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RAPPORTI SOCIO-ECONOMICI FRA CITTA' 

E TERRITORIO NELLA PRIMA ETA' IMPERIALE(*) 

Secondo gli antichi scrittori, città e territori erano interdi
pendenti e strettamente legati da rapporti reciproci. Cicerone ci 
riferisce che i Romani vittoriosi preservarono Capua nell'inte
resse degli agricoltori in modo tale che, « stanchi di coltivare la 
terra, avrebbero fatto uso delle loro abitazioni in città » ('). Str�
bone, parlando dei barbari occidentali e settentrionali recente
mente conquistati, dice che essi avrebbero potuto essere consi
derati civilizzati non appena si fossero dedicati ad una vita agi,-i
cola e per conseguenza urbana; scrive inoltre che nei dintorni 
di Lione e di Vienne « gli uomini coltivano i campi e vivono in 
villaggi, ma gli abitanti di Vienne hanno trasformato il loro vil
laggio in una città » ( 2). Questo riconoscimento del rapporto sim
biotico, della complementarietà fra città e territorio deve ser
virci come punto di partenza per lo studio sociale ed economico 
delle città dell'Impero Romano. Infatti, finché non saremo in 
grado di calibrare il più accuratamente possibile la dinamica de� 
rapporti urbano-rurali di ogni singola città - differenziando accu-

( *) Colgo ques t' opportunità per ringraziare il Comitato organizza
tivo per l'invito a partecipare al Convegno, e la sig.ra Cl-iristine Young_, 
e l'amico prof. S. Panciera, i quali mi hanno gentilmente aiutato con la 
traduzione del mio testo. 

(') Cic. de leg. agr. 2.88. 
(
2
) Strab. 4.1.5; cfr. 4.1.11. Naturalmente altri aspetti della conce

zione classica della città, devono essere qui trascurati: per la famosa de
scrizione di Cassiodoro a proposito della civilitas della vita urbana, v. 
Cassiod. Var, 8.31, e la discussione di L. (RACCO RUGGINI, Changing 
Fortunes of the Italian city /rom Late Antiquity to Early Middle Ages, 
« Riv. di Filo!.», 105 (1977), pp. 449-461. 
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ratamente nella nostra analisi i fattori dominanti e quelli subor
dinati, e ponendoci domande adeguate basate sui dati a nostra 
disposizione - non sarà possibile comprendere la meccanica più 
ampia dell'economia romana nella sua totalità (perché l'Impero 
era un mondo fatto di città) ed il quadro sociale dominante al 
quale sono intimamente collegati i fattori economici. 

Naturalmente non è compito facile per lo storico moderno 
valutare fatti dell'era pre-industriale, e in particolare per lo sto
rico della Roma antica. Perché, come è noto, gli stessi autori che 
concepivano la città e il territorio come un tutto unico, e gli 
imperatori romani che riconoscevano che I'« hinterland » era una 
parte integrale della città ai fini fiscali, non conoscevano le mo
derne categorie e concezioni dello storico socio-economico; non 
conoscevano Fuste! de Coulanges, Max Weber, o Marx; non 
prendevano in considerazione il rapporto fra settori urbani e rurali 
in termini di acquisizione, produzione o scambio di merci. Men
tre la tradizionale unità fra città e territorio era data per scon
tata, il rapporto non era discusso in termini socio-economici, con 
città e territori trattati come varianti distinte in conflitto o com
petizione, attuale o potenziale. Quando Tacito ci racconta - in 
uno dei suoi rari excursus su questioni municipali - della di
scordia all'interno della città di Puteali nel 58 d. C., non men
ziona quello che noi sappiamo in fatto di « conflitti di classe », 
non parla di antagonismo fra produttori e consumatori, proprie
tari terrieri e artigiani, padroni e schiavi, lavoro e capitale: dice 
semplicemente ma tipicamente che l'orda protestava contro la 
vis multitudinis, la plebs contro l'avaritia dei « primi cittadi
ni » (3). Sarà bene ricordare nell'analisi che segue che l'ordina
mento concettuale dei nostri giorni non è quello dei romani e 
che vi è un'enorme differenza tra le nostre moderne categorie 
e quelle dell'antica Roma. 

E' proprio questo non aver riconosciuto l'irriducibile diffe
renza strutturale fra città pre-industriali e industriali l'accusa 

(3 ) Tac. Ann. 13.48. 
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principale che la maggior parte degli storici muove oggi c R ff d ·1 di . , 1 ontroostovtze e 1 suo concetto cltta qua e appare nella 

Socia! and Economie History of the Roman Empire. Sebb;ua

egli scrivesse che in termini sociali ed economici « le condizio::di vita nel territorium di una città sono altrettanto importantidi quelle delle città stesse » ('), la forza principale della sua tesi va piuttosto in direzione opposta. Egli vedeva le città romane
come residenza della borghesia urbana, centri di produzione,
commercio e manifattura, i primari generatori di ricchezza che
conducevano conseguentemente ad investimenti secondari, più
stabili, nella campagna. Questo punto di vista indubbiamente
tende ad  una semplificazione, compartimentalizzando i rapporti
socio-economici fra città e territorio invece di considerarli reci
proci e dinamici. Un esempio concreto: è questo punto di vista
che lo porta a descrivere l'attività economica di Trimalcione in
fasi successive (prima fa fortuna nel commercio e poi investe
nella terra) (5) cambiando o distorcendo la chiara descrizione di
Petronio dell'impegno simultaneo di Trimalcione tanto nel com
mercio come nell'agricoltura, intento a mettere sul mercato i
prodotti delle sue proprietà, a caricare sulle proprie navi nel
porto di Puteali, ma anche ad agire simultaneamente da negotia
tor, proprietario di terreno e faenerator (6

). Di nuovo a mo' di
esempio, è questo punto di vista che lo porta a considerare gli
incolae, menzionati in iscrizioni di varie città insieme a muni
cipes, « formati principalmente di popolazione rurale del terri
torium collegato alla città » (') - senza considerare la possibilità
che gli incolae potrebbero rappresentare, come ha recentemente
arguito Rebecchi basandosi su un'opera di Laffi, una comunità

(4) M.I. RosTOVTZEFF, The Socia! and Economie History of the
Roman Empire, seconda edizione a cura di P.M. FRASER, Oxford 1957,pp. 192-93. 

(5) In., op. cit., p. 58: « characteristically, too, Trimalchio's main
occupation was first commerce, only in a second stage agriculture and
banking ».

(6 ) Petr. Satyr. 76.2-8. ( 7) M. I. RosTOVTZEFF, op. cit., p. 632.
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di residenti stranieri all'interno di una città come Luni, nofl 
soltanto dediti ad attività commerciale e mercantile connessa con 
il porto, ma anche residenti in quella parte della città che rap
presentava la fonte della loro attività di guadagno (s). 

E tuttavia, anche se Rostovtzeff, non sottolineando l'impor
tanza dell'« hinterland» rurale, indebolisce la validità del suo 
concetto della borghesia urbana, e anche se nessuno storico accet
terebbe oggi senza serie riserve, la sua tesi che « la fonte prin
cipale delle grosse fortune nel primo impero era il commer
cio » (0

), è pure vero che la tipologia delle città romane, che 
alcuni recenti critici di Rostovtzeff stanno tentando di formu
lare, non è esente da difficoltà. Il Finley ha pubblicato di recente 
uno studio senza dubbio influente, sulla città antica ( '0). Dopo
un inizio nel quale sottolinea l'interdipendenza di città e terri
torio, procede a sviluppare la tesi che aveva già anticipato nel 
suo The Ancient Economy (1973). Egli accetta il punto di vista 
di Weber che « la città antica va definita come una città di con
sumo piuttosto che di produzione», nel senso che l'economia e 
il potere delle città poggiavano sui redditi e sulle tasse prove
nienti dalla produzione agricola. Il territorium secondo questo 
punto di vista, funziona allo stesso modo del centro urbano se
condo Rostovtzeff: come generatore e produttore di ricchezza 
fruita dalla città. Economicamente e socialmente la cittadinanza 
urbana si risolve nella semplice formula che l'agricoltore è un 

(8) V. l'intervento di REBECCHI sulla relazione di M. CLAVEL-LÉVÈ
QUE, Structures urbaines et groupes heterogenes, « Atti Ce.S.D.I.R. », V 
( 1973-74 ), pp. 30-34. Per il nuovo concetto giuridico di incola (individuo 
stabilito in nuova sede in seguito a provvedimento autoritativo dello stato 
romano), v. U. LAFFI, Adtributio e contributio (Studi di Lett., Stor. Filos. 
di Pisa) (Pisa, 1966), pp. 74-80, 193-208. 

