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Les vestiges encore visibles des prouesses techniques romaines ont entretenu l'idée 
d'une gestion rationnelle des ressources en eau dans l'Empire romain. Ces savoirs tangibles 
témoignent de l'évolution d'une société qui a fait de la gestion des ressources en eau l'une de 
ses priorités. Bien d'au ties savoirs intangibles de gestion des ressources en eau se sont 
conserves grace a la transmission des traditions écrites et doivent être mis en valeur. Quels 
sont les enseignements pertinents pour les besoins actuels de gestion des ressources en eau 
que l'histoire d'un phénomène historique de longue durée comme l'Empire romain peut 
livrer en faveur de l'approche holistique du concept de gestion intégrée ? Peut-on discerner 
des evolutions de ces pratiques en fonction des particularismes régionaux, changements 
politiques, environnementaux on climatiques, et comment cerner les modèles de references 
et leur transfert ? C'est dans cet esprit que nous présentons dans ce volume une selection 
des contributions au colloque international La gestion intégrée de l'eau dans l'histoire 
environnementale: savoirs traditionnels et pratiques modernes , 27-29 octobre 2006, Université 
Laval, Quebec, Canada, organisé par la Chaire de recherche du Canada en interactions société-
environnement naturel, sous le haut patronage du Consortium interuniversitaire Gerard 
Boulvert >, Naples, Italic et les auspices de la Commission canadienne pour ?'UNESCO. 

Vers une gestion intégrée de l'eau dans 1'Empire romain fait suite a 1'Eau comme 
patrimoine - De la Méditerranée a 1'Amerique du Nord publie dans la collection 

Patrimoine en mouvement >, de l'Institut du patrimoine culturel de l'Université Laval sous 
la direction de Laurier Turgeon, PUL, Québec, 2008. Pour suggérer quelques éléments de 
réponse a ces questionnements, nous regroupons ici d'autres contributions des historiens, 
archeologues, économistes, juristes, spécialistes de l'histoire de l'Empire romain en fonction 
des themes des ateliers proposes au colloque.

ELLA HERMON 

Una sin golare sintonia lega ii Colloquio Internazionale <La gestion intégrée de l'eau dans 
l'histoire environnementale: savoirs traditionnels et pratiques modernes>, alle linee di ricerca 
che l'Atlante Tematico di Topografia Antica ha inteso promuovere con i fascicoli dedicati a 

Uomo acqua e paesaggio e Interventi di bonifica agraria nell'Italia romana>. 
L'interesse a un approccio pluridisciplinare per la ricostruzione del paesaggio, per 

l'individuazione e l'interpretazione del segno che nel tempo l'uomo è stato capace di 
imprimere all'ambiente del quale ha fatto parte e dei saperi che e riuscito ad acquisire e 
trasmettere, trova maturi e nuovi sviluppi nei contributi del colloquio organizzato dalla 
collega Ella Hermon: anche per questo ci è particolarmente gradito accogliere una sezione 
degli Atti del Colloquio, sul tema c<Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'Empire romain 
nei supplementi dell'Atlante Tematico di Topografia Antica e ringraziare Ella Hermon e tutti i 
colleghi per l'impulso dato a nuove e complesse linee di ricerca e a questa stessa collana, che 
grazie a loro si arricchisce di incisivi studi.

LORENZO QuILIcI e STEFANIA QuILIcI GIGLI
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AVANT-PROPOS
CONCEPTS ET PARADIGMES 

Cet ouvrage regroupe une selection des 
contributions présentées au colloque interna-
tional <<La gestion intégrée de l'eau dans l'histoi-
re environnementale: savoirs traditionnels et 
pratiques modernesx' dont l'un des principaux 
objectifs fut l'examen de l'expérience de la ges-
tion de l'eau dans l'Empire romain comme pa-
radigme interpretatif. Cette rencontre, qui a 
eu lieu les 27-29 octobre 2006 a l'Université 
Laval sous le haut patronage du <<Consortium 
interuniversitaire Gerard Boulvert pour l'étude 
de la culture juridique européennea (Naples, 
Italic) et sous les auspices de la Commission 
canadienne pour l'UNESCO, se situe dans la 
perspective du concept holistique d'espaces in-
tégrés propose par la Chaire de recherche du 
Canada en interactions société-environnement 
naturel dans l'Empire romain lors des col-
loques organisés précédemment. Nous nous 
sommes proposes, en effet, d'appliquer ce 
concept a l'examen de la gestion intégrée 
de l'eau dans une large perspective pluri-
disciplinaire, de 1'Antiquit6 a nos jours. Le col-
loque a suscité un large intérft et réuni une 
soixantaine de chercheurs de différents hori-
zons scientffiques, ainsi que des praticiens de 
la gestion de l'environnement, provenant de 
douze pays différents. 

La publication des Actes de ce colloque en 
deux volumes confiee a deux maisons d'édi-
tion situées de part et d'autre de l'Atlantique -, 
vise a mettre en lumière les divers aspects du 
concept de gestion intégrée en fonction des 
orientations des collections ayant accueilli leur 
publication: <<Patrimoine en mouvementa, col-
lection de l'Institut du patrimoine culturel sous 
la direction de Laurier Turgeon (PUL, Qué-
bec), et collection <<Atlante Tematico di Topo-
grafia Anticas, dirigee par Lorenzo Quilici, di-
recteur responsable et Stefania Quilici Gigli, 
codirectrice (L'Erma di Bretschneider, Rome).

Ce deuxième volume intitulé Vers une gestion 
intégrée de l'eau dans l'Empire roinain s'inspire de 
la démarche comparative du colloque pour ins-
crire l'histoire de la gestion de l'eau dans le 
champ d'étude du patrimoine culturel et exami-
ne des experiences connues dans 1'Empire ro-
main comme des fondements historiques des 
concepts modernes de gestion intégrée de l'eau 
et des savoirs traditionnels, percus sous l'angle 
des interactions société-environnement. Le titre 
du volume représente le défi que nous nous 
sommes lance dans ce colloque de confronter 
les concepts modernes de gestion intégrée de 
l'eau et de savoirs traditionnels dans ce domaine 
avec les réalités antiques <<des espaces intégrésa 
avec lesquels ils partagent certains fondements 
conceptuels, parmi lesquels une même approche 
holistique dans la prise des decisions sous l'angle 
socio-environnemental. La selection des com-
munications présentées dans ce volume vise a 
positionner des pratiques et des savoirs en ma-
tière de gestion des ressources en eau développes 
dans l'Empire romain, a évaluer leur potentialité 
comme approche de gestion et, par consequent, 
leur integration dans les pratiques modernes de 
la gestion intégrée des ressources hydriques. 

Nous revenons ainsi aux deux concepts 
modernes examines dans ce colloque pour 
mieux évaluer leurs origines historiques. Le 
concept de gestion intégrée appliqué a la ges-
tion des ressources en eau a été choisi comme 
concept rassembleur de la grande diversité des 
communications dans l'espace et dans le 
temps ainsi que comme fil conducteur pour 
l'examen des politiques de gestion. Jouissant 
d'une popularite considerable dans les milieux 
scientifiques et institutionnels, l'approche de 
gestion intégrée des ressources en eau a ren-
contré egalement des critiques sur son appli-
cabilité en tant que politique, notamment en 
raison de son caractére holistique (1). Man-

(1) Voir Elly HERMON, The Integrated Water Manage-
ment Approach as a Paradigm for the Analysis of Transfer 
in Times and Space of Water Management--Related Know-

ledge, in E. HERMON (dir.), L'eau cornme patrimoine. De La 
Méditerranée a l'Arnérique du Nord, PUL (coil. ',Patrimoine 
en mouvement"), Québec, 2008 (sous presse).
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E. HERMON 

moms, c'est précisément cc caractère holis-
tique qui rend cette approche adaptée mieux 
que d'autres a la prise en compte des dimen-
sions socio-culturelles et historiques de la ges-
tion de l'eau. Bile accorde de nos jours une im-
portance particulière au dialogue entre tous 
les acteurs concernés par la prise de decision. 
Même si cc dialogue est inexistant pour les so-
ciétés antiques, la prise de decisions est une 
evaluation holistique d'une réalité environne-
mentale spécffique. En fin de compte, la ges-
tion des ressources en eau est un fait politique 
et social adapté aux conditions environnemen-
taies particulières. Cette approche facilite 
néanmoins la mise en vaieur des preoccupa-
tions des collectivités locales et des savoirs lo-
caux et traditionnels en matière de gestion de 
l'eau connus par les sociétés préindustrielles. 
La nature des informations dans les sociétés 
antiques, vestiges tangibles et heritages cultu-
reis intangibles des traditions orales et écrites 
transmises a travers les ages par la culture 
classique occidentale, consigne un moyen effi-
cace de cerner des éléments des savoirs locaux 
et traditionnels. 

