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Parte III
Alcuni contributi monografici di approfondimento storico
1.

1.0.

Como romana1
(a cura di Giorgio Luraschi)
Premessa. Le due fondazioni di Como 2

Spieghiamo subito il titolo. Como ebbe due fondazioni, nel senso che due città vere e proprie vennero fondate con lo stesso nome (Comum), sia pure in epoche e luoghi diversi. La prima fondazione risale al V sec.
a.C., ed è da porsi sulle colline meridionali della convalle comasca, pressappoco dove oggi sono i borghi di
Prestino e di San Fermo; la seconda cadde invece nel 59-58 a.C. e fu opera di Cesare, che la collocò esattamente sull’area della attuale città.
Che le Como fossero state due basta, d’altronde, a provarlo il fatto che il centro romano fu chiamato dai
primi coloni greci Novum Comum (Strab. 5,1,6), il che lascia ovviamente ad intendere che esistesse un Vetus Comum, probabilmente quello di cui parla Livio (33,36) allorché descrive lo scontro (196 a.C.) fra
Comensi e Romani e la conseguente presa di Comum oppidum e dei suoi ventotto castella da parte dei
vincitori. Il problema è stabilire dove fosse situato Comum oppidum,e se ad esso potesse competere la qualifica di città in senso giuridico ed architettonico. Per impostare correttamente la questione bisogna risalire
alla fase di transizione fra l’età del Bronzo e l’età del Ferro (1000 a.C. circa), quando sull’incalzare di eventi imprecisati (bellici, naturali?), piccoli nuclei di popolazioni di stirpe ligure (sia pure con precoci influenze celtiche) si stanziarono sulle colline che vanno dal Baradello al Monte della Croce (Spina Verde).
Qui si disposero in minuscoli villaggi (13 o 30 capanne nei due casi accertati), isolati gli uni dagli altri, ognuno con propri luoghi di culto, necropoli (se ne contano una quindicina), sorgenti, accessi ecc. Oltre cento anni di scavi condotti dalla Società Archeologica Comense ne hanno data ampia documentazione.
Nel VI-V sec. a.C. la civiltà di questi nostri progenitori segnò l’apice della sua ricchezza e del suo splendore. Cessa l’uso delle necropoli periferiche e le sepolture vanno ad ingrandire la grande necropoli comune
della Ca’ Morta. Qui si hanno le prove più evidenti di un notevole incremento demografico e di una diffusa opulenza. I corredi tombali annoverano, infatti, oggetti di pregio, frutto di un raffinato artigianato locale
e di importazioni sempre più intense da regioni anche lontane (Veneto, Etruria, Grecia ecc.).
Sul piano insediativo un simile sviluppo portò all’unificazione dei villaggi ed alla edificazione di un grande centro unitario cui ben s’addice l’appellativo di oppidum, intendendo come tale, da un punto di vista
giuridico, una fondazione sinecistica, cioè una vera e propria capitale confederale, non semplicemente sorta ma fondata come centro di raccordo e di coesione fra le tribù e le comunità che compongono l’ethnos
comense e che più intimamente e permanentemente si vincolano e vengono fondendosi in un sol popolo.
L’evidenza di 100 e più anni di scoperte ininterrotte e clamorose impone di ritenere che l’oppidum (almeno al suo sorgere) fosse ubicato sui vasti pianori che si aprono sulle pendici del complesso collinare del
Monte della Croce, a quota 380-350, dove ora insistono le frazioni di Vergosa, Camerano, Leno, Prestino,
Rondineto, Brecciago.
L’analisi dei reperti conferma, come dicevo, che la nascita dell’insediamento fu improvvisa e per certi aspetti definitiva ed avvenne nella prima metà del V sec. a.C. Ma quali erano i connotati del nuovo agglomerato? Era uno dei consueti oppida celto-liguri, in cui le capanne si addossavano disordinatamente le une
alle altre, all’interno di rudimentali mura (o terrapieni), oppure più semplicemente su un’altura naturalmente difesa? Pare proprio di no! Nel nostro caso tutto sembra scaturire dalla mente di un pianificatore, che,
nel giro di pochi anni, edificò una vera e propria città. Nulla è lasciato al caso, al particolarismo che aveva
caratterizzato le epoche precedenti; le scelte edilizie sono accurate; perfetta e razionale l’occupazione degli
spazi. Il dato più impressionante è che, a distanza di decine e, a volte, di centinaia di metri le strutture abitative (i muri, per intenderci) appaiono orientate alla stessa maniera (NO-SE). In alcuni tratti si notano perfino tracce di una non certo casuale ortogonalità. Il fatto che l’insediamento sia su livelli differenti e ciò
*
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nonostante rispetti uno schema ben preciso non fa che confortare l’ipotesi di un progetto unitario e meditato. Nello stesso senso depongono le opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque, tutte predisposte
per servire non ad una singola capanna, ma ad un più vasto ed articolato complesso. Negli ultimi scavi si
sono scoperti ben nove canali, tutti collegati e convergenti in un unico, imponente collettore. Sempre recentemente si è verificato che il terreno fu preventivamente ed accuratamente livellato; solo così sarebbe
stato possibile mantenere l’orientamento e la giusta pendenza della rete idrica e fognaria.
Le capanne stesse sembrano rispettare moduli standard nelle dimensioni e nelle tecniche costruttive: sono
frequenti, ad es., i pavimenti in concotto, sotto cui spesso correvano condutture di sorprendente fattura.
Completano il quadro pozzi, recinti, opere di difesa ed altre infrastrutture, di cui sfugge, per ora, la destinazione precisa.
Chi propiziò per Como un simile destino, che non ebbe l’eguale nella Transpadana? E’ una domanda impegnativa, poichè nel V sec. il concetto giuridico ed architettonico di città era appannaggio di civiltà estranee all’ambiente comasco. Era noto, invece, nel mondo orientale, in Egitto e in Grecia, dove, nell’età di
Pericle, Ippodamo di Mileto giunse a teorizzare i canoni dell’impianto urbanistico ortogonale. Tale impianto era però già adottato dagli Etruschi, valgano per tutti i casi (proprio nella Cisalpina) di Marzabotto,
città etrusca fondata nella prima metà del V sec. a.C. (quindi in un certo senso gemella di Comum) e, a
quanto sembra, di Bagnolo S. Vito (R. De Marinis).
Gli Etruschi erano così padroni della scienza urbanistica, da tramandarne le tecniche ed i riti religiosi che le
accompagnavano ai Romani, i quali per secoli quando fonderanno nuove città lo faranno, come dicono le
fonti, more etrusco. Con ciò dove voglio arrivare? Non certo a dire, sia ben chiaro che Comum ebbe un
impianto ortogonale di tipo ippodameo, né che fu fondata dagli Etruschi, con tanto di aratro e aruspici. Intendo solo prospettare l’ipotesi che i criteri urbanistici etruschi siano stati in qualche modo e alla buona imitati dai Comensi, i quali, come vedremo subito, ebbero importanti e prolungati contatti con il mondo tirrenico.
Che gli Etruschi permeassero della loro civiltà tutta la penisola è una notizia che apprendiamo dalla tradizione antica. Catone, ad es. afferma che quasi tutta l’Italia era stata sotto il dominio degli Etruschi (Serv.
ad Aen. 11,567); Livio (1,2) precisa che l’Etruria era così potente che la fama del suo nome aveva riempito
non solo la terra, ma anche il mare, per tutta la lunghezza dell’Italia, dalle Alpi al mare Siculo. Sempre da
Livio (5,33) veniamo a sapere (ed il dato è per noi di particolare importanza) che gli Etruschi costituirono
al Nord, fra gli Appennini e le Alpi, una dodecapoli, dopo aver occupato tutta la regione al di là del Po, eccettuato l’angolo abitato dai Veneti.
Di alcune di queste dodici città possiamo anche immaginare il nome e l’ubicazione: Felsina (Bologna),
Marzabotto, Spina, Ravenna, Adria a sud del Po; Mantova e Melpum a nord. Di Melpum non conosciamo
nulla; di Mantova sappiamo invece, da Virgilio e da Plinio, che mantenne sino in età romana inoltrata alcune caratteristiche etrusche. Ora gli scavi, già citati, di Bagnolo S. Vito, ad un passo da Mantova, sono la
prova migliore della veridicità della tradizione.
Ma Livio (5,33) dice anche che alcune popolazioni alpine erano senza dubbio di origine etrusca, soprattutto i Reti (una cui frazione abitava sui monti circostanti Comum -Strab. 5,1,6); la natura stessa dei luoghi continua Livio - poi li imbarbarì al punto che non mantennero alcuna delle caratteristiche antiche se non il
dialetto, ed anche questo corrotto.
Tutto porta dunque a credere che gli Etruschi, almeno dal VI-V sec. a.C., frequentassero la Transpadana,
ivi compresa la fascia pedemontana e prealpina. Certamente circolavano in territorio comasco o, almeno,
intrattenevano con i Comaschi intensi scambi commerciali, come rivela la grande quantità di oggetti di
fabbricazione etrusca rinvenuta negli scavi delle necropoli e dei villaggi: soprattutto oggetti di bronzo
(brocche, fibule, situle ecc.). Con gli Etruschi giungevano a Como anche prodotti greci (ceramica attica),
atestini e perfino baltici (ambra) e orientali (incenso, vetro).
Alcuni archeologi (Pauli, Primas) [supra p. 219, sub a] hanno addirittura sospettato che a Como lavorasse
un vasaio etrusco di Felsina. In questo quadro assume straordinario rilievo il rinvenimento a Prestino di
una moneta d’argento della zecca di Populonia (V sec. a.C.), l’unica trovata a nord degli Appennini! Ma
che interessi potevano avere gli Etruschi sul Lario? Essi evidentemente ne intuirono l’importanza itineraria, a ridosso di facili valichi (S. Bernardino, Maloja, Julier, Septimer, Spluga) che mettevano in comunicazione con l’Europa centrale. Era l’ultimo mercato, l’ultima stazione di posta prima del grande balzo al di
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là delle Alpi, alla ricerca di nuove piazze per scambiare i loro splendidi manufatti con ambra, stagno, legname, pelli, pece ecc.
Ai Comensi gli Etruschi avranno chiesto in primo luogo ospitalità e rifornimenti alimentari. Fra questi particolarmente apprezzati dovevano essere i prodotti dell’allevamento e le carni suine lavorate, specialità in
cui, stando a Varrone (de re rust. 2,4,10), i Comenses eccellevano: «La prova che sono ottimi - dice lo
scrittore latino - è che ogni anno si importano a Roma dalla Gallia prosciutti comacini (comacinae pernae)
e cavarini e prosciutti disossati». In cambio gli indigeni acquisivano dai mercanti etruschi i prodotti del loro superiore artigianato e forse anche le tecniche ed i segreti dell’arte ceramica e soprattutto di quella metallurgica. Quest’ultima sarà il vanto di Como fino in età romana inoltrata.
A favorirla, dice Plinio il Vecchio (N.H. 34,41,144), contribuiva l’acqua particolarmente adatta alla tempra
del metallo. La conferma di questa antica e remunerativa attitudine comense ci proviene dalle decine di
forme di fusione, dalle fornaci, dai frammenti di ugelli da mantice, dalle scorie ferrose che ad ogni piè sospinto il sottosuolo ci va restituendo.
Il primo boom della sua storia Como lo deve dunque agli Etruschi, i quali forse non si limitarono ad esercitare su di essa una influenza culturale e commerciale. Era troppo importante il sito per non legarlo al loro
destino con vincoli di natura politica (federazione). Prova ne sia che, decaduti gli Etruschi padani, cui diedero il colpo di grazia le invasioni celtiche di V e IV sec. a.C., anche la civiltà comense registrò un pauroso
regresso demografico, economico e culturale. Nel IV-III sec. tutto sembra essersi spento. Poche o nulle
sono le tracce di vita nell’oppidum, che dovette subire un drastico ridimensionamento, e nelle necropoli.
Per contro fioriscono Milano e gli altri centri celti.
La rinascita di Comum si ebbe in seguito all’avvento di Roma. Nel 196 a.C. l’oppidum lariano, conquistato
dai Romani, entrò nella loro orbita politica, beneficiando di una pace magnanima, che gli consentì di sopravvivere e di risollevarsi, ponendosi alla pari degli altri centri della Padania. Ma la ripresa decisiva si ebbe solo dopo l’89 a.C., quando i Romani si accorsero dell’importanza strategica, itineraria ed economica
della zona. Il primo a rendersene conto fu Pompeo Strabone (89 a.C.), il quale non solo soccorse e ricostituì la compagine comasca, dopo una disastrosa incursione retica (Strab. 5, 1,6), ma le concesse anche gli
ambiti diritti delle colonie latine (Ascon. in Pis. 3 C.). Poi (78 a.C.) venne Caio Scipione (forse da identificare con il figlio di M. Emilio Lepido), cui si deve la prima effettiva deduzione di coloni (3.000, per la precisione - Strab. 5,1,6).
Il vero salto di qualità lo si ebbe però con Cesare, il quale nel 59 a.C. scelse Como per impiantarvi una
grande colonia, forte di ben 5.000 uomini, di cui 500 erano Greci di Sicilia.
Cesare aveva chiaramente intuito il ruolo che Como, con il suo lago, poteva svolgere in previsione di una
espansione militare e commerciale transalpina e di una protezione della pianura. Per questo nel 59 si fece
autorizzare da una lex Vatinia (Suet. Caes. 28) a fondare una colonia sul Lario. L’evento ebbe una risonanza larghissima, tanto che ne parlano ben sei autori antichi: Catullo (carm. 35), Cicerone (ad fam.
13,35), Strabone (5,1,6), Plutarco (Caes. 29), Svetonio (Caes. 28) ed Appiano (bell. civ. 2,26,98). Esso
comportò un impegno edilizio non indifferente. Basti pensare che per far posto all’impianto urbano furono
deviati tre torrenti (Cosia, Valduce, Fiume Aperto) e furono prosciugati gli acquitrini che rendevano inospitale la piana prospiciente il lago.
Ma a quando risale il primo atto di fondazione? Quando, dopo i sacrifici tradizionali, il conditor (e perchè
non Cesare in persona?) tracciò more etrusco il solco delle mura? Penserei al 58 a.C., primo anno del proconsolato di Cesare, piuttosto che al 59, quando gli impegni del consolato ne imponevano la presenza a
Roma. Forse si può essere ancor più precisi ed immaginare che la fondazione avvenisse durante uno dei
suoi frequenti soggiorni in Cisalpina fra una campagna e l’altra. Si potrebbe allora suggerire la metà di
marzo, quando Cesare transitò nella Cisalpina per raggiungere a marce forzate Genaba ed assumere il comando della legio X, ovvero alla fine di aprile, quando ritorno` ad Aquileia per arruolare nuove truppe, ovvero, e con maggiori probabilità, dall’ottobre in avanti, quando, lasciato Labieno in Gallia, traversò di nuovo le Alpi per svernare nell’Italia settentrionale.
Al piu` tardi nel 58 a.C. Cesare pose mano, comunque, alla costruzione delle mura, che Catullo vide certamente prima del 54 a.C. (anno della sua morte; cfr. carm. 35). Un vero capolavoro, al pari dell’impianto
urbanistico, ancor oggi mirabile nella sua perfetta ortogonalità. Poi, con i tempi imposti da Cesare, vennero
il foro, la basilica, i templi, il porto, il teatro, le terme e contemporaneamente le case dei coloni con annessi
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botteghe ed orti. Di costoro solo una minima parte risiedette in città, il resto raggiunse i lotti di terra assegnati nella campagna, dove vennero impiantati villaggi che ancor oggi esistono (Capiago Intimiano, Appiano, Albavilla, Tavernerio, per citare i luoghi che restituirono le necropoli romane più antiche).
Intanto è da presumere che anche gli indigeni avessero gradualmente abbandonato l’oppidum, attratti dagli
agi e dai più facili guadagni offerti dalla nuova città. Molti andarono a popolare i borghi (Borgo Vico, S.
Giuliano, S. Martino, S. Rocco, la Coloniola, S. Agostino ecc.).
I più ricchi fra gli immigrati non tardarono ad edificare ville nel suburbio e sulle rive del lago, che nel frattempo si era aperto ai traffici più redditizi grazie alla professionalità di navarchi e di mercanti dei 500 greci
di Sicilia che Cesare portò con sè. Di uno di loro sappiamo da Cicerone (ad fam. 13,35,1) quasi tutto: si
chiamava Caio Avianio Filosseno, era amico di un possidente di Pozzuoli (a sua volta amico di Cicerone)
che si era arricchito con il commercio del grano. Inoltre sappiamo che Filosseno era siculo originario di
Calacte (oggi Caronia) sulla costa settentrionale dell’Isola, non lontano da Halaesa; che era anch’egli coinvolto nei traffici granari; che Cicerone lo raccomandò più volte a Pompeo per ottenergli esenzioni fiscali
ed a Cesare affinchè lo iscrivesse fra i coloni di Novum Comum.
Con la fondazione cesariana i destini di Como erano ormai splendidamente segnati e gli anni successivi
videro un perfezionamento dei piani del Grande Romano. Almeno tre strade portavano da Milano a Como, una pedemontana congiungeva Como ad Aquileia e ad Eporedia (Ivrea), altre, con molteplici diramazioni, superavano i valichi alpini, cosicchè Como si trovò ad essere proiettata verso l’Europa, come già lo
fu in epoca preromana. Solo che questa volta alle sue spalle non v’era una struttura politica labile e fatiscente come quella etrusca, bensì il nascente impero di Roma, con tutta la sua carica espansiva e la sua efficienza3.

