PROPOSTA DI RESTITUZIONE
DELLA LEZIONE ORIGINALE ARTEMINOS
IN CICERONE, AD ATT. I, 19, 4
La presente nota prende le mosse dalle ricerche per la compilazione
di uno schedario topografico dell’agro fiorentino. Di tale zona, uno dei
centri più promettenti per la ricerca archeologica è Artimino. La località, di
cui già nel ’700 erano noti ritrovamenti fortuiti (1), è oggetto, attualmente,
di indagini preliminari nell’abitato e di scavi nella necropoli, condotti dalla
Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria (2).
Le fonti classiche tacciono di Artimino, con l’unica eccezione di Cicerone,
ad Ait. I, 19, 4 (3). Accade, peraltro, che quest’unica citazione sia misconosciuta a causa di una lezione vulgata che, come si dimostrerà, è arbitraria.
Il passo, secondo la vulgata, è il seguente: Agraria lex a Elavio tribuno pi. vehementer agitabatur auctore Pompeio, quae nihil populäre habebat praeter auctorem. Ex hac ego lege, secunda contionis voluntate, omnia
illa tollebam, quae ad privatorum incommodum pertinebant, liberabam agrum
eum, qui P. Mudo L. Calpurnio consulibus publicus fuisset, Sullanorum hominum possessiones confirmabam, Volaterranos et Arretinos, quorum
agrum Sulla publicarat neque diviserai, in sua possessione retinebam.
La questione che, riesumando un’osservazione del Lami (4), è stata ri-

fi) G. La m i , Lezioni di Antichità Toscane, Firenze 1766, II, lezione XIII, p.
438 segg.
(2) F. Nic o s ia , Il tumulo di Montefortini e la tomba dei Boschetti a Comeana,
Firenze 1966; Id e m , Schedario topografico dell’Archeologia dell’Agro Fiorentino, in St.
Etr. XXXIV, 1966, ρ. ΤΠ segg.; Id e m , Nuovi centri abitati Etruschi nell’Agro Fiorentino,
in Atti Conv. St. Città etrusca ed italica preromana, Imola 1969, p. 245 segg.; Id e m ,
Un bucchero di Artimino, in St. Etr. XL, 1972, p. 375 segg.; Ba n t i , Mondo Etr., p. 208
segg.; G. Ma e t z k e , Rassegna degli scavi e delle scoperte. Comeana, in St. Etr. XXXVII
1969, p. 277; G. Ca pu t o , I prodromi storici di Faesulae, in Atti Lincei, 1971, p. 325 segg.;
F. Co a r e l l i , Le città dell’Etruria, Milano 1973, p. 38.
(3) Si tratta tuttavia dell’etnico, non del toponimo. Del toponimo Artiminum abbiamo la più antica testimonianza in un diploma dell’archivio episcopale pistoiese, del 997
(J. Μ. Fio r a v a n t i , Memorie istoriche della città di Pistoia, Lucca 1758, p. 150).
(4) La m i , op. cit., p. 421 scrive « costantemente negli ottimi testi ... si legge
Artemini ». Sulla lezione è concorde pure il Rig o l i , Artimino, Prato 1932, p. 16.
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proposta recentemente dal Nicosia (5), è sembrata degna di uno studio più
completo (6). L’indagine paleografica — collazione ed analisi di tutti i codici ed incunabuli e delle principali edizioni, al fine di una valutazione critica della lezione — è tuttavia sussidiaria dell’indagine storica; importa soprattutto una retta interpretazione del testo in sé: occorre che nel contesto
la lezione sia accettabile, storicamente logica.
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Delle due famiglie di codici delle Lettere ad Attico Ω e Y ci sono pervenuti, per la nostra lettera, solo quelli del gruppo Ω. Della famiglia Y (7)
l’unico superstite, il cod. W di Würzburg, contiene solamente i libri VI, X,

(5) Nic o s ia , Schedario, cit., pp. 277-78; Id e m , Nuovi centri abitati, cit., p. 245.
(6) È allo stesso Nicosia che devo il suggerimento ad intraprendere questa ricerca.
(7) Poiché della famiglia Y non possediamo codici che contengano il passo, resta
da appurare se, nelle più antiche edizioni, sia attestata la lezione risalente ai « deperditi »
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XI. Contenevano il passo pure i « deperditi » Antonianus e Faërnus (8). I principali codici si collocano nel seguente stemma proposto dai più autorevoli
filologi, dal Lehmann, allo Shackleon Bailey e completato dal Watt (9).

