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LA CENTURIAZIONE ROMANA DELLA X REGIO

Le deduzioni delle colonie latine di Cremona, nel 218 a.C. (1), 
e soprattutto di Aquileia, nel 181 a.C. {2), rappresentano il momento 
iniziale della presa di possesso e della seguente romanizzazione del . 
cerri torio che Augusto comprenderà poi nella X regio Venetia et 
Histria. 

Con la vicina Piacenza, Cremona :ferimava nel cuore della pia
nura padana le v.itrorie romane éontro le ostili popolazioni galliche, 
duramente sconfitte prima a Talamone (3) e quindi a Casteggio (4),

portando sorto il controllo di Roma i territori già dei Boi e degli 
Insubri. Nel contempo, i 6.000 fanti-coloni di Cremona, come gli 
altri di pari numero di Piacenza, allargando le maglie della conquista 
romana nella campagna circostante, ponevano le basi ,per una vasta 
e capillare opera di romanizzazione del paese e offrivano anche un 
motivo di tranquillità e di sicurezza ai non lontani ed amici Veneti, 
che nella loro ,presenza vedevano la fine di un ·sempre temuto pericolo 
gallico ( 5) •

Un tale disegno politico-militare, inteso alla completa sotto
missione di gran parte della Cisalpina, doveva però subire una im
provvisa battuta di arresto con Annibale (6) che, sceso dalle Alpi,
trovava nei Galli sconfitti, ,ma sempre desiderosi e speranzosi di ri
scossa, i suoi naturali alleati. 

(1) LIV., Per., 20; anche POLYB., 3, 40, 4-14; LIV., 21, 25.
(2) LIV., 40, 34.

(3) POLYB., 2, 27 ss.
(4) POLY-B., 2, 35, I; LIV., Per., 20; ZON., 8, 20.

(5) .Livio (I 0,2) ricorda che i vicini Galli tenevano i Padovani sempre in armi.
(6) POLYB., 3, 56, 3; LIV., 21, 38, 4; APPIAN., Hann., 4.
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Superata la dura prova annibalica, Roma riprendeva immedia
tamente il suo discorso �ulla pianura padana, eliminando sanguino
samente ogni tentativo di resistenza dei Galli (7) e rinforzando nel 
190 a.C. le due vecchie colonie con l'apporto di altri 6.000 agricoltori 
in ciascuna di queste (8). Completavano quest'opera di controllo ter
ritoriale le deduzioni, nel 189 a.C., della colonia latina di Bologna (9), 

e quindi, nel 183 a.C., delle colonie romane di Parma e di Mode
na ( 1°), mentre dal 182 al 173 a.C. altre vaste assegnazioni indivi
duali erano distribuite nella Cispadana ( 11). 

Nel quadro di questi avvenimenti si inseriva nel 186 a.C. l'epi
sodio dei 12.000 Galli che dai loro paesi d'oltralpe si trasferivano, 
senza incontrare alcuna resistenza, nell'attuale regione friulana ( 12), 
insediandosi in una località a XII miglia ( 18 chilometri) dal luogo 
dove .più tardi i Romani costruiranno Aquileia ( 13). 

La pacifica presa di possesso di un territorio già prima compreso 
nell'area veneta e in quel momento caratterizzato dalla presenza di po
polazioni gallo-carniche (14), nonché lo stesso numero dei nuovi ve
nuti, che con i loro congiunti può essere valutato intorno alle 50.000 
unità, ci danno innanzitutto la possibilità di cogliere la particolare 
situazione ambientale ed insediativa di questa regione, ponendo anche 
mente alla dimensione economica delle popolazioni galliche, basata sul
la produzione agricola comunitaria e sulla necessità di grandi spazi 
liberi per i pascoli, la vasta pratica della caccia, la raccolta del legname 
da ardere e da lavoro. 

(7) Nel 191 il console Publio Cornelio Nasica, trionfando sui Boi e Insubri, 
poneva fine ad ogni ulteriore resistenza gallica (LIV., 34, 38, 5 -7). 

(8) LIV., 37, 46, 9-11. 
(9) LIV., 37, 47, -2; 37, 57, 7-8; VELL. PAT., 1, 15, 2. A Bologna vennero 

dedotti 3.000 coloni. 
(10) LIV., 39, 55, 6-8. 
(11) M. PASQUINUCCI, Il terrilorio modenese e la centuriazione, in Misurare

la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Il caso modenese, Modena 1983, 
p. 35, con relativa bibliografia.