(9) M.I. RosTOVTZEFF, op. cit., p. 153; cfr. M.\Xf. FREDERIKSEN, 
Theory, Evidence and the Ancient Economy (Recensione a M.I. FINLEY, 
The Ancient Economy, 1973), « JRS », LXV (1975), p. 170.

('0) M.I. FINLEY, The Ancient City: From Fuste! de Coulanges to

Max Weber and Beyond, Comparative Studies in Society and History, 19 
(1977), pp. 305-327. 
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residente della città; quello che producevano gli artigiani indi
pendenti e i piccoli industriali non era di alcuna importanza per
ché si trattava di uomini di basso ceto che producevano merce 
per un consumo iocale, interurbano, con le loro industrie sud
divise in bottegucce e piccole agenzie ( 1 '), Nelle città situate lon
tano dal mare o sprovviste di adeguate vie di comunicazione la 
popolazione tendeva ad installarsi ai margini di una villa, comu
nità rurale che produceva il fabbisogno necessario al consumo 
degli abitanti, riducendo così la possibilità di attività lucrative 
da parte della città stessa. « Le Corporazioni, il « Guild-hall », 
e la Borsa sono aspetti della città medioevale, non di quella 
romana ». Finley sostiene anche che l'esteso uso di schiavi nel
l'agricoltura e nelle manifatture limitava enormemente il raggio 
della libera mano d'opera e bloccava l'espansione del mercato 
per i prodotti di consumo. Il proprietario di schiavi, come il pro
prietario terriero, era uno che acquistava terra per investire de
naro piuttosto che per farlo fruttare ( 12 ). 

( 11) Città cli consumo (FINLEY, art. cit., p. 326): « Present-day over. 
tones of rhe word 'consumer' should nor be allowed to intrude and rnislead. 
No one is suggesting rhat the urban lower classes were a host of beggars 
and pensioners ... The issue implicit in the notion of a consurner-city is 
whether and how far che economy and the power relations within the 
town rested on wea!th generateci by rents and taxes flowing to, and 
circulating among, town-dwellers. Even the quintessential consurner city, 
Rome, required innurnerable craftsrnen and shopkeepers for intra-urban 
production and circulation. In so far as they were engaged in "petty corn
rnodity production", rhe production by independent craftsrnen of goods 
retailed for locai consumption, they do not invalidate the notion of a 
consumer-city ». 

( 12) Installazione nelle ville (FINLEY, art. cit., p. 321, citando M. 
WEBER, Agrarverhiiltnisse des Altertums [1909], pp. 271-78): « The 
consequent tendency on inland estates was for rural settlement around 
a villa where the basic requirements of mass consumption were produced, 
thereby 'disarrning' the town by reducing its opportunities for gainful 
activity ». Le Corporazioni, ecc., p. 322: « It stili remains true, and nee
ding an explanation, that the guild was an integrai element in the medie
val city, but not in the ancient... Ali ancient cities lacked the Guildhalls 
and Bourses which, next to the cathedrals, are to this day the architectu-
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Secondo l'analisi di Finley perciò, finché una città imperiale 
romana mostra queste caratteristiche, può essere considerata una 
città, che assorbe la ricchezza ma non la produce. Non è questa 
la sede per discutere dettagliatamente queste idee provocatorie, 
né per dibattere l'importante questione se, nello studio futuro 
delle città imperiali romane, la ricerca di una tipicità sia richie
sta, possibile o augurabile ( 13

). Importa piuttosto, in questa no
stra discussione generale sui rapporti sociali ed economici fra 
città e territorio, constatare che nell'analisi di Finley vi sono, e 
rimangono, problemi reali e rilevanti, alcuni dei quali, che a me 
sembrano i più significativi, meritano di essere isolati ed ana
lizzati. Sono essenzialmente cinque e si possono esprimere nei 
seguenti gruppi di domande. 

I - In che misura i proprietari terrieri rappresentavano i prin
cipali artefici della ricchezza della città; in che misura era
no residenti della città; e fino a che punto monopolizza
vano le classi dirigenti? 

ral glories of the great medieval cities ... ». Schiavi: p. 319 (citando \"v'EBER, 
Agrarverhiiltnisse, pp. 143-4): « The widespread use of slaves in agricul
ture and manufacture severely restricted the scope for free labor and 
blocked expansion of the market, especially of the market for mass-consu
med manufactures ... In sum, the slaveowner of antiquity, like the lan
downer and the 'money-owner', was a rentier, not an entrepreneur ». 

( 13 ) Cfr. ora Keith HOPKINS, Economie Growth and Towns in Classi
ca! Antiquity, in P. ABRAMS ed E.A. WRIGLEY, Towns in Societies, Cam
bridge 1978, pp. 73-75: « In sum, the ideai type of the consumer city 
has much to recommend it: it largely fits the towns of the ancient world, 
providing we realize that in reality, ancient towns also served other func
tions: they were administrative centers, they were garrison towns, they 
were centres of exchange both as between towns and regions, and between 
townsmen and the surrounding countryside. Ali these functions were im
portant. The weakness of the idea! type, in spite of the intentions of 
its creators, is that it replaces complexity with oversimplifìcation: all too 
easily, the 'consumer city' becomes the parasitical city, consisting exclu
sively of idle consumers, fed from the countryside and giving nothing in 
return ». 
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II - Qual'è il significato socio economico del fatto (ammesso 
che sia un fatto) che gli artigiani e gli operai specializzati 
nella città sembrino uomini di « basso ceto »; fino a che 
punto la loro produzione in misura ridotta e la loro distri
buzione in piccola scala suppliva ai bisogni interni della 
città? 

III - Qual'è lo schema di insediamento nel territorium di una 
città e più specificamente, qual'è il numero, il tipo, le 
dimensioni, l'ubicazione delle ville? 

IV - Che ruolo svolgevano all'interno delle città argentarii, mer

catores, negotiatores; e in che modo la loro professione 
è collegata alle forme architettoniche che la città metteva 
a loro disposizione? 

V - Qual'è la data di origine e qual'è il decorso di sviluppo 
del modo di produzione schiavistico; in che modo si ricol
legava a forme di produzione precedenti? 

Riconosco che alcuni aspetti di questi problemi si sovrap
pongono e che la mia suddivisione in cinque gruppi di domande 
è in parte una questione di comodo e in parte arbitraria, come 
pure in una breve relazione non possiamo ambire ad appro
fondire questi cinque problemi come meriterebbero, né penso 
di riuscire a dare risposte definitive a queste domande: per alcu
ne di esse è praticamente impossibile dare risposte definitive. 
Per essere più precisi, è impossibile per le ragioni che il Mac
Mullen ed il Ward-Perkins hanno enumerato recentemente: an
che se lo storico ha ampia testimonianza di quelle attività che 
erano fonti di ricchezza nel primo impero romano, e testimo
nianza che tali attività erano concentrate nelle mani di singoli, 
sappiamo ancora troppo poco della relazione esistente tra questi 
e le loro fonti di ricchezza("). Ad esempio: mentre migliaia di 

( 1') R. MAcMULLEN, Roman Social Relations, New Haven 1974, pp.

