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1 L’ECONOMIA
L’agricoltura

Civiltà ed economia agricola
a Roma
I lineamenti del sistema agrario romano
Nella più antica epoca repubblicana la proprietà terriera si distingueva in privata e pubblica. La prima apparteneva alle genti o famiglie, ed era costituita dal
fondo, dalla casa, dagli schiavi e dal bestiame; la seconda era invece l’agro pubblico, che veniva dato in
affitto o in possesso, dietro un corrispettivo, ai capi
delle genti o delle famiglie.
I prodotti principali erano allora quasi esclusivamente
i cereali, soprattutto il farro. Le colline e le montagne
erano riservate al pascolo. Con la progressiva espansione romana nel bacino del Mediterraneo, la cerealicoltura passò in secondo piano grazie ai grani provenienti a bassissimo costo dalla Sicilia e dall’Africa, e
dovunque nella penisola vennero impiantati vigneti,
oliveti e frutteti.
Notevole sviluppo registrò la pastorizia, e alle greggi

Rilievo raffigurante una compravendita di vino.

vennero destinati i terreni sottratti alla coltivazione
del grano. L’allevamento del bestiame, d’altra parte,
rispondeva a necessità molteplici e diverse: ovini,
suini e pollame fornivano infatti carne e formaggi
per l’alimentazione, letame per la concimazione, pelli
e lane per l’abbigliamento. Inoltre, buoi e cavalli rappresentavano una notevole fonte di energia, in quanto
venivano impiegati per il traino degli aratri e dei carri
e per la macinazione di cereali.
Le tecniche agricole e la nascita del mulino ad
acqua
I metodi di coltivazione adottati dai Romani, come del
resto accadeva in gran parte dei territori mediterranei,
si basavano sulla rotazione biennale. Dagli scrittori
latini ricaviamo varie notizie sulle tecniche agricole:
per esempio, si sa che il terreno veniva arato più volte
durante l’anno; che venivano seminati a rotazione diversi tipi di cereali (frumento, spelta, segale, miglio,
panico) e di legumi (fave, piselli, ceci, vecce); che si
concimava la terra con letame o cenere; che, infine,
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Il carico del grano nel porto di Ostia.

durante lo sviluppo delle piante, veniva praticata la
sarchiatura, ovvero si smuoveva la parte superficiale
del terreno per ripulirlo dalle piante infestanti.

Se è vero che non vi furono, in età romana, significativi mutamenti negli strumenti e nei metodi di coltivazione della terra, lo stesso non si può dire per le
tecniche di trasformazione dei prodotti. Nuovi tipi
di macine, come quelle semicircolari descritte da
Catone (234-149 a.C.), resero più veloce la molitura
dei cereali, mentre torchi più maneggevoli sostituirono gli strumenti massicci e ingombranti precedentemente usati per la pigiatura dell’uva. Ma l’innovazione più significativa, risalente agli inizi del I secolo a.C., fu senz’altro l’utilizzazione dell’energia
idraulica per macinare i cereali. La forza motrice era
prodotta sia dall’acqua in caduta sulle pale della
ruota, sia dall’acqua corrente che dal basso muoveva la ruota, e il cui movimento rotatorio su un piano
verticale veniva trasformato in orizzontale mediante
l’accoppiamento di ruote dentate. La comparsa del
mulino idraulico destò grande impressione. Già
nell’85 a.C. il poeta Antipatro di Tessalonica scriveva in un suo componimento che ormai le donne potevano dormire sonni più lunghi, in quanto sarebbero state le ninfe dei fiumi a lavorare per loro facendo
girare ruote e ingranaggi. Verso il 25-23 a.C. anche
Vitruvio, autore di un celebre trattato sull’architettura, forniva una compiaciuta descrizione della nuova macchina.

Un cavallo fa girare la parte superiore di una macina,
mentre quella inferiore resta ferma.
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Ancora oggi, tuttavia, gli studiosi discutono sull’effettiva portata di questa invenzione. Infatti, anche se le
testimonianze scritte e archeologiche sull’utilizzazione dei mulini ad acqua nei territori dell’Impero romano sono abbastanza numerose, non sembra che la diffusione di questi congegni sia stata tale da soppiantare i sistemi tradizionali determinando, come sarebbe
poi successo nel Medioevo, un effettivo salto tecnologico.
I rapporti sociali nelle campagne
La tendenza sempre più accentuata dell’agricoltura
romana all’indomani delle guerre vittoriose condotte contro Cartagine e in Oriente, fu quella del progressivo estendersi dei latifondi, che si imposero
soprattutto nell’Italia centro-meridionale. Si trattava di grandi aziende spesso frazionate in poderi minori in cui erano possibili, grazie alle ingenti risorse
finanziarie dei proprietari, colture specializzate, come viti, olivi, alberi da frutto, ortaggi, e allevamenti
intensivi, affidati ad abili fittavoli o mezzadri, non
pochi dei quali provenivano dalla categoria dei piccoli agricoltori andati in rovina. I fittavoli ricorrevano a loro volta a manodopera libera, per lo più lavoratori a giornata, e a quella servile costituita da
schiavi.
Nel tardo Impero numerosi piccoli proprietari, a
causa della crisi economica e delle prime scorrerie
germaniche, si videro costretti a commendarsi, ad
affidarsi cioè al grande latifondista del luogo, impegnandosi a ubbidirgli e ad essergli fedeli. Essi gli ceLa spremitura delle olive. Le sbarre, fatte girare dagli
schiavi, facevano ruotare il perno centrale e
conseguentemente abbassare il piatto del torchio.

