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FRANÇOIS CHAUSSON, GIAN LUCA GREGORI

Fig. 1. Dedica di Macrino per la salute della moglie Arria (Verona, Museo Maffeiano, n. inv.
28346, foto Gianluca Stradiotto).
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(1) Sulla villa romana di Nuvolento vd. ora ROSSI
F. 2012; per l’identificazione del proprietario
GREGORI 2012a. In generale sui senatori originari
di Brixia o qui comunque attestati epigraficamente:
ALFÖLDY 1999, pp. 307-314; GREGORI 1999, pp.
108-124. 
(2) I. It., X, V 1026 (da tempo conservata nel
Museo Maffeiano di Verona: MODONESI 1995, pp.
56-57) su cui VALVO 1996, pp. 509-512; VALVO
2010, p. 220. Sulla matrona: RAEPSAET-CHARLIER
1987, pp. 110-111 e infra, paragrafo 2.

(3) CIL, V 5062 cfr. BUONOPANE 1990, pp. 198-
199 (dal vicino territorio anaune); AE 2009, 1106
(Aquincum).
(4) Cfr. DE, II, pp. 607-609;TLL, IV, c. 418. Nel-
l’epigrafia bresciana l’epiteto compare per ora solo
per Giove, in una dedica più tarda (età severiana),
proveniente da Concesio (I.It., X, V 732 cfr. VALVO
2010, pp. 213-214): I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Conservatori possessionum Rosciorum Paculi Aeliani
n(ostri) co(n)s(ulis) et Bassae filiorumque eor(um)
… Generiche dediche Di(i)s Conservatoribus pro-
vengono nella stessa Regio X (Venetia et Histria)
anche dal territorio anaune (CIL, V 5062) e da
Bellunum (CIL, V 8802), per le quali cfr., oltre a
PASCAL 1964, pp. 98-99, BUONOPANE 1990, pp.
198-199; BASSIGNANO 2004, p. 227.
(5) PLIN., ep. 9, 39.
(6) GREGORI 1990, pp. 129-132.
(7) I. It., X, V 112, 124, 129, 130, 131, 150; AE
1997, 721=1999, 728 (Brescia); I. It., X, V 763
(Botticino Sera), 1026 (Toscolano Maderno); AE
1907, 180 (Efeso). Marco Nonio Macrino compare
in qualità di legatus Augusti pro praetore di Pannonia
superiore nei seguenti diplomi militari: AE 1994,
1393; AE 1999, 1351; AE 2001, 1640; AE 2002,
1726; AE 2004, 1905. Per l’iscrizione del suo
sepolcro vd. infra. Alcuni di questi testi, tuttavia,
in particolare la dedica sacra di Toscolano Maderno
e la dedica di statua offertagli dal figlio potrebbero
in realtà riferirsi non al console del 154, ma a un
figlio omonimo, secondo l’ipotesi qui formulata
da F. Chausson (paragrafo 2).

(8) PIR2, N 140; ALFÖLDY 1977, p. 331; GREGORI
1990, p. 130; GREGORI 1999, pp. 115-116;
MIGLIORATI 2011, pp. 335-338; GREGORI 2012b. 
(9) Cfr. ANDERMAHR 1998, pp. 352-353; appar-
teneva loro anche una villa sulla sponda bergamasca
del lago d’Iseo: già ipotizzata sulla base di una
dedica a Diana posta dal console M. Nonius Arrius
Mucianus, console nel 201 (CIL, V 5092 cfr.
VAVASSORI 1998, p. 304; FORTUNATI 2007, pp.
586-587), se ne sono ora trovati i resti nell’area
dell’ex stabilimento Lanza. In generale, per la Regio
X, cfr. TASSAUX 2005.
(10) I. It., X, V 131 cfr. VALVO 2010, p. 202. Vd.
tuttavia par. 2, per l’ipotesi che la dedica possa rife-
rirsi non al nostro Macrino, ma a un figlio
omonimo.
(11) I. It., X, V 763 cfr. VALVO 2010, p. 215, dedica
incisa su colonnina riutilizzata nella chiesa, che
recita semplicemente: M. Nonius Macrinus ex voto.
Cfr. ROSSI F.1991, p. 33 n. 144.

Tra le ville romane del bresciano quelle
di Toscolano Maderno e presso la Pieve
di Nuvolento occupano senz’altro un
posto importante e particolare, non solo
per la consistenza dei resti e per la valo-
rizzazione delle aree archeologiche, ma
anche perché se ne conosce il proprietario,
almeno per un periodo della loro lunga
frequentazione. Entrambe appartennero
nel corso del II secolo d.C. a due senatori
originari di Brixia: la villa di Toscolano
Maderno a Marcus Nonius Macrinus,
quella di Nuvolento probabilmente a M.
Laelius Firminus1.
L’identificazione del proprietario della
villa di Toscolano Maderno risale già alla
fine dell’Ottocento e si fonda sul ritrova-
mento della dedica in marmo di Botticino,
mutila del coronamento superiore (alt.
cm 77, largh. cm 55, spess. cm 50; altezza
lettere cm 4,8-2,7), che il senatore pose
ai Dii Conservatores per impetrare la salute
della moglie Arria (fig. 1)2: 

Dis
Conservatorîb(us)
pro salute
Arriae suae
M(arcus) Nonius 
Macrin(us) consecr(avit).

L’epiteto di Conservator, che per Giove
compare sulle monete già in età augustea,
si affermò soprattutto a partire dall’età
antonina, quando divenne comune anche
per altre divinità: poco meno di una
diecina sono le dediche epigrafiche for-
mulate in modo generico e analogo al
nostro. Associati ai dii Conservatores tro-

viamo talora Giove, talaltra Esculapio,
Igia e Silvano, che condividevano tra di
loro la medesima valenza salutifera3. Non
possiamo pertanto sapere nell’intervento
di quali divinità confidasse il nostro
senatore4; sembra, invece, certo che la
salute, e forse la vita stessa, della donna
fossero allora in pericolo. 
La dedica dovette essere posta nel larario
della villa o in qualche edicola o tempietto,
la cui presenza all’esterno delle residenze
di campagna ci è esplicitamente docu-
mentata da Plinio il Giovane per la sua
villa di Tifernum Tiberinum5. 
Quella dei Nonii è la famiglia senatoria
meglio documentata nell’epigrafia bre-
sciana, grazie anche alle iscrizioni di schiavi
e liberti6. M. Nonio Macrino console nel
154, finora noto da una diecina di testi7,
è il primo e unico esponente di questa
gens del quale possiamo ricostruire in det-
taglio la carriera, che si svolse sotto ben
tre imperatori (Adriano, Antonino Pio e

