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L. MINIERI* 

NORMATIVE ANTINCENDIO 
IN DIRITTO ROMANO TARDO CLASSICO 

E POSTCLASSICO 

1. Questa relazione è dedicata all'esame delle testimonianze antiche, sia giuridiche che lette
rarie, relative alla cosiddetta «prevenzione incendi». 

Non si tratta di una mera disquisizione di storia dell'urbanistica о di tecnica architettonica 
ma dell'individuazione di specifiche norme, soprattutto di epoca imperiale, che prevedevano 
l'utilizzo di determinate tecniche di costruzione e di precise prescrizioni antincendio per i pro
prietari e/o gli affittuari di abitazioni. 

Si tenterà di ripercorrere le tracce di una normativa, anche lato sensu, antincendio, che 
sembra svilupparsi particolarmente dopo il verificarsi dei grandi incendi che distrussero in tutto 
0 in parte la città 1. Non è possibile in questa sede analizzare tutte le norme che si riferiscono a 
questo problema, da quelle che riguardavano il tentativo di regolare il caotico assetto urbani
stico di Roma, prima causa del sorgere e soprattutto del propagarsi degli incendi, a quelle, 
sempre più numerose, che erano tese a punire gli incendiarii e coloro che provocavano roghi 
solo incidentalmente, e ancora a quelle che regolavano gli indennizzi e i donativi elargiti alle 
vittime degli incendi2. M i limiterò qui ad analizzare le singole disposizioni, soprattutto di età 
classica e postclassica, che ad un primo esame delle fonti sembrano far riferimento ad una 
opera di prevenzione degli incendi3. 

2. Per prevenzione incendi oggi si intende, come previsto dall'art. 2 del D. P. R. 29/07/82 n. 
577 (G. U . 20/08/82 n. 229) «la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono 
promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di 
azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un 
incendio e limitarne le conseguenze» 4 . 

Più di recente, anche in applicazione di precise normative europee, il D. Lgs. 19/09/1994 n. 
626, al titolo III e, in attuazione di esso il D. M . 10/03/98 (G. U. 07/04/98 n. 64) ha fissato in 
un quadro organico «i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emer
genze nei luoghi di lavoro» 5 . 

Un siffatto assetto normativo, così generale ed organico, è certamente assente in Roma an
tica, perché manca una elaborazione dottrinale su questo tema, cosa che risulta anche da una 

* Миньери Лучиано - доктор, профессор римского права юридического факультета II Неаполитан
ского университета в Санта Мария Капуа Ветере, Италия. 
1 Tra essi soprattutto l'incendio neroniano del 64 d. C. che tanto gravemente segnò la città. Su questo 
incendio e su tutti gli altri di cui si ha notizia dalle fonti e dalla indagine archeologica, v. 
R. S A B L A Y R O L L E S , Libertinus miles. Les cohortes des vigiles (Romae, 1996) passim e part. 788 ss. Cfr. 
anche L. H O M O , Roma imperiale e l'urbanesimo nell'antichità (tr. Milano, 1976) 232 ss. 
2 Per questi aspetti rimando ad una più ampia indagine sul fenomeno degli incendi che è in corso di 
stesura. 
3 Mancano in dottrina specifici contributi su questo tema. Un parziale tentativo di analisi in 
O. F. ROBINSON, Fire Prevention at Rome, in RIDA. 24 (1977) 386 ss., che presenta però opinioni non 
sempre condivisibili. 
4 Per una analisi di questa disposizione e per il dibattito giurisprudenziale e dottrinale v. D. ROSSANO, La 
sicurezza antincendio (Roma, 2000) 186, e più in generale 37 ss. 
5 D. ZUCCHETTI - R. ZUCCHETTI (a cura di), Codice di prevenzione incendi 2 (1998) 351; F. R A L L I - L. 
M U G N A I - F. BORRI , Valutazione del rischio incendio e gestione del piano di emergenza e di evacuazio
ne2 (Roma, 2001) 3 ss. 
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analisi delle opere degli scrittori ed. tecnici, nei quali non v'è alcuna teorizzazione relativa al 
problema degli incendi. 

Tuttavia non sono poche le norme singolarmente emanate per prevenire gli incendi, una 
delle più gravi calamità per le città antiche. 

In questa sede farò riferimento a quelle disposizioni che si riferiscono specificamente agli 
incendi о che contengono espressamente il termine incendium, mentre trascurerò provvedi
menti analoghi quando questi sono stati adottati per prevenire crolli e per limitare le conse
guenze di gravi calamità naturali quali terremoti e alluvioni6. 

Volendo fare una prima generica classificazione delle norme di prevenzione incendi, si può 
dire che esse sono riferibili da un lato alla costruzione degli edifici, con particolare riferimento 
ai materiali utilizzati, all'altezza e alla disposizione degli stessi e, dall'altro, alla precostituzio
ne di attrezzature per lo spegnimento del fuoco e al controllo della loro conformità allo scopo. 

