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INTRODUZIONE 

 

Lo studio oggetto del presente lavoro prende le mosse dalla ricerca condotta 

nell’ambito della tesi di laurea triennale relativa alla storia dell’ascesa sociale della 

famiglia equestre dei Cominii, originari di Iulia Concordia, e si pone pertanto in 

continuità con essa.  

Come esplicitato nel titolo, ci si prefigge di svolgere un’indagine epigrafica e 

prosopografica in merito alla gens Desticia, accogliendo e talvolta correggendo 

quanto già affermato in precedenza dalla critica. Questa famiglia, di rango 

senatorio, anch’essa nativa di Concordia, si imparentò per via matrimoniale ai 

Cominii. 

L’ascesa sociale, la prosopografia, i meccanismi relazionali costituiscono aspetti 

della vita sociale, economica e politica del mondo romano spesso appezzabili 

attraverso il medium epigrafico. Talora è necessario però ampliare la ricerca, 

contestualizzando il testo iscritto e i soggetti da esso menzionati.  

Il prestigio sociale, politico ed economico raggiunto dai Desticii di Iulia Concordia 

nella città natale, tra la fine dell’Ottocento e i giorni nostri, è già stato oggetto di 

alcuni approfondimenti di studio.  

Fin dalla fine del XIX secolo, la prosopografia e la mobilità sociale che connotò i 

Desticii concordiesi, attestati epigraficamente nella colonia romana, nei centri 

urbani della penisola e nelle province, costituirono argomenti piuttosto dibattutti tra 

gli epigrafisti e gli storici. Connessa a questi due campi di ricerca è la genealogia 

di tale famiglia, la quale venne solo incidentalmente esaminata dalla critica 

precedente, senza mai essere compiutamente approfondita. Per quanto concerne 

l’orizzonte concordiese, emerge la necessità di analizzare sistematicamente la 

materia in oggetto, delineando gli agenti sottesi all’ascesa sociale dei Desticii e i 

rapporti familiari che intercorsero tra loro e quelli che li connessero con altre gentes, 

su tutte la famiglia equestre dei Cominii e quella dei Sallustii, forse di rango 

senatorio. 

Tuttavia sugli studi precedenti, generalmente, grava l’ipoteca di aver limitato 

l’esame della documentazione epigrafica al contesto concordiese, con qualche 
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sporadica divagazione alle altre località cisalpine o provinciali in cui sono attestati 

alcuni Desticii. In tal senso sembra interessante incrementare il corpus epigrafico, 

considerando nel dettaglio anche tutti i tituli provenienti dal resto dell’impero. 

Ampliando lo sguardo al di fuori della loro città natale, quale fu la diffusione dei 

Desticii nel mondo romano?  Si può supporre un legame tra i Desticii attestati al di 

fuori della Venetia e gli esponenti concordiesi della gens, sicuramente i più 

eminenti? Se sì, quale fu la natura della dinamica relazionale e in che termini ne 

beneficò la famiglia?  

A partire da tali premesse ci si propone di dar vita ad un’indagine che prevede due 

approcci metodologici strettamente dipendenti l’uno dall’altro: da una parte, il 

criterio epigrafico, dal momento che le iscrizioni costituiscono l’unica fonte di 

attestazione degli individui che saranno esaminati; dall’altra, quello 

prosopografico, non limitato allo studio delle carriere, ma, in senso meno 

tradizionalista, esteso anche agli strumenti soggiacenti alla mobilità sociale e alla 

rete delle dinamiche relazionali, vere o presunte, intra e infra ordines che 

coinvolsero i Desticii, con l’obiettivo di tracciare una storia della famiglia, che 

comprenda uno studio anche sull’origine geografica dei Sallustii e 

un’approfondimento prosopografico sui Cominii concordiesi. 

Per quanto rigurda la struttura del lavoro, si è ritenuto opportuno iniziare con una 

sintetica storia degli studi di carattere epigrafico sulla città di Iulia Concordia, la 

quale rende conto del contesto e del clima culturale in cui nella città veneta, a partire 

dagli ultimi decenni dell’Ottocento, avvenne la riscoperta del proprio passato 

romano. Inoltre, si valorizzeranno le modalità di gestione del patrimonio epigrafico 

riportato alla luce, nonché le differenti stagioni di studio di cui le numerosissime 

iscrizioni concordiesi continuano ad essere oggetto ancora ai giorni nostri. 

Il secondo capitolo si pone quale precisazione di caratttere metodologico che merita 

di essere esplorata al fine di conoscere i fondamenti dell’indagine prosopografica e 

di avere una visione sinottica dell’evolversi degli studi di questo filone, dai metodi 

tradizionali, fino alle nuove prospettive offerte dalla “social network analysis”. 

Si procederà poi all’analisi epigrafica di un corpus di fonti costituito da diciotto 

documenti iscritti, a sua volta suddivisi topograficamente in due categorie: le 

iscrizioni di provenienza italica e i tituli provinciali. In questa sede ci si limiterà ad 
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esaminare la “situazione epigrafica” sottesa al singolo reperto1. In ogni scheda, ove 

possibile, si evidenzierà la storia dell’iscrizione (collocazione originaria, 

irreperibilità, reimpieghi) e si esamineranno, come di consueto, i dati tecnici 

concernenti il supporto, gli elementi onomastici, dai nomi dei soggetti fino ai titoli 

dei reparti militari, proponendo, così, una cronologia dell’epigrafe; tuttavia, è 

volutamente escluso da questo capitolo lo studio dei cursus honorum.  

Proprio a quest’ultimo aspetto, di carattere precipuamente prosopografico, è 

riservato l’ultimo capitolo. Esso si articola in due sezioni, a loro volta suddivise in 

paragrafi minori. La prima parte sarà dedicata alla stesura di una scheda 

prosopografica per ciascun membro o parente, anche acquisito, della gens Desticia, 

sia di sesso maschile che femminile, di rango equestre, senatorio o libertino; tali 

schede prosopografiche sono da ritenersi in stretta relazione con quelle epigrafiche. 

La seconda sezione sarà tematicamnte bipartita. Un primo paragrafo sarà dedicato 

ad una dettagliata storia della gens in cui si approfondiranno le dinamiche 

relazionali messe in atto con altre famiglie, quali i Cominii e i Sallustii, dei quali si 

studieranno nel dettaglio l’origo e la mappatura nei territori della Venetia, fino a 

formulare un’ipotesi cronologica sul quando si concretizzò il legame tra queste 

famiglie e i nostri Desticii concordiesi. Si procederà, poi, alla disamina della 

mobilità sociale che caratterrizò questa famiglia, a tutti i livelli della piramide 

sociale, dai soggetti che godevano della dignità senatoria fino ai liberti: particolare 

attenzione sarà riservata agli ascensori sfruttati per conseguire la promozione 

sociale ed economica.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Per una definizione di “situazione epigrafica” si veda Lamé, Sarullo et alii 2015, pp. 11-15. 
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1 

 

STORIA DEGLI STUDI EPIGRAFICI E 

PROSOPOGRAFICI SU IULIA CONCORDIA CON 

APPENDICE DOCUMENTARIA SUL CARTEGGIO 

BERTOLINI-HENZEN E BERTOLINI-MOMMSEN 

 

 

“… dissotteransi spesso lapidi, monete, embrici e altre anticaglie, e memorie di 

seviri, augustali, flamini, decurioni, edili. […] Eravi Concordia affatto ora 

distrutta, ma che città di qualche riguardo deve essere stata per le iscrizioni molte 

che di essa  esistono, e per la fertilità del suolo, e per la vicinanza delle Lagune che 

farla potevano commerciante”2. 

 

La ricchezza documentaria di Iulia Concordia, così come la sua ubicazione 

strategica, da sempre, risultano un fatto acclarato. La consapevolezza che sotto la 

sua superficie si trovassero numerose tracce di un prestigioso insediamento che 

raggiunse il proprio apice in epoca romana contrastava con l’immagine 

contemporanea, modesta e desolata, che traspare dalle parole che taluni autori, tra 

la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento, spesero per descrivere lo stato in cui 

versava il centro urbano della colonia romana3.  

Lo storico veneziano Jacopo Filiasi4 nella sua opera Memorie storiche dei Veneti 

primi e secondi, risalente al 1796, definì Concordia quale “città altre volte florida, 

                                                           
2 Filiasi 1796, p. 106.  
3 Cfr. Croce Da Villa 1987a, p. 12; Pettenò, Rinaldi 2011, p. 21; Pettenò, Vigoni 2013, pp. 25, 75-

78.  
4 Jacopo Filiasi (Venezia 1750- Trevignano-Venezia 1829) nacque in una benestante famiglia 

padovana che finanziò i suoi studi che spaziarono dalla storia veneta e l’archeologia, alla botanica, 

alla fisica, fino alla meteorologia e l’idraulica. Tuttavia, l’impegno primario fu la ricerca storica, 

soprattutto dei territori della laguna veneta, con particolare interesse per il suo complesso sistema 

idraulico. Primo lavoro fu il Saggio sopra i Veneti primi, pubblicato a Venezia nel 1781, dove mise 

in discussione la versione liviana su Antenore e le origini troiane di Padova, tracciando un ampio 

quadro della geografia, della storia e dell’epigrafia della Venetia, corredata da citazioni di fonti 

letterarie latine. Tale scritto fu preliminare all’opera pregna di erudizione Memorie storiche de’ 

Veneti primi e secondi, otto volumi editi a Venezia tra il 1796 e il 1798. L’imponente ricerca 
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e popolata” di cui rimanevano “pochi ruderi”; tuttavia, si premurò di sottolineare 

anche la cospicua quantità e facilità con cui già ai suoi tempi si riportavano alla luce 

resti archeologici e epigrafici appartenenti alla fase protostorica, romana e 

tardoantica del centro urbano dell’attuale Concordia Sagittaria5.  

A differenza di altre città limitrofe, quali Aquileia e Zuglio, la colonia veneta non 

fu toccata dall’interesse archeologico neoclassico, almeno fino al 1873, anno in cui 

iniziarono le prime indagini sistematiche presso il Sepolcreto dei Militi6. 

Tale riscoperta, seppur procrastinata di quasi un secolo, ebbe delle conseguenze non 

solo negative: le antichità concordiesi, infatti, rimasero in loco, senza risentire 

troppo dell’avidità del collezionismo non locale7.  

Al contrario, risale proprio agli ultimi decenni del XVIII secolo la maggior 

collezione privata di materiali concordiesi, di proprietà del canonico Matteo Maria 

Muschietti di Portogruaro8. La passione antiquaria ereditata dai nipoti di 

quest’ultimo, Giovanni Maria, Giovanni Domenico e Giovanni Daniele, contribuì 

ad accrescere la raccolta. Essa, per volontà testamentaria di Giovanni Domenico e 

per donazione di Giovanni Francesco, figlio di Giovanni Daniele, costituirà il 

nucleo originario del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro9. Il ruolo 

fondamentale della famiglia Muschietti fu quello di offrire alle antichità concordiesi 

che progressivamente venivano portate alla luce tra il XVIII e il XIX secolo una 

collocazione “domestica”: Cesare Cantù ricordò la raccolta di monete ed iscrizioni 

antiche conservate in casa Muschietti10,  così come Theodor Mommsen riferì di 

                                                           
bibliografica condotta dal Filiasi per la sua principale opera gli permise di approfondire la storia del 

Veneto. Cfr. CIL V, p. 17; Panciera 1970; Bandelli 1995, pp. 21-22; Preto 1997, pp. 643-646. 
5 Filiasi 1796, p. 106. 
6 Bandelli 1995, p. 22. 
7 Lettich 1994, p. 12; Bandelli 1995, p. 23. 
8 Il fervente collezionismo veneto-friulano coinvolse direttamente Concordia Sagittaria. Tra le 

principali collezioni formatisi nel tempo si ricordano, oltre alla collezione Muschietti, quella di 

Bonaventura- Segatti, Bertolini e Fabris-Isnardis. A tal proposito si rimanda a Bertolini 1878, p. 47; 

Bandelli 1995, pp. 22-23; Nodari 1999, p. 22; Di Filippo Balestrazzi 2008, pp. 157-158; Pettenò, 

Vigoni 2013 pp. 27-32. In generale, sul fenomeno dell’antiquaria nel territorio della Venezia si veda 

Franco 2007, pp. 333-340; precedentemente anche Franco 1989-1990, pp. 125-162. 
9 Sulla collezione Muschietti di Portogruaro si veda Orti Manara 1839, p. 135; Zambaldi 1840, p. 

46; Cantù 1869, pp. 399-400; CIL V, p. 178; Bertolini 1873, pp. 278-279; Bertolini 1874, pp. 18-

19; Bertolini 1874b, p. 234; Bertolini 1880, pp. 435-436; Cicogna 1887; Bertolini 1888, pp. 517-

518; Bandelli 1995, pp.  23; Di Filippo Balestrazzi 2008, pp. 157-158; Di Filippo Balestrazzi 2012, 

pp. 11-12; Pettenò, Vigoni 2013, pp. 26-27, 76. 
10 Cfr. Cantù 1869, p. 399. 
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aver visionato talune epigrafi “Portogruari in aedibus Muschietti” o “apud 

Muschiettium”11. 

In conformità allo spirito sette-ottocentesco, lo studio e l’interesse per i tituli, rivolti 

esclusivamente al loro supporto oppure al testo, caratterizzarono le descrizioni di 

alcuni reperti iscritti, inserite per scopi metodologici legati all’indagine storica dal 

portogruarese Antonio Zambaldi12. Costui fu l’autore, nel 1840, della prima storia 

dedicata alla colonia romana, intitolata Monumenti storici di Concordia e annali 

della città di Portogruaro. In essa egli esaminò  quarantasei documenti epigrafici 

ed altrettanti archeologi, rinvenuti casualmente ad opera di contadini o cavatori di 

pietra in fondi di proprietà di eminenti notabili locali; proprio a questi ultimi gli 

oggetti ritrovati venivano consegnati dai “raccoglitori di anticaglie” per essere 

custoditi, collezionati e, talvolta, esposti e studiati13. Scrive Zambaldi: “[…] 

grandiosi bellissimi capitelli colà ritrovati, gli avanzi di massiccie colonne, alcune 

delle quali scanalate; gli svariati preziosi marmi e mosaici, gli elegantissimi bassi 

rilievi, le gemme squisite, gli ornati, e parecchj maestosi avanzi, di cui altrove 

faveleremo. Ella era pertanto una città picciola bensì, ma bella e interessante per 

la sua posizione sopra grosso fiume navigabile […]”14. 

Più pessimista, ma in sintonia con la riflessione del Filiasi, l’immagine del 

paesaggio concordiese che emerge mezzo secolo più tardi dalle parole di Cesare 

Cantù15 nella Storia di Venezia e della sua Provincia: “La Chiesa, antica 

ricostruzione dell’antica cattedrale, occupa il centro del paese cui si aggruppano 

intorno le povere abitazioni del vescovo e dei canonici. Poche abitazioni sulle rive 

del Lemene, messe in comunicazione da un ponte levatojo, formano tutto il paese, 

                                                           
11 Cfr. CIL V, 1868; 1870. 
12 Francesco Alvise Antonio Zambaldi (Portogruaro 1792-Portogruaro 1853), dopo gli studi condotti 

presso il Seminario concordiese, si laureò in diritto civile e canonico a Padova nel 1813. Esercitò 

l’avvocatura nella terraferma veneziana e l’attività di notaio nella sua città natale. Personaggio 

eclettico, va ricordato per la sua opera storica Monumenti storici di Concordia e annali della città 

di Portogruaro. Fu autore anche di alcuni scritti di carattere storico e geografico, vergati di suo 

pugno, tra i quali Memorie storiche della città, delle terre, dei castelli più ragguardevoli del Friuli. 

Cfr.  Marcon 2011, pp. 3589-3590. 
13 Zambaldi 1840, pp. 50, 59-60. Cfr. anche Pettenò, Rinaldi 2011. 
14 Zambaldi 1840, p. 50. 
15 Cesare Cantù (Brivio 1804- Milano 1895) politico, scrittore, letterato e storico di ispirazione 

cattolico-reazionaria si dedicò dapprima al romanzo storico, per poi interessarsi alla storiografia di 

carattere locale (rientra in questo filone la Grande illustrazione del Lombardo-Veneto) e nazionale 

(Storia Universale, Storia di cento anni, Storia degli Italiani), in cui raccolse soprattutto aneddoti e 

notizie erudite. Cfr. Berengo 1975, pp. 337-344. 



 
 

7 
 

con la piazza dove alcune lapidi e tronchi di colonna dissotterrati servono più 

d’inciampo che di abbellimento”16. 

Le prime ricognizioni archeologiche scientifiche e sistematiche nell’area 

concordiese, iniziate negli anni Settanta del Ottocento dall’avvocato portogruarese 

Dario Bertolini, diedero una svolta decisiva alla riscoperta del passato 

concordiese17. Appassionato di archeologia, a partire dal 1873 assieme ad una 

squadra di archeologi pionieristici, tra i quali figuravano l’ingegnere Antonio 

Bon18, l’ingegnere Giovanni o Antonio Del Prà19 e il cavatore di pietre Giacomo 

Stringhetta20, Bertolini portò alla luce il cosiddetto Sepolcreto dei Militi, una vasta 

area adibita alla sepoltura di defunti. Gli scavi estensivi hanno conclamato due fasi 

di frequentazione di questa necropoli: la prima datata all’epoca alto imperiale, la 

seconda risalente alla tardo-antichità e caratterizzata da un elevato numero di 

                                                           
16 Cantù 1858, p. 402. 
17 Dario Bertolini (Portogruaro 1820- Portogruaro 1894), appartenente ad una famiglia agiata con 

orientamenti antiasburgici, compì gli studi nel Seminario locale. Dopo aver studiato presso le 

università di Padova e Vienna, si laureò in giurisprudenza. Esercitò la professione di avvocato dal 

1852, partecipando attivamente alla vita cittadina, tanto che nel 1866 venne eletto consigliere 

comunale. A partire dal 1873, a seguito della scoperta del Sepolcreto dei Militi si dedicò in qualità 

di autodidatta alla ricerca archeologica ed epigrafica. Nel 1887 venne nominato direttore del Museo 

Nazionale Concordiese di Portogruaro di cui fu il principale fondatore. Animò gli studi sulla fase 

romana della sua città natale, relazionando sull’avanzamento delle ricerche principalmente nel 

Bullettino di Corrispondenza archeologica, di cui divenne membro effettivo, e nelle Notizie degli 

Scavi di Antichità. Fu autore di una ricca bibliografia di carattere antichistico. Per una biografia di 

Dario Bertolini si rimanda a Boldrin Mazzuggia 1994, pp. 33-54 e a Gianni 2011, pp. 409-411; si 

veda inoltre il volume Concordia e la X Regio, in particolare per Bertolini e la sua attività politica 

Croce Da Villa 1995a, pp. 13-19; in merito al rapporto tra Bertolini e gli studi concordiesi l’efficace 

sintesi di Bandelli 1995b, pp. 21-34. Cfr. anche Pettenò, Vigoni 2013, pp. 27-51; per una bibliografia 

del Bertolini si veda Bandelli 1995a, pp. 7-11 e Mastrocinque 1995, pp. 11-12.  
18 Antonio Bon (1824-1910) ingegnere portogruarese, partecipò alla guerra d’Indipendenza nel 

1848. Fu uno dei principali protagonisti della stagione delle bonifiche e delle ricerche archeologiche 

condotte a Iulia Concordia nella seconda metà del XIX secolo. Autore del progetto del Museo 

Nazionale Concordiese di Portogruaro, su incarico di Bertolini, tra il 1880 e il 1881, elaborò una 

planimetria della città. Cfr. Sedran 1977, p. 53; Nodari 1999, pp. 27-28; Di Filippo Balestrazzi 2012, 

pp. 9-11; Pettenò Vigoni 2013, pp. 89-91, 197-198. 
19 Presso l’archivio del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro è conservata su foglio di carta 

da lucido e matita una pianta di Concordia su cui gravano dei dubbi circa l’epoca della sua 

esecuzione e sul suo autore, giacché esso si firmò genericamente come “ingegnere Del Prà”, senza 

specificare il nome di battesimo. Due persone potrebbero corrispondere a tale nome: Giovanni 

(1841-1904) e Antonio (1871-1945), rispettivamente padre e figlio, entrambi ingegneri 

portogruaresi e parenti di Carlotta Del Prà, moglie di Bertolini. Cfr. Nodari 1999, p. 24, 28; 

Pellegrini 2001, pp. 59-60, 604-605; Pettenò, Vigoni 2013, pp. 91-93, 199. 
20 Giacomo Stringhetta (Concordia Sagittaria 1830-Concordia Sagittaria 1918) bracciante pressoché 

analfabeta, ma profondo conoscitore delle memorie storiche della sua città natale, divenne uno dei 

principali collaboratori di Bertolini. Si occupò di dirigere i cavatori impegnati nell’attività di 

recupero dei reperti; realizzò di suo pugno la prima pianta della città pubblicata in Notizie degli 

Scavi di Antichità del 1880. Cfr. Bertolini 1880, pp. 412, 415; Boldrin Mazzuggia 1994, pp. 40, 50; 

Annibaletto 2010, pp. 14, 42-44; Pettenò, Rinaldi 2011, pp. 34, 67; Croce Da Villa 2012, pp. 10-11; 

Pettenò, Vigoni 2013, pp. 41-51, 196.  
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sarcofagi appartenenti a soldati, da cui il nome Sepolcreto dei Militi, con cui è 

attualmente identificata quella che genericamente venne denominata la Necropoli 

di Levante21. In un passo assai noto pubblicato nel Bollettino dell’Istituto di 

Corrispondenza Archeologica nel 1874, all’indomani della scoperta del Sepolcreto, 

il notabile portogruarese sembra smentire l’abbondanza delle testimonianze, 

evidenziandone invece il pregio e il ruolo centrale giocato da chi le trovava, anche 

casualmente, e da coloro che si adoperavano per la loro tutela: “ […] nessun tempio,  

nessun teatro, nessun edificio, nessuna colonna anzi della colonia è rimasta in 

piedi, solo qua e colà vennero in luce, a lunghi intervalli di tempo, resti di statue, 

di cornici, di mosaici, di mura rivestite in marmi, di colonne grandiose e qualche 

epigrafe prettamente pagana, testimoni  ai posteri del “quanta fuit”. Ma anche que’ 

resti, o per incuria, o per vetustà andavano perdendosi del tutto, ove alcuni cultori 

delle patrie memorie non avessero dato opera a consevarli”22. 

La scoperta del Sepolcreto dei Militi e la nomina di Bertolini a Regio Ispettore per 

le Antichità del nuovo Stato Unitario (1879-1882) avviarono un’intensa stagione di 

scavi nel centro urbano concordiese e nei territori limitrofi.  

In questa sede ci si limiterà allo studio di un dossier epigrafico piuttosto 

disomogeneo dal punto di vista tipologico, composto da diciotto tituli relativi ai 

Desticii di rango senatorio, equestre e libertino, originari di Iulia Concordia, 

attestati in una forbice cronologica compresa tra l’età antonina e la metà del III 

secolo d.C. nella loro città natale, in altre città limitrofe della Venetia, in Piemonte, 

a Roma, nonché nelle province dell’impero. Tuttavia, Concordia, la città che diede 

loro i natali, restituì un maggior numero di attestazioni epigrafiche riconducibili alla 

gens in esame. Infatti, la metà delle iscrizioni pertinenti a questa famiglia furono 

rinvenute durante le campagne di scavo condotte dal Bertolini, per lo più in 

reimpiego nei monumenti funerari tardoantichi innalzati nel Sepolcreto dei Militi o 

nell’agro concordiese23. A tal proposito scrive il Bertolini: “Ho pure esternato 

altrove l’avviso, che i seguaci della nuova religione nell’apparecchiarsi gli avelli, 

                                                           
21 Bertolini 1873a, pp. 278-279; Bertolini 1873b, pp. 379-383. Per un recente resoconto sugli scavi 

di Bertolini e della sua équipe e sullo status quaestionis delle indagini archeologiche del secolo 

scorso si rimanda a Annibaletto 2010; Pettenò, Vigoni 2013 e relativa bibliografia; Rinaldi, Vigoni 

2015. 
22 Bertolini 1874, p. 18. Cfr. Vigoni 1994, p. 28; Pettenò, Rinaldi 2011, p. 28; Pettenò, Vigoni 2013, 

p. 77. 
23 Bertolini, Henzen 1874, pp. 33-34, nr. 33; Bertolini 1874, p. 280; Bertolini 1885, pp. 175-178. 
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non facessero scrupolo sulla natura dei materiali che usavano all’uopo, mettendo 

in opera senza riguardo i monumenti della Concordia pagana, per fare il fondo e 

talvolta anche le pareti delle loro tombe. […] non so escogitare un’altra ipotesi, 

che mi renda ragione delle bellissime epigrafi ed importantissime, intere o 

frammentarie dell’epoca egli Antonini, dei bassorilievi, architravi, capitelli, 

colonne che si rinvennero tra i materiali di supporto […]”24. 

L’illuminata e instancabile attività di Bertolini e della sua équipe rese il ventennio 

compreso tra il 1873 e il 1894 (anno della morte dell’avvocato) un periodo 

particolarmente fecondo per gli studi sulla Concordia romana, in cui si posero le 

basi per la successiva ricerca che si è protratta fino ai giorni nostri. 

In primo luogo si deve all’avvocato concordiese la stesura di un giornale di scavo 

pubblicato con cadenza annuale nel bollettino archeologico Notizie degli Scavi di 

Antichità, fondato dall’archeologo Giuseppe Fiorelli25 nel 1876 e patrocinato 

dall’Accademia dei Lincei: in questa rivista il Bertolini riferiva costantemente e 

puntualmente in merito alle novità epigrafiche ed archeologiche della sua città, 

corredando i reperti iscritti di trascrizione e, talvolta, di un calco o di un disegno 

esito di un riscontro autoptico26. Tuttavia, non si può trascurare la fitta 

corrispondenza che egli intrattenne con studiosi locali che negli stessi anni 

animavano la ricerca archeologica nel territorio della Venetia, quali Pacifico 

Scommazzetto di Asolo e il conte Alvise Pietro Zorzi di Cividale27, ma neppure i 

contatti stretti dal Bertolini con eminenti personalità della comunità accademica e 

                                                           
24 Bertolini 1876, p. 134. 
25 Giuseppe Fiorelli (Napoli 1823- Napoli 1896), conseguita la laurea in giurisprudenza, si dedicò 

prettamente alla numismatica e all’archeologia. Nel 1860 divenne professore di Archeologia presso 

l’Università di Napoli, quindi direttore del Museo di Napoli e degli scavi di Pompei. Proprio alla 

cittadina campana, dove istituì una scuola archeologica, la futura Scuola italiana di archeologia, sono 

dedicati gran parte dei suoi contributi quali Relazione sugli scavi di Pompei dal 1861 al 1872, del 

1873, e Descrizione di Pompei, pubblicato nel 1875. L’anno seguente fondò la rivista Notizie degli 

Scavi di Antichità, pubblicata a cura dell’Accademia dei Lincei, della quale fu socio nazionale fin 

dal 1875. Si veda Kannes 1997, pp. 137-142; più recentemente, sull’attività archeologica di Fiorelli 

si rimanda a De Caro, Guzzo, Castiglione Morelli 1999.  
26 Un’ampia documentazione relativa agli scritti essenzialmente di carattere archeologico del 

Bertolini è conservata presso l’archivio del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro. Cfr. la 

lettera indirizzata da Bertolini ad Henzen l’8 dicembre 1875, in cui l’avvocato portogruarese si 

premura di inviare a Henzen e a Mommsen i calchi delle iscrizioni del Sepolcreto dei Militi fino ad 

allora riportate alla luce: “[…] Ho avuto lettera dal Mommsen il quale mi domanda in specialità 

tutti i calchi del Sepolcreto, dicendo però che non ha urgenza. […] Tengo pronti invece i calchi di 

tutte le epigrafi note prima della scoperta del Sepolcreto e non pubblicate nel Corpus, ed ho pure 

quelli delle epigrafi di P. Cominio e T. Desticio Severo, del frammento ERSAE […]” (trascrizione 

tratta da Granino Cecere 1995, pp. 64-65).  
27 Croce Da Villa 1995a, p. 13. 
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scientifica italiana ed europea, tra i quali gli archeologi Rodolfo  Lanciani28 e 

Giacomo Boni29, l’archeologo ed epigrafista Giovanni Battista de Rossi30, 

l’archeologo Heinrich Dressel31, il filologo ed epigrafista Johann Wilhelm 

Henzen32, lo storico ed epigrafista Theodor Mommsen33. Proprio  quest’ultimo 

intrattenne con il Bertolini un fitto carteggio scientifico, quando, coadiuvato da una 

fitta rete di collaboratori, si accingeva a compilare il V volume del Corpus 

Inscriptionum Latinarum, dedicato alla Gallia Cisalpina34.  

A tal proposito le lettere datate 1  e 11 novembre 1880 pubblicate in un contributo 

del 1995 da Maria Grazia Granino Cecere riferiscono di uno scambio di 

informazioni tra Bertolini ed Henzen in merito ai rapporti parentali che 

                                                           
28 Amedeo Rodolfo Lanciani (Roma 1845- Roma 1929), laureato in filosofia e matematica, e poi in 

ingegneria presso l’Università di Roma, si occupò di topografia e archeologia di Roma antica. 

Detenne incarichi di prestigio quali il segretariato della Commissione Archeologica comunale; fu 

anche ingegnere della Direzione Generale dei Musei e Scavi presso il Ministero della Pubblica 

Istruzione. Per una biografia generale e una dettagliata bibliografia di R. Lanciani si veda Palombi 

2004, pp. 353-360; Palombi 2006. 
29 Giacomo Boni (Venezia 1859-Roma 1925), formatosi come architetto presso l’Accademia di 

Belle Arti, nel 1890 venne nominato Ispettore dei monumenti della Direzione generale delle 

Antichità e Belle Arti; dal biennio 1895-96 fu assegnato all’ufficio di Roma. Nella capitale si occupò 

soprattutto di restauro e di scavo stratigrafico applicato all’archeologia classica nell’area del Foro 

Romano e del Palatino, dove identificò l’area della Regia e riportò alla luce reperti arcaici di primaria 

importanza quali il Lapis Niger. Sull’archeologo veneziano si rimanda più nel dettaglio a Romanelli 

1971, pp. 75-77; posteriormente anche Franchini 2016; Favaretto, Pilutti Namer 2016. 
30 Giovanni Battista de Rossi (Roma 1822-Castel Gandolfo 1894), dopo aver conseguito la laurea in 

giurisprudenza, si dedicò precipuamente agli studi dell’epigrafia di epoca cristiana. Divenuto 

scriptor Latinus presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, dal 1854 collaborò con T. Mommsen e 

W. Henzen alla stesura del CIL; curò la pubblicazione delle Inscriptiones Christianae Urbis Romae 

(ICVR) a partire dal 1861. Per una bibliografia di G.B. de Rossi si rinvia a Parise 1991, pp. 201-

205. Cfr. anche Noviello 1995; Buonocore 2003; Calvelli 2007.  
31 Heinrich Dressel (Roma 1845-Teisendorf 1920), allievo di T. Mommsen, fu principalmente un 

numismatico e un archeologo; collaborò, in qualità di epigrafista, al CIL, studiando le iscrizioni 

urbane poste su anfora. Proprio di tali contenitori elaborò una precisa tassonomia tipologica. I tratti 

essenziali della biografia di H. Dressel sono riassunti in Franke 1959, pp. 111-112. 
32 Wilhelm Henzen (Brema 1816-Roma 1887), dopo gli studi di stampo filologico condotti presso 

l’Università di Berlino, si dedicò all’archeologia e all’epigrafia latina. Trasferitosi a Roma, curò il 

VI volume del CIL, dedicato all’iscrizioni urbane pagane. Per una biografia di W. Henzen si rimanda 

a Blanck 2003, pp. 680-683 e relativa bibliografia; cfr., precedentemente, anche Bandelli 1995 pp. 

35-42; Granino Cecere 1995, pp. 43-75. In merito al carteggio Bertolini- Henzen si veda la sezione 

“Appendice documentaria. Parte I” posta alla fine del presente capitolo.  
33 Theodor Mommsen (Garding 1817-Charlottenburg 1903), laureatosi in giurisprudenza, fu uno dei 

principali classicisti del XIX secolo. Studioso di storia romana, divulgatore scientifico, numismatico 

ed epigrafista, si deve alla sua iniziativa il progetto della stesura di un corpus onnicomprensivo delle 

iscrizioni latine conosciute, il futuro CIL. Per una bibliografia di T. Mommsen si veda Demandt 

1997, pp. 25-27; sui rapporti tra lo storico ed epigrafista tedesco e l’Italia si rimanda a Calvelli 2012, 

pp. 103-120 e relativa bibliografia; sul carteggio Bertolini- Mommsen si rinvia a fine capitolo nell’ 

“Appendice documentaria. Parte II”. 
34 A tal proposito Calvelli 2015, pp. 87-101. Cfr., inoltre, Marcone 2004, pp. 209-233; Pettenò 2007, 

pp. 213-236.  
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intercorrevano tra i Desticii concordiesi35; altre tre epistole edite da Lorenzo 

Calvelli in un articolo del 2015 testimoniano uno scambio avvenuto tra il 31 

gennaio e il 18 febbraio 1886, tra Bertolini e il Mommsen, sulla presunta origine 

piemontese della gens Desticia36. 

Infine, la proficua collaborazione fra Bertolini e Fiorelli, allora a capo della 

Direzione Generale per gli scavi e i monumenti, favorì tra il 1885 e il 1888 la nascita 

del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro, di cui Bertolini fu il primo 

direttore, e dove ancora oggi è raccolta ed esposta la principale selezione di reperti 

provenienti dalla colonia37. La collezione del Museo, progettato dall’architetto Bon, 

si venne a formare progressivamente. Come già accennato, il nucleo originario, 

risalente alla seconda metà nel XVIII secolo, si deve alla famiglia Muschietti che 

ne donò una parte per lascito testamentario intorno alla seconda metà dell’800 al 

Comune di Portogruaro, che la conservò presso il municipio38. Le fortunate 

campagne di scavo portate a termine dal Bertolini rimarcarono la necessità di 

individuare una sede museale più consona in cui raccogliere tanto il materiale di 

nuovo rinvenimento, quanto quello dislocato in varie sedi concordiesi, tra cui il 

municipio, e portogruaresi, soprattutto Casa Muschietti39. Alla fine degli anni 

Ottanta del secolo scorso, dopo una seconda stagione di scavo che indagò la fase 

paleocristana e alto medievale e approfondì quella romana della città40, 

l’amministrazione comunale concordiese ribadì l’esigenza di nuovi spazi 

espositivi41. Per tale finalità, nel 1987, venne inaugurato il Museo Civico 

Archeologico di Concordia Sagittaria, che si affianca e completa il patrimonio del 

Museo ottocentesco della vicina Portogruaro. 

Per quanto concerne il patrimonio epigrafico di Iulia Concordia in poco più di un 

decennio, tra il 1873 e il 1888, le iscrizioni riportate alla luce vennero pubblicate 

                                                           
35 Per il testo pubblicato delle lettere in questione si rinvia all’“Appendice documentaria. Parte I”, 

posta in calce al presente capitolo. Cfr. anche Granino Cecere 1995, pp. 70-71. 
36 Iscrizione nr. 14. Cfr. Calvelli 2015, pp. 94-97. 
37 Sulla storia del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro cfr. Massiello 2004, p. 260; Cresci 

Marrone, Pettenò 2009-2010, p. 43, nota nr. 1; Di Filippo Balestrazzi 2012, pp. 1-13; Pettenò Vigoni 

2013, pp. 34-35. 
38 Cfr. nota nr. 9 del presente capitolo.  
39 Di Filippo Balestrazzi 2012, p. 12. 
40 Gli scavi a cui si fa riferimento sono quelli condotti da Luisa Bertacchi, Elena Di Filippo 

Balestrazzi, Pierangela Croce Da Villa ed Elodia Bianchin Citton. Per un’esaustiva bibliografia in 

merito si veda Concordia Sagittaria. Tremila anni di Storia, pp. 375-377. 
41 Croce Da Villa, Di Filippo Balestrazzi 2001. 
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nel V volume del CIL (in totale centoquarantanove), in riviste locali come Archivio 

Veneto, nelle pagine del Bullettino dell’Instituto (germanico) di Corrispondenza 

Archeologica e delle Notizie degli Scavi di Antichità. Inoltre,  nella voce “Iulia 

Concordia” dei Supplementa Italica gli additamenta curati da Ettore Pais negli anni 

Ottanta del XIX secolo determinarono il riesame di trentasette tituli e l’aggiunta di 

cinque unità alla precedente schedatura condotta da Bertolini e da Mommsen42.  

Tuttavia, questa stagione di studio e di interesse fervidi e operosi conobbe una 

battuta d’arresto, giacché almeno fino alla prima metà del secolo scorso le iniziative 

di ricerca si limitarono a rinvenimenti occasionali e asistematici, talvolta casuali e 

perciò rimasti inediti.  

A partire dal 1950 in concomitanza della ripresa delle indagini stratigrafiche ad 

opera del portogruarese Paolo Lino Zovatto43 affiancato da Giovanni Brusin44 

anche la documentazione iscritta richiamò una rinnovata attenzione della critica45. 

La revisione epigrafica si mosse lungo due binari: il Zovatto si interessò 

precipuamente dell’epigrafia tardoantica46, mentre fu cura di Attilio Degrassi47 

                                                           
42 Pais 1888, pp. 50-54. 
43 Paolo Lino Zovatto (Loncon di Annone Veneto 1910-Padova 1971), ordinato sacerdote a Padova 

nel 1943, compì gli studi universitari presso l’ateneo patavino, occupandosi delle antichità cristiane 

di Verona e di Aquileia. Acquisiti i fondamenti della scienza archeologica ed epigrafica grazie alla 

collaborazione con G. B. Brusin, il suo interesse venne captato dalla ripresa degli scavi a Iulia 

Concordia, tanto che nel 1945 venne nominato conservatore del Museo Nazionale Concordiese di 

Portogruaro. In questa nuova veste si occupò della pubblicazione o della revisione delle epigrafi dei 

monumenti e dei sarcofagi di età tardoantica rinvenuti nel Sepolcreto dei Militi durante le campagne 

di scavo del Bertolini. A partire dal 1950 intraprese la carriera accademica a Trieste e a Padova 

(1957-1971). Risale agli anni della docenza patavina la sua prima monografia, firmata assieme a G. 

B. Brusin, Monumenti paleocristiani di Aquileia e Grado. Quest’opera fu preliminare ad un secondo 

contributo, ancora una volta condotto a due mani assieme a Brusin, Monumenti romani e cristiani 

di Iulia Concordia, edito nel 1960. Su P. L. Zovatto si veda Bettini 1971, pp. 143- 146; Zovatto 

1974, pp. 577-587; da ultimo, Cuscito 2011, pp. 3683-3686. 
44 Giovanni Battista Brusin (Aquileia 1883- Aquileia 1976), archeologo ed epigrafista, si formò 

presso le università di Vienna, Innsbruck e Graz. Ottenuta la cattedra liceale, nel 1920 prese servizio 

presso il Museo Archeologico di Aquileia, dal 1922 come direttore. Nel 1929 fondò assieme ad A. 

