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LE F AMIGLIE ROMANE E LA LORO ECONOMIA DI BASE 

Quali erano le basi e quale la organizzazione ehe offrivano alle 
primarie famiglie dell'impero la possibilita di trasmutare l'acquista
ta forza economica in energia per metterle in grado di poter parteci
pare al governo nel campo degli affari esteri, nell'economia mon
diale, nel comando dell'armata? 

Il mondo romano era retto da seicento senatori. Seicento nel
l'impero erano in grado di amministrare le provincie, di comandare 
gli eserciti, di controllare 1a politica finanziaria, di reggere la giusti
zia, di vigilare sul destino dello Stato, di dirigere gli affari esteri. 
Possessi fondiari in valori determinati erano per loro ufficialmente 
richiesti: una parte doveva essere situata in Italia, giacche solo un 
possesso di terra fertile assicurava la continuita per generazioni e 
l'indipendenza economica nonche l'esistenza adeguata alla loro po
sizione socio - politica. Difficilmente pero poderi a disposizione 
rendevano subito denaro liquido, ancora piu difficile era moltiplica
re le ricchezze in beni stabili. 

Coi frequenti divieti ehe i senatori s'immischino personalmen
te nel mondo degli affari, l'amministrazione suprema perseguiva 
due scopi: primo, impedire ai senatori di cadere preda della mamm6-

na a danno degli obblighi governativi, secondo, non perdere digni
ta colle manipolazioni finanziarie tante volte sull'orlo dell'ammissi
bile. Gli indicati e ripetuti divieti mostrano in modo molto chiaro 
ehe la classe interna era stata impegnata o in via diretta o piu ancora 
in via indiretta nel mondo degli affari. 

Se questo sia fuori dubbio - e lo e - e tanto piu strano ehe 
press'a poco nessuno si sia consacrato alla ricerca degli interessi 
commerciali, bancari, industriali delle singole famiglie, e consacrato 
alla ricerca della questione come agiva la macchina economica delle 
famiglie ehe reggevano il mondo. 

Esempio. La terza consorte di Cesare apparteneva alla famiglia 
dei ricchissimi Calpurnii cisalpini, ehe assicuravano a lui il trionfo 
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politieo nella provineia, ehe lo salvavano finanziariamente, e dei 
quali uno, L. Calpurnius Piso Caesoninus, suoeero di Cesare e eon
sole nel 5 8 avanti Cr., fu probabilmente tra i fondatori della eolonia 
di Pola. Da dove le loro rieehezze? ehe - trasmutate in forza poli
tiea - eausavano 1a lotta degli imperatori della easa giulio - claudia 
eontro il potere dei Calpurnii Pisones? 

Analoghi fenomeni aeeadevano, su altri livelli, in tutte le eitta 
dell'impero. 

Ma sappiamo da dove provenivano i eapitali dei Calpurnii Pi
sones, di Meeenate, dei Furii, degli Aeilii Glabriones (1) o anehe 
delle famiglie primarie aquileiesi eome dei Barbii, Caesernii, Cassii, 
Cornelii, Domitii, Fabii, Gavii, Lueretii, Petr6nii, Statii, Titii, Tro
sii, Valerii, Varii, Vettii, Vibii (2). Sappiamo pero ehe nelle loro ma
ni erano eoneentrati tutti gli uffiei amministrativi e politiei della eit
ta. 

Al possesso fondiario sono traeeiati eerti limiti tanto per la 
produzione del eapitale quanto per l'aumento delle rieehezze. 
Un'aeereseimento rapido permette anzitutto l'industria, lo permet
tono il eommereio e le manipolazioni finanziarie.E fortuna se ci sia 
sporadieamente dato d'intravvedere nelle tenebre dell'eeonomia 

delle famiglie il giro eontinuo delle ruote. D'intuire, per esempio, 
ehe i Furii possedevano miniere nei eentri della Balcania (3), ehe 
nelle mani dei Laekanii era una gran parte della produzione e dell'e
sportazione dell'olio istriano (4). 

