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1. La storia eeonomica e un ramo della storia della eivilta, e non
si puo ne esporre ne intendere se non in eonnessione eoi grandi eventi
dena storia dell'umanita. I fenomeni dell'eeonomia agiseono il pili delle
volte come cause essenziali sugli eventi della storia civile e politica:
Dili rare volte essi ne sono un effeUo. Ad ogni modo, sia come causa, sia
~ome risultante, il fattore econom;co e tra i fattori della vit& dei popoli.
se non l'unico, certo tra i pili importanti.
Nella cosiddetta dottrina del materialismo storico, 1a storia eeonomica sarebbe anzi l'unieo genuino sostrato della storia della eivilta,
e Ie modificazioni nella costituzione giuridica e sociale, nella morale
dei popoU, nelle stesse manifestazioni pili spirituali, come l'arte e it
pensiero, sarebbero determinate da rapporti economici.
Questa dottrina corrisponde &lla tendenza spontanea, quasi irresistibile del pensiero umano di ridurre tutto ad unita, al fine di pervenire alle
cause ultime; e 10 stesso impulso per cui nella chimica si tende a ridurre ad un solo 1a serie dei corpi semplici. 1\1a questa tendenza trae
fatalmente in errore gli studiosi nelle loro illazioni, non altrimenti
di quel che avvenga rispetto agli uomini primitivi nelle loro pili se111pHd spiegazioni. n chimico 1110derno che aspira a ridurre tutti i corpi
aU'idrogeno, come si e tentato, erra forse non meno dell'alchimista, che
ricerca i corpi pili elementari di cui 1'01'0 sarebbe 'costituito. E il ma~
terialismo storieo, che riduce tutto a1 momenta economico, prende Ie
mosse da un postulato, non solo indimostrato, ma in contrasto colla fenomenologia pili evidente, poichC nella psiche degli uomini e in quella
degli animali stessi si rilevano tendenze altrettanto vivaci e primigellie,
Ie quali ricercano 1a loro soddisfazione indipendente.
Sotto un'altro aspetto. si puodire .ehe il materialismo storieo rinnova la finzione dell'homo oeconomicus delhoeonomia Classiea, con questo
di aggravante che 1a finzione e assunbi come un assioma indiscutibile
e come fondamento delle costruzioni' pili aralte, sia nella rappreselltazione della storia, sia lleUa,t profezia d.ell'avvenire,
Questa esagerazione del momento "ecoii6Iiiico nella storia corrisponde forse alIa scarsa considerazione e all'assenza totale di questo
momento nei pensiero starico dei secoli passati, per 10 meno fino a1
secolo XVIII. Ilmondo COS] procede nelle sue correnti spirituali. Vi fu-
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teologiche appassionavano i grandi e gli umili pili assai che non oggi
1e doUrine economico ·sociali.
Al preconcetto dottrinale del materialismo si e aggiunto ora 10
spasimo per Ie ruine accumulate dal1a guerra e per 10 spostamento
enorme della ricchezza verso nuovi centri, che produce una inquietudine
analoga a quella che agito rEuropa del secolo XVII in seguito aIle disastrose guerre di religione e di predom:nio e dinanzi aHo spettacolo della
crescente prosperita olandese e inglese.
2. Tuttavia, I'esagerazione stessa e, in fondo, benefica.
La diffusione del senso economico nella esposizlOue e valutazione dei
fatti storici, mentre servinl a ridurre nei suoi giusti limiti Ia sua rea Ie
influenza, giovera d'altra parte a diffondere una pili integrale visione dena
storia. Nonostante qualche tentativo isolato, questa disciplina ehbe sino
alIa fine del secolo XVIII pili carattere letterario che scientifico; e ancora oggi questa concetto si riflette nell'ordinamento delle nostre universita, nelle quali la storia fa parte delle facolta letterarie.
L'esposizione storica si compiacque esclusivamente della narrazione
di guerre, di glorie militari, di suceessioni di din as tie, biografie di
principi e di er01. I periodi pili turbolenti e straziah erano il campo
preferij·o della Q,torico : i periodi pili felici erano i pill ingrati. La spettacoIo pili pensoso e prodigioso, forse, e offerto dai cinqup secoli della
storia dell'impero romano. Per tre secoli circa questa storia rappresenta
l'era pili pacifica e felice nella vita dell'umanita. una fase di irradiazione
generale della luce e degli agi della etvilta, quale forse non se n'e avuta
l'eguale in nessun'altra epoca storica. Ora questa storia, nell'esposizione
pill romune, diviene una caricatura, ridotta, come e, puramente e semplicemente, alle biografie dei huoni e catlivi imperatori, alIa denigrazione
o all'esaltazione degJi uomini assunti alIa porpora. Essa non ispiro mai
un grande storico, faLta eecezione delfantico Tacito, artista inarrivabile,
moralista e hiografo pili che storico.
Viceversa, l'epoca irrequieta e tempestosa della republica romana
ebbe un pleiade di grandi storici; e 1a stessa epoca fosca dena cleca ..
denza deH'iLnpero ebbe il suo somma pittore in Edoardo Gihbon.
n passaggio della storia dal campo letterario al campo scientifico
si e compiuto sugH inizi del secoIo XIX. Esso avvenne dapprima in un
territorio particolare della storia pill adatto a fecondare il pensiero,
perche ha pel centro fenomeni sociali e non persone: 1a storia del diritto.
Questo merito spetta aHa scuoIa tedesca dei romanisti, fiorita in
suI principio del secolo XIX, che si intitola appunto la scuoIa storica
ed ebbe per suo fonda tore l'Hugo, per suo capo il giureconsulto principe del secolo, Federico Carlo di Savigny. II pensiero filosofico che animaya la scuoIa storica e il principio dell'evoluzione che, nella sua applicazione a1 diritto, prese it nome di evoluzione giuridica.
II diritto (pronuncia il Savigny in un celebre opuscolo) come rarte,
come il costume, come la letteratura, non e mai l'opera del genio 0 del
capriccio di un legislatore 0 di un principe, bensi il prodotto organico
della coscienza nazi on ale, e si svolge, si modifica, si affina via via che

si svolgono, si modificano, si affinano i bisogni, i sentiment!, Ie idee in
un determinato popolo. II diritto, insomma, e una creazione del popolo,
ed e una creazione continua. In questa concezione organica dello svolgimento del diritto, l'opera personal~ svanisce. e vien.e ~d ~s~e~ ri~otta
nell'omhra mentre emerge 1 opera del SUOl yen fatton, I attlVlta de, popolo, la su~ vila, il sun J::lVoro, il movimento ecol1omic~, e~ico. ed ideologico. Fu questa una delle pIli vaste ed elaborate apphcazlOlll del concetto dell'evoluzione, e, si puo dire, 1a pill alltica.
Quasi contemporaneamente, 10 "tesso principio si afferm.ava dal
grande parlamentare inglese Burke nello svolgim~nto. d~l. diritto pubblico; in opposizione alIa tendenza verso Ie eoshtuzlOlll Improvvlsat.e
suUa foggia delle costituzioni francesi della rivoluzione, il Burke, npetendo quasi il motto dell'antico Catone in un dialot>o di. Cicerone,
dichiarava che Ie costituzioni non si fanno, ma crescono e Sl svolgono
nel tempo.
3. n movimento di pensiero, partito dal campo della storia d.el di:
rifto, si propago, henche pili a rilento e con difficolta maggiore, agh altn
rami della storia, ed apparve aHora, al dis~tto di. quel~a. "parte ~t.tpe~
fenomenica, letteraria costituita dagh event! POlItICl e mlhtan,
]a vera storia, cioe il movimento etico, ideologico ed economico, che ferve
nel popolo e non nelle corti: che, anzi, per quanto semhri un paradosso,
1a storia affonda l1pgli um;li strati, piu cresce d'interes~e scientifico.
Come la <;toria del diritto, anche la storia dell'economm e del commercio, dovendo calcolare piu coi fenomeni che cogli uomini, e meno
suscettibile di lasciarsi traviare dalle apparenze esteriori, dalla vita e
dane gesta dei grandi personaggi. In un certo senso, .essa 0 per 10 me~o
il ramo di essa piu appariscente ? piu studiato, la stoda del commerclO,
ha suUa storia del diritto una superiorita spirituale: il diritto, il quale
non ci rappresenta se non un complesso di norme che regolano la vita
sociale, esiste dovunque esista una vita sociale, e non si puo dire
quindi straniero aIle societa animali. Vi hanno delle societa animali, che, per
l'organizzazione, per la divisione dei compiti e del lavoro, per 10 spirito
di disciplina potrebhero destare l'invidia di molte societa umane: i
Ie api, Ie formiche sono gli esempi tipici e noti. Non e con Ie
societa umane primitive che si possono paragonare queste'nerE'vigliose societa animali, bensi con Ie piu evolute; la disciplina, la laboriosita, la devozione al proprio dover, (si puo ben adoperare questa parola), l' obbedienza gerarchica che esiste negli alveari 0 nei falansteri di termiti sonG virtu che non s'incontrano in egnal grado se non
in societa mature ed incorrotte. Simi.li organizzazioni presuppongono
e manifestano l'esistenz8 eli norme sociali analoghe a queUe che noi
chiamiamo diritto e morale: e, come nelle altre societa umane, cosi in
quei piccoli esseri si forma un abito interno e spontaneo di obbedire
aIle norme sociali, ed esiste nel 101'0 piccolo mondo una coazione esteriore verso i recalcitranti. Per l' onore di queste sockta animali siffatta
coazione, se non e esclusa - perche veramente ha luogo talvolta una deliberata e fredda eliminazione di elementi antisociali - e nondimeno
assai rara.
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. . E tuttavia, in questo elevat~ sviluppo sociale, e. potremo dire, giundlco, accompagnato 8nche da mdustrie particolari e da un'economia
sapiente, l'attivita degli scambi, che costituisce 1a base del commercia
e esclu~a. E non e.a di.re che ~ia esclusa perche in questi piccoli Stati,
c?me .Sl posso~o. d~re 1 gru~Pl animali ricordati, chc hanno un' orgamzzaZlOne soclahstI~a su! tIpo dell'antico Perli 0 dell'impero romano
decadente, 1a produzlOne mterna soddisfi tutti i bisogni senza ricorrere a1
commercio esterno, e il regime comunistico escluda il commercio interno.
~agioni di entrare in rapport! economici non mancano in questi
~ruPPI, ma queste relazioni non sono pacifiche, non assumono quindi
I aspetto commerciale.
Le formiche, ad esempio, entrano in molteplici relazioni esterne
pe~ procurarsi schiavi. ed alimenti; rna i piccoli animaletti compiono
~ll uopo delle vere raZZle e delle guerre con gruppi similari non entrano
m rapporti pacifici di scambio.
'
Le pili tristi istituzioni umane, come 1a guerra 1a schiavitli it
servaggio, non sono ignote aIle societa animali, rna' e assolutame~te
ignoto loro il commercio. II fenomeno e essenzialmente umano.
4 La storia economica, sotto l'aspetto scientifico, ci dovra fornire
1a cogn~~ione delle leggi che. governano 10 svolgimento di questo fenom~~~, .11gnoranza delle quah rende talora oscuri i grandi rivolgimenti
POllbcl.
La storia, nondimeno, oltre a rappresentare uno studio scielltifieo
in se, ci cleve fornire 1a rievoeazione del nostro passato. II partico18re
n~n d.eve esser s.offocato dal genera Ie , cioe dalla legge. Sotto l'aspetto
sCIentIfieo 1a storm della Cina puo essere altrettanto istruttiva dell8 5tOri~ dell' Halia e dei popoH mediterranei; ma e evidente ehe non puo offnre 10 stesso interesse per noi. Cio genera UTl duplice carattere dena
storia, diseiplina per molti lati ambigua, 1a quale si presenta tuttora come
arte e come scienza insieme.
Sono due aspetti, dunque, ehe in astratto si debbono nettamente
tenere distinti nella storia in generale e nena storia eeonomica in particolare, e il non mantenerli distinti genera non di fado deplorevole
confusiol1e.

5. II commercio ha 1a sua base elementare in un fenomeno naturale
ed-e il seguente: i prodotti dei tre regni della natura non sono distribuiti
sulla faccia dena terra in guisa uniforwe, rna pili 0 menD sono vincolati
a date regioni in cui crescono 0 si scoprono; t8lora questo accade appunta di elementi che in uno stadio di civilta rappresentano uno dei
bisogni pili generali. Cio rende necessario il trasporto e genera !'industria
degli scambi. La ricchezza e 1a varieta dei prodotti, specialmente vegetatali ed animali, e sovrattutto immensa nella zona dei tropici. Quivi si e
svolta nella sua prima fase 1a vita degli uomini, e anche al giorno d'oggi
una serie di prodotti originali e d'alto con sumo costituiscono il monopolio delle regioni tropicali e di la si diffondono su tutta la faccia della
terra mediante il commercio.
Accanto alIa zona tropicale, particoiarmente favorite sono queUe
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subtropicali: se la vita dell'umanita ebbe origine molto probabilmente
neUa zona tropicale, e nelle zone subtropicali, lungo i grandi fiumi,
che si svolsero Ie prime civilta.
E poiche l'India costituisce il pili ricco territor:o tropicaIe e subtropicale dell'antico mondo, la lott8 per Ie vie commerdaIi aIle ludie
() per 1a signoria delle lndie e uno dei motivi che pili campeggiano mIla
storia del commercio.
Ma non c soltanto sui prodotti naturali che si esercita il commercio,
bens! anche su quelli dell'" industrie umane. Per un complesso di ragioni storiche e naturali, ed anche per un'insita superiorita, alcuni popoli
acquistano nella tecniea industriale il prima to: ne vengono quindi gli
scambi tra i prodotti naturali e i prodotti industriali.
I primi oggctti del commercio non sono quem che soddisfano ad
un bisogno 8ss01uto, bensi quelli di lusso. Sono questi i pili ambiti dalle
classl agiate, Ie prime a dare impulso al commercia tra Ie nazioni; sono
questi sovrattutto gli oggetti che in piccolo volume rappresentano il
m3ggior valore, e possono quindi tr3sportarsi con profitto da luogo a
luogo. Quando, col profitto che reea 1a produzione degli oggetti di lusso
o degH oggeUi che soddisfsno i bisogni pili elevati, avviene che regioni
o popoll intieri si consaerano aHa produzione di questi, cresce aHara
l'intensita del commercio, e i popoli industriali attraggono nella sfera
del commercio lematerie greggie e i prodotti di prima necessita di cui,
per la 101'0 vocazione esclusiva e per 1a creazione di grandi agglomerati industriali in piccolo spazio, essi vengono ad aver difetto. A grado a grado
quindi il commercio si amplia a tutti gli dementi dell'esistenza umana.
AHora, il commercio incomincia a compiere una funzione essenzi21e.
Noi abbiamo in questo svolgimento 1a manifestazione di, un fenomeno
genera Ie nel corso dell'evoluzione: un istituto 0 un elemento civile nato
per un determin8to scopo finisce con adempire ad un'altro fine e diventa,
ql'est'altro fine, essenziale all'umanita. L'uso degJi abiti non nacque
bisogno di vestire, bensi da quello dell'adornarsi; la ra ppresentnione artistica non nacque dal desiderio di soddisfsre ad esigenze esteticlle, bensi dalla credenza superstiziosa di appropriarsi Ie qualita
dtll'essere rappresentato; 1a nostra eredita non nacque in funzione di
trapasso patrimoniale dei beni dai genitori ai nglioli, 0 da qualunque
defunto aIle persone pili care, bensi daIla necessita di trasmettere it
grado di capo, cioe il potere sovrano da una in un'altra persona, 0 per
naturale successione, 0 per designnione da parte del predecessore,
come e neUa forma che ha dato origine alnostro testamento. Finalmente
~n~ delle pi~ grandi istituzioni commerciali, la posta, non nacque pei
flm del traffIco, ma puramente e semplicemente per fini politici; e per
lunghi secoli ogni comunicazione -privata e mercantile venne esclusa
rigid8mente dana posta, istituiione politica.
6. Nel de sign are i periodi della storia economica in generale, e anche
della storia del commercia in particolare, occorre esser consapevoli se
questa sep9razionc 8i riferisce aHo svolgimento partieolare della nostra
civilta 0 all'evoluziohe generale dell'umanita.
Nel primo caso, l'esposizione ci offre veramente queHa successione
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cronologica di eventi che noi siamo usi a ritenere connaturale alla storia.
Nel secondo caso, e una successione ideologica, 1a quale pr{'scinde dalle
irregolarita di sviluppi 0 daIle fasi o.iverse nell' evoluzione progressiva
di popoli contemporanei.
Sotto questo secondo aspetto i concetti di popoli arcaici, popoli primitivi, as sumo no un significato diverso: i barbari 0 selvaggi attuali,
presso cui iI commercio serba ancora 1a forma del baratto, sono popoli
pri...llitivi, i quali rapppresentano una fase oltrepassata da pili millenni
nella nostra civilta. Le stesse forme del commercio nell'alto medio evo
ci presentano un ricorso ai primordi della ciyilta, fase oltrepassata nell'era classica di Grecia e Roma.
Considerando Ie epoche dell'umanita, la divisione classica, dal punto
di vista economico, dei periodi segnava come fasi essenziali dell'umanita 1a caccia, 1a pastorizia, l'agricoltura. Queste fasi si reputavano cosi
costanti, talmente essenziali alIo sviluppo economico dell'umanita che,
per uno strano travolgimento di idee, si attribuiva il mancato incivilimento degli indiani di America, anche dopo 1a scoperta e il contatto
cogH europei (il che era in parte un errore, che si dimenticava di
aver distrutto barbaramente popoli i.n massa), a1 non potersi adattare
aHa vita agricola, non essendo passati per 10 stadio della vita pastorale.
Un iUustre economista completa iI quadro, e ai tre periodi della caccia,
della pastorizia, deU'agricoltura, aggiunge queUo dell'agricoltura e dcll'industria, e il periodo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio
combinati insieme. In realta queste partizioni sonG troppo vaghe ed artificiali. L'agricoltura, ben lungi dal rappresentare il periodo pili alto dena
fase antica, S1 suole accoppiare anche aHa caccie, e vi hanno popoH i quali
raggiunsero nella vita pastorale un'elevata civilta e popoli che restarono
indietro pure nella stadio della vita agricola. Molto dipende dalle condizioni particolari.
Noi potremo distinguere soltanto da un punta di vista generate
un'era primitiva, in cui tutte Ie forme di produzione hanno un carattere
elementare e :1aturaJe, un' era medioevale, in cui l' elemento lavoro si
afferma nella trasformazione della materia, e un'era moderna, in cui iI
lavoro accumulato, cioe il capitale, primeggia nella forma economica;
ma questi termini non deb bono richiamare a1 pensiBro 1a tradizionale
divisione delle epoche della nostra civilta.
Un momento di straordinaria importanza nello svolgimento economico dei popoli, in base a1 quale anche gli storici distinguono Ie prime
epoche dall'uIl1anita, e l'uso dei metalli. Si pua dire che l'em in cui si
inizia 1a fabbricazione degli oggetti di metallo apre l'era della civilta.
I paleoetnologi isolano l'eta della pietra, anteriore all'uso dei metalli. La cosiddetta era della pietra si distingue alIa sua volta in era paleolitica, l'antica eta della pietra, ed era neoIitica, in cui usano strumenti
di pietra levigata. COS! pure, nell' eta dei metalli si distingue l'epoca del
bronzo, e l'epoca del ferro.
n nomadismo, invece, non pua e non deve considerarsi come uno
stadio necessario di transizione della civilta, rna dipende da condizioni
geografiche speciali: cosi, i popoli di Europa non furono mai ·propriamente nomadi.

7 Soltanto la civilta ci offre monumenti e documenti. Percia a;nche
rera primitiva dei popoH don de usci la nostra civilta noi n.on p?sslam~
ricostruirla se non per induzione, osservando 10 stat? attual~ .del popon
selvaggi ed integrand~ i risult~ti con qu~~~he sporadl~~ tradlZlone e con
Ie vestigia archeologlch~ dell er~ pale?h.tlca ~ neohb~a..
.'
._
Dall'osservazione del selvaggI, quaIl II ha rIscontmtl Via v:~ II m?VI
mento di esplorazione dei popoli civili, noi siamo indotti a stablhr: un era
precommerciale: nella scala dell'umanita vi hanno e pili ~ncora VI ebbe.ro
stirpi cosi basse da mostrarsi assolutamente. refratt~ne al. co~m~rclO:
incapaci di comprendere qualunque rapporto dl scambl~. Tall ~h abltanb
dell' isola del Fuoco, j pili abbrutiti indigeni dell' AustralIa : t~h un te~p~
anche i Papuas nella Nuova Guinea e nelle isole adi~~enb, enonche. g~l
indigeni delle isole Tonga 0 degli Amici, delle iso~~ Talt~ 0 della .SocIeta
nella Polinesia, gIi antichi Boschimani e OU-entoth m AfrIca. Ma VI hanno
talora pres so queste razze primitive consuetudini che sembrano preludere
al commercio, e, sotto un certo riguardo, serbano un. car~tter~, dal
punto di vista etico, quasi pili attraente: l' uso d~ far?l reclprocl presenti e di rendersi mutui servigi ed il costume, pIll v~vace. e regola~e
che non presso i popoH civili, di r;chieder gli uni e gIl al~r:l al.p.roP.rI?
vicino. Cosi almeno, a delta degli esploratori, presso Ie pm ml~l tnb~
selvaggie, pres so g.i.i Eschimesi, ora largame~te ~ducati a~ com!l1erclO , .CO~1
pure presso gli abitanti delle isole della Polmesla. I dO~I. e gh omaggl rIchiamavano altri doni e altri omaggi, ma non era posslblle far penetrare
nelle menti l'idea di uno scamhio.
Non sempre tuttavia l'assenza del commercio e sos!ituita da COl~
suetudini cosi idiHiche. n mezzo pili difIuso di procu,rarsl Ie cose alt~Ul,
specialmente nelle relazioni da gruppo a gruppo, suol essere 1a rapma
e Ia razzia.
.
Quasi tutti i popoli selvaggi noi Ii troviarno iniziati aBe relazion~
commerciali da popoH pili civili, il pili sovente, ne~l'era ~od.erna, .dagh
Europei, e la storia ci apprende anche la trasformazlOne pSlchlCa ~el sentimenti del popolo. I semplici ed ospitali selvaggi ~i trasformano l.n. sogvenali ed avidi, che si rifiutano eli rendere II menomo servlglO se
non dietro una mercede. E una legge universale che, quando non si puo
"'''ou,'''- per gradi, e pili facile andare all'eccesso opposto, ed apprendere
vizio che non la virtu.
Non O'iOV9 e (lon e giusto inveire contro il commercio: alIa stessa
stregua st dovrebbe inveire contro 1a liberta (ed e a dire il .vero una
moda d'incolti e leggeri cerveUi) perche nei popoli non educatI ad essa,
ma vissuti a lungo sotto regime dispotico, essa degenera, una volta cor:quistata, in licenza. Il contatto intimo con una civilta e con una condlzione superiore giova a chi e gia suI cammino di essa, ma quando la
distanza e soverchia, si apprendono e si esagerano i vizie silascia il buono.
H pili grave ostacolo del commercio e pur sempre 1a similarita delle
produzioni. Quando avviene infatti che tra gruppi vicini si stabilisca una
differenziaziol1e di prodotti, aHora si genera anche una certa regolarita di scambi; cia avviene nei rapporti tra orde del piano e della montagna, orde marine e tribli dell'interno. Talvolta, anche presso i selvaggi si formano vere specializzazioni industriali neHe tribli finitime,
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m modo da costituire una embrionale divisione del lavoro tra gruppo
e gruppo.
Gli scambi si sogliono compiere, almeno nelle origini, coHettivamente tra gruppo e gruppo. In alcune triM_ australiane all'epoca della
scoperta, in ciascun gruppo una persona era destinata a trattare gli
scambi con gli altd gruppi, ed essa riceveva questa destinazione fino
dalla nascita e all'uopo era munita di un suggello esterno dell'ufficio.
Soltanto in seguito, a quel che sembra, dalle relazioni sociali si svolsero
Ie r _'lazioni individuaIi e gli scambi si stabilirono tra i singoli membri
di diversi gruppi.
Una forma originale del commercio primitivo che noi ritroviamo
presso i popoli attuali e ci e rife rita anche nei rapporti degli antichi
Fenici coi selvaggi del Senegal, e il commercio che si pub dire per depositi reciproci, non osando Ie due parti avvicinarsi l'una all'altra. Essa
era in uso presso gli antichi abita tori dell'isola di Ceylan, oggi respinti
nelle foreste e nelle montagne dagli invasori indiani, e quasi estinti.
Per rifornire di punte di ferro le 101'0 freccie essi riconevanoa fabbri indiani, offrendo i propri prodotti (denti di elefante, carni disseccate, miele,
cera) in iscambio del ferro. Ma ben pochi osavano entrare in rapporti
diretti; la maggior parte di essi, di notte, collocavano a distanza gli
oggetti offerti in cambia, e si ritiravano: il fabbro toglieva Ie merci e
al lora po<;to riponeva punte di freccie, che i Vedda, sempre di notte,
ritiravano. Gli stessi usi, esistevano presso Ie tribli Esquimesi prossime
ai possedimenti russi; anzi il mercato si complicava, perche se l'una ()
l'altra parte non era soddisfatta della Quantita offerta in cambio, non
toccava 1a merce, dando cosi ad intendere che si aggiungesse ancora 0 si
ritirasse la merce offerta. Usanze simili si svolsero anche presso gIi Indiani d' America e presso gli abitanti delle isole Taiti per la diffidenza
insorta, quando, dopo i primi contatti, i. rapporti cogli europei divennero ostili. La narrazione di Erodoto circa i Fenici, !Jia revocata in
dubbio, e stata largamente confermata dalla etnologia, c~ome in genenerale sono state confermate Ie pili curiose relazioni erodotee.
Ma, com'e chiaro, l'ignoranzao 1a scarsa pratica del commercio e
pili 0 menu simili forme primordiali di scambi indicano che il commercio non soddisfa nell'era primitiva ad una funzione essenziale. E cosi
e infatti. Le unita sociali primitive sono minuscole, costituite da agglomerazioni di famiglie in clans 0 genti, agglomerazioni di clans in tribu.
Questi gruppi sonG ad un tempo unita politiche per 1a struttura e Ie funzioni di offesa e di difesa, e unita economiche. La proprieta individuale
e ristretta agli oggetti di mero uso personale, aIle armi e agli utensili
che l'individuo si e fabbricato da se e che ciascun altro possiede identiche, alle vesti, tal ora ai canotti 0 piroghe, e solo pili tardi si amplia
agli schiavi e agli animali; e questa pro prieta e talmente individuale
cile alIa morte del membro del clan S1 seppelliscono 0 si bruciano con
esso i suoi utensili, e talora i viventi a lui legati.
La terra Eo pro prieta collettiva del gruppo, e il territorio comune di pascolo e di caccia: puo accadere che singole famiglie si fissino su parte del
territorio, ma per lungo tempo nella primitiva e rudimentale agricoltum
anche queste sedi sono transitorie. Del resto, rese pur definitive col progres-

so dell'agricoltura e l'abban~ono della vita nomade, 1a fa~i?lia 0 it clan
come gruppo politico e il subb~etto della prop!ieta. e ~ovramt~~dena ,te:!a.
In queste condizioni, ad ogm modo, oggeth yen d1 scamb.u :ual.c~.•O,
perche i singoli non si spogliano dei 101'0 arnesi, n? v~ ~anno nse!ve su:
perflue. D'altra parte ciascu?- grupp~, ciascun md:vlduo posslede gIl
"+essi strumenti di lavoro, dispone deJle stesse Susslstenze.
~~ 11 genere di vita nei vari gru:ppi e semplice, ~ni~orn~e per tutte ~e
clnssi siano pur nobili, sia pure 11 reo II commerclO e alnnentato dahe
di~~r~ificazioni dei prodotti e dei bisogni, dan'industri~ e dal sup~rflu.o
dei prodctti naturaIi, ~ .si!fatte cond~zioni mancano 111 q.uest' eta pnmitiva. Carestie 0 cupldlgle possono msorgere, rna esse spmgono aHora
.,
alIa razzia aHa auena, ana emigrazione in massa.
Ii tip 0' econo~ico-giuridico del commercio primitiv:o e ad ogm moa~,
sempre, 1a permuta 0 il baratto. Ma questa stess~ tIpo rende ,'mpossl:
bile 1a molteplicita degli scambi, sia per 1a non c~mclde~za del blsogm
reciproci, sia per 1a inesistente corrispondenza del valon.
8. Un momento di essenziale importanza nella stC!.ria economic a e
nella vita del commercio Eo l'invenzione della J?Ol~eta. E
,moneta che
svolge, rende famigli;-J.ri, numerosi e c?mpleSSl gh scaJ?~]' e la ~o.ne~~
che inizia veramente il fenomeno culmmante, ge~me dl Lutta la clvllta .
il risparmio, e, con esso, la formazione del cap:tale.
.
. T
Ma l'invenzione stessa della moneta passo per van gr.~dl. Nen~
origini essa fu piuttos~o ~n val ore ~i ragguaglio. per .re~dere pm con~odl
scambi. Come valon dl ragguagho e monete Ideah Sl u~ano dappn~a
merci tipiche, pili pregiate e pili comuni, schiavi, buOl, grano ed m
Oriente il riso.
Lo svolgimento ulteriore porta poi aHa invenzio~1e den~ moneta reale
cd ana sostituzione della vendita al baratto. Ma nm dobbwmo a1 p.ropo~
sito spogliarci. delle n?~tre idee convenz.ionali ci:ca la Tmon~ta.,e.1 su~~
rappresentantI regolan 111 oro, argento e lame comato. Nun~ e pm lStruL
tivo di queste monete primitive per stabilire la natura dl erce della
moneta ed ii valore effettivo che essa deve avere e serb are 111 .correla~
zione con le altre merci; nulla di pili istr~ttivo d.ella vari~ta d~gh og~ettl
usati in funzione di moneta, per nspecchrare a1 VIVO Ie fasl nell evoluzlOne
delle nili mirabili scoperte e i caratteri specifici di una m.oneta perf~tt~.
Largamente diffuso neUe pili vade plaghe e l'i~1ple~0 ~on~cano
delle pili rare e belle conchiglie, spesso lavorate e tag~late m dlschl c~n
abile artificio e lunga fatica. Nella Nuova Caledoma, nella Pap~asIa
queste preziose conchiglie si usavano conservare con cura gelosa, Sl accumulavano come presso di noi si faceva un tempo dell'?ro e dell'arg~nto,
si prestavano ad altissimo tasso usurario. Ma 1a maggl~r part~ de.gh. ~g:
getti di ornamento e di lusso sembrano ~cquistare p~esso 1 popoh pnmltlvl
un valore monetario: piume rosse dl pappagalh, _vetn, porcellan~, e
sovrattutto treccie di stuoia lavorate dalle donne e colorate a fuoco. Nella
Papuasia il villaggio proprietario di un tesoro di treccie presta su p:gr:- 0 :
a un dipresso come i nostri monti di pieta. Tutto cio che. s~l~nde ~l :"IV1
colori, rosso, giallo e appaga il gusto estetico dell'uom.o P~l:rllhvo, dlVlene
a un tempo oggetto ornamentale e moneta. Oggettl utIlI, come grano,
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riso, mais, olio, in alcune regioni il sale, il tabacco, il merluzzo secco,
ma SDvrattutto huoi e pecore (l'antichita classica da la mana ai primitivi
odierni) sono in gcnerale monete ideali e di ragguagIio piuttosto che non
monete reali.
Anche quello che era presso Ie popolazioni africane il valore supremo
e la base del computo della ricchezza, 10 schiavo, e propriamente moneta
ideale.
Quando con la invenzione e la lavorazione dei metalli l'umanita
entra in nuovo stadio, i metalli non tardano ad essere utilizzati come
monete reali.
Ma dei metalli stessi pass13.no in uso come moneta quelli che con
113. pulitura divengono rilucenti e possono essere trasformati in gioielli
ed ornamenti : 10 stagno, il piombo, il rame, 1a lega di rame e stag no che
costituisce il brollZo, il ferro, e finalmente I'oro e l'argento. In genera Ie,
i requisiti essenziali che 1a moneta richiede, cioe la trasportabilita ed il
val ore notevole in piccol volume, l'inalterabilita ed una cprta stabilita si
hanno soltanto negli oggetti d'ornamento.
Tutta questa grande ricchezza di oggeUi rappresentativi della moneta mostra ad evidenza il carattere di merce della moneta stessa, mentre
gli elementi adoperati ed in particolare la larga diffusione delle conchigUe lavorate, rivelano che l'umanita e andata sempre in traccia di una
specie di merce avel1te caratteri comodi da servire agli scambi quotidiani ed un valore abbastanza fisso.
II conio della moneta assunto dallo Stato e l'indice di una matura
civilta, ma segna in pari tempo il momento in cui Ie idee sull'essenza
della moneta si turbano. A questo conio 10 Stato ha creduto pili volte
di poter attribuire un valore arbitrario. quasi miracoloso, dimenticando che il va10re della moneta consiste nella so stanza, 1a quale ha nel
commercio un ragguaglio skuro. Di qui 1a serie lacrimevole delle alterazioni della moneta e 1a serie degli errori sun~ sua essenza.
9. Le civilta indipendenti dalla nostra degne di esser ricordate S1
riducono propriamente a tre : due focolari nell' America antica, distrutti dalla conquista spagnola, ii Peru 0 la civilta degli Incas, il Messico,
o la civilta degli Aztechi, un focolare ancor pili grande e pili importante, 1a Cina; sebbene Ie origini della civilta cinese dagli assiriologi pili
ardenti si vogliano pur sempre ricondurre a1 bacino del Tigri e dell' Eufrate. La civilts islamitica ha Ie stesse radici della nostra ed e stata sempre in contatto colla nostra : altre civilta, che potrebbero pili 0
meno vantare una storia indipendente, non superarono gIi stadi inferiori.
II Perli costituiva un modelIo di Stato ad organizzazione socialistica.
I singoli cittadini erano lavoratori pUbblici: il Re, l'Inca, si vantava
di essere il primo agricoltore del suo Stato, ed ogni anno celebrava con
una cerimonia augusta il lavoro dei campi. Una ricca serie di canali e
di acquedotti e un lavoro intelligente di concimazione rendevano fertiIi le terre. Le professioni erano specializzate ed ereditarie; ad alcune
opere, pero, tutti erano tenuti, come i grandi lavori pubblici, la
costruzione delle vie e degli acquedotti, 1a coltivazione delle terre attribuite a1 Re ed al culto, ed alcuni mestieri, tutti dovevano apprendere

perche tutti dovevano sapersi nutrire e bastare a se stessi: ed erane
queUi dell'agricoltore, del tessitore e del 'larto. Le arb. in cui .eccellevano i Peruvial1i erano la ceramica e 1a lavorazione del metalh. I loro
orefici creavano coi metalli preziosi opere artistiche. I lora edifici pubblici, Ie lora sirade, tanto ammirate· dal Humboldt, e Ie loro tombe,
Ie une e ie altre sopravvissute a1 naufragio della .civiltil., avevano caratteri e forme imponenti.
II commercio tuttavia non aveva grande sviluppo, ne all'interno,
data l'organizzazione socialistica della Stato per cui 1a tendenza di
speculare e di arricchire era tronca aIle radici, ne all'es~ero, da~a l'as~
senza di popoli flnitimi inciviliti. Tutto si riduceva agh scambl che S1
'operavano nelle fiere, tenute tre volte a1 mese neUe citta piu importanti. I giorni di fiera erano feste e giorni di riposo. Pertanto, malgrado 1a
lora notevole civiltil., i Peruviani ignoravano 1a moneta e duravano aucora nella stadio del baratto,
Un'antitesi recisa col Peru offriva l'altro grande Stato civile dell'America, il Messico. L'organi.zza~ione del Messico all' opposto di
(!UeHa del Peru. era militare e feudale, i costumi crude Ii, cupe Ie
arti, ma l'agrica'ltura e !'industria fiorivano non meno che ne1 Peru.
Gli operai erano organizzati in corporazioni di artigiani come nell'Europa medioevale, ma, cioe che e singolare in u.n s~:nile Stat?, n~l
r impero degli Aztechi i commercian ti godeval1~ 1a pm alt~ e~tlmazlO~
ne costituendo la pili ricca e potente tra Ie vane corporazlOlll: alculll
di essi e1'ano membri deH'aristrocrazia. I mercanti godevano altres! di
aUi p1'ivilegi: l'esenzione dal servizio militare della Stato, l'uso di tribun ali propri, e persino leggi particolari col diritto di imp orne il rispetto anche agli altri cittadini. La potente corporazione commerciale dei
mercanti intraprendeva lontane spedizioni in paesi stranieri, in cui gli
scopi commercia Ii si mescolavano agli scopi politici, giovandosi nei yiaggi di carte abbastanza esatte dei paesi, che servirono ai conquistatori
spagnoli. Guerrieri non menD che mercanti, i membri della compagnia
eli Tlatelulco avevano conquistato al regno vaste regioni e ne menavano
vanto. n 1'e consultav3 i mercanti e ne aveva alcuni presso la sua augusta persona, onorandoli coi nomi ,li zii e di cugini.
Attivo era anche il commercio interno. Nelle ciUa principali si
tenevano l1umerosi mercati, presieduti dui capi della corporazione che
giudicavano sui membri e potevano pronunciare anche sentenze capitali.
Cortes fu colpito di stupore aHo spettacolo dei mercati messicani, che
per ampiezza e frequenza superavano pili voIte i pili celebrati mercati
dena Spagna.
Dato 10 sviluppo del commercio, il popolo degli Aztechi non si limilava al semplice baratto; essi conoscevano una moneta speciale metallica,
che consisteva in pezzi di' stagno 0 di bronzo, tagliati in forma di T
greco, ovvero adoperavano della polvere d'oro di cui riempivano dei tubi
trasparenti 0 dei grani di cacao in sac chi che ne contenevano un
numero determinato.
La brutale conquista spagnola distrusse 'l'organizzazione civile e
Ie arti; i vincitori telltarono per qualche tempo di sfruUare i costumi
industriali del popolo, im prigionando gli artigiani indigeni in opifici oscuri,
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donde uscivano appena la domellica per veder Ie loro donne e i 101'0
figli 0 mandan doli in f?lla al lav?r~ delle mini.ere. Ii te~i~ ~ i t?rmenti
decimarollo la razza; mtere famighe erano spmte al smcldlO; I superstiti, specialmente per la distruzione delle clas:>i superiori, ne uscirono
degradati e abbr~titi. L'an~ica civilta del Messico fu ~chiantata.
La civilta ant!ca della Cma fu per lungo tempo supenore aHa nostra
in una serie di invenzioni utili. II commercio interno fu sempre attivissimo, cos1 nelle derrate come nei prodotti industriali, e da lontani secoli
10 Stato ha costruito all'uopo, mediante illavoro obbligatorio dei sudditi,
una magnifica rete navigabile di canali che completano la rete fluviale.
Meno arditi erano i Cinesi nel commercio esterno e nella navigagazione marittima, nonostante che si attribuisca a lora la prima ed imperfetta invenzione della bussola. Tuttavia la cosiddetta chiusura agli
stranieri (che del resto non fu mai tale) si richiama soltanto alIa conquista tartara, mentre per 10 innanzi i 101'0 porti erano aperti agH Arabi,
ai Persiani, agH Indiani, che potevano liberamente percorrere Ie provincie dell'impero. Ma la vecchia politica del governo cinese, ispirata
a motivi etici, non usa favorire ne 10 sviluppo del commercio esterno,
ne tollerare il lusso. L'oro e l'argento venivano reputate ricchezze fittizie, atte a distogliere Ia popolazione dalla vera sorgente della ricchezz~,
l'agricoltura. Sovente, per questo motivo espressamente addotto, Ie mlniere d'oro, d'argento ed anche di pietre preziose vennero chiuse per
ordine del governo. Al contrario, si favor! l'apertura di miniere di rame,
di ferro, di piombo, eli stagno.
La moneta metallica era ab antiquo conosciuta in Cina, rna essa
consisteva in piccoli pezzi di bronzo forati, di menomo valore ed utili
per minuti scambi. Al di sapra di questa moneta coniata erano soltanto
in uso verghe d'oro e d'argento di varie dimensioni, che 5i lisava pesare.
L'uso largo della carta moneta (conoseiuta e ahusata dai tempi di Marco
Polo) eliminava l'incomodo di operare gii scamhi notevoli sempre coll'usa
della hilancia.
La legislazione aveva di mira il bene soeiale. ma insieme con gli abusi
reprimeva talora anehe utili moUe deIl'operare umano, come la conco1'renza commerciale. Essa condannava a quaranta colpi di bastone ogni
mercante che avesse assortito Ie sue merci e ne ave sse fissato ii prezzo in
guisa da sopraffare i slioi viciui nella vendita. L'ideale etico ha sugli Orientali un fascino talvolta nOll confacente al trionfo di una sana morale.

piu ampio all'era :no~erna, pur ten~ndo presen.te ch~, fiuora, ~s~a. ri:
pete in proporziom pIli vaste Ie fasl della stona antI~a. L.e d~vIslom
seeondarie, in periodi, hanno per base e simbolo i popoh .che m cl~sCllno
periodo rappresentano Ie for~e pili elevate d?n'ec.ono~Ia, 10 svIluppo
piu ampio del commercia e 81 rendono maestn agli altn.
.
II periodo pili antico della civilta e dell'economia e quello che nm
possiamo designare col nome di perio~o egizio-babilonese. La. cuUa
della civilta nostra e, da un lato, nella pIanura della MesopotamIa, costituita daI bacino del Tigri e dell'Eufrate, dall'altro, nella bassa valle
del Nito. Se l'una delle due civilta debba la sua origine all'altra, se er:trambe si sieno costituite per vie indipendenti, e problema aperto e dlseusso tra gli storici. Gli assiriologi tendono a ricondurre tutto al bacino del Tigri e dell'Eufrate, gli egittologi sostengono ancora per .10
meno l'indipendenza e l'anteriorita della civilta egiziana. E probabIle
che esse si debbano veramente ritenere indipendenti, tanto pili che Ie
scoperte areheologiche moderne nell' Africa settentrionale e l1?lle isole
del Tirreno e dell'Egeo, tendono a stabilire ehe vi fu nel l\IIedI~errane~
un'ampio focolare di civilta, rispetto ,alIa quale Ia migrazione ana a cm
per 10 innanzi si attribuivano Ie origini della nostra coltura, ebbe a rappresentare un grave regresso.
.
Ad ogni modo e certo che la civiltfl egizia e la babilonese 81 r:osson~
considerare quasi come contemporanee; che entrambe con molt! tratt!
comunl hanno una fisonomia propria, ma ehe, d'altra parte, suI mondo
occidentale, almena nell' epoca aria, numerosi e potenti, ancbe in materia economica, sono gl'influssi di Babilonia, a cui si devono molti elementi della nost1'a coltura attuale, mentre assai pili scarsi e limitati sono
quelli dell'Egitto, cui per 10 passato si attribuiva troppo.
Verso i11300 a C. sulle coste della Siria si costituisce il popolo che per
piu secoE ebbe it vero dominio esclusivo del commercio marittimo internazionale, i Fenici. I Fenici erano neaa posizione piu acconcia per
servire d'intermediari tra gIi Assiri c i Babilonesi da un lato, gli Egiziani ed il barbara Occidente dall'i'ltro, e non sembra che prima di essi Babilonia e l'Egitto, l'Oriente e l'Occidente fossero in relazione tra di loro.
n predominio fenicio, ossia quello che si pua dire acconciamente
fenido, dura all'incirca fino al 500 a. C. Anche caduti sotto
dominio persiano, i Fenici non perdono l' egemonia commerciale, anzi
1a grandezza e 1a forza della Petsia torna a Ioro vantaggio.
II destarsi del popoIo ellenico alIa luce della storia e della eivilta apre
il conflitto tra l' Oriente e l' Occidente per la signoria del lVIediterraneo.
Nelle industrie e nei commerci gli Elleni si emancipano dai Fenici e
finiscono coll'acquistare ana lora volta il primato. L'eccellente configurazione e l~ posizione favorevole della penisola e delle isole suI mar Egeo
aIle porte dell' Oriente e aU'avanguardia dell'Occidente Ii mette in condizione di rivaleggiare vantaggiosamente coi Fenici. La vittoria sulla Persia
da ai Greci una fiera coscienza della propria forza. Nel v secolo a. C.
e Atene che esercita il primato ne1 mondo commerciale, fino aHa tragica
sua caduta.
Al momento in cui la Grecia, dilaniata dalle interne discordie, traversa un periodo di crisi, la conquista di Alessandro sulla fine del IV secolo
a. C. schiude ad essa il dominio dell' Oriente ; colla morte di Alessandro

10. La nostra Qsposizione storica ha per oggetto un' evoluzione
concreta e particolare, quella della nostra civilta, che potremo dire,
secondo il punto di vista, occidentale 0 europea 0 anche mediterranea,
guardando al suo centro antico di formazione. Anche Ie cosiddette storie
universali sono, pili 0 meno, storie universali della nost1'a l'iviltct.
Cia posto, noi potremmo riaassumere per la divisione fondamentale
dei periodi Ie tre grandi ere della nostra civilta: evo antico, medioevale,
moderno. Avendo pero l'occhio in modo particolare al fenomeno del
commercio, la trasformazione profonda ehe, subentra nella navigazione
e uei commerci eoll'era delle scoperte s'impone, e all' uopo giova meglio
distinguere l'era mediter1'anea (evo antico e medioevale) e 1'era moderna,
il che permette di dare una posizione pili autonoma e uno svolgimeuto

o

Hi-

(a. 323 a. C.) e l'avvento dei Diadochi s'inizia la cm:;iddetta era ellenistica. II primato commerciale ed industriale neHe terre d'Oriente non
e pili tenuto dane vecchie repubbliche della madre patria, ma dai nuovi
Stati monarchici cost)tuiti dai condottieri e dagli emigrati ellenici in
Asia e' non sce\Ti d'influulze orientali: Pergamo sotto ali AttalidL la
Siria sotto i Seleucidi, l' Egitto sotto i Lagidi. Ma c~ntemDora~ea
mente una colonia fenicia, Cartagine, collocata sulla costa dell' Africa nel
Mediterraneo occidentale riunisce intorno a se in una larga federazione
tutte Ie colonie e Ie fattorie fenicie dell' Africa, della Spa ana, della Sardegn~, dell~ Sicilia e resiste a1l'avanzarsi degli ElleI~i, dominando
quasi escIuslvamente con una rete di trattati commerciali su tutto il
Mediterraneo occidentale e sulle rive dell'Atlantico. II periodo che va dal
IV secolo fino al 146 a. C. si puo quindi denominare acconciamente dalle
due stirpi che esercitarono il predominio, il periodo pn nico - ellenisti co.
!--a distr~zi~~~ ~i Cartagine e.d~ Corinto nella stesso tempo (a. 146 a.
C.) slmbolegglal mlZlO del predommlO economico romano. La gelosia commerciale fu anzi la causa principale di questi due grandi delitti storici.
N[a il predominio romano-italico rappresenta il periodo della ec-onomia
pili vasta e pili liberale nell' evo antico.
La caduta dell'impero romano d'Occidente (a. 476 d. C.) e l'inizio di una profonda depressione economica dell'Occidente, che retrocede, almena nella maggior parte dei suoi centri, a forme economiche
primitive. n predominio commerciale e tenuto aHora dall'impero romano d'Oriente, che sino dal 395 si era definitivamente separato da
quello d'Occidente.
Ma, in contras~o con l'impero d'Oriente e di Bisanzio, sorge, a datare
d.al. s~col,~
r:er Impulso dato da. Maomet~o a1 popo.Io .arabo: un'altr~
Cl\ill~a, 1lSlalmtIca, fecondata dagh element! della clvIlta perslana e blzantma. Tutte Ie coste della Siria e tutti i paesi dell'Africa settentrionale
sono perduti per ~'imp~;o d'O~iel1te e per ~a Cristianita. Gli Arabi si sping?no da.un l~to smo ~h,~tlantl~o e ~onqUlstano la Spagna, dall'altro sino
al confim dell Oceano marano ne1 paesl dell'Estremo Oriente e della Malesia.
n predominio bizantino e quello islamitico nel mondo Nlediterraneo furono scossi dane croeiate (1096). La quarta crociata nel 1204
prostro l'impero d'Oriente e ridusse i paesi bizantini sotto 1a tutela eco~
nomica delle repubbliche italiane.
. n .primato ~conom~co torn~ per la seconda volta in Halia, e per dir.ltto ~l.lav.~ro pm che dl co~qUlsta. Ed anche questa volta il periodo ita~lan.o ell pm lungo; esso Sl puo segnare dal 1096 al1498. II predominio
Italiano era fon~ato sullo sfruttamento indiretto di quel territorio che e,
neHa nost\a st?na del c.ommerc~o, di un'importanza capitale fino al secolo XIX, I India. La chmsura dl questa via commerciale fu l'effetto della
conquis~a tur?a dell'~riente, e i due fatti pili saliellti furono la presa di
C?stantlllopo~l nel 14J~ e 1a conquista ottomana dell'Egitto ne1 1517.
L apertura dl nuove VIe e la costituzione di nuovi centri commerciali
fn l'effetto.invece dena navigazione di Vasco di Gama (1497) e della
scoperta dl Colombo (1492), colle quaIi si apre l'era oceanica.
II primato economico si trasporta sui paesi dell'Atlantico. I primi
a profittare delle nuove vie per fortunate combinazioni furono gli spa-
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gnoli ed i Portoghesi, ed il primo secolo dell'era moderna, cioe il secolo
XVI si pUO designare dal predominio dei due popoli della penisola iberica, il perioda ispano-portoghese, il quale ha, tra tutti, la pili breve duTata per 1a dissennata politica economica tanto degli Spagnoli, quanto
,dei Portoghesi.
.
Succede ad esso il predominio olandese, che accupa principalmente
il secolo XVII. Nel secolo XVIII si inizia in tutti gli Stati la lotta commerciale contro l' Olanda, lottache e rappresentata dal mercantilismo.
. Francia ed Inghilterra si contrastano iI primato commerciale: e da
.questa gara, che rinnova e rinfocola, con ben diverso carattere, la vecchia
rivalita medioevale, il secoIo XVIII puo ben ricevere il nome di periodo
.anglo-francese.
Ma sulla fine del secolo XVIII e sugli inizi del XIX la superloritil
britannica, consolidata da una serie di cause, si afferma splendidamente
neHe industrie e nel commercio, e si apre veramente it periodo inglese.
Sulla fine del secolo XIX il costituirsi di nuovi Stati potenti, la
propagazione dei metodi della grande industria e il diffondersi delle
vie di comunicazione, contrastano il predominio esclusivo degli inglesi.
A datare dal 1878 parte dalla nuova Germania un movimento di lotta
contro l'Inghilterra che ha la sua espressione in un sistema di mercantilismo attenuato, il cosiddetto protezionismo. n nuovo periodo si potrebbe
nominare - dal popoIo inglese e dal popoIo, che presenta la pili rapida
espansione economica e svolge alcune forme e alcuni caratteri tipici
deU'odierna vita commerciale - it periodo anglo-tedesco.
La guerra mondiale (1914-1918) ha scosso la minaccia dell'egemonia
tedesca in Europa, e a un tempo stesso concentrata la supremazia politica e trasportato il centro di gravita della vita economica ne1 mondo
anglo-sassone, in cui la forza giovanile degli Stati Uniti rappresenta
l'eJemento pili vivace e Ie forme pili moderna. E it periodo anglo-sassone.
14. La divisione generale della storia occidentale in tre epoche
anche per un'altra ragione non si puo trasportare nella storia economica,
ed e ch'essa potrebbe favorire un'illusione, nella quale, per vero, cadono facilmente gli economisti, quella di rappresentarsi un'evoluzione
economica continuata dall'evo antico al moderno attraverso i secoli
dell'evo di mezzo.
La storia della civilta e in contrasto con questa illusione: pur nondime no essa e favorita da qualche fenomeno sporadico, che sembra
presentare un movimento continuo e progressivo. L'antichita ha per
sua carattcristica come strumento di lavoro 10 schiavo: il medio evo
ha sostituito alIa schiavitli la forma pili attenuata del servaggio, l'evo
moderno ha proclamato il lavoro libero. E irresistibile la tentazione di
stabilire una correlazione di causa e di effetto tra 10 strumento del lavoro e la costituzione economica : Ie modificazioni progressive di questa
sarebbero state la causa per cui dalla schiavitli si passo al servaggio, indi
da questa allavoro libero. Nondimeno la cosa non e cosi. Non v'e progresso, ma regresso deciso dall'impero di Adriano e di Severo al medio
evo. II vero e che la schiavitli adempiva nel mondo antico, in una
iorma menD perfetta certamente, Ie stesse funzioni del lavoro libero
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odierno, la grande industria antica con un'organizzazione sapient€;'
e capitaIi ingenti era fondata sull'uso degli schiavi non altrimenti che
la grande industria moderna e fondata sull'uso delle macchine. Se la
schiavitu si e prima attenuata, indi e'scomparsa, do si vuole attribuire.
per quanto la cosa contrasti con Ie tendenze oggi prevalenti, a cause
'storiehe ed etiche pili che a cause economiche. A torto si e voluto togliere il merito principaIe al Cristianesimo, fondandosi sulla ragione, un
poco ingenua, che il Cristianesimo non ha abolito la schiavitli immedia-.
tamente all'epoca del suo trionfo.
n mondo antieo era giunto al culmine della sua evoluzione, e ir
medioevo segna, per diria con linguaggio del Vico, un ricorso storico e l'iIlizio d'uno svoIgimento nuovo dena civilta che doveva raggiungere pili
vaste e grandiose manifestazioni.
Non abbiamo dun que tra il mondo antico e il mondo moderno uns.
continuita storica, ma il primo e un ciclo chiuso in se stesso.
Con questa separazione del mondo antieo e del mondo moderno non
si vuol certo negare che il sorgere della civilta moderna sia stato fecondato dai germi dell'antichita; cM, anzi, senza l'influenza e l'eredita,
deH'antico la nostra civilta non si sarebbe potuta svoIgere in una forma
cosi rapida e superiore. 1\1a questa separazione d'altra parte rende
istruttivo il parallelo con l'antichita, perche essa ci presenta appunto
nelle sue varie fasi sotto un diverso aspetto e in un diseano pili all gusto
(it concetto della Stato libero limitato alIa citta ne e bun'espressione}.
anche nella vita economica gIi stessi fenomeni della civilta moderna
sino ai nostri giorni. Soltanto Ie scoperte fisiche del secoIo XIX segnarona definitivamente la nostra superiorita suI mondo antico e vol~ero
in una direzione nuova l'umanita.
12. n fatale cammino della storia si rappresenta, com'e chiaro,.
anche sulla carta della terra, e segue precisamente il cammil10 del sole
da Oriente ad Occidente. Dane sue prime sedi sulle rive deIl'Eufrate e
del Tigri, il centro della vita economica passa a1 Mediterraneo e prima
al Mediterraneo orientale, quindi, a tutto quanto questo classico mare ..
SuBa fine del Medio Evo prosegue ii suo cammino per l' Atlantico, prima
nelle rive orientali ed europee, poi sulle rive occidentali in America~
L'avvenire ci dira se il futuro campo delle lotte diverra effettivamente •.
come pare accenni, l'Oceano Pacifico e l'Oceano Indiano, nel quale caso
i1 centro del commercio, speciaImente col taglio dell'istmo di Suez, verra
a ravvicinarsi aIle antiche sedi.
Se v'ha cosa che possa contribuire a sfatare quel misero e fallace
pregiudizio della superiorita e inferiorita delle razze, per cui si convertono Ie alterne vicende della storia in un destino antropologico, questo
fatale cammino della ricchezza e della potenza per Ie arandi vie naturali
del commercio, seguendo passo passo il cammino del ~ole, sembra deci-<
sivo 0 per 10 menD assai suggestivO.

PERIODO EGIZIO-BABILONESE.
CAPITOLO I.

Babilonia ed Assiria.

1. Le due pili antiche civilta da cui dipende Ia nostra, Ia babilonese
e l'egiziana, ebbero anche delle condizioni singolarmente an~loghe n~lle
10m origini. Se l'Egitto fu detto da Erodoto un. d~no del, NIlo, BablloIonia ben a ragione si puo dire un dono del Tlgn e dell Eufrate! ma
questodono, a vera dire, fa mestieJ:,i di con9uistar!0 con aI'du~ e sapIenlie
lavoro. Entrambi i paesi sono clrcondatI dal ueserto, e 1 esuberante
ricchezza del territorio e dovuta all'opera deH'uomo non menD che aIle a~
dei fiumi. Per sei mesi den'anno, da maggio a otto~re, r:03 cade gOCCIa
pl<}~~,a suI terreno cIa temperatura sale ir; giu~no smo aIYO e anche 5~
mentre neU'inverno Ie pioggie e Ie p16n: ll:ondano .11 s~olo: Oggl
terra e abbandonata a se stessa, e dlvenuta mabitabIle, un
arso in estate, una palude in inverno, dalla 9ua~e emergono Ie
mllcerie deUe antiche sedi civili. Ma, piil millenni avantI Cnsto, una razza
laboriosa ed ingegnosa aveva contenuto con di?he il Tig;:i e l'~ufrate,
raUentato e regolato il corso mediante chiuse, lI~maga~zmato II s~per
fluo in grandi serbatoi, congiunto i due fiun~l mediante canall. ~~
arida e paludosa era divenuta una flonda campagna e la pm
che abbia mai esistito. Come amenita, 10 spettacolo dell'antico
territorio babiIonese non era forse il pili ridente; esso doveva rassomigliare a quello uniforme dei piani lombardi 0 delle bassur~ oland.esi in
estate. La produzione del suoIo, di un'esuberanza senza pan, conslsteva
.1iU;lHt;,</J"u.u.<"a.,LV nelle messi di frumento e di orzo: si producevano anche
"""U-'u e olio di sesamo. Dialberi il territorio era poverissimo e mantotalmente l'olivo, caratteristico delle coste di SiI'ia; l'uniformita
non era interrotta se non da boschetti di palme e cespugli
sidle rive dei fiumi, dai giardini e dai canali.
L'immenso fiume Eufrate era talmente esausto dana canalizzazione che, approssimandosi alIa foce, figurava pili povero che non nell'alto
bacino,'
Alcuni dati di cia che rendevano Ie messi agli abitanti della Mesopom
tamia si debbono giudicare favolosi; dall'orzo essi ricavavano, si narra,
il 300 per uno: rna i dati pili fantastici attestano l'impressione unica
che la fecondita di questo territorio suscitava negli antichi.
n perdurante lavoro umana fu guidato e disciplinato da una sapiente organizzazione politica, giacche soltanto uno sforzo collettivo
ben diretto puo compiere e tenere in piedi opere idrauliche molteplici
e poderose. Le iscrizioni dei re babilonesi celebrano 1a costruzione e Ii
restauro delle dighe' e dei can ali aHa pari delle vittorie.

-20L'~gricoltura :Iella Mesopotamia era basata, come quella aUuale
della Cma, sulla pIccola coltura: campi disposti a scacchiere eben divisi l'uno dall'altro, e ogni campo costituente un piccolo bacino che
poteva tra!te~ere l'acqua della piena e della irrigazione. La divisione .
dellayropneta ~urale s?mbra esser stata immensa, giacche i contratti di
ver;dlta ~ locazlOne, dl ~e.zz~dria, che via via vengono decifrati dagIi
a~s~ro!ogl, s?no numerosl~slml. Con grande precisione, dato che questa
clvllta va dlvenendo la pill documentata delle civilta antiche noi conosciamo i patti tra proprietario e colona 0 mezzadro la durata della 10c~zione, . il cO.ntratto di lavoro colle opere merce~arie che nella mieh.tura Sl ~~gl~ngev~o aHe famiglie dei mezzadri, tempo, mercede,
VlttO, veshtl, mdenmta per accidenti, pene per mancanze gravi delle
opere.
.
La pro prieta, se non era individuale, come la nostra era concentrata
ir; capi di piccoli. gru~~i famigliari, come in sostanza l~ proprieta indivldual~ del c!assl~o dmtto r?mano. II diritto di proprieta era sotto Ia.
garanz~a degh Del, e Ia vendlta era accompagnata da formule religiose
e maglche.
. All' agricoltura i Babilonesi congiungevano l'allevamento del beshame; ma non conobbero il cavallo che assai tardio

2. L'industria della Mesopotamia si svolse in forme elevate e crebhe

e

n~i secoli. ",:d es~a d~vuto !'incl:emento delle citta e dei villaggi, a hreve
dlstan~a gh. um .dagh altn, e. II n:-eraviglioso splendore della capitale.
~ orgamzzazlOne era quasI schIettamente famigliare; i piccoli mef'c~ntI, che. erano nella stesso tempo fabhricanti, insegnavano il mestiere
at 10fO figh avendo per ausiliari anche apprendisti e schiavi. Si costituivano per~ associazion~ :Ii produttori analoghe aIle gilde medioevaH,

con. r:ropne consuetudIllI e capi speciali, che abbracciavano ciascuna
di. una determinata professione: si aveva cosi la corporaZlOne del fabbn, quella degli orefici, quella dei tessitori. dei mercanti
.
di grano ecc.
, Gli . artigi~ni raggi~nsero ur;.a grandissima virtuosita, rhe si propago nel secol!. Sotto l'lmpero dl Roma i tappeti babilonesi erano stimati lavori impareggiabili e i panni tessuti e ricamati a colori vario~inti suyeravano .gli ste~si ~rodotti. s,imilari e far;rosi dell'arte .egiziana ;
I a!t~ dl !ondere 1 colon del tessuh e celebrata III modo partlcolare da
Phmo .. Un tappeto babilonese fu pagato da Metello Scipione 800.000
sesterz~, val~ .a ?ir~ 168.00? lire di moneta: Nerone pago per aIcuni
tappeh 4 mlhonl dl sesterzl, vale a dire 840.000 lire.
.1 lavo:i ~i .or~fic~ria non erano meno fini e celebrati; gli scavi hannG
formto del glOlelh dl una notevole bellezza, orecchini, braccialetti, anem
?'or~, vasi d'argento,. sigilli incisi su pietre preziose e lavori d'intaglio
III pl?tra. I babIlonesl producevano armi damascate con rara abilita;
scolpl\;an~ con arte nei mobili e n.egli ~tensili animali ed essed mitologici.
. L argIlla, che era la matena pnma abbondantissima e caratteri~hca dena ~a~ilonia, fo:niva alin:ento alIa ceramica, che si svolse pure
m f?rme artls~lche :. V~SI .smaltah e ta!volta modeUati in foggie di animah e oggeth svanatl dl usc domeshco. Di argilla erano Ie tavole, i
tut~l I me~bri
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cilindri, i prismi sui quali scrivevano; di argiUa i tempi, i ~ala~zi, i .qua:
dreUi inverniciati e smaltatidi cui erano rivestite Ie pareh: dl argllia I
sarcofaghi in cui si deponevano i cadaveri.
3. n popoIo babilonese pare che fosse avido di lucro, calcolatore,
litigioso e dedito all'usura; il prestito ad interesse era regolare, e l'interesse
no:rmalmente del 25%. I Babilonesi, da non confondere in questo cogli
Assiri, non solo esercitavano il commercio, ma avevano appunto ritratto
da esso una spiccata inclinazione alIa pace.
Al commercio interno si aggiunse un vasto commercio esterno, il quaIe non era soltanto un portato della civilta babilonese, ma una necessita,
poiche la produzione babilonese, sia per i suoi eccessi, sia per Ie sue deficienze, spingeva naturalmente al commercio esterno. Vi era nel territodo grande sovrabbondanza di cereali ed olio di sesamo, datteri, canne,
argilla, asfalto, e d'altra parte assoluto 0 quasi assoluto difetto di metalli,
ill pietre, di legnami, olio d'oliva, nonche una produzione insufficiente
di lana, pem di animali, ecc. I territori vicini, poi, offrivano precisamente una relazione inversa : l' Arabia, ad esempio, sterile ed in gran parte
deserta, era ricca di metalli e la Siria di grandi alberi e di olivi.
. Ma questo commercio, sovrattutto terrestre, non poteva esercitarsi
8enza
rischi. I mercanti dovevano temere gli assalti dei banditi,
nomadi, Ie esazioni dei, capi di cui occorreva aUraversare il territoquando pure si accontentassero di un diritto di passaggio. A diminnire questi Tischi, i Babilonesi istituirono i viaggi per carovane, e
inventarono an cora i titoli di credito, cioe tavolette rappresentative
di equivalenti metallici, e mandati di pagamento tratti da un luogo su
ill un'altro. Questi Utoli sono frequenti nei documenti babilol1esi e talora e indica to anche che essi sono commerciabili.
Affiuivano per via diretta 0 indiretta nella grande citta che da nome
ana regione e alIo Stato anche prodotti di lontane regioni: i vini dell'Armenia, che discendevano lungo l'Eufrate, cannella, gomme, sete, oro,
ebano,ambra grigia, perle di Ceylan. Ma, sovrattutto, intenso ed
antico era il commercio colla Siria, coll'Arabia, coll'Iran .
. NeUa navigazione i Babilonesi rimasero sempre in uno stadio primiVi ebbe ad influire probabilmente l'assenza quasi assoluta di alberi
·njt!l~i[Ii'O t~rritorio : barche a forma di otre e canestri giganteschi foderati
i mezzi rudimentali, di cui si servivano sui fiumi, e it commercio marittimo si puo dire assolutamenteescluso, tanto pili che i
due fiumi, prima di arrivare separatamente al mare, attraversavano
un terreno paludoso e disabitato.
I BabiIonesi non avevano moneta coniata; non sembra adunque
che 10 Statointervenisse peranco a disciplinare 0 turbare '1 rapporti commerciali. Negli scambi usavano verghe d'oro, d'argento, di bronzo, valut~t~ a ~~~o seco~do .un ~is.tema ~h~ aveva per base un side di 8 grammi
e 410 millIgramml: 60 sIch CoshtUlvano una mina, e 60 mine costituiv?no un ~alento : q.uand? non si pagava in metallo, queste monete serVlvano dl ragguagho ne! barattL
L'immensa influenza esercitata dai Babilonesi nel commercio e
attestata precisamente dalla grande difIusione dei pesi e delle misure

-22 -

babilonesi. n sistema babilonese era il sistema duodeeimale, ed esso
impresso nella nostra divisione del tempo, l'anno, il giorno,
1'ora, ed era impresso anehe nei pesi e misure in uso presso tutti i popoH
europei innanzi all'adozione del sistema metrieo. Anehe il nostro alfabeto si sostiene ora ehe sia d'origine babilonese, non egiziana. I Babilonesi iniziarono anehe iI pili antieo bimetalIismo, fissando il rapporto
dell'oro e dell'argento a 1 13 1/4, rapporto che e a un dipresso queHo
della lega latina, ora ben lungi dal corrispondere al rapporto vero.

e aneora

4. Questa primordiale eivilta babilonese non e propriamente opera
dei Semiti, come un tempo si eredeva, doe dei Caldei, di stirpe semitica.
I Semiti erano un popolo nomade e barbara e si sovrapposero ad altri
popoli civili, i quali avevano ridotto a coltura il bacino dell' Eufrate, il popolo dei Sumeri, cui si erano sovrapposti, prima dei Caldei, gli Aeeadi.
Questi uItimi sono una stirpe di dubbi8 origine: l' origine dei Sumeri,
che sarebbe il popolo creatore della eivilta babilonese e padre 0 avo dena
nostra, e aneh'essa gravemente disputata tra gIi storici, ma, secondo
l'ipotesi pili aeeredita ta e abbastanza strana, essi parrebbero un ramo
della razza turanica, cui appartengono i Turchi, una delle nazioni pili
sanguinarie e pili rcfrattarie daUa civilta.
5. La prima terra incivilita dai Babilonesi fu l' Assiria, che e 1a regione pili montuosa del Tigri superiore. Questa regione prende nome,
come la Babilonia, dall'antica citta di Assur : ma neH'epoca del massimo
splendore assiro 1a capitale e trasferita a Ninive. Gli Assiri sono una
razza semitiea pura, del ramo dei domina tori babilonesi 0 Caldei. La
loro tempra e sehiettamente militare e Ie conquiste vennero compiute
con efferata crudelta. Conviene discendere dall'antichita sin nel medioevo, ai Mongoli e ai Turchi, per ritrovare uno spirito egualmente
sanguinario.
Peraltro, gJi Assiri hanno di fronte alIa storia un merito che non
hanno ne i Mongoli ne i Turchi. Una volta appropriatasi la civilta babilonese, essi 1a diffusero in tutte le parti del vasto impero, poiehe per
1a prima volta nellastoria un'immensa regione dal Mediterraneo sino
all'Iran, dal golfo Persico e dal deserto arabieo fino aU'altipiano armeno
e a1 Tauro fu unita sotto una domin?zione uniea. Il costume di trasportare i popoli clalle sedi originarie, di mescolarli tra di loro contrilini
gral1demente a distruggere in germe if sentimento l1azionale dei popoli
orientali.
Elementi particolari di eivilta gli Assiri non ne svoIsero; 1a civilta
assira ripete senz'altro 1a civilta babilonese. Ma se Babilonia, eitta
pacifica cd emporio commerciale, sopravvisse ana caduta dell'impero
babilonese, per opera di Ciro, nell'anno 539, e fu rispettata da tutti i
suceessivi dominatod nell'evo antico (Alessandro anzi disegnava di stabilirvi 1a sua capitale), Ninive subi 1a pena della sua crudelta; una coalizione di Babilonesi, di Medi e di Egiziani abbatte l'impero assiro indebolito. Ninive fn presa 1'anno 606 a. C. e distrutta a tal segno ehe non
ne l'imase se non un mueehio di macerie. L'Assiria propriamente detta
fu ridotta letteralmente un deserto e ben presto talmente dimenticata
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'Che quando 200 anni pili tardi Senofonte passo ~i 13. coi suoi 10.000 uomini
non ebbe sentore delle grandi memorie stonche che n~sco.ndevano
ifovine di Ninive. che egli credette una eitta de,na MedIa dl~tr~tta dal
Persiani. Questa fu la sorte riservataal superbo Impero del T~grl e .pre,deita dai profeti. I tormenti i?-auditi che in Nini,:e. s.otto ~h oechl ~el
moan re erano stati inflitti per SI lunge tempo a nemICl merml, a magglOr
~loria del Dio ASSUf, dovevano essere e furono espiati.

