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INTRODUZIONE Al LAVORI 

1. Per volontà degli organizzatori di questo 
importante convegno sulla irreggimentazione 
delle acque tocca a me l'onore di presiederne 
la seduta inaugurale. Tocca parimenti a me di 
recare a voi, eminenti colleghi, alle autorità, a 
tutti I partecipanti, ii saluto del Rettore della 
Seconda Università degli studi di Napoli. 

Questo saluto non è, meglio, non puO esse-
re, di mera circostanza. Infatti, fra le innume-
revoli ansie e difficoltà che hanno presieduto, 
per cos! dire, alla nascita e allo sviluppo del-
l'Ateneo, queue relative alla Facoltà di Lettere 
e Filosofia, con i suoi due corsi di laurea in 
Beni culturali e in Psicologia, tuttora occupa-
no massimamente gli organi dirigenti dell'Uni-
versità e, voglio aggiungere, particolarmente 
chi vi parla. B per questo motivo che la mia 
presenza qui vuole innanzitutto testimoniare 
l'impegno dell'Università ad avviare a soluzio-
ne, in quest'anno accademico che si è ormai 
iniziato, i problemi relativi al definitivo inse-
diamento della Facoltà sul territorio, la crea-
zione di adeguati servizi per gli studenti, e 
quelli relativi ai problemi strutturali e di orga-
nizzazione dello studio e delle normali attività 
accademiche. L'Università si impegna, si deve 
impegnare, ad affiancare 11 lavoro quotidiano 
e generoso svolto, fra mille ostacoli, dal Presi-
de Arturo De Vivo, dai President dei corsi di 
laurea in Beni culturali e Psicologia Rosanna 
Cioffi e Vincenzo Sarracino. L'Università si 
impegna, si deve impegnare, a fianco delle au-
torità locali, superando rapidamente la fase 
sterile delle incomprensioni e delle polemiche 
per dare finalmente un'adeguata risposta alle 
esigenze di queSta Facoltà e dell'Ateneo tutto 
in Terra di Lavoro. 

•Posso anche aggiungere che, grazie alla 
collaborazione del sovrintendente De Caro, 
della dottoressa Sampaolo, e all'impegno gar-
bato ma fermo della professoressa Stefania 
Quilici Gigli, alcuni aspetti relativi alla intera-
zione fra docenti del corso di laurea in Beni 
culturali, soprattutto nel campo archeologico, 
e le strutture museali di S. Maria Capua Vete-
re, sono in via di realizzazione.

Questo convegno segna perciè un momento 
importante della giovane storia della Seconda 
Università degli studi di Napoli, e della sua Fa-
coltà di Lettere e Filosofia. Ma lo sforzo orga-
nizzativo che e stato compiuto, e che è stato 
affiancato con entusiasmo dalla Facoltà di Giu-
risprudenza e dal suo attivissimo Preside Gen-
naro Franciosi, non dà solamente il segno della 
vitalità culturale della Facoltà. Esso mostra l'at-
tenzione della cultura umanistica alla storia del 
territorio e della sua civiltà, e in questo senso 
apre un ampio terreno di confronto fra illustri 
specialisti. Sotto questo profilo, non solo per 
convinzione personale dovuta al mio mestiere 
di storico del diritto romano, ma Soprattutto 
come cittadino - termine questo del quale dob-
biamo riappropriarci, rivendicandone tutta 
l'antica e forte pregnanza - come cittadino, di-
cevo, intendo esaltare il compito delle Facoltà 
umanistiche. Sia chiaro. Non ho nulla contro la 
cultura scientifica e tecnologica, e sono anzi 
convinto che in gran parte ad essa e affidato lo 
sviluppo e la crescita europea del nostro paese. 
Ma sono del pari convinto che non vi sara alcu-
na crescita civile se ci si orienta verso un solo 
elemento di questa polarità culturale o, peggio, 
se si considera la funzione delle facoltà umani-
stiche secondaria o derivata. Vi sono tendenze 
che vanno in questa direzione e devono essere 
duramente contrastate. Le nostre facoltà uma-
nistiche, che si stanno cos! decisamente radi-
cando sul territorio, affollate da migliaia di gb-
vani, offrono una forte alternativa di conoscen-
za e di valori al silenzio che le ha finora 
circondate. Quelli di noi che ci lavorano ormai 
da vari anni, si sono accorti dell'attenzione che 
i giovani di queste terre rivolgono a istituzioni 
che ormai sentono proprie, e inserite saldamen-
te nella società cui loro appartengono. 

2. Consentitemi ora di esprimere qualche 
breve considerazione, quale modesto studioso 
del mondo antico, se non Sui temi, almeno 
sulla forma con la quale si configura questo in-
contro di studi. I temi riportano alla questione 
complessa del rapporto dell'uomo antico con la
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F. D'IPPOLITO 

natura e ii suo dominio e, phi specificamente, 
alla necessità che egli ha avuto di assicurarsi 
un governo delle acque, ai fini della sua stessa 
sopravvivenza. Non a caso le phi antiche tecni-
che costruttive romane, e fra queste i grandi 
acquedotti, erano apparse a Goethe ii segno di 
<<una seconda natura, che operi a fini civili>>, 
come ricorda Emilio Sereni, nella sua storia 
del paesaggio agranio italiano. Sotto ii profilo 
della commercializzazione, Luigi Capogrossi 
Colognesi ha attirato l'attenzione su una pagi-
na di Catone in cui ha avvertito giustamente 
una gerarchia che privilegia le vie d'acqua a 
queue di terra. La presenza del flume assume 
una dimensione quasi simbolica nel De re pu-
blica ciceroniano, come di acqua che si pub 
dominare e quindi governare, luogo presso ii 
quale la città dei romani determina, nel suo 
fondarsi, la propria diversità da quelle greche. 
La tradizione antica riporta a un lontanissimo 
paSSato provvedimenti di bonifica e di regola-
mentazione delle acque, e quella giurispruden-
ziale ha fatto oggetto delle proprie complesse 
costruzioni il problema del loro regime.

I temi, e la forma del convegno. Da que-
st'ultimo punto di vista, nell'avviarmi alla con-
clusione, devo sottolineare che la sua importan-
za, al di là del singoli contnibuti scientifici di 
alto profilo che sono pneannunziati, consiste a 
mio avviso soprattutto in ciè, dell'essersi questo 
incontro di studio costruito secondo un modello 
che rende possibile il confronto, fra diverse tec-
niche di conoscenza del mondo antico. Fra esse, 
sottolineo quill dialogo che sta per svolgersi fra 
storici del diritto, stonici e archeologi. Questo 
aspetto, non meramente interdisciplinare, ma 
intensamente scientifico, consentirà ancora una 
volta di superare barriere antiche e antichi iso-
lamenti, e dare cos! contributi nuovi e originali 
afla ricerca sul nostro passato. E questo aspetto, 
particolanmente curato in questa circostanza 
che, oltre a far risaltare la grande apertura cul-
turale degli organizzatori, costituisce, a mio av-
viso, il segno phi alto che 11 convegno, al quale 
diamo adesso inizio, è destinato a tracciare. 

FEDERICO D'IPPoLITo 
Seconda Università di Napoli
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natura e il suo dominio e, più specificamente, 
alla necessità che egli ha avuto di assicurarsi 
un governo delle acque, ai fini della sua stessa 
sopravvivenza. Non a caso le più antiche tecni- 
che costruttive romane, e fra queste i grandi 
acquedotti, erano apparse a Goethe il segno di 
«una seconda natura, che operi a fini civili», 
come ricorda Emilio Sereni, nella sua storia 
del paesaggio agrario italiano. Sotto il profilo 
della commercializzazione, Luigi Capogrossi 
Colognesi ha attirato l'attenzione su una pagi- 
na di Catone in cui ha avvertito giustamente 
una gerarchia che privilegia le vie d'acqua a 
quelle di terra. La presenza del fiume assume 
una dimensione quasi simbolica nel De re pu- 
blica ciceroniano, come di acqua che si può 
dominare e quindi governare, luogo presso il 
quale la città dei romani determina, nel suo 
fondarsi, la propria diversità da quelle greche. 
La tradizione antica riporta a un lontanissimo 
passato provvedimenti di bonifica e di regola- 
mentazione delle acque, e quella giurispruden- 
ziale ha fatto oggetto delle proprie complesse 
costruzioni il problema del loro regime. 

I temi, e la forma del convegno. Da que- 
st'ultimo punto di vista, nell'awiarmi alla con- 
clusione, devo sottolineare che la sua importan- 
za, al di là dei singoli contributi scientifici di 
alto profilo che sono preannunziati, consiste a 
mio avviso soprattutto in ciò, dell'essersi questo 
incontro di studio costruito secondo un modello 
che rende possibile il confronto, fra diverse tec- 
niche di conoscenza del mondo antico. Fra esse, 
sottolineo qui il dialogo che sta per svolgersi fra 
storici del diritto, storici e archeologi. Questo 
aspetto, non meramente interdisciplinare, ma 
intensamente scientifico, consentirà ancora una 
volta di superare barriere antiche e antichi iso- 
lamenti, e dare così contributi nuovi e originali 
alla ricerca sul nostro passato. È questo aspetto, 
particolarmente curato in questa circostanza 
che, oltre a far risaltare la grande apertura cul- 
turale degli organizzatori, costituisce, a mio av- 
viso, il segno più alto che il convegno, al quale 
diamo adesso inizio, è destinato a tracciare. 

Federico D'Ippolito 
Seconda Università di Napoli 



REGIME DELLE ACQUE E PAESAGGIO IN ETA REPUBBLICANA 

Nella sua opera sulla 'Storia del paesaggio 
agrario italiano', Emilio Sereni, dopo aver reso 
omaggio a Marc Bloch come fondatore della 
storiografia sul paesaggio agrario e sulle temati-
che relative, asseriva: <<In effetti, a parte ii diret-
to ricorso alle fonti e proprio a una larghissima 
(e sovente pregevole) letteratura giuridica che 
dovrà piü spesso rivolgersi lo studioso, ii quale 
voglia beneficiare di una prima raccolta ed ela-
borazione di dati relativi alla storia del paesag-
gio agrario nel nostro paese>>. Egli tuttavia sot-
tolineava la persistente difficoltà di intendere 
come un dato istituto giuridico si riflettesse 
nella reaità del paesaggio agrario, e quale fosse 
ii suo nesso con la realtà tednica, produttiva e 
sociale di una data eta o di eta precedenti. E ri-
chiamava a tal proposito l'utilità del ricorso agli 
studi di toponomastica e di linguistica storica. 

E evidente che egli si riferiva, parlando di 
paesaggio, in primo luogo alla centuriatio, alle 
condiciones agrorum, al problema dci sistemi 
a campi chiusi o a campi aperti, alla quadret-
tatura del paesaggio italico, dovuto al ciclo 
biennale della rotativa italiota, cui io ho cre-
duto di riportare l'eccezionale termine bienna-
le per l'usus dei fundi, a fronte delle ceterae res 
(comprese le aedes, secondo la nota testimo-
nianza di Cicerone). 

Un discorso analogo pua valere per l'inter-
vento dell'uomo sul regime delle acque, e 
quindi sul paesaggio, a fini di bonifica o anche 
ad altri fini (si pensi alla diversità di usi che 
Sta alla base del sistema delle derivazioni e 
delle concessioni amministrative), al di là 
degli usi di fatto. 

lo oggi col rischio di cadere nell'ovvio - 
voglio porre in risalto quella che a me sembra 
la centralità dell'archeologia in questo tipo di 
studi e l'importanza che pua rivestire, in que-
sto come in altri campi, la collaborazione tra 
archeologi e giuristi, o pifi esattamente tra ar-
cheologi e storici del diritto, I quali, almeno 
nei loro settori pta avanzati, hanno abbando-
nato da tempo ogni residuo di impostazione 
dogmatica o formalistica, e si sono aperti ai ri-
sultati delle altre scienze antichistiche.

Per quanto ml riguarda, chi conosce i mid 
scritti monografici (ma non solo quelli) sara al 
corrente dell'importanza da me data alle risul-
tanze dell'archeologia per la ricostruzione 
degli istituti giuridici, e non solo da ora (ml ri-
ferisco, ad esempio, al capitolo sulla <<Genesi 
delle servitti urbane>>, negli 'Studi sulle servitü 
prediali', dell'ormai lontano 1967). 

Ii mio non è quindi un semplice omaggio 
di occasione ai colleghi di archeologia, di fron-
te ad un convegno come quello odierno, pro-
mosso ed organizzato con tanta passione, 
competenza e cura da Stefania Gigli. Anzi 
spero vivamente che la collaborazione tra que-
ste due branche della scienza antichistica non 
Si esaurisca nelle giornate di oggi e di domani, 
né in altri incontri occasionali. In particolare 
nob storici della Facoltà giuridica del Secondo 
Ateneo Napoletano (l'amico D'Ippolito ml è 
autorevole testimone) attribuiamo grande im-
portanza alla collaborazione non occasionale 
con gli antichisti della Facoltà di Lettere, Si da 
configurare (almeno nelle nostre intenzioni), 
quando i numeri cc lo consentiranno, la crea-
zione di un dipartimento generale di antichi-
stica. 

Ma veniamo all'argomento. 
Se per paesaggio Si intende quella forma 

che l'uomo, nel corso e ai fini della sua atti-
vita agricola e nelle sue attività di bonifica, 
coscientemente e sistematicamente ha im-
presso al paesaggio naturale, dalle piti anti-
che tecniche del debbio e del dissodamento, 
alla pits moderna ma pur sempre risalente 
centuriatio, fino alle opere di bonifica e di de-
rivazione, Il discorso su di esso non puô pre-
scindere da un esame preliminare del regime 
giuridico delle acque (variabile nel tempo, 
come vedremo) e dello stesso regime fondia-
rio nell'antica Roma. La limitatio in genere, 
ma anche interventi umani di minor portata, 
come quelli relativi a siepi, muri, fosse, 
fiumi, canali, paludi, e poi strade pubbliche o 
vicinali, Se da un lato disegnano i lineamenti 
di un paesaggio agrario spesso ancora oggi
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Nella sua opera sulla 'Storia del paesaggio 
agrario italiano', Emilio Sereni, dopo aver reso 
omaggio a Marc Bloch come fondatore della 
storiografìa sul paesaggio agrario e sulle temati- 
che relative, asseriva: «In effetti, a parte il diret- 
to ricorso alle fonti è proprio a una larghissima 
(e sovente pregevole) letteratura giuridica che 
dovrà più spesso rivolgersi lo studioso, il quale 
voglia beneficiare di una prima raccolta ed ela- 
borazione di dati relativi alla storia del paesag- 
gio agrario nel nostro paese». Egli tuttavia sot- 
tolineava la persistente difficoltà di intendere 
come un dato istituto giuridico si riflettesse 
nella realtà del paesaggio agrario, e quale fosse 
il suo nesso con la realtà tecnica, produttiva e 
sociale di una data età o di età precedenti. E ri- 
chiamava a tal proposito l'utilità del ricorso agli 
studi di toponomastica e di linguistica storica. 

