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RAPPORTI SOCIO-ECONOMICI FRA CITTA' 

E TERRITORIO NEL MONDO TARDOANTICO 

Premetto che il tema, di cui si tratterà in questa sede, non 
è specificamente aquileiese, avendo ad oggetto in generale i rap
porti socio-economici e amministrativi fra città e territorio nel 
basso impero, argomento, come è noto, particolarmente vasto 
e di difficile impostazione, presupponendo o comunque coinvol
gendo la maggior parte delle grandi, complesse, questioni che 
ancora si dibattono sulla interpretazione della società tardo an
tica. E' chiaro quindi che su questo rapporto fra città e campa
gna, già di per sè particolarmente sfuggente, risulta ancor più 
pericoloso delineare delle sintesi generalizzanti, poiché fatalmen
te si finirebbe per non tenere nel dovut� conto o l'evoluzione 
diacronica di esso o le particolarità che presenta nei vari contesti 
socio-economici regionali. Per di più le fonti in nostro possesso, 
riconducibili al tema, difficilmente si prestano a generalizzazioni 
che siano affidanti, e ciò vale anche, come è noto, per le stesse 
fonti giuridiche. Faccio queste premesse, a mio avviso necessa
rie, perché si possano meglio intendere i limiti e le scelte insiti 
nella esposizione che segue. In essa, lasciato da parte ogni pro
posito di completezza, si è tentato di cogliere alcuni aspetti ché 
a mio giudizio appaiono particolarmente interessanti fra i molti 
della vasta problematica, avendo di mira, si badi bene, essenzial
mente la realtà italiana del IV secolo-inizi V; in questo ambito 
si è tentato di tracciare, seppure a grandi linee, un quadro di 
riferimento, che possa risultare, spero, interessante e utile, di 
quei profondi contrasti sociali che nel basso impero si coagu
lano intorno al rapporto città-campagna e ne determinano i mu
tamenti e il vario atteggiarsi. 

E' concetto ripetuto che nell'antichità e specialmente in 
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Italia città e campagna vivevano in simbiosi economica, sociale,
amministrativa; la civitas, secondo la celebre definizione del giu
rista d'età antonina, Pomponio (D. 50.16.239.8, lib. sing. enchi
ridii) era sinonimo della città stessa e del territorio che ne dipen
deva('). D'Arms, nella relazione che precede, ha delineato in 
modo giustamente problematico questo stretto rapporto (2); da 
parte mia invece si metteranno in evidenza le profonde modi
fiche che esso subisce nel passaggio dal principato al basso im
pero e la sua ricomposizione in forme assolutamente diverse. 

Secondo la famosa tesi del Rostovzev (3 ) la principale forza 
motrice della crisi del terzo secolo fu appunto l'antagonismo tra 
città e campagna; egli ritenne che in seguito alla lotta delle 
masse contadine militarizzate contro la culmi-a e le classi citta
dine, il baricentro dello stato diocleziano-costantiniano si sarebbe 
spostato sulla campagna e in esso non vi sarebbe stato più posto 
per la funzione direttiva delle città e della borghesia urbana. Sono 
note, altresì, le giustificate critiche, che non è qui il caso di ripe
tere('), pertinenti almeno ad alcune delle impostazioni ed argo
mentazioni del Rostovzev e alle premesse ideologiche che le sot
tendono; questa tesi però rappresentò, comunque, un salto di 
qualità nella impostazione del problema dei mutamenti intercorsi 
fra principato e basso impero, fra terzo e quarto secolo. Al cen
tro dell'attenzione è posto ora il mutato rapporto fra città e 
campagna; ciò è stato ed è ancora particolarmente stimolante. 

Da parte sua, per ricordare solo un'altra ben nota formula 

(') Per una impostazione generale della problematica sul rapporto 
città-campagna, v., da ultimo, in sintesi, P. BAIROCH, Citta/ campagna, 
in « Enc. Einaudi » 3 ( 1978 ), pp. 85 ss. 

(2 ) Sul tema v. anche di recente l'analisi, non sempre soddisfacente, 
di R. MAcMuLLEN, Roman Socia[ Relations 50 B.C. to A.D. 284, New 
Haven-London 1974, pp. 28 ss. 

(3) Spec., Storia economica e sociale dell'impero romano ( tr. it. 
Firenze 1933), pp. 577 ss. 

(') V. spec. l'ampia analisi di M. MAZZA, Lotte sociali e restaura
zione autoritaria nel 3° secolo d.C., (Catania 1970), pp. 89 ss.; cfr. anche 
F. DE MARTINO, Storia della costituzione rotnana, 5, Napoli 1975, pp. 3 ss.
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zione, il Mazzarino (") ha tentato di correggere la visione del 
Rostovzev considerando nel contrasto città-campagna vincitrici 
le città che « premute com'erano dal diminuito benessere econo
mico, necessariamente avevano accentuato pretese nei riguardi 
della campagna; e comunque vincitrici, or facevano del quarto 
secolo l'epoca della civilitas » (0

), 

Ma le domande cui si dovrebbe rispondere sono varie e 
non a tutte è possibile oggi dare una risposta valida in via gene
rale. Città e campagna sono termini astratti: quale era nel basso 
impero la situazione economica delle città? dei suoi curiali? quali 
sono le modjfiche socio-economiche e amministrative avvenute 
nel territorio? Vi sono ceti sociali che continuano la funzione 
mediatrice che durante il principato ha avuto la « borghesia » 
cittadina? Quale effetto ha avuto sul rapporto città-territorio la 
formazione di nuove potestà politiche ed economiche nelle cam
pagne? E i potentes in che rapporto stavano con le città? Que
ste e altre simili domande costituiscono dei necessari preliminari 
ad ogni ricerca particolare in argomento. 

Nella questione bisogna partire ad ogni modo da un dato 
fondamentale che mi sembra innegabile: nel quarto secolo il 
contrasto città-campagna passa attraverso il nuovo rigido ordina
mento fiscale introdotto da Diocleziano('); questo contrasto si 
polarizza da un lato nei curiali, dallo Stato resi esattori e garanti 
della riscossione dell'imposta e dall'altro nelle varie categorie di 
contadini (piccoli proprietari, coloni, ecc.), spinti dalla grave pres
sione fiscale a cercare innaturali alleanze e protezioni nei grandi 
proprietari terrieri, nei potentiores. E' chiaro quindi che, come 

(5) S. MAzzARINO, Aspetti sociali del IV secolo, Roma 1951, pp.
248 ss. 

( 6) MAZZARINO, l.c., pp. 248 s. 
(7) Sul tema la letteratura è enorme; si rinvia per tutti ad A. CE

RATI, Caractère annonaire et assiette de l'impot fonder au Bas-Empire, 
Paris 1975; W. GoFFART, Caput and Colona/e. Towards a history 
of late Roman taxation, Toronto 1974; in sintesi, con ampia bibl., DE 
MARTINO, op. cit. pp. 390 ss. 
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osserva il Mazzarino ( 8), la resistenza dei coloni non è tanto con
tro le città quanto contro il fiscalismo statale, di cui la curia è 
divenuta strumento e garante. Ma che senso può avere, parlare 
di vittoria delle città quando si deve riconoscere C) che la pres
sione. fiscale in realtà colpiva sia i curiali oppressori che i conta
dini oppressi, oppure quando si deve riconoscere ( 10) che, se è 
vero che questo fiscalismo alimentava, oltre l'esercito e la buro
crazia imperiale, anche alcune poche, grandi città, si trattava in 
realtà della vittoria di queste poche città privilegiate? Una tale 
impostazione mi sembra pericolosamente fuorviante, allo stesso 
modo che se si volesse .comprendere la reale situazione del ceto 
curiale dalla posizione dei pochi privilegiati decurioni di alcune 
grandi, ricche città. Che poi a livello dei valori la vi ca, la cul
tura cittadina, in una parola la civilitas rimanga valore primario 
ed essenziale nell'ideologia delle classi dominanti del basso im
pero è certo; si ricordino solo le espressioni di Costantino nel 
rescritto ad Ablabius del 324-6 (CIL. III 352 - 7000 - D. 6091, 
col. I, •linn. 13-15): quibus enim studium est urbes vel novas 
condere vel longaevas erudire vel intermortuas reparare. Ma que
ste dichiarazioni non debbono velare a mio avviso la sostanza 
del problema. Al di là di retoriche formulazioni è poi vero che 
i . curiali furono gravati dei ben noti pesi economici e giuridici 
proprio per una estrema difesa della civilitas, che si esprimeva 
µelle città? O non piuttosto essi furono obnoxii functioni in pri
mo luogo pér garantire il puntuale rifornimento e il manteni
mento della burocrazia e dell'esercito imperiale? 