1:
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CAPITOLO II.

L'Egitto.
1. Anche sulle rive del Nilo noi troviamo, pili millenni innanzi all'era
volgare, una civilta. fiorente e .ricca come sulle rive del Tigri e dell'Eufrate. Qualche stonco, come il Hommel, ha sostenuto la derivazione
della civilta del Nilo dana civilta dell'Eufrate ma la cosa eben lungi
dall'esser accertata. La razza e probabHmente un ramo della razza
camitica, dana quale si staccarono altresi i Berberi 0 Mauri dell' Africa
settentrionale, ed in genere tutte Ie popolazioni del Mediterraneo onde
~ nome di mediterranea dato in tempi recenti a questa razza" la' quale
m Europa venne sopraffatta, nei secoli pili tardi, dan'invasione aria.
L'Egitto dipende pili strettamente al1(~ora che non Babilonia
~e e possibiIe, dal suo grande fiume, ed il nome stesso della regione ~
II nome che i Greci davano in anti co al fiume. n paese e costituito
da due lunghe strisce sulla riva destra e sinistra del Nilo fertilizza~e da~Ie. inondazioni e dal limo di questo fiume: al di 13. di queste
s~nsce e 11 deserto. La valle del NUo misura in Egitto da 7 a 14 km.
dl larghezza. Nella Nubia si riduce soltanto aIle rive del fiume. La
lunghezza dell'Egitto invece e enorme; esso misura pili di 900 km.,
ma nonostante questa lunghezza la terra coltivata e assai scarsa in modo
che l'Eg~tto, uno dei pili lunghi paesi del mondo, e pili piccoio ancora
del BelglO e del nostro Piemonte e di poco Dili Cirande della Lombardia
attuale.
• :-;
n ce~ltro den~ :rit~ eglZlana si trasporto sempre pili a nord: e
Teb~ ne~l ~vo antIc.hlsslma, Menfi nell'epoca di mezzo, Sais ne1 Delta
cogh ultIml Faraom; con Alessandro e i Tolomei la capitale divenne la
nuova citti;( di Alessandria.
n lavoro che occorreva per ridurre coltivabile il suolo e analogo a
que~lo che ?ccorse nella Mesopotamia. Esso fu portato a compimento
nell alto Egrtto, non cosi nel Delta dove non si puo dire nemmeno ora
compiuto. La coltura antica peraltro raggiungeva risultati superiori
c?e .non .sono s~ati pili conseguiti: si ritiene che Ia popolazione attuale
sm mfenore all anhca e nondimeno l'Egitto nutre ben pili di 200 abitan~l per .km. quadrato, rappresentando, quanto a popolazione, uno dei pili
fith paesl del mondo. I poderosi compiti che si dovevano risolvere con Ia
cos~ruzione ,~i .canal~, serba~oi, .dighe esigevano Ia pili vasta opera colIethva, e I ~gltto dlvenne II pIli grande Stato centralizzato dell'antichita. dispot~sI?o e Ia ~urocrazia imperano in Egitto : l'uso della scrittura S1 svolge IV1 come 111 nessuno Stato deU'evo classico greco-romano.
~a maggior ricchez:m dell'Egitto era, come presso i BabiIonesi, in
cereah, frumento: orzo, miglio:
coltivavano inoltre legumi, ortaggi,
frutta, canapa e hno e financo I olIvo e la vite. Nel delta fioriva anche
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el bestiame (buoi, pecore capre, asini e
1a pastorizia e l'allevamen t 0 d
volatili),
. B b'I'
anto al
2, Ma si sviluppo anche in Egitto, come.m. .a 1 0.rua , ace ,~,~~_l'agricoltura un movimento industriale : tessuh dl lIno (II ~am~su
e di lana, mobili artistici, che imitavano spes so 1a forma dl ammah. a
ceramica raggiunse notevole alte~z~. .
.
.'
Invenzioni pratich~ degli EglZlam furono 11 vetro e II papI:-o. ~n,ch~
nell'architettura in pietra, nella scoltura in pietra e,in ~egn? gIl EglZ.Ian:
svolsero uno stile originale, non altrimen~i c~e nel. n:mofl prodoth. Sl
dubita oggi se agli Egiziani si debba attnbmre,l'orIgrne del nostro alfabeto ; certo per lungo tempo si nel mon?,o ar;tIco. ~om.e nel mon?o m~
demo maestri di civilta si riguardarono pm gh EglZIam che .non 1 ~abl
lonesi, tradizione ingiusta che ha la sua ragrone, a nostro aVVIsO, nel contatti diretti dei Greci cogli Egiziani.

r:i"r)

3. II commercio interno dell'Egitto era attivissimo lungo. lao grande
arteria del Nilo con barche a remi munite anche di v~l~. Fuon dl questa
grande arteria, per esempio, aIle miniere e aIle oaSI I!, tras~orto den~
era latto a dorso d'asino - l'animale da som~ pm ar: tlco noto a!
camito _semitici, e in carovane, costruendo all uopo clste::r:e lungo
.",,,,4'XC.. Con la conquista dei pastori Hyksos, una raz~a semltIca, che
qualclle tempo si impose agli Egiziani, s'introdusse 11 cavallo (1600
a;
Pili tardi venne· il cammello.
.
commercio esterno e, nelle origini, quasi nl!llo: 11 paese. era, fin~
ad un certo segno .sufiicente a se stesso e a con~m troppo nettI. L Eglziano aveva orrore del mare. Solo con la conqmsta degh Hyksos Ie cose
mutarono : si stabili n traffico con la Siria, con 1a Mesopotamia, con ~' A:
sia minore e molti stranieri vennero a piantar dimora per raglOl1l
in Egitto.
.
..
.
L'Egitto propriamente detto difetta, a. d~ me talli, e (ll eSSl gh ~gl
si provvidero in parte col commerclO, U1 parte con Ie c?l1G,mste
penisola del Sinai e nella Nubia. Le miniere di rame del Sma! e Ie
miniere d'oro della Nubia erano sfruttate con notevole sapienza te~nica,
n .. I1"'··""''''7(1 deUe gaHerie giungel1do a profondit~ da 50. a 60 m~tn, rna
cou molta 'crudelta nel trattamento degh Op!Tm. Una Via comera quella ehe da Coptos suI NBo conduce a Leueos
Rosso, aperta al commercio gia 2000 anni prima di
da Leucosleimon partivano Ie navi per l' Arabia meridionale, e
per la contrada denominata Punt, che corrisponde all'Ofir
Salomone, Nel Punt Ie navi si provverleval1o di merc! non solo delI'Arabia,ma provenienti altresl dall'India e dall'Africa Orientale, incenso, mirra (gli aromi cO'ltituivano uno degli elementi essenziali del
rommercio antico), avorio, ebano, pelli, oro, elettro, giraffe erc. Erodoto
parla anche di uila via commerciale da Tebe.a Cartagine.
Cogli ultimi re indipendenti dell'Egitto della 26 a dinastia anche i
Greci entrarono ill intimi rapporti cogli Egiziani.
Un lato particolare del commercio egiziano Eo costituito dalle relazioni coi negri, vive e proficue. I negri apporta\ ana il 10ro bestiamc,
denti di elefante, pelli di pantere, legno d'ebano, schiavi ed inoltre
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prodotti sempIici deIIa 10ro industria c
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~on conobbe un vera sistema moneta ,~sa l~ga. L Egltt~ indipendente
I argento, rna sotto forma di aneW
flO. Sl usava neglI scambi roro
neg~zlO; nel commercio a1 minuto :ive~ghe che o?correva pesare per ogni
era II t~n, pezzo di rame, eguale a 9 a .opera;ra
rame. L'unita di peso
valeva 13/5 dell'oro. Ma come' C' 1 g~amml. L argento, assai stimato
n'''t
r .E gl~laDI
'"
111 ma 111 man
~~. te, g:l~
erano ' saliti senz'alt;o
an
canza d'1 vere moneteco-'
pmafL I III plOmbo con . d"
e mOIlPte fiduciarie in " t
I l'
'
III IcazlOni di u
I
ye ro,
. ~~ eggl comnwrciaIi dp Ii E ". . n. va ore puramente legale.
anhchl per la 101'0 umanita~ers;1fl~m .spI~cano tr~ Ie leggi dei popoli
aff,ermav~ can .g~uramento rli non d 'T:~ltOn. II deblt?re era esonerato se
;ale a dIre gh 1I1teressi non pote\~; ~rv nulla; era vletato l'anatocismo
os~(> radd?ppia~o: l'esecuzione
no accum~larsi, ~uando i1 capitaJe:
pelsona de! debltore.
aveva per oggetto I beni, giammai

I:

la

4. Ma gli Egiziani non furono

.

'

~a prosperita ed i costumi de1l'E~~~pn~mente un popolo commerciale

mformo anche il carattere degll' E~. .. 0 ~l basavano sull'agric:oltura clle'
. ..
'
'
't"'nl"
"'.' ttZlOm
,
.glzlam, e
at l
orolSCIenza
1-t a I'
b utilI e fondame1
1 III materia"
'
' ricca d'I con e asate suUa necessita di dividere . 1-.1 as ,ronomIa e geometria, ma
~.o~s~ ?elIe acq.n e . Soltanto cogli ultimi ~~ampl. e regolare Ie colture ed il
",1 InlZla ~na VIvace politica comm
. 1 araOlll a datare da Psammetico
v~nllero m gran numero in ,/rc13 e, e mercanti fenici, ebrei, oTeci
~~d~ spinta alIa credenza assa7°~~~o, fl~sandov~ stabUe domicilio,5 Cio
.; glttO fosse aperto per la ) .
usa In tempI antichi e recenti che
~ma flaba press'a poco aItre\~~~~ volta ~olo all'epoca di Psammeti~o;
empo corrente, che all' stranl'er'
assuraa quanto l'opinione nure 'In
L'~ , .
h
I nOll po'"
' ,
<
cglZlano considerava 10 st~a '
cessero penetrare nella CI'lla
esp
. , 1
' mero come '
,
' .
; ~mplO. aa prendere i pasti co I'.
~. lr.npur~ C SI guardava, per
SLOIt_~ aIcun egiziano dal conc~i ~. rna tBl~ sentImenti non hanna distraI:lere. E non solo esisteva ab a t~ er 'I afIan profittevoli con persone
negn, Cusciti, Libi Siri gl'a' d n1lquo I commercio con paesi vicinI' rna
l:;'rr'.ct 0, s: lOndevano
"c
unga lJe
' .
'
~_,,,,n
con la p B In'
t .z?:?: nSIedevano a tonne in
Po
I lora Del e la loro lingua Qpef
aZI?ne mmgena, e vi introducevano
1a
metito consiste nella prot~zi~~e a~~~r~l
nuovo neU'epoca di Ps;meye coni-atto con un nuovo OJo1 ,a ,a ~ questo monarca a1 traffico
dI,:,ennero u.'1a questione arde~d c~~ I GrecI. Le relazioni cogli stranieri
qu!lla, solu.llone, come nel Gia ~
, n?ll ottenendo una felice e tran..CUI SSI deve probabiImente la ~~i;~e d~~:ernt~' dov~va produrre la crisi
~ll lCO EglttO.
'
ebbene 'l'Egitto possedes
nelle ,mani dei m'ercanti Fenic:C juna ~anna mercentJle, questa era tutta
supenor! ai Greci tecnicament~ s~ua I erano pur sempre di gran lunga
sptrutton di navi: e di nuovo 'J' Ia ctome gente di mare, sia come ~osamm et
crea d'on della
.
. .
lCO' e.1 monarchi della 26a
mas t'la, manna eglzlana furono
'J!

i gi

5. L'~rdore di Psammetico nell'ent'
,
10 rese OdlOSO agli Egiz'ani Egli p
ratre m rapport! con gH stranieri
,
_ra sos enuto dai mercenari stranieri.

ma Ie milizie egizie l'abbandonarono, sollevando Amasi. Questi ci e rappresentato dai Greci cone un uomo di grande sagacia, di sguardo penetrante, di spirito spregiudicato, Egli andava debitore della. coron~ ~l
risentimento degli indigeni e della casta guerriera contro gh stralllen,
ed era generale aspettativa che Ii avrebbe banditi dal paese; e per
vero egli soppreSSe gli empori stabiliti in diversi punti, . ma assegno
ai Greci una regione suI ramo pili occidentale del NIlo, a poche
migEa da Sa1s, dove essi potevano acquisbr terreni e fondare una citta
di tipo greco.
Cos1 sorse Naucrati, ( la potente citta della navigazione 11, che
d'allora in poi sino alIa fondazione di Alessandria fu l'esclusivo cendel commercio greco in Egitto. Cola soltanto dovevano scaricare Ie
merei i mercanti. Ma se alcuno, dice Erodoto, perveniva aIle altre
bocche del Nito, doveva giurare che non vi giungeva di propria elezione, e
n§l;,"'§llm con lesue navi aU'imboccatura di Canapo. La cittil dispiego
una vita rigogliosa, Essa aveva caratt.3re assolutamente greco:
innnmerevoli oggetti rinvenuti tra Ie sue rovine dalla Commiss!ion,e
ben poco vie di egizio. La sua costruzione fu condoUa
delle cittil ioniche: un canale della parte occiden ~ale della
cOillunicazione dir<;;Ua con Menfi e l'alto Egitto.
cittil delle isole dell' Asia Minore che trafficavano
come' MiIeto e Samo, e della Grecia propria, Egina,
un quartiere consacrato aIle proprie divinii:a .
aveva maggiori interessi in Naucrati era MUeto, onde la crepopolare, in progresso di tempo, fece di Naucrati una colonia di
Mileto,
Nonostimte Ie apparenti restrizioni impostc da Amasi, non puo esser
di questo essi ebbero coscienza - che egli diedeai Greci piu di
che ave'>se lora toUo. L~ iserizioni demotiche rimproverano Amasi di
aver sottratto gran copia di rendite ai sacerdoti e agli Dei., ed e certo che
impiego in fini pn'ltici una gran parte delle immense somme ehe
anna si spendevano per usi religiosi. Egli si studio di mettersi in
reJtaZlOIle congh attn Stati greei: era in rapporti cordialissimi con Polidi Sarno, potentissimo. signore del Mar Egeo, con Cirene, con
e contribni nel 549 aHa ricostruzione del tempio di Delfo distruttil1m,illie. Si comprende percio come Amasi 8bbia goduto presso
~t,r'f'f't~,~~(hunagrande popolaritil. Essi De hanno conservato per lunga pezza it ricordo benevolo e ricongiunto aHa sua figura il ciclo degli uomini
eminenti dell'epoca: Solone, Creso, e tutti i sette sapienti, '

e

6. La tendenza degli ultimi Faraoni appare ancor pili chiaramente
dal tentativo del re Neco di stabilire una comunicazione diretta tra
Ia vane del Nilo ed il Mar Rosso. Gia Ramsete II aveva scavato un canale dal Nito .al lago di Tumsah nell'istmo di Suez; e pare che il canale
sia stato continuato fino a1 golfo di Suez e che il lago stesso avesse
aHora uno sbocco naturale suI mare. Ma Neco stabili di ingrandire il
canale in guisa IJhe due triremi vi potessero naviltare l' una accanto
all' altra, L' opera era gia condotta a buon punt; (Erodoto riferisce
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ehe nena impresa perirono 120.000 operai - dodici miriadi - ne Ia
cifra <;i deve ritenere esagerata), quando fu sospeso, sia perche, racconta
Erodoto, l'oraeolo aveva ammonito il re che tale lavern sarebbe tornato di escIusivo vantaggio ad un barbara (la Ieggenda e sorta forse
uel periodo persiano) sia perche all'ultimo momento si temesse che
H Hveno del Mar Rosso fosse piu elevato della valle del Nilo, oude
questa per mezzo del canale sarebbe stata sommersa. E ni)to quanto un
simIle pregiudizio per lunghi anni ahbia nociuto al taglio deU'istmo di
Suez in tempi modemi.
Dario, il gran re persiano successo al conquistatore dell' EgiHo,
non curb per aUro queste superstizioni, e riprese l'opera: i Tolomei e i
Romani la ripristinarono piu volte, e COS1 in antico si poteva effeUivamente tragittare dal Mediterraneo al mar Rosso, L' antico canale
coincideva con l'odierno solo neJ tratto che va dal lago di Timsah aI
Mar Rosso.
Quando i lavori per l'escavazione del canale furono troncati bruseamente, Neeo mise mano ad un'altra impresa grandiosa, l'esplorazione
delle ignote coste africane. Spedi ne1 mar Rosso navi fenicie con l'ordine
di ritomare in Occidente passando per Ie colonne d'Ercole.
II racconto di questa spedizione ci e stato conservato da Erodoto
(IV,46) con Ie seguenti parole: «Neco, poiche ebbe cessato di scavare il
canale dal Nilo aI golfo Arabico, spedi uomini fenid su navi, dando loro
mandato che navigassero fino a pervenire nel mar settentrionale daUe
coionne d'Ercole e cosi torn are in Egitto, Mossero dunque i Fenici daI
Mar Rosso, navigando verso il mare australe e quando sopravveniva
l'autunno, approdando a terra, seminavano i1 suolo, in qualunque luogo
dena Libia fossero giunti eona navigazione e attendevan la mietitura;
poi, falciata la me sse, proseguivano 1a navigazione, fincM decorsi due
anni, nel terzo anna piegando verso co10nne di Ercole arrivarono in
Egitto. Ed essi raccontarono cosa che a me non par eredibile, ma
alcun altro pensen't diversamente, che, navigando aHomo aHa Libia,
avessero avuto il sole aHa destra ». Cosi Erodoto, la cui meraviglia,
a dir i1 vero, e piuttosto mirabile, e ad ogni modo attesta la sua sincerita, come Ia notizia e argomento della verita del viaggio di circumna vigazione.
L'audaee impresa peraltro, ehe duemila anni piu tardi rinnovata
daUe opposte sponde, doveva segnme 1a piu profonda divisione di era
ne11a storia dell'umanita e dar la vittoria definitiva aHa civilta
occidentale, non ebbe aHora conseguenze di sorta: si puo dire che essa
andasse oUre i limiti di cio che quel seco10 inteHettualmente e moralmente era eapace di comprel1dere e di applicare.
7. L'antica stirpe egiziana perdette per sempre La sua indipendenza
con 1a eonquista di Cambise ne1 525 a. C. Durante i secoH della dominazione persiana gli Egiziani, sem pre ribeUi, si accostarono sem pre
piu al mondo greco, di guisa che via via piu vivo divenne il commercio
inteHettuale tra 1a Grecia e l'Egitto. Quando Alessandro penetro in
Egitto, egJi fu accolto come liberatore e S1 atteggio a successore degli
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Aiessand~o

.
,
"
itto va debitore ad
dell:
t'chi sovram della terra. LEg
d
I splendido avven.lre della
and
I.
dIo Alessandria. Se il re preve esse 0 t '1 £atto che tali il1tui
fon azlOlle
d' t'b'l ma s a I l , , >
dtm da lui fondata, pu\ess?r 1~~~Ol s~~ia costa dell'Egitto che offr~~
chiaramente quale fosse umco.
a uisa da Naucrati nei mezzo e
un buon porto e che ill l;>en divers . g tra l'Egitto e il mondo greeD.
II commerclO
"
dente', esso
Delta poteva
tenon tomo piu inmpen
M l'E.,itto non era torna.o
.
;~va soltanto cambiato dommaton.
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PERJODO FENICIO

CAPILOLO

III.

I Fenici.
I Fenici rappresentano la prima stirpe che a11ia acquistato il predominio mondiale del commercio el'unica, forse, nella quale il commercio
e l'i~ldustria s?no stati 1a vocazione esc1usiva del popolo. Questo S1 disse
degh Olandesl, ma a torto; nell'epoca in cui domino il commercio olandese anche la scienza e 1a coltura olandese e Ie arti fiamminghe avevano
una degna posizion,= e, in aIcune parti, conseguivano il primato. Puo darsi,
e vero, che anche l'esclusiva dedizione dei Fenici a1 commercio provenga
dana imperfetta eognizione ehe noi abbiamo della loro vita sociale.
Certo essi seppero ben apprendere dai Babilonesi e dagli Egizi ed ebbero
a maestri di arti tutti i popoli dell'Oriente.
Le eondizioni ehe conquistarono ai Fenici 1a posizione di signori
del commercio furono, in parte condizioni storiche e mondiali, in parte
geografiche e locali. Dal punta di vista mondialt', essi erano nel momento pili favorevole per servire da intermediari tra Ia eivilta babilonese e la civilta egiziana, tra l'Oriente civile e l'Occidente barbaro.
Nella Siria si incrociano Ie influenze egizie ebabilonesi, ond' e
... he quivi si costitui, come neIl'Asia Minore, una civilta mista di elementi dei due vecchi territori orientali, e in questa forma composita
pervenne aIle tene deU'Occidente. La Siria non fu solo il tramite 0
iI ponte, ma il crogiuolo. La regione, come I'Egitto, confina col deserto,
ma, a differenza di quel che avviene in Egitto, non e la coltura dei
ccreaIi che predomina, bens! l'arboricoltura e iI giardinaaaio; piante
caratteristiche erano e sono l'olivo, la vite, e sulle alture l~ magnifica
corona dei cedri e cipressi. La Siria e iI primo paese in cui l'olivo, H sacro
albero del Mediterraneo venne coltivato, il primo paese dondel'arboricoltura si diffuse ai greci e pili tardi ai Romani, ed era inoltre una
terra che, per la ricchezza dei suoi boschi, forniva eccellenti materiali
aHa costruzione delle navL D'altra parte, 1a regione, stretta aHa costa,
montuosa ed interrotta a quando a quando dal deserto ( si puo dire che
1a Siria e costituita da una serie di oasi) non si prestava ad un grande
sviluppo politico e militare, e 10 stesso genere di coltura in'..,ita';a aHa
pace. La distruzione di un campo tenuto a cereali si restaura nella spazio _
di un anno, la distruzione di piantagioni oi oIivi rovina una generazione.
2. I Fenici si presentano nella storia come un popolo di navigatori, anzi it primo popolo che rompe Ie tradizioni del commercia
terrestre. Sono Ie condizioni geografiche e locali che hanno data ai Fenici
se non l'impuIso, certo la possibiIita di adempiere la 101'0 missione. '
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QueI trutto della Siria, dov'e collocata la Fenicia, rassomi~lia
meravigliosamente aHa costa ligure: aIle spane chiuso d~ una barnera
montuosa, onde l'impossihilita di espandersi dapa parte dl ter:-a: mentr.e
Ie stesse montagne forniscono una buona dlfesa contro ~h IllVaSOrI:
Le abitazioni si accumulano lungo i pendii, s'innalzano ,Ill nU~l~rosl
di strade anguste. ma tra i vari centri .spesso non e ~osslblle 0
non e agevole comunical'e se non per mare, ~ g~ra~do n~merosl pro~lOn
tori. Cosi ben tosto i Fenici dovettero famlgharIzzarSl col mar~, 1 esercizio della pesca divenne un'eccellente scuoIa per 1a na~tica e,d ~SSI appre1'uso non solo del remo, ma anche della vela; spmgenuosl lontano,
.
giorno si orienta va no ~o~ sole, di notte ~on 12: stella polare. _
la Femcla non ha buom port!: ma nel comlnerclO
do non era essenziale, perche Ie navi si tiravano a terra.
porti sarebbero stati un lusso inutile.
d'altra parte, non e aHa formazione ?el su01.o che. s~ d~ve at~
importanza nella vocaZlOne del Femc]. Se COSI
fenido non auebbe avuto maggier importanza dell'anInfatti i Liguri divennero pure gia in' antico un
e gli scfittori classici ,parIanocon ~m~irad~!n'.ar(iinlel)to col Quale essi percorrevano II mare· su rrnsen ca-15U'!Lct!H.U nel medio evo 1a Liguria conqui::to imporbmza comstorico e civile che crea Ie yorazioni commerla Fenicia deve il suo rigoglio all'esser in mezzo ai due pili
della civilt~, l'Egitto ~ la Babilonia e in faccia al barbaro
Oe:cl<ierlte ricco di materie prime.
politica della Fenicia ci presenta per la prima
che e propriamente straniero aU'Oriente e particolungo periodo alIa civilta occidentale: 10 Stato e incent1'3to
e Ie siugole citta sono indipendenti l'una dall'altra, spesso
comunita fenicie Ie pili importanti furono Sidone e Tiro.
di Sidone e di
peraltro, non assunse mai il carattere viorivalitadi Genova e Venezia. Sembra che tra Ie due comunita
in ordine alIa scoperta e aHo sfruttamento dei territori
<tUctl\l~ct ana spartizione del monda nuovo t1'3 Spagnoli
grandi scopertr.
della riviltil fenicia, che ha priu(:ipio verso il
e ana testa; Ie altre citta fenicie, Berito, Biblo,
Ie cittil della Siria non fenicia, Gaza, Joppe, Aceo
mo'vimento.
In

4. L'attrattiV3 che adesco prima i cittadini di Sidone a viaggl In
mari
fu Ia conqnista dei metalli. Cipro (1'isola del rame) non
fn solo ftequentata per scopo di traffici, ma eolonizzata. Una colonia fn fondata anclIe a Rodi, la chiave del mar Egeo. I Fenici presero
ancIle sedi stabili su tuite Ie isole del Mar Egeo, sia per sfruttare misia. per esercitare 1a pesca e il commercio. Dove erano attratti dai
prodotti natnrali utili, essi erigevano faUorie e stazioni commerciali
e talvolta :insegnavano agli abitanti del paese a sfruttare i tesori natu-
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rali, talvolta essi stessi ne assumevano l'esercizio. n punto estremo
della coloniz7azione fenicia suI mar Egeo, e in vicinanza della costa
della Tracia, cioe l'isola di Taso, ricca di oro; della miniera che essi
avevano quivi aperta, parla Erodoto, pieno di ammirazione. Pare altresi
che i Fenici in qucll'antica epoca si siano 8rrischiati in navigazioni attraver'lO l'Ellesponto ed il Bosforo, nelle acque del Ponto, ed abbiano posseduto fattorie sulla costa settentrionale dell' Asia l\1inore.
Certo commerciarono, come fanna fede Ie scopt{rte recenti, coi Greci
di Micene, di Tirinto e cogE abitanti della Troade, e certo una delle
spinte maggiori aHa nascente civilta della Grecia derivo dall'influenza
fenicia. Lo scambio dei prodotti materiali non e mai senza uno scambio
di civilta e di prodotti ide ali, e se spesso quando la distanza e grande,
e 1a gente nuova disadatta a riceverli, i barbari non apprendono se non
i vizi della civilta, vi ha pure dei popoli privilegiati tratti alIa luee
della civilta da questi contatti puramente eommerciali, e i Greci rappresentano al riguardo l'esempio pili luminoso.
Ii dono pili alto ehe i Greci debbono ai Fenici e intanto 1a cognizione dena serittura, ehe essi alIa lor volta avevano appresa dai Babilonesi 0 dagli Egizi, e pel tramite della Greeia la scrittura si e trasmessa, trasformandosi sempre, alIa civilta occidentale. Certo nessuno
riconosce pili ormai nella lettera A la figura di un bue dane corna, nel
B la figura oi una tenda, nel G quella di un cam mello, nell'O quella
di un occhio, nel T queHa di una croce; ma e certo ch; i vari alfabeti
greco, latino, gotico,· non sonG che successive deformazioni del fenicio ..
5. L'assorgere della civilta greca porto un fiero colpo ai. Fenici nei
mar Orientale. Ma essi cercarono un compenso in pili ardite navigazioni spingendosi nel Mediterraneo occidentale e ampliando i rapporti
con l'Egitto e con l'India.
In questo nuovO movimento, fin dopo it 1000 a. C., subentra i1
primato di Tiro, e sono principalmente opera di Tiro 1a fondazione di
fattorie in Sicilia, iu Sardegna, la fondazione di Cartagin;, e Ie relazioni
con la Spagna, cosi ricca di metalli. A me:z:zogiorno della Spagna lungo
il Guadalquivir, nel paese delto dei Tartessi, i Fenici scopersero ricche
miniere d'argento ed essi ne gittarono in quantita ingenti suI mercato,
tanto che il prezzo dell'argento decadde. Gadir (Gades, l'odierna Cadice)
divenne il punto d'appoggio dei Fenici nella penisola Iberica.
La via marittima era assicurata dagli stabilimenti fenici collocati
nell'isola di Malta, nei promontori e neUe isolette della Sicilia, nella
Sardegna, neHe Baleari; rim patriando, seguivano la via marittima da
Occidente verso Oriente lungo Ie coste settentrionali dell' Africa. Pare
che i Fenici, avventurandosi oltre Ie coionne di Ercole, sian giunti nella
Britannica, ma non sembra cIle abbiano mai solcate Ie acque del mar
del Nord e del Baltico. Forse, in sulle prime, della stagno, metallo di grande valore presso i popoli antichi e raro nel Mediterraneo, e certo dell'ambra di cui trafficavano abbondantemente, essi si provvedevano dagH
indigeni della Spagna e della Gallia, che aHa 101' volta ricevevano 10 stagno
d:;lIl'Inghilterra, il paese che ancor oggi ne e la fonte pill cospicna, e
l'ambra dal Baltico.
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Anche nelle spiaggie africane deH'Oceano Atlantico furono fondate colonie fenicie: nella Mauritania esistevano numerose fattorie di
Tiro, Ie quali si estendevano per trenta giornate di viaggio. I marinai cartaginesi furono i
a visitare Ie isole Canarie.