48-49. V. inoltre le osservazioni di J.B. WARD PERKINS (Etruscan and 
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iscrizioni dalle varie città registrano donazioni fatte da singoli 
benefattori a corporazioni, città, o altri gruppi, quasi nessuna di 
queste iscrizioni indica il modo in cui il benefattore stesso abbia 
ammassato la sua fortuna; migliaia di lucerne di produzione di 
una particolare « fabbrica » si trovano sparse in località di tutto 
l'impero, ma solo raramente può essere identificato il titolare 
della fabbrica o l'entità dei suoi guadagni; centinaia di ville fio
renti sono state portate alla luce dagli scavi, e nel golfo di Na
poli, abbiamo testimonianza letteraria che almeno quaranta pro
prietari del periodo imperiale, possedevano ville lussuose - ma 
non in un solo caso i resti archeologici possono, definitivamente 
e con assoluta certezza, essere messi in relazione con i brani let
terari (115). Il mio solo scopo è di indicare in via provvisoria un 
modo di accostarsi ai problemi in causa e delinearne la maniera. 

I. In che misura i proprietari terrieri rappresentavano i prin
cipali artefici della ricchezza della città; in che misura erano resi
denti della città, e fino a che punto monopolizzavano le classi 
dirigenti? 

Bisogna insistere, primo, sul fatto che è necessario preci
sare il periodo cronologico che stiamo esaminando, perché sta 
diventando sempre più chiaro che le città si svilupparono, pro-

Roman Architecture, London, 1970, p. 301), il quale ha messo in rilievo 
la problematica archeologica per l'Italia settentrionale: « In Northern Italy 
our knoweldge of the architecture of the Roman period suffers greatly 
from the Jack of any major excavated site comparable to those of the 
south and centre. There is no northern Pompeii, no Ostia. Aquileia, which 
might have furnished a key to the archaeology of the whole of the northern 
Adriatic as well as much of the Danube basin, has yet to be tackled on 
a scale commensurate with the problems involved: scattered buildings, 
part of one or two cemeteries, the tantalizing remains of the river port
there is little more ». 

('�) R. MACMULLEN, op. cit., pp. 48-49; cfr. anche p. 164, n. 65. 
Golfo di Napoli: J.H. D'ARMS, Proprietari e ville nel golfo di Napoli, in 
I Campi Flegrei nell'Archeologia e nella Storia (Atti dei Convegni Lincei, 
33), Roma 1977, pp. 347-351. 
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sperarono e declinarono in tempi diversi e con ritmi variabili, e 
che i fattori che determinarono i cambiamenti possono essere 
variabili come le città stesse. Un tempo si credeva (e talvolta si 
asserisce ancora) che i produttori vinicoli erano membri delle 
famiglie più ricche e prominenti di Pompei, rappresentanti della 
nobiltà governante ('-0)_ Ma i fatti sono molto più interessanti e 
più complicati - le recenti ricerche di Andreau, Castrén ed altri 
rivelano che a Pompei il terremoto del 62 d. C. e gli eventi im
mediatamente precedenti portarono drammatici cambiamenti so
cio-economici, rovesci311do i rapporti precedenti fra Pompei e il 
territorio circostante: pare che i ricchi proprietari terrieri abbia
no abbandonato questa città(''). La vecchia e aristocratica casa 
di Pansa diventò proprietà di un magistrato locale di estrazione 
sociale più modesta; fìglio adottivo di un ricco liberto, egli divise 
l'insula in tabernae e vi aggiunse stanze superiori accrescendo 
la sua ricchezza con investimenti in proprietà urbane ('5). Simili
ascese a posizioni municipali di prestigio (anche se per diverse 
ragioni) di uomini di estrazione sociale più bassa, si ritrovano 
ad Ostia a corn.inciare dal periodo flavio e a Puteali nel periodo 
giulio-claudio, quale diretto risultato di varie nuove politiche 
dell'imperatore Augusto('"). In queste città la nuova tribù dei 

(1°) J. DAY, Yale Classica! Studies 3, 1932, pp. 177 sgg.; cfr. R.C.
CARRINGTON, « JRS », XXI (1931), pp. 112 sgg. accettato dal MAcMULLEN, 
op. cit., p. 50. 

(") ]. ANDREAU, Histoire des seismes et histoire économique, « An
nales (ESC) » 28 (197 3 ), pp. 369-395; In., Remarques sur la société pom
péienne, « Dia!. di Arch. », 7 (1973), pp. 213-254; In., Les Affaires de 
Monsieur ]ucundus (Coll. de ]'École Française de Rome 19), Rome 1974. 
P. CASTRÉN, Orda Populusque Pompeianus: Polity and Society in Roman
Pompeii, « Acta Inst. Rom. Fini.», VIII (1975), pp. 112 sgg. Per
qualche riserva, cfr. ora le osservazioni di G. Puccr, in « Dia!. di Arch. », 

9-10 (1976-77), pp. 631 sgg.
(18) ILS, 6035, insula Arriana Pollzana Cn. Alleii Nigidi Mai; cfr.

P. CASTREN, op. cit., pp. 109-110; M.W. FREDERIKSEN, Towns and Houses,
in The Romans, a cura di J.P.V.D. BALDSON, London 1965, pp. 165-66.

(
19

) Ostia: R. MEIGSS, Roman Ostia, II ed., Oxford 1973, pp. 
196 sgg.; per C. Cartilius C./. Pal(atina tribu) Sabinus, discendente pro-
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magistrati è la Palatina, che tende a sloggiare le vecchie tribù 
Voturia e Falerna rispettivamente: un'attenta analisi della data 
e delle circostanze in cui la tribù Palatina fa la sua prima appa
rizione all'interno della classe governante in Aquileia apporte
rebbe forse un utile contributo sociale ed economico oltre ad 
implicazioni riguardanti i rapporti fra città e territorio, dal mo
mento che a Puteali ed Ostia i magistrati della tribù Palatina 
derivarono la loro ricchezza principalmente - se non esclusiva
mente - dalle attraenti possibilità offerte dai porti, i maggiori 
centri di distribuzione e quindi di produzione di ricchezza (2°).
Forse che i nuovi magistrati della tribù Palatina dapprima coe
sistono e gradualmente rin1piazzano i magistrati della tribù Velina 
la cui ricchezza derivava principalmente dalla terra? Chi abitava 
ad Aquileia, le belle case dai ricchi mosaici che sembrano datare 
alla fine della Repubblica o alla prima età augustea? ( 2'). Appar
tenevano forse alle principali famiglie della Aquileia tardo-repub
blicana che, essendosi costruita una fortuna, lasciarono Aquileia 
per più attraenti posizioni politiche nella Roma capitale? Chi 
rimpiazzò le prime famiglie governanti, gli Apuleii, i Lucii, i Ga
villii, i Popilii i Titii? (22 ).

babilmente di un liberto nell'ambito della famiglia di Cartilio Poplicola 
di età augustea, v. F. ZEvI in « Epigraphica », 30 (1968), pp. 88 sgg.; 
cfr. J. H. D'ARMs in « Amer. Journ. Philol. », 97 (1976), pp. 390-91. 
Puteali: ].H. D'ARMS in« JRS », LXIV (1974), pp. 110-111; Io.,« Taci
tus, Annals 13.48 and a new Inscription from Puteoli », in B. LEVICK 
(redattrice), The Ancient Historian and bis Materials, essays in honor of 
C.E. Stevens, Farnborough, Hants 1975, pp. 155-165, discutendo il magi
strato locale, L. Cassius L.f. Pal( atina tribu) Cerealis.

