
Cla11dio Zaccaria 

ROMANIZZAZIONE E ONOMASTICA 
TESTIMONIANZE EPIGRAFICHE AD AQUILEIA 
E NELL'IT ALIA NORDORIENTALE 

Come è noto, l'analisi onomastica delle iscrizioni romane è lo 
strumento principale con cui si possono cogliere le peculiarità dei 
processi di romanizzazione sia nelle regioni dove l'elemento romano 
si è affermato con le caratteristiche di un'acculturazione spontanea 
sia in quelle che sono state oggetto di una conquista militare (1). Im
portanti studi hanno interessato negli ultimi cinquant'anni i territori 
della Transpadana e delle valli alpine (2), della Venezia (3), del-

(1) Riflessioni sul valore e i limiti dell'indagine onomastica in J. SA�EL, Proble
me 1111d Mòglirhkeilen ono111nstischer Forsch1111g, in Akten des IV. ili/. Ko11gresses f gr. 1111d. 
lnt. Epigrnphik, Wien , 964, pp. 3 )2-368. J-1. SOLIN, Ono111nslicn ed epigrafia. Rijlessio11i 
sull'esegesi ono1111utic" delle iscrizioni f,merarie, «QUCC» 1 8, 1974, pp. 105- 13 2. Più spe
c1ficamcnte per il tema che qui interessa vanno segnalati per il metodo I. i<AJANTO, 
A Note 011 the Problw, of Subslrn/11111, «Beitriige zur Namenforschung», N.F. 2, 1967, 
PP· 3-1 2, e per un modello di applicazione P. BRUUN, The Roma11 Cms11s a11d Roma11i
zntion 1111der Augmtm, in Studies in the Romanizntion of Etrnrin, Roma 1975, pp. 446-
500. 

(2) li problema ha conosciuto una discreta fortuna anche alla fine del secolo
scorso: si vedano V. POGGI, Sullo svolgimento delle forme 011011mstiche d11ra11le il periodo 
de/In romanizzazione presso i Cisalpini, Milano 1886. B. NoGARA, Il 11ome personale 11ella 
Lombardia d11ranle la domi11azio11e romana, Milano 1895. B. FULCHERI, li nome personale 
ro111a110 in Piemonte e Lig11ria d11ra11/e la dominazione romana, Mondovì 1 899. Nuove pro
spettive in G. E. F. C1-11LVER, Cisalpine Ga11I, Oxford 1941, pp. 71-80. J. UNTER
MANN, Beobachlm1g 011 rò'111ischt11 Gmtib1a111t11 i11 Oberila/ie11, «Beitriige zur Namenfor
schung» 7, 1 95 6, pp. 173-194. Io., Z11 ei11igen Per.ro11e1111011m1 a11f lalei11i.rcht11 J,,.rchrijlen in 
Lig11rit11, in Fe.rl.rchrift Krahe, Wicsbaden 195 8, pp. 177-188. lo., Na111t11l011d.rchajlt11 i11 
alte11 Oberilalie11, «Beitriigc zur Namenforschung» 10, 195 9, pp. 74-108, 121-q9; 11, 
1960, pp. 273-3 18; 12, 1 96 1 , pp. 1-30. Si veda anche G. WALSER, Der Gang der Roma-
11i.rier1111g i11 ei11igt11 Tiilem der Zt11lralalpt11, «Historia» 38, 1989, J. PP· 66-88. 

(3) Esemplare M. LEJEUNE, Ateste à l'hmre de la ro111ani.ratio11, Firenze 1978.
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l'Istria (4) e delle limitrofe province del Norico (5), della Panno
nia (6) e della Dalmazia (7), contribuendo a mettere in luce, di pari 
passo con il progresso delle conoscenze sui processi di romanizzazio
ne, urbanizzazione ed organizzazione dei centri amministrativi e dei 
loro territori, e sulla graduale concessione della civitas R.0111a11a (8), i
diversi tempi, modi e livelli della trasformazione del sistema onoma
stico, dalle forme proprie delle popolazioni preromane all'afferma
zione generalizzata del modello trinominale romano. 

Alcune premesse sono necessarie come inquadramento genera
le. 

I. - Per quanto riguarda le acquisizioni più recenti di carattere
più strettamente linguistico, va ricordato che si è progressivamente e 
opportunamente affermata la necessità di considerare il patrimonio 

(4) L. ZANMARCHl DE' SAVORGNANl, Appunti mll'ono111asliCt1 anlira dell'Istria, 
«Al\/» 122, 1964, pp. 417-45 1. D. REND1é-ìvl1oèEv1é, Neke karakleristike hislarske 
ono111astike ( Alcune carallerislichc dell'ono111aslica degli /stri), «Hisrria 1-1 istorica» I V, 
1981, 2, pp. 67-76. F. TASSAUX, S11r q11elq11es rappor/s mire I' /strie e/ lr1 Lib11mie dr111s 
I' anliquilé, «A A Ad» 26, 198 5, pp. 1 3 5-14 5. I D., La populalion cl la soriétr de Pare11/iu111, 
«A A Ad» 28, 1986, pp. 159-164. F. CREVATlN, Storia li11g11islira dell'Istria prero111an" e 
ro111ana, in Rapporti linguistici e mll11rali Ira i popoli del/' I /olia r111lira (Pisa, 1989), Pisa 
1990, pp. 43-109. F. T ASSAUX, La sociélé de Poi" cl de Nesarliu111 sous le J-Ja11t-E111pire ro-
111ai11, in Tipologi" di imedia111e11/o e distribuzione a11/ropica nell'area vc11elo-islria11a dalla 
preistoria all'allo medioevo (Seminario di Studio, Asolo, 1989), c. s. 