Calderini l’”Associazione nazionale per Aquileia” che finanziò numerose campagne di scavo nel 

sito della città romana e tardoantica e diede avvio, l’anno seguente, alla rivista Aquileia Nostra. Nel 

1934 pubblicò la sua opera principale, Gli Scavi di Aquileia, da dove si ricava la sua fitta rette di 

rapporti epistolari con numerosi studiosi di area tedesca: ciò gli permise di far conoscere meglio 

Aquileia e i reperti che lui stesso riportava alla luce. Negli ultimi anni della sua vita si rivolse 

soprattutto all’archeologia cristiana grazie al sodalizio con P. L. Zovatto. Tuttavia il grande impegno 

di tutta la vita, perseguito fin dal 1908, negli anni viennesi degli studi di perfezionamento in epigrafia 

latina, fu il censimento e la redazione di un corpus delle iscrizioni di Aquileia, uscito postumo con 

il titolo di Inscriptones Aquileiae tra il 1991 e il 1993. Si veda Argenton 1989, pp. 9-22; Buora 2011, 

pp. 611-614; Panciera 2006, pp. 1557-1558. 
45 Brusin, Zovatto 1960. 
46 Zovatto 1960, p. 83. 
47 Attilio Degrassi (Trieste 1887- Roma 1969) originario di Isola d’Istria (attuale Slovenia), compì 

gli studi accademici presso l’università di Vienna. All’interesse per l’epigrafia istriana e friulana, 
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l’aggiornamento dei tituli concordiesi afferenti alla fase romana della città, con 

l’intento, purtroppo fallito, di completare il panorama epigrafico della Venetia 

orientale. Nel frattempo, infatti, nel progetto delle Inscriptiones Italiae erano già 

state pubblicate per mano dello stesso Degrassi le epigrafi di Trieste e dell’Istria, 

mentre il Brusin si preparava alla pubblicazione di quelle aquileiesi, nucleo 

originario dei tre volumi delle Inscriptiones Aquileiae, pubblicati postumi tra il 

1991 e il 1993. Tuttavia, il progetto del Degrassi venne portato avanti da una sua 

allieva, Beatrice Scarpa Bonazza, la quale a partire dalla sua tesi di laurea, tra gli 

anni Sessanta e Settanta, sviluppò un ampio studio sulla Concordia romana, 

pubblicato nel volume Iulia Concordia dall’età romana all’età moderna, edito nel 

1962 e ristampato nel 197848. L’interruzione del lavoro intrapreso da Degrassi 

avvenne nel 1956, quando si trasferì dall’ateneo patavino a Roma, dopo aver 

ottenuto una delle più ambite cattedre di storia ed epigrafia romana. Tuttavia, la 

scuola epigrafica da lui fondata nel periodo padovano approfondì l’attività di 

aggiornamento della documentazione iscritta concordiese, secondo un meccanismo 

ereditario. Tra gli allievi di Degrassi, oltre a B. Scarpa Bonazza vi furono insigni 

                                                           
affiancò gli studi di storia romana, rivolti specificatamente alle istituzioni pubbliche e private, 

militari e municipali. A metà degli anni Venti gli venne affidata la stesura dei due volumi dedicati a 

Parentium e all’Istria settentrionale delle Inscriptiones Italiae. Si trattava di un’operazione di 

primaria importanza soprattutto dal punto di vista ideologico, giacché si voleva dimostrare anche 

dal punto di vista storico ed epigrafico, nel primo dopoguerra e nel corso del ventennio fascista, la 

romanità, e perciò l’italianità, delle cosiddette “terre irredente”. Nel 1934 uscì a Roma il volume 

dedicato a Parenzo; due anni dopo, quello consacrato all’Istria settentrionale, che coinvolse anche 

Concordia. Per la medesima collana curò la pubblicazione degli Elogia (Inscr. It., XIII, fasc. III) e 

dei Fasti consulares et triumphales (Inscr. It., XIII, fasc. I). L’intento di pubblicare in fascicoli 

separati ed illustrati tutte le iscrizioni latine dell'Italia romana e delle province appartenenti allora al 

territorio italiano, si dimostrò nel concreto un progetto fallimentare. Intrapresa la carriera 

accademica, tra il 1950 e il 1962, prima a Padova e poi a Roma, nel 1957 vide la luce il primo 

volume delle Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae, concepito, anche su istanza dello storico 

Arnaldo Momigliano, ad uso didattico, ma destinato in realtà a divenire strumento agile ed 

insostituibile dell'epigrafista come dello storico e dell'archeologo. Il 1963, olre al secondo volume 

delle Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae, vide l'uscita del monumentale volume dei Fasti 

anni Numani et Iuliani (Inscr. It., XIII, fasc. II), dedicato ai calendari romani, con il quale veniva 

portata a compimento l'opera intrapresa sin dal 1934. Divenuto presidente dell’Association 

internationale d'épigraphie grecque et latine (AIEGL), costituitasi a Parigi, l'ultimo suo lavoro di 

maggiore impegno fu la pubblicazione di un voluminoso Auctarium del Corpus inscriptionum 

Latinarum, curato per fornire un’illustrazione alla raccolta delle Inscriptiones Latinae liberae rei 

publicae (Imagines, Berlino 1965). Rimase invece per il momento inedito il Supplementum al I 

volume del CIL, che aveva potuto consegnare manoscritto alla Accademia di Berlino nell'aprile 

1968, poco più di un anno prima della morte, avvenuta a Roma nel 1969. Per una dettagliata 

biografia e bibliografia sui numerosi scritti di Degrassi, dei quali qui sopra si sono riportati solo i 

principali, si veda Brusin 1940-1941, pp. 131-142; Brusin 1969, cc. 205-213; Sartori 1972, pp. 75-

87; Manacorda 1988, pp. 195-201; Panciera 2006, pp. 1543-1545. 
48 Scarpa Bonazza 1978², p. 3. 
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nomi della scienza epigrafica, tra cui Silvio Panciera49, il quale seguì il medesimo 

iter accademico del suo maestro (prima Padova e poi Roma) e Franco Sartori50. 

Quest’ultimo, divenuto assistente di Degrassi presso l’Università di Padova, fu a 

sua volta il maestro di Fulviomario Broilo51, uno dei nomi più influenti nel 

panorama dell’epigrafia di Iulia Concordia negli anni Ottanta, e di altri autorevoli 

studiosi, come Maria Silvia Bassignano e Alfredo Buonopane. 

In tal senso, il 1980 segnò una svolta nella storia degli studi epigrafici concordiesi52. 

Si deve a F. Broilo un illuminante contributo pubblicato tra il 1980 e il 1984 in due 

volumi. Si tratta delle Iscrizioni lapidarie latine del Museo Nazionale Concordiese 

di Portogruaro, dove l’epigrafista pubblicò centotrentacinque iscrizioni, sia integre 

che frammentarie, corredate di foto, commento storico-critico e bibliografia. Il 

catalogo curato da Broilo, per le sue ambizioni olistiche e per l’ampiezza della 

trattazione, rimane ancora oggi un valido punto di partenza per qualsiasi indagine 

sulle epigrafi lapidee concordiesi. Proprio grazie all’attività universitaria del Broilo, 

svoltasi dapprima come ricercatore a Padova e a partire dagli inizi degli anni Ottanta 

                                                           
49 Silvio Panciera (Venezia 1933- Roma 2016), allievo di Degrassi, conseguì la laurea presso 

l’Università di Padova con una tesi dedicata alla vita economica di Aquileia. Proseguì i suoi studi 

presso l’Università La Sapienza di Roma, dove dal 1963 intraprese la carriera accademica, fondando 

una delle più rinomate scuole di epigrafia latina, tutt’oggi attiva.  Studioso poliedrico, portò avanti 

per tutta la vita il monumentale incarico, ricevuto dall’Accademia delle Scienze di Berlino, di 

aggiornare i fascicoli del VI volume del CIL. In sintonia con tale progetto, assieme ai suoi allievi, 

pubblicò numerosi articoli nella collana Tituli, da lui stesso fondata negli anni Ottanta quale sede di 

pubblicazione di iscrizioni inedite conservate nell’area del Foro, del Palatino e presso i Musei 

Capitolini. Membro dell’AIEGL, a partire dagli anni Novanta si premurò in prima persona per la 

creazione di una banca dati epigrafica, la futura EDR, parte costitutiva di una federazione 

internazionale di databases epigrafici (EAGLE). Cfr. Gregori 2016, pp. 21-26; per l’attività di 

epigrafista del prof. Panciera e i suoi scritti si rimanda a Panciera 2006.  
50 Franco Sartori (Crocetta del Montello 1922-Padova 2004) si occupò dapprima del mondo greco, 

con particolare attenzione alla storia politico-istituzionale ateniese e al pensiero filosofico platonico. 

Fu anche studioso di storia romana, ambito per cui ha lasciato non pochi contributi concernenti l’area 

veneta, con particolare attenzione alle presenze galliche e al processo di romanizzazione. Il suo nome 

si lega soprattutto all’orizzonte degli studi aquileiesi. Cfr. per gli studi e l’attività accademica di F. 

Sartori Bassignano 2004, cc. 14-24; Panciera, pp. 1597-1599; Cresci Marrone 2006, pp. 5-14. 
51 Fulviomario Broilo conseguì la laurea presso l’Università di Padova nell’anno accademico 1969-

1970, discutendo una tesi di carattere prettamente storico e filologico dal titolo L’annona nel Codice 

Teodosiano, sotto la guida di F. Sartori. Dedicò gran parte della sua ricerca allo studio del patrimonio 

epigrafico di Concordia. A lui si deve la redazione di due ampie monografie, edite nella prestigiosa 

collana Collezioni e musei archeologici del Veneto, dove si pubblicarono le iscrizioni lapidee 

conservate presso il Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro, sia quelle integre (vol. I) che 

quelle frammentarie (vol. II), corredandole di foto, commento paleografico e contestualizzazione 

storica. Professore di epigrafia latina presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, scomparve 

prematuramente nel 2004, prima di riuscire a pubblicare un volume di censimento delle epigrafi 

concordiesi del periodo tardoantico, talvolta non conservate nel Museo. Per una sintesi dell’attività 

epigrafica di F. Broilo si veda Buonopane 2007, pp. 1-5. 
52 Si precisa che in relazione all’argomento di studio vengono qui menzionate solo le raccolte 

epigrafiche principali; si trascurano volutamente i numerosi articoli su rivista concernenti specifici 

temi della documentazione iscritta concordiese.  
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come professore presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, gli studi sull’epigrafia 

latina concordiese sono stati abbracciati anche da insigni accademici e ricercatori 

veneziani, tutt’oggi attivi.   

Il coevo contributo di Géza Alföldy53, i Beiträge zur Prosopographie von 

Concordia, uno studio sistematico pubblicato nella rivista Aquileia Nostra, pregno 

di osservazioni, revisioni e proposte illuminanti sulla prosopografia concordiese, 

permise un avanzamento nello stato delle ricerche sui Desticii, soprattutto per 

quando concerne i loro rapporti parentali54. Si deve allo storico ed epigrafista 

ungherese non solo questo lavoro complementare a quello del Broilo, ma uno studio 

approfondito e diacronicamente esteso fino agli anni duemila della documentazione 

iscritta della Regio Decima attraverso numerosi contributi dedicati all’epigrafia e 

alla prosopografia delle città della Cisalpina pubblicati sulla rivista Aquileia Nostra, 

nei volumi Römische Statuen in Venetia et Histria. Epigraphische Quellen (1984) 

e Städte, Eliten und Gesellchaft in der Gallia Cisalpina (1999).  

La silloge edita nel 1994 da Giovanni Lettich, Iscrizioni romane di Iulia Concordia, 

adottò, invece, un preciso criterio selettivo rispetto alle raccolte precedenti. Lettich 

decise di pubblicare, offrendo un quadro aggiornato dei ritrovamenti e degli studi 

successivi agli anni Ottanta, tutte le iscrizioni integre e frammentarie ad eccezione 

di quelle troppo esigue. In conformità con questo intento, lo studioso si propose di 

selezionare tutta la documentazione epigrafica che egli ritenne utile per un’indagine 

della storia pubblica e sociale di Iulia Concordia, in un arco cronologico compreso 

tra le origini della colonia e gli albori della tarda antichità, per un totale di 

centonovantaquattro tituli di Concordia e del suo territorio, ancora esistenti o 

                                                           
53 Géza Alföldy (Budapest 1935- Atene 2011), storico ed epigrafista ungherese, si formò presso 

l’Università di Budapest. Divenuto professore associato, nel 1965 si trasferì nell’allora Repubblica 

federale tedesca dove lavorò presso il Rheinisches Landsemuseum di Bonn. L’anno successivo prese 

servizio presso l’Università di Bonn, ma già nel 1970 divenne professore ordinario di Storia antica 

presso l’ateneo di Bochum. Infine, nel 1975 fu chiamato dall’Università Ruprecht Karl di 

Heidelberg, dove insegnò fino al 2002, anno del suo pensionamento, mantenendo l’incarico ad 

interim per altri 3 anni.  I suoi campi di interesse spaziarono dall’epigrafia alla storia sociale, fino 

alla prosopografia romana, alla storia delle province, e alla storiografia di epoca imperiale e 

tardoantica. Per una bio-bibliografia più dettagliata in merito allo studioso si veda Calvelli 2012, pp. 

237-242. 
54 Alföldy 1980, cc. 288-292, 327-328. 
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dispersi, lapidei o incisi su altro materiale, come il bronzo, ad eccezione delle 

iscrizioni su piombo55 e dell’instrumentum inscriptum. 

Per quest’ultima categoria è necessario ricorrere a monografie analitiche come Vasa 

Rubra. Marchi di fabbrica sulla terra sigillata da Iulia Concordia, scritta nel 2007 

da Elena Pettenò. L’autrice del volume ha valorizzato i due obiettivi sottesi alla sua 

pubblicazione: da un lato, affrontare un discorso di sintesi sugli studi inerenti il 

materiale ceramico proveniente dalle indagini archeologiche attuate a Iulia 

Concordia; dall’altro, costituire un catalogo informatizzato in cui siano schedate 

tutte le terre sigillate iscritte provenienti da un sito romano, marcando la distanza 

rispetto agli articoli, spesso specifici o parziali oppure legati a singole categorie 

(anfore, laterizi, lucerne) e contesti, inerenti l’epigrafia della produzione e della 

distribuzione nella Regio Decima. 

Nei primi anni duemila una puntuale “storia epigrafica” sulla nascita e sullo 

sviluppo di Iulia Concordia si deve ad un articolo di Giovannella Cresci Marrone 

dove si ricostruiscono sulla base della documentazione iscritta le dinamiche e le 

strategie insediative che portarono alla romanizzazione del sito concordiese e alla 

sua ascesa fino alla fine del II secolo d.C., in quanto città in cui nacquero o furono 

attivi preminenti soggetti di rango impiegati nell’ufficialità della burocrazia 

imperiale, tra i quali C. Arrius Antoninus56, i Cominii57 e i Desticii58.  

Inoltre, non si può non menzionare il finanziamento, dal 1992 ad oggi, da parte 

della fondazione Antonio Colluto di Portogruaro, della pubblicazione di una 

collana, denominata “L’album”, costituita finora da ventidue volumi di argomento 

principalmente archeologico, epigrafico, storico e topografico riservati 

esclusivamente  al contesto concordiese: si tratta di opere di primaria importanza, 

giacché offrono una sistematizzazione e una rilettura di indagini intraprese alla fine 

                                                           
55 Tra le più recenti pubblicazioni Cresci Marrone, Pettenò 2009-2010, pp. 63-83; Annibaletto, 

Pettenò 2012, pp. 435-449.  
56 Fronto, ad amic., II, 8, 4-5; CIL V, 1874. Si veda inoltre Eck 1979, p. 249; Broilo 1980, pp. 32-

36 nr.11; Lettich 1994, pp. 57-63, nr. 20. Sull’attività di C. Arrio Antonino a Concordia si rimanda 

a Cresci Marrone, Luciani, Pistellato 2012, pp. 471-485. 
57 CIL V, 8659; CIL V, 8863; CIL XII, 672; AE 1890, 151; iscrizione nr. 3. 
58 Si rimanda al capitolo 3 del presente lavoro, iscrizioni nrr. 2, 4-14, 16-18.  
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dell’Ottocento o nella seconda metà del secolo scorso, alla luce della nuova 

strumentazione tecnologica o, semplicemente, di più recenti scoperte59. 

Per quanto riguarda il patrimonio iscritto concordiese, attualmente, a venticinque 

anni dalla pubblicazione dell’ultima silloge epigrafica a cura di Lettich, la nascita 

di banche dati digitali, quali DIANA60 ed EDR, ha favorito un nuovo censimento 

dei testi epigrafici in lingua latina delle singole città del mondo romano, tra cui 

anche i tituli di Iulia Concordia, permettendo così di aggiornarne lo stato delle 

ricerche. 

                                                           
59 Si menzionano qui di seguito i volumi della suddetta collana impiegati nel presente lavoro: M. 

Annibaletto, Il paesaggio suburbano di Iulia Concordia, L’Album 17, Rubano (Pd), 2010; E. 

Pettenò, A. Vigoni, Riscoprire Iulia Concordia. Nuovi dati da vecchi scavi: il fondo Frattina, 

L’Album 19, Rubano (Pd), 2013; F. Rinaldi, A. Vigoni, Le necropoli della media e tarda età 

imperiale (III-IV secolo d.C.) a Iulia Concordia e nell’arco altoadriatico. Organizzazione spaziale, 

aspetti monumentali e strutture sociali, Atti del convegno (Concordia Sagittaria, 6-7 giugno 2014), 

L’Album 20, Rubano (Pd), 2015. 
60 Il database DIANA, attualmente in fieri, mira a catalogare e digitalizzare i reperti conservati presso 

il Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro. Cfr. Conventi, Pettenò 2011, pp. 224-229; Di 

Filippo Balestrazzi 2012, p. 13. 
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Appendice documentaria sul carteggio Bertolini-Henzen e 

Bertolini- Mommsen 

Le scoperte archeologiche ed epigrafiche di Dario Bertolini e degli altri archeologi 

dilettanti, tra cui umili cavatori di pietra come Giacomo Stringhetta61, che alla fine del XIX 

secolo animarono la ricerca e gli studi a Iulia Concordia, vennero discusse con la comunità 

scientifica mitteleuropea tramite corrispondenza epistolare. Nel novero dei numerosi 

interlocutori dell’avvocato portogruarese per quanto concerne il “dibattito per lettera” sulla 

gens Desticia figurano il filologo ed epigrafista Wilhelm Henzen e lo storico ed epigrafista 

Theodor Mommsen.  

Si riportano qui di seguito le lettere indirizzate dal Bertolini ai due studiosi prussiani, di 

cui, tuttavia, non si conoscono le risposte. L’epistolario contiene uno scambio informativo, 

tecnico e scientifico, su diverse questioni epigrafiche, ancora oggi dibattute, riconducibile 

allo studio della famiglia dei Desticii, quali la loro supposta origine piemontese e i loro 

rapporti parentali62.  

 

Parte I: carteggio Bertolini-Henzen 

L’archivio dell’Istituto Archeologico Germanico, già Istituto di Corrispondenza 

Archeologica, conserva una sessantina di lettere indirizzate tra il 1872 e il 1881 da Dario 

Bertolini soprattutto a Wilhelm Henzen, all’epoca primo segretario dell’Istituto63.  Delle 

precisazioni circa la loro origine e alcune correzioni relative alla lettura di un paio di 

iscrizioni inerenti i Desticii sono proposte dall’avvocato concordiese in tre lettere. Di esse 

viene fornita la trascrizione integrale da chi scrive, facendo riferimento alla precedente 

pubblicazione delle epistole, curata da Maria Grazia Granino Cecere64. La documentazione 

qui esaminata reca tre date: 8 marzo 1874, 1 e 10 novembre 1880. Nella prima si trova 

menzione dell’impossibilità da parte del Bertolini di apportare delle correzioni ad 

un’iscrizione, appartenente ad un non meglio identificabile T. Desticius, T.f. 65;  nella 

                                                           
61 Cfr. Pettenò, Vigoni 2015, pp. 41-51. 
62 Nella trascrizione del testo dei documenti le maiuscole, le minuscole, gli accenti, la punteggiatura 

e tutti gli altri segni diacritici sono stati normalizzati in base all’uso corrente. Sono state sciolte le 

abbreviazioni, ad eccezione di quelle contenute nei testi epigrafici, riportati in capitale. Il luogo e la 

data, qualora siano presenti, vengono posti in chiusura, diversamente da quanto si legge 

nell’edizione del carteggio Bertolini-Henzen in Granino Cecere 1995, pp. 43-75. Le lacune sono 

segnate nel testo tra parentesi quadre.   
63 Granino Cecere 1995, p. 43. 
64 Granino Cecere 1995, pp. 43-75. 
65 Confrontando la data e il contenuto della lettera (8 marzo 1874) con le relazioni di scavo redatte 

dallo stesso Bertolini nelle Notizie degli Scavi di Antichità con buona probabilità si può affermare 

che il documento iscritto a cui l’epistola fa genericamente riferimento sia l’epigrafe nr. 9. 
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seconda, si dibatte circa l’origine piemontese dei Desticii; nell’ultima, invece, si mette in 

discussione l’identificazione del Desticius Iuba dell’epigrafe nr. 16 con il T. Desticius Iuba 

ricordato nella nr. 9. 

 

1° documento: lettera dell’08/03/1874 

Onorevole Prof. 

     Reduce dopo un’assenza d’alquanti giorni trovo la preg.ma Sua la quale mi annuncia 

prossima la pubblicazione della mia relazione, senza che io possa rivedere le prove di 

stampa. Spiacemi ciò per la pena che la S.V. vuol darsi per me in tale noioso lavoro e perché 

anche avevo alcune correzioni da fare specialmente all’epigrafe T. DESTICIO T.F. 

     Se arriva in tempo Le mando la parte della medesima in cui dovevano avverarsi tali 

correzioni. In tutti i casi se la stampa lo permette potrebbe inserirla nell’errata corrige. 

    La prego non appena ne sarà in pronto la stampa di farmi avere quel maggior numero di 

copie che Le è possibile; perché ho necessità di far propaganda mentre il nostro sepolcreto 

è minacciato di morire d’inedia. 

   Mi scusi e mi creda sempre col più profondo rispetto 

                                                                               Devotissimo Servitore  

                                                                                    Dario Bertolini  

 

Portogruaro, 08 marzo 1874 

 

2° documento: lettera del 01/11/1880 

Mio illustre Prof. ed Amico! 

Ho il proposito d’illustrare largamente le iscrizioni concordiesi; ma qui nella scarsezza dei 

libri di cui posso disporre, nella mancanza di studiosi da consultare, mi trovo più di una 

volta imbarazzato.  

Due cose specialmente mi preoccupano ora, le origini della famiglia Desticia e la natura 

dei Numeri. Su questi non conosco quanto fu detto dal Promis66 nell’Antica Torino e da 

                                                           
66 Promis 1869. Cfr. sul carteggio Mommsen- Promis Giorcelli Bersani 2014. 
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Lei negli equiti singolari; ma temo che altri, specialmente in Germania abbia già trattato 

più largamente l’argomento, onde i miei studi possono riuscire inutile e peggio ancora 

plagiari. Perciò mi permetto di mandarLe quanto ho scritto sull’uno e sull’altro soggetto, 

con preghiera di voler, quando ha un po’di tempo da perdere, farne la lettura e dirmi 

francamente quel che ne pensa, notando a margine le correzioni da aggiungere che nel caso 

trovasse opportuno di fare.  

È troppa esigenza la mia, ben lo vedo; ma la di Lei gentilezza ed il suo amore per questi 

studi mi affidano di venir esaudito: onde ringraziandoLa anticipatamente del favore, mi è 

grato il professarmi pieno di stima e riconoscenza 

                                                                                         Di Lei  

                                                                                         Devotissimo servitore ed amico 

                                                                                         Dario Bertolini  

Portogruaro, 1 novembre 1880 

  

3° documento: lettera del 10/11/1880 

Illustre Prof. e pregiatissimo Amico 

La ringrazio della gentile sollecitudine con che si compiacque d’appagare il mio desiderio 

e delle preziose osservazioni da Lei segnate a margine del mio scritto delle quali terrò conto 

religiosamente.  

Un dubbio mi rimane ancora intorno ai Destici. 

L’Hübner nel VII vol. del C.I.L. riportando al n. 107 la iscrizione di Desticio Juba trovata 

in Caerleon (del 259 d.C.) afferma che quel Desticio è il patrono di Concordia 

commemorato nella lapide Concordiese n. 1875/5 [CIL V, 1875]67. Ma la forma 

semplicissima di questa ed i suoi caratteri bellissimi mi avevano indotto a ritenere col 

Promis che il nostro T. Desticio Juba fosse un antenato di quello di Caerleon. Certo la purità 

paleografica della lapide Concordiese non si confà colle molteplici e complicate 

abbreviazioni della inglese. Una sola cosa mi riesce strana nella nostra ed è il punto formato 

con tre linee concentriche in questa guisa  

                                                         ℷ 

                                                           
67 Cfr. iscrizione nr. 9. 
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Se io fossi in relazione coll’Hübner gli manderei volentieri il calco perché vedesse se anche 

aeograficamente trova sostenibile il suo asserto. 

Ella poi ritiene che la lapide di T. Desticio Severo sia anteriore a quella di T. Desticio Juba 

perché in questa si ha C.V. Il Borghesi però ha notato (Oeuvr. 5 p 156) che tali sigle 

cominciano ad incontrarsi nei marmi ai tempi di Vespasiano; cosicché abbiamo abbastanza 

campo per assegnare al T. Desticio Juba un’età anteriore a quella di T. Desticio Severo che 

Ella con tanta sapienza ed acume ha fissata fra l’apoteosi di Adriano e i primi anni del 

regno di M. Aurelio (cf. Bull. dell’Ist. Germ. e Archeolog. 1874). 

Quanto all’opinione dell’Hübner non Le pare che possa farvi ostacolo anche la mancanza 

di prenome e di paternità? 

Rispetto poi alla Sua non saprei proprio trovare altro argomento induttivo in contrario che 

quello dei caratteri e della pietra-marmo saccaroide-, nonché della forma della cornice, 

insomma dell’aria complessiva del monumento. 

V’è poi la circostanza che quanto più in su vado tanto più mi accosto alle origini sieno 

numidiche sieno ereditarie del cognome Juba e quindi della famiglia. 

Se su questi dubbi vorrà darmi un qualche lume, mi farà cosa gratissima e con animo 

riconoscente e devoto ho l’onore d’esser ognora 

l’obbligatissimo Suo Servitore  

                                                                             Dario Bertolini  

Portogruaro, 10 novembre 1880 

 

II parte: carteggio Bertolini-Mommsen68 

Nel Nachlass Theodor Mommsen, custodito presso la Staadtsbibliothek zu Berlin- 

Preußischer Kulturbesitz, secondo il resoconto di Lorenzo Calvelli, sono presenti ventitré 

lettere e tredici cartoline postali, inviate da Dario Bertolini al Mommsen negli anni 

compresi tra il 1875 e il 1892. Nella presente sede interessa lo scambio epistolare intercorso 

nell’anno 1886, in particolare il 31 gennaio, il 18 febbraio e il 20 marzo69. Il primo 

documento contiene una discussione sull’etimologia del gentilicium Desticius: escludendo 

l’origine numidica, si propende per attribuire quale area natale della gens il Piemonte; negli 

                                                           
68 Le lettere indirizzate da T. Mommsen alla comunità scientifica italiana sono state pubblicate 

online, alla pagina web www.mommsenlettere.org, all’interno del progetto “Le lettere di Theodor 

Mommsen agli Italiani”. Cfr. Buonocore 2003; Buonocore 2007, p. 470. 
69 Calvelli 2015, p. 95. 

http://www.mommsenlettere.org/
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ultimi due, invece, si trova menzione del rinvenimento dei sarcofagi di Titus Desticius 

Sallustius e Publius Impostor.   

Come per l’epistolario precedente, allo stato attuale, non è dato conoscere le lettere di 

risposta del Mommsen. 

 

4° documento: lettera del 31/01/1886 

Illustre professore ed amico!  

Le dico il vero che mi duole di dover rinunciare al dono del CIL da parte dell’Accademia 

che ne sostiene le spese. Era il mio sogno dorato, il mio orgoglio poter mostrare a tutti un 

tal dono! Ma dura lex sed tamen lex ed abbasso il capo. Ringrazio intanto Lei, egregio 

professore, della cortese premura con cui mi ha riscontrato e della disposizione ad onorare 

d’un Suo lavoro il libro che ho in progetto. Pur troppo però temo di non riuscire ad avere 

qualche nuova epigrafe concordiese da illustrare perché da quattro anni il governo ha 

sospeso ogni sussidio ai nostri scavi ed i privati non si trovano in grado di farne.  

Io avrei divisato di scrivere per quella occasione una monografia della gente Desticia. Ma 

una difficoltà è per me la derivazione del nome, mentre non so persuadermi del destico, 

desticas, il gridare dei sorci, da cui lo vuole originare il Promis nella Storia dell’antica 

Torino70. Ci sarebbe per avventura negli antichi dialetti italici, da Lei tanto dottamente 

illustrati, una voce che ci fornisca la radicale Dest. Le sarò gratissimo se a tutto Suo comodo 

me ne vorrà dir qualche cosa ed intanto con tutta la stima e l’amicizia mi professo  

di Lei, illustre professore,  

devotissimo servitore ed amico  

          Dario Bertolini  

Portogruaro, 31 gennaio 1886 

 

5° documento: cartolina postale del 18/02/1886 

 

All’illustre signor professore 

                                                           
70 Cfr. Promis 1869, p. 346. Sul carteggio Mommsen- Promis si veda Giorcelli Bersani 2014.   
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Theodor Mommsen 

Charlottenburg bey Berlino 

Egregio professore ed amico,  

Nell’epigrafe d’Industria CIL 5, 7473 Ella ha dato ai versi 4 e 5 SALIVSti, corregendo il 

SALTVS ET del Zaccaria etc. La settimana scorsa vennero ad annunciarmi che in 

Concordia si era scoperta una tomba con epigrafe. Non potendo allontanarmi di casa al 

momento, mandai sopraluogo uno de’ miei figli, il quale dopo buon tratto mi riferì che 

l’epigrafe era tanto logora da dargli molta briga per mettere insieme l’apografo che è il 

seguente:  

D M 

T DESTICIO SALIVS 

TIO LIB 

Del secondo L di Sallustio non si vede la orizzontale. La lettera del resto è sicurissima. 

Immaginandomi che questa novità Le torni gradita, mi affretto a comunicarla a Lei pel 

primo.  

Tutto Suo,  

                                                                                                             Dario Bertolini  

Portogruaro, 18 febbraio 1886                

 

6° documento: lettera del 20/03/1886 

Mio pregiatissimo professore ed amico,  

Ritengo che Le sarà pervenuto il calco dell’epigrafe di Tito Desticio Sallustio e che Ella vi 

avrà letto, come noi, T. Desticio Sallustio LIB. Sarà una stranezza di più da addebitare ai 

marmi concordiesi. Ed eccoLene un’altra, trovata nello stesso sito: 

D M 

 P INPOSTOR VIC  

XIT ANNIS XVI## MENSES SEX  

DIES VI#######VNVM 
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È rotta in tre pezzi e la scheggiatura ha portato via quanto ho segnato con linee. Per 

l’INPOS[t]OR non c’è dubbio, perché ai labbri della spaccatura ed in linea colla parte 

superiore delle altre lettere si vedono i resti della orizzontale del T, un po’ inclinata, per la 

forma però in corrispondenza colla restante scrittura dei bassi tempi. Ma come si riempie 

la lacuna che precede l’VNVm dell’ultima riga? A principio della scheggiatura si vede 

come il contorno di un C a cui tien dietro un \, ma questa linea è men sicura. Alla fine avvi 

la parte superiore d’un’asta verticale che potrebb’essere un I o l’ultima parte d’un M o d’un 

N. Ma la scoperta più interessante è la seguente. In un gradino del campanile che stava 

sotto il suolo, avendosi giorni fa levata la terra alla superficie, emerse una pietra con sei 

righe si scrittura, di ciascuna delle quali emergevano dal muro le tre lettere iniziali. Queste 

lettere mi presentarono molta analogia colla lapide di Tito Trebelleno71 e certo mostravano 

che il marmo aveva una importanza. Pregai quindi il sindaco di far smurare quella pietra 

ed egli cortesementi aderì. Ora eccoLe quanto n’è risultato: 

T TREBELLENO LI  

CLA RVFO Q VRB 

 LEGATO IMP  

CAESARIS AVGVST  

TR PL P OCTAVIVS T F 

Se si eccettui la scalfitura della parte superiore, ella è perfetta, poiché il vano della quinta 

riga che succede al TR PL è perfettamente levigato, cosicché non v’ebbe mai veruno scritto. 

Forse fu lasciato per aggiungere gli onori cui in seguito poteva arrivare il titolato. Se Le 

pare di cavarne partito per una illustrazione, Ella è padronissimo. Io l’ho comunicata al 

Fiorelli con quel po’ di note che mi corsero alla mente pel momento, ma chi sa quando 

verrà pubblicata. Non avendo il CIL, non ho potuto accertare se della gente Trebellena si 

hanno altri ricordi oltre quelli di Tito Trebelleno Rufo. E mi è grato con ciò il rinnovarLe 

le proteste della mia stima ed amicizia,  

                                                                                           devotissimo Suo  

                                                                                             Dario Bertolini 

Portogruaro, li 20 marzo 1886 

 

                                                           
71 CIL V, 1878. Cfr. Alföldy 1984, pp. 111-112, nr. 134; Lettich 1994, pp. 54-56, nr. 18. 
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2 

 

PROSOPOGRAFIA: METODO, PROBLEMI E 

PROSPETTIVE 

 

2.1   Ricerca prosopografica  

 

Lo scopo principale che questa indagine si prefigge è quello di ricostruire la carriera 

e la storia familiare, economica e sociale della gens Desticia concordiese attraverso 

le attestazioni epigrafiche riconducibili ai suoi componenti rinvenute a Iulia 

Concordia e nel resto del mondo romano. L’analisi di tale famiglia rappresenta un 

caso di studio alquanto interessante, considerata la mobilità sociale che caratterizzò 

i suoi appartenenti, i quali, promossi al ceto equestre e, in seguito, al rango senatorio 

intorno al 160 d.C., furono capaci di mantenersi ai vertici dell’organigramma 

istituzionale dell’impero almeno fino alla metà del III secolo d.C.  

Lo sviluppo della presente ricerca, pur partendo da un’attenta analisi epigrafica, 

manterrà come punto costante un approccio di natura prosopografica, che, come già 

detto, sarà approfondito nell’ultimo capitolo del presente lavoro. 

Uno studio prosopografico persegue l’obiettivo precipuo di conoscere le strutture 

delle relazioni tra individui e il loro cursus honorum  attraverso lo studio della 

biografia di un gruppo di persone connesse tra loro da determinati legami, come ad 

esempio la parentela o la tipologia di carriera72; tale analisi comincia raccogliendo 

tutte le fonti, anche di natura diversa, riguardanti un determinato insieme di soggetti 

e procede analizzando le informazioni raccolte per quanto concerne lo status sociale 

degli individui, la loro attività economica, i loro possedimenti fondiari, la carriera 

militare o politica, il ruolo della componente femminile e degli schiavi. 

Il termine prosopografia73, derivante dal greco προσώπον (volto, persona) e γραφία 

(scrittura, descrizione), letteralmente indica lo studio delle caratteristiche fisiche di 

                                                           
72 A titolo esemplificativo si veda PIR²; Pflaum 1960-1961; PME; Caballos Rufino 1990; Demougin 

1992. 
73 Per una storia degli studi prosopografici si rinvia ad Eck 2003; Eck 2010, pp. 148-152. 
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una persona e, in senso esteso, assume il significato di descrizione dal punto di vista 

anche biografico di personaggi singoli o famiglie intere. Applicando questo termine 

alla ricerca storica, si individua uno specifico filone euristico, ausiliario della storia 

politica e sociale, dedito alla ricostruzione dei meccanismi sociali, economici e 

culturali attraverso lo studio di gruppi di individui con caratteristiche tra loro 

comuni, quali la parentela, il tipo di carriera, la provenienza sociale o geografica74. 

Tale metodo di indagine, utile soprattutto in mancanza di fonti storico-letterarie, 

trova nell’epigrafia un campo di indagine privilegiato.  

Per quanto concerne la gens Desticia concordiese, precedenti a questo lavoro sono 

gli studi di carattere prosopografico e biografico, ma generali, raccolti nella 

Prosopographia Imperii Romani (PIR²)75; negli anni Sessanta si deve a Hans Georg 

Pflaum un’attenta tassonomia dei procuratores di rango equestre, pubblicata nei 

volumi Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut- Empire romain76, 

cui seguì il repertorio prosopografico di Hubert Devijver dove furono censiti tutti i 

soggetti di rango equestre cronologicamente compresi tra il principato di Augusto 

e quello di Gallieno. Gli ultimi due contributi menzionati, in realtà, sono utili solo 

per la prosopografia di T. Desticius Severus e P. Cominius Clemens, giacché solo 

costoro, entrati nell’ordo equester, detennero incarichi procuratori.  

Più specificatamente legato al contesto concordiese risulta il lavoro, datato al 1980, 

di Géza Alföldy, i Beiträge zur Prosopographie von Concordia, pubblicato nella 

rivista Aquileia Nostra77; lo stesso autore due anni più tardi, nel volume Epigrafia 

e ordine senatorio, condusse un’approfondita analisi su tutti i Desticii di rango 

senatorio, cercando di proporre una loro possibile genealogia78.  

Nel caso in esame, l’assenza di testimonianze letterarie impone di utilizzare 

solamente attestazioni di natura epigrafica, appartenenti al contesto funerario, 

onorario-celebrativo e strumentale. Proprio per questa ragione non si può non 

menzionare il Catalogo delle iscrizioni lapidarie latine del Museo Nazionale 

                                                           
74 Sul metodo prosopografico si rimanda a Chastagnol 1970, p. 1229; Nicolet 1970, pp. 147-155, 

1214-1216; Demougin 1992, p. 1; posteriormente Vössing 2005; Lévy-Dumoulin 2008², p. 821; Eck 

2010, pp. 146-159; Benoist 2013, p. 14. 
75 PIR III², p. 11, nr. 54; PIR III², p. 12, nrr. 55, 56, 57.  
76 Pflaum 1960, pp. 409-411. 
77 Cfr. Alföldy 1980, cc. 288-2912, 311-314, 327-328. 
78 Cfr. Alföldy 1982, pp. 334-335. Per l’albero genealogico proposto dallo studioso ungherese si 

veda p. 133 del presente lavoro.  
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Concordiese di Portogruaro: due volumi curati negli anni Ottanta da Fulviomario 

Broilo i quali si connotano per un approccio spiccatamente epigrafico; tuttavia per 

quanto concerne i concordiesi più illustri e gli esponenti di gentes dell’élite 

municipale e statale, lo studioso ha delineato una dettagliata analisi prosopografica 

delle loro carriere79.  

Il presente studio del percorso di ascesa sociale, presumibilmente dal notabilato 

locale all’amplissimus ordo, perseguito dai Desticii concordiesi, adotterà in qualità 

di modello studi di natura prosopografica e sociale come quelli, precedentemente 

citati, di Pflaum, Devijver e Alföldy, ma soprattutto lavori cronologicamente più 

recenti. I volumi curati da Giuseppe Camodeca80 per la Campania romana e da Gian 

Luca Gregori per Brixia81 censiscono i dati biografici, desumibili essenzialmente 

dalla documentazione epigrafica attestata nei due territori, di soggetti appartenenti 

a ordines sociali in reciproco rapporto gerarchico. Diversamente, lo studio della 

prosopografia di individui dello stesso rango si deve a Marie-Thérèse Reapsaet-

Charlier, Antonio Caballos Rufino e Ségolène Demougin: i tre studiosi tra la fine 

degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta hanno dettagliatamente schedato 

ed esaminato, rispettivamente, la prosopografia delle clarissimae feminae82, le 

carriere dei senatori ispanici83,  il cursus militare e procuratorio  dei cavalieri di età 

giulio-claudia84. Dagli anni duemila, la scuola parigina ha affinato il metodo 

prosopografico ampliando gli studi anche ai gradini inferiori della piramide sociale, 

adottando come modello quello precedentemente elaborato da Camodeca. Ad 

esempio, in numerosi articoli François Chausson e Benoît Rossignol si sono 

occupati di esaminare la prosopografia, la mobilità sociale e la genealogia tanto 

degli appartenenti alla domus imperiale, quanto dei senatori, dei cavalieri e dei 

notabili in suolo italico e nelle province dell’impero, al fine di evidenziare i 

meccanismi di promozione sociale rilevabili anche all’interno di una stessa gens85. 

Si tratta di repertori prosopografici dove si mettono in evidenza gli ascensori sociali 

e i contesti (carriera politica, esercito, notabilato locale e favore imperiale) in cui si 

                                                           
79 Cfr. Broilo 1980, pp. 44-55, 82-83. 
80 Cfr. Camodeca 2008. 
81 Cfr. Gregori 1990. 
82 Reapasaet-Charlier 1987. 
83 Caballos Rufino 1990. 
84 Cfr. Demougin 1992. 
85 Cfr. Chausson 2009, pp. 175-234; Rossignol 2009, pp. 277-300.  
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concretizzò l’ascesa, dai gradini inferiori fino ai vertici, della piramide sociale del 

mondo romano di età imperiale, senza limitarsi ad una sommaria analisi dei cursus.  

In tal senso, un nuovo campo di studi applicabile alla prosopografia risulta essere 

quello della cosiddetta “social network analysis”. Tale metodologia, di cui i 

sociologi e gli storici moderni cominciarono ad avvalersi a partire dagli anni 

Sessanta- Settanta del secolo scorso, nell’ultimo decennio ha trovato una proficua 

applicazione anche nella storia antica86. Analizzare le reti sociali significa mappare 

le relazioni di varia natura (economica, familiare, sociale) e le strategie di 

connessione che intercorrono tra un soggetto e un altro, o tra un individuo e un 

gruppo. Questi sono i principali obiettivi che si prefigge anche un prosopografista, 

assieme alla ricostruzione dei dati anagrafici e della carriera di un personaggio. In 

un articolo del 2007, Network Analysis and Greco-Roman Prosopography, a firma 

di Shawm Graham e Giovanni Ruffini, rispettivamente professore di Archeologia 

romana alla Carleton University di Ottawa (Canada) e “Assistant Profesor” di Storia 

alla Fairfield University in Connecticut, è stato messo in evidenza come gli studi di 

carattere prosopografico che ricorrono al metodo dello studio delle networks sociali 

si possano giovare, nell’era digitale, di softwares per l’analisi delle dinamiche 

relazionali, anche dal punto di vista numerico e statistico (ad esempio, quanti 

soggetti sono connessi tra loro o quale tipologia relazionale predomina in un 

gruppo), quali UCINET, Net-Draw e Pajek87: si tratta di programmi progettati per 

elaborare e graficizzare la struttura di una specifica relazione sociale a partire da un 

dataset, un insieme di dati raccolti dall’utente88. Inoltre si deve proprio a Ruffini 

nella monografia Social Networks in Byzantine Egypt il primo esempio di 

applicazione di tale metodo al filone antichistico:  lo studioso ha perseguito il 

progetto di studiare le reti sociali presenti in due città nel mondo egiziano di epoca 

bizantina sulla base della documentazione papiracea, servendosi delle risorse 

informatiche89. 