Presento qui di seguito l’elenco completo dei codici con la relativa lezione:

Classe Σ
E =
G =
H =
N =
K =
Q =
V =
Bodl.
O =
t =

Ambrosianus E 14 inf.
Parisinus Lat. 16.248
Landianus 8
Laurentianus Conv. Suppr. 49
Londiniensis Additus 6793
Ravennas Lat. 469
Palatinus Lat. 1510
= Oxoniensis Lat. class, c 7
Taurinensis Lat. 495
Taurinensis D II 11

Arteminos
»
»
Artheminos
Artheuios
Arceminos
Arceminos
Arceminos
Arteminos
»

C e Z. Del cod. C si valse Cr a t a n d e r nelle note; mentre le lezioni attinte all’Ascensiana
IL — come appunto il suo Artemitanos — sono lezioni innovate. Del cod. Z o Turnesianus
si sarebbero serviti, oltre a Tu r n e b u s , (Adversariorum, Parisiis 1564), La m b in u s e Bosius;
ma, per la loro consuetudine di introdurre innovazioni e congetture, gli preferirono spesso
una fonte più a portata di mano: il Ma l a e s pin a . Attingono, invece, al cod. Z le lezioni indicate come q.v.c. (quidam veteres codices') poste in margine alle edizioni emendate del La m b in o (Lehm. p. 91). Esse danno sempre la lezione Arteminos. È lecito
perciò dedurre che pure i codd. della famiglia Y avessero Arteminos.
(8) L. Ma l a e s pin a , Emendationes ac suspiciones, Venetiis 1563, f. 36v.
(9) C. A. Le h ma n n , De Ciceronis ad Atticum epistulis recensendis et emendandis,
Berolini 1892; D. R. Sh a c k l e t o n Ba il e y , Letters to Atticus, Cambridge 1965; W. S.
Wa t t , Μ. T. Ciceronis epistulae ad Atticum, Oxonii 1958, 19652.
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R = Parisinus
P = Parisinus
Additus 11.926
Burneianus 146

Lat. 8538
Lat. 8536
Londiniensis
Londiniensis

Artheminos
Arteminos
»
»

Classe A
Mediceus 49.21 Laurentianus
»
49.22
»
»
49.23
»
»
49.24
»
b = Berolinensis Hamilt. 168
d = Laur. ex Bibl. aedi! 217
a = Ambrosianus A 47 inf.
s = Urbinas 322
Neapolitanus IV B 36
»
IV B 35
»
IV B 34
Helmstadensis 305 Guelferbitanus
Faesulanus 186
Bononiensis 2229
Ottobonianus Lat. 1413
Vaticanus Lat. 1691
Laut. XXIII sin. 2
Vaticanus Lat. 1692
Riccardianus Lat. 500
Harleianus 2466 Londiniensis

Arcetanos
Areminos
Arteminos
»
»
»
»
Ariminos
Arteminos
»
»
»
»
»
»
»
Arcennos
Arceannos
Arretinos
Arretinos

I 34 mss. si collocano tra l’inizio del secolo XIV (cod. E) e la fine del
secolo XV (cod. V e Bodl. c 7). Sono datati il Lond. Add. 11.926 (1416);
il cod. R (1419) e il cod. a (1461).
(Altri otto codici, tutti appartenenti alla classe Δ, presentano una lacuna
in I, 18-19. Non contengono quindi il passo in esame).