Il ‘‘gruppo storico’’ della Società Archeologica, protagonista degli scavi nell’abitato preromano. Da sinistra G. Luraschi, P.U. Martinelli, C. Piovan, F. Ricci, G. Frigerio, all’interno di un pozzo protostorico appena esplorato.
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Il testo riassume la conferenza tenuta il 7 giugno 1985, e della conferenza conserva il taglio. Per le fonti, la bibliografia e soprattutto
per l’apparato dimostrativo rinvio ad alcuni miei vecchi lavori che le nuove scoperte non hanno vanificato, ma semmai in più punti
confermato: Comum Oppidum. Premessa allo studio delle strutture amministrative romane,in Riv. Arch. Comense, 152-155 (19701973), 207 ss. ; Foedus, Ius Latii, Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana, Cedam, Padova 1979; Le vicende edilizie di Como romana attraverso le fonti letterarie,in Archeologia urbana in Lombardia. Como, 1984, p. 40 ss..
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Foto aerea della Spina Verde, sulle cui pendici meridionali si trovano le vestigia degli insediamenti di Como preromana. A sinistra l’attuale città, che ricalca le strutture della colonia di Cesare. In fondo, al centro il Castel Baradello (foto E. Pifferi).

Veduta dall’alto di un lembo dell’oppidum. Si noti la perfetta ortogonalità delle strutture abitative e degli accessi (Prestino).
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Particolare delle fondazioni di una grande capanna dell’oppidum. Si noti la perfezione della tessitura muraria.

A sinistra, uno dei tanti canali di scolo delle acque (Prestino). A destra, l’interno di un canale dopo la rimozione delle pietre di copertura (Prestino).
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Resti di pavimento in concotto con decorazione a riquadri (S. Fermo).

Pavimento in concotto con vespaio, sotto cui correva una canalizzazione (S. Fermo).
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1.1. Le fonti
Poche città dell’Italia settentrionale (forse nessuna) possono avvalersi, per la ricostruzione della loro storia, di
una documentazione così esauriente, dettagliata e varia come quella di cui godono Como ed il suo territorio.
Le fonti letterarie ne scandiscono con puntuali notizie le vicende salienti, a cominciare dal primo impatto
cruento con Roma, nel 196 a.C., di cui ci informa Livio (1), con dovizia, quasi cronachistica, di particolari.
Quel che avvenne immediatamente dopo (fra il 196 e 1’89 a.C.) lo possiamo evincere da un prezioso cenno
di Cicerone (2), che ci tramanda i termini della pace conclusa fra Galli e Romani. Il geografo greco Stradone
(3), profondo conoscitore della storia comasca, ci racconta, oserei dire, “minuto per minuto”, i trenta anni decisivi che vanno dall’89 al 59 a.C. e che videro, fra l’altro, le prime tre colonizzazioni in terra lariana: quella
di Pompeo Strabone nell’89 a.C., di Scipione nel 77 a.C. e di Cesare nel 59 a.C. Dell’ultima, la più importante per i destini di Como, ci parlano ben altri cinque autori: Catullo (4), Cicerone (5), Plutarco (6), Svetonio
(7) e Appiano (8), di cui i primi due furono testimoni oculari degli eventi narrati. Varrone (9) addita anche
uno dei motivi della ricchezza della regione: la produzione delle Comacinae pernae, ovvero dei prosciutti
che si confezionavano proprio nel Comasco. Il primo secolo dell’impero è magnificamente illustrato dai due
Plini, entrambi comensi, i quali nelle loro opere, non lesinano riferimenti alla loro “piccola patria”, di cui descrivono squarci di vita pubblica e privata, d’economia, d’arte, di religione (10).
Neppure la decadenza condanna all’oblio Como, che, anzi, è oggetto di attenzione e valorizzazione, a partire
dall’età di Diocleziano, quando un documento ufficiale, la Notitia dignitatum (11), ci fa sapere che in città
esisteva un superfunzionario, il praefectus classís cum curis civitatis, che aveva un solo omologo in tutto
l’impero. Ed anche più avanti, alle soglie dell’età barbarica, vi furono poeti e scrittori (Claudiano, Ennodio,
Cassiodoro, Paolo Diacono (12) che cantarono l’opulenza e la bellezza di Como e del suo lago.
Ma non è tutto, oltre alle fonti letterarie, la nostra storia può contare su un’altra documentazione, quella epigrafica, eccezionale per numero e qualità. Le lapidi sono oltre 600, di cui 300 circa sono conservate in museo, le altre, invece, sono note attraverso l’opera benemerita dei nostri umanisti-collezionisti, primi fra tutti
Paolo e Benedetto Giovio, che a suo tempo le trascrissero, perpetuandone il ricordo (13). Tanto basta per collocarci al terzo posto fra le città del Nord.
Le epigrafi in alcuni casi confermano quanto già sapevamo dalle fonti letterarie, in altri, invece, arricchiscono
le nostre conoscenze, specie per quanto riguarda il governo della città, la demografia del territorio,
l’economia, il lavoro, il culto, le strutture sociali, i drammi ed i sentimenti dei singoli, quali le morti premature tragiche, i tradimenti coniugali, i dolori inconsolabili, le speranze.
Un’altra fonte, cui possiamo utilmente attingere, è l’archeologia, che ha trovato una esemplare collocazione
nel rinnovato Museo Giovio, dove sono messi in bella mostra i reperti urbani e quelli delle tante necropoli
del contado. Dai primi, spesso monumentali, apprendiamo i fasti del municipio romano, nonché del potere e
della ricchezza dei singoli, su cui aleggia l’onnipresenza e l’onnipotenza dei Plini, dai secondi il duro lavoro
dei campi e delle botteghe: insomma la vita di tutti i giorni (14).
Di grande aiuto per ridisegnare il passato sono anche la toponomastica, nel nostro territorio particolar mente
eloquente, nonché la storia medievale e quella ecclesiastica, le quali ci suggeriscono confini ed altri preziosi
dati topografici.
E appena il caso di dire che, utilizzando al meglio ed in stretta sinergia di contributi una documentazione simile, le speranze di ricostruire, in maniera soddisfacente e molto prossima al vero, la nostra storia appaiono
più che fondate. Ed a questo ci accingiamo, non senza avere prima indicato, sia pure sommariamente, i confini spaziali dell’indagine. Quelli temporali sono ovvi: vanno dal 196 a. C. al 476 d.C., anno più anno meno.
1.2.

I confini del territorio comense

Il territorio che, in epoca romana, gravitava dapprima sulla colonia e poi sul municipium di Comum era certamente più vasto di quello appartenente alla attuale Provincia, anche prima che perdesse Varese e Lecco. E
tuttavia difficile delimitarlo con precisione, anche perché i confini dovettero mutare nel tempo, seguendo le
sorti della città e le esigenze della politica romana (15).
In principio, cioè nel 196 a.C., quando Comum oppidum (così lo chiama Livio) (16), dopo la sconfitta subita
ad opera dei Romani, entrò nella loro orbita, il suo ager doveva essere alquanto ridimensionato rispetto alla
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massima estensione raggiunta nel V sec. a.C. A ridurlo drasticamente furono gli Insubri di Milano, i quali da
200 anni dominavano sul territorio lariano, così come, del resto, su gran parte della attuale Lombardia e sul
Piemonte orientale. Di più però non si può dire, anche a voler cogliere lo spunto di Livio (17), il quale, descrivendo la resa dei Comenses, afferma che, con il capoluogo, si diedero ai vincitori ventotto castella, i quali, come credo di aver dimostrato altrove, rappresentavano i distretti (capita regionis) in cui era di viso
l’intero territorio lariano (18).
Ma dove erano tali castella? A ridosso dell’oppidum oppure dislocati in un’area più vasta? A suo tempo, pur
con tutti i dubbi e le cautele del caso optai per la seconda ipotesi (19), proponendo di identificarli grosso modo con le ventotto pievi, di cui si componeva la Diocesi, e ciò in ossequio alla ben nota tesi di una corrispondenza, sia pure approssimativa, fra le strutture demografiche preromane e la successiva organizzazione plebana. Devo dire che la scelta mi convince ancora, purché non la si prenda alla lettera, ma solo come un indicazione di massima, che sottende una continuità sociale e cultuale imposta dalla geografia e dalla storia.
E per un po’ le cose non dovettero cambiare, almeno finché si giunse agli anni Cinquanta avanti Cristo,
all’epoca, cioè della fondazione cesariana, quando certamente i confini raggiunsero la loro massima estensione, a danno ovviamente di Mediolanum, nemica giurata di Cesare e da sempre repubblicana (20), ma anche dei territori finitimi di Bergomum e di Novaria.
È possibile immaginare, in base a qualche indizio, che toccassero, a nord, il crinale alpino (21), comprendendo per intero le attuali terre del Canton Ticino, ed ancora le valli del Liro e della Mera, inclusa forse la Bregaglia svizzera sino al Maloja (22), ed almeno il primo terziere della Valtellina. Comensi dovevano essere
pure il ramo lecchese del Lario e la Valassina, nonché tutto il territorio ad occidente dell’Adda. A meridione
il confine seguiva alcuni elementi naturali, quali colline, boschi, torrenti, snodandosi lungo una linea, che,
nella massima espansione del centro lariano, doveva passare (da occidente ad oriente) per Castel Seprio (Sibrium), Tradate, le selve di Uboldo, le Groane, Agliate, Casatenovo. Alla colonia cesariana appartenevano,
con ogni probabilità, anche l’attuale Varesotto sino all’Olona e forse la riva sinistra del Verbano, con in più il
Locarnese. Prove sicure che confermino una simile estensione della pertica comense, come dicevo, non ve
ne sono, anche perché le epigrafi, che in casi del genere sono spesso di qualche aiuto, o mancano o risalgono
ad età di molto posteriore. A favore della tesi proposta depongono, tuttavia, la geografia del territorio, la storia ecclesiastica e medievale, nonché alcune esigenze della romanizzazione.
Per quanto riguarda, ad esempio, i confini settentrionali è facile immaginare che i Romani volessero raggiungere lo spartiacque per impedire o prevenire le incursioni dei popoli alpini, che tanto danno avevano
provocato ai centri pedemontani e particolarmente a Como, intorno al 90-89 a.C. (23). Il controllo dei valichi, inoltre, avrebbe favorito l’apertura di quelle vie di comunicazione transalpine di cui la nuova realtà politica ed economica dell’impero difficilmente avrebbe potuto fare a meno. Per quanto attiene, invece, ai confini meridionali la loro ampiezza si giustifica, a mio avviso, considerando la grandissima importanza che Comum assunse nella prima metà del I sec. a.C., tanto da diventare meta di un’ingente ed inusitata colonizzazione, la quale, a conti fatti, avrebbe comportato una immigrazione di ben 32.000 persone circa. Davvero
troppe per un territorio già relativamente popolato e per giunta largamente montagnoso.
È, dunque, verosimile immaginare che per i nuovi venuti si trovassero spazi coltivabili tutt’attorno all’antico
territorio comense e sempre più lontano dalla città, specialmente laddove, come nella Brianza e nel Varesotto, esistevano tratti pianeggianti o comunque sfruttabili dal punto di vista agricolo.
Morto Cesare, la rivincita dei Milanesi e dei municipia vicini, nonché il venir meno delle esigenze strategiche (il confine era ormai attestato sul Reno e sul Danubio) e la minore impellenza di quelle economiche dovettero comportare non poche mutilazioni alla pertica comense, che perse, verosimilmente, il Verbano, con il
Sopraceneri, la Bregaglia, forse la riva sinistra del lago di Lecco, la Valsassina e parte della Brianza (probabilmente la zona ad oriente del Lambro ed a sud dei laghi di Pusiano e di Annone. Stando ad un curioso cenno di Plinio il Vecchio (24) il territorio di Milano doveva giungere sino ad otto miglia da Como (più o meno
all’altezza di Fino Mornasco =finis?). Poi le cose andranno anche peggio, ma non tocca a me parlarne.
1.3.

L’avvento dei Romani: la battaglia di Como (196 a.C.)

