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I.

OSTI/EONI KNIHOV NA
,?lwIoICK; '''-K ULT Y UJEP

C. I"v.:

(jYilE ...-

Nelle esplorazioni istituite dal compiant o a,rchitetto D'An-·
drade allo scopo di ritrovare le porte della .cinta romana di
Aosta, non ancora rilevate da Carlo Promis; ·1'11 luglio 1894,
venne in luce un masso di arenaria in cui è incisa la seguente
inscrizione : (1)
23-22 a. C.

5

IMP' CAESAri
DIVI' F . AVGVSTo
COS XI . IMP VIii
TRIBVNIC . POT
SALASSI' I NCOL
QVI . INITIO . SE
INCO L ON ' CON
PATRON'

(l) .. Notizie degli Scavi» 1894 p. 369. Intorno al testo, Er m a n n oFerrero - che per primo pubblicò la lapide insieme con il D'Andrade,.
Roma 1918 _ Tipografia del Senato di Giovanni Bardi.
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Siccome l'undecimo consolato di Augusto cade nel 23 a. C.
ed il primo anno della tribunicia podestà, pure indicato nella
epigrafe, ebbe principio con il 27 giugno di quell'anno, abbiamo,
come fu O"ià da altri osservato, la prova che la cinta delle mura
della Co!~nia Augusta Praetoria, dedotta nel 25 a . c., venne
terminata circa due anni dopo, ossia l' aJ.lno in cui Terenzio
Murena, fondatore di Augusta P raetoria (Aosta) fu console con
Augusto (23 a. C.).
.
'
Il nostro monumento dimostra inoltre che Il popolo del
Salassi non venne del tutto distrutto, come pareva doversi ricavare da un testo di S trabone. Una parte dei Salassi ve'1ne in_vece
risparmiata e fu an:ai aggregata alla colonia romana.
nelle «Notizie degli Scavi» - distese le seguenti osservazioni, che integralmente riproduco:
.. Nel v erso 30 si ha la simmetria soltanto in COS XI IMP.

È proba-

«bile che il .numero de lla salutazione imperatoria sia stato aggiunto dopo,
~< e quindi sia stato inciso in carattere più piccolo, sicchè vi apparisce s olo
«una V seguIta da una lineetta. Nè vi manca il posto per , du~ altre ne« cessarie a formare il numero VIII, ma non vi sarebbe lo spazIo per una
«quarta lineetta, sicchè il numero vnn della salutazio~le imperato.ri~, che
"pure si conciliet:ebhe col numero XI del consolat o di Augusto, e mammissibile.
«Nel verso 40 non apparisce alcun segno di numero dopo il POTo
«Volendo supporre che nel tratto, mancante per rottura, fosse stato un nli« mero, questo avrebbe dovuto essere in caratteri molto piccoli, incisi ad
« una certa d istanza dal T, non in alto, nè in mezzo, ma in basso, il che è
« assa! improbabile, per non dire impossibile. Ora, non potendosi ammettere
«che fosse stato inciso un numero dopo la trib unicia podes tà, ne viene la
« conseguenza che s ia stata questa la prima, la quale ottenne. Augusto il
«27 giugno del 731 di Roma (23 a C.). Ciò è in piena armonia col con-

e

«

salato XI e con la VIII salutazione imperatoria.
«Quindi la lapide è da riportarsi al periodo tra il 27 giugno del 731

«ed il 27 g iugno del 722 ».
.
Sulla data della c inta e sulle particolarità relative alla scoperta, vedi
I accu!'at o Iavaro d,' F . G. F r u t a z Mémoire SlJr une inscription romaine.
nel" XVIe Bulletin de la Socié:té académique du duché d'Aoste» (1894),
p, 61 sg. Cfr. E Ferrera in «Atti d. R. Accad. delle scienze di Torino"

(1895) 24 lebbraio.
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Risultati analoghi si constatano altrove, ad es., fra i TrumplinioIl paese di costoro sopra la colonia di Brixia fu confiscato:
la popolazione fu venduta da uno dei luogotenenti di Augusto
pochi anni dopo la conquista della valle dei Salassi. Eppure, lo
rileviamo in uno degli scritti seguenti, parte dell' antica popolazione rimase nelle sue terre e fu avvinta da vincoli di rispetto
alla famiglia di Augusto e dei suoi successori. (l)
Oltre a questi notevoli risultati già esposti da vari eruditi,
fra i quali m' è grato ricordare il canonico F. G. Frutaz, che
conserva ed investiga con amore i monumenti della sua città,
un altro sembra a me sia ancora da ricavarne, che per, quanto
osservo, non è stato ancora notato.
Che anche ad Aosta vi fossero inco/ae, era per sè naturale
ammettere ave anche non avessimo avuto in proposito notizie
esplicite. L' incolato infatti era un' istituzione comune a tutte le
colonie, sia di diritto latino sia di diritto romano. (2) Ma nel caso
nostro ha un certo interesse l'espressione: Sa/assi inco/(ae) qui
initio se in c%n(iam) con(tu/ere).
Che cosa ha voluto dire l'autore dell' epigrafe? Ha inteso
egli affermare in generale che gli inco/ae di Augusta Praetoria
sino dal principio si aggregarono alla città, ovvero si accenna
indirettamente ad una doppia serie di inco/ae, dei quali alcuni
si unirono ai coloni militari subito dopo la fondazione della colonia, mentre altri vi accederono fra il 25 .ed il 23-22?
L'indicazione Salassi incolae accenna poi alla distinzione fra
inco/ae della stessa stirpe dei Salassi ed altri inco/ae di diversa
nazionalità, che erano pur stati aggregati a lla colonia?
Fra i titoli della regione Aostana v' è quello ben noto posto
sul ponte romano sopra il torrente Cogne (C/L. V. 6899), in
cui si legge : /mp. Caesare Augusto XJJ/ cos, desig. C. Avillius
C. f. C. Aimus Patavinus privatum.
(l) PIin. n. h. III 134.; clr. Strab. IV n. 204 C.; Casso Dio UV 22.
Rimando alla successiva memoria sugli Euganei.

(2) Mi basti rimandare ai dati raccolti dal Marquardt Roem. Staais~
verwaltung 12 pp. 135, 146.
Ricerche. - I. • Paia,
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Il contatto più o menO indiretto con i Salassi ebbe principio
dopo gli anni in cui Roma fondò le due colonie latine di Piacenza e di Cremona (218 a, C.). E poichè la colonia di Piacenza metteva i Romani a conoscenza ed in rapporto con le
pm o men vicine miniere di oro di Victimulae (1) è ovvio il
pensiero che costoro abbiano presto avuto cognizione delle auree
sabbie della Dora Baltea e dei limitrofi fiumi del paese dei
Salassi, che per ragione delle acque che a sè trattenevano, come
delle razzie che facevano, erano molesti agli abitatori dei piani
occidentali della Cisalpina,
La necessità di chiudere alle invasioni galliche gli sbocchi
delle Alpi, accanto al desiderio di sfruttare le ricche sabbie dei
fiumi Padani, obbligò necessariamente Roma ad intraprendere
il programma di conquista e di pacificazione delle regioni poste
alle radici delle Alpi; programma che era stato interrotto per
la venuta di Annibale, il quale aveva saputo trarre partito
dagli odi dei Galli per Roma.
Le felici spedizioni contro gli lnsubri, gli Orombovi di Como
ed i Cenom
di Brescia assicurarono ai Romani alcuni sbocchi
ani
delle Alpi centrali, La campagna del 196 del console M . Claudio
Marcello conduceva alla conquista di Como (2) e quindi a dominare la vallata dell' Adda, d'onde solevano scendere i Reti
che infierivano contro i popoli delle sottoposte città e pianure. (3\
L'alleanza e la vittoria ottenuta l'anno precedente contro i Cenomani di Brescia avevano avuto risultati analoghi rispetto alle
vallate già occupate dagli Euganei e poi con essi dai Reti. (4)
Nel 181 si fondava la colonia di Aquileia, la quale diveniva
argine poderoso contro i popoli l\lirici più o meno mescolati
con genti celtiche. (5) Provvedimenti analoghi, sebbene ci man-
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(1) Liv.
XL 25·
34 7·, Pl ut. P. A,mil. 6; Act. Triumph. ad •. 181.
(2)
Epit. Liv.
Lix.'
(1) Sulle miniere di Victimulae v. la memoria seguente.

(2) Liv. XXXIII 36;
(3) Strab. IV 204,
(4) Liv. XXXIII, 23
(5) Liv. XXXIX 22

Act. Triumph. ad a. 196.

213 C.
ad •. 197; cfr. XXXIX 3 ad a. 187; Diod. XXIX 177
ad •. 186; 55 ad a.183; XL 34 ad a.181; XLIII 17

ad a. 169. Cfr. P I i n. n. h, III 131.

(3) Polyb. XXXIII 5,8; 'pii. Liv. XLVII
(4) Act. Triumph. ad a. 123.
.
(5) Epit. Liv. LIII; Casso Dio fra 74 B .
.
Cfr. Cic. pro Ca,lio 14 34 . V l M g.
o<ss.; Pl,n. n. h. XVIII 182.
,

,

a.

ax. V 4, 6i cfr. Macr. III 14, 14.
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Ma, nel corso di tre anni, al proconsole romano riuscì infine
superarli. Egli avrebbe chiesto l'onore del trionfo, ma non gli
sarebbe stato accordato in causa degli anteriori rovesci. Ed
egli lo celebrò di sua iniziativa ed a sue spese. (1)
Versione in parte diversa è data nei frammenti di Cassio
Dione, dal quale si apprende che Appio Claudio, andato fra i
Salassi con la missione pacifica di accordare i loro piati con
i vicini, determinati da possesso delle acque, li provocò ad ingiusta guerra e devastò tutto il territorio. Tornato poi a Roma,
ben sapendo di non avere veramente conseguito la vittoria,
sebbene nè dal Senato nè dal popolo si fosse fatta per lui menzione di trionfo, lo celebrò di sua iniziativa.
Aggiunge Dione che lo avevano accompagnato due fra i decemviri sacris faciundis. Notizia quest' ultima che si intende
tenendo conto del volere dei libri Sibillini che ordinavano sacrifici ai confini del territorio dei Galli allorché si indiceva
guerra a tal popolo. (2)
(1) Oro s . V 4, 7: Appio Claudio Q. Caeei/io Melello consulibus (143 a. C.).
Appius Claudius adversus Salassos Gallos congressus et victus quinque millia
militum perdidit.
reparata pugna, quinque miliia hostium Decidit, sed cum
iuxla legem, qua consfitulum erat, ul quisque quinque millia hostium peremisset
triumphandi haberet potesiatem, isle quoque triumphum expetisset, propter
superiora vero damna non impetravisset. infami imprudentia atque ambitione
usus privatis sumptibus triumphavit.
Dal testo, del resto assai mutilo, dell' epitome Liviana di Oxyrhynchos,
1 176 sq. p. 141 Ross. pare si possano ricavare rapporti fra Appio Claudio
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E poco probabile, per non dire impossibile, che indicandosi tutta la terra dei Salassi si voglia comprendere anche la
valle superiore della Duria. È più naturale ammettere che, ove
J'estratto di Dione sia fedele, si accenni ad un' estensione del
territorio dei Salassi, nella regione piana che più tardi venne a
far parte della pertica di Eporedia.
Non è certo da escludere, sebbene ci manchino dati precisi
al proposito, che i Salassi abbiano posseduto parte del territorio in cui erano le aurifodinae di Victimulae. (1) Chi sa che
il nome di moderne località piemontesi, poste presso l'antica
Victimulae, come "Saluzzola », al pari di quello della più lon-

tana

«

Saluzzo », non siano indizi di una maggiore estensione

originaria di questo popolo, che dai Romani venne man mano
ricacciato nella valle a nord di Ivrea.
Appio Claudio, non ostante l'opposizione tribunicia, trionfò
a sue spese, ma del risentimento da lui provato è forse indizio
la circostanza che più tardi lo troviamo oppositore del reggimento senatorio diretto da Scipione Emiliano. Egli fu infatti
con suo genero Tiberio Gracco e con Caio, il minore fratello
di costui, uno dei triumviri incaricati di applicare la famosa lex
Sempronia agraria del 133 a, C. (2)
Negli anni successivi alla prima guerra contro i Salassi, si
parla più volte di impres~ nelle Alpi della Provenza. Alla campagna di Sestio Calvino che condusse alla fondazione di Aquae
Sextiae (122 a. C.), succedono le grandi vittorie di Fabio Massimo
e di Domizio Enobarbo (121-120 a. C.) che assoggettarono ai

e Salassi rispetto al 140 a. C.
Quali siano g li A lpini Galli superati dal console Claudio Marcello sino
dal 166 (epit. Liv. XLVI). non abbiamo modo di precisare.
Dagli Aci. Triumph. ad a. 166 si ricava che egli trionfò de Galleis Contrub[i]eis et de Liguribus [Elea]tibus. Ma ignoriamo la sede dei primi. Il nome
degli Eleati con forma ellenizzata, accenna, pare, alla regione di Veleia sopra
Placentia.
(2) Casso Dio fr. 74 Boiss. I p.322. Le parole xcd 'tÌ')v 'te. xwpa;v IXÙ't(i)V
'ft/lOIXV 'X1X'té~PCl:I1e.v ... non possono essere esatte ove si riferiscano anche a
tutta la Val di Aosta, escludendo poi il piano a sud di Eporedia e le re·
gioni Piemontesi limitrofe percorse dai fiumi auriferi. Le successive: lhte.p.o/lXv

M ctù'tij} ol ·POOl1lXtol !x. 'tWV MxCI: tSp600V auw si spiegano tenendo presente
il passo di Obs. 21: Ap. Claudio Q. Metello consulibus (143 a. C.) cum a
Salassis illaia clades essei Romanis, decemviri pronuntiaverunt se invenisse in
Sibyllinis quotiens bellum Gallis illaturi essent sacrificari in eorum finihus
oporlere. In altri termini egli consegue la vittoria dopo 1'espiazione dei sa·
cerdoti.
(1) V. al proposito la memoria successiva sulle miniere d'oro.
(2) Ulteriori notizie su questo personaggio v. raccolte dal M u e n z e r
in P. W. RE. III col. 2848.
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Romani gli Arverni e gli Allobrogi. (1) Nelle regioni centrali, occidentali ed orientali, alle imprese di Sempronio T uditano contro
gli lapudi (129) tengono dietro quelle dei consoli Marcio Rex
contro le vigorose popolazioni delle vallate sopra Brescia (gli
Stoeni 117 a. C.) (2) e quelle di M. Emilio Scauro contro i Karni
Taurisci delle regioni "della Karnia (155). (3)
Roma vedeva la necessità di assicurarsi il confine delle Alpi
contro le invasioni dei rozzi popoli dei monti ed ancor più la
sentì pochi anni dopo, allorchè cominciò la pressione dei Cimbri,
dei Teutoni e di altre genti che, come gli Ambrones, i Tigurini,
a quelli si unirono. Nel 113, nelle Alpi Noriche, appena due
anni dopo le vittorie d i M. Emilio Scauro, i Cimbri sconfiggevano il console Cn. Papirio Carbone. (4) I Cimbri perQ, per
ragioni che non abbiam modo di ben valutare, non tentavano
allora di invadere oltre l'Italia e si volgevano all' occidente di
Europa.
Ricacciati dai Celtiberi, dopo la tremenda sconfitta data
agli eserciti romani comandati dal console M. lunio Sillano
(109 a. C.), da Aurelio Oreste, dal proconsole Q. Servilio Cepione e dal console Cn. Mallio (105 a. C.), divisisi in tre gruppi
distinti davano per diverse vie l'assalto alla penisola italiana. (5) I Cimbri tentavano il più lungo cammino deile Alpi
Tridentine; i Tigurini, per quel che sembra, assalivano le Alpi
centrali, mentre i Teutoni per la Provenza miravano a giungere
nei piani del Piemonte, ove speravano incontrarsi con gli alleati.
Il pericolo cimbrico e teutonico portava al supremo comando
C. Mario, eletto console per la seconda volta, il quale, per im(1) Epil. Liv. LXI; VelI. 1110; Oros. V 14; Acl. Triumph. ad a.122,

120 a. C.
(2) Epil. Liv. LXII ad a. 118; Acl. Triumph. ad a. 117.
(3) Aci. Triumph. ad a. 115; Auct. de viro ili. 72.
(4) Strab. V p . 214 c.; cfr. Tac. Cerm. 37.
(5) Sul significato di questa triplice divisione delle forze dei barbari
alleati, rimando a quanto osservai nelle mie Ricerche storiche geografiche

pedire l'invasione in Italia dei barbari, correva in Provenza ed
attendeva il nemico in quel punto in cui l' Isara congiunge le
sue acque con quelle del Rodano. (1)

***
Perchè Mario scelse quel punto?
Risalendo la valle dell' Isara per una via relativamente facile si giungeva al Piccolo S. Bernardo, e passata la stretta della
T uile, si scendeva nella valle della Dora Baltea e quindi nei
piani bagnati dal Po. Con tutta verosimiglianza, come abbiamo
già osservato, era una via che per la sua relativa facilità era
stata percorsa nel passato da genti liguri e galliche. E senza
osar risolvere l' intricata questione sul cammino percorso da
Annibale, non è a tacere che, stando ai dati di Polibio, parrebbe essere stata appunto quella prescelta dal grande Cartaginese. (2)
Era un punto di peculiare importanza strategica; perciò ivi,
nel 121 a. C., Fabio Massimo sconfisse in battaglia campale
gli Arverni e gli Allobrogi (3) e nelle regioni poste presso l'lsara
ed il Rodano si svolsero pure sessanta anni dopo (61 a. C.)
quei fatti d'arme con i quali gli Allobrogi furono domati da
C. Pomptino. (4)
Tenendo presenti questi fatti, meglio si comprenderebbe la
scelta del punto in cui Mario pose il suo accampamento, per
attendere e sorvegliare le mosse dei nemici e per poi seguirli
sino alle colline di Aquae Sextiae.
(1) Oros. I 16. 9: Igitur Marius quarto consul (102 a. C.) cum iuxla
lsarae Rhodanique flumina, ubi in se confluunt castra posuisset ...
Cfr. Plut. Mar.
(2) Fra i critici che hanno recentemente di nuovo difesa questa tesi
cito K. L e h m a n n Die Angriffe drei Barkiden aul ltalien (Leipzig 1900)
p . 18 sgg.
Intorno a questo soggetto v. la memoria seguente.
(3) Strab. IV p. 191 C.; Plin. n. h. VIl 166.

(4) Ep. Liv. CIII; Cic. de provo con,. 13. 32; Casso Dio XXXVIII 47.

sull'Italia antica (Torino 1908) p. 497sgg.
Ricerche• . I. - Pai3.
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Indipendentemente da tal questione, è chiaro che Mario
attendandosi presso alla confluenza dell'lsara con il Rodano,
veniva a riconoscere la possibilità di un' invasione straniera
attraverso la valle dei Salassi, e questo stesso pensiero lo indusse a dedurre Eporedia.
Le vittorie di Mario portavano come necessaria conseguenza
la fondazione di numerose colonie. L'Italia era stata salvata
dall' invasione barbarica, ma occorreva provvedere alla sorte
dei valorosi che avevano appunto combattuto per la sua salvezza. Era passato il tempo in cui gli eserciti romani erano
costituiti da cittadini ordinati in classi determinate dal censo,
a cui si aggiungevano gli auxilia dei soci. La necessità di guerre
numerose e lontane, accanto ad altri coefficienti che qui sarebbe fuor di luogo esaminare, avevano spinto Mario a fare
una grande riforma militare, accogliendo nell' esercito senza distinzione di sorta i proletari. (1)
Occorreva dare premi ai veterani, ossia terre e diritto di
cittadinanza. Il tribuno della plebe L. Appuleio Saturnino,
che di Mario era stato sostenitore e aveva già proposte altre
leggi per accordare terre in Africa in Macedonia, nell'Acaia, (2)
proponeva ~he ai valorosi si accordassero quelle altre già possedute da popolazioni galliche, ma che dopo la distruzione dei
Cimbri erano diventate romane. (3) Ove anche si voglia ammettere che con l'espressione" terre galliche" si accenni sol-

tanto ai paesi posti al di là delle Alpi occidentali e non vi si
includano quelle della Cisalpina, si deve pur riconoscere non
essere casuale che la fondazione di Eporedia, dedotta nell' anno
del VI consolato di Mario, ossia in quello successivo alla sua
grande vittoria riportata nei limitrofi Campi Raudi, coincida
con la legge di Appuleio, sulla deduzione di colonie a favore
dei veterani di Mario.
li nome gallico di Eporedia, ossia la città « dei buoni domatori di cavalli »J (1) ci insegna che la nuova colonia non veniva
collocata su terreno per I~ prima volta scelto per abitazione
umana.
Posta a cavaliere di un colle che domina e sorveglia il corso
della Dora divenuta ivi più angusta e vorticosaJ essa era stata
una città gallica già occupata alla sua volta dai più vetusti
abitatori della regione. Così, il superbo castello che si ammira
anche oggi sulla cima più alta del colle, ove anche mancassero
memorie scritte, basterebbe a testimoniare potente signoria
nel medio evo. La nuova colonia veniva fondata allo sbocco
del fiume nel bello e fertile anfiteatro, formato dal colossale
ghiacciaio che già scendeva dal Monte Bianco e dai suoi giganteschi vicini. Essa chiudeva la via agli invasori che avessero mirato a penetrare in Italia attraverso i due S. Bernardo.
Porgeva ricchi terreni ai veterani che avevano salvato l'Italia
da quella invasione germanica, che doveva imbarbarirla qualche
secolo dopo; permetteva infine di iniziare la penetrazione ro ..
mana nella media ed alta valle dei Salassi.
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(1) Sal I. lug. 82; Va". Max. II 3,1; FIor. 126, 13; GelI. n. A. XVI
16, 14; P I ut. Mar. 9.
(2) C i c. pro Balbo 48; A u c t. de viro ili. 73.
Sulla colonia Mariana dedotta da C. Mario in Corsica, v. P I i n. n. h.

III BO.
(3) Appiano b. c. 129, narra che durante il sesto consolato di Mario
(100 a. C.). Appule io Saturnino: vOlloV ÈO"gtpEpa ~~a.M.O"o:O"eo:~ ri')v oO"'"flv èv 't~
vuv Ù1tÒ ·Pml1cdmv Y..!lÀoup.sv'll ra.ÀO:'ti~ KlP.~PO~, yévor; KeÀ'twv, Y..a.UÀE{tp'IJ0O: V.
Cecilia MeteUo Numidico non volle giurare la legge e preferì, come è
noto, l'esilio. Ciò più fac ilmente s'intende, ove si pensi non solo alla concessione di terre della Gallia Transalpina, ma anche a quelle dell a Cisalpina, dove la nobiltà romana aveva assai probabilmente grandi interessi.

*••
Se alla campagna di Appio Claudio nel 143-140 ad alla fondazione di Eporedia nel 100 a. C. fino all' età di Cesare e di
Augusto non tien dietro nessuna notizia intorno a guerre con
(1) Pl in . n. h. 1II 123: oppidum Eporedia Sib!Jllinis a populo Romano
conditum iussis. "eporedias" Galli bonos equorum domitorel 'Vocant.
Sui libri Sibyllini v. S. p. 382.
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i Salassi, ciò non dipende solo dal naufragio degli annali Liviani
e delle altre fonti storiche di questo periodo. Ciò sta pure in
rapporto con il fatto che, a parte le numerose guerre intestine,
che ebbero così potente ripercussione in Spagna, l' attività
romana fu sopratutto attratta dalle grandi guerre di Oriente,
particolarmente da quelle di Mitridate. Nel corso del II secolo,
prima ancora del tempo della spedizione di Appio Claudio
contro i Salassi, in seguito sino a quella di Marcio Rex contro gli Stoeni (117) e di M. Scauro contro i Carni (115), noi
vediamo le imprese militari guidate personalmente dai consoli.
Ma nel periodo posteriore la repressione dei popoli Alpini
venne di regola affidata a magistrati inferiori o ad ufficiali
subordinati. Nel 95 si parla, è vero, delle spedizioni alpine del
console L. Licinio Crasso, il quale chiese per esse il trionfo che
gli venne negato. Ci è bensì detto che autore del rifiuto fu
il collega Q. Mucio Scevola, il quale temeva che di troppo si
accrescesse la considerazione ed il prestigio del collega; (l ) ma
può darsi non fosse del tutto falsa la ragione addotta per negargli il trionfo: si diceva infatti che egli avrebbe solo represso
la scorreria di razziatori indegni dell' onore di venir considerati nemici del popolo Romano. (2)
La guerra del 90 contro i Salluvi che si erano ribellati (3)
fu pure . condotta da un pretore. Anche un' altra guerra contro
gli Allobrogi vediamo condotta dal pretore Pomptino, il noto
amico di Cicerone; e se costui alla distanza di sette anni (54 a. C.)
vinse l'opposizione fattagli da un discendente dei Mucii Scevola, anche più che ai suoi meriti militari lo dovette alla compiacenza di un magistrato amico che, ponendo la votazione In
ora insolita, riuscì ad eludere l'opposizione. (4)

Dal 100 a . C. fino ai tempi di Cesare e di Augusto, non
si fa più ricordo dei Salassi. Tuttavia non si va errati supponendo che di essi si dovette ad esempio occupare Cn. Pompeio Strabone, il padre del Magno, durante il consolato dell' 89 a. C. In quella circostanza, ossia quando accordò la latinità
a parecchi comuni della Transpadana, (1) questi fondò le colonie latine di Alba e di Como. (2) Anche Verona fu da lui
onorata della latinità (') e varÌ distretti alpini posti alle radici
delle prealpi, come quelli soprastanti a Brixia ed a Verona, vennero allora attribuiti alle limitrofe colonie. (4) È assai probabile
che alcunchè di simile si sia verificato anche a proposito del
distretto di Eporedia. Nulla ci è però dato di asserire con certezza, e nulla sappiamo rispetto ad eventuali provvedimenti di
suo figlio Pompeio Magno, sebbene ci sia detto di operazioni
militari da lui compiute nella Gallia Cisalpina. (5) Così siamo
all' oscuro rispetto alle relazioni che si vennero a mano a mano
stabilendo fra Cesare ed i Salassi, sebbene dai suoi scritti si apprenda che talora le sue legioni attraversarono la Val di Aosta
e valicarono il Gran S. Bernardo. (6)
Le grandi guerre combattute in Oriente e le lotte intestine
scoppiate nella seconda metà del I secolo impedirono i Romani
di proseguire sistematicamente la conquista e la pacificazione
dei varÌ distretti Alpini. Cesare stesso, per quel che sembra, pur
di assicurarsi il passaggio attraverso le Alpi Cozie, si attenne al
principio già tenuto dagli antichi verso le popolazioni Liguri, (7)
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(1) Cic. in Pisano 26; Ascon. in Pisano p. 13 K. S.
(2) Cic. de invento II 37, 111: L. Licinius Crassus consul quosdam in
Citeriore Gallia nullo inlustri neque certo duce, neque eo nomine, neque numero praeditos ut digni essent, qui hostes populi Romani esse dicerentur.
(3) Epit. Liv. LXXIII. Il nome del pretore (Coelius? Caecilius?) è in-

certo. Cfr. Wehrman Fasti Praetorii p. 24.
(4) Casso Dio XXXIX 65. Cfr. Cic. adAtt. IV18,4; adQ. fr. III 4, 6.
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(1) Ascon. in Pison . p. 2 K. S.
(2) Strab. V p. 212 C. Forse anche Alba Pompeia (oggi Alba) e Laus
Pompeii(Lodi Vecchio), come ripeto altrove, devono i loro nomi a Gn. Pompeio.
(3) Incert. paneg. ad Constant. 8, 11.
(4) Plin. n. h. III 138.

(5) Oros . V 22, 18.
(6) Caes. b. G. III l sqq.
(7) Intorno ai patti intervenuti fra Romani e Liguri rispetto alla striscia di terreno larga 12 stadi, per cui si concedeva ai primi di far passare
i loro eserciti diretti in Spagna, V. S t r ab. IV p. 203 C. Su ciò v. la memoria seguente.
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vale a dire stringere relazioni di amicizia e di clientela con i
regoli locali. (I) Analoghe relazioni è lecito pensare si fossero

regoli che reggevano Val di Susa e Val d'Aosta. Ove avesse
dovuto superare grandi difficoltà militari per attraversare i valichi del Cenisio e dei due S. Bernardo, ne avrebbe fatto esplicito ricordo, così come fa menzione delle lotte che il suo legato Sulpicio Gaiba sostenne contro i Seduni ed i Veragri,
abitatori del Vallese, situati a nord dal Gran S. Bernardo. (I)
I torbidi succeduti alla morte del Dittatore ebbero naturalmente una ripercussione fra i popoli Alpini. Le guerre civili
scemarono ai loro occhi il prestigio di Roma; e si comprende
come Decimo Bruto fuggiasco, partito da Modena, nell'attraversare la Valle di Aosta per valicare il S. Bernardo e recarsi
in Macedonia, sia stato obbligato a pagare il pedaggio di una
dramma per ciascuno dei suoi soldati. (2) Fenomeno analogo
ebbe forse luogo anche nella Valle di Susa, dato che re Cozio
figlio dell' amico di Giulio Cesare, si sia realmente ribellato al
tempo di Ottaviano, con il quale lo troviamo più tardi in buoni
rapporti. (')
Ci mancano notizie intorno ai rapporti fra Romani e Salassi fra il 43 ed il 25. Vediamo che in questo anno Antistio
Vetere, legato di Ottaviano, assediò per due anni i Salassi e
lasciò nel loro paese un presidio. I Salassi lo dovettero accogliere, perchè, dice lo storico antico, era necessario ad essi
provvedersi di sale. Ma partito Antistio, ritiratisi sulle sommità
dei loro monti, schernirono l'esercito che contro di loro era
stato spedito da Ottaviano, e fecero grande raccolta di sale.
Impedito dai preparativi che faceva contro Antonio, Augusto rinunziò per il momento a punirli. Sistemati però i suoi
rapporti con costui e terminata la guerra contro Sesto Pompeio,
egli inaugurò le grandi e sistematiche spedizioni contro i popoli
dell' Illirico e contro quelli delle Alpi, i quali, approfittando
dei disordini che avevano più volte afflitto lo Stato Romano ,

390

strette con i Salassi.

•*•
,
'fu
In breve, dal complesso par lecito pensare che non VI rono
azioni d'importanza primaria nella seconda metà del I secolo
a. C. e che i vari popoli Alpini fruirono di una relativa semi ndipendenza, della quale abusarono ac~endo le. loro. molestie ~
danno dei popoli dei piani sottoposti. Il mento d, aver pacIficato le Alpi spetta ad Augusto ed ai suoi legati e della sua
opera abbiamo ancor gloriosi testimoni l'arco di Susa, .e~ettogl~
dal discendente degli antichi regoli, sceso alla condIZIOne d,
praefeclus romano, ed il grandioso monumento della T urbia
sopra Montecarlo, che con le sue colossali rovine par quasi
farsi beffe dci meschini uomini che, sotto l'egida del minuscolo
Stato di Monaco, cercano fortuna nel casino di Montecarlo, e
addita quali furono i confini che all'Italia seppero procurare

il valore e la sapienza romana.
Anche delle guerre Alpine di Augusto non ci è pervenuta
narrazione diffusa. I racconti di Appiano e di Dione Cassio
sono assai succinti, come in generale tutti quelli relativi all~
guerre dei Romani contro popoli b~r~ari. ~i ricorda~~ solo I
meno oscuri e si accennano in breve 1 nsultati consegmti. Dopo
tutto, il confronto di quanto gli antichi riferiscono intorno ai
Salassi, mostra che la conquista della loro valle ebbe una ce~a
importanza. Ciò è pur testimoniato dal fatto che Str~bone 10dugia a parlare della deduzione di August.a :raetona.
.
Dal complesso delle indicazioni degli antich, appare ad ogm
modo che Cesare, negli anni in cui conquistava le Gallie,
mantenne relazioni di pace e talora anche di amicizia con i
(1) V. il materiale apud Mommsen ad CIL. V p. 808 sgg.
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(1) Caes. b. G. III l sq.
(2) Shab. IV p. 205 C.
(3) Ciò risulterebbe da Ammiano Marcellino XV lO; cfr. però
Mommsen ad CIL. V p. 808 sg.

E. PAIS

392

si erano più che mal resi molesti alle città situate nei sottostanti piani.
Anche allora la lotta contro i Salassi non fu breve e risolutiva. Valerio Messala, nuovo legato di Augusto, fu per un
certo tempo obbligato a sottostare ai Salassi, dai quali si procurò, dietro compenso, legna da ardere e lanciotti di olmo,
necessari per esercitazioni militari. Ma riuscì ad affamarli ed a
domarli. (1)
A primo aspetto, pareva che la campagna di Messala avesse
conseguito utili risultati. Si attese a costruire la via militare,
ed a formare ponti; ma i Salassi, comprendendo ch~ con la costruzione di tal via aveva fine anche la loro indipendenza, fingendo di attendere ai lavori, facevano precipitare dall' alto massi
sui soldati romani e giunsero persino ad impadronirsi del denaro inviato da Augusto. Questi si vide obligato, alla fine, di
provvedere definitivamente alla pacificazione della regione. (2)
Lo stesso anno in cui Augusto muoveva contro i Cantabri e
gli Asturi, il suo legato Terenzio Varrone attaccava fortemente
i Salassi. Assalendo da punti diversi i nemici, impedendo la
formazione di forti masse nemiche, parte con l'astuzia, parte
con la forza, pose finalmente termine alla secolare resistenza
di questi alpigiani.
Varrone aveva posto l'accampamento nel fertile piano ove
si incontrano la Dora Baltea, che reca con sè anche le acque
che giungono dall' Alpe Graia (Piccolo S. Bernardo), ed il Buthier che scende dall'Alpe Penina (Gran S. Bernardo). Finita
la guerra, nel punto istesso in cui aveva posto l'accampamento
(alla confluenza dei due fiumi), Terenzio fondava la colonia
di Augusta Praetoria, destinata nei secoli a ricordare con insigni monumenti, il nome, la vittoria e la civiltà di Roma. (3)
(1) App. b. c. III 17; Str.b. IV p. 205 C.; Casso Dio XLIX 34; 38.
(2) Strab. I.

C.

(3) Strab. l. c. Il nome Duria, comune al Durius iberico, pare indi·
casse genericamente .. acqua, fiume. "
Ançhe oggi, nel dialetto piemontese, doirq vll,QI d.ir~ .. dvo, corrente di
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Il successo ottenuto da Varrone, la diligenza con cui attese
a fondare la nuova colonia costituita di pretoriani venne riconosciuta ufficialmente. Tanto è vero, che due anni dopo quello
in cui la nostra iscrizione fu incisa, Varrone veniva eletto console
insieme allo stesso Augusto (23 a. C.).
Cassio Dione, ove discorre della campagna di Terenzio Varrone, racconta che, dopo averli vinti, si regolò in .modo da lasciar credere ai Salassi che il danno della sconfitta si sarebbe
limitato alle indennità di guerra, ma che i legionari, inviati alla
riscossione di tali tributi, arrestarono invece tutti gli uomini atti
alle armi, i quali vennero venduti con }' esplicita condizione
che i compratori non avessero facoltà di emanciparli prima che
fossero trascorsi venti anni. (1)
Notizie più particolareggiate sulla sorte riservata ai Salassi
porge Strabone, il quale afferma che il generale romano vendette
nella sottostante colonia Eporedia (Ivrea) tutta la popolazione.
Erano trentaseimila persone, di cui ottomila atte alle armi. In
tal modo, nota Strabone, il popolo dei Salassi scomparve (1rf~iae~ ,ò levo,). (2)
•
Su~ luogo in cui erano già stati formati gli accampamenti
romam, furono fissati tremila pretoriani che costituirono il primo
nucleo della colonia, la quale, dal nome del fondatore e dalla
~cqua, .. ,~osi come dour in brettone significa tuttora, se non m'inganno,

acqua.
.
Anche il nome del torrente Buthier è antico; v. Vita Ursi l, l, Acta
Sanct. 1 febr., ove si legge Bauthegius.
. n no~e ricompare nelle Alpi Carniche ave presso Zuglio. l'antico fu/fum Carnlcum, scorre il torrente But. Cfr. il nome del torrente Boite
(1) Casso Dio Llll 25.
.
(2) ~ il trattamento che i Romani solevano del resto usare verso le
popolaZIOni indomabili.
Lo notiam.o per il tempo di Augusto rispetto ai Reti, C a s s. D i o
UV 22, :d aglt .abitanti di Corcyra Nigra, A p p . Illyr. 16.
AltTl esempl per altre età v. rispetto ai Turdetani della Spagna L'
XXIV 43 i .ai Galli
Stra b. V p. 212 C; ai Liguri Apuani, L i v.
Intorno al Molossi v. Plut. Pau/o Aemi!. 38.

~enoni,

Ricerche.

~

I. . Pai,.

XL ~~:
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condizione di coloro che vi furono inviati, fu appunto detta

mercio abbiano dato il cognome ad uno dei Curtii Salassi ricordati pure per gli stessi anni. (1)
D'altro canto è però lecito osservare che, se Valerio Messala riuscì a comprare legname dai Salassi per farne lanciotti
per i suoi soldati, (2) ciò accenna a relazioni non del tutto ostili.
Nessuno infatti provvede ufficialmente il nemico dei mezzi e
delle armi con cui esso stesso potrebbe venir distrutto.
Ma lasciando da parte argomenti controvertibili, resta il
fatto che fra Salassi e Romani non vi fu stato perpetuo di
guerra. L'esistenza di quelle relazioni, che si sogliano coltivare
solo in tempo di pace, è dimostrata dalle stesse controversie
che esistevano continuamente fra Salassi, appaltatori e commercianti romani, i quali miravano anche essi a trar profitto
dalle auree sabbie dei fiumi. Le stesse liti e negoziazioni, di cui
più oltre parliamo, fra appaltatori romani e Salassi per il possesso dell'acqua necessaria a lavare le sabbie della Dora e degli
affluenti che contenevano pagliuzze d'oro, accenna a transazioni ed a stadi intermedi fra le ostilità e la pace.
Quelli fra i Salassi, che durante gli ultimi anni di lotta si
erano mostrati meno avversi a Roma, furono certo sottratti alla
triste sorte della schiavitù e di più ottennero, sia pure in separato rione, di venir accolti nella cinta della colonia di Augusta Praetoria. È pure facile comprendere che coloro che si
arresero alI'ultima ora, o dopo che la vittoria era stata conse-

Augus/a Prae/oria.
Tutta la regione sino alle vette dei monti fu così pacificata. (1)

•••

.

,

Sebbene scarse, queste notizie mostrano che la conquista
della Valle d'Aosta non fu fatta in una sola campagna. I Romani, che con la colonia di Eporedia (100 a. C.) erano riusciti
a chiuder nella loro valle i Salassi e ad impedirne gli sbocchi
verso i piani Padani, riuscirono man mano a penetrare nell' interno.
L'affermazione che Valerio Messala era riuscito a domare
per fame i Salassi, messa a raffronto con la posizione scelta
da Terenzio Varrone per suo quartiere generale, fa pensare che
la conquista si, fece per così dire a tappe. La guerra di A. Terenzio fu rivolta sopratutto contro quelli fra i Salassi che
abitavano o che avevano cercato l'ultimo loro rifugio nei più
settentrionali tratti della valle al di sopra di Verres (Vitricium)
e di Chatillon.
Dal complesso dei dati degli antichi è poi lecito pensare
che, nelle parti più meridionali della vallata, si erano andate
formando a mano a mano relazioni fra Romani ed indigeni.
L'esistenza di rapporti di amicizia fra Romani e Salassi, per gli
anni anteriori alle guerre di Augusto, è dimostrata forse da
quel Q . Vettius Salassus, che fu tra i proscritti dai triumviri
nel 43. (2) Non abbiamo, è vero, argomenti per asserire con
tutta certezza che codesto Vettio fosse di nazionalità salassa, e
non dovesse piuttosto il suo cognome a rapporti con questa
gente. Così può darsi che ragioni di guerra od altre di com-
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(1) Cic. ad fam. VI 182; Hieron. ed. Schoene ad anno Abr. 1976,
II 139; C/L. IX (Canusium, 326 sg.). Altro materiale v. in Holder Altce/tischer Sprachschatz, s. v. Sa/assus.
Un C. Curtius Salassus a Megara, C/L. III 546 .
Un /u/ius Salassus è menzionato in una epigrafe africana, e/L. VIII 2056.
A Chiusi v' è menzione di una Sa/assia Grania. Un C. Trebatius Salussus
v. in e/L. XV 1481. Una H erenia T. f. Avara Santi Sa/uso v. a Chieti e/L.
IX 3032. Il nome Sontius indica un alpino. Cfr. Vettius Salassus proscriptusi

Val. Ma •. IX li, 7.
Così i Salluvii sono rammentati in una epigrafe di Ae9uum Tuticum,

(1) St,ab . N p. 205 sq.C.
(2) Val. Max . IX 7; App. b. c. IV 24.

C/L. IX 1446.
(2) St,ab. N. p. 205 C,

E. PAIS

396

guita, e che si erano frattanto trincerati nelle estreme cavità
delle valli laterali alla Dora, furono più tardi trasportati in
luoghi piani, secondo ben note norme della politica romana, (I)
Chiunque siano stati gli ineolae posteriormente accolti, la
cui esistenza pare presupposta dalla nostra epigrafe, è più che
probabile che a coloro i quali initio se in eolon(iam) eon(/ulere)
venne fatta una condizione giuridica migliore di quella che
conseguirono gli altri che più tardi vennero a far parte della
nuova città.
(l) Rimando per questo punto alla successiva memoria sulla romaniz
zazione dei Liguri.
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III.
Tutti sanno che i Romani, nell' amministrare le varie regioni
d'Italia, più tardi le provincie, non tennero un unico criterio.
Usarono formule e schemi diversi a seconda dello stato diverso
di civiltà dei vari popoli, a seconda che considerazioni politiche
e locali consigliavano una formula più o meno inspirata a sensi
di clemenza.
Non sempre abbiamo modo di ben definire quando si sia
adottato uno schema anziché un altro; in qualche caso però
non mancano elementi di fatto o per lo meno indizi che ci
mettano in caso di ritrovare il vero.
Da numerose epigrafi, oltre che da estesi testi di leggi, apprendiamo che in ogni colonia e municipio, accanto ai municipes od ai coloni, v' erano gli incolae di diversa condizione
giuridica, in quanto che potevano essere Romani o Latini. E le
epigrafi ci insegnano del pari che da ineola si poteva talvolta
giungere alla condizione di decurione e di cittadino. (I)
Un punto di appoggio è fornito nel nostro caso dallo studio
delle epigrafi appartenenti ad altre regioni delle Alpi, ove constatiamo che alle colonie ed ai municipi romani vennero aggregati abitanti delle regioni contermini, affinché sotto l'influenza
romana dallo stato di peregrini/as, oppure di Latini/as, passassero successivamente a quello di cives optimo iure.
(1) Sugli incolae di diritto Romano e Latino v. la [ex Malacitana S3;
cfr. Marquardt Roem. Staatsverwaltung 12 p. 146.
Fra le molte iscrizioni relative agIi incalae di diversa condizione vedi,
ad es., quella del Municipium Flavium Axati di diritto Latino in Ispagna:
L. Lucretio Severo Patriciensi et in municipio Flavio Axatitano ex ineolatu
decurioni etc. Cfr. il titolo di Sex. Vencius Iuventianus che fu adlecfus in
curiam Lugduniensium (C/L. XII 1585). V. anche il titolo di Carthago Nova
3419: coloni et incoZae Zibertini.
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Dalla celebre tavola di Cles nella Valle di Non (Anauni),
primo attestato della italianità del T rentino, noi apprendiamo
come popoli attribuiti a T Tento, municipio romano, riuscirono
ad ottenere il riconoscimento legale di quella cittadinanza romana al tempo di Claudio, della quale, sia pure abusivamente,

zione degli ineolae di Aosta; tuttavia è per sè presumibile, come
abbiamo già notat o, che coloro i quali per i primi e spontaneamente si aggregarono alla colonia (o meglio ottennero di
esservi aggregati da Augusto che della colonia era fondatore),
abbiano assai presto conseguita una condizione giuridica tale
da affrettare per essi l'acquisto della cittadinanza romana, In
altre parole, non è fuori di luogo pensare che gli ineolae di
Augusta Praetoria abbiano ottenuto la cittadinanza verso gli
stessi tempi in cui l'acquisivano i popoli aggiuntl alla pertica
del municipio di Trento.
Un indizio della bontà di questa ipotesi è fornito, per quanto
a me sembra, dal titolo seguente trovato ad Aosta nel 1883,
di già pubblicato dal Berard e poi da me nei Supplementa
ftalica al volume V del Corpus fnseriptionum Latinarum. Esso,
per quanto vedo, non è stato ancora oggetto, per questo lato,
di commento. (1)
La lapide, alquanto monca, offre il testo seguente:
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si erano sino allora valsi. (1)
Sotto questo lato, la valle e la città di Aosta vennero a
trovarsi in condizione migliore di quella di altre regioni alpine,
dove Augusto fondò semplici vici, dove alle colonie romane,
come Tergeste, attribuì genti alquanto rozze, a cui la latinità fu
concessa solo un secolo più 'tardi, ossia al tempo degli An-

tonini. (2)
La val d'Aosta venne ordinata come parte dell'Italia stessa;
i suoi incolae conseguirono assai probabilmente la latinità come
i Trumplini ed i Camunni (val Trompia e val Camonica), che
furono attribuiti alla colonia civica di Brixia,; COSt alcune fra
le popolazioni alpine, come gli Anauni, furono assegnat" al
municipio romano di Tridentum.
E poiché agli ineolae correva l'obbligo di vivere entro le
mura cittadine, è ben naturale il pensiero che i primi di coloro
che abitarono i vici ed i pagi campestri fra le genti altributae
alle coloniae ed ai municipia, siano riusciti a conseguire la
cittadinanza romana. (3)
Nulla di particolare ci è detto, è vero, rispetto alla condi(1) elL. V 5050.
(2) e /L. v 532: ... ai manifestatar caelestibus litteris Antonin; Augusti
Pii, tam feliciter desiderium publicum apud eum sii prosecutus impctrando !lti
Carni Catalique attributi a divo Augusto reipublicae nastrae, prout qui meruissent vita atque censa, p er aedilitatis gradum in caTiam noslram admitterentur ac per hoc civitatem Romanam adipiscererltur et aerarium nostrum difavit et caTium ampliavit.

(3) Secondo Modestino in Dig. L. 1. 35, chi vive nell'agro non è
ineola. Però finirono per esservi incolae anche in campagna; v. Dig.l 16,39.
Quest' ultima catt;;goria è presupposta dal titolo africano di Sicca Veneria
(CfL. VIII 1641): legi autem debebunt municipes item incolae, dumiaxai incolae, qui inira continentia coloniae nostrae aedificia morabuniur.
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Non v' è un argoment'; di carattere risolutivo il quale dimost ri che qui non siano ricordati discendenti dei pretoriani della
colonia fondata a nome di Augusto. Ma a tale opinione sembra
opporsi il cognome di Salassus assunt o da quello dei due fratelli fulii che raggiunse il grado equestre.
L'inscrizione di cui ci occupiamo è incisa in ottimi caratteri
appartenenti al I secolo dell' Impero e tale età è pure attestata
dalla sobria dicitura. Orbene, se il nomen dei Salassi distrutti
(1) • Not. d. Scavi» 1883 p. 55; Sappi. Ilal. ad elL. V 916.
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in seguito ad un bellum internecivum venne cancellat~ ~all~
valle di Aosta, come mai un discendente dei pretonam ~1
Augusto, un cittadino di origine romana, avrebbe. ass~~to Il
cognomen di Salassus? Come è possibile che ciò SI venfIcasse
a così breve distanza dal tempo in cui la colonia fu dedotta,
in cui ai pretoriani vennero accordati, come ci è espress~mente
narrato, i migliori terreni dei Salassi cacciati e vendutI come
schiavi? (1)
Le difficoltà testè indicate scompaiono agevolmente ove si
ammetta che gli lulii, ricordati nella nostra inscrizione, discen·
dano da quei Salassi che, sino dal principio, si aggregarono. all~
colonia di Augusta Praetoria, che di Augusto divennero chentI
e che assunsero appunto il gentilizio di lui.
Iulius Salassus, cavaliere romano, fratello di un decurione
della colonia, al pari degli Iulii Cottii di Susa, apparteneva alla
primaria nobiltà della sua città. L'epigrafe in ~arola, .se non
ci inganniamo, dimostra che quelli fra i SalassI che smo ~al
principio si recarono ad abitare entro le mura della coloma,
ottennero in qualche caso di passare rapidamente dalla condizione di Latini a quella di cives Romani. E tale origine e condizione è forse presupposta da altre epigrafi aostane, in cui
SI fa pur menzione di Iulii. (2)
(1) C a s s. D i o III 25 : 'IUll o:ò'tWV 1) d<fl~O''tTj 'tjj,
't~otv

Èa69'7j.

(2) V. ad es. CIL. V 6846·6849.

"(ij{; 'twv 'tE

~opt)rp6p(!)v
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IV.
Fra le varie notizie relative alle guerre contro i Salassi, due
meritano particolare esame : quella che si riferisce al sale, che
dai Salassi veniva ricercato e accumulato J e l'altra relativa al
lavaggio che essi facevano delle sabbie aurifere. Non già che
tali notizie non siano state rilevate e discusse. Ma intorno ad
esse non si è ancor detta l'ultima parola, e forse non abbiamo
tutti gli elementi per esprimere un giudizio definitivo.
Appiano (Illgr. 17), racconta che i Salassi, per necessità del
sale, si videro obligati a venire a patti con i Romani. Costoro
concessero loro il sale; ' ma i Salassi dovettero accogliere il
presidio di Antistio Vetere. E pur avendo ottenuto da Augusto
facoltà di vivere con le proprie leggi, dubitando delle reali in.
tenzioni di lui, che avevano anteriormente offeso, provvedettero
a raccogliere grande quantità di sale prima di ricominciare le
ostilità, provocando così la campagna di Messala Corvino, il
quale li domò con la fame.
Il valore di queste indicazioni è stato revocato in dubbio
da Carlo Promis, scrittore altamente benemerito della storia di
Augusta Praetoria e della sua valle, ma che ha mostrato maggior
perizia nell' illustrare i monumenti architettonici che nel fare
la critica degli scrittori greci che ci hanno serbato ricordo
di queste guerre. A parte altre inesattezze ed erronei giudizi
che furono già da altri confutat i e che non è il caso di tornare
a rilevare, il Promis afferma che i Salassi non avevano bisogno
di far incetta di sale, avendone essi stessi nelle proprie miniere. (1) E G. Oberziner, il quale, discorrendo accuratamente
(1) C. Promis Le antichità d 'Aosta p. 18. Alle giuste osservazioni
dell 'Oberziner (che a ragione insiste sulla piena attendibi lità delle notizie
di Appiano, di Strabone e di Cassio Dione, che a torto dal Promis si reRicerche . . I. . Pai•.
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delle guerre di Augusto contro i popoli alpini, ha opportunamente rilevato alcune delle inesattezze in cui cadde quell' insigne illustratore delle antichità di Aosta, crede confutarlo in
questo punto, affermando che nel passo di Appiano, sopra riferito, " sale" significa sicuramente" cibi in genere", poichè il sale
non è elemento necessario all'esistenza. (1) Opinione infine diversa
espone il Frutaz, il quale cosi si esprime: Les Salasses ne pouvaienf lirer le sei, doni il faisaieni une grande consommation,
que du Piémonl, du Valais ou de la Tarenlasie, car il ne résulle
pas que les salines du Valdigne, de Clavalité sur Fenis el de
Chavacour sur Torgnon, d'ailleurs Irès peu exploitées, aienl élé
connues avanl le XVI' el le }(VJl' siècle, (2)
Su questo punto mi sembra dover esprimere una opinione
diversa da quelle esposte da questi tre egregi eruditi.
Non mi soffermo a confutare quella dell' Oberziner, poiché
sembrami ovvio sostenere la tesi opposta ~ulla necessità del
sale come nutrimento, essendo noto che i popoli che non ne
hanno ricorrono a surrogati. (3)

D'altra parte mi sembra evidente che nel racconto di Appiano si discorre di sale vero e proprio e non di cibo in genere
(vale a dire del latino salarium). È poi chiaro che se i Romani
si valsero della parola salarium per indicare companatico e
stipendio, da ciò risulta sempre più il carattere fondamentale
del sale come materia prima di nutrimento.
Cosi non mi pare accettabile l'opinione di quegli eruditi
locali, i quali sostengono che i Salassi si procuravano il sale
dal paese dei Centroni, ossia dalla T arantasia, e da Bergintrum,
vale a dire dalla regione posta ad oriente delle sommità delle
Alpi, che limitavano ad occidente le loro valli. (1)
Ove i Salassi avessero avuto libero e facile il commercio
del sale dei Centroni della Tarantasia, non si capirebbe bene
perchè avrebbero finto sottomissione ai Romani, pur di avere
il sale in casa propria o per mezzo dei Romani stessi. La regione dei Centroni era praticabile solo attraverso la parte più
settentrionale della vallata di Aosta, ossia per mezzo del valico dell'Alpe Graia (Piccolo S, Bernardo) accessibile agli indigeni e che non era ancora in potere dei Romani.
A me sembra che tanto il Promis quanto il Frutaz non
abbiano posto chiaramente i termini del problema, Nella val
d'Aosta v'erano miniere di sal gemma come in tante altre valli
delle Alpi, come ve ne sono ad es. nei Carpazi. (2) Quante ve
ne esistessero, non abbiamo modo di stabilire. Se di qualcuna
di esse si incominciò ad usufruire in età a noi più vicina, non

4Ù2

putano frutto di confusione con quelle che si riferivano ad un altro popolo di Salassi nell' Illirico, popolo che non è mai esistito), aggiungo solo
che il Promis non ha ragione di dubitare del passo di Strabone in cui si
parla di olmi nella Valle di Aosta. Anche ammesso che oggi, in questa ultima regione più non ve ne esistano, non v' è motivo di asserire che ant icamente non ve ne fossero. Il collega F. Millosevich mi fa amabilment e
sapere che l'ulmus montana si trova ancora nelle Alpi occidentali sino a
1500 metri di altitudine, e che l' ulmus campestris vi è generalmente coltivata ad un limite notevolmente più basso di vegetazione.
(1) G. Oberziner Le guerre di Augusto contro i popoli alpini (Roma

1900), p. 32.
(2) Fru taz Memoire etc. p. 74, il quale si riferisce all'autorità di Duci s
Questions archéologiques pp . 86--93, ed a R u II i e r Les pays des Centrons
p. 54, libri che non ho avuto modo di consultare.
(3) Pl i nio (n. h. XXXI 82 sq.) riferisce intorno ai modi con cui si
sopp.eriva da vari popoli alla mancanza di sale. Rispetto all a Gallia e d alla
Germania, dice: Galliae Germaniaeque ardeniibus lignis aquam salsam infundunt. Rispetto alle guerre sorte per il possesso di saline, v. quanto
Strabone VII p. 317 C. dice a proposito deg li illirici Aut ariati ed Ardiei.

(1) Intorno alle saline delle Alpi Marittime francesi, si noti la località
detta appunto Salinae (e/L. XII p. 66 sg.). Mentre nella Savoia, come mi
fa notare il collega F. Millosevich, abbiamo strati di gesso e di anidride,
presso Bourg-Saint-Maurice (oltre alle acque saline di Salins presso Mautier, impregnate di salgemma), non abbiamo giacimenti di salgemma nelle
Alpi occidentali neanche minimi. Le informazioni sui giacimenti della Valle
d'Aosta sono però date nelle memorie del Promis e del Frutaz, alle quali
rimando.
(2) Per nomi analoghi vedi le varie voci in Ho Id er Altceltischer Sprachw
schatz Il col. 1299.
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ne viene che altre non siano già esistite nei vari punti della
vallata di Aosta.
I dati degli antichi non escludono, è vero, che gli antichi
Salassi, anziché delle loro miniere di salgemma, si valessero di
quello che ad essi era importato attraverso la pianura del Po,
e che per questo lato, come per altri generi, non fossero tributari del commercio che facevano con i Romani signori sino
dal 100 a. C. di Eporedia,
Si può, certo, sostenere che i Salassi abbiano accolto il
presidio di .Antistio Vetere, pur di avere il sale che giungeva
appunto da questa ultima colonia. Ma poichè la presenza di
miniere di salgemma nella valle di Aosta è garantita da fonti
sicure, non vedo ragioni per escludere che le notizie di Appiano vadano appunto ad esse attribuite,
In tal caso i dati della tradizione sono da interpretare nel
senso che, avendo di già i Romani occupato le parti più basse
e meridionali della vallata di Aosta, in cui erano le miniere,
i Salassi, rifugiati nelle regioni superiori e tuttora indipendenti,
accolsero il presidio di Antistio Vetere nei punti strategicamente più difficili, sino allora non conquistati, a patto di potersi sicuramente recare in quelle parti della vallata già occupata da Romani, in cui tali miniere esistevano.
Gli indigeni, obligati a vivere e a difendersi nelle alte
montagne, dovevano ben presto sentire la penuria di sale;
e mancando il sale, sempre più sentivano la necessità di arrendersi ai Romani che si erano man mano impadroniti delle parti
basse e fertili della valle della Duria. La mancanza del sale e
di altri nutrimenti fiaccò i Salassi. Essi si arresero infatti per
fame, allorchè Valerio Messala continuò come legato di Augusto
la campagna di Antistio Vetere,
L'esplicita menzione del sale nelle guerre contro i Salassi,
e la cura che essi ebbero di procurarsene in gran copia, fan
sorgere la domanda: in che rapporto sta il sa/e con lo stesso
nome dei Salassi? Questo popolo, che occupava due fra i più
importanti e frequentati valichi delle Alpi, fu così chiamato
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perchè praticava il commercio del sale? In questo caso il nome
Sa/assi va messo in rapporto con il nome di Sa/aria (nella Tarraconense), :di~Salarodunum (pure nella Spagna) e con altri
simili, che parrebbero aver rapporto con il sale? Provvedevano forse di sale i Salassi le regioni poste al nord dell'Alpe
Poenina?
Mi guardo bene dal raccomandare tale ipotesi, Nessun dato,
oltre alla somiglianza fonetica, ci autorizzerebbe ad insistere
su di essa, ed io non pretendo dar corpo alle ombre. La derivazione del nome dei Salassi da sale, di cui avrebbero fatto
commercio, sarebbe ad ogni modo preferibile a quella registrata oggi in libri nel loro genere classici, in cui il loro nome
è messo in rapporto con il greco &ÀÀoIlCtt, e in cui discorrendo
di tale etimo, si dice che i Salassi sarebbero anche da confrontare con i latini Salii. (1)
È naturale ad ogni modo mettere a riscontro il nome dei
Sa/assi con quello dei Liguri Sa/ges o Sal/uvii,
(1) Ho l der op. cito col. 1300.
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v.
La valle di Aosta, come gla notammo, ha sempre offerto
una delle maggiori e più importanti comunicazioni del mondo
antico. Accanto a val di Susa, è stata la via che maggiormente
fu percorsa dai numerosi sciami di genti galliche, che invasero
o che stabilmente occuparono la valle del Po.
Mancando anzi sino a tarda eta una facile comunicazione
attraverso le Alpi centrali, la valle d'Aosta offrì sino ai primi
secoli dell' Impero la via primaria per raggiungere la Svizzera
orientale, la Gallia, la Germania Renana ed altre regioni poste
più ad oriente. (I)
La prova cospicua di questa importanza primaria della valle
dei Salassi è fornita dalle monete che si sono scoperte, ad
esempio, nel laghetto presso l'Ospizio del Gran S. Bernardo.
Esse mostrano come per questa via fossero frequenti le relazioni
commerciali con la Svizzera occidentale e la Gallia orientale,
mentre più raramente sono attestate quelle con la Gallia occidentale e la Provenza. (')
Monete di fattura locale sono state rinvenute anche nella
valle di Aosta; nell'episcopio di Aosta si serbano anzi alcuni
nummi assai rari, che, anzichè descrivere minutamente, preferisco offrire nella tavola che accompagna questa memoria.
Non è mio proposito intervenire in tutti i dibattiti che questi
rari cimeli hanno suscitato. A me preme richiamare }' attenzione del lettore su quei triangoli o su quei reticolati che in
esse figurano. (3)
(1) V. ad es . Tac. hisf.l 4; Casso Dio UV 23; Mommsen ad CfL.
(2) F. von Duhn ed E rm. Ferrero mem. cito pp. 331 sgg.
(3) Int orno alla regione a cui vanno attribuite queste monete, vedi
A. Longpérier Monnaies des Salasses in (J!uvres II p. 496 sgg. Cfr.
Mommsen Die nordetrusk. Alphabet. in.c Mitth . d. aJ;lt, Geaellschaft in
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Che cosa rappresentano tali reticolati?
A me sembra che questi nummi giovino a darci la spiegazione chiara e lampante delle notizie degli antichi intorno al
commercio delle auree arene per cui i Salassi, divenuti ben
presto relativamente ricchi e potenti, attirarono su di sè le armi
dei Romani.
Le Alpi ed i fiumi che ne discendevano, è cosa nota, trasportavano nell'antichità sabbie aurifere al pari di altri fiumi
della Gallia e della penisola Iberica. Il governo Romano cercò
di impadronirsi ben presto di tale industria. E mentre da un
lato i Salassi, possessori degli alti corsi d'acqua, miravano a conservare per sè l'industria proficua, dalla angustia della loro
valle erano poi spinti ad invadere i campi coltivati nel piano
che cominciava a sud della colonia romana di Eporedia.
In tempi più vetusti anche la pianura sottoposta ad Eporedia era appartenuta, secondo ogni verisomiglianza, ai Salassi.
Essi tentavano, assai probabilmente, rivendicare i loro antichi
diritti sui piani Piemontesi del pari percorsi da fiumi auriferi.
I generali e gli appaltatori romani, signori della valle del
Po e della colonia di Eporedia, miravano invece, alla loro volta,
ad insinuarsi sempre più nel cuore della vallata, a danno degli
indigeni i quali, con il trattenere le acque e con il lavare le
sabbie nelle più alte regioni della val della Duria e nelle vallate
laterali, riuscivano a rendere sterile o meno proficuo ai Romani il possesso dell' arteria della Bassa Dora. Defraudati delle
acque necessarie al lavaggio che artificialmente trattenevano
presso le loro sorgenti, gli appaltatori romani ebbero più volte
Ziirich ,. VII (1853) p. 250 sgg. Taf. I 1-4. Cfr. Hisioire de la monne;e Romaine, verso Blacas, II p. 116 n. 1.
Il Mommsem (ib.) scrive: el/es semblent avoir été fabriquées avec l'or
de Victimulae, ossia del territorio presso Vercelli. Egli non t ien conto sufficiente di quanto Stra b o n e (IV p . 205 C.) dice sulle sabbie aurifere della
Val di Aosta.
Tolgo i disegni delle monete, che qui presento, dal voI. V degli « Atti
della Società di Archeologia e Belle Arti dell a provincia di Torino », V
(1887-94) p. 146.

~

....

- -- - - -- - - - -

- , -~- _.,._,,-

----------_ ._" . _ -~-

,
408

E. PAIS

occasione di piatire con i Salassi, e determinarono transazioni
o l~tte. Gli appaltatori giunsero a pagare l'uso delle acque;
ed l compromessi, resi difficili dallo spirito di litigio, che sa.
rebbe ingiusto reputar più vivo fra i Salassi che non fra gli
stessi publicani, condussero inesorabilmente alla guerra di distru.
zione del popolo Salasso ed alla conquista da parte dei Ro.
mani delle miniere di oro e di ferro. (l)
Fu guerra di esterminio, causata non solo dall' avidità di
g~nerali e di appaltatori romani, ma, secondo ogni verisimi-

ghanza, anche dalla ferocia degli indigeni, probailmente non
più miti dei limitrofi Leponzi e Reti. Certo, non è l'industria
e la vita delle miniere quella che affinò i costumi e gli istinti
belluini dei popoli primitivi. La vita delle miniere rende anzi
più fieri gli istinti feroci che, come mostrano le guerre odierne,
nemmeno vari secoli di civiltà e di pace valgono ad estirpare. (2)
Le monete di cui unisco in una tavola il disegno, giovano a
darci un' idea, se non m I inganno, dei lavaggi delle sabbie aurifere
della Duria; e valgono pure a spiegare perchè le popolazioni
della sottoposta pianura del Po, private delle acque necessarie
all' irrigazione dei campi, avessero motivo di lamentarsi e spingessero il governo Romano a combattere contro i Salassi.
(1) Rispetto al lavaggio delle acque aurifere della Duria ed ai litigi con
gli ap~altatori, v. S t r ab. IV p. 205 C. Cfr. C a s s. D i o fr. 74 Boiss. I p. 322.
CIrca le invasioni dei Salassi sulle terre del piano Piemontese sottoposte, v. P l i n. n. h. XVIII 182: non omittemus unam etiamnum arand'
rationem in Transpadana Italia bellorum iniuria exeogifaiam: Salassi eu~
subieeios Alpibus depopularentur agros, panieum miliumque iam exereseens
tempiavere. Posiquam respuebai natura, inararunt; at illae messes multiplieatae
doeuere quod nune 'Uoeant •• arlrare, .. id est aratrare, ui credo tune dicium.
h.oc fii vet incipiente culmo, cum iam is ad bina ternave emiserit folia. Alle
ricerche d'oro nei fiumi alpini e nella valle Padana si riferisce parte d'
quanto si legge in P l i n i o n. h. XXXIII 66 sgg.
I
(2) S~lla ferocia degli abitatori delle Alpi vedi quanto da Strabone è
detto p~rh~oIarmente per i Reti (IV 204-206; cfr. C a s s. D i o UV 22).tCostoro. SI spmgevano dal paese degli Iapodi eppoi dal Tirolo alle Alpi LeponZle, alle Pennine e Graie (Strab. I. C.i VII p. 314 C.i cfr. PtoI. II 12).
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VI.
Le monete dei Salassi concordano con i dati degli autori,
ossia fanno fede di un periodo di traffico e di frequenti rap·
porti fra i paesi posti al di qua ed al di là delle Alpi, che sta
in pieno contrasto con l'odierna scarsezza di relazioni internazionali attraverso questa bella valle. Allo stesso modo la
magnificenza dei monumenti romani di Augusta Praetoria contrasta vivamente con le abitazioni della moderna Aosta.
Chi ponga infatti a raffronto le belle arterie di Aosta antica
con la deformazione delle vie moderne, l'ampiezza della cinta
delle mura con gli spazi vuoti che ora in essa si notano, desti.
nati alla coltura di campi, constata la modestia dell' età presente
• di fronte alla grandezza passata. II confronto riesce ancora più
vivo allor",hè, allontanando lo sguardo dalle case non sempre
linde, si ammira il grandioso paesaggio di Aosta, uno fra i più
belli delle Alpi, sorprendente per le altissime cime inargentate
dei monti, da cui discendono pendici vestite di abeti e di
faggi, che verso il piano percorso dalla Dora cerulea e spu·
mante cedono il luogo a castagni, a viti, ed infine a prati di
smeraldo.
Non è certo difficile trovare la ragione del divario fra i
tempi antichi e i moderni.
La grandiosità della colonia romana, fondata su un recinto
quadrangolare di m. 724 per 572 e la sontuosità dei suoi edifici
stavano in relazione con la ricchezza mineraria della valle ed
in misura ancor maggiore, con }' importanza dei suoi valichi.
Oro scorreva nelle sabbie della Dora e dei minori affluenti; e
mercanti e legionari, attraverso l'Alpis Poenina (Gran S. Ber·
nardo), si recavano nella valle del Rodano e di lì raggiunge.
vano la Retia e la Germania; ovvero superata l'Alpi. Graia
Riçerche, . I. . Pais.
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(Piccolo S. Bernardo), attraverso il paese degli Allobrogi, pervenivano nelle Gallie.
l nuovi tracciati ferroviari, le diverse condizioni politiche,
hanno ormai scemato il valore di queste vie così importanti
ancora al principio del secolo scorso, A ciò si aggiunga che,
causa la scarsa viabilità, l'ultimo tratto della valle, la conca
meravigliosa di Courmayeur, si trova in un fondo di sacco senza
uscita.
La bellissima via che, partendo da quest' ultimo villaggio,
giunge ai piedi dell' eccelsa catena del monte Bianco e che,
lambendola ai due Iati, si dirama per i Iati opposti, si trasforma man mano in sentieri mulattieri che non concedono facili
e frequenti le comunicazioni; che pur sarebbero così brevi
fra il Vallese e le sponde del lago di Ginevra. Inoltre le relazioni con la Svizzera francese e la Francia sono state in
questi ultimi anni cosi sospettose, che sempre più tenui sono
divenuti gli utili che la val d'Aosta ne ha in questi ultimi tempi
ricavato, pur essendo il punto di congiunzione dei due valichi '
del Grande e del Piccolo S. Bernardo.
Tutto ciò spiega in parte come mai Aosta, non ostante le
infinite energie che scaturiscono dalle sue fresche ed abbondanti sorgenti, non abbia ricevuto quei vantaggi per cui tante
altre regioni e città sono state rinnovate in questi ultimi de~
cenni da un nuovo soffio di vita industriale e commerciale. E
l'isolamento di questa valle ha fatto sì che Aosta ed i vicini
villaggi non hanno acquistato quel lindore e quella gaiezza,
che caratterizza tante altre stazioni alpine,
Forse un' èra di maggiore prosperità si schiuderà anche per
la valle di Aosta quando, oltrepassato il tempestoso periodo
che l'Europa oggi attraversa, ritornati gli uomini a sentimenti
di fratellanza e di pace, si aprirà quel tracciato ferroviario che,
superando i contrafforti del monte Bianco, renderà più agevoli
le comunicazioni con la Francia.
Attraverso la valle di Aosta ed il Piemonte fluirà allora un
rivolo men scarso di quella vita per cui l'accortezza dei Lom-
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bardi (favoriti dall' energia degli Svizzeri-Tedeschi e dalla centralità della via del Gottardo) congiunge all' Italia il commercio
della valle del Reno e del cuore dell' Europa, rivolgendolo all'opulenta Milano.
Le sorti della guerra immane, che oggi flagella l'Europa,
decideranno pure se l'attività dei popoli del nord continuerà
a spingersi nella penisola Italiana attraverso la valle del Reno
ed il Gottardo, o se prevarranno invece quelle correnti occidentali che, partendo dall' Inghilterra e dalla Francia, percorreranno la penisola Italiana riproducendo, sotto forme diverse il
fenomeno antico della penetrazione, attraverso la valle dei Salassi, di quell' elemento celtico che intaccò solo in parte lo strato
Ligure delle regioni Piemontesi, e che dette carattere prevalentemente gallico alla regione che dalla Dora Baltea, e sopratutto dalla Sesia, giunge ad oriente sino a Brescia e che verso
sud-est, costeggiando l'Apennino, raggiunge l'Emilia e le Marche sino ad Ancona e all' Aesis.
La tendenza, generale a tutti i popoli del nord, ad inoltrarsi
verso le regioni meridionali: la relativa facilità con cui si intrecciarono da età più antica i commerci fra la Svizzera, la
Gallia e l'Italia attraverso la Valle di Aosta, spiegano come
questa via sia stata frequentemente percorsa da genti celtiche
e come mai la Valle dei Salassi, staccata con il tempo dall' Italia (alla quale era attribuita da Augusto istitutore dei confini della nazionalità italica), sia stata di nuovo attribuita alla
Gallia, L'efficacia della pressione del nord si fece poi di nuovO
sentire a partire dall' alto medio-evo, allorchè stirpi francesi vi
si stabilirono.
Per i suoi prodotti e per la conformazione geografica, la
Valle di Aosta è paese interamente italiano; ma, di fronte alla
forte e continua pressione del nord, finì per appartenere alle
regioni che dal lato della cultura si ricollegano alla regione
francese. E sebbene la voce della gran madre Italia si sia ormai
risvegliata anche in quella magnifica regione, pure durano e
dureranno ancor per qualche.tempo i ricordi della cultura fran-
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cese, la quale, conviene pur dirlo, vi ha lasciato traccie degne
di ammirazione.
Sotto questo punto di vista, la Valle di Aosta oggi attraversa di nuovo una crisi notevole. Paese ligure, diventato celtico
e poi romano per ridiventare di nuovo francese, ha preso ad
abbandonare di nuovo il carattere francese per tornare ad essere
decisamente italiano. Ma ciò non può avvenire senza contrasti
e senza un periodo di transizione. Esso diventerà, ed è anzi
ritornato quasi interamente italiano per virtù di quello stesso
procedimento politico per cui Torino, che al tempo del Montaigne era considerata città francese, divenne poi, alla metà del
secolo XIX, il cuore della italianità. E la resistenza che alcuni
Valdostani tuttora oppongono all' uso esclusivo della lingua
italiana, non sgomenta davvero ove si pensi che anche le più
colte classi del Piemonte, sino alla metà circa del secolo scorso,
reputavano che parlare e scrivere in francese fosse segno di
distinzione sociale, indizio di più fine cultura. Nè manca tuUodì
ancora qualche traccia, sebbene assai rara, di codesto vieto
costume, contrario al sentimento nazionale .

•

**
lo ho avuto tre volte occasione di esaminare i monumenti
cospicui della Val di Aosta. La prima volta nel 1882, quando
nella mia giovinezza, per consiglio del Mommsen e per invito
dell'Accademia dei Lincei, attendevo a formare i Supplementa
ftalica del volume V del Corpus fnscriptionum Latinarum, contenenti le epigrafi della Gallia Cisalpina; la seconda e la terza
allorchè percorrevo varie parti della Penisola con il proposito
di raccogliere materiali per studi sulla geografia storica dell'Italia antica.
Vidi Aosta, quando gli abitanti, fieri della discendenza dai
Salassi, giustificavano il diritto di valersi di una lingua diversa
da quella parlata in tutte le altre regioni d'Italia. Vi giunsi anzi

lnscrizione in onore di Augusto
fatta incidere dagli incolae di Augusta Praeloria Salassorum
(Aosta).
(v. a p. 375 sgg.) .

TAVOLA IX.

·

.

~~'_,N_'~

Monete dei Salassi .
(v. a p. 408 sgg.).
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quando era ancor fresco il ricordo del dissidio scoppiato nel
fòro fra magistrati ed avvocati che lo avevano abbandonato,
per affermare il loro pieno diritto di perorare nella lingua di
Francia.

Rammento anzi la penosa impressione che provai allorchè
l'uomo, reputato il più colto della città, preposto all' educazione
classica dei giovani ed alla tutela dei monumenti romani, pur
essendomi compagno squisitamente cortese nell' esaminare le
epigrafi tornate allora alla luce, evitò di esprimersi con me
nella lingua italiana, adducendone a pretesto la scarsa conoscenza.
Non so dire, quindi, quale grata sorpresa provai circa trenta
anni dopo, allorchè, recatomi di nuovo ad Aosta, conobbi il
dotto ·suo successore il canonico Frutaz, che si esprimeva con
me nella più pura favella di Dante. E constatai che, se vi è
vivo il desiderio, per l'mor del passato e di cultura, di apprendere la lingua francese, non è perciò meno tiepido l'affetto
per la lingua d'Italia, che vi è ormai generalmente compresa
e non è più, come per il passato, evitata come estranea alla
regione.
Altro indizio dello scarso affetto che legava gli Aostani al
culto di Roma era il deplorevole abbandono in cui essi tenevano
. i grandiosi monumenti dell' età augustea, Ma ora, grazie all'opera del Governo nazionale, coadiuvato dai migliori cittadini,
questi monumenti si vanno restaurando.
Tutto fa credere che gli Aostani, pur serbando legittimo il
culto per le memorie ed i monumenti dell' età di mezzo, comp~enderanno sempre più la nobiltà delle tradizioni di Roma, che
nella loro meravigliosa regione importò le norme del vivere
civile e vi innalzò quegli eccelsi edifici i quali dimostrano che
Roma non mirava solo a sfruttare le terre conquistate, ma a
renderle partecipi della sua fortuna e della sua maestà,

XII.
TORINO È LA CITTÀ DEI TAURINI
ESPUGNATA DA ANNIBALE?

Non è mia intenzione accrescere, sia pur di poche pagine,
la letteratura già esuberante intorno alla via percorsa da Annibale intorno le Alpi. li problema era di già intricato per gli
antichi, quando della conformazione e della geografia delle
Alpi non si avevano nozioni ben chiare, (1) ed i moderni, di
fronte ai dati or vaghi or discordanti della tradizione, si sono
divisi in opinioni fra loro inconciliabili.
Due, come tutti sanno, sono sostanzialmente le teorie che
i moderni hanno ricavato dai testi antichi. Polibio dichiara che
Annibale penetrò nella valle dell' Isera (lsère), ed i suoi dati si
prestano a conchiudere che attraversato l'Alpis Graia (il Piccolo San Bernardo) giunse nella Padana dopo aver percorso la
regione dei Salassi e la valle della Dora Baltea. Se non che
Polibio stesso con chiude con il dire che Annibale giunse nel
paese dei T aurini, di cui espugnò la città precipua. (2) li dato
di Polibio trova conferma, solo parziale, in quello di Strabone,
il quale, sull' autorit à di questo scrittore, distingue la via alpina
(1) Quemadmodum Hannibal superaverit A/pes, era già oggetto di dissertazioni al tempo di Seneca (quaest. nato III praef. 5).
(2) Po I y b. III 46. 60; v. particolarmente 49. 5, ove parla dell' "IO'lXpo:
(Isère), confluente del Rodano, e 60. 8 sq., ave discorre dell ' arrivo di Annibale fra i TCLl)ptvo~, di cui prese in tre giorni ~~v ~lXp1,l1ci't'I'Jv 1'toÀw.
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lungo il paese dei Salassi dall' altra attraverso la regione dei
Taurini che Annibale percorse: 't1jv IJtà T"up{'1wV, ~'1 • AV'I,~"ç
IJt1jÀSEV. (1) Sicchè, stando al geografo di Amasia, Annibale, in
ultima analisi, alla fine del suo percorso alpino, si trovò nella
regione in cui sorge la moderz:ta Torino.
Accogliendo poi la versione di Livio, Annibale, messosi
per la valle della Druentia (Duranee), sarebbe invece giunto al
paese dei Taurini per le Alpi che più tardi si prese a chiamare
Cozzie, avendo cosÌ percorso non la valle della Dora Baltea
attraverso il paese dei Salassi (la Valle d'Aosta), bensÌ la vallata
della Dora Riparia (val di Susa), che sbocca sul Po a breve
distanza da Torino.
E poichè tutti gli autori riconoscevano che Annibale era
giunto nel paese dei Taurini, Livio esponeva la sua meraviglia
come vi fossero alcuni i quali sostenevano che quegli avesse
superato le Alpi Poenine e la regione dei Salassi. (2)

La tesi di Livio ha avuto numerosi fautori, i quali tuttavia
dissentono rispetto al punto preciso in cui Annibale avrebbe
valicato le Alpi; affermando tal uni che egli superò il Monginevro, mentre altri pensano al Moncenisio. (1)
L'altra ricavata da Polibio che Annibale attraversò il Piccolo San Bernardo e la regione dei Salassi, sostenuta dal Wickam e dal Cramer, fu accolta dal Niebuhr, dal Mommsen e
di recente è stata brillantemente difesa da K. Lehmann in un
accurato studio in cui esamina tutti i dati relativi alle spedizioni di Annibale e dei suoi fratelli contro l'Italia. (2)
Comune alle due tesi è la conclusione che: qualunque sia
stata la via percorsa da Annibale, questi assalì per prima fra
le città italiane quella che era la precipua ('t1jv ~"pUt<i'tl)v) dei
Taurini, la quale si trovava nella regione in cui sorge la moderna Torino.
Non è mio proposito discutere a fondo questa controversia.
Non nascondo che trovo preferibile la opinione di coloro che,
come il Lehmann, accettano la tesi di Polibio e sostengono
che Annibale attraversò il Piccolo San Bernardo ed il paese
dei Salassi. (9) Ma scopo assai limitato e modesto di queste
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(1) St.ab. IV p. 209 C.
(2) L i v. XXI 32, 6; 39, l. Della Oruentia parla ib. 32, 6, cfr. 38, 5: 7aurini Galli proxuma gens erat in ltaliam degresso. id cum inter omnes con5tet, eo magis mirar ambigi quanam Alpis transierit et valgo credere Poen;no - atque inde nomen ei lugo Alpium indilum - transKressum, Coelium per
Cremonis iugum dicere transisse; qui ambo saltus eum non in Taurinos sed
per Salassos Montanos ad Libuos Gallos deduxissent.
Livio aggiunge che il passo per la regione dei Salassi non è ammis~
sibile, non essendovi allora itinera, essendo la regione obsaepta gentibus
semigermanis e che il nome di Alpis Poenina non deriva dai. Poeni, ossia
dall'esservi passato l'esercito Punico, bensì dal nome dato dagli indigeni
alla sommità del monte sacro a lovis Poeninus.
Dal testo di Livio risulta pertanto che Celio Antipatro accoglieva l'opinione che Annibale era passato attraverso il piccolo San Bernardo, e che
altri, fraintendendo il significato di Alpi! Poenina, lo avevano fatto passare
per il Gran San Bernardo.
Questa ultima ipotesi. contro la quale Livio ha buon giuoco, sorse
però in seguito alla tradizione di già esistente che i Cartaginesi erano
giunti attraverso la regione dei Salassi.
La conclusione di Livio che esclude il paese dei Salassi perchè Anni~
baie pervenne al paese dei Taurini, mostra, come ripetiamo in seguito, che
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egli non aveva presente il significato più generale della parola Taurini, che
egli limitava al distretto delle Alpi Cozie.
Cosi Livio, parlando di Taurini Calli, di Libui Galli, non sa o non ricorda che codeste popolazioni in origine non erano Galliche, bensì Liguri.
Sul che v. quanto osservo nella successiva memoria sugli Euganei.
(1) Fra i numerosissimi scrittori che hanno difesa questa tesi, mi limito
a ricordare, fra gli italiani, il Pro m i s Storia dell'antica Torino (Torino 1869),
il quale sta per il valico del Monginevro; fra i francesi, C. Jullian , His~
toire de la Caule I (Paris 1908) p. 485 sgg., il quale pensa al Moncenisio ;
fra i tedeschi, C. Neumann Das Zeiialter der punisch. Kriege (Breslau 1873)
p. 294, che sta per il Monginevro, e H. N i s s e n Ital. Landeskunde I (Ber~
lin 1883) p. 156, secondo il quale tanto Poli bio quanto Livio accennano al
Moncenisio.
(2) K. L e h m a n n Die Angriffe der drei Barkiden aul Italien (Leipzig
1905), ove è anche indicata tutta la bibliografia sull' argomento.
(3) lo non oso porre me stesso fra coloro che, al fine di rintracciare
il cammino percorso da Annibale, hanno investigato a fondo i passi alRic"ch~•
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poche pagine è far presente che, qualunque sia la tesi che si
reputa vera, non ne risulta affatto la conclusione generalmente
ammessa, che la città precipua dei Taurini si trovasse ave poi
sorse Augusta Taurinorum, la moderna Torino.

In opposizione alla consueta affermazione che Annibale
espugnò una città, la quale si trovava nel luogo della moderna
Torino, che nel tempo di Augusto si disse poi Augusta Taurinorum, io facevo già osservare quanto fosse poco probabile
che sino da quel tempo i Taurini avessero la precipua loro
città in una regione piana, priva di naturale difesa, anzi che su
di un punto fortificato per natura, ossia su di un arx simile
alle tante di cui si trova menzione fra le popolazioni bellicose dei Liguri, dei Celti o per meglio dire, fra tutte le antiche
genti della Penisola.
Che se qualche volta si nota che varie città antiche non
furono collocate sulla vetta dei monti, si riscontra per lo meno
che, come Mediolanum capitale degli Insubri, vennero fondate
su regioni palustri difficilmente avvicinabili, di guisa che, per
altre naturali difese, si trovavano al riparo dai nemici. (1)
Ove si consideri la pianura su cui fu fondata Augusta Taurinorum facilmente si scorge che essa fu scelta in quel periodo
della supremazia romana in cui tante popolazioni più o meno
selvatiche di Occidente furono obligate a scendere dai monti
ed a fissarsi nel piano per attendere a tranquilli commerci. (2)
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Già molti anni or sono, io esposi il dubbio che la città dei
Taurini espugnata da Annibale, dopo tre giorni di assedio, fosse
l'antica Torino, e ritrattando più tardi codesto argomento,
partendo anche io dal presupposto che Annibale giunse in
Italia attraverso il paese dei Salassi scriveva: « Annibale si dovette trovare in faccia alla lunga serie di colline poste sulla
destra del Po », ossia « a quella regione collinosa dove poi
. sorse, ed es., la romana Industria e che era limitrofa a quel
territorio di Victimulae nell' agro Vercellese, posto fra le sponde
della Dora Baltea e della Sesia ». (1)
pini. Tuttavia più volte, sia per compilare i Supplementa ftalica al voI. V del
Corpus Inscriptionum Latinarum, sia per altre ricerche storiche, ho percorso
a piedi numerose vie alpine. La mia modesta esperienza, per piccola che sia,
mi ha reso persuaso che fra i vari valichi ben corrisponde ai dati di Polibio
quello della valle dell' Isère, del Piccolo San Bernardo. del salto della Thuile,
della valle della Dora Baltea.
Senza pretendere di sentenziare in materia così ardua. osservo che il
criterio tenuto da alcuni studiosi di computare le posteriori vie romane e
di tener conto del numero maggiore o minore de lle miglia, non ha alcun
valore di fronte alla circostanza che Annibale sceglieva non la via più
lunga o la più breve, bensì la più sicura, quella che permetteva più facile
il transito all' esercito ed agli elefanti.
Sotto questo punto di vista, la via del Piccolo San Bernardo offriva
minori difficoltà, e la stessa leggenda che vi aveva fatto passare Eracle sta
a far credere che fosse la più nota ai commercianti di Marsiglia. quella che
i Galli più frequentemente percorrevano.
(1) Che Torino sia stata la città espugnata da Annibale, è opinione
sostenuta non solo da scrittori piemontesi, v. ad es. C. Pr o m i s Storia
dell'antica Torino p. 35, ma da tutti. Così ad es. il Nissen Ita/. Landes-

kunde l p. 156, afferma: es stehts nach alle Zeugnissen fest dass der erste
Offensivstoss der Kartager gegen Turin gerichtet war.
Primo a dubitarne sono stato, credo, io negli « Studi italiani di filologia ,. V (Firenze 1897) p. 285, e nelle mie Ricerche storiche e geografiche
sull'Italia antica (Torino 1908) p. 492.
(1) Così i fondatori di Crema in Lombardia scelsero una località paludosa, inavvicinabile.
(2) È ben noto che cura precipua del governo Romano fu il disarmare
i vinti e trasportarli dalle loro forti ed inaccessibili rocche in regioni piane.
Mi basti rimandare a quanto, per esempio, è detto rispetto ai Liguri
(L i v. XXXIX 2 j XL 38 j 53 cfr. quanto per età più tarda è riferito rispetto
ai Lusitani domati da Cesare (C a s s. D i o XXXVII 52 ad a. 60). ai Can-

tabri debellati da Augusto (ib. UV 11 ad a. 19 d. C.; cfr. FIor. II 33.
59 sq.).
Ancora al tempo di Vespasiano (a. 78 d. C.) si concedeva ai Saborenses
della Spagna di fondare una loro città, ma in planum(CIL. V.111423 Brun s

==

Fontes ed. VII p. 255).
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La posizione di Torino, in pianura, alla confluenza di due fiumi,
risponde al carattere commerciale e pacifico dell' età romana.
Il carattere commerciale di Torino risulta anche dalla circostanza, che essa giaceva proprio nel punto in cui il Po, come
già osservava Plinio, cominciava ad essere navigabile. (1)
D'altra parte nulla prova che in codesta località sia esistita
una città fortificata prima della deduzione della colonia lulia

dal Lehmann, dalle quali risulta che Annibale non giunse in
Italia per la valle della Dora Riparia. Il racconto più autorevole
di Polibio conduce ad affermare che egli vi pervenne invece
attraverso la regione dei Salassi e la valle della Dora Baltea.
La più stringente ragione per cui tanti autorevoli critici
reputano invece che Annibale attraversò il Monginevro od il
Moncenisio e giunse nella valle Padana per la valle di Susa,
é data dal fatto già notato che tanto Polibio quanto Livio,
affermano che Annibale arrivò nella pianura padana in quella
regione in cui abitavano i T aurini. (1)
Questa circostanza ha anzi fatto sÌ che anche coloro che,
come il Lehmann, in base a Polibio, hanno conchiuso che il
duce cartaginese attraversò la regione dei Salassi, suppongono
poi che egli si recò in seguito nella regione dove è la moderna T orino, e che da T orino, rifacendo in parte il medesimo
cammino, raggiunse la regione percorsa dal Ticinum, in cui
ebbe il primo incontro con i Romani.

Augusta Taurinorum. (2)
Queste considerazioni nulla perdono del loro peso ove anche
colga nel vero la narrazione di Livio, ave si ammetta che Annibale giunse in Italia per la valle di Susa, ossia per quella
della Dora' Riparia. Non è infatti credibile che i Taurini di
codesta regione avessero la precipua loro sede in un punto
che per natura era debolmente afforzato, anzichè su qualche
altura facilmente difendibile di cui nelle regioni circondanti To.
rino v' è piuttosto abbondanza che penuria. Il pensiero corre
in tal caso ad 'uno dei tanti colli sulla sponda destra del Po.
Ivi, come feci notare or sono molti anni, era ad esempio la
ligure Bodincomagus presso l'Industria dei Romani. (3)
Ma non sarebbe nemmeno necessario volgerei da questa
parte. Sulla riva destra del Po, presso il corso della Dora Riparia, nella regione che, prima ancora di giungere a Torino,
sarebbe stata eventualmente percorsa da Annibale, sorge il
colle su cui, accanto ad una piccola città, emerge il forte castello di Rivoli.
Vi sono però valide ragioni, accuratamente messe in rilievo
(1) Plin. n. h. III 123: inde navigabili Pado.
Da ciò non ne viene che la colonia [uUa Augusta Taurinorum fosse in
una località del tutto priva di difesa. Le condizioni primitive del suolo
sono studiate egregiamente, come in tutti i suoi lavori, da Carlo Promis
op. cito p. 35 sg.
(2) L'esito negativo delle mie ricerche in proposito mi venne confermato dalle dichiarazioni del mio compianto amico Ermanno Ferrera, torinese di nascita, esperto quanto altri mai degli scavi e delle risultanze
archeologiche relative alla sua città.

(3) PIin. n . h. III 122.
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Ma è tempo di domandare: chi sono questi Taurini?
Da secoli e secoli si risponde che sono gli abitanti della regione in cui sorse poi Augusta Taurinorum, la moderna Torino.
(1) Questa ragione è parsa tanto più valida in quanto anche Strabone
(IV p. 209 C.), ave accenna alle quattro v ie che al tempo di PoIibio percorrevano le Alpi, pur citando il nome di lui, distingue quella a~ò; Tocup[vwv
~v .. AVVl~OCt;; a~ijÀ9av da quella lilÒ; l:?:ÀocacrW'I.
Ma non occorre io ripeta l'osservazione già fatta da altri che S trabone
fraintende e cita male la sua fonte. Strabone parte dal concetto che con
Taurini si intendano solo i popoli che abitavano le A lpi presso Torino, e
gli sfugge come sfuggì anche a Livio (v. s. p. 416 n. 2; cfr. p.423 n. l, 2)
che Taurini erano anche popoli che vivevano nella valle dei Salassi (v. S t e p h.
By z . s. v. Tocup[crxo~).
Del resto non vi è ragione di muovere meraviglia per simile svista,
quando in u na svista affatto simile cade un egregio conoscitore della geografia dell' Italia antica come E. N i s s e n !tal. Landeskunde I p. 156.

E. PAIS

TORINO È LA CITTÀ DEI TAURINI ECC.

Ma se Annibale sboccò nella valle della Dora Baltea, come
si spiega che egli, anzichè proseguire verso gli Insubri e guadagnarsi le popolazioni e le regioni che dovevano essere base
della sua offensiva, tornò in parte addietro, si allontanò dal
suo cammino per andare verso Torino, cl' onde doveva poi
ritornare di nuovo per raggiungere la regione bagnata dal Po
e dal Ticinum?
Questa osservazione è tanto giusta, che è stata una delle
cause per cui anche studiosi di questioni militari si sono sempre
più indotti a reputare che Annibale fosse giunto per la valle
di Susa e della Dora Riparia, ed il Lehmann, per questa parte,
è meno felice del solito allorchè suppone che ciò avesse fatto,
fra l'altro, per assicurarsi la via del ritorno in caso di sconfitta.
«Cette marche en arrière» (ossia verso Torino) dice invece
l' Azan, critico militare, citato da Lehmann, «paur aller com·

cammino che non conosceva ancora, e aveva dovuto reputare
peggiore se già non l'aveva prescelto per l'arrivo. lo non riesco
a capire qual genere di retrovia poteva sperare di conseguire
il giorno della sconfitta, ove si fosse di nuovo affidato alle
popolazioni barbare e feroci delle Alpi, che gli avevano fatto
tutt' altro che buona accoglienza quando era ancora temibile.
Queste sarebbero state tutt' altro che ospitali verso un esercito
in rotta.
Giunto ormai in Italia, ad Annibale non rimaneva altro
scampo che la vittoria; e mancando questa, dovea appoggiarsi sulle popolazioni padane ostili a Roma, così come fece
poi nell'Italia meridionale, quando, perduta Capua e Taranto,
non gli restò che restringersi con quelle popolazioni che, come
i Bruzzi, potevano aiutarlo a trascinare a lungo la guerra
contro Roma.
Ma la soluzione di queste difficoltà è molto agevole ove si
ammetta che Annibale, giunto in Italia per la via del Piccolo
S. Bernardo, non si recò a Torino nè sulle colline sulla riva
destra del Po, ossia di fronte alla regione dei Salassi, ma
invece assediò la precipua città dei Taurini, nella stessa regione
dei Salassi, allo sbocco della valle della Dora Baltea.
Non mi soffermo eccessivamente nell' insistere nel noto fatto
che il nome di Taurini non si riferisce solo alla regione in cui
Augusto fondò la colonia di Augusta Taurinorum. Taurini,
come è stato rilevato tante volte, erano detti talora anche i Taurisci (1) e Taurisci erano, per giudizio di Catone, tanto i Salassi
quanto i limitrofi Leponzii. (2) Rilevo invece che Polibio, ove
parla della località in cui Annibale sostò appena compiuto il
valico delle Alpi, così si esprime: . . . .. tGlv T"up!vwv,Ot tuyxcXvouo,
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« battre une peuplade gauloise sans grande importance, est .

vraiment incompréhensible, quand il est évident que tous les
«efforts du général carthaginois devaient tendre à arriver au
«Tessin pendant que la route était libre. Lui faire exécuter une
«pareille eontre-marche, c'est encore al~er eontre le bon sens
«qui règle, à défaut de la science stratégique, les opérations
« de guerre », (1)
Queste considerazioni paiono a me giustissime e non vi si
risponde supponendo con il Lehmann che Annibale, in caso di
disfatta, voleva assicurarsi la retrovia della valle della Dora
Riparia. Se Annibale avesse imaginato di poter fare assegnamento su questa via, non avrebbe preferito quella più lunga
del Piccolo S. Bernardo. (2) E sebbene io non sia un militare,
trovo un poco curioso pensare che Annibale, avendo con tanta
fatica, ma con un esercito ancora intatto, fatto così dura esperienza di quella via che aveva reputata migliore, pensasse già
alla possibilità di un ritorno con un esercito sconfitto per un altro

«

(1) Annibal dans les Alpes p.55 (Paris 1902), citato da Lehmann
op. cito p. 75. Analoghe osservazioni in Nissen Ital. Landeskunde I p. 156,
(2) Lehmann op. cito p. 76.

"pòç ti) ""pwpd'l' ""tO'''OQVtEç, Ot"o,,,ç6\1'twv fLsV
XtÀ.

"Pò,
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toù, 'IvoofLllPaç

(IlI, 60, 8).
(1) Steph. Byz . s. v.: Tompldxo~ è9vOlé '7tEpl

Tc:tl)ptvo~

't(Ì;

"AÀ1tE~c:t òP'i) ' ÀS'fov'tc:t~ xc:t~

WIé noM~tOIé 'tpl'tqJ.

(2) P I i n. n. h. III 134: Lepontios et Salassos Tauriscae gentis idem Cato
arbitratur,
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Dacchè Polibio dice che Annibale espugnò una città posta
alle radici delle stesse Alpi (1tpb> tjj 1t<"pWpEtq. x""otxou"ç), è evidente che questa va cercata in regione non lungi dallo sbocco
della Dora Baltea. Egli non si mosse pertanto dal punto in cui
era giunto per volgersi verso Torino od anche verso i colli
di fronte alla regione dei Salassi.
Annibale, secondo ogni verosimiglianza, assalì una rocca
posta allo sbocco della valle della Dora Baltea, e questa località assai probabilmente è quella stessa in cui i Galli avevano
una sede intitolata dai H buoni domatori dei cavalli," ove i
Romani, conservando l'antica denominazione, dedussero più
tardi la colonia di Eporedia (oggi Ivrea). (1) Anzi Ivrea, per la
sua posizione eminentemente strategica, come ho già osservato nella precedente memoria di questo volume, dominando
il passaggio dalla montagna al piano piemontese, non potè
essere trascurata dalla più antica popolazione ligure della

mano a mano rlcacciati dalle armi dei Romani. (1) Ma per il 218
la contesa fra Insubri e Salassi fu risolta da Annibale, il quale,
appena riuscì a sconfiggere e ad allontanare i Romani, s'impadronì delle miniere di Victimulae, allo stesso modo che prima
di lasciare la Spagna si era assicurato il reddito di ricche miniere di quella regione, per aver modo di mantenere l'esercito
che con lui mosse alla guerra contro i Romani. (2)
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regione.

,
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(1) V. la memoria precedente di questo volume relativa alla" romaniZM
zazione della val d'Aosta."
(2) P I i n. n. h. XXIII 96. Vedi la successiva memoria relativa allo sfrutM
tamento dell' oro nelle miniere italiane.

,

Stando ai dati di Polibio (III 60, 8) e di Livio (XXI 39),
allorchè Annibale giunse davanti alle mura della «città precipua dei Taurini », trovò che costoro erano in guerra contro gli
Insubri, vale a dire il più poderoso popolo della T ranspadana.
Quale fosse il motivo di tal guerra non è detto da codesti
autori. Ma ammettendo che i Taurini fossero confinanti degli
Insubri e lottassero per il monopolio delle miniere e delle auree
sabbie dei fiumi Padani, si chiarisce, lo feci già notare altre
volte, la ragione di tal lotta.
A quanto già scrissi per il passato, aggiungo ora che le
ragioni di tali inimicizie ancor meglio si comprendono ove si
tenga presente che nel 143, allorchè il console Appio Claudio
mosse alla guerra contro i Salassi.Taurisci, costoro possedevano
parte del piano limitrofo a Biella ed a Vercelli, donde furono a
(1) Plin. n. h. III 123: oppidum Eporedia ..... : eporedias Galli bonos
equorum domitorcs 'Vocanf. Osservazioni sul nome Eporedia v. in Promis
Storia dell'antica Torino p. 128.
R icerche . • T. - Pais.
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XIII.
INTORNO ALLA GENTE DEGLI EUGANEI

I. Gli. Euganei e le stirpi Liguri - Il. Euganei Ingenui ed Ingauni - III. Gli
Euganei e (' invasione dei Reti-Reti ed Etruschi. I Sabini di Val Sabbia. - IV. Gli Euganei nell' età romana. - V. Quando gli Euganei abbiano conseguito )' ius Lalii e poi la cittadinanza romana.

