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Costanti e mutamenti nell’equilibrio
economico imperiale

Nel suo libro di trent’anni fa su Structure and change in economic history, divenuto solo
in anni a noi assai più vicini molto influente tra gli studiosi di storia delle economie
antiche, Douglass North, premio Nobel per l’economia del 1993, afferma: «That
per capita income of the free population of the Roman Empire in the second
century A.D. may have exceeded that of any society until the nineteenth century is
possible» 1, anche se North pensa a una distribuzione assai diseguale di tale reddito
pro capite. È questa una valutazione impressionistica che sembra tuttavia in qualche
misura confermata da alcuni fra i più recenti tentativi di stimare il reddito pro capite
dell’impero romano a paragone di quello di epoche successive e di misurare il grado di ineguaglianza parimenti a paragone di altre economie agricole avanzate, sino
al diciottesimo secolo, prima della transizione energetica e della rivoluzione industriale 2. Si è potuto assai di recente mostrare che, rispetto alla situazione dell’Inghilterra del diciassettesimo secolo, quale risulta dalle stime elaborate per il 1688
da Gregory King, il reddito pro capite nell’Italia augustea, calcolato in termini di
equivalente di grano, si pone addirittura su un livello superiore 3. Altre stime meno
ottimistiche individuano comunque un ordine di grandezza per il reddito pro capite
nell’Italia romana e nelle province sostanzialmente non diverso rispetto a quello
delle varie regioni europee a partire dal Tardo medioevo 4. Le valutazioni divergono a proposito di quali siano le economie europee dell’età moderna alle quali da
D. North, Structure and change in economic history, New York-London 1981, 111.
E. Lo Cascio, P. Malanima, GDP in Pre-Modern Agrarian Economies (1-1820 AD). A Revision of
the Estimates, in Rivista di Storia Economica n.s., 25, 3, 2009, 391-419; E. Lo Cascio, P. Malanima,
Per capita GDP in the early Roman empire. A reappraisal, in F. de Callataÿ, A. Wilson (eds.), Long-term
quantification in ancient Mediterranean history, c.s.; si vd. ora P. Temin, Escaping Malthus? Economic
growth in the Early Roman empire, in Id., The Roman market economy, c.s. (sono grato a P. Temin, per
avermi consentito di leggere il saggio prima della pubblicazione).
3
Lo Cascio, Malanima, GDP in Pre-Modern Agrarian Economies, cit., 398-401.
4
W. Scheidel, S. J. Friesen, The size of the economy and the distribution of income in the Roman Empire,
in JRS 99, 2009, 61-91.
1
2
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questo specifico punto di vista più si apparenta l’economia romana, e in particolare quella delle regioni che godevano di condizioni migliori come ovviamente l’Italia dei conquistatori: se si tratti, cioè, dell’Olanda dell’età dell’oro o dell’Inghilterra
prima dell’avvio della rivoluzione industriale o se si tratti delle meno avanzate fra
le economie europee. Vale a dire che le stime per Roma (pur fondate su una base
documentaria assai esile e controversa, e dunque divaricate) individuano forchette
di valori tra loro non così diametralmente lontani e in ogni caso non dissimili da
quelli delle varie regioni dell’Europa settecentesca.
Un consenso presumibilmente maggiore si registra in ogni caso sul fatto che
l’economia imperiale romana a partire dalla creazione dell’impero mediterraneo
è un’economia che sperimenta una crescita complessiva, anche se si discute se e
quanto la crescita duri al di là del discrimine rappresentato dall’avvento del Principato 5. Di tale crescita e della prosperità che è suo esito sono stati individuati dalla
ricerca contemporanea nella documentazione materiale segnali importanti (il grado di polluzione dell’atmosfera quale può misurarsi attraverso i carotaggi della calotta polare artica in Groenlandia, o i relitti delle navi onerarie, considerati indicativi dell’intensità dei traffici marittimi, o il consumo della carne di maiale) 6. Questi
segnali continuano a essere tuttavia di interpretazione controversa soprattutto per
un aspetto, che è appunto quello della misura in cui sono effettivamente in grado
di chiarire la durata della crescita. Per esempio, si è avuta occasione di mettere in
rilievo di recente quali possano essere i fattori di distorsione del campione costituito dai relitti, fattori che pertengono non solo alla circostanza che alcune aree
costiere del Mediterraneo risultano sottorappresentate perché assai meno intensamente indagate, ma soprattutto al fatto che possono essere mutati nel corso dell’età imperiale le condizioni del trasporto (non più effettuato per mero cabotaggio
ma ora anche in mare aperto) e i contenitori delle merci trasportate (con l’uso
delle botti al posto delle anfore) col risultato che le tracce dei naufragi divengono
assai meno visibili 7.
Questo della durata della crescita è un punto essenziale, perché a ben vedere
si tratta di decidere quali ne siano state le determinanti. La crescita – e certo con5
Si vd. quanto osserva N. Morley, The early Roman Empire: distribution, in W. Scheidel, I. Morris,
R. Saller (eds.), The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World, Cambridge 2007, 570-591,
a p. 589: «The economy of the Principate experienced some measure of growth…, but the great
expansion of activity had already taken place under the Republic»; e i ragionamenti di Scheidel sul
reddito pro capite in Egitto nei primi due secoli dell’età imperiale che sembrerebbe non in crescita.
