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PREFAZIONE

Il presente lavoro vuol recare un contributo alia storia económica deír Italia nel periodo che corre dalla crisi del III secólo
alPetà del Carolingi.
Più oltre di coloro che ne hanno preceduti: qui ci basti notare che, nella mancanza di lavorí profond! e conclusivi condotti
sistemáticamente sulie fonti, abbiamo cercato di utilizzare tuíto il
materiale a nostra disposizione per rivederlo criticamente e rielaborarlo in un ordine lógico e cronológico che tenga conto sia
della situazione genérale che delle condizioni particolari delie singóle region! e località.
Ne è risulíaía una trattazione prevalentemente analítica la
quale, per la necessaria continua aderenza alie fonti, se molto ha
perduto di vivacité rappresentativa e di possîbilità di sintesi suggestive, trae ¡1 suo maggiore intéresse dalla novità dei risultatí
che ne sono quasi automáticamente scaturiti e che sottoponiamo
airapprezzamento degli Studiosi.
AI prof. Qino Barbierl, il cui consiglio e affettuoso interessamento ci hanno accompagnati durante tutta la ricerca, i nostri più
vivi ringraziamenti.
Barí, J lagiio 1948
FRANCESCO

M.

DE ROBERTIS

PARTE PRIMA

DALLA CRISI DEL III SECÓLO ALL'ETÀ DEI GOTI
L— La involuzione della vita económica che caratterizza i!
basso impero <•', tomato per molti riguardi al partícolarismo regionale e sospinto verso forme di economía naturale ^^\ investi senza
dubbio anche il settore deiragricoltura che, In questo periodo
(1) La crisi económica dafla quale fu travagllato il basso impero trasse
origine da quella piii vasta, sociale, politica, económica e militare, che si manifesto con caratteri di gravité eccezionale alia morte dell'ultimo del Seveii e
che precipito per tutto il secólo III (cfr. ROSTOVTZEFF, Storía económica e
sociale àelFimpero romano, Firenze, Nuova Italia, 1046, pp. 523 sgg. e la bibliografía ivi cítate), scardinando dalle fondamenta Tantico mondo lomano-itallco
e apostando il centro dell'impero dall'Occidente in Oriente. Bene infetti la richiama il FANPANI {Storia económica. Milano, Princlpato, 1943, pp. 26-7} a
spiegare la successiva evoluzione económica del basso impero.
Nei secoli IV e V, dopo la vigorosa reazione militare degli imperatorí
romano'iliiricl e a seguito di un complesso geni&le di riforme politico-sociali
(che per altro segnarono II tramonto delle antiche concezloni romano-italiche),
le condizioni generaü appaiono stabilizzate, tranne che pel settore económico,
in cui la decadenza venne accentuandosi, mentre lo stato, nello sforzo disperato di arginare una rovina ormai Inevitabile, fa(;eva sentiré sempre più gravemente la Bua pressione, determinando, fra Taltro, nel settore dell'agrlcoltura
un lento processo di cristallizzazione e di stratificazione sociale, per cui i lavoratori líber! perdettero ogni libertó di movimento e rimasero vincolati, in
qualité di coloni, alie terre che coltívavano: su questi argomenti cfr. ROSTOVTZEFP, Storia económica e sociaie, p, 607 e la bibliografía ivi citata. Sostengono rtntervento di un processo genérale di ripresa económica nel periodo
fra Dioclezlano e Teodosio il GELZER, in « Byz. Zeitschr. >, 1927, pp. 387 sgg.,
e il HEICHELHBIM, in c Hist Zeitschr. >, 1927, pp. 289 sgg.; ma contra ROSTOVTZEFF, op. cil., p. 590 nota.
(2) FANFANI, Storia económica cit., pp. 28 sgg.
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presenta una estensione sempre maggiore di terre abbandonate
per mancan'za di faraccia (agri desert!) <^\ mentre ne costiíuiscono
manifestazioni caratteristíche e concorrentí la espansione progressiva del latifondo '^^ e la ^genérale contrazione delPattività produttiva e di scambio '3).
Or è da vedere — ed è questo lo scopo del presente lavoro — se a questo genérale processo di involuzione abbia soggiaciuto anche Tltalia, secondo quella che è l'opinione della comune dottrina w*.
2. — In Italia durante Teta del principato e in virtù di un
processo retrogrado già iniziatosi nell'età repubblicana, troviamo
I'agricoltura in grave decadenza per un complesso di cause al
cui centro era comunque la scarsa convenienza a produrre (nelle
zona, si intende, accessibile alie importazioni d'o I trema re)'^' i pro-

(1) SA,LVIOLI, Le Capitalisme dans le monde aniigne, París, Giard et
Briëre, 1907, pp. 284 e 294-5; pANFANi, Storia económica cit., pp. 29 e 32.
