
ATENE0 DI SCIENZE LETTERE E ARTI 
BRESCIA 

Atti del Convegno internazionale 

per il XIX centenario della dedicazione del 

"CAPITOLIUM" 

e per il 150° anniversario della sua scoperta 

VOLUME PRIMO 

BRESCIA 
2 7-30 settembre I 973 





ATTI 

del Convegno internazionale 

per il XIX centenario della dedicazione del 

"CAPITOLIUM" 

e per il 150' anniversario della sua scoperta 

VOLUME PRIMO 

ATENE0 DI BRESCIA 

27-30  settembre 1973 



Supplemento ai 
COMMENTAR1 DELL'ATENEO DI BRESCIA - per l'anno 1975 

Autorizzazione del Tribunale di Brescia N .  64 in data 21 gennaio 1953 
Direttore responsabile UGO VAGLIA 

TIPO-LITO FRATELLI GEROLDI - BRESCIA - 1975 



L'Atene0 di Brescia ha preso l'iniziativa di un Convegno Internazionale 
di studi su Brescia romana e preromana per celebrare nel 1973 il XIX cen- 
tenario della dedicazione del Tempio Capitolino e il 150" anniversario della 
scoperta delle sue vestigia. 

Nella seduta del 17 marzo 1972 il Consiglio di Presidenza ha nominato 
la Commissione incaricata di organizzare il Convegno nelle persone dei Si- 
gnori Alberto Albertini, Ermanno Arslan, Albino Garzetti, Mario Mirabella 
Ro berti, Gaetano Panazza, Angelo Rampinelli, Ugo Vaglia. 

Hanno collaborato per la parte finanziaria, con particolare impegno, Lo- 
douico Giordani, Mario Spada e Ugo Vaglia. 

Il Convegno ha potuto essere realizzato coi contributi di Enti, Istituti 
e privati cittadini, a cui va il particolare riconoscente ringraziamento. 









CRONACA DEL CONVEGNO 

Il Convegno ebbe inizio il 27 settembre 1973 alle ore 10 nel sa- 
lone Vanvitelliano del Palazzo comunale della Loggia alla presenza 
delle maggiori autorità. L'avv. Ercoliano Bazoli, Presidente dell'Ate- 
neo, porge il seguente saluto, dopo aver letto le adesioni pervenute 
numerose alla Presidenza. 

SALUTO DEL PRESIDENTE 

Grande ed ambito onore è per me prendere la parola in questo 
storico e glorioso salone per porgere a nome dell'Ateneo di Brescia il 
deferente ed augurale saluto a tutti i presenti ed a quanti hanno ade- 
rito al convegno internazionale organizzato dall'Ateneo e dal Comune 
di Brescia su «Brescia romana» indetto per celebrare il XIX centenario 
della dedicazione del Capitolium. Convegno di una portata e di un 
significato vastissimi. 

Non soltanto per l'autorità dei relatori e l'importanza dei temi; 
ma anche perché - ne sono convinto - dagli approfondimenti cri- 
tici che il convegno si accinge a portare sul complesso monumentale 
- veramente insigne e, sotto certi aspetti, unico - di Brescia roma- 
na - emergerà in piena luce la «ispirazione», profonda e genuina, che 
ha portato ad una espressione artistica - e però di autentica civil- 
tà - così alta che ancor oggi ammonisce, con magnifica eloquenza, 
dai resti che il tempo edace non ha potuto distruggere. 

E se è vero - come appare vero - che la civiltà secondo lo splen- 



dido canto che Ugo Fosco10 innalzò proprio da questa nostra città - 
ebbe origine 

«Dal di che nozze e tribunali ed are 
«dietro alle umane belve esser pietose 
«di sè stesse e d'altrui...>>; 

non può recarsi a dubbio che la gloria di Roma splende non già perché 
fu potente nelle armi e nel dominio su i popoli: ma perché fu maestra 
del diritto, destinata, per misterioso ed eterno disegno, a divenire la 
patria universale: «onde Cristo è romano». 

Come vecchio cittadino bresciano, mi permetto aggiungere, con 
scoperto orgoglio, che questo autorevolissimo Convegno, attrae va- 
s tissima attenzione e profondo interesse, e però anche, sicuramente, 
schietta ammirazione, a questa nostra carissima: «Brixia fidelis fidei et 
justitiae». 

Mancherei certamente ad un preciso dovere se prima di chiudere 
queste poche parole di deferente e cordiale saluto a tutti gli illustri ed 
alti studiosi ed aderenti al convegno, non rivolgessi, il più sincero ri- 
conoscimento agli amici dell'timministrazione Comunale e dell'Ateneo 
che hanno organizzato questo convegno con intelligenza ed appassio- 
nata dedizione. A tutti va vivo cordiale ringraziamento. In particolare, 
mi sia consentito, esprimere gratitudine al Direttore dei Civici Musei 
e della Pinacoteca di Brescia, prof. Gaetano Panazza, che in tale sua 
qualità e quale membro del Consiglio di Presidenza del17Ateneo, è 
stato veramente un animatore impareggiabile ed instancabile. 

Non faccio altri nomi: non perché abbia dimenticato quante be- 
nemerenze abbiano acquisito tanti altri egregi collaboratori ed amici; 
ma perché sono convinto che anche per loro il più gradito elogio sta 
nella sicura riuscita di questo importante convegno. 

Termino ricordando, che la stretta, operosa ed armonica collabo- 
razione fra Comune ed Ateneo di Brescia, per l'organizzazione del con- 
vegno costituisce non soltanto segno, ma anche fattore di alto aperto 
civismo. 

A tutti rinnovo, con la deferenza più cordiale, il mio saluto ed il 
mio augurio. 

Quindi il Sindaco di Brescia, Bruno Boni, pronuncia questo discorso: 
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SALUTO DEL SINDACO DI BRESCIA 

Chiarissimi professori, ospiti illustri, 

ancora una volta l'invito che la città di Brescia ha rivolto agli amici 
italiani e stranieri non è rimasto senza risposta. E bastata una propo- 
sta di colloquio sul grande ed inesauribile tema del nostro Capitolium 
perché da Milano e da Parigi, da Bologna e da Zagabria, da Parigi e 
da Berlino, giungessero numerose e attente le adesioni. Voi ne siete 
la prova. A voi si indirizza dunque, graditissimi ospiti, il mio caloroso 
ringraziamento nel quale ritengo di interpretare il sincero e vivo sen- 
timento della cittadinanza. 

Nulla più di una testimonianza di interesse e di apprezzamento 
resi al nostro «Capitolium» può infatti far piacere ai bresciani. Nulla 
più di questa qualificatissima assise può suscitare nel loro animo sen- 
timenti legittimi di compiacimento. Perché voi siete venuti ad aggiun- 
gere la fama della vostra dottrina alla fama del monumento più signi- 
ficativo che la romanità abbia dato a Brescia. I1 vostro contributo non 
è quindi solamente erudito, non riguarda soltanto l'offerta di dati 
tecnici nuovi, ma tocca da vicino - e i risultati del convegno lo di- 
ranno - noi stessi, la nostra cultura, la nostra civiltà. 

Non a caso la storia della conoscenza del Capitolium (e, prima 
ancora, della sua scoperta) pone accanto, in posizione di feconda col- 
laborazione il Comune di Brescia e 1'Ateneo di Scienze, Lettere ed 
Arti. L'accostamento non è fortuito, se lo fosse non sarebbe durato 
così a lungo. Esso ha anzi un suo preciso significato che oggi, in que- 
sta fausta circostanza, dobbiamo rileggere per trarne un prezioso am- 
maestramento. 

Ma consentitemi, in primo luogo, di rinnovare qui, in questo spi- 
rito, la testimonianza delia mia gratitudine al signor Presidente del- 
l'Atene0 a w .  Ercoliano Bazoli, ai componenti il Consiglio, ai soci del- 
l'illustre sodalizio e soprattutto al dr. Gaetano Panazza che ha posto 
nella realizzazione di questa iniziativa il consueto entusiasmo, la solita 
passione e la ben nota competenza. 

Ancora un grazie agli esimi relatori per aver accettato di costruire 
con i loro contributi la struttura portante attorno alla quale ruoterà 
il dibattito che si annuncia ricco ed interessante per le numerose e 
puntuali comunicazioni di cui già abbiamo notizia. Al prof. Albino 
Garzetti, al prof . Mario Mirabella Roberti, al prof . Mario Attilio Levi 
e al prof. Michelangelo Cagiano De Axevedo vada dunque la ricono- 



scema della cittadinanza bresciana nell'anno in cui scadono i dician- 
nove secoli di dedicazione del tempio. 

È del '73 dopo Cristo, come ben sapete, la donazione ai bresciani 
dell'insigne monumento ricostruito con suggestiva imponenza su un 
più antico tempio di età repubblicana. Iniziò allora la lunga e non 
tutta svelata storia di quella grandiosa testimonianza della civilità ro- 
mana che i secoli vollero seppellire a lungo. Fu una vicenda di incuria 
e di distruzioni cui posero fine, giusto un secolo e mezzo fa, le atten- 
zioni congiunte del Comune e dell'Ateneo. Datò da quel giorno la 
risurrezione del complesso, riportato alla luce, restaurato, restituito 
allo sguardo degli uomini dopo secoli di buio. 

Furono gli anni delle scoperte emozionanti. Venne alla luce, con 
gli altri bronzi, la nostra bellissima Vittoria. L'edificio venne siste- 
mato; i resti della città romana vennero valorizzati giungendo così 
alla prima apertura del Museo Bresciano. 

La sua fama non tardò a dilatarsi fino a raggiungere i centri di 
studio più qualificati attraverso quella magnifica pubblicazione che si 
intitola «Museo Bresciano illustrato*. Fu la prima fase di un lungo 
lavoro che condurrà alla graduale esplorazion~ del complesso con l a  
scoperta di tutta l'area antistante il Capitolium e la parziale ricostru- 
zione del pronao. 

Al termine della guerra recente la Soprintendenza alle Antichità 
- cui si rivolge la riconoscenza bresciana - riprese, con il Comune, i 
lavori di restauro che portarono, nel 1956, alla scoperta della cella 
del tempio repubblicano e d'apertura di nuove sale di esposizione del 
Museo. Nel contempo si continuarono gli scavi per il recupero della 
cavea ed il restauro della scena del Teatro Romano in vista di una 
sua utilizzazione ai fini teatrali attuali. 

Questo, nelle sue linee essenziali, il lavoro eseguito per restituire 
alla conoscenza degli uomini d'oggi il centro di Brescia romana. 

Ma il nostro compito, e ci tengo a dichiararlo, non è finito. Enti 
locali, Regione e Stato hanno davanti altri sforzi da compiere per met- 
tere in luce e valorizzare il teatro, rendere più agibile l'importantis- 
simo Capitolium e approfondire le ricerche per identificare meglio gli 
strati più antichi - di epoca gallica e ligure - che alcuni assaggi 
recenti ci permettono di sperare siano di notevole interesse. 

Dal canto suo, la Civica Amministrazione ha voluto contrasse- 
gnare la giornata con un gesto carico di impegno e di significati. Da 
oggi infatti viene riaperto al pubblico il Museo Romano chiuso ormai 
da mesi. Ma non si tratta di una semplice ripresa della normale at- 



tività, quanto di un rinnovamento che implica un progresso struttu- 
rale e qualitativo . Con l'installazione degli impianti antifurto e di 
controllo si è anche proceduto ad un riordino del materiale ed alla 
sua esposizione sulla base di criteri museografici nuovi. 

Anche questa è una dimostrazione di sensibilità e di attenzione 
verso la complessa problematica che si riconnette alla vita culturale 
della città. Ed è soprattutto la dimostrazione di uno spirito diverso, 
più vicino alle istanze della diffusione della cultura ai livelli più vasti. 
Quanto prima seguiranno infatti, nel complesso dei musei cittadini, 
altre riaperture: il museo del Risorgimento prima e il Museo Cristiano 
poi. Ambedue riordinati, ristrutturati, ripresentati. 

Non penso dunque che il segno sotto cui si aprono oggi i vostri 
lavori potesse essere più favorevole. Esso è infatti un segno di colla- 
borazione venuto a crearsi ormai da un secolo e mezzo a questa parte 
tra i pubblici amministratori bresciani e gli ambienti culturali cittadini. 
I1 suo significato, ripeto, è grande. I1 suo ammaestramento è vicino 
agli orientamenti più recenti ed aggiornati che assegnano alla cultura 
non più il ruolo della cenerentola ma quello della guida nell'imposta- 
zione di ogni azione politica ed amministrativa. Conoscere il nostro 
passato è conoscere meglio noi stessi, le forze della nostra comunità, 
gli orientamenti e le vocazioni che la storia ha fatto maturare al suo 
interno. 

Ben venga dunque questa vostra assise. Noi leggeremo nelle con- 
clusioni cui perverrete molto del nostro passato e un poco del nostro 
futuro. 

In  questo spirito auguro a voi, illustri studiosi venuti ad onorare 
la mia città, un fecondo lavoro nella certezza che le vostre acute e pa- 
zienti indagini sapranno riportare alla luce non solo le testimonianze 
materiali ma le prove morali della civiltà su cui sorse l'antica Brixia 
e vive oggi l'attuale Brescia. 

Successivamente il Prof. Albino Garzetti tiene la preannunciata 
prolusione sul tema «Epigrafia e storia di Brescia Romana». 

La seduta inaugurale si conclude con un ricevimento offerto dalla 
Civica Amministrazione. 

Le autorità e i partecipanti al Convegno si portano poi al Museo 
Romano per inaugurare la riapertura dopo i lavori per gli impianti di 



sicurezza e il nuovo allestimento delle collezioni curate dal Dott. Gae- 
tano Panazza, Direttore dei Civici Musei, e dal Dott. Ermanno Arslan. 
Sul pronao del tempio capitolino il Sindaco pronuncia alcune parole 
di circostanza e il Prof. Mario Mirabella Roberti, già Soprintendente 
alle Antichità per la Lombardia, illustra la zona archeologica e le col- 
lezioni del Museo. 

Alle ore 15 presso la sede dell'Ateneo in via Tosio 12 si ripren- 
dono i lavori dopo che i Congressisti hanno potuto visitare in una 
sala la documentazione grafica del secolo scorso relativa al Capitolium 
e al Foro. 

Presiede la riunione il Prof. Nevio Degrassi, e tiene la relazione il 
Prof. Ugo Bianchi sui Capitolia, a cui seguono le comunicazioni di 
Giovanni Ramilli, Angela Bellezza, Gaetano Panazza, Bruna For- 
lati Tamaro, Raymond Chevallier, Pier Luigi Tozzi, Duje Rendic Mio- 
cevic, H. Bogli, Giuseppe Pontiroli, e Pietro Simoni. 

I1 28 settembre il convegno si riapre - sempre presso la sede 
di via Tosio, 12 - sotto la Presidenza di Albino Garzetti, con la re- 
lazione - illustrata da diapositive - del Prof. Mario Mirabella Ro- 
berti su «Gli ultimi dieci anni di scavi a Brescia», a N fa seguito la 
visita con autobus gentilmente fornito dai Servizi Municipalizzati, agli 
scavi e ai monumenti romani della città con il seguente itinerario: il 
mosaico dell'edificio termale in via Gasparo da Salò, il presunto tem- 
pio trovato nel mastio del castello, le domus scoperte nell'ortaglia e 
nella chiesa di S. Salvatore, ed infine i ruderi di costruzioni termali 
sotto il collegio Cesare Arici. 

Nel pomeriggio alle ore 15 si riprendono i lavori presso l'Atene0 
in via Tosio, 12 sotto la presidenza di Raymond Chevallier. Si suc- 
cedono le comunicazioni di Ermanno Arslan, Venceslao Kruta, Maria 
Grazia Tibiletti, Antonio Frova con Maria Pia Rossignani e Giuliana 
Cavalieri Manasse, di F.P. Verrié, di Paul Albert Février, Mate Suic, 
Guido Achille Mansuelli, Adriana Soffredi, Adalberto Piccoli, Giu- 
seppe Bovini, Anna Paola Ruggiu Zaccaria. 

La giornata si conclude con il pranzo offerto da Enti cittadini 
d'Albergo Ambasciatori. 



I1 29 settembre i lavori riprendono - sempre nella sede di via 
Tosio, 12 - sotto la Presidenza di Michelangelo Cagiano de Azevedo. 
Si succedono le comunicazioni di Andrea Pautasso, Ezio Buchi, Max 
Wegner, Tina Forcinella Soldati, M. Carina Calvi, -Lanf ranco Fran- 
zoni, Gianfranco Tibiletti, Augusto Campana. 

Nel pomeriggio sotto la Presidenza di Guido Achille Mansuelli e 
presso la sede dell'Ateneo in via Tosio, 12, svolge la relazione Ma- 
rio Attilio Levi sul tema «La prosperità di Brixia e la sua rete di vie 
di comunicazione». Dopo tale relazione interviene l'Assessore alla 
Cultura della Regione Lombardia, Prof. Sandro Fontana, e, scusandosi 
di non aver potuto partecipare alla seduta inaugurale per impegni ine- 
renti al suo ufficio, rivolge un cordiale saluto ai partecipanti e porta 
l'adesione più femida dell'Ente Regione al Convegno. 

Seguono le comunicazioni di Oscar Janowitz, Nevio Degrassi, Al- 
berto Albertini, Elisabetta Roffia, Silvio Panciera, Giovanni Forni e 
di Gerhard Radke. 

Domenica 30 settembre i Congressisti, con gli appositi automezzi, 
si trasferiscono a Desenzano dove, sotto la guida di Mario Mirabella 
Roberti, viene effettuata la visita alla villa romana; successivamente si 
portano a Sirmione dove, visitati i ruderi della grandiosa villa, i par- 
tecipanti si riuniscono nella sala del Castello Scaligero per la seduta 
di chiusura. Presiede la riunione Giovanni Forni che dà la parola a Mi- 
chelangelo Cagiano de Azevedo per il discorso di chiusura che viene 
pubblicato al termine dei contributi scientifici. 

I1 Presidente della riunione con argute parole rileva l'abbondanza 
dei contributi e la ricchezza del lavoro compiuto durante il convegno, 
e ringrazia quanti hanno collaborato alla buona riuscita del medesi- 
mo, in particolare la Segreteria diligentemente tenuta dal personale 
della Direzione dei Civici Musei. I1 Sindaco di Sirmione Rag. Danilo 
Rossi, e il Presidente dell'Ateneo chiudono la manifestazione a cui 
segue il ricevimento offerto dal Comune. 



Medaglia commemorativa del Convegno 

AVV. ERCOLIANO BAZOLI 

Ringrazio il Presidente dell'Assemblea per le gentili espressioni 
che ha voluto rivolgermi: per quanto ben pochi meriti abbia il Pre- 
sidente dell'Ateneo nella riuscita del convegno su Brescia romana. Un 
vivo ringraziamento rivolgo a Lei, professor Cagiano De Azevedo, per- 
ché mi ha facilitato il compito che mi è stato affidato con un comando 
preciso dal Dottor Gaetano Panazza. Voglio dire che Lei con la sua 
esposizione così alta chiara e riassuntiva, come ha messo bene in 
rilievo il Presidente dell'hsemblea, ci ha detto non soltanto della 
importanza in senso generale di questo convegno ma anche della e&- 
cacia che questo convegno ha portato alla Brescia della cultura: vale 
a dire alla parte più impegnata di Brescia. Infatti dopo aver definito 
esplendidou, il convegno, ci ha dimostrato come la storia del Capi- 
tolium si identifichi con la storia di Brescia. 

Sono un troppo anziano bresciano attaccato alla mia città per non 
sentire queste parole, scendermi sino in fondo all'animo, e confor- 
tarmi e suscitarmi un senso di gratitudine. Gratitudine che sincera- 
mente esprimo a tutti i relatori, a quanti sono intervenuti con co- 
municazioni; a quanti hanno aderito e si sono interessati a questo 
convegno anche perchi penso che lo «scossone culturale» che ne è 
venuto a Brescia servirà a richiamare ai Bresciani quei valori non 
caduchi connatura ti alla autentica cultura: quella cultura cioè, come 
è stato detto anche qui, che non imbratta i monumenti antichi o re- 
centi, ma che scava nel profondo della storia e nei documenti della 



vita passata alla ansiosa ricerca di tali valori che non possono perire 
e che garantiscono l'avvenire dei popoli. 

Per non incorrere in troppe grosse dimenticanze prendo ora il 
foglietto che mi ha passato il Dottor Panazza per rivolgere un rin- 
graziamento particolare e brescianissimo - e quando dico brescia- 
nissimo intendo estremamente cordiale, perché mi par certo che no- 
nostante certe apparenze di scontrosa sincerità la nostra gente brescia- 
na sa nutrire leali e sinceri sentimenti che vivono in profonda cordia- 
lità -; ripeto un particolare e brescianissimo ringraziamento ai mem- 
bri del Comitato organizzatore: e leggo l'elenco passatomi dal Dottor 
Panaaa: Professor Albertini, Professor Vaglia, Professor Mirabella 
Roberti, Professor Garzetti, l'Avvocato Rampinelli e il Dottor Arslan; 
e finalmente, fuori elenco, il Dottor Gaetano Panazza. 

Intendo dire che gli alti e carissimi amici dell'Ateneo, e le illustri 
personalità che hanno dato il loro contributo presso il Comitato orga- 
nizzatore hanno dimostrato generosa solidarietà non tanto verso la 
mia modesta persona, verso questa nostra Brescia che noi 
amiamo e alla quale guardiamo col migliore auspicio e con confidente 
fiducia. E doveroso ora anche un caldo ringraziamento al Sindaco di 
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Sirmione il quale ci ha accolto tanto amabilmente in questo impor- 
tante e storico castello conosciutissimo in tutto il mondo. 

A nome del Comitato le offro, signor Sindaco, questa medaglia del 
convegno su Brescia romana: medaglia che viene ammirata per il 
pregio del conio e della dedicazione. 

I1 congedo ai partecipanti avviene presso l'Albergo degli Ulivi 
dopo il pranzo offerto dalla Camera di Commercio I.A.A. 

Nel1 'occasione del convegno l'Atene0 ha distribuito il volume 
Brixiuna - Note di storia ed epigrafia del Socio Effettivo Professor Al. 
berto Albertini e la medaglia commemorativa coniata dalla Ditta 
Schreiber e raffigurante sul recto il Capitolium, e nel verso la dicitura 
dettata dal medesimo Professor Alberto Albertini. 





ATTI DEL C O N V E G N O  





ALBINO GARZETTI 

EPIGRAFIA E STORIA DI BRESCIA ROMANA 

Quando, per cortesia del comitato organizzatore, fui invitato a ri- 
ferire in questo convegno, il mio tema era in certo modo già indicato 
dalla familiarità ormai quinquennale con le iscrizioni bresciane. Te- 
metti tuttavia che il titolo - «Epigrafia e Storia di Brescia romana» - 
fosse presuntuoso, e questo timore non è svanito. Ma il titolo è lì, fis- 
sato e stampato, e ho l'obbligo, al minimo, di spiegarne i limiti e il 
significato. 

Essenzialmente mi pare che sia da rinunciare alla pretesa o all'illu- 
sione di ricostruire la storia di un'antica città in base alle epigrafi. Que- 
ste costituiscono soltanto una categoria di fonti, insieme con le altre, 
principalmente le fonti letterarie, se ci sono, e le archeologiche. Né sto 
a ripetere le caratteristiche della fonte epigrafica, oggetto di studio ele- 
mentare in sede di Storia Romana, quali la casualità della conservazio- 
ne e la frammentarietà della testimonianza, a parte i problemi di auten- 
ticità e di tradizione manoscritta per i monumenti non più esistenti 
materialmente. Basti dire, ad esempio, che sulle circa mille iscrizioni 
intere o quasi di Brescia e del territorio note fino al momento attuale 
(alle quali sono da aggiungere più di duecento frammenti, per fare la 
bella somma di oltre 1200 iscrizioni, la seconda nell'Italia settentriona- 
le dopo Aquileia), soltanto 18 sono datate, 77 sono databili con cer- 
tezza, un centinaio sono databili con approssimazione, e le rimanenti 
800 circa non sono databili, almeno quanto ad elementi di contenuto, 
e non accontentandosi dell'approssimazione di due o tre secoli. In que- 
ste condizioni viene meno per molte testimonianze il primo requisito 
per la ricostruzione storico-politica, cioè la certezza cronologica, senza 
contare poi la scarsa discorsività storica dellPepigrafia romana in gene- 
re. E inoltre noto che poche sono le iscrizioni di età repubblicana, 
quindi il contributo, se c'è, è pressoché tutto per la storia dell'età 



imperiale. Certamente è più rilevante il contributo per la ricostruzio- 
ne della storia sociale, e in questo senso soprattutto sono state inter- 
pretate, nei casi possibili, talune delle recenti scoperte epigrafiche bre- 
sciane l .  Ma anche per questo aspetto così allettante sono da ascoltare 
voci esortanti alla cautela, come quella di Gaetano De Sanctis, che 
avvertendo la generale scarsità di conoscenze sulle «nostre città più 
vetuste e più illustri*, definisce il lavoro di chi voglia dire più di quan- 
to si sappia come un tentativo di «ingannare sé e gli altri», e ricorda 
in proposito il detto paolino non plus sapere quam oportet, sed sapere 
ad sobrietatem 2, oppure le voci che echeggiarono nel 1969 al colloquio 
di Caen, alla ricerca di un metodo non anacronistico per studiare le strut- 
ture sociali nell'antichità classica: compito difficile, per il quale è op- 
portuna l'esortazione del Gabba all'«analisi singola» dei rapporti reci- 
proci fra politica ed economia nelle società antiche, abbandonando le 
egeneralizzazioni di comodo» '. Ora nessuna fonte impone l'analisi sin- 
gola come la fonte epigrafica, testimonianza casuale, singolare, e ma- 
gari unica, di fenomeni sia politici che economici e sociali. Ma se la 
ricostruzione vale per il caso testimoniato, come può essere ricollegata 
all'insieme dei fenomeni, dal momento che la base cronologica è estre- 
mamente fragile? Certamente un quadro di vita sociale risultante dalla 
somma di testimonianze distribuite su tre o quattro secoli, e senza la 
possibilità di stabilire il momento preciso di ciascuna, e la vera portata 
di ciascuna, risulterà un quadro ben astratto e incompleto. E peggio 
se si cercherà di completarlo con la fantasia, e peggio ancora con le 
egeneralizzazioni di comodo». 

È chiaro quindi che non è più possibile affrontare la storia di Bre- 
scia romana dal punto di vista epigrafico al modo di Ottavio Rossi, il 
nebulo del Mommsen, oppure dell'onesto abate Pietro Gnocchi, autori 
che sarebbe tuttavia ingiusto e ingeneroso disprezzare, avendo dalla 
loro anche soltanto l'attenuante dell'epoca. I1 loro metodo era di inse- 
rire le epigrafi nel contesto storico, che ne inglobava la testimonianza, 
e insieme faceva loro cornice, commentandole. Saxa loquuntur: ma 

1 Ved. ad es. il sagace tentativo di P. TOZZI, Iscrizioni latine sull'arte larraria bre- 
sciana e Virgilio, Georgiche N 277-8, in «Athen.», XLIX, 1971, pp. 152-157, di 
identificare topograficamente l'area di attività dei lanarii. 

2 Scritti minori, VI 1 ,  Roma 1972, p. 284 ( la  recensione riedita è del 1926). I1 luo- 
go di S. Paolo è ad Romanos, 123. 

3 E. GABBA, recens. a C. NICOLET e altri, Recherches sur les structures sociales 
dans Z'Antiquité classique, Caen 25-26 ami1 1969, Paris 1970, in, &v. Fil. Istr. Class.n, 
C,  1972, p. 187. 



non perché le loro voci possano sempre in ogni caso essere inserite in 
un discorso storico continuo, costituito dalle iscrizioni e dal tessuto 
connettivo che le unisce. Ogni iscrizione è testimonianza a sé, è pro- 
blema a sé; linee generali si possono tracciare, ma solo quando risul- 
tino concretamente confermate dall'appoggio di altre fonti. 

Niente dunque «storia di Brescia romana attraverso le epigrafh, 
ma un conciso bilancio dei contributi dell'epigrafia a tale storia, di pro- 
blemi emersi ed ancora aperti, di acquisizioni più o meno certe nei nu- 
merosi campi e sotto i molteplici aspetti costituenti la vita di una città 
antica, e in particolare riguardo ai seguenti: i) topografia e urbanisti- 
ca; 2)  territorio; 3)  culti e affermazione del Cristianesimo; 4) rapporti 
politici e amministrativi interni e con lo stato; 5 )  società, economia, 
cultura. 

Poco di tutto, naturalmente. 

1 ) Sulla topografia e l'urbanistica. 

La posizione di Brescia risponde a quella indicata come ideale per i 
fondi nel De agri cultura di Catone: sub radice montis siet, in meri- 
diem spectet, loro salubri4. Brescia esisteva già al tempo di Catone, 
certamente come centro di un territorio agricolo, cioè come l'oppidum 
la cui vicinanza Catone stesso riteneva requisito indispensabile per la 
comodità del fondo, e le strutture urbane non ebbero che da perfezio- 
narsi nel periodo della colonia latina lege Pompeia, del municipio di 
età cesariana e triumvirale, e poi nella definitiva esistenza di colonia 
romana, che nulla vieta di ritenere augustea. Ma l'individuazione delle 
fasi costnittive, l'identificazione propriamente topografica, la ricostru- 
zione delle grandi linee della città antica sono compito precipuo del- 
l'archeologia. Ricordo a questo proposito l'attività e le meritorie ricer- 
che di Arnaldo Gnaga, del Panazza, del Mirabella Roberti, di Erman- 
no Arslan '. Quanto al contributo dell'epigrafia, l'ideale sarebbe di 
possedere almeno un manipolo di iscrizioni databili e riferibili con 

4 CATO, De agri cult. I 3 .  

5 A. GNAGA, I fattori topografici nello sviluppo urbanistico di Brescia, in uComm. 
At. Br.,, 1932, pp. 27-56; DEL MEDES., Gli scavz per k piazza della Vittoria e la to- 
pografaa romana di Brescia, ibid., 1934, pp. 73-96; G .  PANAZZA, Appunti su Brescia 
romana, in atlisalpina~, I ,  1959, pp. 116-146; M .  MIRABELLA ROBERTI, Archeologia ed 
arte di Brescia romana, in Storia di Brescia, I ,  Milano 1963, pp. 232-316; E.A. ARSLAN, 
Considerazioni sulla strutturazione urbanistica di Brescia romana, in ulatomus~, MNII, 
1968, pp. 761-785; DEL MEDES., Nuove considerazioni sulla strutt. urbanistica di Br. 



esattezza topografica a certi luoghi, edifici e monumenti di Brescia ro- 
mana. Ma, fatto un diligente spoglio, limitato rigorosamente alle iscri- 
zioni il cui luogo di ritrovamento è indicato in Brescia città o nell'im- 
mediato suburbio 6 ,  risulta che l'unica iscrizione anche ora sicuramente 
in loco (e perché vi è stata rimessa!) è quella del tempio di Vespasia- 
no7, oltre naturalmente quelle dei mosaici di via Gasparo da Salò e 
del Duomo Vecchio8. Certamente furono rinvenute nel luogo stesso 
dove dovettero trovarsi in età romana le iscrizioni imperatorie, oggi 
frammentarie, del Capitolium 9 ;  in loco, e in modo da far pensare al- 
l'esistenza di un centro suburbano di culto, sono anche state trovate 
le dediche a Mercurio di S. Eufemia della Fonte''. Ritrovamenti so- 
prattutto recenti nel suburbio, in particolare a est e a sud della città, 
ci hanno restituito un numero cospicuo di epigrafi funerarie che certa- 
mente sono ancora nel luogo originario, o sono andate a finire poco 
lontano, e ci hanno dato un'idea delle aree cemeteriali preferite ' l .  Ma 

rom., in «Atti Ce.S.D.I.R.», 111, 1970-71, pp. 173-178. Ved. anche, per complessi par- 
ticolari, I. GUARNXERI, Considerazioni sulla zona archeologica di Brescia, in «Cornm. 
At. Br.», 1959, pp. 159-173, e C. BOSELLI, Gli scavi nella chiesa inferiore di S. Afra 
e la ecclesia Sancti Faustini ad sanguinem, in «Comm. At. Br.», 1955, pp. 71-86. 

Non ho considerato le iscrizioni di cui è semplicemente indicato il luogo dove 
sono state viste. Ho escluso anche i bolli laterizi. 

7 CIL V 4312 = I B  118. I1 primo e il secondo frammento furono trovati durante 
gli scavi del Capitolium, il 6 aprile e il 15 giugno del 1825, ma gli altri due fram- 
menti, già noti nel sec. XVI, erano stati trasportati e riadoperati altrove. Un altro 
interessante caso di epigrafe divisa, i cui pezzi ebbero sorte diversa, risulta dali'ac- 
costamento fatto ~~~ 'ALBERTINI ,  Brixiana, Brescia 1973, p. 111 sgg., di una delle 
iscrizioni recentemente venute alla luce in Piazza della Vittoria con CIL V 4685 
= IB 491. 

8 CIL V 4500.4842 = IB 306.648; G. PANAZZA - S. DAMIANI, I mosaici pavi- 
mentali bresciarai del V-VI secolo d.C., in «Miscellanea di Studi bresciani suU'Alto 
Medioevo*, Brescia 1959, pp. 33-37. Alcuni dei frammenti iscritti trovati nel Duomo 
Vecchio sono stati portati al Museo Cristiano. 

CIL V 4314-4317 = I B  120-123; N. DEGRASSI, in «Not. Sc.» 1950, p. 31 sg. 
(= AE 1952, 131); DEL MEDES., Le iscrizioni di Brescia con una serie di nomi di 
imperatori, in «Rend. Pont. Acc. Arch.», XLII, 1969-70, pp. 135-172. 

lo CIL V 4249.4250.4251.4253.4259.4260.4263.4266.4267.4271 (= IB 55.56.57.59. 
65.66.69.72.73.77); GIACOMELLI, in «Comm. At. Br.», 194245, p. 124. 

11 Nel suburbio orientale e sud-orientale (fuori dell'antica porta di S. Andrea e 
della porta Venezia attuale) su 26 iscrizioni 21 sono funerarie. A sud della città ho 
contato 22 iscrizioni funerarie; a ovest soltanto 4, e a nord 2. Ho tenuto conto, come 
già detto, solo delle iscrizioni di cui siano noti con esattezza il luogo e le circostanze 
del ritrovamento. Ciò non esclude che alcune fossero trovate già in funzione di reim- 
piego, come i1 notevole complesso di via Mantova, o il frammento d'ara di via Bagni 
(suburbio nord), incavato e usato per completare una tomba dalla parte dei piedi. 



la certezza o la probabilità sono limitate a questi pochi casi. Per quanto 
riguarda l'interno della città non è possibile, dal luogo del ritrova- 
mento, alcuna deduzione sicura ai fini topografici. Distruzioni e reim- 
pieghi hanno causato i più svariati rimescolamenti. 

Tutte le iscrizioni di cui si hanno notizie certe circa il ritrovamen- 
to in città, o erano in terreno di riporto oppure in opera in edifici di 
epoca posteriore. Gli scavi dello stesso Capitolium hanno restituito, ol- 
tre le iscrizioni già ricordate, un buon numero di iscrizioni e frammen- 
ti senza dubbio d'altra provenienza, e addirittura epigrafi funerarie. 
Per citare solo la più cospicua scoperta recente, cioè quella delle dieci 
iscrizioni venute fuori dallo scavo di Piazza della Vittoria, effettuato 
nel 1970-71, è da ricordare che tre iscrizioni furono trovate reimpie- 
gate in opere murarie d'età probabilmente alto-medioevale, e sette alla 
rinfusa in terreno apparentemente di scarico; che, delle dieci, cinque 
sono funerarie I*, quattro onorarie e una sacra. Quasi nulla si ricava 
dall'esame dei complessi che, dalla letteratura epigrafica, appaiono più 
cospicui. Alcune chiese, in particolare S. Faustino Maggiore, S. Agata, 
S. Giulia (S. Salvatore), S. Afra, S. Alessandro, sono segnalate per ri- 
trovamenti abbastanza numerosi di epigrafi di ogni tipo, ma con scarso 
valore ai nostri fini, perché le segnalazioni si riferiscono sempre a pezzi 
inseriti nelle opere murarie, quindi di reimpiego. È facile che non si 
sia andati lontano a cercarli, ma è anche vero che le chiese furono 
centri di raccolta di materiali antichi, sia per reimpiego che per con- 
servazione 13. 

Ricca di reperti è stata l'area del Duomo con le adiacenze imme- 
diate, ma anche qui si nota, salvo che per i tardi mosaici già ricordati, 
l'evidente reimpiego e la solita varietà di tipi: su 25 iscrizioni, 12 so- 
no funerarie 14. 

12 Compreso anche il frammento V(ivus) f (ecit), di probabile identica provenienza. 
Le quattro iscrizioni trovate nella stessa area nei lavori del 1931-32 erano tutte fu- 
nerarie. È superfluo richiamare la sempre rispettata disposizione della decima delle XII 
tavole: hominem rnortuum in urbe ne sepelito neve urito. 

Ved. ii caso delle tre iscrizioni CIL V 4332.4338.4356 = IB 138.144.162 (oggi 
non più esistenti), trasportate dal luogo di ritrovamento alla chiesa di S. Maria del 
Carmine, che si stava allora costruendo. Per un caso rilevato di recente, quello di 
S. Cesario di Nave, dove i1 grosso blocco segato in due per fornire i pilastri dell'abside 
restaurata nel sec. XVII è stato assai probabilmente portato da Brescia, ved. A. ALBER- 
TINI, in «Comm. At. Br.», 1967, pp. 119-121; 1969, pp. 195-216; 1970, pp. 169-178. 

14 I reimpieghi sono forse già paleocristiani nelle parti primitive degli edifici sacri 
deli'area. Del resto l'epigrafe CIL V 4488 = IB 294, stando ai dati del ritrovamento 
(BROGNOLI, BIANCHI, a. 1780)) era già reimpiegata in un sepolcro di età costantiniana. 



Dal vicolo Antiche Mura, da via Tosio, dalla contrada Bruttanome 
(ora corso Magenta), cioè d'incirca dal lato meridionale della pre- 
sunta cinta romana, sono provenute parecchie epigrafì l', anche qui sen- 
za possibilità di deduzioni. Fra il 1822 e il 1844 molte epigrafi, fra cui 
alcune monumentali ", vennero fuori da varie demolizioni di mura alla 
porta di Torrelunga, nella parte est della città. Qui è certamente carat- 
teristico che su 14 iscrizioni una soltanto sia sicuramente funeraria 17. 
Sarebbe ad ogni modo arrischiato trarre conclusioni, sebbene l'assolu- 
ta prevalenza di epigrafi sepolcrali a poca distanza (via Mantova), 
reimpiegate in opera (porto?) altrettanto monumentale che le mura, 
segni un certo distacco, in questo settore, fra i materiali urbani e gli 
extra-urbani: distacco che non si riscontra peraltro negli altri settori. 

Rimangono, sempre considerando soltanto il luogo di ritrovamento, 
i complessi di piazza della Loggia e del Castello. Quanto alle epigrafì 
che furono inserite nel 1484-85 nelle facciate dei tre palazzi di piazza 
della Loggia, il Mommsen accenna alla provenienza, attestata nel sec. 
XV, dalla torre della porta Paganora, ma osservando l'assoluta preva- 
lenza di epigrafi onorarie e addirittura imperatorie, e notandone la 
relativa omogeneità, pensa che nella massima parte provengano da un 
medesimo luogo, e non da un edificio di reimpiego, ma ex ipsis ruinis 
vetustis, quales rernanserunt post Brixiae Romanae excidium, e preci- 
samente sarebbero venute alla luce in ipso foro, quod et nunc est et 
semper videtur fuisse 18. Quale foro intenda il Mornmsen, se la stessa 
piazza della Loggia o l'antico foro davanti al Capitolium, mi rimane 
oscuro. I1 secondo caso è naturalmente il più plausibile alla luce delle 
più recenti ricerche archeologiche e topografiche, alle quali, come si 
vede, l'epigraiia non darebbe alcun contributo. Se volessimo ricavare 

15 Una sacra (ALBERTINI, in «Epigr.~, XIII, 1951, pp. 92-95), tre onorarie, una 
cristiana e sei funerarie. La dedica a P. Atilio Filippo (CIL V 4392 = IB 198) per 
la sua liberalità in opus amp[hitheatri?], a parte l'incertezza del supplemento già 
sottolineata dal Mommsen, non dice nulla circa l'ubicazione dell'anfiteauo. 

16 Come la bella iscrizione di Aurelius lulianus prefetto del pretori0 in epoca 
imprecisabile del I11 secolo (CIL V 4323 = IB 129), l'importante cursus di M. Num- 
mius Umhius Primus M.f.Pal.Senecio Albinus (CIL V 4347 = IB 153), il monurnen- 
tale epistilio frmnmentario di Postumio Costa, di età augustea (CIL V 4456 = IB 262), 
la grossa base con dedica erasa posta dali'ordo Brixzanorum (CIL V 4494 = IB 300), 
e altre importanti, È d'altra parte evidente la scelta dei pezzi, quanto a forma e a mole, 
in relazione con le esigenze del reimpiego. 

l7 CIL V 4694 = IB 500. Per due frammenti (4649.4763 = 455.569) v'& il 
dubbio. 

la CIL V p. 427 = IB p. IV. 



un contributo, ammettendo che questo complesso sia in loco, conclu- 
deremmo, accettando la veduta del Mommsen, per l'esistenza di 
un'area onoraria molto distinta proprio in un luogo che parrebbe ad- 
dirittura fuori della cinta romana, e attiguo alla parte della città che si 
vorrebbe come la più popolare e riservata alle attività artigianali e 
commerciali 19. In realtà le epigrafi di questo complesso si estendono, 
quanto ad epoca, dall'età augustea al IV secolo, e quindi si tratta di 
omogeneità alquanto relativa; il grande epistilio di Ottaviano fu por- 
tato da Erbusco"; non deve sfuggire che un buon numero (sette) delle 
iscrizioni del complesso sono funerarie, e che l'unica iscrizione di cui 
si sa con sicurezza che fu trovata nel sottosuolo dei palazzi di piazza 
della Loggia, è una funeraria21. Anche in questo caso troviamo quindi 
la solita mescolanza di tipi, e quanto alla provenienza delle iscrizioni 
imperatorie e onorarie non è difficile pensare che coloro che presero 
l'intelligente iniziativa di ornare i palazzi con epigrafi antiche, le scel- 
sero fra le più cospicue per fattura e contenuto, non badando all'inco- 
modo e alla spesa di un eventuale trasporto da lontano. 

I1 Castello ha visto il ritrovamento, fra l'altro, delle importanti de- 
diche a Bergimo e a1 Genio della coloniau. È vero che i sassi vanno 
più facilmente all'ingiù che all'insù, e perciò le due epigrafi possono 
essere state trovate nel luogo dove furono poste in antico. E un luogo 
di culto appare più che naturale sull'arce, fin dai tempi preromani. 
Tuttavia non arrischierei più oggi la netta identificazione di un centro 
di culto che sarebbe stato il massimo della fase preromana, sostituito 
poi, per interpretati0 Romana, da quello del Genius Coloniae Iscri- 
zioni di Bergimo esistono anche altrove, e in piena epoca imperiale. In 

19 E.A. ARSLAN, art. cit., in ~Latomus,, XXVII, 1968, speuaim. p. 773 sgg. 

CIL V 4305 = IB 111. La notizia del trasporto è di ELIA CAPRIOLO, De rebus 
BrUcianis, Brescia c.a. 1500, f. VII'. 

21 CIL V 4705 = IB 511 (di persone di bassa condizione). Fra le iscrizioni del 
Monte di Pietà, prima non in vista evidentemente, e trovata nel 1933 in lavori di 
demolizione (come CIL 4352 = IB 158 in occasione dei lavori del 1867-68), ci sarebbe 
anche una saaa ora nel Museo Romano (l'unica del complesso), se si fosse sicuri della 
provenienza, data con punto interrogativo, nei documenti del Museo (Reg. Ingr. 23- 
VI-1933; N. DEGRASSI, in «Not. Sc.w, 1950, p. 33 sg. = AE 1952, 133). 

22 CIL V 4201 = IB 6 (datata 8 a.C., ora a Verona) e 4212 = 17 (nel Museo 
Romano di Brescia). 

23 Cfr. l'integrazione del Mommsen a CIL V 4202 = IB 7, ch'era però a S. Fau- 
stino. Comunque la dedica a Bergimo deli'8 a.C. e l'iscrizione del Genius Coloniae sono 
troppo lontane quanto ad epoca (ved. sotto, n. 136). 



generale non credo che il ritrovamento sporadico di iscrizioni sacre 
possa dare l'indicazione sicura di un centro di culto24. 

Pochissime, per concludere questo argomento, sono le iscrizioni che 
alludono direttamente ad opere e a edifici. Dove fosse la torre che i 
quattuorviri del municipio cesariano o triumvirale menzionati nell'iscri- 
zione di Gottolengo lo&ere e probavere, non è possibile determina- 
re *. Quanto a dediche esplicite di edifici e monumenti sacri, conosco 
solo quelle dell'aedes et  signurn di Mercurio a S. Eufemia, l'unica ve- 
ramente probante per l'ubGazionex, e tre trovate in città: la dedica di 
un in[troitum?] e; aedem Mer[curii] a porta Venezian, di un restau- 
ro ad un'ara e a un'aedes di Minerva il Broletto2', e di una sta- 
tua all'Aequitas in via Tosio ". Troppo poco per un'identificazione to- 
pografica sicura. E quanto all'anfiteatro che, secondo un plausibile sup- 

24 Come pensava, ad es., FEDERICO ODORICI, Storie bresciane, 11, Brescia 1854, p. 
52 sg., per il tempio del Sole. Cfr., circa i templi «rivelati da lapidi trovate in posto», 
A. GNAGA, in «Cornrn. At. Br.», 1931, p. 86. Anche dal luogo di ritrovamento delle 
epigrafi di arti e mestieri non necessariamente si ricava l'ubicazione del luogo d'eser- 
cizio dei medesimi; così per la tanto sfruttata iscrizione del collegium iumentariorum 
trovata fuori della porta di Torrelunga (CIL V 421 1 = I B  16): i «giumentari» infatti 
«dovevano aver sede presso una uscita della città» (GNAGA, art. cit., p. 81). Ma si noti 
che un'altra epigrafe del medesimo collegio è segnalata d'interno della città (CIL V 
4294 = IB 100). Diverso è il caso del cospicuo complesso, già considerato, di S. Eu- 
femia, e forse delle due dediche Diti Patri trovate insieme nel 1925-26 in Corso Cavour, 
nel suburbio sud-orientale rispetto alla città romana (GIACOMELLI, in «Comm. At. Br.», 
1942-45, p. 114 sg.; FORLATI TAMARO, in «Epigr.», IV, 1942, p. 159; AE 1946,132; 
1952,140.141; N. DEGRASSI, in «Not. Sc.», 1950, p. 43 sg.), alle quali si potrebbe ag- 
giungere, accettando la sicuramente giusta integrazione dell'Albertini Dit[i p]ah.(i) in 
luogo del vulgato Dii[s p]at(e)r(nis), l'iscrizione tramandata dall'Aragonese CIL V 4207 
= IB 12, come esistente a S. Alessandro, vicinissimo al corso Cavour. Un luogo di 
culto di Dis Pater poteva esistere in area suburbana, ai limiti delle aree cemeteriali. 
Inoltre la tradizione può forse aver conservato qualche ricordo, non si può sapere 
tuttavia di quale validità. Si veda ad es. la notizia del Marcanova relativa alle tre 
iscrizioni già citate (sopra, n. 13) CIL V 4332.4338.4356: sub aggere quodm in templo 
antiquo quod opinio est fuisse Dianae. L'indicazione è assai vaga; del resto Diana i2 
nominata, insieme con Apollo, in una sola epigrafe bresciana (CIL V 4199 = IB 4) e, 
da sola, in un frammento oggi perduto di Vigo Lomaso (PAIS, Suppl. Ital. 696, ved. 
sotto, p. 37). Molte invece le dediche ad Ercole, ma la tradizione che interpretava 
le rovine del Capitolium come tempio di Ercole era ugualmente infondata. 

25 CIL V 4131 = IB 827. Può anche darsi che i quattuorviri non fossero di 
Brescia. Ved. sotto, n. 139. 

26 CIL V 4266 = IB 72. 

z7 PAIS, Sivppl. Ital. 682 e 1269. 

2 PAIS, Suppl. Ital. 1275. 

29 A. ALBERTINI, in ~Epigraphica*, XIII, 1951, pp. 92-95 = AE 1954, 75. 



plemento del Labus, sarebbe stato tra le opere curate dalla munificen- 
za di un privato, dall'iscrizione che lo nomina non riceve certo illumi- 
nazione circa il luogo dove era situato. Rimane la famosa iscrizione 
dell'acquedotto augusteo e tiberiano, trovata nel l676 negli scavi per 
il Duomo nuovo l'. Se pure fu trovata nel luogo antico, topografica- 
mente ha solo l'importanza di indicare il probabile termine dell'acque- 
dotto: il quale sarebbe proprio nella parte utilitaria della città. 

Dalle considerazioni fatte risulta che per la ricostruzione topografi- 
ca e urbanistica le iscrizioni non sono la fonte principale, e nemmeno 
una fonte cospicua, e che alle conclusioni di vecchi storici troppo fidu- 
ciose in quesk campo, è oggi da contrapporre un atteggiamento di 
cautela. Più che la conferma dell'importanza politica e religiosa del- 
l'area del Capitolium, l'indicazione abbastanza precisa di un centro di 
culto a S. Eufemia della Fonte, e quella approssimativa delle aree ce- 
meteriali suburbane, dalle iscrizioni non si- iicava. 

2 ) Sul territorio. 

Maggiore è il contributo per la storia del territorio, in appoggio 
ai dati letterari ed archeologici. Anzitutto per i confini. Un criterio 
proprio dell'epigrafia è quello dell'estensione della tribils, per Brescia 
la Fabia. I casi di reperimento della Fabia (la bresciana s'intende) fuo- 
ri del territorio, o di altre tribù entro il territorio, debbono essere 
spiegati ", ma in generale il criterio è valido, pur con la solita riserva 

M CIL V 4392 = IB 198; G. LAEUS, in «Comm. At. Br.», 1823, p. 43. 

32 Facilmente nei casi sporadici di persone chiaramente fuori della propria città, 
come i numerosi soldati bresciani attestati in giro per il mondo, o viceversa gli indi- 
vidui ospiti di Brescia o del territorio, come il veterano forse cremonese (tribus Anien- 
sis) la cui epigrafe è stata trovata a Bagno10 (CIL V 4191 = IB 887, d r .  AE 1913,234), 
o l'ufficiale (primus pilus, praef. coh., praej. jabr.) della Claudia dell'iscrizione CIL V 
4373 = IB 179, o il precettore milanese o comense (tribus Oufentina) onorato con 
la dedica CIL V 4337 = IB 143, o il personaggio di CIL V 4443 = IB 249, insignito di 
alte cariche municipali sia a Verona che a Brescia, ma ascritto alla tribù di Verona 
fPoblilia), o il più modesto dedicatario dell'imponente iscrizione funeraria NS 1950 
pp. 35-37, pure della Poblilia, e quindi presumibilmente un veronese domiciliato a 
Brescia. Nessuna conclusione di carattere locale permette la menzione della Claudia, 
della Pollia, della Falerna e forse della Maecia di un ftarnmento bronzeo di latercolo 
di militari, trovato nell'alveo del Mella (la cosiddetta «tavola dei veterani*, RIZZINI, 
in «Comm. At. Br.», 1910, p. 328). Più diflicile da considerare è il caso della mesco- 
lanza di tribù attigue nelle zone di confine, ved. sopra, nel testo. 



della possibilità di spostamento dell'iscrizione. Le attestazioni perife- 
riche estreme della Fubia sono, partendo da sud-est, e proseguendo in 
senso orario, a Guidizzolo ", Gambara Manerbio ", Scorzarolo-Vero- 
lavecchiax, Iseo ", Zanano in Va1 Trompia ", Vobarno in Va1 Sab- 
bia 39, Lomaso nelle Giudicarie ", Calavino nel Trentino 'l, Arco ", Ri- 
va ", e quindi lungo la sponda destra del Benacou. Questi confini se- 
gnati dall'attestazione, evidentemente non rigida, ma in gran parte ca- 
suale, della tribù Fabia, possono essere allargati o corretti (e infatti lo 
sono) dagli altri criteri ed elementi usati per questo tipo di ricerca ". 
Ad esempio il confine con Mantova è stato portato più a nord di Gui- 
dizzolo, fino a comprendere anche Medole nel territorio mantovano, 
dal Tozzi ", in base alla centuriazione. Stando ai problemi prettamente 
epigrafici, il punto incerto è nelle attestazioni della Poblilia, la tribù di 
Verona, a Castenedolo Montichiari ", Carpenedolo ". Tre attestazio- 
ni " non possono essere casuali, e, a parte Castenedolo, che difficilmen- 

33 CIL V 4038 = IB 896. 

CIL V 4129.4130 = IB 825.826. 

35 CIL V 4165 = IB 861. 

36 CIL V 4145 = IB 841. 

37 CIL V 4550 = IB 356. 

38 CIL V 4919-4923 = IB 755-759. 

39 CIL V 4903-4905 = IB 739-741. 

41 ROBERTI, in uStud. Trent.~, XXXII, 1952, p. 208; cfr. P. CHISTÉ, Epigrafi 
trentine dell'età romana, Rovereto 1971, p. 197. 

42 CIL V 4981.4982 = IB 694.695. 

43 CIL V 4987.4988 = IB 700.701. 

94 CIL V 4857 = IB 663 (Maderno). 4434.4435 = 240.241 (Salò). 

45 Si vedano enunciati con precisione da P. TOZZI, Storia padana antica, Milano 
1972, p. 104. 

46 Op. cjt., p. 61 sg. 

47 CIL V 4567 = IB 373. 

CIL V 4052 = IB 910. 

49 CIL V 4050 = IB 908. 

50 E forse quattro se nel frammento PAIS, Suppl. Ital. 1263, trovato presso Acqua- 
fredda, è da vedere un quattuorviro veronese. Cfr. i1 mio articolo Minima Brixiana, in 
«Epigraphica>~, vol. XXXV, 1973, pp. 106-110. 



te non era nel territorio bresciano, trovandosi a dieci Km. da Brescia ", 
è probabile che Montichiari e Carpenedolo fossero già nel territorio 
veronese, sebbene qui non soccorrano altri dati, come la centuriazione, 
e la notizia di Polibiou che segnava al Chiese il confine dei Cenomani, 
è troppo remota e vaga per ricavarne conclusioni. Si tenga anche pre- 
sente che le iscrizioni testimoniano per un punto solo nel lungo corso 
del tempo, e che i confini non sono eterni. Ad ogni modo non è questa 
la sede né il momento per discutere la più difficile e incerta delle que- 
stioni riguardanti i confìni del territorio dell'antica Briria, cioè quella 
del settore sud-orientale. Nessuna difficoltà invece per la rribus Quiri- 
na dei Camunni, attestata da 13 iscrizioni. A Iseo, come s'è visto, c'è 
ancora la Fabia, e a Sale Marasino, sul lago, è stata trovata la Qui- 
rina". Nessuna delle iscrizioni con la Quirina sembra appartenere ad 
età anteriore alla flavia, nella quale si suo1 porre l'istituzione della res 
publzca camuna indipendente da Brescia ". 

Le iscrizioni dicono anche altro per la storia del territorio. A deter- 
minarne l'estensione contribuiscono pure con altri dati di contenuto, 
come la menzione di cariche municipali bresciane oppure elementi ono- 
mastici o prosopografici che riconducono alla società bresciana, o an- 
cora le dediche a divinità frequenti nel bresciano e rare altrove. Così, 
ad esempio, le dediche a magistrati bresciani trovate a Cazzago S. 
Martinoss e a Erbusco " confermano (salvo spostamento della pietra) 
l'appartenenza a Brescia della zona, anche se non ce n'è bisogno, per- 
ché I'Oglio era sicuramente il confine occidentale n; la già citata iscri- 

51 I1 Tozzi (OP. cit., p. 106) spiega l'epigrafe come appartenente ad «un veronese 
trasferito in territorio bresciano*, cosi come aveva spiegato (p. 61) quella di Guidizzolo 
con la Fabia supponendone l'appartenenza «ad un bresciano che si trovava abitualmente 
o occasionalmente in territorio mantovano~. 

CIL V 4935 = I3 771. I1 grosso delle iscrizioni camune con la Quirina è stato 
trovato, naturalmente, a Cividate e nei dintorni. Una piccola ara (CIL V 4270 = IB 
76) il cui dedicante apparteneva alla Quirina era già a Brescia nel sec. XVI, e, come 
caratteristico di queste piccole are facilmente trasportabili, poteva provenire d d a  Val- 
carnonica. Ma forse più probabilmente eta venuto a Brescia dalla Valcamonica il dedi- 
cante, ciò che & pressoché sicuro per la funeraria CIL V 4606 = Il3 412, trovata a 
Brescia nel sec. XVI. 

9 Per il rapporto fra Brescia e i Camunni, senza dubbio singolare, cfr. U. L A F ~ ,  
Adtributio e Contributio, Pisa 1966, pp. 21-26.167-169. 

55 CIL V 4386 = IB 192. 

56 CIL V 4459 = IB 265. 

n Su tutto ciò TOZZI, op. cit., p. 105. 



zione di Gambara con la menzione della Fabia ha certamente maggior 
forza probante per dimostrare la abrescianità~ del luogo in si 
trattadi una didica ad un alto personaggio di  res scia,-già conosciuto 
da altre tre iscrizioni "; parimenti, che il territorio bresciano arrivasse 
a Castel Toblino e oltre nel Trentino, risulta assai probabile dal fatto 
che il padrone del servo actor praediorum ~ u b l i n a h m  era il grande 
bresciano M. Nonius Arrius Mucianus, console nel 201 "; infine le pre- 
senze onomastiche caratteristicamente bresciane, dal noto sapore bar- 
barico preromano conservatosi sorprendentemente a lungo e-la relati- 
vamente più abbondante attestazione di certi culti, come quelli delle 
Matronae o dei Fati Dervones, rispetto al territorio veronese, sono ser- 
vite al Tozzi per confermare l'appartenenza al territorio di Brescia di 
tutta l'area gardesana a sud di ~aIò ,  per la quale mancavano altre testi- 
monianze6'. Ma l'argomento vale, naturalmente, anche per gli altri 
settori. 

Sempre riguardo ai confini, un interessante problema è quello po- 
sto dall'epigrafe trovata a Pedergnaga, una decina di Km. a nord del- 
I'Oglio, e quindi in territorio bresciano, ma menzionante i fines Cre- 
monensium 6'. É suggestiva l'ipotesi che essa appartenga ad un periodo 
di espansione dell'agro cremonese al nord dell'oglio, a danno del bre- 
sciano, e se questo periodo, come parrebbe indicato anche da tracce di 
centuriazione, fosse quello triumvirale (Mantua vae mirerae nimium 
vicina Cremonae!), si avrebbe l'acquisizione di una testimonianza pre- 
ziosa per la storia". Viceversa interessante sarebbe anche discutere le 
testimonianze epigrafiche di un'eventuale espansione bresciana a sud 
dell'oglio, a danno di Cremona, cosa che può essersi verificata in qual- 
che momento nel corso di tre o quattro secoli, quanti furono quelli 
della florida vita municipale nella Padana romana. Ma ci si è dilungati 

CIL V 4129 = IB 825, cfr. 4337.4359 (=  143.165).8882. 

59 CIL V 5005 = IB 718. È vero che i Nonii bresciani sono attestati anche sulla 
sponda destra del Sebino, in territorio bergomense (CIL V 5092), probabilmente come 
possessori di fondi al di fuori dei confini bresaani (TOZZI, op. cit., p. 105), ma la 
concornitanza di attestazioni della presenza bresciana nell'area trentina anche oltre 
Castel Toblino (fino a Vezzano) dà ben altro peso alla testimonianza, in confronto a 
quella isolata di cui sopra. 

P. TOZZI, op. cit., p. 107 sg. 

61 CIL V 4148 = IB 844. 

62 VERG., E d .  IX 28. L'assieme deii'imizione (caratteri e testo) non si oppone a 
tale datazione. Cfr. P. TOZZI, op. cit., p. 106. 



anche troppo sull'argomento, e non è il caso di ingaggiare una discus- 
sione minuta 63. 

Altro vorremmo che ci dicessero le epigrafi per la nostra conoscen- 
za del territorio bresciano, forse il più vasto fra quelli di tutte le città 
dell'Italia romana ": sui nomi e le condizioni delle popolazioni locali, 
sull'organizzazione dei pagi e dei vici, sull'asset to della proprietà, sulle 
culture e sullo stesso aspetto fisico e paesaggistico da esse determinato, 
sulle attività umane in generale, sull'eventuale esistenza di santuari 
campestri, meta di devoti e di trafficanti, e infine sulla viabilità. Pur- 
troppo le iscrizioni, da sole almeno, rispondono molto laconicamente 
a queste nostre domande. I popoli nominati sono i Benacenses6', i Sa- 
bini ", i Trumplini 67, i Camunni ", tutti delle valli. I Voben(enses) o 
Voben(ates) ricordati nell'iscrizione di Bòvegno di cui si dirà fra po- 
co *, e i Gennanates di un'epigrafe di Zanano ", erano forse suddivisio- 
ni dei Trumplini, stabilite rispettivamente nell'alta e nella bassa val- 
le, e può darsi che da essi vengano i nomi di Bòvegno e di Zanano; gli 
Edran(i) poterono essere un popolo dell'alta Va1 Sabbia, attorno al 
lago d'Idro. Tutti dovevano essere nella condizione di adtributi. Ma 
questo le iscrizioni non lo dicono. Caratteristica invece la menzione di 
un princeps Trumplinorum, nella or ora ricordata iscrizione di età au- 

43 Si vedano i cenni nel mio art. Iscrizioni latine di Brescia a Milano, in «Notizie 
dal Chiostro del Monastero Maggiore» (Milano), 11, 1968, pp. 36-40. 

64 P. TOZZI, OP. cit., p. 111, lo stima di oltre 6000 km? Anche oggi, del resto, 
la provincia di Brescia è la più vasta della Lombardia. 

65 CIL V 43 13.4866-4869 = iB 1 19.672-675 (tutte dediche imperatorie, dall'età 
flavia a Claudio il Gotico). 

66 CIL V 4893 = IB 729 e forse 4310 = 116. Cfr. A. ALBERTINI, Brixiana, Brescia 
1973, p. 50.101. 

67 CIL V 4310.4313.4910 = IB 116.119.746. 

CIL V 4957.4964 = IB 793.800; BONAFINI, in «Epigraphica», XVI, 1954, p. 71 
sg.; XVII, 1955, pp. 94-99; forse CIL V 4310 = IB 116. I Vardagatenses e i Dripsi- 
nates (CIL V 4484 = IB 290) di cui un notabile bresciano fu curator et patronus, non 
erano nel territorio di Brescia, cfr. P. FRACCARO, I Dripsinates, Dripsinum e Trissino, 
in «Athenaeum», XVII, 1939, pp. 171-177 = Opuscula, 111, pp. 245-251. 

69 CIL V 4910 = IB 746. La forma Vobenas, -atis è preferita ~~~~ 'ALBERTINI ,  
Brixiana, cit., p. 58, per le ragioni date a p. 56 n. 18. 

m CIL V 4924 = IB  760. 

71 CIL V 4891 = IB 727 (Idro). Cfr. U. VAGLIA, Storia della Valle Sabbiaz, Brescia 
1970, p. 24; A. ALBERTINI, Brixiana, pagg. 58.103.105. 



gustea proveniente da Bbvegno", e di un princeps Sabinorum, nel- 
l'iscrizione che si trova ancora murata nella Pieve di Savallo, di epoca 
non determinabile ": caratteristica, ma non straordinaria, nel rispetto 
romano per l'organizzazione locale. Risulta dall'epigrafe che il princeps 
Trumplinorum era anche praefectus di una cohors Trumplinorum, 
cioè serviva nell'esercito di Roma a capo degli armati del suo popolo, 
conferma preziosa di un fatto conosciuto da altre iscrizioni e per via 
letteraria. Non sfugge infine che la maggiore quantità di iscrizioni dal- 
l'onomastica di suono così ostico (i  Cariasses e gli Esdrii e i Vesgasio- 
nes e i Lubiani e gli Endubrones), pur frammista a gentilizi tipicamen- 
te italici, e pur con la cura di atteggiare i nomi latinamente, apparten- 
gono a questi popoli, così come le menzioni epigrafiche di persone li- 
bere non in possesso della cittadinanza romana. Ciò fa pensare, più che 
a un ritardo di romanizzazione, al conservatorismo locale, rispettato 
dal ben noto empirismo romano, che rifuggiva dai livellamenti ispirati 
a principi teorici. 

Quanto a nomi di singole località, il solo menzionato epigrafica- 
mente nel territorio è Voberna, cioè Vobarno in Va1 Sabbia74, situata 
finibus Italiae, dice P. Atinio, il titolare del celebre epitafio metrico in 
prima persona. Sono testimoniati alcuni pagi e vici, ma relativamente 
pochi: un vicus Minervius, in tre dediche poste dai vicani, trovate pe- 
rò in località lontane dagli abitati moderni il cui nome potrebbe risa- 
lire a quel toponimo, vale a dire Manerbio e Manerba"; un vicus 
Herc(ulius), che potrebbe essere di Brescia città 76; un po' misteriosi 
rimangono poi i vicani Grebiae di un'epigrafe camunan. Il  pagus Li- 
vius e il pagus Iu[lius] di due iscrizioni trumpline ", e il pagus paga 

n CIL V 4910 = IB 746 (cfr. n. 69). 

73 C I L  V 4893 = IB 729. 

74 C I L  V 4905 = IB 741; A. ALBERTINI, in uComm. At. Br.n, 1954, pp. 37-51, 
e Brixiana, cit., p. 54. Diverso è i1 caso della civitas Camunnorum (cfr. C I L  V 4954 
= IB 790), nome generico del popolo organizzato in comunità (numerose analogie), 
passato in un secondo tempo al centro che ancor oggi cosl si chiama. 

75 CIL V 4421 = IB 227 (Brescia). 4450 = 256 (Nave, S. Cesario). 4451 = 257 
( Lograto). 

76 C I L  V 4488 = IB 294. 

CIL  V 4962 = IB 798. Sarebbe Grevo per il Bonafini, St. di Br., I, p. 331 
sg.: ipotesi accolta dal Tozzi, op. cit., p. 132. 

78 CIL V 4909 = IB 745 (Bovegno). 4911 = 747 (Inzino), 



norum Farraticanorum dell'iscrizione di Pedergnaga già citata ", tutti 
d'incerta collocazione, completano l'avara messe di toponimi minori 
offerta dall'epigrafia, che non ci dà mai neppure i nomi di fiumi e 
monti locali. - ~ e n  altre sono le deduzioni ricaiabili dallo studio topo- - 
nomastico (ad es. sulla nota traccia dei nomi di luogo in -ago, Lato, 
-ano, come derivanti dai nomi dei proprietari dei fondi), ma ciò non 
appartiene più all'epigrafia". In questo campo dei nomi di fondi anti- 
chi essa ci dà ben scarse testimonianze: i già visti praedia Tublinatia e 
il fundus Vettianus (da cui rispettivamente Toblino e Vezzano) nel 
Trentino anticamente bresciano ", i non identificabili castellum Inge- 
nan (orum) ", l'agellum Aeseianum e un agellum dal nome corrotto " 
nominati nella oscura iscrizione dell'arca di Valeria Ursa, mentre non 
è possibile sapere se si alluda a comunità con base fondiaria nei genti- 
Zes o nella gentilitas Argeniae di una dedica funeraria di Toscolano e 
nei sodales Pacatiensium del sarcofago di Riva scoperto nel 1954M. 
Quanto all'organizzazione giuridica e politica dei pagi e dei vici le iscri- 
zioni bresciane ci dicono solo dell'esistenza di un populus, cioè di una 
comunità organizzata, ma i soli magistrati o funzi-oniri nominati sono 
i due cur(atore5) populi attestati nelle Giudicarie". Per saperne di 
più, e poco lo stesso, bisognerà applicare quanto è noto in generale dei 
pagi e dei vici 86. 

Passando agli aspetti propriamente economici e sociali della vita nel 
territorio bresciano, non è il caso (e non è nemmeno possibile con le 
sole fonti epigrafiche) di presentare un quadro ampio come quello che 
il Tozzi ha da ultimo ricostruito valendosi di ogni tipo d'informazio- 
ne m. Dico soltanto, a proposito della distribuzione della proprietà, che 

79 CIL V 4148 = IB 844, ved. sopra, p. 30. 

80 Si vedano gli interessanti risultati della ricerca sull'insediamento fondata su 
tutti gli elementi in TOZZI, op. cit., pp. 126-135. 

81C.X V 5005 = IB 718 (cfr. n. 59). 

82 CIL V 4488 = IB 294 (Brescia). 

8J E- - -1 iue [ - l  ianum, CIL V 4489 = IB 295. 

CIL V 4871 = 677; AE 1959,258. Sono forse spiegabili anche pensando a qua- 
cosa di &e ai collegia. 

85 CIL V 4911 = IB 747 (Inzuio): Genio pop(uEi) pag(i) Iu[lii] ; 5008 = 721 
(Vigo Lomaso). Ved. sotto, p. 42 e n. 147. 

86 E. KORNEMANN, in PAULY-WISSOWA, Realencycl., XVIII (1942)) cc. 2318-2339, 
e A.W. VAN BUREN, ibid., VI11 A (1958)) cc. 2090-2094. 

87 P, TOZZI, op. cit., pp. 135-152. 



la limitati0 e adsignatio augustea, non conosciute nella misura globale 
e nel grado di sconvolgimento dell'assetto precedente, ma che dove- 
vano avere stabilito una situazione abbastanza equilibrata, con l'anda- 
re del tempo dovevano essere state superate dalla concentrazione dei 
terreni in poche mani. Almeno stando alla prosopogafia bresciana del- 
la seconda metà del I1 secolo e della prima del 111, i Nonii Arrii ap- 
paiono grandi proprietari in ogni parte del territorio bresciano e fuo- 
ri%, e forse con loro imparentati erano i Roscii, i cui liberti, il 4 mano 
224, posero in Va1 Trompia una dedica lovi O.M. conservatori posses- 
sionum Rosciorum, di Roscio Paculo Eliano che era stato console l'ari- 
no precedente, della di lui consorte e dei figli? La città doveva pure 
possedere terre, come attestato da due iscrizioni di servi pubblici, vilici 
Brixianorum ". Ma almeno a partire dalla seconda metà del I1 secolo 
vasti dovevano essere i possedimenti privati dei grandi di Brescia, del 
resto in conformità di un processo comune al171talia. 

Altro sulla vita materiale e spirituale del territorio le iscrizioni non 
ci dicono. Trapela qualcosa in campo religioso: per quanto riguarda 
manifestazioni materiali (delle propriamente spirituali si dirà in segui- 
to) abbiamo il restauro di un fanum della Mater deum ad Arco 91, il re- 
stauro del tegurium nel podere toblinate dei Nonii Arriim, le dediche 
Genio e Genio populi rispettivamente del pagus Livius e del pagur 
Iu[lius] ", e infine le arae septem paganicae dedicate nel pagus Forra- 
ticanorum ". Troppo poco per l'individuazione di santuari. 

L'epigrafia è invece f a t e  importante per la storia della viabilità, at- 
traverso i miliari. Senza entrare in particolari, dico soltanto che il ter- 

88 CIL V 4262.4263 = Il3 68.69 (S. Eufemia, Moniga). 4864 = 670 (Toscdano). 
5005 = 718 (Caste1 Toblino, Vezzano). Cfr. CIL V 4993 = IB 706 (Arco) di un 
Nonius che ha forse relazione con i Nonii di Brescia. 

89 CIL V 4241 = IB 47 (Concesio). La parentela fra Roscii e Nonii Awii risulta 
da CIL V 4342 = IB 148, sebbene non con certezza. CIL V 4353 = IB 159 stabilisce 
anche una relazione dei Roscii con i Nummii Seneciones, con Iuventius Secundus con- 
sole e con la di lui consorte Postumia Paulla, mentre CIL V 4359 = IB 165 
fa entrare nel giro di parentele della haute bresciana dei secoli 11-111 anche i già 
incontrati Statii. É facile supporre che tutti fossero grandi proprietari terrieri. 

90 CIL V 4503.4507 = IB 309.313. 

91 CIL V 4985 = IB 698. La Mater deum appare un'altra volta sola, pure in area 
periferica, a Cividate (4940 = 776). 

92 CIL V 5005 = IB 718, più volte citata, 

93 CIL V 4909.4911 = IB 745.747, cfr. n. 78. 

94 CIL V 4148 = IB 844, cfr. note 61 e 79. 



ritorio bresciano ha restituito un buon numero di questi monumenti ", 
distribuiti fra la metà del 111 secolo e la fine del IV, e appartenenti 
quasi tutti alla grande strada Milano-Verona. Ma per lo stato delle 
strade, almeno delle secondarie, ci dice forse di più il marmo già ricor- 
dato di Atinio: si lutus si pulvis tardat te forte viator. .. ". 

3 ) Sui culti e sull'afiermazione del Cristianesimo. 

La storia della religione antica ha certamente qualche cosa da im- 
parare dall'epigrafia bresciana, se si pensa che dellecirca 1500 iscrizio- 
ni sacre della Cisalpina oltre 200 sono di Brescia e del suo territorio. 
E anche il campo questo nel quale le fonti epigrafiche hanno la premi- 
nenza testimoniale. Ma il campo è già stato ben dissodato anche da 
studi recenti, sia in opere più generali come quelle del Chilver, del 
Pascal, e, ultimamente, del Ianovitz, sia in ricerche speciali per Bre- 
scia, come quella dell'urbinati ", per cui il riprendere estesamente l'ar- 
gomento potrebbe far l'effetto di pioggia sul bagnato. Mi limiterò quin- 
di a poche considerazioni sugli aspetti statistici e di contenuto più sin- . . 
golari . 

Le iscrizioni sacre di Brescia e del territorio note a tutt'oggi sono 
224, di cui 157 esistenti ancora, e 67 perdute. C m  la solita riserva 
sui possibili spostamenti, 77 sono state Lovate nella città e nel subur- 
bio (compresa S. Eufemia), e 147 provengono dal territorio. Si deve 
poi aggiungere la ventina di iscrizioni riguardanti sacerdozi locali. Poi- 
ché ho già dimostrato primaB l'impossibilità in base alle sole epigrafi 
di fissare topograficamente, sia in città che nel territorio, i centri di 
culto, rimane solo possibile un lavoro statistico sul numero di presenze 
delle divinità nelle varie aree di ritrovamento delle testimonianze, per 

95 Cfr. CIL V 8025-8032.8040-8043.8046 = IB 935-949 (in parte provenienti dal 
territorio senza dubbio veronese lungo la sponda sud del Garda); GHISLANZONI, in 
«Athen.», XVI, 1938, pp. 291-293, cfr. XXIV, 1946, p. 212; AE 1957, p. 41; 1959,275 
e p. 70. Un miliatio scoperto nel 1971 è stato da me pubblicato in «Athenaeum», LII, 
1974, pp. 6469. 

96 CIL V 4905 = IB 741, cfr. note 74 e 253. 

97 G.E.F. CHXLVER, Cisalpine Gaul, Social and Economic History from 49 B.C. 
to the Death of Trajan, Oxford 1941, pp. 183-207; C.B. PASCAL, The Cults of Ci- 
saipine Gaul (Coll. Latomus, -), Bruxelles-Berchern 1964; 0. IANOVITZ, Il wlto 
solare nella X Regio, Milano 1972, pp. 94101; L. URBINATI, I culti pagani di Brescia 
romana, in «Comm. At. Br.», 1956, pp. 129-150; 1958, pp. 211-264. 



avere un'idea della diffusione dei culti. È anche questo un lavoro non 
esente da insidie, specialmente se la ricerca è spinta a pretese di ecces- 
siva minuzia, perché il ritrovamento delle iscrizioni è pur sempre ca- 
suale, né bisogna dimenticare che proprio le iscrizioni sacre sono fra le 
meno facilmente databili. Ciò non toglie che si possano rintracciare 
linee e tendenze generali da accogliere con una certa fiducia come dati 
storici. L'Urbinati ha condotto la sua ricerca tenendo conto non solo 
della distribuzione geografica delle divinità attestate, ma anche della 
presumibile posizione sociale dei dedicanti, ed ha concluso, credo giu- 
stamente, per una notevole persistenza della religiosità indigena in 
Brescia romana, in contrasto, in certo modo, con la situazione generale 
della regio X. Questa persistenza di sentimenti religiosi che durava an- 
cora, abbiamo motivo di credere, nel 11-11 I secolo, doveva corrispon- 
dere ad un atteggiamento spirituale caratteristico della società bre- 
sciana, ex illa nostra Italia, quae multum adhuc verecundiae, frugalita- 
tis atgue etiam rusticitatis antiquae retinet ac servat, come dice Plinio 
parlando proprio di Brescia". Osserviamo in realtà cose curiose e tipi- 
che: Giove è il dio numericamente più rappresentato (37 dediche con- 
tro 36 di Mercurio), specialmente con gli epiteti Optimus Maximus, 
ma, contrariamente all'aspettativa, la sua presenza in città è minima 
rispetto a quella nel territorio ( 5  a 32). Del resto il Capitolium non ha 
restituito alcun ricordo di Giove e della triade capitolina, e nessuna 
iscrizione bresciana ricorda insieme, come invece altrove nella Pada- 
na lm, le tre divinità maggiori del pantheon romano. Giunone non è 
mai testimoniata a Brescia se non - e abbondantemente - nella for- 
ma plurale Iunones, che dev'essere l'equivalente delle galliche Matro- 
me. Le Iunones prevalgono in città ( l  i a 3, una persino dagli scavi 
nel Capitolium), le Matronae nel territorio (6, nessuna in città). La 
città ha quindi preferito il culto romanizzato, ma rimane la sostanziale 
caratteristica indigena. luno Regina è testimoniata tre volte, sempre in 
area periferica, mai in città "l. Minerva, al terzo posto dopo Giove e 
Mercurio, con 18 iscrizioni, presenta come Giove una forte preminen- 
za del territorio sulla città (14 a 4). Le altre più comuni divinità olim- 

99 PLIN., Epist. I 14,4. 

100 CIL V 3902 (Anrsnates). 5588 (territorio mediolanense). 5771 (Mediolanum). 
6829 (Augusta Praetoria). Anche ad Aquileia, cfr. G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, 
Udine 1934, p. 73. 

101 A Riva (CIL V 4983 = IB 696), ad Arco (CHISTÉ, OP. cit., p. 179), a Cividate 
(CIL V 4939 = IB 773, a meno che non si tratti (la lettura è incerta) di Isis Regina, 
attestata a Cividate da un'altra iscrizione (cfr. n. 124). 



piche (ad eccezione di Mercurio, di cui vedremo fra poco) sono scarsa- 
mente rappresentate: Apollo 4 volte, Diana 2 (una con Apollo), Net- 
tuno 3, Vulcano 3, Saturno 2 (tutt'e due le volte in vicinanza del ter- 
ritorio di Tridentum, nel quale Satumo abbonda), più una volta in cit- 
tà, identificato con l'indigeno Alus, Marte una sola volta, Venere mai. 
Sono anche rare (solo 13 volte) e quasi sempre in epigrafi poste da de- 
dican ti di modesta condizione lm le aggiunte, che si riconducono al cul- 
to imperiale, dell'epiteto Augustus ai nomi delle divinith tradizionali, 
mentre il culto dell'imperatore è pur attestato da alcuni sacerdotes e 
flamines 'O3, oltre che dai numerosi seviri Augustales. V'è persino un 
sacerdos urbis Romae aeternae ". Tuttavia rimane l'impressione di una 
certa autonomia, o meglio di un particolarismo religioso: impressione 
da verificare evidentemente mediante ampi confronti con le aree fini- 
time e con la situazione generale, cosa che non è possibile fare ora. 
L'impressione è convalidata dalla nota abbondanza delle dediche a 
Mercurio: 36 di cui 19 in città e nel suburbio, compreso il gruppo 
compatto delle 12 di S. Eufemia, l'unico che, come s'è visto, si ricon- 
duce ad un preciso luogo di culto in un momento collocabile con pro- 
babilità alla fine del I1 secolo, e 17 sparse nel territorio, senza con- 
centrazioni tipiche. Viene spontaneo naturalmente il ricordo di Cesare 
quando dice dei Galli: deum maxime Mercurium colunt 'O5. Questa ca- 
ratteristica celtica è propria, nella Cisalpina, del territorio di Brescia 'O6. 

Mercurio ha ereditato il posto e la venerazione del dio celtico della fa- 
tica e della protezione nelle più umili vicende, qualunque fosse il suo 
nome lm, e le iscrizioni testimoniano la sua duratura popolarità. Le 11 

102 Soltanto una volta (CIL V 5007 = IB 720) il dedicante è un magistrato di 
Brescia, equo publico, e un'altra (CIL V 4982 = IB 695) un decurione di Brescia; 
tutt'e due le volte in area periferica. Non sono mai attestati nelle iscrizioni bresciane 
il Genius Augusti né il Numen Augusti. Fra le virtù divinizzate solo la Tutela Augusti 
(CIL V 4982 = IB 695). 

103 Flamen divi Iuli (CIL V 4384.4459 = IB 190.265); flamen divi Augusti (CIL 
V 4386 = IB 192); flamen divi Traimi (CIL V 4368 = IB 174); sacerdos Caesaris 
(CIL V 4966 = IB 802); sacerdos Augusti (CIL V 4442.4950.4960 = IB 248.786.796); 
sacerdos divae Augwtae (CIL V 4458 = IB 264); sacerdos divae Plotinae (CIL V 
4387.4485 = IB 193.291). 

CIL V 4484 = I B  290 (I1 secolo). 

10s De bell. Gall., VI 17,l. 