, In realtà la vera vincitrice nel IV secolo appare essere, 
almeno in Occidente, la classe dei gra�di proprietari terrieri che 
consolida la base rurale della propria potenza sociale, econo
mica e politica e risolve a suo favore anche il confronto con il 
latifondo imperiale. Questa classe anche se risiedeva in città, spe
cie nelle grandi, non ne era espressione; fra i suoi membri la 

(8 ) MAzzARINO, I.e. p. 249. 
(9 ) Cosi MAzzARINO, I.e. p. 250. 
(1°) Cosi MAzzARINO, I.e. pp. 252 ss. 
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città sceglieva ormai da tempo i suoi potenti protettori. Allo 
stesso modo in cui, con l'erosione delle fasce medio-piccole di 
proprietari, si andava producendo una sempre maggiore divari
cazione col ceto dei grandi proprietari, così anche per le città si 
andava accentuando lo stridepte contrasto che opponeva da un 
lato poche grandi città privilegiate, la cui vita cittadina era an
cora splendida e sfarzosa, in gran parte rifornite dallo Stato, in 
quanto sedi della Corte, della grande burocrazia imperiale o, 
comunque, di traffici di preminente interesse statale, e dall'altro 
lato tutte le altre città che erano state il vero tessuto ·connettivo 
dell'impero durante il principato e in esso avevano svolto una 
vitale, essenziale funzione. 

E' facile, ad esempio, notare per una qualunque delle città 
italiane la caduta verticale rispetto al principato della documen
tazione epigrafi.ca concernente costruzioni pubbliche fatte a spese 
di evergeti privati. Nel IV secolo finanche la manutenzione delle 
opere pubbliche era resa difficile e precaria. Nei provvedimenti 
presi dagli imperatori del IV secolo (eccetto Giuliano, come si 
vedrà) di devoluzione alla res privata dei beni fondiari delle città 
si ha anzi la misura del mutamento nella concezione stessa della 
funzione delle città agli occhi del potere centrale. A questi prov
vedimenti consegue la più evidente modifica dei rapporti città
territorio nel basso impero. Come è noto, dalla locazione dei suoi 
beni fondiari la città traeva durante il principato con la perce
zione dei vecligalia una considerevole parte delle sue risorse('�). 
E il potere centrale era stato fino ad allora attento controllore 
di questi proventi e in ge�ere di una buona amministrazione 
finanziaria cittadina; si pensi solo alla abbondante legislazione 
imperiale in materia o all'istituzione del curator rei publicae, 
sicuro segno che, almeno dalla fine del I sec. d. C., il potere 

( 1 1 ) Su queste entrate cittadine, v. in generale, W. LIEBENAM, 

Stéidteverwaltung i,n romischen Kaiserreiche, Leipzig 1900, pp. 2 ss.; 
cfr. anche W. LANGHAMMER, Die rechtliche tmd soziale Stellung der Ma
gistratus municipales und der Decuriones, Wiesbaden 1973, pp. 96 ss. 
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centrale aveva preso chiara coscienza della grande funzione me
diatrice svolta dalle città (12 ). 

Nel basso impero il mutamento di prospettiva è già evi
dente nella constatazione che, se durante il principato il decu
rione doveva essere idoneus, con riguardo alla sua capacità patri
moniale, per offrire garanzia alla città della sua buona ammini
strazione, dopo Diocleziano il curiale rispondeva in primo luogo 
allo Stato. 

Non si conosce il provvedimento imperiale col quale non 
solo le terre dei templi, ma anche quelle cittadine, furono confi
scate e devolute alla res privata. Sappiamo però che Giuliano le 
restitul alle città sia da una costituzione del 362 (CTH. 10.3.1) 
che da un famoso passo di Amm. Mare. 25.4.15 « vectigalia civi
tatibus restituta cum fundis » ('3) (a parte quei terreni che nel
frattempo erano stati legittimamente alienati). Che il provvedi
mento di devoluzione al fisco risalga a Costantino stesso e non 
a Costanzo II, come il più delle volte si dice('"), sembra risul
tare, a mio avviso, da CTH. 4.13.5 del 358, dove Costanzo II 
concede la quarta parte dei vectigalia alle città africane, perché 
possano restaurare le mura e gli edifici pubblici in rovina e si 
fa esplicito riferimento a "divalibus iussis" C"). Il contrario av-

( 12) Sul punto rinvio al mio scritto, Ricerche sui curatores rei pu
blicae, « ANRW », II, 13 (Berlin-New York 1979) in stampa. 

(
13

) Il passo si inserisce nell'elogium di Giuliano (25.4.1-15); sul
l'atteggiamento grandemente ammirativo di Ammiano, che interpreta in
teressi curiali, verso Giuliano v. da ultimo, R.C. BLOCKLEY, Ammianus 
Marcellinus. A. study of bis historiography and politica! thought, Bruxel
les 1975, pp. 73 ss. 

(") V. in particolare W. LIEBESCHUETZ, The fi,nances of Antioch 
in the fourth century A.D., « Byz. Zeitschr. » LII, 1959, pp. 344 ss.; sul 
tema v. anche A.H.M. JoNES, The later Roman Empire, 1, Oxford 1964, 
p. 732 e nota 44; R. GANGHOFFER, L'évolution des institutions municipa
les en Occident et en Orient au Bas-Empire, Paris 1963, pp. 136 ss.

(15) Cm. 4.13.5: Imp. Constantius A. ad Martinianum vie. A/rie. 
Div_alibus iussis addimus fi,rmitatem et vectigalium quartam provincialibus 
et urbibus Africanis hac ratione concedimus, ut ex bis moenia publica 
restaurentur vel sarcientibus tecla substantia ministretur. Epistula ad v.c. 
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viso del LIEBESCHUETZ ('
0
), che attribuisce questa confisca a Co

stanzo II non convince: egli considera riferita ad altri vectigalia 
(quali?) la costituzione di Costanzo II e trova, non so come, una 
sufficiente prova alla sua tesi nel fatto che fu Giuliano a resti
tuire le terre alle città. 

Comunque, quella giulianea fu solo una breve parentesi, 
una breve inversione di tendenza; i suoi provvedimenti di resti
tuzione alle città furono interamente annullati subito dopo la 
sua morte, come può argomentarsi dal rescritto (di fonte epigra
fica, FIRA. I nr. 108) del 370-1, indirizzato ad Eutropius, pro
consul Asiae, col quale gli imperatori Valentiniano Valente e Gra
ziano concedevano ad Efeso una parte delle rendite delle terre 
civiche per riparare la città « a foedo [recenti]um squalore rui
narum » (FIRA. I nr. 108, Il. 3-4) (�'). Il tenore di questa iscri
zione suggerisce che l'editto originale di confisca aveva devoluto 
alla res privata tutte le rendite delle proprietà cittadine e che 
più nulla rimaneva alle città. La grave situazione che si era deter
minata costrinse però gli imperatori a concedere, seppure con 
riluttanza, un terzo delle rendite delle terre ex civiche alle città 
da destinare alla manutenzione e al restauro anzitutto delle mura 
(su cui si insiste continuamente in queste costituzioni) e poi de
gli altri edifici pubblici. Ciò si stabill prima con provvedimenti 
parziali, come quello per Efeso e per le città d'Asia (FIRA. I 
nr. 108), poi, nel 374, con una costituzione generale (CTH. 
15.1.18). Non è il caso di approfondire l'esame di questa legi
slazione e di quella che la segul in argomento. E' invece molto 
importante rilevare che la situazione finanziaria delle città del 

vie. prid. id. I ul. Cilio, Datiano et Cereale conss. Su cui v. anche MAz
ZARINO, l.c. pp. 323 SS. 

(16) LIEBESCHUETZ, I.e. p. 347 e nota 22: The estates had proba
bly been confìscated by Constantius; e nella nota 22: This must be de
duced from the fact that Julian restored them ( ! ). 

(17) Su questo rescritto v. anche F.F. ABBOT-A.C. JoHNSON, Mu

nicipal administration in the roman Empire, Princeton 1926, nr. 187, pp. 
500 ss., che alle linee citate nel testo preferiscono l'integrazione dello 
Schulten: a foedo [prior ]um squalore ruinarum. 
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IV secolo, di quelle specialmente che non erano sede di grandi 
traffici marittimi o terrestri, da cui potessero ricavare ancora 
buone entrate coi dazi e i portoria, si era con questi provvedi
menti di devoluzione sensibilmente aggravata. Se si pensa che 
la grande inflazione della seconda metà del III secolo e degli 
inizi del IV secolo aveva praticamente dissolto i capitali citta
dini; che inoltre l'evergetismo privato aveva subito, come è facile 
intuire e -rilevare dalla nostra documentazione, una caduta quasi 
verticale, si può comprendere come, anche passata la grande crisi 
economica, le città si ritrovassero quasi prive di risorse auto
nome e in una situazione del tutto diversa da quella del princi
pato. Il loro indebolimento finanziario fu un ulteriore elemento 
che contribuì a favorire la loro dipendenza politica ed economica 
dalla grande aristocrazia fondiaria. Non è un caso che, secondo 
le mie ricerche, proprio in età costantiniana, e non prima, il 
curator rei publicae, che si è ricordato come la tipica espres
sione dell'interesse statale e delle stesse aristocrazie municipali 
alla difesa del patrimonio cittadino, si trasformi, da funzionario 
imperiale di controllo sulla gestione finanziaria delle città in un 
semplice funzionario municipale con il più completo snatura
mento della sua funzione originaria, divenuta ormai anacroni
stica ( 1"). 

