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IN PALUDIBUS MOENIA CONSTITUTA: 

PROBLEMI URBANISTICI DI AQUILEIA IN ETA 
REPUBBLICANA ALLA LUCE DELLA DOCUMENTAZIONE 
ARCHEOLOGICA E DELLE FONTI SCRITTE 

Le premesse che vanno poste all'inizio di questa ricerca co
stituiscono ormai una specie di "leit motiv" per chiunque si trovi 
ad affrontare i problemi inerenti la storia e l'archeologia di Aqui
leia in età repubblicana. Più volte si sono dovuti chiamare in 
causa infatti la mancata conduzione di scavi in profondità, specie 
su larga scala, tali da restituire alla nostra conoscenza strati inte
gri, sicuramente relativi alla prima fase di insediamento del cen
tro, così come la aporia nell'individuazione dei maggiori edifici 
pubblici, a cominciare dai templi. Ad una documentazione tut
t'altro che irrilevante sia dal punto di vista qualitativo che quan
titativo riferibile alla fase repubblicana della città, non corrispon
de, tranne che in casi assai rari, la possibilità di ubicare con esat
tezza tali reperti più antichi dal punto di vista topografico. Se 
queste sono le difficoltà, più volte lamentate da chiunque si sia 
trovato ad affrontare problemi inerenti l'archeologia aquileiese di 
età repubblicana, non possiamo però non ricordare come Aquile
ia continui ad offrire dati infinitamente superiori a quelli delle 
altre colonie della Cisalpina relativi a questo periodo e come, 
proprio in tale settore, gli studi abbiano registrato nel corso de
gli ultimi anni numerosi e significativi progressi, con l'edizione 
di alcune classi di materiale e con l'avvio di un primo tentativo 
di riflessione storica più generale (1). 

(1) G. CAVALIERI MANASSE, Lo dtcorozio11, orchit,ttonico romano di Aquileia, T,rgut, 
, Polo. I: L'età repubblicano, augusteo , giulio c/011dio, Padova 1978; M.J. STRAZZULLA Ru
SCONI, Arul,fìttili del M11uo di Aq11iltio, in "ArchCI" 29, 1977, pp. 86-113; EADEM, 
011oclu Di11di Tibtri urv111. Note 111 olc1111e pruenz, prenutint od Aq11ileio i11 età rep11bblico110, 
in "ArchCI" 34, 1982, pp. 98-138; G. BANDELLI, Per uno storia dello e/out dirigente di 
Aq11ileio r,p11bblico110, in "Les bourgeoisies municipales italiennes au Ile et ler siècles 
av. J. Ch", Paris-Roma 1983, pp. 175-203; M. VERZAR BASS, Conlrib11lo allo 1/orio socia
le di Aq11il,io rep11bblicono, ibidem, pp. 205-215; G. BANDELLI, Lt iscrizioni repubblicone 
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Per quanto riguarda lo specifico campo dell'urbanistica, la 
novità senza dubbio di maggior rilievo è costituita dalla pubbli
cazione della nuova pianta archeologica di Aquileia, disegnata da 
F. Luigiano e frutto delle pazienti ricerche condotte da Luisa
Bertacchi nel corso della sua lunga e meritoria attività sul po
sto (2). Le considerazioni che seguono, facilitate dal generale affi
namento della riflessione teorica sull'urbanistica di età roma
na (3), devono considerarsi derivate in massima parte dall'utilizzo
cli questo prezioso strumento cli lavoro, indispensabile per chiun
que intenda riprendere il problema dell'assetto urbanistico della
colonia al momento della sua fondazione e nel corso della sua
prima fase cli vita (181 a.C. - 89 a.C.) (Fig. 1).

* * *

La storia degli studi sull'urbanistica antica di Aquileia ha uf-

del Museo di Aquileia, in AAAd 24, 1984, pp. 169-226; M. VERZA• BASS, /srrizioni re
pubblicane. Consideravoni archeologiche ed architel/011ichc, ibid. pp. 227-240; G. BANDEI.Ll, 
Per una storia agraria di Aquileia repubblicana, in "Problemi st0rici ed archeologici dell'l
talia nord-orientale e delle regioni limitrofe dalla preistoria al medioevo", r\tti Civici 
Musei di Storia ed Arte di Trieste, Quaderno 13, 1984, pp. 93-111; lDEM, P,r 1111a sto
ria della classe dirigmte di Aquileia repubblicana: le iscrizioni di 1111 edificio di spellacolo, 
AAAd 29, 1987, pp. 97-128; lDEM, Politica romana e colonizzazione cisalpina. I tri1111111irati 
di Aquileia (181 e 169 a.C.), in AAAd 30, 1987, pp. 63-76; lV!.J. STRAZZULI.A, Le /er
reco/le architelloniche ml/a Venelia romana. Contributo allo studio della produzione jì11i/e nella 
Cisalpina, Roma 1987. 

(2) BERTACCHt 1980, tav. f.t., dove si annuncia la pubblicazione da parte della
medesima autrice di un commento ragionato. 

(3) Si vedano in particolare per l'età repubbLicana F. CASTAGNOI.I, Ippodamo di 
Mileto e furbanislica a pian/a ortogo11ale, Roma 1956; G.A. MANSUELI.I, Architellura e cit
tà, Bologna 1970; IDEM, Urbanistica ed architel/11ra della Cisalpina romana, Coli. Latomus 
111, Bruxelles 1970; R. C t ·IEVALLIER, Citè e/ lerritoire. So/11tio11s romaines aux problèmes de 
l'organisalion de l'espace, in ANR W Il, 1, Berlin-New York 1974, pp. 649-788; P. SoM
MELLA, Appunti tecnici Slllfurbanistica di piano romana in Italia, in "ARCHCI" 28, 1976, 
pp. 10-29; IDEM, Cillà romane in Italia: tipologie ed ù1q11adraflm1to cronologico, in "Le città 
di fondazione", Atti II convegno Studi Urbanistici, Venezia 1978, pp. 13-25; IDEM, 
Modelli urbani romani in età repubblicana, in "Quaderni Centro St Lunensi" 10-11-12, 
1985-87, pp. 97-122; SOMMELL/\ 1988; R. CHEVALLIER, La romanisa/1on de la Celtique du 
Po. &sai d'histoire provinciale, BEFAR 249, Paris-Roma, 1983, pp. 31 ss.; S. SANTORO 
BIANCHI, Alcune riflessioni su smole e tipologie urbanistiche nell'Italia cmlro-sellentrionale, in 
"Caesarodunum" 20, 1985, pp. 375-384; M. MARINI CAI.VANt, Urbanizzavonc e pro
grammi urbanistici nel sei/ore occidentale della Cisalpina romana, "ibidem", pp. 349-373; P. 
GROS - M. TORELLI, Storia de/l'urbanistica. li mondo romano, Bari 1988, pp. 
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ficialmente inizio con la pubblicazione, nel 1893, della F,mdkarle 
elaborata da H. Majonica, con le indicazioni di tutte le località 
indagate sino all'anno di edizione (4). Lo studio annesso alla car
ta attribuiva ad Aquileia un impianto originario di forma qua
drangolare, i cui lati misuravano rispettivamente mt. 555 e 559 
ed erano delimitati, ad est ed a sud, dal corso del fiume. Ad 
ovest l'ipotetico tracciato delle mura includeva la zona dell'anfi
teatro, mentre a settentrione correva in corrispondenza dell'at
tuale cosiddetta "Roggia del Mulino", escludendo pertanto tutta 
la zona del Foro. 

Una svolta decisiva e concreta al problema della pianta ori
ginaria di Aquileia fu impressa dagli scavi condotti agli inizi de
gli anni '30 da G. Brusin che potè individuare sul terreno gli 
avanzi di una cerchia muraria, costruita in mattoni, sicuramente 
riconducibile alla fase di età repubblicana (5). Il suo tracciato 
venne seguito ad oriente a ridosso del porto fluviale; a sud esso 
si concludeva molto più in alto della linea proposta da Majonica, 
vale a dire nella part. cat. 598/2, dove si ritrovò con certezza la 
svolta del muro in corrispondenza di un torrione quadrangolare, 
escludendo con ciò un ricco quartiere di abitazioni della fine del
l'età repubblicana (6) e tutta l'area attualmente occupata dalla ba
silica patriarcale. A settentrione viceversa le mura individuate 
dal Brusin seguivano un tracciato allungato, piuttosto rientrato 
rispetto all'antico corso del fiume, che in linea di massima conti
nuava, flettendo però leggermente verso ovest, l'andamento di 
quello in corrispondenza del porto. La svolta a settentrione si 
verificava in corrispondenza della part. cat. 413. Più ad ovest, ai 
due lati del tracciato della moderna strada per Terzo, che ricalca 
esattamente quello della antica arteria viaria verso il nord, si in-

(4) H. MAJONICA, F1111dkarle von Aquileia, in "Xenia Austriaca", Wien I 893, pp.
1-58 = "XLIII Jahresberichte d.k.k. Staatgymnasium in Gorz", 1893.

(5) G. BRUSIN, Scavi e loro ami/o, in "AqN" 3, 1932, 2, cc. 135-142; BRUSIN
1934, p. 55 ss.; IDEM, L, difm della romana Aquileia e la loro cronologia, in Corolla Mc
moriae E. Swoboda dedicata, Graz 1966, pp. 84-94. 

(6) Ambienti con pavimentazione a mosaico sotto l'aula teodoriana: G. CALZA,
in "NSc" 1920, p. 6-10; G. BRUSIN, in "NSc" 1927, pp. 265-277; M. MIRABELLA Ro
BERTI, Co111ideravo11i sulle aule leodoriane di Aquiùia, in "Studi aquileiesi", Aquileia 1953, 
p. 216 ss.; M.J. STRAZZULLA, in E. MANGANI - F. REBECClll - M.J. STRAZZULLA, Emilia 

V,nev,, Guide Ar,h,ologiche Laltrza 2, Bari 1981, pp. 211, 237; BERTACCHI 1980, PP·
187 ss., figg. 155-156. 
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dividuarono i resti di una porta monumentale (7). A partire dal
l'angolo occidentale, anch'esso individuato sul terreno, dopo un 
breve tratto ortogonale, il tracciato subiva un brusco allargamen
to verso ovest e proseguiva quindi verso sud con un andamento 
quasi rettilineo, sino a ricongiungersi col tratto meridionale in 
corrispondenza della part. cat. 551/2. 

La pianta che ne risultava era caratterizzata da una forma 
molto stretta ed allungata, dalla quale rimaneva esclusa, oltre alla 
già ricordata fascia meridionale, anche l'area di alcuni importanti 
- e sicuramente più tardi - edifici pubblici quali il circo e l'anfi
teatro. In tale forma non sembrò difficile scorgere un adatta
mento dell'impianto urbanistico alla situazione geomorfologica
del sito.

Un'ulteriore tappa nella storia degli studi relativi all'urbani
stica della città in età repubblicana è costituita dal contributo, 
pubblicato nel 1965 da L. Bertacchi (8), la quale, riprendendo in
parte la teoria espressa a suo tempo dal Majonica, relativamente 
alla chiusura settentrionale del muro di cinta nel primitivo im
pianto coloniale, ipotizza che l'insediamento della città, e di con
seguenza la sua divisione interna in isolati e l'andamento del suo 
muro di cinta, risalirebbero a due momenti ben distinti tra loro 
e coincidenti con le due date tramandateci dalle fonti, relative 
alla prima deduzione coloniaria del 181 a.C. ed al successivo rin
forzo del 169, anno in cui vennero inviati ad Aquileia altri 1500 
coloni. In un primo momento, vale a dire tra il 181 ed il 169, la 
città sarebbe stata circondata da una cinta muraria coincidente 
con quella individuata dal Brusio sui lati est, sud ed ovest, e con 
quella ipotizzata dal Majonica sul lato nord: essa avrebbe rac
chiuso quindi un'area assai limitata di mt. 355 x 296 (vale a dire 
1200 x 1000 piedi romani) e sarebbe stata attraversata da un de
cumano mediano e da un numero pari di cardini. Solo in un se
condo momento, successivamente alla seconda deduzione, la cit
tà sarebbe stata ampliata, raggiungendo le misure attribuitele dal 
Brusio, con il prolungamento delle mura verso nord e con l'ab
battimento di quello settentrionale. Tale seconda cinta sarebbe 

(7) G. BRUSIN, Scavi dtll'Auociavont. Porta stllmtriOflalt di Aquileia, in "AqN" 8-9,
I 937-38, cc. 56-60. 

(8) BERTACCHI 1965.
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stata già ultimata prima del 131 a.C., data di costruzione della 
via Annia, ma sarebbe stata oggetto di numerosi rifacimenti e ri
strutturazioni (9) (fig. 2).

Tale è dunque rimasto, nonostante le decise obiezioni mos
se dal Brusin contro questa teoria ed alcune prese di posizione 
più sfumate e possibiliste, lo stato del problema (1°), anche di re
cente riproposto in forma invariata nel testo al1egato alla carta 
archeologica della città (11). La sua riconsiderazione, proprio alla 
luce dei nuovi dati che quest'ultima ci propone, dovrà procedere 
tenendo conto dei seguenti punti, che andranno ripresi analitica
mente: 
a) forma planimetrica della città
b) cronologia ed andamento della cinta muraria
c) notizie desumibili dalle fonti storiche e letterarie

a) LA PLANIMETRIA DELLA CITTA 

Una delle motivazioni sulle quali la Bertacchi fondava la sua 
teoria era la misura non costante degli isolati (12). La lettura del
la nuova pianta archeologica permette però di riconoscere in 
questa apparente irregolarità la presenza di un criterio coerente. 
Constatiamo innanzitutto che le dimensioni ricavabili dalla pian
ta per la larghezza e per la lunghezza dell'estensione urbana com
presa entro la cinta muraria repubblicana sono di mt. 355 nel 
tratto A-D e di mt. 1154 per il tratto E-L (contro ai mt. 1080 
indicati dal Brusin) (fig. 3) (13). Tradotte in misure romane, tali
dimensioni corrispondono con esattezza rispettivamente a 1200' 
= 1 O actus la prima ed a 3900' = 32,5 actus la seconda. Se, come 
vedremo tra breve, si sottrae a quest'ultima cifra il corrisponden
te di 2,5 actus = 300 piedi, destinati con ogni probabilità alla fa-

(9) vedi infra, pp. , note 13, 72. 
(10) G. BRUSIN, Le difese della romana Aquileia e la loro cronologia, in "Ar. Yen." s.