I.
Stando alla ben nota tradizione raccolta da Livio intorno
alle origini di Patavium, Antenore fondò questa città dopo
aver vinti e cacciati gli Euganei, qui in/er mare Alpesque incoleban/. (1)
Livio ha in mente, per quello che sembra, non tutta la valle
Padana, ma solo quel tratto che dalle radici delle Alpi venete
e carniche giungeva sino all' estuario del Po.
Gli Euganei occuparono però un territorio molto più vasto.
Ciò risulta da una serie di passi di autori latini, i quali non
porgono loro fantasie, ma riferiscono, secondo ogni probabilità, indicazioni derivate da antiche tradizioni. Gli Euganei, se(1) L i v. I 3. Ulteriori notizie sulla conquista di Antenore a dann o
degli Euganei abbiamo in Servo ad Aen. 1242: qui (cioè Antenore) cum
uxore Theano et filiis Helicaone et Polydamante ceterisque sociis in lllyricum
peruenit, et bello exceptus ab Euganeis et rege Veleso vietor urbem Patavium
condidit.

- - - - - --
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condo costoro, occupavano tutta la spiaggia che da Altinum
andava sino ad Aquileia. (I) Euganei si trovavano assai probabilmente anche nelle regioni in cui sorgeva Ateste; (2) e non
è senza sig!,ificato il fatto che il rarissimo gentilicio degli Alestates si trova in territorio euganeo. (3)
Ad occidente poi la gente degli Euganei si estendeva a Verona ed alle soprastanti montagne. Lo apprendiamo dal noto
passo di Plinio n. h. III, 130, in cui si dice che Verona era città
Raetorum et Euganeorum, e dal luogo in cui così si esprime:
verso deinde Italiam peclore Alpium, Latini iuris Euganeae genles,
quarum oppida XXXIIII enumerai Calo. Ex his Trumplini, venalis cum agris suis populus, dein Camunni compluresque similes
adlributi municipis (III, 134).

Stando pertanto allo scrittore comense, gli Euganei giungevano sino a Val Trompia ed al Val Camonica.
Che gli Euganei occupassero un territorio in origine assai
vasto, non limitato alle regioni di Verona e di Brixia, risulta
dalle stesse parole di Plinio, in cui questi fa ricordo dei territori attribuiti ai '!1unicipia. Alla stessa conclusione conducono
le parole di Catone, il quale sapeva di trentaquattro oppida di
tal gente. Oppida, si badi bene, non vici. (1)
È vero che le parole di Catone si potrebbero anche riferire solo al territorio della pianura veneta circondante Padova,
e che le regioni sopra Brixia e Verona potrebbero venir considerate non già quelle originariamente occupate dagli Euganei,
bensì quelle su cui costoro si distesero dopo che furono cacciati dai Veneti. Ma un' estensione ancor più vasta di quella
che è lecito ricavare dai testi letterari sin qui indicati, è forse
dimostrata dall' esame della stirpe a cui gli Euganei appartenevano. (2)

(I) Eugane; ad AquHe;a, Luc . VIII92sqq.; cfr. SH.Ital. XII 216 ;
XIII 89; Si d. Apo Il. IX 194 sqq.; nella spiaggia fra Aquileia ed Altinum,

Mart. IV 25, 4.
Vergilio I 242 sqq. accenna all' arrivo di Antenore alle foci del Timavo
ed alla fondazione di Padova, ma non fa il nome degli Euganei. Il fatto
però che Livio li ricorda, lascia agevolmente pensare che anche il poeta
mantovano conoscesse la tradizione che ne faceva menzione, e porge un
eloquente criterio per confutare il valore delle argomentazioni ex silentio,
delle quali si è tanto abusato ai dì nostri, attribuendo a strati e magari ad
invenzioni posteriori ciò di cui non si trova traccia nelle versioni più antiche g iunte talora in forma più compendiosa. I dubbi del P a u l y Altitalischc
Forschungen III. Die Veneter und ihre Schriftdenkmaeler (Leipzig 1891) pag ina 417, circa g li Euganei non hanno alcun fondamento.
(2) Gli Euganei vennero pure collocati sui colli fra Patavium ed Ateste
(Mart. X 93, l; Lue. VII 1292 sqq.), che dal Rinascimento in qua si sogliano chiamare appunto «Colli Euganei ».
A provare l'esistenza degli Euganei sui coll i detti Euganei si sogliano
anche citare versi di Si l io Italico XII 212 sgg.
(3) Cfr. CIL. V 4876; 4887. Il gentilicio Atestius compare anche in un
titolo di Bergomum CfL. V 5148 che già dal t empo del Lìgorio ·s i volle
attribuire ad Este e connettere con la casa d'Este; v. Serassi Vita
del Tasso cito dal Mommsen ad CIL. l. c. Così è degno di nota che
fra i Camunni si trovano tegole con l'iscrizione L. L. Atests CfL. V

8110, 347.
Un Luteus Atestatis

f.

compare anche a Como CIL. V 5292.
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***
Un complesso di dati letterari, più volte discussi e rischiarati in questi ultimi decenni, ha messo in evidenza che i Li·
guri occuparono buona parte dei piani e delle coste italiane,
(1) Insisto sul valore della parola oppida. Tuttavia non mi nascondo
che altrove P I i n i o 1II 32 dice: oppida: Illiberris magnae quondam urbis
tenue vesfigium, laddove Mela II 84, che deriva da una fonte comune, ha :
vicus Eliberrae, magnae quondam urbis et magnarum opum tenue vestigium.
Sull a dipendenza di P linio e di Mela da una fonte comune, v. D. DetI efsen Die Geographie Africas bei Plinius und Mela und ihre Quellen (Berlin

1908) p. 56 sgg.

•

(2) Non do peso all' epigrafe trovata a Stazzona a 4 miglia da Tirano,
C/L. V 8896: Pontico Germani f(ilio) et Cussae Graeci f(iliae) Camunnis Medussae Graeci f(iliae) soror. Essa è infatti al confine verso la valle Trompia
occupata dagli Euganei. Eppoi i nomi grecanici fanno nascere qualche
dubbio intorno alla stirpe.
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delle Gallie e delle spiaggie iberiche: in breve, dell' Europa occidentale. (1)
Per limit arci al nord dell' Italia e delle Alpi, noi Ii constatiamo con tutta sicurezza nelle Alpi marittime, che rimasero e
rimangono ancora loro sede precipua, sino alle Cozzie circondanti Torino, considerata già dagli antichi quale antica stirpe
di Liguri (Plin. III, 123; Strab. IV, 204 C.).
A questa medesima stirpe dei Liguri Taurini, detti talora
Taurisci, appartenevano, stando a Catone, i Salassi della Val di
Aosta e poi i Leponzi, vale a dire gli abitanti del Canton Ticino,
che abitavano la Val Levantina. Nè vedo mot ivi per dubitare che
non appartenessero alla medesima stirpe quei Taurisci occupatori delle Alpi Carniche, che più tardi furono detti Norici. (2)
(1) La bibliografia moderna intorno all ' est ensione dei Liguri è assai
grande. O ltre al Mii ll enhoff Deuische Altertumskunde III p. 173 sgg.
v. l'egregia trattazione di C. Jullian Histoire de la Caule I (Paris 1909)
p. 110 sgg. Cfr. A. Schulten Die Keltiberer und ihre Kriege mit Rom

(Muenchen 1914) p. 60 sgg.
Un buon lavoro su i Liguri d'Italia ha pubblicato anche G. Oberz i ner
nel «Giorn. st oro e letto di Liguria» III (Genova) 1902.
(2) P I i n. n. h. III 134 : Lepontios et Salassos Ta uriscae gentis idem
Cato arbifratur.
Sullo cambio tra le forme TomptQY.(J~ e TGtuptvo~ v. Steph. Byz. S. V.
TexUplC;XO~.

Texup[oxOt sono detti in Polibio II 15,8, cfr. 28, popoli abitatori delle
Alpi Occidentali. La forma Tauriscus rispetto all' eponimo delle Alpi Marittime si conserva in Ammiano Marcelli n o XV lO, 9; 9, 4, il quale
in questo excursus geografico, dipende, come egli st esso dichiara, ib. 9, 2,
dal greco Timagenes, contemporaneo d i Augusto. I T aurisci sono spesso
nominati fra i popoli celtici, V. ad es. Polyb. II 29, 4; 30, 6; Strab. VII
293; 295 C., e fra i Narici Strab. IV p. 206 C .; cfr. Auct. de viro ili.
72. 7. Ciò prova soltanto che le stirpi celti che si impadronirono della regione dei T aurisci ma che prevalse il nome dei popoli v inti. Il caso analogo abbiamo rispetto agli Iapodi illirici (il nome st esso degli Iapigi) che
vengono poi considerati come Celti, Strabone IV p. 207; Dian. Ha i .
apud Steph. Byz. s. v. 'IciTto~s'é. I Salassi sono detti Galli in Oros. V
4, 7 ed ave ha occasione di accennare agli Stoeni li dice gens Gal/orum

V 14, 5.
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È cosa del resto ben nota che non solo il territorio che oggi
costituisce la regione piemontese, ma anche buona parte della
Lombardia era abitat a anticamente da stirpi ligure. Liguri erano
dette Dertona e Piacenza; Liguri occupavano il territorio di
Vercelli; genti Liguri fondarono infine Ticinum. (1)
Il carattere ligure di tutte le popolazioni delle Alpi sino
ai monti di Verona risulta infine dal passo in cui Sidonio
Apollinare descrive il suo vlagglO fluviale da Ticinum a Ravenna:
Ticini cursoriam, sic navlgio nomen, escendi, qua in Eridanum brevi de/atus cantatas saepe comissaliter nobis Phaethontiadas et commenticias arborei metalli lacrimas risi. Ulvosum
Lambrum, caeru/um Adduam, ve/ocem Athesim, pigrum Mincium qui Ligusticis Euganeisque montibus orieb a n tu r paulum per ostia adversa subvecfus in suis etiam gurgitibus inspexi ceto (Ep. I 5, 3 sqq .).
J

(l) P l i n . n. h. III 124: Vercellae Libiciorum ex Sal/uis ortae, No'Varia
ex Verlamacoris, Vocontiorum hodieque pago, non (ut Cato exisfimat) Ligurum, ex quibus Laevi et Mariei condidere Ticinum non procul a Pado.
Ora, anche secondo P linio, n. h. III 47 i Sallui erano Liguri. Anfiqua
gens ligure erano i Laevi che Livio V 35 e Poli bio II 17 distinguono
dai Lib ici o Ae~ij(o~. Polibio li fa entrambi Galli, mentre Livio dice Galli
i soli Libui. Ma Laevi e Libui o Libiei tra loro lim itrofi (v. L i v. XXXIII,
37, 5) sono forse varietà degli stessi nomi.
Sul carattere ligure di t u tte quest e genti ho discusso particolarmente
nell' Appendice della mia Storia d. Sicilia e d. Magna Grecia I p. 492 sgg.
Sui liguri Marici v. nelle mie Ricerche storiche e g~ogr. (Torino 1908) pa·
gina 485 sgg.
n6À~'é A~rupwv o A~rupwv san dette Dertona e P iacenza in Steph. Byz .
s. V. Aép'twv o llÀ'Xxsv'ttCl..
Alcuni d i questi popoli conservarono il nome alla loro regione anche
dopo la conquista gallica i e questa è la causa per cui i Salluvi (Salyes),
gente notoriamente ligure, san pur detti Galli da Livio. Per ragione in·
versa continuò il nome di Lombardia e tutt' ora neU' uso locale si chiamano Lombardi g li abitatori dell'Appenn ino fra Modena e la Garfagnana
(come già dall'arabo Edrisi versione Ama r i-Schiaparelli p. 79 Roma
1883) sebbene ormai di Longobardi non sia più il caso di discorrere.

432

E. PAIS

INTORNO ALLA GENTE DEGLI EUGANEI

Il passo di Sidonio fa in certo modo ripensare al noto verso
di Catullo (67, 32):

grafie, conserva notizie pregevolissime, dice che questi trionfò
sui Ligures Taurisci (1)
Non diamo peso eccessivo a questo testo dacchè vi sono
ragioni per pensare che Emilio Scauro, al pari di C. Claudio
Pulcher, il console del 177, abbia trionfato contemporaneamente di due popoli distinti e fra loro lontani, ossia dei Taurisci della Carnia e dei Liguri d'Occidente. (2) È naturale infatti il sospetto che i Liguri da lui vinti siano quelli stessi sul
cui territorio pochi anni dopo, essendo censore (109 a . C.), fece
costruire due vie, quella che da Vada Volaterrana giungeva
sino a Vada Sabatia nel territorio degli Ingauni e l'altra che
da quest' ultima località attraverso il moderno Monferrato, perveniva a Dertona, ove si collegava con la via Postumia. (3)
Maggior valore ha la circostanza che il nome ligure che indica
per eccellenza le Alpi (Tè< > AÀ~''') si nota già da tempo vetusto
designare la parte più umile di codesta catena, che in età posteriore fu detta delle Alpes Iuliae. (4) Ed altri nomi delle regioni limitrofe della Carnia e dell' Istria trovano un perfetto
riscontro in altri di carattere schiettamente ligure. (5)

Brixia, Cycnaeae supposita speculae.

Cycnos, come è noto, l'amico di Fetonte, era il re dei Liguri
localizzati dal mito non solo lungo le sponde, ma anche nell'estuario dell' Eridano, ossia del Po. (1)
Le regioni alpine ad occidente degli Euganei erano pertanto
possedute da genti liguri; e che anche le montagne della Rezia,
in cui avevano sede gli Euganei, fossero abitate da genti di
stirpe ligure è forse lecito ricavare da due nomi di carattere
perfettamente ligure, ossia Tuverasca e Turni/iasca, che sono
accertati di già in documenti dell' alto medioevo. (2) Gli stessi
E uganei appartennevano a tal gente: sembra attestarlo anche

il nome della civitas Ligeris, che era nella regione frapposta
fra il lago di Garda e Trento. (3)
Genti Ligure si spingevano del resto anche ad oriente delle
regioni occupate dagli Euganei e dai Reti.
Negli Acta Triumphalia Capitolina si nota per il 115 il trionfo
del console M. Emilio Scauro de Karneis Galleis; ma l'Auelor
dell'opuscolo de viris illustribus urbis Romae, che su Scauro,
come in generale su tutti i personaggi di cui porge brevi bio(1) Verg. Aen. X 189; Servo ad I; Ovid. Meta;". II 367 sqq.
Cfr. [Arist.] De mirab. ause. 81; Steph. Byz. s. v. 'HÀSX'tpl8s, e
g li altri passi citati nel diz. mitol. del Roscher s. v. Kyknos (II col. 1698)
e Phaeton (III col. 2186).
(2) La regione Tuverasca che comprendeva Grub, Lugnez forse anche
Dissentis, e la Tumiliasca. comprendente Domleschg, Heinzenherg, Endena
(= Engadina) già compare nei documenti del XI secolo v. P I a n t a Das
alte Raetiens (Berlin 1872) p. 314.
Un altro nome di origine ligure è Bodenco (cfr. Val Boclengo) presso
Chiavenna; Bodineus (cfr. Bodincomagus), come sappiamo da Me t r o cl o r o.
era una parola ligure. (Plin. n. h. III 122). Sulle varie località dette Bo~
dengo nell'Italia superiore v. Helb ig Die ltaliker in der Poebene (Leipzig
1879) p. 32.
(3) Anon. Rav. p . 253 Partsch. ; clr. G u id. p. 459 P.
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(1) Nell'Auctor de viro ill. 72.7 i codici hanno Ligures et Gauriscos
ovvero Gantiscos. TauriscQs è emendazione generalmente accolta.
Il testo dell'Alletor de viro iU. vale anche per chiarire il passo di
St r a b o n e, VII p. 295 C. ove si legge: 'toùç; M. 2lxoP~(Y.Otl, èv~o~ llxop8totlX';
'XGtÀOUOl 'l.Gli 'toùç TIXUplOXOUç; aà A~rup{o:x.ouç 'Xo:1. Tcwplo"rd, cplXOl. In luogo di
Atyoup(Oy.ouç; dato dai codici i vari editori di Strabone emendano: Taup(oxouç;
o Tup~iJ'l(ouç;. Ma Al'(ouploxouç potrebbe rispondere ai Ligures-Taurisci dell'Auetor de viris illustribus?
Formulo una domanda, non intendo dare una risposta.
(2) Liv. XLI 13, 6; Act. Triumph. ad a. 177 a. C.
(3) Strab . V p. 217 C.; Auct. de viroili. 72, 9; cf" s. p. 151. V. i dati
deo-li Itinerari in CIL. V p. 827 .
.::> (4) Strab. VII p. 314 C: f) ~. "OXptt 'ttt1tSl'Io'tttVOV
IlÉpO, 'tWV "AÀ1tswv
àO''t~ 'twv ~~tt'teLVOUO'WV 61tò 't'ìj, 'Pttmx1j, ",épX~ 'Itt1tOo!ìOlV. Cfr. IV p. 208.
È appena necessario ricordare che con il nome di Albia (Alpes) si collega
quello di Album lnfemelium, di Album lngaunum e delle diverse Albae dei Liguri.
(5) Senza insistere di soverchio su un tèma suscettibile di assai ampia
trattazione, mi sia ~ecito solo ricordare il vicus Flania della tabula Veleiate
Ricerche. • I.• P llis.
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Checchè sia lecito pensare sul valore di questi dati, quanto
ci è detto rispetto agli Stoeni ci conferma nella persuasione
che gli Euganei appartenevano realmente al grande ed esteso
ceppo ligure. Ciò è poi confermato da quanto ci è detto rispetto
agli Stoeni. Plinio, infatti, discorrendo degli Euganei, dice (lll, 134):
caput eorum Stoenos; e Stefano Bizantino, in un passo sfuggito,
o per lo meno trascurato dall' erudito alemanno, che per ultimo
ha ragionato degli Euganei, dice alla voce: :l;<oulvoç 1t6Àlç AlyUpWV,

le sopra riferite parole di Livio, rispetto all' arrivo di Antenore
e dei Veneti, diano luogo alla ragionevole supposizione che nella
sua mente gli Euganei occupavano solo la grande pianura della
Venezia, è lecito pensare che codesto popolo non riparò solo
nelle montagne soprastanti a Verona ed a Brixia dopo l'arrivo
dei Veneti, ma che dall' estuario veneto venne man mano ricacciato verso le- regioni più ad occidente, da cui era originariamente venuto.
Vediamo ora se ci è dato modo trovar traccia degli Euganei anche nelle regioni che più a lungo rimasero in possesso
della gente ligure.
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of 1toÀttat ~'touTvm.

La glossa di Stefano Bizantino ha quindi il pregio di farci
comprendere il valore dell' indicazione degli Acta Triumphalia
all'anno 117 : Q. Marcius Q. f. Q. n. Rex procos de Liguribus Stoenis. (1)
Possiamo dunque tranquillamente affermare che gli Euganei
erano un ramo della grande ed estesa stirpe ligure; e sebbene
ed il sinus Flanaticus. Anche l'istrica Segesta Carnica (Plin. n. h. III 131)
fa pensare alle note Segeste liguri. Così i Celeiates della Liguria (L i v .
XXXII 29) ricordano la Ce/eia illirica (cfr. la mia Storia di Sicilia e d. M.
Grecia I p. 492 sqq.).
Caratteristico è il nome Ocra, che designava la parte più bassa delle
Alpi Giulie. Il nome Ocra infatti (cfr. Subocrini in P l i n. n. h. III 132) che
era proprio anche di una città della Carnia (Plin. III 131), ricompare presso
il Tevere (v. Plin. III 53) nei monti del Piceno /nter ocrea (Anrodoco),
Strab. V p. 228 C., cfr. C/L. IX p. 435, e figura nel mito romano . Ocriculum è località dei Bruttii, Liv. XXV 14, 14. Cfr. Fest. p. 181 M. s. v.
ocrem e l'ocar delle tavole di Iguvium. Ocriculana è detta la madre del re
Servio T ullio.
V' è in ciò un argomento a favore della tesi che i Liguri appartenevano in fondo allo stesso gruppo etnografico delle rimanent i genti d'Italia? (v. le mie Ricerche storo geogr. p. 149 sqq.). Oppure abbiamo indizio di
. posteriore invasione di stirpi Sabelliche che attraversarono le Alpi Orientali e si sostituirono alle più vetuste popolazioni Liguri?
(1) Non è quindi il caso di confutare l'affermazione di Ch. Huelsen
in P. W. RE. VI col. 985 che wiire gewagt ricavare dal passo degli Acta
Triumphalia sopra citati che gli Euganei erano Liguri.
Strabone IV p. 204 C. nulla dice di positivo sulla etnografia degli
ll"torvo~, che ricorda accanto ai Leponti ed ai Tridentini. Nell'ep. Liv. LXII
parlandosi degli Stgnoi, si dice solo gens Alpina.
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dei Ligures Eubioi, di cui già si trova menzione in Teopompo,
degna in tutto di stare a fianco di quella degli Orombovii
trasformati in Orobii ad abitanti sui monti. (1)
La fo rma Euganei già diffusa dagli storici e geografi greci
fu raccolta e, per così dire ereditata, dagli scrittori latini i
quali, anche in altri casi, a proposito di popolazioni liguri, riprodussero simili forme ellenizzate. (2)
Quale era però il nome che gli Euganei soleana essi stessi
assumere e che si presentò all' etimo ellenico?
Prima di procedere a tale indagine, sembra sia il caso di
constatare che anche da parte dei Romani, e forse degli stessi
Euganei romanizzati, vi fu la tendenza di dare aspetto e significato latino al nome indigeno che in lingua greca si era
di già prestato avere il valore di nobili. (3)
Per ragione di suono come di significato, la parola Euganeus
può essere ragionevolmente confrontata con Ingenuus. Inganus, come è noto, dall' originario significato di innato, ingenUo
passò pure a significar nobile. Ora è degno di considerazione

II.
Il nome degli Euganei si trova solo nel piano orientale della
valle Padana e nei contrafforti alpini sopra Verona e Brixia,
oppure riappare, sotto forme più o meno lievemente d iverse,
in altre regioni del vastissimo territorio occupato dai Liguri?
H Euganei", come è noto, è forma ellenizzata, ottenuta per
mezzo di etimo. Plinio (IlI, 134), ove parla dei Reti, dei Leponzi,
dichiara: ceteri ferme Lepontios r e l i c t o s ex comitatu H e rc u li s in te rp relal i o n eGra e c i n omin is credunt, praeuslis in transitu Alpium nive membris. Eilfsdem exercitus et
Graios fuisse Graiarum Alpium incolas p r a e s t a n t e s q u e
genere Euganeos, inde tracto nomine.
Nomi locali ed indigeni di vari popoli alpini vennero pertanto spiegati per mezzo di etimi greci e collegati con il noto
mito delle peregrinazioni di Eracle attraverso le Alpi. Le Alpi
Graie furon dette dai Grai o Greci j i Leponzi furono i relieti
da À.!1tW; gli Euganei i praestantes genere od EÙyEveiç.
Chi fossero codesti scrittori che si dilettavano e si studiavano di dare origine ellenica ai nomi indigeni dei popoli alpini, apprendiamo da Plinio stesso ove (IlI, 124), discorrendo
delle regioni in cui erano Camuffi e Bergomum, dichiara: Orumboviorum stirpis esse Comum atque Bergomum et Lici,ii Forum
aliquotque circa populos auetor est Cato, sed originem gentis
ignorare se fatetur,. quam docet Cornelius Alexander ortam
Graecia interpretalione etiam nominis v i t a m i n m o n t i bus

(1) Steph. Byz. s. v.

'I~b~oupQ(, iifllJoç A~yoo'ttxov. 8s0TtOIlTtOç 'tEOOet(iet-

xo.J'tip 'tp['t{p. Y)IJ È'dj.lolJ't"o npo'tEpOIJ ' It\Jlxoupo~ 'l.etl ' Ap~(X~et'lot ,{:xl Eù~,Q( A l";'!)E'
"tò yevo,; cfr. s. v. Eu~to:.

Rispetto agli Orobi si procedette per analogia. della forma 'Op6~to.:t che
si nota ad es. in Beozia. Strab. IX p. 405 C.
(2) Valga come esempio in Plinio n. h-o III 36 l'indicazione della regione Anotslia, che, come è stato più volte notato, nasconde la designazione di regioni ad oriente (&'1o.:'toÀ-i).
Altro esempio di accettazione di denominazioni greche in codesta medesima regione porge il titolo n izzardo CIL. V 7870: lavi o. m. ceterisq.
diis deabusq. immori. Ti. Cl Demeirius domo Nicomed. v. c. proc. Augg. nl1.
ifem cc. episcepseos chorae inferioris.
Nome ligure del pari ellenizzato è quello dell'oppidum Carystum. Li v.
XLII, 7, 3. Altri esempi analoghi presentano le forme Oxybii (i ben noti Liguri sopra Nizza) Euburiates (Cuburiates? F l or. II 19, II 3; P I i n. n . h. III 47).
È spontaneo il pensiero che tali forme siano sorte per il contatto con
le limitrofe colonie massaliote. Nella letteratura storica romana sono poi
penetrate per via di scrittori greci.
(3) Esempio caratteristico v. in P l u t . Cato Minor 3 .

degenfium.
Ma è vano discutere se anche nel caso nostro Alessandro
Polistore, il ben noto liberto di Silla, sia stato pur l'autore
delle etimologie testè riferite a proposito dei Leponzi e degli
Euganei. Tali procedimenti, anche a proposito dei Liguri, erano
già stati tentati dal IV secolo a. C. Lo mostra la menzione

•
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che Ingenuus, nel territorio Euganeo non solo si trova nella
funzione comune, frequente in tante altre regioni di cognome,
ma anche in quella di nome e di prenome.
Nella funzione di nome, la parola Ingenuus si nota in varie
inscrizioni della regione abitata dagli Euganei .
L'esempio più notevole è fornito dall' epigrafe seguente
rinvenuta in Val Sabbia (CIL. V 4893):
Firmus Ingenui f(ilius) princeps Sabinor(um) sibi et Corneliae

Rusticae coniugi M. Cornelio Prisco fi(lio) annor(um) Xll!.
Ad esso vanno aggiunti i seguenti:
Epigrafe di Forum Carnicum in territorio Taurisco, ossia
originariamente ligure (CIL. V 1789):
Mogiancus Ingenui (I.) et Tuil/u Ingenua ux(or) ecc.
Titolo di Fontaneto nelle prealpi Novaresi (CIL. V. 6598):
T. Accellio Cla(udia) Ingenui fi(lio) patri et Caproniae Ciceronis f(iliae) Verae matri optimae ecc.
Inscrizione di Celeia nel Norico (CIL. III 5291):

Ingenus A ssedomari ano Lll Quinta Comuinui ano

(1)

Esempio ancor più interessante è il seguente, perchè di titolo appartenente a regione schiettamente ligure (Vintium,
Alpes Maritimae):
CIL. XII 18: ..... Vinicio Ingenui /ilio Aulino.
Agli esempi testè citati, in cui Ingenuus ha il valore, che
nella nomenclatura romana sarebbe rappresentato da un prenome, aggiungansi i seguenti in cui Ingenuus ha significato e
funzione di gentilicio.
Epigrafe milanese CIL. V 5866:

Ingenuae Erotarin. liberi. et uxori optim. Q. Ingenus Maximinus scriba public. pontif. et curalor aerari.
Titolo di Birreus in Calidonia CIL. VII 1070:
(1) Ove la lettura della parola Camuinui sia esatta, si potrebbe confrontarla con il nome dei Camunni. Celeia era nel Narica. Ma è da notare che
i Narici in origine appartenevano alla regione Taurisci. 11 nome stesso di
Noreia ricompare, forse, in quello del fiume Nurax presso Piacenza, ossia
in territorio ligure.
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..... curo Ing. Rufo ecc.
Di Verecundae in Africa ..... CIL. VIII 4249;
. .... Severae Ing[ enui Se ]veri fillae.
CIL. VI 2468:
M. Ingenui Ingenui milito Coh. l! pr(aetoriae) 7 Severi.
M. Ingenuius [Cres ]centino fratri.
Si tratta di inscrizione urbana; ma appartiene a soldato
di non sappiamo qual regione.
Forma analoga abbiamo nel titolo rinvenuto nell' agro di
Ferrara, CIL. V 2383 :
C. Ingenuuius Helius saltuar. Virtutis 'U . m. l. p.
Per altri esempi v. CIL. XlI 5814, Arelate; cfr. 2262 Dessau
4647 T reviri.
Da questi, come da altri esempi,(l) è lecito ricavare che la
forma Ingenuus (talora Ingenus) (2) è stata usata fra persone
di origine barbarica ma romanizzata o nella funzione che in
latino sarebbe stata espressa da un praenomen, ovvero in
quella di gentili cio. Buona parte di queste forme si riscontra
poi in territorio ligure o limitrofo, come nella Gallia, ove si
fa pure menzione di una località detta 'IVYEV". (3)

***
La forma Ingenus od 1ngenuus (adottata verosimilmente per
dare il significato di libero od anche di nobile alla persona che
se ne valeva) ci conserva la forma genuina del nome degli Eu(1) Fra i vari Ingenui è particolarmente degno di menzione quell'Ingenuus (ad Ingebus) governatore delle Pannonie, vinto a MW'sa da Gallieno;
v. i dati in Dessau Prosop. Imp. Rom. II p. 152 s. v.
(2) In luogo di Ingenuus si ha talvolta Ingenus; v. elL. V 4893,5523,
7855; CIL. VIII 2403, 39 (Ingenuu,).
(3) Pto!. II 8, 8. Non vedo le ragioni per cui l' Holder Alt-celtischer
Sprachschatz Il col. 45 propone ·la correzione di Ingena in Legeddi; cfr. ib.
col. 169.

•
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ganei, oppure serba ed occulta in sè, più o meno modificata,

tora dura il nome di Canna, come Val Canna e Lago di
Canna (fra il lago di Lugano ed il lago Maggiore), Cima di
Canna Rossa e Canna Nera, Pizzo Canna. (1)
L'eventuale identificazione degli Euganei con gli Ingauni
non condurrebbe però alla conclusione che questo ultimo popolo, che troviamo possedere una parte della moderna Liguria, e precisamente la regione in cui furono Album lngaunum
(Albenga) e Sava (Savona), abbia contemporaneamente posseduto le coste marittime ad ovest di Genova e la grande vallata del Po, dell'Appennino sino all'estuario Veneto.
È vero che la diffusione del nome degli Ingauni è dovuta in
parte all' opera dei Romani; ma ciò avvenne, come faccio rilevare altrove, in regioni limitrofe a quelle che gli Ingauni di già
possedevano e non ha rapporto con le regioni Alpine di cui
qui ci occupiamo. (2)
Una tribù degli Ingauni potè al caso partecipare al grande
movimento delle stirpi liguri ed occupare varie zone di quel
territorio, allo stesso modo che Boi, Senoni, Cat ubriges, Linganes, Tectosagi diffusero qua e là, in varie regioni fra loro
lontane, il nome delle loro tribù.
Così il nome dei loro fiumi (ad es. lsar e Durius) e delle
loro città (Comum e Mediolanium) si trova in regioni svariate
ove furono stirpi celtiche. Fenomeno identico constatiamo
anche fra i Liguri. Valga come esempio il nome Ilva dei Liguri llvales che abitavano rAppennino sopra Piacenza, nome
che ricompare nell' isola dell' Elba (Ilva) ed in quello, pure
identico, di un' isoletta presso la Sardegna (oggi la Maddalena). Lo stesso è forse da osservare rispetto ai Liguri Celeia/es, che hanno un riscontro nella norica Celeia ed ai Cerdieiales, il cui nome ricompare in quello del fiume Cirdicius in
Corsica. Fenomeno analogo constatiamo nella tavola di Veleia

la forma originaria del nome di questo popolo?
In quest' ultimo caso avremmo fenomeno analogo a quello
per cui un' altra regione retica e forse originariamente euganea,
ossia la Valle dei Venos/ae, già ricordati nell' editto di Claudio
relativo alla cittadinanza degli Anauni, si prestò, per via di
etimo, alla denominazione comune nel medioevo di Vallis Venus/a. La Vallis Venus/a è ricordata già in un documento dell'anno 967, del tempo di Ottone l.
Su questa questione del rapporto di Ingenuus con Euganeus lascio, del resto, che liberamente giudichi il lettore.
Insisto piuttosto sul fatto che il nome degli Euganei richiama pure alla mente quello dei Ligures Ingauni.
Vano sarebbe il chiedere alla tradizione se i Liguri che
occupavano le Alpi marittime vi siano pervenuti dalle sponde
del mare e se gli Euganei siano giunti all' estuario veneto partendo dalla pianura occidentale del Po, ovvero discendendo
dal dorso delle Alpi. Sono quesiti irresolvibili; per la loro
soluzione mancano affatto dati di qualsiasi natura. Non sarà
tuttavia inutile constatare che nelle regioni frapposte fra il
Tirreno ed i contrafforti alpini occupati in età storica dagli
Euganei, perdurano ancora nomi, i quali fanno pensare tanto
agli Euganei quanto agli Ingauni.
A prescindere infatti da nomi come ' quello di S. Ciorgio
Ingannapol/ron, località situata sui monti soprastanti all' euganea Verona, testimoniata di già dal tempo del Rinascimento, (') abbiamo vari punti della Val Levantina in cui tut(1) L' epiteto di lugaimapoltron per la pieve di S. Giorgio in Val Policella sopra Verona già si trova nelle siUogi epigrafiche della prima metà
de l sec. XV; v. ad es. CIL. V 3922; 3937. L' egregio erudito veronese
G. Biadego da me pregato (a cui colgo l'occasione di porgere vivi ringraziamenti) ha fatto ricerca se di questo epiteto si trovi traccia in documenti anteriori a tale età; ma l'indagine gli è riuscita infnIttuosa.
Dal punto di vista del suffisso, il nome degli lngauni ricorda quello
dei Liguri Ligauni. Plin. n. h. III, 35.

(1) Canna è pure il nome di un villaggio presso Ivrea; lneagna di un
torrente non lungi da questa città, affluente dell' Elvo, che si getta alla
sua volta nella Sesia.
(2) V. la memoria XV del presente volume.
Ricerche. - I. - Pais .
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compariscono i pagi Bagiennus, Statiellus, Vercellensis e
Veronensis, che rammentano altri popoli ed altre regioni oltre
quelle che si trovavano sul dorso dell' appennino fra Veia, Piacentia, Luca e Parma. (1)
Ad una soluzione più chiara e soddisfacente del problema
giungeremmo certamente ave fossimo in grado di fare una
analisi sicura dei molti nomi barbari, che compaiono nelle
valli sopra Brixia e nella stessa Brixia. Ma pur troppo, non
abbiam modo di stabilire quando si tratti di nomi originariamente euganei, oppure di gallici o di reti.
Anche in queste regioni l'elemento celtico si sovrappose
ai più antichi strati indigeni. T alara ciò è dato riscontrare
nelle epigrafi latine. (2) Ma vi sono altri casi in cui nomi, ap~
partenenti a diversi strati etnografici, sono insieme riuniti, oppure in cui appaiono nomi che non si trovano in nessun
altro tratto della vasta zona occupata da Liguri e da Celti. (3)
In CUI

(1) V. CIL. Xl 1147 p. 225.
(2) V. ad es. e/L. v 4547 Brixia: Boduisso .Coipilloni et Bena Criponi
et Ponta Boduissonis et Ersea Voruodisius Crera Boduissonis s. e.; 4602
Brixia: Faustus Madiconis f. sibi et Madiconi patri et Vescassoni malri ceto
CIL. V 4883 Benacenses: Tetumus Se;di Dagiava Saxadis. Segue un' inscrizione euganea ovvero retica.
CIL. V 4958 Camunni; Tresus E'ldubronis f. tiro arbitrata Endubronis
patris et Silonis et Secundi fratrum t. f. i.
CosÌ si nota il nome celtico Dania in CIL. V 5003 Trento. Per riscontro
di tali nomi con altri di apparenza celtica rimando al materiale raccolto
nel lessico già citato dell' H o I d e r.
(3) T ali sono ad es. i nomi seguenti che tolgo dal CIL. V:
Esdra
5033
T ridentum
Esdragan...
4910
Trumplini
Brina
Esdri. . .
4889
Esdriccus
4647
Brixia
4600
Brixia
Esdrico
Esdrila
4698
Brixia
4280
Brixia
Esdrius
4880
Benacenses
Id.
Esdro
4923
Trumplini

Id.

4600

Brixia

Id.

4925

Trumplini

(Segue

[li

"ala a p. !:eg.)
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A nOI manca modo di fare confronti decisivi. Non siamo
grado, ad esempio, di decidere quali, fra i nomi riscontrati
in una zona occupata successivamente o contemporaneamente
da Euganei e da Reti, appartengano a uno anziché all' altro
dei due popoli.
Questa difficoltà é accresciuta dalla dolorosa impossibilità
di stabilire se i Reti fossero, al pari dei Liguri, una stirpe per

In

Altri esempi di nomi speciali della regione Euganea-retica porgono titoli seguenti:
Lubama

Id.
Lubia
Lubiamus

Id.
Id.
Vescasso
Vesgasa
Vesgasio
Vesgassis
Trium us

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

5003
4637
5033
4929
5013
4992
4602
4647
4880
4975
4164
4885
4717
4966
4992
4881

Vezzano sopra Riva
Brixia
Tridentum
Trumplini
Tridentum
Riva
Brixia
Brixia
Benacenses
Camunni
Leno fra Brixia e Cremona
Benacenses
Brixia
Camunni
Riva
Benaccnses

Si noti la desinenza -mus che riappare in Biumus 4975 in Lubiamlls.
Comunque è anche il gentilicio Sasius e Sassius v. Indice ad C/L. V;
ma esso appare anche in territorio celtico cfr. Holder s. v.
Nomi particolari della regione euganea ve ne sono diversi; ad es. Lafarda, CIL. V 4748 Brixia; Sugasis, 4927 Trumplini; Alantedoba, 4934 Camunni; Huimenus, 4929 Trumplini ceto Comune alla regione Iapidia è Teudus,
4925 Camunni (cfr. Suppl. Ita!. ad voI. V 1284: Teudicius, Camunni) cfr. CIL.
III 14326, Teuda.
Fra i nomi locali romanizzati noto ad es. Tenatius proprio . della regione veronese v. Indice ad CIL. V, nome che ricompare nel Trentino.
Cfr. i miei Suppl. Ital. C/L. V 695 : Tenainus.
Cfr. anche il titolo urbano CIL. VI 2765: L. Tenatius L. f. Pub(lilia)
Valens domo Verona eques coh(ortis) XI pr(aetoriae) cct.
Un C. Tenatius compare in una iscrizione di buona età di O lisipo

nella Lus;tania (Usbona) CIL. Il 199.
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così dire autonoma o se invece rappresentassero un' invasione
posteriore al secolo V. Noi non sappiamo nemmeno se la no~
menclatura dei Reti fu trasformata dalle invasioni celtiche, le
quali, dalla fine del secolo V, o per lo meno dal principio del IV,
compaiono ai confini nord delle Alpi e nelle zone dell' alto
Danubio.

Prova di questa miscela di popoli l'abbiamo nel fatto che
gli Stoeni Liguri, sui quali Roma trionfò nel 117, venivano di
già da taluni fra gli storici antichi confusi con le popolazioni
celtiche che erano infiltrate anche nel dorso delle Alpi. (1) Così
furono dette Galliche le genti della Carnia, che in origine appartenevano al ceppo Ligure-Taurisco.
Nonostante tali lacune e difficoltà, siamo però in grado di
constatare che nella regione dei Camunni, dei T rumplini, dei
Sabini (Val Sabbia), dei T ridentini, vi è una serie di nomi che
ricompare talora anche in Brixia, la quale ha suoni e peculiarità affatto particolari. Chi sa che un giorno la fortuna non
ci assista e ci faccia conoscere un maggior numero di inserÌzioni delle regioni occupate dagli Euganei, le quali si prestino
a più ampi e persuadenti raffronti. In tal caso ci accosteremo maggiormente alla soluzione di problemi che qui non abbiamo affatto inteso risolvere, ma che ci limitiamo solo ad
enunciare.
(l) Oros. V 14.5: Q. Marciu s comul Gallorum gentem sub radice Alp ium sitam bello adgressus est cet o Vi si accenna alla guerra contro g li
Stoeni Ligures. di cui si parla negli Acta Triumphalia per il 117.
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IIL
I problemi relativi agli Euganei si collegano strettamente
con quelli relativi ai Reti.
Plinio, come abbiamo visto, dichiarava che Verona era colonia dei Reti e degli Euganei; ma, mentre egli attribuiva agli
Euganei anche i Camunni sopra Brixia, Strabone considerava
costoro come gente retica. Fra i Reti, Strabone enumerava pure
i Leponti (1) che da Catone il vecchio erano di già stati ricordati, al pari dei Salassi, fra le st irpi Taurisce, ossia Liguri. (2)
Plinio poi enumerava fra le genti retiche tanto i Tridentini
quanto i Be ruenses ed i Feltrini (3) limitrofi alle popolazioni
della Carnia, che anticamente erano pure chiamate con il nome
di Taurisci. E dal t esto di Livio (13), relativo all'arrivo di Antenore e dei Veneti Troiani, è pur dato di ricavare che gli
Euganei occupavano in origine le pendici alpine presso Feltre,
in cui più tardi t roviamo Reti.
In breve, abbiamo, secondo ogni verosimiglianza, la sovrap ..
posizione, eppoi la promiscuità di due distinti elementi etnici.
La presenza di Euganei e di Reti a Verona, attestata da Plinio,
ebbe luogo in varie altre regioni alpine e fa pensare agli analoghi fenomeni di Etruschi e di Sanniti dimoranti per un tempo
più o meno lungo assieme a Capua; di Greci e di Sanniti abitanti diversi quartieri di Napoli e di altre città della Magna
Grecia.
Nelle regioni orientali centrali ed orientali delle Alpi, l'elemento retico fini per prevalere; ed è già molto se dell' euganeo
(l) Strab. IV p. 206 C.
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(2) C.t. apud Plin. n . h. 1lI 134.
(3) P l i n. n. h. III 130 ave in luogo di Feltrini i codici hanno Fertini.
La posizione di Beruenses non è sicura. Cfr. Mommsen ad CIL . V p. 947·
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si serbò qua e là qualche traccia. (1) Nel!' età romana fu detta
Retia buona parte delle regioni orientali della moderna Svizzera (ad es. il Cantone dei Grigioni) e della Germania meridionale. Nei versanti italiani della catena delle Alpi, i Reti si
insignorirono del masso centrale, attraverso al quale si sono,
ad esempio, scavate 101' vie l'Adige e l'Adda. Essi raggiunsero
ad oriente i monti sopra Como e le regioni in Val Levantina
(Canton Ticino).
Ad Oriente il nome dei Reti oltrepassava il territorio di
Feltre. Ci è infatti esplicitamente detto da Strabone che i Reti
raggiungevano la catena dell' Ocra, vale a dire quella umile
parte delle Alpi che stava a nord e a nord-est di Aquileia. (2)
All' Occidente poi raggiungevano le montagne confinanti con
le stesse Alpi Pennine e Graie (alta Val di Aosta).
È estraneo al soggetto della presente ricerca determinare
se i confini della provincia Retia, sopratutto rispetto alle regioni a nord delle Alpi, rappresentino provvedimenti di indole
amministrativa e militare, ovvero rispecchino condizioni etnografiche.
Rispetto alle Alpi italiane, la presenza dei Reti per così
ampia regione sembra essere la conseguenza della vigorosa invasione di popoli sopraggiunti dal settentrione, che a sè sottoposero le precedenti stirpi indigene. I Reti si soprapposero,
forse, agli Euganei ed ai Leponzi, in modo più o meno simile
a quello con cui nella penisola Iberica i Celti, pur sovrapposti
ai più antichi abitatori, dettero origine alla stirpe Celto-iberica,
ed in altre regioni delle Alpi occidentali ai così detti CeltoLigues.
Fenomeno analogo è dato constatare, e forse con maggior
varietà, nell' Illirico rispetto agli lapodi ed ai Taurisci, genti di
(1) Una prova indiretta, ma chiara, della prevalenza dell' elemento retico
sull'Euganeo è data daU' epigrafe di Ponton nel territorio degli Arusnates;
CIL. V 3927: P. Octavio P. f. Verecundo pontif. sacro Raet. Capito patruus.
(2) Strab. VII p. 314 C. Secondo Plinio n. h. III 146 i Reti confinavano con il Norico e con i Vindelici .
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stirpe affatto diversa dai Celti, con cui furono più tardi identificati. Quivi, come in altri casi, la denominazione del popolo
vinto valse pure ad indicare anche il vincitore.
Della sovrapposizione dei Reti sugli Euganei e su altri popoli indigeni alpini· ci sono forse pervenute traccie monumentali e fonetiche. Non è molto che a Gera, sull'estremo limite
settentrionale del lago di Como, si è rinvenuta un'epigrafe degli
Aneunaies, che sono da riconnettere con gli stessi Anauni della
" Val di Non" ad occidente di T ridentum. (1) E fra i vari nomi
moderni, che perpetuano il ricordo di codesta gente nelle montagne soprastanti a Como, ricordiamo, ad esempio, la Valle dei
Ratl fra Chiavenna ed il lago di Mezzola. (2)

***
L'affermazione che la sovrapposizione dei Reti sugli Euganei,
sui Leponti, e su varie altre stirpi autoctone (fra le quali possiamo, credo, enumerare gli Orombovii di Como), sia da attribuire ad una potente invasione di genti venute dal nord, sta
in opposizione con la nota tradizione sull' origine etrusca dei
Reti, di cui troviamo traccia in Livio, in Pompei o Trogo ed in
Plinio. (3)
(1) «Not. d. Scavi» 1909 p. 4: I. O. M. Aneuniates '1.1. s. l. m.
(2) Altri nomi analoghi si notano presso Gravedona nell' estremità nord
del lago di Como. Ad es. Val di Rezzo, Rezzonico.
Vari altri nomi mode rni paiono riconnettersi con tali denominazioni.
Anche i nomi di Pontresina neU'(Engadina, di Tresa e Pontresa del Lago
di Lugano, sembrerebbero doversi riconneUere con il nome di Tresus che
figura fra i Camunni elL. V 4958, 4966. Cfr. il fundus Tresianus della tavola Veleiate elL. XI 1147,5 j 49. Ma abbiamo nomi retici ovvero euganei?
(3) Liv. V 33; lust. XX 5; Plin. n. h. 111133.
Sui rapporti fra Reti ed Etruschi scrisse un apposito libro L. Ste u b
Ueber die Urbewohner Raeiiens und ihren Zusammenhang mit den Etruskern
(Muenchen 1843). La diligenza è grande, il metodo non buono . .La varietà
delle opinioni dei moderni sull' etnografia dei Reti v. citate dalI' H a u g.
in P. 1V. RE. 2. Reihe I col. 42 sgg., al quale è sfuggita )' operu del no-
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Secondo questa ben nota versione, i Reti erano i discendenti di quegli Etruschi che nelle regioni Alpine avevano trovato rifugio al tempo delle invasioni galliche; e Livio a questo
proposito osserva: Alpinis quoque ea gen/ibus haud dubie origo
est maxime Raetis, quos IDea ipsa efferarunt, ne quid ex antiquo
praeler sonum linguae, nec eum incorruplum re/inerenl (V 33, 11).
Manca qualsiasi ragione, secondo che a me sembra, per
toglier peso alle osservazioni di Livio intorno alla lingua dei
Reti e alle più o meno intense affinità di essa con quella degli
Etruschi. AI tempo di Livio si parlava ancora la lingua reti ca,
di cui ci è giunta qualche debole traccia. Si è più volte accennato all'inesperienza di Livio in fatto di criteri linguistici; ma
non sappiamo quale superiorità, in fatto di lingua retica, siano
in grado di contrapporgli i critici moderni. L'affermazione di
Livio, nato in territorio non troppo lontano da quello dei Reti,
è d 'altra parte confermata da Plinio di Como, nato in città
sottoposta anch'essa al territorio retico ed eccellente conoscitore di cose alpine e padane.
D'altra parte le concordanze più volte notate fra nomi etruschi eretici - ad esempio quelle rispetto al suffisso enna, che
comparisce in nomi antichi e moderni della Valtellina e delle
regioni contermini (Chiavenna, Sortenna) e che è proprio degli
Etruschi - porge qualche elemento a conforto della tradizione
testè riferita. Della quale tradizione è dove,"oso tenere qualche
conto, anche perchè non si riferisce a tempi mitici, rispetto ai
quali gli storici antichi erano obbligati ricorrere ad ipotesi ed

integrazioni più o meno sicure. Livio pare serbi ricordo di fatti
storici in parte ancora controllabili. E ben s'intende che una
parte degli Etruschi, i quali, dal finire del VI secolo in poi,
dominarono la grande vallata del Po, abbia cercato dimora
nelle radici e nelle vallate delle prealpi Italiane, le quali si presentavano come naturale riparo contro la marea dell' invasione
celtica. (1)
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s tra Oberziner. I Reti in relazione cogli abitatori d'llalia (Roma 1883)
ave è raccolto molto materiale archeologico.
Le epigrafi encoriche non si prestano a decisioni esatte. Sull ' ulteriore
efficacia dell' elemento celtico sulla nazionalità dei popoli più antichi delle
Alpi v. fra l'altro O. A. Danielsson Zu den Venetischen und Lepolltischen
f,,,ch,iften (Upsala Xlll l 1909).
Se il nome dei Raseni ad Etruschi risponda o no a quello dei Raeti
io non oso giudicare. Merita forse considerazione il titolo scoperto.a
Crespellano presso Modena: Reithvi Keisnas, in «Not. d. scavi,. 1891
p. 366.

•*•
Ma se nel complesso la tradizione dell' origine etrusca dei
Reti contiene qualche elemento che merita di essere attentamente considerato, d'altra parte non sembra molto probabile
che i Raseni od Etruschi, cacciati dalla valle Padana, abbiano
avuta tanta energia da dare origine alla vasta e potente diffusione dei Reti per tutto il cerchio delle regioni alpine che dalla
Carnia si spinge sino alle Alpi Graie.
L'espansione retica presuppone tal vigoria, che non conviene alla condizione politica delle genti etrusche già in parte
infrollite. Se i fuggiaschi etruschi avessero esercitata una notevole efficacia sulla nascente civiltà dei Reti, costoro si sarebbero rivelati popolo meno rozzo di quello che non appaia ancora alla fine della Republica ed al principio dell' Impero. (2)
Le questioni connesse con l'origine e lo sviluppo della civiltà
etrusca sono così complesse, che ben mi guardo dal volerle qui
superficialmente toccare con poche linee. Mi sia tuttavia lecito
accennare solo di volo alla mia antica convinzione che il po(1) Provincias Etruscas chiama addirittura Ammiano Marcel-

l i n o XV lO, Il le regioni Padane occupate da Annibale dopo la discesa
dalle Alpi. Ammiano, come egli stesso dichiara, segue come fonte il greco
Timagenes XV 9, 2. Non vedo quali ragioni impongano la moderna
emendazione: provincias Teuriscas in luogo di Etruscas dato da codici.
(2) Sulla ferocia dei Reti v. ad es. Strab. IV p. 206 Ci Horat. carm.

IV 14, 15; FIor. Il 22.
Ricerche . . J. . Pais.
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polo etrusco, che stese tanta ala di dominio e per tanta regione della Penisola, non è affatto la risultanza di un solo
elemento etnico. Pur dando peso ali' antica tradizione, che riconnette la provenienza di questo popolo con le immigrazioni
marittime giunte dall'Asia, non credo sia da escludere che il
suo notevole sviluppo politico vada anche attribuito alla fusione di diversi elementi etnici, di cui alcuni sopraggiunsero
dal nord. E con tale spiegazione si concilia, penso, la notizia
dei vari popoli barbari, che sotto la direzione degli Etruschi,
si spinsero verso il 524 contro le mura di Cuma, di cui alcuni
presero stabile dimora nella Campania. (1)
In breve, la tradizione del rifugio degli Etruschi presso i
monti della Rezia meridionale nel fondo par vera; ma essa non
dà affatto la piena spiegazione del formarsi e del succedersi
delle espansioni dei Reti per tante e così vaste regioni delle
Alpi da Feltre ai confini della Val di Aosta e del loro sostituirsi a varie popolazioni indigene j sostituzione che ha reso
per noi più che difficile ritrova re le traccie delle genti, che,
come gli Euganei, furono da loro assorbiti.
Preferisco dire "difficile" anzichè "impossibile" J dacchè
nuovi testi epigrafici potrebbero da un momento all' altro recare nuovi elementi di esame; e la messe dei documenti che
di già possediamo porge sin d' ora materia di discussioni tutt'altro che esaurite.
Materia di osservazione porgono pure i documenti d'indole
archeologica.
Nella regione dei colli detti Euganei e nelle vicine prealpi
sono stati a più riprese notati avanzi di abitazioni in grotte o
al riparo di roccie a cui rispondono sepolcri con cadaveri rannicchiati. Appartengono, secondo coloro che seguono con particolare interesse codeste ricerche, ai più vetusti abitatori della

età litica ed eneolitica. Abbiamo le traccie di popoli Euganeiliguri anteriori alla invasione dei Veneti-iIIirici?
Su ciò lascio che giudichi chi più particolarmente rivolge
la sua attenzione a tali studi. (1)
Per giungere però a risultati sicuri, o per lo meno alquanto
probabili, occorrerà che epigrafisti e glottologi non si accostino
a codesti nomi con preconcetti immutabili. Molto è stato presentato come celtico, che sembra essere anteriore all' invasione
di tale schiatta; molto fu già giudicato etrusco, che si riconnette invece con altri elementi etnici. E fra i T rumplini come
nelle altre regioni euganee soprastanti a Brescia e Verona, si
serbano titoli e nomi che fanno ancora fede della persistenza
dei più vetusti abitatori, della vigorosa tenacia dell' antichissimo
elemento ligure ed euganeo.

(1) Rimando alle dimostrazioni che ho date nella Memoria: I Dauni e
gli Umbri nella Campania. nelle mie Ricerche storiche e geografiche sull'Italia antica p. 209 sgg.

(1) Fra i vari studi relativi a questo periodo rimando a quello ben noto
del C o l i n i a proposito del sepolcreto di Remedello (V. ad es. «Bull. di
paletn. ital. » XXIV p. 244 sqq).

r
452

E. PAIS

IV.
Le grandi invasioni etniche, che ebbero luogo più volte nell'Italia superiore dal secolo VII al secolo V, ne modificarono
profondamente ed a più riprese [' aspetto etnografico. Non abbiamo modo di tracciare con sicurezza le vere linee stratigrafiche e determinare l'efficacia che onde più o meno concentriche esercitarono vicendevolmente l'una sull' altra. Noi non
sappiamo ad es. quando ebbe luogo la prima comparsa degli
Iapodi, che in età storica occupavano ancora una regione con~
termine ad oriente della Venezia (1) e che con il nome di Iapigi
giunsero sino alle regioni vicine all' umbra 19uvium e si stesero
su tutto il litorale dell'Apulia. (2) Noi ignoriamo del pari, come
e quando, abbia avuto luogo la potente invasione degli IlliriciVeneti e quale rapporto si sia stabilito fra essi e gli lapidi. È
ovvio il pensiero che i Veneti abbiano contribuito a limitare
il territorio già posseduto dagli Umbri scesi anche essi dal nord,
compressi d'altro canto dalla potenza degli Etruschi. (3) Tanto
meno infine siamo in grado di valutare come e quando si sia
verificato l'arrivo delle grandi stirpi sabelliche, le quali, dopo
e3sersi forse fissate in qualche punto della valle del Po, si distesero nell'Apennino centrale per dar vita a varie stirpi: fra
le altre, alle progenitrici dei Sabini conquistatori di Roma e
dei Sanniti distruttori della civiltà dei Greci nell' Italia meridionale.
Così non siamo in grado di decidere se il nome del popolo
dei Sabini, che occupava parte della regione Euganea (e precisamente quella ad occidente del Lago di Garda che oggi si
chiama «Val Sabbia»), serbi traccia dell' infiltrazione di una
(1) Sa I l. apud S e.' v . ad georg. III 475 = h. II 40 M a u Co
(2) Tab. Iguv. passim; cfr. Buecheler Umbrica p. 95.
(3) Cfr. la mia Storia critica di Roma I p. 336
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stirpe dei SabeIli-Sabini, che probabilmente, al pari di altre
genti, giunse in Italia attraverso le Alpi orientali, o rappresent i
invece una casuale somiglianza fonetica. (1)
Su tutti questi vari strati si diffuse, dopo la fine del V secolo, l'onda travolgente dei Celti. E con il nome dei Celti si
venne a designare una serie svariata di popoli, i quali in origine appartenevano a stirpi assai diverse. Notammo come gli
stessi Euganei e Stoni - che si riconnetlevano, per quel che
sembra, con i Liguri - furono considerati Galli, così come galliche furono dette le popolazioni T aurische-Liguri della valle
dei Salassi.
In simil modo con il nome celtico dei Cenomani si comprese
il territorio su cui fiorì Brixia; ma lo stesso fatto che i Cenomani di Brixia non fecero in massima lega con gli altri Galli
ai danni di Roma, e che all' opposto, al pari dei Veneti, le furono fedeli alleati, tende a provare che fra i Ceno mani prevalsero non solo interessi antagonistici a quelli dei vicini Insubri
e dei Bai, ma esisterono mescolati altri strati etnici, che dai
Galli vennero sopraffatti e poi più o meno assimilati. (2)
Di questi elementi precipuo fu quello degli Euganei, il quale
non sparve ma continuò anzi ad affermarsi nelle vallate soprastanti a Brixia. Ancora nel primo secolo dell' Impero Brixia fu,
(1) Mi trattengo dall' e ntrare nell' oscurissima que3tione sulla provenienza dei vari rami dei popoli Italico-Sabellici. Certo all' Illirico fa pensare
quanto Festa p. 222 M. dice s. v.: Peligni ex Illyrico orti.
Ma in questo genere di studi se è facile esercitare la critica negativa,
è altrettanto difficile g iungere a qualche risultato veramente positivo.
Le teorie anche più accreditate, quelle che sono sostenute talora da
eruditi insigni, vengono dopo pochi anni abbandonate e sostituite da altre
che, al pari delle precedenti, riposano sulla combinazione di alcuni dati con
esclusione di altri.
CeTta è una cosa: che problemi di tal natura non possono essere risolti con cri Ieri unilaterali, partendo da un solo gruppo di indicazioni e
di studi.

(2) PoIyb. II 23 ,g.; Liv. XXXI 25. 55; XXXI lO; XXXII 30; XXXIII
23; XXXIX 3; Diod. XXIX 14; Strab. V p. 216 C.
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per così dire, la capitale dei Trumplini, dei Camunni, dei Sabini e delle contermini regioni. Ed è appunto rispetto a tali
regioni che si riferiscono le ' parole di Plinio ove discorre dei
popoli alpini: verso deinde llaliam peclore Lalini iuris Euganae
genles, quorum oppida XXXIIII enumerai Calo (1lI, 134).
Le due notizie sulla latinità degli Euganei e sul numero dei
loro oppida non vanno però considerate come un tutto strettamente connesso. All' opposto, una di esse si riferisce all'età
di Catone e può avere avuto sino da allora carattere di informazione antiquaria. Catone infatti nelle Origini porgeva anche
notizie sui popoli e. sulle città scomparse. (1)
L'altra riguarda invece l'età in cui Plinio scriveva.
Sarebbe affatto superfluo dimostrare che al tempo di Catone il vecchio nessuna delle città euganee situate alle radici
delle Alpi era in possesso della latinità. Tale condizione a nord
del Po, per quanto a noi è dato giudicare, era allora posseduta solo dalle colonie di Cremona e di Aquileia. Le altre città
della Transpadana e della Venezia o erano indipendenti, ossia
foederale, oppure dediliciae peregrinae. (2) La latinità fu accordata da Pompeio Strabone alla Transpadana, ossia a tutta la
regione sulla riva sinistra del Po, nell' 89 avo Cr. (3)
(1) V. ad es. Cat. apud Pl i n. n. h. III 130: Cenomanos iuxla Massiliam habitasse in Volcis; 116: In hoc tractu interierunt Boi, quorum tribus
CXII fuisse audor est Cato ; 124: in hoc situ interiit oppidum Orumboviorum Parra unde Bergomates Cato dixit orios.
(2) Il carattere indipendente dell a federata Brixia risulta, fra l'altro, da
Cicerone pro Balbo 14, 32: elenim quaedamfoedera extant, ut Cenomanorum ,
Insubrium, Helvetiorum. lapydum , nonnullorum item ex Gallia barharorum,
quorum in foederibus exceptum est, ne quis eorum a nohis civis recipialur.
(3) L'espressione Transpadana indicava, come è noto, in senso più
largo tutta la regione della Cisalpina posta sulla sinistra del Po, ed anche
quella a nord-est di Aquileia, ave era Forum lulii (oggi Cividale) Plin.
n. h. III 130, in senso ristretto la regio XI di Augusto, ossia il paese ad
occidente di Brixia e dell'Ollius sino alle radici del Mons Vesulus (Monviso)
in cui il Po scaturisce.
Il provvedimento di Pompe io Strabone, come mostra ad es . quanto ci
è detto rispetto a Verona, comprendeva la Transpadana nel senso più largo .
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Fra le foederalae era Brixia; e presumibilmente al Cenomani, che dominavano il suo territorio, appartenevano anche
le vallate alpine soprastanti, in cui vivevano varie popolazioni
Euganee. Anche più tardi, allorché divenne colonia civium,
Brìxia ebbe come atlribuile le popolazioni di Val Trompia, di
Val Sabbia e di Val Camonica.
Le scarse notizie a noi pervenute intorno all' intromissione
di Roma nelle discordie intestine dei Patavini verso il 174
a. C. (1) nelle contese fra Patavini ed Atestini (a. 141 ?; 116?
ClL. V, 2491 e fra Atestini e Vicentini ClL. 2490 ad a. 135)
non ci mettono in condizione di stabilire se gradatamente l'alleanza romana si sia trasformata in preponderanza eppoi in
soggezione politica. Cosi ci vengon meno i dati per determinare come dai riguardi che Roma usava ai Carni ed ai popoli
vicini verso il 170 a. C. (Liv. XLll 5), si passò ad una politica
di aperta conquista.
Dopo aver domati gli Insubri nel 196, i Romani assalirono
Como e le limitrofe terre degli Orombovi. (2) Como era uno
degli sbocchi dei feroci Reti che scendevano dalle soprastanti
montagne. (3) Occorreva frenare questi montanari che molestavano pure i piani di Brixia e Verona. Ma noi ignoriamo se
a ciò abbiano atteso gli abitanti di codeste città o se invece
i Romani abbiano loro prestato mano forte. Ma se anche ciò
ebbe luogo, difficilmente i Romani del Il secolo tennero verso
i loro federati, una politica molto diversa da quella che vediamo seguita verso l' 89 da Pompeio Strabone, il quale attribui loro le terre delle soprast anti prealpi.
Ove anche siano rimaste indipendenti da Brixia e dalla
vicina Verona, è ovvio il pensiero che queste popolazioni vennero ridotte in soggezione dopo il trionfo che sugli Stoeni fu
celebrato il 117 a. C. dal proconsole Marcio Rex. (4) E ·Ie re(1) Cfr. Li V. XLI 27.
(2) L i v. XXXIll 36 sq.
(3) Strab . V p. 213 C.
(4) V. Act. Triumph. ad a.
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gioni contermini divennero tranquille in seguito al trionfo che
due anni dopo M. Emilio Scauro riportò sui Taurisci della
Carnia (a. 115 a. C.).
Certo nel 113, allorchè i Cimbri presero la via del Norico
minacciando l'Italia, il console Cn. Papirio Carbone si recò in
codesta regione, che se non era ancora soggetta, subì per lo
meno }' intervento romano j (1) laddove pochi decenni innanzi
essendo il Norico del tutto indipendente, ne furono cacciati i
«n,egotiatores Italici», che, uniti agli indigeni, avevano tentato
sfruttarvi le ricche miniere d'oro. (2)
E non occorre rammentare che le invasioni dei Cimbri e
di altre orde attraverso, prima le Alpi Carniche, eppoi le T ridentine dettero finalmente occasione ai Romani di intervenire
più energicamente nella repressione delle continue razzie che
i popoli Alpini facevano nei piani sottoposti, e di rendersi più
o meno signori di quei valichi, che permettevano ad invasori di
passare in Italia O facilitavano in tempo di pace commerci
con le regioni del nord.
Prendiamo a base le condizioni in cui si trovarono i Sa.
lassi e gli abitanti delle Alpi Cozzie sino all' età di Augusto;
consideriamo che ancora verso la metà del Il secolo a. C.
gli abitanti delle Alpi Carniche e Noriche erano indipendenti, (3) nonostante che sino dal 181 almeno Roma avesse
fondato la colonia Latina di Aquileia. È ovvia la conclusione
che sino al trionfo di Marcio Rex (117 a. C.) e di Scauro
(115 a. C.) le prealpi Bresciane e Veronesi e le contermini
regioni alpine si mantennero in parte nello stato di quella relativa indipendenza che fini appunto con il tempo di Augusto.
È però ammissibile che fino dal principio del l secolo a. C.
parte di tali regioni fu ridotta alla condizione di territorio
abitato da dediticii peregrini.

Qualunque siano state le vicende politiche di queste regioni dalla seconda guerra Punica all' ultimo secolo della Republica, non è il caso di parlare di concessione di ius Latii,
che solo assai tardi fu conseguito dalle primarie città della
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(1) Str a b. V p. 214C.; App. Celt. 13.
(2) PoIyb. apud Strab. IV p. 208 C.
(3) PoIyb. apud Strab. IV p. 208 C.
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pianura.

l comuni della Transpadana ottenerono infatti la cittadinanza latina solo nelP 89 a. C., per virtù di una legge rogata
da Gn. Pompeio Strabone, padre del Magno. (1) Anche allora
le varie città di stirpe euganea non pervennero alla latinità
per virtù di un solo atto legislativo. Le città del piano, come
Verona, ebbero trattamento diverso da quello fatto ai popoli
delle soprastanti montagne. Verona, ad es., fu una delle città
che per concessione di Pompeio Strabone consegui la cittadinanza latina, (2) al pari di Como. (3) Analoga sorte ebbero
probabilmente, come il loro nome fa credere, Alba Pompeia
e Laus Pompeii. (4)
Sorte analoga toccò probabilmente a Mantova (5) a Vicetia
ed ai principali oppida della valle Padana, che non ne fossero
stati anteriormente donati. Sappiamo inoltre che, per virtù
della stessa legge Pompeia furono attribuite parecchie località
al municipi della valle del Po. (6)
(1) Ascon. in Pison. p. 2 K. S . .... quemadmodum posi plures aetaies
Cn. Pompeius Strabo, pater Cn. Pompei Magni, Transpadanas colonias de·
duxerit. Pompeius enim non novis colonis eas cOllstituit, sed veteribus incolis
manentibus ius dedit Latii. al possent habere ius quod ce /eroe Latinae coloniue, id est al gerendo magistratus civitatem Romanam adipiscerentur. Cfr.
Plin. n. h. III, 138, ove si parla esplicit amente di una lex Pompeia.
(2) Incerti panegyr. ad Constantin. Aug. 8; quam c%niam (ossia Verona)
Cn. Pompeius aliquando deduxerat.

(3) Strab. V. p. 213 C.
(4) Cfr. Mommsen ad C/L. V p. 696 e 863.
(5) Anzi da Livio si è voluto ricavare rapporti di dipendenza di Mantova verso Roma sino dal 214. Ma l'argomento dei prodigi non è del tutto
sicuro.

(6) p I i n.

n.

h. III 138: adtribulae (cioè civilales) mUllicipiis lege Pom -

peia.
Ricerche . • T. - Paia.
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dum Dinia (III, 37). Né diversamente Plinio fa rispetto alla
penisola italiana. Sebbene egli dichiari di attenersi alla descriptio lotius Ilaliae di Augusto (1II, 46), nondimeno, non solo
riproduce qua e là dati di fonti svariate, ma porge in fine
qualche dato che parrebbe posteriore al tempo di questo im-

A prima giunta parrebbe potersi supporre che gli Euganei
della val Camonica, di val Trompia e delle limitrofe regioni
Euganee, furono compresi in tale categoria. Si potrebbe anzi
pensare all' attribuzione di tali terre ai Bresciani ed ai Vero·
nesi sin dopo le vittorie che nel 117 a. C. Marcio Filippo conseguì sugli Stoeni. Sioeni era infatti la capitale degli Euganei.
Ma i dati di cui disponiamo mostrano, invece, che codeste
regioni non furono allora amministrativamente congiunte con
le città del sottostante piano. La prova indiscutibile ci é fornita dalla circostanza che il nome dei T rumplini e dei Camunni figura nella grande inscrizione dei Tropaea Augusti
sopra Montecarlo. Plinio, a cui siamo debitori di questo testo,
dichiara che nell' elenco dei popoli vinti non era compreso il
nome delle Colliane civilales XV quae non fueranl hosliles,
item altribulae municipiis lege Pompeia (Plin. III, 136 sqq.).
Nel 7-6 a.
in cui quel monumento fu inciso, i T rumplini ed
i Camunni erano adunque nella condizione di peregrini dedilicii non aggregati alla colonia di Brixia.
Tale conclusione é confermata dall' ulteriore esame del
testo pliniano, come dalle notizie, sia pure scarse, di cui disponiamo per tracciare nelle linee generali la storia della concessione della latinità ai vari popoli delle Alpi.
Plinio, come tutti sanno, nella descrizione delle varie provincie segue dati ufficiali di carattere amministrativo, mentre
per le coste riproduce quelli che fanno capo ad un geografo
greco. Ma, giunto in fine alla descrizione della formula della
provincia, aggiunge talora qualche dato a proposito delle mutazioni più tardi avvenute. Egli procede in tal modo ove parla
delle provincie spagnuole. Ivi infatti, dopo aver indicato per
ognuna di esse le colonie ed i municipi romani, le città latine, le
federate e le stipendiarie, dichiara: universae Hispaniae Vespa~
sianus imperaior Augustus iaciaium procellis rei publicae Latium
Iribuil (IlI, 30). In modo analogo procede per la Narbonense.
Giunto infine, Plinio dichiara: adiecil formulae Gaiba imperator in lnalpinis Avanticos atqLle Bodionticos quorum oppi~

peratore.
Ciò risulta, se non mi inganno, dalle notizie che si riferi~
scono appunto alla concessione del Lazio. Dopo aver terminato l'enumerazione dei popoli principali delle Alpi, che tien
dietro alle regioni augustee, XI (T ranspadana) e X (Venetia
ed Histria). Plinio così si esprime: suni praelerea Latio donali
incolae, ul Ocludurenses et finitimi Ceutrones, Cottianae civi-

lales el Turi Liguribus orli, Bagienni Ligures el qui Monlani
vocanlur Capillatorum plura genera ad confinium Ligustici
maris (III, 135). (1)
Può discutersi se le civitaies delle Alpi Cozzie abbiano conseguìto la latinità sino dal tempo di Augusto o solo più tardi
al tempo di Nerone, allorché questi le ridusse definitivamente
m forma di provincia. (2) Simili dubbi si possono pure esten-

c.,

(1) Cfr. e/L.

v 7817.

(2) Dal racconto di Ammiano Marcellino XV 10, 2 appare che
M. Cottius figlio del re Donna fece guerra ad Augusto ma che lenito
fandem tumore fu in amicitiam Ocfaviani receptus principis. L'arco di Susa
del 9-8 a. C. eretto . in onore di Augusto indica il termine estremo a cui
tal guerra potrebbe essere assegnata, sebbene la menzione di Oclavianus,
fatta da Ammiano Marcell ino, possa far pensare ad età p iù antica.
La latinità alle A lpi Cottie parrebbe essere stata accordata allorchè
il regnum divenne provincia. Ora nell' arco di Susa, Cozzio non è più detto
rex ma M. /ulius regis Donni f. Cottius praefeclus ceivitatium ceto (C/L. V
7231).
Sulle buone relazioni fra Cesare dittatore ed il padre di lui, v. quanto
osserva Mommsen ad e/L. V p. 808.
L' Herzog Gallia Narbonensis, p. 110 è d'opinione che le civitates
Cottianae abbiano avuto la latinità solo al tempo di Nerone, il quale, torneremo a ripeterlo, la concesse alle Alpi Maritti.me (Tac. anno XV 32).
Egli lo ricava anche dal fatto che Nerone, morto Cozzio, ridusse le Alpi
Cottiae in provinciae formam (Suet. Nero 18) .
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dere ai Liguri Bagienni, presso la Stura, situati nell' estremo
confine occidentale della pianura piemontese, non lungi del
territorio di Cuneo. (1) Ma non vi è dubbio che solo nell' età
di Claudio l'ottennero gli Octodurens della Vallis Poenina a
di là dal Gran S. Bernardo ed i Ceutrones della Tarantasia,
ad occidente del Piccolo S. Bernardo. (2) l dubbi cessano del
pari rispetto ai Liguri Capillati delle Alpi Marittime (ad confinium Ligus/ici maris) dacchè siamo informati che costoro ebbero l'ius Latii solo al tempo di Nerone. (3)
Le notizie degli antichi intorno all' incivilimento delle Alpi
mostra che anche per questo lato, da parte dei Romani, non
si procedette ad un tratto e con un solo criterio. Il governo
Romano fu fedele al prinèipio di accordare facili condizioni ai
principi ed ai popoli, i quali riconoscevano la sua superiorità
politica, o che si trovavano in possesso di posizioni strategiche,
per cui era necessario venire a patti. (4) Esso concesse condiw
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zioni privilegiate a genti che si trovavano sui punti che gli
eserciti romani dovevano frequentemente valicare. Ma ave non
fu possibile venire ad accordi, Roma conquistò e romanizzò
con castelli e città le regioni più tenaci nell' oppor resistenza.
Il primo caso si verificò rispetto alle Alpi Cozzie ed al valico di Susa, sino dai tempi di Cesare più volte percorso dagli
eserciti romani; il secondo rispetto ai Salassi che, non volendo
perdere il possesso delle ricche miniere di oro, tenacemente
resistettero agli eserciti di Augusto, il quale fece vendere in
massa la popolazione atta alle armi e fondò la colonia di Augusta Praetoria. (1)
La valle di Susa e quella di Augusta furono rispettivamente
latinizzate e romanizzate. Ma non è detto che Roma abbia
costantemente accettato questi due soli criteri. In altri casi
Roma venne a trattative con le città alpine e contrasse con
esse foedera speciali; ma in altri, anche in caso di conquista,
non accordò la latinità e tanto meno provvide a romanizzare,
ma trattò da dedi/icii peregrini le popolazioni conquistate e le
unì come atlribu/ae alle limitrofe colonie latine o romane.
Questa ultima condizione di cose si verificò rispetto ai Carnii
ed ai Catali delle Alpes luliae. Le popolazioni, ancor barbare, di
tali contrade, vennero da Augusto attribuite agli abitatori della
colonia romana di Tergeste, da lui dedotta nel 33 a. Cr. Ma
i eatali ed i Carni i, uniti a Tergeste, allora non conseguirono
affatto la latinità. Essi, l'apprendiamo dal celebre decreto in
onore di Fabio Severo, l'ottennero oltre un secolo dopo e per
beneficio di Antonino Pio. (2)

(1) A favore della latinità concessa ai Liguri Bagienni sta il fatto che
costoro erano compresi nei confini d'Italia fissati da Augusto. Anche la deno.
minazione di Augusta Bagiennorum CfL. V 7670, parrebbe risalire al I secolo
dell' Impero. V . oltre nella Memoria XIV.
Ma non è argomento di valore definitivo, dacchè anche i popoli limitrofi di T ergeste non ebbero la latinità, come diciamo oltre, se non nel
tempo degli Antonini. Cosi i Liguri Capillati, di cui molti furono compresi
entro i confini politici d'Italia sino al tempo di Augusto, divennero Latini
5010 al tempo di Nerone.
(2) Già l'Herzog (Gallia Narbonensis p. 96 sg.) aveva ricavato dal
Forum Claudii Vallensium (== Octodurus Varagrorum) e dal Forum Claudii
Cenlronum (== Axima) che a questi centri delle Alpi Poeninae e Graiae
fosse stat o accordato l'ius Latii da Claudio. E di questa opinione è pure
l' H i rschfe l d al CfL. XII p.21, il quale meno chiaramente si esprime
in Kl,in, Schrift,n (Berlin 1912) p. 302.

***
Gli abitatori di val Trompia, val Camonica e val Sabbia,
soprastanti alla colonia Augusta Civica di Brixia, non attesero
tanto tempo. Pochi decenni dopo la morte di Augusto, pochi

(3) Tac. anno XV 32. Di concessioni fatte da Nerone, Plinio tiene
conto anche altrove (IV 22): universae Achaiae libertalem Domiiius Nero
dedito

(4) Condizioni di superiorità strategica indussero ad es. i Romani ad
accordare un foedus tutto speciale a Tauromenium in Sicil ia. App. Sic. 5i
cfr. Cic. in Verr. II 160; V, 49.

(1) Sulla val di Susa v. Mommsen ad CfL. V, p. 809. Sui Salassi
p. 393 sgg.
(2) CfL. V 532 .
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anni dopo quella di Plinio, essi conseguirono la cittadinanza
romana. Ma la latinità non era stata da loro conseguita ancora
al tempo in cui Augusto, per mezzo dei suoi luogotenenti, in~
traprese la conquista e la pacificazione delle Alpi. l Camunni
ed i Venostae furono domati nel 16 da P. Silio, (1) e il nome
dei vinti fu, come abbiamo già sopra notato, inciso nel monumento di Tropaea Augusti. (2) Che i vinti non avessero sino da
allora ottenuto la cittadinanza latina o che, per lo meno, questa
non fosse la condizione generalmente accordata agli Euganei
della Val Camonica e Val Trompia, lo prova il fatto che Plinio
riferendosi ai T rumplini, li dice venalis cum agris suis populus
(III, 134).
l T rumplini, dopo la guerra del 16 vennero adunque trattati come i Salassi. Il paese fu confiscato; la popolazione atta
alle armi fu venduta all' asta. Se pertanto in questo medesimo
passo Plinio enumera i T rumplini, accanto ai Camunni, fra le
popolazioni che avevano conseguito l'ius Lalii, è evidente che
egli accenna ad un fatto cronologicamente posteriore all' età
di Augusto.
Non tutti i T rumplini vennero però costretti ad abbandonare il loro paese; non tutti furono ridotti schiavi. Rispetto a
questo popolo si procedette, secondo ogni verosimiglianza, con
gli stessi criteri che pochi decenni prima si erano adottati verso
i Salassi, e negli stessi anni, verso i Reti. Fra i Reti, quelli che
erano atti alle armi furono, come i Salassi, allontanati dal loro
paese. Ivi si lasciarono solo le persone atte a lavorare la terra,
ma incapaci di opporre resistenza armata. (3)
L;' persistenza di T rumplini nella lor patria è dimostrata
dai nomi barbari, che continuano a comparire in codesta re-

gione, che appartengono talora a persone che coprirono magistrature locali (1) o detter lor figli alle legioni romane. (2)
Lo stesso vale anche per i Camunni, i quali, come tosto
diremo, ottennero, con il tempo, di staccarsi da Brixia ed avere
separata rempublicam. Certo, fra gli stessi Euganei delle valli
soprastanti a Brixia, taluni si mostrarono meno tenaci nell'opporsi a Roma, e per ragione di interni partitì vi furono probabilmente coloro che favorirono il governo Romano. (3) Ciò è
lecito constatare per l'età anteriore o, per lo meno non poste-
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riore ad Augusto.
Solo mediante l'esistenza di un partito favorevole a Roma
è dato ad esempio spiegare il titolo di Rogno in Val Camonica: C/L. V 4966: Reae Triumi fi(liae) sacerdoti Caesaris ceto
Quanto si verificò fra i Camunni ebbe pur luogo fra i Salassi anzi sempre ed ovunque. Basti pensare al gallo Craton
od al contegno amichevole verso Roma d' ltalicus fratello e di
Segestes suocero di Arminio. (4)
Le buone relazioni fra Roma e gli Euganei Reti della val
Trompia e val Camonica sono rivelate dalle epigrafi che attestano monumenti eretti in onore dei principi della casa regnante
sino dal tempo di Druso seniore, e da un pago che traeva nome
da Livia moglie di Augusto.(5) Il numero cospicuo di nomi bar(1) C/L. V 4910: Stalo Esdragass f. Vobcn. principi Tramplinorum,
praef. [e]ohort Trumplinorum ceto
Il nome Voben. continua in quello di Bovegno, ossia del paese in cui
il titolo fu trovato.
(2) C/L. V 4927: ..... Sugasis ..... C. Naninius sibi et /erdiae Stai f ·
uxori et Sugasi et Staio filiis mi/itibus defunctis lego XX/ Rapacis ceto
(3) C/L. V 4960: C. Claudius Sassi f. Quir. sacerd. Aug.

(4) Diod. XXXIV 23; Tac. anno I 55 sqq.; XI 16.
(1) Casso Dio. UV 20.
(2) Plin. n. h. III 136; e/L. V 7817.
(3) Intorno ai Reti v. Casso Dio. UV 22 a. 15 a. C.:
ÀtHivapouv

Xct~ ~~oxouv 't~

vsw'tspt!tV 'to

'ti!

(5) C/L. V 4310: [. '.... N,,·o]ni Claudio[t]i[fl Druso ..... ni et Tem~'ltS1.a~

M

~'ltO

XP(i'tt.O''tov Xctt 'tò 1'tÀeIO''tov 'tijç f)Àt.Y.[lXç

u;ù'twv 1i~~rlXrOV, 'Y.a.:'tIXÀt.'ltOV'teç 't0001J"tOUç OOOt 't~v !J.€V xwpa.v olxelv htC(vol
ve:oX!J.waC(~

M 't1. aauvlX'tOt. ijO'C(v.

plinio
C/L. V 4909: Gen io pagi Livi; 4953: Dis Manibus Drusi Caesa"is
Germ ..... .
Cfr. 4954: Druso C[aesari] Ti Aug. f. [divi Aug. 11.] divi /uli pr[on.
pontif.] soda/. Allgu[st. coso Il tr.] poi. Il XV vir [sacro lae.] dvit. C[amunll.
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bari di persone, che mostrano connessione con pubbliche magistrature o con organismi militari romani (1) fa d'altra parte
comprendere che, non astante }' introduzione di nuovi elementi etnici romani o romanizzati, perdurò vigorosa la popolazione locale. E le epigrafi mostrano allo stesso tempo che
vi fu fra gli indigeni un movimento a favore della romanizzazione, la quale rese possibile per essi conseguire assai presto
l'ius Latii, e, fra non molto, la stessa cittadinanza romana.
(1) Si noti che Staio Esdrugass. f. Voben. prùlceps dei Trumplini è
praef. cohorf. Trumplinorum (C/L. V 4910).
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v.
Ma in qual modo la romanizzazione avvenne?
Roma, come tutti gli Stati antichi, come fanno talora gli
Stati moderni, dette la sua impronta alle regioni conquistate
sostituendo nuovi elementi già inciviliti alle popolazioni indigene, irreducibili al nuovo tipo di vita sociale e politica. In
vari casi, veri e propri Latini, ossia abitatori del Lazio e delle
regioni limitrofe, vennero favoriti nelle nuove sedi tolte agli
indigeni. Oppure quivi furon fissati altri elementi etnici già
mitigati, da nemici divenuti clienti, atti quindi ad assimilarsi
le norme del vivere romano.
Manca ancora un lavoro d'assieme su questo argomento.
Esso non può essere trattato a fondo in una memoria in cui
si discorre solo di una piccola parte del territorio conquistato da Roma. Mi sia tuttavia lecito notare che con l'effi.
cacia esercitata da non molti generali e governatori, appartenenti alle più potenti genti e famiglie romane, si spiega il
numero relativamente limitato di genti romane che si riscontra
nell' epigrafia, d'altra parte abbondante, della Gallia Cisalpina. (1)
(1) Fra i gentilici romani della Cisalpina di buona età, ossia della fine
della Republica e dei primi secoli dell' Impero (a parte quelli degli Iulii
dei Claudii, dei Flav ii, degli Ae1ii, degli Aurelii, che s i riconnettono Con
le genti che conseguirono il principato) si notano con maggior frequenza
i seguenti :
Cornelii
Aemilii
Nonii
Atilii
Octavii
Cassii
Quinctii
Caecilii
Sempronii
Calpurnii

È degno di nota anche la relativa frequenza di Munatii. che appaiono
anche nella Cispadana.
Ric~rche .

• I. - Paia.

59

t
466

E. PAIS

INTORNO ALLA GENTE DEGLI EUGANEI

Rispetto alla regione degli Arusnates soprastante a Verona
(Val Policella), è stata più volte messa in rilievo la preponderanza degli Octavii; e pure con i possessi territoriali che
ivi aveva Augusto si è giustamente spiegata la preferenza che
questi dava al vino di codesta regione. (l ) Ma se fra gli Arusnates troviamo il titolo che parla di P. Oclavius ponti/ex dei
sacra Raefica, è pur evidente che qui si ha un indigeno ro.
manizzato, e non già un romano vero e proprio che vi venne
dal Lazio o dalle contermini regioni. (2) Viceversa, se fra i più
notevoli abitanti di Val Camonica troviamo un C. Silius, il
quale vi raggiunse il g rado senatorio, nasce il sospetto che
non si tratti già di un indigeno romanizzato, ma bensì di
gente connessa con quel P. Silius il quale nel 16 d. C. domò
appunto i Camunni. (3) Si verificò forse per le prealpi Bresciane
e Veronesi ciò che era di già avvenuto rispetto alle stesse città
del piano (ossia Aquileia, Patavium, Verona e Brixia) ove rampolli di celebri famiglie romane, o gente che da costoro dipendono, vi pigliarono stabile dimora. (4)
Manca il materiale necessario per distendere un lavoro,
per ogni parte esauriente, su tale argomento. E quello di cui
disponiamo per discuterlo in modo acconcio, non è stato ancora ben raccolto e vagliato. Abbiamo tuttavia occasione di

constatare il passaggio graduale da uno stato di semiromanizzazione a quello di Tomanizzazione compiuta. Persone con
nomi barbari, che fanno parte di corpi militari ausiliari, dai
quali i cittadini romani erano naturalmente esclusi, cedono
posto ad altre, che enunciano fra i loro congiunti persone le
quali fanno parte, sia pure con nomi barbari, delle stesse legioni, (1) più tardi ad altri che assumono nomenclature del
tutto romane. (2) Infine abbiamo documenti epigrafici, i quali
ci dànno notizia di magistrati aventi tribù separata da quella
di Brixia, che indicano nomenclatura romana e tribù diversa,
ossia la Quirina in luogo della Fabia, a cui apparteneva Brixia
}' antica capitale amministrativa. (3)

(1) V. ad es. CIL. V 3926, n. 399. Sui vini retici preferiti da Augusto
cd usati nei convivi imperiali sino al tempo di Tiberio, v. PIin. n. h.
Xlll 16 ; Corno Nep. apud Suet. Aug. 77.
Anche la prefel'enza di Livia di Augusto per il vino del castello Pucinu m presso il Timavo, non Jungi da Trieste (Plin. n. h. III, 127; XIV,
60; XVII, 31) meglio s'intenderebbe ave si sapesse che i Livii vi avevano
privati possessi.

(2) CIL. V 3927: P. Octavio P.
patruus.

f.

Verecundo pontij. sacro Raet. Capito

(3) V. in CiL. V 4919-4922 i titoli di C. Silius AvioIa praefecius fabrum, tribuno della legione III Aug. che nel 27 fu scelto a patrono dalle
civitates africane di Themetra e di Thimi li e nell ' anno successivo (per quel
che pare), dai Siagitani e dalla civitas Apisa Maius.
(4) Vedi la nota finale di questa Memoria.
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(1) Si noti la già citata inscrizione d i Sugasis, che erige un monumento in memoria dei fi gli Sugasis e Staius soldati della legione XXI Rapace (G/L. V 4927).
(2) Ved i ad es. 4893: Firmus Ingenui l princeps Sabinorum sibi et Corneliae Rusticae coniug i M. Cornelio Prisco f. anno r. XIII.
Cfr. CIL. V 4892 ove si nota lo stesso fenomeno.
CIL. V 4923: C. Mestrius C. f. Fabia Veteranus lego XX t. f. i. et Esdroni Cangina; quem (sic) habuit pro uxore v ivos vivae fiero rogavit.
Esempio di perfetta romanizzazione abbiamo anche nel t itolo trovato
presso il fiume Inker nella Mesia inferiore, CIL. III 7452: L. Plinius Sex. f.
Fab. domo Tramplia mil. lego XX armomm XLV stipendiorum XVII hic situs
est testamento fieri iussit. Secundus L. Plini et P. Mesiri libertas fecit.
La tribù Fania mostra che il titolo fu inciso quando i Trumplini erano
ancora uniti alla colonia di Brixia.
Bell' esempio di passaggio graduale da nomi barbari a nomi romani
abbiamo nel titolo di Zeno fra Cremona e Brixia CIL. V 4164: V. F. Rufus
Biveionis j. sibi et .... diae capi [ll]xor et Biveioni Triumonis f . et Messavae
Deivari j. et C. Valerio Rufo et Q. Valeria Rufo filis meis lego XXII Primig.
defunciis.
Roman izzazione quasi perfetta, meno che nel prenome Sasius, vedi in
CIL. V 4960: C. Claudius Sassi j. Quir. sacerd. Aug. d. p. s. res p. tribunal
fedt et columnam mutavit. Ma siamo al tempo posteriore a Plinio, come mostra
la tribù Quirina e la conseguita cittadinanza romana da parte dei Camunni.
Esempio di stadio intermedio di romanizzazione porge il titolo CIL.
V 4951: Cerialis Pladae f. cen i. coh. Alpinac aram re/ccit /. m.
(3) V. ad es. G/L. V 4957: C. Pladd;u, G. f. Quh·. Ga,dianu, Il viro
i. d. Camannis aedi!. quaest. praef. i. d. Brix. [i]udex ex V. dec. equo p(u-
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L' indicazione della tribù diversa, già rilevata dal Mommsen (1) ci mette in condizione di stabilire quando avvenne, rispetto ai Camunni, il passaggio dalla latinità alla romanità.
Siamo impotenti ad indicare il momento preciso in cui
tutti gli Euganei di Val Trompia e Val Camonica conseguirono la latinità, sebbene non manchi qualche lieve indizio per
pensare che ciò si fosse già verificato al tempo della dinastia
Claudia. (2) Il passaggio invece dei Camunni dalla latinità
alla romanità è dimostrato dalla indicazione della tribù Quirina. (3)

l'odiato fratello, dacchè, come è noto, Domiziano fu l'amante
di sua nepote. (1)
Il passaggio dalla latinità alla romanità fu certamente favorito dall' introduzione di elementi romani e laziali nelle terre
euganee, elementi di cui abbiamo già indicato la presenza.
Ma una più chiara idea del modo con cui essa ebbe luogo
la porge il testo della celebre tavola di Cles, ossia l'editto
dell' imperatore Claudio con il quale nel 46 d. C. accordò la
cittadinanza agli Anauni, ai Sinduni, ai T ulliassi, popoli limitrofi a T ridenturn, di cui una parte almeno era stata attribuita a codesto municipio.
Più che commentare codesto insigne monumento, giova riferire testualmente le parole stesse con cui l'imperatore mo ..
tiva il suo beneficio: Quod ad condilionem Anaunorum el T ulZiassium et Sindunorum perlinel - dice l'imperatore - quorum

468

In uno studio egregio sulle tribù imperatorie, il Mommsen,
ha dimostrato che la tribù Quirina (che si nota in località
della Spagna, della Gallia, della Sardegna, delle provincie Danubiane, dell'Africa) è da congiungere con la gente Flavia, la
quale era originaria di Rieti e che teneva appunto ad iscrivere i nuovi cittadini in tal tribù. (4)
È più che probabile che con la gente Flavia sia da colleg are pure la cittadinanza romana accordata ai Camunni,
poichè di tale cittadinanza Plinio non ha notizia e parla invece di latinità. Ed è ovvio il pensiero che ciò si sia verificato poco tempo dopo la morte di questo scrittore.
I Camunni occupavano una valle molto più ampia di quella
dei T rumplini, i quali, accanto ai vicini Benacenses, continuarono ad essere uniti alla colonia romana di Brixia. Lo mostrano vari titoli fra gli altri il CIL. V, 4313: lulia[el Auguslae divi Tit[i. f.l TrumpZini el Benacenses; nè ad essi nocque
poi presso l'imperatore Domiziano l'aver onorato la figlia delMica) ceto C/L. V 4959: Q. Antistius C. f. Quir. Valens 1/ viro i. d. et C. Antistius C. f. Quir. Franta C. Antistio Primo Domitiae Q. f ....
(1) Ad C/L. V p. 519.
(2) Tenderei a ricavarlo dal titolo di Civitate in Val Camonica già citato C/L. V 4960: C. Claudius Sassi f. Qui,.. sacerd. Aug. d. p. S. l'es p. t.
tribunal fedt et columnam mutavit.

(3) C/L. V 4957; 4959; 4960; 4967; 4969; 4970; 4972 ; 4973; 4974.
(4) Mommsen in Gesammelte Schriflen VIII (Berli n 1(13) p. 324 sgg.
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parlem delalor adlribulam Tridenlinis, parlem ne adlribulam quidem arguisse dicitur, tam et si animadverto non nimium firmam
id genus hominum habere civitatis Romanae originem, tamen
cum longa usurpatione in possessionem eius fuisse dicaiur et
ita permixtum cum Tridentinis, ut diduci ab is sine grave splen~
di[ di] municipii iniuria non possit, patior eos in eo iure, in
qua esse se existimaverunt permanere beneficio meo, eoquidem
libenlius quod pler)i)sque ex eo genere hominum eliam mililare
in praetorio mco dicuntur, quidam vero ordines quoque duxisse,
non nulli allecli in decurias Romae res iudicare. (2)
Co~ quali mezzi gli Anauni, i T ulliassi, i Sinduni erano
riusciti a far parte delle coorti pretorie, a raggiungere la carriera equestre, a seder come giudici a Roma?
Quelle fra codeste popolazioni, che avevano di già conseguito l'ius Latii ed esercitato in patria le magistrature locali,

(1) Suet. Domi/. 22; cfr. 17.
(2) C/L V 5050 v. 22 sgg. Alla facili tà con cui al tempo di Caligu la
si perveniva a far parte delle decurie di g iudici in Roma, accenna apertamente Plinio lt. h. XXXIII, 33. Cfr. Suet. Calig. 16.
Un iudex ex V dec. è ricordato nel titolo dei Camunni e/L. v 4957.

r
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secondo norme ben note del diritto pubblico, conseguirono la
cittadinanza romana. Ciò si verificò a Nemausum, a Como,
nei municipi latini della Spagna, a .Tergeste, (1) e ciò, natural.
mente, ebbe pur luogo nelle regioni limitrofe a T ridentum.
Ma l'editto di Claudio accenna anche a modi affatto irregolari con cui tale cittadinanza era stata assunta. Alcuni di
questi montanari, sebbene non appartenessero alla pertica di
T ridentum ed a tal municipio non fossero stati attribuiti, si
erano arrogati il diritto di coloro 1 a cui per via legittima, da
Latini era concesso pervenire alla cittadinanza romana.
La spiegazione di questo fatto si avrebbe chiara ed esplicita ove fossero più numerosi i documenti sul modo con cui
anche altrove, la cittadinanza romana venne talvolta acquisita.
Nia, sebbene siano lacere ed insufficienti le informazioni a
questo riguardo, ci offrono modo di constatare che, sino dai
t empi della Republica, la cittadinanza romana fu spesso ottenuta per mezzo di intrigo o di corruttela, e, in molti casi,
di incuria da parte delle autorità a CUI incombeva la tutela
delle leggi.
Lasciando da parte i tentativi con cui sino dal secondo
secolo a. C. gli stessi Latini si adoperavano per diventare
cittadini romani, (2) basti rammentare come alla fine della Republica fossero non infrequenti i processi contro coloro che
avevano usurpato tale qualità. (3) Al tempo di Cesare e di Ant onio la cittadinanza si conseguì talora per via di mercimonio. (4)

Ma lasciando da parte esempi antichi e venendo all' Impero,
è facile constatare che vi fu incuria al tempo dr Tiberio e
sopratutto in quello di Gaio.
Nella prima parte di questo editto, ove spiega il ritardo di
vecchie soluzioni, Claudio dice : cum ex veteribus controversis

(1) Cfr. H;rschfeld Kleine Sch,;I'en p. 294 sgg.
(2) Ved; ad es. Uv. XXXII 2 ad a. 199; XXXIV 42 ad a. 194 a. C.;
XLI 8 ad 177.
(3) Basti ripensare ai processi contro lo spoletino Matrinio, contro il
padre del console Perperna, contro il poet a Archia, contro Cornelio Balbo.
(4) Si pensi ad es. ai chirografi di Cesare usufruiti a suo modo da
M. Antonio (Cic. Phil. passim); alla cittadinanza data ai Siculi (Cic. ad
Att. XIV, 12, 1). Si pensi anche alla cittadinanza romana che il celebre tri~
buno della plebe Sulpicio Rufo avrebbe messa in vend ita (P l u t. Sullo 8)
ed a quella che acquist ata sÌ tornava a perdere ove non si avesse il fa~
vore degli amici d i Cesare (C i c. ad famil. xm, 36).
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pendentibus aliquandiu etiam iemporibus Ti. Caesaris pairui mei
ad quas ordinandas Pinarium Apollinarem misera i, quae ianium
modo inter Comenses essent, quantum memoria re/ero, et Ber~
galeos, isque primum apsentia pertinaci patrui mei, deinde etiam
Ca;; principaiu, quod ab eo non exigebaiur referre, non siulie
quidem neglexerii cet.
Tiberio, soprattutto dopo il ritiro a Capri, non amava im~
pacciarsi in brighe amministrative. (1) E veniva reputata saggia
la condotta di chi, come il futuro imperatore GaIba, governando la Spagna, non si curava di trattare e risolvere affari
per evitar molestie ed adduceva a giustificazione della propria
pigrizia quod nemo rationem otii sui reddere cogeretur. (2)
Ove siano poi vere le notizie degli antichi intorno alla revoca da parte di Caligola delle disposizioni degli imperatori
anteriori, relative alla concessione della cittadinanza romana ed
alla venalità che informava i suoi provvedimenti, non riesce
difficile comprendere come Latini e magari semplici dediticii
si siano potuti procurare la condizione di cives Romani. (3)
Ma a parte la negligenza del governo, y' era la necessità
della difesa militare da parte di coloro cui spettava più direttamente la responsabilità del comando delle legioni. A costoro
(1) Suet. Tiber. 41: Regressus in insulam rei p. quidem curam usque
adeo abiecit ut postea non decurias equitum umquam supplerit, non tribunos
militum praefeclosque, non provinciarum praesides ullos muiaverit, Hispa~
niam et Sgriam per aliquot annos sine consularibus legatis habuerit; Arme~
niam a Parthis occupari, Moesiam a Dacis Sarmatisque, Gallias a Germanis
vasiari neglexerit.

(2) Suet. Gaiba 9.
(3) Suet. Calig.38. Il modo con cui nell 'editto sugli Anauni Claudio
parla di Caligola fa ripensare alla dichi~razione di Sue to n i o Giaud. Il
extr.: Gai, ..... acta omnia rescidit.