M. Aurelio)8.
Nonostante le varie tappe del suo cursus
e numerosi incarichi, civili e militari,
l’avessero portato presto e per molto
tempo lontano dalla sua città d’origine,
più di altri senatori d’origine bresciana
Macrino conservò con la sua città e con
gli esponenti della locale classe dirigente
uno stretto legame. 
È molto probabile del resto che il senatore
continuasse ad avere sia una domus all’in-
terno delle mura di Brixia, sia proprietà
e ville nel territorio, oltre a quella di
Toscolano Maderno9. Dalla distribuzione
delle iscrizioni nell’agro bresciano emerge
infatti un radicamento dei Nonii in varie
parti dell’agro, con una rete di interessi
localmente curati da schiavi e liberti. 
A Cellatica, località di collina ai margini
settentrionali della pianura, è stata recu-
perata, fuori contesto, la dedica che il
figlio pose a M. Nonio Macrino in occa-
sione del consolato di questi10.
A Botticino Sera, nell’area pedemontana
ad E di Brescia, Macrino ha lasciato
memoria di sé in una dedica sacra (da
tempo perduta) offerta a una divinità
ignota, che potrebbe far pensare ad un
interessamento dei Nonii per lo sfrutta-
mento delle locali cave di marmo, o per
lo meno all’esistenza sul posto di loro pro-
prietà11. 
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A Calvisano, nella fertile pianura bagnata
dal Chiese a S della colonia, è stata invece
rinvenuta l’epigrafe funeraria di una
schiava appartenuta a un liberto degli
stessi Nonii, indizio forse di altri loro pos-
sedimenti da ipotizzare nella fertile cam-
pagna a S della colonia.
È soprattutto però lungo la sponda O del
Garda e nelle vallate a N del lago stesso
che troviamo tracce frequenti dei Nonii:
a parte la villa di Toscolano Maderno, da
Moniga del Bosco proviene la dedica d’età
severiana a Mercurio offerta dall’ultimo
esponente dei Nonii finora noto (Marco
Nonio Arrio Paolino Apro), prima ancora
che questi intraprendesse la sua carriera.
I Nonii avevano altre proprietà presso
Salò12 e nell’Alto Garda presso Castel
Toblino, amministrate, queste ultime,
dallo schiavo Druinus13. Certamente
imparentato con i Nonii senatori doveva
infine essere il cavaliere Marco Nonio
Corneliano, sepolto presso la riva setten-
trionale del Garda, il quale aveva effettuato
per testamento un lascito di ben 150.000
sesterzi al locale collegio dei marinai ope-
ranti sul lago, indizio forse di interessi
anche nel settore del commercio del
legname e del trasporto lacustre. 
La presenza di M. Nonio Macrino è signi-
ficativa in particolare a Brixia: prima che
egli raggiungesse il culmine della sua car-
riera, la colonia lo aveva scelto quale suo
patrono e gli aveva dedicato una statua
verosimilmente nel foro della colonia14.

(12) I. It., X, V 812 cfr. VALVO 2010, p. 216, dedica
di M. Nonius Arrius Paulinus Aper, vissuto in età
severiana, deo Mercurio, pro salute sua. Lo stesso
personaggio sciolse un voto a Mercurio anche nel
santuario esistente poco fuori Brescia, in località
S. Eufemia (I. It., X, V 56 cfr. VALVO 2010, p.
199).
(13) I. It., X, V 1098 cfr. VALVO 2010, p. 223:
dedica ai Fati ed alle Fatae da parte di Druinus,
actor dei praedia Tublinatia, appartenenti a M.
Nonius Arrius Mucianus console nel 201. Sulle
diversificate attività economiche testimoniate per
via epigrafica nel bresciano (agricoltura, economia
della selva, cave e miniere, artigianato e commercio)
vd. GREGORI 1999, pp. 229-251. 
(14) La dedica fu recuperata nel 1997, riutilizzata

all’interno della basilica romana di piazza Labus,
dove tuttora è esposta: GARZETTI 1997; GARZETTI,
VALVO 1999, pp. 32-34 n. 2; VALVO 2001, pp.
449-451; VALVO 2010, pp. 235-237 n. 45.
(15) Non conosciamo per la verità l’incarico, pro-
babilmente di carattere militare, rivestito nella Pan-
nonia inferiore dal primo dedicante, L. Ussius Picen-
tinus: questi infatti si definisce solo come commilito
del governatore (I. It., X, V 130 cfr. VALVO 2010,
p. 202); lo stesso termine (insieme ad amicus) ricorre
nella dedica di una statua posta a Brescia ad un
altro senatore dei Nonii da un C. Iulius Sacerdos,
non altrimenti noto (I. It., X, V 127 cfr. VALVO
2010, p. 202): commilito, oltre a significare com-
pagno d’armi, poteva alludere, in senso lato, ad un
rapporto di amicizia e di collaborazione (TLL, III,
cc. 1884-1885). Il secondo personaggio che dedicò
una statua a Macrino, T. Iulius Iulianus, si trovava
invece nella Pannonia superiore in qualità di tribuno
di una coorte ausiliaria (I. It., X, V 129 cfr. VALVO
2010, p. 202). Per gli incarichi svolti da Macrino
nelle due Pannonie: THOMASSON 1984, cc. 104-
105 n. 35 (Pannonia superior); c. 113 n. 13 (Pan-
nonia inferior); FITZ 1993, pp. 485-487 n. 288;
sugli epiteti elogiativi attribuiti qui a Macrino come
governatore (optimus e rarissimus), piuttosto con-
sueti: PANCIERA 2006, p. 1227.
(16) Se le prime due dediche sono da secoli esposte
a Piazza della Loggia e di esse s’ignora la prove-
nienza, la terza, quella promossa dal figlio, fu recu-
perata negli anni Cinquanta del secolo scorso riu-
tilizzata nelle campagne di Cellatica, poco a Nord
di Brescia: cfr. ROSSI F. 1991, p. 53 n. 351. 

