
Gino Bande/li 

POLITICA ROMANA E COLONIZZAZIONE CISALPINA 
I TRIUMVIRATI DI AQUILEIA (181 E 169 A. C.) 

l. Nell'arco di tempo compreso tra il 183, quando fu decisa la fon
dazione della colonia latina di Aquileia, realizzata nel 181, e il 90, anno 
in cui civitas universo Latio lege /ulia data est (Geli. IV, 4, 3), con la conse
guente promozione, anche nell'Italia settentrionale, delle comunità lati
n e a municipia, la presenza di magistrati romani nella città sorta presso la 
co nfluenza del Natisone con il Torre fu piuttosto frequente<1l. In questa 
sede, tuttavia, mi limiterò ad analizzare la composizione dei triumvirati 
che guidarono, rispettivamente, la deduzione del 181 e il supplementum 
del 169. 

2. C'è una fase nella politica romana di colonizzazione che, aperta
si nel 218 con la fondazione di Placentia e Cremona e interrotta dalla 
guerra annibalica, si chiude nel 177 con la deduzione di Luna<2l . In que
sto periodo la Gallia Cisalpina fu interessata dal sorgere di quattro colo
nie latine (218 : Placentia e Cremona; 189: Bononia; 181: Aquileia), tre del
le quali ottennero in seguito un supplementum (190: Placentia e Cremona; 
169: Aquileia)<3> e di due colonie romane (183: Mutina e Panna)<4>, oltre 

(I) Una rassegna di tali presenze in A. CALDERINI, Aquileia romana-Ricercbe di storia 
e di eptafìa, Milano 1930 [rist. anast. Roma 1972], pp. 6-27 e pp. 283-285. 

(Z Della più recente bibliografia generale sull'argomento v. E.T. SALMON, Roman 
Colonization under tbc Republic, London 1969, pp. 66-69 e pp. 81-lll; P.A. BRUNT, ltalia11 
lv!anpower, 225 B.C. -A.D. 14, Oxford 1971 , passim; A. BERNARDI, Nomen Latinum, Pavia 
1973, pp. 91-109; Misurare la terra: centurir1zioni e coloni nel 111011do romano, Modena 1983, 
passim; E.T. SALMON, La f ondazione delle colonie latine, in Misurare la /erra: cm111riazio11e e 
coloni nel mondo ro111a110 - Ci11à, agricoltura, commercio: materiali da Roma e dal suburbio, 
Modena 1985, pp. 13-19; M. PASQUINUCCI, Ce11turiazio11e e catastazio11e: Id politica di Roma 
verso l'Italia se/lentrionale, ibid., pp. 20-23. 

( J) Le fonti relative in T.R.S. BROUGHTON, Tbc Magistrates of tbe Roman Republic, I, 
New York 1951, agli anni indicati. Cfr., in particolare, per Placentia e Cremona: G. BAN

DELLI, Lafondazio11e delle colo11ie di Piacenza e di Cremo11a -Alcu11i problemi prosopograjici, in 
Qj,aderni di storia antica e di epigrafia, II (Univ. di Trieste, Fac. di Lettere e Filosofia, 1st. di 
st. ant., 5), Roma 1978, pp. 39-57; L. AGNESOTTI, li territorio di Cremo11a tra il 218 a.C. e il 
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che dalle distribuzioni in forma viritana di parte dell'agro ligure e boico 
(173). 

L'identificazione delle forze che promossero tali iniziative costitui
sce un problema alquanto controverso. Non pochi ritengono che vi fos
sero coinvolti un po' tutti i gruppi politici<5l (alla cui esistenza, di recente 
messa in dubbio<6> sarà utile continuare a credere, nonostante le diver
genze più o men~ gravi presenti nelle moderne ricostruzioni di essi). 

Con riferimento all'ambito geografico del nostro discorso tale in
terpretazione mi sembra comunque da correggere. Ad una linea espan
sionistica e annessionistica verso la Sabina, il Piceno e la pianura padana 
diedero un contributo decisivo soprattutto alcune coalizioni, che inter
pretavano le istanze economiche di clientele contadine. I leadcrs del mo
vimento sono stati individuati, attraverso un'ampia indagine proso po
grafìca, da F. CàssoJa(7>, le conclusioni del quale, talvolta contes tate<8>, ri 
mangono, a mio giudizio, ancora valide. Secondo lo studioso, gli espo-

41140 a.C., in A1is11rare la terra: cent11ri11zio11e e co/011i 11d mondo romano - Il caso 111a11to1111110, 
Modena 1984, pp. 102-105 ; L. PASSI P1rcMER, Cremona, in Archl'O!ogia 11rba11a i11 Lombar
dia, Modena 1984, pp. 105-115 e p. 178; Crc111011a romaua, Atti del Convegno stori co .ir

cheologico per il 2200° anno di fondazione di Cremona, C remona, 30-31 maggio 1982. 
(Annali della Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona, 35), Cremona 1985; per 
Bonouia: F. BERGONZONI, Bo11011ia (/89 a.C. - secolo V), in Storia di Bologna, Bologna 1978, 
G. Sus1N1, Ur-B011011ia, •Il Carrobbio», V (1979), pp. 418-421 ; G. MECONCELLI NorARI/\NN I, 
Bologna romana, in Il Musco Civico Archeologico di Bolog11a, Bologna 1982, pp. 330-34 1; 
per Aquileia: G. BANDELLI, Per 111111 storia agraria di Aquileia rep11bblirn11a (Pane prima), in 
Problemi storici ed archeologici dc/l'Italia 11ordoric11/ale e delle regioni limitrofe dalla prt'Ìstoria al 
medioevo, •ACMT», Quaderno Xlii, 2, 1983-84 , pp. 93-111. 

<4> Ampia infom1azione bibliografica su M11ti11a e Panna in A. DONATI, Am,ilia tri
b111i111 descripta - I dowmmti delle assegnazioni tribali romane nella regione ro11111g110/a c cispada
na, rispettivamente a p. 94 e p. 113. V. anche, da ultimo, Misurar,• la terra: cwt11riazio11t e 
coloni 11d mondo romano - li caso 111odmese, Modena 1983; M. CALVANI MARINI, Parma 
,ull'anticbità, in Panna - La citlà storica, Pam1a 1978, pp. 19-67; M.G. ARRIGONI Brnr1N1, 
Pamrtmcs. Gli abitanti di Panna romana - Ricerche storico-,,pigrafiche, Parma 1986. 