È evidente che egli si riferiva, parlando di 
paesaggio, in primo luogo alla centuriatio, alle 
condiciones agro rum, al problema dei sistemi 
a campi chiusi o a campi aperti, alla quadret- 
tatura del paesaggio italico, dovuto al ciclo 
biennale della rotativa italiota, cui io ho cre- 
duto di riportare l'eccezionale termine bienna- 
le per Vusus dei fundi, a fronte delle ceterae res 
(comprese le aedes, secondo la nota testimo- 
nianza di Cicerone). 

Un discorso analogo può valere per l'inter- 
vento dell'uomo sul regime delle acque, e 
quindi sul paesaggio, a fini di bonifica o anche 
ad altri fini (si pensi alla diversità di usi che 
sta alla base del sistema delle derivazioni e 
delle concessioni amministrative), al di là 
degli usi di fatto. 

Io oggi - col rischio di cadere nell'ovvio - 
voglio porre in risalto quella che a me sembra 
la centralità dell'archeologia in questo tipo di 
studi e l'importanza che può rivestire, in que- 
sto come in altri campi, la collaborazione tra 
archeologi e giuristi, o più esattamente tra ar- 
cheologi e storici del diritto, i quali, almeno 
nei loro settori più avanzati, hanno abbando- 
nato da tempo ogni residuo di impostazione 
dogmatica o formalistica, e si sono aperti ai ri- 
sultati delle altre scienze antichistiche. 

Per quanto mi riguarda, chi conosce i miei 
scritti monografici (ma non solo quelli) sarà al 
corrente dell'importanza da me data alle risul- 
tanze dell'archeologia per la ricostruzione 
degli istituti giuridici, e non solo da ora (mi ri- 
ferisco, ad esempio, al capitolo sulla «Genesi 
delle servitù urbane», negli 'Studi sulle servitù 
prediali', dell'ormai lontano 1967). 

Il mio non è quindi un semplice omaggio 
di occasione ai colleghi di archeologia, di fron- 
te ad un convegno come quello odierno, pro- 
mosso ed organizzato con tanta passione, 
competenza e cura da Stefania Gigli. Anzi 
spero vivamente che la collaborazione tra que- 
ste due branche della scienza antichistica non 
si esaurisca nelle giornate di oggi e di domani, 
né in altri incontri occasionali. In particolare 
noi storici della Facoltà giuridica del Secondo 
Ateneo Napoletano (l'amico D'Ippolito mi è 
autorevole testimone) attribuiamo grande im- 
portanza alla collaborazione non occasionale 
con gli antichisti della Facoltà di Lettere, sì da 
configurare (almeno nelle nostre intenzioni), 
quando i numeri ce lo consentiranno, la crea- 
zione di un dipartimento generale di antichi- 
stica. 

Ma veniamo all'argomento. 
Se per paesaggio si intende quella forma 

che l'uomo, nel corso e ai fini della sua atti- 
vità agricola e nelle sue attività di bonifica, 
coscientemente e sistematicamente ha im- 
presso al paesaggio naturale, dalle più anti- 
che tecniche del debbio e del dissodamento, 
alla più moderna ma pur sempre risalente 
centuriatio, fino alle opere di bonifica e di de- 
rivazione, il discorso su di esso non può pre- 
scindere da un esame preliminare del regime 
giuridico delle acque (variabile nel tempo, 
come vedremo) e dello stesso regime fondia- 
rio nell'antica Roma. La limitatio in genere, 
ma anche interventi umani di minor portata, 
come quelli relativi a siepi, muri, fosse, 
fiumi, canali, paludi, e poi strade pubbliche o 
vicinali, se da un lato disegnano i lineamenti 
di un paesaggio agrario spesso ancora oggi 
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visibile, con campi che assumono forme geo-
metriche tendenzialmente regolari, dall'altro 
finiscono per mostrare l'interdipendenza del 
binomio limitatio-viabilità col regime delle 
acque, interdipendenza che non è certo a 
senso unico: per questo è phi corretto parlare 
di interazione. 

E l'interazione tra limitatio, concliciones 
agrorum e regime delle acque (bonifica, den-
vazioni, etc.) si svolge tanto sul piano matenia-
le quanto su quello tecnico (si pensi agli scritti 
dei gromatici) e su quello giuridico. 

Nel passare a trattare ii tema specifico 
della mia relazione, ossia ii regime giuridico 
delle acque nel mondo della Roma repubblica-
na, devo necessaniamente fare una duplice 
premessa: la prima riguarda una pretesa 
uniformità e monoliticità, nel mondo romano, 
di questo regime, ii quale ha invece subito 
oscillazioni, evoluzioni, difficoltà ed incertez-
ze interpretative da parte degli stessi giuristi (e 
dei gromatici); la seconda è che l'interferenza 
col regime fondiario appare spesso come un 
parallelismo tra questo e quello delle acque. 

Diverso è a mio avviso ii discorso per l'età 
alto e medio repubblicana rispetto alla tarda 
repubblica e al principato, e infine al basso 
impero, fino all'epoca giustinianea (senza 
voler con questo invadere il campo riservato 
all'amico Mannino). 

Un quadro che, volendo schematizzare al 
massimo, sembra delinearsi in prima appros-
simazione, è quello che ci presenta una fase 
phi arcaica in cui tanto la terra che le acque 
hanno un regime di appartenenza accentuata-
mente pubblicistico, ma con sfruttamento ad 
opera di potenti gruppi gentilizi, poi familiari 
(come è per il regime dell'ager publicus); una 
fase tardo-repubblicana e imperiale in cui phi 
diffuso e ii regime della proprietà privata (o 
comunque dell'uso privato), anche per quanto 
riguarda le acque; una fase relativa al basso 
impero e all'età giustinianea, in cui lo stato 
autocratico, burocratico e accentratore riven-
dica la pubblicità delle acque (di quelle peren-
ni o comunque di maggior rilievo sociale) phi 
di quanto non sia stato fatto in precedenza. 

Cosi se troviamo nelle Istituzioni di Mar-
ciano (1) l'affermazione che sed flumina paene 
omnia (et portus) publica sunt, quale residuo 
di una concezione sorta nella tarda repubblica 
e che vede una sia pur marginale appartenen -

za del fiume al <campo>> del pnivato, e nelle 
Istituzioni giustinianee (2) il phi drastico prin-
cipio fluinina ... omnia ... publica sunt, quell'e-
voluzione da me schematicamente accennata 
trova ampio riscontro, e con quest'asserzione 
sembra chiudersi un ciclo storico. 

Ii regime delle acque, come dicevo, si chia-
risce anche in rapporto a quello della terra. 
L'idea corrente che la proprietà fondiaria sia 
nata con l'uomo ha fatto il suo tempo: la realtà 
del regime fondiario ancora nel V secolo a.C. 
appare a Roma ben diversa e complessa, con 
netta prevalenza dello sfruttamento dell'ager 
publicus rispetto all'esistenza di un ager priva-
tus. D'altra parte per tutto l'arco storico del di-
ritto romano, nonostante i mutamenti interve-
nuti, si è sempre avuta una netta prevalenza 
delle acque pubbliche, ossia di quelle acque su 
cui potevano intervenire i pubblici poteri con 
opere che finivano per modificare il paesag-
gio.

Ii problema del regime fondiario nel quill-
to secolo non da molto ha cominciato a desta-
re un interesse specifico, in quanto fino a poco 
tempo addietro l'assetto della propnietà roma-
na veniva considerato, salvo elementi estrinse-
ci o marginali, in maniera sostanzialmente 
statica ed uniforme. 

In realtà i dati delle fonti inducono a rite-
nere che la propnietà fondiania pnivata - a 
parte ii caso dell'herediuin, derivato dall'acnua 
etrusco - Si sia affermata solo phi tardi nella 
stonia di Roma. La possessio dell'ager publicus 
per secoli ha costituito la forma giunidica di 
sfnittamento del suolo da parte dei gruppi an-
stocratici. La maggior parte della propnietà 
fondiaria nomana sembra avere origine da 
concessioni o da ocdupazioni di parti phi o 
meno estese dell'agerpublicus. La stessa centu-
riatio e l'adsignatio prendono le mosse dalla 
preesistenza di un ager publicus, a partire - 
sembra - dall'ager Veientis. I rapporti di forza, 
le vicende politiche, la narita dei casi di revo-
ca, le invece frequenti (ma tarde) legalizzazio-
ni rendono il disconso assai anduo e comples-
so. Tanto e veno che se da un lato le niforme 
agranie dell'età graccana vengono realizzate 
pagando lo scotto elevatissimo della legalizza-
zione delle occupazioni entro gli ampi limiti 
stabiliti dalla legge, dall'altro - nel contesto di 
queste vicende politiche - la distinzione tna 
dominium e possesso fondianio, nitida ad 

(1) D. 1,8,4,1 (MARcI. 3 inst.).	 (2) Inst. 2,1,2.
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visibile, con campi che assumono forme geo- 
metriche tendenzialmente regolari, dall'altro 
finiscono per mostrare l'interdipendenza del 
binomio limitatio-vìshìWtk col regime delle 
acque, interdipendenza che non è certo a 
senso unico: per questo è più corretto parlare 
di interazione. 

E l'interazione tra limitatio, condiciones 
agrorum e regime delle acque (bonifica, deri- 
vazioni, etc.) si svolge tanto sul piano materia- 
le quanto su quello tecnico (si pensi agli scritti 
dei gromatici) e su quello giuridico. 

Nel passare a trattare il tema specifico 
della mia relazione, ossia il regime giuridico 
delle acque nel mondo della Roma repubblica- 
na, devo necessariamente fare una duplice 
premessa: la prima riguarda una pretesa 
uniformità e monoliticità, nel mondo romano, 
di questo regime, il quale ha invece subito 
oscillazioni, evoluzioni, difficoltà ed incertez- 
ze interpretative da parte degli stessi giuristi (e 
dei gromatici); la seconda è che l'interferenza 
col regime fondiario appare spesso come un 
parallelismo tra questo e quello delle acque. 

Diverso è a mio avviso il discorso per l'età 
alto e medio repubblicana rispetto alla tarda 
repubblica e al principato, e infine al basso 
impero, fino all'epoca giustinianea (senza 
voler con questo invadere il campo riservato 
all'amico Mannino). 

Un quadro che, volendo schematizzare al 
massimo, sembra delinearsi in prima appros- 
simazione, è quello che ci presenta una fase 
più arcaica in cui tanto la terra che le acque 
hanno un regime di appartenenza accentuata- 
mente pubblicistico, ma con sfruttamento ad 
opera di potenti gruppi gentilizi, poi familiari 
(come è per il regime dell'ager publicus)] una 
fase tardo-repubblicana e imperiale in cui più 
diffuso è il regime della proprietà privata (o 
comunque dell'uso privato), anche per quanto 
riguarda le acque; una fase relativa al basso 
impero e all'età giustinianea, in cui lo stato 
autocratico, burocratico e accentratore riven- 
dica la pubblicità delle acque (di quelle peren- 
ni o comunque di maggior rilievo sociale) più 
di quanto non sia stato fatto in precedenza. 

Così se troviamo nelle Istituzioni di Mar- 
ciano (1) l'affermazione che sed flumina paene 
omnia (et portus) publica sunt, quale residuo 
di una concezione sorta nella tarda repubblica 
e che vede una sia pur marginale appartenen- 

za del fiume al «campo» del privato, e nelle 
Istituzioni giustinianee (2) il più drastico prin- 
cipio flumina...omnia ... publica sunt, quell'e- 
voluzione da me schematicamente accennata 
trova ampio riscontro, e con quest'asserzione 
sembra chiudersi un ciclo storico. 

Il regime delle acque, come dicevo, si chia- 
risce anche in rapporto a quello della terra. 
L'idea corrente che la proprietà fondiaria sia 
nata con l'uomo ha fatto il suo tempo: la realtà 
del regime fondiario ancora nel V secolo a.C. 
appare a Roma ben diversa e complessa, con 
netta prevalenza dello sfruttamento dell'ager 
publicus rispetto all'esistenza di un ager prìva- 
tus. D'altra parte per tutto l'arco storico del di- 
ritto romano, nonostante i mutamenti interve- 
nuti, si è sempre avuta una netta prevalenza 
delle acque pubbliche, ossia di quelle acque su 
cui potevano intervenire i pubblici poteri con 
opere che finivano per modificare il paesag- 
gio. 

Il problema del regime fondiario nel quin- 
to secolo non da molto ha cominciato a desta- 
re un interesse specifico, in quanto fino a poco 
tempo addietro l'assetto della proprietà roma- 
na veniva considerato, salvo elementi estrinse- 
ci o marginali, in maniera sostanzialmente 
statica ed uniforme. 

In realtà i dati delle fonti inducono a rite- 
nere che la proprietà fondiaria privata - a 
parte il caso dell'heredium, derivato dall'acnua 
etrusco - si sia affermata solo più tardi nella 
storia di Roma. La possessio dell'ager publicus 
per secoli ha costituito la forma giuridica di 
sfruttamento del suolo da parte dei gruppi ari- 
stocratici. La maggior parte della proprietà 
fondiaria romana sembra avere origine da 
concessioni o da occupazioni di parti più o 
meno estese dell'ager publicus. La stessa centu- 
riatio e l'adsignatio prendono le mosse dalla 
preesistenza di un ager publicus, a partire - 
sembra - dall'ager Veientis. I rapporti di forza, 
le vicende politiche, la rarità dei casi di revo- 
ca, le invece frequenti (ma tarde) legalizzazio- 
ni rendono il discorso assai arduo e comples- 
so. Tanto è vero che se da un lato le riforme 
agrarie dell'età graccana vengono realizzate 
pagando lo scotto elevatissimo della legalizza- 
zione delle occupazioni entro gli ampi limiti 
stabiliti dalla legge, dall'altro - nel contesto di 
queste vicende politiche - la distinzione tra 
dominium e possesso fondiario, nitida ad 

(1) D. 1,8,4,1 (Marcian. 3 inst.). (2) Inst. 2,1,2, 
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esempio nella giurisprudenza dell'età del Seve-
ri, si viene ad attenuare sino a sfumare di 
motto per l'età pregraccana e pill ancora per la 
Roma arcaica. 

