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Ancora a oltre venti secoli di distanza è quanto mai attuale e stimolante in-
terrogarsi sull’assetto che ha dato all’Italia il primo imperatore della Roma antica
o quello che, almeno, viene legato al suo nome. L’Italia augustea è stata, infatti,
oggetto di molteplici riflessioni su più versanti della storiografia moderna su Ro-
ma antica, riflessioni che hanno toccato le questioni nodali delle origini, della
natura e della funzione di tale partizione. Tema centrale di queste riflessioni è il
rapporto privilegiato, sancito dalla politica augustea, tra Roma e l’Italia rispetto
al resto dell’impero, rapporto che trascina con sé il problema del suo significato
profondo e della «identità» che ne consegue. In sintesi le ipotesi formulate per
questa ripartizione regionale attribuita ad Augusto spaziano dalla reale funzione
amministrativa, a quella censoria, catastale e fiscale, a quella puramente statisti-
ca e inventariale (Gabba, 1994, pp. 17-35; Giardina, 1997; Laffi, 2007a, p. 112) e,
perfino a quella di «puro omaggio alla storia locale e alle tradizioni locali dei
paesi d’Italia» (Tibiletti, 1978, p. 12). 

È noto, infatti, che tale condizione, che vede l’Italia organizzata sotto l’egida
di uno Stato (anche se non in senso moderno), costituisce un momento del tut-
to particolare nell’intero corso della storia della Penisola, che fino all’unificazio-
ne dello Stato moderno ha subito innumerevoli modificazioni territoriali, politi-
che e amministrative perfino durante le varie fasi dell’età imperiale romana. Ma
è altrettanto fuori discussione che l’assetto suggellato nel nome di Augusto rap-
presenta il momento di suddivisione regionale e di pianificazione del territorio
più organica che l’Italia abbia conosciuto non solo nell’antichità, ma forse perfi-
no – ovviamente con le debite differenze – per il lungo periodo che precede l’u-
nità nazionale moderna. 

Il disegno all’Italia augustea e le questioni interpretative a esso sottese costi-
tuiscono per l’antichità il termine di comparazione più vicino alle problematiche
moderne nella misura in cui indubbiamente tale disegno traduce lo sforzo di da-
re una maggiore articolazione delle realtà locali, sia pure con le difficoltà di te-



ner conto di complesse divaricazioni economiche e sociali tanto al proprio inter-
no quanto nelle relazioni reciproche; e, al tempo stesso, di garantire un rappor-
to privilegiato con Roma, centro del potere. L’ideologia augustea intravede nel
rapporto con l’Italia il motore primario e la base per la legittimazione del pro-
prio potere. È quanto viene esplicitato nel celebre passo delle Res Gestae, varia-
mente utilizzato nella storiografia, oltre che strumentalizzato con risvolti ideolo-
gici nei moderni revivals augustei (Torelli, 1999, p. 165). In tale passo, appunto,
la «guida» di Augusto è presentata come frutto di una richiesta spontanea dell’I-
talia, che nella sua totalità si stringe intorno al proclama dell’imperatore vinco-
landosi in un patto di giuramento. A questa richiesta sussegue il comportamento
analogo del resto dell’impero:

iuravit in mea verba tota Italia sponte sua et me belli quo ad Actium vi-
ci ducem depoposcit. Iuraverunt in eadem verba provinciae Galliae, Hi-
spaniae, Africa, Sicilia, Sardinia (R.G., 27, 9) [l’intera Italia ha giurato fe-
deltà sulle mie parole di spontanea volontà chiedendomi di guidarla dopo
la mia vittoria ad Azio. La stessa cosa hanno fatto le province della Gallia,
della Spagna, dell’Africa, la Sicilia e la Sardegna].

Augusto, dunque, sottolinea pubblicamente il rapporto privilegiato che lega
il suo potere a Roma, che ne è la sede, e l’Italia. Va precisato, però, che questo
speciale rapporto tra Roma e l’Italia è ben antecedente ad Augusto, il quale altro
non fa che prendere atto di una condizione particolare, di cui l’Italia godeva nel-
le relazioni con Roma da almeno due secoli a lui precedenti, da quando, cioè, le
genti della Penisola, per quanto differenziate per tradizioni e lingue, avevano
collaborato alla costruzione dell’«imperialismo» romano. In realtà, l’espressione
iurare sponte sua «giurare di spontanea volontà» non implica un semplice impe-
gno collaborativo, ma coinvolge in un vincolo più profondo, quasi inscindibile.
Tale vincolo richiama, come è stato da altri sottolineato, quello della coniuratio
e del sacramentum militiae, cioè del giuramento militare che lega indissolubil-
mente i soldati al proprio capo fino alla morte: sappiamo, del resto, che questa
pratica era condivisa in contesti militari sia in ambito latino sia dalla cultura san-
nitica ed era conosciuta sotto il nome di devotio. 

Giuridicamente il rapporto privilegiato tra Roma e l’Italia viene sancito con la
conclusione della guerra sociale nel 90-89 a.C., a seguito della quale all’Italia
viene concesso il diritto della cittadinanza, condizione che la distingueva rispet-
to al resto dell’impero e che è, dunque, la situazione ancora rispecchiata all’epo-
ca di Augusto. Di conseguenza, qualsiasi abitante della Penisola poteva sentirsi,
almeno nominalmente, integrato nel sistema in quanto civis Romanus. In che
misura, poi, questa integrazione si sia effettivamente realizzata è proprio questa
la materia che è tuttora oggetto di discussione (Giardina, 1997). 

Inoltre, nell’assetto augusteo la suddivisione dell’Italia in regiones si mette in
parallelo alla suddivisione dell’Urbs. Anche se il numero delle regiones urbane
(14) non coincideva con quello della suddivisione regionale dell’Italia (11), ne
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era, tuttavia, abbastanza vicino. Tale omogeneità terminologica nel definire l’ar-
ticolazione dello spazio urbano di Roma e quello territoriale dell’Italia sottende
la visione di un modello organizzativo che accomuna il centro e la sua periferia.
Inoltre, all’omogeneità terminologica rappresentata da regio occorre aggiungere
anche il termine vicus che, nello spazio urbano, designava il quartiere e la stra-
da secondaria, mentre in contesto rurale indica piccoli nuclei abitativi, che carat-
terizzano il sistema insediativo pre-urbano o extraurbano non solo dell’Italia
(Tarpin, 2002). Fu soltanto dopo la prima età imperiale che il rapporto privile-
giato tra Roma e l’Italia venne meno (Eck, 1999, p. 2) in concomitanza con la
crescente perdita di peso economico e militare della Penisola rispetto al resto
dell’impero. Tale processo è stato contrassegnato da un progressivo ridisegno
dell’assetto regionale con riaccorpamenti e risuddivisioni varie a cui la Penisola
è stata sottoposta fino alla dissoluzione dell’impero romano d’Occidente (Thom-
sen, 1966, pp. 92 e segg.). Inoltre, la concessione della cittadinanza a tutto il re-
sto dell’impero segnò, se non altro sul piano giuridico, l’ulteriore frattura di que-
sto rapporto privilegiato tra Roma e l’Italia, atto che sancì il passaggio di que-
st’ultima alla condizione di qualsiasi altra provincia, dotata di governatori (cor-
rectores). Il cambiamento della condizione giuridica e amministrativa, scandita
dal fenomeno della «provincializzazione» con l’istituzione dei correctores si ac-
compagna, non a caso, alla lunga «crisi» economica che contrassegna l’Italia nel-
la media e tarda età imperiale. 

Augusto e le rappresentazioni geografiche. – La visione dell’Italia augustea,
secondo le informazioni trasmesse da Plinio, si inseriva in una rappresentazione
cartografica del mondo, che ovviamente non si limitava a tracciare i limiti del-
l’orbe terracqueo delineando sommariamente i confini di grandi territori, ma
aveva un senso proprio nel grado di partizione che dava la misura dell’organiz-
zazione e dell’amministrazione di quanto era sotto la giurisdizione romana. Sicu-
ramente questa rappresentazione cartografica e il regesto inventariale dei centri
abitati rispondeva a esigenze di propaganda politica, ben sottolineata da Claude
Nicolet, ma sottendeva anche un tessuto ideologico e una visione culturale, che
si alimentava della dialettica tra continuità e discontinuità rispetto al passato.

Le nostre conoscenze del quadro regionale dell’Italia augustea discendono
dal dettato pliniano, che lega proprio al primo imperatore la suddivisione in 11
regioni, erigendola a modello della sua descrizione geografica della Penisola:

Nunc ambitum eius urbesque enumerabimus, qua in re praefari neces-
sarium est auctore nos Divum Augustum secuturos discriptionemque ab eo
factam Italiae totius in regiones XI, sed ordine eo, qui litorum tractu fiet
(Plin., N.H., III, 46) [passerò ora in rassegna il territorio e le città dell’Italia.
A questo proposito devo premettere che seguirò come autore il divino Au-
gusto e la suddivisione fatta da lui, dell’Italia in 11 regioni, procedendo,
però, secondo il tracciato della costa] [traduzioni da Plinio, 1982].