106 L. URBINATI, art. cit., in «Comm. At. Br.», 1956, pp. 143-150. 

L'interpretati0 non è certa. Caratteristico che l'espressione Deus Mercurius in 
luogo del semplice Mercurius appare nelle due sole iscrizioni dedicate da un alto per- 
sonaggio della famiglia dei Nonii h i i  (CIL V 4262.4263 = I3 68.69). 



attestazioni di Ercole (4 in città, 7 nel territorio), che segue per nurne- 
ro le Iunones, alle quali è una volta a~sociato'~, completano il quadro 
di tenace e caratteristica persistenza celtica. Di altre antiche divinità 
celtico-indigene restano at test azioni sporadiche : Aus, che un'iscrizio- 
ne indica identificato con Saturno loP, Brasennus 'l0, Alantedoba 'l1, la 
coppia Aburnus et Aburna Il2, le Bittoae 'l3, Surgasteus Magnus Il4, Re- 
vinus '", Tullinus 'l6, Vagada Vergusta "', che è però germanica, e in- 
fine Bergimus, il cui culto si è conservato nella stessa città '", forse co- 
me quello del massimo dio locale preromano. 

Stando alle sole iscrizioni certamente colpisce la scarsità di attesta- 
zioni dei culti orientali, e pare dare un appoggio d'idea di una certa 
resistenza all'accoglimento di culti nuovi ed esotici. Anche se è possi- 
bile che molte testimonianze siano andate perdute, non penso che sia 
questa la causa che possa spiegare i pochi indizi ad es. del culto mitrai- 
co, diffuso trionfalmente in tutto l'Occidente proprio nel tempo del 
maggior fiorire della società bresciana, e quindi quando lo aspetterem- 
mo più attestato 'l9. Mitbra è nominato una sola volta ci sono le tre 
dediche al Sole m, di cui una sola è tipicamente mitraica (Sol Deus In-  

10s CIL V 4854 = I B  660 (Maderno). 

109 CIL V 4197 = IB 1 (suburbio di Brescia). 4198 = 2 (Brescia). 

110 CIL V 4932 = IB 768 (Gardone Va1 Trompia). 

111 CIL V 4934 = IB 770 (Ossirno Inferiore, Valcamonica). 

112 G. BONAFINI, Un'interessante ara romana di Volpino. Ignote divinità silvestri 
venerate dagli antichi camuni, in «Giom. di Brescia*, 28 maggio 1963. 

113 ALBERTINI, in «Comm. At. Br.,, 1955, pp. 38-40 (Castenedolo). 

114 CIL V 4206 = IB 11 (Renzano presso Salò). 
11s CIL V 4875 = IB 681 (Gargnano). 

116 CIL V 4914 = IB 750 (Inzino, Va1 Trompia). 

117 N. DEGRASSI, in «Not. d. SC.», 1950, p. 40 sg. 

118 Tre su quattro iscrizioni di k g i m o  sono cittadine (CIL V 4200-4202 = IB 
5-7), la quarta è di Arco (CIL V 4981 = IB 694). 

li9 Diversamente O. I A N O V I ~ ,  op. &t., p. 94. 

119bis Se coglie nel segno la lemira e integrazione di P. CHISTÉ, Epigr. trent., p. 88 
di un'isaiz. rupestre di Cavedine. 

In, CIL V 4283.4284.4948 = Il3 89.90.784. I1 Ianovitz riconosce nel Deus Sol della 
seconda (la celebre ara di S. Maria in Solario) la divinità solare di sostrato che cer- 
tamente faceva parte del mondo religiosOCUIturale della popolazione indigena, (op. cit., 
p. 94). 



victus); c'è il Cautopates dell'iscrizione di Sale Marasino 121; c'è il h p -  
piter 0.M.D (olich&us) di un'ara trovata in città ". Ammettiamo che 
le due iscrizioni periferiche della Mater deum lU risentano di religiosità 
orientale. Aggiungiamo infine le 4 aret te facilmente trasportabili ( tre 
le possediamo) di Iside, e di Iside e Serapide e abbiamo tutto quel- 
lo che l'epigrafia bresciana ci può dire circa un'adesione alle religioni 
d'oriente. Non molto, come si vede, anche se l'archeologia ha altro da 
aggiungere l? 

I1 giudaismo è attestato a Brescia dall'irnportante iscrizione della 
mater synagogae Brixianorum l%; ma la mater synagogae, Coelia Pater- 
na, ha un nome e un cognome prettamente latini. Si ricorda anche 
un'iscrizione greca di un «archisynagogou» ". 

Venendo infine alle origini e all'aflermazione del Cristianesimo a 
Brescia, le attestazioni epigafiche si riducono, con le nuove scoperte, 
soltanto a una quindicina, più qualche frammento incerto, e si tratta 
per la massima parte di iscrizioni funerariel" di contenuto comune, 
salvo che per la menzione di un vescovo e di qualche dignità inferiore 
(diacono, suddiacono, esorcista, lettore). Vi sono poi le iscrizioni dei 
mosaici del Duomo Vecchio, in parte recuperate La più interessan- 
te storicamente sarebbe quella, nota dagli autori, del vescovo S. Lati- 
no, che si sperò invano d i  ritrovare negli scavi del dopoguerra a S. 
Afra IN. I1 testo, nella sua semplicità di iscrizione funeraria, ha tutta 
l'aria di essere thentico, mentie rimane aperta la discussione sull'au- 

121 CIL V 4935 = IB 771. 

122 CIL V 4242 = IB 48. 

1 2  CIL V 4985 = IB  698 (Arco). 4940 = 776 (Cividate). 

124 CIL V 4219.4220 = IB 24.25 (Brescia); G. BONAFINI, Alcune iscrir. rom. della 
V .  Camonica, Lovere 1928, p. 27 sg. (Cividate). Una dedica Isidi Regina è stata trovata 
il 26 luglio 1971 a Cividate, e mi risulta finora inedita. 

125 Cfr. IANOVITZ, OP. cit., p. 98 sg. per il culto di Sabazio. 

1% CIL V 4411 = IB 217. 

127 IG XIV 2304. 

CIL V 4841-4851 = IB 647-657 e alcune altre sparse (come CIL V 4187 = 
IB 883). 

129 G. PANAZWI. - S. DAMIANI, art. cit., in eMisc. Studi Bresc. suil'Alto Medioevo,, 
Brescia 1959, pp. 3437. 

1 3  CIL V 4846 = IB 652. C f r .  C .  &SELLI, in uComm. At. Br.», 1955, p. 73; 
G. VEZZOLI, in «Mise. Alto medio evo>^, cif., p. 17. 



tenticità delle famose dediche a Faustino e Giovita, i martiri bresciani, 
quella esistente di S. Afra, e quella perduta dell'abbazia di Leno, che 
il Mommsen, giustamente secondo ogni ragionevole apparenza, collocò 
tra le false "l. Né so pronunciarmi sull'ingegnoso supplemento propo- 
sto per un frammento di S. Afra dal non certo dimenticato a Brescia 
Mons. Guerrini l": supplemento che darebbe, se cogliesse nel segno, 
un'attestazione del culto uhliciale dei predetti martiri nel secolo IV, in 
quanto il dedicante sarebbe Goudentius, S. Gaudenzio, uno dei primi 
vescovi storicamente conosciuti di Brescia. In realtà la storia degli inizi 
cristiani a Brescia è da cercare, in quanto possibile, in altre fonti, cioè 
nella tradizione ecclesiastica la. Le epigrafi offrono soltanto, e quanto 
d'epoca non prima del IV secolo l", la testimonianza della nuova fe- 
de, ma non sappiamo con quale estensione, mentre la rozzezza della 
loro fattura, comune al resto dell'Italia, ma più significativa in Bre- 
scia, che nel I11 secolo aveva conservato un'alta tradizione lapidaria, 
indica il generale decadimento economico e civile, che travolgeva or- 
mai anche i centri rimasti più a lungo floridi e vitali. 

4 )  Rapporti politici e amminirtrati;i interni e con lo stato. 

Si sa che le iscrizioni hanno la parte del leone nel ricostruire la 
storia municipale dell'Italia in età imperiale, cioè di quella mirabile 
federazione di autonomie locali che, ordinata e incoraggiata da Augu- 
sto, costituì per secoli la vera forza dello stato romano. L'epigrafia 
bresciana partecipa con un grosso manipolo di testimonianze a questa 
ricostruzione delle strutture politiche e amministrative in generale. Di 
esse vediamo specialmente quelle che sono caratteristiche per Brescia: 
brevemente, poiché la materia è stata utilizzata a fondo e sistemata 
dieci anni fa nella Storia di Brescia del Treccani, dal Prof. Alberto 

CIL V 480*.481* = IB 23*.24*. 

13.2 La basilica paleocrzstiana di S. Faustino ad Sanguinem, in «Giornale di Brescia*, 
16 febbr. 1953 (= «Msc. Alto Medioevo», p. 43). 

133 E. CATTANEO, La chiesa bresciana dalle origini, in Storia di Brescia, I ,  Milano 
1963, pp. 341-359. 

134 Potrebbe, ma non necessariamente, aver rapporto con le credenze cristiane la 
domus aeternalis di un'iscrizione inedita del 11-111 secolo, proveniente da S. Faustino, 
di cui si sta occupando la Dott. Donatella Novellone. 



Albertini per la parte repubblicana e dal Prof. Mario Attilio Levi 
per l'imperiale l". 

I1 nome ufjliciale di Brescia romana nell'assetto politico definitivo 
è solidamente attestato: Colonia Civica Augusta Brixia ". Un'iscrizio- 
ne trovata dopo la pubblicazione del CIL definisce le varie compo- 
nenti del comune bresciano: (duo) viri decurionesque coloni Coloniae 
Civicae Aug(ustae) Brixiae, vale a dire i supremi magistrati, il consi- 
glio, l'assemblea popolare. Che questa costituzione sia stata data da 
Augusto, è certo. Quando esattamente non si sa, ma l'epiteto Civica 
ci porta forse ad un tempo già un po' lontano dalle deduzioni militari 
triumvirali, comunque non dopo 1'8 a.C., quando sono attestati i pri- 
mi duoviri quinquennales conosciuti, l'anno stesso, nota il Mommsen, 
in cui anche a Roma si teneva il census 138. Perciò le tre iscrizioni men- 
zionanti i IIIIviri debbono appartenere al municipio precedente 'l9. 
Così Brescia col territorio cominciò e continuò la sua vita di città del- 
l'impero nella forma di colonia, in seguito più onorifica rispetto al ma- 
nicipium, ma non molto frequente all'inizio dell'età imperiale nel- 
l'Italia padana ". 

Le attestazioni di magistrati - edili, questori, duoviri iure dicun- 
do, duoviri iure dicundo quinquennnles nel cursus normale "l - e di 
sacerdoti locali sono numerose, e molte sono pure quelle di decurio- 
nes, cioè di persone delle famiglie partecipanti al consiglio, in una pa- 

135 Storkz di Brescia, I, Milano 1963, rispettivam. pp. 129-183 e 184-230. 

1% CIL V 4212 = IB 17. Indizi offerti dal contenuto (ved. sotto, n. 153) fanno 
attribuire l'iscrizione al secondo secolo inoltrato. 

1.37 Pus, Suppl. Ital. 1273. 

m CIL V 4201 = IB 6. 

139 CIL V 4131.4412.4427 = IB 827.218.233. I1 Mommsen dubitava che i quattuor- 
viri di 4131 (la nota iscrizione di Gottolengo, già citata, ved. sopra, n. 25) fossero i duo- 
viri più i due aediies della colonia, ma senza sufficiente ragione: è una delle epigrafi pih 
chiaramente arcaiche, per le caratteristiche esterne e per quelle interne. Resta il dubbio 
per il IIv[ir-- -?l di 4412, che sarebbe anche Il l luzr id., q(uaestor), a meno che non si 
tratti di errore della tradizione manoscritta (l'iscrizione è perduta). L'iscrizione già ri- 
cordata (n. 50) PAIS, Suppl. Ital. 1263, se è esatta l'integrazione E I l ]  IIvir i . [ d . l ,  a p  
partiene probabilmente a Verona. 

140 Delle città più vicine a Brescia (Trento, Verona, Mantova, Cremona, Ludi, Ber- 
gamo, Corno, Milano) in e t i  augustea solo Cremona era colonia, e forse Mantova; 
le altre erano tutte nounicipia. 

141 Per la successione delie cariche municipali E. KORNEMANN, in PAULY-WISSOWA, 
Realenqcl., IV ( I N ) ,  C, 587; XVI (1933), C. 623. 



rola delle famiglie nobili, in pieno parallelismo con la nobilitas dello 
stato. Ciò ha riscontro nella vita municipale di tutte le città romane; 
e il modello degli istituti centrali si riflette anche a Brescia, ad es., nel 
conferimento onorifico degli ornamenta decurionalia 14', e nell'adlec- 
tio l". Brescia ha tuttavia qualche cosa di caratteristico: non casuale 
di certo è l'abbondama di attestazioni di praefecti, cioè di luogotenen- 
ti dei magistrati normali. Ora il praef(ectus) Neronis Caesaris, cioè 
del primogenito di Germanico, ricordato in un'iscrizione l*, è il nor- 
male sostituto nella magistratura conferita per onore ad un membro 
della casa imperiale, ma gli altri undici prefetti attestati, se sono dei 
commissari nominati dall'autorità centrale nell'impossibilità di esito 
delle normali elezioni annuali, dimostrerebbero in Brescia una vita 
pubblica o fiacca e assenteista, o viceversa di esuberante litigiosità, il 
che non appare da tutto il complesso delle testimonianze, a parte che 
è impossibile sapere se le attestazioni debbano concentrarsi in un tem- 
po limitato, o se si estendano in un lungo periodo. Rileviamo perciò 
il fatto, senza pretendere di darne una spiegazione1". Isolato e proba- 
bilmente non esprimente una carica ufficiale, ma una mansione contin- 
gente, se non è semplicemente un epiteto d'onore, è il titolo defensor 
rei ~(ublicae) Brix(ianorum) I", e pure isolati i già incontrati cu- 
~(atores) populi del territorio l". Altri motivi di curiosità offrono i1 
personaggio veronese che fu quattuorviro a Verona e questore a Ve- 
rona e a Brescia ", e il decurione a Brescia, Verona, Trento e Nico- 
media l", prove del resto che si incontrano anche altrove del fenomeno 
ben naturale dell'allacciamento di rapporti fra le aristocrazie locali di 

142 CIL V 4477 = I 3  283. Come gli ornamenta consularia e i pruetoria a Roma 
non danno la carica effettiva di console o di pretore, né la qualifica di senatore con- 
solare o pretorio, così gli ornamenta decurionalilz non fanno decurione. 

143 CIL V 4386 = IB 192 adlectus inter IIviral(es). L'adlectio invece colloca ef- 
fettivamente nel rango indicato, come se la magistratura fosse stata rivestita. 

l44 CIL V 4374 = IB  180. 

145 Ai praefecti pubblicati nel CIL, e pei quali si rimanda agli indici delle In- 
scriptiones Brixiae, sono da aggiungere: A. A L B E R T ~ ,  in «Epigr.», XIII, 1951, pp. 92- 
95 (nel caratteristico abbinamento praef. i. d. aedilic. potest.); DEL MEDES., ibid., 
XXXIII, 1971, pp. 112-1 15 (praef. a d .  p . ) ;  DEL MEDES., in uComm. At. Br.», 1969, pp. 
195-216; 1970, pp. 169-178 (...aed. por.). 

1" CIL V 4459 = IB  265. 

347 CIL V 5008 = 1B 721. Ved. sopra, p. 33 e n. 85. 
148 CIL V 4443 = IB 249. 

'49 CIL V 4485 = IB 291. 



varie città, mentre non manca, ed è notevole per l'epoca relativamen- 
te alta (età di Tiberio), l'attestazione di un rapporto di hospitium, fra 
un bresciano e quattro piccole città delllAfrica proconsolare, che lo 
vollero loro patrono, evidentemente per la buona conoscenza fatta du- 
rante il suo servizio presso la legione I11 Augusta l". 

Piuttosto è interessante notare, in quanto possibile, i rapporti in- 
terni dell'aristocrazia bresciana, ad esempio la maggiore o minore 
chiusura oligarchica, e la possibilità e rapidità di ricambio. In tal mo- 
do si sconfina, è vero, nella storia sociale che vorrei riservata all'ulti- 
ma parte di questa relazione, ma ciò è inevitabile discorrendo del ceto 
di governo. Nell'impossibilità di ricostruire veri e propri stemmi fa- 
miliari per la non databilità delle iscrizioni e per la diffìcoltà di scopri- 
re le relazioni fra i personaggi nominati, molti si, ma una parte soltan- 
to degli esistiti, non rimane che valersi di qualche indizio. I1 Momm- 
sen dice che i seviri Augustales, cioè i membri, di non alta condizione 
sociale, per lo più liberti o figli di liberti, del singolare collegio poli- 
tico-religioso quasi sconosciuto nella letteratura e attestato invece, fra 
il I e il I11 secolo, da innumerevoli epigrafì nell'occidente dell'impe- 
ro, erano tenuti in molta considerazione a Brescia, tanto da giungere 
al decurionato e alle magistrature 151, il che evidentemente deporrebbe 
per una notevole larghezza di vedute in fatto di promozione sociale. I 
seviri Augustales bresciani conosciuti a tutt'oggi sono 76 (78 con due 
incerti), più una decina di seviri nude dicti, che a Brescia tuttavia deb- 
bono essere lo stesso che i seviri Augustales: in tutto una novanti- 
na m. Ora di tutti questi soltanto tre entrarono nell'ordo l", e tutto 
fa credere che ciò sia avvenuto nel I1 secolo, quando l'appesantirsi 

150 Ved. le quattro tavole di patronato di Zanano, di cui due esistenti (presso il 
Museo Archeologico di Milano), CIL V 4919-4922 = I3 755-758. 

151 CIL V p, 440 = IB p. XVI. 

lS2 A. ALBERTINI, Brixiana, cit., pp. 77-92 (con elenco). Le particolarità più no- 
tevoli sono i seviri augustali in due città (CIL V 4416.4418 = I3 222.224 Brixiae et 
Veronae; CIL V 4439 = IB 245 Brixiae et Tridenti), i seviri gratuiti (CIL V 4431.4439. 
4480 = Il3 237.245.286) magari decreto decurionurn (Not. Sc. 1896, p. 358), il quin- 
quennali~ (CIL V 4449 = IB 255), i curatores ordinis (CIL V 4203 = IB 8), mentre 
importante per la storia di questo corpo a Brescia è l'iscrizione che attesta l'autorizza- 
zione di Antonino Pio ad arcum habere (CIL V 4428 = IB 234). 

153 Un decurio, poi praefid., quaestor e IIvir quinq., il dedicante della famosa 
iscrizione Genio Coloniae (CIL V 4212 = I3 17), e due aediles (CIL V 4393.4457 = 
IB 199.263). Un altro Vlvir Aug. ebbe gli ornamenta decurionaliu (CIL V 4477 = 
IB 283), il che non significa ingresso nell'ordo, ved. n. 142. 



economico della vita municipale indusse i nobili locali ad aprire ad 
altri l'accesso agli onori ormai onerosi, senza più troppa schizzinosità 
circa le origini sociali: il fenomeno generale di cui la tipica testimo- 
nianza è l'iscrizione tergestina dell'età di An tonino Pio, riguardante il 
ius honorum dei Carni e Catali l". Si aggiunga poi che nessuno dei per- 
sonaggi bresciani insigniti di cariche ha i nomi indigeni cosi caratteri- 
s t i ~  qua e là nel territorio. Non credo perciò che Brescia facesse ecce- 
zione sotto questo aspetto l". E anche vero che i personaggi delle gran- 
di famiglie bresciane di nobiltà senatoria dell'impero non figurano, a 
Brescia, tra i magistrati municipali, ma, a parte che le menzioni posso- 
no essere state omesse nei cursus, oscurate dalle più gloriose mansioni 
di stato, ciò raflorxrebbe ad ogni modo l'idea di una netta coscienza 
delle posizioni politiche e, conseguentemente, delle sociali. Ciascuno 
nel suo grado di dignità insomma, senza barriere insuperabili, ma sen- 
za confusioni. 

Ciò porta il discorso sulla partecipazione dei Bresciani alla vita 
politica e amministrativa dell'impero, e ai rapporti con lo stato, ma è 
prima da esaurire l'argomento dell'amministrazione locale anzitutto 
con un accenno ai subalterni, in modo strano scarsamente attestati a 
Brescia: mtto si riduce, degli apparitores, a un aedituus e all'atte- 
stazione dell'esistenza di un collegium praeconum 15'. Vi sono poi due 
vilici, per l'amministrazione delle già ricordate terre pubbliche l". Né 
le iscrizioni illustrano quello che i magistrati e il consiglio facevano 
oltre l'emanare decreti per concessioni onorarie lS9. 

154 CIL V 532 = ILS -0 = Inscr. It. X 4, nr. 31. 

Casi eccezionali si hanno anche al di fuori dell'ambito dei seviri Augustales. 
I genitori del decurio di CIL V 4455 = IB 261, a giudicare dai cognomina (Hermadion, 
Persis) sembrano di fresca libertà. Un personaggio d'origine libertina (CIL V 4392 = 
IB 198) ha i1 zus quattuor Eiberorum e il ius anulorum (a causa della lacuna non sap 
piamo da quale imperatore), ed è ornamentis decurionalibus honoratus Brixiae Veronae 
Cremonae; fa delle liberalitates, per cui viene onorato ex postulatione populi. Il favore 
deil'irnperatore e la generosità l'hanno messo in vista, ma in nessuna delle città no- 
minate è VIvir Augustalis, e non è entrato nella carriera municipale. 

lS8 CIL V 4503 = IB  309 vilicus arkarius; 4507 = 313. Ved. sopra, p. 34 e n. 90. 

Con le notissime formule d(ecreto) d(ecurionum), l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecu- 
rionum). Decreti dell'ordo Brixianorum per il funus publicum o la dedicazione di statue 
o per tutt'e due: CIL V 4192.4323.4441.4485 = I 3  888.129.247.291. È naturalmqte 
impossibile da spiegare, ma singolare, l'erasione del nome di un personaggio con la 



Quanto poi alla res publica Camunnorum, che si è detta autonoma 
rispetto a Brescia a partire dall'età flavia, si hanno soltanto attestazio- 
ni di duoviri iure dicundo, mai di aediles l". I1 più insigne degli anti- 
chi Camuni di cui si abbia memoria, Gaio Pladicio Casdiano, fu duo- 
viro dei Camunni, ed edile, questore, praefectus iure dicundo a Bre- 
scia: testimonianza importantissima per la storia del singolare rappor- 
to che dovette instaurarsi fra la colonia e la parte giuridicamente stac- 
cata del suo territorio ". Non si hanno seviri Augustales, ma un sevir 
Flauialir, dignità sconosciuta a Brescia l". Nessuna singolarità nei rap- 
porti con lo stato, per cui unirò alle bresciane le poche attestazioni che 
riguardano i Camunni sotto questo aspetto. 

Le iscrizioni attestano un'abbastanza ampia partecipazione di 
Brixiani alla vita politica e amministrativa dell'impero, comunque sen- 
za particolarità che li distinguano in modo speciale. A questo propo- 
sito, naturalmente, non si deve tenere conto soltanto delle iscrizioni 
trovate a Brescia, ma di tutte le menzioni epigrafiche di Bresciani ve- 
nute in luce nell'area dell'impero. Entrano in considerazione quindi le 
numerose testimonianze di militari tribu Fabia domo Brixia, e, ad 
esempio, possono essere considerati fra i Bresciani che hanno fatto 
carriera al servizio dello stato il prefetto d'ala C. Terenzio Basso Me- 
fanate Etrusco di un'iscrizione di Clrrnia in Spagna 16), e il proconsole 
di Creta e Cirene di una dedica recentemente trovata a Milano, e attri- 
buita plausibilmente dal Prof. Albertini a un personaggio di Brescia o 
del territorio, in base a considerazioni onomastichel@. Ora ad ogni 
modo non è possibile presentare altro che alcuni dati statistici, utili 
ad indicare la consistenza della nobiltà, per così dire, di stato, al diso- 

tribus Fabia nella imponente base con dedica posta dall'ordo Brixianorum (CIL V 4494 
= IB 300): lotta municipale o d e  acquiescenza a fulmini dall'alto? L'iscrizione CIL 
V 4476 = IB 282 ricorda la petizione di un padre, evidentemente aii'ordo, per i'am- 
missione del figlio fra i decurioni. Una legge emanata dal consiglio potrebbe essere 
quella del frammento PAIS, Suppl. Ital. 1273, già ricordato (p. 41, n. 137). NuIl'altro. 

CIL V 4935.4957.4959.4967.4969 = IB  771.793.795.803.805; PAIS, Suppl. 
Ital. 1284. 

161 CIL V 4957 = IB 793. U. LAFFI, OP. cit., p. 25.96. 

CIL V 4968 = IB 804. I1 personaggio di CIL V 4399 = IB 205 è VIvir Ha- 
uialis Cremon(ae). 

163 CIL I1 5792. Cfr. N. DEGRASSI, in eNot. d. &.D, 1950, p. 49, e A. ALBERTINI, 
in aComm. At. Br.»», 1957, p. 96. 

164 A. ALBERTINI, in «Comm. At. Br.», 1971, p. 88. 



pra della nobiltà municipale. I1 ceto equestre è ben rappresentato a 
Brescia, con 24 personaggi attestati ". Di molti si scorge il motivo di 
promozione sociale nel passaggio dalle cariche municipali alle mansio- 
ni di stato, militari in ispecie Né manca la testimonianza del vanto 
del cavaliere pater et avus senatowm 16', cioè di quel caratteristico ele- 
varsi, nel corso di una o due generazioni, nell'aristocrazia di stato, at- 
traverso il servizio amministrativo, di cui si hanno celebri esempi nel- 
le famiglie di Tacito e di Plinio, anche se proprio a Brescia visse quel 
cavaliere che, pur sollecitato da Vespasiano, non volle saperne di es- 
sere promosso d'ordine senatorio rappresentante di un ceto locale 
contento di una posizione già elevata in dignità e censo, non ambizio- 
so, di cui epigraficamente sono forse testimonianze le menzioni equo 
publico e basta. 

Del ceto senatorio conosciamo dalle iscrizioni, a Brescia, fra il I 
e il IV secolo, non meno di 26 personaggi, dei quali almeno 10 giun- 
sero al consolato1? Si noti che di nessuno si hanno notizie letterarie, 
benché si tratti senza dubbio di personaggi notevoli, il che ci avverte 

I1 prefetto del pretori0 Audio Giuliano della dedica gih menzionata (n. 159) 
CIL V 4323 = IB 129, onorato a Brescia come patronus (ved. più avanti, p. 48 e 
n. 176), non necessariamente era bresciano. 

166 CIL V 4368 = 1% 174 quaestor, IIvir q.q., trib. leg., poi curatore di città 
(età di Traiano e Adriano); 4374 = 180 IIvir, praef. fabr., praef. Neronis Caesaris, 
IIvir quinq. (età di Tiberio); 4471 = 277 quaestor, praef. fabr.; 4920 = 756 personag- 
gio con la tribù Fabia praef. fabr. (età di Tiberio); 4921-4922 = 757-758 lo stesso 
trib. mil., praef. fabr.; 4957 = 793 cariche presso i Camunni e a Brescia, quindi iudex 
ex quinque decuriis, e militiae equestres (le prime due, cioè prefettura di o r t e  e tri- 
bunato di legione), probabilmente fine del primo - inizio del secondo secolo; PAIS, Suppl. 
Ital. 682, personaggio con la tribù Fabia praef. fabr.; PATRONI, in «Not. d. Sc.», 1925, 
p. 340 Ilvir, tr. mil.; ALBERTIM, in «Comm. At. Br.», 1969 pp. 195-216, 1971, pp. 169- 
178 cariche municipali e militiae equestres (probabilmente età neronianaf; ALBERTINI, in 
~~Comrn. At. Br.», 1969, pp. 226-229, e in «Epigr.», XXXIII, 1971, pp. 115-119 militiae 
equestres. Sono soltanto due le menzioni di funzionari «civili» dell'ordine equestre: un 
proc(urator) Aug(usti), CIL V 4322 = I3 128, e un [proc(urcltor)?] ducenatills, CIL V 
4330 = IB 136. 

16' CIL V 4333 = IB 139. Cfr. 4332 = 138. 

l@ T. Vibius Varus (forse però non bresciano), console ord. nel 134 (CIL V 4324 
= I3 130. 

M. Nonius Mucianus, anno incerto (4345.4346 = 151.152). 
M. Nonius Macrinus, a. 154 (4343.4344 = 149.150; ALBERTIM, h c < h .  Ar. Br.*, 
1955, p. 46). 
M. Nonius Arrius M~cianus (Manlius Cado? dr. AL BER^, Z.C. ed eEpigr.~, XXXIII, 
1971, p. 112 n. 16), console ad .  m1 201 (&IL V 3342.5092). M, Nonius Amus Mu- 



di quanto poco sappiamo di vera e propria storia dell'impero. I con- 
soli noti appartengono tutti al periodo fra Adriano e Alessandro Se- 
vero, e anche le altre iscrizioni senatorie, a parte due sicuramente del- 
l'età di Tiberio '" e i frammenti d'incerta collocazione, sembrano ap- 
partenere alla stessa epoca; e ad essa è da attribuire il considerevole 
numero di epigrafi di nobildonne dell'ordine senatorio, fra le quali 
spicca la plurionorata Postumia Paulla, moglie del console M. luven- 
tius Secundus17'. Anche da ciò si arriva a concludere che la seconda 
metà del I1 secolo e la prima del I11 furono l'epoca, se non più pro- 
spera, certo più ragguardevole della presenza dcia le  di Brescia nella 
vita politica dell'impero. Un gruppo di famiglie aristocratiche, fra le 
quali spiccavano i Nonii, dominò allora la società bresciana al vertice. 
Le relazioni a Roma di questi altolocati debbono aver portato i bene- 
fici soliti di ogni tempo, alla città o a singoli enti e persone: un sena- 
tore dell'età adrianea arrivato alla pretura ebbe una dedica come pa- 
trono, decreto decurionum, evidentemente per grazia ricevuta l"; un 
altro (uno dei Nonii Arrii), alla fine del I1 o al principio del I11 secolo, 
riscosse la riconoscenza del collegio dei dendrofori guod eius industria 
immunitas collegi nosfri sit confirmata l"; un terzo, nella stessa epoca, 

cianus Manlius Carbo dell'isaizione pubblicata dall'Albertini è assai probabilmente per- 
sonaggio diverso. 
M. Iuventius Caesianus, anno incerto (4349 = 155). 
M .  luuentius Secundus, anno incerto (4349.4350-435 1.4353 4354 = 1%. 156.157.159. 
160) 
M .  Iuventius Secundus Rixa Postumius Pansa Valerianus Seuerus, anno incerto (4334. 
4335 = 140.141). 
M .  Iuventius Surus Proculus, console nel 201 o 202 (4360 = 166, cfr. A. DEGRASSI, 
Fasti, p. 57). 
M .  Nummius Umbrius Primus Senecio AZbinus, console ord. nel 206 (4347 = 153). 
Roscius Paculus Aelianus, console ord. nel 223 (4241 = 47). 
Per la questione dei Nonii dr. M.A. LEVI, St. di Br., I ,  pp. 214-219, che non tiene conto 
della nuova iscrizione pubblicata dd'Albertini. Un'alaa iscrizione veronese di M. 
Nonio Arrio Muciano 2 stata pubblicata di recente da G. RAMILLI, Marco Nonio b i o  
Muciano in unJepigrafe inedita di Verona, in e11 territorio veronese in età romana%, Atti 
del convegno di Verona 22-24 ottobre 1971, Verona 1973, pp. 461-469. Per la di- 
stinzione fra i luventii cfr. il mio art. cit. in «Notizie dal Chiostro del Monastero 
Maggiore*, 1968 C19691, p. 32. 

171 CIL V 4349-4354 = IB 155-160. 



fu ricordato dal nipote, perché costui, suBragiis eius, era stato ad fisci 
advocationes promotus l''. Del resto l'affievolimento della vita munici- 
pale, e l'interessamento o addirittura l'invadenza da parte del centro, 
sia pure attraverso personaggi cittadini, ma di un'aristocrazia sempre 
meno locale e sempre piu livellata come aristocrazia dell'impero, de- 
vono aver operato anche a Brescia. Per essa non abbiamo, è vero, 
attestazioni di curatores, i commissari che dal tempo di Traiano in poi 
potevano essere mandati nelle città con il precipuo incarico del con- 
trollo delle finanze ma il fatto che, nel I11 secolo, l'ordo Brixiano- 
rum si rivolge ad un prefetto del pretori0 come a patrono, indica che 
Brescia non sfuggiva alla tendenza generale l". 

Altra cosa fu l'ossequio ai principi, attestato anche a Brescia e nel 
territorio con dediche continuatrici, se si vuole, del lealismo cenomane 
verso Roma, ma, più realisticamente, espressione di un rapporto uffi- 
ciale necessario e ineludibile. Figurano nelle iscrizioni, talvolta in con- 
nessione con opere pubbliche, molti imperatori, da Ottaviano prima 
che diventasse Augusto ln, il che è importante per la storia degli inizi 
della colonia, a Claudio I1 il Gotico l" e a vari imperatori del IV se- 
colo, fìno a Massimo e Vittore, se si vuol tenere conto dei miliarl, che 
nel IV secolo avevano un carattere tipicamente onorario. È obbligo 
ricordare in questa occasione in modo speciale la dedicazione del Ca- 
pitolium edificato sopra il preesistente tempio, awenuta in un giorno 
fra l'aprile e il maggio del 73, come si ricava dall'iscrizione che men- 
ziona la quarta tribunicia potestas di Vespasiano, la decima salutazio- 

174 CIL V 4332 = IB 138. 

175 Sono attestati invece personaggi di Brescia curatori di altre città: Bergamo e 
Corno (CIL V 4368 = IB 174, età di Traiano e Adriano), Vardacate e Dripsinum 
(CIL V 4484 = IB 290; cfr. per l'identificazione delle citta l'art. cit. del Fraccaro, 
sopra, n. e), Torino (CIL V 4192 = IB 888, età di Settimio Severo), Verona (CIL 
V 3342), Nicea e Nicomedia (CIL V 4341 = IB 147). Si osservi che il bresciano curator 
di Verona è il noto M. Nonio Arrio Muciano, che assunse la tribus di Verona, la 
Poblilia, e fu anche patronus della stessa città. 

176 CIL V 4323 = IB 129. Cfr, n. 159 e 165. 

177 CIL V 4305.4306 = IB 111.112. Da notare i relativamente numerosi onori a 
principi deIla casa di Augusto: Germanico (4308 = 114), Dmso figlio di Tiberio 
(4310.4954 = 116.790), Livilia moglie di Dmso con i fi& Tiberio e Germanico (4311 
= 117), Nerone Cesare figlio di Gmnanico (4374 = 180). Degli altri Giulio-Claudi 
appare solo Claudio (4309 = 115). 

178 CIL V 4869 = IB 675. 



ne imperatoria, il quarto consolato e la censura'". Quale fosse il mo- 
tivo di tale grandioso rapporto onorario fra Brescia e l'imperatore, 
confermato anche dalla dedica della bella lastra di granito posta nel 
74 da un edile della città ", non è dato sapere. Si può forse pensare 
al fervore di rinascita della Padana dopo la guerra civile del 69, che 
nella Padana ebbe appunto il suo teatro principale, fervore assecon- 
dato dal principe flavio uscito vincitore dalla contesa: ... et Vespasia- 
nus hortabatur, come dice Tacito a proposito della ricostruzione di 
Cremona l*'. 

Curiosità a proposito delle epigrafi imperatone di Brescia sono la 
sconcertante ti tolatura della dedica a Gerrnanico la, la mancata etasio- 
ne in ben tre dediche a Commodo ", e viceversa una delle pochissime 
erasioni attestate in tutto l'impero per Aureliano l": irregolarità tipi- 
che di un'informazione poco accurata, salvo forse nel secondo caso. 
Quanto alle tavole con nomi di vari imperatori, dall'età augustea alla 
severiana, che sono state pazientemente e ingegnosamente rimesse in- 
sieme dal Prof. Nevio Degrassi con gli sparsi frammenti trovati in va- 
rie epoche negli scavi del Capitolium '", mi limito a segnalarne l'im- 
portanza per la storia della vita politica locale nei rapporti col centro, 

179 CIL V 4318 = IB 118, cfr. n. 7. Vespasiano entrò nella tribunicia potestas N 
il lo luglio 72, era imperator X tra la fine del 72 e i primi mesi del 73 (ma già prima 
che finisse il primo semestre del 73 era imp. XI), ebbe il IV consolato nel 72, e as- 
sunse la censura nel 73, in aprile se volle seguire l'antico costume. Il momento della 
dedicazione è collocabiie quindi in termini abbastanza ristretti, fra l'aprile e il maggio 
del 73. 

N. DEGRASSI, in uNot.d.Sc.r~, 1950, pp. 50-52 = AE 1952, 131. Vespasiano ha 
la trib. pot. V (dal lo luglio 73 al 30 giugno 74), è imp. XIII (attestazioni disponibili: 
10 marzo 74 imp. X I I ,  21 maggio 74 imp. XIII), è cos. V design. VI (a. 74), è ancora 
censor. Si deve perciò pensare al  periodo 21 maggio - 30 giugno 74. 

181 TAC., Hist. 1111 342 reposita fora templaque magnìficentia municipum; et Vespa- 
sianus hortabatur. Anche a Brescia con tutta probabilità il tempio fu costruito ma- 
gnificentia municipum, cioè a spese locali, con l'aiuto del principe. 

1112 Ved. il commento del Mommsen a CIL V 4308 = IB 114. 

183 Le due quasi identiche di Piazza delia Loggia furono poste nel 189 da M. 
Nonius Arrius Mucianus, il futuro console del 201. Le dannò radicalmente facendole 
scomparire? 

184 CIL V 4319 = IB 125. I1 dedicante è l'ordo Brixianorum. La 4320 = 126, 
posta da un privato, non è erasa. Per le altre erasioni di Aureliano ved. G. SOTGIU, 
Studi sull'epigrafia di Aweliano, Sassari 1961, p. 31. 

1 s  N. DEGRASSI, L e  iscrizioni di Brescia con una serie di nomi dì imperatori, in 
uRend. Pont. Acc. Rom. Arch.», XLII, 1969-70, pp. 135-172. 



dato che il Prof. Degrassi ha altro da comunicare proprio in questo 
convegno 

Non posso chiudere questo argomento senza dedicare un cenno 
ad un'altra e importante forma di partecipazione alla vita dello stato: 
il servizio militare. Del servizio nei gradi più alti riservati all'ordine 
senatori0 ed equestre si è visto, notando la larga presenza di cavalieri 
proprio nei comandi non certo ornamentali, ma duri ed effettivi, come 
le prefetture di coorte ausiliaria. Ma i Bresciani sono cosi ampiamente 
attestati nel servizio di truppa sia pretoriano che legionario, e persino 
ausiliario e classiario lg7, che sarebbe veramente troppo lungo contarli 
tutti. Li hanno contati gli amici Prof. Panciera per i pretoriani e Prof. 
Forni per i legionari, che nelle loro comunicazioni avranno certo cose 
interessanti da dirci in proposito la. Soldati bresciani sono dunque at- 
testati dall'età triumvirale fino al V secolo lW, in molte legioni, e su 
tutte le frontiere europee, alcuni morti lontano nei luoghi del servizio, 
altri tornati a Brescia e nel territorio, a condurre la loro vita da vete- 
rani l? Scarse owiamente, nelle iscrizioni bresciane, che sono di mi- 
litari in quiescenza, le menzioni di oficia: un medzcus 191, un tessera- 
rins ", un signifer ", un vexillarius '". Ma certo non casuale è la rela- 
tiva abbondanza di esplicite menzioni di def uncti, tutti del territorio, 

la In questi «Atti», p. 197 sgg. 

Da ultimo mi è stato segnalato dal collega Prof. Panciera un Buccus Staumi f .  
Fab. domo Brixia, mil. coh. Montanorum, da Burnum in Dalmazia («Diadora», V, 1970, 
p. 107). Già wnosQuto era il camuno marinaio a Ravenna deii'iscrizione acefala CIL 
XI 42 (cfr. G. BONAFINI, Note di epigrafia bresciana, in «Mem. At. Salò», 11, 1931, 
pp. 38-43). 

1s In questi «Atti», p. 211 e p. 225. Cfr. G. FORNI, I! reclutamento delle legioni da 
Augusto a Diocleziano, Milano-Roma 1953, p. 161 .l71 .l78. 

189 Fra i più antichi CIL V 4191 = IB 887 (probabilmente un cremonese tra- 
sferito in territorio bresciano) e C. Domitius legione II (ALBERTINI, St. d. Br., I, 
p. 150), e fra i più tardi CIL V 4369.4370.4376 = IB 175.176.182. 

1x1 Quindici di questi ultimi nelle epigrafì bresciane. Non riesco a scorgere veterani 
d'altra origine assegnatari di terre nd'agro bresciano, come si possono invece ben 
individuare ad es. nell'Apulia in eth severiana (M. TORELLI, Contributi d Supplemento 
del CIL IX, in «Rend. Acc. Linceb, 1969, p. 23 sg.). 

191 CIL V 4367 = IB 173 (della leg. II Italica, quindi dopo M. Aurelio). 

192 CIL V 4508 = IB 314. 

l93 CIL V 4371 = IB 177. 

1% CIL V 4903 = IB 739. 



e in particolare della legione XXI Rapax: quattro di questa legione, di 
cui due fratelli, trumplini, a cui l'epitafio fu posto dal padre 19', e &i 
due fratelli della legione XXII Primigeniu, pure ricordati dal padre l%. 

In tutto sei, a cui è da aggiungere il miles defunctus in bello barbarico 
di CIL V 4371. A parte quest'ultimo, caduto con ogni probabilità 
nelle guerre danubiane di M. Aurelio, pensare per gli altri ai paurosi 
vuoti lasciati nelle suddette legioni vitelliane (specialmente nella XXI 
Rupax) dal primo tremendo scontro di Bedriaco nell'aprile del 69, 
vuoti colmati da un affrettato arruolamento nelle valli alpine per la 
seconda carneficina del novembre, all'incirca nello stesso luogo, mi 
pare ipotesi non avventata. Del resto la XXI Rapax, che risiedé a Vin- 
donissa (Windisch, presso Baden, in Svizzera) dal 45 al 69, fu per 
lunghi anni la legione più vicina al171talia, e la più naturale beneficia- 
ria del reclutamento alpino. Queste iscrizioni ci lasciano dunque in- 
travedere uno sfondo umano, tragico e patetico; e altre aggiungono 
tocchi di umanità, come quella del pretoriano di Brescia che, con la 
solidarietà così viva anche oggi fra le truppe delle zone alpine nel 
sentimento della comune lontananza, a Roma pose l'epitafio ad un 
commilitone veronese lg7. 

5 ) Società, economia, cultura. 

Questo aspetto della storia dell'umanità antica, studiato oggi con 
molta più attenzione che in passato, è testimoniato abbondantemente 
a Brescia dal complesso d'iscrizioni, per lo più funerarie, che non go- 
devano un tempo di grande considerazione: le epigrafi di gente di bas- 
so rango e quelle della reliqua turba del Mommsen lg8, ordinate que- 
st'ultime, nel CIL, dopo quelle dei personaggi segnalati per qualche 
ragione. Anche a questo proposito occorre però un'awertenza metodi- 
ca, oltre la consueta della difficile databilità, difficilissima poi proprio 
per questa categoria di iscrizioni. I1 numero cospicuo di attestazioni 

CIL V 4927 = IB 763 (Lurnezzane). 4858 = 664 (Maderno). 4892 = 728 (Sa- 
vallo). La XXI Rapax partecipò intera alle due campagne del 69, cfr. TAC., Hisf. I 61. I1 
43.89. IV 68. 

1% %IL V 4164 = IB 860 (Leno). La XXII Primigenia partecipò con l'aquila, ma 
probabilmente non intera, alle due campagne, dr. TAC., Hist. I1 89.100. I11 22. 

197 CIL VI 37220 (Roma, Via Nomentana). Cfr. S. PANCIERA, Bresciani nelle coorfi 
pretorie, in questi «Atti», p. 211. 



non prova che Brescia si distinguesse dal comune livello di vita, ma 
semplicemente fa sì che noi possiamo saperne di più che per altre cit- 
tà. Ciò per una circostanza casuale, di quelle appunto di cui occorre 
tener conto maneggiando la fonte epigrafica: la facile disponibilità, a 
Brescia, di materiale lapidario. Con la bella pietra che si poteva cava- 
re a due passi dalla città, certamente sarà fiorita in Brescia l'arte dei 
lapicidi. E infatti vediamo che ancora alla fine del I11 secolo, quando 
nella stessa Roma la tecnica dell'incisione era decaduta, e si reimpie- 
gavano vecchie lapidi addirittura per dediche imperatorie o senatoria- 
li, a Brescia si conservava una buona tradizione epigrafica. Essendo 
le iscrizioni in pietra molto usate e costando poco, è chiaro che a 
Brescia, per offrire l'ex voto alla divinità o per ricordare i defunti, se 
le facevano fare, pur della qualità più modesta, anche il servo e l'ar- 
tigiano che altrove si saranno accontentati di umili tabelle in legno, 
per noi irrimediabilmente perdute. Perciò a Brescia abbiamo tanti 
monumenti iscritti, spesso non eleganti, per lo più piccole are, e, per 
le funerarie, nella semplice forma del cippo a testa tonda: testimo- 
nianze ad ogni modo preziose per la conoscenza della vita comune e 
della società negli strati più bassi, non solo a Brescia, ma in generale 
nell'Italia. 

Cominciando dalla storia della popolazione, le iscrizioni evidente- 
mente non ci dicono nulla quanto al numero, un dato che si ricava, se 
mancano notizie letterarie, da considerazioni fondate nell'archeologia 
(area cittadina, capienza degli edifìci di spettacolo). Quanto alla com- 
posizione etnica è invece normale l'impiego della testimonianza epi- 
grafica, soprattutto attraverso lo studio dei nomi di persona, anche qui 
guardandosi dalle insidie. Quando si è cominciato ad abusare di un 
libro che ha ormai settant'anni, quello dello Schulze sui gentilizi l", 

tutti in Italia sono diventati d'origine etrusca. In  realtà lo Schulze 
indica l'origine del nome, non delle persone, e badando ai molti modi 
di drffusione dell'onomastica romana in relazione con i ben noti isti- 
tuti giuridici, ad es. dell'adozione, della manumissio dei servi e della 
concessione della cittadinanza ad personam o a intere comunità, è 
chiaro che trovando in giro per il mondo romano individui con i ce- 
leberrimi nomi dei Cornelii o dei Valerii, non possiamo concludere 
che abbiano qualche rapporto con quelle illustri gentes di Roma città 

199 W. SCHULZE, Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen (Abhandl. d .  Konigl. 
Ges. d. Wiss. m Gottingen, Phi1.-Est. IU., NF V, 5), Gottingen 1904, con due ristampe 
(1933 e 1966). 



nel IV o I11 secolo a.C. Ad ogni modo un paziente lavoro condotto su 
un'area abbastanza vasta, come quello fatto, per la Lombardia, sullo 
scorcio del secolo passato, da Bartolomeo Nogara", può portare a 
conclusioni statistiche valide per le singole città nei confronti delle 
altre, nel senso, ad es., che un gentilizio assai d i h s o  in una città e 
assente o quasi nelle città vicine, può indicare la presenza, ma per lo 
più senza necessaria relazione con origini romane o italiche antiche 
(almeno in quanto rintracciabili), di un forte clan locale, con i suoi 
liberti e con vari rami familiari. Ma non mi inoltro su questo terreno 
onomastico che rimane pur sempre infido. Dico solo che a Brescia, e 
specialmente nel territorio, soprattutto nella zona trumplina-sabina- 
altobenacense, i nomi di persona offrono con particolare abbondanza 
le testimonianze validissime della persistenza del substrato preroma- 
no, non solo linguistico, ma certamente etnicom1. Non mancano però 
le tracce della fusione in corso e della progressiva romanizzakne, nel- 
l'atteggiare latinamente i nomi e in a l m e  situazioni familiari testi- 
moniate : un bresciano probabilmente liberto sposa un'indigena m; un 
indigeno senza cittadinanza romana sposa una bresciana di non alta 
condizione, ma con cittadinanza m; due nipoti dai gentilizi prettamen- 
te romani onorano lo zio materno che dovette essere il primo della sua 
famiglia ad entrare nella cittadinanza, e conservò come cognome il suo 
nome indigeno Quanto ai numerosissimi nomi greci m, basti un ceri- 

no: sono quasi esclusivamente di servi, e diventano i cognomina dei 
liberti; non sono una caratteristica di Brescia, ma del mondo romano, 
come indice di un fenomeno di ricambio etnico che merita attenzione 
nella storia della popolazione antica. 

B. NOGARA, Il nome personale nella Lombardia durante la dominazione ro- 
mana, Milano 1895. 

m* Per una raccolta completa dei nomi indigeni si veda l'indice dei cognomina 
dell'estratto bresciano del CIL (sono indicati con due asterischi). Le iscrizioni CIL V 
4858 = IB 664 (Maderno) e 4883 = 689 (la famosa di Voltino) hanno anche espres- 
sioni in caratteri presomani. 

Talvolta con qualche impaccio, dr .  CIL V 4710 = IB  516. 

CIL V 4698 = I B  504 (trovata a Brescia). 

CIL V 4705 = IB 511 (Brescia). 

20s CIL V 4748 = IB 554 (Brescia) L. Valerio / Solibodui / f. Lafmdae / C. Cal- 
varius / et C. Terentius / aunculo. 

206 Sono indicati con § nel citato indice dei cognomina. Altri, come Panthagatus 
(sic), in iscrizioni di più recente scoperta (aNot. SC.» 1950, p. 49). Per Roma ved. 
H. SOLIN, Beitruge zur Kenntnis der griechischen Personennamen in Rom, I ,  Helsinki 
1971. 



Nulla di barticolare nemmeno sotto l'aspetto del diritto d i  fami- 
glia, perché iierrnini diversi usati ad indicare il coniuge, la differenza 
di status fra i coniugi (lui ingenuus e lei schiava, o viceversa), i figli 
con gentilizio diverso da quello del padre, i fratelli con gentilizio di- 
verso, le famiglie strane giudicando da11 'onomas tica "', sono comuni 
dappertutto, e costituiscono problemi d'ordinaria amministrazione nel- 
l'epigrafia latina, da risolvere in base a quanto si sa di istituzioni pri- 
vate romane. 

Piuttosto è interessante cercar di scoprire attraverso le iscrizioni 
i ceti della società. Dei ceti alti, di nobiltà «nazionale», cioè degli 
ordini senatori0 ed equestre, e dell'«ordo» locale, cioè delle famiglie 
dei decurioni e dei magistrati della colonia, si è detto già nella sezione 
precedente, trattandosi dei ceti di governo. Accennando ai seviri Au- 
gwtales, attestati cosi largamente a Brescia, e dei quali parlerà specifi- 
camente in questo convegno il Prof. Albertinims, si è vista e si è po- 
tuta misurare l'ampiezza di un ceto medio probabilmente mercantile e 
artigianale, ma anche terriero, poiché l'investimento dei capitali pro- 
dotti non poteva essere fatto che in terre: un ceto costituito in grande 
parte di famiglie d'origine libertina. Non è detto che esso rappresen- 
tasse l'unica forza economica di Brescia, perché l'aristocrazia, anche e 
specialmente nel I1 e I11 secolo, doveva possedere ancora la parte mag- 
giore della terra. Ma certo doveva essere uno strato sociale attivo, di- 
namico, e, a partire dal I1 secolo, come s'è già notato, non più tanto 
distante dagli strati superiori, pei quali cominciò ad essere serbatoio 
di ringiovanimento. D'altra parte a questo ceto appartengono per lo 

Solo a titolo di esempio: CIL V 4398 = IB 204 (il fi&o non ha il nomen 
né del padre né della madre, ma solo il cognomen della madre); 4755 = 561 (figlia 
con nomen e cognomen diversi da quelli dei genitori); 4401 = 207 (fratelli con nomen 
diverso); 4503 = 309 (servo contubernalis di una libera); 4531 = 337 (libero madus 
di una schiava; le figlie sono ingenuae e portano il nomen del padre); 4612 = 418 (lui 
un liberto, lei domina et coniunx; ma lui non ha il nomen di lei); 4437 = 243 (liberto 
marito di una donna di nascita libera); 4762 = 568 (filii nuturdes). Un rapporto so 
ciale e umano che ha a Brescia un certo numero di attestazioni interessanti, in quanto 
si presenta per lo più neli'ambito degli ingenui, è quello fra nutritor e dumnus: il 
liberto dedicante deli'ara a Giove conservatore dei possedimenti dei Roscii (CIL V 
4241 = IB 47, v. sopra, n. 89) & nutrit(or) et procurat(or); così pure il liberto dedi- 
cante della grande iscrizione onoraria di M. Nummio Umbrio Primo (CIL V 4347 = 
IB  153). Ingenui sia il nutritor che l'dumnus in CIL V 4400 = IB 206. Inoltre: GAR- 
Z E ~ ,  in Legio VI1 Gem. (Leòn), p. 333 (nutrix, ingenua); CIL V 4439.4648 = IB 
245.454 (alumni, ingenui); 4729 = 535 (alumna, serva); 4850 = 656 (alumna, proba- 
bilmente aistiana, dedica alla patrona). Cfr. DE RUGGIERO, Diz. Epigr., I, 1894, pp. 
437-440. 

m In questi «Atti», p. 205. DEL MEDES., Brixiana, cit., pp. 77-92. 



più i personaggi ai quali i collegia, di cui vedremo, pongono dediche, 
siano o no patronim, ed è quindi attestato il contatto ben naturale con 
il ceto dei iavoratori manuali, liberi e non liberi, ch'era il loro ceto di 
provenienza. Tutto questo non è speciale di Brescia, ma a Brescia è 
meglio testimoniato che altrove, con l'imponente numero di Augustali 
già notato, e, per concludere con i ceti della società, con i ben 146 li- 
berti e i 34 servi, citando solo quelli esplicitamente indicati come tali 
nelle iscrizioni: qualcuno anche fra questi certamente facoltoso, se si 
osserva che aualche monumento dei ~ i ù  ricchi ed elaborati fu dedica- 
to da liberti le addirittura da servi "b Infine, stranieri domiciliati sa- 
ranno stati presenti anche a Brescia, sebbene, come si è già notato, 
l'iscrizione della mater synagogae Brixianorum 211 si riferisca probabil- 
mente più a proseliti del giudaismo come religione che a Giudei, e le 
poche iscrizioni greche di Brescia 212 siano spiegabili nell'ambiente dei 
liberti d'origine orientale. 

Per le attività economiche e la vita materiale le iscrizioni in real- 
tà dicono meno di quanto si creda o si speri. Dobbiamo supporre che 
buona parte dei liberti, dei servi e delle persone comuni nominati nel- 
le epigrafi siano stati occupati nelle campagne dei grandi possidenti, 

209 ECCO un prospetto delle iscrizioni di collegia con menzione di personaggi ono- 
rati o benefattori, divisi per ceto: 
senatori0 (3) CIL V 4324 = IB 130.4341 = 147 (patronus). 4355 = 161. 
equestre (5): CIL V 4333 = IB 139 (curator). 4368 = 174.4406 = 212.4459 = 265. 
4484 = 290 (patronus collegiorurn omnium). 
nobiltà municipale (3): CIL V 4386 = IB 192.4387 = 193 (sacerdos diuae Plotinae). 
4408 = 214. 
ceto medio e comune senza specifica qualificazione (14):CIL V 4391 = 197 (benefattore) 
4395 = 201.4396 = 202.4397 = 203.4415 = 221.4432 = 238 (patrona, manca il nome). 
4433 = 239 (benefattore). 4452 = 258.4454 = 260.4483 = 289 (forse liberto). 4498 = 
304; GIACOMELLI, in uComm. At. Br.» 1942-45, p. 117 nr. 5; BONAFINI, in «Epigr.», 
XVII, 1955, pp. 100-103; ALBERTINI, «Com.  At. Br.» 1955, p. 42 (dedica di un 
quinquennalis, probabilmente di coilegio, Genio collegi dendroph.). 
seuiri Augustales (8): CIL V 4416 = IB 222 (liberto). 4418 = 224 (benefattore). 4449 
= 255 (magistri). 4477 = 283 (patronus, liberto). 4491 = 297.4122 = 818 (benefattori); 
«Not. d. Sc.» 1896 p. 358; ALBERTINI, «Comm. At. Br.» 1955, p. 33 (cfr. Brixi<ura, p. 
90 sg.). 
liberti (2): CIL V 4388 = IB 194.4426 = 232 (probabile). 

21° Ad es. la bella stele figurata di Anteros Rrioticus, liberto e seviro Augustale 
(CIL V 4482 = IB 288), e l'elegante ara di Nocturnus, dedicata da un se.rvo del 
mune (CIL V 4287 = IB 93). 

211 CIL V 4411 = IB 217, v. sopra, p. 39. 

** IG XIV 2302.2303.2304.2305 (cfr. CIL V 4031 = IB 932, a Desenzano). 



ma le attestazioni esplicite sono poche *l3. Vi sono poi le attestazioni di 
arti e mestieri, ma d'infuori dell'arte della lana, che presenta un di- 
screto numero di testimonianze 214 anche per le varie specialità, in mo- 
do che è possibile ritenere certa l'esistenza di un'attività produttiva 
che dovette essere fra le principali, si hanno solo ricordi sporadici: 
fra i lavoratori manuali un faber"', un faber tignuarius 'l6, un sarci- 
tor217, e forse un pictor 218, a meno che non si tratti di un secondo co- 
gnome del personaggio; fra i professionisti un medicus, di condizione 
servile 219, e un praeceptor m, forse allogato, quest'ultimo, come inse- 
gnante privato nella casa dell'alto personaggio che gli pose la dedica. 
C'è poi un doctor, schiavo, cioè un istruttore di gladiatorim. Quanto 
a raffigurazioni di botteghe, di scene di lavoro, di attrezzi del mestiere, 
che rendono cosi pittoresca altrove la testimonianza di questo genere 
di iscrizioni, a Brescia conosco soltanto l'epigrafe di L. Magks Primio, 
un murmorarius a giudicare dagli strumenti rdgurati  nella lunetta del 
suo cippo sepolcrale m. Sono poi testimonianza rientrante nell'epigra- 

I due liberti procuratores dei Roscii di CIL V 4241 = IB 47; il servo actor 
praediorum dei Nonii Arrii di 5005 = 718; probabilmente il liberto nutritw et pro- 
curator di M .  Nummio Umbrio di 4347 = 153; i uilici Brixianorum di 4503 = 309 e 
4507 = 313 (quest'ultimo con un vicarius); il saltuarius (guardaboschi, o guardia cam- 
pestre) di AE 1957,. 131 (cfr. G. BONAFINI, in «Epigr.», XVI, 1954, pp. 109-112, e 
G. RAMILLI, in questi «Atti», pp. 77-88). 

214 Lanari coa(c)tores CIL V 4504.4505 = IB 310311 ; lvnt![ri  cartnz]natore.r 
so[da]les «Not. d. Sc.» 1925 p. 342; lanari pectinadi) sodales CIL V 4501 = IB 307; 
pectinarius Tozzr, «Athen.>~, XLIX, 1971, pp. 152-157, e ALBERTINI, «Epigr.», XXXIII, 
1971, pp. 132-141; infector uNot. d. SC.B 1950 p. 35. 

215 CIL V 4225 = IB 31 (forse un servo). 

2" CIL V 4216 = IB 21 (ingenuus). 

217 CIL V 4509 = IB 315 (liberto). 

218 GIACOMELLI, in « C m .  At. Br.», 1942-45, p. 117 nr. 5. 

219 CIL V 4510 = IB 316. 

220 CIL V 4337 = IB 143. 

CIL V 4502 = IB 308. È l'epigrafe funeraria posta dal doctor ad un pto- 
vokator, un giadiatore con compiti particolari, dr. DAREMBEBG~AGLIO, Dict. des Antiq., 
11, 1585. 

222 CIL V 4642 = IB 448. Altre figurate sono l'iscrizione CIL V 4927 = IB 763 
(perduta), che presenta nel disegno dell'Aragonese (ms. Quain. A. 11. 14, p. XXXI 
nr. 183) due pugnali e due battei t?), militare, non di mestieri, e C I L  V 4046 = 904, 
rappresentante del bestiame (appartiene propriamente al territorio mantovaao, anche 
se 8 nel Museo di Bresaa). 



fia i bolli laterizi e di lucerna, ma, esaminati gli esemplari pubblicati 
nel CIL ", non sembra che la produzione si distingua dall'uso norma- 
le della fabbricazione nei fondi dei grandi possidenti: che è ciò che, 
ai fini del presente discorso, interessa più che la tipologia. Sull'instru- 
mentum domesticum di Brescia vi sarà del resto la comunicazione del 
Dott. Buchi U4. Delle arti e dei mestieri l'epigrafia non ci dice altro, ed 
anche questo poco è noto in parte non perché queste attività econo- 
miche siano menzionate in quanto tali, ma perché sono nominate le 
associazioni, tutt'altro che sindacali, che comprendevano verosimil- 
mente gli addetti ad esse, cioè i collegia. Gli stessi lanari già visti non 
sono menzionati come lavoratori associati in quanto tali, ma come 
sodales, cioè membri di un sodalizio di tipo religioso. Tale è infatti in 
tutto il mondo romano, e non diversamente a Brescia, il carattere dei 
collegia, attestati da tante iscrizioni. Perciò vi sono a Brescia, senza 
sostanziale distinzione dai collegia di mestieri, il collegium iuvenum 
Briuianorum", il collegium Larum o i cultores Larumm, e gli stessi 
seviri Augustales non differiscono per l'organizzazione dai collegia m. 
Quando nelle iscrizioni è indicato lo scopo di qualche dono o lascito 
ai collegia, esso è sempre religioso o religioso-funerario, cioè per dedi- 
che a divinità o per la celebrazione degli anniversari e per ricordare il 
defunto socio del collegio nei Rosolia e nei Parentalia, le feste dei 
mortim. Neppure a Brescia quindi i collegia, ai quali possono appar- 
tenere individui maschi di condizione libera, libertina e servile, lascia- 
no trasparire alcuno scopo di rivendicazione di categoria, o addirittura 
alcuno scopo assistenziale a favore dei vivi. L'assenza di scopi sinda- 
cali è dimostrata anche dalla frequente attestazione dell'unione di 
collegia. I più testimoniati a Brescia sono il collegium fabrorum, il 

CIL V pp. 974-975.987-996, 

224 In  questi «Atti». Si vedano anche le considerazioni di P. SIMONI C di 
G. BONAFINI, LO nempoli romana di Salò, in «Annali Mus. di Gavardon, 11, 1963, 
speaalrn. pp. 39453.58. 

z25 CIL V 4355.4416.4459 = IB 161.222265; ALBERTINI, «Epigr.», XXXIII, 1971, 
pp. 112-115. 

CIL V 4340.4432.4440 = I3 146.238.246. 

* Si veda specialm. CIL V 4428 = IB  234. 

228 I Rosalia in maggiogiugno (secondo la fioritura delle rose nei vari luoghi), 
e i Parenfalio dal 13 al 21 febbraio. CIL V 4294 (in onore di Vukano). 4440.4448.4449. 
4488.4489.4990 = IB 100.246.254.255.294.295.703 ; GIACOMELLI, aComm. At . Br .>p 

1942-45 p. 117; CHI&, Epigr. trent. età rom., p. 203 e 207 (cfr. AE 1959, 258). 



collegium centonariorum e il collegium dendrophororumm; ma più 
numerose sono le attestazioni di collegia uniti, specialmente dei fabri 
e dei centonarii ", mentre un personaggio dell'ordine equestre è detto 
patronus collegiorum omniumul, e, fatto ancora più probante per la 
sostanziale consistenza onoraria dei collegia, v'è la menzione di perso- 
ne che esercitarono la carica di magistri in tutti i collegiaZU. Altre par- 
ticolarità nelle iscrizioni bresciane di collegia sono comuni a tutto il 
mondo romano". Perciò non resta che elencare gli altri pochi collegia 
testimoniati a Brescia : collegium farmac(opolarum) publicor (um) 
collegium iumentariorumlu, collegium naut(arum) B(rixianorum) di 
Riva collegium praeconum z7. 

Questo per la vita materiale, fatta certamente di molteplici attivi- 
tà, di innumerevoli relazioni, di fatiche e travagli, di ricchezza e po- 
vertà, di elementi infinitamente più numerosi di quelli che le iscrizioni 
ci permettono di intravedere, e forse per sempre irraggiungibili dalla 
nostra conoscenza. Ma ci dobbiamo accontentare. 

Un quadro reale (e realistico) della vita privata e pubblica locale, 
della cultura, della civiltà, non è ricostruibile in base alle sole iscrizio- 
ni, e nemmeno con ogni altro tipo di testimonianze, se non applicando 
per analogia quanto è noto in generale sulla vita antica. Le epigrafi 
non ci danno che qualche conferma del conformarsi anche di Brescia 
al costume generale. Le manifestazioni collettive, ristrette nel mondo 
romano in limiti angusti, praticamente alla partecipazione del popolo 

Sei volte il collegium fabrorum, otto il collegium centonariorum, quattro il col- 
legium dendrophororum, cioè dei lavoratori del legno, denominati con l'epiteto religioso 
connesso con il culto di Attis. 

230 Quattordici, e una di tutti e tre i collegia nominati (CIL V 4477 = IB 283). 
I liberti coniugi Fabricia Centonia e Fabricius Centonius Chresimus di CIL V 4422 = 
IB 228, esplicitamente detti collegiorum liberti, evidentemente avevano servito l'asso- 
ciazione dei due collegia, dai quali trassero i due gentilizi. 

231 CIL V 4484 = IB 290. 

a2 CIL V 4449 = IB 255. 

233 Per i patroni e in genere per le persone onorate dai collegia v. sopra, n. 209. 

CIL V 4489 = IB 295. 

2.35 CIL V 4211.4294 = IB 16.100. 

CIL V 4990 = IB 703; CHISTÉ, Epigr. trent., p. 203, ma preferibile, col 
Mommsen, lo scioglimento B(rixiatzorum), non B(enacensium). 

237 uNot. d. Sc.» 18%, p. 358. 



ai giochi del circo e dell'anfiteatro e alle elargizioni per feste e funera- 
li, hanno eco anche nell'epigrafìa bresciana. Benché l'anfiteatro riman- 
ga archeologicarnente fantomatico e non vi siano tracce di un circo", 
ben cinque iscrizioni hanno attinenza con l'orribile costume dei giochi 
gladiatorl", ed una, forse, con quelli del circo *? Quattro iscrizioni 
riguardano personaggi onorati col funus publicum, certamente uno 
spettacolo cittadino, e tre di detti personaggi ebbero per decreto dei 
decurioni e a spese dei parenti anche la statua equestris aurata2*l: la 
festa per la dedicazione ha avuto senza dubbio risonanza nella città. 

Una vita culturale vera e propria può essere solo supposta. Ma 
vivacemente attestata è la cultura minore, specialmente dalle epigrafi 
funerarie, le quali a Brescia, per le ragioni dette a proposito dell'ab- 
bondanza di materiale lapidario, testimoniano a livello più basso che 
altrove. Non mi fermo sulle particolarità linguistiche e di scrittura, 
oggetto di altre comunicazioni in programma in questo conve- 
gnoa«, né sulla tipologia dei monumenti funerari, argomento archeo- 
logico più che epigrafico, che del resto sarà pure trattato in una co- 
municazione della Prof. Soffredi 243. Ma anche per altri motivi le epi- 
grafi sepolcrali di Brescia sono importanti e caratteristiche, e 
la giustezza di una eriabilitazione delle funerarie~ 2U ai fini della rico- 
strkzione storica. Qualcosa ci dicono sicuramente, sulle possibilità 
economiche dei committenti, la qualità e l'eleganza di fattura delle 
lapidi, e, ad es., la grandiosità del monumento che i pezzi architetto- 

238 M. MIRABELLA ROBERTI, in St. di Br., I, pp. 266-268. 

239 C I L  V 4399 = Il3 205 (munerarius); 4502 = 308 (provokator e doctor); 4506 
= 312 (retiarius); 4511 = 317, di un gladiatore lib(eratus) (octava), cioè dispensato 
dal combattere dopo otto combattimenti; «Not. d. Sc.» 1907, p. 718 (murmillo 
hoplomaca). 

240 C I L  V 4512 = I B  318 (frammento dell'epitafio metrico di un cavallo; po- 
trebbe anche non avere relazione col circo). 

2-41 CIL V 4122 = I B  888 (età severiana). 4441 = 247 (per un bambino di sei 
anni). 4485 = 291 A487 = 293 (per una donna, senza statua). Un onore complicato 
è quello di CIL V 4472 = IB  278: un padre assume la spesa per la statua decretata 
a suo figlio dai decurioni, ma lascia la somma (12000 sesterzi) per testamento. Due 
liberti eseguono poi, aggiungendo del loro 8000 sesterzi. 

242 Cfr. M.G. TIBILETTI BRUNO, in questi «Atti», p. 147. 

243 In questi «Atti», vol. 11. 

2 4  L'espressione è di MARCEL DURRY, Réhabilitation des ~Funerariae*, in uRevue 
Archéologiquew, 1961, t. I, pp. 1 1-2 1. 



nici scoperti in via Mantova ci fanno supporre, con il contorno di 
grandi e ricche stele quasi tutte di liberti, costituisce certo documento 
di prim'ordine sulla posizione economica e sociale raggiunta da molte 
persone di quel cetoa5. Abbondano tuttavia anche le epigrafi modeste, 
poste da povera gente, quella che altrove, come dicevo, si sarebbe do- 
vuta accontentare del legno. La gamma delle posizioni economiche è 
quindi riscontrabile su un arco più lungo che altrove, con i connessi 
riflessi per la storia della società e della cultura. Accenno solo rapida- 
mente ad altre caratteristiche, perché il discorso, già lungo, non diven- 
ti interminabile. Non esistendo a Brescia, come ovunque fuori di Ro- 
ma e di Ostia, i cosiddetti colombari, le tombe sono individuali o di 
famiglia, comprendendo i liberti ed anche i servi2? Vi sono anche 
patroni ammessi nel sepolcro del libertoM. Le dimensioni dell'area 
sepolcrale non sono generalmente ampie: dodici piedi per lato è la 
misura standard. Notevole anche l'assoluta assenza, per indicare la mi- 
sura in profondità, del retro così comune nella non lontana area ve- 
neta: si ha sempre il classico in agro. Manca anche il simbolo e la men- 
zione dell'ascia 2a. Frequentissima invece l'indicazione dell'età del de- 
funto, una volta fino alle ore 249, con la ben nota prevalenza di persone 
molto giovani o molto vecchie, e con la tendenza all'arrotondamento 
del numero degli anni. Caratteristica frequente (ben 12 attestazioni) 
è quella del testo terminante in sospensione con un et, a cui dovevano 
evidentemente seguire altri nomi, che non vennero mai incisi. Riflet- 
tendo alla serena aspettativa di chi si vedeva lì quel fraseggio aperto 
ad accoglierlo, serenità che faceva il paio, quanto al concetto della 

245 Il complesso, venuto alla luce nel 1959, salvo un cenno di M. MIRABELLA RO- 
BERTI, Storia di Brescia, I ,  pp. 266-268, è inedito. 

246 La formula libwtis libertabusque è frequente (CIL V 4439.4446.4577.4627. 
4770 = IB 245.252.383.433.576. «Not. d. Sc.» 1907 p. 718), ma non ho trovato il 
seguito comune altrove posterisque eorum. Un personaggio, indicando con precisione 
gli «utenti» del sepolcro, stabilisce il numero dei servi che vi saranno ammessi (CIL 
V 4682 = IB 488). 

247 CIL V 4193.4404.4930 = IB 889.210.766. Si aggiunga l'inedita di via Mantova 
C. Caesius C.1. / Faustus sibi et / C. Caesio Notzo f .  et / C. Caesio Cf.  patrono et / 
Valeriai L.I. Gallae et / L. Cortrelio EleutherCo] / t.f.i. Si tratta generalmente di pa- 
troni pure di fresca libertà. 

248 Da vedere forse nel crittogramma di PAIS, Suppl. Ital. 699 (cfr. CHISTÉ, Epigr. 
trent., p. 198), ma con riserva. 

249 CIL V 4754 = IB 560. Le iscrizioni con l'indicazione della durata d d a  vita 
sono 63. 



morte e dell'oltretomba, con quella del frequentissimo vivus fecit, non 
ci meravigliamo delle numerose lapidi con espressioni di sentimento, 
metriche o no, nella forma di massima popolare, di riflessione filosofi- 
ca, di apostrofe al viandante, di narrati0 vitae. Sono ben 25 iscrizioni 
di questo genere, dal semplice et tu *' al cinico ulterius nihil est morte 
neque utiZiuszl, dal macchinoso e oscuro discorso di una coppia di co- 
niugi sulla tomba di una figlia e di una nipote" al patetico sermone 
che Atinio di Vobarno rivolge al viaggiatore oppresso dalla polvere o 
dal fango, dalla sete e dalla stanchezzam. Testimonianze di lingua, di 
cultura, nelle espressioni ricercate ma inabili, nella metrica zoppicante, 
ma anche di sentimento, di credenze morali, al livello della gente co- 
mune: nessuna infatti di queste epigrafi è dei grandi di Brescia. 

Proprio nei ricordi lasciati dai morti e conservati nella pietra, letti 
con reverenza e amore, rinasce la conoscenza della vita quotidiana di 
quasi due millenni or sono: frustuli di vita nell'immensa storia del- 
l'umanità, ma non trascurabili, come nulla di ciò che è umano. E 
quando la scoperta epigrafica restituisce qualcuno di tali frammenti di 
vita, non solo la mente si arricchisce, ma l'animo. Come accadde del 
cippo trovato qualche anno fa a S. Faustino, e ora in corso di pubbli- 
cazionem, con la vita di un povero servo, poi liberto, M. Ostilio Di- 
ceo, il «Giusto», narrata da lui stesso: «venni in questa città a 14 an- 
ni, e nella casa dove son venuto non ho più cambiato né casa né pa- 
drone, se non per venire in questa casa eterna. Son vissuto 70 anni; 
nessuno mi ha mai chiamato in giudizio, nessuno davanti a un giu- 
dice. Tu che sei li fermo e leggi, se tutto ciò non è ottimo, di' che cosa 
c'è di meglio>>. Melanconica rassegnazione, arguta saggezza, elementi 
dell'umano immutabile. 

CIL V 4654 = IB 460. 

252 PAIS, Suppl. Ital. 684 = 1270. 

W CIL V 4905 = IB 741, cfr. note 74 e 96. Le altre funerarie con espressioni più 
o meno ampie di sentimento sono: CIL V 417OA370.4376.4445.4483 A512 (epitsfio di 
un cavallo). 4582.4593.4612.4656.4754.4879.4886.4887.4927 ( = IB 866.176.182.251. 
289.318.388.399.418.462.560.685.692.693.763). 8879; PAIS, Suppl. Ital. 1283; IG XIV 
2302; l'inedita di cui sopra, nota 134. 

W Ved. sopra, n. 134. 





UGO BIANCHI 

I CAPITOLIA 

I1 culto della triade capitolina, cioè di Giove O.M., Giunone Re- 
gina e Minerva, in edificii appositi chiamati capitolia, situati solita- 
mente sul lato nobile, settentrionale, del foro, in città che per lo più 
ebbero costituzione coloniale romana, è un esempio del tutto tipico 
di comunione religiosa d'interno del vasto mondo romano, a partire 
dagli inizii del I1 sec. a.C. l. 

I1 carattere romano del culto capitolino, a Roma e, a maggior ra- 
gione, nelle città soggette, è cosa accertata dagli studi. Con il termine 
«romano» non si intende qui fare riferimento al semplice concetto di 
una area geopolitica caratterizzata dalla presenza di un potere che fa- 
voriva di fatto la comunicazione delle idee e lo scambio dei culti re- 
ligiosi. Trattandosi del culto della triade capitolina e dei suoi caratte- 
ristici santuarii, i capitolia, si deve intendere «romano» nel senso più 
preciso del termine, che coinvolge valori cittadini, valori che oggi di- 
remmo nazionali, in una comunione insieme politica, etnica, culturale, 
linguistica e ,  appunto, religiosa; quale possiamo attenderla anzitutto 
in città di diritto e di origine coloniale, nei confronti di una madre- 
patria che rimane per eccellenza ala città». Cosicché se quasi tutti i 
capitolia, e certo quelli più antichi, appartengono a città di origine 
coloniale romana, non sono invece da qualificarsi come capitolia quei 
santuarii che in oriente, e in città straniere dal punto di vista politico 
e culturale, furono dedicati, fìn da epoca repubblicana, al culto di 
Zeus Kapetolios ', come i greci tradussero il nome del dio romano. 

1 Cfr. U .  BIANCHI, Disegno storico del culto capitolino nell'ltdia romana e nelle 
provincie dell'lmpero, nelle Memorie deU'Accadernia Naz. dei Lincei, ser. VIII, vol. 11, 
fasc. 7 (1950), pp. 349-415. Per le questioni di origine, v. anche il nostro art. in La- 
tomus X, 4 (1951), pp. 413-418. 

2 Ci riferiamo al tempio iniziato in Antiochia di Siria, in onore di Zeus Kapetolios, 
da Antioco IV Epifane: cfr. Disegno, cit., p. 371. Per intendere meglio le circostanze 
storiche (oltrech6 quelle personali proprie di Antioco) di tale omaggio al sommo nume 



Trattare dei capitolia significa toccare argomenti di primo interes- 
se archeologico, storico e storico-religioso. Significa riferirsi alla que- 
stione del tempio cosiddetto tuscanico e alla descrizione che Vitruvio 
consacra a tali tempio, soprattutto nella sua forma a tre celle; signi- 
fica riferirsi al concetto di atriade divina» nell'ambito delle religioni 
dell'antica Italia; e significa infine riferirsi a quella particolare triade 
che fu la triade del Campidoglio. 

Per quanto concerne la prima questione, quella del tempio tripar- 
tito: questo, come dice il termine, consta di una cella centrale aflian- 
cata da due celle minori '; in ciascuna delle tre celle immette una por- 
ta, atta a rendere visibile il simulacro del rispettivo dio, mentre un 
pronao si distende su tutta la larghezza del tempio. A questo modello 
si riconduce, forse con accessioni ulteriori, il Capitolium urbano, dove 
Giove O.M. occupava la cella centrale e Giunone Regina e Minerva 
quelle, rispettivamente, alla sua sinistra e alla sua destra. Ed è questo, 
anche, il modello archi tettonico di diversi copitolia, sulla base, tutto 
induce a crederlo, non di una dipendenza diretta da modelli etruschi 
o italici, ma piuttosto dal prototipo costituito appunto dal Capitolium 
urbano ': è in questo senso infatti - come vedremo - che parlano le 
circostanze storiche e religiose della fondazione dei capitolia, a parti- 
re dal I1 sec. a.C. Un solo esempio, isolato sotto varii punti di vista, 
ci ricondurrebbe ad altre epoche e a circostanze in parte diverse: il 
cosiddetto capitolium di Signia, sorto circa il 500 a.C. in una antica 
colonia latina, risalente al 485; un tempio, peraltro, questo di Signia, 
che attraversò più fasi, fino al I1 sec. a.C. e che, anche se fu a tre 
celle, come non è neppure certo, non è ben chiaro a quali divinità 
fosse in realtà consacrato, se non a Giunone Moneta, l'unica attestata 
epigraficamente. Ora, la consistenza cultuale di un tempio, a comin- 
ciare da ciò che concerne le divinità venerate, è cosa essenziale a stabi- 
lirsi prima di aggregare il tempio medesimo a una determinata tipulo- 
gia, come appare essere stata quella dei templi detti capitolia. 

romano, cfr. l'iscrizione S.E.G. IX, 7, 25, ove Tolomeo VI1 Evergete 11, istituiti eredi i 
Romani, chiama a testimone Zeus Kapetolios, con i Grandi Dei, Helios e Apollo Arche- 
geta (155 a.C.). La nostra opinione ci pare valida, qualunque siano poi state le vicende 
del tempo antiocheno, sulle quali v. CAGIANO DE AZEVEDO, p. 44 dell'op. cit. infra, alla 
n. 30. 

3 Sulla questione deile alae &ncanti un'unica cella v. la bibl. cit. in Disegno, cit., 
e alla n. 5. 

4 Cfr. Disegno, cit., al quale rimandiamo per i particolari, anche queili concernenti 
il séguito d e h  nostra argomentazione. 



Come è noto, la questione del tempio tripartito etrusco e italico è 
stata molto dibattuta, con risultati piuttosto negativi per quanto con- 
cerne almeno il tempio tripartito etrusco5. Una volta ritirata al famo- 
so testo vitmviano sul tempio cosiddetto tuscanico una parte della sua 
autorevolezza; o meglio una volta riconosciuta la parte che può avere 
avuto nella considerazione vitruviana di questo tipo ideale il Campi- 
doglio urbano, che fu certo la più illustre manifestazione di tempio tri- 
partito esistente ai tempi dello scrittore q resta il problema di valutare 
una serie di resti archeologici etruschi e italici che a tale forma di tem- 
pio vengono o vennero ricondotti in varie epoche della ricerca archeo- 
logica. Negare addirittura l'esistenza di templi etruschi tripartiti, cor- 
rispondenti più o meno al modello vitruviano, sarebbe fuori di luogo; 
esistono infatti templi come quelli di O ~ i e t o  Belvedere e di Pyrgi, 
che non permettono un dubbio così radicale. E altrettanto esagerato 
sarebbe ammettere che i templi tripartiti etruschi dipendano dal mo- 
dello del Capitolium urbano. Però, a parte il dubbio sempre possibile 
che i templi tripartiti in area etrusca e italica, specie quelli detti a tre 
celle, possano essere in realtà dei templi del tipo a cella unica fiancheg- 
giata da alae (tipo descritto da Vitruvio nel medesimo contesto ) , resta 
in ogni caso inammissibile metodicamente che templi etruschi o ita- 
lici di questa fatta autorizzino conclusioni automatiche in sede storico- 
religiosa; nel senso cioè che essi siano considerati sufficiente indizio 
per ammettere una spiccata tendenza etrusca al culto delle triadi divi- 
ne, e magari di quella triade che a Roma fu la triade capitolina. In 
questo senso alcune osservazioni a suo tempo avanzate dal De Sanctis, 
dalla Lake, dalla Banti e da chi parla sono state appoggiate da succes- 
sivi studi del Polacco, del Maetzke, del Boethius, e di altri archeo- 
logi '. 

