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Production of foodstuffs is a basic occupation 
in all non-industrialized societies. 

This well-known fact has given rise to a very 
lively and fruitful debate on the nature of an- 
cient agriculture in the last decades. The topic 
was rather neglected by earlier research, but 
now it occupies a central position in the study 
of ancient history. 

Although a great deal of work has been 
done, it is still too premature to write the agri- 
cultural history of the Roman World. Many is- 
sues still remain contentious. That is the rea- 
son why a symposium was held at the Danish 
Institute in Rome January 1993, giving schol- 
ars from different parts of the world and rep- 

resenting different approaches an opportunity 
to discuss varoius aspects of Landuse in the Ro- 
man Empire. We are very grateful to the Carls- 
berg Foundation for financing both the sympo- 
sium itself and the final publication of most of 
its papers. We also wish to thank the Danish In- 
stitute in Rome for its kind hospitality during 
our stay in Rome. 

The papers prompted some lively and in- 
teresting discussion and each contributor was 
given the chance to prepare his final draft in its 
aftermath to enable him to take on board any 
points that had arisen. We should like to thank 
all of them and the other participants warmly 
for their participation in the symposium. 

January 1994 
The editors. 



GIL X 8217 and the Question of Temple Land 
in Roman Italy 

by JESPER CARLSEN 

The point of departure of this paper is an 
often quoted but rarely analyzed inscription 
from S. Angelo in Formis near Capua, which 
involves two major themes of Roman agricul-
tural history: estate management and temple 
land. I want to demonstrate, firstly, that our 
knowledge about the training of bailiffs is less 
that what is normally supposed, and, secondly, 
I wish to suggest that the inscription, in con-
junction with other epigraphical and literary 
evidence concerning the sanctuary of Diana 
Tifatina in Campania, throws light on a rather 
neglected aspect of land use in the Roman Em-
pire: the landed property of temples and sanc-
tuaries in Italy in the late Republic and Early 
Empire. Yet, my aims are to some extent lim-
ited. I do not seek to present an exhaustive 
study of temple land in Roman Italy, but rather 
to draw attention to some evidence indicating 
its continuing existence. 

The Inscription 

GIL X 8217 (Fig. 1) is a dedication to Sil-
vanus found at S. Angelo in Formis and now 
preserved in the Museo Provinciale Campano 
di Capua. The marble slab is somewhat dam-
aged, and the inscription slightly depleted, on 
its right-hand margin, but the restoration of the 
text raises no problems: 

Silvano sac [rum] / Ursulus vil (icus) Dian[ae] / et 
candidati / Threptus Throphi[mus] / Alcides Eu-
tych[us] / Sumphor Herme[s] / C[os]mus Faus-
tus / ex viso. 

GIL X 8217 is identical with ILS 3523, where 
Th. Mommsen's commentary on the candidati 

of the inscription is quoted: Gandidati servi hi, 

quos apparet sub Ursulo vilico fuisse, fortasse ideo 

appellati, quod destinati erant ad successionem of-

Jlcii eius. This interpretation has since been the 
communis opinio among scholars, and we read, 
for instance, in K. Schneider's article on vilicus 

in Pauly—Wissowa's "Realencyclopadie": "In Ca-
pua hatte die Dame Diana Tifatina einen viii-

cus mit acht candidati; these bildete er ohne 
Zweifel für den Beruf des vilicus aus." More re-
cently, the inscription has been cited as an ex-
ample of "der Schulung von Verwaltern" and 
the candidati have been called "Ursulus' pupils 
and potential successors."1 

A closer examination of the inscription will, 
however, show that this view is erroneous. 
There can be no doubt that the joint dedica-
tion to Silvanus was raised by Ursulus, a bailiff 
of Diana Tifatina, and eight so—called candidati, 

who form the crux of the inscription. Their 
names imply that they were slaves, but candi-

datus, in the sense of one who seeks to attain 
a profession, is not attested elsewhere. Usually 
the word denotes candidates for an office or 
a rank, but in some cases also candidates for 
membership of religious collegia, as known for 
instance from inscriptions associated with the 
cult ofJupiter Dolichenus in Rome. 2 A parallel 
to these inscriptions, and to some extent also to 
GIL X 8217, is the dedication Genio candidato-

rum Veneri Victrici raised by Daphnus, a public 
vilicus kalendarii Septimiani at Savaria in Pan-
nonia (Fig. 2): 

Genio / candidat(orum) / Ven(eri) vict(rici) 
/ Daphnus / col(oniae) Sav(ariae) vil(icus) / 
kal(endarii) Septimi / ani sac(erdote) P. Ael(io) 
/ Sabiniano d(at) d(edicat).3 

This inscription may attest to a provincial col-

legium, including public slaves, consecrated to 
Venus, and in his recent book on Silvanus P.F. 
Dorcey has demonstrated that coilegia of this
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Fig. 1: The dedication to Silvanus raised by Ursulus 
and eight candidati (Ti Museo Provinciale Campano 
di Capua; Photo: DAT). 

popular deity were established in Italy too.4 
Many inscriptions associate Diana and Silvanus; 
Julia Sporis, the wife of an aedituus of Di-
ana Planciana, made a dedication to Silvanus 

sacrum in Rome.5 Such an aedituus is also 
recorded at the sanctuary of Diana Tifatina,6 
and the dedication from S. Angelo in Formis 
raised by Ursulus and the eight candidati seems 
to attest to a collegium of Silvanus rather than 
pupils otherwise unknown from agricultural 
contexts.7 

In his preface to the De re rustica Columella 
emphasizes the lack of "training—schools" in 
matters of husbandry, and he repeats the 
charge in Book Eleven: ceterarum artium mi-

nus vitae necessariarum repertos antistites, agri-

culturae neque discipulos neque praeceptores 

inventos. 8 This seems, however, to be an over-
statement. For in his speech, Pro Plancio, Ci-

cero refers to the required qualities of slave—
overseers when purchasing them: Sin autem 

emimus, quem vilicum imponeremus, quem pecori 

praejlceremus, nihil in eo nisi frugalitatem, la-

borem, vigilantiam esse curamus. 9 Cicero draws 
attention to the necessary moral attributes, 
but his remarks and Columella's own com-
ments about the purchase price of a skil-
ful vinedresser' 0 indicate that bailiffs, mag-

istri pecoris and other trained slaves were regu-
larly sold. Yet, the details of their training are 
obscure; K. Schneider was right: "Leider wissen 
wir nicht ob es noch mehr derartige Schulen 
gegeben hat"," and CIL X 8217 cannot help 
us. To sum up the first part of this paper: while 
the inscription from S. Angelo in Formis does 
not contain any information on the education 
of bailiffs, 12 it does constitute an important 
source for temple land in Roman Italy. 

Temple land 

Ursulus was a vilicus and thus involved in the 
administration and exploitation of land belong-
ing to the temple of Diana Tifatina, later con-
verted into the church of S. Angelo in Formis. 
It was one of Campania's oldest and most fa-
mous sanctuaries, and it probably gained some 
booty from the Second Punic War. Other dona-
tions followed. Thus, in 135 BC the consul Ser. 
Fulvis Flaccus donated a precinct wall, and in 
98 BC adjoining land was bought to build an-
other wall, a chalcidium and a portico with stat-
ues of the Dioscuri." The purchase was paid 
with funds from the temple treasury. According 
to Velleius Paterculus, moreover, Sulla granted 
large territories to the temple in 83 BC in grat-
itude for his victory over the consul C. Nor-
harms on the spot: Post victoriam ... Sulla gra-

tias Dianae, cuius numini regio illa sacrata est, 

solvit; aquas salubritate medendisque corpori bus 

nobiles agrosque omnis addixit deae. Huius gratae 

religionis memoriam et inscritio templi adjixa posti 

hodieque et tabula testatur aerea intra aedem.14 

Both the inscription and the tabula are now 
lost, but the forma of the land is referred to 
by boundary stones or "cippi", which prob-
ably also recorded the authorized name of 
the estate: P(raedia) D(ianae) T(zfatinae).' 5 The 
boundaries of the endowed land, lying between 
S. Angelo in Formis and the river Volturno, 
were confirmed by Augustus and restituted 
again by Vespasian in AD 77. The temple es-
tate included one vicus and perhaps one pa-
gus and some farmsteads with slaves under the

10 JESPER CARLSEN 
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Fig. 1: The dedication to Silvanas raised by Ursulus 
and eight candidati (Il Museo Provinciale Campano 
di Capua; Photo: DAI). 
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the inscription from S. Angelo in Formis does 
not contain any information on the education 
of bailiffs,12 it does constitute an important 
source for temple land in Roman Italy. 
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Ursulus was a vilicus and thus involved in the 
administration and exploitation of land belong- 
ing to the temple of Diana Tifatina, later con- 
verted into the church of S. Angelo in Formis. 
It was one of Campania's oldest and most fa- 
mous sanctuaries, and it probably gained some 
booty from the Second Punic War. Other dona- 
tions followed. Thus, in 135 BC the consul Ser. 
Fulvis Flaccus donated a precinct wall, and in 
98 BC adjoining land was bought to build an- 
other wall, a chalcidium and a portico with stat- 
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Both the inscription and the tabula are now 
lost, but the forma of the land is referred to 
by boundary stones or "cippi", which prob- 
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Fig. 2: The dedication to Venus victrix raised by a 
public vilicus kalendarii Sep timiani at Savaria in Pan-
nonia (Hungarian National Museum, Budapest). 

command of a bailiff as indicated by the ded-
ication to Silvanus. The temple was adminis-
tered by so—called magistrifaniDianae Tifatinae 

first recorded in 98 BC, but the board of mag-
istrates may go back to the dissolution of Ca-
pua's hegemony over Campania in 211; it sur-
vived during the Early Empire, during which 
period a pr(aefectus) i(ure) d(icundo) montis Di-

anae Tif(atinae) is also attested.16 
This short outline of the history of the sanc-

tuary of Diana Tifatina raises several questions. 
One is the legal status of the land; another is 
the occurrence of temple land in Roman Italy

in general. According to R.P. Duncan—Jones, 
Roman land generally fell into one of six cate-
gories: ager publicus, ager privatus, ager assigna-

tus, imperial land, city land, and sacred land.17 
The division of land into these six categories 
fulfills a practical purpose, but the demarca-
tions between them are not always hard and 
fast, or easy to determine. It is clear, however, 
that the sanctuary of Diana Tifatina belongs to 
the last of them: a category normally supposed 
to be rarely attested in the western part of 
the Roman Empire, or to quote Duncan-Jones: 
"Ownership of land by temples was widespread 
in the Greek world, but rare outside the Greek 
parts of the empire." 8 The accompaying note 
mentions the temple of Diana Tifatina as the 
exception proving the rule. But the picture is 
more complex than Duncan—Jones suggested: 
the question of the extent of temple land in Ro-
man Italy needs, I believe, to be reconsidered 
and the common opinion revised. 

One point of special interest is Sulla's do-
nation to Diana Tifatina: the only time this 
goddess is attested in his biography. It was 
clearly a thanks—offering to a genius loci who 
had granted Sulla victory on the lands presided 
over by her. 19 Sacred trees, springs and groves, 
as well as other kind of sacred places and 
rural sanctuaries, were common features of 
the countryside in ancient Italy, and conse-
cration of land to these divinities may not be 
exceptional. 20 Most of Sulla's laws and gestures 
were altered or removed in the following gen-
erations. But the fact that Sulla's landed grant 
to the sanctuary of Diana Tifatina was recon-
firmed first by Augustus and later by Vespasian 
may suggest that this sanctuary was not an iso-
lated case. 

