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URVINUM MATAURENSE 

FONTI LETTERARIE 

I) MARCO TULLIO CICERONE, Filippiche 12,19 

Quo enim aspeclu videre potero - omitto hostem patriae, ex quo mihi odium in illum 
commune vobiscum est - sed quo modo aspiciam mihi uni crudelissimum hostem, ut 
declarant eius de me acerbissimae contiones? Adeone me ferreum putatis ul cum eo 
con gredi aul illum aspicere possim qui nuper, cum in conhione donaret eos qui ci de 
parricidis audacissimi videbantur, mea bona donare se dixit Petusio Urbinati, qui cx 
naufragio luculenti patrimoni ad haec Antoniana saxa proiectus est? 

Con quali occhi infatti riuscirò a guardarlo - evito di menzionare il nemico della patria, per 
il quale l'odio che io nutro è il medesimo che anche voi nutrite - ma in quale modo guar-
derò in faccia colui che mi è in modo particolare nemico acerrimo, come rivelano i suoi 
discorsi così aspri nei miei confronti? Forse mi considerate insensibile a tale punto da essere 
capace di unirmi a lui o da potere guardare in faccia colui che poco tempo fa, mentre nel bel 
mezzo di un'assemblea prometteva di distribuire donativi a coloro che lui stesso reputava 
assai audaci nei parricidi, disse che donava i miei beni a Petusio di Urbino, il quale a causa 
della perdita di un ingente patrimonio era stato sospinto verso i lidi antoniani? 

Cicerone, nelle Fitpiche, utilizzò ogni mezzo per sottolineare la malvagitù di Antonio: nel 
passo riportato (relativo al marzo del 43 a.C.) si ricorda che Antonio aveva promesso di donare 
i beni dello stesso Cicerone a un tale Petusio, di Urbino, rimasto privo di capitali. 

Petusio è ricordato anche in Filippica 13, 2 tra i principali conlusores e sodales di Antonio. 
Sui conlusores e sui sodales vd. glossario. 

11) VALERIo MASSIMO, Detti e/atti memorabili 7, 8, 6 

Neque aliis dignus fuit T. Marius Urbinas, qui ab infimo militiae loco beneficiis  divi 
Augusti imperatoris ad summos castrensis honores perductus eorumque uberri,nis 
quaestibus locuples factus, non solum ceteris vitae temporibus ci se fortunas suas 
relinquere, a quo acceperat, praedicavit, sed etiam pridie quam exspiraret idem istud 
ipsi Augusto dixit, cum interim ne nomen quidem eius tabulis testamenti adiecii. 

Né di altro fu degno Tito Mario di Urbino, il quale, grazie all'intercessione del divo 
Augusto, giunto dal più basso grado dell'esercito fino a ricoprire le più alte cariche militari, 
e divenuto ricco in virtù degli ingenti guadagni che gli derivavano, andò dicendo, per tutto il 
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I) Marco Tullio Cicerone, Filippiche 12,19 

Quo e mm aspectu videre potevo - omitto hostem patriae, ex quo mihi odium in ilium 
commune vohiscum est - sed quo modo aspiciam mihi uni crudelissimum hostem, ut 
declarant eius de me acerhissimae contiones? Adeone me ferreum putatis ut cum eo 
congredi aut ilium aspicere passim qui nuper, cum in contione donaret eos qui ei de 
parricidis audacissimi videbantur, mea bona donare se dixit Petusio Urbinati, qui ex 
naufragio luculenti patrimoni ad haec Antoniana saxa proiectus est? 

Con quali occhi infatti riuscirò a guardarlo - evito di menzionare il nemico della patria, per 
il quale l'odio che io nutro è il medesimo che anche voi nutrite - ma in quale modo guar- 
derò in faccia colui che mi è in modo particolare nemico acerrimo, come rivelano i suoi 
discorsi così aspri nei miei confronti? Forse mi considerate insensibile a tale punto da essere 
capace di unirmi a lui o da potere guardare in faccia colui che poco tempo fa, mentre nel bel 
mezzo di un'assemblea prometteva di distribuire donativi a coloro che lui stesso reputava 
assai audaci nei parricidi, disse che donava i miei beni a Petusio di Urbino, il quale a causa 
della perdita di un ingente patrimonio era stato sospinto verso i lidi antoniani? 

Cicerone, nelle Filippiche, utilizzò ogni mezzo per sottolineare la malvagità di Antonio; nel 
passo riportato (relativo al marzo del 43 a.C.) si ricorda che Antonio aveva promesso di donare 
i beni dello stesso Cicerone a un tale Petusio, di Urbino, rimasto privo di capitali. 

Petusio è ricordato anche in Filippica 13, 2 tra i principali conlusores e sodales di Antonio. 
Sui conlusores e sui sodales vd. glossario. 

II) Valerio Massimo, Detti e fatti memorabili!, 8,6 

Ñeque aliis dignus fuit T. Marius Urbinas, qui ab infimo militiae loco beneficiis divi 
Augusti imperatoris ad summos castrensis honores perductus eorumque uberrimis 
quaestibus locuples factus, non solum ceteris vitae temporibus ei se fortunas suas 
relinquere, a quo acceperat, praedicavit, sed etiam pridie quam ex spirar et idem istud 
ipsi Augusto dixit, cum interim ne nomen quidem eius tabulis testamenti adiecit. 

Né di altro fu degno Tito Mario di Urbino, il quale, grazie all'intercessione del divo 
Augusto, giunto dal più basso grado dell'esercito fino a ricoprire le più alte cariche militari, 
e divenuto ricco in virtù degli ingenti guadagni che gli derivavano, andò dicendo, per tutto il 



10 	 ANTONLLA TIevIsIoL 

resto della sua vita, non soio che avrebbe lasciato le sue fortune a colui dal quale le aveva 
ricevute, ma persino il giorno precedente a quello della sua morte, egli ripeté personalmente. 
la  stessa cosa ad Augusto quando, invece, non ne aggiunse neppure il nome nelle tavole del 
testamento. 

Curiosa testimonianza di Valerio Massimo (all'interno di un capitolo dedicato proprio ai 
testamenti) che ha il pregio di farci conoscere un urbinate vissuto nella primissima età imperiale, 
Tito Mario, che osò prendere in giro l'imperatore Augusto. Tito Mario, della cui gens vi sono a 
Urbino numerose attestazioni, fu evidentemente favorito da Augusto e riuscì a ricoprire forse 
anche alcune prefetture se, come sembra probabile, si tratta dello stesso personaggio menziona-
to in nr. 10. 

PLINIO, Storia naturale 3, 114 

De cetero [...1 Urvinates cognomine Metaurenses et alii Hortenses, 1... 

Tra le altre E- - -] Urbino Metaurense e Urbino Ortense. 

All'interno della descrizione della VI regio Augustea, quasi alla fine dell'elenco delle città e 
delle comunità esistenti nel territorio preso in considerazione, Plinio menziona anche Urbino 
assieme ad una città sua omonima ma che si trova in Umbria e corrisponde all'odierna 
Collemancio a 506 s/lm, in provincia di Perugia. Di Urvinum 1-lortense, municipium appartenen-
te alla tribù Stellatina (come la nostra Urbino), ci sono giunte alcune testimonianze epigrafiche 
(CIL Xl 5175, 5178, 5179, 5180) da cui si apprende, tra le altre cose, che era amministrata, 
come Urbino Mataurense, da qua Ituorviri. 

TAcITo, Storie 3, 62, 

Isdem diebus Fabius Valens Urbini in custodia interficitur.  Caput eius Vitellianis 
cohortibus ostentatum, ne quam ultra spem foverent; nam pervasisse in Germanias 
Valentem et veteres illic novosque exercitus ciere credebant.' visa caede in desperatio-
nem versi Ei Flavianus exercitus immane quantum (aucto) animo exitium Valens ut 
finem belli accepit. 

In quegli stessi giorni venne ucciso Fabio Valente, a Urbino, nel carcere dove era tenuto pri-
gioniero. La sua testa fu ostentatamente mostrata ai soldati delle coorti vitelliane affinché 
costoro non nutrissero più alcuna speranza. Infatti questi credevano che Valente si fosse 
spinto fino in Germania, e che lì fosse impegnato a chiamare alle armi eserciti vecchi e 
nuovi. Ma, quando venne presentata la prova evidente dell'uccisione di Valente, i vitelliani 
furono presi da grande disperazione. Diversamente, l'episodio fu foriero di un rinnovato 
entusiasmo nell'esercito flavio poiché si pensava che con l'uccisione di Valente fosse giunta 
anche la fine della guerra. 

Nella pagina tacitiana ci si riferisce ad avvenimenti dell'anno 69, il cosiddetto «anno dei 
quattro imperatori» in cui giunsero al potere, in rapida successione Galba Otone Vitellio e, infi-
ne, Vespasiano. Fabio Valente era uno dei generali che aveva appoggiato l'ascesa di Vitellio il 
quale era stato acclamato imperatore dalle legioni renane (era allora legatus pro praetore 
Germaniae Superioris) che lo avevano contrapposto a Otone, eletto invece dai pretoriani, a 
Roma. Nel susseguirsi frenetico di eventi di quell'anno, in cui nulla poteva considerarsi stabile e 
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resto della sua vita, non solo che avrebbe lasciato le sue fortune a colui dal quale le aveva 
ricevute, ma persino il giorno precedente a quello della sua morte, egli ripetè personalmente 
la stessa cosa ad Augusto quando, invece, non ne aggiunse neppure il nome nelle tavole del 
testamento. 

Curiosa testimonianza di Valerio Massimo (all'interno di un capitolo dedicato proprio ai 
testamenti) che ha il pregio di farci conoscere un urbinate vissuto nella primissima età imperiale, 
Tito Mario, che osò prendere in giro l'imperatore Augusto. Tito Mario, della cui gens vi sono a 
Urbino numerose attestazioni, fu evidentemente favorito da Augusto e riuscì a ricoprire forse 
anche alcune prefetture se, come sembra probabile, si tratta dello stesso personaggio menziona- 
to in nr. 10. 

III) PLINIO, Storia naturale ì, 114 

De ce tero [...] Urvinates cognomine Metaurenses et alii Hortenses, [...]■ 
Tra le altre [---] Urbino Metaurense e Urbino Ortense. 

All'interno della descrizione della VI regio Augustea, quasi alla fine dell'elenco delle città e 
delle comunità esistenti nel territorio preso in considerazione, Plinio menziona anche Urbino 
assieme ad una città sua omonima ma che si trova in Umbria e corrisponde all'odierna 
Collemancio a 506 s/lm, in provincia di Perugia. Di Urvinum Hortense, municipium appartenen- 
te alla tribù Stellatina (come la nostra Urbino), ci sono giunte alcune testimonianze epigrafiche 
(CIL XI 5175, 5178, 5179, 5180) da cui si apprende, tra le altre cose, che era amministrata, 
come Urbino Mataurense, da quattuorviri. 

IV) Tacito, Storie ò, 62. 

Isdem diebus Fabius Valens Urbini in custodia interficitur. Caput eius Vitelhanis 
cohortibus ostentatum, ne quam ultra spem foverent; nam pervasisse in Germanias 
Valentem et veteres illic novosque exercitus ciere credebant: visa caede in desperatio- 
nem versi. Et Flavianus exercitus immane quantum (aucto) animo exitium Valens ut 
finem belli accepit. 