( 00) Palatina, tribù dei liberti a Puteali: «JRS», LXIV ( 1974 ), p. 117, 
n. 100; Ostia: R. MEIGGS, op. cit., p. 190. V. inoltre la discussione di P.
GARNSEY, Descendants of Freedmen in Locai Politics: some Criteria, in
Tbe Ancient Historian and bis Materials, op. cit., pp. 170-71.

(21 ) Si aspetta ancora una pubblicazione adatta; v. provvisoriamente 
L. BERTACCHI, in Enc. dell'Arte Antica, Supplemento, Roma 1970, p. 69.

(22) Appul{l)ei: A. CALDERINI, Aquileia Romana, Milano 1930, p. 
455; Lucilii: ibid, p. 515; Gavilii: ibid, p. 503; Popilii: ibid, p. 537; 
Titii: ibid, pp. 553-54. 
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Di fatto la risposta dipende da molti fattori, e per risolvere 
adeguatamente questo problema bisogna conoscere le risposte ad 
altre domande. Chi furono - nelle varie fasi della storia di 
Aquileia - i proprietari delle fabbriche di laterizi che erano 
prodotti in gran quantità nella città? Qual'è il significato socio
economico del fatto che la produzione di questa « industria » -
come dimostrano le mura e come ci hanno ricordato recente
mente Righini e Panciera - era già elaboratamente organizzata 
solo poco dopo la fondazione della colonia? (23

). Per l'epoca im
periale, qual'era il significato della ubicazione delle due, per 
quanto sembra, imponenti fornaci, vicinissime alle mura, nella 
periferia sud di Aquileia, di cui il Buchi ci dà notizie altrove in 
questo stesso volume ( 2 "'). 

C'è un ulteriore problema fondamentale. L'estensione del 
territorium di una città e i principali prodotti del suolo sono 
fattori precedenti a quelli della formazione della classe gover
nante. A Cosa il rapporto fra città e territorio si sta chiarendo 
in base ai recenti indizi che la famiglia di Sestius, conosciuto 
da Cicerone, produceva le proprie anfore per il vino, e in base 
agli scavi di Carandini e collaboratori della villa Sette Finestre ( 25

), 

Ma ancora non sappiamo dove le anfore per il vino appartenenti 
a Sestius fossero prodotte, se il vino contenuto nelle anfore pro
venisse dalle proprietà di Sestius soltanto, o anche da quelle di 
altri, e se egli organizzasse la distribuzione del vino servendosi 

(
23

) V. RIGHINI, Lineamenti di storia economica della Gallia Cisal
pina: La produzione fittile in età repubblicana, Bruxelles 1970; su ciò 
v. S. PANCIERA, Porti e Commerci nell'alto Adriatico, « AAAd », II (Aqui
leia e l'Istria), Udine 1972, pp. 91, 106.

(24) E. Bucm, Impianti industriali romani, pp.
(
25

) D. MANACORDA, Questioni cosane. Produzione agricola, produ
zione ceramica e proprietari nell' ager Cosanus nel I a. C., indagine pre
parata per il seminario dell'Istituto Gramsci: Forma di produzione schia
vistica e tendenze della società romana: II a. C. - II d. C., che si svolgerà 
a Pisa, 4-6 gennaio, 1979. Cicerone, Cosa, e la gens Sestia: Cic. ad Att.
15.27.1, 15.29.1. 

559 



J. H. D'ARMS 

di membri della sua familia o di negotiatores indipendenti (20 ). 

Sappiamo che Roma e non Cosa era il centro delle attività della 
famiglia. 

Il prof. Fabbri sostiene che la piana costiera di Aquileia 
era sufficientemente asciutta per permettere la produzione di fru
mento, ma all'inizio dell'età augustea in poi, dato l'aumento della 
popolazione urbana vi erano difficoltà per soddisfare il fabbiso
gno (21

). Per quel che riguarda il vino, recenti ricerche di Zevi 
e Baldacci hanno gettato dei dubbi sulla provenienza istriana cli 
tutte le anfore da vino del tipo Dressel 6 ( 28

). Un tipo molto
simile (6, form II nella classifìcazione del Baldacci) aveva un'ana
loga diffusione: Aquileia, Pola, Valle Padana, Fermo, Brindisi, 
Taranto, Grecia, Rodi, Delos, Cartagine, Ostia, Roma e la costa 
Dalmata (°0

). Il Buchi ha dimostrato che per lo meno alcune di
queste anfore erano prodotte ad Aquileia che deve essere sem
pre stato il principale centro di distribuzione (3° ). E' chiaro in
Erodiano, che molto più tardi, Aquileia fu il centro più impor
tante del commercio con l'Illirico (31

). Sarebbe di grandissimo

(20 ) D. MANACORDA, The Ager Cosanus and the production o/ the
amphorae of Sestius: new evidence and a reassessme11t, « JRS », (LXVIII 
(1978), pp. 122-131. Mi sembrano molto attendibili le oss�rvazioni deL 
l'autore, p. 126: « The fact is that we stili know very little :ibour the 
organization of the work inside the potteries which produced the am
phorae and about the connection between these potteries and che area 
which produced the goods to be transported in them. \Y/e are as ignorant 
of the relationship between the maker of the amphorae and the produ
cer of the goods as we are of the connection between these two ( whose 
roles can, of course, in some cases be combined) and the merchant ». 

( 27 ) VV. le relazioni FABBRI (p. ) e ZACCARIA (p. ). 
( 28) P. BALDACCI, Alcuni aspetti dei commerci nei territori cisal

pini, « Atti Ce.S.D.I.R. », I (1967-68), pp. 7-50. F. ZEVI, Anfore istriane 
a Ostia (Nota sul commercio istriano), « AMSIA », n.s. XV (1967), pp. 
21-31. Cfr. S. PANCIERA, art. cit., (sopra, n. 23), pp. 86-88.

(29) PANCIERA, art. cit., p. 87.
(30 ) E. BUCHI, Commerci delle anfore 'istriane', « AqN », XLV. 

XLVI (1974-75), p. 432, con n. 12, p. 439, citando NdSc., 1947, pp. 16-17. 
(31 ) Herod. 8.2.3-5; 8.4.5.; cfr. G.E.F. CHILVER, Cisalpine Gaul, 

Oxford 1941, pp. 138 sgg. 
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interesse poter dimostrare un giorno con la pubblicazione delle 
anfore inedite, che la parte orientale della regione veneta in 
generale, funzionava ai tempi della tarda Repubblica come una 
specie di vasto territorium produttore di vino di cui Aquileia 
era la città principale, come certamente deve essere stato nei

riguardi della distribuzione. Per il momento si può semplice
mente osservare che l'indiscutibile sviluppo e l'importanza di 
Aquileia in questo periodo sarebbero ancora più intellegibili se 
la città fosse stata il centro principale di questo grande territorio 
produttore di vino. Una progressione dinamica del simultaneo 
sviluppo economico di città e territorio - nonostante la ridu
zione del territorio stesso per motivi che ha evidenziato lo Zac
caria - può in ogni caso intuirsi dai tempi di Silla fìno alla 
metà del primo secolo dopo Cristo, precisamente il periodo che 
in un altro conte to, è stato chiamato « età d'oro della re-
. 

(3") g10ne » - . 

II. Qual' era il ceto sociale degli artigiani e degli operai spe
cializzati nella città; qual' era la scala della loro produzione e 
distribuzione; era il mercato ristretto all'interno della città? 

