
Vanna Veda/di Iasbez 

MAGISTRATI ROMANI AD AQUILEIA 
IN ETA REPUBBLICANA 

1. La presenza ad Aquileia di magistrati romani doveva es
sere frequente fin dagli anni immediatamente successivi alla fon
dazione della colonia. Questo perché il console o il promagistra
to cui fosse toccata in sorte la Gallia come provincia, non pote
va normalmente prescindere da Aquileia. Nel II secolo a.C. essa 
era l'unica colonia latina nella zona nord orientale d'Italia, ed era 
la seconda in tutta la Transpadana, dopo Cremona (fondata nel 
218 a. C.). Aquileia costituiva la base di partenza per qualunque 
operazione militare diretta sia verso il nord che verso oriente, ed 
era anche la base navale per le operazioni nell'estremo settore 
settentrionale dell'Adriatico (I). Sicché fino a quando la Gallia 
Cisalpina non cessò di essere provincia e non venne formalmen
te annessa all'Italia, e anche in seguito, durante le lotte triumvi
rali e le successive campagne di Augusto per la sottomissione dei 
popoli alpini, Aquileia fu sede, pur provvisoria, di magistrati ro
mani, e fu una base operativa di fondamentale importanza strate
gico-militare. 

Poiché dunque molti sono i magistrati romani che nell'arco 
di circa due secoli passano per questa colonia situata nell'estremo 
lembo orientale d'Italia, limiterò questa rassegna solo a quelli che 
le fonti menzionano in maniera esplicita in relazione con Aquile
ia, e cronologicamente mi fermerò alle soglie dell'età cesariana. 
Essa infatti, aprendo nuove prospettive al ruolo di Aquileia nel 
mondo romano, richiede una trattazione a parte. 

2. Per quel che riguarda le fonti, abbiamo la storia cosiddet
ta événementielle - quella che ci è fornita per il periodo in questio-

( 1) A. CALDERINI, Aq11ileia ro111a11a. Ri<trcbt di storia t di epigrafia, Milano 1930.
(rist. anast. Roma 1972) p. 191 ss. 
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ne in massima parte da Livio e da Polibio, e che è l'unica nella 
quale compaia qua e là qualche riferimento a fatti o misfatti di 
magistrati romani, alle guerre istriche e a spedizioni verso la 
Pannonia o l'Illiria. 

Molto più rare sono le testimonianze epigrafiche ed archeo
logiche della presenza o della permanenza di magistrati romani. 
Se si eccettuano i ben noti casi di L. Manlio Acidino e di C. 
Sempronio Tuditano (2), neppure Cesare, che fu proconsole della 
Gallia e dell'Illirico per ben dieci anni, lasciò ad Aquileia traccia 
dei suoi ripetuti soggiorni. 

Questa carenza di testimonianze archeologiche è in ogni 
caso un fatto abbastanza normale, almeno nelle colonie dell'Italia 
settentrionale: infatti si trovano con una certa abbondanza iscri
zioni onorarie dedicate a magistrati locali o a patroni. Mancava
no in genere le motivazioni socialj per dediche a magistrati in
viati dal patere centrale. 

Ma qual era la funzione di un magistrato inviaco da Roma? 
Giova ricordare a tal proposito che Aquileia, nella sua qualità di 
colonia latina che conservò fino all'89 a.C. (data dopo la quale 
divenne municipio romano) (3), come comunità indipendente go
deva di una larga autonomia: era considerata più o meno alla 
stessa stregua delle civitates foederatae (4), e dunque era dotata di
un ordinamento proprio e di alcune funzioni sovrane ( censo, 
leva militare, e in teoria anche monetazione). Quindi il governa
tore che estendeva la sua sfera di competenza fino ad essa, fosse 

(2) Per L. !vlanlio Acidino v. CIL 12 621; V, 873 = JLLRP, I, 324. Per C. 
Sempronio Tuditano CIL 12 652 = ILLRP 335; ILS, lii, 2, 8885; I.I., X 111, 3, n. 90. 

(3) Per effetto della /ex Iulia emanata alla fine del 90 a.C. infatti tutte le comu
nità di diritto latino ricevettero, in quanto tali, la cittadinanza romana (Cic. pro Balbo 
21; Geli. IV.4.3), divenendo n11micipia civium roma11omm. Sulla /ex lulia, v. da ultimo, 
con ampia rassegna e discussione bibliografica, G. LURASCHI, 5111/e "leges de civilale" (Iu
lia, Calpur11ia, Papiria), "SDHI" XLTV (1978), p. 325 ss. 

Sulla data in cui Aquileia divenne municipio romano, A. DEGRAS 1, Ephigraphica 
/, in M.A.L., Classe di se. mor., st. e filo!., ser. VIII, voi. Xl, 1963, pp. 139-143 = 
Seri/li vari di a11licbi1à, lii, Venezia-Trieste 1967, pp. 1-6. 

(4) Ma non sono da considerare "foederali" nell'accezione normale del termine
secondo A.N. SHERWIN-WfltTE, The Roma11 Citizemhip, Oxford 1973 (ed. or. Oxford 
1939), p. 97 ss.; cfr. F. DE MARTINO, Storia della coslit11vo11e ro111a11a, Il, Napoli 1973, p. 
98, "non sarebbe giusto assimilarle senz'altro a città libere federate, anche se gli abi
tanti di esse sono chiamati socii Ialini non,inis. 
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esso magistrato (console o pretore) o promagistrato (proconsole 
o propretore) aveva parecchie limitazioni ai suoi poteri che nel
territorio a lui direttamente affidato erano assai ampi: vi rientra
vano funzioni militari, amministrative e giurisdizionali. In virtù
del suo imperium, poteva procedere alla leva, in caso di bisogno,
oltre che tra i cives anche tra i socii populi Romani, guaii erano
considerati per l'appunto i coloni aguileiesi.

Formalmente egli non aveva alcun potere in campo ammi
nistrativo; tuttavia l'autonomia della colonia non era tale che il 
governatore non potesse all'occasione intervenire negli affari in
terni e in particolare negli affari finanziari. 

ln campo giudiziario infine, poiché alla giurisdizione penale 
ordinaria sovrintendevano i magistrati della colonia, al governa
tore, sempre in virtù del suo imperium, spettava la giurisdizione 
penale militare. Ricordo che gli abitanti della colonia non aveva
no diritto di appello (provocatio), peculiarità che contrassegnava, 
almeno fino all'età graccana (5), solo i cives romani. 

3. li primo magistrato che le fonti mettono in relazione con
Aquileia, se prescindiamo dalla commissione fondatrice della co
lonia, di cui è stato ampiamente trattato in questa stessa sede (6), 

(5) Sull'�mministrazione nelle colonie latine: G.H. STEVENSON, Romol/ ProviJ1ciol 
Ad111iJ1istratio11 ti/I tht Age of tht A11/0J1i11ts, Oxford 1949, p. 53 ss.; G. TIBILETTI, Govtr-
110/ori ro111a11i i11 cillà provi11ciali, R IL, Cl. Letc. Se. mor. e se., voi. LXXXVI, fase. I, 
195., p. 64 ss.; A. D EGRASSI, L'o111111i11istrozjo11t dtllt cillà, in G11ido allo st11dio dello civiltà 
ro111011a 011/ica, I, Napoli 1959, p. 304 = Scrilli vari di 0J1tichità, IV, Trieste 1971, p. 68 
s.; E. DE RuGGIERO, Dizio11ario ,pigrojìco di 0J1tichità ron1a11t, Il, 1, Roma 1961, p. 418 s.; 
C. N1co1.ET, Stmtl11re dtll'Itolio ro1110110 (stc. III-I o.C.), Roma 1984 (ed. or. Paris l 977), 
p. 211; E. T. SALMON, La fo11dozio11t dtllt colol/it loti11,, in Mis11rart la ltrro: ct11/11riozioJ1t t
coloJ1i 11,I 1110J1do ro1110110. Crità, ogrico//11ro, con1111trcio: mo/triali do Ro1110 t dal mb11rbio, Mo
dena 1985, pp. 13-19. Da ultimo U. LAFr-1, L'o111111ù1istrozio11t di Aq11il,io in tlà ro1110110, 
in AAAd XXX (1987), pp. 41 ss. 

Per quanto riguarda l'istituto della provoco/io, la ltx Aci/io del 123 o 122 a.C. 
(G. ROTONDI, Ltges p11blicae pop11li ron1011i, Hildesheim 1962 (ed. or. Milano 19 l 2), p. 
312 s.) concedeva il diritto di appello e la cittadinanza romana a quel latino che vin
ceva una causa dt r,p,1r111dis (A.N. S1-1ERWIN W1-IITE, Tht Romon Citizmship, cit., p. 111 e 
p. 216).

Sull'estensione dello iru provocotioJ1is ai magistrati latino-italici, G. LuRASCHt, Foe

d11s, iris Lotii, civitos. Asptlli d,llo ron10111'zzoziont in Transpadano, Padova 1979, p. 310 s. 
(cfr. p. 279), che pone l'accento sulla riluttanza di Roma ad estendere un istituto che 
costituiva il più grave limite all'in1ptrir1n1 dei suoi magistrati. 

(6) Sulla commissione fondatrice della colonia aquileiese, v. da ultimo G. BAN• 
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è Q. Fabio Buteone, il pretore cui era stata assegnata la Gallia 
proprio lo stesso anno in cui la colonia veniva fondata (7) (Liv. 
XL. 18.2-3).

È quanto meno singolare che né il Calderini nella sua mo
numentale opera su Aquileia, né il De Sanctis nella sua storia, 
facciano cenno alle operazioni militari di Q. Fabio Buteone con
tro gli Istri (8). Certamente Livio non è prodigo di notizie in me
rito, tuttavia è molto chiaro nell'attestare la presenza di Fabio ad 
Aquileia. Dice testualmente che Fabio era partito alla volta di 
Aquileia poiché era in atto una guerra contro gl'Istri che ostaco
lavano la deduzione della colonia ("quia bel/um cum Histris essei 
prohibentibus coloniam Aquileiam deduci ... ") (XL. 26. 2-3). 

La presenza di un esercito nel territorio si era resa dunque 
necessaria poiché gl'lstri, sentendosi direttamente minacciati dal
la vicinanza della nuova colonia in via di fondazione, tentavano 
in tutti i modi di impedirne la deduzione (Liv. XL. 26.2). 

Cosl quella guerra che appena due anni prima il senato ave
va ritenuto di poter evitare, o almeno ritardare proprio tramite 
la fondazione di una colonia presso i confini con gli lstri 
(XXXIX. 5 5), ora, di fronte alle ostilità aperte degl'lstri stessi, 
diviene una necessità indilazionabile (9). Q. Fabio Buteone è a 

DELLI, Politica ro111a11a e colonizzaz,io11e cisalpina. I triu111virati di Aquileia ('I 8 1 e 169 a.C. ), 
in AAAd XXX (1987), pp. 63-76. 

