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Foedus e foedera: dal tardoantico all’età imperiale*

Elvira Migliario
(Università degli Studi di Trento)

La letteratura specialistica sui foedera e i foederati di età tardoimperiale è cre-
sciuta notevolmente negli ultimi decenni, in quanto ovvio prodotto della ben nota, 
vivissima attenzione storiografica che attualmente riscuotono tutti i processi e i 
fenomeni propri dell'epoca tardoantica1; ma, più specificamente, la ragione è che 
il tema dei foedera/foederati tardoimperiali2 da un lato è strettamente connesso 
con la questione dibattutissima dell’etnogenesi dei vari gruppi barbarici, dall'altro 
risente del vivace revival di cui sta godendo la storia militare, nei suoi vari aspetti 
e soprattutto nella sua fase postclassica: un interesse rinnovato che trova conferma 
proprio nell’attività scientifica del gruppo di ricerca al quale si devono sia l’im-
portante occasione di confronto costituita dal presente convegno, sia il precedente 
incontro di Cagliari (del 2012), i cui atti3 vanno annoverati fra i più significativi 
studi recenti della c.d. new military history.

Poiché non è possibile, né rientra fra gli obiettivi di questo contributo, riper-
correre qui l’ampia discussione su foedera e foederati tardoantichi, ci si limiterà 
a ricordarne qualche punto saliente, dando brevemente conto delle opinioni che 
risultano più largamente condivise, e che di fatto si possono già trovare riassun-
te nelle voci Foedus e Foederati stese l’una da Hartmut Galsterer e l’altra da 

* Ringrazio vivamente Luca Loschiavo per avermi invitata al Convegno, e con Lui tutti 
gli organizzatori dell’iniziativa. Si riproduce qui, con poche variazioni e l’aggiunta di note vo-
lutamente sintetiche, il testo del mio intervento, che mantiene le caratteristiche proprie dell’o-
riginaria esposizione orale.

 1 Per una recente riconsiderazione del dibattito storiografico attuale rimando ai contributi 
raccolti in Late Antiquity in Contemporary Debate (a cura di R. Lizzi Testa), Newcastle-upon-
Tyne, 2017.

2 Oggetto di una bibliografia vastissima, largamente riportata in tutti gli studi qui di segui-
to citati; per un inquadramento generale della questione si veda R. Schulz, Die Entwicklung 
des römischen Völkerrechts im vierten und funften Jahrhundert n. Chr., Stuttgart, 1993; e, da 
ultimo, L. Fascione, Barbari e lavoro della terra in Occidente da Teodosio I (382) a Odoacre 
(476), in Historia et ius, 11, 2017, 1-24 (www.historiaetius.eu, scaricato il 27.12.2019), spec. 
1-11 (Popoli e trattati).

3 Civitas, iura, arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali 
all'origine dell'Europa (secc. III-VIII) (Seminario internazionale, Cagliari 5-6 ottobre 2012), 
(a cura di F. Botta, L. Loschiavo), Lecce, 2015.
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Ulrich Heider per il quarto volume del Neue Pauly, i quali a loro volta vi sinte-
tizzarono e aggiornarono quanto scritto quasi un secolo prima, rispettivamente, 
da Karl Johannes Neumann e da Conrad Benjamin per il volume VI, 2 della Real 
Encyclopädie4.

Come è stato giustamente rilevato, il problema è innanzitutto terminologico5, 
ed è dovuto alla continuità del lessico tecnico-giuridico latino relativo al foedus: 
un lessico che ricompare identico (o che almeno come tale ci è presentato dalle 
fonti) per una decina di secoli di storia, e che apre a sua volta un problema meto-
dologico, essendo improponibile, oltre che arduo, interpretare istituti e pratiche at-
testati nel tardoantico alla luce di quanto sappiamo della loro applicazione nell’età 
dell’espansione imperialistica repubblicana.

Ora, è evidente che la sopravvivenza plurisecolare della terminologia giuridica 
non può essere assunta quale prova di continuità del suo significato, soprattutto 
per un’epoca in cui, come è stato osservato, la volgarizzazione del diritto pro-
cedeva a velocità galoppante6, riflettendo le profonde e generali trasformazioni 
strutturali che il mondo romano stava attraversando; ma appare comunque non del 
tutto soddisfacente, e semplicistico, considerare quella terminologia alla stregua 
di un fossile anacronistico, anziché cercare di indagare, ove possibile, il motivo 
per cui determinati istituti, e le relative pratiche, continuassero a essere definiti in 
epoca tardoantica mediante un apparato lessicale che era evidentemente ancora 
considerato, almeno in qualche misura, adeguato e dunque funzionale.

Foederati è appunto termine già in uso in età romano-repubblicana, a indicare 
popoli e comunità vincolate a Roma da un trattato, un foedus, di durata generalmen-
te illimitata, che prevedeva l’obbligo di aiuto reciproco ponendo i contraenti su di 
un piano virtuale di parità: il risultato era una societas, o un’amicitia, che rendeva 

4 H. Galsterer, Foedus, in NP 4, 1998, 580-581; H. Heider, Foederati, in NP 4, 1998, 
579-580; C. Benjamin, Foederati, in RE VI.2, 1909, 2817-2818; K.J. Neumann, Foedus, in 
RE VI.2, 1909, 2818-2827. Il tema originava storiograficamente da vari lavori di Mommsen, 
che vi aveva espressamente dedicato una sezione dello Staatsrecht (T. Mommsen, Römisches 
Staatsrecht, vol. III.1, Leipzig, 1887, 645-714); ma i foedera con popolazioni italiche ed extra-
italiche sono trattati in più punti della Römische Geschichte e di altri saggi minori: si veda G. 
Luraschi, Foedus Ius Latii Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpada-
na, Padova, 1979, spec. 25-40. Restano di riferimento (oltre a R. Paribeni, Foedus, in DEAR, 
III, 1922, 172-176): P. Frezza, Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali 
nell’antico diritto romano, in SDHI, 4, 1938, 363-428, e SDHI, 5, 1939, 161-201; B. Paradisi, 
Dai «foedera iniqua» alle «crisobulle» bizantine, in SDHI, 20, 1954, 1-126.

5 T. Stickler, The Foederati, in A Companion to the Roman Army (a cura di P. Erdkamp), 
Malden (MA) – Oxford, 2011, 495-514.

