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6. Economia e società nel II sec. a.C.

L’impero mediterraneo

219-202 a.C.: seconda guerra punica

215-205 a.C.: prima guerra macedonica

200-196 a.C.: seconda guerra macedonica

198-178 a.C.: campagne militari in Spagna 

istituzione delle province della Spagna Citeriore 

e Ulteriore

197-155 a.C.: campagne militari nell’Italia settentrionale

192-189 a.C.: guerra siriaca

171-167 a.C.: terza guerra macedonica

149-146 a.C.: terza guerra punica, distruzione di Cartagine

istituzione della provincia d’Africa

148-146 a.C.: guerra in Macedonia, distruzione di Corinto

istituzione della provincia di Macedonia e 

Grecia

143-133 a.C.: ultima campagna militare in Spagna
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I regni ellenistici

REGNO DI EGITTO

REGNO DI SIRIA

REGNO DI MACEDONIA

La Grecia 

nel 200 a.C.
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I censimenti romani tra il 339 e il 69 a.C.

Cosa rappresentano le cifre dei censimenti

Sono conteggiati

- tutti i cittadini romani, indipendentemente dal reddito (sono 

inclusi anche i proletari) e dalla residenza (a Roma, nelle 

colonie romane e nei municipi, in Italia e in provincia)

- maschi

- adulti (a partire dal diciassettesimo anno di età)

Il problema dei censimenti della prima età imperiale

69 a.C.: 910.000 cittadini romani censiti

28 a.C.: 4.063.000 cittadini romani censiti

Due scuole di pensiero:

- “high count”: fino al 69 a.C., i censori sono stati in grado di 

censire solo una parte minima dei cittadini romani

- “low count”: nel 28 a.C., i censori hanno conteggiato nel 

totale anche le donne e i bambini
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La crisi della società italica

I fattori del calo di registrazioni nei censimenti del II sec. a.C.:

- emigrazione dall’Italia

> maggior difficoltà a censire 

(la procedura è centralizzata a Roma)

- crisi dell’economia rurale

> minor disposizione a farsi censire

(per i costi, per sfuggire agli obblighi militari)

Le conseguenze socio-economiche delle conquiste mediterranee:

sviluppo del grande commercio transmarino

> le società di negotiatores

> esportazione di beni, importazione di schiavi

sviluppo dell’economia schiavistica

> il latifondo > le rivolte servili

> la crisi della piccola proprietà



5

Le fonti storiografiche: Appiano

Appiano (circa 90-160 d.C.), greco di Alessandria d’Egitto, autore di una Storia 

romana in 24 libri, dalle origini fino al regno dell’imperatore Traiano (98-117 d.C.)

- l’opera si articola in sezioni “etnico-geografiche”, ordinate secondo la progressione 

delle guerre e delle conquiste romane

- i libri XIII-XVII, giunti integralmente, erano dedicati alle “guerre civili”: i conflitti 

interni allo stato romano dal 133 al 35 a.C.

- la fonte principale: le Storie di Asinio Pollione (I sec. a.C.)

Un nuovo genere letterario: le Historiae

- a differenza degli Annales, la trattazione è limitata ad un determinato periodo, 

generalmente della storia contemporanea, ed è volta ad approfondire le cause degli 

avvenimenti

- il genere si afferma a partire dall’inizio del I sec. a.C.

- primi esponenti:

Sempronio Asellione (avvenimenti compresi tra il 146 e il 91 a.C.)

Cornelio Sisenna (avvenimenti compresi tra il 91 e il 78 a.C.)

Sallustio (avvenimenti compresi tra il 78 e il 67 a.C.)

Asinio Pollione (avvenimenti compresi tra il 60 e il 42 a.C.) 

Le fonti storiografiche: Plutarco

Plutarco (circa 45-120 d.C.), greco di Cheronea in Beozia, autore di trattati di vario 

argomento e di una raccolta di biografie, le Vite parallele

- cinquanta biografie di personaggi famosi

- la gran parte di esse è riunita a coppie: la biografia di un romano e la biografia di 

un greco, poste a confronto

- per il periodo in esame, ha particolare rilevanza la biografia dei Gracchi, 

che attinge alla biografia di Tiberio Gracco scritta dal fratello Gaio

Un nuovo genere letterario: la biografia

- Cornelio Nepote (I sec. a.C.), storico latino, autore della raccolta Sui personaggi 

famosi, serie di biografie distinte per “professioni” (storici, re, condottieri etc.); ogni 

sezione è divisa in due parti, dedicate ai romani e agli stranieri

- Svetonio (70-140 d.C. circa), autore di opere di vario genere tra le quali due 

raccolte di biografie:

- Sui personaggi famosi, dedicata agli scrittori romani

- Le vite dei dodici Cesari, dedicata ai primi undici imperatori (da Augusto 

a Domiziano); la prima biografia è quella di Cesare

- Storia Augusta, raccolta di trenta biografie imperiali (da Adriano a Numeriano: 

117-284 d.C.) scritte da vari autori tra il III e il IV sec. d.C.
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La crisi agraria del II sec. a.C.

