Epigraphica I cit., pp. 142 ss. = 4 ss. 
Un invito a riconsiderare il problema viene ora da L. ìvlARGETié, Riflessioni 
S11ll'iscri�o11e di C11riC111t1 CIL III 13295 = Dessa11 ILS Il 5322, in «AN» 50 
(1979), cc. 153 ss. 
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Numerose le lapidi che ricordano il senato aquileiese [5, 11, 
25, 48, 49] ( 1'1) o singoli decuriones [50, 43, 51] ( 1'2).

17. Un campo di ricerca nel quale le iscrizioni repubblicane
di Aquileia sono destinate ad avere un ruolo decisivo è quello della 
storia sociale ed economica. 

In attesa che la pubblicazione del fascicolo quarto della Pars 
posterior di C/L F e di quello repubblicano delle /nscriptiones /taliae

mettano a disposizione un complesso di dati definito, che consenta 
un'indagine sistematica, mi limito, in questa sede, da un lato ad 
indicare delle prospettive di lavoro, dall'altro ad evidenziare alcuni 
dei fenomeni salienti. Anche entro questi termini la rassegna, a 
causa di alcune difficoltà oggettive (dispersione e, in singoli casi, 
irreperibilità delle iscrizioni, problemi non risolti di datazione ecc.) 
non potrà essere completa. 

a) Le iscrizioni aquileiesi offrono anzitutto dei dati onomasti
ci. Rispetto ad essi il repertorio compilato da A. Calderini ( 1'3) 

risulta, a distanza di oltre cinquant'anni dalla sua pubblicazione, 
ampiamente superato. Ai fini del suo aggiornamento bisognerà 
tener conto anche dei materiali inediti di età repubblicana. Una 
ricerca limitata ai nomina delle famiglie appartenenti all'aristocrazia 
locale ha portato all'identificazione di due nuovi gentilizi, Horatius 
e Sepstinius c·1'). È certo che un esame complessivo del corpus
repubblicano concorrerà ulteriormente all'incremento in assoluto 
del!' onomasticon aquileiese. 

(141) Un riferimento al senato locale è contenuto forse anche in un'altra
iscrizione, molto frammentaria (49]. In alternativa all'ipctesi che si tratti 
dell'elogi11111 cli un notabile locale (v. G. BANDELLI, Per 11110 storia della classe 
dirigente cit., App. IV, n. 5). S. PANCIERA (comunicazione epistolare) propcne 
cli «orientare la ricerca piuttosto verso l'ipctesi cli un car111m sepclcrale». 

(142) La qualifica cli decurione di un Metellus Optatus [ 48] è molto
dubbia: v. G. BANDELLI, Per 11110 storia della classé dirigente cit., § 11a, nt. 56: 
cfr. App. II, n. 27 (?). 

(143) Cfr. A. CALDERINI, Aquileia ro111011a cit. pp. 444 ss.
(144) Cfr. G. BANDELLI, Per 11110 storia della classe dirigente cit., § 9.
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La disponibilità di un elenco aggiornato dei nomina di età 
repubblicana, da confrontare con quello complessivo, consentirà 
di impostare su basi più sicure un problema cui si è accennato 
molte volte, ma che non è mai stato realmente affrontato, quello 
dell'or,go dei coloni dedotti nel 181 (Liv. 40, 34, 2-3) e nel 169 
a. C. (Liv. 43, 17, 1 ). La citata ricerca sull'aristocrazia locale ha
evidenziato la presenza, accanto agli elementi latini ed italici, di
famiglie di provenienza cisalpina. Solo un esame globale potrà
eventualmente confermare la teoria, continuamente ripetuta, del
l'estrazione prevalentemente italica dei primi coloni e definire
meglio la consistenza numerica della componente «indigena» (''5).

Non è escluso poi che l'indagine onomastica consenta di 
ricostruire, sia pure a grandi linee, il progressivo modificarsi 
dell'assetto primitivo della popolazione aquileiese. In tale prospetti
va appare molto promettente anche l'esame del ricchissimo reper
torio dei cog11omi11a (tra i quali sono numerosi quelli di tipo venetico, 
celtico, illirico, grecanico e orientale). 

b) Anche per quanto riguarda la struttura sociale e la sua
dinamica gli studi sono appena agli inizi. 

Sono stati individuati una quarantina di 110111i11a, la cui apparte
nenza all'aristocrazia locale di età repubblicana è certa o probabile. 
La quasi totalità di essi ci viene dalle fonti epigrafiche ("6). Nel
l'ipotesi che il complesso o una parte delle iscrizioni incise sui 
supposti sedili del teatro ( o del circo) si riferisca a notabili 
aquileiesi, tale numero risulterebbe notevolmente accresciuto ('';). 

Attraverso l'analisi dei dati epigrafici è possibile seguire !'asce-

(145) Sul problema dell'orrgo dei coloni aquileiesi v. ibid., § 1 O, dove
ulteriori indicazioni bibliografiche. 

(146) Cfr. ibid., § 8.

(147) Un cenno al complesso in G. BRuSIN, La ro111a11ità di Pola 11elle me
iscri�oni, in «AIV» 106 (1947-48), p. 169, n. 145 è piuttosto generico («sono 
tutte molto antiche»). A quanto mi sembra, nell'ambito delle iscrizioni si 
possono distinguere vari gruppi, riferibili a momenti diversi: ad età repubblica
na risalgono comunque almeno quelle dei registri inferiori. Una prima imposta
zione del problema in G. BANDELLI, Per una storia della classe dirrgente cit., ne. 
25. Sui sedili iscritti in generale v. M. VERZAR BAss, Conunenlo archeologico cit.
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sa di un certo numero di queste famiglie, o cogliere la fase finale 
di essa. Delle molte che certamente riuscirono a superare i confini 
locali ne sono identificabili alcune. Conosciamo almeno tre Aqui
leiesi, la cui appartenenza al rango equestre è probabile: si tratta 
dei tribuni militum L., Q. e Sex. Flaminii Histri, ricordati da 
un'iscrizione databile al più tardi agli inizi del principato augusteo 
[ 4 7] (''8). Solo in sede epigrafica sono attestati anche tre dei
senatori espressi da Aquileia repubblicana: C. Lucilius C.f. [52], 
M. Fruticius M.f. [53] e C. Appulleius M.f. [54] ('49).

Un esame diacronico delle iscrizioni rivela, d'altra parte, la
decadenza e/o la scomparsa di un numero notevole di nomina

appartenenti all'aristocrazia locale originaria ('50). 

e) Come in molti centri dell'Italia repubblicana, anche ad
Aquileia l'ideologia del ceto dominante si espresse, tra l'altro, 
attraverso manifestazioni di evergetismo. Il fenomeno, piuttosto 
precoce e caratterizzato in taluni casi da un notevole impegno 
finanziario, può essere colto, ancora una volta, solo grazie alla 
documentazione epigrafica [ 13, 18, 55, 56) ('51).

d) Questa rivela anche l'esistenza di istituzioni, per cosl dire,
intermedie e di gruppi sociali organizzati. Un'iscrizione databile 
alla prima metà del I secolo a. C. ricorda un sex vir [57]: se tale 
datazione è corretta (' 52), si pone il problema della funzione del

('48) SugLi eq11ites Romani di origine aquileiese v. G. BANDELLI, Per una 
storia della classe dirigente cit., § 14. S. PANCIERA (comunicazione epistolare), 
facendo riferimento ad un suo scritto di prossima pubblicazione negli Studi in 
onore di Piero Treves (S. PANCIERA, In operis publids esse - Tra Cremona,
Concordia e l'Asia Minore sul finire dell'età repubblicana), ritiene che «dovrebbe forse 
accostarsi all'ordine equestre» anche il C. Aufidius C.f., scr(iba) l(ibrari111) e, ad 
Aquileia, q(11aestor) e dem(rio), di un'iscrizione repubblicana conservata a Tapc>
gliano (43]. 

(149) Sui senatori di origine aquileiese v. G. BANDELLI, Per una 1/oria della
clas1e dirigente cit., § 15. 