Un accenno ora al problema delle triadi divine nelle religioni del- 
l'antica Italia. Dopo lo studio di Luisa Banti8, che al suo apparire, 

5 Su1 quale, dopo L. Poncm, Tuscanicae Dispositiones, Padova 1952, si vedano: 
MINTO, in Studi Etruschi 22 (1952-53), p. 17; BOETHIUS, in Studi Etruschi 24 (1955- 
56), pp. 137-142; ENKING, in Studi Etruschi 25 (1957), p. 543; MAETZKE, in Studi Etru- 
schi 24 (1955-56), pp. 227 ss., partic. p. 244-253, aflronta di nuovo la questione in uno 
studio occasionato dal nuovo tempio tuscanico di Fiesole. F. CASTAGNOLI, in Rom. Mit- 
teilungen, 73-74 (1966-67), pp. 10 ss. 

6 Cfr. Disegno, cit., p. 354 ss. (con la bibl. preced.) e la bibl. cit. alla n. precedente. 

8 In Studi Etruschi 17 (1943), pp. 203-209. 



trent'anni or sono, sembrò a taluno ispirato da eccessivo rigore critico, 
ma che non è stato mai smentito nelle sue conclusioni, è pericoloso 
parlare troppo facilmente di triadi divine etrusche. Al contrario, si 
parla volentieri di triadi nell'ambito umbro, oltreché, naturalmente, 
romano. Ma qui una elementare esigenza obbliga lo studioso di storia 
religiosa e di tipologia religiosa a chiarirsi sul senso di un termine così 
generico come quello di triade divina, nell'ambito di un mondo così 
composito come quello dell'antica I talia. 

E chiaro che non si può dare il nome di triade a qualunque rag- 
gruppamento casuale di tre divinità o di tre nomi divini, e quando si 
dice casuale non ci si riferisce alla genesi della supposta triade, perché 
anche la contingenza storica può esser buona per dare origine a un 
raggruppamento cultuale; ma ci si riferisce piuttosto ad un'altra esi- 
genza, quella di chiamare triade solo un raggruppamento di divinità 
del quale risulti l'effettiva consistenza cultuale. Non basta, cioè, una 
materiale addizione del culto di più divinità in un santuario, tanto più 
che non mancano casi, anche nei capitolia, di divinità il cui culto è più 
o meno occasionalmente aggregato a quello della triade 9 ,  ma che non 
costituiscono reale innovazione sul tipo consueto che alla triade, e alla 
triade romana, rimane costantemente e rigidamente ancorato. 

Si noti che questo concetto generale di triade non implica neces- 
sariamente un luogo o edificio comune per il culto delle tre divinità, e 
tanto meno un tempio tripartito. Per stare all'esempio di Roma, ove 
la presenza di triadi è meglio documentata quanto all'esistenza e quan- 
to d'aspetto, occorrerà fare attenzione alle differenze strutturali fra 
una triade come quella capitolina e una triade come quella formata da 
Giove, Marte e Quirino. So bene che da alcune parti si contesta, anche 
se con ragioni non perfettamente convincenti, l'esistenza effettiva di 
quest'ultima triade; ma non c'è bisogno di dichiararsi adepto di G. 
Dumézil per dare peso, tra l'altro, a1 fatto che proprio a Giove, Marte 
e Quirino, e non ad altri dèi, si riferiscono i tre flamini maggiori della 
religione romana: il che ci ammonisce a cercare il luogo delle tnadi 
non solo nell'architettura templare ma anche nelle strutture immate- 
riali dell'organizzazione cultuale. La verità di quest'ultimo enunciato 
risulta chiaramente dall'esempio delle diviniti di Gubbio, menzionate 
nelle tavole, e in particolare da quell'importante raggruppamento tria- 
dico che fu costituito a Gubbio da Giove, Marte e Vofione, tre dèi ca- 

9 A parte i ben noti (e  del tutto specifici e motivati) casi del Capitolium urbano, 
v., per l'epoca imperiale, Disegno, cif., p. 396 S. 



ratterizzati tutti dall'at tributo di Grabovio e venerati con rito analogo 
ognuno davanti a una delle porte cittadine, nel contesto di un'unica 
cerimonia piaculare. Di che tipo è la triade iguvina di Giove Grabo- 
vio, Marte Grabovio e Vofione Grabovio? È ben vero che manca il 
riferimento a una sede comune del culto di questi tre dèi; ma è anche 
vero che essi sono evocati in connessione con l'arce e la città, in un ri- 
tuale ben localizzato. E ci si chiede se non possa essere valida anche 
per il culto iguvino degli dèi grabovii quella frase del Servio Danielino 
che solitamente veniva addotta per ipotizzare non dimostrate connes- 
sioni del Capitoliurn romano con templi etruschi : prud entes E truscae 
disciplinae aiunt apud conditores Etrurcarum urbium non putatas ius- 
tas urbes, in quibus non tres portae essent dedicatae et tot viae et tot 
templn, Iovis lunonis Minervae (ad Aen. I ,  422 ) . 

Come è stato più volte osservato, la menzione delle tre divinità del 
Capitolium può essere dovuta, in questo testo di Servio, all'autorità 
tutta particolare del Capitolium urbano, modello ideale di santuario 
cittadino, come anche ad acquiescenza verso la teoria, comprensibile 
in ambiente romano, di una origine in gran parte etrusca dei sacra e 
delle istituzioni politiche di Roma. Ma quello che qui ci interessa è 
che la dizione serviana può bene applicarsi, salva naturalmente la specifi- 
cazione dei tre dèi romani, anche alla situazione iguvina: giacché qui 
troviamo appunto tre porte, quindi tre vie, e, se non tre templa, chec- 
ché questo termine abbia significato per Servio, almeno tre luoghi nei 
quali si apparecchia il sacrificio ai tre dèi grabovii. E insistendo ancora 
un momento sulla triade grabovia iguvina aggiungo che questa ipotesi 
di una qualche comparabilità sul piano politico-religioso della triade 
del Campidoglio con quella grabovia sarebbe confermata se cogliesse 
nel segno l'ipotesi altrove da noi formulata di una connessione tra il 
nome stesso di «grabovio», il concetto di arx e il concetto di «testa» 
inteso come toponimo (di una sopraelevazione collinare). Insomma, 
il paragone fra queste triadi, quelle romane di Giove, Giunone e Mi- 
nerva e di Giove, Marte e Quirino, e quella iguvina di Giove, Marte 
e Vofione Grabovii, senza minimamente implicare corrispondenza tra 
le rispettive divinità, potrebbe portarci a una particolare tipologia sto- 
rica della triade in Umbria e a Roma. Si potrebbe distinguere cioè il 
tipo della triade capitolina, accentrata in una unica sede templare con 
l'artifizio delle tre celle, dal tipo di una triade, pure romana, di Giove, 
Marte e Quirino, resa tale da connessioni di natura strutturale-cultuale 
attestate dall'esistenza dei tre flamini maggiori; mentre una terza tria- 
de, di tipo in qualche modo intermedio tra queste due romane, sareb- 



be la triade iguvina degli dèi grabovii, implicante la celebrazione di 
cerimonie analoghe per i tre dèi, in luoghi diversi ma funzionalmente 
analoghi, cioè davanti alle tre porte. 

Tutto questo discorso lo abbiamo fatto per affermare una esigenza 
metodica: l'uso di una terminologia e di una tipologia come quelle 
implicite nel generico concetto di triade è valido solo quando si di- 
scenda nelle diverse realtà storiche cui il termine può venire riferito. 
Come l'esistenza di templi tripartiti etruschi o italici non può di per 
sé sola autorizzare l'idea che le triadi divine, nell'antica Italia, fossero 
costruite o modellate secondo un esempio etrusco, così per converso 
la possibilità della preferenza per strutture triadiche, a Roma o in 
Umbria, non è collegata necessariamente con realizzazioni architetto- 
niche determinate. Né hanno valore le ipotesi fondate, più o meno 
consciamente, su queste non dimostrate connessioni; e tra queste ipo- 
tesi mettiamo anche quella supposta e mai dimostrata, anzi, se dobbia- 
mo giudicare e silentio, inesistente triade etrusca Tinia Uni Menrva 'O, 

i tre dèi etruschi corrispondenti rispettivamente a Giove, Giunone e 
Minerva. Tinia Uni e Menrva non sono mai menzionati insieme nelle 
fonti e mai sono raffigurati come gruppo a sé. Recentemente, è stato 
proposto di riconoscere questi tre dèi etruschi, insieme, in un fregio 
del santuario etrusco arcaico di Monte Murlo". Ma un esame per 
quanto rapido delle figure convince che se la prima e la terza di que- 
ste potrebbero essere un Tinia e una Uni, nel contesto di una eassem- 
blea di dèi», la figura supposta come Menrva non ha assolutamente 
nulla a che fare con il tipo e gli attributi di questa dea. 

Concludendo su questa parte, dobbiamo dire che lo studio del- 
l'origine e della difIusione nell'Italia romana del culto organizzato del- 
la triade capitolina e dei templi detti cupitolia deve porsi essenzialrnen- 
te come un problema di continuità o discontinuità cultuale. In parti- 
colare, c'è da chiedersi se si debbano o no ricondurre ad origine ro- 
mana tutti i capitolia sorti in città di origine anteriore al dominio ro- 
mano; oppure se, almeno per alcune di queste città, si possa pensare 
a una continuità locale di tradizioni rimontanti all'epoca dell'indipen- 
denza. Una eventuale risposta negativa a questa domanda potrà servi- 
re di controprova a quanto abbiamo già detto sul mancato fondamen- 
to di ogni ipotesi tendente a vedere una preistoria etrusca o italica del 

10 Cfr. sopra, n. 8. 

11 T.N. GANTZ, in Studi Etruschi 39 (1971), pp. 3-24. 



culto congiunto di Giove, Giunone e Minerva e dei capitolia nell'anti- 
ca Italia. 

La prima cosa da dire è che nessun documento o monumento del 
culto di Giove, Giunone e Minerva riuniti in triade, e che provenga 
da città di origine etrusca, italica o greca, è anteriore all'occupazione 
romana l*. Al contrario, lo stabilimento di questo culto rimonta talora 
proprio all'epoca della colonizzazione romana, o comunque offre indi- 
cazioni in questo senso. Si consideri p. es. il caso del tempio del foro 
di Pompeii. Questo tempio di origine sannita dovette essere trasfor- 
mato in capitolizim all'epoca di Silla, e quindi in connessione con la 
deduzione della colonia: parla in questo senso il fatto che appunto in 
età sillana venne allargata la base di fondo dell'unica cella, secondo 
ogni verosimiglianza allo scopo di sostenere non più una ma tre sta- 
tue, quelle delle divinità capitoline "; con il che il tempio diventava 
un capitolium, cioè un santuario completamente nuovo, dal punto di 
vista cultuale; - chiaro esempio di quella discontinuità di N sopra 
si parlava. Né indizio certo in contrario sono le sostruzioni tripartite 
del tempio medesimo, che corrispondono a un fenomeno strutturale 
alquanto diffuso, dal quale non si può dedurre l'esistenza di una triade 
pre-romana, e tanto meno di una triade corrispondente a quella capi- 
tolina. Analogo è il caso di Cumae, ove, come a Pompeii, si può pen- 
sare al riattamento, in senso capitolino, di un precedente tempio san- 
nita sul probabile sito del foro; e ciò, anche qui, secondo una ipotesi 
del Maiuri 14, in connessione con la colonia militare, che sarebbe d'età 
augustea; secondo altri, invece 15, il riat tamento del tempio sarebbe av- 
venuto in epoca un po' pih tardiva. Comunque, anche il tempio cu- 
mano presenta in questa sua nuova fase una tripartizione del basarnen- 
to per le statue, in corrispondenza di tre navate. 

Come abbiamo già detto, i più antichi capitolia d'Italia, salvo il 
problematico tempio di Signia, rimontano tutti al massimo al I1 sec. 
a.C. e appartengono a città che, preesistenti o meno, conobbero l'isti- 
tuzione coloniale. Abbiamo visto il caso di Pompeii e quello di Cumae 
per il I secolo; vedremo quelli di Minturnae e di Luna, risalenti a p  

* Disegno, cit., p. 361 ss. 

13 MAIURI, in Notizie degii Scavi 1942, p. 299 S. 

l4 Campania Romana, I, 1938, p. 13 ss. 

15 JOHANNOWSKI, Encicl. deli'Arte antica, s.v. Cuma. 



punto al I1 sec. a.C. 16. Possiamo aggiungere, fuori d'Italia, il caso del- 
la Colonia Genetiva Iulia di Urso, in Spagna, nella cui legge costituti- 
va, risalente al 44 a.C., si stabilisce: duomuiri.. . munus ludosue scae- 
nicos loui, lunoni, Mineruae deìs deabusque quatriduorn maiore parte 
diei.. . faciunto. ..; aediles. .. munus ludos scaenicos Ioui, I unoni, Miner- 
uae triduom maiore parte diei ... et unum diem in circo aut in foro 
Veneri faciunto 17. Una legge istitutiva coloniale ci conferma dunque 
una stretta connessione tra l'istituzione di culti in onore degli dèi della 
triade capitolina e la fondazione della colonia. Vero è che I'epigrafe 
citata non basta per dimostrare l'esistenza di un capitolium a Urso, 
che sarebbe altrimenti tra i più antichi attestati fuori d'Italia; ma non 
è forse privo di significato il fatto che mentre per le cerimonie in ono- 
re di Venere si indica il luogo, ciò non avviene per quelle in onore 
degli dèi capitolini. In ogni caso, sarebbe eccessivo voler trarre dal 
caso di Urso la conclusione che esistesse all'epoca una legislazione ge- 
nerale relativa alla fondazione di capitolia nelle colonie; un testo di 
Vitmvio (I ,  7,1) che potrebbe citarsi in questo senso, è propriamen- 
te una prescrizione urbanistica, generica e forse molto teorica, perché 
non eccessivamente corroborata dal materiale archeologico relativo ai 
templi capitolini: aedibus vero sacris quorum deorum maxime in tu- 
tela civitas videtzlr esse et Iovi et Iunoni et Minervae in excelsissimo 
loco unde moenium maxima pars conspiciatur, areae distribuantur. Ho 
detto prescrizione teorica e poco rispondente alla documentazione, 
perché questa ci mostra il luogo dei capitolia soprattutto sulla parte 
nobile del foro, e non su sopraelevazioni collinari, del resto non fre- 
quenti nelle città interessate. 

Ci si può chiedere se siano rintracciabili motivazioni storiche par- 
ticolari per appoggiare o spiegare questo terminus ante quem non del- 
la prima metà del I1 sec. a.C. per la fondazione di capitolia in città 
di costituzione coloniale romana, le uniche che a quell'epoca - a 
quanto risulta - accolgano tale monumento. A nostro avviso c'è in 
questo senso una presunzione di verosimiglianza storica (se ci si passa 
tale espressione non molto corretta dal punto di vista metodologico): 
questa presunzione parla in senso opposto a certe vecchie ipotesi, se- 
condo le quali il diritto di avere un capitolium sarebbe stato r i c o n ~  

Disegno, pp. 364-367. Per Luna, 
(F. D'ANDRIA) e COI. 29 SS. (A. FROVA). 

l7 CIL, I*, 594, 11, I, 7-11 e 20-24; 
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sciuto ben presto a città italiane di costituzione non coloniale come 
conseguenza della guerra sociale e del livellamento da essa prodotto. 
I fatti non parlano i n  questo senso: gli unici due capitolia d'ftalia sor- 
ti in città che non furono colonie, cioè Histonium e Marruvium Mar- 
sorum'', non sono databili, e quindi non servono alla questione. Ben 
diversamente sostenibile è invece che proprio nel I1 secolo, e non - - 
prima, e proprio alle colonie romane, sparse per l'Italia peninsulare, 
allora sorgenti o anche più antiche, sia stato commesso o permesso di 
testimoniare la presenza romana con templi che per la stnittura archi- 
tettonica, l'orientazione, la situazione urbanistica, la destinazione cul- 
tuale e forse già con il nome di capitolium richiamassero il grande 
tempio nazionale. Del resto già da tempo si è osservata una partico- 
lare congruenza tra edificazione di capitolia e situazione politica del- 
l'Italia del I1 sec. a.C. E forse possiamo ulteriormente precisare que- 
sta teoria nel senso che l'istituzione di capitolia si sarebbe avuta,nei 
secoli I1 e I ,  proprio in città di origine non romana che ospitarono 
una colonia di cittadini romani: sia che la colonia potesse utilizzare il 
foro della precedente città, come a Pompeii e forse a Cumae, e quindi 
potesse trasformare in capitolium un tempio preesistente magari già 
dedicato a Giove; sia che la colonia si af€ìancasse spazialmente alla cit- 
tà preesistente, e quindi sorgessero un nuovo foro e un nuovo tempio, 
come a Minturnae (caso questo su cui torneremo tra poco). Nell'un 
caso e nell'altro, è chiaro il significato che poté assumere la fondazio- 
ne di un capitolium, inequivocabile segno di romanità. 

Sono dunque rilevanti, ai fini della storia dei primi capitolia, due 
circostanze: la costituzione coloniale e la datazione al I o I1 secolo 
a.C. Occorre ora soffermarci su due questioni connesse: la presenza 
possibile di capitolia in città che non furono colonie e la questione di 
una eventuale costante contemporaneità tra deduzione coloniale e fon- 
dazione di un capitolium (in quelle colonie naturalmente che tale tem- 
pio possedettero). Per quanto concerne la prima questione, quella 
della presenza di capitolia in città che non furono colonie, è chiara- 
mente ingiustificata ogni alternativa drastica, di quelle che si poneva- 
no nei primi tempi della ricerca sui capitolia, allorché alcuni studiosi 
tendevano a riservare alle colonie il diritto di possedere il capztolium, 
mentre altri, sulla base di irrefragabili testimonianze epigrafiche, rico- 
noscevano tale possibilità anche a città aventi altro tipo di costituzio- 

l* Rispett. CIL, IX, 2842 e 3688. 



ne, o magari a semplici pugi et czvitates o anche vici "bi" Questa alter- 
nativa è ingius tificata, perché fondata su un problema storicamente 
mal posto, anzi non posto. Infatti, quello che non aweniva nell'ultimo 
secolo e mezzo della Repubblica e nei primi anni dell'Impero poté 
avvenire più tardi, quando le caratteristiche etnico-politiche di una cit- 
tà non dipendevano più tanto da condizioni insieme di natura etnica e 
costituzionale, quanto da ragioni più generiche di effettiva romaniz- 
zazione culturale; e quando anche il riconoscimento del privilegio co- 
loniale aveva assunto in conseguenza un altro significato. Del resto, è 
anche questa considerazione etnico-cultur ale , oltre che costituzionale, 
che ci permette di escludere dall'elenco dei capitolia quei templi o cul- 
ti di Zeus Kapetolios che sorsero, già dal secondo secolo a.C., in città 
straniere dell'oriente, come appunto ad Antiochia, dove Antioco IV 
Epifane iniziò per lo Zeus del Campidoglio, lo Zeus dei Romani, un 
apposito santuario, come segno di riconoscenza e di personale rimem- 
brama l* ter. 

Per quanto concerne invece la questione di una eventuale contem- 
poraneità tra deduzione coloniale e istituzione di un capitolium osser- 
viamo quanto segue. Anzitutto, questa eventuale contemporaneità non 
concerne che i due ultimi secoli avanti la nostra èra, e non il periodo 
anteriore. Ne è chiaro indizio il capitolium di Ostia, colonia alquanto 
sui generir e certo più antica del I1 secolo a.C. I1 locale capitolium è 
di età probabilmente adrianea, ma, secondo quanto era già facilmente 
prevedibile, data la sua situazione urbanistica, è stato preceduto da un 
altro tempio, che tutto spinge a considerare già come un capitolium, e 
che non è anteriore alla seconda metà del I sec. a.C. Questo tempio più 
antico, secondo gli scavi, sorge su un edificio pubblico, forse di carat- 
tere non religioso, che avrebbe avuto a sua volta una molto breve vi- 
ta 19. Tutto questo confermerebbe che solo in età tardo-repubblicana 
o addirittura augustea si sarebbe sentita la necessità dell'edificazione 
di un capitolium in una colonia peraltro cosi illustre come Ostia. E 
questo, pensiamo, proprio perché il primo impulso all'edificazione di 
questi templi sarebbe venuto, nei secoli I1 e I a.C., da altre motiva- 

labi' Cfr. il paragrafo «Situazione costituzionale deile città in cui sorsero i Capifolia*, 
in Disegno, pp. 402-407. 

later V. sopra, n. 2. 

19 G. BECATTI, in G. CALZA et al., Scaui di Ostia, I ,  Roma 1953, p. 104 s. e p. 112; 
R. MEIGGS, Roman Ostia, Oxford 1960, p. 352. 



zioni, quelle cioè di assicurare un santuario inequivocabilmente roma- 
no, anzi il santuario romano per eccellenza, alle città romane che veni- 
vano a innestarsi o dancarsi a città preesistenti, come nei casi sopra 
ricordati di Minturnae, Pompeii, Cumae. 

Per quanto concerne in particolare Minturnae, qui un tempio a 
fondamenta tripartite sorge all'inizio del secondo secolo a.C. sul foro 
della città romana, che, come si è detto, si affiancava alla città auso- 
nica m: si tratta dunque con ogni verisimiglianza del locale tempio ca- 
pitolino; ma questo tempio è posteriore di un secolo alla deduzione 
délla colonia, che è del 295 21. Sorge quindi il problema della mancata 
contemporaneità o contestualità dei due fatti. Caso inverso può essere 
quello di Florentia: qui il tempio capitolino (la cui esistenza è compro- 
vata dai resti di un tempio tripartito sul lato nobile del foro e dal topo- 
nimo C a p i t o l h  (in Capitolzo) durato attraverso i millenni) si situe- 
rebbe nel periodo tra la seconda metà del I1 sec. a.C. e Silla, anteriore 
cosi, assieme al foro, allo stabilimento della colonia, se questo fu eff et- 
tuato dopo la morte di Cesarez. In ogni caso questa singolarità non si 
dovrà spiegare con una del tutto arbitraria ipotesi che il tempio fioren- 
tino abbia origine preromana, cioè etrusca; si potrà invece pensare, 
per le circostanze del suo sorgere, a quell'insediamento romano, a quel 
forum, che avrebbe costituito il primo nucleo di Firenze già nella prima 
metà del secondo secolo a.C., in occasione dell'apertura della via da 
A r m o  a Bologna. 

Con tali considerazioni siamo ormai a questo: fatta salva la con- 
nessione particolare e storicamente giustificabile tra capitoliu e colonie 
romane nei secoli I1 e I a.C., specie quelle dedotte in città già esisten- 
ti, ciò che è decisivo per il riconoscimento di un capitolium in città 
romane d'età tardo-repubblicana, triumvirale o augustea, a parte le 
eventuali menzioni epigrafiche, iconografiche, letterarie o toponomasti- 
che, è proprio la struttura tripartita e la disposizione sul lato nobile 
del foro, solitamente quello settentrionale, o comunque sul settentrio- 
ne del segmento centrale del decumano (come a Ostia, dove il foro è 
piuttosto tardivo). E non si veda in questa attenzione data alla tripar- 
tizione un contrasto rispetto al criterio pih problematico sopra adot- 

J. JOHNSON, Excavations at Minturnae, I ,  p. 16 ss.; diversa l'opinione del CASTA- 
WOLI, Ippodamo di MiEeto e l'urbanistica n 

21 JOHNSON, OP. cit., p. 18 SS., cf. 11, I, 
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tato per i templi tripartiti etruschi o italici. A daerema di quanto 
avviene per questi, infatti, i capitolia risultano una entità storico- 
tipologica ben determinata, che riesce possibile situare su uno sfondo 
concreto e per i quali non mancano i dati utili a una valutazione glo- 
bale, in cui i singoli elementi di giudizio si richiamano e si corroborano 
a vicenda. 

Per tornare ancora un istante sulla questione del rapporto tra edi- 
ficazione dei primi capitolia e secondo secolo a.C., osserviamo anche 
che la tipica posizione rispettiva tra capitolium, foro e castrum non è 
una caratteristica arcaica: sembra mostrarlo chiaramente il caso di 
Ostia, ma anche, come si diceva, il caso di Minturnae; e forse l'occu- 
pazione del foro da parte del capitolium dipende, come mostrerebbero 
Pompeii e Cumae, proprio da un voluto inserimento di un tempio ine- 
quivocabilmente romano sul foro preromano, sannita, e anzi sulle 
strutture stesse, magari in un modo o nell'altro tripartite, di un tem- 
pio preromano: una situazione, questa, che sarebbe molto istruttiva 
perché porrebbe in rilievo le circostanze del primo sorgere dei capitolia 
extraurbani in funzione di una romanizzazione d'Italia condotta a par- 
tire da una certa epoca con questo mezzo attraverso le colonie; il che 
rivelerebbe in questo caso una funzione passiva dell'elemento italico e 
una attiva dell'elemento romano, cui la triade capitolina appartiene 
in proprio. Insieme, la non eccessiva antichità del plesso capitolium- 
foro-castrum ci spiegherebbe un testo come quello di Vitruvio sopra 
citato, che raccomanda la costruzione di templi a Giove, Giunone e 
Minerva in luoghi elevati: anche qui, come nella famosa descrizione 
del tempio a tre celle, Vitruvio avrebbe avuto davanti agli occhi pih la 
situazione di Roma che quella delle altre città, e proprio nel Capito- 
lium urbano avrebbe trovato motivo per questo suo canone. 

E ancora un corollario, che può essere una conferma del nostro 
ragionamento. Per i motivi sopra espressi esiteremo molto prima di 
riconoscere come capitolia quelle aedes lovis che sono letterariamente 
menzionate, specie da Livio, per città non coloniali e anche per colo- 
nie come Ostia, Minturnae, Tarracina, in età anteriore al I1 secolo". 

Anche qui il caso di Minturnae è tipico. Sappiamo di una aedes 
Iooir colpita nel forum di Minturnae nel 204 e nel 191 24: ora, proprio 
in quest'epoca il tempio tripartito locale, cioè il capitolium, fu eretto 

- -  - 

23 Disegno, p. 

24 Liv. 27,37 e 



presso un più antico tempio rettangolare, quindi non tripartito, che sa- 
rebbe da identificare forse con l'aedes colpita e distrutta dal fulmine. 
Se le cose stanno cosi, le vicende dell'aedes minturnese sarebbero 
esemplari della nuova politica romana di edificare nel I1 secolo a.C. 
dei chiari segni di presenza religiosa e nazionale romana là dove dei 
semplici templi di Giove non erano abbastanza espliciti in questo 
senso. 

Naturalmente, la presenza di templi capitolini in colonie d'età au- 
gustea come Verona o Brixia e altre rende possibili - dico possibili - 
ipotesi tendenti ad anticipare appunto i capitolia attestati in tali città 
per epoca posteriore =. 

Ci resta ormai di dire che la tendenza all'edificazione o al riatta- 
mento di capitolia in colonie durò anche dopo Augusto; Tacito e Sve- 
tonio attestano che Claudio dedicò il capitolium di Capua (forse an- 
ch'esso esistente già in età anteriore)%, mentre tra i più antichi capito- 
Zia archeologicamente attestati fuori d'Italia è quello della Colonia 
Claudia Virunum, che pare risalire alle origini stesse della città ed è 
concepito secondo lo schema architettonico antico "; seguono, in età 
flavia, i capitolza di Brixia e di Aenona". Nei secoli seguenti si molti- 
plicano le menzioni di capitolia nelle provincie, specie in Africa, date 
le condizioni climatiche e storiche favorevoli al reperimento delle iscri- 
zioni frontonali; e sono frequenti le menzioni di capitolia in città di 
costituzione non coloniale o mista, come Lambaesis e, rispettivamente, 
Thuburbo Maius". Alla fine un capitolium sorge anche a Costantino- 
poli, per quanto esso sia solo un nome nella tradizione di cronisti e 
nulla si sappia della sua eventuale consistenza cultuale e sulle circo- 
stanze e l'epoca della sua edificazione a. Se esso data da Costantino, si 

* Per Verona, v. CIL, V 332 (del 379-383 d.C.) e Disegno, p. 374 n. 4. 
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potrebbe pensare che la ragione della sua edificazione sia stata quella 
di dotare la nuova Roma di un motivo in più di somiglianza formale 
con l'antica. Infatti, da tempo il Capitolium era simbolo di Roma, e di 
Roma pagana, nel quale venivano condotti i cristiani per sacrificare e 
mostrare la loro lealtà agli dèi patrii". Sono significativi in questo 
senso, qui a Brescia, gli atti dei Ss. Faustino e Giovita. Un uso emble- 
matico del termine capitolium è bene attestato. Scrive Cipriano: quid 
superest quam ut Ecclesia Capitolio cedat? l'. È infatti nel capitolium 
di Cartagine che i lapsi avevano consumato il loro delitto, quei lapsi 
che, dice Cipriano, insolentiscono i fedeli. Ma il tempo ormai declina- 
va e Prudenzio alla fine del IV secolo poteva scrivere, usando anch'egli 
il termine Capitolium in senso simbolico, o meglio antonomastico 

ipsa suis Christum Capitolia Romula maerent 
principibus lucere Deum.. . 

Evidentemente, l'eventuale capitolium di Costantino non poté es- 
sere che l'affermazione soprattutto formale di tradizioni troppo antiche 
per essere già allora ignorate. E un altro capitolium piuttosto singolare 
vogliamo ricordare chiudendo; singolare, anch'esso, per le circostanze 
e il luogo, e non invece sotto l'aspetto formale; vogliamo dire il tem- 
pio a tre celle che, secondo testimonianze numismatiche, Adriano fece 
sorgere a Gerusalemme, sul luogo dell'antico .tempio, con l'istituzione 
della colonia, che aveva assunto il nome significativo di Aelia Capi- 
tolina ? 

Si può dire che il Capitolium, simbolo da sempre del nome roma- 
no, abbia seguito costantemente le sorti di questo nome: dall'espan- 
sione nazionale romana nell'Italia peninsulare, poi in quella padana e 
nelle provincie lontane, fino all'omaggio dei re e delle metropoli 
d'oriente, fino a quelle altre sommità'della storia universale che sono 
Gerusalemme e Costantinopoli, l'una antitipo di Roma, e l'altra sua 
meno fortunata erede, 

31 Disegno, p. 410 S. 

32 Ep. 59,lS. 

j3 Lzb. Apoth., v. 444 s. 

Card. Gr. Coins Pdest., p. 82 (VIII, 16); Cohen, IV, p. 318. Cfr. Disegno, 
p. 391. 
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GIOVANNI RAMILLI 

UN «SALTUARIUS» IN UNA EPIGRAFE 
DELL' AGRO BRESCIANO 

Ho preso in esame un'iscrizione latina (v. fotografia), venuta in 
luce nella primavera del 1931 a Manerba del Garda, a circa 35 chilo- 
metri da Brescia, in località Pieve Vecchia e successivamente andata 
dispersa. L'epigrafe è stata pubblicata da Giuseppe Bonafini l che ne 
dà la fotografia, che qui presento: pur essendo cattivo lo stato di con- 
servazione della pietra, rotta sia sul lato sinistro, sia in basso, è con- 
sentita una lettura abbastanza agevole del testo *. L'integrazione della 
parte mancante non riesce difficile perché sembra facile poter determi- 
nare, con sdiciente sicurezza, quanto, sul lato sinistro, è andato per- 
duto '. Comunque l'elemento più interessante dell'iscrizione funeraria 
è contenuto nella quarta riga in cui si legge, con certezza anche se la 
pietra ha subito danni proprio in quel punto, saltuario. È un termine 
molto raro che non ha trovato finora una trattazione specifica nei gran- 
di manuali della scienza dell'antichità. L'attività dei saltuarii è stret- 

1 G. BONAFINI, Quattro epigrafi inedite dell'agro bresciano, in «Epigraphica», XVI, 
1954 (stampato nel 1956), pp. 109-112; Ann. ép., 1957, n. 131. Notizie sul ritrova- 
mento sono apparse sul quotidiano «L'Italia* di Milano, sotto la cronaca di Brescia, 
il 22 marzo 1955: ivi è riprodotta una fotografia abbastanza chiara della pietra. L'iscri- 
zione è ricordata nel recente lavoro di P. TOZZI, Storia padana antica. Il  territorio 
fra Adda e Mincio, Milano, 1972, p. 136, nt. 362. 

2 Il BONAFINI legge [D] M / [.V]ICTORINI / [ET] C = GARG FES/ 
[TO?] SALTVARIO. Propone anche di leggere, in alternativa, FES[TIl (Iflio). 

3 L'editore afferma (Qwtko epigtd..., cit., p. 110): «a sinistra mancavano circa 
20 cm., come potei allora arguire con una certa sicurezza sulla traccia della prima 
linea*. Dall'esame del testo epigrafico si può ragionevolmente dedurre che pochissime 
lettere mancavano sulla frattura del lato sinistro. Proporrei la lettura: [Dl( is)  M(a~ibrrs) 
[Vlictorini. C. Garg(iZius) Fes[tus] saltuario. I1 sdtuarius è lo schiavo V i ~ t ~ n u s ,  
non, come sostiene il Bonafini, C. Gargdius Festus; quest'ultimo probabilmente è il 
proprietario del saltus. Per la tipologia della costruzione si vedano, per esempio, I.L.S., 
8036 e C.I.L., IX, 5794 = I.L.S., 8050. 



tamente legata ai saltus e, necessariamente, al fundus che include sal- 
tus. In origine saltuarius doveva essere aggettivo, come appare dalla 
espressione pastores saltuarii del Digesto '. Restano però ancora da de- 
finire quelle che sono state le loro funzioni 5 .  La fonte principale resta 
il Digesto che, dal punto di vista strettamente giuridico, offre precise 
testimonianze. 

I1 primo passo riguarda una controversia tra giuristi 6 :  Saltuarium 
autem Labeo quidem putat eum demum contineri, qui fructuum ser- 
vandorum gratia paratus sit, eum non, qui finium custodiendorum cau- 
sa: sed Neratius etiam hunc, et hoc iure utimur, ut omnes saltuarii con- 
tineantur. I1 secondo riferimento ribadisce il diritto del proprietario 
alla tutela della proprietà ': Dominus proprietatir etiam invito usufruc- 
tuario ve1 usuario fundum ve1 aedes per saltuarium vel insularium cu- 
stodire potest: interest enim eius fines praedìì tueri. I1 concetto di cu- 
stodia del fondo che richiama, per analogia, il concetto di custodia della 

4 Dig., XXXIII, 7,8,1. Si veda A. SCHULTEN, Die romischen Grundherrschaften. 
Eine agrarhistorische Untersuchung, Weimar, 1896 (rist. anast. 1969)) p. 83. Più tardi si 
trova la variante saltarii. Nel Codex lustinianus (ed. Kriiger) si legge la forma aggetti- 
vale saltuensis. Cod. Iust., ll,62,l3 : ...p atrimoniales seu limitotrophos uel saltuenses 
fundos (439 d.C.); 11,62: De fundzs patrimonialibus et saltuensibus et emphyteuticis 
et eorum conductoribus (IV-V sec. d.C.); 11,63: De mancipiis et colonis patrimonialiurn 
et saltuensium et emphyteuticariorum fundorum ( IV  sec. d.C.); 1 l,64: De fugitivis co- 
l on i~  et patrimonialibus et emphyfeuticis et saltuensibus ( IV-V sec. d.C.); l2,33 ,3 : 
Impp. Arcadius et Honorius AA. Pulchro magistro utriusque militiae. Cura pervigili 
observare debebit sublimitas tua, ne coloni uel saltuenses aut ultro se oferentes ad 
militiam suscipiantur armatam aut cogantur inviti. 

5 La bibliografìa sull'argomento è scarsa. Si  possono citare singoli articoli o rife- 
rimenti occasionali fatti in opere di carattere generale: 0. HIRSCHFELD, Die Sicherheits- 
polirei in romischen Kaiserreich, in eSitzb. der Berl. Ak», 1891, pp. 845-877; 1892, 
p. 817; J .  MARQUARDT, La vie privée des Romains, in «Manuel des Antiquités m- 
rnaines*, t. XIV, (trad. V .  Henry) I ,  Paris, 1892, p. 116; A. SCHULTEN, Die romischen 
Grundherrschaften. Eine agrarhistorische Untersuchung, Weimar, 1896 (rist. anast. 
1969)) p. 54, pp. 82-84; M. R o s ~ o w z ~ w ,  Die Domanenpolizei in dem romischen Kai- 
seweich, in «Philologus», LXIV (N.F. XVIII), 1905, pp. 297-307; G. CICOGNA, Dei 
possedimenti denominati «saltus», in «Archivio giuridico», LXXIV, 1905, pp. 387-388; 
G. BOISSIER, L'Afrique romaine ', Paris, 1912, p. 162; M. R o s ~ o w z ~ w ,  Storia econo- 
mica e sociale dell'lmpero Romano (trad. G. Sanna), Firenze, 1933, p. 391, nt. 85; 
F. SPRATER, Die Heidelsburg bei Waldfischbach, eine Bergbefestigung aus konstanti- 
nischer Zeit, in «Pfalz. Museum-Pfalz. Heimatkundem, 1928, pp. 15-24; idem, Die Pfalz 
unter den Romern, Speier arn Rhein, I, 1929, pp. 59-70; V.A. SIRAGO, L'Italia agraria 
sotto TrMano, Louvain, 1958, p. 135; G. BOULVERT, Esclaves et afranchis imperiaux 
rous le Haut-Empire romain. R61e politique et administratif, Napoli, 1970, p. 196, nt. 
719, p. 215. 

6 Dig., XXXIII, 7,12,4. 

7 Dig., V I I ,  8,16,1. 



casa, ritorna ancora in un terzo passo ': Mulier villae custos perpetua 
fundo qui cum instrumento legatus esset aut instructo continebitur, si- 
cuti saltuarius: par enim ratio est: nam desiderant tam villae quam 
agri custodiam, illic, ne quid vìcini aut agri aut fructuum occupent, 
illic (Rostowzew: hzc), ne quid ceterarum rerum quae in villa continen- 
tur: villa autem sine alla dubitatione pars fundi habetur. Vi è infine 
una nuova precisazione sui compiti del saltuarius ': Praediis legatis et 
quae eorum praediorum colendorum causa empta parataque essent, 
neque topiarium neque saltuarium legatum videri ait: topiarium enim 
ornandi, saltuarium autem tuendi et custodiendi fundi magìs quam 
colendi paratum esse. 

La funzione del saltuarius è pertanto una funzione di custodia: 
custodire et tueri Jines praedii, tuendi et custodiendi fundi magis 
quam colendi; compito del saltuarius è l'agri custodia, intesa nel senso 
di custodia dei confini e custodia dei prodotti del saltus. 

Occorre ora chiarire il significato di saltus. Varrone e Festo ne 
danno la definizione. I1 primo scrive 'O: Quos agros non colebant prop- 
ter silvas, aut id genus, ubi pecus posset pasci et possidebant, ab usu 
suo saltus nominarunt. Haec etiam Graeci vopaq, nostri nemora. Fe- 
sto l1 annota: Saltum Gallus Aelius lib. I1  significationum, quae ad ius 
pertinent, ita definit: daltus est, ubi silvae et pastiones sunt, quarum 
causa casae quoque: si qua particala in eo saltu pastorum, aut casto- 
dum causa aratur, ea res non peremit nomen saltai: non magis quam 
fundi, qui est in agro culto, et eius causa habet aedificium, si qua par- 
ticula in eo habet siluam ». 

Saltus designa pertanto pascoli nei boschi l*; talvolta può anche ri- 
ferirsi a terreni coltivabili 13. 

Dig., -111, 7,15,2. 

9 Dig., XXXII, 60,3. 

lo VARRO, De ling. lat., 5,36. 

l1 FESTVS, De sign. verb., p. 492,33 (Lindsay). 

' 2  Si vedano anche testimonianze in Dig., XXXIII, 7,8,1: si fundus saltus pastio- 
nesque habet, greges pecorum pastores saltumii; Dig., XIX, 1,52; Dig., XIX, 2,19,1: 
... si saltum pascuum locasti, in quo erba mala nascebatur; Dig., VII,1,32: ... cum ex 
multis sultibus pastione fructus perciperetur. 

13 Dig., XIII, 725: puta sdturn grandem pignori datum ab homine, qui uix luere 
potest, nedurn excolere, tu acceptum pignori excoluisti sic, ut magni pretii faceres. 
Sui saltus si consultino: W .  HENZEN, Ismkzione latina recentemente ritrovata vicino al 



Sui compiti e sull'at tività dei saltuarii la documentazione epigrafi- 
ca, non abbondante, offre preziose testimonianze. Nell'ager Tergesti- 
rtus, presso Aidussina 14, è stata trovata questa iscrizione: P(ub1ius) 
Public( ius) Ursio v( ivus ) s( ibi) f( ecit ) et coniugi kariss( imae ) Voltiliae 
Satunn [--l. Dum saltus publicos curo, d[e]cidi hoc in privato 
agello. È un liberto della città, come afferma anche il Dessau, cui sono 
stati affidati saltus publici, proprietà della città stessa. Dall'ager Ferra- 
riensis l5 viene una dedica di un liberto a Silvano: S(i2vano) Aug(usto) 
~(acrum). P(ublius) Ingenzrvius Helius saltuar(ius) Virtutis v(otum) 
mferito) l(ibens) posuit. Si è voluto vedere in questo saltuarius un 
probabile capo di saltuarii di una intera proprietà 16: forse si tratta di 
un custode delle proprietà appartenenti a un tempio della VirtÙl7. 
Proviene dall'ager Mediolaniensis l8 una dedica di uno schiavo a Gio- 
ve: loui Ofptimo) M(aximo) pro salute et victoria L. Vergini Rufi 
Pylades saltuor( ius) v( otum ) s( olvit ). 

Alcuni saltuarii, di condizione servile, ricordano il culto a Silva- 

monte Testaccio, in aBull. 1st. com. arch.~, 1885, pp. 240-242; A. SCHULTEN, OP. Cit., 
pp. 17-28, 41-44, 105-107; F. DE FOREST ALLEN, Etymologies (11, Saltus), in «Harvardt 
Studia in Classica1 Phiiology», 8, 1898, pp. 50-53; G. CICOGNA, Dei possedimenti de- 
nominati «saltus~, in «Archivio giuridico>p, IXXIV, 1905, pp. 273-289; pp. 382-442; 
m, 1905, pp. 59-87; M. Ros~owz~w,  Storia economica e sociale (cit.), pp. 262,373, 
379,421,45546; WE. HEITLAND, Agricola. A Study of Agriculture an rustic Life in 
the greco-roman World from the Point of View of Labour, Cambridge, 1921, pp. 165, 
191,214,222,235,314,343-352,360; E. KORNEMANN, S.V. Domanen, in R.E., Suppl. IV, 
1924, coll. 238-261. V.A. SIRAGO, OP. cit., pp. 92-94; M.A. LEVI, Per una nuova inter- 
pretazione della tabula di Veleia, in «Rend. 1st. Lombardo*, CII, 1968, pp. 361-370; 
idem, Per una nuova indagine sui problemi della tabula di Veleia, in & d i  Grosso», 
11, 1968, pp. 637-648; idem, Per un nuovo esame del problema storico della tabula 
alimentaria di Veleia, in «Atti del I11 Convegno di studi veleiatiw, 1969, pp. 193-194. 

14 È la lettura di Pietro Sticotti in I.I., X, 4,340; non molto diversa è quella del 
C.I.L., V, 715 = I.L.S., 6682 = S.I., 1107. Si consulti: P. STICOTTI, Scoperte d'an- 
tichità a Trieste e nel suo agro, in «Archeogr. tiest*, ser. 111, vol. TV, 1908, pp. 285- 
287; l'autore non sa decidere se P. Publicius Ursio fosse un curator saltuum publicorum, 
in analogia ad un'epigrafe milanese che ricorda un curator saltus Firronani (C.I.L., V, 
5503), o fosse un salfuarius. 

15 C.I.L., V, 2383 = I.L.S., 3524. 

16 M. ROSTOWZEW, Die Domanenpoliz ei... (cit.), p. 300. 

l7 AE. FORCELLINI, LRxicotz totius latinitatis. Patavii 1940, S.V. saltuarius ad loc. 
acustos saltus, qui ad Virtutis aedem pertinet*. 

18 C.I.L., V, 5702 = I.L.S., 982. L'iscrizione, secondo il commento del Momrnsen, 
è databile al 69 d.C.: aquo L. Vergilius Ruhs, Vindice devicto, a militibus in Gallia 
imperator appellatus estw . 







no 19. Ancora schiavi sduarii, appartenenti a privati, e ancora dediche 
a Silvano in altre regioni d'ItaliaB. Saltuarii della casa imperiale sono 
ricordati in un'iscrizione proveniente da Caste1 Fusano *l e in un'altra 
da Roma2. Ricordo, sempre per l'Italia, i saltuarii di Trimalcione ". 

Dall'indagine finora condotta appare evidente che le testimonianze 
epigrafiche sono state generalmente trovate in zone agricole e non in 
città, che i saltuarii sono per lo più schiavi appartenenti talvolta alla 
casa imperiale, in maggior parte, a privati, che il loro particolare culto 
a Silvano" li mostra legati ai boschi. Tra i saltuarii si trovano anche 
liberti. 

In Africa uno schiavo imperiale saltuarius è attestato presso Cala- 

19 C.I.L., V ,  5548 (Somma infra lacum Verbanum): - - - [e] t Gracilis et Scymnl uls  
saltuari Sil(vano) v(otum) ~(olvetunt) l(ibentes) m(erito). 

C.I.L., V I ,  9874 (trans Tiberim in paro& S.  Chrysogoni): Fortunatus sal- 
tuar(ius) P. Clodius Phileros, C. Herennius Barnaeus, P. Scantius Dio ... s a(ram) S(i1vano) 
d(e)d(icaverunt). Lo scioglimento ha le  non 2 sicuro: l'editore suggerisce anche a dolo). 
C. I. L., IX, 706 (Teanum Apulum, Lesinae reperta): .. Epaphra saltuar(ius) ...; C.I. L., I X ,  
3421 (Mis in Valle Aterni prope Peltuinum): [Sillvano sanct[o] ~ ( o t u m )  ~(o lv i t )  
I(ibens) m(erito) [Clrhestus Or[o]nhe lullittae (sic) saltuarius pr[ol salute dom(i)- 
nCae1 ~ (osu i t ) ;  C.I.L., X ,  1085 (in monte Albino prope Nuceriam): D(is) M(anibus) 
Eutucheti sduario qui vixit ann(is) p(lus) m(inus) LXXXV, Myro b(ene) m(erenti) 
flecit): C.I.L., X ,  1409 = I.L.S., 3522 ( in monte Vesuvio supra Resinarn): Communis 
C. Petroni saltuarius uotum Siluano soluit libe(n)s merito. Deve essere ricordata anche 
l'iscrizione C.I.L., E, 3386 = I.L.S., 5542 (Capestrani, in agro Vestinorum) sebbene 
lo scioglimento dell'abbreviazione ex pecjunia) saltuar(iorum), accettata dallo Schulten 
(Die romischen Grundherrscbaften, cit., p. 83) sia dubbio e sia possibile leggere ex 
pec(unia) saltuar(ia): ii dubbio è del Dessau. 

21 Ann. kp., 1920, 122: .., [ilmagines dominor[ um] [Caeslaris saltuatiorum ... 
22 Ann. ép., 1959, 2W: Nunnius Neronis Clau(di) Caes(atir) ser(vus) saltuar(ius) 

sibi et M(...?) A(...?) uxsori suae et Crescenti filio suo bene merentibus. 

23 PETRON., Sat., 53: ... saltuariorurn testamenta. Si  tratta evidentemente d i  schiavi 
che possono dettare le loro volontà solo sulla base di permessi del loro padrone. Si 
legge in PLIN., Ep. V I I I ,  16,l: Permitto servis quoque quasi testamenta facere, eaque 
ut legitima custodi0 ... Diuidunt, donant, relinquunt, dumtaxat intra domum. Si veda 
W.E. HEITLAND, Agricola. A Study of Agriculture and rustic Life in the greco-roman 
World from the Point of View of Labour, Cambridge, 1921, p. 250, nt. 2; G. BOULVERT, 
OP. cit., p. 215, nt. 68. 

24 Per il culto d i  Silvano si consultino: E. GERMER-DURAND, Note sur un autel 
votif à Sylvain, trouué dans la Sylve-Godesque, in uMém. Acad. royale du Gardm, 1860, 
pp. 173-174; A. VON DOMASZEWSKI, Silvanus auf lateinischen Inschriften, in «Philo- 
logus*, LXI, 1902, pp. 1-25; R. CAGNAT, Inscription romaine découverte h Ménerbes 
(Vaucluse), in «Bull. arch. Comité trav. hist. et sc.m, 1903, pp. 122-123; 1904, pp. 104- 
105; J .  TOUTAIN, Les cultes pafens dans l'empire Romain, Paris, I ,  1907, pp. 260-273; 
W.H. ROSCHER, Lexikon der griechischen und romischen Mythologie, Leipzig, 1909- 
1915, s.v. Silvanus, col. 846; A. HÉRON DE VILLEFOSSE, Vase de marbre bhnc inscrit, 
o@ert au dieu Silvain, in uBull. Soc. antiquaires France*, 1912, pp. 335-340; E. MCHON, 



ma in NumidiaE, un altro schiavo imperiale saltuarius a Cartaginea; 
un saltuarius appartenente a privati è ricordato in un'iscrizione del- 
l'ager Cirtensis, a 6 chilometri da Cos tantina, di condizione liberto m, 
un altro, di condizione servile, a 18 chilometri dal ponte di Fahs, ver- 
so Kef, in Tunisia". E da segnalare infine un'iscrizione sul mosaico 
dell'uadi Athménia, nella regione di Costantina. Sono rappresentate le 
parti di una grande fattoria, una proprietà privata: si notano, accanto 
alla villa padronale, due torri, su una delle quali appare la scritta sal- 
tuarii .anus che viene integrata con ianus "; si tratta cioè della dimo- 
ra del saltuarius. Sui grandi saltus privati in Africa vi è una notizia di 
Agenno Urbico: ... in Africa, ubi saltus non minores habent privati 

Vase de mmbre blanc inscrit, ofert au dieu Silvain, conservé au Musée des Thermes 
h Rome, in u B d .  Soc. antiquaires Frame*, 1913, pp. 268-271; A. KLOTZ, S.V. Silvanus, 
in RE., I11 A, 1927, coll. 117-125; A. CALDERINI, Aquileia romana, Milano, 1930, pp. 
111-118; G.E.F. CHILVER, Cisalpine Gad, Oxford, 1941, p. 193; A. BETZ, Zwei neue 
Inschriften aus NiedmOstmeich, in q Jahresh. d .  Osterr. arch. Inst.», XLII, 1955, pp. 
105-112; K. LATTE, RCmische Religionsgescbichte, Miinchen, 1960, p. 83; J .  GAGÉ, 
Enée, Faunus et le cdte de Silvain upelrrrgem. A ptopos de quelques traditions de 
1'Etrurie mkr'dionde, in *M&. a h .  et hist. Ecole franc. Rome*, LXXIII, 1961, pp. 
69-138; E. Roos, Silvanus Orientalis, in uEranos*, LIX, 1961, pp. 170-173; GIUSEP- 
PINA CERULLI IRELLI, Una base dedicata a Siluana dallo scultore, in «Bu€l. Commiss. 
arch. Roma», LXXVIII, 1961-1962, pp. 103-111; CH. PICARD, Sur une base romaine du 
nouveau Musée Capitolin (jardins) dédiée à Silvain era ex-voto par le sculpteur m&me 
qui l'orna, in «Rev. arch.~, 11, 1965, pp. 97-102; G. DuMÉZIL, La religion romaine 
archaIque, Paris, 1966, p. 236; S.  T h ,  Zur Frage des Ursprungs und des roxialen 
Hintwgrunds des Siluankultes itz Dazien, in *Atta Classica Universitatis Saentiarum 
Debreceniensis~, 111, 1967, pp. 77-84. 

C.I.L., V I I I ,  5383 (Calama-Numidia) = Insm. Lat. Alg., I ,  324: Ianuari[us] 
saltuarius Neronis Ca[es(aris)] Aug(usti) ser(vus) vijc(it) a(nnis) X X X .  H(ic) s(itus) 
e(st). Sui sdtus imperiali in Africa al tempo di Nerone si consulti M .  R o s ~ o w z ~ w ,  
Storia economica ... (at.), p. 421; sui saltus di senatori in Africa si veda M .  R o s ~ o w z ~ w ,  
Studien zur Geschichte des romischen Kotonats (Archiv fiir Papyrusforschung I ) ,  Leip 
zig, 1910, p. 320 sgg. 

C.I. L,, V I I I ,  24697 (Carthago) : D(is) M(anibus) s(acrum ). Stephanio Caes(aris) 
n(ostri) ser(vus) saituarius uixit ann(is) XXXXVIIII mensib(us) IIII Phaenippus Au- 
g(usti) sewus adiut(or) tab(u1arii) frater fecit. 

n C.I.L., V I I I ,  6976: Q. Seius Eutices saltuarius uotum l(ibens) a(nimo) d(e)d(i- 
cauit ). 

C.I.L., V I I I ,  23848: Extricata I.M.R. ser(va), Felicis saltuari(i) Kilia) pia uUcit 
annis IIII; hic sita. Si veda Ann ép., 1904, 55. La sigla I.M.R. viene sciolta da 
H .  Dessau editore del C.I.L., V I I I ,  Suppl. IV, con I(nvicti) M(ithrae) R... oppure 
I(unonis) M(agnae) R(eginae) ser(va); egii annota «sed neuuum placet*. 

29 C.I.L., V I I I ,  10891 add. 

30 P. ROMANELLI, Topografia e archeologia dell'Afnca romana, Torino, 1970, p. 335. 
Si veda anche la tav. 285 b. 



quam res p. territoria: quin immo multi saltus longe maiores sunt ter- 
ritoriis 'l. Ritornando, con la ricerca delle fonti epigrafiche, in Europa, 
un'iscrizione di un saltuarius, schiavo, con una dedica a Diana, è stata 
trovata a Weilerwist, in Germania 32; un T .  Publicius Tertius saltua- 
rius è in un'iscrizion6 del Palatinato"; ancora una dedica a Silvano da 
parte di un saltuarius, schiavo imperiale, è in un testo epigrafico rinve- 
nuto a Bnich, sulla riva sinistra della Leitha, in Pannonia 34; uno schia- 
vo saltuarius è in un'iscrizione di Noreia 35. Ricordo infine un'iscrizione 
trovata a Melnik, in Traciax: KXauGcavbq, II6ppoc xai II6ppoc ~ c i v 8 p o u  
xai o l  x r p i  a h 0 6 5  (~~)~XI&PLOL. G probabile che qui si alluda a soprin- 
tendenti alla vigilanza dei saltus, coadiuvati da altri saltuarii n. La va- 
riante saltarii p& saltuarii è attestata anche nella lingua latina. 

È interessante notare, nell'ambito del mondo di lingua greca, qua- 
le termine i Greci usano per indicare il saltuarius: 6proqUXaE". Que- 
sta traduzione greca di saituarius indica il carattere montuoso dei sal- 
tus: essi sono intesi come regione montuosa e boscosa. Vi sono infine 
iscrizioni greche, piuttosto tarde (principalmente del I11 sec. d.C.), 
che ricordano craX+cip~o~ in Frigia n e in Lidia 

3l AG. VRB., De controu. agrorum, 45,18 Thulin (= FRONT., De controu. agrorum, 
5 3 3  Lachmann). 

32 Ann. t p . ,  1929, 55 e 1938, 32: Deane Vegetus saltuarius v.s.1.m. E l'unica de- 
dica a Diana di un saZt~(~rius: comunemente le dediche sono a Silvano. 

33 F. SPRATER, Die Pfalr unter den Romern, Speier am Rhein, I ,  1929, pp. 59-70 e 
figg. 58, 59, 61. Questo lavoro offre un'abbondante documentazione sull'attivith dei 
saltuarii. 

Ann. ép., 1938, 168: Sil(vano) Sil(uestri) Mogetius serv(u)s saltuarius Fla- 
vio[r]um Victorini et VictotCils V.S. El.m.1. 

35 C.I.L., 111, 5048 (Noreia - Noricum): D.M. Surianus ser(uus) salt(uarius) 
Sab(inius) Maxi[mus] et ... Sulla pietra si legge SALL; l'editore del testo epigrafìco, il 
Mommsen, interpreta saltuarius, dubitativamente (opinor). 

3 Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, ed. G. Miailov, Serdicae, IV, 1966, 
n. 2319 cum im. phot. Riporto il testo epigrafìco come è dato dail'editore che awerte: 
«Non duo viri sunt, ut ornnes edd. putant, sed tres». Ma la lettura non sembra 
convincente. 

37 I1 Mihailov annota: (a)aX~hpco~ «salt(u)arii»; salt(u)arius est silvarum ve1 cam- 
porum custos, saltus ( praedii rustici) custos. 

Corpus glossariorum latinorum, rec. Goetz, Lipsiae, 1888 (rist. an. Amsterdam, 
1965), 11, p. 177,48; saltarhs 6p~o(pdì..aE. 

3 M.A.M.A., VI, 303 (= I.G.R., IV, 634). 

40 I.G.R., IV, 1186. 



Si deve notare la scarsità estrema di testimonianze di saltuarii nei 
grandi saltus imperiali: è stata avanzata l'ipotesi" che queste proprie- 
tà fossero vigilate da soldati che ivi, in gran numero, erano stanziati ". 
Si è già ricordata l'esistenza di una gerarchia tra saltuarii: a questo 
proposito una iscrizione, proveniente da Ghigen in Bulgaria" ci fa co- 
noscere un praefectus saltus che doveva essere un funzionario che so- 
printendeva ai saltuarii ad esso sottoposti. Ricordo ancora un singolare 
procurator saltuum d'ordine senatori0 in un'iscrizione di pubblicazione 
recente *, proveniente da Teano, l'antica Teanum Sidicinum e data- 
bile tra la fìne del IV sec. d.C. e l'inizio del V; si tratta di un tecnico 
del censimento di beni fondiari, di «uno specialista di operazioni di 
censimento catastale» ". Già in questo tempo il termine saltus sembra 
aver perso il significato originario legato a boschi e regioni montuose 
per assumere quello di terreno in generale o meglio di proprietà. In 
questo significato è ricordato nella Notitia Dignitatum, nella parte oc- 
cidentale: si tratta di un procurator rei privatae per Apuliam et  Cala- 
briam sive saltus Carmi~ianensis~~. Ho voluto ricercare e consultare 

41 M. ROSTOWZEW, Die Domunenpolixei ... (cit), p. 306. 

42 Per la vigilanza di saltus da parte di soldati si veda, per esempio, C.I.L., VII I ,  
14603 (Simitthus - Afnca): mii(es) leg(ionis) I11 Aug(ustae) 7 Longi mil(ifauit) annis 
X I X  in praesidio ut esset in salfu Philomusiuno. 

a C.I.L., 111, 14211, 2:  M(arco) Titio M(arci) Kilio) Pap(iria) Maximo duumvirali 
iter(um) q(uin)g(uennalz) col(oniae) flamini perpet(uo) praef(ecto) sakus patr(ono) 
fabr(orum) Natcissus actor. LJactor è uno schiavo che, quando sostituiva il vilicus, po- 
teva avere mansioni d i  direzione tecnica e d i  cassiere: di solito però le sue funzioni sono 
subordinate a quelle del vilicus, che 6 il vero addetto al controllo dei lavori dei campi. 
Sull'actor si vedano: E. DE RUGGIERO, S.V. actor, in D.E., I ,  1886, p.  66; G. LE BRAS, 
L'évolution générale du procurateur en droit privé romaitz des origines au IIIème siècle, 
Paris, 1922, p. 75; V.A. SIRAGO, op. cit., pp. 180-186; LELLIA RUGGINI, Economia e 
societd nell'dtalia annonmia*, Milano, 1961, p. 85 nt. 224, p. 104, p. 245 nt. 112, p. 
450; G. BOULVERT, OP. cit., pp. 434435. Sui poteri del vilicus si consultino: V.A. SI- 
BAGO, OP. &., pp. 134,140-145,180; F.M. DE ROBERTES, Lavoro e lavoratori nel mondo 
romano, Bari, 1963, pp. 110-112; G. BOULVERT, OP. cit., pp. 433-434. 

4 A. CHASTAGNOL, Le consulaire de Campanie Flavius Lupus: un spécialiste du 
recensement des biens fonciers, d'après une nouvelle inscription de Teano, in «Epi- 
graphica~, XXX, 1968, pp. 105-130; Ann. ép., 1968, 113: Fla(vio) Lupo, v(iro) c(1a- 
rissimo ) [ ...p ocura] tori saltuum [per provindas l Valeriam et PCicenum et Campalniam. 
La Valeria fu una provincia d'Italia creata nel 398-399 d.C. con la divisione del Picenum. 
Lupo fu consularis della Carnpania tra ii 402 e i1 408 d.C. 

45 A. CHASTAGNOL, art. cit., p. 130. 

46 Not. Dign., Ckc. X I I ,  18, ed. SEECK, p. 155. 



documenti dell'Alto Medioevo per accertare se mansioni e funzioni 
degli antichi saltuarii fossero rimaste vive: ho ricuperato una docu- 
mentazione di estremo interesse. 

Nello Statutum Magnificae Communitatis Cittadellae et eius ter- 
ritorii, codice membranaceo trecentesco, inedito, conservato nell'Ar- 
chivio comunale della cittàn si leggono disposizioni e norme che rego- 
lano l'attività di particolari guardie campestri, i saltuarii. I1 paragrafo 
intitolato De securitatibus saltuariorum jaciendis, folio 8 ', sancisce i 
doveri di questi sorveglianti: Statuimus quod quilibet saltuarius te- 
neatur et debeat facere bonam et idoneam securitatem in manibus 
Massarzi Communis Citadellae (sic), de bona custodia facienda in cam- 
paneis, sive contratic ubr erunt deputati ad custodiendurn et de sal- 
vandis et custodiendìs bladis, ligumìnibus, et aliìs bladis et frugibus, 
rebus communis et singularum terrae Citadellae (sic) personarum, et 
etiam Consortium.. . 

Negli statuti di Padova, un intero capitolo è dedicato ai doveri dei 
saltuarii": Custodire saltuarius quilibet teneatur, et debeat campa- 
izeam sibi commìssam, et custodire quod pali et fiZangae vinearum non 
auferantur, et inquirere ac procurare diligenter ne damna fiant. Negli 
Statuti di Modena ' i compiti dei saltuarii o saltarii sono elencati in 
maniera dettagliata : Saltarii teneantur custodire et salvare clausuras, 
terras, hortos, vites, prata, segetes, et arbores hominum civitati( Muti- 
nae, et denuntiare domino iudici, coram quo debuerit fieri denuntiatio 
eius, quem damnurn dantem invenerit, et habere debeat pro suo salario 
medietatem omnium balznorum.. . 

Si deve subito qui notare la presenza di un termine tecnico di ori- 
gine gromatica: clausura. Già il Kandler aveva fatto notare questa 

47 GISLA FRANCBSCHETTO, Indice degli Statuti della Comunità di Cittadella, Cit- 
tadella (Padova), Tip. Bertoncello, 1963, p. 7 .  

43 I1 codice trecentesco è stato trascritto, circa il 1820, con gli scioglimenti delle 
abbreviazioni, allo scopo di renderlo di più agevole lettura. I1 paragrafo di folio 8 si 
legge, nella wpia ottocentesca, a p. 22. 

49 Degli Statuti della Magnifica Città di Padova, libri sei, nella Latina e Volgare 
lingua trasferiti, tomo l, Venezia, 1747, libro 11, rubrica decimasesta, cap. VII, p. 418: 
De officio saltuarii. La rubrica decimasesta De saltuariis comprende le pagine da 
412 a 437. 

50 Statuto Mutin., rubr. 370, fol. 74.  

51 Le due voci sono usate indifferentemente. 



parola *, includendola nell'elenco di termini usati dagli agrimensori ro- 
mani nelle operazioni di centuriazione. Questo indizio e la minuta de- 
scrizione dei compiti del saltuarius fa collegare il significato di saltua- 
rius ad un termine tecnico in uso presso i Gromatici: saltus. Si tratta, 
come si sa, di un appezzamento di terreno che comprendeva 25 centu- 
riaeu. I1 termine saltuarius (saltarius) appare negli statuti dei luoghi in 
cui sono tracce sicure, o facilmente ipotizzabili, di centuriazione roma- 
na: Cittadella, Camposampiero, Este. Ad Este, ventisei saltarii custo- 
divano le campagneY. A Camposarnpiero sono ricordati i sdtarii". I1 
ricordo più antico di questo termine nel territorio padovano risale a 
un documento datato 3 marzo 1085: ivi si attesta che il duce Liutaldo 
riconosce che spettava al Vescovo di Padova la terza parte della selva 
detta Gazo e il diritto di prendere legna e pascolare in tutta quella 
selva. Si legge: saltarios mittere debeo 56. Qui saltus ritorna nel signi- 
ficato più antico di selva e pascolo. Si è già visto che talvolta la parola 
si riferisce a terreni in coltivazionen. Si può pensare che, in quest'ul- 
tima accezione, il significato della parola sia passato nella terminologia 
dell'alto Medioevo, attraverso l'uso tecnico fattone dai Gromatici che 
intendevano saltus terreno centuriato e presumibilmente coltivato. 

Negli Statuti comunali sopra riportati si parla di azione di vigilan- 
za nelle campagne (in campaneis), di custodia di biade e legumi e altre 
messi (custodiendir bladis, liguminibus et a& bladis), di salvaguardia 
di pali e filangae delle vigne, di custodia di clausurae, terrae, horti, vi- 
tes, prata ecc. Sono ricordati prodotti tipici di campi coltivati, in pia- 
nura. Non si può più pensare a boschi e montagne, come suggerivano 

2 G. RAMILLI, Gli agri centuriati di Padova e di PoLa nell'interpretazione di 
Pietro Kandler, in «Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia 
Patria», voll. XX-XXI, 1972-73, p. 70, nt. 35. 

5J SICVLVS FLACCVS, De condicionibus agrorum, p. 1233 Thulin (= 158,20 Lach- 
rnann): [qui] cum viginti et quhque centurzas includant, saltus appellatur, 

54 A. GLORIA, IL territorio padovano illustrato, Padova, 111, 1862, p. 116. I l  Co- 
dice Statutario atestino, membranaceo, compilato nel 1318, edito nel 1629 col titolo 
«Decreta et privilegia Magnificae Communitatis Este», è conservato neii'Archivio del 
Comune di Este (A. GLORIA, ibzdem). 

55 L. R o s n a o ~ ~ ,  Camposampiero. Saggi storici, Padova, 1924 (rist. 1972), p. 150. 

A. GLORIA, Codice Diplomatico Padovano dal secolo sesto a tutto I'undecimo, 
Venezia, 1877, dor. n. 282, p. 308. Nel glossario, a p. CXXXIV, si legge S.V. salfarjus: 
guardia, custode dei boschi e delle campagne. 

57 Si veda nt. 13. 



le numerose dediche a Silvano, ma a terreni della centuriazione roma- 
na: il saltuarius non è più I'bp~o<pijX& Si deve pertanto dedurre che in 
età medievale il significato di saltus è quello dato dai Gromatici" e 
che, in conclusione, con saltuarius o saltarius si deve intendere, in que- 
sto tempo, il custode di terreni che già hanno fatto parte dell'agro 
centuriato romano. 

58 In questo senso penso debba intendersi la parola in un celebre passo del Pa- 
radiso di Dante. Biasimando i Domenicani, egli scrive: «Ma il suo peculio di nuwa 
vivanda / è fatto ghiotto si ch'essere non puote / che per diversi salti non si spanda» 
(Paradiso, XI, W. 124126). I commentatori interpretano esalti» come pascoli mon- 
tuosi: meglio sarebbe intendere usalti» come terreni o proprietà. 
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BRUNA FORLATI TAMARO 

RAPPORTI FRA BRESCIA E VERONA 
SECONDO I RECENTI STUDI 

Già nel settecento vi fu una vivacissima disputa tra l'Abate Ga- 
gliardi e Scipione Maffei sui rapporti tra Brescia e Verona. Da allora 
- e sono passati ben due secoli - molti progressi si sono fatti sul 
problema, anche se non lo direi, come vedremo, del tutto risolto. 

Dal punto di vista archeologico la situazione dell'agro e della città 
di Verona non è certo del tutto chiara. Essa è infatti situata tra l'agro 
vicentino e l'agro bresciano ma con confini tra l'uno e l'altro tutt'altro 
che sicuri come bene ha messo in luce Albino Garzetti. Vorrei qui ri- 
cordare i limiti della primitiva diocesi di Verona succeduta alle delimi- 
tazioni romane e attestata dalla celebre bolla di Papa Eugenio I11 del 
1 145 (bolla conservata nella Biblioteca Capitolare sempre di Verona): 
essa mostra un ampliamento ad oriente verso Vicenza, ma dal lato di 
Brescia, che è quello che ci interessa, una notevole diminuzione. In- 
fatti il confine fra le due province correva allora, e anche oggi, subito 
dopo Peschiera, mentre in antico arrivava più ad occidente. Se nella 
parte superiore del lago era sempre a metà di esso, nell'inferiore, a 
partire da Salò, si spingeva all'interno sino a raggiungere il Chiese a 
Bedizzole, fiume che poi seguiva sino a Carpenedolo come del resto 
già il Mommsen ammetteva trattando dell'ager inter Benacum, Min- 
Mum, Ollium, Clesium. Oggi poi risulta dalla carta pubblicata dallo 
Zarpellon nel 1954 e recentemente confermata dal Tozzi. 

Orbene in età protostorica, alla vigilia cioè della penetrazione ro- 
mana, il territorio veronese presenta un territorio etcnicamente singola- 
re: nell'agro vi è senza dubbio attestata la civiltà atestina o paleovene- 
ta tanto verso il nord, come hanno dimostrato le recenti scoperte di 
Garda, quanto ad oriente (basti ricordare l'elmo di Oppeano e i ritro- 
vamenti di Isola Rizza) e a sud le paludes Tartari fluminis, oggi dette 
le Valli grandi veronesi ormai tutte bonificate con i loro preziosi ritro- 



vamenti. Non ne sono invece affiorate tracce sicure né in Verona né 
nelle sue immediate vicinanze. È vero che a ritrovamenti sporadici ac- 
cenna lo Zorzi, ma purtroppo senza dare precisazioni: in realtà manca 
ancora uno scavo sistematico che possa risolvere i nostri dubbi, soprat- 
tutto sul Colle di S. Pietro che prospetta la città romana fondata ex 
novo sulla riva destra dell'Adige a metà del I sec. a.C. come ha dimo- 
strato il Beschi e poi fu confermato nei lavori di sistemazione della Por- 
ta Leoni. 

Troviamo invece alcune singolari testimonianze di civiltà gallica: 
anzi a Nosedole di Roncoferraro appena al di fuori dell'agro veronese, 
i corredi funebri ci hanno offerto anche due vittoriati che permettono 
di datarli al 200 a.C. Così a Vigasio, a Povegliano (e questi entro 
l'agro), nelle palafitte del lago di Garda da Peschiera su fino a Breonio 
e a S. Anna d'Alfaedo. Aggiungo però subito che in nessuno di questi 
ritrovamenti è apparso l'uso della scrittura che invece ci ha dato così 
importanti ritrovamenti in iscrizioni paleovenete della vicina Vicenza. 

Ben diversa è la storia di Brescia o BpcECa. Essa è detta unani- 
mamente città cenomane - il solo Strabone la dice degli Insubri. Livio 
chiama i Cenomani Brixiani Galli. 

Ora i Cenomani, come a tutti è noto, sono la sola tribù gallica che 
si allea con i Romani cui rimane sempre fedele salvo in un breve mo- 
mento, nel 199 a.C., quando Roma, uscita vittoriosa dalla I1 punica, 
inizia la guerra di riconquista della Gallia cisalpina. I Galli invece so- 
no stati per molti secoli il vero nemico di Roma, tanto più pericolosi 
perché insediati nella stessa penisola e noti per la loro bellicosità di 
cui Polibio ci ha dato la famosa descrizione. 

Di un insediamento celtico sul colle Cidneo si ebbe notizia già nel 
secolo scorso. Altre scoperte sono state fatte di recente, ma non ancora 
pubblicate, almeno credo, al di sotto dello stesso Capitolium. Certo se 
città cenomane vi fu, questa parola non va intesa nel senso classico, ma 
sempre unione di villaggi di legno e di fango perché i Galli non furo- 
no mai costruttori ed architetti. È anche dubbio che riuscissero a darsi 
prima dei loro contatti con Roma una vera organizzazione politica. Si 
pensi all'emigrazione degli Helvetii cosi icasticamente descritta da Ce- 
sare e al modo con cui si staccano dalla terra d'origine. 

Appare invece indubbia una loro espansione verso oriente, verso 
il territorio dei Veneti. Fino a che punto? senza dubbio sino a Pe- 
schiera, ma a Verona? B questo il punctum dolens che suscita le mag- 
giori perplessità, come ho detto, per la mancanza di ritrovamenti ar- 
cheologici sicuri. Conviene dunque rifarsi alle fonti storiche. 



Senza dilungarsi troppo a lungo su dati a loro tutti ben noti, basti 
ricordare che i Cenomani sono alleati di Roma nella Cisalpina nella 
prima guerra contro i Galli secondo la formula togatorum usata tra gli 
alleati italici. Ribelli nel 199 tanto da associarsi all'attacco contro le 
colonie romane di Placentia e Cremona, di loro trionfa Cn. Comelio 
Cetego nel 197 a.C., ma ottengono ugualmente la riarnmissione come 
civitates foederatae, qualità che conservano per più di un secolo secon- 
do la testimonianza di Cicerone nella pro Cornelio Balbo: accettati in- 
fatti come alleati, ma esclusi dal diritto della cittadinanza romana ne 
quis a nobis civis recipiatur. Parole, direi, molto chiare tanto più che 
Cicerone oltre che oratore era anche giurista insigne. 

Se furono alleati sino alla I metà del I secolo a.C. non ebbero, 
non poterono avere nel loro territorio colonie nel senso proprio, cioè 
intrusione di elementi dal di fuori. Infatti se leggiamo attentamente 
la menzione che ci è rimasta - ed è quello di Asconio in Pisonem - 
della famosa lex rogata di Cn. Pompeo Strabone che accorda ai Tran- 
salpini il jus Latii nell'89 a.C. vediamo che in essa è detto che egli co- 
stitul colonie non novis colonis, ma veteribus incolis manentibus e 
jus dedit Latiì ut possent habere jus quod coeterae latinae colmiae, 
id est gerendo magirtratibus ciuitatem romanam adipiscentur. E di 
queste colonie fittizie non dà il nome. 

Dagli studiosi è anche ricordata la difficoltà che i Romani ebbero 
di trovare coloni dopo la guerra annibalica. 

Si tratta dunque in realtà non di colonie, ma di un istituto piutto- 
sto simile ai municipia. E questo che vale per Brescia vale tanto più 
per Verona che conserva non pochi resti delle mura repubblicane - 
di recente ne è tornato in luce un altro bellissimo tratto - e ha nel- 
l'iscrizione della prima porta Leoni il suo atto di nascita: i qunttuorviri 
costruiscono murum, porta[s] , cluacas. 

La via Postumia aveva già lasciato fuori Brixia che pur doveva 
avere importanza notevole quale centro principale degli alleati Ceno- 
mani forse più che non Verona. Ma i Romani nel costruirla come stra- 
da di arroccarnento, ebbero probabilmente di mira il raggiungimento 
della grande via dell'Adige, via maestra per la penetrazione nel paese 
dei Reti. Difatti è da Verona che in età augustea partono le spedizio- 
ni verso il nord per la conquista della Retia. 

A Brixia rende invece omaggio l'ode LXVII di Catullo datata dal 
Pighi al 60 a.C. chiamandola Veronae mater amata meae. Erano allo- 
ra già costruiti i famosi quattro templi scoperti dal Mirabella sotto il 
Capitolium e che egli data tra il 75 e 50 a.C.? Ceno non solo Verona 



- il suo Capitolium è noto solo per le sue sostruzioni non facilmente 
databili - ma nessun altro centro della regione può vantare in quel 
tempo nulla di simile. E non nascondo il dubbio sottile che suscita in 
me il frammento di una iscrizione forse di un Cornelio, appartenente 
secondo la Storia di Brescia (v. I ,  p. 128) ai templi repubblicani. Ha 
caratteri che non si confanno dawero nella nostra regione a un'epoca 
così alta. Comunque Brescia non fu colonia se non nell'età augustea 
con l'attributo singolare di civica, forse a indicare che non era formata 
da veterani ma da civili. 

Un'ultima parola sul problema più discusso. A quale popolo dun- 
que si deve il centro di Verona? Già si è detto che tracce sicure dei 
Cenomani si sono ritrovate sino a Peschiera, qualcosa di più che non 
la nota influenza della civiltà gallica che si riscontra in tanto materiale 
nell'ultimo periodo della civiltà paleoveneta, per cui Polibio osserva 
( I I , 1 7 )  che i Cenomani, pur parlando un'altra lingua dei Veneti, ne 
differiscono d i  poco. 

Forse la spiegazione ci viene dall'esame della carta geografica an- 
nessa al I volume delle Iscrizioni venetiche pubblicato dal Pellegrini 
e da Aldo Prosdocimi. Vediamo che nella zona di Verona mancano 
totalmente le iscrizioni sia venetiche sia galliche, riappaiono invece 
quelle retiche sia nella forma originale sia già romanizzate. 

Retica è detta anche, a differenza dello Zorzi che la ritiene vene- 
tica, la iscrizione tornata in luce a S. Briccio di Lavagno. Retica è pure 
un'iscrizione non precisata trovata nei pressi di Verona: si tratta forse 
dell'iscrizione C I L, V, 3449 che sembra menzionare il pagus Arusna- 
tium. 

Ma c'è tutto il complesso ben noto del pagus Arusnatium corri- 
spondente alla odierna Valpolicella, cui si può aggiungere oltre 1'Adige 
un'altra iscrizione votiva a una dea Leituvia tornata in luce anni or sono 
nella chiesetta di S. Andrea di Sommacampagna datata dal nome dei 
consoli al 38 a.C. L'importanza di tale centro religioso è non tanto 
nelle divinità ricordate, la maggior parte delle quali si è già identifica- 
ta con quelle del Pantheon romano, ma soprattutto nel fatto che esso 
aveva sacerdoti propri, i flamines e le flaminicae, un mannitnauius, in- 
fine addirittura il pontifex sacrorum Raeticouum. Una iscrizione tor- 
nata in luce di recente a S. Giorgio di Valpolicella parla poi di un 
aedilis già romanizzato, ma di indubbia origine retica come le iscrizioni 
preromane scoperte a Serso vicino a Pergine della Valsugana pubbli- 
cate e datate dal Pellegrini al I11 sec. a.C. E non dimentichiamo la 



definizione di Plinio Raeticorum et Euganeorum Verotu ( n  .h. 111, 
130). 

L'illustre studioso nell 'esame del complesso problema dei Reti ,  
una vera «pata ta  bollente» come osserva il Pallottino, tiene una via 
di mezzo: essi non sono un vero e proprio residuo etrusco, ma u n a  
popolazione for temente  etruschizzata che dagli Etruschi derivano, co- 
me del res to  i Venet i  e t u t t a  l'Italia set tentr ionale,  l'alfabeto. 

Ebbe presente  tutto questo Valerio Catullo appar tenente  a una 
gens romana e come Virgilio e Livio, non più provinciale, m a  ci t tadino 
di Roma optimo jure? evidentemente no. Al suo t empo  né di Ceno- 
mani né di Reti era chiaro il r icordo:  Roma aveva o rma i  unificato 
l 'Italia con un'opera che solo i barbar i  avrebbero spezzato e il latino 
dominava  indiscusso, cancellando ogni vestigia del passato. 

1) In generale TH. MOMMSEN, CIL V p. 426 sgg. e p. 439 sgg.; C. HULSEN, 
P.W. S.V. Brixia; E. L~ssr ,  Enciclopedia A.A., 1959 S.V. Brescia. 2 )  In particolare: 
B. FORLATI TAMARO, Un'iscrizione votiva di Sommacampagno, Epighaphica, 111, 1941, 
pp. 271-276; A. ZARPELLON, Verona e l'agro veronese in età romana, Studi e 
Ricerche, Nova Historia, Verona, 1954; Verona e il suo territorio, Verona, 1960, 
I, F. ZORZI, Insediamenti preistorici, Civiltà del ferro e IV, L. BESCHI, I monu- 
menti; Storia di Brescia, I, G. LANG, Le civiltà preistoriche e i Galli, 11, G.A. 
RAMPINELLI, I Galli, 111, A. ALBERTINI, Brescia romana, L'età repubblicana, IV, M. 
MIRABELLA ROBERTI, Archeologia e Arte in Brescia romana; B. FORLATI TAMARO, I2 
restauro della porta detta dei Leoni, N.S., S. VIII, v. XIX, Suppl. 1965, pp. 12-34, A 
proposito degli Arusnates, Atti della X riunione scientifica dell'Ist. I d .  di Preistoria e 
Protostoria, 1966, pp. 237-242; G.B. PELLEGRINI - A.L. PROSDOCIMI, La lingua vene- 
h a ,  1st. di Glottologia dell'univers,. di Padova, 1967, I, Le iscrizioni, p. 14; M. W- 
RARELLA ROBERTI, I l  villaggio pre-romano di Brixia e le forme della colonia romana, 
Atti del Convegno di studi sulla città etrusca e italica preromana, Galeati, Imola, 
1970, p. 231-sgg.; B. FORLATI TAMARO, La storia di Verona vista nelle iscrizioni, Atti 
del Convegno di Verona nel 1971, pp. 517-524; P.L. TOZZI, Storia padana antica, Ce- 
schina, 1972, La romanizzazione del Bresciano, pp. 99-153; A, ALBERTINI, Brixiana, 
Note di storia ed epigraful, Suppl. ai Commentari deii9Ateneo di Brescia per il 1972, 
cap. V, I Reti nel terrìtorio bresciano, pp. 61-76. 





ANGELA BELLEZZA 

TESTIMONIANZE INEDITE 
DAI CARTEGGI DEL TEMPO 

SULL' ALLESTIMENTO 
DEL MUSEO ROMANO BRESCIANO 

In memoria di mio Padre 

Quando ci si vuol riferire al Museo romano bresciano occorre 
scandire i momenti della sua prima storia: I'ideazione, la progetta- 
zione, la realizzazione e l'ultima fase di compimento dell'opera, che 
fu la stampa, ancorché interrotta, del Museo Bresciano Illustrato. So- 
no tempi abbastanza lunghi, sei lustri esattamente dal 1823, l'anno in 
cui si cominciò a discutere concretamente dell'iniziativa, sino al 1853 
( 5  ottobre), data della morte di Giovanni Labus, che della complessa 
fatica sostenne una parte molto precisa ed impegnativa l .  