6
Riferimenti in F. De Callataÿ, The Graeco-Roman economy in the super long-run: lead, copper, and
shipwrecks, in JRA 18, 2005, 361-372; E. Lo Cascio, Crescita e declino. Studi di storia dell’economia
romana, Roma 2009, 5-7; 195-200.
7
A. Wilson, Approaches to quantifying Roman trade, in A. Bowman, A. Wilson (eds.), Quantifying
the Roman economy. Methods and problems, Oxford 2009, 213-249.
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sistente – è anzitutto com’è ovvio legata alla conquista e all’impero. Angus Maddison, nel suo recente «profilo quantitativo e macroeconomico» dell’economia
mondiale dall’anno 1 al 2030, propone a ragione una stima del prodotto pro capite
differenziata per l’Italia e le province in età augustea, assai più elevata per la prima 8. Peraltro sembra ormai realizzarsi un consenso sul fatto che questa crescita,
negli ultimi due secoli dell’età repubblicana, non avrebbe riguardato solo l’élite e
dunque semplicemente prodotto un’ancor più radicale divaricazione fra l’élite e
la massa della popolazione italica, ma avrebbe toccato anche quest’ultima (talché
è stata efficacemente messa in discussione di recente, e da varie prospettive, l’interpretazione vulgata delle trasformazioni economiche e sociali del II secolo, che
avrebbe visto, con l’affermarsi del modello della villa schiavistica, il generalizzato
impoverimento e il drastico ridursi del contadiname libero). 9 Nella formulazione di Scheidel, si sarebbe realizzata nella fase terminale dell’età repubblicana una
massiccia redistribuzione di risorse finanziarie dalle elites romane e dalle popolazioni soggette a una grossa fetta di quella che egli definisce, con un’espressione
volutamente vaga, l’«Italian commoner population» 10. Questa massiccia redistribuzione avrebbe elevato la ricchezza della famiglia media e ne avrebbe accresciuto
il benessere, dal momento che l’incremento demografico che (secondo una rigida
interpretazione malthusiana) ne sarebbe potuto derivare, deprimendo alla lunga il
reddito pro capite della famiglia media, sarebbe stato limitato da tre fattori: la mortalità in guerra; l’emigrazione; il cosiddetto «effetto cimitero urbano», vale a dire lo
squilibrio tra mortalità e natalità nelle città in conseguenza delle cattive condizioni
igienico sanitarie dei centri urbani che avrebbe richiesto, perché le città mantenessero invariata la popolazione, un continuo afflusso di nuovi immigrati dalle campagne (un fattore sul quale mi sentirei di esprimere più di una riserva) 11.
Ma che succede con l’unificazione mediterranea? Ancor più: che succede con
lo stabilimento della pace e la cessazione delle conquiste? Si afferma un nuovo
8
A. Maddison, L’economia mondiale dall’anno 1 al 2030. Un profilo quantitativo e macroeconomico,
trad. it., Milano 2008, p. 48, tab. 1.10.
9
A una ridiscussione di questa vulgata, basata sulla testimonianza appianea (o, meglio, su
una particolare interpretazione della testimonianza appianea) sono volti alcuni dei contributi
apparsi in L. De Ligt, S.J. Northwood (eds.), People, land, and politics. Demographic developments and the
transformation of Roman Italy, 300 BC-AD 14, Leiden-Boston 2008, e in J. Carlsen, E. Lo Cascio
(a cura di), Agricoltura e scambi nell’Italia tardo-repubblicana, Bari 2009; e si vd. già E. Lo Cascio,
Popolazione e risorse agricole nell’Italia del II secolo a.C., in D. Vera (a cura di), Demografia, sistemi agrari,
regimi alimentari nel mondo antico, Bari 1999, 217-245; si vd. pure A. Launaro, Peasants and slaves. The
rural population of Roman Italy (200 BC to AD 100), Cambridge 2011, e L. de Ligt, Peasants, citizens
and soldiers. Studies in the demographic history of Roman Italy 225 BC – AD 100, Cambridge 2012.
10
W. Scheidel, A model of real income growth in Roman Italy, in Historia 56, 2007, 322-346.
11
E. Lo Cascio, Did the population of imperial Rome reproduce itself ?, in G. Storey (ed.), Urbanism
in the preindustrial world, Univerity of Alabama Press, 2006, 52-68.
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modello di crescita, che in quanto non più basata sulla brutale sottrazione delle
risorse, non equivale a un arricchimento dei conquistatori a spese dei conquistati.