(12) LIV., 39, 22, 6-7.
(13) PLIN., Nat. Hist., 3, 131.
(14) F. SARTORI, Galli Transalpini 1ransgressi in Venetiam, in «AqN», XXXI,

1960, c. 6. 
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È logico infatti ritenere che la scelta del luogo, dove questi 
Galli Transalpini prendevano stabile dimora, doveva essere stata de
terminata da una condizione ambientale a loro ben nota, m un'area, 
come avverte lo stesso Livio, «incolta e disabitata», cioè in grado 
di alimentare tanta gente e soprattutto carente di una qualche ade
guata organizzazione politico-militare, capace di contendere il pos
sesso, almeno in questa parte del Friuli, ad un così numeroso con
tingente d'uomini. 

Quest'ultimo motivo, che sembrava legalizzare il nuovo insedia
mento, veniva però a creare nella V enetia orientale una nuova situa
zione storica: non più sparsi e modesti nuclei di Gallo-Carni, atte
stati particolarmente sui rilievi collinari e montani o lungo le mag
giori piste che attraversavano il territorio, ma una stabile ed orga
nizzata occupazione della regione con tutte le .future conseguenze di 
ordine politico e militare, soprattutto nei riguardi della sicurezza dei 
vicini Veneti. 

E certamente la parte «filoromana» di costoro, accresciutasi 
senza dubbio durante la riscossa gallica, in seguito all'arrivo di Anni
bale, e la successiva riconquista romana di gran parte della Cisal
pina, dovette accogliere di buon grado l'intervento del Senato di 
Roma contro questi Galli Transalpini transgressi in Venetiam con il 
conseguente passaggio attraverso le terre venete del console Caio 
Claudio Marcello, che nel 183 a.C. costringeva i nuovi venuti a ripas
sare le A.lpi ( 15). Due anni dopo il paese dei Vene�i si apriva nuova
mente ai coloni latini, diretti ad occupare il territorio diviso ed asse
gnato nella Venetia orientale. 

«Aquileia, colonia latina, è dedotta in agro gallico»: così Livio 
ricorda la nascita di questa città, in una regione già occupata dai 
Galli ed ora divenuta per diritto di conquista ager publicus populi 
Romani. Lo storico padovano parla anche delle relative assegnazioni 
concesse ai coloni inviati ad Aquileia; ai 3 .000 pedites furono dati 
50 iugeri di terreno a testa, pari a 12 ettari e mezzo, ai centuriones 
100 iugeri (25 ettari) ed agli equites 140 iugeri (35 ettari) ognuno. 

Pedites, centuriones, equites: pure qui, come g1a nelle altre 
colonie latine dedotte precedentemente nella Cisalpina, si trattava 

(15) LIV., 39, 43, 3; 39, 56, 3.
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di una vera e propria operazione militare, volta al controllo stabile 
di questo territorio mediante un consistente insieme d'uomini, mili
tarmente or.ganizzato, che prendeva stanza intorno alla città, tro
vando nelle nuove .proprietà fondiarie il modo di autoalimentarsi e 
nella propria ordinata str-uttura il mezzo per respingere og111 even
tuale pericolo. 

Vasta e laboriosa dovette essere allora l'opera intrapresa dagli 
agrimensori romani per misurare e definire le singole proprietà ( che 
complessivamente venivano a coprire un'area di circa 500 chilometri 
quadrati) mediante un regolare e preciso reticolato, formato di linee 
parallele e perpendicolari fra loro e incrociantesi ad angolo retto a 
intervalli costanti (decumani e kardines), in modo da ottenere un 
perfetto disegno geometrico, composto di superfici quadrate uguali 
(centuriae). A loro volta queste ultime dovevano poi essere frazionate, 
mediante limites intercisivi, cioè interni ad ogni centuria, nei lotti di 
terra (sortes o acceptae) da assegnare ad ogni singolo colono ( 16). 

Ritengo che il modulo allora usato per definire 1 'ampiezza delle 
singole centuriae della divisione agraria di Aquileia sia stato il solito 
di 20 actus X 20 di lato (m 710,40 X 710,40) diverso perciò da 
quello di 12 actus X 12 (m 426 X 426) rilevato dallo Stucchi ( 11).
E questo non solo .per ciò che ci dicono gli ultimi studi, che con 
convincenti argomentazioni hanno proposto questa nuova misura (18), 

ma anche per alcune considerazioni storiche, che mi sembra non siano 
state .fin qui tenute in debito conto. 

Aquileia è l'ultima colonia latina dedotta nella Cisalpina. Prima 
troviamo Rimini, quindi Piacenza e Cremona e infine Bologna (19), 

(16) Sulla tecnica agraria ,romana si rimanda a O. A. W. DlLKE, Tbe Roma11
lAnd Surveyors. An Introduclio11 to tbe Agri111ensores, Newton Abbot - Devon, 1971; 
F. TANNEN HINRICHS, Die Gescbicbte der gromatiscben I 11stitutio11e11, Wiesbaden
1974. 

(17) S. STUCCHI, 1A ce11turiazione romana del territorio tra il Tagliamento
e l'Isonzo, in «St. Goriziani», 1949, pp. 77 ss. 

