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Sommario:  ,QWURGX]LRQH ±  /H PRGL¿FD]LRQL QHO SDHVDJJLR GHOOH DFTXH ±  /H SLDQH
FRVWLHUHGHOOH0DUFKHHGHOOD5RPDJQD±/HDUHHFHQWXULDWH±/HGHYLD]LRQLGHLFRUVL
G¶DFTXD±/DWDIRQRPLDGHOODSLDQXUD±9LHG¶DFTXDHYLHGLWHUUD±,OSDHVDJJLRGHOOH
DFTXHLQFLWWj±*OLDFTXHGRWWL±/HIRJQH±&RQFOXVLRQL

1.

Introduzione

In questi ultimi anni si assiste ad una profonda revisione di quelli che sono
sempre stati considerati i caratteri salienti della romanizzazione. Indubbiamente
in passato si sono spesso seguiti dei criteri o dei protocolli un po’ troppo mecFDQLFLVWLFLDIURQWHGLXQDUHDOWjVWRULFDFKHDEHQYHGHUHVLSUHVHQWDPROWRSL
VIXPDWDHDUWLFRODWD&LzQRQRVWDQWHDOFXQLHOHPHQWLFRQWLQXDQRDQRVWURDYYLVR
DGHVVHUHOHJDWLDTXHOORFKHVLSXzGH¿QLUHLQPRGRJHQHULFRLOPRQGRFXOWXUDOH
romano. Ci riferiamo, ad esempio, al sistema stradale, che sembra costituirsi ed
espandersi parallelamente all’espansione dello Stato romano, o alla struttura urEDQDFKHIDVuFKHOHFLWWjDEELDQRVRVWDQ]LDOPHQWHOHPHGHVLPHFDUDWWHULVWLFKHLQ
tutto quanto l’impero, o, ancora alla centuriazione, che, là dove è stata tracciata,
GL൶FLOPHQWHSXzHVVHUHGLVJLXQWDGDXQPRGHOORRUJDQL]]DWLYRGHOWHUULWRULRFKH
non sia romano1. Tra questi che, sia pure con una maggiore prudenza di un tempo,
possiamo continuare a considerare dei marker di un’avvenuta romanizzazione, è
 3XUQHOODVXDXQLWDULHWjLOSUHVHQWHODYRURqGRYXWRD3/'DOO¶$JOLRSHULSDUDJUD¿
D&DUORWWD)UDQFHVFKHOOLSHULSDUDJUD¿/HUHVWDQWLSDUWLYDQQRFRQVLderate in comune.
1
C. )උൺඇർൾඌർඁൾඅඅං, 5LÀHVVLRQLVXOODFHQWXULD]LRQHURPDQDSDUDGLJPLLQWHUSUHWDWLYLYDOHQ]D
SDHVDJJLVWLFDVLJQL¿FDWRVWRULFRin Agri Centuriati. An International Journal of Landscape Archaeology, 12, 2015, 175 ss; 3/'ൺඅඅ¶$අංඈ&)උൺඇർൾඌർඁൾඅඅං, La centuriazione della pianura
padana: criteri ricostruttivi e problematiche storiche, in Popolazione e risorse nell’Italia del nord
dalla romanizzazione ai Longobardi (a cura di (/ඈ&ൺඌർංඈ00ൺංඎඋඈ %DULVV
*
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SRVVLELOHLQVHULUHDQFKHODFDSDFLWjGLFRQWUROODUHHJRYHUQDUHO¶DFTXDVLDSHUFLz
che concerne le città, con i problemi connessi all’approvvigionamento idrico e
DOO¶HYDFXD]LRQHGHOOHDFTXHUHÀXHVLDSHUTXDQWRULJXDUGDLOGUHQDJJLRGHOOHDFTXHVXSHU¿FLDOLGHOWHUULWRULRHLOORURXWLOL]]RSHUO¶LUULJD]LRQHQRQFKpLOFRQWUROOR
dei corsi d’acqua che lo attraversano.
/HIRQWLOHWWHUDULHFLR൵URQRGLYHUVLHVHPSLGLTXHVWDFDSDFLWjQRQVRORDWWUDYHUVRODGHVFUL]LRQHGHOODUHDOL]]D]LRQHGLLQWHUYHQWLVSHFL¿FLPDDQFKHWUDPLWHLO
racconto di progetti che non vennero poi messi in atto, ma che comunque furono
FRQFHSLWLHULWHQXWLIDWWLELOL7UDTXHVWLXOWLPLTXHOORVHQ]¶DOWURSLQRWRqLOSURJHWWRPHVVRDSXQWRVRWWR7LEHULRGLGHYLDUHJOLD൷XHQWLGHO7HYHUHSHUULGXUUHLO
SHULFRORGHOOHDOOXYLRQLD5RPD,OSURJHWWRYHQQHSHUzDEEDQGRQDWRSHUO¶RSSRVL]LRQHGHOOHFRPXQLWjLQWHUHVVDWHGDLODYRULLQSDUWLFRODUH)LUHQ]H1DUQLH5LHWL
che paventavano conseguenze negative per i propri territori2. Tra quelli realizzati,
invece, possiamo citare, a mo’ d’esempio, l’escavazione in Emilia occidentale alla
¿QHGHO,,VHFD&GLFDQDOLQDYLJDELOLVXESDUDOOHOLDO3RDGRSHUDGL0DUFR(PLOLR
6FDXURDOORVFRSRGLHYLWDUHOHSLHQHFRQQHVVHDOODFRQÀXHQ]DWUDTXHVWR¿XPHH
il Trebbia3. Un altro intervento ben noto sia dalle fonti letterarie che dall’archeologia, perché sono ancora visibili i resti delle opere d’arte, è il prosciugamento del
/DJRGHO)XFLQRYROXWRGD&ODXGLRHSRLULSUHVRGD$GULDQRFKHSXUQRQDYHQGR
eliminato del tutto il lago e pur presentando tutta una serie di problemi strutturali
FRQQHVVLDOODOLWRORJLDGHOOD]RQDSRUWzDOO¶DFTXLVL]LRQHGLFLUFDNPTXDGUDWLGL
nuovi terreni coltivabili, riducendo, anche se non eliminando, le periodiche alluYLRQLFKHVLYHUL¿FDYDQRVSHFLDOPHQWHQHOOD]RQDPHULGLRQDOH4.
$OLYHOORWHUULWRULDOHFRPXQTXHO¶LQIUDVWUXWWXUDFKHPHJOLRGLWXWWHHVHPSOL¿FD
ODFDSDFLWjGLJHVWLRQHGHOOHDFTXHqLQGXEELDPHQWHODFHQWXULD]LRQH4XHVWDFRVu

