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L'URBANISTICA DELLE CITTÀ ROMANE 
IN VAL PADANA 

Sono molto lieto di partecipare a questo convegno di studi 
e ringrazio l'amico Mirabella dell'invito che ha voluto rivol
germi e spero che quanto mi appresto a dire possa avere un 
certo significato anche per il problema che è al centro del con
vegno e che tuttavia qui non sarà molto particolarmente svolto 
e cioè quello dei rapporti tra Aquileia e Milano. 

Io vorrei cercare di stabilire come un sottofondo, incen
trato sullo studio della città e dell'area cisalpina come tessuto 
di città, da servire come visione di con11ettivo. Mi pare che il 
terreno della Cisalpina, attraverso un periodo che non è poi 
stato estremamente lungo, possa considerarsi come esempio, da 
parte romana, di vera e propria pianificazione regionale, almeno 
nelle grandi linee, entro cui si sono poi inseriti i molteplici 
interventi, di varia estensione e di varia motivazione, susse
guitisi tra la riconquista del II secolo e l'abolizione dello stato 
di provincia al tempo di Augusto. Oggi molto spesso si tratta 
di problemi non diversi negli studi di urbanistica: qui sono 
presenti anche esponenti delle Amministrazioni regionale e comu
nale, i quali sanno benissimo quale sia l'urgenza attuale di questi 
problemi urbanistici non visti nel campo limitato di una sola 
città, ma ormai spostati su una dimensione regionale e qualche 
volta interregionale - e devo dire che il futuro imporrà di 
proporre le esigenze urbanistiche su piano continentale. Ora, 
sia pure in termini e soprattutto in misura diversa e con sca
denze meno oppressive, queste problematiche che sentiamo ogni 
giorno proporre nella discussione e nella programmazione, sono 
'state presenti anche al mondo antico, solo che ne ignoriamo 
gli antefatti di ordine metodico e non possediamo fonti che ce 
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ne parlino in maniera esauriente. Noi dobbiamo ricavare un 
costrutto da notizie riferite con altro ordine di idee, soprat
tutto da storici, circa fondazioni singole, assegnazioni di terri
tori, costruzioni di strade, giacchè i problen1i, quali a noi si 
presentano, non entravano nelle categorie co11cettuali degli scrit
tori, portati, sulla tradizione classica, a considerare la città più 
che altro co1ne fatto singolo, sia in rapporto al centro che al 
territorio. Ma il const1ntivo di quello che appare indiscutibil
mente essere stato l'operare nel senso i11dicato, e in particolare 
per formazioni complesse quale fu il mondo romano, con risul
tati che possono anche avere un'efficacia per le esige11ze mo
derne, possiamo trarlo pressochè unicamente sulla base delle 
testimonianze mont1mentali. 

Il problen1a, naturalmente, non è esclusivo della Cisalpina, 
ma investe tt1tta l'estensio11e del mondo romano; di qui anche 
la necessità di dare una svolta decisiva, cl1e qualche volta pt1ò 
sembrare brusca, per veder di togliere i nostri studi da certi 
piani settoriali e di proiettarli su piani più dilatati e lo studio 
della città sembra anche idoneo, a cogliere e rendere comple
mentari i rist1ltati di molteplici ricerche specialistiche che in 
buona parte non appartengono all'ordinario campo dell'archeo
logia. 

Se noi seguiamo brevemente la storia della poleografia 
romana in Cisalpi11a, vediamo che essa comi11cia con la fonda
zione di Ariminum nel 269. Questa fondazione, mi permetto 
di dire, no11 è ancora, se non in se11so strettamente geografico, 
un fatto cisalpino, è, alle sue origini, un fatto ce11tro-italico, 
come conseguenza della vittoria di Sentino i11 un momento in 
cui la principale preoccupazione che s'imponeva ai Romani nei 
riguardi dell'Italia settentrionale era quella di evitare che i Galli 
continuassero a scendere lungo la penisola, donde la costitu
zione del secondo caposaldo ad Arezzo, formando t1n siste1na 
che ha tenuto per parecchi decenni. Ma anche poi nella sua 
cultura Rimini ha conservato, alme110 fino alle soglie dell'età 
imperiale, questa fisionomia centro-italica. 

Direi che l'abbozzo di un piano poleografico a dimensione 
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cisalpina si può avvertire soltanto dopo Talamone, anzi dopo 
Clastidium con le due fondazioni effettivamente frettolose, di 
Placentia e Cremona, cui si provvide nell'imminenza della marcia 
di Annibale, che ormai si prevedeva. Ma alle spalle delle due 
colonie esistevano centri che le fonti ricordano, come Mutina e 
T anetum su cui i Romani imperniavano la loro organizzazione 
di retrovia e che servivano a collegare quegli avamposti colo
niali con le lontane basi dell'Italia media. Ma in effetto questo 
primo tentativo di colonizzare la valle del Po restò incompleto 
a causa dello svolgimento della seconda guerra punica. Di con
seguenza possiamo assumere come base delle nostre considera
zioni su una chiarificazione strutturale della Cisalpina soltanto 
gli inizi del II secolo, dopo il 191, cioè dopo la presa di pos
sesso, virtualmente definitiva, del paese da parte romana. E' 
significativo che alla costituzione dell'intermedia base di Bononia 
segua di pochissimo il tracciamento dell'Aemilia di Lepido. Da 
allora vediamo accompagnarsi il tracciamento di altri grandi assi 
stradali, in primo luogo la Popilia, la Postumia, l' Aurelia-Domitia 
- quasi per i11tero costruite in territorio di socii - e la fon
dazione di un certo numero di colonie, in un primo momento
tutte a sud del Po, qt1ando l'asse pedemontano, nel 187 mate
rializzato nella via Aemilia, si definl come asse del popolamento
dell'area cispadana. Bononia, Mutina e Parma ebbero un'imme
diata funzione di accerchiamento del nucleo delle resistenze liguri,
sopravvissute al crollo della potenza gallica. A tale funzione con
veniva il tracciato della seconda Flaminia, secondo Livio coeva
all'Aemilia, da Bononia ad Arretium, della quale, cessate le
cause contingenti, non si hanno più notizie, nè se ne conosce
il percorso: solo per congettura si può ritenere seguisse la diret
trice della valle del Reno, almeno per la parte a Nord del crinale.