Inoltre è noto che durante il principato ai decurioni era 
fatto esplicito divieto di essere locatari, anche per interposta 
persona, dei fondi della loro città, evidentemente a tutela di una 
corretta amministrazione (19

); invece, da qualche costituzione del-

( 18) Sul_ punto v. il mio citato lavoro in stampa in « ANRW »,
II, 13. 

( 19 ) D. 50.8.2.1 (ULP. 3 opin.), su cui v. B. SANTALUCIA, I libri 
opinionum di Ulpiano, 2, Milano 1971, pp. 157 ss.; LrEBENAM, Stadte
verwaltung, cit., pp. 317 s.; W. SCHUBERT, Die rechtliche Sonderstellung 
der Dekurionen (Kurialen) in der Kaisergesetzgebung des 4.-6. Jahrhun
derts, in« ZSS », LXXXVI, 1969, p. 323; cfr. ancora CTH. 10.3.2 del 372, 
che però estendendo il divieto anche a fondi di altre città, ha motiva
zioni probabilmente diverse. Analogamente, per i motivi suesposti, decuria 
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la seconda· metà del IV secolo· e da qualche passo di Libanio 
soprattutto ( °0

), sembra risultare un'assegnazione di terre civiche 
ai curiali. La spiegazione, che della intricata questione è stata 
data dal LIEBESCHUETZ ( 21

), è particolarmente convincente: dopo 
i poco felici esperimenti con gli actores statali a causa della loro 
negligenza e corruzione, si sarebbe preferito concedere ai curiali 
stessi l'amministrazione dei fondi ex ci"'.ici e la riscossione del 
canone relativo, i cui due terzi andavano alla cassa imperiale, mi
sura stabilita per la prima volta, come detto, nel 374 e rimasta 
fissa fino a Giustiniano, e l'altro terzo poteva essere impiegato 
nella manutenzione delle mura e degli edifici pubblici. 

Insomma tutto il quadro descritto lascia intendere come il 
peso finanziario della città e dei suoi servizi era andato sempre 
più a gravare in ultima analisi sulle risorse private dei curiali 
e sulla prestazione delle liturgie (22 ) oppure era affidata alla libe
ralitas imperiale o a quella, interessata, dei potentes. E' partico
larmente signilicativo che già dall'epoca di Costantino le città 
potessero reclamare i beni dei curiali morti intestati e senza 
eredi legittimi (CTH. 5.2.1 del 319 [SEECK], [MS. 318]) (23

). Si 
era già sulla strada che avrebbe portato a vincolare il decurione 
alla sua città e al blocco dei suoi beni. La confisca delle terre.civi
che e dei relativi proventi assoggettò ad uno sforzo quasi sempre 
eccessivo i decurioni ed ebbe come immediato risultato che no? 
si riuscl più nemmeno ad assicurare l'ordinaria manutenzione 

suae civitatis vectigalia exercere prohibetur, D. 50.2.6.2 ·(PAP. 1 resp.); 
cfr. D. 50.2.4 (MARC. 1 de iud. pub!.). 

· · · · 

(2
0
) C1. 11.59.5 (a. 376/7); CTH. 10.3.4 (a. 383); Lrn., Or. 50.5; 

52.33; sui quali v. LIEBESCHUETZ, I.e. pp. 345 ss. 
(21

) LIEBESCHUETZ, Le. pp. -345 ss., spec. 352. 
(22) Per i precedenti dell'età del principato, v. da ultimo, P. GARN

SEY, Aspects o/ the decline o/ the urban aristocracy in the Empire, ANRW, 
II, 1, 1974, pp. 229 ss. 

(23

) Su questa importante costituzione v. J. GAUDEMET, Constan
tin et !es Curies, « Iura », II, 1951, pp. 73 s.; M. NuYENS, Le statut 
obligatoire des décurions dans le droit. constantinien . (Louvain, 1964 ), 
pp. 75 s.; SCHUBERT, I.e. pp. 324 s.; GoFFART, Le. p. 28, nota 22. 
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delle opere pubbliche; fu proprio questa constatazione a spin
gere gli imperatori a concedere alle città, sebbene con riluttanza, 
prima un quarto con Costanzo, e poi, dopo la parentesi giuliana, 
un terzo con Valentiniano delle rendite delle terre ex civiche. 
Infine va rilevato come in alcune fonti si lamenti che queste terre 
erano molto spesso cadute per corruzione preda della cupidigia 
dei grandi proprietari ( 2'). 

Quanto si è venuto dicendo spiega, credo, molte cose. Si 
è già osservato l'approfondirsi degli squilibri fra poche città 
privilegiate e le altre minori. E difatti costituzioni sia di Co
stanzo II ( CTH. 15 .1.1 del 3 57) che di Valentiniano ( CTH. 15 .1.14 
del 365), riguardanti l'Africa e l'Italia, si preoccupano delle spo
liazioni delle città minori, economicamente più deboli, a favore 
delle più grandi allo scopo di ricavarne materiali da costruzione 
ed oggetti ornamentali (statue, marmi, colonne secondo l'elen
cazione di CTH. 15.1.14). La grave situazione economica della 
maggioranza assoluta delle città si manifesta chiaramente, a chiun
que abbia studiato le iscrizioni a carattere pubblico, nel loro 
reimpiego, divenuto nel IV secolo pressoché sistematico. 

Inoltre non è infrequente rilevare nelle iscrizioni tardo im
periali, almeno già· dall'età costantiniana, che vi si meni vanto 
esplicito di aver compiuto o restaurato opere pubbliche senza, 
per questo, avere tratto i materiali da altri edifici pubblici in 
rovina della stessa città. 

D'altra parte nel mentre si toglievano alle città i terreni 
pubblici non può meravigliare che si insista continuamente nella 
legislazione sulla idoneità dei curiali, intesa nel senso di dispo
nibilità di sufficienti beni immobili come garanzia per lo Stato, 
il che condusse, come è noto, a limitare continuamente la dispo
nibilità di questi beni e alla fine a vincolarli addirittura a garan
zia dell'integrale esazione delle imposte statali, la cui respon-

(2') « FIRA », I, nr. 108, ll. 19 ss.; cfr. LIEBESCHUETZ, Le. pp. 
349, 351.
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sabilità era fatta ricadere, comunque e soltanto, sui decurioni 
della città (2"). 

Come è noto, infatti, ogni città era tassata secondo un certo 
numero di iuga e di capita, cioè secondo l'estensione e la qualità 
del suo territorio coltivato e la densità della sua popolazione agri
cola; la curia era collettivamente responsabile del pagamento del
l'annona corrispondente ("0

). Quindi se il contadino produttore
era legato alla sua origo e al census (cioè alla matrice catastale 
in cui era registrato), il decurione percettore faceva parte di un 
consortium, il cui patrimonio garantiva allo Stato il versamento 
dell'imposta in ogni caso. Ignoti imperatori della fine del III-inizi 
IV (i tetrarchi?), accordando agli abitanti di Tymandus in Pisi
dia lo statuto di città, richiedono esplicitamente che la comunità 
abbia a disposizione un sufficiente numero di solvibili decurioni 
(CIL. III 6866 . D. 6090). 

In questa situazione non meraviglia che proprio dall'età co
stantiniana inizino frequentissimi riferimenti ai tentativi dei cu
riali di sottrarsi ai loro obblighi con il tentativo di ottenere, an
che con la corruzione, il rango equestre, e, i più ricchi ed in
fluenti di loro, quello senatorio (contro questi tentativi posse
diamo una serie di costituzioni databili già dal 317 (")). 

In ultima analisi essi tentavano addirittura con la fuga. A 
questo riguardo di particolare interesse è una costituzione del 
319 (CTH. 12.1.6 [318 SEECK]) { 28

), nella quale si è giustamente

(2°) Sui decurioni ( o curiali) del basso impero, v. SCHUBERT, I.e. 
pp. 287 ss.; DE MARTINO, I.e. pp. 209 ss.; pp. 509 ss.; GANGHOFFER, 
op. cit. pp. 53 ss. 

(20) Sui rapporti fra città, curiali e tassazione tardo imperiale v.
di recente, con interessanti notazioni, GoFFART, op. cit., pp. 10 ss., pp. 
22 ss.; pp. 91 ss.; pp. 104 ss. 

( 27) Su questa legislazione, v. NuYENS, op. cit., pp. 56 ss.; pp. 86
ss.; pp. 105 ss. 

