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IL PORTO DI AQUILEIA ED I NOLI MARITTIMI 
NEL CALMIERE DIOCLEZIANEO 

r. - Del colossale ealmiere imposto nell'anno 301 da Diocle
ziano a tutto il territorio dell'impero si e detto male in ogni tempo. 
Se ne e detto male, eome del resto sono state eondannate dalla sto
ria tutte le norme imperative tendenti a frenare l'aseesa dei prezzi, 
poiehe le leggi fluttuanti ed inesorabili dell'eeonomia non tollerano 
in genere interventi autoritari dello Stato (a meno ehe i beni di eon
sumo non siano considerati oggetto di proprieta eollettiva), o eo
munque diffieilmente sopportano imposizioni dall'alto, sia pure in 
situazioni di emergenza ehe in qualche modo possano giustifiearle. 
E difatti la pratiea di fissare d'autorita in maniera vincolante i prez
zi delle merei e dei servizi ( speeie per il eommereio al minuto delle 
derrate alimentari) non e mai stata vista di buon oeehio, anehe se 
essa ei e attestata, in tempo di guerra O di earestia, gia per la piu re
mota antiehita dal eodiee di Hammurabi, <lalle leggi ittite e da quel
le di Eshnunna (1), anehe se di essa non maneano esempi nel mon
do ellenistieo (2), anehe se a piu riprese norme per evitare la lievita
zione dei prezzi di determinate merei ( e soprattutto del grano) era
no state eomunque emanate dagli imperatori romani fra il I ed il III 
seeolo (3), e se a tali espedienti si e fatto ricorso ripetutamente nel 
Medioevo e durante l'eta moderna fino agli ultimi deeenni, allorehe 
quella pratiea ha avuto largo sviluppo ( e noi ne siamo testimoni) 

(1) Cfr. per tutti DE MARTINO, Storia economica di Ro111a antica, Firenze 1979, II,
p. 388.

(2) Vi alludono sia la GrACCHERO nella sua «Introduzione» all' Edictr1111 Diocletia
ni, da lei edito undici anni fa (v. infra nt. 17), p. 2, sia il GRELLE, s. v. Edictum de pre
tiis, in «NNDI.», VI, 1960, p. 376. 

(3) Ulpiano (D. 48, 12, 2 pr.) e Papirio Giusto (D. eod. 3) ricordano una !ex
Julia de annona ed uno o due rescritti di Marco Aurelio e Lucio Vero, cui possono 
aggiungersi le aliae constitutiones principales, addotte in proposito da Marciano (D. 
50, 1, 8). Cfr. di nuovo DE MARTINO, Storia ecc., cit., p. 3 87 nt. 13, e G1ACCHERO, op. 
cit., p. 1. 
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eome provvedimento di politiea annonaria affianeato al raziona
mento dei consumi in periodi belliei o di preeipitosa svalutazione 
monetaria. Ma nessuno prima dell'imperatore Diocleziano aveva 
osato affrontare la redazione di una gigantesea mereuriale eome 
quella fissata nell' edictum de pretiis rerum venalium, e eomprendente 
migliaia di voei artieolate su una seonfinata gamma mereeologiea, 
salariale e tariffaria. 

Gia Lattanzio, polemieo ed ostile nei eonfronti delle riforme 
dioclezianee, nel De mortibus persecutorum (7, 6-7) riferisee tra l'altro 
a eolpa dello scelerum inventor il vano tentativo di porre un freno al
l'immensa caritas determinata dai suoi iniqui provvedimenti eon un 
ealmiere («legem pretiis rerum venalium statuere conatus est»), lamentan
do la grande miseria e il terribile spargimento di sangue ehe esso 
avrebbe eausato senza arreeare alcun sollievo (4). 

A questa eensura, eosi aspra, di un eontemporaneo fa eeo l' o
pinione pressoehe unanime - e vorrei dire eorale - degli storiei 
moderni (5). Vero e ehe la erisi eeonomiea in atto alla fine del III

(4) Ecco le precise parole di Lattanzio: «!dem cum variis iniquitatibus ifJlmensam
faceret caritatem, legem pretiis rertm1 venali11m stat11ere conat11s es!. Tune ob exig11a et vi!ia 
11ntltus sanguis efftm1s, nec venale q11icquam metu appa1·ebat et caritas multo deteri11s exarsit, 
donec !ex necessitate ipsa post 1t111ltor1m1 exitiu111 solveretur». 

