Luciano Bosio
LA DALMATIA NELLA DESCRIZIONE
DELLA TABULA PEUTINGERIANA

La prima e più antica descrizione pittorica della provincia romana della Dalmatia ci viene offerta dal Codex Vindobonensis 324,
la copia medioevale di un documento cartografico risalente al tardo
impero e). Infatti l'originale romano, che noi non possediamo e dal
quale fu tratto questo codice, meglio conosciuto come Tabula Peutingeriana, è attribuito dalla maggior parte degli studiosi alla seconda metà del IV o agli inizi del V secolo d.C. (2).
Conservata oggi nella Osterreichische Nationalbibliothek di
Vienna, questa Tabula descrive tutto il mondo allora conosciuto,
l'oikumene, con il grande Oceano, i maggiori bacini marittimi, le
isole e i tre continenti, Europa, Africa e Asia. Entro lo spazio territoriale di questi ultimi la grande Carta riporta i complessi montani
e i corsi fluviali; raffigura con speciali vignette i centri più importanti e le località di particolare interesse sacrale, termale e logistico;
descrive i percorsi viari con i punti di tappa e le relative distanze;
commenta con scritte esplicative la situazione politica di molti territori e le loro caratteristiche etniche e ambientali. In definitiva, ci
offre una immagine «visiva» dell'intera terra habitabilis così come
la conoscevano e la vedevano i Romani, dalla Britannia all'India e

Il territorio preso in considerazione da questo studio è compreso nei Segmenta
IV, V, VI del Codex Vindobonensis 324 (Tabula Peutingeriana). Per una più facile
localizzazione sulla Carta delle località ricordate nel presente lavoro, ho diviso ogni
singolo segmento in cinque parti, secondo il criterio già adottato dal Miller (K. MILLER, Die Peutingersche Tafel, Stuttgart 1962) nella sua copia .
(l) Per la numerosa bibliografia relativa allo studio di questo Codice si rimanda a E. WEBER, Tabula Peutingeriana. Codex Vindobonensis 324. Kommentar, Graz
1976, p. 33 ss. (si cita WEBER).
(2) Sulla Tabula Peutingeriana si veda il mio lavoro La Tabula Peutingeriana.
Una descrizione pittorica del mondo antico, Città di Castello 1983, che illustra l'intera
Carta e discute la datazione dell'originale romano {p. 149 ss.) e della copia medioevale
(p. 165 ss.).
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alla lontana Cina, richiamata nelle estreme parti orientali del continente asiatico dalla scritta Sera Maior (l).
A rendere più vivo e realistico il discorso geografico concorre,
oltre il disegno dei diversi elementi, la decorazione a colori. La resa
cromatica delle numerose vignette; il marrone, il rosa, il grigio delle
catene montuose; il verde dei fiumi, dei laghi, dei mari; il rosso dei
tracciati stradali e di molte scritti esplicative; il nero dei nomi e dei
contorni costieri, vengono a comporsi in un quadro scenografico e
policromo di grande effetto e quanto mai attraente. Inoltre i rilievi
montani e le vignette, rese in una visione pseudoprospettica, sembrano quasi elevarsi sul piano, rappresentato dal giallo della pergamena,
in modo da creare un certo rilievo, dando così un senso di spessore
e di profonditJà al disegno.
Ne deriva un quadro compositivo veramente unico e originale
nel suo genere, nel quale ritroviamo anche i luoghi appartenenti alla
Dalmatia con i diversi elementi fisici, antropici e itinerari che allora
la caratterizzavano. E anche se tali elementi sono ridotti all'essenziale,
dato lo spazio riservato a questo territorio nel contesto dell'intero
discorso cartografico offerto dalla Tabula, tuttavia la loro scelta, la
loro descrizione grafica e pittorica e la loro collocazione ci permettono
di avere una visione d'insieme nel complesso esauriente e assai significativa.
L'antica provincia, che occupa sulla Carta tre segmenti e precisamente tutto il IV e il V e parte del VI, e che si stende da occidente ad oriente seguendo lo sviluppo del disegno cartografico steso nel
senso della longitudine, è richiamata dalla Tabula con due grandi
scritte in rosso: LIBURNIA, dalla posta stradale di Alvona, non
lungi dal fiume Arsa (4), fino alla stazione di Lorano, nei pressi di
Ragurio, e DALMATIA, da Ragurio a Dyrratio.
(3) Segm. Xl, 5.
( 4 ) Le fonti antiche ci attestano che dal fiume hrsa iniziava il territorio abitato

