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Cronoprogramma del corso:
Parte II (+3 CFU, tot. 21 ore), si conclude 21.05.21

• 8° settimana: lezioni 23-24-25, 5-6-7 maggio

• 9° settimana: lezioni 26-27-28, 12-13-14 maggio

• 10° settimana: lezioni 29-30-31, 19-20-21 maggio

• ORARIO INTERNO PER LA PARTE II:

• Mercoledì 5, 12, 19 maggio: ore 11.00-13.00 (2 ore) 

• Giovedì 6, 13, 20 maggio: ore 16.00-18.00 (2 ore)

• Venerdì 7, 14, 21 maggio: ore 11.00-14.00 (3 ore)

• 21 maggio: conclusione della Parte II del corso

• 27 maggio: forum di discussione sulla Parte II (facoltativo), ore 9.00

• 9 giugno: primo appello della sessione estiva



Insegnamento di Storia Romana LT
a.a. 2020/2021, esami

• Appelli della sessione estiva:

• 2 appelli a giugno (09.06, 23.06), 1 appello a luglio (07.07)

• Appelli della sessione autunnale:

• 2 appelli a settembre (08.09, 22.09)

• L’esame di Storia Romana è composto di due parti:

• (Test preliminare scritto), sospeso a causa dell’emergenza Covid

• Colloquio orale



Programma di Storia Romana LT
per i diversi corsi di laurea triennali

• STORIA ROMANA LT a.a. 2020-2021:

• Codice dell'attivita' formativa: MM020 (Beni Culturali; Lettere
ind. Storia: 9 CFU), LTS010 (Lettere ind. Storia: 6 CFU), LTS076
(Lettere Classiche), LC239 (Lettere Moderne), FS4252 (Filosofia)

• Per il programma dettagliato del corso con tutta la bibliografia
d’esame (studenti freq. / non freq.):

• Webpage dell’insegnamento di Storia Romana LT:

• https://www.unich.it/ugov/degreecourse/170223

https://www.unich.it/ugov/degreecourse/170223


Programma di Storia Romana LT
per i diversi corsi di laurea triennali

• Laurea in Beni Culturali (MM020): 9 CFU, tot. 63 ore, Parte I + Parte II (6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Lett. Classiche (LTS076): 9 CFU, tot. 63 ore, Parte I + Parte II
(6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Storia: 6 CFU (LTS010) o 9 CFU (MM020), tot. 42 o 63 ore,
solo Parte I (6 CFU) oppure Parte I + Parte II (6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Lett. Moderne (LC239): 6 CFU, tot. 42 ore, solo Parte I (6 CFU)

• Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione (FS4252): 6 CFU, tot. 48 ore, Parte I (6 CFU)
+ 6 ore



Insegnamento di Storia Romana LT
a.a. 2020/2021, semestre II, Parte II

• Programma: lezioni frontali, tot. 9 CFU = 63 ore, divise in due parti (6+3 CFU)

• Parte II: 3 CFU = 21 ore di lezione, 3/4 settimane (maggio 2021)

• Modulo di approfondimento: Roma e i barbari all'epoca delle guerre di Marco Aurelio.

• Corsi di laurea: Beni Culturali, Lettere (Lett. Classiche, Lett. Storia)

• A. Testi e materiali didattici obbligatori per TUTTI GLI STUDENTI (frequentanti/non freq.):
1) A. BARBERO, Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'Impero romano, Roma-Bari: 
Laterza 2006 (e successive ristampe).
2) slides delle lezioni tenute durante il corso; le slides saranno disponibili sul sito DiLASS. 

• B. Testo aggiuntivo (obbligatorio) per i soli STUDENTI NON FREQUENTANTI:
3) Un volume a scelta tra:
3.a. A. FRASCHETTI, Marco Aurelio. La miseria della filosofia, Roma-Bari: Laterza 2008, tutto 
il volume (pp. XXV + 1-250).
3.b. U. ROBERTO, Il nemico indomabile. Roma contro i Germani, Roma-Bari: Laterza 2018, 
selezione dei capitoli I-V (pp. VII + 1-226).



Insegnamento di Storia Romana LT:
tre requisiti di frequenza per l’esame

• Per accedere all’esame di Storia Romana come studente frequentante (e quindi
col programma da frequentante) sono necessari tre requisiti fondamentali:

• 1) aver seguito le lezioni online (N.B.: se uno studente avesse perso qualche
singola lezione, può sempre recuperarla grazie alle registrazioni audio, caricate
man mano sulla piattaforma Zeus / Teams e disponibili per l’ascolto online).

• 2) all’inizio del corso (entro 31.03.21) aver inviato al docente una riflessione
personale sulle proprie ASPETTATIVE riguardo alla Storia Romana

• 3) alla fine del corso (entro 31.05.21) aver inviato al docente un FEEDBACK
PERSONALE riguardo alla Storia Romana come disciplina e al corso

• Le Aspettative e il Feedback (con l’indicazione del corso di laurea dello studente)
possono essere inviati (in file.doc) all’indirizzo: alister.filippini@unich.it

mailto:alister.filippini@unich.it


Insegnamento di Storia Romana LT
Non sono un robot: Feedback finale

• Alla fine del corso gli studenti dovranno inviare un FEEDBACK PERSONALE (formato file.doc) sulla
loro esperienza della Storia Romana come disciplina e anche come corso universitario

• Deadline: entro lunedì 31 maggio 2021

• Scrivere via email al docente: alister.filippini@unich.it

• Oggetto: scrivere quali specifici contenuti della Storia Romana come disciplina Vi siano sembrati
maggiormente importanti, attuali e significativi per il Vostro percorso di studi a livello personale,
anche nella prospettiva del lavoro che immaginate di poter svolgere in seguito alla Vostra laurea in
Beni Culturali, Lettere, Filosofia etc. o anche, più semplicemente, per la Vostra formazione di persone /
individui pensanti. Spiegare inoltre se, all’interno del corso, ci siano stati contenuti importanti (questo
non è scontato!) e perché lo siano (oppure non lo siano) stati, e d’altra parte se siano mancati
contenuti da Voi attesi; e se gli strumenti didattici forniti (manuale, altri testi e letture, slides delle
lezioni) siano stati utili e conformi alla preparazione richiesta in vista dell’esame.

• Finalità: questo feedback è prezioso e utile in maniera duplice, a Voi per mantenere vivo il senso di
quanto studiate, a noi docenti per avere consapevolezza del valore della nostra materia, dei suoi
aspetti vitali e significativi, dei suoi limiti e della nostra capacità (o non capacità) di trasmettere tutto
questo, senza appiattirne la dimensione problematica.

• Vi ringrazio in anticipo per quanto farete: la Vostra partecipazione produce senso!

mailto:alister.filippini@unich.it




Lezione 29: Marco Aurelio nella tempesta:
la Guerra Germanico-Sarmatica (169-175)

• Analisi geopolitica e militare: le province e le legioni del settore danubiano e le popolazioni
‘barbariche’ frontaliere, dalle sorgenti al delta del Danubio

• Premessa: l’incursione di Marcomanni e Quadi (170?) nell’Italia nord-orientale e l’assedio di Aquileia
nelle fonti pervenute (Historia Augusta, Luciano, Ammiano)

• Marco Aurelio tratta con i barbari (169-170): arruolamento mercenario e stanziamento di nuclei
barbarici nelle province frontaliere e in Italia (rivolta di Ravenna)

• Il nuovo assetto giuridico-militare delle tres Daciae e la loro crisi (168-171): la morte di Claudius Fronto; il
legato Cornelius Clemens tratta con i Vandali Asdingi (170)

• L’incursione di Costoboci e Bastarni (170-171) tra il Basso Danubio, i Balcani e l’Asia Minore: fonti
letterarie e fonti epigrafiche a confronto

• Il Gruppo A di incursori (Costoboci): via terra dal Basso Danubio alle porte di Atene

• Il Gruppo B (Costoboci, Bastarni): via mare dal Basso Danubio all’Asia Minore

• Missioni militari straordinarie: gli incarichi equestri di L. Iulius Vehilius Gratus Iulianus tra il Danubio, i
Balcani e la Spagna

• I proconsoli d’Asia di fronte all’emergenza barbarica: Sex. Quintilius Maximus (169/170) e M. Nonius
Macrinus «salvatore della provincia» (170/171), tra tasse e reclute



Nuovi equilibri sul Medio Danubio (c.a. 169-170):
Marco Aurelio tratta con i barbari

• Cassio Dione, Storia Romana LXXI 11, 1-5 (trad. A. Stroppa):

• brano di Dione trasmesso dagli Excerpta de legationibus gentium (raccolta Ursiniana degli Excerpta
Constantiniana di Costantino VII Porfirogenito, X sec.), estratto nr. 57:

• «Marco Antonino rimase in Pannonia a dare udienza alle ambascerie dei barbari. Molti infatti giunsero da lui
anche allora: alcuni, guidati da Battario, un fanciullo di dodici anni, promettendo un’alleanza ottennero del
denaro e fecero indietreggiare Tarbo, un potente signore che confinava con loro, il quale era giunto in Dacia e
domandava un tributo, minacciando di muovere guerra se non lo avesse ottenuto.

• Altri invece, come i Quadi, domandavano la pace per poter essere separati dai Marcomanni e la ottennero,
anche perché consegnarono molti cavalli e buoi, e promisero la resa di tutti i disertori e degli schiavi, 13.000
in un primo momento e tutti i rimanenti in seguito. Tuttavia non ottennero il diritto di intrattenere relazioni
commerciali, per evitare che Marcomanni e Iazygi, ai quali [i Quadi] avevano giurato di non dare accoglienza e
di non concedere il passaggio attraverso la regione, si unissero a loro e, passando essi stessi per Quadi,
assalissero le postazioni dei Romani e si appropriassero delle vettovaglie. [I Quadi] dunque si presentarono da
Marco ed anche molti altri inviarono delle ambascerie per offrire la propria resa, alcuni per tribù, altri per
nazione. Alcuni di loro furono inviati a combattere altrove, come anche i prigionieri e i disertori abili [al
combattimento], altri invece ricevettero della terra, chi in Dacia, chi in Pannonia, chi in Mesia e chi in
Germania, chi infine nella stessa Italia. Certi di loro, che erano andati ad abitare a Ravenna, provocarono una
sollevazione tale da tentare persino di impadronirsi della città. Perciò Marco non condusse più alcun barbaro in
Italia, anzi mandò in esilio addirittura quelli che vi erano giunti in precedenza».



Il nuovo assetto militare delle tres Daciae:
la carriera di M. Claudius Fronto (168-170)

• Il senatore di rango consolare M. Claudius Fronto, dopo l’arruolamento d’emergenza delle
due legioni Italicae (166), torna sul Medio e Basso Danubio come governatore di varie
province in successione (e talora in concomitanza):

• Iscrizione onoraria di Roma: CIL VI, 41142; EDR093412

• leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) provinciarum Daciarum et [Moesiae] / super(ioris)
simul, leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) provincia[rum III] / Daciar(um), leg(ato)
Augg. (:Augustorum duorum) pr(o) pr(aetore) Moesiae super(ioris) [et] / Daciae
Apule(n)sis simul, leg(ato) Augg. (:Augustorum duorum) pr(o) pr(aetore) pro/vinciae
Moesiae super(ioris), …

• c.a. 166-168: legato imperiale di due Augusti (Marco e Lucio) della Moesia Superior

• 168: la legio V Macedonica è trasferita in Dacia sotto il comando di Sex. Calpurnius
Agricola e viene infine insediata a Potaissa (Dacia Porolissensis)

• c.a. 168-169: legato imperiale di due Augusti (Marco e Lucio) della Moesia Superior e
insieme della Dacia Apulensis

• 169, gennaio: muore Lucio Vero, Marco Aurelio resta unico Augusto e torna a Roma

• 169, settembre: Marco riparte da Roma per la guerra germanico-sarmatica sul Medio
Danubio (Marcomanni, Quadi, Iazygi) e si stabilisce a Carnuntum (Pannonia Superior)

• c.a. 169-170: legato imperiale di un solo Augusto (Marco) delle tres Daciae

• 170: legato imperiale di un solo Augusto (Marco) delle (tres) Daciae e insieme della
Moesia Superior



La crisi del limes romano nelle tres Daciae:
la morte di M. Claudius Fronto (170)

• Il senatore di rango consolare M. Claudius Fronto, legato imperiale delle tres Daciae e insieme della Moesia
Superior, cade sul campo di battaglia combattendo contro Germani (?) e Iazygi (170):

• Iscrizione onoraria di Roma: CIL VI, 41142; EDR093412

• Huic senatus auctore Imperatore M(arco) Au/relio Antonino Aug(usto) Armeniaco Medico / Parthico maximo,
quod post aliquot se/cunda proelia adversum Germanos / et Iazyges ad postremum pro r(e) p(ublica) fortiter /
pugnans ceciderit, armatam statuam [poni] / in foro divi Traiani pecunia publica cen[suit].