A livello sostanziale essa rappreSenta solo 
la sistemazione a posteriori di un equilibrio 
nei rapporti di proprietà raggiunto faticosa- 
mente con la concentrazione e it consolida-
mento nelle mani dei ceti dominanti del pos-
sesso fondiario. La rigida demarcazione tra 
don'zinium e possessio non rappresenta quindi 
l'alveo entro H quale Si SOflO svolte le vicende 
delta storia agraria repubblicana, ma solo to 
steccato eretto a posteriori a tutela degli inte-
resSi consolidati delle classi dominanti e ac-
canto a queste del piccoli assegnatari. 

Un elemento di importanza non seconda-
na èdato dalla terminologia pill antica relati- 
va at patrimonio: familia pecuniaque, gli schia-
vi e it bestiame, vale a dire it nucleo pill im-
portante delta ricchezza mobiliare. Ii fatto che 
pill tardi, nell'ultima repubblica e netprinci- 
pato, it significato del due termini si slarga e 
viene ad abbracciare l'intero patrimonio, corn-
presi i beni immobili, suona conferma delta 
puus antica limitazione delta proprietà, tecnica-
mente intesa, alle cose mobili. 

Lo steSso rituale delta mancipatio parla 
delta presenza delta cosa (rem tenens), e pre-
senta to schiavo come l'oggetto paradigmatico 
dell'atto di trasferimento; it principio praedia 
vero absentia solent mancipari sta chiaramente 
ad indicare un adattamento successivo: cos! le 
formalità delta vinclicatio netsistema delle 
legis actiones riecheggiano l'antica applicabi-
lità alle sole res mobiles. 

Anche qui è richiesta la presenza delta 
cosa, e it paradigma dell'oggetto e it servus. 

Gli adattamenti illustrati da Gab (3) per it 
caso che la cosa non posset in ins aclferri vel 
adduci e a sua volta un elemento significativo, 
cos! come Fite viam-redite viam del ciceronia-
no pro Murena. 

Sono tutti elementi che denotano una limb-
tazione mobiliare per le pill antiche forme di 
proprietà quiritaria. Del resto le fonti, in rela-
zione at regime fondiarlo, insistono sull'aspet-
to delta concessione in possesso dell'ager pu-
blicus. 

Non dimentichiamo che net corso delta Se-
colare lotta per la terra, di contro alla posses-
sio patrizia dell'ager publicus, I plebei sembra-

no rivendicare per se l'assegnazione viritana in 
proprietà. 

Di fronte alle assegnazioni di terreno, per 
adoperare la categoria del dominbo o meno, 
pill che a qualificazioni astratte, bisogna guar-
dare alle facoltà concrete riservate di volta in 
volta at possessore assegnatario: cos! per le 
vane leges coloniariae, cos! per la lex Licinia de 
modo agrorum, per le riforme graccane, per la 
lex agraria del 111 a. C., etc. Ma di tall argo-
menti ml sto occupando in altra sede. 

In questo quadro storico, Sia pure somma- 
riamente descritto, va calato it discorso sulla 
cosiddetta <proprietà>> gentilizia. Essa sembra 
per lungo tempo coincidere in realtà con la 
possessio dell'agerpublicus assegnato gentibus. 

Solo gradualmente, e per ironia delta sorte 
proprio in virtll delle leggi di riforma agraria 
(segnatamente di queue dei Gracchi), le con-
cessioni e le stesse usurpazioni vengono lega-
lizzate, questa volta perO in testa alle potenti 
farniglie emerse net seno stesso delle gentes e 
per esse ai propri patres (oltre che ai nuovi ceti 
sociali emergenti). Nasce cos! 11 dominio fon-
diario come categoria privatistica e individua-
le, rispetto a pill antiche forme di possesso e 
di sfruttamento collettivo. 

Senza la coscienza del parallelismo tra re-
gime delta terra e regime delle acque non è 
possibule comprendere compiutamente come, 
a che titolo l'opera dell'uomo abbia potato in-
tervenire su queue, modificandole per scopi di 
bonifica (o di difesa in genere), di irrigazione 
o per altri scopi. E noto a tutti che i pill pene-
tranti interventi in queSto campo non sono 
propri del mondo rornano, ma degli stati asso-
lutistici dell'Oriente rnediterraneo (e talvolta 
dell'estrerno Oriente) caratterizzati da un forte 
accentramento dei poteri anche netcampo 
economico, ed espressbone di quello che è 
stato definito <<ii modo di produzione asiati-
co>.

Tornando at nostro parallelismo, è oppor-
tuno par-tire da un punto fermo che sernbra 
ernergere dalle fonti, anche se si tratta di un 
principio non assoluto, tanto da subire dero- 
ghe net corsodella storia repubbhicana e del 
principato: it regime delle acque di regola 
segue 11 regime delta terra su cub esse insisto- 
no o scorrono, a parte it problerna del grandi 
fiumi. Sono perciè corsi di acqua pubblici 
quelli compresi nell'ager publicus - non net-

(3) GAl. 4,17.
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esempio nella giurisprudenza dell'età dei Seve- 
ri, si viene ad attenuare sino a sfumare di 
molto per l'età pregraccana e più ancora per la 
Roma arcaica. 

A livello sostanziale essa rappresenta solo 
la sistemazione a posteriori di un equilibrio 
nei rapporti di proprietà raggiunto faticosa- 
mente con la concentrazione e il consolida- 
mento nelle mani dei ceti dominanti del pos- 
sesso fondiario. La rigida demarcazione tra 
dominium e possessio non rappresenta quindi 
l'alveo entro il quale si sono svolte le vicende 
della storia agraria repubblicana, ma solo lo 
steccato eretto a posteriori a tutela degli inte- 
ressi consolidati delle classi dominanti e ac- 
canto a queste dei piccoli assegnatari. 

Un elemento di importanza non seconda- 
ria è dato dalla terminologia più antica relati- 
va al patrimonio: familia pecuniaque, gli schia- 
vi e il bestiame, vale a dire il nucleo più im- 
portante della ricchezza mobiliare. Il fatto che 
più tardi, nell'ultima repubblica e nel princi- 
pato, il significato dei due termini si slarga e 
viene ad abbracciare l'intero patrimonio, com- 
presi i beni immobili, suona conferma della 
più antica limitazione della proprietà, tecnica- 
mente intesa, alle cose mobili. 

Lo stesso rituale della mancipatio parla 
della presenza della cosa (rem tenens), e pre- 
senta lo schiavo come l'oggetto paradigmatico 
dell'atto di trasferimento; il principio praedia 
vero absentia soient mancipan sta chiaramente 
ad indicare un adattamento successivo: così le 
formalità della vindicatio nel sistema delle 
legis actiones riecheggiano l'antica applicabi- 
lità alle sole res mobiles. 

Anche qui è richiesta la presenza della 
cosa, e il paradigma dell'oggetto è il servus. 

Gli adattamenti illustrati da Gaio (3) per il 
caso che la cosa non posset in ius adferri vel 
adduci è a sua volta un elemento significativo, 
così come l'ite viam-redite viam del ciceronia- 
no pro Murena. 

Sono tutti elementi che denotano una limi- 
tazione mobiliare per le più antiche forme di 
proprietà quintana. Del resto le fonti, in rela- 
zione al regime fondiario, insistono sull'aspet- 
to della concessione in possesso deìì'ager pu- 
blicus. 

Non dimentichiamo che nel corso della se- 
colare lotta per la terra, di contro alla posses- 
sio patrizia deìì'ager publicus, i plebei sembra- 

no rivendicare per sè l'assegnazione viritana in 
proprietà. 

Di fronte alle assegnazioni di terreno, per 
adoperare la categoria del dominio o meno, 
più che a qualificazioni astratte, bisogna guar- 
dare alle facoltà concrete riservate di volta in 
volta al possessore assegnatario: così per le 
varie leges coloniariae, così per la lex Licinia de 
modo agrorum, per le riforme graccane, per la 
lex agraria del 111 a.C., etc. Ma di tali argo- 
menti mi sto occupando in altra sede. 

In questo quadro storico, sia pure somma- 
riamente descritto, va calato il discorso sulla 
cosiddetta «proprietà» gentilizia. Essa sembra 
per lungo tempo coincidere in realtà con la 
possessio dell'ager publicus assegnato gentibus. 

Solo gradualmente, e per ironia della sorte 
proprio in virtù delle leggi di riforma agraria 
(segnatamente di quelle dei Gracchi), le con- 
cessioni e le stesse usurpazioni vengono lega- 
lizzate, questa volta però in testa alle potenti 
famiglie emerse nel seno stesso delle gentes e 
per esse ai propri patres (oltre che ai nuovi ceti 
sociali emergenti). Nasce così il dominio fon- 
diario come categoria privatistica e individua- 
le, rispetto a più antiche forme di possesso e 
di sfruttamento collettivo. 

Senza la coscienza del parallelismo tra re- 
gime della terra e regime delle acque non è 
possibile comprendere compiutamente come, 
a che titolo l'opera dell'uomo abbia potuto in- 
tervenire su quelle, modificandole per scopi di 
bonifica (o di difesa in genere), di irrigazione 
o per altri scopi. E noto a tutti che i più pene- 
tranti interventi in questo campo non sono 
propri del mondo romano, ma degli stati asso- 
lutistici dell'Oriente mediterraneo (e talvolta 
dell'estremo Oriente) caratterizzati da un forte 
accentramento dei poteri anche nel campo 
economico, ed espressione di quello che è 
stato definito «il modo di produzione asiati- 
co». 

Tornando al nostro parallelismo, è oppor- 
tuno partire da un punto fermo che sembra 
emergere dalle fonti, anche se si tratta di un 
principio non assoluto, tanto da subire dero- 
ghe nel corso della storia repubblicana e del 
principato: il regime delle acque di regola 
segue il regime della terra su cui esse insisto- 
no o scorrono, a parte il problema dei grandi 
fiumi. Sono perciò corsi di acqua pubblici 
quelli compresi nell'ager publicus - non nel- 

(3) Gai. 4,17. 
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Yager divisus et adsignatus - e nei subseciva, 
ossia neilo spazio inter centurias exceptus, 
come indica Frontino (4): de locis publicis sive 
populi Romani sive coloniarum municipiorum-
ye controversia est, quotiens ea loca, quae 
neque adsignata neque vendita fuerint urn-
quarn, aliquis possiderit, ut alveurn fluminis ye-
terem populi rornani 

Quindi I flurnina (e anche I rivi) sono pub-
blici se scorrono su suolo pubblico (e ii princi-
plo non ammette eccezioni), mentre possono 
essere privati se scorrono su fondi privati. Ciô 
risulta da fonti giuridiche e dagli stessi groma-
tici. Per i rivi, alcuni di essi sono trattati dagli 
agrimensori alla stregua dei flurnina, ossia ri-
tenuti pubblici: è da intendere, quando insi-
stono su suolo pubblico. Siculo Flacco affer-
ma: Rivus autem quotiens finern facit, appella-
tur rivo recto (5)...; e piü innanzi, anche in 
caso di ailuvione e di avulsione, dichiara che 
repetitio finiurn non datur. E evidente che ci 
troviamo di fronte a rivi che segnano ii confi-
ne tra due o piü sortes. 

Un rivus di questa natura e ricordato 
anche nella Sententia Minuciorum del 117. 
Cosl sono egualmente pubbhche le sorgenti al-
pine che alimentano gli acquedotti urbani, le 
quail sgorgano sub radicibus montium et in 
saxis silicibus, stando afla testimonianza di Vi-
truvio (6). Esse nascono in terreni, aimeno per 
tutta i'età repubblicana, sottratti all'adsignatio 
e alla centuriatio. La stessa acqua incanalata o 
elevata per l'approvvigionamento pubblico 
resta pubblica per tutto ii suo percorso, fino 
ad eventuali derivazioni. 

Frontino (7) attesta che, nefl'età piü antica, 
tutta i'acqua era riservata ali'uso pubbhco, e 
solo eccezionaimente veniva concesso che una 
parte di essa venisse condotta ad edifici priva-
ti, per molteplici impieghi (in balneorum vel 
fullonicarum dabatur). Queste concessioni ap-
paiono pifi diffuse nell'età del principato, in 
coerenza cofl'accennato mutamento del qua-
dro storico. 

Lo stesso discorso vale per i laghi montani, 
alimentati da fonti perenni, che mai cadono 
nella centuriatio per tutta i'età repubbhcana. 
Diversa, come vedremo, puO essere talvolta la 
sorte del fiumi. 

Preziosi eiementi di classificazione dà ii fa-
moso brano di Ulpiano (8): Flumen a rivo ma-

gnitudine discernendurn est aut existirnatione 
circumcolentium. Item fluminurn quaedarn 
sunt perennia, quaedam torrentia. Perenne est, 
quod semper fluat. Ii giurista aggiunge che non 
muta la natura del flu men in torrens l'eventua-
le secca occasionale: si tamen aliqua aestate 
exaruerit, quod alioquin perenne fluebat, non 
ideo minus perenne est. 

Molti testi fanno della perennità del fiumi 
ii carattere distintivo della pubblicità. 

La distinzione tra fiurnen e rivus, sempre 
in Ulpiano, giurista di eta severiana, ma pro-
babilmente tralaticia e di eta risalente, è altret-
tanto chiara per chi sappia cogliere la corn-
plessità del fenomeno giuridico, che si sovrap-
pone a sua volta afla complessità dei fenomeni 
naturali, senza pretendere di inquadrare realtà 
ed istituti in schemi rigidi o immobili e peren-
ni. Ii flumen - dice Ulpiano - Si distingue dal 
rivus (prevalentemente, ma non sempre, priva-
to) in base all'ampiezza del letto, della portata, 
del percorso (a magnitudine, insomma). 