Tac., Ann., I, 79
 6WUDE9 F /DGDWDGLTXHVWRLQWHUYHQWRqGLVFXVVDGLQRUPDHVVRYLHQH
riferito al 115 a.C. o al 109 a.C.. Del 125 a.C. parla invece ) *ඁංඓඓඈඇං (Dalle origini
all'età longobarda, in Storia di Piacenza. I. Dalle origini all'anno Mille, Milano 1990, 82).
Alcuni commentatori, poi, (es. R. &ඁൾඏൺඅංൾඋ, La Romanisation de la Celtique du Po, Roma
1983, p.29) parlano di "due" canali navigabili, mentre nel testo straboniano si ha, tanto nella
OH]LRQH ULSRUWDWD QHOO HGL]LRQH GHOOD %HOOHV /HWWUHV FXUDWD GDO /DVHUUH FKH LQ TXHOOD GHOOD
/RHEFXUDWDGD+/-RQHVLOSOXUDOHHQRQLOGXDOH/ HUURUHQDVFHDQRVWURDYYLVRGDOOD
WUDGX]LRQH GHO WHVWR VWUDERQLDQR QHOOD %HOOHV /HWWUHV GRYH DSSXQWR VL OHJJH FKH 6FDXUR
avrebbe aperto "deux canaux navigables". Su questi canali, il loro andamento e ubicazione
VLYHGD'ൺඅඅ¶$අංඈ, Appunti sul problema del drenaggio delle acque in età romana nella
VIII regio, in%RQL¿FKHHGUHQDJJLFRQDQIRUHLQHSRFDURPDQDDVSHWWLWHFQLFLHWRSRJUD¿FL
Atti del Seminario di Studi (Padova, 19-20 ottobre 1995) (a cura di S. 3ൾඌൺඏൾඇඍඈ0ൺඍඍංඈඅං),
Modena, 1998, 81-84.
4
3ඁ/ൾඏൾൺඎ, Mentalité économique et grands travaux hydrauliques: le drainage du lac
Fucin aux origines d'un modèle, in Annales. Economies, sociétés, civilisations. 48, 1993, 3-16.
2
3
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come le altre forme di organizzazione territoriale, non aveva solo lo scopo di dividere e assegnare il territorio, ma anche di renderne possibile il suo sfruttamento
HSHURWWHQHUHWDOHULVXOWDWRHUDDSSXQWRHVVHQ]LDOHFRQWUROODUHHJHVWLUHLOGHÀXVVR
GHOOHDFTXHVXSHU¿FLDOL/¶LPSLDQWRGHOODFHQWXULD]LRQHVLWUDGXFHYDGXQTXHQHOOD
regimazione dei corsi d’acqua e, soprattutto, nella realizzazione di una rete di
FDQDOLFKHDVVLFXUDYDQRORVFRUULPHQWRGHOOHDFTXHVXSHU¿FLDOLHYLWDQGRFRVuIHnomeni di ristagno e impaludamento, e che, nel contempo, consentivano l’utilizzo
dell’acqua per l’irrigazione, garantendo in questo modo le condizioni ottimali per
lo sfruttamento agricolo del territorio5.
Se guardiamo alla città, il sistema di approvvigionamento idrico, sia esso rapSUHVHQWDWR GD DFTXHGRWWL PRQXPHQWDOL R GD TXHOOL SL PRGHVWL GD XQ SXQWR GL
vista architettonico, formati da semplici cunicoli sotterranei, costituisce, assieme
a tutta la rete di distribuzione in città e alle norme che ne tutelano il tracciato,
una prova concreta della capacità da parte dei Romani di controllare e utilizzare
ODULVRUVDLGULFD/DPHGHVLPDFRVDODSRVVLDPRGLUHSHUODUHWHIRJQDULDLOFXL
corretto funzionamento era altrettanto indispensabile alla vita della città e dei
suoi abitanti.
 /HPRGL¿FD]LRQLQHOSDHVDJJLRGHOOHDFTXH
,OFRQWUROORHO¶XWLOL]]D]LRQHGHOODUHWHLGULFDSUHVXSSRQJRQRSHUzXQDFRVWDQte manutenzione delle opere d’arte, il cui stato di conservazione è minacciato
dalla stessa azione dell’acqua, in particolare attraverso l’erosione, che a lungo
DQGDUHSXzFDXVDUHFUROOLHFHGLPHQWLHODGHSRVL]LRQHFKHFRQO¶DFFXPXORGL
PDWHULDOHVROLGR¿QLVFHFRQO¶RVWUXLUHLFDQDOLHLFRQGRWWLLPSHGHQGRLOUHJRODUHGHÀXVVRGHOOHDFTXH$SDUWLUHGDO,,,PDVRSUDWWXWWRGDO,9VHFRORODFDSDFLWj
di una costante e corretta manutenzione di tutto il complesso e articolato sistema
di controllo e gestione dell’acqua inizia progressivamente a venir meno per le
mutate situazioni politiche ed economiche. Acquedotti e fognature mostrano,
come vedremo, progressivi segni di degrado, mentre a livello di territorio si
DVVLVWHDOO¶LQQHVFRGLIHQRPHQLGLGLVVHVWRVHPSUHSLIRUWLHGL൵XVL/DFDXVD
GL TXHVWL GLVVHVWL QRQ q SHUz LPSXWDELOH DO VROR GLPLQXLWR FRQWUROOR DQWURSLFR
GRYXWRDGXQDVHPSUHSLIRUWHFRQWUD]LRQHGHPRJUD¿FDPDDOFRQFRPLWDQWH
peggioramento climatico, con la diminuzione della temperatura e, soprattutto,
un aumento della piovosità6.
)උൺඇർൾඌർඁൾඅඅං, 5LÀHVVLRQLVXOODFHQWXULD]LRQHcit.
 $OO¶LQWHUQRGLTXHVWRSHJJLRUDPHQWRVLFROORFDLOFG³diluvium” di Paolo Diacono (Hist.
Lang., III, 24), con le alluvioni di Roma e, soprattutto, Verona, della quale parla anche Gregorio Magno (Dial., III, 18).
5
6
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È dunque l’interazione di questi due fenomeni a determinare il generale dissesto del territorio con alluvioni e impaludamenti, che colpiscono in particolare le
DUHHSLIUDJLOLGRYHO¶HTXLOLEULRWUDXRPRHDPELHQWHHUDSLLQVWDELOHHULFKLHGHva una continua presenza ed intervento da parte dell’uomo7.
2.1.

Le piane costiere delle Marche e della Romagna

Nelle Marche questa diminuita capacità di controllo va a colpire prima di tutto il settore costiero, dove appunto mantenere l’equilibrio favorevole all’attività
HDOODSUHVHQ]DDQWURSLFDHUDSLGL൶FLOHHFRVWRVR/RGLPRVWUDLOFRQIURQWRWUD
OHLQGLFD]LRQLGHLWUDFFLDWLVWUDGDOLFRVuFRPHHPHUJRQRGDOO¶Itinerarium Antonini, la cui compilazione è databile al III secolo, e dalla Tabula Peutingeriana,
che è invece del IV secolo. Se consideriamo il tratto tra Sena Gallica e Ancona, stando all’Itinerarium Antonini a XII m.p. da Sena Gallica e a VIII m.p.
da Ancona c’è la stazione intermedia di Ad Aesim8, che va collocata, sia per le
distanze che per il toponimo, presso la foce dell’Esino, là dove arrivava sulla
FRVWDLOGLYHUWLFRORGHOODYLD)ODPLQLDFKHSDVVDYDSHUAesis (Jesi). Nella Tabula
Peutingeriana tra Sena Gallica e Ancona troviamo invece la stazione di Sestias,
che è sempre a 12 miglia da Sena, ma a 14 da Ancona9. Piuttosto che cercare
altre soluzioni, in passato si è preferito correggere la fonte e trasformare il 14
della Tabula in 8, supponendo che Sestias fosse un altro nome per Ad Aesim o,
in alternativa, che le due località fossero entrambe alla foce dell’Esino, ma sulle
GXHVSRQGHGHO¿XPH10. In realtà esiste un’altra possibilità, vale a dire che i due
LWLQHUDULVLULIHULVFDQRDGXHSHUFRUVLGLYHUVLXQRTXHOORGHOO¶Itinerarium AntoniniSLEUHYHFKHFRUUHOXQJRODFRVWDO¶DOWURTXHOODGHOODTabulaSLOXQJR
che aggira la piana di foce dell’Esino. In questo secondo caso, la strada, arrivata
nella zona di Montemarciano, doveva puntare verso l’interno e raggiungere la
zona di Chiaravalle, dove, appunto a 12 miglia da Sena Gallica, va ubicata la
stazione di Sestias. Da qui la strada proseguiva verso Ancona con un percorso di
PLJOLDULVDOHQGRODYDOOHGHO)RVVDWHOORHSDVVDQGRSHU3RVDWRUD11 ¿JXUD 
$QDORJDPHQWHSLDVXGWUDNumana e Potentia Picena, l’Itinerarium Antonini

'ൺඅඅ¶$අංඈ, ,OGLOXYLXPGL3DROR'LDFRQRHOHPRGL¿FD]LRQLDPELHQWDOLWDUGRDQWLFKH
un problema di metodo, in Ocnus, 5,1997 (1998), 97 ss.
8
It. Ant., 316. 3-5.
9
Tab. Peut., segm. VI.
10
Cfr. 'ൺඅඅ¶$අංඈ La viabilità del settore anconitano, in 3/'ൺඅඅ¶$අංඈ1)උൺඉංർർංඇං*3ൺർං, Contributi alla conoscenza di Ancona romana, in Picus, XII-XIII, 1992-1993
(1995), 61 ss.
11
Ibidem.
7
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ULSRUWDXQSHUFRUVRSLEUHYHULVSHWWRDTXHOORGHOODTabula Peutingeriana
miglia contro 1412/HPLJOLDGHOODTabula, poi, risultano dalla somma della
distanza tra le due città e la stazione intermedia di 0LVFRÀ, rispettivamente 9 e
5 miglia. Anche qui è possibile supporre la presenza di due percorsi diversi, uno
OLWRUDQHRSLEUHYHHXQVHFRQGRFKHHYLWDODSLDQDGLIRFHGHOO¶$VSLR0XVRQH13,
due corsi d’acqua fortemente instabili14. I due itinerari attesterebbero quindi una
YDULD]LRQHGHOSHUFRUVRSULQFLSDOHGHOODVWUDGD/DVSLHJD]LRQHGLWDOHFDPELDPHQWRYDYLVWDLQXQDPRGL¿FD]LRQHGHOODVLWXD]LRQHGHOOHSLDQHFRVWLHUHFKH
come si è detto, sono caratterizzate da un equilibrio fortemente instabile dovuto
principalmente alla non forte capacità dell’Adriatico di smantellare e ridistriEXLUH L PDWHULDOL FKH L ¿XPL VRSUDWWXWWR GXUDQWH OH SLHQH VFDULFDQR LQ PDUH
Questo comporta delle occlusioni in corrispondenza della foce, che, se non venJRQRVPDQWHOODWHGDOO¶XRPRSURYRFDQRGL൶FROWjGLGHÀXVVRFRQFRQVHJXHQWL
ULJXUJLWLHLPSDOXGDPHQWLFKHUHQGRQRGL൶FROWRVRLOWUDQVLWR,OSHJJLRUDPHQWR
climatico, poi, non solo aumenta la frequenza delle piene dovute alle piogge,
PD DQFKH GHOOH EXUUDVFKH ,O IRUWH PRWR RQGRVR ¿QLVFH FRVu SHUUDSSUHVHQWDUH
XQ XOWHULRUH HOHPHQWR FKH RVWDFROD LO GHÀXVVR GHOOH DFTXH GHL ¿XPL LQ PDUH
aumentando la possibilità di inondazioni. È dunque evidente come le piane di
IRFHGL¿XPLVRSUDWWXWWRTXHOOHGL¿XPLGLXQDSDUWLFRODUHSRUWDWDRFRPXQTXH
fortemente instabili quali appunto quelli qui considerati, siano zone dove è dif¿FLOHPDQWHQHUHXQHTXLOLEULRIDYRUHYROHDOODSUHVHQ]DHDOO¶DWWLYLWjGHOO¶XRPR
e dunque, in un momento dove si ha una contrazione del popolamento, sono le
prime ad essere abbandonate15, con il conseguente venir meno della manutenzione di tutte le opere di presidio territoriale.
4XDQWRDEELDPRYLVWRDFFDGHUHSHUOH0DUFKHORULWURYLDPRSLDQRUGOXQJROD
costa tra Rimini e Ravenna, dove, sempre secondo le due fonti itinerarie, abbiamo
GXHWUDFFLDWLGLYHUVLGHOODYLD3RSLOLDXQRSLEUHYHULSRUWDWRGDOO¶Itinerarium AntoniniFKHFRUUHOXQJRLOFRUGRQHFRVWLHURSLHVWHUQRO¶DOWURSLOXQJRGLVHJQDWR
nella Tabula PeutingerianaHLPSRVWDWROXQJRFRUGRQLSLLQWHUQL16. Pure qui la sola
It. Ant., 312. 7-313. 1; Tab. Peut., segm. VI
'ൺඅඅ¶$අංඈ La viabilità cit.
14
 &IUDOSURSRVLWRTXDQWRVFULWWRDVXRWHPSRGD2UWRODQLH$O¿HUL02උඍඈඅൺඇං1
$අൿංൾඋං, 'HYLD]LRQLGL¿XPLSLFHQLLQHSRFDVWRULFDin Riv. Geogr. It., 1947, 5 ss.
15
D’altra parte il progressivo abbandono della piana di foce dell’Esino è attestato da una
carta del XV secolo, dove tutta la zona è occupata da una foresta, all’interno della quale si
trova l’abbazia di Chiaravalle, che dunque sarebbe sorta in una zona un tempo popolata, ma
SRLDEEDQGRQDWD$ORURYROWDJOLH൵HWWLGHOO¶LQVWDELOLWjGL$VSLRH0XVRQHVRQRDPSLDPHQWH
GRFXPHQWDWLHDQFRURJJLTXHVWDSLDQXUDPRVWUDLFKLDULVHJQLGHLFRQWLQXLLQWHUYHQWLGLERQL¿FD
e di regimazione.
16
C. 7ൺඌඌංඇൺඋං, La via Popilia, in La linea e la rete (a cura di 3/'ൺඅඅ¶$අංඈ,'ං&ඈർർඈ), Milano, 2006, 201 ss.
12
13
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spiegazione possibile è legata ad un peggioramento della situazione ambientale,
con l’innesco di fenomeni di impaludamento dovuti agli stessi problemi e meccanismi descritti per le piane di foce marchigiane, con il conseguente arretramento in
XQVHWWRUHSLVLFXURGHOO¶DVVHVWUDGDOHSULQFLSDOH
/HGLYHUVHLQGLFD]LRQLGHOOHGXHIRQWLLWLQHUDULHFLIDQQRTXLQGLYHGHUHFRPH
tra il III e il IV secolo l’inizio di quel processo di contrazione del popolamento e il
cambiamento climatico portino all’innesco dei primi fenomeni di degrado.

