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L'AMMINISTRAZIONE DI AQUILEIA IN ET A ROMANA* 

Nel 183 a.e. si svolse un animato dibattito nel senato romano. Si di
scuteva la deduzione di una colonia, da denominarsi Aquileia, in un ter
ritorio della Venetia orientale che era stato invaso e occupato, qualche 
anno prima, da popolazioni galliche d'oltralpe. Sul principio della dedu
zione di una colonia in questo territorio, da cui nel frattempo erano stati 
allontanati gli invasori, si doveva essere fondamentalmente d'accordo, 
ma non si era d'accordo sulla forma che questa deduzione doveva assu
mere: se colonia romana o colonia latina. Alla fine il senato si pronunciò 
per la deduzione di una colonia latina(1l , che venne attuata nel 181 a.e. <2J. 

Non sappiamo quali fossero le argomentazioni dell'una e dell'altra fra
zione del senato, né conosciamo i motivi della decisione finale. Possia
mo tuttavia ricorrere al alcune supposizioni. I sostenitori della deduzio
ne di una colonia latina avranno insistito sul fatto che la grande lonta
nanza da Roma e la particolare funzione strategica che la nuova fonda
zione avrebbe dovuto svolgere in un settore di così vitale importanza per 
la sicurezza dello stato romano meglio si confacevano alle caratteristiche 

(*) Ha letto l'i ntero dattiloscritto l'amico prof. Silvio Panciera, a cui desidero esprimere 
la mia gratitudine per i suoi suggerimenti. Ho discusso questo lavoro anche con gli amici 
proff. Gino Bandelli e Claudio Zaccaria, che ringrazio vivamente per le preziose infor
mazioni che mi hanno dato. Con l'aiuto di Gino Bandelli ho controllato autopticamente 
le iscrizioni citate che sono conservate nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. 

( I) Liv., XXXIX, 55, 5-6; il/ud agitaba111, uli colonia Aquileia ded11ure/1tr, 11ec salis con
slabat, u/rum Lati11a111 a11 civium Ro111a11oru111 deduci piacere/. Postremo La1ù1am poli11s colo-
11ia111 ded11ce11da111 patres censuenmt. Triumviri creali su11/ P. Scipio Nasica, C. Flaminius, L. 
Ma11liw Acidi11us. Sull'episodio dell'invasione dei Galli, vd. F. SARTORI, Galli Transalpini 
tra11sgressi in Vene1ia111 (Liv., XXXIX, 22, 6-7), in «AqN», 31 (1960), coll. 1-40; F. CASSOLA, 
Popolazio11iprero111a11e 11ellefo11fi lellerarie, in Il lerritorio di Aq11ileia 11ell'a111ichi1à (•AAAd» 
XV), Il, Udine 1979, 108-111; Luisa BERTACCHJ, Presmze archeologiche romane nell'area 111e
ridio11alc del territorio di Aquileia, ibid., I, 269; C. ZACCARIA, Insediamenti romani nel /errilo
rio di Aquileia, ibid., I, 196-198. 

<2J Liv., XL, 34, 2-3; cfr. VELt., I, 15, 2 . 
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di una colonia latina. I sostenitori della deduzione di una colonia roma
na avranno ribattuto che ormai nulla impediva di fondare colonie di cit
tadini romani che fossero costituite da qualche migliaio di coloni, inve
ce dei tradizionali 300 coloni delle coloniae maritimae, e che fossero in 
grado di assolvere a quelle funzioni strategiche, all'interno di territori 
ostili, che fino ad allora erano state demandate alle colonie latine. E d'a l
tra parte, si sarebbero trovati, a migliaia, dei cittadini romani disposti a 
rinunciare al privilegio della cittadinanza? E in cambio di quali vantag
gi? Che questi concetti fossero ormai nell'aria lo dimostra nella mani era 
più evidente il fatto che nello stesso anno, 183 a.C., lo stesso senato deci
derà, di lì a poco, di dedurre due colonie romane nella Gallia Cisa lpina, 
con funzioni anche di fortezze terrestri, mediante l'arruo lamento in cia
scuna di esse di 2000 cittadini: si tratta, come è noto, delle coloni e di 
Mutina e Parma(3>_ 

Se tuttavia nel caso di Aquileia prevalse il partito dei fautori della 
deduzione di una colonia latina, dobbiamo ritenere, da un lato , ch e la 
forza della tradizione esercitasse ancora un'attrazione non trascu rabile; 
d'altro canto, il senato ebbe l'accortezza di offrire ai coloni che si decise 
di reclutare (3000 pedites e un numero che no n siamo in grado di p recisa
re di centuriones e di equites) delle condizioni particolarmente favo revo li 
e, a quel che sappiamo, senza precedenti: ai pedites furono asssegnati lo t
ti di 50 iugeri, ai centuriones lotti di 100 iugeri , agli equites lo tti di 140 iuge
fi(4l_ Non è peraltro da escludere che fra i coloni della terza classe siano 
stati arruolati, oltre che cittadini romani e latini, anche alleati italic i e 
qualche esponente delle aristocrazie indigene(sJ_ 

Con questi allettamenti e con questi accorgimenti riuscì , pertan to, 
al governo romano di fondare la colonia latina di Aquileia, con il num e
ro di coloni programmato. Ma le operazioni di reclutamento e cli orga-

(3> Liv., XXXIX, 55, 7-8. 
(
4

) Liv., XL, 34, 2-3. Una nuova approfondita analisi dei da ti della t radizione in G. 
BANDELLI, Prr 1111a storia agraria di Aquileia repubblicana, in Problemi storici ed archeologici 
dell'Italia nordon"mtale e delle regioni limitrofe dalla preistoria al medioevo. Incontro di studio, 
Tn·este, 28-29-30 011obre 1982, Il(= «Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste», 
Quad. XIII-Il (1983-1984]), 93-111. 

(S) Vd. S. PANCIERA, Aq11ileiesi in Occidente e occidentali in Aquileia, in Aquileia e l'Oc
cidenu (•AAAd» XIX), Udine 1981 , 108; E. GABBA, Stru//11re sociali e politica romana in Ita
lia ml Il sec. a.C., in Les «bo11rgeoisies» 1111111icipales italiemres a11x Il' et l" siècles av.j.-C. (Cen
tre Jea11 Birard, lnstit111 Fra11çais de Naples 7-10 dicembre 198 J), Paris-Naples 1983; 41; BAN

DELLI, Per 111111 storia della classe dirigente di Aquileia repubblicana, ibid., 182-183; cfr. anche 
la discussione, ibid. , 395-397. 
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nizzazione della deduzione non dovettero svolgersi con grande facilità, 
se è vero che tra la decisione del senato e l'effettiva sua attuazione da 
parte dei commissari incaricati della deduzione passarono due anni. E 
del resto il numero dei coloni inviati nel 181 a.C. si rivelò ben presto in
sufficiente: su richiesta degli stessi Aquileiesi il senato decise, nel 169 
a .C., di inviare un supplemento di 1500 familiae (non sappiamo se anche 
in questa occasione siano state dedotte tre classi di coloni o soltanto dei 
pedites, né, nel primo caso, se questa cifra rappresenti il totale delle fami
liae dedotte o se si riferisca soltanto ai pedites)<6>. 

È opportuno , a questo punto, soffermarsi sulla condizione delle co
lonie latine. Le colonie latine, per quanto fossero delle fondazioni dello 
stato romano, venivano a costituire degli stati formalmente sovrani, che 
si trovavano in un rapporto di alleanza privilegiata con lo stesso stato 
c he li aveva fo ndati. Avevano una propria cittadinanza (civitas Latina), 
proprie leggi, propri magistrati, un proprio censo, una propria moneta
zione (a lmeno fi no a un certo periodo(7>), propri eserciti, arruolabili e 
mobilita bili in sltu. Q!iali all ea ti privilegiati di Roma, i Latini godevano 
dei diritti di commercium e di conubium con i cittadini Romani; se presen
ti in Roma al momento della convocazione dei comizi tributi, votavano 
in una tribù estratta a sorte; avevano inoltre il diritto di acquisire la citta
d inanza romana trasferendosi a Roma o in una colonia romana (ius mu
tandae civitatis), un diritto, questo, che, nel periodo in cui fu fondata la 
colonia latina di Aquileia, doveva avere di già conosciuto quegli abusi 
che resero po i necessarie delle limitazioni: e infatti una legge di quegli 
anni<s) richiese che per poter acquisire la cittadinanza romana per domici
lii translationem, il La tino dovesse lasciare nella colonia una discendenza 
maschile. Ma una legge successiva, a quel che sembra del 124 a.C.<9>, con
cederà ai magistrati delle colonie latine il privilegio di acquisire la citta
dinanza romana in patria, al termine dell'anno di carica. 

In realtà, la colonizzazione latina aveva ormai fatto il suo tempo, e 

(6) Liv., XLIII , 17, I; vd. BANDELLI, Per una storia agraria di Aquileia repubblicana, 
cit. 97-98. 

(7) Vd. la relazione di G. Gorini in questi stessi Alli. 
(S) Tra il 187 e il 184 a.C. secòndo G. TIBILETII, Latini e Cerili, in Studi Vanoni(= 

«Studia Ghisleriana», Ser. I, 3), Pavia 1961, 246-249; cfr. G. LuRASCHI, Foedus, /11s Latii, 
Civitas. Aspelli costituzionali della romanizzazione in Transpadana, Padova 1979, 90-93. 

(9) TIBILETII, La politica delle colonie e cillà latine nella guerra sociale, «Rend. 1st. 
Lomb.», Cl. di Lett. e Se. mor. e stor., 86 (1953), 45-63; LuRASCHI, Foedus, lus Latii, Civi
tas, 303-315. 
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non soltanto perché diveniva sempre più difficile reclutar~ d~i cittadin! 
disposti a trasferirsi lontano dal centro del potere, ~on tutt~ gli s.vantag~1 
che ciò comportava (un fenomeno che interessa, sia pure 10 misura mi
nore, anche la colonizzazione romana), ma anche perché erano venute 
meno, con la pacificazione generale dell'Italia, quelle esigenze di carat
tere strategico-militare che avevano presieduto alle precedenti deduzio
ni. Non sappiamo con sicurezza se Aquileia sia stata l'ultima colonia la
tina ad essere dedotta in Italia, ma è certo che, se non fu l'ultima, fu la 
penultima<10>. 