(7) ì'v!0NZER, in RE, Vl-2 ( 1909), s.v. "Fabim", n. 58. 
(8) Il CALDERINI infatti (Aquileia, cit., p. 284), nell'elenco dei magistrati che eb

bero per qualche ragione un rapporto diretto con la città, o che le azioni militari por
tarono ad Aquileia, non include Q. Fabio Buteone. Allo stesso modo nella storia del
la colonia, egli tace della campagna bellica contro gli )stri condotta eia questo perso
naggio ( cfr. p. 19). 

G. DE SANCTIS, Storia dei ro111a11i, TT/,1 1, 1923, p. 430 = IV, J2, 1969, p. 417, 
trattando della fondazione cli Aquileia, passa alla II guerra iscrica senza nominare il 
precedente di Fabio Buteone. 

Ma v. G. ZIPPEL, Die roe111ische Herrschaft i11 lllyrien bis auf Auguslus, Leipzig 1877 
(rist. Aalen 1974), p. 102; S. MLAKAR, Die Roen,er i11 lslrim, Pula 1964, p. 7. 

(9) Anche se il proconsole M. Claudio Marcello avesse esagerato in senato la
gravità della situazione - che Livio rispecchierebbe attingendo ad una fonte favorevo
le a Marcello - ("spen, ademil eun,, qui i11 Gallia essei, exerci/11111 i11 Lig11res posse traduci, 
quia bel/un, cun, Hislris essei prohibt11tib11s colonian, Aq11ileian, deduci: eo profectu111 Fabiu111 11e
que inde regredi bello i11choalo posse" XL. 26. 2-3), in certo modo per giustificare a poste
riori la sua iniziativa del 183 (XXXIX. 55.4-5; 56.4 ), resta il fatto che il pericolo do
veva essere reale: il senato infatti evidentemente accettò le motivazioni del proconso-
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capo delle operazioni militari, e che queste siano impegnative, 
non a livello di semplici scaramucce, è dimostrato dalla dichiara
ta impossibilità di distrarre l'esercito impegnato nella guerra con 
gli Istri, per trasferirlo sul fronte ligure che necessitava di rinfor
zi (XL.26.2-3). Non solo, ma a Fabio viene prorogato il coman
do per l'anno seguente (XL. 36. 13), segno che, con tutta proba
bilità, non si considerava ancora la situazione completamente 
sotto controllo. 

Del resto che gli Istri costituissero un problema reale, o 
sentito come tale, è palesato pure dal fatto che nel medesimo 
181 il pretore del!' Apulia, L. Duronia, venne incaricato anche 
della sorveglianza delle coste istriane (Liv. XL.18.4), poiché la 
pirateria d'oltremare si spingeva fino alle coste tarantine e brin
disine (1°). 

Di questo primo magistrato romano in relazione con Aqui
leia, si a poco altro: nel 180 fu triumviro in seno ad una com
missione per fondare una nuova colonia latina (Liv. XL.43.1) 
nel territorio di Pisa, e in seguito fece parte di un'altra commis
sione che doveva compiere accertamenti su questioni di confini 
(XL V. I 3.11) fra i Pisani e i Lunensi (11).

le e, rinunciando a spostare l'esercito di Q. Fabio Buteone, impegnato in Istria, ricor
se ad altre soluzioni per soccorrere i consoli in difficoltà nel territorio ligure (XL. 
26.6-8). 

(10) In seguito risultò però dalle indagini di Duronia (Liv. XL. 42.1-5) che la 
responsabilità delle scorrerie piratesche lungo la costa adriatica andava addebitata in
vece a Genzio, re degli Illiri; l'attribuzione agli !stri di questa attività era tuttavia ac
creditata presso l'opinione pubblica romana dalla loro antica consuetudine alla pirate
ria (Liv. X.2.4; Eutrop. !Il. 7) e dalla loro aperta ostilità. 

Ma v. Z 1rrE1., Die roe111iscbe Herrscbnfl, cit., p. 81, per cui Livio sarebbe incorso 
qui in un errore, nominando "Histri" invece di "Illyri". 

(11) Sul discusso problema di questa fondazione coloniale v. E.I. SALMON, Tbe
Lnst Lnti11 Colo,,y, "CQ" XXVII (1933), pp. 30-35 (cfr. Ro111n11 Colo11isntio11fro111 the Se
co11d P1111ic llVnr lo tbe Gracchi, "JRS" XXVI (1936), pp. 47-70, in particolare p. 50; Ro-
111a11 Expa11sio11 a11d Ro111a11 Colo11isntio11 i11 ltaly, "Phoenix" IX (1955), p. 72), per il quale 
Aquileia sarebbe stata l'ultima colonia latina fondata da Roma, e Lucca sarebbe colonia 
ci11it1111 ro111a11orr1111 del 177 (in Veli. I 15.2 sarebbe da sostituire Luca con Luna), mentre 
i triumviri nominati nel 180 "11ever pla11ted the Lnti11 co/01,y". Della stessa opinione sem
bra essere A. BERNARDI, Non,e11 lati11u111, Pavia 1973, p. 81 ss. 

11 recentissimo art. di F. CoARELLI, Fo11davo11e di L1111i. Proble111i storici e archeologi
ci, in Luni e l'Occidente ro111a110. Alli del Co11veg110, Villa Maricola (Lerici), 22-24 settem
bre 1985 (in corso di stampa), riassume i termini della questione e, integrando i dati 
storico-letterari con quelli archeologici, arriva a conclusioni diverse (sost_anzialmente 
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4. Tre anni dopo l'episodio di Buteone, e ancora per fron
teggiare il pericolo istrico, troviamo ad Aquileia il console del 
178, A. Manlio Vulsone (12). Egli aveva avuto la Gallia come 
provincia ma - ci narra Livio - dopo essersi consultato col suo 
stato maggiore ad Aquileia sull'opportunità di muovere guerra 
agli lstri, parti dalla colonia con le sue truppe e si diresse verso 
il loro territorio. Era appoggiato per via di mare da 1 O navi alla 
cui guida si trovava il duoviro navale C. Furio, ed aveva una 
scorta di navi da carico per i rifornimenti di vettovaglie (XLI. 
1. 1-2).

Le vicende di questa campagna, narrate con sorprendente 
vivezza ed abbondanza di particolari da Livio, sono troppo note 
per rievocarle qui dettagliatamente (1 3): ricordiamo per sommi
capi il rovescio iniziale dei Romani che, amplificato, viene ripor
tato ad Aquileia e poi a Roma come una totale sconfitta, gli ar
ruolamenti straordinari indetti a Roma e in tutta Italia; l'ordine 
impartito all'altro console, M. Giunio Bruto, cli diriger i ad 
Aquileia; il suo arrivo, lo scioglimento dell'equivoco e il ritorno 
alla normalità con la cessazione dello stato di allarme. 

Da Aquileia M. Giunio Bruto con un nuovo esercito si reca 
presso il collega, e questo è sufficiente perché gli lstri si disper
dano tornando alle loro sedi. E i consoli riconducono le legioni 
ad Aquileia negli alloggiamenti invernali, per riprendere la guer
ra la primavera seguente: i successi conseguiti vanno però a solo 
vantaggio del console del 177 affrettatosi a rilevare il comando 
della guerra e a portarla felicemente a compimento (XLI. 5. 9-12). 

Al di là di tutte le considerazioni che si possono fare sulla 

le medesime che già J. BELOCH, Dtr Italistht B1111d 1111/tr Roms Htgtmo11ie. Staatsrtrhtliche 
,md s/atislischt Forschu11gtn, Roma 1964 (risL anast. dell'ed. Leipzig 1880), p. 14 7 ss. 
aveva raggiunto; cfr. G. DE S,INCTIS, Storia dti Romani, IV, 1 1, cit., p. 424 = IV, I 2, p. 
411): senza bisogno di correggere Velleio (I 15.2), si può riconoscere l'esistenza di 
una colonia latina nel 180-179 (Luca) e di una colonia romana nel 177, L1111a. In 
L11ca quindi e non in Aquileia sarebbe da riconoscere l'ultima colonia latina. 

(12) V. MONZER, in RE, XIV, I (1928), s.v. Ma11/i11s, n. 90; T.R.S. BROUGHTON,
Tht Magistralts of tht Roman Rtp11blic (da ora MRR), I, New York 1951, s.a. 178. 

(13) Sullo svolgimento particolareggiato della Il guerra istrica, B. BENUSSI, L'I
stria sino ad A11g11sto, Trieste 1883, p. 215 ss.; G. DE SANCTIS, SI. dti Ron1a11i, cit., IV, 
1 1, p. 430 ss. = IV, 12, pp. 417 ss. 

Circa la stagione in cui avvennero i fatti, v. A. GRILLI, Livio t i Ron1a11i in Istria 
nel 178 av. Cr., in RIL CX (1976), p. 142. 
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vicenda, quello che vale la pena di rilevare in questo contesto, 
sono innanzitutto le ripercussioni del fatto ad Aquileia e a 
Roma. Livio racconta: <c. omnia terrore ac tumultu non Aquileiae 
·modo sed Romae quoque post paucos dies impleverunt ... itaque, quod in tu
vmltu fieri so/et dilectus extra ordinem non in urbe tantum, sed tota Ita
lia indicti» (XLI. 5.2-4).

Reazioni di tal genere possono essere giustificabili ad Aqui
leia. La colonia, da poco dedotta e non ancora ben consolidata, si
trovava in una regione non romanizzata, isolata dal resto d'Italia
e ancora priva di collegamenti stradali efficienti; posta com'era
all'estremo confine della Gallia Cisalpina, costituiva il principale
obiettivo per i belljcosi lstri.

Le stesse reazioni non sono altrettanto motivate a Roma.
Gli Istri erano già stati affrontati e sconfitti una prima volta nel
221, poco prima della seconda guerra punica (14): ma il periodo
di pace successivo a questa prima guerra istrica non durò inin
terrotto fino alla vigilia della seconda: già nel 189 - per quanto·
ne sappiamo - si può far risaljre la rottura (1 5): e nel 183 il con
sole M. Claudio Marcello si accingeva. a muovere guerra contro
ru essi. Inoltre, come si è appena visto, nel 181 Buteone era im
pegnato con l'esercito a fronteggiarli.