Segue nell'ordine cronologico la fondazione di Aquileia e 
con una chiara funzione di protezione, almeno formalmente 
parlando, degli alleati Veneti, verso eventuali incursioni pro
venienti da Nord-Est; il Sartori ha trattato non molti anni fa 
il problema dei Galli transalpini transgressi in Venetiam e del 
loro tentativo d'insediarsi nella zona dove poi fu stabilita Aqui-
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leia, fatto da cui i Romani trassero l'incentivo per la deduzione 
coloniale. Fu, a Nord del Po e praticamente fuori della pia11ura 
padana, l'unica presa di possesso definitiva di un territorio, per 
un periodo abbastanza lungo. Di fatto abbiamo, per tutto il II 
secolo ,una specie di frontiera del Po che, con la sola eccezione 
appunto di Aquileia, divide un'area di città coloniali a Sud, 
cioè nell'ex territorio boico, da una di autonomo sviluppo delle 
comunità di alleati a Nord; Veneti, Iusubri e Cenomani. La 
politica di colonizzazione si riprese solo in quella che si può 
chiamare la quarta fase, con la fondazione di Eporedia; ormai 
si è abbastanza d'accordo nell'attribuire questa ad iniziativa di 
Mario, quindi una conseg11enza dell'invasione dei Cimbri e Teu
toni, che bruscamente aveva ripresentato il problema della scarsa 
sic11rezza della barriera alpina. Si ripresentava quindi la neces
sità di strutturare le vie d'accesso alla pianura padana. 

Ma per spiegare i fatti successivi occorre fare un altro 
genere di considerazioni. Le città non coloniali possono essere 
state centri di affluenza di elementi romani ed italici, per ragioni 
di ordine soprattutto economico; ciò ha portato ad accelerare 
quel processo di maturazione culturale, che poi già all'età di 
Cesare era virtualmente sancito con la concessione del diritto 
di cittadinanza, una linea che sarà seguita fino alla conclusione 
da Augusto. Delle strade che avevano la f11nzione di collegare 
Roma con il Nord una sola, cioè l' Aurelia-Domitia, aveva già 
una chiara destinazione interprovinciale per i collegamenti con 
la Narbonese e le Spagne; le vie convergenti verso l'alto Adria
tico erano i potenziali presupposti di un'espansione nel Norico 
e nella penisola balcanica, aree per il momento di un' espan
sione commerciale che contribuì anche alla conoscenza di paesi 
che di lì a non molti decenni sarebbero entrati nell'orbita romana. 

Le ulteriori due fasi che si potrebbero considerare anche 
storicamente e concettualmente consecutive, quelle dei periodi 
cesariano e augusteo, corrispondono alla costin1zione di un rile
vante numero di colonie o alla trasformazione in colonie o in 
strutture municipali della maggior parte dei centri delle forma
zioni di socii della Valle Padana, così Brixia, Verona, Nonum 
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Comum, Patauium, Mediolanium, Forum Iulii. Questa politica 
era stata cominciata da Pompeo Strabone e Cesare la sviluppò 
con maggiore ampiezza di visuale politica. Cesare è notoriamente 
il conquistatore delle Gallie, quindi fa parte della storia della 
guerra gallica di Cesare il problema delle strade transalpine e 
dei collegamenti con la Narbonese e con le Tres Galliae, spe
cialmente con la Celtica. L'assetto e il potenziamento della Cisal
pina s'inquadrava per Cesare nella intuizione della continen
talità europea, e in un programma che tendeva ad accelerare 
l'integrazione politica e giuridica non della Cisalpina soltanto. 
Tale intuizione è esplicita nel provvedimento che impediva agli 

Elvezi di creare un vuoto demografico uscendo dal loro terri
torio, nelle spedizioni intimidatorie oltre il Reno e nella vastità 
della giurisdizione proconsolare che includeva anche l'Illirico. 
Nel periodo di Augusto, pur avendo la politica cesariana della 
integrazione subito un rallentamento, le fondazioni delle due 
Augustae nei territori dei Taurini e dei Salassi coincidevano 
con la proiezione continentale verso Occidente, n1entre dalle 
altre parti strade si sviluppavano verso l'Illirico, il Norico e 
la -Vindelicia. Quindi in questo momento di generale sforzo orga
nizzativo del mondo romano, la funzione del sistema viario e 
poleografico della Cisalpina si evolveva in senso europeo, ve
nendo a costituire la piattaforma dei rapporti di Roma e del
l'Italia centrale con l'area delle province circumalpine setten
trionali. Si spiegano pertanto le costituzioni coloniali di Con
cordia e Tergeste e il potenziamento urbanistico del retroterra 
veneto con la costituzione di Ateste in colonia di veterani. 