Il primo contatto ‘ufficiale’ fra Comenses e Romani si ebbe nel 196 a.C., in una battaglia sanguinosa combattuta non lontano dall’oppidum lariano, il quale era situato sulle colline che cingono a meridione la convalle,
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all’incirca dove oggi sono le località di S. Fermo, Prestino, Rondineto, Breccia. Come si giunse allo scontro?
I Comenses, tradizionalmente pacifici (rare sono le tracce guerriere nelle necropoli), furono coinvolti in vicende più grandi di loro, a cui, fra l’altro, erano assolutamente impreparati. A trascinarli furono gli Insubri di
Milano, i quali, dall’inizio del IV secolo a.C. (dal 388 a.C., per la precisione), da quando cioè calarono in Italia, imposero la loro pesante egemonia su gran parte delle popolazioni del Nord-Ovest.
Quei Galli turbolenti, con altri consanguinei dai nomi più o meno celebri (Boi, Taurini, Gesati, Cenomani),
da tempo non mancavano occasione per stuzzicare Roma. Lo fecero nel 225 a.C., quando tentarono addirittura di occuparla, ma furono dapprima fermati a Telamone e poi sonoramente sconfitti a Clastidium (Casteggio) nel 222 a.C. Ritentarono nel 201 a.C., questa volta a fianco dei Cartaginesi, quando insidiarono a più
riprese le colonie latine di Cremona e Piacenza, fondate sul Po nel 218 a.C.
Fu allora che i Romani decisero di farla finita, e con un’azione tenace e metodica debellarono a una a una le
popolazioni ribelli. I primi a cedere furono i Cenomani (197 a.C.) che, anzi, stando a Livio (25), giunsero a
tradire gli alleati. Nel 196 a.C., come si è detto, fu la volta dei Comenses (che si arresero al console Marco
Claudio Marcello) e degli Insubri, la cui capitale, Mediolanum, venne però presa nel 194 a.C. Ai Boi toccò la
stessa sorte nel 191 a.C.
Ma la battaglia decisiva sembra essere stata proprio quella che si svolse nei pressi di Comum oppidum, forse
ungo una delle direttrici che congiungevano il territorio di Como con quello di Bergamo e di Milano, perché
di lì solo potevano passare gli eserciti messi in campo: quindi o nell’alta Brianza o nel tratto compreso fra
Mariano-Cantù-Vertemate-Rovellasca.
Ecco quel che accadde nel dettagliato resoconto che ne fa Livio (26): “Marcello, traversato ben presto il Po,
guida le legioni nel territorio di Como, dove avevano il loro campo gli Insubri, i quali avevano sollevato le
genti di Como. I Galli, resi animosi dalla battaglia combattuta dai Boi pochi giorni innanzi, attaccano i Romani già durante la marcia; e sulle prime l’attacco fu così violento che l’avanguardia romana venne respinta.
Non appena Marcello se ne accorse, temendo che, una volta fatti arretrare, i suoi venissero ricacciati, dopo
aver opposto al nemico una coorte di Marsi, lanciò contro di esso tutta la cavalleria alleata.
Una prima, poi una seconda carica smorzò il violento impeto dei nemici e anche il rimanente schieramento
romano, ripreso coraggio, dapprima resistette poi passò con decisione all’attacco. I Galli non sostennero più
oltre il combattimento e voltate le spalle fuggirono in tutte le direzioni. Valerio Anziate scrive che in quella
battaglia vennero uccisi oltre quarantamila uomini, prese ottantasette insegne militari, settecentotrentadue
carri e molte collane d’oro, una delle quali, di grande peso, secondo Claudio, fu posta nel tempio di Giove in
Campidoglio quale offerta votiva. In quel giorno fu conquistato e saccheggiato l’accampamento dei Galli, e
pochi giorni dopo venne espugnata la città di Como. Dopo di questo, ventotto piazzeforti si diedero al console”.
Tutto vero? Certamente vera è la vicenda nella sua collocazione storica, geografica e cronologica, poiché essa, fra l’altro, è confermata dai Fasti Trionfali Capitolini (27), i quali, all’anno 195 a.C., registrano il trionfo
di M. Claudio Marcello de Galleis Insubribus, dove sotto la voce ‘Galleis’ sono certamente da ricomprendere i Comenses, come, del resto, risulta da Livio (28), allorché, alludendo al medesimo trionfo, lo dice “de Insubribus Comensibusque”. Vero è probabilmente anche il quadro delle strutture territoriali e demiche imperniate su un oppidum, da cui dipendevano ventotto castella, e soprattutto il fatto che furono gli Insubri a costringere i Comensi alla battaglia (Comensibus ad arma excitis), chiaro indizio dell’egemonia dei primi sui
secondi. Qualche dubbio grava, invece, sul numero dei morti, che Livio desume da un annalista, Valerio Anziate, notoriamente incline alle esagerazioni, nonché sull’entità e la qualità del bottino, che paiono davvero
eccessive per il livello della società comense del II sec. a.C., sempre che gli oggetti predati non siano da attribuire in tutto o in gran parte ai ben più ricchi Insubri.
1.4.

La pace. I primordi della romanizzazione (196-89 a.C.)

Roma, dunque, vinse sul campo e in maniera definitiva, dal momento che, in seguito, i Galli non diedero più
alcun fastidio. Avrebbe potuto infierire sui vinti, requisendo terre, imponendo tributi e guarnigioni militari.
Ed invece nulla di tutto questo. Inopinatamente concesse la pace; e fu una pace a mitissime condizioni, come
apprendiamo da Cicerone, il quale lascia intendere chiaramente che il trattato (foedus), stipulato fra Galli e
Romani, era del tipo che i giuristi chiamano ‘aequum’ (29) e, quindi, rispettoso dell’integrità territoriale ed
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etnica della parte non romana, nonché della sua autonomia politica. A garanzia di tutto questo venne addirittura inserita una clausola che vietava a Roma di concedere unilateralmente la cittadinanza ai membri dello
stato alleato, e ciò per impedire che si insinuassero tensioni e discriminazioni all’interno delle comunità indigene. Ma leggiamo il testo ciceroniano: “In realtà vi sono alcuni trattati, come quelli stipulati con i Cenomani, gli Insubri, gli Elvezi, i Giapidi e con alcune popolazioni barbare della Gallia (nonnulli ex Gallia barbari),
nei quali vi è la clausola secondo cui nessuno può da noi essere accolto come cittadino” (30).
Che anche ai Comensi fosse riservato questo trattamento non è lecito dubitare. Semmai si può discutere se da
Cicerone siano assimilati agli Insubri (di cui certo erano vassalli) o ai “nonnulli ex Gallia barbari”. Ma è una
questione di scarso rilievo (31). Quel che conta è che anche per Como dovettero valere le regole dei foedera
aequa, le quali escludevano qualsiasi presenza o ingerenza ufficiale romana, sia essa politica o militare (habere praesidium), nel territorio alleato.
Ne consegue che paiono azzardate, se non del tutto destituite di fondamento, le recenti ipotesi di un castrum
eretto nel 196 a.C., o giù di lì, dal console Marcello nella convalle, dove ora sorge la città, come pure quelle
di una diffusa e capillare centuriazione estesa su tutto l’ager Comensis (alture comprese), ed ancora di un forum a Incino d’Erba (forum Licinii) e di altri presidi romani lungo le rive dell’intero lago (32). A contraddirle
non è solo la ricostruzione giuridica che ho proposto, ma anche il silenzio delle fonti letterarie e soprattutto
quello dell’archeologia, che, nonostante gli accuratissimi sondaggi di questi ultimi anni, non ha restituito alcun reperto sicuramente romano che sia anteriore all’età di Cesare.
Dobbiamo, dunque, supporre che i Comenses, dopo lo scontro traumatico con i Romani, continuassero a vivere, sotto la protezione benevola dei vincitori, secondo le loro antiche usanze e nei luoghi di sempre (33),
ma con i segni visibili di una forte decadenza politica, culturale e demografica, che si riflette sulle strutture
dell’oppidum, il quale, come ci rivelano i dati di scavo, dovette subire un drastico ridimensionamento rispetto
ai 150 ettari e più raggiunti nel sec. a.C. (un’ampiezza da grande città etrusca), nonché sul numero e sulla
consistenza (davvero esigui) delle tombe rinvenute nei pressi dell’abitato (Casate e Pianvalle sono le località
più significative) (34) e, qua e là, nel territorio comense (35).
E i Romani? Già abbiamo escluso una loro presenza ufficiale ed organizzata, ma forse dobbiamo ammettere
che qualche intraprendente commerciante o imprenditore romano-italico avesse cominciato per tempo a frequentare la regione, magari solo di passaggio sulla strada più breve per raggiungere i mercati d’oltralpe oppure perché attratto dalla facilità dei guadagni, dovuti al basso costo, all’abbondanza e alla qualità dei prodotti agricoli, come ci testimonia Polibio (36), che scrive intorno alla metà del II sec. a.C.: “Non è facile neppure
descrivere adeguatamente la fertilità del territorio. Tanta è in quei luoghi l’abbondanza del grano, che ai nostri tempi un medimno siciliano di frumento costa per lo più quattro oboli, uno d’orzo due oboli, un metrete
di vino come la misura d’orzo. Ricchissima è in quelle regioni la produzione di panico e di miglio.
L’abbondanza delle ghiande raccolte nei querceti allignanti a intervalli nella pianura, è attestata soprattutto da
quanto dirò: la grande quantità di suini macellati in Italia per i bisogni della alimentazione privata e degli eserciti, si ricava tutta dalla pianura padana. I prodotti alimentari sono particolarmente copiosi e a buon mercato”. Appena prima di Polibio, anche Catone (37) “circa la quantità delle carni porcine tagliate e salate in Gallia” aveva detto: “In Italia gli Insubri salano tre o quattro mila pezzi di carne suina, il maiale suole crescere a
tal punto di grassezza che non si regge in piedi da sé e non può camminare. Pertanto se uno lo vuole trasportare in qualche posto, lo deve caricare su di un carro”. Analogamente Strabone (38), il quale parlando della
Cisalpina, afferma: “I boschi fornivano ghiande, tanto che Roma era nutrita da un gran numero di suini”.
Che in questo quadro rientrasse anche il territorio lariano, lo prova il fatto che proprio qui si producevano i
migliori prosciutti, le Comacinae pernae, di cui parla Varrone (39). E, data la popolarità del prodotto, è del
tutto verosimile pensare che più di un romano-italico si fosse, interessato alla cosa.
È difficile, però, trovare le tracce materiali di questi pionieri, per lo più itineranti, anche se indizi di un contatto fra costoro e gli indigeni potrebbero essere rappresentati dalla ceramica da mensa `campana’ o `a vernice
nera’ di fabbricazione italica o di imitazione e dagli altri oggetti di importazione, che si trovano, sia pure in
modesta quantità, nell’abitato e nei contesti funerari (a Pianvalle, ad esempio) (40).
Ancor più difficile è dimostrare gli effetti che la romanizzazione ebbe sullo spirito delle genti del Nord e di
quelle lariane, in particolare. A giudicare dagli splendidi risultati conseguiti nel I sec. a.C., quando la Transpadana poteva essere considerata il fiore all’occhiello dell’Italia intera (41), dobbiamo supporre che fossero
quanto mai precoci e profondi. Ad imporli non fu un atto di conquista o di sottomissione, ma una lenta pene-
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trazione di una civiltà, quella latina, culturalmente e soprattutto organizzativamente superiore, che portò alla
trasformazione della maniera di vivere e di sentire delle popolazioni indigene (42). Evidentemente i Romani,
in questa prima fase della loro egemonia, più che gli oggetti seppero esportare le idee; e fu un grande merito
dei vinti averle accettate fiduciosamente, senza resistenze e compromessi, come invece accadde altrove, ad
esempio al Sud, dove i doni incomparabili della civiltà romana, che si compendiano nel diritto, nella socialità
e nelle arti funzionali all’uomo, furono in tutto o in parte respinti. Forse di tale rifiuto quelle terre hanno pagato e pagano ancor oggi il fio.
1.5.

L’intervento di Pompeo Strabone: Como diventa colonia latina fittizia (89 a.C.)

Lo stato di cose che ho appena descritto perdurò inalterato sino alla Guerra Sociale (90-88 a.C.), quando le
sorti di Roma furono messe in grave pericolo dalla rivolta degli alleati italici.
L’Urbe si vide costretta, suo malgrado, a occuparsi del Nord e a concedere, con una legge, ai suoi abitanti,
per averli amici o almeno neutrali nel momento cruciale del conflitto (era in corso l’assedio della ribelle Ascoli), un complesso di diritti e di privilegi (ius Latii), di cui fino ad allora avevano goduto solo i Latini. Contemporaneamente i centri indigeni acquisirono il titolo di colonia Latina, senza, per altro, che vi fosse alcuna
effettiva deduzione di persone; per questo gli storici moderni chiamano tale genere di colonie ‘fittizie’.
II succo del provvedimento, che alcuni identificano (a torto) con una lex Pompeía de Transpadanís, è ben
colto da Asconio (43): “Pompeo Strabone, padre di Pompeo Magno, dedusse colonie in Transpadana. Ma
non le costituì con nuovi coloni, bensì diede ai vecchi abitanti residenti lo ius Latii, affinché potessero avere
il diritto che ebbero le altre colonie latine”.
Protagonista di queste vicende fu, dunque, nel bene e nel male, il console dell’89 a.C., Gneo Pompeo Strabone, padre di Pompeo Magno, un losco personaggio, spregiudicato ed opportunista, che per il potere non
esitò ad uccidere (44).
Comunque sia, importa rilevare che finalmente Roma si occupava direttamente dell’Italia settentrionale, la
quale fino ad allora era rimasta estranea ai suoi progetti politici e strategici, tutti protesi verso l’Oriente ed il
Mediterraneo.
A convincerla, forse, non fu solo il motivo che abbiamo sopra additato, ma anche il desiderio di proteggere i
crescenti interessi dei Romano-Italici nella regione e di difendere le città alleate della fascia pedemontana
dalle sempre più frequenti e devastanti incursioni dei popoli alpini (45).
Le conseguenze dell’intervento romano e del nuovo assetto giuridico della Cisalpina andarono oltre le più
rosee previsioni del governo dell’Urbe. Forse a Roma non era mai andata così bene! Infatti i diritti concessi
alle popolazioni del Nord, le quali furono autorizzate a servirsi, con tutti i vantaggi del caso, del diritto romano, specialmente in materia commerciale (ius commerci) e matrimoniale (ius connubi), e soprattutto il fatto
che i magistrati locali potessero acquistare la cittadinanza romana all’atto dell’assunzione della carica (ius adipiscendae civitatis per magistratum) (46), diedero un tale impulso alla romanizzazione, che in pochi anni
(comunque entro la metà del I sec. a.C.) si assistette ad un formidabile rigoglio culturale, politico (47), economico, che fece della Transpadana il flos Italiae, il firmamentum imperii populi Romani (48). Di qui, infatti,
venne il meglio della letteratura latina: i poetae novi sono quasi tutti Císalpini (49), uno, Cecilio, proprio di
Novum Comum, Valerio Catullo è di Verona, Virgilio di Mantova, Livio di Padova, Cornelio Nepote forse di
Pavia. Analogo fenomeno, anche se recenziore, è riscontrabile nell’arte figurativa, nell’architettura,
nell’urbanistica, nella religione, nella lingua e nella cultura materiale in genere (50), dove la presenza e le
mode romane coesistono con quelle indigene, senza, per altro mai prevalere, almeno nella prima metà del I
sec. a.C.
Nel frattempo, forse nell’81 a.C., ad opera di Silla, la regione era diventata provincia e, quindi, si erano moltiplicate le occasioni di contatto con i Romani, non foss’altro per la presenza stabile di un esercito (solo in
parte levato in situ) e di uno staff di magistrati e ausiliari provenienti dall’Urbe (51).
Le riforme dell’89 a.C. riguardarono anche Como; anzi, quell’anno fu per la città lariana particolarmente importante, come lascia chiaramente intendere il geografo greco Strabone, il quale, d’ora innanzi, costituirà il
canovaccio più sicuro della nostra ricostruzione. Ecco cosa dice: “Como dapprima fu agglomerato di media
grandezza, Pompeo Strabone, padre di Pompeo Magno, dopo che fu danneggiata dai Reti che abitavano le
montagne sovrastanti, la ricostituì demograficamente (la restaurò)” (52).
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Quale, fu, dunque, il ruolo effettivamente svolto dal console dell’89? Stando alla nostra fonte e al silenzio
degli scavi archeologici, egli non fondò (come pensano in molti) una nuova città nella convalle, né dedusse
nuova popolazione (ci voleva ben altra tempra d’uomo e di condottiero!), ma si limitò a ripopolare con i vecchi abitanti, e forse anche a ricostruire, l’antico oppidum sulle colline, che i Reti dell’alto lago e delle valli
dell’Adda e della Mera avevano distrutto in una delle loro temute incursioni.
Si trattò di un classico sinecismo (come d’altronde lascia intendere il verbo greco sunoikìzein), il quale operò
sulle strutture preesistenti, che Strabone giudica di media grandezza, paragonandole a quelle di Brixia, Mantua e Regium Bergomum (?), mentre erano inferiori a quelle di Mediolanum e di Verona.
Lo spazio dove ora è la città rimase, quindi, inedificato, anche perché la sua utilizzazione avrebbe comportato la deviazione e l’inalveamento dei tre torrenti che vi confluiscono (Val Duce, Cosia e Fiume Aperto) e la
bonifica delle paludi da essi formate.