(S) V., ad es., G. TmlLETTI, Ricercbe di storia agraria romana - La politica agraria dalla 
guerra a1111ibalica ai Graccb,; •Athenaeum», n.s. XXVIII (1950), p. 210, le conclusioni del 
quale sono accettate da M. PAS Q.UINUCCI, Centuriazione e catastazio11e, cit., pp. 20-2 1. Non 
del tutto chiara la posizione di R. ANDREOTTI, La "nobilitas" come emiro della storia roma
na, in Xli' Congrès b11trnatio11al deJ Scimccs Historiques, Vienne, 29 aoùt-5 septembre 1965, 
Rapports, I: Grands 77Jèmes, Horn-Wien 1965, p. 299. 

(
6
) Mi riferisco a R. DEVELIN, Thc Practiceof Politics al Romc, 366-167 B.C., Bruxelles 

1985, su cui esprimo la mia opinione in •Athenaeum•, n.s. LXVI (1988). 
(
7

) F. CASSOLA, / gruppi politici romani nel lii secolo a.C., Trieste 1962, pp. 89-120, pp. 
146-159 e passim. 

(B) Da ultimo in R. DEVELIN, Tbe Prflctia of Politics, cit., passim. 

64 



POLIT/C/1 ROMA1'//I E COLONIZZAZIONE C/S/ILPIN/1 

nenti principali di esso nell'età preannibalica e annibalica furono Q 
Fulvio Fiacco, cos. 237, 224, 212, 209, Q Fabio Massimo Verrucoso, cos. 
233,228,215,214,209, P. Valerio Fiacco, cos. 227, C . Flaminio, cos. 223, 
217 e M. Claudio Marcello, cos. 222,215,214, 210, 208<9>. In particolare, 
si connette a C. Flaminio, tr. pi. 232, quel momento essenziale del
l'espa nsione romana verso il Nord che derivò dal plebiscito de agro Galli
co (et?) Piceno viritim dividundo< 10

> ed allo stesso C. Flaminio, cos. 223, e a 
M. Claudio Marcello, cos. 222, rispettivamente, una più decisa condu
zione e la vittoriosa conclusione della prima guerra combattuta dai Ro
mani anc he oltre il Po<11>. 

M a quali furono gli schieramenti negli anni della faticosa riconqui
sta dell e pianure settentrionali (203-191)<12

> e della conseguente ripresa 
delle deduzioni coloniarie e dell'immigrazione spontanea? A giudizio di 
E. Ga bba, nel corso di tale ripresa si ebbe una convergenza tra I' «interes
sata politica della nobilitas» e le aspirazioni di larghe masse popolari<13>. 
La presen te ricerca intende portare un contributo alla definizione di al
cuni aspetti del fenomeno. 

A confe rma della teoria che non tutte le forze politiche erano 
ugualmente sensibili al problema, mi sembra indicativo l'atteggiamento 
di P. Cornelio Scipione Africano, capo di una delle coalizioni più forti 
del tempo, durante il suo secondo consolato (194): deluso nell'aspirazio
ne ad esse re inviato a combattere contro Antioco III e confinato, dal suo 
punto di vista, nella Gallia Cisalpina, trascorse il mandato senza fare 
nulla di significativo, neanche a livello puramente militare<14>. 

(9) F. CASSOLA, / gmppi polilici romam; cit., pp. 209-228, pp. 259-360 e passim. 
( IO) Per una rassegna degli studi più recenti sull'argomento v. G. BANDELLI, Histoirc 

politiquc et militaire, «MEFRA» XCIX (1987), I. 
(Il) Le fo nti relative in T.R.S. BROUGHTON, Tbc Magistratcs, I, cit., agli anni indicati. 

Cfr. F. CASSOLA, / gruppi politici romani, cit., pp. 209-228. 
( I Z) Dell e trattazioni al riguardo v., ora, B.D. Hovos, Roman Stratcgy in Cisalpina, 

225-222 and 203-191 B.C., «Antichthon» X (1976), pp. 44-55; G. LuRASCHI, Foedus lus La
iii Civitas - A spelli costit11zio11ali della romanizzazionc in Tra11Spadana, Padova 1979,passim; 
R. CttEVALLIER, La ro111a11isatio11 de la Celtiq11e du Po (essai d'bistoire provinciale), [III]: Hi
stoire cl admi11is1ration, Tours [1980], pp. 27-54; E. GABBA, Ticinum: dalle origini alla fine 
del lf/ scc. d.C. , in Storia di Pavia, I, Milano 1984, pp. 205-247 (in part. pp. 205-214). 

( IJ) E. GABBA, Il co11Se11So popolare alla politica espansionistica romana fra Ili e Il sec. 
a. C., in Tbc lmpirialism of Mid-Republican Rome, edited by W.V. HARRIS, Atti del Conve
gno, Roma, 5-6 novembre 1982, (Papers and Monographs ofthe American Academy in 
Rome, XXIX), 1984, pp. 115-129 (in part. pp. 121-122). 

<14> Le fonti relative in T.R.S. BROUGHTON, Tbe Magistrates, I, cit., all'anno 194. Cir-
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Da un ambiente familiare la cui posizione rispetto alle tendenze 
espansionistiche verso il Nord è ignota(l5>, proviene una delle figure do
minanti nelle iniziative coloniarie di età postannibalica, vale a dire M. 
Emilio Lepido, cos. 187, 175, autore della via Emilia (187), triumviro a 
Mutina e Panna (183) e a Luna (177), probabile costruttore di una via da 
Bononia ad Aquileia (175), elemento di spicco nel collegio che presiedet
te alle assegnazioni viritane dell'agro ligure e boico (173)<'6>. 

Può essere invece di qualche significato la circostanza che, a parte il 
figlio e il nipote del Temporeggiatore, l'uno premorto al padre, l'altro 
scomparso priusquam ullum magistratum caperet'11>, i successori diretti dei 
leaders della fase preannibalica e annibalica sopra menzionati siano tutti 
in relazione con la ripresa della politica espansionistica nella Gallia Ci
salpina. M. Claudio Marcello, cos. 196, dopo una batosta inizial e, fu tra 
coloro che s'impegnarono più a fondo nella guerra di riconquista(ls>. L. 

ca la posizione dell'Africano e dei suoi amici rispetto alla Gall ia Cisalpina v. G. 8AND EL
u, Sui rapporti politici tra Scipione Nasiett e Scipione Afrirnno (204- / 84 fl .C.), in Qj1arlm11 rii 
storia antica e di epigrafia, I (Univ. di Trieste, Fac. di Leuere e Filosofia, 1st. di st. ant. , 3), 
Roma 1974, pp. 5-36 (in pan. pp. 32-33). V. anche inf ra, nt. 19. 