Il processo si deve esaminare anche nell'aspetto culturale, 
come già accennato, oltrechè nello sviluppo economico e nella 
partecipazione politica, cui si riferiscono i noti elogi di Cicerone, 
proprio alla fine di un momento storico in cui alla Cisalpina 
si può riconoscere un effettivo tessuto culturale: il fatto che 
Catullo scriva all'amico Cecilio di lasciare Como e andare a 
Verona per leggere insieme certe composizioni di un terzo poeta, 
dimostra che correnti culturali si ripercuotevano da un capo 
all'altro della Cisalpina, forse oltre le individualità singole, che 
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non possiamo pensare se non radicate nel tessuto di cui si è detto, 
tessuto che nelle generazioni seguenti avrebbe dato altri espo
nenti alla letteratura romana. La cultura cisalpina si rivela per 
qua11to sappiamo anche della prin1a educazione di tutti quegli 
esponenti come un fatto legato alle città - e tale rimase, anche 
dopo, pt1r in un sosta11ziale calo di livello - non ultimo n1otivo 
per valutare la maturità delle con1unità cisalpine all'ammissione 
senza riserve nella cittadinanza romana. Il rinvio dell'atto for
male dipese da motivi contingenti e meramente politici e l' an
nessione all'Italia si attuò di fatto dopo che Augusto ebbe 
procedt1to molto largamente ad un ricambio delle classi dirigenti 
delle colonie e dei municipi. 

Quello che precede è un po' uno schema generale; ciò 
che vorrei aggit1ngere porta il discorso su problemi più circo
scritti. 

Il primo è indubbia111e11te quello dell'inserimento romano 
11el tessuto preromano a livello di problematica urbanologica. 
Per questo aspetto ha solo un valore limitato l'avere accertato 
se al di sotto degli strati romani di questa o quella città si 
sia identificato t1no strato preromano: la semplice continuità topo
grafica verticale non riesce ad avere pieno senso se per gli stessi 
livelli preromani non si sia accertata anche la struttura del ter
ritorio. Il fatto 1nateriale poi di accertare l'esistenza di quei 
livelli preron1ani in aree t1rbane dipende dalla casualità · della 
conservazione dei dati archeologici. La stessa attività edilizia 
romana può averli cancellati e più gravemente le successive 
medioevali e moderne che molto spesso hanno disintegrato gli 
strati più profondi dello stesso livello romano. Ma il problema 
va affrontato 11el senso del rapporto città-campagna, con la 
dimensione dei « comprensori » territoriali. Va anche rilevato 
come in genere gli antichi abbiano avuto coscienza di questo 
fatto, quando nella loro indagine retrospettiva hanno fatto costan
temente attenzione all'etnico di appartenenza dei singoli terri
tori ed alle città come esponenti appunto di quei raggruppa
menti etnici. Ciò premesso, e ritornando alla base della docu
mentazione archeologica, mi spiegherei con l'esempio che cono-
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sco meglio, quello di Bologna, nel cui territorio un accurato 
rilevamento ha indicato attraverso tutta l'età del ferro certe 
caratteristiche del popolamento del territorio, che poi si vedono 
più o n1eno riprodotte nell'assetto romano: è abbastanza facile 
che, ove si sono trovati i grossi gangli del tessuto den1ografico 
dell'età del ferro, si individuino nuclei campestri dell'età romana. 
Il nucleo centrale presenta una continuità, ma il rapporto di 
densità demografica fra esso e il territorio si è, in età romana, 
sensibilmente ridotto, quanto meno la città romana non copre 
che in parte l'area a popolame11to addensato della Bologna « vil
lanoviana ». L'analisi del territorio bolognese l1a messo i11 rilievo 
anche un altro aspetto per l'età romana: si sono evidenziate le 
diverse funzioni della fascia suburbana, entro u11 notevole rag
gio, e il settore Nord-orientale è apparso più incline alla pro
duzione in senso artigianale (specialmente fornaci), mentre il set
tore sud-occidentale ha n1aggiormente carattere agricolo (D. Cor
laita Scagliarini). Questi so110 dati co11creti, per cui si può vera
mente pensare ad t111a tal quale zonizzazione, ancora da spie
gare peraltro nella sua genesi: se sia dovuta cioè a vera e pro
pria pia11ificazio11e oppure al semplice liberismo dell'economia 
antica. Notevole è ancl1e, a proposito di Bononia, ma 110n isolata, 
la converge11za delle vie del territorio in complessi carrobbi in 
corrisponde11za d�lle porte, tre in questo caso, sistema con cui 
gli urbanisti antichi per agglomerati, come questo, di media 
entità, hanno risolto il problema di conciliare una rete stradale 
territoriale convergente co11 un centro urbano a pia11ta orto
gonale. Mi pare sia da segnalare anche il caso di Comum, nel 
cui territorio è possibile studiare la sovrapposizione, anche in 
questo caso con coincidenze topografiche notevoli, delle fasi di 
popolamento preromano e romano. Co11 questo sviluppo note
volissimo di presenze demografiche e a11cl1e di aree di adden
samento notevole 11el territorio coloniale come11se, confronterei 
l'altro, pure interessante, caso di Tridentum, dove ad una occu
pazione del suolo generalizzata e abbasta11za differenziata nelle 
aree pedemontane, succede un incanalarsi delle traccie della demo-
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grafia lungo le grandi valli, fino a ridursi a disposizioni prati
camente filiformi, ormai fuori del territorio del municipio. 