(18) A. BIANCHETTI, L'agro di Aquileia, in Contributi per la storia del pae
saggio rurale nel Friuli-Venezia Giulia, Pordenone 1980, pp. 21 ss. e particolarmente 

·p. 64.
(19) G. TIBILETTI, 1A romanizzazione della valle padana, in Arte e Civiltà

romana dell'Italia settentrionale dalla repubblica alla tetrarchia, I, Bologna 1964, 
pp. 29 s. 

146 



LA CENTURIAZIONE ROMANA DELLA X REGIO 

le cui centuriazioni adottano il modulo di 20 actus X 20. Bologna 
poi, dedotta pochi anni avanti, ha lo stesso numeri di coloni di 
Aquileia, con identiche assegnazioni di terra pro capite. Poiché, co
me abbiamo detto, la fondazione di una colonia latina è una opera
zione militare e militari erano considerati i coloni nel corso delle 
operazioni legate ali 'insediamento ed all'occupazione stabile del ter
ritorio (20

), ne consegue che è l'esercito ad assumersi il compito di 
organizzare l'impresa e quindi di procedere anche alla necessaria 
ct;nturiazione, affidandone il compito al suo personale tecnico spe
cializzato. 

Gli agrimensori, che in questi casi dovevano dipendere dall'eser
cito (21 ), avevano diviso nel 189 a.C. il territorio di Bologna in cen
turiae di 20 actus X 20. Trattandosi di identiche assegnazioni anche 
per Aquileia, non è pensabile che questi tecnici abbiano proceduto 
ad una divisione del terreno con un modulo diverso da quello già 
adottato con successo precedentemente, il quale permetteva con 
maglie molto più rade e quindi con minor lavoro un semplice fra
zionamento interno della centuria in quattro parti per ottenere le 
singole proprietà di 50 iugeri, qua�ti erano stati assegnati a ciascuno 
dei 3 .000 pedites. 

Labor,iosissima sia -sul pia.no della .parcellazione agraria che su 
quello catastale sarebbe stata invece una divisione in centuriae di 12 
actus X 12, come proposto dallo Stucchi. Per di più questo ultimo 
modulo, che è del tutto anomalo e non trova alcun altro riscontro 
né sul terreno né in tutta la casistica gromatica romana, si rivelava 
anche contrario alla conservatrice mentalità ed alla tradizionale cau
tela militare, che soprattutto allora nell'estremo e pericoloso Vene
torum angulus, così lontano dalle ,sicure basi di appoggio romane, non 
aveva certo né il motivo né il tempo per procedere a nuove esperienze, 
non giustificate nemmeno da una particolare conformazione del ter
reno. 

Ma la centuriazione romana dell'agro di Aquileia, come del 
resto quelle che seguiranno nella Venetia e nell'Histria, propone un 

(20) E. REGOLI, La conq11ista ro111ana dell'Italia e le fasi della coloni:r.:z:azione,
in Misurare la terra: ce11t11riazione e coloni nel mondo romano, Modena 1983, p. 81. 

(21) M. C. PANERAI, Gli agrimensori romani: tecnici e giudici, in Misurare
la terra: ce11t11ria1.ione e coloni nel mondo ro111ano, cit., ,p. 110. 
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discorso che va ben oltre la ricerca del valore del modulo adottato 
o del numero delle superfici agrarie concesse, in quanto v.iene ad
incidere in maniera determinante sulla trasformazione dell'intero vol
to ambientale del territorio diviso ed assegnato, con rilevanti conse
guenze di ordine sociale ed economico. Infatti la regolare lottizza
zione del terreno secondo un preciso disegno e la conseguente ridu
zione a coltura, realizzate dall'uomo che disbosca e prosciuga, stende
vie e sentieri, regola ed argina le acque, delimita i terreni, mutano
radicalmente l'antico quadro di un paesaggio fino allora rnratterizzato
da sparse isole coltivate, limitate ai singoli insediamenti, in un terri
torio per la maggior parte lasciato ancora al libero e pandersi delle
forze della natura.

Tale ristrutturazione ambientale trova poi il suo completamento 
nelle terre lavorate e nelle case e nei ricoveri per gli animali, che il 
nuovo agricoltore costruisce nella sua proprietà e che vanno sempre 
più disseminandosi ed infittendosi nel vasto agro. 