)LJ±&DUWDVFKHPDWLFDGHLGXHWUDFFLDWLGHOODVWUDGDFRVWLHUDWUD6HQD*DOOLFDH3RWHQtia Picena secondo i dati dell’Itinerarium Antonini e della Tabula Peutingeriana GD3/
'ൺඅඅ¶$අංඈ La viabilità del settore anconitano, in 3/ 'ൺඅඅ¶$අංඈ 1 )උൺඉංർർංඇං
* 3ൺർං, Contributi alla conoscenza di Ancona romana, in Picus, XII-XIII, 1992-1993
(1995), pp.61 ss.)
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Le aree centuriate

3L DOO¶LQWHUQR LQ SDUWLFRODUH QHOOD SLDQXUD HPLOLDQRURPDJQROD q O¶DQDOLVL
GHOOH SHUVLVWHQ]H FHQWXULDWL D ULYHODUFL JOL H൵HWWL GL TXHVWD GLPLQXLWD FDSDFLWj GL
controllo e gestione del territorio. Un esempio emblematico è rappresentato dal
WHUULWRULRGL/XJRQHOODSLDQXUDWUD)DHQ]DH5DYHQQD/DOHWWXUDGHOODFDUWRJUD¿DHGHOODIRWRDHUHDPRVWUDFRPHTXHVWRVHWWRUHDEELDXQGLVHJQRSHUIHWWDPHQWH
regolare, con strade e canali che disegnano quadrati di circa 710 m di lato, vale
a dire 20 actus ¿JXUD   3URSULR TXHVWD HYLGHQWH UHJRODULWj DYHYD IDWWR Vu FKH
Castagnoli assumesse la pianura lughese come un esempio particolarmente signi¿FDWLYRGHOODFRQVHUYD]LRQHGHOGLVHJQRFHQWXULDOH17. In realtà uno studio condotto
alcuni anni fa18 ha dimostrato come al di sopra del piano romano, che si trova a
circa 4-5 m di profondità, si stenda un livello di terreno nero, che è stato denomiQDWR³RUL]]RQWH9HJJLDQL´IRUPDWRVLVHFRQGROHGDWD]LRQLDO&QHOFRUVRGHO
VI secolo e che attesta la presenza di un’ampia palude. È dunque evidente come
quella regolarità di disegno che vediamo oggi non possa essere considerata come
O¶H൵HWWRGHOODFRQWLQXDWUDVPLVVLRQHGHLOLPLWLFHQWXULDOLSHUFKpODSDOXGHFRVWLtuisce un’indubbia soluzione di continuità, ma vada considerata come il risultato
di un ritracciamento altomedievale fatto prolungando i limiti rimasti nelle zone
FLUFRVWDQWLSLDOWHSHUFKpFRUULVSRQGHQWLDGHLGRVVLHFRQVHJXHQWHPHQWHPHJOLR
drenate. Al di là di questa nuova interpretazione, quello che qui preme sottolineare
è come quest’area, che l’archeologia mostra essere stata insediata in età romana e
verosimilmente, vista la sua posizione all’interno della cd. Grande centuriazione
romagnola, centuriata, nel VI secolo sia occupata da una palude formatasi come
FRQVHJXHQ]DGHOYHQLUPHQRGLTXDOVLDVLRSHUDGLUHJLPD]LRQH ¿JXUD 
Analoghe considerazioni si possono fare per altre zone della pianura emilianoromagnola, come, ad esempio, per il settore a nord di Reggio Emilia, dove, al
posto di un territorio centuriato, come indicano le poche persistenze riconoscibili,
i reticoli ben conservati nelle zone contermini e come è presupposto dal fatto che
tutto questo settore dovette essere coinvolto nelle assegnazioni viritane nell’ager
Ligustinus et Gallicus del 173 a.C.19, in età medievale c’è una grande palude, il
*XUJXPFKHLOFRPXQHGL5HJJLRFHUFKHUjGLERQL¿FDUHHPHWWHUHDFROWXUDVLD
con interventi diretti sia favorendo l’insediamento in quest’area20.
 )&ൺඌඍൺඇඈඅං, Ricerche sui resti della centuriazione, Roma 1958
&)උൺඇർൾඌർඁൾඅඅං60ൺඋൺൻංඇංLettura di un territorio sepolto. La pianura lughese in
età romana%RORJQD2007.
19
)උൺඇർൾඌർඁൾඅඅං, Les distributions viritanes de 173 av. J.-C. dans l’ager Ligustinus et
Gallicus, in Gérer les territoires, les patrimoines et les crises. Le Quotidien municipal II (/
/ൺආඈංඇൾ&%ൾඋඋൾඇൽඈඇඇൾඋ0&ඣൻൾංඅඅൺർ*ൾඋඏൺඌඈඇං eds), &OHUPRQW)HUUDQGVV
20
)උൺඇർൾඌർඁൾඅඅං 5LÀHVVLRQL VXOOD FHQWXULD]LRQH FLW Per gli interventi del Comune di
5HJJLRFIUODUXEULFD;/,9GHOOLEUR,GHJOL6WDWXWLGHOODFLWWj
17
18
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)LJ  ± /D FHQWXULD]LRQH QHOOD ]RQD D VXG GL /XJR FRQ O¶LQGLFD]LRQH GLH ULWURYDPHQWL
archeologici di età romana (da &)උൺඇർൾඌർඁൾඅඅං60ൺඋൺൻංඇංLettura di un territorio
sepolto. La pianura lughese in età romana%RORJQD2007)
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)LJ±=RQL]]D]LRQHGHOOHDUHHSDOXGRVHLQHWjDOWRPHGLHYDOH GD&)උൺඇർൾඌർඁൾඅඅං
6 0ൺඋൺൻංඇං Lettura di un territorio sepolto. La pianura lughese in età romana,
%RORJQD2007)
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 /HGHYLD]LRQLGHLFRUVLG¶DFTXD
$FFDQWR D LPSDOXGDPHQWL SL R PHQR HVWHVL H D XQD JHQHUDOL]]DWD ULSUHVD
GHOO¶LQFROWRXQIHQRPHQRDOWUHWWDQWRGL൵XVRLQHWjWDUGRDQWLFDHOHJDWRDOYHQLU
PHQRGHOFRQWUROORVXOOHDFTXHVXSHU¿FLDOLqTXHOORGHOODGHYLD]LRQHGLFRUVR
GHL¿XPL/HWHVWLPRQLDQ]HLQTXHVWRVHQVRVRQRQXPHURVHEDVWLSHQVDUHDOOD
deviazione dell’Adige collegabile in una qualche misura alla già citata alluvione del 59821 di cui parlano sia Gregorio Magno che Paolo Diacono, o, per
YHQLUHDOO¶(PLOLD5RPDJQDDOOHGHYLD]LRQLGHFLVDPHQWHSLPRGHVWHPDSHU
TXHVWRQRQPHQRLPSRUWDQWLHVLJQL¿FDWLYHGHOODVLWXD]LRQHJHQHUDOHGHL¿XPL
che in età romana delimitavano i diversi blocchi della centuriazione romagnola22 o a quella del Taro23SLYROWHVHJQDODWDSHUOHVXHULSHUFXVVLRQLVXOUHWLFROR
FHQWXULDOH GHOOD FRORQLD GL 3DUPD 4XHOOD VX FXL YRUUHPPR SHUz VR൵HUPDUFL
TXLEUHYHPHQWHqXQDGHYLD]LRQHÀXYLDOHFKHULJXDUGDDOFXQLFRUVLG¶DFTXDGL
secondaria importanza del territorio piacentino e in particolare il Chiavenna e
LOVXRD൷XHQWH&KHUR ¿JXUD 6LDPROXQJRODYLD(PLOLDQHOWUDWWRFRPSUHVR
WUD)LRUHQ]XRODH3LDFHQ]DHSLSUHFLVDPHQWHQHOOD]RQDIUD)RQWDQD)UHGGD
dove in età romana era la Mutatio ad Fonteclos, e Cadeo. Qui il Chiavenna
descrive un brusco gomito di deviazione passando da un andamento sostanzialmente meridiano, ad uno diretto da SO a NE, per tornare a scorrere verso nord
WUD5RYHOHWRH&DGHR$QDORJDGHYLD]LRQHqVXELWDGDO&KHURODFXLFRQÀXHQ]D
FRQLO&KLDYHQQDGRYHYDSULPDHVVHUHYHURVLPLOPHQWHQHOOD]RQDDVXGGL)RQWDQD)UHGGDPHQWUHRUDqSLDGRYHVWQHOOD]RQDWUD5RYHOHWRH&DGHR4XHVWH
variazioni di corso sono determinate da una sinclinale che, con la sua azione,
SURYRFDXQOHQWRDEEDVVDPHQWRGHOSLDQRWRSRJUD¿FRFRQODFRQVHJXHQWHWHQGHQ]DGHL¿XPLDULYHUVDUVLOjGRYHPDJJLRUHqO¶H൵HWWRLQGRWWRGDOODVWUXWWXUD
WHWWRQLFD 7DOH DEEDVVDPHQWR q SHUz FRPH VL q GHWWR HVWUHPDPHQWH OHQWR H
contenuto, per cui l’uomo è perfettamente in grado di contrastare la tendenza
GHLFRUVLG¶DFTXDÊLQIDWWLVX൶FLHQWHUHDOL]]DUHFRQSDOLRPDVVLXQDGLIHVD
VSRQGDOHOjGRYHSLIRUWHqODWHQGHQ]DGHO¿XPHDGHURGHUHODULYDHLOFRUVR
d’acqua è costretto a mantenere il proprio andamento. È dunque evidente che le
GHYLD]LRQLGL&KLDYHQQDH&KHURDYYHQJRQRLQDVVHQ]DGLXQH൶FDFHFRQWUROOR
antropico sul territorio e che questo sia accaduto in età tardo antica è indicato
GDO IDWWR FKH LO QXRYR DOYHR GHO &KLDYHQQD WUD )RQWDQD )UHGGD H &DGHR YD D
VRYUDSSRUVLDTXHOORFKHHUDO¶RULJLQDULRUHWWL¿ORGHOODYLD(PLOLDFRQLOFRQ-