dai Liburni: PLIN., Nat. Hist., III, 139: Arsiae gens Liburnorum iungitur usque ad
flumen Titium; FLOR., I, 21, 1: Illyrici seu Liburni sub extremis Alpium radicibus
agunt inter Arsiam Titiumque flumen . Tolomeo (Il, 16, 2) fa seguire all'Istria la Liburnia, che dice iniziare dalla città di 'AÀ.ouwva: (Alvona), come si trova anche sulla
Tabula. P.ure l'Anonimo Ra~ennate (IV, 22) rpone il confine orientale dell'Italia a
' civitate Arsiae, quae finitur inter provinciam Liburniam et Istriam; notizia questa
che ritroviamo in Guidone(20). A questo proposito: A. DEGRASSI, Il confine nordorientale dell'Italia romana, Bernae 1954, p. 84; L. BOSIO, L'Istria nella descrizione
della Tabula Peutingeriana, Trieste 1974, p. 25 s.
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Tale area territoriale viene a riproporre, anche se non in modo
del tutto preciso, a settentrione il limite con l'Italia orientale (X regio Venetia et Histria), portato da Augusto al fiume Arsa, e a sud
il confine meridionale della Dalmatia, segnato fino all'Adriatico dal
corso del Mathis (Ma ti) o del Drilon (Drin) (5 ). Sappiamo però che
più tardi, nella seconda metà del II secolo, fu annessa all'Italia, e
quindi staccata dalla Dalmatia, la parte occidentale della Liburnia fino
a T arsatica (6), mentre con la riforma di Diocleziano il territorio meridionale della provincia, con le città di Doclea, Scodra e Lissus,
venne a costituire la provincia Praevalitana (Montenegro e A1bania
settentrionale) C). È quindi da dire che in questo caso la Tabula ci
offre qui indicazioni che richiamano una situazione politica e amministrativa presente nel I secolo d.C.
Oltre a questi due nomi troviamo ancora la scritta in nero
BULINIA (8 ), che ricorda un gruppo etnico della Dalmatia e precisamente i Bullini o Bulliones (9 ), forse da mettere in relazione con
la stazione stradale In monte Bulsinio (1°), sopra Narona.
Per quanto riguarda i limiti territoriali dell'antica provincia,
la Tabula non ci dà dati sufficienti a localizzarli con sicurezza, anche
se ricorda con la stazione stradale Ad fines (11 ) presso la vignetta
di Servitio (Bosanska Gradiska), un preciso punto di confine. Naturalmente è ben rilevato il confine marittimo e la linea costiera si sviluppa secondo il solito, generico e del tutto convenzionale disegno,
presente sulla Carta, che si risolve in una linea ondulata, intesa semplicemente a definire il limite di demarcazione fra la terra e il mare.
Tuttavia è ugualmente possibile cogliere alcuni aspetti peculiari di

(5) Sui confini della Dalmatia: M. PAVAN, Dalmatia, in «E.A.A.», II, Roma
1959, p. 993, con relativa bibliografia.
(6) A. DEGRASSI, Il confine, cit., p. 101.
(1) B. SARIA, Praevalitana, in «R.E.», XXII, 1954, c. 1673 ss .
(8) Segm. V, 2.
(9) LIV., XLIV, 30: Bullini; PLIN., Nat. Hist., III, 145: Bulliones. Su questo gruppo etnico e le fonti che lo ricordano W. TOMASCHEK, Byllis, in «R.E.»,
III , 1899, c. 1105 s.
(IO) Segm. V, 4-5 . Questa .posta stradale è localizzata dal Miller (K. MILLER,
Itineraria Romana, Stuttgart 1916, c. 473 = ci cita MILLER, l.R.) fra Malovand e
Suica.
(Il) Segm. V, l. TASULA IMPERli ROMANI, T ergeste , Roma 1961, p.
19, s. v. Ad fines (si cita TIR, Tergeste) .
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questo litorale nelle profonde insenature ohe richiamano l'odierno
Golfo del Carnaro e la tormentata linea costiera di Zara, di Traù e
di Salona.
A rendere più viva e articolata la linea di costa concorrono le
numerose isole, che il compilatore ha disegnato nella stretta striscia
dell'Adriatico fra la costa dalmata e quella italiana. È da notare innanzitutto che, a causa della deformazione in senso orizzontale della
Tabula, la loro posizione rispetto alla costa si presenta molto spesso
approssimativa, come anche la loro distanza dal litorale, il che rende
talora ardua una loro precisa individuazione. Ad eliminare tale difficoltà ci viene in aiuto il compilatore della Carta segnando accanto ad
ogni isola il relativo nome, ma la corrosione provocata dal colore
verde del mare, a causa del suo contenuto di rame, e il logorio del
tempo hanno in tutto o in parte cancellato alcuni di questi nomi, cosicché oggi riesce talora difficile se non imposs1bile decifrare quel poco
che ancora rimane. In questi casi è spesso necessario rifarsi alle edizioni più antiche della Carta, prima quella del W elser (' 2), in quanto
queste, anche con i possibili errori di trascrizione, ripropongono la
Tahula e i suoi dati in una condizione migliore di quella che si presenta oggi ai nostri occhi e alla nostra lettura.
Dopo le tre isole, che caratterizzano il litorale istriano, cioè
l'insula Sepomaia (13 ), l'insula Ursaria (' 4) e l'insula Pullaria ('5 ), nelle quali sono rispettivamente da vedere l'odierna isoletta di Sipar,
presso Punta Salvore, l'isola di S. Giorgio, all'altezza dell'imboccatura del Canale di Leme, e le isole Brioni davanti a Pola (' 6 ), incontriamo lungo la costa dalmata una lunga serie di isole. A cominciare
dall'insula Curica, l'attuale Veglia (' 7), seguono nell'ordine, lungo la
( 12 ) Tabula itineraria ex illustri Peutingerorum bibliotheca, quae Augustae
Vindel. est, beneficio Marci Velseri septemviri Augustani in lucem edita, Antverpiae e
Typographeio nostro Joannis More ti Kal. Decemb. 1598.
(13) Segm. III, 5.
(1 4) Segm. IV, l.
( 15 ) Segm. IV, l.
( 16 ) Su queste isole si rimanda a L. BOSIO, L'Istria nella descrizione della Tabula Peutingeriana, cit., p. 32 ss. (NS. Sepomaia = isoletta di S~par); p. 36 s. (NS.
Ursaria =isola di S. Giorgio); p. 38 s. (NS. Pullaria =isole Brioni).
(17) Segm. IV, l. KvpLK'tLK-i} (STRABO, II, 123); Curictae (.PLIN., Nat. Hist.,
III, 139); KovplK'ti'J. (PTOLEM, II, 16, 13); Curricus .(AN.RAV., V, 24). MILLER,
I.R., c. 490; C. PATSCH, Curictae, in «R.E.», IV, 1901, c. 1834 ss.; J. FITZ,
Curictae, in «Der Kleine Pauly», l, 1979, c. 1343.
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costa della Liburnia, l'insula Erkronis, da identificarsi con l'isola di
Pago 8 ), l'insula Pamodos, l'odierna Premuda 9 ), l'insula Sissa, oggi
Ugljan (20 ), e l'insula Arva, l'attuale Arbe 1). Incontriamo poi, seguendo il litorale contrassegnato dalla scritta Dalmatia, l'insula Boa,
cioè Boa 2), il cui nome è segnato entro lo spazio territoriale dell'isola, l'insula Issa, l'attuale Lissa (23 ), l'insula Solentii, oggi Solta 4),
l'insula Paria, l'odierna Lesina (25 ), l'insula Brattia, cioè Brazza (26 ).
Troviamo poi le insulae Tavris (27 ), Corcyra (28 ) , Melita (29 ) e Iadestris (30 ), nelle quali sono da riconoscere rispettivamente le odierne
Torcola, Curzola, Méleda e Lagosta.