6.
dei Fenici nell'antichita era il segreto delle vie
commerci.ali. In simH guisa si assicurarono il monopolio dello stagna.
Le sedi pili abbondanti di questo metano erano, come oggidi, Ie isole
della stagno (Cassiteridi) sune coste della Gran Brettagna, che corrispondon? aIle isole SorIing e aIle isole Scilly sulla punta sud-ovest della
Cornovaglia. Ora i Fenici tennero lungamente segreta questa via, e
il sistema duro anche neU'era punica ; e si racconta che essendo uno dei
lora mercanti arenato a bella posta con 1:;1 sua na,e sopra una catena
scogli per far naufragare contro di essi una nave romana che seguiva
suo corso, i Gaditani 10 risarcirono deBe avarie· sofferte a spese della
Stato.
fenicio si mosse quasi escIusivamente suI mare: Ie
mondo antieo passavano per Ie mani dei Fenici e in
come Erodoto racconta, uno speciale quarTid.
10r6 fratelli di sangue, i Fenici furono in genere in core .celebre e la spediziolle organizzata dal re Hiram di
~~lm('nrd. eon Salomonenel paese di Ofir. I prodotti trasportati
. prezlOse, oro, droghe, avorio, legno di sandalo, scimmie, parlCordano anche Ie relazioni con l'Africa orientale e con l'India.
7. Mentre ferveva la lotta per il predominio del commercio col mondo
s~ svoI~~ro Ie ind~str~e .della F~nicia: I ~enici. cr~arono uno stile promlsto ill elementi eglzl e babIlonesl. SI attnbmrono loro una serie
e indu~triali (vetro, alfabeto, sistemi di pesi e misure),
·Hr,f-".~n dlporpora sembra una scoperta fenh;ia.
ammir~va la beHezza e 10 splendore della porpora
incltlJRl1e, che formvano queUe sfumature cosi pregiate, si trodena Sicilia e del Peloponneso, ma i Fenici
Tiro era piena di tintorie. E se non inventori
i. pill grandi Iavoratori <:Ii questa materia,
senso, s,~operse:o cIle nOll occorreva la sabbia del Nilo
. vetro .. L l;tdustna del vetro era particolare ai Sidon!.
. . varl, •.oggeth. dl l"',le.taHo. e . ~i vetro erano pertanto i prodotti
preclJ?~l dell mdustna fen~cI~. Slmlh prodotti sono gia celebrati con
enfa~l1
Om~r? e nella Blbbm, la quale ricorda Ie opere di bronzo ese. .Q~l. Femcl pel .teJ~p!o eli Salomone, sovrattutto Ie colonne COl lora
e~1?~teJh III ~o~a ill glgh. A Tiro e a Sid one si fabbricavano braccia1:'L"Ll e ~~~IarI ~n .oro e ~rgento guarniti sia di ambra, sia di pietre preZlOSr. I artIst! escgUl;ano anche lavori in avorio, e i loro tessitori
~on eZlOnav.ano stoffe di. lusso rinomate. Esse erano fatte di una seta
~~~~~~I.ana lmportata dal mercanti persiani e mista talora di lino· e di

ll:
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7. Nonostante 1a ricchezza dei loro commerci e l'avidita di metalli preziosi, i Fenici non adottarono se non tardi, all'epoca delle guerre
pprsiane, fuso della moneta coniata. In effetto essi nonne avevano bisogno ne coi barbari deU'Occidente, ne coi popoli civili dell'Oriente.
GU scambi COl popoli barbari si regolavano col sistema primitivo
dei baratti; coi popoli civili si usavano verghe e merci ili ragguagliD.
n termine definitivo della preminenza fenicia fu 1a distruzione di
Tiro per opera di Alessandro. Cartagine eredito il primato in Occidente
sino aIle sue lotte con Roma.

CAPITOLO

IV.

L'Oriente nel pedodo fenicio.
fenicio e l'era della diffusione della civilta in Oriente
Ma se i germi di questa in Occidente per 1a via del mare furono
dai Fenici, per la via di terra 1a propagazione degli elementi
babilonese spetta al commercio stesso dei Caldei ed aIle conDate Ie relazioni pili dirette, la civilta si sviIuppo
sollecitamente che in Grecia, e con un tipo pili conforme
civilta caldea.
+","~'.f'~~i in cui 1a civiIta babilonese si diffuse, per la storia
',{lecideltlte ne:5S0]10 ba maggiore importanza deH'Asia Minore.
eUIl S:iria, essa si svoIse mista di elementi egizl e babilonesi,
ricca sottoalcuni aspetti cbe nOll Ia civilta siriaca,
influenza direttamente sui Greci pel tramite delle
Minore.
m~l~~:lOr'e di questa civilta e la Lidia. Qui si costitui uno
nOrel1lte.
sotto Ia dinastia dei Mermnadi nel VII secolo 2.. C.
di tutta l'Asia Minore. Sotto l'aspetto economico
"e:ii:OInrrlerjciaI~ Ia Lidia "pemltro non regge nemmeno da lungi il confronto
i 'quaU, come altri popoli semitici, i Babilonesi, gia innanzi
Ebrei e
Arabi nel medio evo, godettero di attitudini com~
Ma sotto il riguardo artistico, per Ie cognizioni
ed anche per l' organizzazione e la potenza politica, j Lidi
6~tSs~lno UU,'UU,L.1 ai Fenici; ed anche dal lato commercia Ie spetta ai Lidi
,cc",C':;t;lin$l,riillrllP,tI", invenzioni, che segnano Ie grandi pietre miliaridella stoda
vogliamo dire l'invenzione dena moneta.
passo sia consistito nel tassare il peso dene verghe
alla pesatura il numero dei pezzi, sia mantenendo
i"er;lla (} di un bastone, sia usando quella di una sfem,
::ull,,~tlti:-di:nnaT)iasi;ra;

la Lidia emise per Ia prima volta pezzi di metano
un
con impresso il conio, con cui 10 Stato si rendeva
e deHa lega. Com'e chiaro, questa riforma ci rappresellta
forse, l'ingerenza deno Stato nella materia d31 commercio,
che eli volta in volta, secondo i tempi, Ie tendenze e
seuole, estata invocata 0 maledetta: ed anche percio una simile riforma
non poteva sorgere nellerepubbIichette commerciali della Fenicia, rna
era a suo posto ne! potente Stato deHa Lidia.
In sune prime vennero coniate soltanto monete di elettro (lega
d'o:-o e d'argento nel r~pporto tipico di 73 a 27) del peso di un siclo
o dl un !ramment? del sl~lo. Fu l'ultimo re della Lidia che per il primo abbandol1o queHa mlscela dl metaHo e conio monete dl oro puro e di argento;
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dl qui, forse, la fama della ricehezza di Creso e piu aneora deUa sua passione per l'ora. D.egna .di nota, ~ forse argomento dell'origine piu statuale
che non commerclale dl questa Hlvenzione lidia, e 1a circostanza ch'essa
trova facile accesso presso gli Ari, e minor favore, invece, nonostante
Ie loro tendenze commereiali, presso i popoli semitieL
II eonio della mone~a si diffuse neUe citta greche dell' Asia minore e
dell' Europa, nella Persia e persino nell'India aria. Ma Egiziani e Babil~nesi r~sta.r0no inveee ~edeli a1 loro sistema delle monete a peso sino
aI tempI dI Alessandro II grande. Persino i Cartaginesi non coniarono
moneta se non a datare dal {laO a. C. e solo per 1a Sicilia, dove furono
costretti da necessita politiche.
.. 2. U!1 altro.~opolo di immen~a importanza stor1ca e il popoIo israelIttco. Gh IsraehtI peraltro non CI appaiono sulla scena della stoda come
un popolo commerciante. L'origine loro si dchiama a quei Semiti nomadi
dei ~es~rti di Siria e di Arabia, it cui ramo principale, costituito dagli
ArabI rlillase lungamente nelle sue antiche sedi e si voise a mezzogiorno,
mentre un altro ramo soggiogo hi civilta sumero-accadica sull 'Eufrate, e diede origine al popolo babilonese 0 caldeo, cd un altro, infine, si spinse sulle coste
della Siria. Le due stirpi principali di quest'ultima corrente so no i Cananei
cui appartengono i Fenici ed i popoli originari della Palestina. e gli Ebrei
cioe abitatori a1 Ia dal Giordano (la parola ibrim signil1ca semplicemente al di Ia) cui appartengono i Moabiti, gli Ammoniti, gli Idumei,
e gli Israeliti. La religione di Mose diede una spiccata personalita ed
unita aBe vade tribu degli Israeliti, e il nome degli Ebrei fini col significare esclusivamente gli Israeliti. Tutte queste tribu erano tra di 10m
profondamente affini. e pare che specialmenb i Moabiti si possano C011sid~l'~re come i~ratem p~u prossimi degli Israeliti. Del resto, ~lilche 1a lingua
fem~la offr~ tall analogl~ con .l'e~raico che alcuni linguisti sono giunti a
conslderarh come due dwlettl dl una stE'ssa lingua.
Anche dopo 10 stanziamento lungo Ie rive del Giordano, nel paese di Canaan 0 Palestina (la terra dei Filistei) 1a precipua occupazione degli Ebrei
fn l'agricoltura e l'allevamento del bestiame a cui erano passati dal regime della 'pastorizia. I Cananei costituivano una popolazione gia incivilita dall'influenza babilonese: ci vengono dipinti come abitatori di
b~lle cit~~, po~sess~ri di camp.agne .fl0ride, ricche, di belle vesti, gioieHi,
dl utensl!l van: e? m commerclO athvo can l'Egitto, sia per mare, sia per
terra. Gh Ebrel S1 appropriarono gli agi e la civilta dei Cananei e sentirono
in seguito tanto per Ie vie di Babilonia, quanta per Ie vi e della Siria, Ie nuove
influenz~ babil?n~si, di cui giorno per giorno si scoprono traccie piu profonde nelloro hbn col progredire delle scoperte neUe sedi antiche della Mesopotamia. Essi divennero valenti agricoltori, coltivando con tenacia, nel
suolo non eccessivamente fertile della Palestina, orzo, vino, olivo, vite
e fico, una flora essenzialmente mediterranea.
L'industria non pare fosse molto progredita nemmeno all'apogeodeHo
splendor: d'Israele, sotto i regni di Davide e di Salomone. I due grandi
monarchl, che m)Ho fecero per annodare relazioni diplomatiche e commerciaIi ,con paesi stranieri, Ii vediamo far richieste di operai dalla Francia.
E celebre 1a spedizione fatta da Salomone di comune accordo

di Tiro, nel paese di Punt, e sotto lui fu colo.ni~zat.a anche la
delle oasi della Siria, fondando la celebre cltta dl Tadmor 0
mondiale degli Ebrei non comincia se non ~~Iorch~
dall'antica sede conquistata. Cia avvenne .gl~ egh
per opera degli Assiri e dei Babilonesi; re~tltUltI alle
n~i-TohD sedi
eke dopo Ia conquista persiana, essi non VI tornarono
ma solo un piccol numero sotto la guida di Zorababele. Con.1a conellenica dell'Oriel1te, gli Ebrei della Diaspora presero pOl a s~a
in tutti i centri dell'eHenismo, e particolarmente in Alessandn~:
In
assai piu tardi, la distruzione di Gerusalemme per opera dl
Tito non
che accentuare questo movimento, di guisa che a poco
Ebrei finironoper scomparire quasi daUa .Pales~in~.
sno complesso, pertanto, la dispersione degh Ebr~l S1 deve con:
.•. sideJral'e ..Il!iwtttJ.stl) come un fenomeno spontaneo che non v~olento. Ess.a SI
nte con la diffusione dell'ellenismo dopo la conqUlsta
d.infaW gli Ebrei accompagnarono dov.unque nelle ci~t~
appr,op'riand.os.ene la civilta, ma costttuendo quartIen
particolar modo all'esercizio del commercio.
soltal1toin Egitto, con la dinastia deil Lagidi. venisse a s.taunmilione circa d'Ebrei. La vocaZlOne escluslva
dimque gia a delinearsi nen'ev~ antico,.e l~ loro diaicun punto d'appoggio nene antlChe sedl dIede alIa
ebrai,ca un'impronta esdusiva e caratteristica.

.n
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oriente degli antichi, nell'India, ci si presenta un pola·propaggine piu remota della stirpe detta appunto indo-gel'l>noi termini estremi, in Asia e in Europa.
dell'India, 0 meglio la dominante raZ:la indo-europea,
antichi abitatod di colore piu scuro vennero soggiogati 0 ricacUJJL<,"'''C. mrevano il nome di Aryas, che divenne nell'uso dei
·'.'fl,'UT1"<> de'uolniIlaziorle generale della stirpe.
ria de! commercio non v'ha regione che eguagli l'importanimportanza che crebbe via via dall'antichita al medio evo.
peraltro, e puramente locale, che, anzi, nonostante
di squisite attititudini commerciali, gli In'cs(mi;ano mai una parte attiva in questo campo.
ricchezza e varieta dei 101'0 prodotti, sia per un tratto
stirpe,
.0 Indu non si mostrarono mai proclivi
cOlrnn:lerl3il), ne ai
ne all' abbandono della loro penisola. Ma
attiravan.o cola gli stranieri. La varicta dei terdiversita dei climi e Je singolari felicita naturali generavan.o un'immensa varieta di pr.oduzioni e sovrattutto era l'India che forniva Ie piu preziose e Ie pili ricche merci del mondo in tale esuberanza come nessun' altra
terra .
Le rnessi erano costituite daI riso, dal frumento, dall'orzo; abbondayanG leguminose di varia specie, i frutti piu vari e gustosi, gli agrumi, la
canna da zucchero; la palma di cocco serviva a novantanove usi, secondo
1a tradizione. Ma specialmente gli aromi e Ie droghe, incenso e mirra, pepe,
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cannella, garofano costituivano la specialita dell' India. Un' altra specialim
dell'India, oItre il monopolio degli aromi, erano i legni pili preziosi, corne
l'ebano ed il sandalo; abbondavano perle, avorio, e in gran copia gli
animali rari, scimmie, pappagaHi, elefanti, ed anche per Ie fiere l'India era la pili ricca fornitrice del mondo antico. Ricca era inoltre l'India di pietre preziose, rubini, diamanti, zaffiri, onici, ecc; ricca di metalli. Finalmente, anche la seta valutata in antico a peso d' oro, veniva
dana Cina attraverso l'India. L'India fu anche la terra di scalo dei prodoW dell'Estremo Oriente: delle isole della Sonda, della Cina e del
Giappone.
AIle contrade pili estreme della terra, dice Erodoto, sono state
elargite Ie cose pili preziose: ora la piu estrema contrada verso·
l' Oriente e I'India. L'India e il paese delle fiabe, dei miracoli; ma a
queste fiabe ha contribuito la straordinaria sua ricchezza, che ne fa anche
oggi un paese unico aI mondo. Secondo l'opinione pili attendibiIe, Ia rnisteriosa terra Ofir, dove Salomone e i Fenici avrebbero fatto la celebre
spedizione, e appunto l'India. Ne fanno testimonianza non soitanto lemerci
riportate indietro dagli Ebrei e dai Fenici, ma pili ancora i nomi degli articoli
pili ricercati.
1\1a Ia stessa ricchezza naturale dell'India doveva adagiare, come
dicemmo, i suoi conquistatori nelle tendenze, forse, innate. Certo i popoH .
eminentemente commerciali ci appaiono sempre collocati in una zona
sterile e ristretta che non permette loro di espandersi e non puo nutrirli.
La civilta indiana sembra anch'essa di origine babiIonese, rna con
alcuni tratti suoi propri, specialmente nella religione e nella speculazione.
II commercio regolare, doe annuale, con l'India non ha principio se
non con l'epoca romana.
4. 1\1a il popolo che doveva unificare tutto quanta il mondo orientale, dai cOl1fini den'India alle spiaggie del Mediterraneo e al bacino del
Nilo, era un popolo ario, e queHo .che sembra il pili affine di. stirpe agli
Indiani, :il popolo persiano.
Coi Persiani, pertanto, appare per 1a prima volta alIa Iuce della storia
universale dell'Occidente una stirpe aria. La civilta. dell'India e pili antica, rna e staccata daUa civilta dell'Occidente. Anche nel nome, i Persiani si accostano alIa razza conquistatrice dell' India. Aryas si chiamano
gli Indiani, donde si volle anche desumere dai linguisti it nome generale della famigIia, allorche si credeva che gIi Indiani ne rappresentassero il ceppo primigenio, Iran si chiama l'altipiano occupato dai Persiani. E con gli Indiani, essi costituiscono gli unici rami importanti
della stirpe indo-europea nell'Asia, poiche Armeni e Bitini non ebbero
mai importanz3: storica ed altre oscure stirpi si annegarono senza Iasciar
traccia di se.
I Persiani costituivano un'unica famiglia coi Medi, e l'irnpero medico, che contribui ad abbattere gli Assiri in coalizione coi Babilonesi,
sulla fine del secolo VII, ha preceduto l'impero persiano.
I capi 0 re della Persia erano vassalIi dei Medi, i quali, per breve spazio
dopo la vittoria sugli Assiri, costituirono un potente Stato che confinava
a mezzogiorno col nuovo regno di Babilonia (606 - 539), ingrandito coi
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della Lidia. La durata den'im~
territori dell' Assiria e ad occlde~~~s~ohr~~~~IO. Verso l'anno ~5? ~l re dl
. con uisto non solo i dom1l1l dl questo
.. ero medico, peraltro, .non rag~
~ersia Ciro, sollevatosl contro l~edl,. lidi abbracciando tutta quanta
.
·ma soggiogo anche Babl one.s1 e -!'.
neo II suo successore,
occidentale, daHe rive ~el~'I~dl~ a1 ,M~~~:-r:~ ;010 scettro furono
anche l'Eglt o. OSl,.
.1"
ero assiro, il regno
i
.
ehe costituivano per 10 mn a?dz! lX;:Pregno dell'Egitto,
. M d' il regno de1Ia L 1 la,
11'" .
nllblllOlJles!c, il regno d e1 e :'
d n Siria e Ie coste de lCI-Sla
la Fenicia, la Palestll!a, Ie ~oste e a
nOllt\:u~ CO}! Ie fiorenti colOnIe en~l1lche. 0 un 0 010 nomade e dedit~
IPersiani prima della; co.nqUlsta eranentatoP c~me dotato di grandl
it quale ~l Vlene r~pp:es
ersiana S1 esercito piuttosto
d'
tuml La dommazlOne P
. d· .
e pu,rezza . i cos, . . '
. lassici debbono far velo a1 gm lZlO.
Ull3:. forma ml~, ne 1 nco1'di
,. Cd' .dualita dei singoli popoli, la 101'0 r~nspettavano l m IVl .
e agli Ebrei il ritorno III
.
.. 1
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fu per molti paesi dell' Oriente una hber~
. r' s'1 e unlat1'atto
carattenispecie nei rapport! re 19lOh ,
prima voltaap10 meno un tratto c e per
I e~;~iani costituivano in tutto l'impero una classe
da tributi.

ordinatore dell'impero pe1'siano sotto ~'aspett? politi~o
11r:amle
fi l' dl' Istaspe uno dei pili grandl talent! orgal1l~eC(}ll()mlCO
1910
,
d' C'
'1 suo ordl~
stoda. Dario e il secondo successor~ 1 Iro, Ce I
Stato ~i riporta all'incirca verso II 500 a..
. t .
d . venti distretti Q satrapie doveva pagare un tnb~ 0 ll:
·Oanun.o ~ natura. Dario istitui all'uopo il pr~m~ eat.asto ~h~ :l~r~~
::d~nHlro
di eommisurare equalmente 1a dlstnbuzlOne e n u .
conto dei diversiprodoUi delle singole terre: cos~,
il suo tributo in cereali, la Media in peco~e e cavan~,
n tributo in danaro si elevava a 14.::>6? talent!,
della nostra moneta, il che, fatta raglOne della
uel danam, poteva ragguagliarsi, prima della guerra
mezzo .mHiardo.
d' .
era il centro dell' amministrazione con un numero 1 llllche
dai 20.000 ai 30.000..
. .
UltlIJ:liLl,l..
so ett! erano governati da satrapl e ?a va~salh, I Percostituiyano11unzionari, gli ufficiali e il grosso ddl eserclto. Susa ~_ra
residen.za della Corte in Persia, ma si co?sideravano egual~e~rd~o_lle
l'P"-idenze regali Babilonia nella MesopotamIa ed Ecbatana n~ a e lao
_~v Dario -stabiIi una rete di strade, Ie quali diedero u~ nuoyo ll1creI?ento. al
commercio tra i vari territor!. La pili importante, mumta dl regol~n staz~~
ni eraqueUa chemenava dalla capitaledell'impero, Susa, aHa cap~ta~~l de. a
Lidia, Sardi, nell'Asia Minore. Un'altra conduceva da Susa a aloma.
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Una delle invenzioni pili importanti chei Persiani e Dario, il grande
organizzatore dell'impero, ehbero largito alIa posterita fu l'istituzione
della posta. Erodoto ci descrive il modo come essa funzionava. Erano stabilite a distanza di 4 parasanghe, ossia 22 Km. e mezzo, stazioni 0 alberghi
eon cavalli di posta e rimesse per i cavalli e i muli. I dispacci di Stato dovevano, senza indugio, essere inoltrati da nuovi messaggeri e cavalcature fresche. Si esigeva 1a massima celeritit. Ne 1a notte, ne 1a pioggia,
ne 1a neve, ne l'ardente calore dovevano essere scusa di ritardo. Era,
dice Erodoto, questa istituzione, il pili celere, modo con cui gli uom1ni
viaggiassero sulla terra. E, tuttavia, in questa istituzione non solo i Persiani, ma anche i Tolomei e gIi stessi Romani non fecero un passo essen~
ziale il quale l'avrebbe resa utile 8i popoli, cui era invece onerosa:; quella
di adibirla a scopi sociaJi e commerciali ~Itre che a scopi pUhblici. La posta
era un' istituzione di Stato, e soltanto per favore i privati potevano
talora giovarsi dei pubbliei messaggeri.
Come si seorge, anche neHe invenzioni pili utili al commercio, 10 scopo
politico soffoca il fine commerciale.
Un vero benefizio immediato reeo invece Dario al commercio nel
campo della moneta. I Persiani antichi non solo non avevano moneta
coniat8, ma nemmeno moneta metaHica; ossia non erano giunti nemmeno all'uso dei metalli come merce di ragguaglio. Secondo l'Avesta,
i1 medico riceveva in pagamento per 1a guarigione di un capo di famiglia,
una piccola bestia da tiro, 1'asino; per Ia guarigione del capo di un clan
una media bestia da tiro, il vitello; per 1a guarigione di un signore della.
tribli una grossa hestia da tiro, H cavallo; per quella di un signore della
regione un carro con quattro animali.
eiro continuo a coniare nella Lidia la moneta d'oro di Creso; Dario
per II primo introdussela moneta Imperiale, ehe dalui preseil nomedi Darico. Anche qui, peraltro, iI punta di partenza e politico e rutile commerdale e solo indiretto, benche immenso.
RicoHegandosi aU'invenzione dei Lidi, Dario stabili una moneta
ehe dovesse aver corso in tutti i territori dello. Stato. Fu adottato il sistema bimetalIieo col rap porto tra 1'01'0 e l'argento sulla base di 1 a 13
1/3, I Darici d'oro del valore di 30 lire, mostrano il re con Yarco e con
10 seettro. Accanto aBe monete imperiaIi d'argento eorrevano anehe
monete a'argento dei satrapi e delle eitta.
n darico d'oro ottenne un credito ed una fortuna analoga a quella
del fiorino di Firenze ne1 medio evo. Le monete p?rsiane divennero famose per la 101'0 bonta ed erano ricevute volentieri anche all'estero,
specialmente in Grecia. COIl preoccupazioni politiche tuttavia Dario eostitui un ricchissimo tesoro imperiale, sottraendo un immenso eumulo
d'oro alIa circolazione, che soltanto il conquistatore greco Alessandro
due secoli dopo restituiva a1 commercio.
6. Notevoli sono anche Ie missioni che Dario in via per esplorare
Ie coste dei paesi collocati sull'Occ2no indiano.
La vastita deU'impero favor! straordinariamente il movimento e
gli scambi, e i Persiani divennero grandi amatori dei prodotti stranieri.
Tuttavia il eommercio persiano, come in genere il commercio di un
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. h e e militari, era essenzialla cui dominazione ha radici politIc
erano assai .ded.iti ~l,ran~va~ent~ f,!il~~~~:t: ~e~u~:~
moUo il lora terntono. -:-' agn~ltura come uno dei pili santi
la legge di Zaratustra, Sl CO~SI eratv~ndo ll'~rtf~ del giardinag. d'
nero grandl ama on ea."
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. i Persi~~~. =v~n:
bi del medio evo sonG il popolo che Of:
ed iruneme COl ;:,111 C <.;ogli tr~t lla diffusione di piante nuove ner
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IL PERIODO ELLENICO (700..323
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2.

C.)

CAPITOLO V.

La 6recia.
1. La storia vera dell'Occidente incomincia con gli Elleni 0 Greci e
con essi si inizia un nuovo periodo nella nostra storia del commercio, in
quanta il primato commerciale e il monopolio delle vie marittime, tenuto
dai Fenici, e assunto da questa nuova stirpe.
Gli Elleni costituirono per 10 svolgimento armonico di tutte Ie facolta della vita il popoIo privilegiato della natura. Un tal insieme di doti
e uno svolgimento cosi vario e completo non si e avuto di nuovo se non
un'altra volta, in Italia, rna per un breve periodo, che si chiude col principio dell'evo moderno. Nelle arti e nella scienza, nella poesia e nelle piu
elevate speculazioni della filosofia, nelle industrie e nei commerci, nello
spirito d'intrapresa e nella colonizzazione i Greci si dimostrarono maestri
insuperati a1 genere umano, e sotto ciascun aspetto essi toccarono la perfezione, in alcuni rami non piu raggiunta.
Gli Elleni, come tutti i popoli che abitano l'Europa, vengono ascritti
aHa famiglia indo-europea e ariana, a cagione del loro linguaggio. Le ultime indagini archeologiche e paleo-etnologi.che hanno peraltro messo in
chiaro che il problema della lingua non deve esser confuso con queHo
della razza. CM, dal punto di vista antropologico, per 10 menD tre razze
hanno popolato l'Europa: la razza dolicocefala-bruna a mezzogiorno,
1a razza dolicoeefalo-bionda sulle rive del Mar del Nord e del Baltico,
Ja razza brachicefala nelle regioni rnontuose costituenti a un dipresso la
spina dell'Europa dai Carpazi aIle Alpi. Si sogliono chiamare queste trc
razze eoi nomi di homo meridionalis, homo alpin us, homo europaeus.
n linguaggio ario sembra che sia stato diffuso dalla razza brachicefala del centro dell'Europa, e il punta di partenza della migrazione aria
sembra sia stato non rAsia, rna precisamente l'Europa 0 la regione dei
Carpazi, 0 la regione della Russia meridionale.
Nella costituzione etnologica dell' Occidente non si deve pero attribuire un'eccessiva importanza all' elemento ario. In epoca storica Hoi
abbiamo visto come il latino si sia diffuso da qn piccolo territorio sopra una vasta distesa di popoli in Europa, e oggidi e parlato in tutta
l' America meridionale e centrale nei suoi due derivati, 10 spagnuolo e il
portoghese: e, certamente, nelle vene dell'immensa maggioranza di colow
che parlano spagnuolo e portoghese, due lingue schiettarnente latine, non
scone forse una goccia di sangue latino.
Ma 10 stesso incivilimimto antico delle rive del Mediterraneo non
sembra opera degli Arl', rna della stirpe mediterranea 0 euro-africana.

Gliscavi recenti hanno messo in luce in tutte l~ :egi~ni ~el ~ie~t~rrane.o
e partieolannente nei mari dell'Egeo Ie vestI~Ia dl un antIchlsslma 1 Clvilta (Ia cosiddetta era micenea), al~a quaI.e pOl ~uccesse un .regresso, u.na
di medio evo del mondo antico, ed il medlO evo ell~mcoforse COlIlconla migrnzione degli Ari, c~e cOIlquis~ar~:mo.la pemsol~, sce~dend~
o con una migrazione dl nuove stIrpl arIe. Questa 1.nvaslOne 51
paragonare a qudla delle stirpi f5erman~che nel suolo .latmo a~la .c~=
deU'impero romano; ed anche m GrecIa sembra ehe II nu~vo 1Il?l'> 1
JiIueIlto sia stato opera deIl'imperitura vitalita della pill antlca shrpE',
la sua missione economica e commerciale, 1a posizi?IlC
Ma
mlmclia]'e
e 1a configurazione geografica del paese hanno lln...,....f-~'''' ... " eS5enzia!e nOll meno che il talento in nato dei suoi abitatori.
reaione d'Europa che poteva ricevere gli
pe;ie vie dell' Asia min ore ~~e si era costi~uita
Lidi che poi soggiacque allimpero persmno,
e pel tramite dell'Egit~o.
un paese immensamente frasta~hato dal mar:,
d'oggi non se ne trova l'eguale 111 tutta 1a faccla
driatico e il mar Ionio sulle sponde elleniche, e
seminati di isole cosi fitte (pili di cento
di quattrocento nell'Egeo) quante non si
O<;">,,,," nella
; con questo, peraltro, che Ie isole del
un lungo ponte tra rEuropa e l'Asia,mentre Je isole
'~Q,ellil})olinl':isia non giungono a stabilire un simile collegamento tra l' AnI' America. Da tutte Ie parti il mare penetra profondamente
cosicche l'estensione eostiera della Grecia in rapporto alIa su;,'c. ;.;,,.,,,,l'H ...i ... straordinariamente .grande, da 2 a 7, mentre Co da 2 a 22 per
ila pure· una lunga distesa di coste. La parte orientale che
;;.;."""w.il'''··...'~~'"h r Asia e·precisamente queHa che presenta Ie insenature piiJ.
attraverso l'Egeo, non perde maio di vista Ia terra.
[;UUtlUt;;ttl'" dell' Asia minore occupata da Greci e un ricco frastaaHa madre patria ; isole e penisole si stendono come
l'Occidente.
si e sviluppata spontaneamente presso i
l'impmnta schiettamente nazionale dei termini
a, i Greci non hanno progredito al riguardo sui Fennl·"'IU'l. Tllnrf'\ comume era di 50 remi, 25 da ciascuna parte, ed in via sussi<;)'cjjm,rt~f8il;l[ggiUJ[lg13V~UJO ai remi Ie vele. Le triremi costruite per la prima
::;'vHlt~jTl \.!Ul',Ult,U erano in origine soltanto navi da guerra. Cauti come i
non si allontanavano dalIe eoste e daIle isole, prendevano
e tiravano i battelli sulla spiaggia.
'al'di:m:e;nto dei Liguri e dei Normanl1i non si trova in questi popoli,
commercianti che navigatori. Dal VI secolo vennero in uso Ie aneore.
l'equinozio di autunno e queHo di primavera si navigava solo in via
eccezionale.
Nel Mar Egeo sboccano due delle piu importati strade del commercio
mondiale antico, la via che conduce aHa Siria e quella ehe mena al
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Ponto Eusino 0 Irlar Nero, il bacino ove convergono Ie merci della Russia
e den' Asia media fino.alla Cina, all' India e aHa Persia. Ma il territorio della
Grecia di quanto agevolava il commercio marittimo, di tanto rendeva difHcile il commercia per terra: montagne e valli numerose, e ogni valle sede
di un piccolo Stato, e Ie maggiori valli divise tra pili staterelli, agglomerazioni gentilizie 0 piccole citta.
II clima della Grecia e mite e grato, ma se al piano cade assai di rado
la neve, sulle montagne essa dura per pili mesi dell' anno. Le pioggie
sono troppo rare per alimentare perennemente i brevi corsi d'acqua, i
quali d'estate sana completarnente asciutti, sicche un terzo del terreno
non e coltivabile per difetto di acqna. Si aggiunga che il suo10 della Grecia, benche, come avviene del suo10 d'Italia, abbia una reputazione esagerata per ii suo carattere meridionale, e un su010 ingrato che non ofIre
quasi in nessun luogo pianure ampie si da potervi stabilire una coltivazione proficua e grandiosa; un suolo che in nessun'epoca ha potuto nutrire adeguatamente i suoi abitatori cresciuti oitre una certa misura, e
quindi Ii ha spinti necessariamente a colmare il difetto con Ia pesca abbondante nelle coste e nei mari circonvicini, a diventare marinai e navigatori, a impiegare l' eccesso della popolazione nelle colonie, ed a
lavorare e produrre per ottenere dall'estero altri prodotti essenziali.
Un su010 facile e ricco di prodotti non stimoIa l'operosita industriale
e commerciale e fa che il popolo facilmente si addormenti anche nello sviluppo intellettuale. L'India ne e l'esempio classico. Tale non e il carattere deU'Ellade.

.
. d'
"na di legnami' una flora ed una fauna
e di manm. I argr ,
'
,.
d tf
Ql pro 0 1
all'alimentazione.
1'" d ~, "
.
in uso era l'orzo, e appresso :eni:a !a sp~ La 0 l11ar]r?,
f:rl:t:mJent;o si coltivava solo nei migliori terrem ed III lspeCIe n~ne COlo_ll~,
meridionale e del Ponto ne esportavano III notevo e
1i+h.r<n"r,:,rm pure erbaggi e !egumi~o~e, ma que~e ~ena
cucurbitacee erano ignote al tempI ~l Orner? e d1 ESlOdo,
si importo per la pri~a volta ;n GreCla 1a coltura
delle zucche e del cocomen.
.
.
.
ritenuta sino a molto tempo indietro Ul;J.a dU~~la glOria de:
SElmLtJ.. ~'''M'''''''' essere derivata dan' Armenia, ta~to a1 S.emlil quanta agh
,Ando"'~nr'oj)el. Essa
un oggetto di coltura III qu~s: tutt~ Ie co?trade
flelm hireCla. cheacql1istarono celebrita per i loro VIm, artlc~lo ImporIa costa Tracia, !'isola dl Taso; Ie
~'''IJ·'''''«C''itllta·v·diL'''''. Lampsaco e Cizico, sulla PropontIde,
in1ci}JlaJil d.eU'esportazione dei vini.
.
inln",rhln1T\ del vino, nell'antichita, era roho.
dagli stessi paesi del vino; ,dal!' ArJ;nenia
l;1t,aIl~to durante Ia 1a dinastia, e nell ASIa mlllor.e.
solo dai Greci ne fu tra~portata la col~ura I?
condimento essenziale; vel1lva usato per .11Humlera assai pregiato. Ma I'u.so essenztale de~
era di essere adibito ad ungere II corpo secondo II
• due ·liquidi, dice PUnio, sono grati al corpo umano,
\dl'esterno folio: ma folio e pin essenziale.
.
...£i;<'""",,,i della Siria insieme allatte ed a1 miele, il frntto deU'oVl"J1UX'"'''''' che infi~mma gli Ebrei. Tanto nella Bibbia quant~
it ramoscello d' olivo divenne simbolo dl
probabilmente sua origine nel fatto che questa coltur~ e
il suo prosperare, esige 1a pace. Anche l'unzione del re
un simbolo di prosperita e di pace.
rol)ab,nnlente, la coltura dell' olivo e stata introdotta ne!
cheha: origine il culio della Dea Atena,

3. La stessa configurazione del suolo, congiunta forse al genio innato
della stirpe aria, favoriva Ie piccole agglomerazioni politiche. La citta e la
pili alta entita politica a cui 10 Stato greco sia giunto, e 10 spirito potente di
liberta esaltato dal precoce sviluppo civile ellenico, si immedesimava conl'aspirazione all'indipendellza assoluta della propria citta da ogni vincola
ehe Ia subordinasse ad un'unita superiore. Anche il sistema federativo
mto ,sempre in questa scoglio del feroce particolarismo cittadino.
E questa Ia tragedia storica dell'ElIade antica. Nondimeno, se i
Greci furono incapaci di raggiungere la concezione di uno Stato
libero superiore alIa citta, gli ordini Uberi del governo cittadino e l'amore
appassionato per essi dovevano fomentare in modo prodigioso l'iniziativa
e 1a liberta di movimento, cosi essenziali al commercio e nei momenti
critici favorire l'espansione coloniale. n Greco preferisce abbandonare
il suolo l1atio e cercar nuove sedi piuttosto che vivere servo dov'era libero e sovrano. La tiranl1ide locale e l'asservimento straniero sono delle
spinte poderose aIle fondazioni coloniali.
4. Come bellezza, certo l'Ellade e il piu bel paese d'Europa e solo a1cune parti dell'ItaIia reggono aJ suo confronto, rna 1a terra e povera e i
suoi abitantl sono costretti a sopperire ai loro bisogni con un'industre attivita. Erodoto fa che Demarato dica a Serse questa grave sentenza : poverta e stata in ogni tempo la naturale compagna della Grecia.
Ma la terra offriva, d'altra parte, Ie condizioni per ratth,ita industriaIe e per un commercio diesportazione : abbondanza di metaHi e pili an-

e pin ricche di prodotti di esportazione che non

pr.

la coltivazione deWolivo e del fico, e Pisicampagna dell' Attica, sino aHora in gran
oca dei Pisistratidi, l'olivo diviene la ricchezza
e I'olio dell' Attica un articolo dl esportazione.
.U<OJlU'N pare originaria deH'Arabia, don de passo in Egitto.
.JlJ[edit€~rr;n14~e venne diffusa, a quel che sembra, dai Fenici.
conoscil1ta do po l'epoca omerica, giacche I'Iliade non co'-'"..,"'''''' solo in alcuni passi interpolati ; rna in epoca sto·fl(ifiJ~l",;p.nnA come il vino, un bisogno generale cosi del povero, yome
ricco .
.Comebuabo passa ozioso Ie sue giornate con un pugno di datteri,
pochi fichi secchi bastano al popolano attico, quando egli trascorre
il giorno giacente all' ombra 0 al sole secondo Ie stagioni. L' Attica vanaccanto a Sicione i migHori fichi, i quali giungevano sino aHa tavola
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del gran reo Ma in tutte Ie isole e in tutte Ie coste il fico era diffuso e i
suoi fruUi costituivano col vino e l'otio un oggetto di esportazione.
Sernpre nell'epoca posteriore ad Omero, penetrarono dalle regioni civili dei Serniti 1a rnela cotogna e la rnela granata ; rnandorle, nod e nocdole, castagne non erano propriamente piante straniere ana Grecia, rna Ie
rnigliori specie Ie venivano solo dal commercio; e cosi dal commercio straniero derivavano Ia rnaggior parte delle piante arornatiche.
NeIl'epoca di Ornero 1a Grecia era ricca di boschi, rna il diboscamento, sia per il bisogno di legname, sia per 1a messa a coltura del suolo,
fece in epoca storica progressi.
Platone dice che, delle montagne dell' Attica, molte oram'li foruivano
soltanto aIle api il nutrimento, mentre avevano dato tmvi ai pili grandiosi edifici di Atene.
5. Quanto agli animali, a1" greco antico erano noti gli animaIi costituenti il patrimonio primitivo degli Ad, il bue, Ia pecora, it porco, ed
il cane. Sopraggiunsero in seguito, dai paesi semitici, il cavalJo, l'asipo ed
il mulo.
La ricchezza delle greggi era mol to stimata nell'epoca di Omero, ed
il nome della Beozia come' queHo dell'Eubea, ricordano, come, pare, it
nome d'Italia, l'abbondanza di buoi.
n progresso delI'agricoltura respinse indietro l'aHevamento del bestiame, e ne eindizio 1a larga importazione di carni salate, formaggi e peJIi
deBe colonie, Donche iI crescere del prezzo degli anima Ii. Al tempo di
Sol one un vitello valeva cinque dramme, due secoli pili tardi intorno al
400 a. G. costava da 50 a 100 dramme. L'animale da soma e la cavalcatura
pili in uso erano il mulo e l'asino; il cavallo, difficiIe a tenere a causa della
natura montagnosa del suolo, e diffuso solo neUe maggiori pianure, come
queHa di Argo, nell'EHde, nella Tessaglia, neH'Eubea, rna adibito quasi esclusivamente per guerra e sp0rt. Le greggi di pecore, di capre, di pord avevano sino dall'epoca antica un posto notevoIe: la lana prodotta aH'inlerno bastava a1 bisogno, e alcune specie, come ad fsempio, 1a lana di
:'Iileto, godevano grande reputazione ed erano oggetto di esportazione.
Un'antiea Iegge dell'Attica vietava di maceHare una pecora prima che
fosse tosata ed avess~ figliato.
Decelli domestici erano oche, anitre, polli, colombi. II gallo e la gallina sembrano introdotti soltanto dopo Ie guerre persiane dana BabiIonia e dall'Egltto; il pavone verso 1a stessa epoca; iJ fagiano era ancora ai tempi di Aristofane un uccello di Iusso, che i Greci ricevevano dalla sua patria al mezzogiorno del Mar Caspio, intorno al fiume Fasis.
Importante era 1a cultura delle api a cagione del miele, unico mezzo per addolcire Ie vivande, e specialmente famoso era il miele attico,. alimentato dane montagne deU'Imetto e del MiIeno, ricche di fiori. La
Iegge Solonica, come prescriveva che iI fico el'olivo fossero piantati a nove
piedi dal confine del vicino, cosi stabiIi che gU alveari fossero tenuti per
10 meno a 300 piedi di distanza dal fondo vicino: e questo, non per tutela
delle piantagioni, cui nessun danno recano Ie api 0 pei rapporti di vicinato in generale, rna per protezione della stessa industria, COS! diffusa
nei poderi dell' Attica.
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.
t dell' anna non si potevano avere
pesci. nella maggIor par. e h' fi mi perenni dal lato di Copaide
fiuIrutne asciutte,ma solo daIPO~ 1 .u
delle ~striche era grandisahhondanza, .dal mare. cons:umo ri eci fornivano grande
neU'epoca 1\ficenea. Inoltre, I mapre!sa per il commercio,
di conehiglie da porpora, mer?e.
"
al~b(m(LaIllZa si occupavano anche della neerca d~ s£:U~~\estie feroci
antica. bosehi e montagne eral~o. nec ~
. . hiali
,.
orosI' "1'SOllti e tori selvatIcI, IUpl, cerVI, cmg
' 'n'ereseere
'
.
d'"
selvatiche
della popolazIOne
Immm, rna non
1
assoluta~ente questa primitiva fauna, ed aneora ne . v
SC(fmlJarjli'It?eone esiste nel Pindo e nelle montagne della Macedo~l~.
l
erano come tutti gIi indo-germani, un po]?olo essenZla.I divinita originarie eran gli Dei custOdl de~e grefJgI,
E
t e ~n seguito si svolgono tutte Ie divinita agncole, D~nne e.
e 10 stesso Giove, i cui sacrifici hanno carattel e
,.:t'l'~V"Y:'.•
di cereali e, neUe sedi dell'~llade, anche
costituivano la vera ricchezza, III qua~t~ 1a
eceel1ente e 1a produzione oltrepassava dl gran
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Accanto agli antichi mezzi di scambio, bU,oi e pecore~ era gia, spun~

t t l'uso dei metalli a peso, II centro della VIta eeonomlea degli Stah

CAPITOLO

Vera Micenea (minoka, egea) e

VI.

primordi dell'era ,EUenica.

1. Gia nei secoli anteriori al 1000 nella penisola ellenica e sulle isole
dell' Arcipelago si era svolta una fiorente eivilta. La seoperta di questa
civilta e pili merito dell'archeologiachenon della storia, perche il periodo
oseuro di imbarbarimento ehe segui ad essa ne caneello quasi interamente la
memoria. Omero ehe aveva cantato gli splendori delle antiche reggie e Ie
antiche spedizioni, si reputava avesse tessuto tutto un lavorio d'immaginazione; si giunse a negare l' esistenza di Troia, della sua distruzione,la per:"
sonalita del suo porto, la conoseenza della serittura. L'ipereritiea moderna
ebbe a toe care negli ultimi tempi la pili grave forse delle sue sconfitte.
Gli seavi misero alIa luee Ie rovine di Troia, anzi di pili Troie, perche fll
confermato ehe essa era stata pili volte distrutta, proprio come la tradi-,
zione riferiva; Ie reggie di Mieene e di Tirinto, i tempi, i palazzi, Ie leggi
di Creta. Lavori stupendi ed affreschi vennero scoperti, ed e stato stabilito ehe la serittura era nota nell'era Mieenea. L'antica Argolide e sovrattutto l'isola di Creta sonG i centri del pili alto splendore e della pili intensa attivita.
Questa eivilta non sembra opera degli Arl, rna di quella razza mediterranea, alIa quale appartenevano Ie popolazioni prearie di questa
mare e forse gli stessi Egizi. Essa e cresciuta sotto !'influenza orientale.
Gli abitanti dell' Asia Minore e i Fenici hanno recato nella Grecia i pl'Odotti e Ie invenzioni babilonesi ed egizie; non solo in questa senso e 13
tradizione antica, ma gli sea'll delle antiche sedi dell'era preellenica attestano un vivo commercio con Ie sedi civili dell' Oriente. Oggetti di derivazione orientale indubbia si estraggono in grande quantita: vetri e
porcellane egiziane, scarabei, lavod di avorio, lavori di metallo. Gli oggeUi di ambra seoperti manifestano inoltre un vivo commercio col nord
che, per Ie vie di terra, doveva giungere in varie anella sino alIa patria dell'ambra sulle rive del Baltico. II metaHo pili adoperato era il bronzo,
cioe la nota lega di rame e stagno.
L'epoca micenea va segnata aneora per una sJraordinaria ricchezza di oro, ehe non si ritrovo pili nell'epoca storica. Anche un svolgimento ricco dell'industria indigena, lavori in ceramica e metallo, oggetti
di avorio, mobili, utensili, tessuti e tinture eleva questa al1tichissirna civilta,
Gli artisti e gli operai hanno imitato bensi i modelli orientali, rna per
10 stile sono gia innanzi a 101'0, e mostrano gia quel sentimento di indipendenza, quello spirito creativo che distingue l' arte ellenica. Alcuni
articoli, come vasi ornamentali di bronzo, ed in generale di metallo, venivano prodotti per l'esportazione, L'om derivava principalmente dall'isola di Taso, l'argento dai monti del Laurio, il rame dall'Eubea.

. a.oenei era eostituito dai classici castelli in pietra dei re, ove si cons~r
. !.?~~ano j tesori e Ie tombe delle f~miglie :e~na~ti. Queste, 0 mono?olI~zavano il commercio delle mat,ene gregglbe mdhlgenfe, 0 levava~o ,~nbuttl.
Ma 1e unita politiche nell'~ra mlcer:ea sem ~a c. e, ossero ,assa!, pIli v~s e
e meno numerose chI' nell era stonca, e qumdl I economla pIli stabIle e
tranquiUa.

2. Verso il 1000 si inizia un pel:iodo di imb~rbarimento nell~ vita el'1' ' ....a· che si suol chiamare il medlO evo ellemco. Le cause dl questa
enI", ,
I t:a d'IZlOne
.
' 'dere
im.barbarirnento
sonG os cure. ~el.a
esso parrebeb
comci
I'invasione dorica; rna SI mclm~ ora a ve~ern~ Ia causa pre~
cisamente nella invasione a~ia. n. medlO evo el~emco ha la durata ~h
quattro secoli; verso 11 setbmo secolo a~~lamo ~n n?-ovo s~a~~l~
i campi della vita civile. n fenomeno pIli grandlOso m sugh 1mZl
HIl""'''M risorgimento eil movi:qtento colo:na1e.
,
vi ha popolo nella stona che abbta fondato un COSl ~rand~ n,:. fiorenti e celebri, come gli Elleni, benche tutte dl terntono
ll.J,lU\A:1'CU e quasi t~tte suI mare. I Fenici si limitavano a cr:are. stanavi potessero gittar l'ancora, e fattorie ehe, solo m Clrco£"'·""'",,,,ml, potevano dar origine e vere citta. I Greci inve~e, a~
'i';"'"A<.",>,nn citta indipendenti e sovrane; i eoloni sotto la gUlda dl
abbandonavano per Ie vie del mare la madre
con
quale non serbavano alcun vincolo politico, ma
morali e religiosi; ad esempio, i rappresentanti dena
mfet:l'{)DOIi avevano il primo posto nelle solennita della colonia. Ben di
madre patria serbava un rap porto di alta sovranita, il quale pola vera e diretta sovranita, se Ie colonie erano in terrianche queste colonie dipendenti cercavano di rom'il. Vinftlflio politico con Ia madre patria, come Camarina, che si
e fu vinta nonostante che avesse chiesto l'aiuto
In Potidea, Corinto soIeva mandare dei magistrati
toglieva ilcarattere autonomo della colonia, tanto
nella lega attica.
se:mrlre s.ulla costa. Nondimeno, Ie colonie
uno scopo piuagricolo che commerpopolamento destinate allo sfruttamento del terlQscopo commerciale che portava alIa fondazione
(e'jp~eeij'llnl.en.t€
manifesto questo intento in queUe fondate

','i1rn:f;ilWnj~tn

e

esterna del popolo greco consiste in una perenne migraAU'occupazione delle isole del mar Egeo segui Ia colont~za'zi(me dell'Asia minore, iudi la piu ampia colonizzazione in tutto it
l:iacino del Mediterral1eo. Allorche i Persiani da una parte, i Cartaginesi
dall'altra posero un'argine aHa corrente ellenica, per due secoli il movimento si riverso ancora sui territori gia colonizzati ovvero segui un'inflltrazione, senza autonomia coloniale nell' Asia, neU'Egitto, nell'Italia,
.,•. .bi!::lHH,UrJllf
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costituita special mente da masse ,di soldati rr;.ercenari. Nondimeno, la popolazione delle citta grec~e ?ella madre patna neI v secoIo .cresceva. con
enorme rapidita e gli statIstI del IV secoIo erano preoccupatI del pencolo
della superpopolazione, aUorche suI finire del IV secolo sopraggiunse la
conquista di Ales~andro e l'ellen~zzaz~one dell'o.rie~te. _
Ma il vero penodo dena colomzzazlOne greca mdlpendente va dal nono
secoIo ana fine del settimo. Popolate Ie isole, i Greci si riversarono nell' Asia
minore di cui occuparono Ie coste fondando quivi dodici citta. La pili
florida di esse fu l\fileto, la quale durante l'VIII e il VII secolo tenne it primato del commercio dell'Ellade. Stimolati dal desiderio di lucro, i marinai
lVlilesi penetrarono nelle pili remote parti del :Mediterraneo, e, con la mira
di proteggere ed estendere il loro commercio, stabilirono alIa loro volta
numerose colonie, Ie quali, secondo che narrasi, non furono menD di ottanta. La maggior parte di esse erano fondate in riva aHa Propontide,
(Mar di Marmara) e al Ponto Eusino (Mar Nero). Cizico sulI'uno, Sinope
suU'altro mare, divennero famosissime.
Sinope fu l' emporio del commerci 0 milesio, ed aHa sua volta dette origine
a moIte fiorenti colonie. Allorche Mileto cadde dana sua posizione per
la sua fiera resistenza ai Persiani, Efeso divenne la prima delle citta ioniche dell' Asia minore. Essa doveva la propria grandezza al commercio
nell'jnterno e al vasto territorio che a grado a grado aveva acquistato
ai danni dei Lidi.
Anche di la dal Danubio, lungo la costa del nord agli sbocchi dei fiumi
Sarmati, fiorivano citta elleniche, come Tanais, OIbia, Tauride, Teodosia;
sulla costa occidentale erano Istro e Tami. I meI'canti greci penetravano
:mche nell'interno della Scizia per ritirare granaglie, pelli, peHiccie, cera,
canapa, legname da costruzione, schiavi: e merci e monete greche traversavano it paese sino al mar BaItko.
Bisanzio e Calcedonia tenevano Ie chiavi del Bosforo; sulla Propontide e sull'Ellesponto Ie colonie greche erano collocate Ie une accanto aIle altre, come Cizico, Lampsaco, Abido, Sesto, Perinto, ecc.
4. La colonia pili antica in Italia, Cuma, in Campania, presso 11 capo
Miseno, fu fondata verso it 1050 a. C., secondo 1a comune cronologia, da
Cume,citta dell' Asia Minore, e da Calcide neH'Eubea, in comune. La pili
antica colonia greca in Sicilia e Nasso, fondata dai Calcidesi nel 735 a. C.
Seguirono poi altre numerosissime colonie, di cui Ie pili famose e Ie pili
potenti divennero Siracusa, fondata dai Corinti nell'anno 734,e Acragas,
pili nota sotto iI nome romano di Agrigento, fondata da Gela nel 582.
Gela era aHa sua volta una colonia siciliana fondata dai Rodle dai Cretesi in comune.
Le colonie italiane, per numero e importanza, meritarono all'ItaJia
meridionale if nome di Magna Grecia. Due tra la pili antiche e Ie pili florenti furono Sibari e CroLone, l'una fondata nel 720, l'altra nel 700, entrambe di origine Achea. Dal 700 a1 500 esse costituirono Ie pili floride
citta dell'EIlade. Le mura di Sibari comprendevano un circuito di sei
miglia, queUe di Crotone non menD di dodici; ma Ia prima, benche pili
piccola, era la pili potente, perche possedeva pili vasto spazio di territorio
ed un maggior numero di colonie, tra Ie quali la lontana citta di Posi-
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o Pesto, Ie cni magnifiche. rovine. fa~~o tu~tora tes~imonian~a della
'~·lJlt"L'" grandezza. Parecchie tribli prmutIve Sl sottoIDlser,o alll~pero
Sibari e di Crotone, e i loro domini si estendevano dan uno a1: alt~o
mare attraverso Ia penisola di Calabria. Altre colonie celebrate del~ Italla
furono Locri, detta Epizefiria, fondata da una ~ano dl scormt~rl{llOnaLe llsciti dana madre patria ne1783 a. C, e ReggIO sullo stretto
dai coloni Ca1cidesi. la quale accolse anche un gran
alIa
fine
della seconda guerra .
messenica.
Sibari,
"
numero d1
,
h
Locri ed inoltre Metaponto e Pesto, tutte dl fondazlOne ac ea,
mere fondazioni agricole, con ampi? .terr~to:io ~. senza ,Pretese
commerciali. Persino Ie relazioni commerCIal! .de: Slbanti. cO.n .gh. E~ru
schi crano nelle mani dei Milesi. Le altre colome, mve~e, dl oI'l~~e lOmca,
Napoli, Reggio, e in Sicilia Nasso, Catama, Leon:tm;., !ancle
auche fondate COIl intenti commerciali. Ma una delle citta dl commercioe di industria pili eminenti e la-dorica Taranto, colonia di Sparta,
fondata circa H 708.
5. Anche sulle spiaggie dena GaHia, i Focesi ionici, esula~do dall' A~ia
fondarono ner 600 a. C. una citta di grande avvemre, Massah~,
moderna Mi;trsiglia. Questa, alIa sua vol~a, s~bili ~uI?er~se colon~e
a
e ad Occidente lungo Ie coste degh Iben e del !:lgun: Empona
(Amrmras) Olbia
Antipolis (Antibe), Nicaea (Nlzz.a) Monoecus
divenne Ia citta pili potente del Medlterraneo ocduratura del mondo eHenico. Essa respinse gli attacchi
Quale dovette venire ad accordi con l~ rivale, e mantenne
indipendenza come fida ?lleata, anche dI fronte a Roma. I
1Vl<~l)llauuu avevano un esteso commercio con Ie tribli celtiche finitime ed
influenza su di esse e da questa isola eUenica nell'estremo
diffusero nella Gallia e nella Spagna le arti della vita civile e
dell'alfabeto e della letteratura greca.
-~.'·-'z.~,,~~_~ Focesi fondarono sulla costa orientale della Corsica Alalia,
~~··~n.,i'n e combatte gIoriosamente contro gli Etruschi
:artali!inlesi; La rivalita dei Cartaginesi impedi tuttavia ai
tardi nella Spagna e nella Corsica. mentre Ia potenza
stabilimento coloniale lungo Ie coste del Tirdell' Italia neB' Adriatico rese rari gli
>"

6,;;1;;a. . .eo:sta se1:telltr.ionale deU'Africa nel mar orientale, fn pure oc-

Verso l'anno 650 Psammetico salito suI trono di
mercenari Ioni e Cad, concesse 101'0 di stabilirsi in
L"~~""''', ed
restringendo in apparenza il privilegio, accordo
f<'>lUj5H'" una citta suI delta del NUo, che fu Naucrati. snne vicine
dell'isola di Tera; colonizzata alIa sua volta da Sparta,
fondarono ]a colonia di Grene in yetta ad un colle, che dominava
)J Mediterraneo aHa distanza di died migIia; il luogo era splendidamente scelto per la fertilita e la salubrita, e Cirene crebbe rapidameute in ricchezza ed in potenza. Fanno sempre testimonianza dena
sua grandezza Ie immense rovine che indicano il luogo desolato dove fu
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1a citta. Cirene con servo la costituzione regia pili a lungo che non Ie altre
citta greche; essa non cedette a1 movimento repubblicano se non nel 360 a
C. La stessa Cirene, aHa sua volta, fondo parecchie colonie nei distretti
circostanti, di cui Barca fu la pili importante.
Anche sulla costa orientale del mar Ionio, nell'Rpiro e nelleterre
vi cine, i Greci fondarono colonie. Corcira, ora Corfli, fondata dai Corinti
verso il 700 8. C. nell'isola omonima era la pill ricca e potente, e divenne
ben tosto un'emula temuta dalla madre patria in conseguenza della sua
attivita commerciale; Ie due citta rivali vennero a contesa in un periodo
primitivo, e tra Ie loro fIotte si combatte nel 664 a. C. la pili antica
battaglia navale di cui si abbia memoria. Nonostante tali discordie Corinto '~ Corcira si unirono insieme per fond are quattro colonie greche
:sulla medesima linea marittima.
Le colonie di Macedonia e di Tracia erano numerosissime, e si estendevana lungo Ie spiaggie dell' Egeo, dell' Ellesponto, della Propontide, e
dell' Eusino dai confini della Tessaglia aIle foci del Danubio ed anche 01tre. Sulla costa della Macedonia furono principalmente fondate da Calcide
e da Eretria, citta dell' Eubea, e la penisola Calcidica coi suoi tre bracci
di terra, tutta popolata di colonie greche (la pili importante era Olinto),
trasse il nome della madre patria. I Corinti vi fondarono pure colonie,
tra Ie quali Potidea, posta sullo stretto istmo di Pellene, che merita pill
delle altre ill esser mentovata.
7. Cosi, nel corso di due secoli, Ie coste del Mar di Marmara e del Mar
Nero, del Mar Egeo e dell'Ionio, del Tirreno edell' Adriatico, l'Egitto,
il paese dei Liguri e dei CeUi, la Spagna settentrionale furono circondati
da queHa ghirlandadi stabilimenti greci, per cui Cicerone poteva dire
dell'antico mondo che Ie terre dei barbari erano dovul1que cinte da un
ricamo eli citta elleniche. Ii contegno e il motto di Telamone espulso
dana casa paterna, sembra, ne1 suo magnanimo scetticismo - la patria
e la dove si sta bene - l'insegna del greco.
Se per gli aspetti della storia civile Ie colonie d'Italia hanno 1a maggiore importanza nel mondo eHenico, dal punto di vista commerciale Ie
coloni.e del Ponto, cioe del Mar Nero, meritano un particolar rilievo
come luogo di sbocco dei prodotti industriali e di rifornimento dei prodotti
naturali per la Grecia propria. La regione del Ponto era it grimaio deUe
popolose citta della Grecia, e quivi affluivano d'altra parte i prodotti
della loro industria e della 10fO coltura. Di qui si ritiravano in massa Ie
materie greggie, gli schiavi pili a buon mercato, il legname, i metalli,
lana eccellente e peHi, e nel Ponto sboccavano daH'interno dell' Asia Ie
vie di terra conducenti all'Iran e all' India.
8. N una mostra tanto 10 spirito di espansione e la grande mobilita del
greco, quanto i suoi disegni coloniali, anche queUi che Ie condizioni storiche, come la resistenza dei Cartaginesi in Occidente (dove Agrigento,
ne1 582 fu l'ultima fondazione) impedirono lora di attuare. Lo statista
Biante di Priene, dopo la conquista della costa den' Asia Minore per opera
dei Persiani, propose una migrazione in massa'di tutti gli Ioni nella Sardegna
per costituire cola una grande comunita. Lo stesso piano fu rinnovato
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la pieQa infelice della sollevazione ionica c?~tro ~ario.
atenies; Temistode era tanto infatuato dail Idea dl ur:.a
che per questoavevamesson~mealles~efigh.e
Nella grande spedizione ateniese ~ontro. Slracu~a VI. ~ra 11
ill pl'ocedere quinill aHa conqmsta dl t~tto 1 OC?lGente
della potenza cartaginese, e dema~oghl temeran, come
senz'altro farne la proposta nell assemblea.
senz'altro, il tipo del greco.
coloniale ebbe spinta dapprima d~gli. Eu~e~ .. In Co:h-,.""jp degli stabilimenti di Ere~rla; 111. SlCili~ ed
Calcidesi a stabilirsi. L',esemplO degh Eubel trovo
Corinto ,e di Megara. Nell'Italia meridionale ~i st~
colonie agricole degli Achei, rinforzate dl mm)U!llt:lS!:I,forse anehe dena Grecia media. Sulla Propon¢ill(}!!iz~~azio!'le fn operaprincipalmente dei Miles!.
i

e.;:m.nu'!.

rr:

,l~~},col{}m,e greehe ,non furono semplici stazioni

0

greeo era ancor limitato. Ad un
un vasto territorio, i Greci non
ambizione politka. almeno
di grecita assai dubbia. Anrhe neUa
Cirenaica, neIl'Italia e nella SiteI'rit;ori:o estato conquistato ed el1enizzato.
stessa, i Greci miravano pili a sfruta conquistarlo eorganizzarlo. MegIio una piccola
che non l'impero di Ninive; tale era il
espresso dal Poeta milesio FociHde. Coi popoH in
Greci annodavano, per 10 menD a principio, relacOl~di,aJi,; essi portavano merci ed invenzioni preziose,
indigeni in abbondanza, pagavano un can one
!~1l'1S1C\la t;!Ji"'\'l'~li:l ceduta. Altrove, essi sostenevano fiere lotte
Trada e neHe isole di Samotracia, di Imbro e di
dove i Greci cOllquistarono 1a terra con molte
"""C,,:U,IL. Ilterritorio era in genere coltivato da inservaggio.
tentodi fond are una specie d'iml'e.,~(~raltrj() sparso in piccoli centri: Ie sue colonie,
"fi.1U;{l:'tUl,"lV, Ambracia e una serie di citta minori, Ie assiil dominic dell'Ionio edell' Adriatico. Con la fondi dominare anche il mar Egeo, rna questa
sopravvisse aHa caduta della dinastia dei Cipselidi.
l:iVJl1t.l.:.u1>L<:l della Hberta democratica costo sempre nei
,jj:'0prim~.1'ler,iodti'l()~,mlE\mbr:!lm,ento delle pili vaste agglomerazioni politiche,
un vasto dominio a regime libero e sempre impresa
e forse l'innato sentimento di liberta degli Indo-europei e
deU'incentrarsi tenace dello Stato nella citta.
10.
;:>g,idf!I'J:I"I:f'

L~

colonie greche dell' Asia min ore edell' Italia raggiunsero, C011CIascuna sillgolarmente e tanto pili ,considerate nel 101'0 insieme,
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un grado di prosperita economica e commerciale che i centri della madre patria, per 10 menD durante alcuni secoli, non toccarono maL Siracusa,
Crotone, Sibari, Taranto, Efeso, Mileto, non han no riscontro se non in
due sole citta della madre patria, Atene e Corinto, e nondimeno l'esuberante ricchezza dei centri coloniali e dimostrata dal fatto che mentre
Sibari ileHe sue feste faceva and are in processione 5000 cavalieri ornati
di magnifici addobbi, Atene nei suoi prosperi giorni non pote ~etterne
insieme piu di 2000.
L'ideal(di Solone, 1a parsimonia e Ia misura, che per Ie terre della
madre patria costituiva 1a prima legge del vivere non era l'ideale delle co10nieFe l'abb~ndanza di mezzi mate'i:iali nei territori vergini, la facilita di
raggmngere II be~essere e la ricchezza generavano una grande fiducia e
un grande orgogho. n tono della vita era fastoso ; i ricchi amavano di
far P?mpa del~a lo~o ricchezza, di abbandonarsi con passione aIle gioie
d~l Vlvere e al van sp?rt del mondo ellenico, principalmente Ie corse.
Sl aveva fedenella propna fortuna e nell'aiuto degli Dei. II carattere delle
ci.tta ~ra spes~o piil orien~ale che ellenico. I grandi templi di Agrigento e
~h Selll:lUn~e.ncordano piU Ie opere gigantesche dell'Oriente, in ispecie
1 tempI eglzl, che non Ie opere della madre patria, e mostrano un fasto
ed un piacere dei sensi che era straniero a1 puro gusto eHenico. Tuttavia
~o.n si vuol dissimulare che Ie citta della madre patria si mostrarono pohh~amente e militarmente piu forti, e ad esse spetta il merito se la civilta
occIdentale pote essere salva dall'invasione orientale.
Sotto l'aspetto intellettuale, nel serto che cinge. Atene e 1a Grecia
nelle arti, nelle scienze, nell'eloquenza e nella filosofia, non moltissimi fiori
furono deposti dane colonie; pur facendo degno posto ane ,colonie itaHche e ioniche. Per vero, l'oscura colonia di Stagira diede aHa Grecia H
s?-o so:nmo filosofo, Aristotile, rna questi dovette ricevere 1a sua educaZlOne 1Il Atene. Per l'esuberante prosperita economica in confronto della
m~d,re . patria, .per l' org?glio della ricchezza e della potente espansione, di
CUI e slmbolo II nome dl Grande Ellade dato al territorio, e ad un tempo
stesso per Ia min ore intellettualita, il cOlltributo nel complesso min ore
arrecato alIa civilta," il rapporto tra gli Elleni della Grande Ellade e
quem della madre patria, richiama irresistibile il confronto tra l' America e l'Europa.
Ma quando 1a giovane e grande Ellade perdeva Ie sue battaglie di
fronte ai Cartaginesi e poi di fronte at RomanI, 1a vecchia Ellade, dopo esse::si d~laniata in terribili lotte, riusciva nondimeno a rifulgere aneora
C?l suO! oratori, coi suoi artisti, coi suoi filosofi, e distruggere, sotto 1a guida
dl Alessandro Magno, l'impero Persiano, conquistando all'Ellenismo tutto
l'Oriente e l'Egitto.
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CAPITOLO VII.

Predominio Ateniese.
1. A datare dal v secolo 1a posizione centrale, cosi nella storia del commercio corne in quella della civilta nel mondo greco, eassunta dalla citta
di Atene. Le condizioni naturali del territorio greco erano portate al piu
alto grado nell' Attica. II suolo ingrato ed esiguo di questa regione non poteva nub'ire i suoi abita tori : !'industria e gIi scambi erano una condizione
assoluta di vita per il suo popoIo.
Cosi Atene di buon' ora tenne in notevole stima il mereantedisprezzato a Sparta. Solone creo una costituzione timocratica, basata sulla maggiore 0 minor ricchezza e avvio la citta aHa pura democrazia ; egli impose
l'obbligo ai parenti di insegnare un mestiere ai 101'0 figli, sotto pena di
perdere il diritto agli alimenti in vecchiaia. Un'aUra sua legge regolava
con spirito liberale Ie societa commerciali, permettendo di associarsi e di
ordinare i propri statuti liberamente aHa sola condizione di non violare
Ie leggi della Stato. Nello stesso tempo Ia sua costituzione attraeva gli
stranieri a stabilirsi nell' Attica con Ie loro famigIie, concedendo loro larghi favori. Cosi divenne numerosissimo nell' Attica il nucleo degli stranieri
domiciliati 0 meticci (meted), costituenti il nerbo delle industrie attiche.
n movimento democratico generato daUo sviluppo della classe industriale ebbe un impulso dopo la cacciata dei Pisistratidi per opera di
Clistene. La gloriosa resistenza offerta all'invasione persiana (490-480
a. C.) accomuno i ceti nella vita comune suIle navi e in terra d'esilio nella
seconda guerra, che per qualche tempo strappo gli Ateniesi dane proprie sedi.
COS!, a un tempo, il movimento democratico divenne irresistibile e furono
poste Ie fondamenta della potenza di Atene, Ia quale costitui in Iega, sotto
la propria egemonia (478 a. G.), per Ia lotta contro il nemico dell'Ellade,
tutte Ie isole del mar Egeo.
Le citta sottratte al giogo persiano furono via via attratte nella lega
e nelle relazioni di scambi can Atene, Ia quale divenne la prima potenza
marittima.
Costituito l'impero federale coi suoi tributi e Ia vasta rete di scambi,
non vi fu Stato ne1 v secolo a. C. che potesse disporre di maggiori mezzi
finanziari. Atene fu in grado non solo di erigere gli splendidi edifizi, che
ne fecero il centro dell'arte e a un tempo stesso diffondevano il danaro
tra Ie classi lavoratrici e allettavano gli stranieri, rna anche di costruire
Ie fortificazioni e il porto del Pireo. n Pireo, con una legge speciale, fu dichiarato il porto privilegiato dell' Attica. Creatore deg1i edifici del porto,
che costitulrono un miracolo unico d'ingegneria e d'arte, fu l'architetto
dvile Ippodamo di Mileto, il primo che abbia risoluto i1 problema di congiungere in armonia 1a praticita e 1a bellezza, rappresentando in questo
senso il precursore dei grandi architetti dell'epoca ellenistica. Nel Pireo
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era percepito un tributo d'importazione e di esportazione, che ammontava al cinquantesimo del valore delle merci, cioe a1 2%. II tributo era appaltato ad una societa, ed in base ad esso si puo calcolare che nell'anno
400a.C. (cioenelmomentoincuila potenza ateniese era caduta) l'ammontare deIl'importazione edell' esportazione si elevasse a 1000 talenti. Esso era
abbassato ad una misura minima pel grano ed il legname da costruzione.
P.er Ia prima volt~ nella storia della Grecia fu fatto in grande il tentativo
dl fondare colome collegate alIa madre patria senza organizzazione
e senza vita antonoma.
Queste colonie di nuovo tipo furono Ie cosidette cleruchie Ateniesi.
Lo ~tato ~tesso, tr~sporta:ra migliaia di cittadini della classe povera nella
TracIa, nel tern,ton d~ne lsol~ ribe~li della confederazione, nelle regioni
del Ponto; ma I nuoVI colom contmuavano ad esser cittadini di Atene,
senza fond are una comunita propria.
2.

n gran

commercio di importazione e di esportazione ebbe una

p~rte c~pitale ~ei destin~ dell' Attica. Questa regione ricevevale sue prov-

viste dl cereah dalla Cnmea, dal Kersoneso ossia daUa penisola di Tracia.
dall'Egitto, dalla Lidia, daUa Siria, daUa Sicilia. Per assicurare questa
approvvigionamento si erano emanati provvedimenti, che a noi paiono
s~raordinariamente v~ssatori. Ad ogni ateniese 0 mete co era proibito
411. traspor~a~e granaghe altrove che in Attica; vietato ai capitalisti il prestIto manttImo ad una nave granaria, che avesse altra destinazione.
Ogni nave che toccasse l' Attica con un carico di cereali doveva lasciarne
per 10 menD i due terzi suI mercato di Atene ; era posta un limite anche
aHa q~antita di acquisti dei privati per evitare l'incetta, e stabilito ad un
obolo Il guadagno che per ogni misura minima poteva fare il mercante.
Era accordato il diritto di cittadinanza ai principi che concedevano una
, diminuzione sui prezzi dei loro grani.
Cipro e l'Eubea fornivano l' Attica di ferro e di bronzo' Mileto e
l~ Fri~ia di tappeti e ill lane; Lesbo e Lenno di vini prelibati; il Ponto speillV2 II pesce salato, che era coi fichi il principale alimento dei proletari