L'altro aspetto della particolare condizione delle colonie latin e de
riva dall'essere pur sempre fondazioni dello stato romano. Non po teva
no svolgere una politica estera indipendente e doveva no forn ire co ntin
genti militari all'esercito romano. Ma è soprattutto la costituzio ne inter
na della comunità quella che rivela nel modo più significa tivo la sup re
mazia dello stato romano. Roma trasferiva nelle nuove fondaz io ni i 
principi ispiratori della propria costituzione, imponendo innanzi tut to 
una rigida classificazione timocratica del corpo civico<11>. 1 colo ni, che 
venivano reclutati da differenti strati sociali, ricevevano, come i è visto, 
quote di terreno differenziate, che perpetuavano e raffo rzavano l'o rigi
naria struttura classista. Le quote assegnate tanto più erano di ffe renziate 
quanto più differenziato si voleva che fosse il corpo civico. I da ti più pre
cisi che possediamo riguardano proprio le quattro colonie latine ch e fu
rono dedotte tra il 193 e il 181 a.C.: Thurii Copia (193 a.C.), Vibo Va len
tia (192 a.G .), Bononia (189 a.C.), Aquileia (181 a.C.). A Thurii Copia, Vi
bo Valentia e Bononia il corpo civico venne articolato in due classi: gli 
equites e i pedites. I primi ricevettero 40 iugeri a Thurii C opia, 30 iugeri a 
Vibo Valentia, 70 iugeri a Bononia. I secondi ricevettero 20 iugeri a T hu
rii Copia, 15 iugeri a Vibo Valentia, 50 iugeri a Bononia. Abbiamo già vi-

(IO) Una parte degli studiosi fa terminare la colonizzazione lat ina co n Luca (180 o 
177 a.C.). La colonia latina di Comum (89 a.C . ?), ammesso anche che si tratt i di una co
lonia autentica e non di una colonia fittizia, non può essere assimilata all e fo ndazioni 
precedenti, interrotte da circa un secolo. 

(Il) Fondamentale TIBILEITI, Riurcbt di storia agraria romana, «Ath enaeum», N.S. 
XXVIII (I 950), 183-266, part. 219-232; importanti considerazioni anche in G ABBA, Sulle 
strul/ure agrarie dtll'ltalia romana fra Ili t I uc. a.C. , in E. GABBA - Marinella PASQUINUCCI, 
Stru1111rt agrarie t a/Iroammto transumante nell'Italia romana (Ili-I su. a.C.), Pisa 1979, 34-
35; lo., Strullurt sociali e politica romana, in Les «bo11rgeoisits• 11111nicipales, 41 ; BANOELLI , Per 
una storia dt!Ia classe dirigente di Aquileia rtp11bblica11a, ibid., 177-178; Io., Per 1111a storia 
agraria di Aquileia rtp11bblicana, in Problemi storici ed archtologici dd/'Jtalia 11ordorimtalt, 93-
111. 
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sto che ad Aquileia il corpo civico venne articolato in tre classi (tra gli 
equites e i pedites furono inseriti i centuriones), e giova, in questo contesto, 
richiamare ancora l'attenzione sulla forte sperequazione delle quote as
segnate: 140 iugeri agli equites, 100 iugeri ai centuriones, 50 iugeri ai pedites. 
È evidente quale era il vantaggio per Roma di questa articolazione su ba
se timocratica. Nelle singole comunità i coloni della prima classe veniva
no a costituire il ceto dirigente, che, come tale, era tenuto ben separato 
dalle classi inferiori. Era Roma stessa che selezionava questo ceto diri
gente mediante l'arruolamento dei coloni e, concedendogli una posizio
ne censita ri a privi legiata, se ne garantiva la fedeltà. A sua volta questo ce
to dirigente esprimeva dal suo seno l'élite politica locale, vale a dire gli in
terlocutori diretti del governo centrale. 

Abbiamo esaminato il problema della fondazione della colonia lati
na di Aquile ia e l'originaria articolazione del suo corpo civico, nel conte
sto più generale della politica coloniaria latina perseguita da Roma, so
prattutto nei primi decenni del II sec. a.C .. Alla luce di questi presuppo
sti po litici e sociali, passiamo ora all'esame dei problemi specifici relativi 
all 'amministrazione della colo nia. Premetto che per le iscrizioni dell'età 
repubbli cana, e quindi anche per quelle pertinenti alla fase della colonia 
latina, farò riferimento alla raccolta curata da Gino Bandelli, che è la più 
completa fra quelle ch e abbiamo tuttora a disposizione<12>. 

Come in Roma, sulla cui costituzione la costituzione di ogni colo
nia latina è modellata, gli organi del governo cittadino sono: i magistra
ti, il senato, l'assembl ea. 

I magistrati supremi sono due. A Beneventum e ad Ariminum, co
lonie dedotte n el 268 a.C., essi portano, nella fase più antica, il nome di 

( i l) BANDELLI, Per u11a storia della classe dirigente di Aquileia rep11bblica11a, Appendici, 
in Les •bourgtoisies" 1111111icipales, 193-203 (d'ora in poi sa rà citato: BANDELLl,App.). Q!Jesta 
raccolta è integrata da un altro fondamentale studio dello stesso BANDELLI, Le iscrizio11i re
puhbliumc, in I Musei di Aquileia («AAAd» XXIV), Udine 1984, 169-226 (alle pp. 215-226 
un elenco tematico delle iscrizioni esaminate, articolato in 81 schede: ai numeri di que
ste schede fa remo d'ora in po i riferimento, facendoli precedere dall'abbreviazione: Elen
co tematico). A questi studi epigrafici del Bandelli fanno da contrappunto sul piano ar
cheologico gli importanti studi di Monika VERZAR BAss, Co11trib11to alla storia sociale di 
Aquileia rep11bblica11a: la dom111entazio11e archeologica, in Les «bourgeoisits• 1111111icipalts, 205-
215; EAD., lscrizio11i repubblicane. Comiderazioni archeologiche e archittltonicht, in l Musei di 
Aquileia («AAAd» XXIV), 227-239. Di grande utilità anche le ricerche antiquarie di C . 
ZACCARIA, Vicende del patrimonio epigrafico aquileiese. La grande diaspora: saccheggio, collt
zio11is1110, 11111w; ibid., 117-167. È appena il caso di sottolineare il valore metodologico e 
funzionale di questo «sistema integrato» di contributi. 
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consults. Ma la denominazione usuale, a cui finirono per adeguarsi anche 
le colonie con cons1tlts, era quella dì praetores<13>. È probabile ch_e anche i 
primi magistrati supremi di Aquileia abbiano portato qu~sto tlt_o_lo, m_a 
non abbiano testimonianze specifiche in questo senso. Più tardi I magi
strati supremi delle colonie latine assumono il titolo di /Iviri (o anche 
praetores Ilvirr). In Aquileia abbiamo testimoniata questa fase: una cop
pia dì d11omviri è menzionata in un'iscrizione, databile tra la fine del II 
sec. a.C. e gli inizi del I sec. a.C.<'4>. Quello che più importa mettere in ri
lievo è che, qualunque fosse la loro denominazione, i magistrati supremi 
delle colonie latine avevano poteri giurisdizionali : è questa una dell e d if
ferenze fondamentali che contraddistingue, in questa fase, le colo nie la
tine, stati formalmente sovrani, dalle comunità costituite sull ' ager Roma
nu/15>_ 

Accanto ai magistrati supremi sono testimonia te nelle coloni e lati
ne altre magistrature, che riproducono la serie delle magistrature urban e: 
edili curuli e plebei, questori , censori. Laddove sono attestati d ei co11511/cs 
compaiono anche:: dei praetores come m agistrati autonomi. A Venusia so
no attestati anche dei tribuni plebil 6>. Le funzioni che svolgevano questi 
magistrati corrispondevano a quelle che svolgevano gli omologhi magi
strati dell'Urbe (ma non è ben chiaro quali fossero, nelle colo ni e dove 
sono attestati contemporaneamente, i rispettivi poteri dei consules e dei 
praetores). Tipica delle costituzioni delle colonie latine è la p resenza di 
collegi questorii plurimi: a Paestum e a Firmum Picenum sono a tte tari 

(I l) Vd. K. J. BELOCH, Riimiscbe Ge.scbicbte bis 2 11111 Begi1111 da p1111iscbm Krieg.-, Bcrlin 
u. Leipzig 1926,489-492; A. DEGRAss1,Scri11i vari dia11ticbit,ì, IV, T rieste 1971, 74, 83; U. 
LAFFI, L'Italia ro111a11a: ciltà t s/ml/11rt am111i11istrativr, in Storia della socirtà italia11a, li , Mi
lano 1983, 198. 

(l
4

) CIL, V, 971 = 12, 2203 = ILLRP, 536 (1111. 224) = BANDElll, App. Il , nr. I = Elrn
co tematico, nr. 28 (ree/e 29); sul probabile contesto monumentale dell'iscrizione, vd. VER
zAR BAss, Conlrib11to alla storia sociale di Aquileia repubb/ica11a, 207 (fig. 3); EAo., Iscrizioni 
rtp11bblica11t, 229. Di incerta interpretazione e di incerto riferimento la testimonianza di 
un d1111/111vir ?} in BANDELLI, App. II , nr. 8 = Elenco tematico, nr. 30; vd. lo stesso BANDELLI, 
Lt iscnzioni rtpubblica,u, 205, n. 136. 

(IS) Sull'amministrazione della giustizia nelle comunità di cittadini romani, prima 
della guerra sociale, mi sia concesso rinviare alla sintesi in LAFFI, Sull'orga11izzazio11e am
ministrativa dell'Italia dopo la guerra sociale, in Aktm dts VI. lntm1atio11alen Ko11gresses f 
Gritch. 11. Lai. Epigraphik {Miincben 1972), Miinchen 1973, 41-42; Io., L'Italia romana, 
198. 