(17) I. It., X, V 112, 124, 150 cfr. VALVO 2010,
pp. 202, 203. Sull’uso di onorare gli amici nelle
loro case anche a Brixia, vd. la documentazione
raccolta da GREGORI 2001.
(18) GREGORI 1990, pp. 57-60.
(19) NS 1893, p. 27 (dall’ager mantovano).
(20) I. It., X, V 278 cfr. VALVO 2010, p. 208.
(21) AE 1907, 180 = ILS 8830 = IvEph, VII 1,
3029. 
(22) DEGRASSI 1952, p. 43; ALFÖLDY 1976, pp.
267-269; ALFÖLDY 1977, p. 164 (che propone di
integrare il nome del collega di Macrino con [T.
Prifernius] Paetus). In precedenza Macrino era stato
Xvir stlitibus iudicandis, tribuno militare in due
distinte legioni (per questo doppio incarico vd. ora
GREGORI 2011), questore, legato del proconsole
d’Asia, tribuno della plebe, pretore, legato della
legione XIV Gemina e legato imperiale di rango
pretorio nella provincia di Pannonia inferiore (per
quest’ultima carica: ALFÖLDY 1977, p. 251).
(23) In generale cfr. LE GALL 2005, pp. 155-208
(su Macrino pp. 163-164) e ora LONATI 2013, p.
177.

Due altre statue gli erano state dedicate,
in precedenza, da due ufficiali equestri
che con lui avevano avuto rapporti in
momenti diversi della sua carriera, la
prima quando, attorno al 150-153, egli
era stato governatore della Pannonia infe-
riore, l’altra quando dopo il consolato egli
aveva ricoperto negli anni 159-161 l’in-
carico di governatore della Pannonia supe-
riore: in entrambi i casi Macrino viene
lodato come praeses optimus e, nel primo
caso, anche come rarissimus15. 
Dal momento che in nessuna di queste
ultime dediche fu chiesta all’ordine dei
decurioni la necessaria autorizzazione per
l’occupazione di suolo pubblico, possiamo
ipotizzare che le statue fossero destinate
a ornare l’atrio di una sua dimora pri-
vata16. 
A sua volta Macrino si ricordò, nel testa-
mento, di alcuni suoi concittadini, espo-
nenti della locale élite, da lui onorati con
statue esposte nelle case o presso i sepolcri

degli interessati: M. Caecilius Privatus, M.
Licinius C. Lucretius Censorinus e Sex.
Valerius Primus17. Se del primo perso-
naggio non conosciamo nulla (ma i Cae-
cilii bresciani, divisi in vari rami, costi-
tuivano una gens importante)18, il secondo
era fratello del cavaliere romano M.
Licinius C. Lucretius Postuminus19, mentre
il terzo era figlio di un magistrato locale
e di una donna, che aveva ricevuto l’ec-
cezionale onore di un funerale pubblico20.
La lunga carriera di Macrino ci è nota
essenzialmente dalla dedica bresciana del
foro e da una dedica di statua proveniente
dalla lontana Efeso, pubblicata già agli
inizi del ’900 e risalente agli anni del pro-
consolato d’Asia21. 
L’unica data sicura del suo cursus è per
ora quella del suo consolato suffetto, che
un frammento dei Fasti Ostienses permette
di collocare nel 154, quando Macrino,
allora quarantenne, con il collega [- - -]
Paetus, sostituì Lucio Vero, figlio adottivo
dell’imperatore Antonino Pio, e T. Sestio
Laterano22. Dopo il consolato Macrino
fu chiamato in un primo tempo a far parte
della ristretta commissione preposta al
controllo dell’alveo e delle rive del Te -
vere23; poi, negli ultimissimi anni di regno
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di Antonino Pio, fu nominato legatus
Augusti pro praetore della Pannonia supe-
riore, dove egli era già stato un de cennio
prima, dopo la pretura, come comandante
della legione XIV Gemina stanziata a Car-
nuntum24. Sono questi gli anni in cui
Macrino, a Brescia, ricevette sia la statua
da parte di Tito Giulio Giuliano, sia la
statua nel foro da parte dell’intera
comunità, che proprio allora lo scelse
quale patrono (vd. supra).
Non sappiamo a quali ulteriori incarichi
egli sia stato destinato nel decennio 161-
169, sotto i nuovi imperatori M. Aurelio
e L. Vero; in particolare non risulta una
sua partecipazione diretta né alla lunga
campagna contro Vologese III, re dei Parti,
per il controllo dell’Armenia, che fu con-
dotta in prima persona da Lucio Vero
(161-166)25, né alla prima spedizione ger-
manica, guidata di lì a poco da entrambi
i principi contro le popolazioni danubiane
(168-169)26. 
Sappiamo invece che, morto prematura-
mente Lucio Vero nel 169, Macrino fu
chiamato a far parte con altri amici del
principe (Larcio Sabino, Sosio Prisco,
Venuleio Aproniano, Vitrasio Pollione)
del sodalizio degli Antoniniani Veriani,
incaricato del culto del divo Vero27. 

Parecchi anni prima il senatore era già
stato cooptato, al pari di altri membri
della sua famiglia, nell’antichissimo e pre-
stigioso collegio dei XVviri sacris faciundis,
uno dei quattuor amplissima collegia28.
Probabilmente nello stesso 169 Macrino
fu chiamato da Marco Aurelio a parte-
cipare anche alla nuova expeditio Ger-
manica, come suo luogotenente e consi-
gliere (e forse anche amico)29. Non sap-
piamo quanto egli si sia effettivamente
distinto combattendo contro Quadi e
Marcomanni; certo sulla scelta dell’im-
peratore avrà influito il fatto che Macrino
avesse governato un decennio prima, e
per almeno un triennio, la Pannonia supe-
riore, divenuta ora teatro di guerra30. 
Già nel 170/171 egli lasciò, tuttavia, il
caldo fronte danubiano, per andare a rico-
prire il prestigioso incarico di proconsole
d’Asia31. Questa provincia era allora
minacciata da un’invasione di Bastarni, i
quali, dopo aver attraversato il Bosforo e
la Propontide, avevano puntato verso

quella ricca provincia32, protetta princi-
palmente da occasionali forze di polizia,
da truppe ausiliarie e da distaccamenti
legionari stanziati permanentemente nelle
province anatoliche, ma anche da forme
temporanee e straordinarie di arruola-
mento cittadino33. 
Sono, questi del proconsolato, gli anni in
cui a Efeso, la metropoli provinciale,
Macrino venne onorato con una statua
per iniziativa di uno dei più eminenti e
ricchi notabili del luogo, il sofista Flavio
Damiano34, che, riassumendo nella sua
dedica le tappe della lunga carriera del
proconsole, a lui si rivolge in chiusura di
testo definendolo “soter tes eparcheias”,
vale a dire “salvatore della provincia”,
titolo alquanto eccezionale per un gover-
natore provinciale35. 
Con questa carica cessavano fino a pochi
anni fa le nostre conoscenze sulla vita e
la carriera del bresciano Marco Nonio
Macrino: dopo il suo proconsolato di lui
si perdevano infatti le tracce. Grazie ad
un recente ritrovamento, sappiamo ora
che la carriera di Macrino continuò con
un altro importante compito e che il suo
sepolcro fu eretto alla periferia di Roma. 
Negli scavi che la Soprintendenza Speciale
per i Beni Archeologici di Roma, sotto la
direzione di Daniela Rossi, sta condu-
cendo dal 2008 all’altezza del km 8,5 della
via Flaminia sono venuti in luce parecchi
reperti marmorei di grandi dimensioni e
in perfetto stato di conservazione, attri-

