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EPIGRAFIA ROMANA DI CIVIDALE 

Parlare dell'epigrafia romana di Cividale (
1
), vuol dire fare 

un discorso impostato su quattro punti: vedere in generale quale 
è stato l'apporto della zona di Cividale in fatto di epigrafi e 
quanto queste hanno contribuito ad aumentare le notizie che 
noi abbiamo su Forum Iuli e sulla vita romana in questa città; 
esaminare quelle iscrizioni che hanno particolare importanza per

la storia locale; esaminare le epigrafi che possono invece aver 
importanza per chiarire problemi generali della storia o delle 
istituzioni romane; parlare infine e discutere di quelle iscrizioni 
che presentano problemi particolari di interpretazione o di attri-
buzione. 

L'equilibrio tra le parti di questo discorso non può essere 
perfetto; tanto meno dopo che oggi il professor Mor ha solle
citato la vostra curiosità ed il mio desiderio, accennando al 
« lapis in capite decussatus » che, in effetti, è il reperto archeo
logico-epigrafico più importante degli ultimi anni ( 2 ). 

Veniamo, prima di tutto, alle considerazioni di carattere 
più generale. 

Vi è, in proposito, una osservazione di metodo. 

Quando noi parliamo, anche da un punto di vista di storia 
locale, delle iscrizioni di una certa zona, non dobbiamo limitarci 
a dire se esse sono molte o poche, pubbliche o private, fune-

• 

(1) Le iscrizioni di Forum Iuli sono raccolte nel V vol. del C.I.L.,
p. 163 ss. V. anche S. STUCCHI, Forum Iuli (Cividale del Friuli), Roma,
Ist. St. Rom., 1951.

(2) L. Bos10, Lapis in capite decussatus, Mero. stor. forog., XLVI
1965, pp. 5-17. 
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rarie o religiose. Bisogria cercare di chiarire perchè siano molte 
o poche, perchè le une prevalgano st1lle altre, se le fonti lette
rarie ed i dati archeologici confermino o meno le conclusioni
che si potrebbero trarre dalle iscrizioni. Soste11ere la preminenza
di un culto su altri perchè sono giunte a noi più dediche ad
una certa divinità potrebbe essere un grave errore, se, per
esempio, si trattasse di numerose iscrizioni provenienti tutte da
un unico piccolo sacello, n1agari decentrato, mentre meno nume
rose fossero dediche di un tempio i cui resti potessero testimo
niarne la grandezza e la bellezza architettonica e del quale fosse
possibile quindi pensare che era ricco di iscrizioni magari bron
zee, scomparse per ovvi motivi. Analogamente, a me sembre
rebbe rischioso sostenere che un maggior numero di dediche
onorarie, se11za altri elementi, possa provare la particolare devo
zione di una città ad un imperatore:· con tale sistema si do
vrebbe concludere, per esempio, che gli Aquileiesi veneravano
grandemente Massimo il Trace, il quale, come è noto, perdette
la vita assediando quella città ( 3

).

Per quanto riguarda Cividale, il numero di iscrizioni non 
è molto rilevante, anzi, nè fra di esse si trova110 epigrafi impor
tanti per dimensioni, ampiezz·a, valore artistico della parte orna
mentale. Se ne dovrebbe dedurre che Forum Iuli non aveva 
una grande importanza nella Italia romana e ciò sarebbe con
fermato anche da una fonte letteraria, Plinio il vecchio, che 
descrivendo la X regio dell'Italia, dopo aver detto: Dein quos 
scrupulosius dicere non attineat ( 4

), nomina alcune popolazioni, 
fra cui i << Foroiulienses cognomine Transpadani >>. Saremmo 
quindi nella situazione quasi ideale di fonti di genere diverso 
che si confermano reciprocamente; vi è tuttavia una considera
zione di carattere generale che, per conto mio, ci obbliga a 
fare qualche riserva a queste conclusioni. Bisogna però passare 
prima agli altri punti del discorso. 

( 3 ) G. M. BERSANETTI, Studi sull)Imperatore Massimino il Trace, 
Roma, 1940; A. BELLEZZA, Massi1nino il Trace, Genova, 1964. 

( 4 ) Nat. hist. III 19, 130. · 
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Le iscrizioni f orogiuliesi sono determinanti su due proble
mi fondame11tali della ricostruzione storica locale: lo status che 
la città aveva nel quadro dell'Italia romana e l'attribuzione alla 
tribù, problemi che del resto sono collegati fra di loro e con 
quello più generale della fondazione di Forum Iuli. Ma di que
st'ultimo discorreremo più ampiamente discutendo il famoso 
lapis. 

Soltanto le iscrizioni dunque ci permettono di assegnare 
i cittadini romani di Cividale ad una tribù: la Scaptia, e la loro 
completa concordia non è priva di importanza, perchè tale inqua
dra1nento è una prova che la fondazione di Forum Iuli deve 
essere considerata di età repubblicana e non imperiale, in quan
to, come sappiamo da casi a11aloghi, più tardi essi sarebbero 
stati iscritti alla tribù Claudia ( 5

). Per qua11to riguarda lo status)

le iscrizioni, ricordando la magistratura quattuorvirale ( 6

) ed un 
mun(icipi) p·atronus (1

), contraddicono Tolomeo ( 8

), che definisce 
la città colonia. 