Ii riferimento alla existimatio circurncolen-
tium non è un particolare né marginaie né on-
ginale, in un diritto ancora in parte consuetu-
dinario come quello romano, e in un regime 
giuridico che in molti campi attribuisce gran-
de importanza alla vetustas (in sostituzione 
della lex agri) e allo stesso mos o consuetudo 
regionis. Ii rinvio all'opinio circurncolentiurn 
non va considerato come un elemento di in-
certezza, in quanto l'opinione del confinanti e 
degli stessi abitanti del posto ben poteva costi-
tuire una scnirninante, se - come è sottinteso 
nel testo - a quella opinio corrispondeva un 
usus, uno sfruttamento privatistico di lunga 
durata da parte dell'eiemento locale. 

Non dimentichiamo che nonne analoghe 
vigono in alcuni casi anche oggi nel regime 
delle acque, e che lo stesso nostro codice civile 
e vane leggi fanno spesso riferimento agli usi 
(la econsuetudinex' dei trattati di diritto), spes-
so proprio agli usi locali. Ii principio si esten-
de anche ad altri settori del dernanlo pubblico. 

Ma torniamo al passo ulpianeo. Pth avanti 
in esso si legge: fluminum quaedam publica 
sunt, quaedarn non. Publicum flurnen esse Cas-
sius definit, quod perenne sit (ecco la perenni-
tas come criterio distintivo): haec sententia 
Cassii, quam et Celsus probat, videtur esse pro-
babilis 

(4) FRoi'rnN. de contr. agr. 20,7 Lachmann (=Thulin 8). 	 (6) VITa. de arclzit. 8, 1. 
(5) Sic. FLAcC. de cone!. agr. 150,25 Lachmann	 (7) FRONTIN. de aquis 2, 94. 

(=Thulin 114).	 (8) D. 43,12,1,1-3 (ULP. 68 ad ed.).
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Yager divisus et adsignatus - e nei subseciva, 
ossia nello spazio inter centurias exceptus, 
come indica Frontino (4): de locis publiais sive 
populi Romani sive coloniarum municipiorum- 
ve controversia est, quotiens ea loca, quae 
neque adsignata ncque vendita fuerint um- 
quam, aliquis possiderit, ut alveum fluminis ve- 
terem populi romani... 

Quindi i ¡lumina (e anche i rivi) sono pub- 
blici se scorrono su suolo pubblico (e il princi- 
pio non ammette eccezioni), mentre possono 
essere privati se scorrono su fondi privati. Ciò 
risulta da fonti giuridiche e dagli stessi groma- 
tici. Per i rivi, alcuni di essi sono trattati dagli 
agrimensori alla stregua dei ¡lumina, ossia ri- 
tenuti pubblici: è da intendere, quando insi- 
stono su suolo pubblico. Siculo Fiacco affer- 
ma: Rivus autem quotiens finem facit, appella- 
tur rivo recto (5)...; e più innanzi, anche in 
caso di alluvione e di avulsione, dichiara che 
repetitio finium non datur. E evidente che ci 
troviamo di fronte a rivi che segnano il confi- 
ne tra due o più sortes. 

Un rivus di questa natura è ricordato 
anche nella Sententia Minuciorum del 117. 
Così sono egualmente pubbliche le sorgenti al- 
pine che alimentano gli acquedotti urbani, le 
quali sgorgano sub radicibus montium et in 
saxis silicibus, stando alla testimonianza di Vi- 
truvio (6). Esse nascono in terreni, almeno per 
tutta l'età repubblicana, sottratti alYadsignatio 
e alla centuriatio. La stessa acqua incanalata o 
elevata per l'approvvigionamento pubblico 
resta pubblica per tutto il suo percorso, fino 
ad eventuali derivazioni. 

Frontino (7) attesta che, nell'età più antica, 
tutta l'acqua era riservata all'uso pubblico, e 
solo eccezionalmente veniva concesso che una 
parte di essa venisse condotta ad edifici priva- 
ti, per molteplici impieghi (in balneorum vel 
fullonicarum dabatur). Queste concessioni ap- 
paiono più diffuse nell'età del principato, in 
coerenza coll'accennato mutamento del qua- 
dro storico. 

Lo stesso discorso vale per i laghi montani, 
alimentati da fonti perenni, che mai cadono 
nella centuriatio per tutta l'età repubblicana. 
Diversa, come vedremo, può essere talvolta la 
sorte dei fiumi. 

Preziosi elementi di classificazione dà il fa- 
moso brano di Ulpiano (8); Flumen a rivo ma- 

(4) Frontin. de contr. agr. 20,7 Lachmarm (=Thulin 8). 
(5) Sic. Flacc. de cond. agr. 150,25 Lachmann 

(=Thulm 114). 

gnitudine discemendum est aut existimatione 
circumcolentium. Item fluminum quaedam 
sunt perennia, quaedam torrentia. Perenne est, 
quod semper fluat. Il giurista aggiunge che non 
muta la natura del flumen in toirens l'eventua- 
le secca occasionale: si tarnen aliqua aestate 
exaruerit, quod alioquin perenne fluebat, non 
ideo minus perenne est. 

Molti testi fanno della perennità dei fiumi 
il carattere distintivo della pubblicità. 

La distinzione tra flumen e rivus, sempre 
in Ulpiano, giurista di età severiana, ma pro- 
babilmente tralaticia e di età risalente, è altret- 
tanto chiara per chi sappia cogliere la com- 
plessità del fenomeno giuridico, che si sovrap- 
pone a sua volta alla complessità dei fenomeni 
naturali, senza pretendere di inquadrare realtà 
ed istituti in schemi rigidi o immobili e peren- 
ni. Il flumen - dice Ulpiano - si distingue dal 
rivus (prevalentemente, ma non sempre, priva- 
to) in base all'ampiezza del letto, della portata, 
del percorso (a magnitudine, insomma). 

Il riferimento alla existimatio circumcolen- 
tium non è un particolare né marginale né ori- 
ginale, in un diritto ancora in parte consuetu- 
dinario come quello romano, e in un regime 
giuridico che in molti campi attribuisce gran- 
de importanza alla vetustas (in sostituzione 
della lex agri) e allo stesso mos o consuetudo 
regionis. il rinvio alYopinio circumcolentium 
non va considerato come un elemento di in- 
certezza, in quanto l'opinione dei confinanti e 
degli stessi abitanti del posto ben poteva costi- 
tuire una scriminante, se - come è sottinteso 
nel testo - a quella opinio corrispondeva un 
usus, uno sfruttamento privatistico di lunga 
durata da parte dell'elemento locale. 

Non dimentichiamo che norme analoghe 
vigono in alcuni casi anche oggi nel regime 
delle acque, e che lo stesso nostro codice civile 
e varie leggi fanno spesso riferimento agli usi 
(la «consuetudine» dei trattati di diritto), spes- 
so proprio agli usi locali. Il principio si esten- 
de anche ad altri settori del demanio pubblico. 

Ma torniamo al passo ulpianeo. Più avanti 
in esso si legge: fluminum quaedam publica 
sunt, quaedam non. Publicum flumen esse Cas- 
sius définit, quod perenne sit (ecco la perenni- 
tas come criterio distintivo); haec sententia 
Cassii, quam et Celsus probat, videtur esse pro- 
habilis 

(6) Vitr. de archit. 8,1. 
(7) Frontin. de aquis 2, 94. 
(8) D. 43,12,1,1-3 (Ulp. 68 ad ed.). 
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La testimonianza, come vedremo, trova ri-
scontro nei Gromatici. Basti considerare la te-
stimonianza di Frontino (9): Mu/ta flurnina et 
non mediocria in adsignationern rnensurae an-
tiquae ceciderunt (passo che ii Costa erronea-
mente riferisce ai torrenti). Vedremo phui in-
nanzi i problemi posti dal testo. Per ii momento 
ci preme sottolineare ii riferimento all'antiqui-
tas, che riguarda ovviamente l'epoca repubbli-
cana. 

Attraverso ii rinvio ai giuristi anteriori Ui-
piano accetta i'opinione di Celso, ii quale ri-
porta quella di Cassio Longino, giurista parti-
colarmente esperto in materia di acque e spes-
so citato dai Gromatici, e che, alle soglie del 
principato, riassume la precedente elaborazio-
ne repubblicana la quale, nel quadro prima 
delineato, estende rispetto al diritto piui arcai-
co (e a quello che poi sara l'accentratore regi-
me pubblicistico giustinianeo delle acque) la 
possibilità di appartenenza o di utilizzo priva-
to dei flumi, tali in senso tecnico, per portata e 
perennità, o per l'opinio circumcolentiurn. 

Ii criterio della navigabilita non è connatu-
rato al carattere pubblico del flume. 

Pili importante e ii discorso sulla difesa in-
terdittale per i fiumi pubblici e per la loro na-
vigabiiita, ove questa sussista: in questo caso 
si applica, nell'interesse generale, l'interdictum 
de flurninibus, che è esciuso per i fiumi privati. 
Ulpiano afferma: cessabit interdictum: nihil 
enirn differt a ceteris locis privatis [lumen priva-
turn. E successivamente: narn quod fit in priva-
to flurnine, perinde est, atque si in alio privato 
loco fiat (10). 

Per i fiumi non navigabili le opere pratica-
te dall'uomo (dai privati) a difesa delle rive dei 
fiumi sono conSentite e difese da una exceptio 
idonea a paralizzare l'interdetto. 

E invece vietato ai privati costruire manu-
fatti (come ponti) per unire le due porzioni del 
proprio fondo divise dal flume (11). 

Al [lumen privatum si applicano dunque gil 
Stessi rimedi processuali relativi ai fondi pri-
vati: gli interdetti possessori e, al limite, la rei 
vindicatio e la negatoria servitutis. 

Ii primo interdetto infatti tutela l'uso pub-
blico del flume, e piui precisamente gli usi ge-
nerali: navigazione, peSca, lavaggio, attingi-
mento di acque etc., e quello speciale: es. den-

vazione (e qui riappare i'opera dell'uomo) o 
per concessione delia pubblica autorità o per 
longa vetustas. L'opinione di Labeone, che si 
rifà, qui come altrove, a pnincipi repubblicani, 
e che ii pretore (siamo in materia di interdetti) 
puO conSentire la derivazione se ciO non costi-
tuisce ostacoio alla navigazione: si [lumen na-
vigabile Sit, non oportere praetorem concedere 
ductionern ex eo fieri Labeo ait, quae flu men 
minus navigabile efficiat (12). 

L'assimilazione, ii parallelismo tra le 
acque private e i cetera loca privata rende pos-
sibiie - sempre in via di prima approssimazio-
ne - l'individuazione delle acque private: sono 
tall, ad esempio, le acque nascenti da vene sot-
terranee nei fondi divisi et adsignati, le acque 
torrentizie nascenti 0 scorrenti nei terreni co-
stituiti in vario modo in proprietà privata (ad-
signatio, vendita questoria etc.). Uipiano (13) 
distingue i fiumi dai torrenti, facendo ricorSo 
anche alia diversa terminologia che la lingua 
greca apprestava, e annovera i torrenti, alme-
no di regola, nel campo delle acque private. 

Dalle acque torrentizie prende di regola 
spunto i'antica actio aquae pluviae arcendae 
trattata nei titolo del Digesto 39.3: de aqua et 
aquae pluviae arcendae. E noto che 1 torrenti 
appenninici che inondavano l'Emilia richiese-
ro un profondo intervento dell'uomo, che mo-
dificè notevolmente il paesaggio naturale. 

Oltre a queue viste in precedenza, sono al-
tresi private le acque piovane raccoite in ser-
batoi e cisterne, i pozzi anche se artificiali, 
sorti per opera dell'uomo, gli stagni, in parte le 
paludi (o i terreni paludosi): ma questi richie-
derebbero un discorso a parte. 

Non vanno perà sottovalutate, come scri-
minanti, le risultanze delle forrnae coloniarie 
(delle leges agrorurn) o della stessa vetustas, 
come abbiamo visto altrove. Tall acque private 
anche dai giuristi vengono considerate come 
portio agri: Ulpiano (che riporta 11 pensiero di 
Labeone) afferma: portio enim agri videtur 
aqua viva (14). Sussistono dunque laghi priva-
ti, anche se la maggior parte di essi e pubblica, 
probabilmente in vista della tnagnitudo e del 
suo prestarsi piui ad usi pubblici (popu/ici, del 
populus) che privati, cos! come, in senso inver-
so, possono esistere stagni pubblici. Significa-
tiva al riguardo la distinzione ulpianea e 11 

(9) FRONTIN. de contr. agr. 51,3 Lachmann. 
(10) D.43,12,1,4 e 10 (ULP. 68 ad ed.). 
(11) D. 43,12,4 (SCAEV. 5 resp.): sono tutti echi del re-

gime repubblicano degli interdetti.

(12) D. 39,3,10,2 (ULP. 53 ad ed.); inoltre v. pure 
D. 43,12,2 (POMP. 34 ad Sab.): imperator out senatus. 

(13) D. 43,12,1,2 (ULP. 68 ad ed.). 
(14) D. 43,24,11 pr. (ULP. 171 aded.).
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La testimonianza, come vedremo, trova ri- 
scontro nei Cromatici. Basti considerare la te- 
stimonianza di Frontino (9): Multa flumina et 
non mediocria in adsignationem mensurae an- 
tiquae ceciderunt (passo che il Costa erronea- 
mente riferisce ai torrenti). Vedremo più in- 
nanzi i problemi posti dal testo. Per il momento 
ci preme sottolineare il riferimento aìl'antiqui- 
tas, che riguarda ovviamente l'epoca repubbli- 
cana. 

Attraverso il rinvio ai giuristi anteriori Ul- 
piano accetta l'opinione di Celso, il quale ri- 
porta quella di Cassio Longino, giurista parti- 
colarmente esperto in materia di acque e spes- 
so citato dai Cromatici, e che, alle soglie del 
principato, riassume la precedente elaborazio- 
ne repubblicana la quale, nel quadro prima 
delineato, estende rispetto al diritto più arcai- 
co (e a quello che poi sarà l'accentratore regi- 
me pubblicistico giustinianeo delle acque) la 
possibilità di appartenenza o di utilizzo priva- 
to dei fiumi, tali in senso tecnico, per portata e 
perennità, o per l'opinio circumcolentium. 

Il criterio della navigabilità non è connatu- 
rato al carattere pubblico del fiume. 