('50) Per un'analisi del fenomeno v., ibid., § 1 lb.
(151) Sugli atteggiamenti ideologici dell'aristocrazia aquileiese di età re

pubblicana v. ibid., § 13. 
(152) Il capitello, sul collarino del quale è incisa l'iscrizione, viene datato

alla prima metà del I secolo a. C. da V. ScRJNARI, I capitelli cit., n. 4 e da G. 
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. to in Aquileia repubblicana ('53). Altri documenti si riferisco
�e;';a

co//egia di n1agistri [2,8,59, 60] addetti a culti diversi. 
e) Per qua�to _riguarda le artes e glj efficia privata ('54) i dati

e igrafici sono m discreto numero. , p L'attività meno documentata e quella agricola, che aveva
certamente un ruolo fondamentale nell'economia aquileiese. In due
iscrizioni inquadrabili la prima [38] in età ancora repubblicana, la
seconda [ 61] al più tardi nel periodo augusteo, che menzionano,
rispettivamente, un M. Alfius M.f. e un [� O]fellen�s P.f., entram
bi i personaggi presentano la qualifica d1 colo1111s ('"). Secondo G. 

CAVALIERI MANASSE, La decorazione architello11ica ro111a11a cit., n. 5. Dal punto di 
vista paleografico l'iscrizione può essere agevolmente riferita allo stesso perio
do. Che l'abbia fatta incidere il committente o il responsabile dell'esecuzione
del monumento è del resto la cosa più ovvia. Il nome di quest'ultimo si trovava
probabilmente sul collarino di un secondo capitello. Per la tipologia v. anche i\,I.VERZAR BAss, Co111111enlo archeologico cit. 

('53) Ad età repubblicana può forse datarsi anche un'altra iscrizione ine
dita di Aquileia: L Gavius LI. Lici11(us?) / sex vir [58]. ln tale contesto è da
citare inoltre T. Caesemius Assupae I. Diphilus, definito Aquileiae sex vir in un docu
mento di E!llo11a (Al/ 176), sulla cronologia del quale v. J. $ASEL, v. Emona,in «RE» Suppi. XI (1968), c. 562. In A. CALDERINI, Aquileia romana cit., pp. 
177 ss. si considera comunque soltanto il servirato d'età imperiale. Sex viri sono attestati anche in altri centri dell'Italia repubblicana: v. G ARRUCCI 21 18 =
CIL IX 5156; = CIL 12 1909. Nessun accenno al servirato d'età repubblicana
ho trovato in contributi: v. ad es., R. DuTHOY, Recherches s11r la répartitio11 géo
graphique ed chronologiq11e des termes sevir Augustalis, Augustalis et servir dans /'Em
pire roR1ain, in «Epigrphische Studien» 11, Kòl.n 1976, pp. 143 ss.; Io., Les Au
gusta/es, in «ANREW» II, 16, 2 ( 1978), pp. 1254 ss.; P. KNEISSL, Entstehrmg ,md
Bede11t11ng der Aug11stalitiit1 in «Chiron» 10 (1980), pp. 291 ss. (ai quali rimando
per la bibliografia e la problematica). 

('5') Sull'economia di Aquileia in generale v. S. PANCIERA, Vita economica
di Aq11ileia cit. e G. CuscITo, Economia e società, in Da Aquileia a Venezia cit.,pp. 569 55. 

(155) Contro la lettura Co/01111s, cioè contro l'interpretazione del termine
come cognoR1e111 riscontrabile in TH. Mo�-L\1SEN ,  lndices di C!L V,  seguito da A.
CALDERINI, Aq11ileia romana cit., p. 276 e p. 449 Aljìi 2 e da J. KAJANTO, The
Latin Cognolllina, Helsinki/Helsingfors 1965, p. 321, v. le osservazioni di G.
BRUSIN, Il problellla cronologico della colonia R1ilitare di Aquileia, in «AN» 7-8
(1936-37), c. 43, condivise da A. DEGRASSI, Problen,i cronologici delle colonie di
Luceria, Aquileia, Tean11R1 Sidici1111n1, in «RFICJ>, n.s. 16 ( I 938), p. 139 = Scritti
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Brusin il termine è sinonimo di «deductus in coloniam» e M. Alfius 
e [- O]feIJenus avrebbero fatto parte di un contingente inviato ad 
Aquileia al momento della sua trasformazione da municipium in 
colonia romana, che lo studioso tende a collocare in età augustea; 
secondo A. Degrassi, che inquadra tale cambiamento «nell'età di 
Claudio o Nerone», l'epiteto significherebbe semplicemente «colui 
al quale è assegnato un terreno» e non sarebbe da collegare ad 
una recente deduzione ('56). La questione ha delle implicazioni cui,
in questa sede, è possibile solo accennare. Se infatti si accoglie, 
almeno per l'iscrizione di M. Alfius, una datazione ad età repubbli
cana e, seguendo il Brusin, colonus viene inteso come <rdeductus in 
coloniam», ne deriva che la trasformazione di Aquileia in colonia 
romana andrebbe collocata in un periodo antecedente (cesariano? 
triumvirale?) a quello, già relativamente alto, proposto dallo studio
so. Comunque sia, la posizione sociale dei due personaggi dovette 
essere di un certo rilievo: M. Alfius fu liii vir, [- O]fellenus 
acquistò un'area sepolcrale destinata ad accogliere anche i suoi 
liberti e le sue Liberte. Sembra quindi esclusa una terza possibile 
accezione del termine, quella indicante un'attività agricola svolta 
alle dipendenze di altri. 

Attestate in sede epigrafica sono alcune attività di trasforma
zione di rilevanza economica varia. Si riscontrano un clavarius [62] 
e un ferr [arius) o ferr[eolus} o ferr (ius) [ 63] ('5;), una laniftca circlatrixs

vari di antichità I cit., p. 92: cfr. Io., // co11fì11e nord-orientale cit., p. 19, nt. 17. 
Ritornando sul problema, S. PANCIERA (comunicazione epistolare) dichiara di 
non essere «convinto affatto che co/011m non sia cog11onmm. «Si dovrebbe in ogni 
caso - egli argomenta - spiegare l'anteposizione di co/01111s a q11att11orvir, spiega
zione che mi sembra particolarmente difficile nell'ipotesi Degrassi. La mia 
impressione è che Co/01111s abbia qui il valore di cog11omen e che questo a sua 
volta non sia del tutto inconsapevole del significato della parola, come in molti 
altri casi della fine della Repubblica e inizio Impero». 

(156) Cfr. G. BRusrN, /oc. cii. (dove, tra l'altro, un inquadramento cronolo
gico delle due iscrizioni) e A. DEGRASSI, /oc. cit.

(157) In generale sulla lavorazione del ferro ad Aquileia ed in particolare
sulle due iscrizioni v. G. BRUSIN, Aquileia cit., p. 51, nt. 6; S. PANCIERA, Vita 
economica di Aquileia cit., p. 30, nt. 45; G. BRUSIN, Aspetti della vita econon1ica e 

211 



G. BANDELJJ 

[64] ( 158
) e un pistor [65] ( 159). Ad età repubblicana risalgono, a

giudizio del Gregorutti, anche alcuni bolli di tegularii ('60). 

Per quanto riguarda il commercio abbiamo già avuto occasio
ne (v. § 14) di citare una serie di documenti relativi all'Aquileiense 
portorium [6, 7, 8, 9, 10]. Nei limiti cronologici di questa rassegna 
rientra probabilmente anche l'iscrizione di un m1111midarius [ 66] ('61). 

Tra i titolari di attività che diremmo professionali si possono 
ricordare un medicus [ 6 7] e un 111edicus ocu/arim [ 68] ('62). 

j) All'età repubblicana è databile una serie di iscrizioni che
lasciano intravvedere come il pantheon aquileiese presentasse fin 
dalle origini una notevole complessità ('63). 

Sono attestate parecchie divinità latine e italiche come Hercules 
[69] (164), lupiter [18], i Lares compita/es [8, 70] ('65), lv/ens [71,

sociale di Aquileia, in Aquileia e l'alto Adriatico 1 cit., p. 17; J. SASEL, Barbii, in 
«Eirene» 5 (1966), p. 122, n. 46; G. Cusc1To, Eco110111ia e società cit., p. 617. 
Per quanto riguarda la seconda iscrizione S. PANCIERA, /oc. cii., p. 617. Per
quanto riguarda la seconda iscrizione S. P ANCJERA, /oc. cii., preferisce leggere
Ferr[iusj o Ferr[eolusj, considerando il termine un cog110111e11: cfr. anche J. SASEL, 
ari. cii., p. 129, nt. 17. 