Alla luce di ciò, gli approcci metodologici che si possono applicare alla 

prosopografia risultano piuttosto variegati: a seconda dei contesti, è possibile 

                                                           
86 Ruffini 2008, pp. 1-20. 
87 Graham, Ruffini 2007, pp. 325-336. 
88 Cfr. Ruffini 2008, pp. 21-28; Borgatti, Everett, Johnson 2013. 
89 Cfr. Ruffini 2008. 
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impiegare tale metodo ad un gruppo circoscritto, quale potrebbe essere una 

famiglia, fino ad uno o più ordines della società. 

 

2.2   Onomastica e parentele  

Per una qualsiasi ricerca prosopografica, qualora le fonti esaminate siano di natura 

epigrafica, l’onomastica si configura come uno degli ambiti di ricerca più 

frequentati. Lo studio dei nomi rappresenta una valida spia per determinare lo status 

sociale dei soggetti, qualora esso non sia diversamente esplicitato attraverso 

specifici titoli all’interno dell’iscrizione che li menziona.  

La formula appellativa mette in luce in particolar modo la posizione sociale 

occupata dai membri di una gens e le loro strategie di alleanza, realizzate attraverso 

adozioni o, più comunemente, tramite matrimoni, per i quali le donne venivano a 

svolgere un ruolo essenziale per le dinamiche relazionali delle famiglie coinvolte. 

Inoltre, l’aspetto onomastico costituisce un utilissimo strumento per individuare 

l’origo di una un gruppo parentale, attraverso un’attenta mappatura delle iscrizioni 

ad esso ascrivibili; è possibile anche servirsi dell’onomastica per tentare di 

ricostruire i rapporti genealogici che intercorrono tra individui della stessa gens, 

oppure tra una famiglia e altre gentes90. Tale è il caso dei meccanismi relazionali, 

contratti per via matrimoniale, dai Cominii con i Desticii  e da questi ultimi con i 

Sallustii91. 

Per quanto concerne la ricostruzione dell’albero genealogico della gens Desticia si 

rileva un problema di notevole rilevanza: l’omonimia92. La trasmissione ereditaria 

non solo del gentilicium Desticius, così come previsto dal sistema onomastico 

latino, ma anche del cognomen Iuba, tra i Desticii concordiesi di rango senatorio 

costituisce un ostacolo per una chiara proposta ricostruttiva dei loro legami 

familiari.  

Nell’onomastica trimembre latina, il soprannome rappresenta uno degli indicatori 

più importanti della condizione sociale degli individui: ad esempio, se esso presenta 

                                                           
90 Sulla parentela come strategia di alleanza si veda Moreau 1990; posteriormente, anche Raepsaet-

Charlier 1999; Devijver 1999. Cfr. sull’uso e dell’abuso dell’esegesi onomastica Solin 2003a, pp. 

279-286; Solin 1974, pp. 105-132. 
91 A tal proposito si rimanda ai paragrafi 4.2.1.1 e 4.2.1.2.  
92 Iscrizioni nrr. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16. Cfr. Eck 2010, pp. 155-157. 
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una matrice grecanica, significa che il soggetto appartiene al rango libertino93. 

Inoltre il cognomen rappresenta un utile elemento di datazione, giacché la sua 

assenza risulta essere indice di arcaicità dell’iscrizione94.  

Allo stesso modo, l’omissione nella documentazione epigrafica del praenomen si 

configura quale indizio di posteriorità del titulus, dal momento che esso comincia a 

cadere in disuso all’incirca a partire dal III secolo d.C.95.  

Nel caso in esame, il cognomen Iuba, di diffusione alquanto rara, ma ereditario 

all’interno della gens Desticia concordiese, allude probabilmente alla caratteristica 

fisica dei capelli folti96. Tuttavia, non è da escludere97,  l’impiego di tale 

soprannome dal carattere esotico in conformità ad una precisa volontà interna alla 

famiglia dei Desticii,  magari con fini nobilitanti della propria gens98, giacché il 

cognomen Iuba può rimandare alla dinastia dei re Iubae di Numidia, la quale nel 

periodo tardo repubblicano aveva frequenti contatti con l’aristocrazia senatoria 

romana99. Infatti, nel novero delle sole undici iscrizioni, attestate in tutto il territorio 

occidentale dell’impero a partire dal periodo proto-imperiale, in cui viene 

menzionato tale soprannome, esso risulta distribuito come segue: 

- cinque Desticii di origine concordiese di rango senatorio100; 

- un liberto, Q. Ancarenus Iuba,  ricordato a Roma in un titulus sepolcrale101; 

- un soggetto non meglio precisabile che in una tabula onoraria rinvenuta a Terracina 

si qualifica con l’appellativo di filius regis Iubae102; 

- una donna di rango servile, menzionata in un’epigrafe sepolcrale di provenienza 

Urbana come serva regis Iubae103. 

                                                           
93 Solin 1977, pp. 161-175; Solin 1996; Solin 2001a, pp. 307-330. 
94 Kajanto 1997, pp.103-111. 
95 Cfr. Kajanto 1977, pp. 421-430; Kajanto 1997, pp. 103-111. 
96 Kajanto 1965, pp. 111, 222. 
97 Così Bertolini nel documento nr. 3 trascritto nell’“Appendice documentaria. Parte I” del presente 

lavoro, seguito da Broilo 1980, p. 52. 
98 A proposito della ripresa di nomi illustri e perciò nobilitanti, nel contesto municipale, si veda Solin 

2001b, pp. 411-413, 427. 
99 In generale, a proposito dell’Africa romana, si rimanda da ultimo a Ruggeri 2015. Per i rapporti 

tra Roma e la Numidia si veda Saumagne 1966; Löffl 2014, pp. 64-71; Balbo 2016, pp. 71-81. 
100 Nrr. 8, 9, 10, 11, 14, 16. 
101 CIL VI, 33843. Cfr. anche Velestino 2015, p. 92. 
102 AE 1986, 124. 
103 CIL VI, 10110. 
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Dunque, seppur in via ipotetica, si può supporre che il largo impiego che la gens 

Desticia fece di questo soprannome, in netta contrapposizione all’uso alquanto 

sporadico del medesimo in altri contesti, non può che legarsi ad una precisa 

caratteristica specifica della famiglia considerata.  

Il fatto che tutti i Desticii di rango senatorio presentino nella loro formula 

appellativa, laddove esso sia presente, anche il medesimo prenome Titus, complica 

ulteriormente i tentativi di ricostruire la loro genealogia. Inoltre, la cronologia che 

si può loro attribuire si basa, per la maggior parte delle volte, su elementi esterni, 

quali, ad esempio, altre iscrizioni, i titoli onorifici, la nomenclatura delle province 

o la paleografia delle epigrafi.  Fa eccezione Desticius Iuba Macer Rufus (---)tilius 

(---)vius, figlio di un  C(aius) Desticius: secondo la logica ereditaria, egli portava 

probabilmente come praenomen quello del padre, quindi Caius. Allo stesso modo, 

dei Desticii-Salustii di Industria e del Desticius attestato in Britannia sono ignoti i 

praenomina; riguardo quest’ultimo, sembra logico, come si è detto poc’anzi, 

attribuire tale omissione alla cronologia tarda, prossima alla metà III secolo d.C.104. 

Anche le Desticiae di sesso femminile si caratterizzano per la medesima 

problematica. Tralasciando la liberta Desticia Philenis, le altre due donne, 

appartenenti al ceto senatorio, risultano omonime (entrambe si chiamano Desticia 

Plotina105), sebbene non si tratti della medesima persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 Cfr. Kajanto 1977, pp. 421-430; Kajanto 1997, pp. 103-111. 
105 Nrr. 3, 13, 14. 
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3  

 

LA DOCUMENTAZIONE EPIGRAFICA  

 

 

Il dossier concernente i Desticii di origine concordiese ammonta a un totale di 

diciotto epigrafi. Il loro censimento consente di esaminare la diffusione di tale gens 

non solo nelle città della Cisalpina (Forum Iulii, Aquileia, Iulia Concordia e 

Industria) e a Roma, ma anche nelle province dell’impero (Britannia, Lusitania e 

Rezia).  

La tipologia dei tituli che saranno esaminati dal punto di vista tecnico-epigrafico 

nel presente capitolo risulta disomogenea e variegata: un’iscrizione sacra, 

un’incisione su tegola, una tavoletta commemorativa, due diplomi militari, cinque 

epigrafi funerarie, sei iscrizioni onorarie e due dubbie, presumibilmente sepolcrali.  

Dal punto di vista numerico, la maggior parte della documentazione iscritta è stata 

restituita dalla città natale dei Desticii, Iulia Concordia, dove sono state rinvenute 

nove epigrafi, tra il 1873 e il 1885, durante gli scavi condotti da Dario Bertolini106. 

Esse sono state reimpiegate durante il periodo tardoantico nel cosiddetto Sepolcreto 

dei Militi secondo due modalità: alcune sono state utilizzate come piano 

pavimentale dei monumenti funerari; altre sono state poste a rinforzo della base di 

arche sepolcrali107. A tal proposito, lo stesso Bertolini scrive: “Ho pure esternato 

altrove l’avviso che i seguaci della nuova religione nell’apparecchiarsi gli avelli, 

non facessero scrupolo sulla natura dei materiali che usavano all’uopo, mettendo 

in opera senza riguardo i monumenti della Concordia pagana, per fare il fondo e 

talvolta e pareti delle loro tombe…. Non so escogitare un’altra ipotesi, che mi 

renda ragione delle bellissime epigrafi ed importantissime, intere o frammentarie 

dell’epoca degli Antonini, dei bassorilievi, architravi, capitelli, colonne che si 

                                                           
106 Cfr. l’”Appendice documentaria” posta in calce al capitolo 1. 
107 Vedi le iscrizioni nrr. 4, 5, 8, 12, e, presumibilmente, anche la nr. 7. Cfr. Bertolini 1876, p. 134; 

Bertolini 1885, p. 11; recentemente sul reimpiego nel Sepolcreto dei Militi Pettenò Rianldi 2011, 

pp. 31-34. 
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rinvennero tra i materiali di supporto […]”108. Fanno eccezione quattro di esse, le 

nrr. 6, 9, 10 e 11, che provengono dalla collezione Muschietti (apud Muschiettium, 

secondo la dicitura del CIL), dunque non è dato conoscere nessuna informazione 

sulla loro “seconda vita”109.  Solo per il titulus nr.11 si possiede qualche notizia 

sulla sua collocazione originaria: esso, dedicato ad una liberta da uno soggetto di 

rango servile, proviene dall’agro concordiese, dalla località Nogaredo, dove gli 

studiosi hanno postulato l’esistenza di un praedium rusticum di proprietà dei 

Desticii110.  

Soprattutto per quanto concerne i monumenti onorari concordiesi111, in assenza di 

un rinvenimento in situ, è d’obbligo cercare di capire quale fosse la loro 

collocazione in antico112.  

Le basi di statua provenienti da Concordia appaiono chiaramente molto differenti 

nella loro fattura rispetto ai più comuni supporti onorari, di solito tripartiti in 

zoccolo, dado e cimasa. Il dato che più colpisce è lo spessore davvero esiguo 

(solitamente compreso tra i 29 e i 33 cm) per poter sorreggere nella parte superiore 

statue pedestri, escludendo a priori quelle equestri o quelle che ritraevano il 

dedicatario in trono, che richiedevano uno spazio maggiore. Secondo il censimento 

delle tipologie di basamenti impiegati nella Venetia, operato da Alföldy, risulta che 

i modelli preponderanti a Concordia furono essenzialmente due, rappresentativi di  

differenti periodi cronologici: la base con dado a pianta quadrata con incavo 

rettangolare in posizione centrale attribuibile all’età aagustea113 e quella con 

spessore sottile e sviluppo orizzontale,  recante il foro  di infissione rettangolare in 

sede mediana, attestata nel corso del II secolo d.C.114. I monumenti onorari 

concordiesi si ascrivono a questa seconda tipologia. 

A tal proposito risulta particolarmente suggestiva la proposta avanzata da Werner 

Eck nel suo contributo, Mommsen e il metodo epigrafico, pubblicato nel 1995 nel 

volume Concordia e la Regio X. Giornate di studio in onore di Dario Bertolini. Lo 

studioso tedesco avanzò l’ipotesi che un’epigrafe dedicata ad Aquileia dai decurioni 

                                                           
108 Bertolini 1876, p. 134. 
109 Marano, Pettenò 2008, pp. 225-230. 
110 Broilo 1980, p. 54; Lettich 1994, pp. 244-245. 
111 Iscrizioni nrr. 4, 5, 6, 8, 9 e, forse, la nr. 10. 
112 Sull’importanza del contesto archeologico si veda, recentemente, Carandini 2017. 
113 Cfr. CIL V, 1878; AE 1888, 24. 
114 Alföldy 1984, pp. 167-168. 
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ad A. Platorius Nepos non appartenesse ad una base deputata a sorreggere una 

statua pedestris, bensì fosse una grossa tavola di accompagnamento “didascalico” 

alla statua dell’onorato115. Con questa supposizione Eck smentì la precedente 

classificazione del Mommsen che, dopo aver visto l’iscrizione a Vienna, dove era 

stata portata dal 1816, non spese alcuna parola per la descrizione del supporto, 

definendolo genericamente come una base di statua, senza tener conto di un aspetto 

non trascurabile come le misure del monumento, solo 22, 5 cm di profondità116.  

Le conclusioni a cui giunse lo studioso tedesco per il suddetto titulus honorarius 

aquileiese sembrano poter essere applicate anche alle epigrafi concordiesi dedicate 

ai Desticii di rango equestre e senatorio. Il loro spessore e il piano superiore 

alquanto ridotto per reggere autonomamente delle statuae pedestres, nonché la loro 

conformazione simile a quella di grandi lastre sarebbe da ricondurre al fatto che 

esse furono piazzate in luoghi pubblici, quali il foro, il teatro o gli incroci viari, 

davanti a delle nicchie, dove vennero inserite le statue, o semplicemente dirimpetto 

alle effigi. In tal senso le statuae non venivano valorizzate singolarmente, ma si 

inserivano in un programma spaziale più complesso in cui iscrizione e apparato 

iconografico continuavano a formare un unico monumento117. 

Tuttavia, il rango sociale degli onorati, un cavaliere e un senatore (o forse due), e il 

consenso ricevuto dal consiglio decurionale della città (ad eccezione della nr. 6, 

purtroppo frammentaria, e della nr. 10, di dubbia attribuzione tipologica), sancito 

dalla formula LDDD, suggerisce una collocazione su suolo pubblico dei monumenti 

su cui erano incise le epigrafi118.  

Sia nel caso di Desticius Severus che di Desticius Iuba la cittadinanza si trovava ad 

onorare un potente personaggio dell’orizzonte politico, profondamente legato alla 

città di cui entrambi detenevano il patronato: attraverso questo atto l’ordo 

municipale indirettamente onorava anche se stesso e l'intera comunità. 

Di conseguenza, un punto importante da ricordare riguardo la possibile ubicazione 

originaria di questi monumenti è la visibilità, da cui dipende il potenziale 

                                                           
115 CIL V, 877=ILS, 1052. A. Platorius Nepos fu consul suffectus nel 119 d.C. e poi legatus della 

Germania Inferior e della Britannia, nonché uomo di fiducia dell’imperatore Adriano. 
116 Cfr. Eck 1995, pp.111-112; precedentemente, sulle statue onorifiche anche Eck 1992, pp. 359-

376. 
117 Eck 1996d, p. 319. 
118 Sulla formula l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum) si veda Antico Gallina 1997, pp. 205-224.  
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comunicativo dell’epigrafe di accompagnamento: vista la loro natura celebrativa e 

l'importanza dei personaggi onorati, i basamenti inscritti dovevano essere stati 

collocati in posizioni assai frequentate, o all'interno dei principali luoghi pubblici o 

lungo le strade119.  

Stando alla più recente ricostruzione del foro di Iulia Concordia in età imperiale, 

formulata da Elena Di Filippo Balestrazzi, esso, nella sua versione matura, 

presentava un ingresso monumentale e si articolava su due livelli: una più ampia 

area forense, estesa 130x 110 m, parallela al piano di fondazione stradale, delimitata 

da un porticato o da botteghe, dinanzi le quali si estendeva un zona prospicente di 

22 m, che cingeva il foro propriamente detto (inteso come area centrale scoperta, 

ma ugualmente delimitata da altri porticati e chiusa al traffico). Quest’ultimo, il cui 

perimetro misurava 90x40 m era rialzato. Le strutture murarie, inoltre, dovevano 

essere di grande imponenza, giacchè i pilastri numeravano, rispettivamente, 82 e 60 

m per l’ampia area forense “esterna” e 60 e 27 m per lo spazio “interno”120.  Le 

iscrizioni dei Desticii equestri e senatori della cttà potrebbero essere state ospitate 

proprio nella piazza cittadina, inserite in una sorta di monumentale complesso 

epigrafico e iconografico che celebrava per scripta e  per imagines la storia della 

felice ascesa sociale della famiglia121. In tal senso le lastre iscritte fungevano da 

didascalia di accompagnamento in posizione antistante le statue. Non si possono, 

tuttavia, escudere altri loci celeberrimi della città in cui le epigrafi potessero essere 

innalzate, quali le terme cittadine, il teatro o le arterie principali del complesso 

urbano. 

Si è ritenuto necessario inserire tale precisazione quale corredo di 

accompagnamento dell’analisi tecnica delle iscrizioni, in prospettiva di un’analisi 

non solo del testo iscritto, ma della “situazione epigrafica” complessiva122.  

Le schede epigrafiche che seguono sono state impostate secondo i criteri dei 

Supplementa Italica. Inoltre, per quanto riguarda le iscrizioni di provenienza 

concordiese e aquileiese, verranno compilate delle schede epigrafiche basate su un 

                                                           
119 Eck 1996c, p. 299; Sartori 2008, pp. 71-82. 
120 Da ultimo Di Fiippo Balestrazzi 2001, pp. 159-163. Cfr. anche Croce Da Villa 1987b, p. 398; 

Croce Da Villa 1995b, pp. 205-210; Croce Da Villa, Di Filippo Balestrazzi 1995, pp. 197-199. 
121 A proposito dell’autorappresentazione dei senatori in epoca imperiale si veda Eck 1996b, pp. 

271-298. Sull’iconotestualità si veda Lamé, Sarullo et alii 2015, pp. 15-17. 
122 Lamé, Sarullo et alii 2015, pp. 14-15. 
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riscontro autoptico del materiale lapideo e della documentazione archivio, messo a 

disposizione dal Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro e dal Museo 

Archeologico Nazionale di Aquileia.  Per tutti gli altri reperti ci si baserà sulle 

edizioni precedenti, giacché non è stato possibile effettuare un esame diretto. 

Le iscrizioni sono state suddivise in due gruppi a seconda della loro provenienza, 

italica o provinciale. Le epigrafi attestate nelle città della Penisola sono state 

ordinate topograficamente, da oriente a occidente; i tituli rinvenuti nelle province 

seguono invece l’ordine dei volumi di appartenenza del CIL.  
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3.1 Le città italiche 

 

 

3.1.1 Forum Iulii  

 

1. Tegola iscritta, fratta lungo il destro. – Rinvenuta in circostanze ignote, è 

attualmente conservata presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del 

Friuli, in provincia di Udine. -  CIL V, 8110, 75. Cfr. Alföldy 1982, p. 334, nr.4. 

 

Q(uinti) Destici Celeris.  

  

 

 

Localizzazione 

delle iscrizioni 

italiche nelle 

Regiones 

augustee 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12 
14 

13 
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Laterizio recante al caso genitivo la formula onomastica trimembre Q. Desticius 

Celer123. Il nome non risulta attestato altrove; a partire da esso non si può ricavare 

alcuna informazione utile sul rango sociale del soggetto. Considerata la vicinanza 

con il territorio concordiese e aquileiese, in cui i Desticii sono ben noti grazie alla 

documentazione epigrafica, si potrebbe prefigurare il seguente scenario: il nostro 

Q. Desticius Celeris, discendente da un ramo della gens Desticia concordiese, si 

sarebbe insediato nella vicina Forum Iulii, dove lavorò in una figlina in cui 

venivano prodotti laterizi come operaio124. Non è da escludere che il nostro 

Desticius Celeris fosse il proprietario dell’impianto produttivo. In quest’ultimo 

caso l’iscrizione andrebbe letta come un marchio di fabbrica125. Un rigoroso studio 

condotto sui bolli nord-adriatici da Claudio Zaccaria ha permesso di tracciare una 

tassonomia delle formule appellative impresse sugli oggetti ceramici: tra queste 

figura la sequenza praenomen, nomen, cognomen al caso genitivo riportata anche 

nell’iscrizione in esame126. – Per la presenza dei tria nomina e per la prosopografia 

dei Desticii attestati nelle città italiche e nelle province si propende ad una datazione 

entro la fine del II secolo d.C. 

 

 

3.1.2 Aquileia  

 

2.Frammento corrispondente alla porzione superiore di una base onoraria in calcare 

di Aurisina. Il testo iscritto, di cui si conservano integre due righe, è delimitato da 

una cornice scalpellata, presumibilmente in sede di reimpiego. 35x88x44 che 

corrispondono a 1,18x2,97x1,48 piedi romani; alt. lett., 6x4,5. -Appartenente alla 

collezione privata di G. Moschettini127, le circostanze di rinvenimento risultano 

                                                           
123 Kajanto 1965, pp. 66, 248. 
124 Sulle fornaci localizzate a Forum Iulii e nell’agro circostante si veda Tagliaferri 1986, pp. 40-43, 

136-139, 211, 216-217, 282-284, 291-292, 295; Buora 1987, pp. 47-49. 
125 Tale “problematica identificativa” sarà sviluppata nel paragrafo 4.2.3 del presente lavoro. 
126 Zaccaria 1987, pp. 51-61. 
127Girolamo de’ Moschettini (Aquileia 1755- Aquileia 1832), nato in un’agiata famiglia aquileiese 

di possidenti, fu impiegato come funzionario civile presso l’ispezione di polizia di Aquileia; tuttavia 

è noto per essere stato responsabile delle indagini archeologiche nella zona settentrionale della città 

natale, fra il 1815 e il 1832. Si dedicò soprattutto alla tutela del patrimonio aquileiese: proprietario 

di una ricca collezione di iscrizioni, sculture, gemme e monete, quasi tutte di provenienza locale, fu 

sua cura cercare di impedire gli scavi clandestini e di sequestrare reperti trafugati o rinvenuti 
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sconosciute, tuttavia l’iscrizione si trova attualmente conservata nei magazzini del 

Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, nr. inv. 1268. – Autopsia: 22/03/2018.- 

CIL V, 1189; Pflaum 1960-1961, p. 409, nr. 4; Alföldy 1984, p. 98, nr. 86; Brusin 

1991, 1, p. 228, nr. 448, con foto; Lettich 1994, p. 285, nr. 10; HD033170 del 

12/05/2010 (Gräf); Ubi Erat Lupa 17105; EDR093911 del 03/02/2012 (C. 

Gomezel). Cfr. PIR² III, p. 12, nr. 57. 

 

T(ito) Desticio,  

T(iti) f(ilio), Cl(audia), Severo 

- - - - - - 

 

 

Frammento della base aquileiese in onore di T. Desticius Severus. 

 

Andamento: orizzontale, dall’alto verso il basso; verso: progressivo; modulo: 

quadrato; solco: profondo; ductus: discendente, con modulo ostentatorio in 

corrispondenza del nome dell’onorato; ordinatio: buona; punteggiatura: 

triangoliforme, unidirezionata verso l’alto. – Frammento appartenente ad una base 

di statua che ad Aquileia celebrava T. Desticius Severus, cittadino della vicina Iulia 

Concordia. Data la frammentarietà del titulus, la cui fattura originaria doveva essere 

simile all’iscrizione nr. 5, le conclusioni che si possono trarre si configurano come 

semplici ipotesi. Non è da escludere che nella presente epigrafe, assieme alla 

                                                           
casualmente. Sull’attività di G. de Moschettini si veda Blason Scarel 1993, pp. 103-135; Rebaudo 

2011, pp. 2402-2406. 
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consueta carriera statale del dedicatario, il cavaliere concordiese venisse ricordato 

come patronus della città di Aquileia. Infatti, non sarebbe l’unico caso di doppio 

patronato, sia di Concordia che di Aquileia, dato che anche l’equestre P. Cominus 

Clemens detenne tale privilegio128. Inoltre, il legame tra le due colonie romane e la 

famiglia dei Desticii risulta ben noto anche da un’altra epigrafe di provenienza 

aquileiese, la nr. 3. Si può anche ipotizzare che il monumento onorario a cui 

apparteneva il frammento in questione anticamente si trovasse nel foro, o in una 

villa privata di proprietà del senatore T. Desticius Iuba, figlio del presente Severus. 

– Per la prosopografia, per le iscrizioni nrr. 3, 4, 5, nonché per la paleografia, la 

datazione propende tra gli anni 164 e 170 d.C.   

 

3. Base marmorea di statua scheggiata in corrispondenza del lato sinistro e di quello 

inferiore. Tutti i lati sono rozzamente sbozzati. Retro liscio. 84x45x38 

corrispondenti a 2,83x1,52x1,28 piedi romani; alt. lett. 2,8-3,2. – Rinvenuto nel 

febbraio del 1923, durante gli scavi condotti a partire dal 1922 da G. B. Brusin, in 

località Braida Murata, presso Aquileia, in provincia di Udine, il monumento fu 

reimpiegato come mensolone, appositamente provvisto di una foglia d’ acanto di 

tipo spinoso,  ad Aquileia presso le Grandi Terme di età costantiniana129; il reperto 

è attualmente esposto presso il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia in 

provincia di Udine, Gallerie (GL10b). – Autopsia: 22/04/2016. - Brusin 1923, p. 

230; Brusin 1936-1937, c. 20, nr. 9b, con fig. 7; Pflaum 1960, pp. 501-504, nr. 184; 

Alföldy 1984, p. 98, nr. 85; Panciera 1987a, p. 90, nr. 3a; Brusin 1991, pp. 227-

228, nr. 487 con foto; Alföldy 1999, p. 106, nr. 7; Lettich 2003, pp. 66-67, nr. 67; 

Zanier 2013, p. 301, cat. nr. 22, con foto; EDR093910 del 03/03/2011 e del 

16/05/2016 (C. Gomezel). Cfr. Raepsaet-Charlier 1981, p. 205; Alföldy 1982, cc. 

289-290, nr.12; Raepsaet-Charlier 1983, p. 191, nr. 39; Raepsaet-Charlier 1987, p. 

275, nr. 310.  

[P(ublio) Cominio P(ubli) f(ilio) Cl(audia) Clementi], 

[praef(ecto) classium praet(oriarum) Misenens]is et Ravennat[is], 

                                                           
128 CIL V, 8659; nr. 3. Cfr. Panciera 1987a, pp. 84-90. 
129 Cfr. per una storia degli scavi condotti nell’area delle Grandi Terme di Aquileia Rubinich 2012-

2013, pp. 97-118, con relativa bibliografia. Per il reimpiego dell’iscrizione esaminata si rimanda a 

Rubinich, Zanier, Braidotti 2012, p. 110.  
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[praeposit]o a cens(ibus), proc(uratori) 

[Aug(usti) XX her(editatum)], proc(uratori) Aug(usti) prov(inciae) 

[Lusitania]e, proc(uratori) Aug(usti) prov(inciae)                                        5                                                                                                                  

[Daciae Apu]lens(is), subpraef(ecto) 

[annonae, pr]oc(uratori) Aug(usti) ad famil(iam) 

[gladiator(iam)] Tra(n)spad(anam), proc(uratori) 

[Aug(usti) XX her(editatum) per] Hispan(iam) citer(iorem) 

[omnibus eq]uestrib(us) militiis                                                                   10                                                                                                                                                             

[functo, p]ontif(ici), patron(o) 

[colon(iarum)] Concord(iensium) Aqu(ileiensium) 

[Parmens]ium Venafran(orum), 

[Des]ticia T(iti) f(ilia)  

[Ploti]na cl(arissima) f(emina).                                                                  15                                                                                                                                                                            

 

 

 

Base aquileiese di P. Cominius Clemens 

 

 

Andamento: orizzontale, dall’alto verso il basso; verso: progressivo; modulo: 

quadrato; solco: leggero; ductus: irregolare; ordinatio: buona; specchio epigrafico: 

lisciato; interpunzione: triangoliforme unidirezionata verso il basso; r. 10 presenza 

di una I montante; aste discendenti di M non divaricate, cravatta di E e F della stessa 
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lunghezza dei bracci, fattura poco accurata dei due archi di S, soprattutto alla r. 10. 

- Base onoraria di statua dedicata ad Aquileia a Publius Cominius Clemens130, 

patrono anche di Aquileia (oltre che di Conconrdia, Parma e Venafro), dalla moglie 

Desticia Plotina, clarissima femina, figlia del senatore concordiese,  Titus Desticius 

Iuba131. Quest’ultimo venne celebrato come cittadino e patrono della sua città 

natale, allo stesso modo di Cominius Clemens e Desticius Severus, entrambi di 

rango equestre132. Il cursus honorum dell’onorato, di tipo discendente affine a 

quello menzionato nell’iscrizione CIL V, 8659 e l’analogia riguardante gli onori 

ricevuti si configurano come prova di una medesima occasione (forse la 

promozione alla prefettura delle due flotte) che avrebbe prodotto la dedica di 

entrambe le iscrizioni, sebbene approntate da dedicanti diversi. Il monumento 

onorario aquileiese ospitante l’iscrizione, nonostante il patronato della città da parte 

di Cominius Clemens, non reca menzione della dedica su decisione dell’ordo 

decurionum, bensì esso fu  innalzato per iniziativa privata di Desticia Plotina: 

talvolta l’uso ufficiale della formula l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum), assente 

in questa iscrizione, pur trattandosi di una dedica privata, segnala l’adesione del 

consiglio decurionale mediante concessione di terreno pubblico necessario per 

l’erezione del monumento. Inoltre, poiché l’iscrizione è stata rinvenuta in 

reimpiego presso le Grandi Terme di età costantiniana, non si conosce il luogo 

originario in cui fu eretta; tuttavia, considerato lo stato sociale dell’onorato e della 

dedicante, è presumibile che sia stata collocata in uno dei loci celeberrimi di 

Aquileia: il foro, il teatro, le terme, l’anfiteatro, il circo, ma anche gli incroci dei 

principali assi viari urbani. Ciò non esclude che questo monumento onorario fosse 

stato innalzato in un contesto privato, come una domus ad Aquileia di proprietà del 

Cominius o dei Desticii concordiesi. Se quest’ultima ipotesi fosse verificata, si 

tratterebbe di un’iscrizione di carattere sepolcrale che commemora il defunto in un 

contesto domestico133.– Per la prosopografia del dedicatario, il cui cursus 

procuratorio è qui menzionato in senso completo, si data tra il 185 e il 192 d.C. 

 

                                                           
130 Per la prosopografia si veda PIR² II p. 301, nr. 1266, Pflaum 1960, pp. 501-507; sulle epigrafi 

dei Cominii concordiesi si veda Broilo 1980, pp. 37-42; Lettich 1994, pp. 74-80, 288-289. Sulla gens 

Cominia e la sua ascesa sociale si rimanda a Ballotta 2016.  
131 Sul titolo di “clarissima femina” si veda Raepsaet-Charlier 1987, p. 687 e, più recentemente, 

Raepsaet-Charlier 2016, pp. 4-5. 
132 Oltre alla presente iscrizione si vedano anche le epigrafi nrr. 4, 5, 6; CIL V, 8659.  
133 Panciera 2001, pp. 11-19. 
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3.1.3 Iulia Concordia 

 

4.Base parallelepipeda a sviluppo verticale in calcare del Carso, ricomposta da due 

frammenti combacianti con linea di frattura che taglia diagonalmente lo specchio 

epigrafico; il reperto è privo dell’angolo inferiore sinistro, presenta una profonda 

sbrecciatura nella sezione centrale e in corrispondenza delle righe 2-3; leggere 

scheggiature interessano la cornice modanata con listello e gola rovescia, in alto e 

lungo l’angolo inferiore destro; entrambi i lati risultano rifiniti a gradina, tuttavia il 

destro e la faccia superiore recano al centro due incavi, rispettivamente di forma 

quadrata (3,5x3,5x2) e rettangolare (9x5x5), coperti da malta. Retro 

sommariamente sbozzato. 151x80x33 che corrispondono a 5,10x2,70x1,11 piedi 

romani; specchio epigrafico: 129x88; alt. lett. 8x2,8. – Rinvenuto durante gli scavi 

governativi nel 1873 a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, nel settore 

settentrionale della strada che tagliava la Necropoli di Levante, il monumento 

onorario fu reimpiegato come fondazione a gradoni di foggia piramidale per una 

tomba tardo-antica, determinandone, così, una consunzione leggera ma diffusa 

della superficie iscritta. L’iscrizione è attualmente esposta presso il Museo 

Nazionale Concordiese di Portogruaro (Venezia) lungo la navata sinistra, sala 1, nr. 

inv. 32. – Autopsia: 21/03/2018. –  CIL V, 8660; Bertolini, Henzen 1874, pp. 33-

34, nr. 33; Bertolini 1874b, p. 280; ILS, 1364; Fabricius 1923, pp. 18-20; Pflaum 

1952, nr. 167; Pflaum 1960-1961, pp. 409-411, nr. 167; Brusin 1960-1961, pp. 9, 

30; Dobson 1978, p. 256, nr. 135; Broilo 1980, pp. 44-48, nr. 15, con foto; Alföldy 

1984, pp. 108-109, nr. 127; Thomasson 1984, c. 79, nr. 18; Eck 1992, p. 370; 

Lettich 1994, pp. 80-83, nr. 26; Forbis 1996, p. 224, nr. 454; Alföldy 1999, p. 108, 

nr. 11; Croce Da Villa 2001, pp. 135, 143-144, nr. 33; Traverso 2006, pp. 232-233, 

nr. 28a; EDR093747 del 13/11/2007 (D. Baldassarra). Cfr. Nesselhauf, CIL XVI, 

121; PIR² III, p. 12, nr. 57; Winkler 1971, p. 66, nr. 14.1; Scarpa Bonazza 1978², 

pp. 32-33, nr. 91, con foto; Alföldy 1980, cc. 288-289; Alföldy 1982, p. 334; Scarpa 

Bonazza 1985, pp. 24, 30-31, 48, 56; Sablayrolles 1996, p. 528, nr. 3; Bassignano 

2003b, p. 86, nr.10; Panciera 2006, p. 1233; Faoro 2007, pp. 107, 109, nr.22. 
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T(ito) Desticio, T(iti) f(ilio), 

Cla(udia tribu), Severo, p(rimo) p(ilo) leg(ionis) 

X Gem(inae), sub[pr]aef(ecto) vigil(um), 

proc(uratori) Aug(usti) prov(inciae) Daciae 

 superior(is), proc(uratori) provinc(iae)                                                     5                                                               

Cappadoc(iae) item Ponti medi= 

terran(ei) et A[r]ṃẹ[ni]ae minor(is) et Ly= 

caon(iae) An[tiochi]an(ae), proc(uratori) prov(inciae) Rae= 

tiae, flam[ini divi Ha]driani, pontifici, 

[patrono] coloniae,                                                                                     10                                                                                                                                           

ala[e I Fl(aviae) Gemell(ianae) [..]Ge]rmanus, Martial(ius), Titianus, 

Fro[ntin(ius), ---]ạn(us), alae I Fl(aviae) Iul(ius) Memorinus, 

Iul(ius) Ḍ[---]s, Fl(avius) Speratus, alae I sing(ularium) Aelius 

Seveṛ[us, Pe]tron(ius) Iulianus, decurion(es) exerc(itus) 

Raetici,                                                                                                         15                                                                                                               

praesidi optimo et sanctissimo. 

L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). 
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      Base onoraria di T. Desticius Severus  

 

Andamento: orizzontale, dall’alto verso il basso; verso: progressivo; modulo: 

quadrato; solco: poco profondo; ductus: irregolare con modulo ostentatorio in 

corrispondenza del nome dell’onorato; ordinatio: buona; specchio epigrafico: 

delimitato da una cornice modanata a listello e gola rovescia; punteggiatura: 

triangoliforme, unidirezionata verso l’alto, anche se appena accennata. 7 

Arme[ni]ae Pflaum, Forbis, Aṛṃẹ[ni]ae  Baldassarra; 9 fla[mini divi Ha]driani 

Pflaum, Broilo, Lettich; 11 [I Aur(ianae)] Mommsen, ala[e] [---] Fl(avaie) 

Pflaum, ala[e II Fl(aviae) (milliariae) Winkler, Forbis; 12 Iulius Memorinus 

Mommsen; 13 Iuli[us] [---]s Mommsen  - Base onoraria dedicata a T. Desticius 

Severus134 nella sua città natale, Iulia Concordia, come testimoniato dalla sua 

ascrizione per fini di voto alla tribù Claudia135, con il benestare del senato locale 

(locus datus decreto decurionum) da dieci decuriones136 di tre ali di cavalleria: 

                                                           
134 Per il gentilizio Desticius si veda CIL V, p. 1112; Solin, Salomies 1988, p. 68; OPEL II, p. 98. 

Per il soprannome Severus si rimanda a CIL V, p. 1151; Kajanto 1965, pp. 22, 256. 
135 Cfr. Luciani, Pistellato 2010, pp. 253-264.  
136 I decuriones alares ricoprivano una carica miliare: erano i sedici sottoufficiali posti a capo delle 

sedici turmae o squadroni in cui era solitamente divisa un’ala di cavalleria. In merito si veda DE II, 

pp. 1513-1515, s. v. Decurio; Webster 1969, pp.146-148; Le Bohec 2002³, pp. 44-47. 
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cinque appartengono all’ala I Flavia Gemelliana137,  tre all’ala I Flavia 

singularium civium Romanorum pia fidelis138 e due all’ala I Flavia civium  

Romanorum139, tutte stanziate in Rezia. I promotori del monumento sono sia 

peregrini reclutati come effettivi nei reparti ausiliari, sia soggetti che godono della 

civitas. L’unico elemento onomastico, seppur latinizzato, dei cinque sottoufficiali 

dell’ala I Flavia Gemelliana (Germanus140, Martialius,141 Titianus142, Frontinius143 

e [---]an(us)) denuncia il loro status giuridico di non cittadini; diversamente, la 

formula appellativa bimembre caratterizzata da gentilizi di derivazione imperiale 

(Aelius144, Flavius145 e Iulius146) degli effettivi degli altri due reparti, denominati 

“civium Romanorum”,  attesta il conseguimento da parte loro della cittadinanza 

romana147. Il nome dei tre corpi di cavalleria, qui menzionati laddove siano 

frammentari, sono stati integrati grazie all’iscrizione nr. 18, un diploma militare 

ritrovato in Rezia, datato all’anno 166 d.C., in cui si attesta che tre erano le ali poste 

sotto il comando di Desticius Severus. Tale è il caso dell’integrazione della 

titolatura del primo reparto ricordato nel titulus concordiese: H. Nesselhauf, 

propose di identificarla con l’ala I Gemelliana. Se si accoglie tale proposta, lo 

spazio nella lacuna per il gentilizio successivo si riduce a due lettere: la scelta 

                                                           
137 In CIL III, 5906 si legge il nome completo del reparto. Per una selezione di iscrizioni appartenenti 

agli effettivi di tale corpo ausiliario si veda CIL III, 5907; CIL III, 5938; CIL III, 11936; AE 1909, 

200; AE 1986, 531; AE 1992, 1277. 
138Gli equites singulares, istituiti al tempo della dinastia flavia, si occupavano della sorveglianza 

dell’imperatore, quando questu si trovava in provincia. Erano organizzati in alae, costituite da sedici 

turmae di trentadue uomini, sedici decurioni e un decurione princeps, sotto il comando di un 

praefectus equitum. In merito all’ala I Flavia singularium civium Romanorum si veda Holder 1999, 

pp. 237-250; Le Bohec 2008, p. 28. Inoltre, prestò servizio in questo reparto, in qualità di praefectus, 

tra il 167 e il 168 d.C. un altro concordiese, l’equestre P. Cominius Clemens. Cfr. PIR² II, p. 301, 

nr. 1266 e il paragrafo 4.1.1 del presente lavoro. 
139 Il titolo Flavia, condiviso dai 3 reparti di cavalleria qui menzionati, rimanda al gentilizio 

imperiale di Vespasiano e dei suoi due figli, Tito e Domiziano. All’epoca flavia risalgono 

accorpamenti e nuove dislocazioni di questi corpi militari. Per una panoramica generale sulle truppe 

ausiliare si veda recentemente Wolff, Faure 2016; a proposito della loro localizzazione nell’attuale 

Germania si rimanda a Alföldy 1968; Spaul 1994. 
140 Kajanto 1982, pp. 51, 201. Germanus deriva da un etnonimo di tribù o popoli di stirpe germanica.  
141 Schulze 1966, p. 486-487; Solin, Salomies 1988, p. 113. 
142 Kajanto 1982, pp. 35, 157. Titianus trae origine da un gentilizio latino, Titius, con uso del suffisso, 

-anus che nel caso in esame non indica adozione.  
143 Kajanto 1982, p. 236. Frontinius/ Frontinus allude ad una particolarità fisica. Da notare che 

questo nome è diffuso soprattutto nel territorio retico e germanico. Si veda infatti CIL XIII, 5150; 

CIL XIII, 7984; CIL XIII, 7986; CIL XIII, 8162. 
144 Schulze 1966, pp. 116, 204; Solin, Salomies 1988, p. 7. 
145 Schulze 1966, pp. 167-168; Solin, Salomies 1988, p. 80. 
146 Solin, Salomies 1988, p. 98. 
147 RE I, c. 1261, s.v. ala. Cfr. Pflaum 1960, p.502; Cheesman 1971, p. 46; Broilo 1980, p. 41; 

Lettich 1994, p. 77.  
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possibile è quella di un nomen imperiale, che per tipo di abbreviazione e diffusione 

in ambito militare potrebbe corrispondere a Fl(avius). Fra i decuriones dedicanti ci 

sarebbero così due Iulii, due Flavii, un Aelius e un Petronius, i cui gentilizi, 

soprattutto i primi tre, attestano le numerosissime concessioni di cittadinanza 

romana ad opera degli imperatori del I e II secolo d.C. Il dedicatario della base, T. 