3. Le disposizioni relative all'uso di materiale da costruzione ignifugo per prevenire la dif
fusione degli incendi e il pericolo per Г incolumità dei singoli sono due. 

La prima è rappresentata da un decreto emanato da Nerone all'indomani del devastante in
cendio che nel 64 d. C. distrusse interamente tre regiones della città, ne mandò in rovina sette e 
ne lasciò intatte solo quattro7. 

Sorvolando sulle cause dell'incendio e sulle accuse di responsabilità rnosse ai cristiani8, in
teressa qui che Nerone procede alla ricostruzione deìYurbs con un vero e proprio piano regola
tore non, ut post Gallica incendia, nulla distinctione пес passim erecta9. Tra le tante disposizio
ni - altre ne verrano esaminate più avanti - c'è da registrare quella che riguarda gli edifici da 
consolidare non con travi di legno ma con pietre di Gabii e di Albano, materiali inattaccabili 
dal fuoco (aedificiaque ipsa certa sui parte sine trabibus saxo Gabino Albanove solidarentur, 
quod is lapis ignibus impervius est). 

Come è facile comprendere, limitando l'utilizzo del legno nelle costruzioni e imponendo 
l'uso del travertino e del peperino, si introduce una precisa misura di prevenzione incendi pas
siva, cioè uno di quegli accorgimenti che per attivarsi non prevedono l'intervento dell'uomo10. 

La seconda disposizione rimonta invece al 22 (o al 27) n ottobre del 406 d. C , ossia a di
stanza di tempo, quando Arcadio e Onorio emanarono una costituzione, indirizzata al praefec-
tus urbis Aemilianus, che, almeno in parte, presenta un contenuto simile al decreto di Nerone: 

CTh. 15. 1. 45: IMPP. ARCAD(IUS) E T HONOR(IUS) A A A . AEMILIANO 
P(RAEFECTO) U(RBI). Omnibus tabulatis tarn his, quae intercolumnis adfixa 
sunt quam his, quae superiores porticus dividunt, ad formam pristinam civitatis 
habitus revocetur, ascensibus etiam his, qui ad superiores porticus ducunt, tam in 
latiorem modum patentibus quam pro ligneis scalis lapideis gradibus fabricandis. 
Ita enim et pericula incendii aberunt et si qui casus adversi tulerint, facile amotis 
angustiis homines inter incendia discursus ac liberandi sui facultatem invenient. 
D A T . XI K A L . N O V E M B . CONSTAN(TINO)P(OLI) ARCAD(IO) A. VI ET 
PROBO CONSS. 

6 Su questi singoli aspetti rimando, per tutti, a L . H O M O , Roma imperiale 229 ss., a cui adde\ in part., per i 
terremoti E. C O S T A , Previsioni e discipline giuridiche provocate in Roma antica dai terremoti, in Acca
demia delle Scienze di Bologna (1909) 1 ss. (estr.). 
7 Tac. ann. 15. 40. 2: quippe in regiones quattuordecim Romani dividitur, quarum quattuor integrae 
manebant, tres solo tenus deiectae, septem reliquis pauca tectorum vestigia supererant, lacera et se-
musta. 
8 Su queste tematiche, che tanto hanno fatto discutere in dottrina v., per fonti e bibl., R . S A B L A Y R O L L E S , 
Libertinus miles 788 ss. 
9 Tac. ann. 15.43. 1. 
1 0 In questo senso D . ROSSANO, La sicurezza antincendio 6 s. 
1 1 O. Seeck (Regesten der Kaiser und Pàpste fur die Jahre 311 bis 476 N. Gir. (Stuttgart, 1919, r. 
Francfort, 1964) 96) ha ritenuto che la costituzione debba essere datata al 27 ottobre e non al 22 perché 
l'incendio che ha distrutto Costantinopoli è avvenuto il 25 ottobre 406. Nello stesso senso Y . JANVIER, La 
legislation du Bas-Empire romain sur les edificies publics (Aix - en Provence, 1969) 259 ss. e 
G . D A G R O N , Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451) (Paris 1974, tr. Torino 1991) 266 s., 284. 
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La costituzione, insieme alla successiva che pure venne emanata nello stesso giorno, con
tiene un corpus di disposizioni tese a porre rimedio ai danni - e soprattutto alle cause - di in
cendi come quello che aveva devastato Costantinopoli proprio in quel mese12. 

In essa, che pure presenta qualche problema interpretativo13, si prevede da un lato la resti
tuzione in pristino del porticato del circo di Costantinopoli, con l'imposizione 
dell'abbattimento dei tabulata, c ioè delle superfetazioni in legno, sia di quelle del pianterreno 
sia di quelle aggiunte al piano superiore, che costituivano una sorta di ballatoio coperto; 
dall'altro l'ampliamento delle scale che portavano alle superiores porticus e la loro ricostruzio
ne non più in legno ma in pietra. 