Che Augusto rappresentasse, soprattutto nelle attività cartografiche, un punto
di riferimento almeno per la prima epoca imperiale è esplicitato da Plinio non
solo per quanto riguarda la partizione dell’Italia, ma anche, più latamente, per il
diretto coinvolgimento nella promozione della «cartografia» del mondo allora co-
nosciuto, concepita in funzione della celebrazione dell’Impero e dell’ammini-
strazione della conquista (Nicolet, 1989a). In tale cornice si iscrive la raffigura-
zione del mondo (orbem terrarum) in forma circolare (orbi) curata da Agrippa e
posta nella Porticus Vipsania, intitolata appunto alla sorella di quest’ultimo: 

Agrippam quidem in tanta viri diligentia praeterque in hoc opere cura,
cum orbem terrarum orbi spectandum propositurus esset, errasse quis cre-
dat et cum eo Divum Augustum? Is namque complexam eum porticum ex
destinatione et commentariis M. Agrippae a sorore inchoatam peregit
(Plin., N.H., III, 46) [Chi può pensare che abbia fornito dati inesatti proprio
Agrippa, uomo di così grande precisione e che per di più si era dedicato a
quest’opera con tanta cura, dovendo sottoporre allo sguardo la raffigura-
zione del mondo intero? E con Agrippa avrebbe sbagliato anche il divino
Augusto: fu infatti Augusto a completare il portico contenente quel dise-
gno, la cui costruzione era stata iniziata, ispirandosi al progetto e agli ap-
punti di Marco Agrippa, dalla sorella di quest’ultimo].

Per quanto riguarda la nozione e la rappresentazione dell’Italia, un’importan-
te svolta segnata da Augusto è la conquista della catena alpina, che di fatto san-
cisce l’estensione del concetto geografico di Italia con l’inclusione delle Alpi che
ne fungono da corona. Come è noto, poco più di una generazione prima di Au-
gusto, la considerazione dell’Italia, almeno in senso giuridico, si arrestava al Ru-
bicone, linea di confine con la Gallia, come esplicita Cicerone: 

paulo ante decretum est, ut exercitum citra flumen Rubiconem, qui fi-
nis est Galliae, educeret (Cic., Phil. in Ant., 6, 5) [poco prima era stato de-
cretato che conducesse l’esercito al di qua del fiume Rubicone che segna il
confine con la Gallia]. 

Che questa situazione avesse un riflesso anche nelle descrizioni geografiche
è mostrato da Polibio, il quale esclude le Alpi dalla descrizione dell’Italia, facen-
dola finire «alla pianura a settentrione, che ne è l’ultima» e ne inizia la descrizio-
ne da sud-est (Gabba, 1994, pp. 267-270):

Th̀ı dh; sumpavshı ∆Italivaı tw/ ̀schvmati trigwnoeidoùı uJparcouvshı,
th;n me;n mivan oJrivzei pleura;n aujth̀ı th;n pro;ı ta;ı ajnatola;ı keklimevnhn
o{ tæ ∆Iovnioı povroı kai; kata; to; sunece;ı oJ kata; to;n ∆Adrivan kovlpoı,
th;n de; pro;ı meshmbrivan kai; dusma;ı tetrammevnhn to; Sikeliko;n kai;
Turrhniko;n pevlagoı ª...º para; de; th;n proeirhmevnhn, h{n deì noeìn wJsanei;
bavsin toù trigwvnou, para; tauvthn ajpo; meshmbrivaı uJpovkeitai pediva th̀ı
sumpavshı ∆Italivaı teleutaìa pro;ı ta;ı a]rktouı (Pol., II, 14, 5-8) [tutta
quanta l’Italia si avvicina alla figura di un triangolo che ha un lato a orien-
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te delimitato dal mar Ionio e dall’Adriatico, l’altro tra meridione e occiden-
te dal mare Siculo e Tirreno […] presso la già ricordata catena alpina, che
si deve considerare come la base del triangolo, si distende a settentrione la
pianura che è l’ultima dell’Italia]. 

Polibio rispecchia ancora la percezione dell’Italia nel suo procedere da sud
verso nord, secondo il percorso storico del nome che dai suoi albori documen-
tari risale man mano la Penisola dall’appendice meridionale della Calabria per
arrivare alle Alpi appunto sotto Augusto. 

Le rappresentazioni post-augustee dell’Italia invertono l’ordine della descri-
zione, iniziando dalla catena alpina, come mostrano in modo convergente le tre
opere geografiche della prima età imperiale, quella di Strabone, di Pomponio
Mela e Plinio. Quest’ultimo significativamente pur impostando il proprio criterio
descrittivo sulla partizione delle regioni augustee non inizia dalla regio I, cioè
dal Lazio e Campania, bensì dalla Liguria, dove la catena alpina occidentale si
salda con la dorsale appenninica.

Anche Strabone inizia dalle Alpi, scendendo man mano verso sud, sebbene lo
spazio dedicato all’Italia meridionale sia molto più ampio di quello riservato alle
regioni centro-settentrionali, rimarcandone così il diverso spessore nella storia. 

Strabone, Plinio e Mela: diversi approcci alla descrizione dell’Italia nell’età
post-augustea. – La premessa di Plinio alla descrizione geografica dell’Italia, so-
pra riportata, manifesta che il criterio di suddivisione (discriptio) della Penisola
attribuita ad Augusto costituisce il modello per la descrizione geografica del ter-
ritorio italiano nell’opera enciclopedica di Plinio. Ora, l’assunzione di tale mo-
dello non è affatto scontata poiché altri due autori di opere geografiche, Strabo-
ne e Pomponio Mela, cronologicamente non troppo distanti da Plinio, non
prendono affatto come parametro descrittivo la suddivisione dell’Italia attribuita
al fondatore dell’impero. Nettamente diversi, infatti, sono i criteri descrittivi
adottati e le immagini della Penisola che ne fuoriescono. In pratica, Plinio è l’u-
nico tra questi autori di opere geografiche del I secolo d.C. che si ispira dichia-
ratamente al modello della partizione augustea e ne costituisce per noi la fonte
primaria e essenziale. La fedeltà di Plinio al sistema descrittivo attribuito al pri-
mo imperatore si trasferisce perfino all’elencare i nomi delle città in ordine alfa-
betico, per quanto egli sia cosciente del fatto che tale criterio non rende giusti-
zia della distanza tra centri abitati, della loro disposizione sul territorio e della
loro importanza: 

Urbium quidem vicinitates oratione utique praepropera servari non
posse, itaque interiore parte digestionem in litteras eiusdem nos secuturos,
coloniarum mentione signata, quas ille in eo prodidit numero. Nec situs
originemque persequi facile est, Ingaunis Liguribus – ut ceteri omittantur –
agro tricies dato (Plin., N.H., III, 46) [Quanto ai rapporti di vicinanza tra le
singole città ritengo impossibile mantenerli inalterati, almeno in un discor-



so affrettato come è il mio; perciò riguardo alle città dell’interno, mi atterrò
all’elencazione per ordine alfabetico fatta dallo stesso Augusto, segnalando
le varie colonie, come fece lui. Non è facile neppure tener dietro ai territo-
ri e alle origini dei vari popoli, se è vero che ai Liguri Ingauni – per tacere
degli altri – furono assegnati terreni per ben trenta volte].

Qui Plinio si mostra consapevole non solo dei limiti imposti dall’applicazione
a una descrizione geografica dei criteri seguiti nell’organizzazione augustea del-
l’Italia in regiones e in città ordinate alfabeticamente, ma anche della variabilità
degli assetti territoriali, esemplificata dal caso dei Liguri Ingauni, il cui territorio
ha subito nel corso del tempo una trentina di modificazioni. Tale accenno rende
perspicuo il fatto che per Plinio la dimensione storica aveva un ruolo alquanto
marginale nella suddivisione regionale e sub-regionale: non a caso, vi dedica
un’attenzione piuttosto scarsa, che, sotto questo profilo, lo differenzia profonda-
mente da Strabone. 

Quest’ultimo, infatti, partendo da una base descrittiva differente dalla parti-
zione augustea, insiste molto sulla diversità dei caratteri regionali, cercando di
risalire alle radici storiche che li hanno originati. Questo criterio descrittivo si in-
cardina sulla contrapposizione tra presente e passato (nùn e provteron) (Poccet-
ti, 1988), che poggia costantemente sul contrasto tra la nuova identità «romana» e
una identità locale che ha radici più remote. È a quest’ultima che viene dato ri-
lievo, mettendo in risalto la continuità delle «identità» locali quanto meno nelle
loro denominazioni, che conservano traccia delle loro origini. Così, per esem-
pio, a proposito dei popoli italici come i Lucani, Bruzi, Campani si dice che lo
sono solo di nome, ma non più di fatto perché «sono diventati» Romani:

a{panta kai; ta; me;n Leukanou;ı kai; Brettivouı katevceiı ta; de; Kam-
panvouı, kai; touvtouı lovgw/, to; dæ ajlhqe;ı ÔRwmaivouı: kai; ga;r ajutoi; ÔRw-
maivoi gegovnasin (Strab., VI, 1, 2 253 C) [tutto (scil. nell’Italia meridionale)
è stato occupato ora da Lucani e Bruzi ora da Campani, ma questi lo sono
solo di nome, perché di fatto sono Romani: e infatti sono diventati Romani].