e

e

e

e

e

( 18) Segm. IV, 2. Erafronia .(AN.RA V., V, 24) . MILLER, J.R. , c. 490 ; C.
PATSCH, Erraonis , in «R.E .», VI, 1909, c. 548 .
( 19) Segm. IV, 3. Primodia (AN.RAV., V, 24). MILLER, J.R., c. 490.
(20) Segm. IV, 3. Cissa (PLIN. , Nat. Hist., III , 140); C issa (AN.RAV., V, 24) .
MILLER, I.R., c. 490 ; C. PATSCH, Gissa , in «R.E.», VII , 1912, c. 1370.
( 21 ) Segm. IV, 4. Arba (PLIN., Nat. Hist., III , 140); 'Ap~cx (PTOLEM.,
II, 16, 13) . MILLER, I.R., c. 490; W. TOMASCHEK, Arba, in «R.E.», Il, 1896,

c. 405 .
.(22) Segm . V, 3. Bava (PLIN., Nat. Hist., III, 152) ; Boa (AN.RAV., V, 24) .
MILLER, J.R. , c . 490; C. PATSCH, Boa, in «R.E .», III , 1899, c. 572 .
(23 ) Segm. V, 3. Lissa (PLIN., Nat. Hist., III , 152); 'icrcrcx (PTOLEM ., II.
16, 14); Lissa {It. Mar. =O. CUNTZ, Itineraria Romana, l, Lipsiae 1929, 519: si
cita CUNTZ); Isia (AN.RAV., V, 24). MILLBR, J.R. , c. 490; M. FLUSS, A~aacx, in
«R.E.», XIII, 1926, c. 730 s., n. 3 ; E. MEYER, Issa , in «D.KP.», II, c. 1472 s.
(24) Segm. V, 3. Solentia (It. Mar. = CUNTZ, 519); Solenta (AN.RAV ., V, 24) .
MILLER, I .R. , c. 490 ; M. FLUSS, Solentia, in «R,E.», III A, 1927, c. 916 s.
(25) Segm. V, 3. Pharia ,(PUN., Nat. Hist., III, 152); <l>cxp!cx {PTOLEM.,
Il , 16, 14); Paria (AN.-RAV., V, 24). MILLER, I.R. , c. 491 ;G. RADKE Pharos, in
«D.K.P .», IV, c. 716 s., n. 2.
(26) Segm ., V, 3. Brattia (PLIN., Nat. Hist., III, 152) ; Brattia (It. Mar. =
CUNTZ, 519) ; Brazia (AN.RAV. , V, 24) . MILLER, I.R., c. 490; C. PATSCH, Brattia,
in «R.E.>>, 111,1899, c. 821.
(27) Segm .. V, 4. Tauris (CAES ., bel!. Alex., 45, l, 2) . MILLER, I.R ., c. 491:
M. FLUSS, Tauris, in «R.E .», IV A, 1931 , c. 2546 ss.; J. FITZ, Tauris, in «D.K.P.,
v, c. 541.
(28) Segm. VI, l. Nigra Corcyra (MELA, Il, 114) ; K6pKoupcx 1) (..u!'ì..txLVtx
(PTOLEM., Il, 16, 14); Corcira (It. Mar. = CUNTZ, 520); Corcora (AN.RAV, V,
24) . MILLER, J.R. , c. 492; C. PATSCH, Corcira nigra, in «R.E .», IV, 1901, c. 1219 s.;
J. FITZ, Corcyra nigra, in «D.K.P .», l, c. 1304.
(29) Segm. VI , l. Melite (PLIN., Nat. Hist. , III, 152) ; Me:'ì..mv-l] (PTOLEM.,
Il, 16, 14) ; Metta (It. Mar. = CUNTZ, 520); Malata (AN.RAV., V, 24) . MILLER,
I.R. , c. 492; M. FLUSS, Melite, in «R.E .», XV, 1931 , c. 574 s., n. 16; CHR. DANOFF, Melite , in «D.K.P.», III, c. 1178 s., n. 6.
(30) Segm. VI, l. MILLER, J.R. , c. 492 .
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Queste dunque le isole ohe la Carta ricorda lungo la costa dalmata e possiamo dire che in esse si ritrovano le più note isole di
questo litorale. Il disegno che le contraddistingue è quanto mai generico e si esprime, come altrove, in una vaga e astratta forma spesso
allungata, senza alcun rapporto con la posizione o la figura reale delle stesse. Però, se guardiamo alla loro posizione rispetto allo sviluppo costiero, possiamo notare come queste vengano a formare due distinti gruppi o arcipelaghi: il primo che si stende dal Golfo del
Carnaro a Zara, l'altro che si addensa all'altezza di Spalato. E questo,
pur nell'approssimazione del disegno geografico, richiama una realtà
insulare ben presente proprio in queste due parti della costa dalmata,
contraddistinta appunto da una serie di numerose isole e isolotti.
Volgendo ora la nostra attenzione all'area continentale compresa nell'antica provincia, possiamo notare innanzitutto nell'ambito
territoriale della Dalmatia sette catene montuose. Pur di diversa estensione e colore, il disegno che le caratterizza è riconducibile ad un comune modulo descrittivo, costituito da una serie ininterrotta di piccole gibbosità più o meno rilevate, frastagliate o tondeggianti, delimitate alla base da una linea pressoché retta, che stanno ad indicare
lo sviluppo della catena stessa. È questa la maniera con la quale la
Tabula, qui come altrove, raffigura un complesso montano e si deve
sottolineare il fatto che di esso appare in evidenza un solo versante,
quello meridionale, con una certa ricerca di visione pseudoprospettica,
intesa anche a dare spessore e rilievo al disegno cartografico.
Di questi sette complessi montuosi, quattro (l1) si incontrano
a nord della tormentata costa di Traù e di Salona, il quinto (l2 ) figura a settentrione del centro di Narona, il sesto 3 ) presso la vignetta di Ad Zizio, il settimo (34 ) a nord della posta stradale di Argentaria, che richiama espressamente una particolare zona mineraria 5).