Più importante è il discorso sulla difesa in- 
terdittale per i fiumi pubblici e per la loro na- 
vigabilità, ove questa sussista: in questo caso 
si applica, nell'interesse generale, l'interdictum 
de fluminibus, che è escluso per i fiumi privati. 
Ulpiano afferma: cessabit interdictum: nihil 
enim differì a ceteris locis privatis flumen priva- 
tum. E successivamente: nam quod fit in priva- 
to flumine, perinde est, atque si in alio privato 
loco fiat (10). 

Per i fiumi non navigabili le opere pratica- 
te dall'uomo (dai privati) a difesa delle rive dei 
fiumi sono consentite e difese da una exceptio 
idonea a paralizzare l'interdetto. 

È invece vietato ai privati costruire manu- 
fatti (come ponti) per unire le due porzioni del 
proprio fondo divise dal fiume (11). 

Al flumen privatum si applicano dunque gli 
stessi rimedi processuali relativi ai fondi pri- 
vati: gli interdetti possessori e, al limite, la rei 
vindicatio e la negatoria servitutis. 

Il primo interdetto infatti tutela l'uso pub- 
blico del fiume, e più precisamente gli usi ge- 
nerali: navigazione, pesca, lavaggio, attingi- 
mento di acque etc., e quello speciale: es. deri- 

vazione (e qui riappare l'opera dell'uomo) o 
per concessione della pubblica autorità o per 
longa vetustas. L'opinione di Labeone, che si 
rifà, qui come altrove, a principi repubblicani, 
è che il pretore (siamo in materia di interdetti) 
può consentire la derivazione se ciò non costi- 
tuisce ostacolo alla navigazione: si flumen na- 
vigabile sit, non oportere praetorem coyicedere 
ductionem ex eo fieri Labeo ait, quae flumen 
minus navigabile efficiat (12). 

L'assimilazione, il parallelismo tra le 
acque private e i cetera loca privata rende pos- 
sibile - sempre in via di prima approssimazio- 
ne - l'individuazione delle acque private; sono 
tali, ad esempio, le acque nascenti da vene sot- 
terranee nei fondi divisi et adsignati, le acque 
torrentizie nascenti o scorrenti nei terreni co- 
stituiti in vario modo in proprietà privata (ad- 
signatio, vendita questoria etc.). Ulpiano (13) 
distingue i fiumi dai torrenti, facendo ricorso 
anche alla diversa terminologia che la lingua 
greca apprestava, e annovera i torrenti, alme- 
no di regola, nel campo delle acque private. 

Dalle acque torrentizie prende di regola 
spunto l'antica actio aquae pluviae arcendae 
trattata nel titolo del Digesto 39.3: de aqua et 
aquae pluviae arcendae. E noto che i torrenti 
appenninici che inondavano l'Emilia richiese- 
ro un profondo intervento dell'uomo, che mo- 
dificò notevolmente il paesaggio naturale. 

Oltre a quelle viste in precedenza, sono al- 
tresì private le acque piovane raccolte in ser- 
batoi e cisterne, i pozzi anche se artificiali, 
sorti per opera dell'uomo, gli stagni, in parte le 
paludi (o i terreni paludosi); ma questi richie- 
derebbero un discorso a parte. 

Non vanno però sottovalutate, come scri- 
minanti, le risultanze delle formae coloniarie 
(delle leges agrorum) o della stessa vetustas, 
come abbiamo visto altrove. Tali acque private 
anche dai giuristi vengono considerate come 
portio agri: Ulpiano (che riporta il pensiero di 
Labeone) afferma: portio enim agri videtur 
aqua viva (14). Sussistono dunque laghi priva- 
ti, anche se la maggior parte di essi è pubblica, 
probabilmente in vista della magnitudo e del 
suo prestarsi più ad usi pubblici (populici, del 
populus) che privati, così come, in senso inver- 
so, possono esistere stagni pubblici. Significa- 
tiva al riguardo la distinzione ulpianea e il 

(9) Frontin. de contr. agr. 51,3 Lachmann. 
(10) D.43,12,1,4 e 10 (Ulp. 68 ad ed.). 
(11) D. 43,12,4 (Scaev, 5 resp.): sono tutti echi del re- 

gime repubblicano degli interdetti. 

(12) D. 39,3,10,2 (Ulp. 53 ad ed.): inoltre v. pure 
D. 43,12,2 (Pomp. 34 ad Sab.): imperator aut senatus. 

(13) D. 43,12,1,2 (Ulp. 68 ad ed.). 
(14) D. 43,24,11 pr. (Ulp. 171 ad ed.). 
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complesso stesso della sua testimonianza su 
stagni e fossae (15): Lacus est quod perpetua 
habet aquam. Stagnum est quod temporalem 
continet aquam ibidem stagnantem, quae qui-
dem aqua plerumque hieme cogitur. Fossa est 
receptaculum aquae manu facta. Possunt 
autem etiam haec esse publica. Per i laghi 
privati, significativa la testimonianza di Pro-
cub (16): Rutilia Polla emit lacum Sabatenem 
Angularium et circa eum lacum pedes decem (e 
evidente ii riferimento a una zona di rispetto). 

Ecco che appare confermato ii paralleli-
smo tra regime del suolo e regime delle acque: 
la qualifica di queste, con la gib vista eccezio-
ne, seppure non assoluta, dei fiumi (e soprat-
tutto dei grossi fiumi), dipende essenzialmente 
dalla natura del terreno in cui nascono, giac-
ciono o scorrono. B la storia giuridica del regi-
me fondiario romano finisce per riflettersi ap-
punto sul regime delle acque (perciè l'excursus 
iniziale). 

Del pari private sono le acque derivate, in 
base a concessione della pubblica autorità o 
alla vetustas, da corsi di acqua pubblica, a 
scopo di irrigazione o ad altri scopi (igienici, 
alimentari, industriali: si pensi alle fullonicae), 
tutti scopi in cui interviene l'opera dell'uomo 
che finisce con l'incidere sul paesaggio, anche 
se non sempre di questo resta traccia a livello 
archeologico. Si tratta, comunque, di attività 
che a quel tempo potevano incidere anche 
profondamente sul paesaggio agrario nel 
quale venivano ad inserirsi, modificandobo. 

Un discorso che andrebbe approfondito e 
quello della natura dell'intervento, pubblico o 
privato, per la costruzione di opere di difesa 
(dighe, argini), di bonifica, di derivazione 
(anche per gli acquedotti, sia pubblici che pri-
vati). Ii criterio-guida (confermato dall'esame 
attento delle fonti) è pur sempre quelbo che su 
corsi pubblici interviene b'autorità pubblica (la 
res publica, ii municipio, la colonia) per imbri-
gliare (argini, ponti, dighe), per derivare (ca-
naletti di scolo o di deflusso, rivi e fossae), per 
bonificare (dighe ed altri manufatti). 

E di questi interventi, come ii convegno 
metterà in luce soprattutto ad opera del Colle-
ghi archeologi, resta tuttora traccia sul terre-
no, e quindi nel nostro paesaggio agrario, cos! 
come ha spesso lasciato profonda traccia nella 
nostra penisola la centuriatio di eta romana,

talvolta visibile addirittura ad occhio nudo, o 
con il sussidio della fotografia aerea. 

Ma anche quando si tratta di acque priva-
te, 11 loro uso e le opere relative non sono sem-
pre lasciate all'arbitrio del privati: frequenti e 
spesso solerti erano gli interventi, in eta re-
pubblicana, di censori ed edili (17) e, dall'età 
augustea, del curatores aquarum, che impone-
vano prescrizioni positive o negative (decreta), 
e dello stesso pretore (si pensi per ora solo 
all'interdictum de ripa munienda, ma già in eta 
arcaica all'antica actio aquae pluviae arcendae, 
di origine decemvirale). 

Ii richiamo all'aqua privata come portio 
agri (del fondo in cui sgorga, giace o scorre) è 
esplicito in Labeone, riportato da Ulpiano (18): 
Is qui in puteum vicini aliquid effuderit, at hoc 
facto aquam corrumperet (e un caso di inqui-
namento ad opera del vicino), ait Labeo 
(anch'egli erede del pensiero e della prassi re-
pubblicana) interdicto quod vi aut clam eum 
teneri: portio enim agri videtur aqua viva, que-
madmodum si quis opens in aqua fecisset. Lo 
stesso regime delle servitfi d'acqua conferma 
questo dato. 

La possibibità di derivazione di acque ri-
guarda tanto be acque pubbliche che quelle 
private: la difesa interdittale del privato den-
vatore è fondata sulla concessione pubblica o 
sulla vetustas, o talvolta sulla stessa tolleranza 
(ecco che b'usurpazione, cob decorso del 
tempo, si trasforma in diritto); per be acque 
private, sub titobo costitutivo della servitü, e 
particolarmente della servitus aquae ductus 
(una delle phi antiche, accanto a quebbe di pas-
saggio: her, actus, via), inserita nella categoria 
delle res mancipi e oggetto di potestas piena da 
parte del titolare. 

Contro le turbative ad opera dei terzi, per-
tanto, vi è sempre ii ricorso alla tutela interdit-
tale. La casistica delle fonti giuridiche, per le 
vane epoche, e nutritissima: per be acque pri-
vate basti citare gbi interdicta de aqua, de fonte, 
de nivis (refectio e purgatio) di cui sono piene be 
fonti giuridiche e gli stessi scritti degli agri-
mensori, tutti istituti di origine repubblicana. 

L'evoluzione della reabtà di fatto, I muta-
menti tecnologici, l'affermazione deblo Stato 
autocratico neb basso impero spiegano l'ultimo 
mutamento - o la terza fase - del quadro stori-
co cui ho fatto cenno all'inizio. In questo qua-

(15) D. 43,14,1,3-6 (ULP. 68 aded.).	 (17) FRONTIN. de aquis 2, 95; v. pure Liv. 39,44,4. 
(16) D. 18,1,69 (PROCIJL. 11 epist.).	 (18) D. 43,24,11 pr. (ULP. 71 aded.).
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complesso stesso della sua testimonianza su 
stagni e fossae (15): Lacus est quod perpetua 
habet aquam. Stagnum est quod temporalem 
continet aquam ibidem stagnantem, quae qui- 
dem aqua plerumque hieme cogitur. Fossa est 
receptaculum aquae manu facía. Possunt 
autem etiam haec esse publica. Per i laghi 
privati, significativa la testimonianza di Pro- 
culo (16): Rutilia Polla emit lacum Sabatenem 
Angularium et circa eum lacum pedes decem (è 
evidente il riferimento a una zona di rispetto). 

Ecco che appare confermato il paralleli- 
smo tra regime del suolo e regime delle acque; 
la qualifica di queste, con la già vista eccezio- 
ne, seppure non assoluta, dei fiumi (e soprat- 
tutto dei grossi fiumi), dipende essenzialmente 
dalla natura del terreno in cui nascono, giac- 
ciono o scorrono. E la storia giuridica del regi- 
me fondiario romano finisce per riflettersi ap- 
punto sul regime delle acque (perciò l'excursus 
iniziale). 

Del pari private sono le acque derivate, in 
base a concessione della pubblica autorità o 
alla vetustas, da corsi di acqua pubblica, a 
scopo di irrigazione o ad altri scopi (igienici, 
alimentari, industriali: si pensi alle fullonicae), 
tutti scopi in cui interviene l'opera dell'uomo 
che finisce con l'incidere sul paesaggio, anche 
se non sempre di questo resta traccia a livello 
archeologico. Si tratta, comunque, di attività 
che a quel tempo potevano incidere anche 
profondamente sul paesaggio agrario nel 
quale venivano ad inserirsi, modificandolo. 

Un discorso che andrebbe approfondito è 
quello della natura dell'intervento, pubblico o 
privato, per la costruzione di opere di difesa 
(dighe, argini), di bonifica, di derivazione 
(anche per gli acquedotti, sia pubblici che pri- 
vati). Il criterio-guida (confermato dall'esame 
attento delle fonti) è pur sempre quello che su 
corsi pubblici interviene l'autorità pubblica (la 
res publica, il municipio, la colonia) per imbri- 
gliare (argini, ponti, dighe), per derivare (ca- 
naletti di scolo o di deflusso, rivi e fossae), per 
bonificare (dighe ed altri manufatti). 

E di questi interventi, come il convegno 
metterà in luce soprattutto ad opera dei Colle- 
ghi archeologi, resta tuttora traccia sul terre- 
no, e quindi nel nostro paesaggio agrario, così 
come ha spesso lasciato profonda traccia nella 
nostra penisola la centuriatio di età romana, 

talvolta visibile addirittura ad occhio nudo, o 
con il sussidio della fotografia aerea. 

Ma anche quando si tratta di acque priva- 
te, il loro uso e le opere relative non sono sem- 
pre lasciate all'arbitrio dei privati: frequenti e 
spesso solerti erano gli interventi, in età re- 
pubblicana, di censori ed edili (17) e, dall'età 
augustea, dei curatores aquarum, che impone- 
vano prescrizioni positive o negative {decreta), 
e dello stesso pretore (si pensi per ora solo 

inter dictum de ripa munienda, ma già in età 
arcaica all'antica actio aquae pluviae arcendae, 
di origine decemvirale). 

Il richiamo aìì'aqua privata come portio 
agri (del fondo in cui sgorga, giace o scorre) è 
esplicito in Labeone, riportato da Ulpiano (18): 
Is qui in puteum vicini aliquid effuderit, ut hoc 
facto aquam corrumperet (è un caso di inqui- 
namento ad opera del vicino), ait Labeo 
(anch'egli erede del pensiero e della prassi re- 
pubblicana) interdicto quod vi aut clam eum 
teneñ: portio enim agri videtur aqua viva, que- 
madmodum si quis operis in aqua fecisset. Lo 
stesso regime delle servitù d'acqua conferma 
questo dato. 

La possibilità di derivazione di acque ri- 
guarda tanto le acque pubbliche che quelle 
private: la difesa interdittale del privato deri- 
vatore è fondata sulla concessione pubblica o 
sulla vetustas, o talvolta sulla stessa tolleranza 
(ecco che l'usurpazione, col decorso del 
tempo, si trasforma in diritto); per le acque 
private, sul titolo costitutivo della servitù, e 
particolarmente della servitus aquae ductus 
(una delle più antiche, accanto a quelle di pas- 
saggio: iter, actus, via), inserita nella categoria 
delle res mancipi e oggetto di potestas piena da 
parte del titolare. 