Desticius Severus, uscì dai ranghi municipali intorno al 160 d.C. quando, dopo aver 

ricoperto il primipilato presso la legio X Gemina148, entrò nel ceto equestre149. Il 

cavaliere concordiese, grazie alla sua intraprendenza e alla sua brillante carriera 

procuratoria150, qui menzionata in senso ascendente, si affermò come una delle più 

insigni personalità della città, ponendo le premesse per l’ascesa della sua famiglia 

alla dignità senatoria tramite adlectio imperiale. Sempre a Concordia, 

contemporaneamente alla gens Desticia, anche quella dei Cominii entrò nei ranghi 

equestri grazie ai cursus procuratori di C. Cominius Agricola151 e P. Cominius 

Clemens152; tuttavia, i Desticii si caratterizzarono per la loro capacità, testimoniata 

dalla documentazione iscritta, di rimanere ai vertici del potere centrale fino alla 

metà del III secolo d.C.153. Inoltre, la preminenza dei Desticii è confermata anche a 

livello municipale dalla cooptazione nei principali collegi sacerdotali154 e dal 

patronato della città155. Desticius Severus detenne infatti l’incarico di flamen 

                                                           
148 Cfr. CIL XIII, 6, pp. 33-35. Per un’approfondita storia della legio X Gemina si rimanda a 

Ritterling 1885; DE III, s.v. Gemina (Legio X), pp. 438-440; Syme 1933, pp. 14-15; più 

recentemente si veda Hernández Guerra 1999 e Gómez. Pantoja 2000. Tale legione, denominata con 

l’appellativo Equestris o Veneria (“sacra a Venere”, divinità da cui discendeva la gens Iulia) fu 

arruolata da Cesare tra il 61 e il 59 a.C., per combattere in Gallia. Sciolta nel 45 a.C., dopo Munda, 

venne riabilitata da Lepido e combatté a Filippi contro i cesaricidi (App., B.C., 3, 83; Caes., civ., 3, 

4, 1; Svet., Iul., 69-70); seguì Antonio in Oriente e venne nuovamente congedata per essere 

ripristinata nel 28 a.C. da Ottaviano (Svet., Aug., 24). Prese parte al bellum Cantabricum in 

Hispania, dove rimase fino all’età giulio-claudia, quando venne destinata alla Pannonia (Strab., 3, 

4, 20; Cass. Dio, 53, 25-26). Fu su ordine di Vespasiano che la legione X Gemina ritornò di stanza 

in Gallia, contro i Batavi. Tra l’89 e il 104 d.C. il reparto venne dislocato nelle Germaniae. Le guerre 

daciche intraprese da Traiano coinvolsero anche questo corpo, trasferito nuovamente in Pannonia. 

Dal 114 d.C. tale legione rimpiazzò la legio XIII Gemina a Vindobona, dove rimase fino all’età di 

Diocleziano (Hist. Aug., Hadr., 3, 9).   
149 Scarpa Bonazza 1978², p. 32; Demougin 1988, pp. 359-385, 702-706; Le Bohec 2002³, p. 78. 
150 Si precisa che la carriera dei Desticii concordiesi di rango equestre o senatorio viene qui 

sommariamente accennata: sarà esaminata più approfonditamente nel capitolo 4.1 attraverso la 

stesura di apposite schede prosopografiche.  
151 CIL V, 8863; CIL XII, 672. Per la prosopografia si rimanda a PIR² II, p. 300, nr. 1264; Pflaum 

1960, p. 506-507, nr. 186; Devijver 1974, nr. 220; Alföldy 1976, c. 287, nr. 4. 
152 AE 1890, 151; CIL V, 8659; EDR093910. Si veda inoltre PIR² II, p. 301, nr. 1264; Pflaum 1960, 

pp. 501-504, nr. 184; Devijver 1976, nr. 222. 
153 Nr. 16. 
154 Nicolet 1974, p. 185; Scheid, Granino Cecere 1999, pp. 97-110. 
155 Demougin 1988, pp. 967-700; Rampazzo 2007, pp. 191-200; Faoro 2018, p.129. 
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Hadriani e di pontefice nell’ambito locale156. Ogni città romana riproduceva i sacra 

dell’Urbe mediante la presenza di differenti tipologie di sacerdoti addetti alla 

gestione di vari culti: in particolare, i flamini, erano incaricati del culto di un 

imperatore che, dopo la sua morte, era stato divinizzato (divus). Nel caso in esame, 

in cui si constata un cumulo di incarichi religiosi, l’equestre concordiese fu addetto 

al culto dell’imperatore Adriano, e in seguito venne cooptato nel collegio dei 

pontefici157. Pur non essendo chiara la gerarchia dei sacerdozi, sembra che i 

flamines rappresentassero una categoria di minor prestigio rispetto a quella dei 

pontifices. Inoltre, giacché le cariche sacerdotali sono state registrate dopo la 

carriera equestre, sfugge qualsiasi tentativo di tracciare una cronologia di 

assunzione delle stesse: sicuramente il flaminato è successivo alla morte di Adriano, 

avvenuta nel 138 d.C.158. - Per la struttura del messaggio epigrafico, per la formula 

elogiativa  praeses optimus et sanctissimus impiegata nell’epigrafia onoraria a 

partire dal II secolo d.C. per legati Augusti pro praetore o per procuratori di rango 

equestre159, per la presenza della cornice che si affermò nelle basi di statua di 

produzione concordiese in età imperiale160 e per la paleografia, l’iscrizione si data 

alla seconda metà del II secolo d.C., entro l’anno 166 d.C., arco temporale su cui 

convergono anche la prosopografia, i dati interni al testo come la nomenclatura 

delle provincie in cui Desticio Severo prestò servizio e due diplomi militari 

rinvenuti rispettivamente a Castra Regina, l’attuale Regensburg, e a Ruffenhofen, 

datati tra il 164 e 166,  periodo cronologico in cui il cavaliere concordiese viene 

ricordato come procuratore della provincia retica161.  

 

5.Base di forma parallelepipeda in calcare del Carso dedicata come la nr. 4 al 

cavaliere concordiese T. Desticius Severus. Sia la superficie iscritta che la cornice 

del monumento onorario risultano integre, fatta eccezione per una leggera 

                                                           
156 Sui flamines Hadriani si rimanda a Hist. Aug., Hadr., 27,3. Sui flamines, in generale si veda 

Fishwick 1970, pp. 299-312; Alföldy 1973; Corbier 1974, pp. 236-240; Bassignano 1974, pp. 9-21, 

371-377. Sul flaminato nella Regio X si rimanda a Bassignano 2003a, pp. 21-40; Bassignano 2003b, 

pp. 79-103; Bassignano 2004-2005, pp. 313-353.  A proposito del culto imperiale Fishwick 1987-

1992; Fishwick 2002; Nogales, González- Fernández 2007. 
157 La medesima successione dei sacerdozi municipali a Concordia si rileva in CIL V, 8661. 
158 Cass. Dio, 69. 
159 Pflaum 1960, pp. 112-115; Forbis 1996, p. 21; Panciera 2006, p. 1233. 
160 Broilo 1980, p. 42. 
161 Nrr. 17 e 18. 
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sbrecciatura in corrispondenza dell’angolo superiore sinistro; entrambi i lati sono 

stati rifiniti a gradina, sebbene quello sinistro presenti una leggera scheggiatura. La 

faccia superiore reca due piccoli incavi quadrati di 2,5x2,5 situati a 1 cm dai margini 

laterali e arretrati verso il retro sbozzato. 155x93x29 che corrispondono a 

5,23x3,14x0,97 piedi romani; specchio epigrafico: 133x72,8; alt. lett. 8,8x3,2. – 

Rinvenuta durante gli scavi governativi nel marzo 1885 a Concordia Sagittaria 

(Venezia) nella parte a nord della strada che tagliava la Necropoli di Levante in 

reimpiego fin dall’epoca tardo antica in una struttura a gradoni di forma piramidale, 

la base commemorativa è attualmente conservata presso il Museo Nazionale 

concordiese di Portogruaro (Ve), lungo la navata sinistra, sala 1, nr. inv. 33. – 

Autopsia: 21/03/2018. - Bertolini 1885, pp. 175-178; Pais 1227; Pflaum 1960-1961, 

pp. 409-411, nr. 167; Brusin 1960-1961, pp. 9, 30; Winkler 1971, p. 66, nr. 14.2; 

Zovatto 1973, p. 33; Scarpa Bonazza 1978², pp. 32-33, nr. 91; Alföldy 1984, p. 110, 

nr. 128; Broilo 1980, pp. 48-49, nr. 16, con foto; Thomasson 1984, c. 79, nr. 18; 

Scarpa Bonazza 1985, p. 82, con foto; Lettich 1994, pp. 84-85, nr. 27; Forbis 1996, 

p. 225, nr. 456; Sablayrolles 1996, p. 528, nr. 3; Reali 1998, p. 56, con foto (tav. 

IX, fig. 4c); EDR093748 del 16/01/2002 (Ruck); Traverso 2006, pp. 232-233, nr. 

28b. Cfr. PIR² III, p. 12, nr. 57; Alföldy 1980, cc. 288-289; Alföldy 1982, p. 334; 

Bassignano 2003, p. 86, nr. 10; Faoro 2007, pp. 107, 109, nr. 22.  

T(ito) Desticio, 

T(iti) f(ilio), Cla(udia tribu), Severo 

p(rimo) p(ilo) leg(ionis) X Gem(inae) sub= 

praef(ecto) vigil(um), proc(uratori) 

Aug(usti) prov(inciae) Daciae                                                            5 

super(ioris), proc(uratori) prov(inciae) 

Cappad(ociae) item Ponti 

mediterr(anei) et Armen(iae) 

minor(is) et Lycaoniae, 

proc(uratori) Augustor(um) prov(inciae)                                        10  

Raetiae, procur(atori) prov(inciae) 

Belgicae, flamini divi 

Hadriani, pontifici, 

patrono coloniae, 
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M(arcus) Claud(ius) Paternus,                                                          15  

amico optimo. 

L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). 

 

 

Base onoraria di T. Desticius Severus  

 

Andamento: orizzontale, dall’alto verso il basso; verso: progressivo; modulo: 

quadrato; solco: poco profondo; ductus: irregolare con modulo ostentatorio in 

corrispondenza del nome dell’onorato; ordinatio: buona; specchio epigrafico: 

delimitato da una cornice composta da un listello e gola rovescia; punteggiatura: 

triangoliforme, unidirezionata verso l’alto; leggere tracce di rubricatura; r. 10 

presenza di una O nana. – 9 mediter(ranei) Pflaum. - Questa seconda iscrizione 

dedicata a Concordia da M. Claudius Moderatus a T. Desticius Severus, optimus 

amicus, risulta importante per completare il cursus dell’equestre concordiese, 

menzionato ancora una volta in senso ascendente. Se l’iscrizione nr. 4 si ferma alla 

mansione di procuratore in Rezia, la presente epigrafe dà notizia di un avanzamento 

alla procuratela della Gallia Belgica. Con il titolo di procurator provinciae Belgicae 

Desticius Severus detenne un incarico di natura finanziaria, classificato come il più 

elevato nella categoria stipendiaria delle ducenarie, giacché tale ufficio precedeva 
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la designazione alla direzione di un segretariato nell’Urbe. L’occasione della dedica 

potrebbe essere stata proprio l’avanzamento di carriera dell’onorato. Al pari del 

titulus nr. 4 esso venne eretto su suolo pubblico, ma in qualità di dedicante primario 

figura un tale M. Claudius Paternus, promotore della base onoraria per l’illustre 

cittadino e patrono di Concordia, dove un altro esponente della gens Claudia, M. 

Claudius Moderatus dedicò a T. Destcius Iuba. figlio del nostro Severo, 

un’iscrizione commemorativa162. Il fatto che i due promotori delle iscrizioni 

condividano praenomen e gentilicium ha fatto supporre alla critica163 che si tratti di 

appartenenti alla stessa famiglia, in particolare di due personaggi legati da un 

vincolo di paternità. Dal punto di vista tecnico Bertolini, basandosi sulla minor 

accuratezza164 dell’iscrizione nr. 8 dedicata a Desticius Iuba rispetto alla presente 

epigrafe, dedusse l’anteriorità di Claudius Paternus (il padre) su Claudius 

Moderatus (il figlio); di conseguenza ritenne Desticius Severus padre di Desticius 

Iuba, del quale, nel titulus nr. 8, si rileva la mancanza dell titolo di clarissimus vir. 

Le due epigrafi testimoniano una dinamica di amicitia che due gentes concordiesi 

portarono avanti per almeno due generazioni165: due Marcii Claudii166 fecero 

erigere per due Desticii, indicati con il medesimo epiteto di optimus amicus due 

basi onorarie che risultano uguali per tipologia, corrispondenti al centimetro per 

misura e simili per la paleografia, pur con esiti stilistici e di politura differenti dovuti 

all’esecuzione di mani diverse e alla diversa quantità di testo inciso. Tuttavia, 

proprio l’esatta coincidenza delle dimensioni delle due iscrizioni non esclude la 

possibilità che esse provengano dalla stessa bottega, e siano perciò coeve.  – Per la 

paleografia, per la nomenclatura delle province e per la titolatura imperiale di 

Augusti riferibile a Marco Aurelio e Lucio Vero negli anni della loro diarchia, la 

datazione è compresa tra il 164-166 d.C., periodo in cui Desticius Severus deteneva 

la procuratela in Rezia167, e l’anno 169 d.C., terminus ante quem, in cui morì Lucio 

Vero168. 

                                                           
162 Nr. 8.  
163 Bertolini 1885, pp. 178-179; Broilo 1980, p. 56; Lettich 1994, p. 85. 
164 Tale criterio venne messo in discussione in Broilo 1980, p. 54. 
165 Reali 1998, p. 56. 
166 Sui Claudii in Transpadana si veda Sartori 1998.  
167 AE 2014, 976; CIL XVI, 121. 
168 Hist. Aug., Aur., 14, 8; Hist. Aug., Ver., 9, 11. Sulla datazione della morte di Lucio Vero si veda 

Gonis 2009, p. 96. 
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6.Frammento triangoliforme, in calcare del Carso, spezzato sia lungo il lato destro 

che sinistro, pertinente ad una base onoraria di fattura simile alla nr. 5. Tale 

attribuzione riposa sulla corrispondenza delle cinque linee di testo superstiti con la 

distribuzione dello stesso testo su uguale numero di righe, ad eccezione del 

patronimico collocato nella presente in corrispondenza della prima riga anziché 

della seconda per motivi di centramento della formula onomastica dell’onorato. La 

superfice risulta abrasa e priva di specchio epigrafico. Retro murato. 36x27 che 

corrispondono a 1,21x0.91 piedi romani; alt. lett. 5,2x3,6. – Proveniente dalla 

collezione della famiglia Muschietti di Portogruaro, le circostanze di rinvenimento 

risultano ignote. Il frammento si trova attualmente esposto presso il Museo 

Nazionale Concordiese di Portogruaro (Ve), navata sinistra, sala 1, nr. inv. 8773. – 

Autopsia: 21/03/2018. – CIL V, 1877; Pflaum 1960-1961, p. 409, nr. 167; Winkler 

1971, p. 67, nr. 14.4; Broilo 1980, p. 50, nr. 17, con foto; Alföldy 1984, p. 110, nr. 

129; Lettich 1994, pp. 85-86, nr. 28; EDR 093749 del 08/04/2016 (D. Baldassarra). 

Cfr. PIR² III, p. 12, nr. 57; Scarpa Bonazza 1978², pp. 32-33, nr. 91; Scarpa Bonazza 

1985, pp. 24, 30-31, 48, 56; Alföldy 1980, cc. 288-289.  

 

[T(ito)] Dest[icio, T(iti) f(ilio)], 

Cla(udia tribu), Sev[ero, p(rimo) p(ilo)] 

[l]eg(ionis) X Ge[m(inae), sub]= 

[pra]ef(ecto) vi[gil(um), proc(uratori)] 

[Aug(usti)] prov(inciae) [Daciae]                 5 

[super(ioris) - - -] 

- - - - - - 
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Frammento di una base in onore di T. Desticius Severus  

 

 

Andamento: orizzontale, dall’alto verso il basso; verso: progressivo; modulo: 

quadrato; solco: profondo; ductus: discendente, con modulo ostentatorio in 

corrispondenza della formula onomastica dell’onorato; ordinatio: buona; 

punteggiatura: triangoliforme, unidirezionata verso l’alto. 5 [Aug(usti)] 

pro(vinciae) [Daciae] Lettich. – Frammento superstite di una terza base di statua 

che onorava a Iulia Concordia il cavaliere T. Desticius Severus; esso conserva 5 

linee di testo integrabili con la formula onomastica, la tribù e i primi gradini del 

cursus del dedicatario, qui espresso ancora una volta in senso ascendente. A causa 

dell’elevata frammentarietà dell’iscrizione non si conosce il dedicante (o i 

dedicanti), tuttavia l’altezza delle lettere, piuttosto ridotta rispetto a quella delle 

altre epigrafi in onore di Desticius Severus, ha fatto supporre al Lettich che la 

committenza di questa iscrizione non fosse pubblica169. Inoltre non si può ipotizzare 

una motivazione per l’erezione di tale monumento, né vengono forniti nuovi dati 

utili alla ricostruzione della carriera dell’equestre concordiese. – Per le 

caratteristiche paleografiche e tipologiche simili all’iscrizione nr. 5, si potrebbero 

prospettare una genesi e una datazione molto vicine alla precedente base onoraria, 

cioè al momento della nomina a procuratore della Belgica avvenuta all’incirca nel 

169 d.C.  

                                                           
169 Lettich 1994, p. 86. 
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7.  Lastra di marmo proconnesio, scorniciata e ricomposta da tre frammenti solidali 

e ricongiunti. Essa conserva due linee di testo, mentre della terza, mediana tra le 

altre due, si intravede solo una lettera. Entrambi i lati sono stati lavorati a gradina. 

48x76; alt. lett: 16-12; retro murato.- Rinvenuta in frammenti, nella necropoli di 

Levante, nel 1877, in circostanze non meglio definibili, si trova attuamente esposta 

presso il Museo Nazionale concordiese di Portogruaro, sala 1, navata sinistra, senza 

numero di inventario.- Autopsia: 21/03/2018.- CIL V, 8690; Bertolini 1877, p. 33, 

nr. 28; Brusin, Zovatto 1960, p. 30; Lettich 1994, p. 203, nr. 127; EDR097850 del 

19/11/2007 (D. Baldassarra).  

T(itus) Deṣṭịcịụ[s T(iti) f(ilius) Severus] 

v[(ivus) f(ecit)] 

sibi [et suis] 

------ 

 

 

 

Frammento di lastra in memoria di T. Desticius Severus  

 

Frammento di laastra del sarcofago di T. Vettius Priscus o Fuscus (EDR156653) 



 
 

55 
 

 

Ipotesi ricostruttiva A  dell’iscrizione nr. 7  

 

 

Ipotesi ricostruttiva B dell’iscrizione nr. 7 
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Ipotesi ricostruttiva C dell’iscrizione nr. 7 

 

Andamento: orizzontale, dall’alto verso il basso; verso: progressivo; modulo: 

quadrato; solco: profondo, con apicature finali delle lettere; ductus: irregolare; 

ordinatio: buona; punteggiatura puntiforme. - Frammento appartenente ad una 

lastra, composto da tre frustoli marmorei. La lacunosità del reperto permette di 

ricostruire solamente in via ipotetica sia il testo iscritto che la tipologia 

monumentale a cui quest’ultimo afferiva. Data la preziosità del materiale e le 

notevoli dimensioni sia del supporto che delle lettere, così ben leggibili anche a 

grandi distanze, il lacerto composito potrebbe appartenere: 

1. ad una lastra inserita in una delle facce di una cassa di sarcofago semplice 

oppure “a cassapanca”, posto su un alto podio, simile per fattura ai sarcofagi A 

e B, rinvenuti a Concordia, nella necropoli di Via San Pietro170. Tale tipologia, 

secondo un recente studio condotto nel 2015 da Federica Rinaldi, si sarebbe 

sviluppata nei centri di Aquileia, Concordia e Ravenna tra l’età traianea e il 

tardo III secolo d.C.171;  

2. oppure la tabula sarebbe stata affissa in un generico monumento funerario, 

comunque di ragguardevoli dimensioni.  

                                                           
170 Sull’analisi tipologica, architettonica e cronologica dei sarcofagi A e B si rimanda a Rinaldi 2015, 

pp. 52-70, per lo studio della componente epigrafica degli stessi si veda Luciani 2015, pp. 71-86. 
171 Gabelmann 1973; Rebecchi 1977; 1978a; 1978b; Ciliberto 2008; Rinaldi 2015, p. 60.  
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Il frammento conserva nella prima riga la littera singularis T riconducibile al 

praenomen T(itus), seguita al caso nominativo dal gentilizio Desticius, appartenente 

al dedicatario del monumento. La formula onomastica bimembre T(itus) Desticius 

così ricostruita, permette di includere il titulus in esame nelle iscrizioni concordiesi 

appartenenti alla gens Desticia. L’omissione, o più verosimilmente la caduta in 

lacuna, del cognomen del soggetto ricordato rende pressoché impossibile qualsiasi 

identificazione con un qualche esponente della famiglia attestato in altre iscrizioni 

della città, o nei territori italici e provinciali dell’impero. Inoltre, non è da escludere 

la possibilità che si tratti di una nuova acquisizione all’interno della famiglia dei 

Desticii, magari un suo membro, sconosciuto finora alla documentazione iscritta. 

Tuttavia, la realizzazione di un facsimile ha portato a ipotizzare che il soprannome 

caduto in lacuna sia Severus, preceduto dal patronimico T(iti) f(ilius), giacché esso 

soddisfa appieno lo spazio del campo epigrafico e non ne altera l’ordinatio172: in 

tal senso il dedicatario del monumento funerario sarebbe l’equestre concordiese T. 

Desticius Severus. Diversamente, se si colma la lacuna con la formula di 

patronimico e il soprannome Iuba, l’impaginazine dell’iscrizione risulta disordinata 

rispetto alla paragrafatura della formula appellativa173. Al di là delle supposizioni, 

l’espressione “vivus fecit”, assai comune nel lessico dell’epigrafia di ambito 

funerario, indica esplicitamente che fu cura di T. Desticius (in tal senso dedicante 

ma anche dedicatario) predisporre per se stesso (sibi) la lastra iscritta, e con buona 

probabilità anche il monumento in cui essa venne inserita, quando ancora era in 

vita. Proprio quest’ultimo elemento concorrerebbe a sfavore dell’ipotesi che il 

lacerto marmoreo appartenga ad una faccia di un sarcofago: solitamente la sepoltura 

a inumazione prevedeva un’unica deposizione per ciascuna arca, dunque 

sembrerebbe superfluo specificare che la sepoltura è “per se stessi”. Tanto più che, 

nel linguaggio epigrafico, la presenza del pronome personale riflessivo sibi, talvolta 

costituisce la prima parte della formula di inclusione “sibi et suis”  che attesta una 

sepoltura multipla, forse familiare, non solo del promotore ma anche dei suoi 

congiunti, i cui nomi potrebbero essere stati elencati nel seguito dell’epigrafe, 

purtroppo manchevole.174 Anche questa seconda supposizione proverebbe 

                                                           
172 Cfr. ipotesi ricostruttiva A e B, p. 55. 
173 Cfr. ipotesi ricostruttiva C, p. 56. 
174 Sulla predisposizione del proprio locus sepulturae in vita e sul ruolo che gli epitaffi svolgono 

quale fonte fondamentale per ricostruire le parentele dei defunti, la cui memoria (anche familiare) 

viene onorata dall’innalzamento di monumenti funerari, si veda la recente trattazione in Matthieu 
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l’estraneità ad un sarcofago della lastra, per il motivo esplicitato poc’anzi. Tuttavia, 

nel territorio concordiese, è attestata un’iscrizione affine alla presente, per tipologia, 

per materiale e per messaggio iscritto. L’epigrafe EDR156653, edita da Franco 

Luciani, è una lastra in marmo proconnesio, appartenente alla faccia anteriore di 

sarcofago, in cui al caso nominativo è conservato il nome del dedicante, 

l’Augustalis T. Vettius Pricus o Fuscus, e al dativo quello del dedicatario, un tale T. 

Vettius non meglio precisabile. L’ipotesi elaborata dell’editore sulla base di un 

facsimile è che, nella seconda riga, dopo la menzione dell’apparteneza al collegio 

degli augustali, vi fosse proprio la formula SIBI ET, di raccordo con il proseguio 

del testo175. Nonostante le due lastre esaminate provengano da due sepolcreti 

differenti - l’epigrafe di Desticius è stata rinvenita nel Sepolcreto dei Militi (a est 

di Iulia Concordia) e l’iscrizione di Vettius dalla necropoli occidentale della città, 

localizzata in Via San Pietro - le analogie, anche paleografiche e cronologiche, si 

potrebbero attribuire alla produzione in una medesima officina lapidaria.  – Per la 

paleografia molto accurata e per la prosopografia degli altri appartenenti alla gens 

Desticia, in particolare quella di T. Desticius Severus si propende per una datazione 

compresa tra il 170 d.C. e i primi anni del III secolo d.C. 

 

 

8. Base calcarea ricomposta da due pezzi combacianti, presenta entrambi i lati 

lisciati a gradina, mentre la faccia superiore è lavorata a bocciarda. La modanatura 

della cornice dello specchio epigrafico è stata scalpellata in sede di riutilizzo. Retro 

lavorato a bocciarda.156x93x25 corrispondenti a 5,27x3,14x0,84 piedi romani; 

specchio epigrafico: 132x74; alt. lett. 8x5. – Rinvenuta nel marzo del 1885 durante 

gli scavi governativi nella zona settentrionale del Sepolcreto dei Militi in reimpiego 

nelle fondazioni di una sepoltura, la base si trova esposta al Museo Nazionale 

Concordiese di Portogruaro in provincia di Venezia, navata sinistra, sala 1, nr. inv. 

34. – Autopsia: 21/03/2018. – Bertolini 1885, pp. 178-179; Pais 1228; Scarpa 

Bonazza 1978², p.33, nr. 94; Broilo 1980, pp.54-56, nr. 20, con foto; Alföldy 1984, 

pp. 110-111, nr. 131; Eck 1992, p. 370; Lettich 1994, pp.86-87; Forbis 1996, p. 

                                                           
2011, pp. 13-29, 111-215. Per la ricostruzione della formula nella presente iscrizione si veda l’ipotesi 

B, p. 57. 
175 EDR156653: “T(itus) Vetti[us, T(iti) l(ibertus), Pri]scu[s]/ Augusta[lis sibi et] /T(ito) Ṿ[ettio - - 

-]”. Cfr. Luciani 2015, pp. 72-75. 
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225, nr. 457; Reali 1998, p. 57, con foto (tav. X, fig. 1); EDR093751 del 23/01/2002 

(P. Ruck). Cfr. Alföldy 1980, c. 289; Scarpa Bonazza 1985, pp. 24, 30-31, 48. 

 

T(ito) Desticio, 

T(iti) f(ilio), Cla(udia tribu), 

Iubae 

M(arcus) Claudius 

Moderatus                                                             5 

amico 

optim(o). 

L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). 

 

 

 

Base onoraria di T. Desticius Iuba  

 

 

Andamento: orizzontale, dall’alto verso il basso; verso: progressivo; modulo: 

quadrato; solco: molto profondo con effetti chiaroscurali; ductus: discendente, con 

modulo ostentatorio in corrispondenza della formula onomastica dell’onorato; 

ordinatio: buona con tracce di linee guida prolungatesi dalle apicature delle lettere; 

punteggiatura: triangoliforme, unidirezionata verso l’alto, tuttavia mancante tra il 
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patronimico T F e il nome M. Claudius. 7 optimo Bertolini. - Base onoraria dedicata 

con la partecipazione del senato locale da M. Claudius Moderatus al senatore T. 

Desticius Iuba, figlio dell’equestre T. Desticius Severus. L’omissione del titolo di 

c(larissimus) v(ir) presente invece in altri due tituli176 legati al senatore concordiese 

ne fa dedurre che, quando Claudius Moderatus dedicò il monumento, il Desticius 

esaminato era ancora un privato cittadino (del resto manca anche un minimo 

riferimento ad una carica da lui detenuta); è altresì possibile che si ritenesse 

superflua qualsiasi indicazione di rango, data la notorietà del personaggio a 

Concordia; tuttavia, quest’ultima sembra un’ipotesi assai debole data la minuziosità 

con cui si riportano, secondo le regole dell’epigrafia romana, tutti i gradi del cursus 

honorum di altri eminenti personaggi concordiesi coevi onorati nella loro città natia, 

tra i quali C. Cominius Agricola177, P. Cominius Clemens178 e T. Desticius 

Severus179. Il dedicatario, M. Claudius Moderatus, sarebbe il figlio del promotore 

dell’epigrafe in onore di T. Desticius Severus, M. Claudius Paternus: come è già 

stato discusso nell’iscrizione nr. 5 si tratta di una dinamica di amicitia tra due 

famiglie protrattasi per più generazioni. Dal punto di vista della tecnica epigrafica 

l’iscrizione in esame si connota per dei caratteri finemente incisi e per un’ordinatio 

più ariosa rispetto all’altra epigrafe dedicata da un Claudius a un Desticius, 

consentita dall’ampiezza molto più ridotta del testo della presente. Sulla base della 

minor accuratezza (punteggiatura mancante tra alcune parole, presenza di linee 

guida, sproporzione tra il tratto sottile e il solco d’incisione assai profondo) del 

titulus in onore di Desticius Iuba sia Bertolini che Pais trassero importanti 

deduzioni di natura cronologica e prosopografica180. Innanzitutto utilizzarono 

questa criterio per attribuire all’epigrafe nr. 5 una maggiore seriorità rispetto a 

quella in esame, tuttavia secondo il Broilo “il solo criterio della minor accuratezza 

è un metodo pericoloso nella classificazione cronologica della produzione 

epigrafica”181, giacché presupporrebbe una decadenza dell’arte lapidaria 

concordiese a partire dalla seconda metà del II secolo d.C. verificata nelle basi 

commemorative dei Desticii, ma smentita da altri tituli, ad esempio quelli dedicati 

                                                           
176 Cfr. iscrizioni nrr. 9, 11. 
177 CIL V, 8863. 
178 AE 1890, 151; CIL V, 8659. 
179 Nrr. 4, 5, 6. 
180 Bertolini 1885, pp. 175-176; Pais 1228. 
181 Così Broilo 1980, pp. 54-55. 
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a Cominius Clemens  posteriormente, intorno al 180-185 d.C.182  Sotto il profilo 

prosopografico, oltre ad aver identificato Claudius Paternus e Desticius Severus 

come i padri rispettivamente di Claudius Moderatus e Desticius Iuba, la critica è 

discorde sul rango e sulla parentela di quest’ultimo. Secondo l’ipotesi Bertolini-

Pais-Groag183 il presente Desticius Iuba, a causa della mancanza del titolo di 

clarissimus vir, sarebbe il figlio di Desticius Severus, ma non sarebbe il primo 

senatore della gens Desticia a godere della dignitas senatoria. Infatti egli sarebbe il 

padre dell’omonimo T. Desticius Iuba, clarissimus vir, di rango pretorio onorato 

nell’iscrizione nr. 9, patrono di Desticia Philenis ricordata nella nr. 11 e padre, a 

sua volta, di Desticia Plotina, clarissima femina, dedicataria ad Aquileia di 

un’iscrizione per il marito, l’equestre concordiese P. Cominius Clemens184. 

Diversamente il Brusin, ritenne il presente Desticius Iuba anteriore a Desticius 

Severus185. Sembra, infine, più attendibile cronologicamente ed economica nella 

ricostruzione genealogica la posizione del Broilo e dell’Alföldy per cui il Desticius 

Iuba dedicatario dell’iscrizione da parte di Claudius Moderatus sia lo stesso degli 

altri tituli in cui compare l’indicazione di appartenenza al rango senatorio.186- Per 

la prosopografia e per la titolatura dell’onorato, nonché per la comparazione con 

l’epigrafe nr. 5, si propende per una datazione compresa tra gli anni Sessanta e 

Settanta del II secolo d.C. 

 

 

9.Base parallelepipeda in calcare del Carso caratterizzata da uno sviluppo verticale. 

Essa è spezzata in due porzioni in senso trasversale ed è mutila della parte superiore 

con perdita della prima riga, all’infuori dell’ultima lettera di destra. Il campo 

epigrafico risulta ribassato e delimitato da una cornice modanata da un listello e da 

una gola rovescia, caratterizzata da due scheggiature a livello mediano in 

corrispondenza del lato destro e sinistro, e da un paio di solchi all’altezza degli 

angoli inferiori. Lateralmente e superiormente non presenta alcuna lavorazione. 

Retro murato. 113x61; specchio epigrafico: 113x45; alt. lett. 5,1x4,6. – 

Appartenente alla raccolta di epigrafi della famiglia Muschietti di Portogruaro, sono 

                                                           
182 AE 1890, 151; CIL V, 8659. 
183 Bertolini 1885, p. 178; Pais 1228; PIR²III, pp. 11-12. 
184 Nr. 3. 
185 Brusin 1923, pp. 230-231. 
186 Alföldy 1982, p. 334; Broilo 1980, p. 55. 
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ignote le circostanze di rinvenimento dell’iscrizione che attualmente si trova al 

Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro (Ve), navata sinistra, sala 1, nr. inv. 

8774. – Autopsia: 21/03/2018. - Zambaldi 1840, p. 25; CIL V, 1875; Scarpa 

Bonazza 1978², p. 33, con foto; Broilo 1980, pp. 51-52, nr. 18, con foto; Alföldy 

1984, p. 110, nr. 130; Lettich 1994, pp. 88-90, nr. 20; EDR093750 del 08/12/2006 

(D. Baldassarra). Cfr. PIR² III, pp. 11-12, nr. 54; Alföldy 1980, c. 289, nr.11; Scarpa 

Bonazza 1985, pp. 24, 30-31, 48. 

[T(ito) Desti]c(io), 

T(iti) f(ilio), Cl(audia tribu),  

Iubae, c(larissimo) v(iro) 

praetorio, 

ordo                                                            5 

Concord(iensium) 

patrono. 

 

 

           

Base onoraria di T. Desticius Iuba 
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Andamento: orizzontale, dall’alto verso il basso; verso: progressivo; modulo: 

quadrato; solco: profondo; ductus: regolare; ordinatio: nel complesso buona; 

punteggiatura: triangoliforme, unidirezionata verso l’alto, fortemente apicata. 1 

Tito Desticio Zambaldi, [Tito Destici]o Mommsen, Baldassarra. – Base onoraria 

dedicata dal consiglio cittadino di Iulia Concordia ad uno dei suoi patroni, il 

senatore T. Desticius Iuba187. L’iscrizione pone due importanti questioni: 

l’identificazione dell’onorato e la sua carriera senatoria. In primo luogo, un’attenta 

autopsia dell’epigrafe conferma la lettura offerta per la prima volta dal Broilo, il 

quale ha riconosciuto nella lettera finale della prima riga una C in luogo di una O, 

leggendo così [T. Desti]c(io)188. L’abbreviazione del gentilicium, che assieme al 

praenomen aprono il testo, appare del tutto anomala, perciò si possono formulare 

due ipotesi: 

1. la forma compendiata del nomen del dedicatario dipende da una concreta 

mancanza di spazio di scrittura; 

2. il gentilizio accorciato Destic(io) trova evidentemente posto in un contesto che 

non lasciava dubbi al lettore antico in merito all’identificazione dell’onorato, 

sia per la notorietà della gens Desticia a Concordia che per il luogo (forse il 

foro) in cui il monumento venne inserito, data la sua committenza, in questo 

caso, esclusivamente pubblica. 

Ciononostante, il fatto che si tratti di un Desticius è confermato dalla presenza dal 

soprannome Iuba. Esso, ereditario tra i Desticii concordiesi di rango senatorio, 

conformemente all’onomastica latina, indica una peculiarità fisica come i capelli 

folti189; tuttavia per la sua scarsa frequenza, è probabile, come già detto nel capitolo 

2, che il nome Iuba in posizione cognominale rientrasse in una precisa volontà 

nobilitante della gens, dopo l’ammissione in senato.  

La seconda questione concerne il cursus dell’onorato. Diversamente dall’iscrizione 

nr. 8, l’appellativo di c(larissimus) v(ir) fotografa l’ascesa sociale di Desticius Iuba 

                                                           
187 L’epigrafia concordiese nel ventennio compreso tra il 160 e il 180 d.C. annovera tre patroni: i 

due Desticii fin qui considerati, sia Severus che Iuba, e P. Cominius Clemens. In merito a 

quest’ultimo, patrono di ben quattro città (Concordia, Aquileia, Parma e Venafro) si veda Panciera 

1987a, pp. 84-90. 
188 Diversamente dallo Zambaldi e dal Mommsen, Broilo, come si può facilmente verificare dalla 

foto, identificò l’ultima e unica lettera della prima riga con una C; del resto, ad un riscontro 

autoptico, risulta evidente che il tratto superstite leggibile sull’iscrizione sia la parte inferiore di un 

arco, che non si può chiudere per formare una O, data la mancanza di spazio disponibile.  
189 Kajanto 1965, pp. 111, 222. 
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in una fase successiva: l’epigrafe, infatti, attesta l’ingresso dell’onorato nell’ordo 

senatorio.  

Infatti, il Desticius Iuba dei tituli nr. 8 e nr. 9 è il primo esponente della gens 

Desticia ad essere stato insignito del rango senatorio tramite adlectio imperiale. A 

partire dal II secolo d.C. rientrava nel normale meccanismo di integrazione e 

rinnovamento della classe dirigente il fatto che il figlio di un equestre, distintosi 

nella carriera procuratoria, venisse promosso al ceto senatorio190. Tale dinamica 

venne appieno sfruttata dai Desticii concordiesi, i quali in un decennio 

conseguirono una doppia promozione: dapprima al ceto dei cavalieri con T. 

Desticius Severus; poco dopo alla classe senatoria attraverso T. Desticius Iuba. A 

quest’ultimo aspetto si lega il titolo di praetorius.  

Risulta abbastanza singolare in un’iscrizione di carattere ufficiale la mancanza di 

qualsiasi accenno alla carriera pregressa, non determinata da un’insufficienza di 

spazio (ben un terzo dello specchio epigrafico è rimasto inutilizzato). La lapide 

potrebbe essere stata eseguita non tanto per commemorare l’intero cursus honorum 

(forse inciso in un’altra base), ma per celebrare un’occasione precisa, quale 

l’ingresso in senato di Desticius Iuba. Infatti, secondo Alföldy e Broilo la parola 

praetorius, non indica la carica di pretore (che sarebbe stata indicata con il termine 

praetor) ma un’adlectio inter paretorios191. Il dedicatario, alla stregua del padre, 

avrebbe percorso i diversi gradi della carriera equestre e ad un certo punto, per 

favore imperiale, ottenne l’ammissione al ceto senatorio, con il rango pretorio192. – 

Considerata la paleografia dell’iscrizione, la prosopografia e la cronologia 

dell’epigrafe nr. 8 si data approssimativamente nei primi anni Settanta del II secolo 

d.C. 

 

10. Frammento marmoreo di cui si conserva la porzione di specchio epigrafico 

verso destra e la sua relativa cornice, compresi gli angoli. Il reperto presenta 

scheggiature lungo i margini, soprattutto quello inferiore destro; lievi abrasioni e 

                                                           
190 Birley 1953, pp. 133-153, 154- 171; Alföldy 1982, pp. 147-148; Alöldy 1987, pp. 139-213; 

Demougin 1988, pp. 660-663; Devijver 1989, p. 115; Reapsaet-Charlier 1999, pp. 216-217.  
191Alföldy 1980, c. 289; Broilo 1980, p. 52; Alföldy 1982, p. 334, nr. 4. Sull’adlectio in senato si 

veda anche Chastagnol 1975; Chastagnol 1992. Si rimanda inoltre al paragrafo 4.2.1. 
192 Sugli equestri adlecti inter praetorios si veda Stein 1963, pp. 267-270.  
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una linea di fessurazione nel mezzo riguardano il campo epigrafico. Retro 

addossato al muro. 69x31; altezza specchio epigrafico: 62 (?); alt. lett. 7,6x3,2 - 

Proveniente dalla raccolta Muschietti, il frammento, del quale risultano ignote le 

circostanze di rinvenimento, ad oggi si trova esposto presso il Museo Nazionale 

Concordiese di Portogruaro, in provincia di Venezia, lungo la navata sinistra, sala 

1, nr. inv. 8772. – Autopsia: 21/03/2018. - CIL V, 1879; Alföldy 1980, cc. 290, 324; 

Broilo 1980, II, p. 82, nr.119, con foto; Alföldy 1984, p.111, nr. 132; Lettich 1994, 

pp. 90-92, nr. 31; EDR093752 del 09/12/2006 (D. Baldassarra). Cfr.  PIR III², p. 