(IS) L'orientamento di M. Emilio Lepido, cos. 232, no nno del ros. 187, I 7 5 (v. FR. 
MONZER, Ro111iscbe Adelsparteim 1111d Arldsft1111ilim, Stuttgan I 920 [ rist. anast. ibirl. 1963 I, 
p. 179), non è precisabile (v. F. CASSOLA, I gruppi politici romani, cit., p. 342 e p. 345). 

<16> Le fonti sulla presenza del personaggio nella Gallia Cisalpi na in T.R.S. 
BROUGHTON, Tbc Magistratcs, I, cit., agl i anni indicati. U n esame comp lessivo dell e sue 
posizioni, da ultimo, in G. BR1zz1, Prob!t-111i cisalpini e politica 111erlitura1ua 11dl'azion,· r/1 J\11. 
E111ilio Lepido: la creaziom della via E111ilia, «StRomagn» XXX (1979) [ 1983 ], pp. 38 1-394 e 
in R. DEVELIN, 77JCPracticc of Politics, cit. , pp. 193-194 e passim. C irca il ruo lo da lui svolto 
nel processo di colonizzazione v. anche E.T. SALMON, Ro111a11 Co/oniu 11io11, cit., p . 186. nt. 

171 e F. CoARELLI, Lafondazione di Luni: proble111i storici e archeologici, in Luni,- l'Orcirlmtc 
romano, Atti del Convegno, Villa Maricola (Lerici), 22-24 settembre 1985 (in corso di 
stampa). Per la costruzione della via Emilia, infra, nit. 32-33. In particolare sugli interve n
ti effettuati nella Transpadana, durante il consolato del 187 (D100. XXlX, 14, I e Liv. XX
XIX, 3,1-3: composizione di una vertenza coi Cenomani) e durante il consolato del 175 o 
il proconsolato del 174 (STRAB. V, 1,11 [C 217): costruzione della via da B011011it1 ad Aqui
leia; Liv. XLI, 27,3-4 : repressione di una seditio scoppiata a Padova), v. G. BANDELLI , Mo
menti e forme della politica romana nella Trampadana orien1ale (lii-li secolo a. C.), «AMS!A», 
n.s. XXXIII (1985), pp. 5-29 (in part. pp. 18-19 e pp. 23-25), dove ulterio ri indicazioni bi
bliografiche. In tale contesto mi sembra da valutare anche la sua partecipazione all 'amba
sceria inviata nel 170 al re tra.nsalpino Ci11cibil11s (Liv. XLIII, 5, I O). 

(I?) FR. MONZER, v. Fabius, nn. 103 e 104, in RE VI, 2, 1909, cc. 1789-1790. 
(IS) V., ad es., R.F. Rom, La romanizzazione della Cisalpina, in Aquileia e Milano, 

«AAAd», IV, 1973, pp. 35-55 (in part. pp. 46-48); B.D. Hovos, Roman Strategy, cit., pp. 46-
51 (con riferimenti bibliografici e ampia discussione); R. CttEVALLIER, La ro111a11istltio11, 
[III], cit., pp. 51-52; E. GABBA, Ticinum, cit., pp. 209-214. 
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Valerio Fiacco, cos. 195, è l' esponente di maggior prestigio del triumvira

to che guidò il supplementum di Placentia e Cremona (190) e la deduzione 

di Bononia (189)<' 9
). Quanto ai figli dei rimanenti due, avremo tra poco 

l'occasione di analizzarne il ruolo nella commissione che fondò Aqui

leia. 

3. Eletta<20
) nel 183 (Liv. XXXIX, 55, 6: Triumviri creati sunt P. Scipio 

Nasica, C. Flaminius, L. Manlius Acidinus), questa portò a compimento 

il mandato nel 181 (Liv. XL, 34, 2-3: Tresviri deduxerunt P. Cornelius Sci

pio Nasìca, C. Flaminius, L. Manlius Acidinus)<21
)_ 

L' identificazione dei suoi membri non costituisce problema: L. 
Cornelio Scipione Nasica è il cos. 191, C. Flaminio il cos. 187, L. Manlio 

Acidino il pr. 188, cos. l 79'22J. 

Una combinazione siffatta (due consulares e un praetorius) era 
tutt'altro che normale in quegli anni<23

>_ Nella colonizzazione postanni-

<
19

> Sul ru olo avuto negli avvenimenti del 190 da C . Lelio, amico di Scipione l'Afri

cano , e da M. Valerio Fiacco, amico di Catone il Censore, v. le interpretazioni , contra

stami , di V.A. S11t1\GO, L'agricoltura italica nel Il secolo a.C., Napoli 1971, p.15 (i due anda

rono "perfettamente d'accordo") e di G. BANDELLI, Sui rapporii politici, cit., pp. 32-33 (i 

due 1uro no in concorrenza). 
(
2

0) Secondo una prassi attes
1
tata dalla fine del IV secolo, anche in età postannibali

ca le deduzio ni coloniarie " involved the full procedure of a senatus com11/t11111 followed by 

a ph-hiscit11111 fo r the elcction of triumviri, conducted by one of thc praetors": v. F. MILLAR, 

Thl' Politica/ CharacJcr ofihc Classica/ Ro111a11 Rcpuhlic, 200-151 B.C., •1RS", LXXIV (1984), 

pp. 1-19 (l a citazione è a p. 7, nt. 23). Un esame più ampio della questione in R.D. WE1-

GEL, Ro111a11 Co/011izatio11 and the Trihal Assc111bly, .. pp .. , XXXVIII (1983), f. CCX, pp. 191-

196 (in pan. pp. 193-194): cfr. lo., Roman Co/011ial Co111111issio11ers a11d Prior Seroice, «Her

mes", C XIII (I 985), 2,2 pp. 224-23 1 (in part. p. 227). Qualche dubbio espresso al riguardo 

in R. DEVELI N, Thc Practice of Politics, cit. , pp. 271-274, non trova conferma nell'ampia ca

sistica da lui stesso citata, in cui l' uso del termi ne creare non può che riferirsi ad un'elezio

ne da fiarte dei comizi tributi. 
< I) Circa i motivi di questa dilazione v. G. BANDELLI, Per 1111a storia agraria, cit., pp. 

102-103. 
(2l) Cfr. T.R.S. BROUGHTON, The Magisirates, I, cit., p. 380 e p. 386. Sull 'età dei 

triumviri v. G.V. SuMNER, Thc Orators i11 Cicero's Brutus: Prosopography a11d Chro11ology, 
Toronto 1973, p. 6 1 (Nasica) e p. 63 (Acidino) e R. DEVELIN, Pattems i11 Office-Holding, 

366-49 B.C., Bruxelles 1979, p. 74, n. 119 (Nasica), p. 72, n. 100 (Flaminio) e p. 74, n. 121 

(Acidi no). 
<23> In merito alla composizione dei collegi triumvirali di questo periodo v. E.T. 

