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ASPETTI AMMINISTRATIVI DEI CENTRI URBANI
DEL TERRITORIO AQUILEIESE 

Questo contributo, che viene presentato qui con il suo 
titolo originario, nel programma della « Settimana di studi » era 
comparso, per analogia con altri titoli, come « Aspetti ammini
strativi fra città e territorio». Di conseguenza, il suo tema è 
stato sviluppato tenendo presenti entrambe le due diverse impo
stazioni. 

Quando si parla, nel mondo romano, in qualche parte del 
mondo romano, di città e di territorio, bisogna badare a definire 
le caratteristiche dei vari tipi di insediamento, chiarire il signi
ficato dei nomi usati per indicare i vari centri, prima ancora di 
stabilirne i rapporti. 

Accanto a termini generici, come oppidum, per i luoghi di 
maggiore importanza troviamo quelli, ben specifici, di colonia e 
df municipium: le prime, romane o latine, come è noto, sono 
insediamenti di gruppi di cittadini « dedotti » cioè inviati nella 
zona da Roma, i secondi, come è altrettanto noto, sono « comu
nità cittadine... incorporate nella cittadinanza romana» ( 1), di 
cui godevano, a quanto si ritiene ora, in misura non sempre 
uguale: alcuni pienamente, altri, per esempio, sine suffragio. So, 
comunque, che non è ora il caso di entrare in particolari né di 
affrontare problemi più complessi come quello delle magistrature. 

Un po' meno note sono le caratteristiche dei centri minori 
ed è di questi che bisogna dire qualche parola di più. 

Può indicare due realtà sociali ben diverse il termine vicus. 

(1) F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, Napoli 1951,
II, p. 82. 
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Da un lato, esso può servire per definire una parte - quartiere 
o sobborgo - di un centro urbano maggiore, municipio o colo
nia che fosse - ma anche le quattordici regiones augustee di
Roma erano suddivise in vici - ed i suoi componenti avevano
le medesime prerogative della città. D'altra parte, vicus può indi
care un villaggio rurale, una comunità con proprie tradizioni ed
una sua amministrazione, che godeva di una maggiore o minore
autonomia, a seconda dei casi.

Analogo al vicus, il pagus. Nell'uso però per indicare un 
gruppo di abitazioni urbane prevaleva vicus, mentre pagus era 
più spesso usato in ambiente rurale. Non dimentichiamo, tutta
via, che a Roma, anche in età imperiale, rimasero le denomina
zioni pagus Ianicolensis e pagus Aventinensis ('). 

Nel territorio extra urbano, accanto a pagus e vicus trovia
mo castellum e castra (e castrum), ovviamente e comunemente 
ritenuti villaggi fortificati. Gli abitanti dei vici, e dei pagi natu
ralmente, potevano essere in questo caso di condizione giuridica 
diversa da quel1a dei centri urbani viciniori ed essere in vari 
modi di rapporto con essi. 

Usati quasi sempre insieme nelle varie fonti, tanto che si 
è detto che ne risulta l'errata impressione che si tratti di una 
endiadi (3 ), sono i termini forum e conciliabulum. 

Forum era un insediamento di cittadini romani, istituito 
da un magistrato, di cui poi portava il nome, come luogo di mer
cato, di riunione, un centro dove si rendeva giustizia e dove si 
effettuavano le operazioni di leva. Sembra che, almeno in ori
gine, i fora sorgessero lungo le strade di nuova costruzione ma 
questa è una cosa tanto naturale che non può esser considerata 
una regola prefissata. 

I conciliabula erano centri analoghi: come i fora, luoghi di 
mercato, distretti di arruolamento, sedi di giurisdizione. Come i 
fora, a quanto risulta da una disposizione della tabula di Eraclea, 
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nota anche come !ex Iulia municipalis, i conciliabula non d b b . d d il . . d" ovre -ero esser stati se e e e operaz10m 1 censo.
La differenza tra i fora ed i conciliabula sembra non 
di . 

.d. d bb . d esser
�tat� _ natura g1un 1ca ma ovre e :1guar_ a_re la loro origine: 1 prmu, come ho detto, �rano _f�ndau ed istituiti da un magistrato dello stato romano, 1 conczlzabula dovrebbero invece essersicreati spontaneamente, in luoghi in cui le condizioni ambientaliavevano determinato l'abitudine di riunirsi per tenere mercato.