V, 81, 1967, pp. 45-52; un ragionato punto della situazione è in C. ZACCARIA, ufor
tificavoni romane e lardo antiche, in "Caste li.i del Friuli" V, Udine 1981, p. 66 ss.; SoM
MELLA 1988, PP· 216-217. 

(11) BERTACCMI 1980, p. 113 S.
(12) BERTACCMI 1965, p. 6. 
(13) BRUSIN 1934, p. 60. 
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Fig. 1 - Aquileia: pianta ( da Bcrtacchi 1980). 
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PIANTA DI AQVILEIA 

fìg. 1. - AQUll.CIA. Pianta. 

Il Il I/ Il Tuuia1■ ,..,,..;.,,.. ,hlla c91■nia 1t<H•o il ltr111i•. 
Tncciuo p,imi,I•■ dtlb colonia HCOOl4o il '"""" 111,ulio. 
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Fig. 2 - Ipotesi sull'impianto originario della colonia (Majonica-Brusin
Bertacchi) ( da Bertacchi 1965). 



Fig. 7 - Mura repubblicane: porta settentrionale (Foto /Vlus. Arch. Aquileia). 



Fig. 8 - Mura repubblicane: tratto occidentale (Foto M us. t\rch. Aquileia). 



Fig. 9 - Mura repubblicane: porta occidentale (Foto i\lus. 1\rch. 1\quileia). 

Fig. 10 - Coppia di epigrafi di M. A1111a11s.
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scia pomeriale di settentrione, ne risulta che la pianificazione in
terna era strutturata secondo un preciso rapporto 1/3. Per quan
to riguarda la divisione in isolati, notiamo come le due file di 
isolati a sud del foro, cosl come le due a nord del foro stesso, al
lineate con il lato lungo al cardine massimo della città, presenta
no misure costanti nel senso della lunghezza, calcolabili in mt. 
142 circa, corrispondenti a 480' = 4 actus, che includono l'altez
za dell'insula ed un decumano, cui teoricamente erano assegnati 
30' = 0,25 actus (14). È del pari evidente però che tali misure ap
partengono alla programmazione teorica della città e che, vice
versa, esse furono, sia pure minimalmente, alterate nel corso del 
suo successivo sviluppo: nella pianta Bertacchi l'ultimo isolato a 
sud fuoriesce dal limite costituito dalle mura repubblicane, evi
dentemente a conseguenza dell'espansione meridionale della città 
determinata, nel corso dell'età imperiale, dalla parziale oblitera
zione del muro di cinta, fatiscente ed inutilizzato, su questo lato. 
Se, al contrario, ci attestiamo al limite costituito dalle mura, ot
teniamo per i due isolati una misura di mt. 304 = 1020' = 8,5 
actus, corrispondenti alle dimensioni originarie di due isolati, 
con relativi decumani, più uno spazio di 60' = 0,5 actus, corri
spondente con ogni probabilità ad una ristretta fascia pomeriale. 

Il foro risulta inserito in due isolati minori, misuranti circa 
mt. 1 78 = 600' = 5 actus, che includono anche il decumano in
termedio, che, senza attraversare il foro, si stacca a metà altezza 
in direzione est ed ovest. 

Se calcoliamo dunque la somma della lunghezza dei singoli 
isolati, dove essi siano stati accertati con sicurezza, e ad essa ag-

(") Per convenzione manteniamo nel resto la tradizionale definizione di cardini 
e decumani, per la quale si veda SmtMELLA 1988, p. 284. Anche se è chiaro che le di
mensioni delle strade potevano risultare variate nella pratica, anche per la presenza di 
porticati (BERTACCl-11 1972, p. 4 7), ricordiamo come la misura di 30 piedi ricorra nel
l'epigrafe aquileiesc, attribuibile sicuramente ad età repubblicana, che ricorda la co
struzione di una strada che dalla via Postumia conduceva appunto al foro pecuario 
(CIL V 8313 = PAIS 125 = DESSAU 5366 = CIL I 2 2197 = Imagines 208): BAN
DHLI, Per 11110 storia ... cii. a n. 1, App. II, 9; BANDHLI, Le epigrafi rep11bblica11e, cii. a n. 
1, p. 216, n. 5, p. ·191 (per la datazione ad una data immediatamente successiva la 
costruzione della via Postumia del 148 a.C.). Non è viceversa sicuro, a giudicare dal
lo stato del testo, se sia giustificata l'ipotesi del Brusin (G. BRUSIN, Epigrafi aq11ileiesi in 
f,mvone di pietre miliari, in "AIV" 114, 1955-56, p. 286, t. IV, f. 4) di integrare un'al
tra X per giungere alla misura di 40 piedi. 
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L AqullCU: schema dcUc mun di 
fon.i&uiooc.. 

A: torrione: delle rnun rcpubblianc 
8-C-O: mun npubblic.anc 
I!: potU meridionale delle mura 
npubbllcanc 
B-CF-G: ampU.1.amno delle mura 
repubblk:anc 
f.H: 1orriool dtllc muni 
n-pubbllanc 
I: pon.a oord-ocdduiulc 
L: poru ,encnuioDalc 
M: luogo di riuvcnimcn10 delle 
iJawonl dJ M. AMao 
N: mun ddftpoa di Mwimlno 
il Tnce (l)I d. C.) 
O: mura dcll'cpoa di Teodosio 
(Plnc IV ,ec.. d.C) 
P: 1onionc delle mun di Tcodosic 
Q: mun u.rdo-antichc 
R: rorrlont: delle mun lal'do-aod.thc 
S: mura urdo-1.11dcbc 
T: mun paut.ua.Lt 

Fig. 3 - Aquileia: schema delle mura di fortificazione ( da Bertacchi 1980). 
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giungiamo guella, ipotetica, di altri due isolati non meglio deter
minati più a nord (15), otterremmo complessivamente la seguente
ripartizione, visualizzata attraverso lo schema riprodotto a fig. 4: 

8 assi stradali di 30' (0,25 actus) = 240' = 2 actus 
6 insulae di 450' (3,75 actus) = 2700' = 22,50 actus 
2 insulae di 300' (2,50 actus) = 600' = 5 actus 
Fascia pom. sud 60' (0,50 actus) = 60' = 0,50 actus 
Per un totale di 3600" = 30,00 actus 

L'ulteriore eccedenza di 300" = 2,5 actus a nord è molto 
probabilmente riferibile alla presenza di una fascia pomeriale più 
larga di guella meridionale. 

Quando ci rivolgiamo ad osservare la larghezza dei singoli 
isolati, riscontriamo. una misura costante in tutta la fascia imme
diatamente ad est del cardine massimo, di mt. 106 circa = 360' = 
3 actus, inclusiva del cardine orientale; il medesimo modulo ri
corre negli isolati N e R a nord-ovest del foro, ed in guelli P e 
T. L'evidente necessità di adattamento alla morfologia del terre
no ed alla presenza, sul lato orientale della città, del corso del
fiume, ha determinato l'adozione del modulo base, ovunque ciò
fosse possibile, e di moduli minori dove lo spazio era più limita
to: è il caso degli isolati sud orientali C, F, I ed M, larghi ciascu
no 240' = 2 actus, un cardine compreso, e di guelli Q e U, lar
ghi 180' = 1,5 actus. Probabile frutto di interventi urbanistici
più tardi è la forma irregolare degli isolati G e J sul lato occi
dentale.

La pianta schematica che ne risulta appare in conclusione 
corrispondere ad un "piano costruttivo congetturale", basato sul
l'incrocio di assi ortogonali, di cui guello egemone decentrato, 
all'interno di una linea di fortificazione con andamento parzial
mente autonomo, evidentemente condizionato dalla situazione 

( 15) Che perlomeno il primo di questi fosse uguale agli altri in lunghezza lo si
può dedurre dalla presenza di quella che può essere interpretata come una porta, che 
dalle mura più tarde conduceva alla zona del circo, esattamente in corrispondenza 
della distanza di 480' dal decumano immediatamente sottostante, a sua volta in con
nessione con la porta repubblicana di accesso dcli' Annia (vedi avanti nota 73, p. 209): 
cfr. G. BRUSIN, Rtcmli scavi dtll'Associavont, in "AqN" 4, 1933, cc. 39-40; BERTACCHI 
1965, p. 6. 
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ambientale ( 16). Esso risulta disegnato sulla base di un'unità pre
cisa, individuabile nella misura di 120' = 1 actus, con i suoi mul
tipli e sottomultipli, ripetuta secondo il modulo prevalente 3:4, 
affiancato da moduli inferiori 2:4 ed 1,5:4, resi obbligati dal for
te condizionamento topografico. Il modulo costante nel senso 
della lunghezza risulta differenziato in corrispondenza dell'area 
forense, dove troviamo un isolato maggiore ( o meglio la somma 
di due isolati minori) rispondente al rapporto 3:5. Tale differen
ziazione rientra in una casistica ben illustrata da P. Sommella (17)
ed attestata da centri più antichi, quali Alba Fucens e Cosa (273 
a.C.) e, in anni molto vicini alla deduzione di Aquileia, a Parma
(183 a.C.) (18) ed a Lucca (180 a.C.) (1 9) e può valere, da sola, a
sciogliere ogni dubbio circa l'ubicazione originaria del foro della 
città, evidentemente previsto in questa posizione sin dalla fase 
programmatica di pianificazione (2°). Resta tuttavia irrisolto, in 
attesa di futuri scavi, il quesito se nella sua fase originaria esso 
avesse già l'aspetto di piazza chiusa al traffico, documentato nella 
sistemazione della media età imperiale che ci è pervenuta (21),
oppure se in tale periodo esso venisse attraversato dal cardine 
massimo, corrispondente al tratto urbano della grande via publica 
proveniente da nord, che costituisce l'elemento condizionante di 
tutto l'impianto urbanistico, come forse della centuriazione (22). 

Non si riscontrano dunque in tale disegno elementi che fac
ciano pensare ad una soluzione in due tempi quale quella pro
spettata dalla Bertacchi. Gli "Spuren von sehr festen Mauern", 

(16) P. Sm1MELLA, Modelli 11rba11i ro111a11i i11 elà rep11bblica11a, cit., p. 105 s.
(17) IDEM, AppJ111li temici mlf11rba11islica di piano ro111a11a, cii., p. 25 ss.
(18) SoMMELLA 1988, pp. 79-80, fig. 22.
(19) P. SOMMELLA - C.F. G1u1.1ANI, La pia11ta di Lucca ro111a11a, "Quad. 1st. Topogr. 

Roma" 7, 1974. 
(2°) Dubbi in tal senso sono esposti da L. BERTACCl-11, U11 011110 di scavi archeologici 

ad Aquileia, in "AAAd" 5, 1974, pp. 50-52; BERTACCl-11 1980, p. 142. 
(21) Sul problema si veda essenzialmente J. RussEL, The Origi11 a11d Develop111enl of

Rep11blica11 For11111, in "Phoenix", Toronto, 22, 1968, pp. 303-336; G.A. MANSUELLI, 
Archiltll11ra e cillà, Bologna 1970, p. 181 ss.; R. MARTIN, Agorà el Fom111, in "ME
FRA" 84, 1972, pp. 903-932; H. DRERUP, ZJ1r Pla11gestall1111g riù11isrher Fora, in "Helle
nismus in Mittelitalien", Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Gottin
gen, Phil. Hist. Klasse, 3 Folge, Gottingen 1976, pp. 398-404 e la discussione a pp. 
404-406. 

(22) Infra pp. 203-205, note 46-54. 
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citati dal Majonica lungo la linea settentrionale del suo ipotetico 
tracciato murario, sono, per ammissione della stessa studiosa, da 
riferire alla molto più tarda età patriarcale (23), nè è ben chiaro,
almeno a giudicare dal disegno relativo allo scavo 1888/89, per
ché le strade avrebbero dovuto passare sopra le mura con ciò · 
provando la loro antichità. 

A sfavore di tale teoria stanno infine anche alcune conside
razioni di carattere generale, relative alle proporzioni eccessiva
mente ridotte che la città avrebbe avuto nella sua fase originaria, 
giustamente chiamate in causa da Brusio in un articolo che non 
ha ricevuto, nel quadro della bibliografia aquileiese, l'attenzione 
che in realtà meritava (24). La colonia, in tale ipotetica fase ini
ziale, avrebbe infatti coperto una superficie di soli 105.000 mq., 
cifra che appare del tutto anacronistica se rapportata alle dimen
sioni delle fondazioni coeve o di poco anteriori. La tabella esem
plificati va, qui riprodotta alla fig. 5, recentemente pubblicata da 
P. Sommella e L. Migliorati (25), illustra assai chiaramente il pro
cesso di crescita dimensionale di colonie latine da un lato, e di
quelle opti1J10 iure dall'altro: ad un punto di partenza nel quale le
dimensioni delle prime sono nettamente superiori a quelle delle
seconde - un evidente riflesso delle diverse finalità di ordine po
litico insiste nei due diversi tipi di insediamento (26) - corrispon
de il progressivo livellamento sia dal punto di vista planimetrico
che delle dimensioni, percepibile soprattutto nei centri fondati
nei primi due decenni del il sec. a.C., che assistono alla decisiva
ripresa degli sforzi espansionistici nella Cisalpina da un lato e
lungo la linea costiera tirrenica dall'altro (27). Particolarmente il
luminante risulta il confronto tra le colonie, praticamente coeve,

(23) BERTACCHI 1965, p. 8 ss., fig. 3; BERTACCl-11 1980, fig. a p. 114, tratto ss.
(24) G. 8RUSIN, cii., in "Ar. Ven." s.V, 81, 1967, pp. 45 ss.
(25) SOMMELLA 1988, fig. 69. 
(26) Sulla differenza d'impianto tra le più antiche colonie romane (300 coloni) e

quelle latine cfr. F. C,1sTAGNOLI, Topografia dei Campi Flegrei, in "I Campi Flegrei nel
l'architettura e nella storia", Atti Conv. Lincei 33, Roma 1977, pp. 41-79; SoMMELLA 
1988, p. 235. 