Un altro problema, che cercherò di prospettare attraverso 
una serie di esempi, tenendo un criterio un po' diacronico e 
un po' sincronico, è quello delle città, della morfologia per 
così dire dei nuclei urbani. La Cisalpina, ho premesso, è stata 
negli anni che vanno dall'inizio del II secolo alle fondazioni 
di Augusta Praetoria e di Augusta Taurinorum) più o meno 
intorno al 25 a. C., il primo campo di realizzazione di un'orga
nizzazione poleografica antica su piano regionale. Centocinquanta 
anni in cifre tonde, se bene consideriamo, non sono poi tanti, 
quando si pensa ai tempi lunghi cui siamo legati anche noi, 
nonostante i nostri mezzi tecnici e le nostre specializzazioni 
scientifiche in campo urbanistico. Per questo motivo si dovrebbe 
pensare anche per l'epoca più intensa di provvedimenti con
cernenti comunque le città, e specialmente di realizzazioni urba
nistiche, alla necessità di far lavorare anche contemporanea
mente parecchi progettisti. Quando si parla di città romane, 
generalmente si dimentica la figura del progettista o di un corpo 
di progettisti, di tecnici i qt1ali hanno concretato sul terreno 
le previsioni dei politici, da non vedersi semplicemente sotto 
l'aspetto di detentori del potere. E' indubbio che un piano poleo
grafico è un piano precisato politicamente, ma non può essère 
attuato senza il concorso degli elementi tecnici. Quindi, se noi 
consideriamo in modo analitico, anche se attraverso una serie 
di esempi, le città della Cisalpina, troviamo che la Cisalpina 
è stata anche area di sperimentazione di diverse formule urba
nistiche. Occorre quindi esaminare quale sia stata la motiva
zione di queste diverse formule urbanistiche, una delle quali 
può essere la più semplice, cioè la diversa formazione culturale, 
la diversa ascendenza di scuola degli urbanisti di questa o quella 
città, ma l'urbanistica non è un fatto astratto e quindi queste 
scuole, e le conseguenze dell'apprendimento debbono essersi 
attualizzate di fronte alle esigenze della realtà del paesaggio, 
all'aderenza al terreno che portava peraltro ad una o ad un'altra 
soluzione a seconda di un certo più o meno chiaro criterio 
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metodico. La semplice effettività che ogni soluzione urbanistica 
è la conseguenza del confronto fra una realtà ed un metodo, 
non può non aver corrisposto anche alle condizioni del mondo 
romano, per il semplice fatto che i termini della dialettica urba-
11istica non so110 stati raccomandati ad alcun testo letterario e 
che l't1nico teorico conosciuto, Vitruvio, rappresenta, in fondo, 
soltanto se stesso. I termini di una tale dialettica sono invece 
raccomandati all'evidenza della documentazione diretta. Indub
biamente la maggior parte delle città è a pianta ortogonale, è 
realizzata cioè secondo la tipologia urbanistica romana, sui cui 
antefatti non è qui il caso di intrattenersi. Ma nei casi singoli 
poi vediamo lo schema ortogonale piegarsi a molte varianti, dal 
caso più antico, di Ariminum, con isolati allungati nel senso del 
cardine, fino a quello della seconda fase, di Placentia

1 
la quale 

secondo ricercl1e abbastanza recenti non aveva isolati allungati, 
ma quadrati, come li ebbe Parma che è posteriore di poco 
meno di cinquant'anni. Placentia ha naturalmente un parallelo, 
perchè la deduzione coincide con quella di Cremona, la quale 
aveva isolati allungati nel senso del percorso della Postumia. 
Si deve quindi pensare a ristrutturazioni in tempi diversi (Pla
centia è stata ricolonizzata più volte), oppure cl1e contempo
raneamente operassero già urbanisti di diversa scuola, attuando 
due diversi moduli urbanistici. Recentemente due Colleghi iugo
slavi, Detoni e Kurent, hanno studiato in maniera molto interes
sante il caso di Emana, in un libro che ho letto con molto inte
resse; ha11no messo in evidenza un elemento, che potrebbe anche 
sembrare intuitivo, cioè che l'in1pianto ortogonale poteva esso 
stesso essere interpretato in chiave diversa a seconda del modulo 
che l'urbanistica assumeva nel calcolo sia degli elementi dimen
sionali di pianta sia degli elementi edilizi di elevato; per esten◄

sione si è cercato un parallelo in Augusta Taorinorum. Ad uti 
certo punto le piante ortogonali romane diventano come i templi 
dorici: tutti uguali apparentemente, ma nella sostanza tutti di
versi. Dietro questa diversità sta la preparazione culturale del
l'urbanista che reagisce in modo diverso, anche indipendente
mente da concrete esigenze del terreno. Aquileia è anche un 
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esempio di città ortogonale, con un reticolato ad isolati tenden
zialmente allu11gati. L'esen1pio di Luni vale, per ora, soprat
tutto per la non corrispondenza fra assetto interno e perimetro 
murario, ma i nuovi scavi diretti dal collega Prova stanno appor•· 
tando novità molto in1portanti. 

Ad età repubblicana, dopo le ricerche sulla poleografia roma
g11ola con1piute in questi t1lti111i anni dal collega Susini, risale 
certame11te l'impianto di Faventia)· anche se 110n si tratta pro
babiln1ente di colonia. Faventia è partita da un nucleo quadrato 
e poi si è ampliata, sempre i11 for1na ortogonale, sull'asse della 
via Ae1nilia ( cui è certan1ente posteriore) recependo strade a con
vergenza che inseriscono nel tessuto urbano direttrici di comu
nicazione del territorio. Consideriamo peraltro il caso, assolu
tame11te ab11orme, della fondazione mariana di E poredia, dove 
no11 si può assolutamente parlare di pianta ortogonale. Eporedia 
(P. Barocelli), copre una specie di striscia, a mezza costa di 
un contrafforte alpino e quindi si è sviluppata sull'asse di una 
strada da cui parte t1n'altra strada di penetrazio11e, che è poi 
quella lungo la Dora, la strada verso il sito dove fu fondata 
Aosta. Anche gli edifici più ingombranti come il teatro e l'anfi
teatro, sono addossati a questa strada, perchè non v'era altro 
posto i11 ct1i collocarli. Lo svilt1ppo di E poredia verso Vercellae 
completa l' anda1nento lineare di una città per cui indubbiamente 
l'urba11ista, o gli urbanisti, l1anno dovuto affrontare, e mante
nere nella successione del tempo, una situazione ab11orme anche 
per le esperie11ze subalpine. 