Quinru la ricorrente minaccia istrica non avrebbe dovuto
coghere Roma di sorpresa, nè gettarla nel panico come mat era
successo neppure alla notizia delle varie disfatte in Liguria. E le
cito pensare dunque che qui Livio attinga ad una fonte ostile a
Vulsone (1 6), una fonte che esagera ad arte l'effetto psicologico e

(14) Sulla I guerra istrica: R.F. Rossi, L'epoca ron1ana, in Enciclopedia Monografica
del Friuli Venezia Giulia, III, 1, Udine 1978, p. 60 ss., G. BANDELLI, La guerra islrica 
del 221 a.C. e la spedizione alpina del 220 a.C., "Athenaeum" LIX (1981), p. 3 ss., con 
un attenta rassegna della storiografia moderna sull'argomento. 

(15) F. CASSOLA, La politica della repubblica ro111ana e l'Istria, in corso di pubblica
zione. 

(1G) Sulla pluralità di fonti da cui dipenderebbe la narrazione livia_na della guer
ra istrica del 178-177, v. M0NZER, in RE, XIV, I (1928) s.v. Manlius (Vulso), n. 90, c. 
1215, che individua sostanzialmente tre diverse versioni: una favorevole al console 
A. Manlio Vulsone, che risalirebbe al suo stesso resoconto dei fatti; una sfavorevole,
attribuibile ai suoi avversari. Infine una terza, intermedia, che risalirebbe al XVI libro 
degli Anna/es enniani. 

Secondo un'interessante ipotesi di E. BADIAN, Ennius and his Friends, in Entre
tiens Hard/, I. XVII. E,mius, Vandoeuvres-Geneve, 1971, p. 185 s., la motivazione 
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le reazioni suscitate dal temporaneo rovesc10, per screditare il 
prestigio del console. 

E opportuno ricordare a questo proposito che un discorso 
di Catone (di cui sopravvive peraltro una sola parola), il "de re 

Histriae militari'', che potrebbe essere stato pronunciato fra il 183 
e il 177, può trovare una sua logica collocazione in occasione 
del disastro subito da Vulsone (17). Catone infatti era ostile ad
Aulo come era ostile al fratello Gneo, data la loro amicizia con 
M. Fulvio Nobiliore (18). 

Anche laddove Livio sembra conservarci traccia dj una fon
te negativa nei confronti di Vulsone, quando cioè riporta le ac
cuse mossegli dai tribuni della plebe, risulta evidente che tali ac
cuse non sono volte a mettere in dubbio l'opportunità di aver 
mosso guerra contro gl'lstri, o la giustezza della guerra medesi-

reale che spinse Ennio ad aggiungere al suo poema. che col X V libro doveva consi
derare ultimato, un XVI libro, sarebbe stata 9uella di difendere l'operato di A. ìv\an
lio Vulsone, fratello di Gneo, che era amico e collega di M. Fulvio obiliore. il pro
tettore ed amico di Ennio stesso. 

Secondo M. i'vlARTINA, E,miw "poeta rliens", in Quaderni di Filologia classica 
(Università di Trieste), Il, 1979, p. 39 ss., Ennio avrebbe dato un rilievo eccessivo 
alla presenza degli !stri ad Ambracia nel 189 a.C. (nel XV libro degli A1111ales) allo 
scopo di giustificare la condotta di Vulsone: 9uesti, senza l'autorizzazione del senato, 
aveva mosso guerra agli !stri nel 178. L'accusa dei suoi avversari politici, di aver 
condotto un bel/11111 i11i11s/J1111, sarebbe stata così scalzata dalla motivazione che gli !stri 
si erano comportati ostilmente aiutando nel 189 gli Etoli contro i romani (p. 44). 
Cfr. D. SKUTSCH, The A1111als oj Q11i11/11s E1111i11s, Oxford 1985, p. 559 e 569 s. 

Ma, dati i precedenti cronologicamente molto più vicini al 178 che non l'asse
dio di Ambracia - non più tardi del 181 ad esempio gli !stri avevano condotto azioni 
ostili per impedire la fondazione di A9uileia - è da ritenere improbabile che Ennio 
sia ricorso ad un episodio che, essendo molto più lontano nel tempo, perdeva senz'al
tro di efficacia e di allusività. 

(17) H. MALCOV,ITI (ed.), Oraloru111 Ro111a11oru111 Frag111e11/a, I, Torino I 953, p. 56,
l'attribuisce al 178 a.C.; cosi H.H. ScuLLARD, Ro111a11 Politics 220-150 B.C., Oxford 
1973, p. 267: sarebbe stata tenuta in senato da Catone 9uando era giunta la notizia 
del disastro subito da Vulsone in Istria. 

(l8) Sulle relazioni di amicizia tra i Manlii e i Fulvii del Il secolo a.C., in gene
rale, F. M0NZER, Rot111ische Addsparleien 1111d Adelsja111ilit11, Stuttgart 1963, p. 202 s.; 
H.H. ScuJ.LARD, Ro111a11 Politics, cit., pp. 184; 158; E. BADIAN, E1111i11s, cit., p. 185 ss. 

Sull'ostilità di Catone nei confronti di M. Fulvio Nobiliore, M0NZER, in RE, 
VIl-1, (1910), s.v. F11lvi11s, n. 91, c. 266 s.; H.H. ScuLLARD, Ro111a11 Politics, cit., p. 182 
ss.; 266 s. Ma v. le riserve e le precisazioni di ordine cronologico di M. MARTINA, E11-
11io "poeta dims" cit., p. 22 ss.; 26 ss.; la loro ostilità risalirebbe a non prima dell'anno 
184. 
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ma, ma si appuntano su questioni di carattere prettamente for
male o procedurale, come la mancanza del preventivo assenso 
del senato e del popolo romano alla guerra stessa, o la presunta 
negligenza nella conduzione della campagna militare (XLI. 7. 7-9). 

Ciò rivela implicitamente che la guerra contro gli Istri non 
fu soltanto un'azione arbitraria del console per guadagnare gloria 
e trionfo; era bensì un obiettivo comunque scontato e previsto 
dal governo romano. Gli avvenimenti al confine orientale d'Ita
lia degli anni immediatamente precedenti rendevano prima o 
dopo inevitabile una decisione di guerra. Infatti già 5 anni prima 
M. Claudio Marcello, il console del 183, progettava di muovere
guerra all'Istria, ma in quell'occasione il senato fu contrario all'i
niziativa (19): decise piuttosto la fondazione di una colonia all'e
stremo confine nord orientale (XXXIX.55.4-6). Prevalse cioè in
quella circostanza la linea difensiva che prudentemente voleva
creare una base sicura di cui disporre, per scoraggiare da una
parte altri tentativi d'invasione o di insediamento da nord, e per
fronteggiare dall'altra più agevolmente la minaccia degli Istri ad
oriente (2°). Nel 181 poi non vi era stata nessuna accusa contro
Buteone per aver sconfinato dalla sua provincia, che pure era la
Gallia, per combattere contro gli !stri, come invece viene rinfac
ciato a Vulsone ("cur ex Gallia provincia, quam sortitus essei, in Hi
striav1 transùset" - XLI. 7. 7).

lnoltre è da rilevare il fatto che ai due consoli del 178 era 
già stato prorogato di un anno il governo delle provincie (XLI. 
6.2). Ora, all'epoca in questione, la prorogatio si concedeva ancora 
con un apposito senatoconsulto, seguito o meno da una delibera 
dei concili plebei (21).

Questo induce a ritenere che - almeno in un primo tempo 
- non vi fu, in ambito senatorio, nessuna opposizione di rilievo
nei confronti di V ulsone.

Allora, sulla base di questi elementi, ci si può chiedere se 

(19) Sull'episodio e sulla sua esegesi G. DoBESCl·I, Die Keltt11 in Osterreich nach dt11 
altestm Berichtm der A11tike, Wien-Koln-Graz 1980, p. 74 s. 

(2°) V.F. C,1ssOLII, La politica roflla11a 11ell'alto Adriatico, in "AAAd" II, 2 (1972), 
p. 87. 

(21) La prorogatio ifllperii era automatica in caso di omesso invio nella provincia 
del nuovo governatore (F. C,1ssoL,1 - L. LABRUNA, Linee di 1111a storia delle islituvoni re
p11bblica11e, Napoli I 978, p. 251 ). 
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l'opposizione provenisse, attraverso i due tribuni della plebe, Li
cinio Nerva e C. Papirio Tordo (22), da un gruppo senatorio con
trario alla linea politica di intervento diretto messa in atto da 
Vulsone, oppure da un gruppo particolarmente desideroso di mi
nare, colpendo Vulsone, il prestigio dei suoi potenti protetto
ri (23).

Di A. Manlio Vulsone, fratello del console del 189 ( che do
veva la sua carica a M. Fulvio Nobiliare) sappiamo infatti che 
anch'egli, come il fratello maggiore, era legato aLla famiglia dei 
Fulvii la quale, dopo il tramonto dell'influenza degli Scipioni, era 

(22) In relazione ai due tribuni accanit:1.mente ostili a ì\bnlio Vulsone (Liv.
XLI.6.2: 7.2) è difficile individuare qualche elemento utile a capire se fossero rru
mento di un particolare gruppo senatorio. 1-1.1-1. Scuu.,1RD, Ro111a11 Politirs, cit.. p. 187, 
li definisce "n,embers of families u1hich had suppor/ed the Scipios i11 thr pasl ,md 11011, opposed 
the Claudia11-Fulvian group", ma la sua affermazione si fonda solo su generici e non 
provati legami gentilizi, da cui nulla si può indurre a priori dei loro rapporti politici, 
come molto opportunamente osserva F. C,1SSOL,1, I gruppi politici ro111a11i 11el I li suolo 
a.C., Trieste 1962, pp. 20-21 e passim. 

Dell'uno (i'v!ONZER, in RE, X\1111-3 (1949), s.v. Papirius Turd11s, n. 76) non si 
hanno notizie di una eventuale, successiva carriera. 

Del secondo, non facilmente individuabile fra più omonimi (f\l UNZl·K, in RE, 
XIII-I (1926), s.v. Lici11ius Nervo, nn. 129; 131; 133, secondo che il prenome - che è
incerto - sia A. oppure C.), si può affermare, ammesso che si tratti della stessa perso
na, che arriva alla pretura (sia in un caso - n. 131 in R.E - che nell'altro - n. 133 in
R.E), nel 16 7 o nel 166.