...- ---------------------------------------------------,....--------------------------------
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conveniva non esercitare severità eccessiva nella scelta dei
soldati, ed usufruire largamente dell' energia dei popoli alpini. (1)
Per quanto la messe non troppo abbondante di epigrafi
relative alle regioni alpine soprastanti a Brescia ed a Verona
non ci conceda trarre conseguenze troppo rigide, è forse il caso
di osservare che, a parte soldati inscritti in speciali coorti low
cali o forestiere, (2) si trova un certo numero di militi della

poi a spiegare come a soldati reclutati nelle terre sottoposte
più direttamente alla giurisdizione imperiale, riuscisse più facile
essere inscritti fra le guardie dello stesso principe. (1)
Di fronte alle nuove tendenze degli Italiani di evitare le
fatiche del servizio militare ed alla sempre maggior diffidenza
verso di essi da parte degli imperatori, l'opera delle rozze genti
alpine diveniva sempre più grata ed assidua. Era il caso di
chiudere un occhio da parte del governo; ed era poi spontaneo
il desiderio di venir accolti nelle file dei soldati cittadini da
parte di campagnuoli e di montanari, in una società ed in un
tempo in cui la carriera militare apriva t'adito a guadagni e
ad onori.
Nè alle aspirazioni più o meno legittime di queste genti
di montagna opponevano difficoltà i municipi e le colonie a
cui erano attribuite, desiderose anche esse di allargare la zona
della loro influenza. I Tergestini del decreto in onore di Fabio
Severo consideravano come beneficio l'aver conseguito, da
Antonino Pio, che i Carni ed i Catali potessero entrare a far
parte del loro comune, della loro curia. In tal modo, essi dicevano, si era arricchita la città e completato il senato municipale. (2)
Da Claudio si riconosceva che sarebbe stata iniuria verso
il municipio Tridentino, staccargli le genti ad esso attribuite,
anche se non avessero avuto, a rigore, diritto di appartenervi.
Si capisce che la colonia di Brixia non dovette mostrarsi tenera
di tale vantaggio per i Camunni, i T rumplini e le altre popolazioni a lei similmente congiunte. Ma la deliberazione del 46
d. C. da parte di Claudio a favore degli Anauni, dei Tulliassi
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legio XXI Rapax. (3)
Questa legione, costituita in origine dopo la disfatta di
Varo (nel 9 d. C.) con elementi molto volgari (vernacula muliiiudo) accolse anche individui di argine libertina. (4) Ma nota
dapprima per la sua indisciplinatezza, (5) divenne poi insigne
per il suo valore. (6)
L'affermazione di Claudio cum deiulerii . . . Camurius Statutus ad me agros plerosque et saltus mei iuris esse ceto giova
(1) Con questi fatti si spiega anche la nota epigrafe aquileiense in
cui la fida cohors praetoria è contrapposta alla barbarica regio, CIL. V 923.
(2) CIL. 4910: praef. cohort. Trumplinorumi 4951 cent(urio) coh(orlis) Alpinae, Camunni.
Un dec(urio) alae I Canafatium , 5006 i cfr. SuppI. Ital. 692, Val Giudicaria; un praef(eclus) coh(ortis) I Thrac(um) equit(atae), 4957, Camunni.
(3) CIL. V 4892; 4902 Sabini; 4858 Benacenses; 4927 Tmmplini; 5033
Tridentum.
Tribuni della XXI Rapax 5267, Como; 7447 Valentia ; un miles a Torino 7157.
Abbiamo poi menzione delle legioni:
IlII 4903, Sabini (iscrizione del principio dell' Impero).
VI 4952, Camunni.
VIII 4394. Sabini (di età relativamente tarda).
X C(,mina) P(ia) F(id,lis), 4957 Comunni.
XX 4923 Triumplini (primo secolo d. C.).
XXII 4988, Riva.
XXX V(lpia) V(ictrix), 5010, Val Giudicaria.
(4) Tac. anno I 31; Casso Di o LVI 23; LVII 5.
(5) Tac. anno I 45 sgg.
(6) Tac. hist. II 43: vetere gloria insignis.
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(1) Soldati delle cohories praetoriae, CIL. V 4857 Benacenses (del
I secolo d. C.); 5072 Anauni.
Uno specalator praet(ori) 5171, Anauni.
Abbiamo poi immunes Caesaris fra i Trumplini 4910 ed in Val Giudicaria SappI. Ital. 698.
(2) CIL. V 532, II 7: et aerarium nostrum ditavit et curiam complevit.
Rieerehe.•

r. .

Paia.
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e dei Sinduni, non può non essere stata invocata a proprio
favore da altre popolazioni contermini, non può non aver acuito
analoghi desideri da parte dei territori attribuiti ai comuni di
Brescia, di Verona e così di seguito. Tuttavia, lo abbiamo già
visto, i Camunni non conseguirono la cittadinanza che qualche
decennio dopo e l'ottennero in modo da essere staccati dal
territorio e dalla giurisdizione di Brixia.
Codesto distacco non sembra aver però spezzati i vincoli
che avvincevano da tanto tempo codesta popolazione alpina
alla Sua antica capitale. Constatiamo infatti che i magistrati
supremi dei Camunni, pur conseguendo la cittadinanza romana,
esercitarono le supreme cariche a Brixia. (1) Ciò aveva luogo
per analoghe ragioni a quelle per cui i medesimi personaggi
occuparono le medesime cariche municipali a Verona ed a
Brixia. (2) Verona, stando al poeta Catullo, era la madre di
Brixia. (3)
Il che dimostra sopratutto l'efficacia civile di Brixia che,
sino dai tempi delle guerre Puniche, aveva stretta relazione di
alleanza con Roma e che da Roma ricevette più tardi nobili
ram polli delle sue stesse g·enti. Grazie al suo carattere aristocratico di fronte alle colonie ed ai municipi vicini, all' epiteto
di colonia Augusta, Brescia aggiungeva, orgogliosa, il cognome
di Civica. (4)

Chi sa che la presenza di un Cornelius Scipio a Brixia non stia in
qualche rapporto con la parte preponderante che in questa città ebbero i
Comelii. Nel 197 il console C. Cornelio amico dei Cenomani (che tenne in
parte in fede) aveva trionfato di quelli fra i Cenomani che erano alleati
degli Insubri (Liv. XXXII, 30. 7 sqq.; XXXIll 23, 4). Dopo ciò i Cornelii come
i Minucii rispetto ai Liguri, come i Cornelii stessi ed i Porcii rispetto
alla Spagna (L i v. XLIII, 2, 5) diventarono probabilmente publici patroni

(1) C/L. X 4957, C. Placidius C. f. Quir. Casdianus Il vir i. d. Camunnis aedi/. quaest. praef. i. d. Brix ceto Cfr. il titolo di val Sabbia 4896:
M Mestrii Severi patris VI vir Aug. Brix.
Invece in titolo di Lomaso sopra Riva (e/L. v 5007): L . Septimius L.
fil. Fab. Macrinus equo publico praef. iur. d. q. q. Brix. appartiene alla tribù
Fabia.
(2) Cfr. C/L. V 4416.
(3) Catullo carm. LXVII 34.
(4) Con il cognome di Civica va probabilmente messo in rapporto il
fenomeno manifestato dal titolo bresciano 4462 in cui si fa menzione nè più
nè meno che di Cornelii Scipiones, del 4737 in cui si ricorda un L. Terentfus Varro. Sul valore di tale indicazione ho discusso nelle mie Ricerche
sulla Storia e sul Diritto publico di Roma II p. 414 sgg.

di Brixia.
Quale sia l'origine del cognome Patricia dato alla colonia spagnuola
di Corduba, non sappiamo con tutta certezza.

I

XIV.
INTORNO ALLA CONQUISTA
ED ALLA ROMANIZZAZIONE DELLA LIGURIA
E DELLA TRANSPADANA OCCIDENTALE (PIEMONTE)

I. Caratteristiche d ella Liguria e delle guerre che v' ebbero luogo per opera
dei Romani .• Il. Guerre di stermi~io contro i Liguri Apuani .• III. Carattere diverso di quelle che furono sostenute contro gli Ingauni. IV. La repressione degli Statielli e la contesa che per essa nacque fra
i Popilii ed il Senato romano. Coincidenza delle guerre contro gli Statielli con la prima comparsa di due plebei nel consolato. Rivalità fra
i Popilii e A. Atilio S errano a proposito dei Liguri Statielli. - V. Ulteriore conquista della Liguria e della Transpadana occidentale.
VI. L'organizzazione militare dei Liguri. Loro forze e quelle dei
Romani. Se sia possibile ritrovare la densità della popolazione ligure
durante queste guerre. Dubbio valore dei criteri dei moderni per ristabilire la densità della popolazione dell' Italia antica. - VII. Vicende della
romanizzazione nella Liguria e nella Transpadana. - VIII. Confronto con
quella che ebbe luogo verso gli stessi tempi nella Cispadana, nella
Transpadana orientale e nella Venezia. L'anteriore civiltà dei Veneti
alleati di Roma. - IX. Scarsa penetrazione della civiltà romana fra i Liguri. La romanizzazione fra i Transpadani occidentali.

I.
Preponderanti in Ispagna ed in Africa dopo la fine della
seconda guerra Punica (202 a. C.), in Grecia ed in Oriente
dopo le vittorie di Cinoscefale (197 a. C.) e di Magnesia (190 a. C.)
con cui umiliarono i re di Macedonia e di Siria, al principio
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del Il secolo a. C. i Romani non erano ancora signori delle
regioni settentrionali della penisola Italiana.
A parte le Alpi, che furono pienamente conquistate solo
all' età di Augusto, la valle del Po, ricoperta in gran parte da
paludi e da selve, era in possesso di Galli valorosi. Nemici assidui e molesti erano poi i Liguri ritiratisi in gran parte sui
monti all' arrivo dei numerosi sciami celtici, ma che, di fronte al
pericolo imminente della soggezione romana, facevano ormai
causa comune con i Galli. (1)
Gli anni che intercedono fra la seconda guerra Punica e la
distruzione del regno di Macedonia (202-168) sono pieni di
guerre e trionfi romani sui Galli della Cisalpina, e particolarmente sui Liguri, contro i quali Roma esercitò assidua]' energia
dei suoi militi e l'abilità strategica dei suoi generali.
L'asprezza delle guerre condotte contro i Liguri viene espressamente messa in contrasto dall' antico storico latino con la
maggior facilità con cui erano domati i popoli dell' Oriente.
Mentre guerreggiare in Asia significava, dice Livio, arric~
chire t'erario non meno che soldati e gener~li, le guerre contro
i Liguri non fruttavano che semplice gloria militare, sterile di
beneficÌ finanziari. (2) Necessità politiche e strategiche non conce-

devano però trascurare codeste fiere e povere popolazioni, abituate a vivere di razzie e di preda. (1) Perciò dal 201 al 155 a. C.
la Liguria, magari con rammarico di duci avidi di ricchezze, fu
assai spesso provincia consolare, ed anzi contro i Liguri pressochè costantemente furono per una serie di anni spediti ambedue i consoli. (2)
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(1) La concomitanza delle guerre Galliche e Liguri risulta dal complesso di tutte le narrazioni liviane ed è esplicitamente messa in rilievo.
V. ad es. XXXVI, 39, 6: bella Ligurum Gallicis semper iuncta fuisse. Cfr.
;noItre Liv . XXVII 49,8: XXVIII 36: XXIX 5,3; XXX 33: XXXI 2: lO:

11, 6: XXXII 31: XXXIII 22, 4: 23, 8: 37: XXXIV 38: 47: XXXV 4: 22:
XXXVI 39, 9: XXXVII 1: XXXIX 2, lO: XL 1: 16: 25: XLI 19.
(2) L i v. XXXIX I: dum haec, si modo hoc anno acta sunt, Romae aguntur, consules ambo in Liguribus gerebant bellum, is hostis velut natus ad
continendam per magnorum intervalla bellorum Romanis militarem disciplinam erai; nec alia provincia militem magis ad virlutem acuebat... nam
Asia et amoenltate urbium et copia lerrestrium maritimarumque rerum et mollitia hostium regiisque opibus ditiores quam fortiores exercitus faciebat . . . in
Liguribus omnia erant quae militem excitarent, .loca montana et aspera, quae
ipsis capere labor erai ei ex praeoccupatis deicere hostem, itinera ardua angusta infesta insidiis hostis levis et velox et repentinus, qui nullum usquam
i'empus mdlum locum quieium aut securum esse sineret, obpugnatio necessaria

munitorum casfellorum; laboriosa simul periculosaque inops regio quae parsimonia adstringeret milites, praedae haud mulfum praeberet. itaque nOIl lixa
sequebatur, non iumentorum longus ordo agmen cxtendebat; nihil praeter arma
et viros omnem spem in armis habentes erai ceto
Cfr. FIor. 119 (=Il 3): denique utrique (i. e. Galli et Ligures), cotidiani ef quasi domestici hostes tirocinia militum inbuebant, nec aliter utraque
gente quam quasi cote quadam populus Romanus ferrum suae virfutis acuebat.
(1) L i v. XXXIX l, 6: propter domesticam inopiam vicinos agros incursabant.

(2) Liv. XXXI 2 ad a. 201: XXXI 10,21 ad a. 200: XXXII 29 ad a.197:
XXXIV 43 ad a. 194: XXXV 3 ad a. 193: XXXVIII 35 ad a. 188: XXXVIII
42 ad a. 187: XXXIX 20 ad a. 186: XXXIX 32 ad ~. 185: XXXIX 38 ad
a. 184: XXXIX 45 ad a. 183: XL 1 ad a 182: XL 18 ad a. 181: XL 35 ad
a. 180: XL 44 ad a. 179: XLI 12 ad a. 177: XLI 14 ad a. 176: XLI 19, cfr .
. Act. Triumplz. ad a. 175; (:forse anche ad a. 174, ma il testo di Li v i o XLI
20 è mutilo): XLII 1 ad a. 173: XLII lO ad a. 172: XLIII 9 ad 170: ep.

Li v. XLVI, Act. Triumph. ad a. 166: Act. Triumph. ad a. 155 e 115.
Si accenna poi alla Liguria anche in luoghi in cui si parla dell'Italia
come provincia, V. ad es. XXXIII 22, 3.
Fatta eccezione per il 188 ed il 170, in tutti gli anni sopra registrati, la
provincia Ligures è affidata ad ambedue i consules. Qualche rara volta, '
come nel 173, uno di essi (L. Postumio Albino) ne visa quidem provincia
sua, ossia i Ligures, attende ad altre occupazioni, Li v . XLII 9. 7.
È vero che assai raramente, ossia per il 184, si affida ai consoli la
provincia Ligures quia bellum nusquam alibi erai L i v. XXXIX 38. o perchè
nulla praeter Ligures quae decerneretur erat, Liv. XL 1 ad a. 182. Ma anche
in questo ultimo anno ardeva la guerra in Celtiberia, ib. 2; 16, e nella
grande maggioranza dei casi si tratta di vere ne~essità militari.
Per il 187, che pure fu uno fra i più memorabili delle guerre contro
i Liguri, Li v i o XXXIIl 42, 8 dice: In Liguribus magni belli et gliscentis in
dies magis fama emt. itaque consulibus novis, quo die de provinciis et de re~
publica retuleru·nt, senatus utrisque Ligures provinciam decrevit, huic senatus
consulto Lepidus jntercedebat, inclignum esse praedicans cOl/sules ambos in

480

E. PAIS

481

ROMANIZZAZIONE D. LIGURIA E D. TRANSPADANA

della Cispadana, percorsa dal 187 in poi dalla via Aemilia che
comunicò poi il suo nome a tutta questa regione. (l )

*"*
La regione montuosa che da Pisa giunge sino alla Spezia
per estendersi in seguito sino a Genova, al pari di quella limitata dai piani della Transpadana, era abitata da genti bellicose e forti, indomabili, spinte a combattere dalla povertà
delle loro terre. Il gruppo dentellato e cosi caratteristico delle
Alpi Apuane, non meno dei monti della catena centrale dell'Appennino propriamente detto, che dominano il piano su cui
dal 218 e dal 189 sorgevano le colonie latine di Placentia e
di Bononia ed a cui, nel corso degli anni, si aggiunsero le coloniae civium di Parma e di Mutina (183 a. C.), nascondono
nel loro seno una serie di valli recondite in cui si occultano
ancora avanzi e detriti numerosi di una civiltà affatto primor.
diale. (1)
Quivi, fra i dirupi di balze scoscese e fra le selve non
ancora toccate dalla mano industre dell' uomo, si occultavano
le vigorose e barbare popolazioni Liguri, che dopo la sconfitta
riapparivano pm che mai baldanzose, pronte ad invadere gli
ubertosi piani di Pisa, (2) del golfo di Sarzana, ovvero i piani
valles Ligurum includi. M . Fulvium et Cn. Manlium biennium iam alterum
in Europa, alterum in Asia velut pro Philippo atque Antiocho substitutos regnare ... ceto
Il lamento del console Lepido ben si intende ove si consideri che con
la conquista dell' Oriente Asiatico, cominciò a fluire la ricchezza fra i Romani, v. Plin. n. h. XXXI 148.
(1) Il passo di Livio XXXIX 2 in montem Auginum profugerunt(ossia
i Liguri), confestim secutus est consul. ceterum effusi rursus, et pars maxima
inermes, per invia et rupes deruptas praecipitantes fugerunt, qua sequi hostis
non posset rispondono egregiamente alla natura dei luoghi, oggi però molto
meno boscosi dalla parte dell'Appennino Emiliano, di quello che non fosse
nell' antichità.
(2) Pisa era stata fondata su suolo originariamente li~ure [A r i st.]
de miro ausc. 92; Iust. XX 1, 11. Sulle molestie che ad essa recavano i

Liguri discorre Livio, passim e S t r a b o n e V p. 223 C. che li chiama appunto per ciò 1tO'njpOl rehovaç;.
La ricca preda dei piani sottoposti (v. ad es. Liv. XXVII 46, 14) è
faUa balenare ai Liguri da Annibale come premio ai Liguri che lo seguirana: Liguribus campi uberes Ifa/iue deductis ex asperrimis montibus in spem
victoriae ostenfaniur

Li v. XXX 33, 9.

Alla facilità con cui i Liguri, dopo essere stati sconfitti e ricacciati dai
loro nascondigli, ritornavano all' assalto accenna ad es. L i v. XLI 14. Altrove li mostra passare agevolmente da un versante all' altro XLI 18, 9.
(1) Per una lunga serie di anni ho percorso minutamente i monti della
Garfagnana e le valli laterali del Serchio, della Lima e le regioni limitrofe.
Mi sono reso quindi un chiaro concetto delle descrizioni liviane e dei luog hi
alpestri che furono a palmo a palmo e dopo molti stenti conquistati dagli
eserciti romani.
In molte cupe gole di codesti monti sono spesso visibili spechi ove
abitarono genti primitive. mantenendovis!, come in alcune regioni della Riviera, sino all ' età romana in uno stadio di civiltà assai primitiva.
I cultori di paletnologia, a partire almeno dal Regnoli, hanno avuto
spesso occasione di esaminare codesti avanzi di civiltà assai primitiva. Talune grotte sono state esplorate in questi ultimi anni; v. «Bull. Ital. di

Paletnol.» (1915), p. 185 sgg.
La ricerca che però premerebbe al cultore delle età storiche, sarebbe
indagare sino a qual punto nell' età romana perdurarono armi, utensili che
per sè soli accennano ad età preistoriche.
Recentemente presso S. Romano di Garfagnana, nell'alta valle del Serchio, è stata rinvenuta una tomba in cui sono graffite alcune lettere: VI :t:.1.
La tomba per lo stile del corredo funebre rivela quello stesso stadio di
civiltà che s i r iscontra presso il Ticino, nelle tombe del così detto periodo

di Golasecca (v. in «Bull. !tal. di Paletn.

»

XLI (1915), p. 85 sg.).

Considerando la poca probabilità che nella Liguria selvaggia della Garfagnana si scrivesse nel VI o nel V secolo. a me nasce il dubbio se non
si abbia qui uno dei tant i casi di sopravvivenza di stadi di cult ura primitiva durati sino a tempi relativamente recenti, e se la nostra tomba non
serbi piuttosto ricordo di persona vissuta in tempo posteriore.
È noto che in alcuni punti della Liguria si sono trovate popolazioni
allo stadio di cultura primitiva, sebbene vivessero nell'età romana. Cfr. ad
es. N. Morelli apud Pigorini, Preistoria nella raccolta Cinquanta anni
di Storia italiana (Milano 1911) Il p. 27.
Ricerche . • I, - Paia.
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La difficoltà delle guerre contro i Liguri era poi accresciuta
dalla natura della costa marittima. Le pendici delle Alpi Apuane
fra Pisa e la Macra concedono un tratto di terra abbastanza
largo e piano perché (nonostante le selve più fitte che oggi
non siano e che allora lo ricoprivano), fosse lecito ad un esercito percorrerlo senza 'alcun pericolo. Ben diverso era invece
il caso per la costa successiva che da Luni e dalla Macra si
spingeva sino a Genova. I monti che si protendono a picco
sino al mare, formanti di quando in quando piccoli seni fra
loro divisi da erti sentieri segnati fra roccie dirupate, concede~
vano a mala pena il passaggio a singoli pedoni, ma non permettevano affatto il cammino ad interi eserciti forniti di carriaggI.
La medesima conformazione di terreno compare in molti
e lunghi tratti della Riviera di Ponente che da Genova si spinge
sino a Nizza. L'« erta via fra Lerici e Turbia », che per la sua
angustia ed asprezza meritò di essere ricordata da Dante, (1)
non soltanto rendeva impraticabile il cammino agli eserciti diretti contro i Liguri, ma anche per quelli che avevano una più
lontana meta da raggiungere ed erano diretti verso le coste di
Spagna. Per mantenere le comunicazioni con le coste della
Spagna, Roma si vide quindi obbligata di valersi assai spesso
di trasporti marittimi. l porti dell' Etruria furono prescelti per
imbarcarvi milizie dirette in Sardegna e nella penisola Iberica. (2)
Impadronirsi delle coste della Liguria, era però uno fra
i più urgenti problemi d~lla politica romana nel corso del Il secolo a. C. Tanto più che operando simultaneamente ai Galli
[nsubri e Bai, i Liguri mantenevano viva quella opposizione
alla supremazia romana, di cui Annibale e i suoi fratelli avevano saputo accortamente approfittare. (')
(1) Purg. IV v. 26
Montasi su Bismantovo. e in cacwne.

(2) V. quanto noto nella successiva Memoria (XV) di questo volume.

(3) V. ad es. Liv. XXVII 39; XXVIII 46; XXIX 5; XXX 19; XXX 33;
XXXI 10; 21.
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Con l'estendere le sue armi sino all' Arno ed a Pisa Roma
aveva già avuta occasione di venire in rapporto con i Liguri
delle Alpi Apuane. E la grande offensiva contro i Galli della
Cisalpina, che nel 225 avevano fatto tremare tutta l'Italia, iniziò
la lunga serie di campagne militari nelle pianure del Po.
I Galli Boi e lnsubri, i quali avevano a sé sottoposte varie
popolazioni liguri come, ad esempio, i Marici, i Libici, i Laevi,
unitisi con le altre popolazioni pur Liguri che abitavano sui
monti ad ovest di Placentia, opposero la più fiera resistenza. (I)
Noi non conosciamo con tutta esattezza la storia delle operazioni militari che negli anni immediatamente anteriori al
principio della seconda guerra Punica, si compierono contro
le genti Liguri della Cisalpina. Polibio si limita a dare un
breve sunto della lotta sostenuta contro i Galli, e gli annali di
Livio e degli altri scrittori romani, che più minutamente ne parlavano, sono purtroppo periti. Non siamo quindi in grado di
valutare esattamente la portata dei successi ottenuti cont ro i
Liguri nel 336 da P. Cornelio Lentulo, (2) nel 223 da Q. Fabio,
il futuro avversario di Annibale, (') e quelli che nel 223 furono
conseguiti da Furio Philus sui Galli e sui Liguri. (4)
Fabio Massimo, stando a Plutarco, (5) dopo aver fatto strage
dei Liguri, li respinse nelle Alpi ed impedi loro di continuare
(1) Sino dal II secolo popolazioni originariamente Liguri, come gli Ana
mares (parle probabilmente dei Marici) i Laevi ed i Libui venivano considerati come genti celtiche. Ciò grazie alla sovrapposizione di elementi gallici. Però dai dati degli antichi accuratamente esaminati, risultano appunto
le loro origini Iiguri, v. Polyb. II 17 sqq.; Cat. apud Plin. n. h. III 124.
Cfr. quanto ho di già osservato in proposito, p. 430 sq . .

(2)
(3)
(4)
(5)

Acl. Triumph. ad a.; Eutrop. Il 2.
Pl u t. Fab. 2: Acl. Triumph. ad a. 233; E/ag. XIII in e/L. l ' p. 193.
Acl. Triumph. ad a. 223.
Plut. Fab. 2.
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a predare. La designazione di " Alpi" per questa età ci lascia
a primo aspetto incerti. È vero che nelle guerre contro i Galli
di questi anni si accenna ai piani degli Insubri e dei Cenomani sottoposti alle Alpi, (1) ma sorge la domanda se Fabio ebbe
occasione di combattere contro i Liguri nelle Alpi propriamente
dette, che assai più tardi furono percorse da eserciti romani.
È poco credibile che in Plutarco si scambino le Alpi con
t'Appennino. Pare vi si accenni ad invasioni di Liguri alpini
discesi nella vallata del Po; nè pare sia da pensare che sino
da quel tempo avesse il nome di Alpi quella magnifica catena
di monti posta fra Pisa e Luni, che anche oggi è comunemente
detta delle "Alpi Apuane. " (2)

romano; (1) ma con la vittoria di Zama, con l'umiliazione di Cartagine, Roma ripigliava arditamente il piano di conquista della
grande pianura Padana e ricominciavano quindi più acerbe che
mai le lotte contro i Liguri valorosi e tenaci.
In questa, come in altre guerre, Roma non era tanto spinta
da insaziabile sete di conquista, quanto dalla necessità di arrestare le periodiche invasioni dei Galli.
Le operazioni romane si compievano contemporaneamente
contro i Galli e le varie stirpi dei Liguri. I Liguri venivano assaliti tanto nelle Alpi Apuane quanto in quella regione in
cui troviamo poi preponderanti gli Statielli, quanto infine nella
Riviera di Ponente abitata dagli Ingauni e dagli Intemelii. I
Romani, come avremo anche in seguito agio di osservare, paiono
aver di buon' ora fatti accordi con alcune fra le popolazioni
dell' Appennino piacentino a nord e a sud di Genova, allo scopo
di aver libera comunicazione con il mare. Ad uno di codesti
accordi pare sembri accennare il transito del console Tiberio
Sempronio Longo, il quale dopo la disfatta della T rebia si recò
da Piacenti a a Luca o forse a Luna. (2)

Il fatto che alla campagna ed al trionfo di P. Furio tenne
dietro nell' anno successivo la vittoria di M. Claudio Marcello
a Clastidium (222 a. C.), ci fa ad ogni modo comprendere che
questi e Fabio Massimo domarono i Liguri posti nelle regioni
che circondavano Placentia. In codesta regione infatti si trovavano gli Anamares che da Polibio sono ricordati a proposito
di tal guerra. (3)
La vittoria di Clastidium porgeva modo ai Romani di fissarsi stabilmente sulla linea del Po, di fondare le due colonie
latine di Placentia e di Cremona (218 a. C.), destando l'ira dei
Galli. (4) Quella di Placentia riusciva assai molesta anche ai Liguri, i quali perciò si unirono più volte ai Galli non solo per
razziarne il territorio, ma anche per assediarla. (5)
I Liguri avevano accolto con lieto animo le esortazioni dei
Cartaginesi, i quali avevano loro promesso di liberarli dal giogo
(1) PoIyb. II 34, 4.
(2) Non è però a tacere che anche oggi nell' uso locale si chiamano
.. Alpe" ed" Alpi" le regioni più elevate dell'Appennino Toscano.
(3) p o 1y b. II 32; 34, 4. Rispetto agli Anamares rimando a quanto
credo aver dimostrato nelle mie Ricerche storico-geografiche sull' Italia antica (Torino 1908) p. 85 sgg.
(4) Polyb. III 40; Liv. XXI 25: Placentiam Cremonamque colonias in
agrum Gallicum deductas aegre patiebantur.

(5) Liv. XXXI lO ad a. 200; XXXIV 56, lO ad a. 193.
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(1) Li v. XXVIII 36; 46; XXIX 5, 2. Magone nel cO/lcilium dei Galli e
dei Liguri dichiara : missum se ad eos vindicandos in lihertatem.
(2) Liv. XXI 59: Sempronius Lucam concessit. Se questo sia o no uno
dei passi guasti in cui a Luca va sostituito Luna è assai dubbio.
Ma è più facile intendere, mi sembra, come il console romano superata
la valle del Taro per il passo della Cisa sia penetrato in Val di Macra (la
via percorsa a rovescio da Carlo VIll di Francia, quando abbandonò l'Italia),
che supporre abbia attraversato la più lunga e difficile via attraverso l'Apennino modenese.
Dati di età posteriore come l'indicazione di un tracciato da Luca a
Parma (v. le indicazioni dell'itinerario antico in A. Solari Topografia
storica dell'Etruria III (Pisa 1915) p. 90), non hanno mi pare valore rispetto
alla viabilità dei tempi di cui qui ci occupiamo.
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giore violenza l'assalto dei Liguri, cupidi di preda, desiderosi
di insignorirsi delle città in cui i nemici avevano i rifornimenti

e si preparavano all' offensiva.

Il.

I

(1)

Le guerre più violente che scoppiarono nei primi decenni
del secolo Il furono quelle dirette contro i Liguri Apuani contermini a Pisa e contro gli Ingauni signori della sponda ove
erano loro precipue città Savo ed Albingaunum. A queste tennero poi dietro quelle contro gli Statielli ed altre stirpi minori.
Queste varie guerre non furono però condotte con unità
di propositi, ma assunsero diverso carattere, sebbene varie
stirpi venissero contemporaneamente assalite. Roma mirava, a
seconda del caso, a piena conquista, ovvero, almeno per il momento, a semplice supremazia.
Le genti Liguri che in tempi molto più antichi si erano stese
su tanta parte dell' Italia centrale, che stando agli antichi avevano pure abitato il piano del Lazio, (1) nel corso del II secolo,
ricacciate da altre stirpi, si erano man mano ritirate sui monti
dell'Appennino e nel II secolo non oltrepassavano le regioni
poste a nord di Arezzo. (2)
Arezzo era stata la base delle operazioni romane contro i
Liguri ed i Galli sino dal secolo IV, e continuò ad esserlo talora anche per }' età successiva; (3) ma per il tempo di cui qui
discorriamo, i Liguri che occupavano il Casentino, Val di Mugello, l'Appennino bolognese e pistoiese, erano in parte di già
pacificati. Basi principali delle operazioni militari della fine del
III secolo e per tutto il II furono Pisae e Placentia. Quivi erano i
quartieri invernali e contro Pisae e Placentia si sfogò con mag-

Le belle vallate del Serchio e della Lima, oggi abitate da
genti pacifiche ed industri, ove verdi selve e freschi corsi d'acqua
invitano al soggiorno estivo, erano ancora nel II secolo a. C.
fra i luoghi più selvaggi e ferini della Penisola. Tali tornarono
in parte ad essere allorchè, rimbarbaritasi con la rovina della
civiltà romana e con il predominio della razza tedesca, la Garfagnana tornò ad essere il covo di quei predoni che devastavano l'agro di Lucca, di Pisa e di altre sottoposte regioni.
Il Serchio, disceso con rapido corso dalle pendici dell' Appennino, dopo essersi formata una larga e florida vallata, si
restringe entro uno stretto passo non molto lungi dal punto in
cui la Lima confonde con esso le sue verdi e limpide acque. Valicare quel passo (presso l'attuale Calavorno), era estremamente
difficile e di quella naturale fortificazione si valsero nell' età di
mezzo i Garfagnini. Dopo aver formato con la Lima un breve
piano, il Serchio ripercorre di nuovo un' angusta e lunga vallata, ave dai ripidi monti sovrastanti, sin quasi a raggiungere
il piano di Lucca, era assai facile oppnimere eserciti che vi si
fossero avventurati. Condizioni analoghe di terreno atte ad
impedire l'accesso a forze militari porge con maggior varietà
di conformazione la valle della Lima in tutto il suo percorso
dalle cime dell' Appennino sino ai Bagni di Lucca non lungi dal
punto in cui la Lima affluisce nel Serchio.
Nel 186, anno successivo a quello in cui i consoli Flaminio
e Emilio Lepido, percorsi i monti dei Liguri Apuani, avevano

(1) Fest. s. v. Sacrani, p. 321 M.i Dian. HaI. I lO; 22. Cfr. la mia
Storia critica di Roma I p. 33l.
(2) Polyb. II 16. Feci già notare molti anni or sono (v. le mie Ricerche storiche geografiche, p. 474), che qui non si accenna a confine etnografico bensÌ a politico.
(3)V. ad es. Polyb. II 19; Liv. XXII 2; XXXI 21; XXXIV 56; XXXV 3.

(1) Pisae è base d'operazioni e quartiere di inverno v. Liv. XXXIII 43, 5;
XXXIV 56; XXXV 4; XXXVIII 35, 8, XXXIX 32; XL 1,17; 19; 25; 26; 41;
XLI 8; 12; 14; 17; XLII 9; XLIII 9; base navale XLI 17 ad a 176. Lun a
quartiere d'inverno XLIII 9; Parma, base d'operazioni XLI 17.
Per Placentia v. ad es. Liv. XXI 63; XXVIII 11; XXXI 10; XXXIV 22;
28; 47; 56.
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loro inflitte terribili sconfitte, (1) costoro, riavutisi, dettero un
terribile scacco alle armi romane. Era tale, che lo storico antico lo reputava degno di essere paragonato a quello delle
Forche Caudine. Il console Marcio fuggi con i suoi, non osò
tentare la riscossa ed anzi licenziò l'esercito. (2)
l Romani si apparecchiarono naturalmente alla rivincita. Il
console M. Sempronio Tuditano partitosi nel 185 da Pisa, osò
forzare quei passi. Dopo aver bruciata e devastata tutta la
bella vallata del Serchio, anche ora rivestita di folte selve, risaliti i dorsi dei monti ove giace il moderno Fivizzano, giunse
sino alla foce della Macra. (')

Una delle regioni più recondite abitate dagli Apuani era
esplorata; ma codeste genti avevano sempre rifugi impenetrabili
nelle vallate laterali e più ancora entro le pieghe e sulle alture
dell' Appennino Modenese, il quale in certi punti raggiunge
quasi due mila metri 0, come sul Cimone, li supera.
Le esplorazioni ed i successi militari romani si susseguivano,
ma non conducevano a risultati definitivi.
Vinti più volte, per lo meno dal 195 sino al 182 a. C., i
Liguri Apuani riapparivano minacciosi nel territorio Pisano e
Lunense e nei piani della Cispadana (la posteriore Emilia), to-

(1) Li v. XXXIX 2.
(2) Il console Q. Marcius (fidando forse sulle imponenti forze che il
Senato aveva messo a disposizione dei consoli, L i v. XXXIX 20. 3) entrato
nel t erritorio dei Liguri Apuani: dum penitus in abditos saltus quae latebrue receptaculaque illis semper fuerant, persequitur, in praeccupatis angustiis,
Iaeo ~niquo est circwn'Ventus, quattuor milia militum amissa, et legionis secundae signa tria, undecim vexilla, ... prius sequendi Ligures finem quam
fugae Romani fecerunt. Il console riuscì a salvarsi; in locis pacatis exercitum
dimisit; non iamen oblitterare famam rei malae gestae potuU;
nam salius unde eum Ligures fugaverant Marcius est adpellatus, XXXIX 20, 5 sqq.
Ho pregato il ch.mo dotto L. Volpicella direttore dell'Archivio di Stato
di Lucca di farmi conoscere se nei documenti dell' alto medioevo vi sia
località a cui si possa riferire il passo liviano testè citato.
Egli cortesemente mi risponde che «in vecchi elenchi delle chiese del
«Lucchese del 1260 e del 1387, fra le chiese di patronato della Plebes de
«Fosciana vi si legge menzion ata, senz'altra indicazione, la Ecclesia S. Qui«dci de Marcione ». Codesto Marcione è di già identificato (sebbene man~
chino prove sicure) con la località indicata da Livio da vari eruditi locali.
V. Marchiò apud Raffa e ll i Descrizione di Garfagnana (Lucca 1879) p. 281.
La forma Marcione è riconnessa con il gentilicio Marcius al pari di
varie altre vicine località come Marscioni, et c. da Silvio Pieri Toponomastica della Valle del Serchio e della Lima in «Suppl. peri od. all' Archivio

Ligures vastando agros urenrloque 'lIicos et castella eorum aperuii salium usque
ad fluvium Macram et Lunae porium.
Che s i tratti di via interna e non di spedizione lungo il litorale marittimo prova il fatto che La costa marittima fra l'odierna Viareggio, Massa
e Sarzana non era affatto impervia. Quanto si di dice in seguito: Hostes
mOntcm antiquam sedem maiorllm suorum, ceperuni et inde superata locorum
iniquiiate proelio decedi sunt, si riferisce ai monti dell'Apennino centrale
fra la Valle del Serchio ed il piano Modenese.
Ad una di queste strette di Val del Serchio o della Val della Lima si
riferisce il passo di L i v i o XXXV 11 ad a. 193, ave si narra che il console
Q. Minucio, lib eratosi dall ' assedio che i Liguri avevano posto al suo accampamento a Pisa, e penetrato nel loro territorio : non ita multo post per
saltum angusium cum duceretur agmen Romanum, ipsas fauces exercitus Ligurum insedit. qua cum exitus non paterei, converso agmine redire inslitit
consul. ei ab iergo fauces saltusque occupatae a parie hostium erant, Caudinaeque cladis memoria non animis modo sed prope oculis obversabatur. L'esercito romano fu salvato dall' abilità dei cavalieri Numidi.
Nell' alta Garfagnana, un paese si chiama Minucciano. Di esso s i trova
fatta di g ià menzione, come mi fa sapere il già lodat o dotto Volpicella, in
documenti del 1274 (v. Inventario del R. Archivio di Stato di Lucca, Il p. 385).
Questo nome accenna forse a possessi della gens Minuda discendenti dagli
antichi conquistatori dei Liguri Apuani?
Vari fundi Minudani sono ricordati anche nella tavola alimentaria Veleiate elL. XI n. 1147. Non è, lo so, da dare eccessiva importanza a questi
fatti. Molti Minucii, come molti Cornelii, si fissarono in diverse circostanze
nell' età romana in codeste contrade. Ma è anche spontaneo il pensiero
che i duci che conquistarono tali terre, ne abbiano attribuito a sè, ai propri
gentili ed ai propri clienti.
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Glott. Ital.» dell'Ascoli, V disp. (1898) p. 23.
Altre località presso Sarzana che furono identificate (a torto io credo)
con il luogo indicato da Livio v. apud Oberz in er l Liguri ed i loro commerci, estro del «Giorn. star. e letto d. Liguria », VIII (1902) estro p. 37 . ..1
(3) Liv. XXXIX 32; ad a. 185: Sempronius a Pisis profecius in Apuanos
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stochè le legioni e le forze ausiliari romane, allontanatesi dal
loro territorio, si fossero recate a svernare a Pisae. (1)
Alla fine si comprese che era vano sperare la pacificazione
di codeste alpestri contrade con la sola forza delle armi. l Ro·
mani ricorsero all' astuzia. Si attennero a quel metodo che più
tardi vediamo seguito da Augusto a proposito dei Salassi e
dei Reti e di altre popolazioni Alpine. (2) l proconsoli P. Cor·
nelio Cethego e M. Bebio Tamfilo colsero il momento oppor·
tuno in cui gli Apuani, fidando probabilmente in patti od in
tregue, erano impreparati. Essi furono facilmente sopraffatti.
Nonostante le loro preghiere di restare in patria, nonostante la
resa di dodici mila di essi, i proconsoli deliberarono di trasfe·
rirli in massa nel territorio del Sannio desolato da guerre an·
teriori. Li fecero salire su navi insieme alle mogli ed ai figli e
così quaranta mila Liguri Apuani abbandonarono per sempre la
patria testimone della loro tenace e selvaggia energia (180 a. C.) (3)
Quale fosse l'importanza dell' impresa compiuta dai due pro·
consoli appare dal fatto che essi conseguirono l'onore del
trionfo, sebbene non avessero vinto battaglie e tanto meno
avessero aumentato l'erario con ricca preda. (4)
I successi dei proconsoli invogliarono, per quel che sembra,
i consoli dell' anno, A. Postumio e Q . Fulvio, a tentare analoga
impresa. l! console A. Postumio Albino, dopo averne deva·
state e distrutte le coltivazioni e le vigne, imbarcò pure altri
sette mila Apuani fra quelli che abitavano la men rozza val·
lata della Macra e li fece sbarcare a Napoli, d'onde raggiun.
sero gli altri compagni nel Sannio. (5)

Frutto di tali campagne furono nel!' anno medesimo o negli
anni immediatamente successivi (180-177 a. C.) la fondazione
della colonia di Luni in territorio originariamente ligure (di cui
gli Etruschi si erano impadroniti e che i Liguri avevano dac·
capo riconquistato), eppoi della colonia di Luca. (1)
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(1) V. ad es. Liv. XXXl11 43; XXXIV 55; XXXV 3,21; XXXVll1 38;
XXXIX 32, 38; XL l; 16.
Intorno all a facilità con cui la guerriglia fra i Ligllri. che pareva
spenta, si riaccendeva v. L i v . XXXVIII 42.
(2) V . s. p. 393.

(3) Liv. XL 35 sqq.; Acl. Triumph. ad a. 180; FIor. 119 (=11 3).
(4) Liv. XL 38: hi omnium primi nullo bello gesto triumpharunt.
(5) Liv . XL 41; FIor. I 19 (= II 3). La maggior civiltà di codesti
Liguri Apuani abitatori della Valle della Macra (della Lunigiana) risulta

***
Con ciò non tutti gli Apuani erano domati. Rimanevano
ancora parti inaccesse e che più tardi si ribellarono di nuovo.
Tanto è vero che per il 155, una generazione dopo questi
avvenimenti, gli Acta Triumphalia tornano a registrare un
trionfo del console M. Claudio Marcello de Liguribus Apuanis.
dalle parole liviane: Montanorum Ligurum ab A. Posiumio vineae caesae
frumentaquc deusta.
V iti non nascono e maturano bene in codeste regioni sopra il livello
di un cinquecento metri circa. Si accenna quindi a luoghi meno inaccessibili e più bassi della vallata della Macra. Che qua e là nelle regioni meno
selvatiche della Liguria si coltivasse la vite, per quanto il vino che se
n'estraeva fosse di poco pregio, è detto anche da Stra b o n e IV, p. 202 C.
Plin i o n. h. XIV 68, lodava ad ogni modo quello di Luna e di Genova.
(1) La questione della deduzione della colonia di Luna si intreccia,
come è noto, con queIla della fondazione di Luca. Qualcuno fra i passi

di Livio è corrotto.
Ove in L i v i o XL 43 (180 a. C.), si faccia menzione di Luna. si viene
alla conclusione che questa fu fondata immediatamente dopo la campagna
che fece A. Postumio nella soprastante valle della Macra.
Ove si parli invece della colonia di Luna per la prima volta nel 177,
Liv . XLI 13, meglio s ' intendono le parole: l:iguribus captus ager erat, Etruscorum antea quam Ligurum fuerat, poichè non vi sono prove sicure che
Luca esistesse prima dell' età romana.
I passi Liviani hanno dato materia a controversie forse irresolvibili.
V . ad es. Bormann ad e/L. XI p. 295; A. Solari Topografia storica dell'Etruria III po. 26 sg.
Con la vessata questione delle deduzioni di Luna e di Luca (Li v. XL
43; XLI 13; XLV 13; cfr. VelI. 115) si collega pure il passo di Livio
XI 59 ad a.218, ove si discorre della marcia del console Sempronius che
da Placentia Lucam concessit (ovvero Lunam?) Cfr. s. p. 485 n. 2.
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E poichè un titolo di Luna fa testimonianza di una statua ivi
innalzata in onore di questo personaggio, è ovvio il pensiero
che questo abbia trionfato su quelle stesse popolazioni Liguri
della Val di Macra, le quali, al tempo del console Postumio
avevano devastato anche il territorio lunense. (1)
Non è però da escludere che abbia superato anche popolazioni che vivevano in qualche distretto rimasto ancora in~
dipendente. Negli ultimi anni delle guerre con i Liguri compare
il nome di varie stirpi non prima ricordate, e che, per il loro
valore o grazie a particolari accordi, parrebbero essere riuscite
a sfuggire alla dominazione romana.
La conquista delle Alpi Apuane, la pacificazione della valle
del Serchio, della Lima e dei vicini affluenti, fruttava la pace
e la sicurezza in tutto il distretto dell' Appennino sopra Pisa e
Lucca. Ma restavano ancora a domare le popolazioni Liguri
sui monti soprastanti a Modena, a Parma, dedotte nel 183 (2)
e su quelli contigui a Placentia.
Le narrazioni superstiti sulle guerre contro i Liguri di codeste regioni, di cui in Livio si serba ricordo, sono tutt' altro
che compiute. (3) Lo storico Patavino accenna per alcuni anni
alla esistenza di spedizioni contro codeste genti. Nondimeno,
quel poco che ne dice mostra come la resistenza fu assai tenace. Della difficoltà di tali imprese, come della ferocia dei LigUfi, è indizio cospicuo la presenza di ambedue gli eserciti
consolari, sebbene Roma in codesti anni fosse implicata in varie

e gravi guerre transmarine. (1) Fra il 180 ed il 172 Roma aveva
pur dovuto sostenere gravi lotte contro i Celtiberi, i Lusitani, i
Sardi, i Còrsi, tutti popoli semiselvaggi, i quali, sia rispetto alloro
grado di cultura sia alla natura dei luoghi in cui vivevano, opponevano resistenza per vari lati paragonabile a quella dei Liguri.
Ma nonostante la tenacia dei Liguri, che avevano appreso ad organizzarsi militarmente, che seppero impadronirsi
di Mutina, così come già altri popoli di tale schiatta erano riusciti a penetrare a Piacenti a, anche questa regione alpestre
venne alla fine domata. (2) Nel 173 lo Stato romano era in
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(1) e/L. XI 1339,

M· CLADIVS· M· F· MARCELVS
CONSOL . ITERVM
M. Claudio Marcello trionfò la prima volta come console nel 166 sui
Liguri Eleati (sui quali dico oltre) e nel secondo consolato del 155 sui Liguri Apuani. V. Act. Triumph. ad. anno
Sulle guerre del console A. Postumio Albino contro i Liguri Apuani
e Val di Macra (Liv. XL! 41) V. S. p. 490.

(2) Liv. XXXIX 55.
(3) V. ad cs. Liv. XXXIX 38; 45; XL 16.

•

(1) Della ferocia dei Liguri porge esempio Livio ove parla, ad esempio,
delle operazioni militari del 176, XLI 18: ceteri montibus se lenebat et ne
in metu quidem feritatis ingenitae ab/iii saeviunt in praedam quae Mutinae
parta emt. Captivos cum foeda /aceratione interficiunt. pecora in fanis truci-

dant verius passim quam rite sacrificant.
(2) V. ad es. Liv. XU 12: 14-19, ove il testo è mutilo; le operazioni
militari si compiono infatti sui monti vicini alla Scultenna, presso la regione
in cui erge la sua vetta il Cimone, il monte più alto della regione, ove sono
da cercare, per quel che sembra, i monti Letum e Ballista (Liv. XLI 18).
CosÌ non lungi dal crinale dell' Appennino va cercato il Suesmontium,

Liv. XXXIX 2; XL 41; XLI 22.
Ad operazioni iniziate partendo daUa pianura della Cispadana accenna
la menzione dei Macri campi non lungi da Regium Lepidi e la menzione
dei monti Sicimina e Papinum, Liv. XLI 18; XLV 12.
Il nome Macri Campi è forse di origine ligure, va messo in rapporto
con quello del fiume Macra (cfr. anche il nome moderno del torrente Maira
o Macra nel Piemonte occidentale presso Cuneo) e accenna forse ai Liguri come più antichi abitatori del piano Emiliano.
Dei Liguri Apuani collegati con i Friniates (dell' odierno Frignano) si
parla sino dal 187. In Liv . XXXIX 2 in questa circostanza si fa appunto
menzione di invia et rupes deruptas per le quali i Romani non potevano
inseguire i Liguri che ripararono trans Apeninum.
Ove fosse il monte Auginum, ivi rammentato, non abbiamo modo di
stabilire.
Una delle regioni più caratteristiche della regione appenninica sopra
Modena e Reggio è la pietra di Bismantova, ricordata anche da Dante

Purgo IV 27,
Ivi

SI

Montasi su Bismantova c in cacume.

è trovato materiale archeologico illustrato la prima volta dal be-
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grado di fare distribuzione di agro Gallico e Ligustico. (1) Però,
torneremo a rilevarlo, quella parte del terreno conquistato nel
cuore dell'Appennino non era atto alla colonizzazione. Rimase
essenzialmente ciò per cui era destinato da natura: prati e
selve. I Liguri vinti furono trasportati nelle regioni piane. Coloro che vennero fissati altrove, a somiglianza di ciò che si
era fatto per gli Apuani domati dai proconsoli P. Cornelio e
M. Bebio e dal console Postumio nel 180, trovarono assai probabilmente nuove sedi nelle pianure della Cispadana od in
altre regioni bagnate dal Po. (2)
nemerito C h i e r i c i. nel « Bull. lt. di Paletn." voI. I (1875) p. 42 sgg.;
Il (1876) p. 242 sgg.; VIII (1882) p. 218 sgg.
Il materiale trovato nelle tombe di Bismantova, stando al giudizio dei
paletnologi italiani accolto anche dal P e e t Th e stone und bronze ages in
ItaZy und Sicily (Oxford 1900) p. 402 sg. appartiene alla prima età del ferro
e costituisce la prima fase dell' evoluzione subita dalla civiltà del/' età del
bronzo dei terramaricoli per passare alla civiltà villanoviana.
Per il cultore di studi storici sarebbe interessante verificare se a Bismantova, accanto a traccie di codesta arcaica civiltà, non vi siano pur
quelle dell' età di cui parliamo, o se ivi ed in altre stazioni dell'Appennino
Emiliano e della Garfagnana non siano perdurate fino ad età romana traccie
di quegli s tadi di cultura primitiva che si ritrovano nelle terramare.
Accenno a problemi che ve,rranno, spero, un giorno o l'altro risolti da
qualche dotto che alla conoscenza dell' archeologia preistorica congiunga
quella dell' età classica e larghezza di concezione storica.
(1) L i v. XLII 4: Eodem anno, cum agri Ligustini et Gallici, quod bello
captum erot, aliquantum 'UQcaret, senatus consu{tum est facfum at is ager
viritim divideretar.

(2) Liv. XLII 22 6.
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Assai diverse paiono essere state le mire politiche ed i risultati che si cercò conseguire rispetto ai Liguri Ingauni della
Riviera di Ponente.
La prima menzione dei Liguri Ingauni é fatta a proposito
dei tentativi di Magone, fratello di Annibale, per promuovere
nella Liguria e nella Cisalpina la resistenza alla supremazia romana. Approdato nelle coste della Liguria, Magone vide che
suo interesse era appoggiarsi sugli Ingauni anziché sui limitrofi
Genuati.
Genova posta a metà fra le due Riviere, signora dei valichi relativamente facili, che dal mare le permettevano risalire
per mezzo della valle della Scrivia nella Transpadana, e della
valle del Bisagno, per cui comunicando con quella della Trebia
perveniva a Placentia, era stata di già conquistata all' influenza
romana. Magone quindi, nell' interesse suo e degli Ingauni che
miravano ad ottenere un' estensione di terreno anche a danno
degli altri popoli Liguri, la distrusse e naturalmente Roma, poco
dopo, ricostruÌ la città dei fidi alleati. (1)
(1) Liv.XXVIII46 sq.; XXIX 5; 19; XXX lO.
Sull' importanza commerciale di Genova v. le notevolissime parole di
Stra b o n e IV p. 202. Sulle relazioni amichevoli di Genova con Roma
sino dal 218 v. ad es. Liv. XXI 32.
L'amicizia dei Romani per Cenua risulta inoltre dal fatto che essi la
riedificarono (Liv. XXX 1, lO ad a. 203). Risulta pure per l'età successiva
dalla celebre inscrizione contenente la sententia Minuciorum pronunciata dai
discendenti del vincitore dei Liguri nell'anno 197 a C. v. C/L. V 7749.
Sulle ardite navigazioni dei Liguri sino alla Sardegna ed all'Africa
v. Diod . V 39. Sui Ligures Montani che nel 205 trasportano la praeda
Etrusca a Cartagine v. Liv. XXVII 46, 14. Probabilmente erano Liguri della
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La rivalità degli Ingauni era determinata in parte dal fatto
che anche essi, dopo aver superato da Vada Sabatia il valico
di Altare (ove è la forte depressione per cui la catena delle
Alpi viene a mancare ed incomincia quella dell'Apennino) per
mezzo delle valli della Bormida ~ del Tanaro ed attraverso il
moderno Monferrato comunicavano con la grande pianura del
Po. Gli Ingauni di tal modo si ricongiungevano con l'altipiano
Piemontese sino alle radici delle Alpi Marittime. (1)
In breve, fra gli lngauni e i Genovesi esistevano i germi di
quella rivalità per cui, tanti secoli dopo, Savona tentava con~
trapporsi a Genova e ne provocava le vendette. Anche oggi
Savona è lo sbocco naturale del Piemonte, e per quanto minore
è sempre rivale della "Superba."
A parte ciò, le relazioni con Marsiglia e con le numerose
colonie marsigliesi, come Monaco, Antipolis, Nicaea, avevano
dato un indirizzo allo svolgimento politico degli lngauni alquanto diverso da quello dei Liguri Apuani.
I Liguri Apuani avevano ai loro piedi una spiaggia marittima che si prestava ad essere facilmente conquistata dalle città
straniere fissatesi nella costa. Essi si vendicavano dell' essere
stati ricacciati sui monti e del tolto terreno con il predare sistematicamente le regioni in cui fiorivano Luna e Pisa. Di pirateria degli Apuani propriamente detti non è il caso di parlare,
mentre è più che probabile che t'esercitassero i loro vicini che
dalla Macra giungevano sino quasi a Genova.

Favoriti invece dalla natura delle loro coste, sulle quali era
assai più facile impedire che stranieri si fissassero, gl'lngauni
depredavano le navi degli empori marsigliesi o delle città che
a queste si rivolgevano. Non si trattava di meschini filibustieri,
simili a quelli che dalle coste limitrofe della Sardegna molestavano i Pisani, bensì di vasta organizzazione piratesca, con·
frontabile in parte a quella che più tardi fiorì fra i Cilici ed
a cui pose termine Pompeio Magno.
Gli Ingauni non disponevano certo di mezzi così estesi e
suntuosi come i Cilici. Tuttavia ci è detto che essi possedevano
grosse navi, e che osavano spingersi sino all' Africa ed allo
stretto di Gibilterra. (1) Non troppo curanti per loro natura di
ordinamenti marinareschi, avvezzi in genere nelle guerre trans·
marine a ricorrere assai spesso all' aiuto di federati, i Romani
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Riviera di Levante fra la Spezia e G enova, che molestavano il territorio di
Luni e di Pisa.
La menzione di codesti Ligures Montani, messa a raffronto con la designazione identica usata per i Liguri che occupavano le montagne degli
Ingauni, conferma nella facile persuasione che si tratta di indicazione puramente topografica che non ha alcun valore etnografico. I Liguri soprastanti agli Ingauni avevano una designazione etnica speciale. Essi si dicevano Epanterii (Liv. XXVIII 46i IDi cfr. invece Plin. n. h. III 135). Ma il
nome Epanferii lascia il dubbio se sia stata a noi tramandata una forma
ellenizzata al pari di tanti altri nomi liguri. Cfr. s. p. 437.
(1) Su questa via v. C i c. ad lam. XI 13 a, 3.

,
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(1) Fonte precipua è Plutarco Aemil. 6, che sui Liguri Inganui combattuti da Paolo Emilio dice: 'tD'te M xai. .3-aÀa't't1')~ ci4'ciIW"Ot o)tacpEOt 1tE~pa
't~)torç

&cp"'Qpouv'to xat 7tE?~ho1t'tov 't&.ç

7tÀéO\l'tEç.

È!.J.1toptaç à.XfJ~ CI't"t)ÀWV ·Hpax),a1w\I

Paolo Emilio 't0Cf; vatiç; a.7tcr.alXç &r;atÀe'to

&:\10:,..

xcx~ 1tÀoTo\l OÙaèN cxù'toTç;

'tP~CI)tocÀlloU lleT~o\l &1téÀme.

Cfr. Liv. XL 28, ave si dice che il dumviro navale Matieno in quella
guerra confiscò trentadue navi degli Inganui.
Dal testo di Plutarco 'p arrebbe ricavarsi che allora di fresco i Liguri
Ingauni si erano dati alla pirateria ('tlhe llè xal .3-aÀat't"t)ç; a.~ciJ.1a\lo() ma queste
parole possono essere reputate g iuste solo ave si intenda parlare di un
risveglio, di un incremento della loro pirateria. Il carattere marinaresco di
quelle genti era determinato dalla natura dei luoghi stessi.
Una prova di ciò è data dal ritrovarsi nomi di stirpe ligure nella Corsica e delle vicine isole. Quello dei Cerdiciafes, una delle popolazioni Li·
guri sopra Piacenza (L i v. XXXIX 29) si ritrova nel nome di K(palXtOç; in
Corsica (Ptol. III 2) ove pure si nota il fiume Tciuux che ricompare nelle
coste della Liguria fra Albintimilium ed Albingaunum (Tavia oggi Taggia).
Così il nome dei Liguri Ilvafes sopra Piacenza ricompare in quello di Ilva
(l'isola dell'Elba) e di Ilva (1' isola della Maddalena) presso la Sardegna.
Le piraterie da parte degli abitatori delle coste della Sardegna orientale, che molestavano le coste etrusche ed in primo luogo i Pisani, di cui
fa parola Strabone V 225 C., vanno attribuite, secondo ogni verosimÌglianza, ai Liguri abitatori dell' isola della Maddalena (Ilva) e delle regioni
vicine.
Ricerche.
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si videro tuttavia obbligati di provvedere alla creazione di
duumviri navales che frenassero codesti corsari. (1)
Il sequestro di navi mercantili, la vendita delle persone catturate, di cui varie furono ad esempio liberate nel 181 a. C.
grazie ai successi di Paolo Emilio ed alle cure dell' ammiraglio
Matieno, solevano certo procurare non piccole ricchezze agli
Ingauni. (2) Il loro prosperare per mare e per terra stava in
stretta relazione con la decadenza di Marsiglia, già fiorente per
commerci e colonie ed anche più tardi illustre antesignana
dell' ellenismo in Occidente, ma che cominciava a diventare
ogni giorno sempre più inetta a sostenere l'urto di nuove invasioni e di nuovi assalti di Galli e di Liguri. Liguri e Galli
erano già stati per il passato in parte addolciti, ma più che le
arti della pace avevano ora appreso quella di valersi di potenti
navigli e di sfidare sempre più sicuramente i pericoli di un
mare procelloso. Marsiglia nel 154 chiedeva apertamente aiuto
ai vecchi amici Romani contro gli assalti dei Liguri Oxibii e
Deciati.
Se Paolo Emilio nella pompa trionfale degli Ingauni presentò solo venticinque corone d'oro e non arricchì l'erario

con denaro o metalli preziosi (1) ciò non prova affatto che da
tali pirati non vi fosse da ricavare maggior lucro. Ciò si spiega
considerando che Paolo Emilio, come è espressamente attestato
dallo storico antico, volle esser mite con i vinti, considerando
i beneficì che era dato ricavare dalla loro alleanza di fronte
al pericolo delle invasioni Galliche. (2) Le venticinque corone
d'oro, per offerta modesta che fossero a Giove Capitolino, contrastano vivamente con l'abituale sterilità finanziaria di cui gli
antichi fanno parola ave hanno occasione di discorrere dei
trionfi riportati sulle altre popolazioni Liguri. (3)
La potenza degli Ingauni risulta da altri particolari relativi
alla guerra che contro di essi fu sostenuta da Paolo Emilio
nel 181 a. C. Nel 205 erano ancora in guerra contro le popolazioni delle soprastanti montagne, ossia contro i Liguri Montani, più specificatamente detti Epanterii; (4) ma nel 181 essi
dispongono a loro piacimento delle forze delle genti che' abitavano le regioni poste al di là di codesti monti e se ne valgono
nella lotta contro Paolo Emilio. (5) Questi, sebbene non sperasse
di ricevere a tempo gli aiuti chiesti a Roma ed attraversasse
un momento assai critico, osò nondimeno attaccare i Liguri
che disponevano di quarantamila uomini, mentre egli ne aveva
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(1) Liv. XL 18,7; 26, 8. Anche più tardi per il 176, si trova fatto
ricordo di duumviri navales che si recano a Pisa per frenare le piraterie
dei Liguri, Liv. XL 17, 7.
Il fatto che di duumviri navales si fa raramente menzione (cfr. Li v.
XLI 1, 2, rispetto al mare Superum od Adriatico ad a. 178) giustifica solo
in parte 1'opinione oggi prevalente che i Romani abbiano molto di rado
nominati codesti magistrati. i quali figurano già negli annali Romani per
il 311, Liv . IX 30. Certo la relativa scarsezza di notevoli operazioni marinaresche da parte dei Romani ha dato assai di rado occasione a no~
minarli.
Chi sa poi se con l'abilità marinaresca dei Liguri della Riviera di Ponente
e della Costa Azzurra di Provenza non si colleghi il fatto che Augusto da
principio fissò anche a Forum lulii (Frejus) una delle tre stazioni della flotta
romana (Tac. anno IV 5). Ignoriamo del resto sino a che punto in codesta
determinazione abbia avuto parte la considerazione delle antiche stazioni
navali di Marsiglia, ormai divenuta 'pacifica città di commerci e di studi .

(2) PIut. Aem. 6; Liv . XL 28,8.
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(1) Liv. XL 34, 8.
(2) PIut. I. c.
(3) Rispetto al trionfo del 187 su i Liguri Apuani, L i v i o XL 38 osserva: tantum hostiae ductae ante currum quia nec quod ferretur neque quod
duceretur captum neque quod militibus daretur quicquam in triumphum eorum
erat. Per quello del 179 sui Liguri (probabilmente sugli Statielli come appare da Liv. XLII 22; 5) si dice, Liv. XL 58, che il console Q. Fulvio
armorum hostilium magnam vim transtulit, nullam pecuniam admodum.
Con le notizie sulla povertà della preda ligure non stanno in opposizione quelle di Livio XXXIII 23 ad a.197; XXXV 21 ad 8.193·191. Nel primo
caso stesso si accenna a guerra fatta anche contro i Galli Bai, che erano
ricchi. Nel secondo di ricupero di preda etrusca che i Liguri avevano man
mano accumulato a danno dei Pisani e delle terre vicine. Cfr. Liv. XXXVIII
46 e XXX 33.

(4) Liv. XXVIII 46.
(5) Liv. XL 28.
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con sè solo ottomila. Ma nonostante il pieno successo, Paolo
Emilio non volle abusare della vittoria. Si limitò quindi a smantellare le mura delle città, a privare gli Ingauni delle navi con
cui avevano esercitato la pirateria e lasciò loro solo quelle di
minor mole che erano necessarie per onesto commercio. (1)
La mite condotta di Paolo Emilio fa ripensare a quella che
Pompeio, il quale ne fu anche censurato, credette dover usare
verso i pirati della Cilicia. (2) La differenza sta in questo, che
la condotta di Pompeio era in parte inspirata dal desiderio di
crearsi clientele politiche, laddove Paolo Emilio fu solo guidato dall' interesse dello Stato.
La condotta di Paolo Emilio rispetto agli Ingauni non rappresenta però un suo concetto politico personale. Egli seguiva,
secondo ogni probabilità, norme che erano già state accolte dal
governo Romano verso codesti abili e potenti marinari. Constatiamo infatti che sino dal 201 a . C. il console P. Elio aveva contratto un foedus con gli Ingauni, sebbene costoro quattro anni
prima si fossero alleati con i Cartaginesi ai danni di Roma e dal
punto di vista romano meritassero quindi grave punizione. (3)
E tale foedus fu rinnovato, per quel che pare, nel 185 dopo
le vittorie che su di essi riportò il console Appio Claudio.
Se questi, infatti, nonostante ne avesse espugnate sei città
e li avesse superati in varie battaglie, si limitò a colpire con
la scure solo quei quarantatre che erano stati gli autori della
guerra, ciò prova che anche egli reputò saggia condotta politica continuare rapporti di federazione. Forse v' era fra gli
Ingauni un partito favorevole a Roma non colpevole della
guerra; (4) ma ciò prova sopratutto che il console romano re-

putò opportuno mantenere rapporti amichevoli con codesta
gente.
Noi non possediamo tutti gli elementi per determinare le
varie rivalità che esistevano fra i vari popoli Liguri e quali
fossero gli interessi che a Roma conveniva mettere in giuoco. (1)
Ci é dato ricavare l'esistenza di rivalità fra i Genuates e gli Ingauni; ma ignoriamo, ad esempio, quali rapporti vi fossero fra
questi ultimi ed i vicini lntemelii, quali fra gli Ingauni e gli
Statielli, i quali ultimi, come vedremo in seguito, trovarono difesa nel Senato romano perché, durante le guerre contro altre
popolazioni Liguri, si erano astenuti dal recare aiuto ai loro
connazionali.

(1) Plut. Aem. 6.
(2) P I u t. Pompo 28 sqq.
(3) Liv. XXXI 2.
(4) Caso analogo si ha rispetto ai Galli Cenomani di Brixia di cui
parte era favorevole ai Romani (L i v. XXXII 3D, 7). Il trionfo che su di essi
fu celebrato (Liv . XXXIII 23 ad a. 197) si riferisce a quelli fra i Cenomani
che si erano congiunti con gli Insubri.
Lo stesso fenomeno vale forse a spiegare la condotta del pretore Furio

. nel 187, il quale tolse ai Cenomani foederati le armi, provocando gravi incidenti nel Senato romano, che obb ligò il pretore a restituirle (L i v. XXXIX 3 i
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Anche gli Intemelii dovettero manifestare qualche attività
durante le guerre contro le varie stirpi Liguri, particolarmente in quelle dirette contro i limitrofi Ingauni. Ci è detto
che il console Postumio, dopo aver superati i Liguri Apuani
nel 180 a. C. (ossia nell' anno successivo a quello in cui Paolo
Emilio aveva domato gli Inganui) si recò con le navi ad esplorare la costa di costoro e dei limitrofi Intemelii. (2) Abbiamo
quindi un indizio di relazione con codesti popoli, di cui nelle
fonti superstiti non v' è alcun accenno. Gli Intemelii possedevano una regione dal lato strategico e da quello commerciale
assai notevole. Ancora nell' ultimo secolo della Republica Albintimilium passava per una città cospicua. (3) Il che si intende
considerando che da essa per la valle della Rutuba (la Roia)

Diod. XXIX 14).
(1) A rivalità fra Liguri Inganui ed altre stirpi Liguri accenna a quanto
sembra il frammento di Polibio apud Suid. s. v. MeyIXÀeto\l ave si parla
dei Liguri che combattevano contro il cartaginese Magone.

(2) Liv. XL 41, 6.
(3) S t r ab . p. IV p. 201 C.,

~6À', ,ù~'r,e~,.

e
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si risaliva alla valle del Gesso ove la ligure Pedo (Borgo S . Dalmazzo) dominava uno dei più importanti sbocchi dell' altipiano
piemontese che fu per ultimo aggiunto dai Romani alle rimanenti regioni d'Italia. (1)
Ai confini degli Intemelii stavano poi le popolazioni Liguri
della Provenza le quali unitamente ai Galli, con cui vivevano
più o meno mescolati (i Celto-Ligues), costituivano una minaccia all' Italia. La preoccupazione che destavano codeste
numerose popolazioni galliche e liguri transalpine erano assai
grandi prima ancora che con l'arrivo dei Cimbri fosse apparso
tutto il pericolo che Roma e la Penisola correvano per le nuove
onde di popolazioni barbare sospinte dalle stirpi germaniche,
che già sono ricordate nell' occasione del trionfo di M. Claudio
Marcello sugli Insubri (222) (2)
Tutto fa credere che gli Intemelii fossero di già domati da
qualche tempo; e forse erano di già foederali, allorquando il
console Q. Opi mio si recò a combattere i Liguri Oxibi e Deciati, abitatori del territorio soprastante a Nizza e ad Antibes
(Antipolis).
. Abbiam visto che Paolo Emilio volle essere mite verso gli
Ingauni considerando che essi erano un opportuno antimurale
contro il pericolo di invasioni galliche. (3) Estendendosi infatti
per ampio tratto a nord, gli Ingauni confinavano anch I essi con
l'altipiano piemontese ove più tardi fiorirono Augusta Bagiennorum (Bene) ed Augusta Taurinorum (Torino). Ora la regione
che risponde all' attuale Monferrato e l'altipiano occidentale
del Piemonte che confina con le Alpi Marittime, verso il 181

. era ancora indipendente dai Romani. Parte anzi di codesta
regione, non era stata ancora calcata dal piede dei legionari.
Confine romano nella prima metà del Il secolo a. C. pare fosse
ancora la Sesia o tutto al più la Dora Baltea. Solo nel 143
Appio Claudio, discendente del vincitore degli Ingauni (185 a. C.)
iniziò la guerra contro i Salassi, che a quel tempo come diciamo altrove, possedevano le terre a sud di Eporedia (Ivrea)
e sfruttavano forse anche le aurifodinae di Victimulae. (1)
Superati da Paolo Emilio, gli Ingauni chiesero pax perpetua
e promisero armare solo nel caso venissero richiesti da Roma
di auxilia. (2) È assai probabile che l'abbiano ottenuta. Per lo
meno dopo questo anno non è fatta più menzione di guerre
contro di essi.
Con le vittorie sugli Ingauni, le quali erano procedute di pari
passo con quelle contro i Liguri Apuani, veniva resa tranquilla
buona parte della Liguria. Verso lo stesso tempo, nel 183 a. C.,
si deducevano le colonie romane di Mutina e Parma. Verso gli
stessi anni con la colonia latina di Aquileia (181 a. C.) Roma
creava un argine poderoso contro gli Histri e le varie popolazioni illiriche e celtiche fra loro più o meno frammiste, più
o meno nascostamente eccitate dalla Macedonia, le quali continuamente minacciavano la penisola ad Oriente. (3) La colo-
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(1) La ligure Pedo (posta sul colle imminente al moderno villaggio di
Borgo S. Dalmazzo) non solo segnava il cammino per cui si scendeva nelle
vallate degli Intemelii, ma anche quello per cui si raggiungeva l'ampia
valle della Tinea e quella più angusta della Vesubia, fiumi che affluiscono
nel Varo sopra Nizza. Su ciò torno a discorrere in seguito.
(2) Acl. Triumph. ad a. 222.
(3) P I li t. Aem. Pau/. 6, 4: oò reip ~v ~ouÀOlJ.iVOlç; 'torç; ·PWIJ.O:[ot.ç; 7to:V'tIX7t(XO'lV È'X'XO<PO:l 'tò Alì'uwv i9voç; wO"1tSp ip'Xoç; Tj 1tp6~o),ov ÈIJ.1tO~ù)v 'XdlJ.svov 'toti3
rCX'tcx.'tlxotç; 'Xlvij)l«O"W È1tcx.lffipoUIJ.É'IOLç; !id napL tijv 'ltO:ÀL(x·I.

(1) V. le Memorie XI e XVI di questo volume.

(2) Liv . XL 34, 9.
(3) La data della deduzione di Aquileia è una delle tante arruffate
questioni della cronologia liviana nella terza e quarta decade.

Livio ne pada due volte per il 183 (XXXIX 55) e per il 181 (XL 34)
cfr. XLIII 17 ad a. 169 ave si dice che venne accresciuta con 1500 famiglie. In vari punti Livio accenna alla invasione dei Galli Transalpini che
determinarono la fondazione di codesta colonia Latina (XXXIX 22, 45 ad
a. 186; 54 ad a. 183; XL 16 ad a. 182; 54 ad a. 179; cfr. sulla questione
anche Plin. n. h. III 191. Ciò dipende, come è ben noto, dall' uso di annali e di tradizioni diverse malamente amalgate dallo storico Patavino.
Lo stesso fenomeno si osserva rispetto alla deduzione di varie colonie
dell' Italia meridionale ad es. per Buxentum, per Salernum etc. L i v. XXXII

29; XXXIV 45; XXXV 9; XXXIX 23.
Su Mutina e Parma coloniae civium Romanorom L i v. XXXIX 55.

r
504

nizzazione di Mutina, di Parma e di Aquileia non significava
soltanto la pacificazione di grande parte della Liguria, ma anche
della vasta pianura Padana.
Nel 177, dopo aver restituita ai coloni romani la città di
Mutina, che l'anno precedente era stata espugnata dai Liguri,
il console Claudio Marcello notificava al Senato aver uccisi ottomila Liguri entro le mura di tal città e di aver conquistato
tanto agro quanto bastasse ad assegnazioni viritarie per molte
migliaia di coloni romani. Egli si gloriava per giunta, che ormai
al di qua delle Alpi non vi era più nemico da combattere. (I)
Era però uno dei soliti vanti di generali che desideravano
celebrare il trionfo e Claudio Marcello lo chiese e lo ottenne
per le vittorie sugli Istri e per quelle sui Liguri. (2) Nel fatto
v' erano ancora vari focolari di rivolta e di guerre, sia sulle
pendici delle prealpi occupate in origine da genti Liguri, su
cui Celti e Reti si erano sovrapposti, sia sull' Apennino 50prastante a Genova ed a Placentia, in cui vivevano popolazioni in parte ancora indipendenti, in parte già collegate
con Roma con vincoli di federazione. Ma codesti foedera dovevano ormai cedere luogo a più aperta soggezione.
(1) Liv. XLI 16, 9: litteraeque Romam extemplo scripiae, quibus non
modo rem exponeret sed etiam gloriaretur sua virtute ac felicitate neminem
iam cis Alpis esse hostem populi Romani.
(2) L i v . XLI 13; Acl. Triumph. ad B. 177.
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I

Prima ancora di muover le armi contro i Liguri soprastanti
a Pisae ed a Luni e di entrare in relazione con quelli della
Riviera di Ponente, Roma aveva dovuto combattere contro i
rimanenti, che abitavano sui monti che si stendono fra Genua
e Placentia o che raggiungono la sponda destra del Po. Roma
era venuta a contatto con codeste genti sin dal tempo in cui
per reprimere l'audacia dei Galli, s'era vista obbligata a passare la linea del Po.
Sino dal 222 a. c., Clastidium era stato test imone della vittoria di M. Claudio Marcello, che aveva personalmente preso
parte alla mischia uccidendo il re insubro Viridomaro. Al
pari degli Apuani e degli Ingauni, anche codesti Liguri erano
spesso alleati con i Galli. Gli Insubri erano lor confinanti e
la colonia latina di Placentia, dedotta nel 218 a. C., era una
minaccia ed un punto di offesa tanto per i Galli posti sulle
due rive del Po quanto per i Liguri Ilvates, i Celiates ed in
generale per le limitrofe genti della stessa stirpe. (I) Spesso
i generali romani si videro obbligati di attraversare il territorio in cui troviamo Iria e Dertona, più tardi colonie romane,
le quali rivelano nomi liguri. (2) Sino dal 197, il console Q. MinucÌo Rufo, per raggiungere Genova attraversava codesta regione;(31 e circa tre lustri dopo, nel 181, anche M. Claudio sembra
aver percorso codesto cammino. (4) Vi erano assai probabilmente, come ripeteremo, vincoli di federazione fra Roma ed
popoli di codeste regioni, che più tardi si trasformarono
(1) Li v . XXXI 10.
(2) Sul carattere ligure di questi uomini e della vicina Hasta (Asti)
ho discusso nella mia Storia di Sicilia e di Magna Grecia l p. 495.
(3) Liv. XXXII 29, 5.
(4) Liv. XL 25.
Ricerche. • I. - Paia.
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in quelli di sudditanza. Certo nel 154, allorquando il console
Q . Opimio muovendo alla difesa dei Marsigliesi attaccati dai
Liguri Oxibii e Deciati della Provenza attraversò questo cammino, gli S t atielli e le altre genti che vi abitavano erano oramai
soggetti a Roma.
Condizione di cose assai diverse esistevano nel 200 quando
Celini ed llvati, alleatisi con i Galli Bai e con i Ceno mani ed
istigati dai Cartaginesi, avevano posto assedio a Placentia e
vi avevano fatto schiavi gli abitanti, lasciando appena duemila
coloni romani fra i ruderi della città, a cui avevano appiccato
fuoco. (1) È bensÌ vero che tre anni dopo (197 a. C.), il console C. Cornelio riusciva a domare gli assalitori e a riscattare
i coloni di Placentia e di Cremona, che per gratitudine ne seguirono il carro il giorno del trionfo con in capo il pileum,
come conveniva a liberti. (2) È anche vero che per il 195 si
parla di restaurazione delle due afflitte città per opera del
console L. Valeria FIacco. (3) Ma il danno cagionato dai Liguri e dai Galli fu cosÌ grave che, per invito del Senato, nel
190 a. c., il console C. Lelio raccolse seimila famiglie per collocarle in quelle due città, ave gli stessi coloni lamentavano
la propria scarsezza. (4)
La campagna del 197, in cui il console Q. Minucio conseguì risultati assai notevoli rispetto ai Liguri Apuani, fu altrettanto importante rispetto a quelli ottenuti dal collega di
lui, C. Cornelio Cetego, nelle regioni frapposte fra Genua,
Clastidium e Placentia. Clastidium e Litubium, due città liguri
e le popolazioni dei Cerdiciati e Celeiati, si arresero. Quindici
città e ben ventimila Liguri fecero anzi la dedi/io ai Romani. (5)
(1) Liv. XXXI lO; 21. I Liguri giunsero di nuovo alle mura di Piacentia nel 193, L i v. XXXIV 56, lO.

(2) L i v. XXXIII 23.
(3) L i v. XXXIV 22.
(4) Liv. XXXVII 46.
(5) Liv. XXXII 29. I Celini ricordati insieme agli Ilvates ad a. 290
(Liv. XXXI lO) parrebbero esser gli stessi rammentati per il 197 con gli

llvates (L i v. XXXII 29).
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Q. Minucio, del quale furono discendenti quei Minuci Rufi che nel 117 a. C. definirono poi le questioni fra i
Genuates ed i Veiturii Langenses, recatosi, come già dicemmo,
nel 197 a. C. in quel territorio, incendiò Clastidium, e domò
gli llvates, gli unici fra i Liguri della regione ch e non si erano
ancora arresi. (1)
Altre popolazioni fra Genua e Placentia erano tuttora intatte; molte guerre accorsero fra il 197 ed il 179, di cui negli
annali liviani a noi pervenuti non è fatto ricordo. (2)
Imprese assai importanti si compierono a quanto pare,
nel 175 a. C ., in cui furono superati vari popoli di codeste regioni dell'Appennino non del tutto domati nel 197; ma disgraziatamente per noi, il luogo di Livio in cui si discorreva
di tal guerra è mutilo. (3) Ricaviamo solo che la campagna m1(I) Liv. XXXII 31.
(2) La narrazione liviana per questa, come per tutte le altre parti dell'opera, è ineguale. Qualche volto, come per il 197 ed il 187, Livio si sofferma su qualche episodio. Ma in complesso riassum e brevemente ed indica
genericamente i Ligures, senza precisare la regione alla quale accenna.
Dall' esame comparativo dei vari passi dedicati alla guerra con i Liguri
si ricava che Livio salta le vicende del 196 (Liv. XXXIII 37), del 184

(Liv. XXXIX 38), del 182 (Liv. XL 16), del 179 (Liv. XL 53), del 175
(Liv. XLI 19). V. anche pcr il 186 Liv . XXXIX 20.
II testo di Livio, ave si riferiva l'elezione dei consoli e dei pretori per
il 174, è mutilo (XLI fra i capitoli 19 e 20); ed è di nuovo lacunoso dopo la
fine d el capitolo 21, ove si dice qual fu l'assegnazione delle provinciae dei
consoli, che sono nominate solo vagamente al cap. 27,2. Ma da quel che
quivi segue, si apprende che uno dei due consoli si recò a Padova turbata
da intestine discordie.
(3) Non abbiamo poi modo di precisare esattamente tutti i popoli ricordati per il 175 (L i v. XLI 19). È discutibile se i Briniates, posti al di là
de.II'Apennino, siano o no un ramo degli stessi Friniates, ossia degli abitatori del moderno Frignano rammentati per il 187. Così null a sappiamo
sulla posizione dei Caruli, dei Lapicini, degli Hergates posti al di qua dell'App ennin o (Liv. XLI 19). Non è poi da escludere che nei nostri testi il
nome di alcuni di questi popoli sia corrotto.
Considerando anzi che vari nomi della Liguria volta verso il Po, ricompaiono nell' lberia, ove furono pure genti di stirpe Ligure, mi nasce
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litare del 179, condusse a rapporti più stretti con gli Statielli
i quali, per quel che sembra, erano allora in guerra con Roma;
ma vennero combattuti dal console Q. Fulvio FIacco, al quale
insieme al fratello germano M. Manlio Acidino erano stati assegnati come provincia i Liguri. (1)

Senato, il quale, dietro proposta del pretore Atilio Serranus
aveva deliberato che i Liguri Statielli restituiti in libertà venisser<? risarciti, per quanto era possibile, dei danni patiti. (1)
Il feroce trattamento usato da Popilio verso gli Statielli
aveva frattanto inasprito l'animo di altre popolazioni Liguri
e ciò porse occasione a M. Popilio di dar nuova battaglia in
cui altri seimila Liguri caddero al suolo. (2)
l Popilii erano potenti. Per l'anno successivo (172 a. C.)
fu eletto console Caio, fratello di M. Popilio, al quale fu dato
per collega P. Aelius Ligus. I due colleghi ebbero come provincia i Liguri. Era la prima volta che due plebei coprivano
simultaneamente il consolato. (3)
Perché proprio in quell' anno si sia derogato alla ben nota
norma fissata sino dal 366 a. c., con le leggi Liciniae-Sextiae
che dei due consoli uno almeno fosse patri cio, non è detto
dalla tradizione superstite. L'elezione di due consoli plebei già
avvenuta nel 215 a. C. era stata giudicata nulla. (4) Se nel 172
i plebei riuscirono a conseguire tutti e due i consolati, ciò dipese da ragioni complesse, estranee al soggetto che qui trattiamo. I tempi erano maturi; i plebei avevano da lungo stravinto. Dal 172 in poi il patriciato era ormai decaduto. Dal 172
in poi le circa cinquanta genti che avevano governato lo Stato
erano ridotte a dodici. (5)
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Per quel che pare, negli anni successivi codesti Liguri Statielli si tennero traquilli, o come diremmo oggi, in una «benevola neutralità» verso Roma, mentre altri Liguri erano in
armi. (2) Parve quindi ingiusto il contegno che verso essi tenne
il console M. Popilio Lenate, il quale, dopo fiera battaglia in
cui caddero diecimila Liguri, ed anche tremila Romani, si impadronì della lor città di Carystum, che rase al ·s uolo. M. Popilio vendette poi come schiavi altri diecimila Liguri, che si
erano arresi e ne confiscò i beni. La condotta crudele del console fece sorgere in Senato fiera opposizione. Accusato di aver
violato la fede verso dediticii ormai tranquilli dalla guerra
del 179 in poi, egli non tenne alcun conto del biasimo del
il sospetto che in luogo di Hergates si debba leggere nergates, forma che
sarebbe da mettere accanto a quella di flergetes, notissimo popolo della
Spagna. Ma è ipotesi sulla quale non insisto affatto.
È poi probabi le, ma non certo, che il fiume Audena al di qua dell'Appennino (Livo XLl 19) sia da identificare, come si è pensato varie volte
dal Cluverio in qua, con l'Aull a.
Nulla infine possiamo poi d ire sul punto in cui s i trovava il monte Auginum (Liv. XXXIX 2).

(1) L;v. XLII 22.
(2) Ciò risulta da Livio XLII 8, 4 ad

8. 173: Stafiellates qui uni ex
Ligurum gente non tulissent arma adversus Romanos confrontato con XLII
22, 5: senatus consultum factum est, at qui Ligurum post Q. Fulvium, L. Monlium consules hostes non fuissent, at eos C. Licinius Cn. Sicinius praetores
in libertalem restituendos curarent ceto Cfr. S. XLII 9 ove inoltre appare
che erano dediticii dal 179 a. C.
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(1) Liv. XLII 7-1 0; 21 . Avvenimento che Livio narra con diffusione
maggiore della consueta.
La forma Carystum ha tutto )' aspetto di un nome ligure ell enizzato
al pari di altri apparte nenti a questi popoli come ad es. Oxybii. V. quanto
ho osservato in proposito s. p.437. Il nome Corystum, nella forma ellenizzata fa ripensare ad es. a Carystos della Beozia. Altre località cosi chiamate v. in Steph. Byz. s. V. Kapuc'toç;.

(2) L;v. XLII 21.
(3) Fast. Cap . ad a.: ambo primo de plebe.
(4) Liv. XXIII 31, 13: qllod tum primum duo plebei consllies focti es~
sent, id deis cordi non esse. Il plebeo C. Claudio Marcello abdicò.
(S) V. le mie Ricerche sulla Storia e sul Diritto publico di Roma II, Sui
Fasti Consolari p. 160 sgg.
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Ma a parte ciò, constatiamo che la nomina di C. Popilio e
di P. Elio Ligure era anche conseguenza di un compromesso
o meglio il risultato del contrasto di due forze o partiti rispetto
alla condotta che occorreva tenere di fronte ai Liguri Statielli.
M. Popilio, il console del 173, era assai amato dall' elemento
militare. Tre anni dopo, figura come l'advocatus dei centurioni,
che, stanchi della milizia, non volevano dare il loro nome per
l'imminente guerra Macedonica. (1)
M. Popilio era impetuoso e violento al pari del fratello Caio,
il quale rimase celebre fra i contemporanei per la fermezza,
(altri chiamavano tracotanza) con cui, andato ambasciatore ad
Antioco Epifane re di Siria, gli impose d'abbandonare l'Egitto
e di dar risposta agli ordini del Senato Romano prima che
uscisse dal circolo che gli aveva segnato intorno con la verga
che teneva in mano. (2)
C. Popilio non solo difese l'operato del fratello rispetto agli
Statielli. Più tardi chiamato a render conto della sua opera, caldamente intercedette per lui, dichiarandosi pronto a far valere
in tutto il suo vigore l'autorità di console, con l'opporsi a provvedimenti che egli non approvasse. Rivelandosi ben poco arrendevole ai desiderì del Senato, (') C. Popillio si impose anche
al collega P. Elio Ligure, il quale era invece l'esponente delle
tendenze senatorie favorevoli ai Liguri Statielli. (4) Ciò meglio
s'intende ove si consideri che questi era il discendente di quel

console P. Aelius Ligus, che nel 201 a. C. aveva fatto il primo
foedus di cui ci sia giunta notizia con i Liguri lngauni. (I )
P. Elio era il patrono ereditario degli lngauni e forse anche
degli lntemelii e di altri popoli Liguri. (2).
Nonostante la pertinace condotta dei due Popilii, il partito
favorevole ai Liguri riuscì in parte nei suoi intenti. Gli Statielli
non riebbero le loro sedi ed i beni aviti, ma molti vennero riscattati j e non come uomini politicamente indipendenti ed autonomi, ma come dediticii, furono trasferiti in territori posti nella
T ranspadana, al di là del Po. (')
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(I) L i v. XLII 33. Cfr. XLIII 14 ad a. 169. I censod C. Claudio Pulcher e Tiberio Sempronio Gracco impongono che quelli che erano rimasti in Italia ritornino in provincia per attendere alla guerra macedonica
P. Aelio, C. Popilio consuUbus postve eos cOllsules in Macedoniam sCl'iptis.
(2) Liv. XLV 12; Polyb. XXIX 11.
(3) Liv. XLII 28.
(4) Liv. XIlI 16, lO: Principium insequentis anni qua C. Popilius et
P. Aelius fecerunt consules, residuas contentiones ex priore anno habuit. patres referTi de LigUTibus renovavique senatus consultum valebani et consul
Aelius referebat. Popilius et collegam et senatum pro fratTe depTecabatur,
prae se ferens, si quid decernereni, iniercessurum, callegam deterruit, patres
eo magis utriqlle pariter consuli infensi in incepto perstaballt.
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(I) Liv. XXXI 2.
(2) A rapporti della famig lia degli Aelii Ligures con g l' Intemelii accenna, mi pare, sia pure indirettamente, l'epigrafe d i Ventimiglia edita nelle
Not. di Scavi 1886, p. 114:

D
M
L
ALLIVS
LIGVS
SIB
ET VALER
THALLVS,lE
ET·L·ALLIO·AL
LIANO
PUS
SIMO AN XX
Sebbene l'inscrizione non si riferisca a persone di alto stato sociale
e non sia arcaica, pure sembra dimostrare che l'efficacia esercitata dagli
AeUi Ligures di Roma durò a lungo in Albintimilium.
È poi appena necessario ricordare che n ei Fasti Capitolini in luogo
d ell a forma Aelius si ha quella di Allius, a prop osito degli Aelii Paeti o Paiti.
O ra il console che primo fece il foedus con i Liguri era appunto P. Allius,
Paitus.

(3) L iv. XLII 22.
Un pagus Statiellus in Veleiafe è ricordat o anche nella grande tavo la
Veleiate C/L. XI 1147. Ma non è credo, da ricavarsi che si accenni a Statielli collocatisi nel 172 a . C. Piuttosto è da ricordare alla diffusione più
ant ica di questa potente tribù in varie regioni Liguri.
Nel Veleiate v'era il pagus Bagienmls, un altro Vercellensis, un altro Veronensis. Ora è discutibile se in tutti questi casi si abbia la ricomparsa
degli stessi nomi a proposito di genti appartenenti in origine al la medesima
tribù ed abitanti regioni fra loro distanti, o se invece in qualche caso si
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Il partito che aveva avuto la prevalenza in Senato ebbe anche
la soddisfazione di vedere accusato il consolare M. Popilio per
opera dei due tribuni della plebe Marcio Scylla e Marcio Sermo.
Ma la speranza di UIfliliare, anzi di punire il console fu del tutto
frustrata, poichè il pretore Licinio, che avrebbe dovuto dirigere il
giudizio, trovò modo con un espediente di farlo andare a vuotO.(l)
Non è qui il caso di discutere dal lato costituzionale la divergenza insorta fra i Popilii ed il Senato. Ciò non si potrebbe
fare senza un esame compiuto di tutti i luoghi che si riferi~
scono ad incrocio di competenze fra i supremi magistrati curuli
e la palruum auclorilas. Evidentemente i Popilii, i quali sino
dal 359 a. C. avevano più volte occupato il consolato, partivano
da concetti che prevalevano quando l'imperium e la poleslas
consolare non erano per nulla sottoposti a limitazione dal Senato,
il quale, spesso, non ebbe modo o facoltà di impedire si complesse la vololltà del supremo magistrato. (2) Tanto meno i fra-

.telli Popilii erano disposti ad assecondare tendenze rivoluzionarie rispetto alla natura del potere dei magistrati di fronte
all' intervento popolare. (1)
Senza entrare in un dibattito d'indole costituzionale troppo
vasto, estraneo in fondo alle guerre Liguri oggetto delle nostre
ricerche, ci limitiamo a constatare che nella pratica di questi
ultimi anni rispetto alla condotta tenuta verso i Liguri, il Senato si attenne al criterio che i consoli liberamente decidessero su ciò che sembrasse opportuno per il bene dello Stato.
Dieci anni prima di questo incidente, circa duemila Liguri,
per sfuggire, pare, al duro trattamento del console con cui
avevano guerreggiato, raggiunsero i confini della limitrofa provincia Gallica e chiesero di arrendersi al pretore Claudio Marcello, sperandone più mite trattamento (a. 182 a. C.). Ma il Senato, per mezzo del pretore Ogulnio, fece intendere a Marcello
che tale argomento era di spettanza dei consoli. (2)
Anche nel 190, allorquando i legati dei Piacentini e dei Cremonesi avevano chiesto al Senato che si popolassero le loro
città con nuovi coloni, il Senato rispose che toccava ai consoli
decidere; (3) infine i Liguri lngauni, che nel 181 chiesero pax
aelerna al Senato, si ebbero la medesima risposta. (4)
I fratelli Popilii non erano stati i primi a non tener conto
delle deliberazioni del Senato rispetto ad una più mite condotta
verso i dediticii, (5) ma mostrarono pertinacia affatto singolare,
che agli antichi annalisti parve degna di essere rilevata.
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abbia l'accenno dalla grande estensione del territorio di una di codeste
comunità.
Questo ultimo caso è quello che si riferisce al pagus Vercellensis. Cfr. anche e/L. XI 1306. Il territorio di Vercelli è rammentato anche in un' altra
inscrizione in cui si parl a di un verna disp. region. Padan. Vercellensium Ravennatium e/L. v 2385; ma ciò riguarda g li uffici della persona non la topografia.
Con tale questione sta pure in rapporto la menzione del pagus Farra ticanus che è in Piacentino C/L. XI 1147, 3, 48, ed è pur rammentato in una
inscrizione trovata presso Clastidium non lungi da Placentia CIL. V 7356 e
che è pur ricordato in un titolo trovato presso Cremona, in cui si fa menzione dei fines Cremonensium e IL . V 4148. Non è tuttavia del tutto escluso
che anche qui si faccia parola di due pagi omonimi.
(1) Il pretore Licinio rinviò il giudizio agli idi di Marzo, al giorno in
cui enrravano in carica i nuovi magistrati. Tornando ad essere privato, egli
non aveva giurisdizione. Ita (dice Livio XLII 21 8) rogatio de Liguribus
arte fallaci elusa est.
(2) A titolo di esempio basti citare il fatto che solo la lex Porcia del
II secolo sancÌ pena per il magistrato, il quale violasse la legge, che assicurava l' incolumità del civis di fronte all'imperium del magistrato. La lex
Valeria del 300 a. C., pur stabilendo il principio che non era lecito ucci.
dere il cittadino che avesse fatta la pro'Uocatio e che sull' ius vitae necis'Ue

aveva d iritto di stabilire solo il popolo raccolto nel comitiatus maximus,
non osava tuttavia infliggere pena al magistrato che l'avesse v iolata.
In tal caso s i limitava a censurarlo: si quis adversus ea fecisset, nihil ultra
quam .. imp robe f actum
adiecit. Liv. X 9, 5.
(1) Già nel 169 il tribuno della plebe P. ~utilio citava in giudizio i
censori (Liv. XLIV 16). Diciotto anni dopo i consoli venivano condotti in
carcere la prima volta dai tribuni plebis (ep. Liv. XLVIII ad a. 151 a. C.).
(2) Liv . XL 16.
(3) L i v . XXXVII 46.
(4) Liv. XL 34.
(5) Ep. Liv. XLIX; Cic. E,ut. 89; Val. Max. VIII l, 2.
lO

•
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Il contegno che M. Popilio tenne di fronte agli Statielli, ove
SI stesse alle accuse che nel Senato furono formulate dal pretore A. Atilio Serrano, meriterebbe di stare a fianco a quello
per cui fu mosso processo a Sergio Sulpicio GaIba, che circa
un ventennio dopo (149 a. C.) fu accusato di aver violato la
fede verso i Lusitani. Il tribuno della plebe Scribonio chiese che
i Lusitani venissero restituiti in libertà. (1) Esso richiama pure alla
mente la condanna del pretore C. Lucrezio, che ebbe luogo a
distanza di due anni dal processo intentato a M. Popilio. L'accusa era di aver crudelmente t rattati i federati di Calci de nell'Eubea. (2) Ed è sopratutto il caso di recare a confronto quanto

dei Popilii. Un M. Atilio Serranus, circa diciassette anni prima,
aveva preso parte come triumviro alla deduzione dei coloni
nuovamente inscritti per le colonie di Placentia e di Cremona, (1)

è narrato rispetto al pretore M. Furio, che arbitrariamente tolse

è degno di nota che egli, dopo sessanta giorni, licenziò le due
legioni, che gli erano state assegnate per la nuova campagna prevista contro i Liguri, e che avendo trovato tutto pacifico e quieto
recò a svernare a Pisa anche gli auxilia costituiti dai soci del
nomen Latinum. (6) Le legioni erano state assoldate in vista di
una guerra che pareva inevitabile. Il contegno remissivo dei Li-

le armi ai federati Cenomani di Brescia ed ebbe ordine di restituirle e di abbandonare la sua provincia. (3)
In questi casi il Senato Romano mostrò sentire altamente
i suoi doveri, non solo verso alleati, ma anche verso i dediti cii.
In altri però, paiono aver agito più ragioni inspirate da private
inimicizie fra i senatori, più gelosie cl' influenza politica che
sensi di pietà e di clemenza. A. Atilio Serrano, il pretore che in

Senato si fece interprete dei diritti dei Liguri Statielli oppressi
da M. Popillio, era indubbiamente ostile al console. Q uesti
gli mosse alla sua volta rimprovero di non aver compiuto l'obbligo suo con il muovere accusa a lui in luogo di chiedere,
com' era consuetudine, che si celebrasse con feste la vittoria
sui nemici di Roma. (4) Codesta inimicizia si spiega ave si con-

sideri che il pretore Atilio Serrano faceva parte in quell' anno
della commissione decemvirale incaricata della distribuzione

delle terre dei Liguri tolte ai Galli ed ai Liguri.

(5)

e nel 180. M. e P. Popilii Laenates furono triurnviri per la deduzione di una colonia presso Pisa; (2) M. Atilio Serrano fu
pure uno dei triumviri che fondò la colonia latina di Bononia.

(3)

Tre anni dopo (170 a. C.), A. AtiIio Serano diventava egli
stesso console ed otteneva come provincia i Ligures. (4) Abbiamo
ragione di pensare che la sua attività si svolse nella stessa regione

in cui precedentemente i Popilii avevano guerreggiato.

(l) L;v. XXXVII 46, lO.
(2) L i v. XL 43. Il testo ha Latina colonia. Chi corregge Luca, chi Luna.
V. qui oltre la Memoria XV.
(3) Liv. XXXVII 57, 7. Più tardi, nel 135 a. C. il pretore Sex. Ati lius
Saranus compose le discordie sorte per ragione di confini fra gli Atestini
ed i Vicetini, v. CIL. V 2490.
• (4) Uv. XLIII 9.
(5) Ciò a me sembra sia lecito ricavare dall' epigrafe seguente, della
quale non è stato, che io sappia, rilevata l'importanza che ha per il nostro

ca,o, GEL. V 7428,

CN·ATILIVS
CN ·F·SERRANVS
FLAm. Aug. pATR
COlon.

ufficio, per così dire, ereditario nella sua famiglia come in quella

(2)
(3)
(4)
(5)

L;v.
L; v .
Liv.
Uv.

XLIII 7
XXXIX
XLII 8,
XLII 4,

ad a. 170.
3; Diod. XXIX 14.
4; 9, 3.
3.

ai

Ed

guri verso il loro patrono le rese inutili. Fra Atilio ed i Popilii

Il che era

(1) Si pensi al contegno del console Q. Fulvio Fiacco rispetto
natori Campani dopo la resa di Capua del 211 . Liv . XXVI 15.

(5)

se-

Libarna era limitrofa al territorio dei Liguri Statielli, L'epigrafe mostra
che un ramo degli Atilii Serrani si fissò in codesta regione, oppure che
ancora nel I secolo dell' Impero essi erano patroni della colonia Libarna.
Cfr. anche n. 7427.