In the late Republic and the Early Empire 
the trend in the eastern provinces was to expro-
priate temple land, but such land survived until 
Constantine incorporated it in the resprivata.2' 

Julian restored the property of the pagan gods, 
but the temple land was finally confiscated by 
Valentinian and Valens. At the same time the 
Christian church had begun to receive massive 
donations of landed property from the emper-
ors and from private citizens, 22 and, in the light 
of Sulla's grant to Diana Tifatina, it is tempting 
to suggest that this practice might not be an in-
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pua's hegemony over Campania in 211; it sur- 
vived during the Early Empire, during which 
period a. pr(aefectus) i(ure) d(icundo) montis Di- 
anae Tif(atinae) is also attested.16 

This short outline of the history of the sanc- 
tuary of Diana Tifatina raises several questions. 
One is the legal status of the land; another is 
the occurrence of temple land in Roman Italy 

in general. According to R.R Duncan-Jones, 
Roman land generally fell into one of six cate- 
gories: ager publicus, ager privatus, ager assigna- 
tus, imperial land, city land, and sacred land.17 

The division of land into these six categories 
fulfills a practical purpose, but the demarca- 
tions between them are not always hard and 
fast, or easy to determine. It is clear, however, 
that the sanctuary of Diana Tifatina belongs to 
the last of them: a category normally supposed 
to be rarely attested in the western part of 
the Roman Empire, or to quote Duncan-Jones: 
"Ownership of land by temples was widespread 
in the Greek world, but rare outside the Greek 
parts of the empire."18 The accompaying note 
mentions the temple of Diana Tifatina as the 
exception proving the rule. But the picture is 
more complex than Duncan-Jones suggested: 
the question of the extent of temple land in Ro- 
man Italy needs, I believe, to be reconsidered 
and the common opinion revised. 

One point of special interest is Sulla's do- 
nation to Diana Tifatina: the only time this 
goddess is attested in his biography. It was 
clearly a thanks-offering to a genius loci who 
had granted Sulla victory on the lands presided 
over by her.19 Sacred trees, springs and groves, 
as well as other kind of sacred places and 
rural sanctuaries, were common features of 
the countryside in ancient Italy, and conse- 
cration of land to these divinities may not be 
exceptional.20 Most of Sulla's laws and gestures 
were altered or removed in the following gen- 
erations. But the fact that Sulla's landed grant 
to the sanctuary of Diana Tifatina was recon- 
firmed first by Augustus and later by Vespasian 
may suggest that this sanctuary was not an iso- 
lated case. 

In the late Republic and the Early Empire 
the trend in the eastern provinces was to expro- 
priate temple land, but such land survived until 
Constantine incorporated it in the res privata.12-1 

Julian restored the property of the pagan gods, 
but the temple land was finally confiscated by 
Valentinian and Valens. At the same time the 
Christian church had begun to receive massive 
donations of landed property from the emper- 
ors and from private citizens,22 and, in the light 
of Sulla's grant to Diana Tifatina, it is tempting 
to suggest that this practice might not be an in- 
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Fig. 3: The land sacred to Dionysos has been located to the west of the city, by the river Agri, while the more 
fruitful land of Athena formed a rectangular enclosure immediately to the east of the acropolis (L. Quilici, 
Siris-Heraclea. Forma Italiae 111.1, Roma 1968). 

novation of the later Empire, but recall tradi-
tional dedications to the gods. 

Another point is the continuity of pre-
Roman temple land in Italy. The sanctuary 
of Diana Tifatina was probably of indigenous 
rather than Greek origin, 23 but it is a well-
known fact that Greek sanctuaries in Magna 
Grecia owned estates. Epigraphical and liter-
ary sources prove that land belonged to the 
temples of Dionysos and Athena at Heraclea, 
Zeus at Locri Epizephyrii, Boreas at Thuri, 
Partenope at Neapolis and Hera Lacina near 
Crotone. 24 It is possible that the right to landed 
property for gods of the polis was a rule fol-
lowed by all Greek cities. Normally the estates 
were leased out by the cities to ensure the im-
provement and upkeep of the temples they 
served as well as of the cities themselves, but, as 
pointed out recently by C. Ampolo, we have to 
be cautious about making generalisations. The 
documents from Heraclea and Locri reveal that 
the status of sanctuaries in Magna Grecia was 
legally and economically heterogeneous in the 
4th and 3rd centuries BC.25

The so-called archive from the sanctuary of 
the Olympian Zeus at Locri provides good ev-
idence for a wide range of activities and rev-
enues, including rents of cultivated land owned 
by the temple. The tenants paid rents to the 
sanctuary, and the city and temple were two 
different institutions, although decisions about 
the latter were taken by the civic institutions.26 
A slightly different situation evidently obtained 
at Heraclea where a sizeable part of the ter-
ritory of the Tarentine foundation in Luca-
nia was owned by the temples of Dionysos and 
Athena and rented out to private individuals in 
lots of different sizes. The Tabulae Heracleenses 

show that the temple land varied in fertility and 
had different kinds of leases; but the two sanc-
tuaries were both under the jurisdiction of the 
city and certain magistrates, and the tenants 
paid rents in kind to the city and not to the 
temples.27 

Some scholars have argued that sacred land 
had the same status as public land and should 
not be treated as a category by itself, although 
the Greeks themselves distinguished neatly be-
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tween public land and land belonging to the 
gods. 28 The dividing-line, however, is not so im-
portant in the case of Heraclea, since the town 
was one of the few cities in Italy with a so-called 
equal treaty with Rome, foedus aequissimum, 

and was granted municipal self-government. 
The sacred land might have continued to exist 
even after the town reluctantly became a mu-

nicipium after the Social War. The information 
at our disposal, however, is ambiguous. The 
land is not mentioned in the Table of Heraclea. 
The excerpts of municipal laws in the Latin 
text do not contain any reference to the sta-
tus of land. They were inscribed on the reverse 
of one of the Greek bronze tablets, on which 
the details of the temple land are given. 29 The 
divisions of this land do not seem to have been 
still valid in the late ith century BC, but what 
happened to the land belonging to the gods 
in the Roman period is unclear. This does not 
mean that the sacred land no longer existed, al-
though it was always threatened by the usurpa-
tion of individuals. Two examples of the way 
temple land was rescued from such usurpation 
may be cited. Firstly, in the Greek period the 
Tabulae Heracleenses represent a reorganisation 
of the land owned by the temples of Dionysos 
and Athena which had deteriorated after its oc-
cupation by private citizens. Secondly, in the 
Early Empire lost land was restored to the sanc-
tuary of Diana Tifatina by Vespasian.30

There are, however, important differences 
between the sanctuary of Diana Tifatina and 
the temple land at Locri and Heraclea. The lat-
ter formed part of the town's political and reli-
gious life and its outlying territories; these com-
prised the so-called extra-urban and extra-
mural sanctuaries, as for instance Hera Lacinia 
at Capo Colona or the temple of Hera at Sele.1' 
On the other hand, the temple of Diana seems 
to have been a rural sanctuary and was not 
tied to a single community. According to J . Be-
loch the temple might have served as "Bun-
desheiligthum" of the Campanians, 32 and it re-
mained outside the jurisdiction of the cities. 
The land was not leased out, but worked by 
slaves directed by a bailiff like many villae rus-

ticae owned by absentee landlords. In other 
words, the estates of the sanctuary of Diana 
Tifatina were legally temple land, but were 
managed as private land. 

The examples cited above do not, of course, 
justify the conclusion that temple land was 
widespread in Roman Italy. Yet, they indicate 
that temple estates may have been a more com-
mon feature than the evidence suggests, or has 
commonly been assumed. New interpretations 
of already familiar sources may provide new ev-
idence or further indications of the survival of 
land belonging to the gods in the Roman pe-
riod. 

BIBLIOGRAPHY AND NOTES 

I am most grateful to S. Isager, B. Poulsen and P. Rosaflo 
for their precious comments and to P. Spring, who revised 
the paper linguistically. 

BIBLIOGRAPHY 
Ampolo, C. 1992, The Economics of the Sanctuaries in 

Southern Italy and Sicily, in: Economics of Cult in the An-

cient Greek World, (eds. T. Linders & B. Airoth), Uppsala, 

25-28. 
Beloch,J. 1890, Campanien. Breslau. 
De Franciscis, A. 1956, Templum Dianne Tifatinae. Caserta. 
Duncan—Jones, R.P. 1990, Structure and Scale in the Roman 

Economy. Cambridge. 
Edlund, I.E.M. 1987, The Gods and the Place. The Location 

and Function of Sanctuaries in the Countryside of Etruria 
and Magna Garcia (700-400 B.C.). Stockholm. 

Ghinatti, F. 1976, Per uno studio sociologico dci santuari

della Magna Grecia, StudPat 23, 601-630. 
Guadagno, C. 1993, Pagi e vivi della Campania, in: 

L'epigrajla del villaggio, (eds. A. Calbi et al), Faenza, 

407-444. 
Lomas, K. 1993, Rome and the Western Greeks 350 BC - 

AD 200. Conquest and Acculturation in Southern Italy. 

London. 
Moatti, C. 1993, Archives et portage de la terre da ys le monde 

romain (lie siècle avant - Icr siècle après f_C.). Roma. 

Schneider, K. 1958, Vilicus, REVIII.A,2, 2136-2141. 

NOTES 
1. Schneider 1958, 2138; W. Scheidel, Agricola, colonus, 

cultor, rusticuz Beobachtungen rum rechtlichen nod 
sozialen Status der "Landwirte" in Columellas Schrift 

Dc re rustica, Maia 42 (1990), 257-265; J .-J . Aubert, 

Business Managers in Ancient Rome (200 B. C. - A.D.

CIL X 8217 AND THE QUESTION OF TEMPLE LAND IN ROMAN ITALY 13 

tween public land and land belonging to the 
gods.28 The dividing-line, however, is not so im- 
portant in the case of Heraclea, since the town 
was one of the few cities in Italy with a so-called 
equal treaty with Rome, foedus aequissimum, 
and was granted municipal self-government. 
The sacred land might have continued to exist 
even after the towm reluctantly became a mu- 
nicipium after the Social War. The information 
at our disposal, however, is ambiguous. The 
land is not mentioned in the Table of Heraclea. 
The excerpts of municipal laws in the Latin 
text do not contain any reference to the sta- 
tus of land. They were inscribed on the reverse 
of one of the Greek bronze tablets, on which 
the details of the temple land are given.29 The 
divisions of this land do not seem to have been 
still valid in the late 1th century BC, but what 
happened to the land belonging to the gods 
in the Roman period is unclear. This does not 
mean that the sacred land no longer existed, al- 
though it was always threatened by the usurpa- 
tion of individuals. Two examples of the way 
temple land was rescued from such usurpation 
may be cited. Firstly, in the Greek period the 
Tabulae Heracleenses represent a reorganisation 
of the land owned by the temples of Dionysos 
and Athena which had deteriorated after its oc- 
cupation by private citizens. Secondly, in the 
Early Empire lost land was restored to the sanc- 
tuary of Diana Tifatina by Vespasian.30 

There are, however, important differences 
between the sanctuary of Diana Tifatina and 
the temple land at Locri and Heraclea. The lat- 
ter formed part of the town's political and reli- 
gious life and its outlying territories; these com- 
prised the so-called extra-urban and extra- 
mural sanctuaries, as for instance Hera Lacinia 
at Capo Colona or the temple of Hera at Sele.31 

On the other hand, the temple of Diana seems 
to have been a rural sanctuary and was not 
tied to a single community. According to J. Be- 
loch the temple might have served as "Bun- 
desheiligthum" of the Campanians,32 and it re- 
mained outside the jurisdiction of the cities. 
The land was not leased out, but worked by 
slaves directed by a bailiff like many villae rus- 
ticae owned by absentee landlords. In other 
words, the estates of the sanctuary of Diana 
Tifatina were legally temple land, but were 
managed as private land. 