Se esaminiamo la divisione in ceti sociali dei cittadini di 
Roma e gli scritti di Cicerone, Tacito e Plinio il Giovane dove 
compaiono tali suddivisioni, gli artigiani e i fabbricanti delle città 
ci appariranno senza dubbio « uomini di ceto inferiore », gene
ralmente liberti ( 3'). E di fatto non ci si potrebbe aspettare altri
menti, considerate le istituzioni romane di clientela e schiavitù 
alle quali tornerò tra breve. Ma un semplice sguardo alle iscri
zioni della maggior parte delle città romane ci dimostrerà quale 
piccola divisione, in termini pratici, separasse i prominenti liberti 

(3") S. PANCIERA, art. cit., (sopra, n. 23), p. 107. Mi pare com�
que attendibile l'ipotesi cL ZACCARIA, il quale ha sottolineato la probabile 
riduzione del territorio stesso dall'inizio dell'impero. 

(33) RR. MAcMULLEN, op. cit., pp. 100-104; M.I. FrNLEY, The An
cient Economy, London 1973, pp. 42 sgg.; pp. 59-60; cfr. ora S.M. TREG
GlARI, Urban labor, pp. 162 sgg. 
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dai membri della classe decurionale. Il Torelli lo ha illustrato 
da un punto di vista artistico, osservando la somiglianza inter
corrente fra il monumento funerario dell'immaginario Trimal
cione e quello di un reale edile di Pompei ( 3'). Studi recenti ed 
importanti sugli Augusta/es e i Seviri Augusta/es sono stati intra
presi dai tempi di Calderini, che si limitò a discuterne nei capi
toli dedicati alla religione e al culto. Questi nuovi studi invece, 
mettono in rilievo, correttamente secondo me, che gli Augustales 
costituivano una specie di libertina nobilitas ( 35

). Sono menzio
nati insieme all'orda decul'ionum in decreti municipali, i loro 
membri fecero grandi lasciti alle loro città; il loro numero, la 
loro ricchezza e la loro posizione sociale sono particolarmente 
evidenti nelle città commerciali occidentali come Barcellona, Arles, 
Lione, Aquileia, Ostia e Pozzuoli, dove dominarono il commer
cio e l'industria esercitando in tal modo un potere talvolta più 
ampio di quello dei magistrati della città ( 3G ). 

Un'analisi adeguata della posizione dei Seviri nell'economia 
e nella società di Aquileia sarà presto realizzabile dal momento 
che è imminente la pubblicazione delle loro iscrizioni. Dovremo 
sapere se i liberti Seviri potevano essere simultaneamente tra
sportatori marittimi e proprietari terrieri - come Trimalcione 

(3') M. ToRELL:, Studi Miscellanei (Seminario di Archeologia e Sto. 
ria dell'Arte greca e romana del l'Università di Roma), 10 (1963-64), p. 80, 
n. 45.

(35) Libertina nobilitas: A.D. NocK, Seviri and Augustales, « Ann.
de l'Inst. de Philol. et d'Hist. orientales », II (1933-34), p. 635 ( = Z. 
STEWART, redattore, A.D. Nock, Essays on Religion and the Ancient W orld, 
Oxford 1972, p. 354); CIL XIV, 2298 ( =,; ILS 1949): Liberti1111s eram ... 
sed ... nobilis umbra mea. V. inoltre M. CLAVEL-P. LÉVEQUE, Villes et Struc
tures urbaines dans l'Occident Romain, Paris 1971, pp. 215 sgg. 

(3G) R. MEIGGS, op. cit., pp. 217-222; v. inoltre R. DuTH0Y, La 
fonction sociale de l'Augustalité, « Epigraphica », 36 (1974), pp. 134-54; 
Io., in H. TEMPORINI (redattrice), Aufstieg und Niedergang der romischen 
Welt, II (Principat), 16.2 (Religion), Berlin 1978, pp. 1254-1309, spec. 
p. 1305.
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e come i due VIviri, navicularii di Arles, il cui ambiente sociale 
è stato recentemente messo in chiaro da Christol (31

). 

Importante ricordare in questo contesto socio-economico, 
l'analisi della statua del e.cl. navarca di Cavenzano messa in 
evidenza nella relazione della Strazzulla Rusconi (38

). Quanti di 
essi avevano interessi economici ancora più svariati, come i due 
Vlviri di Ostia e Pozzuoli che sulle loro pietre tombali enume
rarono le imprese lucrative derivate dalle loro attività nelle indu
strie carpentiere, vinicole, marittime, e quali usurai? (30

). Quanti
di loro che erano artigiani e operai specializzati, praticavano i 
loro commerci nei « quartieri industriali », conosciuti in città 
come Timgacl e Lione ("'0), e quanti invece svolgevano la loro
attività nella periferia della città ( una volta conosciuti, i luoghi 
di ritrovamento delle loro iscrizioni possono aiutarci a questo 
riguardo)? ( 11). La percentuale dei figli di Seviri che salirono la 
scala sociale a1la fine del primo secolo e che entrarono a far 
parte della da e governante fu effettivamente del trenta per 
cento, come suggerisce un recente studio di Garnsey? ('"). La 
loro ricchezza, la molteplicità delle loro attività lucrative, e la 
frequenza con la quale ricoprivano cariche simultaneamente in 
due o più città, dà qualche indicazione del loro raggio operativo. 
In Aquileia la necessità di specialisti nel campo dell'edilizia, 
nella manifattura del vetro e dell'ambra e nel commercio del 

(37) M. CHRISTOL, Remarques sur les naviculaires d'Arles, « Lato
mus », 30 (1971), pp. 643-663. 

( 38 ) M.J. STRAZZULLA RuscoNI, (sopra, pp. ). 
( 3�) Ostia: A. LrcORDARI, in« Rend. Ace. Lincei», VIII, 29 (1974), 

pp. 313-22; Puteali: v. l'epigrafe (ancora inedita) nell'anfiteatro di Poz
zuoli di M. Claudius Tryphon, il quale, Augustalis dupliciarius, agiva anche 
come negotiator, vascularius, argentarius.

('0) M. CLAVEL e P. LÉVEQUE, Villes et Structures, op. cit., pp.
111 sgg. 

( 41 ) S. PANCIERA, Il territorio di Aquileia e l'epigrafia, sopra, p. 
('2) P.W. GARNSEY, The Descendants of Freedmen in locai Poli

tics: some Criteria, in B. LEVICK, redattrice, The Ancient Historian and 
His Materials (sopra, n. 19), pp. 167-180. 
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marmo (i sarcofagi importati dall'Attica venivano rifiniti qui)("), 
suggerisce un raggio di attività paragonabile a quello dei liberti 
L. Faenii della Campania, thurarii situati nella famosa Seplasia
di Capua, ma con diramazioni ben note a Pozzuoli, Roma e
Lione: una collettività commerciale sufficientemente potente da
estorcere concessioni speciali dal governo centrale al tempo di
Nerone(").

III. Qual' è lo schema di insediamento nel territorium di
una città, e più specificamente, qual' è il numero, il tipo, le di
mensioni, l'ubicazione, e le funzioni delle ville? C'"). 

Il Mansuelli ha scritto recentemente che « un'inchiesta gene
rale sulla distribuzione delle ville Romane in Cisalpina è in corso 
presso l'Istituto di Archeologia dell'Università di Bologna » ('0

).

Finché non ne sapremo di più, molti e importanti aspetti del 
rapporto tra città e territorio continueranno necessariamente a 
sfuggirci; possiamo soltanto indicare i tipi di domande ai quali 
possiamo sperare di rispondere un giorno non lontano. 

( 43 ) J.B. WARD-PERKINS, Il commercio dei sarcofagi in marmo /ra 
Grecia e Italia settentrionale, in « Atti I congr. int. di Archeologia dell'Ita
lia settentrionale», Torino 1963, pp. 120-124. 