12, nr. 55; Barbieri 1952, p. 388, nr. 2227; Brusin 1960, p. 30; Scarpa Bonazza 

1978², pp. 32-33; Alföldy 1982, p. 334, nr. 6; Scarpa Bonazza 1985, pp. 24, 30-31, 

48. 

[-] [Desticio] C(̣ai) f(ilio) 

[Cla(udia Iu]bae 

[- - - M]ạcro 

[- - - R]ufo 

[- - ]tìlio                                                                                   5 

[- - -]vio, 

[cl(arissimo) i(uveni) Xviro stl(itibus) i]udic(andis). 

 

 

Iscrizione di [-] Descticius Iuba Macer Rufus [---]tilius [---]vius 
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Andamento: orizzontale, dall’alto verso il basso; verso: progressivo; modulo: 

quadrato; solco: profondo con effetti chiaroscurali; ductus: regolare; ordinatio: 

buona, anche se si intravedono tracce di linee guida; specchio epigrafico ribassato 

e delimitato da una modanatura a listello e gola rovescia; punteggiatura: 

triangoliforme, unidirezionata verso l’alto; r. 5 I montante. 1 [---] C(̣ai) f(ilio) 

Broilo; 6 [---]avio Mommsen, Baldassarra; 7 [---][Xviro stl(itibus) i]udic(andis) 

Mommsen, Alföldy, Broilo, Lettich, Baldassarra. – Frammento presumibilmente 

appartenente ad una base onoraria o ad una lastra sepolcrale dedicata a Desticius 

Iuba Macer Rufus [---]tilius [---]vius, figlio di un tale Caius Desticius, sconosciuto 

alla documentazione epigrafica concordiese: come si legge chiaramente sulla 

lapide, il praenomen del padre del presente Desticius si integra con Caius, dal 

momento che si è conservato il tratto finale di una C. Sotto il profilo genealogico si 

tratterebbe di un secondo ramo della gens Desticia della Venetia 193. 

Il reperto, considerata la sua frammentarietà, presenta un elevato grado di 

problematicità, sotto molteplici punti di vista. 

L’impiego di un materiale alquanto pregiato come il marmo risulta un’anomalia, 

giacché le basi di statua di fattura concordiese sono per lo più in pietra proveniente 

dalle vicine cave di Aurisina194; per questo motivo l’iscrizione potrebbe appartenere 

alla sfera sepolcrale e non onoraria. Del resto l’uso della formula onomastica al 

dativo in luogo del genitivo si rileva anche in altri tituli funerari provenienti dalla 

città195.  

Il dedicatario dell’epigrafe appartenne indiscutibilmente al ceto senatorio. Infatti, 

nell’ iscrizione si ricorda una delle cariche dell’anno di apprendistato civile previsto 

per i giovani membri di tale ordo, il vigintivirato: egli lo svolse nell’Urbe tra i ruoli 

privilegiati, in qualità di decemvir stlitibus iudicandis196. 

Il Desticius, giovane senatore concordiese, è contrassegnato da una notevole 

polinomia di gentilizi ([---]tilius e [---]vius) e soprannomi (Iuba, Macer197, 

                                                           
193 Sui legami parentali dei Desticii si veda il paragrafo 4.2.1.3. 
194 Sui marmi concordiesi Colorio 2000-2001. 
195 Su tutti nrr 11, 12. 
196 Sulle origini del suddetto collegio decemvirale di veda Cass. Dio, 54, 26, 6-7; Liv. 3, 55, 6-7; a 

proposito della sua evoluzione in età tardo repubblicana e imperiale si rimanda a Tac., dial., 38, 2; 

Plin., epist., 5, 9, 5; 6, 33, 3; Svet., Aug., 36. Cfr. Gagliardi 2002; tra i più recenti Gagliardi 2012, 

pp. 338-383; Pistellato 2018, pp. 61-62. 
197 Kajanto 1965, p. 244. 
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Rufus198) distribuiti in maniera disomogenea sul supporto lapideo (dei grafi 

superstiti tre cognomina precedono due nomina). A tal proposito Broilo ha avanzato 

l’ipotesi, pur senza avanzare argomenti cogenti a sostegno della stessa, che si tratti 

di una duplice formula onomastica199. Tuttavia potrebbe trattarsi di un’ unica 

composizione appellativa in cui al gentilizio paterno, facilmente integrabile con 

Desticius data la presenza del cognomen Iuba, di uso esclusivo di questa famiglia, 

si sommano i nomina  frammentari, [---]tilius e [---]vius, probabilmente 

appartenenti alla discendenza materna200.  

Il modulo e il ductus delle lettere consentono di ipotizzare alcune integrazioni dei 

gentilizi e dei soprannomi caduti in lacuna. Dei due cognomi frammentari, il primo 

terminate in –tilius, si potrebbe supplire con At(t)ilius, Statilius o Rutilius, pertanto 

resterebbe vacante una lacuna di otto o nove lettere. Tutte e tre le famiglie 

menzionate annoverarono tra i loro membri esponenti di rango senatorio che 

testimoniano il mantenimento della loro dignitas nel corso del II secolo d.C., fino 

al III: tra questi Attilius Mettius Bradua Caucidius201, Rutilius Rufus202, Rutilius 

Pudens Crispinus203 e Statilius Barbarus.204 La lacuna in corrispondenza del 

secondo nomen con desinenza in –vius si potrebbe colmare con Gavius, supponendo 

un possibile legame con i Gavii veronesi di rango consolare vissuti in età 

antonina205, o con un tale M. Gavius Appalius Maximus, ascritto alla tribù Velina 

di Aquileia, senatore e legatus provinciae Narbonensis, attestato in Campania  nello 

stesso periodo cronologico. In tal senso le lettere mancanti, precedenti al 

gentilicium Gavius, ammonterebbero a nove o dieci: talvolta i Gavii testimoniati a 

Verona si fregiavano del soprannome con chiara impronta etnica Gallicanus206, che, 

opportunamente declinato al caso dativo, soddisferebbe lo spazio dello specchio 

epigrafico mancante207. Ciononostante, si tratta di semplici supposizioni 

                                                           
198 Kajanto 1965, pp. 121, 134, 229. 
199 Broilo 1980, p. 82. 
200 Salomies 2014, pp. 511-536. 
201 HD030919. Cfr. Oliver 1982, p. 586. 
202 PIR² VII, p. 141, nr. 258. 
203 CIL II, 1402; CIL VI, 41229. Cfr. PIR VII, pp. 140-141, nr. 257. 
204 CIL VI, 1522. Cfr. Alföldy 1982, p. 338; posteriormente, Giovagnoli, Nonnis 2014, pp. 217-232. 
205 CIL VI, 1978. Cfr. PIR IV, p. 20, nr. 98. Per il gentilizio Gavius si rimanda a Schulze 1966, p. 

610; Solin, Salomies 1988, p. 186; OPEL II, p. 162.  
206 Kajanto 1982, p. 195.  
207 L’argomento è ben approfondito in Alföldy 1979, pp. 507-544. 
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integrative, dal momento che il numero di gentilizi latini terminanti in –vius 

risultano davvero numerosi.  

Invece, i tre cognomina leggibili in forma incompleta, Iuba, Macer e Rufus, si 

ricollegano a caratteristiche somatiche: l’impiego di soprannomi che rientrano 

specificatamente in questa categoria risulta tipico della gens Desticia. 

I tre grafi mancanti prima del cognomen Iuba, secondo il sistema onomastico 

romano, si potrebbero supplire con il nome della tribù di appartenenza, di solito 

collocato in posizione mediana tra il patronimico e il soprannome. Anche davanti a 

Macer e Rufus si troavano alcune lettere, purtroppo cadute in lacuna: i due 

cognomina sembrerebbero essere stati preceduti da altri elementi onomastici 

(nomina oppure altri soprannomi), rispettivamente di quattro e cinque unità.  

In corrispondenza della riga 7, le quattro lettere conservatesi, VDIC, apparterebbero 

al titolo compendiato della carica di decemvir slitibus iudicandis ricoperta durante 

il vigintivirato: anch’esso sarebbe stato preceduto da un nome di tre o quattro 

lettere. Perciò si potrebbe supporre che tale vuoto fosse occupato dal titolo 

abbreviato di clarissimus iuvenis, il quale distingueva i giovani soggetti 

appartenenti all’amplissimus ordo, oppure dalla titolatura di una carica religiosa di 

respiro municipale (ad esempio, l’augurato o il flaminato). Inoltre, la sola menzione 

della prima tappa del cursus senatorio giustificherebbe l’attribuzione dell’epigrafe 

al contesto sepolcrale più che a quello onorario: il titulus assolverebbe il ruolo di 

ricordare la prematura scomparsa del senatore, celebrando l’unico incarico 

curriculare da lui detenuto. 

Infine, la cronologia del decemviro è oggetto di dibattito tra la critica: sia Alföldy 

che Broilo lo collocano nel II secolo d.C.208; diversa l’opinione di Barbieri che ne 

assegna una datazione entro la metà del III secolo d.C.209. – Per la paleografia affine 

ai tituli nr. 6, nr. 7, nr. 8, e per la prosopografia si data all’ultimo quarto del II secolo 

d.C. 

 

                                                           
208 Alföldy 1980, c. 290; Broilo 1980, p. 82; Alföldy 1982, p. 334. 
209 Barbieri 1952, p. 388, nr. 2227. 
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11.Stele calcarea di forma parallelepipeda con coronamento ad arco, ricomposta da 

due frammenti solidali, come dimostrano la linea di frattura e la scheggiatura in 

corrispondenza del lato inferiore destro. L’angolo superiore destro è stato 

restaurato210. Entrambi i lati sono lisciati a gradina, così come il campo epigrafico, 

ribassato e delimitato da una modanatura a listello e gola rovescia. La superficie 

presenta abrasioni e incrostazioni diffuse. Retro murato. 90x42,5; specchio 

epigrafico: 69x27,5; alt. lett. 5x3,5- Proveniente dalla località Nogaredo (circa 4 

km a est di Concordia), a sud del tracciato della via Annia,211 l’iscrizione entrò a 

far parte della collezione Muschietti dove fu vista da Mommsen. Attualmente è 

esposta al Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro (Ve), navata sinistra, sala 

1, nr. inv. 8771. - Autopsia: 21/03/2018. -  CIL V, 1876; Broilo 1980, pp. 53-54, 

nr. 19, con foto; Lettich 1994, pp. 244-245, nr. 162; EDR097749 del 08/12/2006 

(D. Baldassarra). Cfr. PIR² III, p. 12, nr. 54; Alföldy 1980, c. 289; Scarpa Bonazza 

1985, pp. 24, 30-31, 48.  

D(is) M(anibus).  

Dest(iciae) 

Philenidi, 

an(norum) XXX, 

lib(ertae)                                                   5 

T(iti) Destici 

Iubae, c(larissimi) v(iri),               

Potentinus 

ser(vus) fec(it). 

 

                                                           
210 Broilo 1980, p. 53. 
211 Zambaldi 1840, p.40.  
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Stele sepolcrale di Desticia Philenis 

 

Andamento: orizzontale, dall’alto verso il basso; verso: progressivo; modulo: 

verticale; solco: poco profondo; ductus: irregolare; ordinatio: discreta con interlinea 

troppo esigua e mancata centratura del nome abbreviato del dedicatario; 

punteggiatura sillabica, triangoliforme con accentuate apicature (punti distinguenti 

con effetto “a volo di gabbiano”212) con funzione precipuamente esornativa. – Stele 

sepolcrale che un soggetto di rango servile, tale Potentinus213, fece per Desticia 

Philenis, morta all’età di trent’anni; costei era liberta del senatore concordiese T. 

Desticius Iuba, onorato a Concordia in due basi onorarie214.  L’epitaffio, come nella 

maggior parte dei casi nella X regio, si apre con l’adprecatio ai Manes215.  Dal punto 

di vista onomastico, il gentilizio della ex-schiava è stato abbreviato in DEST: il 

contesto lo rendeva ugualmente ben comprensibile, poiché quattro righe più in 

basso viene ripetuto lo stesso nomen, accompagnato dal titolo liberta (anch’esso 

compendiato) che rimanda in maniera esplicita al rapporto giuridico esistente tra 

                                                           
212 Broilo 1980, p.53. 
213 Kajanto 1965, pp. 45-46, 187, 247. Il simplex nomen, Potentinus, presenta una duplice origine: 

deriverebbe dal toponimo Potentia o dal participio presente potens.  
214 Nrr. 4 e 5. 
215 A proposito dell’adprecatio ai Manes si rimanda a Caldelli 1997, pp. 185-187; Herman 1998, pp. 

397-408; Tantimonaco 2013, pp. 261-278; Tantimonaco 2014, pp. 21-97. 
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l’affrancata e il suo liberatore, una delle più note personalità della città216. Come da 

prassi, all’atto della manomissione la dedicante mutuò il gentilizio da quello del suo 

dominus e assunse come cognomen il suo idionimo da schiava, il grecanico 

Philenis217. 

Inoltre il gentilizio accorciato DEST sembra essere stato inserito in un secondo 

tempo dal lapicida, forse a seguito di una dimenticanza: manca infatti la centratura 

e l’interlinea è davvero esigua218.  L’iscrizione in esame, rientra nelle sepulturae in 

praediis: essa, infatti, testimonierebbe, il possesso da parte dei Desticii di un 

praedium rusticum a poche miglia dal centro di Concordia. L’esecuzione sommaria 

dell’epigrafe è conseguente alla committenza socialmente non elevata (uno schiavo 

che appronta una stele per una semplice liberta) in un’officina di scarso pregio,  

ascrivibile ad un contesto rurale219. Diversa la qualità delle botteghe artigiane da 

cui provengono gli altri tituli urbani di Iulia Concordia, finora esaminati.  Alla luce 

di ciò, sembra opportuno rivedere la datazione offerta dalla maggior parte della 

critica (Alföldy, Broilo e Lettich), la quale sostiene la possibilità di collocare 

l’epigrafe posteriormente a causa della sua trascuratezza esecutiva comune a 

iscrizioni datate intorno al III secolo d.C. In tal senso il Desticius Iuba liberatore 

della dedicataria della stele sarebbe da identificare con il primo senatore della gens 

Desticia, oppure con l’omonimo figlio di quest’ultimo, se non addirittura con il 

nipote, entrambi menzionati nell’iscrizione nr. 14, qualora si accolga una datazione 

dell’iscrizione prossima alla seconda metà del II secolo d.C.; oppure con Desticius 

Iuba legato propretore in Britannia sotto gli imperatori Valeriano e Gallieno220. – 

Per la paleografia, per l’indicazione biometrica e per la prosopografia si propende 

per una datazione prossima all’ultimo ventennio del II secolo d.C., associando la 

scarsa qualità dell’epigrafe ad una commitenza di rango sociale basso in un’officina 

lapidaria rurale. Contrariamente la maggior parte della critica (Alföldy, Broilo e 

Lettich) sostengono la possibilità di collocare l’epigrafe posteriormente al III secolo 

                                                           
216 Per un recente contributo sul rapporto tra schiavi e padroni nel linguaggio epigrafico si rimanda 

a Chausson 2017, pp. 3-10. 
217 Solin 2003b, pp. 161-162.  
218 Si veda Cresci Marrone 2012, pp. 301-307. 
219 Mennella 1993, pp. 261-280. Posteriormente anche Cresci Marrone 2012, p. 312. 
220 Cfr. Alföldy 1980, c. 289; Broilo 1980, p.54, Lettich 1994, p. 245.  



 
 

72 
 

d.C., giustificando la trascuratezza esecutiva quale indice di posteriorità del 

titulus221. 

 

12. Sarcofago con coperchio displuviato e con embrici rinvenuto alla fine del 1884 

presso il fondo Borriero, a circa 300 metri a ovest del ponte romano, lungo il lato 

sud del braccio occidentale della via Annia, in prossimità di un’altra arca sepolcrale 

contenente il sarcofago di un tale Publius Inpostor. Esso attualmente risulta 

disperso. – Bertolini 1886, p. 65; Lettich 1994, pp. 256-257; EDR098046 del 

20/03/2007 (G. Cozzarini). Cfr. Bertolini 1886, p. 107; PIR² III, p. 12, nr. 56; 

Calvelli 2015, pp. 91-92, 95, 97.  

D(is) M(anibus). 

T(ito) Desticio Sallus= 

tio lib(erto). 

 

L’invocazione agli Dei Mani apre il testo inciso presumibilmente sulla faccia del 

sarcofago, ad oggi disperso, che conteneva le spoglie di Titus Desticius Sallustius, 

personaggio di rango libertino222. Per quanto concerne la formula appellattiva si 

rileva una duplice atipicità. In primo luogo, nonostante il soggetto fosse un liberto, 

manca l’indicazione di patronato; è singolare, poi, il fatto che al posto del 

cognomen, grecanico (o più raramente) latineggiante corrispondente all’idionimo 

da schiavo223, figuri un gentilizio, Sallustius, abbinato ad un altro nomen, Desticius. 

La medesima associazione dei due gentilizi ricorre in un’iscrizione sacra, attestata 

ad Industria, in cui un soggetto di rango servile predispose una dedica pro salute a 

Minerva di cui beneficiciarono Desticius Iuba e i suoi figli, Desticius Sallustius 

Iuba e Sallustia Plotina224. Tutti di rango senatorio, i Desticii-Sallustii attestati ad 

Industria, di origine concordiese, sono rispettivamente i figli e i nipoti di T. 

Desticius Iuba, primo esponente della gens, adlectus in senato. La polinomia dei 

gentilizi dei due giovani senatori transpadani, i cui natali si possono 

                                                           
221 Si rimanda alla nota precedente. 
222 Cfr. in merito all’adprecatio ai Manes p. 72, la nota nr. 213. 
223 Solin 1977, pp. 161-175; Solin 1996; Solin 2001a, pp. 307-330 
224 Nr.14. 
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ragionevolmente collocare intorno al 180-190 d.C., condensa assieme la 

discendenza paterna, da cui deriva il gentilicium Desticius, e quella matrilineare, a 

cui rimanda il nomen Sallustius225. 

Il T. Desticius Sallustius della presente iscrizione, con buona probabilità, potrebbe 

essere un liberto di Desticius Sallustius Iuba. Nonostante il titulus industriense 

difetti del prenome, esso risulta integrabile grazie alla presente epigrafe con Titus, 

giacché secondo le regole dell’onomastica latina uno schiavo, dopo 

l’emancipazione, assumeva sia il praenomen che il gentilicium del suo dominus226. 

– Per la cronologia del patronus del liberto qui menzionato, l’iscrizione si data 

approssimativamente entro la prima metà del III secolo d.C. 

 

 

Localizzazione del Sepolcreto dei Militi nella pianta di Iulia Concordia di A. Bon (tratta da Pettenò. 

Vigoni 2013, p. 197) 

                                                           
225 Per il commento, il contesto e i riferimenti bibliografici del titulus industriense si veda in seguito 

l’iscrizione nr. 10. 
226 Per un quadro generale sulle modalità di esplicitazione del rapporto tra schiavi e padroni 

attraverso il linguaggio epigrafico si veda Chausson 2017, pp. 3-10.  

Sepolcreto dei Militi 
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Localizzazione del Sepolcreto dei Militi nella recente planimetria di Iulia Concordia (tratta da 

Pettenò, Rinaldi 2011, p. 177) elaborata da M. Annibaletto e distribuzione dei ritrovamenti 

epigrafici di cui si conosce il luogo di rinvenimento  

 

3.1.4 Roma 

13.Iscrizione sepolcrale di forma e materiale ad oggi ignoti. – Rinvenuta in via 

Latina a Roma, è attualmente dispersa. - CIL VI, 16816; Broilo 1980, p. 52; Lettich 

1994, p. 287, nr. 13. Cfr. PIR² p. 12, nr. 58; Raepsaet- Charlier 1981, p. 205; 

4, 5, 7, 8 

11 
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Raepsaet-Charlier 1983, p. 191, nr. 39; Scarpa Bonazza 1985, pp. 24, 30-31, 48; 

Raepsaet-Charlier 1987, p. 275, nr. 310.  

T(ito) Desticio 

Augustia- 

no, lib(erto) fidelis- 

simo, 

Desticia                                                     5 

Plotina 

patrona.  

 

Iscrizione sepolcrale approntata da Desticia Plotina, per il liberto Titus Desticius 

Augustianus227. Si tratta dell’unica iscrizione in cui il gentilizio paterno di Desticia 

Plotina, figlia del senatore Titus Desticius Iuba e moglie del cavaliere Publius 

Cominius Clemens, entrambi concordiesi, appare integro, permettendo, così, di 

ricostruire la formula onomastica di Desticia Plotina nei tituli in cui essa si è 

conservata solo parzialmente228. L’onomastica del personaggio di condizione 

libertina menzionato nell’iscrizione è caratterizzata dalla presenza dei tria nomina: 

presumibilmente, a seguito dell’emancipazione, Desticius Augustianus assunse il 

praenomen Titus appartenente al padre di Desticia Plotina, Titus Desticius Iuba, e 

il nomen paterno della sua patrona; il suo cognomen229, corrispondente al simplex 

nomen che deteneva quando era schiavo, potrebbe derivare dal nome del mese in 

cui era stato comprato da Desticia, oppure potrebbe suggerire l’assunzione da parte 

del liberto di un incarico nell’entourage imperiale230. A favore di tale ipotesi 

concorre il fatto che la gens Desticia fosse una delle famiglie più importanti di 

Concordia e conoscesse una discreta diffusione nell’area Cisalpina231; tuttavia 

                                                           
227 Sul rapporto tra liberti e patrone nella Transpadana romana si veda Buonopane, Cresci Marrone 

2017, pp. 140-158. 
228 Nr. 3 e nr. 14. Cfr. Brusin 1923, p.230. Su Desticia Plotina si veda Raepsaet- Charlier 1981, p. 

205; Raepasaet-Charlier 1983, p. 191, nr. 39; Raepasaet-Charlier 1987, p. 275, nr. 310. 
229 Kajanto 1965, p. 316. 
230 Cfr. Kajanto 1965, p. 316. 
231 OPEL II, p. 98. 
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l’iscrizione è stata dedicata da Desticia Plotina a Roma, dove, probabilmente, era 

giunto Desticius Augustianus, assieme a T. Desticius Iuba e alla figlia, dopo il 

raggiungimento del rango senatorio, il quale comportava l’obbligo di residenza 

nell’Urbe. L’ascesa sociale del liberto potrebbe essere stata favorita dal rapporto 

privilegiato che la gens Desticia deteneva con il potere imperiale, visto che il padre 

della dedicante, ottenne la dignitas senatoria attraverso il meccanismo dell’adlectio. 

– Per la prosopografia e per le iscrizioni nr. 8, nr. 9, e nr. 14 si data nel ventennio 

compreso tra gli anni Sessanta e Ottanta del II secolo d.C.   

 

3.1.5 Industria 

 

14. Iscrizione sacra pertinente ad un monumento la cui forma e materiale risultano 

ad oggi sconosciuti. -Rinvenuta a Monteu da Po in provincia di Torino, fu 

conservata presso il Museo di Torino fino al 1827; è attualmente perduta232. – CIL 

V, 7473; Brusin 1923, pp. 230-31; Alföldy 1980, c. 291, nrr. 14, 16; Broilo 1980, 

p. 52; Mennella 1994, nr. 12, p. 43; EDR010420 del 26/07/2006 (L. Lastrico). Cfr. 

PIR² III, pp.11-12, nrr. 54, 58; Scarpa Bonazza 1978², p. 33; Scarpa Bonazza 1985, 

pp. 24, 30-31, 48; Calvelli 2015, p. 97. 

 

Minervae 

pro salute 

Destici Iubae c(larissimi) v(iri)  

et Destici Sal[l]us= 

[ti] Iubae cl(arissimi) iuvenis                                                   5                                                                                   

et I[ubae] fil(iae), Sallustiae 

Plotinae clariss(imae) [p(uellae)], 

[G]a[l]lus ser(vus) actor 

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

 

                                                           
232 Lettich 1994, p. 287. 
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6 [Dest]i]c]i[ae] Sallustiae Broilo, I(---) Lastrico; 7 [f(eminae)] Lastrico. - 

Iscrizione sacra proveniente da Industria dedicata a Minerva dopo un voto andato a 

buon fine da un personaggio di condizione servile, tale Gallus, il cui idionimo 

suggerisce un’origine celtica233; costui deteneva il compito di amministrare i 

possedimenti fondiari del suo dominus, come si deduce dalla sua qualifica di servus 

actor, sebbene non sia esplicitata alcuna indicazione di dominato234. La dedica è 

stata presumibilmente approntata dopo la guarigione di Desticius Iuba, del figlio 

Desticius Sallustius Iuba e della figlia Sallustia Plotina.  I Desticii menzionati nella 

presente iscrizione piemontese appartennero ad una famiglia di rango senatorio, 

come è attestato dal titolo di vir clarissimus riferito al padre, ma anche al figlio 

Desticius Sallustius Iuba, clarissimus iuvenis, e alla figlia Sallustia Plotina, 

clarissima puella235. G. Brusin sostenne l’identificazione di Sallustia Plotina 

menzionata nell’iscrizione industriense con Desticia Plotina, moglie di P. Cominius 

Clemens e dedicante del titulus aquileiese in onore del marito, sulla base di 

un’iscrizione urbana236 in cui la stessa è ricordata come patrona di un liberto, un 

certo Titus Desticius Augustianus237. A questa interpretazione si oppone G. Alföldy, 

poiché ritiene che il Desticius Iuba dell’iscrizione in esame non sia il senatore 

concordiese dei tituli nr. 8 e nr. 9, bensì il membro della stessa famiglia di una 

generazione successiva238. Quest’ultima ricostruzione genealogica risulta più 

verosimile dal punto di vista temporale: il Desticius Iuba della presente sarebbe il 

figlio del primo senatore concordiese, e perciò il fratello di Desticia Plotina. 

Accogliendo tale lettura, decade l’identificazione della Desticia Plotina, dedicante 

dell’epigrafe aquileiese e romana, con Desticia Sallustia Plotina ricordata ad 

Industria: la prima, perciò, sarebbe la zia dell’altra. Dal punto di vista onomastico 

                                                           
233 Kajanto 1965, p.45, 195. 
234 Sui servi actores si veda DE, s.v. actor, c. 66. Più recentemente Zampieri 2000, p. 84; Bricchi 

2006, pp. 335-382; Sudi-Guiral 2008, pp. 405-417; Schumacher 2010, pp. 31-47. Sia dalle fonti 

epigrafiche che giuridiche i servi actores sono suddivisi in due categorie: i servi actores privati, 

deputati alla gestione fondiaria delle villae, e i servi actores pubblici, chiamati indifferentemente 

servi actores rei publicae (CIL V, 5381; CIL VI, 31807; CIL X, 4904; CIL XI, 2714; CIL XII, 

2250), servi actores Caesaris oppure actores publici, i quali avevano il compito di gestire l’attività 

negoziale sotto la direzione di magistrati preposti. Su quest’ultimo tema si veda Luciani 2017, pp. 

45-359. 
235 In merito ai titoli di “clarissimus iuvenis” e “clarissima femina-puella” si veda l’ampia trattazione 

di Chastagnol 1979, pp. 6-8; Raepsaet-Charlier 1987, p. 687; più recentemente, Raepsaet-Charlier 

2016, pp .4-5. 
236 Nr. 13. 
237 Brusin 1923, p.230. Precedentemente anche Promis 1869 aveva supposto la parentela tra i 

Desticii concordiesi e i Sallustii.  
238 Alföldy 1980, c. 291, nrr. 14, 16; Lettich 1994, p. 286-287. Si veda p. 133 del presente lavoro. 
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l’iscrizione si caratterizza per l’omissione del praenomen dei due Desticii di sesso 

maschile, noto, tuttavia, da epigrafi di provenienza concordiese239. Ancora una 

volta, il titulus ribadisce e conferma il carattere ereditario del cognomen paterno 

Iuba; inoltre si ricorre alla menzione del gentilicium Sallustius che, secondo la 

ricostruzione genealogica della gens Desticia tentata dal Bertolini240,  deriva dalla 

discendenza materna241. La gens Desticia242, una delle più eminenti di Concordia 

nel II secolo d.C., si era legata per opera di Titus Desticius Iuba, figlio del primo 

senatore della gens Desticia,  alla famiglia dei Sallustii, conosciuta tramite dieci 

iscrizioni di provenienza cisalpina, soprattutto dalla X regio, e aveva consolidato la 

sua potenza economica con l’acquisizione di proprietà fondiarie nell’odierno 

Piemonte, come è confermato dalla mansione di servus actor del dedicante 

dell’iscrizione243. Inoltre, le anomalie (mancanza dei praenomina e polinomia dei 

gentilizi) riferibili all’onomastica dei personaggi menzionati nell’epigrafe si può 

ascrivere al contesto privato della dedica rivolta ad una divinità: in un ambito non 

ufficiale ciascuno si riteneva libero di scegliere l’espressione onomastica che 

preferiva. Infine, la formula pro salute suggerisce una datazione successiva alla 

diffusione della peste antonina in Occidente e prefigura una situazione in cui la 

dedica alla divinità è stata approntata dopo la guarigione dall’epidemia dei 

personaggi menzionati244. – Sulla base dei dati prosopografici e del formulario 

dell’iscrizione, soprattutto per l’espressione pro salute, la datazione è prossima agli 

anni settanta e ottanta del II secolo d.C. 

 

 

 

 

                                                           
239 Nrr 8 e 9. 
240 Bertolini 1885, p.178. 
241Alföldy 1980, c. 291, nrr. 14, 16. Cfr. Lettich 1994, p. 256, 287. Si veda inoltre il commento 

all’iscrizione nr. 12.  
242 OPEL II, p.98. 
243 Sui Sallustii Schuze 1966, pp. 404, 429; Solin Salomies 1988, p. 161. Si veda anche OPEL IV, 

p. 44. Sulla parentela tra i Desticii e i Sallustii si rimanda nello specifico al paragrafo 4.2.1.2.  
244 Sulla peste antonina si veda in generale Lo Cascio 2012. Per la situazione emergenziale prodottasi 

a Iulia Concordia negli anni compresi tra lo scoppio della suddetta epidemia e la discesa dei Quadi 

e dei Marcomanni nella Venetia si rimanda al contesto storico delineato in Cresci Marrone, 

Pistellato, Luciani 2012, pp. 471-485.  
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3.2 Le province dell’impero 

 

 

 

3.2.1 Lusitania 

 

15. Cippo sepolcrale iscritto, spezzato a sinistra. Rinvenuto in circostanze ignote da 

un tale J. Colado in località Collipo, l’attuale Leiria, nella provincia di Lusitania, 

sicuramente tra il 1869 e il 1892245. Non si conosce il luogo in cui è oggi conservato. 

CIL II, 6274; De Pinho Brandao 1972, pp. 126-127, nr. 41; HEp 22124. 

 

D(is) M(anibus) s(acrum). 

[De]sticiae 

[---]ntini f(iliae) 

[Qu]intillae 

Dest(icia) M[---]                                                   5 

mater 

                                                           
245 L’iscrizione è stata pubblicata nel 1892 nel Supplelemtum al II volume del CIL, il cui primo tomo 

fu, invece, edito nel 1869.  

15 

16 

17-18 

Distribuzione topografica 

delle iscrizioni 

provinciali 
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f(aciendum) c(uravit).  

 

3 [Cost]antini CIL II, 6274, De Pinho Brandao. - Cippo sepolcrale che una tale 

Desticia M[---] ha dedicato alla figlia Desticia Quintilla, il cui patronimico è 

parzialmente caduto in lacuna. L’atipicità riconducibile alla forma non compendiata 

del nome del padre della dedicante sarebbe da ricondurre alla sua origine non 

romana; inoltre, esso sembra potersi integrare con un idionimo, quale Quintinius, 

semanticamente collegato al cognomen Quintilla.  Come è consuetudine nel 

repertorio epigrafico del contesto funerario, l’iscrizione si apre con l’adprecatio 

abbreviata ai Manes, seguita dall’aggettivo sacrum, anch’esso accorciato246. 

L’insolita condivisione del gentilizio tra le due donne, legate da un vincolo di 

maternità, si configura quale indizio di appartenenza al ceto servile o libertino. A 

prova di ciò, concorre anche il cognomen Quintilla, utilizzato anche per 

l’onomastica dei servi247. Si tratterebbe di schiave mimetizzate, entrambe di 

proprietà di un Desticius, il cui gentilicium non trova altre attestazioni in Lusitania. 

In conseguenza di ciò, gli scenari che si possono prefigurare sono davvero 

molteplici e soprattutto ipotetici: il suddetto Desticius potrebbe essere anch’egli un 

soggetto di rango libertino, il quale, dopo essersi emancipato dai Desticii di origine 

concordiese, gli unici di rango sociale elevato, sarebbe diventato anch’egli il 

dominus di altri schiavi; in alternativa, il Desticius, qui indirettamente menzionato, 

potrebbe essere il rappresentante di un ramo a sé stante della gens. Gli epitaffi 

prodotti in occasione della morte costituiscono spesso uno strumento privilegiato 

per studiare le parentele, aspetti giuridici e sociali, se non semplicemente le azioni 

del defunto o della sua famiglia248. Infatti, la formula f(aciendum c(uravit) indica 

una presa in carico, probabilmente, di natura economica, del segnacolo del locus 

sepulturae e della sua semplice iscrizione. – Per l’onomastica, ancora bimembre, 

dei soggetti femminili qui menzionati sembra logico propendere per una datazione 

compresa tra gli inizi del II secolo d.C. e l’età severiana, periodo di massima 

affermazione politica, economica e sociale della famiglia dei Desticii.  

 

 

                                                           
246 Tantimonaco 2013, pp. 261-278; Tantimonaco 2014, 21-97. 
247 Kajanto 1965, pp.38, 169.  
248 Mathieu 2011, p. 39; 117-152. 



 
 

81 
 

3.2.2 Britannia 

 

16. Tavoletta rettangolare in arenaria fratta in basso a sinistra; essa presenta, inoltre, 

una sbrecciatura lungo il lato inferiore. Alcune lettere delle prime 2 righe sono state 

danneggiate con un utensile appuntito.  71x94. - Rinvenuta nel 1845 presso Isca 

Silurum, l’attuale Caerleon, nel Regno Unito, ai piedi della fortezza romana 

denominata Castle Mound, in prossimità del lato orientale. La tabula lapidea risulta 

attualmente esposta presso il Nation Roman Legion Museum di Caerleon – Lee 

1845, p. 33; Lee 1862, p. 576; CIL VII, 107; ILS 537; Lettich 1994, p. 289, nr. 16; 

Birley 2005, p. 363; HD069627 del 18/09/2017; RIB 334 del 31/10/2017. Cfr. 

Bertolini 1885, p. 178; Bertolini, 1880b; PIR² III, p. 11, nr. 53; Barbieri 1952, p. 

272, nr. 1547; Pflaum 1960-1961, p. 411; Scarpa Bonazza 1978², p. 33; Alföldy 

1980, c. 292, nr. 17; Broilo 1980, p. 52; Alföldy 1982, p. 335, nr. 11. 

 

Imp(eratores) Valerianus et Gallienus  

Aug(usti) et Valerianus nobilissimus  

Caes(ar) cohorti VII centurias a so= 

lo restituerunt per Desticium Iubam  

v(irum) c(larissimum) legatum Aug(ustorum) pr(o) pr(aetore) et                     5 

Vitulasium Laetinianum leg(atum) leg(ionis)  

II Aug(ustae), curante Domit(io) Potentino  

praef(ecto) leg(ionis) eiusdem.  

 

       

Tavoletta commemorativa di Desticius Iuba e Vitulasius Laetitianus 

Andamento: orizzontale, dall’alto verso il basso; verso: progressivo; modulo: 

verticale, con lettere tonde di forma quadrangolare; solco: leggero; ductus: regolare; 
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ordinatio: discreta; interpunzione: trattini diagonali e punti; lettere rubricate; r. 1 I 

e V nane; r. 2 presenza di una I e una V nane; r. 3 A aggiunta nell’interlinea e AE 

in nesso; r. 4 presenza di tre nessi duplici RE, TE. VB e di due vocali, I e V, inserite 

sopra la consonante T; r. 6 presenza di una I sopra la T e di tre nessi, AN, LE e LE. 

– Tavoletta lapidea che ricorda la decisione dell’imperatore Valeriano e dei suoi 

due figli di ricostruire gli edifici destinati all’alloggiamento delle centurie della 

legione II Augusta, di stanza in Britannia, fin dall’età cesariano—augustea249.  In 

tale operazione di ristrutturazione dell’accampamento legionario di Isca Silurum 

sia Desticius Iuba, in qualità di legato propretore di rango senatorio, che Vitulasius 

Letinianus250, legatus legionis, assieme al comandante della legione II Augusta, 

Domitius Potentinus251, ebbero un ruolo primario, tanto da essere ricordati in questo 

documento epigrafico che in antico avrebbe potuto avere la funzione di targhetta 

commemorativa collocata nelle vicinanze delle nuove residenze militari. Risulta 

interessante la menzione di un Desticius Iuba, il cui praenomen viene omesso, come 

è consuetudine a partire  dalla fine del II e gli inizi del III secolo d.C.252, attivo 

nell’organigramma statale dell’impero all’epoca di Valeriano e Gallieno. Il 

Desticius Iuba attestato in Britannia è da ritenersi strettamente legato alla dinastia 

concordiese dei Desticii: si tratterebbe del figlio di Desticius Sallustius Iuba 

dell’iscrizione nr. 14253. In tal senso, si riscontra, grazie alla presente iscrizione, la 

capacità della gens Desticia di mantenere la promozione sociale guadagnata intorno 

al 160-165 d.C., per più generazioni, fino alla metà del III secolo d.C. – Per la 

titolatura imperiale e la prosopografia si data tra il 253 e il 258-260 d.C., cioè tra 

l’anno in cui Valeriano associò al potere i figli, Gallieno come Augusto e il 

secondogenito Valeriano come Cesare254, e l’usurpazione di Postumo255 che 

precedette la morte dei due Valeriani occorsa in Oriente256. 

                                                           
249 Tac., hist., 3, 44. Cfr. Keppie 2000, pp. 25-35.  
250 Sul gentilizio Vitulasius si veda Schulze 1966, p. 153,381 e Solin, Salomies 1988, p. 211; per 

Laetianus si rimanda a Kajanto 1965, p. 261. Cfr. anche PIR V, p. 12, nr. 63. 
251 Per l’onomastica si rinvia a Solin, Salomies 1988, p. 69 e Kajanto 1965, pp.187, 247. 
252 L’evoluzione del sistema onomastico latino viene ben enucleata in Kajanto 1977 e Kajanto 

1997.  
253Diversamente Hübner nel commento alla presente nel CIL, dove anacronisticamente e 

indistintamente, ha identificato il Desticius Iuba del presente titulus con il T. Desticius Iuba delle 

nr. 4 e 5 oppure con il Desticius, clarissimus vir, della nr. 10. Si veda anche Bertolini 1880b.  
254 Hist. Aug., Valer., 8, 1. 
255 Hist. Aug., Gall., 4, 3; Hist. Aug., Tyr. trig., 3, 1-11; Eutr., 9,11. 
256Res Gestae Divi Saporis, ll. 24-34.  
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3.2.3 Rezia 

 

17. Lacerto bronzeo, opistografo, pertinente ad un diploma militare. Esso conserva 

un bordo (extr. superiore e int. sinistro) originale. Del lato esterno si conservano 

frammentariamente quattro linee, corrispondenti all’incipit del testo; della faccia 

esterna si leggono solo due o tre lettere, distribuite su cinque righe. 2x3,4x0,8; peso 

4, 3 g; alt lett.: int. 0,3, extr. 0,2-0,4. – Rinvenuto nel 1996 da K. Wasmuth 

all’interno dell’insediamento romano situato a circa 70 m a sud dell’attuale 

Kastelles Ruffenhofen, nel land di Ansbach, in Baviera, nelle vicinanze di un 

ruscello, il frammento appartiene ad una collezione privata. – Steidl 2014, pp. 76-

79 (AE 2014, 976). 