Nel complesso, gli sudiosi oggi propendono per conside
rare la no·tizia un errore di Tolomeo o della sua fonte, per 
quanto non si possa escludere del tutto che essa rifletta una 
situazione giuridica successiva. In q11esto caso, sicco·me Tolo
meo scriveva nel II secolo d. C., valendosi però di opere pre
cedenti che in pratica si rifacevano quasi sempre alla carta ed 
alle descrizioni risalenti ad Agrippa, dovremmo ammettere che 
le iscrizioni 1nenzionanti il quattuorvirato ed il municipio appar� 
tengano agli ultimi anni dell'età rep11bblicana ò ai primissimi 
di quella imperiale, dato che in età cesariana la città era un 
fo1'·um ed Agrippa l'avrebbe definita colonia. 

Quanto agli altri due punti, quanto agli altri due gruppi 
di i�crizioni, quelle che possono illuminare problemi della storia 

( 5 ) C.I.L. V 1765; 1767; 1779 v. anclìe A. DEGRASSI, Il confine 
nord orientale dell )Italia romana

) 
Bern, 1954, p. 28. 

( 6 ) ·C.I.L. V 1767; 8642. 
( 7) C. I. L. V 176 5 cf r. ; p. 16 3 .
( 8 ) PTOL. III 1, 29.
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antica in generale e quelle che fanno sorgere esse stesse pro
blemi particolari, di attribuzione o di interpretazione, non si 
può dire che lo scarso patrimonio epigrafico di C!vidale ne sia 
privo. Certo, non abbiamo una tabula foroiuliensis, una impor
tante lastra di pietra o di bronzo, con l'unica testimonianza 
documentaria di una legge o di un decreto. C'è perfino, come 
è noto, una tabula tergestina, quella col decreto in onore di 
Fabio Severo ( 9

); qui, per ora, no. 

Tuttavia, nell'epigrafia e nello studio delle antichità spesso 
sono importanti anche iscrizioni dall'apparenza modesta, e di 
non grandi dimensioni. Chi si occupa della organizzazione e del
l'importanza nel contesto politico-sociale dell'Impero romano, 
degli Augustales, difficilmente può evitare di citare una iscri
zione funebre forogiuliese ( 10

). Come è noto, in età imperiale, 
il culto del sovrano nelle città periferiche era affidato al corpo 
degli Augustali, una associazione che aveva anche lo scopo di 
far partecipare alla vita pubblica i ricchi liberti, esclusi dalle 
cariche e dall'orda decurionum ) 

cioè dal consiglio comunale. 
Non è il caso di soffermarci sulle particolarità di questa isti
tuzione nè sui problemi che essa presenta. Alcuni di essi riguar
dano la esatta definizione di personaggi indicati nelle iscrizioni 
come Augustales

) 
semplicemente, o come seviri augustales e la 

posizione di quelli definiti seviri et Augustales o solamente 
serviri. Orbene, nell'iscrizione che ho ricordato più sopra e che 
riguarda personaggi forogiuliesi (altre iscrizioni di Forum Iuli 
riguardano augustali di Aquileia), per alcuni di essi compaiono 
in modo diverso le suddette qualifiche: uno, P. Fabio Pudente 
della tribù Scapzia ( quindi f orogiuliese), figlio di Publio ( e quindi 
nato' libero) è detto sevir et augustalis

)
un altro, P. Fabio Vere

cundo è detto augustalis) 
un terzo, P. Fabio Filetto, libero come 

il precedente, è indicato come sevir. Come ho ripetutamente 
detto, non è il caso di continuare su questa questione nè di 
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( 9 ) C.I.L. 532 == I. L.S. 6680 
( 10 ) C.I.L. V 1765. 

I. It. X 4, 31.
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risollevarla: in questa rapida rassegna bisogna però dire che 
la nostra modesta lapide, in cui si usano insieme le tre formule 
diverse, è una di quelle su cui hanno lavorato gli studiosi che 
hanno affrontato il problen1a e su cui dovranno lavorare quelli 
che lo riprenderanno. 