Analogamente, nell’Italia centro-settentrionale, per gli Umbri, gli Etruschi, i
Veneti, i Liguri e gli Insubri:  

kai; nùn ÔRwmaìoi mevn eijsin a{panteı, oujde;n dæ hJ~tton “Ombroi te ti-
ne;ı levgontai kai; Turrhnoiv, kaqavper ÔEnetoi; kai; Livgueı kai; “Insoubroi
(Strab., V, 1, 10 216 C) [e ora sono tutti Romani, cionondimeno si chiama-
no alcuni Umbri, Etruschi così come Veneti, Liguri e Insubri].

È interessante notare che Strabone applica alla descrizione geografica una
categoria filosofica, cioè il contrapposto tra «l’essere» e «il divenire». È, infatti, si-
gnificativo che in particolare nei libri relativi all’Italia Strabone insista spesso sul
contrasto tra la condizione di «etnicità» precedente la romanizzazione e la nuova
fisionomia acquisita di «Romani», quasi appunto a voler adombrare un processo

24 Paolo Poccetti



Identità reali e identità fittizie  25

di maturazione identitaria non portato a compimento, insomma una «identità in-
compiuta» secondo la celebre formula di Andrea Giardina (1997). 

In realtà, la duplice identità, che poggia sulla dialettica dell’appartenenza a una
comunità più o meno piccola e periferica e alla comunità universale e centripeta,
appunto Roma, è ben antecedente alla costruzione augustea, che, in fondo, altro
non fa che ridisegnarla a larghi tratti con alcune linee fittizie. Infatti, a ben vedere,
questa duplice identità è stata sempre alla base della costruzione della cultura «ro-
mana» ed è stata, nello stesso tempo, parte della sua forza. La ragione risiede, so-
prattutto, nel fatto che è partita spesso dagli stessi individui manifestandosi fin dal-
la prima documentazione letteraria come testimonia il verso di Ennio: «Nos sumus
Romani, qui fuimus ante Rudini» (Enn., Ann., 377, V.) [siamo ora Romani, mentre
prima eravamo di Rudiae] (altri esempi in Poccetti, Poli e Santini, 1998, p. 126).

Probabilmente l’«identità» è rimasta «incompiuta» a livello di collettività assai
più che per i singoli individui, dove il dualismo riesce a ricomporsi, come ci te-
stimoniano le storie personali raccontate dalle innumerevoli iscrizioni sepolcrali. 

Comunque, nell’opera straboniana i dati onomastici, per quanto riguarda in
particolare l’Italia, si fanno strumento descrittivo di topografia storica, in quanto
attraverso sia il richiamo alla molteplicità delle denominazioni di siti o di entità
geomorfiche (polionimia), sia la segnalazione dei loro mutamenti (metonoma-
sia), vengono messe in luce le stratificazioni linguistico-culturali che concorrono
alla formazione delle identità locali, come, per esempio, viene esplicitato nel ca-
so della Puglia:

sunech;ı dæ ejsti;n hJ ∆Iapugiva. tauvthn de; kai; Messapivan kaloùsin oiJ
{Ellhneı, oiJ dæ ejpicwvrioi kata; mevrh to; mevn ti Salentivnouı kaloùsi to;
peri; th;n a{kran th;n ∆Iapugivan, to; de; Kalabrouvı (Strab., VI, 3, 1, 177 C)
[contigua è la Iapigia: questa i Greci la chiamano anche Messapia, ma gli
indigeni in parte si chiamano Salentini fino a capo Iapigio, in parte Calabri]. 

In Plinio il ruolo dell’etno-toponomastica appare, invece, fortemente ridimen-
sionato a favore di un nudo elenco di nomi, come viene enunciato programmati-
camente: «locorum nuda nomina et quanta dabitur brevitate ponentur» (Plin.,
N.H., III, 2) [i nomi dei luoghi saranno dati senza aggiunte e con la massima bre-
vità possibile]. La scelta pliniana di elencare i poleonimi in ordine alfabetico dietro
il modello dell’inventario augusteo va nella stessa direzione: i nomi sono proposti
in modo asettico e proiettati in una dimensione atemporale che di fatto sopprime
ogni percezione delle «identità» e delle «alterità» locali, la cui comprensione è lega-
ta a uno sguardo verso il passato. Questo atteggiamento di Plinio è coerente con
la tendenza che si manifesta nella prima età imperiale a stemperare nell’universa-
lismo romano le singole identità locali anche in presenza di radici remote, come
mostra Quintiliano nell’annullare sotto l’etichetta di Romano ogni identità «italica»:
«taceo de Tuscis et Sabinis et Praenestinis quoque […] licet omnia Italica pro Ro-
manis habeam» (Quint., I.O., I, 5, 56) [senza parlare degli Etruschi, dei Sabini e dei
Prenestini […] sebbene io consideri come Romano quanto prima era «Italico»].



È opportuno chiedersi in che misura la sensibilità di Quintiliano nel ritrarre
le varietà linguistico-culturali dell’Italia rispecchiasse l’ideologia augustea e si
traducesse nelle ripartizioni territoriali e nelle relative descrizioni geografiche.
Plinio e Strabone convergono sulla centralità dell’Italia all’interno dell’impero e
conseguentemente sulla natura privilegiata del rapporto tra Roma e il mondo
«italico», in particolare quel gruppo di popolazioni che occupavano tutta la dor-
sale appenninica dall’Umbria al Mare Ionio, ma con ottiche diverse. La centralità
dell’Italia nell’orbe romano spicca dal fatto che i due autori le dedicano oggetti-
vamente un numero di pagine superiore a quello riservato ad altre aree dell’im-
pero. Tuttavia questa centralità è diversamente orientata dal momento che per
Plinio la nozione è essenzialmente geografica, in quanto legata sia alla posizione
centrale nello spazio terracqueo dell’impero sia al suo ruolo nell’irradiazione di
ordine e di civiltà al mondo, consacrato nella celebre endiadi «terra omnium ter-
rarum alumna eadem et parens» (Plin., N.H., III, 39). In sostanza, dunque, la
percezione storica dell’Italia in Plinio è prevalentemente ancorata al suo ruolo
sincronico di centro dell’impero, legato alla collocazione di Roma. Invece per
Strabone la centralità dell’Italia nel Mediterraneo affonda nella profondità storica
delle sue componenti etno-culturali: sono, infatti, i rapporti antichi e stretti (an-
che nei momenti conflittuali) con le varie comunità della Penisola che hanno
costituito la premessa indispensabile per far raggiungere ai Romani l’apogeo
della potenza e dell’imperialismo. Merita rammentare che questa stessa chiave
interpretativa si ripropone nella storiografia ottocentesca nello sforzo di valoriz-
zare il contributo delle genti dell’Italia antica alla crescita di Roma e agli stessi
sviluppi della storia romana (Torelli, 1999, pp. 3-4).

Per quanto riguarda, invece, l’opera dell’altro geografo dell’età post-augustea,
Pomponio Mela, ci troviamo di fronte a un ulteriore approccio descrittivo, che si
definisce piuttosto in negativo. Infatti, da una parte, non tiene affatto in conto
dei due cardini in cui si imperniano la classificazione e l’inventario augusteo,
cioè la suddivisione in regiones e l’ordine alfabetico delle città, invece scrupolo-
samente applicati da Plinio; e, dall’altra, si mostra totalmente noncurante anche
del minimo spessore storico dei siti e delle realtà territoriali menzionate, a cui,
invece, dedica attenzione Strabone, il quale, come ben si sa, è fonte preziosa di
topografia storica e di toponomastica, perfino relativamente a siti minori o del
tutto scomparsi. Inoltre, lo spazio dedicato all’Italia da Pomponio Mela nella sua
opera geografica è inferiore a quello di altre aree circonvicine dell’impero: scelta
che viene motivata con la notorietà del territorio italiano, la cui menzione viene
giustificata semplicemente in base all’esigenza di colmare un vuoto descrittivo
all’interno di un’opera di corografia universale: «de Italia magis quia ordo exigit
quam quia monstrari eget pauca dicentur: nota sunt omnia» (Pomp. Mela,
Chor., II, 58) [riguardo all’Italia si diranno poche cose più per ragioni di comple-
tezza nell’esposizione che per concreta necessità: infatti tutto è ben noto].

