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L'indagine ha per oggetto l'evoluzione del sistema poleografico delle regioni transpadane dalle fasi protostoriche al
periodo cesariano. Nel § 2 si considerano i dati delle fonti letterarie ed archeologiche relativi agli insediamenti celtici e
venetici di età preromana, con particolare attenzione a quelli che raggiunsero un livello protourbano. Il § 3 concerne le
deduzioni coloniarie, latine (Cremona, 218 eAquileia, 181) e romane (Epo- redia, 100) e la loro influenza sulle comunità
locali. Nel § 4 vengono ricostruiti alcuni aspetti della romanizzazione durante il cinquantennio compreso tra il 90-89
(trasformazione in municipia di Cremona e Aquileia; promozione dei centri indigeni a colonie latine « f ittizie ») e il 49
(estensione della cittadinanza romana a tutta la Gallia Cisalpina). Il § 5 mette in evidenza i primi riflessi del conseguente
processo di municipalizzazione sul piano urbanistico, analizzando tre casi documentati epigraficamente (quelli di Brixia,
Verona e Patavium).
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GINO BANDELLI 

COLONIE E MUNICIPI DELLE REGIONI TRANSPADANE 
IN ETÀ REPUBBLICANA 

1. Definirò anzitutto i limiti geografici e l'ambito cronologico di 
questa relazione. 

In conformità col tema del Convegno il discorso riguarderà i terri- 
tori della Transpadana1, corrispondenti alle regiones X e XI 
dell'ordinamento augusteo. 

Quanto all'arco di tempo considerato, esso va dall'inizio della 
romanizzazione, che poniamo intorno al 225, terminus ante quem della 
συμμαχία coi Cenomani e coi Veneti, agli anni compresi tra il 49 e il 42, 
cioè tra il momento della completa estensione della cittadinanza alle 
popolazioni, ancora provinciali, della Gallia Cisalpina e il momento 
dell'annessione di questa all'Italia. Entro tale arco, seguendo una perio- 
dizzazione largamente accolta, distinguerò tre fasi : la prima, che 
arriva al 90-89, è caratterizzata, a parte la deduzione delle colonie latine di 
Cremona e di Aquileia e della colonia romana di Eporedia, 
dall'indipendenza formale delle comunità locali, via via legate a Roma da una serie 
di foedera; nella seconda, corrispondente al quarantennio 90-49, 
Cremona e Aquileia, acquisita la cittadinanza (nel 90), sono municipia 
civium Romanorum, Eporedia continua a godere dello statuto 
originario, mentre, con la promozione degli indigeni al ius Latti, i loro centri 
più importanti divengono colonie latine « f ittizie » (dall'89); la terza, 
immediatamente successiva al 49, vede l'inizio di un generale processo 
di municipalizzazione2. 

2. Esiste un accordo più ο meno generale sul fatto che durante la 
prima età del ferro le culture dominanti a Nord del Po, quella golasec- 

1 Sul concetto di Transpadana Italia v., ora, Syme 1985 e Vedaldi Iasbez 1985. 
2 V., soprattutto, Luraschi 1979, Luraschi 1980, p. 207 s. = p. 338 e Luraschi 1986. 
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chiana a Ovest e quella venetica a Est3, non raggiunsero lo stadio 
urbano, salvo il caso, peraltro controverso, di Comum4. 

Un apporto decisivo in tale direzione fu dato, a partire dalla fine 
del VI secolo, dagli Etruschi5. Sulla struttura dei centri della «dodeca- 
poli padana» sorti al di là del fiume6 cominciamo ad avere qualche 
idea grazie alle ultime scoperte archeologiche nel Mantovano. Mentre 
permangono le incertezze sull'impianto della Mantova etrusca7, gli 
scavi al Forcello di Bagnolo San Vito stanno rivelando un insediamento 
pianificato e articolato, per interpretare il quale è lecito riferirsi, 
almeno come ipotesi di lavoro, alla categoria di città8. Un problema a parte 
costituisce l'emporio di Adria, nota già nel VI secolo ad Ecateo, la cui 
dimensione urbana pare incontestabile9. 

Tale processo non poteva non risentire delle invasioni celtiche 
nell'Italia settentrionale10. Nella Transpadana, peraltro, in misura 
diversa, vale a dire più ο meno accentuata nell'area di tradizione golasec- 
chiana (dove Comum subì un progressivo ridimensionamento a 
vantaggio di Mediolanum11) e in quella d'influenza etrusca (dove, comunque, 

3 Bilanci problematici e bibliografici sulla cultura golasecchiana in Negroni Catac- 
chio 1985, p. 57-63, De Marinis 1984, p. 23-27, De Marinis 1985, p. 53-76, De Marinis 
1986b, p. 467-480; su quella venetica in // Veneto nell'antichità, II, p. 661-865 e Bandelli 
1985, p. 6-16. 

4 Al riguardo, v. Luraschi 1979, p. 103-105 (con ampia rassegna delle diverse 
posizioni), Negroni Catacchio 1983, p. 332 s. (il territorio a Nord del Po, sia in ambito golasec- 
chiano che in ambito venetico, avrebbe «raggiunto durante il V secolo la soglia della 
civiltà urbana, sotto la spinta dell'influenza etrusca » e Corno sarebbe un esempio di « 
protocittà») e Luraschi 1984, p. 40, ntt. 6 e 7 (p. 49) (il centro abitato sorto, nel VI-V secolo, 
sulle alture a Sud-Ovest del lago, avrebbe «tutti i requisiti per essere assimilato ad un 
vero e proprio impianto urbano»). 

5 Sulla presenza etrusca nell'Italia settentrionale mises au point sistematiche e 
aggiornate in Gli Etruschi a nord del Po e Celti ed Etruschi. 

6 Circa l'ubicazione di Melpum, sulla base di Cornelio Nepote (Plin., N.H., III, 125) 
ricercata in genere oltre il Po, v., ora, De Marinis 1987, p. 183, nt. 3 (p. 187), che propone 
un'identificazione con Marzabotto. 

7 De Marinis 1987, p. 183 s. e Tamassia 1987, p. 187-189. 
8 Harari-Tozzi 1986, p. 133-135 e De Marinis 1986c, p. 145-156, con qualche 

divergenza a livello interpretativo. 
9Hecat., in Steph. Βυζ., ν. Άδρία = Jacoby I, 1, fr. 90. Cfr. De Min 1984 e De Min 

1987. 
10 Bilanci problematici e bibliografici al riguardo in Baldacci 1983, Kruta 1983, Kru- 

ta 1985, Bandelli 1985, p. 9, nt. 9, Prosdocimi A. L. 1986, De Marinis 1986a, Kruta 1986 e 
Celti ed Etruschi. 

11 Luraschi 1984, p. 40 s., ntt. 8-9 (p. 49). 
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nel Mantovano e ad Adria12 la cultura preesistente continua ad essere 
vitale), poco avvertibile nei territori veneti rimasti indipendenti : con 
qualche semplificazione potremmo affermare che nelle zone divenute 
insubri e cenomane l'evoluzione degli insediamenti subì un arresto, non 
riscontrabile invece nella Venetia, caratterizzata da una sostanziale 
continuità13. 