(27) E.T. SALMON, Roma/I Co/011ùalio11 /rom lhe Stco11d P1111ic IIVar lo lhe Grauhi, in
"JRS" 26, 1936, p. 66 ss.; IDEM, Roma11 Co/011isalio11 1111der the Republic, London 1969, 
pp. 61 ss.; A.J. ToYNBEE, Ha1111iba/'s Legary, London 1965, II, pp. 142-144; 523-540; 
G. T1s1LETT1, Ricerche di storia agraria romana I, in "Athenaeum" 38, l 950, pp.
193-200.
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Fig. 4 - Aquileia: schema teorico dell'impianto originario. 
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di Aquileia ( 181 a. C.) e Luca ( 180 a. C.), di diritto latino, e di 
Parma (183 a.C.) e Luna (177 a.C.), di diritto romano (28): la su
perficie delle prime due appare praticamente equivalente, mentre 
soltanto di poco inferiore è quella delle seconde, giustificata tra 
l'altro dal numero inferiore dei partecipanti (2000 contro 3000). 
Altrettanto utile si può rivelare l'aggiunta al quadro esemplifica
tivo in questione delle altre colonie latine della Cisalpina, P/acen

tia (29) e Cremona (3°), entrambe del 218 a.C., e Bononia (3 1) (189 
a. C.): se confrontiamo tra loro data di fondazione, numero di
coloni e dimensioni dell'impianto, sembra di poter riscontrare
una chiara inversione di tendenza tra colonie precedenti la guer
ra punica e quelle ad essa successive, in cui al dimezzamento del
numero di coloni (3000 invece dei precedenti 6000) si accompa
gna viceversa il generale aumento delle dimensioni del centro
urbano, che si aggirano intorno ai 50 ha. nel caso di Bononia, ai
400.000 mq. in quello di Aquileia, ai 480.000 mq. in quello di
Luca (32). 

Resta aperto l'interrogativo del perché la città non sia stata 
fondata a ridosso dell'ansa del fiume, ma si sia attestata su di 
una linea più arretrata di oltre 300 metri rispetto al suo corso 
meridionale. È probabile che su questa scelta abbiano influito 
motivi di stabilità del terreno; non è in ogni caso da escludere 
che, in questa prima fase di vita, proprio in questo settore meri
dionale, compreso tra la linea delle mura più a nord ed il fiume, 
dovesse essere ubicato l'originario "forum pecuarium", la cui esi
stenza è documentata da un'epigrafe piuttosto antica (33), e che, 

(28) Per Luca cfr. P. SOMMELL,1 - C.F. G1ULIANI, cii., in "Quad. 1st. Topogr. Ro
ma" 7, 1974; per Parma, M. /VIARINI C,1LVANI, in Parma. La città storica, Parma 1978, 
p. 23 ss.; SOMMELLA 1988, p. 79 s., fig. 22; per Luni, A. FROVA - M.P. Ross1GNAN!, 
L1111i. Guida Archeologica, Sarzana 1985, pp. 41 ss.

(29) Per Placmtia M. i\•l,1RINI CALVANI, Piacenza ù1 età romana, in "Cremona Roma
na". Atti del Convegno 30-31 Maggio 1982, Cremona 1985, pp. 261 ss. 

(3°) Per Cremona P.L. Tozzi, Cremona e il mo territorio in età romana, in "Storia 
Padana antica. Il territorio tra Adda e Mincio", Milano 1972, p. 7 ss.; CHEVALI.IER, La 
ro111anisatio11 ... , cii. a nota 3, p. 61 ss.; SOMMELLA 1988, pp. 76-77. 

(31) Per Bononia F. BERGONZONI, La città aperta: "Bono11ia", in "Bologna. Centro 
storico", Bologna 1970, pp. 26-29; F. BERGONZONI, in Storia di Bologna, Bologna 1978, 
p. 61 ss.; SoMMELLA 1988, p. 165, fig. 44.

(32) P. SOMMELL,I - C.F. GIULIANI, cii., p. 104 ss. 
(33) cfr. sopra, nota 14. 
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secondo un'ipotesi espressa recentemente da L. Bertacchi (34), già 
a partire dalla prima età imperiale sarebbe da localizzare sulla 
riva opposta del fiume, in corrispondenza delle grandi strutture 
scavate a sud della Natissa (35), come indicherebbero anche alcu
ne epigrafi votive ad Ercole, rinvenute nel settore extraurbano 
meridionale della città (36).

Un secondo problema è posto dalla mancata espansione del
la città verso ovest, dove il programma iniziale prevedeva la pre
senza di un solo isolato a fianco del cardine massimo, e dove an
che la più tarda fase edilizia extramuraria non sembrerebbe es
s_ersi attuata nel quadro di una regolare ripartizione in isolati (37). 
E estremamente probabile che anche in questo caso un ruolo de
terminante sia stato svolto dalla particolare natura del terreno, 
acquitrinoso e facile agli impaludamenti, di tutta la zona, ancor 
oggi situata ad una quota assai bassa rispetto al livello del 
mare (38), la quale dovette probabilmente richiedere, per essere

(34) BERTACCI-II 1972, p. 52, ipotizzava che il toponimo di S. Giovanni in Foro, 
attribuito alla moderna piazza ubicata a sud-ovest del centro urbano di /\quilcia, po
tesse essere messo in rapporto con l'antico foro pecuario; più recentemente BERTAcc111 
1980, p. 145 ha proposto di riconoscere il Jim1111 pec11ari11m nel grande complesso sca
vato a Sud della Natissa: L. BERT,1cc1-11, Il grande 111ercato pubblico a Sud della Natissa, in 
"AqCh" 23, 1976, pp. 12-16, con datazione alla fine dell'età repubblicana. L'unico ri
lievo edito del complesso è quello, a scala assai ridotta, inserito nella pianta generale 
di Aquileia. 

(35) In generale sulla problematica relativa ai/ora pw,aria cfr. E. GABB,1, Mercati
e fiere 11ell'Italia ro111ana, in "SCO" 24, 1975, p. 141 ss.; E. GABBA - J\L PASQUINUCCI, 
Slmllure agrarie e allevan1e11/o lra11s11ma11/e nell'Italia ,01110110, Pisa 1979; M. VERZAR B,1ss, 
A proposito dell'alle11a111enlo 11elfallo Adriatico, in "AAAd" 29, 1987, pp. 257-280, in 
part. p. 266, la quale confronta le strutture aquileiesi scavate dalla Bertacchi con i re
sti del tempio di Ercole a Praeneste. Un altro elemento a favore della tesi Bertacchi 
può essere costituito dal confronto tra il complesso aquileiese ed il c.d. santuario di 
Ercole ad Alba Fucens, nel quale si è di recente proposto di riconoscere appunto un 
foro pecuario (H. LAUTER, Heiligtum oder Markl?, in "Archaologischer Anzeiger" 1971, 
pp. 55-62; F. CoARELLI, in F. CoARELLI - A. LA REGINA, Abmz:;:.o-Molise, Guide archeolo
giche Lalecyz 9, Bari 1984, pp. 84-87. 

(36) Sulla documentazione epigrafica relativa al culto di Ercole ad Aquileia,
STRAZZULLA, 011odes Di11di Tiberi servus ... , cii. a n. 1, p. 107, nota 32; BANDELLI, Le iscri
zioni rep11bblica11e ... , cii., p. 225, n. 69. 

(37) Cfr. infra nota 42.
(38) Come risulta dalle quote altimetriche riportate sulla Carta Tecnica Regiona

le da cui risulta nella zona un'altezza che va dallo 0,0 ad un massimo di 1, 1 s.l.m., 
una quota dunque assai bassa, se confrontata con quelle recentemente rilevate nella 
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occupata, preventive opere di sanamento e bonifica: assai signifi
cativo a questo proposito è il rinvenimento, in numerosi edifici 
tardi sorti nella zona, di pali lignei di sottofondazione (39), assen
ti sul versante orientale, e l'uso della pietra d'Istria, con probabi
le funzione isolante, nel basamento del muro di cinta repubblica
no lungo tale tratto (40). Indicativo potrebbe essere a questo pro
posito anche il toponimo di "Marignane" con il quale si definisce 
la fascia che, dalla zona del circo a nord, scende in senso longi
tudinale, fiancheggiando il perimetro della città repubblicana. A 
dire il vero, sembra essere opinione prevalente tra i linguisti che 
il toponimo vada legato ad un prediale, caratterizzato dal tipico 
suffisso in -anum, e derivante da un ipotetico marinius o matri

nius (41). La vicinanza alla città della fascia in questione, la sua
disposizione allungata che ne segue il perimetro nel senso della 
lunghezza e, soprattutto, il carattere dei resti monumentali rinve
nuti in tale zona, tutti riferibili ad edifici pubblici. di grande re
spiro e tutti apparentemente databili ad età imperiale avanzata -
terme, circo, un grande complesso identificato con buoni motivi 
come il palazzo imperiale (42) - sembrano però giocare a sfavore 
di tale ipotesi. Non escluderei viceversa che il toponimo sia da 
ricollegare alla radice celtica Mar, che significa appunto "contesti 
paludosi", alla quale sembrano apparentati termini greci, come 

zona ciel porto: cfr. G. Sc11MIEDT, Co111rib1110 della fotografia aerea alla co11osm1ZP del terri
torio di Aquileia, in "AAAcl" 15, I 979, pp. 155-160. 

(39) F. KENNER - A. HAUSER, Die Amgrab1111ge11 i11 Aquileja, in "MCC" I, 1875, p. 
29 ss.; BRUSIN 1934, pp. 236-240; L. BERTACCI-II, Aquileia: relavo11e preli111inare sugli scavi 
del 1968, in "AqN" 39, 1968, c. 34 ss. 

(40) Si veda avanti nota 92. Sulle particolari caratteristiche isolanti della pietra
d'Istria cfr. L. BERTACCHI, Presmze archeologiche 11,I lerrilorio 111eridio11ale di Aq11ileia, 
"AAAcl" I 5, I 979, p. 273 s. 

(41) G.B. PELLEGRINI, Osservavo11i ml/a lopo110111aslica prediale fri11/a11a, in "StGor" 
23, I 958, pp. 93 ss.; G. FRAU, Dizionario 1opo110111aslico del Fri11/i-Vtt1eva Gi11lia, Udine 
1978, s. v. Marig11a11e. 

(42) Sulle cosiddette "grandi terme": G. 8RUSIN, in "NSc" 1923, pp. 224-231;
BERTACCHI I 972, p. 55; L. BERTACCI-II, Co11lrib11/o alla co11osm1ZP delle grandi len11e di 
Aq11ileia, in "AqN" 52, 1981, cc. 37-64; P. LoPREATO, Notiziario, ibid. c. 237; EAD., 
in "AqN" 55, I 984, c. 265; Ew., in "AqN" 56, 1985, c. 452. Sul "palazzo 
imperiale": P. LOPREATO, La villa i111periale delle Marig11a11e di Aq11ileia, in "AqCh" 33, 
Giugno 1986, pp. 2-4; EADEM, in "AAAd" 30, 1987, pp. 137-149. Sul circo: "MCC" 
2, 1876, p. VIII; MAJONlCA, Frmdkarle, cii. a nota 2, p. 35 ss.; BERTACCHI 1972, p. 53. 
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maros (equivalente di limne e che dà luogo a toponimi come ma
raeotis o mareia (43), oppure latini come ,narisca (44). Di notevole 
interesse è il fatto che la medesima radice ricorra con estrema 
frequenza nel latino medievale, soprattutto in aree di sostrato 
celtico, con termini come mara, maragium, marelium, mares 
etc. (4 5), con esiti moderni quale il francese "marais" o "mareca
ge". 

Resta infine da accennare al problema costituito dal decen
tramento dell'asse portante dell'intero impianto urbanistico, co
stituito dal cardine massimo, esattamente orientato come la cen
turiazione del territorio, con un'angolazione di 23° ad ovest del 

ord-rete. L'ipotesi dello Stucchi, che vedeva in esso il cardine 
massimo della centuriazione, costituita da un modulo di 12 x 12 
actus, deve essere sottoposta ad una radicale revisione alla luce 
delle più recenti acquisizioni, che sembrerebbero viceversa attri
buire ad Aquileia un modulo canonico di 20 x 20 actus (46). È 
d'altra parte estremamente probabile che l'asse viario ricalcasse 
l'andamento di un percorso preesistente che costituiva, al mo
mento della fondazione della colonia, il collegamento preferen
ziale verso i I settore nord-occidentale del territorio e verso il Ve
neto, con un percorso "alto", inteso ad evitare le più paludose 
zone meridionali, corrispondente al tracciato di quella che il

Fraccaro identifica con la via Postumia, condotta da Genova ad 
Aquileia da P. Postumius Albinus, cos 148 a.C. (47), assegnandole 
un andamento che, seguendo la linea Oderzo - Settimo - Porde-

(43) G. TRAINA, Paludi e bonifiche nel 111ondo antico. Saggio di archeologia geografica, 
Roma 1988, p. 58. 

(") TRAIN,I, rii., p. 65. 
(45) Du C1-1,1 'GE, GlossarÙilll Mediae ti lr,jimae Latinitatis, V, 1885, s.v. mara, ma

ragi11111, 111ara_)'da, marasca111ia, 111artli11m, 111aru, n1arisc11s. 
(46) S. STUCC HI, La cenfuriav·one romana del ferrilorio fra Taglianttnfo ed lsonza, in

"St. Gor." 12, I 949-50, pp. 77-94. Sul problema si vedano però A. ALPAGO NOVELLO, 
Ctr1turiav·oni di Aquileia, in "AqCh" 24, Dicembre 1977, pp. 6-8; G. ScHMIEDT, Co11lri
buto della fotografia aerea, cii., a nota 38, pp. 171-178; A. B1ANCflETTI, in "Contributi per 
la storia del paesaggio rurale nel Friuli-Venezia Giulia", Pordenone 1980, p. 63 ss.; 
R. C11EVALUER, La ro,11a11isatio11 ... , cii. a nota 3, p. 59 ss. Per una sintesi dei problemi si
veda infine C. ZACCARIA, in M.J. STRAZZULLA RuscoN1 - C. ZACCARIA, Spunti per un'inda
gine sugli inudiar11tr1fi rustici di età romana, in "Atti dei Civici musei di St. ed Arte di 
Trieste", Quaderno 13, 2, 1984, pp. 128-129, note 47-49. 

(47) P. FRACCARO, La via Postumia nella Vtr1e:da, in "Festschrift R. Egger" I, Kla
genfurt 1952, pp. 251-275 = "Opuscula" I, Pavia 1957, pp. 195-227. 