Non è ben chiaro a che livello esattamente si riferisse il geografo alludendo
alla notorietà dell’Italia rispetto ad altre aree del mondo allora conosciuto, tenu-
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to conto del fatto che si rivolgeva a un pubblico che non doveva essere solo co-
stituito da abitanti dell’Italia (del resto, neppure lui era nato in Italia). Presso il
pubblico colto la conoscenza della Penisola, data per scontata, sarà stata senz’al-
tro alimentata dall’incremento delle opere geografiche della prima età imperiale,
ma sicuramente anche favorita dalle ripetute menzioni di località, zone, paesag-
gi e prodotti dell’Italia in vari generi letterari e con varie finalità, che hanno so-
stanziato quel filone noto come laudes Italiae, ricorrente in larga parte della let-
teratura d’età augustea. L’Italia è presente non solo come bozzetto idilliaco inca-
stonato nella poesia, ma anche in opere tecniche (Mansuelli, 1974), come quella
di Vitruvio sull’architettura, dove all’Italia si fa riferimento per l’urbanistica, per
materiali usati in tecniche architettoniche e decorative che sostanziano, perfino,
uno «stile italico» (Italicus mos: Vitr., de Arch., VI, 7,7; Chevallier, 1974). 

A questo uso «letterario» dell’Italia con varie declinazioni doveva anche af-
fiancarsi la sua rappresentazione cartografica, probabilmente diffusa anche al di
fuori di Roma e dell’Italia stessa: è appunto questa dimensione che permetteva
anche ai semicolti o a chi non aveva facile accesso alla scrittura di avere una
qualche percezione del territorio. La rappresentazione cartografica, che ha un
senso solo se provvista di articolazioni e suddivisioni interne a ciascuna macroa-
rea, si riannoda, almeno per la prima età imperiale, con l’iniziativa attribuita ad
Augusto, che con l’esposizione nella Porticus Vipsaniae rese accessibile a un
più vasto pubblico la visione cartografica del mondo. D’altra parte, la condizio-
ne cartografica soggiacente all’esposizione di Pomponio Mela è palesata dall’uso
dei termini «destra» e «sinistra», «sopra» e «sotto», concepibili solo in rapporto alla
raffigurazione di un territorio e per chi avesse in mente tale immagine: «sini-
stram partem Carni et Veneti colunt Togatam Galliam […] ad dextram sunt sub
Alpibus Ligures, sub Appennino Etruria» (Pomp. Mela, Chor., II, 59) [nella parte
sinistra ci sono i Carni e i Veneti nella Gallia Togata […] a destra sotto le Alpi si
trovano i Liguri e sotto l’Appennino l’Etruria].

È, tuttavia, legittimo domandarsi in che misura, anche all’interno dell’Italia di
allora, fosse diffusa la consapevolezza della notevole varietà etno-culturale che
sicuramente doveva caratterizzare l’Italia ancora nella prima età imperiale e che
viene esplicitamente menzionata sia dallo stesso Pomponio Mela: «Interiora eius
aliae aliaeque gentes» (Pomp. Mela, Chor., II, 59) [al suo interno popolazioni di-
verse l’una dall’altra], sia da Plinio. Quest’ultimo, tuttavia, stempera le diversità
interne all’Italia in quelle del resto dell’impero, sottolineando, però, al tempo
stesso, che proprio dall’Italia è scaturita la convergenza a creare una «patria co-
mune» in nome dell’unificazione linguistico-culturale trasmessa al resto del mon-
do: «tot populorum discordes ferasque linguas sermonis commercio contraheret
ad conloquia et humanitatem homini daret breviter que una cunctarum gen-
tium in toto orbe patria fieret» (Plin., N.H., III, 39) [per radunare a colloquio, con
la diffusione del suo idioma i linguaggi, barbari e tra loro diversi, di tanti popo-
li, per dare all’uomo umanità e, insomma, per divenire lei sola la patria di tutte
le genti del mondo intero]. 



Cartografia, descrizione, inventario. – Pur non facendo menzione della par-
tizione regionale dell’Italia augustea, nelle pieghe del dettato di Pomponio Mela
si coglie l’interazione della descrizione dell’Italia con una sua rappresentazione
cartografica, che doveva essere ben presente a una larga fascia del suo pubbli-
co. Quanto a Plinio, come abbiamo detto, la sua fedeltà all’organizzazione re-
gionale e all’inventario alfabetico delle città voluti da Augusto interagisce, nel
sottofondo, con la raffigurazione cartografica. Solo così si spiegano la famosa
immagine che la paragona «ad una foglia di quercia, molto più estesa in lun-
ghezza che in larghezza, la quale in punta si piega verso sinistra e finisce a for-
ma di scudo delle Amazzoni» (Plin., N.H., III, 43) e la scelta di procedere alla de-
scrizione delle regioni non secondo la progressione numerica augustea, ma se-
guendo il tracciato della costa (Plin., N.H., III, 46).

Nella visione augustea la suddivisione regionale dell’Italia si inserisce in un
riassetto che investe anche altre aree dell’impero, per quanto occorra ammettere
che l’organizzazione dell’Italia ha sollevato le discussioni più ampie riguardo al-
la sua natura e alla sua funzione proprio per il suo suo «statuto speciale» garanti-
to appunto da Augusto. Infatti, per esempio, a proposito della Gallia, Strabone,
geografo dell’età di Tiberio, che scrive in greco, ricorda che la quadripartizione
operata da Augusto sostituisce la tripartizione di Cesare, ben nota dall’incipit dei
Commentari («Gallia est omnis divisa in partes tres»: Caes., B.G., I, 1):

oJ de; Sebasto;ı Kaìsar tetrach̀ dielw;n tou;ı me;n Kevltaı th̀ı Narbw-
nivtidoı ejpawrcivaı ajpevfhnen, ∆Akuitanou;ı dæ ou{ıper kajkeìnoı, prosevqhke
de; tettareskaivdeka e[qnh tẁn metaxu; toù Garouvna kai; toù Livghroı po-
tamoù nemomevnwn th̀n de; loiph;n dielw;n divca th;n me;n Lougdouvnw/ prosw-
vrise mevcri tẁn a[nw merẁn toù ÔRhvnou, th;n de; toìı Bevlgaiı [Strab., IV, 1,
1, 177 C [Cesare Augusto, invece, ha diviso (scil. la Gallia) in quattro parti,
assegnando i Celti alla Narbonese, rispettando la divisione di Cesare per gli
Aquitani, ai quali, tuttavia, ha aggiunto 14 popolazioni residenti tra i fiumi
Garonna e Liger; dividendo, quindi, il resto della regione in due parti ha as-
segnato la prima a Lugdunum fino all’alto corso del Reno, l’altra ai Belgi] [1].

Tuttavia, proprio su questo punto, il geografo tiene a sottolineare che è «suo
compito raccontare quanto è possibile definire dal punto di vista fisico o etnico,
purché degno di nota, mentre quelle diversificazioni che i capi di stato introduco-
no per convenienza è sufficiente notarle a grandi linee rimandando per i dettagli
ad altri» (Strab., IV, 1, 1, 177 C). Come dire, insomma, che la rappresentazione
geografica che chiameremmo oggi «politica» è assoggettata agli assetti imposti da
chi detiene il potere e che, in quanto tali, sono suscettibili di modifiche, quando si
verificano mutamenti di potere. Pertanto, le sole condizioni invariabili nella descri-
zione geografica di un territorio sono la dimensione «fisica» e quella «storica». 
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(1) Tutte le traduzioni da Strabone sono di F. Trotta: Strabone, Geografia. Iberia e Gallia, Mila-
no, Rizzoli, 1996.
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In effetti, tale nucleo programmatico costituisce la linea guida dell’opera geo-
grafica di Strabone, che è, in generale, molto attento ai dati geomorfici e alla to-
pografia storica dei territori, che sono dati immodificabili, e molto di meno ai lo-
ro assetti amministrativi che sono, invece, soggetti a variazioni. Come già detto,
infatti, Strabone privilegia una visione della geografia che tiene conto della stra-
tificazione storica delle realtà di un territorio e delle dinamiche degli insedia-
menti e delle condizioni di vita degli abitanti più che delle suddivisioni ammini-
strative. Tale prassi viene coerentemente applicata alla descrizione dell’Italia. Va
anche detto che questo compito era anche facilitato dal fatto che per l’Italia ave-
va a disposizione una quantità di fonti storico-geografiche tanto in greco quanto
in latino ben superiore a quella di altre parti dell’impero. Anzi, proprio in rela-
zione all’intervento di Augusto nell’organizzazione geografica dell’Italia, è signi-
ficativo il diverso atteggiamento di Strabone rispetto a Plinio. Infatti, mentre
quest’ultimo prende come criterio descrittivo la partizione regionale augustea,
Strabone ne fa totalmente a meno, dando perfino l’impressione di voler ignorar-
la. Prova ne è il fatto che le menzioni di Augusto che il geografo di Amasea fa
nei libri relativi all’Italia (V e VI) riguardano eventi, ancorati a luoghi connessi o
alla sua ascesa al potere (ad es. le lotte triumvirali: Strab., VI, 1, 6, 259 C; 2, 3,
268; 2, 4, 271 C) o a suoi legami personali (ad es. la proprietà personale e la re-
sidenza nell’isola di Capri: Strab., V, 4, 9, 248 C), ma non vi è alcun accenno né
alla sua pianificazione dell’assetto regionale e organizzativo né alle sue iniziative
di raffigurazioni cartografiche. Solo per quanto riguarda Roma, le occorrenze del
nome di Augusto presso Strabone si correlano a provvedimenti di sistemazione
urbana (Strab., V, 3, 7-8, 235-236 C), mentre non c’è alcun accenno al suo ruolo
politico e al rapporto con il resto dell’impero. 