Delle varie lezioni presenti in questi codici e, successivamente, negli
incunabuli e nelle edizioni dal ’500 ad oggi, quelle che meritano una discussione si riducono a due: Arteminos attestata quasi concordemente dai
manoscritti e da tutti gli incunabuli, e Arretinos presente in due soli codici:
il Riccardianus 500 e l’Harleianus 2466, più volte riproposta — in alternanza ad altre varianti — dagli antichi editori e progressivamente accettata
nelle edizioni più moderne fino a divenire « vulgata ».
La lezione Arteminos compare in ventuno codici. In altri due, Paris.
Lat. 8538 (R) e Laur. Conv. suppr. 49 (N), è, con lieve aberrazione, Artheminos. Pure il cod. Antonianus, perito nell’incendio della Biblioteca Antoniana di Venezia, ricordato da Malaespina (V. supra nota 8), presentava
Arteminos.
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Il numero dei codici che recano Arteminos, benché significativo, non è
di per sé determinante, in quanto essi venivano copiati l’uno dall’altro. È interessante soprattutto il fatto che la lezione compare già nel cod. Ambrosianus
E 14 inf., il più antico, scritto da Ma r c u s d e Ra f a n e l l is all’inizio del XIV
secolo, e quindi, verosimilmente, ripete quella dell’archetipo. Gli incunabuli,
che seguono in stretto ordine di tempo i codici, accettano concordemente
Arteminos. Essi sono: Jenson princeps, Venetiis 1470; Romana princeps
Sweynheim-Pannartz, Romae 1470; Silber, Romae 1470; Salicetus et Regius
(Pincius), Venetiis 1495 e 1499.
Nelle edizioni successive a questi incunabuli, la lezione Arteminos scompare definitivamente dal testo; comparirà ancora, attribuita a q.v.c. (quidam
veteres codices}, in margine alle varie edizioni emendate del Lambino, alle
edizioni veneziane, a Gotofredo e Grevio, e sarà oggetto delle più curiose
interpretazioni da parte degli editori. Nelle edizioni moderne è riportata
nell’apparato critico.

Le numerose varianti dei codici e delle edizioni sono evidenti corruzioni, dovute a difficoltà paleografica o frutto di pretesa erudizione degli
editori (10).
La lezione Arretinos, come si è detto, è testimoniata in due soli codici: più antico è il Riccardianus Lat. 500, conservato nella biblioteca Riccardiana di Firenze. L’amanuense, e la circostanza non sembra senza significato, è Joannes Arretinus ( 11 ) che, non senza spirito campanilistico, ha
corretto Arteminos in Arretinos. Il codice, in nitida scrittura umanistica, si
può collocare nella prima metà del ’400(12); non risulta a chi sia appartenuto e non è mai citato dagli antichi editori.
Più tardo è l’Harleianus 2466, del British Museum, scritto assai profit)) Le correzioni di alcuni codici si spiegano abbastanza facilmente. Il cod. Q
(Ravennas 469), il cod. V (Palat. Lat. 1510) ed il Bodl. c 7 presentano la corruzione
Arceminos. L’errore può esser avvenuto copiando da un codice in minuscola carolina, o
forse anche semionciale, in cui c e t si confondono facilmente. (Devo questo suggerimento,
come pure alcuni altri preziosi consigli, alla prof. Lamacchia).
Altri esempi di corruzione: Arcennos nel Laur. pl. XXIII sin. 2; Arceannos nel
Lat. Vat. 1692. Ariminos ed Areminos rispettivamente nel cod. s (Urbinas Lat. 322)
e nel Med. 49.22, sono evidenti corruzioni per caduti della t. Artheuios ha il cod. K
(Add. 6793). Singolare la lezione del Med. 49.21 (fig. 1): Arcetanos·, le correzioni, di
mano posteriore, supra lineam Arretinos ed in margine: aliter Artemjssjos, rivelano che
l’ignoto revisore è influenzato dalla nota dell’Ascensiana III (v. nota 14), il cui autore,
Pius, parla di Artemisini e di Arretini. Correzione in margine: alr Aretinos ha pure il
Vat. Lat. 1691 (fig. 2).
(11) Alla fine del manoscritto c’è la seguente nota: M.T.C. aepistolarum (sic)
ad Atticum liber ultimus explicit féliciter Joannes Arretinus.
(12) Di questo copista risultano datati (v. Ul l ma n n , The origin and development
of humanistic script, Roma 1960, p. 95) sette codici tra il 1410 e il 1417; altri sei, tra
cui il Ricc. 500, non sono datati.
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babilmente a Firenze, dove si trovava ancora nel secolo successivo, come
appare da una nota in calce: Iacobi Rafael. Corbinelli liber est, calamo
féliciter exaratus, quem a Sebastiano Salvestri filio, adolescente bono, dono
recepii, in oppido Florent. Sextili mense 1558.
Suo modello non può esser stato che il Riccardiano.
Risultato della collazione con questi due codici sono, verosimilmente,
le correzioni in Arretinos nei seguenti incunabuli : nel Silber si legge, in appendice, f. 417 r., r. 20, ovviamente a stampa, come errata-corrige; « ρ. XXI
ver. XXVIII Arteminos pro Arretinos ». Nell’esemplare della Biblioteca Capitolare di Lucca la stessa correzione è apportata, manoscritta, pure nel testo.
Dell’edizione Jensoniana, l’esemplare appartenente alla Biblioteca Nazionale
di Firenze, presentala seguente correzione ms. per espunzione: Arteminos.