SAGE-A.].WEGNER, Admi11istrative Co111111issio11s a11d the Officia! Career, 218-167 B.C., 
«CPh", XXXl (1936), 1, pp. 23-32: cfr. R.D. WEIGEL, Roman Colo11ial Commissio11m, cit., 

pp. 228-229. 
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balica un triumvirato di analogo prestigio si ebbe soltanto in occasione 
del supplementum di Namia (199)<24>: fatto che appare già di_ p~r sé indica
tivo dell'interesse politico suscitato dall'operazione aqu1le1ese. 

Né casuale sembra la presenza di quei tre personaggi, e non di altri, 
nel collegio del 183-181. Le osservazioni al riguardo di R.F. Rossi e M.J. 
Strazzulla, che mettono in luce taluni rapporti dei triumviri con la poli
tica romana in Cisalpina<25>, vengono confermate, a mio giudiz io, da 
un'indagine sistematica. 

La figura più autorevole del collegio è P. Cornelio Scipione Nasica . 
Si ritiene in genere che facesse parte del gruppo di suo cugino, l'Africa
no; io penso invece che i due fossero politicam ente rivali, alm eno da u n 
certo momento (192?) in poi<26l. Dal nostro punto di vista, nulla è dato 
di ricavare dalla presenza del Nasica nel triumvirato che guidò nel 200 il 
supplementum di Venusia (Liv. XXXI, 49, 6)<21>. ~,elio che importa invece 
cogliere in questa sede è che, a differenza dell 'Africa no, del tutto es tra
neo, come si è notato, ai progetti espansionistici nell ' Italia setten triona
le, il Nasica risulta direttamente e decisamente coinvolto nella sua ricon
quista e nella sua colonizzazione. 

Nel 191, dopo aver concluso una guerra che si trascinava da o ltre un 
decennio, confiscò ai Boi la metà del loro territorio, nella previ ione di 
future deduzioni (Liv. XXXVl, 39, 3: P. Cornelius consul obsidibw a Boia
rum gente acceptis agri parte fare dimidia eos 11111ltavi1, quo, si veli et, pop11l11s 
Romant1s colonias mittere posset). E che avesse delle aperture al riguardo è 
confermato dalla sollecitudine con la quale procedette, l'anno dopo, alla 
deportazione degli indigeni espropriati (Liv. XXXVII, 2, 5: Exerci/11111 ex 
ligt1ribus Q M i1111ci11s [cos. 190] [ ... ] trad11cere in Boios et P. Corm/io pro
consuli tradere ù,ssus ex agro, quo victos bello mu/taveral, Boios deducenti). 
Legato a questi avvenimenti fu il progetto di due fondazio ni colo nia rie 

<
24

> Liv. XXXII, 2, 6-7: Creali P. et Sex. Adii - Paetisfuil ambobus cognom,•11 - et C 11. 
Come/ius Lcnt11/11s, rispettivamente cos. 201, aed. wr. 200, cos. I 98 e cos. 20 1; cfr. T.R.S. 
8ROUGHTON, 77u Magistrates, I, cit., p. 329. 

<
25

> R.F. Rom, La romanizzazione della Cisalpina, cit. , pp. 46-48; M.J. STRAZZULLA, 
in E. MANGANI - F. REBECCHI - M.J. STRAZZULLA, Emilia, Vmuù, (Guide Archeologiche 
La terza, 2), Roma-Bari 1981, p. 218. A giudizio di R. DEVELIN, The Practicc of Politics, ci t. , 
pp. 273-274, la composizione dei collegi triumvirali non serve "to illuminate factional 
politics". 

<
26> G. BANDELLI, Sui rapporti politici, cit., pp. 19-26. 

<
27

> Liv. XXXI, 49,6 e PLUr., Flam. 1,4. Sulle incertezze prosopografìche relative a 
questo collegio v. T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates, I, cit., pp. 325-326, nt. 7. 
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nell'area confiscata (Liv. XXXVII, 47, 2), nel quale, peraltro, il Nasica 
non risulta impegnato direttamente<23>: esso fu realizzato, a breve termi
ne (189), soltanto a metà, con la deduzione di Bononia (Liv. XXXVII, 57, 
7-8 e Veli. I, 15)<29>. 

li secondo elemento del triumvirato, in ordine gerarchico, fu C. 
Flaminio, cos. 187. La prima cosa da sottolineare è che si tratta del figlio 
di quel C. Flaminio che nel 232, come tribuno della plebe, fu l'autore 
del plebiscito de agro Gallico (et?) Piceno viritim dividundo, nel 223, da 
conso le, fece superare per la prima (o seconda) volta il Po ad un esercito 
romano e, ignorando un tentativo ostruzionistico del senato, diede un 
contributo decisivo alla conquista della Gallia Cisalpina e nel 220-219, 
essendo censore, costruì la via da Roma ad Ariminum<3

0) _ Non è detto, 
naturalmente, che una tale relazione di parentela dovesse predetermina
re le scelte politiche del cos. 187. Ma un coinvolgimento personale di 
questo nella politica di espansione verso la pianura padana risulta non 
tanto dal fatto , di per sé non trascurabile, che operò decisamente in Li
guria, dapprima contro i Friniates (Liv. XXXIX, 2, 1-4), poi contro gli 
Apuani (Liv. XXXIX, 2, 5-6) (a proposito di quest'ultimi è significativa 
l'a nno tazione liviana che le loro incursioni in agrum Pisanum Bononien
semque erano così frequent i, ul coli non possent); quanto dall'iniziativa, 
presa alla fin e delle due campagne, di costruire una via attraverso l'Ap
pennino tosco-emiliano (Liv. XXXIX, 2, 6: Et quia, a bello quieta ut essei 
provincia, e_ffecerat, ne in olio militem haberel, viam a Bononia perduxit Arre
tium). L'arte ri a, nota in genere come 1Flaminia minor, fu costruita più o 
meno contemporaneamente alla via Emilia<31l. In questo caso la conti-

<28> Circa la posizione assunta da un prestigioso esponente del gruppo dell'Africa
no , cioè C. Lelio, cos. 190, in merito al s11pplc111ent11111 di P/(lcmti" e Cremona e al progetto 
di du e fo ndazioni colonia rie nell 'agro boico v. G. BANDELLI, Sui ,apporli polilici, cit., pp. 
32-33 ("tentativo di togliere la direzione del gioco agli avversari", risoltosi in un fallimen
to). Cfr. anche supra, nt. 19. 