(6) Liv. XLIII 9.
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vi erano, evidentemente rivalità. E la contesa rispetto agli Statielli non è il solo caso in cui si riveli la differenza di con-

D'altra parte, il richiamo fatto nel senato consulto del 172
alle condizioni già accordate ai Liguri Statielli al tempo dei fratelli Q. Fulvio FIacco e L. Manlio Acidino, consoli nel 179, ci
dà modo di comprendere che si desideravano rispettati accordi
ed influenze politiche che in quel tempo erano state stabilite
in virtù di quel patronato e di quella clientela che furono il car-

tegno fra i fratelli Popilii ed Atilio Serrano.
C. Popilio, come abbiamo già avuto occasione di ricordare,
fu citato come esempio di tracotanza rispetto ad Antio'c o di

Siria. Orbene, nel 173, l'anno del consolato di M. Popilio,
il pretore A. Atilio Serrano era incaricato a nome del Senato
di rinnovare con Antioco }' amicizia con Roma che era già stata
conchiusa con il padre del re di Siria. (1) Fra i Popilii e Atilio
non v' era solo differenza di tendenze personali, ma anche di
influenze. Essi appaiono aver sul loro nome concentrato i par-

titi in cui il Senato era allora diviso. Perciò nel 172 a. C.,
l'anno del consolato di C. Popilio, A. Atilio Serrano, sebbene
avesse cessato di coprire la pretura e fosse quindi cittadino
privato, ebbe l'incarico di ricevere a Brindisi e di far salpare
l'esercito destinato alla guerra in Macedonia, (2) laddove invece
M. Popilio favorì nel 171 i centurioni che miravano a sottrarsi
all' onere di quella spedizione. (3) L'anno dopo A. Atilio era
inviato come ambasciatore in Grecia,

C. Popillio conseguiva nel 169.

(4)
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dine su cui si resse per secoli lo stesso Stato Romano. (1)
Se rispetto ad altri avvenimenti romani ci fosse giunta
tanta copia di particolari quanta ce ne è riferita intorno alle

contese fra Atilio Serrano ed i fratelli Popilii, molti problemi
storici troverebbero più facile soluzione. Se noi conosciamo

molto meglio l'ultimo secolo della Republica di quelli che lo
precedettero, ciò non dipende solo dalla maggior copia degli
scrittori superstiti, ma anche dal fatto che costoro riferiscono

le tendenze personali e le rivalità politiche dei protagonisti.

onore che però anche

(5)

Se poi si considera che allora il Senato era appunto composto di 300 persone, si comprende perchè dove si parla delle
feste di ringraziamento a Giove Capitolino, proposte dal console C. Popillio per le vittorie sui Liguri, si reputi opportuno
riferire la circostanza che la sentenza consolare fu appunto

approvata da 150 senatori. Particolare che non figura rispetto
a tante altre più importanti deliberazioni, per cui notizie di tal
natura riuscirebbero addirittura preziose. (6)
(1) L iv . XLII 6, lO.
(2) Liv. XLII 27, 5; 47, Il.
(3) L i v. XLII 33. Egli seguì tuttavia l'esercito consolare in Macedonia come tribunus militum. L i v. XLIV 1.
(4) Liv. XLII 37 sq.
(5) Liv . XLIII 17.
(6) Le parole L i v. XLII 28, 8: ila at censaerat, in CapitoNo vovit consul
ludos fieri donaque dari quanta ex pecunia decresset senatus, cum centum

Giudicata da un punto di vista estraneo alle influenze ed
agli interessi delle grandi famiglie romane a cui era toccata la
sorte di conquistare popoli e di stabilirvi legami di clientela,
la condotta dei fratelli Popilii pare inspirata dal fine di rendere
più soggette a Roma le popolazioni frapposte fra Genova ed
il Po, le quali, sino a quel tempo, in base a foedera speciali,
avevano subordinato a dati benefici la loro neutralità od il
loro appoggio alle armi romane.
et quinquaginta non minus adessent , ri levano un particolare che
dipende da una fonte favorevole a Popilio . Livio in questo racconto, come
generalmente in tutta la sua opera, fonde autori diversi. Nel caso della
contesa dei fratelli Popilii con il Senato è chiaro che tien conto di una
fonte ostile a costoro e favorevole al Senato. Tra le fonti apertamente
ostili vi era Po l ibio XXIX 11, dal quale deriva apertamente Livio nel
passo XLV 12. 4.

(1) Liv. XLII 22, 5.
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Sino da tempo delle guerre Puniche, Roma aveva sentito
la necessità di attraversare il territorio degli Statielli per ricongiungersi dalla colonia di Piacenza alle coste marittime della
Liguria. Mano a mano che la potenza di Roma si estendeva sul
Mediterraneo e diveniva lo Stato preponderante nel mondo
civile, doveva apparire fuori di luogo codesta posizione di quasi

La politica dei Popilii, controbilanciata da quella del partito avverso in Senato ebbe per effetto, dice lo storico antico,
di frenare ed alici stesso tempo di mitigare i Liguri irritati per
la sorte toccata agli Statielli. (1) Roma riuscì in fondo nel suo
intento. Nel 170 i Liguri appaiono tranquilli. Il console A. Atilio
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eguaglianza verso popolazioni Liguri più o meno barbare, più
o meno insignificanti, a cui si era dovuto per il passato chie~

dere il permesso di transitarne il territorio. (1)
Quanto fosse remissivo il contegno di Roma verso codeste
rozze popolazioni e quanto queste fossero invece diffidenti verso

Roma, dimostra il fatto che nei foedera contratti verso codesti
tempi ed anche in seguito con Cenomani, Insubri, Elvezii e

Galli T ransalpini, si stabiliva il divieto ai Romani di accordare
la propria cittadinanza a persone di quelle nazionalità.(2) I commentari di Cesare insegnano come Roma, accarezzando uomini
influenti, membri di potenti famiglie, conoscesse a fondo l'arte

di crearsi partiti utili ai suoi disegni.
Nonostante l'opposizione di una parte del Senato, i fratelli
Popilii riuscirono a conseguire i loro intenti. Molti fra gli Statielli riebbero, è vero, la libertà e furono, in misura più o meno
grande, risarciti dei danni patiti, ma nel fatto non rimisero piede
nel loro territorio e vennero invece trasferiti in altre contrade
ove non fu loro concesso esercitare alcuna influenza politica

e militare. (3) Dopo il 112 non si parla più di Statielli; cosÌ
dopo il 181 non si ha più notizia di guerre contro gli Ingauni.
(1) Intorno al foedus fra Roma e gli Anamares v. Polyb. II 32.
(2) Cic. pro Balbo 14, 32: elenim quaedam foedera extant, ul Cenoma·
norum, lnsubrium, Helvetiorum, lapgdum, nonnullorum item ex Gallia barbarorum; quorum in foederibus exceptum est, ne quis eorum a nobis civis
recipiatur.
Che alcuni di codesti foedera appartengano al tempo in cui si svolsero
le guerre contro i· Liguri mostra ad es. la menzione degli lapidi, con cui
Roma venne in relazione solo verso i tempi della fondazione della colonia
latina di Aquileia; cfr. Liv . XLIII 5 ad a. 170 a. C.

(3) Liv. XLII 22, 6.
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Serrano, come già dicemmo, trovò la provincia Lig~ria, pacata e
ne ricondusse via le forze militari che aveva con sè condotte. (2)
Ciò non vuoI dire che non continuassero lotte e campagne

militari contro altre minori popolazioni della montagna sopra
Placentia. Gli annali Liviani dopo il 168 ci abbandonano. Non
abbiamo quindi modo di precisare e di ben valutare notizie
assai sommarie, che ricaviamo dagli Acta Triumphalia. Tro~
viamo, è vero, notizia nell'epitome Liviana per il 166 a. C. di una
campagna vittoriosa del console Sulpicio Gaiba contro i Liguri;
ma anche gli Acta Triumphalia sono in questo punto mutili e
menzionano nomi che non siamo in grado di ben integrare.

Gli Atti Trionfali fanno ricordo per il 166 di vittorie su Galli,
Cotrubii e su Liguri Eleati che ricompaiono nel 158 a proposito del trionfo del console M. Fulvio Nobiliore. Ove gli Eleati
siano le popolazioni che abitavano sui monti circondanti la città
di Veleia sopra PIacenti a, è naturale pensare, che, come nel caso
degli Statielli, vi fosse da parte dei Romani il desiderio di maggiormente affermarsi in quelle vie di comunicazione di cui sino

allora gli indigeni avevano più o meno liberamente disposto.

(3)

(1) L i v. XLII 26, 1: magis e republica visum era i comprimi ac sedari
exasperatos Ligures.

(2) Liv. XLIII 9.
(3) Acl. Triumph. ad a. 166,
m' claVDIVS· M· F· N· MARCELLVS·COS· A·DXXCVII
d, gALLEIS . CONTRVBIEIS ET LIGVRIBVS
eleaTIBVSQVE . . . . INTERI<
c' sulpiciVS C·F ·C-N·Gallus COS·AN·DLXXXVII
dc liguriBVS· T A 1111 RNEIS X· K· MART
Poichè nell' ep. Liv. XLVI si legge: Claudius Marcellus coso Alpinos Gallos, C. Sulpicius Gallus coso Liguras subegit, si è pensato che codesti Con-
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Fra Genova e Piacenza attraverso le valli del Bisagno e poi
della T rebia vi era una via assai importante che percorreva
quella regione in cui nel medio evo fiorì il convento di Bobbio.
Essa sarà destinata a rendere di nuovo grandi servigi commerciali e strategici all' Italia futura, quando, cresciuta la prosperità nazionale, saranno controbilanciate da altre città e regioni quelle influenze che ora si concentrano solo sulla linea
Milano-Genova. Questa via apparirà più preziosa quando saranno ripigliate le tradizioni nostrane sul commercio fluviale
del Po per cui gli antichi riallacciavano un tempo tutta la grande
valle Padana.
Siamo impotenti a determinare il luogo e la natura delle
guerre, che furono combattute verso il 163 a. c., di cui abbiamo
esclusivo ricordo nell' epitome Liviana. (1) A lunga distanza di
tempo ci vien fatta menzione di vittorie riportate sui Liguri dal
console M. Claudio Marcello (166 e 155 a. C.) e poi da Emilio
Scauro console nel 115. (2)
Ove le vittorie del console M. Emilio Scauro siano state

riportate non sulle Alpi, ave egli superò i Carni, (1) ma invece
in quelle regioni in cui lo stesso Scauro divenuto sei anni
dopo c<;nsore (109 a. C.) fece percorrere le due vie che da
l~i furono dette H Aemiliae ", (2) verremo alla conclusione che in
questi ultimi anni i :Romani erano penetrati nelle regioni occi~
dentali del Monferrato, occupando terre sino allora appartenute
ai Liguri Ingauni foederati ed in parte restate del tutto indipendenti. (3)
Esaminando nel loro complesso le guerre contro i Liguri
appare che fra il 197 ed il 172 la tenace resistenza di queste
genti venne spezzata. l successivi trionfi sui Liguri sino al 115
paiono riferirsi ad operazioni di poco conto, e furono glorificati grazie all' influenza politica ed al favore che i generali
avevano presso il popolo sempre più disposto a concedere
onori a chi ne sapesse acquistare le simpatie, contrario talora
a generali valorosi e capaci, ma d'indole aristocratica. (4)
Gli scrittori antichi hanno spesso occasione, di mettere in
derisione i trionfi conseguìti contro genti Liguri. Ma è probabile che il motteggio per la poca importanza militare di
guerre, dirette in ogni caso contro popolazioni forti e tenaci,
nasconda anche il rammarico di aver lottato con tanta energia
per conseguire risultati del tutto sterili dal lato finanziario. (5)
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trubii, cl' altronde ignoti, vivessero nelle Alpi. Nulla esclude che M. Claudio
Marcello, al pari di tanti altri generali romani, abbia combattuto nello stesso
anno contro popolazioni fra loro distanti.
Esempi di generali romani che passano in Liguria, dopo aver compiute operazioni militari in Gallia, o viceversa, sono frequenti; v. ad es.

Liv. XXXIII 22 ad a. 197; XLI 12; 13, 6.
U nome Eleutes, al pari di tanti altri di genti Liguri parrebbe essere
una forma ellenizzata (v. s. p. 437); Eleates, per i Ve/eiates della ligure Veleia, sembra corrispondere alla forma greca di 'EÀaCi."tal. In pari modo la
città della Magna Grecia di 'EÀÉa CEÀaiha,) fu detta Velia dai Latini.
La preSenza di codesta forma ellenizzat a nel testo liviano, r ispetto ai
Liguri, sino a qual punto rappresenta la dipendenza di Livio anche per

tale soggetto da storici greci?
(1) Le parole dell' ep. Liv. XLVI: res praeterea adversus Ligures et
Corsos et Lusitanos continet acquistano una designazione cronologica per il
fatto che nel 163 il console Iuventius Thalna superò i Corsi, Val. Max. IX
12. 3; Plin. n. h. VII 182; Fast. Cons. ad. a.
(2) Acl. Tr;umph. ad u. 166; 155; 115. Auct. d. viro ili. 72.
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(1) V.

S. p. 151.
(2) Strab. V p. 217. Cfr. i dati degli itinerari in C/L. V p.827.

(3) V. su ciò la successiva Memoria XV.
(4) Si pensi ad esempio alle difficoltà opposte al trionfo di Paolo
Em ilio conquistatore della Macedonia, ed all a facilità con cui lo si accordò
ai suoi collaboratori Anicio e d Ottavio; Liv . XLV 35 ad a. 167.
(5) C i c. Brut. 73, 255: ... qui Ligurum castella expugnaverunt, ex quibus
nulli sunt ut scitis triumphi; 256: al plus inierfuit rei publicae castellum capi
Ligurum quam bene defendi causam M'. Curii.
Dubbi sul reale valore dei trionfi Liguri v. in Liv . XXXIII 22, ~;
cfr. XXXVIII 21, 8 ad a. 197. Sulla povertà della preda ligure e dei trionfi

v. s. p. 478.
Ad analoghe derisioni si prestavano trionfi iberici v. Polyb. apud

Shab. III 162 C.
Ricerche. • I. • Pai!.
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***
Sul valore strategico e politico delle lotte sostenute per domare la terra dei Liguri abbiamo già parlato. Aggiungiamo
che non ultimo vantaggio per Roma fu valersi, per lo meno
sino dal 181, di numerosi contingenti di milizie ausiliarie leggiere,
destinate a rendere eminenti servigi anche nelle guerre transmarine. (1) Il trionfo delle armi romane dava poi origine in liguria e nella T ranspadana, come altrove, a vie strategiche che
congiungevano le coloniae, gli oppida romanizzati, i fora, i vici,
castella, per cui passavano forze militari.
Come è noto, il console Flaminio costruì nel 187 la via che
congiungeva le colonie latine Ariminum e Bononia; e da Bononia fu fatta allora passare un' altra strada che perveniva
ad Arezzo. Il collega di lui, Emilio Lepido, ricollegava con
le latine Ariminum e Bononia la colonia pur latina di PIacentia (2) e su questa via furono quattro anni dopo dedotte le
coloniae civium Romanorum di Mutina e Parma (183 a. C.).
Nel costruire la via Aemilia, particolarmente da Parma sino
al Po, Emilio disseccava paludi. La via Aemilia percorreva infatti regioni intersecate da numerosi corsi d'acqua non ancora
regolati da argini e fossat i ed estese paludi si alternavano con
ampie selve. (3) La via Emilia veniva costruita su di una linea,
(1) L iv. XLII 35, 6 ad a. 171. Le cohortes auxiliares Ligurum, in numero per lo meno di quattro, compaiono di già nella guerra in Africa
contro Giugurta (SalI. fugo 38 ad a. 110 i Cfr. 77; 100). l Liguri vi presta
rono utili servigi, ib. 93. V. però sui Liguri d isertori App. Num. fr. 2.
Cfr. ibid. 37. Liguri nella g uerra contro i Teutoni v. in Plut. Mar. 19.
(2) Liv. XXXIX 2.
(3) Sulla natura selvosa e paludosa d ella Padana porgono vari accenni,

ad es. Polyb. III 40; Liv. XXI 25; XXIII 24, 6; XXXIII 37, 4, XXXIV 22;
42; 48; Strab. V p. 217 c.; App. b. c. III 67 sq.; Gaiba apud Cic. ad
fumo X 30,2; Front II 5,39. Sulle alluvioni del P o, Front. de contr., p. 50
Lach.; Hygin. de contr., p. 124 Lach.
Molti dati raccolti da Luld. Ant. Murator i , Dissertazioni sopra le
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. la occupata dai Galli Boi e prima ancora degli Etruschi, non
~olto lontana dalle pendici dell'Apennino, ave il terreno era
meno paludoso.
antichità italiane, ed. itaI. (Roma 1790) III p. 308 sgg. provano come tali
condizioni v' abbiano perdurato sino a tempi molto posteriori.
.
Con codesta n atura di terreno, con la necessità di d ifend ersi contro li
continuo pericolo di alluvioni, si collega la formazione di nu~er~s~ palafitt:
e (te.rramare), che sono state oggetto di tanti studi in questI ultimi de~enlll.
Costruzioni che ricordano le palafitte sono stat e trovate an che m re·
gioni m ontuose ad occidente del piano dell' Emilia e si .sogli~no ~ettere
in rapporto con il « popolo delle palafitte » che sarebbe gIUnto IO Italia dal.
l'Or iente. Questo popolo, così si dice dai nostri paletnologi, avrebbe con~
tinuato a mantenere il rito delle palafitte trapezoidali anche. se non V I
era la minaccia delle acque, le quali, come apprendiamo ~a i testi antichi,
liberamente percorrevano il t erreno senza avere stabile letto.
Mi s ia lecito dubitare della certezza di tali risultati.
Noi sappiamo ch e l' ele mento etnico che continuò a prevalere in ta~i
montagne fu il Li g ure. Di Liguri infatti parla ivi costantemente la trad~.
zione letteraria sia in Livio passim, sia in S t r a b o n e V p. 211 c., II
quale giustamente osserva : oIY.E~"t'Xt M, tÒ l1È-v U'l'tÒ "twv A~ruo"tl.XWV è9vwv y.cd
"twv KEÀ"t~Y.WV, 'twv J.lÈ-v èv 'to~~ OpEOtV OtXOl),I"tW'I, 'tO.lV M Èv 'toI~ 1tEMot.ç. Stra·
bone anzi in seguito, V p . 276 C dice che vinti i Galli della Cispadan a dai
Romani, continua.rono quivi a vivere "tà. A t ruo'wl.c( (fiùÀCG Y.'Xt 'tW'I 'PWI-L'XtWV
&.1tO~X[ct1..

Ciò indica
autoctono, dei
tradizione non
da paletnologi

esplicitamente che 1'elemento antichissimo e, per così dire
Liguri occupò costantemente codeste regioni. I dati dell a
porgono argomenti a favore di un immi.grazione ammessa
italiani dall' Orien te e dalla valle del Danubio che sia da

di.stinguere da codesto elemento ligure.
La minaccia contin ua delle acque, che liberamente inondavano i piani,
imponeva la costruzione di palafitte ed in codeste regioni paludose d ella
Cispadana abbondavano boschi e legname.
Se p oi anche nelle montuose regioni si trovano stazion i più o m eno
quadrangolari aventi aspetto di p alafitta, non è a dimenticare che ivi si
costruirono abitazioni e r ipari con legno, poichè erano luogh i allora assai
boscosi. Non v' è per quanto io vedo mot ivo di ricorrere a tipi conservati
nei monti per ragion e rituale. La forma quadrangolare è favor ita, e per così
dire imposta, dalla connessione di vari tronchi di legno.
Problemi di codesta natura attendono del resto anco ra chi li affronti
senza preconcetti di scuola.
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La circostanza che la via Aemilia (come c' insegna un cospicuo monumento scoperto in questi ultimi an ni nel territorio
vicino a Bononia) fu restaurata da Augusto nel 2 a. C. dal
tratto che da Ariminum giungeva sino al fiume T rebia, che
sbocca nel Po qualche miglio più a nord-ovest di Placentia,
giova a far meglio comprendere il passo di Strabone, ave appunto discorre delle fosse navigabili fatte costruire da Emilio
Lepido dal Po sino al territorio di Parma. (1)
Fra Parma e la regione vivina a Piacenza, la Trebia ed il
Po, Emilio Lepido fece scavare fosse navigabili che fanno ripensare, come già fu osservato dal vecchio Cluverio, a q uelle
che si trovavano per alcuni tratti della via A ppia. Così circondava paludi la via che, poch i anni dopo, lo stesso Emilio
Lepido, ave si stia al t esto di Strabone, conduceva da A riminum ad Aquileia. (2)

Allo stesso modo la via DomiNa che da Nemauso andava
verso la Spagna, costruita nella Gallia Narbonense nel 118 a. C.,
non era già per ogni lato compiuta. I Romani migliorarono il
più antico t racciato; ma ancora al tempo di Strabone era
interrotta da fiumi non ancora bene arginati ed in parte si attraversava su navi o su zattere. (1)
Anche nell' Emilia l'opera dei Romani era la prosecuzione
di quella degli Etruschi, i quali già da due secoli innanzi (ossia
prima del 387 a. C.) avevano fatto lavori di prosciugamento
nell' estuario del Po. L'attività etrusca era stata in parte preparata da q uella di popolazioni indigene. Certo è degno sia
constatato il fatto che la via Aemilia percorreva località in cui
come a Parma, erano già palafitte, che rimontano a tempi che
non abbiamo modo di precisare. (2) Così la via Postumia, la quale

(1) Accenno al gl"8ndioso milliario, alto tre metri, del peso di sessanta
quintali trovato nel 1902, nel letto del f iume Reno, nel t erritorio di B ologna (Not. d. Scavi. 1902 p. 539) in cu i si legge :

IMP·CAESAR AVGVSTVS
PONTIFEX. MAXIMVS

COS

XIII . T RIBVNICIA POTESTATE . XXII
VIAM . AEMILIAM
ABARIMINO
AD FL VMEN
TREB I AM
MVNIENDAM
CVRAVIT
~ X XIX
(2) JJ testo in cui L i v i o XXXIX 2, lO ad a. 187 a. C" discorre della
costruzione d ella via A emilia da Placentia ad Ariminum non dà adito al
sospetto che si tratti in parte di via fluviale. Il modo con cui tale via venne
costruita è invece rilevato d a S t r a b o n e IV p. 217 C. Senonchè il testo
di Strabone in questo luogo, come Zià notarono i p iù vecchi commentatori,
ad es. lo Xilander ed il Cluverio Italia Anliqua (Lugd. Batav.) 1624
p. 270, ed è stato messo in chiaro anche da moderni (ad es. Nissen Ilal.
Landeskunde II p. 277), in parte è corro tto, in parte contiene sviste di Strabone stesso.
Strabone I. c. confonde Em ilio Lepido che costruì la via Aemilia
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console dell87 e nel 175, princeps del Senato nel 174, con M.Emilio Scauro
che nel 109, come censore, fece costruire la strada che da Vada Volaterrana andava a Vada Sabatia ed a costui assegna anche la prima strada
Aemi lia del 187. Non sembra però che Strabone cada in un errore del tutto
simi le ave allo stesso Emilio Lepido console nel 137 e poi nel 175, attribuisce anche la coslruzione dell a via lit oranea, o meglio fatta in giro delle
paludi, che da Ariminum g iungeva sino alla regione in cui verso il 183·1 81
a. C. era stat a fondata Aquileia. Come la via Aemilia fi nì per percorrel'e con
il tempo un tratto di paese del tutto disseccato, cosi anche la via che partiva da Ariminum attraverso il territorio di Adr-ia e giungeva sino ai con fini
orientali d'Italia, venne rafforzata.
Con le prime d ispos izion i prese per la costruzione di questa v ia coin cide cronologicamente la cura che Emilio ebbe nel 174, di calmare la sedizione dei Patavini (Li v. XLI 27,2). Con posteriori lavori si collegano poi
le inscrizioni m iliarie del console P. Popilio a. 132 (e/L. v 8007).
In modo analogo solo più tardi ed ancora d m"an te l'Impero vennero
ulteriormente disseccate alcune parti della via Appia nella regione delle
paludi Pontine (v. i testi in Mommsen ad e/L.
p. 684).
Anche la via Postumia, ad esempio presso Cremona, fu praticata in
regione paludosa ed a ciò accenna appunt o 1' agger ricordato da T a c i t o
hist. III 21, ave ha occasione di parlare della b attaglia di Betriacum che
pose fine al breve regno di Vitellio.
(1) Strab. IV p. 186 C.
(2)'Bononia, come è risaputo, era già stata presa dagli Etruschi prim a
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dal 148 a. C. In poi congiunse stabilmente la città federata di
Genua con le colonie Latine di Placentia, di Cremona e che,
attraverso le terre dei Veneti, si spingeva sino alla colonia
latina di Aquileia, fu preceduta da cammini forse fluviali
su cui i Romani poterono più volte trasportare le loro forze
militari. (1)
Nasce spontaneo il pensiero che le vie romane della valle
del Po non furono da principio interamente costruite su argini
attraverso disseccate paludi. ma che come la via Domitia del
118 a. C., vennero In parte coordinate con tratti di navigazione
fluviale.
Vie fluviali erano state del resto le comunicazioni normali
nell' età preromana e continuarono ad essere usate, anche nella
valle Padana, per tutto l'Impero. (2)

ancora che dei Galli Bai, Liv. XXXVII 57; XXXIII 37,3. Ma prima ancora
era appartenuta a popolazioni indigene. Le necropoli più antiche vengono
ora di nuovo esplorate dal Ghirardini.
L'agro "di Mutina e di Parma proxime Boiorum ante Tuscorum fuerat
(L i v. XXXIX 55, 7). Ma ove sorge Parma romana, già esisteva una palafitta (v. " BulL di Paletn , ItaL 1908, p, 39 >,
Circa i lavori di disseccamento della valle Padana per opera degli
Etru,chi v, PI'in, n, h, III 120; IV p, 217.
(1) Di una via che congiungeva la Liguria con Aquileia si parla ad
es. per il 178 a C. L i v. XLI 5, 9: M. lunius consul ex Liguribus in provinciam Galliam lrangressus, auxiliis protinus, per civilales Galliae militibusque coloniis imperatis Aqui/eiam pervenit. Cfr. XLI 12 ad a. 177, ave si
dice che il console C. Claudio: ex Histria legiones in Ligures lransduxit.
Il titolo veronese e/L. v n. 8045, prova, come già vide il Borghesi,
che il console S. Postumius, figlio di Spurio, che fece la via è il console
del 148. Tuttavia non è credibile che i Romani abbiano tant o tardato a
stabi lire comunicazioni militari fra Aquileia e Placentia. È ovvio il pensiero che la via Postumi a sia stata preceduta da più antiche communicazioni fluviali .
(2) Intorno alle vie fluviali del Po v. Strab. V p. 212; 217 C. (da PIacentia a Ravenna). Sul trasporto di materiale dalle Alpi sino alla foce del
Po ed a Ravenna v. Vitruv. II 9,16. Per viaggi fatti attraverso i fiumi
della Cisalpina ancora nella tarda età imperiale v. S li l p. A p o II . I 5
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3; cfr. s. p. 431. Intorno alle v ie fluviali nella regione patavina v. Strab.
p. 213 C. '
All'esistenza di vie, parte terrestri, parte acquee, accenn a anche "epi.
grafe seguente dell'agro Ferrarese e/LV: 2402:

AVFIDIAE· C, L, VENVSTaE
VIATORES ' ET·VELATORES ' SALVETE
ET . BENE . VALETE
Vie fluviali anche per età storica si usarono in altre regioni d'Italia.
Esse furono ad es. sino ad età storiche le principali comunicazioni delle
Gallie. Ma non è qui il luogo di discuterne.
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traccie di Q . O pimio, abbia tentato la via di Genova e della
Riviera d'i Ponente. A favore anzi di questa tesi si 'potrebbe
citare il fatto che, ove parla di lui, Floro fa menzione degli Ingauni. Ma questa interpretazione del testo dello scrittore latino

v.

è tutt' altro che sicura. Floro compendia ed accentra senza

Le VIe romane costruite durante il II secolo a. C. non percorrevano perÒ ancora il cuore del ligure Monf~rrato e le

Liguri contrade della Transpadana occidentale.
Sino al principio del Il secolo, il cuore del Monferrato, dove
sorgeva la ligure H asta (destinata ad essere centro di notevole potenza politica nell'età di mezzo) ed in generale le regioni
attraversate dalla Bormida e dal Tanaro, erano indipendenti

al pari dell'altipiano Piemontese aderente alle Alpi Marittime
dove sorgeva la ligure Pedo e vivevano gli ancor barbari Baglenm.

Ancora nel 154 a_ c., allorchè mosse alla difesa delle colonie
Marsigliesi di Antipoli e di Nizza, molestate dai Liguri Oxibii
e Deciati, il console Q. Opimio non osò percorre re le vallate

delle A lpi Marittime, bensì, giunto a Placentia, attraverso l'Appennino, si recò nella città federata di Genova. (1) li Piemonte
occidentale a sud del Po, pare e ssere rimasto indipendente
sino al tempo in cui M. Fulvio, primo fra i duci romani, osò

penetrare fra i Galli ed i Liguri T ransalpini, gettando quel
seme da cui, nel corso di pochissimi anni, sorg eva la provincia

Gallia Narbonense. (2)
Quale via fu percorsa dal console Fulvio, dall'ardito comp agno di C. Gracco, dal console che ridi ventata t ribuno della
plebe, doveva t rovare la morte per opera di L. Opimio discendente di quel Q. Opimio che lo aveva preceduto nel far t rionfare le armi romane in Prove nza?

Non è da escludere che M. Fulvio Fiacco, seguendo le
(1) P o lyb. XXXllI 7; ' p. Liv. XLVI!.
(2) Ep. Liv. LX: primus Transalpinos L igures domuii bello
auxilium Massiliensium, F l or. I 19 (= II 3) .
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mis~iUs

in

rigore cronologico gesta di età diverse. (1) Eppoi può darsi che
Fulvio abbia combattuto gli Ingauni nella via del ritorno. (2)
Il vanto di Fulvio d'aver per primo domato i Galli ed i
Liguri T ransalpini, meglio si spiega ove si ammetta che egli

fu il primo generale romano a valicare le Alpi. A differenza
di Opimio, che aveva attraversato la Riviera di Ponente, Fulvio, pur lottando contro i Salluvi limitrofi agli Oxibi ed ai
Deciati, che si spingevano in regioni, che dal mare non erano
(1) Fior . I 19 (=II 3): itaque cum diu multumque eludereni Saluvii
Deciafes, Oxybii, Euburiates, Ingauni, tandem Fulvius latebras eorum ignibus
saepsit, Baebius in plana deduxit, Postumius ifa exarmavit ut vix reliquerit
ferrum qua terra colereiur. Dubito si accenni alle gesta del console Q. Fulvio

del 179 a. C., Liv. XL 53.
In Floro le gesta del proconsole Bebio e del console Postumio (180
a. C.) sono posposte a quelle di Fulvio console nel 125.
(2) Con la questione della v ia percorsa da Fulvio nel 125, si collega forse
il passo di Fior o (I ~9; II 3) in cui fra i popoli superati da Fulvio si ram~
mentano gli Euburiates (altri codici Buriates).
In alcuni codici di P linio n. h. III 47, invece di Euburiates si legge Cu~
burriates; ma ad ogni modo, presso questo scrittore, figurano fra i Liguri
posti al di qua delle Alpi . Par lecito sospettare che qui si parli della gente
posta alle pendi ci del Monviso, che nell' età romana aveva sede precipua a
Caburrum (oggi ancora Cavour).
Difficilmente, credo, si coglie il vero nelle Formae orbis antiqui del
Kiepert, tav. XXIII, testo p. 6, ave si collocano gli Euburiates nella mo~
derna località di Burio posta a sud di Asti. M. Fulvio non domò le regioni
collinose del Monferrato assoggettate a Roma s ino dal 172 almeno, bensÌ
popoli delle Alpi.
Ove M. Fulvio avesse poi combattuto e domato gli abitatori della regione ove s i trovava la ligure Caburrum, avremmo un ulteriore argomento
a favore della tesi che egli attraversò le A lpi a sud del Monviso. Ma sono
cosÌ scarsi i dati sicuri, che ci dobbiamo limitare a proporre problemi senza
speranza di giungere a risolverli.
Ric~rch~ .

-

r. .
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molto discoste, vinse anche i Voconzi quali abitavano pIaghe
più settentrionali. (1)
Se si considera quanto fossero aspri, lunghi, difficili i va~
Iichi delle Alpi centrali, dette più tardi Cozzie, le quali, per
quel che pare, furono superate per la prima volta da Pompeio Magno allorchè si recava in Spagna per combattere contro
Sertorio, (2) si troverà non improbabile che Fulvio, seguendo
una delle vallate poste a mezzogiorno del Monviso (come la
valle della S t ura di Cuneo o la Varaita), abbia superato il passo

relativamente facile dell' Argentera, o quello del Col d'Agnello,
sia disceso in quella dell' Ubaye, ove è oggi Barcellonetta, ed
abbia così raggiunto la Druentia. (1) Questo od un vicino percorso \' anno seguente (124 a. C.) fu seguito, per quel che sembra, dal suo successore C. Sextio Calvino, il quale appunto sulle
sponde di questo ultimo fiume fondò il castello Aquae Sextiae,
primo fulcro della jlotenza romana in Provenza (122 a. C.). (')
Alla felice spedizione di Fulvio e di Sextio Calvino tenevano dietro, negli anni immediatamente successivi, quelle di
Domizio Enobarbo e di Fabio Massimo, vincitori e trionfatori
sugli Arverni e sugli Allobrogi (122-120 a. C.). Marsiglia, la
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(1) Act. Triumph . ad a. 125; ep. Liv. LX: adversus Salluvios Gallos qui
filles Massiliensium populabantur. Cfr. F I or. I 37, 3 (= III 2): Prima trans
Alpes arma nostra sensere Salluvi, cum de incursiol1ibus eorum fidissima
alque amicissima civitas Massilia quereretur.
I Salluvii sono detti ora Galli (v. ep. Liv. LX), ora Liguri (v. Strab. IV
p. 203 C.) come avviene per tanti altri popoli Liguri, v. s. p. 430.
(2) Rispetto al valico superato da Pompeio Magno accedo all'opinione
del Mommsen ad CIL. V p. 809.
Come è noto, il testo di A p p i a n o b. c. l 109, si presta alla tesi che
Pompeio abbia valicato un passo non lontano dalle scaturigini del Po. Ma
poichè egli accenna ad un punto delle Alpi in cui dalla s tessa montagna
scaturiva anche il Rodano, è chiaro che egli commette errore o che il testo
di cui noi oggi disponiamo è corrotto.
Pompeio muovendo contro Sertorio prima ancora di combattere in
Spagna, superò, come apprendiamo dalle sue stesse parole, i nemici che
si erano annidati sulle A lpi e ricuperò la Gallia. Certo, Pompeio non si sarebbe vantato di aver percorso un valico diverso da quello già attraversato da Annibale ove la sua impresa si fosse limitata a superare un punto
dell e Alpi Marittime no n molto lo ntano dalla costa del mare. (V. ep. Pompo
apud S a Il . hist. fragm. II 98, 4 ed. Maur). Egli percorse probabilmente il
cuore della Provenza. E con ciò si collega anche la frequenza di Pompeii
nel territorio dei Voconzi e dei Vulgenti (v. ind. ad CIL. XII e H i rschfe ld
Kleine Schriften p. 64).
Nasce il pensiero che egli abb ia valicato il Mo nginevro od il Moncenisio. Codesta opinione acquisterebbe carattere di quasi certezza, ave si
accedesse alla teoria che Annibale superò le Alpi Graie e giunse in Italia
per la valle dei Salassi, v. S. p. 415 sgg.
C. J u 11i a n Hisioire de la Caule III (Paris, 1909) p. 11, reputa invece
che M. Fulvio FIacco attraversò il Monginevro; ciò che a me sembra poco
probabile.

(1) Il passo dell'Argentera sopra la Valle Stura. che suppongo valicato
dal console M. Fulvio nel 125, fu percorso p iù volte in seguito. Notiamo ad
esempio il passaggio nel 577 dei Sassoni compagn i dei Langobardi e quello
più famoso di Francesco I di Francia che, grazie alla s ua facilità, lo val icò
con le artiglierie nel 1515, v. G i offredo Storia delle Alpi Maritlime (in
Man. Hist. Patr. Seript. val. Il Aug. Taur. 1839) p . 577; 1235.
Ma ove M. Fulvio abbia realmente attraversato le Alpi Marittime è dato
pur pensate anche ad altri valichi, come ad es. quello che si trova risalendo
la valle della Varaita, al cui sbocco è Busca, ove, come faccio daccapo notare
oltre, è stata trovata una inscrizione etrusca, l' unica sinora rinvenuta in
Piemonte.
AI valico dell'Argentera pensò il falsario piemontese il quale trasse in
inganno Iacopo Durandi, il quale pubbli cò l'epigrafe: iovi .. . . \ m. fulvius I
devictis et superatis I .... I v. s. l. m. che disse trovarsi a Bersezio sulla
sommità. della Valle di Stura, e che è stata giustamente collocata fra le
false dal Ma m m s e n C/L. 912*.
È strano che questa sciocca ed impudente fals ificazione sia ancor reputata autentica e discussa in scr itti di moderni scrittori pie montesi come
G. Allais Le Alpi occidentali (Torino, 1891) p. 27 eD. Manzone I Liguri
Bagienl1i (Tor ino, 1893) p. 52, che pure sono informati delle altre analogh e
falsificazioni del Meyranesio, il quale inventò un simile titolo CIL. V 1021*
relativo alle vittorie di M. Fulvio sui Liguri Bagienni.
Tuttavia il Durandi non fu un falsario. Talune delle epigrafi da lui edite
e già condannate dal Mommsen saranno forse un giorno rivendicate, come
è avvenuto rispetto al n. 718 (v. E . Ferrero in «Not. d. Scavi " 1895
p. 3) ed ai n.902 e 979* ritrovati in questi ultimi anni da G . Assandria

«Atti d. Soc. di Archeo\. d. provo d. Torino", VIl (1897) p. 82.
(2) V. il materiale presso Hirschfeld ad CIL. XII p. 65.
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glori~sa antesignana della civiltà ellenica in Occidente, vedeva
ormaI sostituita la sua influenza da quella di quei Romani che
essa aveva aiutato al tempo dell' invasione dei Galli (387 a. C.).
Alle vittorie sugli Arverni e sugli Allobrogi seguiva poco dopo
(118 a. C.) la fondazione di Narbo Martius ed in breve serie
di anni si costituiva quella florida provincia Gallia Narbonensis
che Plinio dichiarava: Italia verius quam provincia. (I)

•**
È assai probabile che Q. Fulvio FIacco, il console del 179
a. C. abbia per primo assalito le popolazioni Liguri del Monferrato e sia penetrato nella valle del Tanaro. (2)
Nel periodo che corre fra il 154 ed il 125 in cui Q. Opimio
prima, e Fulvio dipoi, recarono aiuto ai Marsigliesi, i colli del
Monferrato e l'altipiano Piemontese aderente alla catena delle
Alpi, ossia le attuali provincie di Alessandria, di Cuneo e parte
di quella di Torino, vennero percorse dagli eserciti romani. Nel
143 cade la prima spedizione di Appio Claudio contro i Salassi padroni delle auree arene della Dora Baltea, i quali, come
già dicemmo altrove, in origine si spingevano verso i piani
bagnati dalla Sesia. Certamente queste regioni erano state
domate allorchè Emilio Scauro trionfatore sui Liguri nel 115
a. C. formò quel tratto della via Aemilia che da Vada Sabatia si spingeva a Dertona e si ricongiungeva con la Postumia
già costruita fin dal 148, la quale da Genua andava a Placentia'
a Cremona e finiva ad Aquileia. (3)
,
Vano però sarebbe stabilire quando codeste regioni vennero la prima volta percorse e domate dalle legioni Romane
e Latine. Se anche la fortuna ci assisterà con scavi futuri
(1) Plin. n. h. III 32.
(2) Liv. X 53. Su ciò discorro oltre.
(3) La data della via Postumia fu stabilita dal Borghesi in base al titolo edito e commentato dal Mommsen ad CIL. V n. 8045; cfr. p. 827.
La prosecuzione di tal via sino ad Aquileia è stata f inalmente dimostrata
dal titolo edito nei miei Supplementa ltalica al volume V del CIL. n. 125.
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scoperte di epigrafi a meglio determinare come la romanizzazione si 'andò svolgendo, avremo probabilmente notizie relative
alle seconde fasi; ma tutto fa sospettare che non riusciremo
mai a rintracciare le prime origini della supremazia romana.
La storia della romanizzazione più progredita delle regioni
occupate da Liguri e da Celti, fra loro più o meno frammisti,
cade nell'età successiva alla grande invasione dei Teutoni, dei
Cimbri e dei popoli ad essi alleati e con essi aspiranti all' invasione dell' Italia, fortunatamen~ divenuta, grazie al valore romano, una sola Nazione.
Con i veterani di Mario si fondava la colonia di Eporedia
(Ivrea); (I) ma è lecito pensare che in codesto periodo avesse
avuto già luogo la fondazione di qualche altra precipua città
della T ranspadana occidentale e della Liguria che, come Pollentia, Industria, erano inscritte al pari di Eporedia nella tribù
Pollia.
Di queste fondazioni così come di Valentia e di Carrium
Potentia, cerchiamo oltre di indagare l'origine. (2)
Nuovo incremento riceveva pochi anni dopo la Transpadana per opera di Pompeio Strabone, padre del Magno, che a
città di codeste regioni, come ad altre della Transpadana orientale eppoi della Venezia, accordava l'ius La/ii. Alba Pompeia
ai confini del Monferrato diventava colonia Latina, al pari di
Como, di Laus Pompeii, di Verona e di altre città di cui non
ci è stato specificato il nome. (3) Non si trattava di vere e proprie
(1) Ve li. I 15, 5.
(2) V. la Memoria speciale in fine al volume.
(3) Dalla presenza di tegole con il bollo p. Q. \A.LERIEIS che si
trovano frequenti nel sottosuolo della città e campagna di Alba, Fed. Euse b i.o Le mura romane di Alba Pompeia in « Miscellanea Salinas .. p. 180 sg.
ha cercato ricavare che la fondazione di un vicus Albensis romano precedette la costituzione della colonia Latina.
L'Eusebio crede che la data del bollo si possa stabilire mediante la
sententia Minuciorum CIL. V 7749 in cui compare appunto la forma arcaica
del nominativo plurale Minucieis . Ma questo argomento del benemerito illustratore d'Alba Pompeia non ha valore alcuno. A parte il fatto che tale
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deduzioni di nuove colonie costituite con popolazioni giunte
da altre regioni d'Italia, bensì della Latinità, dell' ius Latii, che
sostituiva la formula del foedus già esistente rispetto a popolazioni non comprese nel Lazio e nell' Italia. (1)
L'ius Latii era anche esso un foedus (2) ma meglio rispondeva alle nuove condizioni dei tempi, al progresso che la romanizzazione aveva fatto anche nelle regioni più occidentali
della Padana. Il che si spiega ove si consideri che durante le
guerre transmarine, come in seguito a quelle determinate da
interne contese, i Galli e con essi i Liguri della Cisalpina, più
volte avevano portato il contributo della loro energia e del
loro coraggio a favore di Roma. In Liguria e nella valle del
Po esistevano aderenze politiche con Roma. Vi si erano andate
formando salde clientele. E la latinità precedeva più o meno
rapidamente quella concessione della cittadinanza romana che
i semibarbari Galli della Cisalpina fino alla metà circa del
II secolo avevano piuttosto evitato che ricercato. (3) Ma ormai
dopo la vittoria su Cartagine e sulla Macedonia l'ius Latii ed
anco r più la cittadinanza romana acquistavano di giorno in
giorno grande valore. Esse infatti assicuravano privilegi politici che finivano per procurarne anche altri di carattere economico. (4)

Le regioni della Transpadana occidentale non raggiunsero
mai la floridezza di cui gli antichi parlano a proposito della
orientale, della terra degli Insubri, della Venezia e dell' Aemilia
o Cispadana. Tuttavia il nome di alcune località mostra come
anche ivi i Romani abbiano cercato di diffondervi le loro
genti e con esse la loro civiltà.
Non sappiamo con quale dei vari Furii che combatterono
nella Valle Padana, sia da connettere l'origine della località di
Camillomagus, la quale era posta fra Piacenti a e Clastidium
(oggi Casteggio).
Il nome Camillomagus (che ricorda la forma analoga della
ligure Bodincomagus sulla riva sinistra del Po non lungi da Torino, presso il luogo in cui più tardi fiorÌ la romana Industria),<' )
può essere sorto ad esempio, tanto al tempo di L. Furius
Philus, che nel 223 trionfava de Galleis et Liguribus,<') quanto in
quello di L. Furius Purpureo pretore nel 200 che pure trionfò
sui Galli (3) e che fu inviato come legato ai Galli nel 185. (4)
Cosi è dato pensare a M. Furius Crassipes che guerreggiò
nella Cisalpina nel 187. (5)
Ma è vano voler determinare a qual Furio possa esser
riferita la località detta Camillomagus, dacché non abbiamo
la serie compiuta dei Furii che come pretori o come trium-

forma compare anche nella lex agraria posteriore di oltre un decennio (forse
del 111 a. c., v. CIL. I 200), il nominativo plurale terminante in 'eis, com,
pare ancora in epigrafi del 71 a. c., C/L. l 573: HEISC(e) e del 67 a. C.

CfL. I 596, ITALlCE!S.

(1) A s c o n. in P i s o n. p. 2 K. S.: ... quemadmodum post plures aetates
Cn. Pompeius Strabo, palu Cn. Pompeii Magni, Transpadanas colonias deduxerit. Pompeius enim non novis colonis eas constituit, se d
veleribus incolis m anen tibus iU$ dedit Latii ul possent habere ius
quod ceterae colol1iae, id est ut gerendo magistralus civilatem Romanam adi,
piscerentur.
Rispetto a Comuffi Strab. V p. 213, a Verona Incert. paneg. Consto
Aug. 8, 1; per la Laus Pompei cfr. Mommsen ad CIL. V p. 696.
(2) C i C. pro Balbo 24, 54: Latinis id est joederatis.
(3) C i C. pro Balbo 14, 32. Cfr. quanto osserviamo S. p. 518.
(4) Di opinione diversa era quel Cretese che, ancora al tempo de l

bellum Sociale, al console Iulio che gli offriva la cittadinan za romana come
compenso per un notevole servigio politico, rispose ridendo esser questo
un EÒ cpl'} 1-10UJ.u;vo~ À'i1poç; vale a dire una bazzecola, un giocattolo, da offrirsi a
coloro che spargevano il loro sangue in g uerra, ma non a chi , come i suoi
pari, si agitavano per far denaro, D i od. XXXVII fr. 17.
(1) Plinio n. h. III 122. Dicendo oppidum iuxia /ndusiriam tletusto nomine Bodincomagus fa pensare non ad una sola città che soppresse con il
tempo la preesistente, bensì ad una fondazione romana accanto ad una ve~
t usta città Ligure.
Su ciò discorro in una delle Memorie successive.
(2) Acl. Triump. ad a.
(3) Acl. Triumph. ad a.; L i v. XXXI 49.

(4) Liv. XXXIX 54, 13.
(5) Liv. XXXIX 3.
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viri coloniae deducendae od agris dandis adsignandis, ebbero
occasione di fondare coloniae, fora e vici. Anche la forma indigena del nome Camillomagus non porge un indizio qualsiasi

Valentia posta sulla riva del Po, pare fondato da uno di quei
vari Fulvii che ebbero parte cospicua nelle guerre contro i
Galli ed i Liguri. Poiché gli itinerari segnano una via che staccandosi da Dertona ed attraverso la valle del Tanaro congiungeva Forum Fu/vii (Villa del Foro) con Hasla e con Pollentia,
é ovvia l'ipotesi che di questa l'autore sia stato Q. Fulvio
FIacco console nel 179 a. c., il quale domati i Liguri li trasferì
sul piano e pose presidii romani sui monti. (1)
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dal lato cronologico. Può esser sorta tanto nei primi tempi della
conquista romana come più tardi. Si pensi ad esempio a Drusomagus dei Seduni. (1)
Il cognome Camillus, fatta eccezione per il celebre dittatore e per pochi altri personaggi del V e del IV secolo, non
figura più rispetto a magistrati di tal gente durante la Republica (2) e ricompare solo con il console dell' 8 d. C. Ma i
Furii Purpureones, Phili, Crassipedes derivavano dallo stesso
ceppo, e quindi a proposito delle gesta di L. Furius Purpureo
nel 200 a. C. si osserva: dala falo etiam quodam Furiae genti

Gallica bella.

***

(3)

Il cognome di Camillus rimase in certo modo comune proprietà della gente Furia. Perciò troviamo che anche all'età di
Cesare Ottaviano e di M. Antonio si diceva Camillus un dinasta della Gallia Cisalpina della regione Alpina, un protetto
dei Romani, al quale il fuggiasco Decimo Bruto credette potersi rivolgere per protezione. (4)
Anche Forum Fulvii, che Plinio dice Valentinum, e che
quindi da alcuni eruditi è stato, pare a torto, identificato con
(l) Cfr. anche la forma Caturigomagus delle Alpi Cozzie, di Noiomagus
fra i Tricastini, di Viromagus nelle Alpes Poeninae C/L. XII p. 11; 214; 21,
d i Rigomagus e di Bardomagus nella Gallia Cisalpina.
(2) L'ultimo ad aver tal cognome nei Fasti del IV secolo è il console
del 325 a. C. Esso ricompare solo al tempo augusteo per il console del~
l' 8 d. C. e pei suoi parenti o discendenti v. i passi in D ess a u Prosop.
lmp. Rom. Il p. 100; cfr. anche CIL. VI 9469; cfr. ad CIL. lll, Suppl. 7043.
Ma che ad es. i Furii Medullini si reputassero discendenti dal celebre Camillo
risulta esplicitamente da Suet. Claud. 26; cfr. C/L. X 6561.

(3) L; v. XXXI 48, 12.
(4) Codesto Ka.l-ltÀÀoç era, a quanto pare. un cliente di Decimo Brut o ,
il quale aveva avuto occasione di beneficarlo nel tempo in_cui era stato
governatore della Cisalpina. Ma il dinasta Gallo lo fece uccidere a tradimento, A p p. b. c. III 98.

l

Uno sguardo complessivo alle vicende della regione Ligure e
della T ranspadana occidentale, ci insegna che in essa, come
nella limitrofa Provenza, la colonizzazione romana si affermò
sopratutto nel frattempo che passa tra l'attività dei Gracchi
e quella di Mario e di Appuleio Saturnino. M. Fulvio, il console
del 125, il tribuno della plebe del 122, amico e collega di
C. Gracco, se non il fondatore di Forum Fulvii sul Po, fu ad
ogni modo l'autore della proposta che assicurava non solo ai
plebei della città, ma anche ai soci ltalici, numerose colonie. (2)
Per virtù delle idee graccane sulla diffusione dell' elemento Italico nel suolo provinciale, ebbe pur luogo l'espansione coloniale nella Gallia Narbonense.
In questo stesso periodo cade la fondazione delle colonie
Mariane, sorte come Eporedia, in seguito alla confisca del terreno tolto a quelli fra i Galli che dall' invasione dei Cimbri e
(1) Liv . XL 53. Di quell'opinione è anche il N i ssen Ila!. Landeskande Il
p. 156 che ha visto il problema meglio del Mommsen ad CfL. V p. 831.
CosÌ il Momms e n ib. p. 840 ha troppo facil mente identificato Forum
Fulvii con Valentia senza discutere il problema delle due località.
Di Forum Fulvii e degli argomenti con esso connessi discuto più partitamente nella successiva Memoria su Forum Fulvii, Valentia, Carrium- Potentia e Pollentia e l'estensione della tribù Pollia in Liguria mediterranea, e

nella Transpadana occidentale.
(2) App. b. c. I 21; Plut. C. Gmcch. IO; cfr.
Ricerche. - I. • P.i,.

v.1.

Max. IX 5, l.

68
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dei Teutoni avevano preso ardire ed avevano sperato di sottrarsi alla supremazia di Roma. (I) Al periodo che dai Gracchi
va a Mario ed a Appuleio Saturnino appartiene, pare, la fondazione della colonia di Dertona. (2)
Durante buona parte del Il secolo la colonizzazione delle
terre della Cisalpina aveva avuto luogo a beneficio degli amici
e dei clienti delle grandi famiglie romane incaricate di provvedere a tali divisioni. Da queste erano state escluse in massima soci Italici. Con il movimento iniziato dai Gracchi e
proseguito da Appuleio Saturnino (133-100 a. C.) si determinava
il trionfo di quelle idee per cui Mario, abolendo vieti ordinamenti costituzionali, ammetteva nell'esercito i proletarii senza
tener più conto dell' antica divisione in quelle classi a base
economica, che la tradizione faceva risalire fino a re Servio
T ullio. I proletari di ogni parte della Penisola, che avessero
combattuto negli eserciti Romani, avevano ora modo di conseguire terre nelle varie regioni che essi contribuivano ad assoggettare. (3)

La Liguria Padana e le limitrofe regioni furono oggetto di
cure e preoccupazioni tanto per il partito popolare quanto per
il conservatore. Perciò pochi decenni dopo l'uccisione di Appuleio Saturnino, Pompeio Strabone (il quale rappresentava a
modo suo gli interessi del partito oligarchico, ma subordinava
quelli dello Stato alla sua personale potenza e trescava anche
con gli avversari) (1) di fronte ai movimenti rivoluzionari per
cui anche i Transpadani si univano agli altri popoli della Penisola che aspiravano a partecipare al diritti politici, concesse
loro l'ius La/ii.
Durante il moto civile sorto per opera di Emilio Lepido
in seguito alla morte di Silla (78 a. C .) alcune città della Gallia
Cisalpina furono occupate dagli eserciti del partito popolare.
Alba Pompeia che è naturale immaginare fosse uno dei fulcri
della clientela dei Pompeii, cadde, forse, in mano del partito
rivoluzionario e fu ripresa dagli oligarchici dopo un terribile
assedio. Ma sono troppo scarsi i dati di cui ci è dato far uso
per tracciare con qualche precisione un ulteriore sviluppo della
romanizzazione in codeste contrade. (2)

(1) App. b. c. I 29 ad a. 100. La terra tolta ai Cimbri nella

XCtÀOUM
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si riferisce tanto a terreno Provcnzale quanto a quello della
Transpadana. La fondazione di Eporedia nella Transpadana avvenuta in
quell' anno toglie su ciò qualunque dubbio.
(2) Ve l i e i o I 15, 5 non osa indicare la data precisa della deduzione
di Dertona: de Derlona ambigitur. Egli però, nel suo noto elenco cronolog~co. la pone fra quelle di Taranto, di Cartagine, di Scolacium (al tempo
di C. Gr~cco) e d i Eporedia (dedotta nel 100 a. C.). Quest' ultima, per errore, eglt la pone fra i Bagienni anzichè fra i Salassi.

(3) Il movimento coloniale che ebbe luogo per opera dei Gracchi abbracciava molta maggior parte di paesi che non sia indicato esplicitamente
dai testi di Velleio e di Plutarco. Del che abbiamo prova nelle indicazioni
degli agrimensores Romani che non so perchè non sono state ancora esaminate sotto questo punto di vista. Sul qual soggetto discorro in uno dei
volumi di questa Raccolta di prossima pubblicazione.
Le propost e di colonie fatte da Appuleio Saturnino e naturalmente

a.p~o~gi~te. da .Mario, poichè i suoi veterani ne erano in primo luogo benefiCiati, SI nfenvano alla Acaia, alla Macedonia, alla Sicilia (A u c t. de viro
ill. 73, 5); a località italiane (v. Cic. pro Balbo 48). La grande estensione di

tale colonizzazione (in cui era inclusa come abbiamo visto la Gallia Cisalpina App. b. c. I 29) è dimostrata dal fatto che in essa era compresa persino la piccola Corsica (P l i n. n. h. III 80), ove fu pur fiss ata una delle
successive colonie di Silla.
(1) V. s. p. 209 sgg.
(2) Da un noto passo di O r o s i o V 22, 16 sqq. messo a raffronto con
un altro di P l u t a r c o Pompo 16, si apprende che la guerra civile (risuscitata dal console Emilio Lepido dopo la morte di S i Ila con lo scopo di f ar
rivivere il partito Mariano) s i svolse anche nella Circumpadana (a. 78-77 a. C.).
Albanorum civitas dice O ro si o I. C. 17, obsidione oppugnata atque
excruciata fame ultima miserabilium reliquiarum deditione seroata est .. ubi
func Scipio, Lepidi filius, captus alque occisus esi. Bruius in Cisalpinam
Galliam fugiens persequcnie Pompeio apud Regium interfedus est.
Se si considera che il derivato di Alba Pompeia era Albenseis (P l i n .
n. h. XVII 2) usato anche per altre Albae (come quella sul Fucino, come Alba
Helvorum nella Narbonense; cfr. anche Pagus Albensis in Veleiaie CfL.
XI 1147), mentre Albanus si soleva riferire per ciò che aveva relazione con
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Per i tempi successivi a quelli di Pompeio Strabone vediamo
che Cesare attraversò più volte le Alpi Cozzie e che con Cozzio
signore della val di Susa strinse relazioni di cordiale amicizia. (1)
Cesare del resto sino dai primi anni della sua carriera politica
accarezzò i Galli della Cisalpina, e con i Galli T ransalpini, formò
a proprie spese, come è noto, la legione V Alauda. (2)
Non abbiamo elementi per stabilire se Cesare fra i CeltoLiguri del Piemonte fondò nuovi centri di popolazione, ma
all' anno. successivo alla sua morte, pare si riferisca la crea
zione di Forum Vibii posto alle pendici del Monviso. (3) Fa u-

iore dei Transpadani, Cesare prese, probabilmente, a favore
dene regioni occidentali di questa regione taluni di quei provvedimenti che conosciamo rispetto alle orientali, ave ad esempio
dette nuovo incremento a Como. Como, che aveva di già
conseguito l' ius Latii al tempo di Pompeio Strabone e che
aveva avuto una nuova deduzione per opera di uno Scipione,
ne riebbe una terza di cinquemila coloni, fra quali vennero
inscritti cinquecento Greci. (1)
Cesare aveva accordata la cittadinanza romana alla Cisalpina (2) la quale, torneremo a rilevarlo, porse notevoli aiuti al
partito ce~ariano anche al tempo del bellum Mutinense. (3 ) Quando,
con il proposito di guadagnare le Gallie, percorse la Liguria
marittima e parte da quella posta al di qua del Po, M. Antonio contava fra le sue forze una legione comandata da un
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Alba Longa, si è indotti a con chiudere che qui s i accenni a fatto avvenuto,
come per il passato alle porte di Roma nell ' agro A lbano (cfr. App. b. c. I 92).
Ma la menzione di Regium Lepidi e di Mutina (v. PI ut. Pompo 16) d'onde
D. Bruto fuggì, accenna a guerra svoltasi al di là dell' Appennino, e si è
d'altra parte spinti ad accettare l'opinione di coloro che come il D ruma n n
Geschichte Roms ed. Groebe l p. 18, e fra noi l' Eu s e b i o Le mura ro mane d'Alba Pompeia p. 181, p ensano che qui si parli della città della Liguria m editerranea. Eppoi Alba del Lazio come civitas più non esisteva.
In questo caso avremmo uno dei vari episodi delle guerre civi li, che
ebbero luogo anche nella grande regione Circumpadana. Nulla però da
questo fatto è dato ricavare sui provvedimenti che furono presi per questa
regione e che dai torbidi delle guerre civili furono determinati. È affatto
naturale che nella Cisalpina, come nelle altre regioni della Penisola, vi fossero fautori del partito popolare e dell' ottimate e che qui, come altrove, tanto
Mario come SiUa avessero collocati loro veterani ed amici.

(I) Caes. b. G. I lO. Cfr. Mommsen C/L. V p. 809.
(2) Sulle vecchie relazio ni d i Cesare con i Tran spadani Sue t. Caes. 9
cfr. C i c. a.d fam. XVI 12, 4. Sulle legioni reclutate da Cesare nella Cisal-

pina V. b. C. Il 24 III 87. Sui conventus nella Cisalpina ai quali prese parte
I 54; V 1. Su Valerius Leo suo ospite a Mediolanium, P lut. Caes. 17. Sulla
legio V Alauda Su et. Caes. 24.
(3) Forum Vibii deve probabilmente il nome a C . Vibio Pansa.
Il M om msen (ad CIL. V p. 825) pensa al proconsolato di Vibio Pansa
nel 44 a. C. A me sembra invece più naturale pensare al suo consolato del
43, . dacch è in codesto anno per quanto è lecito ricavare da Cicerone
Phil. V 4, 10; XIII 15, 31) i consoli ebbero incarico dal Senato di regolare
deduzioni arbiharie già fatte da M. Antonio.
Il carattere recente della fondazi one di Forum Vibii, risulta del resto
dallo stesso fatto che i Vibii compaiono solo nell' ultimo secolo della Re-

publica nella sel-ie delle genti che coprirono magistrature romane. Sul che
v. le mie Ricerche sulla storia e sul diritto publico di Roma II p. 179.
Sono poi probabili, non però definitivi, gli argomenti con .cui il Mommsen
identifica Forum Vibii con Cavour.
Su questa questione tratto particolarmente in una delle Memorie successive relative a Carrium-Pofentia.

(1) Strab. V p. 212 C.; Cic . ad Att. V 11, 2; ad lam. XIII 35; Suet.
Caes. 28; Plut. Caes. 29; App. b. c. Il 26.
Con la nuova deduzione di Como per opera di Cesare si riconnette il
noto aneddoto s ul cittad ino Comense che da M. Claudio Marcello console
nel 51 a. C. fu fatto uccidere negandogli la qualità di magistrato (Cic.
ad Att. V 11, 2). Claudio Marcello anzi propose che si abrogasse la lex
Vatinia, per cui si era data la cittadinanza ai Comensi. Marcello, noto nemico di Cesare, autore della proposta di togliergli, prima ancora che scadesse il termine, l'imperium proconsulare (v. ad es. Cic. ad famil. VIII 1,
2; Suet. Caes. 28) discendeva da quel M. Claudio Marcello che nel 196
aveva espugnato Comum (Liv. XXXIII 36, 14). Egli era dunque patrono
ereditario di Como e la nuova deduzione per opera 'di Cesare di coloni
(Strab. V p. 213), i quali ve nnero a costituire la colonia di Novum Comum,
rappresentava diminuzione, forse anche distruzione, della sua influenza politica di fronte ai vecchi suoi clienti.
(2) Cass o Dio. XLI 36.

(3) Casso Dio . XLVIII 12; App . b. c. V 3; 22. Cfr. III 30.
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Pupillius (Popillius?) Bagiennus, costituita, secondo ogni probabilità, da gent e di codesta regione. (I)
Mancava solo riunire anche le varie parti della Cisalpina
alla stessa Italia e ciò, come è risaputo, fu .poi compiuto nell'età augustea. La Liguria formò la regio IX d'Italia; la Transpadana, intesa in senso men lato, ossia la regione posta sulla
sinistra del Po dall' Ollius alle radici delle Alpi, ne cost ituì
la XI. Il paese de' Cenomani e la Venezia furono comprese
nella X. (2)
Nella Venezia e nel territorio dei Cenomani Augusto deduceva le colonie di Ateste e di Brixia, nella Liguria ricostituiva quella di Dertona, nella T ranspadana fondava August a
Taurinorum e nella valle dei Salassi Augusta Praetoria.
Nessun provvedimento speciale dell' età aug ustea ci è noto

t esi che e,ssa sia stata fondata, o per lo meno ricostituita, negli
ultimi decenni della Republica. (I )
Poichè i Bagienni parteciparono attivamente al movimento
della guerra civile al tempo del bellum Mutinense, è spontaneo
il pensiero che anche questa regione abbia attirato le cure di
Augusto. Non abbiamo però modo di determinare come Augusta Bagiennorum venne costituita. In un' epigrafe del principio del Il secolo dell' Impero, Augusta Bagiennorum figura fra
i municipia di diritto romano al pari della limitrofa Alba Pompeia. (2) Vi sono però ragioni per pensare che una parte almeno
del territorio dei Bagienni sia stata inclusa in quelle regioni
non ancora preparate per una completa romanizzazione e che
ancora al principio dell' Impero fruivano soltanto dell'ius Latii. (3)

rispetto alla Liguri.a marittima oltre a quello per se stesso notevole della via [ulia Augusta che partendo da Piacenti a passava per Dertona Aquae Statiellae giungeva a Vada Sabatia
e di lì si spir.g~va sino al Varo. (3) Constatiamo invece che nella
Liguria mediterranea, e precisamente nella regione dei Bagienni,
sorgeva Augusta Bagiennorum (la Roncaglia presso Bene). Iriscriziani che per contenuto e per ragione grafica paiono piuttosto
anteriori che posteriori al principio dell' Impero, ruderi d'inscrizioni e ritrovamenti copiosi di monete fanno propendere per la

(1) Oltre alle inscl-izionÌ ed alle monete uscit e dagli scavi istituiti nella
località d ella Ronc aglia p resso la moderna Bene (in provincia di Cuneo.
presso il corso del torrente Mondalavia) si sono rinvenuti avanzi notevoli
di publiche costruzioni.
L'età di essi pare sia dato determinare mediante lo studio dei bolli
laterizi privi talora di cognomi. V. i dati raccolti dai benemeriti scopritori
G. Assandria e G. Vacchetta in «Notizie degli Scavi », 1894, p. 156, 188;
1896, p. 215; 1897, p. 444; 1898, p. 295; 1900, p. 389; 1901, p. 413.
Con il tempo in cui Augusta Bagiennorum fu fatta municipio da
Augusto (v. C/L. V 7689; 7153) è da collega,e ;J titolo ib. 7696 del 5·4 a. C .

•
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(1) Asin. Po l I. in C i e . ad fam. X 33: Anfonium furpiter Mufinae
obsessionem reliquisse, sed habere equitum V, legiones sub signis armatas tres
et • pupillii Bagienni unam, inermes bene multos_ V_ il commento nell ' edizione d i Tyrrell et Purser voI. VI p. 211 n. 890. Su codesti inermes
(cfr_ D. B r u t us in eic . ad fam. XI 13a 2) torno a d iscorrere in seguito.
(2) Plin. n . h. III 46; 123 sqq.
Sul valore della espressione Transpadana e delle analoghe denominazion i v. Mommsen Die Italischen Regionen in « Gesamm . S ch riften» V
p. 274 sgg.
(3) V. i dati raccolti in Mommsen ad C/L. V p. 953; cfr. H i rsc h feld
ClL. XII p. 631.

I

DIVI . F . AVGVSTO
PONTIF . MAX . COS
XII· TRIB· POT· XVII'
VRBANI
Su Alba Pompeia e Pollentia v. l'Excursus in fondo al presente volume.
(2) C/L. V 7153.
(3) PI in. n. h. III 135: sunt praetel'ea Laiio donata incoIac, ui Octodurenses et finitimi Ceuirones Cottianae civitaies et Turi Liguribus orti, Vagienni Ligures et qui Montani vocantur Capillatorumque plura genera ad
confinium Ligustici maris.
In luogo di et lurri o di esturri (cfr. III 47) dat o dai codici, io propenderei a leggere Sturi. Vi vedrei gli abitanti della regione in cui corre la
Stura presso Cuneo e Pedo (Borgo S. Dalmazzo), tanto più che il nome

r
E. PAIS

544

Anche l'estremo limite della regione limitrofa alle Alpi
Marittime non fu certo trascurato da Augusto; ma mancano
purtroppo elementi per definire quali siano stati i suoi provvedimenti. Il materiale di cui disponiamo non ci concede fissare
con precisione per l'età augustea i termini fra l'Italia e la limitrofa provincia delle Alpi Marittime.
Alcuni distretti delle Alpi Marittime, ancora al tempo di
Augusto, erano fra le regioni meno civili e progredite dell' Impero. (1) Essi ricevettero non la cittadinanza romana bensì il solo
ius Lalii al tempo di Nerone (nel 63 d. C.). (2) Sin dalla metà
circa del I secolo, il confine d'Italia raggiungeva ad ogni modo
la ligure Pedo (oggi Borgo S. Dalmazzo) situata su di un colle
allo sbocco della valle del Gesso, per cui, valicate le Alpi Marittime, si giungeva da un lato nella valle dei Liguri Intemelii,
dall' altro nel territorio di Nizza. Pedo era inoltre presso la valle
della Stura, che attraverso il passo dell'Argentera conduceva
in Provenza. Ivi lo prova un' epigrafe del l secolo dell' Impero,
era una delle stazioni della quadrigesima Galliarum, ossia della
dogana che segnava il confine fra le G"llie e l'Italia. (3)
di Stura

e quello

di fiume in regione Ligure anche presso P l i n i o n. h ..

III 118.
Rispetto alla latinità degli abitatori delle Alpi Marittime ri~ando a
quanto ho gia detto s. p. 457 sg.
(I) SUab. IV p. 204 C.

(2) Tac. anno XV 32.
(3) V. in fondo a questo volume ,'articolo su Pedo (Borgo S. Dalmazzo) ed i confini d'Italia verso le Alpi Marittime.
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VI.
Esaminati nel loro complesso, i dati forniti dagli antichi
intorno alle guerre contro i Liguri, porgono argomento a varie
considerazioni.
I Liguri ci si presentano come arditi corsari; ma non vi
è dubbio che si segnalavano anche come navigatori. Essi stessi
trasportavano i prodotti del loro suolo e li scambiavano con
altri a questo estranei. E sebbene le notizie sulle navi dei Liguri, riferite occasionalmente, siano un poco più diffuse solo
quando si discorre della guerra navale e terrestre che Paolo
Emilio ed il duumviro Matieno mossero agli Ingauni, non v' è
ragione di dubitare che commercio e pirateria marittima ab~
biano prosperato anche fra tutti i Liguri delle due Riviere.
Dal lato militare, abbiamo poi notizie degne di nota relative
ai Liguri di tutte le regioni. Essi costituivano forze organizzate, che meritavano il nome di exercifus (1) ed erano divisi
in unità tattiche, come mostra la menzione contemporanea di
diversi easlra l' ) e quella dei molti signa sotto i quali si raccoglievano. l')
I loro eserciti erano fatti in base a dileelus. Gli Ingauni,
ad esempio, richiesero due mesi di tempo dagli alleati Cartaginesi per compiere tali leve. Il che dà occasione a pensare
(I) Liv . XL 17.
(2) Liv. XL 28,1: Bina cis montes castra Ligurum erant. Il che fa
sare anche ad eserciti di diverse città Ingaune alleate.

pen~

(3) V. ad es. L i v. XXX 20; XLI 12; XLII 21; XLIII 7, Qve si accenna
a mosse dei Liguri fatte secondo regole d'arte militare.
Su eserciti raccolti lege sacrata v. Liv. XXXVI 38; analoga espressione
v. rispetto agli eserciti Volsci ed Equi L i v. IV 26, agli Etruschi IX 39, S,
ai Romani VII 41, 4, ai Sanniti X 38, 13.
Sui signa dei Galli Insubri v. ad es. L i v. XXXIV 36, 13.
Ricerche. - 1. - Paia.
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tanto a quelle che si mirava raccogliere nelle varie regioni della
Liguria, quanto alla non piccola estensione del territorio che
dipendeva dagli Ingauni. (l) L'esistenza di una vera e propria
organizzazione militare è poi dimostrata da quanto ci è detto
rispetto agli assedi di Pisae, Placentia e di Mutina. Queste
ultime rimasero per un certo tempo in loro potere. (2)
Ad organizzazione militare non meno che politica accennano
pure le notizie intorno ai concilia in cui si radunavano le gentes
universae. (3) Non sembra però che tali dichiarazioni siano da
riferirsi ad una lega di tutte quante le stirpi Liguri. Accordi
fra le varie stirpi ve ne dovettero certamente essere e sono
espliçitamente indicati per la guerra del 172, provocata dal maltrattamento usato da M. Popilio verso gli Statielli. (4) In codesta
occasione vi fu forse una levata di scudi generale che il Senato,
come dichiara lo storico antico, cercò reprimere, e nello stesso
tempo, addolcire. (5) Ma ad impedire in massima movimenti generali di tutte quante le stirpi Liguri si opponeva la confor-

Codesta conformazione, codesto separatismo, giovavano
invece ai Romani, i quali da tale mancanza di relazioni traevano _occasione per contrarre foedera separati con singoli popoli
e tribù e si valevano delle forze degli uni contro gli altri.
Principio di politica applicato sempre {:on fortuna ovunque ed
in tutti i tempi, che i Romani sperimentarono con successo
anche nelle regioni molto meno inaccessibili della Gallia Transalpina e che tanto più doveva dare buoni risultati fra i
monti della Liguria. Il vantaggio che i Romani ne ricavavano
era tanto più notevole in quanto, grazie alla loro mirabile
organizzazione militare J assalivano contemporaneamente diversi
popoli Liguri, rendendo così assai difficile concentramenti ed
accordi di stirpi diverse. (l )
Sotto questo punto di vista si verificò un fenomeno alquanto diverso da quello che si constata fra i Galli della . Ci.
salpina.
Nelle guerre dei Romani contro codesti popoli si fa, è vero,
menzione separata di lnsubri o di Bai. Ma dal complesso appare che i popoli indigeni, di cui alcuni erano di stirpe ligure
ed altri di sangue celtico, si unirono sotto la direzione di stirpi
preponderanti politicamente, come erano appunto gli lnsubri.
Raramente si fa menzione dei Laevi, dei Libui e di altre popolazioni originariamente Liguri ma ormai mescolate con i
Galli che ne ereditarono ed assunsero il nome (171 a. C.). (2) Non
si parla più di minori stirpi J ed in via, per così dire d' ecce-
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mazione montuosa della stessa Liguria, la quale non facilitava

la fusione delle varie stirpi e tribù, divise da numerose valli
spesso fra loro parallele, obbligate quindi a vivere in un separatismo che trova riscontro in quello dei Brutti, ossia degli
abitatori della regione che noi chiamiamo Calabria. (6)
(1) Liv. XXIX S, 8.
(2) Per Pisae ad es. L i v. XXXV 3 j per P lacentia XXXI 10 ad a. 200 i
cfr. XXXIV 56 ad a. 193; per Mutina XLI 16 ad a. 176.
(3) Nel conci/ium tenuto ne l 205 a. C., nell a costa fra il territorio dei
Liguri Albingauni e Genua, fig urano popoli di· varia stirpe ; fra essi anche
Galli, Liv. XXXIX 5. 3; sui conciliabu/a universae gentis XXXIV 56,2.
(4) Liv . Xlii 21, 2: propter cuius iniuriam belli celeri quoque Ligurum
populi ad arma ierunt.

(5) Liv . XLII 26, l.
(6) Il concilium generale del 205 nella costa fra Albingaunum e Genua
è determinato da circostanze straordinarie. Si tiene in seguito alla comparsa di Magone fratello di Annibale, il quale promette libertà a Liguri ed
a popoli della Gallia Cisalpina, Liv. XXIX 5.
I conciliabula della gens universa ricordati da L i v i o XXIV 56, non
paiono estendersi che ai Liguri Apuani sopra Pisa.
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(1) Cosi ad es. il console Q. Minucio Rufo ne l 197, dopo aver combattuto i Galli Bai ed Insubri, va nel paese dei Liguri I1vati, L i v . XXXII
31. I due consoli Flaminio ed Emilio Lepido nel 187, assalgono diversi popoli Liguri, L i v. XXXIX 2. Nel 180 i Liguri sono assaliti dai consoli Fulvio,
Flaminio e Postumio. Fulvio con due .Iegioni, la I e la III, percorre il paese
da Pisa alla Macra e doma i Liguri Apuani della soprastante montagna;
Postumio con altre due legioni, la II e la IV, vinti quelli sopra l'Appennino
Modenese, passa poi a visitare con le navi la costa degli Ingauni e degli
Intemelii, Li v. XL 41.

(2) Cfr. Polyb. 1117; Liv. XXI 38; XXXIII 37.
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Zione, si fa ricordo degli Orombovi di Como. (1) Così, sotto il
nome dei Cenomani sono comprese, a quanto pare, genti a
queste soggette di razza euganica eretica. (2) Fenomeno analogo si osserva nella Cispadana. Si parla di guerre contro i
Galli Bai, ma non figurano mai altri popoli Gallici come i Lingonio Tanto meno si ricordano guerre contro le stirpi indigene
più o meno soggiogate dai Bai.
Le guerre dei Liguri contro i Romani erano in fondo guerriglie. Nonostante i successi parziali, i Liguri conseguivano di
rado risultati definitivi. È bensì vero che le guerre precipue
fatte con i Romani, ripigliate con la fine della seconda guerra
Punica, si svolsero dal 201 al 172, ossia per circa un trentennio; ma le guerriglie incominciate dal 236 durarono oltre
un secolo fino al 115 a. C.
Fenomeno ben diverso offre la lotta contro i Boi e gli Insubri. Le guerre dei Romani contro i Galli avevano avuto di
già principio con il 387, in cui la Città era stata da loro presa
ed incendiata, ed i Romani impiegarono quasi oltre un secolo
e mezzo per ricacciadi al di là del Po (387-218 a. G.). Ma la
ripresa dell' offensiva romana, dopo il crollo del disegno di
Annibale, fu realmente breve. Nel 181, allorquando si fondava
la colonia Latina di Aquileia, la Gallia Cisalpina nelle regioni
piane era del tutto pacificata e Roma iniziava la guerra contro
le popolazioni Illiriche destinate a durare sino al tempo di Augusto. (3)
Codesta differenza fra le guerre Liguri e le Galliche era del
resto già rilevata dagli antichi. (4) E dagli antichi è pure notata

. la brevità del tempo che occorse a conquistare le Gallie ; mentre due secoli non furono sufficienti per superare gli Spagnuoli,
fra i quali l'abilità nel condurre le guerriglie è rimasta tradizionale. (1)
Altro indizio della potente organizzazione di alcune fra le
tribù Liguri è dato dal numero ingente di forze che da esse
vennero messe in campo contro i Romani, posto a raffronto
con quelle che alla lor volta da costoro furono impegnate.
Da parte dei Romani si parla infatti in più casi di quattro
legioni e di auxilia di soci Italici e Latini, raggiungenti in media
il numero di dieci ed anche di quindici mila fanti. Ed oltre
al consueto numero di cavalieri che per tutte le quattro legioni
era di mille ducento, rispetto ai loro soci si parla talvolta anche
di ottocento, talvolta di duemila equites. (2)
La conformazione della Liguria non sembra richiedesse numero eccessivo di cavalieri da parte dei Romani. Gli stessi
Liguri, sebbene possedessero anche essi cavalli, si distinguevano
sopratutto per la meravigliosa agilità con cui riuscivano ad
inerpicarsi su per le loro aspre montagne. In massima non erano
assueti a combattere a c~vallo. (3) Ma ai confini d ella regione
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(1) Li v. XXXIII 36.
(2) Cfr. s. p. 453.
(3) Liv. XXXIX 55 ad a. 183 ; XL 34 ad a. 181. Cfr. XLI 5; 16. 9 ad
a. 176 a. C.
(4) Livio XXXV 4 ad a. 193 a. C. dopo avere parlato delle operazioni militari del console Q. Minucio Thermus contro i Liguri, e di aver
raccontato che il collega L. Cornelio Merula assalì i Galli Bai, nota: ubi
fonge alia belli rafia quam cum Liguribus erat. consul in aciem exibal, ho ~
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stes pugnam dectractabant ceto Il console arrivò poi a Mutina ave i nemici
lo assaltarono e furon vinti.
Il console per giungervi passò per exfremos Ligurum finis. Se non mi
inganno, egli percorse la regione ave ora è Lucca e Pistoia e valicò la valle
del Reno.

(1) St .. b . IV p. 196 C.
(2) V. ad es. L i V . XL 1; 18. In vari passi si parla di quattro legio ni
XXXIX 38 ; XL 36; XLI 1; 14; XLII 1. Ogni console dispone, secondo la
ben nota norma romana di questi tempi, di due legioni, più degli auxilia
dei soci, ad es. Liv . XXXIX 38; XL 36; 41; XLI 14.
Spesso vi sono accenni a rinforzi e a singole legioni che combattevano
fra i Liguri da molto tempo, V. ad es. L i v. XXXIX 20 j XLI 5.
(3) S t r ab. IV p. 202 C.: o'tpa:tEUov'to;~ ~' t1t1tL~rt;; I-lev où 1tdvo, 61tÀ[to:~
aè à"fIXOot x!Xl &.xpo~oÀ~o't!Xf. &'1tÒ M

'toù X!XÀx!X(mia!Xt;; elvcx~ 'tEXI-l!X/povtGd 't~ve.ç;

-EÀÀ'r)vlXt;; o:ù'touç; !rVIX~.

Sui cavalli e muli dei Liguri detti "ft.vvo~ (cf. l'italiano ginnetto 7) v.

Strab . IV ib.

j
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Ligure, nei planI pur liguri della Transpadana bagnati dal Po,
dalla Bormida, anche la cavalleria romana aveva modo di prestare utili servigio Di cavalieri Numidi si valse anche fra i monti
in un momento assai critico il console Q. Minucio Thermus
per prendere alle spalle e sgominare i Liguri che lo avevano
accerchiato. (1)
I dati sulle forze impiegate dai Romani contro i Liguri sono
degni di considerazione ave si mettano a r iscontro con quelle
non superiori indicate per gli eserciti che combattevano in
Spagna ed in altri paesi più estesi. Essi most rano quanto fosse
difficile logorare la tenacia della stirpe Ligure. (2)

AI numero delle forze dei Romani corrisponde quello delle
genti Liguri, presso le quali abbiamo talora indicazioni di eserciti
anche più numerosi. I Liguri che muovono all'assedio di Pisa
nel 193 a . C. raggiungono la cifra di quarantamila, (l) e quarantamila sono pure gli Ingauni che assediano Paolo Emilio nel 18l.
p lo Emilio alla sua volta, in quel momento critico, non disponeva che di soli ottomila uomini. (2) La vittoria, oltre che da
maggiore disciplina, dipese dall' accorgimento del generale, sia
nel saper scegliere il momento OfJportuno, sia nel disporre le
sue forze.
Di un esercito di ventimila uomini si discorre anche a proposito della battaglia di Carystum sostenuta dai Liguri Statielli
contro il console di M. Popilio: (3) I dati intorno alle forze militari liguri ricevono conferma nelle notizie in cui SI parla del
numero cospicuo di quelli fra essi che trovarono la morte In
battaglia. (4)
Codesta preparazione militare non sorprende, ove si consideri che sino dal secolo V a C. i Liguri erano avvezzi a combattere negli eserciti d i Cartagine. (5) Liguri come mercenari
figurano negli eserciti dei tiranni Sicelioti ancora al tempo di
Agatocle. (6) Dal contatto con eserciti greci essi appresero pro-

(1) Li v. XXXV 71 ad a. 193.
(2) Rispetto alla guerra spagnuola per questi anni abbiamo in Livio
le seguenti cifre:
a. 197: 8 mila pedites di nome latino e 400 equites, L i v. XXXII 28, 11.
a. 192: 2 legioni; 4 mila pedites di nome Latino con 300 equites, Liv . XXXIII

26, 5.
a. 191 : oltre al vecchio esercito, 3 mila pedites con 300 equites, Li v. XXXVI

2, 8.
a . 189: supplemento di 1000 pedites cives R'omani con 50 equitesj più 6 mila
Latini con 200 equites, Liv. XXXVII 50, 10.
a. 188: oltre alle 2 legioni, 3 mila equites e 200 equites fra i soci, L i v.
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XXXVIII 36, 4.
a. 182: 4 mila pedites Romani con 200 equites; più 7 mila socii Latini con
300 equites, Li v . XL l , 7.
a. 181: supplemento di 3 mila pedites Romani con 200 equites; più 6 mila
pedites Latini con 300 equites, L i v. XL 18, 6.
a. 180: una nuova legione di 5200 pedites con 400 equites, oltre a 1000 cives
Romani e 50 equites; più 7 mila pedites Latini e 300 equites.
Il vecchio esercito che Q. Fulvio riportava dalla Spagna, era composto
da 2 legioni che numeravano 10400 pedites con 600 equites; eppoi 12400 pedites Latini e 600 equites, L i v. XL 36, 8 sqq.
a. 179: si accresce l'esercito dei propretori di 3 mila pedites Romani di
300 equites j più di 5 mila socii Latini e 400 equites, L i v. XL 44.
a. 173: supplemento di 3 mila pedites Romani con 200 equites. L i v. XLII 1, 2.
a. 172: si nega il supplementum Liv. XLII 10,13. (La guerra Macedonica è in vista).
Per quanto incomplete, queste cifre provano che Roma non inviava

nelle provincie Spagnuole forze superiori a quelle che destinava alla guerra
contro i Liguri.
Differenza ve n'era, ma per un altro lato, poichè in Spagna, Roma
poteva in certi casi far assegnamento anche su numerosi auxilia dei popoli indigeni joederati. mentre in Liguria codesto aiuto, data l'angustia del
paese, non aveva modo d'essere cospicuo.

(1) Liv. XXXV 3.
(2) PIut. Pau/. A,m. 6; cfr. Liv. XL 28.
(3) Li v. XLII 7.
(4) Cadono ad es. 15,000 Ingauni nel 181, Liv. XL 28; altri 15,000
Liguri nell'Appennino Modenese nel 177, Liv. XL 12. Muoiono 10,000 Sta-

tielli nel 173, Liv. XLII 7; 4,000 nel 191, L iv . XXXVI 38.
(5) Herodot. VII 165. Per età successive: Polyb. I 17j 67; III 33j

XI 19; XV 11.
(6) Diod. XXI 3.
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babilmente a conoscere le varie foggie di armi, come lo scudo
di bronzo, che era detto appunto ligustico, dal quale tal uno
argomentava l'origine greca dei Liguri stessi. (1) E ci è affermato ripetutamente che la vicinanza e }' esperienza acquistata
nelle lotte con
Romani insegnò loro l'arte del guerreggiare. (2)
I Liguri resero in seguito utili servigi ai Romani come
milizie armate alla leggi era. (3) Cavalli e cavalieri, come già
osservammo, non avevano soverchio modo di esercitarsi sui
monti dell'Appennino Centrale sopra Pisa od a nord di Genova; riuscivano invece utili nei campi della Gallia Cisalpina. (4)

Alcuni fra i dati relativi ai Liguri sembrano tuttavia degni
di fede. Tali, ad esempio, quello testè riferito rispetto ai quaranta sette mila Apuani trasportati insieme alle mogli ed ai
figli nel Sannio. (1) Anche le notizie relative alle forze liguri,
ove si fa contemporaneamente aperta confessione del numero
cospicuo di morti in guerra da parte dei Romani, .inspirerebbero una certa fiducia. Ma non è da dimenticare che tal une
di queste notizie paiono far capo a Valerio Anziate, del quale
lo stesso Livio suole diffidare ove porge ad esempio notizia
delle battaglie combattute contro i Galli Boi. (2)
Ricerche sulla densità della popolazione del mondo antico
non si potranno del resto compiere con sicurezza di risultati
maggiore di quella sinaTa conseguita, fino a che non sarà studiato con metodo analitico e con precisione statistica ogni singolo gruppo di problemi.
Allo stato presente delle ricerche, giova astenersi da calcoli imaginari. Che se talora in questo genere di studi sono
state esposte teorie suggestive, non dobbiamo dissimularci il
carattere ipotetico e talora del tutto fantastico delle conclusioni,
che troppo facilmente e per troppo lungo tempo sono state
accolte come se fossero verità scientificamente assodate.

••*
I dati relativi agli eserciti liguri, messi a raffronto con quelli
fornitici intorno ai quaranta mila Apuani trasportati nel Sannio
al pari di quello sui se~e mila Apuani che abitavano sui monti di
Val di Macra, parrebbero porgere elementi preziosi per la storia
della popolazione antica. Questo soggetto tanto più invoglierebbe, inquanto che anche coloro i quali hanno tentato tracciare la densità della popolazione antica, hanno trascurato, per
quel che vedo, questi ed analoghi elementi. Ma è prudente
non affidarsi di soverchio ad indicazioni di tal natura, dacchè
le notizie degli antichi, se anche non sono incomplete, destano
talora qualche sospetto.
(1) Strab. IV p. 202 C. Sullo ,eutum Ligu,ticum v. Polyb. XXXIX 6.
. (2) P Iu t. Aem. 6: IldXLlloV "/.cd .&~lloE(llsç sevoç, ÈJ.17tStPWç llà TtoÀEIlElV
lltllcxCl'lt6J.1EVOV 01'tÒ ·PWJ.1CXlWV llt<x 't1)v yEL'tV!CXOW. Cfr. D i od. V 39.
(3) Sulla vigoria militare dei Liguri Diod. V 39. Cfr. Liv. XXVII 48:
durum in armis genus. Cfr. Verg. geog. Il 168; SiI. Ital. VIII 605.
Non ci occupiamo delle cohories Ligurum che sono così di frequente
ricordate durante l'Impero sia in testi di scrittori (ad es. Tac . hist. II,14)
e più di frequente nelle epigrafi. Rispetto a queste ultime v. i dati rac~
colti in P.W. RE. VII, col. 300 sgg. Notevole è la cohors / Ligurum ricordata in un tito lo del I secolo di Mutina C/L. XI 838.

(4) V. ad es. Li v. XLIII 9, 3.

(l) l Liguri Apuani furono trasportati nel Sannio publico sumptu.
Argenli, dice L i v i o XL 38, 6, data cenlum et quinquaginta milia unde in
novas sedes compararent quae opus essei. Sono dati statistici, che derivano
da documenti pubblici, non invenzioni annalistiche.
(2) Discorrendo delle vittorie del console P. Cornelio Scipio sui Bai
Livio XXXVI 36 a. 191, dice: duodetriginta milia hostium oecisa Antias
Valerias scribii, capia tria milia et quadrigentos, signa militaria eentum vi~
ginti qualluor, equos milledueentos triginta, earpenta dueenta quadraginta
septem, ex 'Uictoribus mille quadrigentos ocloginta quattuor cecidisse, u b i u t
in numero seriptori parum fidei sit, quia in agendo eo non
alius intemperantior esi, magnam famen vicloriam fuisse apparei ceto
Altre indicazioni di questo genere derivate da Valeria Augusto a pro~
posito di vittorie sui Bai v. in L i v. XXXIII 36.
CosÌ è degno di nota che alcuni annali non sapevano delle vittorie del
console Tiberio Sempronio contro i Galli Boi nel 194, per le quali si por~
gevano varie indicazioni di tal natura, L i v. XXXIV 48. 1.
RicercJ.e.. I. - Pais.
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Le popolazioni Liguri vivevano generalmente sparse per le
campagne e si raccoglievano sopratutto quando v' era previsione di guerra e speranza di preda. Nessuno ha modo di
stabilire quanti Liguri vennero trasportati dai Romani nei sottoposti piani, quanti, a seconda del caso, divenuti inermi, furono lasciati nelle native montagne, (1) ave talora continuarono a
vivere vita selvatica fra i boschi, in caverne. (2)
La romanizzazione ebbe per effetto di distruggere o di trasferire gli ultimi elementi irriducibili alla vita pacifica e contribuì
d'altro canto ed aumentare il numero delle sedi civili, ad intensificare il numero delle località cinte di mura nelle pianure
della T raspadana e clelIa Liguria mediterranea nei punti in cui
più facilmente si incrociavano fiumi O sboccavano valli. (3) Ma
mentre a noi è dato indicare le precipue città sorte od accresciute grazie alla romanizzazione nella T raspadana, nell' Emilia e nella Venezia, non abbiamo modo di riscontrare il medesimo fenomeno nella Liguria mediterranea.
Sappiamo che Genova, centro naturale di tutto il com-

mercio ligure. fu città notevole prima e dopo il dominio romano. (l ) Anche Albintilimium era città fiorente. (2) Apparteneva ai Liguri lngauni anche Savo. Nella Riviera di Levante troviamo poi Segestia dei Tigulli (oggi Sestri) Luna, la
quale aveva già fiorito sotto gli Etruschi. Ma se si ricordano
queste ed altre minori città, non è mai fatta menzione di una
cospicua fondazione romana sulla costa ligure, laddove nella
Liguria mediterranea limitrofa alla T ranspadana si nota Libarna
il cui nome rammenta i Liguri Libui o Lebeci, (3) Hasta, Forum
lulii, Iria, Dertona, che divenne insigne colonia. (4) Ed ivi, troviamo pure Valentia, Industria, Alba Pompeia, Carrium-Potentia
e Pollentia che con i loro nomi fatidici indicavano le speranze
di prosperità che avrebbero un giorno conseguito. (' )
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(1) Sui Liguri trasportati nei piani v. Liv. XXXIX 2, 9; XL 53, 2

j

cfr. XLII 22, 6; Fior. I 19 (= Il 3).
Intorno al disarmo dei Liguri sono caratteristiche le parole di Floro I

19 (= II 3): Posiumius ita exarmavit ut vix reliquerit terrum quo terra coleretur. Altri passi in L i v. XXXIX 2 i XL 38; 53.
. I ~o:ani solevano generalmente prendere con tanti alt ri popoli sogglOgatJ, mlsure analoghe, sia rispetto al disarmo che al trasferimento degl i
abitanti dai monti nei piani. V. ad es. per i Falisci Zon. VIII 18; per i
Cantabri Casso Dio LIX Il; per gli Asturi Fior . 1159. Anche Vespasiano concede ai Saborenses di fondare un oppidum da lui intitolato, ma in
plan.m e/L. Il 1423.
(2) Diod. V 39.
(3) Alla confluenza della Stura e del Tanaro si trovava Pollentia, del Po
e della Dora Riparia Augusta T aurinorum, presso a quella della Dora Baltea
nel Po Indust ria. Così Vercellae lo era presso il punto d'incontro della Sesia
con il Cervo e con 1'Elvo , Ticinum presso la confluenza del fiume omonimo
con il Po. Valentia era presso quella del Po e della Bormida e così di seguito.
Allo sbocco di valli vediamo Eporedia, Alba Pompeia, Dertona, Forum
Vibii, Pedo.

(1) La tradi:done letteraria (v. ad es. St ra b . IX p. 204 C.) è confermata
dalla supellettile greca rinvenuta in questi ulti mi anni. V. in « Not. d . Scavi,.

1898, p. 395; 1909, p. 157.
(2) Strab. V p. 202C.
(3) Sulla topografia e g li avanzi di Libarna vedi «Not. d. Scavi ,. 1914,
p. 113 sgg.
(4) Il materiale epigrafico su Dertona, sebbene accresciuto in questi
ultimi anni, non basta a darci un' idea adeguata dell' importanza che questa
città deve avere avuto nell' età romana. La dichiarazione che Dertona era
n6Àtç; a~toÀo'(oç; S t r ab. V p. 217 C. è confermata dalla sua posizione stradale.
Posta fra Genua e Mediolanium, fra Placentia e Genua, fra Placentia
Hastia ed Alba Pompeia, ebbe nell' antichità un' importanza analoga a quella
che in tempi più a noi vicini ha avuta ed ha tuttora la vicina Alessandria.
Il fatto che Emilio Scauro, nella censura del 109, fece la via che conduceva da Vada S abatia a Dertona (S tr ab. V p. 218 C.), non solo mette
in maggior ri lievo il significato di questa città, ma porge approssimativamente la data della deduzione che, come si apprende dal celebre elenco
di Velleio I 15, porgeva materia di dubbio.
La colonia sorta fra il 122 ed il 100 a. c., rinvigorita poi con l'ulteriore deduzione di Augusto, sorse, come indica il suo stesso nome, in una
preesistente località ligure. (Sul che v. la mia Storia d. Sicilia e d. Magna
Grecia I p. 495).
(5) Pollentia fiorì poi per il commercio dei calici fittili P l in. n. h.
XXXV 160 e delle lane ib. VIII 191. A tutt' oggi non sono ancora stat~
identificate le ceramiche di Pollentia. Il compito non sarà difficile quando
si avrà modo di studiarne gli avanzi nascosti fra i ruderi dell' antica città.

556

E. PAIS

***
Tema nobilissimo, e che invoglierebbe ad ampia trattazione,
sarebbe esaminare come si compiè la romanizzazione della Li-

guria e confrontarla con quella che ebbe luogo nelle altre regioni della Cisalpina e rimanente parte della Penisola. Ma pur
troppo i dati di cui disponiamo non ci concedono dare precisi
contorni ~ questo quadro.
Dal numero dei coloni inviati dai Romani in alcune delle
loro colonie, dall'estensione dell' agro arabile, da varie altre
circostanze analoghe, par lecito determinare la densità della popolazione di codeste colonie. Ma, spesso, si conseguono risul- .

tati assai discutibili.
È vano infatti computare la densità della popolazione di
una data regione in base al numero di chilometri quadrati,
quando non si hanno esatte notizie sul rapporto del terreno

arabile di fronte a quello che per il tempo di cui parliamo,
era ricoperto da boschi e reso paludoso, causa i corsi cl' acqua
che liberamente lo percorrevano. È vario del pari citare a confronto dati incompleti o di difficile interpretazione come quello
relativo alla totalità della popolazione della Corsica o di una
delle valli alpine (quella dei Salassi), (1) mentre ci mancano gli

J?i

(1)
od. V 14 dice che la Corsica contava oltre 30 mila persone. È
probabile si tratti di un calcolo fatto in base al numero delle persone atte
alle armi ce non di tutta la popolazione; ma non abbiamo prove sicure.
Un dato interamente degno di nota è quello fornito da Strabone IV
p. 205 C., ave dice che al tempo della conquista del paese dei Salassi e della
fondazione di Augusta Praetoria (Aosta), ossia nel 25 a. C., si vendettero
come schiavi 36 mila persone e che 8 mila erano atte alle armi. Ma a
parte la questione che molti Salassi erano periti, la popolazione Salassa qui
ricordata è quella di tutta la Vallata da Eporedia ad Aosta, oppure quella
della regione più vicina a quest' ultima località? Se si tien conto che la
regione intorno ad Eporedia era di già conquistata dopo il 100 a. C. e si am.
mette che le 36 mil a persone appartenevano solo alla regione superiore
della Valle d'Aosta, si è obbligati di raddoppiare, per lo meno, il calcolo.
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elementi per giudicare dalla densità della popolazione delle
pingui terre occupate dagli Insubri, dai Boi, dai Veneti. (1)
Quando si fece la deduzione di duemila famiglie nelle coloniae civium di Mutina e di Parma t si assegnarono a quelli
fissati a Parma iugera Detona, a quelli di Mutina solo iugera
quina. (2) Due anni dopo si fondò Aquileia (181 a. C.) ed i tda
milia peditum ebbero quinquagena iugera, vale dire dieci volte
la terra assegnata ai coloni di Modena; assegnazioni più

ampie furono fatte ai centurioni ed agli equites.

(3)

Oggi il distretto di Aosta conta 80 mila persone circa:- quello d'Ivrea

177 mila.
Le varie indicazioni che si trovano in Po lib io II 17 ed in Strabone
V p. 212 C. sgg. che per questo lato, in parte almeno, ne dipende, sulla straor·
dinaria fertilità della Gallia Cisalpina, sull'abbondanza di vettovaglie che vi
rendevano poco costosa la vita, non porgono un solo dato per determi·
nare cifre sulla ·densità della popolazione. CosÌ i dati di C a t o n e apud
P lin. n. h. III 116 sulle centododici tribù dei Galli Boi e sulla straordi.
naria fertilità dell' ager Gallicus al di qua di Rimini (apud Varr. d. r. r.

12,7; III 3, 2, 9, 3; Plin. n. h. XIV 52=Peter Irag. 43-44); non conducono da soli a risultati positivi.
Addirittura preziosi sotto questo aspetto sono i da~i forniti da Cesare
b. c. I 28, ave discorre del numero degli Elvezi che tentavano immigrare
nelle Gallie e su quello che da lui fu vinto . Ma, fenomeno strano, questi
dati di indole statistica, che a me paiono degni della maggiore fiducia, sono
invece respinti da tal uni fra i moderni, che hanno tentato di stendere la
storia della popolazione nell' antichità. Costoro partono dal preconcetto, in
nessun modo giustificabile o per lo meno dimostrabile, che Cesare ingrossa
artificialmente le cifre dei suoi bollettini di guerra per vender fumo ai con·
temporanei.
T ornerò a discorrere particolarmente in altro volume di questa « Raccolta", di prossima pubblicazione, su questo ed analoghi dati e problemi.