Nel caso invece di Q. Aelius (di cui tuttavia non conosciamo il cog11omt11) il tri
buno della plebe che intercede contro i due colleghi a favore di Vulsone, si può dire 
con un certo grado di probabilità che, appartenendo al gruppo degli Emilii, collegati 
con i Fulvii (a loro volte protettori dei Manlii), sostiene efficacemente la loro causa e 
quella di Manlio Vulsone. Q. Aelius può identificarsi con Q. Aelius Paelus, ros. 167 
(Kt.EBS, in R.E, 1-1 (1893), s.v. Aelitu, n. 104; cfr. n. 12), o con Q. Aelius Tubero 
(KLEBS, in R.E, s.v. Aelius, n. 154), genero di L. Emilio Paolo, legato in Macedonia al 
seguito del suocero (v. BROUGI-ITON, MRR I, p. 398). 

Sull'anno del tribunato, che MONZER e KLEBS pongono nel I 78, v. le giuste pre
cisazioni di G. N1ccouN1, I fasti dei tribuni della plebe, Milano 1934, p. 122, secondo il 
quale si tratta dell'anno 178/177, in considerazione del fatto che i tribuni della plebe 
entravano in carica il 10 dicembre. 

(23) Quest'ultima ipotesi avrebbe in certa misura una conferma nel caso che ef
fettivamente, come afferma J. BR1scoE, Fu/vii and Postumii, "Latomus", XX VII ( 1968), 
p. 151, cfr. "JRS" LIV ( 1964), p. 76 s., i consoli dell'anno 177, C. Claudio Pulcro e 
Tib. Sempronio Gracco, facessero un'eccezione alla dominazione del gruppo dei Fui
vii, essendo estranei ad esso. Ma v. contra H.H. ScuLLARD, Roman Politiu, ci1., p. 187, 
che considera i due consoli del 177 appoggiati anch'essi dai Fulvii: MONZER pensa a
Gracco come ad un rivale dei Fulvii. 
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venuta ad occ'upare una pos1z1one preminente in senato proprio 
negli anni immediatamente dopo il 180. Vuisone grazie al loro 
aiuto ottenne il consolato dopo 1 O anni di assenza dalla scena 
politica, quando i Fulvii erano forti abbastanza per sostenerne la 
candidatura (24). 

Però, significativamente, dopo il consolato, Vulsone scom
pare nuovamente, e questa volta per sempre, dalla scena politica 
romana. 

5. Anche l'altro console del 178, M. Giunio Bruto (25), fu
ad Aquileia. Alla notizia del disastro subito dal collega, aveva ri
cevuto l'ordine dal senato di passare in Gallia e di esigere dalle 
città di quella provincia un contingente di soldati pari alle possi
bilità di ciascuna, per portare aiuto al collega (XLI.5.5). Appren
dendo ad Aquileia che l'esercito in realtà era salvo, informatone 
il senato, per evitare che si continuasse nello stato di allarme, 
rinviò le truppe ausiliarie richieste ai Galli e si recò con l'eserci
to in Istria presso il collega, per tornare, come abbiamo visto, 
dopo breve tempo, nuovamente ad Aquileia e sistemare le trup
pe negli alloggiamenti invernali. M. Giunio Bruto si recò a 
Roma solo per presiedere i comizi (XLI. 7.4). La primavera del
l'anno seguente i due ex consoli, dopo il soggiorno invernale ad 
Aquileia, ripresero la guerra contro gli Istri; ma dovettero cedere 
il comando e la gloria della vittoria al console dell'anno che si 
era affrettato a recarsi nella sua provincia prima che la campagna 
militare si concludesse senza il suo intervento (XLI.10.5). 

La narrazione liviana in relazione a M. Giunio Bruto è mol
to ineguale, sia nel tono che nella trattazione dell'episodio, ora 
circostanziata, ora evasiva e sommaria, chiaro indizio del giu
stapporsi di più fonti di carattere diverso (26). Di essa almeno 

(24) Su queste elezioni, v. MONZER, Rot111ùtht Addsparttien, cit., p. 203; sui grup
pi dominanti nella I parte del II secolo a.C., H. H. Scuu.ARD, Ron,an Politiu, cit., p. I 58 
n. 3; p. 184 ss.; J. BR ISCOE, Q. Marti111 Philipp111 a11d "Nova sapimtia", "JRS" LIV
(1964), pp. 73-77. Sull'ascesa dei Fulvii nel II sec., T. FRANK, Cambridge Antimt Hùto
ry, VIII, Cambridge 1954 (ed. or. Cambridge 1930), p. 372.

(25) MONZER, in RE, X,t (1918), 1.v. I,111i111 (Br11t111), n. 48; H.H. ScuLLARD, Ro
n,a11 Politiu, cit., pp. 113; 137; 184; 186 ss.

(26) Per la narrazione liviana relativa alle operazioni di M. Giunio Bruto in
]stria, v. R.F. Rossi, L'epota ron1a11a, cit., p. 69 s.
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due punti colpiscono: 1) la solidarietà al collega che Giunio Bru
to dimostra in più di un'occasione: a) coll'andare lui stesso a 
Roma per presiedere le elezioni consolari (XLI. 7.4), evitando 
così a Vulsone di affrontare di persona l'opinione pubblica a lui 
contraria e le pressanti interrogazioni dei tribuni della plebe sulla 
conduzione della guerra. b) col suo comportamento verso i tri
buni Papirio e Licinio: «se dies 1/0fl plus undecim in ea provincia fuis
se ... quae se ab.sente acta esseni se quoque, ut illos, fama comperta habere» 
(XLI. 7.6), che diplomaticamente gli evita di prender posizione, o 
di dare un giudizio, necessariamente negativo, sull'operato del 
collega. c) col suo condividere, infine, nella primavera del 177, 
la decisione del collega di muovere guerra agli Istri e il suo com
portamento di fronte alle intimazioni e alle minacce del console 
in carica Claudio Pulcro (XLI.11.6-9). 

2) Il secondo punto riguarda la legalità dell'intervento in
Istria nel 177 da parte tanto di Vulsone quanto di Bruto. En
trambi infatti avevano avuto bensì prorogato il loro comando di 
un anno (XLI.6.2), ma, ovviamente, ciascuno nella provincia as
segnatagli l'anno precedente (la Gallia per l'uno e la Liguria per 
l'altro), non nell'Istria, che era stata data a Claudio Pulcro 
(XLI. 9. 8) (27). 

Vulsone dunque legittimamente può svernare con le sue 
truppe ad Aquileia, che è colonia della Cisalpina, e Bruto per 
motivi logistici può giustificarvi il suo soggiorno invernale, an
che se era venuta a cessare l'emergenza per cui era stato fatto 
venire con l'esercito. Ma se è comprensibile che Vulsone, per ri
scattare la precedente disfatta, voglia condurre a termine la guer
ra con gli Istri, cosa spinge Bruto, che nessuna emergenza tratte
neva più nella provincia, a scegliere l'illegalità unendosi al colle
ga? 

Livio passa sotto silenzio questo particolare, nè la carriera 

Sulla posizione politica di Giunio Bruto, MONZER, Roefl/ische Adelsparteien, cit., p. 
204 (cfr. ID. in RE, X, 1, 1918, n. 48); H.H. ScuLLARD, Roma11 Poli/ics, cit., p. 184 ss. 

(27) DE SANCTIS, St. dei Rom., cit, IV, JI (1923), p. 508, nt. 52 = IV 12, p. 494, 
nt. 52, sembra non tener conto di questo fatto, poiché è costretto ad ipotizzare una 
abrogatio, successiva alla prorogatio imperii già assegnata ai due consoli del 1 78, oppure 
a considerare fraintendimento o falsificazione l'espressione liviana "prorogalae 11amq11e 
co11s11/ib11s iam in annum provinciae era111" (XLl.6.2.), allo scopo di giustificare l'assegna
zione dell'Istria come provincia al console del 177 C. Claudio Pulcro. 
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successiva dei due consoli fornisce elementi per trarre un giudi
zio qualsivoglia: di Manlio Vulsone non si sa più nulla. Di Giu
nio Bruto, che fu legato in Asia nel 172 e capo di un'ambasceria 
in Oriente nel 163. Nel 169, candidatosi alla censura, gli erano 
stati preferiti C. Claudio Pulcro e Ti. Sempronio Gracco 
(XLIII.14.1). 

6. Passiamo ora a C. Claudio Pulcro (28), il console del 177
che, affrettatosi a togliere il comando della guerra contro gli lstri 
ai due ex consoli che la stavano conducendo a termine, completa 
vittoriosamente la campagna e ottiene il trionfo. Anche per lui 
Aquileia è soltanto una base operativa: qui egli fa tappa nel suo 
precipitoso primo viaggio per prendere possesso della provincia 
assegnatagli; qui egli fa ritorno dall'Istria con la stessa nave con 
cui era venuto (XLI.10.10), e da qui invia istruzioni al collega a 
Roma: il contingente di reclute arruolato per la campagna nell'I
stria doveva raccogliersi direttamente ad Aquileia, per permetter
gli la maggior celerità possibile quando, giunto a Roma ed esple
tate le formalità rituali trascurate la prima volta, sarebbe riparti
to per la seconda volta verso l'Istria. 

A proposito del primo viaggio del console per raggiungere 
la sua provincia, Livio ci fornisce un dato interessante dal punto 
di vista topografico: "nave eadem qua venerat, Aquileiam redit" 
(XLI. 11. 1 O). Dunque Aquileia, a pochissimi anni dalla fondazio
ne, dispone già di un porto: e verisimilmente è la colonia stessa 
che contribuisce alla formazione del contingente navale di presi
dio a!Je coste altoadriatiche; nel 178 infatti erano stati istituiti 
duoviri navales col compito di tutelare la costa adriatica: C. Furio 
da Ancona ad Aquileia, il collega da Ancona fino a Taranto, cia
scuno con 10 navi. E le navi da guerra erano seguite da altre da 
carico, per i rifornimenti degli eserciti di terra (XLI.1.2-3). 

Quanto al console, si può ritenere da una parte che la colo
nia aquileiese dovesse essergli grata per aver egli concluso vitto
riosamente la guerra e soggiogato gli !stri, eliminando una grave 
minaccia per la sua stessa esistenza e prosperità. Dall'altra si 
deve tuttavia presumere che essa non poteva non vedere in lui 

(28) MONZER, in RE, III-2 (1899), s.v. Cla11di11s Pulcbtr, n. 300; ScULLARD, Roman
Poli/ics, cit., pp. 177; 180; 185; 187; 197; 203. 
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l'esponente di una prassi discriminatoria nei confronti dei socii 
del popolo romano. In occasione del trionfo di Claudio Pulcro 
infatti "sociis dimidio minus quam civibus datum. Itaque taciti, ut iratos 
esse sentires, secuti sunt currum" (XLI.13. 8) (29). 

