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AQUILEIESI IN OCCIDENTE 
ED OCCIDENTALI IN AQUILEIA 

Quest'anno 1980 è per Aquileia un anno di celebrazioni. 
Il 19 3 O, mezzo secolo fa, fu un anno particolarmente importante 
per lo studio e la valorizzazione delle fasi più antiche della storia 
di questa città; il che non fu senza conseguenze, come sappiamo, 
nel bene e nel male, anche sulla sua storia più recente. 

A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione della celebre 
Guida storica e artistica del Brusin, nella sua prima e più inno
vatrice edizione, vedeva la luce in quell'anno il primo numero di 
Aqi,ileia nostra, con la pubblicazione dei primi scavi dell'Asso
ciazione Nazionale per Aquileia (fondata appena due anni prima) 
riguardanti, tra l'altro, le installazioni portuali sul fiume, che sono 
tuttora una delle scoperte archeologiche più insigni e significative 
della città. 

Sempre nel 19 3 O il Calderini pubblicava inoltre, a Milano, 
il suo monumentale studio intitolato Aquileia romana. Ricerche 
di storia ed epigrafia, utilissima summa, non più sostituita, di 
fonti antiche sulla città ed, insieme, informatissima storia degli 
studi moderni sulla stessa. 

Se ricordo questi fatti, ora, non è certo per una particolare 
vocazione celebrativa, ma piuttosto perché, anche dal tema che 
devo trattare, sono rinviato a quel fatidico 1930. 

L'argomento infatti non è nuovo essendo già stato affron
tato, esattamente cinquant'anni or sono, dal Calderini, in quel 
suo volume che si è appena ricordato. All'interno di quell'opera, 
il tema era uno dei tanti e non dei più centrali; qui, riproposto 
isolato, esso appare meno marginale, ma in compenso possono 
aumentare nei suoi confronti i sospetti di un'ispirazione pura
mente erudita e di uno scarso, epidermico interesse. In realtà 
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vorrei osservare che un censimento del tipo che ci si propone 
non è del tutto privo di utilità nei confronti di due problemi 
che non mancano di un certo respiro storico e che a me pare 
non siano privi d'interesse per chi desideri capire a fondo una 
città, antica o moderna: il primo riguarda la composizione della 
sua popolazione nei più vari aspetti, compreso quello delle radici 
culturali ed etniche dei vari gruppi che la compongono; il se
condo concerne il grado di mobilità della popolazione stessa e le 
ragioni di tale mobilità. Come a dire: immigrazione ed emigra
zione; basti pensare all'importanza che questi due fattori rive
stono nella modificazione/ alterazione/ degradazione dei paesi e 
delle città moderne che ne sono particolarmente colpiti. Il fatto 
che per il mondo antico siamo ben lontani dal possedere i dati 
statistici di cui disponiamo per l'età contemporanea non dimi
nuisce l'importanza dei fenomeni e l'interesse del loro studio, 
anche se, ovviamente, deve rendere assai prudenti nella valuta
zione dei pochi elementi di cui si arriva a disporre. 

Per quanto riguarda Aquileia, vi è tutta una serie di con
siderazioni, d'ordine generale e specifico, che inducono a consi
derare la sua popolazione assai composita sin dalle origini della 
città. C'è da considerare, in primo luogo, il modo stesso della 
sua fondazione avvenuta, come ben si sa, nel 181 a. C. nella 

forma della deduzione coloniaria latina. Ora, come avveniva la 
deduzione di tali colonie? Per quanto riguarda il reclutamento 
dei coloni, vale a dire degli uomini, con le rispettive famiglie, 
che dovevano essere trapiantati sul luogo della nuova città da 
fondare, era norma, se si trattava di una colonia latina, che i com
missari ( triunviri) incaricati di dirigere le complesse operazioni 
della deduzione aprissero una lista d'iscrizione volontaria sino 
alla concorrenza del numero ritenuto indispensabile per la dedu
zione. In tali liste potevano teoricamente iscrivere il loro nome, 
trattandosi di colonie latine, o uomini provvisti di cittadinanza 
romana, o membri di comunità latine. All'interno di questi due 
gruppi, sempre teoricamente, la possibilità di reclutamento era 
ampia, ma proprio il caso di Aquileia sta a dimostrare che non 
era, al contrario, sempre tanto facile mettere insieme gli uomini 
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necessari per una deduzione. E' da credere che anche per questa 
ragione i coloni dedotti ad Aquileia nel 181 non abbiano supe
rato che di poco i tremila, numero rivelatosi subito insufficiente 
per i compiti assegnati alla città; pochi anno dopo (169) si rese 
necessario, dunque, un ulteriore reclutamento di coloni che riusd 
a portare nella città altre 1500 famiglie. Il fatto è che, al principio 
del II sec. a. C., la base reale di reclutamento era assai più ri
dotta di quella teorica. Per limitarsi al solo periodo immediata
mente precedente alla deduzione di Aquileia, si deve osservare 
che nel giro di quattro anni, fra il 184 e il 181, i cittadini ro
mani erano stati chiamati a fornire un contributo di almeno 12 
mila uomini per le sei colonie romane di nuova fondazione di 
Mutina, Parma, Potentia, Pisaurum, Saturnia e Gravisca. Le ri
serve di cittadini romani disposti a trasferirsi in colonia non 
dovevano essere infinite ed è da credere che si restringessero 
ancor più quando si trattava di una colonia latina nella quale 
ci si poteva trasferire soltanto con la perdita della cittadinanza 
romana ( e quindi con la rinuncia ad un certo numero di privilegi 
ad essa connessi), perdita soltanto parzialmente compensata dal
l'ampiezza dei lotti di terra che si ricevevano in concessione. 
Si aggiunga che Aquileia veni va ad essere assai (troppo) lontana 
da Roma, unico luogo dell'effettivo e completo esercizio della 
cittadinanza romana. Si può immaginare dunque che l'apporto 
dei cittadini romani alla colonia sia stato limitato. 

Neppure la situazione delle comunità latine era d'altronde 
favorevole dal punto di vista della popolazione. Alle ingenti per
dite subite nella guerra annibalica, sia attraverso i contingenti 
forniti all'esercito romano, sia nella difesa diretta del territorio, 
si era aggiunto negli anni seguenti il fenomeno di un'imponente 
emigrazione di Latini verso Roma e verso le colonie romane, 
nell'intento di acquisire (con metodi più o meno legali) la citta
dinanza romana ed i privilegi di tale comunità, che si rivelava 
ormai, senza mezzi termini, come la dominatrice dell'Italia e 
del Mediterraneo. Proprio per gli anni tra il 187 e il 177 ci è 
documentata tutta una serie di proteste da parte delle comunità 
latine tendenti ad ottenere provvedimenti che riducessero l'emi-
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graztone dei loro cittadini a Roma e nelle colonie romane, emi
grazione che le dissanguava demograficamente. E' possibile dun
que che neppure i Latini siano bastati a completare il numero 
di coloni richiesto e che ci si sia dovuti rivolgere, per comple
tarlo, ai socii italici, come positivamente risulta sia stato fatto 
in altre occasioni, ad esempio per rinforzare le colonie latine 
di Narnia e di Cosa, rispettivamente nel 199 e nel 197, quindi 
pochi anni prima della deduzione di Aquileia. Se cosl fu, come 
crederei possibile e come vorrei verificare in futuro mediante 
uno studio sistematico dei gentilizi aquileiesi d'età repubblicana 
( quando è verosimile che l'onomastica rifletta ancora, in generale, 
quella dei primitivi coloni e in certo qual modo anche quella dei 
territori d'origine), fin dall'inizio la popolazione aquileiese sa
rebbe risultata notevolmente composita, comprendendo famiglie 
provenienti da Roma e dall'agro romano, dalle comunità latine e 
dai territori degli alleati italici; in altre parole, considerata la 
distribuzione di queste comunità all'inizio del II sec. a. C., emi
nentemente dall'Italia centrale e meridionale e questa sarebbe 
stata la prima componente occidentale della città. [ Contro ogni 

velleità_ di razzismo interno si potrebbe per inciso osservare, 
scherzando, che in conseguenza di questo stato di cose, un aqui
leiese verrebbe ad essere tanto più vicino alle sue origini quanto 
pii:i avesse nelle vene sangue meridionale J. 

A questa componente costitutiva, molte altre se ne dovettero 
aggiungere negli anni successivi. Quella locale, prima di tutto, 
o meglio quelle locali. Se anche il territorio in cui sorse la città
non pare fosse intensivamente abitato al momento della dedu

zione, non è neppure da credere che fosse completamente deserto.
Come di consueto, la popolazione indigena non sarà stata elimi
nata, ma inglobata (almeno all'inizio in condizione civica infe

riore) all'interno della nuova comunità, che, come isolato centro
urbano in un territorio molto ampio, sarà diventata anche un
polo d'attrazione per gli abitanti dei territori contermini; fami

glie di origine veneta, gallica e istriana avranno cosl cooperato,
con i coloni centro-meridionali, alla formazione della popola
zione della città.
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Vennero in seguito le operazioni militari, con l'acquartiera
mento, nel centro o nelle vicianze, di numerosi soldati di diversa 
estrazione, alcuni dei quali, nelle varie epoche, finirono per inse
diarsi nel territorio e per inserirsi nella vita cittadina. 

Venne pure, con la crescita delle necessità urbane e con il 
definirsi dell'abitato come emporio di un territorio sempre più 
vasto sino ad includere le stesse regioni transalpine, l'afflusso di 
commercianti, trafficanti, agenti commerciali di ditte e popola
zioni che ritenevano utile avere una rappresentanza stabile in 
un centro di primaria importanza economica quale fu quello 
aquileiese. 

Crebbe, man mano, anche l' importanza della città come 
centro burocratico ed amministrativo (uffici doganali, ammini
strazione delle miniere del Norico; più tardi, centro di ammini
strazione regionale o addirittura sede della corte imperiale) con 
ovvie conseguenze anche sulla composizione della popolazione. 