La pianta di Brixia serve a dare l'idea di un impianto ad 
ali, cioè della conce11trazione nella fascia n1ediana dell'area di 
tutto u11 complesso di monumenti e servizi pubblici (il foro 
con il capitolium, la basilica, forse anche altri elementi). Tale 
fascia separa 11ettamente due ali a pianta ortogonale con orien
tazioni leggermente diverse, forse anche in relazione alle pen
denze del terreno. Si sono riconosciute (E.A. Arslan) nelle due 
ali di Brixia due tendenze diverse, in quanto l'una risulta preva
lentemente a funzione residenziale, l'altra a tendenza produt
tiva. Quello che è interessante nell'esempio di Brivia è non solo 
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l'introduzione di questo schema ad ali, che non fa parte - a 
quanto sappiamo - delle esperienze italiche e nella quale si 
può riconoscere l'ultima conseguenza della cerniera di scuola 
milesia, poi introdotta in Grecia dal sistema ippodameo, non 
senza peraltro considerare analoghe cerniere, a destinazione pre
valentemente religiosa, in città coloniali greche dello spazio 
mediterraneo. Attraverso il capitolium poi la cerniera si raccorda 
con l'elevazione ai cui piedi si stende la città, costituendo un 
vero e proprio raccordo nodale del sistema urbano con il paesag
gio. A Brixia1 nel quadro di questa vivace sperimentazione del 
I secolo a. C., va avvicinata Verona, anche se lo schema è diver
sissimo, più tradizionale in certo senso per l'incrocio di assi che 
genera il foro, e per il regolare reticolato ad isolati quadrati. 
Ma tale reticolato è applicato ad un terreno limitato in curva 
da un'ansa dell'Adige e il raccordo monumentale, realizzato con 
il teatro e gli edifici annessi, di saldatura fra impianto urbano 
e paesaggio - nella fattispecie alle falde del colle di S. Pietro 
- è spostato oltre il fiume, pur restando in asse con il reti
colato. Il quale teatro, per il suo carattere di monumentalizza
ziqne dell'ambiente e per l'articolazione dei portici laterali, si
iscrive fra le più grandi opere dell'architettura romana e costi
·tuisce senz'altro la più grande della Cisalpina. Per esso si deve
parlare di un architetto di alto livello, da n1ettersi sulla linea
del progettista del santuario di Palestrina.

Nelle due fondazioni colo11iali augustee dell'ultimo quarto 
del I secolo si riprende il tema della pianta ortogonale appli
cato coerentemente al perimetro murario rettangolare. Si è avan
zata la spiegazione (Arslan) che a motivare questa scelta sia 
stata una direttiva politica implicita nella mentalità di restau
razione, per cui si inendeva appunto di ripristinare l'antico con� 
cetto della colonia militare, realizzandola con uno schema di 
tipo castrense. La tesi è, a mio modo di vedere, accettabile, e 
aggiungerei, entro certi limiti porrebbe la città augustea in oppo
sizione al più largo, aperto e avveniristico carattere dei pro
grammi cesariani, anche se si tratta di due casi e non della 
generalità, come si vedrà da altri esempi sempre dell'epoca augu-
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stea. Va tenuto co11to, a sostegno della tesi sopracitata, del 
carattere dei territori in cui le colonie furono dedotte e della 
funzione della strada su ct1i esse costituivano due importanti 
capisaldi. Peraltro le due città presentano, dal reciproco con
fronto, una libertà d'interpretazione dello schema, per il diverso 
modulo applicato e la diversa gerarchia degli assi stradali interni 
in rapporto alla ripartizione e al disimpegno delle are intramu
rarie, diversità estrinsecata dal diverso modo in cui le torri 
ritmavano le sequenze delle cinte. Diversa è stata anche, per 
quanto è co11servato, la interpretazione monumentale, con il 
ricorso ad Augusta Taurinorum al verticalismo delle torri, ai 
valori cron1atici ed alla dt1ttilità espressiva della tecnica lateri
zia, ad Augusta Praetoria i11vece alla orizzontalità, all'accen
tuazione delle 111asse ed alla oste11tata evidenziazione dell'opera 
quadrata, per cui non vedrei affatto estranea l'intenzione di 
meglio adeguarsi alla naturale grandiosità e consistenza materica 
del paesaggio alpino. L'individuazione di un particolare modulo 
dimensionale applicato nella pianta di Augusta Taurinorum è 
indice, d'altra parte, di t1n superamento dell'empirismo nel senso 
di una volontà di razionalizzazione e d'interpretazione artistica, 
per cui sarebbero anche da richiamare i canoni « vitruviani >>. 
Le due città della Transpadana occidentale rivelano proiezioni 
nuove anche per altri motivi, soprattutto per la riserva di spazi 
destinati agli edifici per spettacoli, con cui veniva a ricono
scersi, per questi, la qualifica di elementi ormai irrinunciabili 
per una convivenza urbana. Tutte queste osservazioni poi ven
gono a prendere il loro più chiaro significato ove si ripeta la 
considerazione che la progettazione urbanistica implica la respon
sabilità di condizionare in via definitiva, o per lo meno per 
molto tempo, il comportamento della collettività cui la città è 
destinata, intesa con1e tale e anche nel co11fronto dei singoli 
componenti, sul piano cioè della fruizione e dei problemi con
nessi, così scarsamente impostati per quello che riguarda l'an
tichità. 

