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V ALORI UMANI E SOCIALI NELLA CENTURIAZIONE 

In questi ultimi anni le ricerche sugli agri centuriati romani 
hanno attratto l'attenzione di un numero sempre maggiore di stu
diosi; basta pensare alla quantita crescente di pubblicazioni su que
sto specifico argomento e, come motivo esemplificante, alle recenti 
mostre di Modena, di Mantova, del Veneto aventi per tema La cen
turiazione e i coloni nel mondo romano (1). 

I testi degli agrimensori romani (2), le fonti epigrafiche e qual
siasi documenta in grado di illuminarci su questa divisione regolare 
del terreno hanno ormai trovato e trovano sempre piu attento 
ascolto e particolare approfondimento. Anche i piu moderni mezzi 
di rilevazione, dalla prospezione elettromagnetica alla ricognizione 
aerea e da satellite, aprendo nuovi e impensati orizzonti allo studio 
del terreno, sono diventati sistemi usuali per la localizzazione e la 
strutturazione delle antiche linee agrarie. 

Possiamo invero dire di conoscere in modo approfondito gli 
aspetti e i metodi della tecniq agrimensoria romana in questo parti
colare campo, come possono far testo, accanto agli studi del Fracca
ro (3), del Fabricius (4), del Castagnoli (5), per non scendere fino 
allo Schulten (6) e al Rudorff (7), i piu recenti lavori del Dilke (8) 

(1) AA.VV., Misurare !a terra: cent11riazione e coloni ne! mondo romano. II caso mo
denese, Modena 1983; II caso 111antovano, Modena 1984; II caso vmeto, Modena 1984. 

(2) K. LACHMANN, Gromatici veteres, I, Berlin 1848; C. THULIN, Co1p11s agrivzenso-
rum romanomm, Lipsiae 191 3. 

(3) P. FRACCARO, in Opuscu!a, III, Pavia 1957.
(4) E. FABRlCIUS, Limitatio, in «RE», XIII, 1, 1926, c. 679.
(5) F. CASTAGNOLI, Le ricerche s11i resti de!!a centuriazione, Roma 1958.
(6) A. SCHULTEN, Die rijmische Flurteilung tmd ihre Reste, in «Abhandlungen Jcr

königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen», N.F., II, 7, 1898. 
(7) A. RuoORFF, Gromatische Institutionen, in F. BLUME, K. LACHMANN, A. Ru

DORFF, Die Schriften der rijmischen Feldmesser, II, Berlin 18 52. 
(8) O.A.W. DrLKE, The Roman Land S11rv�yors. An Introduction to the Agrimenso

res, Newton Abbot 1971. 
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e del Tannen Hinriehs (9), per rieordare i piu noti e i piu diffusi. 
Si sono eosi potute ritrovare sul terreno e rieomporre nel loro 

originale disegno, attraverso i resti ancora visibili o suggeriti dagli 
strumenti offerti dalla tecniea piu avanzata, molte divisioni agrarie 
romane, ehe il tempo e le trasformazioni operate dagli uomini sem
bravano aver definitivamente eaneellato. Sono riapparsi decumani e 
kardines eon i loro diversi orientamenti e si sono potute rieostruire 
le antiehe centuriae e in molti easi persino le lottizzazioni interne a 
queste. 

Tutto eio ha permesso, data anehe la vastita di quest'opera di 
ristrutturazione agraria, di parlare di una radieale trasformazione 
del preeedente quadro paesaggistieo. Infatti l'ambiente naturale, in 
molti luoghi aneora soggetto alle libere forze della natura o earatte
rizzato da maggiori o minori isole eoltivate, del tutto prive di 
un'ampia ed organizzata programmazione territoriale, eon la eentu
riazione aequista un volto perfettamente ordinato seeondo un rego
lare disegno, traeeiato dall' opera dell'uomo, ehe abhatte e spiana, 
disbosea e proseiuga, stende vie, regola ed argina le aeque, delimita 
i terreni, eostruisee le sue ease e i rieoveri per i suoi animali. 

Non piu ehiusi e limitati spazi, determinati quasi sempre da 
eontingenti e partieolari neeessita eomunitarie e spesso soggetti alle 
non suffieientemente eontrollate forze naturali, ma vaste estensioni 
agrarie, strutturate seeondo un piano programmato in tutte le sue 
parti, ehe finisee eol dare ad una intera regione un nuovo aspetto e 
una nuova «forma» (10). 