Né deve dimenticarsi il ruolo svolto, nella composizione 
degli abitanti di una città antica, dalla schiavitù, che trapiantava 
masse cospicue di uomini e di donne dai più diversi territori 
d'origine (ai confini dell'Impero od anche al suo interno) a nuovi 
territori e città spesso assai lontani, nei quali avrebbero in se
guito vissuto e lavorato, essi stessi ed i loro discendenti, sia rima
nendo nella condizione servile, sia passando in quella libertina. 
Anche Aquileia dovette sentirne le conseguenze. 

Traendo le conclusioni dalla presenza operante nella città 
di tutti questi fattori, non si errerà postulando in essa, già in 
via generale, una popolazione varia ed in certa misura cosmo
polita, con una componente « occidentale » da definire a fianco 
di altra, « orientale », presupposta tra l' altro dalla particolare 
intensità dei traffici svolti dalla città con le regioni geografica
mente disposte ad Oriente rispetto ad essa. 

Anche la mobilità di una popolazione siffatta potrà essere 
meglio stimata richiamando alcune considerazioni generali. Anzi
tutto non si deve essere fuorviati dall'enorme divario esistente 
fra i tempi di percorrenza delle distanze nel mondo antico e nel 
moderno. E' vero, le distanze che oggi si possono percorrere 
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con due ore di aereo o dodici ore di treno richiedevano media
mente una decina di giorni· per mare ed un mese o anche più 
per terra, ma non risulta che questo abbia costituito un ostacolo 
veramente grave alla mobilità antica; chi voleva, o doveva, muo
versi lo faceva e non sembrava troppo lunga la settimana che 
occorreva via mare e con tempo favorevole da Gibilterra a Roma, 
nè parevano troppi i tre giorni che, sempre per mare, separa
vano Roma da Narbona, i cinque per andare a Corinto, i sette 
per Rodi, i dieci per Alessandria. Per terra, vediamo Orazio an
dare da Roma a Brindisi, senza fretta coprendo un percorso di 
circa 560 km., in due settimane. Teofane, ufficiale romano (317-
323 d. C.), va da Pelusio, vicino a Porto Said, nell'Alto Egitto, 
ad Antiochia, attraversando il deserto tra Egitto e Palestina, in 
18 giorni. 

Si deve inoltre considerare che all'indubbio svantaggio della 
maggior lentezza, il mondo antico poteva contrapporre qualche 
vantaggio e qualche incentivo al movimento oggi mancante. 

Un indubbio vantaggio, per quanto riguarda in particolare 
il mondo romano, era offerto dall'unità dell'Impero, il che signi
ficava mancanza di tutte quelle frontiere che oggi frazionano 
l'Europa in molteplici stati e costituiscono tuttora, in tempo di 
Comunità Europea, un ostacolo non piccolo alla circolazione di 
uomini, idee e cose. Al contrario, è stato osservato che in certo 
qual modo i primi due secoli dell'era cristiana furono ideali per 
muoversi. Un viaggiatore poteva spostarsi dalle rive dell'Eufrate 
fino ai confini della Scozia senza passare una sola frontiera e 
restando sempre sotto la giurisdizione di uno stato. Una riserva 
di monete romane era il solo tipo di denaro che dovesse por
tare con sè poiché esso veniva accettato o cambiato dappertutto. 
Solo due lingue erano necessarie: il greco dalla Mesopotamia alla 
Iugoslavia, il latino dalla Iugoslavia alla Britannia. 

La struttura unitaria dell'Impero impose d'altronde, alme
no in alcuni settori, una mobilità maggiore dell'attuale. Un sol
dato, che normalmente non esce oggi dai con.fini del suo paese, 
in età romana svolgeva di regola il suo servizio volontario (fin 
che non prevalse la costrizione locale) in un territorio lontano 
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da quello in cui era nato; lo stesso vale per i graduati e per l'uffi
cialità, come pure per i funzionari di governo e amministrativi, 
tanto senatorii quanto equestri (con il relativo staff) chiamati a 
svolgere almeno parte delle loro carriere in territori lontani da 
quello d'origine, come in questa Settimana è già stato brillante
mente illustrato con opportuni esempi riguardanti proprio per
sonaggi docum:entati dall'epigrafia aquileiese. 

Altra ragione non secondaria di mobilità fu il commercio, 
alla cui importanza nella vita di Aquileia si è già accenato cosic
ché non è necessario dedicarvi altre parole. Ed altre ancora pote
vano essere le ragioni di frequenti spostamenti, sui quali si 
veda, tra tutte, l'iscrizione cristiana di Aquileia CIL, V 1705 
(ILCV 4439) nella quale un elogio maritale suona: me [per] 
omnes provincias secut[a est] ... et me Aqui[l]eia decie[pit]. 

Come si vede, non mancano considerazioni generali che 
legittimano nello studioso, sia una rappresentazione composita 
della popolazione aquileiese, sia l'aspettativa di trovare documen
tata un'emigrazione aquileiese in altre località d'Italia e delle 
province. Come si presenta la situazione nei documenti concre
tamente disponi bili? 

Un'indagine del genere fu compiuta per l'appunto cinquan
t'anni fa dal Calderini, che nelle pagine 343 e sgg. della sua 
monografia si provò a raccogliere in separate liste, sia i nomi 
degli immigrati ad Aquileia, sia quelli degli aquileiesi emigrati 
altrove. Come nelle altre parti dello studio, i risultati sono d'in
dubbia utilità, anche se non mancano errori od omissioni ed 
anche se si può dissentire talora abbastanza radicalmente dal
l'impostazione data dall'autore alla sua indagine. Particolarmente 
disturbante appare, nel caso specifico, il modo in cui è stata 
costituita la lista degli immigrati ad Aquileia, facendo ricorso 
a dati di natura ed affidabilità assolutamente incomparabili tra 
loro, cioè mettendo sullo stesso piano l'esplicita indicazione, nel

l'epigrafe, della patria d'origine di un personaggio, l'etnico ag
giunto ad un cognomen, etnici la cui funzione potrebbe essere 
anche cognominale ed etnici (più spesso presunti che reali) chia
ramente usati come cognomi. 
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Faccio qualche esempio limitandomi alla lettera A, che 
riproduco, della sua lista: 

1. Abritanorum ( castellum) - in Mensia inferiore - Val. Lon
ginianus - optio leg. XI Claud. = IL. V, 942 = P. 75 =

DEss. 2670 (Colombara).

2. Actiacus -(M. Aufustius M. f. Rom.) = IL. V, 890.

3. Aecanus - Apulus (Reg. Il) - Iovinianus = IL. V, 8582.

4. Aelia Deana - (Numidia) - L. Caecilius L. f. Processus =
IL. V, 975 (mur forat).

5. Africa(ex)-Restutus(3)-peleger =IL.V, 1703 = P. 111.

6. Africanus -(C. Minatius C. f.) = IL. V, 1301 (Strassoldo).

7. Albanus -(Q. Clarus) - accensus pr. = BJOI. I, 1898, 134
n. 46 (Gorgo).

8. Albanus - (Q. Licovius) = IL. V, 1452.

9. Albanus -(L. Vibius) = IL. V, 1008.

10. Albanus - liberto dei Dellii = AEM. IX, 1885, 248 n. 1
( Croccara).

11. • Aì,EçavlìQEuç - .. . [ lOç 'A mx6ç - forse cn:o] Àtor11ç

= IG. XIV, 2338.

12. Alexandrina -Tutilia Medame = IL. V, 1428 (Grado).

13. Altinas (domo) - Reg. X - L. Iunius Successus = IL. V,
745 = Arcb. Tr. XX, 1895, 188 n. 31 (S. Felice).

-14. 'At>a�ia - AùQ. BaÀ11ç = IG. XIV. 2348.

15. 'AQa�ia (tiiç 'Ap.aç) - LEOU�Qa {)uycinw �Evo�iou

= IG. XIV, 2360.

16. Asia -(Dindia) = IL. V, 1190.

17. Asia -(Vibia L. 1.) = MCC. XXI, 1895, 32 n. 39 (Co
lombara).

18. Asiaticus - Mari s(ervus) = IL. V, 747.

19. Atest(inus) -Reg. X - M. Fabius L. f. Rom. - VIvir. = IL.

V, 1029.

20. Athenais -(Fundania) = IL. V, 990.

21. Attalus -(A. Lucretius C. f.) = IL. V, 996.
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22. Attalus . .. = IL. V, 972 (Beligna). 
23. Atticus (M. Murius) - liberto = PAIS 1183.
24. Atticus - (Flavius) = IL. V, 1312.
25. Atticus - (T. Marius) = IL. V, 1294.
26. Atticus - (P. Oppius P. 1.) - magister = PA1s 172.
27. Atticus (L. Sentius) = IL. V, 1008.
28. Atticus - . .. - lib. = IL. V, 1106.
29. 'Antxoç, vedi n. 11.

Se il primo personaggio di questa lista, Valerius Longi
nianus, optio della legione XI, è sicuramente originario dal castel
lum Abrittanorum nella Mesia Inferiore, è molto improbabile 
che l'origine del secondo personaggio della lista, un M. Aufu
stius M.f. Rom(ilia) Actiacus abbia qualcosa a che fare con la 
città di Azio: la Romilia è la tribù di Aieste in cui è noto che 
furono dedotti veterani che avevano partecipato alla battaglia 
d'Azio; il cognomen Actiacus avrà dunque piuttosto un valore 
commemorativo e soltanto mediatamente potrà servire per sta
bilire l'origine del personaggio che sarà stata atestina per dedu
zione coloniaria, ma ancora diversa e non ben precisabile (laziale
campana? cfr. il gentilizio) quanto alla nascita. Similmente si 
può dubitare che sia originario dall'Africa il C. Minatius C.f. che· 
viene poco dopo semplicemente perché porta il cognomen Afri
canus: Minatius è un classico gentilizio osco, che può rimontare 
ad uno dei coloni fondatori della città ed il cognomen Africanus 
può essere dovuto ad una quantità di motivi diversi, compresa 
una carnagione scura (si pensi a Maurtts/Moro), difficilmente 
comw1que ad una vera e propria origine. Ancora più improba
bile che abbiano qualche rapporto con la provenienza dei per
sonaggi che li portano, nomi come Albanus (4 es.), Attalus (2 es), 
Atticus (6 es.) ed altri che costituiscono larga parte dell'elenco, 
più confondendo le idee al lettore che chiarendole. 