Par consequent, nous avons choisi parmi 
les concepts élaborés notamment dans le 
cadre des travaux de i'UNESCO celui des sa-
voirs traditionnels comme axe d'anaiyse pour 
aborder la question de i'eau en tant que patri-
moine naturel et culturel, a la fois de l'huma-
nité et des communautés locales. Les savoirs 
traditionnels, nous avons vu (2), sont considé-
res comme un heritage vivant par la transmis-
sion a travers les ages, par des actes répétitifs, 
par les coutumes et les mythes qui restent ope-
rationnels si les éléments fondateurs du même 
equihbre integrateur des interactions société-
environnement sont assures. Ces savoirs sont 
sujets a des evolutions déterminées par la na-
ture de ces interactions. D'autres connais-
sances gardees dans la mémoire orale ou écri-
te, même si elles ne repondent plus aux condi-
tions de ces interactions, meritent toutefois 
d'être reconnues, non seulement comme des 
paradigmes, mais aussi comme des potentiali-
tes de reprise des pratiques avec lesquelles

elles sont associees dans des conditions 
environnementales semblables. Tout comme 
la gestion intégrée de l'eau, ces savoirs repre-
sentent un concept évolutif qui trouve cer-
tames de ses racines dans l'Antiquite. En quoi 
l'Empire romain peat-il servir de paradigme 
interprétatif a cet egard? 

L'Empire romain, synthèse de 1'Antiquite, 
structure politique stable par sa longevite se-
culaire, ses institutions, son éclectisme social 
et culturel, ses politiques globales qui coor-
donnent celles regionales et locales, son heri-
tage laissé aux sociétés mediterraneennes et 
perçu, entre autres, a travers l'Atlantique enco-
re de nos jours, fait office de paradigme inter-
pretatif dans cc colloque qui a reuni des 
experts des différents aspects de son histoire. En 
effet, les sociétés mediterraneennes disposant 
de ressources en eau plutot maigres depen-
dent largement de leur gestion adequate, in-
cluant le captage, la conservation et la distri-
bution de ces ressources. Elles trouvent dans 
l'Empire romain l'exemple d'un encadrement 
politique séculaire. Le droit romain accorde 
une place de choix a ces pratiques globales et 
regionales, qui sont d'ailleurs toujours d'actua-
lité. Ces savoirs devraient ainsi contribuer a 
l'identification de modèles d'ajustement des 
pratiques de gestion de l'eau en réponse aux 
changements survenus dans les conditions 
environnementales et sociétales. 

Afin de situer les contributions présentées 
dans cc volume sur l'histoire de la gestion de 
l'eau dans l'Empire romain nous reprenons ici 
les themes des ateliers du colloque (3) qui 
abordent des thematiques d'intérêt actuel pour 
l'histoire environnementale: 

1) Pratiques de gestion de l'eau d'hier et d'au-
jourd'hui ; les conflits d'usage 

Cette section sera axée sur des pratiques de 
gestion relatives au captage, a la conservation 
et a la distribution de l'eau, ainsi que sur les 
conflits d'usage de l'eau et les modes d'emploi 
en milieu urbain et rural. Ceci comportera 
l'examen de questions telles que les modalités 
de compromis et de solution dans la gestion de 

(2) Voir Ella HERMON, Pour une histoire comparée de 
la gestion intégrée de l'eau: savoirs traditiormels et pratiques 
modernes, in E. HaRMON (dir.), Lean comme patrimoine. 
De La Méditerranée 6 l'Amerique du Nord, PUL (coil. " Patri-
moine en mouvement>' ), Québec, 2008 (sous presse). 

(3)La gestion inte'grée de L'eau dans l'histoire environ-
nementale: savoirs traditionnels et pratiques modernes, 27-

29 octobre 2006, IJniversité Laval, Québec, Canada. Dans 
le premier volume des Actes de cc colloque, cnnsacré a 
l'histoire comparative de la gestion intégrée de l'eau de 
l'Antiquité a nos jours, nous avons présenté egalement des 
communications sur l'histoire de 1'Empire romain signifi-
catives pour les concepts universals de patrimoine culturel 
et des savoirs traditionnels.
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l'approvisionnement et de la demande de l'eau, 
les consequences environnementales a court et 
a long terme des pratiques de sa gestion. 

2) Representations sociales et politiques de 
gestion de l'eau: usages économiques et 
aspects juridiques de la gestion de l'eau 
Cette section portera sur les representations 

sociales de la valeur de l'eau et leur impact sur 
l'usage et la gestion de l'eau dans cLifférents sec-
teurs économiques tels que l'agriculture, les pé-
cheries, le commerce, l'artisanat, l'industrie et 
l'exploitation minière. On y exarainera, entre 
autres, les règlements consacrés par le droit ro-
main a la gestion de l'eau et leur perception par 
les systèmes juridiques des sociétés modernes. 

3) La gestion des risques, changements cli-
matiques et conquête des milieux humides 
environnementaux 
Cette section portera sur la creation et la 

croissance des centres urbains par la conquête 
des milieux humides, la gestion des risques 
environnementaux, les impacts des change-
ments climatiques et les réponses sociétales. 
Ceci comportera l'examen de ceiTtaines ques-
tions comme: dans quelle mesure peut-on par-
ler de crises environnementales et/ou socié-
tales en rapport avec la gestion de l'eau? 

4) Transferts culturels de gestion intégrée de 
l'eau 
Cette section sera axée sur le développement 

de l'approche de gestion intégrée de l'eau et ac-

cordera une attention particulière a la place des 
savoirs locaux et traditionnels dans ce contexte. 

La reprise de ces themes nous permettra 
d'aborder en conclusion la question des mo-
dèles et de leur transférabilité, démarche aussi 
redoutable que les concepts dont elle est tribu-
taire: gestion intégrée et savoirs traditionnels. 
Quelle contribution peut apporter l'histoire de 
l'Empire romain a la question des savoirs tra-
ditionnels comme axe d'analyse des pratiques 
de gestion intégrée des ressources en eau? 

Cette publication a été rendue possible 
grace au soutien financier des programmes de 
recherche innovante des organismes d'appui a 
la recherche academique du Canada et du pro-
gramme des Chaires (CRSH). Je tiens a expri-
mer toute ma gratitude aux nombreux spécia-
listes des différents aspects de la thematique 
du colloque qui nous ont envoye leurs contri-
butions, y compris des contributions <<hors 
programme pour enrichir les travaux et les 
conclusions de cette rencontre ainsi que la 
diffusion de ses résultats. Je remercie Martine 
Dumais, chargee de cours en histoire romaine, 
et Andréanne Bolduc, secrétaire au départe-
ment d'histoire de 1'Universit6 Laval pour leur 
collaboration dans l'édition de ces Actes, ainsi 
que les étudiantes graduees en histoire romai-
ne, Evelyne Ferron, Melissa Morin et Geneviè-
ye Richer qui m'ont assistée dans cette tâche. 

ELLA HERMON 
Titulaire de la Chaire de recherche senior du 

Canada en interactions société-environnement
naturel dans l'Enipire roniain



PREFACE
ACQUE, TERRE E PAESAGGI UMANI NELLA STORIA DI ROMA 

Emerge soprattutto nell'intreccio di leg-
gende e di miti trasmessi dai poeti, l'immagine 
primitiva di quell'arduo scenario naturale in 
cui si svolse la prima storia di Roma. In paral-
lelo, tracce consistenti della morfologia del 
territorio ci aiutano a cogliere la presenza di 
alduni elementi strutturali destinati a incidere 
sul particolare rapporto che i Romani ebbero 
ad affermare con ii loro ager. 

Bosco e palude, forre e scoscendimenti im-
provvisi segnano i confini, ardui da superare, 
per la conquista umana del territorio: e dei bo-
schi restano echi innumerevoli nella topono-
mastica, nelle leggende e nello SteSso paesag-
gio. Delle paludi si ha traccia specifica a livello 
archeologico in quel sistema di cunicoli d'età 
pKi tarda, ma sempre abbastanza risalente, di 
cui l'amica Stefania Quilici Gigli e oggi l'indis-
cussa tutrice e interprete, a segnare ii colossa-
le lavoro di bonifica, con quei riscontri, del 
resto, che Si hanno nella storiografia romana. 