Ho parlato poco fa di amministrare la giustizia. Non biso
gna dimenticare che municipia, fora, conciliabula erano comunità
di cittadini romani e che Roma non realizzò mai un sistema di
governo rappresentativo. Gli abitanti delle città periferiche erano
soggetti, in ultima analisi, ai magistrati di Roma, che erano i
magistrati dello stato, e quindi, per la parte giudiziaria, al pre
tore. Come si è detto, le autonomie dei vari municipia erano di 
diverso grado: in questo campo, vi erano quindi delle città in 
cui nella maggior parte dei casi rimanevano competenti le auto
rità locali. Nella lex de Gallia Cisalpina(') si afferma la compe
tenza del pretore solo per cause superiori a 15 .000 sesterzi; nel
fragmentum Atestinum si parla di casi in cui il limite è invece
posto a 10.000 sesterzi ( 5 ). Per le altre cause provvedevano ap
positi delegati del pretore, i praefecti iure dicundo, che erano
appunto necessari per le zone in cui non vi erano magistrati
locali o per i casi in cui tali magistrati non avevano potere.

Il termine prae/ectura, cioè la sfera di competenza di un
praefectus i.d. delegato dal pretore, veniva anche usato per indi

care le località in cui risiedeva e rendeva giustizia tale prefetto,
anche se come ho detto la prefettura era una zona piuttosto
ampia, che poteva compr:ndere fora, conciliabula, e anche muni

cipia. Vi è chi estende la competenza dei praefecti anche alle
colonie, in quanto la loro presenza sarebbe stata necessaria almeno
nelle cause tra cittadini romani e non cittadini romani. A tale

(•) CIL, !2, 592 
(5) CIL, I2, 600 

RrccoBONO, Fontes, n. 19. 
= RrccoBONO, Fontes, n. 20. 

539 



R. F. ROSSI 

proposito, forse, è opportuno rendere esplicita una precisazione: 
dei termini su cui ci siamo fermati finora, per i centri urbani, 
municipium indica sempre una comunità di cittadini romani, più 
o meno pieno iure (6

); colonia, se romana è considerata una parte
di Roma, ma se latina è un centro di non cittadini, o meglio di
cittadini in sospeso e di cittadini potenziali.

Mi spiego più per chiarezza che perché la cosa non sia nota: 
delle colonie latine potevano far parte, al momento della fon
dazione, individui dotati della cittadinanza romana o di quella 
delle città della lega latina (ius Latii). Con la deduzione, però, 
chi era cittadino romano perdeva la civitas e veniva declassato a 
latino: tutti tuttavia potevano acquistare o riacquistare la citta
dinanza piena se, lasciando un figlio maschio nella colonia, si 
trasferivano a Roma. 

Dei centri minori che ho nominato, forum e conciliabulum 
indicavano sempre insediamenti di cittadini romani. 

Vicus, castrum, castellum, pagus, invece potevano indicare 
sia località abitate da cittadini romani, sia villaggi di peregrini: 
direi che nell'uso meno antico pagus era più abituale per i centri 
rurali di non cittadini. 

Per i centri maggiori di peregrini si usava oppidum (che 
però poteva servire anche per municipi o colonie) oppure - e 
forse più abitualmente - civitas. Anche questo termine può 
essere però applicato a cittadini romani, ed indicare quel1i di 
Roma, quelli di una colonia, quel1i di un municipio. Nel caso dei 
non cittadini, va notato che civitas può servire ad indicare sia 
un centro urbano vero e proprio sia una comunità etnica non 
romana organizzata in modo ancora quasi tribale o comunque 
formata da nuclei viventi in agglomerati di abitazioni più o meno 
sparsi su un vasto territorio, senza alcun centro cui si possa darr 
il nome di città. 

Brevemente ora qualche cenno sull'organizzazione interna. 

(6) G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, Torino 1907, segg. (rist. 
Firenze 1956 segg.), II, p. 435; F. CASSOLA, in« NQSA », 1958, p. 339. 
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Lo stato romano, in età repubblicana e in età imperiale, 
riconobbe sempre ai centri minori la libertà di autogovernarsi. 
E' una osservazione che non si fa spesso, forse perché banale, 
ma che merita di essere ripetuta ogni tanto: con il principato, 
alla perdita di libertà politica al centro, alla sostituzione, a Roma, 
del potere dei magistrati eletti con quello, monarchico, di Augu
sto e dei suoi successori, non corrisposero affatto cambiamenti 
costituzionali nelle località periferiche, che continuarono regolar
mente ad eleggere i loro amministratori. E questi continuarono 
a gestire più o meno gli stessi poteri, con i vari limiti di prima. 