(24) ALFÖLDY 1977, p. 236; THOMASSON 1984,
c. 104 n. 35.
(25) Su cui ora ROSSIGNOL 2012.
(26) FRASCHETTI 2008, pp. 64-77; ROSSIGNOL
2014.
(27) Normalmente si ritiene che Macrino, il quale
aveva svolto gran parte della sua carriera sotto
Antonino Pio, fosse stato per la verità cooptato,
dopo la morte e divinizzazione di quell’imperatore,
tra i sodales Antoniniani, convertitisi dopo la morte
e consacrazione di L. Vero in sodales Antoniniani
Veriani (cfr. SHA, vita Marci philosophi 15, 4):
BIRLEY 1966, p. 217; PFLAUM 1966, pp. 456-464;
ESTIENNE 2005; RÜPKE, GLOCK 2005, pp. 342-
354. Nell’iscrizione efesina sembra si sia voluto
porre l’accento, oltre che sul prestigioso sacerdozio,
sul rapporto d’amicizia che legava Macrino alla
casa imperiale. Del resto a proposito dell’istituzione
dei sodales Antoniniani nel 161, da parte di M.
Aurelio e L. Vero, in onore del divo Pio, in SHA,
Vita Marci Antonini philosophi 7, 11 così si afferma:
… sodales ex amicissimis Aurelianos creavere.

(28) SCHUMACHER 1973, p. 82; cfr. RÜPKE, GLOCK
2005, pp. 1169, 1172-1173.
(29) HALFMANN 1986, pp. 213-214; ROSENBERGER
1992, pp. 104-107, sulla differenza tra bellum e
expeditio (quest’ultimo termine presuppone solita-
mente la partecipazione diretta dell’imperatore),
con particolare riguardo alla prima ed alla seconda
campagna danubiana di M. Aurelio. Per una lista
dei comites di M. Aurelio: BIRLEY 1966, p. 222;
HALFMANN 1986, pp. 249-250 e da ultimo FRA-
SCHETTI 2008, p. 89, che ricorda Claudio Pom-
peiano, genero dell’imperatore, Ponzio Leliano
(CIL, VI 41146) e Dasumio Tullo (ex governatori
della Pannonia superiore, al pari di Macrino), Sosio
Prisco (CIL, VI 41129) e Giulio Vero (la famiglia
del quale era d’origine pannonica), ma non Nonio
Macrino.
(30) Tra i legati imperiali caduti allora in battaglia
va ricordato M. Claudio Frontone (CIL, VI 41142).
(31) La data è stata dedotta dalla subscriptio del-
l’orazione 22 di Elio Aristide, pronunciata a Smirne
quell’anno e dedicata alla distruzione del santuario
di Eleusi da parte dei Costoboci: ALFÖLDY 1977,
p. 217; THOMASSON 1984, c. 230 n. 152 (Asia);
RINALDI 2002, p. 123 con ntt. 160-161; FILIPPINI
2014a, pp. 751-753; FILIPPINI 2014b. Sull’intervallo
di 14-16 anni che trascorreva in media tra consolato
e proconsolato, d’Asia o d’Africa, e che nel nostro
caso sarebbe stato rispettato: ALFÖLDY 1977, pp.
110-124.

(32) Cfr. VON PREMERSTEIN 1912; da ultimi
FILIPPINI, GREGORI 2009.
(33) Rientrerebbero tra le forme di mobilitazione
cittadina e di reclutamento di milizie locali i cosid-
detti diogmitai, noti da iscrizioni greche, ai quali
si accenna in SHA, Vita Marci Antonini philosophi
21, 7: M. Aurelio, di fronte all’emergenza, avrebbe
armato anche gladiatores, quos obsequentes appellavit;
latrones etiam Dalmatiae atque Dardaniae … ;
armavit et diogmitas …: cfr. sul problema generale
BRÉLAZ 2005; FILIPPINI 2011.
(34) PIR2, F 253. Cfr. BARRESI 2007.
(35) Sulle virtù attribuite ai governatori provinciali,
limitatamente però alla documentazione epigrafica
latina: PANCIERA 2006, pp. 1223-1240.
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buibili a un monumento funerario in
marmo fuori dal comune36. 
Tra i numerosi reperti restituiti dallo scavo
vi sono anche il grosso frammento di
sinistra di un monumentale architrave
iscritto, delimitato lateralmente da un bel
fregio vegetale e da modanature architet-
toniche, e due frammenti minori della
parte destra. Dall’unione dei pezzi iscritti,
si può ricostruire grosso modo il seguente
testo (alcune parole potrebbero essere state
abbreviate anche diversamente):
[M.] Nonio M. fil. Macrino [consuli, pro-
consuli Asiae, XVvir(o) sacris f]ac(iundis),
sodali Verian[o Antoniniano, amico
Augustor(um)?], / comiti, leg(ato) imp(era-
toris) Antonini Aug(usti) ex[peditionis Ger-
manic(ae) et Sarmatic(ae)?, legato] Aug(usti)
pr(o) pr(aetore) p[rovinciarum Baeticae? et
Hispa]niae / citerioris item Pannoniae
sup[erioris item Pannoniae inferioris,
curato]ri a[lvei Tiberis, leg(ato) leg(ionis)
XIIII Gem(inae), praet(ori), tr(ibuno)
pl(ebis), leg]ato / provinciae Asiae, quaestor[i,
tribuno militum leg(ionis) X Fretens(is)?
item leg(ionis)VII Geminae, Xvir(o) stlitibus
iudican]dis / patri optimo et Flavi[ae  - - -]
/ M. Noniu[s Arrius  - - -].
Per la prima volta veniamo a sapere che,
dopo il proconsolato d’Asia, Macrino fu
destinato ad un ulteriore incarico, questa
volta nella provincia di Spagna citeriore.
Ovviamente, vista l’esperienza e l’età,
Macrino vi sarà arrivato con il grado di
legatus Augusti pro praetore. Possiamo
perciò affermare che il nostro, dopo il
154, svolse quattro incarichi di rango con-
solare: la curatela del Tevere, il governa-
torato della Pannonia superiore, il pro-
consolato d’Asia e il governatorato della
Spagna citeriore. 
La scelta della Spagna citeriore potrebbe
non essere stata casuale: attorno al 172/173
le province spagnole si trovavano infatti
sotto la pressione dei Mauri, i quali, dopo
aver devastato la provincia di Betica,