Meno gravi appaiono le omissioni (ne ho trovate una quin
dicina), le inaccuratezze (nomi ripetuti due volte in sezioni di
verse e contrastanti tra loro) o qualche opinabile attribuzione 
geografica. 
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Per le immigrazioni dall'Oriente, questa lista è stata rivista 
ed integrata vent'anni dopo dal Brusin ed altro è venuto in luce 
dopo di allora. Naturalmente nuovo materiale è stato scoperto 
e viene condnuamente scoprendosi anche per quanto concerne 
la storia dei rapporti di Aquileia con l'Occidente. Segnalo tra i 
ritrovamenti e le pubblicazioni più recenti il reperimento nel 
villaggio croato di Negoslavci, sul Danubio, in territorio anti
camente pertinente alla Pannonia Inferior, di un diploma mili
tare, rilasciato il 17 giugno del 65 d. C., al soldato breuco della 
cohors VII Breucorum, che prestava allora servizio in Germania, 
Liccaius Liccai f(ilius). Evidentemente il soldato, dopo il con
gedo, meritato con 25 anni di onorevole servizio, era ritornato, 
dalla Germania, nel paese d'origine, con il suo bravo diploma 
che attestava il conseguimento della cittadinanza romana per lui, 
per i figli e per i posteri, nonché il riconoscimento della sua 
unione con la donna che già avesse avuto al momento della con
cessione della cittadinanza o, essendo celibe, con la prima donna 
che avesse sposato in seguito. Il diploma si presta a molte con
siderazioni importanti e fornisce notizie nuove di primordi ne, 
che sono state ben colte e commentate dall'editore. Qui mi limito 
a segnalarne due che particolarmente interessano Aquileia e il 
tema che stiamo svolgendo. L'origine dei signatores, in primo 
luogo. L'autenticità di ogni diploma militare (il cui testo avente 
valore legale era inciso nelle facce interne di due tavolette di 
bronzo legate tra loro con fili passanti attraverso fori praticati 
nelle tavolette stesse) doveva essere garantita da un certo rmmero 
di testimoni; questi, avendo controllato la perfetta corrispon
denza del testo inciso con l'originale constitutio imperiale incisa 
anch'essa su una tavola bronzea esposta a Roma (qui la formula 
è descriptum et recognitum ex tabula aenia quae fixa est Romae 

in Capito/io ante aerarium militare in basi Claudiorum Marcel
lorum) apponevano i loro sigilli (signatores) sui fili che legavano 
le tavolette in corrispondenza della loro formula onomastica in
cisa all'esterno della seconda tavoletta, perpendicolarmente al 
legaccio e ai due lati di esso. Tale formula onomastica poteva 
comprendere anche l'origo, cioè la città di provenienza, che nel 
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caso specifico di questo diploma si presenta come segue (i nomi 
sono al genitivo): 

C(ai) Marci Nobilis, Emonensis 
Sex(ti) T ei Nicerotis, Aquileiensis 
C(ai) Caecinae Hermaes, Aquileiensis 
T(iti) Picati Carpi, Aquileiensis 
L(uci) Hostili Blaesi, Emonensis 
M(arci) Treboni Hygini, Aquileiensis 
L(uci) Anni Potentis, Aquileiensis. 

Come si vede, dei sette testimoni di questo soldato breuco 
che ha militato in Germania ed è quindi tornato in Pannonia, 
cinque sono aquileiesi: Sextus Teius Niceros, Caius Caecina 
Herma, Titus Picatius Carpus, Marcus Trebonius Hyginus, Lu
cius Annius Potens. Due invece sono di Emana. La concentra
zione di queste provenienze non deve stupire: fino agli anni 
7 3 /7 4 d. C., quando una riforma vespasianea modificò radical
mente la prassi, era consuetudine che, per ogni diploma, si sce
gliessero come testimoni, ove possibile, cittadini romani originari 
dalla stessa provincia da cui veniva il nuovo congedato; ove que
sto non fosse possibile, si prendevano originarii da una regione 
adiacente. Di qui la scelta, per un Breucus (pannonico) di due 
testimonii di Emana e, in mancanza di altri compaesani, di cin
que aquileiesi, di originarii cioè da una città strettamente colle
gata, come sappiamo, con le province pannoniche. 

Quel che a noi più interessa è che, con un colpo solo, acqui
stiamo i nomi di cinque aquileiesi, due dei quali portano un 
gentilizio (Picatius, T rebonius) mai prima attestato nella città. 
Inoltre apprendiamo che questi cinque aquileiesi si trovavano 
con grande probabilità, nel 65 d. C., a Roma (attestano infatti 
di aver controllato la copia del diploma sull'originale esposto 
sul Campidoglio) e vi si trovavano, secondo la teoria comune
mente ammessa, come militari; si ritiene infatti che i signatores 
fossero tratti di norma dall'ambiente militare. Il corpo non è 
indicato; si sarebbe portati a supporre che i cinque aquileiesi 
siano stati a Roma come pretoriani od, eventualmente, come urba-
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niciani; qualche dubbio è introdotto dai cognomina. S'ingrossa 
comunque il numero delle testimonianze relative ad Aquileiesi 
che hanno lasciato la loro città, o per intraprendere il mestiere 
delle armi, o per altre ragioni, venendo a prendere domicilio a 
Roma; ma su questo torneremo più avanti. 

Il diploma di nuovo ritrovamento fornisce poi un altro dato 
che può interessare Aquileia. Esso precisa che la coorte VII dei 
Breuci, nella quale aveva militato il destinatario del diploma 
stesso, era comandata, con il grado di praefectus cohortis, da un 
membro dell'ordine equestre di nome C. Numisius C.f. Vel(ina) 
Maximus. Non vi può essere, in questo caso, certezza, ma la 
Velina, come si sa, è la tribù di Aquileia e la gens Numisia è

altrimenti attestata nella città. Vi è dunque la possibilità che 
si acquisisca per questa via anche il nome di un nuovo cavaliere 
di origine aquileiese, meno illustre, almeno per quel che ci è 
dato di sapere da quest'uniça fonte, del C. Minicius I talus (la cui 
brillante carriera tra Oriente ed Occidente vi è stata qui illu
strata dal collega Laffi), ma come lui portato lontano dalla sua 
città, in Germania, precisamente per questo comando, e poi chissà 
dove, dalla carriera che aveva intrapreso. 

Come si vede, anche un solo nuovo documento trovato in 
un villaggio sul Danubio può dire molto sui rapporti tra Aqui
leia e l'Occidente e precisamente tra Aquileia e Roma, da una 
parte, ed Aquileia e la Germania dall'altra. 

Nelle liste che dò in appendice c'è il tentativo di una revi
sione degli elenchi del Calderini limitatamente alle sezioni occi
dentali, procedendo sia per eliminazione dei nominativi che mi

sembravano indebitamente inclusi, sia per spostamento da un'at
tribuzione ad un'altra (una crocetta), sia per integrazione dei 
nomi dimenticati (due crocette) o aggiunti dalle scoperte suc
cessive (tre crocette). Tengo a dire che non le ritengo liste defi
nitive, ma, per cosl dire, di lavoro, per cui altro dovrà quasi 
sicuramente essere aggiunto e, forse, qualcosa ancora tolto. In 
ogni caso si deve anche chiarire che queste liste sono ben lon
tane dal documentare tutti gli Occidentali presenti ad Aquileia 
e tutti gli Aquileiesi presenti in Occidente. Esse si limitano sol-
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tanto a registrare i casi epigrafici in cui certe connessioni sono 
espressamente dichiarate e quindi fotografano, se cosl si può 
dire, soltanto una porzione minima della realtà; una porzione 
speciale per di più, perché (come si può vedere scorrendo le 
liste) è soprattutto nell'ambiente militare che vi è la tradizione 
d'indicare sulle epigrafi i dati anagrafici completi (prenome, gen
tilizio, patronimico, tribù, città d'origine, cognome; in quest'or
dine), men tre tra i « civili » l' ori go è indicata assai di rado, per 
non dire eccezionalmente e quasi sempre per un qualche motivo 
speciale. 

Non volendo attenersi soltanto alle dichiarazioni esplicite 
e servendosi di indizi di varia natura, le liste si sarebbero potute 
allungare di molto. Si sarebbero potuti includere, ad esempio 
molti altri militari che non indicano la patria, ma che per i corpi 
cui appartennero, le aree di reclutamento e le zone in cui servi
rono, si possono considerare occidentali con certezza quasi asso
luta. Si sarebbero potute mettere a profitto, inoltre, le indicazioni 
delle tribù isolate, non seguite cioè dalla patria: sia le attesta
zioni, aquileiesi, di tribù diverse dalla Velina, che bastano da 
sole ad indicare uno « straniero » rispetto alla città e sono suffi
cienti, almeno in certi casi, a definire nelle linee generali l'area 
geografica d'origine del loro portatore; sia quelle della Velina 

fuori di Aquileia anche se, naturalmente, Aquileia non fu la sola 
città ascritta a questa tribù. Ma gui avrebbe potuto entrare in 
funzione lo studio combinato di tribù, gentilizi tipicamente aqui
leiesi, attività ed aree di distribuzione, cosl come è stato fatto 
per esempio per i Barbii ed i Caesernii, come si è accennato sopra 
per il C. Numisius Maximus e come si potrebbe fare per varie 
altre famiglie aquileiesi. Altre considerazioni ancora sarebbero 
possibili per le classi più alte, ove, oltre che a muoversi sulla 
linea suggerita dalla lezione Laffì, si potrebbero prendere in esa
me, sia i patroni della città originari da altro centro, sia gli 
Aquileiesi patroni di altre città. Tutto questo si è però delibe

ratamente escluso (anche perché sproporzionato all'occasione) e 
c i  si è limitati, come si è detto, a redigere due prime liste di 
lavoro costituite con i casi in cui vi è una dichiarazione esplicita, 
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convinti che, anche con questa limitazione, esse possano avere 
qualche utilità. Un punto a loro favore è costituito, se non altro, 
dal fattore certezza, almeno nella maggior parte dei casi. 