Cfr. nt. 7.
)උൺඇർൾඌർඁൾඅඅං, Les distributions viritanes cit.
23
'ൺඅඅ¶$අංඈ, Il territorio di Parma in età romana, in Storia di Parma, II: Parma romana
(a cura di D. 9ൾඋൺ), Parma 2009, 555 ss.
21
22
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)LJ±9LDELOLWjHLGURJUD¿DWUD)RQWDQD)UHGGDH&DGHR SLDQXUDSLDFHQWLQD $WWXDOH
tracciato della via Emilia; 2. Tracciato della via Emilia in età romana; 3. Gomiti di deYLD]LRQHGHL¿XPL5LVRUJLYH$QGDPHQWRGHOODVLQFOLQDOHFRQODVXDFXOPLQD]LRQH
assiale (da G. 0ൺඋർඁൾඍඍං3/'ൺඅඅ¶$අංඈ, Geomorfologia e popolamento antico nel
WHUULWRULRSLDFHQWLQR3DUWH,,DQWURSL]]D]LRQHHGHYROX]LRQH¿VLFDGHOWHUULWRULRin Storia
di Piacenza. I: dalle origini all’anno Mille, Milano 1990, 604 ss)
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VHJXHQWH VXFFHVVLYR VSRVWDPHQWR GHOOD VWUDGD SL D QRUG ,O ULYHUVDPHQWR GHL
¿XPLQHOOD]RQDGLFXOPLQD]LRQHDVVLDOHGHOODVLQFOLQDOHHODVRYUDSSRVL]LRQH
WUDLOFRUVRGHO&KLDYHQQDHODVWUDGDDSHUWDGD/HSLGRGLPRVWUDQRGXQTXHFKH
la deviazione è avvenuta dopo l’età romana e in un territorio ormai pressoché
GLVDELWDWRFRPHSHUDOWURVXJJHULWRGDO¿WRQLPR5RYHOHWRVSLDGLXQDULSUHVD
dell’incolto attestata anche dalle fonti scritte medievali, che appunto collocano, in questa zona, un grande bosco. Si tratta, come si è detto, di deviazioni
non particolarmente importanti e che riguardano due corsi d’acqua modesti.
Tuttavia l’interferenza tra il nuovo alveo e la strada consolare e il legame con
l’azione indubbiamente lenta della sinclinale fanno di tali variazioni un esemSLRSDUWLFRODUPHQWHVLJQL¿FDWLYRGHJOLH൵HWWLGHOYHQLUPHQRGHOFRQWUROORDQtropico sul territorio24.
2.4.

La tafonomia della pianura

/DJHQHUDOHLQVWDELOLWjGHOUHWLFRORLGUDXOLFRFDXVDWDGDOSHJJLRUDPHQWRFOLmatico e dalla diminuita presenza antropica non determina solo variazioni di
FRUVR R OD IRUPD]LRQH GL ]RQH SL R PHQR SDOXGRVH PD DQFKH PRGL¿FD]LRQL
QHOO¶DQGDPHQWR SODQR DOWLPHWULFR GHOOD SLDQXUD /H VHPSUH SL IUHTXHQWL DOOXYLRQL¿QLVFRQRLQIDWWLFRQLOPHWWHUHLQSRVWRXQDVSHVVDFROWUHGLGHSRVLWLFKH
LQWDOXQLFDVLFRPHDGHVHPSLRQHOODEDVVDSLDQXUDURPDJQRODSXzUDJJLXQJHUH
anche i 10 metri, come mostrato dalla villa romana di Russi. Questi depositi
DOOXYLRQDOL VL GLVWULEXLVFRQR VX WXWWD OD SLDQXUD FROPDQGR OH ]RQH SL EDVVH
LQWHUSRVWHWUDLYDULGRVVLHDUULYDQGRVSHVVRDULFRSULUOL,OULVXOWDWRqXQD³UDVDWXUD´GHOODPRUIRORJLDGLHWjURPDQDFKHTXHOORFKHqVWDWRGH¿QLWRLOVXUYH\
del primo sottosuolo, nonché la tafonomia dei resti archeologici e la corretta
LQWHUSUHWD]LRQHGHLGDWLGLVXSHU¿FLHFLPRVWUDQRHVVHUHVWDWDGHFLVDPHQWHSL
PRVVDGLTXDQWRQRQVLDODSLDQXUDDWWXDOH6LJQL¿FDWLYRLQTXHVWRVHQVRqWUD
JOLDOWULLOULWURYDPHQWRGLXQDYLOODURPDQDD&DQQHWRORSUHVVR)RQWDQHOODWR
QHOODEDVVDSLDQXUD¿GHQWLQD ¿JXUD /DYLOODqYHQXWDLQOXFHDFLUFDPHWUL
di profondità in seguito ai lavori per l’alta velocità, in una zona dove le ricerche
GLVXSHU¿FLHQRQDYHYDQRSRUWDWRDQHVVXQULVXOWDWRDGL൵HUHQ]DGHOOHGXH]RQH
contermini, dove invece le arature portano costantemente in luce materiali di età
URPDQD7XWWRFLzqGRYXWRDOIDWWRFKHOHGXH]RQHFRQWHUPLQLFRUULVSRQGRQRD
due dossi, e quindi la copertura alluvionale è stata meno forte, mentre la zona in

G. 0ൺඋർඁൾඍඍං3/'ൺඅඅ¶$අංඈ, Geomorfologia e popolamento antico nel territorio
SLDFHQWLQR3DUWH,,DQWURSL]]D]LRQHHGHYROX]LRQH¿VLFDGHOWHUULWRULRin Storia di Piacenza.
I: dalle origini all’anno Mille, Milano 1990, 604 ss.
24
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FXLVLWURYDODYLOODFRLQFLGHFRQO¶DUHDSLEDVVDLQWHUSRVWDWUDOHGXHXQLWjJHRmorfologiche positive. In età romana dunque, la zona non aveva un andamento
SODQRDOWLPHWULFRXQLIRUPHFRPHRJJLPDHUDGHFLVDPHQWHSLPRVVD25. D’altro
canto, la presenza della villa nella zona depressa delimitata dai due alti morfoORJLFLGLPRVWUDFRPHL5RPDQLIRVVHURLQJUDGRGLJHVWLUHOHDFTXHVXSHU¿FLDOL
DQFKHLQTXHVWHDUHHSLEDVVHHTXLQGLFRQYHURVLPLOPHQWHSLIRUWLSUREOHPL
di drenaggio.

