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EPIGRAFI AQUILEIESI 
RELATIVE AL RIASSETTO DELLE VIE ANNIA E GEMINA 
E L'ORIGO DI MASSIMINO IL TRACE("'} 

F;a le testimonianze che il mondo antico ci ha conservato intorno a 
M assimino il Trace, un posto di rilievo, finora non a pieno riconosciuto, 
spetta alle epigrafi aquileiesi relative al riattamento delle vie Annia e Ge
mina promosso da quell'imperatore(!>_ Si tratta di due coppie d'iscrizioni 
gemelle: due si riferiscono ali' Annia, due alla GeminaC2>. Lo stato di con
servazione è buono in un paio di casi e questo aiuta a restituire senza dif
ficoltà gli esemplari restanti, pervenuti invece in forma frammentaria . 

- lmp(erator) Caes(ar) I [[C(aius) lulius I Verus I Maximinus P(ius) 
F(elix)jj I invictus Aug(ustus) I Aquileiensium I restitutor et I conditor, I 
viam quoq(ue) Anniam I a por[ta} usque I ad miliarium I septimum per I ti
rones I iuventutis I novae ltalicae I suae dilectus I posterioris, I longi temporis 
I labe conruptam, I munivi! ac I restituit. 

- l mp(erator) Caes(ar) I [[C(aius) lulius I Verus I Maximinus P(ius) 
F(eflx)jj I ùzvictus Aug(ustus) I Aquileiensium I restitutor I et conditor, I 
11iam quoque I Geminam I a porta usque I ad pontem per tirones I iuventut(is) 
novae I l talicae suae I dilectus posterior(is), /.longi temporis I labe corruptam, 
I munivi! ac I restituì!. 

Le epigrafi riguardanti la via Annia, ricordano specificamente il 
riattamento del tratto a porta usque ad miliarium septimum(J>; quelle relati
ve a lla via Gemina si riferiscono alla risistemazione del tratto a porta us
que ad pontem. Deve tratta rsi del pons Sontii che sorgeva alla Mainizza, tra 

(*) Desidero esprimere la mia rico noscenza al prof. Giovanni Forni, per i preziosi 
suggerim enti che mi ha dato nel corso dell a redazione e della discussione di questo lavo
ro. Per altri utili spunti e informazioni, desidero inoltre ringraziare i proff. Maria Silvia 
Bassignano, Gianfranco Paci e Angelo Russi. 

( I ) Un cenno a questo intervento è presso S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia i11 
elà romana, Aquileia, I 957, pp. 49-52, 58-60. 

(Z) C. /.L. , V, 7989 (= /.L. S., 487); 7990; G. BRUSIN, Epigrafi aquileiesi infimzionc di 
pietre miliari, «A.I.V.», CXIV, 1956, pp. 285, 289 nrr. 1-2 (= «A.E.», 1979, 256, 257). 

(3) Il tratto riattato è lungo circa km 10,5 ed arriva «all'incirca allo Zumello»: BRu
SIN, ari. cit., p. 283 e n. 2. 
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Gradisca e Gorizia<4> e che, secondo Erodiano, era stato distrutto dagli 
Aquileiesi nel tentativo di rallentare l'avanzata di Massimino e del suo 
esercito<5>. 

A giudizio del Brusin le due epigrafi della Gemina (rinvenute, ma 
non in situ, ad Aquileia) dovevano essere originariamente collocate pres
so la porta da cui usciva appunto quella strada e trovarsi una «nel lato in
terno della porta, così da guardare verso la città, e l'altra invece verso 
fuori, dunque in due opposti sensi»<6>. Le due epigrafi dell' Annia (rinve
nute a Torviscosa) si sarebbero trovate, invece, ad una distanza di c irca 
tre miglia romane dalla «porta di Aquileia volta verso ovest»(7)_ 

In merito alla questione si potrebbe anche pensare ch e le due cop
pie d'epigrafi potessero essere state poste una all'inizio del tratto risiste
mato ed una alla fine. Si ricordi a tale proposito che il collocare all'inizio 
e alla fine del tratto risistemato di un'«opera continua» lastre recanti 
«numero e nome della legione alla quale era stata affidata la costruzio ne 
del settore»<8l è tipico di opere militari (ad es. il muro del limes di Adriano 
in Britannia) ed anche di opere civili-militari (ad es. le mura di Salo na)C9l. 
Una strada è senza dubbio un'«opera continua» ed è ragion evo le credere 
che in occasione della sua costruzione o risistemazione possa essersi 
adottato il criterio di ricordare allo stesso modo i lavori eseguiti. 

I quattro 'miliari' attribuiscono a Massimino i titoli di Aquileien
sium restitutor et conditor'-10>. Essi non hanno mancato di meravigliare il 
Mommsen che considerò sorprendente che gli Aquileiesi elogiassero 
proprio l'uomo che si preparava a cingere d'assedio la loro città(! 1l. Tale 
perplessità non fu però condivisa dal Calderini, secondo il quale la dedi
ca sarebbe stata posta da Aquileiesi al seguito di Massimino e documen-

(
4

) BRUSIN, art. cit., p. 283; L. Bos10, Ponte S0111i (Tabula Peu1i11geria11a), «A.I.V.», 
CXXII, 1963-64, p. 163. 

C5l HERODIAN., VIII, 4, l; cfr. M . MIRABELLA RosERTI, Aq11i!tia nel tardo impero. Ori
gùu della Chiesa locale, •Aquileia dalla fondazione ali' Alto Medioevo», Aquileia, 1981, p. 
38. 

(6) BRUSIN, ari. cii., pp. 285, 289 nrr. 1-2. 
(
7
) BRUSIN, ari. cii., pp. 285, 289 nrr. 3-4. 

(S) G. FoRNI, limes, •D.E ... , IV, fase. 35, 1959, p. 1112. 
(
9l G. Vuuè, Sa/ona (2), «R.E ... , I A, 1, 1920, col. 2005. 

(IO) «Th.L.L.•, IV, 1906, coli. 146-147; poiché Massimino non ha 'fondato' Aqui
leia nel senso concreto del termine, è da credere che la parola si arricchisca qui di un si
gnificato politico. 
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terebbe «l'intensa propaganda morale che Massimino aveva organizzato 
per fiaccare la resistenza della città»<12>. 

Forse la spiegazione sta in un passo comune ai quattro testi epigrafi
ci, la cui interpretazione è risultata finora controversa. Si tratta dell'inci
so per tirones iuventutis novae Italicae suae dilectus posterior(is). 

Il Brusin(IJ) vi vide un riferimento a «giovani italiani (forse partigia
ni suoi) reclutati con un secondo bando»< 14>_ 

Il Calderini invece intese che il riattamento delle vie Annia e Gemi
na fu «compiuto dai tirones dell'esercito nuovo» che l'imperatore aveva 
fatto giungere dalla Pannonia in Italia, per cui «i disagi a cui Massimino 
sottopose i suoi soldati durante il loro trasferimento e i duri lavori di 
riattamento delle strade sarebbero stati non ultima causa di 
ribellione»<15

>_ Ma poco oltre, nella stessa opera, aggiunse che «possono 
essere considerati a parte e con significato locale i tirones iuventutis novae 
ltalicae suae dilectw posterior(is)», ipotizzando tra l'altro che si trattasse di 
«coscritti di un collegium iuvenum devoto a Massimino e arruolato 
nell 'esercito suo ; nel qual caso la Juventus nova sarebbe contrapposta alla 
vetm esistente forse in città»P6>. 

Il Bersanetti , il quale non affrontò peraltro l'esame puntuale dei do
cumenti in questione, si limitò ad osservare che l'impiego dell'esercito 
in lavori stradali avvenne anche sotto altri imperatori<11>. 