<29) Sui motivi della mancata deduzione della seconda colonia (latina) v., ad es., 
E.T. SALMON, Ro111a11 Co/011iz(ltio11, cit., pp. 102-103 e A. BERNARDI, No111m La1itm111, cit., 
pp. 98-109. Alquanto più tardi, cioè nel 183, vennero fondate le due coloniae civit1111 Ro-
11umom111 di M11ti11a e Par111a (Liv. XXXIX, 55,7-8). 

<30) Le fonti relative in T.R.S. BROUGHTON, The Magislra/ls, I, cit., agli anni indicati. 
Per un inquadramento di C. Flaminio, cos. 223,2 17, v. F. CASSOLA, I gruppipolitici romani, 
cit., pp. 209-21 7, pp. 222-224 e passim; contra, naturalmente, R. DEVELIN, The Praclict of 
Politics, f P· 224-228 e passim. 

<31 Delle opere di sintesi v. T.P. W!SEMAN, Roman Rep11blica11 Road-B11ildi11g, 
«PBSR», XXXIX (1970), pp. 122-1 52 (in .part. pp. 126-128, via Emilia, e p. 136, Bononia-
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nuità riscontrabile tra l'operato del cens. 220-219 e quello del cos. 187 ac
quista un significato particolare. Né va taciuto, come indizio di un forte 
interesse di entrambi i consoli del 187 a rafforzare i collegamenti con le 
fondazioni padane, il fatto che, per costruire le due strade, oltrepassaro
no i limiti della provincia loro assegnata, cioè i ligureP

2>. 
Osservando la distribuzione delle colonie padane, già fondate (Ari

minum, Placentia e Cremona, Bononia} o di prossima fondazione (Mutina 
e Parma}, rispetto all'insieme costituito dalla Flaminia maior, dalla Fla
minia minor e dall'Emilia, balza immediatamente agli occhi la con nes
sione tra le due realtà. Il sistema ebbe un ampliamento decisivo qualche 
anno più tardi con la deduzione di Aquileia cui sovrintese, appunto, an
che C. Flaminio, cos. 187, e fu rafforzato ulteriormente dalla costruzione 
di una via Bononia-Aquileia, attribuita a M. Emilio Lepido (Stra b. V, l, 11 
[C 217]) e riferibile con buona probabilità al suo secondo consolaro<33>. 
Che tutto ciò non rispecchi un organico progetto di colonizzazione e 
che in tale contesto il secondo triumviro del 183-181 non abbia avuto 
un suo ruolo preciso, è difficile da sostenere. 

Arreti11111); R. CHEVALLIER, Les voies romaines, Paris 1972, pp.153-155 (trad. ingl. Ro111an 
Roads, Berkeley and Los Angeles 1976, pp. 134-137): cfr. lo., La romanisation d,- la Cdtiqui: 
du Po- Essai d'his1oireprovincialc, [IV]. (B.E.F.A.R., 249), Roma 1983, pp. 8-9; G. R,, oKE, 
ViaepublicacR0111anae, in RE, Suppi. Bd. Xlii, 1973,cc. 1575-1595, via Emil ia, ecc. 1633-
1634, Bononia-Arrelirm, (trad. ital. Viaepublicae Romanae, Bologna 1981, pp. 241-260 e p. 
311). In particolare sulla Flaminia 111inor v. H. HERZIG, Problemc d.-s r6111isrlm1 Stmssrnw,:
sms, in ANR\'(/, Il , I, 1974, pp. 620-621 ; N. ALFIERJ, Alla ricerca della via Flaminia minore, 
«Rend. dell'Ace. delle Se. dell'lst. di Bologna», LXIV (1975-76), pp. 51-67; M. CATA RSI 
DALL'AGLIO - P. DALL'AGLIO, Ancora sulla via Flaminia minore, ibid., LXVI 1 (I 978-79), pp. 
155-167; G. Sus1N1, Sulla via Flaminia li, in Scritti sul mondo antico in 111r111oria di Fulvio 
Grosso, Roma I 981, pp. 601-604. In particolare sulla via Emilia v. H. HERZIG, L,- rrm111 
ro1t1ier drs régiom VI ti VIII d'Ilalie, Bologna 1970, pp. 20-28: cfr. lo., Problcmt dfs romisrhm 
S1rassmwesens, cit., pp. 387-394. 

(JZ) Liv. XXXVIII, 42, 8: [ ... ] mralus 11trisque [scii. com11lib11s] Ligum provinriam dc
crevit; 13: Smalus his t111di1is in smtentia perseveravit, 111 comulibw ambobus L1g11rcs provincia 
essei. Nel caso di Lepido il superamento dell'ambito assegnatogli è registrato anche da Li
vio (XXXIX, 2, 10): Pacalis Liguri bus exercÌ/11111 in agmm Gallirnm duxit viamque a Placwtia, 
ul Flamir,iae co111111illerel, Ari111i11111n perduxil. Sul problema in generale, da ultimo, R. OE
VELIN, The Praclice of Politics, cit., p. 37. 

<33J Oltre a r:r. W1sEMAN, Roman Republican Road-B11ilding, cit., p. 128, nt. 44 e p. 
129, nt. 52 (scettico), a G. RADKE, Viat publicae Romt111t1e, cit., cc. 1596-1599 = pp. 261-
266 ed a R. CHEVALLIER, La romanisa1ion, [IV], cit., pp. 8-9, v., in particolare, L. Bos10, fii. 
nerari t slradt dtlla Vtntlia romana, Padova 1970, p. 71, nt. 7 e pp. 115-1 I 6. Sulla viabilità 
romana nella Transpadana orientale v. la rassegna bibliografica di G. BANDELLI, Momenli 
e forme, cit., pp. 23-24, nt. 56. 
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Rimane da esaminare la posizione di L. Manlio Acidino. Una prima 
serie di indizi al riguardo è desumibile dalle relazioni di parentela rispec
chiate dal sistema onomastico del personaggio, che nei Fasti consulares ri
sulta il seguente: L. Manlius LJL.n. Acidinus Fulvianus. Si tratta cioè di 
un Fulvio adottato da un Manlio: più esattamente, di un figlio di Q Ful
vio Fiacco, cos. 237, 224, 212, 209, adottato da L. Manlio Acidino, pr. 
210<34)_ 