Il quadro etnico che i Romani si trovarono di fronte quando, nel 
corso della guerra gallica del 225-222, passarono per la prima volta il 
Po e quando, a conclusione delle campagne di riconquista del 201-191, 
pervennero al controllo definitivo della grande pianura14, è noto, entro 
certi limiti, grazie a pochi frammenti del II libro delle Origines di 
Catone, scritto prima della metà del II secolo, e ad alcuni capitoli del II e 
del III libro delle Storie di Polibio, di poco successivi15. Senza 
affrontare un'analisi generale dei dati ricavabili da queste fonti, per la quale 
rimando ai contributi di J. Heurgon, P. Tozzi, G. A. Mansuelli e R. 
Chevallier16, mi soffermerò su quanto di esse riguarda la paleografia della 
Transpadana17. 

Un luogo delle Origines (Plin., N.H., III, 124 = fr. 40 Peter) 
menziona gli insediamenti di Vercellae, Novaria, Comum, Bergomum e Parrà, 
oltre che di Licini Forum, definendone la pertinenza etnica ma non le 
forme organizzative; da un altro (Plin., N.H., III, 133 = fr. 41 Peter) 
apprendiamo che il Censorio elencava, in ambito alpino, un grande 
numero di oppida euganei (trentaquattro) dall'imprecisata 
consistenza18. 

Quanto alle notizie di Polibio, sono indubbiamente selettive e 
talvolta contraddittorie. Il suo interesse è rivolto piuttosto ai Celti che ai 
Veneti19; e, all'interno di questi limiti, si colloca l'affermazione secondo 

12 Per il Mantovano v. De Marinis 1987 (con riferimento particolare all'abitato di 
Castellazzo della Garolda); per Adria De Min 1984, p. 824-830 e De Min 1987, p. 62 s. 

13 // Veneto nell'antichità, II, passim. 
14 Per quanto riguarda la prima e la seconda conquista della Cisalpina, alla rassegna 

bibliografica in Bandelli 1985, p. 16 s., nt. 31, adde Dyson 1985, p. 7-86 e Gabba 1986a, 
p. 31-34. 

15 Sul problema, da ultimo, Vedaldi Iasbez 1985, p. 7 s. 
16 Heurgon 1974; Tozzi 1976; Mansuelli 1982; Chevallier 1983, p. 91-96 e p. 180- 

184. 
17 Delle trattazioni al riguardo v., soprattutto, Mansuelli 1971, p. 31-37, Mansuelli 

1982 e Frey 1986. 
18 Sull'importanza del «tema etnico» in Catone v. Tozzi 1976, p. 35-38. Il problema di 

Licini Forum è discusso in Luraschi 1979, p. 112-123. 
19 Alle numerose e circostanziate osservazioni etnografiche relative ai Galli (II, 15, 7; 
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cui la modalità caratteristica del popolamento gallico era quella κατά 
κώμας20. In rapporto ad essa, come valutare la definizione di πόλις, che 
viene attribuita, oltre che a Clastidium (III, 69, 1), di qua dal Po, anche 
all'insubre Acerrae (II, 34, 4) ed alla capitale, anonima, dei Taurini (III, 
60, 9)? 

Certo è che l'esistenza di località più importanti di altre non fu 
ignota alla storiografia relativa alle guerre del 225-222 e del 201-191. 
Essa riconosce in quella che un autore chiama Taurasia (App., Hann. 
5), unica πόλις (Polyb., loc. cit.; App., loc. cit.) ο urbs (Liv. XXI, 39, 4) 
dei Taurini, il caput gentis eius (Liv., loc. cit.); in Milano un κυριώτατος 
τόπος (Polyb. II, 34, 10) degli Insubri, ovvero una μητρόπολις (Strab. V, 
1, 6 [C 213]; Plut., Marc. 7, 5) ο urbs (Oros. IV, 13, 15) eminente su altre 
πόλεις (Plut., loc. cit.) ο κωμοπόλεις (Zon. Vili, 20, 9) e oppida (Oros., 
loc. cit.); in Corno un oppidum cui rispondevano ventotto castella (Liv. 
XXXIII, 36, 14); in Brescia un altro caput gentis, dominante sugli sparsi 
vici dell'area cenomana (Liv. XXXII, 30, 6)21. Circa i Veneti, le 
tradizioni locali confluite nella versione liviana sull'attacco di Cleonimo del 302 
(Liv. X, 2) lasciano intravvedere, quantomeno in ambito patavino, 
un'organizzazione politica e territoriale dipendente da un centro 
egemone anche se, forse, non ancora urbanizzato22. 

Esiste dunque, nelle fonti letterarie, quella che potremmo definire 
una gerarchla degli insediamenti : esse distinguono le πόλεις ο urbes, i 
capita, i κυριώτατοι τόποι e gli oppida, dalle κώμαι ο vici e dai castella. 
E che tale gerarchla rispecchiasse un diverso livello di autocoscienza 
delle popolazioni indigene mi sembra ipotizzabile anche per altri moti- 

17, 3-4; 17, 7-12) fa riscontro l'unico passo dedicato ai Veneti (II, 17, 5-6), che li definisce, 
alquanto sommariamente, «per costumi ed abitudini poco differenti dai Celti, ma di 
lingua diversa» (trad. C. Schick). 

20 II, 17, 9. La formula polibiana è ripresa in Strab. Ili, 2, 15 [C 151] e V, 1, 6 [C 213] 
(κωμηδόν). 

21 Nelle fonti si registrano, talvolta, anche delle contraddizioni ο delle ambiguità. Per 
definire Mediolanum, ad es., Strabone {loc. cit.) impiega, nel medesimo contesto, il 
termine μητρόπολις e il termine κώμη ; Zonara {loc. cit.) ricorre all'ibrido κωμόπολις : sia l'uno 
che l'altro, comunque, la ritengono l'insediamento più cospicuo degli Insubri. In generale 
v., soprattutto, Frey 1986 (con l'intervento di P. Tozzi, p. 351-352, il quale invita alla 
«massima cautela nella traduzione in termini moderni di alcune voci antiche del lessico 
polibiano, come πόλις»). Sulla capitale dei Taurini cfr. Mansuelli 1982, p. 142 («realtà di 
un fatto urbano»); su quella degli Insubri Tozzi 1984b, p. 230-232. 

22Bosio 1981 a, p. 9-11; Fogolari 1981, p. 43 s.; Sartori 1981, p. 101; Focolari 1984, 
p. 689-692; Chieco Bianchi 1984, p. 729-730; Mansuelli 1986, e. 325-326 e e. 329-332. 
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vi. In momenti difficili da precisare, ma comunque anteriori al dominio 
romano, alcuni centri della Transpadana cominciarono a vantare degli 
ecisti : Padova si richiamò ad Antenore23; Mantova a Ocno ο Bianore24; 
Milano a Bello veso25. 

La realtà poleografica ed insediativa restituitaci dagli autori 
antichi ebbe comunque un'evoluzione. Molte località importanti in età 
preromana rimasero tali nel periodo successivo, diventando colonie latine 
«fittizie» a partire dall'89 e municipia civium Romanorum a partire dal 
49. Molte, invece, scomparvero. Nel III libro della Naturalis Historia di 
Plinio il Vecchio ricorrono formule come in hoc situ interiit (125), in 
hoc situ interiere (108, 114, 131), in hoc tractu interierunt (116) e simili 
(70, 79, 97, 98, 120). Oltre il Po scomparvero: nel territorio degli Oro- 
mobii X oppidum di Parrà (125); nella Venetia i centri costieri di Irmene, 
Pellaon, Palsicium e quelli interni di Atina e Caelina (131); nella 
regione dei Carni Segesta e Ocra (ibid.)26. Casi notevoli d'involuzione ο 
discontinuità si registrano pure in campo archeologico27. 