(2) Terrae inanes, squatidae, inutiles, steriles: C. Th. V, 15, 9; XI, 1, 12;
Xll. 1, 123.
(3) SALVIOLI, Capitalisme cit, pp. 27B sgg. ; ROSTOVTZEFF, Sloria económica cit., pp. 507 s¿g. ; CARLI, // Mercaio nelValto medioevo^ Padova, Cedam,
1936, I, pp. 43 sgg.; FANFANI, Storia económica, pp. 59-64.
(4) Cfr<, per tutti, RODBERTUS, Per ¡a storia deli'evoiazione agraria etc.,
In <iB. S. E. >, II, 2, pp. 486 agg.; SALVIOLI, Contribua alla sioria económica
d'italia nei M. £•, II, Città e camptgne prima e dopo il Mille, Palermo, Reber,
1901, pp. 32-33; DoREN, Storia económica àeli'/laiia nel Medio Eve, Padova,
Cedam, 1937, pp. 24 e 27; CARLI, il Mereaio cit., 1, pp. 37 sgg.; ROSTOVTZEFF,
Storia económica cit., p. 554 n. 21.
(5) Il SALVIOLI {Capitalisme, pp, 170 sgg.) tende per vero a limitare la
zona in cui le importazioni d'oltremare avrebbero fatto sentira la loro influenza
(determinando Tabbundono della cultura locale) al Lazio, e considera Roma
come Tunica città importatrice: bísogna pero tener presente che i motivi, i
quali potevano consigliare 1 romani a preferiré le merci provincial! atle locali
(e cioè ti minor costo di quet prodotti) dovevano agTe anche nei confrontl
delle tiltre cittä costlere d'ltaüa. Le fonti comunque alludono a decadenza agrícola deiritalía in genérale e ad importazione di grano per l'italia e non per
Roma in partlcolare.
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dotíi agricoli di più largo consumo, come il frumento, ¡1 vino e
Folio (i>,
Le tesíimonianze a riguardo sonó precise e concordanti*^):
appunto in queste importazioni Svetonio vedeva la causa dell'abbandono in Italia delia cultura agrorum^^*, mentre Tácito notava
che ai romani tornava più conveniente cultivare TAfrica e l'Egitto
anzi che le terre d'Italia <*'; ed Elio Aristide poteva aífermare nel
SUD Panegerico pronunciato nelPanno 145 d. C. che la zona del

(1) DE ROBERTIS, Ltt Organizzozione e la técnica prodütíiva etc., Napoli,
Librería Sdentiflca Editrice, 1946, pp. 13 sgg.; DOREN, Storía económica cit.,
p, 24. La tesi dell'autosufficienza in grano dell'ltalia, affacciata dal SALVIOLI
a più riprese (Salla distribazione deí.a propríeíá in Italia al tempo dell'impero romano, in «Archivio Giuridico», 1899, p. 520; Capisalisme cit, p. t80.)t
sultb base di Plinius, Panegyr., 30, ë inaccettabile, perché essa ë fondata su di
un equivoco di interpretazione, duvendusl intendere il passo di Ptinio nel
aenso che in Egiito, in occQsione di una carestía, torno to stesso grano egiziano che si trovava ammassato nei granai d'ltalia.
(2) Tende invano di svalutarle il SALVíOLI (Distribazione etc., in « Archivio Giuridico s, 1899, pp. 522 sgg.); ma su queato argumento v. RODBERTUS,
Evoluzione cit., in i B. S. L. *, 11, 2, pp. 457 sgg.; MoMMSEN, Römisciie Geschichle, Berlin, Weidmann, 1903 4, li, p. 339; BELOCH, La Popoiaz'one del
mondo greco-romano, in « B, S. E. », IV, pp 378-9.
(3) Suet. Aug. 42. Gratuita, e comunque contraddetta dalle altre font!
citate, ë raííermazione del SALVioLi {Capitalismo aníico, Bari, Laterza, 1927,
p. 97) che Augusto (e perché non Svetonio?) avrebbe avuto presente solo
l'agro romano.
(4) Tac. Ann. XII, 42. Che Tácito dicesse ciö avendo riguardo airalto
costo dei trasporCi terrestri (in quanto anche in Italia si sarebbe potato convenientemente produrre il grano), come ritiene il SALVIOLI {Capitalismo aníico, p. 99), non sembra; si consideri che le laméntele sulla decadenza agrícola deiritalia erano generuü e che non vate a riguardo riferirsi aPe notizie di STííABONE sulla ricchezza frumentaria della Pianura padana poichë
i due autori sonó separati da circa un secólo, e l'abbandono della coltura agro*
rum doveva datare dall'epOkia in cui Cesare istitul dall'Egitto un regolare servizio di rifornimento granariO.