E ci preme sottolineare subito che questa data, il 1853, si salda 
con la pubblicazione della prima raccolta epigrafica, redatta da Teo- 
doro Mommsen, Inscriptiones Latinae Regni Neapolitani, edite a Lip- 
sia nel 1852 e comprese un trentennio dopo (1883) nel Corpus In- 
scriptionum Latinorum dell'Accademia di Berlino. E pertanto tutta 

1 In tema di celebrazioni, una menzione d'onore spetta ai «Commentari» editi 
dall'Ateneo di Brescia, sin dal 1808. E non sarà mai abbastanza lodata la documen- 
tazione che essi ofiono a chi voglia metter mano proprio nella storia delle realiz- 
zazioni archeologiche ed epigrafiche locali di centocinquant'anni fa. 

I1 riferimento a questa voce &ciaie dell'Ademia, depositaria nei modi più 
svariati della vita culturale bresciana da ormai due secoli circa, ci ha consentito di 
individuare e collegare miriadi di studiosi e corrispondenti scientifici e quindi inse- 
rirli nel loro ambiente naturale,. Rinviamo anzitutto alia relazione del segretario 
ANTONIO BIANCHI nell'annata 1823, pp. 29-49. 



la realizzazione archeologico-epigrafica del Museo romano bresciano ' 
e del Museo Bresciano Illustrato anteriore all'opera mommseniana: 
il che accresce il significato dell'iniziativa, i meriti dell'Ateneo e della 
Congregazione municipale di Brescia, che ne furono i promotori ed 
i principali finanziatori, e le benemerenze del Labus 4. 

2 Fu subito chiaro l'intendimento di «formare un museo di antichità bresciane» 
(cfr. L. BASILETTI, Discorso parenetico sull'importanra d'avere un Museo di Anti- 
chità Bresciane, richiamato nella relaz. cit. del 1823, p. 31: conservato nel ms. orig. 
nell'Archivio dell'Ateneo di Brescia ed apparso a stampa per cura di V. BASILETTI 
MARTINENGO, Brescia, 1926, pp. 11-17) e quindi di darne alle stampe il materiale 
per le cure del LABUS, dopo l'inaugurazione, che ebbe luogo nel 1830. Non vi si 
potè peraltro prowedere per «difetto di mezzi» (cfr. Discorso proemiale di G. SA- 
LERI al I vol. del Museo Bresciano Illustrato, Brescia 1838, p. XII); e ci si ac- 
contentò di proseguire il Catalogo manoscritto, che G. Joli, primo conservatore del 
Museo stesso, andava allestendo sin dal 1824. 

3 I1 I vol. del Museo Bresciano Illustrato, riservato ai monumenti d'arte, reca 
la data Brescia, Tip. della Minerva, 1838, ma fu in realtà, come vedremo, pubblicato 
un anno dopo, con i contributi del SALERI, NICOLINI, VANTINI, LABUS, soci 
tutti dell'Ateneo bresciano. 

I1 I1 vol., che avrebbe dovuto comprendere circa cinquanta fogli di stampa C 

trenta tavole in rame per l'edizione delle iscrizioni, rimase incompiuto alla quindi- 
cesima tavola: ebbe la collaborazione dello JOLI e di altri illustri disegnatori ed in- 
cisori, prevalentemente bresciani (cfr. A. SABATTI, in «Comm. Aten. Brescia», 1835, 
pp. 65-68; Sull'opera Museo Bresciano Illustrato. Rapporto e proposta letti all'Aten~o 
di Brescia dal pres. L. LECHI il 21 aprile 1851, Brescia, Tip. Venturini, 1851, pp. 16). 

Fu così che in un primo tempo venne assunto quale I1 vol. dell'opera il lavsro 
del LABUS, edito postumo col titolo Marmi antichi bresciani raccolti nel Museo pa- 
trio, classificati e illustrati da G. Labus, Milano, Tip. A. Bonfanti, 1854, che reca 
l'esplicita dichiarazione del figlio dell'Archeologo che l'opera originale paterna era 
stata definitivamente approntata sino alla p. 178, esattamente alla 183a iscrizione re- 
gistrata (cfr. anche «Comm. Aten. Brescia*, 1858-1861, p. 326). 

Solo più tardi, il 23 agosto 1873, il pres. dd'Ateneo bresciano, P. TIBONI, 
varava ufficialmente come I1 vol. del Museo Bresciano Illustrato le Inscriptiones urbis 
Brixiae et agri Brixiani Latinae, nd'edizione apposita condotta sulle pagine specifiche 
del V vol. del CIL a cura di Th. MOMMSEN, apparso nel frattempo (1872): cfr. 
prefaz. del TIBONI nell'op. cit. e relaz. ann. in «Comm. Aten. Brescia», 1868, pp. 
W-XVII; 1870-1873, pp. 57-58; 1874-1875, p. 13,204,247-248; A. GARZETTI, Il 
fasc. di Brixia delle Inscriptiones Italiae, in «Comm. Aten. Brescia», 1970, pp. 159-1 60. 

4 I1 Labus fu «coralmente» designato d'impresa, poiché era socio corrispondente 
dell'Ateneo bresciano per l'archeologia sin dal marzo 1809 (cfr. lettere del 15 marzo 
1809 e 4 aprile dello stesso anno, conservate nell'Archivio dell'Ateneo, fasc. G. Labus). 
La notizia ricorre anche in una lettera dello stesso Labus all'abate salodiano Giu- 
seppe Brunati del 27 maggio 1826, conservata nella Biblioteca dell'Ateneo di Salò e 
pubblicata nei uComrn. Aten. Brescia*, 1908, pp. 188-189 per le cure di G.  BUSTICO 
e G. ZADEI. 

L'apprezzamento per la sua solerte attività, costantemente presente nelle relaz. an- 
nuali dell'Accademia (cfr. per es. 1811, pp. 40-47; 1818-1819, pp. 87-128; 1824, p. 51), 
cdmina nelle lusinghiere espressioni del segret. A. BIANCHI: «...il suo nome è lu- 
minosamente registrato in quasi tutti i nostri Commentarj degli anni trascorsi, e vo- 
lentieri io lo registro in questo, perché onorando di sua presenza questa solenne 



In quest'ordine di idee ci sembra utile la conoscenza di alcune (una 
decina esattamente) fra ottanta lettere inedite dell'epoca, che abbia- 
mo reperite e trascritte. 

Ben nota è del resto l'importanza dei dotti carteggi in un tempo 
in cui le forme di comunicazione e diffusione culturale erano mes- 

I 

soché allo stato embrionale; ed oggi questa vecchia corrispondenza, 
ricca di «confidenze» scientifiche, riemerge ancora come la benvenuta 
per ulteriori - e sempre significativi - ritocchi che apporta all'im- 
magine della propria epoca. 

I carteggi, quelli epigrafici in particolare, vengono ad essere, non 
di rado, fonti preziose per la storia dell'epigrafia e per la conoscenza 
di nuovi reperti di scavo e relative condizioni e circostanze di rinve- 
nimento; in taluni casi sono depositari di trascrizioni di originali, oggi 
non più esistenti, ed assumono pertanto lo stesso significato, la stes- 
sa validità dei codici epigrafici inediti. 

Le ottanta lettere, cui accennavamo, le abbiamo reperite negli isti- 
tuti culturali e di conservazione di Brescia5, Salò, Torino, Pavia, Fi- 
renze, Napoli, Genova. Quelle che qui maggiormente interessano so- 
no conservate a Genova, negli Archivi Civici di Brescia e nell'Ateneo 
di Salò. 

Nel 1892, la Biblioteca Universitaria di Genova acquistava, tra- 
mite la locale Libreria A. Donath, un consistente nucleo librario di 
proprietà di Giambattista Passano, bibliofilo genovese, spentosi l'an- 
no prima6. Del fondo fanno parte anche tremila e più autografi e non 

adunanza, viemmeglio si accenda del nobile desiderio di sempre più ben meritare 
delle lettere, della patria e di questa scientifica e letteraria Società che lo novera tra 
i suoi membri d'onore* (cfr. 1825, p. 74); «L'abate Borda e l'altro illustre nostro 
Socio Dr. G. Labus si possono dire in questo genere [lapidario] non solo scolari 
del Morcelli, ma ormai maestri essi medesimi» (cfr. 1826, p. 67). 

Nella graduatoria dei benemeriti epigrafìsti del primo Ottocento si sarebbe in- 
serito, a brevissima scadenza e sopravanzando di diritto ogni altro, Bartolomeo Bor- 
ghesi (cfr. anche in questi Atti la comunicaz. di A. CAMPANA, B. Borghesi e l'epi- 
grafia bresciana). 

5 Esaminando direttamente il materiale dei fascicoli dell'Archivio dellYAteneo di 
Brescia per le voci Basiletti, Joli, Labus, abbiamo gih fatto tesoro di alcuni dati 
inediti (cfr. Epigrafi latine da Porta S. Giovanni in Pavia, CIL V ,  6427 e 6421, in 
«Rend. 1st. Lomb.» CI. di Lett., 107, 1973, pp. 773-798). Di altri diamo conto in 
questa comunicazione. 

6 Cfr. C. FRATI, Diz. bio-bibliogr. dei bibliotecari e dei bibliojili italiani dal 
sec. XIV al X I X ,  Firenze, 1933, pp. 441-442 e Suppl. vol. 111, 1960, p. 62. I1 PAS- 
SANO fu anche assistente bibliotecario alla Civica Berio di Genova negli anni 1869-1891. 
Tra i suoi interessi culturali l'aspetto epigrafico, non certo preminente, è documentato 



Tav. I - Lettera di G. Labus a G.  Joli - Milano, 13 maggio 1828 
(Autografi della Biblioteca Universitaria di Genova) 



Tav. I1 - Lettera di G. Labus a G. Joli - Milano, 22 novembre 1828 
(Autografi della Biblioteca Universitaria di Genova) 



pochi di essi interessano la cultura classica della prima metà de1170t- 
tocento. Abbiamo in corso ricerche per tentare di stabilire come il 
Passano abbia potuto raccogliere alcuni autografi di studiosi bresciani 
e soprattutto carteggi d'ufficio, che normalmente si conservano negli 
archivi locali ' . 

Ci riferiamo precisamente : 

a tre lettere scritte da Giovanni Labus a Girolamo Joli, socio di 
onore dell'Ateneo bresciano dal 1823 ', oltre che primo conservatore 
del Museo, datate rispettivamente Milano, 13 maggio (n. inv. 6030), 
22 novembre (s.n. inv.), 23 novembre 1828 (n. inv. 6031)'; 

a una lettera a &ma di Gerolamo Monti, presidente dell'Ateneo 
di Brescia, scritta e contrassegnata dal segretario de117Ateneo, Cesare 
Arici, diretta a Giuseppe Saleri, socio e censore del17Accademia bre- 
sciana, datata Brescia, 15 maggio 1830 (n. inv. 5776)"; 

a una lettera dell'architetto e socio de117Ateneo bresciano Rodolfo 
Vantini, datata Brescia, 27 marzo 1836 (n. inv. 6991), diretta allo 
stesso Saleri, divenuto nel frattempo presidente dell'Ateneo stesso ". 

Le tre lettere del Labus allo Joli concernono il medesimo argo- 
mento: l'organizzazione della sezione epigrafica del Museo bresciano 
e la sistemazione nei locali prescelti: le celle del Tempio Capitolino 

da una raccolta ms. di testi, conservata nella stessa Biblioteca, dal titolo: Iscrizioni ro- 
mane riferite dai seguenti scrittori Spotorno, Cottalasso, Nauone, ecc. Alla Silloge 
di carattere locale collaborarono JACOPO DORIA e TOMMASO BELGRANO (Ms. 
di cc. 43, s.d., segn. F. ANT. n. r. V, 3,14). 

7 Un benemerito dotto funzionario delia Bibl. Civica Berio, il dott. G. MAR- 
CHINI, ci è stato cortesemente prodigo di informazioni e soprattutto ricordi per- 
sonali sulle attività culturali genovesi e sul commercio librario della fine del secolo 
scorso e inizio del XX secolo. Egli ci ha anche confermato la mancanza di uno studio 
d'insieme sul PASSANO, ma non ha escluso che ulteriori dati su di lui possano 
emergere dalla Storia della Beriana, cui tuttora attende. 

Anche alla dott. R. PIATTI della stessa Sezione MSS. va la nostra gratitudine. 

8 Cfr. la lett. del segret. A. Bianchi del 4 febb. 1823 e la risposta del socio in 
data 21 febb., conservate nel fasc. JoZi neli'Archivio dell'Ateneo. 

9 Rinviamo alle allegate riproduzioni fotogrdche (taw. I e 11) ed alle tra- 
scrizioni delle tre lettere (App. Aut. 1-111). 

'0 Cfr. App. Aut. IV. 

11 L'autografo di R. Vantini e, come vedremo, ricco di dati di prima mano (tav. 
111 e App. Aut. V). 

Ringraziamo vivamente il Direttore ed i Colleghi della Biblioteca Universitaria di 
Genova, che a hanno consentito con la consueta amabile loro disponibili& la pubblica- 
zione dei cinque autografi. 



tornato alla luce 12. Hanno anche in comune, nell'imminenza dell'inau- 
gurazione del Lapidario, l'ansia dell'Archeologo per la buona riuscita 
del lavoro ed il chiaro proposito d'inculcare allo Joli una metodica 
precisa, quanto a tecnica ed a zelo, e non priva di validi principi di 
scienza museografica ed epigrafica. Un altro elemento che rivela il 
particolare stato d'animo del Labus è la data strettamente ravvicinata 
di due delle tre lettere, scritte in giorni successivi, 22 e 23 novembre. 
Evidentemente il Labus fremeva nel doversi aflidare ad altri, pur 
avendo per lo Joli l3 ed i suoi collaboratori l4 stima e riguardi. 

aEssendo lontano - egli diceva - e non avendo né i disegni, né 
le misure delle lapidi, che posso dir mai? Sono un cieco che giudica de' 

12 Le pagine specifiche ed ufficiali sull'argomento, dopo i resoconti nei «Com- 
mentari dell'Ateneo» (cfr. 1828, pp. 145-148), furono quelle di R. VANTINI, Dello 
antico edificio ~ e l  quale è posto il Museo, e G. LABUS, Osseruarioni storiche in- 
torno all'antico edificio nel quale è posto il Museo, pubblicate nel Museo Bresciano 
Illustrato, vol. I rispettivamente alle pp. 17-30 e 39-52. Riflettono una chiara una- 
nime decisione: «Sulle rovine di questo Tempio piacque ai Bresciani di erigere il 
patrio Museo*. cui certamente contribul anche il ritrovamento in loco della splen- 
dida statua della Vittoria, il 20 luglio 1826, che ugualmente essi vollero conservare 
«in quel medesimo luogo ov'ebbe per vari secoli incensi ed altari» (cfr. op. cit. pp. 29- 
30). E nella ricorrenza centenaria G. NICODEMI, pubblicando documenti e rela- 
zioni ufficiali dell'epoca, faceva riemergere con dati di prima mano quelle tipiche 
emozioni dei momenti delle grandi scoperte, che furono determinanti per la scelta 
della sede del Museo archeologico-epigrafico (cfr. Il deposito di bronzi romani rin- 
uenuti a Brescia il 20 luglio del 1826, in «Comm. Aten. Brescia*, 1926, pp. 27-55). 

'3 Cfr. per. es. l'inizio della lettera del 22 novembre 1828. A quell'epoca lo JoIi 
aveva già al suo attivo ricerche di archeologia e nurnismatica, oltre l'incombenza del 
Catalogo del Museo bresciano, che completava ed arricchiva con la sua perizia di 
pittore, disegnando iscrizioni: cfr. Vari monumenti antichi della Riviera Benacense 
disegnati e dedicati all'Ateneo di Brescia, 1823, taw. 7 con 31 figg. (menzione in 
«Comm.», 1823, p. 39 e 1826, p. 67); Disegni di lapidi antiche bresciane inedite, 
donate all'Ateneo (menz. in «Comm .D 1824, p. 51); Disegni di iscrizioni ultima- 
mente scoperte (menz. in «Comm.» 1825, pp. 73-74). 

14 Primo fra tutti forse il pittore LUIGI BASILETTI (cfr. lettere cit. del 13 
maggio e 22 novembre 1828), che era divenuto socio dell'Ateneo un anno dopo ii 
Labus, nel 1810 (cfr. lett. del 5 agosto 1810, conservata nell'Archivio dell'Ateneo, 
fasc. Basiletti), e rimase sempre tra i più attivi animatori delle iniziative culturali 
locali. Preparato anche in archeologia, sollecitò la sua città ad intraprendere gli scavi 
nel acosidetto luogo del Tempio di Vespasiano* e fornì la planimetria della parte 
della città aove esistevano gli avanzi dell'antico edificio ... e dove quelle escavazioni 
si voIeano praticare* (cfr. Ragionamento intorno ad alcuni edifici di Brescia antica 
e degli scavi da eseguirsi presso i medesimi: ms. orig. consenr. nell'Archivio del- 
l'Ateneo di Brescia, apparso a stampa in appendice all'opera del LABUS, Intorno varj 
atrtichi monumenti scoperti in Brescia nel 1823, Bresaa, Tip. Bettoni, 1823 pp. 131- 
139 e quindi ristampato in Memorie archeologiche bresciane di L.B. raccolte da V .  
BASILETTI MARTINENGO, op. cit. pp. 19-31). Promosse l'istituzione del Museo 
(dr. supra n. 2), per il cui arricchimento continub ininterrottamente ad adoperarsi 
e fu  testimone oculare del rinvenimento della statua della Vittoria, immortalando poi 
nelle sue stampe i ruderi del Capitolium, quali emersero dallo scavo. 





Tav. I11 - Lettera di R. Vantini a G. SaIeri - Brescia, 27 marzo 1836 
(Autografi della Biblioteca Universitaria di Genova) 



colori* ( i 3  maggio). Gli stava a cuore ala distribuzione scientificB del- 
le lapidi combinata con la simmetrica dìsposizione di esse» (13 mag- 
gio): si batteva dunque per l'applicazione di un ordinamento scien- 
tifico e sistematico del materiale, non prescindendo né dal contenuto 
dei documenti e neppure dalla loro forma esteriore, che incideva* sul- 
l'utilizzazione dello spazio e sull'estetica del Lapidario. La dassifi- 
cazione delle iscrizioni è motivo fondamentale anche nelle raccoman- 
dazioni allo Joli del 22 novembre: è operazione indispensabile - egli 
ripeteva - «per conoscere con sicurezza quali e guanti sieno i monu- 
menti epigrafici di ogni classe che abbiamo adunato». 

Inoltre analoghe direttive il Labus forniva allo Joli per la lettura 
e l'eventuale ricostruzione dei testi riemersi in stato frammentario. 
Facendo riferimento alle sue schede - frutto dello studio preparatorio 
dell'ordinamento del Museo - egli ribadiva: «Per vostra regola i 
supplementi sono mie fantasie: di alcuni sono certissimo, come se 
vedessi la pietra intatta, ma di alcuni altri non ho che delle congetture 
urgenti e fondate, ma congettare sempre » ( 13 maggio ) . Ed insisteva: 
«Benché sia persuaso che non avete mancato di accignervi all'esatto raf- 
fronto (tra le schede e gli originali) delle lapidi ... non posso a meno 
di non ricordarvi questa incombenza, trovandola io indispensabile ... per 
essere certissimo della genuina loro lezione.. . Conviene solo armarsi 
di pazienza, e non risparmiare qualche minuto per confrontare lo 
scritto col marmo parola a parola, lettera a lettera.. . » (22 novembre). 

E la preoccupazione del Labus per il rispetto degli originali era 
ancora chiarissima, quando egli diceva allo stesso Joli: «Date sem- 
pre i marmi come stanno che andrete più al sicuro» ( 13 maggio) 15. 

In una postilla della lettera del 13 maggio l'Archeologo sugge- 
riva gli accorgimenti tecnici per rendere edotto il visitatore dello 

15 Nella prospettiva del progresso metodologico è da rilevare, sulla base di testi- 
monianze del tutto indipendenti tra loro, il pieno allineamento del Labus e del 
Borghesi su problemi fondamentali. Neiio stesso anno 1828, in una lettera del 25 
maggio da San Marino, scrivendo a GIUSEPPE FURLANETTO, in merito alla let- 
tura di lapidi patavine, il BORGHESI diceva: uVoi mi fareste un torto se non mi 
communicaste le savie vostre animadversioni sulle interpretazioni che vi vado pro- 
ponendo, perché il nostro scopo dev'essere quello di scoprire il vero e d'illuminarci 
i'un l'altro, non quello di adularci nei nostri errori» (cfr. B. BORGHESI, Oeuures 
complètes, Lettres, I, Paris, 1868, p. 366). Più tardi nella corrispondenza con il Kel- 
lermann puntualizzava le sue preoccupazioni: dc... Ella conoscerà al pari di me l'estrema 
dz#icoltd di cogliere il uero fra tante lettere dubbie, ed io so per prova quanto sia 
facile ingannarsi in queste cose, perché dopo essermi copiato, con quanta attenzione 
poteva, uno di questi ruoli militari esistente nel Museo Mediceo, consideratolo posciu 
con quiete, e tornato a Firenze dopo qualche anno, mi accorsi che aveva mal letto pi& 
volte» (op. cit. 11, 1872, p. 9, lett. del 13 maggio 1834 da San Marino). 



stato delle lapidi: gli spazi devono indicare le lacune «aj?inché non 
paia che sia stata creduta compita la lapide*; e si riferiva ad un'iscri- 
zione rinvenuta in più frammenti, da lui ricongiunti, ma rimasta pur 
sempre lacunosa 16. Evidentemente il Labus si preoccupava anche del 
fine didattico del Museo in formazione1'. 

Sembra evidente nelle sue parole anche l'attesa per il giudizio che 
sarebbe stato espresso sulla sua opera, vivamente sollecitata sin dalla 
fase iniziale di allestimento. Allo Joli il Labus confidava: «Non vi pos- 
so dire quante volte qui mi accada di parlare del Patrio Museo. Chiun- 
que si diletta delle nobili dìscipline, o ha già fatto una corsa a Bre- 
scia, o vuol farla, o fammi istanza perché presto si stampi l'opera dei 
Monumenti Bresciani, o per lo meno chiede che io gliene dia piena 
contezza. Sicché credete che il servigio vostro e mio non è più per la 
sola patria ma per chiunque sa ed intende le cose antiche» (22  novem- 
bre) 18. 

In definitiva queste istruzioni del Labus allo Joli, pur nella loro 
schematicità e frammentarietà - ricordiamoci che emergono da solo 
tre lettere -, devono considerarsi come punti fermi programmatici 
dell'ordinamento del Museo archeologico bresciano, della successiva 
pubblicazione del Museo Bresciano Illustrato e dei fini e della validità, 
più che locali e patrii, delle due iniziative. E certamente lo stile 
spontaneo e confidenziale del carteggio ne accresce il vigore e l'in- 
cisività. 

16 Cfr. LABUS, Marmi ant. bresc., n. 178, pp. 161-162 = I.B. n. 117, p. 11 = 
CIL V ,  4311 = A. ALBERTINI, Appunti raccolti intorno ad alcune iscrizioni latine 
di Brescia e del suo territorio, in «Comrn. Aten. Brescia* 1967, pp. 119-121 e n. 4 a 
p. 136. 

17 Nella lettera del 23 nov., con riferimento ad altra iscrizione pervenuta in stato 
frammentario (cfr. LABUS, Marmi ant. bresc., n. 4,  pp. 9-10 = I.B. n. 102, p. 10 = 
CIL V,4296), il Labus ribadiva la disposizione di lasciare in evidenza le lacune e 
nel post scriptum trascriveva, proprio a modo di esempio, con caratteri differenziati 
le parti conservate del testo e le presunte integrazioni. Vi af6ancava lo schizzo del- 
l'intera lapide debitarnente e proporzionalmente ripartita tra la parte superstite e quella 
ricostruita. E vi apponeva anche le misure rilevate sul frammento. 

La rilevazione delle dimensioni della lapide e l'utilizzazione dei dati ai fini di 
una possibile ricostruzione deli'originaria estensione del testo sono dettate da con- 
tingenti esigenze d'ordine museografico. Usualmente il Labus non assunse questi 
elementi nelle sue descrizioni di materiale epigrafico. 

18 Una conferma può esser data da una lettera dd1'8 aprile 1828 di ANGELO 
PEZZANA d'abate BRUNATI. Il bibliotecario della Ducale di Parma annuncia 
al dotto amico salodiano la visita di Michele Lopez, direttore del Ducale Museo di 
Antichità di Parma, a Brescia «per vedere le cose altimamente scoperte ... nell'il- 
lustre città e l'altre che l'adornano* (cfr. G. BUSTICO, Lettere inedite di Angelo Pez- 
zana a G. Brunati, in uArch. st. per le Prov. parmensi», n.s. X, 1910, pp. 179-180). 



Tav. IV - Autografo di G. Joli 
(Dalie Carte deli'archivio dei Civici Musei di Brescia) 



I1 contenuto di questo primo gruppo di tre lettere è pressoché tut- 
to presente anche in un foglio conservato nelle carte dell'archivio dei 
Civici Musei bresciani, i cui depositi, nel secolo scorso, erano in parte 
comuni con quelli dellYAteneo 19. I1 foglio è privo della data ed inizia 
con «Avvertimento del Ch. Sig. Dottor Labus». La scrittura è dello 
JoliB, che evidentemente ebbe a trascrivere da un autografo del Labus, 
forse dello stesso anno 1828, le principali direttive per l'ordinamen- 
to delle lapidi e l'allestimento dei relativi disegni 21. La collocazione 
sistematica dei documenti è esemplificata con l'accenno ad una prima 
classe di iscrizioni, quelle sacre «assai numerosa» 

La lettera di Gerolamo Monti a Giuseppe Saleri del 1830 attesta 
la considerazione per il futuro presidente dell'Ateneo, cui deve ri- 
conoscersi il merito d'essersi battuto tra i primi per l'allestimento di 
una Storia cittadina: iniziativa dalla quale sarebbero poi scaturiti l'in- 
teresse per i documenti più antichi e quindi la ricerca e la cura delle 
fonti epigrafiche di Brescia ". 

La lettera di Rodolfo Vantini al presidente Saleri del 27 marzo 
1836 possiamo considerarla la prima di un secondo gruppo di car- 

l9 Cfr. F. GARBELLI, La Biblioteca Queriniana e G .  GALLIA, L'Atene0 di 
Brescia, in Brixia, 1882, Brescia, Tipo. Lit. Apollonio, 1882, pp. 357-382; 383-404. 

Ce ne ha dato conferma il confronto con gli autografi dello Joli conservati 
nella Biblioteca dell'Ateneo di Salò e che prenderemo subito in esame: cfr. tav. IV-V 
e App. Aut. VI1 e VIII-X. 

Siamo grati al prof. G. Panazza, direttore dei Civici Musei bresciani, alla Presidenza 
dell'Ateneo di Salb ed al conservatore della Biblioteca, geom. D. Casteliini, che ci hanno 
messo a disposizione i carteggi, consentendone lo studio e la pubblicazione di cinque 
autografi. 

21 Cfr. anche supra n. 3 e n. 13. 

22 Anche nella lettera del 23 novembre 1828 ricorrono cenni sulla classificazione 
delle epigrafi: sacre ( = CIL, V, 4296, cfr. supra n. 17) e funerarie ( = I.B. n. 176, 
p. 21 = CIL V, 4370); e nell'ambito della stessa classe il Labus si preoccupava di 
raggruppare le iscrizioni entrando nel merito della loro specifica documentazione: 
«...tutte quelle che parlan di Giove insieme, tutte quelle di Giunone insieme, e così 
dicasi di Mercurio e delle altre divinith». I1 criterio, scelto per la disposizione delle 
lapidi sulle pareti della cella centrale del Capitolium, e che teneva nel dovuto conto 
l'orientamento del visitatore, fu poi conservato nella pubblicazione del materiale nei 
Marmi antichi bresciani. 

23 Cfr. G. SALERI, Discorso proem. cit. e Discorso intorno l'importanza delle 
storie municipali e al modo di compilarle, in «Comm. Aten. Brescia*, 1833, pp. XXIX- 
LXXXIV. E molto egli giovò anche con la sua fiducia nella documentazione: «...il 
testimonio dei monumenti, esente da errore e puro da fini ingannevoli, sta irrefra- 
gabile a favore del solo vero* (cfr. Disc. proem. cit. p. XIX). Forse non a =so, sotto 
la sua presidenza, G. Joli portò a termine il Catalogo del Museo. 
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Tav. V - Lettera di G. Joli a D. Grisetti (s.d.) 
(Autografi della Biblioteca dellYAteneo di Salò) 

teggi, che toccano specificamente i problemi della pubblicazione del 
Museo Bresciano Illustrato; e primo fra tutti quello della riprodu- 
zione degli «oggetti d'arte>>, cui attese una schiera di artisti, pittori, 
disegnatori, incisori. I1 Vantini era membro della Giunta eletta ap- 
positamente per l'illustrazione dell'opera, ed aveva al suo fianco, tra 
gli altri, Gabriele Rottini, specialista bresciano nell'arte del disegno. 
Nella lettera al Saleri egli faceva il punto della situazione, elencando 
i nomi dei collaboratori che gli avevano consegnato le tavole ese- 
guite : Giovanni Migliara, ~ u i g i  Gruner, Giambattista Dragoni, Gio- 
vanni Renica; e quelli di coloro che non ancora avevano assolto il 
compito loro affidato: lo stesso Rottini, Giacomo Soldi e Giuseppe 
Contiu. In realtà poi tutti tennero fede all'impegno assunto, mentre 
fu proprio il Vantini, che, con ripetute e garbate richieste di proro- 
ghe - documentate nel carteggio col Saleri -, fece procrastinare 

24 La Giunta eletta per l'illustrazione del Museo Bresciano era composta dalla 
Censura dell'Ateneo e dai membri Antonio Sabatti, Paolo Tosio, Gabriele Rottini e 
RodoIfo Vantini. Tra gli esecutori deile tavole, oltre i citati, lavorarono almeno altri 
tredia specialisti, i cui nomi risultano nelle sottoscrizioni delle tavole stesse del 
I e I1 volume dell'opera. 



la pubblicazione del I volume sin oltre la metà del 1839 25; ragion 
per cui la data del 1838, stampata nel frontespizio, è una retrodata- 
zione dovuta ad accordi precisi di natura politica precedentemente 
convenuti 26. 

La lettera dell'architetto Vantini contiene anche utili elementi per 
il calcolo delle spese cui la Comunità bresciana e l'Atene0 andarono 
incontro n. 

Le quattro lettere conservate nella Biblioteca dell'Ateneo di Sa- 
lò, nel fondo manoscritti dell'abate Giuseppe Brunati, sono preci- 
samente : 

una del Labus all'abate Brunati, datata Milano, 7 giugno 1835 
(sa .  inv.) "; 

2.5 Cfr. nel carteggio dell'arch. Vantini, conservato nella Civica Biblioteca Que- 
riniana di Brescia, la lett. del 3 marzo 1839, nella quale il Vantini stesso prometteva 
al Saleri di compiere il lavoro entro tre mesi; sull'argomento si è soffermato re- 
centemente anche L. COSTANZA FATTORI nell'opera Rodolfo Vantini, architetto, 
d i t a  dalla Fondazione Ugo Da Corno di Lonato, 1963, pp. 29-33. 

Bisogna d'altronde ricordare che il Vantini s'interessò degli scavi di Brescia, sin 
dal 1823 (cfr. «Comrn. Aten. Brescia*, 1823, p. 40 e Relaz. in appendice all'op. cif 
Intorno vmj antichi monumenti scoperti in Brescia di G .  LRBUS) e che continuò a 
studiare i problemi storico-archeologici del Capitolium, anche in polemica con RAOUL- 
ROCHETTE (cfr. supra n. 12 e la relaz. per l'Atene0 di Brescia in risposta a Alcune 
osservazioni del signor RaouZ-Rochette sull'opera Museo Bresciano Illustrato: menz. 
in «Comm. Aten.», 1845-1846, p. 288 e pubb, a Milano, Tip. G. Radaelli, 1847), 
corrispondente ad un tempo del Labus (cfr. lett. del 13 maggio 1828). Ulteriori ele- 
menti di documentazione emergono anche dai Diarii dello stesso VANTINI per gli 
a m i  1832-1854 (= Mss. Queriniani G. VII .  3 mis. I e G .  VII .  4 )  editi da C. BO- 
SELLI, Brescia, 1969. 

z6 Si era convenuto, non senza pressioni, che l'opera fosse dedicata a Ferdinando 
I d'Austria ed a Maria Luisa di Savoia nell'occasione della loro visita a Milano del 
6 settembre 1838 per assumere la corona del nuovo Regno Lombardo-Veneto (cfr. 
G. SALERI, Disc. proem., p. XII e COSTANZA FATTORI, op. cit. p. 33) .  

27 I versamenti di lire austriache 350 e 60, ricordati nella lettera, sono voci ana- 
litiche di un bilancio complessivo di centodiecimila lire austriache, illustrato dal vice- 
presidente Sabatti d'Atene0 nell'anno 1835 (&. Prospetto storico-economico del- 
l'opera ed amministrazione prestate dalla Commissione speciale degli Scavi e Museo, 
in «Cornm.~ 1835, pp. 65-68; l'importo definitivo di lire austriache centotredicimila- 
novantacinque fu comunicato dal Saleri nel Disc. proem. cit. p. XII). Questi dati 
devono essere messi in relazione anche con gli stanziamenti e le iniziative d'ordine 
finanziario assunte dall'Ateneo e dalla Congregazione Municipale dal lontano 1823 (cfr. 
«Comm.» p. 32) in poi (cfr. Sull'opera Museo Bresciano illustrato di L. LECHI, 
op. cit.). 

25 Cfr. App. Aut. VI. La lettera non figura nelia cit. raccolta di corrispondenza 
LABUS-BRUNATI, relativa agii anni 18241841; è invece presente per sunto nello 
studio di G. LONATI, Amici bresciani dell'abate Brunati e le loro lettere inedite, in 
uComrn. Aten. Brescia*, 1930, pp. 125-166, in part. p. 158. 



tre dello Joli, dirette tutte e tre al patriota capitano Domenico 
Grisetti di Salò: di esse una, priva di data e recapitata a mano, reca 
l'esplicita indicazione del destinatario (s.n. inv.)"; le altre due, da- 
tate Brescia, 3 e 4 giugno 1845 (s.nn. inv.), non sono in perfetto stato 
di conservazione e mancano, oltre che del destinatario, forse anche 
di allegati con apografi di iscrizioni o prospetti di materiale epigra- 
ficoa. L'argomento costante e le persone in esse menzionate non la- 
sciano dubbi sul des tinatario ; orientano anche per una datazione 
comune allo stesso anno 1845. 

Dalla lettera del Labus al Brunati ricaviamo ulteriori notizie sul 
lento iter della pubblicazione del Museo Bresciano Illuslrato: nel giu- 
gno del 1835 si era ancora all'assegnazione delle trattazioni, ed oltre 
il Saleri, il Nicolini, il Vantini, si reclutava anche Cesare Arici, che 
un anno dopo sarebbe scomparso per colera e non sarebbe stato so- 
stituito con altri ". I1 Labus sembrava fiero di ricordare la sua parte: 
l'Atene0 gli riservava d'interpretazione delle Lapidi della Città e 
della Provincia» di Bresciau. Questa fatica - sempre a suo dire - 
s'inseriva in un complesso di lavori già in cantiere, come il comple- 

29 Cfr. tav. V e App. Aut. VIII. Su D. Grisetti cfr. G. LONATI, Pietro e 
Domenico Grisetti salodiani, uficiali napoleonici, con app. di documenti e lettere in 
«Rass. stor. del Risorg.~ XVII, 1930, pp. 249-300 e La campagna del 1813 nelle memorie 
di un ugiciale bresciano Domenico Grisetti, in Misc. di studi su Brescia nel Risor- 
gimento (suppl. «Cornm.» 1933), Brescia, 1933, pp. 59-94 e Amici bresc. dell'ab. 
Brunati, op. cit. p. 154; L. COMINELLI, Cronache di Salò e della Riviera dal 1848 
al 1859, Brescia, 1960, p. 6. 

Cfr. App. Aut. IX-X. La lettera del 3 giugno 1845 contiene espliciti e ripetuti 
rinvii ad un allegato con trascrizioni di testi singolarmente numerati. La lettera 
del giorno successivo si riallaccia alla precedente anche per espressa menzione di 
trascrizioni di lapidi già fornite. La perdita dell'allegato crea non poche difficoltà 
nell'identificazione delle iscrizioni citate; gli eventuali cenni alla localizzazione e con- 
servazione delle epigrafi, in taluni casi, non sono più corrispondenti. 

31 Cfr. supra n. 3 e n. 12. I1 poeta Cesare Arici fu socio attivo e segretario 
dell'Ateneo bresciano negli anni 1828-1836 (&.App. Aut. IV per l'anno 1830). Par- 
tecipò agii entusiasmi per gii scavi archeologici nella sua città e scrisse anche un 
carme, Brescia romana, dedicandolo a L. Basiletti (cfr.  &omm.» 1825, pp. 46-49). 

32 In una lettera del 30 aprile 1834 il Labus esprimeva al GAZZERA i suoi 
timori circa la definitiva assegnazione della pubblicazione delle lapidi bresciane, di- 
cendo testualmente: «.,.ho gran timore che le ambizioncelle municipali mi attra- 
verseranno la via» (cfr. Le Lettere di G. Labus a Costanzo Gazzera a cura di E. STAM- 
PINI, in «Atti Accad. Scienze Torino» 42, 1907, pp. 742-762; 804-827, in part. p. 
814). Un anno dopo, evidentemente ogni preoccupazione era fugata, e meritatamente 
(cfr. supra n. 4). 



tamento dell'edizione delle Opere di Ennio Quirino Visconti e l'illu- 
s trazione del Museo arche01 ogico di Mantova %. 

Materia &ne dunque, problemi similari, iniziative analoghe di 
comunità e di singoli fan da sfondo alla nascita del Museo Bresciano 
Illustrato e si ritrovano minutamente annotati nella fitta corrispon- 
denza degli studiosi senza limiti di frontiere. 

Le lettere dello Joli al Grisetti ci consentono di arrivare alla do- 
cumentazione della fase di correzione delle qpruove di stampa del 
secondo Volrrme» dell'opera, per la quale lo Joli, avvezzo ormai ad 
essere ligio alle direttive del Labus, procedeva di buon grado ad un 
ulteriore confronto «delle iscrizioni (in bozze) con le originali* pre- 
senti nel Museo (lett. s.d.); nel contempo forniva al Grisetti notizie 
sul materiale di provenienza benacense, rimanendo costantemente ari- 
corato alle schede del Labus (lett. s.d. e quelle del 3 e 4 giugno 1845). 

I lemmi riferiti, ed in particolare per l'iscrizione presente allora nel 
Cimitero di Salò, sono ampi; il Labus lo sottolinea (lett. s.d.) e talora 
essi risultano più completi di quelli forniti dallo stesso MommsenY. 

Una nota amena, non priva di un suo calzante significato, chiude 
una delle lettere dello Joli al Grisetti: dopo aver trascritto per l'ami- 
co" tutto il commento che il Labus aveva steso per l'iscrizione la- 

33 Un anno dopo, il 2 settembre 1836, il Labus scriveva ancora al Brunati: 
«...comincio a sentire il peso degli anni e la fatica mi è grave. Proseguo meglio che 
posso il Museo di Mantova, che vorrei compire in quest'anno; né perciò trascuro il 
Museo di Brescia, che mi sta proprio a cuore. Quanto pid medito su quelle nostre 
antichitd, tanto pih accorgomi che notizie contengono di molto momento. Ma le iscri- 
zioni che mi son richieste, le lettere a cui debbo risposta (ricordati frequentemente 
Raoul-Rochette, il duca di Serradifalco, il conte Mellerio, il Polidori), le visite che 
non posso rifiutare, le cure domestiche m'inuolano gran tempo, e mi tengono in an- 
gustie ed in pena» (cfr. racc. cit. p. 193). E in realtà pot6 compiere l'edizione dei 
Monumenti scelti Borghesiani del Visconti e l'ultimo volume del Museo della R. Ac- 
cademia di Mantova nell'anno successivo. 

Cfr. LABUS, Marmi ant. bresc., n.52, p. 36 = I.B. 104, p. 10 = CIL V, 4298 
e JOLI, Varj monumenti ani. della Riv. Benac., op. cit., tav. 2, n. 4. Nel 1970 l'iscri- 
zione 2 stata fotografata da A. GARZETTI nel magazzino del Comune di Salò. 

35 La corrispondenza JOLI-GRISETTI è complementare di quelia LABUS-BRU- 
NATI, in quanto lo Joli, rispondendo al Grisetti a Salò, forniva indirettamente n o  
tizie al Brunati per il suo Museum Ethnicum Benacense (ms.). I1 Brunati, a sua volta, 
si valeva del Grisetti, come ulteriore elemento di collegamento con il Labus, poiché 
sapeva che l'ex ufficiale napoleonico era imparentato con lo Joli, avendo una sorella 
di lui, Giuseppina, sposato il figiio dello Joli, Faustino (dr. G. LONATI, Amici bresc. 
dd'ab. Brunati, op. cit., p. 154 e Pietro e Domenico Grisetti salodiani, op. cit., pp. 249- 
250,267). 

Le tre lettere, pur dense di informazioni professionali, non mancano di notizie 
d'ordine familiare e cordiali convenevoli. 



tina del Cimitero di Salò, e che sarebbe apparso a stampa appunto 
nel secondo volume del Museo Bresciafio Ilhshato, lo Joli, consa- 
pevole e quasi pentito dell'indiscrezione commessa, dichiarava il suo 
fallo e vi trovava subito riparo, concludendo: «Di questa nota La pre- 
go di non communicarla B nessuno perché non vorrei che si sapesse che 
io la pubblichi prima di stamparla. So con chi ho a fare>> (lett . s .d. ). 

Una piena reciproca fiducia ed una fattiva collaborazione si erano 
realizzate, dal 1828 al 1845, tra il Labus e lo Joli: lo attestano le 
opere e la corrispondenza ulteriormente le arricchisce; ed i due stu- 
diosi, pur nei limiti delle loro competenze ed in quelli propri della 
loro età, risultano attivamente partecipi di quella che sarebbe stata 
la grande conquista mommseniana : l'esame autoptico di ogni iscrizione. 

Brescia, Ateneo, 27 settembre 197 3. 



APPENDICE 

Autografi Biblioteca Universitaria di Genova 
(n. inv. 6030 contr. 95) ,  1 foglio. 

recto Caro Joli 

Se io fossi a Brescia potrei profferire il mio parere qualunque siasi sulla 
collocazione dei monumenti, e combinare ciò che potrebb'essere più ac- 
concio per combinare possibilmente la distribuzione scientifica, colla sim- 
metrica disposizione. Ma essendo lontano, e non avendo né i disegni, né 
le misure delle lapidi, che posso dir mai? Sono un cieco che giudica de' 
colori. Quindi rispetto alle due lapidi collocatele pure come si stavano, e 
non pensate al supplemento, che tale fu anche il mio sentimento manife- 
stato nelle antecedenti lettere. Per vostra regola i supplementi sono mie 
fantasie: di alcuni sono certissimo come se vedessi la pietra intatta, ma 
di alcuni altri non ho che delle congetture urgenti e fondate, ma congetture 
sempre. Onde torno a ripetere non giovatevene se non trovate che vi 
servano a compire un qualche vacuo, a dar maggior risalto alle superiori 
od inferiori, o laterali; in somma se trovate necessario per il miglior ef- 
fetto dell'euritmia di darle reintegrate: nel caso che nessuna di queste 
ragioni militino; date sempre i marmi come stanno che andrete più al 
sicuro. 

Addio mio caro. Scriverò al Raoul-Rochette quanto prima: e vi dirò 
ciò che mi risponderà. 

Salutatemi tanto tanto il S.r Basiletti. Addio. 

Milano 13 Maggio 1828 aff.mo dr. Labus 

P.S. Se le due epigrafi 1.ET.GE .... CAESARUM sono in una stessa linea, 
benché in due pietre, bisogna ad ogni modo lasciare uno spazio tra l'una e 
l'altra, affinché non paia che sia stata creduta compita la lapide. GERMA- 
NICI starebbe bene certamente, e sette lettere non debbon portar gran di- 
vario ': ma torno a ripetere fate come stimate meglio. 

verso Al190rnat.mo S.re 
I1 S.r. Girolamo Joli 
Pittore 

Brescia 

Cfr. CIL V, 4311 = IB 117. 



Autografi Biblioteca Universitaria di Genova 
( sa .  inv. contr. 90), 1 foglio. 

recto Mio caro Joli 

Benché sia persuaso che non avrete mancato di accignervi all'esatto 
raffronto, ed alla enumerazione delle lapidi entrate nel Museo, non posso 
a meno di non ricordarvi questa incombenza, trovandola io indispensa- 
bile; sì per conoscere con sicurezza quali e quanti sieno i monumenti epi- 
grafici di ogni classe che abbiamo adunato; sì, e molto più, per essere 
certissimo della genuina loro lezione. Colle mie schede alla mano voi po- 
tete eseguire questa bisogna con somma facilità. Conviene solo armarsi di 
pazienza, e non risparmiare qualche minuto per confrontare lo scritto col 
marmo parola a parola, lettera a lettera, e segnando sulla carta le varianti, 
col numero corrispondente al numero che scriverete sul marmo, non mi 
rimarrà che di rinnovare tal diligenza, ed allora potrem esser certi di aver 
conseguito l'intento. 

Non vi posso dire quante volte qui mi accada di parlare del Patrio 
Museo. Chiunque si diletta delle nobili discipline, o ha già fatto una corsa 
a Brescia, o vuol farla, o fammi istanza perché presto si stampi l'opera de 
Monumenti Bresciani, o per lo meno chiede che io gliene dia piena con- 
tezza. Sicché credete che il servigio vostro e mio non è più per la sola 
patria ma per chiunque sa ed intende le cose antiche. 

Addio mio buon amico. Vogliatemi bene. Addio. 

Milano, 22 Smbre 1828 aff.mo dr. Labus 

verso All'ornat .mo Sig.re 
Ill.mo Girolamo Joli 
valente pittore 

Brescia 

Autografi Biblioteca Universitaria di Genova 
(n. inv. 6031, contr. 96), 1 foglio. 

recto Carissimo Joli 

Riverite tanto tanto in mio nome il S.r Basiletti, e ditegli che il marmo 
per il Monumento del Ch. S.r Monti l è già provveduto, e che stassi la- 



vorando. Quanto alla lapide che mi avete mandata, essa & sacra certamente 
ed è dedicata a Giove ottimo massimo FATORum arbitro. Ma non si può 
dar con certezza il supplemento potendo anche appartenere ad altre deità 
che hanno relazione coi Fati. Oltre di che la seconda linea potrebbe sup- 
plirsi con STatii ed anche con ST.NON1, od altro nome. Ciò stesso dite 
delle altre linee susseguenti 2. In tal incertezza io amerei che fosse allogata 
fra le sacre, com'è, senza farle alcun supplemento. 

Rispetto alla epigrafe di FL.LUPPIO.EX.PRAEPOSIT0 mettasi pure a 
sicurtà fra le sepolcrali. La formula VALE.MIHI.MATER.PIENTISSIMA 
ce ne fa piena fede3. 

Ieri vi ho scritto includendo la lettera in un piego che mando al S.r 
Barone Sabatti. Vi raccomando caldamente di compiere il lavoro nella stes- 
sa lettera indicatovi. Addio mio caro. Addio. 
Milano, 23 9mbre 1828. 

P.S. Unicamente per vostro lume, e perché abbiate un (sic! ) idea delle mie 
congetture non già perché la lapide sia posta in serie col supplemento, 
eccovi ciò che può dirsi 

verso 

i -o -m 
FATOR v - arbitr 

NOMINE STatii 
C.F. CORNELIAni- et 

C. TERENTICORNeliani 
ET M. SILICORNeZiani 

FILIOR-ET- suo 
M. NONIUSCLARUS. V s 

L.D.D.d 

All'Ornat.no Sig.re 
Il S.r. Girolamo Joli 
Egregio Pittore, Custode 
del Museo 

Brescia. 

aff .mo dr. Labus 

1 Si allude alla Tomba della famiglia Monti nel Cimitero di Brescia, firmata da 
Giovanni Antonio Labus nel 1830. Lo scultore-statuario fu il primogenito dellyAr- 
cheologo. 

2 Cfr. CIL V, 4296 = IB 102. 

Cfr. CIL V, 4370 = IB 176. 



Autografi Biblioteca Universitaria di Genova 
(n. inv. 5776 contr. n. 100 e 139)' 1 foglio. 

REGNO LOMBARDO-VENETO 
Brescia li 15 Maggio 1830 

I1 Presidente dell'Ateneo 
Al Chiarissimo S.r Avvocato 
Giuseppe Saleri Censore. 

Piacque mirabilmente all'Ateneo il compiuto elogio che V.a S.ria lesse 
nelle tre piene adunanze accademiche del defunto nostro Socio, S.r Prof. 
Pietro Tamburini. Nel pagare questo debito di patria carità alla memoria 
dell'illustre concittadino, col dirne pienamente e degnamente della vita e 
delle opere, V.a S.ria offerì a' Suoi colleghi la prova più manifesta e sicura 
di que' talenti che meritamente la raccomandano a' suoi concittadini ed al 
patrio nostro Istituto che si gloria ed onora d'averla a valente Socio attivo 
e Censore. 

Volendo però questa Presidenza attestare a qualche modo a V.a S.ria 
la propria sua soddisfazione, coll'espresso assenso dell'Ateneo, le manda in 
picciol dono il Gesso che servì di modello al celebre Scultore per dare ef- 
fetto al busto in marmo del Lodato. Così le sembianze ognor presenti 
dell'egregio defunto, le ricorderanno sempre la sua bella opera che ne lesse. 

Accolga anco i sensi sincerissimi della mia particolare ed aflettuosa 
es timazione. 

I1 Presidente G. Monti 

C. Arici Seg. 

verso All'Egregio Signore 
Il. Sig. Avv. Giuseppe Saleri Socio attivo 

Brescia 

timbro dell'Ateneo di Brescia e n. prot. 41. 



Autografi Biblioteca Universitaria di Genova 
(n. inv. G.B. Passano 6991 contr. No 300), 2 fogli. 

I" f .  recto Egregio Sig.r Presid. 

Ho continuamente sollecitato i disegnatori degli oggetti d'arte del no- 
stro Museo a compiere il loro mandato. Tra questi i Signori Migliara = 
Gruner = Dragoni = e Renica hanno corrisposto alle mie istanze ed ho 
già presso di me i disegni che loro vennero affidati. Spero fra non molto 
di avere pur quelli del S.r Rottini e del S.r Soldi - non posso dire il me- 
desimo delle tavole &date al S.r Conti. Questo bravo giovane non poté 
occuparsene durante lo scorso inverno per essere stato impedito da un 
malore che gli è sopragiunto (sic!) alla mano destra - tuttavia ho fiducia 
che presentemente intenda al lavoro commessogli, e più se Ella avrà la 
bontà di sollecitarlo con una cortese sua lettera. 

Le rimetto la ricevuta del S.r Gruner delle austriache lire 350, pre- 
gandola a restituirmi quelle che io le ho rilasciate per una egual somma 
che Ella mi ha favorita. Credo che presentemente ogni conto di denaro 
da me scosso e pagato sia pareggiato. mi fara (sic!) cosa grata a verificarlo 
per accertarmene. 

Le unisco pure una ricevuta del Cav. Migliaia di aust. Lire 60 
verso che io gli ho sborsate a pagamento del suo lavoro. 

Ella mi comandi in tutto che possa servirla che mi sarà onorevole e 
caro il prestarmi ad ogni suo cenno. 

Sono con la maggior stima 

Di Lei 
Um.mo Obb. Servitore 

R. Vantini 

Brescia 27 Marzo 1836 

2" f .  verso Al Chiar. Sig. 
Il. Sig. A w .  Gius. Saleri 
Pres. dell'Ateneo di 

Brescia. 



Autografi Biblioteca dell'titeneo di Salò 
(s.n. inv.), 1 foglio. 

Cfr. G. LONATI, L'Aterzeo di Salò e la sua Biblioteca, Firenze, 1930, p. 
23 A 19 n. 5; Amici bresciani dell'abate G. Rrunati e le loro lettere inedite, 
in «Comm. Aten. Brescia» 1930, p. 158 (con sunto). 

recto Pregiat.mo Amico 

Milano 7 giugno 1835 

La lettera 26 maggio pervenutami assai ritardata mi colma di vivis- 
sima consolazione. Il  nostro Gilberti mi avea dato si tristi nuove dello 
stato di salute di Lei, che ne era dolentissimo, né fui ardito chiederne 
ulteriore contezza, se non perché stavala attendendo da un di all'altro dallo 
stesso Gilberti con vera ansietà. Or grazie al Cielo non da lui, ma holla da 
Lei, e mi torna doppiamente cara. Prego Dio di cuore che le ritorni la 
primiera ferma salute, sicché possa attendere alacremente ai prediletti suoi 
studj tanto utili alla religione e alla scienza, tanto onorevoli alla patria e 
al1'I talia. 

Quanto a me fo quel poco e quel meglio che mi è conceduto dalla mia 
tenuità. Ho compito l'edizione dei Monumenti Gabini, e do mano agli Scelti 
Borghesiani co' quali rimane compita la Raccolta delle Opere Viscontee. 
Rimarrà da farsi il tomo che comprende le Osservazioni Critiche e gli 
Indici, lavoro improbo, faticosissimo, tutto mio. Dritto via procede, non 
sì rapida come vorrei, la illustrazione del Museo di Mantova. Entro que- 
st'anno darei tosto il terzo ed ultimo Tomo se fossi assecondato dagli 
incisori che mettono a cimento la mia pazienza. Gran belle cose e nuove 
e importanti contiene quel Museo, ed era ben degno di sortir altro illu- 
stratore ed interprete ch'io non sono. 

Del Museo Bresciano dopo 16 mesi di silenzio odo ora parlarsene, e 
una lettera dell'Ateneo mi incarica di pensare alla interpretazione delle La- 
pidi della Città e Provincia. Gli oggetti d'arte, cioè l'edificio, i bronzi e i 
marmi figurati saranno illustrati dal Presidente, dal Nicolini, dal Vantini e 
dall' Arici. 

Circa le due tessere greche bisogna ch'ella compiacciasi di mandarmene 
di nuovo un apografo indicando il preciso luogo ove si trovino nel Museo 
Kircheriano. Ho qui il duca di Serradifalco mio collega ed amico che torna 
in breve in Sicilia. Gli darò una lettera per un amico in Roma affinché me 
ne faccia un calco esattissimo e dopo gli studi che vi farò io, se non ci 
riesco interesserò taluno de miei amorevoli e farò di venirci a capo. 



Al Co: Mellerio, al Polidori, a M.e Nava ec: ho fatto quanto m'in- 
giunse. Mi riprotesto. 

dr. Gio: Labus 

verso Al Chiariss.mo Signore 
111. S.r. Ab. don Giuseppe Brunati 
Nel Chiostro de RR Padri Filippini 
alla Pace 

Brescia. 

Dalle Carte dell'archivio dei Civici Musei di Brescia 
(san. inv.), 1 foglio. 

Autografo di Girolarno Joli. 

(Avvertimento 
del Ch. Sig. Dottor Labus) 

Affìnche (sic! ) si possa incominciare a disporre le osservazioni preven- 
tive rispetto alla collocazione delle lapidi nel Museo mando la prima classe 
che è assai numerosa e che appartiene alle divinità. 

I1 Sig. Joli trascrivendole dai marmi e delineandole può usar il metodo 
da me qui tenuto, badando però che io non sono certo della lezione, perche 
(sic!) questa deve essere ancora raffrontata coi marmi; ciò farb alla mia 
venuta. Basti quel poco che ho scritto per rawisar la lapide; nel rima- 
nente se ci fosse parola o sigla diversa nel marmo attengasi al marmo senza 
riguardo. 

Molte lapidi qui notate sono nel Museo; molte altre sono in altri 
luoghi. Io le ho segnate tutte perche (sic!) il lavoro sia completo; se in- 
vece di dipingerle si credera (sic! ) meglio di ometterle tengasi conto delle 
sole esistenti, seguendo sempre la serie come sta nel mio manoscritto. 

Collocandole nelle Pareti non importa gran fatto che l'ordine sia pro- 
gressivo numericamente. Basta che lo sia - cioè tutte quelle che parlan di 
Giove insieme, tutte quelle di Giunone insieme, e cosi dicasi di Mercurio 
e delle altre divinità. 
Gli autori citati sotto ciascuna pietra li ho posti perche (sic!) all'oc- 

correnza di dover riscontrare la lezione possa giovarsene chi vorrà occu- 
parsene. Tali citazioni però sono destinato a giovarmi perche (sic!) dovrò 
farne la illustrazione. 

Occorrendo dubbi di qualche sorta, aila mia venuta darò le occorrenti 
dilucidazioni . 



Autografi Biblioteca dell'Ateneo di Salò 
( m .  inv.), 1 foglio. 

Cfr. G. LONATI, L'Atene0 di Salò e la sua Biblioteca, Firenze, 1930, p. 
22 A 15 n. 6; Pietro e Domenico Grisetti salodiani, in «Rass. stor. del 
Risorg.» XVII, 1930, pp. 296-297, App. XXXIII (con trascrizione incom- 
pleta e non sempre fedele). 

senza data ' 
recto Stimatiss. C. 

Essendo incaricato dal Sig. Labus di ripassare le pruove di stampa del 
secondo Volume del Museo Bresciano per correggere le iscrizioni confron- 
tandole colle originali che ho nel Museo, mi viene alle mani quella esistente 
nel Cimitero di Salò. SACRUM PRO SALUTE et. e così si esprime. 

«Forse non vi hà (sic!) monumento che sia ripetuto le tante volte nel- 
le Colletanee (sic!) epigrafìche. Leggesi ne' codici del Ferrarini, del Feli- 
ciano, del Solazio, del Corsini, dell'Amadi, del Totti e in istampa ne' libri 
dell'Appiano, del Somaina (sic!), del Panvinio, del Nazari, del Grutero tre 
volte, del Rossi, del Vinacesi (sic!), del Muratori, del Donati. Parecchi 
eziandio tra più antichi premettono alla prima linea I'intitolazione NEP- 
TUNO AUG. non vedutavi nel 1598 dal Morosini, né da me, né dal Joli 
che ne trasse un facsimile. Non è però improbabile che quella linea si 
legesse (sic! ) sul plinto d'una statua sorretta da questa base, che fu già 
in-Toscolano ed ora è in Salò nel cimitero e serve di sostegno ad una co- 
lonetta della Loggia verso il lago». (Fin qui il Chiarissimo Epigrafista) '. 

Di questa nota La prego di non communicarla (sic!) a nessuno perché 
non vorrei che si sapesse che io la pubblichi prima di stamparla. So con chi 
ho a fare. 

Desidero sapere migliori nuove della Sg. Maria, il resto lo farà il 
Briarava. 

Joli 

verso Per favore 
Ali'Ornatissimo Sig. 
Cap.no Domenico Griset ti 

Salò 

1 Posteriore d'anno 1839, data effettiva di pubblicazione del I vol. del Museo 
Bresciano Illustrato. 

2 Cfr. LABUS, Marmi ant. bresc. n. 52, p. 36 = CIL V, 4298 = IB 104. 



Autografi Biblioteca dell'Ateneo di Salò 
(s.n. inv.), 2 fogli. 

Cfr. G. LONATI, L'Atene0 di Salò e la sua Biblioteca, Firenze, 1930, p. 
22 A 15 n. 6 ;  Pietro e Domenico Grisetti salodiani in «Rass. stoi. del 
Risorg. XVII, 1930, p. 297, App. XXXIV (con trascrizione incompleta e 
non sempre fedele). 

I" f .  recto Pregiatissimo Sig. ed Amico Cav. 
Eccole l'iscrizione unica (Veda il N. 1) che si trova in fianco alla porta 

laterale della Chiesa di S. Felice l .  Dico unica, perche (sic!) sull'altro Cippo 
di contro non ha mai esistito a mio credere alcuna iscrizione. In quanto al- 
la terza non posso dirle niente, non essendo questa a mia cognizione. 

I numeri 2.3.4.5 e 6 sono le iscrizioni di Inzino che abbiamo nel Mu- 
seo*. Non ricordandomi quali sieno le due citate nel Lapidario Bena- 
cense, credo bene di trascriverle tutte cinque, perche (sic!) ella potrà ri- 
scontrare quelle che desidera. Se trovasse in alcune errore di ubicazione, 
me ne dia avviso. 

I1 numero 7 è quella trovata alla Bruttanome nel 18 14 e non appar- 
tiene punto all'Isola Lechi, ma solamente la segnata No 13 (?) .  

I1 numero 11 è quella che trovasi presentemente nel Palazzo civico 
di Trento illustrata già dal Chiar.mo Tartarotti, ed ultimamente dal Cav. 
Conte Benedetto Giovanelli attuale Podesta ( sic ! ) di Trento 4. 

Non posso intendere l'iscrizione indicatami Lap. 50 non essendo indi- 
cato il foglio nel Rossi. Non so se sia un frammento. Abbisogno perciò 
di più chiara spiegazione. Sulla lapide di Attilia No 8 non posso dirle di 
più di quello che ne dice il Rossi a pag. 41. Io l'ho copiata assieme a tutto 
il monumento 5 .  

L'iscrizione VICTORIAE PRO SALUTE et. con qualche varietà si 
dice, già in Salò a S. Bernardino, non in Vobarno come il Rossi a pag. 
232.8. Gnocchi pag. 70. Felice B. f.o 211. Corsini f.o 221. Tott. pag. a. 
78. Panvini A.A. Ver. 1. VIII. pag. 223. e di nuovo p.a 237. Rossi. pag. 
303. Vinacesi (sic!) pag. 2.33.8. Dugazzi p. 79. Nazari. Bres. Ant. pag. 43. 
Dal Pozzo Lago, e Fortassi (sic!) p. 22. Bongiani Gratarolo p. 67. M.S. 
p. 61 6 .  

I1 NEPTUNO AUG. SACRUM è quella che ora esiste nel Cimitero di 
Salò nel piedestallo della colonetta (sic!) della Loggietta (sic!) che guarda 
verso il Lago. Ma è scritta precisamente come il N" 9. Se poi fossevi sopra 
la statua di Nettuno, chi lo può sapere? 7. 

La lapide N. 12 era fuori della terra di Limone in Riviera, ora trovasi 
nel cortiletto del Colleggio (sic!) Bagatta in Desenzano, copiata da me 
nel Museo. È citata dal Muratori pag. 1273.6. Gnocchi pag. 104. Veda 
Monumenti Bresciani pag. 93 8 .  

Del Cippo No I0 -non trovo la provvenienza (sic!) essendo stato rac- 



colto dal Governo Provvisorio senza indicare il luogo ov'era. P.S. I1 Rossi 
lo cita in S. Zenone nella terra di Mazzano9. 

2" f. recto La lapide di Gaino credo che non sia stata finora da nessuno illu- 
strata. Lo sarà frà (sic!) poco dal Chiarissimo Sig. Cav. D.r Giovanni Labus 
nel secondo Volume del Museo, che già si stà (sic!) stampando lo. I1 primo 
Volume oltre essere stato spedito a S.M. l'Imperatore e suoi Ministri, lo 
fu (sic!) anche a S.S. il Sommo Pontefice, al Re Luigi Filippo, e a Carlo 
Alberto Re di Sardegna e si stà (sic!) per spedirlo anche allYImperatore 
di Russia. Ognuno che lo ha ricevuto ha fatto grandi encomj e per l'esa- 
tezza (sic!) delle incisioni, e per la splendida edizione, ed erudita illu- 
s trazione. 

Questo è quanto posso per ora significarle sulle sue dimande. Se in 
seguito potrò avere più chiare dilucidazioni mi farò un dovere di signi- 
ficarglielo. 

Lei dirà certamente che io ho abusato troppo della sua indulgenza, a 
non aver prima d'ora risposto alla sua lettera, ma spero che la bontà sua 
saprà perdonarmi. 

Noi speriamo che in questa fiera saranno cessati i rigidi freddi del lun- 
go e odioso inverno, e che ella vorrà torsi fuori e favorirci di una sua cara 
visita, se non altro attirato dalla fama della valentissima danzatrice Esler 
(sic! ) " che ballerà sei sere nel nostro Teatro, e per la esimia cantatrice 
Scotta per cui forse con questa occasione avremo la fortuna di godere della 
sua amabilissima compagnia. Saluti a nome di tutti noi la cara Sig. Maria, 
e Le dica che faccia anche Lei un miracolo col fare qui una gita nella 
buona stagione. Così pure La prego de nostri saluti alli conjugi Sig. Ge- 
rardi, e tutti di sua famiglia. 

Mi comandi ove posso servirla e mi creda a tutte pruove 
I1 Suo &e. Amico 

Brescia il 3 Giugno 1845. Girolamo Joli 

senza destinatario 

1 Cfr. CIL V, 4286 = IB 92. 
* Cfr. CIL V, 491 1,4912,4913,4914,4915 = IB 747,748,749,750,751. 
3 Cfr. CIL V, 4748 = IB 554. 

Cfr. CIL V, 5036. 
5 Cfr. CIL V, 4031 = IB 932. 
6 Cfr. CIL V, 4292 = IB 98. 
7 Cfr. CIL V, 4298 = IB 104. 
8 Cfr. CIL V, 4887 = IB 693. 
9 Cfr. CIL V, 4239 = IB 45. 
10 Cfr. CIL V, 4866 = IB 672. 
l1 Si tratta di Famy Essler: cfr. R. ZANETTI, Un secolo di musica a Brescia, 

Milano, 1970, p. 14. 



Autografi Biblioteca dell'A teneo di Salò 
(s.n. inv.), 2 fogli. 

Cfr. G. LONATI, L'Atene0 di Salò e la sua Biblioteca, Firenze, 1930, p. 
22 A 15 n. 6; Pietro e Domenico Grisetti salodiani, in «Rass. stor. del 
Risorg. )> XVII, 1930, pp. 298-299, App. XXXV (con trascrizione incom- 
pleta e non sempre fedele). 

I* f. recto Pregiatissimo Sig. ed Amico 

Dimando mille compatimenti se non ho subito risposto alla carissima 
sua unendole le spiegazioni alle sue dimande; sulla prima delle quali le 
dirò che la Lapide citata dal Rossi a foglio 240 esiste ora nella nostra 
piazza vecchia nella facciata delle prigioni statavi posta nel 1445 circa 
per decreto della Città emanato nel di 13 Ottobre 1440. Sono due simili 
a riserva di qualche varietà nelle abbreviature l. 

Non sò (sic!) dirle se sia stata illustrata la lapide di Gaino, e se lo 
f; (sic!) non ne sò (sic!) l'autore 2. 

Per la lapide stata citata in Salò e non in Carzago da tanti autori 
io ho trascritto quei nomi dal nostro manoscritto, e non ne so dire di più 3. 

Sul FANUM MINERVAE non ne hò (sic!) nessuna cognizione. In 
questo si sentirà il Chi. Dottor Labus nel secondo Volume del Museo ove 
illustrerà circa mille nostre iscrizioni '. 

La lapide di Valerio ora esistente in Trento io la credo appartenesse 
propriamente a quella Città avendone trattato diffusamente tanto il Tar- 
tarotti che il Conte Giovannelli (sic!), le opere dei quali sono presso di me, 
che occorrendole non ha che a scrivermi, ed io tosto mandargliele 

In quanto all'aggiunta del NEPTUNO AUG. che hanno fatta il Rossi 
e il Nazari non posso dirle nulla di positivo6. Io credo che sarà forse uno 
di quei soliti sogni dello Storico Rossi tanto accreditato ai suoi tempi. Le 
iscrizioni da lui pubblicate confrontate colii originali si trovano la maggior 
parte o mancanti, o accresciute arbitrariamente; però fu ben rimunerato dal- 
la nostra Città da quelli illustrissimi perniconi (sic!). 

IL VIATOR VALE ET TU stà (sic!) propriamente sotto il quadrato 
dell'iscrizione come nel mio disegno '. 

Sulla vera provvenienza (sic!) del PETRONIUS essendo contrarj i pa- 
reri del Rossi e Nazari non Le sò (sic!) dire nulla, anche su di questa si 
sentirà il parere del pred.0 Sig. Labus '. 

Non sò (sic!) se Le abbia trascritto le due lapidi antiche dell'Isola 
Lechi, se in caso diverso mi scriva che le spedirò 

2" f. recto Le darò le notizie portateci da questo Monsignor Canonico Ma- 



lossi Segretario del nostro Monsignor Vescovo, il quale viene da Roma. Egli 
è stato varie volte a visitare la Sig. Margherita Bravi, la quale l'ha trovata 
in buonissimo stato di salute e di fortuna, atteso che il suo marito diportasi 
assai bene e si fà (sic!) molto onore. I1 Sig. Canonico fù (sic!) molto ben 
accolto dai detti due conjugi, dai quali ricevette molti favori, ed è molto 
contento. 

La Sig. Contessa Bevilacqua colla sua famiglia fu pure a trovare i sud- 
detti, i quali furono molte volte invitati a pranzo, ed alla sua partenza gli 
lasciò in dono una bellissima tabacchiera d'argento dorata nell'interno in 
segno di riconoscenza per le attenzioni usate alla detta Nob. Sig. Contessa. 

Io credo che tanto Lei che la Sig. Maria sentiranno ben volentieri que- 
ste notizie che fanno tanto onore alla sua figlia e sorella. 

Ella mi hà (sic!) fatto gran piacere col dirmi che questa fiera verrà fi- 
nalmente a trovarci. Vorrei pure, e tutti lo desiderano che venisse anche 
la Sig. Maria. Io però non perdo le speranze d'averla. 

Mi onori de' suoi comandi e mi creda sempre. 
Tanti saluti a tutti I1 suo dez.0 Amico 

Girolamo Joli 
Brescia il 4 Giugno 1845 

senza destinatario 

l Cfr. CIL V, 4318 = 
2 Cfr. CIL V, 4866 = 
3 Cfr. CIL V, 4247 = 
4 Non riscontrata fra 

Cfr. CIL V, 5036. 
6 Cfr. CIL V, 4298 = 

Cfr. CIL V, 4887 = 
8 Cfr. CIL V, 4239 = 

Cfr. CIL V, 4647 = 

IB 124. 
IB 672. 
IB 53. 
le bresciane. 

IB 104. 
IB 693. 
IB 45. 
IB 453; CIL V, 4762 = IB 568. 





RAYMOND CHEITALLIER 

VARIA BRIXIANA 
Trois notes sur Brescia 

1. Le nom de Brixia l .  

Frappé par la constance avec laquelle, jusqu'au siècle dernier, les 
voyageurs et érudits de Iangue fran~aise traduisent Brescia par «Bres- 
se» *, nom d'une petite province fran~aise qui borde la rive gauche de 
la Sadne, j'ai été amené à rechercher la signification de ce toponyme et 
les raisons historiques d'un lien possible avec la haute Italie. 

Assurément, comme veut bien me le rappeler M. ROBLIN, ', «l'ho- 
monymie est la grande ennemie de la toponymie. I1 est difficile de pré- 
ciser les rapports entre ces deux noms aujourd'hui phonétiquement 
voisins P. 

Mais en I'occurrence un lien historique se présente naturellement 
à l'esprit. Tite-Live4, dans le récit de la grande invasion gauloise en 
Cisalpine, signale que les Ambarres ont fait partie de la première ex- 
pédition qui fonda Milan, suivie par les Cénomans qui s'installèrent à 
Brescia et Vérone. 

Or Ambérieu, aujourd'hui -en-Bugey, et naguère -en-Bresse, con- 

l Je remercie les personnes qui, consult& sur ce point, ont bien vodu me faire 
part de leur sentiment: Madame MULON, du service de toponymie de la Direction des 
Archives de France (Lettre du 14/IX/73), MM. les Professeurs CHABOT et ROBLIN 

I1 est amusant d'entendre J. LALANDE (originaire de Bourg-en-Bresse!) proteste: 
«Quand on traduit Brescia par Bresse, on fait une confusion géographique de cette 
province d'Italie avec eUe de Bresse qui est en France~. 

3 Lettre citée. Depuis lors, M. ROBLIN m'a fait observer que dans un cas il s'agit 
d'un nom de ville (mais qui a donné celui de la province), dans l'autre d'un nom de 
région. 



serve le souvenir des prerniers et l'on trouve chez les seconds des to- 
ponymes de meme racine: 

- Bricca (devenue Brèches), vicus sur la voie romaine Tours-Le 
Mans '; 

- Bricilonnum (Brulon) (Sarthe) 6 .  

Une carte de répartition des toponymes de meme racine en haute 
Italie correspond à la Celtique du P6 '. Ce transfert d'un typonyme 
gaulois rappelle un schéma classique dans toutes 1es colonisations9. 
Mais que signifie cette racine commune et comment ce transfert se 
justifìe-t-il? 

Constatons d'abord le désaccord des meilleurs spécialistes: 
La dernière synthèse concernant Brescia lo renvoie à G. ALESSIO l': 

«Lo stesso nome della città assicura che il primo nucleo abitato era sul 
colle. Brixia risale a un tema mediterraneo: brixa = alto, che risulta 
in varie sedi del territorio della Gallia un tempo occupata dai Liguri. 
Vedi anche Brixina (Bressanone), Brixellum (Brescello) e poi Briga, 
Breghenz e ancora Bergamo, Rergen, ecc. com'è ben noto». C'était déjà 
la position de F. LECHI l2 et les savants italiens invoquent volontiers le 
Colle Cidneo chanté par Catulle 13 .  

5 Greg. Tur., X, 31,4; LONGNON, Géographie de la Gaule au VI' S., pag. 264; HOLDER, 
Altcelt. Sprachschatz, S.V. 

6 Greg. Tur., Mir. Mart. 423, dr. X, 31,5 Brixius vicus = Brayc-sur-I'Indre 
(aujourd'hui Reignac), cfr. LONGNON, o.c., 618 sq.; HOLDEB, O.C. 

7 D'après l'Annuario generale. Comuni e frazioni d'Italia du TouringCiub Italiano. 

8 La recherche mériterait d'&re approfondie du coté des dialectes ceito-iatins et 
de la microtoponymie. L'ouvrage d'A. GNAGA, Vocabolario topografico-toponomastico 
della provincia di Brescia, Brescia, 1937, fournit quelques éléments. 

9 Cfr. La Nouveiie-France, La Nouvelle-Orléans, etc. 

10 Stotia di Brescia, I 1963, pag. 234, n. 1. Cfr. I, 109: *è facile rawisare in Brixia 
il s&isso di brig-bric commune nella lingua gallica e nelle lingue derivate per indicare 
amonte, cima, culmone», avec référence B DoTTm, La langue gauloise, Paris, 1920, 237. 

11 I1 tema toponomastico mediterraneo brixa, Archivio pet i'Alto Adige, XLII, 
1948, oct., 78-89. Cfr. G. PANAZZA, Cenni suil'arce di Brescia e la sua Chiesa, Misc. di 
Studi Bresciani, Brescia, 1959, 19. 

12 Brixia, in Lombardia Romana, Milan, 1938, 260. 



Pour D. OLIVIERI, par contre, le nom serait celtique, mais l'éty- 
mologie obscure 14. 

Les publications consultées mettent volontiers le nom en série et 
la confrontation avec Bresse et Brescello réapparait constamment 

Mais si la forteresse, l'arx de Brescia est bien sur la colline, la ville 
elle-meme est «alle radici del monte» (ALBERTI), «assise en plaine, au 
pied des collines~ (BLAEU, «ad radica montis posita~ (Deliciae Ifa- 
liae) et, dans le cas de la Bresse et de Brescello, on chercherait vaine- 
ment une montagne. I1 faut donc s70rienter ailleurs. 

De I'ensemble de la bibliographie que nous avons pu dépouiller sur 
I'étymologie de Bresse 16, il ressort que le sens serait l': 

- soit terre humide, parce que grasse et argileuse l'; 

- soit foret humide, sorte de bocage, sens probablement dérivé. 

l4  Diziotzario di toponomastica lombarda, 2' Cd., 1961, 109. 

15 Ib. «Non pare si possa disgiungere questo nome (Brescia) come da molti fu 
awertito ... da quello di altri luoglu di origine verosimilmente celtica, ad esempio Brexa 
in Ispagna, Bressa in Gallia, Breisgau (Brisgovia), Breslau in Germania, Bressanone 
nel Tremino». 

l6 Les ouvrages dassiques (A. DAUZAT, Les noms de lieux, Paris, 1926; La topo- 
nymie francaise, Paris, 1960; HOLDER, Altcelt. Sprachschatz; J. HUBSCHMIEDT, The- 
saurus praeromanicus; A. LONGNON, Les noms de lieu de la France, Paris, 1920-29; 
W. MEYER LUBKE, Romanisches etymol. Worterbuch, Heidelberg, 191 1 ; PHILIPON, 
Dictionnaire topographique, Paris, 1860; CH. ROSTAING, Dictionnaire étymologique des 
noms de lieux en France, Paris, 1927; A. VINCENT, Toponymie de la France, BruxeIIes, 
1937) n'offrent pas de conclusions déclitives sur ce point, non plus que les ouvrages 
régionaux, qui doivent toujours etre consultés avec prudence: J. BAUX, Histoire de la 
réunion à la France des provinces de Bresse.., Bourg, 1852; S. GUICHENON, Histoire de 
Bresse et de Bugey, Lyon, (dérive le nom de Sebusia!); A. GRINGOZ, NOS villages de 
Bresse et Bugey, Bourg, 1949; A. GROS, Dictionnaire étymologique des noms de lieux 
de la Savoie, 1935; L. GUILLEMAUT, Histoire de la Bresse louhannaise, Louhans, 1892; 
Dictionnaire patois ou Recueil pm ordre alphabétique des mots patois et des expres- 
sions du langage populaìre les plus usitées dans la Bresse louhannaise, Louhans, 1894- 
1902; P. GUICHARD, La connaissance des pays de l'Ah, Trévoux, 1965, sont décevants 
pour cette recherche. 

17 Nous rejetons pour notre part les étymologies renvoyant à un norn d'homme 
gallo-romain Brixius (radica1 Britt-, Bress-, ou Brix-), meme attestb par le C.I.L. 

18 Cfr. (F. GODEFROY, Dictionnaire de l'ancienne langue frangaise, Paris, 1881-1888) 
le vieux fran*: Bray, b u e ,  fange, et bran, breneux, brail, pi&ge à oiseau, brest, 
manière de prendre les oiseaux avec de la glu. Voir aussi CH. ROSTAING, Essa; sur la 
toponymie de la Provence, Paris, 1950, 101: thème Brasc-, boue, marais, cfr. avec va- 
riante vocalique, au suffure, Brescq (Var), la Bresque (ripam Bresci, XI' S.). De nom- 
breux hydronymes ont la forme Brèche, Bresc, Bresse, Bruche en Alsace. Brigulus 
aurait été un ancien nom de la Sdne. Une parenté semble possible avec Bronne / BNM 



En ce cas, l'expression sdtus Brixius, attestée dès le haut Moyen 
Agelg, constituerait une tautologiem. Le facteur commun parait bien 
etre l'eau. 

Deux inscriptions de Luxeuil sembleraient venir à l'appui de cette 
hypothèse: elles font connaitre une dea Brixia *l, parèdre de Lussovius, 
divinité topique de la ville d'eau de Luxeuil. 

Je découvre avec intéret dans l'opuscule très érudit , Brixiana, d'A. 
ALBERTINI, distribué lors du présent congrès, que l'on pourrait lire 
C.I.L. V. 4 202 complété par MOMMSEN: 

[Genio col(oniae) ] / BRIXI [ ae et ] BERG[ imo ] tout simplement 
BRIXI[ae et] BERG[imo], mais I'auteur penche pour une origine 
ligure. 

= source. Voir aussi la these de P. LEBEL, Principes et méthodes d'hydronymie fran- 
gaise, Dijon, 1953, pages 283,284,286. I1 est curieux de noter que d6jà lYEncyclopédie 
méthodique du XVIII' S. (Géographie ancienne I) écrivait : «Brixellum : cette ville, dont 
le nom a rapport à celui de Brixia, et qui se trouvait, comme elle, sur une rivière, eut 
probablernent aussi pour fondateur des Gaulois. Brixia (Bresse): cette ville étoit sur le 
Mela (Garza) et dwait sa fondation aux Cenomani et lui donnèrent un nom relatif 
à sa position sur une rivière» (suit un rapprochement avec l'allemand BRUCKE, cfr. l'éty- 
mologie de Brissarthe, de briva). 

19 Légende de saint Trivier (VIIe S., Acta Sanctorum, janv. 11, 33, cfr. GUIGUE, 
Topographie hzstorzque du département de I'Ain, Bourg, 1873, MMIII). Les formes 
anciennes sont: Briscia (VIII" S.), saltus Brexius, Brixia (1904), Brexia (1106), Bresia, 
Breissia, Brissia. De nombreux toponymes (Bressan, les Bressands, pré de Bresse, la 
Bresse, Bressieu, Bressolles, Bresson), permettent de suivre l'extension du nom, d'abord 
Limité à la seigneurie de Bigé. 

m Du type « b i s  de la Brèche~ ou «Brèche du Bois» ou for& de Bray ou Brigia 
Silva (Brie). Mme MULLON veut bien me renvoyer à HOLDER, O. c., qui mentionne de 
nombreux noms en Brix-, la plupart situés dans des pays réputés boisés autrefois: 
Vosges, Sadne-et-Loire, Nièvre, Indre-et-Loire et, à propos de «La Bresse~ (Vosges), 
à M. GEORGEL, Le noms de lieuxdits dans Z'awondissement de Remiremont, Sant-Dié, 
1966, pag. 103, qui invoque un appellatif fracta, défrichement, devenu bracta (?). Cfr. 
la fori3 royale de Brix (Manche). 
Une ailusion à une étymologie wégétale* figure déjà chez ALBERTI et E. WARCUPP, 
Italy, 56 (cfr. infra). 
Dans cet ordre d'idées, il nous parait hypothétique d'invoquer un germ. brusta / b m t  
(bas-latin broscia / bruscia) désignant des broussailles (cfr. J. HANNFZO, Les fortts 
de Z'Ain, Bourg, 1909, pag. 40 et A. GRINGOZ, o.c., renvoyant au vieux saxon bnistian 
évoquant les jeunes pousses des arbres, qui serait à l'origine de «brouts» (de vigne). 
Un rapprochement avec Brosse braucus, nous parait de meme fort douteux. 