Accenneremo brevemente a11che al quarto gruppo di iscri
zioni, quelle cioè che, per se stesse, possono far sorgere pro
blemi. Qui si tratta della attribuzione a Cividale di due epigrafi 
che per qualcuno sarebbero invece tergesti11e o anzi muggesane. 
Si tratta delle iscrizioni C.I.L. V 1764 e V 1772, che anche 
lo Sticotti accolse nel fascicolo di Tergeste delle Iscriptiones 
Italiae (11

), rispettivamente con i numeri 391 e 392. Per quanto 
si trovino a Cividale, cui furono attribuite già da Ciriaco da 
Ancona, esse compaiono insieme ad alcune tergestine in un 
codice cinquecentino detto Tomitano, perchè appartenente ap
punto a Daniele Tomitano, di Feltre, vissuto fra il 1588 e il

1658. Alcuni studiosi ritengono, come dicevo, che le due lapidi 
siano state portate a Cividale come trofeo di guerra da Trieste,. 
o meglio da Muggia, dove si sarebbero trovate fino al secolo
XIV e che sarebbe stata occupata nel 1386 da parte di Filippo
d' Alençon con truppe del Patriarcato. Dico sarebbe perchè oggi
tale occupazione viene· messa in dubbio dagli storici di Muggia.
A prescindere da questa obiezione alla tergestinità delle due
epigrafi, a me sembra che contro di essa vi sia, almeno per un
caso un elemento intrinseco di peso notevole e forse determi-
nante.

Si tratta dell'iscrizione 1764. E' una epigrafe funeraria, 
fatta incidere da un Quinto Cedio, da vivo, per sè, per la mo
glie Vinisia Massima, per la madre Apusidia Seconda e per il

fratello Gaio. Si tratta di un ingenuo, un nato libero, appar
tenente alla tribù Pupinia, che è la tribù di Tergeste; ed a 
Tergeste Quinto Cedio ha ricoperto una carica: il sevirato. E' 
appunto questa precisazione che mi sembra indicativa: in ge11ere 

(11 ) Inscr. It. X 4, Roma 1951, a cura di P. STICOTTI.
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nelle iscrizioni la località in cui era stata rivestita una carica

viene indicata quando l'epigrafe è stata posta i11 una località

divet'sa, o quando funzio11i simili siano state svolte in più luo

ghi o quando si voglia precisare che una parte della attività 

pubblica del personaggio riguarda Roma o l'amministrazione 

centrale dello stato ed una parte invece cariche municipali o 

sacerdozi locali. Nel caso particolare, l'unico motivo che può 

aver spinto Q. Cedi o a far incidire la precisazione che era stato 

servit'O proprio a Tergeste deve esser stato il fatto che la sua 

tomba si trovava in un'altra località, fuori del territorio della 

colonia tergestina, cui apparteneva anche Muggia. La seconda 

iscrizione, C.I.L. V 1772, ha un contenuto assolutamente gene
rico: Gaio Arrio) 

figlio di Gaio
) 

ordinò che gli fosse fatta que
sta to1nba. La /e.ce costruire Sesto Acilio

) 
figlio di Gaio

) suo 
ere.de. Manca qualsiasi carica, manca qualsiasi determinazione di 
località: 1na non vi è nen1meno l'indicazione della tribù Pupi
nia, che può provare invece l'origine tergestina di Quinto Ce
dio. E' evidente che essa non è stata considerata forogiuliese 
perchè inclusa con la prima in un gruppo di iscrizioni di Ter
geste: e può essere un semplice errore di trascrizione. 

Ci si pot11ebbe fermare ancora su qualche altra epigrafe, 
meno discussa o meno importante o legata a questioni meno 
chiaramente risolvibile. Con1e ho detto prima però è opportuno 
dedicare il tempo che ci resta ai problemi legati al lapis in 

capite decussatus e cioè allo status di Cividale in età romana 
ed alla sua fondazione. 

Ne abbiamo parlato prima, in parte. 

Come si diceva, su questo argomento noi possediamo testi
n1onianze nel co1nplesso scarse e contraddittorie. 

Il non1e della città, Forum Iuli, attesta che in origine si 
trattava di un forum; alcune iscrizioni testimoniano che in un 
periodo successivo essa ebbe la costituzione municipale; Tolomeo 
la ricorda come colonia. 

Per quanto riguarda il passaggio da / o rum a municipium 

e l'epoca in cui esso avvenne, possiamo richiamarci ad uno stu
dio, esauriente e completo, del Degrassi, in uno dei capitoli 
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del Suo volume sul << Confine nord orientale dell'Italia roma
na >>. Le Sue conclusioni su questo punto mi sembrano, salvo 
ulteriori nuove. scoperte, definitive: è più che probabile che il 
forum sia stato fondato in età cesariana, mentre la trasforma
zione in municip·ium può esser avvenuta ad opera dello stesso 
Giulio Cesare o, poco dopo, per volere di Ottaviano•, negli anni 
del governo triu111virale. Nel complesso è possibile che Forum 
Iuli sia divenuto municipium nel 49 a. C., quando le città non 
ancora romane della Cisalpina ebbero la cittadinanza. Si am
mette poi, generalmente, sul problema dello status di colonia 
che Forum Iuli lo abbia avuto come titolo onorifico prima del
l'età di Tolomeo, per quanto non si possa escludere che il 
geografo abbia, in questo, sbagliato ( 12 ). 

Vi è tuttavia una notizia cui spesso si fa riferimento da 
parte di tutti gli studiosi che si occupano delle nostre terre, 
che mi sembra vada sottolineata più di quanto non si faccia e 
sfruttata maggiormente. Come tutti sanno, il nome ufficiale di 
Cividale in età roma11a era Forum Iuli Transpadanorum: Io sap
piamo dal passo di Plinio che abbiamo poco fa ricordato: Foro
iulienses cognomine Transpadani. 