(28) Ignoriamo chi sia il Patroclus (probabilmente un governatore),
cui è indirizzata questa costituzione costantiniana, che data ad Aquileia 
si riferisce certo a province occidentali; su di essa v. GAUDEMF.T, I.e. p. 
74; NuYENS, op. cit., pp. 68 ss. 
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rilevato già dal Gaudemet come più che reprimere legami diso
norevoli dei decurioni essa voglia impedire la loro fuga in gre
mia potentissimorum domorum, previa cessione a questi potentes 
dei loro stessi beni { 2°). E la pratica della fuga dei curiali che si 
mettevano sotto la protezione di questi pot?ntes è in seguito an
cora ben attestata nelle costituzioni imperiali (ad es. CTH. 12.1. 
50.2 del 362; CTH. 12.1.146 del 395). Particolarmente signi
ficativa per la nostra indagine è quest'ultima costituzione che si 
riferisce specificamente alla situazione italiana, essendo diretta 
al praef. praet. Italiae, Nummius Aemilianus Dexter (3°). 

Ma chi erano questi potentes? Questa nuova categoria di 
persone, di cui fin dall'inizio della monarchia assoluta, si comin
cia a parlare sempre più spesso nelle costituzioni imperiali, nelle 
quali proprio l'enumerazione dei loro molteplici abusi, più volte 
stigmatizzati, dà un profondo senso dell'impotenza contro di essi 
del potere centrale. I potentes, ad esempio, corrompono con il 
danaro o le minacce i giudici; evadono il fisco; in collusione con i 
curiali aggravano i carichi dei minori contribuenti; danno prote
zione finanche ai funzionari imperiali, oltre che ai curiali e ai mem
bri dei ·collegia professionali fuggiti dalle città (31 ). Almeno per 
l'Occidente questi potentes sono senz'altro da identificare in buo
na sostanza coi grandi proprietari fondiari; essi sono l' espres
sione del formarsi di nuove potestà di fatto, al di fuori dello 
Stato. 

Del resto una conseguenza sia della grave crisi economica 

( 29 ) Analoghi legami con ancillae o colonae dei pote11tes contraevano 
i collegiati che si rifugiavano presso di essi, Cm. 14.7.1 (a. 397), cfr. CTH. 
12.1.146 (a. 395), entrambe riferentisi all'Italia. 

( 30 ) Per un singolare errore considerata invece di pertinenza orien
tale da L. RUGGINI, Economia e società nel!'« Italia annonaria». Rap
porti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C., Milano 
1961, p. 27, nota 37, che da questa premessa trae infondate conclusioni; 
cosi,· ancora, in- Esperienze economiche e sociali nel mondo roniano, in 
« Nuove questioni di Storia antica», Milano 1969, p. 782, nota 7. 

( 31 ) Sugli abusi dei potentes v. J. GAUDEMET, Les abus des poten
tes au Bas-Empire, « The Irish Jurist », I, 1966, pp. 128 ss. 
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della seconda metà del III secolo che della rigida risposta fiscale 
data dal potere centrale per le sue accresciute esigenze fu pro
prio l'erosione delle fasce medie di ricchezza, il che in una eco
nomia essenzialmente agraria significava la perdita di potere eco
nomico e politico dei proprietari fondiari medio-piccoli, che veni
vano livellati verso il basso con i ceti ancora più emarginati. Il 
sistema della tassazione iugatio-capitatio, a parte l'ingiusta man
canza di qualsiasi criterio di progressività nella tassazione, col
piva particolarmente, per come esso era congegnato, il piccolo 
proprietario con una numerosa famiglia. La pesante imposizione 
tributaria gli impediva infatti di crearsi adeguate scorte nè egli 
fruiva dei privilegi accordati ai grandi proprietari senza tener 
conto che questi ultimi usavano della loro influenza politica ed 
economica per ottenere dilazioni di pagamento o benevole valu
tazioni dell'ammontare dell'imposta. 

Proprio l'esazione delle imposte costituiva uno dei punti 
di maggiore attrito e di contrasto fra città e campagna, fra curiali 
e minori contribuenti. 

In questa vicenda compaiono i tre protagonisti, potentes, 
curiali, minori contribuenti, con la collusione dei primi due ai 
danni degli ultimi. Se infatti al governatore spettava fissare l'am
montare dell'imposta per la singola città, toccava però alle curie 
la formazione dei ruoli, oltre l'esazione dell'imposta in natura o 
in danaro, il trasporto o la consegna dei generi annonari alle 
autorità competenti. Già fin dalla prima operazione, la raccolta 
delle pro.fessiones, cioè delle dichiarazioni dei contribuenti in base 
alle quali si formavano i ruoli, si manifestava la coUusione dei 
curiali coi potentes che aggravava il peso dell'imposta sui minori 
contribuenti, per conlusionem potentiorum, come s'esprime la 
relativa costituzione di Costantino del 313 (CTH. 13.10.1), che è
la prima di una lunga serie di costituzioni intese, inutilmente, a· 
reprimere il fenomeno. Ricordo solo, già per il 328, e ancora 
per l'Italia, CTH. 11.16.4 (concernente i munera extraordinaria), 
in cui si lamenta che i principales civitatum tendevano a privi
legiare i grandi contribuenti e ad opprimere i minori (3'). 

E' caratteristico di questa legislazione (e mi sembra un 
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punto fondamentale) che essa non tenti di colpire direttamente 
i potentes, quanto i curiali, fingendo di non avvedersi che que
sti non erano gli oppressori ma solo uno strumento di oppres
sione. I curiali erano solidalmente responsabili verso il potere 
centrale dell'intero ammontare dell'imposta, fissata per la città 
nella delegatio del governatore, e uno sgravio ottenuto, o pre
teso, o imposto dai potentes si risolveva ovviamente in un aggra
vio per i minori contribuenti. Alcuni studiosi ("3

) ritengono che
contro questi abusi dei potentes sia stata istituita nel 364 da Va
lentiniano la figura del defensor plebis. L'interpretazione anti
senatoria del defensor plebis ha spesso come unica motivazione 
la grave tensione che talvolta divise, ma dal 368, questo impe
ratore e il Senato di Roma. E' invece, a mio avviso, particolar
mente interessante l'aspetto anticuriale di questa istituzione; 
cioè con essa si cerca di colpire, come s'è detto, lo strumento 
delle prepotenze che subiva la innocens et quieta rusticitas, se
condo l'espressione degli stessi imperatori Valentiniano e Va
lente in una costituzione del 370 (CTH. 1.29.5 - CI. 1.55.3), 
in cui addirittura la protezione di questa innocens et quieta rusti
citas è affidata ai senatori. Del resto una generale politica anti
curiale è ben rintracciabile nella legislazione valentinianea (si 
pensi solo alle rigide limitazioni poste da lui al loro accesso al 
rango senatorio). In modo significativo Valentiniano esclude e
spressamente i decurioni dalla carica di defensor plebis e ripete 
questa norma più volte (CTH. 1.29.1; 1.29.3), mostrando chiara
mente di ritenerli come i principali responsabili delle iniuriae 
sofferte dalla plebs rusticana. 

(32 ) Su cui v. NuYENS, op. cit., p. 147; GoFFART, op. cit., p. 30 e 
nota 28; p. 69; CERATI, op. cit., p. 303. Da qui l'odio popolare contro i 
curiales « tyranni », per cui v. SALV., de gub. dei, 5.4.18 (ed. Lagarrigne). 

( 33 ) Spec. A. HoEPFFNER, Un aspect de la tutte de Valentinien Ier 
contre le Sénat: la création du « defensor plebis », « Rev. hist. », CLXXXII, 
1938, pp. 225 ss.; GANGHOFFER, op. cit., pp. 162 ss.; contra, giustamente, 
DE MARTINO, op. cit., pp. 501 ss.; cfr. anche M.T.W. ARNHEIM, The 
Senatoria! Aristocracy in the Later Roman Empire, Oxford 1972, pp. 162 ss. 
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Se il defensor costituì un più immediato e facile accesso alla 
giurisdizione per le classi inferiori, che avrebbero dovuto ricor
rere altrimenti al tribunale del governatore, non raggiunse, come 
è noto, né poteva raggiungere in realtà per vizi strutturali, alcun 
altro risultato di giustizia sociale. Non è il caso di esaminare i 
vari problemi concernenti l'evoluzione e le funzioni del defensor 
plebis. E' però interessante per il nostro tema notare come il

def ensor plebis si sia trasformato ben presto in un defensor ci
vitatis con una modifica che non si limita alla titolatura e con evi
dente richiamo dell'antico defensor civitatis: sorto per difendere 
la plebs rusticana dai curiali, il defensor viene piegato anche alla 
difesa di questi ultimi, come risulta da CTH. 1.29 .7 del 392, in cui 
si dice che il defensor deve proteggere plebem tantum vel decu
riones. I compilatori gistinianei, riprendendo la costituzione in 
CI. 1.55.5, eliminano il tantum, perché ne avvertono l'incongru
enza; ve! dewriones deve essere presumibilmente un'aggiunta di
chi intendeva ormai il defensor come protettore sia della plebe
che dei decurioni (3''). Il mutamento dell'originaria prospettiva è
completo, se si pensa che il defensor è già dal 387 eletto dai
curiali ( CTI-1. 1.29 .6: quos decretis elegerint civitates ).