Questo episodio del resto, come altri analoghi (XLII.4.4 : a 
proposito di alcune distribuzioni di terre nel 173 ai socii vennero 
dati 3 iugeri a testa contro i 1 O dati ai cives ), viene generalmente 
inquadrato in una tendenza del governo romano verso la metà 
del II secolo, a mutare in senso restrittivo l'atteggiamento libera
le tenuto in passato nei confronti dei socii, e ad invadere talora la 
sfera di autonomia e le libertà locali delle città (3°). 

Senza entrare qui nel merito di questa interpretazione, pe
raltro non da tutti condivisa (3 1), va comunque rilevato che Clau
dio Pulcro è anche l'autore di un provvedimento legislativo vol
to allo scopo di frenare il fenomeno dell'immigrazione di socii no
minis latini a Roma, e forse anche di alleati italici verso le colonie 
latine (XLI. 9. 9) (32).

(29) Di distribuzioni di denaro ai socii in occasione di un trionfo conosciamo al
meno altri tre casi, in cui i socii furono trattati però alla pari con i cittadini romani: 
Liv. XLV.43. 7; XLI. 7.3; XL.43. 7. 

(3°) Controversa è l'interpretazione che i moderni danno di tali provvedimenti. 
Ad esempio tutte le restrizioni in materia di concessione della cittadinanza ai socii lati
ni nomi11is, ritenuti da taluni come adottati esclusivamente per favorire gli alleati latini 
e italici, per altri vengono interpretati come adottati in conformità all'orientamento 
xenofobo della classe dirigente romana e per soddisfare gli immediati interessi di essa: 
F. DE MARTINO, Storia della costituzione ro111a11a, II, cit., p. 448 ss. Per un quadro delle
opinioni in proposito, corredato da ampi ragguagli bibliografici, v. LuRAsc1-11, Foedus,
cit., p. 63 ss.; 71 ss.; 81 ss., che media le due posizioni attribuendo a Roma con l'a
dozione di misure restrittive nei confronti dei socii lo scopo precipuo di "assicurarsi,
innanzi tutto, l'integrità e l'efficienza delle frontiere più lontane e turbolente" (p.
83-84), e solo in seconda istanza quello di far cosa gradita e utile alle civitates latine e
italiche, o meglio alle loro classi dirigenti.

(31) Vedi ad esempio: A.N. S1-tERWIN - W1-11TE, Roma11 Cìth,e11ship, cit., p. 106 ss.; 
A. BERNARDI, Nomm lati11um, cit., p. 109 s.; G. TIBILETTI, Ricerche di storia agraria roma
na - La politica agraria dalla guerra an11ibalica ai Gracchi, "Athenaeum", XXVIII (1950), 
p. 212 ss.; 215; H. GALSTERER, Herrscha.ft 1111d Verwa/1t111g i11 rep11blika11ìschen Italie11, 
Munchen 1976, p. 159 ss.; 168 ss.; T. FRANK, Cambridge A11cie11f History, cit., VIII, p. 

352 ss. 
(32) G. ROTONDI, Leges publicae, cit., p. 280: la /ex Claudia de sociis imponeva ai

latini e ai socii immigrati in Roma a datare dal 189, di ritornare alle loro città di origi
ne prima delle calende di novembre. 

LuRASCHI, Foedus, cit., p. 63 ss., insiste sulla circostanza che i provvedimenti più 
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Ed ancora, in riferimento ad Aquileia, si può rilevare che la 
guarnigione che Claudio Pulcro, per ordine del senato e per evi
tare sollevazioni "ne Histri idem quod et Ligures facerent", stanziò in 
Istria (XLI. 14. 6) l'anno successivo, in qualità di proconsole, do
veva essere composta in larga misura da coloni aquileiesi, i più 
vicini territorialmente e i più direttamente interessati ad uno sta
bile controllo degl'Istri, vinti sl, ma non assoggettati in maniera 
definitiva. 

7. È nota la vicenda di C. Cassio Longino, il console del
171 che, dopo aver tentato, senza successo, di assicurarsi la Ma
cedonia come provincia, avuto invece in sorte il comando nella 
regione cisalpina, non vi compl nulla di notevole, ma fatte con
venire le sue legioni ad Aquileia, intraprese il tentativo - a 
quanto pare - di condurle in Macedonia attraverso l'Illirico, sen
za l'autorizzazione del senato (33). 

È opportuno rilevare come il racconto liviano dell'episodio, 
condotto in chiave scopertamente negativa nei confronti di Cas
sio Longino fin dalle prime battute (34), si basi interamente non
su fatti, obiettivamente riferiti, ma sul punto di vista che su talu
ni fatti espongono i legati aquileiesi venuti a Roma «querentes co
loniam suam novam et inflrmam necdum satis munitam inter ùifestas 11a
tio11es Histrorum et Illyriort11n esse» (XLIII. 1. 5). I legati aquileiesi, e 
dunque una parte molto interessata, dacché la colonia - come 
essi stessi affermano - non era ancora abbastanza forte per per-

aspri nei confronti degli Italici e dei latini "caddero proprio nell'anno del processo 
degli Scipioni e dello sdegnoso e volontario esilio dell'Africano, e diedero la stura ad 
una serie di ingiustizie e di indebite ingerenze nei confronti di Latini e Italici ad ope
ra della fazione nazionalista e conservatrice capeggiata da Catone" (p. 69 s. ). 

(33) Su Cassio Longino v. MONZER, in RE IJI-2 (1899), s.v. Cassius Longinus, n. 
55; Roemische Adelsparleim, cit., p. 219 ss.; H.I-1. ScuLLARD, Roman Poli/ics, cit., p. 195 
ss. 

Sull'episodio relativo alla spedizione verso la Macedonia, di cui parla Livio 
(XLUI.1.4-12), v. la dettagliata analisi in H. DoeESCH, Dit Kelten, cit., pp. 109-157 e 
311 n. 34. V. anche G. BANDELLI, La g11erra islrila, cit., p. 23 ss. 

(34) Liv. XLIIl.1.4: "Alter consul C. Cassius nec in Gallia, quae sorlilus eroi, memo
rabile q11icq11am gessi/ e/ per 1/lyricum ducere legiontS in Macedonian, vano incepto es/ conalus". 

Per una spiegazione in chiave politico-personalistica dell'atteggiamento negativo 
di Livio nei confronti di Cassio Longino v. P. BorrERI PELLIZER, Un silenzio politico 
(Livio 42.9.8 ss.), "QS" 7 (1978), pp. 217-227. 
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mettersi di restare priva di difesa a lungo, in mezzo a popolazio
ni ostili. Sono essi che, dietro il pretesto - perché tale si può ri
tenere che, almeno in parte sia, dal momento che passeranno al
tri due anni prima che si esaudisca la loro richiesta (35), segno
che non fu poi ritenuta così urgente - dietro il pretesto dunque 
di chiedere un rafforzamento della loro colonia, mettono il sena
to - altrimenti del tutto ignaro delle iniziative del console - al 
corrente di quanto era accaduto: e cioè che Cassio, radunato l'e
sercito ad Aquileia, era partito per la Macedonia attraverso l'Illi
rico. Altro non sapevano se non che ai soldati erano state distri
buite razioni per 30 giorni e che erano state requisite tutte le 
guide che conoscessero gli itinerari dall'Italia per la Macedonia 
(XLIII. 1. 5-8). 

Dall'esposizione dei legati emerge un'ambiguità di fondo: 
ossia non risulta molto chiaro se la colonia avesse realmente la 
necessità di essere fortificata, o se tale necessità fosse nata piut
tosto proprio dell'imprevedibile partenza del console con l'eserci
to, che la lasciava, "nova et ùifìrma, necdum satis munita" esposta al
l'attacco di popolazioni ostili. E questo induce a ritenere lecito il 
sospetto che la legazione avesse esagerato ad arte sia le intenzio
ni del console, che il pericolo in cui versava la colonia, per otte
nere il duplice scopo di attirare da una parte l'attenzione di 
Roma sulla situazione ancora precaria della colonia, e di assicu
rarsi dall'altra - col denunciarne l'assenza - un rapido ritorno 
nella sua provincia del console che, solo con la presenza delle 
sue legioni, poteva garantire la sicurezza della colonia. Una con
ferma a questo sospetto potrebbe venire dalla costatazione che 
gli Aquileiesi in teoria non avevano alcun motivo, nè tantomeno 
alcun obbligo di demandare al senato romano la fortificazione 
della propria città. Per quanto ne sappiamo, in relazione a que
st'epoca, di norma le opere di fortificazione, come tutte le opere 
pubbliche, spettavano giurisdizionalmente agli organi competenti 
della colonia, nella sua qualità di stato autonomo, non al potere 
centrale di Roma. Se dunque gli Aquileiesi mandano una delega-

(35) La legazione aquileiese richiedeva "ut senatus curae haberet quomodo ea colonia
muniretur" (XLIIl.1.6), ma appena nel 169, a seguito di un'altra richiesta l'("Eo anno 
po1111/anlib111 Aquileiensium legatis 11/ numerus colonorun, augerttur" XLill. 17.1 ), la colonia 
venne accresciuta cli 1500 famiglie. 
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zione a Roma a questo scopo dichiarato, allora dobbiamo dedur
re che in realtà è soprattutto per informare il senato dell'arbitra
ria assenza del console dal territorio a lui assegnato. E un'ulte
riore conferma la si può avere dalle decisioni adottate per la cir
costanza dal senato: il timore per il comportamento del console 
e per i pericoli dell'esercito mise in seconda linea la preoccupa
zione di fortificare Aquileia. Si pensò soltanto a come fermare il 
console nella sua sconsiderata marcia e, soprattutto, a che non 
muovesse guerra a nessuno se non a chi il senato avesse delibe
rato di muoverla (XLIII. 1. 11 ). 

Del resto Livio non riferisce fin dove Cassio Longino fosse 
giunto con la sua marcia (ma sappiamo che a metà strada aveva 
fatto ritorno: XLIII 5.4), nè se la legazione senatoria mandata a 
rintracciarlo lo avesse effettivamente raggiunto. Le conseguenze 
della sua impresa si fecero sentire l'anno seguente: nei primi 
mesi del 1 70 delegazioni degli !stri, dei Carni, dei Giapodi e del 
re gallico Cincibilo presentarono al senato romano le loro prote
ste contro il comportamento di Longino: nel suo viaggio di ri
torno aveva depredato e saccheggiato i territori di quei popoli, 
che non erano in quel momento in relazioni ostili con Roma, 
trattandoli "pro hostibus" (XLIII.5.3-5) (36).

Ma Cassio nel 1 70 si trova in Macedonia, come tribuno mi
litare (XLIII. 5. 1 ): carica con ogni probabilità ricoperta allo sco
po di evitare, con il ritorno a Roma allo scadere dell'incarico 
consolare, il processo che gli sarebbe stato intentato per la sua 
condotta. 