3. Questa molteplice realtà indigena, che i nuovi dominatori 
assoggettarono progressivamente attraverso un sistema di foedera28, subì 
presto l'impatto della colonizzazione romana. 

a) Avviata con l'impianto di Sena Gallica (tra il 290 e il 283) e di 
Ariminum (268), essa raggiunse il Po con la deduzione di Placentia e 
Cremona (218)29. Nell'area transpadana possiamo distinguere tre 
momenti : quelli del 218, del 181 e del 100, date di fondazione, 
rispettivamente, di Cremona310 e di Aquileia31, latine, e di Eporedia32, romana. 

23 Analisi delle fonti, da ultimo, in Braccesi 1984, p. 79-95. 
24 V., soprattutto, Verg., Aen., X, 198-203 e Serv., ad loc. : cfr. Tamassia 1987. 
25 Liv. V, 34, 9 : sul quale v. Ogilvie 1965, p. 713 e Chevallier 1983, p. 92. 
26 L'ubicazione di taluni dei centri menzionati da Catone, Polibio e Plinio è discussa. 

Acerrae viene identificata in genere con Pizzighettone : cfr. Walbank 1957, p. 210. Per 
Caelina v. Panciera 1962 (che ripropone di localizzarla a Maniago Libero, Prov. di Porde- 
none); per Segesta Frau 1981 (che indica Sezza, presso Iulium Carnicum). 

27 V., supra, la bibliografia citata a nt. 3. Sul fenomeno in generale : Tibiletti [1973- 
75], p. 14-18 = p. 148-152 e De Marinis 1986a, p. 97. 

28 Luraschi 1979, p. 3-137, Luraschi 1986, p. 44-50 e Bandelli 1985, p. 17-20. 
29 Sulla colonizzazione della Cisalpina, da ultimo, Pasquinucci 1985 e Bandelli 1988. 
30 Fonti e bibliografia in Agnesotti 1984, Gualazzini 1985 e Bernardi 1985. 
31 Bandelli 1983-84 e Bandelli 1987b. 
32 Fraccaro [1941], Perinetti 1965 e Brecciaroli Taborelli 1987. 
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Per quanto concerne il rapporto fra la colonizzazione 
preannibalica e quella successiva alla riconquista dell'Italia settentrionale, ho 
creduto, in altra occasione, di ravvisare taluni elementi di continuità, nel 
senso che l'azione di quei leaders, individuati da F. Cassola33, i quali, 
negli ultimi decenni del III secolo, guidarono l'espansione verso la Gal- 
lia Cisalpina con la prospettiva di offrire uno sbocco a clientele 
contadine, sarebbe stata proseguita, fra il 200 e il 180, da un gruppo di 
personaggi in parte legati ad essi da vincoli familiari, in parte senza alcuna 
tradizione al riguardo34. Meno definibile, a livello politico e prosopo- 
grafico, un'altra fase della colonizzazione padana, quella piemontese 
dai Gracchi a Mario : che nel caso di Eporedia viene collegata, non 
senza qualche dubbio, all'azione di L. Appuleio Saturnino35. 

Comunque sia, il fenomeno coinvolse, a prescindere 
dall'immigrazione libera, non meno di 50-60.000 persone36, parte delle quali di 
origine transpadana37. 

Cosa riusciamo a cogliere della vita di queste colonie in età 
repubblicana? Tralasciando un'analisi complessiva dell'assetto urbanistico, 

33 Cassola 1962, p. 209-228, p. 259-346 e passim, dove si attribuisce una comune linea 
politica a Q. Fulvio Fiacco, cos. 237, 224, 212, 209, Q. Fabio Massimo Verrucoso, cos. 233, 
228, 215, 214, 209, P. Valerio Fiacco, cos. 227, C. Flaminio, cos. 223, 217 e M. Claudio 
Marcello, cos. 222, 215, 214, 210, 208. 

34 Bandelli 1987b, con riferimento particolare al triumvirato di Aquileia (181), 
costituito da P. Cornelio Scipione Nasica, cos. 191, C. Flaminio, cos. 187 e L. Manlio Acidino, 
cos. 179. 

35 Sul momento storico della colonizzazione piemontese (Dertona, 122-118?, 109?; 
Eporedia, 100) ν., in generale, Salmon 1969, p. 121 s., nt. 221 (p. 190 s.), Gabba 1983 e 
Gabba 1986b, p. 27-29. In merito ad Eporedia cfr., soprattutto, Fraccaro [1941], p. 719-723 = 
p. 93-103, Gabba [1955], p. 225-228 e p. 546-550 e Bessone 1985, p. 115 s. 

36 II contigente arruolato per Cremona, come quello di Piacenza, comprendeva 6000 
capifamiglia, dei quali 200 équités e 5800 pedites (Polyb. Ili, 40, 4; Ascon., In Pis., p. 3 
Clark); le due città ebbero poi, nel 190, un supplementum di 6000 famiglie, che vennero 
distribuite in modo non precisato (Liv. XXXVII, 46, 10). Ad Aquileia furono dedotti, al 
momento della fondazione (181), un certo numero di équités e di centuriones e 3000 
pedites (Liv. XL, 34, 2-3); in occasione di un supplementum (169), 1500 famiglie (Liv. XLIII, 
17, 1). Le dimensioni del corpo coloniario di Eporedia non risultano, invece, dall'unica 
fonte che registra l'avvenimento, cioè Vell. I, 15, 5 (puramente indicativa la cifra di 2000 
assegnatari in Fraccaro [1941], p. 734 = p. 117). Ad un totale più ο meno vicino a quello 
indicato si arriva ipotizzando, per ogni colono, un nucleo familiare di 3-4 persone. 

37 La cosa è accertata per Aquileia: v. Bandelli 1983, p. 183 (elementi venetici e 
gallici). 
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della cultura materiale e delle manifestazioni artistiche, oggetto in 
questo convegno di altri interventi, esaminerò alcuni aspetti della storia 
istituzionale, economica e sociale. 

Al riguardo, vanno messi anzitutto in evidenza i limiti e gli squilibri 
della documentazione. Poco si ricava dalle fonti letterarie. 
L'affermazione di Tacito (Hist., Ili, 34), secondo cui Cremona numero colonorum, 
opportunitate fluminum, ubere agri, adnexu conubiisque gentium adole- 
vit floruitque, allude a un processo che ci sfugge completamente. 
Quanto ai dati epigrafici, sono molto scarsi per Cremona38, relativamente 
numerosi per Aquileia39, pressoché inesistenti per Eporedia40. 

Con riferimento particolare alla fase latina, conclusasi nel 90, la 
situazione è questa : nessuna iscrizione a Cremona41, circa venti ad 
Aquileia42. 

I tituli aquileiesi ci rendono anzitutto, probabilmente nella sua 
completezza, il sistema magistratuale della colonia43, formato da una 

38 Ai documenti raccolti in CIL Ρ, 2, fasce. 1, 2, 3 (nn. 2137, 2138, 2139) e ripetuti in 
ILLRP (nn. 954, 976, 966) adde l'elmo con iscrizione da Pizzighettone pubblicato in Ponti- 
roli 1974, p. 21, n. 317 (332), tav. CLXI in Coarelli 1976 e il titulus funerario pubblicato 
in Pontiroli 1974, p. 175, n. 258 (391), tav. CXXIV. Per l'elmo di Pizzighettone v., ora, CIL 
Ρ, 2, fase. 4 (p. 905, n. 2923a) : adde De Marinis 1986a, p. 108, nt. 48. 