In quegli stessi giorni venne ucciso Fabio Valente, a Urbino, nel carcere dove era tenuto pri- 
gioniero. La sua testa fu ostentatamente mostrata ai soldati delle coorti vitelliane affinché 
costoro non nutrissero più alcuna speranza. Infatti questi credevano che Valente si fosse 
spinto fino in Germania, e che lì fosse impegnato a chiamare alle armi eserciti vecchi e 
nuovi. Ma, quando venne presentata la prova evidente dell'uccisione di Valente, i vitelliani 
furono presi da grande disperazione. Diversamente, l'episodio fu foriero di un rinnovato 
entusiasmo nell'esercito flavio poiché si pensava che con l'uccisione di Valente fosse giunta 
anche la fine della guerra. 

Nella pagina tacitiana ci si riferisce ad avvenimenti dell'anno 69, il cosiddetto «anno dei 
quattro imperatori» in cui giunsero al potere, in rapida successione Galba Otoñe Viteilio e, infi- 
ne, Vespasiano. Fabio Valente era uno dei generali che aveva appoggiato l'ascesa di Viteilio il 
quale era stato acclamato imperatore dalle legioni renane (era allora legatus pro praetore 
Germaniae Superioris) che lo avevano contrapposto a Otone, eletto invece dai pretoriani, a 
Roma. Nel susseguirsi frenetico di eventi di quell'anno, in cui nulla poteva considerarsi stabile e 



URVINUM MATAURENSE 	 11 

certo, accadde che Valente venne fatto prigioniero presso le isole Stecadi, vicino a Marsiglia, 
dove era stato sospinto da una tempesta (TACITO, Storie 3, 43, 2). Conseguentemente a questo 
fatto Valente era stato condotto in prigione proprio a Urbino, dove poi trovò la morte. 

Bibliografia. Per un approfondimento sulle vicende del 68-69 si può vedere: P. ZANCAN, La 
crisi del Principato nell'anno 69 d. C., Padova 1939, L. BESSONE, La rivolta batavica e la crisi del 
69 d. C., Torino 1972. 

PAOLO-FESTO 155 L. 

Municipium id genus hominum dicitur, qui cum Romam venissent, neque cives 
Romani essent, participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum una 
cum Romanis civibus, praeterquam de suffragio  ferendo, aut magistratu capiendo; 
sicut fuerunt Fundani, Formiani, Cumani, Acerrani, Lanuvini, Tusculani, qui posi 
aliquot annos cives Romani effecti  suni. Aiio modo, cum id genus hominum defini -
tur, quorum civitas universa in civitateni Romanam venii, uÉ Aricini, Caerites, 
Anagnini, Tertio, cum id genus hominum definitur,  qui ad civitatem Romanam ita 
venerunt, uti municipia esseni sua cuiusque civitatis et coioniae, ut Tiburtes, 
Praenestins Pisani, Urbinates, Nolani, Bononienses, Piacentini, Nepesini, Sutrini, 
Luc[r]enses. 

Con municipium si intende quel genere di persone che, qualora giungessero a Roma, e non 
fossero cittadini Romani, tuttavia partecipavano, insieme ai cittadini Romani, allo svolgi-
mento di tutti gli obblighi propri dei cittadini, tranne che alla votazione e all'elezione dei 
magistrati; così furono i Fundani, i Formiani, i Cumani, gli Acerrani, i Lanuvini, i Tusculani, 
che dopo alcuni anni divennero cittadini Romani. In secondo luogo, quando si intende quel 
genere di persone la cui comunità intera è entrata nella cittadinanza Romana come gli 
Aricini, i Ceriti, gli Anagnini. In terzo luogo, quando si intende quel genere di persone che 
hanno ottenuto la cittadinanza Romana così che ciascuna città o colonia è divenuta munici-
pium come gli abitanti di Tivoli, i Prenestini, i Pisani, gli Urbinati, i Nolani, i Bononiensi, i 
Piacentini, i Nepesini, i Sutrini, i Lucensi. 

Il passo sopra riportato, in cui si accenna a tre tipi diversi di comunità e aI modo in cui 
ottennero lo status municipale, ha consentito alla critica di ipotizzare che Urvinum Mataurense 
abbia ottenuto l'organizzazione di municipium forse subito dopo il bellum sociale avvenuto nel 
primo decennio dell secolo a.C.; notizie relative allo status giuridico di Urvinum Mataurense si 
ricavano anche dalle testimonianze epigrafiche. 

Bibliografia. Sul problema del municipium, fondamentale per la storia dell'Italia di primo 
secoio a. C. vd. M. HUMBERT, Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la con quete 
jusq'à la guerre sociale, Rome 1978, in parI. pp. 39-40; U. LAFFI, La definizione di municipium 
in Paolo-Festo (155 L), «Athenaeum» 63, 1985, pp. 131-35. 

PROCOPIO, La guerra gotica 2, 10, 1-8 

'Ev Cì 8è Ttci)Ta y[V€TO, h' TOT(1) B€Xtoptos' ypcì4ias irpòg' 'lwclvviv èp 
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certo, accadde che Valente venne fatto prigioniero presso le isole Stecadi, vicino a Marsiglia, 
dove era stato sospinto da una tempesta (TACITO, Storie 3, 43, 2). Conseguentemente a questo 
fatto Valente era stato condotto in prigione proprio a Urbino, dove poi trovò la morte. 

Bibliografia. Per un approfondimento sulle vicende del 68-69 si può vedere: P. ZANGAN, La 
crisi del Principato nell'anno 69 d.C., Padova 1939, L. Bessone, La rivolta batavica e la crisi del 
69 d.C., Torino 1972. 

V) Paolo-Festo 155 L. 

Municipium id genus hominum dicitur, qui cum Romam venissent, neque cives 
Romani essent, participes tarnen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum una 
cum Romanis civihus, praeterquam de suffragio ferendo, aut magistratu capiendo; 
sicut fuerunt Fundani, Formiani, Cumani, Acerrani, Lanuvini, Tusculani, qui post 
aliquot annos cives Romani effecti sunt. Alio modo, cum id genus hominum defini- 
tur, quorum civitas universa in civitatem Romanam venit, ut Aricini, Caerites, 
Anagnini. Tertio, cum id genus hominum definitur, qui ad civitatem Romanam ita 
venerunt, uti municipia essent sua cuiusque civitatis et coloniae, ut Tiburtes, 
Praenestini, Pisani, Urbinates, Nolani, Bononienses, Piacentini, Nepesini, Sutrini, 
Luc[r]enses. 

Con municipium si intende quel genere di persone che, qualora giungessero a Roma, e non 
fossero cittadini Romani, tuttavia partecipavano, insieme ai cittadini Romani, allo svolgi- 
mento di tutti gli obblighi propri dei cittadini, tranne che alla votazione e all'elezione dei 
magistrati; così furono i Fundani, i Formiani, i Cumani, gli Acerrani, i Lanuvini, i Tusculani, 
che dopo alcuni anni divennero cittadini Romani. In secondo luogo, quando si intende quel 
genere di persone la cui comunità intera è entrata nella cittadinanza Romana come gli 
Aricini, i Ceriti, gli Anagnini. In terzo luogo, quando si intende quel genere di persone che 
hanno ottenuto la cittadinanza Romana così che ciascuna città o colonia è divenuta munici- 
pium come gli abitanti di Tivoli, i Prenestini, i Pisani, gli Urbinati, i Nolani, i Bononiensi, i 
Piacentini, i Nepesini, i Sutrini, i Lucensi. 

Il passo sopra riportato, in cui si accenna a tre tipi diversi di comunità e al modo in cui 
ottennero lo status municipale, ha consentito alla critica di ipotizzare che Urvinum Mataurense 
abbia ottenuto l'organizzazione di municipium forse subito dopo il bellum sociale avvenuto nel 
primo decennio del I secolo a.C; notizie relative allo status giuridico di Urvinum Mataurense si 
ricavano anche dalle testimonianze epigrafiche. 

Bibliografia. Sul problema del municipium, fondamentale per la storia dell'Italia di primo 
secolo a.C. vd. M. FIUMBERT, Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête 
jusq'à la guerre sociale, Rome 1978, in part. pp. 39-40; U. LAPPI, La definizione di municipium 
in Paolo-Festo (155 L), «Athenaeum» 63,1985, pp. 131-35. 

VI) Procopio, La guerra gotica 2, 10, 1-8 

'Lf to ôè raûra è-ytveTo, év toútco BeXtaàpioç ypà^aç Ttpôç 'Itoáuvriu ép- 
yov ÈKÉXeuef ÉxeaGai. ó ôè tolç ôlctxlXîois" IttttcOœl rpv TTiiaivw 
TiepLLtòv xwpav tò eu uocrlf èXqt^ero náura, Traîôàs" xe Kal yuyaiKa? rtoy 
TToXepItoy èv àyôpaTToôtoy TToioù|ieyoç Xóyto. OùXiOeóy re, xòy 0017^1009 
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O€tov, C ÌJV ròTewv aTpaT4i òlTal'TLàottvTa IáX1j vLKÌcrag' CtùT6t) TE KTEVEt 

K&1 TTdVTa OxESÒIÌ TÒV Ttfl) TTOXEIItWV aTpaT&'. Siò 8Ì ò&t O'L èTóXlIa 9Tt 

èS X€tpas' tévcti. èTrE IL òè à4tKTo èq AiIiov ir6Xiv, r6Te()11 JAV vTaOOa 

4poupài' OùK àiòXpEùT) TWtt 9 RaOCV E1I.'aI, áXXWS & ÒXVP6I) TE Ka'L àvàXw 
TOl' KaTEvòflcyE TÒ X)PlOV. Ka't t1T' dtUToO irpoae6p€ùc11) tèv où6aIai Ì'1OEXEV, 

àXXa àTraXXaye'Ls' è VOéV8E ÒTI TàXLOTa Trp&1w iXaut'. TcLÙTÒ & TOOTO Kat 

Oùpù'ov à4j4'i Tr6XII) 1TOEt, S' TE 'Ap[tu'ov Pwila(wv w5Tòv Traycryoiévwv 

GIÌXaUVEiJ, flTrcp uds fapas 68'PaPvvrls' &xet. o'i pv ov j3àp3apot, 

ooi 4poupàv 9 VTaDOCI Eixov, ùuoti[a è9 TW~La10U9 TOuJ' OIK1TOpa9 TrOXXiÌ 
xpj.LEVo1, è TFE181 TrpoiVUi TÒ GTPàTEUIIQ  TOt'TO èTrúe0VTO, àTrEX()PllGàt) TE 

Ka'L 6pòL(9 IóVTES èVTaOéV" yéVOVTo. O)TW & 'lwdvt'i1 'Apl1awov aXE 

TrOXqILWV 4pOUpàl) ò1T106Et) 'I' TE Aò(aq Kal OÒp13[V4J à70X11T(1), où< ÒTI 

TGJ1) BeXiaaptou VTOX(1) 9 9 XÌOT1l) f1XO€iJ, oò& OpcliYEl àXOy[ttTq) èXóPE VOS, 

1TEÌ i)l' T() 8paaTTptqJ TÒ UVETÒV E'tXEV, àXXà X0'y1Ocl4iEPO9, 0TrEp èyét)E 

TO, v [6rOoi TrOwvTat TÒ1) 'Pwaatwv crrpaTòv àyXlaTà nii Pa!3évvri 
EtL'aL, aòTtKct iciXa T1V v 'Pa &aXaooai 1rpooE6pE[av, àp4"i Tc) xwi 

TOTÙJ &[cJUvTES'. Ka't TU)é 'y€ TfiS' àXOot,s' 8òrl9. 