8. A giudicare dalle diverse testimonianze, letterarie ma an
che epigrafiche, che ne parlano, cui fa riscontro per tanti altri 
personaggi il silenzio delle fonti o sommari, casuali accenni, C. 

(36) Circa l'ambasciata inviata a Roma nel 170 da Carni, Giapidi e !stri, e da
Cincibilo, per protestare contro il trattamento loro inflitto da Cassio Longino, e sui 
rapporti esistenti fra questi popoli e Roma, G. BANDELLI, La guerra ùtrica, cit., p. 24 
ss. 

Sul percorso di Longino nella sua marcia verso la Macedonia, v. A. DEGRASSI, 
Seri/li vari, 11, 1962, p. 768; M.G. MoRGAN, Comtlius and lht Pannonians. Appian, Illyrica 
14.41 and Roma11 Hùtory, 14 3-138 B.C., "Historia" XX111 (1974), p. 188 s. Analisi 
particolareggiata dell'intero episodio in H. DoBESCH, Dit Ktlltn, cit., p. 108 ss.; per le 
fonti della narrazione liviana di questo periodo, p. 165 ss. 
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Sempronio Tuditano dovette avere un ruolo molto importante 
per la comunità aquileiese, anche se il suo soggiorno presso di 
essa non fu certo più lungo di quello dei tanti magistrati che lo 
precedettero o lo seguirono (37).

Apprendiamo da Livio (per. LIX) e da Appiano (Illyr. X.30; 
B.C. 1.19.80) che egli combattè contro i Giapidi, dapprima senza 
successo, poi riparando con una vittoria alla sconfitta iniziale, e i 
Fasti Trionfali completano la notizia con la testimonianza del 
suo trionfo "de lapudibus" alle calende d'ottobre del 129 (I.I., 

XIII.I, p. 82). Da un passo di Plinio il Vecchio (N.H, lll. 129)
sembra di poter desumere che Tuditano era giunto fino alla Li
burnia: infatti nel testo che Plinio asserisce essere iscritto sulla
base di una statua di Tuditano (38), questi afferma che la distanza
da Aquileia al fiume Titium (l'odierno Krka) era di ·1000 sta
di (39).

Da un'altra epigrafe, rinvenuta nei pressi di Aquileia ed an
ch'essa in onore di Tuditano (40), tra i popoli vinti dal console, 
oltre i Taurisci, il cui nome compare per intero, si è soliti inte
grare la C successiva a Tauriscos con "Carnosque et Liburnos" (il 
riferimento ai Carni è solo probabile, mentre quello ai Liburni si 
desume dal pliniano "Titium jlumen"). E, ancora, Plinio definisce 
Tuditano come colui "qui dommi Histros" (lll. 129). 

Non interessa in questo contesto accennare agli innumere
voli problemi connessi con il ritrovamento e l'interpretazione dei 
frammenti epigrafici relativi a Tuditano, sui quali la critica conti
nua a cimentarsi (41): quello che di pressoché certo risulta inte-

(37) M0NZER, in RE, Il A-2 (1923), s.v. Sempro11i11s (T11dita1111s), n. 92. 
(38) Di questa iscrizione sembra faccia parte il frammento rinvenuto al castello 

di Duino (CIL J2 2503 = ILLRP 334 = lm. 148) che conserva solo la parte iniziale 
del testo: "[C.] Sempronim C.f [Tu) di1a1111s cos.". 

(39) Sulla spedizione di Tuditano v. R.F. Rossi, Dai Gracchi a Silla, Bologna
1980, p. 79 ss. 

Sulla discussa questione dell'indicazione di distanza, v. la brillante intuizione di 
M.G. MoRGAN, Pliny, N.H. III 129. The Roman Use of Stades and the Elogium of C. Sem
proni11s T11ditan11s (cos. 129 B.C.), "Philologus" 117 (1973), pp. 29-48, secondo il quale
la distanza è espressa in stadia perché il viaggio di Tuditano da Aquileia al Titium jl11-
111en fu condotto per mare.

(40) CIL 12 652 = ILLRP 335 = I.I. XIII 3, n. 90 e X 4, n. 317; OESSAU 8885; 
1111. 147. 

(41) Fa il punto della situazione, a tal proposito, la relazione di B. BANDELLI, in 
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grando i dati epigrafici con quelli letterari di Livio, Appiano e 
Plinio è che il console in pochi mesi, partito dalla base di Aqui
leia, combatté con tutte le popolazioni sopra nominate, Giapidi, 
Istri, Liburni, Taurisci, Carni. 

È evidente che in cosl breve lasso di tempo - si calcolano S 
o 6 mesi al massimo (42) - le operazioni militari vere e proprie
dovettero essere solo quelle contro i Giapidi ( questi sono citati
nei Fasti Trionfali), mentre l'attraversamento dei territori di altre
popolazioni offrì l'opportunità di incursioni che non impegnava
no l'esercito e non tendevano a risultati definitivi. Anche la frase
pliniana "Tuditanus qui donmit Histros" (III.129) più che da pren
dersi alla lettera, sarà da interpretarsi come una esagerazione del
console: durante la sua campagna il solo passaggio delle legioni
romane per la civitates istriane vinte SO anni prima doveva otte
nere conferma della sottomissione (43). 

11 governo romano, che pur per altre regioni dalla metà del 
II sec. a.C. aveva imposto direttamente il suo dominio, con la 
creazione di provincie, nel settore orientale dell'Adriatico evitò 
per lo più di ricorrere a forme di annessione e di provincializza
zione, continuando ad esercitare un controllo solo di fatto (44). 

Questa linea politica in relazione ad Aquileia si traduce nel fatto 
che essa, a SO anni dalla sua deduzione, riveste ancora il ruolo e 
la funzione di città di frontiera e di unica base militare per il 
controllo di tutto l'arco alpino orientale. 

onostante la costruzione di strade (la Postumia che la 
metteva in comunicazione con tutti i centri della Transpadana, 

questa stessa sede, a cui si rimanda anche per tutto l'aggiornamento bibliografico rela
tivo a Tuditano. 

(42) Secondo l'ipotesi del MoRGAN, Pli11y, N.H. III 129, cit., p. 29 ss., il viaggio
di Tuditano da Aquileia verso la Liburnia e ritorno avvenne via mare, e quindi con 
una notevole celerità rispetto al tragitto via terra, lungo la costa. Tenendo conto che 
egli partl da Roma nella primavera o all'inizio dell'estate del 129 (App. B.C. 1.19. 90), 
poco prima della morte di Scipione Emiliano, e che era di nuovo a Roma per celebra
re il trionfo al 1' di ottobre (DEGRASSI, I.I., XIII 1, p. 83 e p. 559), ebbe a disposizio
ne per le sue imprese per l'appunto 5 o 6 mesi (p. 31 s.). 

(43) R.F. Rossi, L'epo<a romana, cit., p. 71 s. 
(44) G. BANDELLI, La politica romana nell'Adriatico orientale in età r1p11bbli<ana, 

AMSIASP XXXI (1983), p. 175. In generale, su questo aspetto della politica roma
na, E. BADIAN, Foreign Clientela, ( 264-70 B.C.), Oxford 1984 (cd. or. Oxford 1958); 
Io. Roman lmperialùm in the Lat1.Rep11bli<, Pretoria 1967, p. 7 ss. 
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fino a Genova: la via Annia che attraverso Padova e Adria le as
sicurava il collegamento con l'Emilia e quindi con l'Italia centra
le e con Roma), nonostante il potenziamento del numero dei co
loni (45), Aquileia resta legata e condizionata - sebbene in que
st'epoca non più per la sopravvivenza, quanto piuttosto per la 
stabilità e la continuità dei suoi traffici commerciali - alla pre
senza e all'attività del magistrato romano cui viene assegnata la 
Gallia Cisalpina. Questi funge con le sue legioni da deterrente 
per qualsiasi minaccia proveniente dal settore nord orientale del
l'arco alpino. 

Tornando a Tuditano, comunque si debba considerare l'epi
grafe che ne ricorda le imprese, tabula triumphalis piuttosto che 
non elogium, il fatto che essa fosse stata posta ad Aquileia riveste 
un'importanza non trascurabile. 

Se ciò che è dedicato al Timavo da Tuditano (statua o tem
pio che fosse, secondo la restituzione che si accoglie del testo 
epigrafico fortemente guasto, nella penultima riga, dove com
paiono le parole "dedit Timavo") risponde chiaramente ad un'esi
genza cultuale (46), l'iscrizione di Aquileia, che era il punto dj 
partenza e di arrivo delle imprese del console, ma anche - è da 
notare - la più diretta beneficiaria delle conseguenze positive 
delle sue conquiste, assume una funzione propagandistica che in 
genere e in quest'epoca era riservata solo a Roma. 

E questa funzione propagandistica non si esplica soltanto 
nella celebrazione dell'individuo e della sua gloria personale nel 
ristretto ambito della colonia, ma sembra concepita per proiet
tarsi anche al di fuori, fra tutte le genti con cui la colonia viene 

(45) Sulle vie Postumia ed Annia v. per tutti L: Bos10, Itinerari e strade della Ve
netia roma11a, Padova 1970, rispettivamente pp. 25-38 e 53-64, con bibliografia prece
dente. Su una via Bo,,011ia-Aq11ileia, di cui parla Strabone XV 1.11. C. 217), v. ibidem, 
p. 71 n t. 7, e p. 11 5 s.

Nel 169 la colonia aquileiese venne accresciuta con l'invio di 1500 famiglie 
(Liv. XLIII 17.1.). 

(46) M.G. MoRGAN, Pli11y, N.H. III 129, cit., p. 38 ss.; L. BRACCESI, Plinio storico,
in "Plinio il Vecchio sollo il profilo storico e lellerario (Atti Conv. di Como, 5/6/7 ottobre 
1979 - Atti della Tav. Rotonda di Bologna, 16 dicembre 1979)", Como 1982, p. 60; 
Io., La leg,genda di Antenore, Padova 1984, p. 99 ss. 

Sul culto del Timavo in relazione al cosiddetto "tlogium" di Tuditano, v. I. Crn
RASSI COLOMBO, I c11lti locali 11elle regioni alpine, in "AAAd" IX (1976), p. 186 s. 
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a contatto e per cui costituisce un punto di riferimento economi
co-commerciale. 

In questa prospettiva l'ipotesi recentemente avanzata (47) di 
una integrazione nell'ultimo verso del termine ''portoria" (invece 
del più generico e comunemente accettato "sacra patria"), dareb
be concretezza ad un'opera che altrimenti restava confinata nel 
campo della propaganda personale. 