Prendiamo, ad esempio, la prima lista che registra le atte
stazioni in Aquileia di originari di altra città espressamente indi
cata. Per la stragrande maggioranza, i non aquileiesi occidentali 
registrati in essa sono militari. In tal modo si ha una conferma 
di quanto accennato nelle premesse generali sulla rilevanza del
l'elemento militare nella composizione della popolazione. Un'ana
lisi della datazione dimostrerebbe che si tratta per lo più di 
soldati appartenenti alla prima metà del I sec. d. C., quando la 
città ebbe importanza militare rilevante e fu sede di truppe e 
comandi anche ad altissimo livello (di cui la particolare frequenza 
dei pretoriani, molti dei quali morti in servizio). Del rapporto 
dei militari con il territorio aquileiese ha parlato ampiamente 
due anni fa il Pavan e questo mi esime dal trattarne di nuovo. 
Quanto alla provenienza, vediamo che il servizio militare ha 
portato a vivere ed a morire ad Aquileia originari di Napoli, 
Sessa Aurunca, Fano, Sarsina, Urbino, Firenze, Fiesole, Perugia, 
Bolognesi e Modenesi in particolar quantità, ed inoltre uomini 
originari da Parma, Ventimiglia, Cremona, Verona, Bergamo, Ver
celli nonché Spagnoli, Gallici, Norici ed Africani. Vi erano natu
ralmente anche originari delle provincie orientali, che nel I e II 
sec. d. C. non sono però predominanti (se si eccettuano gli illi
rici presenti nel distaccamento della flotta che ho studiato tre 
anni fa) mentre lo diventeranno nella componente militare di 
nuovo fiorente nei secoli successivi. 

Sono indizi da non trascurare sulla situazione della popola
zione aquileiese in età romana, ma la lista, pur nella sua limi
tatezza, risulta ancora più interessante se considerata nella sua 
componente non militare, avendo il merito, tra l'altro, di richia
mare l'attenzione su documenti che probabilmente non hanno 
avuto, finora, l'attenzione che meritavano. 

Vediamo, ad esempio, il secondo personaggio della lista: 
P. Caesius P.f. Rom(ilia). Negli studi aquileiesi, che io sappia,
esso non ha avuto sinora che sommaria e fugacissima menzione.
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Ad esempio il Calderini lo ricorda soltanto nella sua lista dei 
non aquileiesi presenti nella città e così anch'io nella mia Vita 
economica di Aquileia romana. Ma chi è questo Caesius e che 
cosa fa ad Aquileia, dove muore? Nell'iscrizione sepolcrale che 
gli è posta nella città egli è detto aedilis ( cioè magistrato muni
cipale) a Sora e pubblicano a Roma. La tribù Romilia mostra 
che egli era anche originario, o comunque stabilito, a Sora. Ori
ginario di Sora e pubblicano a Roma, che cosa aveva a che fare 
con Aquileia? L'iscrizione è perduta, ma la mancanza del cogno
men e lo « stile » dell'epigrafe non credo lascino dubbi su una 
sua datazione tardorepubblicana o, al massimo, protoimperiale. 
Ora, chi erano i pubblicani in quest'epoca? In senso lato tutti 
coloro che stringevano contratti pubblici d'appalto con lo Stato 
erano publicani. Ma non tutti i publicani erano uguali, doven
dosi distinguere tra i grandi appalti (forniture allo Stato ed esa
zione di tasse in particolare) ed appalti minori. Ai publicani più 
potenti, non di rado di rango equestre e talora imparentati con 
senatori, riuniti in società, per lo più con sede a Roma e pre
siedute da cavalieri, toccavano i grandi appalti; agli altri quelli 
di secondaria importanza. Il problema preliminare è dunque di

stabilire a quale dei due gruppi appartenesse il nostro. Un indizio 
ci viene offerto dalla qualifica di publicanus Romae; un secondo 

dall'origine (Sara) e dal gentilizio (Caesius). Entrambi spingono 
a collocarlo nella prima categoria. Si è già visto che a Roma 
avevano sede le principali compagnie di pubblicani; la gens 
Caesia produce d'altronde vari equestri ed ha un centro di dif
fusione molto prossimo a Sara e precisamente ad Arpino. E' 
dalle lettere di Cicerone che facciamo conoscenza di tre Caesii 
di Arpino, di cui due almeno verosimilmente di rango equestre, 
e strettamente legati a lui ed al fratello Quinto. Un Caesius è 
edile di Arpino nel 46 a. C. e privignus di Q. Fufidius, tribuno 
militare (quindi cavaliere) in Cilicia nel 51 (Fam., XIII, 11, 3; 
XIII, 12, 1); un L. Caesius fa parte della cohors amicorum di 
Quinto Cicerone in Asia nel 61 (Q. fr., I, 1, 4.11); un altro 
Caesius cura la costruzione di una villa per conto dello stesso 
Quinto presso Arpino (Q. fr., III, 1, 1.2). Altri Caesii, di dichia-
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rata o possibile condizione equestre, non mancano nell'ultimo 
secolo della repubblica e vi è la possibilità che anche qualcuno 
di questi tragga la sua origine dal territorio intorno ad Arpino. 
La città non è d'altronde lontana da Sara, come si è detto, per 
cui una relazione tra il nostro personaggio ed i Caesii arpinati, 
sia per quanto riguarda l'origine, sia per quanto concerne la con� 
dizione, sembra tutt'altro che improbabile. 

D'altra parte, se le cose stanno in questo modo, se cioè il 
nostro P. Caesius P.f., originario di Sora, di cui è stato magi
strato, non è un publicanus qualsiasi, ma un personaggio di rilievo 
inserito in una grossa compagnia con sede a Roma, c'è una via 
per tentar di rispondere anche al secondo interrogativo che ci 
si è posti, riguardante il motivo della sua presenza e della sua 
sepoltura ad Aquileia. 

Abbiamo visto quali fossero gli interessi prevalenti delle 
grandi compagnie: forniture allo Stato ed esazione di tasse. Ora, 
noi sappiamo che in età repubblicana e protoimperiale si riscuo
teva ad Aquileia, per l'appunto un portorium tramite una sta
zione doganale, amministrata da una societas di publicani. Stra
namente il fatto non è mai stato messo in rapporto, prima d'ora, 
con l'iscrizione aquileiese di P. Caesius. A torto, come io credo, 
perché mi sembra tuttaltro che improbabile che egli sia stato 
un membro della società di publicani che aveva in appalto il 
portorium aquileiese e che la sua presenza nella città sia dovuta 
proprio alla necessità di curarvi gli interessi della societas insie
me con personale dipendente. Si noti che la tomba gli è posta 
da un Arrius Paedas, verosimilmente liberto, e da uno schiavo. 
Primo esempio di riflessione offerta dalla lista. 

Questa include anche un Mutilliu[s] originario da Teate 
Marrucinorum (Chieti). La lettura del testo è avanzata un po' 
alla volta e quella che presento in appendice è acquisizione del 
Brusin approvata dal Degrassi. L'interesse si è appuntato soprat
tutto sull'epiteto di colonia attribuito ad Aquileia, dove (data 
:l'età protoimperiale) non si deve intendere la primitiva colonia 
latina (divenuta nel 90 a. C. municipio), ma la nuova colonia, 
dedotta o istituita nella città nella prima età imperiale (in età 
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augustea per il Brusin, in età claudia per il Degrassi). Io vorrei 
considerare il testo da un altro 'punto di vista. Esso dice che un 
tale Mutillius dalla città di Teate (Chieti) nel territorio dei Mar

rucini venne nella colonia di Aquileia, [ad] avos. Che cosa signi
fica? Non mi risulta che il problema sia mai stato espressamente 
trattato, ma, se non capisco male, tanto il Brusin quanto il De
grassi, sembrano intendere che il personaggio, originario di Aqui
leia, e da questa allontanatosi per andar a stabilirsi in Abruzzo, 
abbia voluto ricordare con l'epigrafe (che è, si badi bene, proto
imperiale), il suo ritorno alla terra d'origine. Io mi chiedo se le 
cose non possano stare diversamente. E' vero che il gentilizio 
è altrimenti noto ad Aquileia ed è documentato, oltre a qui, ad 
esempio a Tergeste e Pola, ma vorrei considerare che, nella sua 
formulazione, esso, salvo miei errori, non è certamente veneto 
e si rapporta piuttosto all'onomastica centro-italica, sia per la 
relazione con il cognomen Mutilus, sia per la terminazione con 
geminata del tipo Vasillius, Messillius, Massellius, Vaccellius, 
Flaccellius, I ppellius, Crassellius e tanti altri. Non potrebbe esse
re, dunque, che il nostro Mutillius non voglia dire che è ritor
nato ai suoi avi (del resto dice veni[t], non rediit), bensl che, 
dopo tanti anni, ha seguito le norme dei suoi avi trasferendosi 
anch'egli (come colono o no) da Teate ad Aquileia? Sottopongo 
la nuova interpretazione al giudizio dei lettori. Se l'ipotesi coglie 
nel giusto, potremmo avere una prova di quanto supponevo nel
l'introduzione, e cioè che al momento della deduzione della colo
nia originaria, i coloni non furono reclutati soltanto tra Romani 
e Latini, ma anche fra i socii Italici (cui apparteneva Teate), 
oppure che, successivamente, abitanti dell'Italia centrale si 
aggiunsero di loro iniziativa ai coloni ufficiali. Comunque tutta 
la questione va studiata nel quadro della composizione origina
ria dei coloni, studio che, come ho detto, spero di svolgere in 
futuro. 

Nello stesso contesto c'è da chiedersi che cosa avesse a che 
fare con Aquileia quel tale Annio da Interamna (Nahars = Terni 
se non Lirenas = Pignataro Interamna; improbabilmente Prae-

121 



S. PANCIERA 

tuttiorum = Teramo) che nel I sec. a. C., tra il 90 e il 50 circa, 
· fa un'offerta a sue spese al municipio aquileiese.