• 170: morte del governatore delle tres Daciae e della Moesia Superior lungo il limes dacico; crisi della difesa
romana lungo il Medio Danubio

• 170: il senatore di rango consolare Sex. Cornelius Clemens subentra nel ruolo di legato imperiale delle tres
Daciae: cfr. iscrizione del veterano T. Valerius Marcianus da Troesmis: IScM V, 160; EDH043185

• [T(itus) Val(erius)] T(iti) f(ilius) Pol(l)ia Marci/[anus] cas(tris) vet(eranus) leg(ionis) V Mac(edonicae) ex /
[b(ene)f(iciario) c]o(n)s(ularis) milit(are) coep(it) Imp(eratore) / [Antoni]n(o) IIII co(n)s(ule) funct(us)
ex/[pedi]t(ione) orientali sub St/[at(io) Pri]sco Iul(io) Severo M[art(io)] / [Vero] c(larissimis) v(iris) item
Germ(anica) sub / [Cal]pur(nio) Agricola Cl(audio) Fronto/[ne] c(larissimis) v(iris) m(issus) h(onesta) missione in
Da/cia Cethe(go) et Claro co(n)s(ulibus) / sub Corne(lio) Clemente c(larissimo) v(iro) r/evers(us) at(!) Lares suos et
/ Marcia Basiliss(a) matre / dend(rophororum) enupt(a) sibi Val(eria) Lon/ga sorore pro sal(ute) sua suor(um)q(ue)



La crisi del limes romano nelle tres Daciae:
Sex. Cornelius Clemens e i Vandali (170-171)

• 170-171: il legato imperiale delle tres Daciae Sex. Cornelius Clemens deve trattare con gli Asdingi e i Lacringi, due popoli
germanici riferibili al grande gruppo (o lega) dei Vandali, appena arrivati sul confine dacico:

• Cassio Dione, Storia Romana LXXI 11, 6 (trad. A. Stroppa):

• brano di Dione epitomato dallo storico bizantino Pietro Patrizio (VI sec.), a sua volta trasmesso dagli Excerpta de
legationibus gentium (raccolta degli Excerpta Constantiniana di Costantino VII Porfirogenito, X sec.), estratto nr. 8:

• «Gli Asdingi e i Lacringi giunsero in aiuto di Marco».

• Cassio Dione, Storia Romana LXXI 12, 1-2 (trad. A. Stroppa):

• brano di Dione trasmesso dagli Excerpta de legationibus gentium (raccolta Ursiniana degli Excerpta Constantiniana di
Costantino VII Porfirogenito, X sec.), estratto nr. 58:

• «Gli Asdingi, guidati da Rao e Rapto, giunsero in Dacia per trovavi dimora, nella speranza di assicurarsi, in cambio di
un’alleanza, terra e denaro: non avendoli però ottenuti, affidarono le mogli e i loro figli a Clemens per impossessarsi con le
armi del territorio dei Costoboci; ma, anche dopo averli vinti, continuavano non meno di prima ad insidiare la Dacia. I
Lacringi, pensando che Clemens, per il timore che avevano nei loro confronti [i.e. degli Asdingi], li risospingesse [i.e. gli
Asdingi] nella terra che essi [i.e. i Lacringi] abitavano, li attaccarono [i.e. i Lacringi attaccarono gli Asdingi] di sorpresa e
vinsero in modo così schiacciante che quelli [i.e. degli Asdingi] non commisero più alcun atto di ostilità contro i Romani. Anzi,
dopo aver ripetutamente supplicato Marco, questi [i.e. gli Asdingi] ottennero da lui del denaro e la possibilità di chiedere
un territorio nel caso in cui avessero inflitto qualche sconfitta a quelle popolazioni che a quel tempo combattevano contro di
lui».



Tra i Carpazi e il Medio Danubio (c.a. 169-171): 
Marco tenta di indirizzare i Cotini contro i Marcomanni
• Cassio Dione, Storia Romana LXXI 12, 3 (trad. A. Stroppa):

• brano di Dione trasmesso dagli Excerpta de legationibus gentium (raccolta Ursiniana degli
Excerpta Constantiniana di Costantino VII Porfirogenito, X sec.), estratto nr. 58:

• Dopo aver trattato dei Vandali Asdingi e Lacringi, il brano precedente prosegue così:

• «E mentre costoro [i.e. gli Asdingi, menzionati subito prima] realizzarono almeno qualcosa di
quanto avevano promesso, i Cotini invece, nonostante avessero fatto delle promesse simili,
quando ricevettero Tarrutenius Paternus, il segretario della cancelleria latina [di Marco Aurelio],
col pretesto di promuovere insieme a lui una spedizione contro i Marcomanni, non solo non lo
fecero, ma lo umiliarono anche in modo grave e, in seguito a questi fatti, furono annientati».

• cfr. Tacito, Germania 43, 1-3:

• «… i Cotini, gli Osii, i Buri confinano alle spalle con i Marcomanni e i Quadi. … la lingua gallica
dei Cotini e la pannonica degli Osii, unite al fatto che questi popoli sopportano l’imposizione dei
tributi, fanno pensare che essi non siano Germani. Una parte dei tributi è loro imposta dai
Sarmati, un’altra parte, come a stranieri, la impongono i Quadi: i Cotini, poi, come segno di
maggiore disonore, scavano anche nelle miniere di ferro. Poche sono le zone pianeggianti in cui
questi popoli si sono insediati, ma hanno piuttosto occupato passi e cime di montagne».

• I Cotini erano insediati nell’arco dei Carpazi centrali, tra le montagne dell’odierna Slovacchia.



La grande confederazione barbarica (169-175):
un unico fronte di guerra dal Danubio al Reno

• Historia Augusta, Marc. 22, 1 (trad. P. Soverini):

• Gentes omnes ab Illyrici limite usque in Galliam conspiraverunt, ut Marcomanni, Varistae,
Hermunduri et Quadi, Suevi, Sarmatae, Lacringes et Burei † hi aliique cum Victualis, Sosibes,
Sicobotes, Roxolani, Basternae, Halani, Peucini, Costoboci.

• Problemi filologici di trascrizione degli etnonimi nei manoscritti della HA:

• Varistae = Naristae o [No]varistae, i.e. i Naristi

• † hi aliique cum Victualis = [Ta]hi[f]aliique, i.e. i Taifali con i Vittuali

• Sosibes, Sicobotes = Osi, Bessi, Cobotes (? forse Cotini)

• «Si erano uniti nella ribellione tutti i popoli compresi tra il confine dell’Illirico (i.e. la penisola
balcanica a Sud del Danubio) e la Gallia, come i Marcomanni, i Naristi, gli Ermunduri e i Quadi, gli
Svevi, i Sarmati (i.e. gli Iazygi), i Lacringi e i Buri e i [Taifali?] con i Vittuali, gli Osii, i Bessi, i
[Cotini?], i Roxolani, i Bastarni, gli Alani, i Peucini, i Costoboci».

• Gruppi etnico-linguistici: Germani della lega dei Suebi (Svevi), Germani della lega dei Lugi e/o
dei Vandali, Sarmati (popoli scitico-sarmatici delle steppe asiatiche), Germani orientali
imparentati con i Sarmati, altri gruppi (illirici di Pannonia, illirici di Tracia, celtici)





Viaggio nei Balcani e in Turchia:
la ‘grande cavalcata’ di Costoboci e Bastarni 

(170-171) tra epigrafia e fonti letterarie
• Tra le molte popolazioni barbariche elencate dalla Historia Augusta (Marc. 22, 1) come

partecipi di una (presunta) grande confederazione anti-romana, possiamo seguire sul
campo il percorso intrapreso da Costoboci, Bastarni e Peucini, che furono protagonisti
di un’impressionante scorreria, condotta per terra e per mare, attraverso i Balcani (sino
alle porte di Atene, nel cuore della Grecia classica) e l’Asia Minore occidentale (attuale
Turchia), tra gli anni 170 e 171.

• La scorreria dei Costoboci fu probabilmente scatenata, a monte, dall’incauta diplomazia
del governatore delle tres Daciae Sex. Cornelius Clemens, che, secondo Cassio Dione
(Excerpta de legationibus gentium nr. 58), indirizzò i Vandali Asdingi contro i Costoboci,
già insediati presso la frontiera settentrionale della Dacia Porolissensis.

• Un dossier di fonti epigrafiche e letterarie (Pausania, Elio Aristide, Ammiano Marcellino)
consente di valutare in dettaglio come si svolse l’incursione, quali risorse furono messe
in campo per contrastarla (milizie locali delle singole città colpite; reparti ausiliari di
provinciali; vexillationes ausiliarie e/o legionarie condotte da alti ufficiali equestri; tasse
straordinarie imposte ai provinciali dai governatori e dai funzionari imperiali), quale fu
l’efficacia e il costo (umano ed economico) della reazione romana.



La famiglia di Piepor re dei Costoboci
in un’iscrizione funeraria di Roma

• Iscrizione funeraria di Zia, figlia di Tiatus, di
stirpe dacica, moglie di Piepor, re dei
Costoboci, dedicata alla nonna defunta dai
nipoti Natopor e Drilgisa

• Iscrizione vista a Roma nei pressi del Ponte
Milvio, ma oggi perduta

• Edizioni: CIL VI, 1801; EDR111571

• L’iscrizione attesta legami matrimoniali tra
la famiglia regale dei Costoboci (Piepor) e
membri importanti dei Daci liberi (Tiatus,
Zia), esterni alla provincia romana di Dacia



La grande migrazione dei Goti (c.a. 150-180)
e i suoi contraccolpi sull’Impero (c.a. 160-170)

• A) c.a. 150-180: la migrazione dei Goti si svolge dal Mar Baltico
(Pomerania, Polonia), lungo la Vistola e il Bug, fino al Mar Nero
(Ukraina). I Goti mettono in moto, a catena, i Vandali della Vistola, che
vengono sospinti verso i monti Carpazi:

• B) c.a. 160-170: Vandali Silingi premono sulla Porta di Moravia (Rep.
Ceca) e mettono in moto Marcomanni e Quadi:

• 167-168: Marcomanni guidano i popoli barbarici del Medio Danubio
nella 1° Guerra Germanica (provincia Pannonia Superior)

• 170: Marcomanni compiono un’incursione nel Noricum e nella Raetia,
poi varcano le Alpi e attaccano l’Italia nord-orientale, regione Venetia
(sacco di Oderzo, assedio di Aquileia), infine tornano sul Danubio

• C) c.a. 160-170: Vandali Asdingi attraversano i Carpazi Centrali
(Polonia, Ukraina) verso Sud (Slovacchia, Ungheria, Romania) e
mettono in moto Cotini, Buri, Iazygi, Costoboci e Lacringi:

• 169-175, 177-180: Iazygi del Grande Alföld (Ungheria) premono sul
limes del Medio Danubio (Pannonia Inferior, Moesia Superior)

• 170-171: Costoboci attraversano i Carpazi verso Nord (Ukraina),
discendono i fiumi Prut e Dniestr (Moldavia) fino al Delta del Danubio,
si uniscono ai Bastarni e procedono a saccheggiare, da una parte, le
province balcaniche (Moesia Inferior, Thracia, Moesia Superior,
Macedonia, Achaia), arrivando sino a Eleusi e alle porte di Atene,
dall’altra le province dell’Asia Minore (Asia, Pontus et Bithynia,
Galatia)



L’incursione di Costoboci e Bastarni,
c.a. 170-171
• 170: Costoboci, già stanziati a Nord della provincia di Dacia

Porolissensis, sono attaccati dai Vandali Asdingi su ordine di
Sex. Cornelius Clemens, legato consolare delle tres Daciae

• 170: Costoboci attraversano i Carpazi verso Nord (Ukraina),
discendono i fiumi Prut e Dniestr (Moldavia) fino al Delta del
Danubio, dove si uniscono ai Bastarni e Peucini del Delta

• 170-171: gli incursori si dividono allora in due gruppi:

• Gruppo A (Costoboci) segue un itinerario terrestre verso
l’entroterra e procede al saccheggio delle province balcaniche
(Moesia Inferior, Thracia, Moesia Superior, Macedonia, Achaia),
arrivando in Grecia sino al santuario di Eleusi (Attica) e alle
porte di Atene nell’estate del 171

• Gruppo B (Costoboci, Bastarni, Peucini) segue un itinerario
costiero-marino e procede al saccheggio delle province
pontiche (Moesia Inferior, Thracia) e microasiatiche (Asia,
Bithynia-Pontus, Galatia), attraversando il Bosforo più di una
volta (tra il Mar Nero e il Mare di Marmara, e viceversa)



I barbari sfondano il limes del Basso Danubio:
Costoboci e Bastarni nei Balcani e oltre (170-171)

• Gruppo A, itinerario terrestre (Balcani):

• Moesia Inferior (Romania): Tropaeum Traiani (fonti
epigrafiche: iscrizioni funerarie, «ucciso dai Costoboci»)

• Moesia Inferior (Bulgaria): Durostorum, Nicopolis ad Istrum
(fonti archeologiche: strati di distruzione)

• Thracia (Bulgaria): Philippopolis (Plovdiv, fonti epigrafiche:
iscrizione di costruzione delle mura civiche), Serdica (Sofia,
fonti archeologiche: strati di distruzione)

• Moesia Superior (Macedonia del Nord): Scupi (Skopje, fonti
epigrafiche: iscrizione funeraria, «ucciso dai Costoboci»)

• Macedonia (Grecia) (fonti epigrafiche: iscrizione onoraria di
Roma per L. Iulius Vehilius Gratus Iulianus): discendendo il
corso del fiume Vardar / Axios, da Scupi verso Tessalonica
(Salonicco)