21 Cfr. C.I.L., XIII, 5425,5426 (à rapprocher de la rivière Breuchin, des lieuxdits 
Breuches er Breuchotte près de Luxeuil). F. BOURQUELOT, Mém. S.N.A.F. XXVI, 1862, 
24; CAYLUS, Rec. d'ant. 111, 366. 
I1 s'agirait en fait d'une dea BRICTA ou BRIXTA, selon une nouvelle lecture de P. LERAT, 
Le norn de la parèdre du deus Luxovius, R.A.E., I ,  1950, 207-213. (Cfr. Aép. 1951, 
231, ph. XVIII b.). 



Nous pensons en effet que l'essence propre des noms de pays a est 
de traduire le caractère essentiel de la région désignée. 

Or celui qui frappe tous les visiteurs de Brescia est l'abondance 
des eaux, à l'intérieur et aux environs de la ville ". 

Citons ALBERTI: «Passa per questa città un piccolo fiume nomi- 
nato Garza. I1 quale uscendo fuori, è condotto in quà et in là per ir- 
rigare i campi ... Alla sinistra mano di Brescia ui è il fiume Mela (ci- 
tation de Catulle). Scende questo fiume da i monti, correndo fra essi, 
et è accresciuto da molte fontane, et scaturigini d'acque, che escono 
da i monti et dalle radici d'essi, et del territorio Bresciano, che da ogni 
lato di quello scaturiscono et anche perché ui entrano 4 torrenti. (Le 
acque sono) condotte per ruscelletti et seriole (come egli dicono) per 
irrigare gli sterili, sassosi et secchi campi del paese, per farli pro- 
durre frumento, miglio, segala, con altre biade, et fineno. Vero è, che 
essendo tanto abbondantemente irrigate da dette acque, copiosamente 
producono le cose necessarie » . 

«I1 territorio di Brescia è grasso» (Theatro delle città d'Italia, qui, 
par ailleurs, résume ALBERTI). 

«Brescia est traversée de la petite rivière de Garza, conduite au 
sortir de la ville d g à  delà par les habitants, pour abreuver leurs terrew 

(BLAEU) 
«Its vicinity to the Hills beautifies it with many Fountains, a com- 

modity which many cities of Lombardi want. ... A small River called 
Garcia passeth thorow the city, which at its issuing forth is artificially 
drawn on this and that side to irrigate their fields. (Rivière du lac 
d'Iseo): many Arms and Branches are drawn from it, to overflow the 
fields, whereby they become most productive ... Va1 del Sole divides it 
self into rnany Branches, by many Rivuletsw (E. WARCUPP, Italy ...). 

«Bresse est arrosée de la petite rivière de Garza, dont les eaux 
passent et coulent presque dans toutes les mes» (ROGIS s ART). 

On trouve des remarques comparables sur l'irrigation chez LA- 
LANDE et, dans la Description historique de I'ltalie, on lit: «la grande 
fertilité du pays vient de la rivière d'Oglio, dont on sait distribuer les 
eaux; on les achète " à ceux qui peuvent les vendre ». 

22 Sur leur importance, cfr. L. GALLOIS, Régions naturelles et noms de pays, 1908. 

23 On se trouve dans la fameuse zone des aisorgive*. 

24 Détail intéressant, qui évoque le texte de Suabon (IV, 6,7) sur l'eau vendue 
aux publicains par les Salasses pour les laveries d'or. 



Citons encore: 

- Les Lettres de Madame la Princesse de G(onzague): «de Brescia 
à Bergame, on parcourt des champs agréables, remplis d'arbres 
semés de fleurs et arrosés par mille ruisseaux*; 

- Le Guide de MARTYN: «The Brescian, though not naturally fertile, 
has been converted into a garden, by force of industry, by a judi- 
cious choice of manures, and by a skilful distribution of water» 
(phrase reprise mot pour mot par H. COXE, Picture of Italy); 

- l'Itinerario italiano ( i 8  16): Abbonda questa città di vaghe fontane 
si pubbliche che private, ricche di acque assai salubri. 

- la 19" éd. du guide de VALLARDI (1828): «da Bergamo sino a 
Brescia: (gli abitatori), per una scelta giudiziosa d'ingrassi e per 
la distribuzione delle acque, hanno cambiato in giardini un ter- 
ritorio che naturalmente non sarebbe fecondo». 

Observations comparables chez Simond (I, 24) à la meme date. 
Renvoyons encore à la Nuovissima guida del Viaggiatore »t Italia 
(1852): «Nelle piazze e nelle contrade, si numerano in Brescia 72 
fontane pubbliche, senza far parola di quelle tante che esistono nelIe 
case private. Tutti questi getti di acqua sono alimentati dal solo 
canale che, alla distanza di tre miglia, parte da Mompiano, portando 
alla città un'acqua eccellente ed invariabile nella sua continuità; esso 
chimasi il canale di Mompiano, opera degli antichi Romani ... La pro- 
vincia bresciana è fertilissima, e questa fecondità viene alimentata dai 
diversi canali che l'attraversano in diversi sensi portando abbondan- 
tissime acque per servizio della irrigazione». 

Ces canaux d'irrigation doivent remonter, en grande partie, aux 
fossae limitales qui, avec les voies d'accès aux parcelles et les con- 
gestione~ petrarum, servaient à la construnion matérielle de la cen- 
turiation. 

11s ont été aussi utilisés par les industries et la navigationz. 
On comprend que les eaux, qui faisaient la richesse du pays, aient 

pu &re divinisées, comme elles I'étaient de l'autre c6té des Alpes'. 

25 Les problèmes du Naviglio et du port de Brescia ont été évoqués au cours de 
ce congrb. 

26 J'ai encore vu en Bresse, avant la dernière guerre, qui a un peu partout marqué 
la fin des civilisations traditionneiles, des mares objet de rites superstiticux. 



D'une facon générale on peut dire que les Celtes venus de Gaule ne 
se sont pas sentis dépaysés dans le~-~rasses  campagnes padanes: cer- 
tains cantons bocagers (Reggio Emilia p. ex.) évoquent encore au- 
jourd'hui, malgré toutes les transformations de l'époque moderne, les 
campagnes de la Bresse louhamaise. 

2. Brescia vue par les anciens récits et guides de voyage 

Dans une série d'articles antérieursn, j'ai sodgné 1'intérSt mul- 
tiple de ces sources peu utilisées: 

a) Allusions littéraires. mythologiques et historiques" concernant 
la fondation et le destin de la ville". 

Tous les auteurs renvoient au peuplement cénoman, citent Polybe, 
Catulle, Tite-Live, Strabon, Trogue Pompée, Pline, Ptolémée ... 

n Avec Montaigne. A la découverte de I'ltalie antique, Supplément n. 3 de Cae- 
sarodunum, Tours, 1968. 
A propos du «Regisole». Note sur une source peu exploitée pour la connaissance des 
monuments antiques: les récits de voyage, Felix Ravenna, 46, juin 1968, 21-25. 
Contribution à l'histoire des Antiquités de Rimini, Studi Romagnoli, XX, 1969, 481-497. 
Quatre siècles de voyageurs et d'Antiquaires francais à Ravenne (1500-1900), Corsi di 
cdtura sull'arte ravennate, Ravenna, 1973, 195-215. 
Les Antiquités de Vérone vues par les anciens voyageurs et guides de voyage, Atti del 
Convegno «I1 territorio Veronese in età romana*, 1971 (Vérone, Accademia di Agri- 
coltura, Scienze e Lettere, 1973), pagg. 651-689. 
Parmi les plus anciennes apparitions de Brescia dans la littérature fran~aise, citons les 
Mémoires de Philippe de Commynes, id. B. DE MANDROT, 1903, et ed. DURVILLE, 1925, 
111, 107: «Je passay, en allant (à Venise) par leurs cités, comme Bresse ... Partout me 
fut faict grand honneur ... » et La très Joyeuse Histoire du genti1 Seigneur de Bayart 
composée par le loyal serviteur, éd. M.J. Roman, Paris, 1878, qui narre en particulier 
de grands coups d'épée et comrnent le héros, blessé, fut soigné par une noble dame et 
ses deux filles (1512). 
On est encore loin de la conception du guide de voyage, qui remonte à BIONDO et à 
ALBERTI (Descrittiotae di tutta Italia, Venise, 1568, pag. 388sq.). On trouve déjà 
chez ces auteurs citations de sources littéraires, allusions mythologiques, vision du 
paysage, inventaire des productions, des céle%rités locales ct des monuments. 

Voir déjà ALBERTI: «Volsero alcuni che la fosse primieramente fabricata da 
Ercole ... I1 quale, havendo ucciso 1'Idra presso il lago di Idro, quiui fece questa città. 
Altri scriuero che fu il primo edificatore di .essa Brinome ... Altri dicono che havesse 
principio da i Troianiw . 
Sur cet Hercule padan dont le d t e  est en rapport avec les eaux, nous aurons l'oc- 
casion de revenir ailleurs. (Cfr. notre communication au Congrès de Varenna, Gargnano, 
1974). 

3 Et, éventuellement, l'identification ou l'étymologie, avec des détaiIs intéressants 
sur l'état de la tradition à telle époque (rnboire collettive des habitants). 



b) Transformations de la topographie, déplacements de l'habitat. 
ALBERTI conserve la tradition d'un transfert des bords du lac 

d'Idro, qui peut garder le souvenir inconscient d'une lointaine station 
palafittique. 

On découvre peu à peu la signification stratigraphique des niveaux: 
«la cathédrale (ancieme) est une Eglise fort enfoncée dans la terre» 
(ROGIS SART et HAVARD). 

C) Description de ruines, loculisation, datation, étut de conserva- 
tion, remplois, interprétation. 

«Le Palazzo Pubblico delle Ragioni a été commencé en 1492 a 
vers l'endroit où avoit été un ancien temple de Vulcain~ (LALANDE). 

Les colonnes de marbre que cet auteur signale dans plusieurs égli- 
ses peuvent Etre des remplois. 

S. AFRA: «Une église souterraine pleine de reliques de martyrs, les 
prisons où ils ont été renfermés. 

... On prétend qu'il y avoit un temple d'Hercule dans un jardin, 
m-dessus de la place des Navarino, un temple d'Auguste vers l'église 
de St-Clément; un temple d7Apollon au-dessus de Ste-Giulia; un de 
Flore à S. Florian; il y en avoit un de Jupiter, près de I'église S. Joseph, 
il en reste encore un pan de murs, de meme que de celui de Minerve 
au pied du Colle Cicneo ... et de celui de Castor et Pollux, dans les pri- 
sons... Hors de la ville on trouve des restes considérables d'un ancien 
aqueduc dans valle d'Amo, le long du chemin de Gardone~. Toutes 
ces traditions demanderaient, bien sur, à etre controlées, mais l'asso- 
ciation temple-église est significative. 

d) Citation d'inscriptions, avec tentatives de lecture, descriptions 
de collections publiques ou privées (oeuvres d'art, rnanuscrits, consti- 
tution et hìstoire de ces collections). 

De nombreux ouvrages s'interrogent sur «l'oriflamme», acroix te- 
nue» pour celle qui s'appamt à Constantin combattant contre Maxen- 
ce>> (BLAEU); ... (ce) «pourrait &re le labarum de Constantim (Nou- 
ueau Voyage d'Italie). 

Les allusions sont souvent d'ordre très général: 
«Testimonio sunt antiquitatis monumenta uaria quae adhuc in 

30 Meme indication dans la Description hisforique de PItalie en forme de diction- 
naire: «le palazzo Publico fut commencé en 1492 sur les ruines d'un temple de Vulcain.. . 
On sait qu'il y a eu plusieurs temples, mais à peine en trouve-t-on des vestigem. 
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eadem urbe, uicinoque territorio passim reperiuntur nimirum pulcher- 
rimae marmorum inscrip tiones, statuae statuarumque tituli atque il- 
lustrium hominum epitaphia plurima ... forum porticibus atque prae- 
torio superbo conspicuum est: in huius parietibus Impp. antiqui et 
illustres Romani collocati» (Delzciae Italiae) . 

(«Brescia était riche, puissante et bien peuplée) , «ce qui se peut 
encore voir aujourd'hui par quantité de vieux monuments, de statues, 
d'inscriptions et d'épitaphew (ROGI s s ART ). 

Parfois cependant les auteurs nous donnent quelques précisions: 
MAIHOW s f ait allusion à une inscription ades collegia centonario- 

rum et fabrorum* et à celle du dieu dont nous parlons ci-dessous. 
Montfaucon est, comme toujours en ce domaine, précieux et très 
d é t d é .  

LALANDE: «Brescia étoit colonie romaine, comme on le voit par 
une inscription qui est encore à la cathédrale et à St-Nazaire, et fut 
honorée d'un grand nombre de distinctions et de prérogatives, dont 
on voit des indices dans quelques inscriptions ... A la bibliothèque une 
collection de médailles. L'éveque a deux diptyques consulair e... En 
creusant dans les environs (de la colonne de St-Marc) on a trouvé des 
inscriptions antiques qui ont été encastrées sur la fa~ade des prisons ... 
on conserve (dans la Casa Barbisoni) un monument précieux d'antiqui- 
té, le célèbre diptyque de Boetius ... de l'an 487. I1 est d'ivoire, il a 9 
à IO pouces de long, avec des caractères et des figures (bibliographie). 

... le Museum ou la collection de médailles du comte MAZZUCCHEL- 
LI est une des choses précieuses de la ville; la description en a été 
donnée en deux volumes in P; mais, il y a chez l'auteur beacoup plus 
de choses qu'il n'y en a dans son livre. Le Museum du comte RONCAL- 
LI contient 3000 médailles. On voit à Brescia plusieurs inscriptions 
antiques, spécialement à la cathédrale et sur la piazza dei Signori; il 
y est parlé entr'autres de Nonius, consul de Rome, qui étoit de Bre- 
scia ... Brescia a compté parmi ses anciens citoyens plusieurs consuls 
de Rome». 

A rapprmher de la Description historique de Z'ltalie, déjà citée: 
«il y a plusieurs inscriptions antiques. M. le Comte MAZZUCHETI (sic ) , 
a fait une collection de médailles très ampie*. 

L9Encyclopédie méthodique Antiquités I renvoie à MURATORI, 
qui rapporte I'inscription suivante rtrouvée aux environs de Brescia et 
gravée en l'honneur d'une divinité disparuex 

Alantedoba / Sex. Cornelius / Primus / V S LM 



Le véritable guide: «La collection de Médailles du comte MAZZU- 
CHELLI est trop célèbre pour qu'on n'ait pas la curiosité de la voir». 

H .  COXE, Picture of Italy : «The Mazzuchelli collection of medals 
is very valuable. See also the public library~. 

VALERY ( l83 1 ) décrit «la Grande croix donnée par Didier, le der- 
nier roi des Lombards, à sa fille. Elle est enrichie de camées (antiques) 
représentant le choeur des Muses, Pégase, les Trois Grices et d'autres 
sujets mythologiques, qui ne sont pas tous fort décents. Cette croix 
si riche, de travail grec, semblr former à elle seule comme le cabi.net 
des médailles et pierres gravées de la bibliothèque de Brescia». 

L'Itinerario de VALLARDI (éd. de 1837) note (p. 1 10): 
<<La biblioteca Quiriniana offre d'attenzione dell'emdito viaggia- 

tore, oltre un gran numero di preziose edizioni, e di manoscritti raris- 
simi del!'VI I1 secolo, molti altri oggetti importanti.. . tre dittici d'avo- 
rio, di cui due sono consolari.. . il signor conte Paolo Tosi ... ha rac- 
colto ... bei pezzi di scultura, ed una ricca collezione di medaglie». 

Les éditions successives du guide de G. VALLARDI, Itinerario 
d'Italia reflètent la découverte progressive des antiquités. 
- Guide de Vallardi ( 19' éd. 1828, p. 50 ) : «Nel giardino della casa 
Vecchi si osservano molti monumenti dell'antichità romana, cioè 
lapidi, cippi, bassirilievi e simili. In una parte della città si fecero 
delle escavazioni e si rinvenne una sontuosa basilica d'architettura de' 
più bei tempi de' Romani e recentemente vi furono trovate statue di 
bronzo ed iscrizioni di pregio». 

Cfr. la 3' éd. de la Nuovissima guida dei Viaggiatori in Italia (Mi- 
lan 1834) qui note, à propos de la curia: «Di questo insigne monu- 
mento si attende con ansietà una dettagliata descrizione, corredata 
d'incisioni, che la città ha destinato di pubblicare a sue spese». 

La 22' éd. de l'Itinerario de VALLARDI (Milan, 1837) se fait 
l'écho de la constitution du Musée: «Brescia possiede parecchi avan- 
zi imponenti di Romani edifici, e tra gli altri di un tempio di bel mar- 
mo che si riconobbe essere stato consacrato all'imperatore Vespasiano 
l'anno 72 dell'era nostra. Savio avviso fu quello di collocare nelle sale 
ristaurate di questo tempio le iscrizioni, i busti, le statue e tutti gli altri 
oggetti di antichità, ricavati dagli scavi che in vari tempi si praticarono 
nella città stessa e nei dintorni. Fra questi preziosi oggetti videsi una 
statua di bronzo rappresentante la Vittoria colle ali, capolavoro Ro- 
mano di que' tempi; diversi busti di naturale grandezza; una statua 
raffigurante un prigioniero coperto della sua clamide, e molti oggetti 



DEO NOCTVLIO 
P. v I R L I V S  P. F. F A R .  A S S I A  

N V S  E Q V O  P V B L I C O  
S A C E R D O S  

IVVENVM BRIXIANORVM ET 
C O L L E G I V M .  

Fig. 1. La statue du Deus Noctulius d'apres les «Memorie Bresciane». 
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d'ornamenti, il tutto in bronzo dorato. Vicinissimo al tempio di cui 
abbiamo ora parlato, avvi un teatro antico, ancora sotterra, di cui pon- 
no vedersi gli avanzi nella casa Gambara. Di fronte allo stesso tempio 
ravvisasi un altro edificio che credesi essere stato la curia, cioè a dire 
il luogo ove amministravasi la giustizia; e lo spazio che resta tra questi 
due fabbricati era occupato dal Foro di Nonio Arrio, della qual deno- 
minazione resta ancora qualche traccia nel nome di Novarino che anco 
al di d'oggi si dà a questa piazza». 

La VIIIe édition (1852) de la Nuovissima guida del Viaggiatore in 
ItaZia note de son c6té: «La scoperta (del tempio di Vespasiano) è tut- 
to merito di questi ultimi tempi. Le antichità e le iscrizioni romane, 
rinvenute nel fare gli scavi eseguiti in diverse epoche, tanto a Brescia 
quanto nella provincia, sono state ingegnosamente collocate nelle sale 
del tempio suddetto. Vi si ammira sopra ogni cosa una statua in bron- 
zo, rappresentante una Vittoria alata, capolavoro delle greche fusioni. 
Gli scavi del detto tempio vennero eseguiti sotto la direzione del si- 
gnore Luigi Basiletti, e le tante iscrizioni che si leggono sulle diverse 
pareti vennero con molta sagacità distribuite e classificate dal dottore 
cavaliere Luigi Labus. Nella casa Gambara, poco lungi dal tempio, può 
vedersi ancora oggi giorno l'avanzo di un antico teatro, a cui di rincon- 
tro s'innalza un altro fabbricato, che si suppone essere stato la curia, 
perché la piazza intermedia era già il foro di Nonnio Arrio, dal che 
egli deriva l'attuale suo nome di Piazza Novarino». 

Ces connaissances se diff usent rapidement à l'étranger, comme le 
prouve le Grand Dictionnaire universel du X I X '  S . :  aLe temple (de 
Vespasien), d 'architetture corinthienne, est bhti en marbre; la plupart 
des colonnes sont brisées, mais les bases sont presque intactes, et le 
style en est des plus remarquables; le stylobate est formé de blocs de 
grandes dimensions, jointoyés avec beaucoup d'art. Au milieu meme 
de ces ruines, on a établi un Musée, qui renferme des fragments anti- 
ques, bas-reliefs, bustes, torses de statues, trouvés dans les provinces; 
des mosaiques, des poteries, des verreries, des monuments funéraires, 
des médailles, des bronzes de l'époque romaine, et quelques débris 
du Moyen Age. Le plus bel ornement de ce Musée est la célèbre sta- 
tue de bronze, de 2 m de haut, qui a été découverte dans les décom- 
bres en 1826, et que l'on désigne généralement sous le titre de Victoi- 
re ailée de Brescia». 

Le meme intéret se retrouve, avec des éléments de discussion, chez 
les voyageurs, comme Valéry, dans ses Voyages historiques et littérai- 
res en Italie ( i 8 3 1 ) : l'auteur signale (I, 2 3 9) la découverte d'un tem- 



ple antique, «mine superbe dont j'ai depuis chaque année suivi les 
fouilles avec intéret. M. le IY LABUS avait essayé de reconstituer 
l'inscription du fronton dont il ne restait que quelques lettres; il sup- 
posa qu'un monument avait été élevé par Vespasien dans la ville de 
Brescia, probablement à cause du secours qu'il en avait r ep ,  lorsque 
son armée, ayant défait celle de Vitellius, il s'était emparé de l'empire. 
Ce n'était alors qu'une conjecture; depuis, M. LABUS a vu son hypo- 
t k s e  confirmée par la découverte d'une partie de la vraie inscription, 
véritable et rare triomphe pour un antiquaire. En contemplant pour la 
premiere fois ces belles colonnes de marbre depuis si longtemps ca- 
chées, je ne pouvais me défendre d'une sorte de respect pour cette 
terre qui produit également les merveilles de l'art et les biens de la 
Nature ». 

Retenons l'apparition d'intérets nouveaux: par exemple pour le 
haut Moyen Age à l'époque romantique. C'est le cas de VALERY, o.c., 
p. 251: 

«Le vieux d6me de Brescia peut &re regardé comme un des an 
uens monuments de 1'Italie; on l'avait pris à tort pour un temple 
paien, à cause du grand nombre d'emblèmes idolatres que l'on y trou- 
va, et dont la destruction fut barbarement décrétée». 

A rapprocher du guide de Vallardi (éd. de 1837): L'antica catte- 
drale ... sotto al santuario dell'altar maggiore vedesi un'antica chiesa, 
che si per la forma, come per la guisa con cui è fabbricata, richiama al 
pensiero le basiliche innalzate in Roma da Costantino», et du Grand 
Dictionnaire universel da  X I F  S.: nLes archéologues les plus auto- 
risés pensent que le Vieux D6me a été biti au IX' S., sans doute avec 
les débris de quelque monument paTen, comme cela se pratiquait 
alors P. 

Les erreurs d'interprétation elles-memes intéressent l'histoire de 
la culture 'l. Bornons-nous à d e w  exemples: 

Le premier concerne une mélecture d'inscription - le deus Noc- 
turnus 32 lu Noctylius de C.I.L. V 4287 - combinée avec une exé- 

31 Cfr. ici-mbe la contribution de Mme BELLEZZA. 

32 11 n'est guère connu que par Plaute, Amph., 272. Cfr. C.B. PASCAL, The cults 
of Cisalpine Gaul, Bruxelles, 1964, 71. 

33 Cfr. C.I.L., 4287: In seminario sub statua huic numini tributa legi scribit Gnoc- 
chius pag. 123 titulum hunc: uDeum Noctilium, cui olim in civitate templa dicata, hic 
collocandum curauit studiosa iuuentus.. .W. 



gèse iconographique erronée : un At tis , probablement conservé au- 
jourd'hui au Musée du CapitoleY interprété comme la statue du dieu 
Noctylius à la suite d'O. ROSSI 

A ce sujet, nous citerons des lignes intéressantes de MAIHOWS: 
«(Brescia) regrette la perte d'une statue consacrée à une divinité 
incomue. J'en ai vu la figure et copie de l'inscription que l'on con- 
serve... On l'avait trouvé à Bresse en creusant la terre il y a bien des 
années, et elle étoit d'un travail excellent . C'étoit la représentation 
d'un veillard respectable et plein de dignité, habillé à la Phrygienne, 
debout et dans une attitude aisée, avec un hibou à ses pieds, et l'ins- 
cription ne contenait que ces deux mots, Deo Noctylio ... Je n'ignore 
pas que Bacchus est appelé en quelques endroits Noctylius, mais ce ne 
peut pas &re une statue de ce dieuS. Il y avoit une espèce d'orgies 
instituées en l'honneur de Cybèle, que l'on appeloit Nyctilia sacra. Atys, 
principal pretre de cette Déesse, étoit toujours représenté comme un 
grave et vénérable vieillard. Jusques là le symbole se rapporte; et 
quoique ce ne soit point assez pour conjecturer que ce soit sa statue, 
il n'y a rien du moins qui y soit contraire». 

Mentionnons encore un exemple d'interprétation erronée, qui a 
fait confondre à ROGIS SART, selon un processus fréquent, la construc- 
tion et les réfections de l'aqueduc: «Bresse est arrosée ... par le moyen 
de l'Aqueduc, que Didier, roi des Lombards, y a fait faire» n. 

L'i~ono~raphie ancienne doit faire I'objet d'enquetes attentives? 

Signalons par exemple : 
- une xylographie de Jacobus Philippus, Bergomensis "; 

34 Cfr. M. MIRABELLA-ROBERTI, Il civico Museo Romano di Brescia, 1971, pag. 14. 

35 k Memorie Bresciane, Brescia, 1610 (et 1693), pag. 110. 

36 Cfr. cependant Z. STEWART, The God Nocturnus in Plautus7Amphitruo, J.R.S., 
L, 1960, 37-43; il s'agirait bien d'un Liber Nocturnus, correspondant à Dionysos 
cpo~cpopa~. 

37 Sur l'aqueduc, cfr. le Grand Dictionnaire universel du XIX' S.: 
«JusquYà 72 fontaines publiques et plus de 400 particulières», dit VALERY, usont 
alimentées par des aqueducs qui amènent l'eau des montagnes voisines; un de ces 
aqueducs, appelé I'Aqueduc du Diable, passe pour avoir été consuuit au temps de 
Tibère~. 

38 Cfr. dans ce meme volume la communication de G. PANAZZA. 

3 Supplementum Chronacarum (vers 1485-1495), uBressa de Lombardia». Nous en 
devons une photocopie à M. NANDO DE TONI. 



- les gravures de l'ouvrage cité d'O. ROSSI; 
- le plan qui accompagne la Descrizione dellJItalia; 
- le plan précis de la ville donné dans 1'Atlas de LALANDE. 

e) Aspects de la vie quotidienne qui ont frappé les voyageurs, de 
Z'exirtence administrative et politigue, du cadre de vie qui peuvent 
conserver le souvenir de situations fort anciennes. 

C'est la permanence de l'exploitation des carrières et des mines et 
de la métallurgie: 

«Les Bressians sont les meilleurs ouvriers en fer de toute 1'Italie; 
. . .on trouve, par plusieurs inscriptions, qu'ils y excellaient déjà du 
temps des Romains » . 

La fabrication des fromages telle que la décrit longuement LALAN- 
DE (VII, Chap. 30) évoque, à propos du fromage de Brescia, celle du 
gruyère et renvoie à des méthodes traditionnelles propres à toute 
l'aire alpine. 

Certains traits de moeurs frappent les voyageurs: 
«On y voit les femmes dans les rues et dans les boutiques aussi 

communément qu'en France» (ROGISSART). 
De meme, MISSON (111) est surpris de voir les femmes hors de 

leurs maisons. 
L'esprit meme des habitants semble particulier: ce sont des egens 

extremement robus tes et féroces, d'un esprit, d'un caractère singu- 
lièrement martial>> (Ch. Denina). . . «I1 popolo si rassomiglia molto agli 
Svizzeri D (Itinerario Italiano ) . 

Un détail administratif peut renvoyer à de lointaines situations 
protohistoriques (les principes indigènes) : achaque vallée a pour com- 
mandant un gentilhomme bressan» (abbé RICHARD). 

Ci tons encore des données linguistiques : 
«Le langage usité dans le pays de Bresse diffère à certains égards 

du langage vénitien ... il y a plusieurs terminaisons et meme des ex- 
pressions qui semblent &re tout-à-fait frangoises, comme neuf, veuf, 
feu, coq, etc. Elles sont très anciennes dans le pays, c'est-à-dire du 
temps où les Frangois étoient maltres de la ville» (LALANDE)? 

f )  Remarques sur Zes caractérirtiques et les curiosités du paysage 

40 AUX linguistes modernes de dire s'il ne conviendrait pas de remonter au-ci&, 
c'est-à-dire au substrat gaulois. 

140 - 



et sur les itinéraires, les di#icultés de la route, les moyens de passage, 
ponts, gués et bacs et sur la strutture meme des voies. 

Renvoyons par ex. au Portafoglio necessario a tutti quelli che fan- 
no il giro d'Italia qui présente les itinéraires sous forme de 26 dé- 
pliants avec les difficultés rencontrées, notamment les passages de 
rivières. 

Les voyageurs ont aimé la campagne riante, complantée, dont 
I'habitat dispersé n'a guère dG changer de physionomie depuis l'anti- 
quité: 

VALLARDI, Itinerario italiano: «Da Brescia a Verona: i vicini colli 
tutti sparsi di ville, di giardini e di piantagioni di alberi». 

Notons ici qu'on a été très long à découvrir ce paysage à l'antique, 
sans doute parce qu'on manquait de recul. Sur les campagnes irriguées 
de la centuriations, cfr. supra. 

I1 en est de meme pour le paysage urbain oh l'on ne reconndt pas 
la trace de l'urbanisme régulier romain. C'est sans en comprendre la 
raison que les auteurs observent <<la forme presque carrée" et plus 
longue que large» (BLAEU), les «mes bien alignées)) ( abbé RICHARD) . 

3. Une autre direction nouvelle de recherches est offerte par le 
filtrage optique des photographies aériennes en lumière cohérente 
(laser). Je me bornerai sur ce point, renvoyant à une étude technique 
réalisée avec un groupe d'ingénieurs en 1968 à rappeler que, d'une 
photographie filtrée, on peut éliminer tout ce qui n'est pas une ou 
deux directions données ou ne retenir que ces éléments et dresser ainsi 
une statistique des structures qui se répètent avec une certaine régu- 
larité, comme les éléments géométriques d'un paysage humanisé, qu'il 
s'agisse d'un cadastre urbain ou rural. Je présente ici le résultat d'un 
filtrage effectué sur une vue aérienne de la ville de Brescia - procurée 
par 1'Aerofototeca du Ministère de 1'Instruction Publique (1 Viale 
Lincoln, E.U.R., Rome) - par le laboratoire de géophysique de 
1'Institut Fran~ais du Pétrole, que je remercie l'un et l'autre de leur 

41 Cfr. Le véritable guide: d a  ville est divisée en quarré*. 

42 Cfr. R. CHEVALLIER, A. FONTANEL, G. GRAU, M. GUY, Application du filtrage 
optique à l'étude des photographies aériennes, Acter du XI' Congi.es intemational de 
photogrammétrie, Lausanne, 1968. 



collaboration. Divers types de traitement ont été essayés. Je donne 
ici les résultats obtenus avec un filtre comportant deux fentes de 1.5 
mm de largeur perpendiculaires entre elles ;t ne laissant passer que l& 
directions du cadastre . 

C'est ainsi que méthodes traditionnelles et disciplines nouveIles 
peuvent concourir à explorer un passé qui est loin de nous avoir livré 
tous ses secrets. L'initiative si opportune de l'Atene0 de Brescia mar- 
quera une date pour avoir fourni l'occasion de confrontations enrichis- 
santes. Que les organisateurs trouvent ici l'expression de notre con- 
naissance ". 

APPENDICE 

Répertoire des guides et récits de voyage dans l ' o r i e  chronologique des 
6ditions utilisées l .  

N.B.: Brescia n'est pas l'une des Villes d'Italie les plus visitées, car elle 
se trouve sur un itinéraire un peu margina1 au pied des monts, celui qui, de 
Milan, mène à Venise par Bergame, Brescia, Vérone, Vicence et Padoue, et 
la plupart des voyageurs ne font guère qu'y passer. Nous en avons néanmoins 
trouvé un grand nombre et la liste qui suit n'est certes pas exhaustive. 

L'un des plus précis est, comme à l'ordinaire, LALANDE, mais les textes 
les plus anciens sont souvent les plus intéressants. 

- ALBERTI, Descrittione di tutta Italia, Venise, 1568, p. 388-403. 

43 Nous domons un compte rendu détaillé du Convegno dans le n. IX de Caesa- 
rodunum (Université de Tours). 

1 Ouvrages consultés dans les grandes collections spécialisées de Milan (Ambre 
sienne), Venise (Marcima), Florence (Institut allernand d'histoire de l'm) et Rome 
(Bibliothèque Hertzienne). 

Des plans anciens de Brescia se trouvent B la B.N. (Paris). Cabi.net des carta, sous 
les cotes Ge F. 1569, 441, GED 1563 (a. 1608), Ge D 5049 (1760), Ge FF 11904 (32) 
er 13047, ainsi qu'un Territorio di Brescia de Hondius (Amsterdam). Un des plus 
anciens sans doute (1469) est dans mns lat. 4802, fol. 127. 



- Ritratto delle pih nobili e famose città d'Italia di M. Francesco Sanso- 
nino, Venise, 1575. 

- Deliciae Italiae et index uiator., Cologne, 1609. 

- G. ZANTI, Origine delle porte, strade, borghi ... dell'illustrissima città 
di Bologna, Poste per diverse parti del mondo, Bologne, 1635. 

- Theatro delle città d'Italia, Padoue, 1639. 

- Voyage du duc de Rohan faict en l'an 1600 en Italie ..., Amsterdam, 
1646. 

- ltaly in its origina1 glory, mine and reviual ... E. WARCUPP, Londres, 
1660. 

- Le relatione e descrittioni universali e particolari del mondo di Luca di 
Linda e dal marchese Maiolino Bisaccioni, Venise, 1672. 

- Huguetan et Spon, Voyage d'ltalie ..., Lyon, 1681. 

- M. BURNET, Voyage de Suisse, d'ltalie ..., Rotterdam, 2' éd., 1688. 

- MERIAN, Topographia Italiae, Frankfurt, 1688. 

- M. MISSON, Nouueau voyage d'ltalie fait en l'année 1688, La Haye, 
1691 (4' éd., La Haye, 1702). 

- F. Jos. DESEINE, Nouveau uoyage d'ltaiie, Lyon, 1694. 

- B. DE MONTFAUCON, Diarium Italicum, Paris, 1702. 

- ROGISSART et HAVARD, Les délices de Z'Italie, Paris, 1707 et 1725 (VI, 
149). 

- Voyages du seigneur. A. DE LA MOTRAYE, La Haye, 1727 (grande édi- 
tion I, 68). 

- J. LALANDE, Voyage d'un Frangois en Italie fait dans les années 1765 et 
1766, Venise-Paris, 1769, XII, 422 et VIII, 198-240 (et Genève, 1790). 

- CH. N. COCHIN, Voyage d'ltalie, Paris, 1769 (et 1773, 111, 219). 

- MAIHOWS, Voyage en France, en Italie ... en 1750, trad. de l'anglais, 
Paris, 1763, 58. 

- Abbé RICHARD, Dercription historique et critique de l'ltalie, Paris, 1770 
(11,559). 

- Il portafoglio necessario a tutti quelli che fanno il giro d'Italia, Londres, 
1774. 

- Description historique de l'ltalie en forme de Dictionnaire, par M. de 
L.M. de 1'Académie de S. Luc à Rome, La Haye, 1776. 



- DE LA ROQUE, Voyage d'un amateur des arts, 1776-78 (1783) ,  Amster- 
dam, IV. 

- Encyclopédie rnéthodique, Antiquités, mythologie I ,  Paris, 1786, 506; 
Géographie ancienne, I ,  1787. 

- Le Véritable guide des voyageurs en Italie, 2" éd., Rome, 1787. 

- Lettres de Madame la Princesse de G(onzague), Paris, 1790. 

- Guide du voyageur en Italie traduit de l'anglais par M .  TH.  MARTYN, 
Lausanne, 1791. 

- CH. DENINA, Tableau historique, statistique et mora1 de la Haute Italie, 
Paris, 1805. 

- Itinerario italiano, 5' éd., Florence, 1806. 

- H .  COXE, Picture of Italy, Londres, 1815. 
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PIERLUIGI TOZZI 

I FATTORI TOPOGRAFICI 
DI BRESCIA ROMANA 

E LO SVILUPPO URBANISTICO DELLA cITI'A 

Sul fuire del I11 e agli inizi del I1 sec. a.C. Brescia era un rag- 
guardevole centro cenomane, ma la storia di Brescia come città è pos- 
sibile conoscere solo a partire dal I secolo a.C. 

Più precisamente, se 1'89 rappresentò il terminus post guem per 
soluzioni e tentativi urbanistici nell'area a nord del Po, Brescia giunse 
a una definita fisionomia urbanistica dopo il 27 a.C. come Colonia Ci- 
vica Augusta Brixia. 

Sulla scelta del sito, sulla delimitazione dell'area urbana, sul- 
l'orientamento degli assi viari cittadini influirono profondamente le 
condizioni naturali e le situazioni s torico-topografiche precedenti. Gli 
elementi costitutivi di Brescia romana si possono così identificare nel 
colle dominante, nel nucleo urbano sottostante, nel fiume Garza che 
delimitava ad occidente su un'area a pendenza uniforme NS e OE lo 
spazio urbano definito in schema geometrico. 

Ampio era il suburbio sviluppantesi in particolare a sudest, a 
ovest e a nord-ovest della città. 

La definizione dei fattori topografici fondamentali di Brescia ro- 
mana è alla base delle possibilità di valutare in che misura questi inci- 
dessero nello sviluppo urbanistico delle successive età fino alla confi- 
gurazione attuale. 

Nella varietà delle fasi della storia della città di Brescia è possibile 
cogliere una nota di fondo, costante nel tempo, almeno h o  ai1'~ltimo 
dopoguerra: fra le diverse possibilità di espansione urbana lo svilup- 
po si rivolse in modo assolutamente prevalente verso occidente. 



Per una piena intelligenza del fenomeno l'autore dà particolare ri- 
lievo al17afEermazione de117area economica appena al di fuori del limite 
occidentale delle mura romane (attestata ampiamente in documenti 
medioevali) e ne rawisa le cause prime nell'età romana per la consa- 
pevole e sapiente utilizzazione delle condizioni topografiche par t ico- 
larmente favorevoli, che là si presentavano. 

Un altro aspetto merita attenzione: il modo dell'espansione urbana. 
Per contrasto con le prevalenti irregolarità, si notano a occidente 

di Porta Milano e a nord-ovest di Porta Trento il correre delle vie e il 
disporsi degli isolati secondo un disegno generale. 

La città nell'espandersi verso la campagna ha incontrato l'area in- 
teressata dalla centuriazione, che mirò all'assetto agrario funzionale 
del territorio con particolare riguardo al170rientamen<o, all'esposizione 
delle colture al sole e ai venti, ai fossati di irrigazione e di scolo delle 
acque, alle vie vicinali. 

Alcuni di questi elementi fondamentali delle strutture rurali si 
presentavano sostanzialmente validi anche sul piano urbanistico e da 
chi curava i piani dello sviluppo urbano fu riconosciuta la opportunità 
di tenere conto dello schema della centuriazione nella impostazione 
delle linee viarie maggiori e minori. 

Al riguardo Brescia è solo un esempio di un fenomeno imponente 
per ampiezza. * 

* I1 testo integrale dell'intervento è possibile leggere in P. TOZZI, Saggi di topo- 
grafia storica, La Nuova Italia, Firenze 1974. 
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MARIA GRAZIA TIBILEITI BRUNO 

TESTIMONIANZE LINGUISTICHE PREROMANE 
NEL BRESCIANO 

L'area bresciana risulta, pur nelle scarse testimonianze epigrafiche 
preromane, sommamente interessante, assai più di altre zone dotate di 
materiali abbondanti l .  

Essa si presenta come una specie di mosaico, con sovrapposizioni 
di motivi, di elementi culturali appartenenti a tradizioni diverse; è 
- potremmo dire - un crogiolo in cui sono confluite e si sono ac- 
cavallate esperienze diverse, le quali hanno convissuto in certi periodi, 
con vicende alterne di «fioritura», fino all'arrivo della romanizzazio- 
ne2. E d'altra parte la romanizzazione non ha però distrutto il mondo 

1 V. TEBILETTI BRUNO, Camuno, dialetti retici e «pararetici», in Popoli e civiltà 
dell'ltalia antica, Roma (in corso di pubblicazione). A parte le iscrizioni della Valcamo- 
nica, per le quali v. la bibliografia alla n. 4, le epigrafi pubblicate e commentate h o  
ad oggi sono le seguenti: 
CIL, V, 4717 (per la parte epicorica v. PID [ = J. WHATMOUGH a. O., The Prae-ltalic 
Didects of Italy, 11, London, 19331, 250), da Sale Marasino, sulla sponda orientale 
del lago d'Iseo (ora al Museo di Brescia). 
CIL, V, 4897 (PID, 249 Note XIII b), da Sabbio Chiese in Va1 Sabbia [f .  I a.C. - 
in. I d.C.1. 
CIL, V, 4858 (PID, 249 Note XII a, pag. 59)) da Toscolano Maderno, sulla sponda 
occidentale del lago di Garda (ora perduta). 
CIL, V, 4883 (PID, 249), da Voltino di Tremòsine, sulla sponda occidentale del lago 
di Garda, più a nord di Toscolano (ora al Museo di Brescia) [f. I1 - in. I a.C.]. 

2 Anche dal punto di vista archeologico si registra questa complessità di motivi 
e di influssi di varie culture. Per quanto riguarda però la bibliografia archeologica, le 
mie indicazioni non vogliono né possono essere esaurienti, poiché non compete al lin- 
guista (che non sarebbe assolutamente in grado di valutarne la validità), ma rappre- 
sentano un chiarimento anche e proprio per il linguista di quelio che si è ritrovato nella 
zona, e di certi problemi che ne sono sorti. 
Per Gottolengo (v. anche TIBILETTI BRUNO, Una propaggine venetica nel Bresciano, usi- 
brium~, XI, 1971-72, pp. 107-11): P. RIZZINI, Bronzi ed altri oggetti, «Commentari del- 
l'Atene0 di Brescia*, 110,1911, p=. 382-89; P. BAROCELLI, Gottolengo, tombe neo- 



culturale preesistente, ma vi si è sovrapposta senza annullarlo, a se- 
conda delle aree, e questo lo si registra anche in epigrafi romane tarde, 
dove taluni elementi onomastici e fonetici e, assai meno frequente- 
mente, morfologici ri&orano '. 

Più omogenea indubbiamente è l'area della Valcamonica, special- 
mente per le località che gravitano intorno a Capodiponte ', come scrit- 
tura e come «terminazioni». anche se non abbiamo alcuna sicurezza 
per quanto riguarda i valori precisi da attribuire ai singoli termini che 
si individuano. Tav. A, f i g .  1-7 

L'area di Capodiponte non ha rivelato, oltre al grande numero 
di figurazioni tracciate sulle rocce, in tempi diversi e quindi legate a 

litiche ed eneolitiche, «Notizie degli Scavi di Antichità*, 51,1926, pagg. 13-22; ID., I l  
Castellmo di Gottolengo, ~Comrnent. Aten. Bresc.», 169,1970, supplem. (Brescia, 1971 ) ; 
P. Tozzr, Storia padana antica, Milano, 1972, pag. 133 n. 355, cfr. pagg. 114; 128, n. 
353; tav. XIII. 
Per Remedello: G.A. COLINI, Il sepolcreto di Remedello Sotto nel Bresciano e il pe- 
riodo eneolitico in Ital., «Bull. Paletnol. I t a b ,  XXIV, 1898, pagg. 1-32; 88 segg.; 206 
segg.; 280 segg.; XXV, 1899, pagg. 1 segg.; 218 segg.; XXVI, 1900, pagg. 57 segg.; 
XXVII, 1901, pagg. 73 segg.; XXVIII, 1902, pagg. 5 segg.; F. VON DUHN, Ital. Gta- 
berkunde, Heidelberg, 1924, pagg. 1 4  16; P. LAVIOSA ZAMBOTTI, Sulla costituzione del- 
I'eneolitico italiano e le relazioni eneolitiche intwmediterranee, «Studi Etruschi», XIII, 
1939, pagg. 49-67; M.O. ACANFORA, Fontanella Mantovana e la cultura di Remedello, 
«Bull. Paletnol. I tal .~,  NS., X, 65,1956, pp. ; v. TOZZI, o.c., pagg. 133-34 n. 355. 
Per Remedello sopra v. «Sibrium», VIII, 1964-66, pag. 132; «Notizie Scavi», 1922, 
pagg. 196-98; «Bull. Paletnol. Ital.8, XLIV, 1924, pagg. 208-09 (finora mancherebbero 
reperti gallici, v. TOZZI, o.c., p. 134 n. 355). 
Si veda poi: G. LAENG, Il territorio bresciano fino alla prima eth del ferro, in Storia di 
Brescia, I ,  Brescia, 1963, pagg. 65 segg.; A. RAMPINELLI, I Galli, ib., pagg. 98 segg.; 
G. BONAFINI, Topografia e monumenti della Valcamonica nell'epoca romana, ib., pagg. 
321 segg.; F. RITTATORE VONWILLER, Le culture preistoriche con ceramiche nel Bre- 
sciano, ~Cornmentari Ateneo Brescia», 1965, pagg. 81 segg.; TOZZI, o.c., pp. 101-57 
(La romaniuazione del bresciano). 

3 Non è ovviamente mio compito parlarne a questo Convegno, poich6 l'argomento 
è stato didato a uno studioso di chiara fama, A.L. PROSDOCIMI, al quale si deve la 
revisione di una parte delle iscrizioni della Vakarnonica, cui più oltre accenneremo, e 
al quale si dovrà l'intera revisione, come egli stesso awerte nell'ultimo articolo suo 
pubblicato (cui farò più oltre riferimento), Note di epigrafia retica, in Studien zur 
Namenkunde und Sprachgeographie. Festschrift ffir Karl Finsterwalder zum 70. Ge- 
burtstag, hrg. v. W. MEID, H.M. OLBERG, H. SCHMEJA, Innsbruck, 1971, pag. 19 S 7 
e n. 18 (=  Innsbrucker Beitriige zur Kulturwissenschaft», B. 16). Per altri problemi 
v. anche il secondo volume de La lingua venetica (Padova, 1968), il cui primo volume 
invece è opera di collaborazione fra lo stesso e G.B. PELLEGRINI, cui si devono fra 
l'altro anche i primi e più validi studi sul venetico. 

4 Se ne discostano maggiormente quelle del Crap di Boario per una certa tipo- 
logia della forma delle lettere, e anche probabilmente per i contenuti (sono diverse le 
terminazioni, per cui si può pensare a diversificarsi di formulari, o meglio a scopi e 
utilizzazioni diversi). Per la bibliografia delle iscrizioni camune v. m. 1.3.6.7.11. 



motivi culturali e probabilmente pure cultuali diversi ed evolventisi 
nel tempo, tracce di insediamenti umani (fondi di capanne, vasellame 
ceramica, strumenti metallici, ecc.) per i vivi, oppure tombe. Questo 
dunque isola anche le attestazioni linguistiche in un'oscurità non fa- 
cilmente penetrabile, poiché manca appunto un contesto analizzabile. 

Le singole parole potrebbero indicare nomi di persona, e in qual- 
che caso le iscrizioni latine della zona o di altre zone dell'area retica 
o venetica, oppure altre ancora dellYItalia nord-occidentale presentano 
un'onomastica che potrebbe corrispondere come sequenza di suoni 
(sulla base di certi valori attribuibili alle lettere, le quali riprendono 
in gran parte modelli etruschi di area settentrionale, come si vede nelle 
iscrizioni retiche, e così in quelle venetiche e in quelle leponzie). For- 
mazioni in -& potrebbero corrispondere più o meno a forme in -0s 
(lat. -m) venetiche o leponzie, ad es., e così quelle in -ez a forme in -is 
pure venetiche o leponzie (o  anche latine) mentre parrebbero da se- 
parare le forme in -es retiche in quanto più probabilmente obliqui di 
nominativi in -e, tipologicamente affini piuttosto a quelli etruschi. Le 
forme in -auz ( = -ha) forse corrispondono a quelle in -avo-s (lat. 
-avus), come afferma, penso a ragione, il Prosdocimi 6; altre in -al o 
-au (v. n. 9 )  rappresentano forse forme flesse, oblique ('di' owero 
'per' ) '. 

Così enotiniz ( Campanine sotto Cimbergo, R. 4 ) potrebbe essere 
rappresentato in iscrizioni latine come Ennot/dinus (per la solita 
«ambivalenza» - il problema però è più complesso - del segno di 
sorda), cfr. Ennodius, venet. enno, ennons, ecc.; zelxoz (ib., R. 1)  e 
lat. Selcia; uezuenez (Naquane, R. 17) e lat. Vesuavus, venet. veso, 
ecc. (se non è pezuenez); v. anche ret. -es (enikes di Tesana, PID, 190; 
lavires di Matrei, PID, 188, ecc.), ma le funzioni espresse da -s sono 

5 Se non in quantità talmente irrisoria da non potersi &atto parlare di istallazioni 
stabili. 

6 Not. ep. rei. (cit. a n. 3), pagg. 22-23: pr[.]iayz (PROEWCIMI, pag. 587 = Per 
una edizione delle iscrizioni della Val Camotrica, «Studi Etruschi», XXXIII, 1965, pagg. 
575-99; uelalauz, cfr. Catfavus, Duciaua / Dugiava, Messaua, ecc. (e  ret. katiave di San- 
zeno, PELLEGRINI, 8 = G.B. PELLEGRINI, Osservazioni sulle nuove iscrizioni nord- 
etrusche di Sanzeno, «Archivio per l'Alto Adige*, XLV, 1951, pagg. 3%16), e v. inol- 
tre, ad es,, Annaus nomin.: Annauo dat. (Annaus per Annauus, come -ous per -ouus, 
ecc.). 

7 V .  re(8)enau ( R .  30 = G. RADICE, Neue Felsznschriften der Val Camonica, 
«Gymnasium», LXIX, 1962, pagg. 497-520, taw. V-XI), picpiau (R.  31), ecc. 



nominativali o genetivali? In area retica, per la frequenza della termi- 
nazione -e, rispetto a -u ancora masch. e -a femm. senza sibilante, sem- 
bra probabile la contrapposizione nom. -e: obl. es. 

Ma quale valore dovrebbero avere nomi personali (se si trattasse 
di questo, e non sempre ciò sarà vero, perché non è possibile discer- 
nere un termine con valore descrittivo da un nome proprio quando 
siano avulsi da un contesto e non confrontabili con altri materiali lin- 
guistici) incisi sulla pietra in loco, su roccioni spesso scoscesi8: nomi 
di dedicanti, di guerrieri o di divinità? 

Potrebbero essere invece termini descrittivi, legati alla scena o al- 
l'oggetto rappresentato, quando questo esiste, o altro ancora, special- 
mente quando compaiono altre terminazioni da quelle citate, che sono 
le più frequenti. 

Del resto, anche il Prosdocimi ammette che si abbiano elementi 
onomastici; riconosce9 in un'iscrizione delle Foppe di Nadro (Capo- 
diponte) un personale che si ritrova, con altra serie di formanti, in 
un'iscrizione di Tresivio a E di Sondrio lo, cioè da una parte uelhlhuz e 
dall'altra uelauiaulz, con una nuova sua lettura, capovolgendo l'epi- 
grafe, in modo da avere la fig-urina umana in posizione regolare an- 
ziché capovolta (ma, mentre prima risultavano capovolte le lettere A 
= l oppure u, 1 = p oppure I, e l'albero = z, ora si deve intendere 
capovolta e, fatto che non mi sembra ritorni altrove in Valcamonica, 
tranne forse a Cividate, però anche qui per la lettura, a epigrafe ca- 
povolta, dello stesso studioso) l'. A proposito di questa stele di Tre- 

8 Infatti sono tracciati talvolta in posizioni quasi inaccessibili e non leggibili, 
pertanto, dai passanti. 

9 Not. ep. ret. (n. i ) ,  pp. 20-21 5 9 (contro la lettura di PID, 253). 

10 L'epigrafe è ora mutilata (ma la mutilazione è posteriore al rinvenimento), resta 
solo la parte opposta rispetto alla figura umana (schematica più di certe figure umane 
della Valcamonica); in tal modo possiamo solo rifarci al  disegno, soggettivo, del Pauli 
(Altital. Forschungen, I, Leipzig, 1885, tav. I1 fig. 27). 

V. lo stesso articolo, pag. 22, 5 11 : la lettura classica è : : iasaziz: : esiaeal, mentre 
il PROSDOCIMI propone : :iasaziz: : esiaeatc con A che vale u anziché l ,  oppure, inver- - - 
tendo, uaeaise: -1zirasai: : (sulla pietra tuttavia, prima di : : iasazir, o dopo zizasai: : - a 
seconda di come si potrà fissare la lettura -, appare il tracciato di un'alua lettera, che 
poi è rimasta spezzata con la rottura della pietra). Per le due rese grafiche della liquida 
I e della u vocalica e semivocalica il problema resta ancora aperto in queste tradi- 
zioni: le lettere possono essere indifEerentemente rovesciate o diritte, la seconda sbarra 
può essere più o meno lunga, a caso, a seconda della scalpellata o deii'incisione (ma- 
teriale più o meno duro o sfaldabile o scheggiabile). Inoltre, soprattutto al Crap di 
Boario, avremmo u rovesciato, z rovesciato, p a sbarra verticale e sbarretta obliqua in 



sivio ritengo di aver trovato un altro legame con il mondo camuno, 
perché il motivo decorativo a volute riappare quasi completo, se ben 
si riesce a intravvedere dalle riproduzioni u, e doppio come incorni- 
ciatura, sul roccione nr. 50 di Naquane (Capodiponte) rispetto alla 
iscrizione giizhz. Le iscrizioni e le figurazioni di questo gruppo sono 
datate dallYAnati (cit. a n. 12) al periodo IV F, cioè il periodo del 
ferro tardo, dal 250 in avanti, fino alla romanizzazione. Tav. B, fig. 1 

Le iscrizioni camune hanno alcune lettere piuttosto caratteristiche, 
oltre all'alberello diritto o capovolto, per il quale si usa la trascri- 
zione di comodo z l3 anche se difficilmente esso renderà lo stesso suono 
di un segno simile tmsco, e fra queste una specie di A con un trattino 
interno che s'appoggia a destra più spesso che a sinistra quando la 
iscrizione è sinistrorsa, un segno per il quale non è ancora accertato 
appieno il valore, se u oppure a (la trascrizione d sottintende piutto- 
sto che o l4 un suono velare più arretrato; del resto qualche o, raro, si 

alto (secondo una tipologia leponzia ed etrusca), mentre manca un'attestazione di l. 
A Cimbergo l a sbarra verticale e sbarrette oblique in alto (R. 1) oppure in basso 
(R. 5, se non è u;  2.3.26: quest'ultima con p a tre tratti capovolto). A Cemmo p a 
tre tratti capovolto, u oppure I a due sbarre diritte convergenti ( A  : R. 8; PROSD. 
pag. 597). A Capodiponte p come a Cemmo (R. 31.29; PROSD. pagg. 586-87; pag. 590), 
e così u oppure l (R. 30; 31; 13; 14; PROSD. pag. 589); ma appare l a sbarra verticale 
c sbarretta obliqua in basso, e u a due sbarre convergenti diritte (R. 32; PROSD. 
pag. 590). V. TIBILETTI BRUNO, Noterelle retiche, «Atti del Sodalizio Glottologico Mi- 
lanese», 20, 1967 (in corso di stampa, ma già reso pubblico in bozze); PROSDOCIMI, 
Not. ep. ret., pag. 579. 

l2 V.E. Suss, Nuove iscrizioni nord-etrusche a Capodiponte, ~Commentari Ateneo 
Brescia*, 1954, pag. 194 fig. 4; e TIBILETTI BRUNO, Camuno, dialetti (cit.), n. 2. 

l3 Esso si ritrova poi a occidente a Castaneda (in Va1 Calanca, Canton Grigioni la 
iscrizione sulla Schnabelkanne, delia f. V a.C.), presenta anche C al posto di k, ci& 
il segno che ritroviamo in un'iscrizione a ascriptio continua» di Cividate Camuno, solo 
ora presa in considerazione da linguisti, v. TIBILETTI BRUNO, Camuno, dialetti (cit.); 
PROSWCIMI, Not. ep. ret., pagg. 23-24, e forse anche nell'area di Capodiponte, v. R. 9 = 
PROSD., pag. 384, e forse anche PROSD., pagg. 598-99: (x)eitnaz, penserei, cioè cestnaz). 
L'albero, sempre con le sbarrettine oblique, compare in area leponzia come segno sin- 
golo a Orile, nel fondo esterno di una ciotola a vernice nera lucida, e a Golasecca, 
pure nel fondo esterno di un vaso accessorio, che porta poi ai quattro lati il segno del 
tridente senza manico ( x ,  se il segno ha valore fonetico). In area «pararetica» riap 
pare a Tresivio e a Montagna (in Valtellina), in iscrizioni lapidee. Su un oggettino 
votivo bronzeo trovato a Sanzeno, è accompagnato da una serie di sbarrette, con un 
significato quasi sicuramente non alfabetico, ma piuttosto numerico, v. G.B. PELLEGRINI, 
Osseruuzioni ... Sanzeno (cit. a n. 6), pag. 314 m. 12. A oriente compare, a Voltino 
(v. appresso), capovolto e senza il prolungamento, per cui mi appare come una variante 
grafica (fonetica? ). 

l4 Infatti nemhzez (cit. sopra nel testo della n. 8) potrebbe far pensare, con a, 
a Nemasius (Venezia), ma la lettura nemdzez ricorda la forma «etrusca, nemujus 



registra nell'area carnuna, contro la non-presenza di esso nell'area «te- 
tica», più aderente all'alfabeto etrusco; la mia trascrizione indica il 
segno come a, ma in quanto capovolto rispetto a un n diritto, raro 
d'altra parte in questa zona) 15. Corrispondentemente all' A sbarrato ab- 
biamo in qualche caso i dato dalla verticale con una sbarrettina obliqua 
o un punto, conformemente a un'usanza che, se non è osca, si ricol- 
lega con un tipo di alfabeti italici orientali, cioè si ritrova nelle iscri- 
zioni picene meridionali 16. E questo fa pensare a influssi che con i 
commerci sono arrivati su, oltre il Po, che non ha mai rappresentato 
una barriera, ma piuttosto spesso un comodo mezzo di trasporto, anche 

(Busca), se così è però da dividere la ascriptio continua». Ma abbiamo casi con il 
segno a sbarretta interna e il segno senza, per cui dovremmo pensare a una sequenza 
h (per un «dittongo» ou?), oppure, se non contigui, a i...u ( r i  mi sembra trovarsi ge- 
neralmente avanti o in vicinanza di z, I, u, i, ma come proporre che si tratti di una 
variante combinatoria? Può essere una coincidenza del tutto casuale). V. anche per i 
con puntino o sbarretta (n. 16). 

l5 Cfr. enotindz (Carnpanine sotto Cimbergo, cit.), poiché enatinhz con l'accosta- 
mento delle due dentali a contatto (d'altra parte, per l'incontro di s + t dovremmo 
avere, cfr. PROSDOCIMI, «Studi Etruschi», XXXV, 1967, pagg. 209-13, un esito ss:infatti 
-kozis di Prestino sarebbe da confrontare - e mi sembra ragionevole - con -gassis 
di area areticaw, rispetto a -gostis testimoniato in iscrizioni latine), l'aspirata e la non- 
aspirata, risulta senz'altro esempio (e non ritengo si possa invocare il fenomeno etrusco 
analogo, cioè di una doppia resa grafica (Q) > t, allora si scrivono entrambe) o forse 
una specie di scissione dell'elemento dentale sordo e dell'aspirazione (cfr. in latino 
x reso anche kx o più frequentemente xs); invece per reBenau/Z (PROSD. pagg. 596,30) 
il cerchiet to piccolissimo rispetto alle altre lettere, trovandosi fra due vocali (e. ..e), può 
essere più facilmente reso con la consonante aspirata anziché con un'altra vocale (la 
differenza di grandezza e di forma spiega il valore diverso, oppure è questione di cro- 
nologia? owero si tratterà in tutti i casi di o oppure di a?); per mo. idz (R. 14) l'inter- 
punzione, che si ritrova anche altrove, può far pensare a un'abbreviazione, per cui si 
potrebbero accettare due elementi consonantici: m 6. L'iscrizione della Zurla (PRo~D. 
pag. 591,18) è troppo incerta per essere indicativa. Venetico a oriente e leponzio a 
occidente hanno aggiunto o d'alfabeto «pratico% etrusco, che è arrivato d 'uno e al- 
l'altro per tramiti diversi. Per quanto riguarda a diritto, è leato considerarlo come 
forma rovesciata rispetto all'a capovolto che è quasi la norma? V. come esemplificazione: 
R. 3 (PROSD., pag. 583); 9 (PROSD., pag. 584); 22 (PROSD., pag. 593); 28 (PROSD., 
pag. 595) 

16 Cfr. V. PISANI, Le iscrizioni sud-picene, in I Piceni e la civiltà etrusco-italica, 
suppl. a aSt. E-.», XXVI, 1959, pagg. 78-90; v. G.B. PELLEGRINI, Origine e di#usione 
degli alfabeti preromani nell'Italia superiore, in Spina e I'Etruria Padana, suppl. a &t. 
Etr.», M N ,  1959, pagg. 181 e segg.; ID., Popoli preromani nelle Alpi orientali, «Alpes 
Orientales», V, Lubiana, 1969, pagg. 48-51 (a proposito dell'elmo di Valie); A.L. PRO- 
SDOCIMI, Per una edizione (cit. a n. 6), pag. 578 n. 14 e pag. 584. Cfr. anche per l'at- 
tizzatoio («spada») di Verona (PID, 247) il segno dato da una sbarra verticale sonnon- 
tata da un circoletto, per il quale il PROSDOCIMI (Not. ep. ret., pag. 18 e n. 16) avanza 
l'ipotesi che si tratti di un t, nella forma pure nota nelle iscrizioni sudpicene, amtro 
le letture 9 e cp tradizionali. 



TAV. A: INCISIONI RUPESTRI DELLA VALCAMONICA. 

Fig. l :  R. 1 = Prosd. p, 582. Fig. 2 :  R. 28 = Prosd. p. 595. Fig. 3: R. 8 = Prosd. p. 583. 
Fig. 4: R. 30 = Prosd. pp. 595-96. Fig. 5: R. 23 = Prosd. p. 593. 

Fig.6: R. 14 = Prosd. p. 588; R. 15 = Prosd. p. 589; R. 16 = Prosd. p. 590. Fig. 7: R. 32 = Prosd. p. 596. 





per via di mare e poi risalendosi ugualmente il fiume. Si ha pure un [ a 
tre tratti, come nella tradizione greca e specialmente in quella venetica, 
ma capovolto rispetto alle altre lettere. 

Allontanatici dalla Valcamonica, incontriamo lungo la sponda 
orientale del lago d'Iseo la località di Sale Marasino, nella quale è stata 
trovata unYepigrafe latina (v. n. 1 ), contenente nomi di- personaggi 
evidentemente locali, con onomastica ben caratterizzata (Sega, Triu- 
mus, Cleu~us'~, Segessa). Essa presenta sotto l'ultima riga latina tre 
lettere epicoriche, non significative per l'andamento della grafia, e per- 
ciò leggibili da sinistra a destra o viceversa: z u t oppure t u z ,  di cui 
non possiamo conoscere il valore: tre iniziali di tre diverse parole? 
iniziale di un'unica parola, espressione completa (formula di scongiuro, 
di augurio o altro?). È comunque notevole che questa gente, che si fa 
scrivere un'epigrafe ormai in latino, senta però la necessità, a contatto 
con la morte, di riattaccarsi a qualcosa di tradizionale, anche se magari 
non più completamente inteso, come formulario l'. 

I1 parallelo preciso, puntuale, anche se con altre lettere, si ha in 
un'altra epigrafe da Toscolano Maderno, sulla sponda occidentale del 
lago di Garda (v. n. l), la quale si presenta pure come latina, con 
onomastica indigena (Iamunus, Stacassis) 19. Sotto l'ultima riga latina 
sono incise tre lettere indigene, ma la lettura di esse non è sicura per- 
ché possediamo solo un vecchio disegno reso tipograficamente, che non 
può più essere ricontrollato dal momento che l'originale, la pietra, 
scomparve ben presto, né la vide lo stesso Mommsen; quindi sono 

17 Cfr. ret. clevie voltikinu il «patronimico» (con tutte le riserve per tali classi- 
ficazioni), v. n. 43. 

l8 Del resto anche nelle nostre epigrafi funerarie, nei piccoli cimiteri di campagna 
o di montagna, si trovano formule latine ripetute, stereotipate, e qui veramente non 
più intese. 

19 Si ha anche Quartioni, dat. di Quartio, un tema in -on-, cioè una formazione 
molto frequente in queste aree, estesa fino al leponzio (qui anche nella forma derivata 
in -io-, probabilmente prima di patronimico). Cfr. ad es. [Prilmillonis genit., Primi&, 
Seneciò, Aved6, Saxò, Tappo, Boduissò, Endubrò, Albiccò, Madico, ContesilG, M&, 
Bittio, Grippo, Pardi6, Senedò, Aulò, Vosiò, Clugasiò, Vesgasio, Triumo, Mandilo, 
Clud6, Pein6, Bivò, Bivei6, Vigilliò, ecc. 



malamente identificabili: s t v (o  2 ) .  Anche per esse valgono gli stessi 
interrogativi che ci siamo posti per la precedente epigrafe". 

Risalendo lungo la sponda occidentale del lago di Garda, a Vol- 
tino di Tremòsine è stata recuperata un'altra epigrafe latina, con ono- 
mastica indigena (Tetumus, Dugiava, Saiadis genit.) ", la quale pre- 
senta però ben due righe fitte di scrittura epicorica, la cui interpre- 
tazione non è assolutamente accertata. Essa ha poi in questa seconda 
parte una mescolanza di sistemi grafici e opposizioni confuse. Si regi- 
strano infatti: o sia nella prima che nella seconda riga (mentre nel- 
l'epigrafe latina abbiamo solamente u, e questo può far dubitare di una 
«traduzione# *890me a,  ma anche ltetlome [ Prosdocimi, v. n. 25 : 
allora si dovrebbe pure leggere ltetlina, per coerenza] della forma 
in grafia latina Tetumus); c e a nella prima riga, b nella seconda chia- 
ramente romani; inoltre n romano però con sbarretta retrograda, cioè 
verso sinistra anziché verso destra, e vedremo poi a proposito di 
questa lettera e di un'altra, probabilmente m, capovolta.Tav. B, fig. 5 

Per alcune di queste lettere si può pensare che sia stata sentita la 
necessità di prenderle da un altro alfabeto, quello latino, perché si 
voleva esprimere anche graficamente una differenziazione, che alla me- 
glio renderemo come u / o, p / 6. Infatti il testo latino stesso porta 
in un nome proprio, Saiadis, una lettera non latina, epicorica, che 
trascriviamo con S (della quale tratteremo poi appresso), evidentemente 

20 Comunque i bolli laterizi di Cividate portano analogamente tre lettere, ancora 
diverse, in tre casi, v. G. BONAFINI, Note di epigrafia camuna, 111, Iscrizioni nord- 
etrusche a Capodiponte, «Epigraphica», XVI, 1954, pagg. 96-97 (PID,  251 a d  e 
pag. 252). 

Sexti è il prenome latino Sextus o il corrispondente del venet. sexfio [?l,  legato 
all'ordinale, ad es., greco e sanscrito e non latino (v. PROSDOCIMI, Ling. ven., 11, 
pagg. 166-67). Nella nostra iscrizione la donna ha personale indigeno, il padre di lei 
ha pure un personale indigeno, l'uomo ha personale indigeno ma il padre suo risulta 
con un prenome latino, e questo crea dif7ìcoltà: perché un padre che ha prenome r o  
mano metterebbe al figlio un personale di tradizione indigena? orgoglio nazionalistico? 
assurdo! Abbiamo sicuramente per l'uomo un altro caso: Samicius Sex.f (4570) (men- 
tre per la donna la frequenza è maggiore: Deicae.Sexti.f (4880), Messaua.Sex.f (4884), 
Dugiavae Sexf (4887), ecc., perché forse più legata d'ambiente). Si potrebbe pensare 
a una certa frequenza degli ordinali latini in quest'onomastica per richiamo alle forme 
indigene di fondo, con uguale utilizzazione. I1 figlio infatti dovrebbe avere prenome 
romano e usare il suo come «cognomen»; del resto v. Triumus. / Celeris f., nella quale 
il figlio ha personale indigeno e il padre un personale dato invece da un «cognomen» 
latino: traduzione del suo personale indigeno? 

22 Potrebbe essersi d i h s o  dall'area camuna, dove, come già abbiamo accennato, 
esisteva probabilmente, anche se non era utilizzato molto e in tutti i casi (v. n. 12). 



presa di peso e utilizzata perché il suono da esprimere nel nome indi- 
geno era troppo diverso da quello di s latino (forte, intenso) o di x 
(dricato: ks), per cui l'incisore non aveva trovato di meglio, eviden- 
temente essendo bilingue e digrafo, che usare il segno con il quale quel 
suono era trascritto nel mondo grafico indigeno. 

Pertanto dovremo dire che o nella prima riga è stato preso dal- 
l'alfabeto latino perché nell'indigeno forse non era usato o non esi- 
steva (si può fare un'illazione, che cioè dall'area camuna sia arrivato 
nella zona <<pararetica»); e così è specialmente per b, quando l'unico 
segno di occlusiva labiale era quello per p. Ma che dire allora di m, n, 
C ,  a quando l'alfabeto epicorico possedeva i segni corrispondenti ai 
suoni rappresentati da quelle lettere latine"? 

Inoltre, sempre nella prima riga, abbiamo accostati a latino e a 
epicorico, cioè a latino ad angolo acuto con la sbarretta che tange oriz- 
zontalmente le due sbarre oblique, e a indigeno con sbarra verticale 
e due sbarrette oblique in alto; altrimenti si dovrebbe pensare per la 
prima ad a e per la seconda a f latino, tracciato, per la sua somiglianza 
con la lettera epicorica a, a sbarrette oblique anziché orizzontali 24; d'al- 
tra parte nella seconda riga si ha solo (in 4 esemplari) la lettera a sbar- 
ra verticale e due sbarrette in alto oblique, che per la sua posizione 
non può non valere come suono vocalico. La prima riga è dunque una 
mescolanza di indigeno e di epicorico, come contenuto [: - : Iomeze- 
ca-ai resta imprescindibile, ma d'altra parte [ : : Iomeze C&) fi(1ius) 
è un vero «monstrum». Ma anche la lettura di quel segno come v 
epicorico (resta sempre un'omografia con il segno che è a nella secon- 
da riga) da poco affidamento: [ : : lomezecavi; si potrebbe - è ve- 
ro - ricordare il nome Densincavi genit. (CI& V, 5340, Intimiano, 
Como), ma il confronto resta troppo aleatorio. La seconda riga poi, che 
presenta sempre lo stesso segno, a, epicorico (ma anche per questo si 
vedrà in seguito), ha invece, oltre o come la prima, b latino, che non 
esisteva nell'alfabeto indigeno (v. p) ed è pertanto giustificabile, e inol- 
tre m ed n latini quando esistevano i corrispondenti segni nell'alfabeto 
indigeno. Poi il segno ad alberello, capovolto, e senza l'estremità verti- 

23 I1 segno C è avanti a, quindi non può trattarsi di una differenziazione fra velari, 
come abbiamo per esempio in etrusco avanti suoni vocalici palatali (almeno nella zona 
meridionale e quindi centrale), rispetto d'indigeno k, né si può pensare a diffusione 
indigena del segno come per Cividate e Castaneda (v. n. 13). 

3 La lettura v secondo gli alfabeti retico e venetico non può escludersi, anche 
se nella riga successiva lo stesso segno non può valere aitm che a, essendo fra suoni 
consonantici: obalzana: - : ina, o in M e  di parola. 



cale sporgente, che, se ha valore di r come nel mondo camuno (con le 
limitazioni cui abbiamo già accennato), si differenzia dal segno della 
prima riga, il quale ricorda invece maggiormente i segni sui bolli la- 
terizi di Cividate, privi di estremità verticali sia sopra che sotto (v. 
n. 20).  Resta l'enigma del segno a cinque punti disposti a quinconce, 
considerato di volta in volta segno di interpunzione (d'inizio di una 
riga e di una espressione si spiegherebbe solo se potessimo pensare 
che la parte latina, portante in realtà e semplicemente i nomi dei due 
personaggi, rappresentasse i soggetti, e la parte epicorica i predicati 
- come cioè potremmo fare noi scrivendo su una lapide: «Giovanni 
Rossi - Maxia Bianchi / requiescant in pace, amen» -), o segno a 
valore fonetico, consonantico, corrispondente a un B (che potrebbe 
sorgere da un 8 etrusco arcaico dato dal cerchio con i due diametri 
incrociati: i cinque punti rispettivamente di tangenza e di intersezio- 
ne)? Dovrebbe essere funzionalmente diverso dal segno a quattro 
punti formante quadrato, il quale sembra rappresentare più sicura- 
mente l'interpunzione disgiuntiva, sia nell'area camuna che in Val- 
tellina. Del resto lo stesso segno a cinque punti incavati circolari si 
ritrova chiaramente nell'iscrizione di Cividate Camuno (v. n. 13). 
Tav. B, fig. 4 

L'epigrafe di Sabbio in Va1 Sabbia, dieupala minui, in grafia la- 
tina%, rappresenta a sua volta un problema. E stata interpretata come 
'stele per Minos (o) di Minuos', un personaggio dal nome leponzio, 
è stato detto, perché in leponzio il dativo singolare appare come -ui 
per l'iscurimento di 6 di -ci in u (cfr. infatti tisiai piuotialui pala 'stele 
per T / Disios P/ Biuotialos', di Davesco). Minui sarebbe dat. lepon- 
zio di *Minos (cfr. osco miniis 'Minius') o genit. di *Minus (lat. Mi- 
nuus), latino o gallico, mentre per il leponzio non sappiamo, dal momen- 
to che per l'età più antica non sono testimoniati genitivi e solo nell'età 
recente se ne hanno, ma appaiono con nomi «gallici» n. Cosi dieupala 
dovrebbe essere un composto di dieu- (cfr. gr. Z E ~ ,  sanscr. dyaus) e 

25 Per la questione v. ultimamente il PROSDOCIMI, Not. ep. ret., pp. 22-23 §§ 10-11. 
Interessante l'ipotesi che il nome del segno, tet (= B), sia stato sentito e utilizzato dallo 
scriba per «abbreviazione», quasi un sillabogramma, e che pertanto kt-ome corrispon- 
derebbe a Teturnzrs della prima riga latina; ma perché in latino avremmo Tetumus con 
u, mentre nella grafia epicorica si innoverebbe con un segno estraneo, quando l'epi- 
grafe appunto latina non l'utilizza (ipercorrettismo?)? 

26 V. sempre a n. 1. 

Cfr. o. minnieis kaisilliefs genit. (V. 94 a = E. VETTER, Handbuch der itdischen 
Dialekte, Heidelberg, 1953; Capua), minieis kaisillieis id. (V. 94 b, ib.), mink: beriis 
(V. 124, ib.), ecc. Cfr. Minatius, o. minaz; Minicius; Minucius, Minuconius, ecc. 



di pala preromano (v. pala termine aligurew o meglio di sostrato)", 
quakosa cioè che corrisponderebbe all'espressione osca dihilas, i h i -  
las (< "dieu- / *di@-) in quanto 'Iovis monument~rn'~. Quindi a un 
termine composto, ancora connotativo o già denotativo , si contrappo- 
ne un nome proprio che rappresenta la designazione del destinatario 
o del proprietario stesso. Potrebbe invece trattarsi di due nomi fem- 
minili, uno in -a e uno in -ui formato da un maschile in -u (come nel 
mondo etrusco, dove la diatesi femminile da un maschile in -u si £or- 
ma appunto in due modi, o con -a, pumpu-a (raro), o con -i, pumpu-i; il 
primo lo ritroviamo in retico, tukinua, ecc.); ma minai potrebbe meglio 
essere un genitivo maschile patronimico, per cui si intenderebbe: 
'Dieupala figlia di Minuo' a. 

Non abbiamo comunque nessuna certezza, e anzi il materiale finora 
esaminato offre ben poche possibilità di soluzioni. 

Ma questo richiamo al mondo leponzio è veramente preciso e, al- 
meno tardi, si è avuta una duplice irradiazione, soprattutto dall'area 
gardesana verso il lago Maggiore, e precisamente a Levo, presso Stresa, 
e dall'area leponzia e del lago Maggiore verso l'area gardesana. 

A Levo, in un'iscrizione latina, con onomastica non romana, Su- 
rica / Cipofis / f ,  troviamo, come già nell'iscrizione di Voltino di Tre- 
mòsine che abbiamo in precedenza esaminato, il segno a farfalla che 
trascriviamo con 3, e che deve rendere un suono non esistente nel si- 
stema fonetico latino, e quindi senza rappresentazione grafica possibile 
in un contesto grafico latino, preso quindi di peso dall'alfabeto lepon- 
zio, come già si è detto per Voltino ". 

28 Per pala (bibliografia) v. TIBILETTI BRUNO, Ligure, leponzio e gallico, in Enci- 
clopedia (cit. a n. l ) ,  n. 6. 

" P. KRETSCHMER, Die Raeter, «Glotta», XXX, 1943, pagg. 193 segg. (ipotesi 
accettata anche dal Pisani). Cfr. dieu (o sarà rieu?) in PROSDOCIMI, Per una edizione 
(cit.), pag. 598, e tiez (R. 7) ib. D'altra parte in greco abbiamo il composto NP 
A L E L J - T U X ~ ~ ~  (uno scrittore ricordato da Plutarco, Lyc., l), che sembra corrispondere 
come primo membro. 

30 In iscrizioni in grafia latina può ancora essere conservata la morfologia, la lingua 
indigena, cfr. ad es. per il leponzio l'iscrizione con Venu (PID,  260), di Giubiasco 
( =  Vennò) e per il venetico (che presenta una grande diffusione del fenomeno) Enoni. 
0ntei.Appioi.sselboisselboi.Andeticobos ecupetaris (B1 l), di Belluno. 

31 Per l'esemplificazione di questo segno v. TIBILETTI BRUNO, Note leponzio-li- 
guri, «Athenaeum», XLII, 1964, pagg. 175.177 e n. 12; ID., Anteiilu, «Rend. 1st. 
Lomb.», 99, 1965, pag. 92 e n. 5; ID., Note epigrajtche Eeponzio-liguri e galliche, 11, 
oletu amajilu, «id.», 100,1966, pag. 14; ID., L'iscrizione di Prestino, ib., pag. 298; ID., 
Il mondo culturale di Comum, *Memorie 1st. Lomb.~, XXX, 1969, pagg. 199-200 nr. 19. 



L'alfabeto leponzio ha avuto tardi uno sviluppo del segno di san 
a farfalla, e pertanto io penserei qui a un passaggio di elementi le- 
ponzi nel «pararetico» U, poiché nella stessa iscrizione troviamo per di 
più anche un tipo di a che non è propriamente né «pararetico» né 
retico né tantomeno venetico. Esso è senz'alcun dubbio leponzio, con 
la sbarra verticale appunto e le due sbarrette oblique; è tardo, del 
IV tipo, cioè dell'ultimo secondo la mia classificazione cronologica re- 
lativa %, e destrorso. Tav. C, figg. 1-2 

D'altra parte qui abbiamo anche m rovesciato, e n retrogrado, e 
cosl ritroviamo le due lettere, contemporaneamente, in un'altra iscri- 
zione in grafia leponzia, sempre di Levo, con tunal l koimila. Ora, 
tunal sembra una forma di obliquo in liquida, matronimico secondo 
la tipologia etrusca, se vogliamo adeguare certi elementi retici d'altra 
lingua non indeuropea, che ricorda tuttavia certi tipi «pararetici>> e 
retici, cfr. esiaeal di Montagna (o sarà invece da leggere esiaeau come 
propone il Prosdocimi ? ) e dall'altra kalipist'al di Sanzeno 'l, [ - - - ] tial 
di Sèrso, Pergine, [ -  - -lial di Castelciès, e forse apnhial di Padova. 
Uguale forma in -al ricompare nella Va1 Moesa a Mesocco, con ualau- 
nd / rayeni, evidentemente portata da oriente, da persone che sono 
risalite lungo i fiumi e poi su per le valli. Tav. C, fig. 3 

Così dunque, mentre koimila è chiaramente il femminile "Coimilla, 
con il suffisso -illo- / -2- ben noto", da confrontare con lat. Coemus, 
ecc., raueni è probabilmente un personale femminile, ma di tipo etru- 
scoide in -i, corrispondente d'altra parte come struttura e funzione a 
un indeuropeo in -ia. 

A Levo ancora esiste un'altra epigrafe pure in grafia epicorica le- 

32 Così chiamo per ragioni di comodità queste scarne attestazioni monurnentali 
dell'area bresciana, come pure quelle deii'area valteliinese, cui abbiamo sopra accennato. 

33 V. TIBILETTI BRUNO, Problemi gallo-liguri, in Studi sulla città antica. Atti del 
Convegno di Studi sulla città etrusca e italica prerornana tenuto a Bologna dal 31 
maggio al 5 giugno 1966, Bologna, 1970, pag. 376. 

34 Not. ep. ret. (cit.), pag. 22 $ 11. 

35 PELLEGRINI, Osservazioni ... Sanzeno (cit.), n. 4 (se cosi tuttavia è da dividere 
la «scriptio continua*). 

36 V. HOLDER, Altcelt. Sprachschatz, 11, Graz, 1962 (rist. deii'ed. di Leipzig, 1896)) 
coll. 34-35. E nella zona bresciana cfr. Mogetillae dat. cogn, (Brescia); Hermionille id.; 
Aprillae id.; lovincilli genit.; Coipilloni &t.; VInillls dat. pl. ; Mercatillae dat.; Primil- 
lionis genit.; V i d i  id.; VigiZZion/ dat., ecc. (cfr. UNTERMANN, Namenlandscb. (cit. a 
n. 13)) XI, 1960, pagg. 275-77 5 52). 



ponzia, che presenta però u rovesciato, secondo i modelli «pararetici» 
e retici, e in parte anche camuni, cioè atekua / aiouni. Essa inoltre 
presenta ancora una volta il segno a farfalla già notato per l'altra epi- 
grafe latina e per Voltino; ha poi una forma femminile in -uan, che 
ricorda forme retiche come tukinua di Clès (cit.) e pakitzua di Magrè 
(e altri esempi si hanno in iscrizioni latine) 38. Potrebbe, come si è già 
detto prima, essere da un maschile in -u (*ateklr ) , cfr. ret. valtikinu 
(cit. ), <pu?ixinu e [ - - - ]@xNIu di Magrè. 