(1) Liv. XL 55, 7.
(2) Liv . XL 34, 2.
(3) Rimando alle note osservazioni fatte da E. L o m ba r d i n i Studi
idrologici e storici sopra il grande estuario Adriatico, Milano 1868; cfr. nel
.. Giornale degl' Ingegneri" (Milano) XVI p. 212 sgg. e dal R u b bi ani, "Atti
e Memorie d. R. Deputazione di Storia Patria " (Bologna 1883) p. 64 sgg.,
proseguiti dallo Schulten per la Campania, dal De la Blanchère per Ter~
racina, e da altri.
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Codesta differenza di iugeri sta in relazione con la quantità
del terreno atto alla coltivazione e con quello che era stato sottratto alle popolazioni ivi soggiogate, oppure rappresenta una
corruttela di cifre nel testo Liviano?
Noi non disponiamo di dati del tutto sicuri intorno al
rapporto esistente fra l'estensione degli stagni che circondavano Modena e Parma e quella che le paludi avevano sull'agro
Aquileiense, oggi più o meno disseccato, più o meno periodicamente invaso e poi lasciato scoperto dalle maree. Noi non
abbiamo neppure gli elementi per determinare la misura esatta
del terreno, che in queste varie colonie era allora coltivabile,
e poi per fissare per ogni singolo caso la proporzione tenuta
nel confiscare le terre dei vinti. Tanto meno sappiamo quanto
fu quello che man mano venne bonificato, oppure ulteriormente
tolto agli indigeni.
Da un complesso di dati antichi si ricava che nelle colonie
di cittadini Romani dedotte nel Il secolo furono inscritti talora
due o tre mila famiglie, e che per le Latine questo numero fu
portato ora a tre, ora a quattro, ed in qualche caso, come per
Alba Fucense, per Placentia e Cremona, sino a sei mila. Ma
noi ignoriamo qual numero di persone oppure di famiglie si
siano inscritte per le colonie del secolo successivo, in cui al
proletariato sempre più crescente e sempre più ardito venne
fatta larga parte. E non siamo in grado di dire qual numero
sia da presumere per i municipi e per le minori fondazioni
come fora, vici e castella, di cui non sapremmo nemmeno lontanamente indicare il numero. (1)
I dati di cui disponiamo, messi a raffronto con il numero
dei comuni che si possono ricavare dallo spoglio dei testi degli

autori, eppoi con ~altre indicazioni di carattere monumentale,
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(l) Chiara visione della realtà, ossia della oscurità in cui ci troviamo,
porge la celebre tavola Veleiate (CIL. XI 1147), nella quale si enumera una
trentina di pagi, di cui in altri testi letterari e monumentali non v' è quasi
mai traccia, ed un certo numero di vici in generale, d'altronde, ignoti.
Sta bene che codesta epigrafe è dell' età di Traiano, ma in essa si indicano nomi e località che risalgono all' età di cui parliamo.
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come cinte delle mura, di cui abbiamo sopra discorso a proposito di Fundi, porgono certo elementi per stabilire, entro certi
limiti, la intensità della romanizzazione. E codesti risultati acquisterebbero valore ove si compiessero studi già iniziati per ritro·
vare le traccie della centuriazione, di cui gli avanzi sono stati
più volte constatati in varie regioni d'Italia.
Ma con il sussidio di tali elementi, ove anche si arrivasse
a determinare approssimativamente l'intensità dell' opera dei
Romani, non si giungerebbe mai a stabilire la densità di tutta
la popolazione delle singole regioni italiane. Criteri di analogia, come la densità di altre regioni, avrebbero valore ove per
queste ultime si porgessero dati sicuri al di fuori di qualsiasi
contestazione. Ma fino ad oggi non abbiamo ricerche metodiche, abbiamo solo ipotesi basate e confortate da ipotesi precedenti, a cui si dà il valore di presupposti e di teoremi dimostrati per trame conclusioni oltremodo malsicure e fallaci.

p
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documenti di cui disponiamo non ci concedono stabilire
se tutta o solo parte della regione posta agli estremi confini
d'Italia, a sud delle scaturigini del Po (che termina come fondo

VII.

località detta Campi Macri. fra Regium Lepidi e Mutina (V a rr . d. r. r.

II 2,6; Strab. V p. 216 C.; Colum.VII 2,3; CIL.X 1401) e forse nella

Dai testi degli autori antichi risultano ad ogni modo con
sicurezza due serie di fatti.
I coloni di diritto latino, ed a maggior ragione quelli di diritto romano, erano stabiliti in località in cui ad essi venivano
subordinati, non sappiamo in qual numero, popolazioni indigene.
Gli antichi parlano con frequenza di Liguri privati delle
loro armi e obbligati a fissare le loro sedi in luoghi piani. (1)
[n codesti testi non si accenna certo ai brevi piani che s' incontravano di quando in quando nelle interne vallate del Serchio
o lungo i corsi di acqua, che dal crinale dell' Appennino scendevano verso la pianura Emiliana. Ove non si accenni a casi
in cui popolazioni Liguri come gli Apuani vennero trasportate
in paesi assai lontani, è chiaro che si intende appunto parlare
delle pianure in cui esistevano già città romane od in cui i
Romani esercitavano dominio.
Tali notizie si riferiscono a popoli come gli Statielli, trasferiti nei piani della limitrofa T raspadana, oppure nelle colonie
dell' Emilia o nella regione limitrofa a Dertona. Tutto fa credere che codesti Liguri venivano dapprima costituiti in una
posizione di inferiorità di fronte ai coloni Romani e Latini. (2)
(I) V. ad es. Liv. XL 53, 3 ad a. I79;Liv. XLII 22, 6 ad a.l72a. C.
(2) A questa condizione di cose accenna esplicitamente Strabone V
p. 216 c.. ave dice che dopo la cacciata dei Galli dalla Cispadana e la successiva colonizzazione romana, ÀEt1t!'tQ;~ tic A ~ruO''ttxèt cpòÀcx. XlXr t&v ·POOJla.[wv
(Xt ,btOtXLCXt.
È appena necessario rifevare che tX1tOt,>dcu sta in opposizione a qìuÀCG. Alle
città romane ordinate come colonie si contrappongono le popolazioni Liguri
sparse per l'agro in pagi ed in vici.
Con )' esistenza di tribù di genti indigene sparse per la campagna si
collega la menzione del mercatus che si teneva una volta all' anno nella

regione oggi detta Magreta sulla riva destra della Secchia (cfr. Bormann

ad CIL. XI p . 170.

l

Sebbene S t r a b o n e l. c. la dica un 1t6À~olloc, una piccola città, dal ben
noto senato consulto del 56 d. C. trovato ad Herculaneum della Campania
elL. X 1401, con cui si derogava al precedente del 44-46 che vietava la
distruzione degli edifici, apprendiamo che tale concessione veniva accordata a Cesilla, figlia di quel Alliatorio Celso, che aveva comperati fondi
e case di quella regione, perchè erano abbandonati e non valeva la pena
restaurare deserta e ruentia, ove nessuno sarebbe tornato ad abitare.
I Campi Macri costituivano secondo ogni probabilità un complesso di
case che venivano abitate solo durante il breve periodo d i tempo (una volta
all' anno) in cui ci si teneva il celebre' mercatus.
Di analoga natura erano i Saltus Galliani qui cognominantur Aquinates,
che si trovavano nella stessa regione VIII, ossia nell' Emilia (Pl i n. n. h.
III 116). Codesti Saltus erano, come dice lo stesso nome, in regione montuosa, quindi non a Campo Galliano presso Modena, come sospetta il
Bormann l. c. Da Plinio poi si ricava che al tempo di Augusto formavano
di già un comune. Ma è probabile che in origine si sia trattato di un territorio privo di organizzazione municipale. Ciò pare confermato dal cognome
Aquinates, il quale fa sospettare che fosse territorio assegnato come ager
vectigalis agli Aquinates del Latium Adiectum. Così vectigalia nella Gallia
avevano i vicini Arpinates che da questo traevano anzi il maggior provento
per il loro municipio, Cic. ad fam . ,XIII 11, 1.
L'ipotesi del Bormann l. c., che i Campi Macri siano da identificare con i Saltus Galliani degli Aquinates ha, per quel che vedo, poche
probabilità. Infatti i primi, da terreno pubblico se anche non diventarono
del tutto, proprietà privata latifondiaria, sino dal principio dell'Impero non
compariscono più nell' e lenco P liniano. I secondi invece da territorio vecti~
gale sino dal tempo di Augusto almeno, vennero trasformati in comune.
Anche un titolo di Galliano (fra Como e Milano), in cui si ricordano
i Braecores Gallianafes (v. i miei Suppl. Ital. ad e/L. V 847) accenna ad un
vico o pago di popolazioni celtiche viventi sparse per la campagna.
Oltre a codesti territori ve ne erano altri nella Gallia Cispadana che,
costituivano veciigalia del popolo Romano e tali durarono sino all' Impero.
Lo apprendiamo da un titolo dell' età di Alessandro Severo, in cui si fa
RicerMe. - 1. - Pai••
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di sacco nel territorio dei Bagienni, limitrofi ai Liguri Capillati),
durò ancora per qualche tempo una categoria di persone incluse
nelle genti dediticiae ed estranee all' Italia. (1)
La persistenza sino alla fine della Republica di peregrini
dediticii in alcune regioni della Cisalpina e della Liguria è del
resto dimostrata ad esuberanza dai testi epigrafici. Perdurano
infatti qua e là, per qualche tempo, forme onomastiche contrarie alle norme seguite dai Romani, i quali solo ai propri concittadini ed a Latini concedevano, come è noto, il diritto di
portare i tda nomina e di parlare latino. Ma ciò si verifica 50pratutto nelle regioni delle Alpi. Lo constatiamo, ad esempio,
fra le popolazioni Euganee e Retiche e fra i Liguri delle Alpi
Marittime. (2)
I testi degli autori ci insegnano d'altro canto che le colonie romane vennero man mano rafforzate non con la creazione e la concorrenza di altre colonie vicine, bensì con asse-

.gnazioni viritarie od individuali. (1) In altre parole, la popolazione
delle città di già esistenti fu accresciuta con l'assegnazione di
nuovi coloni, con la concessione di altre terre, che venivano successivamente conquistate sui nemici. In dati casi codesti agri
vectigales erano ceduti non a favore dei coloni delle città già
esistenti, ma si donavano a cittadini di municipi di altre regioni
italiche, che già da molto tempo facevano parte della società
Romana. (2) Ciò ci è riferito, ad es., per Atella e per Arpino. (3)
Queste notizie si intendono appieno Qve si ammetta che in
varie parti della Cisalpina e magari della contermine Liguria vi
furono regioni costituite, non già in forma di colonia o di municipio, ma abitate da dedilicii, di cui si disponeva liberamente
come delle terre già da loro possedute. Roma disponeva a
suo bene placito delle quote di t erritorio confiscato; e tali
quote in certi casi raggiunsero la metà del territorio nemico. (4)
Il fatto che già negli ultimi tempi della Republica non si
trova per tutta la Liguria mediterranea, per la T ranspadana

r icordo di un proc(urator) at praedia Galliana (e/L. III 536) e da un in~
scrizione di Ancyra ib. 249, nell a quale si fa pure menzione di un proc(urator) vectigalior(um) Popul(i) R(omani) quae suni citra Padum.
(1) V. s. p. 459 sgg. Cfr. qui oltre le memorie su Valentia, Pollentia e
Carrium-Potentia.
(2) Rispetto agli Euganei ed ai Reti v. i numerosi esempi citati sopra
p. 442 sg.; per le Alp i Marittime gli esempi sono frequenti; v. ad es. fra i
titoli di Pedo C/L. V p. 912 sg. e di Cemenelum ib. p. 917 sgg. Ma il fenomeno di forme semiromanizzate si riscontra qua e là anche fra i titoli
della Transpadana (regio XI) e della Liguria (regio IX). Fra i titoli della
Liguria cito ad esempio:

7639: V. Anivius I Auci f. Moctius (Alba Pompeia);

I Caranius I Neri f. I Poi. (agro di Saluzzo);
Vilaglenia I Veni I f. (Augusta Bagiennorum): cfr. Velagenius a Pedo

7656: Mocus
7700:
(e/L. v 7850).

Scarsi nomi romani misti a molti liguri V. a Pedo C/L. V 7850.
A romanizzazione graduale e non compiuta accenna ad es. il titolo di
Industria C/L. V 7480:

Terfio Bresio Autonis
vir

I Marcus Vi vir I V. f.

f.

V/ vir

I Miniciae St. f. /ovinciae I Salvius f. Vi
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(1) R ispetto ad assegnazioni viritarie di agro Gallico e Ligustico

v. Liv. XLI 16; XL!! 42.
(2) V. ad es. Hygin. de condo agro I p. 116 Lachm.
(3) Per Atella v. Cic . ad fam. Xl!! 7, 1; per Arpinum ad fumo Xlllll, 1.
Cosi, per quel che sembra, Capua aveva terre a Salerno ed a Buxentum,
Liv. XXXIV 45: Capua (o Cales?) ne avevano in Lucania (e/L. X 3917) e
Napoli possedeva terreni in Creta, Casso Dio XLIX 14; Sic . Flacc. p.163
e/L.
3938 e M o m m s en ib. p. 368. Aquinum del Lutium udieclum ne
aveva pure per quel che sembra nella Cispadana, P l i n. III 116. Rimando
a quanto osservo oltre.
(4) Ai Galli Boi vien tolta la metà del territorio, L i v. XXXVI 39, 1.
Invece ai Brutti fu confiscata metà della Sila, D i o n. H a l. XX 15.
Condizioni più o meno analoghe vennero stabilite rispetto alla confisca
del territorio dei Liguri dediticii ricoperto nell' antichità da magnifiche selve
(Strab. IV p. 202 C.) V. ad es. Liv. XXXVII 2 ad a. 190; XL 16 ad a. 182;
XLI 19 ad a. 175. Anche ai Falisci fu tolta metà della terra, Z o n. VIII 18.
In altri casi come in quell o degli Ernici si dice, L i v. II 41, ad a. 468 a. c.:
agri partes duae adempiae. Lo stesso si afferma rispetto ai Volsci di Pri vernum, Li v. VIII l, 4 ad a. 341: laddove per il 303 a. C. si legge, L i V. X 1:
tertia parte agri damnati Frusinates.
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e le altre regioni della Cisalpina, un accenno qualsiasi all'esistenza di popolazioni dediliciae in condizione di inferiorità di
fronte ai coloni Romani, è in primo luogo frutto di quella
meravigliosa politica per cui i vincitori seppero conquistare ed
assimilare t'animo dei vinti, accogliendoli nel proprio seno, ren~
dendoli ben presto partecipi dei loro d iritti. (1) Ciò era anche
il risultato di quel movimento democratico, che, rinvigoritosi
nell' età dei Gracchi, ebbe incremento al tempo di Mario e di
Saturnino e trovò favori e contrasti durante le successive guerre
civili, che condussero alla costituzione del Principato.
Codesto movimento politico non ebbe per solo effetto il
preponderare dell' elemento proletario urbano. Esso trasse forza
e vita anche dagli elementi in parte romani, in parte romanizzati delle varie regioni d'Italia. Per esso gli Italici dell'Italia
centrale e delle regioni vicine alla Campania non erano più i
soli a sperare l'eguaglianza politica, che conduceva necessariamente ad una serie infinita di vantaggi economici. Anche i
Transpadani, fra cui in origine v' erano solo alcune colonie, circondate da popoli vinti, attendevano l'ius Latii, per chiedere
fra poco la stessa cittadinanza romana. Perciò dettero spesso
alla rivoluzione forze cospicue a cui i testi superstiti accennano
solo vagamente. (2)

Un noto passo di Velleio, che in generale fra i moderni si
giudica inesatto, dice che Gracco dabal civita/em omnibus flalicis, extendebal eam paene usque Alpis, dividebal
agros ceto (1) Ora è discutibile se realmente C. Gracco avesse in
mente di accordare la cittadinanza romana ai Cisalpini e se
sotto questo aspetto fossero, diremo, più liberali ed avanzate le proposte del suo amico Fulvio, primo trionfatore dei
Galli Transalpini, primo autore della futura provincia di Provenza, con il quale, forse, si connettono fondazioni anche nella
T ranspadana. (2) È certo però che gli aiuti di uomini che la
T ranspadana era in grado di dare a coloro che si mostrassero
disposti a favorirla, fecero si che anche i più o meno sinceri
rappresentanti degli interessi del Senato, ossia del partito oligarchico si affrettarono a trarne vantaggio e ad accordarle
favori. Lo prova la concessione del ius Latii da parte del console
Pompeio Strabone, di cui abbiamo già t ante volte fatta parola.
Ma mentre il mezzogiorno d'Italia, stanco ormai per tante
guerre, nel complesso deperiva, }' Italia settentrionale era invece nel rigoglio della vita, ed anche gli indigeni, trasformati
ormai dalla civiltà latina, aspiravano a partecipare alla vita
politica di Roma, patria comune, e davano materia di vive agi~
tazioni che ebbero profonda ripercussione nella stessa Città.
Le proposte per accordare la cittadinanza ai Galli della Transpadana porsero materia di processi nel tempo breve ma burrascoso in cui imperversò la lex Varia de maies/ale (3) (90- 89
a. C.). Senonchè la necessità continua di reclutare soldati per
le guerre transmarine ed i movimenti interni che condussero
alle guerre civili ruppero barriere, attenuarono differenze so~
ciali. Della persistenza di peregrini dediticii, se pur ve ne erano

(1) S~no note e tipiche le parole che T ac i t o hist. II 34, ha occasione
di pronunciare ave parla dell' incendio di Cremona avvenuto nel 69 d. C. i
numero colonorum opportunitate ftum inum, ubere agri, adnexu conubiisque genti um adolevit floruitque.
Gentes qui sono le stirpi indigene contrapposte alle popolazioni delle
colonie e dei municipi Romani. Così nel passo di Strabone se. V p. 215 C.
le CbtOt'Xta.L della Cispadana, s tanno in oppos izione ai r;uÀa..
(2) Solo partendo da questo punto di vista è dato intendere alcuni
testi,come ad es. quello di Appiano b. c. I 50, in cui si parla dell' arrivo
di un esercit o di 15 mil a uomini, partito dalle regioni dell' Italia superiore
volte verso l'Adriatico (la Gallia Togata?) che fu sconfitto da Cn . Pompeio
Strabone. Cfr. per tempi posteriori Plut. Pompo 7; Casso Dio XLVIII 12.
Gli auxilia dei dediticii risultano da quanto ho detto sopra (Memoria IV
p. 169 sgg.) rispetto ai caval ieri Spagnuoli che combatterono ad Ascoli con
Pompeio Strabone.
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(1) Il testo di Ve ll eio II 6, pare accennare alla concessione dell a
cittadinanza romana, alla Cisalpina, mentre altre testimonianze (v. ad es.
App. b. c. l 23) parlano di socii Latini ed Italici (P l u t. C. Gracch. 5)
cfr. C i C. Brut. 99. La questione è complessa e la tratto altrove.

(2) Plut. C. Gracch. lO, 3.
(3) Cic. de ojf. III 88; Ascon. in Com . p. 65 K. S. Cfr. s. p. 108.
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ancora nella T ranspadana, le traccie scomparvero del tutto
con Cn. Pompeio Strabone, il console dell' 89 che alle città
della Cisalpina accordò la latinità, e ad esse attribui per giunta
la tutela dei territori abitati da popolazioni più rozze. (1)
Non é difficile comprendere che Pompeio Strabone, padre
del Magno, dato l'incremento della latinità nella T ranspadana,
limitava ormai alle radici delle Alpi una condizione di cose
che un secolo prima si era verificato anche rispetto alle fondazioni romane che si trovavano alle pendici dell'Appennino limitrofo all' Emilia ed alle regioni della Liguria rivolte verso il Po.
Le guerre intestine che afflissero Roma prima e dopo la
morte di Mario e di Silla, ebbero profonda ripercussione nella
Gallia Circumpadana di già fiorente per numerose città. Questa
favorì a più riprese i partiti popolari i quali promettevano piena
eguaglianza di diritti e mandò aiuti ai generali Mariani. Ma
anche qui v' erano forze conservatrici, non fosse altro fra i
discendenti degli antichi coloni del tutto parificati ai Romani.
La presenza di conservatori e sopratutto le vittorie da essi
riportate in diverse occasioni sui piani che dalI'Aesis presso
Ancona vanno sino al Po, obbligarono talvolta i Galli Cisalpini
a seguire la fortuna degli oligarchi. (2) Ma anche il trionfo di
costoro non conduceva ad un , assetto definitivo. Più vive che
mai erano le ambizioni dei T ranspadani di conseguire quella
piena eguaglianza civile che fu poi loro accordata da Cesare.

Al movimento degli uomini di nascita ingenua, si univa ora
quello dei libertini e dei servi.
La norma dal tempo di Mario in poi di valersi dei proleta~i per rifornire gli eserciti romani attenuò differenze di classi
sociali ed abolì distinzioni di persone regolate da diritti diversi.
Già Mario, figlio di oscuri contadini, con il valore mostrato in
guerra e con il denaro guadagnato con gli appalti, era riuscito
ad imporsi alle folle elettorali. Dopo di lui, una serie di uomini
nuovi delle regioni dell' Italia centrale di origine municipale conseguiva del pari le somme cariche curuli. A queste non erano
ammessi gli abitanti dell' Italia settentrionale, i quali solo con
Alfeno Varo di origine calzolaio, ma nato in un' antica colonia
di diritto latino, dettero poi un console a Roma. È probabile
tuttavia che se noi avessimo l'elenco compiuto delle persone,
che nell' ultimo secolo della Republica conseguirono le minori
magistrature, troveremmo che nativi delle colonie e dei muniCIpI romani della Cisalpina coprirono magistrature romane. 11
che si verificò poi con certezza nell' e~à cesariana in cui queste
vennero raggiunte anche da provinciali della Gallia e della
lontana Spagna. (1)
Quanto non era ancora accordato rispetto agli onori del
popolo Romano, era tuttavia concesso per i gradi della carriera
militare che precedevano le magistrature. Nulla poi si opponeva al reclutamento di semplici soldati.
Nell' anno 86 a. c., allorché reduce dall' esilio approdava a
Te1amone in Etruria, Mario costituiva un numeroso esercito
composto di schiavi e di pastori. (2: Era provvedimento non nuovo.
Anche durante la guerra contro Annibale, lo Stato romano
aveva reclutato parecchie migliaia di schiavi, i così detti volones,
che dopo la vittoria di Benevento conseguirono la cittadinanza
romana. Gli annali accennano ad altri casi di tal natura j (3)

(1) Plin. n . h. 135 III.
(2) V. ad es. App. b. c. I 86; 89; 92. Su lla cavall eria Gallica combat.
tuta da Pompeio Magno, P I u t . Pom.7. Si pensi alle vittorie dell'Aesis, di
Faventia. di Fidentia.
L'avvicendarsi dei partiti stava anche in rapporto con le forze di governatori che ora erano del partito Sillano, ora del Mariano. Così per un
certo tempo fu questore della Cisalpina Serlorio (P Iu t. Serto 4); nell' 84 si
trattenne a lungo fra i Liguri il conservatore Cecilia Metello Pio, reduce
dalla Spagna (A p p. b. C. I 89); la Cisalpina fu più tardi governata per mezzo
di D . Bruto, dall' antisillano proconsole Emi lio Lepido (App. ib. I 107;
P I u t. Pompo 16). Mario stesso aveva del resto governato la Cisalpina, e
questo governo ebbe più tardi Si Ila (Gtan. Licin. p. 32 Flem.).
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(1) Per quanto qui affermo rimando alle dimostrazioni date nelle mie
Ricerche sulla storia e sul diritto publico di Roma II (Roma 1916) p. 209 sgg.
(2) P l u t. Mar. 41.

(3) Cfr. Liv. XXlI 57; XXIII 32; XXIV 14 sqq.
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ma durante le guerre civili il fenomeno si andò sempre più
intensificando.
Dell' opera degli schiavi si valse tanto Mario quanto Silla,
che a diecimila di essi accordò la libertà e la cittadinanza romana j (l) e per lasciare da parte atti compiutisi in Roma durante
periodi di piena anarchia, fatti analoghi si ripeterono nelle
regioni della Cisalpina, che parteciparono ai movimenti delle
guerre civili.
Per il caso nostro merita sia in parti colar modo rilevato che
nel 43 a. C. M. Antonio, allorchè attraversava il territorio dei
Liguri Ingauni e da Vada Sabatia si dirigeva a Pollentia, apriva
gli ergas/ula in cui si custodivano gli schiavi e se li portava
seco per valersene, pare, come soldati. (2) Con codesto stato di
cose si concilia pure la notizia sui disordini sorti fra gli Intemelii dopo che un tal Bellienus, nato in condizione di schiavitù, trovandosi alla testa del presidio, ebbe il coraggio di far

prigioniero e di strangolare un tal Domizio, nobile del luogo,
che aveva tradita la causa di Cesare. (1)
Ma non si trattava esclusivamente di movimenti servili. A
parte il contributo notevole che in tutte queste guerre civili
venne dall' elemento libertino, (2) anche persone di condizione
ingenua parteciparono a tali lotte e non v' è motivo di pensare
che fosse ad esempio costituita di schiavi quella legione comandata da Pupillio Bagienno luogotenente di M. Antonio
allorchè questi, abbandonato l'assedio di Mutina, percorreva
la Liguria ed attraverso la Transpadana cercava guadagnare
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le Gallie.
Abbiamo già avuto occasione di constatare che Pompeio
Strabone durante i t orbidi della guerra civile non ebbe riguardo
nell' accordare la cittadinanza romana a cavalieri spagnuoli, sebbene quasi tutti appartenessero alla categoria dei peregrini dediticii (3) E fu pure notato che nell'età intermedia fra Mario e
Cesare le regioni Circumpadane avevano man mano conse·

(l) V. ad e,. PI u t. M.,. 35, 6. Su Silla, App. b. c. IlDO; cf<. e/L. I 585; 586.
Vari altri dati sulla presenza di schiavi negli eserciti dell' età mariana
e cesariana v. raccolti in Marquardt roem. Staafsverw. 111 p. 433.
(2) D. Brut. (Cic. ad fam. XI 13 a 2): quacumque iii ergasfula salvit.
homines adripuit. Con codesto passo si comp leta quanto è detto da Asinio
Pollione nella sua lettera a C i c e r o n e ad fam. X 33, 4, ossia che Antonio,
oltre alle altre forze ed alla legione comandata da Pupillio (?) Bagienno
aveva con se inermis bene multos. Costoro sono da distinguere dai soldati
della legione, composta probabi lmente in maggior misura da ingenui e da
libertini.
Con la notizia della legione comandata da Pupillio Bagienno la quale
era formata, per quanto sembra, con Liguri Cisalpini, si riconnettono quella
sulla nota legione V Alauda formata da Cesare con Transalpini (Suet.
Caes. 42) e le altre sulle legioni vernaculae costituite di provinciali, di
cui si parla per l'età cesariana (Caes . b. c. II 20; b. Afr. 7, 5; b. Alex.
57 ,q.).
La legione di Pupillio (?) Bagienno per un altro lato fa ripensare alla
legione reclutata da Minatio Magio, l'antenato di Velleio Patercolo (ib . II 16)
durante il bellum Sociale con Hirpini ed al primo esercito di Pompeio
Magno, costituito in buona parte dei suoi clienti PicenÌ. V. S. in questo
volume la Memoria IV.

(l) Cael. in C ic. ad fam. Vlll 15.
(2) Stando all' ep. Liviana LXXIV, durante la guerra Sociale (90-89
a. C.): libertini fune primum militare coeperunt. Cfr. Macrob. I 11, 32. Ma
questa notizia non è esatta. Di libertini negli eserciti romani (a prescindere dagli opifices di cui si ragiona per il 329, L i v. VIII 20, 4, dacchè,
non è del tutto provato che non vi si accenni ad ingenui) si discorre esplicitamente per il 296, L i v. X 21, 3. Ed ove si consideri che durante la
seconda guerra Punica i Romani ricorsero all' opera degli schiavi, i così
detti ~olones (Liv. XXII 57; XXIII 32; XXIV 14 sqq.), che furono inscritti

anche nelle legioni (XXVII 38, lO; XXVlll 46, 13; Mac<ob. I Il , 30 ,q.),
quella notizia è più che degna d i fede.
È però ovvio il pensiero che ciò ch e per il passato era avvenuto in
via, per così dire, di eccezione, si sia verificato assai spesso durante le
guerre civili. Da molti t esti si apprende infatti che libertini furono inscritti
negli eserciti dal tempo di Mario e di SilIa, v. ad es. A p p. b. c. I 49, come
al tempo cesari ano, v. ad es. b. Afr. 36 C. Anche Augusto, sia pure a titolo di eccezione, se n e valse, Suet. Aug. 25; Macr. l 11, 32.
È appena necessario ricordare che durante le guerre civili dall' opera
dei libertini trasse vantaggio tanto il partito popolare quanto l'aristocratico.
(3) Cic. ad fam. X 33, 4.
Ricerche . • I. - Paie.
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guita la cittadinanza romana. Se Vi erano rimaste regioni e
classi di popolazione in condizione di inferiorità, queste, secondo ogni probabilità, vennero tolte da M. Antonio e da Otta-

VlII.

vIano.

M. Antonio era uomo da non aver scrupoli e ritegni. Durante la tempesta scatenatasi dopo la morte di Cesare, è cosa
troppo nota, perchè io mi soffermi qui a ragionarne, egli, sul fondamento di più o meno autentici chirografi di Cesare, a popoli
ed a regioni intere, come ad esempio la Sicilia, concesse favori
di tal natura. (1)

Con la partecipazione della Transpadana occidentale alle
imprese che ebbero luogo durante il torbido periodo delle guerre
civili succedute alla morte di Cesare, si connette forse, come
già facemmo notare, la deduzione di colonie come Augusta
Taurinorum, la fondazione o la ricostituzione di municipia o
centri amministrativi e commerciali per popolazioni che ancora
vivevano sparse sui monti e sui piani, come Augusta Bagiennorum e Forum Vibio
(1) Alla Sicilia alla fine venne accordata non la cittadinanza romana,
bensì, come credo aver provato altrove, l'ius Latii.

Sulle concessioni di M. Antonio v. ad es. Cic . Phil. I 7, 16; II 36, 92;

V 4, 12; ad Att. XIV 12; 18.

•

Nel 180 a. C., allorchè i Romani imbarcarono i quarantasettemila Liguri Apuani che fissarono nel Sannio a spese dello
Stato, come nel 172, quando trasferirono i Liguri Statielli nella
T ranspadana, divennero assoluti padroni delle terre che avevano loro tolte. Così più tardi al tempo di Augusto disposero
da padroni delle regioni Alpine, da cui esportarono la popolazione dei Salassi e dei Reti. (1)
La bella conca di Aosta era adatta alla fondazione di una
città; . alle ragioni suggerite dalle miniere di oro e di ferro, si
univano altre di carattere strategico. Ma rispetto ai monti della
Garfagnana ed agli altri distretti di ugual natura nelle regioni
montane della Liguria, non era il caso di prendere provvedimenti identici. Codesti territori, atti sopratutto a pascoli ed
al taglio dei boschi, si prestarono in qualche caso alla costituzione di béni comunali od anche di vaste proprietà latifondiarie. La tavola Veleiate mostra però che anche la montagna
che da Velia sopra Placentia si spingeva sino a Luca, fu man
mano frazionata e romanizzata.
Le colonie romane erano non di rado fondate di sana pianta
in località appositamente scelte, rispondenti a necessità strategiche, dove succedevano ad accampamenti. Ciò si è verificato,
come è noto, per tante parti d'Italia come a Florentia ed a
Placentia. E ciò ebbe pur luogo per regioni della T ranspadana,
ad esempio ad Augusta Praetoria e ad Augusta Taurinorum .
In altri casi però un quartiere militare venne aggiunto alla
città indigena preesistente. Alcune colonie, come la stessa
Parma, sorsero in regione in cui sino da tempi, che non
abbiamo modo di determinare cronologicamente, esistevano
(1) V. s. p. 393 ; 462.
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palafitte. Municipi, come Mantua e Verona nella Venezia, Mediolanium, Acerrae nell' Insubria, Dertona, Industria, Pedo nel Piemonte occidentale, rappresentano la continuità romana di precedenti abitati. Codeste antiche città, in quasi tutte le regioni
della Cisalpina; distano fra loro da venti a trenta miglia romane.
Indizi sia pure tenui, ma che messi a raffronto èon altri dati,
parrebbero tuttavia porgere indicazioni relative all' estensione
del terreno adattato ab antico all' agricoltura. Indicazioni utili
ove fossero congiunte ad altre sulla relativa densità delle popolazioni, se la notizia che gran parte di queste regioni erano
infestate da paludi O ricoperte da fitte selve e boscaglie non
ci rammentasse, come abbiamo più volte notato, quanto sia
azzardato fondarsi su dati di tale natura prima ancora che
siano con metodo veramente scientifico affrontati uno per uno
i singoli problemi.
Per esplicita dichiarazione di un antico scrittore che aveva
visitato la contrada verso la metà del Il secolo, sappiamo che
gran parte della valle del Po occupata dai Galli era sfruttata
per il pascolo, dacchè le popolazioni galliche non curavano che
oro e bestiame, reputate le sostanze più sicure, facilmente trasportabili in caso di guerra. (I )
Ci mancano i mezzi di determinare sino a qual punto codesto sistema di cultura fu sostituito all' opera industre degli
Etruschi, o per dirlo con più esattezza, sino a qual punto gli
Etruschi, divenuti signori di parte della Venezia e del piano
Insubre, ave Melpum era loro città, si siano anche estesi nei
piani della Transpadana occidentale, della quale più particolarmente qui ci occupiamo. (2)

Così, siamo interamente al buio rispetto alle modificazioni
che nell' età romana avvennero in alcune parti della Liguria
marittima. Sappiamo, è vero, che Genova continuò ad essere
l'emporio più notevole dei prodotti indigeni, come legna, miele,
pelli, ed ivi si recavano materie destinate al commercio con
regioni settentrionali, come vino ed altre merci proprie di civiltà più raffinata. Ma se anche ci è dato stabilire che altre
città della costa come Savona, Albingaunum e Albintimilium,
fiorirono commercialmente, abbiamo dati i quali provano che
nell' interno del paese montuoso non vi fu quell' incremento
nella vita civile che si constata per tante altre regioni e città
della Cisalpina.
Gli antichi accennano a distretti alpestri della Liguria che
rimasero in uno stato di barbarie. (I) E le ricerche paletnologiche,
intente a trovare documenti della vita dell' umanità nei primi
stadi, hanno confermato le indicazioni della tradizione letteraria
intorno allo stato pressochè selvaggio in cui alcune popolazioni
Liguri si trovavano ancora nell' età romana. (2) Condizione di cose
non esclusiva della Liguria e che facilmente si comprende ove
si consideri che nelle regioni più interne degli Abruzzi, delle
Calabrie, nei distretti più inaccessibili della Sardegna, vigono
anche oggi costumi e norme di vita che fanno talora ripensare
alle più antiche età.

(1) Pol y b. Il 17, 11.
(2) Sull' iscrizione etrusca rinvenuta a Busca presso Cuneo, alle radici
delle Alpi Marittime v. qu i o ltre la Memoria su Pedo.
Varie fra le inscrizioni delle prealpi centrali come del Ticinese, che si
solevano considèrare etrusche, paiono appartenere a genti Galliche (v. s.
p. 448). Il problema dell' estens ione degli Etruschi nella Val del Po, attende
ancora la sua soluzione.
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(1) Strab. IV, p. 203 C.
(2) Ad una precoce romanizzazione della Liguria accenna solo in apparenza il nome di quel Cn. Ligurius che nell'anno 197 era tribllnus militum sotto
il console Q. Minucio Rufo, che combatteva contro i Liguri (L i v. XXXIII .22, 8).
Ma il grado di tribllnus milifum ci insegna che abbiamo un cittadino romano
appartenente, se non a Roma ed al Lazio, a regione non molto lontana. Così
era un Sabino e non Ligure quel Sp. Ligustinus tribu Clustumina ex Sabinis
oriundus centurione del 171, di cui Livio XLII 34, riferisce un discorso.
Un C. Ligusfinus C. f. Clu(stumina) Diserlus centurione è pur ricordato
in una iscrizione d'età imperiale dell' Umbria, C/L. XI 5960. Un P. Ligurius
è rammentato in un' epigrafe arcaica di Roma, C/L. I 893; un L. Ligurius
in un' altra pure arcaica di Praeneste ib. 1131. Un altro Ligurius vedo infine in una epigrafe dell' umbra Sentinum C/L. XI 5737.
Senza proporre ipotesi che non hanno fondamento, è tuttavia lecito
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Le notizie degli antichi rispetto alla Liguria ed alla T ranspadana occidentale dell' età romana, messe a confronto con
quelle che si riferiscono alla terra degli Insubri ed alla Venezia, porgono materia di considerazione.
Non è nostro proposito distendere tutta la storia della romanizzazione nell'Italia superiore. Perciò non ci soffermiamo
a tracciare minutamente le vicende della colonizzazione nella
vasta regione che dall'Aesis raggiunse il corso del P';.
Tuttavia per opportuno raffronto con quanto forma oggetto
di questo studio, gioverà brevemente ricordare che nel secolo
che scorre dal 283 circa (in cui superato e distrutto in gran
parte il popolo dei Galli Senoni, fondò la colonia civium di
Sena Gallica) al 184, in cui dedusse quelle pur di diritto romano
di Mutina e Parma, Roma mirò a fare dell' Emilia posta ai
piedi della catena dell' Appennino un potente antimurale, che
tutelasse il centro d'Italia dalla invasione dei Galli e degli altri
barbari che eventualmente discendessero dal nord od attraversassero le Alpi orientali.
Durante il secolo III a. C., l'Appennino nella concezione
politica romana ebbe quella stessa funzione che un secolo dopo,
ossia sin dal tempo di Catone il Censore, veniva assegnata alle
Alpi. (1) Al lungo periodo in cui i Galli avevano spadroneggiato
ricordare che secondo la tradizione antica i Liguri avevano abitato il Lazio.
Fest. s. v. Sacrani , p. 321 M. Stando poi a Dionisio i Liguri avevano
occupato non solo il Lazio, ma anche altre regioni d'Italia. Se la tradizione
dice il vero, nulla di strano che nel Lazio e nelle regioni vicine si siano
formati i gentilici Ligurius e Ligustinus.
(1) Cat. apud Servo X 13: Alpes - quae secundum Caionem et Livium - muri vice tuebantur ltaliam.
Catone scriveva dopo che Annibale aveva attraversato le Alpi, quando
la funzione difensiva dell' Appennino era in gran parte scemata.
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.nella Penisola, di cui avevano invasa gran parte spingendosi
sino alle Puglie, (1) succedeva ormai la fiera reazione di Roma
rinvigorita dalla confederazione del nomen Lalinum. La Nazione
italiana non si sarebbe potuta in nessun modo costituire sino

a che le genti Galliche, che allora vivevano in condizione di
piena barbarie, non fossero del tutto abbattute. (2)
Roma procedette senza riguardi verso codeste tribù quasi
selvaggie; ed in seguito alla grande vittoria di Cornelio Dolabella sul lago Vadimone, gran parte dei Galli Senoni (la stirpe
che aveva presa ed incendiata Roma), cadde in guerra. Le donne
ed i fanciulli, furono fatti prigionieri, gli uomini atti alle armi
furono uccisi anche dopo la battaglia. Il paese loro fu messo
a ferro e fuoco e reso inabitabile (283 a. C.). (' )
Sorte in parte analoga toccò successivamente ai Galli Boi.
Superati anche essi in guerra, furono cacciati dalle loro terre.
Essi si recarono attraverso le Alpi orientali nelle regioni Illiriche
fra Taurisci,ove più tardi vennero distrutti dai Daci. (4)
(1) Liv . VI 42, 8; VII 26, 9.
(2) Della barbarie gallica dà saggio ancora per il216 quanto Liv. XXIII
24, 12, racconta a proposito del conso le Postumio: caput praecisum ducis
Bai ovantes tempio , quod sanctissimum est apud eos, intuiere, purgato
deinde capite, ut mos iis est, caivam auro cadavere idque
sacrum vas iis erat quo sollemnibus libarent pocuiumquc
idem sacerdotibus ,resse] ac templi antistibus.
Costumi analoghi troveremo qualche secolo dopo, come tutti sanno,
fra i barbari Germani.

(3) Polyb. Il 19; App. Celt. Il; Strab. V p. 212; 216 C.
(4) Strab. V p. 212; cfr. 216 C.
La distruzione dei Galli Boi e Senoni è attestata anche da Catone

apud PI in. III 116 (= fragm. 44' P.).
Tuttavia la presenza di un Forum Gallorum presso Mutina, di cui si
fa parola anche a proposito della battaglia che vi fu combattuta nel 43
a. C. al tempo del bellum Mutinense (v. eic. ad fam. X 30; App. b. c.
III 70 j Fra n t . II 5, 39) fa sorgere il pensiero che avanzi dei Galli vinti
siano rimasti nella Cispadana come in altri punti della Cispadana, ma che
non abbiano per molto tempo costituito un organismo municipale. Così dopo
la deditio di Capua nel 211 a C., questa divenne un receptacuium aratorum,
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Nelle regioni conquistate a prezzo di sangue dopo un secolo
di lotte atroci, Roma dedusse una serie lunga di colonie Ofa
Latine, più spesso di cittadini romani. Sena Gallica (dopo il 283
a. C.), Ariminum (268), Aesis (247), Pisaurum (184), Mutina
e Parma (183) oltre a Placentia, dedotta sino dal 218 insieme
a Cremona posta sulla opposta riva del Po, vennero a costituire una continua ed insormontabile barriera per chi avesse
mirato ad attraversare }' Appennino. Verso il mar Tirreno
questo veniva poi protetto dalle colonie di Luna e di Pisae
(verso 180-187 a. C.) (I)
L' ager Gallicus dall' Aesis ad Ariminum, ed il piano successivo che ebbe più tardi il nome di Aemilia, cacciato ormai
l'elemento gallico venne diviso e colonizzato dai Romani. Intorno alle colonie dedotte da Roma, vivevano in condizione di
inferiorità politica i discendenti dei più antichi abitatori di quelle
regioni: gli Umbri ed i Liguri. l primi nell'ager Gallicus; i secondi nella fertile pianura dell'Aemilia. (2)

Poichè in codeste regioni l'elemento celtico fu distrutto O
cacciato o ridotto in servitù e la sostituzione romana fu sovrabbondante, si comprende perchè ivi siano relativamente tenui
le traccie dell' elemento celtico. Popolazioni celtiche qua e là
sussisìettero, ma invano all' epigrafia latina di queste regioni
si chiederebbero quelle traccie abbondanti che nell' Insubria,
fra i Cenomani di Brescia e sopratutto nelle regioni delle
Prealpi attestano esuberante mente la prosecuzione di popolazioni Galliche o Liguri non ancora del tutto trasformate dalle
istituzioni romane.
Sotto questo punto di vista la Romagna, che con il suo
stesso nome continua quello .del popolo che l'incivili, può dirsi
figlia primogenita di Roma. (1)
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nundinas rusticorum (C i c. de lege agro II 33) dip~ndente direttamente da
Roma del pari privo di costituzione municipale (C i c. L c.; L i v. XXVI 16,8).
(1) Noi conosciamo il nome delle principali colonie che nel corso del
II secolo, furono dedotte lungo la via Aemilia'; ma non è escluso che a co·
desta età vada riferita la fondazione di molti altri Fora oltre a Regium Le~
pidi. Nulla sapp iamo di preciso intorno all a fondazione di Forum Popilii,
di Forum Livii, di Faventia, di F identia ecc.
(2) Tutto ciò si ricava con certezza da Strabone, il quale qua e là, nella
sua descrizione dell'Italia, rivela chiaramente condiz ioni politiche anteriori
d i un secolo a q uello di Augusto in cui egli distese in massima la s ua opera.
La permanenza dei Liguri nell'Aemilia è da Strabone esplicit amente
attestata V p. 212 C. ove si legge: xcu:etxov ~à BO·'Ol XI1L AlTUS';; XI1L l':évoveo;;
')(at rl1d;:ri"tl1l "=Ò 1tÀéov' "twv ~~ Botwv içeÀa~év"twv, à!fJavlCJ&sv'tOOv es ')(at 'twv
rctLl;;a"twv XI1Ll':evovwv, À~btE'tal .. « Al"l'uCJ'tlXÒ: cpu;l,.a xaL 'twv 'PwJ1cdwv
&'1tOlXLCH. Poco dopo Strabone parla di Ravenna e di Ariminum come
di città (XIX"tOlXll1) di Umbri le quali accolsero &'no'xouo;; ·Pwf1cdouo;;.
Nel passo testè citato relativo all' Emilia, mi nasce però il dubbio che
in luogo di XIX'tEtxoV ~è BO'(Ol y.cd Alyue, xat lltvovso;; si debba leggere xl1'tei:'xov
es BO'(Ol XIX~ Atyyoveo;; XIX! 1itvovso;;.
Così Boi, Liguri e Senoni sono ricordati uno dopo l'altro in questo
ordine medesimo in Polyb. II 17, 7 ed in Livio V 35, 2 sq.
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Fiera opposizione contro le armi romane fu pur sostenuta
dagli Insubri signori del piano, in cui Mediolanium era la loro
città precipua. Fra il 224 ed il 196 parecchie battaglie cruente
si combatterono contro di essi nella Transpadana. Tuttavia, a
giudicarlo dalla tradizione superstite, non vi fu più allora quella
tenacia feroce manifestata per il passato dai Se noni ed anche
dai Boi. (2)
(1) Sebbene M. Antonius presso Solino 2,11 (probabilmente il
Gallo M. Antonius Gnipho, Su e t. de grammo 7) d icesse: Gallorum veterum
propaginem Umbros esse (basandos i forse sull' infiltrazione di Galli nell'Umbria, avvenuta ad ogni modo in tempi successivi all' arrivo degli Umbri)
nelle epigrafi latine la traccia dell' invasione e sovrapposizione Gallica è
forse meno intensa di quanto ci attenderemmo.
Non già che manchi. Pto l omeo III 4, 47, ricorda anzi le città di Suasa
e di Ostra nell' Umbria come di Senoni. Nomi, suffissi e simboli come
quello dell' ascia ricordano di quando in quando, genti celt iche. V. ad es.
e/L. XI 21 Ravenna: T. Curtiacus T. f. Lem. Bononia. Per simbolo v. ad
es. C/L. XI 1079; 1103; 1108; 1116.; il titolo bilingue latino-gall o di Tuder
e/L. XI 4687. Anche l'epigrafe di Forum Sempronii, ove si parla di una porta
Gallica (ib. 6136) accenna alla direzione verso l'ager Gallicus, designazione
che, come è noto, durò a lungo, anche dopo la distruzione dell ' elemento
celt ico.
(2) Vedi Polyb . II 32 sq.; particolarmente 35, 1.
Ricerche. - 1. - Paia.
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duri ammaestramenti forniti dalle vicende dei Senoni dovettero pure servire di norma agli Insubri. D'altra parte i
Romani solevano esser miti vincitori verso le genti che non
opponessero resistenza ostinata e continua. Roma, per quanto
è a noi lecito asserire, non prese contro gli Insubri e le popolazioni vicine, quei provvedimenti severi e radicali che ci sono

***
I Veneti, in origine, non paiono essere stati meno vigorosi

getta alle periodiche devastazioni dei Reti feroci. (I)
Benevolo si manifesta il contegno dei Romani verso i Cenomani di Brescia, popolo misto di genti Galliche e dei più vetusti abitatori Euganei e che subì anche infiltrazioni Venete. I Ce-

dei Galli e dei Liguri. Essi erano giunti in Italia dalle regioni
dell' Illirico, sede di popoli forti, dediti alla guerra. I Veneti
seppero a lungo difendere le loro terre contro le invasioni
Etrusche e Galliche. (I) Ed una tradizione degna di fede affel'ma
che una loro diversione nel territorio dei Galli, recò salute ai
Romani, allorchè la Città fu assalita ed incendiata dai Senoni
(387 a. C.) (2) Così per mare i Patavini respinsero nel 302 lo
Spartiata Cleonimo, il quale, visti fallire i suoi progetti in patria
e poi nell' Italia meridionale, cercava di restaurare altrove la
sua fortuna. (3)
Padova era sede di uno St ato assai potente. Essa, ove

nomani, sino dalla seconda guerra Punica, preferirono l'alleanza

si stia ad un' antica tradizione, disponeva di ben centoventimila

di Roma e quella dei vicini e barbari Galli Insubri. Vennero
quindi trattati da Roma come fedeli alleati. (2) Relazioni ancor
più amichevoli si andarono svolgendo fra Roma e gli abitanti
della limitrofa Venezia.

armati. (4) Tal cifra, messa a raffronto con quella di ventimila
uomini di cui si parla a proposito di Cenomani e Veneti nell'occasione della grande invasione Gallica del 225 a.
desta
senza dubbio qualche diffidenza. (5) Ma se anche è più O meno

riferiti rispetto ai Salassi, ai Reti ed altre genti irreducibili della
montagna. Se Camum venne per tre volte rinnovata nei suoi
abitatori, t'ultima con il nome di Novum Comum, ciò non ri-

vela asprezza da parte del governo Romano, ma all' opposto
il desiderio di restaurare una città situata in posizione assai
importante rispetto alle comunicazioni alpine e che era sog-

(1) Sulla ferocia dei Reti che soprastavano a Comum v. Strab.
p. 206 C.
L'importanza commerciale di Comum è attestato fra l'altro dal titolo
mediolanense CfL. V 5911:
negotiato

R I S . CIS ALPI N . eT TRANSALPIN
PATR . COLL . NAVT . COMENS
HERED . FAC . CVR
cfr. e/L. v 5295; 5528; 5279.
Sulla flottiglia che stava nel lago di Como v. Not. dign. p. 118; Cassiod. varo Xl 14.
(2) V. s. p. 453. Caratteristico è sopratutto l'ordine dato al pretore
M. Furio nel 187 a. C. di restituire le armi a' Cenomani e di abbandonare
la provincia, L i v. XXXIX 3; D i od . XXIX 14.

c.,

esagerata, non è da considerarsi del tutto priva di valore e va
messa in rapporto con l'estensione del territorio su cui Pa~
dova come città principe estendeva signoria od anche influenza.

Anche la notizia fornita dalla stessa fonte che nell' età augustea Padova, accanto a Gades, era la città che registrava il
maggior numero di cavalieri romani (ossia cinquecento), non
solo porge testimonianza esplicita della sua ricchezza, ma giova

a dare un' idea adeguata dell' ampiezza del suo territorio e
(1) Livio X 2,9 ricorda ancora per il 302 le stazioni delle sentinelle
Patavine pronte a segnalare 1'arrivo dei Galli. Cfr. V 33; [Scyl.] 18.

(2)
(3)
(4)
(5)

PoIyb. II 18, 13. Ciò si ripetè nel 225 a. C. PoIyb . II 24.
Liv. X 2.
Strab. V p. 213 C.
PoIyb. II 24, 8.
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porge pure un riflesso della antica potenza di questa insigne
città. (1)

Civiltà latina, oltre a Catullo, Vergilio e Livio: il più insigne
poeta ed il più diffuso narratore delle glorie di Roma.
Sviluppo di civiltà materiale e morale, dolcezza di clima,
modificarono il carattere dei Veneti, i quali, se ancora nel secolo III erano atti a sostenere l'urto di continue invasioni, nel Il
appaiono essersi avviati per diventare con il tempo quel mite
popolo che, accanto alla Toscana, ha tanto contribuito allo sviluppo letterario ed artistico dell' Italia moderna.
l Veneti erano continuamente assaliti dai Galli, di cui alcuni
riuscirono ad infiltrarsi nel loro paese. Frequenti erano pure
le minaccie di invasione attraverso le Alpi, ove la catena dell'Ocra e dei monti Albii, noti più tardi sotto il nome Alpi Juliae,
opponevano nei tempi andati scarsa resistenza a tutti gli in·
vasori che miravano a raggiungere la grande valle del Po. A
vecchi sciami di genti Illiriche si erano ormai aggiunte orde
selvaggie di Galli con essi più o meno frammiste. (1)
Un giorno il popolo dei Veneti senti che da solo non era
più atto a respingere tanti e continui memici! Così Marsiglia,
ricca e potente per commerci ed alleanze, diveniva impotente
a resistere ai nuovi ed incalzanti assalti di Galli e di Liguri e
nel 154 a. C. chiedeva aiuto ai vecchi amici di Roma.
Roma che contava di già a diecine i suoi trionfi sui Galli e
ne aveva riportati parecchi sui Liguri, non ne registra uno solo
sui pacifici Veneti. I Veneti di fronte ai Galli avevan trovato ad
occidente un valido antimurale nei Cenomani di Brixia, popolo
misto di antiche stirpi indigene e di Galli, ove l'elemento originario riuscì a far prevalere una politica più favorevole ai
Romani che ai Celti. (2) Ma protezione più valida recò loro

Il popolo dei Veneti, lo dimostra la ricca serie di monumenti figurati (di cui alcuni scritti), scoperti in questi ultimi
decenni, sopratutto nella regione Atestina, aveva raggiunto un
notevole grado di civiltà. A ciò aveva contribuito la vicinanza
degli Etruschi signori di Felsina (più tardi Bononia) e la frequenza dei commerci greci nell' Adriatico a partire dal VI o
meglio dal Vll secolo. (2) Quando i monumenti figurati della
civiltà di Ateste, di Bononia, delle varie regioni delle Alpi; saranno oggetto di nuovo esame, libero da prevenzioni di quelle
scuole archeologiche che reputano quasi doveroso accrescere
coi secoli la vetustà degli oggetti rinvenuti, si riconoscerà che
le traccie delle più antiche influenze greche ed orientali durarono a lungo in tutte codeste contrade. In certe ciste figurate
di bronzo si troveranno elementi preziosi per ristabilire costumi
e riti durati fra quei popoli della Cisalpina, con cui i Romani
vennero a contatto dal 1IJ secolo a. C. in poi. (3)
Con codeste relazioni commerciali greche ed anche etrusche
penetrò nella Venezia la cultura dello spirito. Non è affatto
casuale che la regione orientale della Padana abbia dato alla
(1) Strab. V p. 213 C. Cf,. IV 169 C.
(2) Rimando a quanto feci già osservare nella mia . Storia di Sicilia e

J. Magna Grecia I p. 436 sg.
(3) La prova del durare fra i Galli dell' Insubria dell' arte che s i riconnette con la celebre situi a di Bologna, con quelle di Ateste e di altre regioni è data da un passo di Livio, XXXVI 40 ad a. 191 a. C. del quale, per
quel che vedo, g li archeologi non tengono conto:
P. Cornelim comul triumphavit de Bois in eo triumpho Gallicis carpentis arma signaque et spolia omnis generis travexit et vasa aenea Gallica transiu/ii ..... argenti infecti factiqu e in Gallicis vasis non infabre
suo more factis ceto
Ora chi non vede che qui si accenna a vasi di rame di cui abbiamo
il prototipo nelle situle di Trezzo, di Sesto Calende, nel coperchio di Grandate e nella coppa di Castell etto Ticino, ripublicate con molta accuratezza
dal Gh i r ard i n i La situla ftalica in « Mon. dei Lincei » (1900) III col 115 sgg.
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(1) L'infiltrazione dell' elemento celtico ad Aquileia risulta ad es. da
quanto è narrato rispetto al tentativo fatto dai Galli di fondarvi una città

Liv. XXXIX 22 ad a.186; XL 53 ad a. 179; Plin. n. h. III 151. Le t,"ccie
perdurarono nell' età posteriore. E ciò è attestato dal culto di Apollo Belenus, v. ad es. CIL. V p. 737; cfr. per la vicina Concordia ib. n. 1866; per
Altinum 2143 sqq.

(2) PoIyb. II 23 sqq.; Liv. XXXII 30; XXXIX 3; Diod. XXXIX 14.
Cfr. in questo volume la Memoria XIII sugli Euganei.

\
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di Roma, accolta anche dai Ceno mani, per lo meno
sino dal 225 a C. al tempo della grande invasione Gallica, che
fece tremare tutta Italia. Anche allora Veneti e Cenomani attaccarono i Bai e li obligarono a staccarsi dagli altri Galli ed
a provvedere alla propria difesa. (1)
D'allora in poi l'intervento dei Romani nella grande pianura Veneta assunse sempre più il carattere di patronato, di protezione. Man mano i Veneti da foederati aequo iure divennero
di fatto, se non di diritto clienti. Di già nel 186, dopo le
grandi vittorie riportate sui Galli nel piano lombardo, i Romani
agiscono da signori anche nella Venezia. Dal 186 circa si oppongono a proprio nome all' invasione dei Galli in quella regione
ave fra il 183-181, sorse la colonia Latina di Aquileia. (2) Nel 170,
Roma tratta direttamente con i Carni e gli lapidi che circondavano a settentrione e ad oriente le Alpi venete. (3)
In tutte codeste circostanze i Romani agirono con quel
tatto politico, che non fu mai disgiunto dalla loro operosità
guerresca. Essi si mostrarono arrendevoli allora con i Carni,
che dovevano domare mezzo secolo dopo. A maggior ragione si mantennero amici dei Veneti, loro antichi e fedeli
alleati.
Ci è detto che fu discusso a lungo se Aquileia dovesse essere colonia Romana oppure di diritto latino. (4) Prevalse quest' ultimo concetto, sebbene Aquileia fosse come la porta di
Italia e venisse fondata con il proposito di opporsi alle invasioni di popoli barbari, che come i Bastarni, eccitati dai re
di Macedonia, miravano ad invadere l'Italia; eppoi di tener a
freno gli Istri (5) i quali infatti tentarono impedirne la dedu-

zione. (1) E con gli Istri Roma è in guerra immediatamente dopo
la fondazione di Aquileia. (2)
La ragione per cui prevalse il concetto di dedurre una colonia
di diritto latino anzichè di diritto romano trova forse in parte
spiegazione nel desiderio di mascherare lo stato reale delle cose,
di mostrare protezione sociale, dove era invece atto di prepon~
deranza. Forse analoghi motivi avevano per il passato consigliato
di creare in Ariininium, in Placentia, in Cremona altrettante
colonie di diritto latino, sebbene tutte queste località si fondassero nelle regioni che allora segnavano i confini d'Italia ed avessero quindi funzione politica sostanzialmente non diversa da
quella delle coloniae maritimae costituite da soli cives Romani.
Federati Latini od Italici ad essi nella sostanza assimilati,
erano ammessi a far parte di queste colonie. Aquileia fu l'ultima o tutto al più la penultima colonia di diritto latino fondata da Roma in Italia. (3)
Non è il caso di contrapporre che da Pompeio Strabone
vennero più tardi create colonie Latine nella Transpadana,
poichè codeste ultime erano di natura alquanto diverse dalle
precedenti. Non si trattava di deduzioni vere e proprie ma solo
di conferire un foedus di miglior condizione ai foederati che di
già abitarono codeste città. (4) Codeste colonie Latine preparavano la via al loro pieno assorbimento nell' organismo romano,
che ebbe luogo pochi anni dopo, allorchè esse si trasformarono
In municipia civium Romanorum. (5)

r alleanza

(1)
(2)
(3)
(4)

Polyb. n 23, 2; 24, 7.
Li v. XXXIX 22, 7; 45, 6 ; 54, 12; XL 17.
Liv. XLIn 5.
L i v. XXXIX 54, 5: illud agifabant utrum Lafinam an civium Ro-

mano rum deduci placeret, postremo Lafinam pofius coloniam deducendam
pafres censuerunt.

(5) V. ad es. Liv. XL 57, 7 ad a. 179; XLI 19, 6 ad a. 175.

•
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(1) Liv. XL 26, 3 ad a. 181; XLI 199 ad a. 178; IO sqq. ad a.l77.
(2) Liv. XI l sqq.
-

•

(3) Ignoriamo se le colon ie di Luca e di Luna, che furono fondate fra

il 180 ed il 177 (Liv. XL 43 ; XLI 13; XLV 13; VelI. I 15),lossoro di diritto latino ovvero civium Romanorum ; a parte l'aggrovigliata questione,
già notata, sullo scambio di questi nomi nei codici di Livio e sul relativo ordine cronologico v. s. p. 491. Le ipotesi dei moderni v. registrate
dal Kornemann in P. W . RE. IV col. 516; 522 s. v. coloniae.
(4) Ascon in Pison . p. 2 K. S.: Pompeius enim non novis colonis eas
constituit. sed veteribus incolis manentibus ius dedii Latii ceto
(5) Al qual proposito è a notare che l'epigrafia di alcuna località, come
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Anche fra i Veneti Altinum, Adria, Patavium, Vicetia, Verona, Mantua, e cosÌ di seguito, da città foederate ·divennero
più tardi municipia, e tale condizione si cominciò a disegnare
solo ai tempi di Gneo Pompeio Strabone.
Fra i Veneti ad ogni modo coloniae civium sorsero assai tardi.
Non ne conosciamo una sola che sia anteriore alla fine della Republica. Ateste e Concordia, colonie di diritto romano, sorsero
nell' età augustea al pari di Pola e di Tergeste nell'lstria.
In breve, Roma sino al tempo di Augusto si astenne da fare
atto di Stato apertamente sovrano nel territorio dei Veneti.
Nel II secolo a. C. dedurre colonie di nome latino, ossia città
foederate era principio di sana politica, che non menomava la
reale potenza romana, mentre salvava le apparenze e soddisfaceva l'amor proprio degli alleati della Venezia, chiamati,
ove lo desiderassero, a partecipare alla difesa ed alla distribuzione delle nuove terre.
Non astante queste parvenze di semindipendenza, }' intromissione romana si andò sempre più affermando. Nel 174 l'intervento del console romano acquetò le intestine discordie cne
laceravano i Patavini. (1) Pochi decenni dopo, fra il 141 ed il 116
Opitergium, Altinum, Atria, rivelano manifeste le traccie di romanizzazione
fiorente dell' ultimo secolo della Republica o dei primi anni dell' Impero,
v. CfL. V p. 189 sq.; p. 211 sqq.
(1) Li v. XLI 27: M. Aemilio senalus negotium dedii ul Patavinorum
seditionem comprimerei, quos cerfamine factionum ad intestinum bellum exar·
sisse et ipsorum legati odtulerant ... Patavinis saluti fUll adventus consulis.
Codesto certamen factionum, che salì all' importanza di bellum iniestinum,
fa pensare al solemne certamen navium che si comp ieva ogni anno in Padova per celebrare la vittoria sull o Spartiata Cleonimo (Liv. X 2 a. 302
a. C .) ed ai ludi che ancora nel I secolo dell' Impero vi si compievano in
onore del Troiano Antenore (Tac. anno XVI 21; Casso Dio LXII 26;
Ch.r. p. 125 Keil. Cfr. Mommsen .d CfL. V 2787).
Oso anzi formulare la timida domanda se con codeste factiones non
s i connetta anche la fuctio Veneta dei ludi del Circo che già esisteva come
è noto in Roma almeno dal I secolo dell' Impero.
Ove queste mie due supposizioni cogliessero nel vero, si avrebbe che
a Patavium la vita politica sino dal 174 a. C. si immedesimava con i ludi
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i Romani giudicavano come arbitri dei confini fra i Patavini e gli Atestini. Nel 135, il pretore romano stabiliva pure
i confini fra Atestini e Vicetini. (1) Qualche anno prima nel
148, la via Postumia aveva congiunto Aquileia a Cremona, a
PIacenti a ed a Genua già foederata, ma rifabbricata da Roma
fino dal 203, perciò di fatto divenuta cosa romana. (2)
Con la protezione romana incominciava la penetrazione di
Romani, Latini ed Italici nella Venezia come in altre parti della
Gallia Cisalpina ed è difficile indi carne un' altra regione nella
Penisola in cui la romanità sia stata accolta più favorevolmente.
Condizioni analoghe si venivano mano a mano preparando
anche nel paese dei Galli Insubri e nelle regioni limitrofe.
Quivi però non vi fu tanto assimilazione di elementi indigeni
quanto sostituzione di nuovi ai vecchi. Ce lo mostra la creazione di città di tipo romano, come Cremona e Laus, e la trasformazione di Comum, ave, alla distanza di pochi anni, venivano fatte tre deduzioni.
Analoghe considerazioni suggerisce l'esame dei dati relativi
alla T ranspadana occidentale ed alla Liguria mediterranea.
Novaria, forse anche Vercellae, certo Industria posta accanto
alla ligure Bodincomagus, Eporedia, Dertona, Valentia, Forum
Fulvii, Pollentia, . PòtenÙa accanto a Carrium, Augusta Bagiennorum, infine le stesse Augusta Tatirinorum ed Augusta
locali . Avremo su per g iù un fenomeno analogo a quello che si manifestò
più tardi a Roma ed a Costantinopoli ed un indizio per fissare cronologicamente il principio della decadenza politica della città allora primaria dei
Veneti, che ancora nel III secolo era stata valida ad allontanare invasioni
terrestri e marittime.

(1) C/L. V 2490; 2491.
(2) L i v. XXVIII 46; XXX 1, lO.

È del tutto ozioso ricordare la nota sententiu Minuciorum, giudizio arbi~
trale pronunciato dai discendenti di Q. Minucio Rufo vincitore nel 197 dei
Liguri, che come publici patroni decidono fra i confini di costoro e dei
Veturii Langenses . Il documento appartiene al 117 a. c., quando la romanità
era da molto tempo fatto compiuto.
Ricerche•• I•• Pai•.
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Praetoria rappresentano una serie di fondazioni nelle quali
l'elemento romano talvolta si innestò in località già esistenti,
ma più di frequente si sostituì agli elementi indigeni traspor-

tati qualche volta altrove, come avvenne per i Salassi allorché
nel 25 a. C. furono pienamente assoggettati.

IX.

Fra popolazioni in grande parte ancora semibarbare, dove

né Liguri né Celti erano pervenuti allo sviluppo civile raggiunto
(1) i Romani agivano con mano più libera. Grazie
all'opera loro, il Piemonte usciva da condizioni di cultura affatto
primordiale per salire a quello di paese popolato da fiorenti
città, ave ad umili capanne di paglia e di "legno si sostituirono
edifici e città costruite con laterizi. (2) Plinio discorrendo della
Liguria mediterranea (che risponde e parte del moderno Piemonte) vantava i nobilissima oppida per i quali risplendeva. (3)

Condizioni affatto diverse si riscontrano nella Liguria ma..
rittima, la quale presenta fenomeni che contrastano con quelli

dai Veneti,

(l) A giudicarlo dai monumenti, non è di assoluta precisione la dichia.
razione di Polibio il quale, parlando dei Veneti, dice: 'tOtç; Jlsv Eeea~ ')t'Xl 'ttp
x60l-LfP ~p(Xxù al<X1:.p5pO'l'tEç KaÀ'tWv. II 17, 5.
(2) Rimando alla mia precedente memoria ·sulla romanizzazione del
Piemonte, edita nelle Ricerche storiche e geografiche sull' Italia antica (T orino, 1908) p . 485 sgg.
Mancano ancora ricerche complessive su monumenti e sulle cinte delle
mura degli oppida romani in Piemonte. A titolo di onore fra i più recenti
eruditi piemontesi cito le accurate osservazioni di Federico Euseb io
in «Miscellanea Salinas» (Palermo 1907) p. 179 sgg. Sulle mura di Alba
Pompeia v. qui oltre la memoria particolare.

(3) p l i n. n. h. III 49: ab altero enim latere ad Padum amnem Italiae
ditissimum omnia nobilibus oppidis nitent Libarna, Dertona colonia,
Iria, Vardacate, Industria, Pollentia, Correa (leggi Carrio) quod Potentia
cognominatur, Foro Fuf.vi quod Valentinum, Augusta Bagiennorum, Alba
Pompeia, Hasta, Aquis Statiellorum.
Su Carrium, Forum Fulvi, Valentia e Pollentia v. qui oltre la Memoria
particolare.

/

che appaiono nelle altre contrade della Cisalpina, in modo
particolare nella Venezia.
Poche regioni nell'età più vicine a noi hanno contribuito al
pari della Venezia allo svolgimento artistico e letterario della
nazione italiana. Ma le benemerenze di questa terra si ap~
palesano cospicue anche dal lato politico. Quale differenza tra
la H Serenissima," che seppe guadagnarsi per secoli l'affetto
delle città suddite e delle colonie, lasciando in quest' ultime
il ricordo dalla sua lingua, ed il contegno della "Superba",
abile ed ardita nei commerci, ma obligata a disfarsi per denaro della riluttante Corsica, divenuta cosÌ per colpa di lei
terra e gloria di Francia, e ormai ostacolo marittimo ai destini d'Italia nel Mediterraneo!
Il contrasto fra Venezia e Genova nelle età più recenti, trova
analogie, se non identità, nella comparazione per i tempi più
vetusti di cui qui ci occupiamo.
Ancora nel tempo in cui la pax Romana aveva rese tranquille le loro montagne, i Liguri rendevano notevoli servigi
alla milizia ed erano ammirati per la forza muscolare con cui
tagliavano alberi giganteschi e preparavano all'agricoltura svellendone i sassi, penclici di aspre montagne. L' adsuetus malo
Ligus (1) era esempio di rude ed inesauribile energia. Ma sebbene ammirati per loro peculiari attitudini marinaresche e mili~
tari, i Liguri erano pure censurati da Catone per la loro malafede
(1) V erg. georg. II 168.
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e per l'assoluta mancanza di cultura.
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Giudizio assai aspro,

che parrebbe dettato da malanimo, al pari dell'altro pen noto
che sui Genovesi del suo tempo pronunciò il grande Alighieri.
. Se non che le vicende della Liguria per i secoli successivi a
quelli dell' arguto scrittore di T usculo, dànno modo di constatare che mentre la Venezia ha dato Vergilio, Catullo e Livio,
la T raspadana Cecilio Stazio, Cornelio Nepote ed i due Plinii,
la Liguria dell' età romana non vanta che soli uomini di arme,
fra i quali quel Elvio Pertinace di Alba Pompei a, il quale, sia
pure per soli ottantacinque giorni, riuscì a coprire la porpora
imperiale. (2)
Secolare attività di industri ed arditi navigatori, ricchezze
importatevi anche da chi dalla meravigliosa bellezza dei luoghi
è tratto a dimorarvi, ha fatto di Genova e delle due Riviere
una delle pIaghe più incantevoli del mondo, degna di rivaleggiare con la Costa Azzurra dei Liguri di Provenza, di cui la
vicina Francia è, a ragione, orgogliosa. Le coste Liguri sono
oggi cosparse di ville e giardini, i fianchi più scoscesi dei monti
dirupati che si specchiano sul mare, se sono spogli ormai di

quegli alberi giganteschi che destavano la meraviglia degli
antichi,

(3)

sono però spesso oggetto di intensa coltivazione.

Orbene, questo quadro non risponde del tutto all' imagine
che ci è dato riprodurre dell' antica Liguria nell' età romana.
Genova, prima ancora del dominio romano, era, come già
dicemmo, città notevole per commerci j ed in seguito, anche

in grazia del valico che la ricongiungeva alla Transpadana,
fiori A lbintimilium, la capitale dei Liguri Intemelii. Ma fatta
eccezione per poche località già esistenti, nessun testo o mo(1) Cat . apud Servo XI 715 : sed ipsi (i. e. Ligures) unde oriundi suni
exacta memoria, inlilerati mendacesque sunt et vera minus meminere.
Certo Catone non se ne fidò allorchè fece la grande spedizione spagnuola del 195 a. C. Egli fece imbarcare a Luni i soldati diretti in Spagna
ed evitò la costa dei Liguri. Sul che v. la Memoria a questa successiva.
(2) Casso Dio LXVIII 3; luI. Cap. vita Probo l; Vict. ep. 18.

(3) Shab. IV p. 203 C.

,
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.numento accenna ad un vero e grande incremento civile nelle
coste della Liguria marittima e dei monti soprastanti.
La densità delle epigrafi romane è, come è ben noto, uno fra
i criteri meno incerti per giudicare della intensità della civiltà
romana, specialmente per il periodo che dagli ultimi tempi della
libera Republica giunge ai primi secoli dell' Impero. Orbene
migliaia di epigrafi attestano la grande prosperità di Aquileia,
il fiorire di Altinum, di Patavium, di Verona, di Brixia, di Mediolanium, della stessa Augusta Taurinorum e le inscrizioni
romane ci insegnano pure che le sponde del lago di Como
erano ricoperte di vici e di ville. (1)
Diamo ora uno sguardo alla regione IX di Augusto, che
comprende la Liguri') propriamente detta e buona parte del
Piemonte, e vi troveremo meno di cinquecento titoli, dei quali
la maggior parte appartiene alle regioni Piemontesi. ln tutta
la costa delle due Riviere, da Ventimiglia a Luni, avremo appena un centinaio di inscrizioni di cui due terzi appartengono
sopratutto ad Albintimilium, ad Albingaunum ed a Genua.
Alla rimanente spiaggia ligure spetta appena una ventina di
epigrafi, per giunta insignificanti. Indizio evidente di sviluppo
civile più che modesto. (2)
Questa constatazione trova conferma nei dati archeologici.
Accurate esplorazioni fatte nel secolo scorso allo scopo di
conoscere le condizioni dell' umanità nelle età preistoriche, ha
(1) Rispetto a Comum i dati raccolti dal Mommsen ad CIL. V p. 565.
(2) Delle quasi ottomi la inscrizioni latine della Cisalpina più di 5 mila
(C/L. V 1-5091) appartengono all a regio X Venetia et Histrla, oltre 2 mila
alla XI Transpadana, mentre la regio IX Liguria .ha solo i n. 7350-7816.
A ques.te si aggiungono o ltre 20 numeri dei Suppl. Ital. ad CIL. V, ma che
appartengono ad A/bintimi/ium, ave anche successivamente si sono rinvenuti parecchi titoli. V.« Notizie degli Scavi» 1884 p. 169; 1886 pp. 113, 247;

1887 p. 49; 1889 p. 95; 1890 p. 274; 1897 pp. 93, 135.
Allo. costa propriamente Ligure spettano solo i n. 7739-7748; alle Alpes
Cottiae i n. 7209-7230, all a provincia Alpes Mariiime i n. 7817-7983. Infine la
costa della Liguria propriamente detta, da Luni a Genova) ha solo lO numeri: n. 7739-7748.
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dimostrato, come gla notammo, che queste, in vari distretti

della Liguria marittima, in parte perdurarono sino al periodo
romano. (1) Risultato che non ha nulla di sorprendente se è pur
vero quanto da recenti visitatori si è affermato, che in taluni
punti delle regioni interposte fra l'Appennino e le Alpi marittime vi sono alcuni pastori i quali, allontanati per la stessa
natura del terreno su cui si muovono, dal consorzio delle città
popolose e civili della costa, vivono in condizioni di piena inso~
cievolezza e non hanno di molto oltrepassato lo stadio di civiltà rudimentale.

***
Condizioni più elevate di civiltà, di fronte alle regioni sovraposte ai monti delle Riviere, raggiunsero invece quelle del
Piemonte Occidentale, ave il più vetusto elemento etnico era
pure il Ligure. Liguri continuarono ad abitarvi anche quando
i Romani vi fondarono Potentia, Pollentia, Industria, Valentia,
Alba Pompeia, Augusta Bagiennorum, Augusta Taurinorum.
L'elemento ligure non vi si mantenne però puro, come su
alcuni punti delle due Riviere. Frequenti invasioni celtiche modificarono il carattere originario della popolazione e spesso i
Galli si s~vraposero e s' insignorirono dei piani. Ma }' elemento Ligure non vi fu del tutto sopraffatto, anzi in vari casi
si difese tenacemente e prevalse poi sempre nei monti. Si verificò stato di cose più o meno analogo a quello compiutosi
nella Liguria della Provenza, ove gli antichi parlavano esplicitamente di Celto-Ligyes. (2)
Ma se codesta sovraposizione gallica sui Liguri originari è
manifesta per tutta la T ranspadana, sia per l'orientale (Lombardia) che per l'occidentale (ossia il Piemonte), in quest' ultimo
(l) V. s. p. 48t.
(2) Shab. IV p . 203 C.

T elemento Ligure riuscì a mantenersi con maggior tenacia.

Ligure infatti rimase parte della popolazione moderna del Mon-

,

ferrato, e Liguri si mantennero i Bagienni che abitavano le
terre su cui si estende oggi la provincia di Cuneo .
Più tardi varie correnti giunte di Provenza e di Francia

hanno ripercorso il Piemonte al pari dei piani 10mb ardi ; e nelle
età di mezzo, come nella moderna, si è riprodotto il fenomeno
antico. Il Piemonte, al pari della Lombardia, fu poi ripetutamente invaso da eserciti di Francia, di Spagna, e d'Austria. Ma
pur disputato da nazioni straniere, ancorchè in molte sue piaghe
abbia dovuto subire profonde infiltrazioni francesi, il Piemonte
non perdette }' antico carattere di paese Ligure con sovraposizioni Galliche. Il fondo originario della popolazione piemontese per le sue peculiarità fisiche o somatiche, per la tenacia
del carattere, rivela ancor oggi più le qualità proprie ai Liguri
tenaci che ai mobili Galli. Tali caratteristiche sono forse ancor
più riconoscibili nelle piaghe che dai confini del Monferrato si
estendono sino alle radici delle Alpi Marittime.
Analogo fenomeno si riscontra nella regione delle Alpi
Apuane, ave, nonostante il trasferimento violento di tanti indigeni nel Sannio, perdurò e perdura tuttora un forte strato
Ligure cosi diverso dal Toscano. Ligure si appalesa il fondo
della Garfagnana e di varie altre piaghe del territorio Lucchese,
sebbene per altri criteri, come ad es. il linguistico, gli abitanti
di tali regioni rivelino influenze diverse venute ora dall' Emilia
ora dalla Toscana.
Sovraponendosi al Ligure ed al Gallo, l'elemento Romano
riuscì tuttavia a lasciare la sua impronta anche alla T ranspadana occidentale ed alla Liguria mediterranea. Ne fanno fede
sopratutto le epigrafi, le quali rivelano nomi ed istituzioni
schiettamente romane. Ed i nomi delle famiglie ci insegnano
che clienti delle grandi casate di Roma vi si fissarono e vi
possedettero terreni. Dalle stesse epigrafi ricaviamo invece che
l'elemento Ligure si mantenne più vigoroso nelle regioni ade ..
renti alle Alpi Marittime.

593

E. PAIS

ROMANIZZAZIONE D. LIGURIA E D. TRANSPADANA

La romanizzazione del Piemonte non si arrestò con l'Impero. L'interesse che i Romani avevano da principio mostrato

'di Spagna. Con il sacco di Roma e la presa di Firenze l'Italia
cadeva in secolare letargo.
Ma mentre nel corso dei secoli i vari Stati di Italia, perfino Venezia, venivano uno dopo l'altro asserviti allo straniero,
la sola T ranspadana occidentale riusciva a mantenersi indipendente.
Dal suolo in cui Augusto aveva fondato Augusta Taurinorum, divenuto centro di un forte Stato autonomo, si sprigionavano quelle energie che restituivano a Roma l'onore di essere
di nuovo capo di tutte le regioni d'Italia. E come alla rude
Macedonia, ultima a far parte del consorzio ellenico, spettava
un giorno di abbattere il tradizionale nemico, alla T ranspadana era riservato secondare con fortuna quel movimento
politico e di guerra, per cui i vari Stati italiani, più o meno
soggetti allo straniero, si ricomponevano ad unità di Nazione. (1)

592

a far prevalere la loro civiltà fra i Liguri ed i Galli della T ranspadana, venne in parte meno di fronte alle nuove e maggiori
conquiste delle Gallie e per l'estendersi della romanità in tutto
il Mediterraneo. Narbo Martius e Lugdunum fecero andare in
dimenticanza Pollentia, Augusta Bagiennorum e la stessa Augusta Taurinorum. Ma i semi che i Romani avevano gettato
nella T ranspadana si rivelarono con il tempo fra i più fecondi.
La T ranspadana occidentale e la Liguria mediterranea, ossia
il Piemonte, erano un giorno chiamate a raccogliere l'eredità
ed il programma politico di Roma stessa di fronte alla penisola Italiana.
Grazie all' energia ed al valore romano, l'Italia occupata
sino al IV secolo da una serie infinita di popoli di stirpe diversa, s'era nel corso di pochi secoli trasformata e fusa in una
sola Nazione. Roma per vari secoli era riuscita ad impedire
che il suolo italiano venisse di nuovo invaso e calpestato dai
Galli, dai popoli barbari dell' Illirico e sopratutto dai Teutoni
che, ave non fossero stati domati dalla spada di Mario, avrebbero impresso per lungo tempo all'Italia i caratteri della barbarie. Barbarie tanto più spa.ventosa in quanto che le razze
germaniche non erano ancora venute a contatto con la sempre
più progredita civiltà romana.

Con il trionfo delle stirpi Germaniche si attenuava e poi
spariva il concetto del!' unità politica d'Italia e solo qualche
grande scrittore e qualche visionario mantenevano il culto delle
antiche memorie, di quel passato glorioso che come fiaccola
inestinguibile avrebbe un giorno condotto gli Italiani a ritrovare sè stessi. Ricchezza di commerci, splendore d'arti, tesori
e scoperte scientifiche avrebbero sempre reso noto anzi illustre
il nome italiano; ma dottrina e scoperte, più che ad essi, erano
destinate ad essere proficue ai loro oppressori. Ad essi non
toccava ormai che attendere l'esito di quelle lotte cruente che
loro avrebbero fruttato servitù francese, oppure tedesca, oppure

(1) Nella prefazione della sua egregia Storia dell'antica Torino (1869)
p. XIX Carlo Promis scriveva, a ragione, queste parole:
«In ogni tempo la storia di Torino riassume e compendia la storia
«del Piemonte abbracciante nel più lato senso quella della Savoia e contea
«di Nizza. Tanto vedrassi in queste pagine pe' secoli antichi e tanto pe'
« moderni, ne' quali l'età eroica della patria nostra durò all' anno MOCel,
«allorquando, a prezzo cl' infinite miserie e d'infinito sangue, il Piemonte
«prese assetto di stato. Lo prese coll' armi sue, coi negoziati e colla tran«quilla sua tenacità, mentre in tutta Italia una mostra d'indipendenza,
« leggi quiete (non dico d'onore) l' ottenevan alcuni popoli daglì eserciti
« mandati da Francia, Austria, Spagna, l'arcano dell' impero ponendolo altri
« nel farsi obliare ».

Ricerche. - I. • Paia.
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xv.
PERCHÈ I ROMANI LIMITARONO
E POI IMPEDIRONO
LO SFRUTTAMENTO DELLE MINIERE IN ITALIA

Il divieto del Senato romano di colti vare miniere in Italia. - L'editto censorio sul numero di operai concesso alla aurifodine di Victimulae. Età a cui tali disposiz.ioni vanno riferite. - Motivi che determinarono
l'esclusione dei minerali preziosi dalle transazioni commerciali fra i
Romani. - Carattere agrario della politica economico romana. - Ragioni
che fecero prevalere tal concetto anche nella Transpadana. - Importanza
che le miniere d'oro avevano rispetto alle anteriori popolazion i Galliche della Transpadana e ragioni politiche che indussero j Romani a
sottrarre l'oro anche in codesta regione.
AGGIUNTA: Motivi che determinarono un forte ribasso nel prezzo

dell' oro in tutta Italia allorchè si scoprirono le miniere d'oro delle
Alpi Noriche.

Compiuta la descrizione dell' Italia, Plinio (n. h. III 138) di.
chiara: melallorum omnium fertililale nullis cedal lerris. sed
inlerdiclum id velere consullo palrum Ilaliae parci iubentium.
Più tardi, ove ha occasione di discorrere dello sfruttamento
di minerali di oro e di argento (XXXIII, 78) ripete: Ilaliae parci
velere inlerdiclo palrum diximus, alioqui nulla fecundior mela llorum quoque eral lellus. exlal lex censoria Victimularum auri·
fodinae in Vercellensi agro qua cavebalur ne plus quinque millia
hominum in opere publicani haberenl.
Finalmente nella pagina con cui chiude la sua opera, tornando a discorrere dell' Italia, Plinio osserva (XXXVII 202):
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metallis auri. argenti, jerri, quamdiu ficuit exercere, nullis cessit
terris et nune inira se gravida pro amni dote varios sucos et
frugum pomorumque sapores fundit.
Il contenuto di questi testi non è in ogni parte concorde.
L' espressione: quamdiu licuit exercere sembra riferirsi ad un
divieto assoluto di esercitare le miniere; la notizia relativa alla
lex, o, per dire con più esattezza, all' editto censorio sulle miniere
di Victimulae, accenna invece ad una limitazione di esercizio.
Con semplici disposizioni restrittive, e non già con divieto assoluto, si concilia infine l'espressione usata due volte: parci Italiae.
Che in realtà non si tratti di un senatoconsulto vietante
in modo assoluto lo sfruttamento delle miniere italiche ma solo
di disposizioni tendenti a moderare, a limitare tale industria,
prova la notizia specifica e particolare sul numero di cinquemila
operai che non era lecito eccedere rispetto alle aurofodine di
Victimulae nel Vercellese.
Conduce allo stesso risultato il passo di Strabone, là dove,
pur dichiarando che le miniere d'oro di Victimulae nel Vercellese erano state un tempo esercitate, osserva che quelle
della Gallia Cisalpina erano sfruttate con scarsa attività, perché
quelle dei Celti e dell' Iberia erano più fertili. (1)
Che in Italia non fosse del tutto proibita l'industria metallifera prova il fatto che le miniere di ferro dell' Elba, appartenenti da secoli all' etrusca Populonium, erano ampIamente lavorate ancora alla fine della Republica, (2) e che

. al tempo di Augusto si cercavano minerali nella Valle di
Aosta. (1)
Ma anche inte"se in senso di restrizione e non già di divieto
assoluto, le notizie di Plinio fanno sorgere la domanda perché
si siano adottate tali norme rispetto alle miniere italiche, mentre
vediamo che nel corso della Republica come durante l'Impero,
si sfruttarono con la maggiore attività quelle della Spagna,
della Gallia, delle regioni dell' Illirico, infine delle varie provincie
che venivano man mano conquistate. (2)
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(1) Strab . V p. 218 C.: 'tà. M p.i'trzÀÀrz VU'It ~èv QÙX OJ.Lwtw, tv'tlXu,'lCl.
07tOued.l;;E'tlXt lhà. 'tò Àuot'tsÀao'tEplX "(cw, elvlXt 'là. iv 'to~ 01tEpCl.À1tElOL, KEÀ'tOt~ 'X.a.~
't'i] 'l~'lP['F, 1tponpoY eè: ào7toued.ç!'to, È1tEt xcd iv OÙEpxiÀÀot.ç xpuawpuxetov iiv.
xW~'l e' èo'ç~ 1tÀ'l0(ov 'Ix'tou~o6Àwv x'tÀ.
Strabone V p. 224C fa pur menzione di miniere esaurite nel territorio di Populonium da lui visitate.
(2) D i od. V 13. Questi narra che il ferro veniva trasportato a Dicearchia (Pozzuoli). Dopo tanti secoli, oggi si porta di nuovo il ferro dell' Elba negli stabilimenti siderurgici del piano di Pozzuoli.
Ad esercizio delle miniere di ferro nell' età imperiale accenna anche
il gentilicio Ferrarius in una inscrizione di Populonium CIL. Xl 2605.

Per risolvere il quesito converrà stabilire a quali parti della
penisola Italica Plinio intenda accennare, ed a qual periodo
storico le sue notizie si riferiscano.
l luoghi, il modo con cui Plinio fa menzione dell' Italia non
lasciano dubbio che egli intenda parlare di tutta la Penisola,
non già di quelle sole parti che sino all' età cesariana vi furono
comprese con esclusione della Gallia Cisalpina, che, come é noto,
venne a far parte dell' Italia politica soltanto dopo la battaglia
di Filippi. (3)
(1) S tr ab. IV p. 205 C. parla delle miniere d'oro de i Salassi come
ancora esercitate al suo tempo (èXEl M xaf xpoos'ta; 1) 'tW'" IrzÀa.aOÙl'" x'tÀ).
Le inscrizioni del ponte sul torrente Cogne affluente della Dora, CIL.
V 6899: lmp. Caesare Augusto XIII coso desig. C. Avilius C. I. Aimus Patavinus privatum e mo lte fra quelle limitrofe a valle di Soana ed a Valperga,
testimoniano, come è stato più volte notato dal Prom is in qua, l'esistenza
di miniere di ferro esercitate nel tempo di Augusto. Cfr. anche Mommsen ad CIL. V ad n. 6936.
(2) I vari dati degli antichi relativi alle miniere di oro, v. raccolti in
H. Bluemn er Technologie u. Terminologie d. Gewerbe u. Kuensle bei
Griechen u. Roemern IV (Leipzig 1887) p. 110 sgg.
Nelle miniere del territorio di Cartagena in Spagna al tempo di Polibio apud Stra b. In p. 148 C. lavoravano 40 mila operai. Sull' attività
degli Italici nelle miniere spagnuole v. D iod . V 36.
(3) La valle Padana e la cinta delle Alpi sono di già considerate da
Catone il Vecchio apud Servo ad Aen. X 13
fr. 85·· P. come parte della
penisola itali ana. Cfr. Poly b. Il 14 sqq.; L iv. XXXlX 54, 10 ad a. 183 avoC.
Anche dalla corrispondenza ciceroniana si r icava chiaramente che prima
ancora della battaglia di Fil ippi la Transpadana era considerata terra d'Italia.
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Del resto, ove anche le parole di Plinio si prestassero a
contestazioni, queste sarebbero facilmente risolte dalla circostanza che la tradizione letteraria, fatta eccezione per le problematiche xpucr<iG< dell' isola d'Ischia, non sa di miniere di oro
esistenti nell' Italia centrale e nella meridionale. (1) E gli studi
dei geologi collimano con il silenzio degli antichi. (2)
Rispetto al tempo, le espressioni pliniane di vetus consultum,
di vetus inferdictum patrum sono certamente assai vaghe. Per
se stesse sono adattabili tanto ai primi, quanto agli ultimi secoli
della Republica. T uttavia va notato che l'espressione vetus è
stata spesso usata da scrittori latini per tempi non anteriori
alle guerre Puniche. Plinio ad es. chiama vetuslissimus ed antiquissimus }' annalista Cassio Hemina posteriore a codesta età
(XIII 84; XXIX 12) ed altrove scrive VIII 64: senatusconsultum
fuit vetus ne liceret Africanas (i. e. pantheras) in ltaliam advehere. Ora, sebbene non si sappia la data precisa di tal senato consulto e della successiva rogazione del tribuno della plebe
Cn. Aufidio che ne propose l'abrogazione, pure è evidente
che si accenna a deliberazione senatoria posteriore alla seconda
guerra Punica.
Abbiamo poi altri dati i quali nel complesso ci mettono in
condizione di affermare che i divieti del governo Romano relativi

ali' industria mineraria vanno riferiti al periodo che dal secolo Il
giunge al principio del I secolo a. Cr. (1)
Prescindendo dalle ricche miniere della Val di Aosta, di
cui i Romani cominciarono a venire in possesso solo nel corso
del I secolo, di cui anzi furono interamente signori solo durante
l'età di Augusto (2) e da quelle delle Alpi Carniche ancora in
possesso degli indigeni al tempo di Polibio, ossia verso la metà
del Il secolo, (3) le miniere più note e più ricche della Valle del
Po furono quelle di Victimulae nel Vercellese. Queste aurifodinae, per quel che pare, erano di già esercitate al p rincipio
della seconda guerra Punica. Annibale, che prima di attraversare
i Pirenei si era assicu rato il frutto di miniere spagnuole, (4) allo
scopo di avere i mezzi per condurre la guerra contro Roma,
appena giunto nei ·piani della Padana si appressò a Victimulae,
l'assediò e la prese. (5)
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(1) Delle Xpuoe.1oc dell' isola d'Ischia fa esplicita menzione S t r a b o n e
V p. 247 C. Ma poichè i geologi escludono che in codesto suolo vulcanico siano mai esist ite m iniere di oro, io esposi g ià la congettura che nel
t esto straboniano vi sia errore e che in luogo di XpUCJEta: si debba leggere
XU'tpEra:j v. le mie Ricerche storic~e-geografiche sull'Italia antica (Torino 1908)
p. 235. Anche oggi Isch ia porge terra eccellente per le industrie f ittili.
(2) L'esame di alcune sabbie dei colIi Albani ha fatto sospettare che
ivi fosse stato oro in tempi antichissimi; ma n ulla si sa di certo. Devo
questa informazione all' illustre chimico R. Nasini.
Intorno alle località d'Italia in cui si trovano minerali d'oro, porge
dati utili ma non completi A D'Achiardi I metalli e loro minerali e
miniere (Pisa 1883) I p. 17 sgg.
Nell'Elenco delle principali miniere, torbiere ecc., edito dal Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio (Roma 1913) p. 8, si registra come
esercitata in Italia la sola miniera di Calasca in provincia di Novara.
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(l) Non confortata da alcuna dimostrazione, anzi affatto arbitraria, è
l'affermazione del Dureau de l a Malie, L'economia politica dei Romani ed. ital. in «Biblioteca economica» del P areto (Mi lano 1905) p. 40,
che il senatoconsulto di Plinio di cui qui ci occupiamo sia del tempo delle
leggi "Licinie."
(2) Shab . IV p. 204 C.

(3) Polyb . apud Strab. IV p. 208 C.
(4) P lin. n. h. XXXIII 96.
(5) Liv. XXI 45,3 che le pone nell'agro degli Insubri. Strabone XV
p . 218 C. dice tanto d i Vercelli che d i Victimulae ('b.'t(J.louÀcx~) ch~ erano
1tEpl. llÀCXXEV1:tCXV. L'Anonimo Ravennate p. 252 Parthey p. 251 (cfr.
Guid. p . 457 Parthey) la ricorda presso Eporedia.
Scrittori lombardi e piemon tesi hanno variamente d iscusso sulla topografia di Vict imulae, che è ricordat a ancora in documenti dell' alto
med io evo.
S i è pensato ad una località detta "Bessa" nel Biellese, a Carbonara non lu ngi da Pavia, a S. Secondo presso Saluzzola, ed anche a Vigevano.
Sull ' argomento v. ad es. Br u zza lnscrizioni vercellesi p. LXVI sgg.;
Schiapare ll i in « Mem. d. R. Accadem ia di Torino» 1896. L'attribuzione a Vigevano fu combattuta da A. B e l ot t i in «Rivista di Storia antica»
1903 p. 449 sgg. Su questo tema v. anche Mommsen ad CIL. p. 715. Nes-
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Romani si erano di già inoltrati nelle regioni poste a nord
del Po. Dopo la grande vittoria del 225 sugli lnsubri e sui Boi,
concepita la speranza di conquistare la Gallia Cisalpina, e dopo
varie lotte in seguito alla vittoria di Clastidium, alla vigilia
dell' arrivo del grande Cartaginese, essi avevano fondato, come
è noto, le due colonie di Piacentia e di Cremona, le quali difendevano da ambedue i lati la linea del Po (218 a. C.).
È discutibiie se fra il 225 ed il 218 i Romani fossero padroni di Victimulae, e se invece, allorquando Annibale prese
di assedio questo emporio fosse occupato soltanto da genti
Liguri e Galliche. Tutto fa pensare che i negolialores romani
non si disinteressarono della ricca Victimulae e che furono fra
coloro che si opposero ferocemente e fieramente ad Annibale.
Ma non voglio insistere su congetture. Certo è ad ogni modo
che i Romani non tardarono ad impadronirsi di . Victimulae
appena ebbe fine la spaventosa bufera della seconda guerra
Punica.
Dal 200 a . Cr. al 148 a. c., gli Acla Triumphalia enumeravano non meno di quindici trionfi celebrati per vittorie con-

seguite sui Liguri e sui Galli. (1) Le fazioni più notevoli di queste
guerre continuate senza tregua anno per anno ebbero sopratutto luogo nei piani intorno a Piacenza, a Cremona, a Milano;
altre battaglie si combatterono nella regione Ligure limitata dai
piani dell' Emilia e verso il mare di Pisa.
Abbiamo dati relativamente abbondanti rispetto alle operazioni militari compiutesi fra il 200 ed il 167; ma la perdita
degli annali di Livio per gli anni successivi, le grandi lacune
che si riscontrano per questo periodo anche nelle opere di
Appiano e di Cassio Dione ci vietano di renderci conto sempre
esatto del modo con cui la romanizzazione procedette ad
oriente del Ticinum e della Sesia. (2)
È lecito ad ogni modo asserire che durante questo periodo
anche le pianure dell' attuale Piemonte furono attraversate e
domate dalle armi romane. Tanto è vero che Appio Claudio,
i! console 'del 143, non trovando più materia di guerra e di
trionfo, si volse contro gli abitanti delle stesse Alpi. Prendendo
occasione da dissidi sorti fra i Salassi di Val di Aosta e d'Eporedia e gli abitatori dei piani Padani per l'uso delle acque necessarie alle miniere d'oro ed interpostosi come paciere, finì per
muovere guerra a quei montanari, i quali, nonostante fiera resistenza e qualche successo militare, dopo quattro anni furono
infine domati (140). (') Quarantatre anni più tardi, in seguito
all'invasione dei Cimbri vinti nei piani di Vercelli, veniva dedotta la colonia di Eporedia (Ivrea), la quale chiudeva le vie
che attraverso i valichi dei due S. Bernardi ed i! corso della
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sun valore ha lo scritto di C. G i a m b e Il i Nota critica e storica sopra gli
Ictimuli in «Rend. dei Lincei » 1899 p. 252 sgg.
La difficoltà della determinazione è causata dalla doppia circostanza
che varie local ità della prov incia piemontese, ad es. fra Mongrande e Zubiena, da Varallo sino a Bornago, presentano (' aspetto di ciottoli ammassati tolti dai fiumi in cui furono sabbie aurifere, e che non è del httto
sicuro che Victumulae ricordata da Livio XXI 45,3 sia la medesima
località che poco dopo XXI 57, 9 nei nostri codici è detta Victumvias e
negli estratti di Diodoro XXV 17 OÙ(X't0J.15ÀIXV.
Ove Vicfumulae, Victumviae e OÙ('l.'tOf.LEÀ!X. siano, come a me. e ad altri
sembra probabile, una sola località, non è da dimenticare che Livio, parlando di Vicfumviae, dice: id emporium Romanis Gallico bello fuerat; munitum inde locum frequentaverant adcolae mixti undique ex finitimis populis ceto
Victimulae era il centro dell' industria j ma le sabb ie erano esplorate
in vari punti della regione Piemontese e Lombarda da Eporedia e dalla
Dora Baltea sino a Vercelli ed alla Sesia, anzi sino al Ticinum.
I particolari della presa di Où,x'tof1EÀIX v. in Di odoro :1. C.