d~na citta. L:O,riente sped~va i, suoi vetri, Ie sue porcellane e i suoi oggetti
dllusso. Tucldlde vanta II pnmato commercia Ie della sua patria; « La
grandezza della nostra citta fa affluire nel suo grembo i tesori di tutta Ia
terra, e noi godiamo pienamente dei prodotti stranieri come di quem
del nostro suolo ».
n commercio assicuro gli sbocchi all'industria ateniese.
. L' Attic,a ~ndo famo~a per i suoi tessuti dilino e dUana, per 1a preparaZlOne dell oho e del mIele, per Ie costruziol1i navali ma sovrattutta
per Ia ceramica-, i cui' prodotti, che abbiamo occasi~ne di ammirare
anche oggidi, vaIsero all'Attica ii primato in questo ramo di industria ..
II promontorio Colias, situato in vicinal1za di Atene somministrava
un'eccellente argiUa, adatta a mescolarsi faciImente col ~illio e cio indusse sinodai tempi antichissimi gli abitanti aH'esercizio di questa industria.
II nome del~'arte e, desunto da un quartiere della citta, ii Ceramico, pop~lato ,qu~s~ e~cluslvan::ente d~ .vas,ai. La maggior fama godevano Ie tazze
e I vaSI, dIPI~tl, rna ~h utenslh pIli svariati costituivano l'oggetto della
lavorazlOne m cerarnlCa. Data 1a specializzazione e l'organizzazione del-
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l'il1dustria, la produzione era abbondante e a buon mercato, t~nto ~a costituire di questo ramo il pili importante articolo di esportazlOne mdustriale dalla regione del Ponto aUe citta dell'Etruria.
.
Ai prodotti della ceramica attica appartengono anche Ie plccole
statue di argilla, che si usavano fabbricare in quantita imrnensa per 01'l1amenti tempi, cappelle domestiche e tombe. L'industria del ferr? e de~
bronzo era anche fiorente nell' Attica, anzi gIi Ateniesi erano conslderab
come inventori di un simile ramo di attivita.
Accanto all'artigianato si svolse un'industriaingrande 0 per 10 meno
un' agglomerazione di ,operai (schiavi 0, salariat~) ,in fabbriche" che impiegavano da 10 a pili dl cento Iavoraton. Lo spmto democrahco eleva la
dignita dell'industriale e dell'artigianato. I celebri demagoghi uscirono
tutti da questa classe,
Era favorita dallo Stato l'esportazione dell'olio e del miele, del
marmo dei metallL I manufatti principali di esportazione dall' Attica consisteva~o principalmente in tessuti, abiti, vasi eleganti, gioielli, armi, e,
,
durante il grandioso periodo intellettuale, an~he _~~ libri.,
Atene, peraltro, non si limitava al commerclO d~ llnportazlOne d~l pr~
dotH stranieri e di esportazione dei proprio Conqmstato che ebbe 11 :pnmato su tutti i mari, come i Fenici, essa trasportava sulle sue naVI l~
rnerci di tutto il mondo orientale: pesci e carni salate, bestiame, legUlm
del Ponto Ensino, lino, papiro, cuoio dell' Egitto, mjnerali, vino, cera,
minio, prodotti naturaJi delle regioni barbare e prodotti industriali dei
paesi civili.
3. n secolo v a. C., il secolo di Atene, e il pili splendido periodo dell'umanita: 1'era di Temistocle e di Pericle, della guerra pili eroica e della
pili squisita fioritura di civilta.
La fortuna di Atene ruini> con la guerra del Peloponneso (431-40,1
a. <,:.), fomentata dane ambizioni cornmerciali e ,colonia1i. E~sa guasto
Ie sue buone relazioni con Corinto aiutando Corcira contra dl essa, per
afferrnarsi suI mar Ionio; ma pili terribilmente si mosse contro 1a vicina
Megara, e la guerra commerciale ad oltranza procla~ata cor:tro questa
fu il primo capo d' accusa, che convinse la lenta dlplomazla dl Sparta,
ed il preludio della guerra del Pe1oponneso. In p~na dell'aver Megara
prestato soccorso ai Corinti, Periele, per op~ra dl ~n suo ~trumento,
Carino, nel 432 feee votare dal popolo l'escluslOue del Megaresl dal suolo
di Atene e dal commercio con Atene e coi suoi alleati : sotto pena del capo
era proibito ad ogni cittadino di aver rapport~ con Mega,ra. Cio .eq~iva
leva ad un vero blocco, che. minacciava la ruma della pIccola cIUa: un
bIocco, fatte Ie debite proporzioni, non menD imponente del bloc co COlltinentale neIl'era moderna, giacche 10 Stato ateniese coi suoi alleati abbracciava Ie comunita pili fiorenti dell'EHade e tutte Ie isole del mar Egeo.
Megara si gitto neUe braccia di Sparta e la sua invocazi?n~
soccorso
fu la pili clamorosa e decisiva, Tucidide narra ,con grave dl~:llta ,nella .s~a
storia il fatale episodio che Aristofane, descflve con ferocl Irol1lche tIme
negli Acarnesi: « Alcuni uornini tra di noi, non dico la citta - tenete ben
presente questo, che io non dico 1a ciUa - alcuni 0:ni?iatt~li. miserabili,
viziosi, senza 011ore, che non erano nernmeno ven clttadulI, presero a

?i
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denunciare Ie lane di Megara: e dovunque vedessero 0 un fico 0 un leproUo 0 un porcellino 0 una cipolla 0 sali « ecco (gridavano) son merei
di Megara» e immediatamente Ie abbruciavano. Ed ecco l'Olimpio Peride.
che folgorando e tuonando e squassaudo l'Ellade, emana una legge:
({ fuori i Megaresi dana terra, dal mercato, dal mare, dal cielo i).
La prima fase della guerra, data la signoria del mare, e nonostante la
devastazione dell' Attica e 1a peste, si chiuse onorevolmente colla pace di
Nicia (421 a. C.). La seconda fase si termino conla piena disfatta. portata
anch'essa da un'altra e piu sfrenata ambizione. Per impadronirsi del commercio suI mare Ionio e creare anche in Occidente un vasto impero coloniale, come Ie era sucresso felicemente nell'Egeo e in Oriente, Atene organizzo 1a famosa spedizione contro 1a potente colonia di Corinto, Siracusa,
con la mira lontana, dichiarata in concioni pubbliche, a Cartagine. Ma Siracusa, soccorsa dai Corinti e dagli Spartani e pili dal tradimento di AIcibiade, il quale passo dalla parte degli Spartani e Ii trascino contm
la sua patria, recando lora tutto iI segreto dei disegni e la piena conoscenza delle forze Ateniesi, supero il pericolo. La potenza degli Ateniesi
si ruppe contro Ie spiaggie della Sicilia (413). L'ultimo decennale periodo di resistenza ateniese onoro l'eroismo e 1a costanza della eitta, rna rese
forse pili profonda 1a eaduta. Atene perde l'impero dei mari, la signoria
dei eommerci, Ie colonie (cleruchie); dovette eonsegnar 1a flotta, esporsi
disarmata ai suoi nel11ici, distruggendo Ie potenti mura, l11utar 1a costituzione seeondo it gusto dei vincitori (404 a. C.). A pili cheduemila anni
di dislanza Ie stesse cause hanna prodotto gli stessi effetti; forse con
qualche aggravamento, perehe l'ipocrisia dei vincitori fu ai nostri giorni
maggiore.
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CAPITOLO

VIII.

L'attivitit economica dell'EHade.
1. Commerci e industrie dell'Ellade si possono COS! distribuire. Mileto nell' Asia mill ore ebbe il primato nell'industria dei tappeti e della
lana. Le colonie suI Ponto fiorivano per l'industria dei metalli, in ispecie
,la lavorazione del ferro di cui esistono quivi abbondanti miniere, e per
l'industria dei pesci salati. Tra esse Cizico era famosa per Ie sue costruzioni navali, la fabbricazione di materiale da guerra e di armi: Sinope
era quella ove regnava il l11aggior movimento industriale per Ie costruzioni navali. in wi 5i adoperava il magnifieo legname delle foreste Pontiche.
Nelle is01e del mar Egeo. Chio ando celebre per la preparazione dei vini,
l'arte vasaria, l'industria dei metalli e dei mobili. Ma la massima abilita
vasaria, divenuta proverbiale, era spiegata nell'isola ~i S~mo .. L'isola
di Coo fabbricava l'unica seta prodotta nel mondo antI eo, l11fenore pe:raltro aIle preziose ricercate stoffe di seta che provenivano. dai Se~i, ,nome
col quaIe gli antiehi intendevano ,l'estremo e nebuloso Onente. d1 l~ dal~
l'India. Le industrie dei metalli, della fabbricazione delle arml e dl ogm
materiale da guerra resero anche famosa !'isola di Rodi ; Cipro, ricc~ di
minim'e, era il centro dell'arte mineraria, delle fonderie e delle fu~me.
Le selve dell'isola somministravano un eccellente legname da costruzlOne
ed anche in tempi posteriori, quando il commercio di Cipro aveva da
lungo tempo perduto 1a sua importanza, e detto, in !ode dell'is.ola, ch~ s~
di essa si trovava tuttocio che occorreva. Se l' Attica, 1a reglOne pnVllegiata, ottenne nei secoli di splendore dell'Eliade il primato lleU'industria,
la base pili solida e dnrevole nella civilta industrial~ spetta pero a C?rinto, 1a quale ha preceduto l' Attiea ed e sopravvIssuta a1 naufragIO
politico e commereiale di Atene.
. .
Si nota dagli serittori antichi che mentre per la magglOr parte d~gh
Elleni, rna in ispecie per gli Spartani, Ie arti manua~ erano sprege,":oh e~
abbandonate agli schiavi, i Corinti furono i soli che nconobbero agh ~rh
giani ed ai commercianti una posizione elevata. In stretta conness~one
col suo grandioso commercio e 1a marineria di Corinto e 1a costruzlOne
navale.
I Corin ti contribuirono largamente aHa liberazione dei mari d~lJe piraterie. Fiorente era in Corinto ,l.a cera~ica, rna un~ 5l!-a spe(,Ia!ita era 1a fabbricazione del bronzo e I mdustna delle fondene m bronzo.
II bronzo di Corinto era il pili eelebre dell'antichita. Se ne avevano
tre specie: bronzo chiaro simile all'argento, bronz~ seuro e. una q:x alita
intermedia, Circa Ie ragioni di questa eccellenza, Sl fecero m 5egmto Ie
pili strane induzioni, poiche 1a preparazione di esso ando perduta con la
distruzione di Corinto. II bronzo corintio era adoperato non soltanto
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neUe statue, rna altresi nella preparazione di suppellettili, di Iampade,
. ill candelabri.
Anche l'industria dei panni di lana e di linn e la tintura della porpora era largamente praticata in Corinto.
. Ma Ia stessa Laco~ia. pe: opera dei Lacedemoni, soggetti agli Spartam, ha un posta non mSlgmficante nel movimento industriale. Persino
l'isolotto roccioso e sterile di Egina, la Norimberga deU'antichita, ando
c~lebre per. Ia ~abbricazione delle chincaglierie, che prendevano il nome
dl merCl eg~ne~lChe. n materiale pili importante adoperato era il bronzo,
e Ie fondene m bronzo, nonche !'industria metallica costituivano l'occupazione principale di quegli isolanL
'
II genio g:e~o ~iede all'indust~ia l'impronta di un'arte nazionale;
essa nO.n super~ 1 On~nte nella tecmca, rna nessun operaio greco dimenticava dl essere m pan tempo un artista.
2. I Greci costruirono anche vie di comunicazione per terra, tracciate
c?n gran.de abilitfl, benehE' t::oppo ~inuose (il particolarismo greco fu sempre
d Impedlme~to alIa c~struzlOne dl grandi vie dirette tra i maggiori eentri)
con carr.eggla~e scolplte nella p.ietra, il che richiedeva una larghezza normale del carn, rna agevolava Il trasporto a un dipresso come Ie nostre
rataie. Dei corrieri (emerodromi) provvedevano per queste vie al servizio
postale dei privati, mentre muIi ed asini trasportavano Ie merci. n cavallo era considerato piuttosto come un animale di lusso,
Le feste religiose che univano il mondo greco, specialmente nell'istmo
di Corinto e in Olimpi3 nell'Elide erano anche O'randi fierE'.
. No~dimeno il mare .era pur sempre Ia via p~jncipaledel commercio.
II.tIpo dl nave usata per II commercio di mare era la trireme 0 Ia vela. n
~lr~o av~va un'iI?l?ronta quasi moderna, con moli, scaricatori, magazzml, loggle 0 portIcI ad uso di negozi. n mare si solcava solo nella stagione bU0J?-a, te~endosi ~asente aHa costa, 0 prossimi ad un Iuogo di rifugio
qual:do. m:na~cIasse pe.ncolo. Lo spazio percorso in un'ora era da quattro
a selmIgI~a dl mar~: l~ c~ndizi~ni ~avorevoli di vento si impiegavano,
ad esemplO, tre glOrm dl navlgazlOne da Atene ad Efeso 5 fino a
'
Bisanzio, 7 fino a Tomi suI mar' Nero.
3. I:a mala pian~a del partieolarismo impedi pure ai Greci una politica
econo.mlCa: on de eSSl .non furono rnai in grado di estirpare la pirateria.
La lIberta commercmle e coloniale, peraItro, era forse superiore alIa
presen~e .. Funzionari speciali, i prosseneti, erano incaricati a guisa dei
consolI dl rappresentare i diritti dei cittadini del lora Stato aU'estero.
Una procedu~a speciale e spedita esisteva per Ie cause commerciali.
Le ~olome erano grandi Iuoghi di sbocco per Ia madre patria, e, sotto
questo ng~~~do, benchE', non unite da vineoli poJitici, esse offrivano una
grande utIhta commerclale per Ia metropoli. Nelle nuove sedi i coloni
n?n. pote,vano so?dis~a~e adegua.tamente, per 10 menD nei primi tempi,
al bisogm della VIta CIvIle, ed a elO sopperivanoi loro vineoli con la madre
patri~edill ~~nere cO:ll'Ellade propria. NeUe sepolture della Crimeaedel1a
RUSSia mendl.onale sr,~eoper~er? in quantita prodigiosa vasi e oggetti di
ornamento, dl oro e m avono, miportati da Atene. Viceversa, dane terre
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del Ponto si esportava grano pili ehe da qualunque altro paese del mondo,
compresa Ia Sicilia e l'Egitto.
.
.
La pesca aveva nel Ponto un'importanza straordmana,. un com:
mercio attivo si esercitava tra Ie terre del Ponto ed i barban Germam
suI Baltico. Oggetti greci ed elementi di civiltil greca. si diffon.devano
per tutta l' Italia ed influiro~o largamente sugH stessl E:truschl.
II commercio con la Galha e con la Spagna era esercltato con successo da Massalia e dalle sue colonie, rna tutta 1a Spagna meridional~
venne sottratta all'influenza greca dai Cartagmesi. Dei prodotii natural!
pochi erano oggetto di esportazione. Tut~avia l'~lio si diff?n~eva p~:
tutto il Mediterraneo ed anche neUe colome, finehe nelle reglOm ove ClO
era possibile, come 1a Sicilia e l'Italia meridionale,. i coloni stessi ~on
pian taro no olivi. Erodoto afferma ehe un tempo non VI era sulla terra olIvo
se non in Atene (il che puo esser vero per l' Europa e l' Asia minore) e
ai tempo dei Pisistratidi l'olivo costituiva la principale riechezza e la caratteristica essenziale den' Attica. Animali viventi non si trasportavano
per Ie condizioni della navigazione antica, bensi c~rni sala~e, formaggi
e prodotti animali. Il principale oggetto di importazlOne era 11 fr~me~to.
Un oggetto di commercio ehe reagi in modo fatale sulla costItuzlOne
economica fu 10 schiavo: il crescere degli schiavi contribui anehe nella
stessa Magna Greeia a schiacciare ed avvilire illavoro lib.ero e ad acuire !a
crisi sociale, che rese poi impossibile la resistenza aUe arml della Macedoma
e di Roma.
4. Nella Grecill. storicll. e quasi universalmente eonosciuta la moneta .
Nelle cittfl greche ben di rado si battevano monete ~'oro; preva~evano
inveee queUe di argento. Le monete di bronzo vennero m usa. dopo 11.400:
Ogni cittfl dava aUe monete che coniava un'imp~onta propna a fo~gla dl
stemma ; Egina una testuggine, Atene la testa dl Palla de ed una elvetta,
Corinto il Pegaso, Rodi una rosa.
Nell' Attica la vera mOIl,eta metallicll. non pare sia stata adoperata
se non a datare da Solone, poiche questo legislatore per il primo convert! in valori monetari Ie ammende sino aHora stimate in bnoi 0 pecore i valori ideali antichi di ragguaglio. La moneta di ferro usata a
Spa;ta doveUe essere una sopravvivenza delle antiche ver~he ;. essa eS.i:
steva anche a Bisanzio. Dionigi di Siracusa, secondo Anstotlle, como
anche delle monete di stagna.
Due sistemi monetari erano in yoga nella Grecia, l'eginetico e l'euboico, rna poiche Solone ebbe introdotto in Atene ~l sistema dell'isola
di Egina, esso si diffuse col crescere della pot~nza a~emese, e vel~ne an.che .
denominato il sistema attico. Con la conqUlsta dl Alessandro m Onente e con queHa di Roma in Occidente, il sistema atti~o ?ivenne ~0J?-,
diale. Esso aveva per unitil la dramma (circa 84 centesImI). I pezzl pm
in uso erano iI pezzo di quattro dramme e di otto dramme:. 100 ~ramme
costituivano una statera 0 una mina, cioe una libbra attica dl argento, il talento comprendeva 60 mine, secondo il siste~a .babi~onese.
Anche Ie piccole monete divisionarie del d!"amma (oboh: ~nobo~l ecc.),
nonostante il lieve peso, erano esse pure d argento. Il dmtto dl batter
moneta spettava anche ai corpi religiosi, ai tempi, che cosi utilizzavano
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i lora tesori. Le monete di eonio greeo si adottarono in seguito persino
nei paesi che respingevano ogni ingerenza eHeniea 0 ne ehhero scosso prontamente iI giogo, come !'India e !'Iran.
..

nire esaurite durante Ie morta stagion~ ~'invern.o i!l cui, secondo g!i ~s!
de Ii antichi, il mare era chiuso. Gli mtereSSI ~l pagavano a mes~, clO.e
g ndo il corso della luna. Nella celebre commedIa delle nuvole dl An~
:~~~ane il vecchio Strepsiade si lamenta ?~na _luna, e desidera ch~ n~n. S1
T'
0 perche domanda Socrate? Perche aHora 10 non pagherel gh m~
Ie
\1
,
.
d ell'epoca dlt· ssi
n.
diritto
di esecuzione era personaIe; anZl,.pnma
S~~lle', al creditore si. da\:a n?n. soltanto la propria persona, ma anche
Ie persone della propna l:amlgha.

5. Anche l'ordiuamento del credito si svoIse in Grecia in guisa notevole : crediti verso pegno e verso ipoteca diveunero comuni. Le ipoteci1e
erano rE'gistrate in lihri fondiari. L'interesse era relativamente alto.
dal 10 al 20%. Era lecito r anatocismo 0 interesse eomposto, e Ie usure si .
riscuotevano con una certa durezza. La forma pili lucrosa d'investimento dei
eapitali era il prestito a cambio marittimo, in cui gli interessi. pel rischio,
erano elevatissimi. GIi stessi Stati prendevano a credito, spes so sotto la
forma di mutui forzosi.
Il centro degli afIari monetari era il trapezita, corrispondente al nostm hanchiere 0 cambia valute, il quaJe eompieva pure operazioni di
credito 0 mutui verso pegno od ipoteca, sia con danaro proprio, sia con
capitali altrui, che riceveva in deposito, pagando un interesse pili mite.
Sui depositi il trapezita eseguiva i pagamenti del depositario; soleva
emettere assegni c scontarli, qualora fossero stati emessi da firme solide
in altre piazze di commercio.
Accanto ai banchieri privati crano Ie banche del tempio, Ie quali
mettevano a frutto i tesori del tempio e custodivano anch'esse depositi. I
tcsori dei tempI, peraltro, erano tutt'altro che sacri; anzi abba stanza
esposti ai latrocini privati ed ai pubblici, in quanto 10 Stato stesso in
caso di bisogno, si rivolgeva ad Apollo, 0 a PaHade per avere un mutuo:
Atene, poi, inizio nei momenti dud della sua esistenza una sistematica
spogliazione dei tesori sacri, che iu imitata in qualche altro luogo ..
Come si vede, il meccanismo dei depositi era abbastanza analogo
aU'odierno. Nei pagamenti effettuati per conto dei proprii depositari
ad [lltri depositari, il trapczita operaya come neUe odierne stanze di
compensazione, cancellando semplicemente la somma deH'attivo di un
depositario per portarla a credito dell'9ltro depositario.
.
Come Ie industrie,cosi anche la professione di trapezita erano in
Atene sovrattutto in mana dei Meted. I benefici realizzati dai banchied erano immensi. Demostene Ii valuta al100%. Essi avevano sovente
per accomandatari dei cittadini elevati che, pur disdegnando la profesSlone del trape:dta, ne apprezzavano i henefici.
.
.
Nell' Egitto toIemaico, oltre Ie banc!le private, esistevano anche
delle banche di Staio. In Egitto ogni nomo aveva una hanca reale (trapeza basi like) diretta da un fUl1zionario regio.
Isocrate descrive una vera lettera di cambio tra privati: (( Stratoc!e
era ana vigilia di partire per il Ponto; volendo io trarre su questo paese
pili denaro che potevo, 10 pregai di lasciarmi tutto il suo denaro. Mia
padre glielo avrebbe reso ne1 Ponto; e poiche Stratocle mi domando
chi gli avrehbe reso il suo denaro nel caso in cui mio padre rifiutasse di
pagare a vista Ia mia lettera e in cui non mi trovasse pili ad Atene
a1 ritorno, io 10 condussi presso Pasione che si obbligo a versargli capitale e interessi )).
Le cause commerciali non solo erano in Atene sbrigaterapidamente
come abbiamo detto, cioe enero 10 spazio di un mese, ma dovevano ve-

o. Una nazione cosi ricca di pensiero, come Ia greca, non poteva manare di speculazione in temi politici e sociali.
. ,
c
Uno dei temi della speculazione ellenica Eo l'abolizione della propneta
rivata e l'istituzione del comunismo.
..
P Lo scritto pili famoso al riguardo e la r~p~bb~l('a dl Plat~ne. Anehe
in pratica si fecero tentativi perabolire la propneta pnvata, mas~lm.e Ia pro. ta fondiaria ovvero proeedere ad una nuova ed egu~le dlstnbuzlOne
pne
, nel v secolo a Leolltiniea S"lracusa, m. S'
T
ell'isola
deiheni. Cosi,.gia,
'lclla,~n
di Sarno, nel III secol0 a Sparta sotto il celebre re Aglde III ~ 11 suo co~
lega Cleomene IV. Non mal1cavano ?el r~s~o ne~ ~10n?0 enemc~ comUnIta viventi in condizioni primitive umform, HI C~ll antlca comUlllone delle
terre 0 proprieta collettiva in parte alm~no. Sl ~ons.erv~va ancora.,
Nella speculazione politica e cara.tt~nstlca l.antlpatla e talor~ I e.secrazione che i massimi pensatori, e pnml tra tuth Platone ed An~totlle,
nulrirono per Ie costituzioni democraticl'e ~ tendenza sen.za dubblO p:-ovocata 0 per 10 menD esaltata dall'esagerazlOne, dane folhe, e dal traglco
destino della democrazia ateniese.
.
..
Ne mancarono anche in Grecia i Iati oscun ?el m~rcanhhsmo
sfrenato. I filosofi yivamente biasimarono la set~ dell oro, nnpugnando
anche la legittimita degli interessi, come fa ~hlstotele col c~lebre ra:
gionamento che ebbe tanto yoga neI medlO e.vo: che 1 usura ..e
contraria aHa natura. Una frode ripugnante dl q~esto mercantIh~
smo consisteva nel ,prendere denaro a mutuo su ?l una n.ave e pOl
colada a fondo in afto mare dopo aver avuto cum dl non ~~ncarla che
di sabbia e di ciottoli. Nondimeno nella guerra mossa aHo s~mto ?Iercantile dalla filosofia greca ebbero parte lao cond~tt~ e il d~stmo dI ~tene,
1a quale neUe sue ambiz~oni uso mezzi e mO?1 dl una ~olenza e dl una
brutalita eosiffatta, a em Roma non ebbe ncorso mm.
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un sofisma. Con la stess3 logica si potrebbe dire che il bere smodatamente
necessario all'alcoolico, perche un'astensione repentina puo effettivamente recar danni aHa sua salute e mettere a repentaglio 1a sua vita
stessa. Cia non vuol dire che non sarebbe molto utile per la salute dell'aIroolico di diminuire a poco a poco la razione e finalmente smettere.
Anche un abito cattivo puo immedesimarsi sino ad un certo segno con
l'ol'ganizzazione degli individui e dei popoli. 1\1a ci<'l non significa che individui e popoli non ne siano condotti a rovina se non fanno sforzi do10r08i per liberarsene. Anche una tirannide, antica e radicata 0 passeggem, non si seuote senza produrre gravi perturbamenti e spesso fatali
ruine: e, per vergognosa che sia, giova, se e possibile, frenal' Ie impazienze
e procedere per gradi. Ma 10 sforzo di romperla con abiti 0 8tati disonorevoli e malsani non deve esser in niun modo ne omesso ne cOlldannato.
Lo stesso diremo della schiavitu.
L'isola di Chio reca, a torto 0 a ragione il triste vanto di aver per Ia
prima impiegato gli schiavi nelle industrie, comprandone a tale scopo:
percio e attribuita ai Chioti l'invenzione della schiavitu, il che avvenne poco prima delle guerre persiane. L'esempio fu contagioso. Nel
V secolo il numero degli schiavi adibiti aIle industrie crebbe nelle piu importanti citta industriali, Coril1to, Egil1a, Atel1e, diguisa che aUa vigilia della
guerra del Peloponneso v'erano, a que] che sembra, nella Grecia 300.000
schiavi. m essi 100.000 e forse piu vanno a conto di Atene, e sembra che
nel V secolo la popolazione servile. raggiungesse Ia meta della popolazione
libera. Dopo Ia guerra del Peloponneso nel IV secolo crebbe sempre piu
il numero degli schiavi rispetto aHa. popolazione lib era : schiavi erano
impiegaii anche nell'economia rurale, ed in tutta Ia vita economica.
II datore di lavoro s'illude sempre di fare il suo vantaggio nell'as~;ervire il lavoratore e renderlo docile strumento, e, momentaneamente,
cio gli puo aceadere; mao a breve seadel1.za, egli fa il suo danno eO. in misura
terribile.
n lavorat'Jre asservito e reso un puro strumento, in breve degrada
tal volta sino all'abbrutimento: il suo lavoro e desperatum opus,
infinitamente menD redditizio del lavoro ala ere e dignitoso dell'uomo libero, senza intelligenza, senza am ore e sovrattutto senza progresso.
L'orgogliosa filosofia platonica, non meno che l'aristotelica, Ie quaU,
superando, 0, per meglio dire, esagerando Ie idee del tempo, bollarono il
Javoro manuale come opera servi1e, assunsero di fronte all' umanita ed
all'economia una responsabilita che non e stata abbastanza valutata.
Eo

CAPITOLO IX.

La decadenza dell'antica EUade.
1. La tragica guerra del Peloponneso non solo inizia la de cadenza di
Atene, ma di tutta l'Ellade nene antiche sedi.
Un vizio profondo della societa ellenica eil dcplorevole indirizzo dell'evoluzione economica e sociale, che in piu grandiosa forma si ripete in
Roma: intendiamo il costituirsi regolare deIl'economia servile, e della
grande industria su questa base.
.
Nella societa primitiva e nel cosideUo regime gentilizio 0 patnarcale 10 schiavo era un membro della famiglia, e considerato piu come servo
che come schiavo, vale a dire la sua personalita non e interamente rinnegata, e l'uomo non discende aI grado di cosa eO. oggetto di proprieta.
.
Legato aHa famiglia, egli e anche umanamente trattato e ne segue I
destini. n numero e inoltre limitato; !'industria stessa ha carattere famigliare, 10 schiavo lavora accanto ai membri della famiglia. Lo sla??i?
economico e politico del mondo eUenico nel v secolo 2. C. la facIllta
di procurarsi schiavi nei paesi barbari e nel commercio stesso trasse profitto
di questa istituzione dal lato industriale, esaltandola e deformandola.
Non e l'economia (qui esagenmo i fautori del materialistico storieo) che
ha generato la schiavitu, ma il cieco egoismo econo?Iico ha profitta.to di
un'istituzione esistente e l'ha indurita ed esagerata 111 modo cosi rumoso
che finalmente, di riflesso, l'economia stessa ne risenti perniciosi effetti.
, Dal lato etico, la schiavitu fu combattuta vivamente dai sofisti e
non era semplicemente il contrasto colI' antico tradizionalismo, che
ispirava la nuova filosofia, a torto denigrata dal trionfo della conservatrice filosofia socratica, ma piu ancora 1a reazionecontro la nuova forma
piu odiosa ,che con l'industrialismo aveva assunto 13 schiavitu.
.
.
Celebrerestola difesa che tentodella schiavitu il cauto filosofo Anstostotile, nomo di intelletto meraviglioso, ma di spirito scarsamente progressivo, come mostro anche nel consiglio dato ad Alessandro, e fortunatamente non seguito, di trattare i barbari da padrone e i Greci da reo
Aristotile distingueva gli uomini destinati a comandare e quem
destinati ad obbedire, ma in pratica egli stesso doveva con venire che,
specialmente col progresso deH'industrialismo, questa divisione non
corrispondeva alIa reaIta delle cose. Le scnoIe posteriori ad Aristotile
ed in particolare la stoica, tornarono all'idea dei sofisti, e dichiararono
che, di fronte al diritto naturale, tutti gli uomini erano eguali, sicche
I'0PPoslzione alIa schiavitu fu la genesi di questa antitesi tra il diritto
civile e il diritto naturale.
Si dice anche dai moderni che 1a schiavitu era necessaria a1 mondo
anti co e che non avrebbe potuto esser abolita senza mettere a repentaglio
l'ordinamento della vita economica e sociale. Questo ragionamento cela

2. Ma nn'altra conseguenza grave, d'ordine non pitl economico,
ma politico e sociale produsse la tendenza a valersi del lavoro servile
apparentemente piu a buon mercato. Gli oper':li e i Iiberi lavoratori dei
campi vennero a trovarsi diso~cupati. Ma poiche i cittadini cosi ridotti
scnza pane erano in Atene e negli Stati democratici sui tipo di Atene
politicamente sovrani, 10 stato fu costretto ad assumere il compito di
provvedere ad alimentare il popoIo.
Pericle e il primo statista che intese a risolvere, nei limiti del possibile, questo compito. La potenza dello Stato ateniese permetteva a1lora di procurare ai cittadini poveri casa, abitazione e campi in territorl
5
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in cui 1a vita era pili sempliee e pili a buon merca!o.; ma nelly seeol?, a1lorehe 1a potenza di Atene ebbe subito una ternbll~ seoss~, 1. pov~n no~
trovarono rifugio neUe colonie (Ie cosiddette cleruc~le atemesl), ehe an~l,
' eoloni erano stati eostretti a riprendere 1a Via della madre patna.
mo It1
. d' 1"
t
.
Tuttavia, oramai, si era incamminati per Ia fatale Vla 1 a:lmen are 1 non
possessori a spese della Stato, eioe ~ sp:se dei possesson. .' .. 'r>
Nel tempo di Pericle, Ia parteclpa~lOl~e aIle a~sen:blee gmdlzlarL ~
politiehe veniva retribuita con una sI?ee:e dl medaglIa, di. pre~e:1Za a t.u ttl
i cittadini: pagato in due 0 tre oboll l'mtervento all Ella, CIOe ~l Tnbu~
nale dei 6000 eHasti estratti a sorte tra i cittadini al di sopra dl 3~. anm
e ripartiti in dieci sezioni di circa 500 eliasti ciascuna; 'pa~~to. 1 mtervento all'assemblea popoiarf'; pagato (ed e questo forse 11 pm 1:mgol~are
istituto) l'intervento agH spettacoli pubblici con Ia c?sid~et!a Theonea,'
ehe Pericle per il primo feee distribuire nelle feste dl DlOmso, affinche
anche i poveri potessero freque~tare il teatro.
.
.,
.
Nella esaltazione democrahca ehe suecesse aI tempI dl Pencle,
il periodo della cosiddetta oclocrazia, per inizia~iva. de~ ?emagogo Eubol?
gli avanzi. delle easse deno Stato vennBro dlstnbUlti. al pop?lo. COSI,
disoceupati, poveri ed oziosi venivano reg?larmente ~h~nentati. e .sollazzati. a spese della Stato, cioe dei ric chi e del lavoraton, 11 ehe, dl n~esso,
mentre consolidava Ia schiavitli, ne fomentava 1a eo~segu~nza pm deplorevole: il discredito gittato. suI I~,:oro manu~le, dlseredl~o no~ eOllsentaneo propria mente all' antIco~pmto .grec?, II quale av~\'~ anZl esaltato illavoro dando ad esso la pm sublIme lmpronta artI~tIca.
.
Una sola' oceupazione era or~mai acces~ibil.e a~ruomo hber~, 1a mIlizia; nel IV secolo crebbe in gmsa straordmana II numero ~e~ m~r?e
nari. I disoccupati, che la pace non nu~riva, en~rarono al serVlZlO dl mtraprenditori di guerre, greci e barban ..TuttavIa .questo .malanno ~ell,a
milizia merccnaria, non essen do essa nstretta m confin: d~na madre
patria, come sventuratamente aecade nel :Tiedio evo ItalIano, pr?:
dusse un beneficio; l'eccesso della popolazlOne elle non p~teva .pI':
riversarsi sulle colonie, ora che i Cartaginesi da un l~to e~ 1 .PerSIa?l
dall'altro avevano posta argine al movin~ento eol~l1lale: Sl diffuse III
tutto il mondo orientale e occidentale: soldab e generah g:-e.el fur?no ~l s~r
vizio del re e dei satrapi della Persia, come a1 se~vlz.lO ~el Sl~uh e
dei Cartaginesi. E una forma di quella ehe ai nostn g~orm, .quasI. p~r
ironia, prende il nome di emig~azione libera. Mercenar~ grecl eoshtUlyanG la forza di Ciro il giovane, nbelle al fratello, e eomplron.o.Ia f~mosa
ritimta dei dieclmila. Un generale greco mereenario a1 s~rvlz.l? del Cartaginesi, il ceIebre Santippo, vinse Attilio Regolo e tenne m b~h~o l~ fortuna di Roma: un re di Sparta, Agesilao per un compenso lrn~ono fu
mercenario al servizio del ribelle re dell'Egitto, e merrenari greel a1 servizio di Dario Codomano furono i soli avversari temibili di Alessandro.

prezzi, perche il danaro, ehe affluiva perennemente, diminuiva di valore.
L'aumento dei prez7i rostituiva uno degli oggetti di speculazione del negoziante, emporos, che godeva estimazione sociale, a1 eontrario del venditore al minuio, il kapelos.

4. AHa depressione economica del popolo faceva ri~contro 1a r~echezza
crescente dei pochi possessori ed industriali. La rendlh'l del capltale e.m
a~sai alta Ie somme collocate neHe imprese industriali, nel eommerel~,
nelle esca~azioni delle miniere rendevano in media il 30%, talom anche II
50% e persino il 100%. Nei mutui sicuri !'interesse era dal 12.a1 20%:
Uno dei rischi del commercio era costituito dal creseere eontmuo del

5. Tuttavia]a causa suprema della deeadenza della Grecia 0 almeno degIi
Stati Iiberi della soeieta ellenica nei vecchi eentri e la ristretta base della
Stato libero.
Il fenomeno, 0 piuttosto 1a manifestazione estrinseca di questo
fenomeno, suol ricevere Ia designazione di particoIarismo, denominazlone
la quale, ~Itre ad esser estrinseca, ha il vizio di esprimere UD coneetto
dubbio perche non eogIie la radice vera del male e fa supporre ehe i Greci,
per spirito angusto e ostinazione irragionevole, fossero ribelli a una patria pili grande, a un ideale pili alto; si abbassa insomma a1 livello dell'odierno campanilismo il nobile patriottismo delle singole citta greche e
l'amoreardente per la Iiberta. Non si puo biasimare iI greco di ribellarsi
ad una pili grande unita statuale, quando in questa pili grande unita
statuale doveva annegarsi 1a liberta. Isoerate che sogna l'unita della
Grecia sotto il dominio dena Macedonia, non e pili grande di Demostene
che vuoI Iibere Atene e Tebe e Corinto: l'uno sacrifica la liberta, 1'a1tro Ia forza, rimanendo entrambi nell'orbita dei coneetti e delle istituzioni vigenti al tempo loro. n vero progresso sarebbe stato ehe Isocrate
avesse avuto la concezione di nno Stato libero pili ampio della citta;
rna egli non l'ebbe come non l'ebbe, ehecche si dica, nemmeno il no8tro Macchiavelli, il quale non si elevo mai alIa coneezione di uno Stato
libel'O superiore alIa citta e non intese nemmeno 1a formula intermedia
di Roma. L'uno e l'altro - questo soltanto si puo dire - a1 servaggio straniero imminente preferivano la salvezza della nazione sotto un
tiranno.
n fenomeno del particolarismo deve esser considerato neUe sue cause, che 10 rendevano irresistibile. Con 1a Greeia per la prima volta appare
nel mondo non soltanto la liberta dello spirito, ma altres! 1a liberta poIitica e per la liberta politica i Greci hanno sostenuto la pili celebrata delle
guerre, nella quale culmina la 5toria pili bella del popoIo ellenieo. Ma
la liberta era legata intimamente alIo Stato cittadino, perche essa consisteva nella diretta parteeipazione dei cittadini aHa vita pubblica.
Uno Stato cosi eoncepito e ordinato non poteva assorbire in una cooperazione pili larga altre comunita, ma doveva necessariamente asservide, cioe schiacciare la.loro indipendenza. L'impero di Atene e l'impero
di Marsiglia avevano entrambi ques.to tarlo, ehe in uno ·Stato demoeratico, come queUo di Atene, doveva riuseire fatale, nonmenoehelesmodate
ambizioni del popolo.
n fUosofo, ehe spesso esagera e fossiIizza Ie opinioni correnti invece
di superarle, ineardino Ia dottrina dello Stato 0 la politica sulla citta (n6Au;)
ond'essa ebbe iI nome, e immagino persino un limite ideale della citta
(10.000 abitanti come quota di popolazione), sempre al fine di mantenere
Ia liberta. Ottomila opliti rappresentavano iI pili grande esercito di uno
Stato greeo e nessuna colonia greca seppe organizzare un vasto territorio
e dimostrare nella creazione di strade, ponti, aequedotti, gli ampi disegni
dei Romani.

-
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II crollo della potenza ateniese significo il definitivo trionfo della liberta cittadina, come it crollo della potenza tedesca ai noshi giorni ha
significato il trionfo supremo della liberta nazionale. Allora come ora 10
sgretolamento del territorio ebbe il suo suggello in un trattato celebre pel
suo spirito caratteristico, 1a pace di Antalcida (anno 387 a. C.). II re
eli Persia entra arbitro e pronuncia che tutte Ie ciUa gran eli e piccole
elebbono essere indipendenti e cessare di appartenere alle ciUa dominanti. {( Se alcuno rifiuta di accettare questi patti, io, unito con coloro
ehe saranno della medesima opinione, gli faro guerra per terra e per mare
con navi e can danari 11.
Sparta, pur facendo apertamente eccezione per se stessa nel Congresso degli Stati greci, divenne araldo e guardiana della liberta cittadina. l\~a ben tosto. anche. Sparta do vette abbandonare Ie cittn soggette,
e,. tra .11 plauso gel Gree!, dopo tre secoli di servaggio Messene risorse a
VIta lIbera (anna 361 a. C.). Nell'epoea antica e medioevale della Stato
cittadino come nell'epoca odie rna dello Stato nazionale, l'aececamento
eonsiste nella presunta impossibilita di creare uno Stato con ordinamenti liberi superiore alIa formula corrente.
Ma tornando a1 nostro oggetto concreto, 1a polverizzazione deoli
Stati greci non poteva mancare di produrre i suoi deplorevoli effetti.
A pin riprese parve che la Macedonia dovesse Ullifirare la Grecia e gli storici moderni si stizziscono della continua resistenza del patriottismo greco
a questa destino. Ma il particolarisl110 greco era amore di liberta. Certa
e, peraltro., che 1a conservazione di questa liberta, pur soggiacendo necessariamente all'egemonia macedonica, produsse tutti i danni dell'asservimento : la depressione economica e demografica della vecehia Ellade a
fayo~e dei nuovi centri: Quando sorse 1a confederazione Achea era troppo
tardl ed essa era orma! troppo deb ole per i tempi nuovi, per quanta ra'Jpresenti l'ultimo bagliore e la pin lurga creazione politica della Greci~.
I Greei come stirpe profittarono delle conquiste eli Alessandro, rna
'antiea patria, nelle sue oramai minus cole comunita, dal punto di vista
civile ed economiC'o decadde irremissibilmente, e cIal punto di vista politico
si condanno, come sempre accade ai deboli, ad oscillare" secondo
i tempi e i partiti, dall'uno all'altro protettore, aderendo prima all'una
o all'altra delle varie potenze ellenistiche, pin tardi alIa Macedonia 0 a
Roma, finc~e l'errore dei retod petulanti, che guardano sempre al
passato e Sl rifiutano di cercar vie nuove neit empi nuovi, trascino la
lega achea in una stolida e inonorata lotta col potente Stato, che aveya
trovato Ie basi della sua forza in una formula pili larga di liberta.
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IL PERIODO PUNICO·ELLENISTICO (334-t46

2.

C.)

CAPITOLO X.

, Vera eUenistica ne1 mondo orientale.
. 1. La conquista di Alessandro il grande sulla fine del IV secolo (334323 a. C.) aperse agli Elleni tutto il mondo orientale ed infuse una vitalita nuova nella spirito ellenico. L'intento commerciale non fu straniero
aU'opera di Alessandro Magno; alcune delle sue spedizioni, come la ricognizione marittima ordinataa Neareo dalle coste della Persia sino all'India, aveva es!>enzialmente uno scopo commereiale. Le riserve d' oro
e d'argento tesoreggiate dai Persiani, e dal conqUlstator~ greco r('stituite
al commercio, feeero pili ch~ raddoppiare i prezzi nei pril11i decenni dell'era ellenistica, come rivelano i testi dei tempi ed in partieolare dei tempi
di Delo e di Delfi.
L'imper~ di AIessandro fu smemhrato ana sua morte, ma al suo posta
sorsero in tutto l' Oriente Ie fiorenti monarchie ellenistiehe: Ie due
pili potenti furono 1a Siria sotto i Seleucidi e l'Egitto .sotto i Lagidi.
Antiochia in Siria e Alessandria in Egitto costituirono Ie due pili imp ortanti sedi den' EHenismo, e principalmente in Alessandda si con centro
tutto il commercio orientale.
La collura greca penetra e si diffonde in Oriente, e 1a caratteristica della cosiddetta era ellenistica e appunto la mescolanza di elementi
greci e di elementi orientali COll prevalenza dei pril11i.
L~ citta el~enistiehe non costituivano pili germogli di Ulla 0 pili l11etmpoIr determmate come Ie anbche colonie: la popolazione dei nuovi
centd era una miscela delle regioni pili vade e vi affluivano anche, non
sdegnati, i barbari. I Macedoni, stirpe ellenizzata piil ch ~ ellenica, hanno
una posizione d0l11inante : ne Ie citta nuove hanno pill una costituzione
sovraila, come Ie citta dell'Ellade e Ie antiche colonie. Esse sono membra
di uno Stato territoriale, non pili libero, ma retto a monarchia e serbano
soltanto un'amministrazione pili 0 menD autonoma. Alessandro stesso
fondo ben 70 di queste citta lungo il cammino delle sue conquiste, ed alc_une ne esistono a1 presente, quaIi Alessandria in Egitto, Herat e Kandaharnell'altipiano dell'Iran. II grande condotttero fu eolpito dalla
morle (a. 323) mentre stava studiando i disegni di esplorazione sulle
coste dell' Arabia, e nelle contrade del 1V1ar Caspio.
Ma i v.ari successori di Alessandro che si divisero Ie spogUe del suo
regno contmuarOl1O ropera di colonizzazione. Essi garegghrono tra di
Ioro anche come fondatori di citta designate dal nome 101'0 0 delle 101'0
donne. Persino in Europa sorsero nuove citta, aggregandosi in una comunita cittadina Ie popolazioni dei borghi e delle campagne circostanti.
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In questa guisa furono fondate Tessalonica, oggi Salonicco, Demetriade e
Lisimachia.

esser gli Arabi i 101'0 media tori. Alessan?ria div.enne 1a piazza .pili
importante dell'Oriente, e, dopo 1a caduta dl Cartagme nel 146, la pnma
citta commerciale di tuUo il bacino Mediterraneo.

2. II regno .de~ Seleucidi e quello dove pili largamente presero piede
Ie nuove fondazlOm greche. La Siria, detta dai conquistatori Nuova Macedonia, venne ricoperta di 'citta in cui tornano, come neHe colonie
inglesi ed olandesi, i nomi della patria macedonica e greca, dei principi
e dei membri della famiglia regnante. Tra Ie 16 Antiochie, che Seleuc.
Nicanore chiamo dal nome del padre, era la ricordata Antiochia suU'Oront~, ?he divenne la prima dtta dell' Asia. Nella Siria, gli immigrati
ellem Sl mescolarono talmente con la popolazione indigena, che Ie attitudini tecniche e commerciali dei due elementi si rinvigorirono a vicenda.
S:"egliati dagli Elleni, gli Aram'ei si invogliarono della vita errante, e si
dlspersero per l'Oriente, dedicandosi ai commerci ed aIle industrie neUe
sedi pili favorevoli.
~eno stesso senso gli Enen~ agirono sugH Ebrei, i quali anch'essi presero m gran numero a spargerS! nelle comunita ellenistiche, anpropriandosi i costumi, la coltura e la lingua ellenica, rna formando pef{~ comunita
separate con proprie leggi e governate da una autorita indipendente.
Cosi, accanto agli Ebrei delle sedi antiche, si costituirono gli Ebrei delle
varie diaspore siriache, e poiche gli Ebrei della diaspora erano esclusivamente commercianti, e appunto per questa si staccavano dalh madre
patria, sino d'allora ins en sibil mente nei dispersi membri della razza incomincia a propagarsi questa vocazione esclusiva.
La Fenicia divenne una regione ellcnica: nelle vecchie sedi fenicie,
i~ Tiro, in Sid one, si parlava quasi esclusivamente greco, e greca era la
lIngua del commercio internazionale, degJi uffici e dei tribunali.
.Pergamo si rese famo:,a per la preparazione della pergamena che garegglo, come materia da sceivere, col papiro egiziano. In Pergamo fn inoIire esercitata COIl alta perfezione I'arte di tessere l'oro, indigena fino
dai tempi remoh nell'Asia minore, nonche la fabbricazione dei profumi
"e degH unguenti.

3. Tuttavia, 19. posizione eminente e piu duratura neI periodo dell'Ellenismo e ten uta dall'Egitto. Qui nelle due citta greche di Alessandria
e di Tolemaide i Gred costituivano una parte privilegiata della popolazione e con essi gli Ebrei ellenizzati, rhe in Alessamlria avevano un quartiere speciale. II resto dell'Egitto era quasi interamente una prcprieta
regia, molto ben lavorata, con 6 0 7 milioni di abitanti, in gran parte
schiavi, ehe dava una rendita al1llUa di circa 15.000 talenti.
I Tolomei si impadronirono di Cipro, che possedeva in quantita la
materia prirna di cui l'Egitto difettava per Ie costruzioni navali. Ad Occidente portarono i lora eonfini sino a Cirene e Barca, divenendo limitrofi coi Cartagmesi. Ad Oriente ripetute volte s'impadronirono della
Siria meridionale, dove si incrociavano Ie strade commerciali provenienti
dall'Arabia e dalla Mesopotamia (Petra, Gaza) e condussero [I termi.ne
il canale tra il Nilo e il Mar Rosso; benche, nonostante questa comunicazione, fino ai tempi dei Romani, gli Egizi non sieno mai entrati in
relazioni dirette e regolari di commercio eon Ie lndie, continuando ad

4. Per qualcbe tempo gli Elleni si sostennero anche nei pa'Olsi. bagnat~
dall'Eufrate. La citta di Seleucia sui Tigri, fondata da uno del
Diadochi 0 generali successori di Alessandro Magno, offerse al come
mercio un nuovo centro, ed una rete di strade percorse da carovanmisero in comunieazione attiva la Siria con la Mesopotamia e l' Asia minore. La reazione indigena pose un argine a1 movimento di espansione
dell'Ellenismo. Poco pili di mezzo secolo dopo la conquista di Alessandro
Magno, cioe verso il 250 a. C., i Parti sotto la ~inastia degli .Ars~cidi, r~
rostituirono a1 di la dei due fiumi l'impero persmno, e poco dl pm conqUlstarono sugH EUeni anche 1a Mesopotamia. Le citta greche .i:ri f?ndate
soggiacquero al giogo Partieo, e decaddero; il deserto de.na Slna ?lVenne
il confine tra l' Ellenismo e l' Oriente Iranico, pili tardi tra l'lmpero dl Roma,
che gli successe e l'impero partico.
5. Una comunita ellenica, pili che ellenistica, Radi, ndl'isola omonima,
al punta di intersezione della strada com~.erci~le dal nord del Ponto ~d
Alessandria e di quella orientale dalla Sma ada Spagn~ pr~se a fi?rIre
jn quest' epoca e si rese famosa non menD per l' ampiezza del sum scambl che
per· la saggezza delle sue leggi c?m~~rciali, che dovev~~o trapassare
nel diritto romano e attraverso il dmtto romano ne1 dmtto commerclale odierno.
.
Ma l'Ellade vera e propria subisce una fatale de cadenza economlca
per 10 spostamel1to delle vie commerciali e l'im~o~sibilit~ di u~a grande poUtica e di una lotta delle minus cole comumta ellemche m qualunque
terreno coi grandi Stati ellenistici. Solamente Corinto sopravvisse aHa
decadenza eeonomica degli antichi centri, finche fu distr~tta, in parte
per gelosia commerciale dai Roman!, nello stesso t.emp~ dl Ca~ta~me.
Un fenomeno peraltro notevole e il commerclO del forestlen neUe
antiche sedi gloriose dell'Ellade per ragioni d~ c~l~ura e di pieta, ~onche
la copia dei donativi ehe dai monarchi e~lemstlCl e ~a questa dl~spora
ellenica dominante ne1 Mediterraneo orIentale afflmscono fin d ora a
Delfi, Atene, Olimpia.
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CAPITOLO XI.

Cartagine.
. 1. Na~rano . gli antich! ch~ Aless~mdro Magno nutrisse il proposito
dl prosegmre Ie sue conqmste III Ocmdente. Vera 0 falsa 13 tradizione
rerto i.I realizzarsi del d~s~gno ~u impedito dalla morte precoce del grand~
conqmstatore .. I tentatI:r fattI da alcuni dei capitani di ventura che gli
successero falhrono tuttI, sebbcne l'uno di essi, della seconda generazione,
it celebre Pi::r~, ~tten~~se brill~nti successi contro Romani e Cartagin~si.
Le forze mlghon e pm orgamzzate dell'EHenismo erano troppo intente
aHo sfrultamento dell'Oriente 0 a contrastarsi 1a preminenza. Cosl, i mad
occiden~1i r~n:asero ~ili che. per. 10 innanii in balia della grande
erede del FemcI, Cartagllle, ed 11 penodo che si apre con 1a conquista di
Alessandro, se dal punto di vista della civilta deve chiamarsi l'era ellenistica, dal punto di vista della .storia economica si designa pili acconciamente col nome di era punico-eHenistica.
Quella parte dell' Africa terminata a nord del l\1editerraneo, a sud
del deserto di Sahara, ad Occidente dell' Atlantico e ad Oriente della
piccola Sirti (il golfo di Gabes), vale a dire tutta la parte occidentale dell' Africa settentrionale, e molto simile nelle sue relazioni geografiche con
l'Europa e nel frastagliamento della sua costa, all' Asia minore' onde
vi fu chi propose per essa il termine parallelo di Africa mino;e. Nei
caratteri fisici e anche etnologici questa parte den' Africa si aecosta
molto aU' Europa meridionale. La flora e la fauna so no quelle delle
~ont~ade. meridionali ~eU'Europa suI Mediterraneo, pili che queUe dell Af::l?a vera e. l?ropna,. ed anche i popoli anteriori aIle immigrazioni
ser,rlltIche. (FemcI, ArabI etc.) erano probabilmente dello stesso ceppo
del popoh d'Europa anteriori all'invasione arh.
. II teITit~ri? dove sorse ~artagine e il punto d'incrocio di due grandi
VIe commerCIal!, atto a dommare Ie comunicazioni tra l'Oriente ellenico
o eHenistico e I'Occidente, ed e aItresi una delle regioni pili favorite dana
natura per la sua produzione.
Gli . an~ichi. scritto~i sono con'cordi nel descrivere gIi ubertosi pas coli
del tern.tono dl Cartagme, Ie mandre di buoi, di cavalli. le greggi di pe ..
c?re e ~l. capr~ (secondo Polibio 1a Libia era per questo riguardo innanZla tuttll paesl del mondo), la ricchezza di cereali, in ispecieorzoefrumento, Ie piantagioni di granati, di fichi, di olivi, di viti, i giardini cinti di siepi
delle innumerevoli citta e Ie borgate di questa terra benedetta. Abbondav,a il, paese .anc~e. di p~sche, di ortaggi, di datteri, i quali costituivano
sl.n d allora II mlg!lO~ ahmento ,den~ popolazione. La maggior parte delle
plante non sono mdlgene dell Afnca, rna vennero introdotte nel teITi~
t?rio. dai Fen~ci stess~. ~i .narra che in talune parti, per esempio nel terntono della pICcola SIrtI, II frumento rendesse il 100 per uno. La coltura
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della vite e quella dell' olivo vennero introdotte solo nel IV secolo a. ~. e
aHora decadde Agrigento che fondava la sua prosperita ~ella ~sportazlOne
del vino e dell'olio in Libia. Oltre Ie greggie mentovate, Sl nutnva poHam~:
galline faraone, oche, e si raccoglievano anche, come alil11en~azl.on~ dl
lusso,le chiocciole. DaU'India, i Cartaginesi introdussero nelterntonol elefante, di cui 1a conoscenza si era diffusa con la spedizione di Alessandro:
l'avorio straordinariamente in uso presso i Greci e Romani, divenne
import;nte articolo di commerci0. Anche 10 struzzo era diffuso e si faceva
commercia delle sue penne, delle sue uova e anche della sua pelle. Molto
curato era l' all eva men to delle api, e .Sl fabbricava pure" oltreche un
liquoreinebriante, anche un miele artificiale CO? datteri. Un~ serie n~~erosa
di stabilimenti cartaginesi sulla costa AtlantIca e sulla pIccola SIrt! avevano per iscopo !'industria della pesca: ii territorio di ~artagine e
la regione del Ponto erano i. due centri principali del commerclO del pesce
salato e' disseccato.
Abbondavano pure cave di. marmi e r:1iniere ~i ~~m~, di f~rr~, di
piombo, di anti.monio, mentre dlfettavano 1 meta~l~ pm ncercatl, 1 oro,
l'araento e 10 stagno, essenziale per la cOmpOSl:z:lOne del bronzo. La
Nu~idia possedeva anche pietre preziose, non pe~o ?i .grand.e ~alore e
sulla costa della Mauritania si scoprirono pure del gIaCImentI d ambra.

2. La popolazione den' Africa si separa ne~tam.en~e da!l~ razza negra ed i
Berberi del settentrione, come forse anche gh antlchi EgIZI, appartenevano
probabilmente a1 ceppo comune della stirpe .m~diterranea,. c~e s~ ~iffu~e
nell'Europa meridionale e potrebbe aver costltmto una umt~ ongmal?~
coi Semiti dell' Asia. Certo, i Berberi si mostrano per caratten anatomIC}
e germi di coltura pili affini agli Europei che non agl~ Asiatici: rna qu~st~
affinita deriva probahilmente dal vecchio fon~o n:edlt~rraneo. delle S~lI'Pl
europee, non gia, come si e supposto, da una ImmigrazlOne 0 mfiltrazlOne
aria nell' Africa del nord.
Il nome di Cartagine (Cartada) significa citta nuova, ed e quindi un sinonimo della designazionecosi comune presso i Greci,Ne~polis, eternat~ n~l!a
nostra NapolLI Fenici dell' Africa si designavano, come llo~~ compatrIot! lr:
Siria col nome di Canaaniti. I Romani conservarono ad (,SSl II nome greeo dl
Fenici (Phoenices) neUa forma latina arcaica (Poeni, Puni).
,
.
L'origine di Cartagine e avvolta nella leg~enda. Una eo~a e ce~'ta:
che gli abitanti cOllsideravano come metropoh () madrepatna 1a cltta
di Tiro.
3. Il motivo storko della fortuna di Cartagine ofIre, a nostro avviso,
una grande analogia rol motivo fondamentale della gloria e della r:otenza
di Atene. NeU'VIIr secolo i Fenici possedevanosulla costa dell' Afnca settentrionale una ricca corona di fattorie e eli colonie che si stendeva daUa
grande'Sirti (it golfo di Si~ra) sino an:~ceano Atlan~ico,. s~~le coste della
Spagna meridionale, n~ne lsole I?alear~, III Sardeg~a, m SICIlIa ed a M~lta.
Da quell'epoca innanzl sopraggmnse Impetuoso II fiotto della Cololllzzazione ellenica
L'Ellade Ianciava i malcontenti, i vinti, gli oppressi, il proletariato
nei territ~ri stranieri: a un certo momento, dietro un disegno prestabilito,
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i sacerdotidell'oracolo di Delfo, che rappresentavano la direzione spiri.tuale della Grecia, preseroaincoraggiare Ie spedizioni con l'ammonimento:
cm tarda a partire per 1a Libia avra a pentirsi.
Sulla fine del VII secolo, iGreci avevano gia spogliato i Fenici delle 10m
fattorie nella Grecia propria, nell' Asia minore, nene isole di Creta e di Cipro; avevano preso pie de arcanto ad essi nell'Egitto; avevano colonizzato
1a Cirenaica, l'Italia meridionalf', 1a Sicilia orientale, e tolto ai Fenici la
signoria della strada di comunicazione tra l'Oriente e l'Occidente col monopolio esclusivo del commercio; avevano stretta relazione cogH Etruschi, coi Lignri, cogH Iberi e fondato stabilimenti nel territorio dei Tartessi in Ispagna. Persino a Tingis (Tangeri) nella Mauritania sembra che
abbiano regnato principi Greci.
I Fenici erano separati oramai dalla madre patria. Tiro, streUa
dagli Assiri non poteva fare alcun tentativo di difendere con Ie armi il
proprio predominio suI Mediterraneo, anzi molte famiglie illustri e case
commercia Ii trasportarono il Ioro centro di affari nella nuova citta.
L'impresa di resisterf' a1 torrente dell'invasione ellenica fu precisamente assunta da Cartagine, che sollevo cosi la colonizzazione fenicia
dell'Oecidente e creo in pari tempo 1a propria grandezza. Non e pero suI
suolo africano che crebbe 1a potenza cartaginese, rna suI mare, resjstendo sia con Ie armi, sia con l' attivita commerciale ai Greci. Le citta
fenicie sparse suI lVIediterraneo occidentale cercarono e trovarono in
Cartagine 1a difesa che 1a madre patria non poteva pili lora fomire ed
il peri colo Ie spinse a stringersi attomo aHa citta pili potente. QueUe
clle volontariamente non sentirono Ia necessita vi furono costrette. Cosi
Cartagine, inunione COll i residui della potenza coloniale di Tiro, seppe
eontrastare il terreno ai Greci, e se non ricacciarli in Oriente, per 10 menD
arginare la loro ulteriore espansione, mentre, per 10' stec;so impuIso, Cartagine domava i barbari indigeni e si consolidava in Africa. Con l'aiuto
cartaginese, i coloni fenici della punta occidentale della Sicilia poterono
resistere ai Greci.
In lunga lotta i Cartaginesi respinsE'ro i 101'0 avversari, nella Spagna,
nella Corsica, nella Sardegna.
Gli stabilimenti fenici presero aHora un diverso carattere. Mentre
per 10 innanzi, non avendo a combattere nemiei, e~si non erano che punti
d'approdo e faUorie, ora i Cartaginesi paf:osano a occupare ampi territori
con numerosi sudditi e fortezze poderose; e mentre per 10 innanz! gli stabilimenti fenici erano isolati e indipendenti l' uno dan' aUro, ora
la potente citta della Libia congiunge tutta 1a forza dei suoi compatrioti
in una stretta unita che 10 spirito particolal'istico dei Greci, pel suo passIonato am or di liberta, non conobbe e non raggmnse maL
L'egemonia conqnistata sulle citta fenicie fece della citta commel'ciale
uno Stato dominante, che non solo scosse il canone ierritoriale pagato
finora agli indigelli, rna si volse a soggiogarli.
Cartagine ~i valeva per Ie sue guerr3 di mercenari, e 1a guerra stessa
divenne una speculazione commerciale. Per la prima volta, Cartagine
offerse al mondo 10 spettacolo che piu tardi soltanto 1'0landa doveva in
p2rte l'iprodurre, di un piccolo territorio che conquista 1a posizione di un
grande Stato in virtil della potenza marittima e dei possedimenti coloniali.
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Sulla fine del vI.secolo alle conquiste greche dell'Occidellte e posto
un argine: la battaglia di Alalia in Corsica ne1 532 e una delle date
memorabili nella storia del Mediterraneo. Le vie marittime dell'Occidente
furono chiuse ai Greci, cui resto il dominio dei mari d' Oriente dove i
Cartaginesi non si avventuravano facilmente. I Rodii fnrOllO impediti
fondare una colonia nella Sicilia Occidentale, un tentativo contro Cuma
fu sventato solo dall'intervento dei Siracusani. Nella loro resistenza ai
Greci i Cartaginesi trovarono degli alleati naturali negli Etruschi, anch'essi minacciati daH'invasione greca, e 1a battaglia di Alalia, decisiva
per 1a signori a del Mediterraneo, fu combaUuta dai Cartaginesi e dagli
Etruschi in comune .
. L'impero di Cartagine era costituito di territori soggetti e colonie
fenicie confederate, Ie quali avevano (Utica specialmente) una posizione
privilegiata e godevano, in origine, comunita di dirit~i coi Cart~ginesi.
I doved dei federati erano di prestare un detenmnato contmgente
di milizie in tempo di guerra. Atene commise la stoltezza, per disarmare
i collegati, di sostitnire al contillgente il tributo, um.iliand? cosi i c.oll.egati
ed addossando a se stessa un onere militare ecceSSlVO. L errore dl nnunciare total mente al contingente militare non fu commesso ne da Cartagine ne da Roma. Cartagine tuttavia, a differenza di Ro~a, non rinuncio
all'imposizione delle ciUa federate, e mantenne esc1uslvamente c~r~a
ginese la marina, giustificando cosi il tributo, il che traeva la ~ua poh~lca
pili neUe vie di Atene che in queUe di Roma. La tendenza d.l C!lrt.agme:
inoltre, era di pOl' limiti a1 commercio, restringendo Ie relaZlOl1l dl tuttI
i suoi federati e tenelldoli soggetti alIa ciUa capitale.
Qui si present a il tratto caratteristico della politica commerciale
cartaginese in cui Cartagine anticipa ed ordina con rigor,e e coerenza ~l
sistema egoistico delle citta dominan1 j nel nostro MedlO-evo; coshtuire un reaime proibitivo a base di monopolio, per cui tutte Ie merci dovessero affluire a Cartagine ed essere da Cartagine redistribuite.
Cartagine non asp ira soUanto ad esser una citta commerciale ed. industriale, suI tipo di Mileto e di Corinto, rna una potenza commercrale
sovrana e colonizzatrice, che assorbe ciUa federate e colonie nella rete
dei suoi interessi. La poHtica di Cartagine piu che commerciale, si direbhe oggidi imperialistica; il suo carattere fieramente proibitivo, che rappresenta 10 sforzo di ridurre a diritto la dominazione di faUo dei mari e
del commercio, ten uta gUt un tempo dai Fenici, fa che noi possiamo apprezzare i suoi cittadini come buoni cal cola tori, ma non come spiriti elevati e di lontane vedute. I confederati a poco a poco cessano, ad eccezione di Utica, di esser considerati come tali, e cadono alIo stato di sogpetti. Un notevole numero di testimonianze degli antichi scrittori espri~ono il pensiero che 1a signoria cartaginese era sentita come un grave
peso. E'certo che Cartagine ha reso sempre pili dura la posizione dei col:
legati;ed elevato i tributi delle ciUa soggette a grande altezza, ann
j tribtiti divennero precisamente una fonte cospicua dt'll' erario cartaginese;
e certo e pure che Ie guerre per la grEm.dezza e 1a conserva~ione del.suo dominio vennero sostenute per 1a magglOr parte a spese del federah, Ma la
posizione di Cartagine era pili favorevole che non quella di Atene, in
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quanto 1a pressione stessa delle potenze straniere, che circondavano
l'impero cartaginese, e 1a necessita di mantenere il domiaio sulla massa
dene popolazioni barbare teneva insieme l'impero nunico e cementava
I'unione tra Ie citta puniche sparse Sil tutto il Med{terraneo occidentale
e in parti~olare sulle coste atto~no a Cartagine.
Non e vero, come afferma II Mommsen, che 1a federazione cartaQ'inese
andasse in frantumi non appena un'esercito ostile calcava il suolo ;fricano. Di fronte agli invasori, Siracusani 0 Romani, Cartagine dovette ogni
volta 1a sua salvezza aHa fedelta delle citta soggette.
.
. ~~ tendenza restrittiva del commercio cartaginese si fece val ere via
Via Pl~ col te-:npo e c?l crescere di forze dello Stato. Ne e esempio 1a
sUCc~sslO~e del tr~t~atJ CO? Roma. II primo trattato permetteva il commerclO . m Roma-:ll m A~nca ~elJa di~ezione a Oriente dal promontorio
Bello (:1. ~apo. Blanco) smo a.I confim della Cirenaica, nella Sardegna e
nella SIcIlIa: 11 secondo restrmgeva il commercio all'isola di Sicilia e aHa
citta di Cartagine.
Lo sforzo dei Cartaginesi di ampliare il dominio commerciale, di soffocare ogni rivaIe, di rendersi padroni esclusivi dei mari, e di centralizzare
tutto il movimento (leIla capitale, eccita stupore. La rete di trattati che
essi strinsero con tutti i popoli del Mediterraneo ha un carattere uniforme e coerente. Nessuno Stato dell'antichita ha svolto il sistema coloniale nella misura di Cartagine, e nessuno 11a tenuto Ie colonie in Piil
st~etta . djpen~,;nza. Si \puo dire che 10 Stato cartaginese e costitmto dl colome. Caduto il tel1tativo di Pirro di ricostituire la marina
siracusana, 1a flotta cartaginese domino senza rivali il Mediterraneo occidentale. Secondo il motto del generale cartaginese Annone, il Romano
non doveva senza il permesso dei Cartaginesi nemmeno lavarsi Ie mani
nel mare. Un tentativo di potenza estera di entrare direttamente in rapport~ ~on citta ~oggette al dominio di Cartagine, in qualunque punto del
dommlO cartagmese, che via via piu S1 estendeva dall'oceano Atlantico
sino ai confini dell' Egitto, era considerato come infrazione dei diritti
sovrani della citta. La liberta commerciale non venne mai cosi fieramente
rinnegata come da questo popoIo,
I successi della politica cartaginese nella chiusura dei mari divennero
sorp.rend:nti: l:el v secolo sembra che i Greci siano divenuti ignari dei
man occIdental:,. che. ne~ VII e VI secoIo avevano arditamente navigato.
Seco~~o 1a n~hzl~ nfenta da Erastotene la nave straniera sorpresa nei
domml cartagmesl suIIe coste di Sardegna 0 a1 di la dene colonne d' Ercole, era inesorabilmente colata a fondo.
5. Se ~artagine :'iscuoteva tributi, d'altra parte essa nepagavaanche
m wrma dl sovvenZlOne e sussidi ai capi nomadi, nella stessa guisa che
procede ai nostri giorni I'Inghilterra.
... Grandi furono gIl sforzi di Cartagine per impadronirsi dell'isola di
SIClh~. Per, 1a ~iCc!l:zza dei cereali, d~ olio, di vino, di greggi, di saline, di
bosch 1 (nell antlchlta!), per la pesca del tonno e del corallo per 1a vita indu~triale, quest'isola era il possedimento pili prezioso del Mediterraneo.
.Ma eon 1a battaglia di Alalia riuscl Cartagine a cacciare i Greci soItanto dana Sardegna. Quest'isola ricca di metaHi e di cereali, aveva il pregio
•

p
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di una posizione centrale nel IVlediterraneo occidentale. Cagliar!, ele.v~ta
da Cartagine a capitale dell'isola ha un'eccellente rada, ~a 'plU. VlCma
all' Africa. Malta pure appartel1ne ai Cartaginesi, ne i GreCl nusclrono a
strapparla ad essi.
.
..,
. ='
.
La Spagna meridionale f~ per I Fe~lci ed 1 Cartagm~s~ qu~.do che ~l
Peru divenne piu tardi per. gIl SpagnolI, e .a?c~e 13 .ra~aclta e Imumamta con 1a quale i Cartaginesi sfruttarono gIl mdigem, ~lcorda qudla esercitata dagli Spagnuoli stessi a1 Peru. L'a~bon~a~za dl a~gento nel paes~
dei Tarsi (Tartessi) era favolosa presso gh ~ntlcl1l. La pnm~ :!,olta che. 1
Fenici 10 scopersero ne caricarono Ie lora naVl, e per portarne dl pm, racconta
Diodoro, es&i costituirono tutti gli attrezzamenti delle navi di .bro~zo e
di ferro, con attrezzi di argento, di modo che sarebber? tornat!. nCl loro
paesi can aneore di argento in~ece che. di piom.bo. II m~ne~ale dl argen~o
si trovava in Ispagna a fior di terra, II che Strabone nfe~l~c.e ~nc~e p,,~
l'epoca romana, senza dubbio in v.ia. eccezionale. ~sauntl 1 gl~clmentr
superficiali, 10 sfruttamenio delle mmwre fu. l~rosegtllto con tecmca pro~
gredita, scavando pozzi d~ immel:sa ~rofondl~a e seguendo dal fon~o ?~~
pozzi i filoni per me7ZO dl gallene ~nzzontah ben ae~eate .. ~nche. 1 abIl.l