Se quel settore fondamentale della primiti-
va economia romana costituito dall'allevamen-
to si associa piü a spazi irregolari, protetti e 
strappati al mondo della spontaneità e della 
selvatichezza, diversa è la storia dello sviluppo 
agrario già hen avviato nel corso dell'età monar-
chica. Qui lo spazio è definito e circoscritto: 
sacri sono i confini e tutelati ferocemente dal-
l'ordinamento arcaico. Ma il campicello del cit-
tadino - indipendentemente dalla dimensione 
mitica e probabilmente letta in modo incon-
gruo dagli Storici dei bina iugera (1) - appare 
immediatamente integrato all'interno di quel 
lembo di terra Strappato dalla città ad una 
natura senza ordine. 

L'insieme dei fondi disegna, infatti, un pri-
mo quadro territoriale, secondo una sequenza 
che postula la reciproca integrazione tra le va-
ne piccole proprietà fondiarie. Ii pater farnilias,

lungi dall'essere un piccolo sovrano indipen-
dente nel suo lembo di terra, è un soggetto inte-
grato all'interno di un organico comprensorio 
agrario. Tra l'età delle origini cittadine e le 
XII Tavole, il grande evento fondativo del 'mo-
dem' ordinamento giuridico romano, questo 
disegno e pienamente realizzato. Un insieme di 
vincoli limita sin dall'inizio l'autonomia del sin-
golo proprietario, collocandolo all'interno di un 
comprensorio destinato a regolare e coordinare 
le vane unità fondiarie, in funzione del comune 
dominio sul territorlo e la natura. In dO Si sta-
glia la difesa dalle acque ed ii loro controllo. 

2.
La bonifica delle acque stagnanti negli av-

vallamenti, la difesa dall'aggressione delle 
acque pluviali, non piü o poco frenate da quel 
bosco ormai arretrato di fronte al paesaggio 
coltivato e divenute un pericolo che la Peniso-
la imparerà a conoscere nel corso dei secoli e 
dei millenni, sino ai giorni nostri, diventano 
cos! un oggetto primario dello sforzo collettivo 
della comunità romana. Forse, ancor piü nsa-
lente dell'età decemvirale, viene forgiato uno 
degli strumenti legali piü antichi e insierne pin 
efficaci ed aggressivi a tutela e, insieme, a ii-
mitazione della proprietà individuale costitui-
to dall'actio pluviae arcendae. Non è questa la 
sede per approfondire gli aspetti tecnici relati-
vi a questa importante figura e, in fondo, nep-
pure per discutere problemi relativi alla sua 
datazione. Qui interessa sottolineare piuttosto 
che, molto precocemente, i Romani consacras-
sero a livello giuridico, ii significato struttura-
le di quella che io definirei una 'gerarchia fisi-
ca' esistente tra le vane unità fondiarie all'in-
terno del medesimo comprensorio. 

Secoli e secoli piü tardi, Ulpiano e Paolo 
riprenderanno un'impostazione emersa in una 
delle stagioni phi innovative e sperimentali 

(1) Su questi aspetti S j V. la discussione da me receri-
temente effettuata in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Curie,

centurie ed 'heredia', in Studi in onore di Francesco Grelle, 
Ban, 2006, p. 41ss.
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della scienza giuridica romana, tra l'età delle 
guerre civili ed ii Principato di Augusto. B 
quanto mai probabile, infatti, che siffatta 
concezione si sia delineata per opera di due 
grandi personalità come queue di Servio Sul-
picio Rufo e Labeone. Si tratta dell'idea che 
un fondo sia subordinato ad un altro fondo 
- lo 'serva' - o per natura, o per convenzione o 
per volontà e disposizione di chi ha plasmato 
fisicamente e legalmente ii comprensorio stes-
so (2). Fermiamoci per ora al primo di questi 
tre riferimenti, quello che io considero phi an-
tico, che coincide in sostanza proprio con la 
genesi dell'actio aquae pluviae arcendae. 

Giacché ii contenuto originario di questa, 
ii suo fondamento, consiste nell'idea che la 
disposizione naturale dei fondi segni anche ii 
rapporto immodificabile tra loro in ordine 
all'intervento di fattori esterni. Ii phi grave, ii 
phi evidente appunto, costituito dall'aggressio-
ne delle acque torrentizie, secondo ii carattere 
antico e persistente degli assetti territoriali 
dell'Italia centrale. Ora ii vincolo cos! introdot-
to è che ii singolo proprietario possa difender-
si dall'aggressione delle acque piovane, modi-
ficando pertanto la condizione naturale del 
suo fondo, solo sino al punto in cui la sua 
azione non interferisca negativamente con la 
condizione dei fondi vicini. 

B qui scatta la logica di quel naturaliter ser-
vire sopra richiamato: nel senso che ii primitivo 
ordinamento romano irrigidiva in qualche 
modo ii carattere irregolare del paesaggio agra-
rio, fatto di colline, di dislivelli naturali che an-
cor oggi rendono cos! hello e peculiare il vane-
gato mondo rurale dell'Italia centrale. In esso i 
vari fondi si susseguono a livelli diversi, uno 
'sopra' e l'altro 'sotto', dove proprio i vari dish-
velli cui essi si situano assicurano il 'naturale' 
deflusso delle acque piovane. Guai dunque a 
farle riStagnare, creando barniere ad esso, e 
guai ad accelerare la forza del deflusso di tali 
acque, canalizzandole e concentrandone la for-
za potenzialmente distruttiva a danno dei fondi 
situati in una posizione topografica inferiore. Ii 
naturaliter servire significa appunto che l'ordi-

namento cittadino vieta al proprietario 'superio-
re' di modificare lo spontaneo decorso delle 
acque pluvie con canalizzazioni ed altre opere 
artificiali effettuate sul proprio fondo. Ma vieta 
anche al proprietario 'inferiore' di impedire l'ul-
teriore deflusso di queste nel proprio fondo con 
argini, eretti egualmente in suo, che facciano 
nistagnare le acque piovane nel fondo superiore. 

Vi e un conflitto d'interessi, come oggi di-
remmo, che oppone - ma anche unisce - i van 
proprietari fondiari, legittimati dalla stessa 
azione, pur con pretese concrete diverse, sep-
pure unite dalla stessa logica, volte ad esclude-
re un opus manu factum effettuato dahh'un 
proprietario a danno del vicino. In tal modo ii 
primitivo ordinamento che già aveva ammesso 
una viabihità agraria la cui disciphina eccedeva 
le forze, ma anche la volontà del singolo pro-
prietario (3), completava il disegno istituzio-
nale di un territorio arrivato a diventare com-
prensorio agrario. 

Ii processo e comphetato ed esaltato con il 
definirsi di quello straordinario meccanismo 
di amdnagement du territoire, per usare il hin-
guaggio della modernità, che e stata la centu-
riazione romana. Essa appare, o almeno si 
compheta, ahh'epoca del definitivo e totahizzan-
te trionfo della proprietà individuale della 
terra e della scomparsa delle antiche forme di 
signoria arcaica di tipo gentihizio (4). Siamo 
nel IV secolo a.C., il secoho del protagonismo 
plebeo e della conseguente modernizzazione 
dehh'intero apparato istituzionale e degli assetti 
economici romani. 

Certo, il regolare tracciato dei limites esalta 
insieme il pieno dominio cittadino sul territorio 
rurale, e la sua urbanizzazione, diventato esso 
semplice appendice di quello che sara ii cuore 
della storia di Roma e del suo impero: ha città. 
Questo era ii significato ultimo dello straordi-
narlo e capillare sistema di viabihità cos! nealiz-
zato. Egualmente la limitatio con il suo sistema 
di acceptae in cui erano suddivise he anee rego-
lari disegnate dai Limites, espnimono insieme 

(2) Cfr. D., 39, 3, 1, 23 (Ulp., 53 ad ed.) e D., 39, 3, 2 
(Paul., 59 ad ed.): In summa tria sunt, per quae inferior lo-
cus superiori servit, lex, natura loci, vetustas: quae sempre 
pro lege habetur minuendarum scilicet litium causa. Su cui 

. L. cAPoGRosSI C0L0GNEsI, La struttura della proprietà 
e la formazione dei iura praediorum nell'età repubblicana, 
II, Milano, 1976, p. 536ss. 