“I Romani, man mano che sottomettevano con le armi le regioni d’Italia, si impadronivano di parte 

del territorio e vi fondavano delle città, oppure nelle città già esistenti deducevano propri coloni. 

Consideravano queste città come dei presidii, e della terra di volta in volta da loro conquistata 

dividevano subito la parte coltivata fra i coloni dedotti, oppure la vendevano o la davano in affitto, 

invece la parte che in seguito alla guerra era allora incolta – ed era la maggior parte – non avendo 

tempo di assegnarla in lotti permettevano con un editto che la coltivasse nel frattempo chi voleva, 

dietro pagamento di un canone sui prodotti annui, un decimo sulle seminagioni e un quinto sulle 

colture arboree. Era stabilito un canone anche per gli allevatori tanto del bestiame grosso quanto del 

bestiame minuto. Essi agivano in questo modo perché crescesse la popolazione italica, da loro 

considerata resistentissima alle fatiche, affinché potessero disporre di alleati in casa. Ma accadde il 

contrario delle loro speranze. I ricchi infatti, occupata la maggior parte della terra indivisa e sicuri 

con il passar del tempo che nessuno l’avrebbe loro tolta, quante altre piccole proprietà di poveri 

erano loro vicine, o le compravano con la persuasione o le prendevano con la forza, così da coltivare 

estesi latifondi invece di semplici poderi, impiegandovi nei lavori agricoli e nella pastorizia degli 

schiavi, dato che i liberi sarebbero stati distolti dalle fatiche della terra a causa del servizio militare, 

anche in considerazione del fatto che il capitale rappresentato da questa manodopera arrecava loro 

molto guadagno per la prolificità degli schiavi, che si moltiplicavano senza pericoli essendo esclusi 

dalla leva. In questo modo i ricchi continuavano a diventarlo sempre di più e gli schiavi nelle 

campagne aumentavano, mentre la crisi sociale e la mancanza di popolazione affliggevano gli Italici, 

rovinati dalla povertà, dalle imposte e dal servizio militare. Se per caso avevano un po’ di respiro 

dalla milizia, si trovavano disoccupati, poiché la terra era posseduta dai ricchi, che impiegavano a 

coltivarla lavoratori schiavi anziché liberi”. (Appiano)

“Per questa situazione il popolo era preoccupato che non vi fosse più abbondanza di alleati 

italici e che fosse in pericolo il suo dominio data la grande quantità di schiavi; non scorgendo 

un rimedio a questo stato di cose – poiché non era facile né del tutto giusto scacciare tante 

persone da tanti possessi da tanto tempo detenuti, nei quali si trovavano le loro piantagioni e 

le case e le attrezzature – con difficoltà ad un certo momento, su proposta dei tribuni, fu 

stabilito che nessuno potesse occupare più di cinquecento iugeri di questa terra, né pascolare 

più di cento capi di bestiame grosso e cinquecento di bestiame minuto. Inoltre si fece obbligo 

ai possessori di impiegare per queste mansioni un certo numero di liberi, che sorvegliassero 

quello che avveniva e riferissero. Queste disposizioni furono comprese in una legge, che fu 

giurata, e si stabilirono penalità, con l’intenzione che la terra avanzata sarebbe stata venduta 

in piccoli lotti ai poveri; ma nessuno si diede pensiero né della legge né dei giuramenti, e quei 

pochi che avevano l’apparenza di essersene curati divisero per simulazione la terra tra i 

propri familiari, mentre i più non se ne curarono affatto”. (Appiano)

133 a.C.: il tribunato di Tiberio Sempronio Gracco

“(Tiberio Gracco) rinnovò la legge che nessuno potesse occupare più di cinquecento iugeri di 

terra. Aggiunse però alla vecchia legge la clausola che i figli degli occupanti potessero 

possedere la metà di tanto; la restante parte tre persone elette all’uopo, alternandosi nella 

direzione ogni anno, l’avrebbero distribuita ai poveri. Ciò che principalmente urtò i ricchi fu 

proprio questo, che non potevano più come prima trascurare la legge, a causa della 

commissione distributrice, né ricomprare la terra dagli assegnatari: infatti Gracco, 

prevedendo anche questa possibilità, ne aveva proibito la vendita”. (Appiano)
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La legge agraria di Tiberio Gracco