Mi sembra molto difficile che tale epiteto abbia avuto ori-
gine da una precisazione di carattere geografico. Il Po è piut
tosto lontano da Cividale, la Transpadana, in senso generico, è 
vasta, ed inoltre, almeno da Augusto in poi, tale termine aveva 
un preciso valore giuridico ed amministrativo, in quanto indi
cava, nella divisione augustea dell'Italia, la XI regio, quella ad 
occidente della X, cioè la V enetia et Histria. 

La spiegazione che mi sembra più plausibile - giungerei 
a dire l'unica, a mio giudizio, soddisfacente - va cercata in 
una legge del tempo della guerra sociale. Come è noto, al mo
mento della grande rivolta degli Italici, che volevano la citta
dinanza, Roma reagì difendendo co·n le arn1i la sua supremazia, 
ma anche approvando leggi che f assero larghe di concessioni ai 
popoli che non si erano ribellati. Così nel 90 a. C. passò la 

(12) A. DEGRAS SI, op. cit.) pp. 26-36.
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lex Iulia de .civitate, la più nota, seguita da altre sullo stesso 
argomento: l'anno successivo, Gneo Pompeo Strabone, il padre 
dell'avversario di Cesare, essendo console, ne fece approvare una 
a favore degli abitanti della Transpadana. La lex Pompeia de 
Transpadanis, a noi nota attraverso Asconio Pediano e Plinio 
il Vecchio ( 13

), aveva caratteristiche singolari: lo status di colonia 
latina, e quindi la possibilità di ottenere, in seguito, anche la 
cittadinanza romana, veniva dato ai centri ed alle popolazioni 
della Transpadana senza una vera e proprià deduzione di nuove 
colonie e quindi senza la fondazione di nuove città nè invio 
di nuovi coloni da Roma o dal Lazio. E' evidente che la legge 
era una conseguenza della già avvenuta concessione della piena 
cittadinanza alle colonie latine della Cisalpina, che da tale mo
mento divennero municipi: era necessario non creare una forte 
disparità fra esse e le comunità che gravitavano loro intorno 
e che ormai erano fortemente romanizzate. Una delle colonie 
latine che divennero municipi nel 90 a. C. fu Aquileia (1.4

) ed 
è quindi possibile che una parte del territorio friulano finitimo 
all'agro aquileiese ottenesse, perchè abitata da genti parzialmente 
romanizzate, il diritto latino in base alla lex Pomp,eia. Poichè 
questa era rivolta in primo luogo ai Transpadani, è possibile 
che le comunità presumibilmente celtiche che ne beneficiarono 
in questa zona fossero definite coll'epiteto di Transpadani o 
addirittura se ne fregiassero, per distinguersi dagli altri Carni, 
che non avevano avuto lo ius Latii. La denominazione rimase 
poi, anche quando, circa mezzo secolo dopo, il maggior grado 
di romanizzazione e l'esistenza di un nucleo di cittadini romani 
giustificarono l'istituzione del forum prima e del municipium 
poi. Forse l'epiteto, per i Foroiulienses

) 
era un poco il blasone 

che dimostrava come la loro romanità fosse di antica data. 
Con sicurezza molto minore accennerei ad un'altra possi

bilità, riallacciandomi a quanto si diceva prima a proposito di 

p. 2.
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( 13 ) Asc. in Pison., p. 3 C; PLIN. n. h. III 20, 138. 

( 14 ) A. DEGRAS SI, Scritti vari di antichità, III Venezia-Trieste, 1957, 
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Tolomeo: cioè che il geografo, invece che una situazione vicina 
ai suoi tempi, riportasse quella più antica, a lui nota attraverso 
scritti di autori anteriori, in base alla quale la zona era una 
colonia latina, istituita dalla lex Pompeia. 

Prima di trarre delle conclusioni da queste osservazioni, 
parliamo ora della fama.sa pietra con la croce, il lapis in capite 
decussatus. 

Come è noto, qualche anno fa è stato rinvenuto un inte
ressantissimo cippo con un segno gromatico a f orn1a di croce 
sulla faccia superiore, cippo che è stato studiato dal collega 
Luciano Bosio in un articolo del 1965. Il merito del Bosio, o 
meglio uno dei meriti del Bosio - che, sia detto tra paren
tesi, speravo di vedere e salutare oggi qui fra noi - è senz'al
tro l'aver dimostrato che il segno a croce avrebbe fornito l'orien
tamento esatto della pianta dell'insediamento urbano e di averlo 
controllato. Il risultato è che ora possian10 esser certi che nel 
momento in cui fu fissato tale orientamento - e quindi nel 
momento della fondazione della città - i punti cardinali corri
spondevano alla situazione equinoziale. Di conseguenza la sco
perta di questa pietra ci permette di conoscere, secondo. Bosio, 
l'epoca in cui fu fondata Forum Iuli: se non il giorno preciso, 
almeno con uno scarto di quattro o cinque giorni, si tratta di 