• Achaia (Grecia) (fonti epigrafiche: iscrizione onoraria di
Roma per L. Iulius Vehilius Gratus Iulianus): Elatea in Focide
(fonte Pausania), Tespie in Beozia (fonte epigrafica sulla leva
locale), Eleusi fino quasi ad Atene in Attica (fonte Elio
Aristide e fonti epigrafiche del santuario di Eleusi)

• Gruppo B, itinerario costiero (Mar Nero occidentale):

• Moesia Inferior (Romania): Tropaeum Traiani (fonti
epigrafiche: iscrizioni funerarie)

• Moesia Inferior (Romania): Kallatis (fonti epigrafiche:
iscrizione di costruzione delle mura civiche)

• Thracia (Bulgaria): Apollonia Pontica (fonti epigrafiche:
iscrizione di restauro delle mura civiche)

• passaggio del Bosforo tra Thracia e Bithynia e sbarco sulle
coste della Propontide (Mare di Marmara) in Asia Minore

• Asia (Turchia): Thyateira in Lidia (fonti epigrafiche: iscrizione
onoraria della praxis Basterniké), cfr. altre fonti epigrafiche
di Aizanoi in Frigia (Asia), Teos in Ionia (Asia), Termessos in
Pisidia (Lycia-Pamphylia)

• nuovo passaggio del Bosforo in senso contrario? Scorrerie
marine sulla costa settentrionale dell’Asia Minore

• Galatia (Turchia): Pompeiopoli in Paflagonia (fonti
epigrafiche: iscrizione funeraria della «grande battaglia
contro i Costoboci»)



Dal Delta del Danubio 
attraverso la Dobrogia
• 170: Costoboci, Bastarni e Peucini

sfondano il limes del Basso Danubio
passando dall’isola di Peuce nel Delta
alla Dobrogia nella provincia romana
di Moesia Inferior

• Troesmis non è più sede della legio V
Macedonica, prima impegnata nella
Guerra Partica (162-166), poi in
Cappadocia (167), infine trasferita nella
Dacia Porolissensis (Potaissa, 168)

• La capitale provinciale, Tomis
(Costanza), è in pericolo

• I barbari attaccano la città di
Tropaeum Traiani (Adamclisi), dove
sono registrati dei morti, poi si
dividono in due gruppi:

• Gruppo A (Costoboci) procede verso
Sud-Ovest a Durostorum (Silistra) sul
Danubio e poi Nicopolis ad Istrum
(pianura settentrionale della Bulgaria)

• Gruppo B (Costoboci, Bastarni,
Peucini) procede verso Sud-Est a
Kallatis (Mangalia) e poi Apollonia
Pontica (golfo di Burgas, Bulgaria)



La resistenza di Tropaeum Traiani (170):
scontri con i Costoboci nelle fonti epigrafiche



La resistenza di Tropaeum Traiani (170):
scontri con i Costoboci nelle fonti epigrafiche

Il duoviro L. Fufidius Lucianus
• Iscrizione funeraria: IScM IV, 49; EDH016222

• D(is) M(anibus).

• L(ucius) Fufidi(u)s Luci=

• anus dec(urio) m(unicipii) d=

• eceptus a Ca=

• stabocos IIv=

• ir(atu) suo, cui meri=

• to titul(um) posu=

• it Ulp(ia) Marcia 

• co(n)iuxs.

Il peregrino Daizis figlio di Comozus
• Iscrizione funeraria: IScM IV, 50; EDH032415

• D(is) M(anibus) 

• Daizi Co=

• mozoi, (qui) vi=

• xit an(nos) L, inter=

• fectus a Cas=

• tabocis. Iu=

• stus et Val(erius) pa=

• tri b(ene) m(erenti) posu=

• erunt.



La grande cavalcata dei 
Costoboci (170-171): 
dal Basso Danubio ai Balcani, 
attraverso Bulgaria (Sofia) e 
Macedonia del Nord (Skopje)



La resistenza di Scupi (170-171):
la cohors II Aurelia Dardanorum
• Iscrizione funeraria del peregrino Timon figlio di Dassus, decurione

di un reparto ausiliario di fanteria, la cohors II Aurelia Dardanorum,
rivenuta a Scupi (Skopje, Macedonia del Nord), capoluogo della
Dardania nella Moesia Superior: AE 2005, 1315

• D(is) M(anibus)

• Timoni Das=

• si dec(urioni) coh(ortis) II Aur(eliae)

• Dard(anorum) interfec=

• ti a Costobocos,

• vix(it) annis L, mili(tavit) annis

• XXIII, Postumia Spes

• coniugi bene merenti

• posuit.

• Cronologia: Timon è morto nel 170-171 all’età di 50 anni, dopo 23
anni di servizio ausiliario, senza aver ricevuto la cittadinanza
romana; era stato arruolato intorno al 147, sotto Antonino Pio.



La grande cavalcata dei Costoboci (170-171):
1500 km da Durostorum a Scupi, fino ad Atene



La reazione imperiale: una vexillatio per Achaiam et 
Macedoniam adversus Castabocas rebelles

• Iscrizione onoraria di Roma per il prefetto del pretorio L. Iulius Vehilius Gratus Iulianus
(a. 189): CIL VI, 41271; AE 2014, 75; EDR093523

• L(ucio) Iulio Veh[il]io Gr[ato] / Iuliano pra[ef(ecto)] pr(aetorio), praef(ecto) /
ann(onae), a rationib(us), praef(ecto) c[lassis p]raet(oriae) Misenat(ium), pra[ef(ecto)] /
classis praet(oriae) Raven[nat(ium), proc(uratori)] Aug(usti) et praep(osito)
vexil[la]/tion(ibus?) tempore belli [Britannici, pr]oc(uratori) Aug(usti) provinc(iae) /
Lusit[aniae] et Vetto[niae, proc(uratori) A]ug(usti) et praeposi[t(o)] / vexillationis per
[Orientem(?)], proc(uratori) Aug(usti) / et praef(ecto) classis Po[nti]ca[e, proc(uratori)
Aug(usti) e]t pra[ep(osito)] / vexillationis per Achaiam et Macedoniam / et in
Hispanias adversus Castabocas et / Mauros rebelles, praeposito vexillatio/nibus
tempore belli Germanici et Sarmat(ici), / praef(ecto) alae Tampianae, praef(ecto) alae
Her/culanae, trib(uno) cohort(is) primae Ulpiae Pan/noniorum, praef(ecto) cohort(is)
tertiae August(ae) / Thracum, donis militaribus donato ab Impe/[ra]t[o]ribus Antonino et
Vero ob victoriam / [belli Parthi]ci item ab Antonino et / [Commodo Augg(ustis) ob
vi]ctor(iam) belli Germ[a]nic(i) / [et Sarmatici - - -] / - - - - - -



La carriera equestre di un grande uomo d’arme:
L. Iulius Iulianus nella Guerra Germanico-Sarmatica

• c.a. 157-159: prefetto di fanteria ausiliaria: cohors III Augustae
Thracum (Syria)

• c.a. 159-162: tribuno di fanteria ausiliaria: cohors milliaria I
Ulpia Pannoniorum (Pann. Sup.)

• c.a. 162-167: prefetto di cavalleria ausiliaria: ala I Thracum
Herculana (Syria) durante la guerra Parthica (162-166)

• c.a. 167-168: prefetto di cavalleria ausiliaria: ala milliaria I
Pannoniorum Tampiana (Noricum)

• 169-170: preposito di vexillationes (ausiliarie) al tempo della
guerra Germanica e Sarmatica (Noricum? Pann. Sup.?)

• 171: procuratore imperiale e preposito di una vexillatio nelle
province Achaia e Macedonia contro i Costoboci ribelli

• 172-173: procuratore imperiale e preposito di una vexillatio
nelle province Hispaniae contro i Mauri ribelli

• c.a. 173-175: procuratore imperiale e prefetto della flotta del
Mar Nero orientale (classis Pontica)



I Costoboci attaccano Elatea nella Focide:
Pausania sull’eroico Mnesibulo

• Pausania, Guida della Grecia X 34, 5 (trad. U. Bultrighini):

• «Ai miei tempi l’esercito dei predoni Costoboci, invasa la Grecia,
raggiunse anche Elatea. E qui un certo Mnesibulo raccolse una schiera di
soldati sotto il suo comando e, dopo aver ucciso molti barbari, cadde in
battaglia. Questo Mnesibulo vinse varie gare di corsa e, in particolare, nella
235° Olimpiade vinse alla gara dello stadio e della doppia corsa con lo
scudo; e del corridore Mnesibulo a Elatea c’è una statua di bronzo lungo
la strada».

• Cronologia: Pausania conclude la sua opera di geografia antiquaria (in 10
libri) c.a. 174-175 e conosce le guerre di Marco Aurelio contro Germani e
Sarmati; la 235° Olimpiade, in cui Mnesibulo vinse la corsa con lo scudo, si
tenne nel 160 d.C.



I Costoboci nel cuore 
della Grecia classica 
(primavera-estate 171):

dalla provincia 
Macedonia alla 
provincia Achaia
(capitale Corinto)

da Elatea (Focide) 
a Tespie (Beozia), 
al santuario di Eleusi
(Attica), fino alle porte 
di Atene



Lo hierophantes Iulius mette in salvo i sacra di Eleusi 
dal saccheggio dei Sauromati (a. 171):

tre epigrammi onorari dal santuario di Eleusi,
dedicati dopo la ricostruzione di Marco Aurelio (a. 176):

Clinton, Eleusis 2008, nrr. 494, 515, 516



Il sofista P. Aelius Aristides di Smirne
e il discorso su Eleusi (settembre 171)

• Aristides, Logos Eleusinios (or. XXII Keil):

• L’orazione si caratterizza per un’intonazione drammatica, che ricalca le movenze di un threnos: il retore dichiara
immediatamente che una catastrofe talmente grave da accomunare tutta la terra nel generale compianto (τὸ κοινὸν
πτῶμα, τὸ κοινὸν τῆς γῆς), dovrebbe essere lamentata da un cantore elegiaco (par. 1). Nessun osservatore esterno, né
tra i Greci né tra i barbari, potrebbe infatti trascurare che la dimensione sacrale del santuario eleusinio (κοινόν τι τῆς
γῆς τέμενος τὴν Ἐλευσῖνα) non si limita ai confini regionali della sola Attica o anche della stessa Grecia, ma li sorpassa
di gran lunga, fino ad estendersi all’intero mondo civilizzato (par. 2).

• (…) Dopo aver concluso tale retrospettiva (parr. 3-10) sul glorioso passato del santuario, Aristides torna al doloroso
presente: la sciagura odierna difficilmente potrà trovare una degna forma di espressione, che sia un lamento (threnos)
oppure una tragedia. Le sacre torce di Eleusi sono state brutalmente spente, lasciando prevalere il terrore e l’oscurità e
sprofondando la Grecia in una tenebrosa caligine (par. 11). Ora che si avvicinano i misteri, si richiede dunque un altro
grido di battaglia, diverso da quello lanciato da Ione, quando accorse in aiuto di Atene (par. 12).

• L’orazione giunge alla conclusione (par. 13) con un’imprecazione contro i «nemici comuni degli dèi inferi e superi»,
colpevoli di aver profanato i misteri: proprio nel momento in cui si avvicina la ricorrenza dei misteri eleusini
(settembre 171 d.C.), il retore proclama infine l’urgente necessità della riscossa panellenica, lanciando un accorato
appello ai «Greci», che si sono finora limitati a osservare l’avvicinarsi di un così grande male, affinché prendano
adesso le armi per salvare la stessa Atene: οὐ τάς γε Ἀθήνας αὐτὰς περισώσετε; «Non salverete dunque la stessa
Atene?».



Il sofista P. Aelius Aristides di Smirne
e il discorso su Eleusi (settembre 171)

• Subscriptio del Logos Eleusinios:

• ἐλευσίνιοσ ἐγράφη ὅσον ἐν ὥραι ἐν σμύρνηι μηνὶ δωδεκάτωι, ἐπὶ ἡγεμόνοσ
μακρίνου, ἐτῶν ὄντι ν̅γ̅ καὶ μηνῶν ϛ̅ . ἐλέχθη ἐν σμύρνηι ἐν τῶι βουλευτηρίωι

• «Il discorso su Eleusi fu scritto all’incirca nel medesimo tempo a Smirne nel mese
dodicesimo, sotto il governatore Macrinus, quando (Aristides) aveva 53 anni e 6
mesi. Fu letto a Smirne nel bouleuterion (sala del Consiglio)».

• Chi sono i «Greci» ai quali si rivolgeva Aristide, esortandoli a intervenire in armi
in difesa di Atene? Probabilmente si tratta della federazione (koinon) dei Greci
della provincia Asia, cui apparteneva la città di Smirne

• Il governatore (hegemon) Macrinus è identificabile con il proconsole d’Asia M.
Nonius Macrinus (anno proconsolare 170/171), attestato dall’iscrizione onoraria
di Efeso (IvEphesos 3029)



M. Nonius Macrinus: dalla guerra germanico-
sarmatica al proconsolato d’Asia (170/171)

• Iscrizione onoraria di Efeso: IvEphesos 3029

1 [Μ(ᾶρκον) Νόνιον] Μακρεῖ[νον]

ὕπα[τ]ον Ῥωμαίων, ἀνθύ-

πατον Ἀσίας, …

…

…, πρ[ε]σβευτὴν

καὶ συναπόδημον τοῦ μεγίσ-

10 [τ]ου αὐτοκράτορος Μ(άρκου) Αὐρηλίου

Ἀντωνείνου, ἡγεμόνα ὑπ[α]-

τικὸν Παννονίας τῆς ἄνω,

ἡγεμόνα Παννονίας τῆς κά-

τω …

23 … τ[ὸν]

τῆς ἐπαρχείας σωτῆ[ρα·]

25 τὴ[ν] τειμὴν ἀνέστησεν

[Τ(ίτος) Φλ(άουιος) Δ]αμιανός.