Aiouni " invece potrebbe essere come raueni un nominativo fem- 
minile in -i, ma qui è in seconda posizione, dopo il personale atekua, 
e pertanto è più probabile che si tratti di un genitivo in -i di tipo gal- 
lico, poiché a Levo è attestata onomastica tipicamente gallica (Veca / 
Atbiti / f ,  in cui Atbiti genit. è un «composto con particella» ) ". 

Possono dunque essere passati certi motivi, certi elementi culturali 
da oriente a occidente e da occidente a oriente, con gli scambi com- 
merciali, con gli spostamenti degli individui, ecc., e mi sembra che lo 
si sia potuto dimostrare abbastanza efficacemente. 

Ma ora abbiamo materiale nuovo che, o non era stato preso in 
considerazione dai linguisti oppure è solo recentemente venuto alla 
luce ". Riprendiamo ancora un momento i rapporti con l'area venetica. 

37 V. Atecua, un graffito latino su piatto, proveniente da Ornavasso, sulla sponda 
piemontese del lago Maggiore. 

J8 Forme femminili in -ua sono ad es. (non in queste zone): Nattua (Tabajd); Abua 
(Wiener Neustadt) Titua (o) Litua (Mateca bei Dobovo); Madicua (Namur); Poppua 
( Altrip); Attua ( M n ) ,  rispetto al masch. Attu, -unis (Steuerberg e Klagenfurt ) : Atto, 
6nis (molto diffuso). Per Atecua (Ornavasso) v. n. 37. 

39 Per la velarizzazione di m avanti n v. la bibliografia citata in TIBILETTI BRUNO, 
Ligure, leponzio (cit.), n. 40. 

La composizione nominale è caratteristica del mondo indeuropeo, e nella Cisal- 
pina è portata dai Galli (perché sulla penisola le singole tradizioni linguistiche indeu- 
ropee che vi si sono stanziate hanno innovato nell'onomastica, eliminando la composi- 
zione e potenziando al massimo la derivazione - che possedevano del resto anche 
k lingue indeuropee; a occidente hanno invece esaltato la composizione le iingue cel- 
tiche e le lingue germaniche). V. UNTERMANN, Nanzenlandschaften (cit . ), XI, 1960, pagg. 
301-05 (VI. Gallische Komposita in Oberitalien); per la bibliografia v. TIBILETTI BRUNO, 
Ligure, Zeponzio (cit.), n. 45. 

41 I ritrovamenti sono sempre sporadici e casuali, senza stratigrafìa. 



I1 Prosdocimi aveva rilevato su una roccia camuna il segno vene- 
tic0 di r a sbarra obliqua secata quasi al centro da due sbarre oblique 
in senso opposto, ravvicinate, e precisamente sulla roccia nr. 57 di 
N a q ~ a n e ~ ~ .  Questo elemento si accompagna con altri, che sono indici 
di influssi reciproci. 

Si veda ad es., d'altra parte, ptixn inciso su pezzetto di corno, se- 
condo un uso votivo proprio dell'area retica (v. Magrè, Serso, ecc.), 
trovato a Este ( Es 1 17), mentre la forma intera rpu?ixinu appare pro- 
prio in area retica, a Magrè (PID,  239), e con la stessa costruzione par- 
ticolare in -xinud3. L'abbreviazione qtixn farebbe poi pensare a una 
accentuazione sul primo i, unico suono vocalico espresso e conservato 
grdcamente, quasi un appoggio appunto per la pronuncia degli aggrup- 
pamenti consonantici. 

A Làgole di Calalzo si ha un nome ametikus (Ca 12), che sembra 
a vocalismo finale oscurato in u da un o precedente; per il fenomeno il 
Prosdocimi preferisce pensare (p. 51 della Lingua venetica, 11) a un 
influsso della terminazione latina -m, ma vi si può obiettare che l'iscri- 
zione con ametikus presenta anche tuler come forma verbale contro 
tutti gli esempi posseduti di toler (Ca 17.15.14.68.12, e anche 65) e v. 
tolar (Gt 3),  per cui sembra trattarsi proprio di una resa «retica» del 
suono o (ma per questo fenomeno vedremo ancora, appresso). 
Tav. C, fig. 4 

E altri rapporti ancora si possono istituire, fra l'area «retica» e 
l'area venetica, che giovano a illuminare anche quelli spintisi fin nel 
Bresciano. 

A Serso di Pèrgine, che è area retica, compare [ - Irimalpitamn [---l 
da integrare in prima o qirima, classico personale femminile venetico 
noto come frema (vhrema, di Este) ", diffusosi a Sanzeno, dove si han- 

42 Not. ep. ret., pag. 20. 

43 Probabilmente patronirnica, cfr. g d .  -cno- (e in area leponzia personaggi di ori- 
gine o cultura gallica: uenia rnetelikna 'Ve(n)nia figlia di Metelos' e afrnina krasanikna 
'ASmina figlia di Crassanos' rispettivamente figlia e moglie di metelos maeMalos 'Me- 
telios figlio di MaeSilos', un personaggio di origine leponzia invece per il patronimico 
in -alo-, v. TIBILETTI BRUNO, Ligure (cit. a n. 40) (PID,  321); l'iscrizione viene da Car- 
cegna di Miasino. sul lago d'Orta; v. PROSDOCIMI, Ling. ven., 11, pagg. 205-206 S.V. 

Voltignos. Daila stessa «radice, anche il venet. cputicakos (Ca 17), con sufE. g d .  sko-;  
d'altra parte cfr. osco dekis: buttis 'Decius Bottius' (V.  5,3, da Cuma), e può rien- 
trare in quei rapporti <&alici» in senso lato di cui a TIBILETTI BRUNO, Note venetiche 
I1 (cit.). 

* V. TIBILETTI BRUNO, Noter. ret. (cit. a n. 1 l), 5 I. 
45 Raro altrove, e forse portato da individui che si sono spostati da Este. 
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TAV. E: TESTIMONIANZE DI GOTTOLENGO, DA SCAVI RECENTI 

Figg. 1-2: Graffiti con la stessa forma onomastica, 





no altri due esempi, sui quali appunto si basa l'integrazione; e per il 
secondo nome mutilo della parte finale si penserà a pitamna o pitamni- 
na (o  pitamnika) , che riappare nel venetico pittammnikos di Lagole di 
Calalzo (Ca 14). Ma qui si tratterà di un nome «retico», data l'uni- 
cità dell'esempio venetico; infatti in area retica abbiamo invece pi- 
tame a Moritzing (PID, 195) e pitiave a Caslyr (PID, 2 l5) ,  e pit[- - -1 
ancora a Magrè stesso ( P I D ,  241) tutti si ricollegano a un'ono- 
mastica frequente nell'Italia settentrionale: Bit(t)us, Bittalos, Bitonius, 
ecc., e Pitius (Brescia), Pitta f .  cogn. ( Sanzeno), ecc. Tav. C, fig. 5 

A Sanzeno si trova un maschile vepelie (con formante in -io- ade- 
guato morfologicamente ai retici in -e) che pare da confrontare con 
venet. veipelei dat. (Es 67); reitu;, in reitu;nnu, da confrontare con il 
teon. venet. reitia di Este; a Magrè appare valtikinu (cit. ) che corri- 
sponde a venet. voltix[n] os (Es 8) e voltixenei dat. (Es 1) con la so- 
lita velarizzazione di o in a caratteristica di quest'area (v. n. 15). 

E altri confronti ancora, che sembrano assai probanti, si possono 
trovare fra queste onomastiche contigue ". 

Si deve poi tener presente che nella zona di Mantova sono stati 
trovati, senza una vera cronologia stratigrafica", frammenti di cera- 
mica, fra i quali alcuni graffiti con epigrafi", purtroppo tutte mutile, 
dalle quali però si ricava che l'alfabeto in uso nel I1 secolo circa a.C. 
era venetico, e s'appoggiava come modello ad Adria ". Tav. C, fig. 6 

Ancora una volta è da rilevare che i commerci, gli scambi e gli 
spostamenti di gruppi o anche di singoli dovevano essere piuttosto fre- 
quenti, fra queste popolazioni della pianura e delle prime Prealpi 'l. 

4 E Cfr. forse anche pitamne helanu di Magrè (PID,  221); pitie met2inu (PID, 
225) id., mie letture propo&e in Noter. ret. (cit.), $5 1-11. 

47 V .  Id., Noter. ret. (cit.), 5 111; PROSDOCIMI, Not. ep. ret. (cit.), pag. 19 § 6 e 
cfr. PELLEGRINI, Osservazioni.. . Sanxeno, passim. 

4 V .  A.M. TAMASSIA,  Mantova. Scavi in piazza Paradiso, «Notizie Scavi», S. VIII ,  
XXIV, 1970, pag. 15: «Manca del tutto una ordinata stratificazione, probabilmente 
per un riempimento effettuato in antico d o  scopo di livellare il terreno su cui si 
doveva edificare». 

49 Frammenti ceramici anteriori (I11 a. C. ca.) presentano invece grafliti mutili in 
gran parte, in grafia etrusca; almeno un nome appare intero, ed è il gentilizio etrusco 
herini (che può essere maschile o femminile). V. G.F. GAMURRINI, Appendice al CI1 
e ai suoi supplementi di Ariodante Fabretti, Firenze, 1880, pagg. 3-4 e tav. I nrr. 8 a-k. 

50 TIBILETTI BRUNO, (Appendice) Frammenti epicorici inscritti da Mantova (v. TA- 
M A S S I A ,  n. 48), aNot. Sc.», S. VIII ,  XXIV, 1970, pagg. 29-34. 

51 Del resto i reperti archeologici fui da età molto più antiche ne sono testimoni. 



E veniamo ora alle «scoperte» più recenti, che precisano e puntua- 
lizzano maggiormente le varie corrispondenze. 

Alcuni anni fa, nel 1969, venne ritrovata in una cava di sabbia a 
Gottolengo" una pàtera a vernice nera, che porta, al disopra del piede, 
esternamente, un graffito. Le lettere sono venetiche, del tipo atestino 
per la concomitanza di a a bandiera (retrogrado, cfr. ~ d r i a ) ; u  capovol- 
to e t a X ". Tav. D, fig. 1 2 . 

Si tratta di un nome, nmtios, che qui compie le funzioni di un 
personale. Probabilmente il personaggio che lo portava era un cliente 
o discendente, meglio, di clienti della gens romana dei Nautii, assai 
famosa nel IV e nel I11 secolo, e lasciò in questa zona questo nome, 
con la terminazione in -os, senza iscurimento (v .  il problema di ame- 
tikus sopra ricordato e poi appresso), come nell'area più propriamente 
venetica". Se invece fosse stato adeguato a un tipo retico, avremmo 
avuto una terminazione in -e, meno facilmente in -u 55. cfr. klevie di 
Magrè (cit.), pitame di ~ o r i t z &  (cit.), fine e katiave di Sanzeno, ecc., 
e uat2anu pure di Sanzeno, velxanu di Caslvr (ma la combinazione 
klevie ~altikinu, v. n. 17, knuse susinu (PID,  238) e laste qufzixinu 
di Magrè fa  pensare a una differenziazione netta morfologica, funzio- 
nale, nel sistema onomastico; e d'altra parte questo non esclude che si 
trovi a se stante autu di Sanzeno, di cui non conosciamo esattamente 
il valore, ma che sembra accostarsi a Audasius (Verona, Brescia, Ber- 
gamo, Monza, ecc.), e dall'altra parte ad Autestius (Nimes), Autus 
(Aquileia, Verona) e soprattutto Auto (CIL,  V, 7480, Cherasco, 
Piem.)%, e pertanto potrebbe proprio essere un personale in -a). 

52 Per l'inventario di reperti ne& zona v. TIBILETTI BRUNO, Una propaggine ve- 
netica nel Bresciano, (cit. a n. 2), n. 1 .  

53 V. TIBILETTI BRUNO, Note venefiche, I1 (cit.), pagg. 190-207; v. sopra n. 52. 

3 Anche leponzia, ma il tipo di scrittura adottato fa piuttosto pensare a un as- 
sorbimento da oriente anziché da occidente anche per il nome stesso. 

55 V. anche Noter. ret., § 111: eluku(s) di Sanzeno e lat. Eluco (CIL, V, 6624) di 
Arona, sul lago Maggiore (non molto lontano da Levo); Bivoniae dat. di Brescia (CIL, 
V, 4487) e lep. piuonei dat., di Sorengo (Canton Ticino), ecc. 

" Sembra la forma più vicina a quella retica con -u, secondo il parallelismo di 
etr. («cognomen» o anche gentilizio) -u e lat. -6 (genit. -6nis), cfr. ad es. puliu(f) di 
Spina e lat. PulZi6; ma il latino utilizza la formazione per il gentilizio con la deriva- 
zione in -io-, etr. pumpu: lat. Pomponius; etr. trepu: lat. Trebonius; eu.  cesu: lat. 
Caesonius; etr. petru: lat. Petronius, ecc. Per quanto riguarda Audasius, non si pub 
- ritengo - staccare l'osco mi(naz).audiis (V. 16, di Pompei) e ahudiu.Ni(umseis) 
(V.70, ib.), rispettivamente 'Minatus Audius' e 'Audia Numerii filia'. 



Nautios dunque corrisponde al tipo venetico, non a un tipo retico 
("nautie) o «pararetico» (*nautius). Con questo personaggio dunque 
e con il tipo grafico siamo in contatto con l'ambiente venetico, e di 
questo contatto e di altri abbiamo già parlato molto diffusamente. 

Volgiamoci ora verso l'area occidentale, a proposito della quale 
abbiamo già visto alcuni confronti stretti, fra l'iscrizione di Voltino 
e le epigrafi di Levo 57. 

È importante far conoscere agli studiosi due graffiti epicorici su 
ciotole pseudo-campane a vernice nera, mal conservate, che fanno parte 
di un complesso di materiali che si trova al Museo di Reggio Emilia, 
ancora dalla fine dell"800 ", materiali reperiti nel Bresciano, a Reme- 
dello, secondo quanto è indicato nel registro di carico ". 

Presentano entrambi i graffiti, chiaramente di mano diversa, una 
grafia leponzia, con il IV tipo di a, cioè l'ultimo, il più tardo - coevo 

57 Inoltre si può ricordare qui la dfisione, tarda - è solo infatti h epigrafi re- 
cenziori, con il IV tipo di a - di m a sbarra verticale e tre sbarrette oblique contro le 
quattro usuali fin dall'età più arcaica, arrivata - ritengo - da quest'area «pararetica», 
o «retica» in generale, che ha appunto solo questo tipo di m. Ne117area leponzia si 
ritrova infatti a Ornavasso, S. Fermo della Battaglia, e poi risale come un cuneo fino 
a Stabio e Giubiasco (Canton Ticino). A Levo m compare solo latino, nella forma 
capovolta che abbiamo considerato, oppure diritto in un'altra epigrafe, la quale però 
mescola elementi epicorici come a ed elementi latini, come le nasali m appunto ed n, 
per lo stesso fenomeno che rileviamo in un'iscrizione gallo-leponzia di Carcegna di 
Miasino (cit. a n. 43), che ha pure m ed n latini contro il resto epicorico, ma differenzia 
S, cioè il «san» (di cui si è parlato a n. 31), che sarebbe altrimenti omografo, nella 
forma normale, alla forma di m latino, con il segno a farfalla nettamente differenziato 
[dovremo quindi concludere che prima m epicorico sia stato sostituito da m latino, 
e a quel punto, per evitare un unico segno per due diversi valori, il «san» è stato mo- 
dificato congiungendosi le estremità inferiori delle verticali con i prolungamenti delle 
intersezioni delle due sbarrette oblique interne; ma questo è dubbio, perché il segno 
con le due sbarre verticali molto lunghe, cioè quello dell'iscrizione grande di Pre- 
stino, si ritrova anche a oriente ma solo in area retica e solo nel cosiddetto acinturone 
di Lothen» (PELLEGRINI, «Arch. Alto Adige», XLVI, 1952, pagg. 542 segg.: lettura in 
parte non valida), e appare anche in etrusco, nel cosiddetto «piombo di Magliano* 
(Grosseto), datato al V sec. a.C. (se i prolungamenti delle due sbarrette interne non sono 
casuali), e pertanto sarà dif£ìciie una pura coincidenza, almeno per il tipo a sbarre 
verticali lunghe]. 

a Non è qui il caso di ricordare come si trovino al Museo di Reggio Emilia tanti 
oggetti del Bresciano, ma rimando alla tesi della dott. Giovanna Pederzani di Parma 
(discussa, credo, tre anni fa) e specialmente al lavoro di perfezionamento della dott. 
Giovanna Vannacci, che sarà dato alle stampe spero entro breve tempo, perché porta 
tutta la revisione del materiale. 

59 Molto importanti sono i trovamenti di questa stazione, soprattutto per l'eneo- 
litico (cultura di Remedello appunto); v.  n. 2. 



con epigrafi latine -, secondo la mia sistemazione cronologica relati- 
vaM, e sono entrambi destrorsi. Tav. D, figg. 3-4 

L'uno si legge koplutus, evidentemente il nome personale di chi 
è il proprietario della ciotola. Due possono essere le ipotesi per quanto 
riguarda la desinenza: è un nominativo in -0s iscurito nel mondo re- 
tic0 o «pararetico» in -us per adeguamento fonetico, cfr. ametikus (so- 
pra citato) rispetto a un "kuplutos che ci saremmo aspettati 6';  oppure 
è un obliquo, genitivo, di possesso, in sibilante, cioè con -s che si ag- 
giunge d a  desinenza -u di nominativo, cfr. ad es. etr. repu, obi. 
cepus", e non si potrebbe neppure escludere che si trattasse di un 
femminile. Del resto koplutus non è un nome indigeno, bensi gallico, 
composto con particella 63, e presenta alcuni confronti evidenti senza 
possibilità di dubbio: Cobluto f .  (CIL, V, 5100, Gorlago-Cicola, Ber- 
gamo; Mowat, «Bull. Ep.», 1881, p. 55; PID, XIIC), e forse anche Co- 
blucia (CIL, XIII, 4038, Sassenheim), se si tratta di una pronuncia pa- 
latalizzata per Co blutia. La forma del nostro graffito, koplnrus, se fosse 
obliqua, potrebbe rendere esattamente il femminile CoblutC, con iscu- 
rimento di -o in -u e adeguamento morfologico al tipo retico-etruscoide 
dell'obliquo con la sibilante aggiunta appunto alla terminazione del 
nominativo. L'altro graffito presenta atlat.?, con la parte terminale 
abnorme. Tre segmenti finali, uno in alto e pare a se stante e due 
convergenti a formare u capovolto (v. Levo: atekua?), lasciano molte 
perplessità, perché non corrispondono né formano, insieme o separa- 
ti, alcunché di noto, anzi sembrano un insieme di linee tracciate senza 
senso, ma la posizione legata alle lettere che precedono escludono tale 
supposizione. Ci aspetteremmo a, ma l'insieme non si confronta nep- 

61 Koplutos dovrebbe essere, koplutus appare: la differenza di trattamento per o 
può essere dovuta al fatto che l'uno è finale (anche se non in h a l e  assoluta), mentre 
l'altro è interno (si potrebbe pensare che anche qui certi fenomeni si realizzino, come 
awiene per il latino, ad es., in modo diverso a seconda della posizione del suono 
vocalico nella catena dei significanti = suoni). 

62 NeU'area retica troviamo alcune forme con -s, di cui però non sappiamo con 
sicurezza il valore, cfr. forse eluku(s) di Sanzeno (cit.), xaisurus di Himmelreich, 
kusenkus di Caslyr. 

63 Di cob- per com- 'con' e luto- di valore incerto ('ardore'?), dr. Luto (Inti- 
miano, Corno, ecc.), Lutonia (Verona, ecc.), Lutulla (Intimiano, Ligurno, ecc.), e per 
cob cfr. Cob-nertus, Cob-~onia, ecc. V. K.H. SCHMIDT, Die Komposition in gallischen 
Personennamen, Tubingen, 1957 (da «Zeitschr. f. celt. Phiiol.~, 26), pagg. 177 e 234, 
ecc. 



pure lontanamente con le a precedenti, e neppure u corrisponde esat- 
tamente, così piccolo e in basso oltre che capovolto; di questi tre seg- 
menti potrebbe dar ragione una lettura iu, ma non è ugualmente sod- 
disfacente perché i sarebbe troppo piccolo e in alto e obliquo, e u 
ancora una volta troppo in basso '. 

I1 nome comunque crea altri problemi, perché potrebbe corrispon- 
dere, con mancata scrittura di n anteconsonantico, il che è un feno- 
meno diffusissimo nell'area mediterranea (si trova in tutto l'arco lin- 
guistico dal semitico all'iberico, ed è attestato anche in Italia, in latino, 
oscoumbro, piceno meridionale, venetico, leponzio ed etrusco) ", ad 
etr. otlnta, che è a sua volta interpretazione del gr. " A ~ a h & v m  dor. 
(Theocr., 3,4 1 ) 66, con sincope della a atona. D'altra parte esiste anche 
Atlus (CIL, XIII, 10027,189, Baumotte-lez-Pins, Haute-Sadne), da 
cui, con il suff. -ato- ben noto, sarebbe potuto sorgere Atlato-s, e quindi 
con un altro formante il nome che ritroviamo sulla ciotola. 

Un altro legame con il mondo leponzio è apparso quasi c o n t e m p  
raneamente al nautios «venetico» ", sempre a Gottolengo, quando ven- 
ne trovata una certa quantità di materiale ceramico, piatti e ciotole 
etrusco-campani, e ancora una volta non in uno scavo regolare. Non 
mi è stato possibile vedere direttamente gli oggetti e i loro graffiti, per 
cui riporto il disegno inviatomi dall'avv. Rampinelli, che ne fu l'il- 

64 Potrebbe essere invece un segno di abbreviazione, per un composto 
maros ad esempio. 

65 V. M.L. MODENA MAYER, Ricerche sul comportamento della nasale 
nantica nella 
481-500. 

zona Istit. 

*Cob-luto- 

anteconso- 

66 Né potrà trattarsi del gr. &8hqz~g 'combattente, atleta' entrato nella sfera 
onomastica - infatti non se ne ha esempio in tutto il mondo greco - (con assimila- 
zione di e (é) ad a di una forma dorica), neanche tenendosi presente il caso di natitios, 
da gr. va6m-g 'marinaio', passaggio effettuatosi nel mondo romano (Varrone trattò 
deil'origine di certe famiglie romane, che ritenne provenissero da Troia), dove i 
Nautii datano almeno dal V sec. a.C. Non è probabile che sia arrivato qui il nome greca 
dalla zona di Adria o di Spina (dove peraltro abbiamo molta onomastica greca), e che, 
data la somiglianza di certe convenzioni grafiche e di certi fenomeni fonetici, si abbia 
avuto un'uguale resa. 

67 V. A. RAMPINELLI, «Atti del Convegno di Varema» (in corso di stampa): 
«L'aspetto più interessante, peraltro, del ritrovamento di Gottolengo è rappresentato 
dalle iscrizioni presenti su numerosi pezzi fittili. Numerose patere e ciotole portano 
infatti, graf3ite sul retro, dopo la cottura, una stessa leggenda, o parte di essa. Pur- 
troppo le fortunose vicende del ritrovamento non hanno consentito di accertare se 
- dato estremamente importante - tutti i pezzi con iscrizioni simili provenissero da 
una stessa tomba...». 



lustratore a un convegno che si tenne a Varenna a Villa Monastero nel 
1969. Egli parlò di un EDAKI, che dovremmo trascrivere come eraki, 
se così fosse; ma in realtà dal disegno si vede nettamente aruki su quasi 
tutti i pezzi ", mentre su due sembra apparire una specie di sbarretta 
che taglia in due l'a orizzontalmente: si deve trattare di qualcosa di 
casuale, in quanto non può trattarsi del segno trascritto con ti o a nel- . 

l'area camuna, perché la sbarretta obliqua non taglia infatti, ma si 
appoggia all'una o all'altra sbarra. 

I1 nome aruki ha parecchi confronti nell'onomastica testimoniata 
dalle iscrizioni latine, ma il più puntuale è rappresentato da Arugus (il 
segno della sonora g non esiste in questo tipo di alfabeto, come già 
abbiamo detto)", un personaggio che è testimoniato proprio a Brescia 
(CIL, V, 4536: «Arugus Iovincilli f.»). Cioè il personale indigeno (o  
sarà un nome di divinità, dato il numero delle attestazioni sui reperti, 
se da tombe diverse e spaziate ctonol~~icamente) è rispecchiato esatta- 
mente nell'onomastica più tarda in grafia latina, con una buona con- 
tinuità di tradizione ". 

Con tutto questo si arriva dunque alla conclusione che il Bresciano 
è stato una zona a rapporti molto intensi, sia con l'area orientale che 
con l'area occidentale, pur avendo e mantenendo una fisionomia sua 
propria, trattandosi per la popolazione di gente che non parlava una 
lingua di tipo indeuropeo come potevano esserlo il venetico ad esempio 
e il leponzio. Questa gente era però portata ad accogliere e ad accet- 
tare, almeno in parte, nuovi apporti e gruppi e individui di tradizioni 
culturali diverse. Cosi accettarono da una parte onomastica e grafia ve- 
netica, dall'altra onomastica e grafia leponzia, come a loro volta die- 
dero elementi onomastici e fonetici al venetico, ed elementi onomastici 
fonetici morfologici e grafici al leponzio. E cosi ad un certo momento 

68 SU un piatto invece si ha ka, come del resto si legge ka anche su un piccolo 
«donario» trovato insieme con la ciotola che presenta koplutus. Si tratterà dell'abbre- 
viazione di un nome proprio o di un'espressione come 'in dono' o simili. 

69 Sempreché nell'iscrizione latina il g non sia altro che un segno approssimato 
per rendere un suono di questi indigeni che non corrispondeva esattamente al suono 
espresso in latino da C, come quando troviamo in latino lardia per etr. ladia / 
Zartia, lat lautnida per etr. lautnilla, lat. Pedros per etr. petrus, ecc., con d per al t .  

m Cfr. quanto si era detto per il leponzio, dove ad atekua epicorico, di Levo, cor- 
rispondeva a Ornavasso in grafìa latina Atecua; a oletu epicorico, di Ornavasso, in 
grafia latina Oledo di Le Mans e di Trier, ecc.; in venetico si ha uhrema in grafia 
epicorica e Frema in quella latina (frequente), e così nerka e Nerca, uhuxsiia e Fuxsìae, 
vantei e Vanti dat., ecc. 



si trovò pure ad accogliere una certa infiltrazione gallica, dato che 
arzlki è un genitivo in -i, di possesso ('piatto, ciotola di Arugos'), come 
nella tradizione morfologica gallica 71. IO infatti preferisco pensare a un 
personale in genitivo a desinenza gallica anche sulla base dell'antro- 
ponimo precedente, sicuramente gallico, su oggetto coevo; mi appare 
invece più improbabile, anche se non da escludere a priori, un nomi- 
nativo femminile di tipo e t r u ~ c o i d e ~ ~ ,  dal momento che nell'area «re- 
tica» il nominativo femminile appare piuttosto in -a: taux2dina e re- 
mina di Sanzeno, cpelna e vintrtalina di Caslyr (sono due elementi fem- 
minili, congiunti dall'enclitica -k, come ho ricavato da mia autopsia), 
tukizinua (cit.) di Clès e pkinua (cit.) di Magrè. ecc. D'altra parte gli 
oggetti, sia ceramici che metallici, portano indifferentemente il nomi- 
nativo o il genitivo, cioè l'affermazione della persona come individuo 
in possesso di un nome oppure il legame necessario stabilitosi fra la 
persona in quanto proprietario dell'oggetto e l'oggetto in quanto cosa 
posseduta da un singolo e non di uso «pubblico». 

Si è dunque visto così un avvicendarsi e un coesistere nella zona 
di esperienze linguistiche e culturali diverse, che potranno forse essere 
arricchite ulteriormente da quei nuovi reperti che molto probabilmente 
verranno alla luce in un futuro speriamo prossimo. 

Dopo quelle esperienze indigene e non, sopraggiunse la romaniz- 
zazione, che a poco a poco finì per imporsi in tutti i campi, dove più 
e dove meno, ma sempre più profondamente con il passare del tempo, 
con moduli e modalità diverse, soprattutto presso le classi più agiate e 
più influenti, come si è potuto registrare dagli esami approfonditi che 
sono stati presentati durante questo Convegno. 

71 V. anche a Corno, negli scavi casuali presso Casate, il rinvenimento di ceramica 
con graffiti, alcuni dei quali con forme in -i, v. TIBILETTI BRUNO, Galli a Corno, in Atti 
del Convegno celebrativo del Centenario, «Rivista Archeologica ... Corno», 1974, pp. 
255-80. 

72 Cfr. quanto si disse a proposito di vaueni di Mesocco nella trattazione dei 
rapporti fra Voltino di Tremòsine e Levo sul lago Maggiore. 





ANDREA PAUTASSO 

TESTIMONIANZE DI ROMANITA 
DAI RITROVAMENTI MONETARI 

NELL'AREA BRESCIANA 

Nella documentazione archeologica di età romana, i tesoretti mo- 
netari veri e propri dell'area bresciana non sono molto numerosi, allo 
stato attuale dei ritrovamenti. 

Debbo un ringraziamento vivissimo al Prof. Mirabella, Soprin- 
tendente alle Antichità della Lombardia, che, con la squisita cortesia 
ed il generoso dinamismo animatore che gli sono consueti, mi ha mes- 
so a disposizione dati e reperti inediti l .  

Due sono i tesoretti noti del periodo repubblicano: a Orzivecchi 
ed a Gottolengo, a cavallo dell'ampia pianura di Manerbio che si 
stende a sud di Brescia. 

L'epoca imperiale è richiamata dal tesoretto di Orzinuovi (nella 
Bassa bresciana, poco lungi da Orzivecchi), da quello di Pontoglio (ad 
occidente di Brescia, presso il fiume da cui trae riferimento toponoma- 
stico), da quello di Sirmione (sulla sponda meridionale del Garda), indi 
da quelli di Braone in Va1 Camonica e di Padenghe (sulla litoranea 
occidentale del Lago di Garda) costituiti in epoca assai tarda e com- 
posti da monete auree di Bisanzio. 

Significativo è il tesoretto di Orzzvecchi costituito da monete 
d'argento: 33 denarii e 5 quinari, tutti del tipo recante al D/ la testa 
galeata di Roma ed al R/ i Dioscuri galoppanti. Di essi, 20 sono privi 

1 Tutti i dati riferiti senza uno specifico richiamo provengono dal materiale gen- 
tilmente favoritomi alla consultazione presso la Soprintendenza dal Chiar.mo Prof. MA- 
RIO MIRABELLA ROBERTI e costituiscono parte rilevante della presente comunicazione. 

2 Not. Scaui, 1921, pag. 297; Riv. Ital. di Numismatica, 1921, pag. 67. 



di leggende e di simboli ed appartengono ad epoca anteriore alla 2' 
guerra punica, gli altri hanno peso alleviato secondo la riduzione av- 
venuta nel 217 a.C. che portava il peso del denari0 da gr. 4,55 a 3,90. 
Uno di questi reca le lettere C ed AL, rispondenti alle iniziali di Caius 
Allius, magistrato monetario del 217 a.C. Dei 5 quinari coesistenti, 
3 sono anonimi e senza simboli. 

Forse quanto ci è noto rappresenta soltanto una parte del riposti- 
glio, poiché la relazione pubblicata su Notizie Scavi riferisce che le 
monete provenivano da «un tesoretto trovato alcun tempo innanzi» 
in piena terra, nei pressi di un cascinale, e fatto consegnare ai meda- 
glieri riuniti di Milano per opera della Soprintendenza. 

I1 tesoretto è di vivo interesse poiché appare riposto intorno al 
210 a.C., pochi anni soltanto dopo la deduzione della colonia di Cre- 
mona, quando i rapporti di commercio già avevano iniziato la loro gra- 
duale penetrazione nel territorio cenomane e, in avanti, come valide 
avanguardie di rapporti ulteriori, si portavano le puntate del numera- 
rio romano ben accolto per bontà di metallo e correttezza ponderale. 

Anche il tesoretto di Gottolengo3 ci è noto da un ricupero parzia- 
le, poiché la relazione di Notizie Scavi informa che esso venne casual- 
mente in luce «molti anni or sono». 

Dovette essere cospicuo, ma, come riferisce la relazione predetta, 
«da tempo le monete vennero disperse» ed il ritrovatore conservava 
ancora presso di sé sei denari d'argento battuti dai monetari: 

- C. Vibius Pansa (90 a.C.) 
- D. Iunius Silanus (89 a.C.) 
- C. Mamilius Limetanus (84 a.C.) 
- L. Rubrius Dossenus (83 a.C.) 
- L. Procilius (79 a.C.) 
- Q. Sicinius e C. Coponius (49 a.C.) 

Sono monete appartenenti ad un periodo che va dal 90 al 49 a.C. 
secondo la datazione classica riscontrata dal Babelon e da11'87 al 48 
a.C. secondo l'opinione più recente del Griiber. Insufficienti a dare 
un'esatta nozione del ripostiglio, essi sono almeno indicativi poiché 
scelti come esemplari da consérvare per ricordo. 

3 Not. Scavi, 1926 pag. 22. 
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Termine «post quem» del gruzzolo pervenutoci è dato dall'esem- 
plare di Q. Sicinius, monetario del 49 a.C. 

Quali eventi determinarono l'occultamento del tesoretto? Forse le 
guerre civili nuovamente divampate per la successione di Cesare, che 
interessarono pure le regioni transpadane e culminarono coi prowe- 
dimenti punitivi a carico di Cremona. 

I due tesoretti repubblicani del Bresciano (a Orzivecchi e Gotto- 
lengo) documentano un balzo in avanti del numerario romano nella 
sua graduale penetrazione in territorio cisalpino, rispetto a quelli di 
Ossolaro (in Comune di Paderno Ponchielli) e di Olmeneta, venuti in 
luce più a sud, in area cremonese. 

Importante è il tesoretto di Ossolaro ', scoperto nel 1876 da un 
contadino che, lavorando la terra, urtò in un vaso di terracotta pieno 
di circa duemila denari d'argento di età repubblicana. La relazione 
pubblicata su Notizie Scavi riferisce che «sopraggiunti i compagni, si 
«gettarono con avidità sopra il tesoro e questo andò miseramente di- 
« viso. Le monete passarono per le mani di diversi possessori nel Cre- 
<< monese e furono subito vendute a Milano, Roma, Verona, Venezia h>, 

ma vennero ricuperate in gran parte dalle successive ricerche della 
Soprintendenza alle Antichità. 

La parte ricuperata è di entità rilevante: costituita da 1522 esem- 
plari, che provengono da una vasta gamma di emissioni cronologica- 
mente pertinenti ad un periodo di due secoli circa, data la notevole 
persistenza del numerario romano durante l'età repubblicana. 

La sequenza inizia con denari della serie anonima e senza simboli, 
del tipo testa di Roma e Dioscuri, mentre il termine «post quem* è 
fornito dai denarii di L. Papius Celsus, monetario del 45 a.C. 

Altro tesoretto di denari repubblicani fu scoperto nel 1879 nei 
pressi di Oltneneta5 in un'olla fittile presso le fondamenta di una villa 
romana venuta in luce durante i lavori di scavo per il taglio di un ca- 
nale di irrigazione. Ricuperato il giorno successivo dal pronto inter- 
vento dell 'hettore di zona della Soprintendenza alle Antichità, esso 
risulta di 468 denarii che iniziano coi tipi dei Dioscuri (emessi dal 

4 Not. Scaui, 

5 Not. Scavi, 

1876 pag. 97,157; 1877, pag. 49. 

1879, pag. 126. 



268 al 217 a.C.) e della biga veloce (217-144 a.C.) ed è per la mas- 
sima parte costituito da emissioni della prima metà del I secolo a.C. 

Anche per questo tesoretto può vedersi l'origine determinata dagli 
eventi delle guerre civili che turbarono le regioni cisalpine dopo la 
morte di Cesare. 

Per il periodo imperiale, vi è il significativo ritrovamento di nu- 
merose monete, da Agrippa ad Antonino Pio, tra i ruderi di un abi- 
tato di età romana venuti in luce nei dintorni di Plemo di Esine6, in 
Va1 Camonica, presso il fiume Oglio, durante i lavori per l'esecuzione 
di un canale derivatore dell'impianto idroelettrico. 

Esso offre una testimonianza di romanità cronologicamente estesa 
di un ignoto agglomerato di abitazioni sito in riva al fiume e sepolto 
in epoca remota da una frana improvvisa e violenta. 

Del ripostiglio di tesaurizzazione di Orzinuovi (nella pianura che 
si stende a sud-ovest di Brescia) abbiamo le indicazioni alquanto som- 
marie contenute nella diligente relazione del Comandante della Sta- 
zione Carabinieri di Orzinuovi che, in data 30 aprile 1934, riferiva 
che « il giorno 25 aprile, circa le ore 15, il contadino Conti Giovanni 
« Battista ... mentre arava in un campo di proprietà Vincenzi Carlo, in 
« località Ortaglia Gavazza di Orzinuovi, l'aratro esumava un tubo di 
a terracotta che conteneva n. 27 monete antiche di rame e di bronzo 
del peso di circa grammi 25 cadauna » e che tali monete erano state 
consegnate dal rinvenitore al proprietario del terreno. 

Non disponiamo di altri elementi poiché, per fortuite circostanze, 
il tesoretto non venne ricuperato, ma si tratta evidentemente di «se- 
sterzi», battuti sulla norma di 27 grammi, eppertanto di numerario 
del periodo imperiale. 

Non pare possa farsi riferimento ad «assi» unciali del periodo re- 
pubblicano emessi tra il 2 17 e 1'89 a.C. in base alla «Lex Flaminiau 
del 217 a.C. che prevedeva un peso analogo, poiché le tesaurizzazio- 
ni di quel periodo si rivolgevano al numerario d'argento trascurando 
la moneta di bronzo. 

I1 ripostiglio di Pontoglio (ad occidente di Brescia, presso al limi- 
te con la provincia di Bergamo) ci è meglio noto, perché le circostan- 

6 Commentari Ateneo di Brescia, 1942-1945, pag. 147. 
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ze di ritrovamento sono indicate da una segnalazione della Legione 
Carabinieri di Verona, in cui si precisa che il 12 novembre 1950, in 
località Cascina Campone del Comune di Pontoglio (prov. di Brescia), 
scavandosi le fondamenta per costruire un muro, si rinvenne «un fra- 
gile recipiente di terracotta contenente monete metalliche, probabil- 
mente dell'epoca imperiale romana». Pochi giorni dopo il ritrovamen- 
to venivano ricuperate presso i rinvenitori Kg. 2,300 delle predette 
monete, che risultano in numero di 3 55 complessivamente. 

Sono «folles», moneta di bronzo detta pure «pecunia maiorina» 
contenente una modesta percentuale d'argento, che nella riforma di 
Diocleziano aveva sostituito il sesterzio. Appartengono alle emissioni 
di Massenzio (306-312) in massima parte delle zecche di Ostia e di 
Aquileia, con tre esemplari «di consacrazione» del figlio Romolo (mor- 
to nel 309), quattro di Costantino (306-337) ed altri sporadici esem- 
plari (tredici complessivamente) dei predecessori Diocleziano (284- 
3051, Massimiano Erculeo (286-305), Costanzo Cloro (292-304), Ga- 
lerio Massimiano (292-305), Severo I1 (305-306) e del collega Licinio 
(307-323), oltre a due antoniniani di Probo (277-282). 

Termine «post quem» è dato dai pochi «folles» di Costantino, che 
fanno ritenere il ripostiglio occultato verso il 3 12, all'epoca dell'aspra 
contesa fra Costantino e Massenzio conclusasi alle porte di Roma con 
la battaglia di Ponte Milvio il 28 ottobre di quell'anno. 

L'epoca imperiale è pure documentata a Sirmione da un gruzzolo 
monetario di piccoli bronzi di e t i  costantiniana. Venne in luce in uno 
degli ambienti interni del lato meridionale del grande edificio romano 
noto come «Grotte di Catullo», scoperti durante gli scavi archeologici 
effettuati dal cantiere-scuola che operò dal febbraio all'aprile 1952 
sotto la direzione della Soprintendenza alle Antichità della Lombardia. 

Un'altra presenza significativa è al nord, nel cuore della Va1 Ca- 
rnonica: un tesoretto di oro bizantino racchiuso in una teca di piom- 
bo, venuto in luce tra la suppellettile di una tomba scoperta nel centro 
abitato di Braone nel 1956 durante uno scavo per lavori stradali 'jbiS. 

Sono nove «solidi» degli imperatori d'oriente Leone (457-474), 

@"S. BONAFINI, Topografia e monumenti della Va1 Camonica nell'epoca romana, 
in «Storia di Brescia», Brescia 1961, vol. I ,  Parte V ,  pag. 340 e Due reperti dto-me- 
dioevali della Valle Camonica: Il tesoro di Braone, in «Miscellanea di studi bresciani 
sull'Alto Medioevo», Brescia 1959, pagg. 117-123. 



Zenone (474-491) e Anastasio I (491-518): una monetazione che de- 
linea ininterrottamente l'arco di mezzo secolo circa e può ben rappre- 
sentare il numerario in circolazione, data la persistenza di quei tipi 
monetari. 

Né può essere ignorato il tesoro di Padenghe costituito da aurei 
bizantini (dodici «solidi» e tre « tremissi~ ) degli imperatori d'oriente: 
Leone I (457-474), Zenone (474-491), Anastasio I (491-518), Giu- 
stino il Trace ( 5  18-527), rinvenuto nel 1885, racchiuso in un laterizio 
di forma oblunga. 
Costituito da monete emesse nel medesimo periodo, il ripostiglio di 
Padenghe fu probabilmente occultato in epoca di poco successiva. 

Padenghe, sito sulla litoranea occidentale del Garda, non risulta 
centro di spiccata importanza commerciale in quel tempo, ma la pre- 
senza di numerosi ruderi di edifici ed avanzi di epoca romana venuti 
in luce in quel Comune, attesta l'esistenza di uno stanziamento di 
qualche rilievo, al quale pervenne il prezioso tesoretto. 

La moneta circola anche per eventi occasionali o fortuiti ed al te- 
soretto di Braone, ma soprattutto a quello di Padenghe, fa riscontro 
quello scoperto in altra zona prealpina, ma con caratteri assai analo- 
ghi, nel 1955 in Piemonte, a Vidracco, piccolo centro di una appartata 
valle del Canavese, durante i lavori per la costruzione di una strada, 
quasi al sommo di un promontorio panoramico '. 

Là si trattava di cinque «solidi» bizantini degli imperatori d'Orien- 
te Leone I (457-474) e Basilisco che durò dieci mesi soltanto, dal 
settembre 476 al luglio 477. 

E pure vi poteva apparire inconsueta la presenza di quell'oro bi- 
zantino, trattandosi di una valle prealpina che non adduce a valichi 
di qualche interesse, lontana da itinerari importanti. Ma la moneta 
percorre anche vie inconsuete ed è sempre la testimonianza eloquente 
di un rapporto umano avvenuto anche attraverso eccezionali svolgi- 
menti e quindi fornisce sempre un'indicazione di concreto interesse. 

Benché non direttamente pertinente al vero e proprio numerario 
romano, il tesoro di Padenghe può essere per il Bresciano - quando 
già Roma era caduta sotto l'impeto dilagante dell'invasione barbarica, 

7 A. PAUTASSO, Un tesoretto di «solidi» bizantini scoperto a Vidracco, in Ad 
Quintum, Boll. del Gruppo Archeologico di Coilegno (Torino), n. 3, ottobre 1972, 
pp. 35-40. 

174 - 



la testimonianza uextra limina» di una circolazione monetaria che, per- 
correndo le strutture superstiti dell'impero romano ed i tramiti adu- 
sati del commercio corrente nel mondo romano, faceva affluire il nu- 
merario di Bisanzio, battuto sul taglio degli aurei romani della riforma 
monetaria costantiniana. 

Considerazione che ulteriormente si avvalora dal tesoro rinvenu- 
to in alta Va1 d7Adige, a San Lorenzo di Pusteria ', ove nel 1938, in 
occasione di scavi archeologici sull'area dell'antica Sebatum, si rinven- 
nero 22 monete d'oro bizantine ( 11 solidi e 11 tremissi) tra i ruderi 
di un edificio, disperse in breve spazio a ridosso di un muro sotto uno 
strato di macerie. 

Emesse sotto gli imperatori d'Oriente: Leone I (457-474), Zeno- 
ne (474-49 1 ), Basilisco (476-477), Anastasio I (491 -5 18), Giustino I 
(518-527), Giustiniano I (527-566), si riferiscono ad un periodo di 
settant'anni circa, poiché il solido ed i 2 tremissi di Giustiniano I 
appartengono alle emissioni del periodo iniziale, onde la data di oc- 
cultamento può ravvisarsi verso il 540. 

Ma l'elemento più significativo sta nel fatto che, pure in un pe- 
riodo di tempo abbastanza esteso, le monete sono tutte di conserva- 
zione eccellente eppertanto hanno le caratteristiche di un peculio gra- 
dualmente raccolto con intenti di tesaurizzazione, il che potrebbe es- 
sere maggiormente indicativo del numerario localmente in uso nel cor- 
so del periodo segnato dai limiti delle predette emissioni. 

Oltre ai veri e propri ripostigli di tesaurizzazione, apprezzabili in- 
dicazioni sono recate anche dai ritrovamenti di esemplari isolati di 
numerario romano, di cui ricordiamo a Gavardo, località S. Martino9 
(ad occidente del Garda, presso il Chiese allo sbocco della Va1 Sab- 
bia) un asse sestantario di gr. 38. Riferimento che spicca particolar- 
mente perché anteriore alla 2" guerra punica, essendo del 217 a.C. la 
Lex Flaminia che ne ridusse il peso a gr. 27 con l'introduzione del 
sistema unciale. 

E, sempre in località San Martino del Comune di Gavardo, duran- 
te gli scavi condotti nel 1960 sotto la direzione della Soprintendenza 
alle Antichità della Lombardia, veniva alla luce uno splendido tremisse 

8 Not. Scavi, 1939, pag. 150. 

9 Comunicazione PIERO SIMONI, in Atti del Convegno internaz. per il XIX Cen- 
tenario del Capitolium di Brescia, 27-30 ottobre 1973. 



aureo di Valentiniano I11 (424-455) che attesta il perdurante insedia- 
mento su quel castelliere. 

Continuità di insediamento in quella zona, anche nell'Alto Me- 
dioevo, che poco più a sud in comune di Bedizzole è attestata da un 
denaro' di &lo Magno presso il muro perimetrale dell'antico batti- 
stero scoperto nel f i 7 2  *in frazione ~ontenove (Pons ad nonam la- 
pidem), che trae il nome dal particolare riferimento miliari0 di un 
antico itinerario romano. 

Un denario isolato di L. Furius Cn. f .  Brocchus (53 a.C.) è stato 
trovato a Sirmione (sul litorale meridionale del Lago di Garda, al li- 
mite orientale del territorio bresciano), mentre l'età imperiale vi è ri- 
cordata da monete che vanno da Augusto (43 a.C. - 14 d.C.) ad Arca- 
dio (394-408) ed attestano la continuità della presenza romana dal- 
l'epoca augustea fino al tramonto dell'Impero. 

Al periodo imperiale si richiamano pure: a Brescia in via Manto- 
va un bronzo di Adriano (117-138) e, nel cortile dell'ex-convento di 
S. Giulia, i piccoli bronzi di Costantino (306-337) e di Costanzo (323- 
361); a ~esenzano, monete di Costantino. 

Ma forse ancor più dei ritrovamenti monetari sporadici e dei gruz- 
zoli celati sotto lo stimolo di eventi eccezionali, recano una testimo- 
nianza di romanità degli insediamenti locali gli esemplari presenti tra 
i corredi funerari, poLché essi erano ritualmente tratti dalle cose di 
uso abituale del defunto eppertanto dal numerario corrente. 

Testimoniano l'età repubblicana: 

- a Ghedi (a sud di Brescia), da un canale scavato attraverso un'area 
funeraria, 1 sestante sestantario emesso tra il 268 ed il 217 a.C. 
ed una moneta non precisata di Lucio Appuleio, magistrato mo- 
netale del 167 a.C. lo; 

- a Gambara (a sud di Brescia) un asse della famiglia Junia l'; 

- a Gussago (in Va1 Trompia) un denario di M. Barbatus Philippus, 
del 41 a.C. l'. 

'0 Commentari Ateneo Brescia, 1911, pag. 398. 

fl id. id., 1912, pag. 385. 

l* id. id., 1911, pag. 355. 



RITROVAMENTI DI MONETE ROMANE NELL'AREA BRESCIANA 
Segni convenlionali: * Tesoretti di monete della Repubblica; * Ritrovamenti sparsi di monete imperiali; 

Tesoretti di monete dell'Impero; i Monete da tombe del periodo repub- * Ritrovamenti sparsi di monete repub- blicano; 
blicane ; Monete da tombe del periodo imperiale. 





Ed owiamente ben più vasta è l'ampiezza delle testimonianze del 
periodo imperiale: 

- nella città di Brescia, con monete di vari imperatori da Claudio a 
Traiano l3 e nei suoi immediati dintorni (a Rebzrffone) con monete 
di un gran numero di imperatori, da Tiberio (10-35) a Giulia 
Mesa (223) 14; 

- a Mompiano, presso Brescia, monete imperiali del I1 secolo; 

- nel territorio a sud di Brescia: Calcinato 15, con monete da Filippo 
padre (224-249) a Costanzo Cloro (304-306), Poncarale l6 con mo- 
nete di Tacito (275-276) e di Probo (276-282), Ghedi con mone- 
te di Augusto, Claudio e Vespasiano l', Remedello con monete del 
I11 secolo, Gambara l9 con monete di Gordiano Pio (238-244); 

- a sud-ovest di Brescia, presso le rive dell'oglio, Borgo S. Giacomo 
reca altre testimonianze del periodo imperiale e parimenti Cocca- 
glio ad occidente; 

- presso il Lago d'Iseo, altre presenze di numerario imperiale nei 
corredi funerari sono a Timolilzem sul litorale sud ed a Louerezl 
al sommo nord con ampia documentazione da Augusto a Costante 
(335-350) per un arco di tempo di circa quattro secoli; 

- sulla sponda orientale del Lago, Mmoneu con monete di Massi- 
miano Erculeo (286-305) e Galerio Massimiano (292-305); 

- a nord di Brescia, in Va1 Camonica a LozioZ1 con monete di Ti- 

l3  id. id., 1911, pagg. 342,378. 

l4 id. id., 1912, pag. 360; Not. Scavi, 1912, pag. 10. 

15 Cornmentari Ateneo Brescia, 1911, pag. 409. 

16 id. id., 1912, pag. 386. 

17 id. id., 1911 pag. 352. 

l8 id. id., 1911, pag. 398. 

19 id. id., 1912, pag. 385. 

20 Not. Scavi, 1912, pag. 13. 

*l id., 1908, pag. 5. 

22 id., 1908, pag. 315. 

23 id., 1889, pag. 233; 1893, pag. 132. 



berio (10-35) e Costantino (306-337), a Cividate Camuno 24 con 
monete di oltre tre secoli, da Augusto a Costantino I1 ( 3  17-337); 

- ai piedi delle Prealpi nord-occidentali di Brescia, Gussagoz con 
una documentazione da Augusto a Lucio Vero (161-169); 

- in Va1 Trompia, a Bovezzo 26 con monete di Augusto e Domiziano 
(72-96); 

- allo sbocco della Va1 Sabbia, presso il Chiese, Gavardo e dintor- 
ni n con monete da Marco Aurelio ( 140-1 80) a Massimino (235- 
238); 

- in Va1 Sabbia, Vobarno " con monete di Commodo (175-192), 
Alessandro Severo (222-235), Vittorino padre (265); 

- nelle Valli Giudicarie, CoZZio di Vestone 29 con monete da Commo- 
do (175-192) a Vittorino padre (265); 

- sul litorale occidentale del Garda; a Salò" una necropoli con mo- 
nete da Augusto a Costanzo I1 (323-361), mentre Manerba 31 do- 
cumenta in modo eloquente la sua romanità con un vasto sepol- 
creto che si svolge ininterrottamente per quattro secoli, per tutta 
la durata dell'Impero, come chiaramente attestano le monete di 
tutta la serie imperiale, da Augusto (43 a.C.-14 d.C.) a Teodosio 
(379-395) ed Arcadio (394-408). 

Nel panorama archeologico dei ritrovamenti monetari dell'area 
bresciana che forniscono indicazioni della graduale penetrazione ro- 
mana, due spiccano in modo particolare: ad Orzivecchi (a sud-ovest 

24 Commentari Ateneo Brescia, 1934, pagg. 319,320. 

25 id. id., 1911, pag. 355. 

25 Not. Scavi, 1912, p. 312. 

n Notizie dal Maestro PIERO SIMONI,  Presidente Gruppo Archeologico Grotte Ga- 
vardo ed Ispettore Onorario alle Antichità. 

28 Not. Scavi, 1908, pag. 314. 

3 Commentari Ateneo Brescia, 1911, pag. 344. 

30 Notizie dal Maestro PIERO SIMOM cit. e P. SIMONI e G. BONAFINI,  La nemopoli 
romana di Salò, in «Annali del Museo» di Gavardo, n. 2, anno 1963. 

31 Not. Scavi, 1893, pag. 226. 



di Brescia) il tesoretto monetario celato alla fine del I11 secolo a.C., 
ed a Gavardo (a nord-est di Brescia) il ritrovamento di un asse sestan- 
tario corrente tra il 268 ed il 217 a.C. 

Ma tra queste due avanguardie della penetrazione romana, come 
pure da sud a nord (dalla Bassa fin nel cuore delle vallate alpine), vi è 
una costellazione di ritrovamenti monetari disseminati in tutta l'area 
bresciana, e, se i tesoretti monetari veri e propri non sono numerosi, 
sappiamo pure che essi sono assai soggetti alla dispersione (ben più di 
qualsiasi altro reperto archeologico) poiché eccitano particolarmente 
la cupidigia dei rinvenitori e la tentazione al loro clandestino realizzo. 

Ma un'altra circostanza può avere influito - per quanto riguarda 
il Bresciano e l'area cenomane in genere - a limitare effettivamente 
il numero dei tesoretti monetari romani: l'esistenza di un numerario 
autoctono battuto dai popoli gallici della Valle Padana, di cui da pochi 
anni soltanto abbiamo una complessiva nozione 32. 

E la cosiddetta «dramma padana~ fatta ad imitazione di quella di 
Marsiglia. che inizia verso la fine del I11 secolo a.C. e per tre secoli 
circa - dal Piemonte alle Venezie - costituisce il numerario di gene- 
rale diffusione nelle regioni transpadane e perdura nell'uso anche dopo 
la conquista romana. 

A Manerbio, nel cuore della pianura bresciana, vi è di essa il pih 
cospicuo tesoro fino ad ora conosciuto, venuto in luce nel 1955, in 
parte disperso ma in gran parte salvato dall'intervento della Soprin- 
tendenza alle Antichità della Lombardia con il ricupero di oltre 4.000 
esemplari. 

E un ripostiglio di primaria importanza, che pone vari problemi, 
cui non è il caso di accennare perché esulano dallo stretto argomento 
della presente comunicazione. Ma quello che non si può fare a meno 
di rilevare è che l'ingente tesoro di Manerbio, pur essendo stato pro- 
babilmente costituito verso la fine del I1 secolo a.C. o poco oltre, è 
composto unicamente da dramme padane. 

Ciò potrebbe indicare che la compagine politica ed economica dei 
Cenomani sussisteva ancora in una fase di avanzata romanizzazione, 
ben oltre la data del noto infortunio politico di M. Furio Crassipede, 
pretore della Gallia Cisalpina 33. 

32 A. PAUTASSO, Le monete preromane dell'ltalia Settentrionale; Centro di Studi 
Preistorici ed Archeologici, Varese 1966. 

LIVIO, XXXIX, 3,l-3. Veci. A. ALBERTINI, Brescia romana. L'età repubblicana, 
in «Storia di Brescia*, Brescia 1961, vol. I, Parte 111, pagg. 146-147. 





GIANFRANCO TIBILETTI 

LE VALLI BRESCIANE 
E LE GUERRE AUGUSTEE 

Si cerca di fissare qualche dato fondamentale circa la conquista 
romana delle Alpi, con particolare riguardo alle valli Bresciane: si 
tratta di elementi non ancora posti, a quanto sembra, sdlìcientemente 
in luce. 

Anzitutto è chiaro e certo che Augusto volle una guerra regolare 
contro le popolazioni alpine, condotta da Augusto stesso, nominal- 
mente comandante supremo delle truppe in campo, e con i suoi «au- 
spici » . 

Questo atteggiamento, discordante dalla politica di pacificazione 
generale perseguita con lucida coerenza da Augusto, significa che l'im- 
peratore vedeva una soluzione soddisfacente dell'antico e sempre grave 
problema alpino sol tanto in un'azione drastica destinata a sfociare 
nella dediti0 o resa incondizionata dei popoli alpini, o nel loro ster- 
minio. All'azione militare sarebbero seguite soluzioni politiche di ca- 
rattere vario, come si vedrà, decise unilateralmente dal Governo di 
Roma. 

La formale dichiarazione di guerra ai singoli popoli alpini esclude 
ovviamente che le campagne alpine venissero considerate come grandi 
operazioni di polizia per il mantenimento dell'ordine, come, in altra 
visuale politica, era stata invece presentata dal Senato la sottomis- 
sione di Fregelle un secolo prima (125): allora il Senato aveva vo- 
luto, con palese e voluto dispregio del diritto, affermare la propria 
onnipotenza, anche per fare riflettere, anzi spaventare, l'intera Italia; 
ora Augusto metteva invece su un piano di parità giuridica l'impero 
romano e i Trumplini, come pure tutte le altre popolazioni alpine, 
che, una per una, venivano riconosciute come Stati regolarmente 
costituiti. 

Pertanto dovremmo parlare di guerre alpine, non guerra, e non 



perché le campagne militari furono molte ma perché si trattò, formal- 
mente, di decine di guerre. 

A codesti Stati venivano esposte rimostranze (fondate o prete- 
stuose), e veniva presentata una serie di richieste ultimative, anzi, a 
giudicare dal seguito delle vicende alpine, semplicemente la richiesta 
di arrendersi senza condizioni. 

All'accettazione, come nel caso delle Alpi Cozie, seguiva, per la 
logica naturale dell'opportunità politica, un trattamento di particolare 
favore per i dediticii e i loro capi. 

Al rifiuto seguiva la  dichiarazione di guerra e l'inizio delle ope- 
razioni militari: le dichiarazioni di guerra si saranno succedute man 
mano che si presentnmno opportune secondo il disegno strategico 
predisposto. 

I1 disegno di una conquista di tutte le Alpi, anche se 
non venne-proclamato in anticipo, dovette prestissimo svelarsi da sé, 
almeno per l'importanza dei preparativi militari, che non era certo 
possibile nascondere. Tuttavia queste circostanze non provocarono 
una coalizione organica delle popolazioni alpine di fronte al comune 
pericolo: i DO DO!^ afoini erano troDbo diversi etnicamente e cultural- 
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mente, troppo frazionati nelle valli, diversi e rivali fra loro per po- 
tersi organizzare. 

Le operazioni cominciarono indubbiamente da Brescia contro la 
va1 Trompia, distante solo un paio d'ore di marcia. Se ora facciamo 
un passo indietro, qui sembra opportuno considerare la posizione 
delicata di Brescia: i Trumplini potevano controllare facilmente le 
acque che I'approvvigionavano come, viene subito in mente, dalla 
Cina viene l'acqua che si beve a Hong Kong. Inoltre essi avrebbero 
potuto, se non conquistare la città, compiervi incursioni, anche in 
una sola notte per cui sembra sorgere l'esigenza che Brescia fosse 
munita di una conveniente cinta murata, ben guardata di notte: ma 
su questo punto la parola è agli archeologi. 

D'altra parte non si sa di incidenti accaduti fra Trumplini e Ro- 
mani  resc sci ani); forse era stato raggiunto, in questo come in altri 
casi un sufficiente modus vivendi. 

Ma la decisione generale di Augusto non tollerava eccezioni e i 
Trumplini, come quasi tutti gli altri popoli alpini, preferirono la guerra 
alla resa. Essi combatterono strenuamente come deduciamo dalla dura 
condizione nella quale, vinti, furono collocati. 

Con quali armi i popoli alpini combattessero contro i romani sap- 
piamo vagamente da notizie sui Salassi: interruzione di vie o sen- 



tieri, agguati nei passaggi obbligati e principalmente i macigni scari- 
cati sulle colonne nemiche. I macigni serviranno ottimamente dopo 
molti secoli agli Svizzeri a Giornico contro gli Sforzeschi, a Francesco 
Dolzino a Verceia e a Pier Fortunato Calvi nel Cadore contro gli Au- 
striaci: servirono anche, in qualche caso, ai Partigiani. I1 succedaneo 
moderno del macigno sarebbe la mina, l'arma che, si ritiene generai- 
mente, salvò la Svizzera dall'ultima guerra. 

La piccola va1 Trompia venne dunque conquistata dopo resistenza. 
Mentre i Salassi furono sterminati, come si legge in qualche fonte 

(ma in realtà molti furono risparmiati, e anzi furono presto accolti, 
come cittadini romani con limitati diritti, nella colonia romana di 
Aosta), i Trumplini furono dichiarati, come un tempo i Sardi, venales, 
cioè vendibili. Ciò dovrebbe significare che essi erano diventati schiavi 
dello Stato Romano vittorioso e parallelamente il loro territorio pas- 
sava non solo sotto la sovranità romana ma anche nel demanio ro- 
mano. Da secoli, in guerre regolari, non si era data applicazione così 
drastica, del diritto del vincitore (non si parla qui delle guerre civili 
nelle quali non esistevano né diritto né pietà). 

I Trumplini erano dunque schiavi dello Stato Romano, loro e i 
loro figli (i figli degli schiavi erano proprietà dello stesso padrone) 
e poiché lo Stato Romano aveva la tradizione di vendere a privati i 
propri schiavi (salvo rare eccezioni) non sapendo come impiegarli di- 
rettamente, la va1 Trompia diventò per così dire, un vivaio di schiavi, 
che potevano essere venduti in qualsiasi momento, come i pesci di un 
vivaio possono venir pescati in qualunque momento. 

Ma appunto il termine venales, cioè vendibili, suggerisce che la 
vendita effettiva, almeno in massa, non sia stata di fatto eseguita, 
sebbene le condizioni finanziarie dell'amminis trazione statale romana 
presentassero problemi seri. 

Di casi particolari non sappiamo; di ricatti compiuti dai romani, 
p. es. ottenendo, mediante quella terribile spada di Damocle, arruo- 
lamenti nelle coorti alpine in cambio della liberazione della schiavitù, 
possiamo congetturare, come acutamente mi suggerisce il Prof. Min- 
gazzini . 

Possiamo però intuire, anzi dedurre da situazioni successive della 
valle, l'andamento generale. Era tradizione antichissima dei Romani, 
storicamente verificatasi più volte, dopo le guerre sannitiche, la guerra 
annibalica, la campagna di Fregelle, eccetera, di condannare formal- 
mente a durissime condizioni i vinti ma poi, pur tenendosi in mano 
quest'arma, di dimenticarsi di usarla, se non costretti da tumulti o 



pericoli. Non era certo, questa, una di quelle tradizioni che pratica- 
mente si trasformavano in diritto: era, in questo caso, un atteggia- 
mento intimo e spontaneo; forse nel subconscio dei Romani affiorava, 
pur oscuramente, la verità storica che essi erano tutti, o quasi, ex 
vinti e comunque era ovvia la convinzione di dover accogliere in un 
solo mondo pacifico regolato da norme giuridiche di altissima uma- 
nità, tutte le genti che vi fossero disposte, dimenticando le vicende 
passate. 

Circa la piccola va1 Trompia, attribuita (adtributa) a Brescia, sap- 
piamo dall'epigrafia che essa, pochi decenni dopo la conquista roma- 
na, aveva una fiorente economia, complementare a quella bresciana. 
I vecchi. che avevano combattuto contro Roma, ridevano probabil- 
mente dell'antica terribile condanna alla schiavitù; i giovani, quando 
non entravano nelle coorti romane, erano intenti a lavorare con l'in- 
centivo di un sicuro e crescente benessere. Nessuno poteva pensare 
più a nostalgie di indipendenza, cosi come i Galli della Cisalpina, 
mezzo secolo dopo l'ultima loro vittoria sui Romani, a Canne, con 
Annibale, non rimpiangevano più l'indipendenza ma cercavano di in- 
serirsi sempre più profondamente nel mondo romano, ciò che fecero 
fornendo a Giulio Cesare la base militare più salda e potente per la 
sua avventura. 

Comunque non soltanto la va1 Trompia, ma anche Brescia bene- 
ficiò della conquista delle valli. Si formarono, probabilmente dopo 
qualche scossa settoriale, larghi mercati caratterizzati da un completo 
liberismo economico: Brescia allargò il suo orizzonte alle sue valli e 
diventò una grande e ricca città. 

Troppo spesso si dà troppo scarso rilievo a un aspetto fondamen- 
tale dell'impero romano: l'unificazione giuridica, perseguita con un'o- 
pera ininterrotta più che rnillenaria di costruzione di un diritto ispi- 
rato a prindpi di umanità che fosse comune a tutte le genti, un di- 
ritto accolto anche dal Cristi;inesimo. del quale anzi riusci una pre- 
parazione. fu, probabilmente, la vera arma con la quale Roma con- 
quistò il mondo, cioè conquistò gli animi delle popolazioni; ma an- 
che un altro aspetto, quello economico, non è trascurabile. 

L'impero romano era un immenso mercato economico comune, 
quale mai da allora il mondo ha più conosciuto: il liberismo ne era, 
pur senza codificazione, il principio ispiratore; le barriere daziarie 
erano rade e certo incidevano lievemente rispetto ai costi dei tra- 
sporti; molte popolazioni, prima separate dal vetusto ius commercii, 
si sentivano legate da interessi complementari in una successione di 
tessere di un mosaico che finiva col coprire l'intero territorio imperiale. 



Molti altri problemi restano sulle Alpi, come quello del confine 
esistente fra la Cisalpina e le Alpi all'inizio e alla fine del governato- 
rato di Cesare e prima e dopo le guerre augustee; un fatto notevole, 
e non facile da penetrare, è fra l'altro la circostanza che il confine set- 
tentrionale del municipio di Brescia sfiorava quasi la città, all'inizio 
della guerra di Augusto contro la va1 Trompia, mentre quello di Corno 
raggiungeva forse già allora lo Spluga. 

Di questi e altri problemi bresciani-alpini lo scrivente spera di 
poter continuare a occuparsi, ritenendoli importanti per lo studio del- 
l'organizzazione dell'impero . 





MAKIO ATTILIO LEVI 

LA PROSPERITA DI BRIXIA 
E LA SUA RETE DI VIE DI COMUNICAZIONE 

L'ascesa dei ceti medi in Brixia è abbastanza evidente dallo spoglio 
delle iscrizioni del C.I.L., e di quelle trovate successivamente, e in 
gran numero, e non varrebbe molto la pena di ritornare su questo ar- 
gomento se non fosse che le scoperte archeologiche ed epigrafiche degli 
ultimi cento e più anni, cioè posteriori alla pubblicazione del C.I.L., 
mostrano con abbondanza di particolari un panorama molto significa- 
tivo di elevato livello di vita e inoltre un particolare tipo di vita pri- 
vata che differisce chiaramente da tutte le informazioni sinora posse- 
dute sulla vita di centri urbani di età imperiale romana, in Italia e fu+ 
ri d'Italia. 

Cominciando dalla città di Roma e dal suo naturale e necessario 
complemento marittimo e portuale, Ostia, noi vediamo che nell'uno e 
nell'altro dei due centri vicini dalla più tarda età repubblicana a tutta 
l'età imperiale lo sviluppo urbanis tic0 avviene su linee caratteristiche 
ben chiare e a tutti note. Anzitutto la progressiva evoluzione del tipo 
di abitazione. Dalla domus a tutti i livelli, cioè dal concetto di casa 
zpplicato alle costruzioni lignee dei ceti meno abbienti, poco più che 
capanne, materiale combustibile d'elezione per i frequenti incendi de- 
vastatori della storia di Roma, sino alle case patrizie e principesche co- 
struite secondo gli schemi e le esigenze note, si è passati all'uso sempre 
più largo e diffuso della casa ad appartamenti, di cui Ostia ci offre 
esempi numerosi, importanti e assai chiari. Tuttavia Ostia stessa, Aqui- 
leia, Pompei, Ercolano, Glanum, Aventicum, Augusta Raurica, Empo- 
riae, Emona, per non citare che alcuni degli esempi più illustri di città 
romane, sia pure con caratteristiche differenti fra loro, ci rivelano la 
persistenza dell'uso della casa unifamiliare in quasi tutto l'impero ro- 
inano, e non solo nelle villae, ma anche nelle città. 



Non solo si deve parlare di persistenza di questo tipo di casa, ma le 
ricerche di G. Becatti avevano dimostrato, per Ostia, un ritorno alla 
scelta della abitazione unifamiliare in più avanzata età imperiale, con 
il tipo più modesto che il Becatti aveva definito «casa-giardino», abita- 
zione unifamiliare molto ristretta con un minimo orto o giardinetto in- 
cluso. Questo tipo di abitazione, che talvolta deriva, come aveva di- 
mostrato il Becatti, dal frazionamento di una domus di maggiori di- 
mensioni, è il segno di una variazione di costume e quindi nelle stmt- 
ture della società: da un lsto, la persistente presenza di case signorili, 
con ninfei, piscine private, oggetti d'arte, profusione di marmi poli- 
cromi alle pareti e ai pavimenti, cioè case di una classe molto agiata; 
dall'altro, l'insorgere di un ceto medio non molto abbiente (ma già in 
grado di sottrarsi al ristretto modo di vivere degli appartamenti d'af- 
fitto) porta alla introduzione di un tipo di casa «piccolo borghese», 
talvolta appaiata con una bottega o un laboratorio, ma indipendente. 

Si può cercare di confrontare i ritrovamenti di Brixia con quelli 
di alcune delle altre città che si sono citate, per trarne qualche conclu- 
sione utilizzando i dati dell'archeologia come fonte storica, ovviamen- 
te integrandoli con le eventuali altre informazioni già in nostro pos- 
sesso da altre fonti. Brixia, è noto, conserva, in città e nel territorio, 
un numero considerevole di resti di ville signorili e ricche, che qui è 
inutile ricordare ed elencare. Questo dato sarà meglio acquisito e va- 
lutabile, sotto ogni punto di vista, quando tutti i ritrovamenti saranno 
pubblicati, e quindi datati e analizzati: però già ora si può dire che 
concorda nel migliore dei modi con i dati delle iscrizioni e delle altre 
nostre informazioni (che sono assai poche) dalle quali si ha la conferma 
del fatto che si è di fronte a un centro in continuo sviluppo di prospe- 
rità, con un ceto decurionale in corso di arricchimento e di romaniz- 
zazione, che sale ai ranghi superiori della società imperiale, agli amplis- 
simi ordines degli equites e dei senatori, come nel caso più noto e più 
sicuro, quello dei Nonii. 

I1 quadro diviene notevole quando si passi ad analizzare la massa 
dei ritrovamenti nel terrirovium di Brixia. Quando si procede alla com- 
pilazione di una carta archeologica del territorio di questa città e si 
vedono tracciati i segni dei ritrovamenti antichi ovunque sparsi, si ve- 
de che le tracce di insediamento romano sono frequentissime, soprat- 
tutto nelle zone agricole di qualunque tipo di coltura e ovunque vi sia 
la possibilità di sfruttare risorse naturali. 

Le caratteristiche dei ritrovamenti del territoriun di Brixia posso- 
no essere riassunte in alcuni punti, tenendo presente il recente volume 
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Storia padana antica (Milano 1972) del pro£. P.L. Tozzi e il diligente 
lavoro preparato dalla dott. Donatella Dusi avendo proprio in vista 
l'allestimento, ormai quasi completo, della carta archeologica bresciana 
già sommariamente tracciata dal Tozzi, nel170.c. I punti essenziali e 
caratteristici sono: 

1) continuità degli insediamenti sino dalle età preistoriche, con 
poche eccezioni; 

2)  presenza di frequenti resti di villae romane, cioè di proprietà di 
considerevoli proporzioni con fabbricato residenziale padronale oltre 
alla villa rustica; 

3) maggiore frequenza di tracce di insediamento di età romana 
nelle pingui aree a sud di Brixia, cioè quelle tolte a Cremona e passate 
a Brixia, con la nota conseguenza della decadenza della prima e della 
maggiore ascesa della seconda delle due città; 

4) iscrizioni che ricordano militari e veterani, prova della relativa 
(e temporanea) frequenza di arruolamenti di provenienti dal territorio, 
causa determinante di ascesa sociale dopo il servizio e, ovviamente, di 
romanizzazione ; 

5 )  prova accessoria (e minore) di agiatezza diffusa nella relativa 
frequenza di reperti monetali; 

6) distribuzione di reperti romani su direttrici lungo vie di comu- 
nicazione classiche e preclassiche (per queste ultime si intendono so- 
prattutto quelle dirette a certi valichi alpini). 

In  un suo studio assai conosciuto (Du portage au péage, le rdle 
des cols transalpins dans l'histoire du Valais celtique, ~Museum Hel- 
veticum» XIII, 1956, pagg. 199-208) Denis van Berchem fonda la 
sua ricerca, così ricca di insegnamenti per chiunque abbia interesse 
all'area alpina e subalpina, su un principio acutamente storico che mol- 
ti avrebbero bisogno di meditare: « A  notre époque de circulation au- 
tomobile, l'existence d'une bonne route draine le trafic. Mais avant 
Z'inuention du moteur, avant le déueloppement du réseau routier qui 
en est résulté, nombre de cols, aujourd'hui abandonnés aux seuls ex- 
cursionnistes, étaient couramment utilisés. Au moyen dge, les habi- 
tants du Valais communiquaient par de multiples points de passage 
avec ceux des vallées de lJAay ou de la Doire Baltée». Questo princi- 
pio è fondamentale, e per studiare la funzione di Brescia e spiegarne 
tanto le caratteristiche sociali quanto le caratteristiche urbane, ammini- 



strative e quindi economiche, bisogna anzitutto tenere presente che il 
sistema stradale connesso con Brescia non può essere studiato soltanto 
sulla scorta di documentazioni del tardo impero, ma deve essere visto 
in un suo sviluppo collegato tanto con il settore economico primario - 
esigenze della produzione agricola, della distribuzione della proprietà 
fondiaria e degli insediamenti umani a questa pertinenti - quanto 
con tutte le conseguenze dirette e indirette del settore terziario, cioè 
commercio e scambi in genere. I n  sostanza, il sistema stradale, come 
ha visto il van Berchem, non è statico e immutabile nei secoli, ma 
evolve e la grandezza e la decadenza di città e regioni è la conseguenza 
di questa evoluzione l .  Nel caso di Brixia, bisogna riaffermare, non si 
può spiegare la situazione della città nel I secolo a.C. o nel I secolo 
d.C. tenendo conto della Tabula Peuntingeriana o di altre testimonian- 
ze e reperti come miliari e simili prove di presenza di strade senza 
tener conto delle date delle testimonianze stesse e delle variazioni del 
sistema viario attraverso l'evoluzione storica. I1 metodo stratigrafico 
non serve solo per l'archeologia, ove, del resto, è purtroppo assai spes- 
so negletto. Le strade cambiano, hanno periodi di alti e bassi, sia per 
la concorrenza d'altre strade considerate più rapide e più comode, sia 
perché si preferiscono, o invece si abbandonano, le vie d'acqua, sia, 
ancora, perché si spostano i centri di potere economico e politico- 
amministrativo. 

Il Tozzi, nel citato volume Storia padana antica, così descrive la re- 
te stradale che percorreva l'area bresciana: 1 ) Bergamo-Verona; 2) Mi- 
lano-Verona; 3) Brescia-Cremona; 4) Brescia-Mantova; 5 )  Brescia-Lodi 
(Laus Pompeia); 6 )  Brescia-va1 Sabbia (-lago di Garda); 7 )  Brescia- 
Lago d'Iseo (-Valcamonica ) ; 8 ) Brescia-va1 Trompia. 

Questa presentazione della rete stradale, fondata sui noti lavori 
dell'odorici e del Lorenzoni, si serve degli Itinerari romani e di milia- 
ri i quali, come gli Itinerari, sono molto tardivi e non hanno a che 
fare con le condiGoni di Brescia dall'età di Cesare a quella di Commo- 
do e poco oltre, cioè con il periodo corrispondente alla ascesa sociale 
della città, e quindi ceto decurionale bresciano. L'indagine sulla rete 
stradale deve portarsi dai tempi più antichi ai più recenti e non alla 
rovescia, tenendo conto delle tracce di insediamenti e di comunicazioni 

1 Queste considerazioni, e quelie che seguono sul valore limitato a periodi recen- 
ziori di certe fonti, risalgono allo scritto di D. VAN BERCHEM: Le déueloppement des 
voies de communications et son infiuence sur l'habitat, in «Atti» del convegno 1968 
della AIESEE, uSources archéologiques de la civilisation européenne», Budapest, 1970. 



che esistono e ci possono riportare sino ai reperti litici ed eneolitici 
della preistoria: in qualche località, e quando possibile, si potrà tenere 
conto delle involuzioni avvenute nell'alto Medioevo, il che non è il 
caso a Brescia. 

I1 tenere presente tutto l'assieme di una rete stradale impone il 
compito preliminare di cogliere l'assieme delle condizioni che determi- 
nano il modo di vivere e la situazione geopolitica di una o più comu- 
nità umane. È evidente che non si possono confondere le condizioni 
del territorio divenuto poi bresciano, e delle popolazioni che lo abita- 
rono, prima della fondazione di Piacenza e Cremona ( 2  19 a.C.) e prima 
della costruzione delle nuove strade dirette al collegamento di Roma 
con il settentrione, cioè prima del ciclo che in sostanza si conclude con 
la metà del secondo secolo. Questo ciclo doveva determinare l'inclu- 
sione dei popoli a nord del Po e a sud delle Alpi nella comunità ro- 
mano-italica; ma giuridicamente di tale inclusione non esistevano an- 
cora neppure le premesse e non esistevano nel 78 a.C. quando fu 
creata la provincia gallica transpadana, e neppure nel 49 a.C., quando 
fu promulgata la Zex Roscia '. 

Con questa legge si estendeva la possibilità di raggiungere la citta- 
dinanza e di prestare servizio militare nelle legioni; però tutti gli av- 
venimenti e tutti i comportamenti nel corso delle guerre seguite alla 
uccisione di G. Cesare dimostrano che la regione era sempre ancora 
considerata Gallia e non Italia. Prima di divenire Italia, la regione a 
nord del Po, e il bresciano in particolare, erano nelle condizioni che 
ci sono rivelate dai ritrovamenti archeologici, unica traccia che ci per- 
metta di capire il mondo transpadano, unica documentazione delle co- 
municazioni e degli insediamenti. I1 nome di Gallia Transpadana non 
era una scelta casuale, ma invece era pertinente in quanto si trattava 
di un paese in cui gli interessi erano orientati verso le terre a nord e 
a ovest delle Alpi, e che appartenevano direttamente a quella grande 
comunità alpina che fu un fatto saliente del mondo preromano e del- 
l'Europa medievale sino alla formazione dei grandi Stati. 

I1 sistema delle comunicazioni stradali elencato dal Tozzi non tiene 
conto né delle condizioni pre-augustee, né di quelle post-augustee. In- 
fatti: 1) Bergamo-Verona: si tratta di una arteria che corre ai piedi 
delle Alpi e le valica, cioè quella che scende dal lago di Costanza (Lucus 

Cfr. il recente volume di F.J. BRUNA, Lex Rubria («Studia gaima», V), Leida, 
1972, pagg. 242 e sgg. 
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Venetus) a Curia (nome romano) ove si divide nei due tronchi che, 
valicato lo Spluga (Cunus Aureus) da una parte, il Malcia dall'altra, 
si ricongiungono a Clavenna per poi passare, a Summus Lacus, alla na- 
vigazione lacustre sul Lario. Dopo si riprende la strada che corre lungo 
gli sbocchi delle valli bergamasche (Bergomum), il Sebinus e lo sbocco 
della valle Camonica, quelli delle valli dei Trumplini e dei Sabini, per 
poi toccare il Benaco e, probabilmente più tardi, Verona e I'Atesis. 
Per la via lungo il Chiese (Clesis) si raggiunge la valle del Sarca, Tri- 
dentum, il Bremero, Veldidena: un'altra facile comunicazione con la 
Raetia e con il Norico. La Bergamo-Verona non rappresenta che un col- 
legamento di una arteria che è lecito vedere connessa con i1 Reno (Au- 
gusta Rauricorum in età imperiale), con il Danubio (Augusta Vindeli- 
corum) e con il mare Adriatico attraverso il paese dei Veneti e, forse 
meglio, per navigazione fluviale sul Po (v. van Berchem, art. cit. a n. 1 
e G.E.F. Chilver, Cisdphe Gaul, Oxford 1941, pp. 28 e sgg.). Le 
concezioni topografiche e geopolitiche correnti, come appariva già dal 
Chilver e come continua con il Tozzi, limitano il panorama delle comu- 
nicazioni alla linea di displuvio delle Alpi meridionali, come se le po- 
polazioni delle valli alpine aperte verso la valle Padana e quelle delle 
prime pianure allo sbocco delle Alpi non costituissero un tutto unita- 
rio con le altre popolazioni alpine e con i paesi e popoli al di là delle 
Alpi. 

L'errore di prospettiva consiste nell'aver riportato a tempi più re- 
centi le condiioni del periodo più antico, cosicché ne viene che si con- 
tinua a vedere la valle Padana come orientata sul centro della penisola 
italiana, a sud degli Apennini, Etruria e Roma, mentre nei tempi più 
antichi la valle Padana, per le parti d'essa non paludose e coltivabili, 
deve essere considerata una appendice del sistema geopolitico alpino. 