La eompetizione per riuseire nel mondo degli affari per ottene
re la supremazia nel eampo politieo e amministrativo eorreva inin
terrottamente tanto sui livelli altissimi quanto su quelli piu umili. 
Le eitta erano rette da deeurioni, vale a dire da possessori autarehi, 
sui quali il governo eentrale poneva fidueia e sui quali basava la 
realizzazione delle sue deeisioni. La stratifieazione soeio - politiea 

(1) P. es., F. TASSAUX, L'implantation territoriale des grandes familles d' Istrie so11s le
Haut - Empire romain, «Atti dei Civici Musei di storia ed Arte di Trieste» XIIl/2 
(1984) 193-229. 

(2) Le famiglie primarie si possono con facilita ricavare dalla monografia di
Aristide Calderini, Aquileia romana ( 19 30 ), dall'indice dei nomi e personaggi. Vedi 
anche S. PANCIERA, Vita economica di Aq11ileia in eta romana (1957). 

(3) Cf. la nota intitolata Dardania, F11rii e Pontii pubblicata nel volume «Scritti
s11/ mondo antico in ,nemoria di F11/vio Grosso» (ed. L. Gasperini), Roma 1981, p. 587. 

(4) FRANCIS T ASSAUX, Laecanii. Recherches s11r 1111e famille senatoriale d' Istrie, MEFRA \
XCIV (1982) 227. 
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della eitta era composta - grosso modo - da potentiores e da humi
liores, eoll'obbligo ehe i primi abbiano cura dello sviluppo urbani
stieo, assumino poi la responsabilita per la eollazione delle imposte 
e per l'esecuzione delle direttive politiehe. L'intermedio tra i due 
strati era formato dalla gente ehe o saliva eeonomieamente o decli
nava. 

La rieerea di trovar una risposta alla questione sulla forza por
tante delle singole famiglie - nonehe di trovare una risposta sul 
senso di questa rieerea - diventa piu evidente, quando l'attenzione 
si traspone dalle eitta provineiali e regionali sul livello dell'Urbe. 

Maneano gli studi pertinenti, sebbene gia il Rostovzev, il Ten
ney Frank, lo Shatzman ed altri abbiamo aperto nuovi binari per la 
ricerea, a parte naturalmente gli studi sporadiei, effettuati da vari 
studiosi eon vari scopi, per esempio, da John D' Arms, da Geza Al
földy, da Francis Tassaux (5). 

Proporro alcuni esempi delle presentate analisi in un modo 
sueeinto e rieapitolativo, eon i quali vorrei presentare una parte del
la fase analitiea ehe si deve seguire per poter intravvedere il funzio
namento del meeeanismo eeonomieo delle singole ease eioe dei Bar
bii, Caesernii, Cantii, Dindii, Caetennii, Appulei, Calpurnii, Oppii, 
Plaetorii, per poter proeedere nel futuro all'analisi del funziona
mento eeonomico sul livello munieipale, provineiale ed imperiale. 

Barbii 

Le origini della famiglia si traggono dall'Italia eentrale. Dopo 
un'emigrazione tardo repubblieana, diretta solo verso Aquileia, do
ve la presenza di loro membri diventa eospieua durante i primi due 
seeoli dell'impero, l'interesse eeonomico del nucleo della gens - in 

(5) II magistrale lavoro di RosTOVZEV e divenuto ormai classico. Vedi T.
FRANK (ed.), An Economic S11rvey of Ancient Roma (1933-1940); I. SHATZMAN, Senato
rial Wealth and Roman Politics (1975); J.H. D'ARMS, Commerce and Social Standing in 
Ancient Rome (1981); G. ALFÖLDY, Z11r italischen Gentilnamenforschung: die Obultronii, 
«Beiträge zur Namenforsch ung NF» 1 (1966) 145; poi, Gallicanus noster, «Chiron» IX 
(1979) 507 (p. 5 32: Gavii da Verona). F. TASSAux: vide sopra nota I e 4. Una bi
bliografia assai ramificata era stata presentata da J. SASEL, L' anthroponymie dans Ja 
province romaine de Dalmatie, L'Onomastique Latine (Centre National de la Recherche 
Scientifique, 1977) 365-3 8 3. MAI JA VÄISÄNEN, Su una gens romana: gli Ulpii (Societas 
Scientiarum Fennica, 1979) 15 5. 
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quanto hanno potuto provare le analisi pertinenti - si eoneentrava 
in torno all' edilizia. 