The examples cited above do not, of course, 
justify the conclusion that temple land was 
widespread in Roman Italy. Yet, they indicate 
that temple estates may have been a more com- 
mon feature than the evidence suggests, or has 
commonly been assumed. New interpretations 
of already familiar sources may provide new ev- 
idence or further indications of the survival of 
land belonging to the gods in the Roman pe- 
riod. 

BIBLIOGRAPHY AND NOTES 

I am most grateful to S. Isager, B. Poulsen and P. Rosafio 
for their precious comments and to P. Spring, who revised 
the paper linguistically. 

BIBLIOGRAPHY 
Ampolo, C. 1992, The Economics of the Sanctuaries in 

Southern Italy and Sicily, in: Economics of Cult in the An- 
cient Greek World, (eds. T. Linders & B. Alroth), Uppsala, 
25-28. 

Beloch,J. 1890, Campanien. Breslau. 
De Franciscis, A. 1956, Templum Dianae Tifatinae. Caserta. 
Duncan-Jones, R.P. 1990, Structure and Scale in the Roman 

Economy. Cambridge. 
Edlund, I.E.M. 1987, The Gods and the Place. The Location 

and Function of Sanctuaries in the Countryside of Etruria 
and Magna Greda (700-400 B.C.). Stockholm. 

Ghinatti, F. 1976, Per uno studio sociologico dei santuari 

della Magna Grecia, StudPat 23, 601—630. 
Guadagno, G. 1993, Pagi e vivi della Campania, in: 

L'epigrafia del villaggio, (eds. A. Calbi et al), Faenza, 
407-444. 

Lomas, K. 1993, Rome and the Western Greeks 350 BC — 
AD 200. Conquest and Acculturation in Southern Italy. 
London. 

Moatti, C. 1993, Archives et partage de la terre dans le monde 
romain (Ile siècle avant — 1er siècle après J.—C.). Roma. 

Schneider, K. 1958, Vilicus, RE VIH.A,2, 2136-2141. 

NOTES 
1. Schneider 1958, 2138; W. Scheidel, Agricola, colonus, 

cultor, rusticas: Beobachtungen zum rechtlichen und 
sozialen Status der "Landwirte" in Columellas Schrift 
De re rustica, Maia 42 (1990), 257-265; J.-J. Aubert, 
Business Managers in Andent Rome (200 B. C. — A.D. 



14	 JESPER CARLSEN 

250), Diss. Columbia 1991, 474. 
2. GIL VI 406 = VI 30758 = ILS 4316; GIL VI 409; GIL 

VI 413 = ILS 4320. I'LL sv. "Candidatus"; B. Kübler, 
Candidatus, Diz_Epigr. 11.1 (1900), 65-79. 

3. GIL III 4152 = ILS 7119; L. Balla et al., Die römischen 
Steindenkmiiler von Savaria, Budapest 1971, 90-91. 

4. RE Dorcey, The Cult of Silvanus. A Study in Roman 
Folk Religion, Leiden 1992, 129. 

5. AL 1971, 31: Silvano / sacrum / ex viso / Iulia Spans 
/ Hymeti aeditui / Dianne / Plancianafi S. Panciera, 
Nuovi documenti epigrafici per la topografia di Roma 
antica, RPAA 43 (1970/1971), 109-134 (fig.6). 

6. NSc 1895, 233: Dextro Dextri / aeditui et Gampaniae 
AlbinaeJllio Duronio / a basilica / cum suis vixit annis 

/ XXVI mensib(us) III diebus XIX, de Franciscis 1956, 
58. 

7. A discens of a topiarius is attested at Como: GILV 5316; 
H. Schulz—Falkenthal, Zur Lehrlingsausbildung in der 
römischen Antike - discipuli und discentes, Klio 54 
(1972), 193-212. 

8. Colum. 1114 X1.1.10: "while instructors can be found 
in the other arts which are less necessary for life, for 
agriculture neither pupils nor teachers have been dis-
covered." The same in Colum. RE?. I.praef.5: agni cola-
tionis neque doctores, qui se projiterentus; neque discip-
ulos cognovi (but of agriculture I know neither self—
professed teachers nor pupils). 

9. Cic. Planc. 62: "But if we buy a slave to occupy the post 
of bailiff or shepherd, the only qualities we care about 
in him are frugality, industry and vigilance. "J. Carlsen, 
Magister Pecoris. The Nomenclature and Qualifications 
of the Chief Herdsman in Roman Pasturage, AMID 20 
(1992),59-65. 

10. Colum. RR 111.3.8. 
11. Schneider 1958, 2138. 
12. For the schooling of vilici see J . Carlsen, Vilici and 

Other Roman Estate Managers until A.D. 284 (forth-
coming). A number of studies on slave education are 
devoted exclusively to town slaves: S.L. Mohler, Slave 
Education in the Roman Empire, TAPhA 71 (1940), 
262-280; C.A. Forbes, The Education and Training 
of Slaves in Antiquity, TAPIsA 86 (1955), 321-360; 
A.D. Booth, The Schooling of Slaves in First—Century 
Rome, TAP/iA 109 (1979), 11-19. 

13.EE VIII 476=ILS22; GILX3781 =1569=1L55561; 
For the history of the sanctuary see e.g. Beloch 1890, 
361-367; de Franciscis 1956, Guadagno 1993, 423-426, 
and S. Weinstock, Tifatina, REVI.A,1 (1936), 933-939. 

14.Veil. Pat. 11.25.4: "After his victory over him he paid 
a vow of gratitude to Diana, to whom that region 
is sacred, and consecrated to the goddess the waters 
renowned for their salubrity and power to heal, as well 
as all the lands in the vicinity. The record of this pleas-
ing act of piety is witnessed to this day by an inscrip-
tion on the door of the temple, and a bronze tablet 
within the edifice." Moatti 1993, 107. 

15. GIL X 3828 = ILS 251; NSc 1893, 165 = ILS 3240; AL 
1971, 80; Moatti 1993, 37-38 & 91-92. For my purpose 
it is immaterial whether 3 or 5 "cippi" are recorded:

A. de Franciscis, Note sui "Praedia Dianae Tifatinae", 
RAAN41 ( 1966), 241-246. 

16. GIL X 3781 = I 569 = ILS 5561; GIL X 3918 = ILS 

6304; GIL X 3924 = ILS 6305; GIL X 4564 = ILS 
6306; M. Frederiksen, Campania, Roma 1984,264-266; 
Guadagno 1993, 426. 

17. Duncan-Jones 1990, 120-127, which is an updated ver-
sion of "Some Configurations of Landholding in the 
Roman Empire", in: Studies in Roman Property, (ed. 
M.I. Finley), Cambridge 1976, 7-34. 

18. Duncan—Jones 1990, 123. 
19.A. Keaveney, Sulla: The Last Republican, London 1982, 

131-1 32; idem, Sulla and the Gods, in: Studies in Latin 
Literature and Roman History 3, (ed. C. Deroux), Brux-
elles 1983, 44-79. 

20. See Les Bois sacrés. (Actes du Colloques), Napoli 1993; 
S.L. Dyson, Community and Society in Roman Italy, Bal-
timore 1992, 127-128; and Edlund 1987 for an earlier 
period. 

21. M . I. Rostovtzeff, Studien zur Geschichte des römischen 
Kolonates, Leipzig 1910, 294-299; idem, Social and Eco-
nomic History of the Roman Empire 1-I1, Oxford 1957, 
655-657; Duncan—Jones 1990, 125; for an earlier pe-
riod see S. Isager, Kings and Gods in the Seleucid 
Empire. A Question of Landed Property in Asia Mi-
nor, in: Religion and Religious Practice in the Seleu-
Ad Kingdom, (eds. P. Bilde et al), Aarhus 1990, 79-
90. 

22.A.H.M. Jones, The Later Roman Empire I-Il, London 
1964, 732-733; A. Cameron, The Mediterranean World 
in Late Antiquity AD 395-600, London 1993, 78-80. 

23. R.M. Peterson, The Cults of Campania, Roma 1919, 
6; J . Heurgon, Recherches sur l'histoire, 1cm religion et la 
civilisation de Capone préromaine des onigines a la deux-
iémeguerrepunique, Paris 1942, 299-301; Edlund 1987, 
147-148. 

24. For references see Ghinatti 1976, 618-622; Ampolo 
1992. 

25.Ampolo 1992. 
26.A. de Franciscis, State e societd in Locri Epize,fis-i 

(L'archivio dell'Olympieion locrese, Napoli 1972; Ghi-
natti 1976, 623-624; D. Musti (ed.), Le Thvole di Locni 
(Atti del colloquio), Roma 1979; F. Costabile (ed.), 
Polis ed Olympieion a Locni Epizefini. Gostituzione econo-
mia e finanze di una città delta Magna Grecia. Editio 
altera e traduzione delle tabelle locresi, Catanzaro 1992. 

27. F. Sartori, Eraciea di Lucania: profilo storico, MDARI 
supp. 11 (1967), 16-95; A. Uguzzoni & F. Ghinatti, 
Le tavole greche di Eraclea, Roma 1968; Ghinatti 1976, 
623-625; Ampolo 1992, 25-26; Moatti 1993, 50. 

28. S. Isager & J.E. Skydsgaard, Ancient Greek Agriculture. 
An Introduction, London 1992, 157-198, contra e.g. 
R. Osborne, Social and Economic Implications of the 
Leasing of Land and Property in Classical and Hel-
lenistic Greece, Chiron 18 (1988), 279-323. 

29. GIL I 593 = ILS 6085 = FIRA2 1,13; E. Lo Cascio, 
Mazzocchi e la questione della Tabula Heracleensis, 
in: Studi Lucani, (ed. P. Borraro), Galatina 1976, 77-
107; 61cm, Le professiones della Tabula Heracleensis e le

14 JESPER CARLSEN 

250), Diss. Columbia 1991, 474. 
2. CIL VI 406 = VI 30758 = ILS 4316; CIL VI 409; CIL 

VI 413 = ILS 4320. TLL sv. "Candidatus"; B. Kùbler, 
Candidatus, Diz-Epigr. ILI (1900), 65-79, 

3. CIL III 4152 = ILS 7119; L. Balla et al, Die römischen 
Sländenkmäler von Savaria, Budapest 1971, 90-91, 

4. P.E. Dorcey, The Cult of Silvanus. A Study in Roman 
Folk Religion, Leiden 1992, 129. 

5. AE 1971, 31: Silvano / sacrum / ex viso / lidia Sporis 
/ Hymeti aeditui / Dianae / Plancianae, S. Panciera, 
Nuovi documenti epigrafici per la topografia di Roma 
antica, RPAA 42, (1970/1971), 109-134 (fig,6), 

6. NSc 1895, 233: Dextro Dextri / aeditui et Campaniae / 
Albinae filio Duronio / a basilica / cum suis vixit annis 
/ XXVI mensib(us) III diebus XIX, de Franciscis 1956, 
58. 