(158) Cfr. G. BRUSIN, Mestieri antichi sulle lapidi di Aquileia, in <tLe Vie
d'Italia», 1948, p. 344; S. PANCIERA, Vita eco110111ica di Aquileia cit., p. 24, nt. 
8; G. BRUSIN, Aspetti cic., p. 15; G. Cusc1To, Eco110111ia e società cit., p. 611. 

(159) Cfr. S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia cit., p. 45, nt. 134.
(160) Cfr. C. GREGORUTTI, in ,tAT», n.s. 14 (1888), nn. 34 e 38: cfr.

anche J. SASEL, Barbii cit., p. 121, nn. 10 e 38 e p. 129, nt. 16. 
(161) Cfr. S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia cit., p. 93, m. 260.
(162) Cfr. G. BRUSIN Aquileia cit., p. 122, n. 26; P. CARACCI, Medici e

medicina in Aquileia romana, in «AN» 35 (1964), cc. 87 ss.; V. NuTTON, Roman 
OC11lists, in «Epigraphica» 34 (1972) 1-2, pp. 16 ss. (in part. p. 19, n. 6); I. 01
STEFANO MANZELLA, Un'iscrizione sepolcrale romana datata con la seconda dittatura 
di Cesare, ibid., pp. 105 ss. (in part. pp. 125 ss., nt. 57); G. Cusc1To, Economia 
e società cit., p. 650. 

(163) Sul pantheon aquileiese l'unico repertorio complessivo rimane quello,
inevitabilmente superato, di A. CALDERINI, Aquileia romana cit., pp. 91 ss.: cfr. 
anche C.B. PASCAL, The Cults of Cisalpine Gaul, Bru.'lelles 1964, passim. Per 
un'analisi più specifica ed aggiornata, ma circoscritta ad alcuni aspetti, v. I. 
CHIRASSI COLOMBO, I culti locali nelle regioni alpine, in Aquileia e l'arco alpino 
orientale cit., pp. 173 ss. 

(164) Per un altro documento di età repubblicana con doppia dedica ad
Ercole v. ora M.J. STRAZZULLA, Onocles Dindi Ti. s(erv11s) - Alcune note su presen2:ft 

212 



LE ISCRIZIONI REPU88UCANE 

72) (' 66
), Minerva [6, 7, 73), Saturnu; [74). È però probabile che in

taluni casi il nome celi una situazione sincretistica, cioè un'interpre

tatio romana di culti epicorii ('67
). 

Non .sorprende che sia presto documentata [16, 17) la più 
importante divinità locale, cioè Beleno ('68). Al sostrato apparten
gono anche alcuni culti fluviali: così quello del Timavo, praticato 
sia alle risorgive di S. Giovanni in Tuba [3, 26), che ad Aquileia 
[ 14, 15) ('69), e, forse, quello cui si riferisce l'iscrizione di L.

prenestine ad Aquileia in età repubblicana, di prossima pubblicazione in <<fu
chClass». All'attività di mercanti romani e italici nel territorio aquileiese è stata 
collegata la cosiddetta «stipe di Gretta», che comprende anche una serie di 
bronzetti raffiguranti l'Ercole italico: v. P. CASSOLA GUIDA, Bron:utti a figura 
11111a11a dalle collezioni dei Civici A111sei di Storia ed Arte di Trieste, Electa Editrice 
1978, pp. 9 ss. 

('65) Sul culto dei Lares ad Aquileia v. A. CALDERJNI, Aquileia romana cit,
pp. 167 s. e .B. PASCAL, The Cults cit., pp. 71 s. Per le forme assunte dal 
culto dei L,ires co111pitales v. M. VERZAR BAss, Co111nm1to archeologico cit. 

( 1 66) Oltre al culto della Bona Mem è attestato quello di Atamms. L'etimo
logia e il significato di quest'ultimo termine, che è un rmicum, sono discussi. Su 
tutta la questione v. A. CALDERINI, Aquileia romana cit., p. 111, nt. 4; C.B. 
PASCAL, Tbe Cults cir., pp. 31 s.; M. MELLO, Mens Bona - Ricerche s11/l'origine e 
sullo sviluppo del culto, apoli 1968, pp. 95 s.: cfr. anche la nt. 167. 

(167) Sulle potenz.ialità sincretistiche del culto di Ercole v. C.B. PASCAL,
The Culls cit., pp. 159 ss. (che peraltro, p. 164, non lo ritiene documentato ad 
Aquileia); R. CHEVALLIER, Un aspect de la persomraliti de l'Hermle Alpin, in «Atti 
CeSDIR» 7 (1975-76), pp. 137 ss.; I. CHIRASSI COLOMBO, Acmlt11ravone e 
morfologia di culti alpini, ibid., pp. 162 ss. L'ipotesi che il culto di Atamens sia 
frutto di un sincretismo celtico-romano, suggerita da A. CALDERINI, Aquileia 
romana cit., p. 111, nt. 4, trova scettico M. MELLO, Mens Bona cit., pp. 95 s. 
Sul culto di Minerva come interpretatio di un culto epicorio v. A. DEGRASSI, nel 
comm. a ILLRP 242 e I. CHIRASSI COLOMBO, I culti locali cit, pp. 204 ss. Su 
Saturno in generale v. I. CHIRASSI COLOMBO, Acmlt11raz}one e morfologia cit., pp. 
172 ss.; sul culto ad Aquileia v. F. ìv!ASELLI Scorn, Un mito di Saturno al 
Timavo? cit., cc. 15 ss.: cfr. EAD., Il territorio sudorientale cit., pp. 372 ss. 

(168) Sul culto di Beleno in Aquileia repubblicana v. G. BRUSIN, Beleno
cit., c. 14: cfr. mpra nt. 26. Sul culto di Beleno in Zuglio repubblicana v. P.M. 
MoRo, lulium Camimfll (Zuglio) cit., pp. 45 ss.: cfr. supra nt. 129. Tra i 
contributi di carattere generale v., da ultimo, F. MARASPIN, Il culto di Beleno
Apollo cit.; O. lANOVITZ, Il mito solare nella X Regio; Milano 1972, pp. 40 ss.; 
I. CH1RAss1 COLOMBO, I miti locali cit., pp. 175 ss.

(169) Tra gli studi più recenti v. G. BRUSIN Un tempio del Timavo ad
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Babrinius L.f. e K. Vibius K.f. [24], ritrovata a Ponte Orlando 
sull' Aussa. Un nume indigeno era probabilmente anche il destina
tario della dedica di C. Lucretius V.f. e L. Horatius L.f. [32] ('10). 

Da sottolineare la precoce presenza ad Aquileia di culti 
orientali. È ormai acquisito che un'iscrizione di notevole antichità 
[75] (presenta, tra l'altro, una P completamente aperta e punti
diacritici quadrangolari) si riferisce ad Attis Pater (' 11). È stata
invece recentemente contestata l'attribuzione al Dominus Sol di un
altro documento, i cui caratteri paleografici sono, comunque,
repubblicani ('12). 

Non abbiamo infine alcun elemento per stabilire a quale culto 
sia da collegare l'ara di T. Plausurnius T.f. [34] ('73

). 

g) Resterebbe da esaminare un complesso dj materiali che
non rientra in nessuna delle categorie fin qw definite. Si tratta 
delle iscrizioni funerarie, per così dire, comuni, che superano da 
sole il numero di tutte le altre ('"). La grande quantità dj dati 
onomastici e sociologici offerti da esse impone di rimandarne 
l'analisi ad· altra occasione. 

Aquileia cit; L. BERTACCHI, Una piccola ara dedicata al Ti111avo cit.; I. CHIRASSI 
COLOMBO, I miti locali cit. 

(170) Per alcune ipotesi sui monumenti riferibili alle iscrizioni cli L.
Babrinius L.f. e K. Vibius K.f. e di C. Lucretius V.f. e L. Horatius L.f. v. i'vl. 
VERZAR BAss, Contributo alla storia sociale cit.: cfr. EAD., Co111111ento archeologico cit. 

(171) L'iscrizione è stata molto discussa. Degli interventi al riguardo mi 
limito a citare A. CALDERINI, Aquileia ro111a11a cit., pp. 121 s.; G. BRUSIN, 
Orientali in Aquileia romana, in «AN» 24-25 (1953-54), cc. 64; O. lANOVITZ, li 
culto solare cit., p. 48, nt. 102: ad essi rimando per ulteriori indicazioni 
bibliografiche. 