(5) Cfr. H. VETTERS, Die Perso11enna111en vo111 lvlagdalensberg, «Carinrhia I» 144, 
1954, pp. 32-45. G. ALFOLDY, Noriw111, London 1974 (App.). lo., Die Perso11enna111en 
in der rii111ischen Proviuz Norim111, in L'o110111astique lali11e, Paris 1977, pp. 249-264. M.

HAINZMru'IN, Dic soge11a1111/en Ne11biirger der ersle11 Ge11eralio11 i11 J orim111. Z11111 J r1111ens
typ11s Ti. lulius Adgalei f. Buccio, «Tyche» 2, 1987, pp. 29-39. 

(6) A. i'vl6csY, Die Bevb'/kcmng 11011 P,11111011ien bis zu den Marko111a1111enkriegc11, Bu
dapest 1959. F. Loc1-1NER-l-liiTTENBACH, Die a11tiken Perso11t11na111en aus lg bei Ljubl;a-
11a, «Si tuia» 8, 1965, pp. 1 5-45. R. KA T1è1é, Die einhei111ische 1\Ja111t11gebung von Ig, «Go
disnjak» 6, 1968, pp. 61-121. E. HAMP, 011 the Ce/tic Na111es of Ig, «Acta Ncophilologi
ca» 9, 1979, pp. 3-8. 

(7) Cfr. D. REND1é-M1ocEv1é, Ilirske 0110111astiéke s111dije (1), «Ziva Anrika», 10, 
1961, pp. 163-171. D. RENDié-M1ocEv1é, 1/irske 0110111astiéke st11d

i

je (Il). ]111ena Fir-
11111s, Valens, l\1Iaxi111us II procem ro111a11izacije ilirskog 0110111astika, «Ziva Antika» 13, 
1964, pp. 101-111. G. ALFOLDY, Bevbikem11g 1111d Gesellschaft der ro111ischen Provi11z Dal-
111atie11, Budapest! 965. lo., Die Perso11e1111a111e11 i11 der ro·111ische11 Provi11z Da/111alia, 1-lei
dclberg 1969. J. SA�EL, L'a11thropo1ry111ie da11s la province de Dal111alie, in L'o110111asliq11e 
latine, Paris 1977, pp. 365-382. 

(8) Cfr. G. ALFOLDY, Notes mr la relatio11 e11/re le droit de cité et la 110111e11clat11re dmlf
/'Empire ro111ai11, «Latomus» 25, 1966, pp. 37-57. H. \XIOLFF, Z,1111 Erke1111t11is1nrl vo11 
Na,ne11statistike11 ftir die rb-,11ische Biirgerrechtspolitik der Kaiserzeit, in S111die11 z11r a111iken 
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onomastico della fascia veneto-istrico-liburnica a partire dalle prime 
fasi della romanizzazione come un'unità con caratteristiche peculiari 
(soprattutto per la compresenza stratificata di tradizioni onomastiche 
diverse) rispetto alle aree limitrofe (9): a sud-est quella illirica, a 
nord-est quella pannonica, a nord quella norica, a nord-ovest quella 
retica e ad ovest quelle venetica e celtica padana (10). 

II. - Quanto all'assunzione di un sistema onomastico di tipo ro
mano da parte cli uomini liberi appartenenti a comunità peregrine 
(vale a dire non fornite di cittadinanza né romana né latina), si posso
no distinguere essenzialmente due casi. 

1) Lento processo cli autoromanizzazione di popolazioni entrate
in varie forme nella sfera di influenza o nell'ambito dello stato roma
no: al contatto con il sistema onomastico romano le denominazioni 
non romane ( che nella fase che ci interessa si presentano già molto ri
mescolate per reciproci influssi) subiscono un processo di adegua
mento e normalizzazione formale. 

2) Acquisizione della cittadinanza (romana o latina) in seguito
ad una legge ciel popolo romano, ad un decreto di un magistrato, di 
un promagistrato o dell'imperatore (11): i nuovi cittadini romani 
(singoli o comunità) assumono direttamente il sistema onomastico 
romano completo nelle forme previste dalla formula del censimen-

Sozialgeschichte ( Feslsrhrift Vi11i11ghojj), Kéiln-Wien 1980, pp. 229-2 5 5. 
(9) Si vedano soprattutto J. UNTERMANN, Die Venelischen Persone1111a111C11, \X'ics

uaden 1961. l\il. LEJEUNE, Les i11scriptio11svénèles, Trieste 1965. G. 8. PELLEGRINI -A. 
L. PROSDOCDII, La lingua venetica, Padova 1967. D. E. EvANS, Gaulish Persona/ Na-
111es, Oxford 1967. R. KAnè1é, AnciC11I Lang11ages of the Balka11s, L'Aia, 1976. G. AL
FOLDY, Ei11 <<norrladrialischen> GC11til11a111e 1111d sei11e Bezieh1111gC11, «ZPE», 30, 1978, PP· 
1 z 3-1 36. A. L. PROSDOCDII, Co11/alli rii li11g11e nella Decima Regio, parie nordorimtale,
«AJ\Ad» z8, 1986, pp. 2 3-3 1. lo., La lingua, in G. DE FoGOLARI - A. L. PROSDOCIMI, 
I Veneti antichi, Padova, 1988, pp. 221-440. 