• Marcus Nonius Macrinus, 

• console dei Romani, proconsole d’Asia …

• …

• … legato e comes del grandissimo

• imperatore Marco Aurelio Antonino,

• governatore consolare della Pannonia 
Superiore,

• governatore della Pannonia Inferiore …

• …

• salvatore della provincia.

• Innalzò la statua onoraria 

• T. Flavius Damianos.



Dai Balcani all’Asia Minore: 
le Scythicae gentes attraversano il Bosforo,

secondo Ammiano Marcellino

• Dopo aver sintetizzato i grandi pericoli corsi durante l’epoca di Marco
Aurelio e la strenua reazione dell’imperatore contro i barbari (Res Gestae
XXXI 5, 13-14), Ammiano aggiunge (XXXI 5, 15):

• Duobus navium milibus, perrupto Bosporo et litoribus Propontidis,
Scythicarum gentium catervae transgressae, ediderunt quidem acerbas
terra marique strages; sed amissa suorum parte maxima reverterunt.

• «La moltitudine delle genti scitiche, dopo aver forzato il Bosforo e le coste
della Propontide (i.e. del Mare di Marmara), vi penetrarono con duemila
navi e produssero stragi efferate per terra e per mare; ma poi, perduta la
maggior parte dei loro uomini, tornarono indietro».



Il dekaprotos Laevianus di Thyateira (Lidia, Asia)
e la barytera praxis Basterniké

• Iscrizione onoraria di Thyateira per il notabile
Laevianus figlio di Kallistratos: TAM V.2, 982

1 ἀγαθῆι τύχηι.

[ἔ]δοξεν τῇ βουλῇ κα[ὶ τῷ]

[δ]ήμῳ τετειμῆσθαι ἀνδ[ρι]=

[ά]σιν Λαιβιανὸν Καλλισστ[ρά]=

5 [τ]ου, ἄνδρα ἀγαθὸν καὶ φιλό=̣

[π]ατριν, …

…

[δεκ]απρωτεύσαντα τὴν βα̣=

[ρυτ]έραν πρᾶξιν Βαστερ̣=

15 [νικ]ήν, …

• «Con buona fortuna.

• Il Consiglio e il Popolo hanno decretato di 

• onorare con delle statue

• Laevianus (figlio) di Kallistratos,

• uomo buono e amante della patria, …

• …

• che ha svolto la funzione di dekaprotos e si è incaricato della 
più pesante tassa Bastarnica …»   

• Questione: una «tassa Bastarnica» è una tassa straordinaria
(ancor più gravosa, barytera) richiesta dal governo imperiale
per organizzare la difesa contro i barbari Bastarni, quindi si
può datare l’episodio c.a. 170-171 (cfr. Costoboci & Bastarni,
incursione nei Balcani a partire dal 170)



L’anonimo notabile di Aizanoi (Frigia, Asia)
e la fornitura di un diogmites quale symmachos

• Iscrizione onoraria di Aizanoi per un
anonimo notabile: OGIS II, 511

… παρα=
σχόντα τῷ κυρίῳ
Καίσαρι σύμμαχον

10 διωγμείτην παρ’ ἑ=
αυτοῦ κατὰ ἀνθύ=
πατον Κυιντίλιον
Μάξιμον, …

cfr. HA, Marc. 21, 6-9: Mise in armi
pure i diogmiti (i.e. i gendarmi della
polizia municipale delle città greche
d’Asia Minore).

• [Il Consiglio e il Popolo hanno onorato il tale figlio del 
tale] 

• «… che ha fornito 

• a sue spese 

• al signore Cesare (i.e. Marco Aurelio)

• un diogmites quale symmachos (i.e. socius, alleato)

• sotto il proconsole Quintilius

• Maximus, …».

• Datazione dell’episodio registrato dall’iscrizione: Sex.
Quintilius Valerius Maximus fu proconsole d’Asia
nell’anno proconsolare 169/170.



Il sommo sacerdote Hoples di Termessos (Pisidia,
Lycia-Pamphylia) conduce i suoi symmachoi

• Iscrizione onoraria di Termessos per il notabile 
Hoples figlio di Obrimotos: TAM III.1, 106

1 ἀ̣ρχιερέα τὸ δ[εύ]=

τερον καὶ ἱερέα [Δ]ιο=

νύσου διὰ βίου Ο=

πλητα Οβριμοτ[ο]υ̣

5 Οτα̣νειτος, ἡγεμ̣[ό]=

να τῶν ἐκπεμφθ[έν]=

τῶν συμ<μ>άχων

τῶ μεγίστω Αὐτο=

κράτορι Καίσαρι Μ[άρ]=

10 κω Αὐρηλίω Ἀντωνεί=

νω, Ἀρμενιακῶ, Παρθικῶ,

Μηδικῶ, Δακικῶ, Γερμα=

νικῶ. …

• [Il Consiglio e il Popolo hanno onorato] 

• «il sommo sacerdote per la seconda volta

• e sacerdote di Dioniso a vita,

• Hoples (figlio) di Obrimotos

• (figlio) di Otanes, comandante

• dei symmachoi (i.e. socii, alleati) inviati

• al grandissimo imperatore

• Cesare Marco

• Aurelio Antonino

• Armeniaco (163), Parthico (166),

• Medico (166), Dacico (!), Germanico (172) …»  

• Datazione: c.a. 172-175 (Marco è celebrato come Germanico, a. 
172, ma non ancora Sarmatico, a. 175)



I cittadini di Pompeiopolis (Paflagonia, Galatia)
scendono in campo contro i Costoboci

• Iscrizione onoraria greca di Pompeiopolis per i defunti Alexandros e
Artemidoros: inedita, ma cfr. Christian Marek 2010

• trad. Chr. Marek:

• «Menandros pays respects to his brother Alexandros and his friend Artemidoros
who were both killed in a great battle against the Costoboci».

• Datazione: c.a. 170-171

• In epoca antonina Pompeiopolis e la fascia costiera della Paflagonia (costa
settentrionale della Turchia sul Mar Nero) rientravano nella provincia di Galatia,
priva di legioni (solo truppe ausiliarie) e governata da un legato imperiale di
rango pretorio (capitale Ankyra, Ankara)

• cfr. la carriera militare del cavaliere L. Iulius Iulianus: c.a. 173-175, procuratore
imperiale e prefetto della flotta del Mar Nero orientale (classis Pontica)



Lezione 29: Marco Aurelio nella tempesta:
la Guerra Germanico-Sarmatica (169-175)

• Analisi geopolitica e militare: le province e le legioni del settore danubiano e le popolazioni ‘barbariche’
frontaliere, dalle sorgenti al delta del Danubio

• Premessa: l’incursione di Marcomanni e Quadi (170?) nell’Italia nord-orientale e l’assedio di Aquileia
nelle fonti pervenute (Historia Augusta, Luciano, Ammiano)

• Marco Aurelio tratta con i barbari (169-170): arruolamento mercenario e stanziamento di nuclei
barbarici nelle province frontaliere e in Italia (rivolta di Ravenna)

• Il nuovo assetto giuridico-militare delle tres Daciae e la loro crisi (168-171): la morte di Claudius Fronto; il
legato Cornelius Clemens tratta con i Vandali Asdingi (170)

• L’incursione di Costoboci e Bastarni (170-171) tra il Basso Danubio, i Balcani e l’Asia Minore: fonti
letterarie e fonti epigrafiche a confronto

• Il Gruppo A di incursori (Costoboci): via terra dal Basso Danubio alle porte di Atene

• Il Gruppo B (Costoboci, Bastarni): via mare dal Basso Danubio all’Asia Minore

• Missioni militari straordinarie: gli incarichi equestri di L. Iulius Vehilius Gratus Iulianus tra il Danubio, i
Balcani e la Spagna

• I proconsoli d’Asia di fronte all’emergenza barbarica: Sex. Quintilius Maximus (169/170) e M. Nonius
Macrinus «salvatore della provincia» (170/171), tra tasse e reclute





Lezione 30: Crisi e ripresa: 
tra la Guerra Germanico-Sarmatica (169-175)

e la 2° Guerra Germanica (177-180),
con un diversivo tra la Spagna e l’Atlante

• Analisi geopolitica e militare: le province e le legioni del settore danubiano e le
popolazioni ‘barbariche’ frontaliere, dalle sorgenti al delta del Danubio

• Un altro fronte di emergenza: le incursioni dei Mauri rebelles (171-173, 175-177) tra il
Marocco e la Spagna meridionale; le missioni di C. Aufidius Victorinus, M. Nonius
Macrinus, L. Iulius Iulianus e Vallius Maximianus nelle Hispaniae e in Lusitania

• La Tabula Banasitana: Marco Aurelio concede la civitas Romana a Iulianus, principe
filoromano dei berberi Zegrenses (Mauretania Tingitana), e alla sua famiglia (177)

• Marco Aurelio sul Medio Danubio: Marcomanni, Quadi e Iazygi negli anni cruciali (171-
175, 177-180), prima e dopo l’insurrezione di Avidius Cassius in Oriente (175)



Gli ‘attori sociali’ della restitutio di Marco
secondo Ammiano Marcellino

• Ammiano, Res Gestae XXXI 5, 13-14:

• Marco itidem moderante imperium, unum spirando vesania gentium
dissonarum, post bellorum fragores immensos, post aeru<mnas>
urbium captarum et direptarum, et <poenas sumptas> pro
r<ec>toris interitu, partes eorum exiguas reliquisset intactas.

• Verum mox post calamitosa dispendia, res in integrum sunt
restitutae, haec gratia, quod nondum solutioris vitae mollitie, sobria
vetustas infecta, nec ambitiosis mensis nec flagitiosis quaestibus
inhiabat, sed unanimanti ardore, summi et infimi inter se
congruentes, ad speciosam pro re publica mortem, tamquam ad
portum aliquem tranquillum properabant et placidum.



Gli ‘attori sociali’ della restitutio di Marco
secondo Ammiano Marcellino

• Ammiano, Res Gestae XXXI 5, 13-14 (trad. G. Viansino):
• «Sotto l’impero di Marco la pazzia di popoli che parlano lingue diverse,

accordatasi a un medesimo scopo, dopo aver provocato smisurati fragori di
guerre, dopo le sofferenze arrecate a città conquistate e distrutte e
sconvolte sino alla rovina a causa della morte del governatore […], poche
parti di quello Stato avrebbe lasciato intatte.

• Ma dopo queste perdite calamitose la situazione fu presto riportata alla
condizione precedente. Questo il motivo: il tempo antico, onesto e sobrio,
non era ancora inficiato dalla mollezza di un tenore di vita permissivo, non
aspirava a possedere mense del cui costo tutti parlassero, non aspirava a
guadagni scandalosi, ma con ardore unanime quelli della più alta come
della più bassa condizione sociale, fra loro concordi, si affrettavano ad
affrontare per lo Stato una morte gloriosa, come porto tranquillo e
sereno».











Dallo scavo di Roma, via Flaminia, V-VI miglio (2008):
iscrizione del monumento funerario 

del senatore M. Nonius Macrinus



L’epigrafista e i frammenti: ricostruzione
del testo secondo Gian Luca Gregori (2008-2012)



L’epigrafista e i frammenti: ricostruzione
del testo secondo Gian Luca Gregori (2008-2012)

• Iscrizione del monumento funerario del senatore M. Nonius Macrinus (Roma): AE 2012,
249; EDR102295

• [M(arco)] Nonio M(arci) fil(io) Fab(ia) Macrino [consuli, proconsuli Asiae, XVvir(o) sacris
f]ac(iundis), sodali Verian[o Antoniniano, amico Augustor(um)?],

• comiti, leg(ato) imp(eratoris) Antonini Aug(usti) ex[peditionis Germanic(ae) et
Sarmatic(ae)?, leg(ato)] Aug(usti) pr(o) pr(aetore) p[rovinciarum Baeticae? et
Hispa]niae

• citerioris item Pannoniae sup[erioris item Pannoniae inferioris, curato]ri a[lvei Tiberis,
leg(ato) leg(ionis) XIIII Gem(inae), praet(ori), tr(ibuno) pl(ebis), leg]ato

• provinciae Asiae, quaestor[i, tribuno militum leg(ionis) X Fretens(is)? item leg(ionis) VII
Geminae, Xvir(o) stlitibus iudican]dis

• patri optimo et Flavi[ae - - -]

• M(arcus) Noniu[s Arrius - - -].





Viaggio in Marocco:
da una fonte epigrafica all’altra,

per capire la diplomazia di Marco Aurelio
verso i popoli barbarici «civilizzati» (171-177)

• Il dossier epigrafico del senatore M. Nonius Macrinus (iscrizione onoraria greca di Efeso, dedicata
durante il proconsolato d’Asia, a. 170/171: IvEphesos 3029; iscrizione latina del monumento funerario di
Roma, dedicata alla sua morte, c.a. 173-180: AE 2012, 249), affiancato all’iscrizione onoraria di Roma
per il cavaliere L. Iulius Iulianus (CIL VI, 41271) e ad altre fonti (epigrafiche e letterarie), permette di
cambiare scenario geopolitico, spostando il focus dal Medio Danubio all’Asia Minore e infine alla
penisola iberica, minacciata dalle due scorrerie (171-173, 175-177) delle popolazioni berbere
dell’Atlante (Marocco e Algeria), i Mauri.

