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Prefazione 

Uno sconosciuto editto di Augusto, promulgato a Narbona il 14 e 
15 febbraio del 15 a. C., nel nono  anno  della sua potesti tribunizia ed 
in qualità di proconsole, è venuto fortuitamente alla luce in Spagna nel 
novembre 1999. 

Iscritto su una tavola di bronzo, nella forma (per noi) eccezionale di 
tessera capitualata, esso fu inviato dall'imperatore nell'altrettanto 
ignota Transduriana prouincia, a1 suo legatus che in quell'anno la 
reggeva: Lucius Sestius Quirinalis. Suffectus nel 23 a. C., quale suc-
cessore del principe che deponeva allora il consolato, celebre fra i posteri per 
l'amicizia di Orazio, fu famoso fra i contemporanei per la perseveranza 
nel coltivare la memoria di Bruto: la nomina di un uomo di tale spicco al 
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