La lezione Arretinos appare ancora, sullo scorcio del ’400 ed il primo
’500, nel testo di due edizioni: editio princeps àeWopera omnia del Minutianus, Mediolani 1498-99, f. 102 v., r. 3: Voleteranos (sic) et Aret'mos e
Ascensiana I, Lutetiae 1511, f. 106 v., rr. 3-4: Volaterranos et Arettnos.
Scompare quindi dal testo delle numerosissime edizioni delle lettere ad Attico
dal ’500 in poi, in cui si instaura l’emendamento Artemitanos (13) — inesistente nei codici — che prevarrà in maniera assoluta nei testi fino ai primi
decenni del sec. XVIII. Riappare nelle glosse marginali dell’Ascensiana III, Parisiis 1531 (14) e di Corradus, Venetiis 1544(15); quale lectio facilior acquista sempre più credibilità nei commenti degli studiosi e quindi la ritroviamo
nel testo delle edizioni del Lambinus, Lutetiae 1565, del Bosius, Ratiasti Lemovicum 1580, del Gruterius, Amstelaedami 1618 e del Graevius, Amstelaedami 1684. Dal XVIII secolo in poi, con l’edizione di Haude, Berolini
(13) La corruzione Artemitanos di molte edizioni — non fondata su alcun codice —
è introdotta per la prima volta nell’edizione aldina del 1513 e si mantiene fino al XVIII
secolo in tutte le edizioni veneziane ed in altre, anche famosissime: As c e n s iu s II, Parisiis
1522; Cr a t a n d e r , Basileae 1528; Vic t o r iu s , Parisiis 1539; St e ph a n u s , Parisiis 1547;
Gr y ph iu s , Lugduni 1588; Ur s in u s , Genevae 1584; Go t h o f r e d u s , Lugduni 1588; We c h e l iu s , Francofurdi 1590; To r n e r iu s , Romae 1590; Mo r il l o n , Lugduni 1614; Ch o u ë t ,
Coloniae Allobrogum 1632; Gr o n o v iu s , Lugduni Batavorum 1692. Interessante è la nota
del Gr o n o v iu s , per la convinzione con cui sostiene la variante Artemitanos·. Insipida
agendi ratio, quum primae editiones etiam Victorianae, habeant Artemitanos, pro eo nec
quid nec quare edere Arretinos, quorum bistorta hic prorsus ignota et caeca, maxime
quod in quibusdam mss. legt dicatur Arteminos aut Aterninos. (Cito da Ve r b u r g iu s ,
Venetiis 1771, Vili, pars I, p. 77, nota 90).
(14) As c e n s iu s , III, Parisiis 1531; f. XXII r. e v.: Commentant Pii ! Arteminos /
Sunt qui Amiterninos legunt. Amiternum est in Pelignis Ferentanorum emporium ...
Sunt qui legunt Artemisinos ab Artemisia in Appia via ... Aliqui Artemitenos malunt
ab Artemita insula Tyrrhenorum ... Entendant alii Arretinos. Scimus enim Arretium
Etruriae civitatem esse Volaterris proximam. Liberum sit indicium!
(15) Co r r a d u s , Venetiis 1544, f. 16, r. 8: Artemitanos / f. 17: alti Arretinos. Nos
nihil decernimus, quod bistorta lateat: nisi forte legamus Antemnanos quod sciamus Antemnam a Sylla captam.
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1747, è nel testo di tutte le edizioni, fino a quella recentissima dello
How (16).
Mai sono citati a sostegno della lezione i due codici con Arretinos. Essa
è accettata perché placet etiam aliis, come, nel suo ampio commento alle
lettere ad Attico, afferma genericamente il Malaespina ( 17), tanto che il
Gryphius(18) attribuisce a lui l’emendamento; mentre Flavius Ursinus (19),
che ripete le stesse considerazioni di Malaespina, lo attribuisce ad Antonius
Augustinus (20). Le sue argomentazioni sono accettate e ripetute, più o meno
alla lettera, da Gothofredus (21), Wechelius (22), Iunius (23), Gruterius (24)
e Graevius (25).
Su due ordini di considerazioni si fonderebbe l’emendamento: anzitutto
una presunta analogia di circostanze storiche tra la condizione degli Aretini,
privati della cittadinanza con la deduzione della colonia ai tempi di Siila, e
quella dei territori nominati nella lettera ad Att. I, 19. Appare invece ivi
chiaramente che, nelle due località menzionate, non furono dedotte colonie,