39 Più abbondanti, comunque, di quanto risultasse da CIL Ρ, 2, fasce. 1, 2, 3 e da 
ILLRP (v., al riguardo, Bandelli 1983, p. 176 e passim e Bandelli 1984, p. 169-182 e 
passim), prima dell'edizione di CIL P, 2, fase. 4, che riduce ma non colma la lacuna. Il 
patrimonio epigrafico di Aquileia repubblicana comprende non meno di 160-180 documenti. 

40 A parte CIL Ρ 2161 = Inlt XI, 2, η. 32, ν. Inlt XI, 2, η. 50 (G. Corradi : «Titulum 
[. . .] vel extremae liberae Rei Publicae vel Imperii Romani ineuntis aetati adscribendum 
censeo»). CIL Ρ 2140-2160, scoperte in agro Valpergensi (inter Durias duas), non 
appartengono al territorio della colonia. 

41 L'elmo di Pizzighettone è anteriore alla deduzione del 218 (v. Coarelli 1976, 
p. 172), gli altri documenti repubblicani si datano invece tutti al I secolo avanzato. 

42 Appartengono a questa fase tre iscrizioni di magistrati del popolo romano {CIL P 
621 e p. 919 = ILLRP 324 = Imagines 143 = Bandelli 1984, η. 1 : L. Manlio Addino, 
triu(m)vir Aquileiae coloniae deducundae; CIL Ρ 652 e p. 926 = ILLRP 335 = Imagines 147 
= Bandelli 1984, η. 2 e CIL Ρ 2503 e p. 926-927 = ILLRP 334 = Imagines 148 = Bandelli 
1984, η. 3 : «elogium» aquileiese e base duinate di C. Sempronio Tuditano, cos. 129), una 
decina di magistrati della colonia (v. infra) e parecchie altre di contenuto diverso (alcune 
delle quali esaminate in Strazzulla Rusconi 1982). 

43 II fatto non ha molti confronti per l'età repubblicana : v., in Degrassi [1959], p. 318 
= p. 83, i casi di Ariminum (n. 30) e di Beneventum (n. 31), che pongono, comunque, dei 
problemi. 
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coppia di duoviri44, da una coppia di aediles45 e da un collegio di 
cinque quaestores46, cui si aggiungeva, ogni cinque anni, una coppia di 
censores47. In tale contesto non vanno tralasciati alcuni documenti che 
omettono la menzione della carica48. Forse anteriore al 90 è anche 
un'iscrizione la quale attesterebbe il ricorso, in circostanze particolari, 
a magistrati straordinari49. 

Il corpus epigrafico della colonia lascia intravvedere poi taluni 
aspetti della dinamica sociale. Della decina di gentes appartenenti 
all'aristocrazia locale nel primo novantennio di vita della città, non 
meno di cinque non compaiono più nella documentazione successiva. 
Ritengo che, almeno in qualche caso, il fatto possa dipendere dalla 
decadenza di una parte delle famiglie originariamente dominanti, in 
seguito alle trasformazioni economiche e sociali che interessarono 
Aquileia a partire dalla fine del II secolo50. 

Non meno importanti, ai fini di un esame che riguarda il processo 
di urbanizzazione della Transpadana, una serie di indicazioni relative 
ad opere pubbliche. La più antica di tutte, quella concernente il forum 
pequarium, è da situare cronologicamente poco dopo il 148, anno della 

44 Due testimonianze, una certa (CIL I2 2203 e p. 1094 = ILLRP 536 = Imagines 224 = 
Bandelli 1983, n. 1 = Bandelli 1984, n. 28) e una dubbia (Bandelli 1983, n. 8(?) = Ban- 
delli 1984, n. 30). 

45 CIL I2 2196 e p. 1092 = Bandelli 1983, n. 3 = Bandelli 1984, n. 32. 
*6CIL I2 3423 = ILLRP 535 = Imagines 223 = Bandelli 1983, n. 5 = Bandelli 1984, 

n. 33. Alla fase della colonia latina è riferibile probabilmente anche il q(uaestor) di CIL I2 
2209 e p. 1094 = ILLRP 537 = Imagines 225 = Bandelli 1983, n. 6 = Bandelli 1984, n. 34. 
Cfr. anche Petraccia Lucernoni 1987. 

47 Due testimonianze, una certa (CIL I2 3420 = Bandelli 1983, n. 2 = Bandelli 1984, 
n. 31) e una probabile (CIL I2 3419 = Bandelli 1983, App. IV, η. 3 = Bandelli 1984, η. 13). 
In quest'ultima (v. già Bandelli 1984, p. 206, nt. 137) la sequenza formulare consiglia di 
leggere [c]ens(ores) piuttosto che \imp\ens(a). Non è da escludere che il titolo di censores 
riguardasse non dei magistrati a sé stanti ma i duoviri di ogni quinto anno (cfr. i quat- 
tuorviri i.d. quinquennales dei municipi successivi al 90). 

48 V., soprattutto, CIL I2 2197 e p. 1093 = ILLRP 487a = Imagines 208 = Bandelli 
1983, n. 9 = Bandelli 1984, n. 5 (il nome e il titolo del magistrato erano incisi 
probabilmente su una stele compagna di questa, andata perduta) e CIL I2 2822 e p. 1092 = ILLRP 
306 = Imagines 127 = Bandelli 1983, n. 4 = Bandelli 1984, n. 24. 

49 CIL I2 2648 e p. 1093 = ILLRP 539 = Imagines 227 = Bandelli 1983, n. 20 = 
Bandelli 1984, n. 25 (da Tricesimo). Considerazioni di carattere storico e paleografico, che 
svilupperò in altra sede, mi fanno ritenere troppo basso il terminus post quern del 52 
indicato da A. Degrassi. 

50 V., al riguardo, Bandelli 1983, p. 182 e p. 184 s. 
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costruzione della via Postumia, e non verso il 90, come ritenuto 
finora51 : il che mette in rilievo l'importanza dell'allevamento fin dalle 
origini dell'economia aquileiese52. Altre iscrizioni, databili al più tardi tra 
la fine del II e gli inizi del I secolo, rivelano l'esistenza di strutture 
architettoniche di particolare prestigio, come una porticus duplex**, e di 
un'altra porticus 54, il cui significato, nel contesto urbanistico di Aquileia 
latina, è stato analizzato da M. Verzâr Bass55. Da un'area extramurana 
provengono invece cospicui frammenti della decorazione frontonale di 
un grande tempio, che M. J. Strazzulla Rusconi attribuisce con buoni 
argomenti ad un magistrato urbano : la presenza ad Aquileia del 
cosiddetto elogium di C. Sempronio Tuditano sarebbe uno dei molti elementi 
a favore di una identificazione del committente col cos. 12956. 

b) L'impianto nella Transpadana di tre poli coloniari e la crescita 
presumibile dell'immigrazione spontanea non furono senza 
conseguenze per i centri indigeni. Questo emerge sempre di più dalla 
documentazione archeologica, sulla quale, ancora una volta, non mi soffermo, 
perché sarà l'argomento specifico della terza giornata; ma risulta pure 
da indizi di altro genere, ai quali voglio dedicare qualche osservazione. 