6 E. Chrysos, Conclusion: de foederatis iterum, in Kingdoms of the Empire. The Inte-
gration of Barbarians in Late Antiquity (a cura di W. Pohl), Leiden-New York-Köln, 1997, 
185-206. 
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i federati socii (e/o amici) populi Romani7. Il foedus costituiva il punto di arrivo di 
un rapporto fra Roma e un’entità statuale straniera, che poteva avere avuto origi-
ne da un conflitto ed essere perciò stato risolto con le armi, oppure essersi svolto 
per via esclusivamente diplomatica: in entrambi i casi, preliminare indispensabile 
del trattato sarebbe stata una deditio, dunque una resa incondizionata mediante la 
quale l’entità straniera cessava di esistere in quanto tale; le deditiones pacifiche e 
volontarie indotte dallo strapotere di Roma, o dal suo soft-power – finché questo era 
rimasto solido e indiscusso – di solito avvenivano in fidem, cioè prevedevano l’ob-
bligo della protezione del soccombente (il nesso deditio-foedus è comunque assai 
discusso, in quanto apre la questione della legittimità della stipula di trattati con en-
tità statuali per definizione non più esistenti a seguito della loro resa, e induce così 
a postulare la necessità della restitutio, vale a dire la ricostituzione di una ‘nuova’ 
entità con cui diventava possibile contrarre il foedus)8. In ogni caso, il contenuto dei 
foedera, il formulario e le relative clausole variavano a seconda delle circostanze; la 
presunta parità di condizioni dipendeva ovviamente dalla forza dei contraenti, per 
cui con l’ascesa di Roma a unica potenza del Mediterraneo le originarie differenze 
di status fra i vari foederati si erano affievolite a tutto vantaggio della dominante, 
che imponeva loro la non belligeranza e la fornitura di uomini e/o di mezzi, in misu-
ra e con modalità variabili a seconda dei casi, e che in cambio garantiva protezione 
e difesa militare, ma anche aiuti economici, assistenza tecnica, e stabilità delle loro 
leadership. Ma proprio perché tale situazione presupponeva la supremazia incon-
trastata di Roma, essa era destinata a mutare progressivamente e radicalmente con 
il presentarsi e l’avanzare della crisi del sistema politico e militare romano.

I foedera erano stipulati con popoli externi (D. 49.15.7), cioè stranieri, nel si-
gnificato politico, e non meramente geografico, di ‘estranei alla comunità dei cives 
romani’; e ciò faceva sì che, benché generalmente le comunità federate fossero 
insediate ai margini territoriali dell’imperium populi Romani, potessero esisterne 
alcune anche all’interno di una provincia romana (come Cicerone attesta per la 
Sicilia)9. In età repubblicana i foedera potevano essere conclusi da magistrati o 
promagistrati in carica, per essere poi ratificati dai comizi a Roma; col principato 
divennero prerogativa dell’imperatore (oppure di un suo delegato), come è espres-
samente stabilito nella lex de imperio Vespasiani10. Fra i soli tre predecessori di 

7 Per una trattazione generale dei foedera di età repubblicana si rimanda a W. Dahlheim, 
Struktur und Entwicklung des römischen Völkerrechts im dritten und zweiten Jahrhundert v. 
Chr., München 1968.

8 G. Wirth, Rome and its Germanic partners in the fourth century, in Kingdoms of the 
Empire cit., 13-55.

9 Verr. 2, 5, 51.
10 CIL VI, 930 (= FIRA I, 15), 1. 1: foedusve cum quibus volet facere liceat ita ut licuit divo 

Aug(usto) Tiberio Iulio Caesari Aug(usto) Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico.
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Vespasiano qui nominati (Augusto, Tiberio e Claudio: mancano sia Gaio Caligola, 
sia i tre rivali di Vespasiano del 68-69) compare Claudio, di cui Svetonio ci dice 
che cum regibus foedus in foro icit porca caesa ac vetere fetialium praefatione 
adhibita (Suet., Claud. 25). Dunque, Claudio stipulava dei trattati con ‘sovrani’ 
stranieri secondo l’antica procedura feziale che evidentemente era stata recupe-
rata e veniva utilizzata alla metà del I secolo; ma, secondo alcuni, il princeps se 
ne sarebbe servito solo in caso di foedera stipulati con entità statuali appartenenti 
all’impero (reichsengehörigen), e non all’estero (Ausland)11. 

L’ipotesi, che evidentemente muove dalla Reichsangehörigkeit teorizzata da 
Mommsen quale base giuridica delle relazioni fra Roma e i suoi partner stranie-
ri12, implica l’esistenza di foederati intra fines già durante il principato, peraltro in 
pendant sia con quanto già abbiamo visto affermato da Cicerone a proposito della 
provincia Sicilia nel I secolo a.C., sia con molte altre attestazioni (epigrafiche 
e storiografiche) di foedera ancora esistenti, e talvolta rinnovati, con comunità, 
cittadine e non, sia italiane sia provinciali13. Ciononostante, l’extraterritorialità (in 
senso geografico) viene generalmente considerata condizione indispensabile dello 
status di foederati: per tutta l’età imperiale, sarebbero stati legati a Roma da un 
foedus solo popoli e comunità stanziati extra fines14; perché i gruppi di dimensio-
ne variabile accolti intra fines di cui le fonti ci danno notizia – parecchi, a partire 
dall’età di Augusto fino alla seconda metà del IV secolo15 – lo sarebbero stati solo 
a seguito di una deditio, atto che ne faceva appunto dei dediticii, quand’anche essi 
in precedenza fossero stati foederati16; ma, appunto, l’estraneità delle comunità 
vincolate a Roma da foedera sembra da intendersi come una condizione innanzi-
tutto politico-giuridica, e solo secondariamente geografico-territoriale.