• La diplomazia di Marco Aurelio verso tali popolazioni berbere, in particolare la tribù gli Zegrenses del
Marocco, è rivelata da un testo epigrafico prezioso, la c.d. Tabula Banasitana, e a sua volta svela motivi
e obiettivi dell’intesa con alcuni gruppi barbarici e le loro classi dirigenti, disposte a «civilizzarsi» (ossia
a richiedere e ricevere la civitas Romana) come forma di alleanza e garanzia di un lealismo filo-romano
e filo-imperiale. E’ questo il caso emblematico di Iulianus, principe degli Zegrenses.

• L’analisi della politica estera di Marco verso i Mauri risulta utile per comprendere meglio la stessa
politica estera verso le popolazioni barbariche del Medio Danubio, Germani (Marcomanni e Quadi) e
Sarmati (Iazygi), contro le quali Marco combatte a più riprese negli anni 169-175 e 177-180.



Il comando straordinario unificato 
delle due Hispaniae c.a. 171-173

• Le due Hispaniae: a Nord la Hisp. Citerior (Tarraconensis,
Tarraco) provincia imperiale di rango pretorio; a Sud la Hisp.
Ulterior (Baetica, Corduba) provincia senatoria

• Iscrizione ‘funeraria’ del senatore M. Nonius Macrinus
(Roma): AE 2012, 249; EDR102295

• ll. 2-3: leg(ato)] Aug(usti) pr(o) pr(aetore) p[rovinciarum
Baeticae? et Hispa]niae / citerioris …

• Iscrizione onoraria del senatore C. Aufidius Victorinus
(Roma): CIL VI, 41140; EDH017210

• ll. 7-9: [proco(n)s(uli) p]rov[inci]ae Africae, leg(ato) Au[g(usti)
pr(o) pr(aetore) provinciarum] / [Hispania]e citer[ior]is et
Baeticae [simul, bis? comiti] / [divorum A]ugg(ustorum)
Ant[onin]i et Veri in [expeditione Germa]/[nica prima], …

• Cronologia degli incarichi come legati imperiali straordinari
delle due province Hispaniae congiunte:

• a) C. Aufidius Victorinus c.a. 171-172, poi proconsole
d’Africa a. 173/174 etc.

• b) M. Nonius Macrinus c.a. 172-173, poi muore c.a. 173-180



Emergenza nella penisola iberica (171-173, 175-177):
i Mauri rebelles tra Hispaniae e Lusitania

• L’incursione dei Mauri e la crisi militare nella penisola iberica nelle fonti letterarie:

• Historia Augusta, Marc. 21, 1: [...] cum Mauri Hispanias prope omnes vastarent, res per legatos bene
gestae sunt.

• c.a. 171-173 e 175-177: «Quando i Mauri devastavano quasi tutte le Spagne, la situazione venne
gestita bene per mezzo dei legati (imperiali)». Questi legati erano i governatori di provincia e i
comandanti di legione: cfr. la legio VII Gemina nella Hispania Citerior.

• HA, Sev. 2, 4: [...] pro Baetica Sardinia ei [i.e. Severo] adtributa est, quod Baeticam Mauri populabantur.

• c.a. 171-173: «Gli (i.e. a Severo, che doveva assumere l’incarico di questore presso un proconsole di una
provincia senatoria) fu assegnata la Sardegna al posto della Betica (Hispania Ulterior), perché i Mauri
saccheggiavano la Betica».

• HA, Marc. 22, 11: Compositae res et <in> Hispania, quae per Lusitaniam turbatae erant.

• c.a. 171-173 o 175-177: «Anche in Spagna la situazione, che era stata sconvolta a causa della Lusitania,
venne rimessa in ordine». La Lusitania era provincia imperiale di rango pretorio (capitale Augusta
Emerita, Merida).



Emergenza nella penisola iberica (171-173, 175-177):
i Mauri rebelles tra Hispaniae e Lusitania

• L’incursione dei Mauri e la crisi militare nella penisola iberica nelle fonti epigrafiche:

• c.a. 171: iscrizione onoraria del centurione L. Cornelius Potitus (Edeta, Hisp. Cit.): CIL II2, XIV, 131; EDH006635

• L(ucio) Cornelio L(uci) f(ilio) / Gal(eria) Potito, / honor(e) aedil(icio) / functo, qui p(rimus) p(ilus) / in bello /
Maurico periit …

• Iscrizione onoraria di L. Iulius Iulianus (Roma): CIL VI, 41271; AE 2014, 75; EDR093523

• c.a. 171-173: proc(uratori) Aug(usti) e]t pra[ep(osito)] / vexillationis per Achaiam et Macedoniam / et in
Hispanias adversus Castabocas et / Mauros rebelles, …

• c.a. 176-177: pr]oc(uratori) Aug(usti) provinc(iae) / Lusit[aniae] et Vetto[niae, …

• c.a. 175-177: iscrizione onoraria di C. Vallius Maximianus (Singilia Barba, Hisp. Ult.): CIL II2, V, 783; EDH018073

• C(aio) Vallio Maximiano / proc(uratori) Augg(ustorum), e(gregio) v(iro), / ordo Singil(iensis) Barb(ensis) / ob
municipium / diutina obsidione / et bello Maurorum / liberatum, / patrono, …

• a. 177: iscrizione onoraria di C. Vallius Maximianus (Italica, Hisp. Ult.): CILA II.2, 378; EDH033430

• C(aio) Vallio / Maximiano / proc(uratori) provinciar(um) / Macedoniae, Lusi/taniae, Mauretan(iae) / Tingitanae,
fortis/simo duci, / res p(ublica) Italicens(ium) ob / merita et quod / provinciam Baetic(am) / caesis hostibus / paci
pristinae / restituerit, …

• Il cavaliere C. Vallius Maximianus fu procuratore imperiale di Macedonia (c.a. 170-173), Lusitania (c.a. 173-176),
Mauretania Tingitana (c.a. 177-178)



Le fonti epigrafiche e il percorso dei Mauri
nelle due incursioni in Spagna (171-173, 175-177)

• c.a. 171-173, prima incursione dei
Mauri: coinvolge le due province
Hispaniae e arriva almeno sino a
Edeta (Lliria) nella Hisp. Citerior

• c.a. 175-177, seconda incursione dei
Mauri: coinvolge le due province
Hispaniae e anche la Lusitania e
colpisce le città di Singilia Barba
(Cerro del Castillo) e Italica (presso
Siviglia) nella Baetica, non lontane
dalle due capitali Corduba (Baetica)
e Augusta Emerita (Lusitania)

• Punto di partenza dei Mauri:
Mauretania Tingitana (Marocco),
provincia imperiale di rango
procuratorio (ossia governata da un
procuratore presidiale equestre)



La Tabula Banasitana: un dossier 
di documenti giuridici dell’epoca 
di Marco Aurelio (c.a. 166-177)
• Tavola bronzea rinvenuta a Banasa nella provincia Mauretania Tingitana (odierna

Sidi Ali bou Djenon, Marocco): IAM II.1, 94; EDH012013

• Il dossier, redatto dagli uffici della cancelleria imperiale e trasmesso agli
interessati nel luglio dell’anno 177, comprende due lettere imperiali e un atto
giuridico di concessione della civitas Romana:

• a) Lettera di Marco Aurelio e Lucio Vero Augusti a Coiedius Maximus, procuratore
presidiale di Mauretania Tingitana (c.a. 166-169):

• Si concede la civitas Romana a Iulianus, principe degli Zegrenses (una tribù
berbera dei Mauri) e alla sua famiglia: la moglie Ziddina, i figli Iulianus, Maximus,
Maximinus, Diogenianus

• b) Lettera di Marco Aurelio e Commodo Augusti a Vallius Maximianus,
procuratore presidiale di Mauretania Tingitana (a. 177):

• Si concede la civitas Romana alla moglie e ai figli del principe degli Zegrenses, dei
quali si deve però verificare l’età precisa

• c) Atto giuridico trascritto, verificato e redatto dal liberto imperiale
Asclepiodotus, sotto il consolato di Commodo e M. Plautius Quintilius (a. 177), in
data 6 luglio, e sottoscritto da 11 firmatari, membri del consilium principis
(senatori e cavalieri di alto rango):

• Si attesta l’avvenuta concessione della civitas Romana ai familiari di Aurelius
Iulianus, principe degli Zegrenses: la moglie Faggura (22 anni), i figli Iuliana (8),
Maxima (4), Iulianus (3), Diogenianus (2)



La Tabula Banasitana: il dossier sulla cittadinanza romana di 
Iulianus, principe dei mauri Zegrenses

• Tavola bronzea di Banasa, edizioni: IAM II.1, 94; EDH012013

• a) Exemplum epistulae Imperatorum nostrorum An[toni]ni et Veri Augustorum ad Coiiedium Maximum: /

• Libellum Iuliani Zegrensis litteris tuis iunctum legimus et / quamquam civitas Romana non nisi maximis meritis pro/vocata in[dul]gentia principali
gentilibus istis dari solita sit / tamen cum eum adfirmes et de primoribus esse popularium / suorum et nostris rebus prom(p)to obsequio fidissimum nec
/ multas familias arbitraremur apu<d=T> Zegrenses paria pos/s[e] de officis suis praedicare quamquam plurimos cupiamus ho/nore a nobis in istam
domum conlato ad aemulationem Iuli/ani excitari non cunctamur et ipsi Ziddinae uxori item / liberis Iuliano Maximo Maximino Diogeniano civitatem /
Romanam salvo iure gentis dare /

• b) Exemplum epistulae Imperatorum Antonini et Commodi Augg(ustorum) / ad Vallium Maximianum: /

• Legimus libellum principis gentium Zegrensium animadverti/musq(ue) quali favore Epidi Quadrati praecessoris tui iuvetur pro/inde et illius testimonio et
ipsius meritis et exemplis quae / allegat permoti uxori filiisq(ue) eius civitatem Romanam sal/vo iure gentis dedimus quod [ut] in commentarios nostros
referri / possit explora quae cui{i}usq(ue) aeta{ti}s sit et scribe nobis /

• c) Descriptum et recognitum ex commentario civitate Romana / donatorum divi Aug(usti) et Ti(beri) Caesaris Aug(usti) et C(ai) Caesaris et divi Claudi / et
Neronis et Galbae et divorum Aug(ustorum) Vespasiani et Titi et Caesaris / Domitiani et divorum Aug(ustorum) Ner[v]ae et Trai{i}ani Parthici et Trai{i}ani /
Hadriani et Hadriani Antonini Pii et Veri Germanici Medici / Parthici maximi et Imp(eratoris) Caesaris M(arci) Aureli Antonini Aug(usti) Germa/nici Sarmatici
et Imp(eratoris) Caesaris L(uci) Aureli Commodi Aug(usti) Germanici Sar/matici quem protulit Asclepiodotus lib(ertus) id quod i(nfra) s(criptum) est: /

• Imp(eratore) Caesare L(ucio) Aurelio Commodo Aug(usto) et M(arco) Plautio Quintilio co(n)s(ulibus) / pr(idie) Non(as) Iul(ias) Romae: /

• Faggura uxor Iuliani principis gentis Zegrensium ann(orum) XXII / Iuliana ann(orum) VIII Maxima ann(orum) IIII Iulianus ann(orum) III Diogenia/nus
ann(orum) II liberi Iuliani s(upra) s(cripti) / rog(atu) Aureli Iuliani principis Zegrensium per libellum suffra/gante Vallio Maximiano per epistulam his
civitatem Romanam de/dimus salvo iure gentis sine diminutione tributorum et vect[i]gali/um populi et fisci /

• Actum eodem die ibi isdem co(n)s(ulibus) / Asclepiodotus lib(ertus) recognovi. /

• Signaverunt / … (seguono i nomi di 11 firmatari, membri del consilium principis)



La Tabula Banasitana: il dossier sulla cittadinanza romana di 
Iulianus, principe dei mauri Zegrenses

• Traduzione italiana da G. Geraci – A. Marcone, Fonti per la storia romana, Firenze 2006, pp. 364-365:

• a) Copia della lettera dei nostri imperatori Antonino e Vero Augusti a Coiedius Maximus (c.a. 166-169):

• Abbiamo letto la richiesta di Iulianus lo Zegrense che era allegata alla tua lettera e, anche se non è usanza concedere la cittadinanza romana a un capo di
questi popoli senza che dei meriti eccezionali abbiano determinato l’indulgenza, tuttavia, dato che tu dichiari che appartiene alla classe dirigente del suo
popolo e che si è dimostrato fidatissimo e di pronta osservanza nei riguardi dei nostri interessi e poiché riteniamo che non vi siano molte famiglie, presso
gli Zegrensi, che possano vantare pari meriti nei loro compiti, poiché desideriamo, con l’onore da noi concesso a questa casa, spronare moltissimi ad
emulare Iulianus, non esitiamo a concedere la cittadinanza romana, fatti salvi i diritti locali, a lui, a sua moglie Ziddina e ai loro figli: Iulianus, Maximus,
Maximinus e Diogenianus.