Più avanti nella lista, richiamo l'attenzione sull'iscrizione
di C. Birrius Prùnigenius, sicuramente di Piacenza, che interessa
per due motivi. Per i rapporti che denuncia tra Placentia ed
Aquileia, talché un liberto di quella città poteva esser fatto
seviro (membro cioè di un grupp� eminente per la sua ricchezza)
tanto nella sua patria quanto ad Aquileia: forse dall' emporium
Placentinum sul Po si trasportavano merci ad Aquileia che poi
provvedeva a smistarle altrove scambiandole con altre. L'altro
motivo è l'adlectio in essa ricordata, la quale, secondo l'integra
zione proposta dal primo editore, sarebbe stata forse soprannu
meraria nel collegio sevirale. In realtà non sembra molto pro
babile che si tratti di un'immissione di tal genere: l'iscrizione
dice già sopra che il personaggio era stato fatto seviro nelle due
città; dunque l' ad lectio dovrebbe essere di tipo diverso: pense
rei ad un'adlectio in ordinem (in ordine, ordini) decurionum.
In tal modo il documento, che è stato datato nella prima metà
del I sec., verrebbe ad acquistare un nuovo interesse. Secondo
alcuni studiosi moderni, epigrafi come questa, pur nella loro
estrema rarità, starebbero a dimostrare che - nonostante, in
linea generale, e soprattutto · in Italia, l'adito alle magistrature
ed ai senati locali fosse rigidamente precluso agli ex schiavi -
anche dopo la !ex Visellia del 24 d. C., che conteneva precisi
divieti al riguardo, non mancarono in Italia, casi di liberti adlecti,
come tali, nei senati locali. E' evidente che, per questi studiosi,
si tratta di immissione a pieno titolo, comprensiva di cittadi
nanza ( quando si tratti di personaggi estranei al comune) e con

'l'eventuale possibilità per l' adlectus di ricoprire tutta la sequela
delle magistrature locali. La portata delle valutazioni conseguenti
sul piano della mobilità sociale nell'Alto Impero sono facilmente
intuibili. Tuttavia avrei delle perplessità ad accettare senz'altro
una spiegazione di questo tipo poiché non mi sembra escluso
(come già parve del resto al Mommsen, cfr. ad CIL, XIV 2466)
che queste adlectiones in ordinem ad altro non si riferiscano,
nonostante l'altisonanza della formula, che alla concessione degli
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ornamenta decurionalia, ossia non all'effettiva immissione nel
l'orda decurionum bensì alla ben più modesta e diffusa conces
sione a liberti di onori e privilegi connessi a quel decurionato 
dal quale la loro stessa condizione li escludeva. Proporrei in 
conclusione di vedere nel C. Birrius Primzgenius di Placentia un 
ricco liberto insignito, tanto nella città d'origine quanto ad Aqui
leia, non solo del sevirato, ma anche degli ornamenta decuria-· 
natia, onore quest'ultimo espresso con l'equivoca formula adlec
tusque eorum [ordin(ibus)]. Un controllo dell'ara sarebbe ne
cessario perché le illustrazi�ni che ho potuto vedere non con
sentono di giudicare bene l'ampiezza della lacuna. 

Noto di passaggio i due o tre casi di Atestini documentati 
ad Aquileia che sembrano indicare anch'essi un rapporto stretto 
tra le due città (anche in questo caso un liberto, evidentemente 
assai ricco, è fatto seviro tanto ad Este, quanto ad Aquileia). 

Sorvolo altresì su altri documenti meno importanti o più 
noti, come la menzione di civili altinati, veronesi, vercellesi, il 
negotiator daciscus di Claudia Agrippina e quello (incerto) mar
garitarius ab Roma, i due cristiani africani morti in città (un 
discorso più approfondito meriterebbe il cavaliere romano L. 
Caecilius Processus di Diana Veteranorum, per riservare un mi
nimo di tempo anche all'esame dell'altra lista, quella degli aqui
leiesi fuori Aquileia. 

Anche questa, come si vede è ampiamente costituita di 
militari. Il motivo è sempre lo stesso che si è detto: non è che 
gli Aquileiesi se ne andassero dalla loro città soltanto per fare 
i soldati, ma soprattutto quelli che avevano fatto questa scelta 
possiamo individuare perché hanno l'abitudine d'indicare la loro 
patria nelle rispettive iscrizioni ed altre informazioni ci sono 
date dalle liste romane di congedati. 

Dei non militari segnalo soltanto alcuni dimenticati o poco 
noti come il cavaliere L. Cantius Martialis, decurione ad Asti ed 
a Aquileia, o L. Tettienus Vitalis, natus Aquileie, edocatus Iulia 
Emona, sepolto ad Augusta Taurinorum ( entrambi omessi dal 
Calderini); aggiungo il clericus Superianus, che pure mi pare 
sia in generale sfuggito agli studi sul cristianesimo primitivo di 
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Aquileia: il Ferrua, che ha pubblicato nel '40 le tre iscrizioni 
delle catacombe di Siracusa che ne ricordano la sepoltura, lo data 
nella seconda metà del IV sec. e pensa, non so se a ragione, che 
la sua presenza a Siracusa sia dovuta a fuga dalla città d'origine. 
Incerto, come dico in appendice, resta il caso di Publicius Pla
cidus, neg[otiator] Romaniensis. Gli altri civili sono nel com
plesso noti e più volte ricordati negli studi: i rapporti che atte
stano con le città vicine di Cividale, Trieste, Pola, nonché con 
l'Istria e con il Norico, oltre che essere prevedibili, possono 
contare su ben altro tipo di documentazione letteraria, archeolo
gica ed anche epigrafica a loro sostegno. 

Un momento di attenzione vorrei dedicare invece, prima 
di concludere, al gruppo dei soldati che è anche quello che più 
ha profittato numericamente, sia delle mie ricerche ad integra
zione di quelle un po' sommarie del Calderini, sia delle nuove 
scoperte. Il gruppo, nonostante le aggiunte, resta sempre mo
desto, ma si presta ciò nondimeno a qualche considerazione. La 
stragrande maggioranza è costituita da pretoriani, cui si aggiunge 
qualche urbaniciano. Certamente su questa situazione ha un suo 
peso il fatto che noi possiamo profittare, per questi corpi, dei 
latercoli urbani, che ci mancano, ad esempio, per le legioni. Sic
come non vogliamo far questione di proporzione tra i vari corpi, 
non è tuttavia che la cosa ci debba preoccupare. Profittiamo 
invece della situazione favorevole per lo studio dei pretoriani e 
degli urbaniciani. Nello scarso materiale a nostra disposizione, 
escludendo i casi non espliciti, troviamo militare a Roma: 
con probabilità, i cinque signatores del diploma del 65 

1 arruolato nel 119 1 » » 152 

2 arruolati nel 138 1 » » 154 

2 » » 143 1 » » 173 

3 » » 144 1 » » 175 

1 arruolato nel 147 1 » » 183 

Se· teniamo conto che la nostra documentazione, come for-
tunata è anche estremamente lacunosa, ne consegue che debbia-
mo pensare che ogni anno un piccolo plotone di giovani aquileiesi 
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(di età intorno ai 18 anni) prendesse la strada di Roma per an
darvi a trascorrere almeno 16 o 20 anni rispettivamente come 
pretoriani o urbaniciani. Che cosa rappresentava per la città que
sto tipo di emigrazione? E' noto che sul reclutamento pretoriano 
esistono due teorie affatto contrastanti: da un lato c'è chi, come 
Rostovzev, pensa che il servizio nel pretorio fosse riservato nei 
primi due secoli alla borghesia municipale, o come il Passerini, 
che alla fine della sua analisi del problema, conclude scrivendo: 
« Tutto questo ci dice che al servizio nelle coorti pretorie, alta
mente onorevole, erano ammesse persone d'una certa cultura e 
che i premi riservati ai migliori attiravano buon numero di 
uomini delle classi elevate nella vita municipale dell'Italia e 
delle province ». Dall'altro c'è chi, come il Durry, pensa che il 
grosso di questi coscritti fosse costituito dai disoccupati delle 
minori città desiderosi di vedere la grande e dai poveri della 
campagna più qualche testa calda di buona famiglia desiderosa 
di una vita più movimentata di quella che avrebbe trascorso a 
casa. Consequenzialmente è ovvio che, per gli uni il servizio mili
tare è un modo di ulteriore avanzamento sociale, segnato al 
ritorno nella città d'origine dall'assunzione di onori ed incarichi 
pubblici, per gli altri una semplice fuga dalla miseria. Ciò posto, 
può essere interessante, per rispondere al quesito sul significato 
che tale esodo poteva avere sulla città, considerare due fatti: 
1) a quali famiglie appartengono i pretoriani aquileiesi che ci
sono noti; 2) quanti di quelli che partono ritornino poi in città
e che posizione vi occupino. Orbene, dei 22 personaggi che
ho incluso nella lista per aver militato nel pretorio, 4 forniscono
un nome da aggiungere all'onomasticon aquileiese, sono cioè nomi
di attestazione unica (Caedius, Nevidius, Picatius, Trebonius),

2 costituiscono seconda attestazione (Dossonius, Bruttius), 6 non
mostrano nessun legame con famiglie importanti (Acilius, Aelius,
Caecina, Cornelius, Statilius, Teius), gli ultimi 8 (Annius, Cae
sernius, Flavius, Iulius, Marius, Petronius, Valerius, Vibius) que
sti legami potrebbero anche averli, ma i nomi sono talmente
comuni che è difficile stabilire relazioni precise. Circa il secondo
punto, va notato che conosciamo ad Aquileia un solo personag-
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gio che si dica veterano del pretorio, ma forse non è originario 
della città (C. Sallu_stius Corinthianus, CIL, V 933 cfr. il preto
riano L. Sallustius Stellatina Urvino di CIL, V 8283) e comun
que non vi ricopre alcuna carica. La mia opinione è che la base 
di reclutamento media non fosse alta (anche se rappresentanti 
della nobiltà locale con particolare vocazione militare e con ambi
zioni di carriera particolare non dovettero mancare) e, comunque, 
che per la città che li fornivano i pretoriani non rappresentassero 
per lo più un investimento produttivo (come anche è stato soste
nuto) perché soltanto pochi tra essi sarebbero ritornati a casa 
alla fine del servizio. Moltissimi morivano prima (i cimiteri ro
mani sono pieni di pretoriani ed urbani ciani morti in servizio), 
altri finivano per restare a Roma o nei dintorni ove, già in ser
vizio, nonostante i divieti, avevano messo su famiglia. La situa
zione aquileiese, saggiata attraverso queste liste, non dimostra 
il contrario: nessuno dei congedati lo ritroviamo in città, men
tre è provato che un veterano almeno (L. Caesernìus Proculus) 

si è evidentemente stabilito a Roma. 