Contro le turbative ad opera dei terzi, per- 
tanto, vi è sempre il ricorso alla tutela interdit- 
tale. La casistica delle fonti giuridiche, per le 
varie epoche, è nutritissima: per le acque pri- 
vate basti citare gli interdicta de aqua, de fonte, 
de rivis {refectio e purgatio) di cui sono piene le 
fonti giuridiche e gli stessi scritti degli agri- 
mensori, tutti istituti di origine repubblicana. 

L'evoluzione della realtà di fatto, i muta- 
menti tecnologici, l'affermazione dello Stato 
autocratico nel basso impero spiegano l'ultimo 
mutamento - o la terza fase - del quadro stori- 
co cui ho fatto cenno all'inizio. In questo qua- 

(15) D. 43,14,1,3-6 (Ulp. 68 ad ed.). 
(16) D. 18,1,69 (Procul. 11 epist.). 

(17) Frontin. de aquis 2, 95; v. pure Lrv. 39,44,4. 
(18) D. 43,24,11 pr. (Ulp. 71 ad ed.). 
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dro 11011 Si pub certo parlare solo di diversità 
di opinioni (come talvolta avviene nella giuri-
sprudenza classica, ma sempre su una realtà 
in movimento), bensI di profonda evoluzione, 
se si leggono l'uno accanto all'altro i gromatici 
e giuristi come Ulpiano, pur sempre portavoce 
estremo (attraverso Celso e Gaio Cassio Longi-
no) del pensiero repubblicano in materia di 
fiumi, o come Marciano, che nelle sue Institu-
tiones afferma: flumina poene omnia (et por-
tus) publica sunt, indicando una linea di ten-
denza non esclusiva, e di contro il famoso 
passo delle Istituzioni giustinianee (19): flumi-
na autem omnia et portus publica sunt. 

Va perO ribadito che, a parte gli accennati 
mutamenti del quadro storico, vi è un tenden-
ziale principio di base: salvo i maggiori corsi 
d'acqua perenne ed i grandi laghi (con le debi-
te eccezioni, storicamente mutevoli e scorn-
parse nel diritto giustinianeo) la condizione 
pubblica o privata delle acque dipende dalla 
condizione giuridica del terreno, dell'ager, in 
cui le acque medesime sgorgano, scorrono o 
50110 raccolte. 

Occorre soffermarsi ora brevemente sui 
rapporti tra il regime delle acque, la centuria-
tio, i genera agrorum, ed il paesaggio agrario 
dovuto, nelle sue modificazioni, all'intervento 
dei mensores o della pubblica autorità. 

Negli scritti dei Gromatici, accanto agli al-
beri di confine, sono menzionate le fossae fi-
nales, e questo in ogni specie di condicio agro-
rum, perche spesso nelle colonie rivi e fossae 
rappresentano il confine tra fundi o sortes. Le 
fossae e i rivi di confine (finales) sono in gene-
re privati: essi sono chiaramente opere del-
l'uomo influenti sul paesaggio agrario; mentre 
le fossae limitales sono parallele ai limites, ai 
confini (come ribadisce la lex Mamilia (20)), e 
Si inseriscono nel regime delle acque pubbli-
che. I gromatici distinguono, come per le 
arbores finales, i rivi e le fossae communes 
(unius vel utriusque sit partis) (21). Alcune di 
queste, oltre la funzione di confine (22), 
hanno anche quella di raccogliere le acque dai 
fondi superiori ne inferiores terrae laborent;

altri ancora hanno una pretta funzione di bo-
nifica, di prosciugamento dei fondi, e finisco-
no poi per allontanarsi dal confine, venendo 
orientate verso direzioni diverse (23): era molto 
in yoga l'uso di piantare termini lapidei (dal-
l'età graccana, ovviamente) o alberi al di là di 
esse per escludere ii loro carattere <<finale>> (24). 

Sara la forma agri o, in mancanza, il mos 
regionis, la consuetudo regionum, a dire utrum 
(fossae) agros siccent an finem praestent (25). 
Questo perchè, come è ovvio, le fossae finales, 
communes utriusque partis, sono scavate nel 
suolo di due vicini. E ii discorso si rifà stret-
tamente giuridico in tema di adluvio e di 
avulsio. 

Frontino richiama al riguardo l'antica 
actio aquae pluviae arcendae, poichè la realtà 
dei luoghi poteva presentare una rete di fossae 
e di rivi uniti a fossae vicinales, publicae e limi-
tales (26). 

L'acqua doveva naturalmente scorrere dai 
fondi superiori agli inferiori nelle fossae create 
a tale scopo e in quelle di confine, nelle fossae 
finales. 

Nell'ager divisus et adsignatus il deflusso 
delle acque era cos! opportunarnente regolato 
anche attraverso opere di bonifica. La lex agri 
stabiliva fosse di scarico per i grandi fiumi: 
tale ad esempio è l'opera (di bonifica) aquae 
mittendae causa publica auctoritate facta (27), 
e le fossae subsecivae dei gromatici (28), spes-
so scolo di terreni palustri (29). 

L'opera dell'uorno e gli effetti della vetustà, 
del tempo, poteva modificare o intercludere la 
rete delle fossae, come quella delle viae. Ma di 
questo mi sono occupato in altra sede. E poi, a 
distanza di secoli, in difetto di una forma agri 
(a parte gli effetti giuridici della vetustas) come 
si sarebbero potute distinguere le fossae publi-
cae o vicinales conservate da quelle private? 

Anche i flumina di confine - nelle dottrine 
degli agrimensori - oltre che pubblici poteva-
no essere privati. Soccorre a questo proposito 
il già citato e notissimo passo di Frontino (30): 
Multa flumina et non mediocria in adsignatio-
nem mensurae antiquae ceciderunt: nam for-

(19) Inst. 2,1,2. 
(20) Lex Mamilia 263,14 Lachmann. 
(21) HYG. de gen. controv. 128,5 Lachmann (=Thu-

un 91). 
(22) Sic. FLACC. de cond. agr. 148,4-10 Lachmann 

(=Thulin 112). 
(23)	 Sic.	 FLACC. de cond. age.	 147,20 Lachmann 

(=Thulin 111). 
(24)	 Sic.	 FLACC. de cond. age.	 148,10 Lachmann

(=Thulin 112). 
(25) Sic. FLACC. de cond. age. 149,25 Lachmann 

(=Thulin 113). 
(26) HYG. de cond. agr. 120,15 Lachmann (=Thulin 83). 
(27) D. 39,3,2,3 (PAUL. 49 ad ed.), che riporta l'opinio-

ne di Cassio. 
(28) Ratio limit. reg. 366,3 Lachmann. 
(29) Isin. de agris 369,28 Lachmann. 
(30) FRONTiN. de contr. agr. 51,3 Lachmann. 
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dro non si può certo parlare solo di diversità 
di opinioni (come talvolta avviene nella giuri- 
sprudenza classica, ma sempre su una realtà 
in movimento), bensì di profonda evoluzione, 
se si leggono l'uno accanto all'altro i gromatici 
e giuristi come Ulpiano, pur sempre portavoce 
estremo (attraverso Celso e Gaio Cassio Longi- 
no) del pensiero repubblicano in materia di 
fiumi, o come Marciano, che nelle sue Institu- 
tiones afferma: flumina poene omnia (et por- 
tas) publica sunt, indicando una linea di ten- 
denza non esclusiva, e di contro il famoso 
passo delle Istituzioni giustinianee (19): flumi- 
na autem omnia et portas publica sunt. 

Va però ribadito che, a parte gli accennati 
mutamenti del quadro storico, vi è un tenden- 
ziale principio di base: salvo i maggiori corsi 
d'acqua perenne ed i grandi laghi (con le debi- 
te eccezioni, storicamente mutevoli e scom- 
parse nel diritto giustinianeo) la condizione 
pubblica o privata delle acque dipende dalla 
condizione giuridica del terreno, dell'ager, in 
cui le acque medesime sgorgano, scorrono o 
sono raccolte. 

Occorre soffermarsi ora brevemente sui 
rapporti tra il regime delle acque, la centuria- 
tio, i genera agrorum, ed il paesaggio agrario 
dovuto, nelle sue modificazioni, all'intervento 
dei mensores o della pubblica autorità. 

Negli scritti dei Gromatici, accanto agli al- 
beri di confine, sono menzionate le fossae fi- 
nales, e questo in ogni specie di condicio agro- 
rum, perchè spesso nelle colonie rivi e fossae 
rappresentano il confine tra fundi o sortes. Le 
fossae e i rivi di confine (finales) sono in gene- 
re privati: essi sono chiaramente opere del- 
l'uomo influenti sul paesaggio agrario; mentre 
le fossae limítales sono parallele ai limites, ai 
confini (come ribadisce la lex Mamilia (20)), e 
si inseriscono nel regime delle acque pubbli- 
che. I gromatici distinguono, come per le 
arbores finales, i rivi e le fossae communes 
(unius ve/ utriusque sit partis) (21). Alcune di 
queste, oltre la funzione di confine (22), 
hanno anche quella di raccogliere le acque dai 
fondi superiori ne inferiores terrae laborent, 

altri ancora hanno una pretta funzione di bo- 
nifica, di prosciugamento dei fondi, e finisco- 
no poi per allontanarsi dal confine, venendo 
orientate verso direzioni diverse (23): era molto 
in voga l'uso di piantare termini lapidei (dal- 
l'età graccana, ovviamente) o alberi al di là di 
esse per escludere il loro carattere «finale» (24). 

Sarà la forma agri o, in mancanza, il mos 
regionis, la consuetudo regionum, a dire utrum 
(fossae) agros siccent an finem praestent (25). 
Questo perchè, come è ovvio, le fossae finales, 
communes utriusque partis, sono scavate nel 
suolo di due vicini. E il discorso si rifà stret- 
tamente giuridico in tema di adluvio e di 
avulsio. 

Frontino richiama al riguardo l'antica 
actio aquae pluviae arcendae, poiché la realtà 
dei luoghi poteva presentare una rete di fossae 
e di rivi uniti a fossae vicinales, publicae e limi- 
tâtes (26). 

L'acqua doveva naturalmente scorrere dai 
fondi superiori agli inferiori nelle fossae create 
a tale scopo e in quelle di confine, nelle fossae 
finales. 

Nell'ager divisus et adsignatus il deflusso 
delle acque era così opportunamente regolato 
anche attraverso opere di bonifica. La lex agri 
stabiliva fosse di scarico per i grandi fiumi; 
tale ad esempio è l'opera (di bonifica) aquae 
mittendae causa publica auctoritate facta (27), 
e le fossae subsecivae dei gromatici (28), spes- 
so scolo di terreni palustri (29). 

L'opera dell'uomo e gli effetti della vetustà, 
del tempo, poteva modificare o intercludere la 
rete delle fossae, come quella delle viae. Ma di 
questo mi sono occupato in altra sede. E poi, a 
distanza di secoli, in difetto di una fonna agri 
(a parte gli effetti giuridici della vetustas) come 
si sarebbero potute distinguere le fossae publi- 
cae o vicinales conservate da quelle private? 

Anche i flumina di confine - nelle dottrine 
degli agrimensori - oltre che pubblici poteva- 
no essere privati. Soccorre a questo proposito 
il già citato e notissimo passo di Frontino (30): 
Multa flumina et non mediocria in adsignatio- 
nem mensurae antiquae ceciderunt: nam for- 

(19) Inst. 2,1,2. 
(20) Lex Mamilia 263,14 Lachmann. 
(21) Hyg. de gen. controv. 128,5 Lachmann (=Thu- 

lin 91). 
(22) Sic. Flacc. de cond. agr. 148,4-10 Lachmann 

(=Thulin 112). 
(23) Sic. Flacc. de cond. agr. 147,20 Lachmann 

(=Thulm 111). 
(24) Sic. Flacc. de cond. agr. 148,10 Lachmann 

(=Thulm 112). 
(25) Sic. Flacc. de cond. agr. 149,25 Lachmann 

(=Thulin 113), 
(26) Hyg. de cond. agr. 120,15 Lachmann (=Thulin 83). 
(27) D. 39,3,2,3 (Paul. 49 ad ed.), che riporta l'opinio- 

ne di Cassio. 
(28) Ratio limit, reg. 366,3 Lachmann. 
(29) IsiD. de agris 369,28 Lachmann. 
(30) Frontin. de contr. agr. 51,3 Lachmann. 
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mae indicant; Ut multis fluminibus nulla latitu-
do sit relicta. Di qui l'interesse dei conflnanti 
alla determinazione di una precisa latitudo al 
flume. 

Questo perchè la colonia seguiva, piü che ii 
regime giuridico delle acque, l'orientamento 
agrimensorio, sicchè essa poteva essere attraver-
sata dal flume (31). Di qui la necessità del ricor-
so alla forma di fronte alla mutevolezza del corsi 
d'acqua per ristabiire la misura delle vane sor-
tes e la posizione del flume rispetto ad esse. 

I gromatici, nei loro sistemi di tecnica 
agrimensoria, poterono stabilire che alcune 
sortes fossero in parte munite di acqua (quid 
aquae) o completamente asciutte. Certo nessu-
no poteva avere una sors composta di sola 
acqua, ne tutti avevano acqua nelle proprie 
sortes. Poichè i gromatici, come abbiamo 
visto, avevano riguardo all'orientamento piLi 
che al corso del flume, si poteva avere - e di 
fatto si aveva - una irregolare distribuzione di 
acque (e correlativamente di terreno asciutto) 
nei vari lotti. 

Sono tutte regole che derivano dall'antica 
disciplina Etrusca, di cui i gromatici sono i 
tardi ma fedeli epigoni. 

Resta perO fermo che i flumi erano pubbli-
ci, per portata o per l'existimatio circumcolen-
tium, pur essendo trattati talora dai giuristi 
alla stregua di acque private: ii discorso ri-
guardava probabilmente solo l'uso, perchè 
sembra che anche i mensores rispettassero ii 
pRI possibile la condizione pubblica o vicinale 
delle acque (32). 

Quanto alla spettanza, il grande flume in-
corporato in parte nei lotti, restava pubblico, e 
cia soprattutto nei tempi pifl antichi quando, 
secondo la testimonianza di Frontino (33), 
l'acqua si considerava con netta prevalenza di 
dominio pubblico. Ii Brugi ha avanzato l'ipote-
si che il fiume incorporato nelle sortes venisse 
considerato alla stregua dei subseciva. Per gli 
agri arcifinii (qui nulla mensura continentur) è 
noto che i fiumi costituivano i confini dei 
fondi, secundum antiquam observationem (34). 