Il Whittaker, a commento del passo di Erodiano relativo al supera
mento dell'Isonzo da parte di Massimino e del suo esercito, si limita a ri-

(I I) TH. MOMMSEN, C.I.L., V, p. 83. 
(IZ) A. CA LDERINI, A quileia Romana, Milano, 1930, p. 59. 
(I J) G. BRUSIN, Aquileia. Guida storica e artistirn, Udine, 1922, pp. 101-102 nrr. 18-

19. 
( l4) V. anche 8RUSIN, art. cii., p. 283 , in cui i 1iro11es i11ven/11tis sono intesi nel senso 

di «reclute della nuova giovinezza italica che l'imperatore dichiara sua». 
(IS) C ALDERINI, op. cii., pp. 59, 61. 
( l

6
) CALDERINI, op. cit., p. 222 n. 7 ; tale ipotesi è proposta dallo studioso in forma 

dubitativa; cfr. M. DELLA CORTE, l11vc11/11s: 11111111ovo aspe/lo della vita pubblica di Pompeifi-
11ort1 i11csplorato, studiato e ricostruito co11 la scorta dei relativi dowmenti epigrefici, topografici, 
demogra.[[ci, etnici e religiosi, Arpino, 1924, p. 11. 

(I > P.M. BERSANETTI, Studi sull'imperatore Massimino il Trace, Roma, I 940, p. 32; 
lo., Massimino il Trace e la rete stradale dell'impero, in «Atti del III Congr. Naz. di Studi Ro
mani», Bologna, 1934, pp. 590-594 ; cfr. W. EcK, Die Staatliche Orga11isatio11 ltalims i11 der 
hohm Kaiserzeit, Miinchen, 1979, p. 73 n. 230, dove osserva che siffatto lavoro in Italia, 
compiuto da truppe regolari, è qui attestato per la prima volta. Nelle province si hanno 
invece di frequente notizie di strade riattate mt11111 militari: v. R.Mc. MULLEN, Soldier a11d 
Civilia11 i11 the Later Ro111a11 Empire, Cambridge, 1963. 
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cordare che la via Gemina· fu una delle strade riattate dalle reclute della 
iuventu.s per ordine di Massimino e che il motivo della resistenza incon
trata dal Trace in Italia e ad Aquileia deve andare ricercato nella reazione 
aristocratica alla progressiva perdita del controllo su questi iuvenes in se
guito alla loro coscrizione<18l. 

Il Gagé in uno studio sugli iuvenes del III secolo attribuisce, riferen
dosi a questi documenti, alla «jeunesse italienne de la seconde levée» il 
riattamento della via Gemina<19

>_ È interessante rilevare come lo studioso 
non riesca a spiegare la presenza dell'aggettivo possessivo suae posto im
mediatamente dopo iuventutis novae ltalicae e risolva con un 's ic' questa 
difficoltà. A suo parere «le terme de tirones est ici forme! , de mème que 
l'expression de iuventus Italica, qui ailleurs n'est pas fréquente) 20

l . 

Dopo aver ipotizzato che l'aggettivo nova andasse riferito alla iuventus 
del secondo dilectus (ma allora iuventutis novae e dilectus posterioris diver
rebbero espressioni tautologiche) e che l'aggettivo Italica attestasse il re
clutamento di giovani nell'ambito della penisola e non solo in una regio 
o città in particolare, egli si dice convinto che siffatte reclute italiche fu
rono impiegate ad Aquileia solo per opere pubbliche<21>. 

Lo Herzig, che si occupa molto rapidamente dei nostri testi, inten
de che suae fossero le reclute in quanto ubbidienti all'ordine di riattare le 
strade, impartito da Massimino<22>. 

Secondo il Loriot proprio il fatto che all'inizio del suo regno Massi
mino «avait procédé à d'importantes levées de troupes au sein de la iu
ventus locale, employant ces tirones issus de la mei ll eure bourgeoisie à re
mettre en état [es routes stratégiques de la Vénétie, !es voi es Annia et Ge
mina», avrebbe provocato il risentimento degli Aquil eiesi nei suoi con
fron ti<23l. 

Infine la Jaczynowska annota che è «sous le règne de cet empereur 
que furent employés, en Aquilée, les tirones i11ventutis à la construction 

(I S) C.R. WttlTIAKER, Herodia11 (ed. Loeb), Cambridge, Il , 1970, p . 269 n. 4; cfr. p. 
134 n.l. 

(1
9
) J. GAGt, Les orga11isa1iom desj11vents m /1alie cl m Afriq11e d11 déb111 du lii' siècle a11 

Be/!11111 Aq11iltitnu, «Historia .. , XIX, 1970, p. 236. 
<20> GAGt, ari. cii., p. 235. 
<21 > GAGt, ari. cii., p. 236. 
<
22

> H.E. HERZIG, A propos de l'admù1islratio11 ro111ii:re dam la Vé11étie. Regio X, in «Il 
territorio veronese in età romana•, Verona, 1973, p . 89. 

<
23

) X. LoRJOT, LtS premièm a1111ics de la grande crist d11 lii' sii:cle. De l'avi:11e111ml de 
Maximi11 le Thrace (235) ,i la mori de Gordim (244), «A.N.R. W.•, Il , 2, 1975, p. 712. 
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des routes. Ceci( ... ) pour humilier, en quelque sorte, la jeunesse 'dorée', 
plus habituée aux distractions qu'à de durs travaux quelconques»<24 l_ 

In definitiva, gli studiosi sono dell'avviso che l'aggettivo nova vada 
correlato con iuventus e che l'espressione designi: 
a) un collegium iuvenum devoto a Massimino e detto per questo nuovo. 

Di fatto l'espressione iuventus nova non è mai attestata nelle fonti let
terarie, né sembra documentata nelle epigrafi, a quanto risulta dai 
contributi moderni sulle numerose associazioni giovanili che fioriro
no in Italia e nelle province in epoca imperiale<25>; 

b) una nuova e diversa formazione di iuvenes, in Aquileia, detta nova per 
distinguerla da una vetus; 

c) giovani reclutati da Massimino in tutta Italia alla vigilia del suo scon
tro con Pupieno. 

Particola re difficoltà suscita questa terza ipotesi, destando meravi
glia il fatto di una leva compiuta da Massimino in seno alla iuventus Itali
ca, mentre proprio nello stesso momento e in vista dello scontro che si 
sa rebbe risolto so tto le mura di Aquileia, l'antagonista Pupieno andava 
reclutando tirones in regionem Transpadanam<26

> e per Aemiliam<21>. In real
t,ì, a voler seguire la ricostruzione dei fatti proposta da quegli studiosi 
che pensano ad una coscrizione fatta da Massimino su suolo italico, bi
sogna ri conoscere che tale reclutamento non avrebbe potuto avere luo
go che in quella parte di territorio sulla quale quell'imperatore esercitava 

(Z4) M. JACZYNOWSKA, Les aJJocialiollS dc la jeu11eJJc ro111ai11c sous le Hau/c Empire, 
Wroclaw, 1978, pp. 27 -28; il concetto della volontà di umiliare la gioventù dorata è 
espresso anche da: G. PICARO, Civilm A1!actaria11a, «Karthago», VIII, 1957, p. 93; F. JAC· 
QUES, H11111blcs cl 1101ables. Le piace des h11111iliores dal/S lcs collèges dcs jc1111tS et !eta raie da11S la 
rivolte afriwi11e de 238, «Antiquités africaines», XV, 1980, p. 220. 