Ricevendo da varie parti, era giusto del resto che anche 
Aquileia desse un suo tributo all'Occidente. Occidentali ad Aqui
leia ed Aquileiesi in Occidente significa anche questo. 
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APPENDICE 

A) Attestazioni in Aquileia di originari di altra città espressamente indicata

ROMA 
,
.
,,, L. Valerius Primus, negotiator margaritar(ius) ab Roma. ILS 7603 cfr. 

AAAd., XII, 1977; vd. anche CIL, XI 819 (ILS 4409); sacror(um) 
ab Roma, e XIV 409 negotiantes vinarii ab Urbe. Non necessaria
mente romano. 

REGIO I: LATIUM ET CAMPANIA 
NEAPOLIS 
Q. Caeci!ins Q. f. Maecia Aiaximus, Neapoli, mil(es) coh(ortis) VII pr(ae

tonae), sù1gu!aris tribuni: riceve sepoltura nel territorio. CIL; V 
901 cfr. Pais 1138. 

SORA 
P. Caesi11s P. f. Rom(ilia), aedilis Sorae, publicanus Romae: la tomba è

costruita p�r arbitrato di raie Arrius Paedas e di un Hilarns, schiavo 
di L. 1vfe[---]. CIL, V 976 (ILS 1496). 

SuEss,� AuRUNCA 
C. Firmidius C. f. Aem(ilia) Rufus, Suess(a) Azmmca, mil(es) coh(ortis)

VI pr(aetoriae): morto in servizio, riceve sepoltura dal commilitone 
L. Pompilius L. f Vol(tinia) Cele[r]. CIL, V 912.

REGIO II: APULIA 
AECAE 
Tovi11ian11s, civ1s Aecanus, Apulus, cristiano: riceve sepoltura nella città. 

CIL, V 8582. 

REGIO IV: SAMNIUM 
TEATE MARRUCTNORUM 
[-] Mutilliu[s, A]quileiam [col]oniam Teat[e Mar ]rucinorum veni[t ad] 

avos. CIL, V 1311 cfr. Pais 93, Aq.n., VII-VIII, 1936-37, col. 16 
e 45 fìg. 4, A. Degrassi, Scritti vari, I, p. 92. 

TIBUR 
Cn. Coponius Felicio, ereptus fato est Aquileiae, Tiburi natus: riceve 

sepoltura dal fratello. CIL, V 1027. 

REGIO VI: UMBRIA 
FANUM FORTUNAE 
C. Ru/renus C. f. Pol(lia), Fano Fortunae, miles chor(tis) VII prae

to(riae): morto in servizio, riceve sepoltura in città. CIL, V 931.
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INTERAMNA (NAHARTIUM, nisi LIRENAS) 
C. A11nius T. f., Interamna (non Interamnas): offre qualcosa a sue

spese al municipio aquileiese. CIL, V 968 (P 2202) cfr. A. De
grassi, Scritti vari, I, p. 86 nt. 10 e ILLRP 541. 

SARSINA 

C. Manlius V alerianus, Sassina quem genuit nunc Aquileia te net, septi
mae qui cohortis centuriam reguit praetoriae fidus, non barbaricae 
legion[is]: riceve sepoltura dal fratello Sentilius. CIL, V 923 cfr. 
Pais 65 (ILS 2671) e Aq.n., XLVIII, 1977, cc. 129 sgg., fig. 1. 

URVINUM 

L. Sallustius [-- -] Ste(llatina) Urvino, mil(es) cho(rtis) VII pr(ae
toriae). CIL, V 8283.

REGIO VII: ETRURIA 
FAESULAE 
L. Caelius Q. [f.] Sca(ptia) Faesuli[s], miles coh( ortis) V J II [pr( ae

toriae)]: forse morto in servizio, riceve sepoltura in città. AEM,
XIV, 1891, p. 101, 2; MCC, XIX, 1893, p. 60, n .. 50. 

fLORENTIA 
Q. Cerfonius Chriseros, V /vir Florentiae, acc(ensus) co(n)s(ulis): fa

un'importante offerta a Dis Pater e ad Eia. CIL, V 8970a (ILS
39.62). 

M. Munatius M. /. Scap(tia) Etruscus, Florentinus: riceve sepoltura dal
fratello Q. Munatius, miles chor(tis) VII pr(aetoriae). CIL, V
925 (ILS 2029). 

P.ERUSIA 
Sex. Hostilius Sex. f. Tro(mentina) Mansuetus, Perusia, eq(ues) coh(or

tis) VIII! pr(aetoriae), (centuria) Pudentis: riceve sepoltura in città. 
CIL, V 918. Per altra attestazione di pretoriano perugino in iscri
zione asquinian�, con tutta probabilità falsa: S. P,\NCIERA, Asq11ini, 
pp. 149-151 dr. p. 171. 

REGIO VIII: AEMILIA 
BoNoNrA 
C. Aninius [--] Lem(onia) Bono[n(ia), mi]l(es) leg(ionis) VIIII: morto

nella città dopo 21 anni di servizio; la sepoltura è forse curata 
dai fratelli. Pais 186. 

M. Calventius T. f. Lem(onia) Bon(onia), mil(es) cho(rtis) VIII pr(ae
toriae): morto in servizio nella città. CIL, V 904; AEM, XIV,
1891, p. 101, 1. 

*** L. Decimit1s Aper, tub(icen) coh(or!is) III pr(aetoriae), domo
Bon(onia): morto in servizio e seppellito dal fratello. Inedita.
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M. Glitius M. f. Lem(onia) Bonomia, mil(es) coh(ortis) VIII prl,aeto
riae). Arch. tr., XIII, 1887, p. 204 nr. 339; AEM., XIV, 1891,
p. 101.

MuTINA 

[P. Carfeniu]s M. f. [Pol(lia M]utina, v[et(eranus) leg(ionis)] XV 
Apoll(inaris): cura, in Aquileia, la sepoltura per sè, la moglie, 
un liberto ed altri. Pais 1161. 

P. Maenelius St(ati) f. Pol(lia) Muti(na), miles chorl,tis) VI praet(oriae):
verosimilmente morto in servizio, riceve sepoltura in città. Pais 186. 

M. Miledius M. f. Pol(lia), domo Mutina, mil(es) leg(ionis) VIII Aug(u
stae): riceve sepoltura per arbitrato di M. Petronius M. lib. Dro
mon e del liberto M. Miledius Datus. Inedita cfr. Calderini, p. 194. 

PARMA 

L. Cassius C. f. Pol(lia) Par(ma), mil(es) cho(rtis)XII (urbanae): morto
in servizio, riceve sepoltura in città. CIL, V 905. 

PLACENTIA 
*** C. Birrius C. lib. Primigenius, Vlvir et Aug(ustalis) Plac(entiae),

Vlvir et Aug(ustalis) Aquil(eiae), adlectusq11e eorum [coll(egio)]:
l'integrazione non persuade; cura la sepoltura per sè e per la
moglie a Piacenza, dove il gentilizio è attestato, mentre è scono
sciuto ad Aquileia. Aq.n., V-VI, 1934-35, cc. 81-84 (Ann. épigr.
1935, 9), Not. se., 1961, p. 36 sgg. con foto (Ann. épigr. 1964,
212); vd. anche F. Arusr, Il Museo Civico di Piacenza, Piacenza
1960, p. 88, figg. 16-18.

RAVENNA 

Aur(elia) Felicitas, nat(ione) Rabennas: riceve sepoltura dal marito I(u
lius?) Gemellus. CIL, V 1025. 

REGIO IX: LIGURIA 
INTIMILIUM 
C. Albucius C. f. Fal(erna), d(omo) Intimili, m(iles) cho(rtis) VIII prl,ae

toriae): muore nella città a 35 anni dopo 17 di servizio. CIL, V 886. 

REGIO X: VENETI.A ET HISTRIA 
ALTINUM 

L. I unius Successus, domu Altinas: scioglie voto a Beleno Augusto. CIL,
V 745; Arch. Tr., XX, 1895, p. 188. 

ATESTE 
M. Fabius L. f. Rom(ilia) Atest(e) [- - -] : probabilmente militare (sevir

per il Calderini). CIL, V 1029.
* M. Au/t1stius M. f. Rom(ilia) Actiacus: provenienza non indicata, ma
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certamente atestina; cura la sepoltura per la moglie, la figlia e un 
contubernalis. CIL, V 890. 

** L. Coelius Septumus, Vlvir Aq(uileiae), Vlvir Ateste: pone dedica
a Silvano Augusto a nome dei figli. CIL, V 819.

BELLUNUM 

** L. Lucceius L. f. Lucullus, IIIIvir i(ure) d(icundo) Belluni, riceve 
sepoltura ad Aquileia. CIL, V 993. 

M. Cato M. f. Anies(is), Cremona, mil(es) chor(tis) VI pr(aetoriae),
benefic(iarius) tribuni: riceve sepoltura nella città. CIL, V 8274
= ILS 2069. 

VERONA 

C. Poblicius Datus, Veronensis: cura la sepoltura per sè e per i suoi.
CIL, V 8321. 

C. Fabius C. f. Publil(ia), Verona, miles leg(ionis) VIII] I-lisp(anae):
�orto probabilmente in servizio, riceve sepoltura nella città. CIL, 
V 911. 

REGIO XI: TRANSPADANA 
BERGOMUM 

[- - -]a::-er L. f. [Vo]t(uria), Bergamo, [ve]tran(us) leg(io11is) VIII: cura 
la sepoltura nella città per sè e per i suoi. Pais 1164 + 1165 
dr. Arch. Tr., XV, 1889, 283. 