Scena di vendemmia in un mosaico risalente al tardo
Impero.

devano i propri poderi, entravano a far parte della
sua clientela e gli offrivano i propri «servigi», ottenendo in cambio protezione (patrocinio), l’usufrutto vitalizio dei beni ceduti e una quota del raccolto.
Naturalmente, nella generazione successiva, l’erede
o gli eredi del piccolo proprietario diventavano coloni nullatenenti ed erano costretti a lavorare il podere alle dipendenze del nuovo proprietario, il potente
signore terriero. Da parte loro i grandi possidenti
decidevano sempre più spesso di liberare gli schiavi,
«accasandoli» in piccoli poderi e obbligandoli a formarsi una famiglia per coinvolgerli maggiormente
nella produzione. Così, contadini e schiavi divennero coloni semiliberi, in quanto erano legati alla terra
loro assegnata, dalla quale non potevano allontanarsi né essere allontanati. Di qui l’origine di quella
condizione che alcuni storici del passato hanno definito come servitù della gleba, e che sarebbe stata
uno dei tratti distintivi dei rapporti giuridici nelle
campagne medievali.
Nel IV secolo le aziende agricole, difese dalle milizie
personali dei grandi proprietari, finirono per diventare pressoché autosufficienti, sia per le necessità alimentari di coloro che vi abitavano, sia perché al loro
interno vi erano laboratori che producevano utensili,
tessuti, oggetti di prima necessità. Coloni e servi dipendevano economicamente e socialmente dal proprio signore, al cui giudizio venivano sottoposti per
ogni tipo di reato e della cui difesa si avvalevano nei
tribunali pubblici.
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Agricoltura e alimentazione
nel mondo greco-romano
Le civiltà mediterranee esaltarono l’agricoltura e l’orticoltura, e con esse il versante vegetale dell’alimentazione. Lenticchie, ceci, fave, vecce, porri, cipolle, agli,
rape e cavoli costituivano alimenti fondamentali in
Grecia come a Roma.
Ma a dominare erano soprattutto i cereali, sia prodotti localmente che importati. La maza d’orzo e la puls
di farro possono essere considerate, rispettivamente,
i cibi più rappresentativi della civiltà alimentare dei
Greci e dei Romani: «mangiatori d’orzo» i primi,
«mangiatori di polenta» i secondi, stando alle
definizioni stereotipe con le quali i due
popoli si identificavano a vicenda. E
naturalmente entrambi consumatori
di pane, almeno relativamente all’ambiente urbano e ai ceti più
agiati.
Il pane era molto di più che un
semplice alimento. Il fatto che nel
linguaggio dei poemi omerici
«mangiatori di pane» sia sinonimo di
«uomini» la dice lunga sui parametri
culturali del mondo ellenico. Un mondo
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che, viceversa, non considerava la carne come un bene primario e che la destinava pertanto a occasioni eccezionali, conferendole sì un forte valore simbolico,
ma al tempo stesso emarginandola dalla quotidianità
dei comportamenti alimentari.
Tale dualismo si ripresenta nell’opposizione tra cultura latina e cultura germanica. Sebbene i Romani
praticassero l’allevamento e mangiassero carne e le
popolazioni stanziate fuori dai confini dell’Impero coltivassero i cereali (grazie ai quali producevano la cervogia, una specie di birra), è indubbio che le basi dei
due regimi alimentari e dei rispettivi sistemi produttivi erano diverse: fondato prevalentemente sulla coltura dei campi il primo, imperniato sulla caccia e l’allevamento brado il secondo. Era il mondo del pane, del vino e dell’olio contro quello della
carne, del latte e del burro. Di questa
diversità gli scrittori latini avevano
fatto addirittura un mito e una ideologia, esaltando l’attaccamento ai
prodotti della terra come segno di
romana «civiltà», contro la «bestialità» di stirpi che traevano il loro
sostentamento dalla foresta e dal
pascolo.
Pane fossile rinvenuto a Pompei.