minacciavano di spandersi per l’intera
Spagna37. Vista l’emergenza, Marco Au -
relio provvide sia trasferendo alcuni distac-
camenti di truppe a supporto della legione
VII, la sola presente sul territorio spa-
gnolo38, sia attribuendo in via straordi-
naria ad un unico governatore il comando
della Spagna citeriore e della Betica, sot-
tratta per l’occasione al controllo del Se -
nato. L’imperatore riuscì a tenere a bada
i Mauri proprio grazie al valore dei suoi
legati39, in particolare Aufidio Vittorino,
anch’egli un reduce delle campagne ger-
maniche di Marco Aurelio40, e Nonio
Macrino41. 
La nuova iscrizione, per quanto mutila,
ci restituisce tuttavia un’altra, inattesa ed
importante informazione. Alla quinta riga
compare infatti l’inizio di un gentilizio
che, non essendo preceduto da prenome,
deve appartenere all’onomastica di una
donna. Tutto lascerebbe pensare che si
tratti della moglie del senatore. Non è
tuttavia l’Arria menzionata nell’iscrizione
di Toscolano Maderno, bensì una Flavia. 
Si aprono due possibilità. Macrino, in
seguito alla morte di Arria (ricordo che
la peste infuriò in Italia a partire dal 166,
e per almeno un ventennio, anche se sui
suoi reali effetti non tutti gli studiosi sono
d’accordo)42, potrebbe essersi risposato

con una Flavia, oppure la moglie di
Macrino non si chiamava solo Arria, anche
se questo doveva essere avvertito come
l’elemento più importante del suo nome,
tanto da essere trasmesso ai discendenti,
ma Flavia Arria.
Era infatti divenuta prassi comune che i
membri dell’ordine senatorio, fossero essi
uomini o donne, avessero lunghe e com-
plesse formule onomastiche desunte sia
dalla famiglia paterna che da quella ma -
terna, a volte risalenti indietro anche per
più generazioni e nelle quali l’ordine di
successione dei gentilizi non corrispondeva
sempre e necessariamente all’ordine con-
venzionale (prima i nomina derivati dalla
linea paterna, poi eventualmente quelli
di ascendenza materna)43. Mi pare perciò
escluso che una matrona della metà del
II secolo si chiamasse solo semplicemente
Arria. 
Confidenzialmente, nella stretta cerchia
familiare, la donna sarà stata pure chia -
mata così, ma nell’iscrizione del mausoleo
di famiglia essa doveva comparire con il
suo nome completo (vd. in proposito le
ipotesi formulate di seguito da F. Chaus -
son). 

Gian Luca Gregori

(37) ALFÖLDY 1985, in particolare, per gli avveni-
menti del 171, pp. 101-103; cfr. GÓMEZ PANTOJA
2008, p. 504. 
(38) Una vexillatio, impegnata in Hispanias adversus
Mauros agli ordini di T. Giulio Giuliano, è attestata
da CIL, VI 41271. Cfr. FILIPPINI, GREGORI 2014.
(39) SHA, vita Marci Antonini philosophi 21, 1:
cum Mauri Hispanias prope omnes vastarent, res per
legatos bene gestae sunt. 
(40) CIL, VI 41140: leg(ato) Au[gusti pr(o) pr(aetore)
provinciarum Hispania]e citer[ior]is et Baeticae. In
precedenza egli era stato comes di M. Aurelio e L.
Vero nella prima expeditio Germanica; dopo l’in-
carico spagnolo fu promosso proconsole d’Africa
e poi legato imperiale di Siria. Cfr. THOMASSON
1984, c. 17 n. 30 (Hispania Tarraconensis), c. 23
n. 26 (Hispania Baetica).
(41) Dopo Aufidio Vittorino non si conoscevano
governatori della Spagna Citeriore e della Betica
fino al 180 d.C.: THOMASSON 1984, cc. 17, 23.
(42) Cfr. FRASCHETTI 2008, pp. 70-74. Sul dibattito

in corso si vedano i vari contributi in LO CASCIO
2012. È suggestivo, ma incerto, che la donna sia
da identificare con l’Arria, amica di Galeno e
seguace della filosofia platonica, curata e guarita
almeno in una circostanza dal celebre medico di
M. Aurelio, secondo quanto riferirebbe lo stesso
GALENO, De theriaca ad Pisonem XIV, pp. 218-
219; dai riferimenti cronologici interni all’opera,
si deduce che essa fu scritta quando già erano impe-
ratori Settimio Severo e Caracalla; se si trattasse
della nostra Arria, ella sarebbe sopravvissuta un
ventennio al marito. I problemi relativi all’attribu-
zione a Galeno di quest’opera ed alla sua datazione
sono stati discussi da NUTTON 1997. Sull’opera
del medico, nel contesto sociale e intellettuale del-
l’epoca, vd. ora BOUDON-MILLOT 2012; MATTERN

2013.
(43) Cfr. in generale SALOMIES 1992.(36) ROSSI D. 2012.

FRANÇOIS CHAUSSON, GIAN LUCA GREGORI

281-294_02 - pag 08-16.qxd  07/07/15  15.46  Pagina 6



287

Nella ricostruzione di una storia della
famiglia dei Nonii di Brescia in età an -
tonina si pone in primo luogo il problema
dell’elaborazione di un loro albero genea-
logico, che tenga conto dell’età di ogni
personaggio, delle possibili omonimie fra
vari esponenti della famiglia e delle
alleanze con altre famiglie alle quali
potrebbe risalire l’introduzione, nell’ono-
mastica dei Nonii, di nuovi elementi (ad
es. Arrius, Aper, Paulinus, Manlius Carbo)
che appaiono nella seconda metà del II
secolo d.C. 
Come ha sottolineato G.L. Gregori, la
carriera del solo M. Nonio Macrino, cos
ord. nel 154, è nota con qualche preci-
sione; gli altri personaggi maschili si
devono datare entro un arco cronologico
più o meno largo. Le identificazioni
diventano più difficili perché le mogli dei
vari Nonii a noi noti si conoscono poco,
anche se si possono intravedere due o tre
coppie: M. Nonio Macrino e Flavia [- - -],
la cui identificazione con M. Nonio
Macrino e Arria menzionati nell’iscrizione
di Toscolano Maderno rimane proble-
matica, e M. Nonio Arrio Muciano e
Sextia T. f. Asinia Polla44. 
La prima tabella riprende in maniera com-
plessiva tutta la documentazione perti-
nente ai Nonii con le singole attestazioni
epigrafiche di ogni personaggio, senza
tentare alcuna identificazione fra i possibili
omonimi (fig. 2).