7. A discens of a topiarius is attested at Como: CILW 5316; 
H. Schulz-Falkenthal, Zur Lehrlingsausbildung in der 
römischen Antike — discipuli und discernes, Klio 54 
(1972), 193-212. 

8. Colum. RR XI.1.10: "while instructors can be found 
in the other arts which are less necessary for life, for 
agriculture neither pupils nor teachers have been dis- 
covered." The same in Colum. RR I.praef.5: agrícola- 
tionis ñeque doctores, qui se profiterentur, ñeque discíp- 
ulos cognovi (but of agriculture I know neither self- 
professed teachers nor pupils). 

9. Cie. Plane. 62: "But if we buy a slave to occupy the post 
of bailiff or shepherd, the only qualities we care about 
in him are frugality, industry and vigilance."J. Carlsen, 
Magister Pécaris. The Nomenclature and Qualifications 
of the Chief Herdsman in Roman Pasturage, ARID 20 
(1992), 59-65. 

10. Colum. KR III.3.8. 
11. Schneider 1958, 2138. 
12. For the schooling of vilici see J. Carlsen, Vilid and 

Other Roman Estate Managers until A.D. 284 (forth- 
coming) . A number of studies on slave education are 
devoted exclusively to town slaves: S.L. Möhler, Slave 
Education in the Roman Empire, TAPhA 71 (1940), 
262-280; C.A. Forbes, The Education and Training 
of Slaves in Antiquity, TAPhA 86 (1955), 321-360; 
A.D. Booth, The Schooling of Slaves in First-Century 
Rome. TAPhA 109 (1979), 11-19. 

13. ££ VIII 476 = ILS 22; CIL X 3781 = I 569 = ILS 5561; 
For the history of the sanctuary see e.g. Beloch 1890, 
361-367; de Franciscis 1956, Guadagno 1993, 423-426, 
and S. Weinstock, Tifatina, REVl.A.,\ (1936), 933-939. 

14. Veil, Pat, II.25.4: "After his victory over him he paid 
a vow of gratitude to Diana, to whom that region 
is sacred, and consecrated to the goddess the waters 
renowned for their salubrity and power to heal, as well 
as all the lands in the vicinity. The record of this pleas- 
ing act of piety is witnessed to this day by an inscrip- 
tion on the door of the temple, and a bronze tablet 
within the edifice." Moatti 1993, 107. 

15. CIL X 3828 = ILS 251; NSc 1893, 165 = ILS 3240; AE 
1971, 80; Moatti 1993, 37-38 & 91-92. For my purpose 
it is immaterial whether 3 or 5 "cippi" are recorded: 

A. de Franciscis, Note sui "Praedia Dianae Tifatinae", 
RAAN41 (1966), 241-246. 

16. CIL X 3781 = I 569 = ILS 5561; CIL X 3918 = ILS 
6304; CIL X 3924 = ILS 6305; CIL X 4564 = ILS 
6306; M. Frederiksen, Campania, Roma 1984, 264-266; 
Guadagno 1993, 426. 

17. Duncan-Jones 1990, 120-127, which is an updated ver- 
sion of "Some Configurations of Landholding in the 
Roman Empire", in: Studies in Roman Property, (ed. 
M.I. Finley), Cambridge 1976, 7-34. 

18. Duncan-Jones 1990, 123. 
19. A, Keaveney, Sulla: The Last Republican, London 1982, 

131-132; idem, Sulla and the Gods, in: Studies in Latin 
Literature and Roman History 3, (ed. C. Deroux), Brux- 
elles 1983, 44-79. 

20. See Les Bois sacrés. (Actes du Colloques), Napoli 1993; 
S.L. Dyson, Community and Society in Roman Italy, Bal- 
timore 1992, 127-128; and Edlund 1987 for an earlier 
period. 

21. M.I. Rostovtzeff, Studien zur Geschichte des römischen 
Kolonales, Leipzig 1910, 294—299; idem, Sodai and Eco- 
nomie History of the Roman Empire l-II, Oxford 1957, 
655-657; Duncan-Jones 1990, 125; for an earlier pe- 
riod see S. Isager, Kings and Gods in the Seleucid 
Empire. A Question of Landed Property in Asia Mi- 
nor, in: Religion and Religious Practice in the Seleu- 
dd Kingdom, (eds. P. Bilde et al), Aarhus 1990, 79- 
90. 

22. A.H.M. Jones, The Later Roman Empire I-1I, London 
1964, 732-733; A. Cameron, The Mediterranean World 
in Late Antiquity AD 395—600, London 1993, 78-80. 

23. R.M. Peterson, The Cults of Campania, Roma 1919, 
6; J. Heurgon, Recherches sur l'histoire, la religion et la 
dvilisation de Capone préromaine des origines à la deux- 
ième guerre punique, Paris 1942, 299-301; Edlund 1987, 
147-148. 

24. For references see Ghinatti 1976, 618-622; Ampolo 
1992. 

25. Ampolo 1992. 
26. A. de Franciscis, Stato e società in Locri Epizefiri 

(L'archivio dell'Olympieion locrese), Napoli 1972; Ghi- 
natti 1976, 623-624; D. Musti (ed.), Le Tavole di Locri 
(Atti del colloquio), Roma 1979; F. Costabile (ed.), 
Polis ed Olympieion a Locri Epizefiri. Costituzione econo- 
mia e finanze di una città della Magna Greda. Edilio 
altera e traduzione delle tabelle locresi, Catanzaro 1992. 

27. F. Sartori, Eraclea di Lucania: profilo storico, MDARI 
supp. 11 (1967), 16-95; A. Uguzzoni & F. Ghinatti, 
Le tavole greche di Eraclea, Roma 1968; Ghinatti 1976, 
623-625; Ampolo 1992, 25-26; Moatti 1993, 50. 

28. S. Isager & J.E. Skydsgaard, Andent Greek Agriculture. 
An Introduction, London 1992, 157-198, contra e.g. 
R. Osborne, Social and Economic Implications of the 
Leasing of Land and Property in Classical and Hel- 
lenistic Greece, Chiron 18 (1988), 279-323. 

29. CIL I2 593 = ILS 6085 = FIRM 1,13; E. Lo Cascio, 
Mazzocchi e la questione della Tabula Heracleensis, 
in: Studi Lucani, (ed. P. Borraro), Galatina 1976, 77- 
107; idem, Le professiones della Tabula Heracleensis e le 



GIL X 8217 AND THE QUESTION OF TEMPLE LAND IN ROMAN ITALY
	

15 

procedure del census in eta cesariana, Athenaeum 78	 30. Ghinatti 1976, 625. 
(1990), 287-318; Cl. Nicolet, La Table d'Hbraclée et 	 31. G. Pugliese Carratelli, Santuari extramurani in Magna 
les origines du cadastre romain, in: L'urbs. Espace ur-	 Grecia, PP 17 (1962), 241-246; Ghinatti 1976, 605-
baja et histoire (lee siicle ay. J.-C. —IlIe siècle ap.J.-.C.), 	 613; Edlund 1987, 28-29; Lomas 1993, 127-128. 
Roma 1987, 1-25; Lomas 1993, 129. 	 32. Beloch 1890, 362.

CIL X 8217 AND THE QUESTION OF TEMPLE LAND IN ROMAN ITALY 15 

procedure del census in età cesariana, Athenaeum 78 
(1990), 287-318; Cl. Nicolet, La Table d'Héraclée et 
les origines du cadastre romain, in: L'urbs. Espace ur- 
bain et histoire (1er siècle av. J-C. — lile siècle ap. J.-C.), 
Roma 1987, 1-25; Lomas 1993, 129. 

30. Ghinatti 1976, 625. 
31. G. Pugliese Carratelli, Santuari extramurani in Magna 

Grecia, PP 17 (1962), 241-246; Ghinatti 1976, 605- 
613; Edlund 1987, 28-29; Lomas 1993, 127-128. 

32. Beloch 1890, 362. 



Centuriazione e uso del territorio 
nella pianura emiliana 

di PIER LUIGI DALL'AGLIO 

L'occupazione romana della pianura padana, 
iniziatasi nel 218 a.C. con la deduzione di Pla-
centia e Cremona, ma concretizzatasi dopo la 
guerra annibalica e la sconfitta dei Galli Boi, 
porto due grandi "rivoluzioni" storiche, per al-
tro strettamente collegate fra loro, vale a dire la 
nascita del fenomeno urbano e la sistemazione 
del territorio attuata in pianura con ii traccia-
mento della centuriazione. E' appunto questo 
secondo aspetto che forma l'oggetto del nostro 
contributo. 

L'organizzazione territoriale di eta romana 
ha avuto, come noto, un'enorme importanza 
nell'assetto della pianura padana, il cui di-
segno è ancor oggi sostanzialmente quello trac-
ciato dagli agrimensori romani. 1 Proprio tale 
alto grado di conservazione dei limiti centu-
riali ha fatto si che la centuriazione sia stata, 
dall'Ottocento ad oggi, uno degli argomenti 
privilegiati degli studi di topografia antica.2 
L'analisi perô delle vane perticae ha di solito 
interessato l'individuazione delle singole per-
sistenze e gli aspetti legati alla tecnica agri-
mensoria, per cui, se poco nmane da dire per 
quanto concerne il riconoscimento de-li im-
pianti centuriali e delle sopravvivenze di car-
dini e decumani e sugli aspetti piü propria-
mente tecnici, molto resta ancora da fare, a no-
stro avviso, per quanto riguarda lo studio della 
centuriazione come elemento condizionatore 
della distribuzione del popolamento e, soprat-
tutto, del rapporto fra centuriazione e geogra-
fia fisica, in particolare per ciô che concerne 
le modificazioni ambientali, sia quelle provo-
cate dall'impianto della centuriazione stessa, 
sia quelle indotte dalle variazioni verificatesi col 
tempo all'interno del reticolo centuriale. In al-
tri termini, si ê spesso trascurato ii fatto che la 
centuriazione, prima ancora di un intervento

di carattere "politico", regolato da norme tec-
niche e religiose tramandateci dagli scritti de-
gli agrimensori, ê un intervento di bonifica, in-
tendendo questo termine in Senso lato di Si-

stemazione e organizzazione del territorio, e il 
suo tracciamento dovette avere un impatto am-
bientale fortissimo, oggi difficilmente immagi-
nabile. 

Un'idea di che cosa significô, da un punto di 
vista ambientale, il tracciamento della centuria-
zione puô esserci indirettamente fornita da un 
fatto a tutta prima slegato dall'impianto della 
limitatio, ma, invece, ad esso strettamente con-
nesso, cioè il protendimento del delta del Po 
desumibile dalla diversa distanza dal mare che 
lo Pseudo Scilace e Strabone ci forniscono per 
Spina. 