• • 

un equ1noz10. 
Naturalmente, giunti a questa conclusione, bisognava pre

cisare ulteriormente se si trattasse dell'equinozio di primavera 
o di quello di autunno, e vedere pure se era possibile indivi
duare anche l'anno. Il Bosio, fra le varie date proposte già
prima da altri studiosi, si ferina i11 particolare sugli anni 56
a. C., cui aveva pensato a suo tempo il Leicl1t ( 15

) ,e 50 a. C.,
verso il quale inclinava il Degrassi ( 16 ): in entrambi Cesare fu
ad Aquileia con un certo margine di tempo sì da render pos
sibile l'inserimento, fra le sue attività, della fondazione del Fo
rum. Nel primo di essi però essa sarebbe avvenuta nell'equi-

( 15 ) P. S. LEICHT, Forum Iuli
) 

Mem. st. forog. XXXVI 1934, p. 103. 
( 16) A. DEGRASSI, Il confine) cit., p. 33. 
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nozio di primavera, nel secondo in quello autunnale. Contro la 
prima di queste due date setnbra essere la considerazione della 
presenza di Cesare a Lucca intorno al 20 aprile di quell'anno, 
per il noto convegno che rinsaldò e rinnovò i patti triumvirali. 

A me sembra che, purtroppo, per decidere se si debba scar
tare o meno ·tale data sia necessario affrontare lo spinoso pro
blema della cro1iologia tardo repubblicana e premettere alla 
conclusione un discorso pit1ttosto lungo. 

Prima della riforma cesariana del calendario, i Romani usa
vano un sistema che correggeva le differenze fra l'anno basato 
sui mesi lunari ed il giro (solare) delle stagioni mediante l'uso 
di un ciclo quadriennale. I mesi erano di ventinove o di trentun 
giorni (marzo, maggio, luglio, ottobre), meno, naturalmente feb
braio che ne aveva 28. Si otteneva così un anno di 355 giorni. 
Nel suddetto ciclo quadriennale, a due anni di tale durata se 
ne alternavano altri due ai quali si aggiungeva un mese interca
lare, dopo il 23 febbraio, di 22 o di 23 giorni, ottenendo un 
anno di 377 giorni ed un anno di 378 giorni. Dal ciclo com
pleto risultava quindi in media un anno di_ 366 giorni (e qual
che ora) che non portava inconvenienti apprezzabili se non dopo 
secoli. Disgraziatamente, l'inserimento dei mesi intercalari non 
era automatico ma doveva avvenire per decreto del Pontefice 
Massimo: era anche questo uno dei mezzi di cui si servivano 
gli uomini ed i gruppi politici romani per manipolare- la vita 
pubblica, antecipando o ritardando date o scade11ze. Negli ultimi 
anni della repubblica le irregolarità non furono poche ed in 
particolare, dopo l'elezione di Cesare al pontificato massimo e 
soprattutto dopo il 58 a. C., quando proconsole in Gallia, egli 
fu spesso troppo lontano da Roma (11 ), i mesi intercalari non 
inseriti portarono una differenza di circa quattro mesi tra le 

( 11 ) Non fu comunque l'unico Po11tefice Massimo a lasciare la capi
tale per un comando militare o un governo di provincia: il primo fu 
P. Licinio Crasso Muciano, console nel 131 a.C., che andò in. Asia per
reprimere la rivolta di Aristonico.
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date ufficiali ed il tempo stagionale nel momento in cui Cesare 
realizzò la definitiva riforma del calendario. 

Veniamo al nostro · problema. 

A prima vista, si diceva, sembrerebbe di poter scartare la 
possibilità che Cesare abbia fondato Forum Iuli nei giorni del
l'equinozio di primavera del 56 perchè essendo attestata la sua 
presenza a Lucca intorno al 20 aprile si può credere difficile 
un suo spostamento dal Friuli .orientale alla Toscana. Se si appro
fondisce un poco la questione, si trova che, tra le scarse notizie 
in nostro possesso sulla velocità media con cui viaggiavano gli 

e 

antichi, vi è proprio quella di una specie di primato raggiunto 
da Cesare - di cui appunto divenne proverbiale la velocità -
che riuscì a percorrere fino a 100 miglia al giorno (18

). Cento 
miglia: cioè 148 km. Poichè la distanza fra Cividale e Lucca 
è di circa 600 km. (per Aquileia e Ravenna, do.ve Cesare fu 
nel 56 prima di andare a Lucca) (19

), alla velocità massima il 
proconsole della Gallia avrebbe impiegato quattro giorni per 
raggiungere la città toscana. 

Sembra quindi che l'obiezione non regga. 

In realtà l'approfondimento deve esser maggiore. 