Particolarmente efficace è la chiusa del passo che precisa lo scopo di entrambe le previsioni 
contenute nella costituzione: abire pericula incenda totalmente o, nel caso che ciò malaugu
ratamente non fosse possibile, permettere ai singoli di sfuggire al pericolo senza impedimenti. 

Come si vede anche questa costituzione peraltro molto dettagliata, fa dell'uso dei materiali -
in particolare delle scale di pietra - un preciso presidio antincendio. 

Dal momento che le fonti normative sulla scelta dei materiali resistenti al fuoco a noi per
venute sono solo le due sopra riportate, si potrebbe sostenere che esse sono meramente occa
sionali, ma tale asserzione può essere smentita dall'attenzione dedicata a questo problema da 
autori quali Vitruvio, Plinio e Gellio 1 4. 

Vitruvio, infatti, nel de architectura riserva più passi a questo argomento. Nel secondo li
bro, riferito proprio all'analisi dei materiali da costruzione, ricorda che il travertino e le altre 
pietre similari non sono resistenti al fuoco mentre quelle provenienti dalle cosiddette lapidici-
пае Anicianae presso Tarquinia e quelle provenienti dal territorio di Bolsena e di Statoria non 
sono attaccabili dalle fiamme'5. Inoltre precisa che il legno di larice è inattaccabile dai tarli e 
resistente al fuoco16. 

Gellio, a sua volta, riferisce, traendo la notizia dal diciannovesimo libro degli annali di 
Q. Claudio Quadrigario, che il legno imbevuto di allume non brucia1 7. Come si vede, una 
conoscenza ed un'analisi del materiale ignifugo erano diffuse nel mondo romano. 

Per alcuni studiosi poi esistono dei precedenti repubblicani a queste disposizioni, ipotesi, 
però, non del tutto condivisibili. Olivia F. Robertson ha sostenuto che la fornitura di tegole a 
spese dello stato dopo l'incendio gallico di cui parla Livio nel quinto libro della sua storia18 

1 2 Cfr. CTh. 15. 1. 46 su cui v. gli aa. citati alla nt. precedente a cui adde O. F. ROBINSON, Fire Prevention 
at /tome 386 s. 
1 3 L'espressione omnis tabulatis, secondo Y . Janvier (La legislation 360 s.), non può che essere interpre
tata come un complemento di luogo anche se manca una necessaria preposizione in о super. Lo stesso 
Janvier fa un'ampia analisi del termine tabulata e riporta un'altra costituzione in cui è presente lo stesso 
termine: CI. 8. 11. 21. 
1 4 Su queste fonti v. per tutti L. H O M O , Roma imperiale 467 ss. e R . S A B L A Y R O L L E S , Libertinus miles 422 ss. 
1 5 Vitruv. de arch. 2. 7. 2-3: Tiburtina vero et quae eodem genere sunt omnia, sujferunt et ab oneribus et 
a tempestatibus iniurias, sed ab igni non possunt esse tuta, simulque sunt ab eo tacta, dissiliunt et dissi-
pantur, ideo quod temperatura naturali parvo sunt umore itemque non multum habent terreni, sed aeris 
plurimum et ignis. Igitur cum et umore et terrenum in his minus inest, turn etiam ignis, tactu et vi vaporis 
ex his aere fugato, penitus insequens interveniorum vacuitates occupans fervescit et efficit a suis ardentia 
corporibus similia. [3] Sunt vero item lapidicinae conplures in finibus Tarquiniensium, quae dicuntur 
Anicianae, colore quemadmodum Albanae, quorum offici пае maxime sunt circa lacum Vulsiniensem, item 
praefectura Statonensi. Haec autem habent infinitas virtutes; neque enim his gelicidiorum tempestai 
neque ignis tactus potest nocere, sed est firma et ad vetustatem ideo permanens, quod parum habet e 
naturae mixtione aeris et ignis, umoris autem temperate plurimumque terreni. Ita spissis conparationibus 
solidata neque ab tempestitatibus neque ab ignis vehementia nocetur 
1 6 Vitruv. de arch. 2. 9. 15 e 16, il quale riporta come esempio un episodio della guerra di Cesare in Gallia 
Cisalpina del 59 (o del 58) relativo alla presa di una fortificazione costruita in legno di larice che mal
grado Г utilizzo di frecce incendiarie non bruciò. 
1 7 Geli. 15. 1. 
18 Liv. 5. 55. Antiquata deinde lege, promisee urbs aedificari coepta. Tegula publice praebita est; saxi 
materiaeque caedendae unde quisque uellet ius factum, praedibus acceptis eo anno aedificia perfecturos. 
Sul passo R. M . OGILVIE , Commentary on Livy books I-V (Oxford, 1965) 750. 
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potrebbe essere avvenuta per costituire un presidio antincendio sostituendo le tegulae alla 
paglia certamente più infiammabile19, ma tale notizia potrebbe, però, avere anche una diversa 
giustificazione: l'esigenza di ricostruire con celerità la città che era stata quasi completamente 
devastata. 