ta nei lavori idraulici, cosi essenZlale aHa stessa mdustna mmerana
era ammirevole.
. .
.
Agli Etruschi 101'0 alleati i Cartaginesi avevano 1a8c1ato II possesso
della Corsica, povera isola, la quale non produceva se non per~, mele,
cera e legname da costruzione, poiche tutta l'isola, 110n aneora ndotta a
..
,.
coltura, era un unico bosco.
Come poche delle citta elleniche, cioe Sparta, ~asslh~ e ~o.rll1to,
Cartagine poteva vantaI' la stabilita e ~a. saggezza de: s~lO],ordlm, ~he
1a salva va dalle erisi interne. II domllllo delle p~ovmcw .Lransmar~n.e
era assicurato dallo stato fiorente delle finanze, dagh arsenal! ben formtr,
dalla £lotta poderosa, e da un n~meroso. ese~cito di m~rcenari. ~ capo
dello Stato era una potente anstocraZla dl mercantI, ed ogm suceesso rinforzava 1a sua posizione.
. '
.
Cartaaine non fu propriamente uno Stato guernero. Come. 1 SUOl
progenitori' fenici, essa sarebbe stata disp~sta a .'wllerare. l'egen:Ol1l3 stra~
niera e riconobbe in effetto quella nommale del re dl P.ersla, pur d.
non esser turbata nei suoi commerci. n dominic commerClale era 1a ~ua
meta. Ma allorche il fine commerciale era raggiunio essa .non pr?s~gl1l:va
la lotta con energia per libe~arsi definitiva~ente d~l ~emlco. COS\SI splega la lotta, sia pure accal1l~a, rna .non n~al condoUa 111 gran~~ ~tl~e e CO,~
supremo sacrificio, contra 1 Grecl per II .pos~esso . dell~ ?cllm .. on~.~
che o(mi qual volta per un momento nUSCl a un hranno, D:0111::;,1,
Agato~le, 0 a un generale, come Pi:T?, d'inf~enar~ I.e forze centnfug.h~
delle citta siciliane: e .domare 10 . spm~o p~rtlcolanS~lco . ~e:le comumta
ell-eniehe, i Cartagmesl furono ndottl all estremo
SlClh~ e fil1anche
condotti a trepidare per 1a capitale. L'ultim~ sforz.o,
fa~tl, n?n !~l .r~
spinto dai Cartaginesi, ~lla frush'~to d~lle dlscordle ellemche 111 dCIlla
e dalla forza delle arm1 romane m Halla.
Anche nelle guerre combattute contro i Homani e~si tel:nero l~ stesso
contegno, poiche tanto 1a prima quanto Ia seconda, m cm Al;.l1lbale fn
lasciato solo a combattere, avrebbero potuto forse avere un dIver so a11-
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d~mento -:- checche si dica dei cri~ici moderni per giustificar 1a condotta
dl Cartag~ne ~ .se ques~a avesse dmlOstrato un aIito dell'energia romana.
Dove. pero gh l?-t~re~sI com~ercia1i. erano in gioco, Cartagine rivelo una
tenacIa; U~1 sacnficlO mgente dl meZZI pecuniari, uno spirito quasi eroico
quale Sl vld~ nel mondo solo presso un altro papolo, l'inglese; e 1a terza
~uerra pumca, q~ando aHa citta fu imposto dana oramai schiacciante
,orza dl Roma dl abbandonare 1a sede suI mare ed i commerci, n'e una
prova luminosa.

7. Puo parer singolare ehe rispetto alIa moneta i Cartaginesi siano
rimasti lungamente all' antiC 0 sistema della moneta a peso, che avevano
portato dalla madre patria.
.
Questa assenza di vera moneta stupisce gli scrittori, tanto pIli che
i Cartaginesi erano giunti a creare una moneta di credito. Ma forse questa
e appunto in parte 1a spiegazione del fenomeno, in quanto nn progres~o
ulieriore ritarda talvolb:! ed altera l' evoluzione normale. Net commerclO
in grande praticato dai Cartaginesi 1a moneta e mel~o necessaria e~ il baraUo 0 1a moneta di credito possono far menD sentlre 10 svantagglO del1'uso della bilancia in molti scambi. La moneta fiduciaria era Ia cosiddetta
moneta di cuoio cartaginese, consistente in una borsa di cuoio, che raCchiudeva un disco di una composizione metallic a segreta. n Greco descrive questa moneta in uno dei dialoghi attribuiti a Pl~ton~ e di.ce eh~
essa aveva corso a Cartagine e chi ne aveva molta era m nputazlOne dl
grande ricchezza, mentre, soggiunge, presso di noi non sarehbe pili rieco
di chi posseelesse un gran numero di sassolini.
n conio della moneta si introdusse tuttavia anche in Cartagine neI
corso del v secolo, mB prima nelle citta sicule soggette, che avevano pili
vivo commercio coi Greci che non nella capitale. La necessita fu portata per l'appunto dalla dominazione sicilian~ e dal mantenim~nto dell'esercito in Sicilia. La capitale stessa non como per conto propno se non
verso Ia meta del IV secolo, dapprima in oro e rame : in argento solo dopo
13 conquista della Spagna per opera di Amilcare, cioe in piena epoca 1'0mana.
Le entrate della Stato cartaginese gia sulla fine del v secolo oltrepassavano queUe di qualunque Stato greco e gareggiavano con Ie rendite dell'impero persiano. Lo Stato cartaginese ha il primo I:0sto non
soltanto per l'altezza del suo bilancio, ma anche per l~ sua s~l?lente a.~
ministrazione. Esso usa anche un sistema regolare dl prestIb pubbhrI.
Durante la prima guerra punica cerco eli ottenere un prestito da Tolomea n, come nel 322 ne aveva concesso uno alIa citta di Cirene.

6~ Cartagine av.eva u~a costituzione economica solidissima.
. Nen~ colt~lra .de~ ~ereah e ~el~e .frutta i Cartaginesi erano aHa testa
?e~.popoll dell.antIchlta. Un pn~clp~o fondamentale deH'agricoltura car:~",mese era dl n~n possede~e pm dl quel che si potesse coltivare intenSl~aI~e~t.e ,e un slst~ma. saplente di cawllizzazione rimediava alIa natunLe d:n~,lta del. terntono. Le opere di Magone ne fanno testill1onianza,
e fors.e .11 ,magglOr tesoro che questo popolo eli commerci abbia legato
aHa ~lvllta e .appunto 1a tecnica agraria, conservataci attraverso ali agronoml romalll.
~
N.en'ind~stria tra i pro.dotti cartaginesi avevano precipua impor:anz~ 1 t,~ssutI, e~ Ul~ gre~o dl nor,ne :~lemo~e serisse un trattato speciale
~u iiI ess!. Le. greggl. del nomadl Llbl formvano lana eecellente; Malta
era coperta dl grandl e belle fabbrirhe, e gli abiti faUi a Malta si distingu~vano p~.r 1a .mollezzB e 1a r:nezza dei t~ssuti. Nella tintura con 1a porpo:ra 1 Ca.rtagmesl erano secondl soltanto aI 101'0 padri di Tiro. Poco valenti
enmo. mv~ce nell~ eeram~('a~ in cui cedevano ai loro vicini sicelioti, ma
fabb.ncavano pero. Ogget~l dl ornamento in grande copia, lavorando ])ietre
prezlOse, ambra ed avono, oro, argento e broIlzo.
~
. Tuttavia 10 Stato cartaginese era essenzialmente commerciale. Non
VI ha forse p0J:l01.o: nem~eno 1'Inglese, in cui gli interessi esc1usivamente co::nmerclah.m tallDlsura abbiano dominato, n:,legando a1 secondo
posta agncoltura e mdustr5e : non vi ebbe popolo anUco -che trasportasse
a un t:emp~ s1::,ss.o mere.l ~osi numerose e COS! varie, come Cartagine:
prodott: a~ncob, l~dustnah e .naturali, ccreaJi, frutta, ortaggi, aromi
d.a~ terntono cartagmese, cereah dalla Sardegna, vino ed olio dalla Siclha e dall? Spagna, datteri dalle oasi dell' Africa settentrionale,
frut,ta e. mull da~le Ba:ear~, cera e miele dana Corsica, elefanti e avorio
dal! Afnca, pelh da~l A~nca o~cidentale, stagno dalla Britannia, pesce
daL~ .Sp~gna.' e dan A~nca occl~elltale, oro dai territori del Niger (ove
cogh mdl~~l1l entrava m rapporh muti, secondo 1a forma del commercio
per deposlh), arg~nto .dalla Spagna e dana Sardegna, piombo e rame dana
Spa~na sale, dall: Afnca e dalla Sardegna, allume dana Sicilia, pietre
~rezl.ose dan "\fnra:. a~bra ?ai mad del nord, schiavi dall'interno dell Af;lca: iessutl varn dar te:ntori cartaginesi, lane dall'isola di Malta, lini
?al~ Eg:Uo. l!n elemento llllportante del commercio erano ali schiavi
md:gel1l legatI an~ g~eba (quegIi s~es.si indigeni a cui in origine"'i Cartagi~}eSl ~veva~o pagaL? Impo~ta fOn?Ia~la pel terreno occupato);schiavierano
I e~lhvaton delle neche plantag1Ol1l del territorio; schiavi erano i rematon della floUa mercantile e dell'armata, schiavi i lavoratori deUe miniere.

8. L'ambizione commerciale e coloniale cagiono Ia ruina di Cartagine. n secondo trattato escludeva i Romani dal commercio nell' Africa
soggetta a Cartagine ed in tutti i mari occidentali : Cartagine ave:ra tentato d'impadronirsi di Taranto e finalmente (264 a. C.) pareva m procinto di raggiunger l'agognata signoria della Sicilia, ponendo pie de sulla
costa ionica e chiudendo ai Romani 10 stretto di Messina. La lotta, oramai sospesa tra Greci e Punici, s'ingaggia ira questo nuovo aspirante
sopraggiunto dall'Italia barbara e 1a citta punlca peril possesso della ~icilia.
La pace del 241, con cui si chiuse 1a prima guerra punica, col dlstruggere 1a dominazione cartaginese dei mari, aperse Ie vie commerciali del
Mediterraneo e rnppe il monopolio cartaginese, liberando non soltal1to
il ceto commerciale italiano da un incubo, ma tutti i popoli dall'oppressione lungamente sopportata .del giogo mari.ttimo di ~ar~afline. n Me:
diterraneo divenne un mare hbero. n tentatlvo della famlgha Barca dl
rifare 1a potenza dpj Cartaginesi, conquistando la Spagna e portando la
guerra in Italia fam, c la seC'onda guerra punica (218-200 a. C.) tolse
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a Cartagine anche la Spagna e tuUe Ie isole del l\:Iediterraneo. La pace
del 200 a. C. sCiolse. anch~ 1a federazione africana e Cartagine 'sopravvisse
per mezzo secolo CIrca smo al 146 a. C. corne ricca citta commerciale
finche 1a gelosia del CftO commercia Ie dei cavalieri in Homa secondat~
dagli spiriti paurosi di una resurrezione della terribile rivale di Homa
(con aHa testa Catone il vecchio) porto alIa sua distruzione.
Le istituzioni commerciali ed economiche di Cartagine non furono
pi~ ra&:giunte ne1. mondo. antico, ma 1a cad uta di Cartagine porto un'inestunabIle beneficlO: 1a lIberia del commercio e 1a liberta dei mari.
. Ne dal lato etico si vuol dimenticare che questo popolo prettamente
~rIentale ~e~Ia, mo.da dei supplizi atroci, conservava ne1 pieno orgoglio
(lelIa sua clvllta, dl fronte aIle stirpi mediterranee e a1 mondo ario 1a Dili
ri~ugna~te .delle is~ituzioni, i sacrifici umani, e specialmente il sacrifi~io
del fancmlh gettab nelle braccia ardenti degli idoli MelkaI' e Baal 0 1\10-

~~.

.

Inda~no Dario re d~ ~ersi~ nel periodo della nominale sovranita persiana
su Cartagme ne fece dlvleto; mdarno Gelone nel 490 a. c., con senso altamente civile impose l'abolizione di sacrifici umani. corne una delle
condizioni della pace. Sino ana caduta di Cartagine'1' inumana usanza duro e si ebhe !o spettacolo talvolta di 200 e 300 fanriulli immolati
in questa forma crudele. E merito di Homa, pur serbando 1a pill laraa
5
tolleranza religiosa, di non aver sopportato mal cerimonie crudeli n ei
territori su cm mana a mana venne ad estendere Ia sua sovranita, ed e
certaI?ent~ uno, dei vanti della civilta romana la scomparsa di sacrifid
umam COS1 dall Europa come dall' Africa e dall' Asia.
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PERIODO ITALO-ROMANO.
CAPITOLO XII.

L' I talia an tica ..
1. Se i.l mondo antico ed il mondo medioevale gravitano intorno al
Mediterraneo, delle tre penisole Mediterranee l'Italia, collocata nel mezzo
e stendentesi dall'Europa centrale sino nei pressi dell'Africa settentrionale e, dal punta eli vIsta geografico nelle c,ondizioni pill favorevoli pel
.commercio in questa mare. I passi aipini relativamente agevoli e pill la
hmga linea delle coste costituirono sempre it privilegio e 1a sventura dell'Italia, percM mentre da un lato allacciavano Ie linee commerciali
del Mediterraneo cone linee interne, aprivano d'altra parte la penisola
agli stral1ieri invasori dalla terra e dal mare. Salvo il lungo periodo della
domil1azione romana, prima e poi, nessun paese ebbe a subire tante stral1iere
invasioni e domil1azioni quanto l'Italia. Nondimeno Ia struttura della
penisola italiana, compatta e chi usa dalla cerchia alpina, in recisa antitesi
con 1a penisola ellenica, favoriva il sentimento unitario e 1a formazione di un grande Slato: e certamel1te, una volta entrata nella corrente della eiviltfl., l'Italia era chiamata dalla sua posizione a raccogliere
e svolgere ulteriormente la civilt:'t greeo - orientale e trasmetterla all'Europa.
La penisola incardinata dane Alpi aU' Europa centrale e 'occidentale
nel1a sua stessa eonfigurazione sem bra avere uno slancio verso i mari
zl'Oriente.
Come la Greeia, anche l'Italia e un bel paese, e, come 1a Grecia, essa
sprona l'attivita dell'uomo, ma 1a rimunera pili largamente. Le isole
d'Italia han no contribuito ad attrarre al mare gli abitatori delle coste e
a destare e svolgere Ie attitudini aHa navigazione.
Prima di ogni popolo dell' Occidente, gli Italici frequentano Ie vie
marittime. Gli Etruschi furono un vero popolo di navigatori e domimi.rono
per secoli i1 mar Tirreno e l'Adriatico. I Liguri, poi, sino dall'antichita,
in cui non ebbero 1a menoma importal1za commerciale, erano celebrati
come il pili ardito popolo che solcasse i mario Anche Homa nei primordi
e in contatto col mare; combatte in seguito Ie piu grandi guerre navaE
e fonda un impero mondiale, il cui necessario presupposto era 1a signoria dei man, poir-he Je varie parti di questa impero poteval1o esser
agevolmente raggiunte soltanto per acqua. Nondimeno i Homani non
furono mai un popolo marinaio. Non avvlel1e in Roma come in Grecia
che il mare riempie la poesia e Ia mitologia ed e rappresentato come
1'0rigine di tutte Ie ('ose, l'intermediario del commercio, Ia vita di tut6
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to. Per i Romani il mare e iI confine della terra abitata e l'elemento
distruUore della dta; anche etimologicamente mare e parente con morteo L'elemento latino, che impresse il suo carattere a tutto il popolo
italiano, diede alIa nazione antica un tipo agricolo, non marinaio.
n mar Tirreno dalle isole e dalla terre che 10 circondano, ha quasi
it caratiere di un mare interno, il che e un elemento favorevole aIlo sviluppo della' navigazione. TuUavia la Corsica e Ia Sardegna in un
certo senso voltano Ie spane all'Italia; e non ultima causa del loro
isolamento geografico e sociale e i1 difeUo di porti nella costa d'Oriente
volta all'Italia. n golfo di Cagliari ha un'eccellente rada,ma si apreverso
fAfriea, nella cui dominazione !'isola Eo rimasta sino all'occupazione di
Roma e ritorno poi nell' alto medio-evo. Non difeUano buoni porti ana Sicilia in qualunque versante. Nella penisola abbastanza ricche di porti
sono Ie coste della Liguria, l'Etruria seUentrionale, 1a Campania, mentre 1a
costa dell'Etruria meridionale e Ia costa del Lazio sana importuose e
r Adriatico e assai povero sino aIle lagnne.
n Mar lVlediterraneo a pari latitudine ha una temperatura pili alta
dell'Oceano, e cio agevola pure il commercio e richiama neHe acque una
grande ricchezza di vita animale e di vita vegetale. II flusso e il riflusso
dell'Oceano.erano un fenomeno cosi strano all'uomo del Mediterraneo,
che pili di una volta Ie flotte del Mediterraneo ne furono sorprese,
spaventate, e tratte a rovina.
n dima deWItalia e iI pili favorito ira tutti i dimi del Mediterraneo:
non umido, come Ia costa del Portogallo, non seceo, come queUo dell' Africa~
non esposto a divergenze gravi tra Ie stagioni e rapidi cambiamenti, come
il clima della penisola balcaniea e della Grecia.
Nell'Italia del Nord Ia regione diventa via via pili calda verso
l'Oriente. NeH'ant!chita gli invernieranopiu freddi, Ie estatimeno ascintte,
Ie pioggie e Ie rugiade pili copiose e frequenti allche in estate: La maturi~a del frumento dall'antichita ai giorni d'oggi si e anticipata di un mese,
perehe, a detta di Varrone; non si mieteva in antieo se non nei mesi di
Iuglio e di agosto.
Questi mutamenti sono stati apportati dal diboscamento e dalla
coUura, ehe ha sostituito 1a flora indigena con una flora pili meridionale,
nO[H.'he dal prosciugamento delle palndi.
Una terribile piaga daIrItalia e la malaria, la quale ha spopolato numerosi territori, come Ie coste della Toscana a mezzogiorno di Livorno,
la campagna romana e Ie palndi pontine. Tuttavia gli Etruschi neH'epoca
preromana avevano risanato in gran parte l'Etruria meridionale ed il
Lazio con lavori meravigliosi COS! nel disegno come nell'esecuzione ed
anche Ie coUine della ciUa di Roma furono comprese in questo sistema di
canali (cuniculi). Se ne trovano traecie nell'Esquilino, nel Viminale, nel
Quirinale, neH'Aventino, Le acque venivano condotte mediante canali
a determinati punti, dove erano in genere adibite a scopi agricoli. Anche
in antico, peraltro, il Lazio soffriva della malaria, e molte precauzioni della
vita, come fuso regolare della lana, erano dirette a schivarla.
II piu gran fiume della penisola vera e propria e iI pili perenne, infino a1
Po, eif Tevere. La superiorita del Tevere suI Crati, suI Galeso e suI Volturno
e causa non nltima perche non Sibari, ne Taranto ne Capua poterono ele-
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varsi alla testa della penisola. A buon diritto i Romani onorarono il
Tevere come padre della citta e principe dei fiumi. Nelloro stato attuale
i fiumi d'Italia non offrono cedo oggi i vantaggi che offrivan~ u? tempo:
A parte i bisogni superiori della navigazione ,attuale, gli antIchl roman~
avevano frenato e regolato Ie acque, come usarono in seguito sol~anto 1
Veneziani e i Lombardi, oggi tntti gli innumerevoli cor~i d'a?qua Sl?O a1-,
l'estrema punta della penisola sono statl abbandonatl a se stessl dall'incuria dell'uomo.
2. La vegetazione d:n'I~alia rispecchi~ qu~si la su.a ,missio~e storica.
Dagli inizi della sua storIa smo a1 glOrno. d ~ggl essa SI e c~:m~mua~ente
trasformata accogliendo nella flora mdlgen~ numeros~ssm1e pIa.nte
straniere. In nessun paese d.el ~o.ndo l'acclim~ta:lOne delle p~an~e s~ramer:
ehbe successi cosi meravighosl. La flora mdlge~a dell I ,aha e 9-U~SI
scomparsa. La campagna italiana ha ora Rer su~ Impronta .caratterl~tlca
di fronte aIle contrade del nord it difeUo dI pratl e dl bosch!. La pemsola
apparteneva in origine ana reg~one boseo~a, che si ~tende. daIl'Eu.ropa
orientale sino all' Oceano AtlantIca. Ma COSl non era m anbeo. Agh antichi Greci il paese appariva come una terra u?rdic~ in c~n~r~nto den~
madre patria e delle terre orienta~i, e come :lel paesl. n.ordICl, I 'prodo~tl
pdncipali erano legname d~ ~ostr~zlO~e.e. bestIame. AlclbIade, p.ermvog.ha..
are i Lacedemoni aHa spedlzlOne m SIcIlIa e nella Magna Greela.' vant~ l~
riechezza d'Italia in Iegname da costru7.ione e g~aDo; ~ ancbe aI t~:nI:I dl
Teofrasto neI m secolo a. C. l'Italia era uno del paes: abbonda?"l dl l~
gname da castruzione. n doUo scritt~re vant~. Ia flcchezza. dl q~ercIe
nel paese dei Latini, la densa vegetazlOne e c mfo.rma c,he. 1 ~ram faggi crescevano aHom nella pi~nura. (ora questa pIant~ : IHl:ntata ane
alte pendici) e un sol tronco dl fagglO bastava per 1a chlgha dl una nave
tirrena.
d I"
.
La selva Cimina, neH'anno 302 a. C., e rappresentata a ~lVIO c~s~
terribile, come Ie foreste dei Germani, piu tardi percorse dagh eserclt:
romani. La valle del Po sin verso il secondo secolo a. C. era t;na terra dl
boschi e di pasture, Ia Liguria, che ha oggi?i una flora subtropICal,e, anche
al nrincipio dell'era cristiana manteneva II suo carattere dl reglone bosco"sa. Chi nel VIII seeolo a. C. avesse a yolo d'ucceUo gcttato un~~g~ardo su~
l'Italia avrebbe avuto sott'occhio un paesaggio che molto pm S1 rassomlgliava alIa Germania di Tacito che non all'Italia dell'epoca augustea e
deU'epoca odierna. Da per ,tutto ~i ste~de:,ano fitte foreste, per entr~ Ie
Ie quali si scorgeva qua e Ia un vIllagglO clrcondato da campI, che, come
un quadretto a eolori c~iari, S1 rial~a:ra .sn f?ndo osc:rro (!en~ s~en.a. ,una
immensa quantita di gh13nde e restl dl cmgh1ale, ~ervl e ca.pnoh .S1 ~ltr?
vane neUe terremare dell'Emilia, della Lombardm e negh scavi. dl ,vIllanova. Le piante piu caratteristiche della campagna peninsul~re Itahana
mancavano totalmente. Invano l'occhio avrebbe cercato l~ tmta s:vera
degli ulivi, il verde scuro dei mirti, i. coni plastici dei cipres.sl; tutte plante
ehe, dal nome stesso che portano, nvelano Ia 101'0 denvazlOne dalle colonie greche.
. ,
.
Nell'evo anti co Ie singole tribli, Ie singole comumta avevano boschl
al confine che Ie separavano dai popoH vicini; bosco e confine erano ter-
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mini sinonimi nell'antico Lazio, e il Dio Silvano era il pro~ettore dei boschi e dei confini.
Col diboscamento crescente, Ie valli vennero messe a coltura e 1a
montagna fu serbata a possesso comune, sistema vantaggioso pel mantenimento dei boschi. I pili grandi alberi, che vantava l'antichita, pili grandi
che i cedri del Libano, erano nel Lazio, nel Bruzio e sovrattutto nella Corsica, 1a quale viveva unicamente del reddito dei boschi e del reddito dei
greggi e pagava i tributi con legname, cera e miele. Dionigi costrui grandi
fiotte collegname deU'Etna e tutta 1a costa settentrionale da Messina ad Ime1'a era boscosa. Nell'epoca diPolibio(nseco]oa. C.) 1a fiuitazione della legna
era esercitata su tutti gli affluenti del Po. II diboscamento crebbe via via
nell'epoca roman a pel bisogno di legname e per 1a messa in coltura di
nuove terre, e gia gli antichi appresero i primi danni del denudamento .
delle pendici: i corsi d'acqua divenivano fiumane, cresceva l'impeto dei
torrenti, Ie pioggie erano pili irregolarmente distribuite, Ie valli e Ie coste
si impaludavano, 1a malaria si diffondeva. E nondimeno ancor nell'epoca
di Augusto gli scrittori parlano con entusiasmo della frescura boscosa
della penisola, e Plinio il vecchio, nell'epoca dei Flavii, celebra pur
egli la bellezza dei boschi d'Italia : tam opaca nemora, tam munifica
silvarum genera. II male era ben lungi dal raggiungere l'estremo a cui
si e giunti solo nel secolo XIX: la Sicilia e divenuta ora la terra pili povera
di boschi di tutta Europa.
I cereali di origine indo-germanica erano orlO, miglio, panico.
Presso i Romani l' orzo decadde a pastura degJi animali e aIle milizie veniva dato da tempi storid solo come razione di pena; il miglio aveva il primo posta tra i cereaIi coltivati nella valle del Po, e
Strabone vedeva nella sua coltivazione 1a migliore difesa c~ntro 1a carestia. 1\1a il grano nazionale dell'antica eta romana era 1a spelta 0 farro. La
religione, sempre conservatrice, mantenne l'impiego della spelta nei riti
Se ne preparava 1a mola salsa, con 1a quale si ('onsacravano Ie vittime e
la spelta era offerta nel rituale della pili solenne forma di matrimonio,
che dal farro prendeva il nome di confarreazione (contarreatio) D'altra
parte l'uso esclusivo della spelta in antico e attestato dagli antichi scrittori e nelle XII Tavole l'alimentazione dei prigionieri per debiti era cal('olata in libbre di spelta. II farro tollera meglio del frumento il fred do e
il caldo, l'umido e il secco, rna 1a trebbiatura costa maggior lavoro, e il
reddito neUo e notevolmente pili basso. Nei tempi storici esso fu a poco
a poco respinto dal frumento, e oggi 1a sua coltura e ristretta a pochissimi luoghi. Nel1'Umbria e nella Sabina se ne fanno delle zuppe, ai palati
non avvezzi disgustosissime.
Come i Germani ai tempi di Plinio, cosi i Latini nell'epoca primitiva
non sap eva no fabbricare ilpane, rna preparavano coi grani pestati e
macinati un intriso. Per questo nel rito pubblico romano era ordinata
l'offerta della puis, rna esclusa quella di pane. All'antico sacerdote di
Giove, il tlamen dian,;;, era vietato inoltre di toccare farina lievitata, it
che rende manifesto che il lievito diventa noto ai Latini soltanto in uno
stadio di pili avanzato progresso.
La coltivazione del frumento introdottasi aU'epoca dei decemviri
(v secoIo a. C.), secondo l' aUestazione di Verrio FIacco (il Mommsen
la ritarda alIa prima guerra punica) e dovuta aIle colonie greche della

Siciiia e deH'Italia meridionale. All'epoca di Polibio (II secoIo a. C.) il frumento e diffuso anche nena valle del Po; soldati e schiavi dei tempi storid ricevevano Ie 101'0 razioni in frumento.
La segala, della quale PUnio parla nel modo pili sprezzante, era annoverata dai popoli dell'antica eta tra Ie male erbe, ed il pane di segala
si reputava di difficile disgestione: solo nene terre alpine si coltivava
questo cereale, che megliQ tollera it freddo. L'avena, in origine, era pur
essa anl10verata tra Ie male erbe, rna pili tardi venne adibita come pastura per gli animali. Le migliori terre per 1a coltivazione del frumento
erano 1a Campania, l'Etruria, la Sicilia e la Sardegna. La famosa valle di
Leontini e nominata da Cicerone il territorio principe del frumento. La
Sicilia e l'Italia meridionale erano in antieo i granai delle citta industriaH
den' Oriente.
La vite aUo stato selvatico era diffusa per tuUa rEuropa m:eridionale ed una parte dell'Europa centrale. Si scopersero viti tra gli avanzi
delle antiche stazioni, nascoste nelle terremare dell'Italia settentrionale.
Ma l'introduzione della vite da produrre il vino e la fabbricazione stessa
del vino deriva dall'Oriente. Gli archeologi moderni inclinano a riportare ai Greci anche il vanto dell'introduzione della vite, rna il fatto e che
i Greei stessi non ardivano arrogarsi questa vanto, bensi mettevano la
vite in relazione eon Ie antichissime migrazioni dei Pelasgi, il che vuoI
dire che essa fu introdotta 0 dai popoll mediterranei sboccati dal mare,
o dagli Etruschi venuti dall'Oriente. Par certo ad ogni modo che i Latini
nell'~poca primitiva non sapessero usare delle uve se non come cibo, e
che l'arte di fare mosto e vino restasse 101'0 ignota. Nei riti sacridell'epoca
regia che si dicevano istituiti da Romolo, e il laUe, non il vin~ che si liba
agli Dei, e HlaUe, non il vino, che, secondo 1a legge di Numa, Sl versa suI
roO'o, e i comuni della confederazione latina per la festa che celebravano ogni
an~o suI monte Albano, l'odierno monte Cave, recavano tributi di bestiame edilatte, non contributi di vin~. La cerimonia principalediquellafesta
era unalibagione di latte. Nondimeno gia nell'epoca antica il vinoacquista
nell'agricoltura una grande importanza, come risulta da una serie di
cerimonie religiose nell' epoca storica.
La vite veniva coltivata in propri vigneti, ovvero si lasciavano avviticchiare i tralci sugH olmi l1ei campi coHivati a frumento. Per lunghi
secoli it prodotto della pianta era cosi sgradevole che i palati trappo ben
educati ne sentivano disgusto. Cinea, ambasciatore di Pirro, nell' assaggiare il vino romano esclamo non dispiacergli che la madre di un cosi
fatto vino fosse collocata cosi in alto.
Ma gia nei tempi del console Opimio (suUa fine del secondo secolo a.
C.) la coltivazione della vite, dietro l'esempio dei Greci, pare aver fatto
uno straordinario progresso, e ai tempi di Cesare ivini italici hanno il
loro posto accanto ai pili squisiti vini della Grecia. Sotto Augusto l'Italia
conquista il mercato mondiale, e la coltura della vite diviene aHora uno
sfruttamento assai proficuo del terreno. Polibio e Strabone decantano
la ricchezza di vini della valle del Po, ai piedi delle Alpi e nelle valli alpine penetro 1a coltura della vite, e il vino retico era iI pili famoso della
regione del nord.
La diffusione della coltura della vite genero un regime ultra proc.
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tezionistico; gia ne1 2°. secolo a. C. si fece divieto di niantare viti ed
olivi nella Gallia romana. Se durante la repubblica l~ Grecia teneva
anc?ra i~ primato~ nen'ep.oc~ deIl'impero essa e completamente superata
dan Itaha, e la piazza prmclpale del commercio del vino non e pili Rodi
rna Roma. L'Oriente riceve i suoi vini di lusso dall'Italia i quali trovan~
la via delle Indie.
'
, D:lle 80 .sp:c~e ~i vino ~overate da Plinio, due terzi appartengoll6
aU Italla: tra 1 VIm pm celebn vanno ricordati il Falerno nella Campania
e il Cecubo ad oriente di Terracina.
L'olivo s1 dice ;renut.o in Italia ai tempi di Tarquinio Prisco nel 580
a. C. L~ st~s~a des.lgnazlOne dell'ol,iv? e dell'olio e desunta dalla lingua
grec~. L opmlOne dl Teofrasto che 1 olIvo non si allontani pili di 200-300
~tadl dalla costa (56 Km.) non e da prendersi alIa lettera. I colli ed
1 contrafiorti dell' Appennino erano splendidamente adatti alIa sua coltivazione: soltanto il ,cl~ma ed il terr~no della valle del Po non si pres~ano ana coltura d~n O~lVO .. Eccellentl sonG la coIIine digradanti, soJegglate e protette della LIguna, deU'Istria, della Dalmazia.
~a coltiv~zione dell'olivo richiede minori cure della vite e da maggior
reddlto. La stlma che dell'albero avevano i Romani e, dimostrata dal fatto
che non lungi dal lago Curzio, nel Foro, erano piantati un tralcio di
uva, l'olivo ed il fico. La coltivazione, di regola, era tra it grana e
l'erba.
N~l primo secolo a. C. l'Italia era COS! ricca di olio e questa prodotto
era CO~1 ~ccenent~ e ad un tempo stesso cosi a buon mercato che la penisola
conqmsto auche m questo ramo it primato su tutti gli altri naesi.
. I~ firo si e di~uso .in Ital~a dan' Asia anteriore sino dai'tempi prei~tOI'lCI ,e l~, p~rola e deI'lvata chrettamente dal fenicio, non dal greco:
II fico e gIa ncollegato con la Ieggenda delle origini di Roma. Sulla fine
dell~ repu?blica, per~ltro, si val!ll.O acclimatando in Italia Ie pili squisite
specIe dell Isola dl ChlO, della Lidia, della Calcidica ed' Africa. I fichi costitu~van.0 an~he in. ItaIia un. aliI?ento di primo ordine del popolo e gli
sfor;:l del co!tn:ato~l e:ano ~lrettI ad ?tten~re Ie migliori specie. Aneora
nell epoca dl Tlbeno Sl traplantarono 1 fichi della Siria. PUnio ne conosce
un infinito numero ~H specie; i migliori erano quem di Tivoli, Tuscolo,
Ercolano, della Sabma e delle coUine dei Marrucini.
L'acclimatazione di piante straniere si svolse in forma imnonente
n~n'epoca sto~ica. Furono gli immigranti greci e gli sCtliavi sid,
cui sapienza e la cm. pa,ssione nella cura specifica dell'allevamento delle piante
era un retagglO aena razza Aramea, che impressero gia nell'evo antico
un carattere schiettamente meridionale alIa flora italica . e nell'evo medioeval! si aggiunsero an cora Ie piante dena flora sdbtropicale che
mancavano nell'eva antico.
Ma la natura stessa del terriiorio d'Italia si prestava tuttavia pili
che 9.ualunque aUro paese del mondo alI'aeclim&tazione delle piante
stramere, e I Romani furono maestri di agricoltura.
S:r1 principio dell'er~ crist.iana Ie ;ive dei laghi lombardi si ricopersero dl vlne, e 1a veg~ta~lO?e, Sl svolse III quell a pompa Iussureggiante che
contrasta con Ie reglOm dl 1a daH' Alpe.
,
Sotto la dominazione romana in Itali.a e neUe provincie deU'Occidente
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si sviluppo 1a collura delle frutta e degli ortaggi, e Varrone poteva gia
dire che tutta l'Italia era un giardino.
Fin da! tempo della repubblica un gran numero di piante venne i.ntrodotto in Italia, rna l'immenso aumento del commercio dall'epoca dl Augusto in poi accrebbe naturalmente l'introduzione delle piante straniere.
Columella vantava che per Ie cure dei suoi eoltivatori Ie frutta di tuUo
il mondo erano prodotte in Italia. II miglioramento e la moltiplicazione
della specie aveva raggiunto un altissimo grado nell'eta Imperiale e Plinio opinava che l'arte fosse giunta al suo culmine ne fossero piil possibili
nuove invenzioni.
Prugne e. susine derivarono dana Siria; il ciliegio fu portato da Lucio
Lucullo nel 74 a. C. da Cerasus sui Ponto; Ie mandorle derivarono pure
dall' Asia; 13. castagna dal Ponto (la parola e di origine armena) e cosi
pure la mora. Dalla Grecia vennero pure zucche e cetrioli, cipoUe e senape. Nel primo secolo dopo Cristo si introdusse nell'Africa per intermediario dei Cartaginesi la mela granata, detta dai Romani anche mela
punica 0 cartaginese, e la palma da datteri, coltivata gia nel 291 a. C. in
Anzio e assai difiusa come pianta di Ius so nell'epoca di Plinio. Nell'epoca
imperiale sopravvenne dalla Persia la pesca, originaria propriamente della
Cina, l'albicocca portata in Italia da Lucio Vitellio, il padre dell'imperatore, legato in Siria sotto Tiberio, il pistacchio, il cedro e 1a carruba.
II cedro era it fruUo delle Esperidi ammirato dagli antichi, e Plinio ricord'llunghi tentativi per trasportarlo in Italia in vasi di argilla traforati.
Tardi 8i acclimatarono HHno e 1a canapa. n lino nell'epoca antira derivava principalmente dai territori umidi del Nilo, e dai terreni nebulosi
<:lei barbari, rna a poco a poco la coltura dellino trovo largo accesso anche
nella valle del Po e nel paese dei Ven.;ti, nonche nelle bassure pili umide del paese dei Peligni. Gli abiti di lino erano abiti di lusso, ma a poco
a poco l'usanza si era difiusa COS! largamente che ai tempi di Diocleziano 13: toga di lana e 1a tunica di lana SODO da tempo abbandonate:
la prima scorn pare del tutto e la seconda si confeziona di lino. L~ fab ..
briche di lino, peraltro, sonG sempre nei paesi dell' Oriente; in Siria, in
Sicilia, nell' Egitto. Solo in Ravenna vi era una fabbrica apposita. I
semi di lino servivano anche come alimento.
L'arboricoltura in Roma come presso i Greci accompagna la civilta
ed abbisogna della pace, perche rellde il paese menD facile a difendere.
Allorche Ie citta Italiche chiudevano It:' porte in faccia ad Annibale, il
paese era ancora povero eben lungi dalla coltura arborea. Come al giorno
d'oggi, anche nell'antichita l'arboricoltura e la forma di sfruttamento
del terreno che rende di pili, ed e anche quella che svolge e consolida la
proprieta privata.
L'arte del giardinaggio, praticata nella Siria in terrazze, venne in~
trodotta in Italia e vi ebbe uno straordinario sviluppo. Di fronte all'introduzione di numerose piante utili ed alberi, limitata fu l'acclimatazione
dei fiori. La pompa variopinta della flora modern a difeUava ai giardini
romani. n lusso dei Romani si spiegava pili nella profusione dei fiori che
non nella preferellza per 1a rarita e per Ie nuove specie; gigli, rose, viole,
violette, erano i fiori preferiti. Nell'89-90 a. C. i celebri giardini di rose
in Pesto ne inviarono a Roma in tale quantita che tutte Ie strade erano
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piene di corone di rose; Marziale diceva che l'Egitto, il quale forniva
Roma di rose, avrebbe potuto in quell'epoca riceverne.
Si coltivarono anche giacinti, anemoni, papaveri, narcisi ed il croco
o zafferano, reputato un trionfo deH'arte del giardinaggio. II culto di Afrodite porto anche 1a rosa ed il giglio, fiori entrambi originari dell' Asia
e recati in Italia pure dalle colonie greche. Dalla Cilicia venne pure la
viola ed altri fiori.
. A.cca~to ai ~ori si acclimatarono alcune piante ornamentali: il
~1r:O, II, clpresso, .11 p~atano, origi~ario delle montagne del Tauro in CihCla. ~ aIloro ed II m.lr~o vennero m Italia col culto greco di Apollo e di
Afrodlte, e 1a 101'0 ongme non e 1a Gre cia , bensi l' Asia minore.
3: .Quanto all~ ~a.una, gl.i Italici avevano comune con tutti gIi altri
popoI! mdogermal1lCl II bue, II cavallo, il porco, 1a pecora, l'oca e l'anitra,
e 1a fauna italial1a poco si e accresciuta nell'evo antico, salvo iI migIioramento delle raz~e, L.'allevamento del bestiame presso gIi antichi aveva
una parte molto mfenore a quella che esso ha oggidi. n grosso bestiame
era sovrattutto tenuto per 1a coltura dei campi: il toro ed anche la vacca
erano aggiogati all'aratro. Le bestie non pascolavano aU'aperta, rna ricevevano il lora alimento di regola nella stalla. Dal secondo secolo a. C.
l'imlx:ensa H:assa di .schiavi affluenti ~n ~talia fece tenere i latifondi a prati:
~na s-: pre~env:ano pmttosto Ie g~eggl dl pecore e capre e porci. Tuttavia
1 bUOl den ItalIa andavano famoS!, e, secondo 1a tradizione. l'Italia avrebbe
ricevuto il nome dai vitelli. Gli animali da soma erano b~oi, cavalli, muIi
ed asini, gli animali pili pregiati dai Romani e annoverati tra Ie res mancipi, e neUe regioni montuose quasi esclusivamente muli ed asini.
T ,II, Ci!lO ca~neo ?el!' evo antico era quasi esclusivamente il porco.
N ell eta ImperIale Sl diffuse anche la carne di bue, rna i medici non 1a
reputavano confacente per l' organismo; assai pili diffusa e gradita
sempre era la carne di porco. Quest' animale era ben Iungi dall' essere
oggetto di disprez~o 0 simbolo eli degradazione, come al di d'oggi. Varrone, per colma dl lode, dopo aver descritto con parole entusiastiche
1a bellezza e la feracita dell' Italia (lota pomarium videtllr) conclude
ch' essa e infine una terra di porci; e quando Orazio vanta ad un
amico la sua vita s:,rena, dichiarando se stesso « nitidum Epicuri de
grege pOl'cum » non mtende con questo di adoperare un frasario crudo
e cinico, come stimano i filologi moderni. Per curiosa coincidenza, i due
Catoni, simbolo .della virtli pili pura nei secoli, e la pill emica delle mogli,
sposa a Bruto :ninore, che si uccise ingoiando carboni ardenti, dopo 1a
mortc del manto, appartenevano alla nobile famiglia dei Porci.
Se~pre nel,t'eta imJ;>eriale, accanto alIa carne di bue e di porco si
diffuse 1 uso del eastratI, delle pecore e dei montol1i. Nei latifondi si
teneval10 anche polli, colombi, oche ed anitre, ma 1'0ca e l'anitra erano
n.el~'epoca ~ntica di gran lunga pili diffuse; in seguito vennero reputate
cIbI volgan. II gaUo e la gallina, probabilmente, furono introdotti dai
Galli; adibiti prima a scopi religiosi, come presso i Persiani, entrarono 13rgamente neH'economia domestica. AlI'epoca di Catone essi sonG ancora
un elemento secondario; all'epoca di Varrone e di Columella la pollicoItura e gia un'arte molto mil1l1ziosa e nota; Palladio dice che nessuna
o
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donna ignora l'arte di educare Ie galline. La colomba, sac.fa a Venere, ,~i
diffuse probabilmente dal famoso tempio di Erice e fu Il1trodo~ta. pm
tardi in Roma. Tordi e pernici venivano :mlla tavola roman a e 1a n~h~e~~a
fece aumentare anche l' allevamento del pavone, tanto che Ie ,lSOieUe
vicine all' Italia divennero parchi di pavoni e si stabilirono pOl anche
nella terra ferma. Nel primo secolo dopo Cristosi introdusse il fagiano, pel
cui aHevamento sono adottate minuziose prescrizioni.
La cacciagione non· era grandemel1te diffusa, e derivava piuttos.to
dai parchi, perche gli al1tichi Italici erano poco amax:ti ,della caCCIa.
Nell'ultimo secolo di Cristo si orese anche ad allevare la ChlOcclOla, ed erano
specialmente famose quelI~ <di. Ve~letr~. L'aneya~e~to .delle api av~va
nell' antichita una straordmana dlffuslOne, pOlche 11 mlele non serVlVa
soltanto per Ie paste pili fine, rna nella cucina tenevailposto della zuccher~.
Vi erano dei capitalisti che esercitavano in grande l'allevamento delle apI.
4. II Mediterraneo e ricco di pesci e di molluschi. Anche i fi?mi ed i
laghi erano ricchi di pesci emolto pregiati erano lSli stessi p~SCl del Tevere, Abbondante e il passaggio dei tonni, che mIgmno dal~ .Oc~a~o nel
Mar Nero, e tornano addietro in primavera. Nei promontor:lta~IcleraDo
stabilite delle sentinelle per spiare al momento opport,ux:0 I, a,rnvo della
migrazione. Furono ancora i. Greci ad i~segn~re a~h ltahc~ ,1a pesca
in grande e ruso di salare, mannare. e affuX:llcare ~ pesel, come Sl soleva nel
Ponto fornendo COS! aUe masse del popoh un ahmento buono ed a buo~
mercato. L'industria della pesca ed i nomi dei prodotti furox:o da ~ss~
trasferiti in Italia. Le salse e gli estratti di pesee sono tutte mvenZlOlll
greche, che ottennero larga diffusione ne,ll'eta ~mperiale. .
.
La moda faceva spendere somme mgenb per pesel ra~l, come Ie
murene. Minore che ai giorni d'oggi era la pesca e la lavoraZlOne del corallo.
5. Quanto ai metalli, rItalia e propria~ente ?n paese 'p0vero.
All' Appennino mancano generalmente 1 t~s?n mmeran. Solo nt'l territorio eli Sibari l'antichita scoperse delle mllllere d'argento a nord del
Crati. L'unica regione della penisola veramente ric:ca d~ metalliera .l~
Toscana, ove si avevano mini ere di ferro abbondantl e dl bu?na qual.rla
nell' isola d'Elba e presso Volterra, di argento presso Populoma e persmo
di stagno, oUre alabastro, borace, sale ed altri minerali in gra~ n?-mero.
I monti di TaIfa tra Tarquini e Cere contenevan9 anche traccle d1 oro.
Le montagne del Bruzio e della Campania; la contrada. di B~rgalll?
producevano rame, la Sardegna meridionale plOmbo, e ~o z~nc~ Sl tr~v~
neUe terre delle Alpi: i Romani ricavawl10 oro dalle reglOlll del Taunscl
pres so Aquileia e dal p~ese d.i .Salassi.,
.,
..
.
n sale derivava agh ItalIcl, come aI Grecl, m ongme escluslVamente
dal mare e anche pili tardi in pre valenza dal mare.
, ..
Per 1a via Salaria, da Roma sino a Rieti, i Sabini e Ie aUre popolaZlolll mterne ricevevano il sale da Roma. Lo Stat a romano tolse agli Etruscbi l' esercizio delle saline alla bocca del Tevere, e tenne sempre fermo il monopolio del sale. Sol~anto alIa fine, dell' eta ~mp~rial.e il sale divenne ~n oggetto
di commercio pnvato verso I estero; 1 pnvatI potevano bensl produrre
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sa!e. per proprio conto, ~a solo per intermediario degli appaltatori ubbhcl potevano metterlo III commercio'. OItre che aIle boceh d I T P
colI'
' dId "
.
e e evere
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erSI e 0I?IlllO romano si impiantarono deBe saline a Vada
Volaterralla,
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a Taranto ' a Salapia nella P ugI'la, 1ungo l
1
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costa
. V t"
d e1 es IllI, ne e agune della Venezia a Gela d A'
t'
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I
h' d II S' T
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gngen 0 III altn
~ogh I e d~ ICII la, forse anche a Cagliari in Sardegna. La str~ordl'narl'a
nee ezza 1 sa gem ma.Ill
. S'Ieil'la era nell' anti eo cosi poco sfruttata come
; anch~ oggld~. I montI d.ella Tolfa e l'isola di Lipari erano ric chi di als¥n;~~vaa ~e~~~~~u~~ f~r~:~~ d~I~.,Vesulvio ; l'argi~Ia di qualita molto fine
_}"
..' e
nll la, ne la Campama. nel Bruzio ed in Pug la .. I. vulcam forn.Ivano come pietra da costruzi~ne il tufo e la lava:
pregIate .era~o spe~lalmente Ie cave di travertino 0 tiburtino sull' Aniene
p.resso TIvolI, ~h pl~tra g~bina s~l!a strada prenestina, e piu tardi anche
Sl. ebbe travertmo blanco III locahta presso Pesto L'Et
; formva
.
mto
t"
.
runa
gra. t' serpen ~no, marnn presso Lucca e Pisa, alabastro e pietre piu pref~~ae; Lmarml, a:abastro, pepe~ino erano di largo uso anche nella sculmat~ria~ ~~~z~a::b~:d~~~~~ II nome da Pozzuoli, ove questo prezioso
o
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CAPITOLO XIII.

La prima cMlta Hanea • fiti EtriU!Ci1l.

0

1. La penisola italiana e ab antiquo campo di tutte Ie stirpi. Sino
dagli albori della storia il quadro etnografico dei suoi abitatori non ci
ofire una razza 0 una serie di razze omogenee su tuUo il territorio, come
gli Elleni nella Grecia, gli Iberi 0 Ispani nella Spagna, i Celti, indi i Franchi
nella Francia, i Germani nella Germania, i Britanni, indi gli Anglo-sassoni nella gran Bretagna. Generazioni di popoli profondamente diversi
si incalzano come un fiotto continuo. Sboccano da diverse parti, dall' Alpi
all' oriente 0 a occidente, 0 dai mari, che circondano la penisola e Ie isole sue:
si diffondono su di una gran parte del territorio per esser poi risospinti
da nuovi immigranti in angusti confini. L'Italia e forse 1a regione ove
principalmente in tempi preistorici campeggiarono gli uni contro gli
altri, sboccando gli uni dalle Alpi, gli altri dal mare, popoli ari e popoli
mediterranei. Certo se al linguaggio si vuole attribuire un significato
preponderante, il nucleo delle sue stirpi, che prevalse. appartiene aHa
grande famiglia indo-europea 0 aria, la quale, nei secoli che precedettero e seguirono il 1000 a. C. si diffuse su tuUa l'Europa e contrasto ai
Semiti il dominio dell' Asia occidentale sino ai confini del mondo mongolico. Ma Ie stesse genti della penisola non pare si possano riguardare come divisioni affini di un popolo unico, e in neSSUl1 territorio forse
la migrazione aria ebbe piu eontrastata l'espansione dagli abitatori
antichi; in nessun territorio certo riflui tale corrente di nuove migrazioni
arie ed anarie. I gruppi fondamentali nell'epoca storica sono per 10 mene
cinque; i Liguri, i Veneti, gli Umbro-Sabelli, gli Etruschi, i (:elti.
Ma a questi conviene pure aggiungere il variopinto quadro delle
stirpi preistoriche nel mezzogiorno, a cui si sovrapposero i Sabelli, e neHe
isole: sulle coste delle isole e su queUe meridionali della penisola giranD come un ricamo stazioni fenicie e cartaginesi e Ie fiorenti colonie
elleniche.
E un incalzare di popoli, che si accavalcano e tra cui si incunea 1a migrazione sabellica, popoli di cui molti si dileguano e si confondono allume
della storia.
La leggenda narra della potenza degli Enotrii, degli Ausonii, degli
Itali, fa peregrinare i Siculi nelle terre della Sabina, del Lazio, fino
nell'Etruria e nel Piceno, e per questi ultimi la toponomastica, nOl1che
gli scarsi residui del siculo e piu del greco-sicul,o, sembrano confermare
i dati della leggenda. Queste antiche stirpi sembrano in possesso di
una fiorente civilta, che si incontra presso a poco identica sulle coste dell' Africa e nel mar Egeo. E sia per la civilta, sia pel tipo cranico che
accosta aIle sUrpi dell' Africa settentrionale, malto probabilmente esse
sono di origine mediterranea.
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La migrazione aria in Italia e principalmente iappresentata dagli
Umbro-sabelli, i quali, sces! dalle Alpi orientali, occuparono I'Italia del
nord, almeno nella sua parte occidentale, e si distesero nel cuore della penisola. Bologna, come hanno rivelato gli scavi di Villanova, era il centro
della po.tenz~ UIr~bra. GI~ Umbri vennero aHa 101'0 volta respinti dagli
Etruschl e ndoth alIa spma montuosa dell'Italia centrale. Dagli Umbri
tuttavia derivano i Sabini e .le migrazioni sabelliche, che si diffusero
in tutto. il .mezzog!orno; e data la relazione esistente tra il linguaggio
umbro, II ImguagglO os eo delle stirpi sabeHiche meridionali (entrambi
noti a no! dalle iscrizioni) e la lingua latina, date anehe Ie tradizioni
antiehe ehe fanno popolare il Lazio da una migrazione sabellica che avrebbe soggiogato i Liguri, e molto probabile che i Latini stessi non siano
se non una delle note migrazioni sabelIiehe.
2. Ma Ie eondizioni civili degli antichi Sabelli e dei Latini erano assai basse. Abitavano in rozzi viUaggi, einti soltanto da valli di terra
~orse. r~nfor~~ti con palizzate. Dentro iI :rallo erano disposte Ie capanne:
II eUIhpo Cl e rappresentato dane urne ell terracoUa, ehe si trovano nelle
necr~poli de! monte Alb.ano. Queste urne hanno la forma di capanne tonde,
Ie CUI p~reh deb bono llnmaginarsi costruite di argilla, paglia 0 vimini,
mentre II teUo doveva esser formato con strati di paglia, canne 0 simili.
Sono Ie stesse capanne, in cui abitavano i Celti, e analoghi appaiono i tuguri dei Marcomanni rappresentati nella colonna antonina. II ricordo che
i Romani anticamente avessero dimorato in siffaUe capanne non svani
~ai dana memoria dei posteri, ed anche durante l'impero sussistevano
III Roma parecchi monumenti della foggia primitiva, come Ia casa di
Romolo restaurata sempre con cura religiosa, i quaIi, situati suI Palatino, dovevano offrire un singolare contrasto con la magnificenza dei
palazzi e dei tempi: imperiali. Praticavano ,l'industria della ceramiea, ma
senza ruso del tornio. Le stoviglie, trovate nella parte pili antica della
necropolI albana, sono Iavorate semplicemente, a mano,ed insufficentemente
coUe al fuoco. Se tra i corpi di artefici, la cui istituzione si aUribuiva
a Numa Pompilio, sono rammentati fabbri lavoranti il bronzo Ie scoperte fatte sull'Esquilino 0 nei dintorni del Lago Albano pro~ano ~he
la .tecniea rl.ei ~eta~li n01: era pili avanzata di queUo che fosse aU'epoea
del Germam dl TacIto. Sl sono scoperte ascie di bronzo, e punte di asta e
di frecce, ma nessun vasa di bronzo; e non ve ne doveva essere, eome dimostr~ il faUo che i pili antichi eulti romani impongono l'uso dei vasi di
argllla: Come i Germani di Tacito, non usavano spade, rna lance, doe
aste di legno con punte di bronzo ; non scudi di bronzo ma di cuoio 0
di vimini. La profonda impressione ehe vi eagiona la prir'na introduzione
di una co.s~ffatt~ arn:~ di difesa in b~onzo si rileva dane leggende relative .
aIle Anczlza del Saln: uno scudo dl bronzo eade dal eielo!
Nelle fabbriehe di legno non si adoperavano chiodi. NeI pili antieo
ponte che i Romani gittarono suI Tevere, il ponte Sublicio, Je travi erano
semplieemente fissate da vitieehi di legno,
3. In epoca storica l' organizzazione delle varie stirpi italiehe e
federativa: e eosi abbiamo una federazione, anzi pill federazioni delle
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citta etrusche, federazioni vade delle citta 0 dei borghi sabellici.'. fe?e.r~zioni
delle citta 0 dei popoH latini. I\1a la nazione a cui si .deve ~l~lc~vlhmen
to vero dell'antica Halia, prima del sopraggiungere del Greel, e l.etrusca.
Gli Etruschi rappresentano un'isola orientale nel mondo oecldel!tal~.
L'antichita unanime faceva venire questo popolo per mare, dall ASl~
min ore, e precisamente dana ~idia, .e ~utt~ ~na serie ~i dati coneor.d~,
caratteri fisici e moraJi della stlrpe, lStltuZlO.l1J e ~ost~ml, c.redenze e nt~,
arti, industrie, vesti, insegne, i lati s~lendidl ed I lat! C~Pl della sua Cl,rilta, meteora brillante nella barbane d~l mo~do. ~no, all~nt~nano
parimenti l'Etruria dall'Umb~i~ e dal LaZlo, e 1 aVVlcmano all Onente,
ed in narticolar modo alIa LIdIa.
. .
GIi Etruschi erano nell'antiea Italia e in tuUo l'Occldente una shrpe
originalissima, come ebbe a dichiarare ~'antico storieo Dionigi d' Alicarnasso, diversa da tutte quelle che la clrcondavano.
4. Il territorio originario della dominazioneetr~sca el' odiern.a Tosca~a:
dalla Toseal1a si distesero nel Lazio, nella Campallla, nella CorsIca, nell ar~
cipelago del Tirreno e a nord nell'Emilia e nella valle del Po. I due ~an
ebbero nome dagli Etrusc~i; .nel VI sec?lo ~. C. par~va ehe la naZlOne
etrusea fosse ehiamata a rmlllre tuUa I ItalIa sotto l~ suo sceUro. .
La costa della Toscana e dominata dalla malarIa ancora al glOrn.o
d'oggi, e cosi era sino dana dec~de~za de~l'ev~ antic,o; ma sott~ la domlnazione etrusca i grandi lavon dl canahzzazlOne I aveval1~ ~lsanata.
Potenti Gitta, come Populonia, Vetulonia, Cosa, TarqUIlll, .RuseHe,
Saturnia illustravano questa regione. La terra ridotta a coltura s1.mostra
fertile e come tale e riconosciuta dagli al1tichi ; t~rra grass~, l~ c~Iam~.no
i Romani, ricca di biade e di grandi albe:i. Erano vant~tl gm l~ ana~o
i vini della Toscana, non pera come quell! della Campallla; e I.Etruna
era una delle regioni ricche di cereali, frumento e spelt~ 0 far~o, 1.1 gran~
dell'antica Italia. Vi era il101tre riechezza di mandre, dl greggl, dl boschl
e di animali selvatici.
.
Tra tutte Ie regioni d'Italia l'Etruria, come 07~i la ,!,~scana, era pm
la~pili ricca di metalli. Allorche nel s.ecolo sc.or~o ll~erc.nb~a volle eguagliare l'origine degli Etruschi e degh l!mb~l S1 teuto ~h spleg~re La s,uperiore civilta degli Etruschi con la magglOr ncchezza dl metalh c?e e n~l
T
paese, come seilpaese nonfos~e sta~oyer l~ inl1anzi popolato ~agh Umbn.
L'isola d' Elba aveva in antleo mIlllere dl rame oUre che dl ferro, e le
.
.
scoperte odierne ne hanno trovato Ie traccie.
Vi erano anche miniere di stagno, il metallo pili preglato p~e~so gl~
antichi dopo 1'0ro e l'argento, rarissimo poi nel Mediterr~neo; mllllere dl
argento presso Populonia e, s~m~ra, di o~o nel r:nonte ~l Tolfa. .
n paese era anche riceo dl pletre e dl marml, pe~ermo, tufo: travertino, granito, marmo di Carrara ed alabastro. Le cave dl Car~ar~. e Ii mar)110
di Luni non sembrano esser state scoperte se non n~ll ultimo seeolo
avanti Cristo, ma contribuirono nella pili l~rga mlsura a trasfo1'mare la Roma di mattoni nella Roma di marml sotto A?gusto.
..
Giovenale non aveva torto allorche asseriva che per 1. mo.nl!mentI S1
trascinavano aRoma intere montagne liguri. Nell'epoca ~l PhlllO furona
scoperte cave di marmo bianco superiore al marmo pano.
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5. Valenti erano gli Etruschi nella ceramica a causa anche dell'eccellente argilla: Arezzo divenne la sede principale di questa industria.
Lavoravano anche Ie pietre preziose, rna sembra che il materiale derivasse dan'estero. II senso artistico degli Etruschi non si puo paragonare
a quello dei Greci, da cui pill tardi essi appresero : esso ha un'impronta
orientale e gli antic hi prodotti si potrebbero scambiare coi prodotti dell'arte feniria e babilonese.
NeU'architettura, peraltro, gli Etruschi mostrano una grandiosita
superiore, a causa del largo impiego dell'areo e della volta, che si ritrova poi anche nell'archltettura romana.
La Iavorazione dei metalli in Etruria era antichlssima, e raggiunse
un tal grado di sviluppo che gia ne1 400 prima di Cristo Ie armi e Ie armature etrusche erano superiori a queUe degli OrientalL
Grandi amatori della pompa erano gli Etruschi e abbondano nella
lora arte lavori d'oro e d'argento, anem, braccialetti, orecchini, bulle
cioe medaglie per amuleti, fibbie, piastre ece.
Tra gli oggetti di oreficeria, la principale industria etrusca, occupano
il primo posta Ie mirabili fiIigrane e i lavori di ambra.
Un'altra parte coltivata con splendore dagli Etruschi era la tessitura: essi appresero dai Fenici anche 1a tintura e l'esercitarono con
buon successo. Celebri erano, anche presso i Romani, i cappelli e Ieealzature etrusche, i lavori in legno, avorio, vetro.
L'ampiezza del commerdo etrusco era grandissima COS! per mare
come per terra. Dopo la perdita dei· mercati meridionaIi a fav9re dei
Greci e la diminuzione della potenza marittima, l'industria etrusca cerco
degli sbocchi traverso Ie Alpi, ed i suprodotti suoi diffusero, e si ritrovano
anche a1 giorno d'oggi, per tutra l'Europa barbara, daHe sorgenti aUe foci
del Danubio. IVlailavori etruschi in bronzo erano apprezzati perfino in Grecia
e neH'epoca del massimo splendore della Grecia: si ricordano :i candelabri
etruschi, i crateri, i bicchieri e Ie armi.
OggeUi etruschi gia in antico si spargono nell' Oriente e nella Grecia
dell'era Micenea: sembra peraltro che i Fenici a1l0ra fossero in preva!enza gIi intermediari del traffico etruseo. Nei tempi storid, tutte Ie re~
lazioni degli Etruschj con la Grecia furono dirette.
Con Cartagine l'Etruria fu lungamente collegata, almeno sino ai
tempi di Agatocle e di Pirro, cioe sino a tanto cIle Cartagine non si aceosto aRoma.
Un commercio assai intenso era esercitaio dagli Etruschi con Ie popolazioni italiche, e coniribni, non meno dena dominazione diretta, a
diffondere per l'Italia gli elementi della civilta etrusca.
Dai Greci gli Etruschi appresero il conio della moneta vero H 550
a. C. Prima segnarono delle verghe di brol17.0 con striseie, poi con figurazioni di utensili e di animali, in seguito imitarono senz'aHro il tipo greeo
e v'impressero Ie immagini greche di divinita.
6. La parte pill importante del commercio etrusco d:yl punto di vista storieo e rappresentata dal commercio delI'ambra, che pone gli Etruschi in relazione per Ie vie di terra coi popoli barbari den' Europa
nordica.
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Oggi noi stentiamo a raffigmarci 1a part~ iu:portante che aveva
l'ambra nell'antichita. Essa e l'ornamento pill ncercato delle donne
etrusche, greche e romane ; di ornamenti di simil genere ve ~e sono. b~n
pochi ora nelle botteghe dei gi?_~e1li~ri, m.a_ ne. ~bbondano I musel. ..::>e
1'U50 dell'ambra non durasse neU'Onente lsiamltlco per Ie lunghe pIpe
e gli immensi narghile, se dalle donne orientali non fossero .ancor:a ambiti gli oggetti d'ambra, parrebbe che non :rn.ettesse conto dl.contmuare
a raceogliere quintali di ambra nella PrussIa e nella Poloma suI Baltico. M~ il mercato dell'ambra era tutto il mondo civile nell'antichitao Ora i grandi depositi di ambra erano e. so~o tu~t~v~a sun~ rive de~
Baltico, e gIi Etruschi aHacciarono relazlOm attlvissime. dl scambl
coi popoli del nord, smerciando lavori di bronzo e anche .eli. ambra lavorata, ed importand~ in cambio am~ra nativ~. ~ moderm Sl son? st?~
diati di stabilire Ie vIe segnate dagh Etruschl smo aHa Ger~ama (:e1
nord, tenendo dietro aBe norme segnate dai prodotti delle loro ~ndustne,
vasi, bronzi, ambre lavorate, disseminati in tutta l'Europa.
era una
specie di via sacra attraversQ Ie Alpi, difesa e ~a11tenuta slcma d~na
lunga pratica e dal rispetto dei popoH attraversatl, 1a q~ale ?al Baltl.co,
intorno all'odierna Konigsberg, scendeva tr.a 1'O?er cd II ~lemen, ,smo
aIle bocche del Po, facendo capo al porto d1 Adna. n camr;'llno. den ambra assegna a1 commercio etrusco nn'area che va. dan Ita!la sU1?eriore aHa Scandinavia, e daH'Inghilterra aHa Rume::ua. Le VIe segmte
risultano essere a un dipresso queUe del commerclO attuale, salv~ Ie
modificazioni portate dai nuovi sistemi stradali, ed in quest' ultImo
periodo, dalIe ferrovie.
.
..
"
Una linea e segnata lungo 1a VIa da Genova a Marsl.gha, un al~ra
dana Dora Baltea traverso a1 piccolo san Bernardo per Gmevra e LlOne altre dal Ticino e dallago di Como nella valle del Reno e del Danubi~. Le due pill importanti per 10 spaccio dei prodotti di ambra ~ono
forse quella lungo la valle dell' Adige, sino a1 Danubio, e quella ~a TrIeste
traverso l'Ungheria e la Rumenia sino aIle bocche d~l DanublO. ..
II commercio dell'ambra ha altresi una grande lmportanza clvll~,
paragonabile, ami di molto sup~r~ore a. quella~he ~bbe il com~er~lO
dello stagno nelle mani dei Femcl e del Cartagmesl. Per Ie. :eglOn; e
per Ie vie di questa commercio gli Etruschi diffusero la C?gmzlOn~ oell'alfabeto e i primi rudimenti della civilta tra i popol! barb~n. Le
prime relazioni dei popoIi germ.anici c~n gli Ital!~ni per 11 commerc!o del~
l'ambra ed il nome stesso del popoh germamcl dlvenne uoto aI Greci
. per questa commercio.
. .
.
.
I Greci tentarollo e riuscirono in parte a mettersl 111 rel.azlOne ~l:
retta per 1a via di terra coi pae~i del~'ambra, sottr~endo a~h Etruschl
il mOl1opolio di questo commerclO. PIll audace fu 11 tentatIvo ~~l ~ar
sigliese Pyteas, il quale imprese con questo ~copo una n~VIgaZl?n~
nei mari del nord, ehe e 1a pili grande esplorazlOne tentata aal~e sbr'p~
dassiche in queUe regioni; onde questo navigatore ebbe daglJ .stoncl
moderni il titolo di Cristoforo Colombo dell' Oceano Set~entilOn~le.
Certo, cosi per il fine, come per l'ardimento, l'antico marsighese :nenta
di esser paragonato ai grandi navigatori che sulla fine del ~e~o ev~
cercarono di giungere all' India per Ie vie oceaniche. Ma pm dl ogm

yl
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altra cosa la mancanza della bussola doveva nell'antichita render vani
i tentativi pili grandiosi, da queUo di Neco a queUo di Pitea.
Lungo i1 cammino dell' ambra ed insieme con gli oggetti del commercio etrusco si trovano anche numerose monete greche, specialmente dell' epoca ellenistica. Allorche nel v secoIo 1a moda fece meno apprezzare l'ambra presso i Greci dell'Ellade, gli Etruschi trovarono nei
lVIassiliesi nuovi compratori, e l'ambra e Ie merci etrusche penetrarono
abbondantemente nel territorio di Massilia e dovendo i Massiliesi
pagare 1a differenza in danaro, Ie monete di questa cittasi diffusero
largamente nella valle del Po, fino ai tempi della dominazione romana.
Nell' eta imperiale, finita l'antica Etrnria, il cuIto dell'ambra risorse nuovamente.
La grande invasione ceItica nella valle del Po fu 1a prima scossa
alIa potenza etrusca. Dopo la caduta della ricca citta etrnsca di Melpo, nel
396, di eui 1a Mediolano degli Insubri fu l'erede, gli Etruschi non poterOTIO pili reggere nella regione d'oUre Po: i Galli. Poi passarono anche
it Po e presero agli Etruschi Felsina, mutandone il nome in quello di Bononia, l' odierna Bologna. Soltanto Mantua 0 Mantova nell' alta Italia,
favorita dalla sua posizione, mantenne il carattere etrusco fin nell'eta
imperiale.

la divinazione e l'aruspicina ola dottrina augurale, doe l'arte di indagare
la volonta degli Dei dal yolo degii uccelli, dalle viscere degli animali
e dai segni celesti, molte divinita come Giano e Minerva, 1a dea della
saggezza, il simbolismo che dominava tutta la vita romana neHe forme
esteriori dena vita pubblica e privata; nelle vesti e nelle insegne l'abito romano, 1a tunica e 1a toga, il cappello a punta conica, in uso pres so i sacerdoti e Ie dame romane, la scarpa detta mulleo, distintivo dei nobili, il trono
dei re, i littori e 10 scettro di avorio con l'aquila in cima, 1a sedia curule
di avorio e di argento e la cerimonia trionfale; nei costumi, prohabilmente,
la maggior liberta sociale di cui fruivano Ie donne romane di fronte aUe
greche; nella cultura il sistema decimale, gli antichi tre segni dell'l,del 5,
del 10, (I, V, X), tutto il sistema delle misnre, dei pesi e delle monete,
probabilmente anche l'alfabeto antico. Insieme con questi segni esteriori un grande movimento di idee e di arti civili, e derivato daIl'Italia antica dagli Etruschi; una parte dei nomi lOmani e etru'lca, anzi
e etrusco il sistema del duplice nome, e i giovani delle famiglie ragguardevoli erano in antico educati nella lingua e nella scienza etrusca.
Con la caduta degli Etruschi ha termine il popolo che pili spiccatamente nell'antica Italia rappresenta l'ideale marittimo e commerciale.
La dominazione di Roma ha un carattere eminentemente politico, e
giovo agH interessi del commercio per la liberta dei mari. e. la facilita
delle relazioni entro il Mediterraneo. Ma se in Italia col dommlO romano
afiluiscono i prodotti di tutto il mondo, non si puo dire che l'Italia
sia nell'evo antico aHa testa' del movimento industriale e commer,eiale.

7. Contemporaneamente i Li.guri rialzarono il capo nel territor;o di

la dall' Arno occupando la costa sino a Pisa e la regione montuosa sino ad
Arezzo: i Romani si liberavano dalla dinastia etrusca dei Tarquini e
probabilmente Roma ed il Lazio si staccarono dalla federazione etrusca. Ma sovrattutto la potenza commerciale degli Etruschi e minacciata
per mare dall'assalto dei Greci, paragonabile a quello dei Celti. Cuma
respinse gli Etruschi, i tiranni Siracusani Gelone e Dionigi, annientarono la marina etrusca nei due mari d'Italia. Nella Campania, coi Greci,
mossero ai danni degli Etruschi i Sanniti, che conquistarollo su di essi
Capua. Lentamente intanto si avanzano i Romani, e sulla fine del III
secolo l'Etruria meridionale cadde in 101'0 potere. Veio sarebbe caduta
nel 396,1'anno stesso in cui cadeva Melpo nell'alta Italia.
Da tutte 1e parti, per mare e per terra adunque, Galli, Liguri, Umbri,
Latini, Sanniti, Greci, Romani sembravano congiurati a distruggere la
potenza etrusca. La grande battaglia di Sentino neI 295 decise 11 destino
degU Etruschi insieme con quello dei Sanniti.
II territorio in cui il popoIo e la lingua etrusca si mantennero pili
a lungo e quello originario, l'odierna Toscana.
8. Nel bene e nel male gli elementi della civilta etrusca neIl'antica
Halia divennero copiosi sia per la dominazione e !'influenza diretta
del popoIo, sia pel tramite di Roma, incivllita dagli Etruschi. La
costruzione della citta, delle mura e delle grandi strade, 10 stile architettonico con 1'a1'co e la volta, il tipo della casa romana in sostituzione della primitiva cap anna, la consarrazione del t.:mpio, 1a
limitazione sacra dei campi divisi in quadrati e rettango1i regolari
con sentieri diritti e sacrosanti suI confine, e con l'intervento della religione in tutto il cerimoniale, i sistemi di canalizzazione; nel culto
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venta, nientedimeno, il difensore della liberta della patria e del mondo
contro l'imperialismo romano», Filippo di Macedonia e Antioco di Siria
vengono rappresentanti come campioni dell'unita della Grecia 0 neUe antiche se.di 0 negli Stati eHenistici, e difesi da ogni accusa, apparentemente