9. Ai personaggi fin qui esaminati, la cui presenza ad Aqui
leia è esplicitamente attestata dalle fonti, vorrei ora aggiungerne 
un altro, cercando di dimostrare il suo collegamento diretto con 
Aquileia. 

È necessaria una premessa. 
li punto di partenza è un'iscrizione riportata dal Mommsen, 

m C/L V, 863 (= F 739). Il testo, secondo l'edizione del C/L, 
suona così: «M. AVREL/0 M. F. COTTAE PROCOS". 

L'iscrizione, rinvenuta negli scavi del 1788 nei pressi del 
foro di Aquileia, fu copiata da uno studioso locale, Carlo Rodari, 
insieme ad altre 12, nel maggio dello stesso 1788 (48). Utilizzata 
dal Mommsen per il CIL, data per perduta dal Brusio, che non 
era riuscito a rintracciarla, la trascrizione si trova ora, insieme 
ad inediti del Berto li, nella raccolta Bini (49). 

Un'altra copia dell'iscrizione, anonima questa, si trova nella 
raccolta Pirona (50), e qui il testo risulta: <t.. VRELIO. M. F.

COTT AE PROCOS.», e vi è specificato: «Aqui/eiae inventa boe 
anno 178 8 inter rudera monasterii o/im Monialium ordinis S. Benedic
ti». 

Una terza copia, di cui testimonia l'esistenza il Mommsen in 

(47) ì'v!.J. STRA7.ZULLA, Edilizia sacra , programmi decorativi 11,lla ci/là i11 età r,p11bbli
ca11a, in corso di pubblicazione. 

(48) MOMMSEN, CIL V' 1, P· 81.
(49) B 1N1, Doc,1111,11/a Hùtorica. Voi. 1. ab 011. 49 ad 396. Aq11il,ia & Forojtt!., Bi

blioteca Capitolare di Udine. La trascrizione è contenuta in un foli11n1 cosi intestato: 
«Copia di tutte le iscrizioni delle lapidi che incessantemente si ritrovano nella cava 
scoperta li della Roja del Monastero d'Aquileja», e cosl sottoscritto: «Furono copiate 
dal ... Carlo Rodari e spedite dal Monastero ov'ha la Bottega alquanti passi distante 
dalla Cava il di 23 maggio 1 788». 

(50) Contrassegnata col n. 18, in ms. 853 b (Z11ccolo Leopoldo , altri. A11tichità. 
Aq11il,ia-Gi11lio Carnico-Grado), fase. XVill, f. 401, n. 70 (Biblioteca Civica di Udine). 
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CIL, è quella contenuta in un manoscritto di Girolamo Asquini, 
raccolto insieme ad altri (51) dal Pirona: in essa pure manca l'in
dicazione del prenome e la lettera iniziale del nome. 

Ad essere precisi, esiste ancora una quarta copia dell'iscri
zione: conforme alle due precedenti, questa non è segnalata dal 
Mommsen. Presumibilmente di mano del Pirona, è così sotto
scritta: "Aqui/eiae repertum fragmentum Asquinius" (sic) (52). 

Particolare non trascurabile, che complica le cose: l'iscrizio
ne è andata perduta. Quindi dobbiamo basarci sulle sole testimo
nianze menzionate sopra, tenendo conto, per quanto riguarda 
l'attendibilità delle trascrizioni, che in due dei manoscritti citati, 
quello del Rodari e quello dell'anonimo, sono fornite altre copie 
di iscrizioni che corrispondono ad epigrafi tuttora esistenti, quin
di in notevole misura accreditano l'autenticità di quella perduta. 

Una volta stabilito che l'iscrizione è esistita, si può passare 
a considerare l'attendibilità delle trascrizioni. 

Da un punto di vista puramente metodologico, riassumen
do, ci troviamo di fronte a due letture: una completa ( quella del 
Rodari), ed una priva del prenome (quella dell'Asquini, quella 
quella dell'anonimo e la scheda del Pirona). Se, data la contem
poraneità dei trascrittori (il Pirona dichiaratamente ripo1ta la co
pia asquiniana), dobbiamo attribuire la medesima attendibilità ad 
entrambe le lezioni, siamo costretti a ricorrere solo a criteri 
esterni per una scelta. 

Certamente vien fatto di obiettare che la contemporaneità 
delle trascrizioni riguarda l'anno, il 1788, non il giorno e il 
mese, che possono essere stati diversi, con l'eventualità quindi di 
un deterioramento dell'iscrizione successivo alla prima autopsia, 
che spiegherebbe l'incompletezza della trascrizione ad una secon
da autopsia. 

È da rilevare a questo punto che la trascrizione priva del 
prenome di Cotta è proprio quella di mano dell' Asquini, il quale, 
nonostante tutte le pregiudiziali mommseniane nei suoi confron
ti, era notoriamente molto accurato e preciso, tanto che «in mol
ti casi il confronto fra le sue schede e gli originali tuttora con-

(51) Ms. n. 343, f. 67, Biblioteca Arcivescovile di Udine. Il manoscritto è at
tualmente introvabile. 

(52) Raccolta P1RONA, n. 1403. 
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servati ci testimonia la notevole cura con cui le copie venivano 
fatte, sia per quanto riguarda il testo vero e proprio, sia per

quanto concerne il monumento, il suo aspetto generale, le misu
re e così via». E ancora «ogni qualvolta un testo pubblicato o di
vulgato dall' Asquini è ricomparso, la sua copia è risultata non 
soltanto sostanzialmente esatta, ma talora preferibile a copie al
trui accolte nel CIL (53).

Inoltre l' Asquini, sempre in assiduo contatto con eruditi e 
studiosi locali, sarebbe con ogni probabilità venuto a conoscenza 
cli un eventuale danneggiamento del testo, e non avrebbe manca
to cli segnalarlo. 

Posso aggiungere che da un confronto fatto tra le altre 12 
iscrizioni copiate dal Rodari oltre alla nostra, con le stesse copia
te indipendentemente dal!' Asquini (nel manoscritto raccolto dal 
Pirona) e con le corrispondenti versioni accolte in CIL V, 1, ap
pare in maniera evidente l'imprecisione e la mancanza di esattez
za ciel primo, rispetto alla accuratezza delle riproduzioni del se
condo (54). 

La cautela del!' Asquini, che omette il prenome del perso
naggio, può risultare fondata in base anche ad un'analisi storico
prosopografica. 

In una famiglia non particolarmente prolifica come quella 
degli Aure/ii Cottae, in cui tutte le generazioni d'età repubblicana 
ci sono note, fin dalla metà del III secolo a.C. (55), la presenza di

(53) S. PANCIERA, Un falsario dtl primo Ollocenfo, Girolamo A1q11ini e l'epigrefia antica
delle Venezie, Roma 1970, p. 174 s. 

(54) V. ad esempio:
RODAR! n. 1 = PIRONAE 1chedi11111 a. 1788 n. 8 = C/L V, 1,856; 
RODAR! n. 2 = PIRONAE schedi11111 a. 1788 n. 7 = C/L V,1,857; 
RODAR! n. 3 = PIRONAE schedi11111 a. 1788 n. 5 = CIL V,1,930; 
RODAR! n. 4 = PIRONAE schedi11m a. 1788 n. 9 = C/L V, 1, 1354; 
RODAR! n. 5 = PIRONAE schedi11111 a. 1788 n. 11 = C/L V, 1, 1161; 
RODAR! n. 6 = PIRONAE schedi11111 a. 1788 n. 4.10 = CJL V, 1,872; 
RODAR! n. 9 = PIRONAE schedi11m a. 1788 n. 14 = CIL V,1,818; 
RODAR! n. 13 = PJRONAE schedi11111 a. 1788 n. 1.2 = C/L V,1,875. 

(55) KLEBS, in RE II-2 (1896), s.vv. A11relii Collae; MONZER, Roemische Adelspart,
ien, cit., p. 320 ss. E. BADIAN, Ca,pio and Norban111, in "S111di11 in Greek and Roman Hi
story", Oxford 1964, p. 63, nt. 31, fornisce l'albero genealogico della famiglia relati
vamente al II secolo a.C. Sull'importanza e la posizione politica della famiglia in epo
ca tardo-repubblicana, v. Io., Fom'gn Clienlela, (264-70 B.C.), Oxford 1958, p. 280 s.; 
H. HALPERN, Caesar and the A11relii Coffae, Ann Arbor 1964 (diss.).
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un Marco Aurelio Cotta come proconsole in Cisalpina risulta del 
tutto problematica. 

Infatti, escludendo, ovviamente, in via preliminare, tutti co
loro che vissero prima della fondazione di Aquileia, nonché quel
li che presentano una filiazione diversa da Mj, e quelli di cui 
non si conosce il cursus, le possibilità si riducono ad un solo per
sonaggio, il Marco che fu console nel 74 a.C. (56). 

Ma costui trascorse l'anno del suo proconsolato e1) e i suc
cessivi, fino al 70 a.C., in Bitinia e in Propontide; sconfitto per 
terra e per mare da Mitridate, dopo il suo ritorno a Roma venne 
processato, nel 6 7, per irregolarità commesse durante il suo go
verno in Oriente e fu espulso dal senato. E di lui non si sa più 
nulla, eccetto che il figlio, appena giunto nell'età virile, intentò 
all'accusatore del padre un processo de repetundis (58). 

È da dubitare, a mio parere, che questo personaggio abbia 
mai avuto direttamente a che fare con la Gallia Cisalpina, e in 
particolare con Aquileia, da proconsole, nonostante sia proprio a 
lui che il Klebs (in R.E., II, col. 2489), sia pur non in modo ca
tegorico, attribuisce l'iscrizione di CIL V, 863. 

È pressoché da escludere infine che il personaggio in que
stione abbia avuto la Cisalpina da pretore o da propretore (nel 

(56) KLEBS, in RE ll-2 (1896), n. 107; T.R.S. BRoUGHTON, MRR, Il, p. 100 s.;
S11pplenm11 (1960), p. 9. 

(57) V. BROUGHTON, MRR, Il, agli anni citati. 
Circa la discussa questione della data di partenza da Roma rispettivamente per 

la Bitinia e per l'Asia Minore da parte dei due consoli del 74, Cotta e Lucullo, v. D. 
MAGIE, Roman R11lt in Asia Minor lo tht End of lht Third Ce111111y after Chrisl, li, Prince
ton 1950, p. 1204 nt. 5. 

li M. Aurelio Cotta cos. 74 sembra si possa identificare col M. A11reli11s M.F. 
Vol(linia)lribu del decreto di Pompeo Strabone dell'anno 90 (ì' vlONZER, Rotmischt 
Adtlsparltitn, cit., p. 321 ). 