<25> DELLA CORTE, op. cii.; M. JACZYNOWSKA, Collcgia iuvc1111111. Rolo hislorycwa i dzi
la/11osc organizacji 111/odziczy rzymskiej w okresic wczcsnego cesarstwa, Torun, 1964; G. CLE
MENTE, Il palro11alo 11ci collegia dcll'i111pcro ro111a110, «Studi Classici e Orientali», XXI, 1972, 
pp. 142-229; JACZYNOWSKA, Le ca ml/eristiche delle associazioni della giovmtù romana (collegi a 
i11ve1111111), «A.I.V.», CXXXIV, 1975-76, pp. 359-381; lo., Les orga11isa1iom du i11vmes et /'ari
stocratie 1111111icipale au lcmps dc /'empire romai11, «Recherches sur !es structures sociales dans 
l'antiquité classi que. Caen 25-26 avril 1969», 1970, pp. 265-274; lo., Les associations cit. 
Perplessità relativa mente al fatto che queste vie della Venctia siano state riattate da iuvmes 
collegiati sono espresse anche da JACQUES, ari. cii., p. 227. 

<26> C.1.L., XIII, 6763; I.L.S. , 1188. 
<27> C.J.L., VI, 3836; la notizia che Pupieno in vista dello scontro con Massimino 

arruolò nell'Italia del nord soldati presi dalle organizzazioni degli iuvm es si trova anche 
in HEROOIAN., VII , 12, I. 
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il controllo e che difficilmente poteva andare al di là della Venetia, così 
che l'uso di Italica per indicare una it,ventus espressa dalle città di una so
la regione apparirebbe improprio oltre che eccessivo. Sembra infatti dif
ficile concepire una iuventus nova Italica, mentre è ampiamente attestato 
che iuvenhts era associazione locale e connessa con il toponimo(28l. D'al
tra parte, seguendo l'interpretazione del Brusin, del Whittaker e dello 
Herzig, la iuventus Italica, avversa a Massimino, ben difficilmente si sa
rebbe arruolata nelle file del suo esercito. È noto invece, che gli Italici 
confluirono nell'esercito 'senatorio' contro Massimino dichia rato hostis 
publicuP9

l. 

È da precisare inoltre, che la parola tirones di cui iuvenlutis è specifi
cazione, significa coscritti, reclute; non è un termine «forme! » come af
ferma il Gagé, bensì termine tecnico in ambito militare, alla stregua del 
grado praefectus tironibrd30l. Tirones iuventutis ... dileclus posterior(is) sa reb
bero reclute della (o di una) seconda leva. 

Tornando all'aggettivo possessivo suae, esso è stato trascurato da i 
più oppure ha sollevato difficoltà d'interpretazione. Dal punto di vista 
sintattico va riferito al soggetto, cioè a Maximinus Aquileiensil(m rcstitu
tor et condito/3 ' l ; dal punto di vista morfologico esso sembrerebbe con
nesso con iuventus qualificata come nova Italica. Perciò si dovrebbe tra
durre: «per mezzo di reclute della sua iuventus nuova I tali ca della secon-

<28) Si veda ad es.: ir111e1111111 Racilia11emi11111 («A.E.», 1927, 145) , i11vo11//11 Lr111ivi11(0 -
m111) (C.I.L., XIV, 4178 b), iuvm c.< Tarcsuni («A. E.», 1968, 152), ir111enes Ncpcsini Dia1u·11w 
(C.I.L., Xl, 3210), iuvmes L11cofero11emes (C.I.l. , Xl , 3938), i11w 1111111 Brix(it111oru111) (C. I.L .. 
V, 4459 = I.l.S., 6715 = I.I., X, 5, 357; C.I.L., V, 4355, 4416), i11vw 11111 J\1frd(iola11rusi1//11) 
(C.I.L. , V, 5894 = I.L.S., 5732). 

<29> HERODIAN., VII, 7, 2; 7, 5-6; cfr. BERSANETTI, op. cit., p. 12; A. BELL EZZA, Massi
mino il Trace, Genova, 1964, pp. 69, 111. Un'ulteriore prova del non-reclutamento di tiro-
11es in Italia ad opera di Massimino si troverebbe anche in Erodiano. Lo storico greco pri
ma della coscrizione promossa nella penisola da Pupieno (HERODIAN., VII , 12, 1-2), se
gnala solo quella effettuata ai tempi di Settimio Severo (HERODIAN., II , 14, 6-7). A parere 
di Filippo Cassola se anche il Trace avesse arruolato Italici, Erodiano non avrebbe man
cato di registrare questo avvenimento. 

(30) F. LAMMERT, Tiro (2), «R.E.», VI A, I, I 937, col. 1448; A.R. NEUMANN, Tiro (2), 
«KP.», V, 1975, coli. 862-863. 

<
31> La regola nell'uso di s1111s-a-11m e di cius è osservata, di norma, anche nell e epi

grafi. Per es., in C.I.L., Il, 5232 = I.L.S., 6898 (Leiriae), eius non è riferito al soggetto (al 
nom.) ma al complemento (al dat.): divo A111011i11fo] I Aug(usto) Pio p(atri) p(atritu) I opti
mo ac sanClislsimo omnium saec/11]/lomm principi I Qf11i111/1s) Taloti11s Qf11i111i)f(ilim) QJ1ir(i-
11a) AI/Ii11s SiI011ian11s Coil/ipfp]o11msis, evoc(at11s) ti11s I fc]bor(tis) VI prat/oriae ( ... ). 
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da leva», un'espressione pesante ed oscura. Soprattutto non si intende 

perché e come fosse sua la iuventus nova Italica. Infatti si osserva in gene

rale che il rapporto che lega di solito il possessivo e il pronome di terza 

persona con il personaggio a cui si riferisce, è molto stretto e 

personale<32l . Si vedano ad esempio frasi del tipo: ( .. ) omnibus honoribus 

in re p(ublica) sua functo<33l ; (..) magistrato annuali civitatis suae 

Corita11ae< 34
'; ( . .) quam patriae suae de sua li ber alitate promisiP5

J e al tre si

milari. 
In parecchi casi inoltre, l'aggettivo possessivo funge da collegamen

to tra il personaggio onorato in una dedica e la città di cui è oriundo<36l. 

Prendendo spunto da queste osservazioni si tenterà di riesaminare il 

passo in questione alla luce delle epigrafi viarie aquileiesi. 

Inna nzitutto si può ri chiamare l'attenzione sull'uso frequente nei 

tes ti epigrafici riguardanti leve militari, della specificazione dell'ambito 

geografico in cui il reclutamento ebbe luogo, seguita o preceduta dal ter

min e dilect11P 1J. Proprio questa prassi fa sorgere il sospetto che dietro no

vae /talicae si celi un ' indicazione geografica. Purtroppo, nessuna regione, 

nessuna provincia e nessun centro antico risultano denominati Nova 

/taliw. 
Tuttavia nel la Mesia Infe riore, e precisamente in quella zona che 

andava sotto il nome d i ripa Thracia e<38
l , esisteva la città di Novae (il cui 

(3l) E. FoRCELLINI, Lexico11 lotius Lati11itatis, Prati, V, 1871 , p. 797 s.v. 

0 3l C. !.L., li , 3582, 3583, 3584, 3585, 3606, 4197, 4207, 4209, 421 3; cfr. C. I.L., V, 

5 128 (= I.L.S., 6726) ; VIII , I I 343. 
<34l C. I.L., VIII , 1242 1 (= I.L.S., 507 1); cfr. C. I.L. , Xlii, 3255 (= I.L.S., 703). 

(JS) C. I.L. , Vlll, 11 677; cfr. C. I.L. , VIII, 769, 1577 + 15572, 12006, 23107, 26121. 