(3) Su cui v. L. CAPOGROSSI coLoGNEsI, La struttura 
della proprietà, cit., p. 8lss.; F. CuRsI, Note sull'interpreta-

zione delle dottrine giuridiche e gromatiche dell'età del 
Principato. Bull. 1st. dir. ron-i., 102-103, 1989-90, p. 637ss., 
e A. PALMA, Le strade romane nelle dottrine giuridiche e 
gromatiche dell'eta del Principato. ANRW, 11.14, Berlin-
New York, 1982, p. 874ss. 

(4) Se si accettano le mie ipotesi, peraltro non mag-
gioritarie: v. da ultimo L. CAPOGROSSI C0L0GNEsI, Citta-
dini e territorio, Roma, 2000, Capp. IV-VI.
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la profonda omogeneità del corpo cittadino, 
l'ideale dell'isonomia da un lato, la persistente 
gerarchia sociale che la crescita di Roma modi-
fica, ma certo non annulla né indebolisce, con 
una distribuzione di lotti di terra di diversa di-
mensione in relazione al rango dei vari coloni. 

Ma la centuriazione del territorio, interve-
nuta sia nella fondazione di centri minori, le 
colonie romane e latine, sia nelle forme di dis-
tribuzione di terre viritirn a gruppi di cittadini 
romani, non esalta solo questo rapporto città-
campagna, contribuendo ad unificare l'Italia 
romana. Ne serve solo alla creazione di inse-
diamenti agrari caratterizzati da un'elevata 
uniformità sia sotto ii profilo organizzativo e 
istituzionale che sotto quello economico, gra-
zie ad un sistema relativamente omogeneo di 
distribuzione fondiaria, e tale da assicurare 
net tempo, con la sempre rinnovata ricostitu-
zione delle forme di piccola e media proprietà 
contadina, ii fondamento agrario della società 
romana e della sua potenza militare. 

Uno dei portati maggiori e destinati a in-
fluenzare la stessa fisionomia della Penisola 
nella sua storia futura è stata la moltiplicazio-
ne delle comunità rurali - le Landgemeinden di 
Schulten - componente costitutiva di quella 
civiltà municipale che sara it massimo risulta-
to della romanizzazione dell'Italia, segnando 
la particolare fisionomia ed uno dei punti di 
forza del futuro Impero universale. L'istituzio-
ne della nuova colonia, infatti, si sostanziava, 
come ho già accennato, nell'architettura orga-
nizzativa ad essa imposta e che, nel tempo, è 
venuta assumendo progressivamente una fi-
sionomia relativamente uniforme. Ma accanto 
alle istituzioni politiche cittadine, in questo 
processo, era coinvolto anche ii complessivo 
assetto territoriale della colonia. Non si tratta-
va solo delta registrazione del sistema centu-
nato, con la mappatura delle aree cos! coin-
volte e con la registrazione delle unità fondia-
ne distribuite ai nuovi coloni nella forma della 
colonia. Nelle statuizioni generali imposte alla 
nuova comunità, all'atto della sua fondazione, 
dai magistrati romani, gli auctores divisionis, 
si definiva anche l'intero assetto del territorio. 
In esse venivano disciplinati i sistemi di viabi-
lità, i rifornimenti idnici, le fognature e gli sco-

Ii della città, ma si regiStrava altresI e si sanci-
va l'intangibilita delle opere intraprese o auto-
rizzate dai fondatori della colonia per ii con-
trollo delle acque nel territorio agrario della 
colonia, attraverso opere di canalizzazione e 
sistemi di argini (5). Gli aggeres e le fossae cos! 
ripetutamente citati nei testi dei giunisti romani 
in relazione ad una molteplicità di problemi 
legali sono testimonianza di tale realtà (6). 

A questo intervento degli auctores divisio-
nis od ai successivi provvedimenti delle auto-
rita municipali corrispondeva un vincolo di 
carattere pubblico gravante sui vari fondi: i 
loro proprietari non potevano modificare 
quanto disposto, nell'interesse collettivo, da 
parte di quelle. I loro fondi erano asserviti a 
quanto sancito con tali statuizioni. 

4.
Cosi ecco che in quei frammenti di leggi 

coloniarie a noi pervenuti troviamo quelle for-
mule cos! comprensive che ci offrono pneziose 
indicazioni, non solo sul diretto intervento 
sulle strutture materiali della colonia, ma 
anche sul significativo passaggio dagli assetti 
territoriali preesistenti al regime con essa in-
trodotto. Esemplare cia che leggiamo nei 
capp. 78-79 delta Lex Coloniae Genetivae Iuliae 
circa la persistenza della viabilità e dei sistemi 
di acque preesistenti alla costituzione delta co-
Ionia (7). Ma, come ho già accennato piü so-
pra, l'azione fondativa delle autorità romane 
prima, del senato e delle magistrature locali 
poi, doverono spingensi ben oltre a definine, 
nella sua interezza, l'intero paesaggio della 
colonia. Sono le vane tipologie di terre pub-
bliche, è l'intreccio ben piLi complesso che non 
una semplicistica immagine di un territonio 
centuriato circondato dall'ager arcifinius e 
dall'incolto, oltre che dalle silvae, è il vaniegato 
dipanarsi nel territonio di molteplici tipi di 
acque, con i loro diversi regimi ad essere defi-
nite con tali provvedimenti. Ii risultato finale è 
un paesaggio complesso e fortemente integra-
to: anzitutto attraverso l'interno sistema di 
comunicazioni ed i suoi collegamenti con la 
grande viabilità direttamente contnollata da 
Roma (anche qui entrando in gioco un siste-
ma di deleghe a struttune minoni, sino a quei 

(5) Cfr. ad es. 1g., Cond. agr. (Th., 80. 14ss. ; 83. 12ss.); 
Sic. Flacc., Cond. agr. (Th., 121. 18ss.) e D., 39, 3, 1, 23. 

(6) Cfr. ad es., D., 43, 24, 7, 8 (Ulp., 71 ad ed.), 9 (Ulp., 
71 aded.).

(7) Ma anche, nel cap. 77, quanto si legge circa i pote-
ri di creare nuovi assetti stradali e delle acque attribuiti ai 
magistrati municipali.
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pagi in cui venne suddiviso it territorio agrario 
romano) (8). Siffatta integrazione trovava 
dunque it suo punto di massima evidenza - 
anche a livello simbolico del dominio sulla na-
tura e delta sua 'romanizzazione', parallela a 
quella dei popoli e degli abitanti delta Penisola 
- nell'intimo rapporto tra la viabilità agraria e 
la città. Quella città la cui pianta, a sua volta, 
era disciplinata dalle stesse regole geome-
triche imposte at territorio centuriato che la 
circondava, con it sistemadi limites tracciati 
ortogonalmente e che, net centro urbano, ne 
disegnavano 11 reticolo stradale. 

D'altra parte la fisionomia del territorio 
circostante presenta, a sua volta, un duplice 
aspetto: da un lato fortemente urbanizzato, 
come si è ora sottolineato. Dall'altro perà esso 
coesisteva con la persistenza di forme sponta- 
nee e inviolate. Giacché at paesaggio manipo-
lato dal pesante e razionale intervento umano, 
secondo le logiche delta limitatio, Si associava-
no gli spazi di una natura lasciata intatta o di-
versamente governata. CosI l'ager compascuus, 
i pascua pubblici, sia di pertinenza diretta di 
Roma, sia invece di pertinenza delta colonia o 
del municipio (9), l'ager arcifinius con le sue 
terre incolte, con le silvae, estese soprattutto 
nelle zone montuose, gli stessi subseciva, cir- 
condavano in parte, ma anche penetravano 
entro it paesaggio centuriato, laddove la mor-
fologia del territorio to agevolava o to richie-
deva. Natura e cultura dunque, ancora una 
volta si incontrano a giocare un ruolo dialetti-
co all'interno di questa nuova scenografia. Ma, 
di nuovo, ancora le acque. 

L'insieme delle forme giuridiche atte a rego-
lare queste molteplici e difformi situazioni, ed a 
ricondurle aJl'interno di un quadro relativamen-
te unifonne si viene dunque svolgendo secondo 
una logica fondamentale rappresentata dalla p0-
larità divenuta, sin dalla media repubblica, uno 
degli assi portanti dell'intero sistema giuridico 
romano: rappresentata dalle due nozioni di 'pub-
blico' e di 'privato'. Ad essa corrisponde la coope-

razione dell'allevamento e dell'economia del bos-
co (10) con le piccole proprietà rurali, dove alla 
cerealicoltura si accompagnano le diverse forme 
di arboricoltura, oltre all'orto e ad altre colture 
specializzate, tutte qualificate da un pifl alto 
livello del valore aggiunto dci prodotti. 