contro 1 denigratori moderni, in realta contro gli storiciloro compatrioti,
che non ne danno certo un ritratto lusinghiero. Gerone di Siracusa einvece
l':lOmo « instancabile nel preparare l'asservimento dena patria aHo stI'amero» Non Cartagine, ma Boma e per l'ellenismo la «minaccia barbarica l).
n quarto volume della « Storia di Roma )) di Gaetano De Sanctis e
veramente caratteristico per la veemenza raggiunta dal suo spirito ostile
ai Romani. L'accusa di imperialismo e costantemente ribadita. II volume
e ded~cato.» a q~:tei pochiss~mi che hanno parimenti a sdegno di 'essere oppressl 0 dl farsI oppressorl». Esso reca suI frontespizio una vignetta rappresentante il legionario romano in atto di calpestare il vinto atterrato e
morente. Nella prefazione l'autore ringrazia « l'artista che ha saputo incarnare }'idea deno storico )). Costante e l'interpretazione sfavorevole delle
intenzioni romane : immancabile e il commento dei saccheggi e delle atrocita romane.
«

CAPITOLO

XIV.

I Romani nell' evo agricola (754 a. C. - 146 a. C.)
La fase primitiva.
1. Nella tradizione prammatica, che si e formata e radicata nell!}
spirito in base aHa contemplazione tutta esteriore della serie ininterrotta
di guerre e conquiste che si svolge durante l'eta repubblicana, i Bomani
ci appaiono come un papala essenzialmente predatore e inetto 0 noncurante del commercio e della vita economica in generale. L'economia romana, si e detto, e fondata sulla rapina edessenzialmentedistruttiva, on de
il dominic romano rappresenterebbe un regresso rispetto a1 fiorire dei
commerci e delle industrie nel periodo fenicio, greco, punico ..
Questo pensiero informa gli antichi scritti 0 saggi suI commercio dei
Romani, come queUo della Scherer e queUo, per alcuni lati non ispregevole,
del nostro Mengotti.
n concetto pareva sup erato ai nostri giorni in base a studi pili accurati sull'economia e suI carattere dei Romani. Certamente i Bomani non
sono un popolo che abbia rivolto ai commerci e alIa vita economica tutte
Ie migliori energie del suo spirito, suscitando forme nuove, dedicandosi
consapevolmente a conquistare via via il primato nella produzione e
nella circolazione dei beni. Ma essi erano tutt'altro che indifferenti ai rapperti economici, erano zelanti in particolar modo deU'agricoltura, curanti del commercio ; meno dediti all'industria, in gran parte per Ie vicende della loro storia, e, a ogni modo, qualunque posto si voglia 101'0 assegnare nella valutazione delle doti e delle creazioI}i economiche dei popoli, certamente del tutto errata e l'opinione che i Bomani abbiano esercitato un'influenza nefasta sull'antica economia, quando invece per la
prima volta col predominio romano si afferma un principio ideale e supremo, rinnegato tanto nei secoli anteriori, quanto in queUi che seguirono:
la liberta del commercio e la liberta dei mario E questo, se si vuole, un merito estrinseco e pili di natura politica che ecoDomica : rna un merito a1tissimo.
Nondimeno quel preconcetto risorge con cal ore e con suggestione
pili insidiosa in quanto e innestato in una valutazione generale della posizione storica e civile dei Bomani, che si presenta come il portato di una
critica storica alta e spregiudicata, nell' opera di due insigni storici, ilBeloch e il De Sanctis. Un pensiero antiromano animava gia l'opera nei suoi
pregi e nei suoi difetti geniale del Beloch sulla Storia di Grecia. n forte
storico esalta i Cartaginesi a detrimento dei Romani; Annibale e il campione dell'ellenismo, che da lui avrebbe avuto 1a rigenerazione e Ia salvezza. Questa tesi e ripresentata ed esagerata, con grande passionalita
dal De Sanctis. Nella lotta di Roma con Cartagine, nelle su~ lotte in Oriente, i nemici di Boma sono idealizzati, gli amici abbassati : Annibale di-

2. A parte Ie esagerazioni di colorito, che sono Ie pili insidiose - e n'e
esempio l'opera di un grandissimo e sincero storico, come Tacito - tale
giud1zi0 e affetto dal vizio antico, perdonabile ad un filosofo 0 ad un invaso da spirito religioso, rna non cosi facilmente ad uno storico, di giudicare delle azioni degli uomini con criteri morali assolt}ti, non gia col criterio morale del tempo. AlIa stI'~gua dei tempi l'autore - cui non manca
certo 1a dottrina - chiamato a rifiettere, deve convenire che, se i Romani
hanno commesso saccheggi e stragi, non si sono mai resi responsabili
nel corso della 101'0 molto pili lunga storia di spaventosi deIitti, come l'eccidio - consumato a sangue freddo, nelle forme di un giudizio - degli
abitanti di Platea, citta greca, citta soreHa, che aveva pur COS! ben meritato della patria comune : non hanno mai risoluto in una pubblica assemblea l'eccidio di un popolo, come gli Ateniesi fecero rispetto a Mitilene,
non hanno mai passato a fil di spada (se ne togli Ie guerre civili) i prigionieri fatti in battaglia - in un iusium proelium, direbbe il Romano su di una citta consoreHa, come 10 Spartano fece dopo Egespotami, non
hanno tra i loro istituti i sacrifici di fanciulli e i supplizi atroci, come Cartagine, e hanno accolto il vinto generale dopo Canne con una magnanimita unica, hanno risparmiato persino il vinto generale colpevole della
pili tremenda disfatta di Orange; non Ii hanno crocifissi entrambi, come
usava a Cartagine, 0 condannati a bel' la cicuta, come la cult a Atene
pose ai suoi generali, pur vincitori aIle Arginuse. Imperialismo e militarismo sono di nuovo categorie moderne applicate con leggerezza ad epoche
lontane e condizioni diverse. Nel senso odierno a nessun popoIo questi
motivi sono tanto stranieri come a1 popolo romano, che nettamente distinse l'impero di pace e l'impero di guerra (imperium domi, imperium
militiae) e non concepi mai la conquista del mondo come sua meta ideale
nel tempo della sua vera grandezza. I sogni imperialistici, che mossero i
grandi monarchi orientali, albergarono precisamente nella repubblica
di Pericle 0 in quella dei Barca: rna sol tanto un'artificiosa anticipazione
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ispirata allaretorica dell'eta imperiale, Ii ha potuti attribuire alIa repubblica dei Cincinnati, dei Fabrizi e degli stessi Scipioni.
II diritto internazionale dei Romanie duro, come quello dei popoli
antichi : rna, come il diritto penale dei Romani, esso eben superiore ai
diritti e aIle usanze degii aItri popoli antichi. Nell'assenza di vera e raffinata crudelta sulla foggia degli Orientali, nella lotta contro l' atroeitas
suppliciorum e i culti sanguinarii, Roma e veramente it primo popolo occidentale, che compaia sulla scena della storia.
Fatto il confronto cogli altri popoli antichi (e pur troppo anche coi
moderni : insegnino Ie distruttive conquiste della Spagna e dell'InghiIterra
nei nuovi mondi), si pub parlare con tutta ragione di un piu alto senso di
giustizia e di umanita dei Romani nella dichiarazione (giammai omessa e
sempre giustificata) e nella condotta delle guerre. Durante il periodo delle
corsa trionfale Ie ruine accumulate dai Romani, sempre vincitori, furono
certo piu vaste, rna menD selvaggie e ributtanti della crudelta spiegata
dai piccoli staterelli greci : e ne per vastita, ne per ferocia e cecita distruttiva possono competere coi procedimenti inauditi dei veri conquistatori
orientali.
L'aIta intellettualita dei Greci non ci deve far vela : essi toecano ancora l'Oriente. Ricercare quale destino sarebbe stato riservato al mondo
antico, dana Grecia alIa GalIia, senza l'unita e la pax roman a e sognarselo migliore'(uno storico francese, il JuIlian, e entrato all'incirca in questa
fantasia rispetto ai Galli l) e vano spreeo di pensiero. Ma it vero e pero
che all'avvento di Roma la civilta elleniea, salvo piccole eccezioni, era
limitata in Europa a sparsi centri costied sempre in vista del mare, animati da spirito partieolaristieo, i quali, anche uniti in uno sforzo comune,
e difficile che avrebbero potuto resistere aHa tutura irruzione dei barbari,
Ie cui avvisaglie cominciano coi Cimbri e coi Teutoni. E merito di Roma se
quella civilta penetrb dentro la penisola baleanica, e si diffuse in tutto
l'Occidente, se Ie eomunita, che 8i erano eternamente dilaniate dall'Ellesponto aIle colonne di Ercole, si unirono in una sola compagine civile.
La giovinezza del mondo antico era gia sparita nell'epoca eHenistica : ne
essa poteva pili risorgere: rna e meritci di Roma se la maturita ne fu prolungata, in guisa da generare la civilta moderna. ordinare e crescere it suo
patrimonio spirituale. Noi ammiriamo sinceramente l'indipendenza del
giudizio e la noncuranza di una vieta e comune retorica, prona sempre ai
conquistatori ; rna non vorremmo che una retorica nuova oscurasse Ie ragioni del vero e del giusto. Quanto alIo spunto del Beloch noi stentiamo
ad immaginare che gli eterni nemici dell'ellenismo, orientali di stirpe e di
civilta, i quali avevano espulso i Greci da tutto l'Occidente, ne avevano
arrestato il movimeuto di colonizzazione, ne avevano minaeciato l'esistenza politica in alleanza col gran re, in lunghe lotte Ii avevano ricacciati sulla costa ionka in Sicilia e certamente aspiravano al possesso esclusivo dell'isola, potessero da ultimo diventare i salvatori della civilta eUenica.
I Romani non furono un popoIo d'alto genio, rna furono veramente
il popolo della fides e del diritto, ebbero un senso austero dena legalita e
della correttezza esteriore, e oItre certi limiti di decenza non si spinsero mai
o almena ne sentirono vivo rimorso, il che e pur qualcosa. Allume della

comparazione e avanti al tribunale della storia, che ha contemplato e contempla ancora Ie maggiori atrocita, si puo legittimamente ripetere il vanto
della storico romano, il piu sincero tra tutti gli storici, che nessuno Stato
In nee sanetior nee bonis exemplis ditior della Stato romano: e nessuno, si
pub anche aggiungere, ha il vanto di aver saputo operare una cosi grandiosa opera di rigenerazione dei popoli vinti, di ricostruzione e ill diffusione
della civilta e delle forme elevate di economia, come i Romani seppero fare
anche nelle regioni piu barbare e senza schiantare Ie razze indigene.
3. Le ragioni economiche non furono certo straniere aIle origini
aU'incremento primitivo della citta che, per quanto emerge dalla leggenda,
ebbe un rapido bagliore all'epoca regia, offuscato dalla decadenza e dai
duri travagli della prima eta repubblicana.
Roma sorge sulle rive del Tevere, il piu gran flume della regione peninsulare, navigabile sin nel cuore dell'Umbria, presso la foce, quasi al confluente dell' Aniene, e al punta di incrocio delle tre grandi stirpi della pe. nisola. La posizione egregiamente munita dai fiume e dai colli, scoscesi
ben piu che non siano a1 giorno d' oggi, assicurava questo emporio commerdale dei popoli latini, che lasciavano per esso Ie sedi piu amene e ridenti dei
colli alb ani. Roma tende sin dane origini ad aver lib ere e sicure Ie vie al
mare, sia pure con un'angusta striscia lungo la riva sinistra del Tevere,
fonda Ostia aIle bocche del Tevere, s'impadronisce delle saline ten ute
dagli Etruschi sulla riva destra, monopolizzando il commercio di questo
genere di prima necessita, che seguiva lungo il flume e la via Salafia, stringe trattati con Cartagine e ha per sua insegna una galera. Anche Ie caratteristiche buone e men buone dei suoi abita tori sono quelle di uomini di
affari ed esse rifulsero nel periodo dell' espansione politica di Roma: spi::
rito d'ordine, regolare ten uta di libri, talento organizzatore, amore del
lucra, procedura ferrea con applicazione generale del fallimento, senso
profondo del diritto e del torto, scarsa simpatia per Ie liberalita senza scopo,
che vennero a un certo momento proibite dalla legge, ~Itre la misura modica dei regali d'uso, rna rettitudine severa, per la quale i Romani avevano una parola di cui si e smarrito 0 molto indebolito l'antico'valore, iI
vocabolo fides, che significava onesta nelle contrattazioni e obbedienza
aHa parola data, ai propri impegni, qualita che stupivano immensamente
il greco, espansivo e malfido : nota Polibio corne di fronte ai suoi conterranei anche con ceuto scritture non si fosse sicuri dell'adempimento di un
contratto, mentre di fronte al Romano bastava la parola data.
II Romano non fu mai, come il barbara germano, 0 corne 10 spagnolo
del 500, uomo che pregiasse unicamente il mestiere delle armi 0 al pill. 10
stato ecclesiastico e avesse in commiserazione il maneggio dei codici e in
disprezzo l'agricoltura, l'industria e i commerci, occupazioni di mod e di
Ebrei. n giureconsulto ha la stessa estimazione del generale, anzi il generale sa spesso piu di diritto che di strategia. Agricoltura, commercio e anche industrie redditizie in grande, sono vocazioni non solo apprezzate, rna
passionatamente esercitate: soltanto il lavoro subordinato dell'operaio
e 10 spaccio al minuto e mestiere che non piace : rna non si pub nemmeno
dire, in generale, che I 'umile lavoro manuale sia tenuto in non cale e peggio
ancora abbassi la dignita dell'uomo. n patrizio non si limita a dirigere
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l'azienda, rna si reca ad onore di guidare l'aratro e potare la vite, Ia matrona regge il fuso e l~ conocchia e nou assume giammai Ie pose di un'oziosa castellana. :Eo persmo comica l'affettazione con cui autori di materie
agrarie, poeti e st~tisti richiamano allavoro dei campi nell'era imperiale,
quand? l'urb~nesll~o e l'~more dell'ozio e dei piaceri, non gia il tronfio
org~gho, ne dlstogheya .~h ?-omini. L'attivita economica e pregiata sotto
ogm ~spett.o, anche I pm npugnanti ad un popolo militare e persino ai
n?s.tn OCChI: presso nessun popolo l'usura fu praticata cosi largamente e,
d:c~amolo pure, c?n tanta freddezza dalle dassi pili elevate. Un fUosofo
clmco. potrebbe ndurre l~ stoda di Roma ad una continua battaglia di
us.u::-al : sono l~ d::-amma~lChe scene d@.lla plebe oppressa dagli usurai patn~l, ch~ C?S~ltUlscono.Il quadro della storia pili antica: sono i dolori
del provmclah, oppressl dalle usure degli illustri membri dena nobilta
repubblicana, che costituiscono la tragedia dell'epoca storica. Certo H
prestar danaro a interesse non modico, ma veramente usurario non disonoro pres so i Romani ne l'integerrimo Catone, ne it fiero aristocratico
Bruto, ne iI pili alto spirito etico dena romanita e forse dell'antichita :
Seneca il fUosofo.
4. Tuttavia e pur certo che, chiuso il periodo remoto di momentaneo
splendore, Roma sembra decadere e'deviare dallesue origini invece di svolgersi c?me u.~a, citta commerci~le di grande stile suI tipo di Marsiglia e di
Cartagme. C10 e dovuto probabIlmente aIle ragioni storiche : il cessare dena
dominazione.etrusca, che privo il Lazio del contatto con un'alta civilta e
del pili ricco retroterra, e l'influenza crescente di un nuovo elemento la
plebe, che viveva esclusivamente sulla terra e della terra. Ma non fur~no
estranee probabilmente alcune condizioni naturali: l'estrema infelicita
d~lIa co~ta ~el Lazio e dell'Etruria meridionale, 1a pili importuosa forse
dl tutto 11 Tlrr~no, se non di tutta 1a penisola (Ostia sino ai tempi dell'imperatore ClaudIO non fu se non una cattiva rada), e la necessita di risalire
11 Tevere a forza di remi, abbandonando il comodo usa ,della vela. Cio
tra~tenne pe: l,~nghi secoli i~ popo~o romano in una civilta propriamente
agncola, anZl llm:pronta agncola nmase perennemente il suggello pili evide~te dell'economla romana. Cio posto, noi possiamo distinguere nell'evoluzlOne. del popoIo romano due periodi : l'evo agricolo, che possiamo condurre smo al 146, data della distruzione di Cartagine e di Corinto, e l'evo
che, con tutte Ie debite risf'<rve e tenendo presente non soltanto l'economia
prettamente italica, rna l'economia del Mediterraneo dominato dall'Italia
si puo designare col nome di evo mercantile.
'
. 5. In ]~as: ai:~a~i topo~r.afic~ e alle y~stigia, sopravviventi in epoca stonca, delle IStItUZ1011l pnmitIve e posslblle segnare Ie fasi della formazione
dena citta e indicare con probabilita le sue stirpi.
Due nuclei politici appaiono ben netti neUe oriaini la cui esistenza e
la cui formazione antica appa::-e suffragata, se si vuole~dalla stessa leggenda :
la Roma quadrata suI Palatmo, che si estende poi aIle tre vette finitime
~en'Esquilino: e. al Celio, il cosiddetto septimontium, e it nudeo del Quirmale e del Vlmmale, con la sua rocca suI Campidofflio : la dUa dei montes e dei Ramnes, 1a citta dei calles e dei Quiritcs. L~ due dUa si fusera a
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un certo momento, rna sino agli ultimi tempi della Repubblica e~s~ :o~ser:
varano cerimonie e culti speciali, e se consideriamo che Ie dlvlmta del.
coUes divennero culti generali dello Stato, mentre Ie divinita ~ei m?ntes
scesero al grado di culti augusti bensl, rna locali, non altrirnent! che 1 J?Osteriori culti delle dtta sovrane venute al grado di municipI, e probablle,
come la leggenda stessa insegna, che nella fusione la citta dei colli abbia
avuto il predominio.
.
:Eo possibile che i1 prevalere dei Quirites rappresenti la conquista sabIna dei colli Tiberini e di tutto il Lazio, cioe una delle fasi della diffusione
deU'elemento sabellico 0 arlo in tutto il mezzogiorno. In tal caso la Roma
quadrata rappresenterebbe invece l'elemento di stirpe mediterran~a,
forse come colonia dei centri latini sui monti Alhani, forse sollevato a vlta
civile dagli Etrnschi : 1a lingua latina non e pl'obabilmente se. non u,na delle
forme che i dialetti sabellici ebbero ad assumere neUe vane sedl, anche
metro la reazione dei lingua~gi delle popolazioni indigene ed anarie.
Le condizioni primordi~li ci presentano 1a ciUa costituita di grandi
cas ate con organizzazione politica suI tipo dei cla!1s, dette gent~s, con a
capo un signore, il pater gentis. Ogni casata di regola e.formata dl una serie di agglomerazioni minori, Ie familiae, anch'esse dIverse. dalla ~ostra
famiglia, sia per l'organizzazione politica, che prevale s~l vm~olo. dl sa~
gue, sia per 1a vastita, giacche la tami~iae nO~l, a?braCCla gem~,on e .figh,
ma tutti i membri soggetti a queUo che dl rego~a e I a~cenden~e P:u anzla~~,
il cosiddetto paterfamilias. La compattezza dl quest! o~galllSnll e spe~la:
mente della famiglia aUesta anch'essa il carattere agncolo della sOcleta.
Al!a dipendenza della gente 0 della famiglia, cioe de-i capi di esse, e
uno stuolo di clienti, paragonabili ai villani della societa medioevale, e
un l1umero limitato di servi 0 schiavi, in generale prigionieri diguerra. La
dtta e una federazione dei minori nuclei politici con a capo un re, che ha
poteri civili e religiosi, ma non assoluti, in :Iuanto-, a d~fff.renza .delle monarchie di tipo schiettamente orientale, altn orgam ne hmltano 11 potere :
i capi della gente"paires gentiumche costituiscono il Senato, e l'assemhlea
degli uomini Uberi, che costituisconc i comizi.
6. La conquista etrusca semhra aver esaltato per un certo perio~~ i~
concetto e il potere della monarchia, la cui continuita, mentre neUe ongml
dipendeva dana desigI\azionc del successore, d~e do,:,eva ~sser appr~v~ta
dan' assemblea, tellde nell 'ultima sua fase a perpetUarSl medIante trasmlsslOne di padre in figlio, cioe a a diventare ereditaria nel senso mo.derno n~na pa1'O]a. La conquista sabina significo a un tempo stesso la caccIata degh Etru~
sehi e l'origine di quel eoncetto politico che a un dato momenta dovev~
rappresentare l'ideale di tutte le popolazioni gr~co-i~aliane e la car~tten
sHea della civilta occidentale, la liberias. La deslgnazlOne concreta dl questo regime anche presso i Romani e signi~cata: ?om~ pre~s~ '.i Greci, ~al
termine citta, civitas, perche anche per gh Itallcl 1a lIberta e lllseparabIle
daH'ordinamento cittadino; ma presso i moderni e preferito il termine di
repubbli~a, c~e, ~ dire il vero, non significava pr~pri~mer:te se,nonlo ~ta~o
e perduro a sIgmficare 10 Stato anche quando 1 antlca lIberta fu peldma
<0 piuttosto sminuita nell'era imperiale.
Fondamento della Stato libero e l'incardinarsi del potere sovrano, Ie-
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gislativo ed elettivo, nell'assemblea : rna il nuovo regime e assicurato &1tresi dall'indebolimento del potere es€cutivo rappresentato dai cosiddetti
magistrati, che divennero temporanei e propriamente annuali, si diversificarano per Ie diverse funzioni, si moltiplicarono anche per una stessa funzione (in modo da bilanciarsi nel caso di eccessiva ambizione dell'uno di
essi) e dalla separazione della potesta civile dana potesta religiosa, rimanendo pero la seconda subordinata alIa prima: il re del culto (rex sacrorum) diventa un'ombra e anche il pontefice massimo cede al magistrato.
La trasformazione, anche se promossa da un movimento rivoluzionario, si
esplico naturalmente con lentezza eper gradi, dietro influenza di un nuovo
elemento della cittadinanza.
Finalmente come tutte Ie comunita italiche, Roma fa parte di una
confederazione, che e la lega latina, nella quale Ie sing ole dtta, pur rimanendo sovrane, fanno pad e guerre comuni, stringono alleanze in comune, fondano colonie, e riconoscono ai dttadini delle singole comunih\
liberta di commerdo e liberta di emigrazione.

l'ordinedei cavalieri. Quali oggetti scambiassero i Latini, ~Itre il sale e piu
tardi il grano, e difficile stabilire. Pili facile a determinare. in base agli sc.avi,
specialmente nel territorio del Lazio, meno alterato dane vi.cende stor~c~e
posteriori, e il contributo del commercio straniero, in partlcolare fel1lClO,
cartaginese, etrusco ( greco. Nelle tombe dell'Etruria meridionale, in q.ueIIe di Preneste, sono state scoperte coppe d'argento e dorate, opera di artisti renici con disegni ornamentali, collane di vetro e amuleti egiziani, uov~
di struzzo dipinte, tutti oggetti caratteristici del commercio fenicio, che Sl
fanno risalire al VII secolo a. C. Vasi corinti di squisita rattura per unguenti e profumi, provenienti probabilmente dalla via di Cuma e di Siracusa, attestano anche Ie importazioni greche. Da Marsiglia e da Cartagine proveniva il rame necessario alIa produzione del bronzo.
n lavoro domestico provvede largamente ai bisogni; nOlldimeno
negli stessi elementi pili caratteristici dell'industria domestica, come la fabhricazione del pane, dei vasi, la tessitura e la confezione degli abiti, la
piccola industria e l'artigianato non sono as~enti. .
. .
II commercio al minuto, come la piccola mdustna, vengono esercltati
da cIienti e liberti: artefici e operai - falegnami e fabbri, tintori, con ciatori di pem, vasal etc. - erano organizzati in ?o~poraz~on~ p.er.fa ~omun.e
difesa dei propri interessi e per Ie mutue cordIal,I. relazlO.l1l : lS~l,tuzlOne nportata dana leggenda al mitico re Numa. Nell mdustna e ~lU nd commercio esercitato dai pili doviziosi signori si creano delle azrende caratteristiche per la vita economica romana, nelle quali'il paterfamilias eser,cente (exercitor) si vale dell'Olpera di schiavi e liberti come direttori
magistri, institores) : il che doveva dar luogOl pili tardi ad un regolamentOl
per Ie responsabilita di fronte ai terzi per Ie operaziOlni dei dipende.nti. .
Alcune citta del Lazio e in particolare Preneste sembrano dlVel1lre
opulenti centri industriali per lavori di gioielleria, specchi, hronzi e articoli
di uso domestico, non privi di eleganza. I.e ragioni che diremo resero piu
dura l'esistenza di Roma e deviarono la sua politica. Tuttavia non mancanOl prodotti della stessa industria romana. Non oseremo attribuire ad
essa i due vasi trovati a Faleri con iscrizione latina, perche, data la grand.:.
affinita del falisco e dellatinOl poteva esser fatto usa di questa lingua anch:
da un lavoratore delluogo : rna la celebre cista Ficoroni in argento con fim
incisioni,ora nel Museo di Villa Giulia, reca impressa una chiara attestazione: Novio Plauzio mi fece in Roma (Novios Plautios med Romae fefaked) e se anche si tratta di un artista campano, come il nome parrebbe
jndicare, questa ricca ed insigne opera dimostra che il lavoro industriale
non era totalmente assente dana vita di Roma.

7. Nelle condizioni economiche dell'antica repubblica si puo distinguere
facilmente illato agrario e illato commerciale. L'aspetto agricolo prevale.
La gente 0 famiglia ha una proprieta comune, tenuta dal suo capo, il padre della gente 0 della famiglia, costituita essenzialmente dai seguenti og:"
getti, che hanno un regime giuridico rigoroso : il fonda rustico, Ie servitn
rustiche, cioe i diritti di passaggio e di acquedotto, la casa, gli schiavi, gli
animali da tiro e da soma. Pili ampio che non la proprieta vera del fondo,
. checostituiva un territorio sovrano, era iI godimento dell'agro pubblico,
il quale 0 veniva affittato in grandi lotti ai signori delle genti 0 delle famigIie, 0 veniva accordato 101'0 in possesso, sempre dietro un corrispettivo.
La coltura era a cereali suI piano, a bosco 0 a pascolo nelle coUine e nelle
montagne. n cereale nazionale era il farro. Cerealicoltura e pascolo erano
sistemi consentanei alIo stato di perpetua guerra delle citta e delle genti.
L'arboricoltura esigela pace ed epercio che l'olivo, l'albero pili redditizio,
specialmente nell'evo antico, e simbolo di pace. Ma la cerealicoltura rende
altresi possibili Ie forme di proprieta collettiva delle genti e delle famiglie
e la mutabilita dei possessio La popolazione sembra che fosse densa nel territorio romano e in tuttoilLazio. Lememorie degli antichi e specialmente
it ricordo delle citta latine tramandateci in Plinio, Ie rovine di numerose
citta antichissime in luoghi ora deserti e malarici, anzi deserti e malarici
sin dana fine della Repubblica romana, sono it miglior documento dena
vita e del lavoro primitivo.
8. Dallato commerciale gli stessi grandi possessori erano anche i grandi
commercianti. n connubio del grande possesso e del gran commercio tolse
alIa classe antica dei commercianti rom ani e latini il suo carattere internazionale e la mise al servizio della politica nazionale. Cio spiega in parte
l'alto patriottismo nelle classi dominanti in Roma, Ie quali non caddero
mai in queUa specie di indifferentismo politico, che e particolare ai pos-:sessori del capitale mobiliare internazionale. Soltanto nel secondo periodo,
per vicende particolari, spuntarono in Roma due classi distinte, un ceto
deigrandi proprietari, che e l'antica nobilta, e un ceto di finanzieri, che fu
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CAPITOLO

XV.

Espansione poutica ed economica neWevo agricola.
1. Nella vita economica non menD che nella vita lJolitica di Roma it
momento decisivo fu rappresentato da un elemento delia cittadinanza che
emerge suI principio della repubblica, Ia plebe. Una serie di indizi, a nostro
avviso decisivi, debbono indurre nell'opinione che Ia plebe non e se non un
comune assoggettato dalla civitas, it prototipo dei futuri municipii, a cui
Ie ragioni topografiche, cioe l'immediata vicinanza aHa civitas, diedero col
tempo un carattere diverso, fondendolo pili intimamente con Ia eitta. I
plebei hanno illoro centro sull'Aventino, hanno tempi e divinita speciali,
hanno organizzazione propria, e i capi, gli edili, sono quegli stessi
che noi troviamo in parecchie comunita latine : edile non significa se non
sacerdote, e indica, come moUe analoghe denominazioni, l'unita dei due
poteri e Ia prevalenza del simbolo religioso nen'eta pili antica.
Di fronte aHa plebe non solo i capi delle genti, ma tutti i membri
della civitas, cioe delle genti, prendono il nome di signori 0 discendenti dei
signori (patTes 0 patricii, termine che rispetto a patl'es sta come novicius,
dediticius rispetto anovus e a deditus). Indizio della 101'0
di stranieri
aHa cittadinanza e il divieto del connubio coi signori e
ancora il carattere del 101'0 rappresentante creato in seguito, ~di fronte aHa citta, il tribuna della plebe, che non e un magistrato, un'autorita
ma un
personaggio sacrosanto, come gli ambasciatori, la cui
come
queUa degli ambasciatori, non puo esser punita per Ie vie regolari e legali,
rna solo in via rivoluzionaria e mediante una lotta "''''ll4!UIJl1U:,,,,.
A un certo momento i plebei vennero assunti
cittadinanza,
rna in condizione inferiore, partecipi, vale a
del voto nelie assemblee,
in quanta sonG partecipi della miiizia, rna non ammessi aHe magistrature
e al governo della Stato.
Giuridicamente la loro elevazione giovo ai clienti, con i quali ora si
confondono, rna i clienti rimasero pur sempre un elemenlo politicamente
distinto, legati com' essi sono aIle case patrizie.
2. Quanto aIle condizioni economiche i plebei - 0 almeno i veri plebei, non i clienti
sono poco nei rnestieri e nei commerci, in quanto, appartenendo ad un comune un tempo sovrano, 5i ritengono superiori ai clienti
e contano anche famiglie illustri. I mestieri, ordinati in corporazioni vennero esercitati dai nuovi elementi della plehe, cioe i clienti e gli schiavi
affrancati.
II vero plebeo e piccolo proprietario e agricoltore, enel periodo travaglioso e di razzie perpetue che Roma traversa durante Ia prima eta repubblicana i campi dei pIebei, situati ai confini del territorio, subivano devastazioni continue. La storia antica di Roma e piena delle drammatiche sof-

ferenze della plebe e delle vessazioni dei patrizi, signori e cred~to~i. n te!ritorio era angusto, i confini perennemente violati, i raccoltl dIS truth :
era aHora il momento in cui il plebeo doveva ricorrere al prestito e a~sog
gettare se ed i suoi figliuoli alle terribili conseguenze dell'antica procedura,
che riduceva i debitori insolventi alIa merce dei creditori.
Le aspirazioni della plebe sono : un regime pili umano del credito,
la nrotezione contra Ie angherie del governo patrizio, principalmente dalle
pr~stazioni forzose, l'attribuzione di agro pubblico in libera proprieta e
l}are anche una pili modesta aspirazione, almeno negli umili : lavoro nei
campi dei patrizio In sostanza dal punta di vista economico il fondamentale
voto della plebe e Ia conquista della proprieta. La questione agraria
si disegna come la mona principale della politica economica di Roma.
E oscuro se i plebei fossero ammessi al godimento dell' agI'o pubblico,
in locazione 0 in possesso : sembra pili probabile che essi. in diritto non ne
fossero esclusi, ma solo in via di fatto, e cio non tanto per connivenza dei
O1overnanti con Ie case patrizie, a cui essi appartenevano, quanta perche
appezzamenti di agI'o pubblico in locazione ed in proprieta erano fatti a
orandi lotti, cOl1sistevano spesso in t. rre incolte e atte soltanto aHa pastura
~ i plebei non possedevano ne il capitale per ridurle in coltura - schiavi
ed animali da lavoro - ne i mezzi per pagare il canone aHo Stato. Cio
Idle essi impetravano dallo Stato era l'assegnazion.e, secondo ~l li~guaggi.o
romano, cioe l'attribuzione di un lotto, sia pure pIccolo, ma m plena e hhera proprieta quiritada, non gia in possesso.
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3. Nella 101'0 lotta coi signori i plebei ottennero eli costituire di fronte
alIa citta propri rappresentanti degli interessi della plebe e dife~sori dei
suoi diritti, i tribuni : personaggi, il cui carattere, nettamente mtema:donale nelle origini, si va oscurando man mana che procede Ia fusione dei
due ordini e assimilando a quello dei funzionari governativi, i veri ma,rti~+,. ... h della Stato. Dal punto di vista politico il movimento del tribunato ha manifestazioni contradditorie. Da un lato Ia tende.:nza e secessionistica, cioe nel senso di accentuare 0 rivendicare la costituzione autonoma
dena plebe, dall'altro l'azione dei tribuni mira aHa fusione e. all'ag~uag~ia:
mento dei due ordini. Questa contraddizione non e strana : I nuclei socmh
Ii.'; politici in contrasto, esistenti in grembo ad un'organizzazione politica
superiore e in condizioni non uguali, rivelano sempre questa duplice spinta.
Senza andar lungi nei tempi, basta considerare l'atteggiamento dell' Irlanda e della vecchia Ungheria di fronte ai pili vasti organismi politici, di cui
esse ranno 0 facevano parte. nonche il duplice movimento del mondo
ebra:ico verso Ia paricificazione civile e sociale e verso Ia separazione sionist:ica. Nella societa romana vinse - e questa fenomeno, che e Ill. radice vera
dena grandezza di Roma, si e ripetuto pili volte nella ~ua storia -:- la te~
denza aHa fnsione. I plebei vennero ammessi ane canche pubbhche e m
sostanza agguagliati ai patrizi, rna tuttavia cio accadde n:ed~ar:te un
compromesso originale, che rivela il primitivo carattere secess1Ol1lsh?o ~el
HMwimento : funzioni civili e cariche sacerdotali non vennero attnbmte
prmniscuamente ai due ordini, rna divise per meta all'incirca tra i signori
~ ]a plebe, costituendo un nnmero di posh plnrimo (due, quattro, dieci etc.)
in ciascun uffizio, in ciascun sacerdozio.
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4. I tribuni divennero i promotori delle leggl agrarie. La pili celebre
legge agraria deIl'antica storia di Roma e la legge Licinia Sestia, approvata
nel 367 a. c.; una legge, secondo la tradizione, vinta dopo un'intensalotta
decennale di fronte ana resistenza dei signori: ed essa e caratteristica anche per la duplicita della battaglia suI terreno politico e suI terreno economico. A un certo pun to, secondo che nana 1a tradizione, i patrizi sarebbero stati disposti acederesul terreno economico, purche fosse lasciato intatto il lora privilegio politico e la plebe sembrava pur essa proclive ad
accettare la transizione : rna i tribuni, rappresentanti delle grandi famiglie plebee, si rifiutarono con la celebre frase conforme aHa rozzezza del
costumi romani, che se i plebei non dovevano mangiare, non dovevano
neppur bere. La legge fini con aprire ai plebei l'adito aIle magistrature
supreme. Dal punto di vista economico sociale essa conteneva. secondo 1a
tradizione, Ie. seguenti disposizioni: 10 che nessun cittadino potesse tenere
in possesso pili di 500 iugeri dell'agro pubblico, il che limitava I possessi
dei patrizi sulle terre che noi diremmo demaniali, alIa misura massima di
125 ettari; 20 che nessuno potesse condurre sui pascoli pubblici pili di 100
capi di bestiame grosso, ne pili di 500 di bestiame minuto; 3 0 che i proprietari di fondi rustici fossero obbligati per 1a coltura dei fondi a non usare
soltanto mana d'opcra servile, rna impiegare un certo numero di lavoratori Uberi proporzionato a quello degli schiavi.
5. La necessita della lotta per J'esistenza contro Equi e Voisci,
tardi contro Etruschi e Galli e la fame di terre che animava 1a plebe mautennero 1a dtta nella politica territoriale, e certamente contribuirono ad
allontanarla dana vita dei commerci per un Jungo periodo della sua storia.
In questa espansione 1a direttiva di Roma, senza raggiungere il tipo dena
Stato-nazione, supero 1a formula angusta della Stato-ciUa quale si. era
imposta rigidamente ai Greci, e finl con ridurre a poco a poco 1a dtta ad
un' astrazione, che sotto alcuni aspetti l'avvicinava a1 nostro concetto di
nazione. Sia fortuna delle circostanze 0 istinto felice e senno politico, Roma
nOll procedette mai nella sua espansione italian a ad alcun assoggettamento
durevole di citta italiane 211 suo impero nella forma di sudditanza usata
dalle comunita elleniche, da Cartagine, daUe comunita italiane medioevaH.
Nessuna citta italian a venne distrutta, salvo l'etrusca Veio, nessuna venne
resa tributaria. E questa il metodo politico di Roma, che non appartiene
a quem ammirati dal MacchiaveIli nei suoi Ragionamenti suUa Storfa di
Roma e molto menD a quelIi messi in onore dai dottrinari macchiaveHici
odierni ; esso e anzi antimachiavellico per ecceHenza, in quanto impiega
ed. e.salta i 1ati buoni e non i 1ati perversi degli uomini e dei popoli. Lo
SpIrito a un tempo stesso tirannico e particolaristico, che han no Ie citta
dell'EIlade e Ie citta italiane nel medioevo, non 10 ritroviamo nella politica
di Roma.
. I sistemi se~uiti da Roma furono due: 1a federazione e l'incorporaZl(me 0 aggregazlOne. La federazione lasciava intatti i diritti sovrani delle
comunita, e soItanto Ie obbligava ad un'alleanza difensiva con Roma,
che era di comuneinteresse. I federati avevano il nome di soci 0 iiaUci
e questa ultima designazione di carattere nazi on ale, pro cede via via con
}'incremento di Roma ed estende alIa penisola via viail nome d'Italia.
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Entro la federazione italica ha peraltro una posizione spe.ciale ,1a confederazione latina, sulla qual<:: Roma ha conquistato l'egemoma: dl f:o.nte
ai latini vige il commercio pieno e 1a partecipazione integrale del. dl~ltto
privato nei rapporti patrimoniali, e Roma fonda ancorain nome della lega
colonie latine.
Nell'aggregazione 1a comunita incorpo~ata. cessa .di .e~se! sovra~a,
m30 diviene roman a nel senso della paneclpazlOne at dmtb della Clttadinanza non gia nel senso della sudditanza. Una larga autonomia Ie
garantisce una vita particolare col titolo di municipio. La civitas
sovrana federata si distingue dal municipio, che cessa di esser civitas,
e diviene oppidum.
6. Particolarmente interessante e il movimento coloniale romano.
Esso diede soddisfazione ai desideri dena plebe e per circa due secoli sopi
1a questione sociale, ma impresse nel ten:p~ stes~o. d:finit~va~ente il carattere agrario aHa politica romana. Ai vmtl nemlCl Sl togheva m g~,nerale
un terzo delle terre, Ie quali venivano ad ingrossare l'agro pubbhco. In
granpartequesto era purseI?pre amministra~o ~elle forme del poss~sso e
dell'affitto e mentre costitUlva 1a base finanZlana della Stato, era d altra
parte in q~esta forma l'appannaggio de~le case p~u dovizios~. La nobilta,
costituita delle famiglie, che hanno gento Ie canche pubbhche, ha preso
ora il posto dell'antico patriziato, il qual~ ~i ann~ga in <:l~es~a nuo;a classe,
che non e pili chiusa come l'antico patnzIato : II patnzIO e senz altro noil plebeo diviene tale quando i suoi pa~ri abb.ia.no ra~giunto l~ s,up'r~me
cariche pubbliche : il diritto di esporre Ie Immagnu degh antenatI e Ii Slmbolo araldico della nobilta.
.
Ma in gran parte coll'agro pubblico si provvede ~nche a.l pro~etanato
plebeo e in vari modi. Una forma che noi diremmo dl colol1lzzazIOne,. rna
che non era tale per gli antichi e l'assegnazione viritana, cioe l'assegnazlOne
a singole famiglie senza costituzione di un comune au~onom~. Celebre f~
rassegnazione del territorio di Veione1393, r:ella qualel.plebel assegnatan
ebbero ciascuno 7 iugeri di terra, che nell'anbca economla rappresenta una
quota abbastanza alta. Ma non menD .c~lebre e . p.i~ discussa e l'assegnazione fatta daU'antico demagogo FlammIO aHa VIgilIa della second~ ~u~rra
punica nel territorio conquistato ai Galli Senoni sulle sponde dell' ~~nabco:
Questa seconda assegnazione, si narra, non fu fatta senza Opp~slzlOne, de~
nobili . ma e possibile che questa opposizione fosse dovuta pm a raglOm
politiche che non a ragioni finanziarie, in quanto.la coloni~zazion~ den'agr~
piceno ci rappresenta Ie fasi e Ie incertezze dl quel felIce movlment~ d,l
Roma che abbiamo descritto in generale. II Senato, 1a rocca della nobIlta
e dei conservatori, nell'avanzare in territori troppo discosti dalla citta,
era pili pro clive alIa costituzione di centri aut?n.omi in f~rma d~ pic~ole
colonie nel senso romano della parola, e prefenbllmente dl colon.Ie latme,
doe federali. n partito popolare, procedendo, come seI?pre avvle.ne aHa
democrazia, con maggior inconsapevolezza, non era alIeno dal dlffondere in qualungue forma 1a cittadinanza anche in plaghe remot~, ~on
preoccupandosi del disagio che cio doveva suscitare dal, pun~o dl ':lsta
politico e amministrativo difronte alIa perdurante orgamzzazlOne Clttadina dello Stato.
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7. Ma Ie forme vere di colonizzazione nel pensiero dei Romani sonG
costituite dalla fondazione di centri autonomi. II nome di colonia non
spetta che a queste organizzazioni autonome create daUo Stato nei nuovi
territori.
La vera e propria colonizzazione romana differisce essenzialmente
cosi dalla colonizzazione greca e anche italica preromana, com.e dana
colonizzazione moderna. La colonizzazione greca crea, come vedemmo,
dei centri sovrani indipendenti dalla madre patria e serbanti con essa
un vincolo pio di religione e di affetto. n disegno della colonia nei suoi Grgani, nella sua divisione tra citta e territorio, financo nei suoi edifici e perfetto sino daUe origini, rna mentre rimane sempre pili 0 menD limitato nella
sua estensione, rappresenta d'altra parte un nucleo ill abitatori politicamente perduto per la madre patria. Le colonie italiche preromane, per h}
menD nell'amhito dei popoli italici, cioe gli Umbro-3abelli, si riconnettono
aIle cosiddette primavere sacre. Quando in up territorio vi era esube. ranza ill popolazione, la gioventli nata in un dato anna era messa a disposizione della divinita. Cio accadeva specialmente in occasione di fami
e di pestilenze, e significava chei natiin quell'anno, quando avessero raggiunto reta maggiore, dovevano emigrare dal territorio patrio in cerca di
nuove sedi. n costume in generale e un fenomeno etnologico universale e
noi troviamo un'usanza simile nelle isole della Polinesia. L'Italia meridionale fu popolata dai sabelli per via di primavere sacre e, secondo la
tradizione, anche Roma avrebbe ricevuto i suoi abitatori italici mediante
primavere sacre di emigranti discesi da Rieti, che avrebbero cacciato dai
colli tiberini i Liguri e i Siculi: tradizione, che, a nostro avviso, e a
torto messa in non cale, mentre ci rappresenta probabilmente una verihl:
che la popolazione sabellica si e distesa suI Lazio, e i Latini, come tutte
Ie propaggini sabelliche, sono costituiti da una mescolanza della stirpe
ario-italica colle popolazioni indigene di origine mediterranea.
In questo regime arcaico della primavera sacra noi siamo in appl!.renza alIo stesso stadio della colonizzazione greca, perche gli emigranti si
staccano dana madre patria : nondimeno sembra che tra Ie popolazioni
finitime, dato anche il carattere primitivo e cantonale pili che cittadino
d lIe vade agglomerazioni politkhe, fosse facile a stabilirsi un vincolo fe~
derale pili 0 meno vivace.
La colonizzazione moderna, com'e noto, e nelle Iinee generali una
immigrazione lib era e inorganica in territori gia conquistati dalla madre
patria etenuti aHa dipendenza della madre patria e in generalealla dipendenza assoluta : l'organizzazione che la colonia possiede e quella che la madre
patria consente di elargire. Soltanto I'Inghilterra ha creato ai nostri giomi
in aicune sue grandi colonie un tipo di autonomia, che si avvicina alla sovranita indipendente.
Le colonie romane, S1 puo dire in generale che rappresentino un
termine intermedio tra la colonizzazione greca indipendente e la colonizzazione moderna vincolata alla madre patria. I Romani hanno conserv~tq)
nelle origini 10 stesso istituto della primavera sacra: rna l'hanno disciplinato, l' hanno spogliato dell' originario carattere sacro, fuori che nelle
forme e ne hanno foggiato un istituto politico ed economico di primaria
importanza.
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Conforme all' economia agricola del popolo roman? ~ sov:attut~o
della plebe romana Ie colonie sono esclusivamente nucleI dl a~ncolton :
colona significa in antico quello che significa ora nella nostra lmgua contadino e colonia non e che un insieme di coltivatori 0 contadini. Ma queste
colonie erano mandate suI territorio conquistato, e tenuto per breve tempo
come terra di concmista, a guardia di esso : i contadini erano in pari tempo
soldati. Si recava~o adoccupare ii territorio distribuiti negli ordini militari, divisi in centinaia per fanti e cavalieri, sotto il vessillo della legione :
e venivano sovente reclutati tra i soldati, che avevano conquistato quel
territorio e che ora ne prendevano possesso con le proprie famiglie.
Queste colonie costituivano dei comuni autonomi con propria giurisdizione e amministrazione, con privilegi e ordinamenti garantiti da uno statuto, che dicevasi la legge della colonia, rna erano comuni collegati alIo
Stato, nonstaccati da esso.
La colleC1anza delle colonie alIo Stato era duplice : e di qui due tipi
5
I .
di colonie, che in termini gel1erali si chiamavano tutt~ co ome romane anche negli scrittori antichi, il che confonde tal volta Ie l~ee, rna. che offrono
una profonda divergenza politica e sociale : I.e col?me pr~pnament.e 1'0-:
mane 0 meC1lio di cittadini romani, e Ie colome lahne. Per mtendercI, nOI
potre~o chfamare Ie une colonie di Stato 0 colonie particolari di Roma, Ie
altre colonie federali.
La duplice forma assunta daUa colonizzazio~e si r~ch~ama aHa p~
sizione politica di Roma, la quale da una parte e una cltta-Stato ~e: se,
dall'altra e aHa testa della confederazione latina. Questa seconda pOSlZlOne
ha bisogno di essere brevemente spiegata. La confederazione latiI?-a,
origine, noverava citta di pari diritto e ten eva Ie sue co.nferen~e, m ~Ul
decideva delle questioni federali, pace, guerre, f~I?-dazlOl~e. dl. ~olon~e,
presso Aricia ai piedi del mont~ Alb.a~o; poiche tu~h 1. popoh ItalIcI, a ~lf
ferenza dei Greci, erano orgamzzah 111 cOl1federazlOlll, e la confederazlOne latina era una delle pili salde.
Dopo la guerra latina Roma conquisto l'e~emonia ne:la, lega, nel
senso che si attribui Ie competenze della lega, lascmndoalle cltta collegate
la stessa posizione e la stessa autonomia di cui godevano di fronte all'antico al potere centrale. Sarebbe come se in Germania il potere federale
invece di essere rappresentato dal consiglio federale venisse ~ un dato momento ad esser rappresentato esclusivamente dalla PrussIa. Ora c.ome
rappresentante della lega Roma seguita a stabilire delle colonie lahne;
come Stato a se fonda colonie romane.
Pertanto Ie colonie latine erano nuove citta indipendenti, civitates,
che entravano a far parte dellalega latina: anziin epoca storica l~ mag?io:
parte delle citta della lega latina sono colonie, perche tutte Ie anhch~ cltt.a
latine, come Tuscolo, Gabi, Aricia, sono entrate in grembo aHa clttadlnanza rom ana. Le colonie romane, invece, erano membra dello Stato romano, oppida, non civitates, benche con propria amministrazione. e giu:i~d~
zione pei bisogni locali: esse costituiscono il perfetto parallelo del mun.lclpl.
Le colonie latine, in questa primo periodo, sono sparse su tutto ll.t~r
ritorio italico a guardia di esso. Le antiche colonie romane sono stablht~
tutte suI mare, e prendono anzi il nome di colonie marittime. Roma vuo!
esser sempre signora delle vie del mare e del commercio marittimo.

ir:
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8. Nel suolo della colonia vi erano in genere antichi abitatori, del
quali conveniva regolare la posizione. E questa era varia. Talvolta gl'indigeni costituivano una citta indipendente e sovrana, cioe una citta federata
accanto alIa colonia. Talvolta essi venivano senz'altro iscritti tra i coloni
e ad essi parificati. Tale fu il caso di Anzio. Talvolta gli indigeni venivano
aggregati bensi alIa cittadinanza roman a, rna in queHa forma inferiore
dei cittadini senza voto, che era propria dei municipi primitivi. Questa
posizione ammetteva una serie di gradazioni. I cittadini senza voto neUe
colonie romane potevano costituire un municipio di diritto inferiore con
propria organizzazione ovvero esser privi di qual un que organizzazione e
assoggettati ai coloni, divenendo cosi una plebe di fronte a quella specie
di patriziato costituito dagli immigrati; una plebe Ie cui condizioni potevano variare, secondo che fosse esclusa totalmente dalle cariche locali 0
ammessa a goderne parzialmente. In progresso di tempo peraltro tutti i
municipi di diritto inferiore, anche quem costituiti nelle colonie, si elevarona al grado di municipl di pieno diritto e Ie plebi conquistarono anche
nene colonie la parita coi nuovi abitatori.

eguale estensione. Le linee di divisione tra i campi non erano linee matematiche, ma strade 0 sentieri di varia grandezza : dane due strade principali in croce, il cardine massimo e il decumano massimo, sino ai pili pic{;oli limiti di cinque piedi.
I terreni cosi divisi venivano distribuiti a sorte tra i coloni. Vi erano
peril sempre delle terre escluse dall'assegnazione, specialmente il bosco e
la montagna : ed esse rimanevano 0 in proprieta pubblica della colonia 0
in proprieta dello Stato : e nemmeno tutte Ie terre divise venivano assegnate. La mlsura dell'assegnazione, assai modesta in origine, da due a 5
iugeri, cresce in epoca stonca sino a 30 e 50 iugeri. Un fenomeno sorprendente e che neUe colonie romane il lotto assegnato ai singolicoloni emolto
inferiore a quello assegnato neUe colonie latine: mentre il terreno disponibile e certamente maggiore, perche se neUe colonie latine in antico sono
mandati di regola 3000 coloni, la colonia romana comprende solo 300 coloni. La spiegazione del fenomeno non puo esser che una sola: che neUe
colonie romane si proseguisse if sistema della madre patria, nella quale it
regime fondiario si fondava non tanto sulla proprieta quanta suI largo
possesso dell'agro pUbblico.

9. La fondazione delle colonie veniva discuss a e deliberata in Senato, rna la deliberazione doveva esser consacrata da una legge dello
Stato; e poiche tutto questa movimento serba sempre un carattere popolare, i proponenti di questa legge sono regolarmente i tribuni, la legge e
un plebiscito.
AHa fondazione dena colonia presiedono magistrati straordinari.
eletti pur essi dal popoIo, generalmente in numero di tre, rna talora di 5,
di 10, e financo di 20. I coloni davano singolarmente il nome, cioe si iscx'jvevano sulle liste. Nelle colonie labne SI iscrivevano promiscuamente romani
e latini, rna tutti divenivano cittadini di un nuovo Stato, quindi i Romani
perdevano la cittadinanza romana, i latini di Preneste e di Tivoli perdevano 1a cittadinanza prenestina e tiburtina, e COS! via.
Nelle colonie romane si iscrivevano in via di principio soltanto cittadini romani, rna tal volta la legge stabiliva di ammettere anche i Iatini e i confederati, e Ii ammetteva 0 elevandoli alIa cittadinanza romana,
ovvero mantenendoli in condizione di latini e di conL~derati. Questi ultimi
venivano a trovarsi entro la colonia in una di queUe posizioni, in cui gli
antichi abita tori erano ridotti. Le terre da assegnare erano misurate e limitate dagli agrimensori, che accompagnavano necessariamente i magi~ili
. .
La tecnica della misurazione, che SI chiama limitazione dei campi,
era la seguente : si tiravano due linee in croce, una da settentrione a mezzogiorno, detta cardine massimo ; l'altra da occidente ad oriente, detta
decumano massimo, e COS! tutto il tetritorio veniva diviso in quattro
parti. La divisione ulteriore era diversa secondo che si trattasse di una
colonia romana 0 di una colonia latina.
Nella colonia romana il sistema era quello della centuriazione, per
cui si tiravano tante paraUele a1 cardine massimo ed al decumano massimo;
e i fondi avevano d'ordinario ]a figura di quadrati. Nelle colonie latine il
sistema era quello della divisione per scanni, in cui Ie linee di divisione
erano discontinue. Queste divisioni delimitavano campi rettangolari di una

10. La fondazione delle colonie ci rappresenta il progresso dell'espansione politica ed economica di Roma. Le pili antiche colonie latine irradiana intoruo aHa capitale, come Velletri, Sezze, Nepi, Sutri. Poi ci allontaniamo dal centro con Ie colonie di Benevento, Venosa, Brindisi a
mezzogioruo, e con queUe di Narui, di Spoleto, di Rimini, di Cremona e
di Piacenza al nord. Bologna e Aquileia nel 181 e 180 a. C.segnano i termini della colonizzazione italica agH inizi della espansione mondiale.
Le prime colonie di cittadini rom ani sono sulla costa latina; come
Ostia, Anzio, e pili lungi Terracina : poi si prosegue la fondazione da un
lato suI Tirreno meridionale esettentrionale, come Pozzuoli, Salerno, Luni,
dall'aUra sull' Adriatico, come Sinigaglia, Pesaro, Osimo. Le colonie collocate a Taranto e Squillace custodivano il mar Jonio.
11. A differenza di quanta si suol credere, in anti co i popoli collegati
con Roma preferivano la posizione sovrana e indipendente di federati
ana incorporazione nella cittadinanza con grado di municipl e parallelamente la colonia latina era, per i Latini almeno, rna probabilmente anche
per i Romani, che vi si iscrivevano, una condizione preferita a quella della
colonia romana, in quanto, come citta federale, la colonia latina non era
semplicemente autonoma, rna, salvo l'obbligo del contingente analogo a
quello delle citta federali, era comunita indipendente e sovrana.
Solo nell'epoca dell'espansione mondiale, divenuta la qualita di cittadino romano e pili di magistrato romano un titolo di cosi alto valore, la
colonizzazione latina degrada a un tipo inferiore : il romano non rinuncia
alIa sua qualita di cittadino per iscriversi nene colonie latine, e ha principio la colonizzazione roman a anche in terra ferma. Parma e Modena nel
180 a. C. rappresentano Ie prime colonie romane continentali.
.
Le mappe dei terreni coloniali erano tutte conservate aRoma, e poiche l'alienazione dei fondi avveniva anche a distanza mediante la cerimonia privata della mancipazione avanti a 5 testimoni e un personaggio che
8
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teneva la biIancia in ricordo del tempo in cui Ia moueta si pesava, Roma era
una specie di Borsa del possesso immobiliare.
12 L' espansione territoriale di Roma, cosi conforme agli ideali della
plebe, nella quale pEr un certo periodo paiono conciliarsii due ordini e procedere d'accordo Senato e tribuni, consolido l'impronta agricola dell'ecQnomia romana. La cittadinanza romana, a cui continuamente si prospettava dinanzi Ia possibilita di un'assegnazione, assignaiio uiriiana, ovvero,
conforme ai voti del Senato, di una sistemazione in una colonia, la stessa
nobiHa che poteva investire i suol capita Ii in larghi possessi immobiHari
erano distratte dalla vita delle industrie e fatte indifferenti a quel progresso
delle arti cosi vivace nelle comunita etrusche e cam pane e nelle stesse comunita latine, come Preneste. n commercio si giovo dell'espansione coloniale, anche per la costruzione delle grandi strade, cui esse diedero luogo,
rna uon cosi !'industria; il che contribui nell'epoca successiva alIa crisi
del Iavoro. La costituzione economica di Roma e pili solida che florida,
pili ammirevole dal punto di vista sociale che nOll dal punto di vista ecouomico. La terra e divisa in piccole aziende rurali con densa popolazione.
La diffusioue del sistema delle assegnazioni e delle fondazioni coloniarie,
il rimpianto della generazione graccaua, che ricorda uno stato di cose
ideale per la grave eta che segui, rendono attestazione di questa vetusta
e salda organizzazione sociale.
Ma di nuovo 10 stesso sistema nou e favorevole a una grande e inteusa produzione agricoladestinataaglisbocchi commerciali. IIlatifondo a
coltura intensiva non appartiene agli autichi istituti rom ani. Ma l'ideale
politico e sociale di assicurare buoni sol dati e buoni patrioti di spirito rude
e conservatore era assicurato.
13. Tuttavia in quest'epoca fn compiuto un progresso, uel quale uou
e facile stabilire sino a qual segno il movimento commerciale abbia esercitato Ia sua influenza: Ia coniazione deUa moueta. La moneta primitiva
di ragguaglio era il bestiame : un bue equivaleva a 10 pecore. Un primo
progresso e rappresentato dall'uso della val uta in rame, che veuiva di
volta in volta pesato. Secondo la tradizione Ia prima coniazione in brouzo
va attribuita al leggendario re Servia Tullio, al quale i Romani riportano
le 101'0 istituzioui fondameutali. La critica modema, in base speciaimente ai disegni delle pili antiche mouete, iuclina a stabilire il principia
della coniazione aI secolo Iva. C. Il bronzo e in sulle prime foggiato in
sbarre e munito di una impronta, flnche si pervenne a coniare Ie antichissime pesanti mouete costituite dall'asse e dalle frazioni dell'asse. L'insegna della prora sulle mouete e indice della prima fondazione di colonie
marittime sulla costa latina, che non e antedore a1 secolo IV : e questa corrispondenza, insieme con Ia iuteressante coincidenza del trattato di commercia con Cartagine, che viene attribuito a quest'epoca, puo iudurre legittimamente a supporre che l'inizio dei commerci marittimi abbia datu
Ia spinta alIa coniazione. Coll'unificazione della penisola, suI priucipio del
HI secolo comiucia la coniazione in argento. La grande riforma moneta ..
ria e del 269 a. C. L'oro si riceve a peso.

CAPITOLO

XVI.

L'espansione transmarina di Roma e Ie sue conseguenze.
1. La via a1 dominio mondiale fu schiusa ai Romani dalla lotta con
Cartagine. Ma Ie ragioni di questa lotta furono esclusivamentecommerciali. I sogui e i vaticini di uu impero mondiale erano totalmeute stranieri
all'antico popolo. n suo orizzonte politico non usciva dai confini d'Italia, e
1a fuuesta esitazione al momento deH'assedio di Sagunto 10 dimostra con
tutta evidenza. Ma nel territorio Italiano Roma afferma per bocca del
grande statista Appio Claudio e attua consapevolmente il principio, che
corrisponde a capello alIa dottrina di Monroe degli Stati Uniti : non tollerare interventi stranieri e nuove foudazioni di colonie straniere suI suolo
italiano. Questo concetto emerge anche dai trattati con Cartagine stipulati, secondo Ia data tradizionale, runo sui primordi della repubblica nel
509, l'altro all'epoca delle guerre sannitiche nel 348. Nel primo traUato
Cartagine si obbliga a non recare offesa ai popoli di Ardea, Anzio, Laurento, Circei, Terracina, ne ad alcun altro popoIo latino soggetto aRoma;
si obbliga altresi a tenersi lontaua dane citta del Lazio anche non soggette aRoma, e qualora i Cartaginesi ne prendano posses so, Ie consegueranuo senza danneggiarle ai Romani; si obbliga infine a non costruire
fortezze ne1 Lazio : e i Cartaginesi non debbono fermarvisi:nemmeno la notte,
quaudo per avventura entrino armati nella regiom:.. Ma in cambio fieri ceppi
erano imposti aRoma e ai suoi alleati quanta a1 commercio, nell'intento di
assicurare it monopolio commerciale, che era la mira costante di Cartagine. Ne i Romam ue i Ioro alleati debbono navigare oltre il capo Bello,
s'iuteude, nella direzione di Ponente, salvo che non vi siano costretti daBa
tempesta e dal tim ore di nemici. Se alcuno di Ioro e spinto aHa spiaggia,
non potra comprare 0 prendere se non quanto e necessario per Ia dpara,done della nave e per il culto degli Dei e dovra ripartirne entro cinqu e
giorni. n Romano e i suoi alleati, che vorranno trafficare nella Libia e
nella Sardegna, non potranno farlo se non aUa presenza di un notaio 0 segretario cartaginese. Se una vendita di qualunque oggetto e compiuta aHa
presenza di questo, it prezzo dovuto al venditore sara garantito daUo
Stato. Piena parita di diritti tra Romani e Cartaginesi e garantita soltanto iu Sicilia.
Vi ha in questa trattato quasi una linea neUa di separazione. La
politica di Roma e esclusivamente di terra ferma e italiana : nei commerci
e nel mare, l'impero cartaginese e quasi assoJuto. Se in Sicilia e garantita
Ia parita, cioe dovuto probabilmente aHa circostanza che questa isola
non era interamente cartaginese e come i Cartaginesi non potevano escluderedaltraffico i Greci, cosi non pensavano an cora di escludere i Romani.
Nel secondo trattato si riunova ai Romaui l'imposizione di non commerdare ne fondare colonie in tutto l'Occidente : rna questa prescrizione sem-
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bra estesa inoltre alIa Sardegna e alIa Libia a oriente di Cartagine. Probabilmente anche la terraferma che doveva esser rispettata dalle incursioni
arm ate di cartaginesi venne ampliata nel secondo trattato. Ma era questo
il solo corrispettivo che esigeva la politica territoriale romana. Com' e chiaro, i Cartaginesi avevano piena lib~rta di commercio nel Lazio, mentre
mvece, secondo la lora tendenza proibitiva, i Romani dovevano entrare in rapporti sol tanto con la caDitale. La Sicilia era ancora territorio
libero; rna si poteva prevedere il giorno in cui anche dal commerciare
in quest'isola i Romani sarebbero stati esclusi, il giorno in cui si sarebbe
verificato il motto del generale cartaginese Annone all'aprirsi della prima
guerra punica : che i Romani non dovevano l1emmeno lavarsi Ie mani nel
mare senza il permesso dei Cartaginesi. II braccio di mare tra la Sicilia e
l' Africa era controllato dai Cartaginesi, la Sicilia occidentale nelle mani
dei Cartaginesi. Al chiudersi della guerra di Pirro i Cartaginesi fecero it
tentatIvo di impadronirsi di Taranto. Pochi anni dopo essi han no la mira
su Messina e minacciano di estendere il loro dominio anche nella Sicilia
orientale e chiudere 10 stretto al commercio.
2. Fu questa la scintilla della guerra. II risultato di questa lotta,
durata 24 anni dal 264 al 241, attraverso i pili grandi eroismi e i pili gravi
errori militari, fu 10 sgombero della Sicilia e poi anche della Sardegna da
parte dei Cartaginesi e il riconoscimento della liberta commerciale.
II Mar Tirreno era libero al traffico e quanto pregio Roma ora cominciasse ad annettere al commercio marittimo 10 dimostra il fatto che
nell'intervallo tra Ia prima e la seconda guerra punica essa com pie la
grande impresa, non riuscita mai aHa spirito particolaristico dei Greci, di
schlantare la pirateria anche suI mare Adriatico. La guerra con Taranto,
malgrado l'intervento di Pirro, Ie aveva assicurato la lib era navigazione
del Jonio, dove per 10 innanzi una convenzione Ie imponeva di non oltrepassare il promontorio Lacinio. CosH tremari d'Italia erano schiusi al commercio di Roma 0, permeglio dire, liberi per tutti da esosi vincoli commerciali. La creazione di un dirUto internazionale privato (ius gentium), un
abbandono delle forme locali, la costituzione di un tribunale proprio per
i processi cogli stranieri 0 tra di essi (praetor peregrinus), che cade precisamente in quest'epoca (a. 242 a. C.) mostra l'espandersi del commercio
romano. Roma sarebbe stat a paga a questi successi : la liberta dei mad
e dei traffici, Ia sicurezza d'Italia, il possesso della Sardegna e della Sicilia nelle regioni non greche.
3. La seconda guerra punica (218-200 a. C.) fu voluta e preparata
da Cartagine 0, per meglio dire, dana grande famiglia Barca, Ia quale col
suo vasto e meditato programma imperialistico, il pili vasto che fosse
stato concepito da una potenza mediterranea, trascino sulle stesse vie Roma
inconsapevo1e e sino all'estremo ripugnante. La citta, su cui aleggia it
vanto e pesa l'accusa di aver aspirato aHa conquista del mondo, si condanno da se stessa, per aver resistito aHa necessita di uscire fuori dai
confini d'Italia, a difendersi entr~ il suo territorio e a veder devastate da
un capo all'altro della penisola Ie sue terre e queUe dei suoi fidi confederati.
Non fu uno slancio superbo aHa conquista del mondo, rna Ia dispe-
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rata necessita di provvedere alIa propria difesa e la pressione dell'antica
alleata Marsiglia, che temeva l' avanzarsi della potenza cartaginese
ane sue porte e la chiusura dei suoi traffici anche di qua dall'Ebro, cio che
trasse 10 Stato italico a rompere in tutto il Mediterraneo 1'immensa rete
politica tessuta dalgenio del formidabile nemico: in Ispagna, donde i Cartaginesi traevano i loro eserciti e i loro mezzi finanziari; in Macedonia,
colla quale avevano stretto alleanza ai danni di Roma; in Sicilia, dove il
snccessore del canto Gerone, un fanciullo, e i suoi vani tutor! erano stati