a - Lista delle generazioni
Nonostante queste incertezze cronolo-
giche, si possono individuare tre punti di
partenza per ulteriori ricostruzioni:
- M. Nonio Macrino, cos ord. nel 154,
marito di Flavia [- - -], era quarantenne
quando ha raggiunto il consolato, secondo
la ricostruzione della sua carriera proposta
da G.L. Gregori; sarebbe quindi nato

intorno all’anno 111 e morì sessantenne
non prima della metà degli anni 170.
- [- - -]ius Muc[ianus - - -], noto da
un’iscrizione molto frammentaria45 come
magistrato [- - -]atus: [quaestor vel praetor
candid]atus, oppure [consul design]atus, è
identificato con M. Nonio Arrio Muciano
e si ritiene generalmente che sia stato
console designatus nel 189 sulla base delle
dediche che lui fece a Commodo in quel-
l’anno, presumibilmente come atto di rin-
graziamento al principe per avergli con-
ferito quella carica46. 
Ma si deve ammettere che, a parte l’enig-
matico gruppo di lettere [- - -]ATVS che
in una delle tre epigrafi si riferisce forse
ad un consolato o ad una questura o ad
una pretura, non c’è traccia nel dossier
epigrafico di qualche carica esplicitamente
rivestita dal personaggio nel 189 o nel-
l’anno successivo (se lui era solo desi-
gnatus). Si può solo dire e con la massima
cautela che M. Nonio Arrio Muciano fu
console designatus (o eventualmente que-
store o pretore) nel 189. Se supponiamo
che nel 189 M. Nonio Arrio Muciano
ringraziasse Commodo per qualche carica,
doveva avere per il consolato 35 anni (in
quanto discendente di consolari) e quindi
essere nato verso il 154; se ci si riferiva
alla pretura, doveva essere nato verso il
158, mentre nel caso della questura scen-
deremmo verso il 167 (nel caso della que-
stura, il nostro potrebbe essere identificato
con M. Nonio Muciano console ordinario
nel 201 che, quattro anni dopo le guerre
civili, avrebbe potuto raggiungere il con-

solato a 37 anni). In tutti i casi (questura,
pretura, consolato), M. Nonio Arrio
Muciano, nato fra il 154 e il 163, avrà
ben avuto fra i 43 e i 52 anni in meno di
M. Nonio Macrino, cos ord. nel 154, e
apparterrebbe piuttosto alla generazione
dei suoi nipoti che a quella dei suoi figli.
Se si seguono le medie, diventa difficile
identificare con lui il M. Nonio [- - -],
figlio di M. Nonio Macrino, cos ord. nel
154, e di Flavia [- - -], che nella seconda
metà degli anni 170 fece la dedica della
tomba dei genitori sulla Via Flaminia. Si
deve supporre una generazione inter-
media, che consentirebbe di spiegare l’in-
tervallo cronologico fra il consolato del
154 e quello del 189, che pare più perti-
nente a quello che doveva esistere fra
nonno e nipote che a quello fra padre e
figlio (rimanendo pure aperta la possibilità
di seconde nozze e quindi della tarda
nascita di figli del console del 154). 
A questa generazione non attestata, appar-
terrebbe il padre di M. Nonio Arrio
Muciano Manlio Carbone, forse magi-
strato nel 189/190, che un’iscrizione di
Brescia47 consentirebbe di identificare
con un M. Nonio Macrino, console, figlio
omonimo del console del 154 e dedicante
della tomba sulla Via Flaminia. Questo
figlio, omonimo del console del 154 e
padre del possibile magistrato del
189/190, nato verso il 133, avrebbe rag-
giunto il consolato verso il 168/173.
- La coppia M. Nonio Arrio Muciano e
Sextia T. f. Asinia Polla si può datare con
qualche certezza (fig. 3). La moglie è figlia
di un qualche membro della famiglia dei
Sextii Laterani Africani e di una donna
della famiglia degli Asinii Polliones. Ebbero
una figlia, a noi ignota, che sposò un

(44) I. It., X, V 145 cfr. VALVO 2010, p. 203: Sextiae
/ T(iti) fil(iae) / Asiniae Pollae / M(arci) Noni Arri
/ Muciani (scil. uxori) colleg(ium) / iuvenum
Brixian(orum) / ob merita.

(45) I. It., X, V 133 cfr. VALVO 2010, p. 202: [M.
Nonius Arr]ius Muc[ianus - - -]atus.
(46) Si tratta di due iscrizioni quasi gemelle ritrovate
nelle vicinanze del Foro di Brescia: I. It., X, V 101-
102 cfr. VALVO 2010, p. 201: Imp(eratori) Caesari
/ Divi M(arci) Antonini Pii / German(ici) Sarmatic(i)
filio, / Divi Pii nepoti, Divi Hadrian(i) / pronepoti,
Divi Traiani Parthic(i) / abnepoti, Divi Nervae
adnepoti, / M(arco) Aurelio Commodo Antonin(o),
/ Pio Felici Aug(usto), Sarmat(ico), German(ico)
Maxim(o), / Brittann(ico), pont(ifici) max(imo),
trib(unicia) potest(ate) XIIII, / fortissimo principi, /
M(arcus) Nonius Arrius Mucianus.

(47) I. It., X, V 131 cfr. VALVO 2010, p. 202:
M(arco) Nonio / M(arci) f(ilio) Fab(ia tribu) /
Macrino, co(n)s(uli), M(arcus) Nonius / Arrius
Mucianus / Manlius Carbo / patri. È possibile iden-
tificare il figlio con M. Nonio Arrio Muciano che,
nel 189, fece le due dediche a Commodo, ma non
è sicuro.
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ugualmente ignoto membro della famiglia
dei Cornelii Scipiones Cethegi 48. Una loro
figlia,Cornelia Servi filia Sextia Arria Prae-
textata, sposò l’imperatore Pupienio49

intorno al 195 e fu madre di M. Pupienio
Africano cos ord. nel 236, nato intorno al