Sezione di un sarcofago marmoreo con un rilievo raffigurante la raccolta delle olive
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2 L’ECONOMIA
L’industria

Il mondo produttivo romano
Le attività artigianali nella Roma monarchica
I contatti commerciali con i Greci delle colonie dell’Italia meridionale e, soprattutto, l’incontro con la civiltà etrusca, altamente industrializzata, dettero un forte impulso all’attività industriale della Roma delle origini. Nell’Urbe esisteva addirittura un quartiere etrusco a sud del foro (Vicus Tuscus) che ospitava corporazioni di artigiani esperti nella lavorazione dei metalli. Più tardi, quando Roma cominciò a conquistare i
territori della penisola assimilò le industrie delle popolazioni assoggettate e gli stessi artigiani italici si trasferirono nella capitale con il loro bagaglio di conoscenze tecniche.
Tra le prime industrie praticate a Roma ricordiamo la
lavorazione della ceramica e, dalla fine dell’VIII secolo a.C., la produzione su larga scala di elmi, scudi,
carri, morsi metallici e vasellame. Tra il VII e il VI
secolo a.C. si registrò un’ulteriore evoluzione dell’artigianato e si assisté alla nascita di nuove figure professionali come i tintori, gli orafi, gli intagliatori di ambra,
i fabbri e i vasai.
Le corporazioni
Si fa risalire all’epoca del secondo re di Roma, Numa
Pompilio, la formazione delle prime corporazioni artiOperai al lavoro in una bottega di un fabbro.

gianali, nate dal raggruppamento di mestieri affini. La
documentazione più antica ne attesta otto: orefici, legnaioli, tintori, calzolai, cuoiai, ramai, pentolai e flautisti.
Il nome di queste corporazioni era collegia opificum
(collegi di artigiani); avevano degli statuti e si riunivano in apposite sedi. La loro struttura era molto rigida:
difficilmente un artigiano poteva cambiare mestiere,
mentre l’attività era obbligatoriamente trasmessa di
padre in figlio. Queste corporazioni di uomini liberi
erano costrette a subire la concorrenza della manodopera schiavile, utilizzata dai ricchi signori romani che
facevano anche delle attività industriali una fonte di
reddito.
Le tipologie professionali
Gli orefici romani produssero, fin dai tempi antichi,
oggetti di altissima qualità artigianale e artistica; a essi si affiancarono in seguito gli artigiani che lavoravano altri metalli come il rame (fabri aerarii), il ferro
(fabri ferrarii) e l’argento (fabri argentarii).
La richiesta di contenitori per esportare prodotti agricoli dette impulso alla produzione di manufatti specifici come le anfore vinarie in terracotta, i cui resti si trovano disseminati in tutto il bacino del Mediterraneo. La
lavorazione della terracotta fu anche rivolta alla produzione di oggetti di maggiore qualità artistica, come vasi dipinti, statuette e ornamenti per gli edifici.
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Sopra, un falegname in un affresco proveniente dalla
Casa dei Vettii a Pompei. Sotto, interno della «fullonica
Stephani», sempre a Pompei.
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Abbiamo visto che nelle corporazioni nate sotto Numa
Pompilio erano annoverati anche i legnaioli e i cuoiai.
I primi costruivano le intelaiature dei tetti, le scale e le
porte delle case, oltre a numerosi utensili di uso quotidiano; i secondi rifornivano di materia prima le numerosissime botteghe di calzolai e di ciabattini presenti in tutta Roma.
Una peculiare categoria di artigiani era quella dei tektones, gli intagliatori di ambra. Per tutta l’epoca romana, infatti, gli articoli di ambra furono assai ricercati,
anche perché questo materiale era utilizzato sia per
l’ornamento dei mobili che per la confezione dei
gioielli.
Grande sviluppo tra le industrie delle origini ebbe
inoltre l’arte tintoria, soprattutto quando dalla Fenicia
fu importata la porpora, il colorante più pregiato
dell’Antichità, che veniva ricavato dalla secrezione di
un mollusco marino: i progressi registrati nel settore
portarono addirittura alla specializzazione dei tintori
in base al tipo di sostanza colorante utilizzata.
Strettamente legata alla tintura era l’attività dei lavatori di panni (fullones), che operavano sia per i privati che per l’industria tessile nei loro ampi opifici (fullonicae). Dopo essere stati sgrassati e sciacquati numerose volte, i tessuti o le vesti erano pronti per essere messi ad asciugare; i drappi di lana venivano anche
pettinati. Nel caso di stoffe di colore bianco, queste
venivano stese su gabbie di vimini e sottoposte a un
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Ai tratti essenziali dell’abbigliamento maschile si
ispirava il costume femminile: sulla biancheria intima, il cui uso non era peraltro regolare, le donne portavano una tunica di lana, cotone e più raramente seta con le maniche corte, mentre la sopravveste – corrispondente alla toga degli uomini – era la stola, più
ampia della tunica e trattenuta da due fasce sotto il
seno (cingulum) e ai fianchi (succinta). Grande
importanza avevano le acconciature, il trucco, i
gioielli: diademi e corone lavorati in oro, collane,
orecchini e soprattutto anelli, doni graditi in ogni circostanza e pegni di fidanzamento. L’ostentazione del
lusso, comunque, non ebbe sempre la stessa intensità: la tendenza a un maggiore sfarzo nel vestito e negli accessori si intensificò notevolmente in epoca imperiale, fino a provocare la reazione di chi vedeva
nella sobrietà del periodo repubblicano uno dei punti di forza della civiltà romana.