Nella stipula dei vari foedera è comunemente riconosciuta una continuità – 
tipologica e procedurale, formale e sostanziale – protrattasi durante l’intera età 

11 Così Neumann, Foedus cit., 2827.
12 Come evidenziato da Chrysos, Conclusion cit., 191.
13 Resta in proposito fondamentale P. Veyne, Foederati: Tarquinies, Camérinum, Capène, 

in Latomus, 19, 1960, 429-436.
14 Si veda la recente sintesi di G. Zecchini, La formazione degli stati federali romano-

barbarici, in Il federalismo nel mondo antico (a cura di G. Zecchini), Milano, 2005, 129-148.
15 Si rimanda a F. Ausbüttel, Die Dedition der Westgoten von 382 und ihre historische 

Bedeutung, in Athenaeum, 66, 1988, 604-613.
16 M. Lemosse, Le régime des relations internationales dans le Haut-Empire romain, Paris, 

1967, spec. 20-45 (sulla deditio come fondamento giuridico del trattamento riservato da Roma 
sia ai popoli sconfitti sia a quelli assoggettati pacificamente); ma si veda Wirth, Rome cit., 20-
34. M.G. Palazzi, Foedus cum natione. I trattati alle radici dell'Europa. Aspetti delle relazioni 
fra Impero romano e popolazioni barbariche fra II e V secolo, Gallarate, 2014, 267-280; 307-
348, fornisce una recente riconsiderazione dell’evoluzione di deditio e foedus a partire dalla 
fine del II fino al IV secolo.
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imperiale che si sarebbe interrotta solo nel 382, con il celebre foedus fra Teodosio 
e i Goti17. Come è noto, si ritiene che in base a questo trattato, di cui peraltro 
non conosciamo i dettagli, il popolo federato fosse tenuto a fornire contingenti 
di uomini da utilizzare in specifiche operazioni militari sotto il comando dei pro-
pri capi, e avesse ottenuto in cambio di insediarsi in una provincia dell'impero 
(la Tracia) e di ricevere regolari rifornimenti di vettovaglie. Tuttavia, il foedus 
del 382 non viene più unanimemente considerato un vero punto di svolta18, così 
come da tempo è stata generalmente respinta l’interpretazione già ampiamente 
condivisa del foedus del 332 fra Costantino e i Goti19, che a lungo è stato ritenuto 
(sulla scorta di Mommsen) il primo vero esempio della tipologia di accordi poi 
ampiamente praticati nel V secolo, se non già alla fine del IV: quelli cioè che pre-
vedevano l’arruolamento e il pagamento di contingenti barbarici sulla base di una 
completa parità con lo stato romano, e, nel caso, il loro stanziamento all’interno 
dell’impero. Attualmente infatti, sulla base di una riconsiderazione critica delle 
fonti coeve (Ammiano innanzitutto)20, il foedus del 332 viene annoverato fra i 
trattati tradizionali, basati almeno formalmente sulla sudditanza della controparte 
foederata, come appunto era sempre avvenuto in precedenza: le principali fonti 
posteriori che ce ne danno notizia (Procopio e Giordane) avrebbero retrodatato a 
epoca costantiniana una prassi in realtà successiva21. Dunque né in base agli ac-
cordi del 332, ma forse neppure a quelli del 382, i gruppi barbarici indicati dalle 
fonti come foederati avrebbero goduto di quelle condizioni che sarebbero state 
loro concesse solo in seguito, benché già pochi anni dopo, e comunque entro la 
fine del IV secolo22.

In ogni caso, l’evoluzione di significato del termine foederati, che sarebbe ri-
costruibile nelle sue diverse fasi solo attraverso un esame approfondito di tutte le 
occorrenze nelle varie fonti a partire dall’età del principato, non può non riflettere 
l’evolversi plurisecolare di una situazione intrinseca alla natura stessa dell’orga-
nismo imperiale, determinata da due fattori costitutivi: da un lato, la presenza di 
gruppi umani di varia entità e livello di acculturazione che premevano su gran 

17 Jord., Get. 27.141; Eun., frg. 60 Müll.; Them., Or. 16.211D, 18.222A; Procop., Goth. 
4.5; Cons. Const. a. 382; Oros. 7.34.7.

18 Ausbüttel, Die Dedition cit., 606-609; Zecchini, La formazione cit., 133-134; Stic-
kler, The Foederati cit., 504-506; Wirth, Rome cit., 53-54; ma si vedano le osservazioni di 
Chrysos, Conclusion cit., 195-198; nonché Palazzi, Foedus cit., 340-347 (con discussione 
della principale letteratura). 

19 Attestato da Procop., Bell. 3.11.3-4 e Jord., Get. 21.112.
20 Elenco e discussione delle fonti in P. Heather, Foedera and foederati of the fourth cen-

tury, in Kingdoms of the Empire cit., 57-74.
21 Wirth, Rome cit., 41-42, e, soprattutto, P. Heather, Foedera cit., 57-59, e La caduta 

dell’impero romano: una nuova storia, Milano, 2006 (trad. it), 230-238.
22  Zecchini, La formazione cit., 134-135.
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parte dei suoi confini, esercitando una pressione crescente e via via impossibile 
da contenere che imponeva di ricorrere a varie tecniche o modalità di inclusione 
e, possibilmente, di integrazione; dall’altro, una debolezza demografica che af-
fondava le proprie radici nella stessa fondazione del principato, condizionando il 
potenziale strategico-difensivo dell’intero sistema. 

In un lavoro di più di cinquant’anni fa, sorprendentemente poco utilizzato no-
nostante la sua importanza23, Emilio Gabba dimostrava come già in età augustea 
vi fosse piena consapevolezza di una cronica insufficienza di uomini, che avrebbe 
indotto dapprima ad arruolare i provinciali in corpi ausiliari (auxilia) di numero e 
consistenza pressoché pari a quella delle legioni24, poi, almeno a partire dall’età di 
Claudio, a dare loro la cittadinanza o con l'arruolamento o al congedo, come atte-
stano i diplomi militari. Concorrevano a indebolire il sistema sia la costante penu-
ria demografica, sia le persistenti difficoltà finanziarie che impedivano qualsiasi 
aumento significativo degli effettivi e non consentivano di costituire delle riserve 
per l’esercito: un contesto che rende comprensibili e giustifica i provvedimenti 
adrianei miranti alla contrazione dei confini e alla cristallizzazione del sistema di-
fensivo, resi non più procrastinabili dall’esito sfavorevole delle ultime campagne 
di Traiano. L’impero equiparato a un’unica, grande città difesa dalle proprie mura, 
cioè dai suoi confini presidiati dall’esercito, quale lo descriveva Elio Aristide alla 
metà del II secolo25, era insomma una realtà fragile che poteva resistere soltanto 
ad attacchi esterni di minore entità, come gli eventi avrebbero dimostrato pochi 
anni dopo, quando l’invasione quado-marcomannica del 170 avrebbe evidenziato 
drammaticamente la debolezza intrinseca del sistema.