L'interpretazione anticuriale che si è data della istituzione 
del de f ensor plebi� risulta ancora meglio se si richiama la circo
stanza che fu proprio Valentiniano nel 364 / 5 ad iniziare i ten
tativi di trasferire l'esazione delle imposte dai curiali ai funzio
nari dell'amministrazione imperiale, riforma che certamente ri
guardò anche l'Italia come attesta CTH. 12.6.7 (datata nei MS. 
365, 364 Seeck) e diretta al praef. praet. d'Italia, Cl. Mamer
tinus ('0

). Questi tentativi continuarono anche in seguito: sotto
Teodosio, Graziano e Valentiniano II, nel 383 (CTH. 11.7.12) 
i potentiores possessores dovevano pagare all'officium del gover
natore, al de/ ensor i minori contribuenti. Ma tali esperimenti 
non potevano avere fortuna: se il sistema si prestava ad abusi 

(34) V. in tal senso, DE MARTINO, op. cit., p. 508, nota 62.
(35) Su cui v. GANGHOFFER, op. cit., p. 178; MAZZARINO, op. cit.,

pp. 187 ss. 
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quando ad esigere erano i curiali, cioè proprio coloro che erano 
in ogni caso personalmente responsabili dell'intero ammontare 
dell'imposta, non può meravigliare che affidando la riscossione 
delle imposte dei potentes ai funzionari imperiali, dipendenti dai 
governatori, cioè da esponenti della stessa classe dei potentes,

si lamenti poi nel 397 che i senatori avevano evaso metà della 
imposta da loro dovuta (CTH. 6.3.4). Cosi si tornò ad investire 
i curiali di questo pesante compito, o addirittura si concesse ai 
potentes l'autopragia ( 3° ). 

Ma questa situazione creava ulteriori premesse per la for
mazione nelle campagne di sempre maggiori poteri economici e 
politici indipendenti da quelli statali. Si è visto, ad esempio, come 
i piccoli proprietari si trovassero per la pressione fiscale nella 
necessità di ricorrere a prestiti, il cui tasso di interesse, 12%, 
era particolarmente gravoso per un reddito agricolo (3'). All'epoca 
i prestatori di danaro ad usura sostanzialmente si identificavano 
con i grandi proprietari terrieri: è del resto noto che la legisla
zione imperiale tenterà più volte di limitare il tasso di interesse 
sui capitali prestati dai senatori. E' merito della Ruggini (38

) l'aver
rilevato come le frequenti invettive contro l'usura da parte dei 
Padri della Chiesa e dei vescovi (particolarmente interessanti per 
l'Italia settentrionale le testimonianze di Ambrogio) non siano 
perorazioni astrattamente moraleggianti ma frutto di una dif
fusa realtà. In esse infatti si stigmatizza dell'usura l'aspetto tutto 
negativo del prestito di mero consumo, tipico dell'Occidente, 
cioè del debito che il piccolo proprietario non riesce più ad estin
guere con i suoi scarsi redditi agrari, per cui è costretto alla 
fine a cedere la sua terra trasformandosi in colono affittuario 

(3°) Sulla autopragla v. GANGHOFFER, op. cit., pp. 229 s.; DE MAR
TINO, op. cit., pp. 590 s. per sue testimonianze in Italia, v. GANGHOFFER, 
op. cit., p. 210, non sempre corretto. 

(37 ) Sul punto v. RUGGINI, Econ. e soc. p. 421 e nota 547. 
(38) V. spec. RUGGINI, Lu.e. pp. 190 ss.; dr. anche M. FoRLTN PA

TRUCCO, Povertà e ricchezza nell'avanzato IV secolo: la co11da11na dei 
mutui in Basilio di Cesarea, « Aevum », XLVII, 1973, pp. 225 ss. 
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o in precarista. Ciò contribuiva, come non ultima causa, alla ulte
riore espansione della grande proprietà (3° ).

Alla pressione fiscale e, in particolare, alla capitatio, cui 
era soggetta la rusticana plebs, a differenza della plebe urbana 
che ne era in linea di principio esente, è stato spesso imputato 
l'abbandono di molte campagne. 

Alcuni studiosi ('0
) ritengono che per sfuggire alla capitatio

e alla dura vita dei coloni la rusticana plebs avrebbe alimentato 
un accentuato urbanesimo; l'abbandono delle campagne non sa
rebbe dunque dovuto ad una crisi demografica quanto all'ur
banesimo. 

La forma di tassazione capitatio-iugatio come la fissazione 
del colono alla terra aveva senz'altro fra i suoi scopi quello di 
rimediare allo spopolamento delle campagne, oltre quello natu
ralmente ad esso collegato di assicurare comunque una più facile 
e sicura esazione; già nel 332 una famosa costituzione di Costan
tino prevede che se un colono era fuggito dalla terra cui era 
legato (un colono, si badi, cioè un libero) doveva esservi ricon
dotto a forza e poteva essere addirittura incatenato dal dominus 
del fondo (CT1-1. 5.17.1). Naturalmente non si tratta di una 
costituzione innovativa; essa ha di mira un caso particolare; lo 
stato del colono, come in genere dei braccianti, dei lavoratori 
liberi, doveva essere divenuto di vero e proprio asservimento al 
dominus se Diocleziano, e già prima Gordiano, si trovarono. co
stretti più volte a chiarire che compiere umili lavori non pre
giudicava lo status di ingenuitas del prestatore d'opera("'). L'in
teresse dei grandi proprietari e l'interesse fiscale dello Stato con
correvano quindi a consolidare nelle leggi il principio attestato 

(
39

) Sul fenomeno della concentrazione della proprietà fondiaria v. 
spec. }ONES, « LRE. » pp. 781 ss., A. BERNARDI, The economie problems
of the Roman Empire at the time of its decline, « SDHI », XXXI (1965),
pp. 110 ss. Cfr. in generale sulle proprietà senatorie, ARNHEIM, op. cit., 
pp. 143 ss. 

( 4 '') RUGGINI, Ec. e Soc., op. cit.; MAZZARINO, op. cit., 255 ss. 
(") CI. 7.14.14; 16.10; 16; per Gordiano, CI. 7.14.2. 
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per la prima volta nella citata costituzione di Costantino ('2
); non

c'è bisogna di richiamare qui il celebre passo di Salviano (0), 

in cui s'esclama che i coloni da ingenui vertuntur in servos, 
quasi per magia, quasi Circaei poculi transfiguratione mutantur. 

La dottrina anglosassone(") ha invece negato che nel IV 
secolo vi sia stato un flusso migratorio dalle campagne alle 
città; ed invero non è difficile rilevare che nelle fonti non vi 
sono prove esplicite. Quando nelle costituzioni si parla di coloni 
fuggitivi dalle terre cui erano assegnati, essi appaiono sempre 
rifugiarsi presso altri domini. 

Il Jones ('"), dando sostanzialmente ragione alle feroci in
vettive di Lattanzio ('0

) contro Diocleziano, attribuisce lo spo
polamento indubitabile di alcune campagne alla eccessiva tassa
zione, che avrebbe provocato un tale aggravamento nelle condi
zioni di vita della popolazione rurale da incidere fortemente sul 
suo stesso, generalmente alto, indice di natalità e da elevarne 
contemporaneamente l'indice di mortalità ("). Certo nel quadro 
di queste miserevoli condizioni socio-economiche delle campa-

( 42) La !ex a maioribus constituta, che in via generale legava alla 
terra i coloni, richiamata in CI.11.51.1 del 386 (v. « PLRE », 1, p. 236), 
non si identifica certo con questa costituzione costantiniana, ma con una 
precedente, ignota, !ex generalis; v. sul punto, C. ST. TOMULESCU, Ober 
die !ex a maioribus constituta, «RIDA», XIV (1967), pp. 429 ss., che 
la pone fra 244 e 332. 

('3) SALV., de gub. dei, 5.9.45.
("'') Per cui v. infra gli studi del JoNES e del WHITTAKER. 
Ci5) }ONES, Over-taxation and the decline o/ the Roman Empire, 

« Antiquity » XXXIII, 1959, pp. 39 ss. = Tbe Roman Econom)' (ed. by 
P.A. BRUNT), (Oxford 1974), pp. 82 ss.; JoNES, « LRE », pp. 812 ss. (sugli 
agri deserti; pp. 1040 ss. (sullo spopolamento). Cfr. anche ID., Census 
record o/ the later Roman Empire, « ]RS », 43 (1953), pp. 49 ss. =

Roman Ec., pp. 228 ss. 
{'6) LACT., de mort. pers., 7.3.
(41 ) Di regola invece questi indici erano fino all'età industriale net

tamente migliori (più alto quello di natalità, in particolare più basso 
quello di mortalità) di quelli relativi alla popolazione cittadina; v. ancora 
per il primo '800 le statistiche in BAIROCH, I.e. 93. 