Le colonie erano rette, di regola, da duoviri iure dicundo; 
i municipi, di regola, da quattuorviri. Di regola: perché, come 
è noto, vi erano non poche eccezioni, causate dal noto conser
vatorismo romano, che permetteva di mantenere gli stessi fun
zionari e gli stessi nomi, pur mutando lo status della città('). 
Vici, pagi, costella avevano di regola dei magistri eletti ( 8

); anche 
i fora ed i nciliabula avevano una propria amministrazione, la 
cui autom,,,1ia poteva aumentare con il crescere dell'importanza 
della località, che in moltissimi casi ad un certo momento rice
veva lo status superiore di municipium. 

Le civitates di peregrini conservavano i capi ed i sistemi di 
governo tradizionaii, cui si sovrapponeva, per le questioni giu
ridiche tolte alla loro competenza e per i rapporti amministra
tivi con Roma, l'autorità di un praefectus. Per quanto riguarda 
i rapporti reciproci fra i centri maggiori, quelli minori e le comu
nità non urbanizzate, bisogna prima di tutto prendere in consi
derazione un istituto sul quale si è discusso notevolmente fino a 
pochi anni fa e che riguarda appunto i rapporti tra un oppidum 
(romano o peregrino) e una o più civitates (oppure dei castella), 
e cioè l'isituto della adtributio. 

La civitas adtributa da Roma ad un municipio, ad una colo-

(') V. p. es. A. DEGRASSI, Quattuorviri in colonie romane e in mu
nicipi retti da duoviri, « Mem. Ace. Linc. », 1949, 281-344, ora in 
« Scritti vari di antichità », I, 1962, p. 99 segg. 

( 8 ) In alcuni casi si trovano aediles e praefecti. 
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nia o ad una città federata doveva, in pratica, versare a questa 
i tributi che avrebbe dovuto versare a Roma. Quando si trattava 
di adtributio ad un centro di cittadini romani, la « delega di 
potere » da parte di Roma investiva anche altri campi e non 
solo quello tributario e poteva divenire, come è documentato 
dalla dedica dei Tergestini a Fabio Severo( ° ) un mezzo per con
seguire la cittadinanza romana. Almeno nel caso di adtributio a 
un oppidum civium Romanorum, possiamo ritenere che la civitas 
adtributa venisse a trovarsi in posizione di netta subordinazione 
di fronte alle competenze giudiziarie dei magistrati urbani, anche 
se non è del tutto da escludere la presenza di « capi » locali per 
episodi di carattere decisamente spicciolo. Non si può invece 
dire che il territorio della civitas adtributa facesse parte del ter
ritorio in senso specifico della città principale. 

Ed incominciamo a vedere la situazione della zona di Aqui
leia. 

Come è noto, Aquileia sorge nel 181 a. C. con lo status di 
colonia latina ('0). Roma era comparsa per la prima volta nel
l'Alto Adriatico una quarantina di anni prima (11

), quando aveva 
ritenuto di dover stroncare la pirateria degli Istri. Si trattava di 
un episodio non privo di importanza, sia per le forze impiegate 
(erano presenti, sembra, entrambi i consoli in due anni succes
sivi) sia per l'asprezza della lotta, da inserire nel quadro delle 
guerre illiriche e della politica di controllo dell'Adriatico. A que
sto quadro, la fondazione della colonia non è del tutto estranea: 
anche nella narrazione liviana dell'episodio dei Galli Transalpini 
in Venetiam transgressi ('"), che diede origine alla fondazione di 
Aquileia, e che potrebbe portare a vedere nella città solo un 
baluardo contro invasioni di popoli transalpini, per quanto in 

(0) Per una approfondita ed esauriente trattazione del problema: 
U. LAFFI, Adtributio e contributio, Pisa 1966.

( 1°) CIL, V, 532 = I.I. X, 4, n. 31. 
(") Liv., XL, 34, 2. 
( 12 ) Nel 221 e nel 220 a. C.: EuTROP., III, 7; ORos., IV, 13, 6; 

ZoN., VIII, 20; Lrv., per. 20. 
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forma troppo sintetica per essere chiara, appena si accenna al 
proposito di dedurre la colonia, si parla subito anche di !stri e 
di guerra contro di loro ('3).