(5) Ad incominciare dagli storici della politica e dell'economia, e senza trala
sciare gli storici de! diritto, mi lim.itero a richiamare esemplificativamente l'atten
zione sui seguenti autori, tra la fine dell'Ottocento ed i giorni nostri: KuBITSCHEK, 
Die Holzpreise des Diocl. Maximaltarifs, in «Hermes», XXIV, 1889, p. 5 80 ss.; Bu
CHER, Die Diocl. Taxalordnung, in «Zeitschr. für ges. Staatswissenschaft», L, 1 894, 
pp. 189 ss., 672 ss., MICHAELIS, Kritische Würdigung der Preise des Ed. Diocl., ibid., 
LIII, 1897, p. 1 ss.; HERAEUS, Zum Edictum Diocletiani, in «Jahrb. für dass. Ph.ilolo
gie», XLIII, 1897, p. 3 5 3 ss.; BLÜMNER, Edictum Diocletiani de pretiis, in «PWRE.», 
V. 2 (Stuttgart 1905, rist. 1953), s.h.v.; SEECK, Geschichte des Untergangs der antiken
Welt2, Stuttgart 1920-22 (rist. 1966), II, p. 238 ss.; STADE, Der Politiker Diocletian,
Berlin 1926, p. 62 ss.; M1CKWITZ, Geld und Wirtschaft im riimischen Reich des vierten
Jahrhunderts n.Chr., Helsinki 1932 (rist. Amsterdam 1965); LECLERCQ, s.v. Edit de
Maximum, in «Dict. arch. chretienne», XI, 1 (1933); HEICHELHEIM, Wirtschaftsgeschich
te des Altertums, Leiden 1938 (rist. 1969), I-III, p. 789 ss.; TENNEY FRANK, Storia di 
Roma, trad. it. FAzro, Firenze 1932, II, pp. 3 10-3 12 (cfr. anche la piu ampia e speci
fica trattazione An Economic S11rvqy of ancient Rome, Chicago 1933-40, rist. New
York 1959, vol. V); RosTOVZEV, Storia economica e sociale dell'impero romano, trad. it.
SANNA3, Firenze 1965, p. 597; BoLIN, State and c11rrency in the Roman Empire, Stock
holm 19 5 8, p. 291 ss.; ENNSLIN, The reforms of Diocletian, in «Cambridge Ancient Hi
story», XII, 1956, p. 405 ss. (cfr. altresi l'articolo Valerius Diocletian11s, in
«PWRE.», VII A. 2, Stuttgart 1948, s.h.v.); GrANNELLI-MAZZARINO, Trattato di storia
romana, II, Roma 1965 (e successive ristampe), p. 415 ss.; LEvr-MELONr, Storia roma-

170 



IL PORTO DI AQUILEIA ED I NOLI MARITTIMI NEL CALMIERE DIOCLEZIANEO 

seeolo, aggravata dalla riforma tributaria del 297, aveva indotto 
Diocleziano ad una svalutazione programmatiea della moneta nel 
tentativo di porvi rimedio ( ed infatti egli aveva diminuito, nel rap
porto eon l'oro, il valore della moneta «assaria» da 20 libelle di Au
reliano, riprendendo pero la eoniazione dei metalli pregiati ed emet
tendo l'aureus del peso di 1/60 di libbra e l'argenteus del peso di 1/96, 
il eui valore era di 40 libelle, mentre il fol!is di rame argentato eosti
tuiva probabilmente l'unita di misura) (6): il ehe aveva provoeato 
un enorme aumento dei prezzi di ogni genere sul mereato, aumento 
ehe andava ereseendo di giorno in giorno e quasi di ora in ora (co
me si legge nella prefazione dell' edictum) (7). Ma l'intervento auto
ritativo, volto allo seopo di fissare stabilmente il valore di seambio 
delle merei e dei servizi - eomprendendo generi di prima neeessita 
e generi di lusso, manufatti e mereedi, noli terrestri e marittimi, ed 
altresi prestazioni liberali eome quelle degli avvoeati e degli inse
gnanti - resta il piu memorabile esempio ( e la pena di morte com
minata nei easi piu gravi contro i trasgressori ne e la conferma) del-

na dagli Etrnschi a Teodosio3
, Milano-Varese 1967, p. 5 II; MATTINGLY-WARMlNGTON, 

s.v. Diocletian, in «Oxford Class. Dict.»2 (1970 rist. 1973), p. 347; BoNFANTE, Storia
de! diritto romano4, Milano 1934 (rist. 1959), II, pp. 22-23; ARANGIO Rurz, Storia de!
diritto romano7, Napoli 1957 (e successive ristampe), pp. 318 e 426 (contra ScHÖN
BAUER, ivi cit.); DE MARTINO, Storia ec., cit., II, p. 387 ss.; GuARINO, Storia del diritto
roma1106, Napoli 1981, p. 455. Aggiungasi GRELLE, op. cit., p. 375 s.