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rifornimenti agricoli di Roma era costittiita dalla Sicilia, datl*Africa
e daIi'Egitto('>.
Queste testimonianze trovano piena conferma nei rilievî di
Strabone sull'abbandono in cui ai suoi tempi (pare che scrivesse
tra ii 7 a. C. e il 20 d. C.) giacevano le terre d* Italia t^); e nelle
osservazioni di Lucrezio sulle condizioni economico-sociali del
contadino italiano, il quale, dope aver lavorato con tutto il suc
impegno, non riusciva a guadagnar tanto da poter vivere ^^K Circa
un secólo più tardi Coiumella lamentava ancora ¡a decadenza
deH'agricoltura italiana t*': e questo argomento, pur.se trasformato
in un motivo di maniera, ricorre con la più grande frequenza in
tutta la letteratura dell'età del principato <5>.
Del resto alPazione negativa delte importazloni dei generi di
prima nécessita o di più largo consumo si aggiungeva queila deUa
gradúale riduzione délie esportazioni italiane in conseguenza délia
emancipazione económica délie province, la quale ne! 1 secólo d. C.
cominciava a precludere ai prodotti itaiici più ricercati, corne Tolio
e il vino, i mercati di sbocco; riuscendo poco di poi ad imporre
gli stessi generi, almeno nelle qualité meno costóse od esotiche
di gran pregio (e sia pure mercè il concorso del sistema particolare délia rîscossione delle imposte e della utilizzazione diretta
dei tributi provinciaii) <6), sugli stessi mercati italiani '''.
In conseguenza non poteva non accentuarsi lo spopolamento
(1) Aelius Arietid. I, 200.
(2) Strabo, Geograph. V e VI.
(3) Lucretius, de rer. nat VI, 1168(4) Coiumella, de re rust, passim. Che Coiumella abbia avuto presente
il quadro delPagri col tura italiana, cfr. MOMMSEN, Le Tabelle aUmentarU in
< B. S. £. >, II, 2, pp. 725-6 nota.
(5) E non si tratta certo di un atteggiamento di c maniera >, poichè ricorre anche neite opere di tecnici come Strabone, Plinio il vecchio e Columeila.
(6) Su cui V. oltre.
(7) SALVIOLI, Capitalisme cit, pp. 170 sgg.; ROSTOVTZEFF, Sttria dt,
pp. 234 8gg.
.

- 11 dell* Italia, la csolitudo Itallae» *'>, dovuta, più che a deficienza di
nasdte*2), alla emlgrazione *3) ^\ coloro che non riuscivano più a
trovare impiego utile î^' nelPagricoliura e che, quando non si
fossero dedicati ad altre attività, usavano stanziarsi nelle province
che, come quelle afrïcane, si trovavano in fase di incremento agricoló costante e presentavano possibilité indefinite di colonizzazione e di impiego lavorativo (ö>.
Nessuna meraviglia se perianto T Italia, ad eccezione della
zona interna (che, per le difficoltà e i costi deî trasporti terrestri,
non poleva essere rifornita dal mare e doveva necessariamente
far capo alla produzione locale) <^> presentava proprio nella età
più felice del principato uno spettacolo di sconfortante abbandono<^>
e dl pauroso spopolamento'8).
(1) cicero, ad Att VIII, 3: Cicerone ai riferisce in particolare airEtruria, all'Apulia, alla Lucania e alla Calabria.
(2) La < oligantropia > coçtro cul reagiva Augusto con le famose leggi
demografiche pare che rlguardasse gli ordini privllegiati dei senatori e dei
cavalierl, ma non le claasi sociall Inferiori: cfr. STELLA-MARANCA, Le leggl
demografiche di Augusto, in < Quadern! Augustel >, Roma, Ist Stud! Romani,
1938. p, 12
(3) ROSTOVTZEFF, Storia económica, p. 412.
(4) I brevi period! durante I quai! si verificava una grande richiesta dl
mano d'opéra per te nécessita stagionali delle colture (mietitura, vendemmla)
non potevano cerCo compensare ! lunghi period! di inattività. La scarsezza dei
contadini liberi in Italia in questo periodo, rilevata dal ROSTOVTZEFF (op. cit.,
pp. 339-40) deve appunto attribuirsi alla largbezza del fenómeno migratorio.