È la città che esce nella campagna, creando una nuova forma di 
umanizzazione del paese, e nel contempo la campagna garantisce 
non solo alimento ma anche sicurezza alla città. In questo senso i 
nuovi 1.500 fanti-coloni, inviaci dal Senato di Roma nel 169 a.C. 
ad Aquileia (22), dopo che questa si era lamentata per non essere suf
ficientemente difesa inter infestas nationes Histrorum et Jllyrio
rum (23), stanno proprio a dimostrare che Aquileia trovava la sua 
protezione, e quindi la possibilità di assolvere il suo ruolo di città 
di frontiera, non tanto nello spessore delle sue mura quanto nel mol
tiplicarsi intorno ad essa delle assegnazioni agrarie e nel numero 
dei coloni che, grazie all'organizzazione militare che li inquadrava, 
garantivano una sempre maggiore sicurezza alla città ed un crescente 
controllo del paese, sempre pronti, come Cincinnato, a lasciare 1 'ara
tro per la spada. 

A tutto questo si aggiunga la crescita demografica della regione, 
dovuta all'arrivo di nuove famiglie, e quindi l'apporto di una mag
giore forza lavoro con una conseguente migliore lavorazione della 
terra e maggiori profitti. 
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Inoltre l'immensa ragnatela, formata dai lunghi e diritti decu

mani e kardines, allacciando luoghi fin qui lontani e divisi, con scarsi 
e talora contrastanti rapporti comunitari, -finisce per dare per la pri
ma volta unità ed omogeneità al paese; nel contempo apre la media 
e la bassa pianura fr.iulana all'incontro degili interessi e delle idee 
degli uomini, promuovendo così una va-sta e diffusa opera di roma
nizzazione della regione. 

«Difficilmente puoi trovare una qualche terra abitata da popo
lazioni indigene. Ogni cosa è ormai mescolata e fusa insieme», cosl 
scrive Seneca (24) ed il pensiero, ascoltando queste parole, natural
mente corre anche alla centuriazione romana. 

I molteplici aspetti di ordine militare, politico, sociale ed eco
nomico, che abbiamo qui ricordato e che sono strettamente correlati 
alla divisione agraria romana, possiamo ritrovarli anche nelle cen
turiazioni che, dopo quella di Aquileia, si succedono nella Venetia e 
nell'E-listria. A cominciare dalle divisioni agrarie stese nell'alta pia
nura veneta fra Verona e Vicenza e tra i corsi del Brenta e del Piave, 
che ritengo di poter ricondurre ad una età immediatamente poste
riore all'attacco dei Cimbri (25

). 

Nel 102 a.C., invano contrastati dal console Quinto Lutazio 
Catulo (26), costoro erano scesi dalla valle dell'Adige nella pianura
del Po, devastando e saccheggiando per largo spazio (27). Annientati
finalmente da Mario ai Campi Rattdii (28), si era poi imposto il pro
blema di impedire il ri:petersi di un simile pericolo, fortificando, come 

(24) SEN., Consol. ad Helv., 7, 10.
(25) L. BOSIO (con G. B. PELLEGRINI -D. NARDO), Veneto preromano

e romano, in Storia della cultura veneta dalle origini al trecento, I, Vicenza 1976, 
pp. 69 ss. e in particolare p. 71. 

(26) LIV., Per., 68.
(27) PLUT., Mar., 23, 3-5.
(28) PLUT., Mar., 24-2 7; POLIEN., 8, 10, 3; EUTROP., 5, 2. Secondo gli

storici (T. S. CARNEY, Marius'choice of battle-field in the campaign of 100, in 
«Athenaeum», n.s. XXXVI, 1958, ,pp. 229 ss.) lo scontro dei Campi Raudii ebbe 
luogo nel territorio di Vercelli. Contro questa generale opinione lo Zennari (J. ZEN
NARI, I Vercelli dei Celti nella Valle Padana e l'invasione cimbrica della Venetia, in 
«Annali della Biblioteca Governativa e Libreria Civica di Gremona», IV, 3, 1951 
(·pubbl. 1956); ID., La battaglia dei Vercelli o dei Campi Raudii (101 a.C.), ibid.,
XI, 2, 1958) con buone argomentazioni indica come luogo della battaglia il territorio
del basso Polesine.
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avverte il Sartori (29), i centri della Cisalpina più vicini ai rilievi 
alpini e quindi più esposti al rischio di un attacco improvviso. 

A tal .fine non potevano certo venir trascurati anche i luoghi 
strategicamente ,più importanti, soprattutto nella V enetia che aveva 
sublto il maggior peso dell'aggress•ione cimbrica, e fra questi in pani
colare il percorso della via Postumia, stesa nel 148 a.C. da Genova 
ad Aquileia (30). La via, raggiunta Verona, attraversava l'alta pianura 
del Veneto centrale, correndo presso quei monti dai quali poteva sem
,pre presentarsi una minaccia per le genti venete. Era quindi neces
sario assicurare la continua agibilità della grande strada, di vitale 
importanza per i movimenti romani, con un costante controllo della 
stessa e ciò era possibile impostando lungo e a cavallo del suo per
corso degli agri centuriati, i cui coloni, difendendo le loro proprietà, 
avrebbero di necessità anche protetto la via, dalla quale poteva venir 
loro ogni aiuto. 