(172) Sull'iscrizione v., da ultimo, O. lANOVITZ, Il culto solare cit., p. 52, 
nt. 118. Data l'antichità del documento allo studioso sembra improponibile sia 
la lettura [Djomin[oj / S(oli) s(acrum) del Gregorutti, che comporterebbe un 
riferimento a Mitra, sia la lettura [Djon1i11[oj / S(arapidi) s(acrulll) del Pascal. 

(173) Sull'ara di T. Plausurnius T.f. v. ora M. VERZAR BAsS, Commento

archeologico cit. Ad un monumento sacro è riferita anche, ibid., l'iscrizione cli T. 
Apolonius C.f. e P. Babrinius M.f., duomviri [29]. 

(174) Un problema a parte è costituito da un gruppo cli iscrizioni che, per
la loro estrema frammentarietà (quanto resta si riduce talora a singole lettere), 
sono difficilmente classificabili. 
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ELENCO TEMATICO DELLE ISCRIZIONI ESAMINATE 

Le 81 schede che seguono presentano tutte il medesimo schema. a) Nella 
prima parte vengono messi in evidenza gli aspetti dell'iscrizione che sono stati 
oggetto di analisi. Quando il documento è considerato più volte, i richiami ad 
esso, contrassegnati con un (v.), fanno riferimento ai singoli elementi che inte
ressano nel contesto specifico. Le indicazioni in parentesi quadra rimandano al
le parti del testo e alle note in cui l'iscrizione è citata ed, eventualmente, alla ri
produzione fotografica delle tavole. b) La seconda parte segnala se, e in che mi
sura, l'iscrizione è pubblicata o inedita. Quando i luoghi di edizione siano più di 
uno, il loro elenco segue l'ordine cronologico: in generale esso è limitato, per i 
pezzi già presenti negli auctores più antichi, ai vari corpora apparsi da CIL I com
preso in poi, per quelli acquisiti più di recente, al luogo della prima edizione ed, 
eventualmente, ai corpora suddetti. Una buona parte delle schede rinvia inoltre 
alle appendici di G. BANDELLI, Per una storia della classe dirigente cìt. [= G. BAN
DELLI, App.], dove sono reperibili indicazioni bibliografiche più complete. Altre 
indicazioni si troveranno nelle note alla presente ricerca. Data la rilevanza, ai fi
ni della datazione, dell'analisi paleografica ed, eventualmente, tìpalogica, si è 
fatto riferimento, oltre alle opere che offrono riproduzioni di vario tipa dei do
cumenti (R1TSCHL, HuBNER, /11scriptio11es ltaliae, /111agi11es), al ricco apparato illu
strativo del volume Da Aquileia a Venezia cit. [= Da Aquileia a Venezia], che 
comprende anche pezzi, sia editi che inediti, di cui è pubblicata per la prima vol
ta una fotografia. t\ questo propasìto va infine precisato che le tavole accluse al
la presente ricerca, che accrescono comunque la serie delle iscrizioni aquileiesi 
riprodotte, assommano, per motivi diversi, ad un numero molto inferiore a 
quello che sarebbe stato desiderabile. e) Nella terza parte si precisa se l'iscrizione 
esiste ancora o è da considerare sicuramente o probabilmente perduta. Nel pri
mo caso viene segnalato il luogo dove essa è attualmente conservata (quando 
questo non appare, si tratta del Museo Archeologico di Aquileia): ho ritenuto 
oppartuno offrire sempre delle indicazioni dettagliate. Per i pezzi che non ho 
avuto l'oppartunità di vedere o non mi è stato dato di ritrovare, contrassegnati 
rispettivamente con le formule Non vidi e Frustra quaesivi, viene ripetuto quanto 
risulta dall'editore più recente: dì tutti ho patuto esaminare delle riproduzioni 
fotografiche, alcune edite, le. più inedite (archivi del Museo Archeologico di 
Aquileia e/o dell'Jstituto di Epigrafia e Antichità romane dell'Università di Ro
ma). d) La quarta parte concerne i problemi di datazione. Essa non è presente, 
salvo casi particolari, nelle schede relative alle iscrizioni il cui inquadramento in 
età repubblicana si considera acquisito, cioè quelle pubblicate in C/L I2 e/o 
I LLRP e quelle raccolte nella sezione repubblicana del Museo Archeologico di 
Aquileia. Per le altre rimando alle valutazioni espresse dai vari studiosi o alle 
considerazioni da me svolte in G. BANDELLI, App. e nel testo e nelle note della 
presente ricerca: quando non si diano né l'una né l'altra circostanza, i criteri di 
datazione vengono enunciati nella scheda stessa, in una forma che, dati i limiti 
di spazio, è risultata inevitabilmente apadittica. 
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MAGISTRATI DEL POPOLO ROMANO 
ATTESTATI IN AQUILEIA REPUBBLICANA 

1. L. Manlio Acidino, lri11(111)vir Aq11ileiae colo11iae ded11crmdae 183 a. C. [§§ 
12, 13). R!TSCHL XLill D; CIL I 538; CIL V 873; GARRUCCI 888; CIL I2 621; 
WARM1NGTON p. 130, n. 3; DIEHL5 278; ILLRP 324; [111. 143; Da Aquileia a 
Venezia, p. 26, f. 6. Sala prima. 

2. Elogù1n1 aquileiese di C. Sempronio Tuditano, cos. 129 a. C. [§§ 2e, 13).
CIL V 39* e 8270; DESSAU 8885; CIL J2 652, cfr. pp. 725, 834; BucHELER
LOW.!ATZSCH 1859; I.I. XlII 3,90; WARMINGTON p. 132, n. 5; !I. X 4 317b,c; 
DIEHL5 201; ILLRP 335; l,11. 147; Da Aquileia a Venezia, p. 28, f. 12. Gallerie 
lapidarie, sezione repubblicana. 

3. Base duinate di C. Sempron.io Tuditano, cos. 129 a. C., probabilmente
dal santuario del Timavo di S. Giovanni in Tuba (Duino-Aurisina) [§§ 13, 15]. 
B. FoRLATI, in «NSc» 1925 p. 4, f. 2; CIL I2 2503; I.I. X 4, 317a; OIEHL5 203;
ILLRP 334; [111. 148. Duino, Castello dei Principi di Torre e Tasso. No11 vidi
(dr. nt. 45).

4. M.(?) A11relir1J Mj Cotta, pro cos. (73 a. C.?)[§ 13]. CIL \1 863; CIL 12 

739. Perduta.

STRUTTURE DELLO STATO ROM.ANO 
PRESENTI ll'-1 TERRITORIO AQUlLEIESE 

5. Iscrizione su arenaria relativa al deverticri/11111 dalla Via Post11111ia al jomm
peq11ari11111, fatto costruire de senatous sente(11tia) da un magistrato ignoto della co
lonia latina(§§ 12, 14, 15, 16]. CIL V 8313; C. GREGORUTTI, in ,tAT», n.s. 10 
(1884), pp. 383 ss., n. 102; PAIS 125; DESSAU 5366; CIL I2 2197; WARMINGTON 
p. 178, n. 36; DrEHL5 432; ILLRP 487a; [111. 208; G. BANDELLI, App. II, n. 9.
Gallerie lapidarie, sezione repubblicana.

6. Ded.ica cl.i Aga/o porti/or, soc(iomm) s(erv11s) a Minerva, dalla statio porto
rii (?) cl.i Prepotto (Duino-Aurisina) [§ § 14, 15, 17f]. R1TSCHL LXXI D; CIL I 
1462; CIL V 703; GARRUCCI 2188; DESSAU 1851; CIL 12 2215; WARMINGTON 
p. 90, n. 96; li. X 4,303; ILLRP 243; lm. 105. Trieste, Orto lapidario, muro cl.i
cinta, sezione tergestina.

7. Ded.ica cl.i Abennaeus Catti M(arci) s(ervus) a M.inerva, dalla sta/io porto
ni(?) cl.i Prepotto (Duino-Aurisina) (§§ 14, 15, 17f]. R1TSCHL LXXI C; CIL I 
1463; C/L V 704; GARRUCCI 2189; DESSAU 5410; CIL 12 2216; WARMINGTON 
p. 90, n. 97; li. X 4,304; DIEHL5 181; /LLRP 244; /m. 106. Trieste, Orto lapi
dario, muro cl.i cinta, sezione tergestina.
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8. Dedica di un collegi11n1 di n1a(g(istr1)j, tra i quali Trae(x?), soc(ior11m) (ser
vus) por(titorj, ai Lares [§§ 14, 15, 17d,f]. CIL V 792; CIL 12 2193; JLLRP 199. 
Perduta. 