(5) SALVIOLI, Capiialismo anüeo cit., pp. 133-4; FRANK, Sioria económica di Roma, Fírenze, Valiecchi, 1924, p. 270. Tacitus, Annales, XIV, 27 dice
eepressamente che anche i veteran! concessionarü dl terre in Italia non esplravano che a tornare nelle provincie in cu! avevano servito; e Plinio (Epist.
ni, 19J lamenta in Italia la < penuria colonorum>.
(6) DE ROBERTis, Orgofíizzazione cit., pp. 14-15.
(7) ROSTOVTZEFF, Síoría económica, pp. 232 sgg., 239 sgg., 397,412, 430.
(8) SALVIOLI. Capitalisme, pp. 178 e 187. Per il vino possediamo la prove
che neii'Italia méridionale (dove si suole ritenere che nell'età impériale i'agricoltura fosse caduta in totale abbandono) se ne produceva in quantità e con
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La situazione, corne si puô fácilmente déduire scorrendo i
libri V e VI- della Geografía di Strabone, era già gravissima ai
tempi di luif ma precipitó nell*età successiva: bastí considerare
che alia fine del II secólo d. C. Timperatore Pertinace dovette
intervenire, con provvedimento contrario a tutta la tradizione giuridica romana, per favorire, mercè ràttribuzione gratuita della proprieta, la coltivazione e la messa a coltura degli agrí deserti in
Italia <i>;mentre un secólo prima Traiano aveva cercato, con le
istituzioni alimentari e col divieto di emigrazione, di reagire al processo préoccupante di spopolamento a cui soggiaceva la penisola t2).
3. — Nel basso impero pero, dopo una crisi di assestamento
che impegnö tutto il secólo III, pare che la situazione sia radicalmente mulata: un complesso di elementi (finora pero trascurati
o fraintesi) ci richtama infatti ad un ambiente agricole di gran
lunga più confortevole di quello rilevato nell'alto impero.
Una descrizione dell* Italia, che risale al 345 d. C. ce ne presenta cosí la consistenza produttiva pel settore che ci intéressa:
< La Calabria produce frumento ed è ricca di ogni genere di
prodotti; nel Bruzio
c'è vino eccellente e in abbondanza; la
Lucania è regione féconda, ricca di ogni ben di Dio ed esporta
lardo in quantité : le sue montagne sono rieche di pascoli ubertosi. Poi viene la Campania, non molto grande, ma ricca assai

tnetodi di lavorazione, a quel che sembra, razlonali: a Sibarî infatti, nei resti
dl una villa, si è trovata addlrittura ana conduttura per il vino (RoSTOVTZEFF,
Sioria cit., p. 238 n. 2); ne è credibile che la produzione per il consumo locale (dato il grande costo det trasporti marittimi) fosse mai stata abbandonata:
cfn DE RoBERTis, Organizzûzione, pp. 19 sgg.
(1) Herodianus, II, 4, 6, su cui v. DE RoBERTls, / Rapporti di lavoro nel
äiriito romano. Milano, Giuffrë, 1946, p. 245.
(2) ROSTOVTZEFF, 5torífl económica cit, p. 411.
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(divites autem viros possidens), che è suffídente a se stessa e
costituisce il granaio di Roma * '".
E i'anonimo autore, dopo aver ricordato la bontà del vîni delle
varie region!, conclude che 1' Italia è « plena omnibus bonis ».
Alia fine dello stesso secólo risale una testimonianza fondamentale di S. Ambrogio che, presentandoci la produzione cerealicola italiana come sovrabbondante, sollecita I'abbandono del rifornimenti africani alia città di Roma, alio scopo di incoraggiare \
produttori italiani e di aiutarli ad esitare il prodottoí^*.
E la situazione, come vedremo più specificamente in seguito,
continuó a migliorare sensibilmente ancora nell'eía delle dominazione gótica : atfraverso l'epistolario di Cassiodoro si possono coguère infatti testimonianze decisive sull'alto iivello-produttlvo a ctii
era pervenuta la nostra agricoltura, la quale riusciva a provvedere
non solo ai bisogni interni, ma anche ad assicurare un cerío margine per la esportazlone t^).
Ma la storiograíia, a cui per altro è sfuggita l'importanza fondamentale del passo di S. Ambrogio e che si trovava impegnata
dalla preventiva accettazione di alcune equivoche concezioni sulla
evoluzione agraria del basso impero ^^\ ha tentato la svalutazione

(1) Geogrephi latini minores, ed. RIESE p. 119: «Calabria, quae fnimentifera cum sit, babundat in omnibus rebus. Posthanc Brittia et ipsa obtima cum
sit, negotium emittit vestem byrram et vinum multum et optimum. Post Brittia
Lucania regio obtima et ipsa omnibus abundans ei lardum multum foras emittit:
propter quod est in montlbus cuius aescam animalium variam. Post earn Campania provincia, non valde quldem magna, divites autem viros possidens et
ipsa sibi suffidens est et cellaríum regnati Romae».