L’assetto idrogeologico della convalle (Archivio G. Luraschi, da M. Di Salvo)

Era, comunque, il primo passo verso la piena romanizzazione, favorita dal nuovo ordinamento giuridico (ius
Latii) che presupponeva l’uso del diritto e della lingua di Roma, l’interscambio fra le oligarchie romane e
quelle locali, nonché l’intensificarsi dei contatti culturali e commerciali. Le occasioni di apprezzare Como
per i suoi pregi itinerari, strategici, economici e (perché no?) turistici s’erano così notevolmente incrementate.
1.6.

Gaio Scipione e la prima colonizzazione di Como (77 a.C.)

La conferma si ebbe nel 77 a. C., quando un certo Gaio Scipione - è sempre Strabone (53) che ci informa dedusse a Como 3000 coloni, ognuno con almeno tre familiari al seguito, per un totale di 12.000 individui. Si
trattava probabilmente di Lucio Cornelio Scipione Asiatico Emiliano, figlio naturale di Marco Emilio Lepido
(il console sovversivo del 78 a.C.), al quale il padre aveva affidato il compito di organizzare la resistenza nel
Nord Italia e di piazzare sulle rive del Lario uno dei tanti presidi.
Fu lui, dunque, l’artefice della prima, effettiva fondazione sul suolo comasco; ed io credo che fu anche il
primo ad occupare la convalle, scegliendo per il suo stanziamento lo spazio asciutto e solatìo che oggi coincide con il Borgo della Coloniola (toponimo antico e quanto mai eloquente), che presenta, nelle strutture su-

139
perstiti, tracce evidenti di un tessuto ortogonale compatto di chiara impronta romana (54).
Ma vi sono altri indizi della presenza romana sul territorio. L’arrivo dei nuovi coloni (che non potevano certo
essere ospitati tutti nel centro lacuale) dovette a poco a poco interessare le campagne dell’entroterra lariano,
dove verosimilmente vennero tracciati i primi itinerari stradali; sorsero nuovi villaggi (vici) o si ampliarono
quelli antichi, ognuno dotato della sua necropoli; fu impostata una embrionale organizzazione dei poderi
(centuriazione), secondo le ferree regole degli agrimensori romani, che prevedevano un reticolo ortogonale
con maglie quadrate (centurie) di 710 m di lato, scandite da fossi, siepi e strade. La conferma che operazioni
del genere possano essere effettivamente intervenute, proprio fra il 77 ed il 59 a.C., potrebbe essere data dalle
necropoli, che presentano corredi compositi, dove accanto ad oggetti sicuramente indigeni (di tradizione golasecchiana o La Tène) fanno la loro comparsa alcune forme tipicamente romane o di influenza romana come ad Appiano Gentile, Cantù (loc. Mirabello), Pianvalle, Alzate Brianza (loc. Il Soldo), Casatenovo, Guanzate (loc. Madonna) (55).
In ogni caso tracce di centuriazione sono visibili nell’area compresa grosso modo tra Fino Mornasco, Seveso
e Rovellasca, anche se è difficile dire se esse risalgano a Scipione oppure a Cesare o ad Augusto (56).
Pure nella toponomastica cominciano forse in questi anni ad insinuarsi nomi di derivazione latina, come i caratteristici prediali segnalati dalla desinenza italiana in -ano (-anum) (ad esempio: Intimiano, Mariano,Appiano, Gerenzano, Cassano, Giussano, Anzano,Verano, Pusiano, Galliano, Bregnano, Veniano, Cesano, Ceriano ecc.), che si distinguono nettamente da quelli celio-liguri in -asco, in -ago e in -ate (57).

Torino. Museo d’antichità. L’unico ritratto autentico di Cesare (45 a.c.?, da Muscolo) (Archivio G. Luraschi)

1.7.

Cesare fonda la colonia latina di Novum Comum (59 a.C.)

Ma queste erano solo le premesse di un ben più grande evento, che segnò per sempre i destini di Como.
Siamo nel 59 a.C., Roma è dominata dai triumviari, Cesare, Pompeo e Crasso. Cesare si fa eleggere console
e si accinge a costruire il suo futuro e, a ben vedere, quello del mondo. Nei suoi piani lungimiranti, che già
prevedevano l’espansione transalpina, rientra anche la fondazione di Novum Comum.
Fu un evento di formidabile risonanza, tanto è vero che, come dissi, ne parlano o vi alludono ben sei autori:
Catullo, Cicerone, Strabone, Plutarco, Svetonio ed Appiano: i primi due, fra l’altro, furono testimoni diretti
ed interessati, avendo entrambi amici comaschi.
Tutto trae origine nel 59 a.C., appunto, da una lex Vatinia, cioè da un plebiscito rogato dal tribuno Vatinio,
amico di Cesare, che autorizzò la fondazione e ne prescrisse i dettagli (58). Vediamo che cosa dice, al riguar-
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do, Strabone (59): “Il divo Cesare portò a Como 5.000 nuovi coloni,di cui i 500 greci risultarono quelli più in
vista; a costoro, invero, diede anche la cittadinanza e li iscrisse fra i coloni; essi tuttavia non fissarono in questo stesso luogo la residenza, ma comunque lasciarono alla fondazione il nome; infatti tutti quanti furono
chiamati Neocomiti, ed il luogo, tradotto, è detto Novum Comum”.
Ecco l’atto di nascita della città! Qualche circostanza va tuttavia chiarita.

Como. Un tratto di mura romane nei sotterranei dell’ex-Setificio (ora Magistrali) in via Carducci.
Sullo sfondo, la parte di torre che dava verso l’interno della città (Archivio G. Luraschi)

Innanzi tutto vi è la questione relativa al tipo di colonia previsto dalla legge: doveva essere romana (civium
Romanorum) o Latina? La differenza è assai importante, perché nel primo caso gli abitanti sarebbero stati a
tutti gli effetti cittadini romani, nel secondo, invece, avrebbero goduto solo dello íus Latíí, e, quindi, di una
limitata capacità giuridica, specie in tema di diritto pubblico.
L’argomento è complesso e me ne guardo bene dall’affrontarlo in questa sede, rinviando alle mie numerose
pubblicazioni al riguardo (60). Qui mi limito a richiamare l’opinione delle fonti ed a proporre apoditticamente la mia. La latinità è sostenuta a chiare lettere da Appiano (61), come pure in maniera implicita ma inequivocabile da Cicerone (62) e, a ben vedere, da Stradone (63), il quale, dicendo “ai Greci fu data anche la cittadinanza”, lascia intendere che fra i coloni vi fosse una differenza di condizione giuridica, a favore ovviamente dei Greci. Se è così, vi è un solo modo di spiegare la cosa: supporre che la colonia fondata da Cesare fosse
una colonia Latina e che a Cesare sia stata data la facoltà di concedere singolarmente (singillatim) la cittadinanza ad un certo numero di coloni, come già era accaduto a Mario, in virtù della lex Appuleía del 100 a.C.
(64). Cesare ne avrebbe subito approfittato per privilegiare (forse in misura eccessiva) i 500 Greci, in cambio
delle loro prestazioni qualificate in campo politico (clientele, propaganda, voto) e professionale (commercio,
agricoltura). A dire il vero Plutarco e Svetonio parrebbero contraddire a questa ipotesi, affermando la romanità della colonia; tuttavia una attenta esegesi (che ho fatto altrove) (65) potrebbe agevolmente recuperare entrambi i testi alla soluzione qui accolta o quanto meno neutralizzarli. Comunque la prova più limpida che
Como fosse una colonia Latina è data, a mio avviso, dal fatto che se essa fosse stata colonia cívíum Romanorum, dopo il 49 a.C. (cioè dopo l’estensione della cittadinanza all’intera Cisalpina), la sua qualifica costituzionale sarebbe rimasta invariata, così come accadde per le altre colonie romane dell’Italia Settentrionale (Eporedía, Parma e Mutína). Invece noi sappiamo dalle fonti letterarie ed epigrafiche che Como divenne mu-
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nícipíum, proprio come tutte le altre colonie latine effettive o fittizie della Transpadana.
Ci si chiederà perché Cesare, potendo liberamente scegliere lo status giuridico della colonia, optò per la latinità, certamente meno prestigiosa e gratificante. Una risposta esauriente mi porterebbe, anche questa volta,
troppo lontano; dirò solo che a suggerire il comportamento di Cesare fu un accorto calcolo politico, ispirato
alla massima prudenza e a un sano conservatorismo. In poche parole, egli rinunciò a fondare una colonia
romana per non creare una ‘enclave’ di cittadini romani in terre di diritto latino, quali erano il Comasco e la
Transpadana, e quindi insinuare un motivo di odiosa e impopolare discriminazione fra popolazioni di cui aveva grande bisogno per realizzare i suoi ambiziosi progetti.
Quando i tempi saranno maturi, e precisamente nel dicembre del 49 a.C., allorché, liquidata ogni resistenza
pompeiana in Italia, assumerà la dittatura, non esiterà un sol giorno a soddisfare, tutto in una volta, i suoi pazienti e fedeli sudditi del Nord, concedendo all’intera regione la cittadinanza romana.
Un altro problema merita di essere accennato, quello relativo alla data di fondazione della colonia. Sulla carta
essa risale al 59 a.C. (ne fa fede la legge), ma con ogni probabilità i riti connessi e l’avvio delle opere edilizie
e agrimensorie avvennero nel 58 a.C., quando Cesare, libero dagli impegni del consolato che lo trattenevano
a Roma, ebbe, da proconsole, più di una opportunità per soggiornare, fra una campagna militare e l’altra, in
Cisalpina e, quindi, attendere alle faccende comasche. Si potrebbe pensare alla metà di marzo, quando il
condottiero transitò dal Nord Italia per raggiungere a marce forzate Genaba e assumere il comando della Legio X (66), o alla fine di aprile (perché non il 21, natale di Roma?), quando ritornò ad Aquileia per arruolare
nuove truppe (67), ovvero, e con maggiori probabilità, all’ottobre ed ai mesi successivi, quando, lasciato Labieno in Gallia, attraversò di nuovo le Alpi per svernare in Cisalpina.
È commovente, almeno per me che sono un cesariano inguaribile, immaginarlo, in un giorno imprecisato del
58 a.C., mentre, tratti gli auspici e imbracciato l’aratro trainato da una vacca bianca e da un toro, traccia more
etrusco il fatidico solco delle mura; quelle mura che, prima del 54 a.C., vide e cantò Catullo (68) e che ancor
oggi possiamo scorgere qua e là a brandelli, in qualche sotterraneo, lungo il perimetro cittadino, pochi metri
all’interno delle mura federiciane, che ne ricalcano fedelmente il tracciato. Fu indubbiamente un grande progetto, che coinvolse ben 5.000 coloni, con le loro famiglie, cui sono da aggiungere i 3.000 coloni di Scipione,
sempre con famiglia, per un totale, come si disse, di almeno 32.000 persone. Di costoro 10.000 circa potevano essere ospitati in città; per gli altri vi era la campagna da poco dissodata e resa altamente produttiva.
Gli immigrati appartenevano al proletariato urbano e centro-italico (meno probabilmente a quello indigeno),
come rivela l’onomastica risultante dalle epigrafi; alcuni saranno stati veterani, altri, come vedremo subito,
amici e raccomandati. Fra questi ultimi vi erano i 500 Greci, ai quali, come s’è detto, fu riservato un trattamento di favore, essendo stati gratificati delle cittadinanza romana, mentre al resto dei coloni spettò solo
quella latina. Di uno di costoro sappiamo quasi tutto: si chiamava Caio Avianio Filosseno, era nativo di Calacte, oggi Caronia, sulla costa settentrionale della Sicilia; commerciava in grano, era amico e cliente di banchieri puteolani, ma soprattutto di Cicerone, che lo fece raccomandare a Cesare affinché lo iscrivesse fra i coloni di Novum Comum (69).Ma perché Cesare si portò appresso 500 Greco-siculi? Era solo una questione di
clientele e di favori? Conoscendo l’Uomo non lo credo. È più probabile che, in esecuzione dei suoi piani, intendesse affidare loro, notoriamente abili navarchi, lo sviluppo della navigazione lacuale e dei commerci
transalpini. Il comballo (dal greco kumbalion = navicella), la più tipica barca da trasporto lariana, ed il termine dialettale naul (dal greco naulon = nolo) sono verosimilmente una loro eredità (70).