<36) Q uesto co ll egamento si evid enzia in modo marcato soprattutto nei testi africa-

ni : C. I.L. , VIII , 26606 (= I.L.S., 9364); «Ann. Ep.», 1925, 103 (= I.R. T. , 117); «Ann. Ep.», 

1908, 123 (= C. l.l., VIII , 22729 = l.l.S., 9394 =/. Lai. Tu11., 38); «Ann. Ep.•, 1915, 44 (= 

I.LA., 22); C. l.l., Vlll, 12006; «Ann. Ep.», 1909, 163 (= C. I.L. , VIII, 25808 c); «Ann. 

Ep.», 1894, 64 (C. I.L., VIII , 23 107); «Ann. Ep.•, 1968, 588; «Ann. Ep.», 1951, 81; C.I.L., 

VIII , 14786, 2659 1; «Ann. Ep.», 1895 , 70 (= C.I.L., VIII , 25372); C. l.L., VIII, 704 1 (= 

!.L. S., 6857 = !.La1.Alg., 11, 626); C. !.L. , VIII, 5276 (= !.Lat.Alg., I, 95), 1888 (= I.L.S., 

6838 = I.La1.Alg. , I, 3068); «Ann. Ep.», 191 I, 97; C./.L., VIII, 5209 (= I.Lat.Alg., I, 137); 

«Ann.Efi"• 19 16, 42 (= /.L.A., 634 = !.Lat.Mar., 116). 
(J l V. a questo riguardo le specificazioni i11 regio11e111 Tra11spada11a111 (C.I.L., XIII, 

6763 = I.L. S., I 188) e per Ae111i!it1111 (C. I.L., VI, 3836) menzionate mpra p. 125; G. FoRNI, 

Il rccl111amm10 delle legio11i da. Augusto a Dioclezia110, Roma-Milano, 1953; lo., Estrazio11e et-

11ica e sociale dei soldati delle legio11i 11ei primi tre secoli dell'Impero, «A.N.R.W.», Il, 1, 1974, 

pp. 349 sgg. 
<38) S.J. D E LAET, Portorit1111. Et ude sur l'orga11isatio11 doga11ière cbez !es Romaim s11rto11t 
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nome moderno fu prima Staklen, quindi Pametnicité c/o Svistov), pres
so la quale, dal 70 d.C . in poi<39>, sorsero l'accampamento militare e le ca
nabat-40> della legione I Italica. 

Questa unità militare, creata da Nerone nel 67 d.C.<41>, era colà ac

quartierata ancora nel IV secolo, all'epoca della Notitia Dignitatum (XL, 
30): si è dunque di fronte ad una continuità di occupazione del medesi
mo sito da parte della stessa legione per o ltre due secoli e mezzo(42>. In 

particolare, ai tempi dell'imperatore Massimino essa era di stanza a No

vae da oltre un secolo e mezzo. 
C'è ora da chiedersi se appunto il nome di questa località della Me

sia possa essere associato al novae citato nelle isc rizio ni viarie aqui leiesi. 
In caso affermativo, un'altra varian te del nom e d i questa città andrebbe 

ad aggiungersi a quelle già tràdite dalle fonti letterarie le qua li si colloca

no tutte tra il II sec. d .C. e il Xl43
>_ Stando a tali fo nti , il centro della M e

sia Infe riore1"
4 1 si sarebbe chiamato inizi,ilm ente Nooi·a 11"

51
• 

n l 'èpoque d11 Haut Empire, Brugge, 1949, p. 200; cfr. H. NESSELHi\UF, P11/Jlio1111 portorii ll(r
rici 11tri11sq11e cl ripnc Tlm1Ci11r, «Epigraphica», I, I 939, pp . 33 1-338; lo., Di,· L'gio11,·11 Mo
sims 11111cr Cln11di11s 1111d Nero, «Laureae Aquincenses», Il , 194 1, p. 44 n. 18. 

<39> FORNI, Limcscit. , fase. 40, 1962, p. 1271 ; E. Po LASCHEK, Nov11,·, «R.E.». XVII , 1, 
1936, col. I 125; V. BESEVLIEV, Z11r De1111111g drr Knstd/1111111m i11 Prokopswrrk .. o,. Ardijìriis», 
Amsterdam, 1970, p. 145 nr. 49; V. Bo2JLOVA-J. KoLENDO, Obs,·rvntiom sur /"rditio11 dts i11-
scriptiom dc Novnc près dc Sviftov (811/gnrie), in «Epigraphie 1-l ispaniqu e. Problèmes dc 
methode et d' éd ition», Paris, 1984, pp. 343-349, co n bibl. 

(40) H. ScHULTEN, C1111aba,·, «R.E.• , III, 2, 1899, coli. 145 1-1456; D. Y,1c u rn1, Cf111t1-
bn, «O.E.», Il, 1, I 895, pp. 60-63. 

{
4 I) E. DE Rucc tERO, llnlicne (/egio11es), «O.E.», IV, 1, 1946, p. I 14. 

<
42

> Bo2ILOVi\-KOLENDO, nrl. cii., pp. 343 e 347 Il. 3. 
(
43

) PTOt., III, 10, 5: ; ltin. Anton .. 22 1.4: Novmlrg. I /tal.; Anonym. Rav., 
pp. 187.7, 189.10: Nobfls ltnlicn e Nobns ltfllir,1111: T.16. Peut. , VIII, 1: fld Novns; Not. 

Dign. Or., Xl, 30, 31: Novns; PRISc., frg. 7: Zi_\P' Nofkvv; HtEROCL. SvNECD., 636. 

6: No/fo , : M11Rc. CHR., 487, X: nd Novemcm Mo,·.1ir1,· ti11itflta11; PRocor., D,· A ed., IV, 11, 

20:No/111ç : ANONYM. VAL., IX, 42; XI, 49: nd ri11i11111•111 Novnm e de civitntc Novn; loRD., 
Gtt.. 1 O I : Nt11tf/ .<; Tt·IEOl'HYLAKT. StMOAKTTES, VII , 2, 16-17; Vi li , -l , 3-4 : 

d ç .\/ofJ11 i; . d ç nìç Nò/3a ç mpi TÒç Nof3a, : IOHAN. ANTIOCH., 98},. Nof¼r ; 

Not. Episc.. Tov Nò/3,,w 8 Nò,1101· ,~ ,\ "offo,,-. 
<44

) B. GERov, L ·,,sp,•ci ct11iq11.- .-, li11g11istiq111· dam In régio11 mire le Da1111be e/ /es Bal
kans à l'époquc romni11c (I" - lii' s), «Beitrage zur Geschichte der Rèimischen Provinzcn 
Moesien und Thrakien», Amsterdam, I 980, p. 33; Io., Dir Rechtsstel/1111g der 1111ter1116sisch,·11 
S1ndt Novnc, ibid., pp. 11 3-119. 

<45> Prot., III, IO, 5, è infatti la fonte letteraria più antica. 

126 



EP/C R/ IFI / IQUILE / ESI REL / IT/1/E ALLE 1//E /INNI /I E C EMIN/1 

È di appena qualche mese fa l'articolo di Tadeutz Sarnowski relati
vo all'origine del nome di Novae nella Moesia Jnferior-46>. 