9. L. Aiacius P.I. Da,Na, ludaeus, por(l!?}tor [§§ 2c, 14, nt. 30]. C. GREGO
RUITI, in «AT», n.s. 11 (1885), p. 284, n. 158; E. MAIONICA, Epigraphiuhes aus 
Aquileja, Wien-Gorz 1885, pp. 20 s.; PAIS 1166; J.B. fREY, Corpus fllscriplioll11m 
Judaicam111 643; Da Aquileia a Venezia, p. 645, f. 604. Gallerie lapidarie, sezione 
repubblicana. Sulla datazione v. anche § 2c, nt. 30. 

10. P. Caesim P j Ro111(ilia), aedilis Sorae, publicanus Ron1ae [§ 14]. CIL V
976; DESSAU 1469. Perduta. Sulla datazione v. § 14. 

ASPETTI URBAN1STICI 

5 (v.). Devertimlu111 dalla Via Postumia alfom111 pequarù1111. 

11. Due copie (A e B) dell'iscrizione di M Annaus Qj, JJJJvir i(ure) d(i
crmdo) qui11q(uen11alis), relativa al rifacimento ex s(matus) c(onsulto) della porta 
orientale[§§ 15, 16]. GREGORUITI 67 (A); CIL V 8288 (A); C. GREGORUTII, in 
,,A T», n. s. 5 ( l 8  77-78), pp. 340 s., n. 43 (B); HDBNER 23 (A); P AIS 121 (A e B); 
CIL J 2 2198 (A); WARMINGTON p. 178, n. 37 (A); DIEHL5 375 (A); ILLRP 538
(A e B); /111. 226 (B e A); Da Aquileia a Vmeva, p. 28, ff. 14-15 (B e A); G. 
BANDELLI, App. TI, n. 11. Gallerie lapidarie, sezione repubblicana. 

12. Portims duplex, fatta costruire da personaggio(-i) ignoto(-i), magistra
to(-i) o privato(-i) (§ 15, nt. 137; fig. 4]. CIL V 1021; G. BANDELLI, App. II, n. 
10 (?). Gallerie lapidarie, sezione repubblicana. Sulla datazione v. G. BANDELLI, 
/oc. cit. 

13. Porticus, fatta costruire ( a proprie spese?) da personaggio(-i) ignoto(-i),
magistrato(-i) o privato(-i) (§§ 15, 17c, nt. 137; fig. 3]. Inedita: cfr. G. BANDEL
LI, App. TV, n. 3. Magazzini, sala alfabetica. Sulla datazione v. G. BANDELLI, /oc. 
cii. 

14. Frammento di dedica al Timavo, probabilmente da un tempio urbano
della divinità (§ § 15, 17f]. G. BRUSIN, U,1 ten,pio del Timavo ad Aquileia, in «AN» 
39 ( 1968), c. 23, f. 4. Aquileia, Battistero della Basilica. Sulla datazione v. G. 
BRus1N, /oc. cii. («lettere della fine della repubblica»). 

15. Dedica al Timavo, probabilmente da un tempio urbano della divinità
(§§ 15, 17f]. L. BERTACCHI, Una piccola ara dedicata al Tima110, in <<AN» 38
(1967), cc. 7 ss., ff. 1-2. Magazzini, sala delle iscrizioni sacre. Sulla datazione v.
L. BERTACCHI, /oc. cii., («lettere ( ... ] caratteristicamente repubblicane»): «mira G.
BRUSIN, U,, tempio del Ti111a110 cit., c. 25 («siamo in epoca già imperiale»).
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16. Dedica di A. Barbi11s A.I. P(h)arnax a Beleno, dal fondo Rosin [§§ 15,
17f]. E. MAIONICA, in «AT», n.s. 21 (1896-97), pp. 335 s., n. 56; G. BRUSIN, 
Beleno, il 1111111e /11/elore di Aq11ileia, in «A.1'\I» 1 O ( 1939), f. 7. Magazzini, sala delle 
iscrizioni sacre. Sulla datazione v. G. BRus1N /oc. cii. («della fine della Repubbli
ca»). 

17. Dedica di L. Pù111{ij11(sj LI. Sop(h)i/111 a Beleno, dal fondo Rosin [§§ 
15, 17f]. E. MAIONICA, in «AT», n.s. 21 (1896-97), p. 347, n. 74. Magazzini, sa
la delle iscrizioni sacre. Una datazione al periodo repubblicano è prop0nibile in 
base ai caratteri paleografici. 

18. Due iscrizioni identiche (A e B) su due colonne diverse di un sacello
dedicato da Ta11,pio Lj a Giove[§§ 15, 17c,f; fig. 9]. CIL 1 1435 (A); CIL V 
2799, cfr. p. 1073 ad n. 2975 [ corr. 2799) (A); GARRUCC1 2 I 55 (A); C. GREGO
RUTII, in «AT», n.s. 5 (1877-78), p. 339, n. 41 (B); PAIS 593; DESSAU 2992 (B) 
e 2993 (A); CIL I2 2171; A. MosCHETTI, // Museo Civico di Padovo2, Padova 
1938, p. 369, f. 279 (A); DIEHL5 123; ILLRP 1 195, cfr. li, p. 382; /111. 94 (B); 
Do Aq11ileio o Venezia, p. 28, n. 16 (B); G. BANDELLI, App. lV, n. 2. Padova, 
ì'vluseo Civico (A): 11011 vidi; Aquileia, Museo Archeologico, gallerie lapidarie, se
zione degli elementi architettonici (B). 

19. Gradino iscritto del teatro (o del circo), trachite(§§ 11, 15, 176]. CIL
V 1168; E. MAIONICA, in <ù'vlCC», N. F. 17 ( 1891 ), p. 39, n. 22. Gallerie lapida
rie, addossato alla sezione repubblicana (quinto da sinistra). Sulla datazione di 
tutto il complesso v. G. BRUSIN, in «NSc» 1930, p. 44 7: cfr. anche G. BANDEL
LI, nt. 25. 

20. Gradino iscritto del teatro (o del circo), trachite [§§ 11, 15, 176).
C. GREGORUTTI, in «AT», n.s. 5 (1877-78), p. 337, n. 38; PAIS 207. lbide111
(quarto da sinistra). Sulla datazione v. il n. 19.

21. Gradino iscritto del teatro (o del circo), trachite[§§ 2c, 11, 15, 176).
E. MA IONICA, in «.AEM» 3 ( 1879), pp. 178 s., n. 6; C. GREGORUTTI, in «AT»,
n.s. 6 (1879-80), pp. 337 s., n. 76; PAIS 205; Do Aq11ileio o Venezia, p. 582, f.
518. lbide111 (settimo da sinistra). Sulla datazione v. il n. 19: cfr. anche, in part.,
il§ 2c.

22. Gradino iscritto del teatro (o del circo), trachite[§§ 2c, 11, 15, 176;
fig. 5]. E. MAIONICA, in <tAEl\1» 3 (1879), pp. 178 s., n. 7; PAIS 206; C. GREGO
RUTII, in <<.AT», n.s. 13 (1887), p. 164, n. 233. Ibidem (primo da sinistra). Sulla 
datazione v. il n. 19: cfr. anche, in part., il § 2c. 

23. Gradino iscritto del teatro (o del circo), trachite[§§ 2c, 11, 15, 17b].
G. BRUSIN, in «NSo> 1939, p. 447, f. 12. lbide111 (secondo da sinistra). Sulla data
zione v. G. BRUSIN, lo<. cit., («lettere[ ... ) d'eroca repubblicana»).
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ISCRIZIONI DAL TERRITORIO 

24. Dedica su arenaria cli L. Babri11ù1s Lf. e K. Vibius Kj, titolari cli una
carica non precisata, ad una divinità ignota, probabilmente indigena, da Ponte 
Orlando (Terzo di Aquileia) (§§ 11, 12, 15, 16, 17f). G. BRUSIN, in «NSo> 1933, 
pp. 115 s., f. 1; W ARMINGTON p. 126, n. 156; C/L 12 2822; ILLRP 306; /111. 
127; G. BANDELLI, App. Il, n. 4. Gallerie lapidarie, sezione repubblicana. 