Si determinano sostanzialmente due sviluppi, due radicali mutamenti nell’equilibrio economico imperiale, che sono intrinsecamente connessi. In primo luogo
ora la crescita non riguarda più l’Italia soltanto, ma anche o forse soprattutto le
province, in particolare le province occidentali. In secondo luogo, non essendo
più determinata dalla conquista, né dal mero sfruttamento delle regioni soggette,
non è più un «gioco a somma zero», ma è una crescita che, riguardando le popolazioni di queste stesse regioni soggette, produce verosimilmente anche in esse o
anzi più ancora in esse un incremento del prodotto globale e forse dello stesso
reddito pro capite. Anche se si continua a discutere su quali siano le determinanti e
i meccanismi di questa crescita, e anche se si continua a discutere su quanto duri
questa nuova fase di crescita nel corso dell’età imperiale, non c’è dubbio che tra
questi meccanismi non c’è più, o non c’è più soltanto, la mera sottrazione di risorse. Si può persino sostenere che è proprio il venir meno o comunque la drastica limitazione di questa sottrazione di risorse a incentivare la ripresa della crescita delle regioni più avanzate, le orientali, dell’impero. Parrebbe superata la fase di quello
che Weber definiva il «capitalismo antico», il «Raubkapitalismus», il capitalismo di
rapina, che si avvia, sempre nella formulazione weberiana, a una «morte lenta» 12.
Resta il problema di definire quali siano i caratteri e quali i limiti di questa nuova crescita: se si tratti sostanzialmente di una crescita estensiva, una crescita cioè
del prodotto globale legata al semplice incremento demografico, o anche intensiva, una crescita, cioè, dello stesso prodotto pro capite. Secondo l’interpretazione
neomalthusiana, favorita da una parte degli studiosi, la crescita della popolazione
avrebbe sul lungo periodo determinato quanto meno in alcune aree, in assenza di
importanti innovazioni tecnologiche e rimanendo immutata la dotazione dei beni
capitali e delle risorse naturali, la diminuzione del prodotto marginale del lavoro
e dunque un peggioramento delle condizioni di vita della popolazione. Questo
trend sarebbe durato sino allo scoppio della cosiddetta «peste antonina», dopo la
quale sarebbe possibile rinvenire indizi di un miglioramento delle condizioni di
vita dei superstiti 13. Secondo altri studiosi, pur dovendosi riconoscere che l’economia romana non può aver conosciuto che livelli modesti di crescita, come tutte le
Lo Cascio, Crescita e declino, cit., 317-335 e riferimenti ivi.
Il più convinto assertore di questa tesi è Walter Scheidel: si vd. Id., In search of Roman economic
growth, in JRA 22, 2009, 47-70; Scheidel, Friesen, The size of the economy, cit., 61-91; W. Scheidel
(with a contribution of J. Sutherland), Roman wellbeing and the economic consequences of the Antonine
plague, in E. Lo Cascio (a cura di), L’impatto della ‘peste antonina’, Bari 2012, 265-295; cfr. peraltro E.
Lo Cascio, Peuplement et surpeuplement: leur rapport avec les ressources naturelles, in M. Clavel-Lévêque,
E. Hermon (édd.), Espaces intégrés et gestion des ressources naturelles dans l’Empire romain, Actes du
colloque de l’Université Laval, Québec, 5-8 mars 2003, in Besançon 2004, 135-52; E. Lo Cascio,
12
13
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economie agricole avanzate prima del diciannovesimo secolo, deve essere cresciuto lo stesso reddito pro capite, per il concomitante effetto di una serie di fattori 14.
Anzitutto l’unificazione politica, con l’affermarsi di una maggiore sicurezza
nei movimenti di persone e di cose, con il diffondersi di sistemi di misurazione
comuni, di un sistema monetario integrato, di norme regolanti gli scambi, deve
avere portato con sé il drastico ridursi dei costi di transazione e il conseguente
intensificarsi delle relazioni mercantili sulla lunga distanza 15. Questo intensificarsi delle relazioni mercantili sulla lunga distanza può avere promosso una crescita
«smithiana», legata cioè a guadagni di efficienza ottenuti attraverso la specializzazione regionale e locale delle produzioni e la divisione del lavoro. In più l’unificazione politica deve avere favorito la stessa disseminazione di talune innovazioni tecnologiche che devono avere incrementato la produttività (tipico il caso del
mulino ad acqua e in generale di molti strumenti per sollevare l’acqua impiegati
tanto in agricoltura che nell’attività mineraria) 16. E in ogni caso in molte regioni
occidentali la mera estensione dell’area coltivata, incentivata, in varie forme, dalla
stessa autorità imperiale, come accade già in età flavia in Africa con la lex Manciana, deve avere provocato un incremento della produzione 17. La crescita produttiva
legata alla estensione delle aree coltivate e a un più efficiente sfruttamento agrario

Il declino economico dell’Italia e il declino dell’impero: due scenari a confronto, in Rivista di Storia Economica
n.s., 22, 1, 2006, 41-57, alle pp. 52-53; Lo Cascio, Crescita e declino, cit., 165-178.
14
W. Jongman, The early Roman Empire; consumption, in W. Scheidel, I. Morris, R. Saller (eds.),
The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World, Cambridge 2007, 592-618; Id., Gibbon was
right: the decline and fall of the Roman economy, in O. Hekster, G. de Kleijn, D. Slootjes (eds.), Crises
and the Roman Empire. Proceedings of the Seventh Workshop of the International Network Impact of Empire,
Leiden 2007, 183-199; Id., Roman economic change and the Antonine plague: endogenous, exogenous, or
what?, in Lo Cascio (a cura di), L’impatto della ‘peste antonina’, cit., 253-263; Wilson, Approaches
to quantifying Roman trade, cit., 213-249; Id., Indicators for Roman economic growth: a response to Walter
Scheidel, JRA 22, 2009, 71-82; Temin, Escaping Malthus, cit. (a nt. 2); cfr. E. Lo Cascio, The early
Roman Empire: the state and the economy, in W. Scheidel, I. Morris, R. Saller (eds.), The Cambridge
Economic History of the Greco-Roman World, Cambridge 2007, 619-647, alle pp. 619-621.