Ed e logieo ehe una tale opera, tanto profondamente ineisiva 
sul tessuto fisico ed antropieo di ampi spazi territoriali, abbia ri
ehiamato l'attenzione degli studiosi, intesi a rieereare le eause e le 
moltepliei conseguenze del determinarsi e del diffondersi di un si
mile fenomeno storieo. 

Cosi lo storico ha potuto cogliere uno degli aspetti piu rilevan
ti della presa di possesso e della romanizzazione del paese in questa 
ripartizione fondiaria, volta all'inizio all'oeeupazione del territorio 

(9) F. TANNEN HrNRieHs, Die Geschichte der g1-ot11atischen Institutionen, Wiesbaden
1 974· 

(10) Si veda, a tale proposito, L. Bosro, Capire la terra: la centuriazione romana
de/ Veneto, in Misurare la terra: centt1riazione e coloni nel mondo romano. II caso veneto, 
cit., p. I j SS. 
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mediante la deduzione di coloni militarmente organizzati e risoltasi 
in seguito, dopo le travagliate lotte sociali e le sofferte concessioni 
agrarie ai veterani, in un preciso ed articolato disegno catastale nel 
quadro delle nuove giurisdizioni amministrative, determinate, per 
1a Cisalpina in particolare, dalla concessione dello ius Romanum.

L'opera degli antichi agrimensori e stata vista anche come do
cumenta di rilevante progresso economico, dovuto alla precisa lot
tizzazione, al controllo delle acque, all'uso di strumenti piu adegua
ti e soprattutto alla diffusione, al posto del precedente sistema del 
debbio e a campi ed erba, della pratica del maggese biennale, ehe si 
risolve in un notevole incremento delle capacita produttive della 
terra. A tutto questo si devono aggiungere una maggiore forza - la
voro, determinata all'inizio dall'arrivo di tanti coloni, e una sempre 
piu diffusa e stabile presenza degli agricoltori sui loro campi. Pre
senza ehe in molti luoghi dara inizio e forma a diversi nostri paesi, 
le cui origini lontane sono oggi richiamate non solo dai ritrova
menti archeologici ma dalla stessa toponomastica (11).

Ne e mancato chi ha visto anche gli aspetti negativi della cen
turiazione, collegati a preoccupanti problemi di economia agraria, 
con il progressivo inaridimento dei terreni, a causa di uno sfrutta
mento intensivo non accompagnato da una adeguata restituzione 
della fertilita al campo, e quindi con una sempre minore resa degli 
stessi, ehe si fad sentire in modo grave nelle eta successive (12).

Come si vede, lo studio della divisione agraria romana ha sol
levato e continua a sollecitare numerosi problemi di carattere mili
tare, politico, amministrativo, economico, sociale, ai quali va ag
giunto il paziente lavoro del topografo antico e dell'archeologo, ri
volto a ricostruire gli antichi limites ed a ricercare fra le maglie delle 
ripartizioni fondiarie i segni materiali della diffusione degli insedia
menti e della loro dimensione culturale. A tal fine, attraverso una 
diretta ed analitica ricerca sul terreno, sono state archeologicamente 
esplorate le aree di alcune centuriae della divisione agraria di Bolo
gna (13) e ultimamente anche di Padova ( centuriazione del territorio 

(11) Sull'argomento C.C. DESINAN, Agricoltttra e vita rurale nella toponomastica
de/ Fritt!i - Venezia Giulia, Pordenone 1982, p. 28 ss.

(12) L. SusMEL, L' agricoltttra e Je metamorfosi de/ territorio e11ganeo, in L' agricolttt
ra, Maniago / Pordenone 1983, p. 94. 

(13)M. BERGAMINI, Centuriatio di Bologna. Materiali dello scavo di tre centuriae, Ro
ma 1980. 
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di Borgorieeo) (14) e di Coneordia (15). I risultati di tali indagini, 
intesi a eogliere il volto di una antiea situazione antropiea nell'am
bito di un partieolare suolo diviso ed assegnato, si offrono ora a 
sempre piu numerosi confronti con altre simili realta insediative, 
aprendosi eosi ad una problematiea storico - areheologiea piu ampia 
e su piu vasti orizzonti di interesse soeiale e culturale. 