('0) Una sintesi in J. UNTERMANN, Alpen-Dona11-Adrio, in Die Sproche11 i111
rò'111isrheu l,11,h rler Kaiserzeil, (Koll. Bonn 1974), Bonn 1980, pp. 45-63. 

(11) 1\nchc se per l'arca che ci interessa non vi sono chiare testimonianze di
questo tipo, si possono citare due esempi dell'applicazione della norma nelle aree li
mitrofe del Norico e della Pannonia. Il primo, da Celeia nel Norico, riguarda la con
cessione della cittadinanza ad un singolo individuo, C. J11/ù1s Vepo donat11s civitafe Ro-
111a110 11iriti111 et ù1111unitole ab divo A11g(11sto); il secondo, dalla valle della Sava, la con
cessione della cittadinanza a una comunità incera, come testimoniato dalla dedica 
I.O.i\1[. pro sa/111. i111p. Caesaris Troiani Hadrian. A11g. Aelii Car[nij cives Ro111ani (Cfr.
CJL Ili 391 j = 10798 = ILS 1976. CIL III, )232 = JLS 1977- Vd. J. SASEL, C. Ju
li11s Vepo, «Ziva Ancika» 4, 1954, pp. 346-363. G. ALFOLDY, cit. a nt. 2, PP· 39-40).
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to ( 12). Va notato che non vi è però concordanza tra gli studiosi sulla 
denominazione assunta dai cittadini di diritto latino. 

III. - Il testo della tabula Clesiana ci rivela la tendenza delle po
polazioni venute a contatto con i Romani, e talora già parzialmente 
inserite nell'organizzazione amministrativa delle comunità munici
pali nelle forme dell'adtributio, ma non ancora in godimento della 
cittadinanza, a usurpare la denominazione romana, e con questo 
mezzo le prerogative della cittadinanza romana (13). Si tratta di un 
atteggiamento non nuovo (14), contro cui si erano già in generale 
presi provvedimenti legislativi (15), ma che evidentemente si ripro
pone come segno forte di una romanizzazione di fatto che attende 
soltanto la sanzione giuridica. 

(12) Le fonti ci attestano in diverse parti del mondo romano l'assunzione da
parte dei neocittadini della denominazione di magistrati o promagistrati (soprattutto 
governatori di provincia). Più frequente è l'assunzione del nomen dell'imperatore 
autore del beneficium, che, benché siano attestate numerose eccezioni, sembra che 
fosse in linea di massima considerata obbligatoria e che comportasse anche degli ob
blighi di tipo clientelare nei suoi confronti, almeno a giudicare dalla testimonianza 
secondo cui Claudio fu informato che «alcuni non usavano il suo nome ed altri alla 
loro morte non gli lasciavano nulla in testamento, entrambe cose cui erano tenuti 
coloro che avevano ottenuto da lui la cittadinanza» (Cfr. Cass. Dio, LX, '7, 7). 

(13) Cfr. CJL V 5050 = I LS 206 (editto di Claudio del 46 d.C.): Q11od ad co11di
cio11em A11a1111onlf11 et T11liassi11m et Si11d1111or11m pertinet, q11or11m partem delator adtrih11tam 
Tride11ti11is, parlem ne adtrib11tam q11idw1 arguisse dicit11r, fa,mtsi a11imad11erto 11011 11imi11m 

firmam id ge111,s homi1111111 habcre civitatis Romanae origi11e111: tamw c11111 longa 11s11rpatio11c in 
possessio11e111 ei11s f11isse dicat11r et ila per111ixt11m c11111 Tridentinis, 11I did11ci ah is sine gravi 
splendidi 1111111icipi i11i11ria non possit, patior eos in co iure, in quo esse se exti11101 1er1111I, pen11a-
11ere be11eficio meo, eo q11idem libe11ti11s, q11od pleriq11e ex eo gwere homi1111111 ctia111 militare in 
praetorio 111eo dic1111t11r, q11idam vero ordines q11oq11e d11xisse, 110111111lli allecti in demrias Romae 
res i11dicare. Q11od be11efici11m is ila trib110, 11I q11aec11mq11e ta111q11am cives Ro111a11i gessenmt ege
n111tq11e, aut i11ter se c11111 Tridentinis alisve, raia esse i11bea111 110111i11aq11c ea q11ae hab11en111I a11-
lea lamq11a111 cives Ro111011i, ila ha bere ( i )is per111itta111. 

(14) Cfr. Liv. XXXll, 2, 6 (nel 199 a.C. i legati di Narni si lamentavano di non 
aver raggiunto il numero di coloni previsto e che im111ixtos q11osdam 11011 sui generis pro 
co/011is se gererc). Liv. XXXIV, 42, 5-6: Novm11 i11s eo 011110 (194 a.C.) a Fere11ti11atib11s 
lemptal11m, 11I Lati11i, qui in colo11iam Ro111a11am 11omi11a dedisswl, cives Romani esseni. P11-
teolos, Salern11mq11e et B11xe11l11m adscripti colo11i, qui 11omi11a dederanl, et mm ob id se pro ci11i
b11s Ro111011is ferrenl, senat11s i11dicavil 11011 esse eos civis Ro111011os. 