(2) Ambrosius, de Officiia HI. 49 51 : < urbs sola egebat frumento : potuisset
invenir! si poteretur ab Italis frumentum, ...Quid tarn utile quam cultores agro
reservan, non.interire plebem rusticanorum?>.
(3) SALVIOLI, UItalia agrícola neue opere äi Cassiodoro, in cStudi
Schipas, pp. 1 sgg.; id., Contribttti cit, 11, pp. 32*33.
(4) Vedi oltre parágrafo seguente.

— 14della forza probante degli altri due elementi <^\ obbiettando, per
ii pdmo, che tratta di una descrizione preparata in base ad elementi
e notízie risalenti alia prima età del principato *2) e, per il secondo,
che si tratta, nella genérale decadenza agrícola che caratterizzerebbe I* Italia del basso impero, di una breve parentesi limitata
ali'età di Teodorico, e di cui per altro gli effetti e la reale consistenza sarebbero siati amplificati assai daU'ampollosità apologética di Cassiodoro í3).
Questa opinioné, pur se non confortata da alcun elemento
positivo di giudizio (e vi contrasterebbe anzi da una parte la considerazione che se la descrizione risalisse ad elementi tratti da
qualche opera dell'età del principato avrebbe dovuto metiere in
evidenza, come fa appunto il ríchiamato Strabone, Tabbandono
piuítosto che i'opulenza di quelle regioni; e dalt'aitra il rilievo che
una ripresa agrícola non puô essere il frutto di un breve periodo
di buon governo, come ju quello di Teodorico, ma del travaglio di
intere generazioni) ha trovato consenziente la storiografia, la quale
ha xontinuato a mantenersi nella linea tradizionale di pensiero
sulla genérale decadenza agrícola dell'Italia nel periodo che ci
intéressa (*.
(1) B per vero t'ansia angosciosa di Simmaco per Is interruzione dei rífornítnenti afrícani sentbrerebbe confermare la tesi corrente ctrca la hisufficienza deUa produzione itálica nei generí alimentan; ma si tratta, come vedremo pi& oltre, di un equivoco di ínterpretazione, poichè non si è tenuto conto
da una parte che si è trattato di momenti eccezionali di carestía e di cattivi
raccalti in Italia, e dairaltra che ta situazione annonaria di Roma va considérala in funzione della particolare situazione fiscale e della nécessita di utilizzare tribut! provinciali.
(2) SALVIOLI, Capitalisme cit., p. 18 (in cui pensa sia stata riportata la
descrizione di una fonte assai pifi antica, ma posteríore a Strabone); id. Capitalismo antico, p. 91 (in cu! pensa si sia attinto addirittura a Strabone!).
(3) BERTAONüLLI, Dette vicende delPagncoltara in Italia^ Firenze, Barbera, 1881, p. 162; SALVIOLI, fftaUa agrícola etc., p. 4;ROMANO-SOLMI, ¿e
domînazioni harbaríche in Italia, Milano, Vallardi, 1940, p. 176; FANFANI, S/or/a económica dt., p. 47.
(4) Che anzi di fronte al dato di fatto di una sopravvivenza della popolazione italiana nel basso impero, quando i rifomimentl provinciali furono ve
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Prima pero di passare a]l*esame dei testi che riguardano pafticolarmente la produzione agrícola italiana occorre chiarire e rimuovere alcuni equivoci, la cui accettazione — inesplicabümente
passata senza contrast! nelja storiografia — ha finora intorbidato
Tésame del problema.
4, — L'opinione corrente sulla decadenza paurosa della
agricoltura italiana nel periodo che consideriamo trae i! suo motivo ispiratore principale daU'accettazione assiomatica della tesi
seconde la quäle si avrebbe contemporáneamente a registrare un
incremento progressive del latifondo, un aumento continue della
superficie incolta e abbandonata e una decadenza demográfica
senza precedent! ">.
Non întendiamo certamente porre qui in dîscussione ia profondità e la estensione di questi fenemeni nell'econemia genérale
del basso impero; ma sellante avanzare qualche riserva per quel
che riguarda particelarmente T Italia, a cui riteniamo siane state
male estese (e con procedimente analógico assai discutibile) le
conciusleni a cui si era pervenuti su di un piano genérale (^>.