( l
6
) Su tutto ciò, vd. DEGRASSI, Seri/li vari, IV, 74, 83-84; sui 1ribu11i plebis in epigrafi 

di ambito locale, vd. anche M. TORELLI, Tribuni plebis municipali?, in Sodalitas. Scrilli i11 
onort di A . Guarino, III, Napoli I 984, 1397-1402. 
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collegi di 5 quaestores; un collegio di 7 quaestores è attestato a Beneven
tum; a Venusia è attestato un collegio composto da non meno di 3, forse 
6, quaestores<'7>. Anche la colonia latina di Aquileia aveva un collegio di 5 
quaestore/18>. Compare anche un quaestor isolato (ma evidentemente si 
tratta di un membro del collegio quinario) come curatore della dedica di 
un'ara ad una divinità non precisabile<19

>_ Nelle colonie latine la questura 
rivestiva una notevole importanza: i quaestores amministravano la cassa 
comunale e potevano anche sovraintendere all'esecuzione di opere pub
bliche. 

Per completare il quadro delle magistrature di Aquileia nella fase 
della colonia latina, ricordiamo che un'iscrizione, ora ricomposta nella 
sua integrità, documenta una coppia di edili, i quali de doneis sacr(um)fa
ciendum coira(veref2°>. Un'altra dedica, ugualmente de doneis, è curata da 
una coppia di magistrati di cui non viene precisata la carica (ma si può 
pensare anche a dei semplici magistn)<21>. Assai importante è un'iscrizio
ne che menzio na una coppia di magistrati qualificati come censores<22>: 

non si può tuttavia stabilire se la censura costituisse ad Aquileia una ma
gistratura autonoma (come tale è sicuramente attestata nella colonia lati
na di Beneventum), ovvero se fossero gli stessi llviri a prendere tale de
nominaz ione nell'anno della censura. Non è da escludere che un'altra 
menzione di censores possa essere recuperata, come propone con grande 
cautela il Bandelli, in un'iscrizione frammentaria, relativa ad una porti
cuP 3>. 

<
17

> La documentazione in DEGRASSI, Seri/li vari, III, Venezia-Trieste I 967, 145-
148, 337-341, 342-344 (= Scriui vari, IV, 65-66). · 

( I S} C/ L, V, 1442 = / LLRP, 535 (/111. 223) = BANDELLI, App. Il, nr. 5 = Elenco temati
co, nr. 33; vd. 0EGRASSI, Seri lii vari, III, 2-6; Maria Federica PETRACCIA LucERNONI, Ltl q11e
st11m 1111111ic1i1ale di Aq11ileitl, in Vittl socitlle, tlrtistirn e commercitl!e di Aq11ileitl ro111tl11tl 
(«AAAd» XXIX), I, Udine 1987, 153-168. 

<19> C!L, V, 8298 = I2, 2209 = ILLRP, 537(1111. 225) = BANDELLI, App. Il, nr. 6 = 
Elenco tenwtico, nr. 34 (fìg. 11}; vd. VERzAR BAsS, /scrizio11i rep11bblicane, 229-230. 

<20> Il testo in BANDELLI, App. 11, nr. 3 = Elenco tematico, nr. 32 (fig. 2); vd. VERZAR 
BAss, Co11trib11to alla storia sociale di Aq11i!eia rep11bblica11a, 206-207; EAD., Iscrizioni rep11b
blicane, 228. 

<
21

> CIL, I2, 2822 = ILLRP, 306 (lm. 127} = BANDELLI, App. Il, nr. 4 = Elenco w,;ati- . 
co, nr. 24; sul probabile contesto ·monumentale, vd. BERTACCHI, Presenze archeologiche ro
mane, in Il lerritorio di Aq11ileia, I, 270-272; VERzAR BAss, Contrib11to alla storia sociale di 
Aq11ileia rep11bblicana, 206-207; EAD., Iscrizioni rep11bblica11e, 228. 

<
22

> BANDELLI, App. Il, nr. 2 = Elenco tematico, nr. 3 I (fig. !}. 
c23> BANDELLI, App. IV, nr. 3 = Elenco tematico, nr. 13 (fig. 3}; per le diverse possibili-
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Non si hanno elementi per determinare la carica rivestita dal magi
strato che fece costruire de senato11s sententia un diverticulum che collega
va la via Postumia al forum pequarium<24l_ Né sappiamo se la porticus du
plex, menzionata in un'iscrizione incisa su un'architrave che viene data
to a non dopo l'inizio del I sec. a.e., sia stata costruita da un magistrato 
o da un privatol25l. 

Per quanto riguarda il senato locale, l'unica menzione sicuramente 
databile al periodo della colonia latina è quella , ricordata o r o ra , relativa 
alla costruzione di un diverticulum dalla via Postumia al forum pequa
rium<26l: l'intervento, evidentemente obbligatorio, del senato (de senatous 
sententia), conferma le note competenze di questo organo in materia di 
lavori pubblici. Anche nelle colonie latine, come in genere nelle comu
nità locali, il senato costituiva l'organo costituzionale preminente. I se
natori erano reclutati in primo luogo fra gli ex-magistrati. Questa circo
stanza è particolarmente significativa per le colonie latine: abbiamo vi
sto infatti che, a partire verosimilmente dal 124 a.e. , i magistrati, 
all 'uscita di carica, acquisivano la cittadinanza romana. Ne consegue che 
negli ultimi decenni della colonia latina anche il sena to di Aquileia era 
composto in prevalenza da cittadini romani<21l. 

Non ci sono giunte testimonianze esplicite sull'assemblea popola
re. Le principali competenze di questo organo erano, come è no to, quel
le elettorali. Non vi è motivo per non ritenere che in Aquileia, colo nia 
latina, la vita politica si svolgesse con la partecipazione e la vivacità usua
li, in questo periodo, in tutte le comunità locali. 

tà di scioglimento, vd. BANDELLI, lscrizio11i rep11bblica11e, 206, n. I 37 ; cfr. VERz AR BASS, 

Co11trib11to alla storia sociale di Aq11ileia rep11bblicana, 208-209; EAD., lscrizio11i rep11bblica11e, 
235. 

<24
) C/L, V , 8313=12,2197 = ILLRP, 487 a (/111. 208) = BANDELLI, App., Il , nr. 9 = 

Elenco ttmatico, nr. 5. 
<25) C/L, V, 1021 = BANDELLI, App. II, nr. 10 = Elenco tematico, nr. 12 (fìg. 4); per un 

inquadramento tipologico e cronologico di questa porticus duplex, vd. V ERZAR BAss, Co11-
trib11to alla storia sociale di Aquileia rep11bblica11a, 209; EAO., Iscrizioni rep11bblicant, 235-237. 

<26l Vd. n. 24. 
<
27

) Sui senati locali nell'Italia repubblicana, vd. LAm, / smati locali nrll'ltalia re
p11bblicana, in Les «bo11rgeoisies• m11nicipalts, 59-74 (per i senati delle colonie latine, vd., in 
panicolare, ibid., 64-65). 
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II 

La guerra sociale, che si svolse dal 91 all'88 a.C., modificò radical
mente il quadro politico-amministrativo dell'Italia romana. Esaminia
mo quali conseguenze ne derivarono alle colonie latine. Per effetto della 
!ex Iulia, emanata alla fine dell'anno 90 a.C., tutte le comunità di diritto 
latino ricevettero, in quanto tali, la cittadinanza romana, divenendo mu
nicipia civium Romanorum. Che questo provvedimento abbia interessato 
anche le colonie latine della Cisalpina risulta chiaramente dalle fonti. 
Cicerone (pro Balbo, 21) identifica i destinatari della !ex Iulia nei socii e 
nei Latinz~ senza specificazioni. Gellio (IV 4, 3) precisa che la cittadinan
za romana venne estesa all'universum Latium, vale a dire a tutte le comu
nità latine, senza eccezioni. Abbiamo anche testimonianze specifiche 
relative a comunità della Gallia Cisalpina. Placentia è detta municipium 
in Cic., in Pis., fr. 3; Luca è detta municipium in Cic., Fam., XlII 13; i Bo
no nienses, i Piacentini, i Luc[r]enses compaiono nominativamente 
elencati in Paolo-Festo, s.v. municipium (155 L.) tra i municipia del terzo 
tipo, vale a dire tra i municipia istituiti da precedenti città federate e da 
colo nie latine nel corso e in seguito alla guerra sociaie<28l. Nulla può far 
pensa re che Aquileia, unica fra le colonie latine, sia stata esclusa dalla 
concessione della cittadinanza romana: al contrario, possiamo conside
ra re sicuro che anche Aquileia, per effetto della !ex Iulia, abbia ricevuto 
la cittadinanza romana, divenendo municipium civium Romanorum. I 
dubbi espressi a suo tempo dal Beloch<29l non hanno più alcuna ragione 
di esistere, in quanto da tempo è stato dimostrato che l'iscrizione con la 
menzione di duomviri, CIL, V, 971 = 12

, 2203 = ILLRP, 536'30l, che il Be
loch citava a sostegno della possibilità che Aquileia fosse rimasta colonia 
latina anche dopo la guerra sociale, non è in realtà posteriore alla guerra 
sociale ed è quindi da riferire alla fase della colonia latina(3'l. 

Le città incorporate come municipia nella cittadinanza, quelle latine 

<28) Per un esame della definizione tripartita del termine m11nicipi11111 in Paolo-Fe
sto, vd. LAFFI, La definizione di 11111nicipi11111 in Paolo-Feslo, in «Ath.», N.S. 63 (1985), 131-
135. 