 

Extrinsecus257:    

 

[Imp(erator) Caes(ar) Marcus Aureli]us Antoninus [Aug(ustus), Ar- 

meniacus, pont(ifex) max(imus), trib]unic(ia) potest(ate) X[VIII, imp(erator) II, 

co(n)s(ul)] III, [et  

Imp(erator) Caes(ar) Lucius Aurel(ius) Ve]rus Augustus, A[rme- 

niacus, Parthicus max(imus), tribunic(ia) potest(ate) IV, imp(erator) II, co(n)s(ul) 

II, ---] 

------ 

 

Intus:  

 

[--- et VI Lus]|ita[nor(um) et IX Batavor(um) (milliaria) et sunt in Raetia sub 

Desticio]  Sev[ero proc(uratore), quinq(ue) et vigint(i) stipend(is) emerit(is) 

                                                           
257 Data l’elevata lacunosità del documento epigrafico, nella trascrizione la divisione delle linee si 

attiene a quella dell’iscrizione nr. 18, ugualmente frammentaria, ma più completa della presente.  



 
 

84 
 

dimissis honest(a) mission(e) quor(um) nomin(a) subscripta sunt, ciuitatem] 

Rom[anam, qui eorum non haberent,  

dederunt et conu]biu[m cum uxoribus quas tunc habuiss(ent), cum  est civitas is 

data, 

aut cum is, quas postea duxisset dumtax(at)singulis.]                                            5 

------                                             

 

                                      

 

Andamento: orizzontale, dall’alto verso il basso; verso: progressivo; modulo: 

verticalizzante e corsivo; solco: profondo; ductus: regolare. 4 dederunt et 

conu]biu[m cum uxoribus quas tunc habuiss(ent) ---] Steidl -  Frammento, 

rinvenuto lungo il limes retico, contenente una costituzione emanata dagli Augusti 

Marco Aurelio e Lucio Vero, concessa, come di consueto, alle truppe ausiliarie. Nel 

testo si può leggere, pur in forma parziale, il nome di Desticius Severus, cavaliere 

concordiese, in qualità di procurator Augusti della provincia di Rezia, nel momento 

in cui venne emanato il diploma258. L’elevata lacunosità della presente iscrizione si 

può integrare, almeno in buona parte, grazie ad un’altra della medesima tipologia, 

                                                           
258 Nrr. 2, 4, 5, 6. 

Frammento extr. iscrizione nr. 17                  Frammento int. iscrizione nr. 17 
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rilasciata due anni dopo a Castra Regina, dai due imperatori colleghi259. I diplomi 

militari appartengono alla tipologia delle scritture ufficiali, emanate dalla domus 

imperiale, trascritte in molteplice copia su due fogli di bronzo quadrangolari, uniti 

da dei legacci che passavano attraverso dei fori pervi260. Essi presentavano una 

struttura testuale fissa (nome dell’imperatore, beneficiari con indicazioni delle 

specifiche concessioni e testimoni), riprodotta su entrambe le facce del supporto, 

normalmente bronzeo, anche se talvolta con modulo differente. Nel caso in esame, 

il lato esterno conserva, seppur in forma incompleta la titolatura imperiale (forse 

paragrafata) al caso nominativo, completa di eventuali cognomina, poteri religiosi 

e civili, quali il consolato e la tribunicia postestas, la quale, rinnovata ogni anno, si 

configura, talora assieme ad altri elementi, come il principale elemento datante. 

L’onomastica ufficiale degli imperatori, tuttavia, si può facilmente integrare 

mediante altre iscrizioni in cui essa figura in maniera completa261. Infatti, il nome 

Antoninus appartiene alla formula appellativa dell’imperatore Marco Aurelio, così 

come il titolo di Augustus rimanda a quella di Lucio Vero. In questo senso la loro 

serie onomastica, escluse le cariche, si può integrare come segue: Imp(erator) 

Caes(ar) M(arcus) Aurelius Antoninus Aug(ustus) Armeniacus per Marco Aurelio; 

Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Aurelius Verus Aug(ustus) Armeniacus Parthic(us) 

max(imus) per l’altro imperatore concedente. 

Segue poi una seconda sezione, in questo caso parzialmente conservata nel lato 

interno del frammento, in cui figura l’elenco delle unità provinciali, il nome del 

governatore sotto cui si trovava la provincia al momento dell’emanazione della 

concessione, la durata del servizio, i benefici, la datazione e i consoli di quell’anno, 

il reparto di appartenenza e il comandante a cui esso era affidato.  Il testo superstite 

conserva, in stato non integro, il nome del procurator Augusti di rango equestre a 

cui era affidato in quel periodo il governatorato della provincia, il nostro T. 

Desticius Severus, nativo di Iulia Concordia. Inoltre, si fa esplicito riferimento alla 

menzione di congedo con honesta missio: solo se gratificati del riconoscimento di 

uno svolgimento onorevole del servizio militare, i reparti ausiliari potevano ottenere 

la concessione principalmente di due privilegi: la civitas Romana e lo ius conubii. 

                                                           
259 Nr. 18. 
260 Buonopane 2009, pp. 222-224; Cooley 2012, p. 82, 172-177, 224, 409. 
261 Per una panoramica generale sulla titolatura imperiale e la sua evoluzione si veda Magoncalda 

1991. 
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Nel primo caso, quando si conseguiva la cittadinanza romana, un peregrino 

mutuava praenomen e gentilicium da quello dell’imperatore; invece, per quanto 

concerne il secondo beneficio, esso comportava la legittimazione dei matrimoni, e 

quindi dei figli nascituri. Il provvedimento imperiale veniva sugellato da una 

formula standard, a volte abbreviata: dumtaxat singulis singulas. Seguiva, ma 

purtroppo nel presente caso è andato perduto, l’elenco dei beneficiari, con relativa 

indicazione del reparto di appartenenza e del comandante, e l’enumerazione dei 

testimoni, di solito sette: ogni costituzione imperiale, anche di argomento militare, 

giacché aveva valore giuridico, richiedeva tale specificazione. – Per la titolatura 

imperiale degli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero, in particolare sia per l’anno 

della tribunicia potestas, che per i cognomina divictarum gentium Armeniacus262 e 

Particus Maximus263 e per le iscrizioni nrr. 4, 5, 6 e 18, la datazione è compresa tra 

la metà del 164 d.C. e i mesi di maggio-agosto del 166 d.C., biennio in cui Desticius 

Severus iniziò e terminò il suo ufficio procuratorio in Rezia.  

 

18. Frammenti pertinenti a due tabulae bronzee contenenti un diploma militare. 

Alla prima (tab. A), opistografa, si riferiscono cinque frammenti; alla seconda (tab. 

B), iscritta anch’essa su entrambe le facce, appartiene un lacerto.  15x112 – 

Rinvenuto nel 1873 tra i resti di un edificio romano, nei pressi di un’altura che 

conduceva dalla località di Kumpfmühl, presso Castra Regina, l’attuale 

Regensburg, in Baviera, verso il centro della città, il diploma miliatre si trova 

attualmente esposto presso il St. Ulrich Museum di Regensburg. – CIL XVI, 121; 

Vollmer 1915, pp. 21-23, nr. 517; Wagner 1956-1957, p. 253, nr. 143; Pflaum 1960-

1961, pp. 409-411, nr. 167; Winkler 1971, p. 66, nr. 14.3; Lettich 1994, pp.285-

286, nr. 11.  

 

 

 

                                                           
262 Hist. Aug., Ver., 7, 1-2 ; Aur., 9,1 ; Fronto, 2, 3. RIC III, 92, 142. Si veda anche Birley 1990, p. 

159; Fraschetti 2008, pp. 31, 63. 
263 Tale cognomen è riferito solo a Lucio Vero che lo assunse nel 165; l’anno seguente, 

presumibilmente prima dell’emanazione del diploma militare esaminato venne attribuito anche al 

fratello. Cfr. RIC III, 163, 164, 1430.  
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Tab. A  

Intus:  

 

[Imp(erator) Cae]s(ar) M(arcus) [Aure]lius Antoninus Aug(ustus) Armeniac(us) 

[pontif(ex)] ma[x(imus), t]rib(unicia) pot(estate) XX, imp(erator) III,    co(n)s(ul) 

III et 

[Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Aure]lius Verus Aug(ustus) Armeniac(us) Par- 

[thic(us) max(imus) t]rib(unicia) pot(estate) VI, imp(erator) III, co(n)s(ul) II, proc- 

[o(n)s(ul)], div[i] Ant[o]ninii f(ilii), divi Hadriani nepot[es],                                    5                                         

divi [Traia]ni Parthici pronepot(es),  

 divi [N]e[r]vae abnepotes 

equiti(bus) et pe[ditib(us) q]ui militaver(unt) in al(is) III,  

 quae apell(antur) I [Fl(avia) c(ivium) R(omanorum) et] I Fl(avia) Gemell(iana) 

et I  Fl(avia) sing(ularium) et 

[coh]ortib(us) XIII, [I Fl(avia) Cana]th(enorum) (miliaria) et I Breuc(orum)  

et I et II                                                                                                                   10                                                                                                                                                                                                                       

[Raet(orum) et II Aquitan(orum)] et III Brac(araugustanorum) et III Th[rac(um) 

vet(erana)] 

[et III Thrac(um) c(ivium) R(omanorum) et III Br]itt(annorum) et IV [Gall(orum] 

[et V Brac(aragustanorum) et VI Lusitan(orum) et  

XI Batav(orum)e]t sunt in [Raetia] 

[sub Dest]icio [Severo] [proc(uratore), quinq(ue) et vigint(i) stipend(iis) 

emerit(is),                          15 

dimissis honesta missione, quorum nomin(a) subscripta sunt, civitat(em) 

Roman(am), qui eorum non haberent,                                                                                                                

deder(unt) conub(ium) cum uxoribus quas tun]c habu[iss(ent)],  
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[cum est civitas is data, aut cum is, quas] poste[a duxissent dumtax(at) singulis.  

 

Tab. B  

Intus:  

 

A(nte) d(iem) ---,  

M(arco) V(ibio) Liberale, P(ublio) Martio Vero co(n)s(ulibus). 

Cohor(tis) II Aquitan(orum), cui praeest                                                                               

Iulius ---, ex equite 

Secconi Iulii --- f(ilio) ---.                                                                                         5 

Descript(um) et recognit(um) ex tabula aerea  

quae fix(a) est Rom(ae) in muro post templ(um)  

divi Aug(usti) ad Minervam.]                      

 

Tab. A 

Extrinsecus: 

 

 

[Imp(erator) Caes(ar)] M(arcus) Aure[lius Antoninus Aug(ustus)  

Arm]eniacus [pontif(ex) max(imus), trib(unicia) pot(estate) XX,  

imp(erator)] III,[ co(n)s(ul) III et 

[Imp(erator) Cae]s(ar) L(ucius) Aure[lius Verus Aug(ustus) Armeniacus] 

Parthic(us) m[ax(imus) trib(unicia) pot(estate) VI, imp(erator) III,                     5                       

co(n)s(ul) I]I, proc[o(n)s(ul)], d[ivi Antoninii f(ilii),  

 d[ivi Hadriani] nepotes, d[ivi Traiani Parthici]  
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pr[one]pot(es), divi [Nervae abnepotes] 

equ[iti]bus) et pedit[ib(us) qui militaver(unt) in]  

al(is) [III, q]uae apell(antur) [I [Fl(avia) c(ivium) R(omanorum) et I Fl(avia)   10          

Gemell(iana) et I Fl(avia) si]ng(ularium) et coh[ortib(us) XIII, I Fl(avia) 

Ca]nath(enorum) [(miliaria) et I Breuc(orum) et I et II Raet(orum) et II] 

Aquitan(orum) e[t III Bra]car[augustan(orum) et III Th]rac(um) vet(erana) 

 et III Thrac(um)[c(ivium) R(omanorum) et II]I Brit[t(annorum) et ] IV Gall(orum 

et V Braca[ragustan(orum) et VI L]usitan(orum) e[t] IX Batav(orum)               15                   

et sunt in [Rae]tia]sub [De]sticio  

Severo pr[oc(uratore), qui]nq(ue) et vi[gi]nt(i) sti- 

pend(iis) emerit(is), dimissis honesta mis- 

sion(e), quor(um) nomin(a) s[ubscripta sunt,] 

civitat(em) Roman(am), qui [eorum non haberent,]                                             20                                                             

deder(unt) conub(ium) c[um uxoribus quas]  

tunc habuiss(ent), cum e[st civitas is data,]  

aut cum is, quas post[ea duxissent dum-] 

tax(at) singulis.  A(nte) d(iem) ---,  

M(arco) V(ibio) Liberale, P(ublio) [Martio Vero co(n)s(ulibus).]                     25 

Cohor(tis) II Aquitan(orum), [cui praeest                                                                                                                                                  

Iu[l]ius ---,  

ex equite 

Sicconi Iuli[i --- f(ilio) ---.]                                                                                    

Descript(um) et recog[nit(um) ex tabula aerea]                                              30 

quae fix(a) est Rom(ae) i[n muro post templ(um)]  

divi Aug(usti) ad [Minervam.]                                                                                                                                                        
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Tab. B 

Extrinsecus:  

 

M(arci) Servili [Getae] 

Ti(tus) Iuli [Felicis] 

C(ai) Belli [Urbani] 

L(uci) Pulli [Primi] 

L(uci) Senti [Chrysogoni]                                                                               5 

C(ai) Pomponi [Statiani] 

L(uci) Pulli [Zosimi] 

 

 

 

 
Tab. A int.                                                      Tab. A extr. 
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Coppia di tavole ricomposte rinvenute presso Castra Regina. Esse conservano, al 

pari dell’iscrizione nr. 17, il testo di un diploma militare, rilasciato dagli imperatori 

Marco Aurelio e Lucio Vero, al tempo del governatorato in Rezia dell’equestre 

concordiese T. Desticius Severus264. In esso la cittadinanza romana e lo ius conubii 

vengono riconosciuti giuridicamente per alcuni reparti di cavalleria, purché essi 

abbiano militato onorevolmente (honesta missio)265. Tale provvedimento imperiale 

offre un terminus cronologico preciso di riferimento per datare la carriera equestre 

del nostro Desticius. A differenza del diploma militare nr. 17, nel caso in esame è 

possibile circoscrivere la datazione grazie ad una molteplicità di elementi: oltre alla 

tribunicia potestas degli imperatori (la XX per Marco Aurelio, la VI per Lucio 

Vero) e ai cognomina divictarum gentium, si indicano qui i consoli, M. Vibius 

Liberalis e P. Martius Verus, in carica dal 23 marzo del 166 d.C.266. La trascrizione 

del testo si deve ad un lavoro di collazione e integrazione reciproca delle due 

tabulae. La prima (tab. A) reca inciso su entrambe le facce il testo del diploma: in 

quella esterna esso è completo, in quella interna trova proseguimento nel lato 

                                                           
264 Nr. 4, 5, 6, 17. 
265 Per una descrizione della struttura di un diploma militare si rinvia al commento della precedente 

epigrafe (nr. 17) e relative note.  
266 Degrassi 1952, p. 47. 

Tab. B extr.                                                  Tab. B int. 
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interno della tab. B; il secondo foglio (tab. B), esternamente, conserva, invece, il 

nome dei sette testimoni, riportato al genitivo, in dipendenza della formula 

sottointesa “sub testibus”. Dall’onomastica di questi ultimi si riconoscono alcuni 

soggetti di rango libertino: i cognomina Geta267, Chrysogonus268, Primus269, 

Zosimus270 tradiscono un’origine grecanica. – Per la titolatura imperiale dei due 

Augustii (Marco Aurelio non porta ancora il titolo di Parthicus, e nessuno dei due 

quello di Medicus), per la tribunicia potestas, nonché per l’indicazione dell’anno 

consolare si data nel semestre compreso tra marzo e agosto del 166 d.C., terminus 

ante quem per la ricostruzione della carriera procuratorio di Desticius Severus 

verosimile anche in relazione al titulus nr. 17, anteriore al massimo di un biennio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
267 Kajanto 1965, pp. 48, 204. 
268 Solin 2003b, I, p. 323. 
269 Kajanto 1965, pp. 29, 30, 73-77, 134, 291. 
270 Solin 2003b, II, p. 886. 
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4 

 

CARRIERE E MOBILITÀ SOCIALE: LA STORIA DI 

UNA GENS IN ASCESA  

 

Nel presente capitolo la gens Desticia verrà considerata prettamente dal punto di 

vista prosopografico.  

Nella prima parte si procederà ad una sistematica analisi della carriera militare e/o 

politica dei Desticii concordiesi (gli unici di rango equestre e senatorio), a cui, in 

sintonia con l’approccio della “social network analysis”, si aggiunge lo studio della 

carriera del cavaliere concordiese P. Cominius Clemens e una sezione dedicata alle 

dinamiche relazioanali tra i Desticii di rango senatorio e i loro liberti. 

Nella stesura delle schede prosopografiche si evidenzieranno cinque elementi:  

- i riferimenti alla documentazione epigrafica che attesta i soggetti considerati, con 

apposito rimando alle schede epigrafiche di riferimento ed estratto letterale delle 

titolature degli incarichi271; 

- la bibliografia prosopografica; 

- il rango sociale; 

- la cronologia di nascita272; 

- l’esame dei singoli snodi delle carriere, bipartite, ove possibile, in militare e civile;  

Per i cursus equestri, ai fini di facilitare la consultazione, vengono proposte delle 

tabelle, in cui si riportano in senso ascendente gli incarichi, preceduti dalla categoria 

stipendiaria di appartenenza (S= sessagenaria; C= centenaria; CC= ducenaria), e la 

cronologia273 ad essi relativa, qualora essa sia esplicitata o si possa ricostruire. 

Segue un’analisi discorsiva, dei singoli percorsi militari e civili.  

                                                           
271 Nel caso di più iscrizioni si riporterà il testo dell’epigrafe il cui il cursus risulta completo; se 

invece più tituli attestano differenti tappe della carriera, gli estratti dalle singole iscrizioni seguono 

l’ordine con cui esse sono state elencate nella sezione “fonti”. 
272 Si precisa che la cronologia di nascita dei singoli soggetti è stata ricostruita tenendo conto di un 

intervallo di un ventennio tra genitore e figli. Per i liberti essa si basa grosso modo sulla datazione 

assegnata ai loro patroni. Cfr. Broilo 1980, p. 52. 
273 Per la datazione delle carriere si suppone che tre-cinque anni fossero l’intermezzo tra una carica 

e la successiva. Cfr. Broilo 1980, p. 38. 
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La seconda parte del capitolo verrà dedicata al meccanismo di mobilità sociale che 

caratterizzò, a tutti i livelli della piramide sociale, tale famiglia tra la seconda metà 

del II secolo e il III d.C. Si delineerà, poi, una breve storia della famiglia, in cui si 

cercherà di ricostruire i legami parentali che intercorrono tra i Cominii e Desticii, 

entrambi di origine concordiese, e tra questi ultimi e i Sallustii. 

 

4.1 La prosopografia274  

4.1.1 I Desticii di rango equestre e il cavaliere P. Cominius Clemens: 

iscrizioni funerarie, onorarie e diplomi militari  

L’unico Desticius appartenente sicuramente al ceto equestre è T. Desticius Severus.  

Una generazione più tardi un altro figlio di Concordia, P. Cominius Clemens, 

ricevette l’onore dell’equus publicus e venne ammesso all’ordo equester. 

 

E1. T(itus) Desticius Severus  

Fonti: iscrizioni nrr. 2, 4, 5, 6, 7, 17, 18; 

“[…] p(rimo) p(ilo) leg(ionis) X Gem(inae) sub/praef(ecto) vigil(um), 

proc(uratori)/Aug(usti) prov(inciae) Daciae/ super(ioris), proc(uratori) 

prov(inciae)/Cappad(ociae) item Ponti/ mediterr(anei) et Armen(iae)/ minor(is) et 

Lycaoniae,/ proc(uratori) Augustor(um) prov(inciae)/ Raetiae, procur(atori) 

prov(inciae)/ Belgica […]”                                

Bibliografia: PIR² III, p. 12, nr. 57; Pflaum 1960-1961, pp. 409-411, nr. 167; 

Alföldy 1980, cc. 288-289, nr. 10; Sablayrolles 1996, p. 528, nr. 3; 

Rango sociale: equestre; 

Cronologia: 110-120 d.C.; 

 

 

                                                           
274 Si precisa che nelle schede prosopografiche ogni soggetto esaminato è sinteticamente denominato 

da una lettera, corrispondente al rango sociale (E se equestre, S se senatorio, L se liberto), e da un 

numero progressivo; si ricorre a tale metodo ai fini di non confondere la numerazione delle schede 

prosopografiche con quella delle schede epigrafiche. 
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Carriera militare: 

 

Carica Cronologia 

primus pilus 150-155 d.C. 
 

 

 

L’unico incarico svolto, all’incirca tra il 150 e il 155 d.C.275, durante le milizie dal 

nostro Desticius Severus fu quello di primipilo presso la legione X Gemina che dal 

114 d.C. fu stanziata a Vindobona e lungo il Danubio276. Egli svolse il ruolo di 

comandante della prima centuria dei tiarii o pili, diretto collaboratore del 

comandante (legatus) della legione, assieme ai tribuni e al praefectus castrorum277. 

Come si vedrà in seguito, è altamente significativo il silenzio in merito ai pregressi 

incarichi militari. Tuttavia, la sola indicazione del primipilato risulta fondamentale 

quale trampolino del futuro cursus procuratorio dell’equestre concordiese, 

ricordato nelle epigrafi onorarie a lui riferibili sempre in senso ascendente278. La 

menzione di tale incarico militare testimonia il rango sociale del soggetto: si trattava 

di un cavaliere, di origine italica, di nomina recente. La normale successione degli 

incarichi militari secondo la riforma attuata in età giulio-claudia prevedeva che, 

dopo il primipilato o dopo l’iterazione dello stesso279, taluni soggetti, solitamente 

ex-pretoriani reclutati dalla piccola borghesia italica, avessero accesso ai tre 

tribunati cosiddetti “urbani”, prerequisito inevitabile per il conseguimento delle 

procuratele equestri280: tale dinamica risulta, però, contraddetta dal cursus del 

nostro Desticius.  

 

 

 

 

                                                           
275 La cronologia della carriera di Desticius Severus è ricostruita tenendo conto di un intervallo di 

due-tre anni per ciascun incarico a partire dall’unico dato temporale certo, ovvero la procuratela in 

Rezia. Sulla durata degli incarichi procuratori si rimanda a Demougin 2001a, Demougin 2007, Faoro 

2015, pp. 200-202. 
276 Cfr. in merito alla legio X Gemina p. 47, nota nr.148 del presente lavoro. 
277A proposito del primipilato si rimanda a RE XXII, cc. 1974-1976; Dobson 1978; von 

Domaszewski 1981, p. 93, 114-115; Junkelmann 1986, pp. 110-113; Demougin 1988, pp. 359-385; 

Dobson 2000, pp. 145-47; Le Bohec 2003³, pp. 98-99. 
278 Cfr. iscrizioni nrr. 2, 4, 5, 6. 
279 Demougin 1988, p. 379. 
280 Tac., hist., 1, 84. 
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Carriera civile:  

 

Ordine 

carica 

Categoria 

stipendiaria 

Carica Cronologia 

1 C Subpraefectus 

vigilum 

155-160 d.C. 

2 C Procurator 

Augusti 

provinciae 

Daciae 

160-163 d.C. 

3 CC Procurator 

Augusti 

provinciae 

Cappadociae 

item Ponti 

mediterranei et 

Armeniae 

minoris et 

Lycaoniae 

163-166 d.C. 

4 CC Procurator 

Augusti 

provinciae 

Raetiae 

166-169 d.C. 

5 CC Procurator 

Augusti 

provinciae 

Belgicae 

dal 169 d.C. 

 

 

1. L’equestre concordiese si caratterizza per aver avuto accesso diretto alla rete di 

procuratele previste per i cavalieri, senza aver ricoperto degli incarichi sessagenari. 

Infatti, egli detenne, come primo incarico civile, quello di subpraefectus vigilum a 

Roma. Classificato nella categoria stipendiaria centenaria, tale ufficio fu istituito in 
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età traianea con funzioni subalterne al praefectus vigilum, il quale era posto al 

comando delle sette cohortes vigilum che operavano nella capitale dell’impero per 

prevenire o estinguere eventuali incendi281. Nonostante la lacunosità della 

documentazione, i primipili che ottennero accesso diretto alla sottoprefettura dei 

vigili sono davvero poco numerosi, giacché di solito è attestato almeno un altro 

incarico di natura militare282.  

A proposito di tale eccezionalità sembra attendibile la riflessione di H. G. Pflaum, 

il quale ritenne che il cavaliere concordiese uscì dai ranghi legionari grazie alla sua 

provenienza dai ceti medi italici in età relativamente avanzata, con una solida 

carriera militare alle spalle, tanto da ritenere superflua una sua ulteriore permanenza 

nell’esercito283.  

Sia che i suoi membri fossero reclutati dopo le milizie, sia come primipili, sia dopo 

aver detenuto un incarico sessagenario, la sottoprefettura dei vigili costituiva il 

gradino più basso delle funzioni centenarie: tutti i subpraefecti vigilum conosciuti 

attraverso la documentazione per lo più epigrafica furono promossi ad un secondo 

posto centenario e, infine, ebbero accesso alle procuratele ducenarie. La 

sottoprefettura dei vigili perciò non costituiva un incarico di per sé prestigioso, 

soprattutto se precedentemente si deteneva il rango di primipili che prevedeva una 

remunerazione annua di 80 000 sesterzi284; semmai questa funzione costituiva un 

trampolino di lancio per una futura brillante carriera procuratoria. Infatti, il nostro 

Desticius detenne ben tre uffici classificati nella categoria stipendiaria più elevata, 

tuttavia, stando alla documentazione, non coronò la sua carriera a capo di un ufficio 

palatino, prerequisito per accedere alle  grandi prefetture, apice della carriera 

equestre285.  

                                                           
281 Sulla subpraefectura vigilum si veda Sablayrolles 1996, pp. 129-135. 
282 Cfr. PIR² V, p. 145, nr. 80 = Pflaum 1960-1961, pp. 174-175=Devijver 1976-1980, p. 554, nr. 8; 

Devijver 1976-1980, p. 1009, nr. 60 = Pflaum 1982, p. 31, nr. 97; PIR ² II, p. 257, nr. 1055 = Pflaum 

1960-1961, pp. 604-605, nr. 228; PIR² I, p. 88, nr. 520 = Pflaum 1960-1961, pp. 440-443, nr. 176. 
283 Pflaum 1960-1961, p. 410. Cfr. anche Broilo 1980, p. 46; Lettich 1994, pp. 81-82. Sulle modalità 

di ammissione al ceto equestre la critica sembra discorde: Pflaum ritenne che l’esercito e le milizie 

costituissero il bacino di reclutamento per eccellenza dell’aristocrazia procuratoria; al contrario, 

secondo Demougin, solo una pregressa carriera di respiro municipale favoriva dapprima l’ascesa 

alle milizie equestri, e poi alla rete di procuratele e uffici finanziari e amministrativi. Cfr. Pflaum 

1950, pp. 170-194; Demougin 1988, pp. 275-276. 
284 Dobson 1978, p. 70. 
285 Sablayrolles 1996, pp. 130-132. 
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2. Desticius Severus proseguì nella carriera centenaria286 in qualità di procuratore287 

finanziario nella provincia della Dacia superior  intorno agli anni sessanta del II 

secolo d.C.288. I procuratores, appartenenti al ceto equestre, costituirono, a partire 

dall’età claudia, una compagine di funzionari a cui l’imperatore accordò un salario 

classificabile a seconda dell’ammontare annuo della retribuzione in tre categorie, 

internamente strutturate in senso gerarchico: sessagenarie (60 000 sesterzi), 

centenarie (100 000 sesterzi), ducenarie (200 000 sesterzi)289. Ad ogni classe 

stipendiaria corrispondeva il rango dell’incarico e quindi l’avanzamento 

progressivo del burocrate, che nelle province, cosiddette procuratorie, svolgeva le 

veci dell’imperatore, occupandosi di amministrazione della giustizia e delle 

finanze, e detenendo il comando militare290. Tale ufficio va tenuto distinto da quello 

del procurator finanziario – sempre di rango equestre, ma così definito per 

distinguerlo dai procuratori presidiali di cui si è appena parlato291 -  che nelle 

province imperiali, affidate alla gestione di legatus pro praetore, un governatore 

ma di rango senatorio, curavano l’amministrazione delle finanze292. Non risulta 

chiaro dalla documentazione quale fosse il criterio con cui venne elaborata la griglia 

dei salari procuratori: sembra che alla sua definizione concorresse il numero di 

guarnigioni e di finanze a disposizione del procurator, nonché l’importanza 

intrinseca della provincia293. 

3. Nei territori orientali, tra il 163 e il 166 d.C., negli anni in cui Lucio Vero, 

nell’ambito della spedizione contro i Parti, era impegnato a egemonizzare le regioni 

dell’Anatolia centrale e della Mesopotamia294, il nostro Severus fu promosso alla 

categoria stipendiaria delle ducenarie: tale avanzamento di carriera lo portò alla 

                                                           
286 Sulle categorie stipendiarie delle procuratele si veda Svet. Claud., 24, 2. Cfr. Pflaum 1950, p. 

214; Christol 2006; Faoro 2015, pp. 210-211.  
287 In merito alle funzioni dei procuratores si veda De Martino 1974, p. 809; Demougin 2007, pp. 

271-288; Demougin 2008, pp. 65-79; Faoro 2015, pp. 165-170. A proposito del reclutamento si 

rimanda, invece, a Magioncalda 1999, pp. 392-398; Faoro 2015, pp. 212-213. 
288 Diversamente Broilo 1980, p. 46 che attribuisce a tale ufficio una cronologia prossima al 158 

d.C., ritenendo, erroneamente, la tripartizione della Dacia successiva a quell’anno. Sul problema 

della cronologia della suddivisione della provincia dacica si rimanda, da ultimo, a Ardevan 2010, 

pp. 279-289 e relativa bibliografia.  Sulla gestione della suddetta provincia si veda invece Raggi 

2015, pp. 177-182. 
289 A partire dall’età severiana si aggiungerà una quarta categoria salariale, quella delle trecenarie 

(300 000 sesterzi). Cfr. Faoro 2015, p. 209.  
290 Faoro 2015, pp. 155-165; Laffi 2015, pp. 45-48. 
291 Cfr. Eck 2012, pp. 151-169. 
292 Laffi 2015, pp. 36-41, 43-44. 
293 Pflaum 1950, pp. 149, 214. Cfr. Faoro 2015, p. 210. 
294 Cass. Dio, 71, 25, 2; Cass. Dio, 72, 27-29; Hist. Aug., Aur., 8, 6. 
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direzione delle finanze della Cappadocia295, delle regioni del Ponto mediterraneo296, 

dell’Armenia minore297 e della Lycaonia Antiochiana, affidate in quel periodo al 

governo di un legatus propraetor, tale A. Caesernius Gallus298. Allo stato attuale 

della documentazione, nessun altro procuratore equestre ottenne tale incarico come 

prima nomina ducenaria299. 

4. Punto fermo per la datazione degli incarichi ricoperti dal cavaliere concordiese 

risulta il governatorato della Rezia, che svolse tra il 166 e il 169, anno della morte 

dell’imperatore Lucio Vero, qui menzionato assieme al fratello-collega nel titolo 

Augusti300. La procuratela della Retia, provincia procuratoria governata, a partire 

dall’età claudia, da un procuratore di rango equestre che disponeva di truppe 

ausiliarie ed era investito dello ius gladii sui peregrini, rientrava nelle ducenarie301. 

A partire dal 175 d.C. la Rezia venne affidata a un legatus Augusti propretore302. 

5. Esclusi i due diplomi militari, delle cinque iscrizioni afferenti a Desticius Severus 

solo una, presumibilmente posteriore alle altre, registra un ulteriore avanzamento 

di carriera che si sostanziò nell’amministrazione delle finanze della Gallia Belgica, 

un distretto della vastissima provincia gallica, che comprendeva anche le duae 

Germaniae303. Tale incarico si poneva nel gradino più elevato tra le ducenarie e, di 

norma, precedeva la designazione ad un segretariato palatino, che, a sua volta, 

preludeva alla nomina alle cinque grandi prefetture, fastigium304  della carriera 

equestre305.  

 

E2.  P. Cominius Clemens 

Fonti: iscrizioni CIL V, 8659; AE 1890, 151; EDR093910; 

“[…]  praef(ecto) classium praet(oriarum)/ Misenens(is) et Ravenn(atis),/ praeposito a 

cens(ibus), proc(uratori)/ Aug(usti) XX her(editatium), proc(uratori) Aug(usti) pro/ 

                                                           
295 Sulla Cappadocia si veda Facella 2015a, pp. 217-219. 
296 Per la provincia del Ponto si rimanda, in generale, a Battistoni 2015, pp. 193-197. 
297 Facella 2015b, pp. 229-232. 
298 CIL III, 312; 318; 6818. Cfr. PIR² II, p. 32, nr. 170.  
299 Cfr. Pflaum 1950, pp. 239, 243, 253; Broilo 1980, p. 47; Lettich 1994, p. 82.  
300 Cfr. Hist. Aug., Aur., 14, 8; Hist. Aug., Ver., 9, 11. Si veda anche Gonis 2009, p. 96. 
301 Pflaum 1950, p. 226; Liebs 1981, pp. 217-223; Magioncalda 1999, p. 400; Lettich 1994, p. 82; 

Ermann 2001, pp. 365-377; Faoro 2015, pp. 169-173 
302 Letta 2015, pp. 147-148. 
303 Cfr. iscrizione nr. 5. 
304 Tac., ann., 3, 30. 
305 Pflaum 1952, pp. 252-256; Magioncalda, Mastino 2008, pp. 1161-1162; Faoro 2015, p. 219. 



 
 

100 
 

vinc(iae) Lusitan(iae), proc(uratori) Aug(usti)/ prov(inciae) Daciae Apolensis,/                                                                                                                                                                                

subpraef(ecto) ann(onae), proc(uratori) Aug(usti)/   ad famil(iam) glad(iatoriam) 

Transpa(danam),/ proc(uratori) Aug(usti) XX her(editatium) per Hisp(aniam)/ 

citer(iorem), omnib(us) equestrib(us)/ milit(iis) funct(o)  […]” 

Bibliografia: PIR² III, p. 301, nr. 1266; Pflaum 1960-1961, pp. 501-504, nr. 184; 

Devijver 1976, nr. 222; Alföldy 1980, c. 287, nr. 4; 

Rango sociale: equestre; 

Cronologia: 130 d.C. ca; 

 

Carriera militare306: 

 

Ordine carica Carica Cronologia 

1 Praefectus cohortis V 

Lingonum 

160-161 d.C. 

2 Tribunus militum 

legionis II Audiutricis 

Piae Fidelis 

162-166 d.C. 

3 Praefectus alae 

Flaviae I singularium 

civium Romanorum 

167-168 d.C. 

 

1. P. Cominius Clemens venne designatus nella lista dei cavalieri, ottennendo così 

l’onore dell’equus publicus e degli ornamenta previsti dal rango di appartenenza, 

dopo aver superato la probatio, l’ispezione censitaria, che assieme ad altri fattori a 

partire dal periodo proto-imperiale consentiva la cooprtazione nell’ordo 

equester307. Il cavaliere concordiese, all’incirca dal 160 d.C., ricoprì regolarmente 

i tre incarichi (“omnibus equestribus militiis functo”) previsti per le milizie equestri, 

secondo la scansione stabilita da Augusto e non quella riformata da Claudio308. 

Come primo incarico, nella provicia della Dacia Parolissensis, svolse il ruolo di 

praefectus cohortis V Lingonum 309. L’epiteto di Lingoni, (tribù celtica localizzata 

                                                           
306 Si precisa che per lo studio della carriera militare di Cominius Clemens, e in seguito, per quella 

civile, si riprende quanto già esaminato per la tesi triennale, pur con qualche aggiunta e precisazione. 
307 Val. Max., 2, 2, 9; Ov., trist., 2, 9. Cfr. Nicolet 1974, p. 70. 
308 Svet., Cl., 25, 1-2. Cfr. Demougin 1988, pp. 286-298. 
309 Sulla praefectura cohortis si veda Demougin 1988, pp. 344-349. 
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in Germania Superior, presso la città di Andematunnum), si riferisce alla 

composizione etnica del reparto, costituita da soggetti che non godevano della 

civitas310; 

2. Tra il 162 e il 166 d.C. il nostro Cominius si distinse nella guerra partica intrapresa 

da Lucio Vero in  qualità di tribunus militum della legio II Audiutrix Pia Fidelis, di 

solito di stanza in Pannonia Inferior311. In Oriente l’eques concordiese, entrato in 

contatto con il potere centrale, fu insignito della corona muralis e dell’hasta pura, 

onori propri del suo rango di tribuno militare, dopo che Lucio Vero assoggettò i 

territori fino ad allora sotto il controllo dei Parti312; 

3. Come ultima tappa del servizio militare Cominius Clemens fu praefectus dell’ala I 

Flavia singularium civium Romanorum313. Tale reparto, i cui effettivi erano 

peregrini a cui, per qualche merito, venne concessa la cittadinanza romana, fu 

stanziato in Rezia e figura tra i dedicatari dell’iscrizione nr. 4, una delle tre basi 

onorarie dedicatae a Concordia a T. Desticius Severus (E1). 

Carriera civile:  

 

Ordine 

carica 

Categoria 

stipendiaria 

Carica Cronologia 

1 S Procurator 

Augusti XX 

hereditatum per 

Hispaniam 

Citeriorem 

169 d.C.- 171 

d.C. 

2 S Procurator 

Augusti ad 

familiam 

gladiatoriam 

172 d.-174 

d.C. 

                                                           
310 Broilo 1980, p. 41; Le Bohec 2002³, pp. 98-104. 
311 Sulla storia del dislocamento della legio II Adiutrix/Audiutrix II si veda Lörincz 200, pp. 159-

168. 
312 Cass. Dio, 71, 25, 2; Cass. Dio 75, 1, 2-3; Hist. Aug., Ver., 7, 1-2; Hist. Aug., Aur., 9,1. Cfr. 

anche RIC III, 525. 
313 Cfr. p. 46, nota nr. 138 del presente lavoro.  
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Transpadanam 

per Italiam 

3 C Subpraefectus 

annonae 

174-176 d.C. 

4 C Procurator 

Augusti 

provinciae 

Daciae Apulensis 

176-178 d.C. 

5 CC Procurator 

Augusti 

provinciae 

Lusitaniae 

179-180 d.C. 

6 CC Procurator 

Augusti XX 

hereditatum 

180-181 d.C. 

7 CC Praepositus a 

censibus 

181-182 d.C. 

8 / Praefectus 

classis 

Misenensis et 

Ravennatis 

dal 181 d.C 

 

1. Nominato procurator Augusti XX hereditatum per Hispaniam Citeriorem, rivestì 

nella Spagna citeriore un ufficio sessagenario di carattere tributario, preposto alla 

riscossione dell’imposta pari al 5% sulle eredità; questa tassa, istituita da Augusto 

nel 6 d.C., assieme alla centesima rerum venalium (l’1 % trattenuto dal ricavato 

delle vendite pubbliche) serviva per alimentare l’aerarium militare, una speciale 

cassa dello stato, da cui si ricavavano i proventi per pagare il premio di congedo ai 

veterani314; a partire dall’età domizianea il sistema di esazione di questa tassa venne 

affidato ai procuratores315. 

                                                           
314 Cfr. Cass. Dio, 55, 25, 2; Res Gestae, 1, 17. Cfr. Corbier 1974, pp. 699-705; Corbier 1984, pp. 

147-160. 
315 CIL VI, 31032=ILS, 1418. 
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2. Il secondo gradino delle sessagenarie vide il cavaliere concoridese addetto al 

reclutamento di combattenti per rifornire la compagnia gladiatoria della 

Transpadana, i cui membri avrebbero combattutto nelle arene di Roma durante i 

giochi gladiatori316. 

3. A partire dal 174 d.C. Cominius Clemens affiancò il praefectus annonae in qualità 

di subpraefectus. Tale incarico urbano di livello centenario, fino alla nomina del 

nostro Cominius era rivestitio da un audiutor, solitamente un liberto imperiale317. 

L’ufficio fu riformato da Marco Aurelio, su modello del subpraefectus vigilum, 

ruolo svolto all’incirca un decennio prima da Destiucius Severus318. Nella 

sovrintendenza dei rifornimenti, del trasporto e della distribuzione delle derrate 

cerealicole a Roma l’equestre concordiese potrebbe aver sfruttato la fitta rete di 

relazioni economiche, strette dal suo concittadino e presumibilmente parente, C. 

Cominius Agricola319. Costui, tra il 167 e il 169 d.C., come procurator Augustorum 

ad annonam provinciae Narbonensis et Liguriae, fu posto a capo di una filiale 

provinciale dell’annona di Roma, che si occupava del rifornimento cerealicolo della 

capitale o delle truppe320, probabilmente servendosi del corpo marittimo dei 

navicularii di  Arles, di cui divenne patrono321. Inoltre il nostro Cominius fu 

insignito del patronato di Concordia, Aquileia, Parma e Venafro: secondo una 

lettura offerta da Silvio Panciera, con quest’ultima città, localizzata nei territori 

meridionali della penisola, Cominius Clemens entrò in contatto negli anni in cui 

ricoprì tale incarico per motivi legati alla produzione e al commercio dell’olio322. 

4. L’equestre proseguì con le prouratele centenarie in qualità di procurator Augusti 

provinciae Daciae Apulensis. Come il concittadino Desticius Severus, Cominius 

Clemens fu inviato ad Apulum come amministratore di uno dei tre distretti finanziari 

in cui venne suddivisa la Dacia negli anni del tumultus dei Quadi e dei 

Marcomanni323. Il nostro Cominius fu alle dipendenze del legatus Augusti pro 

praetore trium Daciarum, governatore di rango consolare delle tre regioni in cui fu 

smembrata la provincia324. 