La costruzione della via Postumia nel 148 determinò, quantomeno 
all'interno della Venetia, una serie di tensioni, composte grazie 
all'arbitrato romano57. Lucio Cecilio Metello Calvo, pro cos. 141, segnò i 
confini tra Este e Padova, come risulta dai termini di Teolo {inter Patavinos 
et Atestinos), del monte Venda {inter Atestinos et Patavinos e inter Atesti- 
nos Patavinosque) e di Galzignano {inter Patavinos Atestinosque)58; Sesto 

51 CIL I2 2197 e p. 1093 = ILLRP 487 a = Imagines 208 = Bandelli 1983, n. 9 = Ban- 
delli 1984, n. 5. In Bandelli 1984, p. 189-193 gli argomenti a favore della nuova proposta 
cronologica : accolta la quale, il titulus aquileise diventa la più antica testimonianza 
epigrafica del fatto che le vie pubbliche prendevano il nome dai loro costruttori [il primato 
veniva riconosciuto finora alla sententia Minuciorum (CIL I2 584 e p. 910 = ILLRP 517 = 
Imagines 394 a, b), del 117 : v. Radke 1964, p. 206]. 

52 V., al riguardo, Verzâr Bass 1987. 
53 CIL I2 3418 = Bandelli 1983, η. 10(?) = Bandelli 1984, n. 12. 
54 CIL I2 3419 = Bandelli 1983, App. IV, η. 3 = Bandelli 1984, η. 13. Cfr. supra, 

nt. 47. 
55 Verzâr Bass 1983, p. 209 e Verzâr Bass 1984, p. 235-237. 
56 Strazzulla Rusconi 1987, p. 75-87 e Strazzulla Rusconi, in questi stessi Atti. 
57 Sul problema, da ultimo, Bandelli 1985, p. 24-27 e Luraschi 1986, p. 48. 
58 Teolo : CIL I2 634 e p. 922 = ILLRP 476 = Imagines 201 a, b; Monte Venda : CIL I2 

633 e p. 922 = ILLRP 476; Galzignano : CIL I2 2501 e p. 922 = ILLRP 476 = Imagines 202. 
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Attilio Serrano, pro cos. 135, quelli tra Este e Vicenza, corne risulta dal 
terminus di Lobia (inter Atestinos et Veicetinos)59. Sono testimonianze di 
un processo di riordino territoriale, che dovette accompagnarsi ad una 
più accentuata organizzazione in senso urbano dei centri cui si 
riferiscono, specificamente, i tre demotici : Veicetini, Atestini, Patavini. Le 
modalità del fenomeno continuano peraltro, in larga misura, a 
sfuggirci, presso i Veneti60, come presso i Cenomani e gli Insubri61 (per tacere 
di Comum e di Ticinum62, di Novaria e di Vercellae). 

4. Questo mondo in trasformazione fu interessato, fra il 90 e Γ89, 
da due provvedimenti : una lex Iulia che, dando la cittadinanza 
universo Latto (Geli. IV, 4, 3), elevò anche le comunità di Cremona e di Aqui- 
leia al rango di municipia civium Romanorum; e una lex (forse) Pom- 
peia che, dando il ius Latti agli indigeni della Cisalpina, creò le 

premesse per la trasformazione, immediata ο successiva, dei loro centri più 
importanti in colonie latine, senza l'immissione di elementi esterni 
(Ascon., In Pis., p. 3 Clark) (donde l'appellativo di «fittizie» che le 
accompagna di frequente nella storiografia moderna)63. 

A proposito di quest'ultimo fenomeno, non sempre viene 
sottolineato che non conosciamo con esattezza quanti e quali insediamenti 
beneficiassero della concessione64. Facendo riferimento a criteri diversi (in 
particolare all'accertata importanza in età protostorica e/o alla finale 
acquisizione dell'autonomia amministrativa nell'ambito dello stato 
romano), potremmo indicare nella Transpadana, grosso modo da Ovest a 
Est, Taurasia (?), Vercellae, Novaria, Ticinum, Mediolanum, Comum, 

Analisi del problema cronologico e rassegna di studi recenti in Bandelli 1985, p. 25, nt. 
60. 

59 CIL Ρ 636 e p. 922 = ILLRP 477 = Imagines 203 a, b, c. 
60 V., comunque, // Veneto nell'antichità, II, passim e Cracco Ruggini 1987, p. 211- 

218. 
61 Su Brixia v. Brogiolo 1984; su Mediolanum Arslan 1982b, p. 183-191, Mirabella 

Roberti 1984, p. 10, De Marinis 1984, p. 31-32. 
62 Per Comum e Ticinum v., rispettivamente, Luraschi 1984, p. 41, ntt. 8 e 9 (p. 49) e 

Tozzi 1984, p. 182-193. 
63 Fonti, bibliografia e discussione in Luraschi 1979, p. 139-352, Luraschi 1983 e 

Luraschi 1986, p. 50-62 : cfr. Vedaldi Iasbez 1985, p. 25 s. e p. 37-40 e Bandelli 1986, 
p. 47-50. 

64 Per cui gli elenchi di queste colonie sono, a seconda degli autori, più ο meno lunghi 
e più ο meno coincidenti : v., ad es., Beloch 1925, p. 615 s. e Fraccaro 1931, p. 835. Cfr., 
in generale, Luraschi 1979, p. 156-173 (e, soprattutto, p. 157, nt. 92). 
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Laus Pompeia, Bergomum, Brixia, Mantua, Verona, Vicetia, Ateste, Pata- 
vium, Acelum, Atria, Altinum, Tarvisium e Opitergium, oltre ad alcuni 
centri alpini come Tridentum, Berua, Felina e Bellunum65. 

a) Per quanto riguarda le possibilità di ricostruire la storia dei 
municipia civium Romanorum di Cremona e di Aquileia e della colonia 
civium Romanorum di Eporedia fra l'età sillana e l'età triumvirale 
continuano a valere le osservazioni già fatte. A prescindere da qualche 
episodio dell' histoire événementielle66 e da significative presenze nella vita 
culturale67, la sola città relativamente documentata, grazie a non meno 
di 140-160 iscrizioni68, è, ancora una volta, Aquileia. 

Conosciamo anzitutto gli organi di governo del nuovo municipium, 
rappresentati da: molti quattuorviri iure dicundo e quinquennales69; 
diversi quattuorviri «nude dicti»70; alcuni quaestores71; un gruppo di 

65 Di questi insediamenti, che divennero tutti, col tempo, municipia e/o coloniae 
civium Romanorum, almeno tre pongono dei problemi. Infatti : non è chiara la relazione 
topografica tra Taurasia e Augusta Taurinorum (anche se la prima, a giudizio di Mansuel- 
li 1982, p. 142, è da ritenere «il precedente» della seconda); nel caso di Laus Pompeia 
non possiamo escludere che nascesse come colonia latina effettiva anziché « f ittizia » (v. 
Luraschi 1986, p. 55, nt. 62); quanto a Berua, la sua ubicazione è tuttora discussa (una 
rassegna delle diverse ipotesi in Zamboni 1974-75, che propone la zona di Pérgine Valsu- 
gana). Bilanci problematici e bibliografici sui diversi centri : per tutta la Gallia Cisalpina 
in Chevallier 1983, p. 81-159; per l'area piemontese in GAL, 1, p. 39-86 e p. 357-359; per 
la Lombardia in Tozzi 1972, Tozzi 1974, GAL, 1, p. 225-344 e p. 361-363, Arslan 1982 a e 
Archeologia urbana in Lombardia ; per la Lombardia orientale e le Tre Venezie in Bandel- 
li 1985, p. 12-14, Aquileia nella «Venetia et Histria» e // Veneto nell'età romana. 

66 Per Aquileia v. Calderini 1930, p. 19-31. 
67 Sul ruolo di Cremona, patria di M. Furio Bibaculo, P. Alieno Varo e Quintilio Varo 

e centro di studi che attrasse anche Virgilio, v., ora, Mratschek 1984, p. 184 e passim e 
Grilli, in questi stessi Atti. 