(16) W. W. How, Cicero, Select letters, Oxford 1971 (lett. 7 = 1, 19).
(17) Le o n a r d i Ma l a e s pin a e , in Epistola Μ. T. Ciceroni', emendationes ac suspiclones, ÄAnetiis 1563, f. 36v.: Volateranos et Artemitanos / In Volateranis consentiunt
mei omnes, in Artemitanis valde diversi sunt. Nam Eaërni liber Aterninos, Antonianus
et Maffei Arteminos, qui utrique populi uspiam ne fuerint ignoro ... Sed ego malim Arretinos, ut placet etiam aliis, quod ea vox ab Aterninos et Arteminos, quae in vetustis
inveniuntur, nec valde distet, et Volaterranis Arretini vicini sunt, et utrisque civitas
adepta, et ager publicus factus syllanis temporibus ...
(18) Gr y ph iu s , Μ. T. Ciceronis Ep. ad Att., Lugduni 1581, nota p. 44: Malasp. ex
voce compta Artemianos Arretinos emendai, praeter alias rationes veteris exemplaris
auctoritate adductus.
(19) La m b in u s , ex emendatione Fu l v ii Ur s in i , Genevae 1584, p. 512: Fu l v ii
Ur s in i notae: Ant. Augustinus primus Arretinos emendanti pro Artemitanos, ex
oratione pro Caecina in qua ita scriptum est: Cottam decemviris religionem iniecisse, non
posse sacramentum iustum iudicari quod Arretinis civitas adempia esset. Confirmât banc
emendationem antiquus etiam liber, qui Arteminos habet, propriore ad emendataci
lectionem scriptura.
(20) L’edizione di An t o n iu s Au g u s t in u s , Arcivescovo di Tarragona, giurista, nato
nel 1517, non ci è pervenuta.
(21) Go t h o f r e d u s , Ciceronis opera universa, Lugduni 1588, III, col. 307: Arretinos
legendum putat Ant. Augustinus cui favet locus orationis pro Caecina.
(22) Μ. T. Cic e r o n is , Epistolae ad Att., apud Andreae We c h e l i heredes, Francofurdi 1590, nota p. 511.
(23) Iu n iu s , Epistolae ad Att., Heidelbergae 1594.
(24) Gr u t e r iu s , Ciceronis opera omnia, Hamburgi 1618, e apud Elzevirios 1661,
p. 782.
(25) Gr a e v iu s , Μ. T. Ciceronis Epist. ad Att., Amstelaedami 1684, riporta integralmente le note di Corradus, Malaespina, Ursinus, e Iunius; nota p. 255: Helmst. et
alti mss et edd.: Arteminos.
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in quanto i territori, confiscati da Siila, non furono poi divisi per essere
distribuiti ai coloni.
Pure inconsistente è la motivazione che vuol essere filologica: affermano i suddetti editori di conoscere uno o più codici con Arteminos — non
conoscono, infatti, i due codici con Arretinos —; ma, non sapendo dove mai
sia esistito un tale popolo, preferiscono l’emendamento Arretinos che, del
resto, ad Arteminos è alquanto simile! A tal punto è diffusa la consuetudine di fare congetture, che si arriva al paradosso di forzare la lezione dei
codici per adattarla alla congettura.
Nel ’700, finalmente, mentre presso tutti gli editori si è affermato l’emendamento Arretinos, uno studioso, il Lami (26) prende posizione nei confronti di noti competenti di antichità toscane i quali, nei loro studi, trovandosi a citare la lettera ciceroniana, seguono la variante Arretinos. Il Lami,
che non è al corrente dell’antichità dell’emendamento, ne attribuisce la paternità a Gregorio Redi (27); ma, conoscendo i manoscritti della Laurenziana, lo ritiene del tutto arbitrario.
Alla base della convinzione del Redi (28) sta sempre l’errata interpretazione storica di Augustinus, che confonde le vicende di Arezzo con quelle del