Mentre stavano accadendo questi fatti, Belisario scrisse a Giovanni e gli ordinò di agire. Ed 
egli percorrendo il territorio piceno con duemila cavalieri saccheggiava tutto ciò che si pre-
sentava dinanzi a lui, ponendo i bambini e le donne dei nemici in una condizione di schia-
vitù. Dopo avere vinto in battaglia, Uliteo, zio di Vitige, che si era scontrato con l'esercito dei 
Goti, lo uccise e assieme a lui peri quasi tutto l'esercito dei nemici. Per questa ragione nessu-
no più osò affrontarlo. Quando si diresse verso la città di Osimo, pur sapendo che lì vi era 
una guarnigione di Goti non molto rilevante, considerò d'altra parte che il luogo era sicuro e 
inespugnabile. Per questa ragione non voleva in nessun modo porre l'assedio, ma allontana-
tosi da lì al più presto avanzò oltre. Fece la stessa cosa quando si trovò nei pressi della città di 
Urbino ed entrò, invece, in Rimini, che dista un giorno di viaggio da Ravenna, dal momento 
che i Romani lo avevano invitato. Dunque i barbari, quanti erano lì di guarnigione, nutrendo 
un grande sospetto nei confronti dei Romani che vi abitavano, non appena vennero a cono-
scenza che l'esercito si stava avvicinando, si ritirarono e, velocemente, giunsero a Ravenna. 
Così Giovanni riuscì a occupare Rimini avendo lasciato, indietro, una guarnigione di nemici a 
Osimo e a Urbino, non perché aveva dimenticato gli ordini di Belisario, non per una sconsi-
derata audacia, poiché egli aveva senno ed energia, ma considerando, come fu, che se i Goti 
avessero saputo che l'esercito romano era vicinissimo a Ravenna, temendo per essa, avrebbe-
ro immediatamente posto termine all'assedio di Roma. La sua opinione si dimostrò vera. 

PRocopIo, La guerra gotica 2, 11, 1-4 

Oò(TTIyIS ìl' OV tYTpaT4i T4i KaTaXoLrrtp éTfI 'Pa3évvrì9 iJV TL)V XWPt1A' 

Tà òxupoIaTa TTXiiø€1 4poup()l) KpaTimn)aTo, èv KXouow ièiì r Toi'aKwv 
1TÒXEI XLX(0UE TE dvÒpas' Kal. CiPXOVTO [iI3aepa dToX11Tw, t'i) TE 

Oòp3L3evTì TOG&ÙTOS 1 á pXOVTCL 'AX]3[XaI) ài'Spa F6TeOL' è 1TéGTIìGE. 

Kai Oi5XiyliiaXov èV Ti Tou&pq CtV T€TpaKoa[ois' KaTX1TrEv. èv & & 
lliKflv6 T X(~pq TETPaKOGLOUS IèL) 99 fléTpal) TÒ 4poùp1oiì EtaOEV, 01 KCù 

TFpÒTEpOV CKflVTO, èV Aò[l1w, &, TrGG6V IE')4cYT11 T(iV è KEIVI ,1 TòXEL,l) 9 GTL, 

12 Antonella Trevisiol 

0€Îov, ^ùv PótQoji' arparw itrrayTidCTau'Ta [laxTi yiKfiaaç aírróy re KTeíyei 
Kai irávTa ax^ôoy ròy twv rroXeiiíwy arparóy. 8iò òri ùôeiç oi èróXpia €tl 
èç x^P0? i-éyai. èireì 8è òcJhkto è? Aú^ip-oy TTÓXiy, FórStoy p.6y èyxaDGa 
(Ì)poupày oùk a^ióxpeóy Tiya êp.a9ey etyai, âXXwç 8è òxopóy Te Kal àydXco- 
Toy KaTeyóricre tò x^píoy. Kai dir' àuToû TrpoaeSpeúeiy p,èy où8aiifì riOeXey. 
dXXa duaXXayels" èy9éy8e ôtl Tdxiora Trpoaw fiXawe. TaÙTÒ 8è toûto Kal 
Oupßlyoy TTÓXiy èrroiei, èg Te ' ApLp.iyoy ' Pojp.aiwy aùxòy èTTayayop-éywy 
èafiXauyey, f|TTep [iiâ? fi^épaç Ô8û ' Paßeyyris" Siéxet- ol p.èy oûy ßdpßapoi, 
ôaoi (i)poupày èyTaûGa etxoy, úfioi^ia eg ' Pcop-aiouç toùç oiKTiTopaç rroXXfj 
Xpójieyoi, èireiSf] Trpoiéyai tò cxpáTeupia toûto èTTÛGoyTo, duexópTiaáy Te 
Kai Spópxp lôyTeç ey'Paßeyyi^ eyeyoyxo. oûto 8è ' 1 codyyTiç 'Apip-iyoy êaxe 
rroXep-iwy ^poupày ÔTiiaGey êy Te AùÇiiicp Kal Oüpßiyqj dTioXiTTÒy, oùx ótl 
Tiôy BeXiaapiou èyToXo'jy èg Xfi9r|y fjXGey, oû8è Gpdaei àXoyiCTToj èxôp.eyoç, 
ènei Çûy tw 8paaTT|pLqj tò ÇyyeTÔy etxey. dXXà XoyiCTáfieyos-, ônep èyéye- 
To, ó? riv PótGol TTÚGwyTaL Toy ' Po^aLtoy aTpaxóy dyxicTTd ttt) ' Paßeyinis- 
etyai, aÛTiKa [idXa Tfiy èy'Poj[iTì SiaXúaouai TTpoae8peLay, dp-^l tw x^píy 
toútoj Se'iaayTe?. Kal èxuxè ye Tfis- dX^Goû? SôÇtîç. 

Mentre stavano accadendo questi fatti, Belisario scrisse a Giovanni e gli ordinò di agire. Ed 
egli percorrendo il territorio piceno con duemila cavalieri saccheggiava tutto ciò che si pre- 
sentava dinanzi a lui, ponendo i bambini e le donne dei nemici in una condizione di schia- 
vitù. Dopo avere vinto in battaglia, Uliteo, zio di Vitige, che si era scontrato con l'esercito dei 
Goti, lo uccise e assieme a lui perì quasi tutto l'esercito dei nemici. Per questa ragione nessu- 
no più osò affrontarlo. Quando si diresse verso la città di Osimo, pur sapendo che lì vi era 
una guarnigione di Goti non molto rilevante, considerò d'altra parte che il luogo era sicuro e 
inespugnabile. Per questa ragione non voleva in nessun modo porre l'assedio, ma allontana- 
tosi da lì al più presto avanzò oltre. Fece la stessa cosa quando si trovò nei pressi della città di 
Urbino ed entrò, invece, in Rimini, che dista un giorno di viaggio da Ravenna, dal momento 
che i Romani lo avevano invitato. Dunque i barbari, quanti erano lì di guarnigione, nutrendo 
un grande sospetto nei confronti dei Romani che vi abitavano, non appena vennero a cono- 
scenza che l'esercito si stava avvicinando, si ritirarono e, velocemente, giunsero a Ravenna. 
Così Giovanni riuscì a occupare Rimini avendo lasciato, indietro, una guarnigione di nemici a 
Osimo e a Urbino, non perché aveva dimenticato gli ordini di Belisario, non per una sconsi- 
derata audacia, poiché egli aveva senno ed energia, ma considerando, come fu, che se i Goti 
avessero saputo che l'esercito romano era vicinissimo a Ravenna, temendo per essa, avrebbe- 
ro immediatamente posto termine all'assedio di Roma. La sua opinione si dimostrò vera. 

ProCOPIO, La guerra gotica 2, 11, 1-4 

OùiTTiyis1 p.èy oûy CTTpaTqj tú KaTaXoímp ètri ' Paßeyyris" Iwy Tcòy xtoPLtoy 

tò òxupwpaTa TiXriGei c^poupûy ÉKpaTÚyaTO, èy KXouaícq pèy rò ToùaKtuy 
TTÓXei xL^ou? aySpa? Kal apxoyxa Fißi^epa drroXiTrwy, èy re 
OüpßißeyTw ToaoitTos1, òt? 8"rì ápxoyxa'AXßiXay áySpa FoxGoy étiéaTriae. 
Kal OùXiyiaaXoy èy Tfi TouSèpa Çûy TeTpaKoaioiç KaTèXiTiey. èy 8è 8fi 
FIiKqyâjy Tf\ x^pa TeTpaKoaiouç pèy èç Flèxpay tò (|)poúpioy âaaey, ol Kal 
irpÓTepoy ojKqyxo, èy AùÇipxp, 8è, iiaacoy peyioxq Tœy èKe'iy^ iroXewy éaTi, 
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1-6T00u TE àpLaTv8fl1) UPE1XEyI1t'oU TETPaKLaXIX[OuS'  KaTX11TE Kaì. àp -

xOa 'is &yav 8paoripiov Oòiaai'Eov 6L'ol1a, òi' TE T1 MáPq 8w<iX(ous' 
v Oòp1voi Ti 1T6XEL. GT1 8è K&L àXXa 4poòpia bòo, Kavfvd TE Krt'l 

MovT€4peTpa, Itt' 3ì èV KaT4p9 4poupàv Oò>( fj(JCJOV ì KaTà 1TEVTaK0(y[wl) 

dv8pitt' KaTeaT1aaTo. aTòs' 8è T4ì dXXÙ) aTpaT4ì ei5Oò 'ApLp.[vou It 

TrOXLopK1owl) X(éP€L 

Mentre si dirigeva verso Ravenna, con l'esercito rimasto, Vittige provvide dunque a rinforzare 
con un grande numero di guardie i luoghi fortificati, avendo lasciato a Chiusi, città della 
Toscana, mille uomini con a capo Gibimero, a Orvieto un numero eguale, a cui diede come 
comandante Albila, un Goto. Lasciò a Todi Uligisalo, con quattrocento uomini. Nel territorio 
piceno, a Petra, lasciò, come guarnigione, quattrocento uomini, che già in precedenza avevano 
vissuto in quel luogo; a Osimo, che è la più grande delle città presenti in quella regione, lasciò 
quattromila Goti scelti in base alloro valore e un comandante molto coraggioso di nome 
Visando; a Urbino duemila uomini con a capo Moras. Vi erano altre due fortezze, Cesena e 
Montefeltro e in ciascuna di esse pose una guarnigione di non meno di cinquecento uomini. 
Egli poi, con il restante esercito, procedette subito verso Rimini per stringerla d'assedio. 