<29> BnocH, Rom. Geschichle, 622. 
(3o) C!L, V, 971 =12,2203=/LLRP, 536(/m. 224)=BANOELLI,App. II, nr. 1 =Elen

co tematico, nr. 28 (recte 29). 
(3 t) Vd. la messa a punto di 0EGRASSI, Scriui vari, III, 2-6; cfr. anche LuRASCHI, S111/e 

legcs decivitate(/11/ia, Calp11mia, Pla111ia Papiria), in «SDHI», 44 (1978), 323-324, 331-332 e 
nn. 39-44; lo., Foed11s, /11s Latii, Civitas, 142, 149, n. 54. 
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come quelle alleate, ricevettero un ordinamento uniforme, basato su di 
un collegio di quattro magistrati: i JJI!viri. Questo collegio è testimonia
to senza eccezione nelle ex-colonie latine e in almeno una settantina di 
municipi istituiti nei territori ex-alleati. Tutti questi municipi furono do
tati dallo stato romano di autonomia giurisdizionale: l'amministrazione 
della giustizia venne affidata a due dei quattro magistrati del collegio 
quattuorvirale, i quali presero il titolo di JIJlviri iure dicundo; gli altri due 
magistrati, a cui vennero affidati i poteri degli edili, presero il titolo di 
JJI!viri aedilicia potestate, o Illlviri aedi/es, o I!Jlviri semplicemente, o an
che aedileP2>. La questura perdette molta della sua importanza, tant'è ve
ro che non tutti i municipi la ebbero (in questi casi le funzioni questori e 
erano assolte dai magistrati giurisdicenti o da speciali commissari). N ei 
casi in cui la questura rimase in vita come magistratura autonoma, il nu
mero dei questori si ridusse comunque a poche unità<33

>_ 

Lo schema costituzionale che abbiamo delineato nei suoi elementi 
·essenziali, lo ritroviamo anche nel municipium di Aquileia. Come magi
strati supremi compaiono ivi i JIJlviri i.d.<34>. Questi, negli anni in cui 
svolgevano funzioni censorie, aggiungevano al loro titolo la qua li fica di 
quinquennales. Non abbiamo testimonianze esplicite, in questa fase, di 
IIIIviri aedilicia potestate, ma sono con tutta probabilità da interpretare 
èome tali quei llllviri che troviamo menzionati nelle fonti epigrafiche 
senza altri attributi(35

>_ Caratteristica è l'evoluzione che subisce la que
stura: i 5 questori del periodo della colonia latina si riducono a 2. Due 
questori compaiono infatti, in una ben nota iscrizione di Tricesimo, fra i 
magistrati che curarono l'appalto e il collaudo, ex s(enatus) c(onsulto), del
le porte e delle mura della piazzaforte(36>. Tale iscrizione è datata dal D e
grassi al periodo immediatamente Successivo a quella irruzione di barba
ri contro Trieste che è ricordata da Hirt, bell. Cali., VIII 24, 3 e che ebbe . 
luogo nel 52 a.C.<31>. Nella stessa iscrizione compaiono, con la stessa 

(Jl) Su tutto ciò, vd. LAFFI, S11/l'orga11izzazione a111111i11istrativa dell'Italia dopo la guer-
ra sociale, 37-38, con i riferimenti. • 

<33> Vd. DEGRASSI, Seri/li van; Ili, 147-148. 
<34) Non è facile distinguere i lii/viri del m1111icipir1m dai 11/lviri della posteriore co

lonia (vd. infra). Le testimonianze che con maggiore probabilità possono essere riferite 
all'età del m1111icipi11111 sono raccolte da BANDELLI, App. Il, nrr. 11-19,24 = Elenco tematico , 
nr. 11, 35-42 (in quest'ultimo elenco non compare più, se ben vedo, App. Il, nr. 13). 

(35> MoMMSEN, CIL, V, p. 83, ripreso da DEGRASSI, Seri/li vari, I, Roma 1962, 86-87, 
170. 

48 

<36
> ILLRP, 539 (lm. 227) = BANDELLI, App. III, nr. 20 = Elmco tematico." nr. 25. 

(37) DEGRASSI, Seri/li vari, I, 87-89; Io., Seri/li vari, III, 4-6. 
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funzione e in posizione preminente, altri due magistrati, forse due pr(ae
fecti), se lo scioglimento dell'abbreviazione proposto dal Degrassi coglie 
nel segno: e allora sarebbero da intendere come magistrati straordinari, 
eletti a quell'incarico specifico<38l. Nomi di singoli quaestores compaiono 
anche in altre iscrizioni, che si hanno buoni motivi per ritenere di età 
tardo-repubblicana<39l_ 

Varie iscrizioni (una l'abbiamo già ricordata nel testo) fanno men
zione del senato loca]e<40l. La funzione più importante che questo orga
no continua a svolgere è, tra quelle che ci sono testimoniate, l'autorizza
zione all ' esecuzione di opere pubbliche. Anche per questa fase non ab
biamo alcuna testimonianza dell'assemblea locale. 

III 

La storia costituzionale di Aquileia registra, come terza fase, il pas
saggio dalla condizione di municipium a quella di colonia romana. Varie 
e inequivocabili sono le fonti che attestano questa nuova condizione. 
Altrettanto chiaramente è attestato che la città, divenuta colonia roma
na, mantenne le magistrature del precedente municipio, inprimis il quat
tuorvirato. L'unica differenza rispetto allo stato delle magistrature del 
municipio sembrerebbe essere il definitivo tramonto della questura<41 l; 
ma la mancanza di documentazione al riguardo non è sicura e in tutti i 
casi potrebbe essere casuale. 

<38> Cosi DEGRASSI, Scrilli vari, III, 5, che rettifica l'opinione precedentemente 
espressa in Seriai vari, I, 88. 

<39> S. PANCIERA, U11falsario del pri1110 Ouocento: Girola1110 Asq11i11i e l'epigrafia antica 
delle Venezie, Roma I 970, I 51-153 = BANDELLI, App. Il, nr. 2 I = Elenco tematico, nr. 43; 
C/L, V, 1277 = 8293 = BANDELLI, App. Il, nr. 22 = Elenco tematico, nr. 44; BANDELL!, App. 
II, nr. 23 = Elenco tematico, nr. 45. 

(40) /LLRP, 538 (/111. 226) = BANDELL!, App. Il, nr. 11 = Elenco te111atico, nr. I I. De
curioni sono menzionati in PANCIERA, Un falsario del primo Ollocmto, pp. 151-153 = BAN
DELL!, App. Il, nr. 21 = Elenco te111atico, nr. 43; CIL, V, 973 = BANDELLI, App. II, nr. 26 = 
Elenco tematico, nr. 50; C/L, V, 1002 = BANDELL!, App. II, nr. 28 = Elcnco /ematico, nr. 5 I. È 
incerto se si riferisce al senato locale, posto che l'integrazione [sen]a/11s colga nel segno, 
BANDELLI, App. IV, nr. 5 = Elenco tematico, nr. 49; vd. BANDELLI, Iscrizioni repubblica,u, 
207, n. 141. È incerta la pertinenza (aquileiese o tergestina) di CIL, V, 713 = BANDELLI, 
App. II, nr. 27 = Elenco tematico, nr. 48; sul testo e l'esegesi di questa iscrizione, .vd. anche 
la discussione in Les •bo11rgeoisies» 1111micipales, 396-397. 

(4t) DEGRASSI, Seri/li vari, Jll, 6, 147-148. 
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Il problema che da sempre tormenta gli studiosi della storia di Aqui
leia romana è quello relativo all'origine di questa colonia, un proble_ma 
reso più difficile proprio dal fatto che il passaggio da uno stato costi tu
zionale all 'altro avvenne senza mutamenti dello schema magistratuale. 
Il Mommsen oscillò tra varie proposte di datazione. Nel 1872 (CIL, V, 
p. 83) avanzò cautamente l'opinione che la città fosse divenuta colonia 
sotto Adriano o Antonino Pio; riconsiderando il problema nel 1883 
(«Hermes», 18 (1883] 195-196 = G.S., V, 236), si dichiarò disposto ari
conoscere che la città poteva essere divenuta colonia già sotto Vespasia
no, ma finì poi per considerare più verosimile che l'elevazione a colonia 
fosse avvenuta assai più tardi, sotto Settimio Severo, argomentando que
sta cronologia con il rinvio al frammento di iscrizione CIL, V, 8267, che 
egli così integra : [colonia S}epti[mia Severa Clodia A }!bina [Aquileia}. Di
ciamo subito che questa datazione è stata irrefutabilmente smentita da 
successive scoperte<42>: al massimo si potrà ritenere che la colonia sia sta
ta rifondata da Settimio Severo. Il Brusin riprese il problema dell'origine 
della colonia di Aquileia in uno studio approfondito, in cui, utilizzando 
nuovi documenti e reinterpretando documenti già noti, p erviene alla 
conclusione che «vi sono delle probabilità per i tempi flavii e ve ne so no 
maggiori ancora per i tempi augustei»<43

l_ L'ultimo, a mia conoscenza, 
che si è occupato espressamente e dettagliatamente di questo problema è 
stato il Degrassi, che, dopo aver escluso che Aquileia possa essere colo
nia augustea, perviene alla conclusione che la città possa essere sta ta in
nalzata al rango di colonia nell'età di Claudio o Nerone<44

>_ Questa data
zione ha ricevuto delle adesioni, ma da altri è rifi utata<45l_ In realtà non 
so fino a che punto oggi sia considerata soddisfacente. Se ben vedo, lo 
stesso Panciera, uno degli studiosi più autorevoli della storia di Aquileia, 
accennando a questo problema dell'origine della colonia, preferisce atte-

<42> Vd. i11fra. 
<43

) G. BRUSIN, Il problema cro11ologico della colo11ia militare di Aquileia, in «AqN» 7-8 
(1936-1937), coli. 15-46. 