Volterrano. Il Redi ha bensì notizia, come ci appare da un suo manoscritto (29), della lezione Arteminos, ma non la prende in considerazione
perché « Artemini o Artemitani ... non furono mai in tali parti ». Anche
(26) La m i , op. cit., nota 1, p. 418 segg.
(27) La m i , op. cit., p. 421: « Arretini contra la fede di tutti i manoscritti ...
adottò Gregorio Redi nelle Lettera sopra Arezzo diretta al nostro proposto Anton Francesco Goti ».
(28) Gr e g o r io Re d i , aretino, nella sua Epistola ad Ant. Frane. Gorium de Arretina
cimiate veteribusque ipsius inscriptionibus del 1728, — pubblicata nel 1734 dal Go r i , in
Inscript. Ant. Etr. II, p. 230 segg. — nel premettere alla sua raccolta di iscrizioni una
breve storia di Arezzo, trattando del periodo stilano, va così parafrasando il passo dell’epistola ciceroniana: Illud etiam accedit ex eodem Cicerone, Sullanae huius deductionis
indicium quod Arretinorum agrum a Sylla publicatum idem fuisse scribit: quamquam,
magnum in ea calamitate, Patronum sortiti Municipes nostri, agrum publicatum quidem
sed nondum divisum, perorante Tullio, recuperasse credi possint: cum ille Arretinos ac
Volaterranos in sua possessione se retinuisse perscribat.
(29) Osservazioni polemiche nei riguardi di editori che propongono lezioni diverse
da Arretinos ho trovato in un manoscritto cartaceo mutilo della Biblioteca Consorziale di
Arezzo. Si tratta del ms. 98 Memorie aretine. Al f. 29, una « memoria » acefala (ma dal
contesto deve trattarsi di uno scritto del Re d i ) parla del territorio di Arezzo e dei suoi
confini: « Nel tempo della Repubblica Romana aveva Arezzo i suoi confini dalla parte
d’oriente verso il Tevere con Città di Castello ... di quelli verso Volterra parla Cicerone
nella XVI (rie) Ep. del I 1. ad Att., quando ... si vanta di aver salvati i campi a i
Volterrani ed agli Aretini, chiamati in quel luogo per scorrezione secondo il Ma n u z io e
gli altri valentuomini, Artemini o Artemitani, che non furono mai in tali patti, i quali
campi Siila aveva già incamerati e non spartiti ».
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per il Borghini(30) è assurdo «entrar in novelle» di Artimino. La lezione
c’è ed egli la legge « ne’ buoni testi », ma « quantunque appaia un poco di
scrupolo », le preferisce la voce Arretini che, in fondo, « vi è cotanto vicina »!
Della stessa opinione è, un secolo dopo, il Passerini (31). Pur riconoscendo che nei tempi romani il poggio d’Artimino doveva essere abitato,
come risultava dai reperti venuti alla luce durante i lavori agricoli, rammentati dal Lami (v. supra, nota 1), egli ritiene «la parola Artemini, attribuita
a Cicerone... una lezione guasta ».
In evidenti incongruenze cadono pure studiosi quali lo Schmidt (32)
il Mommsen (33), il De Ruggiero (34) e recentissimamente il Gabba (35), i
quali, dando per scontata la lezione Arretinos, si trovano costretti a modificare il senso della lettera di Cicerone, intendendo che « almeno una parte »
del territorio aretino dovette rimaner indenne dalla confisca.
La lezione vulgata, del resto, ha influenzato tutta la bibliografia storica
sull’argomento, anche le opere apparse dopo la proposta di restituzione del
testo del Nicosia: oltre al già citato Gabba, H. H. Scullard(36) e W. V.
Harris (37), il quale scrive: « the attempt of Nicosia... to emend the Arretini out of this text, is to be rejected ».