PRocopIo, La guerra gotica 2, 19, 1-17 

TaòTa àKo)aas BEXLaE1pIQS flepc'wiov lt è V èg OòPP I PEVTòV jv iToXXi aTpa- 
T16, 4' 4i TroXLopK1aouoiv a&rt), 1TEI45EV, aòTdS' & èTrì Oùp3uot' TÒ 
GTptTE14ICJ. 1T'y€, 1T6XLV TE è)(Upài) Kct'I FÒTØWI) 4poupà1) 61ap)( 	xouav, 
(àiTéxet & arq 'Apqitvou w6X€as' tipas ò6Òv 	àv3pì) iwt 01 Tf 

TPaTLdS' 	youv 	Napaf1s TE Kal 'I ÙJdVVTS Ka'L 01 àXXOL 1j11TavTE 
E'LTrOPTO. TfS TE 1T6X€(')S ày)(011 èXeáVTCS iTapà TOtI X64ou TÒI) TrpèTro8a 
aTpaToTr8eucYav &Xa.  o ydp TT1  àXXiXoi 	U1)€TETdXaT0, àXX' oi 

àil BEXladplov Tà irpÒs' 9W Tfig 1T6XEW9 Et)(OV, ol & ài1(PL Napcfv T& 

1Tpò 	cr1Tpav. KEiTaL & Oòp3ù'o9 èTá X6ou 'rrEpL4*poO9 TE K'L èriXof 
Xiav. Oi) 11VTO1 6 X64o9 OÒTE Kp Vti')8r1S O)TE TrcwTàlTarnv à1TOPEUTÒ9 

OT1, iévol) & 8lG080 Tit àVclPTì]S èS c'ryat' EIL'aL, Xows TE KUÌ Tfig i -r6-

XEWS' dtYX0TCITWi6VTt. iav & CR30801) 9V TIZI 6LCtXE1 9X61 rrpòs' 3oppàt' àVE 

1101). ' PW11a'ioi J1) 0l) 	T]V 1TOXtOpK[uI) TETc'tXaT0  It6E. BeXwc1pio 8à 
c0V cT4LGL TrpoaXwprjUELI) 6 k0 X0y'1 	TOòS PappdPOUS 0iÒ11€v0S liTE 

KaTwppw61ìK6Tas TÒV KiV61)V012, TpcJ3E19 TE Trap' aùToì)s' 1TE11t3E Kcft TtOXXà 
òrroa611Evog a1')T(;1S à-yafià o€aOai KaTrc6ou9 PaGrIkéW9 yE1)cYOaL Trapij1)EI. 
ol ìv Ot,1) upo3€1 T631) 1TUXCZIV àyXot y€vé11EvoL (oò yàp -rij Tr6XEI o4ds' 
è5a1)To ol TroX1L0I) iroXXc't TE KCfL X[cw 1Taywyà EtTrOV, ol. & ròTooL 
xwp[ou TE  lGXòI OappotvTES Ka'L Titi) èTaT1n8à~ r à4ov1 ToÙs' 1ièv X6-
you fIKLlYTa  VE6ÉX0VT0, KaTà T6.XOS' & 'Pwiaiou 	vOv8e KXEuov duaX- 
XdaaEaOal. BEXlac1p1os ov TallTa àKoòaas 6436ou9 uaxetas T4) GTETt1 

UXXyELV 1TÌyyEXXE, OTO611 TE 1T' W)TItI) TroIElcTOaL 1.LaKPàV. fS 8 h'TÒ 

KPU1TTÒ11EVOL 1EXX0l) TIZIV TE 1TUXIZV mn' aòT àYXOTàTO Ri.'ai, l 11àX1aTa 6 
XItpo 611aX6s èCrTl, Ka'L Ti 	S' Tè TEiX09 èTripouXflXPfiaOM. KÌ ol 
KaTà TalTa 1T00UV. Napai'j & UYYEV611EV0I TIt1) 1T1T18€Lw12 TLV, IflTE 

'paPTà TE TrOIEÙ) BeXialipiov Ka'1 Tà àrnxava 1TLV0E11) 4aaKov. ì61i yàp 
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rÓT0oi*r re àpiurivô-qv ÇvveLXeypévovç TerpaKioxiXiovç mréXiire »cai dp- 
XOVTa èç àyav Spaarripioy Oùiaavôov óvopa, Çvv re tw Mcópa ôictxlXîouç 
èv Oupßivw tt\ rróXei. éaTi ôè Kai áXXa ^poúpia 6úo, Kaiafiyá te küI 
MovTE^epETpa, coy 6f) éy ÉKarÉpco (ppovpàu ovx fjaaoy t5) Kara rrEyraKoaicoy 
àyôptôy KaTEGTfiaaTO. avrôç 8è tüj dXXco arparw €Ù0ù 'Apip-iyou wç 
TToXiopKriCTcoy èxcópei 

Mentre si dirigeva verso Ravenna, con l'esercito rimasto, Vittige provvide dunque a rinforzare 
con un grande numero di guardie i luoghi fortificati, avendo lasciato a Chiusi, città della 
Toscana, mille uomini con a capo Gibimero, a Orvieto un numero eguale, a cui diede come 
comandante Albila, un Goto. Lasciò a Todi Uligisalo, con quattrocento uomini. Nel territorio 
piceno, a Petra, lasciò, come guarnigione, quattrocento uomini, che già in precedenza avevano 
vissuto in quel luogo; a Osimo, che è la più grande delle città presenti in quella regione, lasciò 
quattromila Goti scelti in base al loro valore e un comandante molto coraggioso di nome 
Visando; a Urbino duemila uomini con a capo Moras. Vi erano altre due fortezze, Cesena e 
Montefeltro e in ciascuna di esse pose una guarnigione di non meno di cinquecento uomini. 
Egli poi, con il restante esercito, procedette subito verso Rimini per stringerla d'assedio. 

Procopio, La guerra gotica 2, 19, 1-17 

Taìrra àKoùaaç BeXiCTaptos1 TTepáyioy jièy èç OupßtßeyTÖy £ùy ttoXXt) crrpcr 
Tiâ, è(p' w TToXiopKTiaouaiy aùrny, eTrept/jey, aùrôç 8è ètti Oupßiyoy tò 
arpáTEupa EirfyyE, TtóXty te èxupày teal fÓTÒwy ^poupay Stapxfi èxouaay, 
(aTTÉXft 6è aÚTT) 'Apiptyou ttôXeojç ppÉpaç ò8òy EÙ^cóyco ày8pi) kol ol Tfjç 
OTpaTtâç ÈÇpyoupÉycp Napafiç te Kal 'Icoàyyqç Kal ol aXXot ÇùpîrayTEÇ 
EltToyTO. T-qç te ttôXewç àyxoû ÈXOdyTEÇ trapà toû Xó(f)ou TÒy upórroSa 
ÈCTTpaTOTrÉ8Euaay 8íxa- où ydp tiq àXXqXoLç ^uyETETdxaTo, àXX' oi ' pèy 
àptfil BEXiadpioy tò irpôç éoj Tqç ttôXewç Etxoy, ol 8È àp^l Napaqy Ta 
Tipôç ÉatrÉpay. keîtol 8è Odpßiyog ètti Xócpov nepLipepovç te Kal ùqXoû 
Xiay. où pèyToi ó Xô^oç oùte KpqpywSqç oùte TrayTdTraaiy àîropEUTÔç 
èoti, póyoy 8È 8ùao8oç tû àydyTqç èç dyay Eiyai, dXXowç te Kal T-qç ttó- 
Xecoç àyxoTdTcolóyTi. play 8È EÍaoSoy èy tw ópaXEl èx^i- trpôç ßoppdy dyE" 
poy. ' Pajpaloi pèy oùy èç T^y TroXiopKiay ÈTETdxaTO ü)8e. BEXtodpioç 8È 
pdoy acjnai frpoaxwpiiGEiy ópoXoyìq toùç ßapßdpou9 oidpEyoç ote 
KaTtoppcoSqKÔTaç TC)y KÍy8uyoy, Trpèc^çiç te irap' aÙTOùç éttep^e Kal ttoXXò 
ÙTToaxôpEyoç aÙToîç àya0à ÉaECT0ai KaTqKÔouç ßaaiXEtog yEyèaOat rrapqyEL. 
ol pèy oùy TrpEaßEig Twy rruXœy àyxoû yEyópEyoi (où ydp rq ttóXei a^âç 
ÈSè^ayTo ol TTûXÉptoi) TtoXXd te Kal Xlay ÈTiayojyà Etiroy, ol 6È Tôt0ol 
Xcoptou te laxùi ùappoîiyTEÇ Kal Ttòy ÈTriTtiSEÎcoy Tq à<|)0oyia toùç pèy Xtr 
youç qKiGTa ÈyEÓÉxoyro, Kará rdxoç SÈ'Pwpatouç Èy0Éy8E ÈKÉXeuoy àtraX- 
XdaaEaùat. BEXtadptoç oùy TaÛTa ÔKOÙaaç pdß8ou9 Traxeiaç tû OTpaTÛ 
ÇuXXèyEty ÈTiqyyEXXE, OTody te atr' aÙTtôy TrotEiaùaL paKpdy. qç 8q ÈyTÔç 
KpuTTTÓpEyot ÊpEXy\oy TÓjy te TruXójy ^ùy aùrq àyxoTdro lèyat, q pdXtaTa ó 
Xcopoç ôpaXôç ècm. Kal Tq èç tò teixoç ETitßouXq XPP^01- 01 M-^y 
kotò TaÛTa ÈTroiouy. Napaq 8È ^uyyEyópEyoi Tûy ÈTTLTq8EÌwy Tiyèç, dtTE- 