203 



MARIA JOSÈ STRAZZULLA 

none - Codroipo, sarebbe quindi sceso con un rettilineo in dire
zione Passariano, Castions di Strada, Sevegliano, per raggiungere 
infine Aquileia dal nord (48). Non è mia intenzione addentrarmi 
nell'annosa e complicata questione relativa all'esistenza di tale 
via (49), salvo che per limitarmi ad osservare che le caratteristi
che che Fraccaro attribuiva alla via Postumia, strada di arrocca
mento con funzioni strategiche e contemporaneamente impianta
ta su terreni solidi posti immediatamente a nord della linea delle 
risorgive, sembrerebbero applicarsi con maggiori ragioni alla più 
antica via consolare menzionata dalle fonti a proposito di Aqui
leia, quella tracciata da M. Emilio Lepido a prolungamento del
l'asse Bononia-Ariminum (50). Mi domando pertanto se la testimo
nianza di Strabone, il quale parla in termini assai chiari di una 
«strada che correva ai piedi delle Alpi, girando intorno alle palu
di», non sia stata ingiustamente sottovalutata dagli studiosi mo
derni (51), che l'hanno ignorata (52), o liquidata sbrigativamen-

(48) Sui rinvenimenti archeologici allineati lungo il tracciato ipotizzato da Frac
caro, cfr. P. LoPREATO, Presmze archeologiche nell'area nord-occident"le del territorio, in 
"AAAd" 15, 1979, p. 309 ss., fig. 9; M. BuoRA, Se11egliano ed il territorio rirrostantc in età 
ron1a11a, in "AqN" 56, 1985, cc. 69-116. L'andamento alto della strada sembrerebbe 
oggi comprovaro dall'individuazione dell'antico tracciato in località Sevegliano: ,\. 
TAGLIAFERRI, Coloni e legionari ron,ani nel Friuli celtico, Pordenone 1986, pp. 169-181. 

(49) Sostanzialmente a favore della tesi Fraccaro si dichiarano T. P. \V 1sEMAN, 
Viae Anniae again, in "BSR" 37, 1969, pp. 82-91 e t\. GRILLI, Aquileia: il siste111a viario 
ron,ano, in "AAAcl" 15, 1979, p. 243 ss. Contra G. RADKE, Viae Publicae Ro111anae, in 
RE, Suppi 13, 1973, cc. 1601-1606; e L. Bos10, Itinerari e strade nella Venetia romana, 
Padova 1970, p. 38 e p. 6 I ss., i quali ritengono che nel tratto terminale verso Aqui
leia la strada seguisse lo stesso percorso della via Annia (cfr. avanti, nota 54). La tesi 
di Bosio viene ribadita dall'autore anche nei suoi successivi contributi: si veda da ulti
mo L. B0s10 in "Il Veneto nell'antichità" I, Verona 1987, p. 64 ss. t\ favore ciel per
corso basso della Postumia sembra schierarsi anche G. BANDELLI, in L, iscrizioni repub
blicane ... , cii. a nota 1, p. 20 2. 

(50) STRAB. V 1, 11-12: cfr. App. 6. 
(51) È opinione comune che Strabone sia incorso in un errore circa la data cli 

costruzione della strada, che sembrerebbe inverosimile attribuire al consolato ciel 187 
a.C., data che gli studiosi moderni preferiscono abbassare al 175 a.C., anno ciel suo 
secondo consolato: sulla questione B0s10, Itinerari ... , cii. a nota 49, p. 115 con bibl. 
Per l'attenzione cli Strabone ai problemi della viabilità nell'Italia settentrionale si veda 
ora P.L. Tozzi, Strabone e fltalia sellmtrio11ale, in "Strabone e l'Italia antica", Incontri 
Perugini cli Storia della storiografia antica e sul mondo antico II, Napoli 1988, pp. 
22-44.

(52) FRACCARO, cii. a nota 4 7.
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te (53), oppure che, nel migliore dei casi, hanno spiegato l'espres
sione del geografo in riferimento al solo tratto veneto della stra
da medesima e non a quello terminale, in territorio friulano, 
dove essa avrebbe seguito l'andamento "basso" Altino - Concor
dia - Aquileia, ricalcato in seguito dalla via Annia (54). In realtà, 
se eia un lato sembra assolutamente coerente che si sia provve- · 
duro a dotare Aquileia di un rapido sistema di collegamento con 
l'Ovest negli anni immediatamente successivi alla deduzione del
la colonia, dall'altro sembrerebbe altrettanto logico che tale stra
da avesse scelto, per motivi di rapidità e di economia, il percor
so meno problematico, sia evitando le più basse zone paludose, 
le quali avrebbero richiesto immediati interventi di risanamento; 
sia utilizzando precedenti, sicuramente esistenti percorsi. 

b) CRONOLOGl1\ ED ANDJ\MENTO
DELLA CINTA MURARIA REP_UBBLICJ\Nt\

Non sarà inopportuno, prima di riesaminare i problemi re
lativi alle caratteristiche ed alla cronologia della cinta muraria di 
età repubblicana, fornire in forma schematica un elenco dei di
versi tratti che di essa sono stati indagati e dei quali non è mai 
stato dato un sistematico rendiconto. 

Il !ratio orientale. È senza dubbio quello meglio esplorato dell'intera cinta, se
guito dal Brusin per oltre 70 metri nella zona retrostante il porto: le 
fondazioni ciel muro in tale settore erano profonde circa mt. 0,90, di
stinte dall'alzato mediante una risega cli cm. 9, e, particolare cli note
vole interesse, poggiavano direttamente sul terreno senza uso alcuno 
cli pali cli fondazione (S5). 

L'angolo s11d-orie11taie della cinta (part. cat. 598/2) era contrassegnato da un 
torrione quadrato (T 1 ), misurante mt. 7,20 per lato, quasi pieno, con 

(53) T.P. W1sEMAN, Viae A1111iae, in "BSR" 32, 1964, p. 29.
(54) RADKE, cit. a nota 49, cc. 1596-1599; Bos10, Itùurari ... , cii. a nota 49, pp.

115-116. Per una sintesi delle varie posizioni G. BANDELJ_LJ, Mo111mti e forme della poli
tica ro111a11a nella Tra11spada11a orie11tale (III-Il sec. a.C.), in "AMSIA" 33 n.s., 1985, PP· 
23-24.

(55) BRUSIN 1934, P· 55 ss.
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._,. ....

Fig. 6 - Porta settentrionale: pianta (da Kahler). 

uno spazio interno di mt. 2,40 per lato, sufficiente a contenere una 
scala per il piano superiore (56) (fig. 7). 
In due punti distinti, in corrispondenza delle part. cat. 598/4 e 
592/2, le mura si ingrossavano verso l'interno della città, formando 
una sorta di rettangolo di mt. 2,20 x 11,88, che molto probabilmente 
si giustifica con la presenza di una scala che conduceva all'alto degli 
spalti (57). 

Più a nord, in corrispondenza della part. cat. 513 fu rilevato un torrio
ne poligonale q11adralo (T 2). 

L'angolo nord-orimtale (part. cat. 413) era rafforzato da un torrione, anch'esso 
poligonale quadrato, in laterizio, ma con tracce di altre strutture so
vrapposte ( 58) ( fig. 8). 
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(56) BRUSIN I 934, p. 59, fig. 8.
(57) BRUSIN J 934, p. 59.
(S8) BRUSIN 1934, p. 60, fig. 31.
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Porta sellentrio11ale. Nel tratto settentrionale della cinta muraria gli scavi mise
ro alla luce i resti della monumentale porta di accesso alla città (pan. 
cat. 241/1 ), aperta ai due lati della grande via proveniente da nord: 
già in parte nota al Majonica, essa era costituita da un corpo quadran
golare di mt. 26 x 23, rinforzato nella parte verso la città da due con
trafforti esterni, probabilmente in rapporto con le scale che conduce
vano al piano superiore, e fiancheggiato sul lato della campagna da 
due torri circolari, misuranti mt. 6, 70 in diametro. Il cortile interno è 
cli forma circolare ( diametro mt. 17, 20 (59) (figg. 6, 9). 

li lato occidentale delle mura è assai meno documentato: esplorato a varie ri
prese, forse già dagli scavi ottocenteschi (60), dal Brusin nel secondo 
anteguerra (61 ) e eia L. Bertacchi nel corso dei saggi per la messa in 
opera delle fognature del paese moderno (62), non è stato però mai 
fatto oggetti cli rendiconti sistematici. Dal Brusin apprendiamo che le 
mura erano costituite eia un primo filare in blocchi squadrati e bugna
ti cli calcare istriano, mentre le fondamenta erano costituite, oltre che 
eia "un corso cli conci cli calcare parimenti bugnati, eia scheggiarne la
pideo, da uno strato cli ghiaia poggiante su sabbia, onde sono anch'es
se prive cli palafitte» (63). L'alzato era in mattoni, come negli altri trat
ti (fig. 10). 

Porla occidentale: di tale porta, scavata prima della 2• guerra mondiale, pubbli
ca una fotografia L. Bertacchi (64): cli forma assai- semplice, a cavedio, 
con due sporgenze esterne (mt. 1 x 1 ?), destinate· probabilmente a 

(59) MAJONICJ\, Fu11dkarfe, p. 26, F; G. BRUSIN, in "AqN" VIII, 2 - IX, 1,
1937-38, cc. 56-60; H. KAHLER, Die riimischm Torburgm der fn1ht11 Kaiser.zeil, in "Jdl" 
57, 1942, p. 89. 

(60) Nella F1111dkarte di H. MAJONICA un piccolo tratto corrispondente all'anda
mento delle mura repubblicane è segnato in pianta con la lettera F. È probabile che 
resti del muro siano stati intravisti nel corso delle esplorazioni dell'area che portarono 
alla scoperta del circo: cfr. F. KENNER - A. HAUSER, Die Ausgrabu11gm i11 Aquileja, in 
"MCC" I, 1875, pp. 29-33. 

(61) G. BRUSIN, Strutture 111urarie della Ro111a11a Aquileia, in "Carnuntina", Romi
sche Forschungen in Niederosterreich III, Koln I 956, pp. 35-36, tav. IV, 1. 

(62) L. BERTACCHI, Rect11sio11e a G. PROss GABRIELLI: Aquileia. Pianta archeologica del
la ciffà ro111a11a e paleocrislia11a (Trieste 1972), in "AMSIA" 72-73, 1972-73, p. 415: «ne 
abbiamo messo in luce un tratto nel fondo Comelli ed i resti sono ancora visibili». 

(63) BRUSIN, /oc. cii., p. 36: «questa provenienza della pietra d'Istria francamente
sorprende, stante l'epoca cui attribuiamo le mura ... ». Sull'utilizzo della pietra istriana, 
sia sotto forma di calcare che di arenaria cfr. CAVALIERI MANASSE, La decoravo11e archi
tetto11ica ... , cii. a nota 1, p. 201 ss. (Nota mll'idmtifìcavo11e dei marmi e delle pietre di L. 
LAZZARJN1); G. BANDELLI, Le iscrivo11i rep11bblica11e ... cii. a nota 1, p. 186 ss. 

(64) BERTACCHI 1965, p. 7, fig. 2; BERTACCHI 1980, p. 117, fig. 87. 
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reggere la parte monumentale, essa rientra in una tipologia assai co
mune in età repubblicana (65) (fig. 11 ). 

Poslerula lungo le mura occidentali: intravista nel corso degli scavi per le fo
gnature moderne, in corrispondenza con il decumano che passa a sud 
del foro (66). 

Trai/o meridio11ale: Brusin ne segui il tracciato, con numerose difficoltà di ca
rattere tecnico, mediante tre saggi cli scavo (part. cat. 598/14 e 563), 
sino alla via Manlio Aciclino. Nel corso degli scavi per le fognature, si 
intravviclero i resti della porta repubblicana meridionale, caratterizzata 
dai consueti rinforzi murari, sulla odierna via Giulia Augusta, in cor
rispondenza degli edifici attualmente occupati dalla Cas a di Rispar
mio (part. cat. 598/12) (67 ). 

Come si è già detto, la cinta muraria repubblicana era carat
terizzata in alzato da una tecnica costruttiva unitaria, costituita 
da una fodera di mattoni cotti e da un nucleo interno di laterizi 
frammentari amalgamati con ottima calce, con uno spessore me
dio di mt. 2,40, corrispondente all'incirca a 8 piedi romani. Le 
dimensioni dei mattoni erano di circa mt. 0,50 x 0,42 x 0,8 
0,9, misura questa assai particolare, diversa dal sesquipedale clas
sico adottato in seguito ad Aquileia, e mai più rintracciata altro
ve (68). All'identità della costruzione in alzato non corrispondeva
viceversa quella delle fondazioni che, sul lato occidentale, erano 
state effettuate con l'impiego di accorgimenti più elaborati (stra
to di ghiaia su sabbia - doppio filare di blocchi in pietra d'l
stria) (69). 

Dall'unità dell'alzato Brusio concludeva che l'intera opera 
era stata realizzata di getto, in un periodo che egli in un primo 
tempo prudenzialmente indicava come gli inizi del I sec. a.C. (7°), 
ma che successivamente, sciogliendo le proprie riserve, faceva ri
salire al II (71).

(65) Cfr. ad es. la porta romana di Ostia (Kil1-1LER, àl., p. 19, fig. 1 O) o le Porte
Marina e Sirena di Paestum (ibid., p. 11, figg. 8-9). 

(66) BERTACCHI 1972, p. 46.
(67) BRUSIN 1934, p. 60; BERTACCMI 1972, P· 46.
(68) BRUSIN, in Car111111lina, rii., pp. 34-36.
(69) Ibidem, p. 35. 
('0) BRUSIN 1934, p. 60 s.; IDEM, Lt diftst dtlla roma11a Aquileia t la loro cro11olo

gia, in "Corolla memoriae E. Swobodae dedicata", I 966, p. 84 ss. 
('1) BRustN, Lt difm ... , cii., in "Ar.Ven" s.V, 81, 1967, p. 45 ss. 
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Diverso è il punto di vista di L. Bertacchi, la quale - in sin
tonia con la sua ipotesi di un'attuazione in due fasi dell'impianto 
urbano - riconosce, pur sempre nell'ambito di una datazione "al
ta", un'analoga progressione anche nella costruzione della cinta 
muraria, di cui si sarebbero eretti i primi tratti (ABCD) prima 
del 169 a.C., gli altri, con l'obliterazione del tratto BC, dopo tale 
data, ma comunque prima del 131 a.C., data che accetta per la 
costruzione dell' Annia (72). Tipico della seconda fase sarebbero 
stati i I cambiamento nella forma delle torri, poligonali anziché 
quadrate, e la nuova tecnica a fondazioni di pietra del lato occi
dentale. Successivi interventi sarebbero consistiti nel rifacimento 
di una delle porte orientali, attestato epigraficamente, ed in quel
lo della porta settentrionale che la studiosa attribuisce ad età au
gustea.· 

Riconsideriamo i vari punti di questa teoria: la Bertacchi ha 
molto probabilmente ragione quando osserva che un importante 
indizio di carattere cronologico è costituito dall'innesto obliquo 
nella porta occidentale della grande strada, che una serie di indi
zi di carattere archeologico, oltre che alcuni miliari, permettono 
di identificare con l'Annia (73). Tale schema, che rientra nella ca
sistica del cosiddetto "innesto a zampa d'oca" (74), implica in ge
nere la preesistenza della porta, e ovviamente della cinta, all'asse 
stradale. Nel caso specifico, la tipologia della stessa porta, assai 
semplice e con un cortile interno piuttosto ridotto, molto diver
sa da quella individuata a settentrione, sembrerebbe indicare che 
essa non era stata ancora concepita in funzione di un grande 
asse viario proveniente da ovest, che avrebbe determinato la ri-

(72) BER TACCHI 1965, p. 8 ss.; BERT/\CCHI 1980, p. I 13 s.
(73) Il tracciato dell'A,111ia nel suo ultimo tratto è assicurato dal ritrovamento di

alcuni miliari e dall'allineamento della documentazione archeologica, da cui risulta 
chiaramente che la strada, flettendo verso sud all'altezza di Torviscosa, raggiungeva 
Aquileia secondo un percorso obliquo, via Ponte Orlando - Moruzis - l'vlarignane (L. 
BERTACCHI, Presenze archeologiche, cii. a nota 40, p. 260-272; contra RADKE, Viae P11blicae 

Roma11ae, cii., c. 1599: «von Terzo, vo die bischer fast ostwarts verlaufende via nach 
Siiden abbiegt...»; si veda inoltre L. B0s10, Itinerari e strade ... cii., p. 63 s.: ma la foto
grafia riprodotta a fig. 7 è errata, in quanto si riferisce alla necropoli di una strada 
posta molto più a sud dcli' Anoia). 