Del regime delle piene e dei loro effetti giu-
ridici sarebbe troppo lungo parlare in questa 
sede. 

Per gli spostamenti dei corsi d'acqua l'idea 
dei gromatici è che, mano mano che il flume 
cambia letto e si ritira, i possessori seguono la

terra e ciô anche negli agri limitati, negli spazi 
ultra ripas, per l'idea del compenso con i danni 
ricevuti dalla vicinanza del fiume: straripa-
menti, piene, etc. Ii principio, espresso in 
Igino (35), è vivo nella coscienza popolare. 

Quel che mi preme sottolineare, nel chiu-
dere questo aspetto dell'indagine, e che la 
ricca casistica delle fonti, sia giuridiche che 
agrimensorie, è indice della diffusa mancanza 
di argini. In tutte le condiciones agri la difesa 
contro il fiume era generalmente rimessa 
all'opera dei vicini. 

E in questo quadro legislativo e consuetu-
dinario, pur sempre in movimento, che va ca-
lato l'intervento dell'uomo e in particolare il 
discorso sulla bonifica. E va premesso che 
preminente, nell'intervento dell'uomo come 
nello stesso diritto, e il criterio dell'uso piü che 
quello dell'appartenenza. L'importanza delle 
acque e degli interventi su di esse per la tutela 
dei fondi e degli abitati, nonchè per l'econo-
mia agricola e la stessa economia cittadina, la 
necessità di rendere sicuri gli insediamenti 
sulle sponde dei grandi flumi, impedendo 
inondazioni e straripamenti, furono le neces-
sità che spinsero in eta repubblicana e nel 
primo impero alla costruzione di grandiose 
opere pubbliche - di cui molte ancora visibili - 
opere che spesso raggiunsero alti livelli di in-
gegnosità e di sviluppo tecnologico. Per questo 
pub dirsi che nel mondo romano repubblicano 
(e nel principato), pur se non vi è un termine 
che indichi esplicitamente la bonifica (<<ho-
num facere>> come è noto, appare per la prima 
volta in documenti medioevali) ne erano ben 
chiari ii concetto e l'applicazione. Taluno ha 
parlato addirittura di una eideologia>> della 
bonifica che, se forse pub essere un dato reale 
di eta augustea, certamente non lo è per I'età 
piui antica. Con ciO non si viiole sottovalutare 
la validità della dialettica uomo-natura, ma solo 
riportare il fenomeno dell'intervento dell'uo-
mo sulle acque, e quindi sul paesaggio - diret-
tamente o attraverso la mediazione della cen-
turiatio -, ai suoi dati storicamente concreti. 

A volte è possibile vedere ancora all'inter-
no della centuriatio sistemi di drenaggio che si 
appoggiano ad elementi naturali del paesaggio 
o creati del tutto ex novo dall'opera dell'uomo, 
cos! come i fossati di scolo

'
le fossae limitales, 

costeggianti i limites, le viae limitales. 

(31) FRONTIN. de contr. agr. 51,3-17 Lachmann. 
(32) HYG. de gen. contr. 124,10 ss. Lachmann (=Thu-

lin 87).

(33) FRONTIN. de aquis 2, 94. 
(34) FRONTIN. de agr. qual. 5,5 Lachmann (=Thulin 2). 
(35) HYG. de gen. contr. 125,10 Lachmann (=Thulin 88).
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mae indicant; ut multis fluminibus nulla latitu- 
de) sit relieta. Di qui l'interesse dei confinanti 
alla determinazione di una precisa latitude al 
fiume. 

Questo perchè la colonia seguiva, più che il 
regime giuridico delle acque, l'orientamento 
agrimensorio, sicché essa poteva essere attraver- 
sata dal fiume (31). Di qui la necessità del ricor- 
so alla forma di fronte alla mutevolezza dei corsi 
d'acqua per ristabilire la misura delle varie sor- 
tes e la posizione del fiume rispetto ad esse. 

I gromatici, nei loro sistemi di tecnica 
agrimensoria, poterono stabilire che alcune 
sortes fossero in parte munite di acqua (quid 
aquae) o completamente asciutte. Certo nessu- 
no poteva avere una sors composta di sola 
acqua, nè tutti avevano acqua nelle proprie 
sortes. Poiché i gromatici, come abbiamo 
visto, avevano riguardo all'orientamento più 
che al corso del fiume, si poteva avere - e di 
fatto si aveva - una irregolare distribuzione di 
acque (e correlativamente di terreno asciutto) 
nei vari lotti. 

Sono tutte regole che derivano dall'antica 
disciplina Etrusca, di cui i gromatici sono i 
tardi ma fedeli epigoni. 

Resta però fermo che i fiumi erano pubbli- 
ci, per portata o per ì'existimatio circumcolen- 
tium, pur essendo trattati talora dai giuristi 
alla stregua di acque private: il discorso ri- 
guardava probabilmente solo l'uso, perchè 
sembra che anche i mensores rispettassero il 
più possibile la condizione pubblica o vicinale 
delle acque (32). 

Quanto alla spettanza, il grande fiume in- 
corporato in parte nei lotti, restava pubblico, e 
ciò soprattutto nei tempi più antichi quando, 
secondo la testimonianza di Frontino (33), 
l'acqua si considerava con netta prevalenza di 
dominio pubblico. Il Brugi ha avanzato l'ipote- 
si che il fiume incorporato nelle sortes venisse 
considerato alla stregua dei subseciva. Per gli 
agri arcifinii (qui nulla mensura continentur) è 
noto che i fiumi costituivano i confini dei 
fondi, secundum antiquam observationem (34). 

Del regime delle piene e dei loro effetti giu- 
ridici sarebbe troppo lungo parlare in questa 
sede. 

Per gli spostamenti dei corsi d'acqua l'idea 
dei gromatici è che, mano mano che il fiume 
cambia letto e si ritira, i possessori seguono la 

(31) Frontin. de contr. agr. 51,3-17 Lachmann. 
(32) Hyg. de gen. contr. 124,10 ss. Lachmann (=Thu- 

lin 87). 

terra e ciò anche negli agri limitati, negli spazi 
ultra ripas, per l'idea del compenso con i danni 
ricevuti dalla vicinanza del fiume: straripa- 
menti, piene, etc. Il principio, espresso in 
Igino (35), è vivo nella coscienza popolare. 

Quel che mi preme sottolineare, nel chiu- 
dere questo aspetto dell'indagine, è che la 
ricca casistica delle fonti, sia giuridiche che 
agrimensorie, è indice della diffusa mancanza 
di argini. In tutte le condiciones agri la difesa 
contro il fiume era generalmente rimessa 
all'opera dei vicini. 

E in questo quadro legislativo e consuetu- 
dinario, pur sempre in movimento, che va ca- 
lato l'intervento dell'uomo e in particolare il 
discorso sulla bonifica. E va premesso che 
preminente, nell'intervento dell'uomo come 
nello stesso diritto, è il criterio dell'uso più che 
quello dell'appartenenza. L'importanza delle 
acque e degli interventi su di esse per la tutela 
dei fondi e degli abitati, nonché per l'econo- 
mia agricola e la stessa economia cittadina, la 
necessità di rendere sicuri gli insediamenti 
sulle sponde dei grandi fiumi, impedendo 
inondazioni e straripamenti, furono le neces- 
sità che spinsero in età repubblicana e nel 
primo impero alla costruzione di grandiose 
opere pubbliche - di cui molte ancora visibili - 
opere che spesso raggiunsero alti livelli di in- 
gegnosità e di sviluppo tecnologico. Per questo 
può dirsi che nel mondo romano repubblicano 
(e nel principato), pur se non vi è un termine 
che indichi esplicitamente la bonifica («ho- 
num. /acere» come è noto, appare per la prima 
volta in documenti medioevali) ne erano ben 
chiari il concetto e l'applicazione. Taluno ha 
parlato addirittura di una «ideologia» della 
bonifica che, se forse può essere un dato reale 
di età augustea, certamente non lo è per l'età 
più antica. Con ciò non si vuole sottovalutare 
la validità della dialettica uomo-natura, ma solo 
riportare il fenomeno dell'intervento dell'uo- 
mo sulle acque, e quindi sul paesaggio - diret- 
tamente o attraverso la mediazione della cen- 
turiatio -, ai suoi dati storicamente concreti. 

A volte è possibile vedere ancora all'inter- 
no della centuriatio sistemi di drenaggio che si 
appoggiano ad elementi naturali del paesaggio 
o creati del tutto ex novo dall'opera dell'uomo, 
così come i fossati di scolo, le fossae limitóles, 
costeggianti i limites, le viae limítales. 

(33) Frontin. de aquis 2, 94. 
(34) Frontin. de agr. quoi. 5,5 Lachmann (=Thulm 2). 
(35) Hyg. de gen. contr. 125,10 Lachmann (=Thulin 88). 
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Altre volte l'opera di bonifica e scomparsa 
col collasso dell'impianto centuriale e l'impa-
ludamento dell'area, documentato talora dalla 
copertura delle strutture antropiche con depo-
siti argillosi di origine alluvionale. D'altra 
parte to stesso Vitruvio (36) attesta che in pa-
ludibus moenia constituta erunt, quando tall 
paludi secundum mare fuerint (e cita tra l'altro 
it caso famoso di Ravenna). Tacito (37), dal 
suo canto, parla del sistema degli aggeres 
quale tecnica per superare le superfici umide. 

It manifestarsi di questo specifico intervento 
si determina quando alle piü facili imprese di 
dissodamento e di sistemazione del terreni, die 
potevano essere realizzate dai singoli agricolto-
ri, anche arginando o sfruttando le acque, si so-
vrappose l'esecuzione di grandi opere prepara-
tone, atte a modificare l'ambiente e a predispor-
lo per l'insediamento di una nuova e piIi intensa 
attività agricola, per una migliore difesa di 
campi, opere, abitati, per una razionalizzazione 
tecnica del regime delle acque. Le fonti scritte e 
l'archeologia sono prodighe di notizie e di dati. 
Gli scrittori antichi ci tramandano notizie, 
anche dettagliate, di grandi opere di bonifica co-
struite dai Romani, eredi delle tecniche assimi-
late dagli Etruschi, che per primi nella penisola 
si applicarono alle pratiche di sistemazione, di 
drenaggio e di irrigazione dei terreni, e per 
primi attuarono it governo idraulico del territo- 
rio. Spesso i percorsi etruschi sono ricalcati in 
eta romana, sin da epoca abbastanza risalente. 

Tra questi interventi emergono, come tutti 
sanno, it prosciugamento del Fucino, ideato 
da Giulio Cesare e compiuto dall'imperatore 
Claudio. Plinio attesta che per parte solo di 
questa bonifica furono impiegati circa trenta-
mila lavoratoni (con probabile prevalenza del 
lavoro servile), per ben undici anni. 

Ma già per l'età dei Tarquini (a parte la 
cloaca massima e gli interventi sul Velabrum e 
altrove) Livio (38) ci mostra i labores plebis in 
fossas cloacasque exl'zauriendas demersae.

Tra le grandiose opere di bonifica - dico 
cose a voi tutti già note - e da annoverare la 
famosa Grotta Oscura, diga di protezione sul 
Tevere (39), che rimonta at II sec. a.C.; le 
opere di bonifica, nella Padania, di Emilio 
Scauro, alla fine del IT secolo a.C. (40); i gran-
di lavoni di canalizzazione del Po, intrapresi 
da Augusto per la bonifica delle paludi e delle 
valli che circondavano la città di Ravenna. 

Motto si potrebbe dire sull'intervento di 
bonifica delle zone paludose in Campania, 
da Minturnae alla foce del Lini (si nicordino 
gli episodi di Caio Mario e di Quintilio 
Varo), a Cales, all'odierno lago Patria (la Li- 
terna palus (41)), a Torregaveta, at Fusaro, 
fino a Lucrino ed oltre; ed ancora fino alla 
foce del Sarno, a Paestum (42) e a Velia. 

Come osserva Mario Pagano, ci troviamo 
di fronte a un serbatoio puntroppo non ancora 
pienamente sfruttato. Me opere minori furono 
nichieste per l'approvvigionamento idrico dei 
centni urbani sin da epoche non certo tarde, 
pun se it pensiero come ai grandi acquedotti di 
eta avanzata, tra cui quelli di Augusto a Vena-
fro (celebre l'Edictum Augusti de aquaeductu 
Venafrano (43)), di Tibenio a Brixia, di Claudio 
a Roma, di Adniano a Napoli, che nichiesero 
tutti l'imposizione di appositi tributi. 

Ma già di eta augustea e quel capolavono 
delta tecnica e dell'architettura romana costi-
tuito dalla cosiddetta Piscina mirabilis, strut-
tuna terminate del grandioso acquedotto che 
portava le acque del lontano Serino per l'ap-
provvigionamento delta guarnigione e delta 
flotta di Miseno. 

Net terminane, chiedo scusa per la lun-
ghezza delta mia nelazione: credo perô di 
avene una attenuante: forse una maggione con-
cisione sarebbe andata a scapito delta chiarez-
za, e dei dati e del mio stesso pensieno. 

GENNARO FRANCIOSI 
Seconda Universith di Napoli 

(36) VITR. de archit. 1,4,11. 
(37) TAO. ann. 1,61,1 S. 
(38) Liv. 1,59,9. 
(39) Di Gui parla Liv. 30,26-28; 35,9 e 21; 38,28

(40) STRAB. 5,1,11. 
(41) VAL. MAX. 5,3,2; STAT. silv. 4,3,66; SiL. IT. 7,281. 
(42) STRAB. 5,4,13. 
(43) FIRA. 1,400 ss.
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Altre volte l'opera di bonifica è scomparsa 
col collasso dell'impianto centuriale e l'impa- 
ludamento dell'area, documentato talora dalla 
copertura delle strutture antropiche con depo- 
siti argillosi di origine alluvionale. D'altra 
parte lo stesso Vitruvio (36) attesta che in pa- 
ludibus moenia constituía erunt, quando tali 
paludi secundum mare fuerint (e cita tra l'altro 
il caso famoso di Ravenna). Tacito (37), dal 
suo canto, parla del sistema degli aggeres 
quale tecnica per superare le superfici umide. 