Esaminiamo ora il passo lasciando parlare il testo, senza forzarne il senso:
Cicerone parla di territori confiscati, ma poi non divisi per essere distribuiti ai coloni. Quindi in quel territorio non vennero dedotte colonie.

(30) V. Bo r g h in i , Discorsi, Firenze 1775, I, p. 320.
(31) G. L. L. Pa s s e r in i , Artiminius, Parma 1888, pp. 14-15 e nota 6.
(32) G. Sc h m id t , Viaggio in Etruria ed Umbria, in Bull. Inst. 1879, p. 167, nota 1:
« Se Cicerone dice (Att. 1, 19) Volterranos et Arretinos ..., non credo che queste parole
debbano intendersi troppo alla lettera, anzi suppongo che soltanto una parte del territorio
aretino confiscato non sia stato diviso, ma restituito per l’intercessione di Cicerone ai
primitivi proprietari ».
(33) T. Mo m m s e n , Die italischen Bürgercolonien von Sulla bis Vespasian, in Hermes
XVIII, 1883, p. 165 ritiene che « die sullanische Adsignation ... in ungültiger oder
anfechtbarer Weise vollzogen worden ist ».
(34) E. De Ru g g ie r o , Dizionario epigrafico di Antichità Romane, Roma 1895,
I, p. 679 segg. Sotto la voce Arretium scrive: « Siila per punizione le tolse la cittadinanza e ne confiscò le terre che divise fra i suoi veterani (Cic., pro Caec. 33, 97; pro
Mur. 49; Att. I, 19) nondimeno, poco dopo, almeno una parte della terra fu restituita
agli antichi proprietari ».
(35) E. Ga b b a , Esercito e società nella repubblica romana, Firenze 1973, p. 127: « È
noto, inoltre, come ad Arretium e Volaterrae il territorio confiscato non sia mai stato,
almeno in parte, assegnato ».
(36) H. H. Sc u l l a r d , Le città etrusche e Roma, Milano 1969, p. 291.
(37) W. V. Ha r r is , Rome in Etruria and Umbria, Oxford 1971, p. 261, nota 8.
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Che circostanze del genere si fossero verificate lo sappiamo dalle fonti.
Il quadro che esse ci danno dell’Etruria nella prima guerra civile è quello di
una regione tormentatissima dalle rappresaglie di Siila contro quelle popolazioni di parte mariana. Una volta domate, a molte città fu tolta la cittadinanza e furono confiscati — e quindi colonizzati — i territori secondo la
lex Cornelia (38). Altri terreni invece non furono distribuiti e rimasero di
proprietà dello Stato o caddero in mano a privati cittadini (39).
Vent’anni dopo, all’inizio del 60 a. C., Cicerone ebbe occasione di intervenire in favore degli antichi proprietari dei terreni confiscati e mai distribuiti;
ciò avvenne in seguito alla presentazione di una legge agraria da parte del
tribuno della plebe Flavio, sollecitato da Pompeo (40), che intendeva distribuirli ai suoi veterani della guerra d’Asia. Alla fine la legge non fu approvata:
vi si opponeva il Senato, che, inoltre, alla vigilia della spedizione di Cesare
in Gallia, aveva ben altre preoccupazioni.
Dell’interesse di Cicerone per gli Artimini questa lettera, che è appunto
del 60 a.C., è Punica fonte. Del suo favore verso i Volterrani abbiamo, invece, varie altre testimonianze (41). Volterra era stata la più tenace nella
sua opposizione a Siila con i suoi due anni (81-79 a. C.) di resistenza all’assedio, condotto dal dittatore personalmente (42). Sappiamo che i Volterrani
furono privati della cittadinanza (43), ma è chiaro che, non essendo stato
distribuito il loro territorio ai veterani di Siila, non vi si insediò una colonia (44). Solo più tardi Volterra divenne colonia lege triumvirali (45).
Diversa è la situazione di Arezzo: risulta con certezza che Arezzo fu