Sull'orientamento politico del padre naturale abbiamo già discusso; 
rimane da considerare quello della famiglia acquisita. Di notevole inte
resse, a tale proposito, mi sembra un' associazione presente nel De lege 
agraria (II, 64) di Cicerone:( ... ] cum haberet haec res publica Luscinos, Ca
latinos, Acidinos, homines non solum honoribus populi rebusque gestis verum 
etiam patientia pauper/atis ornatos [ ... ]. Il passo, la cui lettera è chiara, po
ne comunque dei problemi. Se la menzione dei Luscini e dei Calatini al
lude, rispettivamente, a C. Fabrizio Luscino, cos. 282, 278 e ad A. Atilio 
Calati no, cos. 258, 254CJ5l, quella degli Acidini non è altrettanto perspi
cua. Mentre infa tti l' evocazione di C. Fabrizio Luscino e A. Atilio Cala
tino conduce a livelli politici di supremo prestigio, i dati di cui disponia
mo sui Manlii Acidini riguardano personaggi di statura notevole ma non 
eccezionale, come il pr. 2 10, pro cos. 206-199 e, appunto, il cos. 179, o fi
gure decisamente minori, come il tr. mi!. 171, q.? 169<36

)_ Escluso che Ci
cerone intendesse ri ferirsi a qualche Manlio Acidino di epoche lontane 
(cui potrebbe far pensare il collegamento coi due grandi leaders della 
guerra tarantina e della prima punica), poichè nessuno dei pochi Manlii 
senza cognomen attestati nel IV o nel III secolo, per i quali sarebbe lecito 
ipotizzare un'appartenenza al ramo degli Acidini, ha un posto di rilievo 
nella tradizione sto rica<37l, non resta che ripiegare sul pr. 210 o, meglio 

<34) !nit XIII, I: Fasti co11s11/am cl tri11111pha/cs, curavit A. 0EGRASSI, Roma 1947, pp. 
48-49 [ 179: L. Ma11li11S Lf l.11. Acidi1111S F11lvian(11s) I Q F11lvi11S Qf.M.11. Flaccus I Heifm
tm gcr111a11if11en1111], p. 122 (dove altre fonti e indicazioni bibliografiche) e pp. 456-457; 
VELL. Il , 8, 2: cfr. T.R.S. BROUGHTON, The Magistmtes, I, cit., pp. 391-392. Sulle relazioni 
tra i Fulvi i Flacci ed i Manlii Acidini, da ultimo, R. DEvELIN, ThePmcticeof Politics, p. 84 e 
p. 168, nt. 91, dove ulteriore bibliografi a. 

<35) Cfr. FR. MONZER, v. Ma11!i11S, n. 43 ff., in RE XIV, 1, 1928, c. 1162. 
<36) Le fonti relative in T.R.S. BROUGHTON, Thc magistrates, i, cit., agli anni indicati. 
<37) Cfr. T.R.S. BROUGHTON, Thc magistrates of the Ro111a11 Repub/ic, II, New York 

1952, lndex of Careers, pp. 585-587, dove s'incontrano un A. Manlius? (Mallius), tr. mi!. 
c.p.? 387 e un C. (orCn.) Manlius, tr. mi!. c.p. 379, che, pur avendo raggiunto la magistra
tu ra più alta dei loro tempi, sono, quanto al resto, del tutto ignoti (non vengono conside-
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ancora, sul cos. 179. In ogni caso, è forse di qualche significato il fatto 
che la patientia paupcrtatis, di cui parla Cicerone, rientri in quel comples
so di virtù tradizionali che vengono riconosciute, tra gli altri, a m'. Curio 
Dentato, a C . Fabrizio Luscino e a Q Fabio Massimo, cioè ad alcuni dei 
grandi capi contadini del III secold38>. Si tratta però di un indizio al
quanto labile. 

Limitandoci ai dati relativi al figlio del pr. 207, non sarà comunque 
da trascurare la circostanza che già nel 183 il personaggio era stato impe
gnato nella Gallia Cisalpina, e precisamente in quella parte della Tran
spadana orientale dove nel 181 sarebbe sorta Aquileia. Infatti, dopo che 
nel 186 una massa di Galli Transalpini alla ricerca di nuove sedi era dila
gata nel Friuli meridionale, cominciando a costruirvi un oppidum non 
lontano dal sito della futura colonia (Liv. XXXIX, 22, 6-7), nel 183, a lla 
fine di una lunga vertenza, il senato aveva deciso di costringerli a ritor
nare al paese d'origine: la delegazione inviata presso gli invasori e o ltre le 
Alpi, ad illustrare la posizione romana, comprese appunto, insieme a Q 
Minucio (Rufo), cos. 197 e L. Furio Purpurione, cos. 196, anche L. Man
lio Acidino (Fulviano) (Liv. XXXIX, 54-55, 4r >. È possibile quindi che, 
indipendentemente da un interesse di ordine generale per la colo nizza
zione della Cisalpina che poteva derivargli dai suoi ascendenti , la pre
senza di L. Manlio Acidino in due operazioni strettamente collegate co
me l'espulsione dei Galli Transalpini e la fondazione di Aquileia sia indi
cativa quantomeno di una sua personale scelta politica. 

Certo è che, dei triumviri del 183-181, il più attestato, in relazione 
alla colonia, è il cos. 179. Il suo nome compare infatti, oltre che nei passi 
liviani già riportati (XXXIX, 55, 6 e XL, 34, 2-3), anche in due iscrizioni 
aquileiesi. La prima, che non è tra le più antiche, ma risale com unque al 
periodo repubblicano, lo ricorda come triu(m)vir Aquileiae colonia e ded11-
cundae(40>. La seconda, giuntaci incompleta, rientra nella fasc ia epigrafi-

rati neanche da J. PINSENT, MiliJary Tribtmts a11d Plebeia11 Comuls: tbc Fasti Jrom 444 V to 
342 V, (Historia Einzelschriften, 24), Wiesbaden 1975. 

(JB) V. anche VAL. MAx. IV, 4, 3 (paupertas di C. Fabrizio Luscino e Q Emilio Pa 
po). Cfr. le osservazioni al riguardo di F. CASSOLA, / gruppi politici roma11i, cit., pp. 166-167 
(su C. Fabrizio Luscino) e pp. 312-314 (sul Temporeggiatore). 

(
39

) Su tutta la vicenda v. F. SARTORI, Galli Tramalpi11i transgressi i11 Venetiam (Liv. 
XXXIX, 22, 6-7), •AqN», XXXI (1960), cc. 1-40: cfr., da ultimo, G. BANDELLI, Momenti e 
forme, cit., pp. 10-11, dove ulteriori indicazioni bibliografiche. 