Abiti maschili e femminili in una stele romana.

trattamento a base di zolfo, bruciato su un fornellino,
perché risultassero ancora più bianche. Infine si procedeva alla stiratura, per la quale si impiegava una
grossa pressa a vite, un esemplare della quale è stato
rinvenuto in una fullonica di Ercolano.
Tipologie vestimentarie
I tessuti realizzati venivano trasformati dai sarti in due
categorie fondamentali di abiti: gli indumenta, vesti
che si infilavano dalla testa, e gli amicta, vesti che si
avvolgevano intorno al corpo. Fra gli indumenta
spiccava, come presso i Greci, la tunica, il cui modello più semplice consisteva in due pezzi di stoffa cuciti
assieme, stretti in vita da una cintura, con aperture
per la testa e le braccia. Gli amicta erano rappresentati innanzitutto dalla toga, un abito drappeggiato
portato sopra la tunica che fondeva i caratteri dell’himation greco e del lungo mantello tipico dell’abbigliamento degli Etruschi. Con l’espansione dei domini romani nelle regioni più fredde dell’Europa continentale nacquero anche altri tipi di amicta, cioè le sopravvesti pesanti quali la lacerna, la paenula, il pallium.
Per entrambe le tipologie di abiti citate le dimensioni,
i colori, il pregio del tessuto e le decorazioni variavano
in relazione alle occasioni, ma soprattutto al ceto sociale e all’età di chi le indossava.

Lo sviluppo dell’artigianato
nella Roma imperiale
Con la nascita dell’Impero tutte le attività artigianali sviluppatesi fin dalle origini di Roma ricevettero
un ulteriore impulso. Il settore dell’edilizia fu uno
dei più attivi: lo stimolo alla creazione di edifici pubblici, terme, templi, basiliche, giardini portò alla formazione di grandi imprese edili. Alle antiche corporazioni degli architetti, dei muratori e dei carpentieri si affiancarono così moltissime altre attività
complementari, come la demolizione degli edifici, la
realizzazione di impianti idraulici, la decorazione di
interni.
Un altro settore in cui si assisté a una notevole articolazione e qualificazione delle attività fu quello dell’abbigliamento. La richiesta di abiti di qualità da
parte delle classi più ricche favorì infatti la specializzazione dei lavoratori, che adesso comprendevano
coloro che fabbricavano i tessuti, quelli che li cucivano e quelli che li decoravano. Sempre nell’ambito
della produzione di oggetti di lusso – la cui richiesta
era strettamente legata all’alto tenore di vita esistente a Roma e nei maggiori centri urbani dell’Impero –
raggiunse livelli qualitativi altissimi l’attività dei fabbricanti di specchi (specularii) e di anelli (anularii), degli orefici (aurifices) e degli intagliatori di
avorio (eborarii).
Nella Roma imperiale le abitazioni delle famiglie benestanti erano sedi di numerose attività artigianali. All’interno delle case dei ricchi, infatti, erano presenti
molti schiavi, ognuno dei quali era specializzato in una
professione diversa: parrucchiere, barbiere, cuoco,
pasticcere e, soprattutto nel caso delle abitazioni rurali, cuoiaio e falegname.
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Schiavi e industria
Gli schiavi adibiti alle attività industriali venivano divisi in gruppi che erano posti sotto la direzione di un
capo-tecnico: costituivano così unità di lavoro indivisibili denominate officinae, corrispondenti agli ergasteria dei Greci. All’interno di queste unità, il lavoro era distribuito in base alla capacità individuale
dei singoli, che avevano compiti differenziati ai quali
restavano sempre legati.
Anche gli schiavi e i liberti, come i liberi artigiani, si
riunirono in corporazioni, che erano però controllate
dallo Stato. L’autorità pubblica, infatti, deteneva il
monopolio di molte importanti attività industriali, come la produzione delle armi, la coniazione delle monete e lo sfruttamento delle miniere. In queste grandi
imprese statali veniva talvolta impiegato un numero
di schiavi che oltrepassava le cento unità.
La produzione nelle province
Quando Roma creò il proprio Impero permise alle attività industriali presenti nelle varie province di continuare a operare. Così, nella penisola italica, territori
come la Campania producevano manufatti pregiati
quali bronzi, vasi di terracotta e vetro; città portuali come Ostia, Genova e Ravenna erano specializzate
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nella fabbricazione di navi, mentre Aquileia, importante centro di traffici commerciali con il Nord Europa, era sede delle più avanzate industrie della lavorazione dell’ambra e del vetro. Il vetro si produceva anche a Pozzuoli, dei cui manufatti si ha testimonianza
nei ritrovamenti di Pompei. La produzione della ceramica era concentrata in Campania, ma anche nel resto
d’Italia (Sicilia, Puglia e Lucania), oltre che nella città
toscana di Arezzo, le cui ceramiche giunsero fino ai
confini più estremi dell’Impero.
Importanti per Roma furono anche le produzioni delle
province orientali che, peraltro, facevano spesso concorrenza ai manufatti delle industrie italiche. In Egitto ebbe grandissimo rilievo la produzione del papiro,
di oggetti d’avorio e di vetro, di profumi e tessuti pregiati di lino. In Asia minore si sviluppò invece l’industria della lana, dei tappeti e dei tessuti colorati. In
Occidente primeggiava la Gallia, ricca di metallo, famosa per la lavorazione del bronzo, dei vasi d’argilla e per la fabbricazione di oggetti di uso quotidiano
come le calzature, il sapone e le vesti di lana. In
Spagna esistevano rinomate industrie dell’acciaio e
della lana, alle quali si affiancava la preparazione del
garum, una salsa piccantissima esportata in tutto
l’Impero.