Noi siamo di fronte a due date di valore diverso, perchè 
ricavate in diverso modo. Il 21 marzo, data approssimativa 
della presunta presenza di Cesare a Cividale, deriva dallo studio 
del Bosio sull'orientamento del segno gromatico ed è quindi una 
data astrono.mica; il 20 aprile (circa) deriva da un calcolo basato 
su date presenti in alcune lettere di Cicerone, sull'epoca in cui 
fu nota a Roma la conclusione dell'accordo fra i triumviri, sulla 

• 

velocità con cui pt1Ò aver viaggiato Pompeo. Ma le date che 
risultano certe nella corrispondenza di Cicerone sono date del 

( 18 ) SuET. Caes. 57. 

{ 19 ) Cesare fu sicuramente ad Aquileia, nel 56, il 3 marzo (uffi
ciale = 7 febbraio astronomico): cfr. Bull. d'archéol. Dalm. XLVII-�LVIII 
1923-24, p. 4; prima di andare a Lucca incontrò Crasso a Ravenna: Crc. 
ad fam. I 9, 9. 
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calendario ufficiale e quindi, nel 56, sfasate, rispetto al tempo 
astronomico, di una ventina di giorni. 

Mi si consenta di esporre tutta la situazione. 
Secondo Cicerone ( :2o), la rottura dell'accordo fra Pompeo 

ed i gruppi conservatori ed il suo riavvicinamento a Cesare ed 
a Crasso, da cui si era allontanato nel corso del 57, furono cau
sati dal prevalere, in una seduta del Senato dell'aprile del 56, 
dell'opinione di ridiscutere la situazione dell'agro, campano: si 
trattava cioè di rivedere le disposizioni della legge agraria fatta 
approvare da Cesare nel 59 a beneficio dei veterani di Pompeo. 
La seduta in questione ebbe luogo alle None di aprile; l'esa1ne 
del problema dell'agro campano fu rinviato alle Idi di maggio. 
Due giorni dopo la prima seduta ( 21 ) (nel settimo giorno prima 
delle Idi di aprile), Cicerone vide ancora Pompeo che, senza 
far parola della questione o del suo malconte11to, gli comunicò 
che sarebbe partito da Roma nel terzo giorno prima delle Idi 
per Pisa. Di qui o da Livorno si sarebbe in1barcato per la Sar
degna - dove il fratello di Cicerone era c�me questore - e 
per l'Africa. Invece, da Pisa si recò, prima di imbarcarsi, a 
Lucca, dove incontrò Cesare, il quale a Ravenna aveva già visto 
Crasso. Sappiamo inoltre che della questione nella seduta cl1e 
si tenne alle Idi di n1aggio non si discusse: Cicerone però lo 
comunica al fratello (22 ) n1olto laconicamente, aggiungendo che 
ne avrebbero parlato più ampiamente a voce. Se ne può dedurre 
che le conclusioni di Lucca erano appena - e forse non com
pletamente - conosciute a Roma poco dopo le Idi di maggio. 
Poichè fra le due sedute del Senato (None di aprile - Idi di 
�maggio) vengo110 ad intercorrere 3 9 giorni, sembra legittimo 
concludere per l'incontro di Lucca una data più o meno equidi
stante da esse e forse un poco più vicina alla prima che alla 
seconda. Pompeo poi aveva detto a Cicerone che sarebbe partito 
da Roma nel terzo giorno prima delle Idi di aprile, cioè l'l l: 
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tenendo conto che in realtà può esser partito anche più tardi, 
che può aver avuto i11teresse a non mostrare, soprattutto vicino 
a Roma, una eccessiva fretta, che, infine, non risulta per lui 
alcun primato di velocità, sembrano più che naturali le con
clusioni degli studiosi, che concordemente pongono il convegno 
di Lucca nella terza decade di aprile. Si tratta però di date uffi
ciali, non astronomiche. 

Dagli studi fatti per confrontare le date nominali con quelle 
reali possiamo trarre la seguente tabella: 

a.d. V Non. mart. (Cesare pre
sente in Aquileia): 

Non. apr. (seduta del Senato): 
a.d. VII Id. apr. (incontro fra

Pompeo e Cicerone): 
a.d. III Id. apr. ( data prevista

per la partenza cli Pompeo): 
Fondazione di Forum Iuli: 
a.d. XI Kal. mai.? (inizio pos

3 marzo == 7 febbraio (astr.) 
5 aprile == 12 marzo 

7 aprile == 14 marzo 

11 aprile == 18 marzo 
21 marzo (astr.) 

sibile d. convegno di Lucca): 20 aprile == 27 marzo

Come si vede, il margine di possibilità per ammettere che 
Cesare abbia fondato Cividale prima di andare a Lucca esiste, 
ma è estremamente ristretto·, ed è basato essenzialmente sulla 
rapidità di spostamento di Cesare, nota in genere, ma non 
documentata in questo caso, nonchè sul presupposto che Cesare 
sia partito diretta1nente da Forum Iuli per Lucca, cioè sul fatto 
che sia stato possibile programmare l'incontro fra il 5 aprile == 
12 marzo (seduta del senato delle None di aprile) ed il 21 
marzo, se è vero ciò che si è detto più sopra ( e cioè ciò che 
credeva Cicerone. 