(1) Cfr. G. Schoen Das Capitol. Verzeichniss d. roem. Triumphe ad

a.200, 197 (due), 196, 191, 187, 181, 180,179,177, 175, 166, 153,151,143.
(2) V. sU ciò la Memoria anteriore (XIV) relativa alla romanizzazione

•

fra i Liguri e nella Transpadana Occidentale.
(3) Ep. Liv. 53; ep. Liv. Oxy,hynch. I. 17-6 p. 141 Rossb.; Val.
Max. V 4, 6; Suet. Tib. 2; Casso Dio fr. 74 I p.322 Boss.; Oros.
V 4, 7; luI. Obseq. 21 (80).
Dall' epitome di Oxyrhynchos ora si apprende che Appio Claudio non
trionfò nel 143 in cui fu console (come generalmente si ammetteva) bensì
nel 140. La guerra contro i Salassi era adunque durata quattro anni.
Ricerche. - I. - Pai.!.
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Dora Baltea conducevano dalla Gallia e dall' Helvezia nei piani
bagnati dal Po.
Che negli anni immediatamente successivi alla deduzione
di Eporedia il piano padano verso occidente fosse tranquillo
e più o meno intensamente romanizzato, risulta dal fatto che
il console L. Licinio Crasso, avido di vittorie e di trionfo, invano
percorse le valli alpine della Cisalpina in cerca di nemici. Egli
non vi trovò che predoni che razziavano la provincia; non riuscì
a conseguire successi degni del popolo Romano e non ottenne
quindi l'ambito onore del trionfo (95 a. C.). (1)
Non abbiamo, è vero, modo di precisare l'anno al quale
va riferita la notizia pliniana sull' editto censorio relativo al
numero di cinquemila operai che non era lecito eccedere per
l'esercizio delle aurifodinae di Victimulae.
Ma ave rinunziando ad una precisione in questo caso pericolosa, ci si contenti di termini alquanto vaghi, possiamo asserire che esso fu formulato dopo il 194 a. C. (in cui per
l'ultima volta si fa menzione di resistenza per parte degli lnsubri, che già avevano combattuto con i Taurisci Salassi per
il possesso delle aurifodine di Victimulae) ed il periodo di anni

che dalla vittoria di Appio Claudio sui Salassi va a quello
in cui Eporedia fu fondata (140-100 a. C.). (1)

***
All' età di Strabone le m1mere di Victimulae erano ormai
abbandonate. Anche in questo caso è difficile decidere se lo
scrittore greco riferisca un fatto verificatosi al tempo suo,
o se qui, come in tanti altri passi della sua geografia, ripeta
dati tolti da una delle sue fonti. Strabone (IV p. 201-210) ove
descrive la regione delle Alpi, porge spesso indicazioni che si
riferiscono all' età sua; perciò parla delle guerre sostenute da
Augusto contro le popolazioni Alpine e di quelle di Druso e di
Tiberio contro i Reti. Ma tanto alla fine come al principio
di questa parte della sua opera, cita l'autorità di Polibio e si
esprime in modo da far trasparire che spesso, sue fonti sono
Artemidoro e gli altri scrittori dell' età mariana che suole citare.
A primo aspetto, un punto di appoggio per una determi.
nazione cronologica è dato dall' osservazione di Strabone che
le miniere di Victimulae' erano state abbandonate causa la maggior fertilità di quelle della Spagna e della Gallia. Questa
circostanza parrebbe tanto più utile al caso nostro in quanto
che anche Plinio ricorda il divieto di impiegare più di cinquemila operai per le miniere di Victimulae proprio nel passo in
cui accenna al grande frutto che si ricavava da quelle della
Gallecia e dell' Asturia. (2) Ma questi indizi non hanno grande

(1) C i c. de invento II 111: L. Licinius Crassus consul quosdam in citeriore Gallia nullo infusiri neque certo duce neque eo nomine neque numero
praeditos, ul digni essent, qui hostes populi Romani esse dicerentur, qui tamen
excursionibus et latrociniis in/estam provinciam redderent, consectatus est et
confecit; Romam redii triumphum ab senatu postulat ceto Cfr. in Pison. 62:
L. Crassus, homo sapientissimus nostrae civitatis. specillis prope scrutatus est
Alpis, ul, ubi hostis non erat, ihi triumphi causam aliquam quaereret; eadem
cupiditate vir summo ingenio praeditus C. Cotta nullo certo hoste flagravit :
eorum neuteT triumphavil quod alteri illum honorem conlega, alteri mors
praeripuit.
Stando ad Ascon. in Pisano ad I. p. 13 K. S., j] console Scevola si
oppose al trionfo del collega perchè vide che gli sarebbe stato concesso in
omaggio alla summa potentia e dignitas che aveva nella Republica.
Da Valerio Massimo III 7, 6 si apprende che C. Carbone si recò
nella Gallia Citeriore ove il console Licinio faceva guerra, per controllarne
l'opera (ad speculanda acta) .~ Ciò allo 'scopo di vendicare il padre che da
Licinio era stato spinto ùlI' esilio; ma non trovò materia di accuse.
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(1) Liv. XXXIV 46. Sulle lotte fra i Taurisci-Salassi e g li lnsuhri per
il possesso delle miniere di Victimulae rimando a quanto ho fatto notare
nelle Memorie XI e XII di questo volume.
(2) P I i n. n. h. XXXIlI 78: vicena milia pondo ad hunc modum annis
singulis Asturiam atque Cal~aeciam et Lusifaniam praestare quidam prodiderunt, ita ut plurimum Asturia gignat. neque in alia terrarum parte tot saeculis perseverat haec fertilitas. Italiae parci vetere interdicto patrum diximus ceto
Quelle della Dalmazia al tempo di Nerone fruttavano cinquanta libre

•

al giorno (P I i n. n. h. XXXIll 67) .

r
604

E. PAIS

I ROMANI E LE MINIERE IN ITALIA

valore. Strabone discorre delle miniere della Gallia in modo
che conviene più a scrittore che riproduca notizie dell' età anticesariana anzichè della postcesariana. (1) Inoltre già da molto
tempo prima della escavazione delle miniere della Gallecia e
dell'Asturia, la penisola spagnuola aveva prodotto ingenti masse
di metalli preziosi accolte nell' erario romano.
Verso gli stessi anni in cui Roma lottava con grande energia
contro i Liguri ed i Galli dell' Italia del Nord, la Spagna porgeva come tributo di guerra enormi quantità di argento ed
anche notevoli masse di oro. Quantità grandissime di metalli
preziosi venivano negli stessi anni versate nell' erario romano
dai generali trionfatori di Cartagine, di Filippo di Macedonia,
degli Etoli, di Antioco di Siria, di Perseo di Macedonia. Livio
ci ha serbato in gran parte le cifre relative aI peso delle sbarre
ed al numerario di oro e di argento, alle corone ed ai vasi di
metallo prezioso che furono ostentati nei giorni dei vari trionfi.
Non è il caso di fare computi troppo precisi, perchè i dati
di Livio sono incompleti al pari di altri di natura analoga
conservatici da Plinio. Livio ha talora dimenticato di porgere
qualche dato e le cifre che si leggono nei codici liviani sono,
talora evidentemente corrotte. Ma dal complesso dei dati di
Livio risulta che la quantità di minerale prezioso introdotto a
Roma fu assai grande ed è facile comprendere perchè le miniere di Victimulae e le altre della Gallia Cisalpina perdettero
gran parte della loro importanza.
Questa circostanza non vale però a darci un' idea del tutto
chiara e plausibile del divieto da parte dei censori di adibire
più di cinquemila uomini nelle aurifodine di Victimulae. Se
queste erano ormai meno fruttifere, se ormai metteva più conto
esercitare quelle della Spagna, che il governo Romano si era

affrettato a confiscare al pari di quelle delle varie regioni su
cui andava estendendo il suo dominio, che bisogno v' era di
esortazione e peggio di sanzioni per indurre gli appaltatori
romani ad essere cauti amministratori dei loro capitali?
Se i censori nei loro contratti di appalto reputarono necessario limitare il numero degli operai, ciò prova che le miniere non erano ancora del tutto sterili e che altri motivi consigliavano a frenare lo spirito di speculazione dei redemptores
romani.
Occorre dunque pensare ad altre ragioni, e queste anzichè
in un calcolo puramente finanziario, vanno ricercate nell'indole
della politica economica del popolo Romano e nella natura dei
terreni della Valle del Po che da Roma erano stati di recente
conquistati.
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* **
I Liguri, ed i Galli che si erano sovrapposti agli antichissimi abitatori della valle Padana, non erano popoli agricoltori.
I Liguri rimasero a lungo in uno stadio di civiltà assai primitiva. Erano. semiselvaggi allorchè gli Etruschi si impadronirono della vallata del Po e rimasero tali nelle parti più
montuose del loro territorio, ove dovettero talora subire il predominio dei Galli, barbari anche essi ma più disposti a procedere nella via della civiltà. I Liguri, anzichè occuparsi di
agricoltura, preferivano depredare territori coltivati sottostanti
ai loro rifugi di montagna; alla fine della Republica erano
dediti sopratutto alla pastorizia. (1)
Rispetto poi ai costumi dei Galli della Cisalpina siamo
abbastanza informati da Polibio che verso la metà del II se-

(1) Strabone III 146; IV 187, 190 C. parla delle miniere di oro del
monte Cemmeno, dell'Aquitania, della regi.o ne dei Pirenei, come se fossero di proprietà dei Galli. Nessun accenno alla confisca da parte del Governo romano, mentre ciò è esplicitamente dichiarato per quelle della

(1) La povertà del paese dei Liguri, la loro sobrietà, i loro primitivi
costumi sono stati più volte rilevati dagli antichi (v. ad es. D i od. V 39;
Liv. XXXIX 1 ; Strab. IV p. 201 sq.). Ci basti qui ricordare che, stando
a Diodoro, i Liguri bevevano acqua e si cibavano di carni e di erbe. Anche
S t r a b ° n e I. c. affermava per l'età sua; r;;W\l"tS~ à.1tÒ apsl-ll.u:h"wv 'tÒ 1tÀéov xe<:

Spagna (lll p. 148).

rciÀGtx'to~ xal XpLetvou 1t6J.Lato~ .
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colo a. C. visitò codesta regione. I Galli si dedicavano anche
all' agricoltura, ma le loro occupazioni preferite erano l' alleva~
mento del bestiame e la ricerca dell' oro; materie, notava Po~
. libio, facilmente trasportabili in casi di guerre e di spostamento
di dimora. (1)
Dichiarazioni analoghe vengono fatte rispetto ai Galli della
Gallia T ransalpina. Essi, dice Strabone, erano più dediti alla
guerra che all' agricoltura, e solo in seguito alla conquista
romana si occuparono esclusivamente della coltivazione dei
campi. (2)

***
La politica economica del governo Romano consisteva invece nell' allevare bestiame e nel coltivare i campi. Nel periodo
più antico l'attenzione dei Romani era stata rivolta sopratutto ai pascoli eppoi alla semina dei cereali; più tardi alla
coltura della vite, alla quale si era poi aggiunta quella degli
•
olivi. (3)
La politica romana era in gran parte determinata dal fatto
che, fatta eccezione per l'Etruria ricca di minerali, sopratutto
di rame, a CUI era congiunta l'Elba celebrata per le inesau(1) Polyb. II 17, 9 :

~'I{ouv
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ribili mIniere di ferro, non v' era regione dell' Italia centrale e
meridionale ove fosse eccessiva abbondanza di minerali utili
al commercio ed alla guerra, come il rame ed il ferro. Tanto
meno v' erano oro ed argento. (1)
L'oro che si rinviene nelle necropoli etrusche, del Lazio,
di Preneste, veniva importato dall'Oriente, in parte era frutto
del commercio dei Cartaginesi. È poi probabile, come è stato
pensato, che dal secolo V in poi gli Etruschi si valsero anche
dell' oro raccolto fra le sabbie dei fiumi Alpini. Con la ricerca
dell'oro può in parte spiegarsi la presenza di Etruschi nelle
regioni poste proprio alle pendici dei contrafforti Alpini. (2)
La mancanza di miniere di oro e di argento fece sì che
nella più antica società romana il rame fu considerato come
metallo prezioso. Roma cominciò a battere moneta di rame
solo dopo la seconda metà del IV secolo, negli anni in cui
intrecciò diretti contatti con Capua e con la Magna Grecia.
La moneta di argento, come tutti sanno, si coniò non prima
del 269 o del 268 a. C .
Non ostante che i rapporti con i vari Stati di Oriente si
andassero sempre più intensificando, Roma incominciò a bat~
tere moneta di oro, a titolo affatto eccezionale, mezzo secolo
circa dopo le prime monete di argento.
Queste prime monete di oro furono emesse per brevissimo
tempo; e se si fa astrazione dai pochi nummi di oro battuti
da T. Quinzio Flaminino, da Silla e da Pompeio (nummi non

Où't' Èmo't'7jJl'7)ç;; èiÀÀ'"Ijç;;, othe: 'téxv'7)' 1tOCp' CLÙ'tot, 'Cò 1tCLpeiTt«V ywwcrY.:oJléVljç. ij7trlp~iç;
ye p.ijv heicrtotç; fjv El p é: flllOC 't a x
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(3) Plin . n. h. XVIII 24 sqq. Stando a Feneste Ila (apud Plin. n. h.
XV 2) al tempo di Tarquinia Prisco non vi sarebbero stati ancora olivi
nell' Italia, nell'Africa e nella Spagna.
Il concetto che per l'agricoltura fosse sopratutto necessaria la semina
dei cereali, appare anche dal passo di L i v i o XXII 15, 2 ave si parla di
arbusfa vineaque et consita omnia magis amoenis quam necessariis jructibus.

(1) Le miniere di ferro .dell ' Elba erano sfruttate sopratutto dall ' etrusca
Populonium (cfr. Liv. XXVIII 45); di esse cercarono impadronirsi a più riprese i Siracusani. Sul che v. le mie Ricerche storo geogr. su/{' Italia antica
(Torino 1908) pp. 348, 375.
(2) Taluna delle iscrizioni delle regioni Alpine e Sulbalpine attribuite
per il passato agli Etruschi furono forse scritte nella lingua di genti Li.
guri o Celte. Cfr. O. A. Danielson, Zu den Venetischen u. Lepontischen
lnschriften (Upsala 1909). Ma ha schietto carattere etrusco ad es. quella di
Busca fra Cuneo e Saluzzo: 'mi sue i Lari9ial Mutikus' edita dal Mommsen, Nordetrusk. Alphabete, in « Mitt. d. antiquar. Ges. in Ziirich » VII,
1853, p. 215.
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coniati in Roma, emessi da codesti personaggi

In terreno provinciale e nella loro qualità di generali) occorre venire all' età
di Cesare (49 a. C.) per avere il principio di una vera e propria
monetazione di oro. (1)
La repugnanza del governo Romano a valersi dell' oro come
moneta e come mezzo di transazione commerciale è dimostrata
dal fatto, già rilevato dagli scrittori antichi, che esso, anche
rispetto a popoli che si valevano di monete di oro, si attenne
al principio costante di imporre i tributi in solo argento. In
tal modo Roma si comportò a proposito di Cartagine. (2) Solo
a titolo di concessione Roma permise agli Etoli di pagare in
oro anziché in argento una parte del tributo di guerra. (3)
La politica monetaria trova un perfetto riscontro nello svolgimento della vita sociale. Negli ultimi decenni della libera
Republica andò sempre più aumentando il costume di valersi
dell' oro per addobbamento personale, per suppellettili, per de-

(1) Stando a P Ii n io n. h. XXXIII 42: aureos nummus posi annos LI
percussus est quum argenteus. Ciò condurrebbe al 218 dacchè Plinio ib. 44
pone al 269 (e non al 268 come l'ep. Liv. XV) la prima coniazione delle
monete di argento. Però un gruppo di codici (segnato C dal Detlefsen)
ha LXII, ciò che condurrebbe al 217.
Di opinione diversa sono alcuni fra i più autorevoli numismatici moderni. II conte De Salis apud Grueber Coins oj the Roman Republic
(London 1910) I p. LV, assegna una data più antica alla prima e rara monetazione di oro, che è oggi rappresentata da tre pezzi. Egli pensa al 240229. Sulla questione v. anche G. F. Hill Historical roman coins (London
1909) p. 38 sgg.
Sul nummo di T. Quinzio, imitazione degli stateri di Alessandro
Magno, su quelli di SiIIa emessi in territorio provinciale al tempo della
guerra mitridatica. su quello di Go. Cornelio Lentulus, fatto coniare in
Spagna al tempo della guerra di Sertorio, e sugli aurei di Pompeio Magno
verso il 61 a. C. v. Gru e b er I p. LVI sg. II pp. 360, 464.
(2) P I i n. n. h. XXXIII 51 : equidem mirar populum Romanum 'Victis
geniibus in tributo semper argentum imperasse, non aurum, sicut Carthagini
cum Hannibale viclae octingenta mila XVI pondo annua in quinquaginta
annos, nihi l auri.
(3) Polyb. XXII 15, 8; Diod. XXIX 4; Liv. XXXVIII Il.
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corazione delle case delle famiglie più ricche e cospicue. Però
sino all' età dei Gracchi, per non dire di Mario, l'oro era stato
adoperato quasi esclusivamente per fini sacri o per uso publico. Lo prova il fatto che, fatta eccezione per alcuni fra i
senatori e per gli oratori che si recavano all' estero, i Romani
portavano anelli di ferro. L'uso dell' anello di ferro era cosi
inveterato che ancora durante l'Impero si continuò a farne
dono alle spose. Mario trionfò avendo in dito l'anello di ferro,
e solo dopo il terzo consolato incominciò a portare quello di
oro. Quanto agli oratores è espressamente riferito che si ornavano dell' anello d'oro solo durante la loro funzione ufficiale,
ma nella vita privata si rimettevano in dito l'anello di ferro.
Di ferro, in ossequio all' antico costume, portavano l'anello i
giudici ancora al tempo di Augusto. (l ) L'oro era concesso in
modesta quantità alle donne, ma quelle del buon tempo antico non ne avevano mai fatto uso. Ciò spiega perché nella
casa patrizia e potente dei Quinctii le matrone non usassero
adornarsi con moniIi d' oro, (2) e con tale usanza contrasta in
modo singolare il fatto che appunto uno dei Quinctii fu il primo
fra i generali romani, che, sia pure in suolo provinciale ed in
misura assai limitata, iniziò la serie delle monete imperatorie
battute in quel metallo.
Sebbene aneddotico, ha impronta di verità tipica , ed è
indizio delle condizioni dell' antico ambiente sociale romano il
noto racconto su Cornelia madre dei Gracchi, che alla dama
Campana che le faceva mostra dei suoi gioielli contrappose
la presentazione dei suoi due figli. (3) L'aneddoto espone uno
(I) Su tutto ciò v. P Iin . n. h. XXXIII 29 sqq.
(2) P I i n. n. h. XXXIII 21: in Quincliorum 'Vero familia aurum ne feminas quidem habere mos fuerit.
Con questo e con altri fatti di natura analoga sta in contrasto l' affermazione di Valeria Massimo II l, 5 che la severità della vita muliebre romana era temperata; indulgentibus maritis et auro abundanti et
multa purpura. Ciò può convenire tutto al più agli ultimi due secoli della
Republica.

(3) Pompo Ruf. apud Val. Max. IV 4, l.
Ricerche . . I. . Paia.
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stato reale di cose in quanto la ricchezza di altri Stati della
Penisola stava in contrasto con la sobrietà e la povertà romana in fatto di metalli preziosi.
La sobrietà dello Stato romano è dimostrata anche dalla
censura di Catone il Vecchio (184 a. C.), il quale cercò di reprimere la stessa ostentazione della ricchezza e degli oggetti
di lusso. (1)
Lo Stato romano faceva uso dell' oro per i doni militari.
La corona del trionfatore simbolo vivente del dio era bensì di
oro; ma ai soldati si donavano armille di argento; con quelle
di oro si facevano donativi solo ai militi degli auxilia esterna,
ossia a gente presso le quali gli ornamenti d'oro erano in uso
e che quindi non avrebbero fatto buon viso a doni militari poco
costosi e poco appariscenti. (2)
A partire dalla seconda guerra Punica, nell'erario romano
si vennero ammassando notevoli quantità d'oro, ed altre si depositarono nei tempì, sopratutto nel Campidoglio. (3) Ma lo
(1) Plut. Cato Maior 18.
(2) Plin. n. h. XXXIII 37: suni adhuc aliquae non omittendae in auro
differentiae, auxiNa quippe et externos torquibus aureis donavere, at cives non
nisi argenteis.
(3) Sulle quantità di oro custodite nel Campidoglio in vari tempi.
porge notizie Plinio n. h. XXXIII 14. Ma alcune di esse, come è stato di
già notato (v. Mommsen, Hist. d. l. mann. rom. verso Blacas II p. 103
n. 1) porgono mat eria a dubbi.
Per l'età anteriore alle g uerre Punir.he, sopratutto per il t empo della
catastrofe Gallica, questi dubbi sono anche maggiori. Infatti il deposito di
oro custodito nel Campidoglio lo si metteva in relazione con la preda che
si sarebbe ritolta da Camillo ai Galli , Liv. V 50, 7; Plin. n. h. XXXIII 14.
Parrebbe invece avere carattere di autenticità la tradizione serbata da
Tr ogo Pompeio apud Iust. XLII 5. 9 sugli aiuti di oro e di argento
che i Marsigliesi inviarono ai Romani perchè si redimessero dai Galli. E
sapore di autenticità ha pure la notizia riferita da L i v i o V 25, 8 che i
Romani dopo la presa di Veii comprarono l'oro per inviare a Delfi la decima della preda: pecunia ex aerario prompta et tribunis militum consularibus, ui aurum ex ea coemerent negotium dafum.
Così il siracusano Ierone, non essendo riuscito a trovare tanto oro in
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Stato SI valse di quell' oro solt> nel caso di guerre esterne.
Date quantità d'oro furono affidate ai generali romani per
spese da sostenersi in terreno greco, oppure in Gallia ed in
Spagna, d'onde appunto venivano le sbarre di tal metallo. (1)
Oro fu tolto dall' erario per sopperire ai bisogni della guerra
Mitridatica (2) e nell'aerarium sanctlus era appunto riposto l'oro
che si ricavava dalla vicesima liberialum per affrontare i sacrifici eventualmente imposti dal iumultus Gallicus. (3)
In tutti codesti casi si prevedeva la necessità di valersi
di oro rispetto a regioni in cui esso era abbondante, in cui
era il metallo usato per le operazioni commerciali e per le
spese della guerra. Nelle transazioni interne e sopratutto nelle
private, il bronzo continuò invece ad essere in Roma la mo ..
Sicilia (e possiamo aggiungere in Italia) per fare un tripode da offrire in
dono all'Apollo Delfico. ne fece acquisto a Corinto centro di primaria importam.a commerciale, v. Theopom. apud Athen. VI 20 p. 232.
Il costume di depositare oro nei templi in forma di vasi e di patere
era comune, come è noto, a tutto il mondo antico. Rispetto all' età di cui
parliamo, v. a titolo di esempio, per Napoli Liv. XXII 32, 4; per Pesto

ib. XXII 36 sqq.
Più tardi, cambiate le condizioni generali della società romana,',il principio di consacrare grandi masse di metalli preziosi nei t empli appariva
inopportuno. Cicerone nel s uo progetto di legislazione stabil iva: auri
argenti eboris sacrandi modus esto v. de lego II 9,22. Pare però che Cicerone muovesse d a criteri d'indole politica, perchè più tardi osserva ib. II.
18, 45: aurum autem et argentum in urbibus et privatum et in fanis invidiosa res est. Egli aveva forse in mente le frequenti confische a cui le somme
ammassat e nei templi erano state più volte esposte.

n.

(1) Liv. XXVII lO.
(2) A pp. Mith,. 22.
(3) Cic. ad Att. VII 21, 2; Caes. b. G. I 14; FloL Il 13, 21; P l in.
h. XXXIII 56; Luc. III 156jOros. VI 15, 5. Cfr. Drumann-Groebe,

Geschichte Roms III p. 355.
L'aerarillm sanctius formato con il prodotto della vicesima libertatis
sarebbe sorto nel 357, Li v. VII 16,7. Nel 209 era già costituito da somme

di oro, L i v. XXVII lO, 11.
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neta in uso, sebbene lo Stato avesse ormai da molto tempo
incominciato a battere moneta cl' argento.
hl bronzo e non in argento si compensavano i soldati il
giorno del trionfo. Dopo la vittoria di L. Scipione su Antioco,
che segna, secondo gli antichi, il passaggio dalla so brietà al
lusso della vita romana, (1) si rimunerarono in argento i sol~
dati che seguirono il cocchio del loro duce. (2) Nondimeno in
qualche caso si ritornò anche in segu.ito alla distribuzione di
monete di bronzo. E di assi di bronzo si parla talora anche a
proposito di doni fatti ad ambasciatori stranieri. (3)
Al principio di escludere l'oro dalle transazioni della vita interna sia publica che privata, corrispondono del resto le leggi
sumptuarie e cibarie, di cui si parla più volte a partire dal
principio della seconda guerra Punica sino alla fine della Republica.
Non diamo peso particolare alla legge Oppia (215 a. C.),
che limitava ad una semioncia la quantità d'oro di cui alle
matrone era lecito far uso per personale adornamento. Tale
legge fu infatti approvata sotto la pressione del pericolo d'Annibale e non ostante l'autorità di Catone, venne abrogata venti

anni dopo. (l ) Ma le successive leggi Fannia, Didia ed Emilia non
miravano soltanto a limitare le spese dei banchetti per ragioni
elettorali e per mantenere le antiche e sobrie costumanze dei
Romani. Esse furono anche sancite con il proposito di non
favorire spese che tornassero di danno al bilancio della nazione che già cominciava a far grande acquisto di merci oltremarine. Perciò, mentre tali leggi concedevano l'uso senza
misura del farro, del vino nazionale, dei cereali e dei legu'mi,
ossia dei prodotti dell'agricoltura paesana, ponevano ostacoli
e comminavano multe a chi facesse consumo di vino greco e
di altri prodotti esteri. (2)
Vi era stato un tempo in cui le entrate pello Stato erano
costituite soltanto dall'affitto dell'ager publicus dato a pascolo.
Perciò, notano gli antichi, la parola pascua continuò ad essere
usata anche in tempi posteriori per indicare in generale le ren·
dite publiche; (3) ciò per ragione analoga a quella per cui il
tesoro dello Stato continuò a dirsi aerarium. Più tardi, quando
s'andò intensificando la semina dei cereali e la coltivazione delle
viti e degli olivi, valse il principio che un buon cittadino dovesse chiedere sopratutto al proprio campo le materie prime
strettamente necessarie alla vita (4) e si considerò cattivo agri.
coltore chi comperasse ciò che avrebbe potuto ricavare direttamente dal suo podere. (5)
La politica agraria del popolo Romano, come tutti sanno,
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(1) Li v . XXXIX 6, 7 ad a. 187 a. C.: luxuriae enim peregrinae origo
ab exercitu Asiatico invecfa in Urbcm cst. ii primum lcctos aeratos, vestem
stragulam pretiosam, plagulas et alia textilia et, quae tum magnificae supellectdis habebantur, monopodia et abacos Romarn advexerunt. tum psaltriae
sambucistriaeque et convivalia [alia] ludorum oblcctamenta addita epulis.
epulae quoque ipsae ct cura et sumptu maiore adparari coeptae. tum coquus,
'fJilissimum antiquis mancipium et aestimatione et usu, in pretio esse et, quod
ministerium luerat, ars ha beri coepta, vix tamen illa quae tum conspiciebantur,
semina erant futurae luxuriae .
P l in . n. h. XXXIII 148: Asia primum devicla luxuriam misit in ltaliam,
siquidem L. Scipio in triumpho transtulit argenti caelati pondo MCCCCL et
'fJasorum aureorum pondo MC anno conditae Urbis DLXV==. 189 a. C. Cfr.

XXXVII 12.
(2) Liv . XXXVII 59 ad a. 159; XXXIX 7,2 ad a. 187; cfr. XLI 7 ad
a. 178 in occasione del trionfo su Celtiberi e Lusitani.

(3) Ad es. Liv. XL 52 ad a. 179; XLIII 6, lO ad a. 170; XLIII 8,8 ad
a. 170; XLIV 14 ad a. 169; cf,. XXXIX 19 ad a. 186.

(1) Val. Max. IX 1, 3. Per necessità di guerra nel 210 a. C. si deliberò che le donne romane non possedessero più di una mezza oncia di
oro per uso di ornamento personale. L i v. XXVI 36, 15.
(2) Rimando a quanto ho fatto notare nelle mie Ricerche per la Storia
e per il Diritto publico di Roma I p. 423 sgg.
(3) Plin. n. h. XVIII 11: et etiam nunc in tabulis censoriis pascua
dicunfur omnia ex quibus populus reditus habct, quia diu hoc solurn vectigal
luerat.

(4) P l in . n . h. XVIII 29: idemque Cato interrogatus, quis esse! ceriissimus quaestus, respondit: si bene pascas, qui proximus? si sat bene.
(5) p Ii n. n. h. XVIII 40: inde ilIa reliqua oracula: ncquaquam agricolam
esse q!zisquis em eret quod praestare ci fundus posset .

•
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considerava indegno del cittadino il piccolo commercio. Quando
le vittorie assicurarono il dominio diretto o in altri casi la
preponderanza politica su tante regioni sia di Oriente che di
Occidente, il ceto dei cavalieri fece riconoscere l'opportunità
delle grandi transazioni commerciali. (1) Ma è ben noto che secondo la morale politica dell'antica Republica richiamata in
vigore dall'ostilità democratica i senatori si dovevano astenere
da qualsiasi lucro. (2) Lucro commerciale e partecipazione al
governo dello Stato erano concetti fra loro incompatibili nella
mente della più antica società romana costituita da agricoltorisoldati.
Non si tratta di fenomeni isolati. Basti ricordare Sparta ove
non era lecito valersi di monete e di metalli preziosi, ave anzi
la monetazione fu solo introdotta verso la fine del secolo IV,
dove infine nella suppellettile domestica e nel vitto si mantennero, almeno ufficialmente, quelle norme arcaiche che si facevano datare dal tempo di Licurgo. (3)
(1) C i c. de al!. I 42, 150: sordidi eiiam putandi, qui mercantur a mercatoribus quod statim vendani, . .. opifices omnes in wrdida arte versantul";
nec enim quicquam ingenuam habere polest officina ... ib. 151: mercatura
autem, si tenuis esi, sordida putanda est; sin maglIa et copiosa multaque undique adportans multisque sine vanitate impertiens, non est admodum vitupe·
randa: atque etiam si saliata quaestu vel contenta potius, ul saepe ex alto in
portum, ex ipso portu se in agros possessionesque contalii, videtUl· iure optimo
posse laudari. omnium aufem rerum, ex qui bus aliquid adqairitul", nihil est
agri cultura melius, nihil uberius, nihil dalcius, nihil homine libero dignius.
(2) Il plebiscito Claudio, che vietava ai senatori di esercitare commercio marittimo e di avere nave capace di trasportare più di trecento
anfore (L i v. XXI 63), fu approvato, come è not~, fra il primo ed il secondo consolato di C. Flaminio (224-218 a. C.). E vero che vi era chi,
come l'oratore Ortensio, lo considerava come una delle leges antiquae et
mortuae (C i c. in Verr. 11 V 45). Tuttavia nel Dig. L 5, 3 si legge: senafores autem hanc vacationem (per quelli qui naves marinas fabricaverunt)
habere non possunt, quod nec habere illis navem ex lege Iulia repetundarum

licei.
(3) Come è noto, gli Spartiati eludevano la legge deponendo il loro
denaro nel tempio di Atena a Tegea nella vicina Arcadia, o lo nascondevano in casa come Gilippo.
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***
I concetti dominanti a Roma ancora alla fine del II secolo
e talora anche nel principio del I, vennero trasportati in terreno provinciale e sopratutto nelle colonie e nelle altre fondazioni della Transpadana. Codeste colonie, sebbene fondate per
ragioni di difesa militare e politica avevano pure fini agrari a
differenza di quelle dell'età Sillana e delle successive che per
distinguerle dalle più anteriori, furono dette« militari » . (1) Queste
ultime vennero formate con veterani che avevano passato la
loro vita in guerre lontane, non assueti alla vita del coltivatore
e che spesso cercarono disfarsi per denaro del lotto che era
loro toccato. (2) Le più antiche colonie erano state invece associazioni di soldati e di agricoltori allo stesso tempo, i quali si
(1) Vedi VelI. 1114,1 ave accenna al carattere delle antiche colonie,
distinguendole d alle militari, confrontato con T a c . anno XIV 27 ave discorre delle colonie di Anzio e Puteoli. Quanto Tacito nota per le colonie
Neroniane vale anche per le militari dell'età di Silla. Cfr. SalI. Cati!. 16. 4.
Anche per le colonie di età posteriore si ebbero del resto mire agrarie. CosÌ
per i' età di Cesare si pensava restituire all' agricoltura per mezzo delle
colon ie le terre abbandonate d'Italia, v. Casso Dio XXXVIII 1.
(2) Il carattere agrario e non solo militare di colonie come Cremona
e Placentia ri,sulta ad es. con chiarezza da quanto L i v i o XXVIII 11, 8 racconta ad a. 206 rispetto a queste due città. Dopo aver detto che fu data
cura ai consoli ut in agros reducendae plebis curam haberent; che passata
la tempesta di Annibale si doveva vivere ormai senza timore nei campi
sia in Sicilia sia in Italia; dopo avere infine narrato che dietro l'autorità
dei consoli una gran parte di coloni vi era ritornata, aggiunge ib. lO: moverant alltem huisce rei mentionem Placentinorum et Cremonensium legati,
querentes agrum sutlm ab accolis Gallis incursari ac 'Vastari, magnamque
partem colonorum suorum dilapsam esse et iam infrequentis se urbes, agrum
vastum ac desertum habere.
I consoli ed il Senato decretarono : qui ci'Ves Cremonenses afque PIacentini essent, ante certam diem in colonias reverterentur.
Cfr. anche Li v. XXXVII 46; XXVI 40 e XVII 5 rispetto alla Sicilia.
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in possesso. Già dagli scrittori del II secolo a. C. la Gallia Cisalpina era considerata fra le più ricche e fertili provincie. Le
colonie di Piacenza e di Cremona, al pari di quelle di Bologna,
di Modena, di Parma, erano centri di notevole produzione agricola. (1)
Gli Etruschi possessori prima dei Galli di una parte della
grande valle Padana, vi avevano eseguito in parte lavori per
arginare i fiumi ed i torrenti che liberamente e disordinatamente la percorrevano formando ampie paludi alternate da
boschi impenetrabili; ma l'invasione dei Galli ricondusse in
parte il paese alla sua primitiva fisonomia. (2) Le colonie dei
Romani arginando i campi invasi dalle acque ripigliavano
l'opera degli Etruschi e miravano ad un razionale sfruttamento
agricolo delle regioni su cui il Po ed i suoi affluenti avevano
per generazioni e generazioni versato un limo fecondo. Alle
umili capanne dei Galli, abituati a vivere in vici sparsi per la
campagna, succedettero vere e proprie città circondate di mura,
congiunte fra loro da vie militari. In breve la conquista romana
segnò un cangiamento radicale dalla vita pastorale a quella
propriamente agricola. (3)
Uno dei risultati a cui condusse la conquista romana nella
Gallia Cisalpina fu la soppressione dell'cro come mezzo di transazione privata che i Galli, come si apprende da Polibio, sopratutto miravano ad ammassare.
Dell' oro essi si erano valsi per fare ricche offerte agli dèi
e per formare le grosse torques, le armille e gli anelli di cui
soIevano pomposamente adornarsi. L'oro era stato inoltre
(1) Polibio Il 15 cfr. con St,abone V p. 217 C. sq.
(2) Quanto asserisco risulta dalle narrazioni liviane delle guerre dei
Romani contro i Galli della Cispadana.
Sui lavori d i bonifica degli Etruschi v. P l in. n. h. III 120 sg.
(3) Rispetto alla romanizzazione della Transpadana v. la Memoria XIV
di questo volume. Cfr. anche quanto ho scritto nelle mie Ricerche storiche
e geografiche sull' Italia antica, p. 485 sgg.

mezzo assai efficace per reclutare le forze dei fratelli della
Gallia T ransalpina che, avidissimi, a prezzo di tal metallo prestarono quell' opera di mercenari che in generale fu una tra
le occupazioni favorite di questa gente ardimentosa, amante
di avventure. (l)
Primo pensiero di Roma fu, pertanto, sopprimere anche
nella Gallia Cisalpina la libera circolazione dell'oro, mezzo potente di guerra per allettare i nemici di oltre Alpe e confiscare
le miniere di un metallo che distoglieva i suoi coloni dall' attendere secondo il patrio costume alla coltura dei campi. Le
aurifodinae di Victimulae vennero confiscate al pari di quelle
della Macedonia, della Spagna e della Gallia. (2) Ma mentre in
Spagna l'industria mineraria andò sempre estendendosi, questa
venne invece limitata nella T ranspadana, ossia in una regione
che dal lato geografico si riconosceva parte dell' Italia e che
dal lato politico ne era pur considerat a come un antimurale.
In essa, sopratutto dopo il tempo in cui gli Insubri erano stati
definitivamente domati da M. Claudio Marcello (196 a. C.) e
da L. Valerio Fiacco (194 a. C.), (3) vivevano ormai tanti Romani. In un avvenire non lontano la T ranspadana sarebbe definitivamente aggregata all' Italia.
(1) Ai Galli Cesati, ossia mercenari, i Cisalpini dànno grande quantità di oro v. Polyb. II 22 Xpuo[ou 1tpO"tetVctY"tEç 1t)':~90ç; x"tÀ. Plut. Mare.
3. 6. Anche Annibale si guadagnò i Gall i con l'oro cuius avidissima gens
esi, Liv . XXI 20, 8; cfr. ib. 23, l; 24,5; 26, 7.
(2) Le miniere di :oro della Spag na erano generalmente dell o Stato
romano ("tli: ~è xpuoelct ~1')f10CHeoa"t:X~ "tà. 1tÀe:tw), mentre quelle di argento, ancora nell 'età di Strabone III p. 148 C., erano in mano dei privati. Che
anche più tardi vi fossero in Ispagna miniere dì oro in mano dei privati,
si apprende da Tacito anno VI 25, ove si parla di quelle di Sex. Marius
f atto uccidere da Tiberio, il quale, fattele confiscare, se le tenne per sè.
Le miniere d'oro della Macedonia vennero confiscate subito dopo la
battaglia di Pydna. Il Senato romano decise: metaUa quoque auri atque argenti non exerceri; ferri et aeris permitti, Liv. XLV 29 ad a. 167 a. C.
Sulla confisca delle miniere d'oro del Norico v. Strab. IV p. 208 C.

(3) Liv. XXX 36; 37; XXXIV 46.
Ricerche . •

r. .
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territori spagnuoli in cui si rinvenivano e scavavano mi.
nerali di oro erano in gran parte sterili, non atti all'agricoltura. (1) Quelli invece della pianura Padana sino alla conquista romana erano in gran parte liberamente percorsi dai
numerosi corsi che scendono dalle Alpi e dall'Appennino. Questi
deponevano un limo fecondo che faceva sperare il più grande
avvenire dal lato agricolo.
Là ricerèa dell'oro era stata l'occupazione prediletta dei
Salassi, che pur rimanendo in condizioni di civiltà assai primitive, arricchivano con l'oro trascinato dalle loro correnti. Essi
razziavano quindi nei campi delle pianure limitrofe coltivate
'dagli indigeni soggetti ormai a Roma, e possedute in parte
dagli stessi Romani, ave si produceva quanto era atto a vita
più civile. (2) La colonia di Eporedia, collocata ove la Dora
sbocca per aprirsi valico più ampio nella pianura Piemontese,
non ebbe soltanto lo scopo di sbarrare il cammino ai popoli
ancor barbari del Nord che attraverso le Alpi Graie e Pennine e lungo il corso della Dora potevano eventualmente invadere l'Italia. Essa fu pure fondata con fini agrari, per perpetuare quelle stirpi che al culto delle armi univano quello
dell'agricoltura. (3)

In breve, il vetus senatoconsulto citato da Plinio e l'editto
censorio relativo alle aurifodinae del Vercellese miravano a parcere Italiae nel senso che ad un' industria metallifera esercitata
da genti fierissime, anzi feroci, succedessero genti e città dedite a quella coltura dei campi che era giudicata il fondamento
economico e morale della società romana.
Le misure proibitive del Senato e dei censori potevano essere applicate con tanto maggiore sicurezza, in quanto che
altre terre dei popoli vinti provvedeva;'o ad esuberanza i minerali necessari per rapporti internazionali e per spese di guerra.
L'eco di questa politica finanziaria, di questa tendenza schiettamente agricola dello Stato romano è chiaramente espressa'
nell' opera di Plinio ove si deplora che, causa l'umana avarizia, allo sfruttamento naturale e legittimo della superficie
della terra produttrice di piante, di frutti, di tutto ciò che è
infine necessario all' umano consorzio, si fosse andata sostituendo l'industria del cercare minerali sotto terra, nelle regioni
sacre a Dite ed agli dèi inferi', sconvolgendo così le basi dell'antica morale. (1)
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(1) P I i n. n. h. XXXIII 67: cetero monles Hispaniarum aridi sterilesque
et in quibus nihil aliud gignatur huic bono fertiles esse coguntur Strab. m
p. 142

c.:

'tGÌ IlÈV OUV 'tGÌ' IlE'ta.ÀÀ!ta.ç sxov't«

xwp«x

civdyxYj 'tpcxXÉa. 't'E dV'Xt

xa.t 'Jta.pdÀtl1tpa., oIa.ns? x!Xt 'tGÌ 't1} Ktxp1t'fj'tCt.vtq; cmva.1t'tov'to: xo:ì. E,t l1éiÀÀov 't'or,
KdtlPYjpot. V. anche ib. p. 146 C.

(2) S ulle razzie dei Salassi nei subiecfos Alpibus agros, che dettero occasione a quel genere di semina chc si diceva artrare, ci informa P I i n i o
n . h. XVII 182.
(3) Stra b one IV, p. 205 C. dice espressamente ehe Eporedia fu dedotta affinch~ fosse di presid io contro i Salassi (cppoupGÌv EtVo:t POUÀO/-LEVOt
'totç ~O:Àa;O'O'or,); ma che Mario avesse preveduto anche la possibilità che
risalendo la valle dell' Isara ed attraversando il P iccolo S. Bernardo i Teutoni potessero giungere nella Valle d'Aosta, ossia il paese dei Salassi, e
pervenissero nei piani nella Valle del Po risulta da Orosio V 16, 9.
Cf,. s. p. 385.
Il consiglio dato dai libri Sibillini di fare sacrifici al confine del ter-
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ritario Gallico e di fondare una colonia ad Eporedia (P I i n. n. h. III 123;
Cass o Dio frg. 74 p. 322 Boiss.; luI. Obs. 21) parrebbe stare pure in
rapporto con il carattere strategico di quella posizione.
La natura anche agraria della colonia di Eporedia risulta poi indirettamente dal fatto che Velleio I 14 la enumera nell' elenco di quelle non
militari ed aggiunge I 15, 5: neque facile memoriae mandaverim, quae nisi
militaris post hoc tempus deduda sito Ciò si ricava pure da quanto Plinio dice
sulla coltivazione dei campi raz.z.iati dai Salassi (v. nota antecedente).
Ciò non toglie però che i Romani non abbiano posto l'occh io anche
alle auree sabbie dell a Dora Baltea.
(1) P li n. n. h. XXXIII 2: imus in viscera ei in sede manium opes quae~
rimus tamquam parum benigna ferlilique qua calcatur. et inter haec minimum
remediorum gratia scrutamur .. quo to enim cuique fodiendi cpusa medicina
est? quamquam et hoc summa sui parte tribuit ut fruges, larga facilisqu e in
omnibus, quaecumque prosunt .. ..... quam innocens, quam beata, immo vero
eliam delicata esset vita, si nihil aliunde quam Sllpl'a' ierras concupisceret,
breviierque nisi quod sccum est I
Queste considerazioni sono preposte da Plinio al libro in cui tratta di
metalli e di miniere. Pensieri in parte analoghi V. in Seno de ben . V. 15, 2.
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Nelle norme che regolavano la politica finanziaria dei Romani va pure cercata la spiegazione della notizia di Polibio,
relativa al ribasso del valore dell'oro in seguito allo sfruttamento delle miniere del Norico.
Questo storico citato da Strabone (IV, p. 208 C.) narra che
al suo tempo nella regione dei Taurisci Narici soprastanti ad
Aquileia, si scoprirono miniere assai fertili ave, dopo due piedi
di scavo, si rinvenivano pipite di oro della grandezza di fave
e lupini, di cui parte erano costituite da oro puro, parte da
oro commisto per un ottavo ed anche in proporzione maggiore
ad altri materiali.
Nello sfruttare tali miniere gli indigeni si associarono alcuni
Italici; la quantità del materiale prezioso estratto fu tanto, che
il valore dell'oro per tutta Italia (,,"'O' 5À~v ,~v 'h",M",v) scese di
un terzo: Avendo ciò notato i barbari, dice Polibio, cacciarono
i soci Italici e monopolizzarono nel proprio ed esclusivo inte.
resse lo sfruttamento delle auree miniere_
La scoperta avveniva su per giù verso la metà del " secolo in cui Polibio visitava la Gallia Cisalpina, ossia vari decenni dopo la fondazione della colonia latina di Aquileia
(181 a. C.)_ (1) Aveva pertanto luogo in quel tempo in cui dalla
Spagna e dall'Oriente greco immense quantità di oro erano
state di già trasportate a Roma. Riesce quindi difficile comprendere a primo aspetto come mai, per fruttifere che fossero,
(1) L' indipendenza d~i Carni, ancora per il 170 a. C., verso i Romani,
degli Iapydes, degli Histri, popoli tutti più o meno misti di Galli, risulta
con tutta chiarezza dal racconto di L i v. XLIII 5.
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le miniere nelle montagne soprastanti ad Aquileia potessero recare abbassamento cosÌ vistoso nel valore commerciale dell' oro.
La spiegazione del fenomeno è facilmente trovata quando
si 'c onsideri che l'oro ottenuto dalle vittorie romane sugli Ispani,
sui Macedoni e sui Greci di Oriente, non veniva messo in circolazione, ma era accuratamente custodito nell 'erario o depositato nei templi come riserva in caso di guerra contro popoli
presso i quali l'oro fosse abbondante per transazioni sia pubbliche che private.
Poichè a Roma l'oro era invece importato dai paesi vinti
e v' era sottratto alla circolazione privata, poichè i cittadini
erano sottoposti alla nota censoria ave ne avessero posseduto
e fatto pompa in quantità superiore a quella piccolissima concessa dalla legge sopratutto per ornamenti muliebri, (1) è naturale che il commercio privato traesse profitto dello sfruttamento delle miniere dei T aurisci in mano di gente ancora
indipendente, non ancora confiscate dal governo Romano. Nulla
di strano che l'abbondanza dell'oro importato da mercanti privati l'abbia fatto scendere di un terzo del suo valore.
Fenomeno del tutto simile si ripetè a Roma al tempo di
Cesare. La grande massa di oro importata dalla Gallia, i donativi cospicui che Cesare fece in oro ai propri soldati, il nu~
mero non piccolo dei cittadini romani che arricchì con l'oro
gallico, abbassarono il prezzo dell' oro e fecero si che questo
metallo valesse 3000 sesterzi la libra. (2)
(1) PI u t. Cat. Maior 18.

(2) Su et. Caes.54. Cfr. Momrnsen Hisioire d.l. monn. rom. II p. 113.

c
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XVI.
ROMANI ED INGAUNI

I. La via larga dodici stadi che gli eserciti Romani percorrevano lungo la
costa ligure. - II. Le concessioni di terreno fatte dai Romani ai Liguri
Ingauni « trenta volte ».

I.
Le osservazioni svolte nella precedente memoria intorno alle
relazioni fra Liguri e Romani, pongono occasione di discutere il
valore di un passo di Strabone, in cui si accenna alla via larga
dodici stadi, posta lungo la costa marittima ligure, che per
ottant' anni fu a stento percorsa da magistrati e da eserciti
Romani, ed un altro luogo di Plinio, relativo a concessioni di
terreni fatte ai Liguri Ingauni.
Di questi due passi, per quanto vedo, non si è mai data
soddisfacente spiegazione.
A me sembra che il significato di questi due luoghi diventi
perspicuo ove siano raffrontati fra loro, e vengano lumeggiati
dalla storia dei rapporti degli Ingauni con Roma.
Nell' ultima sezione del libro IV, dopo aver ragionato delle
varie parti della Gallia e della Britannia, Strabone viene a discorrere dei Liguri che abitavano le regioni aderenti alle Alpi
Marittime. Fra l'altro egli ci informa del carattere importuoso
della via fra Monaco e l'Etruria. E dopo aver rammentato i
Liguri detti prima Salyes, in seguito Celto-Ligges, che si sten-
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devano da Marsiglia al Rodano, nota che i Romani fecero loro
guerra perchè impedivano la via marittima agli eserciti diretti
in Spagna.
La potenza dei Liguri, continua a dire il geografo di Amasia,
era tale per terra e per mare, che a mala pena grandi eserciti
erano in grado di attraversarne le coste. Durante ottant' anni
di guerra i Romani conseguirono a stento che fosse libero il
percorso a quelli che la percorrevano per publica ragione, di
una via larga dodici stadi. Più tardi, vinti tutti quant i Liguri,
essi dettero loro leggi ed imposero tributi. (1)
L'accenno ai Liguri che impedivano agli eserciti romani di
recarsi in Spagna accanto alla notizia del tratto di dodici stadi
(ossia un miglio e mezzo romano di larghezza), ci lascia a primo
aspetto incerti se il nostro geografo accenni piuttosto ad un
tratto della via marittima lungo la Provenza, oppure alla Riviera
italiana.
Al territorio dei Salyes della Provenza tende ora a riferire
il passo un illustre scrittore francese, che va in questi anni di-

stendendo la storia della Gallia. (1) Ma a me sembra invece che,
ove la si consideri in relazione con tutto il-rimanente libro IV,
non vi sia dubbio che l'indicazione straboniana vada messa
sopratutto in rapporto con la Riviera italiana di ponente, ave
abitavano gli lntemelii e gli Ingauni.
La giustezza della mia opinione risulta da varie circostanze.
In primo luogo Strabone fa ricordo di questa angusta via
proprio in quella sezione del libro IV in cui parla propriamente
dei Liguri vicini alle Alpi Marittime. Di essa aveva di già anteriormente discorso ave, dopo aver ragionato di Marsiglia e delle
sue colonie di Olbia, di Antipolis e di Nicaea (Nizza), rileva la
natura di tutta codesta regione. «Procedendo verso l'oriente
" (ossia verso l'Italia) - egli dice - il paese si restringe verso
« il mare, ed a mala pena concede spazio per una via. La
"prima parte abitano i Salyes; l'ultima i Liguri aderenti
« all' Italia ". (2)
Il contesto di Strabone, uno sguardo alla configurazione
della regione da lui descritta, mostrano che il nostro geografo
non accenna specificatamente ad un solo punto della costa,
come pare che altri abbia pensato, ossia a quello in cui vivevano i Liguri Oxibi e Deciati, assalitori di Nizza e di Antibes
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(1) Strab . IV p. 203 C: n:PUJ-tOUIé ~. èxe~pwo:xv'to ·PUlJ.la.tO~ 'tothouç 'twv
o1tep«Àrt(wv K EÀ'tWV, 1tOÀÙV XJlOVOV 1toÀelliloC(vuç xa.l 'tou'tOtç y.cd. 'toT, AtyuClw
cil"tOi<SitÀ!:.lxOat

tà:ç El'

'tilv 'I~"I7P[G(v

1tO':p6eou.,; 'tIX.,; etèt 't'f).,; ruxpct.À[IX'b· 'XlXt yIXp xO':l

'XlXd y"i'jv XlXt XIX~IX &cD.. IX't'tIXV èÀ"f)f1,;o'l'to XlXt 'toooiJ'tov 'ioxuov, mO'te IJ.0Àtç o"tpcno1téeot.,; lleyGtÀOtç 1tOpw'tÌ'jv eIvoct 't'Ì'jv 6Mv' òyeo'ljY.Oo'tbv 1}' ho.,; 1toÀeIlOUV't6"; t!:te1tpi~ocv'to I-L0Àt.,;, WO"t' è1t~ ~waexoc o'tocMouo;; 'tb 1tÀcho.,; civsIO"&ct.~ 't'Ì'jv

Mòv 'tOto;;

MéuouO"t ~"f)I-L0o!q:. !-le'tIX 'tct.u'toc )_U!v'tOt Y-ct."téÀuooc... &.1tocV't~ "'.ct.ì atét~CG'" CGù'tot 'td.,;
1toÀttsl~ èmcr'tijao:'I'tso;; rpopo ....

Le parole: 'to~ 6Zisuouat a'lj!-loa(~ indicano che la via doveva essere concessa a quell i che avean obligo percorrerla nell' interesse d i Roma. Non si
tratta quindi di u na via aperta al publico. Anche la 'Via publica populi Romani, che percorre suolo soggetto a Roma è fatta per fi ne militare; essa è
percorsa, come è noto, sopratutto nell' interesse dello Stato.
È per semplice svista che C. l u Il i a n, Hisloire de la Caule, II (1909)
p. 34, afferma sulla fede di Strabone che questa via era larga dodici stadi
ave v' erano porti, otto altrove.

==

Ad ogni modo, come lo luIlian osserva, 12 stadi
un m ig lio e mezzo
romano, rispondono ad una lega gallica. Si sarebbe adottata una norma
determin~ta, secondo lui, da una misura indigena più ch e dalla natura dei
luoghi, poichè la costa ora si allargava ora di molto si restringeva.

(l) Camillo Jullian, op. cito mette in rapporto il passo straboniano
con la vittoria di C. Sextio Calvino sui Salyes nel 122 a. C. Questi avrebbe
loro dato l'ordine d i tenersi lungi dalla costa da 1500 a 2000 metri. Lo lullian
era stato invece incerto per )' innanzi, I, p. 522, a qual regione codesto
luogo di Strabone si potesse con certezza riferire. Egli aveva supposto che
il testo straboniano stesse in rapporto con la campagna di Opi mio nel

154 a. C.
Quest' u ltima supposizione mi sembra degna di maggior considerazione
ovè non si rep uti casuale che S t r a b o n e, IV p. 202, accennando poco
prima all ' angustia della via costiera da Monaco in là e parlando dei Liguri
Oxibii e Deciali, fa ricordo di Polibio, che narrava appunto questa guerra.
(2) S t r ab . IV p. 184 C.: ÒpSL"tÌ'j rGtp èo't~ xct.l èpuJ.l"'Ì'j (i. e. f) XWplX), 1tpò.,;
J.l& ... 't~ MtxO'ct.Àtq. nÀc('to~ 'tL J.lÉ'tpto... xlXttxÀ€lnouoct. 'tfu ... È1tL1téewv XWptWV, 1tpO~O ... 'tL
òà i.1tl 'tÌ'jv aw 1ttxV't~1tIXOL'" &.1to&À[~OUOtx 1tpbç 'tÌ'j'" &GtÀct.'tttx... xtxt p.6i.t~ Ct.ù't~ ... no.
pSUOLJ.lO... ÈWOtx 't~v 6o!l6 ... • xoc"téxoUOt... M 'tèt J.là ... npoo'toc }j~Àue.,;, 'tèt eè: 'tSÀ!u'ttxtCt.
npbç 'tÌ'j'" 'l't(XÀtOt... O'u ...cbt'tovu.o;; hJ'(osç;, X"'té.
Riurche. - 1. - P.ia.
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verso la metà del Il secolo a. c., bensì a quel tratto della vìa
che dal Varo, o meglio ancora dal porto di Nizza, si dirigeva
verso la Riviera ed i Liguri d'Italia.
Ove vi fossero ancora dubbi in proposito, questi sarebbero
interamente tolti dalle dichiarazioni esplicite che Strabone fa
una pagina innanzi al luogo che è oggetto della nostra discussione, in cui ricorda la via larga dodici stadi.
Dopo aver fatta menzione di Albintimilium (Ventimiglia) e
di Albingaunum (Albenga), dopo aver citato Polibio a proposito dei limitrofi Oxybii e Deciates, egli dice: «tutta la spiaggia
«dal porto di Monoicos (Monaco) di seguito sino all' Etruria
« è priva di porti, fatta eccezione per piccoli ormeggi ed anco« raggi ». (1)
A ciò si aggiunga un' altra circostanza: Strabone ave discorre della via larga dodici stadi accenna ad una condizione di
cose ottenuta dopo ottanta anni. Ora se ciò si intende rispetto
alla durata complessiva della guerra contro i Liguri d'Italia,
non si può invece riferire ai Liguri di Provenza.
La guerra contro i Liguri di Provenza non ebbe infatti
principio prima del 154, in cui il console Q. Opimio venne in
aiuto alle colonie marsigliesi di Nicaea (Nizza) e di Antipolis
(Antibes), minacciate dai Liguri Oxibii e Deciati. Essa ebbe
termine fra il 125, in cui il console M. Fulvio FIacco per primo
vinse i Liguri Transalpini, il 122, data della fondazione di
Aquae Sextiae fra i Salyes, ed il 121-120, nei quali Domizio
Enobarbo e Fabio Massimo, superati gli Arverni e gli Allobrogi,
posero le basi della provincia Gallia Narbonense. Nel 118 Domizio Enobarbo faceva costruire, o meglio rafforzare, la via
che conduceva ai confini della Spagna. (2) Nel corso di pochi
anni i Liguri di Provenza erano debellati.
(1) Strab . IV 202 C.: oÀwo; ~è: 1)
tinò MO'olob~ou À~!-LS'olOIjj 1tpooaX1Jç u

1tlXplxÀtlX IXU'tl) 1tIZOCG

!léXp~ TUPI'"'J'oItlXljj

è:O"tl 'XIx( tiÀ[!-L€'oIOç 1tÀ"Yj.... ~pIXXÉW .... 0PI1WV 'l.a.~

"r'l.upo~oÀlwv· Ù1taW8~ .... "tlXt M. oE "tW'ol ÒpW'ol è:~a.'OLOt Y.P"fI11'olO[, o"tsvYi .... à1toÀe[1to'oluljj
1tpbljj -&ciÀM't'XV n&pooo'ol.

(2) C i c. pro Fonteio 8, 18. Tale via, lo si ricava da P o l y b. III 39, 8
e dal complesso della tradizione letteraria sugli anteriori commerci in co~
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Diverso era stato invece il caso delle guerre contro i Liguri
d'Italia.
Riprese alla fine della seconda guerra Punica (verso il 201),
durarono senza interruzioni sino al 115, in cui i Liguri furono
vinti da M. Emilio Scauro il quale, essendo censore nel 109 a. c.,
faceva proseguire la via che da un punto fra Vada Volaterrana
e Pisa si spingeva sino a Vada Sabatia nel territorio degli Inauni. (1) Se si prende come punto di partenza il 201, in cui il con;ole P. Elio fece il primo foedus con gli Ingauni e si giunge al 122
ed alle vittorie sui Liguri di Provenza, oppure al 115 ed all'ultimo trionfo che i Romani riportarono su quelli d'Italia, avremo
presso a poco gli oUant' anni di cui Strabone fa parola.
.
Le parole di Strabone anzichè ad un singolo punto della vIa
costiera presso Nizza, si riferiscono pertanto a quel lungo tratto
della Riviera ligure che per la sua difficoltà ioopirò il noto paragone dantesco:
Fra Lerici e Turbia la più diserta
La più rornita via è una scala,
Verso di quella agevole ed aperta. (2)

Via aspra per i singoli pedoni, essa era impraticabile e pericolosa per eserciti e perciò per un lungo periodo fu di regola
evitata dai Romani.
Per il tratto che dalla Spezia va a Genova era facile il
rimedio. Dal racconto relativo alla campagna contro i Liguri
sostenuta nel 197 dal console Q. Minucio Rufo, come dalle
indicazioni relative a quella del console Q. Opimio contro i
Liguri Oxybii e Deciates, si ricava che i generali romani partendo da Roma, attraversavano la Cispadana e percorrev~~o
quella via che dal 187 in poi prese il nome dal console Em1ho.
desta regione, non fu creata ex novo da Domizio, bensì rinforzata ed
adattata alle necessità militari romane.
In questo senso v. le giuste osservazioni di O. H i s c h f e l cl Kleine
Schriften, p. 23 e di C. J u Il i a n Histoire de la Caule, II p. 36.
(1) C/L. XI 6644; Strab . V p. 217 C.; Mommsen ad C/L. V p. 885.

(2) Purgo lll, 49 sgg.
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Giunti a Placentia v,alicavano l'Appennino e pervenivano a Genova. (1) A Genova, fiorente porto marittimo, fida alleata di
Roma sino dal principio della seconda guerra Punica almeno,
potevano convenientemente imbarcarsi truppe dirette in Spagna.
Ma poichè occorreva valersi di navi, tanto era imbarcare le mi.
lizie composte di cittadini Romani e di soci del nome Latino,
ossia dell' Italia centrale, in un porto del Lazio o dell' Etruria
su cui Roma esercitava più ampio imperium. (2)
Di sbarco di milizie romane a Genova si parla già per
il 218, (3) ma nel complesso era più frequente l'uso di porti
etruschi come ad es. Luna. E con i vantaggi che questo presentava anche rispetto alle spedizioni verso l'Occidente, particolarmente verso la Spagna, si collega il noto verso di Ennio:

Trasportando forze militari non si sfuggiva soltanto al brigantaggio terrestre dei Liguri. Si evitava anche una eccessiva
dipendenza dalla città di Marsiglia. Marsiglia era bensì città
foederata, stretta ormai da secoli da vincoli di salda amicizia;
ma Roma era troppo gelosa della sua indipendenza, e desiderava esercitare assoluto il suo imperio. Perciò, appena ebbe
messo piè fermo in Provenza, essa creò in Narbo Martius una
colonia che, sino dal suo sorgere (118 a. C.), mirò a divenire la
rivale di Marsiglia.
In modo del tutto analogo Roma aveva già agito un secolo
innanzi. Sebbene Napoli le fosse rimasta fedele alleata durante
la seconda guerra Punica, essa si procurò ben presto un porto
proprio, ove potesse fare pieno atto di autorità, senza dipendere, anche solo nelle forme, dalle città amiche. (1) Questo porto
fu Pozzuoli che uccise il commercio di Napoli e divenne l'emporio marittimo più notevole d'Occidente.

Lunai portum, est operae, cognoscite cives.

(4)

Qualunque sia stato il porto prescelto da Cornelio Scipione
nel 218, allorché al tempo di Annibale si recò nella penisola
Spagnuola, (5) a Luna imbarcò il suo esercito Catone il Maggiore
nella spedizione spagnuola del 195. (6) Per mare si recò in Spagna
nel 193 il pretore C. Flaminio, e pure su navi si trasportarono le
legioni nel 188. (7) Di trasporti di forze per via di mare si torna
a discorrere per il 180 a. C. (8) ed in genere per questi anni. (9)
Dal porto di Luna salpò infatti per la Spagna il pretore C. Calpurnio nel 186 (lO) e dalla Spagna ritornarono su navi le milizie
congedate nel 180 dal proconsole Fulvio FIacco. (11)
(1) Liv . XXXII 29, 5; Polyb. XXXIII 8.
(2) V. ad es. L iv. XXIII!.
(3) Liv . XXI 32, 5.
(4) Enn. apud Perso VI 9.
(5) Liv. XXI 26.
(6) L i v. XXXIV 8.
(7) Liv. XXXV 2, 8.
(8) L i v. XXXVIII 36, 3.
(9) Liv. XL 36, lO, 12; cf. XXXIX 6. 1.
(lO) Liv . XXXIX 21, 4.
(11) Liv. XL 40, 15.
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Senonchè anche la preferenza data alla via marittima portava
i suoi inconvenienti. Si evitava Scilla per imbattersi in Cariddi.
I Liguri erano predoni per terra ed anche pericolosi pirati in
mare. Marsiglia, divenuta un giorno impotente • difendersene,
vide la necessità di ricorrere all' aiuto dei Romani. Oltre a ciò
il golfo di Leone era assai pericoloso per l'antica navigazione.
Per tale motivo sino dal 189, almeno, si tentò il cammino
terrestre. Nel 189, infatti, si dice che il pretore Bebio fu assalito dai predoni Liguri allorchè partito d'Italia muoveva alla
volta di Marsiglia. (2) Ad un viaggio per via di terra accenna
anche la notizia liviana sul pretore M. Fabio, che nel 173
(1) Liv. XXIV 7, 10; ad a. 215: exitu anni eius Q. Fabius ex aucloritafe
senatus, Pute%s, per bellum coeptum frequentari emporium, communit praesidiumque imposuit.
Puteoli divenne poi colonia maritima nel 194. Liv. XXXIV 45.

(2) Li v. XXXVII 57 ad a. 189 a. C.
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mori a Marsiglia cum in citeriorem Hispaniam irei. (1) Per terra
giunse pure nelle regioni limitrofe il console Q. Opimio allorchè, chiamato in aiuto dai Marsigliesi, mosse contro i Liguri
Oxibi e Deciati che minacciavano Nicea (Nizza) ed Antipoli
(Antibes). La commissione senatoria, che prima di lui era partita su navi per persuadere i Liguri a· non molestare le colonie
di Marsiglia, era stata impedita di scendere a terra. (2)
Oltre a ciò la penisola Iberica non rappresentava t'unico
scopo politico che occorreva raggiungere. Accanto a Spagnuoli
v' erano Liguri e Galli, che costituivano pericoli più immediat i
e vicini. Sia per impedire invasioni galliche, sia per frenare il
brigantaggio ligure, Roma aveva interesse a disporre liberamente della via costiera fra Genova e Nizza.
Anche la costa fra Genova ed il paese degli Ingauni e degli
Intemeli presentava parecchi punti angusti e pericolosi. Ma
Genova era città foederata ed anche gli Ingauni, come abbiamo
già notato, erano federati sino da 201 a. C. (3)
Roma cominciò pertanto con il valersi dei vantaggi che le
forniva Genova.
Principio generale della politica romana in codesti tempi
era stringere relazioni di amicizia con popoli marinareschi, di
cui fosse necessario attraversare le coste o di cui le convenisse
usufruire il naviglio. Roma, che aveva condotto buona parte
delle operazioni navali della prima guerra Punica, valendosi
delle navi delle città della Magna Grecia, per analoghe ragioni
strinse patto di federazione con Genova e con Ravenna, assai
probabilmente con Pisa e, quel che più monta nel caso nostro,
con i Liguri Ingauni.
I Liguri Inganui, come abbiamo di già avuto occasione di
rilevare, erano pericolosi corsari. (4) Si spiega che essi venis(1)
(2)
(3)
(4)

Li v. XLII 4.
PoIyb . XXXIII 4; 7 ; 8.
Liv. XXXI 2, 11.
PIut. A,m. 6; Liv. XL 28. Cf,. in XL 18; 26; XLI 17 le notizie

sui duumviri navali creati per reprimere le piraterie Iiguri,
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sero talora meno al patti. (I) Ma tanto Appio Claudio, il quale
li superò nel 185, quanto Paolo Emilio, che nel 181 li domò,
si guardarono dal fare con essi un bellum internecivum. Paolo
Emilio si contentò, come sopra abbiamo visto, di renderli impotenti a continuare le loro piraterie. (2)
Il fatto però che M. Emilio Scauro, censore nel 109 a. C.
compieva la via- che dal territorio vicino a Pisa andava sino
a Vada Sabati a, e che un' altra pur fatta da lui costruire
congiungeva quest' ultima locaiità attraverso il Monferrato a
Dertona, Qve si allacciava alla via Postumia, (3) mostra cl' altra
parte che se vi era stato un foedas favorevole per gli lngauni,
questo aveva ormai ceduto luogo ad una affermazione più
energica della supremazia romana. Vada Sabatia era infatti
la località per cui gli lngauni avevano rapporto con la Transpadana. (4)
Le relazioni durate per così lungo tempo fra Romani ed
Ingauni, il fatto che quelli si limitarono a debellarli ma non
li vollero distrutti, sta in pieno contrasto come abbiamo già
fatto valere (5) con la guerra di sterminio che i Romani com(1) Ai Liguri Ingauni, che vinti da Paolo Emilio nel 181 a. C. chiedono
pax perpetua, il Senato romano, per mezzo del pretore Q. Fabio risponde:
orationem eam l10n novam Liguribus esse.
Sulla faci lità con cui anche i Galli rompevano i foedera v. P o l y b. II 22
"tYtv "tE rcx.ÀomY.~'1 &&;:a!cx.v.
(2) Liv. XXXIX 52, 4; P lu t: A,m. 6; Liv. XL 28.
(3) Mommsen ad CIL. V p. 885.
(4) Con tale diminuzione del valore dell' antico foedus si spiega pure
it fatto che la prosecuzione della via Aurelia fatta da M. Emilio Scauro
che raggiungeva Vada Sabatia, cominciava non da Pisa, bensì a sud d i tale
città. Ch. CIL. XI 6664.
Ciò pare stare in rapporto col fatto che il territorio della città federata di Pisa giungeva in origine sino ad Firzes (oggi il fiume Fine presso
S . Maria di Fine, cfr. N i s s e n Ifal. Landeskunde, I p. 71), il quale era il
confine d'Italia. Anche Pisa, mano mano, vide trasformato il suo foedus
in origine forse aequo iurc in queilo di una città destinata a divenire 1nllllicipium dopo il belhlm Sociale per diventare poi colonia al tempo di Augusto.
(5) V. s. p. 495 sgg.
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batterono contro altre stirpi Liguri, particolarmente contro gli
Apuani. T aIe differenza fu determinata dal fatto che per le
loro operazioni militari in Provenza ed in Spagna contro altre
popolazioni Liguri, i Romani avevano bisogno di attraversare
la Riviera di Ponente. E con codesta politica ferma, ed al tempo
stesso deferente, si collega pure, se non ci inganniamo, quanto
da Plinio è raccontato rispetto alla concessione di terreno
che per «trenta volte» fu fatta dai Romani a beneficio degli
lngauni.

Il.
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Plinio infatti all' inizio della sua descrizione dell' Italia, dopo
aver detto che seguirebbe come fonte la discriptio dello stesso
Augusto, dichiara: nec silus originesque persequi facile esi
Ingaunis Liguris ut ceteri omittantur - a g r o t r i c i e s d a t o ;
(n. h. III 46).
Plinio, come è noto, accanto a dati di età recente e di carattere amministrativo, ne porge anche altri d' indole antiquaria,
che hanno sopratutto relazione con la storia delle varie regioni cl' Italia e porgono notizia di città scomparse. Come
esempio della difficoltà che presentavano problemi di questo
genere, Plinio cita il caso degl' Ingauni, ai quali da Roma
erano stati accordati nuovi territori ben trenta volte in tempi
e luoghi che a Plinio non sembrava facile determinare.
Tale è l'interpretazione abituale di questo luogo.
Perché trenta volte 7
Ove nel testo pliniano vi fosse realmente iricies e questa
parola dovesse essere intesa nel senso normale di trenta volte,
riuscirebbe difficile comprendere come mai i Romani avessero
avuto occasione di fare tante assegnazioni di terreno. È dubbio
se le operazioni in Liguria furono cosÌ numerose e sopratutto
se l'aiuto recato dai Liguri lngauni fu così importante da obligare i Romani a compensarli « trenta volte» con assegnazioni
di terreno.
Alcuni eruditi Lig uri hanno pensato che Iricie. abbia valore
indefinito come sexcenti come mille e che voglia indicare genericamente tante volte.
Se tale uso si potesse stabilire, il passo pliniano diventerebbe invece del tutto chiaro. Ma io ignoro se nei testi letteran latini vi siano altri passi che si possano mettere a conRicerche . . I. • PDi,.
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franto con il nostro, sicchè risulti che fricies era spesso usato
anche nel senso indefinito di cento volte, di mille. (1)
Considerando d'altro canto che il testo dei libri geografici
di Plinio è spesso corrotto e che anche in questo stesso passo
in luogo di celeri alcuni fra i codici migliori hanno ceri, io
affaccio la domanda se anche la parola TR1C1ES non sia errata e se non si debba leggere TOTIES.
A mè sembra che Plinio non intenda già dire: «Non è
« facile determinare luoghi ed origini, come ad esempio perchè,
« per tacere degli altri, si concedette terreno t r e n t a voi t e
«(trides) agli lngauni Liguri ».
A me sembra invece che Plinio dica: «Non è facile stabi<<lire luoghi ed origini poichè t a n t e voi t e (toties) vennero
«concessi terreni, ad esempio, agli Ingauni Liguri».
Plinio vuoi probabilmente alludere alle frequenti concessioni che i Romani facevano a popoli ad essi amici, di terreni
tolti ai vinti.
Come esempio egli citava i Liguri lngauni, dei quali, come
delle rimanenti popolazioni Liguri, immediatamente dopo (1Il 47)
ha occasione di far parola.

Dico « concessioni », perchè non credo sia il caso di soffermarsi eccessivamente a confutare la tesi che le parole di Plinio
si riferiscono non a concessioni di terreno in favore degli
Ingauni, bensì a trasferimenti di codesta gente in altre contrade. (1)
Dalla storia delle guerre con le rimanenti stirpi Liguri
abbiamo, è vero, visto a suo luogo, che i Romani, tolte loro le
armi, li trasportarono in regioni piane, discost~ dalla loro patria
originaria. Ciò abbiamo constatato rispetto ai Liguri Apuani
ed ai Liguri Statielli. (2)
Ma se ciò può essersi verificato in qualche caso, non è
affatto probabile che i Romani abbiano trasferito gli lngauni
ben trenta volte od anche tante volte lontani dal loro territorio
originario.
La notizia pliniana molto meglio si intende ove si interpreti
nel senso che ben trenta volte oppure tante volte i Romani fecero
dono di terreni agli Ingauni, i quali, come abbiamo sopra ricordato, erano loro loederati sino dal 201 a. C. e che continuarono
ad esserlo anche dopo che Appio Claudio e Paolo Emilio li
vinsero rispettivamente nel 185 e nel 181 a. C.
l Romani, lo dichiara Plutarco ove riferisce le gesta di Paolo
Emilio, (3) vedevano negli lngauni un potente antimurale contro
le invasioni dei Galli e continuarono ad usare loro riguardi.

•*•
Ma io non voglio basare dimostrazioni su semplici ipotesi j
lascio quindi che il lettore giudichi esso stesso sul significato
del trides tradizionale. Mi limito a notare che, qualunque sia
l'interpt-etazione che si crede dovergli dare, sia che esso indichi
esattamente trenta volte o solo indeterminatamente fante volte,
re~ta il quesito: perchè i Romani fecero cosi di frequente tali
concessioni di terreno ai Liguri Ingauni.
(1) L'unico passo a me noto è quello, citato dal Forcellini, di M a rziale, V 39:
Supremas tibi, fricies in anno
Signanti tabulas, Carine, misi
Hybleis madidas thymis placentas.

(1) In altre regioni della valle Padana si trovano nomi che ricordano
gli Ingauni. Ed ho già esposto sopra a p. 440 il sospetto che s ia lo stesso
nome quello degli Inganni e degli Euganei. Ma ciò accenna ad una maggiore estensione del nome dei Liguri Ingauni prima del dom inio dei Romani, e null a ha a che fare con eventuali trasferimenti d i Ingauni nell 'età
romana.

(2) Liv. XLII 22; 6; cfr. XL · 53, 3. Cfr. s. p. 511.
Anche il Mommsen, ad CIL. V p. 894, riconosce che le parole di
Plinio accennano a concessioni di terreno fatte dai Romani. Non comprendo
però perchè l'illustre storico affermi che questo si riferisce solo all'oppidum
di Albingaunum c non g ià al popolo degli Albingauni. Dalla tradizione in
fondo risulta che Albingaunum era la capitale, il centro, della nazione Ingauna.

(3) P lut. Aem. 6.
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Fra il 201, in cui fu concluso il primo foedus con i Liguri
ed il 115, in cui Emilio Scauro riportò l'ultimo trionfo sui

Ligures Montani od Epanteri. (1) Nel 181, quando Paolo Emilio
li domò, essi possedevano, o per lo meno esercitavano supremazia sulle regioni poste appunto al di là dei monti. (2) Può
ben darsi che i Romani si siano valsi deila base politica degli
Ingauni nelle regioni bagnate dalla Bormida e dal Tanaro allorchè essi pure si estesero nel Piemonte occidentale e che
agli Ingenui abbiano concesso qualche volta terreno in premio
dell' aiuto loro prestato.
In tal caso i Romani agivano in modo del tutto simile a
quello tenuto dal cartaginese Magone, il quale, fatta alleanza
con gli Ingauni, non solo assalì i Genuati loro nemici, ma prese
a combattere contro i Liguri Montani od Epanterii. (3)
Noi non abbiamo più modo di ritrovare le singole circostanze in cui gli Ingauni resero servigi tali ai Romani da meritare di essere da loro circompensati con terreno tolto ai nemici. Così ignoriamo se fra i patti fissati la prima volta nel
foedus del 201 dal console P. Elio Paetus oppure in quelli
più tardi imposti da Paolo Emilio nella campagna del 180, vi
fu pur quello che essi dovessero lasciare libero un tratto di
circa dodici stadi lungo la costa marittima, affinchè su questa
passassero liberamente gli eserciti romani o se tale patto fu
invece fissato solo al tempo di Opimio nel 154 o magari più
tardi dal console M. Fulvio, che stando a Floro, ebbe a lottare anche contro gli Ingauni. (4)
Ma se i dati di cui noi disponiamo vietano stabilire sino
a qual punto dopo il 181 gli Ingauni furono fedeli alleati di
Roma, e se talvolta si ribellarono, ed in quali occasioni le resero
servigi tali da meritare compenso, siamo tuttavia in grado di
riconoscere che i Romani cercarono tenersi amici gli Ingauni
e di valersene come di antimurale contro i Galli.
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Liguri, passarono ben 86 anni, e durante questo non breve
periodo vi furono continue spedizioni contro varie tribù liguri.

Gli Ingauni erano limitrofi dei Galli della T raspadana, che i
Romani assoggettarono man mano a partire dal 202 circa

sino al 100 a.

c.,

in cui fu fondata Eppedia. Non è quindi
difficile intendere come i Romani abbiano avuto occasione di
g ratificarsi gli Ingauni per aiuti loro dati. Nel 181 gli Ingauni
promisero di dare, occorrendo, auxiNa militari a Roma, e si impegnarono di armare soltanto in questi casi. (1)
I Liguri Ingauni disponevano di lungo tratto del litorale marittimo per cui ai Romani riusciva così pericoloso far passare i
loro eserciti diretti in Spagna. È naturale che più volte abbiano
avuta occasione di ottenere compensi per i servigi prestati.
Ed è lecito pensare che, divenuti fedeli alleati di Roma, gli
Ingauni si siano uniti a lei nel conquistare terre vicine.
Era nelie consuetudini romane accrescere il territorio dei
foederati. Basti rammentare quanto ci è riferito ad esempio
rispetto ad Atene, a Napoli e cosÌ di seguito. Per il caso
nostro è più opportuno ricordare che da Pompei o Magno e
successivamente da Cesare venne aumentato il territorio di
Marsiglia con quello dei popoli Liguri nemici di costei e di
Roma. (2) Anche Pompei o Strabone, padre del Magno, aveva
agito in modo analogo rispetto alle città amiche della T ranspadana a cui aveva attribuite verso l' 89 a. C. varie regioni
Alpine. (3)
Noi constatiamo che i Liguri Ingauni sino dal 205, allorquando fecero alleanza con Magone fratello di Annibale, aspiravano ad estendere la loro signoria e la loro influenza sui
(1) Liv. XL 34, 9: ita in animum induxisse Ligurum gentem nulla
umquam anna nisi imperata a populo Romano Sllmerc.
(2) Caes. b. c. I 35.
(3) P l i n . n. h. III 138: adtributae municipiis (i. e. civifales) lcgc
Pompeia.

(1)
(2)
(3)
(4)

Liv. XXVIII 46,9.
Liv. XL 25.
L i v. XXVIII 46, Il.
Fio,. I 19 (II 3). Cf,. s. p . n. 529.
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Con questo fatto sta celto in rapporto la non comune
estensione del territorio appa rtenente ad Albingaunum.
Per stabilire con sufficiente precisione quale fosse l'estensione della pertica della capitale del popolo Ingauno, noi disponiamo di un mezzo abbastanza sicuro: l'esame dei luoghi
che nella Liguria erano compresi nella circoscrizione della tribù
Poblilia.
Rispetto alle tribù in cui erano inscritte le varie città della
Liguria noi abbiamo modo di constatare due fen om.<eni che si
notano in altre parti dell' Impero Romano.
Due e più località fra loro vicine anzi limitrofe erano talora, come tutti sanno, inscritte nella stessa tribù; altre volte
invece un oppidum faceva parte dì una tribù dive rsa da quella
degli altri che lo circondavano.
Nella Liguria e nella T ranspadana notiamo il pnmo caso
ad esempio a Augusta Taurinorum ed a Forum Vibii inscritte
nella Stellatina, di Mediolanium e di Comuffi facent i parte
della Oufentina, di Eporedia e di Industria notate nella Pollia,
di Augusta Bagiennorum e d i Alba Pompeia che rivelano la
Camilia.
Il 'secondo è invece quello di Ateste che, unica nella Venezia, anzi in tutta Italia fatta eccezione per Sora, era inscritta
nella Romilia. Questo medesimo fenomeno si presenta nella Lig uria per Albingaunum che sola faceva parte della Poblilia.
A lbintimium, che limitava ad occidente il territ orio di Albingaunum, era inscritta nella Falerna; Genova che era limitrofa a
Savona (la quale faceva palte del territorio degli Ingauni), (I )
(1) Savo infatti (Savona) e la vicin a Vada Sabati<l, come lo stesso
Mommscn riconosce ad C/L. V p. 891 (ricavando lo da Liv. XXVIII 46 , lO:
XXIX 5), facevano parle del territorio degli Ingauni. Ad essi appartenevan o
le regioni poste al di là dci Tanaro (L i v. XL 25, 4), a. 181 ed i sex oppida
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al pari di altre località liguri, come Luna e Pisae, volte ad
oriente, era inscritta nella Galeria.
A nord dell'Appennino, le città che confinavano con AlbinO'aunum
erano Pedo, Augusta Bagiennorum
ed Aquae Stao
.
tiellae. Orbene, per la prima troviamo la tribù Quirina; per
la seconda, come per la limitrofa Alba Pompei a, la Camilia;
per Aquae Stat iellae la Tramentina. Hasta era inscritta nella
Pollia.
L'esame dei luoghi In cui appare la tribù Poblilia rivela
un' estensione assai vasta. Essi si trovano nell' alto corso del
Tanaro e della Bormida.
Gli Ingauni non solo possedevano gran parte della Riviera
di Ponente, dai confini di Ventimiglia sin oltre Savona, ossia
sino al limite di Genua ed al di là dell'Apennino, non soltanto
dominavano l'alto corso dei due fiumi testè nominati, ma si
spingevano sino alle pendici del piano Piemontese, ave erano
le terre dei Liguri Bagienni. (I )
che nel 186 furono espugnati dal console Appio Claudio (Liv. XXX 32, 5)
i quali nell'età romana res tarono nella condizione di vici.
(1) A Garessio in val di Tanaro (C/L. V 7796); a Montaldo a lle pendici del piano Piemontese, ib. 7803 ; a Canterano, 7806; a Roascio presso
Ceva, 7807; a Paroldo, 7808, in val di Bormida.
Recano conferma ai titoli già editi nel C/L. V i nuovi ritrovati più
tardi dal benemel·ito G. A s s a n d r i a e non registrati nell a imperfetta
publicazione ufficiale «Notiz ie degli Scavi "' . V. gli « Atti d. Società d.
Arch. e B. A. d. provo d. Torino» VI. VII (1897-1900).
Un L. Teren tius L. f- Pob. Va rro (<< Atti", VI) f u trovato a Marsagli a. un
L. Va lerius P. f. Pub. a Castellino Tauro, insieme al titolo di un P. A/bius
M. f. Pub. Paetasus (ib. VII, p. 45; 146).
Invece la tribù Camilia della limitrofa Augusta Bagiennorum si trova a
Monbarcaro: M. Va/eri L. f. Camo mil. cet o (<< Atti)O VII, p. 299), ed a Uzzone
Cortemilia: C. Aemilius C. f. Cam. (ib . p.84).
Limite delle pertiche degli lngauni e dei Bagienni era verso il piano
piemontese il corso ciel Tanaro. A Piozzo infatti è stato rinvenuto il titolo :
. .. Cassio Ter. f. Camo Septumo ceto (<< Atti )O VII, p. 4), e pur sulla riva sinistra del Tanaro s i è ritrovata l'i scrizione che rivela a Villare, non lungi
da B astia, la presenza di un vicus Baginas (<< Atti» VII, p . 79; 192). Ora tal
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È bensì vero che parte di questo territorio, sopratutto quello
n n')rd Jell'Appennino, essi lo possedevano dopo il 205(1) e prima
del 181 a. C. (2) Ma dal passo di Plinio sin qui discusso risulta
che, grazie a concessioni dei Romani, il loro te~ritorio venne
successivamente aumentato. Secondo ogni verosimiglianza, gli
Ingauni parteciparono alle conquiste che Roma, anche con il
loro aiuto, a mano a mano faceva nelle regioni della Liguria
mediterranea. E questi aumenti di territorio ebbero forse luogo
in varie circostanze che non era facile determinare e sopratutto
seguire m uno scritto di natura compendioso come quello di
Plinio.
Ma se poi questo autore abbia o no accennato a diverse
concessioni fatte agli Ingauni ed abbia scritto TRICIES come
danno i nostri codici o piuttosto abbia inteso parlare di concessioni fatte lanle vo/le (TOTIES) come io ho sopra supposto, lascio che il lettore da sè liberamente decida. Il lettore
vorrà però tener presente che Plinio non intende accennar~ a
concessioni di favore usate ai soli Liguri Ingauni. Egli allude
esplicitamente ad analogo trattamento usato da Roma verso
altre genti (ul celeri omilianlur).
nome richiama la gente dei Bagienni che, da Augusto in là, avevano pre.
cipua sede nella vicina Alzgusia Bagiennorum (la Roncaglia presso Bene).

(1) L;v. XXVlII 46; 9.
(2) L i v. XL 25, 4. Anche la via percorsa dal cartaginese Magone per
rico ndursi dall' Insubria alla costa degli Ingauni verso Savona (L i v. XXX
19, 1; cfr. XXVIII 46, 10) fu facilitata forse dal fatto che la valle della
Bormida era in parte in possesso degli Ingaun i.
Con codesta notevole estensione del territorio degli Ingaun i prim a del
foedus con Roma si collega s olo in apparenza il passo di Livio XXIX 5, 2
ave è detto che essi chiesero dal punico Magone, che si era recato nel loro
t erritorio (ib. 2; cf. xxvm 46, 10), due mesi per fare le leve. Infatti qui
non si parla solo dei Liguri lngauni. ma degli aiuti che Magone attendeva
in generale dalle varie popolazioni Liguri e dai Galli (Liv. XXIX 5, 3). Anzi,
come giustamente si ricava da Appiano (ib. 37), i Cartaginesi mirarono ad
avere, come per il passato, mercenari fra Galli e Liguri.

XVII.
L'ESTENSIONE DELLA TRIBÙ POLLIA
E LA DEDUZIONE

DI VALENTIA, DI CARRIUM-POTENTIA E DI POLLENTIA
NELLA LIGURIA MEDITERRANEA E NELLA TRANSPADANA

I. Estensione e d istribuzione d ella tribù Pollia nella Liguria mediterranea
e nella Transpadana . - II. Quando siano s.orti gli oppida Valentia, Carrium-Potentia, Pollentia. - III. Quale sia stata la loro originaria con dizione giuridica. - IV. La lettera di Filippo V di Macedonia ai Larissei
e l'elenco delle deduzioni d'indole coloniale dei Romani. - V. Se Carrium-Potentia, Industria-Bodincomagus, Forum Vibi-Caburrum, siano
stati oppida aventi due nomi, ovvero località, abitate dai Romani e da
indigeni, fra loro vicine, ma distinte.
AGGIUNTA: Carrium-Chieri.

l.
Gli oppida nobilissima che nella Liguria mediterranea al
detto di Plinio risplendevavano (nilenl), erano i seguenti: Libarna, Der/ona colonia, Iria, Vardacate, Industria, Polleniia,
Carrium quod Polenlia cognominalur, Forum Fu/vi quod Va/enlinum, Augusla Bagiennorum, A/ba Pompeia, Hasla, Aquae
Sialiaellae (n. h. III, 49). (1)
Ove si esaminino la topografia, i nomi di queste località ed
i titoli epigrafici che ad essi si riferiscono, emerge una serie di
(1) Rispetto alla forma Karrium o Carrium ed alla topografia di questa
città, v. l'Aggiunta in fine di questa memoria.
Ricerche• • I. • Paia.
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importanti problemi, per quanto so, non ancora risolti, o per
dire con maggiore esattezza, non ancora veduti e fonnulati.
Di queste dodici città la metà circa appartiene alla tribù
Pollia, mentre le rimanenti sono distribuite in varie tribù j e,
quel che più conta, quelle che facevano parte della Pollia costituivano un nucleo compatto, non interrotto dalla intromis.
sione di altre. Alla Pollia appartenevano infatti Forum Fulvi
(oltre alla vicina Valentia della quale più oltre parliamo), Vardacate, Industria (accanto a Bodincomagus), Pollentia ed Hasta. (l)

Dertona, alla Tromentina Aquae Statiellae. Vercellae è inscritta
nella Aniensis, mentre Novaria lo è nella Claudia.
Fenomeno uguale constatiamo nella T ranspadana vòlta più
ad oriente. Fatta eccezione per Mediolanium e la vicina Comum
inscritte nell' Oufentina, le singole città appartengono infatti a
tribù diverse; Bergomum lo è nella Va/urio, Ticinum nella Papida, Laus Pompei nella Pupinia.
Lo stesso fenomeno si riscontra nella Venetia. Quivi anzi
non si verifica nemmeno il fenomeno di due città limitrofe inscritte nella medesima tribù.
Qualche volta la medesima tribù ricompare; ma mai accanto
ad un' altra città. Cosi ad esempio la Papida di Opitergium
separa Concordia da Tarvisium inscritte ambedue nella Claudia, la Poblilia di Verona divide Brixia e Patavium appartenenti
ambedue alla Fabio, ed in tribù diverse sono ad esempio registrate Cremona (Aniensis), Mantua (Sabotino) ed Atria (Cami/io), le quali ultime città segnano la linea meridionale della
regione X o Venetia.
.
In breve, il fenomeno della Pollia, che forma un nucleo contiguo e compatto di ben otto città, non ha alcun riscontro nella
Gallia Cisalpina.
Per ritrovare alcun che di simile in Italia, occorre rivolgersi
al Piceno, ove vediamo che la maggior parte degli oppida apparteneva alla Velina, ali' Umbria, ove, in simil modo, preponderava la Clustumina, alla Campanìa meridionale ove troviamo
la Menenia. Così nell' ager Gallicus dell' Umbria e nelle regioni
lungo la via Aemilia, da Ariminum sino a Parma, gruppi di
città fra loro congiunte erano poi inscritti nella stessa Pollia,
vale a dire nella stessa tribù che abbiamo visto preponderante
nella Liguria mediterranea.
Fenomeni analoghi si osservano più tardi ad esempio nella
Narbonese, ove nell' età Augustea prevalse la Voltinia, e nella
Spagna rispetto alla Sergia, alla Galeda e sopratutto alla Quirino. Quest' ultima è pure la tribù che maggiormente si diffuse nella Mauretania CeS'Iriense.

Se si considera la posizione di queste città, si constata
che la Pollia si estendeva su tutto il territorio del moderno
Monferrato compreso fra il corso del Po e del Tanaro. Alla
Pollia erano inoltre inscritte Pollentia e la vicina Forum Germ.
ed Eporedia. (2) Pollentia era limitrofa al Monferrato e la pertica di Eporedia, a sud, era limitata dal corso del Po, che
la separava da Industria, posta sulla riva destra dello stesso
fiume.
Di fronte a questo nucleo compatto costituito da otto città
abbiamo tante singole colonie o municipi inscritti ciascuno a
tribù diversa.
Vi sono, è vero, le vicine Augusta Bagiennorum e Alba
Pompei a inseritte nella Cami/ia, le pur limitrofe Augusta T aurinorum e Forum Vibii facenti parte della S/ella/ina. Ma sono
rare unioni che confermano la regola generale. Infatti, Albintimilium appartiene alla tribù Falerna, Albingaunum alla Publilia, alla Galeda Genua, alla Maecia Libarna, alla Pomptina
(1) Il Mom msen seguendo il titolo bresciano da lui controllato (CIL. V
4884; cfr. p. 841): Sex. Valerio Sex. fil. I Fab. Poblicolae ... .. patrono ci'C.!itatium Vardagatensium ceto preferisce la lezione Vardagate al Vardacate di PI i n i o
III 49 (cod. Leidense). Ma la lezione Varda cate è confortata anche dal titolo
Ostiense (CIL. XIV 223), L. Pedanio Sp. f. Pob. Feli,[ill domo Varda,at, I
milito cohor. VI pro ceto
(2) Forum Germ. è rivelato dall' epigrafe C/L. V 7836. Non sappiamo
se si debba integrare: Forum Germ(anici) o Germ(anorum).
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L'esame dei dati relativi al modo ed al tempo in cui si
esplicò l'estensione delle tribù romane, ha condotto gli studiosi
ad affermare che man mano che una città conseguiva la cittadinanza Romana, veniva inscritta nella tribù di un' altra vicina. (1 )
Questa norma applicata nel periodo più antico fu talora abbandonata nei più recenti. Certo nel 49 a. c., quando Cesare
accordò la cittadinanza Romana ai Transpadani, tal criterio non
venne seguìto. Rispetto alla Venezia ed alla T ranspadana orientale o Lombardia vi fu invece, come abbiamo già veduto, un
grande frazionamento. Il principio più vetusto, che aveva avuto
applicazione anche per il Piceno e per]' Umbria, per la regione
Pompeiana e Sorrentina, fu invece accolto rispetto alla Liguria
interna o mediterranea e a buona parte del Piemonte occidentale.
La somiglianza del fenomeno che si riscontra nell' Umbria,
nel Piceno e nella Liguria ci induce a cercarne la cagione; e
questa forse ci si presenta ove si consideri quali furono le prime
origini dell' agglomeramento della tribù Velina nel Piceno.
Sappiamo che dopo la conquista, una parte del Piceno venne
assegnata viritim a cittadini Romani. Il territorio, concesso per
virtù della legge Flaminia (232?, 228? a. C.) venne registrato
nella tribù Velina. Quando poi, dopo il bel/um Marsicum, tutti
i Piceni, al pari di tutti gli altri soci ltalici, ottennero la cittadinanza Romana, la maggior parte di questa regione fu del pari
inscritta nella tribù Velina. (2)
(1) Kub itschek De fribuum origine ac propagatione (Vindobonae 1882)
p. 22 sgg.; Imperium Romanum tributim discriptum (Wien 1889), p. 2.
(2) Rimando alle dimostrazioni del K u b i t s c h e k De tribuum orig.
p. 26. Cfr. Mommsen Gesamm. Schriften V p. 266.
Delle diciotto città del Piceno, di cui conosciamo la tribù, la massima
parte appartiene alla Velina, ossia Auxinum, Cingulum, Cupra, MOl!t~na, Fa,~
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Procedimento analogo è da ammettere anche per le altre
regioni in cui i Romani prima del bellum Sociale avevano confiscato territori a beneficio dei propri cittadini. Ciò ebbe infatti
luogo per la Sabina, ave subito dopo la conquista di Curio
Dentato, si distribuì viritim gran parte del territorio incluso
nella Quirina. (1) Ciò si verificò anche per l' Umbria, ave in tal
modo sorse la straordinaria compattezza della regione Clus/umina. (2)
Quanto abbiamo osservato per la Velina, per la Quirina e
per la Clus/umina, pare si sia compiuto anche rispetto alla
Pollia. Allorquando i Romani cacciarono i Galli Bai, buona parte
dell' agro confiscato, divenuto ager publicus, fu pure assegnato
viri/im per virtù della lex Flaminia. Esso fu compreso nella Pollia.
Nella Pollia vediamo più tardi inscritte non solo la colonia civium Aesis, fondata nel 247, ma anche Fanum Fortunae, Forum
Sempronii ed Ostra, territori in cui le traccie celtiche durarono
a lungo. Nella regione VIII, lungo il percorso della via Aemilia,
oltre a Forum Cornelii, Claternae presso Bononia, abbiamo Mutina e Parma coloniae civium, fondate sul territorio tolto ai
Galli Bai, pur attribuite alla Pollia. A questa medesima tribù vennero assegnate Regium Lepidi e Fidentia. (3)
Par chiaro pertanto che man mano che si facevano assegnazioni viritarie in un dato distretto in cui già esisteva una
città di tipo romano, si registravano nella stessa tribù in cui
codesta città era di già inscritta.
I nuovi accrescimenti della pertica di un dato oppidum città
lerio. Firmum. Interamnia Praetuttianorum, Pausulae, Planina, Potenti a
Ricina, Septempeda, Tolentinum, Trea, Truenlum , Urbs Salvia Pollentia.
Fanno eccezione Ancona nella Lemonia, Asculum nella Fabia, Hadria
nella Maecia.
(1) V. il materiale in Kubitschek De tribuum orig. p. 22i Mommsen
ad e/L. IX p. 396.
(2) Sull'estensione della Clustumina nell' Umbria V. quanto osservo oltre
nella memoria seguente suU' origine dei Pompeii.
(3) V. il materiale riunito in Kubitschek Imp. Rom. p. 92 sgg.
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di tipo romano venivano a far parte della medesima tribù. E
quando alcuni distretti della pertica più antica come fora castella
erano separati, per dar luogo alla costituzione di nuove città
aventi autonomia municipale, si conservava per essi la tribù di
cui faceva già parte le città dalle quali si staccavano.

la stessa intensità con la quale la Pollia stessa ed altre tribù
altrove si estesero.
Ragioni di analogia fanno propendere per l'ipotesi che
codesta estensione si verificò non lentamente, ma in una serie
di anni contigui ed in modo forse talora anche simultaneo,
Ma ciò non ebbe luogo per la prima volta al tempo di Cesare,
quando la Cisalpina conseguì la cittadinanza Romana, bensì da
età molto più antica. Ciò avvenne sin da quando incominciò
la conquista della Liguria e della Transpadana occidentale. E
seppure non si fondarono allora vere e proprie città di diritto
romano, a cittadini Romani, si fecero per lo meno assegnazioni viritarie.
Queste conclusioni acquistano probabilità ave si esammI
l'origine di Valentia, di Potentia e di Pollentia, ossia delle più
veduste fondazioni nella Liguria mediterranea.
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Applichiamo ora questo stesso criterio alle regioni della
Liguria mediterranea e vediamo di ritrovare come ivi sia sorto
iI nucleo della tribù Pollia.
Ove si accetti t'ipotesi già sopra esposta : che la prima origine di Forum Fulvii si colleghi con le imprese del console
Q. Fulvio FIacco, il quale superati i Liguri nel 197, ne trasportò
g li abitanti in regioni piane e fortificò con presidi Romani le
alture, noi intenderemo perchè tante altre località della Liguria,
al pari di Forum Fulvii, siano in scritti nella Pollia in cui, a partire dal 183 vennero attribuite le coloniae civium Mutina e Parma.
Dobbiamo però aggiungere che manca una ragione per escludere che Forum Fulvii sia sorto anche più tardi, ossia al tempo
in cui il console M. Fulvio FIacco attraverso la Liguria mediterranea si recò in Provenza (125 a. C.). (1)
La circostanza che Mutina e Parma, le più antiche colonie
civium al di là dell' Apennino, al pari di tanta parte della regione percorsa dalla via Emilia, furono inscritte nella Pollia,
indurrebbe a pensare che questa sia stata la causa che consigliò i Romani ad attribuire alla medesima tribù i territorii
della Liguria mediterranea e della T ranspadana occidentale.
Ma è anche possibile che le due serie di fatti siano fra loro
indipendenti e che prima occasione a prescegliere tale tribù
sia stata un' altra, che non abbiamo più modo di rintracciare.
Certo è il fatto che prescelta la Pollia, questa vi si diffuse con
(1) V. s. p. 528, 536.
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Il.
Assegnando l'origine di Valentia, Potentia e Pollentia a
tempi relativamente antichi, ci renderemo più facile conto della
forma di codesti nomi.
Uno sguardo alla posizione di Forum Fulvii rivela il carattere strategico di questa località. Forum Fulvii dominava tre
valli, quella del Tanaro, del Belbo e della Bonnida, nella regione in cui codesti fiumi versano le loro acque nel Po. Esso
sorvegliava sopratutto lo sbocco del Tanaro, che attraversa il
Monferrato. Aveva quindi funzione analoga a quella di PoI.
Ientia, che, dal lato opposto, custodiva il punto in cui il Tanaro
penetra nel Monferrato e domina le comunicazioni tra }' altipiano occidentale del Piemonte e le regioni più ad oriente. Le
ragioni che dettero vita a Forum Fulvii sono del tutto analoghe
a quelle per cui molti secoli dopo, durante la lotta contro Federico Barbarossa, si fondò Alessandria della Paglia, che da
Forum Fulvii dista solo pochi chilometri. (1)
Se poi si considera che Forum Fulvii, come dice lo stesso suo
nome, si trovava lungo il. percorso di una via dell' età romana
che comunicava con Pollentia, si verrà agevolmente alla conclusione che anche questa sorse su per giù verso gli stessi anni in
cui Forum Fulvii fu fondato. (2) Ove si ponga poi mente alle
(l) Sulla posizione di Forum Fulvii e sulla distinzione di esso da Va~
lentia, v . qui oltre.
(2) È appena necessari.o notare la concomitanza del nome Pollentia con
la tribù Pollia.
I
Così da Pala furono detti Pollentii i liberti di codesta città (CIL. V
p. 3). Ma non fu il nome Pollentia a determinare l' inscrizione dell a città
lig-ure nella tribù Pollia, bensì all' opposto l'esservi già distretti appart enenti
nella Pollia favorì, a quanto pare, la denominazione Pollentia.
La tribù Pollia è anche quella dei soldati nati nei castra a Lambaesis
(v. CIL. VIII p. 284. Cfr. M o m m s e n Gesamm. Schrifien VI p. 29 n. 4). Il
perchè non è chiuro. Il nome era, ad ogni modo, di buon angurio.
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forme Valentia e Carrium Potentia, a cui si può anche aggiungere lndustria-Bodincomagus, si è facilmente indotti a pensare
che si abbiano indicazioni preziose le quali attestano quel periodo antichissimo in cui per le deduzioni militari si sceglievano
appunto i nomi di Valentia, Florentia, Potentia, Fidentia, Faventia, Pollentia. Di codeste forme, per quanto è a me noto,
non si fa più uso per le deduzioni successive al Il secolo,
Se si ricerca infatti il tempo in cui nomi siffatti vennero
usati, noi lo ricaveremo, forse, dal seguente elenco:

1. Faventia (oggi Faenza) di origine ignota, ma anteriore
al bel/um Sodale (v. le notizie raccolte dal Bormann in C/L.
Xl p. 121).
2, Faventia Bardno (oggi Barcelona) C/L. Il p. 509, La
prima origine della colonia è ignota.
3. Fidentia (oggi Borgo S. Donnino) lungo la via Aemilia,
già esistente al tempo di Silla (C/L. XI p, 202),
4, Florentia (Fiorenzuola) pure sulla via Aemilia (C/L. XI
p, 203). L'affermazione che nell' età di Augusto non aveva
respublica perchè Plinio non la ricorda, ha valore relativo, visto
che in quest' autore vi sono spesso dimenticanze di tal genere.
5. Florentia (oggi Firenze) lungo la via Flaminia che congiungeva Arretium con Bononia, fondata probabilmente verso
il 187 a. c., ossia quando quella via fu costruita (cfr. Hartwig
in C/L. XI p. 306).
6. Pol/entia nel Piceno (lo stesso che Urbs Salvia? v, C/L.
IX p. 526), di cui non conosciamo r origine,
7. Pol/entia nella Baleare Maggiore (ancor oggi Pollenza)
fondata verso il 123 da Q. Cecilio Metello Balearico (Strab. III
p. 167 C,).
8. Potentia (ancor oggi Potenza in Lucania) di origine
incerta, centro di una prae/eclura (v, il materiale in C/L. X p. 21).
9. Potentia, colonia nel Piceno (oggi S. Maria a Potenza),
colonia dvium fondata nel 184 (C/L. X p. 556).
Più numerose sono poi le città dette Valentia.
Ricerche . . I. . Paill,
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lO. Valentia (Vibo) nel paese dei Brutti (oggi Monteleone
di Calabria), colonia di diritto latino, fondata, secondo Livio
XXXIV 53; XXXV 40, nel 192. Stando invece a Velleio l 14,
8, nel 239 a C (cfr. C/L. X p. 7).
11. Valentia nella Tarraconense (Valencia?) fondata da
Bruto il Callaico nel 138 a. C, al tempo della guerra contro
Viriato (epil. Liv. LV; cfr. C/L. Il p. 500).
12. Valentia nella Narbonense (oggi Valence) di cui ignoriamo la data (ma che non è improbabile sia la città che di
già esisteva nel 61 a. C, v. Casso Dio XXXVII 47, cfr. Hirschfeld ad C/L. XII p. 207).
13. Valentia in Sardegna (oggi S. Maria di Valenza)
(Plin. n. h. III 85 cfr. C/L. X p. 810), di cui non conosciamo
l'origine (detta Oùa).Ep{a 7to).,ç in Ptol. III 3, 6).
14. Valenlia (colonia Banasa Valenlia cognominala Plin.
n. h. III 5). Un' inscrizione del 177 la chiama colonia Aurelia
Banasa (C/L. Vili 9992).
A queste varie Valentiae vanno infine aggiunte:

15. Valeria nella Tarraconense (oggi Valera de arriba
C/L. Il. p. 427). Non ne conosciamo la data. Ma il fatto che
Plinio (n. h. III 25) la ricorda fra gli oppidani Latii veleris prova
che esisteva prima del l secolo dell' Impero.
Non conosciamo bene l'origine di tutte le città che avevano
codesti nomi fatidici. Ma per molte di esse si scorge che vennero fondate nei tempi successivi alla seconda guerra Punica,
nel periodo in cui, uscita da una lotta titanica, la gente Romana
aveva ancor viva la fede religiosa e faceva voti per la grandezza dello Stato. (1)
Denominazioni di questo genere, conservate nel rituale romano, (2) tendono a scomparire durante l'età delle guerre civili
(1) Si pensi ad es. al ver socrum del 217 (Li v. XXII lO) e del 195 a. C.
(ib. XXXIII 44).
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Mariane e Sillane, al10rchè le colonie cominciano ad assumere
cognomi che ricordano la devozione e la fedeltà verso il generale
capo partito, il quale subordina ormai l'interesse dello Stato
al suoi fini individuali .
I più antichi esempi a noi noti di questa nuova tendenza
sono le colonie Mariana in Corsica, di Uchi Maius Mariana
nell' Africa, (1) la colonia Cornelia Veneria di Pompeii. Alle
coloniae Marianae e Corneliae fra pochi decenni succederanno
le /uliae e le Auguslae, le Claudiae, le Flaviae e così di
seguito.
Cognomi inneggianti alla floridezza collettiva dello Stato
spariscono per le stesse ragioni per cui con la fine della Republica più non compaiono cognomi derivati da quelli degli dèi,
come quelli attribuiti ad es. alle coloniae /unoniae di Faleria e
di Cartagine, alla colonia Narbo detta Marlius, alla Neplunia
Taranto, alla Minervia Squillace. In breve codeste antiche appellazioni di Florentia, Valenlia e così dì seguito, scompaiono
del tutto con la deduzione delle colonie proprìamente militari
che coincidono con l'età di Mario e di Silla.