5.
In parallelo a questo formidabile processo 

di urbanizzazione e di dominio del territorio 
agrario, che plasma un'immagine nuova delta 
Penisola, anche le molteplici popolazioni, so-
cietà ed insediamenti autoctoni, sono progress-
sivamente assorbiti all'interno delle logiche ro-
mane. Non è solo un problema di potere e di 
controllo militare, ma è la lingua, it diritto, le 
tradizioni: la 'cultura' insomma di questi popo-
li che, in tempi relativamente brevi - seppure 
differenziati in relazione alla fisionomia delle 
vane comunità - diventano 'romani' (11). E it 
mondo dci n'zunicipia che, nell'arco dci due so-
coli che vanno dalla seconda metà del quarto 
alla meta del secondo secolo a.C., modifica in 
profondità la struttura delta Penisola, con la 
sua definitiva generalizzazione a partire dalle 
leges do civitate deJJ'89-88 a.C. 

In questa fase si accentua, secondo logiche 
già sperimentate nella prima fase di espansione 
latino-campana, it processo d'integrazione ter-
ritoriale, fondato a sua volta sull'esistenza di 
comprensori territoriali e insediativi relativa-
mente uniformi, fondati su forme minime di 
autogoverno. Tali forme si estendevano sino ai 
nuclei minimi ricompresi aJl'interno dci distret-
ti rurali in cui venne a suddividersi tutta l'Italia 
romana, con una funzione centrale ad essi at-
tribuita consistente nella conservazione e, di-
remmo noi, 'autogestione' del sistema ternito-
riale realizzata attravenso i concilia ed i magistri 
pagorum, in parallelo at funzionamento dci plc-
coli villaggi, anch'essi esistenti entro tali distret-
ti di pertinenza dci vari municipi: i vici (12). 

La traduzione delle vecchie forme organiz-
zative net linguaggio e nelle logiche del diritto 

(8) Su cui v. da ultimo L. cAPoGRossI COLOGNESI, 
Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Ita-
ha romana, Napoli, 2002, p. 49ss. Qui mi riferisco essen-
zialmente alle funzioni dei magistri pagorum per la manu-
tenzione del sistema viario romano: oft. Sic. Flacc., Cond. 
agr. (Th., 109. 19ss.). 

(9) Su questa varia tipologia funzionale e strutturale, 
oltre che di carattere giuridico, di terre, si rinvia a U. LAFFI, 
L'ager compascuus. REA, 1998, ora in U. LAFFI, Studi di sto-
na rornana e di diritto, Roma, 2001, p. 382ss.; L. CAP0-
GROSSI COLOGNESI, Spazio privato 0 spazio pubblico, in La 
forma della città, Atti inc. S. Maria Capua Vetere, 1998,

Roma, 1999, p. 17ss.; Id., Persistenza e innovazione ne/he 
strutture territoniahi debb'Itahia nomana, Napoli, 2002, p. 22ss. 

(10) Cfr. A. GIARDINA, Allevamento ed economia della 
selva neli'Italia meridionale, in A. GIARDINA, L'Itahia no.. 
mana. Stone di un'identità incompiuta, Ban, 1997, 
p. 139ss.

(11) Su questi aspetti si v. ora L. CAPOGROSSI CoLo-
GNESI, Cittadini, cit., p. 127ss. 

(12) L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Persistenza, cit., 
p. 186ss., 225ss., e soprattutto M. TARPIN, Vici et pagi 
dans b'Occident nolnain, Coil. ec. ft. de Rome, Rome, 2002, 
p. 53ss.
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romano, l'imposizione ex nihilo del sistemi 
centuriati in parallelo alla grande colonizza-
zione italica, la ridefinizione dei microsistemi 
territoriali preromani secondo queste logiche 
dovette contribuire per molto tempo al conso-
lidamento di quel sistema di piccole e medie 
proprietà agrarie di cui ho già parlato. A ciO 
corrispondeva non solo un'economia caratte-
rizzata da una forte presenza di autoconsumi, 
dove le singole unità fondiarie dovevano anzi-
tutto provvedere al fabbisogno delle piü o 
meno ample strutture familiari in esse inse-
diate, ma anche un paesaggio dominato dalla 
varietà delle culture e dalla pochezza delle sin-
gole aree ad esse destinate, con quello straor-
dinario sfumarsi e differenziarsi di macchie di 
colore legate appunto alle vane piantagioni ed 
ai vari tempi di maturazione. Un paesaggio la 
cui incredibile bellezza sopravvive ancor oggi, 
maigrado l'enorme e irreversibile trasforma-
zione da esso subita nel corso dell'ultima meta 
del secolo scorso, con le nuove tecniche pro-
duttive, 11 macchinismo agricolo, le nuove lo-
giche economiche e i mutati regimi giuridici. 

E tuttavia, nel corso di questa vicenda, già 
ben prima della compiuta municipalizzazione 
dell'Italia, una nuova e non meno vitale realtà 
veniva affermandosi, destinata a mutare in 
parte la fisionomia di questo stesso paesaggio 
ed a modificare incisivamente anche i canoni 
che lo avevano sino ad allora disciplinato. Mi 
riferisco, com'è ovvio, alla precoce affermazio-
ne di quelle unità fondiarie 11 cui sfruttamento 
appare ormai organizzato sulla base della 
crescente disponibilità di manodopera schia-
vistica e di un pill o meno complesso sistema 
di deleghe all'interno dell'unità familiare, so-
prattutto a schiavi e liberti caratterizzati da 
specifiche competenze e ruoli. Si tratta, com'è 
ovvio, della c.d.'villa catoniana', dal nome 
dell'autore che per primo l'ha descritta, nel pill 
antico trattato in prosa latina a noi pervenuto 
e risalente alla prima metà del II sec. a.C. 

Naturalmente trascende ii nostro orizzonte 
ogni riferimento al suo stesso funzionamento, 
alla sua storia successiva ed anche alla sua 
'preistoria' (giacche io sono convinto che gli 
antecedenti storici di questo modello organiz-
zativo della proprietà agraria risalgano addirit-
tura ad eta preannibalica). Cosl come, solo fu-
gacemente p0550 ricordare l'impatto 'paesag-

gistico' di questi nuovi assetti fondiari: ii ri-
comporsi in unità pill grandi dell'insieme dei 
lotti destinati alle vane colture, in un disegno 
pill organico, se non meglio programmato. E 
soprattutto solo di passaggio ricorderà poi 
come questa struttura dominata anzitutto da 
logiche economiche e istituzionali (ml riferisco 
anzitutto al meccanismo accumulativo ingene-
rato dalla cupidigia iungendi dei grandi pro-
prietari cittadini), Si evolvesse in Seguito verso 
un pill elevato tipo di manipolazione del tern-
torio saldando insieme 11 tradizionale interesse 
per l'utilitas alla nuova sensibilità per la vetus-
tas come valore d'uso delle campagne italiche. 

6.
Nell'economia del mio discorso questa p0-

tenziata unità fondiaria costituita dalla villa, i 
cui confini territoriali tendono rapidamente ad 
accrescersi, sovrapponendosi e sostituendosi in 
parte alle campagne centuriate, inducendo nuo-
ye esigenze e nuove potenzialità, ci niporta all'ac-
qua. Sinora mi ero ad essa riferito, consideran-
dola essenzialmente sotto un unico profilo: quel-
lo del potenziale pericolo da essa rappresentato 
per il mondo agrario. Un punto di vista impor-
tante, ma limitato: l'acqua, infatti, era ed e ancor 
pill condizione basilare per la vita: degli uornini, 
degli animali e della terra stessa. 

Sin dalla pill alta antichità romana l'aqua 
viva delle sorgenti, il percorso dei torrenti o del 
grandi fiumi perenni sono elementi essenziali 
della vita, sia della città che delle campagne. In 
particolare, nell'ambito di queste ultime, le va-
ne sorgenti e le minori concentrazioni d'acqua 
non sembrano sottrarsi dal regime giuridico 
dell'area in cui sono situate. Diversa è la condi-
zione dei laghi pill grandi e dei fiumi perenni: 
ma è difficile ricostruire il processo genetico 
che porterà alla piena esplicazione di quella 
polarità 'pubblico-privato' di cui ho già parlato. 
I limiti di questo mio intervento impediscono 
di seguire ii complesso e relativamente oscuro 
processo che, in parallelo alla grande viabilità, 
portO i Romani, nel corso della media repub-
blica, a concepire come pubbliche le grandi 
acque - fiumi, laghi - sottoposti al diretto 
controllo di Roma e dei suoi organi, andhe se 
quasi sempre aperti ad un uso 'pubblico', ap-
punto di essi e ad uno sfruttamento razionale 
da parte dei privati (13). 

