
RURI AEDIFICIORUM RATIONES
ELEMENTI PER LO STUDIO DELL'INSEDIAMENTO RURALE NELLA VENETIA 

Lo studio degli edifici rurali costituisce un pun-
to di partenza imprescindibile per avviare un'inda-
gine sulle forme e sui modi dello sfruttamento del 
suolo in epoca romana. Le dettagliate indicazioni 
fornite dagli agronomi latini sulle caratteristiche 
che dovevano avere le villae per assolvere alle loro 
funzioni economiche attestano infatti l'esistenza di 
una stretta relazione nell'architettura rurale antica, 
come sara per le epoche successive, tra forma e 
funzione, e quindi tra le caratteristiche tecnico-pla-
nimetriche degli edifici e le attività che vi avevano 
luogo: l'architettura rurale ci parla quindi, oltre che 
delle tradizioni edilizie (indigene e acquisite dal 
contatto con altre culture tecniche e architettoni-
che), anche dell'economia di un territorio. 

Le fonti agronomiche, insieme a Vitruvio, sot-
tolineano con particolare insistenza la necessità di 
adottare un criterio di proporzionalità tra la villa e 
il fundus. L'architettura puà fornire percià alcune 
indicazioni anche relativamente ai tipi di strutture 
agrarie cui pertinevano gli edifici: se un'azienda 
agricola di considerevoli dimensioni (quella che le 
fonti autorizzano a definire una villa) rimanda sen-
za dubbio ad un fundus di media o grande estensio-
ne, una casa colonica o una piccola fattoria facil-
mente costituirono ii fulcro di una piccola unità 
fondiaria (in proprietà o in affitto), anche se il con-
tadino poteva essere stato nel contempo un colono 
parziario 0 un mercennarius, cioè un prestatore 
d'opera salariato presso qualche vicina grande pro-
prietà. La questione e comunque di grande corn-
plessità, data la varietà di soluzioni documentate 
dalle fonti letterarie, in particolare per quanto ri-
guarda l'utilizzazione della forza-lavoro, servile e Ii-
bera (1); difficilmente, perciô, sara possibile cono-
scere con precisione il regime di conduzione di un 
fundus, a meno che non esista una testimonianza 
letteraria o epigrafica specifica. 

(1) Sull'argomento, di cui esiste una ricchissima hi-
bliografia, si veda l'acuta sintesi di Lo CAscIo 1991, pp. 
336-344 e la recente raccolta di saggi Terre, proprietarl e 
contadini dell'impero romano 1997. Ii titolo di questo arti-
colo è ripreso da VITR. VI , 5. 

(2) Tale interesse e da tempo coltivato invece nella 
Venetia orientale, come dimostrano gli Atti della IX Setti-
mana di Studi Aquileiesi sub tema Ii territorio di Aquileia 
nell'antichità (1979) e l'importante contributo di Monika 
Verzár-Bass nell'indagine promossa dall'Istituto Gramsci 
sub tema Societd romana e impero tardoantico (VERZAR-

La raccolta e l'analisi comparata della do-
cumentazione relativa agli edifici abitativo-
produttivi scavati nella campagna veneta (cor-
rispondente al settore centrale della X regio 
augustea) a partire dal secolo scorso, molti dei 
quali inediti, consentono oggi di delineare a!-
cuni caratteri dell'insediamento rurale di epo-
ca romana in una regione che e finora rimasta 
estranea al dibattito scientifico in corso da al-
cuni decenni sull'argomento (2). La documen-
tazione riguarda una quarantina di complessi, 
ma di questi meno della metà sono stati inda-
gati su una estensione significativa: un flume-
ro che, se certo non consente di condurre ana-
lisi statistiche, costituisce tuttavia un campione 
valido per avanzare alcune prime considera-
zioni sulle caratteristiche dell'architettura ru-
rale della regione ed elaborare delle ipotesi 
che servano alle future indagini archeologiche 
e topografiche. 

L'interesse per il territorio veneto trova ul-
teriore motivazione per ii fatto che questa re-
gione è stata recentemente oggetto di impor-
tanti studi di topografia storica, che ne hanno 
ricostruito l'organizzazione stradale e le divi -
sioni agrarie e hanno realizzato la carta ar-
cheologica del rinvenimenti finora conosciuti 
tra la preistoria e l'eta tardoantica; a questi 
importanti lavori generali si affiancano le nu-
merose ricerche relative a contesti territoriali 
specifici (3). Ancor pifl, quindi, si sente la 
mancanza di indagini sugli insediamenti abi-
tativo-produttivi, che erano capillarmente dif-
fusi in un territorio ben organizzato, tra la fa-

BASS 1986, pp. 647-685). 
(3) Si veda Misurare la terra. Ii caso Veneto 1984, per 

le divisioni agrarie, Bosso 1991, per ii sistema stradale 
della X regio, i quattro volumi della CAV 1988-1994, per la 
documentazione archeologica. Tra le indagini di settori 
specifici del territorio si segnala in particolare il Progetto 
Alto-Medio Polesine-Basso Veronese, condotto dalle Uni-
versità di Padova e di Lancaster, per gli importanti ap-
profondimenti metodologici, i cui risultati sono stati pub-
blicati prevalentemente nella rivista Quaderni di Archeolo-
gia del Veneto.