)LJ±8ELFD]LRQHGHOODYLOODURPDQDGL&DQQHWROR )RQWDQHOODWR35 FRQO¶LQGLFD]LRQH
GHLGXHGRVVLFKHGHOLPLWDQROD]RQDWRSRJUD¿FDPHQWHGHSUHVVDLQFXLVLWURYDODYLOOD GD
3/'$//¶$*/,27RSRJUD¿DDQWLFD*HRDUFKHRORJLDHGLVFLSOLQHSDOHRDPELHQWDOL, in
JAT, XXI, 2011, 7 ss)

25
'ൺඅඅ¶$අංඈ, 7RSRJUD¿DDQWLFD*HRDUFKHRORJLDHGLVFLSOLQHSDOHRDPELHQWDOL, in JAT,
XXI, 2011, 7 ss.
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 9LHG¶DFTXHHYLHGLWHUUD
4XHVWLFKHDEELDPRULSRUWDWRVRQRVRORDOFXQLGHLWDQWLHVHPSLGLPRGL¿FD]LRQLQHOO¶DVVHWWR¿VLRJUD¿FRGHOWHUULWRULRFKHGHULYDQRGDOYHQLUPHQRGHOOHRSHUHGL
SUHVLGLRWHUULWRULDOHPHVVHLQDWWRQHLVHFROLSUHFHGHQWLDO¿QHGLDVVLFXUDUHLOFRQWUROORVRSUDWWXWWRGHOOHDFTXHVXSHU¿FLDOLHGDOJHQHUDOL]]DWRSHJJLRUDPHQWRFOLPDWLFR,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXHVLPRGL¿FDULVSHWWRDLVHFROLSUHFHGHQWLDXPHQWD
ORVSD]LRRFFXSDWRGDDUHHSDOXGRVHRFRPXQTXHXPLGHHL¿XPLFKHULJDQROD
SLDQXUDVRQRGHFLVDPHQWHSLLQVWDELOLHVRJJHWWLDSLHQH,¿XPLQRQSLRVFDUVDmente regimati costituiscono dunque un pericolo, non solo per le campagne, dove
comunque la rarefazione dell’insediamento e l’abbandono di ampie porzioni di
territorio riduce il danno economico, ma non certo le conseguenze ambientali, ma
DQFKHSHUOHFLWWjFKHDWWUDYHUVDQR/HSLHQHVRQRVHPSUHSLIUHTXHQWLHQHOO¶,WDOLD
FULVWLDQL]]DWDVLGL൵RQGHLOFXOWRGHLVDQWLFKHVLULWLHQHSRVVDQRSURWHJJHUHGDTXHsti eventi, come, ad esempio, San Zeno, che aveva protetto i propri fedeli radunati
QHOODFKLHVDDOXLGHGLFDWDGXUDQWHO¶DOOXYLRQHGL9HURQDGHOR6DQ)UHGLDQR
YHVFRYRGL/XFFDFKHDYHYDPLUDFRORVDPHQWHUHJLPDWRLO6HUFKLRHYLWDQGRFRVu
le frequenti esondazioni, o ancora San Savino, vescovo di Piacenza, che aveva
salvato con il proprio miracoloso intervento la città da una grande piena del Po26.
,¿XPLSHUzLQTXHVWRSHULRGRQRQVRQRVRORXQSHULFRORPDGLYHQWDQRXQD
risorsa da un punto di vista delle infrastrutture territoriali. A causa, infatti, della diminuita presenza antropica nel territorio si ha il venir meno della regolare
manutenzione della rete stradale, che dunque inizia a presentare delle criticità,
che aumentano con il passare del tempo. Sono le opere d’arte, e soprattutto
i ponti, ad essere in primo luogo interessati da questo degrado, tanto da riVXOWDUHVSHVVRRJJHWWRGLLQWHUYHQWLVWUDRUGLQDULEHQHDWWHVWDWLGDOO¶HSLJUD¿DLQ
particolare durante il IV secolo, quando appunto si manifestano questi primi
segni di abbandono, ma lo Stato conserva ancora, nonostante tutto, una certa
capacità di intervento. Il progressivo degrado comporta comunque una sempre
PDJJLRUH GL൶FROWj GL XWLOL]]R GHOOH UHWH VWUDGDOH WHUUHVWUH WDQWR FKH 5XWLOLR
Namaziano, quando attorno al 420 deve lasciare Roma per tornare in Gallia, è
FRVWUHWWRDGD൶GDUVLDOO¶³LQFHUWRPDUH´SHUFKpOHYLHGLWHUUDLQSLDQXUDVRQR
DOODJDWHDFDXVDGL¿XPLQRQSLGRPDWLGDSRQWL27. Il ricorso alla navigazione
WURYDSHUzODVXDHVSUHVVLRQHSLVLJQL¿FDWLYDHLPSRUWDQWHQHOYLDJJLRGL6LGRQLR$SROOLQDUHGD/LRQHD5RPDGHO286LGRQLRDUULYDWRLQ,WDOLDVLSRUWz
'ൺඅඅ¶$අංඈ, $JLRJUD¿DHWRSRJUD¿DDQWLFD, in JAT, I, 1991, 57 ss.
Rut. Nam., De reditu suo, I, 37-42.
28
Il viaggio è descritto da Sidonio in una lettera inviata all’amico HerenniusEp., I,5. Per
XQDSLDSSURIRQGLWDDQDOLVLGLTXHVWRYLDJJLRHGHOVXRVLJQL¿FDWRDOO¶LQWHUQRGHLFDPELDPHQWL
QHOODYLDELOLWjGHOODSLDQXUDSDGDQDVLULPDQGDD&)උൺඇർൾඌർඁൾඅඅං3/'ൺඅඅ¶$අංඈ, Entre
26
27
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D3DYLDGRYHVLLPEDUFzVXGLXQDQDYH³cursoria”, con la quale discese il Po
DOODYROWDGL5DYHQQD'DTXLSHUFRUVHOD3RSLOLD¿QRD5LPLQLHSRLVHJXHQGROD)ODPLQLDUDJJLXQVH5RPD,OYHVFRYRGLAugostonemetum, dunque, non
SHUFRUUHSLO¶DVVHvia Aemilia-via Flaminia, che ancora nel IV secolo, come
dimostra l’Itinerarium Burdigalense, è l’asse principale di collegamento tra la
SLDQXUDSDGDQDH5RPDODSHUFRUUHQ]DOXQJRODvia Aemilia è sostituita dalla
navigazione lungo il Po. Non è certo questa la prima volta che un viaggiatore
preferisce utilizzare una via d’acqua anziché un percorso terrestre, si pensi,
DGHVHPSLRDG2UD]LRFKHQHOVXRYLDJJLRYHUVR%ULQGLVLWUDForum Appii e
7HUUDFLQDXWLOL]]zLO'HFHQQRYLR29, ma si tratta di scelte personali, alternative
a quello che è il cursus publicus. Viceversa Sidonio, come lui stesso ci dice,
XWLOL]]zLOcursus publicusHO¶DSSHOODWLYR³cursoria”, con cui è indicata la nave
VXFXL6LGRQLRVLLPEDUFDD3DYLDFRVuFRPHLOFDPELRGLHTXLSDJJLRFKHDYYLHQHD%UHVFHOORLQGLFDQRFKHLOWUDWWR3DYLD5DYHQQDSHULO3RIDRUPDLSDUWH
di questa struttura. Non solo dunque la via Emilia viene sostituita da una via
d’acqua, ma questa, per la prima volta, è entrata a far parte del cursus publicus.
In nessuna fonte itineraria o racconto di viaggio precedente si ha l’attestazione
GHOODSUHVHQ]DGLXQ¿XPHRGLXQFDQDOHDOO¶LQWHUQRGLTXHOODFKHHUDODUHWH
VWUDGDOHX൶FLDOH30.
Quello che vediamo ormai compiuto in Sidonio è un processo i cui inizi
possono essere collocati nel IV secolo, come indica la menzione di un itineraULR³per Padum” tra Hostilia e Ravenna riportato dalla Tabula Peutingeriana31
)LJXUD   1HO9, VHFROR LQYHFH O¶DXPHQWR GL LPSRUWDQ]D GHOOD QDYLJD]LRQH
ÀXYLDOHHQRQVRORGLTXHOODOXQJRLO3RqDWWHVWDWRFKLDUDPHQWHGDWXWWDXQD
serie di fonti letterarie, in particolare dalle disposizioni riportate nelle Variae di
Cassiodoro32GRYHVLYLHWDGLLPSHGLUHODQDYLJD]LRQHLQGLYHUVL¿XPLLWDOLDQL
con catene o altri apprestamenti, divieto che riecheggia quanto viene ribadito
nel Digesto, là dove viene ripresa l’equiparazione a livello giuridico delle vie
d’acqua a quelle terrestri33.

voies de terre et voies d’eau: l’évolution du voyage en Italie Padane, entre l’Itinerarium Burdigalense et le témoignage de Sidoine Apollinaire, in Belgeo, 2014, 2 ss.
29
Hor., Sat., I, 5, vv.3-26.
30
 /HVROHDFTXHLQWHUQHLQWHUHVVDWHGDLWLQHUDULULSRUWDWLGDOOHIRQWLVSHFL¿FKHVRQRTXHOOH
GHLJUDQGLODJKLDOSLQLFRPHDGHVHPSLRLGXHLWLQHUDULFKHYDQQRGD%ULJDD0LODQRXWLOL]]DQGRLO/DJRGL&RPRULSRUWDWLQHOO¶Itinerarium Antonini: It. Ant, 277, 4 - 278, 2 e 278, 3-280, 1
31
Tab. Peut., segm. IV.
32
Cass., Variae, V, 17-20.
33
D. 43. 12. 8; 14.1.
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)LJ±/¶LWLQHUDULRWUDHostilia e Ravenna “per Padum” riportati nella Tabula Peutingeriana

4.