<44> DEGRASSI, Seri/li vari, I, 89-93, cfr. ibid., 116-117. 
<
45> La cronologia del Degrassi è accolta, ad es., da R.F. Rom, Aspetti amministrativi 

dei centri 11rba11i del territorio aq11ileiese, in Il territorio di Aquileia 11ell'A11tichità («AAAd» 
XV), Il, Udine 1979, 543; non è accolta da E. MANNI, Per la storia dei 1111micipiiji110 alla 
g11erra sociale, Roma 1947, 202-203; Io., fì.J,atlltoroin' e d11oviri, in •Rend. 1st. Lombardo», 
Cl. Lett. e Se. Mor. e Stor., 83 (1950), 389-391 ; L. KEPPIE, Colonisatio11 a11d Vetera11 Settle
ment in ltaly (47-/4 B.C.), British School at Rome, 1983 (d'ora in poi KEPPIE, Colo11isa
tion), 7-8; lo., Colonisation a11d Vettran Settlemmt i11 ltaly i11 tht First Cmt11ry A.D., in 
•PBSR», 52 (1984) (d'ora in poi KEPPIE, •PBSR• 1984), 80. 
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nersi ad una formulazione di contenuto generale: «la nuova colonia de
dotta o istituita nella città nella prima età imperiale», lasciando aperta 
l'alternativa tra la datazione del Brusin e quella del Degrassi<46l. 

Sono convinto che il problema merita di essere ripreso e approfon
dito. Cominciamo senz'altro dalla testimonianza di Plinio. Nella sua de
scrizione dell'Italia, Plinio qualifica Aquileia espressamente come colo
nia (N.H., III, 126: Alsa, Natiso cum Turro, praefluentes Aquileiam colo
niam). Il valore di questa testimonianza va verificato alla luce dell'enun
ciazione programmatica che Plinio premette alla descrizione stessa 
dell'Italia. Si tratta di un passo giustamente famoso, N.H., III, 46: Nunc 
ambitum eius urbesque enumerabimus, qua in re praefari necessarium est auc
torem nos Divum Augustum secuturos discriptionemque ab eo factam ltaliae 
totius in regiones XI, sed ordine eo, qui litorum tractufiet; urbium quidem vici
nitates oratione utique praepropera servari non posse, itaque interiore parte di
gestionem in litteras eiusdem nos secuturos, coloniarum mentione signata, quas 
il/e in eo prodidit numero. L'interpretazione di questo passo, difficile e 
complicato, può - anzi a mio avviso deve - partire da un dato di fatto. Le 
città che Plinio, in attuazione di questa sua enunciazione programmati
ca, qualifica espressamente come colonie sono 46, di cui 17 sono città 
costiere, 29 città dell'entroterra(47>, Orbene, la stragrande maggioranza di 
queste colonie, sia quelle costiere sia quelle dell'entroterra, sono colonie 
dell'età triumvirale e augustea, o meglio colonie fondate (o rivendicate) 
da Augusto come triumviro o come princeps (qualche eccezione, presun
ta o meno, sarà esaminata in seguito). ~esto, ripeto, è un dato di fatto. 

Ci si chiede allora perché Plinio abbia limitato la qualifica di colo
nia a questa sola classe di colonie. ~esto problema è parte di un proble
ma più generale, che non possiamo esimerci dall'affrontare preliminar
mente: quali sono le fonti che Plinio usa nella descrizione dell'Italia. In
nanzitutto Plinio fa uso di un periplo (forse Varrone, forse un'altra 
fonte<48>: la questione ha in questo contesto un'importanza relativa), da 

(46) PANCIERA, Aquileiesi in Occidente e occidentali in Aquileia, 120-121. 
(47) La lista in KEPPIE, Colonisation, 6. In un altro caso Plinio impiega il termine co

lonia senza specificare il nome della comunità (III, 99: marilima colonia q11ae ibif11era1 {i.e. 
la colonia Neptuniaj; in altri due casi, egli fa riferimento alla fondazione della colonia in 
termini inequivocabili, ma non qualifica espressamente la comunità come colonia (III, 
51: Cosa Volcientir,111 a pop11lo Romano deducla; III, 123: oppid11111 Eporedia Sibyllinis a popu
lo Romano condilllm iussis). 

(4B) Che la fonte sia Varrone è la teoria tradizionale. Ridimensiona invece drastica
mente l'uso di Varrone K. G. SALLMANN, Die Geographie des iiltertn Plini11s in ihrem Verhiill-
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cui trae i dati per la descrizione del litorale, in senso lato. Sull_'esis~enza 
di questa fonte non vi possono essere dubbi, né ve ne sono mai stati. Ac
canto a questo periplo, egli dichiara di utilizzare: Divum Augustum ... di
scriptionemque ab eo Jactam ltaliae totius in regiones Xl, e di attenersi, per 
quanto riguarda le città dell'interno, all'elencazione in ordine alfabetico 
fatta dallo stesso Augusto. Il Thomsen(49> ritiene che l'espressione discrip
tio ab eo /acta Italiae totius in regiones XI non si riferisca ad una specifica 
opera geografica di Augusto, che non sarebbe mai esistita con questo 
contenuto. Plinio farebbe riferimento semplicemente al ben noto prov
vedimento politico di Augusto, che egli intende assumere come schema 
di base per la sua narrazione. Lo stesso Thomsen ritiene che l'opera di 
Augusto utilizzata da Plinio come fonte (che sarebbe citata semplice
mente come Divus Augustus) fosse in realtà una collezione, anteriore alla 

· divisione regionale, di liste di comunità, ordinate alfabeticamente, se
condo le diverse popolazioni dell'Italia (tali liste sarebbero state fonda
mentalmente delle liste di censo). Comunemente però si ritiene che 
l'espressione descriptio ab eo /acta ltaliae totius in regiones Xl faccia riferi
mento al contenuto di una ben precisa opera geografica di Augusto: una 
descrizione dell'Italia, articolata sulla discriptio in 11 regioni e contenen
te, per ogni regione, una lista di città in ordine alfabetico(50>. 

Ma di dove Plinio ricavò i dati sulle colonie e perché nella sua de
scrizione dell'Italia figurano come colonie soltanto le colonie augustee 
(intendendo augustee in senso lato)? Il Mommsen ritiene che Plinio ab
bia ricavato i dati sulle colonie da una speciale lista coloniaria, che sareb
be stata comprensiva sia delle colonie latine sia delle colonie romane e 
in cui le colonie sarebbero state elencate secondo l'ordine cronologico. 
Sarebbe stato lo stesso Plinio a decidere di menzionare come colonie, 
nella sua descrizione dell'Italia, soltanto colonie post-cesariane, per po
ter avere la sicurezza di non confondere le colonie romane con quelle la
tine<51>. Questa spiegazione, a parte la curiosa motivazione che viene at-

nis ZII Varro, Berlin-New York 1971, pari. 232-236, 237-261; la derivazione da Artemido
ro è riiroposta da KEPPIE, Colonisation, 5. 

( 
9
> R. THOMSEN, The ltalic Regiomfrom A11g11stus lo the Lombard /nvasion, Copenha

gen 1947, 17-46. 
(SO) Vd. E. MALCOVATI, lmperatoris Caesaris Augusti Opemm Frag,11cn1,i5, Torino 

1969, pp. XLIII-XL V, con i rinvii bibliografici; inoltre, recentemente, L. BRACCESI, Epi
grafia e storiografia (Interpretazioni a11g11stee), Napoli 1981, 74-87; KEPPIE, Colonisation, 4-8. 

(SI) MoMMSEN, G.S., V, 239-251, part. 247-248; in seguito però lo stesso Mommsen 
rettificò questa sua opinione, vd. G.S., V, 275, n. 4. 
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tribuita alla presunta scelta di Plinio, urta contro il chiaro dettato del te
sto, laddove l'autore afferma di menzionare come colonie quelle che 
Augusto stesso ha incluse, come tali, nel suo elenco: coloniarum mentione 
signata, quas il/e in eo prodidit numero. L'interpretazione non può essere 
che una: le colonie che Plinio menziona come tali erano già menziona
te, come tali, da Augusto. In altri termini, Plinio non opera alcuna scelta, 
ma si limita a riprodurre la scelta di Augusto. Evidentemente Augusto 
aveva deciso di menzionare con il titolo di colonia soltanto le colonie 
sue o rivendicate come sue, per chiari motivi di autoglorificazione<52>; e 
possiamo ritenere che negli elenchi alfabetici delle città queste colonie 
fossero marcate con una sigla speciale (Co COL)<53>. Se poi questi elen
chi alfabetici fossero articolati secondo le regioni, come è l'opinione 
prevalente, o secondo gli ethne, come è l'opinione del Thomsen, ha in 
questo contesto un'importanza relativa. Quello che mi preme aver mes
so in rilievo è che, quando Plinio attribuisce ad una città la qualifica di 
colonia, riproduce un dato ufficiale che risaliva allo stesso Augusto. E 
questo non vale soltanto per le città dell'entroterra. Plinio ha attribuito 
la qualifica di colonia anche a quelle città della costa che il periplo men
zionava senza qualifiche, ma che egli trovava negli elenchi augustei con 
la qualifica di colonia; al contempo ha soppresso la qualifica di colonia 
di quelle città che non comparivano come colonie negli elenchi augu
stei, per essere colonie, romane o latine, di età precedente<54l (ma vedre
mo che in alcuni pochi casi che non si prestavano a confusioni Plinio ha 
lasciato nel testo delle reminiscenze storiche). 

La qualifica di colonia attribuita da Plinio ad una città, sia essa una 
città dell ' entroterra o una città costiera, ha dunque un valore di partenza 
di tutto rispetto. Come regola si può stabilire che se una città dell'Italia 

<52> Buone osservazioni in KEPPI E, Colonisa1ion, 82. Che Trieste e Pola siano colo
nie cesariane ha sostenuto recentemente A. FRASCHETTI, Per le origini della colonia di Terge
ste e dd municipio di Agida, in «Siculorum Gymnasium», N.S. 28 (1975), 319-335; lo., La 
Pietas di Cesare e la colonia di Pola, in «Annali del Seminario di Studi del Mondo Classico 
dell ' Ist ituto Universitario Orientale, Napoli», Sez. Arch. e Storia Antica, 5 (1983), 77-102 
(cfr. Rossi, Problemi di storia dell'Istria in etti romana, in «Atti e Memorie della Società 
Istriana di Archeologia e Storia Patria», N.S. 32 [ 1984], 41-55). L'intelligente ricostruzio
ne d el Fraschetti non spiega tuttavia l' inclusione di queste due comunità nell' elenco pli
niano delle colonie: questo elenco, infatti, non comprende le colonie cesariane ed in ge
nere quelle anteriori al periodo triumvirale, salvo il caso che non siano state rifondate in 
età triumvirale o augustea. 