Dopo la disamina fatta sulla via di comunicazione che il Tozzi in- 
dica come N. 1 Bergamo-Verona, abbiamo la strada 2, Milano-Verona. 
Tale strada non interessa Brescia, perché è una alternativa «padana» 
e di pianura alla strada pedemontana Lario-Verona, di cui il centro e 
il perno è proptio Brixia: una alternativa che fu la ragione, o la conse- 
guenza, della ascesa di Mediolanum, ascesa che si sviluppò abbastanza 
lentamente nel corso della storia imperiale. Trattandosi di una soluzio- 
ne alternativa alla strada più vicina agli sbocchi delle valli era in ncon- 
correma>> con questa: il traffico stradale padano e le città ad esso inte- 
ressate si sviluppano quindi, ai danni di Bergamo, di Brescia e della 
strada «pedemontana». Fra l'altro, si deve osservare che Mediolanum 
(e cosi Vercellae) sono collegate con Brixia da una strada corrispon- 



dente alla attuale, che si dirige su Bergarno e quindi a N.E. e poi si 
collega alla «pedemontanan e quindi a Brixia, senza arrivare al Po, 
mentre la Mediolanum-Verona segue il Lambro (Laus Pompeia-Placen- 
tia) e da Placentia non si allontana dal Po sino a Hostilia. La strada 3), 
Brescia-Cremona, probabilmente esistente già nel I secolo d.C. (Tacito, 
Hist., 111, 21) non ha importanza che come collegamento fra i due 
centri e soprattutto serve a Cremona per arrivare alla grande arteria 
pedemontana quando esiste ancora la Mediolanum-Verona padana. La 
strada 4) Brescia-Mantova, non ha documentazioni in nessuna epoca: 
è una ipotesi senza fondamento e non necessaria, poiché, tenendo con- 
to della funzione di Mantua e della sua storia, sono da ritenersi esi- 
stenti e utili i collegamenti con il Po (Cremona e Hostilia) e con 1'Ate- 
sis (Verona). Lo stesso si dica della strada 5 ) ,  Brixia-Lazzs Pompeia, 
non menzionata in fonti antiche. Le strade 6-7-8 sono invece si- 
cure. anche se non documentate da fonti antiche: la distribuzione dei 
reperti e la conoscenza delle risorse naturali permettono di dare per 
sikre comunicazioni attraverso i paesi dei  aiu uni a Nord (Passi del- 
1'A~rica. della Fotma. di Gavia, del Tonale): in condizioni di minore 

I I L A  r 

sviluppo economico sono frequentati per ragioni commerciali valichi 
montani accessibili solo con muli o con piccoli carri, talvolta anche so- 
lo a piedi, che garantiscono un percorso diretto e rapido, mentre il dif- 
fondersi dei trasporti carreggiati, molto più costosi, ma adatti per ca- 
richi più voluminosi e più pesanti, crea un rapporto: costo del tra- 
sporto-prezzo della merce, che consente percorsi più lunghi, ma più 
comodi e sicuri, tenendo anche presente la possibilità di viaggi per via 
d'acqua cui collegarsi con trasbordi. 

La strada della Va1 Trompia, magari una semplice mulattiera, de- 
ve esistere sia per il collegamento della popolazione dei Trumplini, 
sia per il trasporto del minerale ferroso conosciuto, estratto e lavorato 
da temDo. La strada della Va1 Sabbia-Chiese non esiste solo per le te- 
stimoGanze e per la presenza della popolazione dei Sabini, i Quali evi- 
dentemente non potevano vivere isolati, ma per le comunicazioni con 
la zona del lago di Ledro e soprattutto con 1; valle del Sarca e quindi 
con Tridentum, cioè con la valle dell'Adige e quindi con la Rezia (Vel- 
didena). La prima conclusione cui si può giungere è che Brescia nella 
età preromana, nell'età repubblicana e poi certamente nell'età prima 
dell'Impero ebbe una importanza molto notevole per varii motivi: am- 
piena e fertilità del territorio, che giustamente il Tozzi (o.c. pag. 111) 
calcola essere pervenuto, con l'età augustea, a oltre 6.000 Kmq., pro- 
babilmente, per citare ancora lo stesso autore, «il maggiore in Italia»; 



la presenza del minerale ferroso dei Trumplini e di artigiani della me- 
tallurgia: a giudicare dai bronzi del Museo, non è da escludere che si 
lavorasse anche il bronzo per produzione artistica e decorativa, e che 
lo si esportasse, ovviamente verso il settentrione, come è probabile si 
esportassero vini e altri prodotti metallurgici e agricoli. 

Tuttavia la ragione principale, e non tenuta sinora nel debito conto 
della importanza e della ricchezza di Brixia, largamente provata dalla 
qualità dei reperti archeologici e principalmente delle numerose villae 
e dei loro raffinati mosaici, consiste nella presenza di un centro dotato 
di un territorium agricolo-minerario e lacuale di primaria importanza 
in una posizione chiave per i traffici transalpini. 

Vero è che la uromanizzazione~, consistente soprattutto nell'attrar- 
re nell'orbita di Roma grazie al sistema delle vie «consolari», danneg- 
giò Brixia e favorì Mediolanum. È altrettanto vero che questo siste- 
ma di strade, la cui costruzione fu iniziata con le vie Cassia e Flaminia 
fra la fine del I11 e l'inizio del I1 secolo a.C. e fu finito con la via 
Aurelia, costruita nella seconda metà del I1 secolo. Ma lo sviluppo di 
variazioni nelle correnti dei traffici, la deviazione di linee di comunica- 
zioni plurisecolari, e forse millenarie, non possono attuarsi in pochi 
decenni: troppi interessi vitali vi sono connessi, in quanto, come ha 
osservato il van Berchem nei suoi citati studi, vi sono state intere val- 
late i cui abitanti vivevano sui proventi dei transiti e trasporti transal- 
pini, che si saranno difese per non perdere il loro reddito, e alcune di 
queste erano adtributae a Brixia, mentre altre aree, come quelle circo- 
stanti il Lario, avevano interesse a continuare la loro collaborazione 
con Brixia. 

In  un possibile tentativo di classificazione delle città antiche (del 
resto non differentemente dalle moderne), basata sulla nota triparti- 
zione delle attività economica, nei settori primario, secondario e ter- 
ziario, il posto da attribuirsi alla Brescia antica, e la ragione stessa del- 
la sua evidente prosperità, è in relazione con la sua posizione classifi- 
catoria. Infatti, a differenza da una opinione diffusa, Brixia non è sol- 
tanto stata il centro-mercato di una grande e pingue zona agricola e 
mineraria, cioè non è ascrivibile solamente al settore primario. I suoi 
stessi collegia rivelano già la presenza del settore secondario della atti- 
vità economica, ma inoltre tutta la sua attività, la dovizia rivelata dai 
resti della sua facies urbanistica, a cominciare dal monumentale Capi- 
tolium, il suo complesso sistema stradale sono la prova non discutibile 
della importanza assunta, per secoli, dalle attività del settore terziario. 
Questa posizione classificatoria è la sola spiegazione accettabile per la 



presenza di avanzi monumentali anche repubblicani di tale importanza 
che non vi può essere dubbio nel collocare Brixia al livello dei maggiori 
centri settentrionali, medioeuropei, del dominio romano, almeno alla 
pari con Lugudunum, Augusta Raurica, Augusta Vindelicorum, Pata- 
vium e Aquileia. 

Per la città stessa di Brixia, cui Augusto conferisce il titolo singo- 
lare di colonia civica, si dovrebbe ora iniziare un'altra ricerca in quan- 
to, in apparenza, vi è contraddizione in termini: una colonia dovrebbe 
avere, almeno come principio, funzione militare : quando vengono tra- 
sformate, con il secondo secolo a.C., anche in colonie di popolamento, 
il titolo di colonia corrisponde al principio di deductio colonaria, cioè 
distribuzione di terre fuori di Roma con obbligo di risiedervi ma senza - 
perdita della cittadinanza romana se è civium romanorum. Fra queste 
colonie di popolamento, coloniae civium romanorum o coloniae latini 
nominis, nessuna ha il nome di colonia civica, che si trova, oltre che a 
Brescia, solo a Cartagine (lula victrix) del 45 a.C., a Urso (Genetiva 
lulia urbanorum) del 44 a.C., fatte di capitecensi cittadini romani; a 
Laus Iulia Corinthus dello stesso anno, probabilmente nelle stesse con- 
dizioni. Ma non esiste prova di sorta della creazione di una colonia a 
Brescia: l'unica prova sarebbe che porta il nome di colonia, ma questo 
non significa affatto che si sia dedotta una colonia, di cui non esiste 
traccia. Lo Hulsen, P.V., R.E. I I I , 5 ,  pag. 884 dice che è uverosimile» 
che sia stata fondata una colonia, ma non ne esistono prove e in ogni 
caso, afferma, non fu di veterani. I1 Chilver (o.c. pagg. 20-2 I )  dice in- 
vece che Brixia è colonia civica come Augusta Taurinorum, ma non 
esiste prova che Augusta Taurinorum abbia mai avuto tale titolo, che 
invece è sicuro per Brixia '. Invece, nessuna fonte storiografico-let tera- 
ria ci parla di una colonia bresciana. Tutta l'ipotesi, data prima per 
verosimile, poi per certezza, della colonia di Brixia non ha altro fon- 
damento che il fatto che Brixia è ufficialmente nota come colonia civica 
e che nelle poche altre colonie civiche vi è stata deduzione di colonia. 
Troppo poco per essere cosl sicuri della deduzione a Brixia da fare il 
lavoro di riconoscere e tracciare le linee della centuriazione, fra l'altro 
in diversi comprensori e con diversi orientamenti. È probabile invece 
che qui ci si trovi di fronte a un unicum, almeno allo stato presente 
delle nostre informazioni documentabili: cioè la concessione del titolo 
di colonia civica a una città così importante da meritare un trattamento 
eccezionale, sarebbe da spiegarsi con il desiderio di dare ai Bresciani 

3 C.I.L., V, 1,4212 et passim; PAIS, 1273 = I.L.S. 4910. 



assai più di quanto non fosse possibile con le due leggi (d'incerto con- 
tenuto) Roscia (49 a.C.) e Iulia di G. Cesare (posteriore) de civitate 
Transpadanorum, cioè il riconoscimento, inerente allo status Italiae, 
del diritto, riconosciuto all'ordine decurionale e ai militari delle le- 
gioni, di avere ipso iure la cittadinanza. La formula della colonia civica 
sarebbe un mezzo per dare la cittadinanza romana in massa a tutti gli 
abitanti della città e del territorio, escludendone le popolazioni valli- 
giane che hanno invece la condizione di adtributae. 

Perché questa ipotesi possa essere accettabile, occorre confermare 
la tesi che Brixia è stata al tempo di Augusto una città di importanza 
eccezionale: anzi, considerarla, in quel momento, il centro più impor- 
tante, più economicamente progredito e più stabilmente ordinato, del- 
l'intera Transpadana. Riflettendo che, almeno al tempo di Augusto e 
probabilmente ancora per secoli, Mediolanum non aveva la posizione 
conseguita assai più tardi, Brixia aveva certamente il comando di tutte 
le comunicazioni con il settentrione d'Europa, e soprattutto con le 
valli del Reno e del Danubio, nonché con la valle del Rodano. Dispo- 
nendo in più delle cospicue risorse del suo territorio come base fìnan- 
ziaria, la florida situazione di Brixia e l'ascesa dei suoi ceti decurionali 
sino al rango c d e  si spiegano con i due settori di attività economi- 
che maggiormente remunerativi del mondo antico, l'agricoltura e il 
terziario, commerci e servizi. 

Anche per il fatto che nelle guerre civili successive alla morte di 
Cesare e alla morte di Nerone i Bresciani seppero sempre puntare sul- 
le sorti di chi doveva vincere, si capisce che il governo di Roma non 
poté permettersi a Brixia le deduzioni spoliatrici compiute altrove nel- 
la Transpadana, cosicché la città rimase a lungo il vero centro princi- 
pale della intera valle padana, o almeno della sua parte centro-occiden- 
tale, sino a quando lo sviluppo di nuove strade e di nuove città non 
deviò da Brixia, a favore di Verona, Mediolanum e Augusta Taurino- 
rum, la ricchezza dei proventi del commercio con l'Europa settentrio- 
nale, con le Gallie e con il bacino danubiano. 

Fondazione von Hardt, Vandoeuvres (Ge). 



NEVI0 DEGRASSI 

I FASTI IMPERIALI ROMANI 
NEL «CAPITOLIUM» DI BRESCIA 

Quando, oltre venti anni or sono, ebbi modo di occuparmi, come 
Soprintendente alle Antichità, del restauro del «Capitolium» di Bre- 
scia, anche per quella più razionale sistemazione del Museo archeolo- 
gico che è stata poi felicemente attuata, ho potuto esaminare, tra l'al- 
tro, numerosi frammenti di iscrizioni contenenti nomi e titoli di per- 
sonaggi imperiali. Alcuni erano stati rinvenuti durante i primi scavi 
del «Capitolium», tra il 1823 e il 1825, e sono pubblicati dal Momm- 
sen nel suo Corpus Inscrzptionum Lutinarum ' come tre iscrizioni iso- 
late; altri erano stati trovati in seguito, negli scavi eseguiti dal Comu- 
ne di Brescia tra il 1935 e il 1938 tra il «Capitolium» e il teatro2. 

Ho ripreso lo studio di tali iscrizioni bresciane soltanto molto più 
tardi, e ho dato notizia dei risultati raggiunti in un articolo pubblica- 
to nei Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeolo- 
gia ': ad esso rimando per quanto si riferisce ai criteri adottati per la 
ricomposizione dei frammenti, che appartengono ad un unico grande 
complesso epigrafìco, nonché al testo da me proposto, limitandomi in 

i CIL, V, 4315, 4316, 4317. 
SU c o m e  segnalazione del prof. Panazza ho potuto vedere un frammento di 

lastra iscritta dello stesso tipo, rinvenuta nel 1956 sulla scala del teatro romano; il 
prof. Panazza me ne ha anche inviato - e lo ringrazio vivamente - un disegno e una 
fotografia. Il frammento contiene le lettere - - -IICTI[- - - / - - -]AIANO[- - - / - - -1 
MIA [- - -  e dubito, anche per la presenza di un listello sagomato che non compare 
nelle altre lastre, che possa fare parte del complesso, mentre non escluderei che possa 
trattarsi di un'isaizione in onore di Traiano o Adriano. 

3 N. DEGRASSI, Le iscrizioni di Brescia con una serie di nomi di hpexatori, in 
Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia , XLII, 1969-1970, pagg. 
135-172. 



questa sede a qualche considerazione generale e alla esposizione di 
alcune ipotesi sulla collocazione del complesso epigrafico nel «Capito- 
lium » bresciano e sullo stesso «Capitolium» . 

Nonostante le numerose lacune è stato possibile constatare che le 
iscrizioni erano incise su una serie di lastre di marmo bianco che si 
sviluppavano per una lunghezza di almeno 8 metri. Di due lastre si 
conserva parte di un secondo esemplare; con ogni probabilità quelle 
originarie erano state anticamente danneggiate, ed erano state sosti- 
tuite da due lastre nuove, conservando i frammenti di quelle danneg- 
giate nei sotterranei dell'edificio. 

I1 complesso epigrafico contiene i nomi, incisi in tempi successivi, 
degli imperatori e dei personaggi imperiali che avevano ottenuto la po- 
testà tribunicia da Augusto sino ai Severi. 

L'iscrizione più antica, probabilmente contemporanea alla crea- 
zione del «Capitolium» del 73 d.C., comprende i nomi di Augusto, 
Tiberio e probabilmente Claudio, preceduti da un titolo di cui restano 
solo poche lettere. Non trovano posto in tale iscrizione i nomi di Cali- 
gola e Nerone, che comunque avrebbero dovuto essere cancellati in 
quanto avevano avuto la rescissio actorum o la damnatio memoriae, né 
quelli dei tre imperatori dal breve regno - Galba, Otone, Vitellio - 
contro cui Vespasiano aveva combattuto e che considerava usurpatoti 
illegittimi. Anche nella nota lex de imperi0 Vespasiani, del resto, l'im- 
peratore ricorda come suoi predecessori soltanto Augusto, Tiberio e 
Claudio. E importante però che nella iscrizione bresciana siano ricor- 
dati anche Agrippa e Druso Minore, preceduti dalla dizione et qui in 
collegium recepti silnt. Essi sono infatti i soli personaggi che all'epoca 
di Augusto e dei suoi successori considerati legittimi erano divenuti 
colleghi dell'imperatore, in quanto associati a lui nella tribunicia po- 
testas. Proprio per Agrippa, Velleio Patercolo (11, 9 0 , l )  dice che fu 
elevato in collegium tribuniciae potestatis, e lo stesso Augusto nel suo 
testamento (Res gestae 6 ,4  1-42) ricorda i suoi tribuniciae potestatis 
conlegae. Conlegae dell'imperatore nella tribunicia potestas sono del 
resto spesso chiamati dagli autori antichi i personaggi associati al 
potere. 

A questo primo gruppo di personaggi imperiali fanno seguito, se 
le mie integrazioni sono esatte, i nomi di Nerva, Traiano, Adriano, 
Elio Cesare (che ebbe anch'egli, come è noto, la tribunicia potestas), 
Antonino Pio, Settimio Severo, Caracalla e Geta, poi eraso. In una 
litura era probabilmente il nome di Commodo. I nomi di Marco Au- 
relio e Lucio Vero dovevano essere su una lastra oggi perduta. Tutti 





i nomi aggiunti appaiono scritti in epoche diverse, nel momento in cui 
ciascun personaggio saliva al potere, e per un primo tempo in ordine 
abbastanza regolare, poi negli spazi di risulta delle iscrizioni precedenti. 

Le iscrizioni di Brescia contengono cioè un elenco, istituito a 
quanto pare da Vespasiano e continuato poi almeno sino a Settimio Se- 
vero, Geta e Caracalla, degli imperatori romani e dei loro correggen- 
ti, a cominciare da Augusto, identificati come tali dalla tribunicia po- 
testas loro attribuita. Nell'iscrizione originaria i nomi di Augusto, Ti- 
berio e Druso Minore contengono soltanto tale titolo (Augusto e Ti- 
berio anche quello di pontefice massimo) e anche il consolato è ricor- 
dato soltanto nelle iscrizioni aggiunte. 

Del titolo dell'iscrizione originaria sono rimaste, come si è detto, 
solo poche lettere, ma non sembra troppo azzardato supporre che esso 
indicasse che l'iscrizione conteneva l'elenco dei principi che sino allo- 
ra avevano ottenuto la tribunicia potestas, nonché il momento o 
l'anno da cui l'elenco iniziava (evidentemente il 23 a.C., quando Au- 
gusto aveva abdicato da console per ricevere la nuova magistratura) 
e forse il nome di chi l'aveva istituito. Le lettere NATV della seconda 
riga del titolo, che pare naturale supplire a selnatu, nonostante altre 
possibili integrazioni, sembrano confermare tale supposizione, dato 
che la tribunicia potestas era decretata dal senato oltre che, per il pri- 
mo secolo, dagli appositi comitia tribuniciae potestatis, e già il Momm- 
sen4 osservava che se formalmente la potestà tribunicia veniva con- 
cessa dal popolo, l'atto decisivo era la deliberazione del senato che ne 
proponeva la concessione. 

L'elenco ufficiale degli imperatori romani e dei loro correggenti 
contenuto nelle iscrizioni bresciane sembra quindi importante anche 
per quanto riguarda il fondamento giuridico del principato romano 
che, almeno per il primo secolo, sembra basato essenzialmente sulla 
nuova fondamentale magistratura della tribunicia potestas piuttosto 
che non anche, come si ritiene comunemente, sull'imperium procon- 
sulare, la cui consistenza giuridica, del resto, mi sembra, sempre per 
quest 'epoca, alquanto evanescente. 

Non conosco altri esempi, in campo epigrafico, di simili elenchi di 
imperatori. I1 confronto con gli elenchi tramandatici dalle fonti lette- 
rarie, i cosidetti laterculi imperatorum romanorum, è valido solo molto 
limitatamente, dato che nessuno di 

4 T. M O ~ S E N ,  Romisches Staatsrecht, 
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essi elenca, come le iscrizioni bre- 

3' ed., 11, pag. 876. 



sciane, i nomi ufticiali e completi degli imperatori e dei loro correg- 
genti. Maggior analogia sembra di vedere nei fasti consolari: nei fasti 
Capitolini e in quelli Prenestini ai nomi dei consoli si accompagnano, 
per il tempo di Augusto e di Tiberio, quelli dei principi che avevano 
ottenuto la potestà tribunicia, e si può ricordare anche la proposta 
fatta in senato al tempo di Tiberio e di cui parla Tacito (Ann. 111757), 
proposta che se anche non accolta è certo assai significativa, di datare i 
documenti pubblici e privati «non consulum nomine ... sed eorum qui 
tribuniciam potestatem gererent e .  

Ma quale è il rapporto con l'edificio del «Capitolium» bresciano di 
tale importante complesso epigrafico che si estendeva, secondo la rico- 
struzione da me proposta, su lastre dell'altezza approssimativa di 
m. 1 ,O5 e della lunghezza complessiva di 8 metri ed anche più se, 
come è probabile, a destra del nome di Antonino Pio erano scritti i 
nomi di Marco Aurelio e Lucio Vero? 

I1 Labus, in una lettera all'Orelli, riferendosi ad alcuni dei fram- 
menti d o r a  noti, osservava che servivano <<di incrostamento alla pa- 
rete interna destra dell'aula destra» Nonostante la precisione del- 
l'indicazione si tratta però forse solo di una ipotesi del momento, dato 
che il Labus stesso non ne parla più nella sua descrizione del dapi to-  
lium» contenuta nell'opera Museo bresciano illustrato: nella cella de- 
stra, adattata a Museo Romano, non sono comunque più visibili tracce 
di rivestimenti marmorei. 

I frammenti di più recente scoperta sembrano venuti in luce, a 
quanto mi informava a suo tempo il compianto ing. Giacomelli che 
aveva seguito i lavori, in terreno di riporto a circa tre metri di pro- 
fondità, nell'area tra «Capitolium» e teatro, in corrispondenza dell'au- 
la a pilastri facente parte dell'ingresso laterale del teatro. Pare co- 
munque certo, quindi, che le iscrizioni erano collocate nella parte 
orientale del «Capitolium» e, se non proprio nella cella destra, non 
lontano da essa. 

All'aula a pilastri era anticamente sovrapposto il porticato che de- 
limitava ad oriente l'area del monumento; il basamento del portico, 
che continua quello del «Capitolium>>, reca numerosi fori per il rive- 
stimento con lastre marmoree. Si potrebbe supporre che il complesso 
epigrafico fosse f i s so  su questo basamento, o anche d'interno del 
porticato oggi crollato, ma molto più probabile mi sembra l'ipotesi 

5 I1 passo è riportato in CIL, V, 4316. 



che esso ornasse l'ambiente sulla destra del «Capitolium», che costi- 
tuisce quasi una sua quarta cella, e che è in continuazione dello stesso 
portico laterale. Era questa la «cella destra» indicata dal Labus? 

Restano ancora da chiarire le ragioni dell'istituzione, a Brescia, di 
tale elenco ufficiale, continuamente aggiornato, degli imperatori roma- 
ni e dei loro correggenti, e a questo riguardo ritengo che possa essere 
ragionevole supporre che l'elenco stesso fosse curato dai seviri augu- 
stali, che ebbero a Brescia, come è noto, particolarissima importanza. 
L'ambiente in cui era esposto il grande complesso epigrafico - cioè la 
«quarta cella>> del tempio, se la mia ipotesi è esatta - poteva essere 
così la sede del loro collegio. 

Una sede degli Augustali è nota ad Ostia; un'altra, particolarmen- 
te lussuosa, adorna delle statue imperiali di Vespasiano, Tito e Nerva 
e collegata ad un tempio di Augusto, è stata scoperta in questi ultimi 
anni a Miseno. Nessun luogo migliore, certo, per la sede degli augu- 
stali bresciani, che curavano il culto di Augusto e dei suoi successori, 
di un annesso del grande tempio eretto da Vespasiano, l'imperatore 
che si era sempre considerato continuatore di Augusto, e che aveva 
dato particolare importanza al suo culto. 

A questo punto non sembra però fuori luogo prospettare l'ipotesi 
che anche il grandioso monumento bresciano, che si identifica comune- 
mente con il Capitolium vespasianeo della città, fosse invece dedicato, 
almeno in parte, ad Augusto e alla famiglia imperiale (già nel secolo 
scorso si era pensato ad un Augusteo) se non anche ad altre divinità o 
personificazioni, come ad esempio la Vzctoria Augusta: già il Labus6 
aveva supposto che la particolare munificenza di Vespasiano nei con- 
fronti di Brescia, di cui aveva sistemato in un complesso urbanistico 
omogeneo tutta la zona del foro, fosse da porsi in relazione con la vit- 
toriosa battaglia contro i Vitelliani della non lontana Bedriaco. 

La identificazione del grande monumento con il Capitolium della 
città deriva essenzialmente - e sono certo argomenti di grande peso 
- dalla sua collocazione in testa al foro di Brescia e dalla sua divi- 
sione in tre celle. Ma potrebbe essere altrettanto se non più logico 
supporre che il Capitolium di Brescia fosse sull'acropoli, cioè sul colle 
Cidneo, dove sono venuti in luce gli avanzi di un grande tempio, men- 

6 Museo Bresciano illustrato, I, 1838, pag. 42 sg. Per la battagiia: A. PASSERINI, 
Le due battaglie presso Betriacum, in Studi di antichità classica offerti a Emanuele 
Ciaceri, 1940, pagg. 178-248. 



tre anche recentemente la dott. Tadini7 ha osservato la singolarità del 
«Capitolium» bresciano rispetto agli altri Capitolia del mondo roma- 
no. Tripartito era del resto anche il templum Pacis di Roma, costmi- 
to da Vespasiano nel 71 d.C., due anni prima cioè dell'edificio di Bre- 
scia, a chiudere il lato del suo foro verso il colle della Velia (oggi ta- 
gliato per il passaggio della Via dei Fori Imperiali). 

Motivi ulteriori di dubbio sulla identificazione con il Ca~itolium 
I 

possono essere dati anche dalla mancanza, nell'area del monumento, 
di documenti attestanti il culto delle divinità capitoline, dalla mancan- 
za del nome dell'edificio nella iscrizione dedicatoria di Vespasiano, 
quasi che essa si riferisca a tutto il complesso del foro, dalla forma 
molto allungata dei piedestalli sul fondo delle celle del tempio, più 
adatti a serie di statue e altari che non a singole statue, e infine dal 
rinvenimento della stessa statua della vittoria, dei resti di una biga o 
di una quadriga, della statua bronzea di giovane prigioniero, dei ri- 
tratti - facenti parte di statue bronzee - di Giulia, di Tito e Setti- 
mio Severo, delle altre 4 teste imperiali di bronzo dorato. Dall'area 
del monumento vengono anche iscrizioni in onore di Vespasiano8 e di 
Nerva che facevano parte di basi di statue dei due imperatori. 

Se nuovi studi e nuove scoDerte Dotranno dimostrare con certezza 
la effettiva destinazione del <kapi;olium» di Brescia, penso che la 
sua importanza e la sua singolarità ne verranno ad essere ancora ac- 
cresciute. Non mi pareva comunque che i miei dubbi potessero essere 
ignorati in questo convegno, destinato appunto alla celebrazione della 
scoperta dell'insigne monumento. 

7 D. TADINI, I1 Capitolium di Brescia e i Capitolia, in Commentari deli'Ateneo di 
Brescia per il 1971, pagg. 270-286. 

8 N. DEGRASSI, in Notizie degli Scavi di Antichità, 1950, pagg. 30-31. 

9 CIL, V, 4314. 





ALBERTO ALBERTINI 

I SEVIRI AUGUSTALI 
NELLE ISCRIZIONI ROMANE 

DI BRESCIA E DEL SUO TERRITORIO 

L'iscrizione rintracciata alla periferia di Brescia nell'aprile di que- 
st'anno, ma che è da credere ritornata alla luce nel 1970 in piazza del- 
la Vittoria ', tramanda il ricordo d'un gruppo di Publicii, tra i quali 
un seviro augustale di nome (P.? Publicius) Onesimus. 

Con questa le testimonianze relative ai seviri augustali, che eser- 
citarono la loro funzione nella comunità di Brescia romana (secondo 
l'esplicita indicazione delle lapidi nelle quali sono menzionati o secon- 
do quanto è presumibile), salgono a settantasei e possono salire a set- 
tantotto, se si crede di ammettere che almeno in altre due iscrizioni 
sia andata perduta per la rottura della pietra la qualifica Augustalis - 
dopo sexuir '. 

Delle testimonianze raccolte dodici sono in iscrizioni rinvenute a 
Brescia, o nel suo territorio, dopo la pubblicazione del quinto volume 
del Corpus inscriptionum latinarum e dei Supplementa Italica: cinque 
pubblicate nelle «Notizie degli Scavi» - una nel 1896, una nel 1907 e 
tre nel 1950, queste tre ultime a cura di Nevio Degrassi -, mentre 
le altre sette sono state pubblicate da me tra il 1955 e l'anno in 
corso 3. 

Fatta questa premessa devo anche awertire che forse il titolo del- 

1 Del rinvenimento, che è il più recente di cui io abbia notizia ho riferito bre 
vemente nel volumetto Brixiana, d i t o  or ora (Brescia, 1973) vedi a pagg. 77 sgg. e in 
particolare nell'Appendice sub 11, pagg. l11 e sgg., e fig. 8. 

2 CIL, V, 4479 e 8885. Cfr. nei Bn'xiuna, cit., nn. 77 e 78 dd'Elenco dei swiri 
augustal2. 

3 Cfr. Brixiana, nn. 70-76 deli'Elenco citato. 



la mia comunicazione promette più di quello che posso qui mantenere. 
Mi limiterò infatti a dare delle informazioni e ad aggiungere alcune 
osservazioni senza entrare nei noti, complessi problemi di carattere 
generale che riguardano i seviri augustali e certe istituzioni più o me- 
no affini. In  generale mi attengo alla nota dottrina del von Premer- 
stein. 

I. Dei sette nuovi seviri augustali uno ( = Brixiana N. 73) appare 
nato libero (Sex. Epidius M. f .  Senecio); uno al contrario dichiarata- 
mente liberto (Brixiana N. 72: C. Antonius C.1. Agilis), mentre degli 
altri la condizione può dirsi incerta, ma è possibile se non probabile 
che tre fossero nati liberi (e appartenessero anche a famiglie di stirpe 
indigena), come Q. Petronius Veteranus (Brixiana N. 70), P. Valerius 
Apntus (ib., N. 7 1 ) e [ .Valer? ] ius Seuerus (ib., N. 74), e gli altri tre 
liberti, o figli di liberti: P. Pos[tu]mius Trop[hi]mus (ib., N. 75) e il 
già citato (P.? Publicius) Onesimus (ib., N. 76)4.  

Con le nuove menzioni appare confermato il fenomeno della pre- 
senza di nati liberi nel novero dei seviri augustali della comunità di 
Brescia romana, notevole presenza soprattutto in relazione alla diver- 
sa situazione riscontrabile in altri ambienti anche cisalpini, se non er- 
ro; dato il numero dei casi di condizione incerta non sembra di poter 
trarre conclusioni più gravi, senza contare che la documentazione nota 
è senza dubbio solo una piccola parte di quella redatta via via nei 
tempi antichi. 

Esaminando la documentazione nota si rileva che dei (78) settan- 
totto seviri conosciuti 
10 sono nati liberi; 
10 sono liberti; 
58 sono di condizione incerta, ma certo vi si può sospettare in base 
al cognornen greco (o anche latino, ma comune tra gli schiavi e i 1i- 
berti) una maggioranza di liberti o di figli di liberti '. 

4 Degli altri seviri augustali comparsi in iscrizioni edite dopo la pubblicazione del 
Corpus e dei SI, nati liberi erano P. Balbifius L.f., Pub(lilia) Poplzcola ( N .  Sc., 1950, 
pag. 35, n. 7 ;  cfr. Brixiana, n. 67), e, forse, L. Vettius Pinna ( N .  Sc., 1896,357-8; ILS 
6721; Brixiana n. 65)  e L. Pladicius Zoticus ( N .  Sc., 1950, pag. 36, n. 8 ;  BrUciana, 
n.  68),  mentre liberti o fidi di liberti appaiono con molta probabilità M. Subicius Epa- 
gaihus ( N .  Sc., 1907,719; Brixiana, n .  66) e, sia pure non necessariamente (cfr. VI- 
TUCCI nel D.E., IV, p. 913) Q.  Publicius Priscianus ( N .  Sc., 1950, pag. 39, n. 10; 
Brixiana, n. 69).  

5 Cfr. Brixiana, cit., pag. 78 .  Quanto al criterio fondato sul cognomen mi at- 



11. Un altro motivo di ricerca, non meno interessante, può essere il 
desiderio d'accertare quanti dei nati liberi, o almeno noi  dichiarata- 
mente liberti o sospetti liberti o figli di liberti, si possano ritenere 
appartenenti a famiglie indigene, discendenti cioè di genti che in età 
preromana abitavano il territorio bresciano e circonvicino. A questo 
fenomeno, che com'è ovvio non si riscontra solo nel territorio bre- 
sciano, ma anche nella Cisalpina in generale e in particolare nella 
Traspadana, ha dedicato delle pagine molto interessanti il Chilver nel- 
la sua nota opera Cisalpine Gau16, nel quadro più ampio del problema 
della composizione della popolazione della Gallia Cisalpina quale ri- 
sulta dalle testimonianze epigrafiche '. 

Già nel pubblicare l'epigrafe di Gavardo nel 1966 credetti di po- 
ter indicare quattro casi possibili di seviri appartenenti a famiglie di 
stirpe indigena, basandomi sull'onomastica degli stessi o dei loro fa- 
miliari o di ambedue in qualche caso8. In «Brixiana» ne ho indicati 
sette ', e cioè: 

CIL.V,4282-4283 Sex. DugiusValentio Brixiana, N. 6 

tengo alla dottrina che mi sembra più comunemente accettata. Noto qui che dei seviri 
semplicemente detti uno era ingenuus (CIL, V, 4130), e altri quattro possono esserlo 
stati (CIL V 4391,4877,4887, &t. Trent.», 1952, pag. 212, e si può aggiungere CIL 
V 4492, benché seviro a Verona, ma, certo, di gente bresciana); due sono liberti (CIL 
V 4482 e Not. Sc., 1950, pag. 44, n. 17) e uno probabilmente liberto o figlio di liberto 
(CIL V 4418). Cfr. Brixiana, pag. 83, n. 4. Cfr. anche più avanti la nota 7, 

6 Oxford, 1941, pag. 200 sgg. 

7 op. cit., pag. 70 sgg. La questione riguarda naturalmente anche i seviri sempli- 
cemente detti (d r .  le menzioni riportate nei Brixiana, pag. 83, n. 4), intorno ai quali 
le testimonianze sono meno numerose, in quanto assomrnano a otto (nove con CIL, 
V, 4492 da Brandito: C. Viracius Longinus, sexuir Veronae et salius, ma certo un bre- 
sciano, al cui gentilizio può essere accostato il nome Biracus, CIL, V, 4153 da Scarpiz- 
2010; per i nomi col suffisso -aco-, diffusi in tutta la valle del Rodano, cfr. G. PETRACCO 
SICARDI in &t. Lig.», XXIII, pag. 239; cfr. pagg. 243-245). 
Dei seviri nude dicti possono essere stati di famiglia di origine indigena C. Atestas 
Quartio (CIL, V, 4887; cfr. CHILVER, OP. cit., pag. 77) e altri come M. Heluius Ursio 
(CIL, V, 4887) e L. Tinnauius Robia (&t. Trent .~,  XXXI, 1952, pag. 212). È certo un 
esame da approfondire. 

8 CIL, V 4435 Sex. Laetil(ius), Fab(ia1, Quartio. 
CIL, V, 4457 C. Postumius Q.f. Varus. 
CIL, V 4282-4283 Sex. Dugius Valentio. 
«Ann. Mus. Gavardo*, 5 (1966), pag. 70 [.Valer?] ius Seuerus. 

9 Tre dei quali già indicati nei citati «Annali del Museo Gavardo~. Ho invece 
omesso nei Brixiana C. Postumius Q./. Varus (CIL, V, 4457) a causa di dubbi soprav- 
venuti e suggeriti dall'elevata condizione del personaggio, ma forse superabili: qual- 
cuno dei locali si sarà anche elevato più degli altri. 



CIL, V, 4434 Sex. Laetilius Sex. f ., 
Fab (ia) ,  Fitminus Brixiana, N .  27 

CIL, V, 4435 Sex. Laetdius, Fab (ia) , Quartio Brixiana, N .  28 

CIL, V, 4876 T .  Atestas Priscus Brixiana, N .  56 
CIL, V, 4896 M. Mestrius Seuerus Brixiana, N .  58 
Comm. At. Br. per l'a. 1955, N. 6 

P .  Valerius Alpinus Brixiana, N .  7 1 

Annali Mus. Gavardo, 5 (1966), p. 70 
[ . Valer? lius Seuerus Brixiana, N .  74 

Anche altri dei nati liberi o supponibili tali, per i quali non vi sia 
sospetto d'origine libertina loro o del genitore, mi sembra possano 
essere presi in considerazione per la questione, come: 

CIL, V ,  4204 L. Trutino Probus " Brixiana, N .  3 
CIL, V, 4398 M. Caecilius Fuscus l 1  ' 

CIL, V ,  4424 L. Fictorius Tertius l* 

Brixiana, N .  14 
Brixiana, N .  23 

CIL, V, 4463 C. Postumiur, Fab(ia) Fronto Brixiana, N .  4 1 

Comm. At. Br., 1955, N. 6 
C .  Petronius Veteranus l3 Brixiana, N .  70  

111. Le iscrizioni relative ai seviri augustali della comunità di Bre- 
scia provengono per la maggior parte dalla città - e questo sembra ov- 
vio: se il sevirato era stato in origine istituito per permettere a chi ap- 
parteneva agli strati più umili della popolazione (ma non tutti i seviri 
appaiono proprio di gente tanto umile 14), di elevarsi nell'ambiente so- 
ciale, questo poteva avvenire soprattutto sforzandosi di partecipare 

10 I1 gentilizio in -o, -onis, pub derivare da un nome prelatino (celtico?), origina- 
riamente in -o, indeclinabile. Un aitro caso in iscrizioni bresciane è Gabo (CIL, V ,  
4332,4333 = ILS 6717). 

11 Ha moglie (uxor) Maestria Amin(a), madre Caesia Fusca; il padre è invece 
P. Postumius Asellio. 

12 Un L. Fictorius [Tertius?] è comparso in un'iscrizione rintracciata lo scorso an- 
no a Nave (cfr. «Epigraphica>~, XXXIV, 1972, pagg. 159-61, dove perb a causa della 
fotogtafia riuscita male è stata data una lettura non del tutto precisa). Si tratta dello 
stesso personaggio? 

13 Come P. Valerius Alpinus nominato neiia stessa epigrafe. 

14 Per es. i seviri augustali n. 439 dell'Elenco dato nei Brixiana. 



Fig. 1. 
Lapide del seviro Augustale Sesto Epidio Senecione, prov. da via Mantova (1959) 

(Foto Vecchi - Arch. fotografico della Direzione dei Civici Musei, Brescia) 
(= Brixiana, 1973, N .  73) 



Fig. 2. 
Lapide del seviro Augustale C. Antonio Agile proveniente da via Mantova (1959) 

(Foto Vecchi - Arch. fotografico della Direzione dei Civici Musei, Brescia) 
( = Brixiana, 1973, N. 72) 



Fig. 3 
Proviene dal chiostro di Santa Giulia (Brescia) 

(cf. «Annali del Museo» Civico Museo - Gruppo Grotte, Gavardo 
N. 7, Anno 1969, p. 34 

(= Brixiana, 1973, N .  7 5 )  



Fig. 4 
Lapide dei Publicii, rinvenuta in piazza della Vittoria (1970) 

(Foto Rapuzzi - Arch. fotografico della Direzione dei Civici Musei, Brescia) 
( = Brixiana, 1973, N. 76) 



alla vita della città, alle attività civiche. In ogni modo, dopo aver 
sostenuto il sevirato o anche qualche magistratura municipale, chiun- 
que poteva ritirarsi nei luoghi d'origine o dove aveva dei beni, e que 
sto può spiegare, in parte, io credo, perché le epigrafi con la menzione 
dei seviri augustali siano sparse nel territorio. Certo, ci saranno anche 
altre cause. 

La provenienza nota delle epigrafi (quando non si tratti della stes- 
sa Brescia, dove tuttavia possono esser confluite nel corso dei secoli 
varie lapidi dal territorio, e dalla quale d'altra parte possono esser 
emigrate delle epigrafi specialmente nelle località più vicine e subur- 
bane) è la seguente: 

a) Gussago (CIL, V, 4423; ma era in casa dell'Averoldi, che fu 
anche raccoglitore di lapidi); Clusane (ib., 4236); Nave ( ib., 4834); 
Bottonaga (ib., 4424); Onzato (ib., 4390); Lograto (ib., 4465); Casa 
di Villa (ib., 4393 ) ; Castenedolo (ib., 4436 ) ; S. Eufemia della Fonte 
(ib., 4438); Mazzano (ib., 4204); Nuvolera (ib., 4497); Gavardo 
(«Ann. Mus.», 5,  1966, p. 61); Bedizzole (CIL, V, 4431, 4490); Salò 
(ib., 4434, 4480); Riviera del Garda (ib., 4435); Manerba (ib., 4439); 
Raffa («Comm. At. Br.», 1955, N. 6, p. 33); 

b ) Benacenses: Tremosine ( CIL, V, 4 87 6 ; un seviro semplice- 
mente detto, ib., 4877: M. Heluius Ursio; anche 
seviro, ib., 4887 : C. Atestas Quartus) ; 

C) Riva. Vallis ludicaria: Bolognano (CIL, V, 
seviro semplicemente detto, «St. Trent. », 1952, p. 
Robia); 

da Limone GI tal 

4989; da Riva un 
2 1 2 : L. Tinnauius 

d) Sabini: Sabbio Chiese (CIL, V, 4896,cf. p. 1080); 

e) Trumplini: nessuna "; 

l5 Questa assenza di testimonianze può dipendere anche dal fatto che i Trumplini 
come i Camunni dopo la sottomissione rimasero dapprima per un certo tempo nella 
condizione di peregrini, poi (non si sa precisamente da quando) in quella di adtributi 
e di genti latini iuris per gran parte almeno del primo secolo d.C., se non anche più 
a lungo (ma alcuni di loro possono aver conseguito la cittadinanza anche prima che a 
questa fossero ammessi gli abitanti dei distretti rispettivi ed essere stati in grado di 
partecipare quindi alla vita municipale nel centro, e cioè a Brixia). Se manca l'augu- 
stalità, sono attestate presso i Trumplini dimostrazioni di lealtà ed ossequio verso la 
casa imperiale (cfr. CIL, V, 4909 e 4911) e presso i Camunni istituzioni di carattere 
cultuale (sacerdos Caesmis e sacerdos Augusti - sacerdozi sostenuti ambedue da ma- 
schi; v. invece MOMMSEN in CIL, V, pag. 519), e, se veramente riguarda la comunitA 
dei Camunni, il sevirato flaviale (CIL, V, 4968). Questo a prescindere da onoranze 
rese in circostanze particolari a principi della casa imperiale. 



f )  Camunni: nessuna, ma da Esine, CIL, V, 4968 un seviro Fla- 
viale: P. Valerius Crispinus; 6. in CIL, V, 4399 = I L S  6702 da 
Brescia: Q. Caecihs Telesphor(us), (sex)uir Flauialis Cremon(ae); 

g )  Ager ntter Brixiam et Cremonam: Bagno10 (CIL,  V ,  4193);  Ma- 
nerbio (ib., 4165); Gabbioneta (ib., 4122 ). 

POSTILLA. A proposito della questione da me toccata nei Brixiana, Brescia, 1973, p. 77 
e nota 5, se nelle epigrafi sia ammissibile in certi casi l'omissione del termine augustalis. 
pur trattandosi di seviri augustali, richiamo qui che già lo Schmidt (1878) aveva cre- 
duto che in CIL V 3429 fosse menzionato due volte lo stesso individuo e s'era servito 
di questo presunto dato per sostenere la sua teoria dell'identificazione dei seviri con 
gli augustali; ma che il von Prememein (in DE, I, p. 825), osservava contro lo Schmidt 
che non era affatto necessario che si trattasse dello stesso personaggio. I1 von P r e  
merstein osserva peraltro che nelle epigrafì è giustificata l'omissione di augustalis 
quando non c'è pericolo di scambio, come nelie iscrizioni CIL XIV 3003; e 2795; 
IX 4691 (come nelle epigrafi bresciane CIL V 4410 e 4203, cfr. 4428; cfr. Btr'xiana, 
p. 84). 



SILVIO PANCIERA 

BRESCIANI NELLE COORTI PRETORIE 

Passando in rassegna le forze militari del tempo di Tiberio, Tacito 
afferma delle coorti pretorie, unitamente alle urbane, ch'esse erano 
reclutate quasi esclusivamente in Etruria, nell'umbria, nell'antico La- 
zio e nelle colonie romane di antica istituzione '. Poco più di un secolo 
e mezzo più tardi le cose appaiono notevolmente cambiate poiché Dione 
scrive che prima di Settimio Severo era norma levare i pretoriani da 
tutta l'Italia (non sono indicate limitazioni) e inoltre da Spagna, Ma- 
cedonia e Norico2. Le indagini sul materiale epigrafico hanno dimo- 
strato che l'area di reclutamento nel I1 sec. era ancora più ampia di 
quella indicata da Dione3 e si è cercato anche di recente di spiegare 
perché nel suo elenco non compaiano altre province, come, ad esem- 
pio, Pannonia, Dalmazia e Gallia Narbonese che pure, nello stesso 
periodo, fornirono al pretori0 contingenti non trascurabili '. In questa 
sede, quest'ultimo è però problema di secondaria importanza. Quel che 
interessa far rilevare qui è che tra il I e il I1 sec. d.C. si attua un al- 

1 TAC., Ann. IV, 5,4: quamquam insideret urbem proprius miles, t r e ~  urbanae, 
novem praetoriae cohortes, Etrurìa ferme Umbriaque delectae, aut vetere L t i o  et col* 
niis antiquitus Romanis. 

3 Si vedano le tabelle e le considerazioni di A. PASSERINI, Le coorti pretorie, Roma 
1939 (rist. 1969), pagg. 147-171. 

4 J .  SASEL, Zur Rekrutierung der Pratorianer, in Historia, XXI, 1972, pagg. 474-480. 



largamento della base di reclutamento dei pretoriani. L'Italia setten- 
trionale dovette esservi inclusa abbastanza presto se già nel 46 tro- 
viamo in servizio, sia pure abusivamente in quanto sprovvisti di citta- 
dinanza romana, degli Anaunis. In questo quadro vanno inserite le 
testimonianze relative alla presenza di Bresciani nelle coorti pretorie 
che ora esamineremo. 

Esse sono in tutto, se non m'inganno, tredici, di cui una inedita 6 ;  

una quattordicesima può essere presa in considerazione dubitativamen- 
te e vanno anche aggiunte al numero una o due iscrizioni di specda- 
tores che, almeno per un certo periodo, non v'& dubbio siano stati in 
forza alle coorti pretorie '. 

Cominciamo dalle testimonianze di datazione sicura in quanto for- 
nite da quella speciale categoria di documenti epigrafici chi sono noti 
con il nome di latercoli. Sono questi, com'è noto, delle liste ufficiali di 
militari che si redigevano ed incidevano su marmo al momento del 
loro congedo. Per Cpretoriani, questo aweniva ogni due anni, i pari 
del nostro computo. I1 servizio era di regola di I6 anni; poiché però 
l'arruolamento aweniva ciascun anno mentre il congedo, come si è 
visto, aveva luogo ogni due ami, ciascuno di questi fatercoli posti a 
Roma conteneva un elenco completo dei militari giunti a congedo in 
un determinato anno pari della nostra era per essere stati amolati 16 
o 17 anni prima. Essi erano divisi per coorte, per centuria e per anno 
di arruolamento; di ciascun militare si indicavano, oltre al nome, anche 
l'eventuale grado raggiunto, la tribù e la città di provenienza8. Di- 

5 Si ricava dall'editto di Claudio de civitate Anaunorum (CIL, V 5050 = ILS 206 
= F I R A ,  I, 71, n. 30-32: quod / plerique ex eo genere hominum etiam militare in 
praetorio / meo dicuntur). La conclusione del PASSERINI (OP. cit., pag. 144) secondo il 
quale la presenza nel pretori0 dimostrerebbe il possesso di regolare cittadinanza è 
giustamente respinta da U. LAFFI, Adtributio e contributio. Problemi del sistema po- 
litico amministrativo dello Stato romano, Pisa 1966, pagg. 29-36, ivi altra bibliograiìa 
sull'editto di cui ha trattato successivamente anche U. S~LLINGER-&LE, Das Edikt 
des Claudius CIL V 5050 (Edictum de civitate Ananorum), in Hetmes, CXCV, 1967, 
pagg. 353-365. 

6 Si veda sotto il numero 13. 

7 M .  DURRY, Les cohortes prt!roriennes, Paris 1938 (r ist .  1968), pp. 108-110; A. 
PASSERINI, OP. cit., pagg. 70-73. 

8 Più ampie informazioni sulla struttura di questi latercoli si troveranno presso 
E. BORMANN, in Ephemeris Epighaphica, IV, 1881, pagg. 317-326 e in CIL, VI, pag. 
3320. Sui problemi dell'amolamento e del congedo si vedano anche le recenti osser- 



sgraziatamente non disponiamo di alcun latercolo saatto per il I sec. 
d.C. 

I1 più antico documento di tal genere che ci sia pervenuto, sia 
pure in forma frammentaria, appartiene d'anno 136 e contiene quin- 
di l'elenco degli arruolati nel 119 e nel 120, esclusi naturalmente quelli 
deceduti o allontanati dal pretorio prima del completamento della 
ferma9. Proprio in esso, e precisamente in un frammento che si con- 
serva a Firenze, troviamo la prima testimonianza sicuramente datata di 
un Bresciano nel pretorio. Parte del nome della città che concludeva 
la formula onomastica perduta 

si legge alla riga 19 della prima colonna del frammento a, la terza del- 
l'intero donimento secondo una probabile ricostruzione lo. I1 nome del 
militare è andato perduto e così anche il grado eventualmente raggiun- 
to. Dalla struttura generale del latercolo possiamo tuttavia desumere 
con buona probabilità che appartenne alla sesta centuria della IV coorte 
e che fu arruolato nel 119. Seguono infatti gli arruolati nel secondo 
consolato di Catilio Severo, cioè nel 120; più sotto ancora c'è uno spa- 
zio bianco dimostrante che la centuria era l'ultima, cioè la sesta, della 
coorte; quest'ultima era la quarta perché nella colonna seguente do- 
vremmo avere la quinta se nella successiva ancora abbiamo, a partire 
dalla riga 23, la sesta (coh. VI pr. 7 Sabini). Da un computo stati- 
stico fatto dal Passerini sui 92 congedati di questo latercolo di cui 
conosciamo la patria risulta che ben 31 appartengono alla Transpa- 
dana e 11 alla Cispadana ed alla Liguria ". Questo conferma che negli 
anni 119 e 120, quando questi pretoriani, tra cui il nostro Bresciano, 
furono arruolati, il processo d'inserimento dell'Italia settentrionale 
nell'area di leva di questo corpo era pervenuto già ad una fase molto 
avanzata. 

Altri cinque Bresciani troviamo in un latercolo del 160, contenente 
dunque pretoriani arruolati nel 143 (consolato di Torquato e Attico) 

vazioni di S .  PRIULI, La probatio milirum e il computo del servizio militare nelle 
coorti pretorie, in Rend. Lincei, cl. mor., ser. VIII ,  XXVI, 1971, pagg. 697-718. 

9 CIL, VI 32515. 

10 CIL, VI, pag. 3321. 

11 A. PASSERINI, OP. cit., pag. 160. 



e nel 144 (consolato di Avito e Massimo) 12. I loro nomi nell'ordine 
in cui appaiono nel documento sono (fig. 1): 

2) Q. Ancharius Secundus, della coorte 11, nella centuria di Cle- 
mente, arruolato nel 143 (col. 11, r. 24); 

3)  C. Vitellius Valerian(u)s, della coorte 111, nella centuria di Ka- 
no, arruolato nel 144 (col. 11, r. 45); 

4) C. Cusonius Secundus, della coorte IV, nella centuria di Potente, 
arruolato nel 144 (col. 111, r. 40) ; 

5)C. Pisinius Maximus, della coorte IV, nella centuria di Vero, 
arruolato n d  143 (col. 111, r. 48); 

6) Q. Minucius Servandus, della coorte V, nella centuria di Fermo, 
arruolato nel 144 (col. IV, r. 56). 

Sono tutti, come si vede, soldati semplici. Su di essi, sui loro nomi, 
sul valore di questi latercoli per la storia della città si tornerà tra poco. 

L'unica testimonianza, sia pure parziale, di un graduato del pre- 
torio di origine bresciana, la troviamo, se non erro, in un altro later- 
colo, appartenente questo al 172 l'. Alla quarta riga della prima co- 
lonna del frammento indicato come a si legge, secondo la trascrizione 
nel CIL: 

7 )  [- - -1 P .F FAL PROCVLVS *BRIXIAVIG 
Precede immediatamente la data di arruolamento, il 154; non è 

precisabile il numero della coorte (certamente inferiore a VI), né si 
conosce il nome del centurione. Sono caduti prenome e gentilizio del 
militare. I1 testo, controllato anche mediante calco sull'originale con- 
servato nella Galleria Lapidaria Vaticana, contiene un errore di tra- 
scrizione nell'indicazione della tribù, che è regolarmente la Fabia e 
non la Falerna 14. Un errore d'incisione ed insieme un'anomalia degni 

12 CIL, VI 32520, h. a (si conserva nella Galleria Lapidaria Vaticana 29,61; inv. 
7465). Un altro frammento che completa parte deiie colonne IV e V è stato recen- 
temente pubblicato da A. FERRUA, in Epigraphica, XXIX, 1967-68, pag. 75 n. 89 fig. 5 a 
= Ann. épigr., 1968, 26. 

13 CIL, VI 32522. 

34 W .  KUBITSCHECK, Imperium Romanurn tributim discriptum, Vindobonae 1889, 
pag. 109. I1 marmo è molto consunto e anche attraversato da una fenditura in corri- 
spondenza deli'indicazione della tribù, ma nel calco come pure nella foto eseguita con 
le lenti addizionali (fig. 2) si vede abbastanza bene che d ' a s t a  verticale della pre 



forse di una segnalazione che manca del tutto in CIL, si hanno invece, 
a mio awiso, alla fine dove, a caratteri minori, si legge VIG (fig. 3). 
Questa annotazione marginale non può riguardare che il grado rag- 
giunto da Proculus o decorazioni attribuitegli prima del congedo. G ve- 
ro che, per solito, come si può vedere nelle colonne successive di que- 
sto stesso latercolo, tali annotazioni precedono e non seguono il nome 
cui si riferiscono, ma qui è escluso che l'annotazione possa riferirsi ad 
un nome della colonna a fianco, sia perché ben distaccata da essa, sia 
perché risulta in linea con una datazione consolare preceduta e seguita 
da altri nomi con notazioni proprie. L'abbreviazione non può d'al- 
tronde essere accettata così com'è scritta poiché non dà senso in una 
lista di pretoriani. Credo dunque che VIG vada emendato in SIG, cioè 
in sig(nifer). Era questa, insieme con quelle strettamente connesse 
di tesseumius e di optio, una delle cariche denominate tattiche dal 
Domaszewski lS per indicare che non erano di carattere amministrativo, 
ma riguardavano il comando degli uomini in battaglia. Quella di si- 
gnifer, letteralmente di porta insegna, era la più alta delle tre. Nel 
pretorio pare che vi fossero tre signiferi per coorte, cioè uno per ma- 
nipolo. Con l'insegna che portava egli trasmetteva gli ordini al suo 
reparto 16. Alle cariche tattiche che, quasi formassero un blocco unico, 
si occupavano per lo più una di seguito all'altra nella stessa coorte e 
nell'ordine tesserarius, optio, signifer, si arrivava in genere per la tra- 
fìla delle cariche inferiori, dopo una decina d'anni di servizio. Erano 
possibili ulteriori avanzamenti che in questo caso tuttavia non sono 
stati raggiunti 17. 

In un altro frammento (il b) di questo stesso latercolo del 172 
troviamo l'ultima testimonianza di Bresciano nel pretorio conservataci 
da questa preziosa categoria di documenti: 

8 ) [ - - -1 f .  Fab (ia) Primus, Brixia, della coorte VII, nella centu- 
ria di Attiano, arruolato nel 155 (col. I, r. 20 ) . 

sunta L s'innesta superiormente un tratto curvilineo. I1 calco e la foto sono stati ese- 
guiti per me a cura del Dott. Ivan Di Stefano Manzella, che ringrazio. 

15 A. VON DOMASZEWSKI, Die Rangordnung des romischen Heeres, in Bonn. Jahrb., 
CXVII, 1908 (rist. con agg. di B. DOBSON, Kdn-Graz 1967), pagg. 3 e 24. La denomi- 
nazione, ormai entrata nell'uso comune, è accolta per quanto riguarda i pretoriani tanto 
dal DURRY (OP. cit., pagg. 101 segg.) quanto dal PASSERINI (OP. cit., pagg. 75 segg.). 

16 SUI signifer nelle coorti pretorie:M. DURRY, OP. cit., pagg. 104-106,217 e passittt; 
A. PASSERINI, OP. cit., pagg. 75 seg.; ivi anche s d a  sua funzione di contabile della 
cassa coortale dove i soldati dovevano depositare la metà dei donativi ricevuti. 

17 Sulla carriera del rignifer: M. DURRY, op. cit., pagg. 102 e 106. 



Anche qui prenome e gentilizio, come pure parte della &azione 
(ed eventualmente anche il grado) sono caduti; si conoscono invece 
coorte e centuria. 

Da una particolarità del latercolo in cui sono inclusi, possiamo in- 
trawedere anche un altro aspetto importante della vita militare dei 
due personaggi presi in esame per ultimi. Redatto nel 172, esso non 
comprende, come di consueto, i congedati di due classi (155 e 156) 
bensl di quattro (dal 153 al 156). Ne consegue che nel 170 non vi 
fu congedo e il motivo può essere facilmente intuito l*. Nel 170 Marco 
Aurelio, ovviamente seguito dalle coorti pretorie, era seriamente im- 
pegnato in difficili operazioni militari sul fronte danubiano; altri im- 
portanti eventi bellici, come quelli conseguenti alla calata in Italia di 
Quadi e Marcomanni, si erano avuti negli anni precedenti con la par- 
tecipazione sua e di Lucio Vero; altri ancora se ne ebbero, sempre con 
la partecipazione imperiale e quindi delle coorti pretorie, negli anni 
tra il 170 e il 172 19. Ciò non dovette essere senza perdite, come si vede 
dal numero esiguo di congedati per ciascuna centuria, tanto piiì imper- 
versando negli stessi anni la peste a. Appare evidente che non era quel- 
lo il momento di privarsi di soldati esperti e questa considerazione è 
sufficiente a spiegare il ritardo nel congedo che non è senza confronti 
in situazioni analoghe. In conclusione, se questa è «una pagina glo- 
riosa per le coorti pretorie», come la definisce il Passerini2', in questa 
sede pare giusto sottolineare che i nostri due Bresciani furono tra co- 
loro che contribuirono a scriverla. 

Al di fuori dei latercoli, altre cinque testimonianze di pretoriani 
bresciani sono fornite da singole iscrizioni sepolcrali trovate a Roma 
o in altre località; una di esse è inedita. Nell'impossibilità di stabilirne 
una precisa cronologia, assoluta o relativa, (saranno per lo più del I1 

18 V .  già E.  BORMANN, in Ephemeris Epigraphica, IV, 1881, pagg. 318 seg. 

l9 Una lucida messa a punto delle nostre conoscenze circa le operazioni militari 
di quegli anni in A. GARZETTI, L'Impero da Tiberio agli Antonini, Bologna 1960, 
pagg. 506-515 e 704-708 cfr. E.  BIRLEY, Marcus Aurelius, London 1966, pagg. 211- 
326,323-327. 

20 Per una raccolta e discussione delle fonti su questa pestilenza: J.F. GILLIAM, 
The Plague under Marcus Aurelius, in Am. Journ. Phil., LXXXII, 1961, pagg. 225-251, 
v. anche A. DEGRASSI, Testimonianze epigrafìche vere o presunte di epidemie dell'età 
imperiale in Italia, in Mem. Lincei, ci. mor., s. VIII, XI, 1963, pagg. 154160 (Smmtti 
vari, 111, 1967, pagg. 19-28). 

21 A. PASSERINI, OP. cit., pag. 125. 





Fig. 2: Gall. lap. Vat.:CIL, VI 32522, particolare. 

Fig. 4: Verona, Museo Maffeiano: CIL ,  VI 2430. 
(foto A. Pagliarini, Verona) 



Fig. 3:  Gall. lap. Vat.: CIL ,  VI 32522, particolare. 

Fig. 5 :  Maderno, Chiesa di S. Andrea: QL, V 4857. 



Fig. 6: Roma, Museo Nazionale Romano: iscrizione sepolcrale inedita di pretoriano 
bresciano. 

Fig. 7: Roma, Museo Nazionale Romano: CIL, VI 37220. 





secolo), le passeremo rapidamente in rassegna 
coor te. 

Coorte I 

9) CIL, VI 2430 (vista a Roma presso 

secondo il numero della 

privati, ora nel Museo 
Maff eiano a Verona) ( fii. 4): (corolla) D ( k )  ~ ( a n i b u s  ) . / Ti. Clau- 
dio Ti. f. / Fabia Festo, Brixia, / mil(iti) coh(ortis) I pr(aetoriae), 
(centuria) / Vettz Valentìs, / - - -. 

10) CIL, VI 2441 (vista a Roma presso privati, ora perduta): D(is) 
M(anibus ) . / C. Nigidio C. j .  / Fab(ia) Marcellilno, Brix( ia), mil(iti) / 
coh(ortis) I pr(aetoriae), (centuria) Lepidi, / mil(itavit) an(nos) V, 
vix(it) ann(os) / XXIII. S(extus) Restianm / lustus b(ene) m(erenti) 
f(ecit). 

Coorte I1 

11 ) CIL, V 4857 (si conserva nell'angolo SW della chiesa roma- 
nica di S. Andrea a Maderno e quindi nel territorio dei Benacenses, 
popolazione certamente adtributa a Brescia, come anche dalla tribù U); 
(fig. 5 ) :  P. Eppius P. f .  Fab(ia) / Ruf us, mil(es) chor(tis) I1  praet( oriae), 
t(estamento) /(ieri) i(ussit) arbitr(atu) / - - -. 

L'assenza della formula D(is) M(arzibus), l'uso del nominativo, la 
formula t./.i. ed i caratteri optimi et maximi conformemente alla defi- 
nizione del Mommsen, mi fanno pensare che questa sia una delle te- 
stimonianze più antiche tra quante stiamo prendendo in esame. Anche 
se non espressamente indicato, si tratta verosimilmente di un veterano. 

12) A. et J. SASEL, ILJug. 305 (riutilizzata nelle mura di Emono, 
oggi Ljubljana; si conserva nel Museo di quella città): - - - / Pudenti, 
Briw(ia), / mil(iti) coh(ortis) II pr(aetoriae), (centuria) Grani, mil(ita- 
vit) an(nos) V I I ,  / uixit an(nos) / XXV, yestamento) /(ieri) i(ussit). 

I1 primo editore pensò, senza dubbio a torto, che questo pretoriano 
facesse parte di una delle due coorti inviate con Druso per sedare la 
sedizione scoppiata in Pannonia dopo la morte di Augusto 23. L'iscrizio- 

TH.  MOMMSEN, in CIL V ,  pagg. 507 e 512; U. LAFFI, OP. cit., pagg. 53 seg.; 
P. TOZZI,  Storia padana antica. Il territorio fra Adda e Mincio, Milano 1972, pag. 110. 

23 J. KLEMENC, in Arheoloiki vestnik, I,  1950, pag. 113 con faaimile; IDEM, in 
Bull. Inst. Archeol. Bulgare, XVI, 1950 (Serta Kazaroviana), pag. 232 (inde Ann. épigr., 
1950, 42); IDEM, in Actes du II '  Congrès inter. épigr. gr. et lat., Paris 1952, pag. 154 
(inde Ann. épigr., 1958,l). 



ne è certamente più tarda"; un terminus ante quem di non grande 
utilità è fornito dal reimpiego del monumento sepolcrale nelle mura 
della città 25. 

Coorte V 

13) Inedita (trovata a Roma in un sepolcreto di pretoriani ed ur- 
baniciani scoperto nel 1948 sulla riva destra del Tevere, presso ponte 
Milvio; ora nel giardino del Museo nazionale Romanox (fig. 6): C. 
lustinus / C.f. Fab(ia) l Aper, l Brixia, / mil(es) coh(ortis) / V 
pr(aetoriae), l (centuria) Fulloni, / mil(itavit) an(nos) V, / vix(it) 
an(nos) XXV, t(estamertt0) p(oni) ~(ussit). 

I1 sepolcro di cui il monumento faceva parte sembra, allo stato at- 
tuale della ricerca (spero di pubblicarlo presto), dei primi decenni del 
I1 sec. d.C.; anche questa testimonianza è dunque da collocare tra le 
più antiche riguardanti pretoriani bresciani. 

Non del tutto sicura, ma abbastanza probabile, mi sembra l'ap- 
partenenza al pretorio di un altro Bresciano ricordato in una iscri- 
zione di Roma; comprendo dunque anche questo documento, del resto 
meritevole di attenzione anche perché non del tutto chiaro. 

14) CIL, VI 37220 (urna trovata in un sepolcro della via Nomen- 
tana; ora al Museo Nazionale Romano) (fig. 7) : D(is) M(anibus ) . / L. 
Surio Sabino, / mil(iti) coh(ortis) VI11 pfiaetoriae), (centuria) Prisci / 
domo Publilia Verona, / cui rosam ponere deb(ebunt?) opifices / 
ACORTI. Q. Novellius Martialis, domo Fabia Brixia, b(ene) m(erenti) 
f(ecit ). 

Che anche Novellius Martialic facesse parte del pretorio mi sem- 
bra si possa pensare, e per i legami che aveva con il defunto, e per la 
sua origine, e per la formula onomastica completa di domus e tribus 
che fa di lui con grande verosimiglianza un soldato. Da notare la po- 
sizione della tribù, strettamente unita alla domus, che, come è stato 
bene osservato dal Forni, anticipa e probabilmente influenza la po- 

3 Contrari alla datazione alta proposta dal Klernenc sono anche B. SARIA, in Hist. 
Zeitschr., CLXXIII, 1952, pag. 625 e J. SASEL, ad ILJug 305. 

25 J. SASEL, in R.E., Suppl. XI, 1968, C. 550. 

26 Inv. 125682; stele scorniciata e superiormente stondata in travertino, aita an 
181, larga cm. 46, spessa cm. 23. 



steriore adozione di soprannomi imperiali di città come tribùn. Non 
ha avuto fin qui spiegazione l'espressione opifices ACORTI delle righe 
5-6 (ACORTI non intelligitur scrive il Bang nel suo supplemento al 
CIL).  Non pare infatti che questa parola possa considerarsi, n6 genitivo 
di un nome proprio AcortuslAcortius non altrimenti attestato, né geni- 
tivo di un eguale nome comune del pari senza attestazione, né nomina- 
tivo plurale da concordare con opifices. Per mio conto, anche se manca 
il punto divisorio, avanzerei l'ipotesi che la presunta parola possa es- 
sere divisa in una preposizione più un sostantivo, cioè a corti. Cors 
è variante frequente di chors, che a sua volta si alterna negli autori 
e nelle iscrizioni con cohors Un ablativo corti, esattamente come si 
supporrebbe qui, non è senza confronti"; opifices a corti sarebbero 
dunque gli artieri addetti alla coorte (I'VIII) e si comprenderebbe 
meglio perché facciano la loro comparsa nell'iscrizione sepolcrale di 
un pretoriano morto in servizio. Resta la difficoltà della mancanza del 
punto divisorio, che non mi pare tuttavia insormontabile. Al contra- 
rio, è stato osservato anche di recente" che in iscrizioni in cui la pun- 
teggiatura tra parole viene regolarmente usata non è raro ch'essa 
manchi saltuariamente, o addirittura costantemente, proprio tra pre- 
posizioni e sostantivi che, considerati un tutto unico, non solo non 
vengono divisi da punto, ma nemmeno separati da uno spazio bianco 'l. 
Per quanto riguarda la preposizione a l ab, sono in grado di rinviare 
ad almeno una cinquantina di esempi di questa fusionea. Non vi è 
dunque reale impedimento a leggere opifices a corti. Quel ch'essi fos- 

27 G .  FORNI, Il tramonto di un'istituzione. Pseudo-tribù romane derivate da sopran- 
nomi imperiali, in Studia Ghisleriana, 11, 1965 (Studi giuridici in memoria di A. Pas- 
serini), pagg. 89-124, in part. pagg. 116-119. 

28 Thes. ling. Lat., 111, C. 1549 seg. 

" CIL, I1 2584: corti tertia Luces(i) militavit [(centuria)] h i n i .  Teoricamente 
possibile anche una lettura opifices a corti(bus), che appare tuttavia meno adatta al 
contesto e a quanto si sa sulle coorti pretorie. 

3 A.E. GORDON, Quintus Veranius consul A.D.49. A Study Based upon His Re- 
cently Identified Sepulchral Inscription, in Univ. Calif. Publ. Class. Arch., 11, 5,1952, 
pag. 233; IDEM, in J .S .  and A.E. GORDON, Contributions to the Palaeography of  Latin 
Inscriptions, Uniu. Calif. Pubi. Class. Arch., 111, 3,1957, pagg. 184 seg. 

31 Si veda, ad esempio, l'accuratissima iscrizione di V m i o  di cui alla nota pre- 
cedente (riprodotta anche in A.E. and J.S. GORDON, Album of  Dated Latin Insctiptions, 
I ,  Berkeley-Los Angeles 1958, pag. 105 n. 109, tav. 47) in cui la spaziatura e i punti 
divisori appaiono dovunque regolarmente meno dopo le preposizioni ( 5  casi con ab, 
in e propter). 

32 Si vedano raccolti da G.N. OLCOTT, Thesaurus linguae Latinae epigraphicae, I ,  
Rome 1904, pagg. 16 seg. 



sero con esattezza non mi pare sia possibile stabilire in mancanza di 
precisi confronti; ma come c'erano nelle legioni fubricae e fabricenses 
con diverse specializzazioni per le varie necessità", così non esclu- 
derei che anche le singole coorti pretorie, che erano tra loro indi- 
pendenti, potessero avere personale militare o civile per provvedere 
al funzionamento dei vari servizi. 

Per completare il quadro secondo il programma iniziale restano 
ancora da vedere un paio d'iscrizioni di speculatores poiché è certo, 
come ho già detto, che almeno per qualche tempo gli speculatores 
furono in forza alle coorti pretorie con rango all'incirca pari a quello 
delle cariche tattiche". La cosa è evidente nel primo dei due casi che 
esamineremo il quale, non essendo stato ripreso nell'Année épigra- 
phigue, mi sembra fin qui sfuggito a quanti si sono occupati dei pre- 
toriani in generale e dei bresciani in particolare. 

15) Not. sc., 1917, p. 290 nr. 4 (stele marmorea trovata nel se- 
polcreto Salario; ora nel Museo Nazionale Romano) (fig. 8): - - - / 
Brixia, / spec [ ul(atori) ] / coh( ortis) VIII pr( aetoriae ), ( centuria) 
Nepotis, / vixit annis XXVIII, men(ses) II, d(ies) XXI, / mil( i )fa( uit) 
ann(os), X, m(enses) 11, dies XXI. / C. Marcius Firminus / municipi 
fecit. 

I1 nome è perduto; con l'indicazione del servizio in anni, mesi 
e giorni si vuol far risaltare ch'egli si arruolò il giorno stesso del suo 
diciottesimo compleanno; la centuria di Nepote nella VI11 coorte è 
conosciuta anche dall'iscrizione di un pretoriano di Parma trovata, co- 
me la nostra, presso la via Salaria"; non solo il defunto, ma anche 
il dedicante era un Bresciano, impossibile dire se fosse anch'egli uno 
speculator. Un terminus posi quem è fornito dall'idea del Passerini se- 
condo il quale, almeno sino al 76 d.C. gli speculatores avrebbero co- 
stituito un corpo speciale non amalgamato al pretorio3; una datazione 
alla fine del I o all'inizio del I1 sec. appare conveniente anche dal - - 
punto di vista paleografico. 

33 D. KALOPOTHAKES, in Diz. epigr., 111, pagg. 18-20; A. PASSERINI, ibid., IV, 
pag. 609. 

34 M. DURRY, OP. cit., pagg. 108-110; A. PASSERINI, OP. cit., pagg. 70-73. 

A. PASSERINI, OP. cit., pagg. 70-73; al contrario il DURRY, OP. cit., pagg. 108-110, 
pensa ch'essi abbiano fatto parte del pretori0 sin dall'inizio. 



Meno sicura, non essendo espressamente indicata, risulta l'appar- 
tenenza al pretorio del secondo speculator bresciano. 

16) CIL, VI 3482 (vista nel Museo del cardinale Albani; ora nei 
Musei Capitolini): Q. Valerius Q.!. / Fab(ia) Exoratus, / Brixia, 
vederanus) ex spec(ulatore), / vix(it) ann(os) XLV; / Vodussia Libera 
et / Q. Valerius Iucundus, / hered(es), ex test(ament0) fecer(unt); 
in #?(onte) p(edes) II, in a(gro) p(edes) 11. 

Speculatores si avevano non soltanto a Roma, ma anche nelle 
legioni3'; ci si potrebbe chiedere se il nostro non appartenga alla 
seconda specie piuttosto che alla prima. Considerato però che, origi- 
nario di Brescia, morì veterano a Roma, mi sembra preferibile rite- 
nerlo uno speculator romano. La mancata menzione del pretorio" 
potrebbe essere assunta come una conferma dell'ipotesi secondo cui vi 
fu un periodo in cui gli speculatores furono distinti dalle coorti pre- 
torie, ma nell'impossibilità di stabilire una precisa cronologia del- 
l'epigrafe considerato che non mancano altri casi di diversa prove- 
nienza e datazione in cui il titolo di speculator appare senza specifica- 
zione ", l'argomento non va soprawalutato . 

Con il ridotto materiale disponibile, sarebbe assurdo voler trarre 
conclusioni di carattere generale; mi limiterò dunque a qualche os- 
servazione. 

I1 contributo di Bresciani al pretorio deve esser stato abbastanza 
elevato. Non possediamo purtroppo latercoli interi, ma può essere 
interessante osservare che quello del 160, nella sola parte conservata, 
mostra due arruolati bresciani nel 143 e tre nel 144; altri possono es- 
sere stati nella parte perduta, altri ancora tra quanti (è da credere 
moltia) non erano giunti al completamento della ferma. I1 fenomeno 

37 A. VON DOMASZEWSKI, OP. cit., pag. 32; A. PASSERINI, in Diz. epigr., N ,  
pag. 604. 

38 Cfr. missus ex pr(aet0t.i~) speculator (CIL, V 2784 = ILS 3894 a), veteranus 
speculator praeflorii) (CIL, V 5071), vete(ranus) ex praetorio ex speculatori (Jahr. Ost. 
Arch. Inst., XLII ,  1955, Beibl., col. 107). 

39Per un nutrito elenco: P. CAUER, De muneribus miliiaribus centurionatu infetio- 
ribus, in Ephem. Epigr., IV, 1881, pagg. 464466; in esso il nostro speculator viene 
riferito al pretorio. 

40 È noto che la durata media della vita nel mondo antico era bassa; in CIL, VI 
ben 170 dei pretoriani per cui è indicata la durata del servizio (226) risultano defunti 
prima del congedo; 185 di quelli per i quali è indicata l'età alla morte (262) sono 



pare esser stato anche di una certa continuità, almeno per un secolo, 
dalla fine del I alla fine del 11. 

Da quale strato sociale provenivano? Sulla condizione sociale dei 
pretoriani nei primi due secoli dell'Impero vi sono, com'è noto, tesi 
contrastanti: secondo il Rostovzev i pretoriani sarebbero stati i cam- 
pioni della classe dirigente d'Italia rappresentando «la popolazione, 
specialmente borghese, delle città italichew 41; per il Durry, i pochi figli 
della borghesia presenti nel pretorio sarebbero stati delle teste calde in 
cerca di novità mentre il grosso sarebbe stato costituito da abitanti 
della città o soprattutto della campagna in cerca di migliorare le loro 
condizioni'; secondo il Passerini, l'ammissione al pretorio era larga- 
mente subordinata al possesso di buoni requisiti fisici e socialiu. Noi 
conosciamo il nome completo di 11 pretoriani bresciani. Disposti in 
ordine alfabetico essi sono: Q. Ancharius Secundus, Ti.  Claudius Ti.  f .  
Festus, C.  Cusonius Secundus, P.  Eppius P.f. Rufuz, C .  lustinus C.f. 
Aper, Q.  Minucius Servandus, C .  Nigidius C .  f . Marcellinus, Q.  No- 
vellius Martialis, C .  Pisinius Maximus, Q.  Valerius Q./. Exoratus, C .  
Vitellius Valerianus. Salvo qualche mia deficienza d'informazione, 
quasi la metà di questi gentilizi (Eppius, lustinus, Novellius, Pitinius, 
Vitellius) sono altrimenti privi di documentazione nel Bresciano. At- 
testato una sola volta Ancharius, da un personaggio che porta pre- 
nome diverso dal nostro e cognome greco e, forse, Cusoniusu; due 
volte Nigidius, da padre e figlio, rispettivamente edile e decurione 
nella città "; piu volte Claudius, Minicius e Valerius senza che si possa 
stabilire alcuna connessione tra i vari portatori di questi gentilizi e i 

defunti prima del 36" anno di vita. La durata media delia vita a Brescia in base alle 
indicazioni epigrafiche è stata calcolata come segue: anni 29.40 (maschi), 34.93 (fem- 
mine), 32.16 (promiscua): A. DEGRASSI, L'indicazione dell'età nelle iscrizioni sepol- 
craii latine, in Akte des IV Inter. Kongr. griech. latein. Epigraphik, Wien 1964, pag. 95 
(Smffi  vari, 111, 1967, pag. 238). 

41 M. ROSTOVZEV, Storia economica e sociale dell'lrnpero romano, Firenze 1933, 
pagg. 99 seg. 

42 M. DURRY, OP. cit., pagg. 252-257. 

43 A. PASSERINI, OP. cit., pagg. 162-169. 

44 CIL, V 4524 (C. Anchariur Dio); BONAFINI, Alcune iscrizioni romane della Valle 
Cmonica, Lovere 1928, pagg. 12-14 (dedica probabilmente Is[idil di un L. Cus[onius?]; 
da Cividate Camuno). 

45 CIL, V 4981 (Sex. Nigidius Primus, aedilis Brixiae), 4982 (Sex. Nigidius Prirnus 
iunior, decurio Brixiae), anche in questo caso i prenomi sono diversi. 



nostri pretorianie. Nel complesso e nell'attuale stato della nostra in- 
formazione non si ha l'impressione che la condizione sociale di par- 
tenza di questi pretoriani fosse particolarmente distinta. Pur tenendo 
conto dell'aleatorietà delle scoperte, colpiscono in tal senso soprat- 
tutto i gentilizi senza il minimo riscontro nel Bresciano, che pure ha 
dato una messe epigrafica tra le più ricche dell'Italia settentrionale. 

Si sostiene d'altra parte che il servizio nel pretorio poteva servire 
quanto meno come mezzo di promozione sociale. Esempi di tal genere 
sono stati raccolti dal Durry e dal Passerini". I1 materiale di cui di- 
sponiamo non ci consente precise conclusioni neppure a questo ri- 
guardo. Osserviamo però che su 16 pretoriani uno solo ci è noto da 
iscrizione del territorio bresciano4. Un'indagine sul materiale epigra- 
fico romano dimostra, come già ho osservato, che alta dovette essere 
la percentuale dei soldati che morivano di malattia durante gli anni 
di servizio nella capitale; c'erano poi i morti in guerra e molti dovet- 
tero continuare a risiedere a Roma anche dopo il congedo. Se il servizio 
nel pretorio era una delle vie attraverso cui si realizzava nel mondo ro- 
mano una certa mobilità sociale, ci si può chiedere in altre parole 
quanto ne profittasse la città di partenza che si vedeva privata per 
16 anni di giovani ambiziosi e promettenti e non se ne vedeva resti- 
tuire che una piccola parte a promozione avvenuta. Brescia sembre- 
rebbe esser stata in questa condizione. 

Ma non bisogna dimenticare la limitatezza ed, entro certi limiti, 
la casualità della nostra informazione. Le scoperte future, che non man- 
cheranno, contribuiranno forse a precisare i contorni di un quadro 
che oggi è più prudente lasciare sfumato ". 

44 Ad S.: Claudii, CIL, V 4405, 4414, 4566, 4569, 4589, 4695, 4728, 4939, 4984 
4990, 4991, 5008, isaizione apparentemente inedita di un Ti. Cladius (!)  Pusinio nel 
Museo Romano di Brescia, v. anche i Clodii; Minicii, CIL, V 4122, 4238, 4279, 4443, 
4444, 4593, 4654-4656, 4860, Suppl. Ir. 676 v. anche PLIN., Epist., I ,  14; Valerii, CL?, 
V 3976 = 8870, 4124, 4164, 4198,4227,4272, 4281, 4330, 4332, 4361, 4376, 4377 
4449, 44824484, 486-4489, 4605, 4652, 4653, 4659, 4666, 4702, 4743-4761, 4849 
4854, 4877, 4926, 4932, 4968, 4995, 5009 Not. sc., 1912, pag. 11 e 1925 pag. 340(2); 
Comm. Aten. Br., 1912, pag. 341; 1955, pag. 21 e pag. 33; 1969 pag. 219 cfr. Epigra- 
phica, XXXIII, 1971, pag. 107; P. CHISTÉ, Epigrafi trentine dell'età romana, Rovereto 
1971, pag. 189 n. 133 fig. 112; altri 7 Valerii fìgurano tra gli inediti bresciani. 