(13) La mia vecchia ricerca in L. CAPOGROSSI Coco-
GNESI, La struttura delle servitit d'acqua in diritto rornano, 
Milano, 1966, 6 ora superata dall'ampia panoramica trac-

ciata da M. FIORENTJNI, Fiurni e man nell'espenienza giuri-
dica romana, Milano, 2003, Capp. II e III.
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Evitiamo quindi di sprofondare all'interno 
di difficili problematiche giuridiche e limitia-
moci a tener fermo ii punto d'arrivo di un pro-
cesso che vide impegnate molte generazioni di 
giuristi volte a chiarire ii significato stesso di 
'pubblico' applicato alle acque ed a definirne i 
criteri d'estensione. 

Passiamo piuttosto a considerare la molte-
plicità delle acque 'non pubbliche' situate nel 
mondo agrario. 'Non pubbliche' e dunque 'pri-
vate': ma in che modo? 

Anche in questo caso, come in quello cos! 
singolarmente parallelo delle viae, ii carattere 
'privato' delle sorgenti o del minori corsi d'ac-
qua dovette comportare l'adozione dell'unico 
schema disponibile nell'esperienza giuridica 
romana pifl antica: quello proprietario (14). Le 
acque minori, sopratutto dove sgorgano, sono 
dunque in proprietà privata del dominus 
fundi, giacchd, come diranno ben pifl tardi i 
giuristi, delle acque vivae: queue che sgorgano 
dalle sorgenti, le phi preziose per la vita uma-
na, portio fundi videtur. 

Ben presto perà, partendo da tall premesse, 
sotto la pressione di evidenti interessi pratici 
del proprietari fondiari, l'interpretatio del pon-
tifici dovette sviluppare una particolare forma 
applicativa del generale principio di trasferibi-
lità della proprietà fondiaria. Si dovette doe 
immaginare che non solo ii fons seguisse ii 
destino giuridico del fondo in cui era situato, 
secondo le logiche delle forme di circolaziorie 
della proprietà immobiliare (n'zancipatio etc.), 
ma potesse essere isolato come un bene speci-
fico, trasferibile isolatamente. Cosl ii locus 
aquae, potd essere volontariamente scorporato 
dal fondo circostante: un proprietario vicino 
poteva cos! acquistarlo al fine di approvvigio-
narsi dell'acqua necessaria al suo fondo ed agli 
uomini in esso situati. Egualmente nel sistema 
delle vie vicinali, della viabilità agraria che qui 
direttamente rileva la presenza di forme con-
sortili tra phi proprietari, ancora perdurante 
nella tarda eta repubblicana ed oltre, dovette 
già essere sperimentato in eta postdecemvirale 
e forse ancora prima (15). 

Già con le prime concentrazioni fondiarie 
di un certo livello, in parallelo, ma in parte in

alternativa al mondo della piccola proprietà 
contadina, esistevano le condizioni perché si at-
tribuissero a queste phi importanti realtà agra-
ne ulterioni vantaggi non ricavati dall'unità pro-
prietaria. Anzitutto i vantaggi assicurati da una 
viabilità e da una disponibilità di acque esterne 
al fondo. In particolare, al crescente fabbisogno 
d'acqua potabile o per l'irrigazione dei fondi, 
poteva cos! provvedersi, in caso d'insufficiente 
disponibilità 'interna', con l'acquisizione di 
acque situate in altre zone, al di fuori della pro-
pnietà interessata. Ii fons veniva dunque acqui-
sito e l'acqua disponibile veniva poi derivata, 
sino alle terre a cui vantaggio si era realizzata 
tale situazione, mediante un rivus anch'esso 
scorrente su una striscia di terreno acquisito 
dal proprietario di queste. Uno schema unita-
rio, quello della proprietà serviva, di fatto, a 
realizzare scopi economico-sociali differenziati: 
da un lato lo sfruttamento agrario, dall'altro 
l'approvvigionamento di acque. 

Con la grande rivoluzione scientifica inter-
venuta tra la fine del III ed i primi decenni del 
II sec. a.C. questo schema rudimentale trovà 
ben altra soluzione con ii riconoscimento delle 
servitfi prediali come diritti autonomi, separa-
ti dalla proprietà privata e di essa limitativi. 
La facoltà di dedurre l'acqua con acquedotti 
privati o di condurre nel fondo altrui i propri 
armenti ad abbeverarsi ad una sorgente di cui 
non si aveva phi la proprietà piena sono ora 
divenute figure giuridiche autonome: ii ius 
aquae ducendae o aquae haustus o pecoris ad 
aquam pellendi. Non v'è qui motivo di appro-
fondire gli aspetti tecnici di questa formidabi-
le innovazione e le molteplici conseguenze e 
problemi che, in una phi moderna disciplina 
dei rapporti giuridici reali, ne derivarono. 

Vorrei solo segnalare un fatto: che sino a 
tutta l'età repubblicana dovette sussistere una 
limitazione, nella possibilità di costituzione di 
tall diritti, legata alla c.d. utilitas del fondo a 
vantaggio di cui essi erano posti in essere (il 
c.d. fondo 'dominante'). Queste servitfi d'ac-
qua, come tutte le servitfl relative alla realtà 
agraria - i Romani parlano di iura praediorum 
rusticorum - possono esistere solo se il vantag-
gio assicurato non va solo alla persona del do-
minus, ma alla vita del fondo: come irrigazio-
ne, come disponibilità d'acqua per i bisogni 

(14) Gui veramente trascende - appalesando ancora 
una volta la sua sostanziale marginalità - tutta la proble-
matica relativa alla natura originaria di questa stessa pro-
prietà: ii dibattito sul mancipiurn, potesras etc. del pater fa-

milias arcaico ml sembra faccia ormai parte del 'ricordi di 
famiglia' di noi romanisti. 

(15) Cfr. supra, nt. 3.
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degli uomini e degli schiavi o degli animali 
stessi del fondo (16). 

E qui che interviene una maturazione, nel-
la riflessione dei giuristi romani, che attiene 
direttamente al nostro problema, giacche in 
essi si fa strada una concezione pifi elastica e 
comprensiva dell'utilitas fundi. Questa infatti, 
nel corso del Principato, e estesa, almeno a 
partire dal primo secolo del Principato, a ri-
comprendere non solo gli effettivi bisogni 
agrari, ma anche la semplice amoenitas fundi. 
Non c'interessa, ancora una volta, seguire l'ul-
teriore problematica dei giuristi od approfon-
dire anche un altro aspetto legato ad una per-
sistente e singolare restrizione delle servitü 
all'acquisizione di vantaggi direttamente rap-
portati alla produzione agraria del fondo, vet 
ad an'zoenitatern. Ma non anche a favorire e 
potenziare i processi d'industrializzazione che 
potevano trovare spazio all'interno dell'orga-
nizzazione agraria (17). Si tratta di un proble-
ma importante, ma francamente esula dai 
nostri orizzonti. E invece di notevole rilievo 
per noi mettere bene a fuoco come il nuovo 
punto di vista maturato con Giavoleno, in or-
dine all'ainoenitas fundi, derivava esso stesso 
da un mutato significato che l'antica villa 
agraria, come centro produttivo ed organiz-
zativo, era venuta assumendo sin dai primi 
decenni dell'ultimo secolo della Repubblica. 

Ormai, anche i giuristi prendono atto del 
valore dominante, nella realtà agraria tardo-re-
pubblicana e della prima eta del principato, del 
binomio voluptas-utilitas che ancor prima di

Varrone era emerso come criterio-guida dei 
grandi proprietari agrari romani (18). In Varro-
ne lo sguardo sul paesaggio agrario si connota 
di un tono decisamente ottimistico: non credo 
sia solo propaganda (e a qual fine, poi? non sia-
mo ancora alla politica culturale di cui Virgilio 
si farà strumento) o retorica l'esclamazione con 
cui si apre il suo trattato: Vos, qui rnultas per-
ambulastis terras, ecquarn cultiorem Italia vidi-
stjs ...Ego vero, Arius, nullarn arbitror esse 
quae tam tota sit culta (19). E questo il passag-
gio, per il momento, phi significativo ai nostri 
occhi, giacche attesta anzitutto l'ampliarsi della 
visuale dell'agronomo, dalla struttura interna 
della villa e del suo territorio agricolo, all'intero 
contesto entro cui essa si trova ad operare. 