(15) Cfr. Paul., Seni., ), 25, 11: qui sibi falS11m 110111en impoS11erit, ge1111s parentesve
fi11xeril, quo quid alie111/f11 i11terciperel caperel possideret, poena legis Corneliae de Jalsis coerce
tur. Suet., Claud. 2 5, 3: peregri11ae co11dicio11is ho111i11es vet11it 11S11rpare Roma11a 11omi11a d11m
laxal gentilicia. Civitate111 Romanam 11s11rpa11les i11 campo Esq11ilù10 sec11ri permssil. 
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Rispetto a questi problemi, eccettuato qualche sporadico lavo
ro, ormai datato (16), risultano finora poco indagati il territorio di 
Aquileia ed in genere tutta l'area friulano-carnica. Ciò sembra dovu
to essenzialmente a due motivi: uno insito nella storia stessa della cit
tà e del suo territorio; l'altro dovuto allo stato della ricerca sulle fonti 
epigrafiche. Da un lato, infatti, trattandosi di una colonia di fonda
zione e quindi di territori soggetti a forte immigrazione di coloni ita
lici, è molto più difficile che per altre zone romanizzate (considerato 
anche il ritardo con cui si afferma in generale ed in particolare presso 
la popolazione preromana l'abitudine di redigere testi epigrafici di 
carattere privato) rintracciare documentazione scritta delle prime fasi 
ciel processo cli romanizzazione onomastica (17); dall'altro, la man
canza cli una raccolta completa ed aggiornata delle iscrizioni di Aqui

leia, Fom111 lnlù e Tnli11111 Car11im111 ha costituito finora un oggettivo 
ostacolo alle ricerche (18). Mi è sembrato comunque opportuno, 
nell'ambito di questa settimana di studi dedicata alla fase di trapasso 
tra protostoria e storia nelle regioni dell'arco adriatico nordorientale, 
affiancare alle riflessioni sulla toponomastica del collega Crevatin al
meno un sondaggio preliminare della documentazione epigrafica, 
per verificare se sia possibile cogliere anche nella documentazione 
dell'emporio nordadriatico e nel più largo territorio su di esso gravi
tante le tracce della presenza di elementi ciel sostrato preromano. 

(16) Oltre che in A. C\LDERINI, Aquileia romana, Milano 1930, pp. 405-422, il
problema è toccato in A. MA YER, Nomi veneti e nomi illirici nell'antica Aquileia, in Studi 
Aq11ilciesi ojfcrli r, G'. /3msin, Aquileia 1953, pp. 1-19. 

(17) Le più antiche iscrizioni funerarie non sembrano risalire più indietro della
fine del 11 sec. a.C., e quindi non abbiamo documentazione relativa ai primi ottan
t'anni della colonia: si vedano G. BANDELLI, Le iscrizioni repubblicane, «AAAd» 24, 
1984, pp. , 69-2 26. C. ZACCARIA, A spelli della prod11ziom epigrafica funeraria aquileiese
Ira le fine della Rep11hblica e gli inizi del Principato, «A A Ad» 3 5, 1989, pp. 1 33-149. Si 
vedano, in generale, le riflessioni di R. MAcMuLLEN, The Epigraphic Habil in the Ro
man Empire, «AJPh» 103, 1982, pp. 233-246. . . . 

(18) Nell'ambito del programma P.E.T.R.t\.E., messo a punto dai r1cercator1 
del Centrc Pierrc Paris dell'Università di Bordeaux III, è iniziata, coordinata da chi 
scrive e con il sostegno finanziario del CNR, la schedatura computerizzata delle 
iscrizioni dei centri citati non contenute nel Corpus mommseniano e nel Supple111en
lu111 del Pais. È inoltre prevista a tempi brevi l'uscita nella collana Supple111e11fa Italica,
diretta da S. Panciera, degli aggiornamenti delle raccolte epigrafiche relativ_e a T�rge
ste (C. Zaccaria), Pola (R. Matijasié e F. Tassaux), /ulim11 Camim111 (F. Mainard1s) e
Forum l,t!ii. 
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Prima di proseguire, può essere però utile ricordare brevemente 
le caratteristiche dei due sistemi onomastici che si incontrano nel
l'area che ci interessa (19). 

1) Il primo, più antico (diffuso ad esempio in area greca, illirica,
leponzia, ligure, messapica), presenta un nome personale unico cui si 
accompagna facoltativamente, per connotare con maggior precisio
ne l'individuo, il nome del padre: 

a) espresso al genitivo (Greci: Aléxandros Philippo11; colonie gre
che in Dalmazia: The11dot11s A111wio11-An11aios Thendo/011; Illiri: Nlaxi-
11111s Batonis); 

b) espresso con un aggettivo patronimico, derivato clall'iclioni
mo del padre tramite un suffisso -yos, -(i)knos, -( o )kos (Veneti: 
Va11ts Fo11go11tios = \1. figlio cli Fougonts; F11gia Fo11go11tiaca = I< fi
glia di Fougonts; Galli: Atek11atos Tmtik11os = Ateg11at11s Dmti f (bi
lingue di Todi); Set11pokios T1111otaliknos = S. figlio di Tanatalos; Istri: 
Voltio1111111s Taesalocus, Opia1111s Re11iari11s, 1\llarxi11s Caù,s). 

In questo sistema esiste anche una forma con suffisso -(i)na per 
il gamonimico (Veneti: Fo11go11t11a = moglie cli Fougonts). 