(74) Cfr. J. BENOIT, Nintes: it11des s11r /'11rba11isme antiq11e, in "Bulletin de l'Ecole 
Antique de Nimes" 16, 1981, p. 69 ss. 
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cerca cli un impatto monumentale di gran lunga superiore. Molto 
più complicato e cli difficile soluzione è il problema della crono
logia della strada, che alcuni attribuiscono al T. Annius Luscus, 
console nel 154/3 e già in precedenza triumviro della seconda 
deduzione aquileiese, altri al probabile figlio di questo, T. Annius 
Rufus, console del 128 a.C. (75).

L'altro termine ante quem per la cinta, anche se più lato, è 
costituito dalla coppia di epigrafi che menzionano il rifacimento 
cli una porta da parte di un magistrato municipale, il quattuorvi
ro M. Annaus(76) (fig. 1 O). Le due iscrizioni furono rinvenute, in 
corrispondenza del lato orientale della cinta muraria di età tardo
imperiale, dove è probabile che esse fossero state reimpiegate, 
con un'operazione "antiquaria" di recupero di un'importante do
cumento di storia locale. IJ testo viene solitamente posto in rela
zione con interventi volti a rafforzare la cinta muraria della città 
in occasione dell'incursione dei Giapidi contro Tergeste nel 52 
a.C., la stessa che avrebbe determinato la costruzione della cinta
muraria del castel/um di Tricesimo (77). Se riflettiamo però, osser
viamo come in realtà non vi sia alcuna connessione obbligata tra
il rifacimento di una porta ed un potenziamento del sistema di
fensivo; e come tale iniziativa si inserisca molto più appropriata
mente nella serie di provvedimenti interessanti il rinnovamento
edilizio urbano che di regola si accompagnava al conseguimento

(75) La datazione dcli' Annia al 131 a.C. è stata sostenuta essenzialmente da A. 
DEGRASSI, Lo via A1111io e lo dolo dello rna coslmzio11e, in "Atti convegno retroterra ve
neziano", I 956, pp. 35-40 = "Scritti Vari" Il, p. I 035-1040; datazione accettata da 
B0s10, lli11erori e slrode ... , cii., p. 53 ss. e come tale mantenuta anche nei suoi successivi 
lavori, e da BERTACCl-11 1965, 1980. Contrario a tale possibilità si dichiara T.P. \Xl1sE
MAN, Vioe A,mioe, "BSR" 32, 1964, pp. 21-37; IDEM, "BSR" 37, 1969, pp. 82-91; 
IDEM, Romo11 Rep11blico11 Rood B11ildi11g, "BSR" 38, 1970, p. 128 ss., seguito da RADKE, 
Via, P11blicoe ... , cii. a nota 49, c. 1599 e da GRILLI, Aq11ileio: il sisle1110 viario ... , cii., p. 
242. I termini del problema sono sintetizzati in BANDELLI, Politico ro1110110 ... , cii. a nota
1, p. 75-75, con una propensione per la datazione alta.

(76) CIL V 8288 = PJ\IS 121 = CIL I 2 2198 = ILLRP 538 = lmagines 226. 
Una buona riproduzione è in "Do Aq11ileio o Vmezio", Milano I 980, p. 28, figg. 
14-15; BANDELLI, Le iscrizio11i rep11bblico11e ... , cii., a nota 1, n. 11, pp. 202, 206. 

(77) CIL I 2 2648 = ILLRP 539 = lmagines 227; BANDELLI, Per 11110 storia dello
classe dirigente ... , cii. a nota 1, App. 11, 20; IDEM, Le iscrizio11i rep11bblico11e ... , cii., 25, pp. 
193, 204, 206 nota 140. Si vedano i dubbi espressi sulla contemporaneità delle due 
iscrizioni in G. BANDELLI, Il governo ron,0110 nello Tro11spodono oriento/e (90-42 o.C.), in 
"AAAd" 28, 1986, p. 59, nota 50. 
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di alcune tappe fondamentali dell'assetto istituzionale della città 
stessa (78). In questo caso pensiamo al raggiungimento dello sta

tus municipale nell'89 a.C. che dovette sicuramente comportare 
interventi urbanistici di grande prestigio, intrapresi dai massimi 
esponenti della classe dirigente locale (79). Con questa data si ac
cordano anche i caratteri paleografici delle due iscrizioni, che 
presentano una serie di caratteristiche piuttosto antiche (segni di 
interpunzione quadrati, M a tratti esterni molto divaricati, bar
retta trasversale della Q rettilinea, B con occhiello superiore as
sai più ridotto di quello inferiore, etc), praticamente indistingui
bili da quelle di altre epigrafi aquileiesi sicuramente databili ad 
età premunicipale (80). 

Ulteriori interventi sulla cinta muraria sembrerebbero essere 
stati effettuati in età augustea, ammesso che vadano effettiva
mente riferiti ad una porta urbica i due grandi medaglioni in cal
care studiati di recente da F. Rebecchi (81), importanti in quanto 
documenterebbero la sussistenza in tale periodo della cinta mu
raria, destinata in seguito ad essere obliterata, perlomeno sui lati 
orientale e meridionale (82). Meno sicura la loro attribuzione alla 
porta settentrionale della città, prospettata dallo stesso Rebec
chi (83), e basata sull'erroneo presupposto di una datazione di
quest'ultima all'età augustea. 

Tale datazione, proposta da L. Bertacchi sulla base di consi
derazioni di carattere tipologico (84), non sembra in realtà suffra-

(78) Sul rema è ancora fondamentale E. GABBA, Urbanizzazione e rùmovamenli ur
banistici nell'Italia ce,1/ro-meridionale del I sec. a.C., in "SCO" 21, 1972, pp. 73-87; si veda 
ora M. TORELLI, Edilizia pubblica in Italia centrale Ira guerra sociale ed età augustea: ideolo

gia e classi sociali, in "Les bourgeoisies municipales italiennes aux Ile et ler siecles av. 
J.C.", Paris-Roma 1983, pp. 241-250.

(79) Cfr. CAVALIERI MANASSE, La decoravone archi/e/Ionica ... , cii., p. 165 ss.; VERZAR
BAss, Contributo alla storia sociale ... , cii., p. 213: STR1\ZZULLA, Le /errecolle archi/e/Ioniche ... ,
cii., p. 29 ss. (nota 1 ). 

(80) Per i criteri paleografici di datazione delle epigrafi aquileiesi, cfr. BANDELLI, 
Le iscrizioni repubblicane ... , cii., p. 190 ss.; STRAZZULLA, Onocles Dindi Tiberi servus ... , cii., p. 
104 ss. 

(81) F. REBECCHI, Esen,pi di scultura romana a Grado. Clipei oman,enlali di porte ur-
biche: Aquileia, Parma e Ravenna, in "AAAd" 17, 1980, pp. 85-110. 

(82) BRus1N 1934, p. 60 ss.; BERTACCHI 1965, pp. 4-6.
(83) REBECCHI, cii., p. 109.
(84) BERT,\CCHI 1965, p. 8; BERTACCI-II 1972, pp. 44-45; BERTACCHI 1980, p. 115.
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gata da seri argomenti, dal momento che le torri circolari sono 
comuni già a partire dal fV sec. a.C. (85). A favore dell'antichità 
della porta, al contrario, stanno la sua tecnica edilizia, identica a 
quella degli altri tratti di muro, e la forma, molto caratteristica, 
del cortile interno (cf. fig. 6) - priva di riscontri in ambiente ita
liano - che, se da un lato ha un corrispettivo assai puntuale nella 
più tarda porta di Avenches, databile all'età flavia (86), dall'altro 
trova i suoi antefatti tipologici in numerose po.rte di ambiente 
greco, databili a partire dal IV sec. a.C. e, soprattutto, in età el
lenistica, a Mantinea, Messene, Stimphalos, Perge e Side etc. (87). 

In conclusione, l'analisi dei dati sopra esposti sembra depor
re a favore di una costruzione unitaria della cinta muraria, esple
tata in un giro limitato di anni, e probabilmente ultimata subito 
dopo la seconda deduzione coloniaria del 169 a.C. Di particolare 
importanza appare la tecnica adottata, che abbina l'uso di un 
nuovo materiale, il mattone cotto, qui verosimilmente alla sua 
prima applicazione estensiva, a quello dell'opera cementizia, con 
nucleo centrale a sacco composto da frammenti di laterizio in
globati dalla malta (88), con -ciò dimostrando le enormi capacità 
di adattamento dei progettisti ad una situazione locale, molto 
probabilmente legate, come si è più volte sottolineato, a motivi 
di carattere pratico ed ambientale: le difficoltà di accesso alle 
cave di pietra dell'Istria o del Carso triestino e, al contrario, l'ab
bondanza di argilla nel territorio immediatamente circostante la 

(85) Basandosi sulle precedenti ricerche di Brusin, H. K,111LER, Die riù11isrbe Tor
b11rgen ... , cii. a nota 59, datava la porta di A9uileia alla prima metà del I sec. a.C. (p. 
89), mettendone contestualmente in risalto i rapporti con i modelli greci (p. 40, fig. 
39). Successivamente Brusin rialzava la datazione della porta, insieme a 9uclb delle 
mura, al Il sec. a.C., in Le difm della romana Aquileia ... , in "Ar. Ven." 81, 196 7. p. 50 
s. 

(86) G. BRUSIN, Porle di difesa della romana Aquileia e di Aventimm, in "Provincia
lia. Festschrift Rudolf Laur-Belart", BaseVStuttgart 1968, pp. 234-239. 

(87) H. LAUTER, Die bellenistische Slldtor 11011 Perge, in "BJ" 172, 1972, pp. 1-11.
(88) L'introduzione del mattone cotto nella Cisalpina è stato oggetto alcuni anni 

orsono di uno studio di V. RIGl·IINI, Li11eanm1ti di storia economica della Gallia Cisalpina: 
la produllivilà jìllile in età repubblicana, Coli. Latomus 119, Bruxelles 1970, la 9uale si 
ricollegava a considerazioni già espresse da G. Lucu, La /emica ediliva romana co11 par
ticolare riferimento a Roma e Lazio, I, Roma 1957, p. 529 ss., relative al rapporto tra se
s9uipedale cotto e mattone di tipo "lidio", attestato in Italia centrale ad Arezzo e Me

vania: secondo la Righini l'uso sarebbe giunto nella Cisalpina attraverso l'asse di colle
gamento A"eli11m - Aninù1un1. 
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città avrebbero suggerito l'uso dei mattoni; all'umidità dell'am
biente si dovette probabilmente l'adozione del cotto, una tecnica 
già ampiamente collaudata nel campo delle tegole di copertura, 
saltuariamente adottata in ambiente greco (89) e nell'Italia meri
dionale (9°), che aveva trovato in età ellenistica una parziale spe
rimentazione nel noto caso del muro in mattoni semicotti di 
Arezzo (91) e che qui è utilizzata - sembrerebbe per la prima vol
ta - in maniera estensiva. 

Le differenze riscontrate tra il lato occidentale della cinta ed 
il resto del suo tracciato, consistenti in sottofondazioni più pro
fonde, poggianti sopra uno strato di sabbia, e che includono il 
doppio filare di pietra, derivano con ogni probabilità non tanto 
da una differenza cronologica, quanto dalla perizia tecnica dei 
costruttori, che portò ad adottare tali precauzioni in relazione 
alla particolare natura del terreno, più acquitrinoso e molle su 
questo lato, secondo una prassi già più volte sperimentata nel 
mondo greco classico ed ellenistico e puntualmente riflessa nella 
trattatistica a carattere teorico (92). Anche l'alternarsi di torri 
quadrate, poligonali e circolari non sta necessa}iamente ad indi
care una differenza cronologica, dal momento che è espressa
mente previsto nella poliorcetica del periodo ed è attestato ar
cheologicamente da un'abbondante casistica (93). Del modello el-

(89) Si vedano i rari casi citati in A. ORLANDOS, Les 111aleria11x de co11s/ruclio11 e/ la
lech11iq11e architec/11rale des anciem grecs, Paris 1966, 1, p. 57 ss.; A.\Y/. L,wRENCE, Greek 
Ai111s in Fortijìcaliou, Oxford 1979, p. 209. 

(90) J. P. Ao,1M, La couslmcliou ro111aiue: 111a/eria11x e/ lechuiq11es, Paris 1984, p. 61.
Sull'argomento mi riprometto di ritornare in futuro con una breve nota. 

(91) Del muro in mattoni di Arezzo, menzionato da Vitruvio (I, 5, 8) è stato 
rinvenuto un tratto in località "Catona" (cfr. L. PERNIER, Arezzo. Ricerche per la scoper
ta delle auliche 11111ra urbane lalerive nei terreni di Fon/e Pozzo/o e Cato11a, in "NSc" 1920, 
p. I 67 ss.) dal quale è risultato che esse erano costruite in mattoni semicotti, vale a 
dire seccati al sole e sottoposti ad un leggero procedimento di cottura entro fornace,
che però non ne aveva raggiunto completamente l'anima interna. Delle mura di Be
vagna, ricordate da Plinio, N.H. XXXV, 14, non è stata ritrovata sino ad ora la mi
nima traccia.