(
4
0) C/L 12 621 = ILLRP 324 = lmagines 143. Per un esame recente dei problemi re

lativi a questo documento v. G. BANDELLI, Le iscrizioni repubblicane, in/ Musei di Aquileia, 
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ca sovrapposta ad un fregio proveniente dal foro, che celebrava, a quan
to è dato di capire dai suoi resti, i personaggi più significativi nella storia 
della città<41 >. 

L. Manlio Acidino è, ad ogni modo, l'unico del collegio la cui pre
senza nella memoria storica degli Aquileiesi risulti documentata fino al
la piena età imperiale (la decorazione architettonica del foro si colloca 
«prevalentemente nella prima metà del II sec. d. C.»)<42>. Se il fatto non 
deriva, com'è possibile, dal caso, un'ipotesi alternativa sarebbe che i rap
porti stabilitisi al momento della fondazione tra i membri del triumvira
to e i coloni assumessero nei confronti cieli' Acidi no, per motivi che ci 
sfuggono, un'intensità particolare<43

>_ 

4. Esposta più delle altre colonie padane ad eventuali attacchi delle 
popolazioni dell'entroterra, con opere difensive non del tutto adeguate 
e indebolita forse nel corpo coloniario da un numero di defezioni supe
riore alla media<44 l_ Aquileia, che aveva già denunciato nel 171 la precarie
tà della sua condizione (Liv. XLIII, 1, 4 : [ .. . ] querentes coloniam suam no
vam et infìrmam necdum satis munitam inter infestas nationes Histrorum et Il
lyriorum esse [ ... ]), ricevette nel 169 un supplementum (Liv. XLIII, 17, 1: Eo 
anno postulantibus Aquileiensium legatis ut numerus colonorum augeretur, 
mille et quingentae familiae ex senatus consulto scriptae triumvirique, qui eas 
deducerent, missi sunt T Annius Luscus, P. Decius Subulo, M . Cornelius Ce
thegm). 

La composizione di questo collegio pone qualche problema di ca
rattere prosopografico. 

M. C ornelio Cetego, forse il più autorevole dei tre, è il cos. l6QC45
>_ 

Nel 171 aveva fatto parte, con un M. Fulvio e un P. Marcio Re, della mis-

«AAAd», XXIV, 1984, pp. 169-226(in part. pp.189-192, p. 194 e p. 216,n. 1) eM. VERZAR 
BAss, Iscrizioni repubblicane - Considerazioni archeologiche e architel/oniche, ibid., pp. 227-239 
(in part. p. 228). Cfr., ora, CIL 12

, p. 919. 
(4 I) Un'edizione del complesso in S. STUCCHI - L. GASPERINI, Considerazioni architet

toniche ed epigrafiche sui 111on11111mti de/foro aqui/eiesc, «AqN», XXXVI (1965), cc. 1-36 (in 
part. cc. 23-24 , n. 3). 

<42
> M.J. STRAZZULLA, in E. MANGANI - F. REBECCHI - M.J. STRAZZULLA, Emilia, Vene

zie, cit., pp. 216-219 (la citazione a p. 219) ma vengono proposte anche date più tarde. 
<43> Sui patroni di Aquileia documentati epigraficamente in epoca posteriore v. la 

relazione di S. PANCIERA, in questi stessi Atti. 
<44) Qualche osservazione al riguardo in G. BANDELLI, Per 1111a storia agraria, cit., p. 

99 e p . 102. 
<45) Cfr. T.R.S. BROUGHTON, The Magistrales, I, cit., p. 426. 
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sione incaricata di richiamare il console C. Cassio Longino, che si era 
messo in marcia di sua iniziativa per 1/lyricum in Macedoniam (Liv. XLIII, 
1, 4-12), suscitando presso le popolazioni indigene con cui era venuto a 
contatto, vale a dire i Carni, gli !stri, i Giapidi e qualche tribù dell'arco 
alpino, un tale malcontento, da indurre queste a mandare 1:anno succes
sivo a Roma delle ambascerie di protesta (Liv. XLIII, 5)<46>. E più che pro
babile che nell'inseguimento dell'irresponsabile magistrato la delegazio
ne fosse passata per Aquileia. Nel caso di M. Cornelio Cetego si potreb
be dunque supporre un qualche rapporto di continuità fra l' incarico del 
171 e il supplementum del 169. 

L'identificazione di T. Annio Losco, non è altrettanto pacifica. E. 
Klebs, riconoscendo in uno degli esponenti romani inviati nel 172 a trat
tare con Perseo (Liv. XLII, 25, 1) il futuro triumviro, considera questo il 
padre del cos. 153<47>; altri giudicano che l'ambasciatore, il triumviro e il 
console siano la medesima persona<48>. 

La prima teoria, che implica l'esistenza di un ramo indipendente 
della gens Anni a, quello degli Annii Lusci, il quale è tutt'altro che accerta
to<49>, è meno convincente della seconda, che riunisce in un solo cursus 

<46
> Circa la posizione di C. Cassio Longino v. P. BorrERI PELLIZER, Un silmzio poli

tico (Livio 42.9.8 ss.), «Q$•, IV (1978), n. 7, pp. 217-227. Sullo svolgim ento dell a venenza 
con gli indigeni v., ora, G. BANOELLI, Momenti efomu, ci t., pp. 119-120, dove ulteriori in
dicazioni bibliografiche. 

<
47

> [E.] KLEBS, v. A1111i11s, nn. 63 e 64, in RE I, 2, 1894, c. 2270. La distinzio ne viene 
riproposta da T.R.S. BROUGHTON, 77u Magistrates, Il, c it. , Indo: of Carem, p . 530 e da 
H .G.G(uNOEL), v. A1111i11s, nn. 13 e 14, in Da Kleine Pauly, I, 1964, c. 361, che ignorano le 
conclusioni diverse d i altri autori (v. infra, nt. 48). 

(
4

B) V., ad es., A. CALOERINI, Aquileia romana, cit. , p. 25 I ; G.E.F. C1-11LVER, Cisalpine 
Gaul- Socia/ a11d Economie Historyfrom 49 B.C. to tbe Death ofTraja11, Oxford 1941, p. 34; 
E. BADLAN, Oratomm Romanomm Fragmenta, (1956], in Studies i11 Grak and Ro111a11 Histo
ry, Oxford 1964, p. 248; T.P. W1sEMAN, Viae A1111iae, «PBSR• , XXXll (1964), pp.21-37 (in 
part. p. 23, nt. 11}: cfr. lo., Viat Am,iat again, «PBSR», XXXVIII (1969), pp. 82-9 1 (in 
part. p . 86, nt. 21) e lo., Roman Rep11blica11 Road-B11ildi11g, cit., pp. 128-130; E. MALCOVATI, 
ORF3

.4, p. 104; G. V. SuMNER, 77u Orators in Cicero 's Brutus, cit., p. 40; R. D EVELIN, Pat
term in O.Dice-Holding, cit., p. 90. 