(6) Sulle vicende monetarie, connesse con Ja crisi economica e con Ja riforma
tributaria de! 297, v. in particolare fra gli autori invocati nella nota precedente: 
MrcKWITZ, HEICHELHEIM, TENNEY FRANK, BOLIN, II. cc.; RosTOVZEV, p. 5 96 ss.; LEVI
MELONI, pp. 5 ro-5 13 (con rinvio alle piu dettagliate ricerche de! MATTINGLY, The mo
netary systems of the Rotllan Etllpire frotll Diocletian to Theodosius, in «Numism. 
Chron.», VI, 1946, p. 111 ss., e de! WEST, The coinage of Diocletian and the edict of pri
ces, in «Studies to A.Ch. Johnson», Princeton N.J. 195 1, p. 290 ss.); nonche STANI
SLAW MROZEK, Pries et retllt1neration dans l'Occident romain, Gdansk 1975; AA.VV., Les 
devaluations a Rotlle (due volumi a cura dell'«Ecole franc;:aise de Rome»), Roma 
1978; DE MARTINO, Storia ec., II, pp. 3 57-3 88 (ove sono analizzate criticamente Je in
dagini de! CALLU, La politique tllonetaire des empermrs ro111ains de 238 a JII, Paris 1969, 
pp. 244 ss., 396 ss.); e DuNCAN JONES, The econo111y of the Roman E111pi1·e2

, Cambridge 
1982, appendice 17: Diocletian's Price Edict and the cost of transport. Puntuale e degna 
della massima attenzione in proposito e anche la recentissima «memoria» de! CoN
TINlSIO, L' edict111n de pretiis e la politica finanziaria nel III secolo, estr. dagli «Atti del-
1' Accademia di scienze morali e politiche» di Napoli, XCVI, 1985, pp. 1-20. 

(7) Cfr. ivi, 11. 26-29.
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la presunzione mostruosa di poter asservire alla volonta dello Stato 
perfino le leggi economiche della domanda e dell'offerta (8).

2. - Di questo intervento dioclezianeo senza precedenti nella 
storia economica dell'antichita ci e rimasto il ricordo solo in cinque 
testi delle fonti storiche e documentarie, e neppure un cenno nelle 
fonti giuridiche. 

Ce ne parlano infatti, oltre a Lattanzio nell'opera citata (9), i 
c.d. Fasti Hydatiani nella chronica dei Consularia Constantinopolitana,
ehe lo riferiscono erroneamente al 302 (10), una generica allusione
di Aurelio Vittore (de Caes. 39, 45) (11), una sommaria frase di Ma
lala (12), ed un papiro fiorentino senza data (PSI. VIII, 96 5 ).

Unico suo effetto fu la immediata rarefazione delle merci in 
vendita, rarefazione ehe ci puo spie gare il clamoroso scacco dell' e
dictum e la sua rapida eclissi, per cui si giustifica appunto il silenzio 
delle fonti giuridiche su di esso. Ma la sua esistenza almeno fino al 
311 o 312 e documentata dai papiri (P. Cair. 57030 B =SB.VI, 
8992; P.Oxy. 2106; P.Ryl. IV, 616 etc.), se vogliamo credere ai 
prezzi in essi attestati (13). Ne il dubbio ehe l'editto abbia avuto va
lore esclusivamente per le regioni orientali dell'impero e ormai piu 
ammissibile dopo la scoperta (1940) del frammento di Pettorano in 
Abruzzo, una volta provata - come sembra - la sua origine itali
ca (14). 

(8) La «mostruosita» de! tentativo dioclezianeo e magistralmente sottolineata
(mi piaee qui evidenziarlo) dal BONFANTE, loc. cit. 

(9) V. supra, nt. 4.
(IO) In Mon. Germ. Hist., Auctores antiquissiJJJi, Berlin 1877-1919 (rist. 1961),

IX, eo!. 230 = MIGNE, Patr. lat., LI, eol. 906: <!Constantio IV et MaxiJJJiano IV. His 
coss. vilitatem iusserunt imperatores esse)>. 

(11) Eeeone il testo: <<Simul annona urbis ac stipendiariorum salt1s anxie solliciteque
habita, honestiormnque provectu et e contra suppliciis flagitiosi cuiusqtte virtut11m studia auge
bantun>. 

(12) Chronogr. 12, p. 307, 11. 2-5 (ed. L. DrNDORF, in CSHB. [ =Corpus scriptorttlll 
historiae Byzantinae], Bonn 1828-1897). Cfr. anehe MrGNE, Patr. gr., XCVII, eol. 307a. 

(13) Tutte queste eireostanze sono altresi messe in luee dal DE MARTINO, Storia 
ec., nelle due ultime pagine eitate. 

(14) Seriveva, per esempio, il FRANK nella Storia di Roma (la cui ed. italiana e
de! 1932: v. supra, nt. 6) ehe Diocleziano aveva tentato di «fissare i prezzi massimi 
di tutti gli articoli di commereio almeno per Ja parte orientale dell'impero» (p. 
3 ro), e lo stesso LEVl (in LEVI-MELONI, op. cit., p. 5 12) esprime aneora nel 1967 una 
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Certo e, ad ogni modo, ehe il provvedimento ebbe una durata 
assai breve, in quanto esso venne, se non de iure, almeno de facto, 
abrogato assai presto per le disastrose conseguenze della sua appli
eazione (15). 