Non mancava per tali deduzioni anche una giustificazione giuri
dica, pur trovandosi queste terre nell'area occupata dalle genti Ceno
mane e Venete, ancora, almeno formalmente, amiche dei Romani. Il 
tribuno del ,popolo Lucio Apuleio Saturnino aveva presentato una 
legge che riconosceva il diritto di Roma sul territorio già occupato 
dai Cimbri e divenuto, dopo la sconfitta di questi, di proprietà iure 
belli del popolo romano (ager publicus populi Romani) (3'), il quale 
poteva quindi legalmente disporne l'assegnazione (32).

Non abbiamo notizie sicure sull'applicazione o meno di tale 
legge (33), ma per le ragioni storiche suesposte, penso che siano da 
far risalire a quel tempo o subito dopo, in relazione alla lex Pompeia 
dell'89 a.C. (34) che concedeva lo itts Latii alla Cisalpina (anche se i 

(29) F. SARTORI, Verona romana. Storia politica, eco11omica, ammi11istrativa,
in Verona e il suo territorio, I, Venezia 1960, p. 176. 

(30) Su questa via e sul suo percorso si rimanda a L. BOSIO, I ti11erari e
strade della Venetia romana, Padova 1970, ,pp. 25 ss . 

. (31) APPIAN., De bel. civ., 1, 29, 130; 1, 30, 136.

(32) P. FRACCARO, LA colonia romana di Eporedia (I vrca) e la sua centuria
zione, in Opuscula, III, Pavia 1957, p. 102. 

(33) Su questa legge e sulla sua discussa applicazione: F. SARTORI, Padova
nello stato romano, in Padova antica. Da comunità paleoveneta a cillà romano cristiana, 
Padova 1981, p. 112. 

(34) Sulla /ex Pompeia e sulle sue conseguenze per il Veneto: F. SARTORI,

Padova nello stato romano, cit., pp. 112 ss. 

150 



LA CENTURIAZIONE ROMANA DELLA X REGIO 

reperti di epoca romana f.inora qui rinvenuti ci portano ad una età 
posteriore), le centuriazioni della Val d'Illasi (35), fra Verona e Vi
cenza, e quelle del territorio di Cittadella e di Asolo (36), stese lungo 
la fascia ,pedemontana e tutte impostate sul percorso ·della via Postu
mia, divenuta di queste il decumanus maximus. 

In seguito a tale opera, e quindi nella stessa epoca, potrebbe 
trovare la sua giustificazione e la sua collocazione anche la creazione 
della colonia di Verona (37). 

Dopo queste divisioni agrarie, altre e sempre più numerose si 
moltiplicano nelle zone di pianura, comprese fra i fiumi Oglio ad 
occiden Le ed Arsa ad oriente, il Po a sud e i rilievi alpini a nord, che 
con Augusto verranno a far parte della X regio Venetia et Histria (38). 
Di alcune conosciamo anche l'epoca e le ragioni della loro nascita, 
di altre invece, pur presenti ancora sul terreno con notevoli tracce, 
non possiamo che formulare ipotesi. 

Così per Oderzo sappiamo che Cesare, grato dell'aiuto presta
togli dagli Opitergini contro Pompeo nel 49 a.C., volle premiare la 
città con l'esonero per venti anni dagli obblighi militari e con l'ag
giunta al suo agro di trecento centurie (39). Il che fa pensare all'esi
stenza qui di un precedente territorio centuriato, al quale vennero 
allora ad unirsi le trecento superfici agrarie di Cesare. E questa pre
cedente divisione agraria, legata ad Opitergium, come le altre già ri
cordate centuriazioni impostate sulla Postumia ed anche lo stesso 
titolo di colonia attribuito a Verona, potrebbero dare ragione al

(35) L. FRANZONI, Foglio 49. Verona, Edizione archeologica della Carta
d'Italia al 100.000, I. G. M., Firenze 1975, -p. 19. 

(36) P. FRACCARO, Intorno ai confini ed alla centuriazione degli agri di Pa
tavium e di Acelum, in Opwcula, III, cit., pp. 75 e 79; G. RAMILLI, Recente rinve-
11ime11to 11ell'alveo del Brenta di 1111 cippo gromatico iscritto, in «Atti Ist. Ven. SS. 
LL. AA.», CXXIV, 1965-66, p. 119.

(37) Nel Panegirico di Costantino (Pan. Lat., 9 (12), 8, 1, ed. Galletier) Verona
è ricordata come colonia di Gneo Pompeo. Con buone probabilità anche Catullo (17, 
1) con colonia intende riferirsi a Verona. Su questo argomento si veda F. SARTORI,
Verona romana, cit., ,p. 176.