VERCELLAE 

T. Marius Aptus, Vercellen(sis): scioglie voto a Beleno con lo schiavo
Asiatiws. CIL, V 747. 

L. Valerius L. f. Aniensis Verc(ellis), miles leg(ionis) XX: muore in ser
vizio e riceve sepoltura in città. CIL, V 939 dr. p. 1025. 

HISPANIA BAETICA 
ITALICA 

L. Rutius L. f. Serg(ia) Italica Sabinus, ex Hispania, mil(es) leg(ionis)
X Gem(inae), (centuria) Serani: muore a 50 anni dopo 26 di ser
vizio e riceve sepoltura in città. CIL, V 932 = Pais 1120. 

HISPANIA TARRACONENSIS 
PALLANTIA 

C. L(- - -) Ispanus, m(iles) l(egionis) VII G(eminae) F(elicis), Palentinus:
muore in servizio e riceve sepoltura in città. CIL, V 920. 

GALLIA BELGICA 
MENAPlUS 
Adiutor Lauci f(ilius), cives Menapius, mil(es) coho(rtis) I Pannoniorum 
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(centt1ria) Bassi: morto in servizio, riceve sepoltura in città. CIL, 
V 885 = ILS 2564. 

GALLIA NARBONENSIS 
SEXT ANTIO (?) 

[- - - legionis s]eptumae Gem(inae), (centuria) M. Pedonis, dom(o) Sesta
tio: morto in servizio e sepolto in città. CIL, V 926. 

VIENNA 

Sex. Betutius Sex. f. Vol(tinia) Vianna(sic), sign(ifer) leg(ionis) VIIII, 
vet(era1111s): costruisce il sepolcro per lui, per il colliberto Sex.
Betutius Sex. l. Secu11dt1s, per l'amico M. Salvius Primus e per sè, 
la Lberta Betutia Sex. l. Fusca. Inedita, cfr. Calderini, pp. 195, 
216, 350. 

Q. Etuvius Sex. f. Vol(ti11ia) Capreolus, domo Vienna: avendo percorso
una carriera militare che lo ha portato al grado equestre di praef(ec
t11s) coh(ortis) II Thrac(um) in Germ(ania), muore ad Aquileia, 
dove riceve sepoltura dai Lberti, di cui uno è seviro. ILS 9090; 
G. Alfoldy, Hilfstruppen, p. 213 nr. 155.

GERMANIA INFERIOR 
CLAUDIA AGRIPPINA 

AI. Secundius Genialis, domo Cl(audia) Agrip(pina), negotiat(or) Daciscus: 
riceve sepoltura in città dal liberto ed rede M. Secundius Euthyches.
CIL, V 1047 = ILS 7526. 

GERMANIA SUPERIOR 
SEQUANUS 

Catalus Callaei f(lius), natione Sequ(anus), equ(es) al(ae) Scubl(ariorum), 
sejqt1ipl(icarius): sepolto in città. CIL, V 907. 

NORICUM 
RAGANDO 

Licinius Fulgent(ius), ex(archus) n(umeri) eq(uitum) Stabl(esianorum), 
natus in Nor(ico), Ragan(one), perit in aqua Aquil(eiae): il sepolcro 
gli viene fatto dall'exarchus Avit(us) e dal figlio Aduirmius. MCC, 
XIX, 1893, p. 117 nr. 1 cfr. Ann. épigr. 1974, 342. 

BYZACENA 
CrvrTAS TuzuRRITANA 
Geminius natus ex civitate Tusuritana Africae pro( vin)ciae: cri�tiano, 

mu�re nella città. CIL, V 1662 (ILCV 3286). 
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CYRENAICE 
TAUCHElRA 

Eutychas, originario di Taucheira: muore ad Aquileia. IG, XIV 2355. 

NUMIDIA 
DIANA VETERANORUM 

L. Caecilius L. f. Ael(ia) Processus, Deana, dec(urio), eq(ues) Romanus:
muore nella città. CIL, V 975. 

Restutus, peleger in pace fidelis, ex Africa venit ut istam urbe(m) videret: 
vi muore ricevendo sepoltura dal sodalicium Meiorensium. CIL, V 
1703 =. Pais 111. (ILCV 4813A). 

B) Attestazioni di Aquileiesi fuori Aquileia

R9MA 

M. Acilius M. f. Vel(ina) Marcellus, Aquileia, ( miles cohortis - praetoriae)
(centuria) Sallusti Proculi: in lista di congedati di anno ignoto 
CIL, VI 32628 ( = 2397), r. 8. 

P. Aelius P. f. Vel(ina) Potentinus, Aquil(eia): arruolato nel 17 5, militò
in una coorte pretoria e fu congedato con il grado di tubicen. 
CIL, VI 32638 ( = 2382), a, 32. 

*** L. Annius Potens, Aquileiensis: signator di un diploma militare del 
65 d. C. Germania, LVI, 1978, 461 sgg. 

*** C. Caecina Herma, Aquileiensis: signator come il precedente
** Q. Caedius G. fil Vellina Festus, Aquileia, mil(es) coh(ortis) VI pr{_ae

toriae) (centuria) Atili: muore in servizio e la tomba gli viene eretta
da una donna di nome Me mia Proba. CIL, VI 3 7214.

L. Caesernius L. f. Vel(ina) Proculus, Aquileia, veteranus Aug(usti) ex
coh(orte) I pr(aetoria) (centuria) Ramuli: riceve sepoltura dalla 
moglie Antonia Grapte. CIL, VI 2426 = 4883. 

L. Cornelius L. fil. Vell(ina) Secundinus, Aquil(eia), evoc(atus) Aug(usti)
n(ostri) a Roma, scioglie voto ad Aquileia per il suo ritorno nella 
città d'origine. CIL, V 742 cfr. p. 1024 e Pais p. 15 ((ILS 4870). 

L. Dossonius Fuscinus, [A]quileia; arruolato nel 144 e congedato nel
160, militò nella coorte V pretoria, (centuria) Firmi. CIL, VI 32520 
( = 2379), a, IV, 52. 

T. Flavius T. f. Vel(ina) Pudens, Aqui(leia): arruolato nel 152 e conge
dato nel 172, militò in una coorte urbana non precisabile, perve
nendovi alla funzione di vi(ctimarius). CIL, VI 32522 ( = 2380), 
d, II, 8. 

** C. Iulius Maximianus, Aquil(eia): arruolato nel 147 e congedato nel
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168, militò nella XII coorte urbana, (centuria) Excitati. CIL, VI 
32521, a, II, 17. 

[-] Iu!ius C. f. Vel(ina) Veratianus, Aquil(eia): arruolato nel 154 e con
gedato nel 172 (nel 170 non sembra vi sia stato congedo), militò 
in una coorte pretoria, forse la V, (centuria) Anioni. CIL, VI 32522 
( = 2381), a, I, 15. 

** M. Marius Vitalis, Aquileia: arruolato nel 143 e congedato nel 160, 
militò nella II coorte pretoria (centuria) Clementis. CIL, VI 32520 
( = 2.379), a, II, 19. 

*** C. Nevidius Maximu(s), Aqui(leia): arruolato nel 183, militò in una 
coorte pretoria non precisabile. Bull. com., LVIII, 1930, pp. 153 
sgg. (Ann. épigr. 1933, 95, r. 16). 

C. Petronins Apronianus, Aquileia: arruolato nel 144 e congedato nel 160,
militò nella VI coorte pretoria (centuria) Prisci. CIL, VI 32520 
( = 2379), a, V+b, I, 56. 

*** T. Picatius Carpus, Aquileiensis: signator di diploma militare del 
65 d. C. Germania, LVI, 1978, 461 sgg. 

Publicius Placidus, neg[otiator] Romaniensis, pone dedica in Aquileia a 
Beleno. Secondo Festo (p. 53, II Lindsay), Romaniensis è chi com
mercia a Roma senza esserne originario (vd. anche J. Perin, Onom., 
II, p. 568). Secondo altri è chi lavora alla moda romana (TH. 
MOMMSEN, St. R., III, p. 287 nt. 2; Eph. Epigr., VIII, 121; 
WAL TZING, Corp. prof., IV, p. 73 ). La legittimità dell'inclusione 
del personaggio in questa lista resta dubbia perché egli potrebbe 
comunque non essere di Aquileia (Trieste?, vd. il gentilizio carat
teristico dei liberti di questa città). 

** T. Statilius [. f.] Aquilinus, Aquile[ia]. (centuria) Acuvi: militò fra 
i pretoriani o gli urbaniciani e fu optio valetudinarii; fa dedica alla 
Fortuna. CIL, VI 175. 

*** Sex. Teius Niceros, Aquileiensis: signator di un diploma militare 
del 65 d. C. Germania, LVI, 1978, 461 sgg. 

*-H M. Trebonius Hyginus, Aquileiensis: signator come il precedente. 
L. Valerius Carus, Aquil(eia): arruolato nel 144 e congedato nel 160,

militò in una centuria imprecisabile della VII coorte pretoria. CIL, 
VI 32520 ( = 2379), b, II, 14. 

V al( erius) Ursianus, cives Aquileiesis, mil( es) coh( ortis) IIII p,'(_a)et( o
riae) dopo aver militato per 5 anni nella legione X Gemina: morto 
in servizio, riceve sepoltura dalla moglie !usta. CIL, VI 37207. 

M. Valerius M. f. Vel(ina) Valerianus, Aquil(eia): arruolato nel 173, militò
in una coorte pretoria e fu congedato come eques. CIL, VI 32638 
( = 2382), a, 20. 

M. Vibius Secundus, Aquil(eia): arruolato nel 143 e congedato nel 160,
militò in una centuria imprecisabile della coorte VII pretoria, per.
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venendo al grado di f(isci) c(uraJor). CIL, VI 32520 = 2379) 
b, II, 2. 

** [- - -] Athictus, A[q(uileia)?] arruolato nel 138 e congedato nel 158, 
militò in una coorte urbana non precisabile. CIL, VI 32519 
(= 2378), b. 7. 

[- - -] Terminalis, Aq(uileia?): arruolato nel 138 come il precedente. CIL, 
VI, 32519 ( = 2378), b, 8. 