2) Il secondo sistema, cli tipo innovativo (irradiatosi dall'area
etrusca anche al latino, al falisco e all'osco-umbro) pre enta nomi 
gentilizi che nella forma appaiono simili ai patronimici formati con 
suffisso -yos (eia cui in effetti derivano), ma se ne differenziano so
stanzialmente in quanto non cambiano ad ogni generazione, ma ri
mangono fissi a connotare tutti gli appartenenti alla gens; la filiazio
ne e la condizione libertina vengono espresse col nome ciel pacl re e 
del patrono al genitivo, seguito rispettivamente da f( ili11s, -a) o I( i
bertus, -a), mentre l'elemento individualizzante diviene il prae110111e11 
(comunemente abbreviato) e più tardi un terzo elemento aggiunto ai 
primi due, il cog110111e11 (20). L'evoluzione della formula onomastica 

(19) Si vedano le sintesi in lVI. LEJEUNE, La ro111a11isatio11 des a11thropo11)'111ies i11digè-
11es d'ltalie, in L'o110111astiq11e latine, Paris 1977, pp. 35-40 l\•I. LEJEUNE - D. BRICQUEL, 
Li11g11e e scrill11re, in / talia 011111it1111 termm111 parms, Milano 1989, pp. 471-4 7 3. 

(20) Si veda, ad es., la formula del censimento dei cittadini romani nella Tt1b11/a
Heracleemis, !in. 146: Cl/lii cemor ali11sve q11is 111agistrat11s Ro111ae pop11/i re11s11111 aget ... is ( se. 
llvir l l l lvir) 011111it11111111111icip11111 co/011om111 s11om111 ... qui cives Ro111a11i enmt 110111ù1a pmeno-
111i11a patres 011! patro11os trib11s cog110111i11a et q11os 011110s q11isq11e eom111 habet et ratio11e111 pern-
11iae ex for,1111/a cens11s q11ae Ro111ae ... proposi Ili eri I, ab ieis i11rateis accipito (Cl L f2 5 9 3 =

ILS 6085 = FIRA, nr. 13 = GIRARD-SENN, nr. 13). 
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del cittadino romano (di nascita libera o liberto) è pertanto la seguen
te: 

a) prenome (non abbreviato) + gentilizio (patronimico): Anms
Atfarci11s (fase arcaica); 

b) d110 1101J1i11a: prenome (abbreviato) + gentilizio + filiazione o
patronato ( + tribù): L. Apisit1s T f. Pt1p(i11ia trib11); Sp. Carvilius 
Sp.l.; 

c) triC1 11omi11C1; pren. + gentil. + filiaz. o patron. ( + tribù) +

cognome: L. FC1bi11s L.J. P11p(i11iC1 tribu) Sevems; L. Co111ini11s L(uci) 
l(iber/11s) Cil11s. 

\ a ricordato che, salvo rarissime eccezioni, la donna romana 
non ha prr1e110111e11; la formula si presenta quindi così: 

a) gentilizio: i'vlarcia (fase arcaica);
b) gentilizio + filiazione o patronato: Tullia 1\tl. f.; Viria P.I.;
c) gentilizio + filiazione o patronato + cognome: Pacia Cj.

Galla; lulia C. I. 1"\J)'J11pbe. 
Una forma cli gamonimico è presente anche nel sistema latino, 

dove la donna è indicata con formule del tipo Po11blilia T11rpilia C11. 
11xor o anche semplicemente Orcevia N11111eri (sottinteso 11xor). 

Si ricordi, infine, che un sistema con nome individuale e geniti
vo di po sesso (del nome del padrone) connota nel mondo romano 
gli schiavi: p. es. Abe1111ae11s CC1tti M(arci) s(erv11s). 

Va detto ancora che non vengono qui considerati i liberti, che, 
benché rappresentino la forma più caratteristica di romanizzazione 
capillare e nella loro onomastica traspaia spesso traccia della prove
nienza etnica o geografica (21), non vanno ovviamente confusi con i 
membri liberi delle popolazioni preromane assorbiti nel corpo civico 
dei municipi e delle colonie (22). Va solo ricordato che nei liberti, e

(21) Si possono ricordare, a titolo esemplificativo: C. Albi(11s) [- I.] A11dies e[-]
Di11di11s T.I. Mogio (CJL 12, 2, 4, 34 14); L. .Albi11s L.I. Buccio (S./. 221; cfr. CIL V 
8328 = S.J. Gi); L. L11ci11s L.I. Ci111ber (CJL 1 2, 2, 4, 3417, 1.6); A. Barbi11s A.I. Par
nax (C/L 1 2, 2, 4,3411); L. Ai"ci11s P.I. Da11u1 ludaem(CIL 12, 2, 4, 3421). Vi si rico
noscono nomi di provenienza celtica, illirica, africana, giudaica: per il fenomeno vd. 
J. Sasel, Co11trib11to al/" co11oscmza del co111111ercio degli schi"ui 11orici e illirici alla fine del pe
riodo rep11bblica110, in Alli del li Co11gr. i11t. di Epigr. gr. e fai. (Roma, 19i7), Roma
19l9, pp. 143- 147. 