(38) Cic., pro Caec. 18, 96, 103; Cic., de Domo 79; Plut. Sulla, 34.
(39) Cic., De lege agraria III, 12: Sunt enim multi agri, lege Cornelia publicati
nec cuiquam adsignati neque venditi, qui a paucis hominibus impudentissime possidentur.
(40) Cic., Ait. I, 18, 6; I, 19, 4.
(41) Cic., ad Fam. XIII, 4: Cum municipibus Volaterranis mihi summa necessitudo
est.·, Cic., ad Fam. XII, 5 ... is habet in Volaterrano possessiones ...
(42) Liv., Periochae, 89: Siila ... Volaterras, quod oppidum athuc in armis erat,
obsessum in deditionem accepit. St r a b o , Geographica V, 223: Των δέ Οΰολατερρανών
ή µέν χώρα κλύζεται τή θαλάττη, το δέ κτίσµα έν φάραγγι βαθεία λόφος έστίν ύψηλός περίκρηµνος πάντη τήν κορυφήν έπίπεδος, έφ ή ϊδρυται το τείχος τής πόλεως, ή δ’
έπ’ άυτήν άνάβασις πεντεκαίδεκα σταδίων έστίν άπό τής βάσεως, οξεία πάσα καί χαλεπή,
ενταύθα συνέστησαν τινές των Τυρρηνών καί των προγεγραµµένων ύπό Σύλλα- πληρώσαντες
δέ τέτταρα τάγµατα στρατιάς διετή χρόνον έπολιορκήθησαν, εί-9’ ύπόσπονδοι παρεχώρησαν
τοϋ τόπου.
(43) Cic., pro Caec., 18: ... quod is (Caecina) deteriore iure esset propter incommodum Volaterranorum.
(44) E. Bo r ma n n , in CIL XI, pp. 324-325: ... colonos enim eo deductos esse non
traditur.
(45) Liber Coloniarum (ed. La c h m a n n ), p. 214: colonia Volaterrana lege triumvirali.
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colonia. La circostanza è testimoniata sia da fonti storiche (46) che epigrafiche (47). Accanto agli Arretini veteres, cioè gli antichi municipes della guerra
sociale, si insediarono gli Arretini fidentiores, della colonia sillana stanziata
dal dittatore per punire gli Aretini favorevoli a Mario nella guerra civile.
Più tardi furono dedotti come coloni da Cesare gli Arretini Julienses (48). Non
è sicura una colonizzazione sotto Augusto (49).
La deduzione di una colonia ad Arezzo doveva essere necessaria: sarebbe stato estremamente inopportuno lasciar sguarnito quel punto obbligato di transito tra Roma e Fiesole (50).
Viceversa Siila potè omettere di colonizzare dei territori quali Volterra
ed Artimino. Le due località sono situate in quella zona interna dell’Etruria
che non aveva particolare importanza strategica.
Gr a z ia No v a r o

(46) Pl in ., n. h. Ili, 5, 52: ... Arretini veteres, Arretini fidentiores, Arretini lulienses...·, Cic., pro Mur. 49: ... colonorum Arretinorum et Faesulanorum...
(47) Decuriones Arretinorum veterlumi - Museo di Arezzo n. 67 pubblicata
in CIL XI, 1849 = De s s a u , n. 6608; Be l o c h , in De Ru g g ie r o , Dizionario epigr.,
cit., I, p. 679; Go r i , Inscriptiones Antiquae, 1734, II, p. 211 P. CoK.onorum')
ridientiorum), iscrizione su tegola pubblicata in: CIL XI, 6675, 1, Be l o c h , in De
Ru g g ie r o , op. cit., p. 679; Sc h m id t , op. cit. p. 166.
(48) E. Bo r m a n n , in CIL XI, p. 336; De Ru g g ie r o , op. cit., p. 679.
(49) Liber coloniarum, ed La c h m a n n , p. 215; T. Mo m m s e n , in CIL X, p. 89, n. 2.
(50) Fiesole fu sicuramente colonia sillana: Cic., pro Mur. (v. supra, nota 46); T.
Mo m m s e n , op. cit. p. 166.
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