E' possibile che dopo la seduta del 5 aprile ( == 12 marzo) 
Pompeo, ottenuta l'adesione cli Crasso, abbia scritto a Cesare, 
fissando l'incontro a Lucca e, avutane la risposta affermativa, 

( 23 ) DRUMANN - GROEBE, Gesch. Roms etc. 111
3

, p. 753 ss. (p. 798). 
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magari quando era già a Pisa, si sia poi recato sul luogo del 
convegno, mentre Crasso, partito da Roma subito dopo i primi 
messaggeri ed incontrato a Rave11na Cesare giungeva a Lucca 
con lui: nel complesso quindici giorni potevano bastare perchè 
un messaggio, viaggiando su un itinerario in cui erano già stati 
fissati dei cambi di posta per occasioni simili, andasse a Roma 
ad Aquileia e da Aquileia a Pisa. Cesare, raggiunto dalla noti
zia fra il 9 e l' 11 aprile ( 16 e 18 n1arzo astronomici), quando 
aveva anche già fissato di presenziare alla fondazione del 11uovo 
Forum, può averne tenuto conto nel predisporre il viaggio per 
Lucca: e finora non abbiamo accennato alla possibilità di abbre
viare il percorso ed i ten1pi facendo il tratto Aquileia-Ravenna 
per n1are, cosa possibilissi111a per il proconsole della Cisalpina. 

Scusate, ma l'altalena dei << sì >> e dei << però >> non è finita. 

Finora abbiamo parlato dell'incontro di Lucca come se 
esso avesse riguardato soltanto Pompeo, Crasso e Cesare. In 
realtà a Lucca convennero più di duecento se11atori, fra i quali 
numerosi magistrati in carica: davanti all'edificio in cui si riu
nivano gli uomini politici furono contati centoventi littori (24

). 

Tenendo conto dei giovani che non erano ancora entrati in 
Senato ma che contavano nei vari gruppi, di una probabile pre
senza di cavalieri influenti ed importa11ti, a Lucca si tenne un 
vero e proprio congresso i cui partecipanti, esclusi gli schiavi 
ed i liberti (segretari, contabili, an11ninistratori) dovettero essere 
piuttosto oltre che al di qua del mezzo migliaio, mentre senz'al
tro alcune migliaia furono i forestieri convenuti nella città 
toscana. 

Penso che a11che oggi, con i moderni mezzi di comunica
zione, organizzare un incontro del ge11ere sia una i1npresa piut
tosto difficile, disponendo di soli quindici giorni. Con i mezzi 
dell'epoca, è estremamente improbabile che fra le None di aprile 
ed il 20 dello stesso mese, oltre ai messaggi fra Roma ed Aqui
leia per stabilire l'accordo fra Cesare, Crasso e Pompeo, ci sia 

( 24 ) PLUT. Caes. 21. 
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stato il tempo sufficiente per avvertire di questo accordo anche 
i duecento senatori che poi convennero a Lucca. 

E' evidente quindi che la spiegazione che Cicerone dava e 
che si dava, e che cioè era stata la decisione di discutere la 
legge sull'agro campano a convincere Pompeo dell'utilità di riac
costarsi a Cesare e a Crasso, non è valida ma che vi erano già 
da tempo trattative fra i tre e che già prima delle None di 
aprile era stato preparato il convegno di Lucca. Che Cicerone 
non ne fosse stato informato, in realtà, significa solo che non 
si era voluto informarlo. 

Ma allora se si trattava di un incontro già preparato prima 
della seduta del Senato più volte ricordata, la situazione cambia 
ancora e di nuovo in senso positivo per l'eventualità della pre
senza di Cesare a Cividale il 21 marzo astronomico. Infatti i 
sette giorni intercorrenti fra tale giorno e la data effettiva del 
probabile inizio del convegno di Lucca, dovrebbero esser stati 
più che sufficienti a Cesare per giungervi, dato che si trattava 
di un viaggio da tempo programmato. A questo punto possiamo 
aggiungere che, tutto sommato, anche nei calcoli del Bosio vi 
è un margine di qualche giorno, come un piccolo margine vi 
è pure a proposito della data del congresso. 

In conclusione, e scusate la lunga digressione sul « lapis », 
non me la sentirei di scartare l'ipotesi che Forum Iuli sia stata 
fondata nell'equinozio di primavera del 56 piuttosto che in 
quello dell'autunno del 50. 

Tentiamo ora di concludere tl1tto questo discorso. 

Una differenza di sei anni in più o in meno per la fonda
zione di Cividale ha un'importanza molto relativa, soprattutto 
sul piano della storia locale. Ha un maggior interesse nel campo 
dei rapporti politici fra Cesare e Pompeo. E' chiaro che per 
Cesare la fondazione di un nuovo Forum di cittadini romani 
in una zona che aveva avuto il diritto latino da Gneo Pompeo 
Strabone aveva anche una utilità politica: i « Transpadani » 
dell'89 a. C. erano con tutta probabilità divenuti in tale epoca 
clienti di Pompeo, i << Foroiulienses >> divenivano clienti di Ce
sare, e si sa l'importanza che avevano i rapporti di clientela 
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nel quadro politico della repubblica romana. Poter datare con 
sicurezza una azione di Cesare contraria a Po1npeo 110n è privo 
di peso: compiuta nell'imminenza di Lucca, la fo·ndazione di 
Forum Iuli può esser stata un mezzo di pressione sul triumviro 
me110 convinto dell'utilità, per lui, dell'accordo ( 25

). 