Ove Infatti da una parte si censideri che per 1'Italia questi
fenemeni nel basso impero non costituivano una neviía, avendo
già suscítate fin dall'etä repubblícana aliarme vívissimo delle sfere

ñutí meno, i& critica moderna'ha preferito pensare piuttosto ad un esaurimento
demográfico (che avrebbe determinato Tadeguamento della popolazlone alia
produzione), anzîcchè ad un incremento produttivo (che avrebbe adegueta la
produzione alta popolazlone): cfr. SALVIOLI, Cittá e campagne, in <Contríbuti>
cit, Il> p. 33.
(1) Cfr. per tutti SALVIOLI, Le nosíre Origint Storía eeonomica deWIialüt
nelValto Medio Evo, Napoll, Alvano, 1913, pp. 3 sgg.
(2) Del resto forse qualche riserva pub avanzara! per altre provincie,.
come p. es. la Propontide e la Tracia : «i tratta in definitiva di un problema,
anzi di un complesso di problem), che importano soluzioni parlicolari per ogni
singóla provincia. .
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dïrîgenti di Roma***, e dalPaltra si tenga presente che in definitiva ci fanno difetto completamente i dati quantitativ! í^) necessarí
per un parallelo tra l*aIto e il basso impero; apparirà evidente
che in questo campo non si pUô genecalizzare e tanto meno pretendere di forzare la sltuazlone particolare deHMtalia negli schemi
general! precostituitifs}.
a) Per quel che riguarda il latifondo, è certo che il fenómeno
presenta nel basso impero una esiensione imponente'^>; ma quali
datí noi possediamo per sostenere che in Italia questa estensione
fosse effettivamente aumentata dall'alto al basso impero?
Non va Infattl dimentícato che Ü fenómeno, fin dair etä repub(1) lósale a 130 a. C. l'orazlone del censore Metello Macedónico centro
11 suicidio della razza; Cicerone ai suoi tempi lamentava la « solitudo ítaüae >
(Ad Att. I, 19). Sembra del resto clie assai poco sbbiano giovato le leggl demograficlie di Augusto, su cul v. da ultimo STELLA-MARANCA, Le leg^ demo ffv fiche di Aagasta dt., pp. 5 sgg.
b'estendersi del latifondo e le sue conseguenze sodall avevano gi& suacltato t'Intéresse e le preoccupazioni di 'Hherio Gracco (Plutarclius, Tib. 10) ;
mentre tutta la letteratura deH'etä augustea non fa che rispecchiare le preoccupazioni delle classi ^vemanti a riguardo: ^.ítosTOVTZEFP, Storia economiea dt, pp; ^3 sgg.
Sulla estensione degli agri deserti, delle paluttí e delle selve in Italia,
rinviamo al libro V âX Strabone.
(2) Solo per la popolazlone si è tentato a varié riprese di formulare dfre
e schemi comparatívi, ma ne sono ancora deboti le basi di partenza e in certo
senso giustifîcato è lo scettidsmo che tut^ora predomina nella dottrina.
(3) Secondo il procedimento generalmente seguito (centro 11 quale per
altro ne ammonisce it DOREN, Storia económica dt, p. 22). Si distacca dalla ,
generalità il SALVIOLI iOrigini, pp. 3 sgg.). che prende in considerazione Je
fontí che trattano partlcolarmente detl'Italia, ma senza tener conto della lore
successione cronológica e senza neppure awertire la nécessita di una revisione
critica delta tesi che accetta a priori.
(4) Esso era costitutto per la ma^or parte dal patrimonio Imperiale e
dai béni della Chiesa. A distanza seguîvano le propriété dei ricdii privati:
SALVIQU. Origini, pp. 7 sgg,
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blicana aveva preséntalo sviliippî di préoccupante gravita í'*: ci è
înfatti pervenuto il ricordo di una orazione, in cui il tribuno Fillppo nel 104 a. C, denunciara i'eccessivo accentramento délia
propriété terriera<2).
Mezzo secólo più tard! Timperatore Tiberio lamentava in senate, fra gli altri maii dell'epoca, gli « infinita villarum spatia » ^^\
Ne si dimentichi la testimonianza di Plinio, che attribuisce appunto
al latifondo la rovina agrícola deli'ltaliaf*>. Si traita di attestazioni
ufficiali'Sï, da cui esula completamente i! sospetto che ci si fosse
potuti ingannare nelPapprezzare lo stato délie cose, generalizzando
ciô che era locale e transitorio <ö'.
Di fronte pertanto a questa situazione e nelia mancanza as(1) Già Livius, 34,4 deplorava rjnp:en8 cupido agros iungendi. Vedi anche
Salliistius, lugurt. 41 ; Hnratius, Od. II, 18(2) Cicero, de off. II, 21.