15
E. Lo Cascio, The Roman Principate: the impact of the organization of the empire on production, in E.
Lo Cascio, D. Rathbone (eds.), Production and public powers in Classical Antiquity, Cambridge 2000,
77-85; Id., La ‘New Institutional Economics’ e l’economia imperiale romana, in M. Pani (a cura di), Storia
romana e storia moderna. Fasi in prospettiva, Bari 2005, 69-83,
16
A. Wilson, Machines, power, and the ancient economy, in JRS 92, 2002, 1-32; J.-P. Brun, L’énergie
hydraulique durant l’Empire romain: quel impact sur l’économie agricole?, in E. Lo Cascio (a cura di),
Innovazione tecnica e progresso economico nel mondo romano, Bari 2006, 101-130; E. Lo Cascio, P.
Malanima, Mechanical energy and water power in Europe: a long stability?, in E. Hermon (éd.), Vers
une gestion intégrée de l’eau dans l’Empire romain, Actes du Colloque International, Université Laval
(Octobre 2006), Roma 2008, 201-8.
17
Per la documentazione africana delle «grandes inscriptions» si vd. in particolare D. P. Kehoe,
The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North Africa, Göttingen 1988.
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fa sì che la produttività marginale del lavoro agricolo non scenda con l’incremento
del numero dei lavoratori 18.
Infine la crescita deve avere corrisposto a quella che Rostovtzeff definiva la
«magnifica efflorescenza della vita cittadina» 19. L’accentuata urbanizzazione soprattutto delle regioni occidentali e meridionali dell’impero deve aver rappresentato assieme lo stimolo più potente e l’effetto più vistoso della crescita. Sarebbe
difficile negare che la crescita numerica e dimensionale dei centri urbani sia un
segnale così dell’incremento demografico, come della crescita economica 20. Né
ritengo si possa escludere che la crescita urbana sia stata anche il risultato dell’incremento della produzione agricola e della sua più accentuata mercantilizzazione,
come risposta alla stessa crescita della popolazione rurale, secondo i meccanismi
illustrati da Jan de Vries per l’Olanda del seicento e del settecento 21.
Per Rostovtzeff, la fioritura delle città sarebbe stata legata all’affermarsi della
«borghesia» cittadina. Quale che sia la nostra distanza dalle prospettive del grande storico russo, è indubitabile che la crescita deve avere corrisposto anche a una
più complessa articolazione dell’economia e della società imperiali e all’emergere di nuovi ceti: di nuovi ceti intermedi. Ha osservato di recente Paolo Malanima con riferimento proprio alla società romana, ma guardando anche ad altre
situazioni storiche comparabili, che «Rising inequality is ordinarily correlated, in
pre-modern agrarian economies, with per capita growth and rising complexity of
the economic and social structure. Whenever the average income rises, private
demand of commodities and services widens, intermediate social groups develop, a tiny minority enjoys considerable wealth» 22. Il contrario avviene quando c’è
un declino: con una semplificazione della vita economica e sociale; la stragrande
maggioranza della popolazione è in una situazione di eguale povertà e scompaiono i gruppi intermedi. I redditi divengono assai più polarizzati di prima e la «inequality» diminuisce.
Ci possiamo chiedere se abbiamo modo di individuare nel processo che porta a questo riequilibrio entro l’economia imperiale l’incidenza dell’età flavia. Il
venir meno della posizione di primato economico dell’Italia dei conquistatori si
avvia gradualmente con gli ultimi decenni dell’età augustea, il discrimine simbo18
Per la differenza, da questo punto di vista, dell’Africa e dell’Italia nell’età flavia Lo Cascio,
Crescita e declino, cit., 97-107.
19
M. Rostovtzeff, Storia economica e sociale dell’impero romano, nuova ed. della trad. italiana,
corredata di una serie di testi inediti, a cura di A. Marcone, Milano 2003, p. XXXIII.
20
E. Lo Cascio, Urbanisation as a proxy of demographic and economic growth, in A. Bowman, A.
Wilson (eds.), Quantifying the Roman Economy: Methods and Problems, Oxford 2009, 87-106.
21
J. de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500-1700, New Haven-London 1974,
4 ss.
22
P. Malanima, A long phase of growth 400 BC-AD 200, c.s.
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lico essendo, come già Weber rilevava, la disfatta di Teutoburgo 23. Ma il processo certo subisce accelerazioni nel corso dell’età imperiale, legate a mutamenti del
quadro istituzionale. Per esempio, lo stabilirsi e il cristallizzarsi dei flussi tributari
dalle province che producono le tasse alle province che le consumano e a Roma e
all’Italia immuni devono avere promosso in misura significativa l’intensificarsi dei
flussi commerciali in direzione delle province dove stazionavano gli eserciti e in
direzione della penisola, secondo il classico modello di Keith Hopkins 24. Se, anche in conseguenza di questi meccanismi, si determinava una sempre più elevata
concentrazione della domanda e della moneta in Italia e dunque i prezzi così dei
fattori produttivi come dei prodotti divenivano più elevati nella penisola che nelle
province, alla lunga questo processo non poteva non favorire la crescita delle province e la stagnazione dell’Italia 25.