'"" ' I E. ]Kuss, in RE I, 2, 1894, distingue, come abbiamo visto (supra, nt. 4 7), il T. 
Annio Losco del 169 dal T. Annio Losco d el 153, considerandoli padre e figlio, senza 
precisare gli eventuali rapporti di essi con T. Annio Rufo, cos. 128 e C. Annio, pro cos. 81, 
pure considerati padre e figlio (nn. 78 e 9, cc. 2277 e 2262). Dalla distinzione tra un Lu
scus del 169 e un Luscus del 153 deriva probabilmente in H.G.G(uNOEL), v. A1111i11s, cit., n . 
15, la formula onomastica T.A. (Luscus?) R11f11s del cos. 128 e in H .A. GRUEBER, Coins of tbe 
Roman Republic in the Britisb M11se11m, II, 1910 (rist. anast. 1970], pp. 352-353, nt. 2 la for
mula Caius Annius Ti1i jilius Titi ,,epos [Luscus} del pro cos. 81, donde quelle di T .R.S. 
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honorum, quello dell'unico T. Annio Losco (cognomen personale) l'amba
sceria, il triumvirato e il consolato. Comunque sia, dal nostro punto di 
vista le due ipotesi non fanno una reale differenza: l'interesse per la 
Transpadana orientale che sembra collegare la partecipazione al triumvi
rato del 169 e la successiva costruzione della via Annia fino ad Aquileia 
sarebbe significativo tanto nel primo caso (continuità da padre a figlio) 
quanto nel secondo (continuità personale). 

La questione è però complicata dal fatto che, a giudizio di alcuni, il 
costruttore della via Annia andrebbe identificato non con T. Annio Lo
sco, cos. 153, ma con T. Annio Rufo, pr. 131, cos. 123<50>. Senza addentrar
mi in una discussione che pare destinata a non concludersi mai<51

> (e nel
la quale il problema cronologico s'intreccia indissolubilmente con quel
lo topografico ed entrambi condizionano un'eventuale interpretazione 
politica dell'iniziativa), dirò soltanto che delle due datazioni la più con
vincente, a mio giudizio, è la prima. L'accoglimento della cronologia più 
alta riproporrebbe quindi semplicemente l'alternativa già illustrata, 
quella tra una continuità da padre a figlio e una continuità nella stessa 
persona. Un inquadramento al 131 o al 128, che si fonda soprattutto su 
argomentazioni topografiche (sviluppo del sistema stradale dell'alto 
Adriatico dalla via Popillia del 132 alla via Annia), potrebbe invece riflet
tersi negativamente sull'ipotesi di un qualche legame tra il supplementum 
del 169 e la costruzione dell'arteria: che infatti il cos. 153 sia il padre del 
cos. 128 è probabile ma non certo<52>. 

Non abbiamo infine alcun elemento convincente a sostegno di 

BROUGHTON, The Mngistmtes, II, cit., p. 77, fodex ofCnreers, p. 529 [ C. Annius T f (L11sc11s) 
I C. A1111ius T f T.11. (Lmcus?)], di H.G.G(uNDEL), v. A1111i11s, cit., n. 12 [ C.A. (Luscus)] e di 
M.H. CRA WFORD, Ro111n11 Republicnn Coinnge, II, Cambridge 1974, fodex of Persons, p. 903 
[ C. A1111ius T JT.11. (Luscus?)]. Nessuna delle due formule e delle loro varianti ha fonda
mento alcuno a livello documentario. 

<50> Tra i sostenitori della cronologia alta (supra, nt. 45) v., anzitutto, T.P. WrsEMAN. 
La difesa più seria della cro nologia bassa viene da L. Bosro, Itinerari e strade, cit., p. 53, nt. 
I , che riprende le sue conclusioni in contributi successivi. 

(5 I) Una rassegna bibliografica per l'ultimo quindicennio in G. BANDELLI, Momenti 
e forme, cit., pp. 23-24, nt. 56. 

<52> V. rnpra, nt. 49. Il fatto che il cos. 153, il cos. 128 e il pro cos. 81 abbiano il mede
simo prnenomen, cioè T(itus), non è decisivo, in quanto esso ricorre con una certa frequen
za tra gli Annii della media e tarda Repubblica: cfr. T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates, 
Il, cit., lndex of Careers, pp. 529-530. 
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un'eventuale relazione fra il triumviro del 169 e gli Annii documentati 
nell'aristocrazia locale di Aquileia repubblicana<53

l_ 

Quanto al terzo membro del collegio, vale a dire P. Decio Subulo
ne, da identificare probabilmente con un legatus inviato l'anno successi
vo a Roma dal pretore L. Anicio Gallo, a portare la notizia della resa di 
Genzio, re degli Illiri (Liv. XL V, 3, l-2)<54l, ignoriamo la sua collocazione 
politica. 

In conclusione, a differenza del triumvirato del 181, quello del 169 
fu, in quanto tale, di scarso prestigio: anche se due suoi componenti, 
cioè M. Cornelio Cetego e T. Annio Losco raggiunsero in seguito, il p ri
mo con certezza, il secondo con verosimiglianza, il consolato. Esisto no, 
d'altra parte, gli elementi per ipotizzare che l'inclusione dei due perso
naggi nella terna del 169 non fosse priva di motivi e di conseguenze: 
l'uno aveva già stabilito, forse, dei contatti con Aquileia ; nel caso dell'a l
tro è possibile che un legame nato in occasione del supplemenlum conti
nuasse a livello familiare nel 153 o nel 131 o 128, ovvero, più probabil
mente, a livello personale nel 153. 

. <
53

> V., al riguardo, G. BANDELLI, Per 11na storia della classe dirigcnle di Aquileia rep11b-
bbca11a, m Lt.s "bo11rgeoisies" m11nicipales italicmzes a11x li' cl l" siècles av. j.-C. , Atti del Con
vegno, Napoli 7-10 dicembre 1981, Napoli 1983, pp. 175-203 (in part. p. 197, n. 20: cfr. 
anche p. 203, n. 1 ). 

<
54

> FR. MONZER, v. Dtcius, n. 20, in RE, IV, 2, 1901, c. 2286: cfr. T.R.S. BROUGH

TON, The Magistrates, I, cit., p. 426 e p. 420. 
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