D'altra parte, qualora inveee nelle intenzioni del legislatore il 
ealmiere fosse stato diretto soltanto - eome alcuni poehi ritengono 
- a eombattere le speeulazioni e non avesse raggiunto il suo seo
po, non si vede perehe tale provvedimento avrebbe dovuto essere
de iure o de facto rimosso anziehe opportunamente aggiornato, intro
dueendovi quelle modifiehe suggerite dai mutamenti dei prezzi av
venuti per ragioni intrinseehe e non per manovre speeulative (16).

La rieostruzione, quasi integrale e senza soluzione di eontinui
ta, dell' edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium sulla 
base dei frammenti latini e greei ritrovati, e specialmente dopo le 
reeenti scoperte di Afrodisia e di Aezani, e oggi a nostra disposizio
ne, grazie alla splendida edizione eritiea, aggiornatissima, pubbliea
ta nel 1974 dalla nostra insigne eollega Marta Giaeehero (17). 

3. - E veniamo al problema dei noli marittimi, visti alla luee
dell' edictum Diocletiani, e eon partieolare riguardo al porto di Aqui
leia, sottolineando subito ehe, nella mia qualita di ·assiduo studioso 
del diritto della navigazione e della sua storia (18), e per me assai 
gradito oeeuparmi qui di eodesta tematiea nei suoi vari aspetti. 

Non vi ha dubbio, infatti, ehe nella materia dei noli - eome 
del resto su tanti altri argomenti relativi alla produzione, al eom-

cauta riserva circa l'applicazione dell'editto in Italia, nonostante le conclusioni del
la GuARouecr, II primo frammento scoperto in Italia dell'editto di Diocleziano, nei «Rend. 
della Pontificia Accademia Archeologica», XVI, 1940, p. 11 ss. Della mia medesi
ma opinione e invece il GRELLE, loc. cit. 

(15) D'accordo in cio MATTINGLY e WARMlNGTON, loc. cit.: «In spite of savage
penalties it soon became a dead letter as goods disappeared from the market». 

(16) Conforme DE MARTINO, op. cit., p. 388.
(17) Edict1m1 Diocletiani et collegarmn de pretiis rerutJI venalium, in integrum fere

restitutum e Latinis Graecisque fragmentis, edidit MARTA GrACCHERO, I. Edictu1J1, 
313 pp., II. Imagines, 177 pp., Genova, Istituto di storia antica e scienze ausiliarie, 
1974· 

(18) Basti, se non altro, indicare - a chi non li conosce - il mio libro Actio
pecuniae traiecticiae. Contributo alla dottrina delle clausole pena/z"2, Torino 1974, e gli altri 
scritti ricordati nelle note 13, 14 e 16 della mia Introduction a l'etude des pratiques com
v1erciales dans l'histoire des droits de!' antiquite, in «RIDA.», 3' serie, XXIX, 1982, p. 23 
ss. 
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mereio ed a quello ehe oggi si definisee in economia il settore «ter
ziario»(186;') - l' edictum de pretiis costituisea una fonte preziosa d'in
formazione, in maneanza della quale noi ne sapremmo in veriti 
molto meno di eio ehe possiamo saperne. E, se mi e eonsentita 
un'immagine per assoeiazione d'idee eon il mare e eon il traffieo 
marittimo, vorrei dire ehe in questo eampo l'editto dioclezianeo 
rappresenta una speeie di «portolano» per orientarei adeguatamen
te. 

Oeeorre dunque far tesoro in proposito - eome gia nel 1966 
osservava il Rouge (19) - di tutto eio ehe da eodesto doeumento 
puo rieavarsi, sia per quanto si riferisee alle rotte mediterranee del 
naviglio mereantile, sia in relazione alle tariffe pratieate per i tra
sporti marittimi. 

Ineomineiando <lalle rotte di lungo corso, il eapitolo 3 5 del te- · 
sto («ex quibus /ocis ad quas provincias quantum nau/i excedere minime sit 
/icitum)>) ei riassume e ei eonferma quel poeo ehe noi potevamo de
sumere sporadieamente da altre fonti. Ed eeeone i dati, per eiaseu
no dei tre baeini onde eonstava il Mare Nostrum o Magnum o Inter
num, e ehe erano tradizionalmente suddivisi dagli antiehi in una se
rie di mari minori. 