Significativamente, invece, i riferimenti all’imperatore nei libri straboniani de-
dicati all’Iberia e alla Gallia hanno più diretta attinenza con la partizione e con
l’organizzazione del territorio, che vengono messe in relazione con l’organizza-
zione politico-amministrativa delle singole comunità locali e alla definizione dei
rispettivi confini. 

Equilibri locali e organizzazione della conquista. – La direttiva augustea si
pone nel solco di una linea politica ben antecedente, quella appunto inaugurata
dalla fase della cosiddetta «Repubblica Imperiale» (Nicolet, 1989b). Infatti, tra le
strategie precipue e tra i punti di forza della conquista romana viene riconosciu-
to il dirimere le contese locali assecondando la stipula di trattati, di cui ci resta-
no diversi esempi epigrafici anche in lingue indigene (ad es. il cippo abellano,
la tavola di Polcevera). La pacificazione delle comunità locali con l’arma del di-
ritto è la chiave per garantire il loro inserimento nell’ordine romano e per imba-
stire la rete di alleanze (Laffi, 1990). Così, per la Gallia il passo citato sulla qua-
dripartizione amministrativa voluta da Augusto si coordina con la menzione,
sempre presso Strabone, del riconoscimento tributato dai Galli all’imperatore nel



tempio eretto in suo onore a Lugdunum, alla confluenza del Rodano e della
Saona, ove un’iscrizione riportata su un altare elenca i nomi di 60 comunità gal-
liche a testimonianza della convergente accettazione di questo nuovo assetto
(Strab., IV, 3, 2, 192 C). 

Sempre coerenti con questa linea sono i riferimenti che Strabone fa ad Augu-
sto per imprese militari che hanno avuto come effetto il ricondurre sotto con-
trollo popolazioni caratterizzate da generi di vita, per così dire «fuori sistema»:
come, per esempio, i Cantabri nella Penisola Iberica, di cui si sottolinea lo stato
selvaggio e primitivo derivante anche dalla condizione di isolamento e dalla di-
versità di modelli insediativi (Strab., III, 3, 7-8, 156 C). Non a caso come effetto
delle guerre cantabriche Strabone (2) mette in evidenza l’assetto politico conse-
guito da queste popolazioni, che sarebbe stato perfezionato da Tiberio: 

Tibevrioı triẁn tagmavtwn stratiwtiko;n ejpisthvsaı toìı tovpoiı, to;
ajpodeicqe;n uJpo; tou` ̀Sebastou ̀Kaivsaroı, ouj movnon eijrhnikou;ı ajlla; kai;
politikou;ı h[dh tina;ı aujtẁn ajpergasavmenoı tugcavnei [Strab., III, 3, 8,
156 C] [Tiberio poi con l’invio in quei luoghi di tre legioni come aveva già
deciso Augusto è riuscito non solo a pacificare alcune di quelle genti, ma
anche a dar loro un ordinamento politico].

Sempre in rapporto a una situazione analoga, Strabone ricorda l’opera di ir-
reggimentazione promossa da Augusto nei confronti di una popolazione, dai
contorni alquanto sfumati, ubicata ai confini orientali dell’Italia: si tratta degli Ia-
podi a cui si attribuiscono attitudini al brigantaggio con incursioni nell’alto
Adriatico (Strab., IV, 6, 10, 207 C). Le misure prese contro i Cantabri e gli Iapodi
possono considerarsi, dunque, rappresentative della politica augustea, in linea
di continuità con l’orientamento già tardo-repubblicano a ricondurre entro i ran-
ghi di un assetto istituzionale quelle popolazioni che se ne collocavano al di
fuori. Per quanto riguarda l’Italia, questo tipo di interventi, che pongono Augu-
sto come instauratore dell’ordine costituito, viene enfatizzato nelle Res Gestae
dal vanto di aver liberato tutte le province, a partire dalla Sicilia e dalla Sarde-
gna, dai disordini causati dalle guerre servili e dall’aver spazzato via la pirateria
marittima. Pur nel ruolo di province, il rilievo dato alla Sicilia e alla Sardegna ri-
spetto alle altre non si spiega altrimenti se non con il loro inserimento entro l’o-
rizzonte storico-culturale italiano: «Mare a praedonibus pacavi» (R.G., 25, 1) [ho
liberato il mare dai predoni]; «Provincias omnis […] et antea Siciliam et Sardi-
niam occupatas bello servili reciperavi» (R.G., 27, 9) [ho liberato tutte le province
[…] e per prime la Sicilia e la Sardegna dai disordini delle guerre servili]. 

La pacificazione delle lotte sociali e l’assetto politico delle comunità locali
costituiscono, nella visione dell’età augustea, gli strumenti ideali per il control-
lo e la gestione del territorio che Virgilio sintetizza nel celebre verso «parcere
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(2) Alle guerre cantabriche Strabone fa riferimento anche alla fine del libro VI (4, 2, 288 C) in u-
na visione panoramica dell’assetto dell’impero.
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subiectis et debellare superbos» (Verg., Aen., VI, 847). Ora, questo ordine di
problemi in Italia era già stato superato da tempo. I processi di controllo e di
organizzazione politica di popolazioni, «fuori sistema» per generi di vita non
canonici, si erano avviati diversi secoli prima. Non a caso le guerre più impe-
gnative nella storia della Roma repubblicana erano state ingaggiate proprio nei
confronti di quelle comunità caratterizzate da modalità insediative sparse sul
territorio (secondo la nota formula liviana pagatim et vicatim) e più difficili da
irreggimentare sul piano culturale come le genti di ceppo sannitico. Non a ca-
so le tre guerre sannitiche e il fenomeno della colonizzazione sono state le
chiavi di accesso al controllo della parte centro-meridionale della Penisola: cli-
ché che si è più tardi ripetuto, sia pure in condizioni storiche diverse, per l’Ita-
lia settentrionale (Laffi, 2007b). In questa stessa linea si inscrivono anche le mi-
sure prese in varia misura contro quelle popolazioni che in occasione della II
guerra punica si erano schierate con Annibale, come gli Irpini e i Bruzi. Un ri-
flesso di queste misure si ripercuote nell’assetto regionale augusteo che con-
cerne queste comunità. 

Discriptio e descriptio. – Dal dettato di Plinio si evince che l’opera geografica
legata al nome di Augusto, particolarmente per quanto riguarda l’Italia, si artico-
lava in due momenti: da una parte, la suddivisione del territorio italiano in entità
regionali identificate secondo una numerazione progressiva e, dall’altra, l’elenco
dei centri abitati in ordine alfabetico con la messa in evidenza dei nomi delle co-
lonie. Quest’ultimo particolare rende palese il criterio romano-centrico che gui-
da la ripartizione dei centri urbani, quasi a suggellare l’antico ruolo della colo-
nizzazione romana nella pianificazione e nell’organizzazione della conquista
della Penisola: le colonie, dunque, anche se all’epoca augustea non avevano più
alcun peso reale sul piano politico-amministrativo, dovevano, però, essere di-
stinte dagli altri siti abitati in virtù del loro ruolo storico. 

A entrambi i sistemi di classificazione, impostati l’uno sulla numerazione pro-
gressiva, l’altro sull’elenco in ordine alfabetico, soggiace un criterio asettico e
astratto che risponde alle esigenze, puramente burocratico-cancelleresche, della
creazione di un repertorio e dell’agilità della consultazione archivistica. Tale tipo
di struttura potrebbe dare ragione a coloro che hanno visto questo apparato
funzionale a fini inventariali e statistici (Laffi, 2007a).

Come si traducessero nel concreto queste diverse rappresentazioni dello spa-
zio geografico e, soprattutto, come si armonizzasse l’interrelazione tra i due si-
stemi classificatori (cioè la partizione regionale per ordine numerico e l’elenco
degli insediamenti in ordine alfabetico) resta oscuro nei dettagli. Appare, tutta-
via, indubitabile che la partizione delle entità regionali difficilmente poteva eso-
nerarsi da una raffigurazione cartografica, a cui, del resto, esplicitamente si ri-
chiama la rappresentazione dell’orbis terrarum promossa e portata a termine
nella Porticus Vipsaniae (Richardson,  1992, p. 319), mentre gli elenchi in ordine



alfabetico dei vari centri abitati con messa in risalto delle colonie dovevano ap-
partenere a un repertorio inventariale.