(92) Si vedano le prescrizioni riportate nell'opera di Filone di Bisanzio, autore
di una "Sintassi Meccanica", probabilmente operante alla fine del ILI sec. a.C., il cui 
libro V trattava espressamente della poliorcetica, ed il commento cli Y. GARLAN, Re
cherches de Poliortiliq11e grecq11e, BEFAR 223, Paris 1974, p. 329 s., c. 

(93) P1-111.0N, cii., A - 6: cfr. G,1RLAND, cii., pp. 331-339; ibidem, passim, in part. 
pp. 193-198; 257-262. 
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lenizzante della porta settentrionale a cortile circolare abbiamo 
appena parlato. Alla luce di tali elementi, è piuttosto da sottoli
neare il carattere fortemente "moderno" e innovativo della cinta 
muraria aquileiese, che sembra presentarsi come un caso assai 
raro, nel particolare campo della tecnica edilizia a carattere di
fensivo, di applicazione di nuovi principi strutturali e della con
testuale ellenizzazione delle forme architettoniche che si andava 
affermando a Roma e nell'Italia centrale nel corso del Il secolo 
a.C. (94).

c) LE FONTI STORICHE E LETTERARIE

Sia le considerazioni effettuate per quanto riguarda l'orga
nizzazione planimetrica della città, sia l'analisi della cinta muraria 
sembrano condurre, indipendentemente l'una dalle altre, a risul
tati coincidenti tra loro, che possono essere sintetizzati nei se
guenti punti: 
a) l'impianto della città corrisponde ad un progetto unitario e

non presenta elementi che facciano pensare a due fasi distin
te.

b) anche la cinta muraria si presenta come il frutto di una rea
lizzazione unica, effettuata in un arco di tempo che va dal
momento della fondazione della colonia (181 a.C.) al 130
a.C. al più tardi.

c) le varianti di tecnica e tipologia nei diversi tratti di cinta, così
come le aporie che si possono riscontrare nell'organizzazione
planimetrica interna non sembrano tanto imputabili alla di
versità delle fasi, quanto alla necessità di adattamento a forti
condizionamenti di carattere ambientale.

d) un peso non indifferente, tra questi ultimi, sembra essere sta
to esercitato dalla natura paludosa del sito prescelto.

Tali considerazioni, cui si è giunti sulla base di argomenti di 
carattere strettamente archeologico, potranno ricevere ulteriore 
luce, e comporsi in un quadro più organico, se integrate dalla ri-

(94) Sul problema in generale si vedano E. GABBA, Co111iderazjo11i politiche ed eco-
11omiche 1111/0 1vil11ppo 11rba110 ;,, Italia nei 1ecoli II e I a.C., in "Hcllenismus in Mittelita
lien", Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, 97, 2, Gottin
gen I 976, pp. 315-326; ToRELLI, cii. a nota 78, p. 243 ss. 
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lettura di alcune fonti scritte, nessuna delle quali più tarda dell'e
tà augustea, che si riferiscono alle vicende di Aquileia nel corso 
dei suoi primi due secoli di vita. 

Fondazione ed erezione della cinta muraria - con finalità 
dichiaratamente strategiche - appaiono strettamente legate tra 
loro nel passo di Strabone che definisce Aquileia "fondazione dei 
Romani, dotata dj una cinta muraria contro i soprastanti barba
ri" (95), espressione che sembra richiamare alla lettera formulari
di elencazioni ufficiali - pensiamo al più tardo Liber co/011ia
m111 (96) - nei quali la menzione del muro di cinta costituiva l'e
lemento qualificante, indissolubilmente legato al concetto stesso 
di "colonia" (97). 

A sai istruttivi in tal senso si rivelano anche i due passi in 
cui Livio riferisce della richiesta di rinforzi da parte dei legati 
aquileie i nel 171 e nel 169 a.C. (98). Davanti al senato romano 
gli inviati si lamentano che "coloniam suam novam et infirmam 
necdum satis munitam inter infestas nationes Histrorum et llly
riorum esse": i tre aggettivi del testo sembrano sintetizzare in 
forma icastica quella che, nella realtà, doveva corrispondere ad 
una serie molto più articolata di argomentazioni, dove la voce 
nova111 stava con ogni probabilità ad indicare, più che non la no
vità dell'impianto da un punto di vista cronologico, le difficoltà 
di carattere logistico insite nella fondazione "ex novo" del centro. 
Alla voce i11fir111am doveva figurare l'elencazione dei problemi le
gati alla debolezza della colonia dal punto ru vista strategico, 
molto probabilmente aggravati dalla forte emorragia di risorse 
umane, dovuta, come ha di recente ipotizzato G. Bandelli, al
l'"abbandono" di molti dei partecipanti all'impresa, scoraggiati 
dai rischi e dagli eccessivi impegni che questa comportava (99). Si 
noterà infine come l'espressione nec satis 111unitam inter i11festas 
nationes... costituisca quasi esattamente il contrapposto della 
frase straboniana bcrn:Lxlcr0i;v toìç uin:pKi:tµi:votç pappapotç: è 

(95) STR,IB. V 1,8: cfr. App. I.
(96) K. LACHMANN, Gro111olici 11tler,s. Die Schriflm dtr rii111ische Feld11mser, Berlin 

1848, I, pp. 209-243. 
(97) P.A. FEVRIER, E11ui11le e/ co/011ie (D, Ni11m à Vero11e, To11/011st ti Tiposo), in 

"Rivista Studi Liguri" 35, 1969, p. 277 ss. 
(98) LIV. XLII I, 5-7; XUU 17,1: cfr. App. 2-3.
(99) G. BANDELLI, P,r 11110 storia agrario ... , cii. a nota 1, p. 99.
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molto probabile dunque che con essa si intendessero mettere in 
risalto i problemi tecnici relativi alla messa a punto di un effica
ce sistema difensivo. A dieci anni dalla sua fondazione, la colo
nia sarebbe ancora stata priva, o quanto meno non ancora suffi
cientemente dotata, di quell'opera di fortificazione che costituiva 
l'indispensabile corollario del suo status di città latina, posta a 
baluardo del sistema politico e tattico romano in un territorio 
ostile. 

L'invio dei nuovi 1500 coloni, predisposto dal senato roma
no nel 169 a.C., dovette costituire un'indispensabile trasfusione 
di energie per la periclitante situazione aquileiese, più che non 
determinare Io stravolgimento dell'originario programma di inse
diamento, quale risulterebbe dalla differenza tra le due fasi ipo
tizzate da L. Bertacchj (1°0). Di particolare interesse, alla luce del
le considerazioni fatte nella prima parte di questo testo, appare il 
fatto che tra i triumviri incaricati di presiedere a tale seconda de
duzione figuri M. Comelius Cethegus, successivamente console nel 
160 a.C., il quale aveva già probabilmente avuto modo di recarsi 
ad Aquileia nel corso della missione incaricata di richiamare il 
console C. Cassio Longino, autore di una incursione non auto
rizzata contro le popolazioni illiriche e macedoni (1°1). Di questo
stesso personaggio sappiamo, attraverso le Periochae di Livio, che, 
nel corso del suo consolato, fu autore di una bonifica, con relati
va suddivisione agraria, nell'agro pontino (1°2). Potremmo quindi
pensare che la presenza del Cethego nella deduzione aquileiese 
fosse stata in parte motivata da competenze particolari già acqui
site dal personaggio in questo campo, dj cui egli avrebbe dato 
un'ulteriore prova, nove anni più tardi, anche nella pianura pon
tina, e per le qualj egli avrebbe offerto, con la sua partecipazio
ne, una consulenza specifica di carattere tecnico, oppure che egli 
avesse riversato in seguito, nelle opere di prosciugamento delle 
paludi pontine, il bagaglio delle esperienze acquisite in ambito 
settentrionale. 

(100) BERTACCl-\1 1965, p. 10 S. 
(101) BANDELLI, Politica ronJa11a e colo11iz::..azio11e ci1alpi11a ... , cii. a nota 1, p. 73 s. 
(102) LIV. Per. 46: cfr. App. 4. Cfr. F. CoARELLI, L'altare del /enJpio e la 111a ùcri

vo11e, in "El santuario de Juno en Gabi. Excavaciones 1956-1969". Mon Escuela 
Hisp. Hist y Arqueol. en Roma, Bibliotheca Italica 17, Roma I 982, pp. 125-130. 
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Sembra in ogni caso certo che le misure intraprese negli 
anni della seconda deduzione abbiano avuto un effetto risolutivo 
per i numerosi problemi che accompagnavano la nascita della 
città, come suggerisce soprattutto la ricca documentazione ar
cheologica che, a partire dalla metà del Il sec. a.C., attesta il suo 
subitaneo ed ininterrotto decollo, sia sotto il profilo dell'edilizia 
monumentale che dello sviluppo economico (1°3). Che il merito
di tale successo andasse in gran parte ascritto ad un radicale in
tervento di razionalizzazione dell'habitat locale, ci è confermato 
da un noto passo di Vitruvio (1°4), nel quale vengono citate a
mo' di esempio le felici soluzioni, nel campo della bonifica, adot
tate nell'area alto-adriatica, a Ravenna, Altino ed Aquileia. 

Già alcuni anni orsono L. Bertacchi aveva assai opportuna
mente richiamato l'attenzione su tale passo, osservando come 
esista un'esatta corrispondenza tra le regole consigliate da Vitru
vio per la costruzione di mura in terreni a carattere paludoso e 
quanto emerge dalla documentazione archeologica aquileiese (1° 5). 
L'autore infatti prescrive che in questo caso si dovesse scavare 
un canale che giungesse sino al mare e, attraverso la regolamen
tazione dei flussi e dei riflussi, garantisse la salvaguardia dell'eco
sistema, impedendo la nascita di animali palustri o uccidendo, 
con la salinità delle acque, quelli giunti sino alla costa. La Ber
tacchi notava come la descrizione vitruviana si adattasse perfet
tamente al canale, individuato immediatamente a sud-ovest della 
città, che corrisponde al significativo nome di "Anfora", allinea
to con la centuriazione e collegato col mare. L'impianto artificia
le dell'Anfora e la sua antichità sono garantiti dal ritrovamento 
di numeroso materiale archeologico nel suo letto e lungo i suoi 
argini ( 106), e dalla presenza, sul fondo, di una lastricatura in la
stre di pietra d'Istria, evidentemente concepita allo scopo di faci-

(103) VERZAR BASS, Co11lribulo allo storia sociale ... , cii. a nota 1, p. 205 ss.; STR,\Z-
ZULL,\, Le lerrecol/e orchilel/011iche ... , cii. a nota I, pp. 75-94. 

(IO') V1TRUV. 1 4, 11: cfr. App. 5.
(105) BERTACCIII, Prese11� archeologiche ... , cii. a nota 40, pp. 273-275.
(106) L. BERTACCHI, Il Bosso Isonzo 11ell'elà ro111011a. U11 ponte e 1111 acq11edollo, in

"AqN" 49, 1978, cc. 32 e 69, nota 18; F. GNESOTTO, L'ùuedio111mto preistorifo di Canale 
Anfora (Terzo di Aquileia), in "AqN" 52, 1981, cc. 5-36; A. MARCI-IIORI, Notiziario: Ca
nale Anfora (Aquileia), in "AqN" 53, 1982, cc. 312-314; L. BERTACCHI, Il <anale Anfo
ra, in "AqCh" 30, Dicembre 1983, pp. 2-5. 
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litare lo scorrimento dell'acqua. Molto prudentemente la studiosa 
non proponeva una datazione precisa per la costruzione del ca
nale, limitandosi a puntualizzare che esso dovesse essere già sta
to sistemato in età cesariana o augustea per la connessione con il 
passo vitruviano. In realtà l'esplicito rapporto istituito in que
st'ultimo tra operazioni idrauliche e costruzione delle mura urbi
che ci permette di ipotizzare che anche la progettazione dell'An
fora risalisse considerevolmente nel tempo, alla fase dell'organiz
zazione dell'impianto della colonia. 

Il- testo di Vitruvio riveste però un interesse ancora maggio
re, qualora lo si legga per esteso. All'esempio "positivo" degli in
terventi di bonifica effettuati in ambiente nord-adriatico lo scrit
tore oppone il caso "negativo" delle Paludi Pontine, dove, a cau
sa della mancanza di sbocchi di qualunque genere, le acque sono 
putride e l'aria malsana. Segue quello che è stato cli recente defi
nito una sorta di aitio11, il racconto dell'episodio della rifondazio
ne, in un luogo più idoneo di quello precedente, paludoso e mal
sano, della città apula di Salapia (1°7). l suoi abitanti si sarebbero
rivolti a tale scopo ad un non meglio determinato M. Hostilius, il 
quale «rationibus doctissime quaesitis secundum mare mercatus est 
possessionem loco salubri, ab SPQR petit ut liceret transferre 
oppidum, constituitque moenia et areas divisit nummoque sestertio 
singulis municipibus mancipio dedit. His confectis, /acu111 apemit 
in mare et porltm1 e laco municipio perfecit ... ». on possiamo non 
rilevare come la sequenza delle singole fasi in cui l'impresa fu 
realizzata corrisponda punto per punto alla ricostruzione dei suc
cessivi momenti di attuazione dell'impianto di Aquileia, quale si 
profila in base all'analisi che abbiamo effettuato: 1) scelta del 
luogo; 2) costruzione delle mura; 3) ripartizione delle aree inter
ne; 4) costruzione di una canalizzazione artificiale; 5) creazione 
del porto. La rifondazione di Salapia, che è stata assai ragione
volmente riferita da Gabba agli anni '80 del I sec. a.C., in con
comitanza con l'attribuzione dello status municipale a gran parte 
dei centri italiani successiva alla guerra sociale (1°8), risulterebbe

(107) S. ROMANO, La capa1111a t il ltmpio, Palermo I 988, p. 9 I.
(1°8) E. GABBA, La rifo11davo11t di Sala pia, in "Athenacum" 61, 1983, pp.

514-516. Sulla possibile identificazione di M. Hostilius con l'omonimo personaggio ci
tato tra i collaboratori di Cn. Pompeo Strabone nel decreto con cui si concede la cit-
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posteriore di alcuni decenni alla positiva attuazione dell'esperi
mento aquileiese, senza dubbio il più antico tra quelli citati nel 
passo. Sembra legittimo dunque tentare una lettura diacronica 
della sintetica "storia del problema" messa a punto da Vitruvio, 
che vada aldilà del suo interesse documentario, e domandarsi che 
cosa intendesse l'autore con l'espressione "rationibus doctissime 
quaesitis": è tutt'altro che improbabile che di queste stesse ratio
nes facesse parte il bagaglio di principi teorici e di cognizioni em
piriche maturato proprio attraverso l'esperienza effettuata ad 
Aquileia. Nè sembra casuale a questo proposito che un ulteriore 
comune denominatore tra le due città sia costituito dalla figura 
mitica cli Diomede, leggendario ecista di Salapia ed assimilato al 
culto fluviale del Timavo presso Aquileia, una delle cui connota
zioni più significative è quella di eroe civilizzatore in campo 
agrario, collegato con esperimenti cli razionalizzazione nella divi
sione dei campi e di vera e propria "bonifica", significativamente 
espressa nella leggenda che lo voleva in Daunia costruttore di 
un canale (1°9). 