• b) Copia della lettera degli imperatori Antonino e Commodo Augusti a Vallius Maximianus (a. 177):

• Abbiamo letto la richiesta del principe del popolo Zegrense, abbiamo constatato che si giova del parere favorevole del tuo predecessore Epidius
Quadratus e quindi, mossi dalla testimonianza di costui e dai meriti e dai riscontri che produce, abbiamo concesso la cittadinanza romana a sua moglie e
ai suoi figli, senza intaccare il diritto locale. Verifica l’età di ciascuno e di ciascuna e scrivicela, affinché possa essere registrata nei nostri atti.

• c) Trascritto e verificato dagli atti di concessione della cittadinanza romana … presentato dal liberto Asclepiodotus, quanto è scritto qui sotto:

• Sotto il consolato dell’imperatore Lucio Aurelio Commodo Augusto e di M. Plautius Quintilius (a. 177), il 6 luglio, a Roma.

• Faggura, moglie di Iulianus, principe del popolo degli Zegrenses, di anni 22; Iuliana di anni 8, Maxima di anni 4, Iulianus di anni 3, Diogenianus di anni 2,
figli di Iulianus sopra citato, in seguito a richiesta di Aurelius Iulianus, principe degli Zegrenses, con la lettera di raccomandazione di Vallius Maximianus,
abbiamo concesso a questa gente la cittadinanza romana, fatti salvi i diritti locali, senza diminuzione dei tributi e delle tasse che sono dovute al popolo
romano (i.e. all’erario) e al fisco.

• Atto redatto nello stesso giorno, sotto gli stessi consoli. Io Asclepiodotus liberto ho effettuato la verifica.

• Sottoscrissero: … (seguono i nomi di 11 firmatari, membri del consilium principis)





Di ritorno dal Marocco:
dalle fonti epigrafiche a quelle letterarie,
le guerre germanico-sarmatiche di Marco

Aurelio sul Medio Danubio (169-175, 177-180)
• Dopo aver anticipato l’analisi delle singole incursioni barbariche, ovvero di Marcomanni e

Quadi in Italia settentrionale (170?), di Costoboci e Bastarni nei Balcani e in Asia Minore (170-
171), dei Mauri nella penisola iberica (171-173, 175-177), il focus torna sul Medio Danubio
(province di Pannonia Inferior e Moesia Superior), dove Marco Aurelio fissa il suo quartier
generale (tra Sirmio e Viminacium) per condurre la grande guerra contro i Germani
(Marcomanni, Quadi etc.) e i Sarmati (Iazygi), divisa in due fasi:

• a) la Guerra Germanico-Sarmatica, 169-175

• imprevisto: la rivolta del governatore di Syria Avidius Cassius (175) e la pace frettolosa con i
barbari danubiani; Marco si reca d’urgenza in Oriente (175-176), poi soggiorna a Roma (177)

• b) la c.d. 2° Guerra Germanica (e Sarmatica), 177-180

• marzo 180: morte di Marco Aurelio sul Danubio e successione del giovane Commodo (nato 161)



Nuovi equilibri sul Medio Danubio (c.a. 169-170):
Marco Aurelio tratta con i barbari

• Cassio Dione, Storia Romana LXXI 11, 1-5 (trad. A. Stroppa):

• brano di Dione trasmesso dagli Excerpta de legationibus gentium (raccolta Ursiniana degli Excerpta
Constantiniana di Costantino VII Porfirogenito, X sec.), estratto nr. 57:

• «Marco Antonino rimase in Pannonia a dare udienza alle ambascerie dei barbari. Molti infatti giunsero da lui
anche allora: alcuni, guidati da Battario, un fanciullo di dodici anni, promettendo un’alleanza ottennero del
denaro e fecero indietreggiare Tarbo, un potente signore che confinava con loro, il quale era giunto in Dacia
e domandava un tributo, minacciando di muovere guerra se non lo avesse ottenuto.

• Altri invece, come i Quadi, domandavano la pace per poter essere separati dai Marcomanni e la ottennero,
anche perché consegnarono molti cavalli e buoi, e promisero la resa di tutti i disertori e degli schiavi, 13.000
in un primo momento e tutti i rimanenti in seguito. Tuttavia non ottennero il diritto di intrattenere relazioni
commerciali, per evitare che Marcomanni e Iazygi, ai quali [i Quadi] avevano giurato di non dare accoglienza
e di non concedere il passaggio attraverso la regione, si unissero a loro e, passando essi stessi per Quadi,
assalissero le postazioni dei Romani e si appropriassero delle vettovaglie. [I Quadi] dunque si presentarono da
Marco ed anche molti altri inviarono delle ambascerie per offrire la propria resa, alcuni per tribù, altri per
nazione. Alcuni di loro furono inviati a combattere altrove, come anche i prigionieri e i disertori abili [al
combattimento], altri invece ricevettero della terra, chi in Dacia, chi in Pannonia, chi in Mesia e chi in
Germania, chi infine nella stessa Italia. Certi di loro, che erano andati ad abitare a Ravenna, provocarono una
sollevazione tale da tentare persino di impadronirsi della città. Perciò Marco non condusse più alcun barbaro
in Italia, anzi mandò in esilio addirittura quelli che vi erano giunti in precedenza».



Tra i Carpazi e il Medio Danubio (c.a. 171-173):
Marco non concede la pace a Iazygi e Quadi

• Cassio Dione, Storia Romana LXXI 13, 1-3 (trad. A. Stroppa):

• brano di Dione trasmesso dagli Excerpta de legationibus gentium (raccolta Ursiniana degli Excerpta
Constantiniana di Costantino VII Porfirogenito, X sec.), estratto nr. 59:

• «Gli Iazygi inviarono a Marco degli ambasciatori per chiedere la pace, ma non ottennero alcunché;
Marco infatti, sapendo che erano infidi di natura e ancora essendo stato ingannato dai Quadi, volle
annientarli completamente. In verità i Quadi non solo avevano combattuto al fianco degli Iazygi in
questa occasione, ma in precedenza, quando erano ancora in guerra [con i Romani], avevano anche
dato ricetto nel proprio territorio ai profughi Marcomanni, incalzati senza tregua. Inoltre essi [i.e. i
Quadi] non mantenevano le promesse che avevano fatto, né avevano restituito i prigionieri, tranne
pochi, di cui però non potevano servirsi né per venderli né per qualche altro servizio. Oppure, anche se
ne restituirono alcuni di quelli in buone condizioni fisiche, tennero in patria i loro parenti per indurre
gli ostaggi consegnati a tornare da loro. Poi, dopo aver cacciato il loro re Furtio, si scelsero come re
Ariogeso. Perciò l’imperatore non solo non riconobbe la legalità di quella successione, ma non
rinnovò neppure la tregua, sebbene essi avessero promesso la consegna di 50.000 schiavi».

• cfr. Tacito, Germania 42 (trad. B. Ceva):

• « (…) Fino ai nostri tempi [i.e. 98 d.C.] Marcomanni e Quadi furono governati da re appartenenti alla
loro propria gente, venuti dalla nobile stirpe di Maroboduo e Tudro, mentre ora sono sottomessi a re
stranieri, ma a questi re la forza del potere viene dall’autorità di Roma. Raramente sono aiutati dalle
nostre armi, più spesso dal nostro denaro, il che non li rende meno potenti».



Tra i Carpazi e il Medio Danubio (c.a. 173-175):
Marco concede una dura pace a Marcomanni e Iazygi
• Cassio Dione, Storia Romana LXXI 15 e 16 (trad. A. Stroppa):

• brani di Dione trasmessi dagli Excerpta de legationibus gentium (raccolta Ursiniana degli Excerpta
Constantiniana di Costantino VII Porfirogenito, X sec.), estratti nrr. 60 e 61:

• 60: «Quando i Marcomanni inviarono degli ambasciatori ed eseguirono, sebbene a stento e di mala voglia,
gli ordini ricevuti, [Marco] lasciò loro la metà della regione, in modo tale che si stabilissero a 38 stadi [circa
19 km] dall’Istro [i.e. dal Danubio]; inoltre stabilì i luoghi e i giorni destinati alle relazioni commerciali (dato
che in precedenza non erano stati fissati) e scambiò gli ostaggi con loro».

• 61: «Gli Iazygi, dopo essere stati sconfitti, si presentarono per trattare la pace e [il re] Zantico stesso
giunse a supplicare Antonino [i.e. Marco Aurelio]. In precedenza essi avevano incarcerato Banadaspo, il
loro secondo re, perché aveva inviato ambasciatori all’imperatore; allora invece tutti i nobili si presentarono
insieme a Zantico e si accordarono alle stesse condizioni stabilite per i Quadi e i Marcomanni, tranne che
essi dovevano stabilirsi, rispetto all’Istro, a una distanza doppia rispetto a quella imposta ai primi [quindi a
circa 38 km, rispetto ai 19 km imposti ai Marcomanni]. L’imperatore infatti voleva neutralizzarli
definitivamente. Che a quel tempo fossero ancora forti e infliggessero gravi danni ai Romani, risultava
evidente dal fatto che restituirono 100.000 prigionieri che erano nelle loro mani anche dopo che, di questi,
molti erano stati venduti, altri erano morti, altri ancora erano fuggiti. Inoltre anche dal fatto che essi
offrirono immediatamente, come pegno dell’alleanza, 8.000 cavalieri, 5.500 dei quali [Marco] mandò in
Britannia».



La rivolta di Avidius Cassius (estate 175):
Marco deve lasciare il Medio Danubio per l’Oriente
• Cassio Dione, Storia Romana LXXI 17 (trad. A. Stroppa):

• brano di Dione trasmesso dagli Excerpta de legationibus gentium (raccolta Ursiniana
degli Excerpta Constantiniana di Costantino VII Porfirogenito, X sec.), estratto nr. 62:

• «Poiché Cassio e la Siria si erano ribellati [primavera-estate 175], costrinsero Marco
Antonino, sebbene contro voglia, a concludere una pace con gli Iazygi; infatti egli fu così
sconvolto da quella notizia che non comunicò neppure al Senato le condizioni di pace che
aveva pattuito con loro [i.e. con gli Iazygi], come era solito fare nelle altre occasioni».

• cfr. Historia Augusta, Marc. 24, 5 (trad. P. Soverini):

• «(Marco) aveva intenzione di fare della Marcomannia una provincia e lo stesso della
Sarmazia: e avrebbe messo in atto il suo progetto se non fosse scoppiata sotto di lui la
ribellione di Avidius Cassius in Oriente».

• Marco, insieme al giovane figlio Commodo (nato 161), viaggia in Oriente tra l’estate 175
e l’autunno 176, per poi passare a Roma (fine 176) e soggiornarvi per tutto il 177, fino
all’estate del 178, quando i due imperatori ripartono per il Medio Danubio.



Lezione 30: Crisi e ripresa: 
tra la Guerra Germanico-Sarmatica (169-175)

e la 2° Guerra Germanica (177-180),
con un diversivo tra la Spagna e l’Atlante

• Analisi geopolitica e militare: le province e le legioni del settore danubiano e le
popolazioni ‘barbariche’ frontaliere, dalle sorgenti al delta del Danubio

• Un altro fronte di emergenza: le incursioni dei Mauri rebelles (171-173, 175-177) tra il
Marocco e la Spagna meridionale; le missioni di C. Aufidius Victorinus, M. Nonius
Macrinus, L. Iulius Iulianus e Vallius Maximianus nelle Hispaniae e in Lusitania

• La Tabula Banasitana: Marco Aurelio concede la civitas Romana a Iulianus, principe
filoromano dei berberi Zegrenses (Mauretania Tingitana), e alla sua famiglia (177)

• Marco Aurelio sul Medio Danubio: Marcomanni, Quadi e Iazygi negli anni cruciali (171-
175, 177-180), prima e dopo l’insurrezione di Avidius Cassius in Oriente (175)





Lezione 31: Ritorno sul Danubio,
la 2° Guerra Germanica (177-180) e la morte di Marco

• Marco Aurelio sul Medio Danubio: Marcomanni, Quadi e Iazygi negli anni cruciali (171-175, 177-180),
prima e dopo l’insurrezione di Avidius Cassius in Oriente (175)

• «Orizzonti di gloria» (177-180): Marco sogna la conquista di Marcomannia e Sarmazia

• I sogni svaniscono all’alba (17 marzo 180): Commodo, il «sole nascente», inizio di una nuova èra
(un’«età del Ferro arruginito», secondo Cassio Dione)

• Il documento-guida per la verifica fattuale dei progetti di conquista di Marco Aurelio al di là del
Danubio è l’iscrizione onoraria latina di Diana Veteranorum (odierna Zana, Algeria) per il legato della
legio III Augusta M. Valerius Maximianus, dedicata c.a. 183-185.

• Negli anni precedenti (c.a. 169-182) M. Valerius Maximianus aveva rivestito, fin da giovane, incarichi
militari della più grande importanza sul fronte danubiano, dapprima come ufficiale equestre, poi
come comandante dell’ordine senatorio, promosso sul campo di battaglia da Marco Aurelio in
persona.

• L’attestazione epigrafica delle vexillationes legionarie comandate dal Maximianus (c.a. 179-180) nella
lontana roccaforte di Leugaricio (Trencin, Slovacchia), nel cuore del territorio dei Quadi (120 km a
Nord-Est della frontiera danubiana di Pannonia Superior), dimostra fino all’ultimo la ferrea volontà di
Marco Aurelio di ridurre le terre di Marcomanni, Quadi e Iazygi in province romane (cfr. brani di Cassio
Dione e Historia Augusta).