***
Per vero dire tale affermazione nel nome dei fondatori delle
singole località si era già verificata rispetto a località di minor
conto come Fora. Si può anzi dire che abitualmente i Fora
pigliassero nome dai loro fondatori a cominciare dal celebre
Forum Appii sulla via omonima, dai vari Fora Popilia, da Forum
Sempronii per finire a Forum Vibii della T ranspadana ed ai molti
Fora /ulia.
Invece un cangiamento di sistema si ha rispetto al nome
delle vie publicae del popolo Romano. Per il passato, avevano
preso il lor nome dal punto a cui tendevano o dallo scopo
particolare a cui servivano. Si era avuta una via Praenestina,

(2) F e st. s. v. p. 121 M.: Lacus Lucrinus.. . . . ominis bOlli gratia ui
in dilectu censuve primi nominantur Valerius, Salvius , St(lfor~q!>. Cfr. C i ç.

(le div. I 102.
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•
652

E. PAIS

Ostiensis od anche una via Salaria.
grazie al commercio del sale che per essa si trasportava nelle
regio ni int erne. Più tardi a cominciare dalla via Appia (312 a C),
le vie romane presero il nome dei censori e dei consoli che le
avevano fatte costruire. E così abbiamo la serie delle vie Aurelia (241 a. C.), Flaminia, Aemilia (187 a, C.), Valeria (154 ?),
Cassia (154 ? 125? a. C.), Popilia (132 a. C.), Caecilia (117 a. C.),
Domitia (118) e così di seguito.
Il pensiero di intitolare una città dal nome del console o
del generale che l'aveva dedotta era del tutto estraneo al sentimento della collettività oligarchica republicana. Esso cominciò a prevalere nei tempi in cui già si presagiva, e da molti si
desiderava, il governo di un solo.
Da t utto quanto abbiamo sin qui detto appare probabile che
non solo Forum Fulvii, ma che anche Valentia, Poli enti a, Pot entia, a cui può forse aggiungersi quello della limitrofa Ind ustria, ossia che tutto il distretto·settentrionale del Monferrato
che si irradia da Hasta, appartenente come le rimanenti località
t estè ricordate alla Pollia, venne costituito fra il 179, in cui
Fulvio sostit uì popolazione romana alla ligure altrove trasport at a, oppure fra il 125 in cui M. Fulvio FIacco si recò in Provenza, ed il 100 a. C. in cui, in seguito alla vittoria di Mario
sui Cimbri, fu dedotta la colonia di Eporedia, la quale venne
inclusa del pari nella tribù Pollia.
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una via Latina, una VJa

III.
Con q uale condizione giuridica furono dedotte Valentia,
Pollenlia e Polentia?
Non è certo il caso di pensare a colonie civium, non solo
perchè se fossero st ate tali la notizia ce ne sarebbe, forse,
arrivata, ma perchè, a giudicare da casi analoghi, le colonie
fondate fra genti barb are ai confini delle terre assoggettate
in origine erano in complesso Latine e non Romane.
Uno sguardo alle colonie clvium dai tempi successivi all'invasione Gallica (387 a. C.) sino al 184, in cui si fondarono
Croto, Pisaurum e Potentia nel Piceno, mostra che i Romani
si fissavano, come già in tempi più antichi, presso le coste marittime che occorreva sorvegliare dal punto di vista militare
e doganale. E per questa ragione, anche più tardi, vediamo
presso il mare le colonie maritimae o civium di Squillace, di Tarant o, di Cart ag ine e di Narbona.
. Nel 183 furono, è vero, fondate entro terra P arma e Mutina
e poi nel 124 Fabrateria nel Lazio. Ma il territorio di Fabrateria
veniva tolto agl' Italici d i Fregelle, che si erano ribellati, ed i Romani, divenuti potenti, non trattavano più i Latini come una
volta, p rima della vittoria su Annibale. Essi sfruttavano ormai
per proprio conto il ricco territorio di Fregelle ; così essi si erano
di già impadroniti di quello di Capua. E rispetto alle colonie
civium di Mutina e Parma è da osservare che avevano per
ant imurali le Latinae di Placentia e di Cremona.
Nè è poi il caso di cit are Eporedia e Dertona, poichè da
Velleio, che menziona assieme colonie Latine e Romane, non
è dato ricavare la prova sicura che fossero civium anzichè
di Latini.
Noi sappiamo che al tempo di Mario ed a favore dei veterani di costui, A ppuleio S aturnino fece la proposta di fissare tre
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cittadini romani in colonie Latine. Sappiamo pure che riuscì a far
dedurre colonie militari in Macedonia, in Acaia, in Africa, in
Corsica e nella Gallia. (1) È ben difficile che tutte queste colonie
siano state di diritto romano. È assai probabile che alcune di
quelle fondate fuori d'Italia siano state Latine e che fin d'allora, come più tardi sotto Cesare, si siano dedotte colonie di
diverso grado, secondo la condizione di coloro che vi venivano
collocati. Durante l'età Mariana, come più tardi al tempo delle
guerre civili dell' età Cesariana, libertini furono più volte accolti
nelle file dell' esercito Romano. (2) Ma mentre nelle colonie provinciali riuscirono a conseguire magistrature, in Italia non vi
furono ammessi. (3)
L'affermazione del Mommsen, oggi generalmente seguita,
che Eporedia fu fondata da Mario come colonia Romana, si
basa sull' affermazione che Aquileia fu l'ultima Latina fondata
in Italia, e sul fatto che in Eporedia si trovano come magistrati
supremi duoviri e non quattuorviri. (4)
lo non conosco però un argomento positivo per accettare

l'affermazione, oggi generalmente accolta, che Aquileia fu l'ultima colonia di diritto latino. E quanto alla presenza di duoviri anzichè di quattuorviri è a notare che non è infrequente
il caso di municipia governati da duoviri.
Fra i tanti e tanti esempi mi limito a citare Atina, (1) Anagnia, (2) Forum Sempronii, (3) Carsulae, (4) Verulae, (5) Terventum, (6) Caiatia, (7) Matilica. (8) E rispetto alla regione della quale
ci occupiamo, basterà rammentare il municipium Alba Pompeia
retto appunto da duoviri. (91
Non è infine argomento a favore della tesi che Eporedia
fu fondata come colonia civium, il fatto che Tacito l'enumera
fra i municipia della T ranspadana insieme a Mediolanium, a
Vercellae, a Novaria. (10)
Ma ammettiamo pure che in Eporedia sia stata dedotta una
colonia di diritto romano. Dobbiamo ammettere lo stesso rispetto a Pollentia, Valentia, Potentia ed Industria? Ovvero
codeste città vennero costituite come colonie Latine?
Noi non abbiamo elementi per risolvere la questione. Può
anche darsi che codesti oppida fossero in origine semplici fondazioni militari senza respublica, ossia semplici castella che con iL
tempo, come Aquae Sextiae in Provenza, diventarono colonie ~
D'altra parte, è anche da considerare la possibilità che siano
stati Fora oppure, come Potentia nella Lucania, centri di prae-
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(1) Ci c. pro Balbo 21, 48: nam Spoletinus T. Matrinius unus ex eis quos
C. Marius civitate donassef dixit causam ex colonia Latina in primis firma
et in/ustri: quem cum disertus homo L. Antistius accusaTet, non dixit fundum
Spoletinum papa/um non esse faclum ... sed cum lege Apuleia c%niae non
esseni deductae, qua lege Safurninus Mario falerai ui in singulas c%nias teTn05 civis facere posset, negabat (i. e. L. Antistius) hoc beneficium re ipsa sublafa fJalere dehere.

Sulla reale deduzione di colonie proposte da Appuleio in Sicilia in Acaia in Macedonia v. Auctor de viro il!. 73, 5. Su Mariana colonia di Mario
in Corsica Plin. n. h. III 80; su Uchi nell'Africa Proconsolare v. qui oltre
p. 661 n. 2: sulle colonie in Gallia (compresa la Cisalpina), sul terreno tolto
ai Cimbri v. App. b. c. l 29. Cf. anche Plut. Crasso 2 extr.
Il tempo ed il modo con cui sorsero le varie colonie di Appuleio e di
Mario si collegano con vari problemi che risolvo in un volume speciale de·
dicato alla storia della colonizzazione romana che tien dietro al presente.
Qui mi limito a constatare il fenomeno nelle linee generali.
(2) V. s. p. 568.
(3) CIL. X 6104, v. qui oltre p. 664, n. 2.
(4) Mommsen ad CIL. V p. 751.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

CIL.
CIL.
CIL.
CIL.
CIL.
CIL.
CIL.
CIL.
e/L.

X 5066, 5070-5072.
X 5928, 5932.
XII p. 905.
XI 4575.
X 5796.
IX 241.
X p. 444.
IX 5646.
7600, 7605, 7606. La questione relativa ai II viri ed ai IV viri
municipali è molto complessa e non ha ancora avuta una trattazione esauriente.
(lO) T ~ ci t o hist. l 70. È doveroso però notare che negli scrittori, municipi e colonie sono talora fra loro confusi. Cfr. GelI. n. A. XVI 13.
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jecturae, i quali con il tempo conseguirono organismo municipale.

Rispetto a questioni di tale natura noi brancoliamo pur
troppo nel buio. Per risolverle non ci porgono certo tutti gli
elementi desiderati gli elenchi delle colonie Romane e Latine
raccolti dalla dottrina del Madvig e del Mommsen, che sono
riprodotti in tutti i trattati ed in tutti i repertori, ma che in
realtà prestano il fianco a molti dubbi, a molte discussioni.

IV.
Gli elenchi del Madvig e del Mommsen, sia detto con pace
di questi eminenti eruditi e degli altri critici che più o meno
fèdelmente li hanno seguiti, non sono completi. La prova esauriente è data dalla seconda lettera di Filippo V di Macedonia
diretta il 13 del mese Gorpieo del 214 a. C. ai Larissei, ossia
quattro anni dopo lo scoppio della seconda guerra Punica. (l)
In questa lettera Filippo, citando l'esempio dei Romani, dichiara che costoro avevano inviate colonie in circa 70 luoghi. (2)
Or bene le fonti di cui noi disponevamo sino alla comparsa di
tal documento, sapevano solo di 42 o di 46 colonie al massimo.
Teodoro Mommsen, commentando la lettera di Filippo e notando la divergenza fra codesti numeri, ammette che qualche
colonia Romana ci sia ignota. Ma si tratterebbe, egli pensa, di
un piccolo numero di città collocate per fine militare o doganale sulla sponda del mare, che possono aver cessato in seguito
di funzionare come colonie. E poichè in un testo di Asconio lacunoso (in cui gli editori più prudenti mantengono a ragione la
lacuna che il Mommsen sopprime), si legge che Piacenza sarebbe
stata la LIII ... colonia dedotta dai Romani sino al 218 a. c., (3)
l'insigne storico alemanno pensa che la cifra di 70 data da
Filippo sia esagerata. Il re, egli dice, ebbe forse fallaci notizie
.dai suoi informatori, come Demetrio di Faro, e ad ogni modo,
(1) Edito la prima volta dal Lo lli ng nel 1882 nelle «Mitth. d. areb.
Instit." VII p. 61 sgg., cornthentato dal Mommsen nell' « Hermes » XVII
p. 467 sgg., XVIII p. 318
Gesamm. Schriften IV p. 49 sgg.
Essa è accolta nel Dittenberger Syll.2 n. 239.
(2) Dittenberger Sgll.' 239 I p. 383, ... xal •• "xla[ç) oXeMv [.i,

==

~~Jl}o~1jxov't(X

't01tOUç Sx1ta1t6!-1cpo:ow .

(3) V. Ase ono in Pison. p. 3 ed. Kiessling e Schoen. Cfr. ed. Clark

p.3.
Ricl!rchl! . • T.. Paie.
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di Velleio I 14 sq., il quale nomina assieme, come del resto
faceva anche Asconio, colonie Latine e Romane, A queste Velleio aggiunge qualcuno dei non pochi casi in cui fu dai Romani concessa la civitas sine suffragio.
L'elenco di Velleio in mancanza di altri documenti è per
noi, torniamo a ripeterlo, addirittura prezioso. Ciò non toglie
però che sia lacunoso. E il non aver badato a sufficienza a
tale circostanza ha deviato la ricerca anche di eruditi eminenti.
Inoltre l'elenco delle colonie di Velleio, a parte varietà cronologiche, che sono estranee al nostro soggetto e che esamino altrove, è tutt' altro che completo, Velleio ricorda ad esempio la
sola Tarentum e Scolacium fra le colonie Graccane. Ma noi sappiamo che queste erano più numerose. (l) Per citare una sola
omissione, egli non parla di Capua, rammentata invece da Plutarco e dall'Auetor de viris illusiribus, (2)
Quanto al periodo di Mario e del suo amico Appuleio Saturnino, Velleio menziona soltanto Eporedia, che per errore colloca fra i Bagienni, (3) Ma da autori autorevoli, come Cicerone,
noi siamo informati dali' esistenza di varie colonie del tempo
di Mario e di Saturnino, di cui in Velleio invano cercheremmo
traccia. (4) In Plinio abbiamo inoltre la testimonianza delle due
colonie militari di Mariana e di Aleria in Corsica fondate da
Mario 'e da Silla. (5) Dall'Auetor de viris illuslribus, che, come
tutti sanno, porge di frequente notizie isolate e pregevoli su
tanti punti della storia romana, siamo poi informati che Appuleio Saturnino presentò una legge per varie colonie in Africa,
(l) Ep. Liv. LX: effecit ut compluTes coloniae in Italia deducf!renlur
Cfr. App. b. c. I 3: dn:OXltXb 1toHciç".
(2) Plut. C. Gracch. 8; Auct. de viro ili. 65.
(3) Noi siamo incapaci a decidere se in Velleio vi sia una semplice
svista fra Salassi e Bagienni o se questa svista sia stata determinata anche
dal fatto che fra i Bagienni (ad e.!iempio verso Pollentia) fu dedotta unSa
colonia Latina.
'
(4) C i C. pro Balbo 21, 48,
(5) Plin. n. h. 1II 80.
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in Gallia e in Achaia. (1) Il che è confermato dall' epigrafi le quali
ci rivelano l'esistenza della colonia Mariana Uchi Maius nell'Africa proconsolare, di cui nei testi letterari non è detta
l'origine.(2)
lo sono ben lungi dall'asserire che il numero delle circa settanta '''tox[., indicate da Filippo si riferisca solo a colonie di
diritto romano e latino, Credo anzi vi sia incluso qualche forum
o qualche caslellum di minore importanza. A me preme solo rilevare che manca una ragione qualsiasi per escludere Potentia,
Pollentia e Valentia dal numero delle deduzioni o fondazioni
di maggiore o minore importanza create nel periodo che dal 179
o dal 125 a. C. si estende sino all' età di Appuleio Saturnino,
di Mario e di Silla,

•**
A questa stessa conclusione si arriva ove si consideri l' importanza strategica della via che attraverso il Monferrato congiungeva Valentia con Potentia. (3) Il significato di Pollentia risulta anche dal tentativo di M. Antonio nel 43, dopo la guerra
di Mutina di impadronirsene partendo da Vada Sabatia ; colpo
di mano che andò fallito grazie alla celerità di D. Bruto, che
partito alla sua volta dalla regione in cui era Dertona, riuscì
a pervenirvi un' ora prima dell' arrivo della cavalleria di Trebellio, (4) Anche Ponzio Aquila, uno degli uccisori di Cesare,
(1) A u et . de viro ilI. 73, 1: Lucius Appuleius Saturninus tribunus plebis
seditiosus, ut gratiam Marianorum militum pararet, legem tulit, at veteranis
centena agri iugera in Africa di'Viderentur ... tribunus plebis refectus Siciliam,
Achaiam, Macedoniam novis colonis destinavit, et aurum, dolo an scelere
Gaepionis partam, ad emptionem agrorum convertit.

(2) V. in CIL. VlII Suppl. 15447, 15450-15452; 15454, 15455, i titoli in
cui si menziona la colonia Mariana Augusta Alexandriana Uchitanorum
Maiorum. Cfr. Pl i n. n. h. V 29.
(3) V. S. p. 648.
(4) D. Brut. apud Cic . ad fam. XVI 13, cf. XI 105. Sulla via percorsa
9a M. Antonio discorre Fr. Eusebio nelle sue Postille al Corpus lnscriptio-

e
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del quale abbiamo gla avuto occasione di occuparci (l) divenuto legato di M. Bruto in questo tempo, cacciò da Pollenzia
T. Munazio Planco. (2)

modo di decidere. È tuttavia opportuno ricordare una serie di
fatti già noti, ma che per quanto mi sembra, non ancora messi
nella giusta luce, i quali, se non ci pongono in grado di risolvere interamente il nostro problema, giovano tuttavia a precisarne i confini e ad avviarlo alla soluzione.
Noi sappiamo che Ariminum era una delle dodici colonie
Latine, le quali si trovavano in condizione di inferiorità di fronte
alle più antiche. (l) Quali fossero codeste condizioni di inferiorità rispetto ad Ariminum, Beneventum, Firmum, Aesernia,
Brundisium, Spoletium, Cremona, Placentia, Copia Thurii, Valentia Vibo, Bononia, Aquileia, tentò risolvere il Mommsen, il
quale rilevò che rispetto a queste città fu scemato o fu tolto
affatto il diritto di battere moneta. Esse, pur conservando l'ius
commerci con Roma non ebbero l'ius conubi, e fu pure limitata,
e se non tolta del tutto, la possibilità, prima annessa, di conseguirvi gli onori.

Che Pollentia sia con il tempo divenuta una città notevole
fortificata, atta ad essere difesa, prova anche il fatto che Tiberio per punirla di una sedizione interna, la fece cogliere alla
sprovvista da soldati partiti segretamente, in parte dalla provincia delle Alpi Cozzie, in parte dalla stessa Roma. (3)
Dal complesso appare che Pollentia, rispetto al Piemonte
occidentale, ebbe notevole importanza, scemata solo per le successive fondazioni della colonia Augusta Taurinorum e del municipio Augusta Bagiennorum. Nulla di strano che in origine
essa sia stata una colonia Latina.

*
••
Se Potentia, Valentia e Pollentia fossero o no colonie di
diritto latino o solo centri militari, ossia semplici caslella, od
anche fora che con il tempo divennero municipia, non abbiamo
num Latinarum in «Rivista di Filolo Classica », 1908, estro p. 9 S5. in base
a posteriori itinerari. Ma dalla lettera di D. Bruto a Cicerone, ove si dice
di M. Antonio itinera multo malora fugiens quam ego sequens, e che marciava passim, mentre egli D. Bruto si muoveva ordinatim, dubito si possa
rintracciare tal via in ,base a tali itinerari. L'Eusebio tiene conto anche
della stazione di Augusta Bagiennorum, ma questa sorse solo al tempo di
Augusto, e non sappiamo se Antonio si accostò alla località che predette
il municipio dell' età augustea.

(1) V. s. p. 3163 sgg.
(2) Cio. Phil. XI 6, 14, XIII 12, 27; Cass o Dio XLVI 38.
(3) Sue t. Tib. 37.
L'importanza strategica della regione di Pollentia risulta del resto dalla
battaglia che vi fu combattuta nella Pasqua del 402, in cui Stilicone superò

il goto Alarico (Claud. de b. Gel. 635 sqq.; Oros. VII 37, 2).
Il significato di Pollentia, come di tappa per le milizie che andavano
o partivano dalle Gallie, risulta in certo modo dal titolo e/L. v 7615: Salvos ire salvos venire date ex Aginnum (sic) (==Agen nell'Aquitania, fra i
Nitiobriges).
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Non siamo in grado di definire con maggiore esattezza in
che cosa consistesse l'inferiorità delle condizioni fatte ai Latini
delle ultime dodici colonie. Le notizie a noi pervenute sono
scarse ed esigue; e non è nemmeno possibile stabilire se
codeste diminuzioni vennero tutte estese in egual misura per
tutte codeste dodici città. Il fatto che delle colonie create dopo
Ariminum alcune batterono moneta ed altre no, dà adito al
sospetto che anche rispetto all' ius conubi ed all' ius honorum
Roma abbia preso provvedimenti speciali, caso per caso.
Checchè sia di ciò, è probabile che le difficoltà poste al
conseguimento dell' ius conubi e dell' ius honorum divennero
sempre più grandi quanto più lontano e meno civile era il
paese in cui Roma fondava le colonie meno favorite. Le colonie
Latine del centro d'Italia si trovavano fra popolazioni in parte
affini di razza, da lungo tempo in contatto cui Romani, ave
erano condizioni di civiltà pressochè omogenee. Quelle dedotte
(1) Cic. pro Caecina 102. Cfr. Mommsen Geschichte d. roem. Miinzwesen p. 317 sgg.; M a r q u a r d t Roem. Staatsverwaltung I 2 p. 54.
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fra i disprezzati Brutti o fra i Liguri ed i Galli erano in mezzo a
popolazioni rozze e talora del tutto barbare.
Oltre a ciò, estendendo sempre più la sua signoria in terre
lontane, Roma si vide obbligata a riconoscere forme ibride dal
lato sociale e politico.
Stando alla lettera di Filippo V di Macedonia, della quale
ci siamo già sopra occupati, i Romani solevano accordare la
cittadinanza e la magistratura ai loro liberti. (1)
Se questa notizia risponde al vero (e nulla vieta ammetterlo)
si può a maggior diritto ammettere che liberti, nei tempi
successivi al 214 a. c., venissero inviati nelle colonie. Nelle
colonie Latine sopratutto, i Romani che ne facevano parte
potevano essere liberti delle grandi casate, le quali in tal modo
estendevano la loro clientela e la loro influenza politica.
Per l'età Cesariana noi assistiamo al fenomeno, apparen·
·temente isolato, di liberti che coprirono magistrature in colonie Africane ed Achee; (2) ma nulla esclude, anzi tutto in·
duce a credere, che fatti di questo genere si fossero di già
verificati. E se il periodo Cesariano fu di rivoluzione e presenta aspetti, che paiono strani comparati con quanto si ap~
prende rispetto ai tempi che giungono sino alle guerre Pu·

niche, non è a dimenticare che altrettanto rivoluzionario fu
il periodo che dai Gracchi si spinge sino alla reazione Sil-
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(2) V. in e/L.
6104 il titolo Formiano di M. Caelius M. L. Phileros.
accensus di T. Sextius, che fu edile a Cartagine, duumviro a Clupie. ma che,
tornato in Italia, vi divenne solo augustale non decurione e tanto meno magistrato.
Il Mommsen ad L ricorda anche il titolo (C/L. VIII 977 ad a. 45) della
colonia fu/ia Curubis, in cui si ricorda un L. Pomponius L. l(ibertus) pure
duumviro.

Anche nella colonia /ulia Genitiva della Spagna i libertini erano am~
messi al decurionato v. Lex Cen. 105 in ClL. II p. 152 sg., Suppl. p. 841.
Sui libertini inviati da Cesare nella colonia di Corinto, v. Strab. VIII
p. 381 C.

lana.
Dal punto di vista sociale e publico, le istituzioni romane
a partire dal 214 a c., in cui fu scritta la lettera di Filippo V,
e dalla fine delle guerre Puniche, si modificarono sempre più
in senso democratico. Nel 171 a. C. fu fondata sulle coste della
Betica in Spagna la colonia Latina libertino rum Carieia. (1) Essa
fu costituita· con oltre quattro mila persone nate da militi Romani e da donne indigene con cui costoro non avevano natu·
ralmente ius conubi. Dal punto di vista romano erano bastardi; eppure conseguirono una specie di ius Latli.
È lecito pensare che il caso di Carteia non fu isolato;
dacchè esso rispondeva a necessità che mano a mano in
varie regioni si dovettero più volte verificare. Roma che mirava a rassodare la sua posizione politica in Gallia, in lberia,
in Africa, su tutte le coste del Mediterraneo, dovette subire
una condizione di cose inevitabile per le stesse ragioni per cui,
più tardi, tollerò che presso alcune legioni destinate all'Oriente,
concubine convivessero negli accampamenti. Consuetudini le
quali stavano in opposizione con la ben nota severità romana
per cui persino i comandanti di esercito dovevano ottenere il
permesso imperiale per condur seco le mogli. (2)
Le leggi restrittive rispetto all' ius conubi ed all' ius honorum, che notiamo rispetto alle dodici città Latine più recenti,
si dovettero a maggior diritto applicare per le fondazioni costituite da popolazioni in parte ibride, che ebbero luogo dopo
la seconda guerra Punica. Dopo codesta grande lotta, la Ci(1) Liv. XUII 3.
(2) Rimando alle indicazioni sui figli dei soldati nati in castris raccolte
dal Wilmann ad ClL. VIlI p. 284 e discusse dal Mommsen nell'Hermes
XIX p. 11 ;:. Histor. Schriften III p. 29. Cf. anche il materiale relativo ai soldati stabiliti nell'egiziaca Coptos (Mommsen ib. Cfr. Ephem. Epigr. V
p. 16). Sull'antico divieto di condur le mogli nelle provincie v. Tac. anno

III 33; cl.. I 69.
Ricerche. - 1. - Pai •.
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salpina era bensì l'antimurale d'Italia, (I) ma politicamente
non era ancora l'Italia e sino a Cesare continuò a costituire
la provincia Gallia Cisalpina. Dal lato sociale e giuridico non
è improbabile che talune delle fondazioni romane si trovassero
in condizione, se non identica, per lo meno alquanto simile a
quella della colonia Lalina liberlinorum Carleia. (2)
A deduzioni di speciale carattere accenna appunto, se io
non m'inganno, la lex agraria, che si suole attribuire al 110
a. C. in cui accanto a colonlae e municipia di diritto romano
e di diritto latino, si menzionano: pro coloniis e pro municipiis.
E questa designazione fa ripensare a località che ancora durante l'Impero erano dette inslar municipii. (3)
Polibio (III 40), dopo aver parlato della fondazione delle
colonie (&"01"''''') di PIacenti a e di Cremona avvenute nel 218
a. C., dice che i Galli assediarono in seguito Mutina che pure
dice colonia dei Romani (&:"OI)«("'V OTt<XPXouc",v 'PWI''"'wv), Poichè
Mutina fu dedotta come colonia civium solo nel 183 a. c.,
pare naturale il pensiero che Polibio le dia prolepticamente la
qualità di colonia che essa conseguì circa 35 anni dopo, Ma

poichè dal racconto polibiano chiaramente appar~ che M~
tina, poco dopo il 218 a. c., era di già in po~ere del RomanI,
non è da escludere che nel testo dello stanco greco come
nella lettera di Filippo V ai Larissei si usi la parola &:TtOI)«('"
per indicare genericamente località occupate dai Romani sia
che fossero vere coloniae oppure semplici caslella o pro coloniis.

(1) V. s. p. 541 'gg.
(2) Non tengo conto dei dati di Cicerone Verr. II 23 50 sqq. sui coloni
di Agrigento e delle altre città sicule per il 197 ed il 132 a. C., poichè,
come ha veduto il Mommsen ad C/L. X p. 737, non si tratta di colonie
Latine, bensì di colonie di Siculi.
Ignoriamo poi la condizione giuridica delle colonie di Palma e Pollentia
costituite nelle Baleari da Q. Cecilio Metello verso il 123 con Romani di
Spagna (Strab. III p. 167 C). Più tardi queste figurano fra gli oppida ci~
",ium Romanorum (Pl i n. n. h. III 76).
(3) Nessuno, per quanto io so, ha sin ora
desto passo della lex agraria 5, 31 (C/L. I 200
coloniis o pro municipiis. Il M o m m s e n ad l. p.
.. autem iure publico Romano inter coloniam e
.. fuerit, certa ratione explicari nequit »,

dato la spiegazione di co~
in cui si fa menzione pro
94 si limita a dire: .. quid
pro colonia oppidum inter-

Con codesta denominazione di pro municipieis a me sembra sia da confrontare quanto Tacito anno I 20 dice rispetto a Nauporto dell' Illirico: di ..
reptis proximis vicis ipsoque NauportQ, quod municipii hl~{«r ~rqt.
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Conclusione analoga, per quel che sembra, par lecito ricavare dai dati relativi a Carrium, di cui è fatto ricordo nel titolo urbano trovato pochi anni fa, fuori della porta Salaria
«<Notizie degli scavi, 1912, p. 270):

V.

M . LVSIVS
M· F· POL
PROCVLVS . CARRIO
MIL . COH . III . PR o
< . METTI
MILIT . AN . VIII
VIX . ANN . XXVlll
H·S·E

Ove si tengano presenti questi fatti è più agevole comprendere il valore dei passi di Plinio, nei quali si dice che Carrium
aveva anche il cognome di Potentia e che accanto alla romana
Industria v' era l'indigena Bodincomagus.
Il Mommsen identifica addirittura Industria con Bodincomagus. Ma contro tale tesi stanno due fatti: in primo luogo, Plinio
n. h. III 122, dopo aver detto che la parola ligure Bodincum
significava fundo carentem aggiunge; cui argumento adest oppidum iuxta Industria vetusto nomine Bodincom a g u m . Plinio non accenna affatto ad una sola, bensì a due
località vicine, delle quali una era ligure, l'altra romana.
D'altra parte, ove il nome Bodincomagus fosse stato soppresso e quello di Industria fosse diventato, per così dire, ufficiale, non ci spiegheremmo come mai nel titolo urbano CIL. VI
2613 si legga: P. Ovinconius P. F, I Polo Ingenuos I domo Bodincomagus I mi/. coh. VI pro 7. Andasi ceto
Dal passo di Plinio e dall'epigrafe del pretoriano Ovinconius è lecito ricavare che Bodincomagus nell' età romana, se
anche non ebbe respublica separata, continuò per lo meno ad
esistere accanto ad Industria.
Qualche cosa di simile, se non addirittura d'identico, viene
fatto di pensare rispetto a Forum Vibii, che il Mommsen, a torto
forse, identifica addirittura con Caburrum. (1)

La tesi che Forum Fulvii fosse la stessa località di Valentia
e che una stazione militare sulla via che congiungeva Dertona
a Pollentia sia con il tempo diventata città cospicua (cosi come
tanti altri Fora, che con il tempo ebbero respublica), può trarre
appoggio dal fatto che, anche nelle regioni che facciamo oggetto del nostro esame, Forum Vibii divenne municipio e Forum
lulium lria salì al grado di colonia.
Senonchè contro questa tesi accettata dal Mommsen si oppongono varÌ fatti degni di considerazione. In primo luogo
mentre Valentia era sulla sponda destra del Po, Forum Fulvii
(Foro di Villa) era sulla via che conduceva da Dertona ad
Hasta e precisamente in una località interposta fra la Bormida ed il Belbo, anzi più vicino al punto in cui il Belbo getta
le sue acque nel Tanaro. (1) Eppoi mentre il titolo di un milite
ricorda Valentia un altro fa menzione di Forum Fulvii. (2) Inoltre
il fatto che tanto Valentia quanto Forum Fulvii appartengono

(1) Anche in questo caso contro la tesi del Mommsen (C/L. V p. 825)
sta il fatto che in titolo non anteriore alla fine del l secolo dell' Impero si
menziona il curator della respublica Cabu.rrensium (C/L. V 7836), mentre d'altra parte inscrizioni del I e del II secolo dell' Impero ricordano militi legionari e pretoriani di Forum Vibii . V. i titoli in 'Ku b i tschek Imp. Rom.
trib. discript. p. 119, il quale però segue il Mommsen.

(1) Mommsen ad CIL. V p. 840. La vera posizione di Forum Fulvii
distinta dalla vicina Valentia, ricavandola dai dati degli itinerari, era già stata
rintracciata da A. Bormann Ligustica III (Stralsund 1868 progr.) p. 16 e
poi dal N i ssen Iia/. Landeskunde II p.156, il quale, oltre che agli itinerari,
rimanda a p'a ti l. Hist. Langob. VI 58.
(2) C/L. Xlll 6876; 6884; clr. Kub;tschek op. cii. p. i03.
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alla tribù Pollia e sopratutto l' espressione pliniana Forum Fulvi
quod Valenlinum fanno pensare che in origine fra le due località
esistessero stretti rapporti che poi si disciolsero dando luogo a
respublicae separate. (1)
L'espressione di Plinio del resto è una di quelle in lui così
frequenti determinate dal desiderio di brevità (oralio praepropera, n. h. 1II 46), che finiscono per essere inesatte e si prestano
ad interpretazioni erronee. Così, ad esempio, nella descrizione
della Sicilia Plinio (n. h. 1II 88) dice: colonia Tauromenium quae
antea Naxos. Ora, Naxos e Tauromenium erano, come tutti
. sanno , due località limitrofe ma distinte. L'inesattezza di Plinio
si attenua ove si consideri che egli volle dire che Naxos aveva
cessato di essere respublica e che Tauromenium le era succeduta
come Comune. (2)
L'inscrizione del pretoriano M. Lusius ci insegna che la denominazione Carrium continuò ad avere valore ufficiale di
fronte a quella di Potenlia. La persistenza dell'antico nome indigeno induce a pensare che accanto alla fondazione romana
si mantenne la più antica città indigena, inscritta poi con il
tempo anche essa nella tribù Pollia comune a tutta questa
regione.
In breve, si avrebbe il medesimo fenomeno che si è pure constatato rispetto a Taranto, ove la città foederata coesistette accanto alla colonia Romana. (3) Lo stesso fenomeno si ha ad
Eraclea Pont ica nell'età di Augusto e di M. Antonio. (4)
Fenomeni di natura analoga si notano anche fuori del
mondo romano. Basti rammentare gli esempi classici di Emporiae alle radici dei Pirenei, ove Greci e Iberi vivevano in due
città vicine cinte di mura separate, che più tardi si fusero, in

cui vennero pure collocati coloni Romani (1) e di Antiochia,
città precipua della Siria, costituita da quattro città, abitata
da razze diverse, cinte da mura separate e poi da un altra a
tutte comune. (2)
Fatti analoghi sono frequenti in Sicilia, nella Magna Grecia
dove si possono citare come esempi Siracusa e Locri. Altro
esempio notevole è fornito dalla · stessa Napoli, ove i Sanniti
occupavano la città di Paleopoli (Pizzofalcone) mentre i Greci
abitavano Napoli propriamente detta. (3)
Il fenomeno di città formate da diversi quartieri abitati da
popolazioni originariamente distinte è del resto assai comune
anche alla fine della Republica ed al principio dell' Impero. Si
pensi ai tre comuni, che formavano la respublica di Arretium, (4)
ed ai Valentini della Tarraconense, distinti in veterani et veteres. (5)
Lo stesso fatto si nota a Agrigento e nelle varie città della
Sicilia riordinate nel 132 a. C. dal console Rupilio, ove accanto
a vecchi abitatori si aggiunsero nuovi coloni Siculi. (6)
Circostanze di tal natura si sono verificate più volte anche
nel Medio evo (si pensi ad esempio ai vari quartieri di Palermo
e di Costantinopoli) ed esse in fondo perdurano anche oggi
sotto forma più o meno diversa nelle varie città d'Oriente, ave
gli Europei occupano pure quartieri distinti.
Fra gli abitanti di Carrium, di Caburrum, di Bodincomagus
e quelli delle limitrofe città romane le differenze politiche e
sociali mano a mano si attenuarono ed alla fine scomparvero.

(1) Il praefectus Sarmatarum gentilium Foro Fulviensi è ricordato nella
Notitia dignitatum Occ. 42, 51, p. 218 Seeck.
(2) Rimando su ciò alle mie Osservazioni sull'amministrazione della Si~
cilia durante il dominio Romano (Palermo 1888) p. 108 estro
(3) Plin. n. h. III 29; cfr. Mommsen in jurist. Schnften I p. 150.

(4) Strab. XII p. 542 C.
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(1) Strab. III 160 C; Liv. XXXIV 9.
(2) Strab. XVI p. 749 C.
(3) Di ciò ho ampiamente discusso altrove, sostenendo la tesi sostan·
zialmente analoga a quella dello storico napoletano B. Capasso. Rispetto a
questa questione reputo erronee le opinioni del Mommsen ad e/L.
p. 170 e del B e I o c h Campanien p. 60.
(4) Plin. n . h. III 52; cfr. C/L. XI p. 336.
(5) C/L. II p. 501.
(6) C i c, Verr. II 50, 123 sqq.
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Tanto gli uni che gli altri finirono per essere municipes forniti
degli stessi diritlj; ma i distinti quartieri continuarono a sus.
sistere l'uno accanto all' altro, serbando traccia de! modo con
cui la romanizzazione si era iniziata.
L'ulteriore sviluppo della romanizzazione nella Liguria mediterranea e nella Transpadana si compiè sotto l'impulso dei
partiti politici e delle rivoluzioni civili che afflissero Roma e le
altre regioni della Penisola. Rimandiamo per questo lato a
quanto abbiamo già osservato innanzi. (1) Constatiamo solo
che la fusione fra quartieri Latini ed indigeni si compiè il
giorno in cui Pompeio Strabone accordò la qualità di colonie
Latinae alle vecchie città della T ranspadana e che tale fusione
era del tutto compiuta allorquando Cesare, risolvendo un problema che si agitava ormai da qualche decennio (per lo meno
dal 67 a . C.), accordò a quella regione la cittadinanza romana
(49 a. C.). (2)
Quanto abbiamo osservato intorno al modo con cui la civiltà
romana si svolse nella Liguria mediterranea mostra che nella
storia della colonizzazione romana vi sono molti lati oscuri,
molti problemi non ancora risolti. Quesiti analoghi a quelli che
abbiamo formulati rispetto alla Liguria ci si presentano per
molte altre regioni delI' orbe romano.
In breve, l'origine e lo sviluppo della colonizzazione romana,
sebbene siano stati più volte oggetto di studi anche da parte
di dotti eminenti, presentano ancora molte e gravi difficoltà
che richiedono trattazione più particolareggiata.
A formulare codesti nuovi problemi, a tentare di risolverli, è
destinato uno dei volumi successivi della presente « Raccolta ».
(1) V. s. p. 568 sgg.

(2) Suet. Cae•. 8: Casso Dio XXXVII 9: XLI 36: cfr. Cic . de off.
III 22, 88.

AGGIUNTA
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Il Titolo di M. Lusius M. f. Poi. Proculus Carrio mil. coh .. III.
pr sopra Cl'ta to porge finalmente modo di risolvere .lad'questione
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d~lla forma e del nome di questa località male m 1ca. ~ nel
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L~ forma Karrium era stata già sospettat~ . e resto a a.
giusta interpretazione del titolo trovato a Ch,en ed ora scomparso, in cui fu letto: CIL. V. 7496.
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che la lettera E nell'originale doveva contenere 1 nesso . . n
breve T .. Aebutius era stato seviro ed augustale a Karrzum e
ad Industria .
d'
Il
rte
e! passo in cui enumera le città 1 que a pa
PI "
InlO, n
. d'
'I
della Liguria che egli chiama «mediterranea », In lca con 1
caso ablativo la località detta Correa quod Potentia cognomlRictrcl,e. . I. " Pail.

85

674

E. PAIS

nalur. Questa è la lezione dei codici migliori. Nel codice Riccardiano (~ R) e nel Vaticano 3861 (~ D), che apparterrebbero
alla famiglia più recente, si ha invece Carreo. La forma offerta
dai codici della classe più recente è in questo caso quella che
meno si allontana dalla vera, testimoniata dai due titoli sopra
riferiti: uno indigeno, l'altro urbano. (1)
In fatto di nomi propri, del resto, le lezioni migliori non sono
date esclusivamente dai codici reputati più autorevoli, anzi in
generale dai codici.
A parte il fatto che le lapidi rivelano talora peculiarità
grafiche, che nei manoscritti sono andate disparendo, i nomi
propri sono spesso stranamente deformati anche nei codici migliori. Per l' antico c~pista era più facile evitare un errore
grammaticale ed accorgersi dell'ordine sintattico turbato, che
stabilire l'esatta grafia di nomi che non gli erano sempre ben
noti. Ciò è risaputo dai cultori di geografia storica; ma ciò non
avvertono o talora dimenticano alcuni fra gli stessi filologi che
con opera indefessa attendono aU' edizione dei testi antichi.
Dal passo già citato di Plinio non era lecito ricercare con
esattezza in qual punto della Liguria mediterranea si trovasse
il nostro Karrium o Carrium. Plinio, Qve enumera le città di
questa regione (n. h. III 49), così si esprime: ab altero eius latere (ossia dell'Appennino) ad Padum amnem Ilaliae ditissimum

omnia nobilibus oppidis nitenl Libarna, Derlona colonia, Iria,
Vardacale, Induslria, Pol/entia, Carreo (leggi Carrio) quod Polentia cognominalur, Foro Fulvi quod Valentinum, Augusta Bagiennorum, Alba Pompeia, Hasla, Aquis Slatiel/orum.
Plinio parte pertanto da Libarna posta a nord di Genua,
raggiunge le due sponde a destra del Po, che limi'tavano la
Liguria dalla T ranspadana, si volge verso occidente ave era
Pollentia, scende verso mezzogiorno ad Augusta Bagiennorum
e ripiegando ad oriente nomina Alba Hasta, Aquae Statiellae
(1) Cito P linio nell' edizione dedicata solo ai libri geografici, edita con
abbondante apparato critico dal Detlefsen nelle Quellen und Forschungell
del Sieglin (Berlin 1904).

L'ESTENSIONE DELLA TRIBÙ POLLIA

675

limitrofa a Libarna da cui ha preso le mosse. Plinio descrive
un circolo. Se egli fosse stato del tutto esatto, sarebbe agevole ricavare che Carrium era vicina a Pollentia i ma poichè
immediatamente dopo rammenta la lontana Forum Fulvi presso
Valentia e si dimentica di far parola di quest'ultima città al
debito luogo, è chiaro che la sua indicazione rispetto a Carrium è alquanto vaga.
Ma all' insufficienza del dato pliniano porgono rimedio i
documenti medioevali di cui devo la notizia al mio egregio
collega F. Gabotto, profondo conoscitore della storia Subalpina.
Sìno dal 955 d. c., e poi successivamente in atti del 959, si
fa menzione di una località detta Cariano e in seguito in Cario
presso Testona, che risponde al moderno Chieri, posto appunto
sul dorso meridionale della stessa catena di colline che a nord
accoglie Industria. Ciò conferma in modo indiscutibile la tesi
già sostenuta ad es. da Jacopo Durandi, (1) che Chìeri fosse
l'antica Carrium - Polentia. Entro il quadrilatero segnato da Torino, Industria, Hasta e Pollentia v' è uno spazio vuoto in cui
appare essere la pertica della nostra Carrium.
Uno sguardo alla carta del volume V del Corpus Inscriptionum Latinarum, in cui con saggio pensiero sono indicati solo
i luoghi in cui furono trovati titoli latini, mostra che, fatta
eccezione per Chieri e per le località immediatamente vicine,
non si sono scoperti titoli nella pertica che si stende a nord
di questa città.
Constatazione tanto più strana in quanto il territorio in cui
risiedono Riva di Chieri e che si spinge sino a Villanova d'Asti,
per fertilità di terre e per densità di popolazione non cede,
che io sappia, alle regioni vicine.
Vedano gli eruditi Piemontesi se ciò dipenda da ragioni
speciali del suolo ovvero dal semplice fatto che codesta regione
non è stata ancora bene esplorata dal lato epigrafico. Certo
(1) J. Du,"ndi Il Piemonte Ci'padano (Tmino 1774) p. 307.
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è degno di considerazione che ove sorse Carrium- Potentia fu
Chieri, potente comune medievale di già enumerato fra i nobilissima oppida per cui la Liguria mediterranea nell' età romana
splendeva. Le traccie di questo più vetusto splendore dovrebbero essere amorosamente ricercate.

XVIII.
IL TITOLO INTERAMNATE DI A. POMPEI O
E LA PATRIA ORIGINARIA DEI POMPE"

I. D' onde derivi la stirpe dei Pompeii. - II. Il titolo Interamnate di A. Pompeio. EventuaH relazioni di A. Pompeio con Pompeio Magno. - IlI. I
POJIlpeii e la tribù Clustumina. - IV. In quali circostanze A. Pompeio
provvide alla salvezza di Interamna Nahartium. - V. La sua questura
e le relazioni di lui con T. Licinio Lucullo.

I.
Il decreto di Cn. Pompeio Strabone con cui si accordava
la cittadinanza romana alla turma Salluitana dei cavalieri Spagnuoli, che abbiamo sopra fatto oggetto di particolare discussione, (1) porge occasione anche a discutere, e forse ad avvicinare
alla sua soluzione, l'oscura questione della patria dei Pompeii.
Si è talora pensato che la gens Pompeia tragga le sue origini da Pompeii della Campania. Ciò si è ricavato da un semisse della seconda metà del " secolo a. C. nel cui rovescio
si legge Sex. Pom., nel cui diritto si vede la protome di Ercole.
Ercole, secondo una nota leggenda, sarebbe stato autore di
Pompeii e di altra località della costa Campana. (2) Può darsi
(1) V. s. p. 169 sgg.
(2) Babelon Monn. de la rép. Rom. Il p. 337; Grueher Coins of the
Rom. Tep. I p. 132; Drumann Geschichte Roms ed. Groehe p. 312.
La vera ragione per cui anche Pompeii veniva collegata con Ercole sta
.nel mito che l'eroe avesse percorso tutto il lido della Campania (v. ad es.
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che questa ipotesi colga nel segno. Anzi il dipinto pompei ano
che ho sopra illustrato e che mostra a parer mio qualche connessione con il trionfo di Pompeio Magno, può forse corroborare questa tesi. (!) Tuttavia, nulla prova in modo definitivo che
le monete di codesto Sex. Pom., al pari dell' altra di Sex. Po.
o Pomo Fosllus, in cui è la celebre raffigurazione di Faustulo
che scopre i Gemelli allattati dalla lupa, appartengano alla stirpe
Pompeia anzichè alla Pompilia od alla Pomponia.
A favore della prima designazione sembra stare il prenome
di Sex. che nei Fasti consolari manca ai Pompanii; anzi nei fasti
della libera republica non appaiono mai i Pompilii. Ma un Sex.
Pompilius tribuno della plebe è ricordato per il 420; (2) e di
un Sex. Pomponius legato consolare si fa parola per il 218
a. C. (3)
La superba rappresentazione della lupa dei Gemelli di Faustulo conviene ai Pompilii ed anche ai ' Pomponii (una fra le
prime genti plebee che raggiunsero le somme cariche curuli
sino dal 399 a. C. e che vantavasi di discendere dal secondo
re di Roma), (4) ma non ai Pompeii, che solo nella metà del Il
secolo si affacciavano nei fasti e nella storia della Città. Circostanze che non pare siano presenti ai più recenti cultori di
numismatica romana. (5)
Dian. HaI. 144). Ercole, ossia Heracles, e ra collegato con Napoli, con Herculaneum e così di seguito, come con le sponde rimanenti d'Italia, della
Narbonense, della Spagna. Il mito rappresentava in certo modo tutte le
regioni in cui si era estesa la colonizzazione greca e non ha speciale significato rispetto a Pompeii.
(1) V. s. p. 227 sgg.

(2) Liv . IV 44, 2.
(3) Liv. XXI 51, 6.
(4) Fra i figli di Numa ci sarebbe stato Pompo, da cui si faceva derivare la gens Pomponia (Dian. HaI. II 58; Plut. Num. 21).

(5) Perciò nelle monete dei Pomponii è talvolta rappresentata la figura
di Num. (S.belon II p. 359).
Ai numismatici non occorre ricordare che. dato il sistema di enunciare i nomi nelle monete romane del tempo più antico, le lettere PO e
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Se ad ogni modo vi furono relazioni originarie dei Pompeii con l'omonima città della Campania, queste si andarono
attenuando, dacchè le vicende politiche di Pompeii richiamano
piuttosto l'Italia centrale, anzi il Piceno.
Rispetto alla nostra questione parrebbe avere valore capitale
la notizia che Cn. Pompeio Strabone, padre del Magno, possedeva terreni nel Piceno e che vi aveva quelle potenti clientele, che dettero modo a suo figlio di raccogliere le milizie con
le quali rese grandi servigi alla causa di Silla e preparò a
sè stesso la via che lo condusse ai fastigi del potere.
Ma se questi dati paiono a prima vista decisivi, perdono
buona parte della loro consistenza ove si consideri che l' influenza dei P ompeii nel Piceno sembra di origine recente. Questa
vi si formò, forse, nel periodo del bellum Sociale, in cui P ompeio Strabone, avuto il comando, raggiunto il consolato, vinse
la battaglia di Firmum, ed espugnò Asculum ove trovò ricco
bottino di cui non fece partecipe l'erario romano, sebbene
fosse esausto. (1) Codesta praeda Asculana fu poi la base
della ricchezza di Pompeio Magno. È risaputo che, morto il
padre, egli fu chiamato in giudizio per renderne conto e che
POMP si adattano benissimo per indicare anche i nomi Pompilius e
Pomponius.
Il più antico Pompeius di cui ci sia giunto ricordo è L. Pompeius tri~
bZlnuS milifum nel 171 a. C. (L i v. XLII 65 6).
L' avo di Pompeio Magno pare sia da identificare con quel Sesto Pompeio che nel 117 a. C., essendo propretore in Macedonia, cadde in guerra
combattendo contro genti Galliche; v. Dittenberger Sglloge 2 ed. n. 318.
(1) Plut. Pompo 6, non dice che Pompeio fosse del Piceno, ma solo :
ixoov j.1Èv aù'to&t. xal xoopla,

'tÒ

l5! 1tÀÉov 't1XIç;

1tOÀSCL'I

ijMj.1l!vot; oi'Ksioot; x«.l

cptÀtxwt; na'tp6-&e.v SX OUOIX~t; npòt; lXù't6v.

Il che risponde a quanto dice Velleio 29: ad vindicandam restiluendamque digniiatem patriae firmum ex agro Piceno, qui iotus paternis eius clien~
telis refertur erai, contraxit exercitum.
Così Appiano b. c. I 80: 'tÉÀOt; iJylXyev b 'til~ nl'K'1)VLt'l5ot; 'K1X'td: xÀtOt; 'toti
1t1l.'tpb~ LCX.UOIl.V'to~ iv Il.ù't~ j.1ctÀLO't1l. à.yslplX;. Cfr. C a s S. D i o XXXVI, fr. 107
Boiss., ove s i dice che Pompeio èeopj.1-lJ-3""f/ Stç 'tÒV lIlxEvov e che riuscì a raccogliere soldati l5Llt 't'Ìjv 'tou nll.'tpòb 1lysl-l0v(lXv.
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si sottrasse a tale obligo adducendo a ragione che i soldati
di Cinna, invasa la sua casa, gli avevano portati via i docu~
menti con cui avrebbe potuto giustificare il padre e sé stesso.
Ma tutti a Roma sapevano che se Pompeio Magno riuscì ad
. essere assolto, lo dovette al pretore Antistio, il quale credette
aver trovato in lui un marito conveniente a sua figlia. (1)
La posizione dei Pompeii, anzichè quella di cittadini appar• tenenti alla vecchia nobiltà del luogo, rassomiglia un poco a
quella dei condottieri italiani del tardo Medioevo e del periodo
del Rinascimento, che da condizione talora oscura od anche di
mediocre nobiltà, seppero salire a quella di principi e signori

Fenomeno che constatiamo in scala ancora più vasta al tempo
dei triumviri e delle loro deduzioni militari.
Il sospetto che il Piceno non fu la patria orIgmaria dei
Pompeii, ma solo il paese, diremo cosi di conquista, in cui essi
si formarono potenti clientele è confermato da un titolo di Interamna Naharlium già noto sino dal secolo XV, ma del quale,
per quanto vedo, non si sono mai avvantaggiati gli epigrafisti
ed in generale gli studiosi di storia romana.

di ampie regioni.
Pompeio Magno cacciò ad esempio da Auximum (Osimo)
Venlidii che vi primeggiavano e ve li sostituì. (2) I Pompeii
costituirono nel Piceno aderenze basate, non già su antichis-

sime relazioni gentilizie, ma con l'aiuto dei loro clienti ed amici
che legarono a sé con il beneficio di terre tolte agli avversari. (;,
(1) P l u t. Pompo 4..
(2) Con la cacciata dei Ventidii verso l' 83 a. C. (PI ut. Pomp.6, 3) e
con la sostituzione di Pompeio Magno a patrono della città. si 'c ollega
anche il titolo Osimate (e/L. IX 5837) dell' anno 52 a. c.:

Cn . pOMPEIO . CN . f
maGNO . IMP . COS . TER
paTRONO. PVBLICE
Con la caduta di Pompeio Magno e con ii ritorno al potere dei suoi
avversari si connette poi il favore con cui i decuriones di Auximum nel
49 a. C. offrirono la loro città a Cesare (C a es. b. c. I 11 sq.).
(3) Fra i beneficati da Gn. Pompeio Magno e che da lui ebbero terre
nel Piceno, vi fu Afranio, il s uo ben noto ed affezionato legatus. Ciò è
provato dal titolo di Cossignano presso Ripatransone (e/L. IX 5275):

L. Afranio A. f. coso consc[r]ip. et c[ol.] col. Vale[nt].

L. Afranius
era di umile nascita . lo già pensai fosse d·I ongme
.. p.Icena
.
.
(v. le m.le Rlc~r~he s. storia e s. diritto publico di Roma II p. 176). Ma non
credo di aver IVl colto nel segno, perchè, a parte il nomen medesimo la
g~ns ~f~ania. fig~ra già a Roma sino dal principio del II secolo. Un C.
mU$ e infatti trrb. plebis sino nel 197 a. C. (L i v. XXXIII 22).

Aira-

fl.icerche .. I.. Pai"
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II.
Nel titolo di Interamna Naharthium (oggi Terni) edito nel

CIL. XI 4213 si legge:

A . POMPEIO . A . F
CLV· Q. PATRONO
MVNICIPI . INTERAMNA T
NAHARTIS· QVOD. EIVS
5 OPERA· VNIVERSVM
MVNICIPIVM • EX . SVMMIs
PEREICVLEIS· ET· DIFFI
CVLTATIBVS . EXPEDITVM
ET . CONSERVA TVM . EST . EX
lO TESTAMENTO.L.LICINI.T.F
STATVA . STATVTA . EST
Non è necessario spendere molte parole per dimostrare che
qui non si tratta di uno dei tanti patroni municipali, onorati
dalla ~~titudine o dalla servilità dei propri municipes.
.
Chi nesce a salvare l'universum municipium ex summis pe.
reiculeis el difficultalibus, non è da confondere con l'innumere_
vole serie rivelata dai titoli latini di patroni che gratificarono
i propri municipes con distribuzioni di vino ed olio, con epulae
e con sporlulae, con ludi od anche con denari. E non è nemmeno uno di quei tanti patroni che alle finanze esauste del
~unicipio recarono ristoro con costruzione o restauro di opere
d. publica utilità, come portici, bagni e cosi di seguito.
Sopratutto è evidente che i sommi pericoli che minacciarono
J' universum municipium, ossia tutte quante le varie claS$i dell""
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popolazione di Interamna, non sono da identificare con difficoltà d'indole finanziaria nelle quali il comune si trovò implicato.
In breve, la nostra inscrizione accenna a fatti di contenuto
storico, di cui nella tradizione letteraria superstite non ci è pervenuta memoria.
Il Bormann, l'editore del titolo nel volume XI del Corpus
osserva, ciò che appare anche dalle forme grammaticali, che
per ragioni paleografiche appartiene all'età augustea. L'avvenimento a cui nel nostro titolo si allude è quello delle guerre
civili. Ma non è chiaro se vi si accenni a fatti dell'età augustea
ovvero ad altri dell'età di Cesare. E le scarse notizie che abbiamo intorno ai vari .Pompeii, dei quali è fatta menzione
per la fine della Republica ed il principio dell' Impero, non ci
permettono precisare il tempo in cui il nostro A. Pompeio
riuscì a rendere cosi grandi servigi al municipium di Interamna
Nahartium. (1)
Di ciò torneremo a discorrere fra poco. Per il momento
constatiamo che A. Pompeio, figlio di Aulo, della tribù Cluslumina, ossia della stessa a cui apparteneva la città da lui difesa, pare essere un congiunto più o meno lontano di Pompeio
Magno, il quale, come abbiamo appreso dal decreto di suo
(1) Noi ignoriamo quando Interamna sia divenuto mUnlClpzum. Non
sappiamo se nell' 89 a. C., allorchè fu concessa la cittadinanza romana ai
socii Italici, fosse compresa fra municipio sine suffragio od invece fra le foederate a cui sino allora appartennero tante città dell' Umbria come ad esempio Tuder (Cor. Sisenna frg. p. 119), Iguvium (Cic. pro Balbo 21, 47) e
Camerinum (Cic. ib.; PI u t. Mor. 28). Quest' ultima, almeno formalmente,
serbava il suo foedus ancora al tempo di Settimio Severo (elL. XI 5631 a. 210
a. C.) e sotto un certo punto di vista, sebbene per altri lati il caso sia
affatto diverso, fa pensare alla nostra Republica di S. Marino.
Può darsi che anche Interamna Nahartium fosse città foederataj ma
mancano elementi per affermarlo con sicurezza, come fa ad es. il B e l o c h
lialischer Bund p. 65, in un libro ave accanto ad originalità di pensieri, sono
troppo di frequente affermazioni che non hanno base di sorta nei testi
e che anzi dai testi sono assai spesso contradeUe.
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padre intorno alla cittadinanza dei cavalieri Spagnuoli, apparteneva del pari alla tribù Clustumina.
A prima vista questo fatto non ha un grande significato.
Molto prima di Pompeio Strabone e del Magno, la tribù personale non era necessariamente congiunta con quella del paese

a cui si apparteneva. Abbiamo per giunta esempi non pochi
di persone che, cangiando dimora, vennero inscritte in tribù

diversa da quella della patria originaria e del padre. (1) Ma nel
caso nostro appartengono alla tribù Clustumina tanto Aula
Pompeio di Interamna quanto Pompeio Magno, quanto Sesto
Pompeio, pure ricordato nel decreto di Strabone sui cavalieri
Spagnuoli; (2) e codesto Sesto Pompeio ha tutta l'aria di essere
un altro congiunto del Magno.
Queste circostanze acquistano pieno valore ave si consideri

che la tribù Clusiumina non figura mai nel Piceno, regione
in gran parte inscritta nella Velina; (3) ed alla Velina appartengono diversi membri del consiglio di guerra di Pompeio
Strabone.
(1) Fra i tanti esempi di persone che cambiano la tribù a cui sono in
origine inscritti, mi viene in mente quello indicato dal titolo di Beneven.

(CfL. IX 1616): ex testamento I C· Lisidio.MISte . leg.XXX.M.Lisidio .
Q·j·Pub ' patri.
Il fenomeno del figlio inscritto in tribù differente da quella del padre

tum

(in alia tribu patrem in alia filium suffragium ferre) appariva più frequente
nel II secolo a. C. ed era espressamente bias imato dai censori (v. Scipio
Afr. apud Ge l I. n . A. V 19. 16).

Un altro caratteristico caso di cambiamento di tribù vedi ad Hispellum

(C/L. XI 5278), ave un C. Alfius, già magistrato di Casinum inscntta nella
Teretina, diventato Hispellate, passa nella Lemonia.
(2) V. s. p. 185 sgg.

(3) V. i dati raccolti in C/L. X p. 485 sgg.; cfr. Kubitschek /mpe~
rium Romanum tribuiim diseriptum p. 61 sgg.; 272.
Eccezione fanno Ancona nella Lemonia, Asculum nella Fabia, Hadria
nella Maeeia.
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Velleio (II 21, 5) do po aver narrato la fine di Pompeio
Strabone padre del Magno aggiunge le seguenti parole: seu
duae seu tres Pompeianorum fuere familiae, primus eius nominis
ante annos fere cen/um sexagin/a sep/em Q. Pompeius cum
Cn. Semi/io consul fui/o
Quali fossero precisamente codesti rami della stirpe Pompeia; se fossero due ovvero tre, era incerto per Velleio e lo è
tanto più per noi, che non possediamo tutti gli elementi di cui
lo scrittore latino disponeva.
Di certo possiamo solo dire che il primo Pompeio, il quale
riuscì a coprire il consolato ed a nobilitare la sua famiglia fu
Q . Pompeio figlio di Aula, divenuto console nel 141. Dopo
aver molto lottato come homo novus per raggiungere le magistrature curuli, questi non solo coprì il consolato nel 141,
ma nel 131 a. C. rivestì persino la censura.
L'oscurità delle sue origini era messa in special rilievo dai
nemici. Travisando probabilmente il vero significato del prenome di suo padre Aulo, si diceva fosse stato figlio di un
suonatore di flauto. (1) L'umiltà dei suoi natali dava più tardi
occasione a Seneca di metterla in contrasto con la splendida
posizione raggiunta da Pompeio Magno suo discendente: Pompeium - dice Seneca - (con/rov. I 6, 4) si heredi/ariae ex/ulissen/
imagines, nemo Magnum dixisset.
Il prenome Quin/us non ricompare oltre nel ramo, ossia nella
famiglia, a cui appartennero Cn. Pompeio Strabone e suo figlio
Pompeio Magno. Il fratello ed il figlio di Strabone, come i figli
del Magno usarono, come è noto, soltanto i prenomi di Cnaeus e
di Sex/us. Ma i passi di Velleio e di Seneca mostrano non
(1) Ci c. in Verr. V 70, 181: humili atque obseuro loeo natus; Brut. 25,
96: homo per se eognitus sin e u/la eommendatione maiorum; P l u t. apophth.
Scipio min. 8.; cfr. Drumann~Groebe IV p. 313.
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esservi ragione di dubitare della relazione di parentela della
famiglia di costoro con quella di Quinto console nel 141. Se
vi fossero dubbi in proposito, questi sarebbero risolti dalla seguente epigrafe di Eleusi: D ittenberge r Sylloge2 ed. n. 757:

Nella prima avremmo che il prenome Aulo era pure accolto
dai vari rami de' Pompeii romani; nel secondo che clienti greci
accolsero i prenomi dei loro protettori. Auli, Cnaei, Sexli Pompeii, compariscono del resto con frequenza nella Gallia Narbonense ave Pompeii e particolarmente il Magno ebbero numerose
clientele. (1)
In breve, varie ragioni inducono a pensare che fra Aulus
Pompeius Auli filius della tribù Cluslumina patrono di lntera.mn~
e Cn. Pompeio Magno inscritto al pari di altri suoi conglUntt
nella tribù Clustumina, vi sono legami gentilicii. E ciò ci riconduce alla discussione intorno alla regione dalla quale i Pompei
trassero le loro origini.

1<..61"...... 010 rrop.r.~ro~ Aù),ou u[IòlO]
l7to(tt xlXl à.\li~1JXE

O'ùv

&OEÀCf'O'tt;

Aì)),wt

xcà Iiç't"wt

Alw',/\I.
tl.r; Xp&.TOr;

·ptf)p."IJr; xOlÌ OtlXl).ov·~v
p.uaT"IJP((I)V

x.
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I prenomi Aulus, Quintus, Sextus si trovavano adunque in
questo altro ramo di Pompeii, e poichè il titolo di Eleusi, stando
al giudizio autorevolissimo del Dittenberger, non è più recente
dell'età augustea, (1) è naturale la domanda : quali rapporti esistessero fra di essi e gli Auli Pompeii che contemporaneamente
vivevano in Italia.
Codesti Pompeii di Eleusi sono Romani di passaggio in Grecia, ovvero Greci che per mezzo della protezione ed amicizia di
Pompeio Magno ottennero la cittadinanza romana? (2) Ma sia
che si accetti la prima o la seconda tesi, il risultato per il caso
nostro è lo stesso.

(1) Cfr. gli indici dei nomi nel e/L. XII. A titolo di esempio v. anche

CIL. VI 1626.

(1) A parte ragioni d'indole paleografica. il Dittenberger Sgll. 11 2
p. 616 n. 3 mette giustamente in rilievo che accennandosi alla eternità di
Roma non vi si congiunge ancora la menzione di Augusti.
(2) Perciò non intendo discutere, ciò che è stato fatto da altri, con
quali Auli e Sesti dell ' età augustea, di cui è giunto poco più che il nome,
possano essere identificati i tre personaggi rivelati dall' epigrafe di Eleusi.
A me sembra che il Groebe in Drumann N p. 593 ad n. 29 mostri di saper troppo ove, parlando di Aulo padre di Aulo e di Quinto
Pompeii rivelato dall'epigrafe di Eleusi, dice: «Er verdankte das Biirger«recht vohI einem der Nachkommen des A. Pompeius tr. pl. 102 ". Cfr.
p. 310-311 n. 29- 31.
Per i Pompeii che non riuscirono ad emergere nel Drumann-Groebe
si fissano in generale gradi precisi di discendenza, che, in realtà, non abbiamo modo di controllare.
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III.

In quali luoghi si constatata la presenza della tribù C/lIslumina?

Sappiamo che la Clustumina sorse nel 495 (1) secondo la
narrazionè liviana, o forse durante la seconda secessione della
plebe, (2) nel territorio ove era stata l'etrusca Clustumeria, non
lungi da' monti Clustumini, ossia nella regione non lontana da
Fidene per la quale passava la via Salaria. (3) Da qui si estese
alla regione limitrofa (4) a Forum Novum nella Sabina (Vescovio presso Torri) e Sabino è detto quello Sp. Liguslinus tribuno mi/ilum, il quale nel 171 a. C. si dichiarava appunto
inscritto in tale tribù. (5) Dalla Sabina la C/uslumina venne
estesa alla limitrofa Umbria. Gran parte anzi di quest' ultima
regione fu inscritta nella Clustumina, così come la maggioranza
delle città della regione ottava, ossia la Cispadana, lo fu nella
Pol/ia, così come in seguito la Narbonense lo fu nella Vo/linia.
Alla Clustumina infatti appartengono le umbre Ameria, Arna,
Carsulae, Iguvium, Interamna Nahartium, Pitinum Mergens,
Sentinum, Tifernum Tiberinum, T uder e Vettona. (6)
(1) Liv. II 21.
(2) VaTT . d. l. L. V 81.
(3) Liv. V 37, 7; Paul. ep. Fest. p. 55 M.; VarT . d. r. r. 114,3
Dal passo di Cicerone pro Fiacco 29, 72, che vedo dimenticato o per lo
meno trascurato, unito agli altri sopra citati, si ricava che l'agro Crustumino
era limitrofo al Capenate.
(4) Mommsen ad elL. IX 453. L'interposta Cures era però nella
Quirina, v. Fest. p. 254, e vi sono ragioni per attribuirla alla Sergia, v. Ku~
bitschek lmp. Rom. p. 55.

(5) Liv. XUI 34. 2.
(6) Stando al Beloch Italischer Bund p. 41 sgg. seguito dallo Kubis chek (cfr. Imp. Rom. tributim discriptum) (Wien 1889 p. 2) la Clustu-
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Nulla prova in modo in discutibile che il nostro A. Pompeio fosse umbro e propriamente di Interamna Nahartium; ma
se si considera che egli salvò l' universum municipium ex summis pereicu/eis el difficullalibus, non si troverà strana l'ipotesi
che anch'egli fosse nativo della città di cui era patrono.
E se si ammette che apparteneva alla stessa gente da cui derivava il Magno, si verrà pure a conchiudere che da Interamna
Nahartium o da altra città .vicina dell' Umbria proveniva in
origine la stirpe del Magno.
Dico in origine, poichè nulla esclude che questi fosse nativo di Roma. Anzi è probabile che parecchi Pompei i, dopo
che Q. Pompeio conseguì il consolato nel 141 a. c., ne abbiamo seguito la fortuna e, che se pure erano di origine, diremo così, municipale, si siano fissati nell' Urbs.

***
L'umiltà originaria di codesti Pompeii, oltre che dalle dichiarazioni che abbiamo sopra citate, risulta da altri indiscutibili
indizi.
Abbiamo visto come Velleio Il, 21, 5, ave parla della morte
di Pompeio Strabone, reputi conveniente ricordare che la stirpe
di lui, divisa in due o tre fami/iae faceva risalire la sua notorietà dal console Q. Pompeio del 141. Ora codesto passo va
confrontato con l'altro in cui, avendo per la prima volta occasione di parlare di Pompeio Magno, di narrarne le gesta e di
mina sarebbe una delle otto tribù in cui i Romani dopo il bellum Sociale
collocarono le cittadinanze ital iche che si erano rib ellate. Ma tale tesi non
è sicura. Essa è comb attuta dal Mommsen Histor. Schriften Il p. 262 sgg.
A me sembra più naturale pensare che rispetto all' estensione della
Clusfumina si sia verificato lo stesso fenomeno che nella memoria precedente fu notato circa la Pollia e che il Ku bi t sc he k stesso de Romanorum
tribuum origine (Wien. 1&q2 p. 26) aveva già osservato nei riguardi della
Velina.
Ricerche . . 1. . Pa .
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farne l'elogio, dice, Il 29: fuii hic geniius maire Lucilia stirpis
senatoriae forma excellens ceto
Non preme a noi in questo momento decidere la questione
se Velleio, che esitava intorno al numero di due o di tre fami/iae in cui la stirpe Pompeia si era scissa, sia esatto di~
cendo che Lucilia fu la madre anzichè, come si ricaverebbe da
altre fonti, l'avola materna di Pompeio Magno. (1) A noi
preme solo constatare che codesta alleanza di famiglia fra i
Pompeii ed i Lucilii è autentica e che i Lucilii erano tutt'altro
che una delle più cospicue genti Romane. Noi non sappiamo
anzi se i Lucilii imparentati con i Pompeii fossero persino
schietti Romani. Il poeta Lucilio che era fratello di quella Lucilia che sposò un Pompeio e fu quindi affine del Magno, era
nativo, come tutti sanno, di Suessa Aurunca, ai confini clelIa
Campania. (2l I Lucilii fino all' età graccana, anzi fino alla sillana, rimasero piuttosto oscuri. Essi non raggiunsero il consolato durante la libera Republica; e non è nemmeno certo che
abbiano raggiunta la pretura. (' l
La menzione della stirpe senatori a, da cui per via materna
usciva il Magno, porge la conferma dei natali relativamente modesti di suo padre Strabone. Questi, grazie alla sua eloquenza
e sopratutto ai suoi talenti militari, riuscì ad affermarsi e a diventare console nell' 89, ma era homo novus di fronte alla vana
ed insolente nobiltà che aveva da molte generazioni raggiunti

sacerdozi e magistrature curuli. L' avere avuto madre o nonna
di famiglia senatoria era vanto che poteva giovare a chi, come
il Magno, era figlio di un console forse di origine non urbana,
affermatosi al pari di Mario in tempi burrascosi per la Republica, ossia quando Vi era posto ormai anche per i non \lrbani,
ossia per Italici che non avevano sul loro attivo antichi e glo-

690

riosi stemmi gentilici.
Tal vanto non era però proporzionato al Magno che pochi
anni dopo, grazie ai suoi talenti, si imponeva allo stesso 5illa,
ne sposava la figliastra patricia e che divenuto arbitro di Roma
si univa più tardi in nuove nozze con le pur patricie Iulia e

•

Cornelia.
La menzione della stirpe senatoria da parte di Velleio, nel
passo in cui fa r elogio del suo eroe, si intende ave cerchi
scagionarlo di derivare da modesti, anzi da umili antenati. Pur
mirando ad esaltarlo, Velleio viene a confermare le parole di
Seneca sopra riferite : Pompeium, si heredi/ariae extulissent imagines, nemo Magnum dixissef.
Da tutto quello che abbiamo testè detto non risulta dimostrato che Pompeio Magno apparteneva a gente ed a famiglia
d'origine non urbana; ma tutto ciò fortifica le ragioni sopra
esposte, le quali ci inducono a credere che egli faceva parte
della stessa gente di Aulo Pompeio di Interamna Nahartium.
La comunanza della tribù Clusiumina non pare affatto casuale.

(1) Cfr. Porphyrh. ad Hor. sal. Il 4 ; [Acro] ib.
(2) Acro ad Horal. l. c.
(3) Il primo Lucilius che raggiunse il consolato fu $uffeclus nel 7 d. C.
Durante l'Impero si ha ricordo di un solo Sex. Pedius Hirrulus Lucilius
Pollio (e/L. VI 1486), e vi furono varii Lucilii di condizione senatoria;
v. Pros. /mp. Rom.

S.

v.

A prescindere dal poeta Lucilio, dal monetiere M. Lucilio Rufo del
90 circa 8. C. (Grueber Coins I p. 224), dal tribuna della plebe deU'S5
circa 8. C.
e Il . II 24, 2), il più antico Lucilio è iJ Md.v~o~ AE1)xéÀ~o~
Mcxcipxou IIo!J.EvtE(vcx ricordato nel senatoconsulto di Adramyttium «E p h.
Ep. » IV 213, ad a. 123 a. C., nel quale il Cichorius Untersuch. zu LIIciliu$ (Berlin. 1908) p. 2 vede un antenato del poeta.

cv:
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Per stabilire con precisione a quale di queste varie guerre
civili si riferiscano le grandi benemerenze di Aulo Pompeio, non
vale la circostanza che le lettere della nostra inscrizione rive·
lano l'età di Augusto. In questa è detto che il monumento fu
eretto ex leslamenlo L. Licini. Ora tutto fa pensare che Licinio
abbia lasciato disposizione per onorare un morto anzichè un
vivo e che A. Pompeio fosse già scomparso da qualche tempo.
Ci 'manca però il più lieve indizio per fare un' ipotesi qualsiasi
se A. Pompeio recò benefici ai suoi municipes solo al tempo
della guerra di Perusia od anche negli anni anteriori.

IV.
Abbiamo visto che Aulo Pompeio liberò il mUnICipiO di In.
teramna Nahartium da sommi pericoli e difficoltà. Orbene a
quali avvenimenti nella nostra epigrafe si accenna?
Evidentemente a quelli delle guerre civili. Ma le guerre ci.
vili, per tacere degli anni anteriori, lacerarono Roma e le varie
parti della Penisola per oltre mezzo secolo di seguito, dall'età
di Mario a quella dei triumviri, dal bellum Sociale ali' assedio
di Perusia (90·40 a. C.). L'Umbria, al pari delle altre regioni
italiane, fu pure turbata da codeste continue rivoluzioni. Al
tempo di Silla, Interamna Nahartium e Spoletium, non meno di
Praeneste e di Florentia, videro spogliati i propri cittadini. Le
loro terre vennero messe aW incanto. (1) Nell'età cesariana le
varie città Umbre furono pure turbate dai partiti ed occupate
dai Cesari ani oppure dai loro avversari. (2) Per il periodo
triumvirale, basti pensare alla deduzione della colonia di Tuder (3)
e di Hispellum e sopratutto al funesto bellum Perusinum, che
all' umbro Properzio suggeriva i versi pieni di tristezza che più
di un racconto rappresentano la miseria del tempo: (4)
S i Perusina tibi patriae sunt nota sepulcra
Italiae duris funera temporibus
Cum Romana suos egit discordia cives ceto

(1) Fior. II 9 (= III 21): municipia ltaliae splendidissima sub hasta venierunt, Spoletium, Interamnium, Praenesie, FIorentia.

(2) Caes. b. c. I 12, 15.
(3) Per Tuder V. ad es. e/L. XI 4654; Tuder era già stata depredata
da Licinio Crasso (P l u t. Cross. 6).

Circa la colonia /u/ia di Hispellum y. i dati raccolti da.1 Bormann ad,

CIL. XI p. 766.
(4) Prop. I 22, 2.

. .
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***
Lasciando da parte questioni che non è possibile precisare,
notiamo esservi un complesso di indizi dai quali siamo condotti
a pensare che nell'età augustea fu innalzato un monumento ad
un personaggio della stirpe Pompeia e che questi era un gentile
di Pompeio Magno.
Il fatto, tenendo conto delle relazioni ostili fra Pompei ani
e Cesari ani, può a primo aspetto recare sorpresa. Ma la 50r·
presa cessa del tutto quando si considera che nello stesso anno
35 a. C. in cui Ottaviano poneva fine alla lunga e penosa guerra
contro Sesto Pompeio figlio del Magno, un altro Sesto Pom·
peio figlio di Sesto, appartenente alla medesima gente e senza
dubbio stretto congiunto del primo, riusciva eletto console a
Roma insieme con il generale cesariano Cornificio. (1)
Così pochi anni dopo, ossia nel 31 a. C. fu console Sesto
Pompeio, figlio di Quinto, ossia un membro dell' altra fami·
glia dei Pompeii di cui abbiamo sopra discorso. (2) Sesto Pom.
peio figlio di Sesto troviamo poi console nel 5 a. C. (3) E Sesto
(1) Su lui Casso Dio XLIII 18; CIL. l ' p. 160; Borghesi (Euvres
V p. 132; Drumann · Groebe IV p. 325.
(2) V. CIL. l' p. 160 ad a.; clr. Mommsen in • Eph. Ep .• IV p. 193.
(3) CIL. l' p. 164. Cfr. Pro,. lmp. Rom. III p. 64, n. 449 sg.

694

IL TITOLO INTERAMNATE DI A. POMPEIO

E. PAIS

Pompeio, figlio di Sesto fu console ordinario nel 14 d. C .
nell' anno stesso in cui Augusto morÌ. (1)
In breve, nella stessa gente dei Pompeii si verificò il fenomeno che si incontra a Roma ed altrove ed in tutti i tempi:
individui delle stesse genti e famiglie seguono partiti politici
opposti. Diversi Pompeii accettarono lo stato di cose inaugurato da Cesare e proseguito da Ottaviano così come Cesare
trovò suoi congiunti nelle file avversarie. (2)
Che fra i varii Pompeii vi fossero già state gelosie e rancori
prova del resto il fatto che il Senato romano nell' 88 a. C.
tolse il comando al proconsole Cn. Pompeio Strabone e lo
affidò a Q. Pompeio figlio del console Rufo genero di Silla.
E Strabone fece uccidere dai soldati il suo gentile. (3)
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v.

(1) C/L. l' p. 72; VI p. 32493.
(2) Si pez;asi a L. Iulius Caesar proquestore di Catone Minore nel 46
in Utica. V. il materiale in Drumann·Gro e be III p. 120sg.

(3) Ep. Liv. LXXVII; Val. Max. IX 7, mil. Rom. 2; VelI. II 20 ;
App. b. c. I 63.

•
I

Nell' epigrafe che abbiamo fin qui fatto oggetto delle nostre
osservazioni A. Pompeius A. f. è detto quaeslor. Il Bormann,
accurato editore del volume XI del Corpus, registra anche
il nostro titolo fra quelli che fanno ricordo della questura
municipale di Interamna Nahartium. Ma in questo caso egli è
ben lungi nel cogliere nel segno.
Non occorre spendere molte parole per comprendere che il
personaggio che riuscì a salvare l'universum municipium ex sum ..
meis pereiculeis el difficuliaiibus non può essere stato semplicemente un insignificante questore municipale, magistratura tanto
modesta che in alcune civitafes anzichè un honos era conside..
rata come un munus. (1) Ove il nostro A. Pompeio fosse stato
un semplice magistrato municipale ce lo attenderemmo per lo
meno duoviro e quinquennalt?
Ma è perfettamente ozioso insistere per chiarire che qui abbiamo un pubblico magistrato del popolo Romano, un senatore
di grado questorio. Ma purtroppo la constatazione che abbiamo
davanti a noi un questore Romano non basta ad identificare
il nostro personaggio.
Fatta eccezione per i fasti dei consoli, dei dittatori, dei censori e durante qualche decennio anche dei pretori, non abbiamo
modo di ristabilire la serie compiuta di coloro che coprirono
le minori magistrature çuruli. D'altro canto non siamo nemmeno in grado di stabilire quanti Auli Pompeii coprirono magistrature curuli. (2)
(1) Dig. L. 4, 18, 2; et quaestura in aliqua civitate inter honores non
habetur sed personale munus est. Elenco di alcune di codeste cittadinanze
v. in Lieb ena m Stacdteverwaltung in roem. Kaiserreiche (Leipzig 1900)
p. 25 266 n. 1.
(2) Oltre alla menzione di A. Pompeio padre di Q. Pompei o console
nd 141 1.1.. C. e de i du e Auli ri cordati nell' epigrafe di Eleusi s. c. (v. p. 686),

f
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Allo stato delle nostre cognizioni è vano voler determinare
se il nostro Aulo Pompeio debba o no identificarsi con qualcuno dei vari personaggi amanami, di cui ci è arrivato poco
più che il nome. Ed altrettanto vano sarebbe voler precisare chi
sia quel L. Licinius T. f. che per disposizione testamentaria gli
fece erigere la statua.
Tuttavia in un titolo pure rinvenuto ad lnteramma si legge
(CIL. Xl, 4210):

Il fenomeno di persone appartenenti a famiglie pretorie e
consolari che esercitarono magistrature municipali è assai ovvio,
e ne farebbe un lungo elenco chi si pigliasse la pena di spogliare con questo intento i vari volumi del Corpus. Per il caso
nostro basti ricordare che nel 58 allorchè fu fondata la colonia
Cesariana di Capua, i primi duoviri furono Pompeio Magno e
L. Calpurnio Pisone Cesonino, il console del 58 a. C. (1) Così
nell'ultimo secolo della Republica vediamo che il duumvirato
a Minturne fu esercitato da L. Gellius Poblicola, dal console
del 72, owero da quello del 36 a. C. (2)
Il L. Licinius T. f. Lucullus quattuorviro ad Interamna era
forse un Romano che accettò una carica municipale; e può anche supporsi che un ramo di questa potente famiglia si sia ivi
stabilita. Sappiamo troppo poco intorno alla diffusione delle
genti romane nelle varie regioni d'Italia per affrontare con speranza di successo problemi di tal natura, che è più facile intravedere che risolvere. Nel complesso resta però l'impressione che
anche codesto L. Licinius, anzichè persona del tutto oscura
facesse parte della grande famiglia di questo nome.
Non sarebbe impedimento ad ammettere buone relazioni fra
alcune persone d~lla famiglia dei Luculli ed altre della stirpe
dei Pompeii il fatto che fra il più celebre dei Luculli e Pompeio
Magno corsero più spesso relazioni ostili che amichevoli. Abbiamo già sopra notato come anche nel periodo in cui fra il
partito Cesariano ed il Pomp~iano i rapporti furono tesi, si stabilirono nondimeno relazioni fra Cesare, Ottaviano e vari perso-

·L·LICINIVS·L·F
LVCVLLVS
I II I· V IR . I . D

È owio il pensiero che il nostro L. Licinio T. f. e codesto
L. Licinius L. [., sommo magistrato municipale, appartengano
alla stessa stirpe.
La presenza del prenome Lucius come del cognome Lucullus
fa inoltre nascere il sospetto che codesto quattuorviro municipale appartenga alla celebre stirpe di questo nome, che a partire
dal Il secolo a. C. coprì più volté la pretura ed il consolato ed
ebbe talora parte notevolissima nelle vicende romane. (1)
abbiamo menzione esplicita di A. Pompeio tribuna nel 102 a C. (D i o cl.
XXXVI 13; Plut. Mar. 17, 8).
Se questo A. Pompeius, tribuna della plebe nel 102 a. C., s ia o no quell o
stesso A. Pompeius padre del Bitinico, di ·cui s i parla da Cicerone Brut. 240
(cfr. Drumann·Groebe IV p. ~10 .1l n. 12) non oso decidere. Pare sia
un questor del popolo Romano quell' A. Pom(peius) di cui si legge il nome
in nummi siciliani registrati anche da J. K l e i n Die Verwaltungsbeamten
(Leipzig 1378) seguito dal S o e b e c k Die Quaestoren d. roem. Republick
(Trebnitz 1909) p. 87.
Ma se il Klein ha pienamente ragione ove, fondandosi sul prenorne
Aulus; attribuisce il nummo ad un Pompeius e non ad un Pomponius, non
ho. però argomenti di sorta per supporre che questo magistrato sia lo stesso
che è ricordato da Diodoro e da Plutarco, Il. cc. come tribuna della plebe

nel 102

B.

C.

(1) Su Licinii Lucll11i v. i dati raccolti in Drumann-Groebe IV

p. 132 sgg.
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(1) Cic. posi. red. in seno 11, 29; pro Sestio 8, 19; in Pison 16, 25.
(2) C/L. X 6017. Più tardi cospicui Romani scimiottando quanto facevano gli imperatori ed i principi di casa imperiale, si fecero rappresentare
dai loro praefecti.
Agli esempi citati dal L i e b e n a m op. cito p. 262 aggiungo quello ri~
velato da una recentissima scoperta avvenuta ad Ostia, in un frammento
di fasti non ancora edito, in cui· si ricorda Q. Fabius Longus praefectus di
T. Sextius Africanus discendente di T. Sextius imp. in Africa nell' età Ce~
sariana (cfr. C/L. X 6104); cfr. Pros. /mp. Rom . III p. 236.
Ricerche . •
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naggi della gente Pompeia. Lo stesso può essersi verificato anche
a proposito di Licinii Luculli e di Pompeii. (1)
Ma tralascio di ingolfarmi oltre in questo genere di discussioni. La mancanza di dati ci obbligherebbe a formulare sterili
ipotesi. Speriamo piuttosto che scavi eseguiti nel suolo di Interamna Nahartium ci offrano nuovi dati per risolvere questo ed
altri problemi analoghi.
L'epigrafia di Interamna Nahartium, come in generale quella
dell'Umbria, è ricca di monumenti cospicui. È più che prob~
bile che questa terra, sorgente di preziose energie in ogni periodo della vita italiana, nasconda ancora monumenti importanti
nelle sue viscere. Essi verranno investigati quando tornerà in
onore lo studio dei monumenti della veneranda antichità romana.
La tendenza umana ad interessarsi di tutto ciò che ha sapore
di novità ed esce dal consueto ordine di cose; la maggiore facilità con cui anche a persone scarsamente erudite è dato con·
seguire, se non scienza, almeno reputazione scientifica rispetto
ad argomenti per i quali non occorre esame di testi greci e latini o cognizione di storia o di diritto, ha indotto molti in Italia
in questi ultimi decenni ad abbandonare il campo degli studi
classici.
Ma è a sperare che In un non lontano avvenire questo
stato di cose venga a mutarsi. Verrà il giorno in cui, accresciuta
la dignità della patria, gli Italiani sentiranno più viva la necessità ed il desiderio di meglio conoscere la grandezza del loro
passato, a cui inspireranno la loro condotta politica.
Come al tempo del Rinascimento, si investigheranno di nuovo
con amore le testimonianze gloriose dell' et à in cui l'Italia, uscita
dalla barbarie (in origine comune a tutti i popoli di Europa, nella
quale però tal une nazioni tuttora persistono), divenne propagatrice di ogni gentile cultura ed umanità.
(1) Senza annettervi alcuna
di personaggi urbani, notiamo
Crassi. V. ad es. Cn. Pompeius
uccidere da Caligola. V. su lui

importanza, trattandosi di tempi posteriori e
che Pompeii si imparentarono con Licinii
Magnus figlio di M. Lìcinius Crassus fatto
i dati in Pros. lmp. Rom. III p. 69, n.477.

EXCVRSVS

l.
LA DATA DELLA DEDUZIONE DELLE COLONIE

LVNA E LVCA

La data delle deduzioni delle due colonie di Luna e di Lùca
è stata più volte oggetto di dispute fra i dotti, i quali hanno
variamente corretto i testi liviani ed hanno appianato o tolto
divergenze accogliendo Luca e Lucenses ove i codici avevano,
et una o Lunenses, o viceversa sostituendo Luna ove altri
aveva posto Luca.
Divergenze di questa natura non sono destinate. a trovare
soluzione definitiva; e se distendo queste poche pagme s.u una
questione alla quale avevo sopra accennato senza, vemre a~
una conclusione, (1) lo faccio per non incorrere nell accusa d1
avere evitato di discutere un vecchio problema e sopratutto
per esporre un principio di critica storica.
. .
In questo genere di emendazioni prevalgono spesso cnten
subiettivi. Ma la questione della data delle deduzioni di Luna
e di Luca è una di quelle in cui le emendazioni di testo devono essere risolte non ' solo in base all' autorità dei codici e
(I) V. s. p. 491 ,
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con criteri filologici, bensì partendo anche da considerazionì dì
carattere storico e topografico, che dai trascrittori di codici e
talora dagli stessi autori non erano sempre ben conosciute e
valutate.

parlare di Luna e che in quello relativo al 168 (XLV 13) va
mantenuto Lunenses. Tale è ad esempio l'opinione che fu sostenuta dal Mommsen (ad CfL. I 539).
Altri invece, partendo dal concetto che i Pisani non potevano aver motivo di contesa rispetto ai Lunenses e che d'altra
parte qui si discorre del territorio di Luca (ove nel 180 a.
grazie al terreno concesso dai Pisani, sarebbe stata fondata
una colonia), pensano che il Lunenses dei codici si debba correggere in Lueenses e che Luca sia appunto la colonia Latina, di
cui si discorre nel testo liviano per il 180 a. C. Tale è ad
esempio la tesi del Solari (Topogr. slorica dell' Elrur;a III p . 26).
Tesi diversa sostiene invece il Bormann (ad CfL. XI p. 295),
che partendo dal prudente concetto di rispettare i testi, mantiene Lunenses in XLV 13, e che non lasciandosi preoccupare
dalla menzione di Q. Fabius Labeo, pensa che per il 177 (XLI 13)
si discorra di Luca e che invece per il 180 (XL 13) la colonia
Latina sia quella di Luca, tanto più che Velleio (l 15) fissa
al 181 la data di quest' ultima città.
Il Bormann pensa quae lradita suni non esse conieeluri.
temptanda J e solo si adatta ad accettare la necessaria correzione
di el una (XLI 13) in Lunam.

c.,

***
passi che formano materia di controversia sono i seguenti
che offro secondo i codici, discutendo a parte le emendazioni
dei moderni. (l)
L i v. XL 43 ad a. 180 a. C.: Pisanis agrum pollicentibus, quo
Latina colonia deducerefur, gratiae ab senatu actae; triumviri
creali ad eam rem Q. Fabius Buleo, M. el P. Popi/Iii Laenales.
Liv. XLI 13 a. 177: el una (el Lunam ed. Basi\. 1531 ; el
Lucam ed. Basi\. 1535) colonia eodem anno duo millia civium

Romanorum suni deducla, Iriumviri deduxerunl P. Aelius M. Lepidus, Cn. Sicinius; quinquagena et singula iugera et semisses

agri in singulos dali suni. de Liguribus is caplus ager eral; Elruseorum anlea quam Ligurum fueral.
L i v. XLV 13 ad a. 168 a. C . : disceplalum inler Pisanos
Lunensesque legalos, Pisan;s 'querentibus agro se a colonis Romanis pelli, Lunensibus adfirmantibus eum de quo agalur ab Iriumviris agrum sibi adsignalum esse. Senalus qui de finibus cognoscerenl statuerentque quinqueviros misit
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Q, Fabium Bufeonem,

P. Cornelium Blasionem, T. Sempronium Muscam, L. Naevium
Balbum, C. Apuleium Salurninum.
Stando a questi testi, avremmo che nel 180 fu fondata una
colonia Latina, che non è specificatamente' nominata, Considerando che nel 168 sorse questione per l'agro di una colonia,
per cui i Pisani avevano concesso terreno e che a definire tali
divergenze fu spedito Q. Fabio Labeone, si è da tal uni concluso che nel passo di Livio relativo al 180 (XL 43) si intende
(1) Cito Livio nell'edizione critica di A. Ziengerle (ed" ~aiorl Vin.~
dobonae-Lipsiae 1894- 1899).

***
Nel 177 a. C. (come si apprende da Livio XLI 13) venne
fondata una seconda colonia, questa volta non Lalina bensì
di cives Romani, ed a ciascuno dei due mila coloni furono accordati cinquanta iugeri e mezzo.
Quale è il nome di codesta colonia Romana? Il testo di
Livio ha el una; nelle più antiche edizioni di Basilea, questa
parola è stata corretta in modo diverso. In quella del 1531 si
lesse: Lunam, in quella del '1535: Lucam.
Quale è la correzione sicura? Salta agli occhi che paleograficamente è preferibile la correzione di Lunam. E questa
çorrezione è accettata da molti altri editori di Livio, ad esempio

$
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dal Weissenborn (2" ed. commentata del 1876) dallo Ziengerle,
(ed. maior del 1899), ed essa è pure accolta dal Bormann.
Ma argomenti veramente decisivi non ve ne sono. Ove ragioni
di altro carattere ci obbligassero a correggere Lucam in luogo
di Lunam, non sarebbe davvero il caso di rendersi schiavi del
criterio puramente paleografico.
La controversia si riduce in fondo a questo:
O correggere Lunenses in Lueenses per l'anno 168, e pensare che così si accenni alla colonia Latina di Luna, di cui
si sarebbe parlato per il 180 per il quale si leggerebbe
Lunam.
Ovvero emendare el una in el Lucam nel testo relativo al
177 e mantenere Lunenses per il 168 da mettersi in rapporto
con la Latina colonia dedotta nel 180.
O finalmente mantenere Lunenses per il 168.

Altri per dirimere questa questione si è valso del passo di
Plinio n. h. III 50, in cui si ricorda Luna come oppidum e Luca
come colonia. Plinio, come è noto, dichiara di citare solo le
colonie indicate da Augusto (lll 46). Egli non tien conto in
genere delle più antiche colonie della libera Republica e delle
Latine. Parrebbe pertanto risultare che Luna oppidum in Plinio
era la colonia Latina rammentata da Livio per il 180 e per
il 168.
Ma il testo di Plinio non può esser ben compreso se non
tenendo conto degli avvenimenti compiuti si nell' età triurnvirale.
Rispetto a Luca abbiamo testi epigrafici dai quali appare che
vi fu dedotta una colonia nell' età dei triumvìri, (I) e poichè in
Cicerone (ad fam. Xlll13) si parla di L. Caslronius Paelus longe
princeps municipii Lucensis, si è con chiuso che la Latina colonia
di cui Livio discorre per il 180 e per il 168 è Luca, la quale,
dopo il bellum Sodale, ottenne la cittadinanza romana ed a
pari di tante altre coloniae Lafinae divenne municipium per
poi ridiventare colonia a tempo di Cesare Ottaviano. (2)
Ove ciò fosse giusto, la colonia di ~ives Romani di cui si
parla per il 177 non sarebbe Luca ma Luna.
Senonchè anche la testimonianza di Plinio non ha grande
valore. Titoli del l secolo mostrano che Luna era colonia (') e
ciò non avrebbe dovuto ignorare Plinio. Senonchè questi,
t enendo per la descrizione delle coste una fonte geografica
diversa dalla discriptio di Augusto, di cui si serve per le liste
alfabetiche dell' interno delle varie regioni d'Italia, ha dimenticato di notare anche Luna fra le colonie e cade in inesattezza del tutto analoga a quella per cui pone Florentia non
fra le coloniae ma fra gli oppida dell' Etruria (lll 52). Un titolo scoperto dopo la pubblicazione del volume Xl del CIL.