I primi segnali di una trasformazione dei foedera possono essere riconosciuti 
appunto nell’età di Marco Aurelio, perché allora i trattati, variamente modulati 
e adeguati a seconda delle esigenze incombenti, dovettero apparire come stru-
menti potenzialmente idonei a fronteggiare una crisi internazionale che, seppure 
anticipata dagli avvenimenti dei decenni precedenti, proprio in quegli anni stava 
diventando generalizzata. 

23 E. Gabba, Considerazioni sugli ordinamenti militari del tardo impero, in Ordinamenti 
militari in Occidente nell'alto medioevo (XV Settimana di studio del CISAM, Spoleto 30 mar-
zo-5 aprile 1967), Spoleto, 1968, I, 65-94 (con Discussione, 187-197). 

24 Si vedano i contributi raccolti in Les auxiliaires de l’armée romaine: des alliés aux 
fédérés (Actes du sixième congrès de Lyon, 23-25 octobre 2014), a cura di C. Wolff, P. Faure, 
Lyon, 2016.

25 Aristid., Or. 26.81-84, con il commento ad loc. in Elio Aristide. A Roma, traduzione e 
commento di F. Fontanella, Pisa 2007, 135-139; resta fondamentale l’analisi fattane da E. 
Gabba, Le strategie militari, le frontiere imperiali, in Storia di Roma, IV. Caratteri e morfolo-
gie, a cura di E. Gabba, A. Schiavone, Torino, 1989, 487-513, spec. 504-507.
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Anche una brevissima rassegna degli avvenimenti principali è sufficiente a 
fornire il quadro di una situazione26 di gravità e complessità inusitate. Nel 161, 
alla morte di Antonino Pio, il re partico Vologese invase dapprima l’Armenia, 
imponendo sul trono Pacoro e annientando la legione comandata dal legatus di 
Cappadocia, poco dopo la Siria, sbaragliando l’esercito del governatore provin-
ciale; problemi sorsero anche su altri fronti: in Germania Superior, dove i Catti 
tentarono di sfondare il limes, e in Britannia, dove l’arretramento seguito all’e-
vacuazione del vallo di Antonino non si era evidentemente tradotto in un conso-
lidamento della linea difensiva. Sul fronte orientale, dove la situazione doveva 
apparire più preoccupante, fu inviato Lucio Vero, che, coadiuvato dai migliori ge-
nerali del tempo (su tutti, Avidio Cassio) entro il 165 riuscì a respingere i Parti, a 
ricollocare sul trono d’Armenia un uomo di Roma, Soemo, e a occupare Seleucia 
e Ctesifonte; le operazioni proseguirono nel 166 con una campagna che produs-
se la presa di Dura-Europous e l’avanzata delle armate romane oltre il Tigri in 
Media, consentendo a Marco e Lucio di celebrare il trionfo. Fra i soldati del fronte 
orientale si segnalarono i primi casi della cosiddetta ‘peste antonina’, di cui è 
oramai ampiamente riconosciuto il ruolo di acceleratore della crisi demografica, 
economica e politico-militare dell'impero27. 

La fase finale delle operazioni in oriente fu accompagnata dall’esplodere di 
gravissimi problemi sul fronte occidentale, tali da portare a uno stato di conflitto 
generalizzato e globale con le popolazioni transrenane e transdanubiane destinato 
a protrarsi fino alla morte di Marco (nel 180, con un’unica breve interruzione nel 
175-176), che l’Historia Augusta indica come ‘guerra marcomannica’ e di cui 
individua l’origine nella pressione esercitata “dai barbari che stavano più su” (i 
Goti, in movimento dal Baltico verso il Mar Nero) nei confronti delle popolazioni 
germaniche stanziate in prossimità del limes28.

Una prima ondata di seimila fra Longobardi e Obii penetrò in Pannonia e fu 
respinta nel 166-167; poco dopo, il re dei Marcomanni Ballomarius guidò una de-
legazione di altri dieci ‘re’ a siglare una pace29 che fu ben presto violata. Così, nel 

26 Ricostruita in dettaglio da A. Birley, The Wars and Revolts, in A Companion to Marcus 
Aurelius (a cura di M. Van Ackeren), Chichester, 2012, 217-233, e A. Birley, Marcus Aure-
lius. A Biography, New Haven-London, 20162 (19871), 159-183 e 249-255, che qui seguo limi-
tatamente agli eventi più salienti (fonti principali: Cass. Dio 71.2-3; SHA, Marc.; SHA, Verus). 

27 Si vedano i contributi raccolti in L’impatto della “Peste Antonina” (a cura di E. Lo 
Cascio), Bari, 2012.

28 Marc. 12.13-14; 14.1; ma più avanti si riconosce che “si sollevarono insieme contro 
Roma tutti i popoli dal confine dell’Illirico fino alla Gallia” (22.1) e che si trattava di una guerra 
“germanica, o marcomannica, o meglio di molte nazioni” (22.7).

29 Il testo dioneo (“si impegnarono con giuramenti alla pace”: Cass. Dio 71[72].3.1a) indu-
ce a ritenere che si trattasse di una deditio seguita da una pax (a sua volta seguita o meno da un 
foedus: si veda più avanti).
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168, Marco e Lucio dovettero allestire una campagna in Germania di cui assun-
sero direttamente la guida; il quartier generale fu posto ad Aquileia, e a difesa dei 
passi dell'Alpis Iulia che collegavano la Pannonia all'Italia venne istituita la pra-
etentura Italiae et Alpium30. La morte di Lucio, nel gennaio 169, obbligò Marco 
a rimandare il rientro a Roma, che gli era stato raccomandato visto il propagarsi 
dell’epidemia fra le truppe: le perdite, oramai enormi, causavano seri problemi 
di arruolamento, aggravati dalle gravi difficoltà finanziarie. Si cercò di ovviare 
vendendo gli oggetti del tesoro imperiale, bloccando i congedi dei veterani, for-
mando nuovi corpi di auxilia aperti anche a schiavi liberati31; ciononostante la 
situazione peggiorò ulteriormente, imponendo a Marco di ripartire per il fronte 
danubiano dove sarebbe stato costretto a trattenersi per più di sette anni. Le ope-
razioni, concentrate nella pianura ungherese, si susseguivano alternando pochi 
successi e pesanti sconfitte, e, soprattutto, non sembravano in grado di arrestare 
le incursioni, come fu evidente nel 170, quando Quadi e Marcomanni riuscirono 
a varcare le Alpi, assediare Aquileia e saccheggiare Oderzo. Un qualche successo 
ebbe la controffensiva lanciata in Pannonia nel 171, a seguito della quale, come ci 
informa Cassio Dione in un noto passo su cui tornerò fra breve, numerose delega-
zioni di barbari si presentarono da Marco, alcune chiedendo la pace, altre promet-
tendo alleanza o offrendo la resa; egli rispose dando ad alcuni gruppi del denaro, 
destinando altri all'arruolamento, ad altri concedendo terre in Dacia, Pannonia, 
Moesia, Germania, e perfino in Italia32. 