Ursacius, da Aquileia: ebreo, gerusiarca a Roma, dove sepeliisce almeno 
una figlia. Cllud., I, 1936, nr. 147 cfr. anche H.J. Leon, The 
Jews of Ancient Rome, Philadelphia 1960, pp. 183, 231, 239 sg. 
e p. 183 nr. 129, 286 nr. 147, 289 nr. 167. 

** [- --]s Vietar, Aqu[ileia]: militò, come pare, in una coorte pretoria. 
CIL, VI 32531, b, 1. 

** [---]r, Aquileia: arruolato nel 119 e congedato nel 136, militò in 
una coorte pretoria non precisabile. CIL, VI 32515, a, I, 24. 

Derogando dalla norma di includere nella lista soltanto i casi espliciti, 
voglio ricordare almeno altri tre personaggi che poterono essere 
aquileiesi trasferiti a Roma per servizio militare: C. Comelius C. f. 

Successus, mil. coh. XII urb. di CIL, V 909; Petro11ius \1ocusia11us, 
mil. coh. III praet. di CIL, V 952 (ILS 8239); C. Varius C. f. Ve!. 
Priscus, mi!. chor. praet., di Ann. épigr. 1948, 23. 

REGIO I: LATIUM ET CAMPANIA 
FUNDI 
P. Bruttius P. f. Vel(ina) Gratus, domo Aquileia, (centuria) chort(is) I

praet(o,·iae), [primus] pi[l(us)] [eg(ionis) XIII!: riceve sepoltura
a Fondi. CIL, X 6229. 

REGIO IX: LIGURIA 
HASTA 

** L. Cantius L. f. Martianus, iudici ex V dec(uriis), decuria Hast(ae) 
et Aquileiae, riceve sepoltura ad Asti da parte del probabile liberto 
Cantius Euhodus. La Cantia, nota ed importante gens aquileiese, è 
altrimenti ignota ad Asti. CIL, V 7563. 

REGIO X: VENETIA ET HISTRIA 
BELLUNUM 

Rapidus, retiarius Aquileiensis: combatte e vince a Belluno. CIL, III 
12925 (ILS 5119). 

BOGLIUNO 

C. Valerius Priscus, vestiarius Aquileiensis: compie offerta a divinità. CIL,
V 324 = I. lt. X, 3 nr. 200. 
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FoRuM Iuur 

** Ti. Cl(audius) Asianus Vlvir Aquil(eiae): ricorda la moglie. CIL, V 
1766 cfr. pp. 1051, 1095 e S. Panciera, Asquini, pp. 93-95. 

"* L. Octavius Callistus Vlvir et Aug(ustalis) Aquil(eiae): probabilmente 
marito di Octavia Pelagia, sepolta in Aquileia (CIL, V 1322), 
pone una dedica alJa Fortuna Augusta. CIL, V 1758. 

** Revidia M. f. Marcella: sepolta a Forum Iulii, scioglie voto con il 
marito ad Aquileia in onore o per la salute dei figli. CIL, V 1778 
cfr. 851 [caso dubbio]. 

*" [- - - Ep]agathu[s VI] vir <et> Aug(ustalis) Aquil[eiae, II]I libe
rorum iu[s a] divina maies[tate] consecutus: cura a Forum Iulii 
sepoltura per sè e per i suoi. CIL, V 1768. 

POLA 

L. Sato11it.1s Trophimus, Vlvir Aquileiae: pone iscrizione sepolcrale a suo 
schiavo. CIL, V 71. 

TERGESTE 

*"" Chrysogonus de/(ensor) s(an)c(t)ae eccl(esiae) Aquil(eiensis): offre 
una porzione del pavimento musivo della chiesa della Madonna 
del Mare, con la madre Eufemia. Ann. épigr. 1973, 251. 

*"* Maximus, notarius et def(ensor) s(an)c(t)ae Aquil(eiensis) eccl(esiae): 
offre con i genitori Iohannis e Dominica, una porzione del pavi
mento come sopra. Ann. épigr. 1973, 250. 

REGIO XI: TRANSPADANA 
AUGUSTA TAURINORUM 

** L. Tettienus Vitalis, natus Aquileie ( ! ) , edocatus ( ! ) Iulia Emona: 
riceve sepoltura a Iulia Augusta Taurinorum. CIL, V 7047 (CLE 
1092) cfr. 1407. 

COMUM 

Rapidus, retiarius Aquileiensis: combatte e vince a Como. CIL, III 12925 
(ILS 5119). 

SICILIA 
SIRAC.:USAE 

*** Superianus, clerecus de Aquileia: sepolto e ricordato da tre iscri

zioni nelle catacombe della città. Riv. Arch. Crist., XVII, 1940,

p. 55 sgg.

GERMANIA SUPERIOR 
MOGONTIACUM 

[- - -] L. f. Vel(ina) A[- - -], domo Aq[uil(eia)?], eq(ues) leg(ionis)

X[IIII] Ge[minae]: è qui sepolto. CIL, XIII 6916. 
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NORICUM 
CELElA 

** Antonius Firmus ce[nturio] Vel(ina) Aquileia: con altra persona pone 
tomba ad un amico [la lettura centuria non convince, forse C. f.?]. 
CIL, III 5217. 

VIRUNUM 

[At]ilia Olympia, domo [Aqui]leia: costruisce il sepolcro per lei, per i 
figli e per sè il marito [C. M]estrit,s Athenio, dom(o) [Rom?]a. 
CIL, III 4869. 

M. Trebit,s M. f. Pal(atina) Alfius, equo [p(ublico)], prae/(ectus) i(ure)
d(icundo) Aquil(eiae), c(onductor) f(errariarum) N(oricarum): pone
dedica a Giove Ottimo Massimo. CIL, III 4788 = ILS 1.466 cfr. 

CIL, V 810 = Pais 65 [dedica aquileiese di uno speleum pro 
salute Tiberi Claudi Macronis con(ductoris) ferrariarum Nor(rca
rum) da parte del ser(vus) vil(icus) Velox]. 

MAGDALENSBERG 
*** Sineros, Aquileia, emit (centum decem) cumbas p(ondo) q11i11decim: 

R. Egger, Die Stadt auf dem Magdalensberg, nr. 47.
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.I.QUILEIESI IN OCCIDENTE ED OCCIDENTALI IN AQUILEIA 
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mana, in La Porta Orientale, XXII, 1-2, 1952, pp. 11-23, ripreso in 
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8. - Numisii ad Aquileia: A. CALDERINI, op. cit., p. 527; S. Du
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XV) II. Udine 1979, pp. 461-513. 

11. - Distaccamento della flotta militare ad Aquileia: S. PANCIERA,
Aquileia, Ravenna e la flotta militare, in Aquileia e Ravenna (AAAd., XIII), 
Udine 1978, pp. 107-134. 

12 .. I più recenti studi d'insieme sui publicani: P.A. BRUNT, The 
Equites in the Late Republic, in Second Internatio11al Conference of Eco
nomie History 1962, Aix-en-Provence 1965, I, pp. 117-149, in part. 138-
141 (ried. in R. SEAGER, ed., The Crisis of the Roman Republic, Cam
bridge-New York 1969, pp. 83-115, in part. 104-107); CL. NrcOLET, 
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L'ordre équestre a l'époque républicaine (312-4 3 av. ].-C.), Paris, I, 
1966, in part. pp. 317-355; II, 1974; G. 0ROGDI, RE, Suppl. XI, 1968, 
coli. 1184-1208; CL. NICOLET, Polybius VI, 17, 4 and the Composition 
o/ the Societates Publicanornm, in Irish J urist, n. s., VI, 1971, pp. 163-
176; E. BADIAN, Publicans and Sinners, Oxford 1972. 

13. - Caesii di Arpino e di Sora: CL. NICOLET, op. cit., II, pp.
820-822; ivi anche sugli altri Caesii equestri; vd. anche M. CÉBEILLAC
GERVASONI, Problématique de la promotion politique pour les notables
des cités du Latium à la fin de la République, in Ktema, III, 1978,
pp. 232, 234, 238, 239.

14. - Portorium aquileiese: S. PANCIERA, Vita economica di Aqui
leia romana, Venezia 1957, pp. 61 sgg.; ivi le pertinenti fonti letterarie 
ed epigrafiche nonché la principale bibliografia moderna. 

15. - Mutillii ad Aquileia: A. CALDERINI, op. cit., p. 525 sg.; a
Tergeste: I. It., X, 4 nn. 6, 122, 343; a Pola: I. It., X, 1 n. 169, 312, 
687. Sull'origine del gentilizio: W. SCHULZE, Zur Geschi,hte lateinischer
Eigennamen, Gottingen 1904, p. 451.

16. - Adlectio: E. DE RuGGIERO, La patria nel diritto romano,
Roma 1921, pp. 115-136; W. LANGHAMMER, Die rechtliche 1111d saziale 
Stellung der Magistratus M1111icipales und der Decuriones, Wiesbaden 
1973, passim. 

17. - Liberti e decurionato: Cod. Iustin., 9, 21. 1: Lex Visellia
libertinae condicionis homines persequitur, si ea quae i11ge1111orum sunt 
circa honores et dignitates ausi fuerint altemptare vel decurionat11m adri
pere. Cfr. G. V1Tucc1, Diz. epigr., IV, pp. 92.5-927; W. LANGHAMMER, 
op. cit., pp. 44, 191 con nt. 15, 200, nonché le testimonianze raccolte 
e discusse da P. GARNSEY, Descendant of Freedmen in Loca! Politics: 
Some Criteria, in B. LEV!CK, ed., The Ancient Historian and his Materiai, 
Westmead 1975, p. 169 (nelle note altra bibliografia), tra cui Ann. épigr., 
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in ord(inem) / decurionum / Larinat(ium), bisell(iario), J Augustali / 
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18. - Estrazione sociale dei pretoriani: M. RosTOVZEV, Storia eco
nomica e sociale dell'Impero romano, Firenze 1933, p. 99 sg.; M. DURRY, 
Les cohortes prétoriennes, Paris 1938 (rist. 1968), pp. 252-257; A. PAS
SERINI, Le coorti pretorie, Roma 1939 (rist. 1969), pp. 162-169; vd. 
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