Un altro precedente viene, invece, trovato nella notizia riportata da Plinio relativa 
all'abbandono dell'utilizzo delle scandulae, asticelle in legno, per ricoprire i tetti delle case20. 
L'antiquario, riferendo una osservazione di Cornelio Nepote, afferma che nel 284 a. C. dopo 
470 anni un regolamento pubblico abolì l'uso delle scandulae. Il passo non motiva la ragione 
di tale abolizione, ma la dottrina concordemente la imputa alla infiammabilità del materiale. 

4. Altre fonti da prendere in considerazione sono quelle che riportano le disposizioni rela
tive alla regolamentazione dello spessore dei muri portanti e al divieto di superfetazioni realiz
zate in tempi successivi rispetto alla costruzione. V i sono poi ampi brani che si riferiscono a 
allineamenti e a distanze tra edifici privati e tra questi e gli edifici pubblici2 1. Questi accorgi
menti sono adottati per scopi diversi, impedire crolli, limitare le conseguenze di gravi calamità 
naturali, quali terremoti e alluvioni, e prevenire gli incendi. In questa sede prenderò in conside
razione solo le disposizioni che riguardano questi ultimi. 

Fonte principale per le modalità di costruzione degli edifici e dell'inserimento di essi in un 
preciso contesto urbano, sono ancora una volta gli annali di Tacito2 2. Lo storico riferisce che 
Nerone, dopo l'incendio che distrusse la città, non si limitò a ricostruire senza ordine Yurbs, 
come era avvenuto dopo l'incendio gallico, ma tracciò un vero e proprio piano regolatore che 
aveva tra i suoi scopi principali anche quello di evitare il facile propagarsi delle fiamme. Il 
princeps, infatti, ordinò che le vie dovessero essere allineate con cura, che fossero tracciate 
nuove ampie strade e gli edifici non dovessero superare una determinata altezza. Nella fonte è 
poi riportata la prescrizione dell'apertura di cortili, l'aggiunta, a spese dello stato, di portici 
«tagliafuoco» a protezione della facciata degli edifici e la disposizione che ogni costruzione 
avesse muri propri e non in comune con altri fabbricati. 

Tacito riporta in poche righe un vero e proprio programma edilizio con un ampio corpo di 
disposizioni aventi soprattutto l'obiettivo di impedire la vicinanza degli edifici, facile causa del 
propagarsi degli incendi. L'apertura di piazze, il tracciare strade larghe, la limitazione 
dell'altezza degli edifici non dovettero avere scopi puramente decorativi ma molto più proba
bilmente risposero ad una programmazione edilizia totalmente diversa da quella delle insulae, 
il cui affastellarsi e il cui protendersi verso l'alto spesso costituivano fonte certa di incendi (o di 
crolli). 

Tra le varie disposizioni di Nerone colpisce in particolare quella relativa all'altezza degli 
edifici perché l'espressione utilizzata da Tacito cohibere altitudine™, aedificiorum, ridurre 
l'altezza degli edifici2 3, sembra far riferimento, come ha ben ipotizzato Homo, alla precedente 
legge augustea che limitava l'altezza degli edifici a 70 piedi, circa 20 m. e 65 cm 2 4 . Colpisce 
ancora la disposizione, riportata anche da Svetonio25, sui porticati costruiti, a spese dello stesso 
Nerone, dinanzi alle insulae e alle domus per contrastare dai solaria l'avanzare delle fiamme 
sia per l'attribuzione del tipo di costruzione allo stesso princeps sia perché l'utilizzo di essi 
dovette essere esportato in altre città, come sembra risultare da una ipotesi fatta a proposito dei 
recenti scavi nel Rione Terra di Pozzuoli2 6. 

1 9 O. F . ROBINSON, Fire Prevention at Rome 383 s. 
2 0 Plin. zi. h. 16. 15. 36 In questo senso L. H O M O , Roma imperiale 470 s. e O. F . ROBINSON, Fire Preven
tion at Rome 384. 
2 1 Per una panoramica su queste disposizioni v. G . FRANCIOSI, Studi sulle servitù prediali (Napoli, 1967) 
190 ss. e L. H O M O , Roma imperiale 470 s. 