Tra i Carpazi e il Medio Danubio (c.a. 173-175):
Marco concede una dura pace a Marcomanni e Iazygi
• Cassio Dione, Storia Romana LXXI 15 e 16 (trad. A. Stroppa):

• brani di Dione trasmessi dagli Excerpta de legationibus gentium (raccolta Ursiniana degli Excerpta
Constantiniana di Costantino VII Porfirogenito, X sec.), estratti nrr. 60 e 61:

• 60: «Quando i Marcomanni inviarono degli ambasciatori ed eseguirono, sebbene a stento e di mala voglia,
gli ordini ricevuti, [Marco] lasciò loro la metà della regione, in modo tale che si stabilissero a 38 stadi [circa
19 km] dall’Istro [i.e. dal Danubio]; inoltre stabilì i luoghi e i giorni destinati alle relazioni commerciali (dato
che in precedenza non erano stati fissati) e scambiò gli ostaggi con loro».

• 61: «Gli Iazygi, dopo essere stati sconfitti, si presentarono per trattare la pace e [il re] Zantico stesso
giunse a supplicare Antonino [i.e. Marco Aurelio]. In precedenza essi avevano incarcerato Banadaspo, il
loro secondo re, perché aveva inviato ambasciatori all’imperatore; allora invece tutti i nobili si presentarono
insieme a Zantico e si accordarono alle stesse condizioni stabilite per i Quadi e i Marcomanni, tranne che
essi dovevano stabilirsi, rispetto all’Istro, a una distanza doppia rispetto a quella imposta ai primi [quindi a
circa 38 km, rispetto ai 19 km imposti ai Marcomanni]. L’imperatore infatti voleva neutralizzarli
definitivamente. Che a quel tempo fossero ancora forti e infliggessero gravi danni ai Romani, risultava
evidente dal fatto che restituirono 100.000 prigionieri che erano nelle loro mani anche dopo che, di questi,
molti erano stati venduti, altri erano morti, altri ancora erano fuggiti. Inoltre anche dal fatto che essi
offrirono immediatamente, come pegno dell’alleanza, 8.000 cavalieri, 5.500 dei quali [Marco] mandò in
Britannia».



Di ritorno sul Medio Danubio (c.a. 177-179):
Marco torna di nuovo a combattere gli Iazygi

• Cassio Dione, Storia Romana LXXI 33, 1-3 (trad. A. Stroppa):

• brano di Dione epitomato dallo storico bizantino Giovanni Xifilino (XI sec.):

• «La situazione della Scizia [i.e. la Sarmazia della grande pianura ungherese, abitata dagli Iazygi, popolo di origini
scitico-sarmatiche] richiese di nuovo la sua presenza [i.e. di Marco], (…) i Quintilii [i senatori fratelli Sex. Quintilius
Valerius Maximus e Sex. Quintilius Condianus, già impegnati sul fronte danubiano c.a. 177-178] infatti, sebbene
fossero in due e dimostrassero prudenza, coraggio e molta esperienza, non erano riusciti a porre termine alla
guerra, per la quale essi stessi, in quanto comandanti, avevano dovuto prendere le armi. (…) [Marco] partì [estate
178] e, affidato un grande contingente di forze a [Tarrutenius] Paternus, lo inviò sul campo di battaglia. I barbari
resistettero un giorno intero, ma furono interamente sbaragliati dai Romani e Marco fu acclamato imperator per la
decima volta [a. 179]».

• Cassio Dione, Storia Romana LXXI 18 (trad. A. Stroppa):

• brano di Dione trasmesso dagli Excerpta de legationibus gentium (raccolta Ursiniana degli Excerpta
Constantiniana di Costantino VII Porfirogenito, X sec.), estratto nr. 63:

• «Gli Iazygi inviarono un’ambasceria e chiesero che venissero loro condonate alcune clausole dei patti convenuti;
furono fatte loro alcune concessioni per evitare che diventassero del tutto ostili. Tuttavia né costoro né i Buri
vollero allearsi con i Romani prima di ricevere, da parte di Marco, la garanzia che avrebbe proseguito la guerra
fino in fondo; il loro timore infatti era che egli, com’era già accaduto, si riconciliasse con i Quadi e lasciasse loro dei
nemici che premevano ai confini».



Marco tratta con i barbari danubiani (c.a. 179-180):
cittadinanza, tasse, rifornimenti, commerci

• Cassio Dione, Storia Romana LXXI 19, 1-2 (trad. A. Stroppa):

• brano di Dione trasmesso dagli Excerpta de legationibus gentium (raccolta Ursiniana
degli Excerpta Constantiniana di Costantino VII Porfirogenito, X sec.), estratto nr. 64:

• Marco Aurelio è acquartierato sull’ansa del Medio Danubio, prob. a Sirmio, durante la
Seconda Guerra Germanica, c.a. 179-180:

• «Marco ricevette gli ambasciatori delle popolazioni, ma non li ammise tutti alle stesse
condizioni, bensì a seconda che ciascuna di esse si rivelasse meritevole di ricevere o il
diritto di cittadinanza, o l’esenzione dalle tasse, o il condono perpetuo oppure
temporaneo dei tributi, o addirittura l’annona perenne. Allora, poiché gli Iazygi erano
per lui i più utili, condonò loro molti divieti che erano stati loro imposti, o piuttosto
tutti, tranne quelli che riguardavano i loro diritti di riunirsi e di commerciare, oltre al
divieto di utilizzare imbarcazioni proprie e di avvicinarsi alle isole dell’Istro. Infine
concesse loro di conservare i rapporti con i Roxolani passando attraverso la Dacia ogni
volta che il governatore di quella provincia lo avesse permesso».



Marco presidia i territori di Quadi e Marcomanni
e prepara la terra bruciata (c.a. 179-180)

• Cassio Dione, Storia Romana LXXI 20, 1-2 (trad. A. Stroppa):

• brano di Dione trasmesso dagli Excerpta de legationibus gentium (raccolta Ursiniana degli
Excerpta Constantiniana di Costantino VII Porfirogenito, X sec.), estratto nr. 65:

• Marco Aurelio è acquartierato sull’ansa del Medio Danubio, prob. a Sirmio, durante la Seconda
Guerra Germanica, c.a. 179-180:

• «I Quadi e i Marcomanni mandarono degli ambasciatori lagnandosi del fatto che 20.000 soldati
stanziati nelle guarnigioni fortificate presso ciascuna di quelle comunità, non permettevano
loro di pascolare le greggi, né di coltivare i campi o di fare qualsiasi altra cosa in tranquillità, ma
accoglievano molti, sia dei loro disertori sia dei loro prigionieri; nel frattempo, (quei soldati)
conducevano una vita tutt’altro che dura, poiché avevano abbondantemente a disposizione bagni
e ogni altra cosa fosse loro necessaria. I Quadi pertanto non tollerando la presenza delle
guarnigioni, tentarono di spostarsi in massa presso i Senoni. Ma Antonino, avendo saputo in
anticipo della loro intenzione, sbarrò le vie di uscita e impedì loro il passaggio. Il suo intento così
sembrava non tanto quello di impossessarsi del loro territorio, quanto piuttosto di punire
quegli uomini».



«Orizzonti di gloria»: Marco sogna la conquista 
totale, ma è ormai al tramonto (marzo 180)

• Cassio Dione, Storia Romana LXXI 33, 42 – 34, 1 (trad. A. Stroppa):

• brani di Dione epitomati dallo storico bizantino Giovanni Xifilino (XI sec.):

• «Se Marco fosse vissuto più a lungo, avrebbe sottomesso tutti quei territori, ma in realtà morì il
17 marzo [180], seppure non a causa della malattia da cui ancora allora era afflitto, bensì a causa
dei medici che, come ho chiaramente sentito, volevano favorire l’ascesa di Commodo. Quando si
trovò in punto di morte, raccomandò quest’ultimo (Commodo) ai soldati – non voleva infatti che
si credesse che egli fosse morto a causa di lui – e al tribuno militare che gli chiedeva la parola
d’ordine, disse: «Rivolgiti al sole nascente, poiché io sto già tramontando!».

• cfr. Historia Augusta, Marc. 24, 5 (trad. P. Soverini):

• «(Marco) aveva intenzione di fare della Marcomannia una provincia e lo stesso della Sarmazia:
e avrebbe messo in atto il suo progetto se non fosse scoppiata sotto di lui la ribellione di Avidius
Cassius in Oriente [175]».



Diana Veteranorum (Zana, Algeria):
una colonia di veterani della legio III Augusta

nella provincia Numidia



L’iscrizione onoraria di Diana Veteranorum
per il senatore M. Valerius Maximianus,

legato della legio III Augusta (c.a. 183-185)
• Iscrizione latina rinvenuta durante gli scavi degli

archeologi francesi in Algeria negli anni Cinquanta

• Edizioni: AE 1956, 124; AE 2014, 75; EDH018033

• L’iscrizione è incisa su una base di statua,
dedicata dai decurioni di Diana Veteranorum
(Zana, Algeria) al legato M. Valerius Maximianus

• Il legato della legio III Augusta era al contempo il
governatore imperiale della provincia Numidia
(posta a cavallo tra Algeria orientale e Tunisia
occidentale)

• La legio III Augusta era di stanza a Lambaesis
(Tazoult, Algeria) in Numidia, mentre la colonia
romana dei suoi veterani si trovava a Diana
Veteranorum (Zana), circa 40 km di distanza

• A destra la prima fotografia b/n dell’iscrizione
(pubblicata 1956) e l’apografo di Hans-Georg
Pflaum, storico, epigrafista e maestro degli studi
prosopografici sulle carriere equestri



L’iscrizione di Diana e la carriera equestre
e senatoria di M. Valerius Maximianus (c.a. 160-185)

• M(arco) Valerio Maximiano M(arci) Valeri Maximiani quinq(uennalis) s[ac(erdotalis)] / f(ilio), pont(ifici) col(oniae)
Poetovionens(ium), equo p(ublico), praef(ecto) coh(ortis) I Thrac(um), trib(uno) coh(ortis) I (H)am(iorum) / civium
R(omanorum), praep(osito) orae gentium Ponti Polemoniani, don(is) don(ato) bel/lo P{h}art(hico), adlecto ab Imp(eratore)
M(arco) Antonino Aug(usto) et misso in procinctu / Germanic(ae) exped(itionis) ad deducend(a) per Danuvium quae in
annonam Panno(niae) / utriusq(ue) exercit(uum) denavigarent, praepos(ito) vexillation(um) clas(sium) praetor(iarum) /
Misenatis item Ravennatis item clas(sis) Brittan(n)ic(ae) item equit(um) Afror(um) et Mauror(um) / elector(um) ad curam
explorationis Pannoniae, praef(ecto) al(ae) I Aravacor(um) in procinc/tu Germanico, ab Imp(eratore) Antonino Aug(usto)
coram laudato et equo et phaleris / et armis donato, quod manu sua ducem Naristarum Valaonem / interemisset, et in
eade(m) ala quartae militiae honor(em) adepto, praef(ecto) al(ae) / contar(iorum), don(is) don(ato) bello Ger(manico)
Sar(matico), praep(osito) equitib(us) gent(ium) Marcomannor(um) Narist(arum) / Quador(um) ad vindictam Orientalis motus
pergentium, honor(e) centenariae dig/nitatis aucto salario adeptus procurationem Moesiae inferioris, / eodem in tempore
praeposito vexillationibus et ad detrahen/dam Briseorum latronum manum in confinio Macedon(iae) et Thrac(iae) / ab
Imp(eratore) misso, proc(uratori) Moesiae super(ioris), proc(uratori) prov(inciae) Daciae Porolis/sensis, a Sacratissimis
Impp(eratoribus) in amplissimum ordinem inter prae/torios, adlecto et mox leg(ato) leg(ionis) I Adiut(ricis), item leg(ato)
leg(ionis) II Adiu(tricis), praep(osito) vexil(lationum) / Leugaricione hiemantium, item leg(ato) leg(ionis) / V Mac(edonicae),
item leg(ato) leg(ionis) I Italic(ae), item leg(ato) leg(ionis) / XIII Gem(inae), item leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) [[[leg(ionis)
III Aug(ustae)]]], don(is) don(ato) a nobilissimo / [[[principe M(arco) Aurelio Commodo Aug(usto)]]] expeditione secunda
Ger(manica), / splendidissimus ordo Dian[ensium Veteran(orum)] aere conlato.