Comballi in navigazione sul Lario (Archivio G. Luraschi, Foto Brunner & C., Como)
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Non è neppure da escludere che si debba ad essi anche l’introduzione ed il miglioramento delle colture della
vite e dell’ulivo, di cui le rive del lago facevano bella mostra agli occhi dei primi ammirati visitatori (71).
Furono, comunque, certamente i Greci a chiamare Novum Comum la colonia (anche se il nome ufficiale fu
sempre e soltanto Comum, come risulta dalla totalità delle epigrafi); e la loro iniziativa è per noi di fondamentale importanza, poiché ci testimonia come la fondazione abbia comportato un taglio netto nei confronti
di ogni preesistente insediamento, sia esso l’oppidum sulle colline oppure la colonia di Gaio Scipione.
È, in sostanza, la conferma che Cesare operò ex novo, sul vergine. Con i suoi tempi ed i suoi metodi deviò i
tre torrenti cui accennavo prima, prosciugò gli acquitrini, che prospiciente il lago, e proprio lì pose mano alla
costruzione delle mura e della città, la sua città, l’unica da lui sicuramente fondata in Cisalpina.

Como. Veduta aerea dell’attuale città murata, che riproduce fedelmente le strutture dell’impianto romano (Archivio G. Luraschi)

Che cosa lo spinse ad una simile scelta? Cesare capì subito tutto di Como e dei Comaschi. Del sito apprezzò
la posizione strategica ed itineraria, che lasciava facilmente intuire il ruolo che avrebbe potuto svolgere in
previsione di una espansione militare e commerciale transalpina e di una protezione della pianura. Aveva,
inoltre, ben presente la laboriosità degli abitanti e la ricchezza della regione, celebre per alcune produzioni
assai redditizie (72), quali i prosciutti (Comacine pernae), i metalli, che (forse dall’età preromana) gareggiavano per qualità con quelli di Bilbili e Turiassone, in Spagna, la pietra ollare, il marmo e la pietra da costruzione in genere, forse il vino e l’olio, oltre ai cereali e agli altri prodotti dei campi. A ciò si aggiunga la consapevolezza di avere da tempo costituito nella zona una fedele e valorosa clientela (73), della quale (come
puntualmente accadde) si sarebbe potuto servire per scopi politici e militari, anche in funzione antimilanese.
Infine non escluderei l’attrattiva dei luoghi, l’amoenítas locorum, che non poteva lasciare insensibile il grande Romano e quanti,come lui, amavano il bello.
Come si rivelò nella sua strategia una importante pedina; lo prova la tenacia con cui i suoi avversari tentaro-
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no in ogni modo di colpire la città ed i suoi abitanti, contestando la legittimità dell’operato di Cesare nel 59
a.C. e, in particolare, le generose concessioni di cittadinanza. A farne le spese fu un malcapitato Novocomense, il quale, trovatosi, non si sa perché, a Roma, fu crudelmente fustigato dal console Marco Claudio
Marcello, nemico giurato di Cesare, e a nulla gli valse essersi dichiarato cittadino romano. Così racconta
l’episodio Cicerone: “Marcello (si comportò) odiosamente verso un Comense. Anche se non aveva (avesse)
gerito la magistratura, era tuttavia un transpadano. Così a me pare che abbia disgustato il nostro amico
(Pompeo) non meno di Cesare, ma egli stesso (cioè Pompeo) giudicherà” (74).
Ma nel 49 a.C., come si è detto, Cesare trionferà dei suoi nemici interni, e, padrone dell’Italia, concederà a
tutti i Cisalpini la cittadinanza romana (75). Como si trasformerà in municipio e vedrà presto crescere le sue
fortune, grazie anche alla pacificazione delle Alpi ad opera di Augusto, che ne farà uno dei centri produttivi e
mercantili più importanti della Transpadana.
1.8.

La Como di Cesare e il suo territorio

Ma che cosa rimane di questi eventi epocali? Sicuramente le mura, le più belle fra quante ne esistono
nell’Italia settentrionale, espressione di forza e di saldissima tecnica costruttiva, che Cesare completò entro il
54 a.C., se Catullo, morto probabilmente in quell’anno, poté celebrarle nel Carme 35 (datato, di solito, al 56
a.C.), in cui invita l’amico Cecilio, poeta d’amore comasco, ad andare a Verona “Novi relinquens Comi moenia Lariumque litus”. Eppoi, il dono più prezioso, la città, una grande città di 26-27 ettari (m 650 x 445),
all’incirca come Cremona e Piacenza, con la sua perfetta struttura ortogonale, che ancor oggi si conserva
pressoché intatta nel reticolo ordinato delle vie, imperniate sul cardo (via Cesare Cantù, via Bonanomi, via
Vittani) e sul decumanus (via Indipendenza) e nel disporsi armonico degli isolati quadrati, i quali spesso ricalcano le antiche insulae di m 70 di lato.
In città niente altro, se non qualche tomba che, risalendo alla prima età augustea, ben potrebbe appartenere ai
coloni del 59 a.C. (alludo ai sepolcreti urbani e suburbani di Borgovico, San Carpoforo, Camerlata, Rebbio e,
da ultimo, Grandate) (76) ; e tale penuria di dati desta sempre meraviglia.
Ma sul territorio non sono pochi i segni di questa straordinaria temperie e soprattutto di quello stuolo davvero
ingente di coloni (all’incirca 32.000, contando i 3.000 di Scipione più i 5.000 di Cesare, con relative famiglie
di almeno tre persone l’una: moglie e due figli), che, non potendo trovare posto in città, si dispersero nel vasto contado, costituendo piccole comunità rurali (77) di cui fanno fede i toponimi del tipo sopra ricordato,
nonché le numerose necropoli, le quali, annoverando tombe della seconda metà del I sec. a.C., potrebbero
essere state, come si disse, l’ultima dimora dei coloni cesariani o dei loro più immediati discendenti.
Esemplare mi sembra il caso della necropoli della Mandana (Capiago-Intimiano) (78) , la quale presenta corredi della prima età augustea (30 a.C.) e un impianto tipicamente romano, che non lasciano dubbi sull’identità etnica della maggior parte dei sepolti, anche se vi compaiono materiali tradizione preromana (golasecchiana e celtica), i quali possono però agevolmente spiegarsi come sopravvivenza di attività di substrato o
meglio ancora come il frutto di una progressiva assimilazione fra i nuovi venuti e gli incolae o semplicemente dell’opportunità di trovare in loco manufatti più utili, funzionali o meno costosi di quelli romano-italici, i
quali, fra l’altro, potevano essere difficilmente reperibili (79). Del pari sicura è la loro attività prevalente, almeno a giudicare dal repertorio di attrezzi da lavoro in bronzo e in ferro, tra cui falci di vario tipo (foenaria,
vinitoria, putatoria), cesoie, coltelli, tutti pertinenti alla agricoltura e alla pastorizia. Scarsi risultati gli scambi
commerciali, come pure gli oggetti d’uso ornamentale e voluttorio, indice di una essenzialità di vita e di bisogni. Lo stesso discorso vale per le tombe di Cermenate (fondo Ronchetti), Cantù (loc. Brugnola), Villa Soave, Casatenovo (Cascina Cacciabuoi), Fino Mornasco (loc. Socco), Guanzate (loc. Madonna), Olgiate Comasco (Vigna Bassa), Albavilla, Rovello Porro.
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Necropoli della Mandana. La tomba n. 9: è visibile la cassa in lastre di beola
(m 1,10 x 0,80 x 0,70) e parte del corredo (due opali) (Archivio G. Luraschi)

Como. Museo Civico. Coppa in ceramica a vernice
nera (Archivio G. Luraschi)

Ancor più significativi di una presenza (o di una forte influenza culturale) romana alla metà del I sec. a.C.
sono il tesoro di Arcisate, con il suo splendido servizio da vino, lo strigile in argento di Camerlata (Como), i
due strigili bronzei di Lurate Caccivio (80).
Se c’erano le necropoli, dovevano esserci pure i villaggi, anche se le tracce sono davvero poche; come del
resto inconsistenti sono in questo periodo i resti di abitazioni rurali isolate e di ville rustiche (81).
In ogni caso il fitto popolamento delle campagne, attestato dalle necropoli e dalla toponomastica, presupponeva, secondo lo stile romano, una efficiente rete stradale, per cui dobbiamo credere che il piano di infrastrutture già avviato da Scipione fosse definitivamente incrementato, se non portato a compimento, da Cesare, il
quale dovette anche estendere l’area coltivabile con sapienti bonifiche ed ulteriori centuriazioni: il toponimo
Limido (da limes) potrebbe indicare il confine ultimo dell’ager Comensís (82).
Quanto alle strade, almeno due collegavano Como a Milano: una, nel tratto finale, passava per Algiate, Verano, Giussano, Cantù, Senna, l’altra (forse più antica) per Lentate; Copreno, Asnogo, Minoprio, Vertemate,
Fino, con alcune varianti che toccavano centri importanti quali Mariano.
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Londra. British Museum. Il tesoro di Arcisate (Archivio G. Luraschi,
foto Museo)

Inoltre su Como convergeva la Pedemontana che da Aquileia portava a Eporedia, passando per Bergomum e
Novaria (83). Su questa direttrice sono significativi i toponimi Uggiate, forse da octavus (lapis), che sta ad
indicare (come in effetti è) l’ottavo miglio da Como; e Tavernerio da taberna, tabernarius, più che giustificati lungo una strada di grande comunicazione.

Como. Museo civico. Testa marmorea
dell’imperatore Augusto velato, rinvenuta in Piazza S. Fedele in Como (Archivio G. Luraschi)

Fu certamente Cesare a valorizzare la via d’acqua del Lario, proiettando Como e la sua economia verso le
terre d’oltralpe. Non è escluso che fosse lui a tracciare alcuni percorsi alternativi via terra: innanzi tutto lungo
la sponda occidentale del lago, dove corre la via Regina; ma forse anche nel bel mezzo del cd. Triangolo lariano, seguendo la direttrice, quanto mai agevole e disseminata di reperti romani (specie epigrafici), che da
Bellagio attraverso Magreglio, Castelmarte, Erba conduceva rapidamente a Milano, senza passare per Como
e, quindi, senza affrontare le tortuosità dell’ultimo tratto della Regina, la quale, anzi, per chi proveniva dalle
Alpi, poteva essere del tutto evitata utilizzando il lago, da Samolaco (il Summus Lacus della Tabula Peutingeriana) a Bellagio.
Ma, come dicevo, per il pieno successo della città e del territorio lariano, occorreva che maturassero alcuni
eventi in grado di sbloccarne definitivamente tutte le potenzialità. Sarà Augusto a farlo e per Como inizierà la
stagione più felice della sua storia.
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Carreggiate di strada romana sul passo del Julier (Archivio G. Luraschi)

1.9.

Augusto e la pacificazione delle Alpi (16-15 a.C.)

Che cosa Cesare non seppe o non ebbe il tempo di fare? Un’impresa difficile cui pure aveva tentato di porre
mano (84): quella di debellare le popolazioni alpine, le quali con rapine, furti, esosi pedaggi rendevano oltremodo difficile ai mercanti e perfino ai soldati il transito delle Alpi. Ancora una volta la fonte più esplicita
al riguardo è Strabone (85), che si riferisce proprio alla zona alpina a ridosso di Como: “Sopra Como, situata
ai piedi delle Alpi, si trova da una lato, volta ad oriente, la terra dei Reti e dei Vennoni, e, dall’altro, la terra
dei Leponzi, dei Tridentini, degli Stoni e di altre piccole tribù, dedite al brigantaggio e senza risorse, che in
passato avevano occupato l’Italia; ma ora alcune di queste genti sono state interamente distrutte, altre sono
state completamente domate, cosicché i passi montani che attraversano il territorio, che una volta erano pochi
e difficili da superare, ora sono numerosi, sicuri dagli uomini e di transito facile, per quanto è possibile in seguito ai lavori compiuti. Cesare Augusto, infatti, aggiunse alla eliminazione dei briganti la costruzione delle
strade, per quanto gli fu possibile”.

Tabula Peutingeriana. Sono visibili in alto la pedemontana Bergomum, Comum, Novaria e a sinistra la Mediolanum, Comum, Clavenna, che parrebbe
costeggiare un alquanto deformato lago di Como (Archivio G. Luraschi)

Ecco cosa ha fatto Augusto! In soli due anni (16-15 a.C.) debellò, avvalendosi della accorta strategia di Tiberio e di Druso, le popolazioni alpine dalla Carnia alle Alpi Marittime, ivi comprese quelle che gravitavano sul
territorio lariano, come i Leponti e i Vennonetes, entrambi contemplati nell’elenco delle gentes devictae (86).
E per Como fu il dono più grande, perché le sue strade, già razionali e veloci, vennero prolungate fino ai va-
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lichi e di lì proiettate verso il cuore dell’Europa in condizioni di assoluta sicurezza. Da allora la città lariana
divenne il perno di un sistema di comunicazioni che comprendeva il lago, i passi del S. Bernardino, del Maloja, del Septimer, del Julier e, se si vuole, dello Spluga, del Lucomagno e del Gottardo. Gli sbocchi erano il
Rodano, il lago di Costanza, il Reno, il Danubio e con essi tutte le città (a cominciare da Coira = Curia Raetorum) che fungevano da centro di confluenza e di smistamento per tutta l’Europa delle merci che arrivavano
ai principali porti del Mediterraneo centrale. In questo quadro Como acquistò il ruolo di intermediaria fra il
centro Europa, l’Italia e l’Oriente, anche perché la direttrice Milano-Como-Spluga-Brigantium era la più
breve per raggiungere il Reno, grazie alla navigazione longitudinale del Lario, che con notevole risparmio di
tempo (almeno due giorni) e di fatica, rispetto al percorso di terra, portava a Summus Lacus, ove cominciava
il percorso trasversale della Raetia per l’alta valle del grande fiume europeo.
D’altronde l’importanza itineraria di Como è ben evidenziata nei due più celebri itinerari dell’antichità, entrambi probabilmente del III secolo d.C., l’Itinerarium Antonini e la Tabula Peutingeriana (87).
Ormai v’erano tutte le premesse affinché il capoluogo lariano toccasse l’apice del suo successo, sotto ogni
punto di vista: economico, artistico e culturale (88). Questo avverrà puntualmente pochi decenni più tardi,
allorché sulla scena compariranno i due Plini, i quali non solo con le loro opere e la loro luminosa carriera
politica daranno lustro alla città, ma, da patroni, ne condizioneranno a lungo anche i destini e le scelte, al
punto che Plinio il Giovane (89), scrivendo al prosuocero Calpurnio Fabato, può dire con legittimo orgoglio:
“Sono felice perché la nostra patria è tutto un fiorire”.
È, dunque, il caso di soffermarci a descrivere questa Como, in tutti i suoi aspetti, avvalendoci della messe
davvero eccezionale di informazioni cui accennavo in principio.
1.10.

La grande Como dei Plini (23 - 113 d.C.)