Ancor più visibili accelerazioni sperimenta il secondo di questi sviluppi – quello che vede realizzarsi, in concomitanza con la crescita soprattutto delle province
occidentali, una più complessa articolazione dell’economia e della società e l’emergere di nuovi ceti, di ceti intermedi, la «borghesia cittadina» di Rostovtzeff.
Per questo secondo sviluppo già la tradizione antica sottolinea in qualche modo il
rilievo di discrimine rappresentato dall’età flavia, come quella che porta al potere,
centrale e locale, tali nuovi ceti. È ben noto come Santo Mazzarino avesse individuato nella riforma monetaria neroniana del 64 una sorta di turning-point nella
storia dell’economia e della società imperiale e in quella dei suoi ceti dirigenti, una
cesura che si sarebbe approfondita con l’avvento della nuova dinastia e con il venir meno del luxus delle grandi domus senatorie e l’affermarsi di una gestione più
oculata dei patrimoni così da parte dei privati come da parte della stessa amministrazione imperiale 26. Tacito, in un luogo di capitale importanza del III libro degli
Annali, mette in rilievo come nel corso degli anni che avevano preceduto l’avvento di Vespasiano «uomini nuovi, venuti dai municipi, dalle colonie e anche dalle
province e spesso ammessi fra i senatori, portarono a Roma la morigeratezza del
loro paese e sebbene moltissimi di essi, per l’aiuto della fortuna o per la loro atti23
Nel saggio del 1896 su Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur (Le cause sociali del
tramonto della civiltà antica, trad. it. in appendice a Storia economica e sociale dell’antichità, trad. it. della
terza edizione degli Agraverhältnisse im Altertum, Roma 1981, pp. 371-93).
24
K. Hopkins, Taxes and Trade in the Roman Empire, JRS 70, 1980, 101-25, con le precisazioni
in K. Hopkins, Rome, Taxes, Rents and Trade, Kodai 6-7, 1995-96, 41-75, rist. in W. Scheidel, S. Von
Reden (eds.), The Ancient Economy, Edinburgh 2002, 190-230 e in Id., Rents, Taxes, Trade and the
City of Rome, in E. Lo Cascio (a cura di), Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano, Bari
2000, 253-67.
25
E. Lo Cascio, Forme dell’economia imperiale, in A. Schiavone (a cura di), Storia di Roma, II,
2, Torino 1991, 313-65, alle pp. 356 ss.; Id., The early Roman Empire: the state and the economy, cit.,
646-47.
26
S. Mazzarino, L’impero romano, Roma 1956, 147 ss. e passim.
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vità, giungessero a vecchiaia molto ricchi, conservarono tuttavia il sentimento di
prima. Ma colui che più di ogni altro instaurò la severità del costume fu Vespasiano, egli stesso uomo all’antica nel modo di mangiare e di vestire. Da quel momento il rispetto verso l’imperatore e il desiderio di imitarlo ebbero più efficacia delle
pene minacciate dalle leggi [dalle leggi contro il lusso] e dalla paura» 27. E Svetonio,
nella sua biografia di Vespasiano, con qualche malevolenza ricorda come gli inasprimenti fiscali nonché una serie di altre misure vessatorie nei confronti dei contribuenti non fossero dovuti alla volontà di ovviare a un deficit gigantesco (così
parrebbe) del bilancio della res publica, come sostenevano alcuni, ma, come sostenevano altri, alla «pecuniae cupiditas», «l’avidità di denaro», che avrebbe caratterizzato l’imperatore, pronto persino a esercitare negotiationes… vel privato pudendas propalam…, coemendo quaedam tantum ut pluris postea distraheret, a esercitare «apertamente
affari che avrebbero costituito motivo di vergogna per un privato, comprando certe merci solo per rivenderle in seguito a un prezzo più elevato» 28: un’osservazione
certo rivelatrice di un cambio radicale di mentalità dei ceti dirigenti nei confronti
delle stesse attività commerciali.
Naturalmente gli indizi che consentono di individuare una periodizzazione nel
corso dei primi due secoli del principato anche per quanto riguarda gli equilibri economici entro l’impero sono tenui per non dire evanescenti: soprattutto
lo sono per quel che riguarda un problema fortemente dibattuto dalla storiografia contemporanea, il rapporto fra crescita delle province e «crisi», o «declino», o
«stagnazione» dell’economia italica. Ha osservato Fergus Millar che l’Italia nell’età
imperiale non ha una sua discernibile storia 29. L’osservazione è stata ripetuta, per
esempio, da John Patterson nel suo libro su città e campagna nell’Italia della prima
età imperiale, nel quale tenta, e con estrema difficoltà, di rilevare trend distinguibili
così degli assetti rurali come della dinamica dell’urbanizzazione 30. Emerge (per la
stessa estrema varietà degli ambiti regionali) la difficoltà di rinvenire una linea di
sviluppo unitaria e una periodizzazione. Si rilevano indizi semmai più consistenti
del rilievo che hanno gli anni dei Flavi per la dinamica del popolamento in Italia,
essa stessa intimamente legata, come si è detto, ai ritmi della crescita. Su questi indizi, che ho studiato in altra sede 31, non mi soffermo: basti dire che alcuni luoghi
dei Gromatici, e in particolare quelli sulla vicenda dei subseciva italici tra VespasiaTac. Ann. 3.55 (trad. L. Annibaletto).