In questa esaltazione dell'Italia rurale è 
dunque bene evidente l'ottimismo di cui par-
lavo poc'anzi e che permea tutto il trattato 
varroniano. Ne dobbiamo lasciarci fuorviare 
dall'ossequio d'obbligo verso la tradizione an-
cestrale e l'austerità di un tempo (20), che res-
ta su un piano meramente declamatorio, come 
generica esaltazione delle virtui dei padri lega-
te ai valori della terra e deplorazione del lusso 
ricchezza dei contemporanei (21). Si tratta di 
un accento che ritroveremo ancora in Seguito: 
in Plinio, anzitutto, e, quasi consunto dall'uso, 
in Columella (22). Di contro infatti si pone la 
coscienza della realtà contemporanea come 
un valore positivo. Questa valutazione favore-
vole del processo di arricchimento del sisterna 
della villa, anticipata da alcuni accenni nella 
prima parte del suo trattato (cfr. Varro, Re 
rust., 1, 59, 2), emerge soprattutto nel terzo li-
bro (23). lvi l'orizzonte tradizionale dei pro-

(16) Cfr. per una prima approssimazione l'ancor vali-
dissima inquadratura di G. GRosso, Le servit0 prediali nd 
diritto romano, Torino, 1969, p. 97ss. 

(17) G. GRosso, Servitzl, cit., p. lOiss. 
(18) Rispetto al fondamentale trattato di Varrone 

un'anticipazione significativa della presenza anche di una 
sensibilità per il paesaggio e per ii ruolo sociale oltre che 
economico della villa è già rintracciabile in alcuni passag-
gi catoniani. 

(19) Varro, Re rust., 1, 2, 3. 
(20) Cfr. Varro, Re rust., 1, 17, 2. 
(21) Varro, Re rust., 2. praef. 2 ; 3, 3, 6. Cosi le belle cul-

ture di Tremelio Scrofa sono Iodate in contrapposizione allo 
sfarzo della villa di Lucullo: Varro, Re rust., 1, 2, 10 e 1, 13, 7, 
ed egualmente gli edifici degli antichi, costruiti ad anticorum 
diligentia, sono lodati di contro alla luxuria dei moderni, i 
primi eretti ad fructurn rationem, 1 secondi ad libidines indo-
mitas, Varro, Re rust., 1, 13, 6, v. anche 2, praef., 2. 

(22) Pun., Nat. Hist., 18, 7, 21 e 35 ; Col., Agr., 
8, 8, 9-10; 8, 10,6; 8, 16,2-6; 10,praef., 2. Che significato ha 
perO ii fatto che lo stesso Columella, nel trattare dell'edifi-

cazione della pars urbana della villa, sorvoli sul lusso dei 
suoi tempi (cfr. Col., Agr., 1, 4, 6-8 ; 1, 5, 4-10 ; 1, 6)? 

(23) Sin dalla dedica di esso a Quinto Pinnio, in cui il 
lusso della sua villa è esaltato come valore positivo, e viep-
pill nella rappresentazione della villa pubblica e urbana in 
Campo Marzio che definisce l'intera prospettiva del terzo 
libro di Varrone, dedicato alla pastio villatica, tutta orientata 
ad un modello di organizzazione produttiva sganciato ormai 
sia dalle attività agrarie che dalle forme tradizionali di alle-
vamento. Qui il rapporto del complesso edilizio e dell'orga-
nizzazione economica della villa e il sistema territoriale Si 
indebolisce. Per la produzione opulenta contemplata nel ter-
zo libro de re rustica non si richiedono aree troppo estese: al 
contrarlo, come nel caso della villa di Seio presso Ostia, si 
ha a che fare con limitatissimi ambiti territoriali, e con la 
scomparsa dei tradizionali instrumenta agrari delle ville 
rustiche, pur essendo la pill piacevole (Varro, Re rust., 
3, 2, 7-8). Emerge cos! una nuova concezione che unisce i van 
modelli nell'affemiazione che nihilo minus esse villam earn 
quae esset simplex rustica, quam earn quae esset utrumque, e 
doe anche con urbana arnamenta (Vano, Re rust., 3, 2, 8).
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prietari fondiari romani sembra allargarsi ad 
abbracciare una diversa e piü recente realtà. 
Qui le tralatizie esaltazioni del buon tempo 
antico, fanno posto alla consapevole esaltazio-
ne del presente, con l'esplicito apprezzamento 
per un sistema produttivo concentrato sul ri-
fornimento dei mercati cittadini con merci di 
lusso, ormai abbastanza lontane dalle forme 
agrarie tradizionali (24). 

L'ampliamento prospettico dei giuristi ro-
mali si colloca dunque all'interno di quella 
consapevole svolta che la classe dirigente ro-
mana: le acque sono ora piegate, non solo alla 
massimizzazione della produzione agraria, ma 
alla consapevole costruzione del 'bel paesaggio' 
come cornice ideale di un ceto aristocratico. 

Si apre cos! l'epoca della massima fioritura 
di questo sistema di micropaesaggi integrati, 
all'interno della villa: dove le acque interne si 
vengono combinando in un disegno dalle mol-
teplici sfaccettature. Da un lato dando luogo a 
quelle piscinae d'acqua dolce destinate all'itti-
coltura, ma anche ad un uso meramente volut-
tuario di laghi, fontane e giochi d'acqua veri e 
propri. Dall'altra piegando le stesse acque in-
terne a nuove funzioni produttive: come non 
ricordare in proposito l'ampliamento delle for-
me di utilizzazione della forza motrice del-
l'acqua? Dalle rotae aquariae con funzione d'irri-
gazione alla figura del mulino ad acqua, sulla

cui precoce comparsa nel mondo agrario ro-
mano ormai gli storici moderni sembrano 
concordare (25), ecco dunque il dilatarsi di 
una gamma di funzioni e rapporti nuovi. Ma 
vi è, in questo processo di ampliamento di 
funzioni e di ruoli della grande proprietà fon-
diana in eta tardo-repubblicana e del Princi-
pato, anche una nuova gerarchia di località e 
di ambiti geografici. Cos!, accanto all'origina-
na e tuttora persistente connotazione della vil-
la come forma di organizzazione delle terre 
agrarie, assume rilievo, addirittura con valore 
dominante, un altro modello in cui la villa 
stessa si proietta verso il mare e abbandona il 
territorio circostante. Ii lusso e l'opulenza e la 
dissipazione, se vogliamo, sono ora i valori di 
riferimento della società che si aggira tra Baia 
e altri luoghi privilegiati della costa campana. 
Ma anche cia fa parte dei sussulti e degli in-
trecci di una crisi che troverà poi, lungo il pri-
mo secolo d.c., la sua stabilizzazione. Allora, 
come testimoniano Columella e Plinio il Gio-
vane, la grande proprietà fondiaria si ripro-
porrà come l'asse portante, seppure per nulla 
totalizzante, del paesaggio agrario dell'Italia 
romana.

LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI
Universitb Roma I,

<<La Sapienza>> Roma, Italia 

(24) Cfr. Varro, Re rust., 3, 2, 15-16: atque in hoc villa 
qui est ornithon, ex eo uno quinque milia scio venisse tur-
dorum denariis ternis, ut sexaginta milia ea pars reddiderit 
ea anno villae, his tantum quam tuus fundus ducentum 
iugerum Reate reddit... Sed ad hunc bolum utpervenias, opus 
ant tibi aut epulum aut triumphus alicuius, Ut tunc fuit 
Scipionis Metalli, ant collegiorum canoe, quae nunc innu-
merabiles excandefaciunt annonam macelli. Reliquis annis 
omnibus si 000 hanc expectabis summam, spero non tibi 
decoquet ornithon, neque hoc accidit his monibus nisi raro

Ut decipianis. Quoins quisque enim est annus, quo non vi-
deos epulum aut tniumphum aut collegia non epulari? Sed 
propter luxuniain, inquit, quodan? modo epuluni cotidia-
num est intro ianuas Romae. 

(25) CE. da ultimo J.P. BRUN, L'energie hydraulique 
durant 1'Empire romain: quel impact sur l'économie agri-
cole? in E. Lo Cascio (ed.), Innovazione tecnica e progresso 
econonzico nel mondo romano, Incontni capresi di stonia 
dell'economia antica, Capri, 13-16 aprile 2003, Ban, 2006, 
P. lOiss.