L'autore innanzitutto riporta le ultime teorie linguistiche secondo 
le quali Novae sarebbe di origine tracica e deriverebbe il proprio nome 
dal fiume Neni,, elencato da Erodoto tra gli affluenti del Danubio 
,\1r1· 8È 0p,,i,, ,,, rn ì Op71iKwV TWV K.po/3v~wv(47

>_ Recentemente gli stu
dios i bulgari hanno proposto di identificare questo fiume con il Der
m endere che scorre proprio vicino alle rovine di Novae, il cui primitivo 
impianto è senz'altro anteriore all'occupazione romana del t erritorio, 
com e hanno d imostrato i da ti emersi dalle recenti campagne di scavo. 
L'ep igrafia no n è di alcun aiuto per risalire alla denominazione più anti
ca della città, il cui no m e compare solo nelle fonti letterarie. «Dans !es 
co nditions culturelles de cette partie de la Mésie ou prédominait, il est 
vrai, la langue et la civilisation latines, mais où jamais le grec n 'avait été 
éli miné, nous sommes dans une situa tion très embarrasante provoquée 
pa r la transcription continu elle de l'alphabet grec en latin, ou inverse
m ent cles no ms d'origine thrace, grecque, latine, parfois aussi 
celti qu e»(4Sl_ 

Per il Sa rnowski l' esistenza,'archeologicamente provata, di un abita
to preromano lu ngo le rive dell'od ierno Dermendere e l' identificazione 
di questo fi ume con l'a ntico Nu17r; ricordato da Erodoto, rende difficile 
«de considérer com me fortu ite la concordance des appellations Noes et 
Novae,,. Se ciò co rri sponde al vero, il toponimo Novae andrebbe tras feri
to dalla lista dei no mi d'origine latina in quella dei nomi ritenuti d'origi-
ne locale tr,1cica. · 

Q1ando nel 70 d.C. Roma decise d' invia re a No ,jr; la legio I Italica, 
il castmm e le relative canabac furono posti, lo dimostrano gli scavi effet
tuati nella zona(49l , a non più di due, tre chilometri di distanza dall'abita
to civil e preesistente. Per un certo periodo essi dovettero essere indicati, 
a mio parere, con il solo nome della legione, mentre il centro civile con
tinuò a mantenere il suo vecchio appellativo. 

Tuttavia la lunga ed ininterrotta permanenza di una sola unità mili-

(4 6) T. S ,,RNOWSKI, E1111111.1ge de {11 diswssio11 sur l'origine du 110111 dc 111 ville de Nov11e m 
M ésic f'J(érieure, «Klio», LXVIII, I 986, 1, pp. 92-101. 

(4 ) H EROD., IV, 49. 
(4S) 5ARNOWSKI, tif i . CÌI., pp. 99-100. 
<49) L. MROZEWICZ, Stellu11g Nov11c in der Org1111is11tiomstmktur du Provinz Moesi11 I,,. 

ferior (l-llf }h.), «Eos», LXIX, 1981 , pp. I IO sgg. 
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tare (la /egio I Italica) e sempre la stessa in quella zona della Mesia Inferio
re, oltre a fornire al centro che sorgeva vicino (Noi/,) enorme impulso ed 
una fino ad allora sconosciuta importanza strategica, deve aver favorito, 
se non addirittura determinato, l'origine di una denominazione più am
pia ed articolata che comprendesse, oltre al nome della città, anche quel
lo della legione (cfr. Appendice, dove si raccolgono casi analoghi). 

Anche se di fatto il centro militare e quello civile rimanevano fisica
mente separati, è ragionevole immaginare che venissero riuniti topono
masticamente negli Itinerari ai fini di una migliore comprensione di 
questi ultimi da parte degli utenti, non esclusi gli uomini d'armi. 

L'originario nome del centro mesico era dunque Nu ,·1, (e non 
Noofx.xr), che dal punto di vista grammaticale è nominativo singolare, ed 
è appunto espresso al singolare che lo ritroviamo n elle epigrafi viarie 
aquileiesi, come Nova Italica. 

Se l'interpretazione proposta per Nova Italica è esatta, si dovrà con
seguentemente dedurre che per l'appunto da questa città, e non già 
dall' Italia, provenivano le reclute impiegate da Massimino nel riassetto 
delle vie Annia e Gemina: reclute provenienti, come recita il testo, da 
una seconda coscrizione, attuata con ogni verosimiglianza all ' ultimo 
momento in vista dell'impegnativa spedizione in Italia. 

L'aggettivo possessivo sua, da connettere a Nova Italica e no n già a 
iuventus, come s'è finora creduto senza ragione plausibile, appare in rela
zione sia con Massimino cui, come soggetto della frase, il possessivo lo
gicamente si riferisce, sia con questa città del basso Danubio. Circa la na
tura di tale legame si potrebbe pensare che l'imperatore volesse definire 
sua Nova Italica per sottolineare l'affetto che, per motivi a noi sconos
ciuti, lo legava a quella città della Mesia Inferiore, ma è un'ipotesi che 
non convmce. 

Appare molto più logico, invece, intendere l'espressione stessa co
me allusiva alla provenienza per nascita o comunque all'origo dell'impe
ratore da quella località. Se si riconoscono validi questi presupposti, si 
deve riprendere in esame la questione della patria di Massimino. Su tale 
argomento, a causa di una tradizione storiografica non chiara, esiste or
mai una nutrita e non univoca bibliografia. 

Lo storico più importante per il periodo analizzato, Erodiano, con
temporaneo agli avvenimenti che coinvolsero Massimino, fornisce la 
notizia di un'origine dell'imperatore dalla regione più interna della Tra-
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Fig. 1 - La Moesia Inferior. 
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Fig. 2 - Epigrafe riguardante la Via Gemina . 
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eia: TÒ µ Èv JJÉvoç Twv Èvl>oT<l'TW lif!t;!'Kwv(essendo per nascita dei 
Traci della parte più interna)<50>. 

Il credito attribuito allo storico greco fece sì che la notizia di un'ori
gine trace di Massimino fosse ripetuta nella Historia Augusta, da Giorda
ne e da Giovanni Antiocheno<51 >, facendo passare alla storia questo im
peratore con il soprannome di Trace<52>. 

Peraltro la Historia Augusta, pur facendolo provenire de vico Threi

ciae (altrove si legge in Thracia in vico), riferisce poi che il personaggio fu 
attivo ed operante ad ripam, cioè sulla ripa Thracica, che è regione affatto 
diversa. La ripa Thracica, infatti, è una circoscrizione territoriale della 

Moesia lnferior compresa tra i Balcani a sud ed il Danubio a nord<53>, 
quindi non propriamente identificabile con la Tracia interiore. D'altra 

parte la notizia della Historia Augusta non sembra isolata, ma trova un 

singolare ed interessa nte riscontro nella Cronaca del Sincello (IX secolo), 
dove si legge: IVI ér~11L1oç (scii. Matipimç) oi nç Mr,aòç TÒ J'Ùuç (Massi
mino era Mesico per nascita)!54

>_ 

Ciononostante l'opinione di un'origine trace di Massimino, fonda
ta su una tradizione apparentemente più solida, si è imposta<55

>_ 

Non sono mancati d'altro canto studiosi che hanno preferito dare 

peso ad altri particolari della tradizione, presenti nella Historia Augusta e 
in Giordane, come, ad esempio, la nascita da genitori l'uno Goto e l'al

tro Alano156l, deducendone un'origine dell'imperatore proprio dalla ripa 

<50> Hrn0D1,1N., VI, 8, l. 
<51> S.H.A ., Max. duo, I, 5-7 ; IV, 4-5; loRDAN., Getica, XV, 83 = Roma11a, 281 ; Io

HAN. ANTHJOCH., Chronaca, frg. 14 I p. 593 (ed. Didot). Il problema della dipendenza del
le font i è abbastanza complesso, anche per la difficoltà di chiarire il contributo di Dexip
po: su ciò si veda BELLEZZA, op. cii., p. 14. 

152) Per la precisione, l'Epitome de Caes., 25, 1, è l'unica a riportare il nome Gaius lu
lius Maximinus Thmx. 