(22) Emblematica testimonianza del processo di creazione di nuovi cittadini per 
mezzo della largamente praticata manomissione degli schiavi è l'iscrizione di Raven
na CTL Xl 137 = TLS 1980: C. Iul(i11s) 1\lf]gdo11i11s genere Pflrlhm, 11a/11s i11ge111111s, cap-
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soprattutto nei loro discendenti, a differenza di guanto si può notare 
nelle famiglie dei peregrini romanizzati (dove di conservano talora 
per alcune generazioni i nomi etnici originari) (23), si riscontra la ten
denza a cancellare il ricordo della nascita non libera attraverso la sot
tolineatura, già nella seconda generazione, degli elementi caratteriz
zanti la formula onomastica dei cittadini romani (filiazione e tribù) e 
la resa latina dei nomi di famiglia (24). 

Vanno anche considerati a parte, e già sono stati oggetto di ri
cerche particolari, i militari di condizione peregrina, sia nella marina 
militare sia nelle unità ausiliarie di fanteria e di cavalleria (25). 

Venendo alla documentazione che ci interessa, un primo pro
blema è costituito dagli individui che presentano un'onomastica di 
tipo peregrino, che evidentemente non appartengono al corpo civico 
aguileiese. Se in alcuni casi, tra quelli più antichi, è supponibile che si 
tratti di presenze sporadiche, probabilmente dovute ad attività com
merciali (26), in altri è difficile decidere se si tratti di presenze occa-

t(m) puhis ne/ate, (11enu111) dat(us) in tn-ra Ro111aua, qui, d11111 Jr1rl11s rins R ( 0111a1111s), i11-
1N111te fato colloravi arku111, du111 esse annor(11111) L ...

(23) Sembrano discostarsi dal modello generale alcuni casi in cui nella stessa fa
miglia il padre porca un cognomen che si caratterizza come non romano, mentre i fì
gli non presentano cognomcn: si veda ad esempio la discussa iscrizione / L L R P 5 9 1, 
dove sono menzionati il nonno cd il padre con cognome (T. TFrmtius Tj. Tara,,os, 
T. Tcrenti11s T f. Cla. Trm111os) e i due figli (.P. Tem,tius Tj., T. Tere11tiw ·r

j
.) non 

portano il cognomen, secondo alcuni semplicemente perché l'uso non si era ancora
affermato (cfr. O. SALOMIES, Die ri

i

111isrhe11 Voma111m, Helsinki 1987, p. 298), secon
do altri, forse con maggiore ragione, poiché «Taravos in r\pulia peregrinirarem redo
leret» (cfr. Degrassi ad JLLRP, cit.).

(24) Ne sono chiaro esempio la liberrn C(//j(Jl1ia Dice con il figi.io Cr1rfr111i11s l11stus
(C/L, V I 148). 

(25) A titolo esemplificativo ricordo rra i marinai Srx. Baehi11s Bai J 1 1eterr11111s ex 
classe (CJL V 774 = I LS 3 1 20), Daza Panetis J, marinaio della trireme Corcodil11s 
(Nor.Se., 1925, p. 25 = AE 1972, 196). Liccae11s Verzonisf (AE 1972, 197), Cleo(11) 
Lucc[cifj (AE 1972, 198); degli ausiliari Adiutor Laucif (CIL, V 885 = ILS 2564) 
e Cat11/11s Callaei J (CI L, V 907). Si vedano G. BRUSIN, Epigrafi aquileiesi di soldati spe
cialmente della marina militare, in Adriatic" pmehistorica et antiq11a (lV!isc. Novak), Za
greb 1970, pp. j 63-573. S. PANCIERA, Aquileia, R"11enna e lr, flotta militare, «r\f\t\d» 
13, 1978, pp. 107-134. lo., Aq11ileiesi in Occidente e Occidenlali in Aquileia, «At\t\d» 19, 
1981, pp. 105-138. C. ZACCARIA, Testi111011ia11ze epigrafiche dei rapporti lm Aquileia e 
l'Illirico i11 età imperiale romana, «A A Ad» 26, 1986, pp. 8 5-1 27. 

(26) Sembra essere il caso di The11d. Theu. J, che pose ad Aquileia una dedica ad 
Attis papas(CIL 12, 2, 4, 3410: vd. da ultimo M. J. STRAZZULLA, in La città uell'ltalir, 
setle11trio11ale i11 età romana, Atti del Convegno, Trieste 1987, Trieste-Roma, 1990 pp. 
294-295). 
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zionali oppure di una componente peregrina stabile della popolazio
ne aquileiese (27). 

Alcune formule onomastiche non pienamente romanizzate, ca
ratterizzate da un prenome estraneo alla tradizione latina, secondo 
un uso diffuso nell'Istria interna (28), potrebbero essere indizio, se 
non di una condizione giuridica inferiore a quella della piena cittadi
nanza romana, ipotizzabile nei casi in cui tali denominazioni si ritro
vano in aree marginali rispetto ai centri di romanizzazione, come la 
valle del Vi pacco (29), certamente di una fase iniziale della romanizza
zione (3°). A Itri casi evidenti di adattamento della denominazione 
preromana al sistema onomastico romano sono riconoscibili dall'im
piego come gentilizio di un derivato dell'idionimo paterno, conser
vato nella formula della filiazione (31). 