Tac. ann. 15. 43. 1: - ..dimensis vicorum ordinibus et latis viarum spatiis cohibitaque aedificiorum 
altitudine ac patefactis areis additisque porticibus, quae frontem insularum protegerent. 
2 3 Tac. ann. 15. 43. 1. 
2 4 Strabo5. 3. 7. 
~5 Suet. Nero 16: Formam aedificiorum urbis novam excogitavit et ut ante insulas ac domos porticus 
essent, de quorum solariis incendia arcerentur; easque sumptu suo extruxit. 
2 6 Si v. S. D E C A R O - C . G I A L A N E L L A , 11 rione terra di Pozzuoli (Napoli, 2002) 28. 
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Non si sa quanto dell'ampio progetto urbanistico di Nerone con relative misure antincen
dio, venne completato, ma a giudicare dalle disposizioni successive non sembra che esse siano 
state tutte rispettate. 

La regolamentazione delle altezze massime, infatti, dovette più volte essere ribadita dagli 
imperatori successivi, prima da un editto di Traiano (de Caes. 13), poi da un rescritto di Marco 
Aurelio e Lucio Vero (CI. 8. 1. 10) e infine da una costituzione di Zenone (CI. 8. 10. 12) rela
tiva a Costantinopoli ma estesa da Giustiniano a tutte le città dell'Impero (CI. 8. 10. 13)27. 

Neppure la disposizione relativa al divieto dei muri in comune tra edifici - che costituisce 
di fatto una ripresa dell' ambi tus decemvirale e che non era applicabile alle abitazioni già esi
stenti - dovette avere un seguito, se un certo numero di passi del Digesto è dedicato a questo 
argomento28. D'altra parte la stessa giustificazione alla demolizione della casa del vicino come 
mezzo per impedire che il fuoco raggiunga la propria, problema che tanto interessò i giuristi 
romani per i suoi risvolti giuridici, sembra far ritenere che non doveva essere molto lo spazio 
tra edifici29. 

Tra tutte le costituzioni relative ai problemi di allineamento e di intervallo tra edifici che. 
sono a noi pervenute deve essere esaminata per la sua esplicita attinenza agli incendi quella 
emanata da Arcadio e Onorio F U ottobre 398 d. C. e relativa ai cosiddettiparapessia: 

CTh. 15. 1. 39 (=CI. 8. 11. 14): IMPP. ARCAD(IUS) E T HONOR(IUS) A A . 
SEVERO P(RAEFECTO) U(RBI). Aedificia, quae vulgi more parapetasia 
nuncupantur, vel si qua alia opera publicis moeniis vel privatis sociata cohaerent, 
ut ex his incendium vel insidias vicinitas reformidet aut angustentur spatia 
platearum vel minuatur porticibus latitudo, dirui ac prosterni praecipimus. D A T . 
V ID. ОСТОВ. CONSTAN(TINO)P(OLI) HONORIO A, IIII E T 
E U T Y C H I A N O CONSS. 

La costituzione, emanata a Costantinopoli e indirizzata al praefectus urbis Sever(in)no30', 
prevedeva Fabbattimento degli edifici comunemente definiti parapessia, c ioè rimesse, tettoie о 
similari e di tutte le altre opere aggiunte in un secondo momento ad edifici privati о pubblici3 1. 
La presenza di queste costruzioni avrebbe potuto provocare, per il legislatore, la diffusione di 
incendi о la possibilità di imboscate e ancora avrebbe ridotto l'ampiezza delle strade (o piazze) 
e la larghezza dei portici. 

L'emanazione di questa costituzione mi sembra da un lato possa dimostrare la difficile 
condizione abitativa e la facilità del propagarsi di incendi nella Costantinopoli della fine del 
quarto secolo, situazione che poi vedrà il suo culmine nel grande incendio dell'ottobre 406 d. 
C . 3 2 Ma prova anche, dall'altro che i due imperatori intendevano predisporre un «règlement de 

2 7 G. FRANCIOSI, Studi sulle servitù prediali 190 ss.. ID., Roma e Capua nell'antichità. Due diversi ambien
ti urbani, in Diritto e gestione dell'ambiente 1 ( 2 0 0 3 ) 8 ss.; L. H O M O , Roma imperiale 4 7 0 ss. Cfr. anche 
P. FEDELI , La natura violata. Ecologia e mondo romano (Palermo, 1990) 5 0 s. e O, F . ROBINSON, Ancient 
Rome. City planning and administration (London and New York, 1992) 35 s. 
2 8 O. F . ROBINSON, Fire Prevention at Rome 3 8 6 , ivi fonti e bibl. Cfr., anche, G. FRANCIOSI, Studi sulle 
servitù prediali 191 nt. 38 e ID., Roma e Capua nell'antichità 9 nt. 3 7 , il quale ricorda che l'obbligo di 
lasciar libero un certo spazio tra edifici fu ribadito da Marco Aurelio e Lucio Vero: D . 8. 2. 14 (Papir. 
lust. 1 de const.): Imperatores antoninus et severus A verusA augusti rescripserunt in area, quae nulli 
servitutem debet, posse dominum vel alium voluntate eius aedificare intermisso legitimo spatio a vicina 
insula. 
2 9 Così L. MINIERI, Norme decemvirati in tema di incendio, in Ius antiquum 7 ( 2 0 0 0 ) 46 . 
3 0 In questo senso è la correzione di O. S E E C K ; Regesten 98, su cui v. G. D A G R O N , Costantinopoli 2 6 3 , 
284. 
3 1 Sui parapessia v. il Thesaurus linguae Latinae 9. 1 ( ) 3 1 2 sv. parapessius che cita anche il com
mento del Tipucito a Bas. 58 . 12 (Heimbach 213) . 
3 2 Sulle condizioni abitative di Costantinopoli e sul grande incendio che distrusse la città v. Chron. Pasch., 
CB, p. 5 6 9 su cui G. D A G R O N , Costantinopoli 2 6 6 s. 
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sécurité», una vera e propria misura di prevenzione incendi *. Ancora una volta a distanza di 
quattro secoli ritornano gli stessi problemi e le stesse modalità di soluzione. 