68 Dei 160-180 pezzi del corpus epigrafico di Aquileia repubblicana (v. supra, nt. 39) 
una ventina appartengono alla fase della colonia latina (v. supra, nt. 42), gli altri a quella 
del municipio. 

69 CIL Ρ 2198 e p. 1093 = ILLRP 538 = Imagines 226 = Bandelli 1983, n. 11 = Bandel- 
li 1984, n. 11; CIL V 989 = Bandelli 1983, n. 12? = Bandelli 1984, n. 35; CIL V 8304 = 
Bandelli 1983, n. 13?; CIL V 1010 = Bandelli 1983, n. 14? = Bandelli 1984, n. 36; CIL V 
1016 = Bandelli 1983, n. 15 = Bandelli 1984, n. 37. 

70 CIL Ρ 2200 e p. 1093 = Bandelli 1983, η. 16 = Bandelli 1984, η. 38; CIL V 983 = 
Bandelli 1983, η. 17 = Bandelli 1984, η. 39; CIL Ρ 2201 e p. 1093 = Bandelli 1983, 
nn. 18? e 19? = Bandelli 1984, nn. 40 e 41. Cfr. anche Supputai 199 = Bandelli 1983, 
n. 24 = Bandelli 1984, n. 42. 

71 CIL Ρ 2648 e p. 1093 = ILLRP 539 = Imagines 227 = Bandelli 1983, η. 20 = Bändel 
li 1984, η. 25 (se non è da riferire al periodo della colonia latina piuttosto che a quello del 
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sacerdoti (augures72, f lamines73, pontifices74); un certo numero di decu- 
riones75. A proposito di quest'ultimi, ho creduto di riconoscerne almeno 
una quindicina in una serie di documenti epigrafici di grande interesse, 
parte noti e parte inediti, provenienti da un edificio di spettacolo76. 

Nell'arco di tempo qui considerato le aristocrazie locali riuscirono 
ad esprimere dei senatori. Di Cremona ci è noto P. Alieno Varo77; ad 
Aquileia le iscrizioni restituiscono tre nomi78 : quello di C. Lucilius 
C.f.79, che non superò, forse, una « pre-senatorial position», cioè il 
triumvirato capitale; e quelli di M. Fruticius M.f.80 e di C. Appulleius 
M.f. Tappo81, i cursus honorum dei quali raggiunsero la pretura. Un 
problema a parte è costituito dal «navarca» di Cavenzano (senatore di 
origine aquileiese ο esponente dell'aristocrazia italica?)82. 

Soltanto ad Aquileia la documentazione epigrafica permette di 
cogliere anche svariati aspetti della vita economica, dell'articolazione 
sociale e della cultura locale83. 

Sempre ad Aquileia, infine, due copie di una medesima iscrizione 

municipio : v. supra, nt. 49); CIL Ρ 3421 = Bandelli 1983, η. 21 = Bandelli 1984, η. 43; 
CIL V 1277 e 8293 = Bandelli 1983, η. 22? = Bandelli 1984, η. 44; CIL Ρ 3426 = Bandelli 
1983, η. 23 = Bandelli 1984, η. 45. Cfr. anche Petraccia Lucernoni 1987. 

72 CIL V 912 = Bandelli 1983, n. 29 = Bandelli 1984, n. 47; CIL V 1016 = Supputai 81 
= Bandelli 1983, η. 15 = Bandelli 1984, η. 37. 

73 CIL V 1277 e 8293 = Bandelli 1983, η. 22? = Bandelli 1984, η. 44. 
74 CIL Ρ 2199 e p. 1093 = ILLRP 540 = Bandelli 1983, η. 25 = Bandelli 1984, η. 46. 
75 CIL Ρ 3421 = Bandelli 1983, η. 21 = Bandelli 1984, η. 43; CIL V 713 = Inlt X, 4, 

n. 314 = Bandelli 1983, n. 27[(?)] = Bandelli 1984, n. 48; CIL V 973 = Bandelli 1983, 
n. 26 = Bandelli 1984, n. 50; CIL V 1002 = Bandelli 1983, n. 28 = Bandelli 1984, n. 51. 

76 Si tratta di un complesso di tredici conci iscritti, riferibili probabilmente al teatro, 
di cinque dei quali è data una nuova ο la prima edizione in Bandelli 1987a. 

77 Wiseman 1971, p. 211, η. 18 e Alföldy 1982, p. 350, η. 1. 
78 Molto incerta Yorigo aquileiese di due senatori documentati altrove : v. Bandelli 

1983, nn. 30[?] e 31[?]. 
79 CIL Ρ 2204 e p. 956 = Bandelli 1983, η. 32 = Bandelli 1984, η. 52. Cfr. Wiseman 

1971, p. 238, η. 235? e Alföldy 1982, p. 332, η.? 5. 
80 CIL Ρ 826 e p. 956 = ILLRP 440 = Bandelli 1983, η. 33 = Bandelli 1984, η. 53. Cfr. 

Wiseman 1971, p. 231 s., η. 181 e Alföldy 1982, p. 332, η.? 4. 
81 CIL Ρ 814 e p. 954 = ILLRP 436 = Bandelli 1983, η. 34 = Bandelli 1984, η. 54. Cfr. 

Wiseman 1971, p. 213, η. 34 e Alföldy 1982, p. 331, η. 3. 
82 Senatore di origine aquileiese : Bandelli 1983, p. 192 e Verzâr Bass 1983, p. 214. 

Esponente dell'aristocrazia italica : Verzär Bass 1987b (T. Statilio Tauro, cos. suff. 37, cos. 
ord. 26?). 

83 Una prima rassegna ed una breve analisi in Bandelli 1984, p. 207-214 e p. 223- 
226. 
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attestano il rifacimento di una delle porte84. Altri elementi 
dell'organizzazione urbana, sia pubblici che privati, emergono progressivamente 
dagli scavi archeologici85. 

b) Venendo a quelle che sono le attuali conoscenze sullo sviluppo 
delle colonie latine «fittizie» tra Γ89 e il 49, osserverò anzitutto che vi è 
stata, recentemente, un'inversione di tendenza. 

Si era creduto a lungo che la lex (forse) Pompeia dell'89 
significasse per i centri indigeni, tra le altre, le seguenti cose : a) un completo 
riassetto urbanistico; b) un adeguamento delle magistrature locali ad 
un sistema con al vertice il duovirato; e) l'assunzione del latino come 
lingua ufficiale; d) la centuriazione del territorio. Sennonché, ai vari 
aspetti di questa teoria, cui G. Tibiletti aveva dato la formulazione più 
coerente e fortunata86, sono state rivolte negli ultimi anni delle critiche, 
forse decisive, da G. Luraschi ed E. Gabba. Lo status quaestionis può 
riassumersi in questi termini : a) per nessun centro, esclusa Brescia e, 
probabilmente, Milano, abbiamo indizi di significative ristrutturazioni 
urbanistiche87; b) una costituzione di tipo duovirale non è documentata 
da nessuna parte : anzi, una rilettura delle 11. 10-12 del fragmentum Ate- 
stinum consente di affermare che le magistrature locali poterono 
continuare a sussistere88; e) le fonti epigrafiche (tutte, comunque, private) 
documentano al massimo una situazione di bilinguismo89; d) una diffu- 

84 CIL I2 2198 e p. 1093 = ILLRP 538 = Imagines 226 = Bandelli 1983, n. 11 = Bandel- 
li 1984, n. 11. 

85 Al riguardo, Verzàr Bass 1983, passim, VerzAr Bass 1984, passim e Bertacchi, in 
questi stessi Atti. 

86 V., soprattutto, Tibiletti [1964 a], p. 33 s. = 60s.; Tibiletti [1964 b], p. 572 s. = 
198 s. ; Tibiletti [1968], p. 89 = p. 206; Tibiletti [1969], p. 45 s. = p. 69 s. ; Tibiletti [1974], 
p. 314-317 = p. 240-243; Tibiletti [1976], p. 52 e p. 62 = p. 120 e p. 130. Cfr. anche Gabba 
1972, p. 89-92 e Gabba 1975, p. 90 s. 