Un caso a parte è costituito eia una filiazione che, per analogia 
con quella usata frequente111ente per i liberti cli differenti membri 
della 111eclesima ,�e11s o per i liberti cli liberti (32), viene erroneamente 
definita «cognominale Filiation» (33). In realtà si tratta di un sistema 
latino, con prae110111e11 abbreviato e duo o tria 1101J1i11a, dove però, trat
tandosi di neocittadini il cui padre non aveva un prae1101J1en di tipo la
tino, si ricorre ad una formula cli filiazione in cui l'idionimo epicori
co (non il cog110111en, il che presupporrebbe nel padre una formula 
onomastica di tipo latino) viene usato in funzione prenominale (34). 
Se ne hanno esempi ad Aquileia (35), ma soprattuttO nelle 

(2ì) Si vedano Andis Cai J, conitmx cli Sabia Plaetoris I. Optala (CIL V 13j9);
Marcia Diocfis J, Alci11111s Ieronis J, D0111itim Alci111i f (S.I. Hj). 

(28) Del tipo Metellns Laepocm S11ri J: efr. F. TASSAUX, S11r q11elq11es rapports, ett.
a nt. 4, pp. 143-144. Jn generale sull'uso elci prenomi epicorici nell'ltalia settentrio
nale vcl. O. SALO�IIES, Die rii111isrhen Voma111en, Helsinki 1987, PP· izo-131. 

(29) Si veda Taroco Brisri11i11s Tropi J (S.I. 60 = I. lt., X, 4, ;4z: Aidussin�)
(30) Aci esempio Terti11s Magi11s Ma11metr,s (CIL V 1050 add.: cfr. SALOMIES, ctt.

a nt. 28, p. I 16).
(31) Ad esempio Aq11ilia Octavia Aq11ili J (CIL, V 1091); lulia lui/i J Sec1111da

(S.I. 1163). 
(32) Si vedano gli esempi riportati in Calderini, cit. a nt. 16, P· 408, nt. 2·
(33) Cosi Hainzmann, cit. a nt. 5.
(34) 11 sistema, oltre che in provincia (vd. gli esempi per il Norico in Hainz

mann, cit., p. 3 z), si ritrova nell'Istria interna (vd. F. TASSAUX, S11,: q11elq11es rapports,

cit. a nt. 4, p. 143, che la definisce correttamente «filiation indigène»). Vd. anche nt.
28. 

(35) Aci es. C. l/c11011i11s Reperii J Lomples: CIL, V 1444 = S.I. io4. 
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aree prealpine di più lenta integrazione nel sistema onomastico ro
mano, come la Carnia (36). 

Tracce di onomastica epIConca si possono riconoscere anche 
nella formula onomastica di cittadini romani, anche in questo caso 
insediati per lo più nelle aree periferiche del territorio in esame, che 
mantengono nei cognomi o nei gentilizi denominazioni che sono sta
te attribuite allo stock linguistico venetico (37), celtico (38), istrico e 
illirico (39). 

Di fronte alla scarsità e sporadicità cli attestazione di onomastica 
indigena, testimonianza di una romanizzazione massiccia e preco
ce (40), colpisce (ed è l'ultimo punto che mi sembra utile richiamare
in questa schematica carrellata) la presenza diffusa in Aquileia di co-

(36) Da t\maro: Petro11i" Veneti f Sem11d", moglie di L. A111111011i11s Volti(// 111S 
(cfr. r\Tr 13, 1887, nr. 216. ATr. 1906, p. 161, nr. 1. P. l\·1. Moro, l11li11111 C"mic11111, 
Roma 1956, pp. 119-120 e 222. M. Buora, in Val di Lac, SFF 1987); dalb Pieve di 
Castoia, presso Socchieve: Volta Verop"ris f (inedita). Per l'analisi elci due docu
menti rinvio a F. Mainardis, in «AN» 61, 1990, in corso di srampa. 

(3i) i\ Comeglians: Regi" LJ O111mo11t" (C/L, V 1865);; ad Osoppo: L. Volti
go11i11s L.f Cla11d. Celer, Capenia C.f Mflxi111fl, {-} Voltigo11im LJ r---1 (inedita: cfr. 
]Vlainardis, cir. a nt. 36); a Maniago: C. Eg1}(1ti11s TJ Vcitor (Cl L, V 1 8o7: cfr. G. 
B.-\.NDELLI, in J\tl(ll1iagolibero: 1111 pflese, la sua gente, l\[aniaoo-Pordcnonc 1989, p. 90, 
tav. lii, 1); ma anche ad J\quileia: F11ctori11s Philostrf1t11s, F11ctori" F(l11Jt{I, F11rtorit1 Flo
m (CJL, V 8422): B"ebi" Q. f Fre111" (C. ZACCARIA, «i\N» j 2, 198 1, cc. 1 49-1 5 5 =

i\E 1982, 379: Untermann 1961, p. 147); R"i" M.f (CJL V 973); T. R"ie1111s Tj. Fe
s/11s (CIL, V 8443). 

(38) Cosi lvi. Mogeti11s 1-fospes, che pone una dedica alle /1111011es (Cl L V 782; cfr.
CJL V, 7219); C. J,,li11s 13oio (S.I. 25 1). 