5. Alle stesse esigenze di prevenzione dovevano rispondere le disposizioni che prevedevano 
Timposizione di distanze tra fabbricati privati e edifici pubblici, in particolare gli horrea pu-
blica. 

Questi edifici in tutte le epoche sono stati posizionati lontano da altre costruzioni perché 
costituivano facile preda delle fiamme per l'alto grado di infiammabilità delle merci in essi 
contenute34. Già Vitruvio prescriveva che gli horrea, i fenilia, i farraria e i pistrina - ma qui 
naturalmente si parla di strutture private - fossero posti al di fuori della fattoria ut ab ignis 
pericolo sint villae tutiores^. 

La marmorea Forma urbis Romae mostra in epoca severiana gli horrea pubblici (si v., per 
es., gli horrea candelaria) disposti sulla riva del Tevere nella parte meridionale dell'Aventino 
e separati gli uni dagli altri mediante larghi spazi36. 

Una serie di costituzioni imperiali prescrivevano poi che tutt'intorno i magazzini pubblici 
non vi fossero altre costruzioni private e che queste fossero collocate a una distanza tale da 
garantire la incolumità degli horrea in caso di incendi degli edifici circostanti37. 

Tra le varie disposizioni, qui ricordate, particolarmente interessante in questa sede è: 

CTh. 15. 1. 4: IMP. CONSTANTINUS A. H A V E , FELIX, CARISSIME 
NOBIS. Omnis intra centum pedes vicinitas, quantum ad horrea pertinet, 
arceatur ac si quid constructum fuerit, diruatur, quoniam experimentis nuperrimis 
palam factum est aedificiorum, quae horreis adhaerebant, incendiis fiscales 
copias laborasse. Quod si quis aedificandi amore publica damna neglexerit, non 
solum quod construxit, sed òmnes res eius et quidquid in suo iure habuit, fisco 
àdiudicari praecipimus. D A T . XI K A L . A U G . SIRMIO CONSTANTINO A. UH 
ET CONSTANTIO C. CONSS. 

La costituzione emanata da Costantino a Sirmio e diretta ad un Felix carissime лоб / 5 3 8 , è di 
data incerta dal momento che l'indicazione dei consoli non è precisa ma deve essere collocata 
tra il 320 e il 329 d. C . 3 9 

Essa prescriveva che lo spazio contiguo ai pubblici magazzini dovesse essere mantenuto 
libero per 100 piedi e che, se vi fossero state costruzioni già esistenti, queste dovessero essere 
demolite, dal momento che - spiega la costituzione - esperienze «recenti» avevano dimostrato 
che gli approvvigionamenti pubblici erano già stati messi in pericolo dalle fiamme scaturite 
dagli edifici circostanti. 

Nella seconda parte della costituzione erano poi previste le pene per chi faceva danno alla 
cosa pubblica aedificandi amore. Questi era condannato alla confisca a favore del tesoro impe
riale non solo di quanto avesse costruito, ma anche di tutto quanto avesse in proprietà о nella 
sua disponibilità. La costituzione prevedeva, dunque, una sorta di «servitude d'isolament» per 
impedire che si ripetessero danni causati dal diffondersi degli incendi 4 0. Anzi la costituzione 
sembra avere un effetto, per così dire, retroattivo perché veniva ordinato di demolire anche 
quanto già costruito e senza alcun indennizzo. 