(3) Tacitus, Ann. Ill, 3 Vedi anche Columella, de r.r., praef. e I, 3; Frontitius,
lib. grom. 56,19, ehe allude ad una « exi^uitas agronim 2. Ma 11 SALVIOLI (La
disMbazione della propretà fondiaria in Ilah'a, in « A'chivio Giuridico?,
1899, pp 502 sgg.) vorrebbe vedere nella « densitas possessorumi, dJ cui
qualche volta si parla, ta prove della Importanza e del'a diffuslnne detia piccola propriété: è appena il caso di notare come il termine « possessor >, anche
se talvolta, e snecie nel basso impern, sia stoto usato ad indicarp it * proprietario » (cfr. DE ROBERTIS. La Espropriazhne per puhhiha uUli'à nel diritio
romano, Bari, Istituto di dir. rom., 1936, p. 71 n. 6; WlEACKER, in «Zeitschrift Savignyí, 1937, pp.471 sgg), nell'alto impero indica di sólito il concessionario, a scadenza più o meno breve, di terre altrui.
(4) Plinius; N. H 17,7: « Verumque confitentibus latifundia perdidere Ital'am, iam vero et p-ovincias s. Come pol è stato posto in nlievo dal RODBERTUS (Evolnzicne agraria in « B. S. E », II, 2, pp. 458 sgg.) Plinio più che
alia propríeta tatifondista, attribuisce la decadenza aelPagricoltura alia coUara
latlfondista.
(5) Evidentemente il tribuno Filippo e I'imperatore Tiberio parlavano in
base ai dati uffíciali che essi, per gli uffici Hcopertí, erano in grado di conoscere e valutare. Plinio, igino e Columella erano dei tecnici in materia agraria.
(6) Sospetto questo da cui, purtroppo, non vanno esenti le fonti del
basso impero.

.
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soluta di cifre e di dati comparativi tra i due periodi storici <'\
come puö affermarsi che Peconomia latiíondista abbia ricevuto
ulteriore incremento nel basso impero?
E poi, pur se non si vogliano sopravalutare le notizie sulla esistenza nell'Italia del basso impero di tante piccole propriété private *2) per inferirne un processo attivo di frazionamento della proprieta latiiondista, bisogna riconoscere che, accanto ai fattori di
accentramento, dovettero agiré cause di decentramento di enorme
portata, tra le quali non va certo tralasciato il sistema fiscale, che
gravava assai piíi sulla grande che sulla piccola proprietà ^^\
Ma c'è ancora da considerare che in definitiva, per quel che
ci riguarda, non è alla estensione della proprietà terriera, ma alla
estensione e al sistema di gestione deli'azienda agraria che bisogna
por mente per inferirne la maggiore o minore estensione della
economía latifundista*^': e a questo proposito dobbiamo notare
che risaie già agli inizi del secondo secólo d. C. un profondo pro(1) Per Teta della repubblica e del príndpato non abbianto notizie precise
íntomo alia estensione deí tatlfondi privati (cfr. TOUTAIN, L'Économie antique,
Paris, La Renaissance du Livre, 1927, p. ^8;HEITLAND, Agrícola, Cambridge,
University Press, 1921, capp. su PHnio i! giovane e Giovenale): sappismo comunque che la gens Valgia ne possedeva neU'agro irptno e cassinense (Cicero,
de lege agr. lU, 4); un tal Rufo ne! Piceno (Plinius, N. H. 18,7); Plinio nelrUmbría e nella Lotnbardia (vedi le Epistolae di questo autore, passim);
Agrippa in Sicilia (Horatius, Ep. 1, 12), mentre tutto l'agro campano giä al
tempi di Cicerone era nelle maní di pochissimî proprietaríi (Cicero, de lege
agr. 11, 52). Qualche più precisa inforraazione abbiamo suUa estensione del
patrimonio impériale: cfr. HIRSCHFELD, Gmnäbesiiz der rom. Kaiser, in < Klio>,
1912, pp. 42-71.
(2) Ausonius, de hered. XII, 1; Ennodius, Carm. II, 39-45; Symmachus,
Epist. II, 30; Gregorius, Dial, III, 15.
(3) Su cui V. SALVIOLI, Disiríbuzione cit., pp. 522 sgg., che per altro non
ha poi tratto da questa considerazione le conclusioni a cui avrebbe dovuto
pervenire.
(4) Una propriety latifondista frazionais per la coltura tra più aziende
contadinesche, non presenta più i caratteri dell'economia latifondista, ma quelli
della piccola propriété: cfr. DE ROBERTIS, Organizzazione cit, pp. 34-35.