Il compiacimento di Plinio è ampiamente giustificato. Como nell’epoca sua (61 o 62 - 113 d.C. circa), ma
già in quella di suo padre adottivo Plinio il Vecchio (23 o 24 - 79 d. C.) era una città bellissima, risplendente
di marmo (il suo marmo di Musso), tanti erano gli edifici nobili che la impreziosivano.
La forma urbis (90), nelle sue linee essenziali, doveva essere più o meno quella che Cesare, nel 59 a.C., diede alla colonia. Solo l’ampiezza dell’area abitata dovette, nel frattempo, mutare, essendosi ricompresa nel perimetro urbano la zona più prossima al lago per far posto ad alcuni impianti specialistici (teatro, anfiteatro,
porto ecc.) e per soddisfare le accresciute esigenze demografiche della città, la cui popolazione libera, proprio
in età pliniana (precisamente fra il 111 e il 113 d. C.), doveva ammontare, secondo una stima recente, a ben
14.700 - 17.000 unità, ma, forse, pecca per difetto (91).
Una novità è anche l’occupazione del suburbio a ridosso delle mura, dove si creano spazi per le necropoli cittadine (92), che cominciano a diventare monumentali, per le abitazioni, per piccoli agglomerati a carattere
manifatturiero e rurale, per edifici pubblici destinati ad essere altamente frequentati, quali potrebbero essere
la sede di importanti sodalizi (degli Augustales, ad esempio), il mercato (macellum), alberghi (mansiones),
come hanno da poco rivelato gli spettacolari scavi (ancora inediti) (93) di viale Varese, a sud ovest della città,
che hanno portato alla luce un’area intensamente e variamente edificata di oltre 6.000 mq. Dal lato opposto
della città, in viale Lecco, vi sono gli imponenti resti delle terme, le quali ben potrebbero essere quelle che
Plinio donò per testamento ai Comensi (94).
Sempre fuori dalle mura, però in una posizione più felice (in altura o sulla riva del lago), sorsero le prime ville, di cui l’esempio più cospicuo è la villa di via Zezio (95), che lascia intravvedere i gusti personali di Plinio,
se non addirittura dell’amoenissimum suburbanum di Canino Rufo, un possidente comasco amico dello
scrittore (96). Tracce di ville sono Villa Olmo (97) e alla Coloniola (98).
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Como. Viale Lecco. Planimetria delle terme e particolare dell’ottagono absidato visto da via Dante
(Archivio C. Luraschi)

Como. Museo Civico
Statuetta in bronzo di Venere
pudica (Archivio G. Luraschi)

Como. Villa romana di via Zezio: il grande portico visto da sudovest, prima del restauro (Archivio G. Luraschi)
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Grazie alle fonti letterarie, epigrafiche e topografiche, siamo in grado di abbozzare un quadro dei più significativi edifici pubblici urbani. V’era un tempio dedicato a Giove, che Plinio (99) giudica degno di ospitare
una antica statua corinzia di bronzo raffigurante un vecchio ignudo, che egli donò ai Comensi. Lo stesso Plinio aveva inaugurato un tempio all’Eternità di Roma e agli Augusti, con portici e ornamenti (100), da cui
forse proviene la bella testa marmorea di Augusto velato (101). Un altro tempio, dedicato a Mercurio, doveva esistere nell’area della attuale chiesa di S. Carpoforo, sulla strada che da Milano conduceva a Como
(102); mentre quello a Marte risulta da una epigrafe che ne ricorda il custode (aeditumus) (103). A Calpurnio
Fabato, prosuocero dello scrittore, si deve un bellissimo portico (speciosissima porticus) (104) , di cui forse
sono parte le otto colonne in marmo cipollino che il reggono il fronte del Liceo Classico, nonché la decorazione delle porte della città. V’era poi una biblioteca, ancora frutto della munificenza pliniana (105), alla quale potrebbero appartenere le basi marmoree splendidamente decorate rinvenute in via 5 Giornate (106), come
parrebbe dimostrare l’epigrafe dedicata al grande Comasco trovata nel medesimo contesto (107).
Ancora dalle epigrafi, oltre che dall’archeologia, sappiamo che in città dovevano esistere terme, forse private,
balinea (108) e Nymphaea (109). Recentemente sono emerse in Via Vittani anche cospicue tracce di un edificio da spettacolo, in cui io vedrei senz’altro l’anfiteatro (110).
Il materiale architettonico rinvenuto a più riprese nel sottosuolo comasco e che solo da pochi anni è stato accuratamente studiato, permette di immaginare una grande ricchezza e varietà di edifici pubblici e privati, dove il marmo, non soltanto locale (cioè quello di Musso - Olgiasca (111), era largamente impiegato per opere
monumentali (archi, ad es.), per raffinati rivestimenti, assai spesso decorati a bassorilievo (112), e dove pavimenti a mosaico ed eloquenti strutture murarie consentono di immaginare una edilizia urbana e suburbana
di lusso.

Como. Facciata del liceo classico A. Volta. Si notino le otto colonne romane in marmo cipollino reimpiegate nel portico dall’architetto Simone Cantoni

L’attenta lettura della topografia cittadina ha permesso, infine, di individuare con grande verosomiglianza il
teatro, nel luogo dove un tempo era il rione ‘Cortesella’ (tra Piazza Perretta e via Plinio) (113). Meno sicura è
invece, l’ubicazione del foro (Piazza S. Fedele?) (114) e della basilica o altro edificio simile (fra via Muralto
e via Fontana) (115), forse in stretta connessione con il porto (Piazza Mazzini – via Carcano) (116).
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1.11.

Il territorio

Anche la campagna risentì positivamente del dinamismo economico e demografico del periodo, come rivelano (pur non nelle proporzioni che ci saremmo aspettati) il nascere di nuove necropoli e l’incremento di
quelle già esistenti. Esemplare è il caso della necropoli di Mariano Comense: oltre 220 tombe, databili fra la
metà del I e l’inizio del IV sec. d.C. (ma il grosso è d’età pliniana) (11), con una storia molto simile a quella
delle altre necropoli del territorio, una storia anonima ed egualitaria, fatta di lavoro, fatica, come mostrano gli
attrezzi agricoli e artigianali rinvenuti in gran copia, anche se, come spesso avviene nei sepolcreti del Comasco, non manca qualche tocco di frivolezza e di distinzione tutta muliebre (penso agli specchi, ai balsamari,
agli strumenti da toeletta, agli anelli, ai vaghi di collana). In più le sepolture marianesi ci hanno fornito (miracolo dell’archeobotanica) preziose informazioni sull’ambiente naturale, caratterizzato da boschi di querce,
faggi, castagni betulle con ginestre e braghi, e sulla alimentazione, che usufruiva di panico, farro, noci, nocciole, castagne, pesche, piantaggine, pane (di cui si e ricostruita la forma e la qualità), uova quasi intatte, e
perfino di prodotti esotici, per l’epoca e per la zona rarissimi, quali datteri e incenso (118). Ne esce la vita di
un tipico villaggio agricolo non piccolo, non povero, nemmeno secondario, valorizzato com’era dalla dislocazione lungo una delle strade che da Milano conducevano a Como e dalla indubbia fertilità della terra.
Di questo villaggio si conoscono (e la cosa è davvero eccezionale) anche alcune strutture abitative e produttive (loc. Fontanone) databili dalla fine del I sec. d.C. a tutto il III sec. d.C. e forse più oltre (119). Grosso
modo alla stessa epoca risalgono altre necropoli del Comasco, espressive, in genere, di un benessere generalizzato e capillare; le abbiamo trovate a Lurate Caccivio (loc. Benedetta), a Villa Soave (Capiago), a Tavernerio (120).
Sempre nel contado, dovettero fare la loro comparsa le ville rustiche e le fattorie, ma le tracce sono assai
scarse e tutte forse più tarde rispetto all’epoca qui considerata (121). Vasti possedimenti, verosimilmente dotati di abitazioni signorili, dovevano avere i Cecili e i Plini in quel di Capiago Intimiano e dintorni (Fecchio)
a giudicare dalla sorprendente concentrazione di epigrafi che li ricordano (122). Erano proprietà di grande
valore (123) , che si estendevano sino ai confini con il municipio di Milano (124).
La documentazione epigrafica, anche di pregio (ad esempio su stele, nei due casi di Castelmarte e Lurago,
con i ritratti dei defunti) (125), che, proprio in quest’epoca, arricchisce altri centri rurali dell’entroterra comasco, ne fa intuire l’accresciuta importanza, nonché forse la vicinanza ad essi di ville di proprietà degli onorati.
Sembra il caso di Cantù, di Fino Mornasco, di Mariano Comense, che erano indubbiamente i tre vici più
consistenti del territorio lariano, e poi di Figino Serenza, Vertemate, Minoprio, Lora, Casnate con Bernate,
Lentate, Montano Lucino, Appiano Gentile, Lomazzo, Cermenate, Senna (126) , località, quest’ultima, che
si distingue per la grande iscrizione in onore di un importante ufficiale dell’esercito, Titus Annius Maximus
Pomponiamus, originario della Sabina (127). È stato anche giustamente notato che tali centri si dispongono
quasi sempre lungo le vie per Milano e i principali corsi d’acqua che hanno origine tra le colline intorno a
Como (Lura, Seveso, Serenza e Terrò) (128).
1.12.

Il lago

Ma uno degli effetti più macroscopici dell’età pliniana dovette essere la massiccia frequentazione del Lario
(129), vuoi per le attività produttive che vi si svolgevano (coltivazione dell’ulivo, della vite, pesca, caccia,
trasporto, estrazione del marmo e della pietra ecc.), vuoi per il turismo e la villeggiatura, certamente incentivati dalla propaganda che della sua bellezza fece Plinio il Giovane in alcune celebri epistole 130). Forse comincia proprio in questi anni il mito del Lario.
Lo provano i reperti disseminati sulle sue sponde, specialmente lungo il tracciato della Via Regina, dove
compaiono tombe, resti di ville, di cui sono indizi sicuri mosaici e impianti di riscaldamento (Gera Lario,
Bellagio, Lenno, Tremezzo, Lierna), sacelli, tempietti, are, epigrafi, tante epigrafi (specialmente ad Ossuccio
e dintorni, sede dell’antico pagus Ausuciatium) (131), che a loro volta presuppongono la presenza di abitazioni signorili appartenenti a ragguardevoli personaggi, comaschi o milanesi, della levatura, ad esempio, di
Lucius Minicius Exoratus, che nella sua epigrafe sepolcrale conservata a Menaggio, esibisce un cursus
honorum di tutto rispetto (132).
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Como. Museo Civico.
Bassorilievo di via Cinque Giornate:
Poseidone e Atena (Archivio G. Luraschi)

Como. Museo Civico.
Bassorilievo di via Cinque Giornate:
il vecchio poeta e la musa (Archivio G. Luraschi)

Sul lago doveva trovar si particolarmente a suo agio Plinio il Giovane, specie quando poteva appartarsi nelle
ville preferite, fra le tante (plures) che ne aveva lungo le rive, la Tragedia (a Bellagio?) e la Commedia (a
Lenno?): “l’una edificata su un colle roccioso... vede per ampio tratto il lago, l’altra.. lo tocca” (133). Dice
all’amico Caninio: “Studi peschi o vai a caccia o fai tutto questo a un tempo? Poiché tutto questo può farsi a
un tempo sul nostro Lario. Il lago offre pesci, i boschi, di cui il lago è cinto, selvaggina, la profonda, appartata quiete dei luoghi dà in abbondanza occasione di riflessioni e studi” (134).
Un discorso a sé meriterebbe l’Isola Comacina, uno scrigno di tesori ancora da esplorare sino in fondo, che
ha restituito, fra le tante testimoniate tardo romane, bizantine, barbariche e romaniche, anche i resti di un imponente edificio che potrebbe risalire al Il sec. d.C. e in cui si potrebbe identificare o una villa disposta scenograficamente a balze, oppure un grandioso santuario (135).

Como. Museo Civico. Da via Cinque Giornate: base di
statua con iscrizione dedicata da M. Cassius Comicus a
Plinio il Giovane, nel 100 d.C., anno del suo consolato
(Archivio G. Luraschi)

1.13.

L’amministrazione pubblica. Il municipium e le sue strutture

Abbiamo sin qui descritto una città bella, dinamica, prospera. Il merito fu certo dell’indole degli abitanti, della natura particolarmente favorevole, di una economia mista estremamente competitiva, ma anche di una sapiente amministrazione centrale e periferica. Quella centrale, della grande Roma repubblicana e poi dei Cesari, la conosciamo tutti, meno nota è quella locale, ispirata ad alcuni principi vincenti che ancor oggi potreb-
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bero essere utilmente riproposti.
Già sappiamo che Comum, dal 49 a.C., era un municipium, ebbe cioè quel tipo di organizzazione giuridica
che fu il cardine dell’amministrazione romana e, come bene ha riconosciuto il Mommsen, costituì uno fra i
lasciti più fecondi che l’Occidente abbia ricevuto da Roma. Certamente l’istituzione municipale rappresentò
la forza dello Stato romano, in ogni epoca della sua storia, realizzando quel decentramento e quella reale autonomia, quella solidale, piena ed effettiva partecipazione di tutti alla cosa pubblica, su cui solo poteva reggersi il governo di un impero così vasto (136).
Nel municipio vigeva la democrazia diretta, espressa da una assemblea (comitia), cui partecipavano, divisi in
dieci curie, tutti i cittadini atti a portare le armi. In essa si eleggevano, fra l’altro, i magistrati che dovevano
governare il municipio. Si chiamavano quattuorviri, perché erano in quattro, ordinati a coppie collegiali: due
maggiori (iure dicundo), che detenevano la pienezza del comando e, quindi, avevano il diritto di convocare il
senato cittadino, ordo decurionum (di cui parleremo fra poco), e il popolo, di amministrare le finanze comunali, di presiedere al culto pubblico, di rendere giustizia penale e civile, sia pure in certi limiti di materia e di
valore; e due minori (aedilicia potestate) ai quali era, invece, affidata la cura urbis (una sorta di sovrintendenza su edifici pubblici, templi e vie), la cura annonae (l’approvvigionamento di grano) e la cura ludorum
(l’allestimento dei giochi).
Ogni cinque anni venivano eletti dei magistrati (quinquennales), con l’incarico di redigere il censo dei cittadini e di nominare i decurioni.