Due immagini della splendida coppa di Licurgo, opera di un raffinato scultore del IV secolo d.C., in due diverse
colorazioni: il vetro, di colore verde opaco, se illuminato diviene rosso traslucido, con un effetto di grande suggestione.
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3 L’ECONOMIA

Le infrastrutture

Le grandi opere
L’ingegneria idraulica
Gli acquedotti assunsero un ruolo fondamentale nella
vita dei Romani e divennero un’infrastruttura essenziale del sistema economico. L’acqua veniva convogliata dalle sorgenti in tubature di terracotta, poste
sotto terra con leggera pendenza, entro le quali scorreva per forza di gravità. Per superare l’ostacolo rappresentato da valli ed eventuali dislivelli, gli architetti
romani realizzarono costruzioni monumentali (alcune, come il Pont du Gard, nei pressi della città francese di Nîmes, ancora oggi esistenti), che servivano a tenere alti i tubi sulle depressioni del suolo. Queste
strutture portanti raggiungevano altezze anche superiori a cinquanta metri; alcune erano a muro pieno, al-

Il ponte romano di Gard, nel sud della Francia.

tre invece avevano fino a tre ordini di arcate sovrapposte.
L’acqua che raggiungeva Roma veniva convogliata in
varie direzioni: ai lavatoi pubblici e alle fontane, alle terme, agli opifici e alle abitazioni private. In
queste ultime era raccolta in grossi contenitori situati
ai piani superiori. Negli ultimi anni della Repubblica
gli acquedotti portavano a Roma circa 700.000 metri
cubi d’acqua ogni ventiquattro ore. Durante il principato di Augusto, per migliorare ulteriormente la funzionalità degli acquedotti, fu istituito un apposito ufficio con ben settecento addetti tra sovrintendenti,
ispettori, muratori, piombatori, lastricatori, manovali,
architetti, impiegati amministrativi.
Un’altra grandiosa opera di ingegneria idraulica realizzata dai Romani fu la costruzione della Cloaca Massi-
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ma, che raccoglieva gli scarichi del Foro romano,
esempio dell’ottimo sistema di fognature di cui quasi
tutte le città erano provviste.
La rete viaria
Anche le strade rientrano fra i monumenti più duraturi
della civiltà romana: i loro resti si trovano ovunque, dalla Scozia al deserto siriano. La rete viaria – che inizialmente fu creata più per scopi militari e di trasmissione
delle notizie che per finalità economiche – giunse a contare 90.000 chilometri di strade consolari e 200.000 di
strade secondarie, e costituì un fattore decisivo di integrazione fra i diversi territori dell’immenso dominio.
Per la costruzione di una strada importante i geometri
romani facevano scavare innanzitutto un fossato profondo tre-quattro metri, fino a trovare un fondo resistente sul quale venivano posti quattro strati di materiali: grosse pietre in quello più profondo (statumen),
che formavano una massicciata; sassi impastati con
calce nel secondo strato (rudus); pezzi di tegole e
ghiaia nel terzo (nucleus), sul quale infine si trovava
il lastricato (pavimentum), formato da lastre combacianti di pietra dura e ben levigata.
Spesso ai lati della sede stradale erano costruiti anche