153> La ripa Thmcica era delimitata inoltre a est dal mar Nero e ad ovest dalla linea 
Dic Anfiinge de, Provinz Moesien, ,J.O.A.I.", I, 1898, Beibl., pp. 145-196. 

<54> G. SvNKELLOS, Ch,011ogr., p. 681 (ed. Bonn); si ritiene che egli abbia attinto 
all 'opera di Dexippo. 

<55> Così da uhi mo: LoRrOT, art. cii., pp. 667 sgg. 
<56> È importante rilevare - e la critica lo ha fatto puntualmente - che lo stesso Ero

diano definisce 111~0{3étpffo:poç Massimino, ciò che costituisce un particolare con
vergente con questa notizia; cfr. A. CHASTAGNOL, Recherches sur l'Histoire Augusu, 
Bonn, 1970, p. 88, il quale sostiene che i nomi dei genitori di Massimino, Micca e 
Hababa, riportati dall 'Historia Augusta (Max. duo, I, 5), deriverebbero dall'aggettivo 
p1~0/Jap/Jcrpoç utilizzato da Erodiano (VI, 8, !). 
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Thracica. Già il Lèihrer scriveva nel 1883: «dubitari autem non potest, 
quin ripa illa (è la ripa di cui parla la Historia Augusta) nullis additamen
tis nominata Danubi ripa sit, sicut 'Dacia ripensis'. ~ ae cum ita sint, 
patriam Maximini Moesiam esse puto, in Danubium et Haemum 
sitam»<57>_ 

Ma è soprattutto l'Altheim<5s) a sostenere l'origine mesica dell'im
peratore, elaborando una serrata critica della tradizione storiografi ca 
con argomenti tutt'altro che trascurabili. Lo studioso tedesco, basa ndosi 
sulla Historia Augusta, da lui ritenuta per le notizie in questio ne fonte 
coerente e fededegna, insiste sul valore storico di alcun i particolari come 
la discendenza barbarica ( ... barbaris, barbaro etiam patre et matre geni
tus ... ), osservando che proprio nella ripa Thracica, al fi anco dei Roma ni, 
esisteva una vivissima presenza di barbari. Erodiano quindi, che defini 
sce p1to/Jàp/3a:poç Massimino, è a giudizio dell'Altheim in pieno accor
do con questa ricostruzione dei fatti . L'imperatore doveva perciò prove
nire dalla ripa Thracica, cioè dalla provincia della Mesia Inferiore e non 
dalla provincia della Tracia<59

) _ 

La ricostruzione storica del!' Altheim non è stata certo ignorata, ma 
l'opinione tradizionale sull 'origine tracica dell'imperatore Massimi no 
ha continuato a tenere il campo<60>. Si è voluto comunque e porre, sia 
pur sommariamente, la sua ipotesi non solo perché degna d' interesse, 
ma anche perché ora essa torna utile e acquista ulteriore significato alla 
luce del dato che emerge dalle iscrizioni viarie aquil eiesi. In queste, co
me si è cercato di dimostrare, sembra doversi riconoscere un preciso ri fe
rimento alla città di Nova Italica (antica No i1,) detta , nel testo, s11r1, in 
quanto patria dell'imperatore. 

Nova Italica è una città danubiana della Moesia Inferior ubicata 
nell 'ambito territoriale della ripa Thracica. La fonte epigrafica che ci fo r
nisce questa notizia è assolutamente indubitabile poiché proviene dalla 
stessa cancelleria imperiale, è stata redatta presente l' imperatore stesso 

<
57

> ) . LOEHRER, De C. fu/io Vero Maxi111i110 Ro111a11on1111 i111perrrlorc, Mi.inster, 1883. 
p. 6. 

(SS) F. ALTHEIM, Dic Soldatenkaiur, Frankfurt, 1939, pp. 245-249; lo., Die Abs111111-
m1111g des Maximi1111s Thrrrx, "Rheinisches Museum», XC, 1941 , pp. 192-206; lo., Dfr Krise 
der altm Welt, Berlin-Dahlem, Ili, 1943, p. 117. 

<
59

) L'Altheim adduceva a conferma dell 'origo mesica di Massimino le numerose 
iscrizioni in onore dell'imper~tore provenienti dalle regioni danubia ne. Su questo pu nto 
sembrano però giustificate le critiche della BELLUZA, op. cit., pp. 20, 21 n. 36. 

<
60

) Così la BELLEZZA, op. cit., pp. 20-21 e il LORIOT, art. cii., pp. 667-690. 
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ed è avulsa da qualsiasi intenzione storiografica o comunque da altre fi
nalità . Lo stesso dato, relativo alla patria di Massimino, è dunque in pie
no accordo con le notizie contenute nella Historia Augusta, dà ragione 
alla tradizione raccolta dal Sincello, che faceva di quest'imperatore un 
Mesico, con riferimento alla provincia della Mesia Inferiore, ed infine 
fornisce una puntuale conferma all'intuizione dell'Altheim. 

Tuttavia come spiegare e comporre tra loro la categorica afferma
zione della Historia Augusta, che dice l'imperatore nato in vico Threiciae, 
e quella di Erodiano che lo dice Tw11 i1J80TcxTw 0p(!K.WIJ ? La soluzione 
sembra più semplice di quanto possa apparire. 

~ anto alla H istoria Augusta, è possibile (e sembra anzi la cosa più 
probabil e) che l'autore della vita Max. abbia qui travisato o mal compre
so la sua fo nte (o le sue fo nti): dove questa parla di una natio Thracica in 
senso etnico , comprensiva della zona a nord dei Balcani che era fuori 
d ella provincia di Tracia, egli, confondendo, ha pensato alla Tracia com
pagin e ammini strativa romana. 

Per qua nto riguarda Erodiano, leggendo il suo testo senza precon
cetti, ci si rende conto ch e esso non contiene alcuna contraddizione. Lo 
sto rico non sostiene, infa tti, ch e Massimino era originario della Tracia 
intesa amministrativamente come provincia, ma - come ha osservato 
già l'Altheim - che veniva dai Traci della parte più interna 
(Twv Ù 8oTCh w 0(Jfl' h"ùJiJ). Tutta la zona tra i Balcani e il Danubio, lari
pa Thracica, era così detta perché abitata da popolazioni di stirpe tracica 
ed anzi è ri saputo che le varie popolazioni della provincia della Mesia 
sono dette, dalle fonti , appartenenti al gruppo etnico dei Traci<61>. 

~ esta m edesima opinione, cioè, che la più volte citata espressione 
di Erodiano no n si riferisca alla provincia romana della Tracia, bensì al 
territo rio al di sopra dei Balcani abitato da popolazione trace, è stata 
espressa non molto tempo fa dal Syme, il quale è dell'avviso che Massi
mino fosse originario dalla provincia della Moesia lnferiot-62>. II Syme si 

<61> G. SYNKELLOS, Chrouogr., p. 631 (ed. Bonn); questo fatto viene sottolineato an
che da M. RosTOVZ EV, Storia cconomiw e sociale dell'Impero romano (1926), Firenze, 1980, 
p. 284; M. Fwss, Moesi, «R.E.», XV, 2, 1932, coli. 2347-2350; I.I. Russu, lcs11bs1ra1 Thra
co-Dace et !llyrien dans le processus de l'e//mogwèse des Roumaim, «Revue Roumaine d'Histoi
re», IV, 1965, pp. 887-900; lo., Tracii in Dacia Romana, «Acta Musei Napocensis», IV, 

I 967, PJ?· 85, 105. 
<6-) R. SvME, Emperors aud Biography: S111dies in the Hisloria A11g11s/a, Oxford, pp. 