25. Iscrizione su arenaria di Ti. Cam1i11ùu Ti. f e P. A1111ius Mf, pr(aeftcti?),
e di P. A1111im Qf. e Sex. Terentim Cj, q(uaestores), del n11111icipi11111 di Aquileia, re
lativa alla costruzione ex s(ena/11s) c(o11sulto) delle porte e delle mura di Tricesimo 
(§§ 12, 15, 16). P. STICOTTI, in «MSF» 9 (1913), pp. 374 ss., t. IX; C/L I2 2648;
DIEHL5 361; ILLRP 539; /111. 227; Da Aquileia a Ve11ez}a, p. 29, n. 17; G. BAN
DELLI, App. n, n. 20. Cividale del Friuli, Museo Archeologico, atrio.

3 (v.). Base duinate cli C. Sempronio Tuclitano, cos. 129 a. C., probabil
mente dal santuario del Timavo cli S. Giovanni in Tuba (Duino-Aurisina). 

26. Dedica al Timavo, probabilmente dal santuario cli S. Giovanni in Tu
ba (Duino-J\urisina) [§§ 15, 17f). B. FoRLATI, in «NSrn 1925, p. 3, f. 1; C/L 12 

2647; I.I. X 4,318; D1EHL5 202; ILLRP 261; /111. 113; Da Aquileia a Venezia, p. 
28, n. 13. Trieste, Orto laprdario, ripiano tergestino. 

6 ( v. ). Sacello di Minerva e sfai io portori i (?) cli Prepotto. 

7 (v.). Sacello di Minerva e sfa/io porlorii (?) di Prepotto. 

27. Ter111i1111s di una via precaria, dalla Cava Romana cli Aurisina [§ 15].
RITSCHL LX.XI B; C/L I 1464; C/L V 700; GARRUCCI 2190; DESSAU 6010; C/L 
J2 2214; I.I. X 4, 309; D1EHL5 468; /LLRP 492; /111. 213. Trieste, Orto lapida
rio, muro di cinta, sezione tergestina. 

28. Dedica di Ti. Poppai(us) Tif al Timavo, da Montereale Valcellina
(Destra Tagliamento)(§§ 9, 15). D. BARTOLINI, in «NSo> 1884, p. 56; PAIS 380 
(con disegno); DEssAu 3900; C/L I2 2195; ILLRP 262. Perduta. Sulla datazione 
v. anche nt. 19.

MAGISTRATI E MAGISTRATURE DELLA COLONIA LATINA 

28. T. Apolo11ius Cf, P. Babri11i11s Mf, duo111vim111 (§ 16]. CIL V 971; PAIS
78; CJL I2 2203; ILLRP 536; /111. 224; Da Aquileia a Ve11eva, p. 28, n. 11; G. 
BANDELLI, App. Il, n. 1. Gallerie lapidarie, sezione repubblicana. 

30. Du11[mvir?j [§ 16, nt. 136]. GREGORUTTI 600; G. BANDELLI, App. Il,
n. 8 (?). Trieste, Orto lapidario, muro di cinta, sezione aquileiese. Sulla datazio
ne v. G. BANDELLI, /oc. cii.: cfr. anche supra nt. 136.
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31. {-} Vibius K. ffj, [-} Gavillit1s {-f}, cem(ores) [§ 16; fig. 1 ]. E. MA!O
NICA, in «MCC», N.F. 16 (1890), p. 127, n. 15; G. BANDELLI, App. II, n. 2. Ma
gazzini, sala alfabetica. Sulla datazione v. G. BANDELLI, /oc. cit. 

32. Dedica, spezzata in due parti (a e b), la sinistra delle quali (a) inedita,
di C L11crelù1s Vf, L Horatius Lf, a{i}d(i/es), ad una divinità ignota, probabil
mente indigena(§§ 9, 12, 16, 17f; fig. 2]. C/L I 1456 (b); C/L V 840 (b); GAR
Rucc1 2182 (b); CJL J2 2196 (b); G. BANDELLI, App. II, n. 3 (a e b). Gallerie la
pidarie, sezione repubblicana. 

33. P. Veiedi11s Q. ff.}, C Post11111i11/s-f}, M. Alli11s Pj, L. Capeni11s Lj, Q.
Gem{i}11i11s Pej, q(11aestores) [§§ 2c,_ 16]. C/L V 1442; E. MAJONJCA, in «AEM» 4 
(1880), p. 93, n. 3; PAIS 103; ILLRP 535; 1111. 223; Da Aquileia a Venezia, p. 27, 
n. 8; G. BANDELLI, App. II, n. 5. Gallerie lapidarie, sezione repubblicana.

34. Ara di T. Pla11s11mi11s Tj, q(11aestor) (§§ I 6, 17f; fig. 11 ). GREGORUTTI
66; CIL V 8298; GARRUCCJ 2181; PAIS 65; CIL I2 2209; JLLRP 537; 1111. 225;
G. BANDELLI, App. II, n. 6. Gallerie lapidarie, sezione repubblicana.

24 (v.). L. Babri11i11s Lj e K. Vibi11s Kj, titolari cli una carica non preci
sata. 

5 (v.). Magistrato e magistratura ignoti. 

i'vlAGISTRATI E i'vlAGISTRATURE 
DEL MUNICIPIUM REPUBBLICANO 

11 (v.). M A1111at1S Qj., 111/vir i(11re) d(ic1111do) qui11q(11e11110/is). 

35. {-} Fmlici11s Mf, IIIIvir i(11re) d(iamdo) q11i11q(11e1111alis), 1/l/vir i(11re)
d(ìm11do) [§ 16). CIL V 989; G. BANDELLI, App. II, n. 12?. Perduta. Sulla data
zione v. G. BANDELLI, /oc. cit. 

36. L. Tili11s Mf, IIIIvir i(11re) d(im11do) q11i11q(rwmalis) [§ 16]. CIL V
1010; G. BANDELLI, App. II, n. 14?. Perduta. Sulla datazione v. G. BANDELLI, 
/oc. cii. 

37. Tre personaggi, tra cui T. Vibius Tf Ruso, JJJJvir i(r,re) d(im11do),
111/vir q11i11q(aennalis) e T. Vibius Tf Ruso, a11g11r [§ 16). CIL V 1016; PA1S 81; 

G. BANDELLI, App. II, n. 15. Gallerie lapidarie, sezione n1agistrat11s el sacerdoles.
Sulla datazione v. G. BANDELLI, /oc. cii.

38. Due personaggi, tra cui M. Alfìus Mf, colo1111s, III!vir [§§ 16, 17e]. CIL 
V 966; HOBNER 25; CIL I2 2200; G. BRUSIN, Il problema cronologico della colonia 
militare di Aquileia, in «AN» 14-15 ( 19 36-3 7), cc. 41 s., f. 16; G. BANDELLI, 
App. II, n. 16. Gallerie lapidarie, sezione repubblicana. 
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39. Iscrizione spezzata in una (a) + sei (b) parti, la prima delle quali (a)
inedita, relativa a tre personaggi, tra cui Q. Dedus Qj. Flacm[sj, Jlllvir (§§ 2a, 9, 
16]. CIL V 983 (b); G. BANDELLI, App. II, n. 17 (a+ b). Gallerie lapidarie, ad
dossata alla sezione repubblicana. Sulla datazione v. G. BANDELLI, /oc. cii.: cfr. 
anche supra § 2a. 

40. C11. Octavius Cj Comida, llllvir (nt. 40, § 16]. CIL V 999 e 3997, cfr.
p.1025 ad n. 999; CIL I2 2201; R. BIANCHI BANDINELLI, Roma - Lafi11e dell'arte 
a11tica1 Milano 1970, p. 113, f. 100; G. BANDELLI, App. II, n. 18?. Verona, Mu
seo Maffeiano. No11 vidi. Sulla datazione v. comunque G. BANDELLI, /oc. cii.: cfr. 
anche supra nt. 40. 

41. C11. Octavius Cj Comimla, llllvir (§ 16]. GREGORUTTI 72; CIL V, p.
1025 ad n. 999; G. BANDELLI, App. II, n. 19?. Buttrio, ex Villa Florio? Frustra 
quaesivi. Per l'identità del nome e della carica C. GREGORUTTI, /oc. cii., identifica 
il personaggio con quello del n. 40. 