Dell'importanza economica di Aquileia quale centro di com
merci e di produzione destinata all'esportazione, e della presenza 
di una componente speculativa nelle motivazioni della fondazione 
ho parlato in altre occasioni; analogamente ricorderò, soltanto, 
l'ampiezza della superficie lottizzata fra i coloni e dei singoli 
lotti('"). 

Si è discusso, come credo sia noto, sull'epoca in cui Aqui
leia da colonia latina divenne municipium e ricevette la piena 
cittadinanza ( 1° ). Direi che ormai è concordemente accettata l'opi
nione secondo cui ciò avvenne nel 90 a. C. con la lex Iulia de 
civitate, votata per sanare la gravissima situazione della guerra 
sociale. Analogamente, ritengo ormai accettata l'opinione del De
grassi, secondo cui la successiva promozione di Aquileia da muni
cipio a colonia, colonia ormai di cittadini pleno iure, qualifica 
ambita in età imperiale, debba essere collocata sotto Claudio o 
sotto Nerone('"). Ma quest'ultima era solo una formalità. 

Fino al 90 a. C., dunque, Aquileia è una colonia latina: 
città di potenziali cittadini romani, ma comunque di non citta
dini. Essa è però, per un raggio molto lungo, e per quasi un 
secolo, l'unico insediamento urbano di Romani, anche se non 
pleno iure. Durante questo arco di tempo la città, che era indub
biamente il centro di irradiazione di rapporti commerciali ed 
economici in genere di notevolissima importanza, dovette essere 
anche un centro amministrativo la cui influenza giungeva incon
trastata molto lontano. 

( 13 ) Liv., XXXIX, 22, 6. 
('·') Liv., XXXIX, 55, 4-5; cfr. XL, 26, 2. 
(15) Liv., XL, 34, 2; cfr. R.F. Rossi, La romanizzazione della

Cisalpina, in « AAAd » IV, Udine 1973, p. 50 segg. 
(16) A. DEGRASSI, Quando Aquileia divenne municipio romano,

« Epigraphica » I, n. 1, « Mem. Ace. Linc. », 1963, p. 139 segg. = « Scr. 
Var. di ant. » III, Venezia-Trieste 1967, p. 2 segg. 
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E' mia opm10ne, come ho detto altre volte, che di fatto, 
in età cesariana le zone che con Cesare vengono messe in rap
porto dalla tradizione non erano deserti o regioni barbariche in 
cui Cesare portò la romanità ma erano già completamente roma
nizzate: di diritto però si può parlare di centri romani, comple
tamente romani, per tutta l'Italia Nord orientale solo dopo la 
concessione della cittadinanza ad Aquileia. Mi sembra perciò che 
ne debba seguire che, prima del 90 a. C. Aquileia poteva gestire 
in modo autonomo la propria influenza su tutte le popolazioni 
non romane. 

Mi spiego. Ancor prima della fondazione di Aquileia, tutta 
la zona era considerata territorio in cui Roma - per difendere 
interessi propri o per proteggere quelli degli « amici » Veneti 
- aveva diritto di intervenire. Dopo la fondazione, questo di
ritto si estese e divenne più esplicito, ed in modo esplicito era
affidata alla responsabilità dei magistrati romani la supervisione
degli affari aquileiesi, come, per esempio il caso della costruzione
delle mura, chiesta al Senato nel 171 e dal Senato «scaricata»
sul console L. Cassio Longino(").

Ma nelle piccole cose, che fanno, in definitiva, la storia, 
nei rapporti pratici, nei rapporti di ogni giorno, la colonia latina 
era, mi sembra, più libera e non doveva ricorrere alle autorità 
romane se non nei rapporti con i cittadini romani o con lo Stato, 
mentre tuttavia per i non cittadini, soprattutto per quelli non 
esperti di sottigliezze giuridiche, essa era Roma. 