(.,) L. Faenii: H.J. LOANE, Ind11stry a11d Commerce o/ the City 
of Rame, Baltimore 1938, p. 143; cfr. inoltre M.W. FREDERIKSEN, Papers 
of the British School of Rame, XIV, 1959, p. 111, citando Plin. NH 33, 
164; Tac. Ann. 13.51. 

(45) Cfr. M. CLAVEL-LÉVEQUE, Struct11res urbaines, cit., p. 26: 
« Ce qui est en question, c'est clone le rapport ville/territoire et plus 
précisément ville/villa or ville/village, c'est à dire, en dernière instance, 
l'évolution du mode de production qui touche plus ou moins directe
ment l'ensemble des couches urbaines, mais qui est immédiatement saisis
sable au niveau des propriétaires fonciers, qui forment la majeure partie 
des notabilités urbaines ». Per bibliografia recente, cfr. R. CHEVALLIER, 
Cité et Territoire, in Aufstieg und Niedergang, II. 1 (Principat), Berlin 
1974, pp. 706-707; J. PERCIVAL, The Roman Villa: A Historical In
troduction, London 1976. 

(46) G.A. MANSUELLI, Urbanistica e architettura della Cisalpina
romana (Collections Latomus, voi. lll), Bruxelles 1971, p. 45 n. 1. 
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1) Per quel che riguarda le ville di lusso, qual'è la data
zione, chi erano i proprietari e qual'era la precisa funzione socio
economica di queile descritte dalla Scrinari sul territorio costiero 
tra Aquileia e Trieste? ('11). Lo schema osservato da Cicerone in 
Campania, dove le ville marittime sul golfo di Napoli erano 
appendici lussuose e parassitarie di campi coltivati produttiva
mente nell'ager campanus ("' 8), si ripeteva sempre, o solo occa
sionalmente nel territorio aquileiese? E fino a che punto le ele
ganti proprietà erano centri di consumo, simboli lussuosi deri
vati da ricchezze accumulate in Aquileia e dintorni, oppure fino 
a che punto miravano all'auto-sufficienza o ad una produzione 
eccedente il fabbisogno, e da destinarsi al mercato? ('0). E quale
mercato? Alla fine del I sec. d. C. la struttura architettonica della 
famosa Villa di Val Catena, nell'isola maggiore di Brioni (Pulla

riae) - è organizzata con lussuosi quartieri di abitazione, ma 
anche un utilizzabile molo e bacini nel porto privato che sugge
riscono un consistente commercio e distribuzione di prodotti: 
questo ha implicazioni socio-economiche per altre ville più vicine 
a Aquileia? (5°). E anche qualora una villa di lusso fosse geogra
ficamente distante dal territorio di Aquileia, se alcuni dei liberti 
del ricco proprietario vivevano e lavoravano in Aquileia, non 

('') V. SCRINARI, Tergeste (Italia Romana, Municipi e colonie, X), 
Roma 1951, pp. 119 sgg; cfr. G.A. MANSUELLI (sopra, n. 46), p. 47: « Sulla 
riva del mare presso Trieste si trovavano numerose ville di lusso, il cui 
rapporto col retroterra per ora ci sfugge ». 

('8) Cic. de leg. agr. 2.78; neque istorum pecuniis quicquam alitid
deesse video nisi eius modi /1111dos quorum subsidio /amiliarum magni
tudines et Cumanorum ac Puteolanorum praediorum sumptus sustentare 
possint. 

('9) Per alcuni suggerimenti a proposito, cfr. J. PERCIVAL, op. cit.,
pp. 145 sgg; J.H. D'ARMS, Proprietari e ville, cit., p. 352, con indica
zioni bibliografiche in n. 26. 

(
50

) Villa di Val Catena: G.A. MANSUELLI (sopra, n. 46), pp. 47, 
179; « la villa era infatti un centro produttivo »; cfr. J .Bfl WARD-PERKINS, 
Etruscan and Roman Architecture, (sopra n. 14), pp. 322-3, 570, n. 15. 
Di particolare importanza è l'indagine di C. GATTI, Le ville marittime 
italiche e africane, « Rend. 1st. Lombardo», 91 (1957), pp. 285-305. 

565 



J. H. D'ARMS 

erano essi forse direttamente impegnati a promuovere gli inte
ressi economici del loro padrone? Una situazione simile ci ob
bliga ad attribuire ai rapporti fra città e territorio un significato 
più vasto e pluridimensionale. Penso alla villa istriana del con
sole di Aquileia T. Caesernius Statius Quinctius Macedo Quinc
tianus, la cui importanza fu messa in rilievo molto tempo fa dal 
Degrassi (" ). In quale rapporto con le fonti della sua ricchezza, 
è il fatto che aveva liberti ad Aquileia dove anche i costruttori 
(collegium fabrorum) commemorarono la sua munificenza in due 
iscrizioni? C"). 

2) Villa agricola ( « villa di produzione » ). Mansuelli ha for
mulato l'ipotesi che in linea di massima nell'Italia settentrionale 
del nostro periodo c'era una netta spaccatura in termini socio
economici fra città e territorio: il territorio era il rifugio, durante 
il primo impero, per la ricchezza acquisita e la buona nascita, 
mentre nelle città contavano i nuovi ricchi e la bassa nascita; 
egli ritiene inoltre che molti proprietari di ville abitas ero il ter
ritorio anziché le città (53

). Ma Garnsey in un acuto studio socio
economico di Mediolanum imperiale ha adesso confutato in mo
do convincente questa tesi, almeno per questa città, mostrando 
in parte che là, le ville non sono un aspetto cospicuo del terri
torio e, cosa ancora più importante, che le proprietà dei ricchi 
proprietari terrieri sembrano essere sparse, con la conseguenza 
che l' « assenteismo del proprietario » fosse un fenomeno cornu-

(51 ) A. DEGRASSI, Aquileia e l'Istria in età romana, in Studi Aqui
leiesi offerti a G. Brusin, Aquileia 1953, pp. 51-65, particolarmente p. 55 
(rist. in Scritti Vari di antichità, II, Roma 1962, pp. 951 sgg.). Per il 
liberto che amministrava la villa, v. CJL V, 482. Il console: PIW C, 182. 

(°2) Fabri: CIL V, 865, 866. Lib�rto del console: AE, 1934, 242: 
T. Caesernius T. lib. Alypus, sevir Augustalis.

(°3
) G.A. MANsUELLI, La civilisation en I talie septentrionale après 

la conquete romaine, « Rev. Arch. », II (1961), pp. 35 sgg.; Io., L'urba
nistica della Regio VIII; « Atti VII Congr. int. di arch. class. », 1961, 
pp. 325 sgg., 338 sgg. 
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ne(""). Questo problema della proprietà multipla di possedi
menti terrieri, e le sue implicazioni socio-economiche per le città 
circostanti, richiede un più attento esame in relazione ad altri 
territori. Sembrerebbe comunque che nei riguardi di queste ville 
esistesse una diretta corrispondenza fra la villa e il fundus agri
colo il che è normalmente meno comune nel caso delle villae

maritimae o di lusso, dove i campi arabili (e altre fonti di ric
chezza) si trovano spesso lontano dalle ville stesse (°5

). Ma una 
troppo facile generalizzazione non è prudente allo stato attuale 
della nostra conoscenza: un giorno potremo avere delle nuove 
prove e con esse nuove tipologie di ville - come quella rap
presentata forse dall'insolita villa di Russi, vicino a Ravenna, 
dove dall'inizio dell'Impero fino all'età di Traiano esisteva, se
condo il Mansuelli, oltre alle scontate caratteristiche agricole, 
« una piccola fornace per ceramiche, e sembra anche un'officina 
metallurgica » {""). Questa villa è di grande interesse in quanto 
dimostra che funzioni economiche quali la metallurgia, tradizio
nalmente localizzate più vicino al settore urbano, siano presenti 
anche nel territorio. Invece ora sappiamo che a Pompei vasti 
tratti di vigneti erano coltivati entro le mura nella regione I ("). 
Vanno inoltre isolati nuovi aspetti dei rapporti fra città e terri
torio - ad esempio il problema che la Clavel-Léveque ha recen-

(5') P. GARNSEY, Economy and Society o/ Mediolanum 1111der the
Principale, « Papers of the British school at Rame», XLIV (1976) pp. 
13-27.