592 



RAPPORTI FRA CITTA' E TERRITORIO NEL MONDO TARDOANTICO 

gne vanno ricondotte, e in particolare al sistema della capitatio, 
le pratiche sempre più diffuse della vendita e della esposizione 
dei figli, che proprio per l'J talia annonaria conosciamo già dal
l'epoca di Costantino da due costituzioni del 329 (CTH. 5.10.1 e 
CTH. 11.27.1 (MS. 315; Seeck 329)). Nella prima non solo 
si legittimano tali pratiche, ma si consente che l'acquirente di 
un infante obtinendi eius servitii habeat potestatem; nella secon
da si ordina che per omnes civitates Italiae proponatur lex, quae 
parentum manus a parricidio arceat votumque vertat in melius 
per la prole quam pro paupertate educare non possit ('"). 

Sono noti i rimedi con i quali il potere centrale per assi
curarsi comungue l'entrata fiscale tentò di ovviare a questo spo
polamento delle campagne e al connesso fenomeno degli agri 
deserti, cioè di guelle terre abbandonate dagli affittuari (quasi 
mai dai proprietari) ("'0). 

Oggi la dottrina dominante, seppure con varie sfumature, 
crede che la I roduttività dell'agricoltura tardo imperiale, anche 
se a prezzo di gravi sacrifici delle popolazioni rurali, sia rimasta 
in media invariata rispetto al principato. Di recente il Whltta
ker ("0), riesaminando il problema ex professo, è andato anche
oltre negando nella sostanza che vi sia stata una apprezzabile 
diminuzione della popolazione agricola e svalutando la credi
bilità di quelle fonti antiche (interessate a visioni apocalittiche, 
come Cipriano e Lattanzio), che lamentano enfaticamente lo 
spopolamento delle campagne. Il fenomeno si limiterebbe a suo 
avviso alle « marginai lands », cioè a quelle terre di scarsa pro
duttività che venivano abbandonate per sempre o comunque per 

(•") Sul fenomeno della esposizione dei neonati e della vendita dei 
figli nel tardo impero, v. in generale DE MARTINO, op. cit., pp. 175 ss.; 
per l'Italia annonaria v. anche RUGGINI, Ec e Soc., pp. 72 s., che comun
que ignora la importante CTH.11.27.1. Su CTH.5.10.1, v. in part. M. SAR

GENTI, Il diritto privato nella legislazione di Costantino, Milano 1938, 
pp. 28 ss. 

('0) Sull'epibolè e sugli altri sistemi, v. JoNES, « LRE », pp. 814 ss.
(50) C.R. WHITTAKER, Agri deserti, in « Studies in Roman Proper

ty », (ed. by M.I. Finley), Cambridge 1976, pp. 137 ss. 
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lunghi periodi, perché non più conveniente coltivare; certo per 
l'Italia ciò troverebbe un'opportuna spiegazione nella sua sot
toposizione dall'epoca di Diocleziano in poi all'imposta fon
diaria, che di conseguenza avrebbe reso non più produttive le 
terre marginali. 

E' vero del resto, in linea generale, che le fonti in argo
mento non sono sempre cosl univoche come si è creduto e 
talvolta ancora si crede. A parte l'ovvia precauzione per le inte
ressate catastrofiche descrizioni di un Cipriano o di un Lattan
zio (51), finanche la famosa remissione delle imposte concessa 
da Onorio nel 395 alla Campania (CTH. 11.28.2) (°2), col di
chiararne formalmente agri deserti ben 528042 iugera (cioè un 
10% del totale secondo i calcoli del Jones (5')), porrebbe trovare 
una spiegazione, come di recente ha supposto acutamente il 
Matthews (5'), nelle interessate insistenze presso il nuovo impe
ratore dei grandi proprietari di Campania, che poi si identifica
vano o comunque trovavano appoggio nei circoli senatori più 
influenti; se ciò fosse vero, anche solo in parte, la fonte perde
rebbe il suo apparentemente chiaro valore di prova da cui poter 
dedurre una generale indubitabile crisi dell'agricoltura campana. 

Purtroppo anche l'analisi del Whittaker non mi sembra 
vada esente da quelle pericolose generalizzazioni, che egli stesso 

("1) CYPR., ad Demetr., 3 (l'operetta fu scritta nel 252/3 durante
la grande peste di Cartagine. Sul passo v. G. ALFOLDY, The crisis of the 
third century as seen by contemporanies, « GRBS », XV (1974), pp. 89 ss.; 
ID., Der heilige Cyprian und die Krise des rom. Reiches, « Historia », XXII,
1973, pp. 479 ss.; WHITTAKER, I.e., pp. 144 s.) LACT., de mort. pers. 7.3.

( 12) CTH. 11.28.2 (24-3-395): Impp. Arcadius et Honorius AA. 
Dextro ppo. Quingenta viginti acta milia quadraginta duo iugera, quae
Campania provincia iuxta inspectorum relationem et veterum monumenta 
chartarum in desertis et squalidis locis habere dinoscitur, isdem provin
cialibus concessimus et chartae superfluae discribtionis cremari censemus. 
Dat. VIII! kal. Apri!. Medio/ano, Olybrio et Probino conss. 

( 53) JoNEs, « LRE », p. 816.
(54 ) }.MATTHEWS, Western aristocracies and imperial court, A.D. 

364-425, Oxford 1975, pp. 244, 249, 266 s.; aderisce WHITTAKER, I.e.,
pp. 162 s.
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rimprovera ad altri studi, essendo fondata su ricerche regionali 
troppo vaghe, imprecise o generiche. Del resto in questo campo 
s'avverte la mancanza di analisi regionali affidanti che mettano 
a frutto tutti i dati possibili; si pensi solo ad un censimento per 
i vari territori delle sopravvivenze o delle modifiche delle strut
ture agrarie tardo antiche (5"). Per l'Italia questa mancanza vizia 
ad esempio, le pur meritorie indagini del De Robertis (5° ) e dello 
Hannestad ("'), e spiega anche la contradditorietà di molte loro 
conclusioni; ben altrimenti documentata ed approfondita è invece 
l'esemplare ricerca della Ruggini (58

) sull'Italia annonaria, anche 
se sono discutibili alcune sue conclusioni. Per l'Italia suburbi

caria manca ancora un'analisi simile; spero nel prossimo futuro 
di poter completare una ricerca, che ho in corso da tempo, sulle 
vicende socioeconomiche ed amministrative di una regione par
ticolarmente significativa, quale la Campania del IV secolo. 

In via generale si può affermare con sicurezza che una crisi 

( 55 ) Al riguardo v. in particolare le preliminari ricerche e conside
razioni sulle regioni X e XI di E.A. ARSLAN, Paesaggio mrale nella zona 
pedemontana tra Veneto e Lombardia tra il III ed il IV sec. d. C., « Ce. 
SDIR », Atti VII (1975-76), Milano 1976 pp. 39 ss., che dimostrano 
un diffuso abbandono degli insediamenti rurali e delle necropoli posti in 
pianura con spostamento in altura, fenomeno databile fra la seconda 
metà del III e la prima del IV secolo, specialmente in età costantiniana; 
nel corso del IV secolo, comunque, si ha un ritorno in taluni siti, prima 
abbandonati, con la costruzione di grandi ville di potentiores. Infine 
opportune, a mio avviso, le considerazioni dell'Arslan in replica ad un 
intervento del Sartori, che l'impaludamento e la malaria siano da consi
derare più effetti che cause dello spopolamento e di una non più suffi
ciente difesa e manutenzione del territorio. 

( 56) F. DE RoBERTIS, La produzione agricola in Italia dalla crisi 
del III secolo all'età dei carolingi, « Ann. Econ. Comm. Un. Bari», VIII 
(1948), pp. 67 ss.; In., La crisi del III secolo e l'avvio alla ripresa agricola 
in Italia, « Studi Rota» (1958), pp. 1 ss. 

(51
) K. HANNESTAD, L'évolution des ressources agricoles de l'Italie

du 4•m• au 6'"1
• siècle de notre ère, Kobenhavn 1962; su cui v. la

recensione della RUGGINI, « Athenaeum », LII ( 1964 ), pp. 600 ss. 

( 58) RuGGINr, Econ. e Soc., cit. 
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di spopolamento o di produttività della campagna determinava 
in breve tempo anche la decadenza della città e la rovina della 
sua curia (per di più responsabile di fronte allo Stato del carico 
fiscale); ciò fa ben intendere lo stretto legame di complementa
rietà economica fra vita urbana e vita rurale. Un tale rapporto 
hanno chiaramente mostrato le indagini della Ruggini (5° ) sul
I'Aemilia della seconda metà del IV secolo, dove appaiono stret
tamente congiunte decadenza demografica delle campagne (nelle 
quali si hanno infatti ripetuti stanziamenti di barbari) e deca
denza delle città (si ricordi la celebre lettera ambrosiana a Fau
stino, ep. 8.3 (G0), sui semirutarum urbium cadavera, confermata 
da recenti indagini sulla documentazione archeologica) (G'). Del 
resto ciò risulta evidente se si pensa che in antico a causa degli 
altissimi costi del trasporto terrestre e della sua Jen tezza (i re
centi calcoli del Duncan-Jones basati sull'Edictum de pretiis 

(5° ) RuGGINI, Ec. e Soc., pp. 56 ss., spec., pp. 60 ss.; cfr. Io.,
Vicende rurali dell'Italia antica dall'età tetrarchica ai Longobardi, « RSI »,

LXXVI (1964), pp. 272 s.; Io., Changi11g /ortunes o/ the italia!I city /rom 
late antiquity to early middle ages, « Riv. Fil. Cl.», CV, 1977, pp. 454 ss. 