Il paesaggio delle acque in città

I problemi di carattere economico, sociale e ambientale che abbiamo visto
colpire il territorio, interessano, ovviamente, anche le città. Molti dei centri urbani
presenti negli elenchi pliniani delle regioni augustee spariscono, altri si riducono
a semplici villaggi perdendo il loro status di città34, mentre quelli che continuano a
YLYHUHVXELVFRQRIRUWLFRQWUD]LRQLULGXFHQGRVLSHUORSLDOO¶LQWHUQRGLTXHOORFKH
HUDLO³FHQWURVWRULFR´GLHWjLPSHULDOHRLQDOFXQLFDVLFRPHDPlacentia o Regium
Lepidi, solo in parte di esso35$OO¶LQWHUQRGHOOHFLWWjSRLJOLVSD]LVLPRGL¿FDQR
e cambiano funzione36FRVuFRPHFDPELDQRDQFKHLSROLGLDWWUD]LRQHFRQWDORUD
XQDFRQVHJXHQWHPRGL¿FD]LRQHGHJOLDVVLGLSHUFRUUHQ]D
7XWWHTXHVWHPRGL¿FD]LRQLFKHSUHOXGRQRDTXHOODFKHVDUjSRLODFLWWjPHGLHvale, non possono non avere ripercussioni anche sulla presenza e gestione dell’acqua in città. Non è tuttavia facile individuare con precisione questi cambiamenti e
valutare per i singoli casi l’entità di queste trasformazioni e adeguamenti.
Ricordiamo che in Emilia-Romagna, cioè in quella che sostanzialmente era l’Ottava regione augustea, solo la metà della città di età romana mantengono il loro status e sono sede di diocesi
nel primo medioevo, altre come Fidentia e, in una certa misura, Tannetum, Veleia e Claterna
continuano a vivere, ma come semplici villaggi, mentre altre scompaiono del tutto, tanto che oggi
non è possibile stabilire dove fossero. Situazione analoga la troviamo nelle Marche, cioè nella V e
9,UHJLRQHDXJXVWHDGRYHODSHUFHQWXDOHGHOOHFLWWjFKHVFRPSDLRQRVXSHUDLO
35
'ൺඅඅ¶$අංඈ,0RGL¿FD]LRQLQHOO¶DVVHWWRXUEDQRHWHUULWRULDOHLQ(PLOLDWUDHWjWDUGRURmana e altomedioevo, in Castrum Sermionense%UHVFLDVV
36
 3/'ൺඅඅ¶$අංඈ, P. 6ඍඈඋർඁං, La “crisi” tardo antica delle città della VIII regio, in,
Spazi pubblici e dimensione politica nella città romana: funzione, struttura, utilizzazione (a
cura di C. )උൺඇർൾඌർඁൾඅඅං3/'ൺඅඅ¶$අංඈ//ൾආඈංඇൾ %RORJQDVV
34
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Gli acquedotti

3HUTXDQWRULJXDUGDJOLDFTXHGRWWLLOORURFDUDWWHUHXWLOLWDULVWLFRIDVuFKHVLVLD
continuato ad avere una sia pure ridotta manutenzione, anche perché certe strutture di età imperiale strettamente collegate all’acqua come le terme, contrariamente
a quanto a prima vista si è portati a pensare, continuano, sia pure con forme e
modalità diverse, a funzionare anche in età tardo antica e altomedievale37.
Un esempio concreto della continuità di funzionamento e di una conseguente continua manutenzione è costituito dall’acquedotto romano di Pesaro. Questa
VWUXWWXUD ULPDVWD LQ IXQ]LRQH ¿QR DO  q VWDWD RJJHWWR DOOD ¿QH GHJOL DQQL
Ottanta del secolo scorso, di uno studio che aveva come primo obiettivo quelORGLYHUL¿FDUHO¶DWWHQGLELOLWjRPHQRGHOODWUDGL]LRQDOHGDWD]LRQHDOO¶HWjURPDQD
sulla quale pesavano diversi dubbi e incertezze386RQRVWDWHFRVuFRQGRWWHWXWWD
una serie di analisi sui laterizi con cui è costruita buona parte del condotto e in
SDUWLFRODUHGLYHUVLFDPSLRQLSUHVLLQGL൵HUHQWLSXQWLGHOWUDFFLDWRVRQRVWDWLGDWDWL
attraverso la termoluminescenza39,ULVXOWDWLFRVuDFTXLVLWLKDQQRH൵HWWLYDPHQWH
GLPRVWUDWRFKHO¶DFTXHGRWWRYHQQHUHDOL]]DWRLQHWjURPDQDHSLSUHFLVDPHQWH
WUDOD¿QHGHO,VHFD&HODSULPDPHWjGHOVHFRORVXFFHVVLYRPDKDQQRDQFKH
evidenziato come si siano avuti interventi di rifacimento e manutenzione in tutto
l’arco di vita del manufatto, compreso il periodo che qui ci interessa. Infatti 8 dei
circa 20 campioni analizzati si possono datare in un range compreso tra il 460 e il
760. Si tratta indubbiamente di un intervallo ampio, che con le metodologie attuali
SRWUHEEHHVVHUHXOWHULRUPHQWHULVWUHWWRHGH¿QLWRPDFKHFRPXQTXHPRVWUDFRPH
tra tarda antichità e primo medioevo si abbiano continui interventi di manutenzione e ripristino.
3LFRPSOHVVRqVWDELOLUHODSRUWDWDGHJOLLQWHUYHQWLSHUDOWULFDVL$GHVHPpio, a Ravenna il ritrovamento di una ¿VWXODFRQO¶LVFUL]LRQH³Dominus noster
rex Theodericus civitate reddidit”40 fa supporre di essere di fronte non tanto
ad un intervento di manutenzione, quanto ad una ristrutturazione decisamente
importante dell’acquedotto, come del resto potrebbe in qualche modo essere

37
 6XOOH PRGDOLWj GHOOD FRQWLQXLWj GL YLWD GL TXHVWH VWUXWWXUH H VXOOH ORUR PRGL¿FD]LRQL H
DGHJXDPHQWL VL ULPDQGD D ) 5 6ඍൺඌඈඅඅൺ, Tra igiene e piacere: thermae e balnea nell’alto
medioevo, in L’acqua nei secoli altomedievali, Spoleto, 2008, 873-ss.
38
 3/'ൺඅඅ¶$අංඈ07'ං/ඎർൺL’acquedotto “romano” di Pesaro, in, L'approvvigionamento idrico a Pesaro dalla sua più antica realizzazione al 2000 (a cura di A. %උൺඇർൺඍං),
Pesaro 2000.
39
3/'ൺඅඅ¶$අංඈ07'ං/ඎർൺ00ൺඋඍංඇං(6ංൻංඅංൺ%7ൺඍൺඅං*9ංංൺඇං&
=ൾඅൺඌർඁං, Contributi per la datazione del c.d. «acquedotto romano» di Pesaro, in Picus, IX,
1989, 121-ss.
40
Année épigraphique 1941 94 (Merlin, Alfred; 1941 [1942]).
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suggerito dal fatto che nel V secolo Sidonio Apollinare dica che i Ravennati
VR൵URQRODVHWH41.
A Vercelli l’invito di Teoderico al vescovo Emiliano di portare a termine celermente i lavori sull’acquedotto sembra riferirsi non tanto ad un intervento di
PDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDTXDQWRDGXQDYHUDHSURSULDULVWUXWWXUD]LRQH/RIDSHQVDUHO¶XVRGHOYHUER³UH¿FHUH” (LQDTXDHGXFWXUH¿FLHQGRSUREDELOLFXUDH[QRVWUD
DXFWRULWDWHVXVFHSLWFHOHULWHUDGHৼHFWXPIDFLDWSHUYHQLUH e lo lascia supporre
la descrizione della città che leggiamo in una lettera di Girolamo. Ai tempi di
*LURODPRFLRqDOOD¿QHGHO,9VHFROR9HUFHOOLVWDQGRDTXDQWRVFULYHO¶DXWRUH
VDUHEEHVWDWDXQDFLWWjRUPDLSUHVVRFKpGLVDELWDWDHVHPLGLVWUXWWD³Igitur Vercellae Ligurum civitas haud procul a radicibus Alpium sita, olim potens, nunc raro
est habitatore semiruta”42ÊXQDGHVFUL]LRQHTXHVWDFKHQRQSXzQRQULFKLDPDUH
LO³semirutarum urbium cadavera´GHOODOHWWHUDGL$PEURJLRD)DXVWLQRULIHULWR
alle città dell’Emilia43/¶HVSUHVVLRQHGL$PEURJLRqSHUzIXQ]LRQDOHDOPHVVDJgio consolatorio che il vescovo di Milano vuol far passare e cioè che la morte è
un fatto ineluttabile, tanto è vero che anche le città sono soggette ad essa. È un
concetto questo che Ambrogio, come noto, riprende dalla lettera scritta da Servio
6XOSLFLR5XIRD&LFHURQHSHUFRQVRODUORGHOODPRUWHGHOOD¿JOLD7XOOLD44, dove le
città semidistrutte sono quelle della Grecia45/¶LPPDJLQHGL$PEURJLRTXLQGL
QRQSXzHVVHUHDVVXQWDFRPHXQDVRUWDGLIRWRJUD¿DGHOODFRQGL]LRQHGHOOHFLWWj
emiliane nel IV secolo, anche se, comunque, una certa idea di degrado doveva
HVVHUHGL൵XVD46. Nella lettera di Girolamo, invece, la descrizione di Vercelli non è
in alcun modo legata al contenuto e allo scopo della lettera, dove si narra di una
donna ingiustamente accusata di adulterio e per questo miracolosamente salvata
GDOODPRUWH/DFLWD]LRQHGL9HUFHOOLVHUYHVRORSHUFROORFDUHQHOORVSD]LRTXHVWR
DYYHQLPHQWR/HSDUROHGL*LURODPRGXQTXHGHYRQRHVVHUHPDJJLRUPHQWHGHJQH
GLIHGHULVSHWWRDTXHOOHGL$PEURJLRHGHVVHUHSHUFLzSLYLFLQHDOODUHDOWj
Tornando al problema della manutenzione o dei rifacimenti degli acquedotti,
in due lettere contenute nelle Variae di Cassiodoro, la 29 e la 30 dell’VIII libro,
VLOHJJHFKH7HRGHULFRSHUSRUUHULPHGLRDOODFRQWLQXDVLFFLWjFKHD൷LJJHYDOD