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cesso di evoluzione agraria che, per un complesso di cause, ma
principalmente in seguito alia diminuzione dei contingenti servili,
porto alia trasformazione della coltura latifondista in quella parcellare"*; e questo processo, per I'azione progressiva delle
forze che I'avevano determinato, per T incremento del colonato t^»
e per Taumentata richiesta dei prodotti agricoli locall, trovo nel
basso impero condizioni ancora più favorevoli al suo svolgimento.
Comunque, la trasformazione agraria a cui, come vedremo
più oltre, 5oggiacque I'ltalia nell'età del basso impero costituisce
per noi elemento decisivo per trarre la convinzione che i sistemi
di coltura parcellare prevalevano di gran lunga sulKazienda latifondista: appare infatti evidente che nel Piceno, nell'Emilia e
nell'Etruria, dove fin dall'età repubblicana esistevano grandi latifondi <3) (dei quali non sappiamo pero se la estensione fosse effettivamente aumentata nel IV e V secólo), alla gestione latifundista
si deve essere sostituita quella parcellare, data la maggiore produttività e la trasformazione in meglio delle colture che queste
regionipresentano nel basso impero***.
Perle regioni dell'Italia méridionale poi possediamo elementi
ancora più precisi di comparazione tra le due età.
In Sicilia infatti, che nell'alto impero era quasi tutta suddiVisa tra grandi latifondi destinati per lo più al pascólo *^> e gestiti a mezzo di schiaVi <^>, rileviamo durante il basso impero una
radicale trasformazione in pro^ della coltura granaría *^>. E la de«
(1) MOMMSEN, Die iial Bodenteilang in < Hermes i, 49, pp. 415 sgg.;
DOPSCH, fCulturerHwieklang c\U I, pp. 332-3; DE ROBERTIS, Organizzazione
cit., p. 35.

(2) RosTOVTZEFF, Stadien zar Gesehiehte der rom. Kolonats, in c Archiv
für Papyrusforschung», 1910, Beieft I, pp. 48 sgg.; e oltre § 7.
(3) SALVIOLI, Origini cit, p. 11.
(4) Vedi oltre g 8.
(5) SALVIOLI, Origini, pp. 32 sgg.; ROSTOVTZEFF, Storia económica e
sociale cit., pp. 243-6.
(6) Flor. III. 20.
(7) Vedi oltre § 10.
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cisa tendenza a limitare I'allevamento del bestiamet'^ non puö
spiegarsi che con il progressivo aumento deüa superficie coltivata
a grano di cui, venuti meno i rifornimenti africani e spagnuoli e
la relativa vittoriosa concorrenza, la Sicilia potette rifornire non
solo Roma e TItalia, ma anche i mercati esteri e quelll gallici in
particoIare(2>: contemporáneamente gli schiavi vennero sostituiti,
come forza di lavoro^ da coloni económicamente indipendenti (^i
assal più adatti per la intensificazione délie colture.
La Lucania che neU'alto impero, alPepoca di Strabone, costituiva una regione pressocchè desértica, in cui dominava sovrano
il latifondo con impïego di schiavi e a coitura estensiva i*i; nel
basso impero presenta, accanto ad ubertosi pascoli montan!, camp!
ben coltivati, orti e frutteti '^.
L'ApuIia poi da Cicerone definita «inanissima pars Italiae» '^\
in cui dominava sovrana la malaria e il latifondo t'^, i boschi e i
grandi pascoli'8', con una economía basata quasi esclusivamente
sulla pastorizia*^); nel basso impero è diventata un îmmenso
gránalo che rifornisce oitre a Roma ë aüe altre regioni dMtalia,
anche lontani mercati esteri iio».
(1) Qregoriua, Epist, 11,38, 5-6, in «M. G. H.», Ep., I, p. 135: «pastores
vero ipsos per possessíones ordina, ut ex cultura terrae ferre aliquid utilitatis
po88int:^e precedentemente aveva notato: couia durum valde est ut sexa^nta solidos (?) pastoríbus expendamua et sexagtnta denarios ex eisdem gregibus non habemu3>. La decisione di Gregorio Magno rappresenta evidentemente la lógica conclusione di un processo secolare di invoiuzione, per cui a
poco a poco t'allevamento del bestiame era andato diventando sempre meno
conveniente suUe terre délia Sicilia.
(2) Vedi oltre § 10.
(3) SALVIOLI, Origifji, p. 45.
(4) Strabo, lib. V. Vedi anche Columella, de re rust. 1,3,11-13; luvenalis,
Vin, 180.
(5) Vedi oltre § 8.
(6) Cicero, ad Att VIII, 3, 4.
(7) SALVIOLI, Ongini, p. 13.
(8) Calpurnius, Eglog. IV, 7, 17.
(9) SALVIOLI, Origini, pp. 5 sgg.
(10) Vedi oltre § 10.