e

e

( 31 )

v. 2-3-4.
v, 4-5 .
v, 5.

(32 )

Segm.
Segm.

( 33 )

Segm.

( 34 )

Segm. VI, 1-2.

(35) Sotto Commodo è ricordato un Procurator argentariae Pannoniae et Dal-

matiae (CIL, III, 6675). Sulla stazione stradale Argentaria si :veda H. KIEPERT,
Forma Orbis Antiqui, Berlin 1902, p. 5.
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Per quanto riguarda la possibile corrispondenza fra questi sette
gruppi ed altrettanti precisi sistemi montuosi, sono del parere che
l'intenzione di chi li disegnò, distinguendoli per forma e diversità
di colorazione, sia stata semplicemente quella di presentare in modo
non ripetitivo ma del tutto indicativo la particolare montuosità di
questi luoghi. Non mi sembra infatti qui il caso di fermarci a cercare un preciso riferimento ad alcuni gruppi delle Alpi Dinariohe
o a complessi montani che caratterizzano la Dalmazia meridionale,
anche se la loro posizione potrebbe sollecitarci in questo senso, quanto
piuttosto di vedere in tali catene la descrizione pittorica di una particolare situazione ambientale.
Gli elementi fisici vengono a completarsi con quattro fiumi, il
primo dei quali, quello più ad occidente nel senso compositivo della
Carta, si divide a sua volta in due separati rami (36 ). Questo corso
d'acqua, che è fatto nascere dalla lunga ed arcuata catena che si stende
a nord di Salona, non è eSipressamente indicato ma la stazione stradale di Tilurio C7 ), segnata presso la sua sorgente, richiama direttamente l'antico Tilurius, nel quale è da vedere l'attuale Cetina (38 ).
È segnata poi, ad oriente di questo, la Drina C9 ), il cui nome si ritrova nella stazione stradale Drinum fl. (40 ) e il cui corso va erroneamente a sfociare nell'Adriatico dopo aver raccolte le acque della Sava
e della Drava.
Un terzo fiume (41 ), che è fatto nascere dal breve rilievo montano disegnato ad occidente della vignetta di Ad Zizio, dopo essere
corso parallelo alla linea di costa, termina in mare .presso il centro
di Narona. Nessuna scritta lo contraddistingue, ma la sua foce pres-

(36) Segm. V, 3.
(37) Ponte Tiluri (It. An. = CUNTZ, 337); Ponteluri (AN.RAV., IV, 16).
M. fìLUSS, Tilurio, in «R.E.», VI A, 1936, c. 1048; ]. FITZ, Tilurium, in «D.K.P.»,
V, c. 831.

(38) M. FLUSS, Tilurius, in «R.E.», VI A, 1936, c. 1048 ss.
(39) Segm. V, 4. apD. .wv (PTOLEM., II, 16, 4); Drinus (AN.RAV., IV, 16).
C. PATSCH, Drinus, in «R.E.», V, 1905, c. 1709; GHR. DANOFF, Drinus, in «D.
K.P.», II, c. 165.
(40) C. PATSCH, ad Drinum, in «R.E.», V, 1905, c. 1708.
( 41 )

Segm. V, 5.