- requisizione dei terreni demaniali occupati oltre i limiti di legge

- assegnazione (in usufrutto) dei terreni recuperati ai cittadini poveri

- nomina di una commissione agraria per l’espletamento delle procedure

“(...) poiché i possessori trascuravano di registrare i terreni occupati, si bandì con un editto 

che degli accusatori avrebbero potuto presentare denunce. Si ebbe subito, allora, un gran 

numero di difficili liti: infatti, quanto altro terreno adiacente a quello occupato era stato 

venduto o quanto era stato distribuito tra gli alleati, su di esso, per fare le misurazioni di 

quello, era necessario svolgere un’inchiesta volta ad appurare come era stato venduto e come 

distribuito, ma non tutti avevano più i titoli di vendita o di assegnazione; quelli che si 

ritrovavano, erano dubbi. Rifatta inoltre la misurazione dei terreni, taluni possessori venivano 

trasferiti da un terreno a piantagioni e fornito di cascine a terreni nudi, taluni da zone 

fruttifere ad altre sterili e piene di paludi e pantani, poiché originariamente, trattandosi di 

terreni conquistati, non si era fatta la misurazione con esattezza. Inoltre, la disposizione che 

consentiva a chi voleva di lavorare la terra indivisa aveva indotto molti a lavorare le terre 

vicine alle proprie, confondendo così la distinzione fra le une e le altre; il passar del tempo 

aveva poi complicato ogni cosa. E l’ingiustizia dei ricchi, per quanto grande, era difficile a 

riconoscere. Così non vi era altro che un generale trasferimento, poiché ognuno era 

trasportato e traslocato su terreni altrui”. (Appiano) 

estate del 133 a.C.: uccisione di Tiberio Gracco

Gli interventi dei Gracchi in 

Italia

Le fonti documentarie:

- i Libri delle colonie

(corpus gromatico)

- i cippi di centuriazione 

iscritti con i nomi dei 

commissari agrari
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129 a.C.: limitazione dei poteri della commissione agraria

“Gli Italici, non sopportando questa situazione e la rapidità dei commissari nel giudicare in 

questa materia, pregavano Cornelio Scipione [Emiliano], quello che aveva distrutto Cartagine, 

di farsi loro patrono contro le ingiustizie. Egli, che li aveva riconosciuti valorosissimi in 

guerra, non osò trascurarli, e recatosi al senato non biasimò apertamente la legge di Gracco, 

per non disgustare il popolo, ma esposte le difficoltà che ne derivavano espresse il parere che 

le controversie non fossero decise dai commissari agrari, sospetti ai giudicandi, ma da altri”. 

(Appiano)

125 a.C.: proposta di concessione della cittadinanza romana agli alleati italici

“Anche così i possessori ostacolavano il più a lungo possibile con vari pretesti la divisione 

della terra. Alcuni, allora, proposero di iscrivere nella cittadinanza romana gli alleati tutti, che 

erano quelli che maggiormente erano in disaccordo con la legge agraria, perché, ottenendo un 

maggior beneficio, non facessero più opposizione alla riforma agraria. Gli Italici accettavano 

volentieri la proposta, anteponendo la cittadinanza alla terra. Più di tutti cooperava con loro a 

questo scopo Fulvio Flacco, che era allo stesso tempo console e commissario agrario. Ma il

senato era ostile a rendere cittadini con pari diritti dei sudditi. E così anche questo tentativo 

riuscì vano, ed il popolo, rimasto fino allora nella speranza della terra, si scoraggiava; mentre 

il popolo, dunque, era in questo stato d’animo, si presenta per il tribunato Gaio Gracco, 

fratello minore di quello che aveva proposto la legge, molto amato come commissario agrario, 

che era rimasto inattivo per alquanto tempo dopo la morte del fratello”. (Appiano) 

123-122 a.C.: tribunati di Gaio Sempronio Gracco

Le misure legislative in materia agraria:

- rinnovo della legge agraria di Tiberio Gracco

- riconoscimento dei diritti dei possessori italici

- migliorie alla rete stradale pubblica

- fondazione di colonie (Tarentum, Scolacium)

- proposta di concessione della cittadinanza romana agli alleati 

italici

- deduzione di una colonia a Cartagine, la prima dedotta fuori 

dall’Italia

121 a.C.: uccisione di Gaio Gracco
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121-118 a.C.: lo smantellamento del programma di riforma graccano