Nel Mediterraneo orientale vi era una r o t  t a - n o r d, ehe 
andava dal Ponto Eusino o dalla costa oeeidentale dell' Asia Minore 
alla Greeia, e di qui a Brindisi, alla Sieilia od ai porti del Tirreno 
(vuoi eosteggiando il Peloponneso, vuoi eambiando nave dopo 
aver attraversato l'istmo di Corinto ); vi era poi una r o t  t a m e
d i a n  a, dalla costa siriaea e palestinese a Cipro, a Rodi, a Creta ed 
ai lidi della Sieilia, del Tirreno e dell' Adriatieo; ma la prima e la se
conda si potevano interseeare eon quella delle navi provenienti dal
l'Egitto; ed infine una r o t  t a - s u d, da Alessandria a Cirene, allo 
Ionio ed alla Sieilia. 

Nel Mediterraneo oeeidentale le rotte abituali erano le seguen-

(13bi,) Cfr. ora il pregevolissimo scritto della GrACCHERO, II vwndo de!la prod11zione 
e de! !avoro ne/1' edict11111 de pretiis, in «Studi Biscardi», VI, Milano 1986, p. 1 z 1 ss. 

(19) Recherches s11r /' organisation du commerce maritime en Mediterranee so11s !' elllpire
rolllain, Paris 1966, p. 369 ss. A quest'opera fondamentale, ehe e la trattazione piu 
completa ed al corrente con la tecnologia della navigazione antica e con le infra
strutture del commercio marittimo, pp. 31-174, il lettore e comunque rinviato per i 
dati relativi, a cui alludo nel testo, salvo le ulteriori precisazioni bibliografiche, 
volta per volta enunciate. 
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ti: una r o t  t a o v e s  t - e s  t, da Gades ad Ostia od a Pozzuoli, 
ehe congiungeva queste localita, doppiando rispettivamente a nord 
o a sud la Sardegna; una r o t t a n o r d o v e s  t - s u d e s t, da
Narbona o <lalle bocche del Rodano ad Ostia, via Corsica - Elba;
una r o t t a s u d - n o r d, da Cartagine ad Ostia od a Pozzuoli,
con scali a Palermo od a Cagliari.

Quanto ai c o 11 e g a m e n  t i fra Oriente e Occidente attra
verso il Mediterraneo centrale, questi erano assicurati <lalle d u  e 
r o t t e  Siria ( o Fenicia) - Provenza ed Egitto - Spagna ( o Lusita
nia). 

Ma nell'edictum non mancano nemmeno accenni alle rotte di 
cabotaggio, percorribili con le orariae naves (anziehe con le naves one
rariae di maggiore stazza), come la rotta Ravenna - Aquileia, di cui 
parleremo piu oltre, attraverso le lagune dei septem maria. 

Circa il tariffario dei noli, contemplato ex professo nel capitolo 
3 5, noi dobbiamo anzitutto premettere ehe, accanto al contratto di 
locazione dell'intera nave, vanno considerate altre due applicazioni 
della locatio - conductio: affitto di compartimenti separati (partes navis, 
loca navis) ai singoli caricatori, con polizze di carico e previsione di 
indennita di mora per il ritardo nello scarico, dopo l'arrivo della na
ve al porto di destinazione, e locatio operis per il trasporto di merci e 
di passeggeri (20).Si aggiunga ehe noli speciali erano quelli ehe 
avevano ad oggetto i trasporti ( o vecturae) per conto dello Stato e 
dell'annona in ispecie, in quanto essi rientravano nella sfera delle 
locazioni pubbliche o amministrative (21).

Se i costi del trasporto marittimo erano sicuramente piu bassi 
di quelli terrestri, noi non abbiamo informazioni attendibili sul loro 
livello durante l'eta imperiale romana prima dell'editto di Diocle
ziano. 

Sembra tuttavia - come e stato rilevato dalla Graser (22), la 
cui opinione e condivisa dal Rouge (23) - ehe le tariffe dei trasporti 

(20) BrscARDI, lntroduction cit., p. 42.
(21) BrscARDI, ibid. Delle locazioni amministrative in diritto romano mi sono

ex professo occupato in altra sede: «Studi Amorth», Milano 1982, I, pp. 81-107. 
(22) ELSA ROSE GRASER, The economic significance oj hvo ne1v fragments of the Edict of

Diocletian, in «Transactions and Proceedings of the American Philological Associa
tion», LXXI, 1940, pp. 157-174 = «Annee epigr.» 1946, n. 101, e 1947, nn. 148-
149· 