42. P.Sa(---J, llllv[ir---j [§ 16, nt. 139]. PAIS 199; C. GREGORUTTI,
in «AT», n.s. 13 (1887), p. 192, n. 309; G. BANDELLI, App. II, n. 24. Nei ma
gazzini del Museo Archeologico di Aquileia? Frustra quaesivi. Sulla datazione v. 
G. BANDELLI, /oc. cii. 

25 (v.). n Car111i11ius Ti.j e P. Am,ius Mj, pr(aefecti?), e P. Annius Qj e 
Sex. Tere11tius Cj, q(uaestores). 

43. Quattro personaggi, tra cui C Aujìdim Cj, scr(iba) l(ibrarius), q(uae
slor), dem(rio) e T (Aufìdius) Cj, q(uaestor) [§§ 9, 16, nt. 148]. S. PANCIERA, U11 

falsario del pri1110 Ottocenlo-Cirola1110 Asquini e l'epigrafia a11tica delle Venezie, Roma 
1970, pp. 151 ss., f. 15; G. BANDELLI, App. Il, n. 21. Tapogliano, murata sopra 
l'ingresso originario della casa di via Udine 1-3. Sulla datazione v. S. PANCIERA, 
/oc. cii. 

44. L. Lucilius Cj, jl(a111en), q(uaestor) [§ 16]. CIL V 1277; GREGORUTTI
161; CIL V 8293; G. BANDELLI, App. II, n. 22?. Perduta. Sulla datazione v. G. 
BANDELLI, /oc. cii.

45. Quattro Statii, tra cui P. (Statius) Pf, q(uaestor) [§§ 2c, 16]. PAIS 289;
C. GREGORUTTI, in <<.AT», n.s. 13 (1887), p. 194, n. 314; G. BANDELLI, App. II,
n. 23. Gallerie lapidarie, sezione repubblicana. Sulla datazione v. anche § 2c.

SACERDOTI E SACERDOZI 

46. Due personaggi, tra cui C Appulleus Cf Tappo, pontuftx [§ 16]. CJL I
1458; CJL V 861; GARRUCCI 2184; CJL I2 2199; DIEHL5 591; ILLRP 540; G. 
BANDELLI, App. II, n. 25. Perduta. 
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44 (v.). L L11cili11s Cj,jl(a11m,), q(11aestor). 

37 (v.). T. Vibi11s Tj R11so, a11g11r. 

47. Cinque personaggi, tra cui L. Fla111i11i11s Lj Hister, a11g(11r), tr(ib,mus)
111il(it1111,), Q. Fla111i11i11s Lj Hister, tr(ib111111s) 111il(it11111) e Sex. Fla111i11im Lj Hister, 
tr(ib11f111s) 111il(il11111) [nt. 64, §§ 16, 176). CIL V 913; G. 8ANDELLI, App. Il, n. 
29. Udine, Musei Civici. No11 vidi (cfr. nt. 64). Sulla datazione v. G. 8ANDELLI,
/oc. di.

SENATO LOCALE E SINGOLl DECURJONl 

5 (v.). De senafous sente(11tia). 

11 (v.). Ex s(enat11s) c(o11s11/to). 

25 (v.). Ex s(enalus) c(o11mllo). 

48. /-/ Metellus [-} j Optat11s, [led}11s dec(r1rio1111111) s(entenlia) [§ 16, nt.
142]. CIL V 713; C. GREGORUrn, in «AT», n.s. 18 (1892), p. 40, n. LXXX; 
I.I. X 4,314; G. BANDELLI, App. Il, n. 27 [(?)]. Trieste, Orto lapidario, muro 
di cinta, sezione tergestina. Sulla datazione v. G. BANDELLI, /oc. cii. 

49. Frammento di elogi11111 (?), contenente forse una menzione ciel (sen}at11s
[§ 16, nt. 141]. E. MAIONICA, in «MCC», N.F. 19 (1893), p. 113, n. 1; G.
BANDELLI, App. IV, n. 5. Nei magazzini del Museo Archeologico cli Aquileia?
Fmsfra quaesivi. Sulla datazione v. G. 8ANDELLI, /oc. cii.

50. Quattro personaggi, tra cui/-/ (Attim) Sex.j Ve/(ù,a), dec(r1rio) [nt.
15, § 16]. CIL V 973; G. BANDELLI, App. II, n. 26?. Perduta. Sulla datazione 
v. G. BANDELLI, /oc. cii.

43 (v.). C A11jìdi11s Cj, scr(iba) l(ibrari11s), q(uaestor), det11(rio). 

51. Due personaggi, tra cui .M'. Pelroni11s M'. j dec(r1rio) [§ 16]. CIL V
1002; G. BANDELLI, App. II, n. 28. Gallerie lapidarie, sezione repubblicana. 

EQUITES RO:M..ANI? 

43 (v.). C Allfìdius Cf, scr(iba) l(ibrarius), q(r,aeslor), det11(rio). 

47 (v.). L Flaminù1s Lj Hister, aug(rir), tr(ibunus) 111il(it11n1), Q. Flan1ù1it1s 
Lj Hister, tr(ibunus) mil(itum) e Sex. Flaminius Lf Hister tr(ibunus) 111il(it1111,). 
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SENATORJ ROMANI DI ORIGINE AQUILEIESE 

52. C L11cili11s Cj., trit1111vim111 cap(itali11111) [§§ 2c, 17b]. CIL V 872; HtiB
NER 24; CIL ]2 2204; G. BANDELLI, App. II, n. 32. Gallerie lapidarie, sezione 
repubblicana. 

53. Sei Fmticii, tra cui M. Fmtici11s Mj., pr(aelor), aed(ilis), tr(ib111111s) pl(e
bis) [§§ 2c, 176]. CIL V 3339, cfr. p. 1095; CIL I2 826; ILLRP 440; G. 
BANDELLI, App. U, n. 33. «Veronae, in domo hominis privati» (ILLRP). No11 
vidi. Sulla datazione v. anche nt. 15. 

54. C App11llei11s Mf. Tappo, pr(aetor), aed(ilis), tr(ib11n11s) pl(ebis), q(11ae

stor), i11dex q11aesitio11is rem111 capital(i11111) [§§ 2c, 17b]. C/L V 862; DESSAU 906; 
CIL F 814; ILLRP 436; G. BANDELLI, App. II, n. 34. Perduta. 

EVERGETISMO 

13 (v.). Portims fatta costruire (a proprie spese?) da personaggio(-i) igno
to(-i), magistrato(-i) o privato(-i). 

18 (v.). Sacello dedicato eia Ta11Jpia Lj. a Giove. 

55. Monumento clonato da C A1111i11s Tf da /11tera11111a al 1111111icipi11n1 cli
Aquileia [§ 17c]. CIL V 968; CIL l2 2202; /LLRP 541; /111. 228; Da Aq11ileia 
a Venezia, p. 27, f. 10; G. BANDELLI, App. IV, n. 1. Gallerie lapidarie, sezione 
repubblicana. 

56. Finanziamenro privato (?) cli un'opera pubblica (§ 17c). GR.EGORUITI
280; G. BANDELLI, App. TV, n. 4. Trieste, Orto lapidario, muro di cinta, sezione 
aquileiese. Sulla datazione v. G. BANDELLI, /oc. cit. 

SEX V1R1 

57. Sex vir ignoto [§ 17d, nt. 152; fig. 10). Inedita come iscrizione. G.
CAVALIERI MANASSE, La decorazione architetto11ica roma11a di Aq11ileia, Trieste, Pola 
I, Assoc. Nazion. per Aquileia 1978, n. 5. Gallerie lapidarie, sezione degli ele
menti architettonici. Sulla datazione v. nt. 152. 

58. L. Gavi11s L.I. Licù1(11s?), sex vir [§ 17d, nt. 153]. Inedita. Gallerie
lapidarie, sezione repubblicana. 

MAGISTRI 

2 (v.). (Magist}rei del culto del Timavo, menzionati nell'elogù,111 aquileiese 
di C. Sempronio Tuditano. 
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8 (v.). Collegi11n1 di n,a[g(istri)/ del culto dei Lam. 

59. Due mag(istri) di un culto non specificato (§§ 3, 17d). G. BRUSIN,
Gli scavi di Aq11ileia, Udine 1934, pp. 89, s., n. 15 (con disegno). Nei magazzini 
del Museo Archeologico di Aquileia? Frustra quaesivi. Sulla datazione v. § 3. 