Como. Museo Civico. Il cosiddetto “rilievo dei cavalieri”, che la tradizione
vuole scoperto fra le rovine del Battistero di San Giovanni in Atrio e acquistato da Paolo Giovio per il suo Museo (Archivio G. Luraschi)

Tutto era congegnato in modo che i governanti funzionassero bene. Intanto dovevano avere alcuni requisiti,
tra cui, fondamentale, una specchiata onestà, inoltre (fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio) dovevano prestare garanzie reali e personali di una buona amministrazione. Vi era poi la gratuità, che impediva alla politica di diventare un mestiere. Anzi, erano gli stessi magistrati a pagarsi gli impiegati; di qui l’oculatezza nelle
assunzioni. La collegialità, inoltre, assicurava una giusta dose di dialettica all’interno dell’organo di governo.
Ma la vera carta vincente era la temporaneità, che veniva rigorosamente osservata. Il magistrato cittadino,
infatti, durava in carica un anno e solo dopo un intervallo di cinque anni poteva ambire nuovamente alla stessa carica. Per i Romani evidentemente il potere, a lungo andare, logora e corrompe, proprio il contrario di
quanto pensano alcuni politici odierni; ed a giudicare dai risultati dobbiamo dare senz’altro ragione ai primi.
Alto era il grado di responsabilità dei magistrati, ma grande era anche la loro autonomia, assolutamente al riparo da qualsivoglia ingerenza da parte del potere centrale.
Quando il perfetto (ma umano) meccanismo istituzionale che ho appena descritto si inceppava (a causa, ad
esempio, delle regole potenzialmente paralizzanti della collegialità), interveniva il senato (ordo decurionum),
cioè il consiglio degli anziani e dei benestanti (decuriones), che era il vero perno della costituzione municipale, in quanto depositario della tradizione, che per i Romani faceva tutt’uno con la saggezza.
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A dispetto dei fastidiosi luoghi comuni sulla romanità, la lotta politica era vivacissima (forse troppo!): si
svolgeva nella libertà più assoluta, come testimoniano gli oltre 1.500 manifesti elettorali di Pompei, e coinvolgeva tutti gli strati della popolazione, anche i più umili. A titolo di esempio valga la seguente iscrizione:
“Per Gaio Lollio Fusco, come duoviro, chiedono il voto le ragazze di Asellina, non esclusa la Smirina”
(137). Anche le donne, dunque, perfino quelle di dubbia reputazione, partecipavano in prima persona alla
campagna elettorale, nella speranza, evidentemente non vana, di poter influire sui risultati E le cose a Como
non saranno andate tanto diversamente.

Castelmarte. La torre campanaria della parrocchiale in cui è murata una lastra con tre ritratti (Archivio G. Luraschi)

1.14.

Beneficenza e munificenza. Avvisaglie di una crisi

Un altro fattore di prosperità, che si manifesta in tutta la sua incisività proprio in età pliniana e a Como, in
particolare, è l’evergetismo, cioè la beneficenza e la munificenza dei privati verso la propria città ed i propri
concittadini. Nasce dall’amor patrio e da un fortissimo senso civico, anche se talvolta non sono estranei tornaconti personali.
Plinio dice che curare gli interessi della propria città è in sommo grado degno di lode e che il buon cittadino
deve prodigarsi in liberalità verso la madre patria (138). Fu lui a dare l’esempio, lasciando ai suoi concittadini, fra beni mobili e immobili, oltre 4.406.000 sesterzi (139). Donò, come abbiamo visto, statue, templi, portici, biblioteca, terme, aggiungendovi anche i soldi per la gestione e la manutenzione. Inoltre dispose un legato di 1.866.666 sesterzi per mantenere i suoi cento liberti ed i poveri della città (140); ed altri 500.000 sesterzi
per l’allevamento dei giovani (141); elargì un contributo per l’assunzione di un maestro, che, insegnando in
città, evitasse ai giovani comensi di andare a studiare a Milano (142); beneficò anche i singoli, dando a uno i
soldi per diventare cavaliere (143), a un altro quelli per comperarsi l’equipaggiamento da centurione (144). A
conti fatti devolvette a favore di Como e dei suoi abitanti la metà circa del suo patrimonio. Come lui, fatte le
debite proporzioni, si comportarono i suoi familiari, sia che appartenessero ai Cecili (145) , ai Plini (146) , o
ai Calpurni (147), nonché i suoi più facoltosi amici (148).
Ma non è tutt’oro quel che riluce. Questo tipo di iniziative, imitate anche a livello imperiale (p. es. da Traiano
e successori), innescarono paradossalmente un motivo di generale turbamento e di crisi nell’amministrazione
pubblica, la quale, forte dell’aiuto privato, che provvedeva ovunque alle spese ordinarie e straordinarie, si
dequalificò, si impigrì, divenne inefficiente; cosicché, quando questo aiuto, per mille cause, verrà meno, si
assisterà ad un lento ma inesorabile processo di decadenza delle città e, quindi, a lungo andare, anche
dell’impero.
Dei primi sintomi di questo fenomeno si rende perfettamente conto Plinio, grazie alla sua sensibilità di avvocato e di amministratore, allorché in due circostanze rivela, con pessimismo tutto comasco, la più totale sfiducia nella pubblica amministrazione. La prima: i Comaschi vogliono una scuola per evitare che i figli si re-
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chino, con tutti i disagi del caso, a studiare a Milano. Plinio si dichiara disposto a contribuire con una somma
di denaro a dotare Como di un insegnante, ma aggiunge: “Prometterei anche l’ammontare completo, se non
temessi che, una volta o l’altra, questa mia donazione potesse essere guastata da maneggi illeciti, cosa che
vedo capitare in molti luoghi dove gli insegnanti sono stipendiati dall’autorità pubblica. A questo inconveniente si può reagire con un solo rimedio: affidare unicamente ai genitori il diritto di assunzione e aumentare
il loro coscienzioso impegno di valutare saggiamente mediante l’obbligo di una partecipazione finanziaria”
(149). Ed ancora, a Caninio Rufo, il suo migliore amico comasco, il quale chiede consiglio su come assicurare, anche dopo la morte, la continuità di una donazione a favore dei concittadini, Plinio risponde: “Potresti
erogare la somma all’amministrazione comunale, ma c’è da temere che venga sperperata. Potresti dare terreni, ma come proprietà pubblica saranno trascurati. Per mio conto non trovo accorgimento più adatto allo
scopo di quello a cui mi sono attenuto io stesso. Si tratta di questo: per assicurare i 500.000 sesterzi che avevo promesso di devolvere come contributo per l’allevamento di ragazze e ragazzi di famiglie libere, vendetti
formalmente all’assessore alle finanze cittadine una mia tenuta che valeva assai di più; poi la recuperai, ormai sottoposta ad una contribuzione, che ammontava a 30.000 sesterzi. Con questo procedimento il capitale
dato alla amministrazione comunale è al sicuro ed il provento è sottratto a qualsiasi incertezza; per quel che
concerne il podere, esso troverà sempre un padrone che lo voglia mettere a frutto, in quanto il suo prodotto è
assai superiore alla contribuzione a cui è sottoposto” (150).
A tal punto giunse l’insipienza e la corruzione nelle amministrazioni cittadine che anche lo Stato cercò di
porvi rimedio, inviando, dapprima in via straordinaria, poi stabilmente, dei commissari imperiali, curatores
rei publicae, con l’incarico, appunto, di controllare, fra l’altro, le finanze dei comuni. A Como ne sono attestati quattro (151). In seguito, a limitare vieppiù le autonomie cittadine, verranno gli iuridici ed infine i correctores, di cui pure è traccia nelle iscrizioni comensi (152).

Mariano Comense. Necropoli di via T. Grossi. Oggetti di corredo dalle tombe 1, 2, 3: da notare lo specchio d’argento e il bel balsamario in vetro; a destra, urna e vaso accessorio dalla tomba n. 40 (Archivio G. Luraschi)

1.15.

La società

Due parole su come era articolata la società comasca. Intanto non era una società rigidamente classista ed esclusivista; più di un indizio (specie epigrafico) ci mostra una larghezza di vedute in fatto di promozione sociale, così che era possibile a chiunque di migliorare la propria posizione senza impedimenti o preclusioni di
sorta. Al vertice vi era una élite rilevante sul piano nazionale, che comprendeva coloro che avevano fatto carriera a Roma, nell’ordo senatorius o nell’ordo equester. Ai primi apparteneva Plinio il Giovane, ai secondi
Plinio il Vecchio e Calpurnio Fabato, il prosuocero del Giovane. Per intraprendere siffatte carriere occorreva
un censo minimo: un milione di sesterzi per i senatori e 400.000 sesterzi per i cavalieri. Non erano cifre esagerate, se si pensa che il reddito di Plinio il Giovane ammontava a 20 milioni di sesterzi, quello di Trimalcione, il liberto del Satyricon di Petronio, a 30 milioni, quello di Seneca addirittura a 300 milioni, e non era certo
il massimo (153). Vi era poi una aristocrazia cittadina, composta di magistrati, ex magistrati e decurioni.
Il vero perno della compagine comense, allora come oggi, era però rappresentato da una sorta di borghesia
mercantile e professionale, la quale annoverava al suo interno artigiani, commercianti, militari, liberi professionisti, ricchi liberti, insomma i protagonisti dell’economia lariana. L’organo rappresentativo di questa categoria sociale era, in genere, il collegio degli Augustales, una sorta di confraternita, la cui origine è da cercare
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nel culto imperiale. A Como compaiono in una sessantina di epigrafi, un vero record! (154).

Como. Museo Civico. La bella epigrafe sepolcrale del seviro Sextus Caecilius Aggaeus e di Caecilia Flora, sua moglie (Archivio G. Luraschi)

Seguiva la plebe, il popolo minuto, fatto di salariati, lavoratori dipendenti, piccoli artigiani, parassiti. La giornata lavorativa era di sette ore d’estate e sei d’inverno. Il salario medio andava da un sesterzio ad un denario.
Per avere un’idea concreta delle condizioni di vita di un lavoratore, si sappia che l’alimentazione giornaliera
minima costava 6 assi, cioè un sesterzio e mezzo, e dava diritto a pane, formaggio, olio, legumi, verdure e
vino. V’era di che stare poco allegri, dirà qualcuno! A ben vedere, però, la vita del popolino non era poi così
grama: a renderla passabile e anzi relativamente comoda e priva di preoccupazioni provvedevano le frequenti liberalità pubbliche e private (distribuzioni gratuite di derrate alimentari, banchetti funebri, matrimoniali o
sacri, donativi vari, anche in denaro, specie in campagna elettorale).
All’ultimo gradino della scala sociale v’erano gli schiavi, a proposito dei quali bisogna sfatare qualche luogo
comune duro a morire. Va detto subito, ad esempio, che, almeno in età pliniana, la loro condizione era, per
certi riguardi, migliore di quella del lavoratore libero salariato: se non altro lo schiavo aveva assicurati vitto,
alloggio e istruzione; inoltre spesso gli rimaneva tempo per lavorare in proprio (ad esempio come barbiere,
chirurgo, pedagogo), e quindi poteva rimpinguare quel peculium che, in molti casi, gli consentiva di comperarsi la libertà.
È nota, del resto, la grande umanità, con cui Plinio trattava i suoi servi (ne aveva almeno 500) (155): si guardava bene dall’incatenarli (156); soffriva sinceramente per le loro malattie e per le morti premature (157); riconosceva loro facoltà giuridiche inusitate, quale quella di testare (158); offriva loro lunghi e costosi viaggi a
scopo terapeutico (159); s’intratteneva dopo cena a conversare con i più dotti (160), e lo faceva così spesso e
volentieri da insinuare fra i più il sospetto che anche lui fosse preda del vizietto di Cesare e di tanti altri Romani.
Fra gli schiavi attestati dalle epigrafi comasche alcuni risultano preposti a mansioni ben precise e importanti.
Abbiamo infatti un actor (amministratore), con il suo vicarius, un vilicus (fattore), un saltuarius (un guardiaboschi), che fu alle dipendenze del celebre Lucio Virginio Rufo.
1.16.

Economia e lavoro

Un capitolo importante della nostra storia riguarda, ovviamente, l’economia e il lavoro, su cui Como fondò
sin dall’antichità molte delle sue fortune.
Già allora, come abbiamo detto, alcuni prodotti eccellevano in qualità e quantità, tanto da essere destinati in
gran parte all’esportazione. Fra tutti, i metalli lavorati, che, a dire di Plinio il Vecchio, resero famosa Como in
tutto l’impero; il motivo non era legato all’attività estrattiva, pressoché inesistente sul Lario, bensì all’acqua,
che risultava particolarmente adatta alla tempra: “Ma la differenza più cospicua deriva dall’acqua in cui si
immerge a più riprese il metallo ancora incandescente. Variabile a seconda del luogo, essa ha reso famose
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per il loro ferro località come Bilbili e Tarazona in Spagna, Como in Italia, anche se si tratta di regioni prive
di miniere” (161).
Celebri erano anche i prosciutti di Como, le Comacinae pernae, come le chiama Varrone (162): “I Galli sono soliti fare con la carne suina dei grandi ed ottimi salati. La prova che sono ottimi è che ogni anno si importano in Roma dalla Gallia prosciutti comacini e cavarini e prosciutti disossati”.
Notevole doveva essere la produzione, oltre che dei cereali (orzo, grano, miglio, panico), anche del vino e
dell’olio, nonché del marmo, del laveggio (lapis viridis Comensis, come la chiama Plinio) (163) e della pietra
da costruzione in genere.
Ma il dinamismo dell’economia comense trova conferma soprattutto nel numero davvero inusitato delle associazioni d’arte e mestieri (collegia) testimoniate dalle iscrizioni (164). Esistevano i caplatores, cioè i fabbricanti d’olio; i fabri, operai variamente specializzati; i centonari, straccivendoli e materassai, che si servivano delle pezze (centones) per confezionare i loro prodotti e, all’occorrenza, per spegnere gli incendi; i dendrophori, commercianti di legname; i dolabrari (da dolabra = scure), carpentieri e scalpellini; gli scalari, costruttori di scale; i nautae, battellieri e traghettatori, i veri signori del Lario, che seppero trasformare in una
delle più trafficate vie di comunicazione. Ma su tutti emergevano i negotiatores, intraprendenti commercianti, affiliati alla prima multinazionale della storia, il corpus splendidissimum negotiatorum Cisalpinorum et
Transalpinorum; costoro avevano empori e rappresentanze in ogni angolo dell’impero, da Aquileia a Milano, da Aquincum (Buda) a Lugdunum (Lione) ad Aventicum (Avenches). Legati probabilmente ad officia militaria erano i tesserari e la schola vexillariorum.
Non mancavano i liberi professionisti. Conosciamo un giardiniere di grido (topiarius), che riuscì anche a
fondare una scuola, dal momento che fu un suo allievo (discens) ad onorarlo (165), un medicus, che morì a
soli 22 anni e 6 mesi (166), un grammaticus Latinus (167) e forse un architectus o mensor (168).
Completano il quadro dei lavoratori comaschi gli impiegati pubblici, ausiliarie subalterni dei magistrati municipali (169). Abbiamo uno scriba (scrivano, segretario), un viator (fattorino), un actor (amministratore), un
mensor (addetto all’ufficio pesi e misure ed all’annona), un aeditumus (custode di un tempio), un haruspex
(interprete della volontà degli dei), un quaestor (preposto all’amministrazione e alla distribuzione della sacra
pecunia alimentaria, cioè, in pratica, alla beneficenza).
Trai lavoratori possiamo considerare anche i soldati, siano essi legionari o pretoriani, dal momento che la leva era ormai da tempo volontaria e stipendiata.
Troviamo Comenses che militarono nelle legioni di Dalmazia, Dacia, Mesia e Pannonia. Alcuni morirono
giovani e lontano dalla patria, altri tornarono, occupando, a volte, posti di prestigio nell’ambito delle strutture
politiche cittadine (170).
1.17.