                                                           
316 Lettich 1994, pp. 73-74. 
317 Broilo 1980, p. 36. 
318 Cfr. pp. 96-97 del presente lavoro. 
319 PIR²II, p. 300, nr. 1264. Cfr. CIL V, 8863; CIL XII, 672. 
320 Corbier 1987, pp. 414-416. 
321 Cfr. CIL XII, 672. Sui navicularii di Arles si veda da ultimo Broekaert 2013, pp. 224, 227, 237. 
322 Panciera 1987, pp. 80-88. 
323 Ardevan 2010, pp. 279-289 e relativa bibliografia. 
324 Raggi 2015, pp. 177-182. 
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5. Come previsto dalla prassi, dopo due cariche centenarie, i procuratori venivano 

promossi alla categoria stipendiaria delle ducenarie325; nel 179 d.C. il cavaliere di 

Concordia ottenne la nomina di procuratore finanziario della Lusitania, provincia 

imperiale retta fin dall’età augustea da un legatus Augusti pro praetore326. 

6. Dopo aver sperimentato la direzione di una sede periferica dell’ufficio preposto alla 

riscossione della tassa del 5 % sulle eredità, presumibilmente intorno al 180 d.C. 

Cominius Clemens fu promosso, in qualità di procurator Augusti XX 

hereditatum327, alla gestione della sede centrale di Roma, da cui dipendevano quelle 

provinciali. Tale incarico di qualifica ducenaria, segnò il suo ingresso nei ranghi 

degli uffici amministrativi urbani.     

7.  L’eques concordiese rimase nell’Urbe come praepositus a censibus a 

sovrintendere le operazioni di censo, ruolo che richeideva specifiche conoscenze 

giuridiche. Questo ufficio palatino, istituito da Adriano, venne sdoppiato da Marco 

Aurelio nell’ufficio a censibus e in quello a libellis et cognitionibus, 

precedentemente nelle mani di un solo procurator. Assieme al praepositus a 

libellis, ad epistulis Latinis, ab epistulis Graecis e a studiis, il praepositus a 

censibus era tra i più stretti collaboratori del princeps e veniva scelto tra i praefecti 

classis328. Alla luce di ciò, è possibile che Cominius Clemens abbia detenuto la 

prepositura di livello ducenario ad interim tra il 180 e il 182 d.C., subito dopo la 

nomina alla prefettura della flotta di Miseno, per conseguire l’anzianità di carriera 

richiesta per accedere al comando della flotta di stanza a Ravenna. Il cursus di 

Cominius Clemens presenta un’anomalia, dal momento che l’accesso alla 

sovrintendenza dellle flotte avveniva direttamente senza incarichi intermedi, dopo 

aver detenuto almeno una procuratela urbana di categoria ducenaria. Nel caso in 

esame gli uffici palatini ducenari ricoperti furono due, dei quali uno ebbe carattere 

provvisorio al fine di raggiungere i requisiti carrieristici richiesti329.  

8. Il nostro Cominius coronò la rapida e prestigiosa carriera con la prefettura delle due 

flotte, gradino più basso delle cinque grandi prefeture introdotte da Augusto con 

l’obiettivo di promuovere il ceto dei cavalieri330. Le due classes, la cui costituzione 

                                                           
325 Demuogin 2001a; Demougin 2007; Faoro 2015, pp. 200-202.  
326 Chelotti 2015, p. 106. 
327 Pflaum 1960, p. 254. 
328 A proposito dell’ufficio palatino a censibus si rimanda a Demougin 2001b, pp. 621-631. 
329 Pflaum 1960, p. 503; Broilo 1980, p. 39; Lettich 1994, p. 72; Magioncalda, Mastino 2008, pp. 

1161-1162. 
330 Tac., ann., 3, 30. 
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e dislocazione risalgono anch’esse all’età augustea331, assunsero il titolo di 

praetoriae tra la fine del I secolo d.C. e l’età adrianea, come testimoniato da un 

diploma militare datato al 127 d.C.332. Nel corso del II secolo d.C. le prefetture delle 

due flotte, anche se entrambe di livello ducenario, si diversificarono dal punto di 

vista gerarchico: il comando della flotta ravennate apparteneva al quarto gradino 

delle ducenarie, mentre quello della classis Misenensis rientrava nella quinta classe 

delle ducenarie333. Dal momento che il comando contemporaneo delle due flotte 

esercitato da un’unica persona venne affidato solo in circostanze del tutto 

eccezionali334, è verosimile che Cominius Clemens abbia esercitato tale incarico in 

momenti diversi: dapprima fu a capo della flotta di stanza a Miseno e in seguito fu 

promosso al comando della classis Ravennatis. La promozione dal comando della 

flotta Misenensis a quella di Ravenna, è stato approfonditamente studiato in un 

articolo da Andreina Magioncalda e Attilio Mastino. I due studiosi, a partire dallo 

studio dei diplomi militari, hanno aggiornato le prosopografie dei praefecti 

classium, evidenziando come tra il principato di Adriano e il primo decennio 

dell’età severiana, ad eccezione di specifici casi, nello stesso cursus, il passaggio 

dalla prefettura della flotta di Miseno a quella di Ravenna, mediamente a un anno 

di distanza l’una dall’altra, riguarda la maggior parte dei prefetti conosciuti per 

quell’arco cronologico grazie al contributo dell’epigrafia335. 

 

4.1.2 I Desticii di rango senatorio: iscrizioni commemorative, 

funerarie e onorarie  

I Desticii di rango senatorio sono in totale cinque, a cui si aggiungono due 

Desticiae336. Solamente di tre dei cinque soggetti di sesso maschile è possibile 

ricostruire qualche tappa della carriera.  

                                                           
331 Svet., Aug., 49, 1; Tac., ann., 4, 5. 
332 CIL XVI, 72. 
333 Pflaum 1950, pp. 242-247, 250, 253-254, 280, 282-286; Magionclada, Mastino 2008, pp. 1159-

1160. 
334 Si veda, ad esempio, Tac. hist., 2, 100 per il caso di Lucilius Bassus all’epoca dei vitelliani; si 

rimanda a Pflaum 1960, p. 570, nr. 246 per la carriera di Claudius Diognetus in età severiana. 
335 Magioncalda, Mastino 2008, pp. 1161-1163. 
336 Si riporta la prosopografia dei soggetti di rango senatorio della famiglia secondo il criterio 

cronologico. 
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S1.  T(itus) Desticius Iuba  

Fonti: iscrizioni nrr. 8, 9; 

“[…]c(larissimo) v(iro)/ praetorio […]” 

Bibliografia: PIR² III, p. 11, nr. 54; Alföldy 1980, c. 289, nr. 11; Alföldy 1982, p. 

334, nr.4; 

Rango sociale: senatorio;  

Cronologia: 130-140 d.C.;  

 

T. Desticius Iuba fu figlio del nr. E1. Tuttavia, nessuna delle due iscrizioni onorarie 

che a Concordia lo ricordano, menzionano nel dettaglio il suo cursus honorum. Si 

tratta di un fatto abbastanza raro, tanto più che nei casi esaminati tale mancanza non 

è dettata da una mancanza di spazio nel supporto lapideo337. 

Il rango dell’onorato si desume dalla presenza in un paio di epigrafi, elevate in suo 

onore a Iulia Concordia, del titolo onorifico di clarissimus vir, che a partire dall’età 

di Marco Aurelio si cristallizzò quale espressione spettante ai soggetti di rango 

senatorio e ai loro familiari338. 

L’unico accenno che la documentazione epigrafica fa alla carriera del primo 

senatore della gens Desticia si cela dietro la parola praetorius, incisa su una delle 

due basi onorarie concordiesi339. L’indicazione del rango pretorio, anziché la carica 

propriamente detta (praetor), non indicherebbe una pretura effettivamente tenuta, 

ma un’adlectio inter praetorios: Desticius Iuba, di rango equestre come il padre, 

attraverso il favore dell’imperatore avrebbe conseguito l’ammissione al ceto 

senatorio con il rango pretorio340. 

 

S2. [-] Desticius Iuba 

Fonti: iscrizione nr. 14; 

Bibliografia: Alföldy 1980, c. 291, nr. 14; Alföldy 1982, p. 334, nr. 7;  

Rango sociale: senatorio; 

Cronologia: 150-160 d.C.; 

                                                           
337 A tal proposito si veda il commento alle iscrizioni nr. 7 e nr. 8. 
338 Chastagnol 1979, pp. 3-28. 
339 Cfr. nr. 9. 
340 Cfr. paragrafo 4.2.1. 
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Il presente Desticius, figlio del nr. S1 e fratello di Desticia Plotina (S3), è ricordato 

in un’iscrizione sacra, attestata a Industria, assieme ai suoi due figli, [-] Desticius 

Sallustius Iuba (S5) e (Desticia) Sallustia Plotina (S6), tuttavia non si ha nessuna 

notizia in merito al suo cursus. Costui avrebbe stretto un legame familiare attraverso 

il matrimonio con la gens Sallustia341. 

 

S3. Desticia Plotina 

Fonti: iscrizioni nrr. 3, 13; 

Bibliografia: PIR² III, p. 12, nr. 58; Alföldy 1980, cc. 289-290, nr. 12; Alföldy 1982, 

p. 334, nr. 5; Raepsaet-Charlier 1999, p. 275, nr. 310; 

Rango sociale: senatorio;  

Cronologia: 150-160 d.C.; 

Clarissima femina, figlia del nr. S1 e sorella del nr. S2, Desticia Plotina sposò negli 

anni Ottanta del II secolo d.C. l’equestre concordiese P. Cominius Clemens, dopo 

che costui giunse ai vertici della carriera prefettizia con l’incarico di praefectus di 

entrambe le flotte, sia quella di stanza a Ravenna che quella di Miseno342. 

 

S4. [-] Desticius Iuba Macer Rufus (---)tilius (---)vius  

Fonti: iscrizione nr. 10; 

“[…] Xviro stl(itibus) i]udic(andis).” 

Bibliografia: PIR² III, p. 12, nr. 55; Alföldy 1980, cc. 290-291, nr. 13; Alföldy 1982, 

p. 334, nr. 6; 

Rango sociale: senatorio;  

Cronologia: 150 d.C. ca;  

 

 

 

 

                                                           
341 Sull’argomento si rimanda al paragrafo 4.2.1.2. 
342 Cfr. pp. 99-105 del presente lavoro. La parentela Cominii-Desticii sarà approfondita nel paragrafo 

4.2.1.1. 
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Carriera civile:  

 

Ordine carica Carica Cronologia 

1 Decemvir slitibus 

iudicandis 

165-170 (?) 

 

 

Il giovane senatore concordiese, discendente di un tale Caius Desticius, forse figlio 

del nr. E1 e fratello del nr. S1, scomparve prematuramente, dopo aver svolto l’anno 

di apprendistato civile nell’Urbe nel vigintivirato; egli venne eletto, all’incirca tra 

il 165 e il 170 d.C.  tra i decemviri slitibus iudicandis, un collegio minore composto 

da dieci magistrati che giudicavano le controversie sullo stato civile dei cittadini in 

tema di cittadinanza, manomissione e adozioni343.  

A proposito della cronologia di questo personaggio, Barbieri pensò che si trattasse 

di un contemporaneo del nr. S7, senza precisare quale tipo di relazione familiare 

intercorresse tra i due344. Alla luce della paleografia dell’iscrizione nr. 10, tale 

proposta appare anacronistica. 

 

S5. [-] Desticius Sallustius Iuba  

Fonti: iscrizione nr.14;  

Bibliografia: PIR² III, p. 12, nr. 56; Alföldy 1980, c. 291, nr. 15; Alföldy 1982, p. 

334, nr. 8; 

Cronologia: 180 d.C. ca; 

Rango sociale: senatorio; 

  

Figlio del nr. S2, si fregia del titolo di clarissimus iuvenis assieme al padre e alla 

sorella in una dedica sacra a Minerva, attestata ad Industria. L’ambito privato a cui 

si ascrive la fonte epigrafica giustifica l’assenza di qualsiasi indicazione in merito 

ai gradini iniziali della sua carriera presunta senatoria. Il secondo nomen, Sallustius, 

sarebbe da attribuire alla discendenza materna345.  

 

                                                           
343 Cfr.  per una bibliografia sull’argomento p. 66, nota nr. 196. 
344 Barbieri 1952, p. 388, nr. 2227. 
345 Cfr. paragrafo 4.2.1.2. 
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S6. Desticia Sallustia Plotina  

Fonti: iscrizione nr. 14;  

Bibliografia: PIR² III, p. 12, nr. 58; Alföldy 1980, cc. 291-292, nr. 16; Alföldy 1982, 

pp. 334-335, nr. 9; 

Rango sociale: senatorio;  

Cronologia: 180 d.C. ca; 

 

Clarissima puella, figlia del nr. S2, nipote della nr. S3 e sorella del nr. S5, assieme 

a quest’ultimo viene ricordata a Industria in un’iscrizione sacra con il gentilizio di 

origine matrilineare, Sallustius.  

Fino agli Ottanta del secolo scorso, Desticia Sallustia Plotina veniva identificata 

con la nr. S3. L’uso della formula onomastica in cui figurava il nomen Sallustius 

veniva spiegato in base al contesto privato in cui la donna si fregiava del gentilicium 

di origine materna. Tale spiegazione risulta convincente solamente per giustificare 

la pluralità di gentilizi, ma non per supportare un’identificazione unica fra le due 

donne. Il primo a suscitare un’obiezione in tal senso fu Alföldy il quale sostenne 

che le due clarissimae fossero sicuramente imparentate tra loro, ma che non si 

trattasse della stessa persona, giacché in ben due iscrizioni su tre riferibili alle 

Desticiae di sesso femminile, compare un’onomastica bimembre costituita da 

gentilizio paterno e soprannome346.  Se in una dedica sacra, appartenente alla sfera 

privata, la giovane donna menziona la discendenza materna, non avrebbe senso il 

suo mancato utilizzo in un’iscrizione pubblica, come l’epigrafe nr. 3. Inoltre, la 

proposta dello storico ed epigrafista ungherese sembra più verosimile dal punto di 

vista cronologico per la ricostruzione di un albero genealogico dei Desticii347. 

 

S7.  Desticius Iuba 

Fonti: iscrizione nr. 16; 

“[…] legatum Aug(ustorum) pr(o) pr(aetore) […]” 

Bibliografia: PIR² III, p.11, nr. 53; Alföldy 1980, c. 292, nr. 17; Alföldy 1982, p. 

335, nr. 11; 

                                                           
346 Cfr. iscrizioni nrr .3, 13. Si veda anche Alföldy 1980, cc. 291-292; Alföldy 1982, pp. 334-335. 
347 Cfr. paragrafo 4.2.1.3. 
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Rango sociale: senatorio;  

Cronologia: inizi del III secolo d.C; 

 

Carriera civile:  

 

Ordine carica Carica Cronologia 

1 Legatus Augustorum 

pro praetore 

253-259 d.C. 

 

 

L’unico Desticius attestato nel III secolo d.C. è il presente, del quale si conosce una 

sola tappa del cursus: egli governò la Britannia superior in qualità di legatus pro 

praetore negli anni del regno degli Augusti Valeriano e Gallieno, tra il 253 e il 259 

d.C., fino all’usurpazione attuata da M. Cassianius Latinius Postumus, fondatore 

dell’imperium Galliarum348. Nell’orizzonte provinciale del mondo romano di epoca 

imperiale, il comando militare, nonché l’autorità civile e giudiziaria nelle province 

imperiali, a cui apparteneva anche la Britannia superior, erano affidati ad un 

legatus senatorio di rango consolare o pretorio, il quale porta nella titolatura della 

carica la dicitura pro praetore, quale retaggio repubblicano delle competenze 

esclusivamente militari del pretore349. Era esclusa dalle sue mansioni la gestione 

delle finanze provinciali.  

Il Desticius Iuba britannico potrebbe essere il figlio o il nipote del nr. S5, tuttavia 

la mancanza di qualsiasi indicazione di filiazione lascia ad un livello ipotetico 

qualsiasi congettura in proposito. 

 

4.1.3 La familia dei Desticii di rango senatorio: i liberti  

 

L1. Desticia Philenis   

Fonti: iscrizione nr. 11; 

Bibliografia: PIR² III, p. 12, nr. 54; Alföldy 1980, c. 289;  

Rango sociale: liberta;  

                                                           
348 Hist. Aug., Gall.,4,3; Hist. Aug., Tyr. trig., 3, 1-11; Eutr., 9,11. 
349 Cass. Dio, 53, 13, 5-6. 
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Cronologia: 130 d.C. ca; 

 

Liberta del primo senatore della gens Desticia (S1) nella sua iscrizione sepolcrale 

non viene specificata la mansione svolta da schiava, prima della manomissione350. 

Tuttavia, la dedica della stele funeraria in sua memoria da parte di Potentinus, 

soggetto di rango servile, e la voluta esplicitazione della formula di patronato, in 

cui compare il clarissimato detenuto da T. Desticius Iuba, potrebbe rimandare ad 

uno stretto legame tra il dedicante e la dedicataria, o tra quest’ultima e il senatore 

concordiese S1. Tale rapporto potrebbe essere stato di natura contubernale. Infatti, 

il diritto romano ammetteva il contubernium, ovvero la convivenza tra uno schiavo 

e una schiava351 o tra serva e dominus, cioè tra due soggetti di rango differente, 

purché almeno uno fosse ingenuus352. 

 

L2. T(itus) Desticius Augustianus 

Fonti: iscrizione nr. 13; 

Bibliografia: PIR² p. 12, nr. 58; Raepsaet-Charlier 1987, p. 275, nr. 310; 

Rango sociale: liberto;  

Cronologia: 150-170 d.C.; 

 

Il liberto venne ricordato a Roma, dove i Desticii, come tutti i senatori erano 

obbligati ad avere la residenza, in qualità di libertus di Desticia Plotina (S3), 

clarissima femina di alto profilo, figlia del senatore concordiese T. Desticius Iuba 

(S1) e moglie dell’insigne equestre P. Cominius Clemens (E2). Il nome 

Augustianus, assunto in posizione cognominale dopo l’emancipazione, potrebbe 

alludere al mese in cui il servus era stato acquistato oppure all’assunzione nell’Urbe 

di un incarico nell’entourage imperiale, favorito dal rapporto privilegiato che lo 

legava alla gens senatoria dei Desticii concordiesi353, a sua volta promossa sul piano 

sociale ed economico grazie al favore imperiale. 

 

 

                                                           
350 A proposito del nome grecanico Philenis si rimanda a Solin 2003b, pp. 161-162 
351 Colum. 1, 18, 5; Dig, 22, 1, 42. 
352 Dig., 22, 49, 4; Dig., 23, 2, 44. Cfr. Cenerini 2009, p. 39. 
353 Cfr. Kajanto 1965, p. 316. 
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L3. T(itus) Desticius Sallustius 

Fonti: iscrizione nr. 12; 

Bibliografia: /  

Rango sociale: liberto;  

Cronologia: 170 d.C. ca; 

 

L’onomastica del presente soggetto di rango libertino costituisce un elemento 

chiave per la ricostruzione dei rapporti sociali che lo legavano a due famiglie, a loro 

volta reciprocamente imparentate. Nonostante l’assenza del simplex nomen 

detenuto da schiavo e dell’indicazione di patronato, la ricorrenza dei due gentilizi, 

Desticius e Sallustius, permette di identificare Desticius Sallustius Iuba, nipote di 

S1 e figlio di S2, quale patronus del soggetto esaminato.  

 

 

4.2 Mobilità sociale  

4.2.1 Dal ceto equestre all’adlectio in senato: storia familiare e 

parentele  

Il principato di Marco Aurelio si caratterizzò per la concomitanza di eventi 

sfavorevoli: il tumultus dei Quadi e dei Marcomanni354 scatenò un circolo di 

concause negative che aggravarono focolai di crisi presenti già durante il principato 

del predecessore Antonino Pio355, preparando, secondo una parte della critica 

moderna, la crisi di III secolo356.  

La diffusione della peste antonina357, la morte del principe collega Lucio Vero358, 

l’insorgere dei Mauri in Spagna, il ribellismo in Egitto359 e in Asia minore360, i 

                                                           
354 Lucian., Alex., 48; Cass. Dio, 71, 3,2; Hist. Aug., Aur., 14, 8; Hist. Aug., Ver., 9, 11; Amm., 29, 

6, 1; Eutr., 8, 12. Cfr. Fraschetti 2008, pp. 84- 92; Cresci Marrone, Luciani, Pistellato 2012, p. 472-

475. 
355 Hist. Aug., Pius, 5, 7-9. 
356 Mazzarino 1959; Brown, Cracco Ruggini, Mazza 1982. 
357 Lo Cascio 2012; Rossignol 2012. 
358 Hist. Aug., Aur., 14, 8; Hist. Aug., Ver., 9, 11. 
359 Hist. Aug., Aur., 21, 2; 22, 2; Hist. Aug., Avid., 7. 
360 CIL VI, 41271=ILS, 1327. Si veda anche Hist. Aug., Aur., 21,1. Cfr. Filippini, Gregori 2009, pp. 

57-58. 



 
 

113 
 

nuclei di pressione e penetrazione entro i limites che si generarono nel territorio 

illirico361 e britannico362, le pregresse emergenze annonarie acutizzate dalla 

carestia363 furono solo alcuni dei problemi che si posero al potere centrale al tempo 

dei principati degli ultimi Antonini. 

A partire dalla seconda metà del II secolo d.C. il decentramento del potere da Roma 

verso le città situate lungo le frontiere dove, per lunghi periodi, l’imperatore era 

costretto a soggiornare per garantire una costante opposizione alle popolazioni 

barbariche, rischiò di favorire coloro che lo storico Tacito aveva definito capaces 

imperii, ovvero tutti gli attori politici che, forti dell’appoggio dell’esercito oppure 

di una ristretta fazione, aspiravano al potere imperiale364.  

L’emergenza diffusa determinò uno sconvolgimento del sistema gestionale 

dell’Italia e delle province tramite provvedimenti straordinari e la nomina di 

magistrati specializzati, nonché attraverso una riorganizzazione del sistema 

amministrativo e finanziario. In questo tipo di situazione, ai fini di mantenere saldo 

il territorio italico, fulcro dell’impero, e per riempire gli uffici lasciati vacanti dai 

governatori provinciali di rango senatorio caduti in quegli anni, l’imperatore fu 

costretto ad affidare incarichi di estrema rilevanza a uomini, la cui affermazione 

sociale ed economica fu possibile solo grazie a concessioni da parte del princeps. 

In quest’ottica va letta la costante e rapida promozione di homines novi ai ranghi 

più alti degli uffici dell’amministrazione provinciale e urbana. L’istituto clientelare 

riportato in auge, seppur con una maggiore implicazione politica, beneficò 

soprattutto la classe degli equites. Nel progetto di riassetto dell’organigramma 

geopolitico delle province, gli equestri, dopo “il seminario amministrativo delle 

milizie”365, risultarono i più idonei a ricoprire incarichi procuratori di natura 

amministrativa e finanziaria366.  

                                                           
361 Hist. Aug., Aur., 8, 5-6; 22, 1. 
362 Hist. Aug., Aur., 8, 5-6, 22, 2. 
363 Cass. Dio, 72, 14, 3-4; Hist. Aug., Aur., 8, 4-5; 12; 13; 17, 1-2; 22, 1-8. A titolo esemplificativo, 

per la gestione della crisi a Iulia Concordia si rimanda a Cresci Marrone, Luciani, Pistellato 2012.  
364 Tac., ann., 1, 13; Tac., hist., 1, 49. 
365 Pflaum 1950, pp. 170-194; Devijver 1999, p. 242. 
366 Cfr. Pflaum 1960-1961, p. 454; Gregori, Filippini 2009, p. 55. 
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L’intraprendente cursus del concordiese T. Desticius Severus, così come la carriera 

equestre dei suoi concittadini coevi C. Cominius Agricola e P. Cominius Clemens, 

si ascrive a questo orizzonte di cambiamento del sistema burocratico delle province.  

Per una famiglia l’accesso al rango equestre, spesso, costituiva il primo passo verso 

una promozione sociale che garantiva un ruolo ai vertici dello stato romano. 

L’ordo equester nel corso dell’età imperiale conobbe non solo una maggiore 

differenziazione interna tra due poli estremi (la nobilitas e gli equites 

municipales367),  ma si accentuò quella volontà di distinzione, in primis 

censitaria368, dalla classe senatoria che caratterizzò il ceto dei cavalieri fin dai suoi 

primordi.  Gli equestres si rafforzarono inoltre come compagine sociale aperta tanto 

verso il basso, ai reclutamenti da strati sociali gerarchicamente subordinati, quanto 

all’ascesa all’amplissimus ordo369. 

L’ammissione al ceto equestre per un soggetto, in taluni casi, preludeva l’adlectio 

in senato per i figli o per i discendenti del medesimo370. La promozione di T. 

Desticius Severus venne appieno sfruttata dal resto della gens, inanzittutto dal di lui 

figlio, T. Desticius Iuba, ammesso a partecipare della dignitas senatoria, sfruttando 

la propizia carriera del genitore, prima nell’esercito e poi nella burocrazia imperiale. 

In un articolo ormai datato al 1975 André Chastagnol ha messo in luce come 

funzionasse il meccanismo di adlectio in senatum nel I e nel II secolo d.C. Stando 

alla testimonianza dello storico Cassio Dione, a partire dall’età claudia, i figli di 

cavalieri o di senatori plebei, italici o provinciali, potevano essere adlecti, cioè 

appositamente scelti dall’imperatore durante la procedura della lectio senatus con 

ranghi differenti, corrispondenti alla magistratura del cursus honorum 

dall’esercizio della quale erano dispensati371: l’iscrizione nella lista dei quaestores, 

degli aedilicii, dei tribunicii, dei praetores o dei consulares, garantiva la possibilità 

di intraprendere la carriera senatoriale con il livello attribuito nel momento in cui si 

veniva inseriti negli elenchi magistratuali372. 

                                                           
367 Demougin 1988, p. 585. 
368 Sen., contr., 2, 1, 17. Sui rapporti tra ordo equester e ceto senatorio si rimanda a Demougin 1982, 

pp. 73-104. 
369 Demougin 1988, pp. 660-663; Raepsaet-Charlier 1999, pp. 221-222. 
370 Demougin 1988, pp. 660-663; Raepsaet-Charlier 1999, pp. 216-217, 221, 223. 
371 Cass. Dio, 59, 9, 5. 
372 Cfr. Talbert 1984, p. 20; Chastagnol 1992, p. 107. 
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Tale meccanismo, nel corso di tutta l’età imperiale, determinò un rinnovamento 

della composizione del senato di Roma: la base regionale di origine dei membri 

della Curia si allargò notevolmente all’élite provinciale, soprattutto ispanica e 

gallica373. 

Tuttavia, per beneficiare dell’adlectio imperiale era richiesto di aver almeno 

intrapreso un cursus equestre o municipale. Inoltre, per tale procedimento vigeva 

una precisa gerarchia che obbediva ad un criterio anagrafico fissato da Vespasiano, 

il quale utilizzò questa procedura di accesso al senato in maniera più frequente per 

colmare il numero, allora visibilmente ridotto, di senatori, decimati dalle 

persecuzioni e dai processi de maiestate intrapresi da Nerone e dalla guerra civile 

del 68-69 d.C.374. Secondo questi parametri bisognava aver compiuto 28 anni per 

essere adlecti inter quaestores, 30 per l’adlectio inter tribunicios, 33 per quelli 

adlecti inter praetorios, e 35 per le adlectiones inter consulares375; quest’ultime 

vennero praticate a partire dal principato di Commodo e sotto la dinastia dei 

Severi376. 

Circoscrivendo il campo di indagine all’epoca di Marco Aurelio, indubbiamente 

durante il suo principato si verificò un radicale cambiamento sia nella tipologia 

degli adlecti sia nella motivazione della loro cooptazione nella Curia. A partire dal 

regno di questo imperatore, si assisté ad un utilizzo più frequente della adlectio 

inter praetorios, funzionale all’acquisizione in tempi rapidi di militari fidati e di 

provata esperienza, giacché reclutati dall’ordine equestre. Essi vennero impiegati 

in funzioni tradizionalmente riservate ai senatori, sui vari teatri di scontri militari, 

per fare fronte alle perdite che erano state causate dalla peste e dalle incursioni di 

popolazioni non romanizzate sia a Oriente che sul fronte danubiano. 

Precedentemente a questo periodo, gli imperatori elevarono homines novi alla 

dignità senatoria tra gli ex magistrati come ricompensa per incarichi svolti 

nell’amministrazione civile o nell’esercito, tanto che, in alcuni casi, l’adlectio 

                                                           
373 Cfr. a titolo esemplificativo PIR² II, pp. 18-19, nr.101; pp. 315-316, nr. 1341; p. 352, nr. 1425; 

PIR² III, pp. 230-231, nr. 584; PIR² VI, p. 256, nr. 588. Per un’attenta tassonomia degli adlecti tra il 

69 e il 235 d.C. si veda Baroni 2011. 
374 Cfr. Svet., Vesp. 9, 2; Tac., hist., 2, 82, 2. Devreker 1980, pp. 70-87. 
375 Chastagnol 1975, pp. 377-379. Cfr. più recentemente Eck 1996a, pp. 11-26; Fernández Uriel 

2013, pp. 685-698. 
376 Cass. Dio, 72, 5; Hist. Aug., Comm., 4, 1-9.  
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riguardò personaggi già membri dell’amplissimus ordo o esponenti delle élites 

municipali. 

Tuttavia, è solo a partire dal principato di Marco Aurelio che si ricorse a cooptazioni 

tra gli ex pretori di esperti e leali viri militares, che, in tal modo, divenivano 

immediatamente utilizzabili negli scenari militari, ove si erano avute numerose 

perdite di comandanti377. 

La situazione storica straordinaria incentivò, così, promozioni sociali, economiche 

e politiche tanto al ceto equestre, quanto a quello senatorio. In taluni casi, in una 

famiglia si vennero a creare avanzamenti di rango “a cascata”: un qualsiasi 

individuo, ammesso al ceto equestre, propiziava, se non per se stesso, la futura 

carriera dei figli nei ranghi del senato, come avvenne per i nostri Desticii378. 

Il favore imperiale costituì un indiscusso motore di ascesa sociale fondamentale nel 

corso del periodo alto imperiale, secondo un criterio che oggi definiremo in parte  

meritocratico379; tuttavia anche le parentele, contratte tramite adozione o 

matrimonio, garantirono nel mondo romano, fin dalle origini,  promozioni di natura 

politica, sociale ed economica380.  

Se nel periodo repubblicano le nozze e le adozioni favorivano il transito di finanze 

e pacchetti di voti da una famiglia ad un’altra, durante il principato soprattutto le 

politiche matrimoniali intra ordines venivano impiegate per tessere fitte alleanze 

tra famiglie In quest’ultimo caso le nozze favorivano la promozione sociale e 

economica dei contraenti e delle generazioni successive381. 

Nella fattispecie Desticia Plotina, figlia del primo senatore del ramo veneto della 

famiglia, sposò l’equestre concordiese P. Cominius Clemens; così come suo 

fratello, Desticius Iuba, si legò per via matrimoniale ad una esponente della gens 

Sallustia. Il senatore concordiese e la non meglio precisabile Sallustia ebbero, 

almeno, due figli, ricordati assieme al padre in unaö dedica sacra a Minerva, 

proveniente dalla provincia di Torino382. 

                                                           
377 Leunissen 1993, pp. 81-101; Lewin 2005, p. 138. 
378 Demougin 1988, pp. 660-663. 
379 Christol 1992, pp. 906-914 ; Devijver 1999, p. 239. 
380 Alföldy 1987, pp. 139-213; Demougin 1988, pp. 660-663; Raepsaet-Charlier 1999, pp. 216-217. 
381 Demougin 1988, 663-676; Raepsaet-Charlier 1999, p. 218. 
382 Cfr. nr. 14. 
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Nell’attuale Piemonte i Sallustii, oppure i Desticii in ottemperanza al vincolo di 

adfinitas che legava i coniugi383, consolidarono la loro potenza economica 

attraverso l’acquisizione di proprietà fondiarie (da sempre primario bacino del 

patrimonio senatorio384) per sovrintendere le quali si servirono di schiavi385.  

 

4.2.1.1   La parentela con i Cominii 

A Iulia Concordia, nel corso del II secolo d.C., assieme ai Desticii anche i Cominii 

furono promossi sul piano sociale ed economico, raggiungendo i vertici 

dell’organigramma istituzionale di epoca imperiale. La gens Cominia risulta 

epigraficamente attestata nella Regio X per un periodo compreso tra il I secolo a.C. 

e il III d.C. da un totale di trentuno iscrizioni; complessivamente i Cominii nel 

territorio della Venetia ammonatano a trentasei soggetti (venti uomini e sedici 

donne)386. 

Secondo W. Schulze, la gens Cominia sarebbe originaria del territorio compreso tra 

il Lazio meridionale e la Campania settentrionale, come proverebbe la desinenza    

–nius, -inius, -inus del gentilizio387. Come si dirà in seguito a proposito dei Sallustii 

attestati nella Venetia, anche i Cominii sul finire della repubblica sarebbero emigrati 

dai territori italici verso la Cisalpina, istallandosi dapprima ad Aquileia, dove si 

trova l’attestazione epigrafica più antica388; in seguito, si sarebbero diffusi nelle 

principali città della Venetia, in particolare a Concordia, dove la documentazione 

iscritta ricorda due dei tre esponenti di rango più elevato della famiglia, C. Cominius 

Agricola389 e P. Cominius Clemens390. 

                                                           
383 Moreau 1990, pp. 3-26. 
384 Finley 1976; Andermahr 1998. 
385 Nr.14. 
386 CIL V, 228; CIL V, 393; CIL V, 540; CIL V, 609; CIL V, 1173; CIL V, 1174; CIL V, 1175; CIL 

V, 1848; CIL V, 2310; CIL V, 2412; CIL V, 2611; CIL V, 2623; CIL V, 3440; CIL V, 3554; CIL V 

3582; CIL V, 4129; CIL V, 4504; CIL V, 8659; CIL V, 8663; CIL V, 8689; AE 1890, 151; AE 1911, 

31; Pais, 183; Pais, 205 ; InscrIt 10, 2, 241; InscrAqu 1, 1028; EDR007496; EDR075320; 

EDR093910= iscrizione nr. 3; EDR117736; EDR136871. Si aggiunga anche l’iscrizione CIL XII, 

672, proveniente dalla Narbonese, dove si ricorda un C. Cominius Agricola originario di Concordia.  
387 Schulze 1966, pp. 107-108. 
388 EDR117736. 
389 PIR² II, p. 300, nr 1261. Cfr. CIL V, 8663; CIL XII, 672. 
390 PIR² II, p. 301, nr. 1266. Cfr. CIL V, 8659; AE 1890, 151; iscrizione nr. 3. 
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Lo studio dei tituli riconducibili ai Cominii della Venetia permette di illustrare tre 

dati: 

- La maggior parte delle iscrizioni, come spesso accade nel mondo romano, è 

pertinente al contesto funerario; 

- Le epigrafi sepolcrali sono state approntate per lo più da figure femminili; spesso 

le promotrici erano le madri dei defunti; 

- Dal punto di vista della composizione sociale la gens Cominia appare eterogenea. 

Sono, infatti, testimoniati in un arco cronologico compreso tra la fine del II secolo 

a.C. e il III d.C. numerosi liberti e liberte, e solo sei individui ingenui, 

topograficamente distribuiti come segue: a Tergeste un militare, Cominius Verus, 

miles legionis XIII Geminae, e un edile municipale391; a Brixia C. Cominius 

Aufillenus Minicianus e un produttore di feltri392; a Iulia Concordia e Aquileia i 

cavalieri C. Cominius Agricola e P. Cominius Clemens393. 

Un primo bilancio che si può fare a partire da questo corredo di informazioni 

concerne la cospicua attestazione di liberti: la presenza di ex schiavi presuppone la 

presenza nelle città della Venetia (Pola, Parentium, Tergeste, Iulium Carnicum, 

Aquileia, Ateste e Verona) di domini, altrimenti sconosciuti, ma rappresentativi dei 

numerosi rami in cui si differenziò la gens Cominia. 

Circoscrivendo lo studio ai Cominii concordiesi, emerge con evidenza che negli 

ultimi decenni dell’età antonina ben due cittadini della colonia, appartenenti alla 

stessa famiglia, raggiunsero i vertici della carriera procuratoria. Tuttavia, permane 

l’impossibilità di definire quale rapporto familiare intercorresse tra i due Cominii 

concordiesi, soprattutto a causa della lacunosità della documentazione epigrafica 

riconducibile a Cominius Agricola. Costui, con una formula appellativa polionimica 

(Caius Cominius Bonus394 Agricola395 Laelius396 Aper397), figura quale dedicatario 

di una base onoraria scalpellata in sede di riutilizzo, approntata dal corpo dei 

navicularii marittimi di Arelate398, nella Gallia Narbonense. A Concordia, invece, 

                                                           
391 CIL V, 540; EDR007496. 
392 CIL V, 4129; CIL V, 4504. 
393 CIL V, 8663; CIL V, 8659; CIL XII, 672; AE 1890, 151; iscrizione nr. 3. 
394 Kajanto 1965, p. 274. 
395 Kajanto 1965, p. 321. 
396 Solin, Salomies 1988, p. 100. 
397 Kajanto 1965, pp. 86, 325. 
398 Cfr. CIL XII, 672.  
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lo stesso C. Cominius dedicò un’aretta o una base di votivo marmoreo purtroppo 

frammentario399. In entrambe le iscrizioni la caduta in lacuna del patronimico 

impedisce di sostenere un’ipotesi di ricostruzione del grado di parentela dei due 

Cominii400. 

Come è già stato ribadito nell’analisi prosopografica riservata a P. Cominius 

Clemens, costui, homo novus, gratificato dall’imperatore dell’equus publicus, 

pontefice a livello locale e patrono urbico di ben quattro città, attraverso le nozze 

esogamiche con Desticia Plotina, figlia del primo senatore della gens Desticia 

concordiese si trovò connesso ad una fitta rete di relazioni sociali di alto profilo. 

Marie Thérèse Raepsaet- Charlier e Ségolène Demougin hanno dedicato alcuni 

contributi di studio al tema del matrimonio tra una clarissima femina e un vir 

egregius, titolo con cui a partire dal II secolo d.C. si definiva genericamente un 

appartenente all’ordo equester in possesso della qualificazione patrimoniale 

minima di 400 000 sesterzi401. Le due studiose nella disamina degli ordinamenti 

giuridici caratterizzanti il ceto equestre e senatorio hanno ribadito la necessità di 

non trascurare la parentela femminile dei cavalieri romani. Le donne (figlie, madri, 

mogli, sorelle), soprattutto di rango senatorio, e il matrimonio, in cui quest’ultime 

erano chiamate fondamentalmente a rappresentare la famiglia di appartenenenza, 

tra l’età giulio-claudia e gli inizi del III secolo d.C. vennero impiegati dall’ordo 

senatorius quali strumenti di progressiva apertura al ceto equestre402. L’esogamia 

favorì l’ingresso e l’integrazione degli equestres nella classe dirigente romana: 

l’unione tra una clarissima e un cavaliere, benché sia giuridicamente discusso se in 

tal caso la donna mantenesse lo statuto senatorio, aumentava il prestigio politico, 

sociale ed economico della famiglia di rango equestre, se non direttamente per i 

contraenti per le generazioni avvenire403. Si ricorda in questa sede l’esempio 

significativo ed eccezionale, poiché ai vertici della società, della sorella di Giulia 

Domna, moglie di Settimio Severo, Giulia Mesa, la quale sposò un eques, entrato 

poi in senato, da cui nascerà la figlia Giulia Soemia, che a sua volta andò in sposa 

ad un cavaliere, Sesto Vario Marcello, padre del futuro imperatore Eliogabalo. 

                                                           
399 Cfr. CIL V, 8863. 
400 Sull’argomento Alföldy 1980, cc. 278-280, nr. 3; Lettich 1994, pp. 288-289, nr. 15. 
401 Demougin 1988, p. 851. 
402 Demougin 1988, pp. 660-661, 663-676; Raepsaet- Charlier 1999, pp. 221, 223; Demougin 2014, 

pp. 99-110. 
403 Demougin 1988 pp. 663-676; Raepsaet-Charlier 1999, p. 218. 
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L’importanza della parentela femminile nelle famiglie equestri è segnalata già nel 

testo del senatusconsultum di Larino del 19 d.C., dove viene menzionata la 

responsabilità delle madri, delle sorelle e delle figlie di cavalieri nei confronti della 

dignitas ordinis sui 404. Inoltre, durante l’età severiana, il cui capostipite Settimio 

Severo appartenne ad una famiglia provinciale di rango equestre promossa in senato 

da Marco Aurelio, nel Commentarium sui Ludi Saeculares del 204 d.C. comparve, 

per la prima volta, l’epiteto ufficiale di matronae equestres per indicare le spose dei 

cavalieri405.  