49

LUCIANO BOSIO

so questa città permette di identificarlo con il Naro (42 ), cioè con
l'attuale Narenta.
Continuando verso oriente, nel senso della Carta, incontriamo
-presso la vignetta di Scabre un altro corso d'acqua (43 ). Anche in
questo caso manca il nome del fiume e solamente la vicinanza della
sua foce alla cittJà di Scabre ci permette di parlare del fiume Bojana,
il Barbanna di Livio (44 ).
Anche per questi ultimi elementi fisici il disegno, che si risolve
con una più o meno serpeggiante linea verde, è volto a dare una
immagine del tutto convenzionale e simbolica di un fiume visto dall'alto, senza alcun preciso riferimento alla realtà del suo corso. Tuttavia la posizione della foce nel contesto della linea e dei centri costieri d dà la possibilità, pure in mancanza di una sicura indicazione,
di riconoscerne il nome.
Abbiamo anche notato il grossolano errore di condurre la Drina
a sfocìare nell'Adriatico, dopo aver raccolte le acque della Sava e
della Drava, e riesce veramente difficile trovare una giustificazione
a tale svista. Nel caso specifico è da ritenere che anche qui, come
altrove, la Tabula, nel segnare i percorsi fluviali abbia badato fino
ad un certo rpunto alla precisione, preoccupata innanzitutto di rispondere all'esigenza di suggerire un paesaggio sul quale impostare poi
il discorso antropico e itinerario, salvo poi a definire l'individualità di
un corso d'acqua quando questo è connesso con qualche stazione
stradale.
A conclusione di questa nostra breve illustrazione degli elementi
fisici, e prima di prendere in esame gli aspetti antropici e itinerari,
possiamo osservare che la rappresentazione dataci dalla Tahula è improntata ad un simbolismo generico, che si esprime in schemi piuttosto uniformi e ripetitivi. Però, nonostante questa monotonia descrittiva e nonostante anche diverse imprecisioni, la Tabula raggiunge lo scopo di inserire i centri cittadini e i percorsi viari in un effi-

(42) Nar ,(MELA, II, 57); Nlipwv (PTOLEM., II, 16, 5); Narenum {AN.RAV.,
IV, 16). M. FLUSS, Naro, in «R.E.», XVI, 1933, c. 1736 ss.; J. SZILA'GYI, Naro,
in «D.K.P.», III, c. 1574.
( 43 ) Segm. VI, 2.
(44) LIV., XLIV, 31, 3. TIR, Naissus, Dyrrhachion, Scupi, Serdica, Thessalonike, Ljubljana 1976, s.v. Barbanna, p . 21 (si cita TIR, Naissus) .

50

LA DALMATIA NELLA DESCRIZIONE DELLA TABULA PEUTINGERIANA

cace ambiente paesaggistico. L'importanza di tale elemento nella cartografia antica, dettata soprattutto da motivazioni pratiche, è attestata da Vegezio nella sua Institutio militaris (45 ), quando dice che
il generale deve conoscere le regioni in cui opera non solum consilio
mentis, verum adspectu oculorum.
Nel quadro ambientale che abbiamo descritto vengono ad inserirsi i centri cittadini e le stazioni di tappa, che si accompagnano
allo sviluppo dei percorsi stradali. Fra le localinà che allora facevano
parte del territorio della Dalmatia, 22 sono messe in particolare rilievo mediante una vignetta. Di queste 12 sono raffigurate con un
disegno che, pur con diverse varianti, richiama l'immagine di due
torri più o meno accostate, fornite di una o più aperture. Troviamo
così contrassegnate T arsatica (Fiume) (46 ), Senia (Senia) (47 ), I adera
(Zara) (48 ), Sardona (Scardona, oggi Skradin) (49 ), Burno (Kistanje)
(so), Indenea (Gradina?) (51 ), In Alperio (Alperium, oggi Trnova Poljana) (52 ), Salona C3), Narona (Metkovic) (54 ), M Zizio (Assidium,
oggi Trebinje) C5), Epitauro (Cavtat) (56 ), Scabre (Skutari) (57 ).
Il disegno che le accomuna, anche se varia nei particolari, è
definito dai Levi (58 ) «a doppia torre» e si ritrova frequentemente