•

**•
Di queste tre opinIoni quale coglie il vero?
A favore di ciascuna di esse si sono fatti valere vari argomenti. tolti dalle testimonianze di Velleio e di Plinio.
Velleio, l 15, nel celebre elenco delle colonie ci dice: Cn. aulem Manlio Volsone el Fulvio Nobiliore eonsulibus Bononia de.
duela colonia (189 a. C., cfr. Liv. XXXVll, 57, 7) abhinc annos
ferme dueenlos seplendedm el posi quadriennium Pisaurum ac
Polentia (184 a. C.), inlerieeloque triennio Aquileia et Gravisca
(181 a.
cf. Liv. XL 29; 34) et post quadriennium Luca (177
a. C.).
Si è fatto notare che ponendo nel 177 a. C. la fondazione
di Luca, Velleio viene indirettamente a confermare la tesi di
coloro che in Livio Xl 13 ad a. 177 correggono Lueam e non
Lunam. Senonchè la testimonianza di Velleio non ha valore
definitivo, sia perchè egli dimentica di rammentare la deduzione
di Luna, sia perchè dal lato paleografico il testo liviano et una
si corregge meglio et Lunam che el Lueam.

c.,

,
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(1) Rimando al noto titolo di L. Memmius C. f . Gal. q . tr. pl. I fru
menti . curator. ex . S • c I praefectus leg XXVI et VII I Lucoe ad agros dividundos ceto C/L. VI 1460.
(2) V. il materiale raccolto in C/L. XI p. 295.
(3) Cfr. C/L. XI 1341, 1346, 1347.
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ha finalmente provato che Firenze era colonia nell' età Augustea. (1)
Per completare l'esame sul valore di questi passi va aggiunto che }' espressione municeps di Cicerone rispetto a Lucca
ha valore incerto. La parola municeps, come si apprende da un
noto passo di Gellio (n. A. XVI 13) finì per indicare anche i
cittadini di una colonia. E alcuni titoli mostrano come realmente
municipes fosse talora usato in luogo di coloni. (2)
In breve, i testi degli autori di Livio come quelli di Velleio
e di Plinio si prestano a varie interpretazioni. Ed ove si sia
accettata una piuttosto che un' altra emendazione per un passo,
ne vengono conseguenze in senso diverso per i rimanenti.
Di fronte a questo stato di cose abbiamo un criterio meno
incerto che non siano emendazione di testi ed interpretazione
di singoli passi?

naturale collocare in questo anno la deduzione di Luna. Ma sappiamo anche che nel 181 erano stati domati gli altri Liguri
Apuani, che occupavano la vallata del Serchio. Cod~sti Liguri
Apuani vennero anzi trasferiti in massa nel Sannio.<I) E pertanto
naturale che anche il bacino in cui sorse poi Luca, posta sul
Serchio, sia stato allora colonizzato.
Noi apprendiamo da Livio che nel 180 i Pisani promisero
ai Romani una porzione del loro territorio affinché si fondasse
una colonia Latina. Quale ragione spingeva i Pisani a fare
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***
Senza pretendere di risolvere in modo definitivo questa intricata questione; non avendo affatto la pretesa di convincere
tutti, osservo che l'unica via di soluzione sta n e l l a s c i a r s i
guidare da argomenti di carattere storico e top o g r a fi c o. Sopra tutto da quelli d'indole topografica,
perchè i dati storici per questo. periodo sono assai lacunosi,
mentre le necessità topografiche persistono.
Ci è detto, è vero, che nel 180 il console A. Postumio superò gli abitanti di val di Magra (Liv. XL 41) e parrebbe quindi
(1) • Not. d. scavi . 1890 p. 109. Cfr. anche CfL. XI 1617.
Scambi fra coloniae e municipia anche negli autori migliori non sono
infrequenti, così Cesare (b. c. I 13) chiama municipium Auximum che era
colonia.
(2) Fra i numerosi esempi che si potrebbero riferire, mi limito a citare i municipes dell' inscrizione della colonia di Auximum, CfL. IX 8535,
8536 e gli honores municipales di cui si fa menzione nel titolo stesso CIL.
V 335, in cui si ricorda la Colonia lulia Parentium.

tale concessione?
Non certo sentimento di generosità verso i coloni stranieri
che avrebbero avuto per vicini, bensi la necessità di tutelarsi
contro le continue invasioni dei Liguri Apuani, che periodica~
mente li molestavano e che nel 193 con un esercito di quaranta mila uomini avevano messo l'assedio alla loro città
(Liv. XXXV 3).
La nuova colonia Latina sarebbe stata un potente antimurale contro i Liguri; era dunque interesse dei Pisani fare tale
concessione.

Quale fu la parte del loro territorio che i Pisani concedettero ai Romani ed ai nuovi coloni?

Pisa poteva essere minacciata dai Liguri a nord dell' Arno
od alle spalle. Ora basta uno sguardo a queste posizioni per
comprendere che il pericolo maggiore era quello che veniva
dalla valle del Serchio, non già l'altro per cui l'Arno stesso
era sino ad un certo grado, un antimurale.
'È bensì vero che le operazioni militari del 193, in cui Pisa
fu assediata dai Liguri Apuani, si svolsero anche sulla riva
destra del fiume. Ma la conformazione dei monti e del piano
posti a nord di Pisa ci insegnano che i Liguri potevano bensì
stringerla d'assedio sulla riva destra del fiume, ma che la loro
discesa aveva luogo giungendo da val di Serchio e dagli sbocchi
posti ai due fianchi dei monti che separano Lucca da Pisa.
(1) V. s. p. 190.
Ricerche. - I. - Pail,

89
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Oltre a ciò è evidente che la parte più fertile del territorio
Pisano che occorreva tutelare era quello che si poteva assalire
da oriente anzichè l'altro volto a nord. A parte il fatto, già
rilevato, che la naturale discesa degli Apuani non era dagli
sterili monti volti ad occidente verso il mare, bensì dalla interna vallata del Serchio, è a notare che la breve regione posta
a nord di Pisa nell' antichità, era coperta di boscaglie e di pantani che ancora in parte sussistono e che dovevano intralciare
il cammino di eserciti. (1) Oltre a ciò essa non aveva grande
valore dal lato agrario e non invogliava certo a fondarvi colonie.
L'ipotesi più naturale, che raggiunge quasi certezza, è che
i Pisani accordarono il territorio in cui sorse poi Luca. Con
tale concessione i nuovi coloni non solo difendevano la linea
di confine segnata dai monti che separano Pisa da Luca, ma
avevano modo di chiudere lo stesso sbocco del Serchio verso
San Quirico e verso Ponte a Moriano e di impedire la discesa
dei terribili briganti della montagna.

dati ai coloni di Aquileia e probabilmente di Modena. (1) Si
aggiunga che se Pisa avesse voluto accordare terreni a nord
dell' Arno, avrebbe fatto ben misero dono.
Anche oggi, dopo tanti secoli di bonifiche, il territorio posto
fra Pisa e Viareggio, fra Migliarino e Torre del Lago non offre
che pinete e pantani. Codesto terreno non è oggi atto a grandi
lavori agricoli; tanto meno lo era nell' antichità, quando laghi
e 'pantani raggiungevano i monti e lasciavano solo un non facile cammino per raggiungere la striscia su cui si trovano Pietrasanta, Massa e Luni.
Al nord dell' Arno i Pisani avrebbero potuto offrire terreno
sterile e scarso. D'altra parte non avevano interesse a cedere
territorio in questa regione. Essi avevano invece interesse a conservarlo per sè, in grazia delle pinete celebrate dagli antichi,
con cui costruivano navi o esercitavano commercio marittimo
che difendevano contro gli attacchi anche dalla parte di mare
dei terribili Liguri. (2) l Pisani avevano invece tutto il loro tornaconto ad intensificare colonie agricole e militari alle loro

•**

spalle.
Ben si comprende invece il dono dei Pisani ove si ammetta
abbiano ceduto parte dei terreni limitrofi alla conca in cui è
Lucca, invasa anche essa nei tempi più antichi da pantani e
da boschi, ma dove l'operosità dei nuovi coloni avrebbe trovato terra sufficiente per far prosperare, come prosperò, una

A questi stessi risultati conducono altre considerazioni.
Per fondare la colonia di Luna non v' era affatto bisogno
delle terre promesse dai Pisani. La valle di Magra porgeva
per sè sola territorio abbastanza ampio per accogliere i duemila coloni che vi furono inviati e per dare a ciascun CO~
lana cinquanta iugeri e mezzo; su per giù quanti ne furono

fiorente colonia.
Eppoi il dono dei Pisani utile a Roma, poteva tornar vantaggioso a Pisa stessa.

(1) Ho fatto rilevare sopra. p. 482, la relat iva facilità della via marit~
tima a nord di Pisa di fronte a quella che proseguiva dalla Macra in là
verso Genova. Tuttavia va notato che anche codesto tratto. oltre che
da boscaglie, era reso poco praticabile dalle frequenti paludi. Sul che è a
ricordare quanto osserva il Bangi presso C. S ardi Vie romane e medioevali nel territorio Lucchese, negli «Atti d. Accad. d. scienze di Lucca»
XXXIV (1914), p. 161, rispetto alle marine lucchesi. Il mare - si nota - er~
oltremodo vicino alle montagne. Mazzarosa e Bozzano, a t'.... aver.!i.Q aIle J?a,..
ludi, avevano i loro piccoli porti e .scali pescherecci.

(1) Liv. XL 34, 2.11 numero quina iugera per Mutina, Liv . XXXIX 55,
7, pare riposare. come fu già notato, su errore di cifre: forse si parla anche
qui di quinquagena iugera. V. le misurazioni del terreno fatte dal R u bbiani nello studio egregio L'agro dei Galli Bai citato sopra a p. 496.
(2) Str ab. V p. 223 C ricorda l' Bl'1)v 'tYJv vo:\)1t'1)"(~a~fJ.ov il 'tò l1 èv
1to:ì,cuòv èXpwvto 1tpÒ~ tOÙ~ xo:'td: &ilocooo:v xw1!iuvouç;. 'Y.<:tt rtip I-lO:XtI1W't5pO~ Tup~
p"f)v(ìiv l)1tijp~(.tV x(.tt 1to:ptO~ovo:v /:tùtOÙç; ot A[roe~, 1tov"f)poì rehovE, 1tlXpd: 1tlsopliv

ov'w;;.
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Parlando della colonia Latina di Aquileia fondata nel 181
io ho fatto sopra rilevare (p. 582 sg.) come la caratterist ica di
colonia Lalina dava modo di prendervi parte non solo ai confederati del Lazio, ma anche agli indigeni foederati. La nuova
città veniva così ad essere rafforzata anche da coloni e da
energie paesane.
Questo pensiero è rinvigorito dalla notizia che furono gli
stessi Pisani a conceder parte del lo ro terreno, non già per una
colonia Romana, che sarebbe stata unicamente un posto avanzato di Roma, bensì per fondare una città in cui anche essi per
i primi avrebbero ricavato parte degli utili. Pisa non solo veniva
protetta alle spalle dalla nuova città, ma ne traeva vantaggio
grazie al dissodamento ed alla bonifica delle nuove terre, di
cui una parte sarebbe venuta in possesso di coloro che Pisa
stessa trovava opportuno allontanare e spingere nella nuova
sede.

corridoio che unisse la loro città alla marina. Ma quale era

***
Ammesso che la colonia Latina fondata nel 180 fu Luca,
si capisce perchè nel 168 sorse contesa fra i Lucenses e i
Pisani.
I Pisani si lamentarono che i nuovi coloni Latini li scacciavano da terreni che ad essi non avevano dati ed i Lucenses
a loro volta si basavano su concessioni dei magistrati Romani
che li avevano loro assegnati.
Il Solari ha giustamente messo in rilievo le contese che in
età a noi più vicine sorsero fra Pisa e Lucca per una striscia
di terreno frapposto fra l' agro Pisano ed il Lucchese. (1) Ma
anche su questo punto io sento di dover precisare il mio modo
particolare di vedere.
I Lucenses, io penso, dovettero pretendere al possesso di un
(1) A. Sol a r i, Topografia storica dell'Etruria III p. 25 sgg. Cfr. Il territorio Lucchese-pisano in Annù.li d. Università Toscane» XXIX (Pisa, 1910).
{<

f

709

questa striscia; come si formava tale corridoio?
Durante tutta l'età romana, l'Arno ed il Serchio fondevano
le loro acque nel punto in cui si trovava Pisa, che dai due fiumi
era appunto cinta (1). Pisa era pertanto signora assoluta del
commercio marittimo.
I Lucenses che avevano la loro città entro una conca interna
ma presso il Serchio allora navigabile, anzi per que' tempi via
precipua di comunicazioni, cercarono naturalmente di essere
padroni di parte del tratto in cui questo fiume sboccava in
Arno, o per lo meno di un terreno vicino che permettesse loro
di sottrarsi alla esclusiva dipendenza commerciale dei Pisani.
Condizione di cose imposta dalla stessa natura dei luoghi
fa pensare che i Pisani d'allora come quelli del medio evo rivali
di Lucca e di Firenze, cercassero monopolizzare a loro vantaggio la foce dell' Arno ed il commercio marittimo, e che i
Lucenses, come i Lucchesi del medioevo, tentassero sottrar..
vesene.
Ammesso che Luca sia la colonia Latina del 180, si capisce
perchè nel 168, dodici anni dopo, lo stesso Q. Fabio Buteone O
suo figlio, che aveva preso parte alla fondazione di Luca sia stato
messo alla testa della commissione arbitrale per definire quei
limiti di terreni che nel 180 erano stati assegnati.
Ammessa questa conclusione, riferite a Luca le notizie d ella
deduzione della Lalina colonia del 180 e le contese del 168 si
avrebbe anche· piena intelligenza del luogo in cui Cicerone,
prima della nuova deduzione di Luca per opera dei triumviri
reipublicae costituendae, fa menzione di un municeps Lucensis.
È infatti risaputo che per virtù della lex Plautia Papiria dell' 89
a. c., tutte le coloniae Latinae al pari delle rimanenti città foederalae degli ltalici si trasformarono in municipia di pieno diritto romano.
(1) Str.b. V p. 222 C. Ch. [A,islo t. ] dc miro ausculto 92; P lin .
n . h. III 50; Ru!i!. Naman!. I 566).
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per Luca nel 180. Ambedue erano poste al confine nemico,
dove diveniva prudente associarsi anche le forze di indigeni
foedeTali. La colonia Romana di Luna veniva invece collocata
allo sbocco della val di Magra, dove anticamente aveva già
fiorito una città etrusca, su cui i Liguri avevano imposta la
loro dominazione.
Essa si trovava in una regione in cui Roma non aveva riguardi da usare verso Stati foederali. Sostanzialmente era una
colonia maritima come Ostia, Anzio costituita da cives Romani
per scopo militare e per fine di dogana, su cui Roma stessa
esercitava piena ed assoluta sovranità.

**•
Stabilito che in Livio XL 43 (ad a. 180 a. C.) ed XL V 13 (ad
a. 168 a. C.) si parli della colonia Latina di Luca e dei Lucenses, ne
viene come conseguenza legittima che nel rimanente passo XLI 43
ad a. 177 le parole el una vanno corrette in el Lunam.
A Luna e non a Luca furono dedotti i due mila coloni a
cui furono assegnati i cinquantuno iugeri e mezzo a testa. E
questa conclusione é avvalorata dalle parole stesse di Livio
XLI 13, 4 : de Liguribus caplus ageT eTal; EITuscoTum anlea quam
LiguTum fueTal.
Queste parole, che hanno pieno valore ove si riferiscano a
Luna, non hanno alcun significato speciale rispetto a Luca.
In Luca infatti, per quanto io so, non si sono mai trovate traccie
notevoli di occupazione etrusca ed i rinvenimenti presso la
palude di Bientina, l'unico avanzo che io conosca di tal gente,
confenna il fatto innegabile che gli Etruschi erano in fondo
. signori di tutta val d'Arno inferiore, ma non conduce a nessuna conclusione precisa rispetto alla storia di Lucca. (1)
Eppoi, se a Luca si trovassero avanzi etruschi, questi potrebbero benissimo spiegarsi con le relazioni di signoria e di
commercio che vi avevano gli Etruschi di Pisa.
Le parole di Livio acquistano vero e proprio valore ove si
mettano invece in relazione con l'agro e la città di Luni, la quale
era stata di buon'ora tolta ai Liguri dagli Etruschi. Gli Etruschi avevano bensÌ fondata una città a Luni, ma dopo la loro
decadenza nel corso del III secolo, i Liguri se ne erano di
nuovo impadroniti.
Abbiamo visto quali ragioni abbiano consigliato Roma a
fondare la colonia Latina di Aquileia nel 181. Lo stesso vale
(1) Vedi nelle «Not . d. scavi» 1903 p. 403 sgg.
La scoperta di questa tomba prova che l'estensione e la forma della
palude o lago di Bientina hanno variato nel co rso dei secoli.
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A quanto abbiamo fin qui detto si oppone tuttavia il fatto
che Velleio (l 15) pone al 177 la fondazione della colonia non di
Luna bensì di Luca. Ma contro le conseguenze che derivano
da fatti storici e da considerazioni topo grafiche inoppugnabili,
ben poco vale il testo tramandatoci di Velleio .
Nel noto elenco di questo autore v' è una continua confusione. Egli non fa mai esatta distinzione fra colonie Romanae
e Latinae fra coloniae e municipia a cui fu data la cittadinanza
sine suffragio. Oltre a ciò, per varie colonie o concessioni si
porgono date affatto diverse da quelle registrate da Livio. (1)
Che il suo elenco non sia esente da mende risulta dal fatto
che pone Eporedia fra i Bagienni anziché fra i Salassi.
lo non so poi se il testo di Velleio rispetto alla data di
Luca contenga o no errore da attribuire a lui od invece ai codici che ci sono giunti e se si debba o no emendare Luna nel
(1) Livio ad es. (VI 21) pone la fondazione di Nepet nel 383 8 . C.,
mentre Velleio la fissa al 373. Secondo lo storico Patavino, Luceria nelle
Puglie fu fondata nel 314 (IX 26), Velleio ha invece la data del 323 a. C.
Stando a Livio (VIII 14) Capua ebbe la civitas sine suffragio nel 338, secondo Velleio nel 334 a. C.
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luogo in cui si legge Luca. La mia esitazione è tanto maggiore
in quanto non risulta chiaro se Velleio ponga la data di Luca
nel 177 od un anno prima.
Anche la critica più conservativa sente che non è possibile
conciliare le varie testimonianze di Velleio e di Plinio senza
ricorrere all' emendazione di qualche altro passo. E poichè o
da una parte o dall' altra errori sono evidenti, ed emendazioni
od interpretazioni diverse sono inevitabili, non v' è davvero ragione di non accettare le conclusioni che ragioni storiche e
topografiche impongono rispetto ad uno o a due testi che
per colpa degli autori stessi o dei loro amanuensi risultano
errati.
In breve i risultati ai quali io arrivo sono i seguenti:

La parola Luca è giustamente riprodotta nelle edizioni critiche di Livio, e così si doveva fare. (1) Ciò non toglie però
che in una buona edizione di Livio si debba in nota osservare
che il testo dice cosa erronea. È infatti evidente che Sempronio
con un esercito da poco sconfitto non era in grado di attraversare regione montuosa così estesa, abitata da popoli ostili
ed ancora indipendenti per raggiungere Val di Serchio, la
quale, come abbiamo ampiamente rilevato nella Memoria
relativa alle guerre con i Liguri Apuani, era in potere di gente
selvaggia che tanto dette travaglio ai Pisani ed ai Romani e
che si dovette trasportare in massa nel Sannio.
È manifesto che Sempronio, prescegliendo via assai più
breve e meno faticosa, superò il vicino e facile valico che lungo
la valle del Taro lo conduceva in val di Magra ed a Luna e
non a Luca, in breve sul mare. (2)
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1. In Livio XL 43 la Latina colonia a cui si allude è

Luca.
2. In Livio XLI 13 in luogo di et una va letto et Lunam.
3. La contesa ricordata in Livio XLV, 13, ebbe luogo
non fra Pisanos, Lunensesque, bensì fra Pisanos Lucensesque.
4. Il passo di Velleio, in cui si parla della colonia Luca
nel 177 a. C. o contiene una delle varie divergenze cronologiche rispetto alla deduzione di questa città, ovvero un errore
di Velleio o dei suoi codici. Questa data si riferisce ad ogni
modo alla deduzione di Luna.
5. Plinio per una delle sue consuete frettolosità e lacune
ha dimenticato di ricordare Luna fra le coloniae civium e nella
descrizione della costa la dice oppidum.

•
**
Quanto io ho notato rispetto ai pass1 m cui
le deduzioni di Luca e di Luna, vale anche per il
accennato (p. 485 n. 2), in cui si dice che dopo
della Trebia e di Placentia il console Sempronio
si condusse a Luca (Liv. XXI 59).

si discutono
luogo sopra
le battaglie
da PIacenti a
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(1) Il Bo rm ann ad CIL. XI p. 295 aveva di già giustamente dubitato
del dato Iiviano considerando che, durante tutto il tempo in cui si parla
di guerra in codeste regioni, abbiamo de Luca silentium.
Il testo tradizionale è invece difeso da A. Solari, Topografia sto·
rica dell'Etruria, III p. 176: «per cui è probabile che l'esercito Romano da
Piacenza sia sceso a Lucca lungo quella via che, dopo il 155, ebbe il nome
da Claudio Marcello, e univa Parma con la valle del Serchio •.
Ma l'argomento del S olari avrebbe valore se la notizia liviana si rife·
risse agli anni posteriori al 155 e non al 218 a. C., quando quella via assai
probabilmente non esistesva.
(2) La barbarie e la fierezza degl i abitatori della Val del S erchio e la
difficoltà del camm ino non avrebbero certo indotto Annibale a percorrerla
allorchè mosse verso Roma.
An"nibale mirava a giungere con forze relativamente fresche rin·
forzate da elementi Lig uri Gallici, senza trovare troppi impedimenti che
lungo la via logorassero i suoi soldati . Perciò egli non tenne neppure la via
già scelta da Sempronio, che lo avrebbe condotto sulla marina di Luna, dove
avrebbe corso il rischio da lui già evitato presso le foci del Rodano,
ossia di imbattersi in forze romane. Ove fosse riuscito a giungere a Pisa,
avrebbe poi daccapo trovato nuovi ostacoli . Perciò egli preferì percorrere
le paludose pianure Emiliane, raccogliervi milizie e superare l'Appennino,
per giungere nella pur paludosa val d'Arno.
Ricerche. . 1. - Paia.
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***
Coloro che non amano le correzioni nei codici ed hanno un
sacro rispetto per i testi tramandatici dagli amanuensi, faranno
bene a non curare le mie conclusioni.
Molti filologi editori di testi antichi relativi a cose di filosofia e di storia rinunziano spesso a capire quello che filosofi
imaginano e che storici raccontano. Essi si limitano a dare le
lezioni, che sono offerte dai codici migliori. Essi rinunziano a
trattare questioni di filosofia e di storia, ma rendono tuttavia
utili servigio
Ma v' è un' altra categoria di filologi, che, non avendo preparazione adeguata, si assume anche l'ufficio di emendare ma~
noscritti di opere storiche e modifica spesso testi antichi. Orbene,
io non credo che nelle edizioni critiche si debba sostituire il
testo tramandatoci per accogliere le emendazioni che sembrano
opportune per considerazioni d'indole storica e geografica, ero.
nologica, topografica, che non abbiano carattere strettamente
filologico, che non si riferiscano alla tradizione manoscritta.
lo sono di parere che in molte edizioni critiche, che in questi
ultimi decenni ci ha dato la solerzia di dotti stranieri, vi siano
molte emendazioni più o meno probabili, ma che occorre espellere dal testo. Un testo critico deve porgere la lezione dei
codici più autorevoli, non le correzioni dei moderni. Queste
possono sembrare giuste, ma un nuovo documento, una nuova
osservazione, può da un momento all'altro mostrarle errate.
Errori vi sono in libri antichi come in moderni; per i primi
non è sempre facile verificare se dipendano dall' autore o dal
suo copista; per i secondi non è sempre facile stabilire se siano
da attribuire all' autore od alla tipografia.
Il critico moderno, ave si accorga che il testo antico contiene un errore, deve notarlo a piè di pagina. E si capisce che
ad es. nella trattazione storica di un dato argomento, ha obligo
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di rilevarlo. Ma quando pubblica il testo deve guardarsi dall'introdurvi emendazioni anche giuste, perchè egli corre rischio di
emendare non }' amanuense, ma lo stesso autore, che può anche avere sbagliato.
Livio, come tanti altri storici, commette di quando in quando
errori di nomi e di date. Così ad esempio, t'osservazione è vecchia e fu già fatta da altri, con evidente controsenso parlando
delle vicende del 172-71 a. C. parla di Thebani invece che di
Tisbei (XLII 46, 7). In questo caso Livio ebbe sott' occhio
un testo di Poli bio XXVII 5, nel quale, come in quello di cui
disponiamo noi, si leggeva: 8HIlAC in luogo di ElICBAC. (I)
Ma in altri casi, come in qualcuno di quelli che abbiamo fin
qui discussi, ignoriamo se vi sia errore da parte di Livio ovvero
dei suoi trascrittori.
lo sono ben lungi dal pretendere di dare lezioni in fatto di
critica del testo, ed affermo un principio accolto come è noto
per le edizioni diplomatiche. Ma poichè le edizioni straniere
(le migliori del resto fra quelle che abbiamo degli storici Latini)
pullulano di emendazioni di eruditi più o meno tacitamente
inserite nel testo, oso ripetere che noi moderni do b b i a m o
in tutti i casi limitarci a rilevare gli errori dei
manoscritti, senza sostituirvi le nostre emendaz i o n i. Queste diverranno invece preziose se saranno registrate pagina per pagina, in calce al testo.
Ma se da un lato giudico necessaria la plU stretta osservanza della tradizione manoscritta, dall' altro reputo si debba
avere la più grande libertà nel discutere il valore dei testi allorchè si tratta appunto di dissertazioni di carattere storico.
Il metodo che ho qui tenuto nel discutere il problema
della deduzione delle due colonie di Luna e di Luca non incontrerà, certo, l'approvazione di molti filologi. Più di uno
mi farà osservare che per interpretare i testi sin qui discussi
ho dovuto emendare due passi di Livio ed uno di Velleio,
(1) Cfr. Mommsen in Gesamm. Schriften VIlI p. 288.
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mentre altri, come il Bormann, facendo, diremo così, il minor

male possibile, ha ritoccato i testi il meno che si poteva

r

h a correttI. una sola volta e dove tutti i critici erano cl' 'ac-l
cordo.
. Ebbe~e mi sia dato rispondere, variando lievemente la frase
dI u,n antIco annalista romano, che Livio e gli altri scrittori di
stona sono ut historici non ut aratores legendi !

II.
LE MURA POLIGONALI DI ALBA POMPEIA
E LE MAPPE DEI GROMATlCl LATINI

I.
Quanto io ho sopra notato rispetto alle mura romane di
Alba Pompeia diligentemente investigate da F. Eusebio, (1) mi
offre pure l'opportunità di esporre un' osservazione sfuggita a
quel benemerito indagatore delle memorie della sua città natale,
osservazione che, se non mi inganno, può dar luogo ad altre di
analoga natura.
Dalle indagini dell' Eusebio, e particolarmente dal disegno
che accompagna il suo scritto, risulta che la forma poligonale
delle odierne mura di Alba è antica. Le mura moderne seguono
in complesso un tracciato antico un poco più ristretto, il quale
porge anche esso analoga forma poligonale, per quanto è dato
ricavare dalle traccie in parte ritrovate dall'Eusebio, abbastanza
regolare. (2)
Codesta forma non è affatto una singolarità delle mura di
Alba Pompeia. All'opposto, essa figura costantemente come
(1) Eu s e b i o Le mura romane d' Alba Pompeia in
linas » (Palermo 1907) p. 179 sgg. Cfr. s. p. 586.
(2) V. tav. X fig. 5.

te

Miscellanea Sa-
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forma tipica nei disegni che accompagnano i manoscritti della
Notitia dignitatum. (1) Anche le mappe che accompagnano i
Cromatici Latini offrono spesso tipi affatto uguali. Affinchè la
somiglianza, o per meglio dire, l'identità di questi tipi appaia
evidente, unisco a questa memoria tanto il tracciato delle mura
di Alba quanto alcuni disegni tolti dalla Notitia e delle mappe
dei Cromatici. (2)

bone, che discorrendo di Nicaea nella Bitinia dice : «La città
«del perimetro di sedici stadi ha la forma quadrangolare.
«Ha pure quattro porte, giace nella pianura con le vie tagliate
« ad angoli retti di modo che da una pietra posta a metà del
«ginnasio è dato vedere le quattro porte ". (1)
•
•
Così sarebbe erronea l'idea di considerare esclusIVO agI!
abitatori delle palafitte emiliane il tipo della stazione di forma
trapezoidale, dacchè anche questa si trova fuori d'Italia ed in
regioni in cui non sorse certo per effetto dei così detti «Ita·
lici" e tanto meno della civiltà romana. (2)
Nel tracciare le loro città i Romani non seguirono un solo
tipo. Talora essi si fissavano ove erano già anteriori abitati e
furono obbligati ad adattarsi a forme già esistenti. (3) In altri
casi, come quando si stabilirono in luoghi montuosi, seguirono,
come ad es., ad Eporedia, ad Alba Fucetia, le sinuosità e le
irregolarità del tèrreno, obbedendo, non già a criteri fis~i e. ri·
tuali, bensì a necessità di indole pratica. Altre volte, mfme,
come ad Alba Pompeia, deliberatamente abbandonarono la
forma quadrangolare e seguirono la poligonale e con questo
fatto si collega il passo di Vitruvio (I 5, 2): collo canda autem
oppida sunt non quadrata nec procurrentibus angulis sed cir·
cumitionibus uti hostis ex pluribus lo cis conspiciatur. (4)
La varietà delle forme delle cinte Galliche raccolte nell'e·
gregio libro del Blanchet giova a ben comprendere il testo di

Perchè codesta forma poligonale?

È ben noto, e lo abbiamo rilevato nella prima memoria
di questo volume, che le città romane sorsero spesso sul luogo
degli stessi accampamenti militari e ne continuarono la forma.
Da ciò talvolta derivò la divisione delle vie in modo da cor.
rispondere interamente ai cardini ed ai decumani. Tale forma
si nota in molte fondazioni romane ad es. a Florentia, ad
Augusta Taurinorum, ad Augusta Praetoria. Abbiamo inoltre
osservato come Fundi rappresenti uno di questi più antichi
tipi che trova pure riscontro, in fondo, nelle misure dell' accampamento di Lambaesis. (')
Sarebbe erroneo credere che questo tipo fosse creazione
esclusiva dei Romani poichè, a parte le applicazioni che di esso
fecero i Greci nell' Ellade, nella Magna Grecia, ne troviamo ri.
cordo nell'Asia Minore. Basti al caso nostro rammentare Stra.
(l) V. l'edizionè del Seeck (Serolini 1876) p. 58, 63, 72, SO, 99, 171 sgg.
(2) V. tav. X fig. 1, 2; XI.
Cfr. nei Cromatici Veteres ed. Lach man n (Berolini 1848) tav. 6 fig. 40;
7 fig. 45; 8 fig. 54. 62; tav. 16 fig. 154 (colonia Admedera = Ammaedera
nell' Africa Proconsulare; Hygin de limo consto p. 180 Lach. i cfr. 1. Sch mi dt
in PW. R. E. I col. 1841 sg.
Cfr. tav. 16 fig. 157; per una località detta colonia Agosta = Augusta,
v. tav. 9 fig. 158; cfr. tav. 19 fig. 174 ; tav. 21 fig. 192; tav. 22 fig. 196;
196, ove si legge col(o)n(ia) fulia; tav. 23 fig. 197; tav. 24 fig. 197, ove pur
si legge colonia Augusta; tav. 28 fig. 210. Cinte poligonali irregolari v. ad
es. per Minturnae, tav. 15 fig. 150; cfr. tav. 16 fig. 155.
(3) Il campo di Lambaesis, su cui sorsero poi costruzioni stabili, cOltituisce un quadrilatero di 500 metri per 420; v. il disegno in C a g n a t
L'armée Romaine d'Afrique (Paris 1913) p. 456.

•

,
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(1) Strab. XV p. 156 C.
.
.
(2) Strabone XIV p. 648 C, parlando di Tralles sulla Cana, dice:
ll)pu'tcxt l)'ij Ilèv 'twv TpCXÀÀlOCVWV 1t6h~ t1tt 'tpr.uteçi.ou 'two,.
.
..
Cinte trapezoidali presentano la città romana di Mediolan lum (Clvltas
Ebroicorum, oggi Évreux) e di Caesarodunum (Civitas Turonorum, oggi Tours);
v. A. Blanchet Les enceintes romailles de la Gaule (Paris 1907), pp. 37, 40;
cfr. anche la forma di Haidra nell'Africa Settentrionale, v. R. Cagn at
Carthage, Timgad, Tebessa (Paris 1909) p. 140.
. , ..
(3) V. quanto nota Hy g. de limito consto p. 178 sulla dIversa dIVISione
dell' agro, causa la forma anteriore delle città che da municipi divennero

colonie.
(4) Osservazioni in parte analoghe v. in Vegeto IV 2.

,
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Vitruvio. E chi esamini ad esempio la forma delle torri romane di Ravenna, si renderà pure ragione del passo di Vitruvio
l 5: turres itaque rotundae aut polygoniae suni faciendae, quadrafas enÌm machinae celerius dissipant, quod angulos arietes
lundendo frangunl, in rolundationibus aulem uti cuneos ad cenIrum adigendo laedere non possunl. E che nell'età di Vitruvio
quel concetto fosse applicato si verifica agevolmente osservando
le torri romane di Torino, che nella forma rispondono a quelle
di tante altre parti dell'orbe romano. (1)
In breve, diversa natura di luoghi e necessità militari consigliarono i Romani a variare il vecchio tipo delle città quadrate sorte dagli accampamenti. E le mura di Alba Pompeia,
divenuta colonia Latina dall' 89 a . C., porgono forse una delle
più vetuste applicazioni della cinta poligonale ad angoli regolari.
È più che improbabile che Alba Pompeia sia stata la
prima ad avere tale forma di cinta murale; ma non saprei indicare in Italia un esempio più antico. Indagini particolari potranno forse condurre a ritrovare quale fu la città italiana in
cui tale tipo fu la prima volta adottato. Le mura di Alba
Pompeia hanno ad ogni modo ai nostri occhi il merito di provare che le cinte indicate nelle mappe dei Gromatici erano state
già applicate durante la Republica. Dalle ricerche dell'Eusebio,
come abbiamo già veduto a suo luogo (v. s. p.
), parrebbe
infatti potersi ricavare che la cinta di questa città sta stata
eretta nell' ultimo secolo a . C. (2)
Con l'applicazione di forme poligonali ad angoli regolari,
Romani non abbandonarono però il tipo quadrangolare. Lo

mostrano la cinta di Augusta Praetoria e di Augusta Taurinorum del tempo di Augusto, quella di Lambaesis, di Augusta
Suessionum, di località dell'Africa, della Gallia e di altre provincie, che sorsero in tempi anche posteriori al I secolo. (1)

720

(1) Fra le cinte quadrate regolari che si vedono nei disegni dei G,omatici Veteres è a notare la colonia Claudia segnata nella tav. 16 fig. 156.
lvi pare si accenni ad una colonia elvetica, forse ad Aventicumi cfr. A .
Schu1ten nell' . Herme. . XXXll1 (1898) p. 543 sg.

(l) Analoghe sono le torri poligonali nel palazzo di Diocleziano a Spalato; v. i disegni ad es. in Cagnat Manuel d'archéologie romaine (Paris
1917) p. 73 fig. 36.
(2) Un bell' esempio di torri poligonali hanno offerto i recenti scavi
di Como. V. « Notizie degli scavi» 1915 p. 298.

È estraneo al mio proposito ricordare cinte poligonali di città italiane cos truite in età postromana. Mi limito a far menzione di quella di
Pesaro.
Ricerche. - J. - Paia.
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I

II.
La varietà di tipi in una stessa regione è dimostrata da una
pianta dei Gromatici Veteres anche per quella in cui sorse Alba
Pompeia.
,
Il testo dei Gramatici è, come tutti sanno, accompagnato
da una serie di disegni i quali miravano a rendere più intelligibili i luoghi in cui si indicano le norme relative all' assegnazione di terre, le pagine in cui si distinguono diverse condizioni di agri come l'occupatorius, il quaestorius. il vectigalis,
l'assignatus, l'excepius, i subsiciva e così di seguito.
Codesti disegni sono tutt'altro che esatti e precisi. All'op.
posto, sono schizzi in cui varie località sono ravvicinate come
in certe carte ferroviarie moderne in cui solo dati particolari
sono segnati e messi in evidenza, altri soppressi. Ed i nomi
geografici posti a chiarimento delle figure sono mostruosamente
riprodotti nei codici a noi pervenuti. Per queste ragioni non
è sempre facile od anche possibile ritrovare di quali località
si intenda parlare. Ma sebbene codesti schizzi siano assai im~
perfetti ed i nomi geografici siano guasti e talora irriconosci~
bili, non è davvero il caso di disprezzare codeste indicazioni e
di seguire Teodoro Mommsen, il quale, a proposito del disegno
che riproduciamo, disse trattarsi di semplici sogni.
Il valore di questi disegni era già stato rilevato dall' Holstenius nelle sue osservazioni all' opera monumentale del Cluverius. E il pregio dello schizzo che qui riproduciamo (v. tav. XI)
fu constatato in seguito anche dal nostro Promis nella sua Storia
de/l'antica Torino. AI giudizio sommario del Mommsen si oppose però Adolfo Schulten, il quale mostrò l'importanza
singolare di alcune indica~ioni relative a CQk>nie aU!iustee e
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per una serie di fatti che hanno interesse storico e topografico. (1)
Dalla lettura dei Gromatici è facile ricavare che codesti
schizzi, per quanto imperfetti, derivano dalle piante catastali
di bonzo (formae aereae) che si custodivano negli archivi imperiali. (2) In codeste forme, erano rilevate tutte le particolarità
del terreno, tutte le qualità degli agri.
Nello schizzo poi che qui si riproduce era disegnato il territorio in cui si trovavano Hasta, una seconda città che è detta
colonia lulia ed una terza località detta Opu/entia, nella quale
dall' Holstenio in qua si riconosce Pollentia.
Quale è codesta città detta lulia Augusta?
Stando all' Holstenio essa era Augusta Bagiennorum; secondo
il Promis e lo Schulten dovremo riconoscervi invece Augusta
Taurinorum. ]0 non intendo entrare nella discussione minuta
intorno al reale significato degli altri nomi di questa tavola,
che lo Schulten ha tentato interpretare uno ad uno. Essi sono
talora irriconoscibili. Per spiegarli è necessario ricorrere ad
ipotesi, che non è poi dato controllare.
Circa la identificazione della colonia lulia Augusta la tesi
dell' Holstenio dal punto di vista geografico sembra preferibile.
Non mi sembra sia un grande impedimento il fatto che Augusta Bagiennorum fu municipium Augustum e non colonia
Augusta, dacchè anche nel Liber coloniarum publicato in calce
ai vari testi di Frontino e Igino e di Siculo Fiacco, sono spesso

(1) L. Holstenii Annotationes p. 12 (Romae 1666); Promis Storia
dell'antica Torino p. 72 (Torino 1869); M o m m s e n ad C/L. V p. 780;
Schu lt en in «Hermes" XXXIII p. 552.
(2) V. ad es. Hygin. de condic. agro p. 121 Lach.; Sicul. Flacc.
de condidon. agro p. 154, 24 sqq.; 161, 19. Cfr. Front. de contro agro
p.46.9sq.; Hyg.delimit.const.p.197,19; 201, 2; 202, 8sqq. Cfr. p. 244.
Da codeste tavole di bronzo derivano ad es. i disegni pregevoli rela~
tivi a Minturnae (Hygin . de limito consto p. 178, tav. 15 fig. ISO), alla co~
10nia augustea di Hispellum (ib. p. 179, tav. 15 fig. 152) e ad Anxur (ib .
t.v. 16 fil:. 153).
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scambiate coloniae con municipia in cui vi furono assegnazioni
viritarie a favore di veterani.
D'altra parte, val la pena di notare che in questo disegno
Augusta T aurinorum avrebbe una forma irregolare che non
risponde a quella ben nota quadrangolare tuttora bene riconoscibile e bene illustrata dallo studio topografico del Promis.
Se riconosco con lo Schulten che questo disegno non è
puro sogno, come parve al Mommsen, non credo lo si debba
poi prendere come documento del tutto sicuro per rigorosa
determinazione topografica. (1) Certo in codesto disegno vi si
indicano tre città del Piemonte occidentale in cui compaiono
tre forme diverse di cinte murali. Quella quadrata per Pollentia,
una pressochè esagonale per Hasta ed una poligonale ed irregolare per la città detta colonia Iulia Augusta.
La forma quadrangolare di Pollentia indurrebbe a pensare
che se questa non era più colonia al tempo di Augusto, fu
nondimeno, al pari di Valentia, di Industria, una delle fondazioni di tipo romano, che sorsero in Piemonte dopo la seconda
metà del Il secolo a. C. e forse verso i tempi in cui fu dedotta
la colonia di Eporedia (100 a. C.). La cinta esagonale attribuita ad Hasta richiama poi alla mente quella poligonale di
Alba Pompeia di cui abbiamo sin qui parlato.
Tralascio di continuare in un più minuto esame di questo
disegno, che potrà più utilmente venir discusso da qualche ri-

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 2.

(1) Il P r o m i s J. c. fa notare che nel testo d' H y g. de limito consto
p. 201, 2 L.ch., si legge, TABVLA PRIMA 0.0 XXXV V K. XLVII LVCIO
TERENTIO LVCI FILIO POLLIA IVGERA LXVI 52, GAIO NVMISIO G. F.
IVGERA LXVI 5 I AVLO, . ... NVMERII F1L10 STELLATINA IVGERA
LLXIS/.
Il Promis. considerando che Poli enti a apparteneva alla tribù Pollia,
Augusta T aurinorum alla Stellatina, pensa che qui e a p. 203 (a cui si riferisce il disegno che abbiamo riprodotto) si parli di Torino. D'altra parte
va pure considerato che l'indicazione certamente guasta nei cod~ci: FLVMEN IVMARO, che si legge in angolo del disegno limitrofo a questa tavola,
non può ~sere riferita al fiume Sillra, come vuole lo Schulten. È pitl
probab il e l'opinione dell' Holstenius, che pensa al fiume Tanams.

Fig. 4.

Fig. 5.
Fig. 1. » 2. 3. »

4. 5. -

Cinte poligonali di città Romane.
Dai Gromatici Veteres ed. Lachmann, tav. 16 pago 157.
Ib., tav. 7 pago 45.
Dalla Notdia dignifalum, ed. Seeck pago 61.
Ib., pago 224.
Pianta antica e moderna di Alba Pompeia.
(v. n p. 717sgg.).
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cercatore locale, il quale abbia il tempo ed il modo, che a me
manca, di esaminare le più vetuste cinte delle città del medioevo e di ricostruirne le forme più antiche mediante l' osservazione di ruderi, notando la direzione delle più antiche vie.
Nelle carte dello Stato Maggiore Italiano, non vedo segnato
alcun avanzo nella regione della Roncaglia presso Bene ave fu
Augusta Bagiennorum. Nè ho modo di sorta per verificare se,
mediante il rilievo dei notevoli ruderi scoperti dai benemeriti
Assandria e Vacchetta, ci sia concesso rintracciare il perimetro
e la forma delle mura di questo municipium Augustum. Certo
una ricerca di questa natura riuscirebbe utile al pari di un
nuovo studio dalle rovine della vicina Pollentia.
Questa ultima indagine riuscirebbe tanto più opportuna in
quanto, come ho già sopra detto, non abbiamo elementi per
identificare i prodotti della ceramica Pollentina che durante
l'Impero godettero di una certa celebrità, al pari di quelli della
vicina Hasta e della lontana Surrentum. (1)
In questo genere di studi molto resta ancora da esaminare
che sfugge all' indagi ne di chi non viva sul posto. Solo chi,
fornito di una buona educazione scientifica, risieda sui luoghi,
e per una lunga serie di anni osservi particolarità monumentali
e topografiche, è in grado di vedere i benchè minimi aspetti
delle cose e può trovar soluzioni che sfuggono a chi od abbia
solo visto di passaggio le stesse località od esamini i medesimi problemi da un punto di vista più generale. Punto di vista
che alla sua volta sfugge assai spesso ai ricercatori locali.
(1) Plin. n. h. XXXV 160.
Il Prom is Storia di Torino 13, parla delle ceramiche Pollentine come se
fossimo in grado di distinguerne le qualità j ma un giudice autorevole. come
G. E. Rizzo, che insegnò a lungo nell' Ateneo torinese e che visitando i luoghi
vanamente cercò di rendersene conto, mi afferma che non possediamo ancora i dati necessari per poterle ben caratterizzare.

,

III.
LE STAZIONI
DELLA QUADRIGESIMA GALLIARUM

DI PEDO E DI FORUM GERM.
ED IL CONFINE D· ITALIA VERSO LE ALPES MARITIMAE

Nel castello di Pedo, sovrastante al moderno Borgo San Dalmazzo, fu rinvenuta e si conserva l' inscrizione seguente (C/L.

V 7852):

D

1ll'

M

VIeTOR!
5

lO

NAES
FLAMINALlS
M· TARQVINI
MEMORIS . J . XL
STATIONIS • PED
CONIVGI . CARIS
SIMAE·ET · DE.SE
BENE · MERENTI

Questa inscrizione ha dato materia di discussione a quei
critici i quali si sono occupati della quadrigesima Galliarum e
dei conductores della medesima. (1)
(l) V. ad es. Cagnat Etudes histor. sur les impOts indirecfes chez les
Romains (Paris 1882) p. 52: Rostowzew s. v. conducfor in Dizion. epigr.
del De Ruggiero Il p. 581; H irschfe ld Die kaiserl. Verwaliungsbeamten
bi, aul Diocldian 2. ed. (Berlin 1905) p. 84.
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Pur dichiarando che l'età del nostro titolo è incerta, l'Hirschfeld non vede in essa un impedimento per asserire che i
conductores dei vectigalia sorsero in Gallia non prima della
fine del Il secolo dell' Impero.
Non intendo qui entrare in tale disputa, e non voglio nemmeno discutere (ciò che il Hirschfeld con il Mommsen asserisce
e il Rostowzew non reputa affatto sicuro), se la sigla J della
linea 6, debba o no essere interpretata conduclor. (1)
A me preme solo rilevare che l'età del titolo di Pedo è
tutt' altro che tarda e che esso porge un elemento, se non del
tutto preciso, nondimeno abbastanza importante anche dal lato
cronologico per stabilire quali erano verso le Alpi marittime
la dogana ed i confini d'Italia durante il corso del I secolo dell'Impero. (2)

dubbi del Mommsen ad C/L. V p. 912, se Pedo appartenesse o no alla regio XI, Liguria, sono del tutto ragionevoli.
Noi non possediamo infatti elementi sufficienti per risolvere
il quesito. Abbiamo un' epigrafe trovata nella vicina Caraglio
(C/L. V 7836), in cui si fa menzione di un cur(ator) r(ei)
p(ublicae) Pedon(ensium), il quale coprì lo stesso ufficio nelle
vicine città di Caburrum e di Forum Germanorum (o Germanici ?). Ma è ben noto come tali curatores sorgano la prima
volta nell'età di Traiano. Eppoi dal titolo sopra riprodotto non
risultel-ebbe se Pedo fosse città di diritto romano o latino.
Porge elementi non decisivi, ma tuttavia notevoli, }' inscrizione urbana (C/L. VI 2753) in CUI SI legge:
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M
D
M·STATI· M · F· QVIR ·
ADIVTORIS . PEDONE·
MIL . COH . X· PR . 7 .
VINDICIS
. MIL . ANN
5
. V . VIX· ANN . XXV·
FECIT . A . SE . M·
STATTIVS . SECVNDVS
FR,A TER . ET .
10 COMMANIPVLAR·

***
L'epigrafe di età plU tarda trovata a Piasco allo sbocco
della valle della Varaita, mostra che i confini d'Italia ancora
nei primi secoli dell' Impero furono tracciati ave terminava il
piano Padano, ossia dove sorgevano le primè alture delle
Prealpi.
Ciò in massima è ben rilevato nella carta geografica che
accompagna il volume XII del ClL., in quella più particolareggiata che orna il voI. V, e nella tavola XXIII delle Formae
orbis antiqui del Kiepert.
(l) Cfr. Rostowzew Geschichte JeT Staatspacht in Jer roem. Kai&erzeit
(Leipzig 1903) p. 73.
(2) Il fatto che io, per ragione di studi epigrafici, ho dovuto percorrere
minutamente tanto il versante italiano quanto il francese delle Alpi Marittime e anche la circostanza, tutt' affatto personale, che sono nato nella camera attigua a quella in cui l'epigrafe sopra riferita tuttora si custodisce,
mi dettero occasione e stimolo, qualche anno fa, di considerarla attentamente.
Mi rammento che l'esame paleografico, il confronto con la grafia delle
rimanenti inscrizioni Piemontesi, mi lasciò chiara l'impressione che codesto
titolo è del I secolo.
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Ignoriamo il decennio preciso in cui il numero delle coorti
pretorie da nove fu man mano elevato. Se qualche dato induce a pensare che ai tempi di C laudio e di Caligola dal numero di nove· si salì a quello di dieci; constatiamo che con
Vitellio le coorti pretorie furono sedici. D'altro canto vediamo
che con Vespasiano si ritornò al numero antico di nove e che
poi si risalì daccapo a quello di dieci che rimase a lungo
normale.

(1)

Nulla sta quindi ad indicare se il titolo di M. Statius Adiutor
appartenga piuttosto alla metà circa del I secolo od a tempo
(1) Cfr. Marquardt Roem. Staatsverw. IJ2 p. 477; cfr. O. Bohn Ueber
d. Heimat d. Praetorianer (Berlin 1883) p.S.
Ricerche . • 1. . Paia.
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posteriore. Codesto titolo contiene ad ogni modo un' indica-

età anteriore mostrano che al principio dell' Impero la romanizzazione a Pedo non era ancora compiuta. Esempio cospicuo
l'epigrafe (CIL. V 7850):
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zione per noi preziosa, perchè ci aiuta a definire se non il
tempo in cui visse il pretoriano Statius, per lo meno quello in
cui Pedo conseguì la cittadinanza romana.

La tribù Quirina, attestata anche nel titolo di un altro veterano pedonense (CIL. V 7861), non si incontra in nessun' altra
delle città della Liguria e della Transpadana. Nelle regioni limitrofe compare solo a Salinae (Alpes Maritimae), ed in alcune
località delle limitrofe Alpes Colliae. E se si tien conto che le
Alpes Maritimae ottennero l'ius Latii solo al tempo di Nerone
e che la tribù Quirina venne generalmente accordata ai nuovi
cittadini romani da Claudio, da Nerone e dai Flavii (cfr. Kubitscheck De trib. Roman. origine ac propago p. 118 sqq.), può
verisimilmente pensarsi che Pedo fosse inclusa in tale provincia,
e che, conseguita la cittadinanza latina al tempo di Nerone,
ottenne pure in seguito la romana.
Più tardi Pedo ebbe respublica retta da duumviri. Ciò risulta da un'epigrafe trovata presso Demonte nella pertica di
Pedo, edita da E. Ferrero, (1) in cui si legge:
L . CRISPIVS
A V G V S T l 'N V S
DVMVIR . DIIS
RVBACASCO . ET
5 ROBEONI · VOTVM
S· L· L · M

Codesto titolo che, a giudicare dalla forma delle lettere e
dalla sagoma dell' ara, appartiene all' Impero inoltrato, rivela
nomi, diciture ed istituti perfettamente romani. Invece titoli di
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NEPTVNO SAC I I I
M A X I MV S
rilievo T E V R I V S
VICARIVS
di
ME TEL A
D A N IVS
Nettuno C A R B
5 VIBIVS· VELA appoggiato GIENIVS . PEDA
PARRA
sul
E N IC IV S
MIRANIVS
tridente CARB
SILVANVS . VELAGEGIVS . EBELIN
LASSER . METELA . EDANIVS . CARB
lO MAXIMVS
MINATIVS
CAR
SECVNDVS . ENICIVS . PARRAE . F . BARG

PISCATORES . L . M (I)
In breve l'ipotesi più probabile è che Pedo, al pari della
regione della limitrofa Forum Cerm., nell' età Augustea fosse
esclusa dall' Italia. Ed a questa conclusione conduce il passo già .
sopra esaminato di Plinio (n. h. III 135), in cui si dice che le
Collianae civitates, al pari dei Turi (et Turi cod.; da leggere:
Sturi?) Liguribus orti, dei Bagienni Ligures, dei Montani e dei
Capillatorum plura genera ad confinium Ligustici maris, erano
comprese fra le popolazioni che avevano I,·lUS L a t"ll. (2)
(1) Questo collegio di piscatores nei due fiumi vicini, il Gesso e la
Stura, dei quali il secondo si getta nel Tanaro, fa ripensare <ai. versi del
poeta Mitileneo noto ad Aeliano (n . a. XIV 29) con cui si celebrava il
modo tutto affatto speciale di pescare nel Tanaro aBa confluenza deU'Eri-

(1) E. Ferrera in Atti d. R. Accademia d. scienze di Torino» 1891
estr., il quale opportunamente osserva che nella tavola Veleiate (CIL. XI
1147 II, 6; 9) si nomina un saltus Rubacaustus ed un saltus sive fundlls Ru-

dano. ossia del Po.
(2) Pedo, nutrice di vigorosi soldati (v. anche il caratteristico rilievo
diseO'nato nel C/L. V 7854), grazie alla sua posizione strategica e commerciale~ fiorì anche in età posteriore. A parte la menzione che ne fa C a ssiadoro (var. I 36), merita di essere rilevato che a Pedo vi fu, forse. nel

bacotius.
lo ho fatto già sopra notare (p. 511 n. 3) che dallo stesso documento
risulta che nell' agro Veleiate v' era un pagus Bagiennlls, v. CIL. XI p. 225 .

medio evo una scuola di diritto.
Ciò parrebbe risultare dalla nuova lettura che Federico Patetta
Nuove ipotesi sulla patria della cosidetta Lombarda (in Festscbrift » in onore

O(
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Oltre alla stazione della Quadrigesima Calliarum a Borgo
S. Dalmazzo (Pedo) ne abbiamo un'altra, indicata da un titolo
dell'età degli Antonini (CIL. V 7643) trovato nella vicina Piasco.
Ambedue codeste stazioni si trovavano agli sbocchi dei fiumi,
che attraverso le montagne poste a sud del Monviso (Mons
Vesulus) conducevano a Nizza e nelle regioni della limitrofa
Provenza. E ciò induce a ricordare che a brevissima distanza
da Piasco, e propriamente nel territorio di Busca, fu scoperta
l'unica iscrizione etrusca finora rinvenuta in Piemonte e nelle
regioni limitate dalle Alpi occidentali.
Il disegno di questa iscrizione che dice: mi su~i LarSial
MuSikus' fu già pubblicato da' Jacopo Durandi. (1) L'autenticità
dapprima impugnata dal Mommsen, fu poi riconosciuta anche
da questo celebre storico ed epigrafista allorchè la vide di
persona (v. ad CIL. V p. 917).
Anche B. Nogara, la cui competenza in fatto di epigrafia
e di studi etruschi è ben nota, mi scrive che per quanto la
c9 mparsa di un'epigrafe etrusca nel Piemonte occidentale sia
per sè un fatto singolo, tuttavia « nel riguardo paleografico ed
« in quello onomastico armonizza perfettamente con altre in« scrizioni etrusche ben note: mi suOi Larefal Mu8ikus' - mi
cc scrive il Nogara - risponde esattamente a mi Arn8ial Curtines
«letto dal Pellegrini in un vaso del Museo Chigi di Siena
di H. Brunner, Weimar 1910, p. 353) ha fatto del penultimo foglio del codice Cassinense 328: [ut facilius discant] Pedone sfudentes quae una ex
Italicis civitatibus opulentissima nobilium virorum et fructuum capite Cocciarum Alpillm sita inter vicinas urbes semper velut clarum sidus emicuit ceto
Non sono in grado di decidere se in questo luogo vada letto o corretto
Tertone (T ortona) in luogo di Pedone dato dal ms. Ad ogni modo, data la
importanza commerciale e strategica di Pedo, ben si intende la relativa
potenza politica che nel medio evo ebbe l'abbate di Borgo S. Dalmazzo,
intorno alla quale il Patetta minutamente discorre.

(1)

J.

Durandi, Il Piemonte Cispadano (Torino 1774) p. 130.
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«(Milani Studi e Materiali I p. 314, n. 235). Inoltre: mi suOi
«LarOfal sono voci etrusche che non hanno bisogno di, com~
«menti. MuOikus' si scompone facilmente in muO-ikus, e muO
« si può mandare con la dea Latina Muta e con i gentilizi
"etruschi e latini MuSia (eIE. 2042 SeSra Mutui) = Mutius;
«ikus' è il suffisso iko ico caratteristico secondo lo Schulze
«(Zur Cesch. d. Latein Eigenn, p . 29 sgg. 45) per il territorio
«veneto-illirico. Quindi a rigore, dato il luogo di origine della
«nostra inscrizione, dovremmo aspettarci invece di MuOikus,
«

M u 8iacus ».

Riconosciuta l'autenticità del titolo, ne ricaviamo che gli
Etruschi, signori di buona parte della Valle Padana (per lo
meno da Mantova sino alla regione del Ticino), percorrevano,
sia pure raramente, le regioni possedute dai Liguri abitatori
delle Alpi occidentali.
L' inscrizione etrusca di Busca è stata rinvenuta nell' immediata vicinanza della stazione doganale di Piasco, ossia presso
uno degli sbocchi delle valli, per cui dal versante italiano delle
Alpi Marittime, si accede a quella della Tinea e dell' Ubaye che
conducono appunto verso i territori che Marsiglia, grazie ai suoi
commerci, frequentava. Le dogane romane di Borgo S. Dalmazzo e di Piasco sottoposte allo sbocco delle Prealpi si trovavano quindi in quei punti che dalla stessa natura del terreno erano destinati a servire di tappa ai mercanti.
Se, come sopra abbiamo sospettato (p. 530), M. Fulvio,
primo vincitore dei Liguri T ransalpini, valicò un punto delle
Alpi Marittime come il colle dell'Argentera o quello dell'Agnello,
avremmo se non la prova diretta, per lo meno l'indicazione
non priva di valore, che egli tenne una via che era .già nota
ai commercianti Greci, che partendo da Marsiglia percorrevano
la grande valle Padana.
Sorge il pensiero che dal I secolo dell' Impero a cui appartiene il titolo di Borgo S. Dalmazzo, a quello degli Antonini,
a cui spetta l'epigrafe di Piasco, non si modificarono gran che
i termini che segnavano le antiche e naturali circoscrizioni fra
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il piano piemontese e le soprastanti Alpi Marittime. E ciò fa
sospettare che il confine fra l'Italia e le Alpi Marittime non

La ragione per cui i Romani non oltrepassarono la linea
della pianura Piemontese e posero i confini doganali d'Italia
sulle prime alture delle Prealpi, proprio allo sbocco delle vallate sul piano, non va ricercata soltanto in ragioni di maggiore o
minore cultura degli abitanti. In tal caso avrebbero potuto tenere per il Piemonte lo stesso criterio seguito rispetto al Trentina, ossia alle popolazioni Euganee adtribufae a Brixia, ed ai
. Catali ed ai Carni del pari adtribuli a Tergeste (cfr. s. p. 473).
La vera ragione della scelta dei confini va cercata in altre
di natura analoga a quelle per cui i Romani, mentre dopo
averne distrutti e cacciati gli abitanti minacciosi ed insoff~renti
della loro dominazione, annetterono all' Italia politica la valle
dei Salassi, permisero invece che il regno o la provincia delle
Alpi Cozzie venisse governata in modo semiautonomo dai Cozzii,
i quali, sia con il tit olo di re o di praefecti, erano ormai loro
dipendenti.
I Salassi, desiderosi di conservare e di sfruttare da soli le
auree arene della Dora, si erano opposti con pertinacia alla pe ..
netrazione dei Romani e determinarono una serie di provvedimenti severi e radicali. La grande massa della popolazione fu,
come abbiamo già visto, venduta schiava; e le popolazioni Retiche, non meno feroci dei Salassi, vennero pure trattate alla
stessa stregua. (1)
Contegno diverso tennero invece i Romani rispetto. ai popoli delle prealpi Bresciane e Veronesi. La vicinanza di Brixia
(oltrechè di Verona) aveva di già modificata in parte la fiera
e selvatica natura di codesti montanari. Roma giovò ai suoi fini
e nello stesso tempo avvant aggiò quelle città attribuendo loro
i distretti dei Cammuni e dei T rumplini. Così come ai T ridentini attribuì parte degli Anaunii, dei T uliassi e dei Sinduni. (2)
Ragioni di questa natura devono aver influito nel determinare la creazione della provincia Alpes Maritimae, distinta

fu fissato secondo criteri strategici, ma venne invece consi-

gliato da motivi di natura diversa.

•

**
Come mai il colle su cui sorgeva l'antica Pedo e quello vicino a Piasco ave era Forum Germanorum o Forum Germanici
divennero il confine d'Italia?
Nel determinare il confine d'Italia al tempo di Augusto
fu tenuto conto, secondo ogni probabilità, dello stato di maggiore a minor civiltà, o meglio de lla maggiore o minore pene~
trazione avvenuta in ogni singola regione di norme ed istituti romani.
Per incivilire e pacificare le popolazioni Liguri dell' estremo
occidente del Piemonte, i Romani prima di Augusto avevano
fondato Pollentia; Pompeio Strabone aveva dato l'ius Latii ad
Alba Pompeia, ed Augusto organizzò il municipium di Augusta
Bagiennorum. Erano tutte località nel piano selvoso destinato
ad essere diboscato e a diventare sede di operosi agricoltori e
soldati.
Augusta Bagiennorum (oggi la Roncaglia presso Bene)
sembra aver avuto sotto questo lato un' importanza tutto affatto speciale. Costituita come municipio da Augusto (al quale
è dedicata la bella inscrizione del 5-4 a. C. v. CIL. V 7696), ornata
di un teatro e di un anfiteatro (esplorati in questi ultimi anni dalla
operosità dell'Assandria e del Vacchetta), pare avesse per compit o di ammollire i fieri animi delle popolazioni Liguri che la
circondavano.
Ma codeste popolazioni circostanti non vennero adtributae ad
Augusta Bagiennorum ed ai vicini oppida di tipo romano, cosÌ
come già si era fatto rispetto ai Camunni ed ai Trumplini assegnati alla pertica di Brixia. Codeste località vennero invece
separate dall' Italia.

t

(1) V. s. p.462.
(2) ClL. V 5050.
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dall' Italia, la quale veniva a terminare là Qve ai monti ed ai
colli succedeva il fertile piano.

Nicaea infatti, sebbene colonia di Massilia e da lei governata, fu unita all'Italia, (Strab. IV p . 194 C.). Cemenelum (a
cui si riferisce forse anche il f~ammento di Diodoro XXIX 28),
abitata da Liguri e già da tempi antichi rivale e nemica di Nizza,
continuò invece a far parte della provincia Alpes Maritimae.
Sebbene distante poco più di tre chilometri da Nizza e posta a
cavaliere del fiume che attraversava la città greca, Cemenelum
ne impediva, o meglio, ne controllava lo sviluppo commerciale
nelle regioni interne della provincia Alpes Maritimae.
Mentre Nizza, dichiarata città d'Italia, era sottoposta al governo di Marsiglia, Antipolis (Antibes), colonia del pari di costei e per giunta posta ad occidente del Varo, « liberata », cosi
dice l'autore antico, dalla signoria di Marsiglia, veniva invece
enumerata fra le città d'Italia. (l )
Non è del resto il caso di meravigliarci che i Romani per
questa parte della Penisola non si siano inspirati a ragioni d'indole strategica. Nell'età augustea essi non temevano più, come
per i tempi anteriori a Mario, qualcuna di quelle terribili invasioni barbariche, che li indussero invece a sorvegliare i confini
nelle Alpi orientali. Se vi fosse stato qualche imprevisto pericolo, anche al di là del confine occidentale, v' era la provincia
Alpi Marittime che, al pari di altri distretti Alpini e delle rimanenti Gallie ormai domate, obbediva a Roma. In breve
validi corpi avanzati proteggevano per questo lato l'Italia dai

Fra il piano piemontese e que llo della ricca Provenza, v'era
un'ampia regione montuosa, popolata da genti che al principio
del l secolo dell' Impero si enumeravano fra le meno civili. (l)
Augusta Bagiennorum, da breve fondata, non era ancora
come Brixia in grado di divenire scuola di romanità. Anche
nel lato che guardava le Gallie, erano troppo lontani centri
romani, ai quali si potesse affidare la tutela e l' incivilimento dei
distretti delle Alpi marittime volte ad occidente.
Il frequente passaggio dei Romani attraverso le Alpes Cottiae, la presenza in codesto difficile valico Alpino di una famiglia, la quale era riuscita a raccogliere intorno a sè forze
vigorose, spiega come mai i Cottii siano stati carezzati, protetti
da Cesare, da Augusto e più tardi da Claudio.
Condizioni più o meno analoghe si erano pure presentate
per il Noricum già retto da re e che conservò anche per qualche
tempo in seguito il titolo di regnum, sebbene venisse governato da un procuratore imperiale. Stato di cose diverso pare
essersi verificato fra le varie popolazioni più isolate e meno
incivilite delle Alpi Marittime. E ciò consigliò forse a porle al
pari delle Alpes Poenine ed Atrectianae sotto il diretto controllo
di un governatore romano.
Sappiamo troppo poco dena storia dene Alpi Marittime e
non vogliamo ingolfarci in congetture. Ma è chiaro che Roma,
rispetto alla circoscrizione dell' Italia ed ai suoi confini verso di
popoli delle Alpes Maritimae, non si attenne a criteri geografici, ma seguì norme inspirate a ragioni politiche.
Che queste circoscrizioni fossero di vecchia data e determinate da motivi locali, che spesso ci sfuggono, prova con tutta
evidenza il rapporto fra Nicaea (Nizza) e Cemenelum (Cimella),
le cui inscrizioni, con criterio in questo caso non giusto, sono
state riunite dal Mommsen in un solo capo (C/L. V p. 917 sgg.).

barbari.
Il che dovrebbe essere considerato da quanti, mirando oggi a
stabilire i confini d'Italia, ci inspiriamo alla tradizione storica
di Augusto. Il quale se realmente per alcuni punti seguì norme
che rispondono anche alle necessità moderne (si pensi al Vpro,
al Trentino, all'Arsia), non pensò di fissare i confini dell' Italia
sulla vetta di quelle fra le regioni Alpine, che non erano ancora
per ogni parte incivilite.
(1) Strab. IV p. 184 C. C/L. V 7870, 7914; Mommsen ad C/L. V

(1) Shab. IV p. 204 C.

p. 916.
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propositi e le vedute dell' età di Augusto erano naturalmente assai diversi dai nostri. Noi aspiriamo ad avere confini
che, ad oriente come ad occidente, arrestino un' eventuale invasione straniera nella valle del Po. 'Ma il Romano che nel l sec~lo attraversava le Alpi ben sapeva che al di là vi erano
magistrati, milizie, coloni che parlavano latino, che limite
dell' imperio d'Italia non erano queste aspre giogaie bensi i
mari che circondano le Gallie e la Spagna e i corsi del Reno
e del Danubio.

IV_
I POSSESSI IMPERIALI NEL TRENTINO
E FRA GLI EUGANEI

Nel celebre editto con il quale si riconosceva la cittadinanza
romana degli Anauni e di altri popoli vicini (C/L. V 5050 ad
a. 46 a.
Br u n s Fontes n. 79) rispetto alle contese fra
Comensi e Bergalei, l'imperatore Claudio, fra l'altro dice di
aver saputo da Camurio Statuto (1. 14 sqq.): agros plerosque
et saltus mei iuris esse. In seguito dichiara che, concede la cittadinanza agli Anauni, ai T ulliasses ed ai Sinduni, di cui una
parte era attribuita al municipium di Tridentum anche perchè
(L 31) plerique ex eo genere hominum etiam militare in praetorio
meo dicuntur (cfr. s. p. 272 sgg.).
Le due notizie si possono fra loro congiungere. È lecito
credere che nel territorio Euganeo-Retico, che da Como si
estendeva fino a Trento, vi fossero predì della domus Augusta
e persone legate con vincoli di clientela con la famiglia imperiale, obligate naturalmente a seguire le sorti non solo dell'imperatore ma anche della gente Claudia.
Ove si accolga questa tesi trovano spiegazione compiuta
i titoli dedicati a Druso figlio di Tiberio (C/L V 4954, Camunni; 4954).
La regione del centro delle Alpi era stata domata dai fratelli Druso e Tiberio fra gli anni 11-7 a.
ed è naturale che di

c.;

c.;
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questi principi e dei loro discendenti vi si trovi ricordo. Non
solo si ha menzione di titoli posti publicamente dai Camunni
a Druso di Tiberio (ClL. V 4954), ma abbiamo cenotafi a
favore di Druso figlio Germanico nipote di Druso maggiore
(ib. 4953).

a Baveno, sul lago Verbano o Maggiore, ove anche oggi sono
le splendide cave di granito, ClL. V 6638:

Cosi un C. Claudius è sacerdote di Augusto (ClL. V 4960)
e fra i Camunni si trova uno dei tanti Tiberii Claudii (ClL.
V 4989) cosÌ frequenti a Roma ed in altre regioni, e che nell'età imperiale sono spesso Iiberti della gens Claudia.
Che a prescindere dalle ragioni che legavano ormai tutti
i cittadini alla dinastia ve ne fossero altre particolari, per cui
il nome dei principi di casa Claudia era caro o temuto dagli
abitatori delle Alpi e delle Prealpi centrali, mostra anche il
titolo di Bergamo (v. i miei Supplementa al ClL. V 720) analogo a quello testè citato trovato presso i Camunni (ClL.
V 4953), in cui con una specie di cenotafio si onora, per quel
che pare, la memoria di Druso figlio di Germanico.

5

M ATRONIS SACRVM
PRO SALVTE · C· CAESAtIS
AVGVSTI GERMANICI
NARCISSVS C CAESARIS

Non possediamo tutti gli elementi necessari per fissare chiaramente le varie regioni delle Alpi . in cui i principi di casa
Iulia e Claudia ebbero proprietà, liberti, clienti. Ma è ovvio il
pensiero che per la conquista delle Alpi fatta dai luogotenenti di
Augusto e particolarmente da Druso e da Tiberio si accrebbe
l'estensione delle terre che vennero a far parte del patrimonio
imperiale e si aggiunsero a quelle che Ottaviano di già vi
possedeva. (1)
Di codeste possessioni private degli imperatori di casa luliaClaudia ci porge esempio cospicuo il titolo seguente rinvenuto
(Il CI... p.466.Ancheil titolo CIL. V 3998: CVSLANO·SAC I L. OCTA.

TRO f'I IMVS
TI· CLA VDII · CAES
A VGVSTI
GERMANI C · SER
DA f'I NIDIANVS
MEMORIAE
aeTeRNAE·SACRVM

Con il titolo testè riferito va congiunto quest' altro rinvenuto nella vicina Pallanza, CIL. V 6641 :

••*

VIVS . C· F· CRASSVS tende a far credere che codesti Octavii degli Arusnati
clienti degli Octavii di Roma, ai quali ultimi in origine apparteneva anche
Augusto, in molti casi non erano Romani bensì Euganei romanizzati.
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Questo Narcissus è probabilmente il celebre liberto che
ebbe poi tanta potenza presso l'imperatore Claudio, le cui ricchezze erano citate come esempio (v. ad es. P l i n. n. h. XXXIII
134; Iuven. XIV 329; Casso Dio LX 34).
Sulle proprietà degli imperatori romani durante i primi tre
secoli ha raccolto molte e pregevoli notizie, O . H i r s c h f e l d
(Kleine Schriften p . 516 sgg.) il quale ha cercato anche di distinguere quanto era di proprietà privata, quanto faceva parte
dei beni propriamente imperiali. Chi facesse lo spoglio delle
epigrafi, che sono man mano venute ad arricchire la collezione
del Corpus ed attendesse ad una nuova revisione del materiale
già noto, troverebbe certo materia da aggiungere.
Ma un' indagine del pari utile, anzi necessaria per stabilire
come sorsero i grandi possessi imperiali sarebbe indagare in
quali regioni ed in qual modo si andarono costituendo e trasformando le proprietà delle grandi famiglie Romane, soprat utto
nel corso dell'ultimo secolo della libera Republica, che talora
dal patrimonio imperiale vennero assorbite.

l
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Intorno a questo argomento io ho avuto man mano occasione di raccogliere qualche notizia. Ma non intendo ora
aumentare la mole di questo volume di già troppo pesante.
Se altri nel frattempo non attenderà a simile ricerca, publicherò, quando che sia, il materiale, nel quale, mentre ero Intento ad altre indagini, mi è avvenuto di imbattermi.

•
v.
L'EPIGRAFIA DEL PIEMONTE OCCIDENTALE
E LA BUONA FEDE DI jACOPO DURANDI

Ho sopra avuto occasione di accennare ad un I epigrafe
spuria publicata da jacopo Durandi ed a dichiarare nel medesimo tempo che questi fu bensì tratto in inganno, ma non
fu egli stesso un falsario (v. s. p. 531, n. 1). Non è forse inopportuno che su questo soggetto io mi distenda con maggiore
larghezza.
Agli epigrafisti è tristamente noto il nome di G . Meyra\
nesio, parroco di Sambuco, nella valle della Stura sopra Cuneo,
il quale fu uno dei più fecondi inventori di inscrizioni false
(v. CIL. V p. 776). Ed è del pari risaputo che questi esercitò
la sua malefica azione sopratutto rispetto alle publicazioni di
geografia storica del vercellese jacopo Durandi, autore, fra
altro, del libro il Piemonte Cispadano antico (Torino 1774).
Il Durandi, fidandosi nel Meyranesio, divenne il principale
propagatore delle frodi del parroco di Sambuco; però egli
stesso non fu falsario, come avevano giustamente e serenamente
giudicato gli scrittori piemontesi, primo fra tutti l'autorevolissimo Carlo Promis.
Il giudizio del Mommsen sul Durandi è invece meno equo
e tende in fondo a collocarlo fra i falsari (v. ad es. CIL.
p. 777 sq., sopratutto a p. 7;15 e passim).

•
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Il minutissimo controllo di tutti i dati epigrafici del Durandi
dimostra invece che egli porge dati interpolati o falsi solo per
quelle parti in cui gli giunsero le malaugurate <:omunicazioni
del Meyranesio, ma che merita piena fiducia e porge dati pregevoli ove si affida ad altre fonti. L'azione del Meyranesio, a
prescindere da quanto il pseu.do Berardenco dice sui titoli di
Asti, si limita in fo ndo alle valli del Gesso, della Stura, ad alcune altre laterali ed al piano sottostante alla moderna Cuneo
sino a raggiungere in parte il territorio dell'ant ica Pollentia,
in parte quello di Augusta Bagiennorum (la Roncaglia presso
Bene).
Ma per l'epigrafia del Vercellese, il Durandi è fonte non sospetta. L'onestà dell'opera del Durandi revocata in dubbio dal
Mommsen per l'epigrafi viste e copiate dal Durandi stesso, è
messa in rilievo dalla scoperta del n. ClL. V 718*, venuto alla
luce nel 1895, trovato da L. Schiaparelli. (1) L'apografo del
Durandi è esatto.
Ritrovato il n. ClL. 718* manca una ragione qualsiasi per
considerar false le epigrafi 715*, 716*, 719*, 720*,722* viste dal
Durandi e che dal Mommsen furono dannate solo perchè questo
autore gli era sospetto.
I motivi addotti dal venerando padre Bruzza per dubitarne
sono piuttosto fiacchi e non dimostrano altro se non acquiescenza al giudizio di Teodoro Mommsen, per il quale tutti i
contemporanei ebbero allo stesso tempo ammirazione e timore.
Il Bruzza, del resto, non ebbe il coraggio di espungerli senz' altro dalla sua raccolta: ma, mentre rendeva omaggio al parere dell' illustre epigrafista Alemanno, li publicava confusi a
quelli della serie che reputava genuina. (2)
Così la buona fede e l'autenticità dei dati forniti dal Durandi rispetto al corso dell' Ellero e le regioni sulla riva destra
del medio corso del Tanaro è provata dalla scoperta di alcuni

titoli (ClL. 902*, 979*) ritrovati da G. Assandria, il benemerito
scopritore dei monumenti di Augusta Bagiennorum. (1)
Queste scoperte, messe accanto ad un minuto esame dei
dati del Durandi, provano che per le parti in cui egli ebbe per
informatore ad es. Pietro Nallino, merita piena fede.
Anche le notizie relative a Busca ed ai titoli ivi raccolti dal
conte Bellino sono degnissime di fede. Fra questi v' è il titolo
etrusco di Busca, l'unico in tal lingua finora trovato in Piemonte. Il Mommsen l'aveva giudicato falso, ma poi, visto l'originale, ha dovuto convincersi della sua antenticità. (2)
Fra le centinaia di titoli del Meyranesio dannati dal Mommsen, ve n'è qualcuno che un giorno o l'altro sarà rivendicato.
Ciò comprese e dichiarò lo stesso Mommsen (ClL. V p. 777), il
quale, nel dubbio di accogliere merce sospetta, o di escluderne
magari della buona, preferì a ragione questo secondo criterio. .
Vi sono parti dell' epigrafia del Piemonte occidentale per
le quali le frodi del Meyranesio sono da escludere, per cui può
accogliersi con fiducia il materiale del Durandi che riposa su
altre testimonianze incorrotte.
Quando procederò alla publicazione dei nuovi supplementi
al volume V del Corpus, indicherò i titoli che occorre liberare
da. ingiusto sospetto. (3)
Sin d'ora può dirsi che non v' è motivo di reputar falso il
n. 901 * che si disse trovato a Rocca de' Baldi. Esso completa
la serie delle dediche fatte a Silvano alle Matrone da Varius
Tenax (cfr. ClL. V 7703, 7704). Genuino sembra il titole 968*
di Lequio Tanaro, come già pensarono F. G. Muratori, racco~
glitore delle antichità Bagienne, e sopratutto Carlo Promis
(Storia di Torino, p. 132).
Speciale discussione meriterebbero i titoli 943*, in cui si fa
menzione della colonia lria Augusta (che parve autentico al
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(1) Cfr. F. F e rrero in or Not. d. scavi» 1895, p. 3.
(2) B,uzza Insa. Vucell. p. 14, 301. 80. 172, 96.

v
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(l) or Atti d, Soc. d. arch. d. provo dì Torino» VII p. 82.
(2) V. s. p. 732. Cfr. D ur a n d i Piemonte Cispadano p. 130. Cfr. e/L.
p. 917.
(3) Publicazione affidatam i dalla R. Accademia dei Lincei.
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Borghesi), ed il 903* sul collegium dei vena/ores Potlentini di
già accolto da Gaetano Marini e dall' Henzen e dannato dal
Promis e dal Mommsen sopratutto perchè reputati meyranesiani,
ma. con argomenti che non paiono aver valore definitivo. Meriterebbe infine nuova revisione il titolo 890*, in cui si fa menzione della dea fntercidona, che al Mommsen, ad es., sembrò
falso ma inciso su base antica, mentre il Promis (Storia di Torino, p. 282) lo giudicò dellll secolo e reputò invece falsa solo
la scultura. La quale scultura riprodotta dal Durandi (Piemonte
Cispadano, p_ 127), per quanto rozza, esprime esattamente la
posizione dell'adorante.
Ma assai più importante del rivendicare una dozzina di titoli dichiarati falsi, è il purificare la fama del Durandi_
Jacopo Durandi non era certo un epigrafista di professione.
Egli, come riconoscono anche i cultori della storia medievale
piemontese, fu talvolta tratto in errore rispetto a vari problemi,
ma fu studioso di perfetta onorabilità. (1) E la lettura dei suoi
libri, in cui dà prova di ampia e solida dottrina geografica e
storica, rivela il carattere sobrio dello scienziato, non le mal.
sane tendenze del falsario.

l

j

**•
Il Durandi non è il solo fra gli scrittori piemoniesi che sia
stato mal giudicato dal Mommsen.
Eugenio De Levis, sebbene poco esperto come epigrafista
(ed epigrafista nel vero senso della parola non era nemmeno
il Durandi), si rese tuttavia benemerito degli studi sul Piemonte.
Il Mommsen, seguendo il giudizio mostratosi più erroneo del
Promis, lo sospettò falsario sopratutto rispetto al titolo CfL. V
751* (~Promis, Storia di Torino, p. 479, n. 249) dedicato alla
diva Faustina. Orbene il titolo è apparso proprio dove il De
(1) Questo stesso giudizio rispetto ad Jacopo Durandi ed agli studi di
storia medioevale piemontese mi comunica il collega praf. Ferdinando Ga~
botto, la cui alta autorità in queste ricerch e è generalmente riconosciuta.

•
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Levis aveva dichiarato e la lettura di lui è esatta (cfr. i miei
Supplementa CfL. V n. 937). Così l'epigrafe (CfL. V 763*) data
dallo stesso Levis, giudicata falsa dal Mommsen è riapparsa a
Susa e si è visto che era ottimamente descritta (v. E. Ferrera
in «Atti d. Soc. d. arch. d. provo di Torino ", 1888, p. 10).
Nel compilare le fnscriptiones Regni Neapolitani (trasfuse poi
nei volumi IX e X del Corpus) il Mommsen dettò l'aureo canone: che è meglio fare a meno di titoli buoni che accoglierne
sospetti. E non è certo da muover rimprovero all' insigne sto~
rico se pose fra le false e sospette alcune inscrizioni che riposavano sulla fede di scrittori, che avevano qualche volta avuto
il torto, sia pure inconsciamente, di riferirsi ad autori indegni
di fede. Ma la necessità di procedere con fretta, in questo caso
necessaria e salutare, non ha dato tempo e modo a Teodoro
Mommsen di farsi sempre un concetto giusto e sereno del valore di tutte le infinite fonti locali, dalle quali derivò la gigantesca collezione con cui ha congiunto il nome suo glorioso.
Oltre a ciò, qualcuno dei suoi collaboratori, nel valutare
l'opera di eruditi Italiani, non ha portato il giudizio rispettoso
che si deve ai nostri grandi.
Così è avvenuto che uno studioso, del resto assai benemerito degli studi epigrafici, E. Bormann (lo ha rilevato giustamente il socio Gamurrini), abbia poco opportunamente classificata «merce muratoriana» un titolo umbro da lui a torto
giudicato falso e che il Gamurrini ha poi di nuovo ritrovato
(v. «Not. d. Scavi ", 1905, p. 197).
lo mi associo al voto del Gamurrini che tutte le lapidi nostre vengano rivedute da studiosi italiani, i quali, nel valutare
scrittori ed eruditi locali, siano in grado di portare quella serenità e quella piena conoscenza di uomini e di cose che ai
dotti stranieri qualche volta è mancata.
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A proposito di P. Rutilio Rufo.

A pago 37: Fra i vari titoli appartenenti a P. Rutilii Rufi
merita forse sia ricordato quello arcaico, inciso su di un cippo
di traveltino, scoperto di recente presso Roma, lungo la via Fla·
minia, «Notizie d. Scavi" 1913, p. 441:
C· RVTILEI
C·F · VEL
RVFI

Non è escluso sia da riferire ad un gentile del nostro sto·
rico e filosofo. Per la forma, esso ricorda l'altro già restituito
dal Mommsen C/L. VI 25644:
P·RVTILI P f
PobLiLIA LVPI
lNFR· P·XII
IN AG · P XII

Rutilii Lupi Rufi al pari dei Rutilii Rufi conseguirono la pre·
tura ed il consolato nell' ultimo secolo della libera Republica
(90 a. C.).

A p. 44 n. 3: L'ipotesi che in Diodoro in luogo di r,,"(o,
~0l'(,to,

sia da leggere rVG<'o, ~0l'(,wç è resa quasi sicura dal
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fatto che fra i DomiNi sia Ahenobarbi sia Calvini non figurano
nei Fasti altri prenomi fuori che Lucius e Cnaeus. Il che corrisponde a quanto sui Domitii dice Sue t o n i o Nero 1: ac ne
praenomina quidem ul/a praelerquam Cnaei el Luci usurparunt.

di ricordare anche il titolo campano di origine incerta, conser·
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vato nel Museo Nazionale di Napoli, C/L. X 2054:

D

M

S

ANNEA
POMPEIANA
AFRA PEREGRIN A DIGNA
MARITO. V . I . p. A . N . XXX

Intorno a M. Emilio Scauro.

VI

Che il titolo appartenga realmente ad un' Africana risulta,
a quanto pare, come già vide il Mommsen, ad l. dalla for-

sare a seconde nozze, è da notare che in casi eccezionali si
derogò a questa norma.

mula pia vixit.

Cosi si fece ad es. rispetto alle nozze di M. Antonio con
Ottavia vedova di Marcello P l u t. Ani. 31 extr.

A p. 243: L'episodio degli elefanti uccisi durante le feste
per la dedica del tempio di Venere Vincitrice è narrato anche

A pago '64: Abbiamo rilevato il carattere eccezionale della
procedura per cui, in virtù della [ex Varia de maiestaie, Cn. Pom·

peio Strabone rese conto della sua opera, sebbene non fosse
spirato l'anno del suo consolato. Il fatto non è isolato. Così
ad esempio già nel 169 a C. i censori C. Claudio e Ti. Sempronio avevano accettato di rendere conto della loro gestione
prima ancora che fosse scaduto il termine della magistratura
(Liv. XLIII 16 sq.).

f

an-

Su Venere Vincitrice.

A pago 227 sgg. : A proposito dei rapporti di Pompeii della
Campania con le /V coloniae Cirlenses della Numidia, è il caso

da Cassio Dione XXXIX 38.

Sulla colonia triumvirale di Casinum.

A p. 369 sgg.: Dal titolo C/L. X 5159, in cui si parla .
della statua dedicata dai conscripti di Casinum alla Concordia
pare risulti che ivi fu una deduzione dell'età dei triumviri ~
che con tale dedica alla Concordia si festeggiò il trattato dI
Brindisi (della fine settembre o del principio ottobre 40 a. C.)
che pareva porre fine alla rivalità fra Cesare Ottaviano e

Per il decreto di Cn. Pompeio Strabone.
V.

Bf M·\lI1 ìS \lI P S

5

A pago 95 n. 2: A proposito dei dieci mesi, termine legale
che occorse a Cecilia vedova di M. Emilio Scauro per pas-

A pago '70: La forma paler(eis) in luogo di phale(ris)
che in titolo capuano dell'età di Cesare, C/L. X 3886.

751

•
I

M. Antonio .
A quanto ho sopra osservato si può aggiungere che il concetto della Concordia triumvirale fu pure quello che inspirò il
cognome di Concordia dato alla colonia /ulia Felix Benevenlum,
dedotta da Munazio Planco per ordine dei triurnviri C/L. IX 2165;
cfr. 1538, 1545; Lib. Col. p . 231 Lach.; F r o n t . de contro agroIl
p. 54 Lach.; App. b. c. IV 3; C/L. X 6087.
Così può darsi che con il periodo triumvirale coincida la
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deduzione della colonia Concordia lulia nella Venezia, sulla cui
data precisa nulla siamo in grado d~ affermare. (1)
Anche il titolo di Fabrateria Nova CIL. X 5574:

Rispetto a Casinum è poi a notare che, mentre diverse epigrafi locali (CIL. X 4860, 5198, 5200) ed una di Verulae (5796)
la dicono colonia, è invece detta municipium nella seguente di
Hispellum CIL. XI 5278:

CONCORDIAE
EX. S . C
può essere stato inciso in seguito agli stessi avvenimenti che
determinarono l'inscrizione di Casinum. (2) Non ci è detto che
in Fabrateria Nova sia stata dedotta una colonia triurnvirale j
tuttavia il titolo CIL. X 5590:

DVO.VIR.Aed'pol
p o T . ITERVM . C E N S o r
oCON S C RI PTIS. PRI Mus lodus
sembra accennare ad un nuovo ordine di cose iniziato nel periodo triumvirale od augusteo. Esso acquista pieno significato
ove sia messo a fianco di titoli del genere di quello ben noto
della non lontana Sora dedotta da triumviri, in cui si legge

CIL. X 5713:

L . FIRMIO . L . F
PRIM. PIL· TR· MIL
IIII.VIR ·I.D

COLONIA· DEDVCT A
5

PRIM· PONTIFICI
LEGIO· 1111. SORANA
HONORIS· ET. VIRTVTIS
CAVSSA

(1) V. i dati in CIL. V p. 178.
R ispetto alla Cisalpina sapp iamo solo della assegnazio ne di 300 cen.
turie fatta da Cesare a favore degli Opitergini lim itrofi a Concordia (Scho/.
~ernens. ad Luc. IV 462) e della deduzione triumvirale di Cremona, che toccò
In parte il territorio di Mantova ed i beni di Vergilio (Prob . ed. Keil. 6;
Hygin. de limit. const.p.170,18 Lach. Front. delimit.VIp.30, 19Lach .).
(2) Anche vari' titoli africani, in cui si fa menzione della Concordia Augusta rispecchiano forse avvenimenti politici. Cfr. ad es. CIL. VIII Suppl.
14686j 14697 ; 15447: 15520. Per caso in qualche modo analogo v. Dio
Chrysost . orat. XXXIX p. 158 R.

C. A L F I VS· C . F . L E M . R V F .TI . V I R . Q V I Q q
COL. IVL· HISPELLI· E T .TI. VIR
QVINQ IN· MVNICIPIO· SVO· CAsINI ceto

È poco probabile che in codesto titolo

sia errore e che
a Casinum sia attribuita qualità diversa da quella che realmente
aveva. Da codesta epigrafe può invece inferirsi che Casinum
divenne colonia dopo il tempo in cui già lo era Hispellum.
Dalla nota lettera di Plinio il giovane, che inspirò al nostro
Carducci la celebre ode sulle fonti del Clitunno, apprendiamo
che Augusto fece dono agli Hispellates di un balineum. Ma
poichè Hispellum è bensì detta colonia, ma non pare abbia
avuto il cognomentum di Augusta, (1) è lecito sospettare fosse
una fra quelle che vennero dedotte prima del 27 in cui Cesare
Ottaviano assunse il titolo di Augusto. E poiché nel titolo testè
riferito Casinum (che doveva essere colonia sino dal 40 a. C.)
è chiamato municipium, è pure dato inferire che Hispellum,
prima di codesto anno, era già stata dedotta.
Ipotesi che non ha nulla di strano ove si consideri che di
già Cesare fece dedurre colonie che da lui furono dette luliae
e che M. Antonio, altre ne fondò a nome di lui dopo gli idi
di Marzo, che dal nome del Dittatore furono del pari ornate
VI

con tale epiteto.
Fra le prime basti ricordare Arelate e le altre della Narbonense , che essendo ancor vivo Cesare, furono costituite dal
padre del futuro imperatore Tiberio. (2) Tra le seconde la co·
lonia Iulia Genitiva Urbanorum nella Spagna (3) e quelle di Capua
(1) Cfr. CIL. XI p. 766.
(2) Sue t. Tib . 4. Cfr. CIL. XI! p. 83.
(3) CIL. I! 5439 = Bruns Fonl. ior. Rom. n. 28.
Ricerche. • 1. . Pals.
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di Casilinum, di Calati a nella Campania, ove Cesare stesso
aveva già collocati i suoi veterani. (l )

pote del grande storico, ossia il ben noto consigliere ed amico
di Augusto, sfruttava le miniere di questa regione, al pari di
quelle di rame del limitrofo paese dei Ceutroni (cfr. Plin. n. h.
XXXIV, 3).
Da questo medesimo passo di Plinio apprendiamo che alcune miniere di rame nella Gallia erano poi divenute proprietà
di Livia moglie di Augusto.
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Sulla romanizzazione della Val d'Aosta.

A p. 375 sgg. : Rispetto alla condizione in cui potevano trovarsi gli incolae di una colonia Augustea, è il caso di tener
presente quanto dice F r o n t i n o de eonlr. agro Il p. 52 L a c h . ;
Infer res p. auiem confroversiae eius generis moventur, ul
quaedam sui territorii iuris esse dicant, quamvis sini in/Ta alienos
fines, munificentiamque coloniae aut municipio ex his 'ocis deberi
defendant. sed haec q'uaedam eoloniae aul beneficio condilo rum
pereeperunt, ul Tudertini, aul poslea apud principes egerunl, ul
Fanesires, ul incolae etiam si esseni alienigenae, qui
intTa lerritorium co/ereni, omnibus honoribus

fungi in colonia debereni. hoc Faneslres nuper inpelraverunl, 'l'udertini aulem beneficio habenl condito ris.
Ora Tuder e Fanum Forlunae erano colonie di Augusto al
pari di Augusla Praeloria Salassorum.
La tenacia con cui Augusto provvide a pacificare i distretti
Alpini fu naturalmente determinata da ragioni di interesse publico. Non è però da dimenticare che egli ed i suoi amici trassero per i primi profitto delle miniere e delle ricchezze naturali dei luoghi.
Il titolo di Cogne, in una delle valli laterali della Dora
Baltea (C/L. V 6899) non basta certo a provare che Augusto
fosse personalmente interessato nelle miniere di ferro esercitate,
a quanto pare, da C. Avil/ius Aimus Patavino. Ma dal titolo
di Carema nella valle della Baltea (C/L. V 6821), in cui si ricordano tre liberti di C. Sallustio Crispo, ricaviamo che il ne-

,

Sulla posizione degli ineolae ed intorno ai sobborghi che
sorgevano fuori delle città romane ha raccolto utili dati
G. Men go zzi La città italiana nel/'allo medioevo (Roma, 1914)
p. 20 sgg. Il tema è forse suscettibile di ulteriori investigazioni;
il Corpus Inscriptionum Latinarum porge, mi sembra, materiali
non ancora del tutto classificati ed usufruiti.
Sulle vicende dei Salassi e sulla estensione di questo nome
è forse il caso di tener presente le monete di Agrigento dell'età Augustea in cui si legge (cfr. Salinas Mon . di Sicilia
p. 35, n. 342 sgg. Mommsen ad CfL. X p. 737):

SALASSO. COMITIAE· SEX RVFO \R
Il nome Comma ha carattere celtico (v. i nomi analoghi in
Ho l der Allcelt. Spraehschalz I p. 1074).
Di C. fuUi Salassi si fa pure menzione in titoli africani
C/L. Vlll 2056; 2057 presso Thevestae.
Infine, senza annettervi importanza speciale, noto che una
Grania Salassa L. f. è rammentata in un t itolo di Chiusi C/L.
XI 2348 (C/L. 2013).

V.

A p. 387: Sull' importanza strategica del passo dell'Isera
anche Cic . ad fam. X 18, 4.

A proposito degli Euganei.

A
(1) Cic. Phil.1I39, 100 sqq. Cfr. ib. V4, IO; XIII 15,31; adAtt.XVI
8, l. VelI. Il 61. App. b. c. III, 40. Clr. Momrnsen ad e/L. x p. 369.
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p. 429 ho rilevato che: Catone apud Plin. n.

h. III 130

parla di oppida non di vici degli Euganei. Va però notato che
in Cesare b. G. V 21 si legge: oppidum aulem Brilanni vo-
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cani, cum si/vas impeditas vallo atque fossa munierunt, quo incursionis vitandae causa convenire consuerunt.

A p. 437: Il raro suffisso degl'lngauni e degli Euganei richiama anche in mente la regio Ligaunorum menzionata, ac-

canto a quella dei Liguri Oxubii, da P I i n i o n. h. III 35. (Cfr.
Lingauster ad Aquincum e/L. III 10514). Anche codesti Ligauni,
come prova la vicinanza degli Oxubii, erano Liguri.
Il collega Ferd. Gabotto mi ricorda anche la forma Agaunum
(S. Maurice nel Vallese) che comincia ad apparire in scrittori
del VI secolo d. C.
La forma indigena del nome degli 'Oç6~tot od Oxubii (cfr.
p. 509 n. 1) ci è data nell'epigrafe edita nelle «Notizie degli
Scavi» 1890 p. 274, ove, al solito, tutto ciò che ha carattere
epigrafico è cosi di raro ben compreso:

PORCIA E L · F
TERTIAE
VXSVBIAE
L
AS I NIVS
LIGVS CONIVGI

A p. 438: Un altro esempio dell' uso di /ngenuus come
gentili cio ci offre il titolo urbano e/L. VI 2468: D· M I M. INGENVI IINGENVI·MILIT I COH· Il PR· 7 ISEVERI. M IINGENVIVS cresCIENTIINVS FRATRI PIIENTISSIMO IPOSVIT.
Un altro esempio è dato dal titolo di Sciscia nella Pannonia
Superiore e/L. III Supp. 10836;
. . . . . C·INGENVIVS

I C·F · QVIR. I RVFINIANVS ceto

A p. 471: Sulla tendenza di Tiberio a lasciare per molti
anni gli stessi governatori nelle provincie v. Tac. anno I 80.
id quoque morum Tiherii fuit, continuare imperia ac plerosqu~
ad finem vitae in isdem exercitibus aut iurisdictionibus habere.
causae variae tradunfur ceto
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A p. 472: Intorno alla facilità con cui si accoglievano reclute nelle legioni al principio dell'Impero v. Tacito IV 4 ad
a. 23 d. c.: nam voluntarium militem deesse, ac si suppeditet, non
eadem viriute ac modestia agere, quia plerumque inopes ac vagi
spante militiam sumanl.

Sulla romanizzazione della Liguria.

A p. 539 n. 2: Rispetto alla controversia se in Orosio V
22, 17 si accenni ad Alba del Lazio, ovvero ad Alba Pompei a
è da tener presente anche il passo di A p p. b. c. III 47 ad
a. 44 a.

c.,

in cui si parla della prima: "uvarar'"v

o'

Ii""vt~

tç

•AÀlhiv. .
A p. 554 n. l: Fra le popolazioni che dai Romani vennero trasportate dai monti nei piani sottoposti si possono citare gli Arverni di Gergovia e gli Aedui di Bibracte. I primi
furono collocati ad Augustonemetum (Clermont); i secondi ad
Augustodunum (Autun), v. J ullian Histoire de la Caule IV
p. 74 sgg.

A p. 566: Sull'importanza politica della Cisalpina durante
le guerre civili dell' età postcesariana v. anche C a ss. D i o
XLV 9. App. b. C. III 27; 30; 43.
•

A p. 588: Oltre a Elvio Pertinace di Alba Pompeia anche

un altro Ligure riuscì per poco tempo a ricoprirsi della porpora imperiale.

Accenno a Proculus di origine Franco, ma nativo di Albingaunum, ave anche dopo la sua morte, continuarono a vivere
i suoi discendenti.

Stando al suo biografo (V o p i s c. vita Proc. XXXVIII 12 sq.),
Proculo era domo nobilis sed maioribus latrocinantibus, ed egli
stesso latrociniis adsuetus era ricco pecore ac servis et is rebu s
quas abduxerat.
Ricerche. - I. - Paia.

•
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Per quel che pare, tali notizie accennano alla condizione
poco tranquilla della regione di Albingaunum.
Proculo nel 280 d. C. fu vinto ed ucciso dall' imperatore
Probo prodentibus Francis, presso i quali aveva cercato rifugio,
quibus (nota Vopisco I. c. 13, 4 narratore di queste vicende)

familiare est ridendo /idem frangere.

(1)

INDICE

A p. 684 n. ,: Bell' esempio di padre e di figlio inscritti
in tribù fra loro diverse, vedi nel titolo dell' agro Falerno CIL.
X 4727, ove si ricordano: L. Papius L. f. Ter. PoI/io duovir
L. Papio L. f. Fa!' patri ceto
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lI ·titolo pare appartenere al I secolo dell' Impero.
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