87 Luraschi 1979, p. 210-213 e Luraschi 1986, p. 55 s. e p. 60s.; su Milano e Brescia, 
da ultimo, Rossignani 1986, p. 219-239 (con l'intervento di G. Luraschi, p. 357). 

88 Luraschi 1979, p. 170 s. e p. 336-342; Luraschi 1983; Luraschi 1986, p. 57-60. In 
particolare sull' argantocomaterecus della bilingue di Vercelli, sul takos toutas 
dell'iscrizione di Briona e sull' ekupetaris (nelle sue varie forme) di numerosi documenti venetici v. 
Luraschi 1983, p. 281-285 e Luraschi 1986, p. 59 (con l'intervento di A. L. Prosdocimi, 
p. 196 e la replica di G. Luraschi, p. 197 s.). Diversamente, per il caso di Verona: Buchi 
1987, p. 33-42. 

89 Repertorio e bibliografia delle testimonianze transpadane in Morandi 1982, p. 175- 
211. Studi recenti: sulla bilingue di Vercelli Tibiletti Bruno 1981, p. 192-196, n. 34 e 
Roda 1985, p. 102 s., n. 59 (v., ora, CIL Ρ 3403a); sull'iscrizione di Briona Campanile 1981 
e Tibiletti Bruno 1981, p. 188-191, n. 33; sulla stele patavina di Ostiala Gallenia 
Pellegrini 1981, p. 88, f. 49 e Sartori 1981, p. 116 s. (v., ora, CIL Ρ 3408). 
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sa presenza di territori centuriati nella Transpadana (escluse, 
ovviamente, Cremona, Aquileia ed Eporedia) è resa improbabile, quantome- 
no fino al 42-41, dal fatto che le confische triumvirali, miranti alla 
ridistribuzione di terreni già organizzati e produttivi, colpirono, al di là del 
Po, soltanto l'area cremonese e mantovana90. 

Circa l'evoluzione urbanistica e amministrativa dei centri indigeni, 
il solo caso relativamente conosciuto, grazie ad una precisa 
testimonianza di Strabone (V, 1, 6 [C 213]) e ad alcuni passi di Cicerone, Plu- 
tarco, Svetonio e Appiano, è quello, del tutto peculiare, di Cotnum. 
L'oppidum collocato sulle alture a Sud-Ovest del lago, devastato dai 
Reti fra il 94 e Γ88 e ripristinato da Cn. Pompeo Strabone, fu 
probabilmente una delle colonie latine «fittizie»; nel 77 un figlio naturale di M. 
Emilio Lepido, cioè L. Cornelio Scipione Asiatico Emiliano, operante 
nella Cisalpina in qualità di legatus del padre, avrebbe insediato, forse 
già sulle rive del lago, un contingente, per così dire, abusivo di 3000 
coloni ; al proconsolato di Cesare e, più esattamente, al periodo 
compreso tra il 58 e il 57 risalirebbe infine la deduzione della colonia, latina, di 
Novum Comum, forte di 5000 elementi, a 500 dei quali, di origine 
greca, il fondatore avrebbe dato la cittadinanza91. 

e) A prescindere da Novum Comum, non abbiamo, per gli Anni 
Cinquanta, notizie dirette d'iniziative analoghe nell'Italia Settentrionale, 
mentre viene riferita al proconsolato cesariano anche la più antica 
deduzione in territorio illirico, cioè quella di Tergeste, che sarebbe da 
collocare prima del 52 92. 

Non può tuttavia escludersi che la realtà coloniaria delle regioni 
transpadane fosse alquanto più complessa. Uno dei luoghi da cui si 
ricava il terminus ante quem per Tergeste, vale a dire Hirt., B.G., Vili, 
24, 3, accenna alla possibilità che, dopo l'attacco rivolto a questa dai 
Giapidi nel 52, anche le (altre) coloniae civium Romanorum della Gallia 
Togata subissero qualche decursio barbarorum. L'uso di questo termine, 
il quale indica una scorreria di breve raggio (v. T.L.L., s.v.), autorizza 
ad escludere che Cesare pensasse alla Cispadana. Quali erano dunque, 

90 Gabba 1984 a, p. 227; Gabba 1984b, p. 671; Gabba 1986 a, p. 39 s.; Luraschi 1986, 
p. 63, nt. 105. 

91 Accolgo la ricostruzione di Luraschi 1979, p. 127 s., p. 358-376, p. 414-491 e p. 493- 
506, ripresa in Luraschi 1984, p. 41-46. Sui 500 Greci v. anche Deniaux 1981, p. 138-141. 

92 Per una rilettura in tal senso di Hirt., B.G., Vili, 24, 3 e di App., Illyr. 18 v. Fra- 
schetti 1975. All'iniziativa di Cesare è attribuita in Fraschetti 1983 anche la deduzione, 
qualche anno dopo (46-45), di Pietas Iulia : cfr. Keppie 1983, p. 202 s. 
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nel 51, le coloniae civium Romanorum al di là del Po? Siccome, tranne 
quella di Eporedia, non ne conosciamo altre (Novum Comum era 
probabilmente latina), l'uso del plurale da parte di Irzio, se non è dovuto ad 
errore ο ad approssimazione, potrebbe spiegarsi con l'esistenza di 
fondazioni diverse (precesariane ο cesariane?), non registrate dalle fonti 
pervenuteci93. 

d) A conclusione di questo capitolo è opportuno ancora 
sottolineare che durante il quarantennio compreso tra Γ89 e il 49 la distanza tra 
i municipi di Cremona e di Aquileia e le colonie latine « f ittizie » andò 
progressivamente riducendosi94. 

Uno studio di G. Alföldy mette in evidenza come i senatori tardo 
repubblicani della Gallia Cisalpina provengano sia dagli uni che dalle 
altre95. 

Quanto agli aspetti culturali, è inutile ricordare il fatto che la 
maggior parte dei poetae novi è originaria dei centri indigeni della 
Transpadana e che Cornelio Nepote è di Ticinum, Virgilio di Mantova e Livio di 
Padova96. 