(45) VEGET., Epit. rei milit., III, 6.
(46) Segm. IV, 1-2. L. BOSIO, L'Istria nella descrizione della Tabula Peutingeriana, cit., rp. 87 s., con relativa bibliografia su questo centro; WEBER, p. 61.
( 47 ) Segm. IV, 2. TIR, Tergeste, sN., Senia, p. 66; WEBER, p. 60.
(48) Segm. IV, 3. TIR, Tergeste, .s.v. Iader p. 43; WEBER, p. 53.
( 49 ) Segm . IV, 4. M. FLUSS, Scardona, in «R.E.», II A, 1921, c. 356 s.; WEBER, p. 59.
(SO) Segm. V, l. TIR, T ergeste, s.v. Burnum- Burnistae, p. 30; WEBER, p. 48.
(51) Segm. V, 2. TIR, Tergeste, s.v. Indenea, p. 43; WEBER, p. 54.
(52) Segm. V, 3. W. TOMASCHEK, Alperium, in «R.E.», I, 1894, c. 1599;
WEBER, p. 53.
(53) Segm V, 3. N. VULiè, Salona, in «R.E.», I A, 1914, c. 2003 ss ., n. l;
WEBER, p. 59.
(54) Segm. V, 4-5. M. FLUSS, Narona, in «R.E.», XVI, 1933, c. 1743 ss.;
WEBER, p. 56.
(55) Segm. V, 5. Zidion (AN.RAV., IV, 16). WEBER, p. 44.
(56) Segm. VI, l. TIR, Naissus, s.v. Epidaurum, p. 52; WEBER, p . 51.
(57) Segm. VI, 2. TIR, Naissus, s.rv. Scodra, p. 112; WEBER, p. 60.
(58) A. e M. LEVI, Itineraria Picta. Contributo allo studio della Tabula Peutingeriana, Roma 1967, p. 65.
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in tutta la T abula. La diffusione e ripetitività di questo simbolo
cartografico hanno sollevato numerosi interrogat1vi sul suo significato e sull'importanza che dovevano avere le località così contrassegnate e gli studiosi sono giunti a contrastanti conclusioni, vedendo
in esso un segno distintivo per i capoluoghi, come il Desjardins (59 ),
o per le coloniae, come il Kandler (60 ), o semplicemente la porta di
accesso di una città, come il Kubitschek (61 ), o la rappresentazione
semplificata di una cinta muraria, come il Wartena (62 ). Altri invece,
come il Dept (63 ) e lo Stahl (64 ), ritengono che queste raffigurazioni
originariamente dovevano aver avuto un significato ben preciso, ora
incomprensibile per noi moderni. Per ultimi i Levi (65 ), confortati da
numerose testimonianze iconografiche romane, ritengono che questo tipo di raffigurazione si sia ispirato alla struttura di quelle modeste «villae» di campagna che compaiono frequentemente nelle scene
di viaggi. Secondo questi studiosi l'edificio a doppia torre verrebbe
così ad assumere sulla T abula un preciso e realistico richiamo a
quelle mansiones (66 ) che lungo le varie strade offrivano la possibilità di riposare e di cambiare gli animali; in altre parole un attrezzato e riconosciuto luogo di tappa, collegato con il cursus publicus (61 ),
del quale la Taibula sarebbe il documento ufficiale.

(59) E. DESJARDINS, Géoghaphie historique et administrative de la Gaule
Romaine, Paris 1876·1983, IV, p. 54.
(60) G. RAMILLI, Gli agri centuriati di Padova e di Pola nell'interpretazione
di Pietro Kandler, Trieste 1973, p. 56 {p. 29 del manoscritto del Kandler).
(61) W. KUBITSCHEK, Karten (Peutinger), in «R.E.», X, 1919, c. 2139.
Precedentemente però il Kubitschek (Die Mosaikkarte Paliistinas, in <<Mitteilungen der
geogr. Gesellschaft in Wien», XLIII, 1900, p. 335 ss.) aveva negato un significato
particolare a questi simboli.
(62) J . R. WARTENA, Inleiding op een uitgave der Tabula Peutingeriana, Amsterdam 1927, p. 80 ss .
.(63) G . C. DEPT, Notes sur la Tabula Peutingeriana, in «Rev. Beige de
philologie et d'histoire», X, 1931, p. 997 ss.
(64) H. STAHL, By their Maps you shall know them, in «Archaeology», VIII,
l, 1955, p. 146 ss.
(65) A. e M. LEVI, Itineraria Picta, cit., p. 77, p. 170.
(66) Sulla mansio si veda W. KUBITSCHEK, Mansio, in «R.E.», XIV, 1928,
c. 1249; G. RADKE, Mansio, in «D.K.P.», III , c. 967. Sull'organizzazione di queste
stazioni stradali romane anche M. A. LEVI, Roma antica, Torino 1963, p. 504 ss.
(67) Sul cursus publicus si rimanda a H. G. PFLAUM, Essai sur le cursus
publicus sous le Haut Empire romain, in «lnstitut de France, Acad. cles inscript. et
belles lettres», Mémoires, XIV, 1940, p. 189 ss .
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Se, come sostengono i Levi, l'intenzione del compilatore fu quella
di descrivere il cursus publicus, io vedrei piuttosto in queste vignette
non tanto la raffigurazione di una semplice mansio quanto l'indicazione
di un centro di particolare importanza logistica, e di conseguenza anche politica, militare ed economica, nel quadro dell'amministrazione
e del servizio di Stato (68 ) ~
Cercare poi in tali simboli cartografici la rappresentazione di
una porta di città o di una particolare costruzione, di cui sia possibile
ritrovare il prototipo nella realtà storica, mi pare una fatica che difficilmente può offrire qualche valida conclusione. È come se noi volessimo trovare nel circoletto più o meno grande che nelle nostre moderne
carte geografiche indica i centri cittadini qualche particolare relativo
alla città stessa. In questo caso si tratta semplicemente di un ideogramma, della schematizzazione simbolica di una località vista dall'alto, con
il suo nucleo urbano che si allarga dal centro alla periferia. La stessa
ricerca prospettica si può ritrovare anche in queste vignette: sul piano, vista a distanza, una località si presenta agli occhi del viaggiatore
con i suoi edifici più alti, in questo caso con le sue torri. Ed è proprio
in questa prima visione sintetica e schematica della città che mi pare
di cogliere la forma e la ragione d'essere di questo simbolo ed anche
delle sue numerose varianti.
Fra le 10 vignette, si possono distinguere due in particolare,
che trovano riscontri in molti altri luoghi della Carta, e precisamente
quelle contrassegnate con la scritta Ad pretorum (Danilo Kralijce?) (69 )
e Ad diana (presso Spalato) (1°). La prima, Ad pretorum cioè Ad
praetorium, è riconducibile per la sua iconografia al tipo ad «aquae»,
secondo la classificazione suggerita dai Levi (11). Infatti questa raffigurazione, che si ritrova in diversi luoghi della Tabula e che richiama
uno stabilimento te11male, è spesso accompagnata dalla scritta aquae o
da termini che ricordano l'esistenza di fonti o di sorgenti. In questo