Un tratto della via Appia antica nei pressi di Roma.
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i marciapiedi (margines), mentre la carreggiata era
a«schiena d’asino», ossia leggermente convessa al
centro per facilitare il deflusso delle acque piovane.
Lungo le strade di maggior percorso venivano collocati i miliari, piccole colonne di pietra squadrata che
segnavano la distanza progressiva di ogni miglio (1480
metri) da Roma.
Il tracciato delle strade romane era generalmente rettilineo, cosicché nelle zone impervie e collinose si ricorreva alla costruzione di ponti e brevi gallerie per
evitare curve e saliscendi.
Il porto di Claudio
All’inizio della storia di Roma le navi mercantili di modeste dimensioni risalivano il Tevere fino ai piedi dell’Aventino. La crescita della città e l’incremento della
quantità delle merci in arrivo o in partenza resero ben
presto insufficienti le strutture portuali esistenti.
Il nuovo porto di Ostia voluto dall’imperatore Claudio,
i cui lavori iniziarono nel 42 d.C., fu inaugurato da Nerone e venne affiancato in seguito da un’altra struttura portuale fatta realizzare da Traiano; fu così che nacque il complesso detto Portus Augusti et Traiani felicis. Il bacino voluto da Claudio aveva una forma circolare del diametro di quasi un chilometro e il canale
di entrata, tra i moli, era diviso in due bracci da un’isola artificiale. Quest’ultima poggiava, secondo le fonti
antiche, sulla carcassa di un’enorme nave adoperata
per il trasporto dell’obelisco del Vaticano dall’Egitto e
appesantita da grossi blocchi di pietra. Sull’isola era
collocato un faro, sormontato da una gigantesca statua con le fattezze dell’imperatore Claudio.
Il faro aveva quattro piani e sulla sommità era posto il
fuoco a cielo aperto; di tale monumento esistono molteplici rappresentazioni in affreschi, mosaici, monete
e bassorilievi. Il bacino del nuovo porto, però, era soggetto a fenomeni di insabbiamento e assai esposto alle tempeste, tanto che nel 62 d.C. ben duecento navi
all’ancora vennero distrutte da una mareggiata.
Il porto di Traiano
L’imperatore Traiano, per ovviare a questo inconveniente, fece allora realizzare un nuovo bacino di forma
esagonale, in posizione più riparata, i cui lavori si protrassero dal 100 al 112 a.C. Questo nuovo bacino era
collegato a quello fatto costruire da Claudio e al Tevere mediante un canale, consentendo così il trasporto
delle merci a Roma per mezzo di imbarcazioni di piccole dimensioni.
Il nuovo porto, anch’esso fornito di un faro, era circondato da una serie di strutture strettamente connesse alla vita commerciale che lì si svolgeva: portici, magazzini
e cantieri navali. Vi erano, inoltre, una struttura chia-
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Sopra, le cosiddette «colonnacce», parte delle rovine
del porto di Traiano presso Ostia. Sotto, stele tombale
di Paolo Longidieno, un carpentiere vissuto nel I
secolo d.C.

mata Palazzo, forse destinata all’attività amministrativa, le terme, una caserma per i vigili ed edifici templari
dove i marinai, che provenivano dalle varie regioni dell’Impero, potevano pregare le proprie divinità.
In seguito, l’imperatore Settimio Severo curò i restauri della struttura portuale, ingrandendo i magazzini,
mentre Costantino provvederà ad ampliare i moli e a
dotare il porto di fortificazioni.
Il personale addetto ai porti e alla navigazione
Dai testi giuridici e dalla documentazione epigrafica è
facile comprendere come le attività commerciali via
mare o sul fiume richiedessero numeroso personale.
Le strutture portuali di una certa rilevanza avevano,
solitamente, i fabri navales, cioè i carpentieri, e le
maestranze legate alla costruzione navale, come gli
stuppatores (calafati), i velarii (costruttori di vele)
e coloro che fabbricavano il cordame e le pompe per lo
svuotamento della sentina. Nei porti più importanti
esistevano battelli addetti al rimorchio delle navi più
grandi fino al punto dell’ancoraggio o al mare aperto.
C’erano inoltre saccari e baiuli, gli scaricatori, i phalancarii, che utilizzavano un carretto per trasportare
le merci, gli urinatores, una sorta di sommozzatori
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addetti al recupero di oggetti caduti in mare.
L’afflusso di merci comportava anche il controllo da
parte dei mensores, i misuratori che verificavano il
contenuto dei carichi, cui si affiancavano i tabularii,
coloro che registravano le varie misurazioni.
In ogni porto, anche se di piccole dimensioni, vi era
una capitaneria, legata alle autorità del luogo e preposta a sorvegliare l’ordine e i traffici che vi si svolgevano. Era presente anche personale addetto alla riscossione delle tasse portuali e doganali. In qualche caso,
per esempio a Ostia, il prefetto dell’annona distaccava
presso il porto alcuni addetti perché controllassero il
regolare arrivo dei rifornimenti alimentari.
Le fonti permettono di farsi un’idea abbastanza precisa anche degli equipaggi delle navi. I marinai delle
grandi imbarcazioni erano divisi in tre gruppi: i rematori, i mesonautae, le cui funzioni non sono ancora
ben chiare, e i nautes, cioè i marinai veri e propri, cui
spettava il compito di manovrare le ancore e le vele. A
capo dell’equipaggio erano il capitano di navigazione
(gubernator), il secondo e il nostromo.