Un'ulteriore diffusione dei membri in direzione del retroterra 
era motivata quasi esclusivamente dell'oeeupazione dei mereati del 
Norieo Mediterraneo, un fatto ehe fa profilare i loro interessi ben 
preeisi, eioe radieati nel traffieo e nell'artigianato, mentre gli inte
ressi metallurgiei in eonnesso eon il ferro norieo sarebbero, fino ad 
un eerto grado, da supporre. Gli elementi a disposizione per l'anali
si ei eonducono pero piu in direzione dell'attiviti edilizia in un ea
leidoseopio <lalle mattonaie fino alle attiviti nel vasto eampo dell'e
dilizia. 

Come risultato di un bilaneio positivo tanto le rustiehe quanto 
le urbane famiglie si sono sviluppate ed aeereseiute. Il loro orienta
mento eommereiale dal punto di vista geografieo era dupliee: pri
mo, lungo le eoste adriatiehe eolla distribuzione dei prodotti relati
vi nei porti opulenti, seeondo, verso il Norieo (6). 

Caesernii 

La famiglia ehe traeva origine dai territori etrusehi, si e orien
tata dalla fine della repubbliea, in un modo assai aeeentuato, verso 
Aquileia. Le analisi hanno mostrato ehe la loro base eeonomiea era 

formata grosso modo dalla metallurgia nei suoi diversi aspetti di 
produzione e di distribuzione; un'attiviti assai appropriata per la 
eitti ehe era eontemporaneamente un porto mondiale ed il punto 
eonvergente per l'aeeiaio norieo e dei minerali tratti <lalle Alpi 
Orientali. La diffusione geografiea ulteriore dei membri, eognati ed 
agnati, della gens ha seguito - fuori di Aquileia - la linea Emona -
Brigetio; i membri si sono insediati nelle eitti pannoniehe e sul Da
nubio, qui partieolarmente nelle eitti ehe stavano in eontatto eol 
mondo barbarico. Da notare l'astensione dai mereati noriei (7). 

(6) J. SA�EL, Barbii, « Eirene» V ( 1966) 11 7. Cf. G. LETTieH, I Barbii della stele di
San Giusto, «Arch. Triest.» XXXVI (1976) 53-84. 

(7) J. SA�EL, Caesernii, «Ziva antika» X (1960) 201.
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Caetennii 

Il nome trae l' origine dall'Etruria, forse da Volsinii. La prima 
espansione si orientava per ragioni eommereiali, verso Roma. I 
membri appaiono sporadieamente anehe altrove, eome a Ravenna, a 
Aquileia o presso Virunum nel Norico. La piu massiva diffusione 
pero e da notare verso Salona e nelle eittadine eireostanti. Tra i 
membri sia a Roma come a Salona sono molti liberti coi eognomi 
grecofoni, il ehe fa supporre ehe una parte di loro si reclutasse in 
un ambiente qualifieato per lavori artigianali speeiali, eonnessi eioe 
con lavorazione artistiea o industriale speeializzata o eoi manipola
zioni finanziarie o eonnesse eolla navigazione. 

Per i Caetennii e ammissibile ( eome supposizione parzialmente 
fondata) - oltre un'attivita agricola autarehiea - la gestione di 
una soeieta di trasporti marittimi eonnessa strettamente eolla sfera 
finanziaria e banearia. Preeisamente qui entrano marginalmente an
ehe le eitta di Aquileia e di Viruno, mentre il eentro della loro ope
rosita giaeeva nella metropoli della Dalmazia, dove affluivano i 
prodotti del retroterra destinati a diverse eapitali mediterranee (8). 

Cantii 

Forse e vero ehe la famiglia traeva origine dai paesi dei Cantii 
in Britannia o dalla Cantabria in Ispagna. L'aeeentramento dei Can
tii nell'epoea imperiale, tramandatoei tramite il materiale epigrafieo, 
era in due zone. Un nucleo di loro era nella valle del Rodano, dove 
l'aspetto eeonomieo si poneva sul traffieo e sulla produzione fittile; 
l'altro si trovava ad Aquileia e dintorni e arrivava fino in Carinzia e 
Carniola, eoll'aspetto eeonomieo - evidentemente - sulla produ
zione toreutiea in un ampio senso (9). 