Stando dunque a quanto riferisce ii Periplo 
dello Pseudo Scilace, 3 Spina nel IV sec. aC. si 
trovava a 20 stadi dalla costa, cioè a circa 3,5 
km. Ne! I sec. a.C., periodo al quale deve es-
sere riferito il brano straboniano, 4 Spina era 
ormai a 90 stadi, vale a dire a 16,5 km ca.5 
Tra IV e I secolo, dunque, la linea di costa è 
avanzata di ben 13 km, l'avanzamento puus sen-
sibile e rapido tra quelli ricostruibili sulla base 
della successione dei vari cordoni litoranei ri-
feribili all'evoluzione dell'antico delta del Po.6 
La causa di tale accentuato protendimento va 
necessariamente ricercata nell'accresciuto ap-
porto di materiali solidi da parte del Po provo-
cato appunto dalle variazioni ambientali yen-
ficatesi fra III e II sec. a.C. nella retrostante 
pianura, vale a dire nella realizzazione della 
centuriazione. La Sistemazione del territorio at-
tuata dagli agrimensori romani, con la regi-
mazione dei corsi d'acqua sia principali che 
secondari e il tracciamento di una regolare
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ed efficiente rete drenante superficiale, im-
pediva infatti ai fiumi di esondare e sottra-
eva loro le naturali casse di espansione costi-
tuite dalle fascie marginali soggette a perio-
diche alluvioni. Allo stesso modo la realizza-
zione di un sistema di drenaggio efficiente fa-

voriva ii deflusso delle acque, evitando la for-
mazioni di ristagni. Nel contempo, ii capillare 
insediamento romano diffuso anche nel set-
tore collinare, aveva comportato un forte dis-
boscamento e questo aveva di conseguenza au-
mentato l'erosione dei versanti e conseguen-
temente incrementato la quantità di materiale 
solido che finiva nei flumi. I corsi d'acqua, sia 
quelli principali che secondari, non potendo 
pin abbandonare le loro torbide nelle lande 
della pianura che venivano prima periodica-
mente allagate, scaricavano questo loro accre-
sciuto apporto di materiali solidi direttamente 
nel colletore principale, cioè nel Po, ii quale, 
probabilmente regimato a sua volta, scaricava 
tutto in mare. L'Adriatico, perô, avendo una 
debole capacità di trasporto, non era in grado 
di portare lontano i materiali che ii Po accu-
mulava alla sua foce: da qui quel rapido e sen-
sibile avanzamento della linea di costa fra IV e 
I sec. a.C. di CU1 si ê detto, nonchè quella dif-
flcoltà tramandataci sempre da Strabone di ri-
salire le bocche del Po per la presenza di barre 
di foce che Ic ostruivano, 7 barre di foce non 
ancora formatesi all'epoca di Polibio 8 e non 
pin presenti in eta augustea.9 

La centuriazione fu dunque un avvenimento 
talmente rivoluzionario da un punto di vi-
sta ambientale che le sue ripercussioni si fe-
cero sentire anche in quei settori non diretta-
mente interessati dall'impianto della limitatio. 

Ii tracciamento della centuriazione introdusse 
un mutamento radicale nell'assetto del territo-
rio, dando vita ad un paesaggio nuovo, com-
pletamente diverso dal precedente e caratteriz-
zato, ovviamente, anche da un nuovo equili-
brio fra uomo e ambiente, all'interno del quale 
il ruolo svolto dalle attività umane era decisa-
mente pifl importante e significativo rispetto 
ai periodi precedenti. E' dunque alla luce di 
questo nuovo rapporto venutosi a instaurare fra 
l'uomo e la geografla fisica, di queste nuove re-
gole, che la centuriazione va letta e vanno in-
terpretate le modificazioni che essa ha subito

in seguito al mutare della situazione economica 
e politica. 

Da quanto si ê detto deriva che lo studio 
della centuriazione e delle sue persistenze non 
puô prescindere, come invece è avvenuto in 
passato, da un'analisi geomorfologica del ter-
ritorio diretta non solo e non tanto a giusti-
ficare l'orientamento scelto dagli antichi agri-
mensori, ma piuttosto ad individuare le solu-
zioni da loro adottate per sfruttare al meglio la 
geografla fisica e ad apprezzare in che modo il 
regolare intreccio di strade e canali che mate-
rializzavano i limiti centuriali e l'attiva presenza 
dell'uomo all'interno di queste maglie abbiano 
condizionato I'evoluzione fisiografica, in parti-
colare quella del reticolo idrografico, e a loro 
volta abbiano subito le conseguenze di queste 
variazioni. 

Un esempio della validità delle afferma-
zioni metodologiche sopra esposte è fornita 
dall'interpretazione del differente grado di 
conservazione dci limiti centuriali riscontra-
bile non solo fra i vari blocchi, ma all'interno 
delle medesime perticae. 

Anche un'analisi sommaria delle carte to-
pografiche permette di verificare come ci sia 
una sostanziale differenza fra ii grado di con-
servazione delle centuriazioni del territorio ro-
magnolo e quelle del settore emiliano. Men-
tre le prime sono ben conservate. tanto da 
formare una sorta di unico blocco, nelle se-
conde si riscontrano lacune e interruzioni. Ciô 
non è dovuto a motivi di carattere storico, 
avendo avuto i due settori vicende pressochè 
analoghe, ma appunto alla diversa situazione 
fisiografica. Nel primo caso la maggior vici-
nanza dell'Appennino, le cui estreme propag-
gini si arrestano sostanzialmente in corrispon-
denza della via Emilia, fa si che i flumi ab-
biano ancora una certa velocità e quindi scor-
rano infossati essendo cosi meno soggetti a Va-
riazioni di corso e a dissesti; nel secondo invece 
la maggior distanza dall'Appennino fa si che i 
flumi a nord della via Emilia, per effetto della 
diminuita pendenza, diventino pensili e siano 
quindi soggetti, se non regimati e arginati, a 
tracimazioni e variazioni di corso.10 

Tale differente grado di conservazione dciii-
miti centuriali non è del resto riscontrabile solo
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tra territori differenti e lontani fra loro, bensi 
anche all'interno di un medesimo territorio. 

Significativo a questo proposito è ii caso di 
Piacenza. Colonia latina del 218 a.C., ridedotta, 
o meglio effettivamente dedotta nel 190 a.C. 
dopo la fine della guerra annibalica e la de-
finitiva sconfitta del Gaul Boi," ii territorio 
di questa cittâ presenta una centuriazione for-
mata dalla giustapposizione di pin blocchi di-
versamente orientati.12 

Oltre che per orientamento, tall blocchi 
perô differiscono tra di loro anche per ii grado 
di conservazione dei limiti. Se infatti si osserva, 
ad esempio, la zona a sud di Piacenza compresa 
fra ii T.Nure e ii F.Trebbia e la pianura ad est 
della città racchiusa fra 11 F.Po e la via Emilia,13 
si vede che mentre nel primo settore le persi-
stenze della centuriazione sono facilmente ri-
conoscibili e appartengono in egual misura a 
cardini e decumani, nel secondo le persistenze 
sono decisamente minori e comunque si ri-
feriscono pressochè esciusivamente a cardini, 
vale a dire ai limiti orientati secondo la linea 
di massima pendenza del terreno. Tale diffe-
rente situazione non puô essere imputata a una 
maggiore o minore concentrazione del popo-
lamento, dato che le ricerche e le ricognizioni 
fino ad oggi condotte indicano che sia l'una 
che l'altra area erano densamente popolate,14 
ma va messa in relazione con le diverse vicende 
subite da questi territori da un punto di vista fi-
siografico. La pianura a sud di Piacenza, infatti, 
è una zona di alta pianura, corrispondente al 
dorso del conoide di deiezione del Trebbia. 
Si tratta pertanto di un'area rimasta relativa-
mente sopraelevata rispetto all'alveo del flume 
attestatosi ai lad e, come tale, non interessata 
dalle normali esondazioni, come è dimostrato 
anche dal fatto che la porzione pin superfici-
ale dei depositi alluvionali qui presenti è ca-
ratterizzata da un relativamente elevato grado 
di"ferrettizzazione".' 5 Questo settore è dun-
que rimasto relativamente stabile dal punto di 
vista idrogeologico e conseguentemente non 
Si 6 verificata alcuna soluzione di continuità 
nella distribuzione del popolamento fra eta ro-
mana e medioevo: lo attesta anche la topono-
mastica, caratterizzata in prevalenza da topo-
nimi prediali, mentre risultano del tutto assenti 
nomi di località riconducibili ad interventi di

bonifica e sistemazione di eta medievale. Al 
contrario, la pianura ad est di Piacenza, fra il 
T.Chiavenna, il F.Po, il T.Ongina e la via Emilia, 
ha una morfologia generalmente piatta, con 
la presenza di alvei pensili e/o di fasce fluvi-
al rimaste pensili a causa dei successivi infos-
samenti delle aste fluviali che le hanno deter-
minate, e dove evidenti sono le tracce di devia-
zioni e di divagazioni subite dai principali corsi 
d'acqua. 16 Si tratta quindi di un'area idrografi-
camente "instabile" e che, come tale, per con-
servare un equilibrio favorevole ad uno sfrutta-
mento agricolo intensivo, richiedeva l'impiego 
di notevoli risorse e una costante presenza 
dell'uomo. Ii venir meno di questa continua 
opera di manutenzione delle opere di presi-
dio territoriale causata dalla crisi economica e 
demografica tardoantica dovette favorire ii for-
marsi di zone acquitrinose o quanto meno pe-
riodicamente interessate da fenomeni di spa-
gliamento ed un massiccio ritorno della cope-
rtura boschiva, 17 determinando cosI una frat-
tura fra il popolamento di eta romana e quello 
delle eta successive. 18 Quando l'accresciuta ne-
cessità di terre da coltivare porto, a partire 
dal Vil—Vill secolo, ad una risistemazione di 
questa zona, la nuova organizzazione tern-
toniale recuperô solo quegli allineamenti di 
eta romana che erano funzionali allo scolo 
delle acque, cioé i cardini, mentre i decumani, 
che avevano un ruolo essenzialmente catastale, 
vennero abbandonati e sostituiti da nuovi 11-
mid tracciati sulla base delle nuove niparti-
zioni. Non è questo ii solo caso in cui l'analisi 
geomorfologica associata allo studio storico-
topografico puô offrire utili contnibuti per giu-
stificare le anomalie che si riscontrano nella 
conservazione del limiti centuriali. Ad esem-
pio, per rimanere in Emilia occidentale, anche 
la lacuna nelle persistenze della centuriazione 
che si nota nella pianura immediatamente a 
nord di Reggio Emilia puô trovare una spie-
gazione nell'evoluzione fisiografica. 19 Pure in 
questo caso, infatti, l'assenza di limiti centu-
riali non puô essere imputata né ad un'effettiva 
mancata divisione del territorio vista la sua col-
locazione fra i blocchi isonientati di Mutina-

Saltus Galliani 20 ad est e Tannetum—Brixellum 

ad ovest ed i ritrovamenti che in epoche di-
verse sono avvenuti nella zona. La cancella-
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tra territori differenti e lontani fra loro, bensì 
anche all'interno di un medesimo territorio. 

