
5. L’età tardo-repubblicana



La guerra sociale

I precedenti:

- 187 a.C., 177 a.C., 126 a.C.: provvedimenti di espulsione da Roma 

dei Latini e degli Italici immigrati in città con l’intento di farsi 

censire tra i cittadini romani

- 125 a.C.: il console Marco Fulvio Flacco propone di accordare la 

cittadinanza romana agli Italici, e di conferire a quanti non la

desiderassero il diritto di provocatio

- 124 a.C.: rivolta e distruzione della colonia latina di Fregellae

- 122 a.C.: il tribuno Gaio Gracco propone di conferire la cittadinanza 

romana agli abitanti delle colonie latine ed il diritto latino agli alleati 

italici 



La guerra sociale

91 a.C.: 

- proposta di legge del tribuno M. Livio Druso per la concessione della cittadinanza 

agli Italici

- invio di commissari in varie città italiche per prevenire insurrezioni

- ad Asculum la popolazione massacra i commissari inviati dal senato e i Romani 

presenti in città

- rivolta dei Marsi, Vestini, Peligni, Marrucini, Sanniti, Irpini, Frentani: la capitale 

italica è posta a Corfinium

90 a.C.:

- assedio di Asculum ad opera di Cn. Pompeo Strabone

- l’esercito romano è sconfitto presso Falerio e si rifugia a Firmum, stretta d’assedio 

dagli Italici

- rivolta degli Apuli, dei Lucani e dei Campani

- Pompeo rompe l’assedio di Firmum e costringe i ribelli a rifugiarsi ad Asculum, 

posta nuovamente sotto assedio

- rivolta degli Umbri e degli Etruschi

- il console L. Giulio Cesare vara la lex Iulia de civitate



La guerra sociale

89 a.C.:

- resa dei Vestini, dei Marrucini e dei Peligni: la capitale degli Italici è spostata a 

Bovianum

- resa dei Campani e assedio romano di Nola

- resa degli Irpini

- occupazione romana di Bovianum: la capitale degli Italici è spostata ad Aesernia

- vittorie romane in Apulia e in Lucania

- resa dei Marsi

- resa di Asculum

88 a.C.:

- resa degli Apuli

- alla fine dell’anno, gli Italici mantengono il controllo solo di Nola e di alcuni 

cantoni in Lucania

87 a.C.:

- gli ultimi focolai di guerra vengono sedati



Decreto di Cn. Pompeo Strabone (17 novembre 89 a.C.)



Il calendario pre-giuliano



Cicerone, Pro Balbo 20-21

Tabula Heracleensis



Tabula Heracleensis, ll. 1-19: stralcio di normativa romana di incerta natura 

(obbligo di professio presso un magistrato ed esclusione dalle frumentationes)



Tabula Heracleensis, ll. 20-82: stralcio di normativa romana relativa alla gestione 

dei loca publica urbani



Tabula Heracleensis, ll. 83-107: stralcio di normativa municipale (magistrati locali)



Tabula Heracleensis, ll. 108-141: 

stralcio di normativa municipale 

(senati locali)



Tabula Heracleensis, ll. 142-158: stralcio di normativa municipale (censimenti 

locali)



Tabula Heracleensis, ll. 83-156: 

norme di ambito municipale



Tabula Heracleensis, ll. 159-163: clausola finale

Colui al quale per legge o plebiscito è o è stato permesso di dare leggi 

ad un municipium fundanum o ai municipes di quel municipium, se 

dopo l’emanazione di questa legge, entro l’anno successivo a quello in 

cui il popolo ha votato questa legge, avrà aggiunto, modificato o 

corretto qualcosa in quelle leggi, i municipes fundani sono tenuti a 

rispettare tali modifiche come se esse fossero state apportate al 

momento in cui egli fu incaricato per legge o plebiscito di dare leggi a 

quei municipes, e nessuno interceda o faccia in modo che tali 

modifiche non siano ratificate o che i municipes fundani non siano 

tenuti a rispettarle.



La municipalizzazione

La realtà amministrativa 

dell’ager Gallicus e del 

Piceno tra il 90 e il 42 a.C.

- in nero: le colonie romane

- in verde: i municipi 

istituiti subito dopo il 90 

a.C.

- in rosso: i municipi 

istituiti intorno alla metà del 

I sec. a.C.

- in bianco: i casi incerti



La municipalizzazione

Cesare, Commentari della guerra civile 1.15.1-2:

Auximo Caesar progressus omnem agrum Picenum percurrit. Cunctae earum regionum 

praefecturae libentissimis animis eum recipiunt exercitumque eius omnibus rebus iuvant. 

Etiam Cingulo, quod oppidum Labienus constituerat suaque pecunia exaedificaverat, ad eum 

legati veniunt, quaeque imperaverit, se cupidissime facturos pollicentur.

Cesare, partito da Auximum, percorre tutto il territorio piceno [nel 49 a.C.]. Tutte le prefetture 

di quelle regioni lo accolgono con entusiasmo e danno ogni genere di rifornimenti al suo 

esercito. Giungono a lui dei legati anche da Cingulum, la città alla quale Labieno aveva dato 

una struttura amministrativa e che aveva edificato a sue spese [prima del 58 a.C.]; gli 

promettono di eseguire molto volentieri i suoi ordini.

Cicerone, Orazione in difesa di Gaio Rabirio 22 (63 a.C.): 

Tu denique, Labiene, quid faceres tali in re ac tempore? (…) “Patrus – inquit – meus cum 

Saturnino fuit”. Quid? Pater quicum? Quid? Propinqui vestri, equites Romani? Quid, omnis 

praefectura, regio, vicinitas vestra? Quid, ager Picenus universus tribunicium furorem an 

consularem auctoritatem secutus est?

E tu, Labieno, cosa avresti fatto in tale situazione, in tale frangente [nel 100 a.C.]? (…) “Mio 

zio – dice – era con Saturnino”. E con questo? Tuo padre con chi era? E i vostri parenti, tutti

cavalieri romani? E ogni prefettura, ogni regione, ogni paese a voi vicino? Tutto quanto il 

territorio piceno seguì forse la follia del tribuno o l’autorità dei consoli?



La municipalizzazione

Le colonie dedotte nell’ager 

Gallicus e nel Piceno tra il 

42 a.C. e l’età tiberiana

- in rosso: le colonie 

triumvirali/augustee 

(dedotte tra il 42 e il 30 

a.C.)

- in azzurro: i centri che in 

età triumvirale/augustea 

ricevono coloni viritani 

senza mutare status

- in verde: la colonia 

tiberiana di Urbs Salvia

(dedotta tra il 14 e il 23 

d.C.)



La municipalizzazione

Cippo di confine da Castelleone di 

Suasa:

Fin(es) / Suasanor(um)

Fin(es) / Pisaur(ensium)



La municipalizzazione

Plinio, Storia naturale 3.46:

49-48 a.C.: concessione della cittadinanza 

romana agli abitanti della Cisalpina

42 a.C.: accorpamento della Cisalpina all’Italia

Strabone 5.1.10:
I Romani poi, impadronitisi di quei luoghi [l’area padana] e 

avendo inviato colonie in molte parti, salvaguardarono anche 

l’esistenza delle stirpi preesistenti. Ora sono tutti Romani, e 

tuttavia alcuni si dicono Umbri, o Etruschi, così come avviene 

per i Veneti, i Liguri e gli Insubri.



La romanizzazione



Tacito, Agricola 21