204, e di Pupienia Sextia Paulina Cethe-
gilla. La moglie di Pupienio – forse molto
più giovane del marito50 – sarà nata
intorno al 170/185; la madre di essa, figlia
di M. Nonio Arrio Muciano e Sextia T.
f. Asinia Polla, sarà nata invece intorno
al 160/165 e quindi M. Nonio Arrio
Muciano, marito di Sextia T. f. Asinia
Polla, potrebbe essere nato intorno al
135/145. Questi potrebbe quindi essere

figlio di M. Nonio Macrino, cos ord. nel
154, e di Flavia [- - -] ed essere identificato
con il figlio M. Nonio [- - -], che fece la
dedica della tomba dei genitori sulla Via
Flaminia 51.
- Infine, rimane incerta nell’albero genea-
logico la posizione del console ordinario

(48) Per la pubblicazione del bollo laterizio prove-
niente dal Viterbese e che ci dà il nome completo
di Cornelia Servi filia Sextia Arria Praetextata (la
quale fece anche una dedica a Gordiano III nel 239
conservata nel Vaticano: CIL, VI 1089 cfr. p. 4323),
vd. CHAUSSON 1996.
(49) Per l’identificazione di Cornelia Servi filia
Sextia Arria Praetextata come moglie (e non nuora
come proposto da CHAUSSON 1996) dell’imperatore
Pupienio, vd. PAPI 2000 p. 181 e la riconsiderazione

ulteriore di CHAUSSON 2014.
(50) Non sarebbe escluso che Pupienio avesse
sposato in prime nozze una Pulchra dalla quale
avrebbe avuto due figli, una Pulchra e un T. Clodius
Pupienius Pulcher M[aximus].

(51) Se M. Nonio Arrio Muciano, marito di Sextia
T. f. Asinia Polla, è figlio di M. Nonio Macrino,
cos ord. nel 154, potrebbe essere il Muciano che
fece una dedica a suo nonno M. Nonio Muciano
a Brescia, nota attraverso Ciriaco di Ancona (I. It.,
X, V 128 cfr. VALVO 2010, p. 202): M(arco) Nonio
M(arci) f(ilio) / Fab(ia tribu) Muciano co(n)s(uli),
/ XVviro sacr(is) fac(iundis), / Mucianus avo.

Fig. 2. Omonimia e polionimia. I Nonii di età antonina e severiana.
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del 201: nonostante le varie identificazioni
proposte dagli studiosi, egli, in quanto
console, viene sempre chiamato dalle fonti
M. Nonio Muciano52. Sarà nato intorno
al 168. Non si sa se si deve identificare
con il non ben datato M. Nonio Arrio
Muciano marito di Sextia T. f. Asinia Polla,
ma per motivi legati alla cronologia nella
trasmissione dei nomi sembra poco plau-
sibile; potrebbe essere un esponente di
un altro ramo dei Nonii. Invece l’onoma-
stica di M. Nonio M. f. Arrio Apro
Paolino, marito di una [Roscia?] L. f.
Pacula non ben datata nell’età severiana,

deve essere avvicinata a quella di M. No -
nio Arrio Muciano, possibile magistrato
nel 189/190, nato verso il 154, e di cui
egli potrebbe essere stato figlio o nipote.
I primi risultati possono essere sintetizzati
in uno stemma provvisorio (fig. 4).

b – La moglie di M. Nonio Macrino
console nel 154
- La moglie di M. Nonio Macrino console
nel 154 è una Flavia [- - -], il cui cognomen
è perduto nella dedica della tomba sulla
Via Flaminia, come quello del figlio
M. Nonio [- - -].
- L’iscrizione da Toscolano Maderno
mostra che un M. Nonio Macrino aveva
come moglie una Arria.

Esistono quindi allo stato attuale più pos-
sibilità:
- nei due documenti, i due uomini di
nome M. Nonio Macrino sono una unica
persona e in questo caso ci si deve porre
la domanda se lui ebbe due mogli (una
Arria, poi una Flavia che era la sua ultima
moglie al momento della dedica del mau-
soleo) o una sola moglie di nome Flavia
Arria, con Arria in posizione cognominale,
secondo un uso attestato nel ceto sena-
torio53;
- si tratta di due omonimi, il console del
154 e suo figlio, possibile anello mancante

(52) Vd. l’elenco dei documenti nella scheda PIR2,
N 114.

(53) Ad. es. Pomponia Arria (PIR2, P 767;
RAEPSAET-CHARLIER 1987, n. 635).

Fig. 3. Dai Nonii alla famiglia dell’imperatore Pupienio.
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fra il console del 154 e il magistrato del
189/190: in questo caso, il console del
154 avrebbe sposato una Flavia [- - -],
mentre il figlio, nato verso il 135, avrebbe
sposato una [- - -] Arria.
Come è già stato accennato, il repertorio
onomastico dei Nonii della seconda metà
del II secolo d.C. può dare qualche indi-
cazione sulle alleanze tra i Flavii e gli Arrii.
- La moglie del console del 154 era
comunque una Flavia [- - -]. Si deve
ricordare che un personaggio di età tardo-
antonina o severiana si chiamava M. No -
nio M. f. Arrio Apro Paolino. La presenza
del cognomen Aper, legata al gentilizio

Flavius attestato più o meno due genera-
zioni prima, fa pensare alla famiglia dei
Flavii Apri che diede più consoli nel corso
del II secolo d.C.: un M. Flavio Apro,
console ordinario nel 130; un omonimo,
probabilmente figlio suo, console II nel
176; un altro omonimo console suffetto
nel 186 (poi un M. Flavio Apro Com-
modiano, legato di Germania inferiore
nel 223)54, presumibilmente padri e figli

per quattro generazioni. I Flavii Apri e i
Nonii hanno conosciuto nello stesso
momento (sotto Adriano) l’ascesa verso
le cariche più alte (consolato) e si spie-
gherebbe bene un matrimonio verso il
133 fra M. Nonio Macrino console nel
154 (e figlio di un console del 138) e una
Flavia [- - -], figlia di M. Flavio Apro,
console ordinario nel 130 e sorella del-
l’omonimo console II del 176. Si capirebbe
la presenza del cognomen Aper nella discen-

(54) La sua onomastica attesta che i Flavii Apri
avevano avuto nella seconda metà del II secolo
un’alleanza con qualche ramo dei Ceionii Commodi,
quindi con la famiglia imperiale (su questi rami,
vd. CHAUSSON 2003). Si sarebbe così venuta a

creare l’alleanza tra un ramo discendente dei Pedanii
e degli Arrii Antonini e la cerchia stretta di parenti
della dinastia antonina.