Nel caso della parentela tra i Cominii e i Desticii, la promozione agli uffici dislocati 

nella capitale conseguita da Cominius Clemens intorno al 180 d.C. sembra 

strettamente connessa alle nozze con Desticia Plotina, avvenute con buona 

probabilità in quegli anni. D’altro canto, l’assegnazione di incarichi nell’Urbe 

rappresentò una svolta decisiva per la carriera procuratoria del nostro Cominius. 

Come si è già stato detto, il tentativo messo in atto dal potere centrale di rafforzare 

i territori italici, in una fase storica in cui l’asse dell’impero si spostò lungo il 

confine danubiano e sarmatico e si rese necessario far fronte a diversi focolai di 

guerra e ribellismo, favorì indiscutibilmente i procuratores equestri a cui 

l’imperatore delegò la gestione degli affari di stato, il cui buon funzionamento era 

imprescindibile per la buona riuscita delle spedizioni militari. In questo progetto si 

inserisce anche la carriera dell’altro Cominius concordiese.  

C. Cominius Agricola svolse solo i primi due incarichi previsti dal servizio militare: 

tra il 167 e il 169 d.C. con procedura del tutto eccezionale dettata dal tumultus dei 

Quadi e dei Marcomanni ebbe accesso diretto alla rete di procuratele: venne infatti 

nominato procurator Augustorum ad annonam provinciae Narbonensis et Liguriae, 

una statio perifierica dipendente dalla prefettura dell’annona di Roma che si 

occupava di sovrintendere il trasporto delle derrate alimentari dalla provincia 

all’Urbe406, in un periodo in cui le campagne militari e l’epidemia di peste 

contribuirono ad aggravare una pregressa situazione di sofferenza annonaria407. 

Tuttavia, dopo l’incarico civile con cui si guadagnò il patronato dei navicularii di 

Arelate, intorno al 170 d.C. Cominius Agricola venne richiamato alle armi come 

                                                           
404 AE 1978, 145. Cfr. Demougin 1982, p. 77; Demougin 1988, pp. 555-585. 
405 Pighi 1965², pp. 135-137. Cfr. Raepsaet-Charlier 1999, p. 215. 
406 Corbier 1987, pp. 414-416. 
407 Cfr. Cresci Marrone, Luciani, Pistellato 2012. 
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praefectus equitum alae miliariae nella provincia della Mauretania Caesariensis. 

Si trattò di un incarico di notevole prestigio, qualificato come quarta milizia 

equestre, con una retribuzione anniua di 60 000 sesterzi. L’equestre concordiese fu 

posto a capo di un corpo di cavalleria costituito da 960 effettivi, dotato di grande 

moblità per intraprendere spedizioni contro le tribù seminomadi dei Mauri408, che 

occasionalmente forzavano i confini dell’impero, arrivando fra il 171 e il 172 d.C. 

ad animare una serie di pericolose ribellioni antiromane che insanguinarono parte 

della Betica409. 

Il matrimonio intra ordines di P. Cominius Clemens e Desticia Plotina dimostra 

come l’incrocio di alleanze con una famiglia di rango senatorio determinò una 

promozione sociale, politica ed economica di un soggetto di rango equestre. 

 

4.2.1.2   La parentela con i Sallustii  

Il gentilizio Sallustius, secondo la classificazione operata da W. Schulze, si 

caratterizza per una suffissazione in –st tipica dei gentilizi di matrice illirica, osca 

e messapica410.  

Per l’età repubblicana i Sallustii attestati dalla documentazione letteraria sono lo 

storico C. Sallustius Crispus, originario dalla città sabina di Amiternum411, e due 

Cnaei Sallustii entrambi interlocutori di Cicerone412. 

Fin dal periodo proto-imperiale il gentilizio risulta, invece, epigraficamente 

attestato in più di duecento iscrizioni a Roma e nel territorio del Lazio meridionale, 

nonché in numerose città campane, quali Ercolano413, Miseno414, Capua415 e 

Pozzuoli416. 

                                                           
408 Plin., nat., 5, 17. 
409 Hist. Aug., Aur., 21, 1. Cfr. Gregori, Filippini 2009, pp. 56-57. 
410 Schulze 1966, p. 46. 
411 Cfr. PIR² VII, nr. 61, p. 159. Si veda anche Taylor 1960, p. 252. 
412 Cic., Att., 1,3, 11; 11, 11, 17; Cic., epist., 14, 4, 6-11. 
413 CIL X, 1403; CIL X, 8058, 79; AE 1952, 162; AE 1978, 119a; AE 2002, 342. 
414 CIL X, 3392. 
415 CIL X, 4324; CIL X, 4325; CIL X, 4120. Cfr. D’Insanto 1993, p. 218. 
416 CIL X, 3141; CIL X, 1987; EDR076995. 
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L’incrocio dei dati linguistici e delle attestazioni epigrafiche consente di localizzare 

l’origo di tale gens nell’area campano-laziale, tradizionalmente di lingua e cultura 

osca.  

Tuttavia, circoscrivendo il censimento epigrafico alla regione cisalpina ne consegue 

che il numero dei tituli riconducibili ai Sallustii nella Regio X ammonta ad un totale 

di soli dieci esemplari topograficamente distribuiti come segue: Pola (1417),  

Cividale del Friuli,  (1418), San Daniele (1419), Aquileia (5420), Concordia Sagittaria 

(1421), Mantova (1422).  Diversamente, nella Regio IX, si rileva una sola 

testimonianza epigrafica, costituita dell’epigrafe industriense con la dedica a 

Minerva pro salute dei Desticii-Sallustii.423. Ad essa si aggiunge un’iscrizione 

sepolcrale, attestata in località Carema, nelle limitrofe valli montane tra Eporedia e 

Aosta, nella Regio XI 424. Essa ricorda due liberti, di cui uno fu anche seviro425, in 

qualità di dedicatari di una lastra funeraria predisposta in vita da una liberta: prima 

della manomissione tutti furono di proprietà di un tale C. Sallustius Crispus, non 

attestato epigraficamete nel territorio limitrofo. Gli studiosi hanno messo in 

relazione questo titulus databile non oltre il I secolo d.C. con il luogo pliniano in 

cui l’enciclopedista cita i discendenti della famiglia dello storico C. Sallustius 

Crispus in qualità di titolari di miniere di rame di ottima qualità nel territorio alpino 

dei Ceutroni426.  Alla luce di ciò i Sallustii Crispii vengono inseriti dalla critica nel 

novero delle gentes centro-italiche, con interessi economici e imprenditoriali legati 

all’estrazione di materie prime o alla produzione laterizia nell’area alpina nord-

occidentale, come i Seppii 427. 

Di conseguenza, la maggiore concentrazione della documentazione nel territorio 

aquileiese e il fatto che l’epigrafe più antica428 provenga dal medesimo luogo 

                                                           
417 CIL V, 93. 
418 CIL V, 1780. 
419 CIL V, 1801. 
420 CIL V, 933; CIL V, 1052; CIL V, 8283; Pais, 1200; EDR119101. 
421 Nr.12. 
422 CIL V, 4063. 
423 Nr. 14.p 
424 CIL V, 6821:”C(aio) Sallustio, Crispi l(iberto),/ Erasio sexvir/, C. Sallustio, Crispi l(iberto),/ 

Pamphilo,/ Sallustia, Crispi l(iberta), Egloge/ sibi et suis v(iva) f(ecit).”. 
425 A proposito del sevirato si rimanda a Mennella 2014, pp. 243-252; Luciani 2015, pp. 71-86. 
426 Plin, nat., 34, 3. 
427 CIL V, 6899; CIL V, 6845; CIL V, 6897. Cfr. Cresci Marrone 1993, pp. 33-36. Per i Seppii 

Giorcelli, Bersani 2015, p. 230 e relativa bibliografia sul tema. 
428 Pais 1200. 
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suggeriscono di circoscrivere l’areale di diffusione dei Sallustii alle zone della 

Venetia, più che a quelle piemontesi, come era stato precedentemente supposto da 

Bertolini e da Brusin429.  

Come è stato ben dimostrato in numerosi contributi di studio da Gino Bandelli e 

Monica Chiabà, attraverso lo studio sistematico dei gentilizi, condotto 

esclusivamente su base epigrafica, emerge che la componente etnica della colonia 

di Aquileia fin dalla sua deduzione nel 181 a.C. si presentava piuttosto variegata430. 

In un sostrato indigeno composto da famiglie venetiche (i Fruticii431 e i Raii432) e 

galliche433 (gli Apulleii Tappones434, gli Octavii Rusones435 e i Titii Muttones436), 

insediatesi  nel territorio già nella fase preromana assieme a elementi culturali 

etruschi437, si innestò una componente di origine centro-italica alquanto rilevante438.  

Tra le gentes giunte nella colonia adriatica nel periodo meso-tardo repubblicano 

(già nelle fasi di fondazione; oppure nel 169 a.C., anno in cui Aquileia ricevette un 

supplementum439, o nel 90 a.C., quando la colonia venne promossa a municipium440) 

si possono enucleare sia famiglie romano-latine oriunde dal Latium vetus e 

adiectum441, ma anche un nutrito gruppo di socii italici di provenienza peninsulare, 

dai territori di lingua osca dell’Italia centro meridionale. A questa categoria con 

buona probabilità si possono ascrivere anche i Sallustii aquileiesi. Sulla base della 

datazione delle iscrizioni provenienti da Aquileia, riferibili a tale gens, la cronologia 

di insediamento della stessa nel centro aquileiese è compresa la fine del II e gli inizi 

                                                           
429 Bertolini 1885, p. 178; Brusin 1923, p. 230. 
430 Sulla fondazione di Aquileia Liv. 39, 55, 5-6; 40, 34, 2-3; Vell., 1, 13, 2. Cfr. Bandelli 1987; 

Bandelli 1988, pp. 124-126; Bandelli 2003; Chiabà 2003; Chiabà 2004; Chiabà 2007; Chiabà 2009; 

Chiabà 2014; Bandelli 2015, pp. 287-303. Cfr. anche Grilli 1987; Šašel 1987; Laffi 1987; Zaccaria 

2003. 
431 CIL V, 989; CIL V, 3339.  
432 CIL V, 973. 
433 Plin., nat., 3, 126-127; secondo l’enciclopedista i territori aquileiesi erano dominati da tribù di 

Galli Carni. 
434 CIL V, 861; CIL V, 862. 
435 Alföldy 1982, p. 331, nr. 1. 
436 Borghesi 1824, pp. 299-301. 
437 Bandelli 1988, p. 1 con annessa bibliografia.  
438 Su 122 nomina censiti ad Aquileia per il periodo repubblicano 47 sono di origine peninsulare. 

Cfr. Chiabà 2003, pp. 82, 88. 
439 Liv., 40, 34, 2; 43, 17,1 
440 Gell., 4, 4, 3. 
441 Originari di Roma sarebbero i Licinii, i Pinarii, i Postumii; di Preneste i Dindii, i Samiarii e i 

Tampii, e presumibilmente i Geminii, i Mammii, i Petronii, i Plautii/Plotii; di Sora i Caesii, attestati 

anche ad Amiternum, Arpinum, Capua, Formia, Praeneste e Pompeii nel periodo repubblicano; di 

Gabi, i Gabinii. Cfr. Chiabà 2003, pp. 85-88 e annessa bibliografia sull’argomento.  
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del I secolo a.C., forbice temporale a cui appartiene la più antica epigrafe 

menzionante i Sallustii nel territorio della città e, per di più, in quello della 

Venetia442. 

La documentazione aquileiese concernente i Sallustii è cronologicamente 

distribuita tra gli inizi del I secolo a.C. e il III secolo d.C.; si tratta, inoltre, di 

iscrizioni funerarie, tranne una appartenente ad un monumento pubblico443, che 

attestano in totale sei soggetti: due sono di rango incerto444; due furono soldati 

rispettivamente nella coorte VII pretoria in età proto-imperiale445 e nella coorte IV 

pretoria tra il II e il III secolo d.C.446; due appartennero al ceto libertino447. 

Ciononostante, sembra opportuno precisare quanto segue: 

- il miles cohortis VII praetoriae, L. Sallustius Urvinus, fu ascritto alla tribù 

Stellatina, quindi non era cittadino di Aquileia448; 

- i liberti L. Sallustius Sophilus e L. Sallustius Aster furono di proprietà di un tale 

L. Sallustius sconosciuto alla documentazione epigrafica449. 

Con buona attendibilità, tra il II e I secolo a.C., il centro propulsore della gens 

Sallustia nei territori dell’Italia settentrionale fu proprio la città di Aquileia, da cui 

si diversificarono differenti rami della famiglia. 

I Sallustii di II secolo d.C. che si imparentarono con i Desticii erano, evidentemente, 

i discendenti dei coloni di origine peninsulare, deducti durante il periodo 

repubblicano nel municipio aquileiese, a cui, per il medesimo periodo, non risultano 

estranee attestazioni epigrafiche attinenti anche i Desticii originari della vicina Iulia 

Concordia. Ben due iscrizioni testimoniano la presenza di quest’ultima famiglia nel 

centro aquileiese, probabilmente anello di contatto tra le due gentes450.  

A partire dalla documentazione epigrafica e dalla prosopografia dei Desticii si può 

avanzare un’ipotesi cronologica in merito all’alleanza sociale ed economica 

                                                           
442 Pais 1200. 
443 CIL V, 1052. 
444 CIL V, 1052; EDR119101.  
445 CIL V, 8283. 
446 CIL V, 933. 
447 Pais 1200.  
448 Cfr. CIL V, 8283. 
449 Pais 1200.  
450 Cfr. iscrizioni nrr. 2, 3. 
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contratta tra le due famiglie attraverso un ascensore sociale di fondamentale 

importanza: il matrimonio. Nel caso in esame, esso si può datare tra gli anni settanta 

e ottanta del II secolo d.C. Resta aperta la questione in merito al rango dei Sallustii. 

Dopo aver conseguito l’ingresso all’amplissimus ordo, i Desticii vantarono il rango 

di clarissimi viri, tuttavia allo stato attuale delle fonti non si può affermare lo stesso 

per i Sallustii: per la Cisalpina, infatti, la documentazione epigrafica non attesta per 

il periodo cronologico esaminato nessun Sallustius di rango senatorio.  

Alla luce di tali considerazioni, seppur solo in via ipotetica, si possono trarre le 

seguenti riflessioni orientative. Innanzitutto, analizzando la distribuzione del 

patrimonio epigrafico concernente i Sallustii e, tenendo conto del fatto che non 

mancano esponenti di tale famiglia (anche se testimoniati solo in via indiretta) 

padroni di schiavi, poi emancipati, si può supporre che la ricchezza economica dei 

Sallustii fosse alimentata nell’area veneta e piemontese tanto dall’acquisizione di 

terre, sia per scopi agricoli sia per istallarvi un impianto produttivo, quanto dallo 

sfruttamento delle aree minerarie, per la cui gestione non è da escludere l’impiego 

di forza lavoro schiavile. Tenendo conto della testimonianza pliniana 

precedentemente citata a proposito del ramo dei Sallustii Crispii, come altre 

famiglie della Venetia, anche i Sallustii aquileiesi sembrano aver colonizzato il 

territorio della Cisalpina occidentale per scopi imprenditoriali legati sia alla 

proprietà fondiaria che all’estrazione e al commersio di materie prime451. Del resto 

non mancano testimonianze di rapporti economici connessi soprattutto allo smercio 

di prodotti metalliferi, tra l’Italia nord occidentale e il territorio alto-adriatico, nelle 

cui principali città le merci trovavano un centro di lavorazione e di smistamento nei 

mercati delle zone alpine dell’area nord-orientale dell’impero, assieme alle risorse 

di provenienza autoctona452. Altamente rappresentativo in tal senso è l’attività 

infrastrutturale promossa dal patavinus C. Avillius Caimus in Valle di Cogne, 

presso Aosta: costui nel 3. a.C. fece realizzare un ponte utilizzato per il trasporto e 

la vendita del metallo estratto dalle limitrofe miniere valdostane. Tale viadotto 

costituirebbe il pimo segmento del viaggio commerciale che la risorsa mineraria 

                                                           
451 A proposito delle attività economiche nella Cisalpina occidentale si veda tra i più recenti 

Brecciaroli, Taborelli 2011, pp. 25, 66-67; Cresci Marrone, Solinas 2013, pp. 11-12; Balbo 2017. 
452 Cfr. sulla vita economica della Regio X Panciera 1957; Panciera 1987b, pp. 153-172; Donat 1997, 

pp. 63-71; Cresci Marrone, Tirelli 2003; Chiabà, Maggi, Magrini 2007; Butti Ronchetti 2007. 
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compiva per via fluviale verso l’area orientale della Cisalpina, presumibilmente 

verso la terra natale di Avillius Caimus453. 

In secondo luogo, sulla base di quanto è stato appena esposto, con buona probabilità 

si può ipotizzare un legame di natura patrimoniale tra i Desticii concordiesi di rango 

senatorio e questo facoltoso ramo veneto della gens Sallustia, protagonista 

dell’economia fondiaria e estrattiva di epoca imperiale. 

 

4.2.1.3 Gli alberi genealogici  

La graficizzazione delle parentele in alberi genealogici, in cui i vari rami indicano 

un rapporto genitore-figlio, costituiscono uno dei punti di arrivo di un’indagine 

prosopografica. Per quanto riguarda i Desticii di rango equestre e senatorio 

numerose sono state le proposte in tal senso.  

Il primo a delineare uno schema genealogico dei Desticii concordiesi fu Bertolini 

nel 1885454; tuttavia, esso presenta alcune incongruenze cronologiche dettate dalla 

parzialità dei documenti epigrafici fino ad allora riportati alla luce455.  

La proposta dell’avvocato concordiese, infatti, suscitò perplessità in Brusin che, 

grazie al rinvenimento della base aquileiese in memoria di P. Cominius Clemens456, 

formulò precisazioni di ordine cronologico e prosopografico, quali l’identificazione 

di Desticia Plotina con Desticia Sallustia Plotina ricordata ad Industria457. Le 

obbiezioni dello studioso aquileiese vennero accolte dagli autori della PIR, in 

particolare da Dessau, il quale riconobbe il nr. S1 e il nr. S2 come la medesima 

persona contrariamente alla genealogia bertoliniana, e assimilò Desticia Plotina 

alla Sallustia Plotina industriense458. 

Una genealogia completa e verosimile sul piano cronologico venne tracciata da 

Alföldy negli anni Ottanta del secolo scorso459. Egli superò le semplicistiche 

identificazioni supportate da un’onomastica identica, privilegiando il criterio 

                                                           
453 Cresci Marrone 1993, p. 37. 
454 Cfr. p. 134 del presente lavoro 
455 Bertolini 1885, p.178. 
456 Nr. 3. Cfr. Brusin 1923, pp. 230-231. 
457 Nr. 14. 
458 PIR² III, pp. 7-8, nr. 53-58. Cfr. p. 135 del presente lavoro. 
459 Cfr. p. 133 del presente lavoro. 
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temporale e il principio di ereditarietà della formula appellativa all’interno della 

famiglia concordiese: fu il primo a ritenere il nr. S1 padre del nr. S2, a presupporre 

che Desticia Plotina e Desticia Sallustia Plotina non fossero la stessa persona e a 

cercare di chiarire la genealogia del nr. S4, ipotizzando  un secondo ramo 

concordiese della gens460. In questa sede, con buona attendibilità, si suppone che il 

Desticius, giovane vigintiviro, fosse il nipote dell’equestre Desticius Severus461. 

 

 

4.2.2 I liberti: iscrizioni sepolcrali 

Per lo studio della diffusione, della ricchezza economica e dell’influenza di una 

gens spesso la presenza di schiavi o liberti ad essa riferibili costituisce uno 

strumento fondamentale.  

La relazione ambivalente tra uno schiavo e un padrone varia in funzione del numero 

di schiavi posseduti, dello statuto e del patrimonio del dominus: in altre parole, 

numerosi schiavi stanno ad indicare una buona disponibilità finanziaria e un livello 

sociale elevato462. 

Nella sua Storia sociale dell’antica Roma, Alföldy mise ben in evidenza il ruolo 

primario giocato dai legami di dipendenza nello studio degli strati inferiori della 

società romana. Tale considerazione vale soprattutto per gli schiavi e i liberti, i quali 

pur accumunati dalla definizione giuridica463,  si connotano per differenti 

condizioni reali, che variavano a seconda dei rapporti con i ceti sovraordinati464. 

Nella maggior parte dei casi la perpetuazione del ricordo del vincolo sociale e 

giuridico che intercorreva tra dominus/patronus e servus/libertus venne affidato 

all’epigrafia funeraria465. Inoltre, dal punto di vista antropologico466, la specificità 

della fonte di carattere epigrafico, per sua natura diretta, nell’orizzonte del rapporto 

                                                           
460 Alföldy 1980, cc. 288-292, nrr. 10-17; Alföldy 1982, pp. 334-335, nrr. 4-11. 
461 Cfr. p. 132 del presente lavoro. 
462 Chausson 2017, p. 3. 
463 Gaius, inst. 1, 9. 
464 Alföldy 1987, pp. 185-200. 
465 Cfr.sul rapporto tra epitaffi e memoria Mathieu 2011. 
466 Su questo filone di studi della storia antica si rimanda a Chaniotis 2012a; Chaniotis 2012b; 

Chaniotis 2013; Franchi, Proietti 2015, pp. 17-125. 
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tra schiavi e padroni e, a maggior ragione, tra liberti e ex-padroni, permette di 

delineare una storia dei sentimenti e delle emozioni che soggiacciono alla decisione 

di ricordare in aeternum il rapporto tra questi soggetti, connessi tra loro secondo un 

rapporto gerarchico socialmente impari467. 

Nel caso dei Desticii concordiesi, l’attestazione di uno schiavo e di tre liberti ad 

essi riferibili consente di tracciare una mappatura della presenza di questa gens, in 

primis, nel territorio italico. 

Talvolta, un individuo proprietario di schiavi o liberti è attestato solo in via indiretta 

attraverso la documentazione epigrafica di tali soggetti a lui subordinati. Tale è il 

caso del ramo della gens Desticia attestato in Lusitania, quindi in territorio 

provinciale468. 

Come già detto nel paragrafo dedicato allo studio della parentela con i Sallustii e 

nel commento all’iscrizione nr. 14, la qualificazione della mansione di servus actor, 

di cui si fregia tale Gallus, consente di presupporre che i Desticii-Sallustii avessero 

investito i loro fondi nella proprietà fondiaria nell’attuale Piemonte.  

Allo stesso modo, il rinvenimento nell’agro di Concordia, al di fuori di uno spazio 

necropolare appositamente delimitato, di una stele che uno schiavo, Potentinus, ha 

dedicato ad una liberta, Desticia Philenis, consente di postulare la presenza in 

quell’area di un praedium rusticum di proprietà dei Desticii, in cui si servirono di 

manodopera schiavile469.  

La presenza a Roma di un’iscrizione per un liberto di Desticia Plotina, figlia del 

primo senatore della famiglia, conferma, seppur in via indiretta, la presenza (o la 

residenza) di quest’ultimo nell’Urbe, obbligo conseguente all’adlectio in senatum. 

Più nello specifico, per i liberti le iscrizioni sepolcrali svolgevano una molteplicità 

di funzioni. Esse potevano rappresentare la sede privilegiata in cui ricordare la 

propria emancipazione, quale primo gradino di promozione dal punto di vista 

                                                           
467 Sul rapporto tra liberti e patroni Fabre 1981; per un recente studio delle relazioni tra patrone e 

liberti nella Transpadana si veda Buonopane, Cresci Marrone 2017, pp. 140-158. 
468 Cfr. nr. 15. 
469 Cfr. nr.11. A proposito dei praedia rustica e della loro organizzazione si veda Capogrossi 

Colognesi 2002, pp. 5-43; da ultimo, Dubouloz 2011, pp. 31-48. Sulle sepulturae prediali si veda lo 

studio condotto per la Regio IX in Mennella, Pettirossi 2010, pp. 171-182. 
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sociale; oppure, al contrario, il contesto in cui tacere la propria origine servile: si 

tratta dei cosiddetti “liberti mimetizzati”.  

Inoltre la tipologia, il materiale, la qualità del monumento funerario di un soggetto 

di rango libertino si qualificavano quale indice dell’importanza economica 

conseguita, dopo la manomissione. 

T. Desticius Sallustius, il cui status sociale di liberto viene chiaramente esplicitato 

nell’iscrizione, apposta in una delle facce del sarcofago che doveva accogliere le 

sue spoglie (oggi materialmente irreperibile), nella sua formula onomastica 

condensa le dinamiche relazionali intercorse tra i Desticii e i Sallustii; inoltre il fatto 

che il doppio gentilizio ricorra nella componente appellativa di un ex schiavo 

ribadisce ancora una volta la rilevanza di questa parentela. 

Nell’ottica della mobilità sociale, nel caso della familia dei Desticii, si può 

affermare che essa coinvolse i vertici della gens ma anche la base: su quattro 

soggetti attestati epigraficamente su suolo italico, ben tre si emanciparono dalla 

condizione di servii. 

 

 

4.2.3 I Desticii di statuto “incerto”: precisazioni su CIL V, 8110, 75 

L’epigrafia dell’instrumentum inscriptum svolge il ruolo primario di fonte per la 

storia economica e per la prosopografia470. La “petite épigraphie”471, spesso limitata 

ai soli elementi nominali, acquista, secondariamente, il valore di testimonianza 

attraverso cui ricostruire la sfera quotidiana degli scriventi, sebbene non sia sempre 

possibile una distinzione di persona tra committente (dominus dell’impianto di 

produzione, o officinator) e scrivente472. La sinteticità del messaggio epigrafico 

costituisce una delle criticità più evidenti per lo studio delle iscrizioni di questa 

tipologia. Ad essa si aggiungono anche le differenti tecniche di scrittura (incisione 

                                                           
470 Cfr. Nonnis 2015. 
471 Feugère 2008. 
472 Manacorda 1994, p. 3; Camilli, Taglietti 1994, p. 307. 
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graffita, oppure tramite bollatura o pittura) e la tipologia di supporto (vasellame, 

laterizi, tavolette cerate, laminette bronzee, piombo)473. 

Come già detto, spesso nelle bollature non è facile né decodificare la scrittura né, 

conseguentemente, identificare i personaggi, spesso sconosciuti all’epigrafia 

lapidea. La critica sembra concorde nel ritenere che i soggetti, i cui nomi vengono 

bollati, siano associati al processo produttivo, ciascuno con una specifica funzione; 

tale compito solo in pochi casi si può definire in maniera chiara, giacché il nome 

del personaggio presente nel bollo potrebbe appartenere ad un soggetto 

identificabile talora come il proprietario dell’impianto di produzione, altre volte 

come operaio produttore dell’oggetto o gestore della figlina. 

Nel caso dei Desticii concordiesi, la ricognizione della bibliografia inerente al tema 

dell’instrumentum dei vari centri dell’Italia nord-orientale, prodotta dagli Sessanta 

fino ad oggi, ha dato esito negativo474. Tuttavia, il quinto volume del CIL, nella 

sezione dedicata alle iscrizioni di questa tipologia, riporta la trascrizione di 

un’epigrafe su tegola, attestata a Forum Iulii, l’ attuale Cividale del Friuli, 

menzionante al caso genitivo un tale Q. Desticius Celer, a cui fa un rapido accenno 

anche Alföldy, postulando l’esistenza nel territorio friulano di un fondo in cui era 

ubicato un impianto di lavorazione di mattoni e tegole475. In uno studio del 1993 

dedicato alla produzione dei laterizi, Eva Margareta Steinby ha avanzato l’ipotesi 

che la bollatura identificasse l’officinator, dal momento che essa rientrava in un 

codice linguistico interno alla figlina stessa; l’impressione del bollo, infatti, 

adempieva ad una funzione prettamente pratica di identificazione dei singoli 

officinatores operanti nello stabilimento, ai fini di determinare la quantità di 

materiali da loro prodotta e il salario spettante; di conseguenza, il bollo esauriva il 

proprio compito alla fine del processo produttivo. La studiosa offrì tale lettura 

partendo dal fatto che i bolli si caratterizzano per una differente qualità: alcuni erano 

impressi male oppure costituiti da un solo segno grafico o iconografico476. 

                                                           
473 Manacorda 1993, pp. 37-54; Steinby 1993, pp. 139-143; Manacorda 2000, pp. 127-159. 
474 Frova 1952; Brusin 1954; Degrassi 1956; Panciera 1957; Brusin 1957; Calvi 1963; Buchi 1967; 

Zevi 1967; Buchi 1969; Maselli Scotti 1978; Strazzulla 1982; Buora 1984, cc. 6-29; Zaccaria 1991; 

Buiatti 1994, pp. 415-431; Pesavento Mattioli, Cipriano 1994, pp. 511-524; Gomezel 1994a, pp.525-

542; Gomezel 1994b, pp. 543-545; Giovannini, Maggi 1994, pp. 609-643; Gomezel 1996; Mainardis 

2004; Annibaletto 2007, pp. 51-60; Annibaletto, Riccobono, Veronese, Vigoni 2007, pp. 67-247; 

Cipriano, Sandrini 2011, pp. 153-164. 
475 Alföldy 1982, p. 334. 
476 Cfr. Steinby 1993, p. 141. 
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Diversamente Daniele Manacorda, pur accogliendo l’ipotesi della Steinby, ritenne 

che il bollo potesse in taluni casi indicare la proprietà dei laterizi oppure il dominus 

della figlina, o i rivenditori dei prodotti. In tal senso la funzione della bollatura non 

rientrava nella produzione, ma indicherebbe il destinatario o l’acquirente.477  

Nel caso in esame, l’identificazione del nostro Desticius Celer come officinator o 

come dominus, consente di congetturare uno scenario diametralmente opposto. Se 

egli fosse stato un impiegato dell’officina, potrebbe essere un soggetto di 

condizione servile o un grande produttore associatosi per fini economici nella 

figlina. Contrariamente, se il presente Desticius fosse stato il dominus dell’impianto 

produttivo, dal punto di vista prosopografico, l’epigrafia su instrumentum 

attesterebbe un agente economico, sconosciuto alle epigrafi lapidee, proprietario di 

uno stabilimento produttivo e commerciale478. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
477 Cfr. Manacorda 2000, pp. 127-159. 
478 Per una descrizione dell’organizzazione delle mansioni nella figlinae e della condizione sociale 

dei suoi proprietari si rimanda a Nonnis 2015, pp. 413-432. 
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ALBERI GENEALOGICI: TAVOLE RICOSTRUTTIVE  

 

 

1) Proposta ricostruttiva dell’albero genealogico dei Desticii concordiesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

[]: soggetto epigraficamente non attestato, se non in via indiretta nel patronimico 

∞: matrimonio 

 : discendenza lineare padre-figlio 

 : discendenza incerta 

(?): soggetto attestato con onomastica frammentaria 

°: cronologia di nascita 

 

Albero 1 

(E2) 
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2. Albero genealogico dei Desticii concordiesi secondo la ricostruzione Alföldy479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
479 Alföldy 1980, cc. 288-292; Alföldy 1983, pp. 334-335. 

Albero 2 

Legenda 

 []: soggetto epigraficamente non attestato, se non in via indiretta nel 

patronimico    

 

  : discendenza lineare padre-figlio 

 

(?): soggetto attestato con onomastica frammentaria 
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3. Albero genealogico dei Desticii concordiesi secondo la ricostruzione Bertolini480  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
480 Albero genealogico tratto da Bertolini 1885, p. 178. 

(E1) 

(S1) 

(S2) 

(S5) 

 

(S3=S6) 

(S7) 

Albero 3 

Legenda  

[]: soggetto epigraficamente non attestato, se non in via indiretta nel patronimico    

      

   : discendenza lineare padre-figlio  
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4. Albero genealogico dei Desticii concordiesi secondo Brusin e Dessau (PIR²)481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
481 Cfr. Brusin 1923, pp. 230-231; PIR² III, pp. 7-8, nrr. 53-58. 

Albero 4 

Legenda 

    

     : discendenza lineare padre-figlio 

 

 

     : discendenza incerta 

(E2) 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

L’analisi della documentazione epigrafica e lo studio di natura prosopografica 

inerente ai soggetti da essa attestati ha permesso di enucleare alcune considerazioni 

e di formulare altrettante ipotesi.  

Dal punto di vista cronologico la gens Desticia, originaria di Iulia Concordia, a 

partire dalla seconda metà del II secolo d.C. fu promossa al ceto equeste con T. 

Desticius Severus (E1) e coronò l’ascesa sociale con l’adlectio in senatum del di lui 

figlio T. Desticius Iuba (S1), sfuttando quale ascensore sociale il favore concesso 

da parte dell’imperatore. La capacità di mantenersi ai vertici dell’impero fino alla 

metà del III secolo d.C. caratterizzò questa famiglia: si dispone, infatti, di iscrizioni 

temporalmente distribuite, senza iato documentario, tra l’età antonina e il regno di 

Valeriano e Gallieno. 

Quasi tutte le iscrizioni esaminate nel presente lavoro ricordano i Desticii originari 

di Iulia Concordia: la diversa dislocazione delle epigrafi nel territorio dell’impero 

consente di mappare la presenza di questa gens non solo, come è ovvio, nella città 

natale e nella limitrofa Aquileia, ma anche a Industria e a Roma, nonché nelle 

province di Rezia e Britannia. 

Fanno, invece, eccezione i tituli provenienti da Cividale del Friuli e dalla Lusitania, 

dove sono attestati due rami indipendenti, dei quali non è meglio ricostruibile 

l’origine geografica e il rapporto con il nucleo concordiese, giacché i soggetti 

menzionati, con buona probabilità di rango servile o libertino, non recano 

indicazione di dominato o patronato. 

Dal punto di vista della composizione, i Desticii concordiesi, intesi quali familia in 

senso esteso, annoverarono due equestri, otto senatori, tra cui due clarissimae, tre 

liberti e uno schiavo. Per quanto concerne gli appartenenti all’amplissimus ordo si 

distinguono, dal punto di vista genealogico, due rami: quello discendente da T. 

Desticius Iuba che si protrarrà fino a Desticius Iuba, legatus in Britannia nel corso 

della metà del III secolo d.C., e quello il cui capostipite fu un tale C. Desticius, 

padre del Desticius vigintivir.  
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La preminenza sociale ed economica di tale famiglia nel territorio aquileiese e 

concordiese sembra essere stata davvero notevole. Oltre all’onorificenza del 

patronato della città, l’epigrafia riconducibile alla gens in esame, attestata in queste 

due località della Regio X, permette di disegnare la storia della progressiva e felice 

ascesa dei Desticii concordiesi, nonché il prestigio e l’autorità conseguita. La 

presenza in una stessa città di molteplici basi onorarie, dedicate su suolo pubblico 

ad uno stesso soggetto, si configura quale prova del prestigio sociale ed economico 

raggiunto dallo stesso, e indirettamente anche dalla città natale. Tale è il caso dei 

monumenti onorari dedicati a T. Desticius Severus e T. Desticius Iuba. A queste 

epigrafi per così dire “sorelle” si sommano pezzi unici di provenienza provinciale, 

utili per ricostruire la prosopografia del Desticius cavaliere e la datazione degli 

incarichi equestri da questi detenuti; nel caso del Desticius di III secolo l’epigrafia 

extra italica consente di apprezzare una capacità di mantenimento ai ranghi più 

elevati prolungatasi per quasi un secolo.  

Inoltre, la presenza di servi e liberti ascrivibili ai Desticii di rango senatorio attestati 

nel territorio della penisola, conferma la partecipazione della famiglia all’economia 

fondiaria - fatto acclarato nel contesto piemontese - e, probabilmente, 

all’imprenditoria e al commercio di materie prime.  

L’altro filone di ricerca perseguito, la prosopografia, oltre alla tradizionale 

ricostruzione delle carriere, consentente di studiare una complessa rete di relazioni 

sociali, talvolta testimoniate dall’evidenza onomastica, rilevabile dalla ricognizione 

del patrimonio epigrafico.  Come è già stato più volte sottolineato nel corso del 

presente lavoro, la formula appellativa, di cui ci si fregia nel contesto epigrafico, 

favorisce un’analisi su due binari: quello linguistico e quello sociale. Proprio 

quest’ultimo ambito giova ad un’indagine prosopografica. 

Assieme ad amicitia, clientele e patronato, uno degli strumenti giuridici, attraverso 

cui nel mondo romano si rafforzavano le dinamiche relazionali tra due o più gentes, 

fu il matrimonio, in cui un ruolo centrale veniva giocato dalla componente 

femminile della società. Le donne, soprattutto di rango elevato, permisero agli 

individui maschi ad esse legati di trovarsi connessi in una fitta rete di trame e 

alleanze di alto profilo, con tutti i benefici di natura politica ed economica che ne 

derivavano. Come si è visto nel caso dei Desticii, il matrimonio tra Desticia Plotina 
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e P. Cominius Clemens sancì la decisiva promozione del cavaliere concordiese alla 

prefettura delle due flotte: le nozze tra la clarissima femina concordiese, figlia del 

senatore T. Desticius Iuba, costituirono pertanto un accordo con cui l’equestre 

divenne partecipe della dignitas senatoria portata in dote dalla moglie. All’interno 

della gens Desticia la politica matrimoniale venne sfruttata anche da Desticius Iuba, 

fratello di Desticia Plotina, per tessere alleanze, presumibilmente di natura 

economica, con i Sallustii aquileiesi, discendenti di coloni giunti da Roma o dal 

Lazio tra il II e I secolo a.C. Pur nell’impossibilità di specificare il rango sociale 

della gens Sallustia di Aquileia, con buona probabilità tale matrimonio favorì 

l’acquisizione di terre nel territorio piemontese. Infine, resta enigmatica la 

polinomia di gentilizi di Desticius Iuba Macer Rufus: l’unica supposizione che si 

può avanzare in questa sede è che la molteplicità di nomina sia da riferire alla 

discendenza matrilineare o ad una serie di complessi meccanismi relazionali non 

meglio definibili.  

L’analisi epigrafica e prosopografica delle testimonianze dei Cominii e dei Desticii 

dimostra come, seppur indirettamente, Iulia Conordia, città caratterizzata da 

un’ubicazione strategica, crocevia di importanti assi viari verso le aree settentrionali 

dell’impero, per tutta la seconda metà del II secolo d.C. e per la prima parte del III, 

in un contesto storico di crisi diffusa, partecipò alla difesa dei confini minacciati 

dalle penetrazioni di popolazioni barbariche. La promozione di cittadini locali al 

rango equestre e senatorio, favorita dal supporto dell’imperatore, si può leggere 

nell’ottica di un progetto perseguito dal potere centrale che ambiva a stabilire un 

sicuro controllo di questo settore dell’impero, soprattutto attraverso l’alleanza delle 

aristocrazie municipali, tra le quali figurano sia la gens Cominia che la Desticia. 
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SIGLE E ABBREVIAZIONI  

 

AAAd: Antichità Altoadriatiche 

AE: L’Année épigraphique, Paris, 1888-. 

AIV: Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 

AMSI = Atti e memorie della Società Istriana di archeologia e storia patria 

ArchClass: Archeologia Classica 

Arch. Ven.: Archivio Veneto, Venezia, 1871-. 

BRGK: Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 

BUBl: Bayerische Vorgeschichtsblätter, München, 1937-. 

Bull. dell’Inst.: Bullettino dell’Istituto di corrispondenza archeologica, Roma, 

1829-1885 

CHIRON: Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des 

Deutschen     Archäologischen Instituts 

CIL: Corpus inscriptionum Latinarum, Berolini 1863-. 

DBF: Nuovo Liruti. Dizionario Biografico dei Friulani, 3, L’età contemporanea, 

Udine, 2011 

DBI: Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia 

Italiana, 1960-. 

DE: E. De Ruggiero, Dizionario epigrafico di antichità romane, Roma 1866-. 

EDR: Epigraphic Database Roma  

HD: Epigraphic Database Heildelberg 

Hep: Hispania Epigraphica. Archivo Epigráfico de Hispania. Universidad 

Complutense-Madrid  

ILS: H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berolini 1892-

1991
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InscrAqu: G.B. Brusin, Inscriptiones Aquileiae, 3 voll., Udine, 1991-1993 

InscrIt: Inscriptiones Italiae, Roma, 1931-. 

JRS: Journal of Roman Studies  

Medit. Ant: Mediterraneo Antico. Economie, società, culture.  

MEFRA: Mélanges de l’École française de Rome  

NDB: Neue Deutsche Biographie, Berlin, Duncker-Humbolt, 1953-. 

NSA: Notizie degli Scavi di Antichità, Roma, 1876-.  

OPEL: Onomasticon Provinciarum Europae Latinarum 

Pais: E. Pais (a cura di), Corporis inscriptionum Latinarum supplementa Italica, I, 

Additammenta ad vol. V Galliae Cisalpinae, Roma 1884 (ma 1888) 

PalHisp: Palaeohispanica  

PIR²: E. Groag, A. Stein, Prosopographia Imperii Romani saec. I, II, III, ed. altera, 

Berolini et Lipsiae 1933-. 

PME: H. Devijver, Prosopographia militarium equestrium quae fuerunt ab 

Augusto ad Gallienum, Leuven, 1976-2001. 

QdAV: Quaderni di Archeologia del Veneto 

QUCC: Quaderni urbinati di Cultura Classica 

RBPh: Revue belge de philologie et d’histoire, Bruxelles, 1922-. 

RH: Revue historique 

RIB: Roman Inscriptions of Britain 

RIC: Roman Imperial Coinage 

RM: Reti medievali 

SIFC: Studi italiani di filologia classica 

ZPE: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Boon. 
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