(G0 ) AMBR., ep. 8.3 (ed. Faller, CSEL. 82) ( = 39.3 PL.): Nempe 
de Bononiensi ve11ie11s urbe a tergo Claternam, ipsam Bo11011ia111, Muti
nam, Regium derelinquebas, in devtera erat Brixillum, a fronte ocwr
rebat Placentia, veterem nobilitatem ipso adhuc nomine so11a11s, ad lae
vam Apennini incttlta miseratus, et florentissimorum quondam populorum 
castel/a considerabas adque adfectu relegebas dolenti. Tot igitur semi
rutarum urbium cadavera, terrarumque sub eodem conspectu exposita 
/tmera non te admonent unius, sanctae licet admirabilis, femi11ae deces
sionem consolabiliorem habendam, praesertim cum illa in perpetuum pro
strata ac diruta sint, haec autem ad tempus quidem erepta l!Obis meliorem 
illic vitam exigat? 

(G') M. BOLLINI, Semirutarum urbium cadavera (AMBROS., Ep., 
XXXIX, 3), « RSA », I (1971), pp. 163 ss.; cfr. anche G. ScHMIEDT, 
Città scomparse e città di nuova formazione in Italia in relazione al 

sistema di comunicazione, « Atti Spoleto », XXI ( 197 3 ), Spoleto 197 4, 
pp. 570 ss. (sulla regio VIII); e con interessante rassegna anche delle 
regioni VI, VII, IX, X, XI, (pp. 503 ss.). Da ultimo, L. (RACCO RUGGINI,
Lu.e. 
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dioclezianeo sono al riguardo impressionanti) (02

), solo poche città 
privilegiate dalla loro natura (ad es. di porti) o da sovvenzioni 
statali o dalla presenza della burocrazia imperiale potevano per
mettersi di avere una popolazione urbana superiore alle risorse 
agricole del territorio. 

Si calcola difatti che per tutta l'età preindustriale la consi
stenza relativa della popolazione urbana non poteva superare di 
molto il 20-25 % della popolazione totale (03

). Nel tardo impero 
ciò è tanto più vero: se si pensa alla concentrazione della grande 
proprietà e della ricchezza nelle mani di una piccola percen
tuale di persone che vivevano, sl, gran parte dell'anno in città, 
ma prevalentemente nelle grandi città ( ed è 11 che facevano cir
colare la loro ricchezza) oppure se si considera il depaupera
mento delle finanze cittadine e del ceto curiale. 

Ed è proprio a questi grandi proprietari terrieri, che, come 
si è detto, le città si rivolgevano per aiuto e protezione econo
mica e politica: dalle liste che per mio conto ho redatto dei pa

troni delle collettività pubbliche del basso impero (le liste del
l'Harmand sono scorrette senza rimedio ( 0')), risulta chiaramente 
come ormai l'aristocrazia cittadina fosse stata nella scelta dei 
patroni della città del tutto soppiantata dall'aristocrazia senatoria 
(meno frequentemente equestre) (65

), da quello stesso ceto, s'ag
giunga, che aveva parte essenziale nell'amministrazione provin
ciale d'Italia; questi risultati trovano una conferma nelle indagini
del Clemente sul patronato dei collegi professionali cittadini (06). 

(62) R. DuNCAN-JONES, The Economy of the Roman Empire. Quan
titative Studies, Cambridge 1974, pp. 366 ss. 

(
63

) Sui limiti dello sviluppo urbano v. in sintesi, da ultimo, BAIROCH,
I.e., pp. 87 ss.

(6') L. HARMAND, Le patronat sur les collectivités publiques des
origines au Bas-Empire, Paris 1957, pp. 421 ss. 

(
65

) V. ad es., per i patroni delle regiones cittadine, G. CAMODECA, 
L'ordinamento in regiones e i vici di Puteali, « Puteoli ». Studi di storia 
antica, I ( 1977 ), pp. 96 ss. 

(66) G. CLEMENTE, Il patronato nei collegia dell'impero romano,
« SCO », XXI ( 1972) pp. 226 s. 
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Questo fenomeno di dipendenza delle città da grandi personaggi, 
in genere estranei ad essa, trova nella formulazione stessa delle 
tabulae patronatus una manifestazione quanto mai significativa. 

Lo strapotere economico di questo ceto di grandi proprie
tari è stato rilevato molto bene dalla Ruggini ("') anche nello 
« strettissimo legame che ormai (nel IV-V sec.) vincolava le più 
importanti forme di negotiatio con la (grande) proprietà terriera 
e i suoi prodotti ». A causa delle caratteristiche dell'economia 
antica e in particolare di quella tardoimperiale, i grandi proprie
tari fondiari, unici detentori di cospicue riserve auree, organiz
zavano o esplicavano anche attività mercantili soprattutto nel set
tore delle derrate agricole di loro produzione; è chiaro che essi 
in tal modo dominassero il mercato libero. Come è noto, spe
culando sull'accumtùo delle loro grandi scorte, in specie di fru
mento, essi provocavano talvolta vere e proprie carestie artifi
ciali, realizzando ingenti guadagni. 

E' vero che questi divites conducevano, particolarmente in 
Italia, vita sfarzosa nelle grandi città (68

), sostenendo il mercato 

( 67 ) RUGGINI, Ec. e Soc., pp. 112 ss., spec., pp. 133 ss.; dr. pp. 222 
ss.; In., Vicende rurali, pp. 269 ss., spec., p. 274. 

( 68 ) A questo ceto appartenevano le ricche case aguileiesi con mo
saici che P.A. FÉVRIER, Permanence et héritages de l' antiquité dans la 
topographie des villes de l'Occident durant le haut Moyen Àge, « Atti 
Spoleto», XXI (1973), Spoleto 1974, p. 59, dr. p. 93, invoca contro l'o
pinione di S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia in età romana, Aqui
leia 1957, di una decadenza economica della città dalla fine del III sec. 
Come le analoghe, ricche case tardoimperiali di Ostia, queste dimore 
private ben si inquadrano nell'ambiente che si è descritto e non possono 
da sole nascondere la decadenza della vita economica cittadina. Del resto 
lo stesso Février, I.e., pp. 95 s., sembra rendersi conto di ciò, quando 
scrive: « Néanmoins, il ne faudrait point tracer à partir des docurnents 
archéologiques, une vision par trop idyllique de la société de la fin de 
l'antiquité ou meme de la topographie, car !es fouilles ou !es travaux 
actuels laissent présentement découvrir, essentiellement, quelques secteurs 
privilégiés. Le mot n'est pas trop fort, puisqu'il s'agit le plus souvent 
des demeures des plus favorisés ou des édifices que le surplus de leur 
richesse permet de transformer en produits, d'une certaine façon, écono-
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locale e gli artigiani cittadini; e su questo aspetto hanno parti
colarmente insistito il Mazzarino e la Ruggini (00

) per dimostrare 
l'esistenza di una intensa vita urbana ancora nel Basso Impero 
di contro alle tradizionali opinioni che descrivevano la vita di 
questi potentes ritirati nelle loro grandi splendide ville di cam
pagna, sebbene anche su questo andrebbero comunque distinte 
le diverse realrà regionali. Va d'altro canto rilevato che ciò ap
punto avveniva nelle grandi città, già di per sè favorite da altre 
circostanze, quali la presenza della Corte o dell'alta burocrazia 
imperiale o !'es ere sede di intensi traffici marittimi e terrestri di 
interesse statale. Insomma queste ingenti spese fatte in pochi 
grandi centri urbani finivano con il costituire a mio avviso un 
ulteriore elemento di squilibrio fra queste città e le altre, dre
nando in tal modo dalle campagne di queste ultime ricchezza 
che veniva tesaurizzata o comunque spesa in luogo diverso da 
quello cli produzione. A questo punto anche l'andamento dei 
prezzi rilevato in genere, per quel che è possibile, proprio con 
riferimento a queste poche grandi città non può essere assunto 
ad indice generale della sostenutezza di ogni mercato cittadino C0

). 