(23) Op. cit., p. 371 s.
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via mare nel ealmiere dioclezianeo fossero abbastanza moderate ri
spetto a tutti gli altri prezzi imposti da esso per merei, salari e servi
zi. Ne i massimi stabiliti dovevano allontanarsi troppo dalla media 
del mereato eorrente, laddove il eonfronto del ealmiere eon le noti
zie, piu o meno isolate, ehe noi possediamo per i seeoli anteriori ei 
rivelano delle pereentuali inferiori rispetto alla meree trasportata. 
Basti eonsiderare, per esempio, ehe mentre, ealcolando i noli prati
eati dagli armatori faeenti eapo al porto franco di Delo od ai porti 
dell' Asia Minore e dell'Egitto, il prezzo di trasporto ineideva, sia 
pure oseillando a seconda della distanza e della varieta di merei eari
eate, fra il 1 5 ed il 3 3 %, il nolo del ealmiere dioclezianeo eorrispon
deva per il grano all'1,3 % ogni 100 miglia, e non superava dunque 
il 16,2 5 % per un pereorso di I 2 5 o miglia, come quello Alessandria
Roma (24). Ed anehe se si tiene presente ehe il grano poteva essere 
meglio di altre merei ammassato nella stiva (purehe questa fosse 
riempita per intero ), e ehe i prezzi di trasporto erano in misura in
versa alla quantiti, e evidente il divario tra il livello dei noli all'ini
zio del IV seeolo d.C. e quello in atto preeedentemente, pur non 
dovendosi traseurare ehe i prezzi stessi potevano subire aumenti in 
relazione alla qualiti delle merei imbareate, al loro ingombro ed al 
modo di eariearle nella stiva o sul ponte (25).

La tariffa dioclezianea e computata sulla base del modius castren

sis, unita di volume ehe e il doppio del modius normale e ehe corri
sponde all'ineirea alla eapaeiti di un'anfora italiea media (26). Essa 
non si appliea soltanto ai eereali ( onde il prezzo di 16 denari per mo

dius castrensis da Alessandria a Roma equi valeva ad I / 6 del valore 
del grano ), ma a tutte le merci, fra eui il bestiame, eon una valuta
zione forfetaria variabile da easo a easo (27). 

Altre earatteristiehe della tariffa sono, in primo luogo, ehe essa 
e la medesima sia per il viaggio di andata ehe per il viaggio di ritor
no, e eio malgrado ehe il pereorso possa essere piu lungo e diffieile 
in un senso ehe nell'altro; e, in seeondo luogo, ehe essa non e pro
porzionale in ogni easo alla lunghezza della traversata (28), il ehe 
puo spiegarsi in relazione alla eoncorrenza sulle linee di maggior 
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(24) DE MARTINO, Storia ec., I, pp. 129-130. 
(25) BrscARDI, Introduction cit., pp. 32-33.
(26) ROUGE, op. cit., p. 369.
(27) DE MARTINO, Storia ec., II, p. 339; RouGE, op. cit., p. 370. 
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traffico. Comunque il prezzo del nolo, qualunque sia il tragitto ( e 
eosi anehe per la lunghissima traversata Oriente-Lusitania) non su
pera mai i 26 denari per ogni modius castrensis (29).

Non e infine da omettere l'osservazione ehe, prendendo eome 
paradigma una navis oneraria del tonnellaggio di 10.000 modii, noi 
otteniamo per un viaggio Alessandria-Roma a pieno earieo un nau
lum di 80.000 denari, al quale bisogna aggiungere, se del easo, il 
prezzo pagato per i passeggeri imbareati: e si potra quindi approssi
mativamente ealcolare ehe il reddito annuale dell'armatore raggiun
ga - escludendo i einque mesi, in eui la navigazione mereantile e
sospesa (mare clausum) - i 200.000 denari, da eui dovranno pero de
falcarsi le spese di gestione della nave, le paghe dell'equipaggio e le 
tasse portuali (30). 

4. - Non sta a me, in questa sede, porre adeguatamente in ri
salto l'importanza dello sviluppo raggiunto fra il III ed il IV seeolo 
dal porto e dalla eitti di Aquileia (31), di cui seorgiamo, guardando
ei intorno, le imponenti vestigia. 

Basti ricordare ehe, eolonia di diritto latino, fondata nel 181 

a.C. per assicurare a Roma il possesso della Carnia minaeeiata dai
Galli, e poi munieipio in seguito all'estensione della eittadinanza ro
mana a tutte le eomuniti latine, Aquileia divenne sede di un presi
dio militare e sotto Augusto eapoluogo della X Regio (Venetia et
Histria). Gia notevole, eome porto, alla fine della repubbliea, la
espansione di quello ehe era l'emporio commereiale di Aquileia si
aeerebbe progressivamente durante il prineipato, favorito in eio
dalla sua posizione marittima all'estremo lembo settentrionale del-
1' Adriatieo e dalla raggiera di grandi strade ehe vi faeevano eapo.