Un'ultima osservazione credo necessario fare e cioè che il 
ripristino del tipo, come si dice convenzionalmente, castrense, 
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implica anche l'inserimento della tipologia castrense nel concetto 
e nella dottrina romana della città, un argomento sul quale, in 
altra sede, mi riprometterei di tornare. 

Circa nello stesso tempo in cui furono stabilite le due 
colonie auguste dei Taurini e dei Salassi, un terzo centro del 
Piemonte attuale venne urbanizzato senza carattere coloniale 
come capoluogo dei Bagienni della valle del Tanaro. Per ,questo 
centro, che non pare abbia mai avuto una cinta muraria, si 
applicò uno schema ad ali, organizzando in una fascia centrale, 
in connessione col foro, tutti gli impianti e i servizi pubblici 
regolando l'insieme su assi ortogonali. La connessione con Brixia 

è fuori discussione, credo, anche se vi sono differenze nei det
tagli distributivi e se l'ortogonalità degli assi viarii è più rigi
damente applicata. Lo stato delle conoscenze non permette ancora 
di riconoscere qui un'eventuale differenziazione di funzioni fra 
le ali, che resta tuttavia fra le ipotesi verosimili. Ma prima di 
lasciare questo tema no11 vorrei dimenticare il precedente del 
centro umbro romanizzato di Sarsina, nel cui foro il doppio 
accesso Sud e, ali' estremo opposto la probabile esistenza di un 
complesso templare (G.V. Gentili), alle estreme pendici della 
collina che sovrasta la città, fanno pensare a Brixia. L'esempio 
è tanto più interessante in quanto la sistemazione urba11a di 
Sarsina è stata ben datata (G. Susini) alla tarda età repubblicana. 

Farei qualche altro esempio dell'urbanistica cisalpina della 
prima età imperiale, con cui ha termine la fase della sperimen
tazione ed anche dell'assetto poleografico dell'area norditalica. 
La credibilità della pia11ta di massima restituita dal Bon per 
I ulia Concordia mi pare oggi possa riconsiderarsi positivamente 
salva, naturalmente la verifica archeologica: qualche tempo fa 
in un convegno internazionale il collega N. Afìeri ha presentato 
la sua ricostruzione del sistema interno di Fanum Fortunae, con 
un'ampiezza degradante degli isolati dalla parte media dell'area 
urbana alle estremità. Per altri n1otivi la conclusione del sistema 
urbano concordiese nella cavea del teatro non sembra a stretto 
rigore impossibile. 

Termino con l'esempio più abnorme, di Iulia Pola, quale 
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appare dalla pianta ricostruita dal collega M. Mirabella Roberti, 
che gentilmente me la fece conoscere anche prima che venisse 
pubblicata. Si tratta di una pianta a11ulare, alle falde dell'emer
genza occupata dal castelliere preromano, col foro sistemato in 
prossimità del porto, laddove nella contemporanea Tergeste fu 
la stessa sommità dell'altura ad essere sistemata a pianta orto
gonale, lasciando poi agli sviluppi posteriori l'urbanizzazione 
della fascia circostante. 

Tutti questi casi che ho citato per la loro esemplarità e 
perchè riferibili più o meno approssimatamente, a date e ad 
eventi storici precisabili, sono stati desunti per la maggior parte, 
dalle colonie, in alcune delle quali lo schema ortogonale, come 
per Comum e Brixillum era applicato in forme abbastanza vul
gate. Se si passa all'esame dei centri municipali, eretti cioè 
ali' autonomia civica senza che intervenisse un provvedimento 
di deduzione, troviamo che molti presentano sistemi ortogonali, 
così Nouaria, Ticinum, Vicetia, così Albintimilium, dove il tes
suto antico è stato riconosciuto dopo tutta una serie di ricerche 
archeologiche dal Lamboglia. Soltanto che, nella maggior parte 
dei casi, noi siamo costretti a fondarci soprattutto sugli elementi 
conservati attraverso il medioevo e l'età moderna, con scarsi 
supporti di rinvenimenti non sempre stati oggetti di rileva
mento con l'esattezza che sarebbe necessaria per non fermarsi 
all'identificazione pura e semplice degli assi viarii e giungere 
invece a calcolare quelle sottigliezze interpretative dello schema 
che appaiono dall'analisi del piano di Emana) una volta che si 
è stabilita la non univocità degli stessi piani ortogonali a scac
chiera, apparentemente uniformi e che la città ortogonale si è 
rivelata un tema suscettibile di variazioni. 