47 M. DURRY, OP. cit., pag. 253; A. PASSERINI,  OP. cit., pag. 164 seg. 

4 CIL, V 4857. 

49 Rmgrazio i professori Bruna Forlati ed Albino Garzetti che mi h m o  procurato 
rispettivamente le foto 4 e 5 .  Al prof. Garzetti devo anche utili informazioni sul mate- 
riale epigrafim bresciano pubblicato dopo il CIL o inedito. 





GIOVANNI FORNI 

BRESCIANI NELLE LEGIONI ROMANE 

Premesso che in questa sede si contemplano unicamente i legi- 
nari ex caliga e non gli ufficiali; che inoltre ci si limita a considerare 
quei legionari le cui origines da Brixia, dal suo territorio e dalle popo- 
lazioni adtributae al municipio-colonia ' siano certe per esplicita men- 
zione nelle epigrafi2 o siano da ritenersi assai probabili3, perché la 

* Devo alla cortesia del collega Prof. Albino Garzetti alcune segnalazioni, precisa- 
zioni e il controllo d& lettura delle epigrafi bresciane (principalmente delle iscri- 
zioni m. 2 ;  27; 31) e gli esprimo la mia riconoscenza e gratitudine. 

1 Secondo i confini definiti di recente, per l'eta augustea, da P. TOZZI, Storia pa- 
dana antica, Milano 1972, p. 104~s.: ad occidente la sponda sinistra del lago d'Iseo e 
I'Ogiio; a meridione i'Oglio; ad oriente il Chiese; in aggiunta le popolazioni di diritto 
latino adtributae a Brixia: certamente i Trumplini (val Trompia) e Camunni (Vakamo- 
nica), ma con ogni probabili& anche i Sabini (val Sabbia), i Benacenses (sponda occi- 
dentale del Garda) e le genti delie Giudicarie e del Sarca. 

Ciò si verifìca soltanto per quei legionari le cui iscrizioni furono poste in regioni 
lontane dalla &t21 e dai territori che ne dipendevano, indicati come provenienti da 
Brixia (nrr. 4-7; IO-16), domo Trumplia (nr. 20) e Camun(nus) (m. 24). 

In base alla prima edizione in CIL I1 2639 (da Astorga): Q. Cumelius / Q.!. Fab. 
Celer Bric. / vet. leg. II Ad. etc., si poteva pensare di sciogliere l'origo in Bric(sia?): 
cosi E. RITTEBLING, S.V. legio, in RE XII [l9251 C. 1455, 47. In effetti forme anomale 
di Brixiu non mancano fuori d'Italia: Brixsia (m. 6), Brixsae (nr. 12), Brixa (nr. 13), 
Bryxia (CIL I11 12690a, da Doclea) (tali testimonianze sono raccolte da A. ALBER- 
TINI, Brixiuna, Ateneo di Brescia 1973, p. 94); e non rare forme come vicsit, ecc., 
che potrebbero giustificare una forma come Bricsia. Senonché, già in CIL I1 p. 707, 
Hubner rilevava la lettura: Q. ///ab. Celer Brac.; e la lettura Brac è confermata da 
A. BALIL, in Zephyrus, XIV 1963 p. 101: dunque il legionario era di Brac(ara Augu- 
sta), iscritto alla tribù [F]ab(ia) (la Sabatina è tribù rara ed esclusiva di città italia- 
ne) a titolo personale, essendo Quirina la tribù di B~acara: cfr. W. KUBITSCHEK, Impe- 
rium rom. tributim d i ~ ~ p t u m ,  Vindobonae 1889, p. 189 S.; e sulla posizione giuri- 
dica di Bracara Augusta intorno alla metà del I sec. d.C., H. GALSTERER, Untersu- 
chungen zum rom. Stadtewesen auf der iberischen Halbinsel, Berlin 1971, p. 30. 

L'epigrafe Bull. arch. ddm. XXXV 1912 p. 22 = AE 1914, 75 (da Salona): T. 
Ti[turìus] / T.f. R[---l  / dom(o) Fab[ia Brixia] / spec. Zeg. X[I C. p.f.1 etc., è di 
tutt'altro che sicura integrazione; infatti, se è difficile pensare a città, quali le due 
Fabrateria, ed ammesso che di tribù Fabia si tratti, l'integrazione Brixia avrebbe dalla 
sua la considerazione che si conoscono altri due Brixiani nella leg. XI Claudia (m. 6; 



tribù del legionario è quella di Brixia (la tribù Fabia) ', perché nell'epi- 
grafe sono menzionati ascendenti e parenti di sangue collaterali del 1e- 
gionario, a patto che la tribù non contraddica ', e, subordinatamente, 
perché portano nomi indigeni, essi stessi o i loro parenti 6; che, infine, 
fra le epigrafi rinvenute in Brescia e territori, non si tiene prudenzial- 
mente conto di quei legionari ai quali non siano applicabili questi cri- 

13), ma potrebbe anche trattarsi di Patavium, parimenti ascritta alla mbù Fabia e con 
un incerto legionario proprio nella medesima legione (CIL I11 2832 = 9892; dr .  E. 
RITTERLING, art. C. C. 1704, 20; A. BETZ, Untersuchungen zur Militargesch. der rom. 
Provinz Ddmatien, Wien 1938, p. 19, n. 1. 

3 Ciò riguarda quei legionari le cui epigrafi furono rinvenute in Brescia e nei ter- 
ritori proprio e degli adtributi. 

4 L'applicazione di questo criterio esige cautela, quando si tratta di veterani, i 
quali potrebbero aver cambiato la loro tribù romana originaria con quella di dove si 
stabilirono dopo il congedo: cfr. G. FORNI, «Doppia tribù» di cittadini e cambiamenti 
di tribù romane, in Tetraonyma, Genova 1966, p. 144 S. e p. 146 ss. Nella fattispecie 
si osserva tuttavia che, per quanto si sappia, non si ebbero deduzioni di veterani nel 
territorio di Brixia (e l'assegnazione di terre, coloniaria o viritana, ai veterani sembra 
ragione cogente di cambiamento di tribù) e che le valli bresciane non dovevano eser- 
citare molto allettamento su veterani in cerca di dimora, a meno che non ne fossero 
oriundi. 

Questo criterio si applica ai legionari e veterani di cui nrr. 1-3; 21; 25; 27; 30-32. 

5 Criterio applicabile per i legionari di cui ai nrr. 8; 9; 17-19; 22; 23; 26; 28; 29. 

Criterio applicabile per i legionari di cui ai nrr. 18; 22; 26; 29. 

Tali, fra i centurioni: E. PAIS, Supp. Ital. 681 (Brescia): Vinnaius Siluin[us] 
ueteranu[s] / ex centurioCne1 / legionis XlIII  / Gemin(a)e qui / militavit / annos 
XXXII; fra i veterani: CIL V 5010 (Stenico) : [- - -1 M. Ulpiu [s ]  / Bellicus / uet. leg. 
/ XXX V.V. sibi / et suis: probabile italiano e di popolazione alpina lo ritiene 
J.C. MANN, in Hermes XCI 1963 p. 485, e già lo riteneva il RITTERLING, art. cit., C. 

1828, 67 ss.; dr. G.E.F. CHILVER, Cisalpine Gaul, Oxford 1941, p. 113, e, da ultimo, 
A. ALBERTINI, in Ann. Museo Gavardo VI1 1969 pp. 28 e 33; restio ad accogliere 
questa opinione G. FORNI, I l  reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano, Mi- 
lano-Roma 1953, p. 188 n. 1, il quale, tuttavia, darebbe ora minor peso al gentilizio 
imperiale Ulpius in considerazione di certe persistenze onomastiche indigene fra le 
genti alpine, donde l'assunzione di gentilizi romani da parte di reclute che non li 
avevano, al momento dd'arruolarnento nelle legioni (ved. diffusamente infra p. 000); 
purtroppo si ignora se la parte superiore perduta dell'epigrafe contenesse riferimenti 
ad ascendenti o parenti collaterali del veterano, tali da rendere applicabile uno dei 
criteri adottati; NSc. 1907 p. 717 = AE 1908, 220 (Brescia): T. Marcius / Omuncio / 
ueter. leg. IIII / Flaviae Felicis / t.f.i.; Comm. Aten. Brescia, 1967 p. 131 ss. = Ann. 
Museo Gavardo VI1 1969 p. 17 ss. (Odolo): M. Ulpio / Recepto uet. / leg. XXX V.V. 
[- - -1: per questo Ulpius (Virius secondo G. Susini, come da comunicazione cortese 
di A. Albertini: ved. ora Ann. Museo Gavardo X 1972 p. 29 S.), veterano della me- 
desima legione dell'Ulpius precedente, valgono le osservazioni già fatte; presumo che, 
come A. Albertini, art. C. 1. c., il Mam lo riterrebbe italiano e bresciano, insieme ad 
altri italiani con i quali Traiano avrebbe formato inizialmente la leg. XXX Ulpia; CIL V 
4367 (Brescia): D.M. / L. Caeli Arriani / medico (sic) legionis / II Italic. qui uix(it) 
ann. / XXXWIIII  menses VII / Scribonia Faustina / coiugi karissimo: trat- 



teri7, di soldati o veterani di cui non sia indicato il corpo' e di legio- 
nari di sicura diversa origine9 - si presentano i dati raccolti: 

I - Di sicura o assai probabile origo da Brixia: 

Centurioni 

I. CIL V 4378 (Brescia): T. Vidius T./. / Fab(ia) (centurio) [lleg. IV / 
Macedon(icae) (epoca giulia) 'O. 

2. CIL V 4381 cfr. E. PAIS, Suppl. It .  677; A. v. Domaszewski, B. Dob- 
son, Die Rangordntlng des rom. Heeres, Koln-Graz 1967, p. 222 (Bre- 
scia): [ - - - l  C.f. F[ab--- l  e [ - - - le lg .  VI Hi[span(ae) c]en[t(urto) ve- 
telranorum leg[- - - ]  ". 

Soldati 

3.  CIL V 4365 = TLS 2272 = H. HOFMANN, Rom. Milttargrabsteine der 
Donaulander, Wien 1905, nr. 11 = A. RIESE, Das rheinzsche Gev- 

tasi di un immunis che poteva essere un civile (C&. C. GATTI, AZcuni tipi di imrnunes 
dell'esercito romano, in Rend. 1st. Lombardo, cl. Lettere, XCI 1957 p. 306 ss.; R.W. 
DAVIES, The Medici of the Roman Armed Forces, in Epigr. Stud. VI11 1969 p. 83 ss.; 
ID., Some more Medici, in Epigr. Stud. IX 1972 p. l ss.); CIL V 4123 (Grontardo, in 
territorio Cremonese): L. Geminius / Maximus / vet. let. pr. Adiutr. p.f. / sibi et 
/ L. Geminio / Castori lib.: dr. A GARZETTI, Iscrizioni lat. di Brescia a Milano, in 
Notizie dal Chiostro del Monastero Maggiore, Milano 1968, p. 38. 

8 Tali: CIL V 4508 (Brescia): Q. Postumi L.f. / Rufi / tesserari; CIL V 4366 
(Brescia): Aurelius Busilmes vetranus pro Vallente se vivo rnemoriarn / sibi posuit; 
CIL V 4375 (Mompiano): M. Romanio / M.f. Fab. / Macrino / veterano Lucretius 
Censorinus [- - -1; CIL XI 42 (Ravenna): C- - -l nat(ione) Camunn(us) etc., in pro- 
babile connessione con la flotta. 

9 CIL V 4191 = ILS 2241 (Bagno10 Mella): C. Lanius / C.f. Ani. / de leg. X 
Venedia) / C. Lmius C.Z. / Eros fliw / de suo [- - -1: dalla tribb appare che non si 
tratti di un bresaano, ma semmai di un cremonese finito in temtorio bresciano, ma 
forse neppure oriundo da Cremona, bensì da altrove, il quale, con la deduzione in 
quel di Cremona intorno al 40 a.C., ne assunse la tribù Aniensis (v. sopra n. 4); X 
Veneria sarebbe una legione di Giulio Cesare: E. Ritterling, art. cit., C. 1690, 18 ss.; 
A. PASSERINI, S.V. legio in Diz. Epigr., IV p. 553. 

10 Da datarsi, per il Ritterling, art. cit., C. 1551, 21 S., prima del 43 d.C. 

11 Iscrizione di ottima età per il Mommsen, come riporta il Pais, l. c., ma il 
Mommsen dichiara CIL, 1. C. di non averla trovata; il Domaszewski lo ritiene oriundo 
da Brixia (o. c., p. 86) e centurione di un vexillum ueteranorum impiegato in azioni 
di guerra (si hannd ora anche testimonianze di praefectus veteranorum), mentre in 
tempo di pace il uexillum veteranorum dipendeva da un curator veteranorurn aflbcato 
da un quaestor veteranorum (o. c., p. 79). I vexilla veteranorum sarebbero durati fino 
ai Flavi. Cfr. A. Passerini, art. at., p. 611 s 



manien in den antiken Inschr., Leipzig-Berlin 1914, 1036 = A. D o B ~ ,  
Inscript. extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem 
provinciarum pertinentes, Budapest 1940, I ,  393 (Brescia): L. Antonius 
L.f. / Fab(ia) Quadraltus donatus / torquibus et / armillis ab / Ti. 
Caesare bis / leg. XX:  * in rilievo, insegna di legione al centro e a 
ciascun lato un sistema di corregge incrociate con una phatera al cen- 
tro, sormontato da una torques e da un'armilla. 

CIL VI 3560 =ILS2266 = RIESE,  O. c., 1027 (Roma): L. Aelius Fab(ia) 
Brixia veteranus / militavit legione XVI / in Germania ann. XXII / 
uixit ann. X X X [ - - - l  / P. Aetius Fab(ia) Brixia idem frater vete- 
r[an(us) milit(avit) legion(e) XVI in Germania an. XXII v(ixit) a(nnos) 
XX[-- -1 (epoca giulia). 

CIL X I I I  6907 = RIESE,  O. c., 955 (Mainz, in Germania): M. Servilius 
M./. / Fab(ia) Seneca do/mo Brixia ann. / XXXX mil(es) leg. / X l l l t  
Gem(inae) (centuria) Q. Helvi / Bucconis stip. XIX / h.s.e. (epigrafe 
databile anteriormente al 43 d.C. ; legionario arruolato ante 25 d.C.) 13. 

6. CIL I11 14997/2 (.Burnum, in Dalmazia): M.  Domitius / M . / .  Fabia 
Sevlerus Brixsia / miles leg. X I  / ann. XXX / stip. V I I I  h.s.e. / 
h(e)res posuit (ante 42 d.C., per mancanza dei titoli p(ia) f(ide1is) delia 
legione; perciò arruolato, al più tardi, sotto Tiberio) 14. 

7. CIL I11 14946 (Aequum, in Dalmazia): C. Octavius / C f .  Fabia Vi- 
t a l [ i ] s  / domo Brixiae / vet(eranus) teg. V I 1  C(1audiae) p(iae) f(ide1is) 
/h(ic) s(itus) d s t )  / testamento Aieri) i(ussit) / arbitratu Octavilae 
Secundaes lib(ertae) / suae (epigrafe databile 42 d.C.-epoca neroniana) 15. 

12 A. v. DOMASZEWSKI, Die Fahnen im rom. Heeres, Wien 1885, p. 38 n. 2, con- 
getturò che fosse stato decorato per atti di valore durante la sollevazione pannonica 
del 6-9 d.C.; parimenti anche B. FILOV, Die Legionen d .  Prouinz Moesia von Augustus 
bis Diocletian, Leipzig 1906, p. 7; HOFMANN, O .  e., p. 20 n. 14; RITTERLING, art. c., 
C. 1771, 20; A. BETZ, Untersuchungen zar Militargeschichte cit., p. 57 n. 129. Cfr. P. 
STEINER, Die dona militaria, in Bonn. Jahrb. 114/115, 1906 p. 48, 12; A. BUTTNER, 
Untersuchungen iiber Ursprung und Entwicklung uon Auszeichnungen im rom. Heev, 
in Bonn. Jahrb. 157, 1957, p. 164, 2. Tmques, m i l l a e  e phalerae (queste ultime rap- 
presentate, ma non ricordate nella nostra epigrafe), costituiscono i dona militaria dei 
milites gregarii e principales fino ai centurioni compresi, mentre altri tipi di dona 
erano riservati agli ufficiali: P. STEINER, art. C,, p. 74 (qui è elencato il nostro fra 
gregarii e principales) e p. 78; A. BUTTNER, m. C. p. 154. 

13 Cfr. RITTERLING, art. c., C. 1729, 20: ante 43 d.C.; in precedenza R. WEYNAND, 
in Bonn. Jahrb. 108/9, 1902, p. 199, 7: età giulia. 

14 H. VAN DE WEERD, Etude histor. sur trois legions du Bas-Danube, Louvain-Paris 
1907, p. 228: ante 42 d.C.; parimenti RITTERLING, art. c., C. 1691, 50. 

l5 Per E. RITTERLING, art. c., C. 1619, 10 e 1235, 15, si tratterebbe di un vetemno 
dedotto ad Aequum da Claudio; cfr. G. ALFOLDY, Bevolkerung u. Gesellschaft der rom. 



8. Legio V I 1  Gemina, L&n 1970, p. 334 (Brescia): L. Nutrius C.f. Gd- 
lus / sibi et Cominiae / Secundae nutrici / suae et C. Nutrio C.f. / 
Gallo mil(iti) leg. V I I  Hisptanae) / et Secundo liberto et / Primigenio 
lib(erto) et Tertio / et Venustae t(estament0) /(ieri) i(ussit) (arruolato 
con ogni probabilità nel 68 o 69 d.C.) 

g. CIL V 4377 (Brescia): M.  Valerio Sp.f. 
[ Ulrbanus f ratri l'. 

IO .  CIL  XIII 7578 = RIESE, O. c., 1944, 
periore): L. / Valdrio) L.f. Fa/b(ia) 
[- - -1 '8. 

/ [Vilndici / mil(iti) leg. XII / 

15 ( Wiesbaden, in Germania su- 
Sec(undo) Brixia / mil(iti) leg. 

11, CIL I11 12348 = E. Kalinka, Antike Denkmaler in Bulgarien, Wien 
1905, 405 (presso Ghigen, in Mesia inferiore): C. Vibilus C. f .  / Fab(ia) 
Frolnto dolmo Brilxia vet/r(anus) leg. V / M[ac(edonicae)] vi /x[i t  
anlni [tracce di cifre] (epoca flavia) 19. 

12. CIL XIII 8733 = RIESE, O. c., 876/7 = A.W. BWANCK, Excerpta 
romana, Le Haye 1935, 123 e 751 (Nijmegen): Q. Bisius Secund(us) / 
Q./. domo Brixsae / mil{es) leg. X G(eminae) (centuria) Comini / Celsi 
ann. XXX stip. V I 1  / hered(es) ex t(estament0) f(aciendum) ~(urave- 
runt) (epoca flavia). 

13. CIL X I I I  5241 = RIESE, o.c., 892 = E. HOWALD, E. MEYER, Die 
rom. Schweiz, Zurich 1940, 331 (Zurzach, in Germania superiore): Q. 
Valerius / Q,/. Fab(ia) Libjens Brix(i)a / mil(es) leg. XI C(1audiae) / 
p(iae) f(ide1is) (centuria) Attieni / Maximi [- - -1 (epoca flavia) m. 

Prouinz Dalmatien, B u d a p t  1965, p. 120 e n. 211; in ragione dei titoli dia)  f(idelis) 
della legione, l'epigrafe è datata dopo il 42 d.C. da A. BETZ, Untersuchungen zur Mi- 
lit&gescbichte at., p. 7; l'arruolamento del legionario sarebbe pertanto avvenuto sotto 
Tiberio. 

16 Così ritiene A. GARZETTI nel commento ali'epigtafe in Legio VI1 Gemina cit., 
p. 333 S. 

18 In Bonn. Jahrb. 108/9, 1901 p. 215, 167 l'epigrafe è datata dai Flavi ad Adria- 
no; se fosse da datarsi in epoca daudia, potrebbe trattarsi della leg. IV Macedonica o 
XXII Primigenia, di stanza a Mogontkcum dal 43 al 71; se invece in epoca poste- 
riore, potrebbe trattarsi della leg. I Adiutrice (71-86 d.C.) o XIV Gemina (71-92) o XXI 
Rapace (86-90) o XXII Primigenia (dal 92 in poi). 

l9 B.  FILOV, O .  C,, p. 62, 2; H, VAN DE WEERD, O. c., p. 104; lo ritiene dedotto da 
Traiano E. RITTERLING, art. c., C. 1287, 25 e 1576 

a H. VAN DE WEERD, O. c., p. 229: Vespasiano-Adriano; E. RITTERLING, art. c., C. 
1695, 30: fra 70-101. 



14. Wien. Stud. XXVII 1905 p. 255 = Rm VI1 1906 C. 138 = E. VOR- 
BECK, Militarrinschr. aus Carnuntum, Wien 1954, 95 (Carnuntum, in 
Pannonia superiore): M. Matius / M./. Fab(ia) Maxilmus Brix[ia] / 
mil(es) leg. XII[I I  G(eminae)] m(artiae) u(ictricis) an. XXX stip. / 
V I  h(ic) s(itus) e(st) h(eres) f(aciendtcm) ~(uravit) (epoca flavia) 21. 

15. EE VI1 899 = R.G. COLLINGWOOD, R.P. WRIGHT, The Roman inscrip- 
tions of Britain, 503 (Chester, in Britannia): D(is) M(anibus) P. Rustio / 
Fabia Crescen(ti) Brix(ia) / mil(iti) leg. X X  V(aleriae) V(ictricis) / ann. 
XXX stip. X / Groma heres / fac(iendum) cur(auit) (epoca flavio- 
traianea). 

16. EE IX 1088 = R.G. COLLINGWOOD, R.P. WRIGHT,  O.  c., 538 (Chester, 
in Britannia): Sextus Sexti filius / Fab(ia) Brix[ia] / Simil[- - -1 (pro- 
babile soldato della leg. XX; epoca flavio-traianea). 

I1 - Soldati d i  assai probabile origine dal territorio meridionale di Brixia: 

17. Boll. Storico Cremonese XX 1955-57 p. 177 cfr. A. ALBERTINI, in 
Storia di Brescia, I ,  Milano 1963, p. 150 n. (Orzinuovi): C. Do- 
mitius C. [-- -] / legione II sib[i et]  / [Dlomitiae sor[ori] / [t(esta- 
mento)] /(ieri) [ i(ussit) l (epoca giulia) P. 

18. CIL V 4164 = RIESE,  D.C., 1314 (Leno): v(iuus) flecit) / Rufus / 
Biueionis f(ilius) / sibi e[t-  - -1 diae / Capi [- - -u]xor(i) / et Biveioni / 
Triumonis /(ilio) et / Messauae Deiuari f(iliae) / et C. Valerio Rufo et 
/ Q. Valerio Rufo / jilis meis / leg. XXII Primig(eniae) / defunctisu. 

19. CIL V 4195 = RIESE, O. c., 1302 (Bagno10 Mella): ~ ( i v u s )  Kecit) / 
Q. Aurelius / Cosil- - -1 sibi e [ t ]  / Atiae Quint(a)e Com[- - -1 / 
[- Aulrelio f i o  mili[ti leg. ] / [XXII  P]rimig(eniae) f(ecit?) L. Festa 
L. / [- - -1 jilia Suss [- - -1 ". 

21 E. VORBECK, O. C,, 1. c.: fine del I sec. d.C. 

22 Non essendovi posto per il cognome, l'iscrizione dovrebbe essere anteriore al 
42 d.C. 

23 La leg. XXII Primigenia fu istituita nel 39 d.C. Se, come sembra, ha ragione 
J.C. W, The Raising of New Legions during the Principate, in Her'mes, XCI 1963 
p. 483 S., di ritenere che per la formazione di nuove legioni si attlligessero uomini 
principalmente in Italia, i due soldati di questa e di altre due epigrafi (nrr. 19; 31) 
potrebbero aver fatto patte dei piimi contingenti della legione. 

24 Veci. n. precedente. 



I11 - Soldati di sicura o assai probabile origine dalle popolazioni adtributae: 

Trumplini (Va1 Trompia) 

20. CIL 111 7452 cfr. p. 2316/45 = ILS 2270 = KALINKA, O. C,, 406 
(Reselec, sul medio Iskgr, in Mesia inferiore): L. Plinius Sex. f .  / 
Fab(ia) domo / Trumplia / mil(es) leg. XX / annorum XLV / stipen- 
diorum XVII / hic situs est / testamento fieri / iussit / Secundus / L. 
Plin(i) et P. Mestri / libertus fecit (epoca gi~lia)~' .  

21. CIL V 4923 = RIESE, O. c., i046 = BWANCK, O. c., 699 (Zanano): 
C. Mestriw / C./. Fabia / veteranecs leg. XX / t(estament0) /(ieri) 
i(ussit) et Esdroni Canginai / quem (sic) hubuit projuxore vivos vivae 
fier[i] / rogavit (epoca g i ~ l i a ) ~ ~ .  

22. C I L  V 4927 = RIESE, O. c., 1083 (Lumezzane): [ ~ ( i v u s ) ]  fiecit) / 
[- - -1 Sugasis / [/(ilius) - - -1cnaninus / sibi et Ierdiae Stai f(i1iae) / 
uxori et Sugasi et Staio / filis militibus / defunctis leg. X X I  / Rapacis 
ego filis titulum / posui quod m[ ih] i  fili / debuerunt (epoca giulio- 
claudia) n. 

Camunni (Valcamonica) 

23. CIL V 4952 (fra Bienno e Cividate): C. Domit(ius) Docilis / et L. Stu- 
tius Secundus / frater mil(es) leg. VI v(otum) s(o1verunt) l(ibentes) 
m(erito) (epoca claudia) *'. 

B. FILOV, O. c., p. 6:  fra 6-9 d.C.; E. RITTERLING, art. c., C. 1780, 10 e C. 1770, 
50: forse fino al 9 d.C., in connessione con la sollevazione illirico-pannonica del 6-9 
d.C. Parimenti C. PATSCH, in Sitzber. Ak. Wiss. Wien, CCXIV 1933 p. 87 S.; R. SYME, 
in JRS, XXIV 1934 p. 134 ss.; B. GEROV, in Acta Ant. Ac. Sc. Hung. XV 1967 p. 89 S. 

xi E. RITTERLING, art. c., C. 1770, 55 e 1780, 10: commilitone con il soldato pre- 
cedente, ma l'epigrafe forse è di poco posteriore. 

n E .  RITTERLING, art. c., C. 1781, 45, 1791, 15 ss.: risalirebbe d'epoca di Au- 
gusto e Tiberio. 

28 E.  RITTEBLING, art. c., C. 1601, 20: anteriore a Vespasiano. Miles in indici CIL 
V p. 1171 S. leg. VI;  L.R. DEAN, A Study of the Cognomina of Soldiers in the Roman 
Legions, Princeton 1918, elenca L. Statius Secundus (p. 282), ma non C. Domitius 
Docilis sotto il rispettivo cognome (p. 169). In favore dello scioglimento mil(es), anzi- 
ché mil(ites), e perciò con solo riferimento al secondo dei fratelli, depongono la dispo- 
sizione dell'epigrde e la diversa altezza delle lettere dei nomi, il singolare frczter che 
precede e in certo modo attrae mil(es) al singolare, e il fatto che, volendo evitare 
l'equivoco, avrebbero dovuto scrivere milites per intero, come in nrr. 22 e 29. 



24. OJh X X I X  1935 Bbl. C. 305, 189 = RLO X V I I I  1937 C. 40, b = 
VORBECK, O. c., 84 (Carnuntum, in Pannonia superiore): Sex. Apronius 
Sex. f. Quir(ina) / Valens Camun(nus) mil(es) leg. / XIIII G(eminae) 
m(artiae) ~(ictricis) an. XXXV stip. XI / h(ic) s(itus) e(st) / t(esta- 
mento) /(ieri) i(ussit) Meres) flaciendum) ~(uravit)  (epoca flavia) 

Sabini (Va1 Sabbia) 

25. CIL V 4903 = ILS 2468 = RIESE, O. C , ,  693 (Vobarno): L. Salvius / 
C.f. Fagia) / vexillarius / veter(anorum o -anus) leg. IIII sibi / et Po- 
piliai T. l(ibertai) / Hispan[a]i et Capitolni flilio) et Priscai f(iliai) 
et / Firmo flilio) (epigrafe da datarsi in epoca claudia, ma legionario 
molato in epoca giufia)a. 

26. CIL V 4892 (Savallo): Hviae Sd ... on / ...g apito ... / ... Sena Benaci / 
uxori de[functae] / M. Cornelio / Secundo flilio) militi / leg. X X I  
Rapacis / defuncto (epigrafe di epoca claudia) 31. 

27. CIL V 4902 = RIESE, O. c., 1085 (Vobarno): [L .  Leluconio L.f. 
FaRia) / Ciloni vetedano) leg. XXI / divo)  L. Leuconio L. f .  Firmo / 
divae) Leuco[niae L.f. Proculae] / v(iva) Allia L.f. [Suavisl / viro fi- 
liis sibi (epigrafe di epoca claudia) 3a. 

29 E. VOBBECK, O. C,, 1. c.: fine cici I sec. d.C. 

E. RITTERLING, art. c., C. 1553, 55: età claudia; parimenti R ~ s E ,  O. c., 1. c.; il 
DESSAU, ILS 1. c., intende uexil l~us veteranorum legionis quarta; già A. v. Doms- 
ZEWSKI, O. c., p. 78 S., lo aveva ritenuto porta-insegna del vexillum veteranorum, aoè 
di quell'unitii che era costituita dai veterani trattenuti in servizio dopo la ferma legale 
di 16 anni per altri quattro ancora (v. sopra n. 11). Tuttavia vexilkrrius potrebbe an- 
che essere ii grado del porta-vessillo degli equites della legione (A. v. DOMASZEWSKI, 
o. c., p. 48 S.; A. PASSERW, art. C,, p. 610), qualora si volesse sciogliere veter(anus). 
Meno facile è pensare ad un vexillarius componente di una vexillatio (cfr. R. SAXER, 
Untersuchungen zu den Vexillationen des rom. Kaiserheeres von Augustus bis Diokle- 
tian, Koln-Graz 1967, p. 4 ss. e passim, ved indici S. v. Vexillarii a p. 141; ma nel- 
l'indice a p. 135 non figura il nostro L. Salvius. 

31 Per E. RITTERLING, art. c., C. 1781, 45 e 1791, 15 ss., risalirebbe all'età augustea 
e tiberiana; ma si osserva la presenza del cognome. 

a E. RITTERLING, art. c., C. 1781, 45 e 1791, 32, rileva soltanto che manca il nome 
Rapax della legione; 0. STEINER, art. c., p. 71, 152, l'elenca fra le testimonianze non 
databili; A. BUTTNER, art. c., p. 171, 31: I sec. d.C. Per altro ved. n. 12. Già il 
MOMMSEN, in CiL, 1. c., segnalb che la seconda parte della i. 4, nota da codici, non era 
più leggibile; attualmente è lo stesso dell'inizio della r. 1 e della fìne della r. 5, per 
ispezione di A. Garzetti, al quale sembra che nel rilievo siano rappresentate, diversa- 
mente dal Mommsen e da A. BVTTI~ER, art. C,, 1. C. (corona e armillae o torques ai lati), 
una torques e due armillae oppure tre coronae, una grande e due piccole. 



28. CIL V 4894 = RIESE, o.c., 820 (Preseglie): Mesa Manilra Seve / sibi 
et Au[r]  .o.so..r..ni / [- - -1 marito et Aurel(io) Urlsioni /(ilio) mil(iti) 
leg. VI I I  / Ursulae f(i1iae) / et Sextilio filio 33. 

Benacenses (riva occidentale del Garda) 

29. CIL V 4858 = RIESE, O. c., 1082 (Maderno): lamuno Rufi / et Ter- 
tullae Staleassi Basi f(i1iae) uxori/Quartion[i 3 Sexto / militibus leg. 
X X I  / Rapacis f i s  defu(n)c(tis) / Suavi Iuil fili u(iui) f(ecerunt): se- 
guivano tre segni di alfabeto epicorico (epigrafe di epoca claudia) 

Popolazioni del Sarca 

30. CIL V 4987 (Riva): [- - -1 / M.  Mutellirrs / M./. Fab(ia) / leg. X t(esta- 
mento) {(ieri) i(ussit) (epoca giulia). 

31. CIL V 4988 = RIESE, O. c., 1333 (Riva): [- - - 1  tai [- - -1  / Fab(ia) 
Primu[s] / vet(eranus) leg. XX1I 35. 

32. Mitt. K.K. Zentralkomm. f .  Erforschung u. Erhaltung d. Kunst- und 
histor. Denkmale 1904 p. 46 = AE 1904, 187 = Studi Trentini X X X I I  
1952 p. 208 = P. Chistè, Epigrafi trentine dell'età romana, Rovereto 
1971, p. 197, 148 (Calavino): [-l Cassius L.f. / [F]ab(ia) Ligus ve- 
t /  [ e ]  ranus mìssus / [ e ]  x legione VI11 / [ A] ug(usfa) flestamento) 
/(ieri) i( ussit ). 

Si tratta di 2 centurioni e 15 soldati da Brixia, 4 soldati dal ter- 
ritorio a sud di Brescia, 4 dalla va1 Trompia, 2 dalla Vdcamonica, 4 
dalla va1 Sabbia, 2 dalla riva occidentale del Garda e 3 dalla valle del 

33 Contrariamente a G. FORNI, Reclutamento cit., p. 187, abbagliato dal gentilizio 
Aurelius, non ha forse torto J.C. MANN, in Hermes, XCI, 1963, p. 487, a ritenerlo ar- 
ruolato in epoca pre-adrianea. 

34 E. RITTEXLING, art. c., C. 1781, 44 e 1791, 15 ss.: risalirebbe all'epoca di Augu- 
sto e Tiberio. G.E.F. CHILVER, O. e., p. 76 e A. ALBERTINI, in Ann. Museo di Gauardo 
cit., p. 30 e id., Brixiana cit., p. 81, preferiscono leggere Sta(i) Cussi Basi f(ilia), anzi- 
ché Stacassi (cfr. indici del CIL V, p. 1151: Staassis Bari f . ) .  Ciò è possibile. Tuttavia 
è da tener presente che nel testo epigrafico noto soltanto da d i a  Stacassi è nome di 
formazione analoga ad altri della zona, quali Esdragass(is) (CIL V 4910), Vesgassis 
(CIL V 4975), Clugasis (CIL V 4879), Sugasis (m. 22), e potrebbe esser un dativo da 
riferirsi a Tertullae e non al patronimico Basi fliliae). 

35 Ved. n. 23. Le lettere superstiti della r. 1 sono state lette da A. Garzetti. 



Sarca. In totale 36 legionari che si scaglionano nell'arco di un secolo 
o poco più, e precisamente dall'epoca augustea all'inizio del I1 se- 
colo: un numero di dati comparativamente maggiore di quelli dei le- 
gionari noti come provenienti da altre città e territori dell'Italia set- 
tentrionale che, come si sa, fornirono alle legioni la maggior parte di 
soldati italiani nel corso del I sec. d.C. 36: 28 da Mediolanum, 24 da 
Verona, 20 da Cremona, 16 da Bononia, ecc. Ciò è imputabile soltan- 
to in parte alla messe di epigrafi che ci ha restituito il suolo bresciano37, 
poiché poco meno della metà dei dati raccolti sono desunti da iscri- 
zioni trovate altrove, tutte nelle province meno una in Roma: sono 
le epigrafi che recano espressa l'erigo di 14 legionari e cioè meno di 
quanti sono a noi noti per espressa origo da Mediolanum, Bononia, 
Cremona e Verona. 

Queste statistiche vanno accolte con molto beneficio, in quanto so- 
no fondate su quei pochi dati, fra le centinaia e migliaia, che il caso, 
il concorso di fattori esterni nell'antichità e nell'età di mezzo e gli 
scavi intensi e fortunati hanno fatto giungere fino a noi. Infatti non 
sarà mai ribadito abbastanza che i dati epigrafici, per lo più isolati, 
sempre casuali e dispersi nel tempo, consentono soltanto di accertare 
delle presenze più o meno significative, comunque prive di valore nu- 
merico (se non forse nella genericità di un più e di un meno), mai delle 
assenze che dipendono dalla nostra ignoranza e potrebbero venire 
smentite da rinvenimenti futuri. 

Per le medesime ragioni è possibile rilevare la presenza di legio- 
nari dall'agro bresciano e dalle valli, ma non affermare la loro ecce- 
denza numerica globale sui legionari dalla città di Brixia: ciò non 
soltanto perché i dati in nostro possesso non costituiscono un 'cam- 
pione' di indagine, ma anche perché l'iscrizione di un veterano trovata 
fuori di Brescia potrebbe nascondere un legionario oriundo dalla cit- 
tà e insediatosi nell'agro o nelle valli al suo ritorno, e perché fra i le- 
gionari che denunciano l'origo Brixia potrebbero celarsi dei campa- 
gnoli e forse anche dei valligiani. Infatti una norma confluita nel Di- 
gesto prevedeva: qui ex vico ortus est, eam patriam intellegitur ha- 

36 Cfr, G.  FORNI, Reclutamento cit., p. 66. 

37 Per esempio, nonostante le più numerose iscrizioni restituiteci da Aquileia, sono 
pochi i legionari noti di sicura o probabile origine aquileiese, mentre parecchie iscrizie 
ni trovate ad Aquiieia riguardano legionari di diversa origine, i quali vi furono acquar- 
tierati e vi morirono o vi si insediarono. 



bere, cui rei publicue vicus ille respondet %. Dunque gli abitanti di pagi 
e vici o sparsi nell'agro bresciano, dovevano far riferimento a Brixia 
come patria e forse del pari le popolazioni adtributae che non ebbero, 
o finché non ebbero, una res publica propria (i  loro cittadini romani 
sono per altro iscritti nella medesima tribù Fabia di Brixia). Basti os- 
servare con quanta difficoltà e quale ibrida coniazione (domo Trumplia) 
il committente, liberto del legionario, fece significare l'origine dalla 
va1 Trompia e dalla popolazi&e dei ~rumplini sull'epigr& del suo 
patrono, eretta nella lontana Mesia (m. 20). Legittima appare invece 
l'indicazione Camun( nus ), con la tribù Quirina, di un altro legionario 
(nr. 241, se in epoca flavia, alla quale risale per l'appunto l'epigrafe, 
i Camunni, staccandosi dall'adtributio a Brixia, ebbero una propria 
res publica (e non a caso Quirina è la tribù degli imperatori flavi) ". 

Ferma restando l'origine valligiana del Trumplino e del Camunno, 
si possono ritenere con probabilità originari dall'agro bresciano e dal- 
le valli i legionari menzionati in iscrizioni poste da loro genitori e pa- 
renti di sangue collaterali, e precisamente: 4 dall'agro bresciano (nrr. 
17; 18; 19), 2 dalla va1 Trompia (nr. 22, in aggiunta a nr. 2o), uno dal- 
la Valcamonica (nr. 23, in aggiunta a nr. +L+), 2 dalla va1 Sabbia (nrr. 
26; 28), 2 dalla riva del Garda (nr. 29). 

Per il medesimo criterio si può assicurare l'origine dall'area urba- 
na di Brixia del soldato della leg. VI1 Hispana, ricordato dal fratello 
(nr. 8); ma ve ne saranno stati certamente altri. 

Pertanto si può appurare che l'agro bresciano e le valli hanno for- 
nito uomini alle legioni, come del resto la città di Brixia, ma ce ne 
sfuggono l'entità e le proporzioni; per cui non si può asserire, sulla 
base di dati poco più che unitari, che agro bresciano e va1 Trompia 
abbiano dato più legionari che la va1 Sabbia, la Valcamonica e la riva 
del Garda. Conclusioni del genere sono destituite di fondamento scien- 
tifico e rischiose. 

Le iscrizioni dei legionari Brixiani poste presso gli accampamenti 
si distinguono da quelle in Brescia e suoi territori sotto l'aspetto este- 
riore: le prime, dovute alla redazione 'militare' e trascritte per mano 
di scalpellini esperti in questo tipo di epigrd, sono formalmente più 
perfette e contengono elementi essenziali (origo, anni di vita e di ser- 

38 Dig., L l, 1,30. 

3 U .  LAFPI, Adtributio e contributio, Pisa 1966, p. 21 S.; P. TOZZI, o. c., p. 108 S. 
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vizio, talvolta l'indicazione della centuria), mentre le seconde non sol- 
tanto trascurano I'origo, ritenendola sul posto superflua, ma omettono 
anche indicazioni anagrafiche e militari, fornendone in loro vece altre 
sull'ambiente familiare del legionario e del veterano. Dalle prime, che 
sembrano riprodurre piuttosto i freddi dati del molino, si ricavano 
utili informazioni di indole militare; le seconde, che invece esprimono 
di preferenza rapporti di parentela e tepore di affetti", presentano 
maggior interesse per i risvolti sociali. 

Sotto il profilo onomastico si osserva che in buona parte presen- 
tano i tria nomina o, quanto meno, il gentilizio, secondo il sistema pre- 
visto per i cittadini romani. L'ordine canonico - prenome, gentilizio, 
paternità, tribti, cognome (ove vi sia) - è quasi sempre rispettato nelle 
epigraii di legionari trovate lontano da Brescia e dai suoi territori"; 
in esse, inoltre, gentilizi e cognomi sono tutti di buona qualità: Aelius 
(nr. 4), Apronius Valens (nr. q ) ,  Bisius Secundus (nr. 12), Dornitius 
Severus (nr. 6), Matius Maximus (nr. 14), Octauius Vitalis (nr. 7 ), 
Plinius (nr. 20), Rustitss Crescens (nr. 15 ) , Seruilius Seneca ( m. 5 1, 
Valerius Libens (nr. 13), Valerius Secundus (nr. IO), Vibius Fronto 
(nr. 11). 

Non sempre altrettanto ineccepibile è l'onomastica nelle iscrizioni 
di legionari trovate a Brescia, nell'agro e nei territori delle genti adtri- 
butae, non tanto nella forma", quanto nella sostanza. Infatti, accanto 
a legionari dai gentilizi e cognomi ortodossi, quali An tott ius Quadra- 
tus (nr. 3), A u r e h s  (nr. ~ g ) ,  Aurelius Urso (nr. 281, Cassius Ligtls 
(nr. p ) ,  Domitius (nr. 17), Leuconius Ci10 (nr. 27), Mestrius (nr. 21 ), 
Mutellius (nr. 30), Nutrius Gallus (nr. 8), ... Primus (nr. 31), Saluius 

Si legge, fra l'altro, l'accorata riflessione di un padre per i figli legionari che gli 
premorirono: ego f i s  titulum posui quod m[ihli Jili debuerunt (nr. 2 2 ) .  

41 In m. 12 la posposizione della paternità al cognome (Q. Bisius Secund(us) / 
Q./. domo Brixsae / etc.) è forse dovuta al lapicida, che sarebbe stato costretto a di- 
sporre il cognome su due righe, collocando l'indicazione della paternità nel posto giu- 
sto; si osserva infatti che in tutta i'epigrafe non ricorrono mai parole spezzate su due 
righe e che, salvo il cognome, le parole non vi sono abbreviate, ad eccezione di quelle 
di abbreviazione corrente. L'indicazione della paternità manca in m. 4 e nr. 15. In m. 
16 paternità, tribù e origo ricorrono fra prenome e gentilizio. 

42 Mancanza del prenome in nr. 28; mancanza della paternità in nr. 23 (ma in nrr. 
18; 22; 26; 28 e 29, è menzionato prima il padre, per cui l'indicazione della paternità 
potrebbe esser stata ritenuta superflua; tuttavia è da osservare che la paternità si pre- 
sentava anche intraducibile con un prenome romano che i padri non dimostrano di 
possedere). 



(m. 24), Ststius Secundus (nr. 23 >, Valerius Viutdex (nr. 9 ) ,  Vidius 
(nr. I), si hanno due fratelli legionari denominati semplicemente Su- 
gaszs e Staius, i medesimi nomi degli avi paterno e materno, in un'epi- 
grafe della va1 Trompia (nr. 2 2 )  ed altri due denominati soltanto 
Quartio e Sextus, figli di lamunus Rufi ( f i u s )  e di Tertulla Stacassis 
Basi flilia), in un'iscrizione del territorio dei Benacensi (nr. 29)43. 
Questi legionari, quasi certamente neo-cittadini, saranno figurati 
con i regolari tria nomina romani nei ruolini delle loro legioni, nomi 
che i familiari ignoravano o, pur conoscendoli, non recepirono, pre- 
ferendo continuare a chiamare i loro congiunti, nell'ambito domestico, 
con i precedenti nomi indigeni ". Difatti due epigrafi di epoca claudia 
permettono di cogliere il momento di transizione dal sistema onoma- 
stico indigeno a quello romano proprio a proposito di legionari: in 
nr. 18, dal territorio di Brescia, il padre si chiama Rufus Biveionis 
Kilius) ed i due figli legionari rispettivamente C. Valerius Rufus e Q .  
Valerius Rufus; in nr. 26, dalla va1 Sabbia, il padre porta un nome in- 
digeno non pienamente leggibile, mentre il figlio legionario si chiama 
M. Cornelius Secundus. Esse inoltre ci mostrano un comportamento 
onomastico diametralmente opposto rispetto a quello poc'anzi segna- 
lato, quantunque si tratti sempre di epigrafi d'ambiente familiare. 
Forse nomi indigeni ebbero in partenza i legionari delle valli e forse 
anche di Brescia, a noi noti con nomi romani, oppure nomi indigeni 
avevano i loro padri: a sospettarlo ci inducono innanzitutto il fatto che 
due fratelli dalla Valcamonica siano denominati con gentilizi diversi, 
C. Domitius Docilis e L. Statius Secundus (nr. z)), per cui può sem- 
brare che l'uno abbia mutato il proprio nome indigeno nei tria nomina 
indipendentemente dall'altro ed il secondo, legionario, verosimilmente 
d 'a t to  dell'arruolamento "; in secondo luogo l'accertamento che i pre- 
nomi loro e dei rispettivi padri sono identici nella grande maggioran- 

43 Secondo i dati rilevati da P. TOZZI, o. c., p. 146, la consistenza dell'onomastica 
indigena appare, in proporzione al numero delle epigrafi rinvenute, più rilevante nel 
territorio di Brescia e fra le popolazioni attribute che non neila città. 

Per il nome del trumplino Staio, di cui all'epigrafe nr. 22, cfr. CIL V 4910 = IU 
847: Staio Esdr~guss(is) /(ilio) Voben(ensi o -&i) principi Trumplinorum, praef(ecto) 
[c]ohort(is) Trumplinorurn etc. (Bovegno, in va1 Trompia); CIL V 4884, 4887, 4927. 

44 Cfr. G.E.F. CHILVER, O. c., p. 76. 

45 Non mancano casi analoghi di fratelli con gentilizio diverso, immessi nelle fme 
armate romane, per esempio nella flotta (cfr. CIL X 3523 = I L .  2834, ed altri): la 
problernatica relativa è aperta da S. PANCIERA, in Atti del Convegno Intwn. Studi An- 
tichità di Classe, Ravenna 1968, p. 312. 



za (17 contro 3), come se si trattasse di una paternità fittizia4; infine 
il riscontro che Valerius, il nome assunto dai due fratelli di cui sopra 
(m. 18) ed il più diffuso nell'impero fra neo-cittadini romani dopo i 
gentilizi imperiali4', sia più rappresentato fra i legionari di Brescia 
(nrr. 9; IO; 13, oltre ai due in nr. 18). 

Ciò non toglie che tutti i legionari fossero cittadini romani da tem- 
po o per acquisizione all'arr~olamento~, e non saranno certamente il 
nome indigeno di alcuni - manifestazione di attaccamento alla tradi- 
zione in certi ambienti - a deporre in contrario ", né, d'altronde, i 

46 Mostrano prenome identico a quello paterno i legionari di cui ai nrr. I; 3; 5;  6; 
7; 8 (tuttavia il fratello ha prenome diverso); IO; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 21; 24; 27 
e 30. Per le cautele ved. G. FORNI, Reclutamento cit., p. 108. 

Portano invece prenome diverso da quello paterno i legionari di cui ai nrr. 9 (che 
è però Sp. f .; sul significato cfr. W. KUBITSCHEK, in Wien. Stud. XLVII, 1929, p. 138 
SS.); 20; 25. 

* Cfr. A. MOCSY, Die Bevolkerung in Pannonien bis ru den Markomannenkriegen, 
Budapest 1959, p. 147 ss.; ID., Pannonici nelle flotte di Ravenna e di Miseno, in Atti 
Convegno Intern. Studi Antichità Classe cit., p. 308 ss. 

48 Fra questi, molto probabilmente, i casi sopra contemplati (nrr. 22 e 29; 18 e 26): 
cfr. di recente A. ALBERTINI, in Ann. Museo Gaumdo a t .  p. 28 ss., che contraddice 
l'asserzione di G. FORNI, Reclutamento cit., p. 109 e, con molta ragione, l'infelice n. 1. 
Tuttavia, d a  luce degli esempi (ma ve ne saranno altri), di cui qui alla n. seguente, e 
particolarmente significativo per noi il primo, anche il criterio onomastico per la non 
cittadinanza non pare più perfettamente saldo. 

Si veda l'onomastica indigena di un ausiliario proprio da Brixia, che indica an- 
che la tribù Fabia, cioè il contrassegno inequivocabile della cittadinanza romana: Dia- 
dora V, 1970, p. 106, 8 (Burnum): Buccus Stauni / f. Fab(ia) domo / Brixia miles / 
coh(ortis) Monta/norum ann. / XXVI stip. II iI  / h.s.e. / t.f.i., deceduto in servizio 
prima di Claudio (su una coh. Montanorum in Dalmazia ne& prima età imperiale, ved. 
W. WAGNER, Die Dislokation der rom. Auxiliarformationen in der Provinzen Noricum, 
Pannonien, Moesien und Dakien von Augustus bis Gallienus, Berlin 1938, p. 170; 
G.M. BERSANETTI, Gli auxilia di stanza nella Dalmazia nei secc. I-III, in Bull. Museo 
Imp. Rom. XII, 1941, p. 12; K. KRAFT, Zur Rekrutierung der Alen u. Kohorten an 
Rhein u. Donau, Bern 1951, p. 181). Un riscontro immediato è offerto da CIL I11 
13483 a = ILS 9168: Proculus Rabli f. Col(2ina) Philadelphia mil. optio coh(ortzs) II 
Italic(ae) ~(ivium) R(omanotwm) ..., databile al 69/70: si tratta d i  un ausiliario di una 
cohors uoluntariorum composta di cittadini romani (cfr. K. KRAPT, O. c., p. l%, m. 
3051; per i rapporti fra la massa di cittadini romani e i rari peregrini che compone- 
vano queste coorti ved. la tabella redatta dal WFT, o. c., p. 83). 

Per quanto riguarda l'onomastica di legionari, anomalie del genere segnalato si in- 
contrano fra legionari traci nel I11 sec. d.C. (e.g.: Severus Aexandri f., Aulus Muca- 
traiis f.. Aulubor Auiusani f.. Aulusanus Diatralis f., Mucapor Mucatrdis f., Aurotra 
Biti (j.j, ~ ~ t $ a l i s  Biti ( f . ) ,  'e&.), ma trovano div&a spie&ione nella decadenza del 
eentilizio in semito d'enorme dfisione d i  Aurelius, conseguente aila costituzione an- 
toniniana ( c o s l ~ .  NESSELHAUF, in 40 Ber. R.G. Kohm., 1939, p. 183 e G. ALFOLDY, 
in Epigr. Stud. IV, 1967, p. 26 S. e p. 32 s) 



tria mmina da soli ad assicurarci affatto che di cittadino romano si 
tratti 

Sull'estrazione sociale dei legionari bresciani si può aggiungere ben 
poco, giacché si ignorano condizione e attività dei loro padri e con- 
giunti: un soldato ha un liberto in compatronato (nr. 20); il fratello 
di un legionario ha due liberti e, forse, due schiavi (nr. 8); un vetera- 
no ha una liberta (nr. 7 )  'l. 

Le legioni, in cui servirono, si trovavano dislocate quasi tutte in 
Europa, e precisamente in Spagna, sul Reno in Germania, in Bri- 
tannia, in Dalmazia, sul Danubio in Pannonia ed in Mesia; soltanto un 
soldato in Asia e precisamente in Sirias2. 

A parte le ridenominazioni alla romana, e cioè per lo meno con un gentilizio, di 
classiari ed ausiliari d'atto dell'arruolamento (Apion > Antonius Maximus: BGU I1 
423 = L MITTEIS, U. WILCKEN, Grundruge u. Chrestomathie der Papyrusurkunde, I ,  
2 ,  Berlui 1912, m. 480; Ammonas > Valerius Padinus: Trans. Amer. Philol. Assoc., 
XC, 1959, p. 139 ss.; Isidoros > Iulius Martialis e Octavius Valens, benché fosse civis 
Alexandrinus: L. MITTEIS, U .  WILCKEN; O .  c., 11, 2, nr. 372, col. V), i tria nomina, 
che avrebbero dovuto essere riservati al cittadino romano (cfr. SUET., Claud. 25,3: 
peregrinae condicionis bomines vetuit usurpare Romana nomina dumtaxat gentzlicia. 
Civitatem Romanam usurpantes in campo Esquilino securi percussit), sarebbero stati 
assunti anche da coloro che erano in possesso del ius Latii: cfr. G. ALFOLDY, Notes sur 
la rétation entre le droit de cité et la nomenclature dans l'empire romain, in Latomus 
XXV, 1966, p. 47 ss. Così gli Anauni, i Tulliassi e i Sinduni delle vallate tridentine 
avevano usurpato gentilizi romani prima che Claudio concedesse loro, con la cittadinan- 
za romana, la possibilità di mantenerli: CIL V 5050 = ILS 206: nominaque ea, quae 
habuerant ante tamquam cives Romani, ita habere is permittam. Di conseguenza non 
si pub neppure esser certi che il gentilizio Aurelius del padre del legionario Aurelius 
Ursio dalla va1 Sabbia (nr. 28) sia espressione di cittadinanza romana piuttosto che di 
diritto latino. 

Non è detto, ma non è escluso, se in funzione di moglie, come apparentemente 
lo fu la liberta Popilia Hispana (nr. 25) che il veterano si era forse portato con sé di 
ritorno dalla Spagna. 

52 G.E.F. CHILVER, O .  c., p. 119, ritiene probabile che questo legionario, come altri 
due ad Este (CIL V 2502 e 2520), fossero appartenuti ad altra leg. XII precedente la 
XII Fulminata. Potrebbe trattarsi della leg. XII Paterna di Cesare, probabilmente iden- 
tica alla Ieg. XII di Antonio e alla successiva XII Fulminata, o della leg. XII formata 
da Ottaviano (cfr. A. PASSERINI, art. c., p. 554). Ma si osserva che, mentre le epigrafì 
di Este sopra citate si riferiscono a veterani dedotti ad Ateste dopo la battaglia di Azio, 
il legionario dell'epigrafe bresciana reca il cognome e non sembra facilmente databile 
prima di Claudio (di datazione incerta la ritiene E. RITTERLING, art. C,, C. 1710): per 
cui, se non si dubita dell'esattezza della lettura leg. XII del cod. Soncini (il cod. Aria- 
gonese dà leg. X), non può trattarsi che della XII Fulminata. Del resto, dei tre soldati 
di questa legione (escluso il nostro), dei quali siano note le origines, due sono italiani 
(cfr. G. FORNI, Reclutamento cit., p. 230). 



Distribuzione geografica delle unità dei legionari con riferimento all'epoca 
del loro arruolamento 

Legioni: 

Spagna IV Macedonica 
VI Hispana- 

Victrix 
VI1 Hispana- 

Gemina 
X Gemina 

Germania I1 Augusta 
X Gemina 
XI Claudia 
XIV Gemina 
m1 
XX Valeria 

Victrix 
XXI Rapax 
XXII Primigenia 
leg. incerta 

Britannia XX Valeria 
Victrix 

Dalmazia VI1 Claudia 
XI Claudia 
XX Valeria 

Victrix 
Pannonia XIV Gemina 
Mesia V Macedonica 
Siria XII Fulminata 

PP. giulia rp. flauia 

1 
1 

2 

2 
l 

Per quanto concerne i due soldati della leg. VI11 Augusta, le possibilith 
che abbiano militato in Pannonia o in Mesia o in Germania, sono legate al- 
l'epoca del loro arruolamento, rispettivamente fino al 45 d.C., dal 45/6 al 
69, dal 71 in poi. 

La datazione degli arruolamenti, abbastanza agevole e sicura per quei 
soldati le cui  epigrafi furono rinvenute presso gli accampamenti di legioni 
che subirono trasferimenti di quartiere, diventa ardua ed impossibile in altri 
casi e soprattutto per quei legionari, segnatamente veterani, le cui epigrafi 
furono rinvenute in regioni lontane dagli accampamenti, come le nostre 
in Brescia, nel suo territorio e nelle valli. 



Quanto a carriera militare, si può ritenere che due siano giunti 
al centurionato passando a t traverso la trafila dei gradi inferiori ( nrr . 
I; 2); uno entrò nel rango dei principale3 come ;exillarius (nr. 25);  
uno fu  decorato con torques e armillae da Tiberio per atti di valore, 
ma si ignora se abbia ricoperto qualche grado (nr. 3); sulla stele di un 
altro figurano scolpiti dona militaria (fu decorato o trattasi soltanto 
di un motivo ornamentale?), ma è detto semplicemente veterano (nr. 
27) ,  alia stregua di parecchi altri indicati con miles o veteranus. 

Ai 10 legionari che morirono durante la ferma ", se ne possono 
aggiungere 7 ricordati in patria come defuncti dai genitori o insieme 
ai genitori nel medesimo titulus, probabilmente deceduti in servizio e 
forse sepolti presso i rispettivi accampamenti della leg. XXII Primi- 
genia (nr. 18) e XXI Rapace (nrr. 22; 26; 2 9 )  o forse anche caduti a 
Bedriaco S. 

Fra quanti sopravvissero alla dura vita di guarnigione e ai pericoli 
della guerra e furono congedati, 4 fissarono altrove le proprie dimore: 
due veterani, fratelli, a Roma (nr. 4 ) ,  uno a Aequum in Dalmazia, 
forse dedottovi da Claudio (nr. 7) 55, uno a Oescus in Mesia, forse de- 
dottovi da Traiano (nr. I I ) %. Altri rientrarono in patria: quasi certa- 
mente due centurioni ed un soldato a Brescia (nrr.1; 2; 3 )  e 7 veterani, 
o presumibili tali, le cui epigrafi furono rinvenute a Orzinuovi (m. 17), 

53 Nrr. g (stip. 19); 6 (stip. 7 ) ;  12 (stip. 7 ) ;  14 (stip. 6) ;  15 (stip. 10); 20 (stip. 
17); 24 (stip. 11); dei legionari nr. IO e m. 13 non si conoscono gli anni di servizio, ma 
sono detti rniles; parimenti anche m. 16. Essendo deceduti prima del compimento della 
ferma e non trattandosi di veterani, queste testimonianze non potevano essere conside- 
rate in Reclutamento at., p. 146 fra i v e t e r a n i che non ritornarono nel loro paese 
d'origine: devo questo chiarimento ad A. ALBERTINI, in Ann. Museo Gavardo cit., p. 
27, n. 30; quanto al Camunnus di CIL X I  42, veci. sopra n. 8. 

Infatti alle due battaglie presso Bedriaco nel 69 presero parte, schierate con i 
Vitelliani, la leg. XXI Rapace ad ambedue (TAC., hist. I1 43; I11 22) e la leg. XXII Pn- 
migenia alla seconda (TAC., hist. ZII 22), sofErendovi dure perdite. Purtroppo la data- 
zione deile epigrafì è molto incerta; tuttavia contro le opinioni del RITTERLING, art. c., 
C. 1791, 15 ss., che sembra fare risalire d'epoca augusteo-tiberiana i soldati della XXI 
Rapace, e del CHILVER, O. c., p. 75, per il quale sarebbero reclute entrate nella legione 
alla sua istituzione, si osserva che uno almeno porta il cognome (nr. 26) e perciò riesce 
difficile pensare ad una datazione prdaudia (gli altri delle iscrizioni nrr. 22 e 29 reca- 
no, come si è visto, il solo nome indigeno). Quanto però ai due fratelli della leg, XXII 
Primigenia, Wcilmente avrebbero dovuto essere ancora in servizio nel 69, se fossero 
stati arruolati nel 39 con l'istituzione d d a  legione (ved. sopra n. 23). 

55 Ved. sopra n. 15. 

56 Ved. sopra n. 19. 



a Zanano (nr. 21), a Vobarno (nrr. 25; q ) ,  a Riva (nrr. 30 ;  31) e a 
Calavino (nr. 32). Per altri 5 è d&cile dire (nrr. 8; 9; 19; 23; 28). 

Nessuno dei veterani appare aver rivestito cariche pubbliche e di- 
gnità religiose né in patria, né altrove, e neppure aver dischiuso ai 
propri figli e nipoti carriere militari e civili. Del resto, a indurre dal 
silenzio delle epigrafi, alcuni non sembrano essersi neppure costituita 
una famiglia (e.g. nrr. I; 3; 4; 30; 31; 32 ), altri appaiono ammogliati 
(nrr. 21; 25; 27, forse anche nr. 7)n, ma due soltanto con figli (nrr. 
25; 27 ) .  

Significativo è invece il fatto che compaiano ben quattro coppie 
sicure di fratelli legionari e militanti contemporaneamente nei ranghi 
delle medesime legioni, come si verifica per lo più in questi casi: una 
coppia nella leg. XVI (nr. 4 ) ,  una nella leg. XXII Primigenia (or. 18) 
e due nella leg. XXI Rapace (nrr. 22; 29); ed è singolare che delle 
quattro coppie soltanto una sopravvivesse per qualche anno almeno 
dopo il congedo, mentre le tre rimanenti defunsero probabilmente du- 
rante la ferma in tutti i loro componenti'. 

Trattandosi di dati minimi, opportuna e sana cautela vorrebbe che 
ci si fermasse ad annotarne l'evidenza. Tuttavia, più per riassumere 
quanto fin qui rilevato, che per avventurare delle illazioni, ancorché 
illuminate dai risultati acquisiti in indagini di più vasto respiro, si può 
concludere che dai dati raccolti risulta che Brixia, il suo agro e le valli 
diedero un contributo non indifferente di uomini alle legioni e quasi 
esclusivamente a quelle stanziate nelle province europee; appare inol- 
tre che fra i legionari della città, della campagna e delle valli non man- 
carono quelli ai quali l'arruolamento diede modo di acquisire subito la 
cittadinanza romana, né quelli di una certa condizione sociale ed eco- 
nomica", e che medesime famiglie fornirono più di un figlio alle le- 
gioniM; sembra poi emergere che l'incidenza della mortalità in servi- 
zio, per cause naturali o di guerra, non fosse trascurabile; che, rispet- 

n Le mogli sono due liberte (m. 7; 25), una ingenua figlia di probabile cittadino 
romano (m. 27) ed una dal nome indigeno (m. 21). Comunque, vigendo il connubiurn 
in questi casi, i figli dei veterani erano cittadini romani. 

Ved. sopra a n. 28 le ragioni per le quali si dubita deli'esistenza di un'altra cop 
pia di legionari neli'epigrafe nr. 23. 

9 Cfr. G. FORNI, Reclutmento cit., p. 121 S. 

tiO Cfr. ibid., p. 127. 



to agli arruolati, non molti legionari facessero ritorno alle loro case" 
e che gli avanzamenti di grado fossero difficili ed infrequentiQ, cosi 
come l'accesso a cariche civili e a dignità religiose da parte dei vete- 
rani", i quali non pare che sempre si facessero una propria famiglia; 
traspaiono infine, e sono gli aspetti pih interessanti, da una parte l'at- 
taccamento familiare ai nomi indigeni dei legionari, benché fossero 
cittadini romani, dall'altra l'apporto dato dai legionari, fra l'altro, 
alla trasformazione onomastica da indigena in romana nell'area bre- 
sciana considerata, come è illustrato dal seguente prospetto che co- 
stituisce un paradigma unico e compiuto: 

' lamunus Rufi ( f . )  I Quartio, leg. X X I  Rap. 
Tertulla Stacassis Basi f .  Sextus, leg. XXI Rap. 

1 - - cnaninus Sugasis ( f .  ?) 5 Sugasi$, leg. XXI Rap . 
t'\ lerdia Stai f. ( Staius, leg. XXI Rap. 

cfr. Buccus Stauni f .  Fab. domo Brixia miles coh. Montanorum. .. 

Ruf us Biueionis f . 
--dia Capi- - 

Hviae Sd - - on - - gapito 
- - Sena Benaci 

cfr. i figli pii ! Y 

j C. Valerius Rufus, leg. X X I I  Pr. 
'gli / Q. Valerius Rufus, leg. XXII  Pr . 

figlio M. Cornelius Secundus, leg. XXI Rap. 

C. Domitius Docilis 
L. Statius Secundus, leg. V I  

61 Cfr. ibid., p. 41. 

b2 Cfr.., ibid., p. 47. 

63 Cfr. ibid., p. 41 ss.; GE.F. CHILVER, O. c., p. 114 SS. 





GERHARD RADKE 

IL VALORE RELIGIOSO E POLITICO 
DELLE DIVINITA DEL CAMPIDOGLIO 

Sulla cima del Campidoglio romano fu inaugurato agli Idi di set- 
tembre' il famoso tempio della triade Capitolina che si compone di 
Giove optimus maximus, Giunone, oppure Giunone Regina, e Miner- 
va, tre divinità adorate in tre celle2 separate, ma sotto un tetto solo. 

Prima di parlare delle stesse tre divinità vogliamo toccare un pro- 
blema interessantissimo per la storia religiosa dell'epoca in questione: 
quando i Romani intesero mettere i fondamenti del tempio nuovo, fu 
necessario sloggiare le divinità più vecchie dai loro posti abituali; tut- 
te le altre ubbidirono eccetto due sole che resistettero e non vollero 
lasciare il proprio posto originale: Terminus e luoentas3. Si sfuggì a 
questa difficoltà inserendo il sacello della Gioventù nella cella di Mi- 
nerva e lasciando libera una buca nel tetto sopra la cella di Giove, per- 
ché Terminus abitualmente fu adorato all'aria aperta, come lo cono- 
sciamo anche dal culto di Dius Fidius '. La lapide del Terminus rimase 
nella cella di Giove, dove stava dall'inizio; secondo la mia opinione 
egli vale punto fisso di un limite imposto da pratiche religiose, impor- 

1 L'inaugurazione del tempio: Polyb. 3,22,1. Plut. Popl. 14,6. Liv. 2,8,61 $g. 
7,333. L'anno: cfr. Plin. nat. 33,19. I1 giorno della dedicazione: Liv. 73.. Fast. h d .  
CIL IZ p. 215 (FERIAE. IOVI). Fast. Vall. CIL I2 p. 240 (IOVI IU [nonrl). 

2 Cfr. L. BANTI, Stud. Etr. 17,1943,187 sgg. La costruzione del tempio Capitolino a 
tre celle deve essere spiegata da una causa, di cui la motivazione vorrei pnwenire dal 
culto proprio più che da un riflesso esterno sia greco sia etrusco. 

3 Cfr. Cato frg. 24 Peter. Liv. 1$5,3.5,54,7. Dion. Hal. ant. 3,69,5. Ov. fast. 
2,669. Serv. Aen. 9,446. 

4 I1 nome di Dius deriva in forma aggettiva (Dius*d~(ii)p-i6s; cfr. Radke, Latomus 
29,1970,829) da quelio di Giove e vuol dire qualunque dio che appartiene a Giove (cfr. 
Radke, Die Gotter Altitaliens 110). 



tante per l'aueurio. come lo conosciamo nel culto di Gubbio umbra5. 
~ n c h e '  nel caGndaiio romano, la festività di Terminus significa il pun- 
to fisso dopo il quale fu inserito il mese Interkalaris. Una tale solu- 
zione del ~roblema sumone di considerare una qualsiasi &tà fra le 
divinità &cchie ed il %o nuovo, pretendente i l hogo  per il proprio 
culto. 

In quanto al culto Capitolino mi pare opportuno rifiutare il pen- 
siero di una provenienza etrusca oppure l'idea di presupporre una 
siero di una provenienza etrusca6 eppure l'idea di presupporre una 
triade tinia, uni, menerva anteriore a quella Capitolina che conoscia- 
mo. E ciò tanto di più che il nome di Minerva è senza dubbio italico 
ed il nome dell'uni però deriva da un ipotetico latino iunis7, come il 
nome etrusco di ani dal vocabolo latino Ianis cioè Giano. 

Per conseguenza Giunone sembra rappresentare i giovani come già 
gli studiosi antichi hanno spiegato il nome del mese di Giugno dai 

5 Non mi pare probabile considerare un limite sull'alta collina (&. Latte, Rom. 
Religionsgesch. 80); in quant'de lapidi auguriali a Gubbio cfr. Tab. Iguv. I b 14.19.VI 
a 9 W- 

6 Cfr., per esempio, Latte, Rom. Religionsgesch. 150; l'attività di Vola concerne 
soltanto la statua del dio. 

Il cambio della parola latina ipotetica *iunis oppure *iuni in uni etrusco è spie- 
gabile: cfr. Radke, Die Gotter Altitaliens 51. Studium Generale 20,1967,423. Klass. 
Sprachen und Literaturen 6,1971,88. La forma iunis non può essere compresa come 
risultato di una contrazione di iuvenis, ma ha l'origine per un suffisso aggiunto alla 
forma gih composta iu'n- (<*jUg-p-); parlo del &so -6n-. Quando l'intonazione di 
una parola composta col s d s s o  9n- si trova sul sufEsso stesso, questo cambia la qua- 
lità vocale e diviene -&-, mentre nel caso che l'accento si trova dopo, esso perde di 
quantità e si cambia in -h- oppure -n- semplice. P ~ T  conseguenza il nominativo Nwio 
( < *neri-Cn-; cfr. Anio) è regolarmente seguito dai casi obliqui Nerii:nls ( < *neri-2n-d~; 
Mart. Cap. 1,4 Nerienb; cfr. Lyd. mens. 4,60 Nqptvqo = NerienZs) e *Nerii;ni ( <*neri- 
e'n-ef), le N desinenze originariamente portano il tono verbale, e dall'accusativo Ne- 
rienem ( < *neri&-p; cfr. Plaut. Truc. 515. Gell. 13,23,6 tertiu syllaba producta); &. 
AniZnem (Gell. 11. Verg. Aen. 7,683). Ma vi sono anche delle forme costruite analo- 
gicamente come, per esempio, l'accusativo Nerienem (Enn. ann. 104. Gell. 13,23,18 
tertiam corripuit. Licin. Imbr. com. p. 39 Ribbeck3. Gell. 13,23,17 tertia corripienda). 
Se trasferiamo quest'osservazione al nome di Giunone, parimenti si dovrebbero aspet- 
tare accanto al nominativo Isrno ( < *@n-6n-) dei casi obliqui *Iunis ( < *iEn-n&), 
*Iuni ( < *@n-n-ei), *Iunénem ( < *j~Zn-én-y), dei quali non esiste nessun'altro esempio 
che il rifiesso etrusco di uni, forma dunque, che potrebbe essere spiegata come dativo, 
caso dei voti offerti alla dea e perciò speaalmente adoperato. Nelia flessione abituale 
le forme Iunonis, Zunoni, Iunonem si sono assimilati al nominativo come le forme 
Anionem (Enn. ann. 608) e hom6nem (Enn. ann. 138). I s&si 4n-, - h -  signifkano 
l'appartenenza a qualcuno oppure la generalizzazione di qualcosa: Giunone deve essere 
compresa come l'idea della forza giovanile. 

8 Tertull. apol. 10 (cfr. Varro 1.1.726 ianes). 



iuniores9. Dunque era vicina la spiegazione del valore religioso di 
Giunone supponendo che la divinità femminile dovesse essere immagi- 
nata come riflesso di una donna giovane nell'età più adatta per la con- 
cezione 'O, e quindi si appellò al culto di Lucina, protettrice ed aiuto 
per le donne nell'ora del parto. Ma una tale funzione, la cui esistenza 
dobbiamo senz'altro concedere, rimasta sola non permetterebbe di 
chiamare la stessa dea anche Regina oppure Curitis, soprattutto perché 
la sua statua porta delle armi l'. Però il suo significato deve essere più 
ampio: per la parola iuvenes la lingua latina non descrive i ragazzi, ma 
come per iuniores 'lbis gli uomini portanti delle armi che costituiscono 
l'esercito e fra i quali sono scelti i magistratus. Dunque, la forza gio- 
vanile in questione l2 comprende un'ampiezza maggiore rispetto a que- 
sta della vita sessuale, specialmente femminile; essa possiede invece 
un compito più ampio, la cui realizzazione esprime cosl le funzioni vi- 
tali, ed ancor più l'attività comunale cioè politica. 

L'aiuto per le donne in parto 13, la protezione dei bambini già na- 
ti l', la sorveglianza sulla castità delle vergini l5 esigono un'inchazione 
religiosa della gente adorante una tale divinità. Ma quando la religio- 
ne propria cessa di caricarsi degli affari di un gruppo separato, aspet- 
tando la forza divina per il vantaggio generale della comunità, il mo- 
tivo della venerazione diventa astratta, non rimane più nella zona re- 
ligiosa, anzi guadagna un valore politico: Giunone protettrice della 
gioventù appare divina direttrice della comunità cioè regina della 
città. 

La situazione di Minerva inoltre non ne differisce molto. Ma pri- 

9 Censorin. 22,12 ecc. 

10 Radke, Die Gotter Altitaliens 153. 

11 In quant'da dea Lanuvina cfr. Cic. nat. deor. 1,82, mentre il nome di Curitis 
è spiegato dalla parola sabina curis <dancia>> (Paul. Fest. 43,1.55,7 L. Serv. Aen. 1,8.17). 

Ilbis Cfr. A. Rosenberg RE X 959 sg. A. Neurnann Kleiner Pauly 2,1554. 

12 Mi pare opportuno osservare che si adora pure dopo l'inaugurazione del tempio 
nuovo la Gioventù nella celia di Minerva, il cui nome completo nel culto adoperato è 
Nerienes Minerva (Varro sat. Men. frg. 506 Buecheler). 

13 Plaut. Aul. 692. Ter. Andr. 473. Ad. 487; cfr. Mart. Cap. 2,149. 

14 Verg. ecl. 4,8 Ov. fast. 3,255. In quant'al lectus collocato neli'atrio quando 
nacque un ragazzo, cfr. Tertuli. de anim. 39. Schol. Bern. ed. 4,62. Dopo il parto 
i genitori doverono pagare un contributo alla cassa di Giunone Lucina (Piso frg. 14 
Peter). 

15 Prop. 4,8,3 sgg. Aelian. nat. an. 11 ,l6. 



ma di afErontare questo argomento è opportuno eliminare un'opinione 
- - 

divulgata ed inveterata 16, però - ne sono convinto - erronea. Dun- 
que hsciando da parte le-spiegazioni di natura linguistica, direi che 
l'età del primo testimonio del nome di Minerva e la sua origine Sabi- 
na ", comunicataci da Varrone, proibiscono la derivazione di una radi- 
ce menes- ed invitano a spiegare il nome da una parola del senso 
«prowedere, procurare, 18. 

Appena delle tracce rimangono dell'originale valore religioso della 
dea, la cui prowidenza per i ragazzi ricorda ancora il suo ruolo primi- 
tivo. Minerva però, la Signora di ONinium lSbis, città nella Sabina, è già 
riuscita ad ottenere un valore in prevalenza politico. Mentre Giunone 
è adorata soprattutto nei paesi del Lazio, Minerva contemporaneamente 
si trova lì molto di rado e sembra invece essere Sabina, in modo che 
le due dee rappresentano delle popolazioni differenti, riunite nelle mu- 
ra di Roma. 

I1 nome di Iupiter finalmente - come tutti sanno lg - è un com- 
posito nel caso di vocativo, mentre i casi obliqui però rinunciano al 
supplemento di padre. Donde si riconosce che l'adorazione del dio im- 
mediata nelle preghiere e la sua invocazione religiosa hanno giocato il 
ruolo una volta predominante. 

Conosciamo un Giove Lapis2' al cui culto si è aggiunto qualche 
rito magico ed un Giove Feretrius2' caricato di una religione molto 
antica, quasi sconosciuta nell'epoca Augustea. I1 valore religioso ap- 

16 Cfr. WALDE-HOFMANN, Lat. etym. Worterbuch 113 90 S. Una forma "menesua però 
esigerebbe il rotacismo, i cui esempi più vecchi non capitano prima del IV secolo, men- 
tre conosciamo il nome di Minerva a Vei (Nogara, Not. scav. 1930, 326 ss.), a Falerii 
(Vetter, Handbuch der ital. Dialekte nr. 320.3660.367 b), a Santa Marinella (Torelli 
Stud. Etr. 33,1965,505) gia dal VI secolo. 

17 Minerva è chiamata sabina da Varrone (1.1.5,74). Ma dobbiamo distinguere nel 
sinecismo del VI secolo il gruppo originario deiia Sabina decisamente dei cosidetti 
Sabini, compagni di Tito Tatio più che due secoli anteriori. Non sappiamo come 
chiamare con nome esatto gli uni e gli altri. 

18 Cfr, RADICE, Die Gotter Altitaliens 218. 

1Bbi' Dion. Hal. ant. 1,143; cfr. invece August. civ. 7,3 memoria prlerorum. 

19 G. W ~ s s o w ~ ,  Religion und Kultus der Romd 113. Radke, Die Gotter Alti- 
taliens 155. 

Cic. fam. 7,122. Gell. 1,21,4. 



pare chiaro, anzi già il Giove Stator che ha protetto i guerrieri romani 
nella battaglia sul terreno del posteriore Foro Romano, non appartiene 
che alla salute della comunità. 

I1 dio Capitolinou, dunque, si distingue per una denominazione 
singolare: si chiama Iupiter Optimus Maximus. Normalmente un su- 
perlativo esige una quantità degli elementi meno eminenti, ma non si 
sa immaginare quanti loues possano essere superati da quello del Cam- 
pidoglio in bontà oppure in grandezzau. Neanche il confronto con 
qualche epiteton grecoz non basta, perché non spiega la composizione 
di optimus con maximus ed il significato delle due qualificazioni riu- 
nite e fissate così nel nome di un dio solo. 

Una tale denominazione mette in rilievo il nome di Giove in un 
senso chiaramente specificato, i cui elementi provengono dalla lingua 
giuridica': essa, infatti, chiama fundus uti optimus maximusque un 
lotto di terreno indipendente e libero da ogni qualsiasi servitùn. Inol- 
tre mi pare importante osservare che ogni ager publicus Rommrus 
vale optimus maximus". Ciò vuol dire che una cosa viene chiamata 
o p t h a  maxima, se essa non deve sottomettersi agli interessi degli altri 
eccetto il popolo romano. 

Ugualmente, l'imperatore romanoB che si chiama legibus solutus 
- non sottomesso alle leggi - è distinto per la denominazione me- 
desima, cioè eglt governa l'impero senza essere responsabile verso 
nessuno, oltre al solo popolo Romano al cui bene deve provvedere. 

* Liv. 1,12,6. Ov. fast. 6,793. Dion. Hal. ant. 2,50,3. 

23 Perciò il comandante dell'esercito romano, quando esce in guerra, formula un 
voto a Giove (Liv. 21,63,9.42,49,1.45,39,11) e gli riporta dei doni dopo la vittoria 
(Liv. 38,48,16.45,39,11). Giove è chiamato rè dei Romani (Cass. Dio 44,11,3) e porta 
il vestito del rè antico (cfr. RADKE da Altheim-Stiehl Die Araber in der alten Welt 
3,1966,463) che presta al triumfatore nell'occasione del triumfo. 

24 G. WISSOWA, Religion und Kultus der Romer2 126. 

25 Latte, Romische Religionsgeschichte 15 1. 

Turcewié in un articolo recensito in: Wochenschrift fur klassische Philologie 
1907,1225 sg. 

n Digest. 21,2,48.75.30,69$.33,7,22 pr.; cfr. Digest. 50,16,90. 

Cfr. M, KASER, Das romische Przuatrecht, 1955,370. 

29 Digest. 27,1,3O pr. 31,78,134,9,16,1. 

30 BRUNS-GRADENWITZ, Fontes iuris Romani7 nr. 56. 



Perciò ci si offre la spiegazione che anche quello Iupiter Optimus 
Maximus non sia obbligato ai compiti speciali come le altre divinità ed 
invece la sua azione ha per unico scopo la salute pubblica del popolo 
romano 31. 

Come risultato di queste riflessioni, dunque, vediamo sul Campi- 
doglio romano un dio di cui l'unico compito si comprende nella prote- 
zione della Repubblica romana, da lui rappresentata unicamente in 
una funzione esclusivamente politica, un dio allora seduto nel mez- 
zo3* di due dee che prowedono dalla loro parte alle forze vitali e po- 
litiche delle loro comunità: ecco la triade Capitolina! 

Accanto alle dee rappresentanti ambedue originariamente la loro 
gente è adorato come optimus maximus quel dio di cui la denomina- 
zione singolarmente formulata è stata inventata probabilmente già al 
momento della creazione della triade il cui valore politico esprime la 
volontà di unità comunale, al di là degli interessi già nazionali delle 
tribù riunite. Le divintà Capitoline sono diventate delle forze sopran- 
naturali nelle cui mani i Romani posero interamente la responsabilità 
politica. Per un naturale sviluppo storico, più tardi i Capitolia nelle 
città provinciali acquistarono il valore di legittimazione civile eppu- 
re il segno della Romanità. 

Berlino 

31 Cfr. RADKE, Rhein. Mus. 106,1963,331 ss. Die Gotter Altitaliens 159; RADKE da 
Altheim-Stiehl, Die Araber in der alten Welt 3,1966,470. Accordo alla mia opinione da 
U. von Lubtow, Die romische Diktatur, in: Der Staatsnotstand, Otto-Suht-Institut , 
Beriin 1965, 100. 

3 In quant'ali'ordine della triade cfr. RADKE, Die Gotter Altitaliens 158 S. (Paus. 
10,5,2). 

33 Cfr. Tac. hist. 4,53 lovem Iunonem Minervam praeszdesque imperii deos. 

3 È d'importanza sapere che questo popolo romano che merita essere chiama? 
così dal tempo in questione, cerca di regolare i suoi rapporti cogli altri popoli - io 
penso al primo trattato coi Cartaginesi - come alie forze divine al medesimo tempo. 

35 Cfr. G. WISSOWA RE 111 1538sg. (Vitr. 1,7,1). GeU. 16,13,9 efigies parvae 
sirnulacraque populi Romani. 
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