Sul piano locale, invece, mi sembra che abbia un peso più 
rilevante un altro spostamento cronologico, quello implicito nelle 
considerazioni fatte poco fa sul nome della città, se, come credo, 
i suoi abitanti avevano tratto l'epiteto di Transpa.dani da un pri
vilegio di latinitas ottenuta, a differenza di altre popolazioni 
della Venetia orientale, nell'89 a. C. in forza della lex Pompeia 
de Transpadanis) ciò non può significare altro che, delle zone 
gravitanti intorno ad Aquileia, questa era al momento della 
guerra sociale la più romanizzata. Vi poteva essere infatti esteso 
quel diritto latino che il centro principale, ora diventato muni
cipium) aveva goduto per un secolo dopo la sua fondazione, 
nel 181 a. C. 

Di conseguenza, la fo·ndazione del forum in età cesariana 
era un effetto, non una causa: si riconosceva la piena cittadi
nanza a chi era ormai pienamente romano, non si inviava un 
nucleo di cittadini a civilizzare tribù ancora molto rustiche. An
tecipare di alcuni decenni la romanizzazione di queste terre non 
contrasta, anzi, con quanto oggi si sa e si pensa di Aquileia. 
Se la causa principale della sua fondazione fu un'esigenza di 
carattere politico e militare, la fondazione stessa fu anche un 
fatto economico di notevole importanza: l'ampiezza dei lotti 
distribuiti ai coloni - ed in particolare ai ca,ralieri - prova 
che si teneva conto dei nuovi criteri di conduzione agricola e 
che si dava vita ad una serie di aziende di tipo moderno, basate 
su culture specializzate. Aquileia do·veva essere e fu la sentinella 
di Roma nell'Italia orientale, ma doveva essere e fu un mer-

(
25

) Se invece avvenne nel 50 a.C., rientra· nel quadro del raffor
zamento del seguito di Cesare in previsione dello scontro decisivo. 
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cato, che attrasse gli interessi delle popolazioni vicine e le legò 
al mondo romano con una azione di penetrazione non militare, 
lenta forse, ma profonda. 

Cividale onora Cesare come suo fondatore ed è giusto· 
' ' 

potrebbe onorare il padre di Pompeo che, quarant'anni prima, 
aveva concesso alle sue genti il diritto latino; dovrebbe però 
forse ricordare anche i molti oscuri anonimi Romani che, mer
canti ed agricoltori, intrecciarono in queste zone rapporti di 
affari e di amicizia, di concorrenza e di parentela, portandovi 
la romanità goccia a goccia, senza squilli di trombe nè lampeg
giar di spade. 

Ritorniamo, e si tratta delle considerazioni conclusive, alla 
importanza di Forum Iuli. 

Spesso, data la scarsità di notizie su alcuni settori del 
inondo antico, quando si ha la possibilità di accertare qualche 
aspetto in qualche momento, si finisce per proiettare il dato 
considerato sicuro su un arco di tempo molto ampio, che altri
menti rimarrebbe oscuro. Notato il passo di Plinio in cui i Foro
iulienses sono citati con altri popoli quos scrupulosius dicere 
non attineat, considerato lo scarso numero di iscrizioni trovate 
a Cividale, è facile concludere che per tutta l'età romana la 
città fu una secondarissima appendice di Aquileia. 

· Contro tale conclusione si deve obiettare che spesso, nella
vita di ogni giorno e di ogni tempo, troviamo città che aumen
tano, perdono, riacquistano importanza, hanno momenti di deca
denza. 

Se Forum Iuli poteva effettivamente far risalire la cittadi
nanza latina alla lex Pon1peia, se fu, come sembra, il primo 
centro di cittadini romani fondato nella zona, in età cesariana, 
dobbiamo concludere che in età repubblicana questo territorio 
aveva un peso maggiore. Può essere che la fondazione di Iulium 
Carnicum, immediatamente successiva, la romanizzazione del No
rico, la conquista della Pannonia abbiano spostato l'asse di 
alcune correnti commerciali; può essere che l'ulteriore impor
tanza assunta da Aquileia abbia tolto autonomia e respiro allo 
sviluppo di Forum Iuli. E' quindi possibile che la frase di Plinio 
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rispecchi una situazione reale ed effettiva. Reale ed effettiva però 
per i suoi tetnpi: non certo per l'età repubblicata, forse nem
meno per tutto il resto dell'età imperiale. 

Ma per chiarire quest'ultimo dubbio, le parole non ser
vono: la ricerca archeologica no11 ci ha dato ancora tutto quello 
che ci poteva dare e forse un giorno ci permetterà di riprendere 
il discorso. 
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