Fig. 4. I Nonii di età antonina: possibili identificazioni alternative.
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denza di M. Nonio Macrino console nel
154 e di Flavia [- - -], figlia di M. Flavio
Apro.
- Parallelamente, gli elementi Arrius e Pau-
linus, presenti nel repertorio onomastico
dei Nonii della seconda metà del II secolo
d.C. (M. Nonius Arrius Mucianus;
M. Nonius Arrius Mucianus Manlius
Carbo; M. Nonius Arrius Paulinus Aper)
potrebbero essere spiegati tramite l’alleanza
con una famiglia imparentata anche con
i Flavii Apri. I nonni materni55 di An -
tonino Pio, Cn. Arrio Antonino, console
nel 69, e (Servilia) Plotia Isaurica, ebbero
due figlie. Una, Arria Fadilla, sposò
T. Aurelio Fulvo console ordinario nell’89,

- Si deve aggiungere, attraverso la testi-
monianza assai complessa dei passaggi di
proprietà delle figlinae nella famiglia dei
Flavii Apri 57 (fig. 5), che essi erano impa-
rentati non solo con i Pedanii (che
rimandano al marito della nipote di
Adriano)58, ma anche con una Iulia
Procula, una Seia Isaurica, una Flavia
Procula, una Flavia Seia Isaurica (proba-

da cui ebbe Antonino Pio. L’altra, non
conosciuta, sposò un L. Cesennio e ne
ebbe un figlio, L. Cesennio Antonino
console nel 128, e anche una figlia o una
nipote, Arria Caesennia Paulina. Que-
st’ultima ha nella sua nomenclatura gli
elementi Arrius e Paulinus che si ritrovano
nella famiglia dei Nonii, un cui esponente
ha sposato una Arria. Se l’Arria, moglie
di M. Nonio Macrino, apparteneva alla
famiglia degli Arrii Antonini, si spieghe-
rebbe bene nell’onomastica dei Nonii la
presenza degli elementi Arrius e Paulinus
portati da quelli56.

(55) Su questa ricostruzione familiare, vd.
CHAUSSON 2005a; CHAUSSON 2005b; CHAUSSON
2006.

(56) Si deve sottolineare che il genero dell’oratore
Frontone, [C. Aufidius C. f. Maec(ia tribu)] Victo-
rinus Mul[vius - - - Mar]cellinus Rhesius Per[- - -
Nu]m[is]ius Rufus Arrius Paul[inus - - - ]ius Iust[us
Co]cceius Gall[us - - -], console suffetto nel 155 e

console II nel 183, aveva nel suo polionimo la
sequenza Arrius Paul[inus] e doveva essere impa-
rentato con questa rete senatoria (ed anche con la
famiglia di Nerva).
(57) Si tratta di varie figlinae (soprattutto Tonne-
ianae, ma anche Publilianae, Viccianae, Tur(- - -),
Caelianae, Fabianae) che sono in mano di Iulii e
di Pedanii in età flavia e nella prima età antonina,
e che poi passano in mano di una rete familiare
legata ai Flavii Apri.
(58) Su questa famiglia,  vd. recentemente
CHAUSSON 2013.

Fig. 5. L’onomastica dei Pedanii, Seii e Flavii Apri, domini delle figlinae Tonneianae, e l’onomastica dei Nonii.
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bilmente da distinguere da Seia Isaurica)
note fra l’età di Traiano e il regno di
Antonino Pio. Se i Seii rimandano ad una
grande famiglia di età antonina resa illustre
da Seio Fusciano console II nel 188 e pre-
fetto della città, il cognomen Isaurica fa
pensare a quello della nonna di Antonino
Pio, (Servilia) Plotia Isaurica, moglie di
Cn. Arrio Antonino console nel 69, e
nonna di L. Cesennio Antonino console
nel 128, e anche nonna (o bisnonna) di
Arria Caesennia Paulina (fig. 6). Dob-
biamo quindi dedurre che, dopo una
alleanza nella famiglia dei Servilii Vatiae
Isaurici legati agli Arrii Antonini, i Seii si
fossero legati ai Flavii Apri. In seguito i

Flavii Apri si sarebbero alleati con i Nonii.
- A questo punto, non si sa se si deve
oppure no identificare [- - -] Arria moglie
di M. Nonio Macrino con Flavia [- - -]
moglie di M. Nonio Macrino console nel
154. Se si trattasse di un’unica donna,
essa sarebbe l’erede di alleanze fra gli Arrii
Antonini e i Flavii Apri e avrebbe potuto
trasmettere nella famiglia dei Nonii gli
elementi Aper, Arrius, Paulinus. Se fossero
due donne diverse, si dovrebbe pensare
che Flavia [- - -] moglie di M. Nonio
Macrino console nel 154 abbia trasmesso
ai Nonii solo il cognomen Aper e che Arria
fosse la moglie di un figlio omonimo del
padre, la quale avrebbe trasmesso ai suc-

cessivi Nonii gli elementi Arrius e Paulinus
presenti nell’onomastica dei discendenti
degli Arrii Antonini senza che si possa
attribuire con precisione a qualche ramo
di essi. 
Pensare di identificare [- - -] Arria moglie
di un M. Nonio Macrino con Flavia [- - -]
moglie di M. Nonio Macrino console nel
154 è ipotesi economica (e il figlio
omonimo avrebbe sposato una discendente
di P. Manlio Carbone cooptato negli Arvali
nel 120, cosa che spiegherebbe l’onoma-
stica del possibile nipote M. Nonio Arrio
Muciano Manlio Carbone, se è proprio
lui il magistrato del 189/190).
A causa delle probabili omonimie e della

Fig. 6. La diffusione degli elementi Arrius e Paulinus dagli Arrii Antonini ai Nonii: i Flavii Apri come anello mancante e i Caesennii come testimoni ono-
mastici.
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difficoltà di distinguere fra di loro tutti
gli esponenti della famiglia dei Nonii di
Brescia e di Verona, anche per il carattere
lacunoso della documentazione, è impos-
sibile proporre un albero genealogico dei
Nonii se non come punto di partenza per
ulteriori riflessioni. Le alternative nelle
ricostruzioni sono infatti ancora parecchie. 
Ma un primo risultato sembra essere l’in-
dividuazione di una alleanza, al più tardi
sotto il regno di Adriano, dei Nonii con
i Flavii Apri e di un’altra alleanza dei
Nonii, al più tardi sotto Antonino Pio o
Marco Aurelio, con discendenti degli Arrii
Antonini (forse attraverso un’unica al -
leanza). Attraverso i Pedanii e i Seii, l’ono-
mastica degli Arrii Antonini si trasmette
ai Flavii Apri che poi la trasmettono ai
Nonii. 
Si intravede così quella fitta rete di rela-
zioni senatorie che la famiglia dei Nonii
originaria della X Regio aveva intrecciato
nel giro di poche generazioni e che la
legava alla cerchia più stretta dei parenti
della stessa dinastia regnante.

François Chausson
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