Dindii 

Dopo il saeeo Sillano (89 avanti Cr.) degli agiati prenestini, fa
mosissimi metallurgiei in tutte le ramifieazioni del eampo, la gloria 
eeonomiea delle veeehie famiglie non si rinnovo piu. 

(8) G. ALFÖLDY, Caetennii, «Eirene» IV (1965) 43.
(9) P. LEBER, Zur Geschichte der gens Cantia, <<Carinthia I» CLX (1970) 496-503, 

con nota di commento di F. Tassaux (vedi sopra nota 1 p. 222). 
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Alcune sono scomparse per sempre, estinte durante la catastro
fe; delle altre si conservano rarissime menzioni ehe dimostrano solo 
la sopravvivenza sporadica di alcuni operai, liberti o collaboratori 
dei ricchi maestri dispersi ormai nel vasto impero. Che il sanguino
so avvenimento sia rilevabile tramite l'epigrafia, e stato accennato 
dal Dessau (10).

Notevole e il fatto dei Dindii ehe, lasciando Preneste, si dirige
vano quasi esclusivamente ad Aquileia. Questo fatto rinforza l'ipo
tesi della loro base economica legata alla metallurgia. Aquileia era 
un centro industriale metallurgico disponendo di enormi giacimenti 
di materia prima nelle Alpi circostanti. Diventa dunque convincen
te l'idea ehe i rapporti artigianali e commerciali tra le due citta esi
stevano gia prima del sacco. In Aquileia i profughi ricominciarono 
colla loro vecchia attivita e conquistarono lentamente una certa po
sizione sociale. 

II caso singolare della gens ci offre una delle rare opportunita 
d'intravedere la meccanica dello sviluppo di una famiglia, d'intuire 
la sua base economica, d'intendere le cause della sua immigrazio
ne (11). 

Calpurnii nell' area istriana e liburnica 

La ricerca sui Calpurnii nell'area dell'Istria e della Liburnia ha 
mostrato ehe nella tarda repubblica e nella prima epoca dell'impero 
l'accento economico dei loro membri in sostanza si concentrava sul 
lavoro agricolo attraverso gli acquisti fondiari della famiglia senato
riale. La propagazione dei discendenti dei primi contadini aumenta
va anche i loro possessi. Punti di cristallizzazione dei politicamente 
eminenti membri ei;ano Carinium, Cissa (sull'isola di Pago), Pola, 
Parentium e Grisignana (in croato Grozjan). Qui simultaneamente 
si trovavano concentrati i poderi fondiari della nobilta, cioe di L. 
Calpurnius Piso Caesoninus, console nel 5 8 avanti Cr. e probabil
mente il primo duoviro di Pola, il suo figlio L. Calpurnius Piso, 
pontifex, console nel r 5 avanti Cr., ehe era stato tra il 2 5 e il 14 pro-

(10) Nel CJL. XIV, p. 289.
(11) J. SA�EL, J Dindii, vicende e econov1ia di 1111afamiglia di Preneste, «Zeitschrif

für Papyrologie und Epigraphik» XLIII ( r 98 r) 3 37; i risultati sono stati parzial
mente contestati da MARIA J OSE STRAZZULLA RuscoNI, Onocles Dindi Tiberi servus, «Ar
cheol. dass.» XXXIV (1982) 98-138. 
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console della Transpadana, L. Calpurnius Piso augur con poderi 
sull'isola di Pago, poi Cn. Calpurnius Piso con il figlio L. Calpur
nius Cn.f. Piso, console nel 27 dopo Cr., ehe era stato tra il 43 e il 
46 legatus Augusti pro praetore della provincia di Dalmazia. 

Qui dunque un'esempio per dimostrare come si manifestava 
l'economia fondiaria senatoriale in una regione ai confini nord 
orientali dell'Italia romana (12). 