(53) KEPPIE, Colonisalion, 5. 
(54> KEPPIE, Colo11isatio11, 7. 
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compare in Plinio come colonia, essa è una colonia augustea. Ma, come 
ben si sa, ogni regola vuole le sue eccezioni. Si ritiene che Aquileia sia 
una di queste eccezioni: è diffusa infatti l'opinione che Plinio, chiaman
do Aquileia colonia, si riferisca o alla colonia latina o ad una colonia isti
tuita dopo Augusto (Claudio, Nerone, Vespasianot5>. In sé e per sé, non 
vi è nulla che possa sostenere la credibilità di queste ipotesi. Soprattutto 
non si vede perché Plinio avrebbe dovuto far riferimento, in un contesto 
puramente descrittivo di carattere geografico, ad uno status che Aquileia 
aveva cessato di possedere dal 90 a.C. Ma vediamo se è almeno possibile 
appoggiare queste ipotesi con il richiamo a casi paralleli , eventualmente 
riscontrabili in Plinio. 

Abbiamo già avuto occasione di anticipare che Plinio fa riferimento 
anche ad alcune colonie «storiche». Tuttavia in questi casi Plinio no n si 
limita ad apporre al nome della città la semplice qualifica di colonia, co
me avviene nel caso di Aquileia, ma completa il riferimento allo stato di 
colonia (e non sempre usa il termine colonia) con altre notazioni di cara t
tere storico-antiquario, sì che non possano generarsi equivoci. Possiamo 
renderci conto di ciò, riportando i passi relativi : N.H., III, 51: Cosa Vol
cientium a populo Romano deducta; III, 56: Ostia colonia ab Romano rege de
ducta; III, 99: (sinus) qui Tarentinus appellatur ab oppi do Laconum ... contri
buta eo maritima colonia, quae ibi fuerat (ì.e. la colonia Neptunia); III, 123: 
oppidum Eporedia Sibyllinis a populo Romano conditum iussis (si noti, fra 
l'altro, che qui la colonia è chiamata genericamente oppidum). 

Occorre chiederci, d'altro lato, se tra le colonie di Plinio si incontra
no colonie istituite dopo Augusto. Diciamo subito che sino a non m olti 
anni fa venivano considerate come intruse delle comunità per le quali 
invece successive scoperte epigrafiche hanno dimostrato senza ombra di 
dubbio che la loro inclusione negli elenchi pliniani era pienamente giu
stificata. Si riteneva che Luceria<56

> fosse divenuta colonia sotto Vespa
siano o poco prima. Un'iscrizione scoperta nel 1934 ha attestato che la 

<
55

> MoMMSEN, G.S., V, 236, 241-242; BELOCH, Rom. Gescbicblt, 515-5 16; DEGRASSI, 
Scrilli vari, I, 91 , 116, n. 122 (una diversa possibilità di spiegazione [confusione da parte 
di Plinio con assegnazioni viritarie) propone lo stesso DEGRASSI, Il confine nord-oriwtale 
dell'Italia romana. Ricerche storico-topografiche, Bem 1954, 19, n. 27); THOMSEN, Tbe ltnlic 
Regions, 41, n. 3; KEPPIE, Colonisation, 7. L'origine augustea della colonia è invece difesa 
da MANNI, Per la storia dei m11nicipii, 202-203; Io., in •Rend. 1st. Lombardo• 1950, 389-391 
(ma in merito ad alcuni degli argomenti avanzati da questo studioso, si vedano le precisa
zioni dello stesso DEGRASSI, Il conrfine nord-orimtale 19 n. 27). 

(56) · · ' ' Come colorua in PuN., N.H., Ili, 104. 
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città era colonia già nell'età di Augusto<57>. Si riteneva che Bovianum 
Undecimanorum<53

> avesse ottenuto il titolo di colonia sotto Vespasia
no. In realtà si è visto che Bovianum Undecimanorum non è mai stata 
nemmeno una comunità indipendente rispetto a Bovianum: la testimo
nianza di Plinio è stata interpretata nel senso che i veterani di una legio 
Xl (Undecumani) dovevano costituire, come in altre comunità, un grup
po separato all'interno della popolazione di Bovianum, colonia dell'età 
triumvirale<59

>_ Si riteneva che Puteoli figurasse come colonia nell'elenco 
di Plinio<60

> in quanto colonia di Nerone e poi di Vespasiano. Una delle 
tavolette cerate dell'agro di Murécine, pubblicata nel 1970, ha attestato 
invece che la città era già colonia di Augusto, con il nome di colonia lulia 
Augusta Puteol/-61>. Anche in questi casi la denominazione di colonia da
ta da Plinio si è rivelata quindi legittima. 

Res tano da considerare altri tre casi, che pongono dei problemi più 
complicati: Falerii, Antium, Teanum Sidicinum. Falerii<62

> compare nel
le testimonianze epigrafiche come municipium per tutto il I sec. d .C., co
me res publica nelle testimonianze posteriori; la prima menzione esplici
ta della colonia si ha in un' iscrizione che ricorda Gallieno come redinte
grator colonia/63>. Il Mommsen<64) ritiene che Plinio abbia confuso Falerii 
con Falerio, che pur essendo, come è sua opinione, colonia augustea, è 
inclusa da Plinio tra gli oppida<65

>_ Ma innanzitutto una confusione sem
bra difficile da ammettere, dato che Plinio designa Falerii come Falisca; 
in secondo luogo non è nemmeno provato ch e Falerio sia colonia augu
stea<66>. Recentemente si è cercato di rivalutare la testimonianza del liber 
coloniarum, ch e a proposito di Falerii così si esprime (p. 217, 5 L.): colonia 
lunonia quae appellatur Faliscos a triumviris adsignata, e si è supposto che 
in età triumvirale a Falerii sia stata effettivamente dedotta una colonia, 

(57) DEGRASSI, Seri/li vari, I, 79-83; cfr. KEPPIE, Colo11isatio11, 164-165. 
(SS) PLI N. , N.H., III , 107. 
(59) KEPPIE, Colonisatio11, 161-163 ; Io., «PBSR» 1984, 97. 
<60> PuN., N.H., lll , 61. 
(6 ! ) PANCIERA, Appunti su Pozzuoli romana, in I campi flegrei ne/l'archeologia e mila sto

ria(= «Atti dei Convegni Lincei», 33), Roma 1977, 191 -211; KEPPIE, Colonisation, 147-
148; Id., «PBSR" 1984, 82, 95-96. 

(62) Come colonia in PuN., N.H., III, 5 I. 
<63) CJL, XI, 3089 (cfr. «AE", 1979, 217). È forse un frammento di un altro esempla-

re della stessa iscrizione C/L, XI, 3094. 
(64) MoMMSEN, G.S., V, 217, 237. 
<
65

> PuN., N. H., III, 111. 
(66) KEPPIE, Colonisatio11, 182-183. 
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che, dopo una stentata esistenza accanto al municipio, sarebbe stata 
reintegrata da Gallieno<61>. Si tratta, è chiaro, soltanto di un 'ipotesi. In 
realtà non dobbiamo nasconderci che lo stato della documentazione è 
piuttosto confuso; e così anche la testimonianza di Plinio resta proble
matica. Qyanto ad Antium, si ritiene comunemente che essa figuri in 
Plinio come colonia<68> in quanto fu interessata, come sappiamo, dalla 
colonizzazione neroniana<69>. Ma Tacito, la nostra fonte principale, non 
parla di una rifondazione: riferisce semplicemente che Nerone inviò ad 
Antium, come a Tarentum, un rinforzo di veterani (Tac., Ann. , XIV, 27: 
veterani Tarentum et Antium adscriptr)<7°>. Non è da escludere che Antium, 
così come ci è testimoniato ora per Puteali, abbia ricevuto una colonia 
in età augustea. Ma la documentazione in questo caso non ci soccorre; e 
così non possiamo controllare l'affidabilità della notizia pliniana. Qyan
to a Teanum Sidicinum<11>, si ritiene da molti che la colonia sia stata isti
tuita sotto Claudio; secondo il Degrassi, che utilizza la testimonianza di 
un frammento di Fasti, sarebbe possibile datare la fon dazione precisa 
mente al 46 d.c.<12>. In realtà lo stato della documentazione(73l è mo lto 
meno semplice, ed anche di recente è stata ribadita la tesi, già sostenuta 
dal Cuntz, dal Pais e dal Beloch, che la colonia sia stata istituita in età 
triumvirale o augustea<14>_ 

Cerchiamo di fare il punto prima di procedere. Soltanto gli ultimi 
tre casi esaminati non consentono di controllare l'affidabilità delle testi
monianze pljniane. Ma si tratta, appunto, di casi dubbi . _In ne~sun caso 

(
67

) I. D1 STEFANO MANZELLA, U11'iscrizio11c di Fai cri i sul mercato a11tiq11ario ro111r1110, in 
•Rend. Acc;id. Lincei•, Cl. Se. mor., stor. e filo I., Ser. VIII, 26 ( 197 1 ), 7 51-7 68; pa rt . 7 5 9-
764; Io.,/ 110111i a11rib11iti alle due Fa/trii dalla tradizione lelleraria antica e dal!t- epigrafi, in 
•Rend. Pont. Ace. Rom. di Archeol.», 49 (1976-1977), 151-162; lo. , S11pple111enta Italica, 
N.S. 1, Roma 1981 , 105-107; cfr. KEPPIE Colonisation 170-172. 

' 68> PuN., N.H., Ili, 57. ' ' 
<
69) La documentazione è esaminata in PANCIERA, Appunti su Pozzuoli romana, 199-

200; KEPPIE, · PBSR· 1984, 82, 86-88. 
(
70) Tarentum rimase m11nicipi11m; vd. KEPPIE, «PBSR» 1984, 86, 106. La testimo

nianza di SuET., Nero, 9 non implica necessariamente che Antium sia stata formalmente 
rifondata come colonia neroniana. 