(5;) G.A. MANSUELLI, Urbanistica e architettura, cit., p. 47; cfr. per 
le ville lussuose come sfarzose appendici di proprietà altamente produttive 
nel retroterra, C. GATTI, art. cit., pp. 285 sgg. 

(5G) G.A. MANSUELLI, Urbanistica e architettura, cit., p. 46; ID., La
villa romana di Russi Faenza 1962. Cfr. ora, per la campagna di scavo del 
1971, L.M. SARACIN�, in « NSc », 1977, pp. 5-156: il ritrovamento di un 
bollo in situ nel muro perimetrale settentrionale, sembra confermare, se
condo la SARACINO, « l'appartenenza di questo settore al nucleo originario 
della villa, datato comunemente alla fine del I sec., a. C. » (p. 10). 

(
57

) W.F. JASHEMSKI, The discovery of a market garden orchard
at Pompeii, « AJA », 78 (1974), pp. 391-404; ID., A large vineyard
discovered in ancient Pompe ii, « Science », 180 ( 1973 ), p. 826. 
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temente illustrato, quello della emigrazione economica o movi
mento di operai dalla campagna verso la città e da una città 
all'altra (58

). Sarà utile a questo proposito prendere coscienza di 
queste anomalie ed esitare prima di dare per scontato che la 
gamma delle attività economiche del territorio o delle città deve 
essere soltanto quella di un solo ristretto tipo. La villa di Ioan
nis, di cui si è parlato in questa sede { °0

), presenta insieme un 
quartiere residenziale di un certo tono, e dei vani destinati a fun
zione produttiva - questo deve farci pensare alla possibilità che 
i centri di produzione fossero geograficamente vari e che tanto 
il settore urbano quanto quello rurale producessero beni di varia 
natura. Il nuovo libro di Percival è un'indicazione dell'impor
tanza di un accostamento socio-economico ai problemi della 
villa (60 ). 

Esigenze di spazio richiedono che mi limiti a delineare bre
vemente gli altri due problemi: primo, quello del ruolo degli 
argentarii e negotiatores nella città, e degli edifici nei quali essi 
adempivano alle loro funzioni, e secondo, le implicazioni socio
economiche per città e territorio dell'introduzione e dello svi
luppo del « modo di produzione schiavistico », e il suo rapporto 
con precedenti forme di produzione. 

In quanto al primo problema dirò semplicemente che nume
rosi passi di autori antichi dichiarano esplicitamente che argen
tarii, homines negotii gerentes, mercatores erano tutti parte inte
grante e rispettata dell'edificio sociale per Io meno in alcune 
città (61

). Questi passi trovano conferma sia nelle iscrizioni muni-

( 58 ) M. CLAVEL-LÉVEQUE, Structures urbaines, cit., p. 19. 
( 50 ) M.J. STRAZZULLA RuscoNr, sopra, pp. 
(00 ) J. PERCrvAL, The Roman Villa, op. cit. 
(0') Cic. in Vat. 12 (Puteoli); Philostr. vita Apoll. 4.32; sul loro 

stato sociale, alcune notizie letterarie sono indicative: v. Cic. de o/f. 3 .58 
(argentarius... apud omnes ordines gratiosus); Cic. Cat. 3.14, Sall. BC 40 
(P. Umbrenus, libertinus homo: in Gallia negotiatus erat, plerisque prin
cipibus civitatis notus erat etque eos noverai); cfr. S. TREGGIARI, Roman 
Freedmen during the late Republic, Oxford 1969, p. 103; Petr. Satyr. 101 
(Lichas Tarentinus). Molto suggestivo a questo proposito è quello che 
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cipali di una miriade di città, sia anche negli aspetti dell'archi
tettura urbana. Il mondo romano non conosceva le Borse me
dioevali, ma ne produceva una sua versione particolare: enormi 
e complessi horrea, emporia, magazzini collegati ad installazioni 
portuali, stationes, il piazzale delle corporazioni ad Ostia, gli 
uffici adiacenti a grossi macella ("2

), e dovunque la basilica che,
come ci spiega Vitruvio (00

), era il maggiore centro di riunione 
per i negotiatores e che col tempo rimpiazzò, quale centro di 
scambio, i Fora; anche i portici erano funzionalmente impor
tanti a questo riguardo anche se architettonicamente inarticolati. 

In quanto al modo di produzione schiavistico e ai suoi rap
p_orti con le forme dominanti e secondarie di produzione, dirò 
semplicernen te che la rilettura attenta di Marx e di brani esposti 
da parte di un gruppo di studiosi selezionati che hanno contri
buito ad Analisi Marxista e Società Antiche or ora uscito("'), 
può portare gli storici socio-economici lontano dallo schema sem
plicistico secondo il quale il territorio è visto quale fattore pri
mario che domina e controlla i mezzi di produzione là dove la 
città è vista in funzione di un ruolo secondario e parassitario. 

è stato giustamente osservato or ora da G. Puccr, Dial. di Arch., 9-10, 
1976-77, p. 64.3: « ... si inserisce fra il momento della produzione e quello 
della vendita tutta una serie di intermediari che vanno dal rivendugliolo 
cittadino al mercator che gira per le nundinae, al navicularit1s che orga
nizza le spedizioni, al negotiator che può arrivare a controllare, con il 
commercio, la stessa produzione agricola e manifatturiera ... ». 

(02) Cfr. in generale le osservazioni di M.\XT. FREDERIKSEN (sopra, 
n. 9), p. 170. Di notevole interesse l'iscrizione (« Ann epigr. », 1934,
n. 234) che attesta ad Aquileia la presenza di una stazione doganale marit
tima oltre a quella terrestre, (stationes utrasque emporii). Anche ad Aqui
leia è stato trovato recentemente un grosso complesso che probabilmente
si qualifica come macellum.

(
03) Vitr. 5.4: Basilicarnm loca adirmela foris quam calidissimis

partibus oportet constitui, ut per hiemem sine molestia tempestatium se 
con/erre in eas negotiatores possint. Segue immediatamente un riferimento 
alla basilica lulia Aquiliana. 

(
04

) L. CAPOGROSSI, A. GIARDINA, A. SCHIAVONE, Analisi mar
xista e società antiche, Istituto Gramsci, Roma 1978. 
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Come nota uno studioso « La forma schiavistica presuppone un 
particolare tipo di rapporto fra città e campagna ... La città schia
vistica presenta dunque una componente che non è inquadrabile 
né nella categoria dell'agricoltore, né in quella delle attività paras
sitarie. Fra a) la città degli agricoltori, e b) la città dei buro
crati e degli assistiti, esiste anche e), la città dei cittadini in
dustriosi (seppure entro limiti ristretti, ma ancora da misura
re) » (65

). Si può predire che in future ricerche l'attenzione si 
accentrerà su quest'ultima categoria, quella della « città dei cit
tadini industriosi ». 

* * *

Questi cinque gruppi di domande che ho posto, delineano, 
ritengo, un valido programma di ricerca per i futuri investigatori 
sociali ed economici della città e del suo territorio, incluso quello 
della prima Aquileia imperiale. Mi auguro che qualcuno le con
sideri domande utili e interessanti. In tal caso sarò compensato 
di non essere riuscito a fornire risposte definitive. In conclu
sione, tornando al tema centrale di questo Convegno, vorrei sot
tolineare ancora una volta soltanto questo: l'importanza di inter
pretare il territorio nel senso più lato possibile - in senso non 
strettamente amministrativo e giuridico e neppure geografico, 
per lo meno nel normale senso della parola. Sarei propenso ad 
introdurre il concetto di territorio economico, ricordando che 
furono la posizione di Aquileia vicino a importanti strade di 
comunicazione e specialmente il suo porto, a renderla la grande 
città commerciale che è stata. 