Degli eventi successivi, che la penuria delle fonti rende particolarmente arduo 
ricostruire (l’epitome dionea di Xifilino è lacunosa, l’Historia Augusta diventa 
sempre più confusa)33, mi limito a ricordare – dopo l’interruzione forzata del-
le operazioni sul fronte settentrionale prodotta nel 175 dalla ribellione di Avidio 
Cassio, che costrinse Marco a recarsi in oriente – il riaccendersi del conflitto da-
nubiano nel 178. Questa cosiddetta ‘seconda guerra marcomannica’ fu affrontata 
organizzando una massiccia offensiva, costata enormi sforzi, che è testimoniata 
archeologicamente dai resti di decine di postazioni romane fra Austria, Moravia 
e Slovacchia, forse connesse con un progetto di occupazione stabile dell'area 

30 Un distretto militare esteso fra Alpi orientali italiane, Norico e Pannonia, affidato a un 
legatus Augusti, la cui denominazione è nota per via epigrafica (ILS 8977 = AE 1893, 88), og-
getto di numerosi studi (per cui rimando a G. Bigliardi, La praetentura Italiae et Alpium alla 
luce di nuove ricerche archeologiche, in Aquileia Nostra, 78, 2007, 297-312).

31 Marc. 14.1-8; 17.4-5. La vendita dei tesori imperiali destò grande impressione non solo 
fra i contemporanei: Eutr., 8.10; Epit. de Caes. 16.9-10.

32 Cass. Dio 71(72).11. 1-5, riportato più avanti in traduzione.
33 Seguo anche qui A.R. Birley, Cassius Dio and the Historia Augusta, in A Companion 

to Marcus cit., 15-28.
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transdanubiana34. Si trattò di un intervento condotto in profondità ed ebbe di fatto 
successo, perché, nonostante la morte di Marco nel 180, produsse un ristabilimen-
to della situazione che per diversi decenni avrebbe consentito di mantenere il con-
trollo delle aree renana e danubiana; e, se le poderose operazioni militari condotte 
negli anni 178-180 furono determinanti per giungere alla stabilizzazione, a questa 
contribuì senz’altro il contesto diplomatico creato dai trattati e dagli altri provve-
dimenti presi da Marco a partire dal 171, di cui parla Cassio Dione (71[72].11. 1-4 
e 12.1-3, passim):

1. Marco Antonino restò in Pannonia, anche per dare udienza alle ambascerie dei barbari. 
Molti infatti anche allora si presentarono a lui, alcuni promettendo alleanze: costoro, che 
erano guidati da Battarios, un ragazzo di dodici anni, ottennero donativi, e riuscirono a 
contenere Tarbos, un capo loro vicino, che era venuto in Dacia a chiedere del denaro, 
minacciando di attaccarli se non l’avesse avuto; 2. altri invece chiedendo la pace, come i 
Quadi, che la ottennero, sia allo scopo di farli staccare dai Marcomanni, sia perché conse-
gnarono molti cavalli e buoi, e tutti i disertori e i prigionieri, restituendone subito tredici-
mila e promettendo di dare i rimanenti in seguito. 3. Non ottennero invece l’autorizzazione 
a frequentare i luoghi di mercato, per evitare che i Marcomanni e gli Iazigi, che avevano 
giurato di non accogliere né di lasciar passare attraverso il loro paese, si mescolassero con 
loro e, facendosi passare per Quadi, potessero osservare i preparativi dei Romani e procu-
rarsi le provviste. Costoro dunque si presentarono a Marco, mentre parecchi altri inviarono 
ambascerie a offrire la propria resa, alcuni per tribù, altri per popoli. 4. Dunque alcuni di 
costoro furono arruolati e inviati altrove, come anche quelli idonei fra i prigionieri e i diser-
tori; altri ottennero terra in Dacia, in Pannonia, in Misia, in Germania e in Italia. […] 12.1. 
Gli Astingi […] vennero a stanziarsi in Dacia, con la speranza di ottenere donativi e terra 
in cambio dell’alleanza […] 2. … gli Astingi … con molte suppliche a Marco ottennero 
da lui donativi e l’autorizzazione a chiedere terra, se avessero arrecato un qualche danno a 
coloro che facevano guerra a lui. 3. E costoro in effetti fecero qualcosa di quanto avevano 
promesso, non invece i Cotini […].

Il passo dioneo35 risulta di particolare interesse perché fornisce un resoconto 
alquanto articolato di una serie di strumenti evidentemente diversificati, adottati 
a seconda dei vari interlocutori e circostanze, facendo ricorso a un’ampia gamma 
di provvedimenti che appaiono per lo più riconducibili ad altrettante deditiones, 
accolte a suggello di richieste di ‘pace’. Nel testo sono tuttavia espressamente 
citate anche alcune ‘alleanze’ (§1: συμμαχίας), termine che parrebbe alludere ad 
accordi federativi di varia tipologia, con il relativo corollario: innanzitutto, impo-

34 T. Fischer, Archaeological Evidence of the Marcomannic Wars of Marcus Aurelius (AD 
166-80), in A Companion to Marcus cit., 29-44.

35 Per il contesto evenemenziale, Birley, The Wars cit., 225-226.
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sizioni di forniture di uomini, ma anche eventuali concessioni territoriali36, giu-
stificate entrambe da esigenze strategico-militari che suggerivano da un lato di 
indebolire i potenziali nemici drenandone le risorse umane, dall’altro di trasferire 
alcuni gruppi etnico-tribali, oppure di concedere ad altri lo stanziamento in aree 
di frontiera i cui confini erano comunque resi fluidi e variabili dal continuo stato 
di belligeranza.