'payrd te noieh' BEXiadpioy Kal rà àpqxaya èmyoEÎy èfiaoKoi'. qôq yàp 
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I WdL'VrjI) TOD XWPtOU  àT0TEIpaad1EL'0V, 1(01 TaDTa ÒX(yWiJ TLV61l' TTL)1Kat)TCL 
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Avendo appreso ciò Belisario inviò Peranio a Orvieto con un grande esercito con il quale 
stringerla d'assedio, mentre egli conduceva le sue truppe verso Urbino, città bene difesa e 
che aveva una modesta guarnigione di Goti (Urbino distava dalla città di Rimini un giorno 
di cammino per un soldato armato alla leggera); sia Narse che Giovanni, come tutti gli altri, 
seguivano Bdisario, comandante in capo dell'esercito. Giunti nelle vicinanze della città, ai 
piedi del colle, si accamparono separati in due schiere. Non si erano infatti posti in uno 
schieramento congiunto, ma le truppe di Belisario si trovavano ad est della città, mentre 
quelle di Narse a ovest. Urbino giace su di un colle circolare e molto elevato. Tuttavia il 
colle non è scosceso né del tutto inaccessibile, ed è difficile da praticare solo per il fatto che 
è assai ripido, soprattutto per chi si avvicina molto alla città. Ha un accesso nel piano verso 
nord. Così dunque i Romani erano schierati per l'assedio. Belisario credeva che i Barbari 
sarebbero facilmente giunti ad un accordo in quanto spaventati dal pericolo e inviò loro 
degli ambasciatori; promise loro che avrebbero ricevuto molti benefici e li esortò a divenire 
sudditi dell'imperatore. Quindi gli ambasciatori che si trovavano vicino alle porte della città 
(infatti i nemici non li avevano ricevuti in città) parlarono a lungo e dissero cose molto allet-
tanti ma i Goti, confidando nella fortezza del luogo e nell'abbondanza di viveri, non accetta-
rono affatto le offerte ma ordinarono ai Romani di allontanarsi da li al più presto. Belisario 
dunque avendo appreso ciò ordinò all'esercito di raccogliere dei grossi bastoni e di costruire 
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Avendo appreso ciò Belisario inviò Peranio a Orvieto con un grande esercito con il quale 
stringerla d'assedio, mentre egli conduceva le sue truppe verso Urbino, città bene difesa e 
che aveva una modesta guarnigione di Goti (Urbino distava dalla città di Rimini un giorno 
di cammino per un soldato armato alla leggera); sia Narse che Giovanni, come tutti gli altri, 
seguivano Belisario, comandante in capo dell'esercito. Giunti nelle vicinanze della città, ai 
piedi del colle, si accamparono separati in due schiere. Non si erano infatti posti in uno 
schieramento congiunto, ma le truppe di Belisario si trovavano ad est della città, mentre 
quelle di Narse a ovest. Urbino giace su di un colle circolare e molto elevato. Tuttavia il 
colle non è scosceso né del tutto inaccessibile, ed è difficile da praticare solo per il fatto che 
è assai ripido, soprattutto per chi si avvicina molto alla città. Ha un accesso nel piano verso 
nord. Cosi dunque i Romani erano schierati per l'assedio. Belisario credeva che i Barbari 
sarebbero facilmente giunti ad un accordo in quanto spaventati dal pericolo e inviò loro 
degli ambasciatori; promise loro che avrebbero ricevuto molti benefici e li esortò a divenire 
sudditi dell'imperatore. Quindi gli ambasciatori che si trovavano vicino alle porte della città 
(infatti i nemici non li avevano ricevuti in città) parlarono a lungo e dissero cose molto allet- 
tanti ma i Goti, confidando nella fortezza del luogo e nell'abbondanza di viveri, non accetta- 
rono affatto le offerte ma ordinarono ai Romani di allontanarsi da lì al più presto. Belisario 
dunque avendo appreso ciò ordinò all'esercito di raccogliere dei grossi bastoni e di costruire 
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con essi una lunga galleria d'assedio. Nascosti dentro questa galleria potevano avvicinarsi il 
più possibile alle porte della città, laddove in modo particolare il terreno era piano e, grazie 
ad un'astuzia, prendere d'assalto le mura. Allora si misero a costruirla, Ma alcuni degli 
uomini che erano in stretta familiarità con Narse sostenevano che Belisario intraprendeva 
opere infinite ed escogitava stratagemmi impossibili da realizzare. Costoro infatti dicevano 
che Giovanni aveva già sperimentato quel luogo, dove allora stanziava una guarnigione di 
pochi uomini, e aveva capito che era inespugnabile da ogni parte (e così era); essi dicevano 
che invece lui (Narse) avrebbe dovuto recuperare, per l'imperatore, il territorio dell'Emilia. 
Narse si fece convincere da questo suggerimento e perciò abbandonò, di notte, l'assedio 
sebbene Belisario lo avesse a lungo implorato di rimanere lì e di espugnare assieme alle sue 
truppe la città di Urbino. Le truppe al comando di Narse si diressero in fretta verso Rimini, 
con il rimanente esercito. Quando Moras e i Barbari videro, sul far del giorno, che metà dei 
nemici si erano ritirati derisero e canzonarono dall'alto delle fortificazioni quelli che erano 
rimasti. Belisario però aveva intenzione di assaltare le mura con il rimanente esercito. 
Mentre era intento a riflettere su ciò accaddero insieme, come un qualcosa di meraviglioso, 
alcuni felici avvenimenti. A Urbino vi era una sola fonte dalla quale tutti gli abitanti attinge-
vano l'acqua. Questa in breve tempo, spontaneamente, si disseccò e cessò a poco a poco di 
fare sgorgare l'acqua. Nel giro di tre giorni non vi fu più acqua nella città cosicché da allora 
i Barbari furono costretti a bere l'acqua attingendola nel fango. Per tale ragione decisero di 
arrendersi ai Romani. Belisario non era stato per nulla informato di queste loro intenzioni ed 
era ancora dell'idea di assaltare la fortezza. Fece armare completamente l'esercito e poi lo 
fece disporre tutto in cerchio attorno al colle; ordinò quindi ad alcuni uomini di portare la 
galleria d'assedio, fatta con bastoni, laddove il terreno era piano. Così infatti si suole chia-
mare questo marchingegno. Alcuni uomini entrarono dentro la galleria e cominciarono a 
camminare portandola con sé; nello stesso tempo, così facendo, riuscivano a nascondersi ai 
nemici. I Barbari, da parte loro, protendendo la mano destra dai parapetti chiedevano di 
ottenere la pace. Ma i Romani non sapendo cos'era successo ai Goti, cioè che si era dissecca-
ta la fonte, supposero che essi temessero per la guerra e per il marchingegno. Sia i Romani 
che i Barbari, però, si sarebbero volentieri astenuti dalla guerra. I Goti, infine, si arresero a 
Belisario e cedettero la città a condizione che non dovessero soffrire alcun male e divenisse-
ro sudditi dell'imperatore con eguali diritti e condizioni dell'esercito Romano. 

PRocopIo, La guerra gotica 2, 20, 1 

BEXLYc1pI0S 6, hieì Oùpf3ivov clt4ì TpolTàs' Xpwàs' eiXev, 	s 111v 
AÒqiov lv T4i TrapauT[Ka 	tivai àùiopov ()ETO etvav 

Belisario considerò che fosse svantaggioso dirigersi subito verso Osimo dal momento che 
aveva conquistato Urbino all'incirca nel solstizio d'inverno. 

Il lungo e dettagliato t'acconto di Procopio riguardo l'assedio di Urbino ha il pregio di farci 
conoscere 1a situazione della città in un momento particolare: siamo infatti nell'anno 538 quan-
do le truppe dei Romani (che altro non sono se non i Bizantini), al comando di Belisario, e dei 
Goti (cioè i Barbari) si fronteggiano in varie parti d'Italia. Come si è potuto apprendere dalla 
lettura del testo numerose piazzaforti si trovavano nelle mani dei Barbari e dimostravano di 
opporre una tenace resistenza; Urbino fu costretta, suo malgrado, alla capitolazione per puri 
motivi di sopravvivenza. Interessante è il particolare della galleria d'assedio, stratagemma che 
Belisario voleva utilizzare per conquistare Urbino accedendo alla città dalla porta a nord, unico 
luogo dove il terreno si presentava pianeggiante. 
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Belisario considerò che fosse svantaggioso dirigersi subito verso Osimo dal momento che 
aveva conquistato Urbino all'incirca nel solstizio d'inverno. 

Il lungo e dettagliato racconto di Procopio riguardo l'assedio di Urbino ha il pregio di farci 
conoscere la situazione della città in un momento particolare: siamo infatti nell'anno 538 quan- 
do le truppe dei Romani (che altro non sono se non i Bizantini), al comando di Belisario, e dei 
Goti (cioè i Barbari) si fronteggiano in varie parti d'Italia. Come si è potuto apprendere dalla 
lettura del testo numerose piazzaforti si trovavano nelle mani dei Barbari e dimostravano di 
opporre una tenace resistenza; Urbino fu costretta, suo malgrado, alla capitolazione per puri 
motivi di sopravvivenza. Interessante è il particolare della galleria d'assedio, stratagemma che 
Belisario voleva utilizzare per conquistare Urbino accedendo alla città dalla porta a nord, unico 
luogo dove il terreno si presentava pianeggiante. 



16 	 ANTONELLA T1tv1s1oL 

FONTI EPIGRAFICHE 

i (CIL XI 6050) 

Tavoletta di marmo. Datazione proposta: fine età repubblicana o prima età augustea. 
Urbino, Palazzo Ducale. 

Apollini Laton(ae) / ad theatr(um) Marc(elli), / Feli[c]itati in cam(po) / Mari (io), 
lovi Stator(i) / Iun(oni) Reg(inae) ad cir(cum) Flam(inium). 

Sul retro si leggono alcune lettere: IL / TH 

Ad Apollo, a Latona presso il teatro di Marcello, alla Felicità in Campo Marzio, a Giove 
Statore, a Giunone Regina presso il Circo Flaminio. 

Iscrizione frammentaria relativa a divinità ritrovata ad Urbino. Probabilmente si tratta, 
come sostenne Mommsen (vd. CIL 12,  pp. 252, 339), di un frammento dei Fasti Urvinates, di cui 
non ci è pervenuta fino ad oggi alcuna altra testimonianza epigrafica. E interessante notare che 
le divinità sono qui riferite in relazione alla localizzazione dei loro rispettivi templi in zone preci-
se della città di Roma. Infatti davanti al teatro di Marcello, nella parte occidentale del Campo 
Marzio, si trovava il tempio dedicato ad Apollo. Non è noto, se non dalla stessa iscrizione, un 
tempio a Latona. Nemmeno di un tempio dedicato alla Felicitas purtroppo si sa nulla anche se, 
da quanto si apprende dall'iscrizione, doveva trovarsi anche esso sempre nel Campo Marzio. 
Presso il Circo Flaminio, nel portico di Metello, nelle vicinanze del tempio di Apollo, si trovava-
no i templi di Giove Statore e Giunone Regina. Il tempio di Giunone Regina venne fatto rico-
struire per volere di Quinto Cecilio Metello Macedonico, vincitore di Andrisco - un ribelle 
macedone - nel 148 a.C.; Metello volle erigere un tempio anche a Giove Statore; questo tempio 
era famoso già presso i contemporanei perché costruito interamente in marmo. 

Bibliografia. Per una panoramica dei templi presenti nel Campo Marzio, Guida Archeologica 
L.aterza, ,a cura di F. Coarelli, Roma 1995. 

Per le divinità vd. glossario. 

2 (CIL XI 6051) 

Lastra di marmo. Datazione: anno 252. Urbino, Cattedrale. 

[lmp(eratori)] [C]aesari / [C(aio)J Vifbilo A[fin]io / [G]a[llIo Veldum / niano 
Volusia / no Pio Fel(icz) Aug(usto), 1/ pont('zj'ci) max(imo), trib(unicia) / pot(estate) 
lI, co(n)s(uli), Urvinat(es) / Mat(aurenses) devoti numi / ni maiestatig(ue) eius, / 
dec(reto) dec('urionum), publ(ice). 

All'imperatore Cesare Gaio Vibio Afinio Gallo Veldumniano Volusiano Pio Felice Augusto, 
pontefice massimo, insignito della seconda potestà tribunizia, console, i cittadini di Urbino 
Mataurense, fedeli al suo numea e alla sua maestà, per decreto dei decurioni, in forma pub-
blica. 

Iscrizione posta dai cittadini di Urbino Mataurense, per decisione del senato municipale, 
all'imperatore Volusiano come atto onorifico. L'imperatore Volusiano rimase al potere per soli 
due anni dalla fine del 251 all'autunno del 253. Si tratta dell'unica iscrizione in onore di un 
imperatore ritrovata, finora, ad Urbino. E da sottolineare, inoltre, la menzione dei cittadini di 
Urbino che testimonia il loro nome, o etnonimo, in età romana. 
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Fonti epigrafiche 

1 (CIL XI 6050) 

Tavoletta di marmo. Datazione proposta; fine età repubblicana o prima età augustea. 
Urbino, Palazzo Ducale. 

Apollini Laton(ae) / ad theatr(um) Marclelli), / Felt[c]¿iati in cam(po) / Marido), 
lovi Stator(i) / lun(oni) Regdnae) ad cir(cum) Flamdnium). 

Sul retro si leggono alcune lettere: IL / TH 

Ad Apollo, a Latona presso il teatro di Marcello, alla Felicità in Campo Marzio, a Giove 
Statore, a Giunone Regina presso il Circo Flaminio. 