(39) Come osservava gia i\. Degrassi, Aquileia e l'Istria i11 età ro111a11a, 111 Studi
aq11ileiesi offerti a Gio11a1111i Brusin, J\quileia 1953, p. 55 r =Srrilli /IMÌ, Il, p. 9541, ad 
Aquileia non si riscontrano i nomi in -ims e -oms che sono caratteristici dell'Istria in
terna, salvo forse r---]et(giCIIS (?) (cfr. L. BERTACCHI, «AN» 38, 1967, c. 7 ss.; G. BRu
SIN, «AN» 39, 1968, cc. 24-25) e lvi. Ti11alim[s) (cfr. ìvl. BuoRA - C. ZACC,\RIA, «AN» 
60, 1989, cc.309-311). Sembrano, invece, palesare con il loro nome l'origine istria
na: C. 1\tlermse,111s S(l/11mit111s (inedita: cfr. Calderini, cit. a nt. 16, p. 5 2 1 ), Vr1rro11ia 
Mermssena (CIL, V 1390). Usato, come si vede, in funzione sia di gentilizio sia dico
g110111en, 1Vlerms(s)em1s è nome di area venetico-illirica (vd. Untermann, 1961, parr. 
134,154,191,225.2 e s.v. i\farscus), concentrato nel territorio tergescino e di là dif
fuso anche in Pannonia (vd. A. M6csy, «Romisches Osterreich», 1 1-12, 198 3-84, pp. 
207-2 1 3. lei., «t\ArchHung», 40, 1988, pp. 101-1 10); le varianti !vfermsim1s e Marcose-
1111s presentano le oscillazioni nel timbro delle vocali tipiche dei nomi illirici (vd.
Zamboni, 1966, p. 475).

(40) Alle medesime conclusioni è pervenuto per la città cli Pola F. T ASSAUX, La
1ociélé de Pola, cit. a nt. 4. 

198 



R01WANIZZAZIONE E or,.rOMASTICA 

gnomi e gentilizi cli tipo epicorico (celtico o venetico) all'interno del
la classe dirigente forse già della colonia latina e sicuramente nelle 
prime fasi del municipio romano, con particolare riguardo ad alcuni 
personaggi che vengono solitamente citati tra i primi senatori prove
nienti clall'ltalia settentrionale. Si possono ricordare Cn. Octavù,s Ru
so, i Titii Muttones, gli App11leii Tappones, i Vibii Rusones, Ab11-

dù1s Ruso, e forse Caesernùts Veiento, i Fruticii, i Raii, i Flaminii

Histri (41 ). 

Pur essendo possibile pensare «a matrimoni misti tra coloni e 
indigene» o ad adozioni oppure «ad una moda diffusasi in ambiente 
caratterizzato da una rilevante presenza celtica» (42), sembra preferi
bile accogliere l'idea che nel 18 1, al momento della fondazione della 
colonia latina cli f\quileia (posta in Venetia, in agro Gallom111), e/o in 
occasione del supplemento inviato nel 169, si sia provveduto ad ar
ruolare tra i coloni, accanto ai latini ed agli italici, anche un cospicuo 
gruppo di alleati veneti e forse anche celti (43). È in qualche modo si
gnificativo - e può essere indizio di un atteggiamento cosciente di 
questi do111i nobiles - che i nomi indigeni, anziché scomparire siano 
divenuti, nelle famiglie aquileiesi che potevano vantare di discendere 
dai primi coloni, una sorta cli cognomi ereditari, probabilmente se
condo un modello mutuato dalla classe dirigente urbana (44). Nelle 
fasi successive può aver prevalso un desiderio di integrazione e di 

(41) Cfr. G. 1\ 1,rÒLDY, Se11r1tore111111s Norditalien, in Epigrafia e ordine se11r1torio (Ti
tu li, 5), Roma 1982, pp. 331-332, nrr. 1, 2, 3, 7, 8. G. BA 'DELLI, Per u11a storia della
classe dirigente di Aquileia rep11bblica11a, in Les rrbourgeoisiew 11m11icipales itrdie1111es a11x Ile
et ler sièrles 1111. J.-C., Napoli 1983, p. 183. 

(42) Per c1ue re ipotesi vd. Bandelli cit. a nr. 41, che giustamente ritiene difficile
trattarsi di una diffusa manomissione di schiavi. 

(43) Cfr. G. 8ANDELL1, Per 1111a storia agraria di Aquileia rep11bblica11a, in Problemi
storici ed archeologici dell'Italia 11ordorie11tr,le e delle regioni li111itrofe dalla preistoria al 111e
dioe110 («ACi\>!T», Quad. Xlll-2), Trieste 1984, p. 101, che si richiama alle ipotesi in 
questo senso di E. Pais e L. Pareri. Da ultimo E. GAllllA, Per 1111'i11lerpretazio11e storica
della ce11turazio11e ro111a11a, «i\thenaeum» 63, 1985, pp. 273-274. . 

(4•1) Basti pensare ai Come/ii Scipio11es, ai Caecilii Mete/li, e, per ricordare modell_1_ 
più presenti nell'arca che ci interessa, ai Cassi Lo11gi11i, agli Aure/ii Collae, ai Calp11m11

Piso11es. Va notata, in generale, nella tarda repubblica ed all'inizio del principato la 
tendenza anche nei ceti inferiori, in presenza di gentilizi prestigiosi, ad adottare co
gnomina pretenziosi: sul fenomeno si veda P. CASTRÈN, «Opuscula Romana lnst. 
Fini.» 1, 1981, p. 22; per Aquileia ricordo L. Pi11arius N11lla, padre e figlio (su cui G. 
BANDELLI, cit. a nt. 41, p. I 88 e nt. 82). 
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identificazione col gruppo dominante. 
Sono, per ora, soltanto considerazioni preliminari, poco più che 

ipotesi di lavoro e spunto per successive ricerche. Spero comunque 
che possano costituire un contributo, anche se modesto, a questa set
timana di studio incentrata sul tema assai stimolante della romanizza
zione del territorio aquileiese. 
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