La trasformazione urbanistica dalla fase preromana alla 
romana, fuori dei centri coloniali, è fenomeno più caratteristico 
a Nord che a Sud del Po. Ma anche nella zona che diremo 
geograficamente cispadana, l'esemplificazione è abbastanza ricca. 
Oltre al citato caso di Sarsina, ed a quello della vicina Meua
niola, organizzate in rapporto alle pendenze del terreno, si 
hanno casi di piante irregolari per i due antichi Fora, poi pro-
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mossi a municipii, Regium Lepidi e Forum Liui; quanto meno 
per essi non si hanno dati sicuri circa una regolarità dell'im
pianto, che invece è chiara per il Forum Popilii sulla base del 
parallelismo riscontrato fra gli assi di numerosi edifici privati. 
Un quarto centro della stessa categoria, Forum Cornelii) pre
senta un ampliamento regolare su un primo nucleo parzial
mente irregolare. Un caso macroscopico resta tuttavia quello di 
Rauenna) dove forse solo all'età di Claudio ri realizzò un quar
tiere a schema ortogonale, pur persistendo il vecchio schema 
organico motivato soprattutto dai percorsi urbani di importanti 
vie d'acqua, Ravenna essendo uno dei principali punti di col
legamento fra le rotte adriatiche e la navigazione interna orga
nizzata sull'asse principale del Po. Il caso di Ravenna, che ancora 
necessità di accertamenti, resi difficili dalle condizioni geofisi
che attuali, va messo in relazione ocn l'altro di Patauium, il 
principale porto fluviale veneto, la cui distribuzione è stata for
temente condizionata dalla duplice convergenza di vie d'acqua 
e di percorsi stradali interferenti, generando un sistema dilatato 
in impianti suburbani, solo parzialmente, a quanto sembra, rego
larizzato. La rilevante distanza fra il teatro e l'anfiteatro dà di 

' 

per sè un'idea dell'ampiezza e dell'articolazione del complesso 
patavino, il maggiore in senso estensivo di tutta la Cisalpina 
nell'età imperiale più antica. Il problema delle vie convergenti 
·ci porta ad esaminare un altro caso, quello di Mediolanium,
l'antico centro degli Insubri che per la sua giacitura natutal-
1nente veniva a costituire il centro di un reticolato a ragnatela,
con funzione quindi di raccolta e distribuzione. L'assetto urba�
nistico mediolanense si realizzò in una sostanziale, ma non del
tutto geometrica regolarità, orientandosi sui principali assi del
territorio che dunque venivano a gravitare sul foro, e senza
che questa orientazione condizionasse la disposizione di edifici
urbani come il teatro e lo stesso percorso della cinta muraria,
rimasto sempre irregolare, geometrizzato solo verso Sud-Est. La
pianta ricostruita recentemente dal Mirabella indica peraltro nel
settore settentrionale un fascio di vie parallele ad orientazione
diversa, con cui risulta in .rapporto la porta Comacina. Questa
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seconda orientazione corrisponde a quella della centuriazione del 
territorio e quindi si deve concludere che della situazione si 
ten11e conto già nel I secolo a. C., se tale zona settentrionale 
è compresa, co1ne pare, nel giro delle mura della prima età im
periale. Si tratta quindi u11 piano i11teso a conciliare la dispo
sizione ortogonale co11 le esige11ze di una rete viaria centripeta, 
dato cl1e la rileva11te este11sione dell'abitato urbano sconsigliava 
il ricorso alla sen1plice conduzione degli assi territoriali ad atte
starsi in carrobbi i11 corrispondenza delle porte, come si è potuto 
rilevare nei casi di Placentia) di Bononia e di altre città. La 
co11tinuità medioevale ha riportato Milano alla struttura orga-
11ica e le prof onde trasformazioni re11dono difficile qualsiasi non 
adeguatamente docun1entata lettura del tessuto della città, intesa 
a recuperare aspetti dell'età antica; tuttavia sembra di poter 
riconoscere anche in q11esto caso qualche convergenza esterna, 
come a Porta Ticinese e a Piazza della Scala, corrispondente 
ad una delle porte della città più antica. Da questa parte Est 
e Nord Est, si è poi sviluppata l'addizione massimianea, che ha 
inserito nella nuoTva cinta dilatata un settore del suburbio orga
nizzato su assi originariamente esterni, ciò che anche confer
mato dal numero elevato di porte . ( almeno tre) aperte nelle 
m11ra tetrarchiche, assi la cui urbanizzazione ha reso ancora più 
complessa la pianta della città. 

Quello di Mediolaniitm rappresenta nella Cisalpina il primo 
caso - l'altro successivo sarà quello di Ravenna - di dilatazione 
fuori della cinta a livello di urbanizzazione integrale, non moti
vato da strette esigenze locali, ma conseguente al decentramento
tetrarchico e in relazione con la ristrutt11razione funzionale delle
città dell'Italia del Nord, in cui già prima rientravano la resti
tuzione ampliata della cinta di Verona sotto Gallieno e il com
pletamento della ci11ta di Ariminum, verosimilmente al tempo
di Aureliano.

E' noto che la ristrutturazione anzidetta ha avuto carattere 
principal1nente militare, per cui le città cisalpine in parte veni
vano ad assumere il ruolo di gangli di un tessuto di retrovia 
a carattere effettivamente limitaneo, eccetto Aquileia che rimase, 
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per la sua ubicazione, un avamposto, in connessione con la 
praetentura I taliae, destinata a proteggere la penisola dalle incur
sioni delle nuove forze in movimento e in sviluppo nel retro
terra continentale europeo. In questa situazione si apriva anche 
una nuova pagina di rapporti, in ispecial modo fra Mediola
nium e Aquileia, da ricercarsi anche al di fuori delle strette 
esigenze strategiche e politiche. Il terzo vertice del sistema era 
indubbiamente Rauenna, per la sua duplice funzione portuale, 
militare come sede della flotta pretoria, economica come punto 
d'incontro, già si è detto, delle rotte adriatiche e della naviga
zione interna padana. Con questa realtà si connette l'esistenza 
di officine militarizzate a Ravenna, per la tessitura del lino ed 
a Concordia per la produzione delle armi da getto, con cui 
l'industria di stato veniva ad integrarsi nella ormai precaria 
economia della Cisalpina. 