(68 ) A tale proposito si veda quanto ho scritto nel mio lavoro lA Tabula Peutingeriana, cit., p. 106 ·SS .
(69) Segm. V, l. Praetorio (!t. Ant. = CUNTZ, 272); Pretorimo Cesaris (AN.
RAV., IV, 16). B. SARIA, Praetorium, in «R.E.», XXII, 1954, c. 2537, n. 7; WEBBR,
p. 44.
(10) Segm. V, 3. Dianion (AN.RAV., V, 14). C. PATSCH, Diana, Dianae,
ad Dianam, in «R.E.», V, 1905, c. 339, n. 4; WEBER, p. 44.
(11) A. e M. ·LEVI, Itineraria Picta, cit., p. 65.
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caso però, come anche in alcuni altri, l'indicazione richiama nel nome
la presenza qui di un praetorium.
Nell'altra vignetta l'immagine e la scritta che la definisce ci parlano espressamente di un luogo sacrale dedicato al culto di Diana e
giustamente i Levi (72 ) la collocano, insieme alle altre di questo tipo,
fra i simboli da essi definiti «a tempio».
Le altre otto raffigurazioni invece, e mi riferisco a I onnaria (presso Kamen?) C3 ), Ragurio (Tragurium = Traù) C4 ), Siclis (Kastel Stati) C5), Epetio (Stobrec) C6), Inaronia (Aronia = Makarska) (TI), Ad
Matricem (Bugojno?) C8 ), Stanecli (Kiseljak) (79 ) e la vignetta senza
nome nella quale è da vedere l'antica Biston, oggi Baska Vada (80 ),
presentano una varietà di tipi che non è possibile condurre a usuali
moduli e che non trova ·se non approssimativi confronti sulla Tabula,
quasi che il compilatore abbia qui voluto sbizzarrirsi in originali forme. Inoltre, a differenza delle altre vignette, che si presentano con
colori ben evidenziati e ricorrenti nelle loro singole parti, tre di queste sono interamente, anche nei loro contorni, dipinte in marron. C'è
ancora da dire che l'iconografia di alcuni di questi simboli, come quelli
che mettono in evidenza le località di Ad Matricem, di Ionnaria e
di Ragurio, non trova alcun riscontro nella simbologia cartografica
presente nella Tabula né è riconducibile ad una forma compositiva in

(72) A. e M. LEVI, Itineraria Picta, cit., p. 82. I Levi però considerano le
vignette di questo tipo non indicazioni di luoghi di culto ma delle semplici mansiones.
(13) Segm. V, 2. WEBER p. 54. Per il MILLER (I.R., c. 478) è invece da
ubicare a Glavica; per la TIR (Tergeste, sN. Ionnaria, p. 44) presso Vaganj o nel
Polje di Livno.
(14) Segm. V, 3. Tragurio (It. Ant. = CUNTZ, 272). E. BRAUN, Tragurium,
in «R.E.», VI A, 1936, c. 2076; WEBER, p. 58; ]. FITZ, Tragurium, in «D.K.P.»,
V, c. 917.
(15) Segm V, 3. Sicum (PLIN., Nat. Hist., III, 141); l:LKouv (PTOLEM.,
II, 16, 4). M. f1LUSS, Siclis, in «R.E.», II A, 1921, c. 2202 s.; WEBER, p. 60.
(16 ) Segm. V, 3. C. PASOH, Epetium, in «R.E.», V, 1905, c. 2732 s.; WEBER, p. 51; ]. SZILA'GYI, Epetium, in «D.K.P.», II, c. 287.
(TI) Segm. V, 4. Aronia id est Mucru (AN.RAV., IV, 16) . W. TOMASCHEK,
Aronia, in «R.E.», II, 1896, c. 1215; WEBER, p. 53.
( 78) Segm. V, 5. M. FLUSS, Ad Matricem, in «R.E.», XIV, 1928, c. 2250;
WEBER, p. 44 .
(79) Segm. VI , l. M. FLUSS, Stanecli, in «RE.», III A, 1927, c. 2141 s.;
WEBER, p. 61.
(80) Segm. V, 4. C. PASGH, Biston, in «R.E.», III, 1899, c. 504, n. l; WEBER,
p. 48.
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uso presso i Romani. Sono per questi casi d'accordo con i Levi (81 ), i
quali pensano ad una libera trascrizione da parte dell'amanuense medioevale. In altre parole, la difficoltà di riprodurre un disegno, corrotto dal tempo e quindi di difficile se non impossibile lettura, può
aver convinto il copista a servirsi di un simbolo in uso nella cartografia medioevale, come d'altra parte appare evidente nelle peculiari
caratteristiche della vignetta di Ad Matricem (82 ).
Ponendo ora mente alla posizione di questi simboli, appare subito evidente che la maggior parte di essi si incontra lungo o presso
il litorale adriatico e ciò chiarisce una umanizzazione della provincia,
che trovava lungo la costa i suoi maggiori centri di vita e di interesse
e quindi nel mare e nei traffici maritt~mi il più importante punto di
ritfer1mento. Ciò è messo anche in evidenza dalla lunga via costiera
che da Tarsatica corre fino a Scabre e che rappresenta l'asse portante
dell'intero sistema stradale della Dalmatia.
Questo sistema è descritto con una serie di segmenti di colore
rosso, ognuno dei quali indica una frazione di un percorso. Detti segmenti sono uniti fra loro con brevi angoli o gomiti presso i quali, quasi
sempre a destra, sono riportati i nomi delle stazioni di tappa toccate
dalla strada; la distanza intercorrente fra un centro e il seguente è
segnata (ma non ovunque) in miglia (m 1.480), espresse con un numero romano. Tali gomiti, che collegano fra loro i diversi segmenti in
modo da offrire al percorso una soluzione di continuità, corrispondono a quei simboli (drcoletti, quadratini) che sono oggi usati nelle
nostre moderne carte geografiche per indicare le località toccate dalla
strada. Naturalmente dove incontriamo le vignette non sono segnati
angoli o gomiti.
Nel territorio preso in esame possiamo trovare le maggiori strade che percorrevano la provincia, anche se talora il loro itinerario
presenta qualche difficoltà di lettura a causa della deformazione della
Carta che rende imprecisa la collocazione di alcune località. Possiamo però dire che la T abula ci offre un quadro viario della Dalmatia
abbastanza articolato e a grandi linee esauriente (83 ).
Troviamo infatti, dopo T arsatica e Senia, unite fra loro da due