<71> Come colonia in PuN., N.H., III, 63. 
<
72> DEGRASSI, Scritti vari, I, 93-96. · 

<
73

> Nuovo esame in KEPPIE, Colonisation, 139-141. 
<
74

> V d. KEPPIE, Colonisation, 139-141, con i rinvii; alla stessa conclusione perviene, 
indipendentemente, TORELLI, in Sodalitas, III, 1399. 
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può essere raggiunta la certezza che Plinio qualifichi come colonie delle 
colonie istituite dopo Augusto<75

>_ 

Ritorniamo ora ad Aquileia. Alla luce dell'esame condotto sull'in
sieme dei dati pliniani, le possibilità che Aquileia sia colonia augustea 
sono in partenza nettamente superiori alle possibilità che essa sia colo
nia post-augustea. E del resto, se in nessun altro caso si è potuta raggiun
gere la certezza che Plinio qualifichi come colonia una colonia istituita 
dopo Augusto, perché Aquileia dovrebbe essere l'unica sicura eccezio
ne? È necessario, a questo punto, riprendere in esame la documentazio
ne parallela, per vedere se contiene elementi tali da fare escludere che 
Aquileia sia colonia augustea. Vediamo innanzitutto fin quando può es
sere documentata l'esistenza del municiipium. L'iscrizione CIL, V, 968 = 
I2, 2202 = ILLRP, 541 <16>, che menziona il municipium Aq(uileiense), viene 
ora conco rdemente datata nella prima metà del I sec. a.C. Il passo di Vi
truvio (de arch., I 4, 11), che viene citato per sostenere che tra il 25 e il 23 
a.C. Aquil eia era ancora municipium, non ha in realtà quel valore pro
bante che gli si vuole attribuire: (Gallicae paludes) .. . quae circum Altinum, 
Ravennam, Aquileiam, aliaque quae in eiusmodi locis municipia sunt proxi
ma paludibus. Non so no affatto sicuro che municipium sia qui usato, in ri
ferimento ad Aquil eia, con un preciso valore costituzionale, anche se 
ques to termine risulta appropriato per Altinum e Ravenna. L'uso del ter
mine municipium in Vitruvio non è rigoroso; e del resto anche altre città 
che all'epoca in cui Vitruvio scriveva erano certamente colonie sono an
noverate fra i municipia (è stato notato che l'unica città a cui Vitruvio at
tribuisce espressamente il titolo di colonia è Fanum: colonia Fanestris, co
lonia lulia Fanestris)<71>. 

<75) Questa affermazione, ovviamente, non riguarda le colonie risultanti dalla ri
fondazione di colonie triumvirali o augustee (vd., ad es., il caso di Puteoli, sopra esami
nato). Il KEPPIE, «PBSR» 1984, 106 ha messo in r_ilievo «that Nero and Vespasian were in
fluenced in th e choice of sites by Triumviral or Augustan precedents». Tuttavia, alcune 
delle colonie fondate in Italia nel I sec. d.C. fìnq a Vespasiano (ad es. Velitrae, Paestum) 
non hanno precedenti in età triumvirale o augustea: nessuna di queste figura nell'elenco 
pliniano delle colonie. 

<76> CIL, V, 968 = 12, 2202 = !LLRP, 541 (/111. 228) = BANDELLI, App. IV, nr. 1 = 
Elenco tematico, nr. 55 = PANCIERA, Aquileiesi in Occidmte e occidentali i11 Aquileia, App. A, 
p. 128; per la datazione, vd. BRUSIN, Il problema cro11ologico della colo11ia militare di Aquileia, 
col. 24; DEGRASSI, Seri/li vari, I, 86; PANCIERA, Aquileiesi i11 Occide11te, cit., 121-122; questa 
datazione è accolta dal BANDELLI, 11. cc .. Il contesto monumentale non è ricostruibile, vd. 
VERZAR BASS, Jscrizio11i rep11bblica11c, 228. 

<77
) KEPPIE, Colo11isatio11, 184-185. 
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La prima iscrizione, in ordine di tempo, che documenta l'esistenza 
della colonia romana è quella relativa a un Mutilliu[s], che dalla città di 
Teate [A]quileiam [col]oniam ... venit{t ad] avos<78>. Non abbiamo e_lemen~ 
ti sicuri per stabilire la cronologia di questa epigrafe: sulla base d1 cnten 
paleografici, il Brusin pervenne alla conclusione che essa potesse essere 
«dei tempi augustei circa»<79>_ Il Degrassi ritiene che essa possa essere an
che più recente, ma che difficilmente si possa scendere «più in giù di Ne
rone»<80>. In tutti i casi, si dovrà ammettere che al più tardi nell'età di Ne
rone la colonia romana di Aquileia già esisteva. Un'indicazione più pre
cisa per l'origine della colonia ci potrebbe venire da due iscrizioni, una a 
quel che sembra, ancora della tarda età repubblicana<81>, l'altra di età au
gustea<82>, che menzionano rispettivamente un M. Alfius M. f colon11s e 
un [- Ojfellen1ts P.f colonus, se fossimo sicuri che l'epiteto colon11s è usato 
nell'accezione di «deductus in coloniam»<83>. Ma il Degrassi ritiene che il 
colo111ts delle due iscrizioni sia da interpretare nel senso di «colui al quale 
è assegnato un terreno», senza riferimento alla deduzione di una colo
nia<34>_ In realtà, non è nemmeno da escludere che colonus sia usato in 

<
73) li testo in BRUSIN, // problema cro11ologico della colo11in militare di Aquifrifl, col. 16 

(fig. 4), col. 45 = DEGRASSI, Scriui vari, I, 92 = PANCIERA, Aquileiesi in Ocridwfl• e owdwtal, 
in Aquileia, App. A , p. 127; per l'esegesi del testo, vd. PANCIERA, op. cit., 120-121 : cfr. an
che M. BuoNOCORE, Supplmtenta Italica, N.S. 2, Roma 1983, 150. Sulla g1"11s Mutilia, di cui 
è stato individuato il sepolcreto nella frazione Scodovacca di Cervignano del Friuli , vd. 
STRAZZULLA RuscoNI - ZACCARIA, Sp1111ti pu 11n'i11dagi11e sugli imediamenti rustici di etti ro
mana 11d territorio nq11iltitst, in Problemi storici ed archeologici dell'Italia 11ordorimtnle e delle 
regioni limitrofe dalla preistoria al medioevo. !11co11tro di studio, Trfrste, 28-29-30 ollobr,· I 982. 
II (= •Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste», Quad. XIII-Il [ 1983-1984 ]), 124 , 
125, 145 e nn. 111 e 112, App. IV, nr. 26 (p. 164); cfr. anche PANCIERA, // territorio di Aqui
leia t l''fiigrajia, in li territorio di Aquileia 11cll'a11ticbitti, I, 409. 

<
7 BRUSIN, li problema cronologico della colonia militare di Aquileia, col. 45 . 

<80> DEGRASSI, Seri/li vari, I, 92-93. 
(
8

1) CIL, V, 966 = 12
, 2200 = BANDELLI, App. II, nr. 16 = Elenco tematico, nr. 38 (per 

la datazione,§ 17 ,); una riproduzione fotografica in BRUSIN, // problema cro11ologico della 
colonia militar, di Aquileia, fig. 16. 

<
32

> PAIS, Suppi. lt., 1190 = BANDELLI, Elenco tematico, nr. 61 (per la datazione, ibid., 
n. 20 e§ 17 t); una riproduzione fotografica in BRUSIN, li problema cronologico della colonia 
militare di Aquileia, fig. 17. 

<
83

> In questo senso BRUSIN, li problema cronologico della colonia militare di Aquileia, 
coli. 43-44. 

(841 DEGRASSI, Seri/li vari, I, 92; ID., li confine nord-orientai,, 19, n. 17. li BANDELLI, 
Iscrizioni rtpubblicant, 211 esclude, con argomenti a mio avviso decisivi, •una terza possi
bile accezione del termine, quella indicante un'attività agricola svolta alle dipendenze di 
altri•. 
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queste due iscrizioni come cognomen<85>. Per tutti questi motivi, è più pru
dente prescindere da queste testimonianze. 

Vediamo ora di raccogliere i risultati di questa disamina. Plinio at
tribuisce ad Aquileia la qualifica di colonia. Le colonie che Plinio quali
fica come tali, se si escludono alcune poche colonie «storiche», che però 
non possono generare confusioni, sono colonie dell'età triumvirale e au
gustea : come colonie comparivano già nella fonte che Plinio riproduce, 
cioè Augusto. In nessun caso si può documentare che Plinio qualifichi 
come colonia una colonia istituita dopo Augusto. Restano dubbi soltan
to tre casi, in cui il valore della testimonianza pliniana non può essere 
verificato. Per quanto riguarda Aquileia in particolare, l'esame della do
cumentazione parallela a Plinio consente di stabilire che la città era già 
colonia al più tardi sotto Nerone. Se questo è il valore, assodato, di Pli
nio come fonte e questo è Io stato della documentazione, pare ragione
vole concludere che anche Aquileia possa essere stata elevata al rango di 
colonia in età triumvirale o augustea. 