Il manifestarsi di questo specifico intervento 
si determina quando alle più facili imprese di 
dissodamento e di sistemazione dei terreni, che 
potevano essere realizzate dai singoli agricolto- 
ri, anche arginando o sfruttando le acque, si so- 
vrappose l'esecuzione di grandi opere prepara- 
torie, atte a modificare l'ambiente e a predispor- 
lo per l'insediamento di una nuova e più intensa 
attività agricola, per una migliore difesa di 
campi, opere, abitati, per una razionalizzazione 
tecnica del regime delle acque. Le fonti scritte e 
l'archeologia sono prodighe di notizie e di dati. 
Gli scrittori antichi ci tramandano notizie, 
anche dettagliate, di grandi opere di bonifica co- 
struite dai Romani, eredi delle tecniche assimi- 
late dagli Etruschi, che per primi nella penisola 
si applicarono alle pratiche di sistemazione, di 
drenaggio e di irrigazione dei terreni, e per 
primi attuarono il governo idraulico del territo- 
rio. Spesso i percorsi etruschi sono ricalcati in 
età romana, sin da epoca abbastanza risalente. 

Tra questi interventi emergono, come tutti 
sanno, il prosciugamento del Fucino, ideato 
da Giulio Cesare e compiuto dall'imperatore 
Claudio. Plinio attesta che per parte solo di 
questa bonifica furono impiegati circa trenta- 
mila lavoratori (con probabile prevalenza del 
lavoro servile), per ben undici anni. 

Ma già per l'età dei Tarquini (a parte la 
cloaca massima e gli interventi sul Velabrum e 
altrove) Livio (38) ci mostra i labores plebis in 
fossas cloacasque exhauriendas demersae. 

Tra le grandiose opere di bonifica - dico 
cose a voi tutti già note - è da annoverare la 
famosa Grotta Oscura, diga di protezione sul 
Tevere (39), che rimonta al II sec. a.C.; le 
opere di bonifica, nella Padania, di Emilio 
Scauro, alla fine del II secolo a.C. (40); i gran- 
di lavori di canalizzazione del Po, intrapresi 
da Augusto per la bonifica delle paludi e delle 
valli che circondavano la città di Ravenna. 

Molto si potrebbe dire sull'intervento di 
bonifica delle zone paludose in Campania, 
da Minturnae alla foce del Liri (si ricordino 
gli episodi di Caio Mario e di Quintilio 
Varo), a Cales, all'odierno lago Patria (la Li- 
terna palus (41)), a Torregaveta, al Fusaro, 
fino a Lucrino ed oltre; ed ancora fino alla 
foce del Sarno, a Paestum (42) e a Velia. 

Come osserva Mario Pagano, ci troviamo 
di fronte a un serbatoio purtroppo non ancora 
pienamente sfruttato. Nè opere minori furono 
richieste per l'approvvigionamento idrico dei 
centri urbani sin da epoche non certo tarde, 
pur se il pensiero corre ai grandi acquedotti di 
età avanzata, tra cui quelli di Augusto a Vena- 
fro (celebre l'Edictum Augusti de aquaeductu 
Venafrano (43)), di Tiberio a Brixia, di Claudio 
a Roma, di Adriano a Napoli, che richiesero 
tutti l'imposizione di appositi tributi. 

Ma già di età augustea è quel capolavoro 
della tecnica e dell'architettura romana costi- 
tuito dalla cosiddetta Piscina mirabilis, strut- 
tura terminale del grandioso acquedotto che 
portava le acque del lontano Scrino per l'ap- 
prowigionamento della guarnigione e della 
flotta di Miseno. 

Nel terminare, chiedo scusa per la lun- 
ghezza della mia relazione: credo però di 
avere una attenuante: forse una maggiore con- 
cisione sarebbe andata a scapito della chiarez- 
za, e dei dati e del mio stesso pensiero. 

Gennaro Franciosi 
Seconda Università di Napoli 

(36) Vitr. de arc/iii. 1,4,11. (40) Strab. 5,1,11. 
(37) Tac. ann. 1,61,1 s. (41) Val, Max. 5,3,2; Stat. silv. 4,3,66; Sil. It. 7,281. 
(38) Liv. 1,59,9.' ' (42) Strab. 5,4,13. 
(39) Di cui parla Liv. 30,26-28; 35,9 e 21; 38,28. (43) PIRA. 1,400 ss. 



STRUTTURA DELLA PROPRIETA FONDIARIA
E REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE PER DECORSO DEL TEMPO
NELLA RIFLESSIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI ETA IMPERIALE 

1. Dove ormai ritenersi pienamente acqui-
sita anche da parte della storiografia giuridica 
la consapevolezza che nell'analisi delle forme 
di produzione agraria e nella definizione giuri-
dica delle situazioni di appartenenza un ruolo 
decisivo deve ascriversi alla considerazione 
della struttura del territorio. 

Per quanto concerne l'antica Roma si trat-
ta comunque di una prospettiva che si è affer-
mata solo in epoca relativamente recente. In-
fatti, a dispetto di alcune precoci intuizioni di 
Max Weber, la successiva riflessione scientifi-
Ca, ancora per molto tempo, rimarrà per lo pifi 
ancorata alla monotona proposizione dell'idea 
secondo cui la proprietà agricola, tra la fine 
della Repubblica ed ii Principato, si fosse an-
data omogeneamente sviluppando nel grande 
possedimento latifondistico, a sua volta carat-
terizzato da un'identità di colture. 

Come si è detto, questa visione di insieme si 
andata rivelando sempre meno appagante. 
Quanto meno, perché oblitera ciÔ che ii corn-
plesso dei trattati di agronomia ed altre sparse 
testimonianze dell'antichità evidenziano con 
molta chiarezza: l'indiscutibile diffusione in Ita-
lia di grandi possedimenti, accompagnata tutta-
via - ad eccezione forse dei latifondi dislocati 
nella pianura Padana, nella Campania, nella 
Puglia - dalla sicura molteplicità di colture.

Sul punto è ormai difficile nutrire dubbi. 
Per contro, asSai phi complessa si presenta la 
determinazione delle ragioni di queSto parti-
colare sviluppo, sebbene sia innegabile che un 
peso non irrilevante dovette averlo la struttura 
disomogenea del suolo; ii suo carattere colhi-
flare, che oggettivamente ne favoriva un diffe-
rente sfruttamento M. 

D'altro Canto, per quanto concerne le fonti 
giuridiche, he notizie sono univoche (2), appa-
rendo i prudentes romani ricorrentemente e 
fortemente impegnati in problematiche con-
nesse a rotture ed accorpamenti di grandi pro-
prietà fondiarie in conseguenza della cessione 
di singole parti o di acquisti di nuove porzioni 
di terra (3): ii che lascia intuire una proprietà 
terriera strutturata in colture disomogenee, es-
sendo verosimilmente proprio tale disomoge-
neità a favorire il susseguirsi di queue vicende 
giuridiche autonome (4). 

2. Insomma, appare difficile negare che la 
grande proprietà romana, fra la fine della Re-
pubblica e gli inizi del Principato, Si presenta 
spesso strutturata in partes, dotate di autono-
mia economico-aziendale. Peraltro - e questo 
Un primo aspetto che mi interessa sottolineare - 
deve ritenersi del tutto probabile che alcune di 
queste partes si trovassero spesso in una situa-

(1) Nello stesso senso, L. CAPOGROSSI COLOGNEST, Ai 
margini della proprietd fondiaria, Roma' 1996, p. 303 ss. 

(2) Ad es., vedi D. 8,6,6,1-ic (CELs. 1. 5 dig.); D. 8,3,29 
(PAUL. 1. 2 ep. Alf dig.); D. 8,3,30 (PAUL. 1. 2 ep. A/f. dig.); 
D. 8,3,31 (JUL. 1. 2 ex Mm.). 

(3) Sul punto insiste particolarmente CAPOGR05SI 
C0L0GNESI, op. cit., p. 312 e nota 12. 

(4) Cia risulta chiaramente da queue testimonianze 
giurisprudenziali, in cui troviamo ribadita la tendenza 
ad individuare proprio nelle partes di un fondo entità 
autonomamente quahficabili. Vedi ad es. D. 8,3,23 pr. 
(PAUL. 1. 15 ad Seth.); D. 8,3,24 (POMP. 1. 33 ad Sab.); 25 
(POMP. 1. 34 ad Sab.); 26 (PAUL. 1. 47 ad Sab.). D'aitro 
canto, questa particolare conformazione dei grandi pos-
sedimenti in unità autonomamente individuabih finisce

per essere confermata anche dalla Tavola di Veleia (vedi 
CIL XI, 1147 = DESSAU 6675), là ove si trova un gruppo 
di indicazioni onomastiche dirette ad indicare vari fondi 
appartenenti alla stessa persona, dislocati in aree geo-
grafiche vicine o confinanti. Certo, come sottolinea ii 
CAPOGROSSI COLOGNEST, op. cit., p. 314, nota 14, tutto 
ciO non significa di per sé che le singole parti di 
un'unica grande proprietà si caratterizzassero necessa-
niamente per una diversificazione della produzione; tut-
tavia, e evidente che la persistenza neli'individuazione 
di singole partes di un'unica grande proprietà suggerisce 
una certa difficoltà alia fusione ed alla omogeneizzazio-
ne totali anche in termini di coitivazione. Ii che trova ri-
scontro, nelle testimonianze richiamate in questa stessa 
nota.

STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA 
E REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE PER DECORSO DEL TEMPO 
NELLA RIFLESSIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI ETÀ IMPERIALE 

1. Deve ormai ritenersi pienamente acqui- 
sita anche da parte della storiografia giuridica 
la consapevolezza che nell'analisi delle forme 
di produzione agraria e nella definizione giuri- 
dica delle situazioni di appartenenza un ruolo 
decisivo deve ascriversi alla considerazione 
della struttura del territorio. 

Per quanto concerne l'antica Roma si trat- 
ta comunque di una prospettiva che si è affer- 
mata solo in epoca relativamente recente. In- 
fatti, a dispetto di alcune precoci intuizioni di 
Max Weber, la successiva riflessione scientifi- 
ca, ancora per molto tempo, rimarrà per lo più 
ancorata alla monotona proposizione dell'idea 
secondo cui la proprietà agricola, tra la fine 
della Repubblica ed il Principato, si fosse an- 
data omogeneamente sviluppando nel grande 
possedimento latifondistico, a sua volta carat- 
terizzato da un'identità di colture. 

Come si è detto, questa visione di insieme si 
andata rivelando sempre meno appagante. 
Quanto meno, perché oblitera ciò che il com- 
plesso dei trattati di agronomia ed altre sparse 
testimonianze dell'antichità evidenziano con 
molta chiarezza: l'indiscutibile diffusione in Ita- 
lia di grandi possedimenti, accompagnata tutta- 
via - ad eccezione forse dei latifondi dislocati 
nella pianura Padana, nella Campania, nella 
Puglia - dalla sicura molteplicità di colture. 

Sul punto è ormai difficile nutrire dubbi. 
Per contro, assai più complessa si presenta la 
determinazione delle ragioni di questo parti- 
colare sviluppo, sebbene sia innegabile che un 
peso non irrilevante dovette averlo la struttura 
disomogenea del suolo; il suo carattere colli- 
nare, che oggettivamente ne favoriva un diffe- 
rente sfruttamento (1). 

D'altro canto, per quanto concerne le fonti 
giuridiche, le notizie sono univoche (2), appa- 
rendo i prudentes romani ricorrentemente e 
fortemente impegnati in problematiche con- 
nesse a rotture ed accorpamenti di grandi pro- 
prietà fondiarie in conseguenza della cessione 
di singole parti o di acquisti di nuove porzioni 
di terra (3): il che lascia intuire una proprietà 
terriera strutturata in colture disomogenee, es- 
sendo verosimilmente proprio tale disomoge- 
neità a favorire il susseguirsi di quelle vicende 
giuridiche autonome (4). 

2. Insomma, appare difficile negare che la 
grande proprietà romana, fra la fine della Re- 
pubblica e gli inizi del Principato, si presenta 
spesso strutturata in partes, dotate di autono- 
mia economico-aziendale. Peraltro - è questo 
un primo aspetto che mi interessa sottolineare - 
deve ritenersi del tutto probabile che alcune di 
queste partes si trovassero spesso in una situa- 

li) Nello stesso senso, L. Capogrossi Colognesi, Ai 
margini della proprietà fondiaria, Roma2 1996, p. 303 ss. 

(2) Ad es., vedi D. 8,6,6,1-le (Cels. 1. 5 dig.); D. 8,3,29 
(Paul. 1. 2 ep. Alf. dig.); D. 8,3,30 (Paul. 1, 2 ep. Alf. dig.); 
D. 8,3,31 (IUL. 1.2 ex Min.). 

(3) Sul punto insiste particolarmente Capogrossi 
Colognesi, op. cit., p. 312 e nota 12, 

(4) Ciò risulta chiaramente da quelle testimonianze 
giurisprudenziali, in cui troviamo ribadita la tendenza 
ad individuare proprio nelle partes di un fondo entità 
autonomamente qualificabili. Vedi ad es. D. 8,3,23 pr. 
(Paul. 1, 15 ad Sab.); D. 8,3,24 (Pomp. 1. 33 ad Sah.); 25 
(Pomp. 1. 34 ad Sab.); 26 (Paul. 1. 47 ad Sab.). D'altro 
canto, questa particolare conformazione dei grandi pos- 
sedimenti in unità autonomamente individuabili finisce 

per essere confermata anche dalla Tavola di Veleia (vedi 
CIL XI, 1147 = Dessau 6675), là ove si trova un gruppo 
di indicazioni onomastiche dirette ad indicare vari fondi 
appartenenti alla stessa persona, dislocati in aree geo- 
grafiche vicine o confinanti. Certo, come sottolinea il 
Capogrossi Colognesi, op. cit., p. 314, nota 14, tutto 
ciò non significa di per sé che le singole parti di 
un'unica grande proprietà si caratterizzassero necessa- 
riamente per una diversificazione della produzione; tut- 
tavia, è evidente che la persistenza nell'individuazione 
di singole partes di un'unica grande proprietà suggerisce 
una certa difficoltà alla fusione ed alla omogeneizzazio- 
ne totali anche in termini di coltivazione. Il che trova ri- 
scontro, nelle testimonianze richiamate in questa stessa 
nota. 
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