Significativo a questo proposito è il caso di 
Piacenza. Colonia latina del 218 a.C., ridedotta, 
o meglio effettivamente dedotta nel 190 a.C. 
dopo la fine della guerra annibalica e la de- 
finitiva sconfitta dei Galli Boi,11 il territorio 
di questa città presenta una centuriazione for- 
mata dalla giustapposizione di più blocchi di- 
versamente orientati.12 

Oltre che per orientamento, tali blocchi 
però differiscono tra di loro anche per il grado 
di conservazione dei limiti. Se infatti si osserva, 
ad esempio, la zona a sud di Piacenza compresa 
fra il T.Nure e il F.Trebbia e la pianura ad est 
della città racchiusa fra il F.Po e la via Emilia,13 

si vede che mentre nel primo settore le persi- 
stenze della centuriazione sono facilmente ri- 
conoscibili e appartengono in egual misura a 
cardini e decumani, nel secondo le persistenze 
sono decisamente minori e comunque si ri- 
feriscono pressoché esclusivamente a cardini, 
vale a dire ai limiti orientati secondo la linea 
di massima pendenza del terreno. Tale diffe- 
rente situazione non può essere imputata a una 
maggiore o minore concentrazione del popo- 
lamento, dato che le ricerche e le ricognizioni 
fino ad oggi condotte indicano che sia l'una 
che l'altra area erano densamente popolate,14 

ma va messa in relazione con le diverse vicende 
subite da questi territori da un punto di vista fi- 
siografico. La pianura a sud di Piacenza, infatti, 
è una zona di alta pianura, corrispondente al 
dorso del conoide di deiezione del Trebbia. 
Si tratta pertanto di un'area rimasta relativa- 
mente sopraelevata rispetto all'alveo del fiume 
attestatosi ai lati e, come tale, non interessata 
dalle normali esondazioni, come è dimostrato 
anche dal fatto che la porzione più superfici- 
ale dei depositi alluvionali qui presenti è ca- 
ratterizzata da un relativamente elevato grado 
di "ferrettizzazione".15 Questo settore è dun- 
que rimasto relativamente stabile dal punto di 
vista idrogeologico e conseguentemente non 
si è verificata alcuna soluzione di continuità 
nella distribuzione del popolamento fra età ro- 
mana e medioevo: lo attesta anche la topono- 
mastica, caratterizzata in prevalenza da topo- 
nimi prediali, mentre risultano del tutto assenti 
nomi di località riconducibili ad interventi di 

bonifica e sistemazione di età medievale. Al 
contrario, la pianura ad est di Piacenza, fra il 
T.Chiavenna, il F.Po, il T.Ongina e la via Emilia, 
ha una morfologia generalmente piatta, con 
la presenza di alvei pensili e/o di fasce fluvi- 
ali rimaste pensili a causa dei successivi infos- 
samenti delle aste fluviali che le hanno deter- 
minate, e dove evidenti sono le tracce di devia- 
zioni e di divagazioni subite dai principali corsi 
d'acqua.16 Si tratta quindi di un'area idrografi- 
camente "instabile" e che, come tale, per con- 
servare un equilibrio favorevole ad uno sfrutta- 
mento agricolo intensivo, richiedeva l'impiego 
di notevoli risorse e una costante presenza 
dell'uomo. Il venir meno di questa continua 
opera di manutenzione delle opere di presi- 
dio territoriale causata dalla crisi economica e 
demografica tardoantica dovette favorire il for- 
marsi di zone acquitrinose o quanto meno pe- 
riodicamente interessate da fenomeni di spa- 
gliamento ed un massiccio ritorno della cope- 
rtura boschiva,17 determinando così una frat- 
tura fra il popolamento di età romana e quello 
delle età successive.18 Quando l'accresciuta ne- 
cessità di terre da coltivare portò, a partire 
dal VII-VIII secolo, ad una risistemazione di 
questa zona, la nuova organizzazione terri- 
toriale recuperò solo quegli allineamenti di 
età romana che erano funzionali allo scolo 
delle acque, cioè i cardini, mentre i decumani, 
che avevano un ruolo essenzialmente catastale, 
vennero abbandonati e sostituiti da nuovi li- 
miti tracciati sulla base delle nuove riparti- 
zioni. Non è questo il solo caso in cui l'analisi 
geomorfologica associata allo studio storico- 
topografico può offrire utili contributi per giu- 
stificare le anomalie che si riscontrano nella 
conservazione dei limiti centuriali. Ad esem- 
pio, per rimanere in Emilia occidentale, anche 
la lacuna nelle persistenze della centuriazione 
che si nota nella pianura immediatamente a 
nord di Reggio Emilia può trovare una spie- 
gazione nell'evoluzione fìsiografica.19 Pure in 
questo caso, infatti, l'assenza di limiti centu- 
riali non può essere imputata nè ad un'effettiva 
mancata divisione del territorio vista la sua col- 
locazione fra i blocchi isorientati di Mutina— 
Saltus Galliani 20 ad est e Tannetum-Brixellum 
ad ovest ed i ritrovamenti che in epoche di- 
verse sono avvenuti nella zona. La cancella- 
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zione dei limiti centuriali va quindi collegata 
ad una variazione delle condizioni ambien-
tali causata dall'azione del T.Crostolo 2 ' e della 
quale persiste tutt'ora memoria nell'appellativo 
"della Fossa" che accompagna diversi agiotopo-
nimi (es. S. Michele, S. Tommaso, ecc.) e che 
riecheggia ii termine medievale "Gurgum" che 
indicava questa zona.22 

Come si è visto, l'analisi dell'evoluzione geo-
morfologica permette di spiegare le anoma-
lie che lo studio delle persistenze centuriali 
di volta in Volta evidenzia. Allo stesso modo 
un'attenta valutazione di quella che doveva es-
sere la situazione fisiografica della nostra pia-
nura in eta romana consente anche di ricono-
scere quelle zone della nostra pianura che, per 
motivi di carattere appunto geografico, verosi-
milmente non vennero centuriate. 

Ad esempio, nella fascia di pianura solcata 
dalla via Emilia, fra Fidenza e Fiorenzuola non 
è riconoscibile alcuna persistenza di limiti cen-
turiali, mentre relativamente numerose sono le 
tracce di insediamenti di eta romana. 23 Tale 
fatto va collegato con la particolare conforma-
zione di questo settore di pianura, caratteriz-
zato da un succedersi di pianalti non molto 
estesi e separati l'uno dall'altro da profonde in-
cisioni. Questo paesaggio, estremamente fram-
mentato, fatto di superfici pianeggianti ognuna 
con un suo orientamento, impediva il regolare 
impianto della centuriazione favorendo invece 
interventi diversi, esempio divisioni per "singoli 
iugeri". 

Allo stesso modo la geografia fisica impe-
disce di considerare lacerti di limiti centuriali 
gli allineamenti talora riscontrabili nel settore 
piü basso della pianura e nella fascia di me-
andreggiamento del Po. In queste zone, e in 
particolare in quella pin direttamente legata 
all'evoluzione recente del Po, il disegno del pa-
easaggio non è unitario, come nei settori ef-
fettivamente centuriati, ma è spezzato in una 
molteplicità di disegni diversi, caratterizzati da 
un fitto drenaggio superficiale orientato se-
condo locali linee di pendenza legate alla pre-
senza di tracce di meandri, di antichi canali, 
di zone basse. I presunti allineamenti eventu-
almente riconoscibili sono dunque frutto, an-
che in questo caso, di sistemazioni beau, il

pifl delle volte successive all'età romana, o a 
locali ampliamenti, avvenuti comunque sem-
pre in eta posteriore a quella romana, della 
retrostante organizzazione centuriale, quando 
non siano adirittura imputabili a pura casua-
lità. Esempi di persistenze di sistemazioni locali 
successive all'età romana sono, a nostro avviso, 
i presunti lacerti di cardini segnalati recente-
mente nella zona di Caorso, 24 nella pianura pia-
centina, mentre ampliamenti della retrostante 
centuriazione vanno considerate le maglie rico-
noscibili nella zona immediatamente a sud di 
Brescello, nella bassa pianura reggiana, nella 
zona solcata oggi dal Cavo Fiuma.25 

Gli esempi fin qui proposti, sono sufficienti per 
evidenziare come, quanto meno in Emilia occi-
dentale, la realtà della situazione centuriale sia 
pifl complessa e articolata di quanto ci aspette-
remmo e come questa sua articolazione interna 
venga particolarmente esaltata dall'analisi del 
suo rapporto con la geografia fisica. 

Al di là comunque di questi aspetti, la centu-
riazione, là dove effettivamente tracciata e dove 
non vi erano altre infrastrutture territoriali pid 
ford quali, ad esempio, la via Aemilia, ha rigor-
osamente condizionato la distribuzione del po-
polamento. LA dove invece la situazione geo-
grafica non ha consentito il regolare impianto 
della centuriazione è appunto la morfologia 
che ha condizionato le scelte insediamentali. 
Cosi, ad esempio, nella fascia di meandreggi-
amento del Po si ha il pressochè costante uti-
lizzo dei lobi dei meandri abbandonati, mentre 
nella retrostante bassa pianura vengono rego-
larmente occupati i dossi e comunque le zone 
relativamente sopraelevate rispetto al piano di 
campagna circostante.26 

Nell'insieme, comunque, le ricerche con-
dotte in questi ultimi anni hanno evidenziato 
per le aree centuriali la sostanziale validità di 
quel modelbo distributivo ipotizzato da E. Sil-
vestri per la pianura bolognese e che preve-
deva la presenza di una o al massimo due fat-
tone per centuria, disposte per lo pin negli 
angoli. 27 Questo rapporto fra numero di abi-
tad e estensione territoriale rimane pressoché 
invariato anche nei settori non centuriati, per 
cui, nel complesso, la distribuzione della fat-
tone di eta romana ci restituisce un popola-

20 PIER LUIGI DALL'AGLIO 

zione dei limiti centuriali va quindi collegata 
ad una variazione delle condizioni ambien- 
tali causata dall'azione del T.Crostolo21 e della 
quale persiste tutt'ora memoria nell'appellativo 
"della Fossa" che accompagna diversi agiotopo- 
nimi (es. S. Michele, S. Tommaso, ecc.) e che 
riecheggia il termine medievale "Gurgum" che 
indicava questa zona.22 

Come si è visto, l'analisi dell'evoluzione geo- 
morfologica permette di spiegare le anoma- 
lie che lo studio delle persistenze centuriali 
di volta in volta evidenzia. Allo stesso modo 
un'attenta valutazione di quella che doveva es- 
sere la situazione fisiografica della nostra pia- 
nura in età romana consente anche di ricono- 
scere quelle zone della nostra pianura che, per 
motivi di carattere appunto geografico, verosi- 
milmente non vennero centuriate. 

Ad esempio, nella fascia di pianura solcata 
dalla via Emilia, fra Fidenza e Fiorenzuola non 
è riconoscibile alcuna persistenza di limiti cen- 
turiali, mentre relativamente numerose sono le 
tracce di insediamenti di età romana.23 Tale 
fatto va collegato con la particolare conforma- 
zione di questo settore di pianura, caratteriz- 
zato da un succedersi di pianalti non molto 
estesi e separati l'uno dall'altro da profonde in- 
cisioni. Questo paesaggio, estremamente fram- 
mentato, fatto di superfici pianeggianti ognuna 
con un suo orientamento, impediva il regolare 
impianto della centuriazione favorendo invece 
interventi diversi, esempio divisioni per "singoli 
iugeri". 