La sintesi degli eventi che ho esposto, per quanto brevissima e incompleta, de-
linea per il quindicennio fra 161 e 175 circa un quadro complessivo di estrema gra-
vità sia per il limes settentrionale sia per quello orientale dell’impero, a causa della 
concomitanza di numerosi focolai di crisi sparsi in un’area vastissima. In realtà il 
regno di Marco coincise con una vera e propria crisi di sistema, segnata da uno stato 
di difficoltà generalizzata che interessava pressoché tutti i confini dell’impero: lo 
indicano alcuni incidenti in altre aree di frontiera di cui le poche fonti storiografiche 
danno solo brevi cenni, e che sono per lo più documentati per via epigrafica.

Particolarmente indicativi, per quanto marginali, appaiono gli avvenimenti 
attestati nella Betica, provincia ben distante dalle ‘zone rosse’ del limes danu-
biano, che a partire all’incirca dal 170 e negli anni successivi fu colpita a più 
riprese da incursioni di tribù africane provenienti dalla Mauretania Tingitana37. 
Il governatore equestre allora in carica in questa provincia procuratoria, Vallius 
Maximianus, è noto da diverse iscrizioni: due provengono dalle città betiche di 
Italica e di Singillia Barba, che lo onorano una “perché, sbaragliati i nemici, ha 
riportato la provincia Betica all’antica pace”, l’altra “per avere liberato il mu-
nicipium dal lungo assedio e dalla guerra dei Mauri”38; dalla sua provincia, la 

36 Cfr. la συμμαχία con gli Iazigi (con fornitura di 8000 cavalieri) esito dell’accordo siglato 
da Marco nel 175, che Cassio Dione (72.16.2) imputa all’urgenza determinata dalla rivolta di 
Avidio Cassio. Forse nello stesso anno è databile la restituzione ai Marcomanni (“poiché ave-
vano eseguito tutto ciò che era stato loro ordinato” dopo la sconfitta del 172: Birley, Marcus 
Aurelius cit., 174) di metà della zona di confine da cui erano stati allontanati, a 5 miglia dalla 
linea del Danubio (Cass. Dio 72.11.1): esito di un foedus seguito a deditio e pax? Alla sequenza 
deditio-pax-foedus ricorrente nelle fonti dedica ampio spazio Paradisi, Dai «foedera iniqua» 
cit., 72-79 ; 86-87, che sostiene la “decadenza” fino alla stessa “sparizione” delle forme fede-
rative tradizionali.

37 SHA, Marc. 21.1: Cum Mauri Hispanias prope omnes vastarent, res per legatos bene 
gestae sunt. Benché la fonte registri incursioni in “pressoché tutte” le province ispaniche, di 
recente la loro portata è stata ridimensionata: ultimamente, da G. Bernard, Les prétendues 
invasions maures en Hispanie sous le règne de Marc Aurèle, in Pallas, 79, 2009, 357-376, che 
le ritiene episodi minori di razzia ad opera di gruppi scesi dal Rif sul litorale mediterraneo; ma 
si veda la documentata e convincente riconsiderazione in A. Filippini, G.L. Gregori, Adversus 
rebelles. Forme di ribellione e di reazione romana nelle Spagne e in Asia Minore al tempo di 
Marco Aurelio, in MeditAnt, 12, 2009, 55-96 (spec. 55-66 ; ivi anche ulteriore bibliografia).

38 ILS 1354: quod provinciam Baet(icam) caesis hostibus paci pristinae restituerit; ILS 
1354a: ob municipium diutina obsidione et bello Maurorum liberatum.
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Tingitana, abbiamo una dedica sacra rinvenuta nella capitale Volubilis, ma, soprat-
tutto, la celebre tavola di Banasa39, in cui Vallius Maximianus compare in quanto 
governatore in carica nel 177, al quale M. Aurelio e Commodo comunicano di 
avere concesso la cittadinanza romana ai famigliari di un princeps della tribù ber-
bera degli Zegrenses.

Tralasciando le diverse importanti questioni di ordine tecnico-giuridico sol-
levate dal testo della tabula Banasitana – la cui rilevanza, apparsa cruciale fin 
dal momento della sua scoperta (avvenuta nel 1957), ha alimentato un’ampia e 
ininterrotta serie di studi40 – qui interessa ricordare che il problema del rapporto 
fra la tribù degli Zegrenses e il governo provinciale non è finora stato del tutto 
chiarito, poiché non è accertato di quale status essi effettivamente godessero. La 
loro collocazione a sud-sudest di Banasa41, senz’altro periferica rispetto ai presun-
ti confini del territorio cittadino, ha indotto infatti a ipotizzare che gli Zegrenses 
fossero adtributi, dunque ‘annessi’ a un ager rispetto al quale erano marginali o 
addirittura geograficamente separati, ma da cui comunque dipendevano ammini-
strativamente42; o, addirittura, che essi fossero giuridicamente estranei non solo 
alla città ma anche alla provincia, e che pertanto il loro rapporto con il potere 
romano fosse normato da un foedus43, un istituto che risulta attestato per un’altra 
tribù della stessa Tingitana.

39 IAM II, 822 (da Volubilis); IAM II, 94 (da Banasa).
40 Di cui qui si ricordano almeno: W. Seston, M. Euzennat, La citoyenneté romaine au 

temps de Marc Aurèle et de Commode d’après la Tabula Banasitana, in CRAI, 1961, 317-323; 
W. Seston, M. Euzennat, Un dossier de la Cancellerie romaine: la Tabula Banasitana. Étude 
diplomatique, in CRAI, 1971, 468-490; A.N. Sherwin-White, The Tabula of Banasa and the 
Constitutio Antoniniana, in JRS, 63, 1973, 86-98; M. Christol, Rome et les tribus indigènes 
en Maurétanie Tingitane, in L’Africa romana. 5 (Atti del V convegno di studi, Sassari 11-13 
dicembre 1987, a cura di A. Mastino), Sassari, 1988, 305-337; V. Marotta, La cittadinanza 
romana in età imperiale (secoli I-III). Una sintesi, Torino, 2009, 80-83 e 112-115; C. Giachi, 
La tabula Banasitana: cittadini e cittadinanza ai confini dell’impero, in Civis/civitas. Cittadi-
nanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna (Atti 
del Seminario Internazionale, Siena-Montepulciano 10-13 luglio 2008, a cura di C. Tristano, 
S. Allegria), Montepulciano, 2009, 71-84; G. Purpura, La Tabula Banasitana de viritana 
civitate (180/181 d.C.), in Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani 
(FIRA). Studi preparatori I. Leges (a cura di G. Purpura), Torino, 2012, 625-641. 