185-186; lo studioso giunge addirittura al punto di esprimere una pesante condanna nei 
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basa su un passo di Aurelio Vittore che dice Massimino praesidens Trebel
licaé-63>. Alcuni studiosi e filologi'64>, non comprendendo il significato 
della sua presenza in questa regione ed avendo presente la sua attività co
me ufficiale di cavalleria, hanno proposto di emendare Trebellicae in rei 
bellicae. Si tratta in verità di una correzione non necessaria. Se ne è ben 
accorto il Syme che, convinto dell'origine mesica dell'imperatore, ha 
creduto di collocare la patria di Massimino proprio nel paese dei Trebal
li, rientrante anch'esso nella provincia della Moesia Inferio!65>. 

Anche considerando l'imperatore originario di No 17ç -Novae - No
va Italica l'emendamento non sembra necessario ed anzi Aurelio Vittore 
si presenta come fonte, a questo riguardo, non solo non in contrasto ma 
in qualche modo convergente. Il paese dei Treballi, il primo da ovest, 
della Moesia lnferior, era posto anch'esso tra il Danubio ed i Balcani e 
giungeva ad est ~on lontano dalle città di Dimum e Novae. È possibile 
che la ripa Thracica in parte si sovrapponesse alla regione dei Treballi. In 
definitiva, siamo sempre nell'ambito della Mesia e dunque sulla sponda 
destra del Danubio dove sorgeva la città di Nova Italica che riteniamo sia 
la probabile patria di Massimino e dell e giovani reclute all e quali fu affi
dato il compito di risistemare le vie Anoia e Gemina. 

Il loro reclutamento era avvenuto in occasione di una seco nda leva 
(dilectus posterior) tenutasi a Nova Italica forse pochi mesi prima'60>. Con 
ciò è sottinteso che colà aveva già avuto luogo una leva precedente (dilec
tus prior) anch'essa promossa da Massimino, ma della quale le fonti non 
fanno menzione alcuna, almeno esplicitamentel67>. 

confronti di Erodiano, di cui demolisce ogni credibilità d efinendolo «a rhetoricia n, 
fluent, dishonest and inventive• . Si tratta però di una posizione di cri t ica, c he no n se m
bra giustificata per quanto riguarda almeno la notizia relativa alla pa tria di Massi m ino, 
che si rivela, letta senza pregiudizi , tutt'altro che fa lsa o inesat ta. C h e abbia finito per in
generare confusione è un fatto comprensibile e legato all'interpretazione c he gli storic i 
successivi hanno dato al nome «Tracia». 

(63
> AuR. V1cr., Liber de Caes., 25, I. 

(64) Così la BELLEZZA, op.cii., p. 55 e n. 47; P. DuFRAIGNE, nel commento a AuR. 
V1cr., Liber de Caes., (ed. Les Belles Lettres) Paris, 1975, pp. 141 -142. 

<
65) SnlE, op. cii., p. I 86; cfr. B. GEROV, 211111 Problem du \'(lo/msilZe da Triballer, 

•Klio•, LXIII, 1981, 2, pp. 485-492, da cui risulta che anche i Tribali i erano di stirpe trace. 
<66

) «Th.L.L.», V, 1, I 909-1934, coli. 1168-1169 s.v. dilec111s; FORNI, Recl11tamento 
cit., pp. 23, 74-75; J.C. MANN, The raisi11g of new legiom d11ri11g the principale, «Hermes•, 
XCI, 1963, p . 488; FORNI, Estrazione cit., p. 349 n. 24; MANN, Legio11ary recr11il111ent and ve
teran stlllnntn/ d11ring the Principale, London, 1983, p . 49. 

<
67

) LORIOT, art. cii., p . 669. 
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Durante le operazioni belliche condotte da Severo Alessandro negli 
anni 231-233, Massimino fu, a parere del Loriot<68>, prefetto di una delle 
legioni Partiche e praepositus o dux vexillationum di un corpo creato ap
positamente in quell'occasione. Nel 234-235, in vista della campagna 
contro gli Alamanni, fu incaricato di provvedere, in qualità di praejectus 
tironibus<69>, all 'addestramento delle reclute arruolate nelle province da
nubiane in occasione di quella guerra<10>. 

Nova Italica, città danubiana della Moesia !nferior, dovette fornire 
proprio in quel periodo un primo contingente di tirones che, in quanto 
concittadini di Massimino, erano da lui ritenuti devoti e degni della 
massima fiducia. Non è un caso che siano state proprio queste giovani 
recl ute ad assassina re Severo Alessandro<11>e a proclamare Massimino 
imperatore nel 235. 

Rimane un ultimo punto da precisare, ed è quello relativo alla data
zio ne dell e epigrafi aquileiesi fin qui discusse. 

Mentre il Brusin, il Bersanetti, il Loriot e laJaczynowska sosteneva
no che ques ti testi erano stati redatti anteriormente al 238<12>, per il Cal
derini, la Bell ezza e il Mirabell;i. Roberti essi sarebbero invece contempo
ranei al bcl!um Aquileiense(7 3J. 

Erodiano racconta che, dopo aver lasciato Sirmium per raggiungere 
Roma alla testa di un fortissimo esercito, Massimino, occupata Emona, 
superò le Alpi Giulie nella primavera del 238 e oltrepassato quindi 
l'Isonzo nei pressi di Gradisca, percorse la via Gemina fino alle porte di 
Aquil eia. Le due epigrafi relative alla via Gemina menzionano il suo riat
tamento a porta usque ad pontem. Sappiamo che si tratta di quel pons Son-

<68) LORIOT, ttrl. cii., p. 674. 
<69) HERODIA N. , VI I, 8, 2; E. Ho ttL, fuliu s (Vem s) (3), «R.E.», X, 1, 1927, col. 857; W. 

ENSSLIN, Pmefeaus, «R.E.», XXII , 2, 1954, col. 1336; GAG t , ttrl. cii., p. 235 n. 11 e p. 237; 

LORI OT, ttrl. cii., p. 669. 
(70) HERODIAN., VI, 8, 2; cfr. VII, 8, 11 e WttITTAKER, p. 134 n. I. 
<71> HERODIAN., VI, 7, IO; VI, 8, 3; C.E. VAN S1CKLE, The Ter111i1111l dttles of t/1( reig11 of 

/ llex1111der Scvems, «C lassica! Philology,,, XXII, 1927, pp. 315-317; J. ScttWARTZ, Les slèlt-s 
dc Tercno111his el /11 mori d'Alex1111drc Sévèrc, «Chron. d'Eg.», XXX, 1955, pp. 124-126; J.F. 
G1LL1AM, The S1d11e of Tereno111his 1111d lhe denlh of A le.rn11der Scvems, «Chron. d'Eg.», XXXI, 
1956, f p. 149-151; LoRIOT, ttrl. cii., p. 669. 

( 21 BRUSIN, op. cii., p. 12; BERSANETTI, op. cii., p. 34 n. I ; LORIOT, ttrl. cii., p. 712; 

jACZYNOWSKA, op. cii., pp. 27-28. 
c73} CALDERINI, op. cii., pp. 59-61; BELLEZZA, op. cii., p. 196; MIRABELLA RoBERTI, ari. 

cii., pp. 38, 84. 
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tii distrutto dagli Aquileiesi per impedire l'avanzata di Massimino e dei 
suoi nel fatidico 238. 

I sostenitori della datazione anteriore al 238, adducono a sostegno 
della propria opinione il fatto che le epigrafi in questione non riportano 
i cognomina devictarum gentium, Dacicus Maximus e Sarmaticus Maximus, 
che Massimino si era guadagnato in precedenza (Bersanetti). Inol tre non 
vi si troverebbe menzionato il figlio che Massimino si era associato 
all'inizio del 236 (Loriot). 