Altri esempi 

Un gruppe peculiare - da questo punto d'esame - era la fa
miglia Appuleia, diffusa in Italia centrale e meridionale, meno nel
l'Italia settentrionale; nei Balcani era concentrata nella Dalmazia 
centrale, poi in Aquileia, da dove penetrava lungo la zona limitrofa 
tra il Norico e la Pannonia. Anche questa s'insediava in un modo 
geograficamente assai determinato, mentre i loro interessi economi
ci sono ignoti (13). 

Similmente gli Oppii, ehe si insediavano lungo la fascia marit
tima presso Aquileia, sulle isole liburniche e nella Dalmazia centra
le (14). 

Poi i Plaetorii, un nome con sapore illirico, con nuclei nella 
zona tra Ostia ed Amiternum, tra Misenum e Brindisi, tra Aquileia 
ed Emona, e finalmente nella Dalmazia centrale e nell'Illirico classi
co, cioe sui confini tra Montenegro e Albania. Ignota l'attiviti eco
nomica, pero bene precisate le regioni d'insediamento (15). 

Ricapitolazione (vedi 1a carta geografica) 

Se lo stato della documentazione e della ricerca lo permette si 
puo eruire per singole famiglie la loro economia di base, si puo ac
certare la loro espansione geografica, ehe e in stretta connessione 

(12) J. SA�EL, Calpurnia L. Pisonis a11g11ris Jilia, «Ziva antika» XII ( 196 3) 3 87 ed
in: « Akten des IV. internationalen Kongresses fiir griechische und lateinische EpigraphikJ> 
(Wien 1964) 363. 

(13) Appulei: J. UNTERMANN, Die venetischen Personennamen, 1961, carta geografi
ca n. 13. G. ALFÖLDY, Die Personennamen in der riimischen Provinz Dahnatia, 1969, p. 
60. 

(14) Oppii: J. UNTERMANN, carta geografica 11. 26. G. ALFÖLDY, p. 105.
(15) Plaetorii: J. UNTERMANN, carta geografica n. 27. G. ALFÖLDY, p. 109.
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con i loro interessi economici, poi si puo intuire la loro composi
zione socio - politica (agnati - cognati, liberti), e si possono intrav
vedere i loro incroci tramite matrimoni e adozioni. 

I risultati presentati e ottenuti da qualche campione scelti 
exempli gratia, rendono possibile un eventuale tentativo di ricostrui
re la politica familiare e interfamiliare, e di comprendere parzial
mente la consistenza economica di una citta intera in modo sinteti
co. 

La competizione per la supremazia e dominio tra queste fami
glie poteva scegliere tre vie: 
r. divisione geografica dell'attivita mercantile tra le famiglie orien

tate parallelamente,
2. fusione delle famiglie concorrenti,
3. eliminazione del concorrente.

Le possibilita per lo sviluppo ed orientamento economico del
le singole case e delle stirpi erano legate al luogo di insediamento 
ed alle ricchezze naturali dell'ambiente. Tra le colonie romane, 
Aquileia godeva di una posizione straordinaria, com'e ben noto e 
tante volte accertato, specialmente riguardo al traffico, al commer
cio ed in rapporto all'industria di rielaborazione. Da questi risultati 
si potrebbe, in caso di una analisi di tutti i cittadini, ricostruire la 
dinamicita relativa, prima nel campo economico, conseguentemente 
nel campo politico, immanente nella citta o cittadina nei primi due 
secoli dell'impero. Precisamente per incitare qualche lavoro in dire
zione indicata sono presentati gli esempi prima annoverati. 

Solo per questa via (e coll'aiuto di studi archeologici) sara pos
sibile affrontare il problema attraverso quelle unita organiche ehe 
sono state le citta, sulle quali era fondata cosi l'amministrazione lo
cale e regionale come la vita culturale. Mi sembra l'unica via per 
raggiungere una veduta d'insieme in un campo non ancora toccato. 
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Caesernii 
Dindii 

o Caetennii
o Laekanii
• Calpvrnii

O Cantii
o Barbii

Distribuzione degli insediamenti territoriali dei membri di alcune famiglie aquileiesi. E intuibile 
inoltre la divisione degli interessi e dei mercati tra loro e la concentrazione del lavoro artigianale 
e commerciale nel quadro delle singole famiglie. 