41
Ep,ÊEHQHSUHFLVDUHSHUzFKHODOHWWHUDKDXQWDJOLRGHFLVDPHQWHLURQLFRHTXLQGL
l’immagine di Ravenna come una città alla rovescia è dovuta a questo.
42
Hyer., Ep. I.
43
Ambr., Ep., I, 39.
44
 2YYLDPHQWHQHOODOHWWHUDGL$PEURJLROD³consolatio” non si limita, come in quella di
Sulpicio Rufo, all’ineluttabilità della morte, ma inserisce la morte all’interno della concezione
cristiana di passaggio da una vita ad un’altra vita.
45
Cic., Ad Fam., IV, 5.
46
Per una corretta interpretazione di questa lettera si veda 'ൺඅඅ¶$අංඈ, 0RGL¿FD]LRQL
nell’assetto urbano cit. e la bibl. ivi citata.
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città emiliana di Parma (VIII, 29), avrebbe costruito un acquedotto secondo le
PRGDOLWj DQWLFKH 9,,,  $UFKHRORJLFDPHQWH SHUz VRQR VWDWL LQGLYLGXDWL L
resti di un solo acquedotto, databile alla piena età imperiale e proveniente dalla
zona di Marano, a SE della città. Questo acquedotto, che doveva assicurare
l’approvvigionamento idrico alla città nel I-II secolo, secondo alcuni studiosi
sarebbe stato tagliato all’epoca della guerra greco-gotica, per cui doveva essere
ancora in funzione al tempo di Teoderico476HFRVuIRVVHQRQVLFRPSUHQGHOD
necessità di costruire un nuovo acquedotto, dato che quello già esistente doveva
essere in grado di far fronte ai bisogni di una città che, rispetto ai primi secoli
dell’impero, aveva subito una notevole riduzione del numero degli abitanti. Se
dunque vogliamo dar credito alla notizia di Cassiodoro, dobbiamo necessariamente supporre che il primo acquedotto sia stato tagliato e messo fuori uso
prima di Teoderico, forse agli inizi del V secolo, in occasione della discesa in
Italia dei Goti.
4.2.

Le fogne

/DQRWL]LDUHODWLYDDOODFRVWUX]LRQHGLXQDFTXHGRWWRD3DUPDGDSDUWHGL7HRderico è contenuta nelle due disposizioni emanate da Atalarico dirette alla sistemazione della rete fognaria della città. È inutile, dice sostanzialmente Atalarico,
che il suo predecessore abbia costruito un acquedotto che porta acqua limpida
in città, se poi gli abitanti di Parma non provvedono a tenere puliti i condotti
fognari e gli scarichi, perché, in questo modo, l’acqua pulita si mescola a quella
VSRUFD /H GXH GLVSRVL]LRQL GL$WDODULFR VHUYRQR HJUHJLDPHQWH SHU LQWURGXUUH
l’altro aspetto della gestione delle acque in ambito urbano, vale a dire la manutenzione del sistema fognario.
,GDWLVLDDUFKHRORJLFLFKHWHVWXDOLVRQRSLXWWRVWRVFDUVLDQFRUDSLGLTXDQWR
QRQVLDQRTXHOOLUHODWLYLDJOLDFTXHGRWWL/DFLWD]LRQHGHOOHVariae relativa a Parma
mostra comunque come in diverse città si sia avuto un collasso di questa imporWDQWHLQIUDVWUXWWXUDFKHULFKLHGHYDXQDPDQXWHQ]LRQHDQFRUSLFRVWDQWHHFRQtinua di quella degli acquedotti, perché nei condotti fognari si riversano, portati
GDOOHDFTXHUHÀXHXQDQRWHYROHTXDQWLWjGLUHVLGXLVROLGLHGLWHUUDSHUFXLVHQRQ
YHQJRQRFRVWDQWHPHQWHULSXOLWLVLLQWDVDQR/DFRQVHJXHQ]DqFKHOHDFTXHUHÀXH
 6HFRQGRODWUDGL]LRQHVWRULRJUD¿FDORFDOH7HRGHULFRQRQDYUHEEHFRVWUXLWRXQDFTXHdotto, ma avrebbe aperto dei canali, il Canale Maggiore e il Canale Comune, che prendevano
O¶DFTXDGDO3DUPDQHOOD]RQDSHGHFROOLQDUHHODSRUWDYDQRLQFLWWjFIU,$ൿൿණ, Storia della città
di Parma, vol. I, Parma 1792.
Su questo acquedotto e sulla sua defunzionalizzazione nel V secolo si veda M. Catarsi,
Storia di Parma. Il contributo dell’archeologiaLQ³6WRULDGL3DUPD´YRO,,FLW
47
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QRQFLUFRODQRSLOLEHUDPHQWHHGXQTXHQRQYHQJRQRSLVPDOWLWHFRPHDYYHQLYD
un tempo, con indubbi problemi di carattere sanitario.
8QHVHPSLRLQWDOVHQVRSXzYHQLUHDUFKHRORJLFDPHQWHGDOODFLWWjURPDQDGL
Ostra, nelle Marche. Qui gli scavi hanno mostrato come uno dei condotti fognari
SULQFLSDOLVLDLQHWjWDUGDRUPDLTXDVLFRPSOHWDPHQWHRVWUXLWR/¶LPSRUWDQ]DFKH
LOVHWWRUHQRUGRULHQWDOHGHOODFLWWjVHPEUDDFTXLVWDUHLQHWjWDUGRDQWLFDIDSHUz
VuFKHVLDEELDXQLQWHUYHQWRGLULSULVWLQRSDU]LDOHGHOFRQGRWWR ¿JXUD ODSDUWH
a monte viene considerata ormai inutilizzabile, mentre quella a valle, funzionale
DOORVFRORGHOOHDFTXHGHJOLHGL¿FLVRUWLLQTXHVWRVHWWRUHYLHQHULDSHUWDSHUXQD
piccola porzione, creando un nuovo piano di scorrimento48.

)LJ±,OSDU]LDOHULSULVWLQRGHOFRQGRWWRIRJQDULRFKHFRUUHVRWWRXQRGHJOLDVVLSULQFLSDO
della città romana di Ostra (Ostra Vetere-AN)

48
3/'ൺඅඅ¶$අංඈ&)උൺඇർൾඌർඁൾඅඅං*5ඈඏൾඋඌං21ൾඌർං/3ൾඅඅൾඋංඇං'6ൺඏൾඅඅං,
Il sistema fognario di Ostra, in AAAd 87, in c.s., 479 ss.
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Conclusioni