Come è noto, la fondazione di Aquileia significò anche ren
dere produttiva tutta la zona coltivabile tra il mare e le colline 
dell'anfiteatro morenico del Tagliamento, per una superficie di
stribuita e lottizzata di 750 kmq, creando una realtà economica 
di notevole potenza, soprattutto perché era impostata secondo 
i nuovi criteri della agricoltura capitalistica, delle coltivazioni 
specializzate e non con i sistemi dell'azienda « di sopravvivenza » 
a conduzione familiare. Questa realtà di produzione agricola, 
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che aveva bisogno di sbocchi commerciali e di un porto, e che 
ebbe, senza dubbio, un porto attivo fin dall'inizio, fu, come ho 
detto, un centro di importanti traffici e poté, credo, creare una 
rete di rapporti di ogni genere con tutte le popolazioni vicine, 
sia via terra che via mare, di fronte alle quali poteva presentarsi 
come rappresentante di Roma, pur senza qualche vincolo che 
sarebbe derivato dal possesso della cittadinanza. 

Mi fermerò su un caso, a titolo di esempio. 
Nella pro Fonteio di Cicerone, databile tra la fine del 70 

ed il 69 a. C., si parla di un portorium Aquileiense, sulla cui 
esistenza abbiamo anche prove epigrafiche, che faceva parte della 
complessa organizzazione tributaria romana. Come tale, veniva 
appaltato a Roma a beneficio delle società dei publicani. Vi è 
chi, come il Frank, nell'Economic Survey ('8

), ritiene che tale
portorium fosse stato istituito fin dalla fondazione della colonia. 
Vi è chi, come il De Laet, nel suo « Portorium » ('"), nega che 
ciò avvenisse per sistema. Con la riorganizzazione imperiale della 
rete doganale, il portorium aquileiense fu inquadrato nel porto
rium Illyrici. Almeno a titolo di dubbio, ci si può domandare se 
in una fase iniziale anche questo dazio, come probabilmente altre 
gabelle, fosse stato istituito a beneficio della colonia e non del
l'erario romano o comunque fosse gestito ed appaltato, magari 
nell'interesse di Roma, ad Aquileia. 

Dopo il 90 a. C. Aquileia è un centro di cittadini romani: 
non diffonde solo romanità nel senso di civiltà, di abitudini, di 
cultura ma anche consapevolezza del valore giuridico della citta
dinanza. E crea le premesse perché altri centri la ottengano. 

Mi sembra opportuno fare una precisazione che, se voglia
mo, riguarda soprattutto un aspetto del processo di romanizza
zione piuttosto che il mondo dei rapporti amministrativi al quale 
tuttavia non è estraneo. 

Quando, in età repubblicana, Roma deduce una colonia, 

( 18 ) Lrv., XLIII, 1, 4-12. 
('0) Crc., pro Font., 1, 2. Cfr. T. FRANK, An Econ. Survey of Rome,

I, Baltimore, 1933 (1955), p. 346; V, p. 49. 
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vuol dire che insedia, in una qualche zona, cittadini romani o 
latini, che giungono in quel momento da Roma. Quando si isti
tuisce un forum o si riconosce l'esistenza di un conciliabulum, 
vuol dire che nella zona vi erano già dei cittadini romani, ai 
quali viene riconosciuto il diritto di esistere come collettività, 
da un punto di vista giuridico. 

Il primo centro urbano che nell'area di influenza aquileiese 
acquista una sua individualità di comunità di cittadini romani, 
è, a quanto sembra, Cividale, Forum Iuli, istituito da Cesare in 
un anno che gli studiosi fanno oscillare fra il 56 e il 50 a. C. 
Come è noto, dopo gli studi del Bosio, vi è invece maggior sicu
rezza sul giorno, che cade in periodo equinoziale ("0). Rifacen
domi a quanto dicevo prima, Cesare, per istituire un Forum 
sulle rive del Natisone, deve necessariamente avervi trovato dei 
cittadini romani o le condizioni per riconoscere a dei « latini » 
la piena cittadinanza. Come è stato già detto, l'epiteto piuttosto 
anomalo della città può suggerire una spiegazione. 