(38) Sui confini della X regio Ve11etia et Histria e sull'epoca della sua costitu
zione: L. BOSIO, L'Istria nella descrizione della Tabula Peutingeriana, Trieste 1974, 
p. 19, n. 4; ,p. 20, n. 5.

(39) Scolio in Lucani bellum civile, ed. H. Usener, Li-psiae 1869. Su questo
episodio si veda E. BELLIS, Oderzo romana, Oderzo 1978, pp. 1 ss. 
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Sartori (40) che parla della creazione di colonie latine fittizie nella
Venetia in seguito alla lex Pompeia dell'89. Ciò verrebbe a confer
mare quello che il ,patavino Quinto Asconio Pediano scrive commen
tando l'orazione ciceroniana contro Pisone ("): «E non si può dire che 
quella colonia (Piacenza) fosse state dedotta nel modo in cui parecchie 
generazioni più tardi Gneo Pompeo Strabone, padre di Gneo Pompeo 
Magno, dedusse le colonie transpadane. Pompeo infatti non le costituì 
con nuovi coloni, ma ai vecchi abitanti che continuavano a risiedervi 
concesse il diritto latino, perché potessero avere il diritto goduto dalle 
altre colonie latine, cioè perché con il candidarsi alle magistrature con
seguissero la cittadinanza romana» (Traduzione di F. Sartori). 

Un altro momento particolarmente importante nell'incero qua
dro delle divisioni agrarie romane nel Veneto e nell'Istria mi sembra 
di poterlo cogliere durante l'età triumvirale. 

Dopo la battaglia di Filippi, i numerosissimi veterani, che anche 
in modo minaccioso chiedevano le proprietà agrarie loro promesse (01), 

avevano costretto Ottaviano a trovare, soprattutto nella Gallia Cisal
pina (43), le terre necessarie per soddisfare una tal massa di richie
denti. Oltre alle aree che potevano dirsi ancora libere, si era proceduto 
allora a larghi espropri e confische, con conseguenze immaginabili per 
i veteres coloni, ai quali ora il barbarus miles portava via la terra. E 
questo ,stesso dolore dei vecchi contadini mantovani, che ritorna a noi 
nei versi accorati di Virgilio (44), si può facilmente sentirlo vivo anche
in molte parti dell'agro assegnato e diviso di I ulia Concordia (45

) o 
di quello di Pietas I ulia, cioè di Pola (46), ambedue colonie di età trium
virale, che, insieme alla ristrutturazione del territorio di Cremona (47) 

(40) F. SARTORI, Padova nello stato romano, cit., p. 115.
(41) ASCON., In Pis., 2-3 (ed. Clark).
(42) APPIAN., Historia Romana, 2, Lipsiae 1905, p. 527, 12; L. PARETI,

Storia di Roma e del mondo romano, IV, Torino 1955, p. 406. 

(43) T. FRANK, Storia economica di Roma dalle origini alla fine della repub
blica, Firenze 1924, p. 265. 

(44) VERG., Ecl., 1, vv. 71-73; 9, w. 3-4.

(45) L. BOSIO, La centuriazione dell'agro di Iulia Concordia, in «Atti Ist. Ven.
SS. LL. AA.•. CXXIV, 1965-66, pp. 195 ss. 

(46) R. CHEVALLIER, La centuriazione romana dell'Istria e della Dalmazia,
ni «Atti e Mem. Soc. Istriana di Archeol. e St. Patria», voi. IX, n.s. (LXI), 1961, 
p. 15, tav. 1 e p. 18. 

(47) P. L. TOZZI, Storia padana antica, Milano 1972, pp. 22 ss. e tavv. V e VI.
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ed alla parcellazione agraria di quello di Mantova (48), vengono in quel 
tempo concesse ai veterani di Filippi. 

Qualche anno dopo la stessa sorte doveva toccare alle terre divise 
ed assegnate della colonia cli Ateste, dove prendevano stanza i vete
rani della battaglia cli Azio {49).

Come si è eletto, si assiste in questo momento ad una vasta 
opera cli ristrutturazione agraria in diversi luoghi di questa regione, 
certamente non senza grande travaglio di tanta parte delle popola
zioni locali, ma anche con profonde e benefiche conseguenze di ordine 
sociale ed economico; e forse sono da collegare con queste deduzioni 
cli veterani alcune centuriazioni di cui ci sfugge l'origine. 

Oltre a queste, altre e numerose centuriazioni vengono a comple
tare un disegno agrario, che allarga le sue maglie regolari su quasi 
tutta la pianura della Venetia e nelle migliori terre dell'Histria, come 
gli studi in proposito ed oggi la fotografia aerea e le rilevazioni da 
satellite hanno e stanno mettendo in sempre maggiore evidenza. 