La religione

Concludendo l’analisi di questa fase della storia di Como si può senz’altro dire che vi regnavano pace sociale, giustizia, benessere generalizzato, cultura, senso del bello. Ma esisteva la felicità o almeno la serenità?
Molti indizi depongono per una risposta negativa. La mancanza di senso morale o se si vuole religioso, il venir meno delle antiche virtutes (la pietas, la religio, la fides ecc.), che avevano propiziato le fortune di Roma,
comportarono una paurosa ed irreversibile decadenza spirituale, cui solo il Cristianesimo seppe (troppo tardi,
però) porre rimedio. Già in età pliniana le coscienze erano preda del più radicale edonismo, materialismo ed
egoismo; dominava la superstizione e spesso la disperazione. Impressiona il numero dei suicidi, anche fra i
ceti più umili. È il caso ricordato da Plinio (171), con accenti di viva commozione, dei due coniugi comaschi,
che, dopo essersi legati l’uno all’altra, si gettarono nel lago non potendo sostenere il peso di una malattia agli
organi genitali di cui era affetto l’uomo.
Lo squallore morale risulta in maniera tragicomica da una epigrafe comasca in cui il marito tradito sfoga il
suo rancore verso la moglie infedele ricordandone le malefatte in un assai crudo epitaffio (172).
Nemmeno i Plini sono estranei a simile ambiente. Nonostante nel 1480-85 i nostri concittadini, dopo molte
ed accese polemiche, li abbiano collocati sulla facciata del Duomo, le loro idee in fatto di religione non erano
proprio esemplari. Plinio il Vecchio dice che l’anima non è affatto immortale, crederlo è dementia. Dio chi
è? il mundus o caelum aeternum, immensum (173). Un dio che crea ma che non ama, non si cura dell’uomo.
Per Plinio il Giovane, invece, la religione è tradizione, poesia, instrumentum regni, occasione di lustro e di

157
successo politico, insomma un coacervo di cose terrene senza luce alcuna di soprannaturale (174). Per questo
non capisce nulla del Cristianesimo, che considera superstitionem pravam, immodicam (cioè una superstizione balorda e squilibrata), tanto da mandare a morte molti cristiani solo perché si ostinavano a professare la
loro fede, prima però li tortura stizzosamente per farli abiurare. A sua parziale discolpa v’è solo la pazienza
con cui tenta di salvar loro la vita e un certo imbarazzo nel perseguitarli, come risulta dalla ben nota epistula
a Traiano (175).
Quanto a superstizione non è certo Plinio il Giovane che può scagliare la prima pietra: crede, infatti ai sogni
ed è veramente ossessionato dai fantasmi (176).
Al di là di queste manifestazioni, per altro assai diffuse, il sentimento religioso, per fortuna, sopravviveva e
anzi, a volte, specie nelle epigrafi, risulta fresco e spontaneo, spesso proteso verso la suprema speranza e
l’esaltazione delle più nobili virtù (177).

Como. Museo Civico. Ara votiva dedicata da C.Virio
Massimo alle Giunoni e alle Matrone in seguito ad
una visione (Archivio G. Luraschi)

Nel pantheon dei Comenses (178) largo spazio avevano le divinità ereditate dalla tradizione indigena, alcune
delle quali ebbero a subire l’interpretatio Romana. Così accadde a Mercurio, a Silvano, alle Matronae, alle
Iunones, agli Dii ed alle Deae, alle Lymphae, alle Vires, agli Aquatiles, alle Nymphae, alle Adganai, alle Fatae, a volte allo stesso Giove e forse anche a Minerva, Diana e Ercole. Tutto preromano e tipicamente comasco era il culto di Paronnus, come pure legati all’ambiente indigeno erano i Genii dei vari vici. Da una sommaria indagine risulta che in città la divinità più venerata era Mercurio, cui seguivano Giove, Silvano, le Matronae e le Iunones. Nell’ager Comensis il primo posto spettava a Giove, che precedeva Mercurio, le Matronae, Ercole, Diana, Minerva, Dii e Deae, Silvano e Venere.
Un certo peso doveva avere il culto imperiale, almeno a giudicare dalla popolarità degli augustales e dei flamines preposti al culto dei singoli imperatori. Fra i sacerdoti sono ricordati, oltre agli haruspices ed ai flamines, già menzionati, i pontifices, gli augures, una sacerdotessa Divae Matidiae, un antistes Dei Elaei.
Le epigrafi ci tramandano anche le festività religiose: particolarmente suggestivi dovevano essere i Rosalia
(a Como in luglio), i Parentalia (dal 13 al 21 febbraio) e i Neptunalia il 23 luglio.
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1.18

L’epoca tardo-imperiale e la decadenza (III-V sec. d.C.)

A tal punto erano solide le basi poste nei secoli precedenti che lo sviluppo e la prosperità di Como non si arrestarono nemmeno al sopraggiungere dei tempi calamitosi della decadenza.
Anzi, per una serie di fortunate circostanze, con Diocleziano e Massimiano (288-89 d.C.) si ebbero nuovi e
decisivi impulsi.
A sollecitarli fu la scelta di Milano come sede della corte imperiale, un evento che esaltò le prerogative di
Como, specie quelle strategiche e itinerarie. Non a caso sul Lario fu insediata una delle principali flotte imperiali, con tanto di super-ammiraglio, il praefectus classis cum curis civitatis (179), cui fu demandato il servizio di posta imperiale (cursus publicus), con tutte le attività fiscali, ispettive e di trasporto ad esso collegate,
nonché il governo della città (curae civitatis). Per capirne fino in fondo l’importanza si consideri che i funzionari di questo tipo erano solo due in tutto l’impero: uno a Como, l’altro a Ravenna!
Fu anche questo un periodo di grande splendore per la città lariana che si arricchì di monumenti prestigiosi,
quali la imponente Porta Pretoria, che verosimilmente riproduce, con le sue eleganti torri ottagone, la porta
della reggia dioclezianea di Spalato e il tempio al dio Sole, che fu eretto per ordine di Diocleziano e di Massimiano (180).
Al medesimo periodo o poco oltre ci rimandano una quantità di resti architettonici, che lasciano intravvedere
una ininterrotta vitalità artistica della città (181). Qualche ridimensionamento o abbandono dovettero patire
invece i quartieri suburbani, come dimostrano la villa di via Zezio, che certamente fu interessata da crolli e
incendi, nonché le strutture recentemente scoperte in viale Varese, che appaiono provate da un disastroso incendio, occorso verosimilmente nel 260 d.C., che finì per ridurre l’area a necropoli.
Intanto a Como era stato inviato, in una sorta di soggiorno coatto, Giuliano, il futuro imperatore, il quale, vittima di accuse calunniose, fu relegato nella città lariana al fine evidente di essere meglio controllato da Costanzo II, la cui corte risiedeva a Milano. Siamo nel 354 d. C. (182). Poi le testimonianze archeologiche vanno rarefacendosi, ma non scompaiono, neppure nel V sec. e nella prima età barbarica, quando, forse per soddisfare le esigenze del culto cristiano, si costruiscono edifici così nobili da poter esibire gli splendidi mosaici
rinvenuti in via Perti (183). Il fervore di iniziative edilizie suscitato dalla nuova religione è ben visibile negli
altri complessi paleocristiani della città, su cui aleggia il prestigio dei primi Vescovi, da s. Felice a s. Abbondio, nonché l’arte sublime di una stirpe antica di muratori, scultori, scalpellini, che poi conosceremo meglio
con il nome di Magistri Comacini; alludo alla chiesa di S. Pietro in Atrio, al battistero di S. Giovanni in Atrio, a S. Carpoforo, alla Basilica Apostolorum (S. Abbondio), a S. Eufemia (ora S. Fedele), a S. Protaso, tutti
più o meno databili alla metà del V sec. a.C. Una quantità di epigrafi coeve confermano il dato (184).
Che Como fosse una città ancora relativamente ricca, quando intorno tutto il mondo crollava sotto i colpi della barbarie, lo dimostra un episodio che risale al 507-508 d. C., in piena età gota, quando Teodorico in persona ordina al comes civitatis Tancila, che per me era subentrato al praefectus classi cum curis civitatis nel governo della città, di indagare sul furto di una preziosa statua e di tentare di recuperarla in ogni modo, anche
promettendo una cospicua somma in denaro (cento aurei) (185). Del pari significativa è la notizia che apprendiamo sempre dalle Variae di Cassiodoro, ministro di Teodorico, secondo cui la città lariana e il suo territorio sostenevano, pressoché da soli, il peso dei rifornimenti in derrate alimentari, cavalli e carri destinati
alle popolazioni federate ed alle truppe d’oltralpe (186).
Sempre in quest’epoca si pose mano ad un imponente opera di rinforzo delle mura, raddoppiando lo spessore
della cortina, che venne anche dotata di torri massicce costruite con materiali di reimpiego della buona età
romana (187).
Intanto anche le necropoli del suburbio si ampliano, specie lungo la via Regina; su tutte si segnala quella di
S. Marta con le sue oltre 300 tombe, ma anche quella della Tintoria Pessina (188) ed ora, come dicevo, quella di viale Varese, con ben cinquantacinque tombe, alcune decisamente ricche.
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Como. Via C. Cantù. I resti della cosiddetta Porta Pretoria rinvenuti nel 1914
(Archivio G. Luraschi)

Tutto questo in città. E nel territorio e sul lago? La paura delle invasioni (quelle degli Alemanni furono disastrose, ma forse non nel Comasco) indubbiamente c’era, specie nelle campagne, dove, nel III sec. d.C., si
prende l’abitudine di occultare gruzzoli di monete pregiate in attesa di tempi migliori. Tesoretti sono stati
trovati a Cadorago, Appiano Gentile e nei pressi di Fino Mornasco (189). Poi le cose andarono meglio ed
anche il contado risentì dello sviluppo che la città ebbe in età dioclezianea. Si riattiva e si rende sicura la viabilità su cui transitano mercanti, funzionari, truppe, suscitando l’allestimento di servizi e di infrastrutture. Fu
così che probabilmente sorse la fortezza di Santa Maria di Rezzonico sulla via Regina e al tempo stesso sul
lago, forse per soddisfare le esigenze della flotta (190). Sta di fatto che Stilicone, imbarcatosi su una navicella
(parva puppis), sceglie proprio la via del Lario per raggiungere la Rezia ed il Norico e ivi assumere il comando delle truppe, in vista dello scontro finale con Alarico, il quale sarà vinto poco dopo, nel 402, a Pollenzo (191). Ancora in età gota, dice Cassiodoro (192), Como era al centro di numerose strade: “Cum Comuni
civitas multis itineribus expetatur..”.
Il popolamento sparso nelle campagne non sembra aver subito drastiche contrazioni a giudicare dalle sepolture tardoantiche rinvenute nel triangolo lariano e lungo la pedemontana che da Bergomum portava a Novaria, passando per il territorio lariano. Cambia il rito funebre, ormai quasi ovunque l’inumazione, e la forma
delle tombe, che va da quella “alla cappuccina”, a quella a cassa in muratura o in lastre di pietre, ai grandi
sarcofagi in ghiandone e serizzo, e più tardi ai massi avelli. I centri interessati sono Esino Lario, Calpuno,
Lurago, Longone, Carlino d’Erba, Torno, Lecco, Lenno, Molteno, dove forse nascono nuovi insediamenti,
magari di tipo militare o frequentati da militari, preordinati al fine di costituire una linea di difesa più arretrata, i cui caposaldi potrebbero coincidere con le tracce di fortificazioni situate sul crinale delle colline moreniche che si affacciano sulla pianura: penso alle torri di Rodero e di Velate, ma pure al Baradello, al Montorfano, al Buco del Piombo, a Cartel Marte, al Barro, anche se molti di questi siti sembrano risalire ad epoca più
recente (gota, bizantina, longobarda) (193).
Tombe tardoromane sono pure presenti in aree di necropoli antiche, come quelle della Mandana di Intimiamo, di Fino Mornasco, di Lurate Caccivio, di Villa Soave (194).
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Como.Via Perti. Particolari del grande mosaico del V-VI sec. d. C. (Archivio
G. Luraschi)
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Recenti scavi hanno accertato anche l’esistenza sul territorio di edifici rustici (fattorie, più che ville), nuovi o
ristrutturati, come quelli di Bulgorello, Cadorago, Cassago, Costamasnaga e soprattutto di Pontelambro
(195). Mirabili sono anche le prime tracce del Cristianesimo a Galliano, a Santa Eufemia di Incino (196).
Mentre sul lago doveva persistere una edilizia di prestigio, anche religiosa (penso all’Isola Comacina), se
Cassiodoro, nella sua celebre lode del Lario, può dire che “le sue sponde (o insenature) sono nobilmente adorne di splendidi palazzi” (197). Di “magioni divoratrici di patrimoni” parla anche Ennodio (198).
Attraente era certamente ancora il paesaggio, a giudicare dalle descrizioni che ne fanno poeti e scrittori di VVI secolo, i quali testimoniano anche della persistente prosperità economica della regione. Comincia Claudiano (199): “Subito, dove il Lario riveste le rive di ulivi dalla larga ombra e pur con le sue acque dolci sembra un mare”. A lui fa eco Ennodio (200), che, pur condannandola perché corrutrice, decanta tuttavia la bellezza del lago: “(per Como) è un genere di calamità avere ornati di biancheggianti ulivi i luoghi che si estendono lungo le rive del Lario perché questo, sorridendo ai suoi signori con avvincente visione, finga, per
l’attraente aspetto, una prosperità menzognera e alimenti, in rovina di ulivi dal verde perenne. Al di sopra di
questa fascia risalgono il fianco della montagna viti ricche di pampini. La cima, su cui si addensano, quasi
chioma, fitti castagni, è ornata dall’arte della natura. Di qui ruscelli splendenti di un candore di neve precipitano dall’alto nello specchio del lago”. E ancora: “ (Como) è posta al di là di monti fuori mano e di un vasto,
limpidissimo lago, quasi muro in difesa della pianura della Liguria. Essa, benché sia riconosciuta baluardo a
protezione della provincia, giunge a tanta bellezza da apparire fondata solo per il diletto”. Infine Paolo Diacono (202), in piena età longobarda, così si rivolge al Lario, di cui sta tessendo le lodi: “Sempre a te è presente primavera, mentre vigoreggi di verdi zolle”; e ancora “tu sei cinto su entrambi i fianchi di boschi d’ulivo
né mai manchi di foglie”.
Natura e opera dell’uomo concorsero, dunque, sino all’ultimo a determinare i destini di Como e del suo territorio; ed il patrimonio d’arte, di cultura e di lavoro accumulato durante la romanità fu così cospicuo da non
temere l’incombere della barbarie.

Como. Via Cinque Giornate: un tratto della cortina barbarica e la torre di rinforzo costruita con materiale di recupero della
buona età imperiale (Archivio G. Luraschi)
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