accecati dalle blandizie di Annibale e colti da vera mania imperialistica; in
Oriente, dove Annibale intreccio l'ultima trama. Nondimeno l'opposizione aIle annessioni territoriali transmarine perdura costante. Cartagine
e lasciata libera, la Macedonia vinta pili volte e lungamente rispettata nella
sna sovranita indipendente, la Grecia e dichiarata libera, e Ie grandi conqniste fatte nella guerra contro Antioco sono distribuite generosamente
tutte agli alleati - il re di Pergamo, la repubblica di Rodi - ovvero Ie
citta dichiarate libere. Roma intendeva continuare nel Mediterraneo il
sistema di alleanze svolte con tante successo in Italia.
Senonche i1 compito di man tenere Ia pace tra gli alleati fuori dei
confini d'Italia riusciva terribilmente malagevole, ora per l'immaturita
politica dei popoli 0 Ie abitudini di razzia, d'ingaggio in qualita di mercenari, di pirateria, ora per Ie discordie e Ie ambizioni, che obbligavano COlltinuamente il Senato a intervenire in difesa deipili deboli. Si dovette COS!
in alcune regioni sparse qua e la nel Mediterraneo, in Ispagna, in Illiria,
in Macedonia il1iziare la dominazione diretta, cioe ii governo militare, rappresentato dalla costituzione delle provincie. Nondirneno, finche la cosa
in possibile, cioe quando i Romani ebbero di fronte nno Stato ben ordinato,cheispirassefiducia, come l'Egitto, Ja repubblica di Marsiglia, la Numidia, il regno di Pergamo, esso venne rispettato e senza alcl!!1a diminnzione della sua dignita.
4. Ma sia nei territori in cui stabiliscono la diretta dominazione, sia
in quelli con cui stringono traUati, la politica commerciale dei Romani
si manifesta in generale con queUo stesso spirito largo e liberaIe, che aveva
ispirato la vecchia politica in Halia. E il principio della liberta del commercio
e dei mari, che viene ad esser per la prima volta riconosciuto. Non a torto
e nel nome del diritto romano cheungrande filosofo e romanista, Ugo Grozio,
nel secolo xvn, sollevando il vessillo della liberta dei mari, bandi nuovamente il principio romano del mare res communis omnium di fronte ad
uno stato analogo di pretese esclusivistiche sui mari territoriali e sui mari
chiusi, sulle grandi vie commerciali e sugli strettL I sistemi limitativi 0 proibitivi che erano stati portati all'estremo dalla politica cartaginese scompaiono: cessa ogni monopolio artificiale, s'infrena il contrastotra Elleni ed
Elleni, specialmente tra i vari regni ellenistici, fondati dai successori di
Alessandro non meno che il contrasto tra Elleni e Orientali. I centri di commercio vengono ad esser costituiti su basi naturali : i luoghi, che molto producevano e molto consumavano, i luoghi ben situati per ragioni geografiche, divengono emporii commerciali per la forza delle cose non turbata ora
dana violenza e dagli artificiosi vincoli dei trattati. Nessuna esenzione e nessuna preferenza per conto proprio ebbero a stipulare i Romani nella Sicilia,
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nella Spagna e in Oriente. Delo fu dichiarata porto franco e Roma stipulo
espressamente che fosse conservata in questa condizione anche quando
dopo la terza guerramacedonica fu ceduta ad Atene.
I vantaggi maggiori dell'espansione mondiale di Roma in Oriente
furono a profitto dei commercianti greci, siri, egiziani. Solo in Occidente
i negotiatores italici (non esclusivamente romani) hanno la prevalenza.
Se in qualche trattato, per es. quello stretto con Ambracia ne1 189 a. C., si
contengono immunita doganali esse sono da Roma stipulate non per se,
rna per tutti i suoi alleati. Di un solo divieto singolare noi troviamo fatta
menzione, del quale pera e oscura la durata e dubbia l'estensione : ed e il
divieto di piantare viti e olivi nelle regioni di nuova conquista, nella GaHia
meridionale e nella Spagna, a profitto, s'intende, della viticoltura e dell'olivicoltura d'Italia.
5. Ma l'espansione mondiale e il sistema provinciale nato dalle conquiste generarono conseguenze profonde e di varia natura sull'econornia
nazionale non meno che sulla costituzione dello Stato, il che spiega la ripugnanza vivissima del Senato a gettarsi in questa via.
Alcune di queste conseguenze si debbono considerare come benefichc.
Non solo si ingentilirono i costumi e si elevarono gIi spiriti al contatto
con la civilta ellenica ed ellenistica, rna penetrarono in Italia industrie ed
arti nuove, nuove colture, si migliorarono Ie antiche, si apparecchia una
profonda rivoluzione nell'economia rurale itaiiana. Dietro gli eserciti ed
i consoli reduci dai trionfi militari erano quasi sempre nuove piante e nuovi metodi tecnici, che penetravano nella penisola, pur troppo il pili delle
volte mediante l'opera e gli insegnamenti di umili schiavi. L'Italia muta
in questa periodo Ie sue colture, cessa di esser la magna parens jrugum e
diviene un paese di pas coli, di vigneti, di oliveti, di alberi da frutta. Se
un tempo Cinea nell'assaggiare il vino romano esclamava non dispiacergH
che la madre di un siffatto vino fosse collocata COS! in alto (alludendo alruso Halico di attaccare i tralci agli olmi nei campi coltivati a frumento),
ora l'agricoltura e l'enologia fanno tali progressi che i vini italici sulla fine
della Repubblica ebbero conquistato illoro posta accanto agli squisiti vini
della Grecia. Anche nella produzione dell'olio gia nel primo secolo a. C.
l'Italia conquista il mercato mondiale, e n' e argomento il regime protezionistico cui abbiamo accennato, unica deviazione dai principi liberali
dell'antica Roma.
Di fronte aIle nuove colture iI bosco cede via via: abbondano senza
dubbio i pascoli, anzi per un certo tempo, durante l'era delle conquiste,
sembra che non menD dell'arboricoltura la pastorizia abbia guadagnato
terreno. Certo anch'essa ha usurpato sulla non pili rimunerativa coltivazione dei cereali. Ma se si pon mente aIle lodi senza fine degli antichi perla
bellezza delle greggi d'Italia, ad es. nelle pianure pugIiesi e nel Cremonese,
se si considera che l'Italia forniva Ie rinomate fabbriche dell'Orientecol
veno delle sue pecore, anche sotto questo aspetto la bilancia dallato economico piega a favore dell'Italia. Entusiastiche descrizioni i pili antichi
scriUori di cose agrarie fanno dell'Italia. Per Varrone nessun paese ecosi ben
coltivato come l'Italia : ecqua terra tam culta quam Italia? non c'e grano,
non c'e vino, non c'e olio comparabile ai prodotti italiani : l'Italia e tutta

.
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quanta un frutteto : tota pomarium viclelur. Analoga e la descrizione di
Plinio in tempi pili tardi, e anche .suI principio dell'impero il greco Dionigi
di Alicarnasso paragona la campagna d'Italia a un giardino. Orti, frutvigneti, oliveti e campi si combinavano nella stesso terreno e i grani
e l'erba da pastura presero a tenersi anche tra i filari di alberi. L'agrkoltura itaiiana non dipendeva pili, come in antico, da una solo raccolto, rna
attendeva nei vari periodi dell'anno il prodotto di vari raccolti. I nuovi
metodi appnisi da Greci, Cartaginesi Orientali insegnarono a ben concimare il terreno, ad alternare Ie colture e far riposare nel modo pili proficuo
Ie terre.
6. Non cosi liete furono Ie conseguenze sociali. Gia l'antica razza
semplice e frugaIe, solida e anstera, diviene via via pili, per l'efIetto corruttore della conquista e il contatto colle mollezze orientali, una genia
mercantile, avida di ricchezze e di piaceri. Se non che una pili profonda degenerazione era portata dalla vera piaga del mondo antico, Ia schiavitu.
L'uso inumano di vendere i prigionieri di guerra assume un carattere moralmente e socialmente disastroso nell'era delle conquiste romane, quale
non S1 rivela in una misura cosiffatta in nessun'altra epoca storica : si narra,
e sono dati e cifre giunte per avventura sino a noi, di popoli interi ridotti
in schiavitu, come i Bruzi dopo Ia guerra annibalica, di 150.000 epiroti
venduti schiavi da Paolo Emilio, di 50.000 Cartaginesi, di un numero
sterminato di Sardi, che svilirono sui mercato (Sardi venales), e pill. tardi
di 80.000Teutoni, di 60.000 Cimbri, di 1.000.000 di Galli venduti da Sesare.
Nelle terre dell'Oriente, dall'Asia minore alIa Siria, sorgente ancor pili
inumana, e, 5e e possibile, pili incivile, era la pirateria con la tratta sistematica, era l'odioso regime tributario instaurato da Roma e aggravato
daUe estorsioni dei suoi governatori ; suI mercato di Delo si vendevano in
un giomo 10.000 schiavi, e un 1'e di Bitinia dichiarava a Mario di (<11on aver
pili sudditi adatti aIle armi: quasi tutti essere stati venduti schiavi nelle
diverse provincie dagH appaltatori delle imposte )).
Questa fiumana servile prendeva naturaImente la via dell'Italia : il
paese dei signori si condanna per fatale Nemesi a diveni1' il paese degli
schiavi.
Mentre nei primi tempi di Roma si calcola che il numero degli schiavi
fosse un sedicesimo di quello dei liheri, ora esso 10 oltrepassa, per 10 meno
in alcune regioni, in una maniera paurosa. Le guerre servili, Ie rivelazioni
dei moralisti circa la proposta di distinguere dall' abito schiavi e liberi
- p1'oposta respinta come pericolosa, perche gli schiavi non si contassero 10 dimostrano. E mentre, per Ie ricchezze cresciute, crescono i prezzi di
tl.ltte Ie cose, scemano quelli degJi schiavi. Tutte Ie circostanze, che in
antico avevano mitigato la condizione degli schiavi, la comunanza di razz a
tra servi e Uberi, l'esiguo numero e ii conseguente alto valore, l'equilibrio
tra Romani e vicini, onde gli scambi dei prigionieri erano e dovevano esser
frcquenti e il trattamento pili umano, la preponderanza dei nati in casa
(vernae) e l'assenza di un vera commercio dischiavi e di un'industria servile
(termini d' altra parte correlativi), si convertono ora precisamente nel
lato contrario : la servitli domestica cede il posto alla servitli industriale.
doe alIa vera schiavitli.
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Una societa tipica a regime schiavitu, cioe non una societa patriarcale, ma una societa schiavistica mercantile, e sempre un corpo malato.
7. Ma la vasta e terribile ripercussione di questo doloroso fenomeno
genera un'altra conseguenza non menD dolorosa e per la societa romana
fatale: la graduale scomparsa del lavoro libero dalle campagne. Non e il
lavoro del contadino italiano, ma la sapienza e l'ingegnosita degli schia'li
orientali e segnatamente dei Siri, 1a cui passione per l'arte pacifica del
giardinaggio e dell'arboricoltura era un retaggio della razz a aramea,
che open'> la felice trasformazione delle colture e impresse alla flora italic a
iI suo carattere meridionale.
Gli schiavi pili rozzi, e specialmente i Cimbri ed i Teutoni di Mario
venivano adibiti come mandriani e pastori, e fornirono pili tardi alimento
agli eserciti di Spartaco. Regioni intere divennero deserte di abitatori Uberi. Tiberio Gracco,percorrendo l'Etruria meridionale in carrozza, di ritorno dana Spagna, e atterrito alIo scorgere quella bella regione,' che a
tempo dei suoi padri era fiorente di aziende rurali e dilavoratoriliberi, coltivata ora tutta da servi condotti allavoro in catene. Livio, suI principia
dell'eta imperiale, parla anch'egli di regioni gia seminate di fiorenti comuuita, che avevano sostenuto assidue lotte con Roma, messo in campo eserciti di anna in anno, e ora erano ridotte a una solitudine popolata di sehiavi : servitia roman a ab solitudine uincllcant.
Altre cause, all'infuori della concorrenza servile cospiravano aHa stesso
fine.L'urbanesimo nelle sue forme pili morbose divenne il flagello della societa romana. II nerbo della popolazione libera, trascinato in guerre, che si
combattevano lontano dalla patria, tenuto lunghi anni sotto Ie bandiere,
schiantato veramente dalla terra, non pili separato da essa temporaneamente durante il periodo della morta stagione, come in antico, perde la
consuetudine dei campi e l'affetto a1 podere aVlto. La coltura dei cere ali con
l'intensificarsi del commercio e il sistema del libero scambio, coi contribuH dei paesi soggetti, in particolare sulle prime della Sicilia e della Sardegna, veniva schiacciata (il che e innegabile malgrado i dubbi non giustificati di aleuni critici moderni) dalla concorrenza provinciale gin. prima
delle distribuzioni frumentarie dei Gracchi. Dan'altm parte soltanto i ricchi possedevano capitali per passare aHa nuove colture e potevano
mettersi il lusso di tenere il terreno a pascolo 0 a giardino : e la lJ"''''''Vll
abbastanza naturale do signori dell'aristocrazia, arricchiti daigoverni transmarini, di collocare capitali in acquisti di terreno 0 crearsi luoghi di deli:lie suI mare e a1 piano contribuiva anch'essa a sotrarre terreni aUe piccole fattorie.

8. Ma la nuova economia agricola, favorita dalla pace e dalla sicurezza del territorio, genera anche una cOl1seguenza pili psicologica che giuridica, la quale doveva pur essa inasprire Ie condizioni sociaIi. L'arboricoltura e la pili proficua forma di ecol1omia rurale, specialmente in lIn sistema di libero scambio, e altresi la coltura che svolge e consolida 1a
prieta privata. La collettivita delle terre nel senso classico, 0 almeno
per annos mutare, e assurda in un regime di coltura, in cui non di rado 80,1tanto i figliuoli vedono i frutti delle piantagioni dei padri, i quali non
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hanna fatto che impiegarvi sudori e capita1i. E in quest'epoca che la possessio dell' agel' publicus (il regime an cor prevalente in Italia) si abbarbico
aHa terra con un vincolo cosi tenace che i possessori, minacciati in seguito
dana legge di Tiberio Gracco, si ribellarono con 10 stesso sentimento che
se questi Ii avesse tocchi nei fondi, di cui erano proprietari ex iure Quiriiium.
L'agro pubblico ridotto a coltura e trapassato di generazione in generazione, non differisce oramai sostanzialmente dal suolo privato e si puo
considerare di fatto come esaurito in Ita1ia.
In simili condizioni delle cose e degli spiriti la fondazione di colonie in Ita1ia, 1a val vola del proletariato nel periodo della politica italiana,
subisce un grande arresto precisamente con l'espansione mondiale di
Roma. Vi era bensi un immenso terreno pubblico nelle provincie : ma, a
parte Ie ragioni finanziarie della Stato e !'interesse dei grandi capitalisti,
a parte 1a scarsa simpatia del popolo per la migrazione in paesi d'oltremare, era sovra ogni cosa una ragione politica che rendeva il Senato irriducibilmente avverso aHa colonizzazione transmarina : il tim ore di veder
sorgere oltre i mari centri potenti e rivali di Roma. L'esempio dei Greci
confermava i Romani in questa opinione. Fin negli inizi dell'impero,
quando in pratica i1 pregiudizio per opera dei Gracchi e di Cesare era superato, 10 stesso Velleio Paterco1o ricorda questo sentimento e denuncia
anche dal canto suo come perniciosissimo i1 sistema della co1onizzazione
transm arina.
9. Di £ronte aIle classi inferiori, all on tan ate dalla terra ed espulse da
tutti i campi di attivita per effeUo della concorrenza servile, due classi
emergono : la vecchia aristocrazia e la borghesia doviziosa dei finanzieri.
La prima cOl1solida ed amplia i suoi possessi fOlldiari, e la legge stessa interviene a trasformarla in un'aristocrazia latifolldista. I senatori avevano
divieto per legge di prender parte alle forniture e agli appalti pubblici
in generale, dedicarsi all'esercizio del commercio e possedere navi, salvo
per il trasporto delle derrate· dei loro fondi. AIle speculazioni in affari
pubblici e privati essi possono prender parte mediante prestiti a societa,
a citta e a uomini di affari, cioe come obhligazionisti, non gia come azionisti. Ma la terra principalmente Ii attrae. Ed ane-he questa condizione di
eose contribuiva a minare 1a piccola proprieta e distruggere ii ceto medio
o rurale, onore e llerpo della Repubblica nei suoi bei tempi.
Piu singolare e la formazione del ceto dei finanzieri.
Essi hanno ilnome di cavalieri llnicamente perche i pili ric chi censiti
erano iscritti per l'esercizio del voto nelle centurie dei cavalieri, e in antico
(non pili ora che Ia cavalleria e costit.uita da contingenti provinciali) servivano nell'arma di cavalleria. II sistema finanziario romano, anche per la
semplicita dei SUOl organi cittadini, aveva una ripugnanza assoluta per la
gestione diretta. Tutto si appaltava : non soltanto Ie forniture deg1i eserciti, la costruzione dei grandi edifici, delle strade, dei ponti, degli acquedotti, ma i dazi, Ie gabelle, i tributi provinciali, l'agro pubblico delle provincie. E poiche i senatori, membri del Governo, sonG esclusi dalle speculazioni e dagli appalti, tutte queste fonti di lucro, notevoli in antico e cresciute strabocchevo1mente con Ie gUE'rre transmarine, COIl la grandiosa
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edilizia e con l'impero del mondo, ricadevano precisamente su questo ceto di
ricchi non appartenenti all'ordine senatorio. Ancht:" it gran commercio e
neUe loro mani: in modo assoluto nell' Occidente (nella Gallia romana,
dice Cicerone, non si muove un denaro, che non passi per Ie mani di un
Romano), in concorrwzaeoiGreci asiatici in Oriente. Non solo neUe provincie, rna anche negii Stati alleati v'ha sempre uno stuolo di. uornini di affari
(negotialores) italiani. Sono essi che rappresentano una parte cosi importante nella guerra numidica contro Giugurta; Ii ricorda so vente Cesare nei
suoi commentari della guerra gallica e si narra, probabilmente con una
certa esagerazione, che Mitridate in Asia fece strage di 80.000 italiani residenti quivi per affari. Certamente, come e stato osservato, la maggior
parte sia delle vittime sia degli scampati dovevano appartenere ai neo-cittadini rom ani delle colonie greche nel mezzogiorno.
Une delle vite piu avventurose di questi uomini d'affari e quella di
Caio Rabirio. Cogli appalti, Ie navigazioni ed i commerci egli aveva accnmulato una grande sostanza. Nel 57, il re d'Egitto espulso dai ribelli si
rivolse per aiuto, secondo l'usanza, aRoma. Tentennando il Governo, i
piu influenti uomini politici, come Cesare, Pompeo, si mostrarono disposti
a secondare Ie sue mire e, dietro lora istigazione, il governatore d"lla Siria
assunse l'impresa dl rimdtere in trono il reo Le somme occorrenti furono
anticipate da Rabirio, il quale si installo in Alessandria e prese ad amministrare per proprio con to Ie dogane, i monopolii egiziani di ogni genere,
e a far commercio di merci egizie, vini, papiri, unguenti, tessuti e vetri.
Perseguitato dal Senato, di cui aveva violata 1a consueta politica
astensionista, fatto prigioniero dal re, il cui voltafaccia non e chiarose
fosse sincero 0 concordato, Rabirio falli, a quel che sembra, in questa impresa, ma certamente salvo la sua fortuna e riprese con larghi guadagni
i suoi affari a1 seguito degli eserciti di Cesare.
Un personaggio pili corretto e signorile nella sua multiforme attivita
di banchiere, industriale in materia libraria, gran possessore di latifondi
provinciali, tipo di speculatore e di mecenate insieme, fu il celebre Tito
Pomponio Attico.
10. Tale era 10 stato malsano della societa romana in conseguenza dell'espansione mondiale. I periodi di accumulazione della ricchezza sono sempre i periodi della peggior distribuzione, ma forse in nessuna societa in
seavato in egual misura un abisso tra Ie classi superiori, aristocrazia fondiaria e cavalieri, eleclassi inferiori, prive egualmente di terre e di lavoro.
Le forme, in parte anti-economiche, dell'accumulazione capitalistica,
l'incremento della popolazione servile, la repentina trasformazione dell'assetto economico e la duhbia politica dello Stato risultano esser Ie cause
essenziali del fenomeno. Data la costituzione della societa romana, il flagello principale derivo dalla vittoria del latifondo sulla piccola fattoria.
l\t£a non e gia che il latifondo romano rappresenti, come si ritenne e aneora si ritiene, una degradazione della coltura. Non e dal lato economico,
bensi dallato sociale che illatifondo ruino rItalia antica : 10 stesso autore,
da cui deriva la celebre frase latifundia perdidere Ilaliam, 10 attesta con Ie
sue opposte descrizioni di una grande eel intensa coltura e eli una grande
ruina di popoli.
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n fenomeno si ripete nelle origini della grande eoltura inglese .Anch'essa porto col sistema delle enclosures aHa costituzione del latifondo,
alIa scomparsa degli open fields, e dei common fields, dei piccoli proprietari
e dei lavoratori, di cui la grande coltura puo diminuirr il numero dei casali e dei villaggi : con terrore gli statisti e gli storici inglesi videro dileguarsi dalle campagne quella fiera popolazione di piccoli gentiluomini e
di forti contaelini, vanto dell'antica Inghilterra, che avevano costituito
i gloriosi soldati di Fairfax e di Cromwell, mentre con indifferenza cotemplavano 10 stesso fenomeno gli economisti puri, riguardando i progressi dell' agricoltura Inglese. lVIa i piccoli proprietari inglesi, cacciati
dalla campagna, eostituirono il nerbo dei fonda tori della grande indudustria inglese, gli uni e gli altri si riversarano in gran numero suIle colonie: neU'antica Italiainvece, ment:re la piccola industria ed il commercia
al minuto sono arti vili, la grande industria non si svolse in generale nelle
proporzioni delle fabbriche orientali, il commercio in grande si esercito dai
grandi capitalisti con l'opera di schiavi e di liberti, e finalmente una politiea di corta veduta avversava la fondazione di stabilimenti coloniali 01tre i mario Le provincie rigurgitavano di capitalisti e di uomini d'affari
italiei 01 Romano non giunse mai all'estremo, cui doveva giun,gere soltanto la Spagna, di spregiare in blocco agricoltura, commercio, industrie,
affari, anche diretti ed esercitati in grande), ma non di agricoltori.
11. La crisi sociale si accompagnava con una crisi politica in parte indipendente da essa. II Senato e incapace di esercitare un forte controllo sui
governatori che spogliano Ie provincie e assumono pose di vicere. Manca
una forte direzione del potere centrale, Ie cui cariche distribuite in piu persone secondo il sistema della collegialita, sOl1ogratuite e mutano di anna in
anno : ordinamenti incompatibili col reggimento di un grande impero. Gli
aHeati italici ormai non pili tratti alIa difesa delloro territorio, ma trascinati fuori della penisola, in pro della dominante, offesi dal nuovo orgodell'aristocrazia romana, sentono per la prima volta 1a loro alleanza
COH1e una forma di soggezione e aspirano aHa cittadinanza romana.
Dei vari e complessi problemi tutti erano consapevoli : il Romano sente
e deplora la diminuzione dei piccoli proprietari, l'incremento della popolazione servile, l'annichilimento dellavoro libero, l'oppressione degli alleati,
la debolezza del governo : in quanto ai rimedi 0 non Ii vede, 0 (per dirla
eoll'antico storieo) non li tollera : nec vitia ipsa nee remedia pati possumus.
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CAPITOLO

XVII.

La questione proietaria e agraria.
1. La questione sociale 0 proletaria era tornata ad essere di nuovo nello
Stato romano, se non la piu grave, certo 1a pill ardente ed evidente; e, se
si vuole, piu evidente per i vecchi romani conservatori, tradizionalisti,
i quali ne1 ceppo ora stremato dei piccoli proprietari e dei piccoli coltivatori riconoscevano la forza della Stato e ricordavano il bel tempo antico, che non per Ia plebe urbana, costituita in gran parte di schiavi liberatio n rimedio pareva semplice oltre ogni dire: ritorno all 'antico, doe
alIa vecchia politica agraria e coloniale. Tuttavia il puro e semplice ritorno aU'antico, senza tener conto dei tempi e delle condizioni, e sempre
un fallo piu grave dell'inerzia. I nuovi tempi esigono vie nuove.
n disegno di distribuire il terreno pubblico ai cittadini rninati dana
crisi si era affacciato gia nella casa degli Scipioni, Ia famiglia piu iHustre
nel periodo dell'espansione mondiaIe, ai cui membri non manco se non
l'ambizione per farsi innanzi come signori di Roma, e restaurare la monarchia, sia pur con un nome nuovo, dato rodio fanatico del popolo romano al nome di Re : si narra che aI primo Scipione venisse offerta dal
popolo la dittatura a vita. Lelio, in intimi rapporti con la casa degli Scipioni, si fece autore di una proposta agraria, ma l'abbandono di Ironte
all'opposizione edagIi ostacoli ; di che fu biasimato dai senatori pili illuminati, come Claudio e Publio Crasso Muciano, ma si guadagno l'epiteto di
saggia (sapiens).
Il giovane e generoso Tiberio Graceo, nipote materno del primo Scipione, orfano di padre, cioe non soggetto alIa ferrea potesta di un paterfamilias, oso quanta impensieriva i. piu maturi statisti. : elctto tribuno
(132 a. C.), avanzo la proposta che il terreno pubblico ritirato ai grandi
possessori fosse distribuito in loW di trenta iugeri (7 ettari e mezzo) a
cittadini rom ani ed alleati italiani poveri. I lotti dovevano esser inalienabili (era pensiero di Gracco e degli statisti suoi fautori di ricostituire
il eeto medio rurale) e sottoposti ad un vectigal. I possessori dell'agro pubbHeo dovevano tuttavia, secondo Ia prescrizione attribuita alle antiche
leggi di Lucio Sestio e Licinio Stolone, serb are 500 iugeri dell'agro pubblico, ed inoltre 250 per eiascun figlio sino allimite di 1000 iugeri (250 ettari); it che vuol dire che il ritiro delle terre pubbliche non coneerneva se
non i grandi possessori, i quali venivano pure indennizzati delle migliorie
edegli edificieretti suI suolo pubblico. Per l'incorporazione e distribuzione
delI'agro pubblico, per Ia decisione delle infinite controvt'rsie nascenti
dalla difficolta di stabilire i titoli di possesso 0 di proprieta e i confini dei
fondi spesso confusi con la proprieta privata dei possessori romani ed
italiani, era costituita una Commissione di tre uomini da eleggersi ogni
anna dal popolo, tresuiTi agris dandis assignandis iudicandis.
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romana, rna altresi nella ricca bbrghesia latina e italian a, ii cui possesso
delI'ager publicus era minacciato oltre Ia misura dei 500 e 1000 iuged con
una legaIita e nna giustizia sociale non dubbia, ma con una assai dubbia
opportunita e giustizia individuale, dato il lungo e pacifico possesso,
spesso passato in aItre mani e acquistato ai prezzi elevati del vero dominio nella indisturbata sicurezza del godimento, data l'affezione a1 suolo
avito e Ia prevalenza del possesso sulla proprieta nella vecchia aristocrazia della capitate e delle colonie, e data infine la profonda trasformalione
delle colture, che aIlora s'iniziava 0 si proseguiva e che, per la natura delle
nuove eolture, vigneti, oliveti e frutteti, si rendeva solo dopo lunghi anni
rimuneratrice. Pare che sin dan'anno del tribunato di Tiberio nei capi del
partito popolare, nella mente stessa di Tiberio maturasse il pensiero di
romper l' opposizione degli I taliani, accordan do lora la cittadinanza romana ;
pensiero di una portata e costituzionaie molto piu grave.
Se nonche uno dei colleghi di Gracco, il tribuno Marco Ottavio, si
rese interprete delI'opposizione aristocratica e mise il suo veto a1 progetto.
Tiberio con un atto audacissimo trasse all'ultima conseguenza la sovranita
legale dei comizi e il prepotere della volonta del popoIo sull'impero del
magistrato, e fece deporre dal voto popolare il collega. La legge agraria
fn poi votata, furono eleUi i commissari, rna Tiberio fu vittima della violenza degli ottimati ai momento della sua rielezione a tribuno.

3. I commissari proseguirono ropera e, nonostante gli inconvenienti
rilevati e inevitabili, sembra che la legge abbia prodotto benefici effetti.
Si e conservata, tra altro, una pietra miliare in Lueania, nella quale un
personaggio consolare, cbe non era stato precisamente dei fautori del progetto, si vanta di aver fatto per il primo che sull'agro pubblieo i pastori
eedessero il passo ai coltivatori in quel distretto. Le iscrizioni terminali,
10 Statuto della citta di Banzia, gli scritti degli agrimensori attestano
pur essi l'attivita dei commissari nell'eseeuzione della legge di Tiberio 0
del fratello.
Qui sopraggiunge un punto piuttosto oseuro. La borghesia italiana
alleata con l'aristocrazia romana trovo un difensore nella persona di Scipione Emiliano, il quale ottenne che l'autorita giudiziaria circa i titoli di
proprieta 0 possesso pubblico delle terre da incorporare fosse lolta ai commissari e attribuita aiconsoli. In pratica, date Ie cure e Ie preoccupaziom
politiche dei consoli, cio significava l'abbandono di ogni divisione. delle
terrepubbliche. Scipione Emiliano pare sia caduto vittima del suo zelo per
gli Italiani, espiando colla morte violenta questo suo intervento negativo
nella questione agraria.
4. Ma ora it partito popolarc (popolari e ottirnati e Ia terminologia
cbe ora succede aU'antica degli ordini pleheo e patrizio, i cui contrasti sono
ormai superati) compare con un uomo veramente grande: il fratello dell'ucciso Tiberio (122-123 a. C.). I disegni di Caio Gracco oltrepassano i
provvedimenti puramenteeconomici di Tiberio e restauratori di una vecchia politica, ed entrano veramente in vie nuove. Egli si creo una base
politica, sollevando contro la vecchi'a nobilta la classe dei cavalieri, cui
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vennero deferiti i giudizi di concussione dei magistrati e con questo accordata una posizione politica di primo ordine e costituiti i governatori
delle provincie alIa dipendenza dei finanzieri. E un'alleanza cherichiama
da vicino quella della ricca borghesia del terzo Stato coi contadini contm
la vecchia aristocrazia nel periodo deUa Rivoluzione francese. Ma questa
base politica doveva servire aHa realizzazione di un elevato disegno: assegnazione agraria, colonizzazione transmarhia per iscopi egualmente 80ciali e commerciali, estensione della cittadinanza a tutti gli Italiani e costituzione della Stato libero sopra una base pili larga.
Limitandoci ad esporre e valutare i disegni di natura economica
circa Ie assegnazioni agrarie Caio, Gracco non fece che rinnovare la lellge del
fratello, restituendoi giudiziaicommissari, vale a dire provvedendo~n'ese
c~zion.e efi'et~iva del!a ~egge. Ma n~n'Italia stessa egli riprese 1a fondazione
di ven centn coloman con propna autonomia suIle tern' pubbliche tenute in affitto, non in possesso (qui la resistenza era pili da parte degli organi statuali, che da parte de' grandi Iocatari, i quali non potevano vantare i diritti dei possessori) nei territori dal punto di vista agrario e commerciale COS! felici di Capua, Taranto e Squillace. Finalmente, rompendo
contro la tradizione e contro Ie ripugnanze provenienti per diversi rnotivi
dan'alto e dal basso, egIl diede principio alIa grande colonizzazione estraitalica. Fu questo un pensiero nuovo e di grande ardimento, perche i politici dello Stato cittadino erano tutti profondamente ripugnanti aIle colonie transmarine. n concetto di nn'organizzazione superiore alIo Stato
cittadino non penetrava negli anirni di alcuno, e Gracco ebbe per 10 menD
il merito di non curare i pericoli immaginari derivanti da un ordine di idee
edi istituzioni, che stavano per fare illoro tempo.
Gia negli anni precedenti al suo tribunato, per suo impulso, a quel
che sembra, era stata fondata da quel10 che fu il suo pili fido seguace, Ia
c?lonia transalpina di Narbona (a. 125 a. C.), la quale gia nell'epoca
clceroniana riusci a sottrarre l'egemonia commerciale escIusiva nelle Gallie
aHa grande repubblica di Marsiglia. Nel suo tribunato egli propose e in izio la fondazione di una grande colonia nel suolo deH'antica Cartagine,
di cui intraprese la riedificazione. Carattere misto, politico e soclale,
h~ la sua Iegge per la distribuzione di grano al popolo di Roma a un prezzo
~ favore, la.cosiddetta legge frumentaria, provvedirnento dubbio e magglOrmente dlfi'amato dalle esagerazioni, CUI fu portato in tempi posteriori.
Infin~ probabilmente in relazione aIle divisioni ed assegnazioni dei
campI non meno che con riguardo ai bisogni del traffico, Gracco svolse
una grande politica strada Ie.
5. Caio Gracco cadde vittima non tanto dene sue imprudenze decOl?e il frateHo, quanto piuttosto deIl'altezza e magnanimita
del suO! dlsegm. La legge per la cittadinanza agli Italiani, in grata eguaImente a1 popoIo ed ai grandi, fu respinta, il trihuno non rieletto pel terzo
anno 0 frodata la valutazione dei voti, e quando egli ricomparve per difendefe nella concione popolare indetta all'uopo, 13 sua colonia dl Cartagine,
di cui si proponeva l'aboIizione, fu suscitato artatamente un tumulio, nel
quale sifece strage di lui e dei suoi seguaci.
Negli anni successivi i grandi possessori ottennero di annientare gli
m~gogi?h~,
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efi'etti dena politica agraria dei Gracch{. Nel 121 a. C. veniva tolto per
legge il divieto di alienare Ie terre assegnate; nel 119 1a commissione
agraria iu sciolta, e una nuova legge agraria, con iscopo veramente
opposto alIe leggi di questo nome, consolidava nei possessori attuali it
possesso deIl'agro puhblico, sino alIa misura legale, aietro il pagamento
di un canone; nel 111 finalmente, l'ultima legge, 1a quale e pervenuta
fino a noi, toglieva anche il canone, convertendo gli antichi possessori
in proprietari e abolendo l'istltuto del posscsso pubbhco. SHenzio fu fatto
intorno aUe colonie, italiche e provinciali, e pili an cora intorno aHa concessione della cittadinanza agli Italiani. Cosi Ie pili benefiche e ideali
riforme graccane perirono : Ie pili dubbie, come la legge frumentaria, la
legge giudiziaria e 1a costituzione del ceto dei cavalieri, rimasero e imnressero una fisonomia particolare agli ordini pubb1ici e sociali di Rom~.
6. Sulla fine del n secolo a. C. e sugH inizi del I la proposta di leggi
agrarie divenne uno strumento demagogico, pili ch'altro a scopo dimostl'ativo, e il movimento cadde in mani indegne. Tra questi demagoghi i pili
celebri furono gli audaci e troppo calunniati Saturnino e Glaucia, prima
sostenuti e poi traditi dalla stoIidita di Caio Mario, l' esempio pitl tipico di un
uomo politico nullo sollevato ad un'alta posizione daUe vittol'ie militari.
Le proposte pili elevate e quindi pili incomprese di Gracco non vennero
rinnovate in questa periodo.
Nondimeno Caio Gracco aveva sentito Ie necessita economico-sociali
e politiche e aveva antiveduto i tempi. Ed e caratteristico veramentesingolare che l'uomo il quale riprese per 10 menD il disegno della colonizzazione nelleterre pubbliche d'Italia e quello dell'estensione della cittadinanza agH Italiani fu un giovane aristocratico, figliuolo precisamente di
colui ch'era stato durante il tribunato di Gracco I'unico dei colleghi che
aveva fieramente avversato d'accordo col Senato la sua politica, Marco
Livio Druso. Di concerto col partito senatorio moderato, ormai pro clive
aIle riforme, egli propose una legge agraria e una lcgge coloniaria, sempre
entro i confini d'Italia, rna assai larghe l'una e l'aUl'a; corne 8i puo al'guire
daUe sue stesse parole alquanto caustiche, com'era il temperamento dell'uomo : che Clopo di lui non sarebbe rimasto da dividere che il fango e il firmamento : aut coenum ant codum (a. 91 a. C.). Fu volato anche un ampliamento della legge frumentaria, ribassanao a spese rlello Stato il prezzo ".
del grano, e proposta !'estensione della cittadinanza agli Italiani. Quest'ul...,
tima proposta incontro di nuovo una opposizione vivissinla negli elementi
retrivi ed egoistici dena cittadinanza romana, rna susci'to un desiderio e
un ardore anche pili vivo negIi Italiani, da lungo tempo insofi'erenti della
101'0 esclusione dana cittadinanza romana; esclusione ch'era parsa negli
antichi tempi un privilegio.
7. Gli eventi dimostrarono a qual parossismo Ie passioni fossero
giunte. n tribuno fu assassinato da mano misteriosa, rna la rivoluzione
degli alleati italiani scoppio (a. 90 a. C.). Per placare la ribellione organizzata come vera secessione (gli Ita1iani avevano istituito uno Stato separato, col nome d'Italia, con propria capitale, Italica, senato, magistrati,
moneta) furono approvate due Ieggi, 1a Giulia e 1a Plauzia Papiria, 1a se-

-128 -

conda pili larga della prima per l'estensione della cittadinanza italiana
aIle citta latine, che ancora non la possedevano (erano quasi esclusivamentf· Ie colonie latine) e a tutti gli Italiani. Cosi Ie mura ideali della citta
di Roma vennero portate da una parte all'Ionio, dall'altra al Po: giaeche
l'Italia ufficiale giungeva sino all' Appennino, ma tra l' Appennino e il Po
(salvo Ravenna e Genova, citta federate, che rimasero ora ~ali) ~Oll ~'eran.o
ehe colonie, romane 0 latine. L' ampliamento del pomeno clttadmo dlvenne un simbolo e con questo earattere e per questa motivo, a nostro avviso, la cerimonia fu eseguita negli anni successivi da Silla, il quale si
trovo a dar ordine a questa immenso rivolgimento.
8. Doveva venire il momento delle eolonizzazioni scellerate. sma
aperse 1a via. n partito degli ottimati, per salvare nelle supreme strette
quanto era possibile salvare, intendeva ammassare gli Italiani in poche
tribli diminuendo cosi la lora efficienza politica: i rappresentanti del partito ~opolare proposero la distribuzione dei nuovi cittadini in tuite Ie tribli : il numero delle tribli non si amplia, rna diventa pur esso un concetto
astratto e un simbolo, come Ie mura e il pomerio della citta. Ma tutto
ormai si risolveva colle armi e scoppio nuovamente la guerra tra i nuovi
cittadini alleati coll'elemento democratico - in cui v'erano uomini generosi rna in cui disgraziatamente il personaggio rappresentativo era il pili
stu~ido uomo dell'antica Roma, Caio Mario - e i vecchi cittadini, appoggiati daU'esercito agguerrito di Silla reduce dall'Asia.
"
II vincitore attese a dar nuova forma aHo Stato e ana SOCleta romana.
Data la limitatezza delle sue concezioni politiche, entro i confini delle tradizioni, dato anche il suo pensiero aristocratico e il suo temperamento, data
la lotta sostenuta coi nuovi cittadini, Silla non poteva esser condotto a
schiantare l'ordinamento cittadino e creare uno Stato libero nazionale,
come sarebbe stato possibile, estendendo la costituzione territoriale delle
tribli e ammettendo 1a votazione locale. Per salvare la liberta, ch'egli intendeva sinceramente di salvare, egli diede aUo Stato una forma oligarchica : ma invento Ie proscrizioni, ponel1do al banda tutti i suoi avversari
democratici, confisco i beni dei proscritti, puni con l'incameramento dei
beni le citta italiane, che avevano persistito nella ribellione e si creo eosi
una larga base territoriale per collocare come coloni i veterani del suo esercito e favorire nei modi pili capricciosi con immense vendite all'asta piu
o menD fittizie una larga schiera di suoi seguaci. L'Etruria, il Sannio, .la
Lucania ebbero a soffnre spaventosamente gIl effetti di questa colomzzazione. Certamente in gran parte essa fu ai danni dei grandi possessori :
ma nOllsi puo dubitare che uno stuoIo assai grandedi piccoli e medi proprietari, che pagarono COS! duramente l'aequisto dell~ ~itta:iinanza, t;t0n
sieno stati cacciati dai coloni sill ani : e poiche i colom sIllam, collocatI al
posto di buoni agricoltori, Sl rivelarono pessimi coltivatori, non si puo dubitare che la colonizzazione sillana sia stata dai lato economico altrettanto
perniciosa quanto fu malefica sotto l' aspetto sociale. II disordi.n~ ~e!la
proprieta fondiaria per Ie violente oecupazioni, per Ie lotte tra vecchl clttadini spogUati e nuovi coloni entro Ie mura delle stesse citt~, per la confusione dei titoli divenne caotico, 1a de~enerazione del vecchIO costume romano lacrimevole.
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n tentativo di Sma fu il pili grande esperimento sto::ico. di un ordine
sprezzatore di qualsiasi forza morale (pur essendo patnottIco nel fine)
e appoggiato esclusivamente sulla violenza, durevole quindi.q~anto ~ura
la compressione : caratteristica e la milizia di banditi (schiaVI hberatI) da
lui creata a guardia della sua costit~zi.on~, .ca::atteristico ~~ motto ch'e suo:
ai nemici niuno· fece pili male, agh amICI l1l?-no fece p,lU bene. Salv.o l.a
violenza al posto della frode, e salvo ?-~ ~entImento plu alto e n?n lSplrato da puro egoismo, la sua persona~lta e par~gon~bIle a quen~ di C~sare
Borgia. I torbidi del periodo succe~slvo, cul~mantI ne~l~ congl?-ra d1 Ca:
tilina, si alimentarono non menD d1 elementI democrahcl che d1 element!
siIlani affratellati con essi nel disordine e nella miseria comune.
9. Cosi dal lato politico come dal lato eeonomico-sociale Silla f~ H
demolitore dell'antica repubblica, ch'egli intendeva restaurare. La ruma
definitiva venne dalla sua costituzione. I lati migliori di ess~,. come era
l'infrenamento dell'attivita demagogica dei tribuni e l'abohzlOne delle
distribuzioni frumentarie, ehe la demagogia gia imperante ~v~va ~eso
O'ratuite vennero distrutti in brev'ora e il lato peggiore, la dlmmUZlOne
del pote~e esecutivo centrale a profitto d~ll'oligar~h~a sena.to~ia (~i co.nsol~
Silla ebbe tolto l'impero militare e anche l'lmpero cIvIle fUO~l d Italla, ~lCche
10 Stato fu reso acefalo), rim~sero. ~a ~o~seguen~a fU. Che,I !?roCOnSo~I deBe
provincie divenn~r~ ~n realta supeno::l ~I consolI e ~l po~~r~ cen.traIl e per
ogni emergenza d1 nhevo (guerre manthm.e c.ontro 1 !?lrad, II cm m~l sem.e
in questi torbidi era cresciut.o fi~.o a c~sh~mre quaSi un ~egno .del mar~,
o guerredi terra combattut~m pn:pro~mcle) oc~?rreVanolmpen str~ordl
dari conferiti per legge specIale. E II peno~o ?egh lml!e~ato~ es~xlra,ordmem:
senza designazione di magistrature speclah, non lllmtah ne ~n anna .ne
a una determinata circoscrizione. E gli imperatores extra ordmem, prmdpalmente Pompeo e Cesare, in contrast? col Senato e colla tradizione
repubblicana, iniziar?no l'era delle .conq:llste. .
..
L'instauratore d1 un nuovo ordme e m pan tempo 11 dlstruttore della
liberta cittadina usc! dalla schiera di questi imperatores. Dal lato economico-sociale Ie idealita di Gracco animarono la poHtica di Giulio Cesare.
Nell'anno 63 a. C. egli ispiro 1a legge Servilia, vasto progetto di
legge agraria, combattuto aspramente da Cicero~e. ~:anno del suo consolato il 59 a. C., egli ripropose una legge agrana pm cauta, che parve
nondimeno anch'essa audacissima ai conservatori.
.
Dall'epoca delleggendario console Spurio Cassio e la prima volta che
una legge agraria ci appare presentata da un conso~e. Essa non fu v:otat~
se non attraverso i pili fieri contrasti col Senato, l~ qual~ .non ,:olle dl:
scuterla. Disponeva questa legge, concili~ndo qua~l 10 S~lfl.tO del ~ecchl
e nuovi tempi, che i veteralli di Pompeo e I proletan, padn d1 ~re ~gh,. f.ossero ammessi all'assegnazione, laquale doveva comprendere 1 resldmuell'agro pubblico dato in fitto, principal:n:el~te1: agro ~ampa~o 1 ed. :ltr~
terre da acquistare. n lotto assegnato al smgoh colom era d1 ~O lU(5en,
cioe due eUari e mezzo.
La pili ampia commissione che ~i .fos~e vista (di 20. m.em?ri) fu incaricata della esecuzione della legge e dlvlsa m sotto commlSSlOlll per la COlllpi.lazione di un regolamento, per l'eserdzio della giurisdizione eee. Questa
~

-130 -

Jegge ebbe piena esecuzione e fu I'ultima legge agraria dell'era repubblicana propria mente detta.
La lotta che si accese dieci anni dopo tra i due imperatores exira ordinem, Cesare e Pompeo, si decise in pro di uno di essi, e Cesare nell'anno
48 a. C. divenne unico signore dello Stato.
Egli concesse 1a cittadinanza anche agli abitanti di la del Po, che cosituivano 1a forza dei suoi eserciti, e la latinita ai Siciliani, i quali furono
fatti cittadini dopo Iasuamorte, secondo i disegni, come si disse, del dittatore; riordino 1a costituzione municipale di tutta Italia e trasformo Ie distribuzioni frumentarie in un istituto di soccorso ai poveri, riducendo gli
iscritti, che erano saliti a 320.000, a un numero fisso di 150.000. Ma sovrattutto per il primo riprese su vasta scala il disegno di colonizzazione
transmarina dei Gracchi colla fondazione di numerose colonie nel ten-eno
pubblico delle l~uove e delle vecchie provil1cie.
10. L'uccisione di Cesare ripiolllbo nuovamente 10 Stato nell'anarchiao Gli eserciti di Cesare divennero 1a forza degli eredi di lui, il figlio adottivo e i suoi luogotenenti ; una forza, peraltro, che si impose ai suoi dirigenti. L'esercito dei triumviri, vincitore a Filippi, volle i suoi possessi in
Italia, e poiche terre da dividere in Halia non ve ne erano pili, i triumviri
fecero ricorso al metoda Sillano delle confische. Cittil. intere vennero private del Ioro territorio, il quale venne assegnato ai nuovi coloni.
Quanto sia stata vasta questa opera di confische 10 mostra il fatto che
tutti i grandi poeti dell' era augustea nella 101'0 giovinezza avevano perduto in simil modo i possessi paterni, 10 rivelano poi Ie patetiche descrizioni di Virgilio nelle sue egloghe. Secondo il motto di Antonio, l'Italia doveva mutare i suoi abitatori, cioe i suoi possessori. Senonche l'opera interrotta di Cesare prosegue in una forma illlpreveduta, perche i vecchi abitatori, il miglior sangue d'Italia, in gran numero si recano aHora
forzatalllente a colonizzare Ie provincie.
La colonizzazione dei triumviri, benche compiuta in forma violenta
anch'essa, non si puo considerar malefica come quella di Silla. II triumviro
che rimase in Halia incaricato dalla bisogna, poco pili che fan ciullo, rna
il piu savio dei tre e circondato di buoni consiglieri, Cesare Ottaviano, adopero, neBe strette orribili in cui venne a trovarsi, lamaggior mitezza possibile, cerco che i possessori spogliati ritrovassero nelle provincie Ie stesse condizioni d'Italia, accordando l'immunita aIle terre 101'0 date in cambio, cioe
il privilegio del suoIo italico, il cui nome siestende ora ad alcune circoscrizioni provinciali ; molti latifondi 'len nero spezzati, si costituirono piccole
faUorie in gran numero f¥ i soldati di Cesare 0 dei triumviri divennero veramente agricoltori. Ma sovrattutto 1a ragione del buon esito di questa
colonizzazione, paragonabiIe per gli effetti ana confisca e alIa vendita dei
beni della nobilta francese all'epoca della rivoIuzione, derivo dal fatto che
ai torhidi dena repubblica in isfacelo suecesse l'ordine e la quiete dell'era
augustea. L'ultimo degli imperatores e l'unico superstite effettivo dei
triumviri stabili definitivamente il regime, che prese il nome dagli imperi
straordinari, emanando nell'anno 27 la nuova costituzione giusta i
poteri conferiti p;cr legge ai triumviri (triumviri rei publicae constituendae).
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11. Com'e chiaro, per l'influenza della vera plebe in antico, del proletariato in seguito, 1a questione agraria divenne 1a questione centrale nella
vita economica di Roma. Tutta la storia dell'antica repubblica si potrebbe
riassumere in una continua lotta legislativa per la divisione dellatifondo,
che Ie cause economiche, agendo spontaneamente, traevano costantemente
a ricostituire. E questa lotta aveva 1a sua giustificazione e il suo fondamento neHe necessita 0 idealita sociali in antitesi colla costituzione economica dell'Italia romana incatenata al lavoro servile. L'impero assicuro
l'ordine e il pacifico svolgimento della Staio per pili di due secoli e aperse
al proletariato una valvoia nuova nella colonizzazione transmarina' rna
it latifondo, non piu avversato, si ricostitui lentamente e provoco la ;uina
prima deH'Italia, poi deH'impero. Plinio in parte vide e in parte predisse
il vero: Latifllndia ltaliam perdidere, mox et provincias. .
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CAPITOLO XVIII.

L'impero e la nuova costituzione economiea.
1. AH'epoca delle maggiori convulsioni storiche subentra l'epoca della
pili .lunga pace di che il mondo abbia goduto, la testa pax dell'impero.
Le ultime grandi guerre furono combattute sotto gli auspici dell'imperatore Augusto dai suoi prodi figliastri, Druso e Tiberio, rna nei due secoli che seguirono l'impero si adagio nelle sue sicure frontiere : Ie COfiquiste sono in generale pacifiche. Annessioni di Stati federati, cui l'impero non ripugna come l'antica repubblica, l'impresa di Britannia, Ie
brillanti campagne di Traiano non turbano la quiete generale deU'Italia edelle provincie: anche Ie crisi di successione si risolvono pronmmente con brevi conflitti 0 accordi tra corpi di esercito rivali.
I confini deno Stato romano, che da Cesare erano stati portati. al
Reno, furono da Augusto portati al Danubio, e cosi tutta la linea delle
regioni danubiane venne conquistata al dominio di Roma.

2. L'impero assicuro finalmente al mondo antieo un assetto sociale .
ed economico toUerabile e stabile. La questione agraria ormai era eliminata, poiche tutte Ie terre d'Italia erano proprieta privata e la colonizzazione transmarina e transalpina non suscitava pili terrori in alto,
mentre diminuivano Ie antipatie nel basso. D'altra parte la colonizzazione
italian a dei triumviri avev~ prodotto il risorgere della piccola e media
proprieta nella penisola.
Per questo lato tuttavia il benefizio non fu molto duraturo. II latifondo
si era mantenuto in alcune regioni e si svolse nuovamente in altre : l'Italia scontava il peccato di essere in pari tempo e la terra degli schiavi, gli.
strumenti del latifondo, e la terra dei signori, i quali ambivano il vasto
possesso, e questi affluivano ormai dalle provincie stesse, in cui si diffondeva la romanita 0 la cittadinanza. La legge stessa di nuovo concorse
ad acuire questa tendenza, obbligando i sella tori delle provincie a possedere prima un quarto, poi un terzo dei loro beni in Italia.
. Un'altra questione eliminata 0 attenuata nell'eta imperiale e la questione servile. Cessate Ie guerre sterminatrici, cessato 10 sfruttamento
feroce delle provincie da parte dei governatori e degli appaltatori, sottoposti ora gli uni e gli altri a severa vigilanza, cessata la pirateria e la tra~ta
dei liberi, si inaridirono Ie fonti piliinumane della schiavitu e crebbero mvece gli schiavi indigeni, usi di generazione in generazione a tollerare
rassegnati il lora stato.
.
. .
La diminuzione delle fonti della schiavitu, non menD che 1 pencoh
sociali dell'affrancazione, indussero 10 Stato a limit are il diritto aWaffrancazione degli schiavi, sp·ecialmente uei giovani e nei testatori, che solevano esser Ie due categorie di persone pili larghe nel manomettere.
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3. L'impero, proseguendo il pensiero di Gracco e l'opera di Cesare,
non ha osteggiato la colonizzazione delle provincie, anzi l'ha pr~mossa
e favorita. Questa colonizzazione si svolse sovrattutto neH'Occldente,
nell' Africa e nelle terre danubiane. Invece nella Grecia, nell' Oriente,
neH'Egitto Roma rispettb e promosse anzi la civilta ellenica ed el!enistica. Cosi il mondo venne ad esser diviso quasi in due parti, Ie une dl nazionalita e di lingua greca, Ie altre di nazionalita e di lingua latina.
Non tutte Ie nuove nazioni latine create dalla colonizzazione italica
hanno sup erato Ie tempeste della storia. La Gallia e la Spagna conservano certamente ancora oggi la latinita e diedero nella matura epoca
imperiale i piu grandi scrittori. Ma nelle regioni danubiane soltanto la
colonizzazione italica nella Dacia ha conservata la sua latinita sino ai
nostri giorni e tutta quanta l'opera colonizzatrice nell'Africa settentrionale, tutta quella civilta che diede al mondo antieo i pili ardenti padri
della Chiesa, alcuni dei pili celebrati giureconsulti e la pili importante
casa imperiale dopo quell a dei Cesari e degli Antonini, e stata com pletamente inghiottita dal fiotto dell'islamismo.
4. L'impero assicuro per la prima volta uno ~viluppo armOl:ieo
della civllta e dena economia in tutto il mondo antIco. La repubbhea,
non avendo potuto superare la forma dello Stato cittadino, maneava
di organi adatti al governo di un grande Stato. Cio Ia rendeva ali~~a dalle
vere conquiste e in pari tempo con un' apparente contraddlzlone la
immergeva in guerre perpetue. L'impero con sacrificio della liberta 0
almeno della pili larga espressione della liberta - poiche 1'Occidente
propriamente non ha mai perduto il sentimento de~la li~erta - ha cre~to
ordini adatti e non ha ripugnato ne alla Col0l1lZZaZlOne transmarma
ne alIa eonquista. Le vecchie regioni, in cui la ReI?ubblica av~va pili che
altro possessi limitati e in generale costieri, la pel1lsola ba!camca, la S~a
gna e l' Asia min ore, vennero unificate. Cesare aveva aggmnto la Galha:
i primi imperatori, oltre quell'opera di unificazione, aggiunsero tutta la
regione danubiana, tutta l' Africa settentrionale e la Britannia. L'immenso
Stato gravita attorno al Mediterraneo.
. .
n territorio attorno al Mediterraneo, in eui a mana a mana Sl dlffonde la civilta romano-ellenica, e un territorio pili raccolto, rna non
menu al11pio di quello che abbracciava la .civilta l110derna prima. del
secolo XIX; poiche cOllviene ncordare che m molte terre del. MedlterraIleo, per ·10 menD nell' Africa, nell' Asia anter~ore e nella pel1lsola balcrmica, essa ha subito una spaventosa diminuzlOne.
.
Le condizioni ideali in cui si svolge per la prima volta l' economm
mondiale S0110 bensi in larga misura il prodotto naturale della vasta unita
poIitica della Stato costituita dall'impero, in contrasto colle tradizioni
di O"overno della repuhblica, rna in ultima analisi sono queUe stesse condizfoni, che la civilta odierna aspira a ristabilire mediante conven~ioni
internazionali; e alcune ancora oggidi rimangono un puro sogno dl pochi l11alinconici idealisti. La liberta del commercio e dei mari e pienamente riconosciuta e il libero scambio non eelebro mai un dominio COS!
pleno e ineontrastato come in quest'epoca. Vi erano bens.! ai confini .d~n?
Stato sulle grandi !inee dei fiumi, ehe segnavano Ie barnere della clvllta
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Reno, il Danu~io, l'Eufrate, dogane e divieti di esportazione
relahvamente al ferro, all'oro, al frumento, aIle armi; ma entro Ie terre
deU'impero non esistevano che miti dazi fiscali del 2 O/.. suI val ore delle
merci, .e i ci~col.i doganali abb~acciavano pili provinge: per esempio,
Ie Galhe costI~Ulvano un solo clrcolo doganale, e l'Italia pure era anche
essa per ~a ~r~ma volta e per l'ultima fino all'epoca del nostro risorgimento un'umta doganale.
. 5. L'edil~zia pubblica romana e grandiosa e non puramente estetIca, rna pratIca. Dal punto d~ vista economico splendid a e proficua fu la
cu~a de,n lmpero nella costruzlOne di. canali, acquedotti e strade, Ie quali
u~tIme lrradlavano da Roma e precisamente dal foro romano sino aIle
pIli remote provincie dell'impero.
L'iL?p~r~ ha costituito una moneta imperiale d'oro e d'argento, la
qual~ ehml~o n~n s.o~tanto Ie monete Jocali, rna anche Ie monete degli
Stat! ane~tl. All umta della ~oneta Sl accOl~lpagnava l'unita dei paesi
e de.He Ims~re. R?~1a aveva gla ~volto per 10 mnanzi al contatto coi paesi
m~dlterra.nel un d:T:ttO COml?eTCI~le umco, col nome di diritto delle genti ;
~ 1 P?poh paTte~lpl. della Clt~ad.ma?za romana, vale a dire gli Italiani
m pnmo luogo, mdl Ie colome ltahane sulle terre del Mediterraneo e Ie
c?munita, cui era stata concessa la cittadinanza romana, erano parteclpi anche della stesso diritto civile.
La posta venne meravigliosamente organizzata sotto Augusto, rna,
com~ la p.osta c:Ii tutti i gr~nc:Ii Stat! antichi e anche queUa dei grandi
Stah medlOevah e moderm smo all epoca del mercantilismo, essa era
e~clusivam.ente politica. I privati si valevano solo per abuso 0 per concesSIOne specIale della posta pubblica.
La pa~e .dell'impero, poi, crebbe 1a produzione, agevolo gli scambi,
e rese posslblle ad alcuni territori di costituire sicuramente la loro eco.
cornia sulla base di rapporti perenni di scambio.
..L'epoca imperiale, pertanto, sipuo considerare come una delle epoche
feh~l della uma.nita. Tale non e il sentimento che spira dalle pagine della
stonografia antica, rna questa storiografia per cui l'ideale e 1a travagl~osa eta repubblicana, se ha ragione per 1a jJerduta liberta della dommante, dall'altra parte negli stessi riguardi dell' Italia e di Roma ci
trae in abbaglio. Cicerone e il fratello considerano il tribunato della
plebe, a ?U~ es~i stessi d~bbono l'agguagliamento ai patrizi, corne una
nefanda lstItuzlOne. VellelO Patercolo nell' eta di Tiberio vanta che i
suoi maggiori abbiano serbato fede a Roma nella guerra contro gli
Italiani, che frutto ad essi l'aggregazione aHa cittadinanza romana'
Seneca, spagnuolo, impreca ai Gracchi iniziatori delle colonie tran~
smarine.
. 6. L'Italia, pur essendo dichiarata Ja regione pili coltivata del mondo,
gra~ parte approvvi~ionata di grana dall' Egitto e della provinCIa d'Afnca, che abbracClava l'odierna Tunisia e 1a Tripolitania. L'importazione ufficiale, secondo i dati di Aurelio Vittore, era di 60 milioni
di moggia, il che importa complessivamente la somma di 4 milioni di
quint ali 0 di 5 milioni 500.000 ettolitri, vale a dire la meta dell'odierna

e. m

-135

~

importazione per una popolazione, che non raggiungeva certamente il
terzo dell'odierna, ed e la sola importazione ufficiale.
Ma l'Italia contava d'altra parte sui territori aperti ai suoi vini ed
ai suoi oli, aIle ~ue eccellenti lane, e suI mercato delle sue opulenti citta
per Ie sue frutta e i suoi ortaggi. Gli Italiani erano famosi per l'eccellente
fabbricazione del vino, virtuosita che ai nostri tempi e q~asi completamente svanita.
Le colture, secondo il reddito, si graduavano nel seguente modo:
in primo luogo i prati e Ie vigne ; poi gli orti e i saliceti ; indi gli oliveti ;
indi l'aratura; da ultimo il bosco ceduo. Circa il reddito del grano Varrone ci attesta per l'ultima eta repubblicana ch'esso era del 10 per 1,
tal volta del 5, secondo Ie terre, ma abbiamo da lui riferita la notizia fantastica (dicunt) che nell'agro di Sibari il reddito consueto era del 100
per 1 ; Cicerone, che per la sua tesi deve tener basse Ie cifre, per l'agro
di Leontini in Sicilia ci dice che il reddito prospero e dell'S per 1 e con
l'aiuto di tutti gli Dei, del 10. Per l'eta imperiale il pessimista Columella fissa il reddito massimo al 5 per 1, e forse cio e documento che la
granicoltura nei terreni e negli spazi migliori e sacrificata a colture pili
redditizie.
Storici e moralisti e anche seri agronomi, come Columella, piangono
pet la dipendenza dal grano straniero. Augusto ebbe in mente, si dice,
di sopprimere Ie distribuzioni di frumento per risollevare la coltura del
grano e Domiziano di limitar la coltura delle vigne; Tiberio anch'esso
lamenta la decadenza dell'agricoltura, con che s'intende sempre la cerealicoltura. L'equivoco tra la cerealicoltura e l'agricoltura ha fatto spesso
parlare di una decadenza dell'agricoltura italiana nell'epoca imperiale.
Con questa equivoco i datie Ie descrizioni degli scrittori imperiali sembrano in piena contraddizione.
n vero e che qui abbiamo una contraddizione tra il punto di vista
economico ed il punto di vista politico e sociale ; rna, nonostante Ie dichiarazioni e le querele degli storici e dei moralisti, nonostante i timori
degli statisti, THalia fu sempre regolarmente approvvigionata di grana e,
data 1a sua signoria dei mari e dei paesi mediterranei, non poteva stabilire un regime economico che Ie fosse pili confacente,
Se Plinio stesso confessa che un albero solo dava pili reddito di un
campo, era assurdo che gli Italiani tornassero ad un regime cosi antieconomico, a quel regime a cui tornarono nei cupi tempi della decadenza.
La valle del Po era fin d'allora una delle regioni pili fertili della penisola, e specialrnente celebrate erano Ie lane di Parma e di Modena e il
lino, che alimentava numerose fabbriche.
Como era un centro della fabbricazione dell'acciaio, la cui materia
prima perveniva in parte dana Toscana, rna sovrattutto dalla Germania
meridionale. Padova era la pili ricca citta dell'alta Italia e solo nei tempi
della decadenza Imperiale passo avanti ad essa Milano.
Nell'Etruria fioriva l'industria della cerarnica e della plastica, Ia
fabbricazione del bronzo e degli oggetti artistici di oro e di avorio. I centri dell'industria del ferro erano Elba, Populonia e Arezzo.
Nelle regioni meridionali e nelle grandi isole predominava l'economia naturale, agricoltura e pastorizia. Notevolissimo era l'allevamento
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delle mandre di piccolo bestiame ; pecore e maiaIi erano valltati come i
migliori prodotti del mondo. Taranto e Brindisi erano anche notevoli
centri dell'industria e di commercio.
7. Un vivo contrasto con Ie altre regioni d'Italia ofIriva Roma,
la cui plebe in gran parte doveva pur sempre esser mantenuta a spese
dello Stato, almeno quanto alIa provvista del grana ; e il quadro di Roma
ha esercitato una nefasta influenza nel rappresentarsi il quadro denerale
deIl'impero.
5
Anche in Roma peraltro fiorivano Ie industrie artistiche, ·che davane alimento a un copioso artigianato, e it commercio era intenso.
Le rive del Tevere presentavano uno spettacolo pieno d'una attivita
che non si ebbe mai piu nella storia delle citta : in un punta i recipienti
delle merci, olio, vino, grano. si accumularono talmente da costituire
una collina artificiale. l'attuale monte Testaccio.
Pozzuoli si poteva considerare come il porto di Roma, ma sotto
l'imperatore Claudio. lottando contro la dolorosa importuosita costiera
del Lazio, venne con gran lavoro creato un porto artificiale aIle hocche
del Tevere, nella rada di Ostia.
8. II lato fosco dell'antica Italia e costituito dalla sua stessa posizlone privilegiata di signora del mondo. Essa e la terra dei grandi signori, i miliardari del mondo antico. Le fortune da 300 a 400 milioni di
sesterzi, cioe circa 100 milioni di franchi, non sono rare, e a Seneca il
quale manifesto degli scrupoli filosofici sulle sue ricchezze, che ammontavano precisamente a questa somma, Nerone rispolldeva che molti
uomini, i quali non avevano reso punto i suoi servigi aUo Stato, e molti
liberti erano piu ricchi di lui.
Cio era vero: Ie dovizie dei liberti Narciso, Pallante, Cecilio Isidol'o oltrepassavano di molto la ricchezza di Seneca. Numerosi erano
i tiherti arricchiti con Ie industrie e col commercio. Essi sfruttavano Ie
attitudini acquistate nel precedente stato servile, e suscitavano la stessa
gelosia che oggi eccitano non di rado Ie ricchezze accumulate dagli
Israeliti.
Una vivace e interessante rappresentazione di questo ceto di liberti, dei suoi esercizi commerciali, dei suoi modi laboriosi di arricchire
e de' SUOl modi fastosi di spendere ci e oITerta llell'epoca di Nerone da
Petronio arbiter elegantiarum, nel ricchissimo sfolldato Trimalcione.
A parte i liberti, Ie grandi ricchezze si distribuiscono pur sempre tra
i due ceti dell'aristocrazia: l'ordine dei senatori, la cui base e il latifondo, l'ordille dei cavalieri, detentori della ricchezza mobiliare.
E questo un fellomeno che si scorge anche nell'odierna Inghilterra,
benche ivi attenuato per ora da altre cause. Anche in Inghilterra la campagna appartiene ai signori dell'aristocrazia ed e popolata di castelli
e di palazzi, come Ia campagna romana di ville. Anche nella campagna
Inglese Ie macchine hanno surrogato illavoro del contadino. come nella
campagna italian a dell'evo romano il lavoro servile ha surrogato il
lavoro lihera. Anzi, se si vuole giudicare da alcuni dati, l'estensione dei
latifondi inglesi e maggiore di quello che fosse II latifondo romano; poi-