(81)
(82)
(83)

A. e M . .LEVI, Itineraria Picta, cit., p. 160.
A tale proposito si veda L. BOSIO, La Tabula Peutingeriana, cit., p. 171.
Sulla rete viaria romana della Dalmatia: H. KIBPERT, Forma Orbis An-

tiqui, cit., Tav. XVII e p. 5.
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percorsi, uno costiero e l'altro interno, la via che da quest'ultima località portava al centro fortificato di Burnum e quindi a Salona. A
sua volta Burnum era collegato con !adera, da dove anche partiva la
via costiera che per Sardona (Scardona) e Ad pretorum raggiungeva
Ragurio e Sciclis. Dall'importante centro logistico di Salona, a sua
volta e oltre alla già ricordata via per Burnum, si staccavano: la strada diretta in Pannonia e Siscia per i centri di In Alperio, Ionnaria,
Indenea e Servitio; il cammino volto per le località di Ad Matricem
e di Stanecli al centro minerario di Argentaria e la via diretta a Narona; la strada per Epetio con le sue diramazioni per Spalato e Ad
diana e la sua prosecuzione lungo la costa. Da Narona infine possiamo seguire la via per M Zizio e Scabre con una diramazione e un
collegamento interno fra questi due ultimi centri.
Ma accanto a questo articolato sistema viario, che percorre il
territorio della Dalmatia, la Tabula ci propone anche un altro percorso, che può riguardare direttamente l'argomento di questa Settimana
di Studi e i rapporti fra Aquileia e la Dalmatia. Lungo la costa dalmata troviamo riportati nel mare nomi di località preceduti dalla parola Portus. Così possiamo leggere, all'altezza del Golfo del Carnaro,
la scritta Port. Planaticus, che richiama lo scalo marittimo di Medalino (84 ) nell'estrema punta meridionale dell'Istria. Quindi, procedendo
verso oriente, incontriamo Port. Senia, sotto la vignetta di questa
città, Port. nell'insenatura di !adera, Port. Calonitanus (Salonitanus)
presso Salona, Port. Epetius, correlato alla vignetta di Epetio . Penso che con tali indicazioni la Tabula abbia voluto puntualizzare non
solo la dimensione marinata di questi centri, ma anche le rotte marittime che dovevano svolgersi regolarmente fra questi scali e con
i maggiori centri portuali del litorale italiano (85), come del resto ci
viene attestato anche dall'Itinerarium Antonini (86) e dall'Itinerarium
Maritimum (87).
(84 ) Segm. IV, l. L. BOSIO, L'Istria nella descrizione della Tabula Peutingeriana, cit., p . 77 s.
(85) Sullo stesso wgomento L. BOSIO, La Tabula Peutingeriana, cit., p. 115,
nota n. 200.
(86) Pota l traiectus sinus Liburnici Iader usque l stadia CCCCL (CUNTZ,
271-271).
(87) A Pota Iader in Dalmatias l stadia CCCCL (CUNTZ, 496); ab Ancona
Iader in Dalmatia l stadia DCCCL (CUNTZ, 497); ab Aterno Salonas in Dalmatia l stadia MD {CUNTZ, 497); A Salonas Sipunte l stadia MD (CUNTZ, 497).
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Volgendo ora lo sguardo all'intera descrizione della Dalmatia,
quale ci viene proposta da questo documento cartografico nei vari
aspetti fisici, antropici e itinerari, possiamo dire che ci troviamo davanti ad un composito quadro paesaggistico e ad una viva pagina di
storia e di vita di questa antica provincia romana.
Dobbiamo anche riconoscere che la T abula permette a noi del
XX secolo di vedere questa provincia con gli stessi occhi degli uomini
che vissero nel IV secolo e offre alla nostra mente la possibilità di ritrovare la forma e di rivivere la storia della Dalmatia romana.
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