60. Collegù1111 di 111agistri di un culto non specificato [§ 17d). GREGORUTTI
34, cfr. p. 248; CIL V 8252; PAIS 118. Gallerie lapidarie, sezione 111agistral11s 
et sacerdotes. Una datazione al periodo repubblicano è proponibile in base ai 
caratteri paleografici e a due casi di inversione del praeno111e11 ( rr. 8 e 9): per 
quest'ultimo fenomeno cfr. i nn. 7 e 8 (esso è attestato peraltro anche in età 
protoimperiale: v. A. OxÉ, Zur iilleren No111enklal11r der ro111ischen Sklaven, in 
«RhM», N.F. 59 (1904), pp. 123 ss.). 

AR TES ET OFFICIA PRJV t\ T t\ 

38 (v.). M. Aljìus Mj, colo1111s, llllvir. 

61. /-O/fellenus Pj, colo1111s (nt. 20, § 17e). C. GREGORUTTl, in «AT», n.s.
11 (1885), p. 295, n. 173; E. MAIONICA, Epigraphisches aw Aquileja cit., p. 15; 
PAIS 1190; G. BRUSIN, Il problema cronologico cit., c. 44, f. 17. Gallerie lapidarie, 
sezione alfabetica. Sulla datazione v. nt. 20 e § 17e. 

62. L Vibi11s Mj, clavarius [§ 17e). E. MAIONICA, in «MCC», N.F. 19
(1893), p. 58, n. 19; Da Aquileia a Venezia, p. 622, f . 542. Gallerie lapidarie, 
sezione repubblicana. 

63. /- Ba/rbius A.I. /- - -J,ferr/- - -/ (§ l 7e, nt. 157). Inedita, ma citata
più-volte (cfr. nt. 157). Gallerie lapidarie, sezione repubblicana. 

64. Trosia P. Hern,onis L Hilara, lanifìca circlatrixs [§ J 7e, nt. 158). Inedita,
ma citata più volte (cfr. nt. 158). Da Aquileia a Venezia, p. 583, f. 521. Gallerie 
lapidarie, sezione repubblicana. 

65. Sex. Samiari(us) Sex. L Andronicus, pistor [§ 17e). CIL V 1046. Gallerie
lapidarie, sezione repubblicana. 

6 (v.). Aga/o porti/or, soc(iorum) s(erv11s). 

7 (v.). Abmnaeus Catti M(arci) s(ervus), probabilmente un porti/or. 

8 (v.). Trae(x?), soc(iorum) (servus), por/ti/or}. 

9 (v.). L Aiacius P.L Dama, ludaeus, por(ti?)tor. 

10 (v.). P. Caesius PJ Rom(ilia), aedilis Sorae, pub/icanus Romae. 

66. Q. Aebutius Q.L Scitus, nummularius [§ 17e, nt. 161). GREGORUTTI 86;
C/L V 8318; PAis 126. Buttrio, ex Villa Florio, murata nella facciata dell'ala 
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sinistra. Una datazione al periodo repubblicano è proponibile in base ai caratteri 
paleografici e linguistici. 

67. Medims [§ 17e, nt. 162]. Inedita, ma citata più volte (cfr. nt. 162).
Do Aquileia o Venezia, p. 647, f. 611. Gallerie lapidarie, sezione orles et offtdo 
privalo. Una datazione al periodo repubblicano è proponibile in base ai caratteri 
paleografici e alla tipologia del monumento. 

68. Medicus omlarius [ nt. 15, § 17e]. GREGORUTTI 87; CIL V 8320. Villa

Vicentina, ex Villa Baciocchi? Frustro quaesivi. Una datazione al periodo repub
blicano è proponibile in base ai caratteri paleografici e al risparmio dei nomina: 
per quest'ultimo fenomeno cfr. nt. 15. 

DII DEAEQUE 

69. H(erculi) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) [§ 17f]. GREGORUTTI 17; CIL
V 8220. Trieste, Orto lapidario? Frustra quaesivi. Una datazione al periodo re
pubblicano è proponibile in base ai caratteri paleografici. 

18 ( v. ). Diovei. 

8 (v.). Larib(m). 

70. Compilum [§ 17f; fig. 6]. CIL V 844; DESsAu 5394. Gallerie lapidarie,
sezione delle iscrizioni sacre. Una datazione al periodo repubblicano è proponi
bile in base ai caratteri paleografici. 

71. Bo11ai Menti[§ 17f]. E. MAIONICA, in «AEM» 19 (1896), pp. 205 s.,
n. 1 (con foto); lo., in «AT», n.s. 21 (1896), p. 348, n. 75 (con foto). Gallerie
lapidarie, sezione delle iscrizioni sacre. Datazione. E. MAIONICA, /oc. dt.: età
augustea; A. CALDERINI, Aquileia romana - Ricerche di storia e di epigrafia, Milano
1930, p. 111: «forse repubblicana». I caratteri paleografici sembrano a favore
della datazione più alta.

72. Atamenti [§ 17f]. E. MAIONICA, in «AEM» 19 (1896), pp. 206 s., n.
2 (con foto); Io., in «AT», n.s. 21 (1896), p. 349, n. 76 (con foto). Sulla datazio
ne v. supra n. 71. 

6 (v.). Menervai. 

7 (v.). Mi11ervae. 

73. Menervae [§ 17f]. CIL I 1457; CIL V 799; GARRUCCI 2183; CIL 12 

2194; ILLRP 242. Perduta. 

74. Numen Salumi [§ 17f]. F. MASELLI Scorn, Un mito di Saturno al Tima

vo?, in «AN» 49 (1978), cc. 9 ss., ff. 2-3. Trieste, Soprintendenza del Friuli-Ve
nezia Giulia. Sulla datazione v. F. MASELLI Scorri, c. 10 («epoca repubblicana 
o [ ... ] prima età augustea»).
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16 (v.). B(elmo) v(ol11fll) s(o/vil) l(ibem) 111(erito). 

17 (v.). B(e/eno) d(al). 

2 (v.). Ti111avo. 

14 (v.). /Tem}avo o /Ti11,}a110. 

15 ( v. ). Tefllavo. 

26 (v.). Te111avo. 

28 (v.). Tefllavo. 

24 (v.). Divinità indigena (?) sconosciuta. 

32 (v.). Divinità indigena (?) sconosciuta. 

75. Alle Papa [§ l 7f; fig. 7). CIL V 766; PA1S 64. Gallerie lapidarie,
sezione delle iscrizioni sacre. Sulla datazione v. § l 7f. 

76. /D}o111i11/oj S(o/1?) s(acm111) [§ 17f]. C. GREGORUTTI, in «AT», n.s. 4
(1876-77), p. 392, n. 7; CIL V 8970. Magazzini, sala delle i crizioni sacre. 
Datazione. C. GREGORUTTI, /oc. cii.: «dei tempi cli Augusto». Dal punto cli vista 
paleografico l'iscrizione potrebbe essere ancora repubblicana. 

VARJE 

77. Quattro Ara/rii e una Beria [§ 2c, nt. 15). C/L V 1092. Burtrio, ex
Villa Florio, murata con altri materiali romani presso la sponda del laghetto 
superiore. Sulla datazione v. § 2c. 

78. Tre Plotii [§ 2c; fig. 8]. GREGORUTTI 183; CIL V 8436. �!agazzini,
sala alfabetica. Sulla datazione v. § 2c. 

79. L. Pi11arir1s Lf Nalla, padre e figlio [§ 2c]. E. ÌVIAIONICA, in «MCC»,
N.F. 9 (1883), p. LV, n. 1; C. GREGORUTTI, in «AT», n.s. 10 (1884), p. 410, 
n. 112; PA1s 275. Magazzini, sala alfabetica. Sulla datazione v. § 2c.

80. Iscrizione funeraria di L. Mi11ali11s L.P.I. Da111a e di altri, arenaria [nt.
22, § 11]. C. GREGORUTTI, in «AT», n.s. 11 (1885), pp. 288 s., n. 163; E. 
MAIONICA, Epigraphisches a11s Aq11ileja cit., p. 20; PAIS 1194. Magazzini, sala 
alfabetica. Sulla datazione v. nt. 22. 

81. Un Pacaem,s [§ 2c]. E. MAIONICA, in «AEi\il» 4 (1880), p. 95; C.
GREGORUTTI, in «.AT», n.s. 12 (1886), pp. 173 s., n. 178; PAIS 266. Magazzini, 
sala alfabetica. Sulla datazione v. § 2c. 
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