Subito dopo la fondazione della colonia nel 181 il porto 
sul Natisone fu messo in uso (66

). I commercianti di Aquileia 
sono tra i primi a raggiungere il Magdalensberg (6'). Strabone 

(
65

) A. CARANDINI, in Analisi marxista, cit., p. 253. Cfr. anche 
G. Puccr (sopra, n. 61), p. 644: « Sono proprio queste manifatture citta
dine che vanno studiate, se non vogliamo dare del rapporto città-campagna
un'immagine banalizzata o distorta».

(66) S. PANCIERA (sopra, n. 23), 105-06. 
(

67
) Per il centro commerciale sul Magdalensberg, oltre della rela-
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vide navi mercantili nel porto all'epoca di Augusto ( 08

), e le 
installazioni portuali fluviali e gli annessi magazzini avevano già 
raggiunto probabilmente all'età di Claudio, una mole impressio
nante(""). Vorrei sottolineare l'importanza della città come cen
tro di comunicazioni e commercio fin dagli inizi, e come punto 
di riferimento in molte occasioni delle legioni romane per la 
sottomissione e pacificazione di Norico e Pannonia ('0). Un im
portante centro di distribuzione è, dopo tutto, un importante 
centro di produzione. Il volume del traffico e della merce convo
gliato dentro e fuori la città, in tutte le direzioni, trasportato 
lungo le strade e imbarcato nel porto, non è valutabile in ter
mini quantitativi, nè siamo in grado di tracciare tabelle stati
stiche. Quello che intendo per « territorio economico » è indi
cato meglio in altro modo: tracciando uno schema della distri
buzione geografica dei membri delle gentes di Aquileia note per 
attività commerciali, menzionate nelle iscrizioni di altre città 
romane, particolarmente nei porti maggiori. Lo studio di Sasel (") 
sulla distribuzione dei 163 membri della gens Barbia è stato un 
inizio eccellente, ma, secondo me, avrebbe potuto essere ancora 
più approfondito. Abbiamo bisogno di uno studio che si occupi 

i.ione di scavo da parte di R. EGGER, G. P1ccoTTINI e collaboratori in« Ca
rinthia » I, dal 1949 in poi, v. in generale R. EGGER, Die Stadt auf dem 
Magdalensberg, ein Grosshandelplatz (Osten·. Akad. Yflissensch., phil. hist. 
Kl., Denkschri/ ten, 79), Wien 1961. Mercanti da Aquileia: S. PANCIERA, 
Strade e commerci tra Aquileia e le regioni Alpine, « AAAd », IX (Aquileia 
e l'arco alpino orientale), Udine 1976, pp. 162-63. 

(G8) Strab. 5 .1.8.
(00) M. MIRABELLA RoBERTI, Il porto romano di Aquileia, « Atti

Conv. Int. di Studi sulle antichità di Classe», Ravenna 1967, pp. 383-398; 
S. PANCIERA, Porti e commerci, cit., p. 81. Le installazioni oggi visibili,
però, sono difficilmente quelle del porto marino principale: cfr. W ARD·
PERKINS, Etruscan and Roman Architecture, cit., p. 301, « ... the tanta
lizing remains of the river port ... ».

(
70

) V. in generale S. PANCIERA, Strade e Commerci, cit., pp. 153 
sgg.; per un quadro complessivo di Norico, v. G. ALFOLDY, Noricum, Lon
don e Boston 1974. 

(
71

) J. SASEL, Barbii, « Eirene », V (1966), pp. 117-137. 
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del significato socio-economico del fatto che i Barbii e i Fabii di 
Aquileia si ritrovano nella prima Puteali imperiale C2), che un 
altro aquileiese ricopriva una carica ufficiale ad Ostia nel corpus 
maris Hadriatici C3); uno studio che tenti di spiegare perché un
magistrato di Vicenza, con legami in Aquileia, abbia sposato 
una donna di Ostia e sia morto in quella città ('"'). 

Mi auguro che tale studio si allarghi ulteriormente fino ad 
esplorare le implicazioni del fatto che membri di famiglie di 
commercianti, le cui attività lucrative avevano come base Puteali 
ed Ostia - i vari Granii, Cossutii, gli Egrilii, T urranii, A. Livii 
- o altri porti, si trovino stabiliti in Aquileia. « Territorio eco
nomico », nel modo in cui uso il termine, prende coscienza del
fatto che per uomini come questi, erano i loro interessi econo
mici ed unirli, e non una unica patria. Uno studioso ha scritto
che « i commercianti delle varie città sviluppavano intimi legami
durante queste decadi. Si legarono anche a membri della loro
classe ... altrove; rappresentanti di una famiglia possono ritro
varsi. .. nei punti strategici dell'impero per svolgere le loro atti
vità commerciali ... capitani di  mare, commercianti, provenienti
da tutte le città, estesero questi rapporti commerciali e si pote
rono ritrovare nelle Borse di tutti i porti, e discutevano l'un con
l'altro dei mercati mondiali e la situazione del mercato. I loro
mutui interessi nel traffico dell'impero, saldavano questi mer
canti in un gruppo sociale ben distinto ». E' una descrizione delle
condizioni delle città pre-industriali del Nuovo Mondo nel 1742

(72 ) CIL X, 2162. Il testo, sicuramente da Pozzuoli, accenna anche 
ai membri della gens Fabia, con il prenome Lucius, quello che ci fa pen
sare anche alla famiglia ben conosciuta di Aquileia: cfr. CALDERINI, op. cit., 
pp. 494-95.

(73 ) Fasti Arch. VIII, 1956, p. 272, n. 3680; R. MEIGGS (sopra, 
n. 19), p. 276 (Ostia): A. Caedicius Successus, curato, nauclarior. (sic.)
maris Hadriat(ici): per la distribuzione della ge11s in Aquileia, cfr. CAL
DERINI (sopra, n. 22), pp. 470-71. Cfr. inoltre CIL VI, 9682: negotianti
vinario item naviculario, cur(atori) corporis maris Hadriatici.

(") M. CÉBEILLAC-GERVASONI e F. ZEvr, Mél. École Franç. de 
Rome, 88 (1976), pp. 610-11. 
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- Antigua, London, Bristol, Boston, New York, Philadelphia
e Charles Town ('0) - ma, mutatis mutandis, può anche avere
una qualche pertinenza con il concetto di territorio economico
che ho appena delineato. E mentre non ritengo che « la storia
delle singole città antiche, è un cui-de sac » ( 7") - perché il
ritmo della crescita, prosperità e declino di Aquileia non sono
gli stessi di quelli di Lione, Pozzuoli, Ostia, Cartagine o Efeso -
sono convinto che l'approfondimento di quello che ho voluto
chiamare « territorio economico di Aquileia » possa dare risul
tati interessanti ed importanti a coloro che, a una padronanza
dell'evidenza letteraria, archeologica e documentale, abbinino una
capacità di analisi e sintesi storica.

(") C. BRIDENBAUGH, Cities in the Wilderness: the First Century 
of Urban Li/e in America, 1625-1742, (Oxford Paperback, 1971: pubbli
cato prima in 1938), pp. 339-40. 

(7") M.I. FINLEY, The Ancient City, cit., p. 325: « In the end, I 
believe that the history of individua{ ancient towns is a cul de sac, given 
the limits of the available (and potential) documentation ». 
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