Pare dunque necessario, giunti a questo punto, cercare cli 
comprendere di quali "rationes" disponessero a loro volta i Ro
mani al momento del varo della deduzione di Aquileia, progetto 
che, per le sue ambiziose finalità sia di carattere strategico che 
economico, a tutto fa pensare tranne che ad un avventuroso sal
to nel buio, ma che, al contrario, doveva essere stato preventiva
mente vagliato in tutti i suoi aspetti, vantaggi e rischi compresi. 
La scelta del sito, con ogni probabiljtà perfezionata attraverso 
precedenti ricognizioni nel territorio (' 10), rispondeva, come è 
stato più volte notato, a precisi criteri: dal punto di vista strate-

tadinanza romana ai cavalieri spagnoli nell'assedio di Ausm/11111 si veda N. CRINITI, 
L'epigrafe di A11sc11l11111 di C11. Pompeo S1rabo11e, Milano 1971, p. 138 ss. 

(109) Sull'aspetto "agrario" di Diomede si veda STRABO, VI 3, 9 (opere di cana
lizzazione nella Daunia) e ANT. LIB. Meta111orph. XXXVII. Tali prerogative sono mes
se in risalto da R.L. BEAUMONT, Greek l1,jl11t11ce in the Adrialic bejore the Fo11rlh Cmt11ry 
B.C., in "JHS" 56, 1936, p. 195; U. FANTASIA, Le leggmde sulla co/011i,a.avo11e di Bri11disi 
ed alc1111i aspelli della presenza greca 11ell'Adrialico, in "ASPN" serie 3, Il, 1972, p. 116 ss. 
Per l'importanza del culto di Diomede in ambito aquileiese STRAZZULLA, Le terreco/le
architello11iche ... , cii. a nota 1, p. 84 ss., con bibl.

(110) Si vedano ad es. le notizie relative all'episodio dei "galli transalpini tran
sgressi in Venetiam" (LIV. 39, 22, 6; 54, 5-6) attestanti l'interesse romano per la 
zona negli anni immediatamente precedenti la deduzione di Aquileia: F. SARTORI, in 
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gico, la sua collocazione consentiva il controllo degli accessi del
la bassa pianura friulana, mentre la relativa distanza dal mare, 
verso l'interno, costituiva una garanzia contro il pericolo di in
cursioni da parte dei pirati istriani ed illirici (1 11) e poneva d'altro
lato le premesse per lo sviluppo a fini commerciali di un porto 
sicuro, facilmente raggiungibile dalle navi attraverso il fiume, 
navigabile per ben 60 stadi (1 12). La vocazione commerciale del 
centro era inoltre assicurata dall'essere posto allo sbocco dei pre
cedenti tracciati viari di età protostorica, che lo collegavano con 
i territori settentrionali ed orientali, e dal trovarsi esso al termi
ne di una fitta rete di canalizzazione endolagunare, che, avendo 
come punto di partenza la zona di Ravenna e la foce del Po, si 
prolungava per tutto l'arco settentrionale del]' Adriatico, conclu
dendosi appunto in prossimità dell'area in cui sarebbe sorta 
Aquileia (113). Il risvolto negativo della situazione era viceversa 
determinato soprattutto dalla difficile ambientazione naturale in 
un territorio compreso tra la linea delle risorgive e la frangia la
gunare e caratterizzato dalla presenza di numerose paludi, di una 
vegetazione tipica di questo genere di terreni e di grandi esten
sioni boschive: tutti elementi tali da richiedere massiccie opere 
preventive di disboscamento e di bonifica (114), e, come abbiamo
già visto, da condizionare in maniera assai pesante la fisionomia 
del primitivo assetto urbano, ma evidentemente ritenuti supera
bili o comunque di secondaria importanza a fronte dei vantaggi 
sopra elencati. 

È assai probabile che in tale valutazione entrasse in larga 
misura l'atteggiamento di fondo, quale ha tentato di definirlo re-

"AqN" 31, 1960, cc. 1-49; A. GRILLI, Aquileia in Livio, in "AAAd" 30, 1987, p. 15 
ss. 

(111) Cfr. ZACCARIA, Le fartifìtavoni ... , cii. a nota 1 O, p. 65 s.
(112) STRABO V 1, 8: cfr. App. I.
( 113) L. B0s10, I proble111i portuali della fra11gia lagunare vmela nell'antichità, in "Ve

neria l", Padova 1967, pp. 13-96; G. UGGERI, Vie di terra e vie d'acqua Ira Aquileia e 
Ravenna in età ron,ana, in "AAAd" 13, 1978, pp. 45-79; G. RosADA, I fìun,i ed i porti 
nella Venelia orientale: osservazioni intorno ad un fan1010 pa110 pliniano, in "t\qN" 50, 1979, 
cc. 173-256; IDEM, in "Archeologia Venera" 2, I 979, pp. 45-82.

(114) GRILLI, Aquileia: il JÌJ/ema viario ... , cii. a nota 49, p. 236 ss.; BANDELLI, Per
11110 1/oria agraria ... , cii. a nota 1, p. 108 s. Sul problema in generale si veda E. GAB8'\, 

Per un'interpretazione Jlorica della centuriazione romana, in "Arhenaeum" 63, 1985, p. 276 

ss. 
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centemente l'indagine di G. Traina (1 15), degli antichi nei con
fronti della palude, un ambiente percepito come marginale, ma 
con il quale si poteva tutto sommato convivere - come dimostra 
l'esempio delle grandi città quali la stessa Roma o Alessan
dria(' 16) e, in ultima analisi, dotato di una propria logica di
sfruttamento economico (' 17). Secondo Traina le risposte ai pro
blemi che un insediamento in ambiente palustre poteva determi
nare sarebbero in linea di massima consistite in interventi par
ziali, improntati all'e111peiria, ovvero in soluzioni limitate e di vol
ta in volta adattate alle singole realtà di carattere locale. Le bo
nifiche dei Romani si giustificherebbero nel quadro della loro ti
pica ideologia agraria, che, considerando il territorio soprattutto 
in funzione della sua coltivabilità, tendeva inevitabilmente all'eli
minazione delle zone "marginali" attraverso la razionalizzazione 
del loro aspetto idrico, ma, in sostanza, si sarebbero tradotte in 
azioni settoriali, ben lontane dal concetto di "bonifica integrale" 
che nel mondo antico sarebbe stato destinato a rimanere per lo 
più un'utopia. 

Tale ricostruzione merita a mio parere alcune precisazioni. 
li concetto di empeiria in campo di bonifica agraria, nella accezio
ne piuttosto limitativa assunta dal Traina, sembra in realtà atta
gliarsi soprattutto alla fase iniziale degli interventi in questo set
tore ed a situazioni locali, ancora legate alle esperienze di età 
protostorica: è il caso, ad esempio, di molti dei centri paleovene
ti con i quali i Romani si trovavano in stretto contatto nel pe
riodo in cui venne programmata ed attuata la fondazione di 
Aquileia (l 18). 1 dati archeologici, rilevati con frequenza sempre

(115) TRAINA, Paludi e bonifiche ... , cii. a nota 43.
(' 16) TRAINA, ibid., p. 93 ss.
(117) TRAINA, ibid., p. 101 ss. Sul problema si veda inoltre G. UccERI, L'insedia

nm,10 antico nel Della del Po, in "Il delta del Po", Atti Tav. Rotonda 26 Giugno 1979, 
Bologna I 985, p. 46 ss.; M. CALZOI.ARI, Incollo e bonifiche nella baua pianura del Po in tlà 
Ro111a11a: alcune co11siderazio11i, in "Miscellanea Studi Arch. ed Antichità" 2, Modena 
1986, pp. 199-227, con bibl. cit. a nota 23. 

( 118) Attestati ad es. nel caso di Este e di Padova: per Esce cfr. E. ZERBINATI, 
Edizione archeologica della caria d'Italia al 100.000. Foglio 64: Rovigo, Firenze 1982, p. 

265, n. 74 (Tiro a Segno); p. 270 s. n. 83 (Casale); A. C111Eco B1ANC111, Este, in "Il 
Veneto nell'antichità. Preistoria e Protostoria", Verona 1984, p. 693. Per Padova, 
Padova prero111a11a. Catalogo della Mostra, Padova 1976, p. 98 (Teolo); p. 103 (ex Storio
ne). 
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maggiore nel corso degli ultimi anni, sembrano indicare che le 
"bonifiche" protostoriche avessero qui un carattere soprattutto 
urbano-insediativo e consistessero prevalentemente in una serie 
di interventi di carattere tecnico estremamente circoscritti, volti 
a contenere i rischi più gravi insiti nella situazione ambientale -
in primo luogo esondazioni ed alluvioni - mediante sistemi di 
sottofondazioni con pali e, nei casi più complessi, di arginatu
re (119). È fuori dubbio che in tale sistema si riscontri, in un de
terminato momento, un vero e proprio salto di qualità che non 
sembra possa essere disgiunto dall'intervento romano nella zona: 
esso si configura essenzialmente come un'estensione degli inter
venti dal più circoscritto ambito insediativo a quello, molto più 
ampio, del territorio e come il passaggio, pur nella salvaguardia 
del precedente patrimonio di esperienze tecniche, da misure a ca
rattere essenzialmente cautelativo e precauzionale a soluzioni 
molto più sistematiche ed incisive, volte ad una modifica perma
nente del territorio medesimo ( canalizzazioni, drenaggi etc.). In 
tale quadro dobbiamo riconoscere che il complesso delle opera
zioni intraprese dai Romani nella Cisalpina, presumibilmente at
tuato con una progressione cronologica che va dagli interventi 
in area aquileiese a quelli messi in atto nel territorio veneto vero 
e proprio, di pari passo con la sua assimilazione politica e cultu
rale (1 20), ed alle estensive realizzazioni operate in Emilia da 
Emilio Scauro nel 115 a.C. (1 21), si presenti come quanto di più

(119) Si vedano inoltre altri casi, come quello di Montagnana-Borgo San Zeno 
(C. BALISTA - E. B1ANC1-11N C1noN, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", 3, 1987, 
pp. 11-18) o quello di S. Basilio vicino ad Adria (i\'1. DE ì'vl1N, Adria Antica, in "li 
Veneto nell'antichità", cii., p. 823; per il territorio vicentino A. RuTA SERArtNI, in 
AA VV., La freq11mlazjo11e proloslorica del territorio vicentino, in "Dial. Arch.", n. s. 4, 
1982, 2, p. 133 s., note 5 7-58. Dal punto di vista metodologico si veda infine l'im
portante contributo di C. BALISTA - G. LEONARDI, Ele111enli d'interpretazione processuale 
delle slraligrafie in a111bimle 11111ido, lra111ile alcuni casi-studio, in "Quaderni di Protostoria" 
1, Perugia 1986, pp. 129-150. 

(120) Cfr. L. Bos10, Capire la /erra: la cenl11riazio11e ro111a11a nel Veneto, in "Misurare
la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Il caso Veneto", Modena 1984, 
pp. 15-21; R. PERETIO, A111bie11/e e slr11ll11re antropiche, in "L'antico Polesine. Testimo
nianze archeologiche e paleoambientali", Padova 1986, pp. 54 ss.; E. Buc1-11, Asse/lo 
agrario, risorse ed allivilà eco110111iche, in "li Veneto nell'età romana" I, Verona 1987, pp. 
105 ss. 

(121 ) STRABO V 1, 11: cfr. appendice n. 6. 
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vicino abbia prodotto il mondo antico al concetto di bonifica, 
intesa secondo la moderna accezione del termine (122). Illuminan
te a questo proposito si rivela il passo di Strabone (123), nel quale
il geografo istituisce un esplicito confronto tra l'aspetto della pia
nura veneta, solcata da innumerevoli canali che regolano i flussi 
ed i deflussi dell'acqua delle sue lagune e quello del delta egizia
no - l'altro caso di bonifica in grande stile attuato con successo 
nel mondo antico (1 24). In realtà non è da escludere che tale ac
costamento sia molto meno casuale di quanto non appaia a pri
ma vista e che, anzi, esso adombri una realtà storica di notevole 
interesse. È possibile infatti che il bagaglio di nozioni, con le 
quali Roma si accinse nel corso del II secolo a.C. ad affrontare il 
problema degli insediamenti nei territori palustri e del loro risa
namento fosse derivato proprio dalle precedenti elaborazioni, 
teoriche e pratiche, maturate in questo campo nell'Egitto tole
maico. È risaputo infatti come uno dei cardini della politica eco
nomica dei Tolomei fosse stato incentrato sull'obiettivo della bo
nifica e della riconversione a terreno agricolo delle aree paludose 
della valle del Nilo e del Delta. L'ambizioso progetto del parziale 
prosciugamento della Birket Quarun, il lago al centro della ferti
le oasi ciel Fayoum, già avviato in età faraonica ed energicamen
te ripreso eia Tolomeo 11 Filadelfo (125), costituiva una sorta di 
fiore all'occhiello della politica di assetto territoriale perseguita 
dai Lagidi, che non mancavano di esibirne con orgoglio i risulta
ti: dalla preziosa documentazione costituita dall'archivio di papiri 
di Zenone (1 26) apprendiamo che, sotto Tolomeo II, per gli ospiti
stranieri della corte di Alessandria venivano organizzate vere e 
proprie visite turistiche alla zona, allora in piena fase organizzati-

( 122) Cfr. Tozzi, S1rabo11e e l'Italia ulle11lrio11ale, cii. a nota 5 ·1, p. 30 s. 
( 123) Srn,1Bo V I, 5: cfr. appendice n. 7.
(124) Sulle paludi egizie cfr. TR,11N,1, Paludi e bo11ifìche ... , cii., a nota 43, p. 90 s.

Sulle bonifiche in generale C. PREAUX, L'ico110111it royale drs Lagides, Bruxelles I 939, pp. 
55-57; più recentemente G. Co1-1EN, Colo11iz,a1io11 a11d Pop11latio11 Tra11sfer ù1 the Hellmùlic 
World, in "Egypt and the Hellenistic World. Studia hellenistica" 27, Louvain I 983, 
pp. 63-74. 