Tutta questa operazione classificatoria, in riferimento specifico alla partizione
regionale, nel dettato di Plinio è affidata al termine discriptio che ha in latino il
significato proprio di «distribuzione, suddivisione, ordinamento». È probabile che
questa parola appartenesse al lessico tecnico impiegato dall’entourage di Augu-
sto in riferimento specifico alla suddivisione regionale da lui promossa e che di
qui Plinio l’abbia recepita, come lascia pensare il particolare che la sua unica oc-
correnza in questo autore è affidata proprio all’espressione «discriptionemque ab
eo factam Italiae totius in regiones XI». 

D’altra parte questa stessa parola non ha in latino un numero elevato di oc-
correnze, delle quali la stragrande maggioranza si trova in Cicerone e sempre al
singolare. Tra l’altro, i numerosi usi ciceroniani di discriptio mettono in evidente
correlazione il significato di «suddivisione, ripartizione» con quello di «distinzione,
classificazione, corretto ordinamento», come per esempio si ricava talora dalla sua
applicazione al corpo sociale, sovraordinato in tribù e centurie e sottordinato in
base al censo, ruoli, età (3); talora a concetti e teorie filosofiche (4); talora, nel-
l’ambito dell’oratoria, alle suddivisioni delle argomentazioni e delle parti del di-
scorso (5). In sostanza, dunque, il termine discriptio designa un’operazione di or-
dinamento e di classificazione di un’entità indistinta secondo criteri prestabiliti. 

Questa entità indistinta può essere una realtà geografica. In questo senso, sem-
pre di uso ciceroniano è il sintagma che è alla base di «discriptio Italiae totius in
regiones», cioè regiones discribere, sintagma che compare in due circostanze, l’una
in riferimento alle «regioni» della volta celeste in relazione alle pratiche divinatorie:
«quae sit ab Atto Navio per lituum regionum facta discriptio?» (Cic., de Div. I 31)
[quale sia stata la suddivisione delle regioni (celesti) fatta con il lituo da Atto Na-
vio]. E l’altra in riferimento specifico all’Italia: «Italiae regiones discriptae sunt
quam quisque partem tueretur. Nos Capuam sumpsimus» (Cic., ad Fam., XVI, 11)
[le regioni italiane sono state distribuite in maniera tale che a ciascuno è stata affi-
data una porzione da tenere sotto controllo. Io ho assunto quella di Capua].

Quest’ultima occorrenza mostra che la locuzione discriptio in regiones relati-
vamente all’Italia era già in uso prima di Augusto, il quale, pertanto, ne avrebbe
ripreso l’uso, riecheggiato poi da Plinio. Va da sé che nel contesto dell’epistola
ciceroniana la partizione regionale dell’Italia non ha lo stesso senso e funzione
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(3) Cic., de Leg, III, 44: «discriptus enim populus censu, ordinibus, aetatibus»; Cic., Pro Flacco, 15:
tributim et centuriatimdiscriptis ordinibus classibus aetatibus».

(4) Ad es.: «qui accepit ab Anaximene disciplinam, primus omnium rerum discriptionem et mo-
dum mentis infinitae vi ac ratione dissignari et confici voluit» (Cic., Nat. Deor., I, 26); «in his expli-
candis veterem illam equidem Pythagorae primum, dein Platonis discriptionem sequar, qui animum
in duas partes dividunt» (Cic., Tusc., IV, 5, 10).

(5) «aut argumentorum aut sententiarum aut denique discriptionis atque ordinis, fateamur aut hoc,
quod haec ars profiteatur, alienum esse aut cum alia aliqua arte esse commune» (Cic., de Or., II, 36).
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dell’operazione promossa da Augusto. Infatti, la discriptio a cui allude Cicerone
è una ripartizione in distretti per operazioni militari e il fatto che Cicerone stesso
dichiari nella corrispondenza privata di aver accettato di sovrintendere a quella
di Capua dà la dimensione del carattere occasionale e circostanziale dell’evento.
Del resto, anche il riferimento al distretto mediante il nome del centro principa-
le che ne fa da «capoluogo» (senza che, peraltro, ne sia chiara l’estensione) fa
percepire il diverso orizzonte in cui si muove la discriptio regionale augustea. Ci
sembra, tuttavia, importante il dato di fatto che lo stesso sintagma regiones di-
scribere impiegato per l’operazione della discriptio delle regiones augustee fosse
non solo antecedente, ma anche specificamente applicato alla suddivisione del-
l’Italia, sia pure con intenti e finalità diverse. In conclusione, tale sintagma sot-
tende l’esigenza, maturata ben prima della pianificazione di Augusto, di ripartire
a fini organizzativi il territorio italiano anche per contingenze pratiche che si
presentavano di volta in volta. 

Del sorgere di tale esigenza è difficile ricostruire gli sviluppi meglio tracciabi-
li negli ultimi due secoli dell’età repubblicana, che costituiscono la fase cruciale
e decisiva in cui Roma si appropria del nome e del concetto di «Italia» anche in
conflitto con il mondo «italico». È noto, infatti, che tale nome ha avuto una sua
variabilità designativa non solo come nozione geografica e culturale nel corso
del tempo, risalendo progressivamente da sud verso nord, ma è stato anche sog-
getto a una contesa ideologica e politica. Significativamente, le popolazioni «ita-
liche», insorte contro Roma del 90 a.C., rivendicavano a sé il nome Italia sottoli-
neandone, nella veste impressa sulle monete coniate in occasione della guerra
sociale, l’origine dalle loro lingue (Poccetti, 2014). 

In latino il termine discriptio ha un suo quasi omofono, condizione che ne ha
probabilmente sancito la scomparsa nelle lingue romanze, cioè descriptio, «descri-
zione, definizione», composto, come l’altro, di scribere, ovviamente mediante due
prefissi diversi. Infatti, l’uno è composto con dis- prefisso che indica generalmente
distinzione, separazione, l’altro con de- dalle funzioni un po’ più complesse, che
dipendono anche dalla semantica del verbo. Nel caso di describere, il preverbo
può convergere in due funzioni, innanzitutto quella aspettuale di indicare il com-
pimento dell’azione indicata dal verbo: nella fattispecie la descriptio è la rappre-
sentazione completa di un insieme in tutti i suoi dettagli mediante la scrittura. Con
tale valore il composto si accosta alla sfera semantica di altri verbi latini composti
con de- che esprimono una delimitazione, quali definire, delimitare, determinare,
demetari, depalare (Brachet, 2000, pp. 94-102). In effetti qualunque descrizione
implica la definizione e delimitazione di ciò che ne è l’oggetto. 

Ora, a ben riflettere, è in particolare in riferimento all’ambito geografico che
i significati dei due composti, discriptio e descriptio sono in qualche misura
complementari, giacché la suddivisione e la distribuzione dello spazio costitui-
scono la premessa per la sua definizione, delimitazione e descrizione. Appare,
inoltre, evidente che la comune afferenza lessicale a scribere pone i due deriva-
ti entro il circuito di ciò che appartiene in senso lato alla scrittura: dunque, an-
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che il disegno cartografico. Per tale ragione descriptio e discriptio possono in-
terfacciarsi e, in determinati contesti, perfino intrecciarsi, come appare proprio
dalla loro concorrenza nel rapporto sintagmatico con il termine regio: entrambi
i termini, dunque, sono in funzione dell’organizzazione e della rappresentazio-
ne dello spazio. È quanto ci attesta un passo di Cicerone nel quale si ricorda
che tra i compiti dell’oratore c’è il mettere in ordine le questioni, che si incardi-
nano appunto nel corretto inquadramento delle coordinate spazio-temporali: le
pertinenze spaziali vengono definite dall’espressione regionum descriptio, men-
tre a quelle temporali si allude con «ordo temporum: rerum ratio ordinem tem-
porum desiderat, regionum descriptionem» (Cic., de Or., 2, 63) [il metter in ordi-
ne le questioni necessita dell’inquadramento nella loro sequenza temporale e
della delimitazione spaziale].

Tota Italia: topos e specificità nella rappresentazione della «totalità» dell’Italia. –
Il passo delle Res Gestae, sopra riportato, in cui il potere assunto da Augusto
viene legittimato come effetto di una richiesta spontanea e corale prima dell’I-
talia nella sua totalità e poi delle province – che, quasi vincolandosi con un
patto di giuramento, si stringono intorno alle sue parole – ha come elemento
saliente il sintagma tota Italia, che viene topicalizzato dalla sua collocazione in
sede finale dell’enunciato, come segnalato dall’ordine marcato VOS rispetto a
quello non marcato SOV. Tale espressione merita attenzione sia per il conte-
nuto semantico discendente dalla scelta dell’aggettivo per indicare la «totalità»,
sia per la condizione formulare con cui lo stesso sintagma si presenta varie
volte nella letteratura latina. La più antica attestazione di tota Italia si trova in
un frammento di Lucilio dove appare in riferimento alla coalizione delle forze
dell’Italia intera che aveva permesso la sconfitta e la cacciata di Annibale: «de-
trusus tota vi deiectusque Italia» (Lucil., 825 M.) [espulso con la forza e caccia-
to dall’intera Italia]. 