Per quanto riguarda l'assenza dei titoli onorifici di Dacicus e Sarma
ticus Maximus, va osservato che nei testi non sono ricordate neppure la I 
e la II sa/utatio imperatoria che Massimino ebbe con certezza prima d el 
236. Inoltre, anche se non sono frequenti, ci sono giunte iscriz ioni certa
mente successive al 236, le quali non recano il nome del Cesare Massi
mo accanto a quello dell'Augusto Massimino. Bastino come esempi un 
miliario proveniente dalla Maurelania Caesariensis, del 237<74

> e due mi
liari provenienti dall'Aquitania, anch'essi del 237<75

>_ 

In aggiunta, vi sono due considerazioni ben più importanti che in
ducono a propendere per la datazione recenziore delle iscrizion i viarie 
aquileiesi. Anzitutto uno dei testi qui esaminati si riferi sce a ll 'avvenuto 
riattamento della via Gemina e, secondo l'opinio ne più accreditata, del 
pons Sonlii, distrutto dagli Aquileiesi all'approssimarsi dell'imperato re. 
Se il ponte venne ricostruito e la strada rifatta (com e dice l' isc rizio ne), 
ciò significa che Massimino era già arrivato ed aveva il controllo effetti
vo della zona. In secondo luogo è evidente che i lavori di riassetto fu ro
no eseguiti dai tirones di Massimino (reclutati da ultimo). Sembra logico 
concludere che si trattasse dei soldati che l'imperatore aveva portato con 
sè nell'invadere l'Italia: perciò siamo ancora nel 238. Pensare a dei mili
tari inviati al solo scopo di aggiustare le due strade, in anni precedent i, 
sembra del tutto ingiustificato in base ai da ti in nostro possesso. 

<
74

> C.I.L., vm, 22569. 
<
75

) C.I.L., Xlii, 8862, 8864; in C./.L., Xlii , 8863, contemporanea alle precedenti , 
si trova nominato anche il Cesare Massimo. 
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APPENDICE 

L'importanza che assume nel caso di Norjç -Novae il nome della le
gione ri spetto a quello della città in cui viene acquartierata trova alcuni 
interessanti confronti. 

Si ricorda il caso di Legio VII Gemina, dislocata «dall'inizio dell'età 
flavia e per tutta la durata dell'Impero, nell'estremità settentrionale della 
Spagna. ( ... ) Il centro di Legio VII Gemina (od. Leé,n) trova nella topono
mastica del mondo antico un unico parallelo in Caparcotna (od. Kefar 
'Otna y) ridenominata Legio (donde l'arabo Lajjun), situata in Galilea, 
nell a grande piana dell'Esdraelon chiamata da Eusebio-S. Gerolamo 
,11 É,:a· 7Tc8101J i\q;Ewuoç ed assunta dai medesimi scrittori come punto di 
partenza per la misurazio ne delle distanze di Nazareth (a 15 miglia da 
Legio) e d i Taa nach (a 3 o 4 miglia da Legio)»<16>. 

T uttav ia a ll 'i nterno di queste testimonianze si notano delle diversi
tà di com portamento : così, mentre il centro iberico prese il nome dalla 
denominazione per intero della legione, cioè Legio VII Gemina, quello 
della Galil ea invece si limitò a conservare solo il termine Legio, trala
sciando gli a ltri att ributi dell'unità militare che com'è noto è la VI Ferra
ta, di stanza nella regione dalla sollevazione giudaica del 132-135 d.C. in 
po1. 

Ciò può spiega rsi col fatto che nella provincia iberica in questione 
(o nella Spagna settentrionale) c'erano più unità legionarie o per lo me
no distaccamenti di più legioni, mentre nella Palestina non v'era che la 
legione considerata. 

Vale la pena d 'osservare ancora come nel caso di Legio VII Gemina e 
in quello di Caparcotna-Legio<77

> l'accampamento della legione (più le ca-

<76> G. FORNI, L 'occ11p11zione militare romana della Spagna 110,d-occidentale: analogie e 
paralleli, in «Legio VII Gemina», Le6n, 1970, p . 218; si ha anche notizia di un soldato che 
come origo dà: 11at. provinc. Dacia leg. XIII Gem., cioè l'accampamento della legione o le 
canabae situate nelle sue vicinanze: C./.L., VI, 2425 = I.L.S., 2042; cfr. FoRNI, Rec/11/amen
to cit., p. 197 n. 2; numerosi sono infine i legionari nativi castris: FORNI, Rec/11ta111ento cit., 
pp. 97, 167, 185, 197, 204 , 208. 

<77) Il castrum della legio VI Ferrata è probabilmente menzionato, in funzione dito
ponimo, come caput viae, in un miliario riportato in B. ISAAC-1. Ron, Roman Roads in/11-
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11abae) fu posto in luogo privo dì altro insediamento precedente così che 
il centro che da esso ebbe poi luogo trasse il proprio nome unicamente 
dalla presenza dell'unità militare. 

Più dì frequente, gli accampamenti militari furono impia ntati nei 
pressi di qualche insediamento civile, più o meno importante, già dotato 
d'una propria denominazione. Poteva allora succedere che tale presenza 
militare si rivelasse così incisiva nella vita del centro che questo finiva 
per aggiungere al proprio toponimo una denominazione tratta dall 'unità 
militare in questione. 

L'Itinerario Antonino, per esempio, registra indicazioni del tipo: 
Carmmto leg. XIIII Gemina(78>, Oesco leg. V MacY9>, Dorosloro leg. Xl C/_ (SO) 

e Novas leg. I lta/.<81>. 

daea. I. Tbe Legio-Scytbopolis Road, BAR lnt. Ser. 141 , Oxford, 1982, nr. 17, XXII , pp. 79-
80, dove viene proposta l' integrazione [li,rÒ Kmh ]pc,J1· ,11i. l m ; un J it ro 1111 h.1rio dclret.ì 
di Caracalla, sulla strada Legio-Diocaesarea, porta l"i ndic.tzione [c\,rò ,\ ] q ;~,;!l"qç : 
lsAAc-RoLL, op. cii., p. 85 n. 27; S.E.G., XXXII, 1982, 149 a. 

(
7

S) ltin. Anton., 247.4; J.W. Kue1rscHEK, Cam1111111111, .. o .E.», Il , I, 1895, pp. I I
I 19; la legio XIV Ge111i11a è acquartierata a Car111111/11111 da Traiano almeno fino all 'epoca 
della Nor. Dig11. Oc., XXXlV, 26. 

<
79

> ltin. Anton., 220.5; E. RITTERLING, Legio, "R.E.», XII, 2, I 925, coli . 1572-1582; 
la legio V Macedonica si trova ad Oesws fino all'epoca di Tra ia no, quindi viene trasferita a 
Troesmis e in Dacia per poi ritornare definitivamente a Oescus intorno al 274-275 , dopo 
un'assenza di circa 160 anni: Nor. Dign. Or., XLII, 33. Inoltre ci sono giunti bolli laterizi 
tardoantichi che recano l(egio) V M(acedonica) Oesc(i): C.J.L., lll, 6241, 8068 b, 12523. 

<
80

> ltin. Anton., 223.4; D. VAGLIERJ, Claudia (legio), .. o .E.•, li, I, 1895, p. 285; Rn
TERLING, Legio cit., coli. 1690-1699; la legione è a D11rostom111 dalla fine del principato di 
Traiano in poi; ProL, III, 10,5: tloup6aTOpov Àq1iwv ; C.J.L. , lii, 7474 : attestazione del
le canabae Aelis leg(ionis) XI Cl(a11diae}; Noi. Dign. Or. XL, 33. 

<81> Itin. Anton., 221.4. ' 

136 