L’edilizia
L’edilizia pubblica e monumentale
Se la costruzione delle grandi strade incarna la dimensione strategico-militare della tecnica romana, l’edilizia pubblica è l’espressione di una consapevole strategia politica, di un potere che si autorappresentava non
soltanto nei monumenti più dichiaratamente celebrativi, come l’Ara pacis di Augusto, ma in tutti gli edifici di
utilità pubblica costruiti nelle tante città delle province: templi, basiliche, terme, teatri, anfiteatri e circhi.
Fondamentale, nella realizzazione di opere di così
grande impegno, fu il miglioramento delle tecniche
esistenti e l’adozione di tecniche nuove. I Romani perfezionarono la muratura in calcestruzzo (un impasto di sabbia, ghiaia, acqua e cemento); intensificarono l’uso di mattoni e tegole cotti, che presentavano
una maggiore impermeabilità e quindi una più lunga
durata dei manufatti; inventarono la malta idraulica, un composto di calce, sabbia e frammenti minutissimi di laterizio, particolarmente efficace nel getto dei
pilastri di sostegno.
Di larghissima utilizzazione furono l’arco e la volta (sia
a botte che a crociera), le cui tecniche costruttive di
base erano arrivate a Roma dal mondo ellenistico per
il tramite degli Etruschi. Un’evoluzione dell’arco può
essere considerata la cupola (un arco che compie un
giro completo su se stesso). Quella del Pantheon di
Roma ha un diametro di oltre 43 metri.
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Le case romane: quelle dei ricchi
e quelle dei poveri
Grazie alle rovine di Pompei e Ostia antica sappiamo
come erano fatte le abitazioni dell’antica Roma. Le case dei ricchi, quasi sempre a un solo piano, apparivano
all’esterno disadorne e spesso prive di finestre. Attraverso un vestibolo, aperto sulla strada, e un ingresso si
entrava in un cortile coperto, l’atrio, che divenne con
il passare del tempo il soggiorno principale. L’atrio era
illuminato dai raggi del sole che, penetrando attraverso un’apertura nel tetto, erano riflessi dall’acqua di
una piscina. Attorno all’atrio si aprivano gli altri ambienti: la cucina, la sala da pranzo, le camere da letto,
lo studio ed altri locali. Sul retro della casa si trovava
un giardino contornato da un porticato, abbellito da
aiuole, vasche e fontane. I mobili erano per lo più di legno pregiato, con intarsi d’avorio e di bronzo. Costosi
tendaggi ornavano le finestre e le pareti erano ravvivate da affreschi e mosaici dai colori vivaci.
Accanto a queste splendide abitazioni, le insulae, destinate ai poveri, erano invece complessi di piccoli appartamenti privi di servizi igienici e di acqua corrente,
che si affacciavano all’esterno e sul cortile interno con
finestre chiuse da imposte di legno. Non esistevano
camini: per cucinare e per riscaldarsi veniva usato un
braciere. Il mobilio era ridotto al minimo: un tavolo,
qualche panca e alcuni sgabelli. In genere si dormiva
su letti in muratura coperti da pagliericci. I rumori, il
buio e i cattivi odori erano gli inconvenienti più comuni per coloro che vi abitavano.

Schiavi al lavoro su un paranco.

14

ROMA • CIVILTÀ

4 L’ECONOMIA
Il commercio

Gli scambi nel mondo romano
Le vie consolari romane, che formavano attorno alla
capitale una sorta di ventaglio, favorirono notevolmente gli scambi commerciali. La più importante era
quella che conduceva in Grecia: attraverso la via Appia si arrivava a Brindisi e da lì, dopo aver attraversato il mare, fino a Tessalonica attraverso la via Aegnatia. La via Flaminia era un’altra importantissima arteria che, attraversata l’Italia centrale, giungeva a Rimini sull’Adriatico; da qui partiva la via Emilia, che
arrivava in linea retta fino a Milano. Tuttavia il grosso
degli scambi avveniva per mare, secondo rotte determinate dalle principali correnti del traffico commerciale.
Roma fu al centro di un’intensa importazione di cereali, olio, vino, marmi, metalli, di prodotti pregiati dell’artigianato orientale, di porpora e profumi. Le
province di Sicilia, Nord Africa, Egitto e Aquitania
erano i granai dell’Impero; il vino proveniva soprattutto da Cipro e da Rodi, ma anche dalla stessa Sicilia; l’olio dalla Gallia Narbonese (Francia del Sud) e dalla
Spagna; dalla Gallia giungevano pure i prodotti della
lavorazione del maiale; i metalli, soprattutto argento,
rame e piombo, venivano importati dalla Spagna; il legname raro proveniva dall’Oriente; il marmo dalla
Grecia; la porpora dall’Asia Minore.
I prodotti più pregiati arrivavano dall’Oriente: dall’India salpavano navi cariche
di gioielli, dalla Cina giungeva la seta. Gli
schiavi, in tempo di pace, venivano acquistati soprattutto nell’Africa Nera. Tali prodotti venivano pubblicizzati attraverso iscrizioni, graffiti, disegni di vario
genere. Scavi recenti attestano che a
Pompei, per esempio, i muri esterni delle botteghe erano ricoperti di insegne e
di pitture su cui era decantata la qualità
degli articoli venduti, la loro varietà, il
loro prezzo conveniente.
Le direttrici del commercio romano coinvolsero anche le regioni più estreme
dell’Europa settentrionale: dalla Germania si importavano legname, pelli, pellic-