Iscrizione frammentaria relativa a divinità ritrovata ad Urbino. Probabilmente si tratta, 
come sostenne Mommsen (vd. CIL I2, pp. 252, 339), di un frammento dei Fasti Urvinates, di cui 
non ci è pervenuta fino ad oggi alcuna altra testimonianza epigrafica. E interessante notare che 
le divinità sono qui riferite in relazione alla localizzazione dei loro rispettivi templi in zone preci- 
se della città di Roma. Infatti davanti al teatro di Marcello, nella parte occidentale del Campo 
Marzio, si trovava il tempio dedicato ad Apollo. Non è noto, se non dalla stessa iscrizione, un 
tempio a Latona. Nemmeno di un tempio dedicato alla Felicitas purtroppo si sa nulla anche se, 
da quanto si apprende dall'iscrizione, doveva trovarsi anche esso sempre nel Campo Marzio. 
Presso il Circo Flaminio, nel portico di Metello, nelle vicinanze del tempio di Apollo, si trovava- 
no i templi di Giove Statore e Giunone Regina. Il tempio di Giunone Regina venne fatto rico- 
struire per volere di Quinto Cecilio Metello Macedonico, vincitore di Andrisco - un ribelle 
macedone - nel 148 a.C; Metello volle erigere un tempio anche a Giove Statore; questo tempio 
era famoso già presso i contemporanei perché costruito interamente in marmo. 

Bibliografia. Per una panoramica dei templi presenti nel Campo Marzio, Guida Archeologica 
Laterza,, a cura di F. Coarelli, Roma 1995. 

Per le divinità vd. glossario. 

2 (CIL XI 6051) 

Lastra di marmo. Datazione: anno 252. Urbino, Cattedrale. 

[Imp(eratori)] [CJaesari / [C(aio) ] Vi [hi] o Affin] io / [G] a [II] o Veldum / niano 
Volusia / no Pio Feldci) Augimto), // pont(ifici) maxdmo), trib(unicia) / pot(estate) 
li, co(n)s(uli), Urvinat(es) / Mat(aurenses) devoti numi / ni maiestatiq(ue) eius, / 
dec(reto) dec(unonum), publdce). 

All'imperatore Cesare Gaio Vibio Afinio Gallo Veldumniano Volusiano Pio Felice Augusto, 
pontefice massimo, insignito della seconda potestà tribunizia, console, i cittadini di Urbino 
Mataurense, fedeli al suo numen e alla sua maestà, per decreto dei decurioni, in forma pub- 
blica. 

Iscrizione posta dai cittadini di Urbino Mataurense, per decisione del senato municipale, 
all'imperatore Volusiano come atto onorifico. L'imperatore Volusiano rimase al potere per soli 
due anni dalla fine del 251 all'autunno del 253. Si tratta dell'unica iscrizione in onore di un 
imperatore ritrovata, finora, ad Urbino. E da sottolineare, inoltre, la menzione dei cittadini di 
Urbino che testimonia il loro nome, o etnonimo, in età romana. 



URVINUM MATAURENSE 	 17 

3 (CIL XI 6052) 
Cippo di marmo. Datazione: incerta. Urbino, Palazzo Ducale. 

Anneiae / Firmillae, / Fremediae C(ai) f(iliae) / Sulpicillae, / plebs urb(ana) et /1 
honore usi. / Locus plebi dat(us) dec(reto) dec(urionum). 
Ad Anneia Firmilla, a Fremedia Sulpicilla, figlia di Gaio, la plebe urbana e i membri onorari 
dei collegi. fl luogo è concesso alla plebe per decreto dei decurioni. 

Iscrizione in onore di due donne posta dalla plebe di Urbino e dai membri onorari dei colle-
gi probabilmente per ricordare un loro atto evergetico a favore della cittadinanza. Grazie a un 
decreto del senato municipale la plebs e gli honore usi poterono avere a disposizione un appez-
zaniento di terreno dove erigere ad Anneia Firmilla e a Fremedia Sulpicilla un cippo onorario. 

4 (CIL XI 6053) 
Base. Datazione: tra 180 e 212 (età antonino-severiana). Urbino, Palazzo Ducale. 

C(aio) Vesnio C(ai) /(ilio) Stel(latina tribu) / Vindici popul(us) / Urvina(s) patrono 
suo / el municip[iI, / aedil(i), pontif(ici), /1 1111 vir(o) viarum curandar(um), / tn-
bun(o) milit(um) leg(ionis) VIII Aug(ustae) / quo militante cum liberata / esset 
Nova obsjdione / legio Pia Fia'elis Constans /1 Commoda cognominata est, / tse ut 
devotissimus imp(eratorz) / Commodo Aug(usto) Pio Felici, / oblato honore, quaestor 
/ designatus est annonum XXIII. // Divisit, ob dedication(em) bigae, / decunion(um) 
singul(is) (denanios) V, / collegiis omnibus (denarios) 1111, plebei / et honore usis 
(denarios) III. / L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecunionum). 

Il popolo Urbinate al patrono suo e del municipio Gaio Vesnio Vindice, figlio di Gaio, 
appartenente alla tribù Stellatina, edile, pontefice, facente parte del collegio dei quattro 
addetti alla manutenzione delle strade, tribuno militare della legione ottava Augusta. Mentre 
miitava in essa, poiché la città di Novia fu liberata dall'assedio, la legione venne sopranno-
minata Pia Fedele Costante Commoda. Egli stesso, devotissimo all'imperatore Commodo 
Augusto pio felice, ebbe l'onore di essere designato questore a ventitré anni. Distribuì, per 
la dedica di una biga, a ogni decurione cinque denari, a tutti gli appartenenti ai collegi quat-
tro denari, alla plebe e ai membri onorari dei collegi tre denari. Il luogo è concesso alla 
plebe per decreto dei decurioni. 

Iscrizione in onore di un patrono del municipio di Urvinu7n Mataurense, Gaio Vesnio 
Vindice. Questi, appartenente alla tribù Stellatina (alla quale era ascritto il municipio urbinate), 
iniziò la sua carriera rivestendo le cariche propedeutiche proprie del cursus honorum senatorio: 
fu infatti uno dei quattro sovrintendenti alla cura e alla manutenzione delle strade della città di 
Roma e, in seguito, tribuno militare laticlavio. Ottenne l'onore di essere questore designato 
all'età di ventitré anni prima cioè dell'età minima richiesta per adire a questa magistratura (ven-
ticinque anni). Ciò sarà forse da imputarsi alle capacità dimostrate come ufficiale legionario e 
come quattuorviro. Ma non è da escludersi che la sua designazione a questore, a ventitré anni, 
sia dipesa anche dalla posizione di rilievo occupata dalla sua famiglia. La città menzionata 
nell'iscrizione è forse da identificarsi con Nova Augusta, in Spagna Tarraconense (vd. Plinio 
N.h. 3, 27). Nel municipio urbinate fu edile e pontefice. Nell'iscrizione si ricorda che distribuì 
denari ai decurioni, ai collegi, alla plebs e agli honore usi di Urbino forse perché avevano contri-
buito alla realizzazione di una biga, a lui donata. 
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3 (CIL XI 6052) 

Cippo di marmo. Datazione: incerta. Urbino, Palazzo Ducale. 

Anneiae / Firmillae, / Fremediae C(ai) f(iliae) / Sulpìcillae, / plebs urb(ana) et // 
honore usi. / Locus plebi dat(us) dec(reto) dec(urionum). 

Ad Anneia Firmilla, a Fremedia Sulpicilla, figlia di Gaio, la plebe urbana e i membri onorari 
dei collegi. Il luogo è concesso alla plebe per decreto dei decurioni. 

Iscrizione in onore di due donne posta dalla plebe di Urbino e dai membri onorari dei colle- 
gi probabilmente per ricordare un loro atto evergetico a favore della cittadinanza. Grazie a un 
decreto del senato municipale la plebs e gli honore usi poterono avere a disposizione un appez- 
zamento di terreno dove erigere ad Anneia Firmilla e a Fremedia Sulpicilla un cippo onorario. 

4 {CIL XI 6053) 

Base. Datazione: tra 180 e 212 (età antonino-severiana). Urbino, Palazzo Ducale. 

C(aio) Vesnio C(ai) f(ilio) SteKlatina tribu) / Vindici, popul(us) / Urvina(s) patrono 
suo / et municipti], / aedil(i), pontif(ici), // IIII vir(o) viarum curandar(um), / tri- 
bun(o) milit(um) leg(ionis) Vili Aug(ustae) / quo militante cum liberata / esset 
Nova obsidione / legio Pia Fidelis Constans // Commoda cognominata est, / ipse ut 
devotissimus imp(eratori) / Commodo Augiusto) Pio Felici, / oblato honore, quaestor 
/ designatus est annorum XXIII. // Divisit, ob dedication(em) bigae, / decurionium) 
singul(is) (denarios) V, / colle gii s omnibus (denarios) IIII, plebei / et honore usis 
(denarios) III. / L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). 

Il popolo Urbinate al patrono suo e del municipio Gaio Vesnio Vindice, figlio di Gaio, 
appartenente alla tribù Stellatina, edile, pontefice, facente parte del collegio dei quattro 
addetti alla manutenzione delle strade, tribuno militare della legione ottava Augusta. Mentre 
militava in essa, poiché la città di Novia fu liberata dall'assedio, la legione venne sopranno- 
minata Pia Fedele Costante Commoda. Egli stesso, devotissimo all'imperatore Commodo 
Augusto pio felice, ebbe l'onore di essere designato questore a ventitré anni. Distribuì, per 
la dedica di una biga, a ogni decurione cinque denari, a tutti gli appartenenti ai collegi quat- 
tro denari, alla plebe e ai membri onorari dei collegi tre denari. Il luogo è concesso alla 
plebe per decreto dei decurioni. 

Iscrizione in onore di un patrono del municipio di Urvinum Maiaurense, Gaio Vesnio 
Vindice. Questi, appartenente alla tribù Stellatina (alla quale era ascritto il municipio urbinate), 
iniziò la sua carriera rivestendo le cariche propedeutiche proprie del cursus honorum senatorio: 
fu infatti uno dei quattro sovrintendenti alla cura e alla manutenzione delle strade della città di 
Roma e, in seguito, tribuno militare laticlavio. Ottenne l'onore di essere questore designato 
all'età di ventitré anni prima cioè dell'età minima richiesta per adire a questa magistratura (ven- 
ticinque anni). Ciò sarà forse da imputarsi alle capacità dimostrate come ufficiale legionario e 
come quattuorviro. Ma non è da escludersi che la sua designazione a questore, a ventitré anni, 
sia dipesa anche dalla posizione di rilievo occupata dalla sua famiglia. La città menzionata 
nell'iscrizione è forse da identificarsi con Nova Augusta, in Spagna Tarraconense (vd. Plinio 
N.h. 3, 27). Nel municipio urbinate fu edile e pontefice. Nell'iscrizione si ricorda che distribuì 
denari ai decurioni, ai collegi, alla plebs e agli honore usi di Urbino forse perché avevano contri- 
buito alla realizzazione di una biga, a lui donata. 



18 	 ANTONELLA TRE VISIOL 

Al ramo equestre della medesima gens Vesnia, si riferiscono anche le iscrizioni nrr. 12, 13, 

Per le cariche del cursas vd. glossario. 

5 (CIL XI 6054) 

Base. Datazione: I secolo. Urbino, Palazzo Ducale. 

L(ucio) Vettio L(uci) f(ilio) Stel(latina tribu) Stata rae, / [X] v(iro) stlit(ibus) 
iudic(andis), trib(ano) / milit(um) leg(ionis) 11 Aug(ustae), quaestori / provinc(iae) 
Narboneasis, / trib(ano) pl(ebis), praetori, 1111 vir(o) 7/ qainq(aennali) i(ure) d(ican-
do), patrono ma / nicipi, decuriones, ex / aere coniato, ob pienis / sima merita eius, 
qaod / primas omnium, cum quin // quennalis esset, annuum se / epulum municipi-
bus sais / daturum pollicitus est. 