• Incarichi rivestiti da Maximianus (c.a. 160-185), cavaliere originario della colonia romana di Poetovio (Pannonia Superior):
milizie equestri prima e durante la Guerra Parthica di Lucio Vero (162-166), milizie equestri durante la Guerra Germanico-
Sarmatica di Marco Aurelio (169-175), procuratele equestri (c.a. 176-179), promozione all’ordine senatorio e legazioni
legionarie (c.a. 179-185) durante la 2° Guerra Germanica di Marco Aurelio (177-180) e poi sotto Commodo (c.a. 180-185)



Il cavaliere M. Valerius Maximianus
sul fronte danubiano (c.a. 169-175)

• adlecto ab Imp(eratore) M(arco) Antonino Aug(usto) et misso in procinctu Germanic(ae) exped(itionis) ad deducend(a)
per Danuvium quae in annonam Panno(niae) utriusq(ue) exercit(uum) denavigarent : «prescelto dall’imperatore Marco
(Aurelio) Antonino Augusto e inviato sul fronte della spedizione Germanica (c.a. 169-175) per condurre lungo il Danubio i
rifornimenti, destinati agli eserciti di entrambe le (province) Pannoniae, che dovevano discendere il fiume», c.a. 169-172

• praepos(ito) vexillation(um) clas(sium) praetor(iarum) Misenatis item Ravennatis item clas(sis) Brittan(n)ic(ae) item
equit(um) Afror(um) et Mauror(um) elector(um) ad curam explorationis Pannoniae : «preposito dei distaccamenti
(vexillationes) delle flotte pretorie di Miseno e di Ravenna e della flotta Britannica e dei cavalieri Africani e Mauri prescelti
per la sorveglianza e l’esplorazione della (frontiera di) Pannonia», c.a. 169-172

• praef(ecto) al(ae) I Aravacor(um) in procinctu Germanico, ab Imp(eratore) Antonino Aug(usto) coram laudato et equo et
phaleris et armis donato, quod manu sua ducem Naristarum Valaonem interemisset, et in eade(m) ala quartae militiae
honor(em) adepto : «prefetto dell’ala I degli Aravaci sul fronte Germanico, che fu elogiato davanti a tutti dall’imperatore
(Marco Aurelio) Antonino Augusto e beneficiato dei doni (militari) di un cavallo e delle falere e delle armi, poiché di sua
mano aveva ucciso Valaon, il comandante dei Naristi, e durante (la prefettura di) quella stessa ala fu investito dell’onore di
una quarta milizia», c.a. 172-173

• praef(ecto) al(ae) contar(iorum) : «prefetto dell’ala dei contarii», si tratta della prestigiosa quarta milizia equestre di cui si
parla prima, ossia del comando di un reparto di cavalleria d’élite, l’ala I milliaria dei lancieri a cavallo (contarii), c.a. 173-174

• don(is) don(ato) bello Ger(manico) Sar(matico) : «beneficiato dei doni (militari) della Guerra Germanico-Sarmatica», tali
doni militari furono distribuiti da Marco Aurelio in occasione del trionfo de Germanis et Sarmatis (dicembre 176)

• praep(osito) equitib(us) gent(ium) Marcomannor(um) Narist(arum) Quador(um) ad vindictam Orientalis motus
pergentium : «preposito dei cavalieri dei popoli (gentes) dei Marcomanni, dei Naristi e dei Quadi, che erano in marcia per
la repressione della sommossa orientale», ossia della rivolta di Avidius Cassius in Oriente (primavera-estate 175)



Il comandante di cavalleria Maximianus
uccide il capo dei Naristi Valaon (c.a. 172-173) e

guida i cavalieri Marcomanni, Naristi e Quadi in Oriente (175)
• M. Valerius Maximianus fu «prefetto dell’ala I degli Aravaci sul fronte Germanico, che fu elogiato davanti a tutti dall’imperatore (Marco

Aurelio) Antonino Augusto e beneficiato dei doni (militari) di un cavallo e delle falere e delle armi, poiché di sua mano aveva ucciso
Valaon, il comandante dei Naristi, e durante (la prefettura di) quella stessa ala fu investito dell’onore di una quarta milizia», c.a. 172-
173

• Quindi ebbe l’incarico di «preposito dei cavalieri dei popoli (gentes) dei Marcomanni, dei Naristi e dei Quadi, che erano in marcia per
la repressione della sommossa orientale», ossia della rivolta di Avidius Cassius in Oriente (primavera-estate 175)

• cfr. Cassio Dione, Storia Romana LXXI 20, 1-2 (trad. A. Stroppa):

• brano di Dione trasmesso dagli Excerpta de legationibus gentium (raccolta Ursiniana degli Excerpta Constantiniana di Costantino VII
Porfirogenito, X sec.), estratto nr. 66: Marco Aurelio è acquartierato sull’ansa del Medio Danubio, prob. a Sirmio, durante la Seconda
Guerra Germanica, c.a. 179-180:

• «I Naristi poi, essendosi trovati in difficoltà, disertarono contemporaneamente in numero di 3.000 e ottennero uno spazio nel
nostro territorio».

• cfr. Tacito, Germania 41-42 (trad. B. Ceva):

• «Questo territorio dei Suebi (Svevi) si protende verso le parti più remote della Germania: la gente più vicina a noi, per seguire il
corso del Danubio, (…) è quella degli Ermunduri (…). I Naristi confinano con gli Ermunduri e più in là stanno i Marcomanni e i Quadi.
Singolare è la fama e la potenza dei Marcomanni, che col valore s’acquistarono un tempo persino la sede [ossia la Boemia], dopo
averne scacciato i [Galli] Boi. Né i Naristi, né i Quadi sono da meno. Queste genti costituiscono come la fronte della Germania, per
quel tratto in cui essa è circondata dal Danubio».



Il procuratore M. Valerius Maximianus
tra i Balcani e la Dacia (c.a. 176-179)

• honor(e) centenariae dignitatis aucto salario adeptus procurationem Moesiae inferioris : «dopo aver ricevuto un
salario aumentato grazie all’onore di un incarico centenario [ossia di un incarico che prevedeva lo stipendio di
100.000 sesterzi all’anno], ricevette la procuratela di Moesia Inferior», ossia Maximianus venne nominato procuratore
imperiale (con salario centenario) della provincia Moesia Inferior, c.a. 176-177

• eodem in tempore praeposito vexillationibus et ad detrahendam Briseorum latronum manum in confinio
Macedon(iae) et Thrac(iae) ab Imp(eratore) misso : «e nello stesso tempo fu preposito dei distaccamenti
(vexillationes) e inviato dall’imperatore nella zona di confine tra (le province di) Macedonia e Thracia per condurre via
il manipolo dei briganti Brisei», ovvero fu incaricato dell’arruolamento forzoso dei briganti (latrones) di area
balcanica, quei Brisei (una popolazione illirica di Tracia, affine ai Bessi) che abitavano sui monti al confine interno
(Dardania) tra le province di Moesia Inferior, Moesia Superior, Macedonia e Thracia, c.a. 176-177

• cfr. HA, Marc. 21, 6-9: «(Marco) fece diventare soldati anche i briganti (latrones) della Dalmazia e della Dardania».

• proc(uratori) Moesiae super(ioris) : «procuratore di Moesia Superior», c.a. 177-178

• proc(uratori) prov(inciae) Daciae Porolissensis : «procuratore della provincia di Dacia Porolissensis», c.a. 178-179.

• Le ultime due procuratele di Maximianus ricadono negli anni della rinnovata 2° Guerra Germanica (e Sarmatica),
concentrata sull’ansa del Medio Danubio (province Pannonia Inferior, Moesia Superior, Dacia Apulensis, Dacia
Porolissensis) c.a. 177-180



Il senatore di rango pretorio Maximianus
sul Medio Danubio e oltre (c.a. 179-185)

• a Sacratissimis Impp(eratoribus) in amplissimum ordinem inter praetorios adlecto : «promosso dai sacri Imperatori (Marco
Aurelio e Commodo) nell’Illustrissimo Ordine (Senatorio) tra i praetorii (ossia i senatori di rango pretorio)», ossia Maximianus
venne promosso dal rango equestre a quello senatorio (come un ex-pretore), c.a. 179

• et mox leg(ato) leg(ionis) I Adiut(ricis) : «e subito (venne nominato) legato della legio I Adiutrix», che era di stanza a Brigetio
(Pannonia Superior), di fronte al territorio dei Quadi e dei Cotini (Slovacchia), c.a. 179-180

• item leg(ato) leg(ionis) II Adiu(tricis) : «e parimenti legato della legio II Adiutrix», che era di stanza ad Aquincum (Pannonia
Inferior), di fronte al territorio degli Iazygi e dei Buri (grande pianura ungherese), c.a. 179-180

• praep(osito) vexil(lationum) Leugaricione hiemantium : «preposito dei distaccamenti (vexillationes legionarie) che svernavano a
Leugaricio», ossia nella base militare di Leugaricio (Trencin) in Slovacchia, c.a. 179-180

• item leg(ato) leg(ionis) V Mac(edonicae) : «e parimenti legato della legio V Macedonica», di stanza a Potaissa (Dacia
Porolissensis), di fronte al territorio degli Iazygi e dei Buri (grande pianura ungherese), c.a. 180-182

• item leg(ato) leg(ionis) I Italic(ae) : «e parimenti legato della legio I Italica», di stanza a Novae (Moesia Inferior), c.a. 180-182

• item leg(ato) leg(ionis) XIII Gem(inae) : «e parimenti legato della legio XIII Gemina», di stanza ad Apulum (Dacia Apulensis), nel
cuore del sistema militare unificato delle tres Daciae, c.a. 180-182

• item leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) [[[leg(ionis) III Aug(ustae)]]] : «e parimenti legato-governatore della legio III Augusta», di
stanza a Lambaesis nella provincia Numidia, c.a. 183-185

• don(is) don(ato) a nobilissimo [[[principe M(arco) Aurelio Commodo Aug(usto)]]] expeditione secunda Ger(manica) :
«beneficiato dei doni (militari) dal nobilissimo principe Marco Aurelio Commodo Augusto per la seconda spedizione germanica
(177-180)»

• Da altre fonti epigrafiche sappiamo che intorno all’anno 185 M. Valerius Maximianus divenne infine console suffetto.



Maximianus e le vexillationes di Leugaricio (179):
la roccaforte di Trenčín nella valle del fiume Vah



Da Bratislava sul Medio Danubio a Leugaricio (Trenčín) 
tra i Piccoli Carpazi, nel territorio dei Quadi (Slovacchia):
la roccaforte di Leugaricio dista ben
120 km dalla frontiera romana
sul Medio Danubio (Pannonia Superior) 



La roccaforte di Leugaricio e il progetto di Marco 
di provincializzare le terre di Marcomanni e Quadi

• Roccaforte di Trenčín, iscrizione rupestre: CIL III, 13439; AE 1959, 183;
EDH074312

• dedica votiva alla Vittoria degli Augusti (Marco Aurelio e Commodo) da
parte dei 2.860 legionari della legio II Adiutrix, sotto il comando del legato
M. Valerius Maximianus, c.a. 179-180:

• Victoriae / Augustoru(m) / exercitus qui Lau/garicione sedit mil(ites) /
l(egionarii) II (duo milia) DCCCLV / [M(arcus) Val(erius) Maximi]an(u)s
leg(atus) leg(ionis) II Ad(iutricis) curav[it].

• cfr. Cassio Dione, Storia Romana LXXI 20, 1-2 (trad. A. Stroppa):

• brano di Dione trasmesso dagli Excerpta de legationibus gentium
(raccolta Ursiniana degli Excerpta Constantiniana di Costantino VII
Porfirogenito, X sec.), estratto nr. 65: Marco Aurelio è acquartierato
sull’ansa del Medio Danubio, prob. a Sirmio, durante la Seconda Guerra
Germanica, c.a. 179-180:

• «I Quadi e i Marcomanni mandarono degli ambasciatori lagnandosi del
fatto che 20.000 soldati stanziati nelle guarnigioni fortificate presso
ciascuna di quelle comunità, non permettevano loro di pascolare le
greggi, né di coltivare i campi o di fare qualsiasi altra cosa in tranquillità,
…».

• cfr. Historia Augusta, Marc. 24, 5 (trad. P. Soverini):

• «(Marco) aveva intenzione di fare della Marcomannia una provincia e lo
stesso della Sarmazia, …».



Lezione 31: Ritorno sul Danubio,
la 2° Guerra Germanica (177-180) e la morte di Marco

• Marco Aurelio sul Medio Danubio: Marcomanni, Quadi e Iazygi negli anni cruciali (171-175, 177-180),
prima e dopo l’insurrezione di Avidius Cassius in Oriente (175)

• «Orizzonti di gloria» (177-180): Marco sogna la conquista di Marcomannia e Sarmazia

• I sogni svaniscono all’alba (17 marzo 180): Commodo, il «sole nascente», inizio di una nuova èra
(un’«età del Ferro arruginito», secondo Cassio Dione)

• Il documento-guida per la verifica fattuale dei progetti di conquista di Marco Aurelio al di là del
Danubio è l’iscrizione onoraria latina di Diana Veteranorum (odierna Zana, Algeria) per il legato della
legio III Augusta M. Valerius Maximianus, dedicata c.a. 183-185.

• Negli anni precedenti (c.a. 169-182) M. Valerius Maximianus aveva rivestito, fin da giovane, incarichi
militari della più grande importanza sul fronte danubiano, dapprima come ufficiale equestre, poi
come comandante dell’ordine senatorio, promosso sul campo di battaglia da Marco Aurelio in
persona.

• L’attestazione epigrafica delle vexillationes legionarie comandate dal Maximianus (c.a. 179-180) nella
lontana roccaforte di Leugaricio (Trencin, Slovacchia), nel cuore del territorio dei Quadi (120 km a
Nord-Est della frontiera danubiana di Pannonia Superior), dimostra fino all’ultimo la ferrea volontà di
Marco Aurelio di ridurre le terre di Marcomanni, Quadi e Iazygi in province romane (cfr. brani di Cassio
Dione e Historia Augusta).