41 R. Rebuffat, La frontière de la Tingitane, in Frontières et limites géographiques de 
l’Afrique du Nord antique. Hommage à Pierre Salama (a cura di C. Lepelley, X. Dupuis), 
Paris, 2000, 265-293; C. Hamdoune, Ad fines Africae Romanae. Les mondes tribaux dans les 
provinces maurétaniennes, Bordeaux, 2018, 89-90. 

42 M. Christol, Rome et les tribus indigènes cit., 316-319; e, ultimamente, Hamdoune, 
Ad fines Africae cit., 110-111.

43 E. Migliario, Gentes foederatae. Per una riconsiderazione dei rapporti romano-berbe-
ri in Mauretania Tingitana, in RAL, 9.10, 1999, 427-461.
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Godevano infatti a quanto pare dello status di foederati i Baquates, stanziati a 
est di Volubilis, fra i versanti occidentali del Medio Atlante e il fiume Moulouya/
Malva, e che occupavano dunque un’area intermedia fra le due province mau-
retane44; il corposo (e anch’esso ampiamente studiato) dossier epigrafico che li 
riguarda45 comprende un’iscrizione del 277 che fa esplicito riferimento a una pax 
foederata46, ovvero a una pace sancita mediante un foedus47. La trattativa del 277 
risulta avere costituito uno degli episodi finali di una serie di eventi che le iscri-
zioni nel loro insieme ci permettono di ricostruire diacronicamente all’incirca fra 
il 140 e il 280 d.C., periodo durante il quale vari principes della tribù intrattennero 
rapporti diplomatici con diversi governatori romani. Già nel 140 circa un princeps 
gentis di nome Aelius Tuccuda risulta in possesso della cittadinanza, avuta evi-
dentemente da Adriano (IAM II, 376); verso il 180, un altro capo tribù fu princeps 

44 L’area era “partie intégrale mais marginale de la province romaine de Tingitane”, dun-
que “dans l’espace provincial”, secondo Hamdoune, Ad fines Africae cit., 72 e 117; contra 
Lemosse, Le régime cit., 202, che ha tuttavia successivamente riconosciuto l’impossibilità di 
accertare se i Baquates fossero stanziati su territorio provinciale o fuori dai confini dell’impero: 
M. Lemosse, La position des ‘foederati’, in Studi in onore di Edoardo Volterra, vol. II, Milano, 
1971, 147-155 (spec. 150-152).

45 Alle iscrizioni da Volubilis (IAM II, 348, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 376, 
384, 402) si aggiungono CIL VIII, 9663, da Cartenna (per il duoviro che inruptione Baquatium 
coloniam tuitus est), e ILS 855, da Roma (epigrafe funeraria del figlio di Aurelius Canartha, 
princeps dei Baquati).

46 IAM II, 360: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Genio et Bonae Fortun[ae] / Imp(eratoris) 
Caes(aris) M(arci) Aur(elii) [[Probi Pii]] / [[Invicti Aug(usti) n(ostri)]] / Clementius Val(erius) 
Marcellinus / v(ir) p(erfectissimus) praeses p(rovinciae) M(auretaniae) Ti(ngitanae) conloquio 
/ habito cum Iul(io) Nuffuzi filio Iul(i) Matif / regis g(entis) Baq(uatium) foederata paci / aram 
statuit et dedicavit die VIII / Kal(endas) Novembr(es) d(omino) n(ostro) [[Probo Aug(usto)]] et 
Paulino co(n)s(ulibus). Si veda il commento ad loc. degli editori in IAM, Inscriptions antiques 
du Maroc, 2. Inscriptions latines (a cura di M. Euzennat, J. Marion), Paris, 1982.

47 Che fra Roma e i Baquates vigesse un foedus è opinione generalmente accolta (bi-
bliografia in Migliario, Gentes foederatae cit., 445-448); contra, R. Rebuffat, Les gentes 
en Maurétanie Tingitane, in Antiquités Africaines, 37, 2001, 23-44 (spec. 31), secondo cui 
foederata paci indicherebbe una pace genericamente stipulata o confermata, senza il ricorso 
ad alcun foedus. Tale interpretazione sembra tuttavia trascurare che il sintagma, seppur raro, 
è attestato da Ammiano, e solo in senso palesemente tecnico-giuridico: Amm. Marc., 24.2.21 
(pace foederata cum religionum consecrationibus, siglata dopo la resa di Pirisabora a Giuliano 
nel 363); 25.7.14 (foederata itaque pace annorum triginta eaque iuris iurandi religionibus 
consecrata, pace coi Persiani stipulata da Gioviano dopo la morte di Giuliano, citata anche 
a 30.2.3: consci pacis foederatae cum Ioviano;); 27.5.9 (placuit … foederari, ut statutum est, 
pacem, pace di Valente con Atanarico del 369 o 370; rimando al commento ad loc. di J. Den 
Boeft, J.W. Drijvers, D. Den Hengst, H.C. Teitler, Philological and Historical Commen-
tary on Ammianus Marcellinus XXV, Leiden-Boston, 2001). Meno convincente l’ipotesi di 
scindere il sintagma collegando foederata[e] a gentis Baquatium (e paci[s] a aram), avanzata 
dagli editori in IAM 360, 228.
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constitutus per intervento romano (IAM II, 349) e inviò a Roma un suo figlio (che 
là morì fra il 180 e il 190: ILS 855), circostanza che induce a ipotizzare che il 
giovane fosse stato mandato come ostaggio a garanzia di accordi di pace seguiti a 
una qualche situazione di conflitto (forse anche i Baquates avevano preso parte al 
bellum Maurorum contro la Betica sotto Marco Aurelio: ILS 1354a)48.