E da dire pero ehe in tutto questo moltipliearsi di studi su tale 
speeifieo argomento non sono molti eoloro ehe hanno posto una 
partieolare attenzione sugli aspetti e sulle eonseguenze di earattere 
umano e quindi soeiale della eenturiazione; e quando anehe l'hanno 
fatto, quasi sempre le loro eonclusioni sono derivate da una visione 
globale e generalizzata di questo avvenimento storieo. 

Sono inveee dell'avviso ehe non sia possibile ricondurre ad un 
unieo comune denominatore un giudizio sul modo di rivelarsi e di 
esprimersi di questi valori umani e soeiali in quanto ogni eenturia
zione viene ad inserirsi in un partieolare tessuto storieo - eulturale, 
ehe varia da regione a regione. 

In altre parole, le eonseguenze prodotte dalla divisione romana 
nell'Etruria sono diverse da quelle di malte parti della pianura pa
dana perehe diverse sono le realta e le tradizioni storiehe, nelle qua
li essa ha trovato luogo. 

Ritengo pereio piu logieo ed anehe seientifieamente piu valido 
guardare ad un ben definito territorio, quale nel nostro easo quello 
di Aquileia, earatterizzato da un peeuliare ambiente fisieo ed antro
pieo, per eereare di eogliervi quei valori umani e soeiali, ehe 1a een
turiazione ha saputo qui far maturare ed esprimere. 

A tal fine mi sembra neeessario innanzitutto definire il quadro 
ambientale e insediativo, ehe i Romani trovano al momento della 
loro presa di possesso della Venetia orientale eon la deduzione della 
eolonia latina di Aquileia. 

Nel rieordo liviano (16) dei 12.000 Galli Transalpini transgres
si in Venetiam e posto l'aeeento sull'aspetto di questa regione, per 

(14) G. MENGOTTI, P. FuRLANETTO, F. RoNCONI, Testi111onia11ze archeologiche dal ter
ritorio a nord-est di Padova, in Le divisioni agrarie romane nel territorio patavino, Riese -
Pio X (TV) 1984, p. 3 3 ss. 

(15) AA.VV., Mappa Archeologica. Gli insediamenti d'epoca romana nell'agro con
cordiese, Torre di Mosto (VE) 1985, p. 140.

(16) Lrv., XXXIX, 22, 6-7; 45, 6. Sull'argomento il fondamentale lavoro di
F. SARTORI, Gal!i Transal.pini transgressi in Venetia111, in «AqN», XXXI, 1960, c. 1 ss.
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larghi spazi incolta e disabitata (quae inculta per solitudines videren
tur) (17). 

Non maneano le ragioni per eredere alla notizia di Livio, se 
pensiamo al rilevante numero dei nuovi venuti d'oltralpe, alla non 
eertamente oeeasionale seelta dei luoghi ove essi prendono stabile 
dimora, alla dimensione dell' eeonomia delle popolazioni galliehe, 
alla diffusione delle presenze insediative, ehe per questa eta la rieer
ea areheologiea ha potuto rilevare nell'area dell'attuale pianura friu
lana. 

I primi due motivi (numero dei nuovi venuti e seelta del luogo 
ove fermarsi) sono strettamente eollegati fra loro. Non si muove 
una eosi eonsiderevole massa d'uomini, eon donne, bambini e il ne
eessario per vivere appresso, e varea le Alpi senza avere alcuna eo
gnizione della meta da raggiungere. Senza dubbio questi Galli do
vevano essere a eonoseenza ehe nelle nuove terre avrebbero trovato 
una situazione ambientale favorevole, determinata anehe da una 
searsa _umanizzazione dei luoghi e soprattutto dalla maneanza di 
una qualche organizzazione politieo - militare in grado di fermarli. 
lnfatti essi seendono nella Venetia orientale sine populatione aut bello, 
in modo paeifieo, per oeeupare infine un territorio ehe doveva ga
rantire loro la possibilita di vivere sulla base della loro vita econo
m1ea. 