Gli esempi che abbiamo portato ci sembra vadano tutti nella direzione di un
progressivo venir meno del controllo antropico sulla rete idrica, sia che si tratti dei
corsi d’acqua che rigavano il territorio sia che si tratti delle infrastrutture idrauliche
OHJDWHDOODFLWWjÊGXQTXHHYLGHQWHFKHTXDOFRVDqFDPELDWRO¶HTXLOLEULRFKHFDUDWWHUL]]DYDLVHFROLSUHFHGHQWLLQHWjWDUGRDQWLFDVLPRGL¿FDHVLPHWWHLQFDPSRXQ
QXRYRSDHVDJJLRGRYHVLKDXQDVHPSUHSLIRUWHSUHVHQ]DGHOO¶LQFROWRFRVWLWXLWR
non solo dal bosco, ma anche dalle aree umide. È un fenomeno questo documentato
molto bene dalle analisi polliniche condotte nella pianura bolognese e recentemente
pubblicate da Marchesini e Marvelli49. Sulla base dei campioni raccolti e analizzati,
le aree boscate e quelle umide nel V-VI secolo sono aumentate complessivamente
GLSXQWLGLSHUFHQWXDOHULVSHWWRDO,,,VHFRORGDDLOERVFR  HGD
11 a 19,2 le aree umide (+8,2). Contemporaneamente diminuiscono di quasi 2 punti
le aree coltivate intensivamente e di ben 16 quelle che venivano usate sia come aree
per il pascolo sia come aree coltivate, vale a dire quelle che, usando la terminologia
della Tabula$OLPHQWDULDYHOHLDWHSRVVLDPRGH¿QLUH³saltus”.
/H PRGL¿FD]LRQL GHO SDHVDJJLR GHOOD SLDQXUD ERORJQHVH FKH ULVXOWDQR GDOOH
analisi dei pollini sono in linea con le informazioni che si possono desumere dalle
altre fonti per la pianura padana in genere e per le Marche. Tali cambiamenti, che,
come si è detto, sono dovuti da un lato al venir meno di una costante presenza
antropica e dall’altro ad un innegabile peggioramento climatico, non avvengono
RYXQTXHQHOPHGHVLPRPRPHQWRFLVRQRRYYLDPHQWHGL൵HUHQ]HUHJLRQDOLFRQQHVVHDVSHFL¿FKHVLWXD]LRQL,QROWUHVLDPRGLIURQWHDGXQSURFHVVRGLQDPLFRFKH
VLVYROJHLQXQDUFRWHPSRUDOHGLSLVHFROLHFKHFRQRVFHEUXVFKHDFFHOHUD]LRQL
e fasi di stallo. È dunque impossibile individuare un momento preciso in cui collocare questa rottura. Tuttavia è forse possibile riconoscere alcuni momenti in cui
L FDPELDPHQWL VHPEUDQR HVVHUH SL VHQVLELOL H SURFHGHUH SL YHORFHPHQWH H LQ
PRGRSLJHQHUDOL]]DWR
/H YDULD]LRQL VWUDGDOL QHOOH SLDQXUH FRVWLHUH GHOOH 0DUFKH FL PRVWUDQR FRPH
QHO,9VHFRORVLDEELDQRLSULPLVHQVLELOLFDPELDPHQWLFKHSHUzQRQYDQQRDPRGL¿FDUHFRPSOHWDPHQWHO¶DVVHWWRGHOWHUULWRULR9LFHYHUVDOHVariae di Cassiodoro
ci restituiscono un paesaggio pesantemente mutato rispetto anche a quello di IV
secolo. Si pensi, ad esempio, alle paludi del Decennovio50 e del territorio spole00ൺඋർඁൾඌංඇං60ൺඋඏൾඅඅං, Paesaggio vegetale e agricoltura nella pianura padana
in età romana, in Popolazione e risorse nell’Italia del nord cit., 289 ss.
50
Cass., Variae,,H6XOOHPRGDOLWjGHOODERQL¿FDGLTXHVWLWHUULWRULGRYXWLDGLQterventi di privati, ma promossi dal re dietro la concessione delle terre prosciugate si veda A.
*ංൺඋൽංඇൺ, 3XEEOLFRHSULYDWRQHOODERQL¿FDWHRGHULFLDQDGHOODSLDQXUDSRQWLQD in Castrum 7,
2001, 35 ss.
49
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tino51 che appunto con Teoderico si cerca di prosciugare o la situazione della via
)ODPLQLDDVVHGLDWDGDOERVFRHULJDWDGDLFRUVLG¶DFTXD52RSLJHQHULFDPHQWH
DOSDHVDJJLRWUDWWHJJLDWRGDOOD/,,Varia del III libro all’interno del quale si muovono i gromatici, un paesaggio fatto di aspre selve, roveti e campi abbandonati,
GRYHVLQDVFRQGRQRLVHJQLGHJOLDQWLFKLFRQ¿QL53. Sulla base di questi elementi
è dunque possibile considerare il V secolo un momento di forte rottura, come ha
recentemente ribadito anche Domenico Vera parlando di Parma. È in questo perioGRDGHVHPSLRFKHODQDYLJD]LRQHÀXYLDOHVRVWLWXLVFHJOLLWLQHUDULWHUUHVWULFRPH
LQGLFDWRGDOYLDJJLRGL6LGRQLR$SROOLQDUHHVLDSXUHSLLQGLUHWWDPHQWHTXHOOR
già citato di Rutilio Namaziano, costretto, come si è detto, a tornare in Gallia per
mare a causa delle devastazioni provocate dalla discesa in Italia dei Goti54. A tali
devastazioni e anche ai contraccolpi psicologici legati al sacco di Roma del 41055
e poi a quello ad opera dei Vandali del 455 vanno in qualche modo riferiti la desolazione e l’abbandono che traspaiono da diverse descrizione dell’Italia, quale, ad
esempio, quella di Gelasio relativa alla Tuscia e all’Emilia56. A tutto questo vanno
aggiunte le continue guerre interne, che portano al terzo sacco di Roma del 472 e
DOOD¿QH³X൶FLDOH´GHOO¶LPSHURURPDQRGL2FFLGHQWHQHO
8QDOWURSHULRGRFUXFLDOHqTXHOORFRUULVSRQGHQWHDOODJXHUUDWUD*RWLH%L]DQWLQL/DGHVFUL]LRQHGLTXHVWHYLFHQGHODVFLDWDFLGD3URFRSLRPRVWUDFKLDUDmente il quadro di desolazione provocato dal continuo passaggio degli eserciti,
dagli assedi, dalle devastazioni e dalle razzie sia per quanto riguarda le città
che i territori57/HFDUHVWLHHOHHSLGHPLHLQIHUVHURXQGXULVVLPRFROSRDOO¶,WDOLDVLDDOLYHOORHFRQRPLFRVLDGHPRJUD¿FRPHQWUHODJXHUUDLPSHGLYDTXDOsiasi intervento di gestione del territorio. Per quanto riguarda le città, oltre alle
distruzioni e agli incendi, i continui assedi portarono in molti casi, compreso
Roma, al taglio degli acquedotti, nella speranza che la sete costringesse gli
assediati ad arrendersi. In realtà questo espediente non sembra sia stato mai
SDUWLFRODUPHQWHH൶FDFHSHUODSRVVLELOLWjGLUHFXSHUDUHDFTXDDQFKHLQDOWUR
PRGR DG HVHPSLR DWWUDYHUVR L SR]]L FKH HUDQR FRPXQTXH SUHVHQWL H GL൵XVL
nelle città. Anzi, a volte l’archeologia ci fa vedere come spesso i pozzi vengano scavati proprio quando il sistema di approvvigionamento idrico della città
HQWUDLQFULVL/RVLYHGHDGHVHPSLRD3HVDURGRYHXQSR]]RYLHQHUHDOL]]DWR
Cass., Variae, II, 21.
Cass., Variae, XII, 18.
53
Cass., Variae, III, 52.
54
Cfr. Jord., XXX.
55
 6LJQL¿FDWLYHDTXHVWRSURSRVLWROHSDUROHXVDWHGD*LURODPR+\HU ., Ep., 123. 17 e 127. 12.
56
Gelas., Adv. Andr. sen3/FRO HG7ඁංൾඅ p. 601.
57
 3DUWLFRODUPHQWHVLJQL¿FDWLYRTXDQWRQDUUDWRLQ,,FKHVLULIHULVFHDJOLDQQLWUDLO
e il 540.
51
52
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all’interno di quello che era stato un vano della domus di età imperiale di Piazza Matteotti e lo si vede ad Ostra, dove sono diversi i pozzi che si aprono nei
livelli tardo antichi.
/DJXHUUDJUHFRJRWLFDFRQLOVXRFDULFRGLGLVWUX]LRQLFDUHVWLHHGHSLGHPLH
va considerato un periodo di profondo cambiamento sia in città che nel territorio.
,OVXFFHVVLYRDUULYRLQ,WDOLDGHL/RQJREDUGLLQVHULVFHVXTXHVWRWHVVXWRJLjIRUtemente compromesso nuove consuetudini, tra cui un diverso concetto di casa e
del modo di abitare, e impone, nel territorio da loro controllato, nuove forme di
governo. Tutto questo porta ad un’accelerazione di quel processo di disgregazione
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQHSROHRJUD¿FDHWHUULWRULDOHDQWLFDFKHSXUWUDPLOOHGL൶FROWj
era sopravvissuta alla discesa in Italia dei Goti e alla nascita del regno goto. Molte
FLWWjFRVuVFRPSDLRQRRVLULGXFRQRDSLFFROLYLOODJJLHORVSRSRODPHQWRGHOWHUULWRULRUDJJLXQJHLOVXRFXOPLQH/DFRQTXLVWDORQJREDUGDSHUzVHDOO¶LQL]LRqFRPH
si detto, un fatto decisamente traumatico, con la sua netta divisione in due parti
GHOO¶,WDOLDHLOFRQFHQWUDUVLGHOOHYLFHQGHEHOOLFKHOXQJROHOLQHHGLFRQ¿QH¿QLVFH
SHUDYHUHH൵HWWLSRVLWLYLSHUFKpSRUWDDGXQDSDFL¿FD]LRQHGHOOHDUHHORQWDQHGDL
FRQ¿QLHTXLQGLFRQVHQWHXQDULSUHVDHFRQRPLFDHGHPRJUD¿FDFKHSRUWDDSDUWLre dal VII secolo, ad una progressiva rimessa a coltura del territorio, sia pure con
IRUPHGLYHUVHGDTXHOOHGHOO¶HWjSUHFHGHQWH/HJUDQGLD]LHQGHODLFKHHLPRQDVWHUL
GLYHQWDQRFRVuJOLDWWRULGLXQPRGL¿FD]LRQHGHOSDHVDJJLRFKHRYYLDPHQWHULJXDUGDDQFKHOHDFTXHFRQLSULPLWHQWDWLYLGLERQL¿FDGHOOHSDOXGLIRUPDWHVLQHL
secoli precedenti. Si pongono in tale modo le basi per quella consapevole gestione
del territorio, che si avrà con i comuni nel XIII secolo, quando, per limitarci ai paesaggi d’acqua, si avranno, come si evince dagli Statuti, interventi di regimazione
GHL¿XPLHGLFRQWUROORGHOOHDFTXHVXSHU¿FLDOLFRQO¶HVFDYD]LRQHRULSULVWLQRGL
FDQDOLHODERQL¿FDGLDUHHSDOXGRVH9HUUDQQRFRVuULSUHVLHULPHVVLLQIXQ]LRQHL
FDQDOLFKHGH¿QLYDQRJOLDQWLFKLOLPLWLFHQWXULDOLHLQDOFXQLFDVLFRPHDGHVHPSLRD/XJRVLDVVLVWHDGXQLQFRQVDSHYROHULGLVHJQRGHOODFHQWXULD]LRQHPHQWUH
LQDOWULFDVLFRPHDGHVHPSLRQHOWHUULWRULRGL%UHVFHOORRQHOODEDVVDSLDQXUD
bolognese, la persistenza nelle zone circostanti del reticolo dei cardini e decumani
SRUWD D SUROXQJDUH TXHVWL OLPLWL QHOOH DUHH RUD ERQL¿FDWH GHWHUPLQDQGR FRVu XQ
ampliamento dell’area originariamente centuriata58. Il paesaggio delle acque assuPHFDUDWWHULQXRYLHODULQQRYDWDFDSDFLWjGLFRQWUROODUHHJHVWLUHLOWHUULWRULRIDVu
FKHVLWRUQLD¿VVDUHQRUPHEHQSUHFLVHSHULOORURJRYHUQR
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