Qualcuna di queste opere si presenta ancora oggi nelle sue strut
ture originali, come la divisione agraria che si incentra nella zona di 
Camposampiero presso Padova (50) e che rappresenta l'esempio più 
bello e meglio conservato dell'opera degli agrimensori romani. Per 
altre invece i resti sul terreno sono meno evidenti, ma tuttavia suffi
cienti per una ricostruzione, anche se spesso parziale, dell'antico tes-

("-!I) E. MUTTI GHISI, La centuriazione tri11111virale dell'agro mantovano, Bre
ma 1981. 

(49) Sull'esistenza di una centuriazione nel territorio di Este, legata ad una
deduzione di veterani aziaci, �i veda: G. PIETROGRANDE, Ateste nella milizia im
periale, in «R. Deput. Veneta di Stor. Patria», Venezia 1888, pp. 41 ss.; E. GHISLAN
ZONI. A. DEL BON, Romanità del territorio padovano, Padova 1938, p. 26, c. I. Il 
Cessi (R. CESSI, Da Roma a Bisanzio, in Storia di Venezia, I, Venezia 1957,�p. 227 
e 241) precisa che il nome di Cologna Veneta, una località ad occidente di Este, richla
merebbe questo agro centuriato. 

(50) G. BONORA, Note rnlla cent11ria1.ione del territorio di Camposampiero, in
«Boll. Museo Civ. di Padova», LX, n. 2, 1971, -pp. 21 ss.; G. RAMILLI, Gli agri
cellturiati di Padova e di Pola nell'interpretazione di Pietro Kandler, Trieste 1973; 
C. MENGOTTI, L'11tili1.1.a1.ione delle foto da satellite nello st11dio della centuriazione
romana: la cent11ria1.io11e a nord-est di Padova, io «Archeologia Veneta», II, 1979,
pp. 83 ss.
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suto centuriato: così nel:l'agro di Brescia ( 5'), nelle Grandi Valli Vero
nesi (52) e nella Saccisica a sud di Padova (53); così nei territori di Vi
cenza (54), di Altino (55), di Treviso (56) e nella Val Beli una ( 57); cosi 
negli agri di Cividale del Friuli (58), di Trieste (59), di Parenzo {60) e 
forse di Gemona (61 ) •

Anche se per quasi tutte queste opere agrarie manca un preciso 
riferimento storico sulla loro origine, ritengo che in molti casi queste 
siano da ricondurre ad un'epoca non posteriore agli ultimi anni della 
repubblica ed a ragioni di carattere economico e catastale, con grandi 
opere di bonifica e di riduzione a coltura del terreno, nel quadro del
l'organizzazione delle nuove giurisdizioni amministrative, seguite alla 
concessione dello it1s Romam1m alla Cisalpina. 

Ciò non significa che dopo il periodo da noi proposto non ci 
siano state altre divisioni agrarie e che queste non abbiano continuato 

(51) M. MIRABELLA ROBERTI, L'agro colonico di Brixia, in Storia di Bre
scia, I, Brescia 1961 (ed. 1963), pp. 317 ss.; P. L. TOZZI, Storia p"dnna antica, cit., 
pp. 111 ss e tav. XIII.

(52) C. BRICOLO, Tracce di cenwria1.io11e nell'agro di \leronn. in Alli Co11-
veg110 Vero11a, Verona 1973, pp. 61 ss. 

(53) S. PESA VENTO, La cenl11ria1.io11e del territorio a sud di Padova come
problema di ricostruzione s/orico-a111bie11tale, in A/isurare la terra: centuriazione e 
colo11i nel mondo roma110. Il caso ve11elo, Modena 1984, pp. 92 ss. 

(54) A. MENEGAZZO, Vice111.a, in Misurare la terra: centuriazione e coloni nel
mondo romano. Il caso ve11elo, cit., ipp. 140 ss. 

(55 ) P. FRACCARO, La ce11t11riazione romana dell'agro di Altino, in Opuscula, 
III, cit., pp. 151 ss. 

(56) F. G. PILLA, Nota preliminare rnl rilevamento della centuriazione /revi
gia11a, in «Atti Ist. Ven. SS. LL. AA.», CXXIV, 1965-66, pp. 405 55_ 

(57) L. ALPAGO NOVELLO, Resti di centuriazione romana nella Val Be/luna,
in «.Rendiconti Accad. Lincei», s. VIII, XII, 1957, pp. 263 5s. 

(58) M. VISINTINI, L'agro di Forum Iulii, in Co11trib111i per la storia del
paesaggio rurale nel Friuli-Venezia Giulia, cit., pp. 73 55_ 

(59) Sulla divisione agraria dell'agro di Tergeste, che manca ancora di -un pre
ciso studio topografico, si veda P. KANDLER, Indicazioni per riconoscere le cose 
storiche del Litorale, Trieste 1855, •p. 178; R. CHEV ALLIER, La ro111a11isatio11 de la 
Celtique du P6, Roma 1983, p. 69. 