ce, dal Baltico l’ambra. Tutte queste merci affluivano
presso i porti del Tirreno, soprattutto a Pozzuoli, Ostia,
Civitavecchia e Terracina, oppure nel porto di Brindisi.
Dal porto di approdo fino a Roma il trasporto delle
merci avveniva via terra. Senza dubbio il ruolo prevalente di Roma fu quello di grande centro di consumo;
conseguentemente il bilancio dell’attività commerciale era in passivo, poiché le importazioni superavano le
esportazioni. A lungo andare questo deficit avrebbe
fatto sentire il suo peso.
Gli uomini d’affari
I maggiori commercianti del mondo romano erano
raggruppati nella classe dei cavalieri, il ceto sociale
emerso durante il II secolo a.C. e arricchitosi con gli
appalti pubblici. Il patriziato, invece, appariva abbastanza defilato. A Roma, infatti, l’esercizio del commercio non godeva di considerazione sociale ed era lasciato volentieri agli stranieri oppure a schiavi affrancati (liberti). Non era peraltro infrequente che i cittadini romani più facoltosi si servissero di questi individui come loro procuratori e prestanome negli affari.
Il ruolo dello Stato
Lo Stato romano si assunse il compito di controllare il
prezzo delle merci di più largo consumo e di tassare i beni commercializzati. Tasse sulla circolazione dei beni
erano i diritti doganali: in Attica, per
esempio, le merci in entrata e in uscita
erano gravate del 2% del loro valore totale. Oltre ai diritti doganali, lo Stato impose dazi tra provincia e provincia
che, rendendo maggiormente costose le
merci importate, favorivano il consumo
dei prodotti locali. Questa sorta di protezionismo interessava in primo luogo le
lane e i vini: per vendere in Egitto i vini
meno pregiati di altre province bisognava pagare un dazio che toccava addirittura il 50% del loro valore di mercato.
Anfore vinarie ritrovate in un relitto di
una nave romana.
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I tributi a Roma
Nell’antica Roma la custodia dell’erario (cioè del tesoro dello Stato), che si trovava presso il tempio del
dio Saturno, era affidata ai questori che si occupavano anche della riscossione dei tributi e dell’uso del denaro pubblico. La prima forma di tributo in natura era
costituita dalle prestazioni di lavoro obbligatorie, che
erano dette munera e venivano impiegate per i vari
lavori pubblici, cioè per la costruzione di mura, strade,
cloache, templi.
Nella Roma imperiale la tassazione, in denaro o in natura, permise alla città di provvedere alle legioni, curare la manutenzione della rete stradale, pagare i dipendenti pubblici, sostenere le spese della corte imperiale.
L’imposta diretta più importante era il tributo, che si
pagava sui beni fondiari e sulle persone. L’imposta sui
beni fondiari, chiamata jugum (giogo), veniva calcolata in base alla quantità di suolo arabile in un giorno
da una coppia di buoi; l’imposta sulle persone era in-

vece detta caput (testa di uomo) e mutava a seconda
della quantità di manodopera di cui si disponeva.
Oltre alle imposte dirette vi erano anche quelle indirette:
• l’imposta di manumissione, pagata dallo schiavo
quando riusciva ad affrancarsi (cioè acquistava la sua
libertà), pari al 5% della somma versata al padrone;
• l’imposta di successione, prelevata sui beni lasciati agli eredi dai cittadini romani, pari al 5% del patrimonio ereditato;
• la tassa sulle merci che transitavano nelle varie circoscrizioni territoriali dell’Impero, pari al 2,5% del
loro valore.
Sui provinciali gravava, inoltre, una serie di richieste
straordinarie, sotto forma di forniture, trasporti o lavori per l’esercito, di alloggio e ospitalità ai governatori e al loro seguito, nonché ai soldati di passaggio.
L’imposizione e l’esazione dei tributi avvenivano attraverso il censimento, l’accertamento e la riscossione. Il
censimento della popolazione forniva le informazioni su
cui si sarebbero poi basati l’accertamento e la riscossione. Il compito di sovrintendere
al censimento spettava al governatore provinciale o a funzionari
di alto rango appositamente nominati dall’imperatore. L’accertamento del reddito, cioè la raccolta delle informazioni sulle
persone soggette a tassazione,
era invece affidato a magistrati
locali, così come la riscossione
delle imposte. Le autorità locali,
infatti, e non i rappresentanti
dell’Impero, erano responsabili
dell’esazione dei tributi di cui i
singoli provinciali erano debitori
verso la città di residenza, e questa verso il governo centrale.

Rilievo di una stele funeraria
raffigurante il banco di un
esattore.