In chiusura vorrei soffermarmi brevemente st1 un aspetto 
tipico dell'età tardoantica, come diretta conseguenza della cri
stianizzazione del mondo romano, aspetto che possiamo difficil
mente studiare nella sua genesi, ma che appare chiaro, nei suoi 
riflessi sull't1rbanistica, non appena definito nella realtà e special
mente in quei complessi urbani come Mediolanium e Rauenna 
in cui la successiva elevazione al ruolo di capitale operò profonde 
trasformazioni strutturali. Ma non si tratta del semplice ade
guamento per accogliere gli impianti di una organizzazione buro
cratica e militare, cui si è già accennato, con tutte le implica
zioni economiche e demografiche: le esigenze del cui to, della 
gerarchia, dell'organizzazione, che la stessa burocrazia episcopale 
imponeva portavano allo sviluppo di impegni architettonici ed 
edilizi che progressivamente si collocavano come emergenze obbli
gatoriamente imponentisi nel tessuto e nel paesaggio urbano, 
affiancandosi, sia pure inizialmente in misura meno sensibile, 
allo sforzo edilizio ed architettonico a carattere pubblico. Ma in 
effetti l'episodio che ebbe a protagonisti in Milano il vescovo 
Ambrogio e l'imperatore Teodosio è illuminante per cogliere una 
delle realtà dell'epoca tardoantica: che il Cristianesimo non por
tava soltanto alla sostituzione di un culto dominante al franante 
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mondo religioso tradizionale, rompeva invece l'antica unità poli
tico-religiosa del mondo ron1ano, lasciando presto vedere l'esito 
politico inevitabile di un conflitto di poteri, che veniva a mate
rializzarsi nella realtà edilizia e monumentale degli edifici di 
culto e degli impianti annessi, una volta che si stabilirono. Il 
complicato cerimoniale bizantino, inteso a conciliare il potere 
autocratico dell'impero con la effettiva qualità di semplice fedele 
di chi pro tempore Io impersonava, diventò esso stesso, in fondo 
possibile in un ambiente dove il potere politico tendeva a stru
mentalizzare quello religioso, ciò che è invece stato estraneo al 
modo di sentire e di comportarsi politicamente della Cristianità 
occidentale. La costruzione di cappelle palatine, destinate a per
mettere al principe ed alla sua corte di assolvere i propri doveri 
di fedeli ancl1e senza partecipare alla vita assembleare delle chiese 
episcopali, era in fondo un palliativo, e non è nostro compito 
qui scendere in dettagli. Ciò che preme precisare è invece il 
fatto che la città romano-cristiana assume una struttura inequi
vocabilmente bipolare, fra centro politico e centro religioso. A 
Ravenna il trasferimento della capitale porta con sè l'impianto 
del palatium) 

ma determina ancl1e il trasferimento in città della 
sede episcopale, in un'area marginale del vecchio quartiere orto
gonale del tempo di Claudio. Siffatto bipolarismo escluse in 
genere la riutilizzazione di edifici pagani per il culto cristiano 
(fatto che va stt1diato sotto altra prospettiva) e portò invece 
all'occupazione di aree periferiche, come appunto a Ravenna, si 
generalizza come fatto tipico del Medioevo, ma ha t11ttavia an
ch'esso, come tanti altri aspetti, radici antiche, al pari dell'orga
nizzazione territoriale per cui con la dipendenza gerarchica delle. 
pievi dalla chiesa episcopale urbana si precisava in maniera più 
chiara che nell'antichità la f11nzione centripeta e prioritaria della 
città rispetto al territorio di pertinenza. In questo duplice campo 
resta ancora molto da fare, specialmente a livello di casistica 
locale, tanto più che non si hanno soltanto i problemi inerenti 
alle chiese episcopali ed agli episcopi, non più di uno per città, 
ma si devono anche affrontare quelli inerenti al moltiplicarsi di 
costruzioni religiose per motivi devozionali o di prestigio, come 
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è per esempio nel caso dell'ampio programma di Placidia nella 
città di Ravenna. In ogni caso si è trattato sempre di provve
dimenti a livello d'interventi e di fatto non può parlarsi di una 
urbanistica paleocristiana, se non appunto a tale livello. I pro
blemi si sono poi complicati a Milano, a Ravenna ed anche 
altrove, quando il centro di convergenza religiosa è diventato 
duplice, a seguito del temporaneo inserimento della confessione 
ariana, sotto l'egida questa del potere politico: ai pri1ni tentativi 
a Milano di usufruire di edifici religiosi ortodossi, è seguito a 
Ravenna il programma di Teoderico, che provvide a costruire 
un centro episcopale ariano con cattedrale, battistero ed episco
pio, poi riconciliato alla caduta del regno goto. 

Il fenomeno, massimamente nel caso di Milano, si verificò 
non senza il ricorso ad azioni e reazioni violente; nella Ra
venna teodericiana si era inteso dare, con le costruzioni ricor
date, un. carattere di completezza organizzativa e di stabilità al 
complesso, che era fra l'altro, per la scelta fatta del sito, non 
lontano dall'area palaziale. La relativa modestia del complesso, 
in confronto con gli assai più monumentali edifici degli orto
dossi, non si spiega con ragioni economiche: più tardi lo stesso 
Teoderico avrebbe fatto erigere il più grandioso S. Martino 
in caelo aureo. Il fatto è che probabilmente con questa conte
nuta 1nonumentalizzazione si aderiva alla realtà numericamente 
minoritaria dell'elemento ariano e forse soprattutto si intendeva 
significare che l'episcopato ariano stava soggetto al potere poli
tico. Certo che i tormentosi dubbi sulle vicende urbanistiche di 
Ravenna dopo il IV secolo hanno ancora bisogno di essere 
avviati a soluzione per poter riprendere nei dovuti termini anche 
questo importante problema. 
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