Allo stesso modo la geografia fisica impe- 
disce di considerare lacerti di limiti centuriali 
gli allineamenti talora riscontrabili nel settore 
più basso della pianura e nella fascia di me- 
andreggiamento del Po. In queste zone, e in 
particolare in quella più direttamente legata 
all'evoluzione recente del Po, il disegno del pa- 
easaggio non è unitario, come nei settori ef- 
fettivamente centuriati, ma è spezzato in una 
molteplicità di disegni diversi, caratterizzati da 
un fitto drenaggio superficiale orientato se- 
condo locali linee di pendenza legate alla pre- 
senza di tracce di meandri, di antichi canali, 
di zone basse. I presunti allineamenti eventu- 
almente riconoscibili sono dunque frutto, an- 
che in questo caso, di sistemazioni locali, il 

più delle volte successive all'età romana, o a 
locali ampliamenti, avvenuti comunque sem- 
pre in età posteriore a quella romana, della 
retrostante organizzazione centuriale, quando 
non siano adirittura imputabili a pura casua- 
lità. Esempi di persistenze di sistemazioni locali 
successive all'età romana sono, a nostro avviso, 
i presunti lacerti di cardini segnalati recente- 
mente nella zona di Caorso,24 nella pianura pia- 
centina, mentre ampliamenti della retrostante 
centuriazione vanno considerate le maglie rico- 
noscibili nella zona immediatamente a sud di 
Brescello, nella bassa pianura reggiana, nella 
zona solcata oggi dal Cavo Piuma.25 

Gli esempi fin qui proposti, sono sufficienti per 
evidenziare come, quanto meno in Emilia occi- 
dentale, la realtà della situazione centuriale sia 
più complessa e articolata di quanto ci aspette- 
remmo e come questa sua articolazione interna 
venga particolarmente esaltata dall'analisi del 
suo rapporto con la geografia fisica. 

Al di là comunque di questi aspetti, la centu- 
riazione, là dove effettivamente tracciata e dove 
non vi erano altre infrastrutture territoriali più 
forti quali, ad esempio, la via Aemilia, ha rigor- 
osamente condizionato la distribuzione del po- 
polamento. Là dove invece la situazione geo- 
grafica non ha consentito il regolare impianto 
della centuriazione è appunto la morfologia 
che ha condizionato le scelte insediamentali. 
Così, ad esempio, nella fascia di meandreggi- 
amento del Po si ha il pressoché costante uti- 
lizzo dei lobi dei meandri abbandonati, mentre 
nella retrostante bassa pianura vengono rego- 
larmente occupati i dossi e comunque le zone 
relativamente sopraelevate rispetto al piano di 
campagna circostante.26 

Nell'insieme, comunque, le ricerche con- 
dotte in questi ultimi anni hanno evidenziato 
per le aree centuriali la sostanziale validità di 
quel modello distributivo ipotizzato da E. Sil- 
vestri per la pianura bolognese e che preve- 
deva la presenza di una o al massimo due fat- 
torie per centuria, disposte per lo più negli 
angoli.27 Questo rapporto fra numero di abi- 
tati e estensione territoriale rimane pressoché 
invariato anche nei settori non centuriati, per 
cui, nel complesso, la distribuzione della fat- 
torie di età romana ci restituisce un popola- 
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mento decisamente fitto, capillarmente diffuso 
in tutta la pianura. Un tale assetto presup-
pone un'organizzazione territoriale costituita 
da unità colturali medio—piccole, comunque 
non superiori ai 200 jugera. Ciô significa che ii 
processo di concentrazione della proprieta ter-
riera verificatosi qui come altrove soprattutto 
nei primi secoli dell'impero, non deve aver por-
tato a quei grandi latifondi a conduzione schia-
vistica ipotizzati sulla base dello scavo di Settefi-
nestre, ma a proprietà formate da pi1 fattorie, 
non necessariamente confinanti, che hanno 
continuato a funzionare come unità produttive 
singole, slegate le une dalle altre. 28 E' d'altra 
parte questo, in sostanza, ii panorama che ci 
viene offerto per il settore appenninico anche 
dall'analisi della Tabula Alimentaria veleiate di 
eta traianea, dove circa 45 possessores ipotecano 
oltre 400 fundi non sempre confinanti e non 
sempre ubicati nel medesimo pagus.29 

Non è possibile stabilire con esattezza a quale 
fase dell'età romana vada riferita la situazione 
del popolamento che abbiamo brevemente de-
scritto né tanto meno riconoscere in essa flut-
tuazioni cronologicamente ben distinte. Essa 
infatti non si basa su dati di scavo, ma su ri-
cerche di superficie e le esperienze fatte in 
questi anni hanno chiaramente dimostrato che 
nella nostra regione, a differenza di quanto av-
viene in altre zone d'Italia, i risultati di tali ri-
cerche sono scarsamente attendibili sia a livello 
di cronologia assoluta che di tipologia insedia-
tiva. Ciô è dovuto al fatto che nella pianura 
emiliana quanto viene portato in luce dai la-
vori agricoli è, in sostanza, una selezione legata 
a due fattori estremamente variabili da zona a 
zona, vale a dire lo spessore della collie allu-
vionale, che ê notevolmente diverso anche in 
siti fra loro vicini, e l'intervento antropico, con 
arature piü o meno profonde e pin o meno 
prolungate nel tempo. 30 A questi va poi ag-
giunta la situazione morfologica "di partenza", 
piü mossa di quella attuale. In altri termini, ciô 
che l'aratro, rivoltando le zolle, mette in luce 
puô essere, ad esempio, la parte pin superfi-
ciale di una stratificazione ancora sepolta per-
ché troppo profonda per le arature fatte fino 
a quel momento o quanto resta di una suc-
cessione stratigrafica ormai distrutta dai lavori

agricoli. Allo stesso modo una vasta estensione 
di cocciame in superficie puô essere ii risultato 
di un progressivo strascinamento dei materiali 
aratura dopo aratura e non la prova della pro-
senza in eta romana di una fattoria di grandi 
prporzioni, cosI come una ridotta area di af-
fioramento puô essere legata non alle effettive 
dimensioni dell'insediamento ancora sepolto, 
ma al fatto che l'aratro ne ha intercettato solo 
una parte. 

Sono dunque illusorie, oltre che metodologi-
camente sbagliate, le ricostruzioni della storia 
del popolamento basate esclusivamente sui dati 
desunti dalle ricognizioni di superficie, sia che 
ci si riferisca alla cronologia che all'estensione 
dei singoli insediamenti. L'unico intervento 
che puô darci dei dad sicuri è lo scavo. Pur-
troppo a tutt'oggi gli scavi esaustivi e sistema-
tici di insediamenti rurali sono ancora estre-
mamente limitati sia come numero che come 
diffusione areale, per cui non è ancora pos-
sibile stabilire delle tipologie insediative e in-
dividuare le variazioni, sia strutturali che fun-
zionali, verificatesi nel corso dell'età romana. 
Solo dopo che avremo raggiunto questo objet-
tivo sara possibile, e comunque con tutte le cau-
tele del caso, storicizzare anche i risultati delle 
ricerche di superficie. Per il momento i dati 
delle ricognizioni devono essere assunti come 
indice di un popolamento di eta romana gene-
ricamente intesa. 

In attesa di arrivare ad avere cronologie e ti-
pologie attendibili, ci si deve limitare a ipotiz-
zare che anche nella nostra regione il popo-
lamento romano abbia subito quelle variazioni 
legate al quadro storico generale, per cui pos-
siamo fissare al I e II sec. d.C. il momento di 
maggiore diffusione del popolamento del tern-
torio e questo in relazione anche al fatto che sia 
Parma che Placentia vennero ricolonizzate in 
eta augustea. D'altro canto la ricchezza dei cen-
tri urbani evidenziata da quanto emerso dagli 
scavi, 3 ' il nicordo di interventi di bonifica con-
dotti da privati 32 sono testimonianze di una no-
tevole capacita economica dell' aristocrazia ur-
bana, capacita economica che ha alla base lo 
sfruttamento del territorio. 

Nei secoli successivi, la crisi economica e de-
mografica che sappiamo aver interessato l'Italia 
dovette ovviamente colpire anche l'Emilia oc-
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mento decisamente fitto, capillarmente diffuso 
in tutta la pianura. Un tale assetto presup- 
pone un'organizzazione territoriale cosdtuita 
da unità colturali medio-piccole, comunque 
non superiori ai 200 jugera. Ciò significa che il 
processo di concentrazione della proprietà ter- 
riera verificatosi qui come altrove soprattutto 
nei primi secoli dell'impero, non deve aver por- 
tato a quei grandi latifondi a conduzione schia- 
vistica ipotizzati sulla base dello scavo di Settefi- 
nestre, ma a proprietà formate da più fattorie, 
non necessariamente confinanti, che hanno 
continuato a funzionare come unità produttive 
singole, slegate le une dalle altre.28 E' d'altra 
parte questo, in sostanza, il panorama che ci 
viene offerto per il settore appenninico anche 
dall'analisi della Tabula Alimentaria veleiate di 
età traianea, dove circa 45 possessores ipotecano 
oltre 400 fundi non sempre confinanti e non 
sempre ubicati nel medesimo pagas."23 

Non è possibile stabilire con esattezza a quale 
fase dell'età romana vada riferita la situazione 
del popolamento che abbiamo brevemente de- 
scritto nè tanto meno riconoscere in essa flut- 
tuazioni cronologicamente ben distinte. Essa 
infatti non si basa su dati di scavo, ma su ri- 
cerche di superficie e le esperienze fatte in 
questi anni hanno chiaramente dimostrato che 
nella nostra regione, a differenza di quanto av- 
viene in altre zone d'Italia, i risultati di tali ri- 
cerche sono scarsamente attendibili sia a livello 
di cronologia assoluta che di tipologia insedia- 
tiva. Ciò è dovuto al fatto che nella pianura 
emiliana quanto viene portato in luce dai la- 
vori agricoli è, in sostanza, una selezione legata 
a due fattori estremamente variabili da zona a 
zona, vale a dire lo spessore della coltre allu- 
vionale, che è notevolmente diverso anche in 
siti fra loro vicini, e l'intervento antropico, con 
arature più o meno profonde e più o meno 
prolungate nel tempo.30 A questi va poi ag- 
giunta la situazione morfologica "di partenza", 
più mossa di quella attuale. In altri termini, ciò 
che l'aratro, rivoltando le zolle, mette in luce 
può essere, ad esempio, la parte più superfi- 
ciale di una stratificazione ancora sepolta per- 
chè troppo profonda per le arature fatte fino 
a quel momento o quanto resta di una suc- 
cessione stratigrafica ormai distrutta dai lavori 

agricoli. Allo stesso modo una vasta estensione 
di cocciame in superficie può essere il risultato 
di un progressivo strascinamento dei materiali 
aratura dopo aratura e non la prova della pre- 
senza in età romana di una fattoria di grandi 
prporzioni, così come una ridotta area di af- 
fioramento può essere legata non alle effettive 
dimensioni dell'insediamento ancora sepolto, 
ma al fatto che l'aratro ne ha intercettato solo 
una parte. 

Sono dunque illusorie, oltre che metodologi- 
camente sbagliate, le ricostruzioni della storia 
del popolamento basate esclusivamente sui dati 
desunti dalle ricognizioni di superficie, sia che 
ci si riferisca alla cronologia che all'estensione 
dei singoli insediamenti. L'unico intervento 
che può darci dei dati sicuri è lo scavo. Pur- 
troppo a tutt'oggi gli scavi esaustivi e sistema- 
tici di insediamenti rurali sono ancora estre- 
mamente limitati sia come numero che come 
diffusione areale, per cui non è ancora pos- 
sibile stabilire delle tipologie insediative e in- 
dividuare le variazioni, sia strutturali che fun- 
zionali, verificatesi nel corso dell'età romana. 
Solo dopo che avremo raggiunto questo obiet- 
tivo sarà possibile, e comunque con tutte le cau- 
tele del caso, storicizzare anche i risultati delle 
ricerche di superficie. Per il momento i dati 
delle ricognizioni devono essere assunti come 
indice di un popolamento di età romana gene- 
ricamente intesa. 