Y . JANVIER, La legislation 356 s. 
3 4 Sugli horrea publica v. H . T H É D E N A T , sv. Horreum, in DS. 3 (1900) 268 ss; P . R O M A N E L L I , sv. Horrea, 
in DE. 3 (1922)967 ss. 
3 5 Vitruv. de arch. 6. 6. 5: Horrea, fenilia, farraria, pistrina extra villani facienda videntur, ut ab ignis 
periculo sint villae tutiores. 
3 6 E. R O D R I G U E Z - A L M E I D A , Forma urbis marmorea. Aggiornamento generale 1980 (Romae, 1981) 44, 
tav. X X X I V ; cfr. R. S A B L A Y R O L L E S , Libertinus miles 428 s. 
3 7 CTh. 15. 1.4, 38, 39, 45, 46, e CI. 8. 10. 11. 
3 8 Si tratta, forse, di Furius Felix praeses della Corsica, о meglio di un non identificato Felix prefetto del 
pretorio. Suir identificazione di questo personaggio v., con ult. bibl., Y . JANVIER, La legislation 105 nt. 2. 
3 9 Y . JANVIER, OUC. 107 nt. 2. 
4 0 Y . JANVIER, La legislation 357 s. 
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6. Restano da esaminare le disposizioni relative alla precostituzione di attrezzature per lo 
spegnimento degli incendi. 

Come è noto a Roma non vi era acqua corrente in tutte le abitazioni private specialmente 
quando queste fossero insulae a più piani 4 1. Ciò comportava che per poter spegnere un incen
dio fosse necessario predisporre un certo quantitativo di contenitóri pieni d'acqua e quant'altro 
fosse utile allo scopo. 

E' ciò che si ricava da un attento esame delle fonti42. Nella Casina di Plauto, il fattore 
sorveglia i domestici perché siano sempre in ordine le riserve d'acqua necessarie per lo spe
gnimento degli incendi43. Giovenale, a sua volta, in una celebre epistula descrive ironicamente 
le preoccupazioni notturne del ricco Licino il quale ansioso incita i suoi schiavi ad avere sem
pre piene le secchie44. Marziale poi parla del funzionamento della pompa a manico curvo che si 
trovava nel cortile della sua casa di campagna45. 

Questa situazione descritta dalle fonti letterarie trova un preciso riscontro nelle norme ri
portate nelle fonti giuridiche. Il giurista Pegaso, vissuto nel primo secolo d. C. e molto proba
bilmente il proponente del senatoconsulto Pegasiano46, affermava a proposito del legato di 
instrumentum domus, che nel concetto di arredo domestico dovesse essere inserito anche tutto 
ciò che serviva ad evitare i danni da tempeste ed incendi47. Lo stesso Pegaso e altri giuristi 
ritenevano che né[V instrumentum domus dovesse essere contenuto tra le altre cose anche 
l'aceto utilizzato per estinguere gli incendi, i sifoni, tubi con cui si gettava l'acqua о l'aceto per 
soffocare le fiamme, e i vasi per gli incendi48. 

Allo stesso modo Paolo descrivendo i compiti del praefectus vigilum ricordava che questi 
doveva vigilare affinché ciascun locatario di insula avesse a propria disposizione una riserva 
d'acqua che gli permettesse un rapido intervento in caso d'incendio49. Come esattamente nota 
Robert Sablayrolles, il potere di prevenzione del praefectus vigilum è così importante che egli 
può entrare nelle case dei privati anche senza permesso50. Lo studioso francese, a questo pro
posito, ricorda il noto episodio, tratto dal Satyricon di Petronio, di alcuni vigiles che, ingannati 
dall'eccessivo rumore, entrarono con acqua e scuri nella casa di Trimalcione sfondando la 
porta51. 

La stessa necessità di aver sempre pronta una riserva d'acqua per spegnere gli eventuali in
cendi si ricava poi dalle parole di Tacito, il quale ricordava che Nerone si preoccupò di nomi
nare dei custodes all'acqua abusivamente deviata da privati perché scorresse più abbondante e 

4 1 Sulle insulae vi è una amplissima letteratura, qui si rimanda, per tutti, a G. FRANCIOSI Studi sulle servitù 
prediali 190 ss.; ID., Roma e Capua nell'antichità 8 ss. ntt. 33 s. e a L . H O M O , Roma imperiale 427 ss. 
Sulla difficoltà dell' approvviggionamento idrico v. O. F . ROBINSON, Ancient Rome 95 ss., in part. 103. 
4 2 V. , in generale, A. M . R A M I E R I , I servizi pubblici (Roma, 1996) 38 ss. 
4 3 Plaut. Cas. 1. 120-125. 
4 4 Iuv. 14. 305-308: dispositis praediues amis uigilare cohortem /seruorum noctu Licinus iubet, attonitus 
pro / electro signisque suis Phrygiaque columna / atque ebore et lata testudine. Sulla epistula à\ Giove
nale v., più in generale, L . MINIERI , Norme decemvirati in tema di incendio 40 e nt. 3. 
4 5 Mart. 9. 18. 3-4. 
4 6 Cfr. R . ORESTANO, sv. Pegaso, in NNDI. 12 (1965) 762. 
4 7 D. 33. 7. 12. 16: Si domus sit instrumentum legatum, videndum quid contineatur. et pegasus ait 
instrumentum domus id esse, quod tempestatis arcendae aut incenda causa paratur, non quod voluptatis 
gratia. Su questo passo v. L . H O M O , Roma imperiale 479 s. 
4 8 D. 33. 7. 12. 18: Acetum quoque, quod exstinguendi incenda causa paratur, item centones sifones, 
perticae quoque et scalae, et formiones et spongias et amas et scopas contineri plerique et pegasus 
aiunt. 
Sul passo L. H O M O , Roma imperiale 479 s. e R. S A B L A Y R O L L E S , Libertinus miles 358 s. 
4 9 D. 1. 15. 3. 4: Praeterea ut aquam unusquisque inquilinus in cenaculo habeat, iubetur admonere. Sul 
passo v., oltre agli aa. citati alla nt. precedente, anche A. M . R A M I E R I , 1 servizi pubblici 38. 
5 0 R. S A B L A Y R O L L E S , Libertinus miles 106 s. Cfr. anche O. F . ROBINSON, Ancient Rome 107 s. 
5 1 Petr. sat. 78. 7: Itaque vigiles, qui custodiebant vicinam regionem, rati ardere Trimalchionis domum, 
effregerunt ianuam subito et cum aqua securibusque tumultuari suo iure coeperunt 
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in ogni luogo per Г uso comune e organizzò subsidia all'aperto per poter estinguere più facil
mente i futuri incendi52. 