La testimonianza pliniana può essere corroborata da altre conside
razioni specifiche. Augusto dimostrò sempre un grande interesse per la 
città di Aquileia, con la quale ebbe anche dei legami diretti<86l. Svetonio 
(Aug. , 20), parlando delle guerre pannoniche e germaniche, ci informa 

<85) MoMMSEN, CIL, V, I,,dices, p. 1138; A. CALDERINI, Aquileia ro111ana. Ricerche di 
storia e di epigrafia, Milano 1930, 276, 449; I. KAJANTO, The Latùr Cogno111i11a, Helsinki/ 
Helsingfors 1965, 32 1. Più articolata la posizione del Panciera, il quale propende ugual
mente a ritenere che co/01111s sia cogno111m; vd. la comunicazione epistolare riprodotta in 
BANDELLI, Le iscrizio11i repubblicane, 211, n. 155 : « ... si dovrebbe in ogni caso spiegare l'an
teposizione di co/01111s a qualluorvir, spiegazione che mi sembra particolarmente difficile 
nell'ipo tesi Degrass i. La mia impressione è che Co/011us abbia qui il valore di cog110111m e 
che questo a sua volta non sia del tutto inconsapevole del significato della parola, come 
in altri casi della fine della Repu bblica e inizio Impero». Quale che sia il significato del 
termine colo11us, usato o meno come cog110111w, è incerto se i due personaggi possano esse
re messi in relazione con la li111itatio attestata dal cippo iscritto, di età non ben definibile, 
pubblicato da Luisa BERTACCHI, U11 cippo gro111atico aquileiese di rece11te rinvmimmto, in Alti 
del I Co11gresso l11ternazio11ale di Archeologia dell'Italia sellwtrio11ale, Torino 1961, Torino 
1963, 111-116 (tav. XXI); EAD., Preswze archeologiche roma11e 11ell'area meridionale del territorio 
di Aquileia, in Il territorio di Aquileia 11ell'a11tichità, I, 276-277; su questo cippo, vd. anche 
G. ScHMIEDT, Co11tributo della fotografia aerea alla co11oscmza del territorio di Aquileia, ibid., 
I, 17 1-178; ZACCARIA, Imediammti roma11i 11el territorio di Aquileia, ibid., I, 198-199; lo., in 
SrRAZZULLA RuscONI - ZACCARIA, Spu11ti per rm'i11dagine sugli insediammti rustici, 129. 

<86) Vd. , in generale, V. GARDTHAUSEN, Augus/Jts 1111d seùre Zeit, Il3, 668-669; CALDE
RINI, Aquileia romana, 33-35; ]. SASEL, luliae Alpes, in «Atti CeSDIR», 7 (1975-1976), 609-
610. 
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che l'imperatore seguì alcune campagne da basi operative non molto di
stanti come Ravenna Mediolanium Aquileia. Certamente soggiornò 
ad A~uileia, verosimil:nente a più rip,rese, durante la prima guerra pan
nonica di Tiberio (12 - 9 a.C.). Giuseppe Flavio (Ant. /ud. , xyi, 90-91) 
riferisce di un incontro che l'imp_eratore ebbe ad Aquileia con Erode e i 
suoi due figli Alessandro e Aristobulo, con ogni probabilità nel 12 
a.C.<81>. Lo stesso Svetonio (Tib. 7,5) ci informa inoltre che ad Aquileia 
nacque - e subito vi morì - l'unico figlio di Tiberio e di Giulia (10-9 
a.C.). La presenza di Augusto e della corte imperiale ad Aquileia spiega 
nel modo migliore la particolare frequenza di pretoriani ( ed anche di ur
baniciani) nell'epigrafia aquileiese del I sec. d.C. (88>. Si ritiene anche -
con buon fondamento - che sotto Augusto Aquileia sia divenuta sede di 
una statio della flotta militare di Ravenna<89>. Inoltre, sempre sotto Augu
sto, la città conobbe un periodo di intensa attività edilizia e di fio ri tura 
artistica, testimoniate da importanti reperti(90>; e con il soggiorno ad 
Aquileia della famiglia imperiale è stato recentemente posto in connes
sione anche il complesso del fondo Tuzet(91>. Un'elevazione della città 
allo stato di colonia, ad opera del triumviro o del princeps, sarebbe in 
consonanza con queste manifestazioni di interesse per la vita della co
munità. 

C'è però ancora una difficoltà. Abbiamo visto che Aquileia, dive
nuta colonia, mantenne il quattuorvirato del precedente municipium. 
Ora, secondo il Degrassi, non si può ammettere che una colonia augu-

(
87

) V d. E. SCH1JRER, 77Je History of rhe }<'Wish People in the Age ofjes11s Christ (17 5 B. C. 
- A .D. 135), rev. ed., Edinburgh 1973, 293. 

<
88

) Vd. K. PATSCH, Aire 1111d nme Praetorùmer-/nschrifim aus Aquileia, in «AEM», 14 
(1891), 100-107; CALDERINI, Aquileia romana, 211-214 ; M. PAVAN, Presenze di militari nel 
territorio di Aquileia, in li territorio di Aqitileia nrl/'a11tichirà, II, 462-4 65. 

<
89

) P ANCIERA, A quileia, Ravenna e lajlotla militare, in Ravmna e Aquileia («AAAd» 
XIII), Udine 1978, 107-134. 

<
9
0) Vd. F. REBECCHI, Esempi di scultura romana a Grado. Clipei omamentali di porle 

urbiche: Aquileia, Parma, Ravenna, in Grado nella storia e nell'arte («AAAd» XVII), I, Udine 
1980, 85-110; VERZAR BASS, Contributo alla storia sociale di A quileia repubblicana, 214-2 1 S; 
vd. inoltre i contributi di questi due studiosi in questi stessi Aui (particolarmente signifi
cativo, in questo contesto, il bassorilievo [ «NS», 1931, 472-475] ristudiato dal Rebecchi, 
con la rappresentazione del tracciato del s11/cus primigenius). 

<
91

> Maria José STRAZZULLA, Sistemi decorativi privati di età augustea: una villa impe
riale ad Aquileia?, in •Annali Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Univ. degli Studi, Peru
gia», 20 (1982-1983), I (Studi classici), 465-487. 
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stea possa essere amministrata da Jlllviri i.d. <92
>_ L'obiezione è forte. Ma è 

veramente insuperabile? Innanzitutto non sono così sicuro che tutti i 
lfllviri i.d. che compaiono in colonie augustee succedute a precedenti 
municipi appartengano proprio alla fase del municipio. Q!ialche dub
bio, non del tutto irragionevole, potrebbe sussistere, ad es., per rimanere 
nell'ambito della Cisalpina, per CIL, V, 4427 = lnscr. ltaliae, voi. X, fase. 
V, 1, 222, da Brixia e per CJL, XI, 6940, da Placentia<93

>_ E del resto, se 
Teanum Sidicinum fosse davvero colonia dell'età triumvirale o augu
stea, come oggi si tende di nuovo a ritenere, acquisterebbe nuova rile
vanza l' iscrizione «N.S.», 1907, p. 698 = JLS, 9389, «d'età certamente 
augustea»<94>, che menziona un Ilflvir i.d .. Si consideri inoltre che hanno 
mantenuto la costituzione quattuorvirale alcune colonie succedute a 
p recedenti municipi nell'età immediatamente successiva a quella augu
stea. Ciò è testimoniato, ad es., per Narona, colonia tiberiana, e Paren
tium, anch'essa colonia tiberiana, secondo lo stesso Degrassi<95

>_ E lo 
stesso Degrassi, datando l'istituzione della colonia di Aquileia nell'età di 
Claudio o Nerone, è obbligato ad ammettere che anche sotto Claudio e 
Nerone «la concessione del titolo e del privilegio di colonia non implica
va di necessità il mutamento della magistratura quattuorvirale nella duo
virale»<96>. Si aggiunga che nella Gallia Narbonense mantengono il quat
tuorvirato alcune colonie romane, succedute, a quel che sembra, a muni
cipi latini , istituite dallo stesso Augusto<97

>_ 

Sulla base di tutte queste considerazioni, c'è da chiedersi se vera
mente il principio secondo cui colonie romane succedute a precedenti 
municipi potevano mantenere il quattuorvirato del municipio, un prin-

<92> OEGRASSI, Scrilli vari, 1, 90-91, 99-177 (part 102-122). 
<93) L'iscrizione bresciana è incisa «con caratteri di età augustea», secondo lo stesso 

0EGRASSI, Seriai vari, 1, 118, n. 134; un riesame dell'iscrizione piacentina in Alda CALBI, 

Drcurio a populo: proposta per 1111 'iscrizione piacentina, in «Epigraphica», 43 (1981 ), 251-257; 
cfr. BANOELLI, Per una storia della classe dirigmte di Aquileia repubblicana: le iscrizioni da 1111 
edificio di spetlacolo, in Vita sociale, artistica e commerciale di Aq11ileia roma11a («AAAd» 
XXIX), I, Udine 1987, 114, n. 54. 

(94> OEGRASSI, Seriai vari, 1, 94 e n. 27 ; cfr. anche KEPPIE, Co/011isatio11, 139, n. 23. 
<95> Sulla colonia di Narona, vd. DEGRESSI, Seri lii vari, I, 144, 147, 169; Io.,!/ conjim 

nord-oric11tale, 71-99; sulla colonia di Parentium, vd. DEGRASSI Scrilli vari, Il, Roma 1962, 
925-930; Io., Scrilli vari, I, 116, 169; lo., Il co11fim 11ord-orientale, 68-72. Propende a ritene
re che Parentium sia stata formalmente elevata allo stato di colonia in epoca posteriore 

KEPPIE, Co/011isatio11, 202-203. 
(96) DEGRASSI, Scrilli vari, I, 93. 
(97> DEGRASSI, Scritti vari, I, 127-142, 169. 
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cipio che in Italia operava già sicuramente, al più tardi , sotto Nerone e 
nelle province già sotto Augusto, non potesse operare anche in Italia già 
in età augustea. In tal caso, il fatto - indiscutibile - che Aquileia anche 
dopo la sua elevazione a colonia ha mantenuto la costituzione quattuor
virale del precedente municipio non sarebbe più un ostacolo, in sé e per 
sé, per datare l'origine della colonia in età triumvirale o augustea. È una 
possibilità che presentiamo come tale. Si può essere d'accordo o si può 
non essere d'accordo. Ma la scelta è obbligata se riteniamo che Plinio, 
qualificando Aquileia come colonia, ha voluto essere coerente, come lo 
è di regola, con le premesse e l'applicazione del suo metodo. Non po
tremmo in tal caso sottrarci all'evidenza della vecchia massima: ab esse 
ad posse datttr illatio. 
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