“Finì così la rivoluzione del secondo Gracco; dopo non molto tempo fu approvata 

una legge che concedeva ai possessori di vendere la terra loro assegnata, sulla quale 

si continuava a disputare: questa proibizione era stata infatti stabilita, tra le altre 

misure, dal primo Gracco. E subito i ricchi si mettevano ad acquistare la terra dai 

poveri, o con vari pretesti gliela sottraevano con la violenza. Allora la condizione 

dei poveri diventò ancora peggiore, finché il tribuno della plebe Spurio Borio 

propose una legge per la quale la terra non fosse più oltre distribuita ma restasse in 

possesso degli occupanti, che su di essa fosse pagato un canone al popolo e che le 

somme così ricavate venissero distribuite. Questa misura rappresentava una certa 

qual consolazione per i poveri a causa delle largizioni, ma non era utile per 

l’incremento della popolazione. Fu resa nulla una volta per sempre con questi 

artifici la legge graccana, che sarebbe stata ottima e molto utile se avesse potuto 

trovare applicazione, e non molto tempo dopo un altro tribuno abolì anche il 

canone, cosicché il popolo perdette totalmente ogni cosa. Di conseguenza rimasero 

ancora di più privi di cittadini e di soldati e di rendite agrarie e di largizioni e di 

leggi, nel giro di circa quindici anni dalla legislazione di [Tiberio] Gracco”. 

(Appiano) 

La legge agraria del 111 a.C. (frammento)
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Le previsioni della legge agraria del 111 a.C.

- consolidamento delle assegnazioni graccane, tramite la loro 

conversione in proprietà privata

- divieto di occupazione dell’ager publicus rimasto inassegnato

Il nuovo indirizzo impresso alle politiche di colonizzazione

- deduzioni di coloni in ambito provinciale

- d’ora in avanti, le terre assegnate in Italia sono recuperate 

tramite espropri o acquisti da privati

121-118 a.C.: istituzione della provincia della Gallia Narbonense

118 a.C.: fondazione della colonia di Narbo Martius

113 a.C.: movimenti migratòri delle tribù germaniche dei Cimbri e dei Teutoni

112 a.C.: Giugurta, re di Numidia, occupa la città di Cirta e fa strage dei Romani e 

degli Italici che vi risiedevano

107 a.C.: primo consolato di Gaio Mario 

la riforma dell’esercito

105 a.C.: vittoria romana su Giugurta

104-103 a.C. (?): costituzione a provincia della Gallia Cisalpina

102-101 a.C.: vittorie romane sui Cimbri e sui Teutoni

103-100 a.C.: assegnazione di terre ai veterani delle guerre contro Giugurta e contro i 

Cimbri e i Teutoni, rispettivamente in Africa e in Gallia Narbonense
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Le fonti storiografiche: Sallustio

Sallustio (86-35 a.C.), storico e uomo politico vicino a Cesare

- Le storie, dedicate agli eventi compresi tra il 78 e il 67 a.C. (si conservano 

solo frammenti)

- La guerra giugurtina, monografia dedicata alla guerra di Numidia (118-

105 a.C.)

- La congiura di Catilina, monografia dedicata al tentativo di “colpo di 

stato” del 63 a.C.

Un nuovo genere letterario: la monografia

- Il genere, a differenza degli Annales e delle Historiae (storia “continua”, al cui 

interno gli eventi sono trattati anno per anno), si concentra su un unico episodio, 

ritenuto particolarmente significato

- Per loro stessa natura, le monografie sono fortemente caratterizzate dall’ideologia e 

dall’orientamento politico degli autori

Celio Antipatro (fine II sec. a.C.), La guerra punica, monografia dedicata alla guerra 

annibalica

Sallustio, La guerra giugurtina:

l’ascesa di Gaio Mario

L’emergere di nuovi concetti:

- “nobili” e “uomini nuovi”

- “ottimati” e “popolari”
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La riforma dell’esercito

Il discorso di un “uomo nuovo”

(estratto)

Terre ai veterani: il nuovo volto della colonizzazione romana

L’excursus sulla colonizzazione romana di Velleio Patercolo:

“(…) ho deciso di separare la prima parte di quest’opera dalla seconda con un 

sommario di fatti non inutile e di inserire a questo punti i nomi e la cronologia delle 

colonie che dopo la conquista di Roma da parte dei Galli furono inviate per ordine 

del senato; infatti delle colonie militari sono evidenti sia le cause della fondazione, 

sia i loro nomi, sia i fondatori (…) Quali colonie siano state fondate da questo tempo 

in poi [dal 100 a.C.], se non militari, mi sarebbe difficile ricordare”.

Velleio Patercolo (inizi I sec. d.C.), Storia romana, in due libri, dalla caduta di Troia 

al regno dell’imperatore Tiberio

Libro I: fino alla distruzione di Cartagine e di Corinto (146 a.C.)

> excursus sulla colonizzazione romana

> excursus sulla letteratura greco-romana

Libro II: fino al 30 d.C.

Una cronaca volutamente sintetica, di stampo annalistico ma con ampie digressioni 

erudite