Sempre a proposito della guerra annibalica la stessa espressione compare in
Livio: «Hannibalis Apuliam, Samnium ac iam prope totam Italiam factam» (Liv.,
XXII, 54, 10) [ormai il Sannio, l’Apulia e quasi tutta l’Italia era in mano di Anni-
bale]. Lo stesso Plinio, nel passo in cui enuncia la suddivisione dell’Italia augu-
stea in 11 regioni, fa uso dell’aggettivo totus: «discriptionemque ab eo factam
Italiae totius in regiones XI». 

Nella letteratura latina il sintagma tota Italia annovera un centinaio di occor-
renze, la stragrande maggioranza delle quali si concentra negli autori di epoca
pre-augustea e augustea quali Cesare, Cicerone, Livio. In specifico, presso Cice-
rone e Cesare figura in contesti dove vengono evocate situazioni di pericolo per
le istituzioni e per lo Stato romano, come il Bellum Civile per l’uno e le orazioni
contro Antonio per l’altro. Anche nel passo delle Res Gestae la formula tota Ita-
lia suggella la ricomposizione di una condizione di pericolo per l’ordine costi-
tuito quali i pirati in mare e le ribellioni servili.

34 Paolo Poccetti



Identità reali e identità fittizie  35

Come è noto, totus è uno degli aggettivi indefiniti che esprimono la «totalità»,
nozione per la quale il latino, come anche altre lingue, dispone di diversi termi-
ni che hanno valenze e campi di applicazione diversi: omnis, totus, universus,
cunctus, integer. Ora, i parametri universali che distinguono le espressioni della
totalità sono, in genere, la considerazione di un’entità pluralistica e composita
nella sua interezza o nella sua suscettibilità di suddividerla e numerarla. In lati-
no, la distinzione tra omnis e totus passa proprio attraverso questi criteri: totus, a
differenza di omnis, esprime una visione della totalità come non numerabile e
non divisibile, ma serve anche a indicare nel suo intero un insieme estremamen-
te vario e composito dove le componenti si saldano formandone l’unità sovraor-
dinata. Così per esempio omnis si presenta in relazione alla celebre tripartizione
della Gallia, con cui si apre il commentario di Cesare sulla guerra gallica o in ri-
ferimento all’Apulia, assoggettata fin da epoca antica a una netta suddivisione al
proprio interno. Significativamente, per esempio, presso Lucilio, Annibale occu-
pa omnem Apuliam, mentre viene espulso da tota Italia. 

Ora, anche se non in modo esclusivo, tra gli aggettivi che esprimono la totalità,
il nome Italia si lega in particolare a totus: se ne contano circa una novantina di
occorrenze contro la quindicina con omnis. Proprio in considerazione del fatto
che totus sottende una visione della totalità composta da una pluralità di compo-
nenti difficilmente separabili tra loro e districabili a fini organizzativi e descrittivi,
può sorprendere che proprio Augusto, che si fa promotore della partizione e del-
l’organizzazione regionale dell’Italia, faccia ricorso nelle Res Gestae all’aggettivo
che esprime questa visione della totalità. Allo stesso modo, Plinio, nel riportare la
suddivisione augustea dell’Italia, ripropone totus, riproducendo probabilmente l’u-
so delle sue fonti. Per quanto riguarda l’occorrenza nelle Res Gestae, va osservato
che, in quello specifico contesto, l’impiego di totus mira a sottolineare l’unanimità
e la coralità della proclamazione di Augusto come imperatore, che aveva il suo
terreno di elezione proprio in Italia. Anzi, in questo caso, l’enfasi sulla totalità dei
consensi fa da contrasto con la molteplicità delle componenti caratterizzanti l’Ita-
lia, le quali trovano un punto di convergenza nella legittimazione del potere im-
periale che ne viene, così, esaltato. Ovviamente ciò non toglie che nella composi-
zione delle Res Gestae si sia tenuto conto dell’uso topico dell’aggettivo, che sem-
bra caratterizzare ricorsivamente la definizione dell’Italia nella complessità e nella
notevole diversificazione delle sue componenti. A rincarare questa complessità
deve aggiungersi anche la condizione evolutiva che la nozione di Italia ha attra-
versato lungo la storia romana nel corso dei due secoli che precedono l’età augu-
stea: come si è già detto, il compimento di questa nozione che si chiude con la ca-
tena alpina si raggiunge appunto sotto Augusto. Pertanto, anche sotto tale profilo,
l’uso augusteo del sintagma tota Italia si basa su un retroterra culturale e ideologi-
co già consolidato, cioè la considerazione d’insieme, nella sua interezza, di una
nozione geografica in fieri ed estremamente variegata. Nel solco di questa tradi-
zione si pone, come si è già accennato, l’impiego della formula tota Italia presso
Plinio che, anche in questo, sembra aver recepito la fonte augustea.



«Dare a Cesare quel che è di Cesare». – Come si è già visto, alcuni elementi
che sembrano rimandare al lessico augusteo, quanto meno dell’entourage che si
è occupato dell’organizzazione dell’Italia, non sono esclusivi di quell’ambiente,
ma appartengono a usi già consolidati nella lingua latina, ricorrenti negli stessi
rapporti sintagmatici e in relazione agli stessi referenti, come nel caso di tota
Italia e di discriptio applicato alle regiones. Insomma, gli addetti alla grande
operazione di «inventario del mondo» e l’impianto descrittivo riferito all’Italia si
inseriscono nel solco di una tradizione precedente. Ciò ovviamente non è moti-
vo di sorpresa, in considerazione della linea di continuità in cui si inserisce tutta
l’ideologia augustea come restauratrice dell’ordine. 

Ma anche relativamente alla rappresentazione cartografica dell’Italia, l’inizia-
tiva augustea non è certo una novità assoluta. È noto, infatti, che un’immagine
dipinta dell’Italia già si trovava nel tempio di Tellus, come ci informa Varrone:

Sementivis feriis in aedem Telluris veneram […] Offendi ibi C. Funda-
nium, socerum meum, et C. Agrium equitem, R. Socraticum et P. Agrasium
publicanum spectantes in pariete pictam Italiam [Var., R.R., I, 2] [in occa-
sione delle feste delle Sementi ero entrato nel tempio di Tellus […] Lì ho
incontrato mio suocero C. Fundanio, il cavaliere C. Agrio, R. Socratico e il
pubblicano P. Agrasio che guardavano una raffigurazione dell’Italia dipin-
ta su una parete].

Tale informazione relativa a una Italia picta su una parete del tempio di Tel-
lus è stata ampiamente discussa sotto diverse angolazioni, innanzitutto come do-
cumento dell’esistenza di una cartografia dell’Italia prima di Augusto e come te-
stimonianza di pittura all’interno dei templi. Inoltre, restano oggetto di dibattito
l’epoca e la natura di tale raffigurazione dell’Italia e, conseguentemente, che sco-
po assolvesse. Questi aspetti sono tra loro strettamente legati, poiché è ovvio im-
maginare che i presupposti ideologici e le fattezze della raffigurazione dell’Italia
fossero connesse alla fase della storia romana in cui essa si inserisce. Infatti, ri-
guardo alla cronologia sono storicamente compatibili due ipotesi, l’una che con-
sidera tale rappresentazione coeva alla fondazione del tempio, fissata dalla tradi-
zione al 268 a.C., dunque in concomitanza con le prime fasi dell’espansione ro-
mana in Italia conseguenti alla terza guerra sannitica e alla conquista della Magna
Grecia; l’altra che la inscrive nell’opera di restauro del tempio avvenuto nell’età
di Cesare e di Cicerone, allorché appunto si prospetta il problema dell’assetto da
dare all’Italia a fini diversi (fiscali, censitari, amministrativi, militari ecc.) (6).

Conseguentemente resta nell’incertezza quale fosse il registro descrittivo di
questa Italia picta. È bene rammentare, infatti, che tanto il culto praticato nel
tempio dove viene ubicata questa immagine, in relazione alla produzione agri-
cola, quanto il contesto dell’opera varroniana, che ne fa menzione, hanno come
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oggetto le pratiche dell’agricoltura. Pertanto non sarebbe inverosimile pensare
che tale immagine dell’Italia avesse come motivo descrittivo il filone dei prodot-
ti agrari e i luoghi della loro produzione. Tale prospettiva si ricondurrebbe alla
visione dell’Italia come base del sostentamento alimentare di Roma, visione che
non è troppo discosta dal contenuto e dal senso delle laudes Italiae presenti in
opere letterarie coeve. Anche se è difficile pensare che l’immagine dell’Italia nel
tempio di Tellus prevedesse una articolazione regionale, appare fuor di dubbio
che essa contemplasse una qualche indicazione topografica di micro- o macro-
zone che, se vale l’interpretazione di tale immagine in funzione della produzio-
ne agricola, permetteva di identificare sulla carta i prodotti tipici di un territorio. 