E' noto, e sul punto ha insistito, come s'è detto, special
mente la dottrina anglosassone, che nelle costituzioni imperiali 
non si trovano prove di un movimento dalla campagna alla città 
bensì di un flus o di segno contrario, almeno per alcune categorie 
di persone, in particolare i curiali e i collegiati. Naturalmente in 
questo campo, come si è più volte osservato, è pericoloso gene
ralizzare; ma questo flusso dalla città alla campagna sembra par
ticolarmente attestato per gran parte, almeno, dell'Italia (v. retro

e infra). 

miquement inutiles ». Così come del resto, grandi ricchezze e potenza

economica accumulavano le ecclesiae di queste città. 
(

69
) MAzzARINO, Aspetti sociali, pp. 246 ss. e p�ssim; R?GGINI, 

Ec. e Soc., pp. 84 ss.; In., Vicende rurali, pp. 267 s.; e inoltre FEVRIER, 

I.e., pp. 41 ss.
(7°) RUGGINI, Ec. e Soc., pp. 360 ss. e passim.; cfr. In., Vicende ru

rali, pp. 277 ss. Diversa analisi in HANNESTAD, op. cit., pp. 90 ss. 
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Nel problema dei rapporti socio-economici fra città e terri
torio nel basso impero va riconsiderato, a mio avviso, un celebre 
passo, non sempre però attentamente valutato a questo riguardo, 
di Palladio("). Questo brano interessa in particolar modo per
ché da un lato esprime il pensiero appunto di uno di questi 
grandi proprietari terrieri tardo antichi, dall'altro perché si rife
risce alla realtà italiana; difatti quale che sia l'origine di Pal
ladio (forse gallica per il Martin('')), egli possedeva le sue terre 
in Italia. Premetto che l'opera, posteriore di certo al 3 72 (73

), 

ha due possibili datazioni: la fine del IV o la metà del V secolo, 
in particolare perché il XIV libro è dedicato ad un Pasiphilus ("), 
che non può essere altri che il praef. praet. e praef. urbi del 
394-5, Fabius Pasiphilus C'), oppure suo nipote, Fabius Felix
Pasiphilus Paulinus, praef. urbi poco prima del 476 ('6

). Si può
inoltre essere certi che l'opera aveva carattere pratico ed aveva

(
71

) PALL., op. agr., 1.6.2. 
(72) R. MARTIN, Palladius, Traité d'agricult11re, l (BL. 1976), XI ss. 
( 73 ) Difatti l'autore, Rutilius T aurus Aemilianus Palladius, porta il 

titolo di illustris, introdotto da Valentiniano appunto nel 372. 
('4) Gravemente impreciso sul tema il MARTIN, I.e. IX s., che non

distingue i due omonimi praefecti, facendone una persona sola, Fabius 
Felix Paulinus Pasiphilus, che secondo lui, menzionato in « Codex Theo
dosianus 2.8.1 (corrige 2.1.8!), était Praefectus Urbis en 355 (corrige 395 1 ), 
- et pouvait fort bien etre encore vivant postérieurement à 3 72 » ( ! ) . L'al
ternativa, riproposta anche dal MARTIN, Le. X, di identificazione col Pasi
philus, filosofo, di cui parla AMM. MARC. 29.1.36 per le torture subite
ad Antiochia nel 371-2, mi sembra invero molto poco verosimile.

(") Su cui v. da ultimo « ULRE » 1 p. 669; cfr. A. CHASTAGNOL, 
Les fastes de la Préfecture de Rame au Bas-Empire, Paris 1962, pp. 244 s. 

(76) Su di lui, v. da ultimo, A. CHASTAGNOL, Le Sé11at romain sous 
le règne d'Odoacre, Bonn 1966, p. 79, cfr. p. 38. In questo secondo caso 
l'agronomo potrebbe identificarsi con il Palladius, giovane gallo venuto 
in Italia a studiare diritto di cui parla RuT. NAM., de red. suo, I, vv. 208 
ss., nel 417; cfr. dubbioso, K.F. STROHEKER, Der senatorische Ade! im 
spiitantiken Gallien, Darmstadt 19702, p. 197, nr. 274; più propenso, 
MATTHEWS, op. cit., p. 328; quasi certo, MARTIN, l.c., X s. L'agronomo 
potrebbe quindi anche essere l'Aemilianus, praef. urbi del 458 (Nov. 
Maior. 4). 
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come destinatari i ricchi proprietari dell'epoca C'), anche se, pur
troppo per noi, in questo trattato d'agricoltura i problemi propria
mente economici, posti dalla gestione e dallo sfruttamento di una 
proprietà fondiaria, sono circondati, a differenza che nelle opere 
degli altri agronomi, da un silenzio quasi totale (si pensi che 
Palladio non dice mai esplicitamente se la sua mano d'opera era 
costituita da schiavi o da coloni). Assume quindi un suo pre
ciso valore il fatto che fra i principi fondamentali che secondo 
questo agronomo vanno osservati per una redditizia e produt
tiva conduzione dell'azienda agricola egli prescrive che ferrarii, 
lignarii, do!iornm cuparumque factores necessario habendi sunt, 
ne a labore sollemni rusticos causa desiderandae urbis avertat 
(1.6 .2). Secondo Palladio dunque il proprietario terriero doveva 
avere a sua disposizione nell'azienda agricola dei fabbri, dei fale
gnami, dei fabbricanti di dolia e di botti, per evitare che la 
necessità di procurarsi i relativi oggetti in città distogliesse i con
tadini dal loro normale lavoro. Varrone (r. r. 1.16.4) aveva dato 
un consiglio analogo solo nel caso di grande lontananza della 
fattoria da città o da vici; altrimenti i precedenti agronomi con
sigliavano l'acquisto in città di questi strumenti del lavoro agri
colo. 

Palladio considera invece necessario tenere a disposizione 
dell'azienda gli artigiani specializzati nella fabbricazione di questi 
attrezzi. Dunque il grande proprietario " palladiano " non solo 
non fa più ricorso alla città per questi acquisti ma anzi, neces
sitando di questi artigiani al suo esclusivo servizio, stimola il 
trasferimento delle loro attività dalla città alla campagna. Ed è 
significativo difatti che in Italia, almeno dalla fine del IV secolo, 
come attestano CTH. 12.1.146 (a. 395) e 14.7.1 (a. 397), fosse 
fenomeno diffuso che membri di collegia artigianali cittadini si 
rifugiassero definitivamente in campagna" sub umbra potentium " 
ed ivi formassero anche famiglia con ancillae o colonae dei grandi 
proprietari ('8). Finanche i negotiatores nell'Italia della metà del

( 71

) Sulla destinazione e sullo scopo dell'opera, v. MARTIN, I.e., L ss. 
('8) CTh. 12.1.146 {15-6-395): lmpp. Arcadius et Honorius AA.
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V secolo lasciavano le città per sfuggire al fisco e poter traffi
care in derrate agricole sotto la protezione dei potentiores (Nov. 
Val. 24 del 447), tanto che questa furtiva negotiatio et claris 
urbibus rarum faciat mercatorem et obscuris ac reconditis locis 
in damnum publicae functionis lateat turba mercantum ( dove 
chiaramente l'interesse imperiale è attratto dalla evasione della 
lustralis collatio ). 

In conclusione, anche se ognuno dei punti e degli aspetti 
che qui si sono venuti accennando meriterebbe ben altro appro
fondimento e discussione, e molti altri argomenti potrebbero an
cora essere utilmente toccati, pur tuttavia spero che il quadro 
che ne è venuto fuori, anche in tutta la sua problematicità, renda 
sufficiente ragione di come il sorgere e il consolidarsi di nuovi 
poteri economici e politici, l'approfondirsi e il diverso atteg
giarsi dei contrasti sociali coinvolgenti il rapporto città-campa
gna, la stessa diversa funzione che il potere centrale nel suo 
nuovo assetto generale assegnava ora alle città, tutto ciò insom
ma si muoveva in un senso non certo favorevole a queste ultime, 
modificando profondamente, come si è visto, anche il loro vitale 
rapporto con il territorio. 

Dextro ppo. Multos animadvertimus, ut debita praestatione patriam de
fraudarent, sub umbra potentium latitare. Oportet igitur statuì multam, 
ut, quisquis in praescribti iuris formam inciderit, pro wriali quinque auri 
libras fisco nostro cogatur in/erre, pro collegiato unam. Omnes igitur quos 
tegunt expellant, ne clementia nostra ob contumaciam dissimulantium in 
maiorem indignationem exurgat. Dat. XVII kal. Iul. Mediolano, Olybrio 
et Probino conss.; CTh. 14.7.1 (24-5-397): Impp. Arcadius et Ho11orius 
AA. Graccho, cons. Campaniae. De retrahendis collegiis ve[ collegiatis iudi
ces competentes dabunt operam, ut ad proprias civitates eos, qui longius 
abierunt, retrahi iubeant cum omnibus, quae eorum erzmt, ne desiderio 
rerum suarum loco originario non valeant adtineri. De quorum agnatione 
haec forma servabitur, ut, ubi non est aequale coniugium, matrem sequa
tur agnatio, ubi vero iustum erit, patri cedat ingenua successio. Dat. VIIII 
kalend. I un. Mediolano, Caesario et Attico conss. 
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