Suet. Vesp. 16.
29
F. Millar, Italy and the Roman Empire: Augustus to Constantine, in Phoenix 40, 1986, 295-318
(rist. in Id., Rome, the Greek World, and the East, II, Government, society, and culture in the Roman Empire,
ed. by H.M. Cotton and G. Rogers, Chapel Hill and London, 2004, 372-398).
30
J.R. Patterson, Landscapes and cities. Rural settlement and civic transformation in Early Imperial Italy,
Oxford 2006, 1.
31
Lo Cascio, Crescita e declino, cit., 165-172.
27
28
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no e Domiziano 32 sembrerebbero suggerire che si registri in età flavia una più accentuata occupazione dei terreni agricoli in Italia e lo sfruttamento verosimilmente di terreni marginali, indizio di una qualche pressione della popolazione sulle
risorse 33. Per qualche aspetto la stessa misura domizianea che avrebbe vietato di
piantare nuove viti in Italia e avrebbe addirittura imposto il taglio di metà delle viti
esistenti in provincia, interpretata tradizionalmente come quella che mostrerebbe un intento protezionistico delle produzioni italiche, sarebbe da collegare, nella
presentazione che ne fa Suetonio, con una congiuntura di sovrapproduzione vinicola, considerata in qualche modo alla base di una frumenti inopia 34. Qualche studioso ha voluto connettere, sulla scia di Rostovtzeff, la misura col famoso editto,
rivolto ad Antiochia di Pisidia, del legato di Cappadocia-Galazia Antistio Rustico,
sollecitato dai duoviri e dai decurioni della colonia, per risolvere una situazione di
carestia 35. È probabile che l’editto di Domiziano, di cui non risulta nemmeno certo che sia stato effettivamente mandato ad effetto (la stessa testimonianza svetoniana parrebbe suggerire che non lo sarebbe stato), debba essere interpretato alla
luce delle vicende della coltivazione della vite nell’area vesuviana, a seguito dell’eruzione del 79, come ha sostenuto André Tchernia 36. Ma che la sovrapproduzione
del vino e l’inopia frumenti venissero percepite come le due facce di un’unica medaglia, lo mostra proprio il confronto istituito dallo stesso Tchernia con analoghe
misure limitatrici della viticoltura nella Francia del ‘700.
Ma si può davvero parlare di «crisi» dell’economia italica che si manifesterebbe
già nel I secolo d.C. e segnatamente negli anni dei Flavi, una crisi legata in particolare alla crisi delle esportazioni italiche? Si può riconoscere all’origine della presunta crisi la rostovtzeffiana «concorrenza» esercitata dalle province? O la crisi del
modello della villa – della villa perfecta, la villa «centrale» della tassonomia carandiniana 37 – unità produttiva razionalmente gestita, nella quale il lavoro di schiavi
irreggimentati, integrato nei momenti di picco dell’attività agricola da quello di
liberi salariati, era volto essenzialmente alla produzione di vino e di olio da comAg. Urb. de controv. agr., p. 41 Th.; Hyg. de limit., p. 111 La.; de gener. controv. pp. 96 s. Th.; cfr.
Suet. Dom. 9.3; e vd. in part. Mazzarino, L’impero romano, cit., 181 ss.
33
Lo Cascio, Crescita e declino, cit., 169-170.
34
Suet. Dom. 7.2; 14.2; Philostr, Soph. 1.231; Vita Apoll. 6.42; nonché Stat. Silv. 4.3. 11-12; si vd.
Lo Cascio, Forme dell’economia imperiale, cit., 361 ss. e ivi letteratura e discussione; E. Lo Cascio, Il
‘princeps’ e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana, Bari 2000, 255 ss.
35
B. Levick, Domitian’s vine edict, in Latomus 41, 1982, 50-73, a proposito di AE 1925, 126, su
cui ora A. Baroni, La colonia e il governatore, in G. Salmeri, A. Raggi, A. Baroni (a cura di), Colonie
romane nel mondo greco, Roma 2004, 8–54, e ivi lett.; cfr. anche P. Erdkamp, The grain market in the
Roman Empire. A social, political and economic study, Cambridge 2005, 284-86.
36
A. Tchernia, Le vin de l’Italie romaine, Roma 1986, 224 ss.
37
A. Carandini, I paesaggi agrari dell’Italia romana visti a partire dall’Etruria, in L’Italie d’Auguste à
Dioclétien, Roma 1994, 167-74.
32
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mercializzare? La difficoltà di un’utilizzazione del concetto di crisi e la stessa sua
sostanziale ambiguità sono state messe in rilievo in un lucido intervento di qualche anno fa da Andrea Giardina e non ho dunque motivo di insistere su questo 38.