Sulla posizione politica e sui vincoli di alleanza nell'ambito dell'oligarchia sena
toria degli anni 70 da parte degli Aure/ii Collat, v. soprattutto, oltre alle opere gene
rali, tra gli altri: G. PERL, Dit Rtdt Collas in Sal/11sls Hùtoritn, "Philologus" ClX 
(1965), p. 77 s.; R.F. Rossi, S111/a lolla politira in Roma dopo la morte di S,Jla, "PP" XX 
(1965), pp. 133-152; J. MALITZ, C. A1mlù,s Colla cos. 75 und Jtint Redt in Sal/11s/J Hi
sloritn, "Historia" XXI (1972), pp. 359-386; B. TwYMAN, Tht Mtltlli, Po111pei11s and 
Prosopography, in ANRW 1,1, Berlin 1972, pp. 816-874: J.-L. FERRARY, Ciceron ti la 
loijudiriairt de Colla, "MEFRA" LXXXVII (1975) 1, pp. 321-348. 

(58) KLEBS, ibidem, c. 2489.
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77 al più tardi, (59) presumibilmente), in quanto sappiamo che la 
Gallia Cisalpina negli anni 70 era affidata di norma ad un conso
lare (60). 

Se invece non teniamo conto del prenome Marco, ritenen
dolo una restituzione arbitraria del trascrittore, (nel caso in que
stione il Rodari), ferme restando tutte le esclusioni sopra enume
rate, vediamo che restano degli Aure/ii Cottae 3 possibilità: un 
Lucio, console nel 119 a.C.; un Lucio console nel 65 a.C., ed un 
Gaio, console nel 75 a.C. 

Quanto al primo, del quale non conosciamo la filiazio
ne (61), durante il consolato avrebbe potuto passare per Aquileia,
diretto a combattere contro i Segestani (App. Illyr. 10.30). Ma 
non abbiamo testimonianza alcuna di un suo proconsolato in 
Gallia. 

li secondo, fratello minore del Marco console del 74 a.C. e 
del Gaio console del 75 a.C., fu pretore nel 70 a.C. e console a 
sua volta nel 65 a.C. (62).

Subito dopo il consolato ricoprl la censura, nel 64 a.C. 
Non è nota altra sua carica pubblica negli anni successivi. E 

d'altro canto difficilmente può essere stato in Gallia nel 60 o nel 
69/68, dopo la pretura, dal momento che - come sembra essere 
stato dimostrato (63) - la Gallia Cisalpina in età postsillana era 
una provincia regolarmente assegnata anno per anno ad ex con
soli. 

(59) V. BRouGMTON, MRR, 11, p. 88 e nt. 1.
(60) E. BADIAN, Notes 011 Provincia Gallia ù1 the Late Rep11blic, in "Mela11ges d'Ar

chéologie et d'Histoire ojferts à A. Piga11iot', Paris 1966, p. 913. 
(61) KLEBS, ibidem, s.v. Aurelùu Cotta, n. 99. 
Sulla sua spedizione contro i Segestani, v. J.J. WILKES, Daln,atia, Cambridge

(Mass.) 1969, p. 330. M.G. MoRGAN, "L11cim Cotta a11d Metel/11s": Roma/I Can,paigns i11 
11/yria Durù1g the Late II Cmtury, "Athenaeum" XLIX (1971), p. 271 ss. sostiene la 
teoria che insieme a Lucio Cotta il Metello, che normalmente viene identificato col 
console del 119, L. Metello Delmatico, deve essere in realtà un altro membro della 
famiglia dei Metelli, quasi certamente L. Metello Diadcmato (cos. 117), che operava in 
posizione subordinata a Cotta. 

(62) KLEBS, ibidem, n. l 02.
Circa la possibilità che L. Aurelio Cotta si trovasse negli anni 69 e 68 in Mace

donia, a titolo di propraetor proconm/e, v. Ch. DuNANT - J. Pou1Ltoux, Recherches s11r l'hi
stoire et /es c11/tes de Thasos, II, Paris I 958, p. 33. 

(63) Cfr. nt. 60. 

107 



V ANNA VEDALDI IASBEZ 

In secondo luogo il discredito di cui fu fatto oggetto il fra
tello Marco dopo il 70 a.C., al suo ritorno dalla Bitinia, dovette 
pesare negativamente sulla carriera di Lucio Cotta medesimo, al 
punto da fargli ritardare di ben due anni il conseguimento del 
consolato. Del resto conosciamo il governatore della Gallia Ci
salpina degli anni fra il 6 7 ed il 65 a.C., e verisimilmente anche i 
governatori del 64/63, nonché del 62 a.C. ( 64). Per finire, da un 
passo cesariano si può indirettamente trarre la conferma che 
dopo il consolato Lucio Aurelio Cotta non ebbe un governo 
provinciale, se, come è altamente probabile, è esatta l'interpreta
zione mommseniana del passo (65). 

Invece il console del 75 a.C., Gaio Aurelio Cotta, risponde
rebbe bene ai requisiti richiesti (66). 

Risulta infatti da Sallustio (Hist. 2. 98. 1 O M.) che Gaio Cot
ta, dopo il consolato, ebbe la Gallia Citeriore; e la notizia è con
fermata da quanto asserisce Cicerone (Brut. 318): «ex consulatu est 
profectus in Gallianl)). Ancora da Cicerone apprendiamo che in 
Gallia «eadem cupiditate ( scii. triumphi) nullo certo hoste, flagravit)> e 
che egli mori prima di poter celebrare il trionfo che gli era stato 
già decretato ( cfr. Ascon. in Pis. 62, 14 C.). 

Si può aggiungere, a proposito del «nullo certo hoste», che 
probabilmente Cotta ebbe a condurre delle semplici operazioni di 
guerriglia, poiché non vi erano più all'epoca in questione popola
zioni ostili entro la cerchia alpina; e queste operazioni è facile 
abbiano avuto come base proprio Aquileia. Se infatti ancora nel 
52 a.C. un'incursione di Giapidi e Taurisci arriverà ad investire 
Tergeste e minaccerà la stessa Aquileia (Hirt. B.G. VIII.24.3; 
Strab. IV.6.10. p. 207; App. Illyr. 18.1), è lecito ritenere che il 

(64) Relativamente agli anni 67/65 a.C. cfr. J.A.O. L.'IRSEN, Wert Narbonmsis and
Gallia Cisalpina 11nder one Governor /rom 67 lo 65 B.C.?, "CPh" XXVI (1931), pp. 
427-429; BADIAN, in "Melanges Piganiol", cit., p. 913. Per il 64/63 v. LARSEN, ibidem,
pp. 427-429; W. ALLEN, The Arling Governor of Cisalpina Ga11/ in 63 B.C. (Sai/. Ca/. 
42.3), "CPh" XLVlll (1953), p. 176. Per il 62 v. Cic., adfam. V.2.3; cfr. BADIAN, ibi
dem, p. 914; W. ALLEN, Cirero's Provinrial Governorship in 63 B.C., "TAPhA" 83
(1952), pp. 235 ss.

(6S) Sul passo ccsariano (B.C. 1.6.5) v. MoMMSEN, Roemiuhe Staatsruhl, II, 1,Basel
1952 (cd or. Bcrlin 1871), p. 249 nt. 3 e il commento ad I. di F. HoFMANN, C. [11/ii 
Ca,sarù Comm,ntarii de bello rivi/i, Bcrlin 1959 (ed. or. Berlin 1856) accolto dal KLEBS, 
in RE, s.v. "L A11r1/i111 Cotta", n. 102, cc. 2486-2487. 

(66) KLEBS, ibidem, n. 96.
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confine orientale non era del tutto tranquillo nella prima metà 
del I sec. a.C. e che quindi delle operazioni militari vi fossero 
più che plausibili. 

Tornando ora all'iscrizione di CIL V 863, abbiamo consta
tato che vi sono fondati motivi per respingere la trascrizione ca
nonizzata dal Mommsen, e per accogliere invece quella fornita 
dall'Asquini, priva del prenome. 

Sulla scorta di ciò che le fonti letterarie appena esaminate ci 
testimoniano, possiamo a questo punto proporre di integrare con 
un C. il prenome mancante, e di identificare quindi il Cotta del
l'iscrizione con il proconsole del 74 a.C. 

Si avrebbe in tal modo la prova diretta che C. Aurelio Cot
ta nella sua qualità di proconsole fu ad Aquileia e che qui venne 
m qualche modo ricordato e onorato (67). 

Un'altra traccia, sia pur non probante della sua presenza, 
ma che si può collegare a suoi interessi personali, suoi e della 
sua famiglia, in questa regione, è costituita da un bollo laterizio 
rinvenuto alla Punta di Grignano (CJL V, 8110, 198), che reca 
la dicitura "(C)OTT AE" (68). 

Ad esso si possono accostare - ma si tratta di materiale in 
larga parte tutto da studiare - i vari bolli su tegola rinvenuti nel
la zona intorno a S. Vito al Tagliamento, che recano il marchio: 
"L.L. COTT AE" (69). 

Se poi si ammette - secondo una teoria sostenuta dal Bosio 
- che la strada romana che congiungeva Patavium e Ace/um sia ri
feribile proprio al nostro Gaio proconsole nel 74 in Cisalpi
na (7°), vediamo come cominci a configurarsi un quadro più arti
colato di interventi sul territorio cisalpino, che va ben al di là
della pura "cupiditas triumphi" attribuita a Gaio Cotta.

(67) Non va dimenticato che l'iscrizione di CIL V 863 venne rinvenuta a Mo
nastero, ossia in una zona molto vicina al foro di Aquileia romana. 

(68) CIL V, 8110, n. 198; G. LETTICH, App11nli ptr ,ma storia dtl ltrrilori11m origi
nario di Ttrgutt, "AT" IV, 39 (1979), p. 98. 

(69) M. BuoRA, Prod11vont t ,onuntrcio dti /altriv dtlfagro di /11/ia Con,ordia, "li 
Noncello", 57 (1983), p. 201. 

(7°) L. Bos10, Jtintrari t slradt, cit., p. 124. Il toponimo Loreggia, che si richia
ma al latino A11rtlia (con agglutinazione dell'articolo), ricorderebbe il nome del suo 
costruttore, "forse C. Aurelio Cotta, console nel 75 a.C. e proconsole l'anno successi
vo nella Ga!Lia Cisalpina". 
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·su questo argomento e sulla identificazione che io propon
go di Gaio Aurelio Cotta col proconsole del 74, mi sembra dun
que valga la pena di compiere ulteriori indagini, che forse solo 
in campo archeologico potranno trovare materia per un appro
fondimento. 
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