Sappiamo ehe la dimensione economiea delle popolazioni gal
liehe, oltre alle terre riservate ai lavori agrieoli, esereitati in termini 
eomunitari, si esprimeva nell'attivita dell'allevamento e della pasto
rizia nonehe nella piu vasta pratiea della eaeeia e della raecolta del 
legname da ardere e da lavoro (18). Per alimentare questi nuovi ve
nuti, eonsiderato il loro numero, era pereio neeessaria una estesa 
area territoriale, libera da altre presenze insediative. 

A ehiarire il quadro antropieo della pianura friulana durante 
questa epoea e intervenuta la rieerea areheologiea, ehe ei parla di 
modesti e sporadiei insediamenti, legati alla presenza dei Galli Car
ni, diseesi ad oeeupare l'attuale Friuli <lalle loro sedi nelle Alpi nord 
orientali, e dispersi in una vasta area, ehe doveva presentare larghi 
spazi disabitati. Si tratta di nuclei abitativi ehe non superano le di-

(17) Lrv., XXXIX, 54.
(18) L. Bosro, La preistoria e !'epoca romana, in Civilta friulana di ieri e di oggi,

Udine 1980, p. 19. 
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mensioni di un villaggio a conduzione agricolo - pastorale, con un 
tipo di organizzazione e di economia ancora allo stato tribale, ehe 
richiama il noto giudizio di Polibio (19) sui costumi dei Galli: «Abi
tavano in villaggi non fortificati e privi di ogni vita civile, dormiva
no su miseri giacigli, si nutrivano di carni e non esercitando ehe la 
guerra e l'agricoltura, conducevano una vita molto semplice, del 
tutto ignari di ogni scienza e di ogni arte». 

Se pur quanto dice lo storico greco puo essere giudicato trop
po assoluto e generalizzato, considerando anche la cultura aristocra
tica di chi scrive, tuttavia dobbiamo ricordare ehe egli, rifiutando 
ogni notizia non controllata, aveva voluto prendere conoscenza di
retta della situazione storica della regione del Po poco dopo la con
quista romana. Anche se non visita il territorio di Aquileia, possia
mo ben riferire il suo giudizio, e penso con maggiori ragioni, ai no
stri Galli Carni e parlare quindi di una facies sociale e culturale an
cora primitiva, priva anche di una, per quanto iniziale, civilta pro
tourbana, ehe invece nello stesso periodo incontriamo nella vicina 
area veneta. 

Con una tale realta ambientale e culturale vengono a contatto i 
Romani quando, dopo aver rimandato oltre le Alpi i Galli transgressi 
in Venetiam, fondano la colonia di Aquileia. 

Come per le altre precedenti deduzioni nella Cisalpina, anche 
per Aquileia si tratta di una vera e propria operazione militare, inte
sa alla stabile occupazione di un territorio tolto alle popolazioni 
galliche e divenuto quindi, per diritto di conquista, ager publicus po
puli Romani. Infatti i 3000 pedites, i centuriones e gli equites, ehe si in
sediano nelle terre divise ed assegnate della nuova colonia (20), 
rappresentano un consistente contingente militare, ehe prende per
manente stanza intorno alla citta, trovando nei campi coltivati il 
mezzo per autoalimentarsi e nella propria ordinata struttura il siste
ma per controllare il paese. 

Per quanto riguarda poi l'accusa rivolta ai Romani di aver tol
ta con un atto di arbitrio la liberta ai Galli Carni, residenti nella re
gione, come ancora oggi alcuni studiosi friulani si ostinano a riba
dire nel tentativo di voler valorizzare una peculiarita etnico - storica 

(19) POLYB., II, 17·

(20) Lrv., XL, 34: Aq11ileia colonia latina ... in agro Gallornfll est ded11cta. Tria v1i
lia peditum q11inq11agena iugera, centuriones centena, centena q11adrage11a eq11ites accepenmt. 
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legata a questa popolazione, e da dire ehe anehe la presenza dei Gal
li Carni nel territorio friulano non e un atto di indigenato. In que
sto senso ha ragione il Pa van (21) quando, a proposito della presen
za eeltiea in Friuli, serive ehe «Furono i Celti tribu di transgressi, 
eioe i veri e propri invasori, battuti poi dai Romani ne piu ne meno 
degli altri Galli, ehe si erano insediati al di qua delle Alpi». 