Al rinnovamento urbanistico di Milano e di Brescia sono riferibili 
numerosi elementi architettonici di materiale importato dalle Prealpi 
vicentine e dalle Alpi orientali97; mentre un passo vitruviano, (II, 7, 1- 
2), databile agli Anni Venti, attesta l'impiego, ormai tradizionale, del 
tufo bianco della Venetia sia come pietra da taglio (quadrata saxa) che 
nella composizione di caementa9*. Alla fase della colonia «fittizia» 
risale, in particolare, il Ponte Pietra di Verona99. Quanto all'edilizia 
residenziale, è probabile che a Milano (Plut., Caes. 17, 9) ed a Verona 

93 Devo questa interpretazione, cui ho fatto già riferimento in Bandelli 1986, p. 55-57, 
a Vanna Vedaldi Iasbez. 

94 Su tale processo di omologazione, da ultimo, Gabba 1984, p. 225 s., Gabba 1986a, 
p. 38 s. e Luraschi 1986, p. 60-62. 

95 Alföldy 1982 : ν., in particolare, per Cremona, p. 350, η. 1 ; per Aquileia, p. 331 s., 
nn. ?? 1,? 2, 3,? 4,? 5; per Brescia, p. 346, nn. 1,?? 2; per Verona, p. 340 s., nn. ?? 1,?? 2,? 
3,?? 4,?? 5,?? 6; per Padova, p. 336, n. ? 1. Sull'eventuale presenza di elementi di origine 
romano-italica nell'aristocrazia locale di Verona v. Gabba 1984 a, p. 218-219 e Gabba 
1986a, p. 36 s. Cfr. anche, per una diversa prospettiva, Dyson 1985, p. 55-57. 

96 Un esame complessivo del contributo transpadano alla letteratura latina è offerto 
da Mratschek 1984 e da Grilli, in questi stessi Atti. 

97 Rossignani 1986, p. 219-239. 
98 V., al riguardo, Corso 1983, p. 53-55. 
99 Beschi 1960, p. 373-381 ; Gazzola 1963; Franzoni 1965, p. 39-41. V., ora, Buchi 1987, 

p. 24-25, nt. 54. 
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(Suet., Caes. 73) Cesare, durante il suo proconsolato, venisse ricevuto in 
domus analoghe a quelle scoperte a Padova100. 

5. Nel 49 una lex (probabilmente) Iulia estese la cittadinanza 
romana a tutte le comunità della Gallia Cisalpina che ancora non ne 
godevano101. 

Al provvedimento si collegò l'inizio di un vasto processo, attraverso 
il quale i centri indigeni più importanti (e soprattutto, dobbiamo 
ritenere, le colonie latine «fittizie»102) acquisirono lo statuto municipale. Di 
tale processo il 49 rappresentò soltanto un terminus post quem. Alcuni 
municipia sorsero infatti più tardi : Feltria, ad es., nel 39, se ha ragione 
W. V. Harris nell'interpretare come indicazioni cronologiche le 
discusse formule di alcune iscrizioni patavine e feltrine103. 

Diversamente da quelle posteriori all'89, le ristrutturazioni 
urbanistiche degli anni Quaranta e Trenta furono diffuse e imponenti. 
Rinviando ancora, per quanto concerne la documentazione archeologica, 
ai contributi specialistici104, prenderò in esame, a conclusione del mio 
discorso, alcuni documenti epigrafici. 

Di tre iscrizioni bresciane, che la menzione del quatturovirato 
consente di attribuire ad una fase precedente alla trasformazione augustea 
del municipio in colonia civium Romanorum105, una ricorda la 
costruzione di un balineum106, un'altra l'edificazione ο il potenziamento (il 
testo è problematico) di una turris 107. 

100 Per una datazione all'età sillana dei pavimenti in opus signinum di Padova v. Tosi 
1978, p. 105-112, Prosdocimi A. 1981, p. 267 e p. 269 s., Corso 1982, p. 91-95 e Corso 1986, 
e. 586-588. 

101 La bibliografia sull'argomento è vastissima : alla rassegna contenuta in Bandelli 
1986, p. 60, nt. 53 adde Laffi 1986 e Luraschi 1986, p. 62 s. 

102 Per un elenco delle quali v. supra, ntt. 64 e 65. 
103 Harris 1977 (dove, a p. 289 s., l'analisi di ILS 9420, unico esempio feltrino). La 

teoria di W. V. Harris, accolta con scetticismo in Sartori 1977-78 (cfr. anche Lazzaro 
1984, p. 26 s., n. 4), è confermata con buoni argomenti da Linderski 1983. 

104 Per un'informazione bibliografica sui vari centri v. supra, nt. 65. Cfr., soprattutto, 
in generale, Mansuelli 1971, passim e, per alcuni casi particolari, Tozzi 1984a (Ticinum), 
Mirabella Roberti 1984 (Milano), Luraschi 1984 (Corno), Rossignani 1986 (Milano e 
Brescia), Franzoni 1986 (Verona), Bosio 1981 e Prosdocimi A. 1981 (Padova), oltre, 
naturalmente, alle relazioni presentate nella terza giornata di questo Convegno. 

105 II terminus ante quem è Γ8 a.C. : cfr., da ultimo, la Praefatio di A. Garzetti in Inlt 
X, 5, p. X-XI. I tre documenti corrispondono a CIL V 4412 = Inlt X, 5, n. 205; 4427 = 
222; 4131 = 905. 

106 CIL V 4412 = Inlt X, 5, n. 205 (perduta). 
107 CIL V 4131 = Inlt X, 5, n. 905 (a Gattolengo). A giudizio di A. Garzetti (comm.) i 
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II titulus veronese della fase repubblicana della Porta Leoni 
testimonia che uno dei primi collegi triumvirali del municipio realizzò 
murum, portals], cluacas 108. Più ο meno coevo è il Ponte Postumio 109. 

Al medesimo periodo sono riferibili anche i più antichi ponti in 
muratura di Padova110. Per quello di S. Lorenzo tale datazione viene 
confermata dai caratteri paleografici di un'iscrizione incisa a monte 
dell'arcata mediana, la quale nomina i cinque adlegatei che, d(e) d(ecu- 
rionum) s(ententia), sovrintesero alla realizzazione del manufatto111. 

Mura, torri, porte, ponti, cloache, bagni : cioè alcune della 
strutture fondamentali della città romana. Il modello comune di 
organizzazione urbana, imposto, dopo il 90, ai municipi dell'Italia peninsulare112, 
sembra diffondersi, dopo il 49, in quelli della Gallia Cisalpina. 

Gino Bandelli 

personaggi nominati nel documento « [. . .] magistratus potius videntur municipii Brixiani 
quod fuit ante coloniam ab Augusto conditam, siquidem Brixiani sunt». Ibid., bibliografia 
e discussione sul problema testuale. 

108 L'inscrizione, già nota parzialmente (CIL V 3434), è stata riportata alla luce e 
pubblicata nella sua completezza (ma con integrazioni talvolta opinabili) da Forlati Tamaro 
1965 : cfr. anche Cavalieri Manasse 1980 e Franzoni 1986, p. 352 s. V., ora, CIL I2 3404 e 
Buchi 1987, p. 21, f. 11 (che restituisce la sequenza murum, porta[m, turrets]). 

109 Beschi 1960, p. 406 s.; Gazzola 1963; Franzoni 1965, p. 38-39. V., ora, Buchi 1987, 
p. 29, nt. 89. 

110 Al riguardo, v. Galliazzo 1971, in part. p. 31-55 (Ponte Molino), p. 73-103 (Ponte S. 
Lorenzo ο dell'Università) e p. 104-117 (Ponte Altinate). 

inCILV 2845 = ILS 5897 : cfr. Galliazzo 1971, p. 77, f. 13, p. 78, f. 14 e p. 102 s. 
112 Secondo l'opinione di Gabba 1972, p. 82 e p. 87 e Gabba 1976, p. 319-320 (l'autore 

sottolinea, tra l'altro, l'analogia tra la sequenza vias, fossas, cloacas presente nella Lex 
municipi Tarentini e nella Lex coloniae Genetivae Iuliae e la sequenza murum, portas, 
cluacas dell'iscrizione veronese). 
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