(60) R. CHEVALLIER, La centuriazione romana dell'Istria e della Dalmazia,
cit., p. 16 e tav. 1.

(61) M. I. DELSER, L'agro di lulium Camirnm, in Contribuii per la storia
del paesaggio rurale nel Friuli-Venezia Giulia, cit., pp. 91 ss. e in ,particolare pp. 
96 ss. 
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nel tempo; ne è prova Brescia, la colonia Augusta Brixia, il cui titolo 
ci porta ad una età ,posteriore al 27 a.C. (62); ne é prova anche l'agro 
centuriato della Saccisica, il cui terminus di centuriazione, ritrovato 
in situ a S. Pietro Viminario a sud di Padova (63 ), di forma non cilin
drica ma poligonale ci riconduce all'età neroniana, cioè al I secolo d.C., 
1n piena età imperiale. 

Come si vede, questa grande opera di divisione regolare della 
terra, iniziata nella futura X regio a Cremona e ad Aquileia, viene 
lentamente ad allargarsi fino a coprire gran parte di questo territorio, 
accompagnandosi quasi sempre ai pÌll significativi ed importanti avve
nimenti storici della Venetia e dell'Histria. 

1el tempo una tale opera, all'inizio strettamente legata a ragioni 
di carattere militare e politico, si rivela un determinante mezzo cl.i 
trasformazione sociale ed economica, che si risolve nella completa 
romanizzazione dell'intero paese e in un crescente .profitto agrario, do
vuto ad una razionale lavorazione della terra. Tutto questo, come 
abbiamo già osservato, viene ad incidere a fondo sull'intero paesaggio 
che grazie ad un ordinato disegno, tracciato in ogni suo particolare 
dalla mente e dalla volontà dell'uomo, intenso a dominare la natura 
ed a porla al suo servizio, acquista una nuova forma, ,un suo parti
colare e ben definito volto, che né gli anni né le traversie delle vicende 
umane riusciranno completamente a cancellare. Ancora oggi, infatti, 
in molti luoghi il lavoro dei nostri agricoltori è condizionato dall'orien
tamento degli antichi decumani e kardines, determinati dall'opera del
l'agronomo romano, mentre molte delle proprietà di un tempo lontano 
sopravvivono nei nomi dei moderni paesi, che con la loro termi
nazione in ano/ ana, in igo/icco/ acco richiamano una proprietà pre
diale legata alla centuriazione (bi). Possiamo anzi cl.ire che per molti cl.i 
questi paesi la divisione agraria romana rappresenta il momento del 
loro ingresso nella storia. 

(62) P. L. TOZZI, Storia padana antica, cit., p. 103.
(63) L. LAZZARO, Scoperta di un cippo gromatico a S. Pietro Viminario,

in «Atti e Mem. Ace. Patav. di SS. LL. AA.», voi. LXXXIV, parte III, 1971-72, 
pp. 190 ss. 

(bi) C. C. DESINAN, Agricoltura e vita rurale nella toponomastica del Friuli

\/ enezia Giulia, I, Pordenone 1982, pp. 28 ss. 
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Ma la centuriazione romana non può essere vista soltanto come 
espressione di una .precisa tecnica o come studio di moduli o di 
strutture agrarie, come oggi spesso ci si limita a fare, né come mo
mento di trasformazione ambientale o politica o economica. Essa deve 
essere vista anche e soprattutto come un fatto culturale in quanto 
viene a mutare lo stesso modo di pensare e quindi di essere di una 
società; in definitiva una vera e propria rivoluzione sociale. 

Lungo le grandi vie, che Roma stende nella V enetia et Histria (65), 

oltre agli interessi corrono anche i pensieri degli uomini e questi non 
si fermano solttanto nei maggior.i cent,ri ma, attraverso i lunghi e diritti 
decumani e kardines, entrano nelle case disseminate fra le maglie della 
centuriazione, portando, nell'ambito fin qui condizionato da un'esi
stenza spesso legata al particolarismo ed alla tradizione, oltre la lingua 
e il diritto di Roma, anche le idee di più lontani luoghi, le voci del 
mondo esterno; e l'agricoltore, che Javora la sua terra, impara a sco
prire anche la sua identità di uomo, partecipe di una ordinata società 
civile, aprendosi cosl al senso dello Stato. 

Prende in questo modo corpo e sostanze la civiltà romana, e 
quando dalle Alpi Giulie scenderanno i barbari, tutti gli abitanti 
della Venetia et Histria saranno ormai Romani. 

(65) Su questi percorsi stradali si rimanda a L. BOSIO, Itinerari e strade della

Venetia roma114, cit. 
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