A Lucio Vettio Statura, figlio di Lucio, appartenente alla tribù Stellatina, facente parte del 
collegio dei dieci preposti a dirimere le controversie giudiziarie di ambito privato, tribuno 
militare della legione seconda Augusta, questore della provincia della Gallia Narbonense, 
tribuno della plebe, pretore, quattuorviro quinquennale con potestà giurisdicente, patrono 
del municipio, i decurioni, raccolto essi il denaro, per i suoi grandissimi meriti, poiché 
primo fra tutti quando era quinquennale promise che avrebbe allestito un banchetto annua-
le per i suoi concittadini, 

Lucio Vettio Statura fu patrono del municipio urbinate e, come tale, senz'altro compì atti 
evergetici che gli valsero numerose dediche da parte dei suoi concittadini. Nell'iscrizione 
Statura è onorato in quanto, quando rivestiva la carica di quattuorviro quinquennale, aveva pro-
messo di allestire un pubblico banchetto con cadenza annuale. I decurioni perciò posero questa 
dedica che si trova su di una base, probabilmente di statua, che avrì senz'altro trovato colloca-
zione nel Foro del municipio. Personaggio di spicco nell'élite urbinate adì alla carriera senatoria 
e riuscì a giungere fino alla pretura. Per quanto riguarda la carriera all'interno del municipio di 
Urvinum Mataurense egli fu eletto quattuorviro quinquennale e, come tale, si dovette occupare 
del censimento della popolazione così come dell'aggiornamento dei decurioni del senato muni-
cipale. TI consiglio decurionale doveva infatti essere epurato dai membri che, per ragioni censi-
tane o perché avevano compiuto azioni disdicevoli o criminali, non erano più degni di farne 
parte. Il nostro non è parente del personaggio ricordato nella nr. 54; ivi, il personaggio menzio-
nato appartiene alla gens Veltia e non Vettia (come erroneamente registrato in AE, 1974, 319). 

6 (CIL XI 6055) 

Iscrizione di incerta lettura, trèdita dai codici (vd. CIL XI, p. 896). Datazione: fine 176-inizio 180. 

L(acio) Petronio L(uci) f(ilio) Pup(inia tribu) / Sabino Foro Brent(anorum), corn(icu-
lario) / pr(aefecti) pr(aetorio), [c(enturioni)] leg(ionum) X Fret(ensis) et 1111 
Fla(viae) 7, donis don(ato) ab imp(eratore) Marco / Antonino in bello German(ico), 
7/ bis basta pura et coronis / vallari et murali, p(rimo) p(ilo) / legion(is) III 
Cyreneicae, caratori / statoram, tribuno coh(ortis) / et provinciae Narbonensis. 

A Lucio Petronio Sabino figlio di Lucio, appartenente alla tribù Pupinia, originario di Foro 
Brentano, corniculario del prefetto del pretorio, centurione delle legioni decima Fretense e 
quarta Flavia, insignito di onorificenze militari dall'imperatore Marco Antonino in occasio-
ne della guerra germanica, per due volte dell'onore dell'asta senza cuspide e della corona 
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Al ramo equestre della medesima gens Vesnia, si riferiscono anche le iscrizioni nrr. 12, 13. 
Per le cariche del cursus vd. glossario. 

5(aLXI 6054) 

Base. Datazione: I secolo. Urbino, Palazzo Ducale. 

L(ucio) Vettw L(uci) /(ilio) SteKlatina tribu) Staturae, / [X] v(iro) stlit(ibus) 
iudic(andis), trib(uno) / milit(um) legdonis) II Aug(ustae), quaestori / provinc(iae) 
Narbonensis, / trib(uno) pl(ebis), praetori, IIII vir(o) // quinq(uennali) i(ure) diicun- 
do), patrono mu / nicipi, decuriones, ex / aere conlato, ob plenis / sima merita eius, 
quod / primus omnium, cum quin // quennalis esset, annuum se / epulum municipi- 
bus suis / daturum pollici tus est. 

A Lucio Vettio Statura, figlio di Lucio, appartenente alla tribù Stellatina, facente parte del 
collegio dei dieci preposti a dirimere le controversie giudiziarie di ambito privato, tribuno 
militare della legione seconda Augusta, questore della provincia della Gallia Narbonense, 
tribuno della plebe, pretore, quattuorviro quinquennale con potestà giurisdicente, patrono 
del municipio, i decurioni, raccolto essi il denaro, per i suoi grandissimi meriti, poiché 
primo fra tutti quando era quinquennale promise che avrebbe allestito un banchetto annua- 
le per i suoi concittadini. 

Lucio Vettio Statura fu patrono del municipio urbinate e, come tale, senz'altro compì atti 
evergetici che gli valsero numerose dediche da parte dei suoi concittadini. Nell'iscrizione 
Statura è onorato in quanto, quando rivestiva la carica di quattuorviro quinquennale, aveva pro- 
messo di allestire un pubblico banchetto con cadenza annuale. I decurioni perciò posero questa 
dedica che si trova su di una base, probabilmente di statua, che avrà senz'altro trovato colloca- 
zione nel Foro del municipio. Personaggio di spicco nell'élite urbinate adì alla carriera senatoria 
e riuscì a giungere fino alla pretura. Per quanto riguarda la carriera all'interno del municipio di 
Urvinum Mataurense egli fu eletto quattuorviro quinquennale e, come tale, si dovette occupare 
del censimento della popolazione così come dell'aggiornamento dei decurioni del senato muni- 
cipale. Il consiglio decurionale doveva infatti essere epurato dai membri che, per ragioni censi- 
tarie o perché avevano compiuto azioni disdicevoli o criminali, non erano più degni di farne 
parte. Il nostro non è parente del personaggio ricordato nella nr. 54; ivi, il personaggio menzio- 
nato appartiene alla gens Veltia e non Vet lia (come erroneamente registrato in AE, 1974, 319). 

6 [CIL XI 6055) 

Iscrizione di incerta lettura, tràdita dai codici (vd. CIL XI, p. 896). Datazione: fine 176-inizio 180. 

L(ucio) Petronio L(uci) /(ilio) Pupdnia tribu) / Sabino Foro Brent(anorum), corndcu- 
lario) / pr(aefecti) pr(aetorio), [c(enturioni)] legdonum) X Fret(ensis) et IIII 
Fla(viae) /, donis don(ato) ab imp(eratore) Marco / Antonino in bello Germandco), 
// bis basta pura et coronis / vallavi et murali, p(rimo) p(ilo) / legion (is) III 
Cyreneicae, curatori / statorum, tribuno coh(ortis) / et provinciae Narbonensis. 

A Lucio Petronio Sabino figlio di Lucio, appartenente alla tribù Pupinia, originario di Foro 
Brentano, corniculario del prefetto del pretorio, centurione delle legioni decima Pretense e 
quarta Flavia, insignito di onorificenze militari dall'imperatore Marco Antonino in occasio- 
ne della guerra germanica, per due volte dell'onore dell'asta senza cuspide e della corona 



URVINUM MATAURENSE 	 19 

vallare e murale, centurione del primo manipolo dei triarii della legione terza Cirenaica, 
sovrintendente dei soldati preposti al servizio di alti comandanti militari, tribuno di una 
coorte e della provincia della Gallia Narbonense. 

Forse si trattava di una base di statua posta in onore di un illustre personaggio, Petronio 
Sabino, nativo di Foro Brentano. La località d'origine del nostro personaggio si deve probabil-
mente situare in Umbria (vd. Plinio N.h. 3, 113 e CIL VI 3884). Petronio Sabino fu insignito di 
due onorificenze militari per valorose azioni compiute durante la guerra germanica, combattuta 
dall'imperatore Marco Aurelio negli anni 169-175, contro popolazioni barbariche che minaccia-
vano il confine nord dell'impero romano. Il medesimo personaggio è noto anche da un'iscrizio-
ne anconetana da cui si può conoscere qualche particolare in più sulla sua carriera (CIL XI 
5898): Petroniae / Sabinae / filiae / L(rici) Petroni Sabini, / p(rirni) p(ili) bis, Il procurator(is) 
Augg(ustorum) (duorum) / stationis hereditatium, / item provinciae / Narbonensis, / patroni colo-
niae, 1/ decw-ionis. Si tratta di un'iscrizione posta dai decurioni anconetani in onore della figlia 
di Petronio Sabino, patrono della colonia di Ancona. In essa il nostro personaggio è ricordato 
come centurione del primo manipolo dei triarii, come procuratore di due Augusti (probabil-
mente Marco Aurelio e Commodo) nell'ufficio che si occupava delle eredità e anche come pro-
curatore della provincia della Gallia Narbonense. Quest'ultima precisazione ci è molto utile in 
quanto, come notava Bormann, permette di ricostruire una probabile riga mancante nell'iscri-
zione nr. 06, tra la riga nove e la dieci, dove dopo la menzione del tribunato di una coorte si può 
inserire: procurator(i) Augg(ustorum) (duorum) stationis hereditatiurn [.1. Se così fosse si 
potrebbe ipotizzare una datazione della nostra iscrizione al periodo che va dalla fine del 176 ai 
primi mesi del 180 in cui Marco Aurelio (morto appunto all'inizio del 180) e il figlio Commodo 
governarono insieme. 

Un'ultima osservazione si deve fare a proposito della carica di curator statorum, in quanto 
l'unica attestazione di essa è riportata proprio da questa iscrizione urbinate. 

7 (CIL XI 605a) 

Cippo di marmo. Datazione: seconda metà del secondo secolo, anni 170-180. Urbino, 
Palazzo Ducale. 

D(is) M(anibus). / L(ucio) Apuleio / Alexandro / qui vixit ann(is) / VII, mense I, 
Il diebus 1111, / L(ucius) Petronius / Sabinus, p(rimo) p(io), / lib(erto) et alumno. 

Agli Dei Mani. A Lucio Apuleio Alessandro che visse sette anni un mese e quattro giorni. 
Lucio Petronio Sabino, centurione del primo manipolo dei triarii, al liberto e discepolo. 

Lucio Petronio Sabino pose un cippo funerario per un suo liberto, un giovinetto. Dalle iscri-
zioni in nostro possesso si potrebbe dedurre che Petronio Sabino sia vissuto a Urbino o, comun-
que, avesse degli stretti legami o interessi particolari all'interno della società urbinate, così come 
anche ad Ancona, colonia di cui era patrono. 

8 (CIL XI 6056) 

Base esagonale in marmo, iscritta su tre lati contigui. Datazione: età augustea. Pesaro, 
Museo Oliveriano. 

Sex(to) Abulenio L(uci) f(ilio) / Stel (latina tribu), centur(ioni) leg(ionis) XIX, / X 
vir(o), aedil(i) et 1111 / vir(o) i(ure) d(icundo). 
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vallare e murale, centurione del primo manipolo dei triarii della legione terza Cirenaica, 
sovrintendente dei soldati preposti al servizio di alti comandanti militari, tribuno di una 
coorte e della provincia della Gallia Narbonense. 