Invasori dunque i Romani, eome lo erano stati anehe i Galli 
Carni a danno della preeedente presenza paleoveneta. «Altrimenti 
bisognerebbe» eontinua il Pavan «in nome del eeltismo escludere 
dall'immagine "Friuli" i resti di Aquileia» e, aggiungo io, eaneella
re il friulano, di ehiara matriee latina, ed anehe il nome stesso della 
reg10ne. 

Ma al di la di queste disquisizioni sulla legalita della politiea 
romana nella Venetia orientale e sulla sua pretestuosa ingerenza nei 
fatti altrui al solo seopo di eonquistare il paese, soffoeando le indi
gene liberta, resta il fatto di eio ehe Roma ha saputo dare alla storia 
eivile di questa regione, in particolare eon la grande opera di eentu
riazione, ehe viene a stendersi su gran parte della pianura dell'attua
le Friuli. 

Due mi sembrano gli aspetti piu signifieativi e piu ineisivi del
la profonda trasformazione eulturale operata in questa regione dal
l'arrivo dei Romani eon la fondazione di Aquileia e la eorrelativa 
divisione agraria del suo agro. 

Con la nuova eolonia, al preeedente sistema tribale si sostitui
see la eivilta urbana, eioe l'idea di citta, ehe trova nella eenturiazio
ne non solo la sua ragione di vivere e di svilupparsi ma anehe e so
prattutto il mezzo per esprimersi eome eentro direzionale, eoordi
nante l'attivita di un intero eomprensorio territoriale, il quale, pro
prio grazie a questo comune punto di riferimento, scopre ed affer
ma per la prima volta la sua unita. 

All'idea di eitta si aecompagna l'idea di familia, ehe nelle sin
gole proprieta inserite nel grande tessuto della eenturiazione viene a 
rappresentare l'unita produttiva e eontemporaneamente 1a forma di 
aggregazione soeiale piu sempliee. Come giustamente osserva la 
Bianehetti (22), ehe fa suo il pensiero del Sereni (23) a proposito dei 

(21) M. PAVAN, Davanti al larin, Treviso 1984, p. 73.
(22) A. BrANCHETTI, L'agro di Aquileia, in Contributi per la storia de! paesaggio rura

le nel Friuli - Venezia Giulia, Pordenone 1980, p. 26.
(23) E. SERENI, Storia de! paesaggio agrario italiano, Bari 1974, p. 44 s.
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mutamenti radieali apportati dalla eenturiazione romana, nell'agro 
di Aquileia «le tradizionali forme di aggregazione seminaturale ven
nero meno ad opera di agenti per i quali i rapporti di produzione 
non si identifieavano piu immediatamente eon i vineoli di parente
la: piu preeisamente la fami/ia romana si sostitui in luogo della gens 
eome unita di parentela e aggregato produttivo elementare», esclu
dendo con il diritto di proprieta ogni promiseuita di usi. 

La fami/ia, a sua volta, trova nel grande ed unitario disegno 
della eenturiazione, eon i moltepliei nuclei insediativi strettamente 
eollegati fra loro, una piu articolata e diffusa aggregazione soeiale, 
in grado di offrire un eostante eontatto fra le singole proprieta e di 
alimentare nel eontempo uno stabile legame fra la eampagna e la 
eitta. Questa piu vasta aggregazione soeiale, rappresentata dal gran
de reticolo fondiario, viene poi a eompletarsi eon le terre date ad 
uso promiseuo di paseolo o altro, eioe eon i compascua, dove l'uso in 
eomune di un territorio propone eontinuamente la eonoseenza e il 
rispetto dei propri e degli altrui diritti, ehe qui trovano il loro mag
gior punto di ineontro. 

Ineontro di uomini non signifiea solamente ineontro di inte
ressi materiali ma anehe seambio di idee e eomunione di spiriti. Co
si lungo i /imites della eenturiazione e nei compascua eomineia a pren
dere forma una nuova mentalita, non piu ehiusa nel limitato oriz
zonte del proprio partieolarismo ma sempre piu aperta a voei nuo
ve e ad un eomune dialogo e ogni agrieoltore, ehe vive sulla sua 
terra, lavora la sua terra, nel quotidiano rapporto eon gli altri, im
para anehe ad avere coseienza del suo diritto di proprieta ed a sco
prire in questo la sua personalita soeiale e giuridiea. 