(28) RouGE, ibid.
(29) RouGE, op. cit., pp. 371 e 372.
(30) ROUGE, op. cit., p. 3 73.
(31) Bibliografia essenziale su Aquileia romana: E. MAIONICA, Aquileia zur Rii

merzeit, Gorizia 1881; B.M. DE RuBEIS, Dell'origine, ingrandimenti ed eccidio della citta 
di Aquileia, Udine 1885 (rist. 1977); G. BRUSIN, Aquileia (guida storica e artistica), ivi 
1929, nonche la piu recente Guida di Aquileia, Padova 19 5 7; A. CALDERINI, Aquileia 
romana, Milano 1930; AA.VV., Studi Aquileiesi offerti a Giovanni Brusin, Aquileia 
195 3; S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia in eta romana, Padova 1957; VALNEA 
SCRINARI, Guida di Aquileia, Milano 1958, pp. 9-15; E.T. SALMON, s.v. Aquileia, in 
«Oxford Class. Dict.»2 (1973), p. 90. 
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Non solo, infatti, l'esistenza di una rotta adriatica di prim'ordi
ne fra il canale d'Otranto e la foce del Natisone ci e ripetutamente 
attestata <lalle fonti, ancorche resti incerto se in essa fasse prevalen
te la navigazione di lungo corso o quella di cabotaggio sulla riviera 
dalmata, piu favorevole al tragitto costiero (32), ma tutte le fonti in
sistono sulla eccezionale importanza del nodo stradale. Da Aquileia 
si dipartono, versa est, le grandi vie di comunicazione dirette al 
medio corso del Danubio nella penisola balcanica e, versa nord, 
quelle ehe collegano l' Adriatico con le provincie del N orico e della 
Pannonia, rieche di miniere e dt legname, ma povere di prodotti 
mediterranei, come l'olio ed il vino (33). 

Le strade principali di questa seconda categoria erano quattro: 
la via Claudia ehe, attraverso il Brennero, raggiungeva Augusta Vin
delicorum; la via Julia Augusta ehe, attraverso il passo di Montecroce 
Carnico, puntava sulla valle della Drava; poi la via ehe, distaccan
dosi dalla precedente a Glemona, attraversava tutto il Norico, fino 
ad Ovilava e Lauriacum sulle sponde del Danubio; e finalmente quel
la ehe, dirigendosi a nord est, e varcate le Alpi Giulie, raggiungeva 
la Drava a Poetovium. 

Ne si puo dimenticare il fatto ehe Aquileia aveva degli ottimi 
impianti portuali e ehe il suo scalo era ab antiquo reso piu agevole 
dall'avamporto di Grado (34). 

Tutto questo e un insieme di circostanze, ehe giustifica 1a pre
senza ad Aquileia di ben due uffici doganali per la esazione del por
torium (per un certo tempo concesso in appalto a societates puhlicano
rum) (35); un altro ufficio doganale aveva sede a Tergeste gia alla fi
ne del periodo repubblicano (35), ma piu tardi sia gli uffici aqui
leiesi come quello triestino furono entrambi conglobati nella circo
scrizione del publicmn portorii lllyrici (37). 

(32) RouGE, o,!J. cit., p. 93.
(33) RouGE, op. cit., p. 98.
(34) Sul porto e sul nodo stradale di Aquileia, v. specialmente, oltre al Ro�GE,

op. cit., p. 135, la documentatissima monografia di S.J. DE LAET, Portoritm1. Et11de
sur /'organisation douaniere cht!z /es Romains r) l'ipoq11e du Haut-Empire, Brugge 1949, 
pp. 78 e 179-80. Alla rete viaria sono ivi dedicate Je pp. 182-190 (con una carta 
geografica fuori testo). 

178 

(35) DE LAET, op. cit., p. 179 cfr. p. 77.
(36) DE LAET, op. cit., p. 180 cfr. p. 78
(37) DE LAET, op. cit., pp. 78, 179 s.
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Ed anehe al tempo di Diocleziano la situazione deseritta non 
era mutata: il ehe ei testimonia ehe non era tanto l'interesse dell'im
peratore, nativo di Salona, per la propria terra in senso lato a spie
gare il peso speeifico ehe Aquileia sembra avere nell'edictum, bensi 
1a importanza oggettiva del porto di Aquileia nell'economia del
l'impero e dei suoi traffiei all'inizio del IV secolo d.C. (38).

5. - Di Aquileia si parla ripetutamente in Ed. Diocl. 3 5. 5,
3 5. 13, 3 5 .65, 3 5. 107, e vi si eontemplano i massimi delle tariffe, ehe 
nelle eontrattazioni dei noli marittimi non possono venire mai ol
trepassati. 

· Ed eeco i singoli percorsi, in relazione ai quali noi troviamo
speeifieato il ealmiere. 

Da Alessandria ad Aquileia ( ed il fatto ehe Alessandria d'Egit
to sia tante volte indieata nel tariffario eome eapolinea e una ripro
va del suo primato fra i porti mediterranei), la tariffa massima del. 
nolo e di 24 denari (Ed. 3 5. 5) per r moggio militare (modius castren
sis). 