Forse si trattava di una base di statua posta in onore di un illustre personaggio, Petronio 
Sabino, nativo di Foro Brentano. La località d'origine del nostro personaggio si deve probabil- 
mente situare in Umbria (vd. Plinio N.h. 3, 113 e CIL VI 3884). Petronio Sabino fu insignito di 
due onorificenze militari per valorose azioni compiute durante la guerra germanica, combattuta 
dall'imperatore Marco Aurelio negli anni 169-175, contro popolazioni barbariche che minaccia- 
vano il confine nord dell'impero romano. Il medesimo personaggio è noto anche da un'iscrizio- 
ne anconetana da cui si può conoscere qualche particolare in più sulla sua carriera {CIL XI 
5898): Petroniae / Sabinae / filiae / L(uci) Vetroni Sabini, / p(rimi) p(ili) bis, // procurator(is) 
Augg(ustorum) (duorum) / stationis hereditatium, / item provinciae / Narbonensis, / patroni colo- 
niae, // decurionis. Si tratta di un'iscrizione posta dai decurioni anconetani in onore della figlia 
di Petronio Sabino, patrono della colonia di Ancona. In essa il nostro personaggio è ricordato 
come centurione del primo manipolo dei triarii, come procuratore di due Augusti (probabil- 
mente Marco Aurelio e Commodo) nell'ufficio che si occupava delle eredità e anche come pro- 
curatore della provincia della Gallia Narbonense. Quest'ultima precisazione ci è molto utile in 
quanto, come notava Bormann, permette di ricostruire una probabile riga mancante nell'iscri- 
zione nr. 06, tra la riga nove e la dieci, dove dopo la menzione del tribunato di una coorte si può 
inserire: procurator^) Augg(ustorum) (duorum) stationis hereditatium [...]. Se così fosse si 
potrebbe ipotizzare una datazione della nostra iscrizione al periodo che va dalla fine del 176 ai 
primi mesi del 180 in cui Marco Aurelio (morto appunto all'inizio del 180) e il figlio Commodo 
governarono insieme. 

Un'ultima osservazione si deve fare a proposito della carica di curator statorum, in quanto 
l'unica attestazione di essa è riportata proprio da questa iscrizione urbinate. 

7 {CIL XI 6055a) 

Cippo di marmo. Datazione: seconda metà del secondo secolo, anni 170-180. Urbino, 
Palazzo Ducale. 

D(is) M{anÌbus). / L(ucio) Apuleio / Alexandro / qui vixit ann(is) / VII, mense I, 
// diebus IIII, / L(ucius) Petronius / Sabinus, p(rimo) p(ilo), / lib(erto) et alumno. 

Agli Dei Mani. A Lucio Apuleio Alessandro che visse sette anni un mese e quattro giorni. 
Lucio Petronio Sabino, centurione del primo manipolo dei triarii, al liberto e discepolo. 

Lucio Petronio Sabino pose un cippo funerario per un suo liberto, un giovinetto. Dalle iscri- 
zioni in nostro possesso si potrebbe dedurre che Petronio Sabino sia vissuto a Urbino o, comun- 
que, avesse degli stretti legami o interessi particolari all'interno della società urbinate, così come 
anche ad Ancona, colonia di cui era patrono. 

8 {CIL XI 6056) 

Base esagonale in marmo, iscritta su tre lati contigui. Datazione: età augustea. Pesaro, 
Museo Oliveriano. 

Sex(to) Abulenio L(uci) f(ilio) / Stel(latina tribu), centur(ioni) legdonis) XIX, / X 
vir(o), aedil(i) et UH / vir(o) i(ure) d(icundo). 



20 	 ANTONELLA TREVISIOL 

A Sesto Abulenio figlio di Lucio, appartenente alla tribù Stellatina, centurione della legione di- 
ciannovesima, facente parte del collegio dei dieci, edile e quattuorviro con potestà giurisdicente. 

Nella serie onomastica di Sesto Abulenio non vi è ancora il cognomen e ciò suggerisce di 
datare l'iscrizione nella primissima età imperiale; ulteriore conferma per questa datazione viene 
dalla menzione della diciannovesima legione in cui egli militò come centurione (vd. CIL XI, p. 
897). Nel municipio ebbe la carica di edile e di quattuorviro, fatto che lo porta a essere annove-
rato tra le personalità di primo piano della società urbinate. È interessante notare, inoltre, che 
appartenne ad un collegio di dieci, di cui, purtroppo, non si sa molto (vd. anche nr. 13, 18). 
Forse il nostro personaggio iniziò la sua carriera locale ricoprendo un incarico che si poteva 
considerare propedeutico, o comunque inferiore, alla vera e propria carriera municipale, come 
quello del decemvirato, riuscendo poi a giungere, con il passare degli anni, all'edilità e addirittu-
ra alla somma magistratura municipale, il quattuorvirato. Ci sembra molto utile ricordare a que-
sto proposito l'esistenza di due iscrizioni ritrovate a Falerii (C1L XI, 3119, 3121) e altre di pro-
venienza spagnola (CIL lI, 1953, 5048) dove i decemviri sono equiparati ai lIliviri iure dicundo. 
Non è perciò da escludere che si potesse trattare di una magistratura a carattere straordinario. 

Bibliografia. Per una nuova interpretazione del decemvirato a Urvinum Mataurense, vd. U. 
AGNATI, I decemviri di Urvinum Mataurense, «SDHI» 1999, in corso di stampa. 

9 (CIL XI 6057) 

Iscrizione tràdita dai codici. Datazione: età di Marco Aurelio 161-180. 

C(aio) Cestio C(ai) f(ilio) / Stel(latina tribu) Sabino, / trib(uno) coh(ortis) XIII 
urb(anae), / p(rimo) p(ilo) le,g(ionis) I Adiutricis P(iae) F(idelis), / (centurioni) 
leg(ionis) VIII Aug(ustae) ex trece /1 nano, (centurioni) coh(ortis) VIlI pr(aetoria-
nae), / (centunioni) coh(ortis) Xliii urb(anae), (centurioni) leg(ionis) lI / Adiutric(is) 
Pia(e) Fid(elis) et leg(ionis) / VI Claud(iae) P(iae) F(idelis), donis donat(o) / ab 
lmp(eratore) Antonino Aug(usto), // basta pura, 1111 vir(o) i(ure) d(icundo), / patro-
no municip(i), / plebs urb(ana) et honore us(i). 

A Gaio Cestio Sabino figlio di Gaio, appartenente alla tribù Stellatina, tribuno della tredicesima 
coorte urbana, centurione del primo manipolo dei triarii della legione prima Adiutrice pia fedele, 
centurione della legione ottava Augusta a capo di un reparto speciale, centurione dell'ottava 
coorte pretoriana, centurione della quattordicesima coorte urbana, centurione della legione 
seconda Adiutrice pia fedele e della legione sesta Claudia pia fedele, insignito di onorificen-
ze militari dall'imperatore Antonino Augusto, dell'asta senza cuspide, quattuorviro con 
potestà giurisdicente, patrono del municipio, la plebe urbana e i membri onorari dei collegi. 

Cestio Sabino, patrono del municipio urbinate, compì una lunga carriera militare come cen-
turione legionario riuscendo a divenire centurione primipio e tribuno di una coorte urbana, 
nonché centurione «trecenario». Ottenne anche onori militari per sue valorose imprese in guer-
ra, probabilmente nel periodo di regno dell'imperatore Marco Aurelio. Una volta conclusa la 
carriera militare sarà rientrato nel suo municipio di origine dove fu eletto quattuorviro con 
potestà giurisdicente, la magistratura più elevata del municipio. 

Bibliografia. Per il centurionato trecenario, vd. A. PASSERJNI, Le coorti pretorie dell'età 
imperiale, pp. 89-96. 

Per un'informazione sulle varie cariche militari vd. glossario. 

20 Antonella Trevisiol 

A Sesto Abulenio figlio di Lucio, appartenente alla tribù Stellatina, centurione della legione di- 
ciannovesima, facente parte del collegio dei dieci, edile e quattuorviro con potestà giurisdicente. 

Nella serie onomastica di Sesto Abulenio non vi è ancora il cognomen e ciò suggerisce di 
datare l'iscrizione nella primissima età imperiale; ulteriore conferma per questa datazione viene 
dalla menzione della diciannovesima legione in cui egli militò come centurione (vd. CIL XI, p. 
897). Nel municipio ebbe la carica di edile e di quattuorviro, fatto che lo porta a essere annove- 
rato tra le personalità di primo piano della società urbinate. È interessante notare, inoltre, che 
appartenne ad un collegio di dieci, di cui, purtroppo, non si sa molto (vd. anche nr. 13, 18). 
Forse il nostro personaggio iniziò la sua carriera locale ricoprendo un incarico che si poteva 
considerare propedeutico, o comunque inferiore, alla vera e propria carriera municipale, come 
quello del decemvirato, riuscendo poi a giungere, con il passare degli anni, all'edilità e addirittu- 
ra alla somma magistratura municipale, il quattuorvirato. Ci sembra molto utile ricordare a que- 
sto proposito l'esistenza di due iscrizioni ritrovate a Falerii (CIL XI, 3119, 3121) e altre di pro- 
venienza spagnola (CIL II, 1953, 5048) dove i decemviri sono equiparati ai IlIIviri iure dicundo. 
Non è perciò da escludere che si potesse trattare di una magistratura a carattere straordinario. 

Bibliografia. Per una nuova interpretazione del decemvirato a Urvinum Mataurense, vd. U. 
AGNATI, I decemviri di Urvinum Mataurense, «SDHI» 1999, in corso di stampa. 

9 (CIL XI 6057) 

Iscrizione tràdita dai codici. Datazione: età di Marco Aurelio 161-180. 

C(aio) Cestio C(ai) f(ilio) / SteKlatina tribu) Sabino, / trib(uno) coh(ortis) XIII 
urb(anae), / p(rimo) p(ilo) legdonis) 1 Adiutricis P(iae) F(idelis), / (centurioni) 
legdonis) Vili Aug(ustae) ex trece // nario, (centurioni) coh(ortis) Vili pr(aetoria- 
nae), / (centurioni) coh(ortis) XIIII urb(anae), (centurioni) legdonis) II / Adiutric(is) 
Pia (e) Fid(elis) et legdonis) / VI Clauddae) P(iae) F(idelis), donis donat(o) / ab 
Imp(eratore) Antonino Aug(usto), // basta pura, IIII vir(o) i(ure) d(icundo), / patro- 
no municip(i), / plebs urb(ana) et honore usd). 

A Gaio Cestio Sabino figlio di Gaio, appartenente alla tribù Stellatina, tribuno della tredicesima 
coorte urbana, centurione del primo manipolo dei triarii della legione prima Adiutrice pia fedele, 
centurione della legione ottava Augusta a capo di un reparto speciale, centurione dell'ottava 
coorte pretoriana, centurione della quattordicesima coorte urbana, centurione della legione 
seconda Adiutrice pia fedele e della legione sesta Claudia pia fedele, insignito di onorificen- 
ze militari dall'imperatore Antonino Augusto, dell'asta senza cuspide, quattuorviro con 
potestà giurisdicente, patrono del municipio, la plebe urbana e i membri onorari dei collegi. 

Cestio Sabino, patrono del municipio urbinate, compì una lunga carriera militare come cen- 
turione legionario riuscendo a divenire centurione primipilo e tribuno di una coorte urbana, 
nonché centurione «trecenario». Ottenne anche onori militari per sue valorose imprese in guer- 
ra, probabilmente nel periodo di regno dell'imperatore Marco Aurelio. Una volta conclusa la 
carriera militare sarà rientrato nel suo municipio di origine dove fu eletto quattuorviro con 
potestà giurisdicente, la magistratura più elevata del municipio. 

Bibliografia. Per il centurionato trecenario, vd. A. PASSERINI, Le coorti pretorie dell'età 
imperiale, pp. 89-96. 

Per un'informazione sulle varie cariche militari vd. glossario. 