Forum Iuli è detto Transpadanorum mentre tutta la zona 
fa parte non della regione detta Regio XI Transpadana che co
minciava all'Oglio e giungeva fìno alle Alpi Occidentali, ma della 
Regio X, Venetia et Histria. L'ipotesi più probabile mi sembra 
che si tratti del ricordo di un privilegio più antico e risalente 
all'epoca della guerra sociale. Quando Aquileia passò dalla lati
nitas allo status di municipium civium Romanorum, ai centri ed 
alle popolazioni più vicini a lei fu aperta la strada della cittadi
nanza romana, estendendo loro la lex Pompeia de Transpadanis, 
dell'anno successivo, 1'89 a. C. con cui Pompeius Strabo ... Tran
spadanas colonias - deduxit - non novis colonis eas constituit 
sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut... petendo 
magistratus civitatem Romanam adipiscerentur r'). La stessa leg
ge servl anche in epoche successive a definire la adtributio di 
civitates di tipo tribale a centri romani, come nel caso delle Cot-
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tianae civitates XV (o XN) ed in quello dei Carni e dei Catali 
adtributi da Augusto a Tergeste. Naturalmente non si tratta dei 
Carni di Iulium Carnicum, che in età augustea era già un centro 
autonomo di cittadini romani, a prescindere dal suo status effet
tivo e dalla data esatta della sua promozione a colonia. Questa, 
dello status di I ulium Carnicum e della sua cronologia è un'altra 
questione piuttosto complessa, che non è il caso di affrontare in 
questa sede. 

Ritorniamo al problema di Aquileia e del suo territorio, 
inteso in senso lato. 

Dalla situazione di Forum Iuli, se quanto credo è vero, pos
siamo dedurre che ad una fase (181-90 a. C.) in cui la colonia 
latina di Aquileia, pur senza la cittadinanza piena, era l'unico cen
tro romano di tutta la zona, segul un periodo in cui al municipium 
Aquileiense furono adtributae, secondo le regole della lex Pom
peia o gli furono riconosciute dipendenti le civitates meno roma
nizzate o i centri non romani con i quali esistevano precedente
mente legami di vario genere. 

Nel trentennio successivo maturano le condizioni per una 
vita autonoma in alcuni di essi; altri si affermano poco più tardi: 
tra l'età di Cesare e quella di Augusto, Aquileia vede sorgere 
verso occidente la nuova colonia (di età triumvirale e quindi cen
tro di insediamento di veterani, come Pola) di Iulia Concordia, 
mentre verso Nord ed a oriente divengono autonome città roma
ne Iulium Carnicum, Forum Iuli, Tergeste ed i centri della costa 
istriana. Aquileia vede senza dubbio sorgere intorno a sé dei 
limiti territoriali giuridici che prima non erano tanto definiti: 
non che l'agro aquileiese venisse diminuito ma è evidente la 
diversità di due situazioni, nella prima delle quali Aquileia era 
un centro romano circondato da terre di non cittadini, mentre 
nella seconda la colonia confinava con altre colonie o municipi 
romani. 

Perde di importanza? 
Conserva un diritto di « capoluogo di regione? ». 

Ad entrambe le domande penso si possa rispondere nega
tivamente. E non è una contraddizione. 
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Di fatto, tutto quanto si sa della zona in età imperiale porta 
a credere che dal tempo di Augusto in poi Aquileia aumentò la 
sua importanza e non perdette prestigio. 

Giuridicamente i cittadini romani dei vari centri erano auto
nomi, si gestivano da soli o dipendevano da Roma. In pratica 
però in molti casi, a cominciare dall'epoca in cui, per non brevi 
periodi, Augusto risiedette ad Aquileia, qui si doveva o si poteva 
far capo per trovare rappresentanti più elevati della amministra
zione centrale, suoi delegati per questioni di carattere fiscale o 
burocratico, comunque persone influenti. 

La Regio X non aveva un governatore, i consulares iuridici 
di Adriano agivano in un distretto che comprendeva le regioni 
decima ed undicesima, ma certo dai centri minori si guardava 
ad Aquileia come alla città più importante; essa restava l'ele
mento trainante dell'economia di una vasta zona e questo non è 
mai senza conseguenze. 

In conclusione: seguendo la linea della prima impostazione, 
quella degli aspetti amministrativi dei centri urbani del territo
rio aquileiese, abbiamo ripercorso la strada della romanizzazione 
della zona, dall'epoca della fondazione della colonia latina a quella 
del riconoscimento dello status di municipium e dell'estensione 
dell'a.dtributio a civitates fino a quel momento legate al mondo 
romano da rapporti sempre più intensi ma di carattere econo
mico e sociale, senza definizione giuridica. Per quanto riguarda 
la seconda impostazione, potremo forse dire che gli aspetti am
ministrativi fra città e territorio non sono, tra i rapporti di vario 
genere intercorrenti fra questi due poli, quelli di primissima im
portanza: la diversità tra l'una e l'altro deriva da differenti strut
ture economiche e sociali, che sono anche all'origine della situa
zione di preminenza della città sul territorio. 
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