In attesa di arrivare ad avere cronologie e ti- 
pologie attendibili, ci si deve limitare a ipotiz- 
zare che anche nella nostra regione il popo- 
lamento romano abbia subito quelle variazioni 
legate al quadro storico generale, per cui pos- 
siamo fissare al I e II sec. d.C. il momento di 
maggiore diffusione del popolamento del terri- 
torio e questo in relazione anche al fatto che sia 
Parma che Placentia vennero ricolonizzate in 
età augustea. D'altro canto la ricchezza dei cen- 
tri urbani evidenziata da quanto emerso dagli 
scavi,31 il ricordo di interventi di bonifica con- 
dotti da privati32 sono testimonianze di una no- 
tevole capacità economica dell'aristocrazia ur- 
bana, capacità economica che ha alla base lo 
sfruttamento del territorio. 

Nei secoli successivi, la crisi economica e de- 
mografica che sappiamo aver interessato l'Italia 
dovette ovviamente colpire anche l'Emilia oc- 
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cidentale: ë appunto ad essa che va impu-
tata la riduzione da città a semplice villaggi 
di Fidentia e Tannetum33 e la scomparsa, nel 
settore collinare, di Veleia, 34 nonchè ii gene-
rale impoverimento delle altre cittã. 35 La già 
lamentata mancanza di scavi ci impedisce di 
cogliere altrettanto bene gli effetti di questa 
crisi sull'organizzazione del territorio. La nod-
zia tramandataci da Ammiano Marcellino dello 
stanziamento di gruppi barbarici nella pianura 
attorno al Po36 dimostra in modo inequivoca-
bile che nel TV secolo ampie zone della nostra 
pianura erano abbandonate. Si tratta, proba-
bilmente, di queue aree citate all'inizio dove 
pin difficile e costoso era mantenere un equili-
brio favorevole all'agricoltura e che quindi per 
prime furono abbandonate. Indizi di tale feno-
meno e della conseguente ripresa dell'incolto 
li troviamo anche in altre fonti, ad esempio e 
con le dovute cautele, nella famosa lettera di 
Ambrogio a Faustino, 37 o nelle piü tarde fond 
agiografiche riguardanti San Colombano e San 
Donnino.38 D'altra parte l'immagine della pia-
nura emiliano—occidentale che si ricava dai do-
dumenti di archivio del primo medioevo ê ca-
ratterizzata dalla forte presenza dell'incolto, in 
particolare del bosco e della palude, 39 e quindi 
da un paesaggio completamente diverso da 
quello che le persistenze della centuriazione 
e il denso popolamento presuppongono per 
la piena eta romana. L'unico modo che ab-
biamo per giustificare tale cambiamento è ap-
punto quello di supporre che esso sia stato 
causato dal progressivo ritiro dell'uomo dalle 
aree marginali e da quelle che avevano mag-
giori difficoltà di drenaggio. La diminuita pre-
senza umana si è tradotta in un abbandono 
delle opere di presidio territoriale (argini, ca-
nali di scolo, ecc.) e quindi in un ritorno ad 
un paesaggio piü "naturale", meno condizio-
nato cioè dal diretto intervento antropico. Da 
qui anche quel processo di pin o meno forte 
e selettiva cancellazione dei limiti centuriali da 
cui siamo partiti. 

E' evidente che le trasformazioni ambientali 
verificatesi nella pianura emiliano—occidentale 
devono aver avuto ripercussioni anche sulle ti-
pologie delle fattorie sparse al suo interno. E' 
infatti logico attendersi che il progressivo ac-

corparsi della proprieta abbia determinato la 
nascita di complessi di dimensioni diverse, con 
anche la formazione di villae, intendendo con 
questo termine fattorie dotate non solo della 
parte produttiva, ma anche della pars dominica. 
Ad edifici di questo tipo potrebbero essere ri-
feriti i ritrovamenti di pavimenti a mosaico, 
come quelli di Pontenure (PC) o di Rubbiano 
(PR),40 o di epigrafi particolarmente signifi-
cative, come quella di Statto, in Val Trebbia, 
dove viene menzionato un M. Coelius Verus 
che fu decurio Placentinorum4' o la tabula pa-
tronatus di Campore (PR), evidente copia pri-
vata esposta appunto in villa di un documento 
pubblico. 42 Allo stesso modo, nelle aree che, in 
concomitanza con il peggioramento della situa-
zione economica e ambientale, videro progres-
sivamente rarefarsi la presenza dell'uomo è lo-
gico attendersi un progressivo impoverimento 
anche degli edifici, sia a livello di estensione 
che di tecniche costruttive e di materiali im-
piegati. 

La mancanza di scavi editi impedisce di tras-
formare queste "attese" in precise categorie ti-
pologiche e di delineare criteri evolutivi gene-
rali, costringendoci a rimanere nel campo delle 
ipotesi di lavoro. 43 Altrettanto impossibile, per 
la già citata inattendibilità dei dad desumibili 
dalle ricerche di superficie e per la scarsità de-
gui scavi, risulta cercare di delineare l'ampiezza 
delle vane grandi proprietà e di definire rap-
porti gerarchici fra i vari presunti insediamenti. 
Ciô che appare certo, sia dai pochi scavi noti 
che dalle ricerche di superficie, è che comun-
que la maggior parte delle fattorie sembrano 
essere durate a lungo e che buona parte di 
esse era dotata di fornaci, sia per laterizi che 
per ceramiche. 44 Rimane invece aperta la data-
zione di questi impianti, cioè a quale periodo 
dell'evoluzione del fundus si riferiscano, e se 
producessero per un mercato piü o meno am-
pio o se invece la loro produzione servisse solo 
ai bisogni interni al fundus stesso. 

Per rimanere all'interno degli aspetti pro-
duttivi, ii ritrovamento di dolia conferma l'ovvia 
presenza di magazzini, mentre scarse sono le 
evidenze archeologiche relative a torcularia o 
comunque a impianti di trasformazione. Si 
tratta in questo caso di una lacuna documenta-
na dovuta, una volta di pin, allo stato della ri-
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cidentale: è appunto ad essa che va impu- 
tata la riduzione da città a semplice villaggi 
di Fidentia e Tannetumss e la scomparsa, nel 
settore collinare, di Veleia,34 nonché il gene- 
rale impoverimento delle altre città.35 La già 
lamentata mancanza di scavi ci impedisce di 
cogliere altrettanto bene gli effetti di questa 
crisi sull'organizzazione del territorio. La noti- 
zia tramandataci da Ammiano Marcellino dello 
stanziamento di gruppi barbarici nella pianura 
attorno al Po36 dimostra in modo inequivoca- 
bile che nel IV secolo ampie zone della nostra 
pianura erano abbandonate. Si tratta, proba- 
bilmente, di quelle aree citate all'inizio dove 
più difficile e costoso era mantenere un equili- 
brio favorevole all'agricoltura e che quindi per 
prime furono abbandonate. Indizi di tale feno- 
meno e della conseguente ripresa dell'incolto 
li troviamo anche in altre fonti, ad esempio e 
con le dovute cautele, nella famosa lettera di 
Ambrogio a Faustino,37 o nelle più tarde fonti 
agiografiche riguardanti San Colombano e San 
Donnino.38 D'altra parte l'immagine della pia- 
nura emiliano-occidentale che si ricava dai do- 
cumenti di archivio del primo medioevo è ca- 
ratterizzata dalla forte presenza dell'incolto, in 
particolare del bosco e della palude,39 e quindi 
da un paesaggio completamente diverso da 
quello che le persistenze della centuriazione 
e il denso popolamento presuppongono per 
la piena età romana. L'unico modo che ab- 
biamo per giustificare tale cambiamento è ap- 
punto quello di supporre che esso sia stato 
causato dal progressivo ritiro dell'uomo dalle 
aree marginali e da quelle che avevano mag- 
giori difficoltà di drenaggio. La diminuita pre- 
senza umana si è tradotta in un abbandono 
delle opere di presidio territoriale (argini, ca- 
nali di scolo, ecc.) e quindi in un ritorno ad 
un paesaggio più "naturale", meno condizio- 
nato cioè dal diretto intervento antropico. Da 
qui anche quel processo di più o meno forte 
e selettiva cancellazione dei limiti centuriali da 
cui siamo partiti. 

E' evidente che le trasformazioni ambientali 
verificatesi nella pianura emiliano-occidentale 
devono aver avuto ripercussioni anche sulle ti- 
pologie delle fattorie sparse al suo interno. E' 
infatti logico attendersi che il progressivo ac- 

corparsi della proprietà abbia determinato la 
nascita di complessi di dimensioni diverse, con 
anche la formazione di villae, intendendo con 
questo termine fattorie dotate non solo della 
parte produttiva, ma anche della pars dominica. 
Ad edifici di questo tipo potrebbero essere ri- 
feriti i ritrovamenti di pavimenti a mosaico, 
come quelli di Pontenure (PC) o di Rubbiano 
(PR),40 o di epigrafi particolarmente signifi- 
cative, come quella di Statto, in Val Trebbia, 
dove viene menzionato un M. Coelius Verus 
che fu decurio Placentinorum41 o la tabula pa- 
tronatus di Campore (PR), evidente copia pri- 
vata esposta appunto in villa di un documento 
pubblico.42 Allo stesso modo, nelle aree che, in 
concomitanza con il peggioramento della situa- 
zione economica e ambientale, videro progres- 
sivamente rarefarsi la presenza dell'uomo è lo- 
gico attendersi un progressivo impoverimento 
anche degli edifici, sia a livello di estensione 
che di tecniche costruttive e di materiali im- 
piegati. 

La mancanza di scavi editi impedisce di tras- 
formare queste "attese" in precise categorie ti- 
pologiche e di delineare criteri evolutivi gene- 
rali, costringendoci a rimanere nel campo delle 
ipotesi di lavoro.43 Altrettanto impossibile, per 
la già citata inattendibilità dei dati desumibili 
dalle ricerche di superficie e per la scarsità de- 
gli scavi, risulta cercare di delineai'e l'ampiezza 
delle varie grandi proprietà e di definire rap- 
porti gerarchici fra i vari presunti insediamenti. 
Ciò che appare certo, sia dai pochi scavi noti 
che dalle ricerche di superficie, è che comun- 
que la maggior parte delle fattorie sembrano 
essere durate a lungo e che buona parte di 
esse era dotata di fornaci, sia per laterizi che 
per ceramiche.44 Rimane invece aperta la data- 
zione di questi impianti, cioè a quale periodo 
dell'evoluzione del fundus si riferiscano, e se 
producessero per un mercato più o meno am- 
pio o se invece la loro produzione servisse solo 
ai bisogni interni al fundus stesso. 

Per rimanere all'interno degli aspetti pro- 
duttivi, il ritrovamento di dolia conferma l'ovvia 
presenza di magazzini, mentre scarse sono le 
evidenze archeologiche relative a torcularia o 
comunque a impianti di trasformazione. Si 
tratta in questo caso di una lacuna documenta- 
ria dovuta, una volta di più, allo stato della ri- 
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