Resta incerto se il raid che i Baquates risultano avere compiuto contro Cartenna, 
colonia sulla costa della provincia di Mauretania Caesariensis (CIL VIII, 9663), 
sia databile entro la fine del II secolo e riveli pertanto la violazione degli accordi 
siglati nei decenni 140-180 ca.49, o se invece li abbia preceduti e dunque generati; 
in ogni caso, come è stato ultimamente evidenziato, il lungo e ben documentato 
rapporto fra governo romano e Baquates fu probabilmente originato non soltanto 
dall’esigenza di sedare rivolte o conflitti episodici, quanto piuttosto dal riconosci-
mento del ruolo rilevante che essi risultano avere avuto nella Tingitana orientale, 
dove fra II e III secolo giunsero a guidare una confederazione di tribù variamente 
costituita di cui resta traccia nelle fonti epigrafiche, e a farsi garanti del controllo 
del vasto territorio a est di Volubilis regolandovi i movimenti di gruppi umani e le 
rotte pastorali che lo interessavano50.

Se pare assodato che a un certo punto delle relazioni fra Roma e i Baquates 
si fece ricorso a un foedus, più incerta resta la sua datazione. La menzione dello 
strumento federativo nell’iscrizione del 277, unita al titolo di rex qui attribuito per 
la prima volta a un capo della tribù (anziché princeps come i suoi predecessori), 
indurrebbe a collocare in quegli anni una svolta significativa nel rapporto fra i 
contraenti, imposta dall’emergere di nuove esigenze che nel decennio successivo 
avrebbero portato all’abbandono della parte continentale della provincia con la 
conseguente riduzione del suo territorio alla fascia costiera settentrionale, annessa 
alla diocesi tetrarchica delle Hispaniae51: il foedus avrebbe dunque regolato il 
rapporto fra Roma e una comunità riconosciuta come formalmente indipendente, 
in quanto stanziata in un’area di cui si prevedeva e anticipava l’imminente collo-
cazione extra fines.

Non appare tuttavia del tutto immotivato ipotizzare per il trattato coi Baquates 
un’origine precedente, e datarlo agli ultimi anni di Marco Aurelio, se può consi-
derarsi un indizio in tal senso l’iscrizione volubilitana IAM 349, risalente ai primi 

48 Si veda sopra, alla nota 38.
49 Attestati da iscrizioni elencate sopra, alla nota 45; una rilettura recente dell’iscrizione è 

offerta da W. Vanacker, Ties of Resistance and Cooperation. Aedemon, Lusius Quietus and 
the Baquates, in Mnemosyne, 66, 2013, 708-733 (spec. 720-722).

50 Hamdoune, Ad fines Africae cit., 73-79 e 118-119; Vanacker, Ties of Resistance cit., 728.
51 Per l’assetto della provincia tardoantica rimando alla sintesi di E. Fentress, La Maure-

tania, in Storia di Roma, III.2: L’età tardoantica. I luoghi e le culture, a cura di A. Carandini, 
L. Cracco Ruggini, A. Giardina, Torino, 1993, 367-378.
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mesi del regno di Commodo (180 d.C.), in cui viene menzionato il princeps con-
stitutus Canartha, che risulta avere di lì a poco ottenuto la cittadinanza e inviato a 
Roma il figlio (ILS 855), forse proprio in adempimento delle clausole di un foedus; 
analogamente, le relazioni con il capo degli Zegrenses attestate per la stessa epoca 
dalla tabula Banasitana lasciano intuire uno sfondo di accordi precisi, dei quali il 
princeps berbero si rendeva garante, che dovevano presumibilmente prevedere il 
pieno e autonomo controllo del territorio assegnato, la riscossione dei tributi52, non-
ché la fornitura di contingenti militari, tutti fissabili appunto mediante un trattato.

L’esistenza in Africa di foedera in base ai quali già alla fine del II secolo veniva 
riconosciuta l’autonomia di gruppi etnici locali, che in cambio di servigi di vario 
genere ottenevano il pieno controllo del territorio di frontiera da loro occupato, 
resta ovviamente soltanto un’ipotesi. Tuttavia, fonti di diversa tipologia indicano 
che la crisi generale delle aree di confine durante il regno di Marco Aurelio fu 
risolta grazie a una serie di provvedimenti di ordine sia strategico-militare sia di-
plomatico che di fatto determinarono una stabilizzazione pluridecennale della si-
tuazione; e che in vari punti del limes, innanzitutto di quello danubiano, ma anche 
in altre aree di confine altrimenti difficilmente controllabili, si impose l’adozione 
– almeno in via sperimentale – di nuovi modelli e forme di gestione dei gruppi 
umani e degli spazi53. Lo si fece ricorrendo, inevitabilmente, agli strumenti istitu-
zionali tradizionali, fra i quali il foedus, la cui applicazione in circostanze inedite 
avrà però richiesto un processo di ridefinizione e di adeguamento il cui svolgi-
mento resta in buona parte da chiarire, soprattutto alla luce dei suoi esiti tardo- o 
post-imperiali: appare dunque auspicabile una riconsiderazione complessiva che, 
muovendo dalla rilettura di fonti e di evidenze valorizzate o rivisitate dagli studi 
degli ultimi decenni, esplori le tipologie, le applicazioni e l’evoluzione diacronica 
che l’istituto federativo ha conosciuto a partire dal principato fino al tardo impero.

52 Gli Zegrenses (incluso il loro princeps divenuto civis Romanus) erano tenuti a versare 
i tributi (IAM 94, l. 36: sine diminutione tributorum ac vectigalium populi et fisci), ma anche 
a mantenere i le norme ancestrali vigenti all’interno della tribù (ll. 12, 18-19, 36: salvo iure 
gentis), dunque ad amministrarsi autonomamente: Lemosse 1967, 149-153; T. Spagnuolo Vi-
gorita, Cittadini e sudditi tra II e III secolo, in Storia di Roma, III.1: L’età tardoantica. Crisi 
e trasformazioni, a cura di A. Carandini, L. Cracco Ruggini, A. Giardina, Torino, 1993, 
6-50 (spec. 9). 

53 Secondo P. Romanelli, Le iscrizioni volubilitane dei Baquati e i rapporti di Roma con 
le tribù indigene dell’Africa, in Hommages à Albert Grenier (a cura di M. Renard), vol. III, 
Bruxelles, 1962, 1347-1366, i rapporti fra Baquates e governo romano indicherebbero che nel-
la Mauretania di età altoimperiale erano emersi fenomeni che solo successivamente sarebbero 
comparsi altrove, e che là furono affrontati con misure pressoché inedite; ma la situazione del 
limes settentrionale a partire dal 165 ca. induce a non escludere un’adozione altrettanto precoce 
di provvedimenti simili anche nei confronti di vari gruppi etnici transdanubiani.