Si rileva soprattutto la difficoltà, per non dire l’impossibilità, di rinvenire una connessione cronologica fra vari fenomeni: il declino della villa come unità produttiva, il drastico ridursi delle esportazioni di vino e altri prodotti dell’agricoltura specializzata della penisola, il venire meno in Italia (e meglio sarebbe dire in alcune
limitate regioni dell’Italia) della «dominanza» del cosiddetto «modo di produzione
schiavistico», l’affermarsi dell’affitto agrario. Intanto va detto che di tutti questi
processi e della presunta «crisi» dell’Italia va notato in ogni caso non solo il ritmo
assai più lento e progressivo, ma l’assai minore rilievo rispetto a quello che ha la
contestuale crescita delle province.
Va poi sottolineato che la documentazione materiale non sembra fornire alcun
solido fondamento a interpretazioni univoche e comprensive dei vari fenomeni
citati. Così, la documentazione archeologica nel suo complesso – quella della ceramica fine da mensa o quella delle anfore – non sembra potersi intendere semplicisticamente come quella che mostra l’innescarsi di una «concorrenza» Italia
province, ma suggerisce uno scenario assai più complesso e differenziato, come
ha mostrato recentemente Tchernia 39. Certo si riscontra un drastico ridursi delle
esportazioni per taluni prodotti, che tuttavia può essere stato compensato da un
incremento della domanda interna, legata alla stessa crescita urbana. Così l’esportazione del vino italico – e anzi sarebbe meglio dire di un’area costiera specifica
dell’Italia tirrenica – verso la Gallia cessa addirittura già alla metà del I sec. a.C., ma
naturalmente questo non significa che necessariamente si riduca in misura drastica
la produzione del vino italico, che può bene avere trovato altri sbocchi 40. Le ricognizioni di superficie dei vari siti nelle varie regioni di Italia parimenti non sembrano dare indicazioni univoche sulle modalità dell’insediamento e sul rapporto tra
fattorie e ville e meno che mai sulla condizione giuridica dei lavoratori e sull’organizzazione del lavoro (a parte gli ovvi problemi metodologici legati alla classificazione dei vari siti o alla loro visibilità) 41. Certo, pare proposizione condivisa che
già con la fine delle grandi schiavizzazioni di massa si sia drasticamente ridotto il

A. Giardina, L’Italia, il modo di produzione schiavistico e i tempi di una crisi, in Id., L’Italia romana.
Storie di un’identità incompiuta, Roma-Bari 1997, 233-264.
39
A. Tchernia, La crise de l’Italie impériale et la concurrence des provinces, in Cahiers du Centre
de Recherches Historiques, 37, 2006, 137-156, ora in Id., Les Romains et le commerce, Napoli 2011,
351-375.
40
Si vd. ora il bel quadro di insieme di C. Panella, Roma, il suburbio e l’Italia in età medio- e tardorepubblicana: cultura materiale, territori, economie, Facta 4, 2010, 11-123.
41
Ora A. Launaro, Peasants and slaves, cit. (a nt. 9).
38
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peso della popolazione servile sull’intera popolazione dell’Italia 42, mentre marginale deve essere stato il ruolo del lavoro servile nelle campagne provinciali: sembra certo che l’espansione economico-produttiva di alcune province occidentali e
meridionali non avviene se non con l’espansione del lavoro libero nelle campagne
(soprattutto nella forma dell’affitto agrario e della colonia parziaria, come in Africa) e anche l’urbanizzazione di queste aree (in qualche modo, come si è detto, indicativa dell’incremento demografico e produttivo) si realizza, parrebbe, senza alcuna connessione con un’eventuale persistenza o un incremento del lavoro servile.
In conclusione la cosiddetta «crisi» dell’economia italica appare essere l’esito
tutt’altro che drammatico di quel parziale riequilibrio dei flussi commerciali necessitato dall’esistenza stessa dei tributi provinciali in moneta e delle rendite che l’élite a Roma ricavava dalle sue proprietà in provincia, secondo il meccanismo tasse-commercio illustrato da Keith Hopkins e ulteriormente perfezionato a livello
teorico da von Freyberg 43. Questo riequilibrio, comportando un livello più elevato
dei prezzi dei fattori produttivi e dei prodotti in Italia, per la presenza di risorse
monetarie e finanziarie maggiori e di una domanda più accentuata, non poteva alla
lunga non favorire la delocalizzazione (mi si perdoni l’ovvio anacronismo di una
simile denominazione) di alcune produzioni nelle aree provinciali dove i prezzi dei
fattori erano meno elevati, favorendo le importazioni in Italia di beni provinciali e rendendo più difficoltosa l’esportazione in provincia dei beni dell’agricoltura
specializzata italica e i manufatti, prodotti ad alta intensità di lavoro e capitale 44. In
una certa misura la stagnazione poteva essere evitata se cresceva e si diversificava la domanda entro la stessa penisola, attraverso l’ulteriore espansione delle città
e dei mercati urbani, e se la tendenza a una riduzione del prodotto marginale del
lavoro, effetto dell’incremento della popolazione, veniva neutralizzata, per esemE. Lo Cascio, Considerazioni sul numero degli schiavi e sulle loro fonti di approvvigionamento in età
imperiale, in Etudes de démographie du monde gréco-romain. Textes réunis par Wieslaw Suder, Wrocław
2002 (Acta Universitatis Wratislaviensis, ser. Antiquitas 26), 51-65; Id., Thinking slave and free in
coordinates, in U. Roth (ed.), By the sweat of your brow. Roman slavery in its socio-economic setting, London
2010, 21-30; si vd. ad es. Chr. Bruun, The Antonine plague and the ‘third-century crisis’, in O. Hekster,
G. de Klejin, D. Slootjes (eds.), Crises and the Roman Empire cit. (a nt. 14), 201-217, alle pp. 215217. Una stima piuttosto bassa della popolazione servile dell’Italia è quella implicitamente o
esplicitamente proposta da W. Scheidel: si vd. The slave population of Roman Italy: speculation and
constraints, in Topoi 9, 1999, 129-44; Human mobility in Roman Italy. II. The slave population, in JRS 95,
2005, 64-79; Real slave prices and the relative cost of labor in the Greco-Roman World, in Ancient Society
35, 2005, 1-17; ma si vd. ora K. Harper, Slavery in the Late Roman World AD 275-425, Cambridge
2011.