INTRODUCTION
REFLECTIONS ON WATER 

ABSTRACT 

This conference is designed to highlight past 
traditions in water use and modern practice, and 
the interplay between them. Hopefully this will lead 
to two results. Each group will learn something 
from the other, and will also achieve a better inter-
nal perspective on its own field, notably recognition 
of gaps in our knowledge where more work could 
profitably be done. Among the topics on the pro-
gramme one is pleased to see a reappraisal, long 
overdue, of Frontinus; one also questions how far 
the attested rules and practices of metropolitan 
Rome were applicable to other cities (How much, if 
at all, did individual users pay? Was there a stan-
dard pipe size?). Again, while much attention is 
paid to providing water (and its quality control?), 
less is directed to getting rid of it, in drainage, ur-
ban and rural. One thinks also of irrigation, and, 
conversely, when in North Africa aqueducts chan-
nelled off to the baths of the Roman colonies the 
water desperately needed by Berber tribesmen for 
agricultural subsistence, one wonders whether this 
really represents progress. Plainly many questions 
remain open, calling for consideration. Perhaps this 
conference will help to clarify some of them. 

RÉSUMÉ 

Ce colloque vise a mettre en lumière des savoirs 
traditionnels et des pratiques modernes en matière 
de gestion de l'eau, ainsi que leurs interactions. 
Chaque atelier apprendra quelque chose de l'autre. 
Cela pourrait produire deux résultats. Chaque 
groupe de participants apprendra quelque chose des 
autres groupes et pourrait même gagner une 
meilleure comprehension dans son propre champ 
d'intérêt, notamment par l'identification des lacunes 
dans nos connaissances et des points o des 
recherches supplémentaires pourraient s'avérer 
profitables. Parmi les themes du programme du col-
loque on peut noter avec satisfaction une réévalua-
tion, attendue depuis longtemps, de Frontin ; on 
peut aussi se demander a quel point les regles et les 
pratiques documentées de la Rome métropolitaine 
furent applicables dans d'autres cites (conviien, si 
cela s'imposait, les utilisateurs individuels devaient 
payer pour l'eau? Y aurait-t-il eu standardisation de 
la taille des tuyaux employes?). A noter encore

qu'une moindre attention est accordée aux pratiques 
employees afin de s'en débarrasser par le drainage 
urbain et rural, tandis que l'approvisionnement en 
eau fait l'objet de beaucoup d'attention (et le con-
trôle de la qualite de l'eau?). On pense également a 
l'irrigation, et d'autre part, quand en Afrique du 
Nord les aqueducs dirigeaient vers les hams des 
colonies romaines l'eau désespérément nécessaire a 
la subsistance agricole des tribus berbères, on peut 
se demander si cela représenterait effectivement du 
progrès. En fait, de nombreuses questions restent 
ouvertes et demandent d'être examinées. 

Aristotle had it right. Ariston men hydor, 
"The best thing is water". Others might disagree, 
following the English writer G.K. Chesterton: 
"And Noah he often said to his wife, when he sat 
down to dine, I don't care where the water goes if 
it doesn't get into the wine". I am sure that, in a 
gathering such as this, we will all follow Aristotle 
rather than English literature, for the supreme 
importance of water, especially in our modern 
world, is self-evident. And consider some of its 
characteristics. We get it from above, as rain; on 
the surface, as rivers; and below, as aquifers. 
For any practical use it is very heavy to transport 
- just ask any of those African women who every 
day carry it long distances to their villages. Yet, 
given the slightest downgrade, it will auto-
matically transport itself, and even, thanks to 
siphons, dip down into valleys and then climb 
up again out the far side. For the architect or 
surveyor it provides a level sight-line of extreme 
accuracy, and, through the water mill, offers in-
dustry an endless source of free, non-depletable 
energy. 

Unlike some of the other problems studied 
by the ancient historian, it therefore has a uni-
versal relevance transcending any one civilisa-
tion, era, or region. This gives us indeed a very 
wide remit and it would be unrealistic to 
expect this conference to cover everything. So, if 
our studies are largely European-oriented and 
do not turn readily to traditional water tech-
nologies in Asia, China, or, say, how in today's 
Indonesia they regulate the layout and water 
supply to the rice paddy-fields, that does not
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necessarily call for an apology. Little has been 
done on this field in Western publications, 
and we have to start somewhere. Businessmen 
will tell you that the way to expand your enter-
prise is to build on your strengths, and in the 
history of water we have surely no greater 
strength than our knowledge of water use in 
the Roman Empire. That, naturally, will some-
times lead us further a field as analogies with 
other areas suggest themselves. When, for 
example, one contributes a paper on water use 
in the Aegean islands, another wonders about 
a possible next step: what about the islands in 
the Pacific? Are there any parallels between 
Mitylene and, say, Fiji, or are they completely 
different, and if so, how and why? I for one 
have no idea, and offer this as just an example 
of where comparative studies could lead us. 

And even within the more concentrated 
Romano-European context with which we are 
here largely concerned, a conference like this 
will surely suggest many questions that could 
profitably be pursued and clarified. For a pro-
per understanding of such a field, two types of 
study are needed. First, there is the broad, 
generalized overview. Second, there is the 
detailed, in-depth examination of one particular 
topic or location. Both are necessary. If not 
founded on established details, overviews are 
in danger of superficiality and inaccuracy. And 
without the overview, detailed studies, out of 
touch with how they fit into the overall picture, 
may become, as the English proverb has it, big 
fish in a small pond. In saying this, I hope that 
nobody will feel that I am implicitly dispara-
ging their own work. I speak generally, and I 
doubt if any will disagree with the principles I 
have outlined. So how is that reflected in the 
current state of studies of Roman aqueducts? 

The weakness, I think, lies in general 
overviews. Publications of individual Roman 
aqueducts are quite numerous, and, indeed, 
essential to our study. Often it is because there 
is an official excavation of some particular site 
and there happens to be an aqueduct in it. The 
temptation here is to publish it as an architec-
tural monument, carefully measured like a Ro-
man arch, but with less attention paid to how it 
worked, what its discharge was, or the quality 
of the water. Here the recent study of the "sin-
ter" in the Pompeian aqueduct by C. P. J. Ohlig 
surely points the way to follow. On a larger 
scale, there is the magisterial Handbook of An-
cient Water Technology edited by 0. Wikander. 
At first sight this excellent work covers just 
about everything, yet on closer inspection one

sees that it is devoted largely to the actual phy-
sical remains (the chapter by C. Bruun on 
water legislation being a notable exception). 

So in what particular fields are overviews 
lacking? For a long time the crying need was a 
study of the Empire aqueducts from the stand-
point of engineering and hydraulics. Ashby's 
definitive study of the aqueducts of Rome 
had only the briefest comments on their 
hydraulics, though those comments were widely 
quoted, largely because there was so little else 
available. But those comments were mostly 
imprecise and sometimes wrong. Again, until 
recently many of the standard handbooks 
told us that the Romans built huge bridges 
like the Pont du Gard because they could not 
make lead pipes that would withstand high 
pressure ; this in spite of the lead pipes of the 
Lyon siphons that could and did withstand it 
with ease (the real reason being just that 
bridges were cheaper). Indeed, sometimes 
even terracotta pipes were used in siphons. 
You can tell which they are by the greater 
thickness of their walls. 

Here the great step forward was taken by 
the Germans, where, some thirty years or so 
ago, was founded the Frontinus Gesellschaft, 
with a membership, significantly, not of aca-
demics, but of qualified hydraulics engineers 
who had become interested in the history of 
their own profession. I don't know if I dare, or 
should tell you here semi-publicly, of a purely 
informal remark made to me when I was with 
them visiting the Villa Adriana. Some technical 
problem about water supply had come up. I 
was with two or three of them and noted that, 
a short distance away, the main group was be-
ing addressed by one of the official site guides. 
Maybe we should ask him? Back came the 
answer. "Oh, him, he knows nothing, he's an 
archaeologist". On that I offer no comment what-
ever, but there is no denying that in the study 
of hydraulic engineering the Germans soon led 
the field, and still do. Moreover, as well as 
detailed considerations of particular sites (no-
tably Köln) they have also contributed general 
works, such as Klaus Grewe's study of tunnels. 

We may also note that involving engineers 
in the study of things like Roman aqueducts 
may well face one great challenge. In acade-
mic studies there is perhaps no wider gap to be 
bridged than that between engineers and 
humanists, no gap where the bridging is more 
difficult nor more necessary. The problem is 
twofold. First, traditional humanists often 
fear the technical, and are worried about the
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