Se analogo fine è da annettersi alla suddivisione regionale promossa da Au-
gusto, occorrerebbe presumere che la sua rappresentazione cartografica potesse
prestarsi anche a una lettura per l’identificazione più generale dei luoghi di pro-
duzione agricola. Comunque sia, il precedente dell’immagine dell’Italia dipinta
nel tempio di Tellus inserisce l’operazione cartografica voluta dal primo impera-
tore nel solco già tracciato, cioè la raffigurazione «pubblica» del suolo italiano,
qualunque ne sia stato il registro descrittivo. Certamente merito di Augusto è
stato l’aver allargato l’ottica della raffigurazione dell’Italia inserendola in un qua-
dro cartografico esteso al resto del mondo e quello di averne aperto la colloca-
zione dal chiuso di un tempio a uno spazio pubblico di maggiore frequentazio-
ne, appunto la Porticus Vipsaniae. Nello stesso tempo, però, la visione dell’Ita-
lia, pur conservando la sua centralità, si stemperava nell’immagine dell’intero
impero, ancorandosi, proprio nel nuovo spazio pubblico, alla celebrazione della
famiglia imperiale e del suo entourage.

Resta, infine, da chiedersi in che misura la suddivisione regionale legata ad Au-
gusto sia innovativa o conservativa rispetto alla tradizione precedente. La risposta
a questa domanda è complicata da due ordini di fatti: il primo è la circostanza che
la nozione di Italia è stata fino alla stessa età augustea variabile e mutevole nella
sua estensione geografica e anche nel suo portato ideologico come lo sarà nelle
epoche successive; il secondo è il fine o, forse meglio, i fini di tale ripartizione re-
gionale, sui quali, come abbiamo già ricordato, non c’è giudizio unanime. In ogni
modo, proprio in considerazione di queste due variabili, è ragionevole presumere
che Augusto abbia introdotto inevitabili novità rispetto al passato, su cui forse
conviene mettere l’accento. 

Per questa via ritorna il problema dei criteri soggiacenti l’ordinamento augu-
steo, tra i quali quello essenziale, messo in evidenza da più parti, è il rispetto del-
la dimensione storica: in altre parole, la misura in cui l’Italia augustea ha tenuto
conto delle storie «locali». Ma anche sotto questo punto di vista, il criterio del ri-
spetto del «localismo» appare labile, se non altro perché, a loro volta, le storie «lo-
cali» appaiono estremamente mutevoli nel corso dei secoli antecedenti Augusto.
Basti pensare ai fenomeni di «etruschizzazione» di molte regioni italiane del Nord
e del Sud fino al V secolo a.C., al fenomeno della «sannitizzazione» delle regioni
meridionali tra V e IV secolo, che in parte risale anche al cuore dell’Abruzzo fino



al II secolo a.C.; per non parlare, poi, dei flussi di «migrazione interna» favoriti in
epoca tardo-repubblicana da Roma stessa a fini ora della colonizzazione ora del
ripopolamento di territori ora del ridimensionamento di comunità di alta densità
demografica o ritenute pericolose, quali la deportazione di Liguri nel Sannio o le
4.000 famiglie peligne spostate nella colonia di Fregellae nel Basso Lazio. È com-
prensibile, insomma, l’imbarazzo di fronte al quale doveva trovarsi chi nell’epoca
augustea era chiamato a confrontarsi con tutte queste vicende e variabili storiche. 

Per questa ragione, nella partizione regionale dell’Italia, l’intervento augusteo
non è sceso troppo in profondità nella parcellizzazione dei «localismi», che avreb-
be rischiato di dar luogo a un numero incontrollabile di realtà locali, con difficoltà
di inquadramento e di rappresentazione. Inoltre, la discriptio augustea non di-
scende da un unico criterio, ma è risultato di compromessi in cui si intrecciano
parametri diversi, come quelli antropici, quelli culturali, quelli ideologici, le tradi-
zioni storiche, la caratterizzazione di abitudini e generi di vita. Tale suddivisione
regionale procede, infatti, da smembramenti di comunità un tempo coese e di
riaccorpamenti di comunità da tempo separate. Per esempio, la separazione del-
l’Irpinia, assegnata alla regio II, dal resto del Sannio, che compone la regio IV,
contravviene alla profondità e all’antichità della sua cultura sannita, manifestata
sia dalle tradizioni sia dall’appartenenza linguistica e alfabetica. Inversamente,
l’accorpamento di Lucani e Bruzi nella regio III va contro un’antica divaricazione
culturale e istituzionale tra le due entità regionali, la cui separazione è assegnata
dalle fonti al 356 a.C. Analogamente, la distinzione tra Umbria (regio VI) e Pice-
num (assegnato alla regio V) non tiene conto dell’unità culturale, manifestata dal-
la lingua e dalla scrittura, che lega appunto le due regioni in epoca arcaica. Nello
stesso disegno rientra anche lo smembramento dell’antica Sabina. Anche l’unifica-
zione di Lazio e Campania nella regio I risente dell’accentuazione di alcune com-
ponenti e dell’obliterazione di altre. 

Per l’Italia settentrionale si notano criteri ancor più artificiosi, che neppure nel
nome contengono riferimenti a civiltà preromane: come la regio VIII Aemilia, risul-
tante dall’accorpamento di componenti tra loro diverse o della regio XI, la Tran-
spadana, creata sulla base di un referente geografico relativo al territorio dove era-
no stanziate alcune tribù galliche. Altrettanto artificiosa è l’unificazione della Vene-
tia e dell’Histria nella regio X, che affonda le sue radici nella visione, già greca,
dell’Alto Adriatico come una grande insenatura («muco;ı kata; to;n ∆Adrivan o
∆Adratikovı kovlpoı»), che abbracciava realtà eterogenee (comprendenti, tra l’altro,
gli Iapodi un tempo dediti alla pirateria). Anche rispetto alle realtà linguistiche pre-
latine si palesano analoghe incoerenze: così, per esempio, mentre, da un lato, si
smembra l’unità linguistica dell’osco-sannita che si estendeva dal Sannio fino allo
Stretto di Messina, dall’altro, si separa il Veneto, caratterizzato più da una forte
identità linguistica e alfabetica pre-latina che da profonde differenze di cultura ma-
teriale rispetto al resto della Cisalpina. Allo stesso modo, viene salvaguardata la
specificità dell’Etruria contenuta, a est, dall’intero corso del fiume Tevere e, a ove-
st, dalla costa tirrenica compresa tra la foce del Magra e la foce del Tevere. La divi-
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sione augustea rivela, così, elementi di sicuro interesse anche sotto l’angolazione
della percezione che alla fine del I millennio a.C. si poteva avere delle identità lin-
guistiche locali, in fase di scomparsa, se non ormai totalmente cancellate dal latino. 

In conclusione, all’organizzazione regionale dell’Italia augustea sono sottesi
criteri diversi, talvolta incoerenti, almeno sul piano storico, talvolta logiche non
del tutto perspicue. Certo è che tale suddivisione si configura come frutto di va-
ri tipi di compromessi, con cui si cerca di armonizzare la dialettica tra le micro-
identità locali, le regionalità pre-romane, per noi di difficile definizione, dotate
di diverso spessore storico e variabili nel corso del tempo, con la visione unita-
ria di una «totalità indivisibile» (implicata dall’espressione tota Italia). 

In ogni modo, l’operazione patrocinata da Augusto, al di là dei fini contin-
genti, di qualunque natura essi fossero (censimento, fiscalità, propaganda), mi-
ra a dare un connotato nuovo alla nuova nozione geografica di Italia, nozione
che lui stesso aveva portato a compimento con l’inglobamento dell’Italia setten-
trionale e della catena alpina. La divisione regionale augustea, per quanto par-
zialmente artificiosa, costituisce la base della costruzione di questa nuova iden-
tità, di cui l’ordinamento e la classificazione delle sue componenti costituiscono
il criterio descrittivo e cognitivo indispensabile al disegno, per sommi capi, del-
le macro-identità di quelle componenti che ne vengono delineate ufficialmente
come costitutive. 
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CONSTRUCTING AUGUSTEAN ITALY: ACTUAL AND ARTIFICIAL IDENTITIES AND
IDEOLOGICAL PURPOSES. – The organisation of the Augustean Italy is a key-point of
the construction of Roman Italy combining unitary factors with the multiplicity of its
components. The partition into XI regions stressing the special role of the Peninsula
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with respect to the rest of the Empire matches the ideological bases outlined by the Res
Gestae. Augustean  depiction of Italy, however, was largely artificial, in that it results
from a blending of historical origins and practical reasons, without any concrete admin-
istrative purpose.  This is confirmed by the fact that the Augustean partition of Italy is
not mentioned by literary authors, except Plinius, our main source, who seems to have
adopted it as an easy pattern of geographical description rather than as a benchmark of
a political or administrative project. Significantly Strabo’s description of Italy does not
mention the Augustean partition, even referring to the historical and cultural roots of
various regions. Nevertheless the Augustean partition of Italy had an considerable
impact not only in the subsequent changes during the Roman Empire, but also in the
whole history of the Italian Peninsula until modern times.
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