Dall'Oriente ad Aquileia essa e inveee di 22 denari per lo stes
so volume (Ed. 3 5. 1 3). La eircostanza ehe qui, eome altrove (Ed. 
35. 11-21, 35. 64-71), si alluda in generale ai porti dell'Oriente va
intesa nel senso ehe la tariffa era la medesima per tutti i porti del li
torale siriaeo-fenieio, e eioe - da nord a sud - Seleucia (alla foee
dell'Oronte), Laodieea, Bibla, Berito, Sidone e Tiro. Diffieile e
tuttavia rendersi eonto del motivo per il guale non esclusivamente
il tragitto Oriente-Aquileia, ma anehe quelli dai porti dell'Oriente a
Salona, a Bisanzio, all' Afriea, alla Spagna (Tarraconense e Betiea),
alla Lusitania ed alle Gallie figurino una seeonda volta nel ealmiere
(Ed. 35. 64-71), dato ehe la seeonda serie di tali pereorsi viene elen
eata soltanto nei frammenti greeo-latini di Afrodisia, ehe per questa
parte sono laeunosi, leggendovisi l'unita di misura ma non il prez
zo: si puo forse eongetturare ehe le tariffe di questa seeonda serie si
riferiseano a eariehi diversi da quelli preeedentemente contemplati
in via di massima o su navi di altro tipo rispetto a quelle del traffico
abituale? Chissa. D'altronde i eariehi di frumento per il fisco hanno
sempre un nolo speeiale, eome risulta esplieitamente dal ealmiere
(Ed. 35.75, 35.8o, 35.87, 35.89 e 35.104).

(38) Cfr. ancora RouGE, op. cit., p. 98 s.
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Dobbiamo infine presumere ehe i prezzi di trasporto calmierati 
per i carichi a destinazione Aquileia fossero identici ai noli per le 
merci imbarcate ad Aquileia, visto ehe il testo dell'editto non ci 
presenta mai due tariffe distinte per la medesima linea di navigazio
ne, a seconda del senso, diretto od inverso, in cui la navigazione ha 
luogo: e cio vale sia per le linee facenti capo ad Aquileia ehe a qua
lunque altro porto. 

Specialissima e la tariffa del traghetto Ravenna-Aquileia (Ed. 
3 5 .107), attraverso il percorso lagunare dei septem maria, ehe ci e no
to altresi per la testimonianza di Cassiodoro (39) e su cui hanno ri
chiamato la nostra attenzione in questi ultimi decenni cosi il Ferri (40) 
come la Cracco Ruggini (41). Qui l'unita di misura non e piu il sin
golo modius castrensis, ma il volume di 1 ooo moggi normali per il 
prezzo di 7. 5 oo denari; e, se nella interpretazione del testo dioclezia
neo e necessario - come sembra - ricollegare la riga 107 alle due 
righe anteriori ( 10 5 e 106), ne risulta ehe le tariffe sarebbero state 
diverse, in questo caso, fra il percorso nel senso della corrente e nel 
senso contrario, e ehe il tragitto in senso ascendente sarebbe stato 
assai piu caro di quello in senso discendente. 

Concludendo sul piano statistico, possiamo dire ehe dall' edic
tum de pretiis emerge, con un rilievo di altissimo spicco, tutta l'im
portanza - fino alla devastazione di Attila ed all'invasione longo
barda - dello scalo e della citta di Aquileia, non per nulla destinata 
a risorgere e a divenire nel Mille la sede del grande patriarcato, no
nostante lo spuntare all' orizzonte della repubblica marinara di Ve
nezia. 

Bastera infatti rilevare ehe, nel calmiere dioclezianeo - a pre
scindere dai porti menzionati collettivamente con il solo nome delle 
regioni (Oriente in genere, Africa, Asia, Fenicia, Panfilia, Acaia, 
Dalmazia, Sicilia, Sardegna, Gallie, Spagna, Lusitania), ovvero iso
latamente quali punti di riferimento di un certo bacino marittimo 
(per esempio il Ponto Eusino) - accanto alla capitale dell'impero, 
accanto a Nicomedia ( ehe non solo era il principale porto della Pro-

(39) Variae (ed. MOMMSEN, in MGH., V, 1894, 3-385), 12, 22, 23-24. 
(40) S. FERRI, Considerazioni di archeologia protostorica s11lla lag11na dei <<sette mari,>,

in «Studi classici e orientali», VI, 1957, p. 214 ss. 
(41) LELLIA [CRAcco] RuGGlNI, Economia e societa nell'Italia annonaria, Milano

1961, p. 344 nt. 404. 
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pontide, ma ehe, nel pensiero dell'imperatore, era l'uniea eitta in 
grado di gareggiare eon Roma) (42), nonehe a fianco di Alessandria, 
porto e metropoli del Mar di Levante, Aquileia sta alla pari di Bi
sanzio, Tessaloniea e Salona (in ereseente sviluppo ), surclassando 
nettamente Efeso, Ravenna e Genova. 

Ne eredo, per parte mia, di aver null'altro da aggiungere allo 
studio, ehe mi ero proposto di sottoporre alla eortese attenzione dei 
miei ascoltatori. 

(42) Cfr. ancora una volta RouGE, loc. 11ft. cit.
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