Trasformazione tanto piu profonda se pensiamo, eome riten
gono in molti, ehe nell'Italia settentrionale e in particolare nella no
stra regione abbia per lungo tempo prevalso la pieeola e- la media 
proprieta agrieola (24). 

Coneorrono a modellare una simile presa di eoseienza e un di
ve6o abito mentale, attivamente legati ad una ordinata soeieta eivi
le e quindi aperti al senso dello Stato, una legge comune, ehe nel 
tempo viene a fondere i nuovi venuti eon la preeedente popolazio
ne, e in partieolare l'uso sempre piu diffuso di una stessa lingua, 

(24) R.F. Rossr, Aq11ileia nella storia ro111ana dell'Ita!ia settentrio11ale, in «A.AAd»,
VIII, Udine 1975, p. 14 ss. 
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ehe permette di uscire dal limitato ambito territoriale verso i piu 
vasti orizzonti del mondo romano e di poter esprimere i propri 
pensieri e di comprendere quelli degli altri. 

A guesto proposito voglio qui ricordare non le tante iscrizioni 
latine, ehe sempre piu numerose vengono ovunque alla luce nei ter
ritori centuriati della Venetia orientale ed anche nei luoghi piu lon
tani e remoti dell'intera area friulana, ma un semplice e modesto 
mattone, trovato presso S. Quirino di Pordenone (25), una piccola 
localita ai margini della divisione agraria di Julia Concordia. Questo 
mattone porta su una delle facce dodici parole, incise con uno stru
mento appuntito, ehe iniziano a due a due con le prime sei lettere 
dell'alfabeto latino: arca, aqua, beta, boia, cera, ceia, doma, data, exta, 
ebur, faba, faex. ll Degrassi, ehe riporta guesto interessante docu
menta epigrafico, conclude ehe si tratta senza alcun dubbio di una 
esercitazione di scrittura ed aggiunge ehe «nell'insegnamento ele
mentare la scrittura di intere parole segue alla scrittura di sole silla
be», come attesta Quintiliano (26).

In tal modo il mattone di S. Quirino, datato al I secolo d.Cr., 
puo richiamarci ad un insegnamento elementare della lingua latina 
diffuso anche nei piu piccoli e sperduti centri, come lo stesso luogo 
di rinvenimento viene ad indicare. Nel contempo ci testimonia, at
traverso lo studio di questa lingua, di una vasta e capillare romaniz
zazione dell'intera regione, le cui lontane origini ci riportano alla 
deduzione di Aquileia e soprattutto all'arrivo dei tremila fanti
coloni nel suo agro centuriato. 

E il grande fenomeno della diffusione della cultura di Roma 
ehe noi possiamo cogliere nelle illuminanti parole di Seneca (27):
Vix denique invenies ullam terram, quam etiamnunc indigenae colant. Per
mixta omnia et insiticia sunt (Difficilmente potrai trovare qualche ter
ra ehe ancora sia abitata e coltivata da popolazioni autoctone. Tutte 
le cose sono ormai amalgamate e fuse insieme). 

Per questi motivi mi sembra di poter vedere nella centuriazio
ne romana del territorio friulano una delle componenti, se non la 
maggiore, di una vera e propria rivoluzione culturale ehe, con il 

(25) A. DEGRASSI, S. Q11iri110. Mattone romano con esercitazioni di scrittura, in

Scritti vari di antichita, II, Roma 1962, p. 989 ss 
(26) QurNTIL., I11stit .. , l, r, 31.
(27) SEN., Consol. ad Helv., VII, ro.
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maturarsi e il formarsi di una nuova mentalita e di una nuova soeie
ta attraverso un profondo rinnovamento di idee, viene a mutare ra
diealmente la realta storiea del paese non solo nei suoi aspetti strut
turali e formali ma anehe negli stessi suoi contenuti eivili. 

Goethe nel suo Viaggio in Italia, ponendo mente alle dimensio

ni assunte in Roma antiea dalle teeniehe eostruttive, serive ehe que
ste hanno finito per dare al paesaggio il senso «di una seeonda Na
tura, ehe opera a fini eivili». 

Leggendo queste parole non si puo fare a meno di riportarle 
an ehe e in modo partieolare all' opera della eenturiazione romana. 
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