(125) STRABO XVJl I, 37. J. B,11.1., The Faiyo11m Deprmio11, in "Antiquity" 4,
1930, pp. 467-471; D. BoNNEAU, Le drymos, n1araù de Fayo11111 d'apres la doc11mmlatio11 
papyrologique, in "L'egyptologie en 1979", ICNRS Paris 1982, pp. 181-190. 

(126) Sull'archivio di Zenone cfr. da ultimo Ch. 0RRIEUX, Zt11011 dt Ca,11101, peripi
dimos ti lt dtslù1 grec, Paris 198 5. 
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va ( 127), prassi che veniva evidentemente continuata anche nei 
secoli successivi, come documentano tra l'altro i casi del romano 
Lucius Memmius ( 128) e, quello, notissimo, di Scipione l'Emilia
no (129).

Lo stabilirsi di cordiali relazioni diplomatiche tra Roma e 
l'Egitto nel corso del lll sec. a.C., pur senza condurre ad un 
vero e proprio trattato di alleanza, ebbe come conseguenza fre
quenti e reciproche prese di contatto tra i due paesi, concretizza
te nello scambio di delegazioni politiche, a partire dal 273, anno 
della prima ambasceria romana ad Alessandria che venga men
zionata dalle fonti (130). Se, come sembra estremamente probabile
alla luce dei dati che si sono ora ricordati, tali missioni si tradu
cevano in occasioni per la conoscenza e per l'approfondimento 
dei principali nodi politici, sociali ed economici della società to
lemaica, non sembrerebbe azzardato ipotizzare che l'impatto pro
gressivo della cultura egizia su Roma non si sia limitato alle sfe
re, meglio esplorate, dell'arte o del culto (131), ma abbia investito
anche il campo delle acquisizioni di carattere tecnico e scientifi
co, dal cui vasto bagaglio i Romani avrebbero attinto nozioni 

(127) J.C. Mli.NE, Gmk a11d Ro111a11 Tourùts i11 Eg;'j>t, in "JEA" 3, 1916, pp.
76-80; H.I. BEI.L, Gruk Sightsurs i11 th, Fayo11111 i11 th, third Ce11t11ry 13.C., in "Symbolae 
Osloenses" 5, 1927, pp. 33-37; 1\-1. RosTOVTZEFF, Gmk Sighturs i11 Egypt, in "JEA" 14,
1928, pp. 13- I 5; M. BERGMANS, Thiom argie11s m Fayo,1111 (P. Lo11d. VII, 19 73 ), in
"Chronique d'Egypte" 54, 1979, pp. 127-130; E. VAN, DACK, L,s relatiom e,,tre l'E
gypt, Ptoli111aiq11, ti /'Itali,, in "Studia Hellenistica" 27, 1983, pp. 383-406, con elenco 
dei papiri che menzionano le visite dei th,oroi argivi, degli ambasciatori di Parisatides
11, re del Bosforo Cimmerio, e di un'ambasceria cretese.

(128) Pap. Tebt. I 33: cfr. M1LNE, Gretk a11d Ro111a11 To11rùts ... , cii.; \V/. Orro - H.
BENGSTON, Zur G,uhùhlt dt1 Nitdtrga11gn dn Ptole111iirr,ùchn, Miinchen 1938, pp.
159-160 n. 1 ); V AN, DACK, Ln relations ... , cii., p. 387.

(129) D100. S1cuL XXXIJI 28 a 1-3. Cfr. P.M. FRAZER, The Al,xa11drin11 Vieu, of
Rom,, in "BSAA" 42, 1967, pp. 1-16; VAN, DACK, Ln relalio11s ... , cii., p. 385 ss. 

(130) Cfr. E. MANNI, L'Egillo lolm1aico 11,i moi rapporti politici co11 Ro111a I. L'a111ici
va, in "RFC" n.s. 27, 1949, pp. 76-106; IDEM, Il. L'i11sta11ravo11, d,I proltlloralo ro111a
no, "RFC" n. s 28, 1950, pp. 229-262; H. HEINEN, Di, politiuh,11 B,v,h1111gtn z,wùchm 
Rom und dtm Ptoltmiirrtich, vo11 ihre11 A1ifa11gt11 bis v,n, Tag vo11 Ele111ù (273-168 v. Ch., 
in "ANRW" I, 1, Berlin-New York 1972, pp. 633-659; VAN, DACK, Ln r,latio11s ... , 
cii .. 

.(131) Sull'influenza dei culti egizi a Roma M. MALAISE, Ln conditiom dt pé11ilralio11
ti dt di.ff,uion des cult,s igyptien1 ,n Itali,, "EPRO" 22, Leiden 1972, in part. 215-320 
per l'età repubblicana. 
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teoriche e pratiche, a breve termine riversate nell'esperienza del
la colonizzazione nell'Italia settentrionale. Un nome ricorre in 
comune tra le due aree, quello di M. Emilio Lepido, personaggio 
di primo piano nel programma organico di espansione nella Ci
salpina (132), nonché mediatore di grande prestigio nei rapporti 
tra Roma ed Egitto sullo scorcio del III secolo e nei primi de
cenni di quello successivo (1 33). M. Emilio Lepido, così come i 
già nominati Cornelio Cethego ed Emilio Scauro potranno dun
que divenire i tasselli di un "prosopografia della bonifica" che 
forse varrebbe la pena di cominciare a scrivere. 

( 132) Sul ruolo svolto da M. · Emilio Lepido nella colonizzazione cisalpina cfr.
da ultimo BANDELLI, Politico romano ... , cii. a nota I, p. 66, nota 16 con bibl. 

(133) M. GAGG1orr1, Atrillfn r,gi11n1. bosili<o (A,milio), in "Analccta Romana ln
stituti Danici" 14, 1985, p. 67 ss. L'ipotesi un collegamento tra colonizzazione pada
na e modelli egiziani era già stata sostenuta alcuni anni orsono da K. AosHEAD, Fur

th,r lllspirotio11for Tibtrim Groah11s? in "Antichton" 15, 1981, pp. 118-128, il quale ve
deva nelle realizzazioni coloniali di Lepido il risultato dell'impressione suscitata dalla 
prosperità della valle del Nilo, attribuendo però al confronto una valenza, del tutto 
insostenibile, di carattere politico-amministrativo ed estrapolando il fenomeno dal più 
generale contesto del processo di colonizzazione della Cisalpina, ovviamente già av
viato e definito nei suoi programmi ben prima degli interventi di Lepido. 
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ternational Series" 458, 1988, n. 7, p. 95 ss., in cui si riprendono, in forma 
piuttosto superficiale e con alcuni errori, i dati più correnti circa le porte 
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&€ oAK40'\ KClTG TÒY Ha.TLC7WYCl 11'0TClJlÒY lwl wA«LC7'TOUS 
l(11KOVTCl C1Ta.6,ous .• A;;,:;-a.l s· èJlffOplOY Tois ,npl. TÒY 
•1aTpov TWY 'IAAuptwv i&v«at · KOJlL�ouat 6' o�Tot 11èv TG
CK 8a.Aa.TT1Jç, Ka.l. o?vov èwl. (uA,vwv w,8wv éipJla.11ci.(a.ts 

6 éiva.8€Vnç ital. iXa.tov, èoc«ivot 6ì civ6péiwo6a. Ka.l. �oaoc1111a.Ta 
ocal 6Épl'aT<1. 

N. 2): LIV. XLIII 1, 5-7: «Ingressum hoc iter consulem senatus ex Aquile
iensium legatis cognovit, qui quaerentes coloniam suam novam et in
firmam necclum satis munitam inter infestas nationes Histrorum et 11-
lyriorum esse, cum peterent ut senatus curae haberet quomodo ea co
lonia muniretur, interrogati vellentne eam rem C. Cassio consuli 
mandari, responderunt Cassium Aquileiam indicto exercitu profectum 
per 111yricum in t'vlacedoniam esse ... ». 

3: LJ V. XLI Il 17, 1: «Eo anno postulanti bus Aquileiensium legatis, ut 
numerus colonorum augeretur, mille et quingentae familiae ex senacus 
consulto scriptae triumviriquc, qui eas ducerent, missi sunt T. Annius 
Luscus, P. Decius Subulo, M. Cornelius Cethcgus». 

N. 4): LIV. Per. 46: «Pomptiniac Paludcs a Cornelio Cethego consule, cui ea
provincia evenerat, siccatae, ager ex iis factus». 

5): VlTRUV. J 4, 11: «Item si in paludibus moenia constituta erunt, 
guae paluclcs secundum mare fucrint, spectabuntque ad septentrio
ncm aut inter septentrionem et orientem, eaeque paludes excelsiores 
fuerint quam litus marinum, ratione videbuntur esse constituta. Fos
sis enim ductis aquae exitus ad litus et mare tempestatibus aucto in 
paludibus redundantia motionibus concitata marisque mixtionibus 
non patitur bestiarum palustrium genera ibi nasci, guae de suberiori
bus locis natando proxime litus perveniunt, inconsueta salsitudine 
necantur. Exemplar autem huius rei Gallicae paludes possunt esse 
guae circum Altinum, Ravennam, Aquileiam, aliaque guae in eiusmo
di locis municipia sunt proxima paludibus, quod his rationibus ha
bent incredibilem salubritatem. Quibus autem insidentes sunt paludes 
et non habent exitus profluentes neque flumina neque per fossas, uti 
Pomptiniae, stando putescunt et umores graves et pestilentes in is lo
cis emittunt. // Item in Apulia oppidum Salpia Vetus, quod Diome
des ab Troia rediens constituit sive, quemadmodum nonnulli scripse
runt, Elpias Rhodius, in eiusmodi locis fuerat conlocatum, ex quo in
colae quotannis aegrotando laborantes aliquando pervenerunt ad M. 
Hostilium ab eoque publice petentes impetraverunt ut his idoneum 
locum ad moenia transferenda conquireret elegeretque. Tunc is mo
ratus non est, sed statim rationibus doctissime quaesitis secundum 
mare mercatus est possessionem loco salubri ab SPQR petit ut liceret 
transferre oppidum, constituitque moenia et areas divisit nummoque 
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sestertio singulis municipibus manc1p10 dedit. His confectis lacum 
aperuit in mare et portum e laco mu nicipio perfecit. ltaque nunc Sai
pini quattuor milia passus progressi ab oppido veteri habitant in salu
bri loco. 

N. 6): STRABO I. 11-12:

no>.ù 6È l<OÌ TTJS ÈvTÒS TOU no6ou l<QT<IXCTO UTrÒ ÉÀwv, 
61' wv • AvviJ3os xoÀETrWS 6,TJME, Trpo'iwv lTrÌ T VPP'l"'nv . 

à>.>.' àv,,j,v(E TQ ,u6io ò It<oiipos 6,wpuyo,s TrÀWTOlS Ò,rÒ 

TOU nci6ou f''XP' nérf''lS [ TWV ). KoTà yòp n>.oK(\'TlOV é 
T pEJ3ios auµJ3oÀÀwv T.;, nci6� 1<0Ì (TI Trponpov aÀÀ01 
TrÀEious TrÀ1J poiia1 TrÉpav Toii µnpiou. OuTOs 6, ò IKoiipcis 
(O'TIV o KO\ TTJV Atfl1Àinv é6òv aTpwaos TTJV 6,à n,awv 
KQ\ Aouv11s f''XP' IaJ30Twv, KÒvT<ii8Ev 6,à lHpTWVOS • 

aÀÀ'l 6' ÈaTÌV Aiµ1Àia 61a6Exoµév'l TTJV 4'Àoµ1viov. IuvuTrci
TEVU0V yàp Ò.ÀÀTJÀOIS Mép1<05 A,hn6os KOl rofos 4'Ào
f'1VIOS · Ka8EÀovns 6È Aiyuos, ò µÈv TTJV 4>Àoµ,viov 
€UTpWUEV ÈK •p.:,f''lS 6,à (Twv) T upp'lvwv KOÌ T'ÌS ·o .,ppu<fis 

f''XP• Twv TrEpÌ 'Apiµwov Torrwv, o 6è TTJV •�TJS p•XP' 
Bovwvios, 1<ÒKEi8E v EÌS 'AKuÀ 11iov ,ropà TÒS piias TÒS 
TWV • AÀ1rEWV <YKVKÀOU f1EVOS TÒ •À'l · 

N. 7): STRABO V. 1, 5:
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5 •• A1raao f1ÈV oùv ,; xwpo 1l'OTOf10lS 1rÀ118uu KOÌ 
(ÀEal, µaÀlO'TO 6' TJ TWV 'EvèTwV · ,rpoa(UTI 6È TOUT'!l l<O\ 
TQ TTÌS 8aÀoTT'lS 1rci811, Mova yàp TOUTQ TQ f1E.P'l axE6oV 

TI TijS Ko8' T]µàs 8aÀoTT'lS é1-10101ro8E'i T.;, wKrnv.;,, KOÌ 
1rapa1rÀ11aious (K(IV� 1TOIELTOI T0S TE àµ1rwTEIS KOÌ TÒS 

1rÀ11µµupi6ns, ucj,' wv TÒ ,rÀÉ.ov TOU 1l'E6iou À1µvo80À0TT'1S 

yivna, f-'EO'TOV: A,wpuf, 6È KOÌ ,ropoxwµoa,, Ka8ci1r,p TJ 
KciTw ÀEYOfl(V'] xwpa njs Aiyu,rTOu, 61wxÈTEVTOl, KO\ Tc:l 
µÈv ÒvÈ,j,uKTOl Ka1 yE<.:1pyEiTa1, TÒ 6È 6101rÀous EXEL · TWV 
6È 1roÀEwv ai µÈv v11aitoua1v, ai 6' ÈK ,,Èpous KÀutoVTCU, 
·oaa1 6È u,rÈp TWV ,Àwv Èv T!Ì µEaoyai<:L KELVTOI, ToÙç ÈK 
TWV 1TOTaµwv Òva,rÀouç 8auµaaToÙç ixoua1, µaÀ,aTCl 
6' o(a11s Trap11ppEi o) nci6os. µéy,aT0S TE ycip ÈaTI Ka.Ì 
"ITÀ1Jp0UTQI ,roÀÀOKIS EK TE iiµppwv KQ\ x•ovwv, 61oxE0µ€Voç 

6' ELS 1ro>..Àcì µÈp1] KClTCÌ TBS ÈKpoÀCÌç Tvcj,Àòv TÒ aT0 flCI 
1TOIEL KCl\ 6uaEiapoÀoç lO'TIV' TJ 6' Èµ1rnpi11 1TEp1yivETCll 
KClÌ TWV xa.ÀnrwTaTWV. 