43
Hopkins, Taxes and Trade in the Roman Empire, cit., 101-25; Rome, Taxes, Rents and Trade, cit.,
41-75; H.-U. von Freyberg, Kapitalverkehr und Handel im römischen Kaiserreich (27 v. Chr.-235 n. Chr.),
Freiburg i. B. 1988.
44
Lo Cascio, Forme dell’economia imperiale cit., 358 ss.; Crescita e declino cit., 208-209.
42
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pio, da un incremento della quantità del lavoro prestato all’interno di ogni nucleo
familiare (per esempio del numero di ore di lavoro), secondo il meccanismo della
«industrious revolution» illustrato di recente per l’Europa moderna da Jan de Vries 45. Ma a lungo andare gli effetti della sovrappopolazione non potevano non farsi
sentire. La sovrappopolazione dell’Italia era stata in qualche misura neutralizzata,
in una prima fase, oltre che dallo sfruttamento diretto delle province attraverso la
riscossione dei tributi in natura, anche dall’importazione di «land-intensive goods»
come i cereali, consentita dall’esportazione dei prodotti dell’agricoltura specializzata e dai manufatti. Quando l’Italia comincia a perdere i mercati di sbocco provinciali per le sue produzioni specializzate, non può più importare grano al di là di
quello che perviene a Roma come tributo o rendita delle proprietà imperiali. Deve
dunque ricorrere a riconversioni agrarie, destinate tuttavia a deprimere la produttività del lavoro agricolo. Ma anche questo processo sembra essere tutt’altro che
drammatico e certo non può dirsi concluso con l’età flavia.
Mi sembra che un maggiore rilievo lo abbia l’altro processo che si è rapidamente delineato, quello che ho definito dell’articolazione in termini di maggiore complessità della società e dell’economia imperiali. Vi è sempre incombente il pericolo
dell’anacronismo quando si parla di ceti medi o di «middle class». Andrà tuttavia
osservato che la più recente produzione scientifica sulla povertà oltre che sull’«economic inequality» nelle popolazioni del passato e segnatamente dell’antichità ha chiarito la sostanziale insufficienza di un semplice, e semplicistico, modello
binario, che meramente contrapponga ricchi e poveri 46. A dimostrare il rilievo che
nella società romana, ancora agli inizi del quarto secolo, aveva quella che è stata
definita la «sub elite stratification» 47 vale il dato illuminante anche da questo punto
di vista dell’edictum de pretiis, non solo con la grande varietà dell’universo merceologico, destinato a soddisfare i consumi di ceti differenziati, ma soprattutto con la
stratificazione abbastanza accentuata delle retribuzioni. Per l’Italia del Principato
e segnatamente dell’età flavia vale non solo la ricca documentazione epigrafica,
ma il dato offerto dai due catasti, di poco successivi all’età flavia, di Veleia e dei Ligures Baebiani, che, se non sbaglio, attestano un continuum nelle fortune fondiarie
dei proprietari coinvolti nel programma alimentare, non una netta polarità, e proprio come esito di un lungo processo di accorpamento e di suddivisione dei fon-

45
J. De Vries, The Industrious Revolution. Consumer behavior and the household economy, 1650 to the
present, Cambridge 2008.
46
W. Scheidel, Stratification, deprivation and quality of life, in M. Atkins, R. Osborne (eds.),
Poverty in the Roman World, Cambridge 2006, 40-59; Scheidel, Friesen, The size of the economy and the
distribution of income cit. (a nt. 4) e la lett. ivi cit.; e W. V. Harris, Rome’s Imperial Economy. Twelve essays,
Oxford 2011, 31-32.
47
Scheidel, A model of real growth cit. (a nt. 10).
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di 48. L’impero dei Flavi non testimonia solo l’avvento di una nuova dinastia, ma
di nuovi ceti e di nuovi modelli di ascesa sociale e, in conclusione, di un’economia
più complessa e di una società più stratificata.
	Elio Lo Cascio
Sapienza Università di Roma

48
Si vd. R. Duncan-Jones, The economy of the Roman Empire. Quantitative Studies, Cambridge
1974, p. 336 (Appendix 4).
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