7. A conclusione di questa relazione spero di aver dimostrato che, se pur a Roma non vi fu 
un ampio quadro normativo relativo alla prevenzione incendi, non mancano specifiche di
sposizioni ed in numero tale da giustificare uno studio ad esse dedicate. 

Статья Л. Миньери посвящена исследо
ванию античных свидетельств как юридиче
ского, так и литературного характера, ка
сающихся так называемой «противо
пожарной безопасности», и представляет 
собой попытку еще раз рассмотреть проти
вопожарные нормативные требования, кото
рые, как представляется, получают развитие 
в особенности после ряда серьезных пожа
ров, уничтожавших полностью или частично 
город Рим. При создании общей классифи
кации юридических норм, прежде всего 
юридических норм классической и пост
классической эпохи, которые, как пред
ставляется, имеют отношение к делу пре
дотвращения пожаров, можно сказать, что 
они касаются, с одной стороны, возведения 
зданий с особым вниманием к исполь
зованию материалов, к их высоте и располо
жению и, с другой стороны, к предусмот-
рению средств пожаротушения. 

В том, что касается использования ог
нестойких материалов, исследованы дек
рет, изданный Нероном (Tac. Ann. 15. 43) 
после пожара, который в 64 г. н. э. полнос
тью уничтожил город, и конституция Арка
дия и Гонория 27 октября 406 г. н. э. (CTh. 
15. 1. 45), направленная praefectus urbis 
Aemilianus, содержащая обширный свод 
предписаний для предотвращения пожаров. 

Относительно норм, касающихся ре
гламентации толщины несущих стен и за
прета на излишние пристройки, еще раз 

Л. МИНЬЕРИ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ 
В РИМСКОМ ПОЗДНЕКЛАССИЧЕСКОМ 

И ПОСТКЛАССИЧЕСКОМ ПРАВЕ 

(РЕЗЮМЕ) 

рассматривается отрывок из Тацита (Ann. 15. 43. 
1 ), в той его части, которая относится к введению 
в действие самого настоящего плана рекон
струкции города, направленного также к тому, 
чтобы избежать легкости распространения пла
мени. Из конституций, которые касаются проб
лем расположения строений по прямой линии и 
промежутков между ними, подвергается иссле
дованию (по причине своей очевидной связан
ности с пожарами) норма из Кодекса Феодосия 
(CTh. 15. 1. 39), касающаяся так называемой 
parapessia. 

Другие конституции предусматривают кате
горическое предписание расстояний между част
ными постройками и публичными сооруже
ниями, прежде всего в отношении horrea publica: 
в особенности подлежит исследованию норма из 
Кодекса Феодосия (CTh. 15. 1. 4), вменявшая в 
обязанность сохранять вокруг horrea свободное 
пространство в сто футов и снос существовавших 
там к тому времени построек. 

Наконец, подвергаются исследованию нормы, 
относящиеся к тушению пожаров, описанные 
литературными источниками (Plaut. Cas. 1. 120— 
125; Juv. 14. 305-308; Mart. 9. 18. 3-4) или при
веденные источниками юридическими, такими 
как отрывок, в котором юрист Пегас передает, 
что в instrumentum domus мог входить также ряд 
средств для тушения пламени, или тот, в котором 
Павел, описывая обязанности praefectus vigilum, 
упоминает, что они должны были следить за 
наличием емкостей, полных воды, в частных 
домах. 

5 2 Tac. апп. 15. 43. 4: iam aqua privatorum licentia intercepta quo largior et pluribus locis in publicum 
flueret, custodes; et subsidia reprimendis ignibus in propatulo quisque haberet 

90

http://antik-yar.ru/