-137 -

che la tavola di Velleia e altri documenti dell'antichita mostrano che
:in alcuni territori il piccolo ed il medio possesso dominava ancora.
La vera superiorita deH'Inghilterra e che il suo ceto inferiore trova
rifugio nel lavoro industriale, mentre nell'Italia antica la mana d'opera
servile con la sua concorrenza restrinse il lavoro libero, ne degrado il
carattere e pose ostacolo al progresso industriaIe, che non raggiullsemai
le forme elevate dell'Oriente soggiogato. Chi piu soITre della conquista
e spesso il vincitore : il vinto, se non e distrutto, e costretto al lavoro,
e iI Javoro salva gli uomini e i popoli.
9. Passiamo a considerare Ie altre regioni ordinate a provincia,
cioe soggette a tributo e governate da proconsoli 0 legati imperiali.
La Spagna e la piu antica conquista della latinita. La colonizzazione romana, incominciata con Cesare, proseguJ con Augusto, sotto
il quale imperatore sorsero circa 50 colonie in Ispagna. Quasi tutte Ie
grandi citta della Spagna e del Portogallo hanno origine da colonie 1'0mane: Siviglia, Cordova, Tarragona, Saragozza (da Cesarea Augusta) e
Lisbona. Altre, specialmente Ie citta ibero-puniche, si romanizzarono pienamente venendo elevate al grado di municipio Cosi avvenne di Cadice,
che per ragioni commerciali raggiunse tale splel1dore da esser considerata la seconda citta dell'impero dopo Roma.
In breve la Spagna divenne regione completamente latina. Molti
illustri uomini, che noi consideriamo come romani, ebbero i 101'0 natali
in quella regione : Seneca, Lucano, Traiano e Teodosio, i pili cavallereschi
tra gli imperatori, e il piu abile e cupo, Adriano, il Filippo II dell' antichita, furono di nascita spagnuola.
In questi latini di Spagna l'antico spirito nazionale pare essersi
mantenuto piu schietto che nell'Italia stessa. La lingua latina, usata dagIi scrittori spagnuoli e molto pura, ed e spagnuolo ii maggiorpurista e
il legislatore della latin ita, Quinto Fabio Quintiliano.
Le Spagne raggiunsero sotto i Romani un grado di prosperita che
non toccarono piu se non nel periodo della dominazione arab a e. nei
primi tempi della liberazione. Una ricchezza di primissimo valore erano
per la Spagna Ie sue mini ere, in gran parte proprieta dello Stato, appaItate a grandi societa di speculatori. Oro, argento, rame e ferro venivano estratti in abbondanza dai pozzi sotterranei. I Romani col 101'0
senso pratico, perfezionarono l'industria mil1eraria ed ancor oggi nelle
miniere' spagnole si riconoscono Ie traccie delle 101'0 costruzioni e dei 101'0
meccanismi. Epigrafi 110tevoli ci hanno rivelato l'organizzazione dei distretti minerari. I metalli venivallo lavorati suI posto, dando svolgimento ad una grande industria metallurgica, specialmente in ordine alIa
lavorazione del ferro e dell'acciaio. Le armi spagnuole (spade, pugllali,
corazze, ed altri strumenti da guerra) erano celeberrime; la tempra speciale e l'eccellente durezza dell'acciaio si dice dovuta alIa natura dell'acqua adoperata per raffreddarlo.
Fioriva anche l'industria del vetro e la fabbricazione dei mattoni,
quella degli unguenti, ma sovrattutto la ceramica ebbe raggiunto in
aIcuni luoghi un grado elevato eli perfezione.
Egualmente gia nell'epoca roman a la Spagna divenne celebre per
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l'ecceHente lana, che dava alimento ad una notevole industria della lana'
ma S1 esportavano del pari abiti di lana e lana alIo stato greggio.
'
':eniyano tessuti an~h~ i pel.i di. c~p.ra: ed. er~ celebrata pure fa
fabbncazlOne della tela dl lmo. Gh artIstIcl tessutJ dl questa materia costituivano una. gloria della regione e moIte localita insignificanti della
Spagna e speclalmente nella regione dell'Ebro, erano conosciute per
questa squisita produzione.
.
Anche u~a pian~a ~imile alIa canapa, l'erha lesina, detta spartum,
era oggetto dl esponazlOne e veniva lavorata.
II paese forniva pure sostallze coloranti come 10 scarlatto il minio
e s~ ricorda Ja pesca della porpora sulle coste spagnuole. Le fo~este deH~
reglOne fonllvano un materiale eccellente per Ie costruzioni navali e alimentavano i cantieri spagnoli.
'
Lungo i fiumi della penisola erano grandi stabilimenti di affumicamento e specialmente i pesci affumicati costituivano un oggetto im]Jortantissimo di esportazione.
Nella Spagna citeriore 0 tarragonese i porti erano sede di un intenso
com~er~i~. Car~hago nova, l'odie.rn~ Cartagena, ricca per Ie sue abbondanb mmlere dl argento, era la prli Importante piazza commerciale della
regione terragonese tanto pel commercio marittimo auanto pel commer•
cio continentale e il gran centro della pesca.
L'industria dei tess uti di quella pianta similare alIa canapa, che abbi~mo ric?rdat~, fi0.riva ~rincipalmente quivi e se ne preparavano vest!, calzan, luclgnoh, fum ecc. La nuova Cartagine da questa materia
ottenne il nome di Spartaria, e un'isola intorno ad essa per l'abbondanza
deg~i sg~mbri ottenne il nome di Scombraria. Sagunto era celebre per i
SUOl vas 1 e sovrattutto per i calici saguntini, di cui si fabbricavano serviz~ <;:oml(JetL Fino dall'antichita erano celebrate Ie armi e gli oggetti di
aCClalO dl Toletum e l'industria Horente delle celebrate lame di Toledo
nel medio evo, ch~,tenevano accanto a queUe di Damasco il primo posto,
non e che una continuazione dell'antichita.
Nella Spagna ulteriore 0 Betica la pili importante niazza commerciale era Gades, l' odierna Cadice, celebrata, abbiamo detto, come la citta
pit'! ricca di tuUo l'impero. Ma una immensa attivita industriale regnava su
tutte Ie citta lungo Ie rive del Baetis, l'odierno Guadalquivir. Seconda
veniva Corduba, l'odierna Cordova, nel corso superiore del Baetis, celebre anche per Ja lavorazione del bronzo e la tessitura della lana.
La tessitura del lino e della lana fiorivano anche nella Lusitania
l'odierno Portogallo. Nelle isole Baleari veniva esercitata anche l'indu~
stria della porpora cd esistevano tintorie imperiali di porpora.
10. La Gallia transalpina, l'odierna Francia, fu sollevata a vita industriale soltanto nell'impero romano. Anche quivi una fonte essenziale
di prosperita divenne per l'appunto nell'eta imperiale la fabbricazion'e
delle stoffe di lino e di lana. Le stoffe di lana non erano tessuti fini, ma
grossolani e di durata. Se non che appunto per questo, costituendo l'abito
dell'uomo comune, tanto di esse, quanta di altri oggetti d'uso, come vele,
tendoni, la richiesta e 10 spaccio erano grandissimi. L'industria del
tuttavia, era pil\ cile aUro esercitata come un 1avoro casalingo delle donne,
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per quanta in alcune regioni esistessero anche grandi fabbriche per 1a
tessitura del lino.
Una notevole abilita possedevano i Galli nella tintura delle stoffe
di lana, valendosi all'uopo non della porpora, ma di alcuni prodotn vegetali.
.
.
Anche nelle Gallie erano coltivate ricehe miniere che formvano ahn~ento aIle fabbriche d'armi. Si eseguivano magnifici lavori in metallo
e Ie fabbriche di vetro producevano bellissime vetrerie.
Nella Gallia narbonese due citta d'importanza industriale e commerciale quasi pari nell'eta imperiale si contende.vano il pri~a~o, la romaml
Narbona e la areca Massilia; sembra tuttavla che MarsIglia, anche nell'eta roman a, p~ssasse sopra a Narhona. I marsigliesi si di<;tinguevano I?er
la lavorazione artistica di metalli, ed era segnalata nel Inogo anche l'mdustria della pesca.
. .
Animatissima era la vita industriale nella capitale della Galha Lugdunese, Lugdunum, 1'0dierna Lione.; quivi esibt~vano ~p~fici per la
fabhricazione dei metalli, per la ceramlca e Ie vetre.ne .. MagglOre Importanza avevano Ie industrie in rapporto con la navlgazlOne, come quella
dei falegnami e dei carpentieri, ma sembra s?v~attutto c~e Lug~unum
divenisse gia nell'eta imperiale il centro prmclpale ~eU mdu~.tna tessile dell'Occidente, la quale lavorava anche la seta cm~se;. ~ lmpo.r~~
zione della materia greggia era nelle mani degli Ori~!ltah qUIVI stablhb.
SuI Hodano si sviluppo un vivo traffico ; Forum Julu, Nemauso, Tolosa,
Vienna, sorsero aHora a grande prosperita, la quale si mantenne ancile
nei secoli della pili cup a de cadenza imperiale.
.
.
Anche Ie regioni pili remote, come l' Aquitallia e.la BeIglca, parteclpavano alIa vita industriale, spedalmente nella tessltura e nella metallurgia.
11. Nella Britannia, l'odierna Gran Brettagna, aggiunta da Claudio
all'impero, i Romani stabilirono grandi piantagioni, dissodar:-do la
terra incolta, prosciugando Ie paludi con un lavoro ~h~ nOll iu mteramente rifatto se non nel secolo XVIII, ma sovrattutto Sl dledero aHo sfrnttamento delle. miniere, piombo, rame, ferro, oro e stagno, del quale metallo questa regione aveva sino dai tempi antich~s~imi u?a specie di n:lOnopolio, e primi i Romani scavarono anche Imlll~re dl carbon fosslle.
Gia sino d'allora Londinium, l'odierna Londra, era 11 centro del commercio .britannico.

12. Tuite Ie regioni della Germania meridionale, dell' Austr~a, deU'Ungheria SiilO al Danubio, cioe la V~ndelici~, it ~?ri~o, 1a Pannollla,. venne~o
sottoposte a coltur~ ~ai Romalll. ~a VIta clt[adm~ con Ie ~ue l?dustne
ed i suoi commerCl Sl svolse speclalmente lUllgO 11 DanublO e 11 R~no,
presso i castelli e gli acquartier~m.enti delle mllizie: accanto aHa stazlOne
. .
.
militare sorgeva sempre una cltta borghese:
Una speciale produzione di questi paesl era costltmta ~an~ n~che
miniere di ferro di una qualita eccellente, onde gl'imper~t~n v'~mplar:
tarono numerose fabbriche di armi. Esistevano, pili per 1 blsogm locah,
peraItro, che per l'esportazione, fabbriche di stofIa di lana.
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13. Nella Grecia propria (l'El1ade classica), la Tessaglia e l'Epiro
avevano come principale ramo d'industria, l'allevamento dei cavalli.
Si ricordano anche nella Tessaglia Ia pesca della porpora, Ie tintorie,
la fabbricazione delle scarpe e delle seggiole. Biade e vini costituivano
anche importanti oggetti di esportazione.
L' Attica e scaduta dalla sua posizione di centro industriale e commerciale, rna cO~1serva la sua posizione di centro artistico di primo ordine.
La l.avoraz~one delle vesti di lana e delle scarpe costituiva pur sem.
pre una mdustrIa notevole e cosilafabbricazione degli strumentimusicali,
come flauti e lire, e dei mobili di legno.
L'industria principale dell'Attica era nondimeno anche neIl'eta imp~ri~le romana la ceramica; se non che il costume degli artist:ici vasi dipmtI, che aveva costituito la gloria e la ricchezza delI'Attica nei tempi
dello splendore di Atene, e ora cessato, e il commercio si basa sui vasi
ordinari e sulle tipiche statuette di argilla per tempi, cappelle domestiche
e tombe, che si fabbricavano in quantita enormi. Celebrati erano anche
i pani attici e Ie foccaccie attiche, condite dallo squisito miele di Imetto.
La ricchezza delle piantagioni di ulivo dava luogo pur sempre a una grande esportazione di olio. Si esercitava abbondantemente anche la pesca.
La lana, !'industria dei vasi, Ie opere d'arte e Ia pesca costituivano Ie
fonti della prosperita anche nella vicina regione della Megaride.
Corinto, riedificata da Giulio Cesare, si rese celebre di nuovo per la
sua popolazione di mercallti, bal1chieri ed industriali. Fioriva in particolar modo tra Ie industrie la metallurgica e la fabbricazione degli unguel1ti.
Nella Laconia eccellenti erano i lavori di ferro e in acciaio, e ricercata la lana delle pecore della regione. La pesca e la tintura della porpora
vengono celebrate anche nell'epoca romqna.
Nelle isole greche andavano celebrati i vini e fioriva 1'industria
mineraria e metallurgic a nel!' isola di Eubea; nell'isola di Delo rinomata era la fabbrieazione di letti, divani e piedi di bronzo di tavole
e triclini. NeIl'isola di Amorgo industria particolare era Ia tessitura del
lino, alimentata da una specie finis sima di lino, analoga al bisso egiziano.
In generale per aItro la Grecia prima di Roma aveva scontato con
]a rovina economica e la degenerazione sociale il grande peccato del
mondo antico, la schiavitu. Nell'epoca del potente movimento industriale
e co:mner~iale. della Greci~ edell' Attica, in particolare dopo Ie guerre
perslane, 1 egOl~mo eco~Olmco aveva trovato per un certo periodo il suo
tornaconto nelhlOmo ndotto a strumento. La servitU domestica aveva
c~duto il posto aHa servitu industriaIe, il regolare commercio aveva formto delle torme di lavoratori aIle grandi fabbriche . rna Ie tonne servili
e I'oz,ioso p~·oIetaria.to dei !iberi avevano finito per ~orrompere la societa
~ rovmare I e~onorrH~ ellen,lCa; non insegnandole che, oltre un certo grado,
11 progresso mdustnale nchIede la passione e l'inteUi<1enza dell'uomo
libero, l'energia del lavoratore alacre e fresco. NOll mai ~i rivelo forse in
ima maniera pili luminosa che l'economia non puo mettersi in contrasto
coi dettami dell'etica.
Tuttavia gli imperatori romani, oltre Ie somme immense spese per
l'ornamellto delle citta greche ed in particolare di Atene, volsero Ie loro
cure anche a risoHevare moralmente ed economicamente Ia nazi one. Le
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fondazioni alimentari in pro dei fanciulli poveri vennero el.argite anche
ad Atene ; e anche ie distribuzioni frumentarie al prol.et~nat~ v~nnero
estese aHa vecchia regina dell'Ellade. L'industria arhshc~ 51 gl~vava
. . •
II ta-;
del favore imperiale. Satta 1\J
: .erone s~' mlZlar?nO
1• lavon per
.
glio dell'istmo di Corinto, ehe v~n~ero mt~rrottl. per 10 str.ano hmo~e d.
inondazione, supponendosi un dlshvello del m.an da c?n~m.ngere, ~lmo,
re che attraverso in srrlle prime tutte Ie grandl opere dl s1ml1 genele.
In condizioni migliori che non la Grecia era la Macedonia, dove. Tessalonica, una citta nuova fondata nell'epo~a dei, Diadochi (rOdl~rna
Saloniceo), raggiunse un grande splendore mdustna~e e com~ereIa~e.
Essa era a mezza strada della via Egnazia, che congmngeva Dlrrachio,
l'odierna Durazzo, con Bisanzio.
."
.. ,
Ma la penisola balcanica, cioe tutto i1 paese cle.l Trac~ e degl Il~m~l,
l'odierno territorio della razza Jugoslava -, Cro~tl,. Serb!, ~ulgan - m
cui gli antichi abitatori sono ridotti a pOChl resldm nell odlerna Alba..
nia, era una regione fiorente. Nella Tra~ia i .Rom~ni fo~darono numer<:se
citta, e la regione fu ellenizzata solo nell era ,lmp~n~le e ~n parte romamzzata Il traffieo della regione illiriea con 1 Adnatlco Sl concentrav~ ad
Aquileia: Carnunto, suI confine tra 1a Pannonia e il Noric?, era la piazza
del commercio dell'ambra, proveniente dane terre ?el.BaltIco, . .
.
Nella Dalmazia si fabbricavano eon la lana mdlgena ~blh. grossl e
buoni, usati specialmente dai Romani n~ll'inverno. ~ar.ga ~lfIuslOne ~ve
yanG Ie Dalmatiche, abiti a lunghe mamche con stnsc!e dl porp~ra, ~a
porpora era somministrata dana costa stessa e in Salone es.lsteva una tI~tofla
imperiale. Nella Tracia si tesseva abbondantemente la can~pa e nell epoca
imperiale romana la metallurgia si .im~ianto in. questa reg~one.
Bisanzio aveva importanza dl pnmo ordme come pIazza conur:-erciale e centro per la pesca, la preparazione di pesce salata e l'affumlca. ' .
men to dei pesci.
Di 1a dal Danubio, Traiano creo con la DacIa una nuova prOVmCI1l,
l'odierna Rumania, che venne ben tosto colonizzata e messa a col.tur~,
rna la cui ricchezza principale era costituita dalle sue abbondanh mlniere d'oro.

15. Nell'Asia min ore l'ellenismo fece il maggior progr~~so pe~ ~pera
dei Romani. Al ricamo di citta costiere, eui stavano pa~lll 1 Gre~l, 1 Romani aggiunsero la fondazione di nuove comu~ita eUe.melle. nelllll~e.r~o.
Nelle regioni interne dell' Asia minor~, la Galaz:a, la L.lCaoma, .la PlSldla,
la Panfilia, la Frigia, era grande ncchezza dl greggl, 1a CUI lana era
tra Ie migliori dell'antichita.
.
. ,
.
Le capre della Galazia emn? .celebn: come sonG oggldl, queUe del
dintorni di Angora, e la lana fngla raggmnse app~nto nell. ep~ca dell'impero romano la sua phI alta importanza. La tessl~ur~ ~o,nva m tutt~
queste regioni e la fabbricazione ~ena la~a ven~e dm Fngl l~~~lzata ad
una vera altezza artistica. AUra mdustna coltIvata nella Fdgm era la
tintura.
.. .
'1
d" iii
Nella Cilicia si lavorava il feItro e daUa Cthcm p~ese 1 .nome 1 C dum la stoffa feltrata assai nota e diffusa neH'epoca,lmpenale, Le f?reste del Tauro somministravano un ecceHente matenale per 1a costru-
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zione delle navi, ed esistevano anehe miniere di ferro e di rame, onde
gl'imperatori vi fondarono fabbriche di armi.
Sulle coste del mar Egeo Mileto nella Caria era il centro della tessitura, specialmente della .fab~ricazione dei tappeti e delle coperte. Efeso
era celebre per Ia fa~~rICaZlO~e degli unguenti. I porti delle due citta
peral~ro era!l0 oramm mterratI, e nel commercio marittimo Smirne prese
~n d allora rost~ ~elle dc:e vetust~ citta. Pergamo, nella Misia, sin dalJ epoca degh nttahdl era dlvenuto II centro della preparazione della pergaI?'1ena, che faceva conCOl'renza al papiro egiziano come materiale da
SCrIvere. L'.arte de~. tessere. veniva pure esercitata in Pergamo con notevole pe~fezlOne. L mdustna caratteristica di Pergamo era l'intessere
stoffe dl seta con fili di oro, che pili tardi fu esercitata anche in Roma
stessa.
. . Nella Troade, ~l centro pili importante sovrattutto per i suoi canhen e 1~ sue ~abbnche di armi, era Cizico. II mare offriva inoltre ostriehe aSSaI pregrate.
. La. ricchezza dei paesi intorno aI mare Nero (Ia Bitinia, Ia Paflagoma, II Ponto) era costituita sovrattutto dai magnifici campi di frum:nto, d~lla b~lla lana delle greggi, daI legno delle selve, daI metano
del montI, dall abbondanza dei pesci.
.
Le f.abbri~h~ di accia.io, gli ~tabi~im.ent~ di affumicamento di pescl,
I cantIer~ C~s~ltUlvano Ie mdustne prmcIpal!. I magnifici boschi di olivi
de~le ~eglOm mtorno a Sinope davano occasione ad una prosperosa fabbncazlOne di olio.
Tra Ie isole che fanno corona all' Asia min ore Lesbo era celebrata
p.er l~ sue biade, i vini,l'olio, nonche per il gusto aI·tistico dei suoi abitantI. Chw e~a ~nch'.essa un centro artistico, ma la sua maggior celebrita cons isteva ne: v:gnetI, nella r:reparazlOne del vino, di cui si faceva qnivi un'abbondan~lss~ma esporta~IOn~, e ~ella lavorazione dei vasi di argiIla per cons~r~are II vmo. II mastlce dl ChlO, che costitui nel medio evo una delle font; dl !ucro sf~ut~ate dai Genovesi, si preparavagia in antico ed insieme con
~ aml?O ~ostl~Ulva un oggetto di esportazione. Famosi erano anche i letti e
] vasI .dl .Chw. Sm~o era celebre per La sua fertilita. Nell'industria i
tapp~h d: lana vemvano ricordati a cagione della lora morbidezza. La
~asslma l;uportanza; co~e e anc.he voI~arm~nte noto, aveva peraltro
m. ~am.o I arte vasana. L esportaz)One del vaSl dl Samo aH'estero sembra
ImZIarSI e costituir~ un import~nte c~spitesoltallto lleH'epoca imperiale.
Anche. nella cos~rnzl~ne llavale I Sanll erano valenti, e certe navi portavano II nome dl naVl Samie.
. L'isola di Coo e notevole per essere uno dei rari centri in cui si fab~n~ava. la s~~a!n antico, e pre~is~mente con una specie di hachi da seta
l~dlgem ~elllsoL~ stessa, com~ e dlmostrato da recentl indagim. Le stoffe
~l seta d~ Coo dlvennero un lmportante articolo soltanto a datare dall.epoca .dl Au~usto, m~ dopo i tempi dl Plinio sembra che Ia fabbricaZlOne dl seta III Coo Sl~ scadnta, cedendo il posto ana intensificata importazlOne ~ella seta. cmese.' senza dubbio assai migliore.
In l!0dl era co~tJvata ~mo dai tempi antichi !'industria dei metalli.
Pe~ la n,c~hezza. del metallJ .tuttayia tiene ii posto primo fra tutte quante
le .sole ae. Medlterraneo Clpro, Isola anche sotto altri aspetti magnifi-

:1
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camente dotata dalla natura. In ogni parte dell'isola si trovano miniere,
fonderie di ferro, fucine di rame; oItre al ferro e al rame si scavava anche la giallamina; Ie selve dell'isola fornivano un' ecceUente materjale
da costruzione, e illegname anch'esso era oggetto di esportazione, pure
servendo ad alimentare 1 cantieri indigeni. E dell'epoca romana Ia testimonianza che nell' isola si trova tutto cio che e necessario per l'armamento di una nave, stagno, rame, ferro, pece, e line per Ie vele e per Ie
gomene. Fioriva anche in Cipro la tessitura e pare anche la tintura della
porpora.
16. La sede precipua della grande industria di fronte all'Asia min ore
e all'Europa era Ia Siria. In questa paese di semiti l'ellenismoavevagettato S1 profonde radici da distruggere 0 soffocare Ie nazionalita indigene,
compresa quella degli antichi Fenici: la Giudea soltanto resistette all'invasione dell'ellenismo, almeno nei pili profondi strati, creando il dissidio
del popoIo d'Israele. Le antiche citta della Fenicia, com~ B.iblo, Tiro:
Berito, Laodicea primeggiavano per l'industria dei tessutl dl lana e dl
lino' Tiro e Berito lavoravano anche seta cinese. La porpora tiria e Ie
vetr~rie di Sidone riaffermarono nell'eta Imperiale Ia 101'0 fama millen aria: nessuna delle tintorie di porpora sorte sulle citta del lVIediterraneo
riusciva a raggiungere e nemmellO ad avvicinare i prodottl di Tiro e di
Sidone. Nella tendenza socialist-ica dell'Impero decadente la porpora costitul pili tardi uno dei pili importanti monopolii e tutte Ie ~in~ori~ ~he
prima erano possessi privati e imprese municipali divennero lStItutl nllperiali.
. . .
Lo slancio nuovo procurato dalla pace romana a queste reglOlll Sl
estese anche all'industria metaUurgica: gl'imperatori stessi stabilirollo
fabbriche di armi ad Antiochra, Damasco, Edessa. La lavorazione principale concerneva pertanto Ie suppellettili d'oro, d'argento e di bronzo.
La materia prima per l'industria dena lana i Fenici la ricavavano dall'estero, giacche l'angusta costa fenicia non era adatta an'a.nevame~t?
delle greggi; rna i popoli pastod finitimi ne somministravano m quant:ta
abbondante e anche dagli altri paesi, specialmente dalla Spagna, vemva
trasportata in Siria sn navi fenicie.
I tessuti di lino erano svariatissimi, e non si tingevano di porpora ;
nella Siria per la prima volta si lavorarono nel Mediterraneo Ie stoffe di
cotone. Anche Ia fabbricazione degli unguenti costituiva una parte essenziale dell'industria e dell'esportazione fenicia. Un'importanza straordinaria, il che s'intende agevolrnente per Ie sue tradizioni e Ia sua posizione, aveva per Ia Fenicia Ia costruzione delle navi.
.
Antiochia era, dopo Tiro, la prima citta illdustriale e commerClale
dena Siria, ma sorpassava Tiro come luogo di piaceri. Essa era con Laodicea un centro per la fabbricazione degli unguenti di giglio. Immense
somme .furono spese dagli imperatori per Ia costruzione del suo porto,
rna con scarso risultato.
Damasco era celebre per la sua lana. L'oasi di Palmira venne a
grande splendore e ricchezza come luogo di trans ito del commercia tra
1a Siria e Ia Mesopotamia, dove corninciava il dominio dei Parti.
Anche la Palestina fiod sotto l'amministrazione imperiale romana.
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L'allevamento delle pecore vi era vivamente esercitatocome in antico,
ma sovrattutto si col~iv~va e si t~sseva Blino di quella quahta preziosa,
nota sotto 11 nome dl bISSO, speclale ad alcune regioni dellnondo Mediteraneo.
Centri ?ella tes~it~ra erano Gerusalemme e Scitopoli. II balsamo
dell~ Pa1es~ma costItUlva anch'esso uno dei prodotti pili importanti
dell mdustna e aveva sovrattutto una fama mondiale il balsamo di Ge:ico, 1.a cui fabbricazio~e divenne anch'essa nei tardi tempi monopolio
lmpen,ale .. N~lla Palestma era esercitata anehe vivamente 1a pesea.
. .L ag~lcolm~a, profittando della stato di paee e dell'assennata amn:l~lstrazlOne, diretta specialmente a mig1iorare Ie opere idrauliche, prospero m modo da far ve~gogna alIa moderna civilta. Alcune parti della Siria
eertamente, os~erva II .M0n:tmsen, sor:o fertili ancora a1 giomo d'oggi.
La. val!ata ?ell O~o~1te mfenore, la ghlrlanda di giardini attomo a Tripob COl SUOl palmlzl, con Ie sue selve di aranci, coi suoi boschi di me]~grano e di gelson:i~o, 1a ~~rtil~ pianu~a a settentrione e mezzogiorno
dl Gaza, hanno reslshto alhrruzlOne del Beduini e a1 mal govemo dei
Pascia. Ma 10 splendido territorio di Apamea e ora un selvaGGio deserto
d~ rO?cie, senza c~mpi, ne alberi, e tutta aHorno la regione 5~ seminata
dl rum.e,. mentre e provato da documenti che sotto Quirico, governatore
della Sma esso era popolato di 117.000 abitanti.
.L~rghi tratti ora deserti, dove a1 viaggiatore odierno semhra imposslbIle che possa albergare 1a vita e prosperare l'opera dell'uomo, furono un tempo it campo di 1avoro Ji numerose braccia. Ad oriente di
~mesa, dove ?ra non si. vede ne u~a foglia verde ne una goccia d'acqua,
SI sono trovatI a cumulI Ie pesantl lastre di basalto di antichi torchi di
olio. Oggi neHe va!lat~ de.l Libano crescono meschini alivi e nel viaggio
da Emesa a PalmIra II vlandante porta l'acque a dorso di cammello :
rna ~utto questo tratto in antico era coperto di oliveti ed e ora popolato
dagh avanzi di antiche ville e borgate.
. Tutta;ria nem~en? in .antico .1a .Siria era un paese di esportazione
dl prod~ttI naturah. DlffuSl e preglatI erano soltanto i vini di Damasco,
che ve~lvano trasportati in Persia, di Laodicea, Ascalona e Gaza, ch.e
companvano anche sulla tavola dei Romani.
~.a seta greggia veniva dalla Cina principalmente per la via del
CasplO ed era lavorata nelle fabbriche di Berito e di Tiro, dove si produceva la seta purpurea molto in uso e molto cara.
All~ spaccio di queste mercanzie si aggiungevano tutte queUe altre
che dall'Oriente per la via dell'Eufrate giungevano in Occidente. Se non
che qu~~ta importazione arab!ca ed indiana decadde, poiche l'Egitto
prese pm tardI, come nel medlO evo, il posto della Siria. Solo il traffico
della Mesopotamia e quello della foce dell'Eufrate rimasero aHa Siria.
Esso era cosi intenso che l'Oriente romano e la Babilonia partica fini.
rono con avere 10 stesso taglio di monete.
L~ stessa industr~a de~ lino .e della seta fu creata appunto dall'importazlO~e delle merCl babl1onesl, e COS! anche Ie pelli, Ie peUiccie, gli
unguentI, Ie spezie, gJi schiavi dell'estremo Oriente giungevano lanzumente attraverso la Siria. I Siri formavano un ordine eminente e shmato,
e commercianti e fattorie sirie si trovavano al tempo deH'impero da
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per tutto: COS! i Tiri, i Beritesi, i Damasceni avevano, ad esempio,
fattorie nei grandi porti dell'Italia, Ostia e Pozznoli, nella Spagna, nella
Gallia, nella Dalmazia.
.17. L'Egitto costituiva quasi un appannaggio personale della casa
imperiale. Secondo una celebre lettera dell'imperatore Adriano, Alessandria era un centro immenso e unico di attivita, un luogo dove nessuna persona rimaneva oziosa.
Poiche la coltura dell'Egitto dipendevadalle inondazioni del Nilo,
i Romani si preoccuparono di allargarne grandemente il campo mediante
opere idrauliche, sistematicamente eseguite, come canali artificiali, argini, serbatoi di acqua. Nei bei tempi dell'Egitto, patria della squadra e
dell'architettura, molto si era fatto per questa intento ; rna Ie opere bellefiche erano fortemente decadute sotto gli ultimi miserahili governi.
Augusto illauguro degnamente l'occupazione romana, facelldo spurgare
a fonda dalle milizie i canah del NiIo. I successori di Augusto amministrarono anch'essi con egualJ cure l'Egitto e la pace ininterrotta procu1'0 uno stabile assetto all'economia egiziana.
L'agricoltura egiziana fiod costantemente sotto il principato. La
fabbricazione della tela in Egitto e per fama pari a quella della Siria e
nei Iavori di vetro pel colore e per 1a forma gli Alessandrini tenevano it
primo posto. Del papiro essi avevano assolutamente un monopolio. Esso
serviva non solo per la carta, rna anche per funi, canestri e barche. Importante era pure l'esportazione dei preziosi minerali forniti dalle cave
egizie, graniti, basalti, alabastri, per Ie immense costruzioni imperiali.

18. Sotto l'impero si ampliarono Ie relazioni commerciali con l'Etiopia, rna sovrattutto e commendevole la creazione di una via commerdale aIle Indie, e la cura con cui si mantenne e si amplio 1a comunicazione tra il Mediterraneo e il mar Rosso mediante il grande canale del
Nilo. Lo sforzo dei Romani fu non solo di stabilire delle relazioni regoIari con le lndie, rna di togliere iI monopolio di questo commercio agli
Arabi.
La spedizione mossa contro gli Arabi dal luogotenente dell'imperatore Augusto non ehhe esito felice per difficolta geografiche. Ma successivamente gli imperatori romani diedero un coIpo mortale a1 commercio arabo con 1a distruzione di Adana, l'emporio principale del commercio indo-arahico, e coi provvedimenti doganali a difesa del commercio
egiziano. Ai pari della distruzione di Cartagine, quella di Adana raggiunse
10 scopo di assicurare al commercio romano-egizio la supremazia· nel
golfo arahico e nell'Oceano indiano. Ma i Romani spiegarono una attim
vita positiva inconsueta, eben si puo dire che il traffico con Ie ludie fu
dato all'Egitto per opera loro.
Uno scrittore dell'epoca augustea ci riferisce che prima di Augusto
non vi erano 20 navi egizie che osassero di oltrepassare il golfo arabico :
al suo tempo 120 navi mercantili partivano ogni anna dal porto di Mios
Ormos verso l'India. Questo commercio crebbe anche maggiormente
allorcM nell'epoca di Nerone un destro e coraggioso capitano, Ippalo,
scoperse la regolarita dei monsoni e tenne 1a via, che poi i naviganti chia-

-146-

marana dal suo nome. II guadagno, che il mercante romano aveva dovuta
dividere con l'intermediario persiano ed arabo (comeaccadde aIle nostre repubbliche nel medio evo), mediante questa diretta comunicazione
ando tutto a suo vantaggio.
Nondimeno i mora1isti dell'epoca dei Flavi e di Traiano muovono
gravi lamenti per Ie enormi somme che a causa di questo commercia
uscivano dall'impero.
Certo gli Arabi e gli Indiani comperavano i metalli dall'Occidente.
ferro, rame, piombo, zinco, arsenico, e Ie merci egizie, nonche il vino,
1a porpora, gli utensili d'oro e d'argento, i coraHi ed il balsamo ; rna avevano moltodi pili da offrire ai Romani che da ricevere.
L'oro e l'argento romano affiuivano quindl negli empori arabici e
indiani in gran quantita, e sotto Vespasiano il denaro romano era diventato cosi comune nell'India che can vantaggio si poteva spenderlo.
Anche 1a seta cinese fu di buon'ora regolarmente esportata nell'Occidente, rna principalmente per 1a via di terra attraverso i Parti.
Dagli annali cinesi risulta che sotto gh Antonini mercanti romani
si spinspro sino in Cina.

19. Fuori dell'Egitto e della Cirenaica (ultima regione elllenistica,
e quindi rispettata fla Romani), il resto dell' Africa appartiene all'influenza occidentale, ossia italica. Esso era popolato dall'indigena stirpe
dei Mauri, gli attuali berberi, i quali forse costituivano un ramo unico con:
Ie stirpi mediterranee che popolarono il mezzogiorno di Europa; ma
nella patria loro, incalzati dall'immigrazione di altri popoli, non poterona mai raggiungere una vera unita nazionale.
La provincia d'Africa, che abbraccia l'odierna Tunisia e 1a Tripolitania fino ai confini della Cirenaica, era 1a regione pili fiorente dell' Africa
settentrionale.
A dataredall'epoca di Cesare essa venne largamente colonizzata
dagli Itahci. La ried:ficaz:one d: Cartag;ne fu il principio; ma via via
sotto gli imperatori tutta la costa e l'interno fiorirouo di colonie romane
costituite in generale di veterani. Le stesse citta fenicie, come Utica e
Tingi, divennero spontaneamente a grado a grado romane, e ottennero
la cittadinanza romana. Lo splendore della letteratura latina african a
aUesta la forza di questa colonizzazione.
L'Africa divenne quasi un'appendice dell'Italia e sofferse dei suoi
stessi mali. n latifondo si costitui anche quivi. Sembra tuttavia che in
alcuni trath dell' Africa la popolazione non fosse menD densa che in Egitto.
AlIa pari dell'Egitto, l'Africa approvvigionava l'Italia di frumento. Nella
regione cartaginese anche l'olio ed il vino ebbero un posto eminente.
La coltivazione dell'olivo non si estese se non quando l'impero ebbe
assicurato stabllmente la pace nella regione : rna nel secolo IV nessuna
prov:ncia forniva tanta quantita di olio come I'Africa, henche per difetto
di abilita e di cure nel fabhricarlo esso fosse inferiore di qualita all' olio
della Spagna e dell'Italia. La vita industriale dell'Oriente non attecchi
in Africa, anche in questa incline alIa costituzione economica dell'Halla.
La prosperita dell'Africa si rispecchia neHe numerose citta, che, nollostante i 101'0 ristretti territori, rivelano di giorno in giorno cogli scavi in-
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trapresi dai governi europei (francese e italiano) fori, tempi, bagni, teatri,
archi trionfah, tombe splendide, edifici di lusso di ogni specie. L'arte
non e molto squisita, rna la magnificenza e grande.
.
La forza economica della regione consisteva non nelle vIlle della
nobilta, come in Gallia, hensi nel ceto medio degli agricoltori. Secondo
un'iscrizione sepolcrale in Africa un uomo lihero, che era stato per 12
anni nella vita militare e poscia per 11 anni preposto ai raccolti, compen,>
coi suoi risparmi una casa di citta e una casa di campagna e divenne
in patria senatore e capo dell'amministrazione. Una carriera simile non
e rara nell'impero, rna in Africa sembra che fosse pili frequente che altrove.
La frequenza del commercio, se si deve giudicare dalla rete delle
vie, doveva corrispondere aHa densita della popolazione. All'epoca dei
Romani si introdusse nell' Africa il cammello.
Per la finanza dell'impero il possesso dell' Africa seUentrionaIe era
prezioso. Ma la nuova nazionalita italica, che si svolse in Africa col suo
impeto passionale e la sua corruzione era poco aPI:rezzata da~li. Italici.
La cas a dei Severi, di origine africana, si mescolo dl sangue aSIatIco, rna
la crudelta di Antonino Caracalla e riferita al suo padre africano. Un geografo del secolo IV dichiara che l' Africa e un bel paese, rna gli Africani
ne sono indegni.
Anche la Numidia e la Mauritania vennero colonizzate dai Romani.
Tuttavia in questa parte la civilta romana non penetr.o profondamente
neIl'interno e specialmente Ie estreme I'egioni della Mauritania vennero
tenute dai Romani per evitare una invasione dei Berheri nella Spagna.

20. Per apprezzare a1 giusto il contributo di Roma alIo svolgimento
della civilta giova ricordare come essa trovo e come lascio il mondo antico.
Nell'era preromana civilta, vita industriale, movimento commerciale degno di questa nome, a prescindere dall'Oriente e dall'Etruria,
regllavano quasi unicamente lungo it ricamo costiero e interrotto delle
comunita elleniche e delle fattorie d'origine fenicia : il resto dell'Europa
e dell' Africa mediterranea era immerso nelle harharie. Nelle regioni harbare come nelle stesse regioni civili 10 stato di guerra si poteva considerare come perpetuo : fra tribli e tribli, fra comunita e comunita, fra
nazione e nazione i popoH si dilaniavano dall'Ellesponto alle colonne
d'Ercole. Dal punta di vista economico una delle tendenze dominanti,
perseguita dai maggiori Stati con singolare coerenza, era di concepire
il predominio commerciale nel modo pili egoistico, come monopolio dei
traffici; monopolio che si afferma non solo contro i nemici, rna anche contro gli stessi confederati.
E in queste condizioni che Roma trovo il mondo.
Colla espansione imperiale di Roma 1a pace (la testa pax, che vantano i fautori dell'impero, di fronte ai mormorii dei vecchi repubblicani)
comincia veramente il suo regno, 1a civilta penetra neHe regioni interne
e si diffonde in nuovi e larghi territori.
Roma crea nuove e numerose citta nella Spagna, nella Gallia, nella
penisola balcanica, neUe regioni del Danubio, nell'Africa, nella Britan-
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nia: Roma propaga l'ellenismo e crea nuove propaggini lahne. E se
non tutte uscirono salve dal fiotto delle invasioni, tuttavia aleune hanna
ben"resistito e hanno finito per eostituire Ie pili grandi nazioni dell'evo
moderno ; la Germania stessa e una eonquista della romanita, eonquista
civile e tarda, perehe si e compiuta parte nell'evo imperiale (Augusto
medito di ridurre tutta la Germania anehe transdanuhiana sotto it dominio di Roma e vi rinsel 'per un certo periodo), parte nel medio evo,
sotto l'impulso della risorgente idea dell'impero di Roma: maappunto
perche ultima, la pili impregnata di spirito classieo. Coi diversi popoli
Roma fisso relazioni eommerciali hasate su principi ideali. Per la prima
volta i Romani creano un economia basata suI principio dellibero scambio: per Ia prima volta si stabiliscono relazioni commerciali attive coll'estremo Oriente, soppiantando gli intermediari arabi.
21. Monete d'oro nell'eta repubblicana non si eoniarono se non ad
intervalli, a datare dal 218; ma di regola Ia coniatura, fuori della moneta division aria di rame, era solo d'argento e 1'oro si accettava a peso,
Soltanto con Cesare incomincia il conio regolare della moneta d'oro,
l'aureus di 25 denari (circa L. 27,50). Augusto riservo a1 monarca il eonio imperiale della moneta d'oro e d'argento, rilaseiando il conio della
moneta di bronzo a1 Senato,
In via di concessione speciale alcune comunita e alcuni Stab protetti, specialmente in Oriente, oUennero il diritto di coniare monete di
era no riceargento e di rame pel bisogno locale. Le monete
vute anche all'estero, in Persia e nel paesi germanici,
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CAPITOLO XIX.

La caduta del mondo romano e la fine dell'evo antico.
1. La civilta antica, diffusa nell'Europa e nelle sue appendici mediterranee, recava ii proprio tarlo, che Roma stessa, a dire il vero, con 1a
sua costante vittoria, aveva crE'sciuto : la schiavitU.
Colla schiavitu 8i aceompagnavano i mali· ad essa collegati ; la tendenza irresistibile a1 latifondo, la degradazione e 1a diminuzione del lavoro libero, l'impoverimento demografico.
La prima regione col pita dal flagello f~ l'It~lia ..La sec?l1.da fu quell,a
ehe eostituiva quasi un'appendice dell'Itaha: I Afnca. Phmo 10 ha :"1st~. E suo it motto: « Lati/undia Jialiam perdid~re, mox et 'pro~zn
cias »), Colle provineie egli allude all'Afriea. La maggIO.r p~rte dell Afnea,
egli dice, era tenuta da sei proprietari, che Nerone ueClse, mcamerandone
i beni nel fisco imperiale.
.
I.e immense proprieta, dette Saltz:s, t~nute spes~o dal. ~sco, eostItuivano quasi dei veri Stati con o~galllz~azIOn~ I!f?pna, ~O~ltIC~ ed e~o
{lomica, ehe interrompe la compagme del mUlllClpl e an~lclpa. I orgalllzzazione dei feudi e della curtis feudale. Anehe la popolazlOne lIb era .dell~
campagne discende aHa condizione semiservi~e d~l. col?n.at~, speel~ d:
servitu della gleba di oscura origine, mentre gh umlh artIglalll della cl~ta
continuano ad unirsi in collegi 0 corporazioni, che ammettono anche schIa. vi, e non dettano statuti, non impongono metodi di lavoro, non fissano
prezzi e mereedi, come Ie eorporazioni. medioe,:,ali, ~na provvedono all~
tutela, a1 culto, aHa tomba dei propn membn e SI procurano patrom
influenti e ric chi, senatori, decurioni, nobili e doviziose matrone. AlcuJ?-.e
eminenti eorporazioni, come quella degli agenti di cambio (argentaru)
si giovano della protezione imperiale.

') n ritrovare la radice dei mali e Ia ragione della mina nella schiavitli ""~ostituisce un concetto che si presenta agevole e puo quindi esser
giudicato superficiale e inganne".ole. n Mommsen ~ 10 Schmoller, .un
grande storieo e un grande economIsta, assegnano senz altro questa mohvo
fondamentale della decadenza. n COl1cetto e stato avversato da uno storico moderno, Eduardo Meyer, il quale rappresenta, si puo dire, una
sistematica opposizione ai concetti del M.omms~n.
..
Ma Ia sua reazione in questo, come 111 aUn ,PuntI, Sl ~on?~ su deb~h
argomenti. Nessun dubbio che dal lato economlCO l~ schlavltu adempla
in antico Ie stesse funzioni dell'odierno lavoro salanato ; ma con questa
non si considera illato morale e sociale e sovrattutto il lato ~emografico
della questione.
Come in tutte Ie societa con prevalenza di schiavi anche nella societa romana imperiale 10 sviluppo demografico scema. La classe ricea e
1

•
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di per se poco prolifica, la classe media e stremata, Ia popolazione schiava
non fu mai prolifica. Allorche i1 fioUo dei barbari crescluti e premuti
alla lor volta da pili remote migrazioni violo Ie frontiere, 10 Stato romano, adagiato nella pace e moderatamente presidiato ai confini, fn ridoUo in serio pericolo.
La prima volta la crisi fu superata in un tempo relativamente breve.
Era allora suI trono un monarca filosofo, Marco Aurelio, e invero anche
in questa minaccia egli affermo Ia sua devozione al dovere. Benche non
uso alla milizia, steUe per 13 anni suI campo, creo uno stato maggiore
cap ace, e libero l'impero, allargando Ie frontiere. Ma gia i1 degenere
successore abbandono Ie nuove frontiere.
Una nuova crisi scoppio verso la meta del terzo secolo, aHa morte
dell'ultimo Severo, nel 235.
Per malaugurate circostanze contemporaneamente si era costituita
sulla frontiera asiatica nell'impero partieo una nuova dinastia forte e
bellicosa. Per circa 50 anni si ebbero incursioni di Germani in Europa,
di Persiani in Asia. Nessuna regione fu salvata dal fioUo dell'invasione
barbarica, nemmeno Ia Spagna e nemmeno l'Italia.
3. Da questa crisi durata circa cinquant'anni l'impero si riebbe:
rna si riebbe con immense piaghe, e non per merito della razza italica,
bensi per virtu di una nuova razza, mista di elementi italici ed illirici,
cioe 1a stirpe romano-illirica.
Fu da questa razza che uscirono i grandi imperatori dell'epoca:
Claudio II, Probo, Aureliano, Diocleziano, Costantino e Ie pili forti milizie. Essa doveva, in tempi pili tardi, soccombere all'invasione slava e
ai Turchi, ed oggi, fatta eccezione per qualche ramo isolato, si puo dire
soppres~a : ~a ~ra all ora nel fiore della sua vitalita. Cosi dun que l'impero
venne ncoshtUIto, rna con uno sforzo esauriente; aumentato l'esercito
(quadmplicato, si disse, certo con esagerazione), costituito l'assolutismo
per Ie necessita militari e l'abbassamento della stirpe romano-italica, in
cui vive erano Ie tradizioni di liberta; aUl11entati i tributi per Ie stesse necessita militari e il fasto delle nuove Corti degli Augusti (l'impero e ora
diviso nelle due parti d'Oriente e d'Occidente) e dei Cesari 0 successori
designatio La societa si ricompose, rna pili povera, pill degradata; non
pili sieura di se, non piu fiduciosa nei suoi destini. L'economia e dissestata
dalle invasioni e dalle mine, soffocata dal fiscalismo,l11inacciata dai monopoli di Stato, dal deprezzamento della moneta, in cui si riduce it meTallo nohile, mantenelldo il val ore, e dal socialisl110 di Stato, che ora
s'inaugura.
CaraUeristica e la lellta stratificazione sociale e la burocratizzazione,
che spegne ogni impulso progressivo e ogni lib era vocazione. Via via
ogni funzione e ogni opera e ufficiall11ente assegnata, obbligatoria ed
ereditaria. Non solo siseparano nettamente Ie classi dei curiales, degli
honomU, dei possessores e dei plebeU, ma, proseguendo un movimento iniziato nel periodo precedente, i liberi fiUaiuoli della campagna sono definitivamente convertIti in COIOlli lcgati aHa gleba, cioe non ridotti, per
vero, in istato di schiavitu, ma vincolati al terreno che coltivano, alie-
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nabili con esso e rivendicabili, se 10 abbandonano. Ed anche 10 stato di
costoro e ereditario.
,
Ereditaria diviene financo la professionc della milizia, che. in~o~be
come obbligo ai figli dei veterani. Finalmente, tutte Ie professl,orn 11 iIlteresse pubblieo, ordinate ab a'!tiq~o in corporazio.ni .liber~, dlVen$OnO
professioni obbligatoiie ed eredltane, e Ie corpora~lOm ordlllamentI necessari: cosi i navicellai, incaricati del trasporto dl grano, legna 0 altro,
per gli usi dello Stato, deI!e ?itta; e in p~rticolare per i bisogni delle .due
capitali, j fabbri, i pOmpierI, gh. o~eraI ehe ~avor~no. ~elle ~r~e:le .e
nelle zecche della Stato, 1 pescaton dl porpora, 1 tesslton Impenal!, I mlnatori, i mugnai e fornai, i beccal. Lo Stato. cr~sce i. suoi co~p~ti e si. a~
sume la cura di soddisfare ad una massa dl blsogm economlCl e soc~ah:
cui finora l'iniziativa privata aveva essa provve_duto; Ie cOJyorazlOm
si dichiarano organi e parti delle ciUa e sono .collocate ~lla d~pende~z~
della propria citta. Gli artigiani e ~li .industriah. sono. funz:onan pubbhCl,
al servizio della patria, come eufemlstIcamente ?l espnme Sll~maco. Og~lU
no e un funzionario. Tutta Ia vasta burocrazla dl questo Impero e 1 organizzazione sociale rifleUe un vero socialismo di Stato : e il fatale andare della decadenza.
Non manco nemmeno il tentativo mostruoso di fissare un~ ;olt~
per sempre legalmente la tariffa dei prezzi (derrate, manufattI d ogm
genere) e delle mercedi, co;np~uto dal .gran~e resta~lratore. della Stato;
l'imperatore Diocleziano. L edlUo dl J?lOcl.ezl.ano SUI pre~Zl delle merc~
(de pretiis rerum uenalium), scoperto Via VIa III fraIJ?-mentI nel eo:so de~
secoli XVIII e XIX, e il pili chiaro documento del rlllcaro ~ena VIta .(~h
scriptores historiae Augusta~ ~ttest,~no il ritoT.fiO ai pagamentI e scambl.l~
natura), che segui ana cnSl delllmpero; rlllc~ro portato dalla s~arslta
della produzione durante il periodo generale dl guerra e durante 11 successivo periQdo di Ianguore, daU'aggravato depre~zamento della .moneta,
cui rimedio soltanto Costantino, e dal fiscalismo lllvadente per 11 nuovO
peso della burocrazia statale.
.
..,
Esso e il pili vasto e comple~so ~ahmer~, che la ~tona ab~Ia m~l conosciuto, cioe rappresenta l'apphcazlOne pm gran~lOsa dell espedlen~e
sempre invocato dalle turbe. L'imperatore Diocl~zl~mo, dOl?o av~re - III
una forma ampollosa, che arieggia 10 stile che n~l Slamo USl a ChlaI~are
hizantino, rna e in contrasto singolare con 10 stlle puro e terso ~el ~e
scritti di questa principe (l'ediUo non emana certo dalla cancellena W~
ridica) _ inveito lungameute e con aspre parol~ contr? la cru~ele avanzl~
e l'insopportabile avidita dei n~goZIan~l, ca~lOne dl ~utto l~ male,. egh
dice (egli ehe pur aveva visto COl propn OCChl per a11m. e. anm Ie rovl.ne e
Ie cause vere del flagello), invoca il diriUo ?-aturale (~ lUra naturalw) e
passa a stabilire il maximum di tuUe Ie merCl e ~ercedl per tutta.la terra,
comminando severe sanzioni, che giungevano s~no all.a pen~ dl morte,
contro i vellditori, gli ineettatori e i compraton stessl che Sl rassegnassero a subire i prezzi imposti dai venditori, cioe dal mer~ato.
Con l11inuzia regolamentare l'ediUo distingue nel pnmo capo (manca l'iscrizione) Ie diverse specie di cereali, grano, orzo, se~ala, farro, avena:
indi legumi, lenticchie, piselli, c~ci, lupini crudi e cottI, e anc~e .g~nen
non prodotti nell'impero, come 11 pepe; nel secondo capo (SUI VUH) Ie
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diverse specie di vini, dai comuni ai pili fini e squisiti e anche Ia
birra e i vini aromatici; nel terzo (sugH olii) Ie varie specie di
olio, i co~dimenti .de~ cibi, e persino il sale e il miele: nel quarto
(snIle carm) Ie carm dl pesce, di manzo, di capra, di agnello, con tutte
Ie varie part~ d~ ciascu~ animale, volatili domestici e selvatici; piccola
e ~rossa .cacclaglO?-e, e m ~ppendice segue il sego e il burro; nel quinto
(~Ul pescI), Ie vane sorta dl pesci di mare e di acqua dolce, ostriche, sardme ecc., nel sesto (manca l'iscrizione) ortaggi, insalate e frutta delle
pili arie spec,ie,. uov~, la~tici~i, formaggi; nel settimo (sulle mercedi
degh opera!) I edltto msensce II trattato delle mercedi, fissando il salario o~a col m~~tenimento, ~ra. sen.za : lavoratori dei campi, costruttori,
fabbn, fO~na?mI, ?-I~rrnor~n: l?-Ibmnchini, carpentieri, mugnai, fornai,'
eostrutton dl navlgh manttImi e fluviali, di Iaterizi, camellieri asinai
pa~tori, mulattieri, vetturini, barbieri, tosatori di pecore, e via e' via un~
sene nu~erosa di n:estieri, tr~ cu~ non mancano alcune professioni pili
o m.e~o. mtellettu~h, ~ome gh ~cnvani, i pedagoghi e istitutori, i grammatIcI, I ge?metr~, gh avvoc~tl per Ie lora mansioni, ecc. ; nel capitolo
ottavo (pelh, CUOl, coperte) SI tratta delle varie specie di pelli conciate
e n?n couciate, cuoi, coperte, ecc. ; nel capitolo nona (scarpe) tratta delle
vane. specie. ~i scarpe, dalle pili ordinarie aIle pili fine, purpuree, babilonesl e femCIe, per dame e senatori. E cosi prosegue l'editto con Ia stessa
minuzia sino al Cap. 32 relativo aIle droghe e ai medicinali, mescolando
d! ~uovo prezzi. di merci 0 materie prime e mercedi di Iavorazioni specmb: Ie mercedl sono fissate ora a tempo, ora a cottimo; ora si combinano Ie due forme. Cio nondimeno l'editto, come e a noi pervenuto, e
an cora mcompleto e non vi si discorre ne di mobili ne di vetri e cristalli
papiri, oggetti in ceramica, ecc.
'
Noi sappiamo dagE scrittori (e se non 10 sapessimo, sarebbe facile
~mmaginarlo) gli effetti di questo imponente calmiere. La carestia crebbe
m forma assai, peggior~ (multo deterius exarsit), per la paura la merce
~con:p.arve ~aI me~catJ (nee venale quidquam metu apparebat), e dopo
mfir:l~l danm, dol on, dopo sparso molto sangue, la legge dovette per necesslta (necessitate ipsa) rimanere inosservata.

:r

4. Ma in difesa dei servi, dei miseri e degli o1)pressi era sorta intanto per la prima volta una fede non pili nazional~, rna universale non
pili formale, ma intima e spintuale, destinata a ridestare la coscie~za e
ad attutire i contrasti del Medio Evo, ma in pari tempo a scuoter Ie
basi dell'antica societa.
La fondameniale ingiustizia del mondo antieo e la forza della nuova
fede « No~ v,'e pili ne schiavo ne libero : tutti siete figli di Dio )) (S. Paolo).
Ma ~SS~ dlvlene aHa sua volta un elemento dissolvente, protestando la
sua. mdlff~ren~a - e t~I~ra la sua ostihta - difronte alIo Stato, spegnendo ~l patnott~smo: ehmman~~ la vivace ambizione e l'attiva partecipa~lOne, del cl~tadmo a tutti 1 compiti della vita publica. « Nulla e a
nO! COSl stramero come 10 Stato : noi non conosciamo che un solo Stato
iI, mondo. (Ter~ull.iano) .))' Le .cariche pubblIche sono odiose, perche me~
scolate dl sacnficI e dl pratIche pagane: l'accusa pubblica dei delinquenti e la persecuzione dei delitti, perche contraria allalegge del perdonoo
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La stessa ambizione per gli onori e il desiderio di fam~, virtli insi~ne
nell'eta pagana, anche se smodata ~la b~nedetta l~udum lmf!lensa cupzdo
accoppiata dal poeta coIl' arnor patnae), m ~u~nto e necessana ~ll? Stat~,
e indiflerente 0 peggio riprovevole pel CrIstIano: l' amor laudzs e un VIzio in Sant' Agostino.
. . .
II momento cntico aggravo la sltuazlOne. Prop no quando un
saldo spirito di resistenza era indispensabile.' la. nuova ~eligione ~r~
dico l' avversione aHa milizia sino a prefenre II martmo al serv:zlO
militare. « Al soldato di Cristo non e lecito trarre la spada per 1'lmpero di Roma )). Predico la pieta, il, perdono ~ fe~e SI ch~ gran parte
del popolo restasse indifferente all appressarsl del barbar~. Mal~~ad~
tutti gli espedienti, i soldati vennero a mar:care e gh esercltI. SI
dovettero reclutare tra i barbari stessi. Con l'lmperatore Cos.tantmo
e regolarmente con Teodosio anche i generali si presero a sceghere tra
i barbari.
Avvenne quel che doveva avvenire. La spada non resta lu~ga:nente
agli ordini degli imbelli : essa conqui.s~a 10 scett!o. Al?~ne provm~Ie n~l1
si poterono pili difendere e da esse Sl ntIrarono gIl ~sercltI : ~~na. Bn~anma
Ie legioni romane partirono tra il piant? e Ie ~reghle~e de~h l~ldlgem, .oramai affezionati al reaime romano e tImorosl delle mVaSlOl1l barbanche.
Ma nella Gallia, nel~ Spagna, gli alleati barbarici (foederati) a un certo
punta tennero il paese per se.
Lo stesso finalmente avvenne in Halia. Odoacre con la fo~za ~el
l'esercito barbarico, ch'era al servizio dei Romani, dep,?se l'ultlmo l,mperatore e resse il paese in formale rappresentanza den lmperatore ~ Oriente. Con la caduta dell'Italia in potere di Odoacre nel 476 dopo Cnsto
cessa formalmente l'impero romano d'Occidente.
.
,.
n lungo periodo di crisi, 1a barbarie del nuov~ domm.atoTl: II frantu~
marsi delle regioni in numerosi Stati rovin'lrono Ie mdustne ed I com~erCl
ed in talune regioni spensero, in altre oscurarono profondamente 1 antica civilta.
,
.
Per fortuna del mondo l'impero romano non era penta ~ntero.:
esso duro all cora in tutta la penisola balcanica ed in tutto l'Onente.l1
tempo che occorse a mantenere foeolai di. coltura, sulle ?os~e d'Itaha;
che dovevano irradiare nel euore della pel1lso1a e amtare II nsorgere dl
una civilta destillata per la seconda volta a :lifton.dersi su tutte Ie
regioni gia romane e sune terre dei Germani e degh Slavl.
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VI PERIODO BIZANTINO (a. 416 - 632 d. C.)e
CAPITOLO

xx.

L'impero d'Oriente e il predominio di CostantinopoJi.
1. L'imp~ro romano aveva ~'iunito l'Asia, l'Africa e l'Europa intomo al Medlter~aneo .. Pe~ la pnma e l'ultima volta Oriente ed Occidente ,~rano sta~l congmnh e soggeUi ad un'unica signoria.
lr:eparabl~e decadenza dell'Italia aveva schiuso l'Occidente alie
H~va.slOm barb~n~he, e separato di nu?vo i due mondl, ehe per 10 spazio
dl cmque secoll Circa avevano fatto VIta comune.
. N,eH'Occidente, neIFItalia, nella Gallia, nella Spagna si crearono Ie'
sO~leta romano-germamche, Ie terre sull'alto Danubio vennero riconqms~ate ?~l germane~imo: s~i confini del basso Danubio premono gli
Slav~ ~ S,l mcuneano I resldm degIi Unni (Ungheresi), nella Britanma
la .clvIlta ro~ana e, l.a por:ola~ione indigena e quasi totalmente
schrantata daI barban mvason, gh Angli e i Sassoni.
Ma nell'?!iente, cioe in tutta la penisola Balcanica, nell'Asia mi:lOre, nell~ Sma, n~ll'~gitto. e .nell' Africa settentrionale, l'impero rimase
:ntatto ~ mtatta I anhca clvllta. Di fror,te all'Occidente, umiliato e
lu:povento dalle, mcur~io.ni barbariche e dana perduta egemonia .- coshtue~te uno del cardllll della sua economia - irritato e disorientato
dal, tno~~o della nuova fede, che scuoteva gli Dei patrii, fondatori e tuton, dell ~mpero di Roma, l'Oriente era difeso dalla sua meravigliosa
capitale m, Europa, dal ,mare in Asia, trionfava nella nuova religione,
poteva anZ! proc~amare (l~ che era vero formalmente) che la sua ca:pitale
non e:a stata mal cO~ltammata da culti pagani e sfruttava Ie sue ricchezze
per se, mentre acqmstava il predominio suI Mediterraneo. .
Anche in Italia l'impero d'Oriente, padrone del mare. riusel a difendere I~ cos~e c?ntro gli invasori. Venezia, Ravenna, Ancona, Bari,
Amalfi, .N~poh" Plsa, Genova e Roma stessa sono ancora parte dello
Stato ?-l,Blsanzlo, e com~ attestazione dell'alta coltura di questo imp era
calunmato basterebbero 1 monumenti meravigliosi che ancora si conserva~o ,a R~ve:llla; costruiti nell'epoca in cui. llell'Italia continentale gli
e~lficl . anh~hl rumavano. Anche contro i Carolingi e gli Ottoni 10 Stato
b}zantll1? n~ffer~~ Ie su~ pre~es.e, Soltanto dopo il 1000 i Normanni cacc!~rono I Blzar:tll1~ dagh ultlml possedirnenti in Italia, e Venezia afferr~:? ~a p::op~~a ~ndlpend:nza : ma in tanto cia queUe sedi 1a civilta era
gla 111 VIa Ql dlffondersl per la penisola.

. 1:

2, Tu~tavia 1a separazione dell'Oriente e dell'Occidente fece che la
civilta occIdentale, pur subendo Ie influenze bizantine, si svolgesse Con
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un carattere proprio. L'Oriente imbarbarito dell'epoca attuale serba
ancora Ie traccie di una coltura diversa e il mondo slavo incivilito nella
prima fase da Bisanzio offre un contrasto col mondo romano-germanico.
Bisanzio, ampliata da Costantino e ribattezzata col nome di Costantinopoli, col favore dell'imperatore e della sua meravigliosa posizione,
pate affermare vieppili anche il suo primato commerciale, sugli altri
eentri dell'impero d'Oriente, Tessalonica, Antiochia, e Tiro, Alessandria
e Cartagine, riconquistata da Giustiniano sui VandalL La marina mercantile dell'Occidente era oramai perita, Ie regioni imbarbarite, poiche per
l'appunto i dominatori Germani uscivano appena aHora da nno state
rudimentale di economia. Cosi il Mediterraneo, domati i Vandali, era
nella signoria esclusiva dei Bizantini. I prodotti delle industrie orientali
erano scambiatl con 1'oro e con Ie materie greggie dell'Occidente, e gli
Orientali erano pure i mediatori del commercio per tutti i prodotti dell' Arabia, delle lndie e della Cina. Nelle piazze commerciali deU'Occidente i mercanti erano Greci, Siri, e dietro a lora si propaga in Occidente la diaspora ebraica cosi florida in Oriente. Secondo la tendenza
socialistica che si affermava gia nell'ultima era dell'impero romano
d'Occidente, moIte industrie erano diventate monopolio dello Stato, ma
il risorgere dell'iniziativ8 individuale si manifesta nuovamente nell'industria privata, in gara con l'industria di Stato.
3. Nel secolo VI, cioe nel secolo successivo aHa caduta dell'impero
d'Occidente, sotto il regno di GlUstiniano, ehe rappresenta uno dei pia
grandi nomenti della civilta dell'impero orientale con un tentativo di
restaurazione dell'unita dell'impero e del diritto, spunto e erebbe una
importantissnna industria nuova, cioe la fabbricazione della seta. Nel
mondo antieo la seta si ritraeva tutta dalla Cina, ed era assai costosa,
valutata a peso d'oro: l'importazione del prezioso prodotto sembra
non ultima delle cause, per cui la bilancla del commerclO indiano rlUsciva a sfavore di Roma.
Gli Orientali, ritraendo pure la materia prima dana Cina, impiantarono fabbriche di tessitura nei eentri dell'impero, e l'industria serica
raggiunse un grado notevole di floridezza, specialmente in Siria. Essa
era per altro pur sempre un'industria di Stato, e, per quanta nOD organizzata a monopolio, i privati industriali non potevano che a stento reggere la concorrenza.
Giustiniano con tenaci sforzi miro a stabilire dirette relaziolli
con la Cina, emancipandosi dagli intermediari Persiani, il che, tra
altro, date Ie periodiche ostilita tra i due imperi ave'va per effeHo di
esporre il commercio e l'industria a brusche interruzioni e frequenti crisi,
come nel medioevo italiano la rivalita di Pisa e Firenze, condanno
sempre di entrambe Ie parti.
Ma durante questi tentativi egli. ottenne un risultato an cor piu
grande, cioe gli accadde, come sovente avviene a chi persegue tenacemente uno scopo, di raggiungerne un altro diverse e pili elevato. Due
monaci Greci scopersero il segreto della produzione, cioe 1a semente dei
bachi da seta, e la recarono nei lora bastoni cavi all'imperatore. Cos!.
!'industria si pote emancipare non sol tanto dai Persiani, ma anche dai
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VII PERIODO ISLAMITICO (a. 632 - 1(96)
CAPITOLO XXI.

Origine dena civilta araba e siena del commercio arabo.
1. Nel secolo VII Sl inizia per l'impero d'Oriente una crisi grave, e
per alcune regioni fatale, Essa fu l'effetto del rnovimento islamitico'
L'islamismo ebbe origine presso gli Arabi, popoIo semitico di condizioni
piuttosto primitive, rna per 1a posizione geografica e per 1a stessa aridita
del territorio dedito ab antiquo a1 commercio dei propri prodotti e dei
prodotti dell'India, per i quali serviva di intermediario con l'Europa e
con l' Asia anteriore. L' Arabia genero il pili celebre dei mercanti, Maometto. NatIvo della Mecca, Maometto esercitava 1a professione di commesso viaggiatore, il che contribui, con la slla svegliata intelligenza, ad
allargare 1a sua coltura in una foggm per vero assai torbida, ma con certe
direttive sicure e fisse, a1 contatto della civilta hizantina, della teologia
giudaica e della cristiana; mentre Ie sue maniere insinuanti 10 resero
caro aHa vedova del suo principale, che egli sposo, henche fosse molto
pili matura di lui. Poco dopo questo matrimonio, che assicuro Ia sua
agiatezza, egli ahbandono gli affari e incomincio 1a sua predicazione, ia
quale ottenne un successo meraviglioso speci almellte per opera della
tribu nomade dei Beduini. II suo secondo successore, l'energico Califfo
Omar, spinse gli Islamiti ana conquista degli infede1i e alIa propagazione della nuova fede nuiversale. Gli Arabi, illfiammati dal fanatismo religioso, si riversarouo con imparzialita sulle terre dell' impero
Persiano e dell'impero Orientale: 1a Babilonia, 1a Siria, l'EglttO, l' Africa
settentrionale caddero in loro potere nel corso del VII secolo,Barhari
feroci, nelle 101'0 conquiste, phI rapide, pili vaste che non queUe dei Romani e deliberatamente volute, essi dissiparono immensi tesori; nella
sola Ctesifonte, citta persiana sui Tigri, si spartirono, ~Itre un'infinita
di oggetti preziosi, circa un rniliardo in .denaro.
Gli invasori usavano piantarsi in campi fortificati, rna a poco a poco
dai vinti appresero i costumi e lacivilta, e i campi fortificati diyennero
citta fiorenti, cura, Bagdad, il Cairo. Ma iniziarono un fatale sistema che
doveva costituire il tarlo del mondo islamitico.
La tendenza religiosade1 rnovimento Ii portava a far proseliti, ma
i popoli vlnti convertiti non erano ammessi in grado eguale nella comunita religiosa, I credenti di puro sangue costituivano i dominatori, i gaudenti; i soggetti, la casta operaia e tributaria. La classe dei dominatori viveva nel lavoro <:lei vinti, regime che si puo sostenere per un certo

-158 -

tempo, rna che porta fatalmente, non menD del regime
decadenza.
a schiavi, alla
, ,2. La, pretesa ,civilta arab a non e che Ia civilta dei popoH d'Oriente
m~~n?-~tas~ p~esso II, popol~ conquistatore. Lo stIle caratteristico dei p~_
PObl, ls.at~~tlcI nelle mdustne e neUe arti e un innesto di elementi persiani
e lzan ml.
t Cio/he illud~ in t~ltte Ie manifestazioni del genio arabo e Ia miscela
s r~m~
element! ~an, Ia superiorita che, penetrando nell'Occidente
,n~e arono sulle 1mbarbarite nazioniromano-germaniche il fasto ch~
s~e r~~lie~~~ p:rmette~~ lor? di spieg~re e la copia di nozion/ e di conquidente,
,pprese ogm parte d Orien~e, essi propagarono in Occi-

;SSl

t

. Agli Arabi si deve la diffusione delle cifre cosi dette arabiche che
eSSl appreser,o ?agl.i Indiani ; la prima idea dell'ago magnetico ch~ essi
appresero ~a~ Cmesl, I,a. c~rta .da cenci, la seta, laistituzione dei fondaci,
del. magazZll1I, ed, altn IStItUt! commerciali e cognizioni scientifiche che
eSSI ~~pr~sero dm Bizantini, I'accIimatazione degli agrumi e una se;ie di
C?t~mdz~ol1Id~e?grafi.che, I.e sole che si riportino ana lora ~eculiare attiVI a I ar It! nav1gatOrI.
N essun popolo h~ una ,ci~ilta meno ?riginale degll Arabi, rna nessun
~?pOlo ha p~o~a~ato m COSl pIccolo spazlO di tempo gli elementi pili rari
I tu.tt~ Ie. clvllta. Pel talento commerciale e per Ia missione storica Ii
~~~: nchramano molto dappresso i Fenici ed in genere Ie civilta ser1!idell'1' . II ~o~~~Fte. den'invasion~ islamitica inondo Ie regioni pili remote
.
~la, a ndIa alIa MalesIa, occupo tutta l' Africa orientale e si
nverso anche. nen'~urop~. L:elemento orientale, tante volte res into
~it~OI~lgO ~~t!CtO daIcGrecI e dm Homani, pareva in procinto di conqul~tare
Ma d n CCl en e. ,os!antin?poli f~ pe.r aHora miracolosamente salva;
B
a. e coste d.ell Afr~~a gh ArabI e 1 Mori 0 Mauri, cioe la stirpe dei
Me~~n, convertIta all I~I~~ismo, si spargono sulle belle isole del
1 e 1. errane,o, Cret.a, la S~cll.la, la ~ar.degna, conquistano la Spagna, e
e ~.lre cuplde del nUOVl mvason 51 rivolgono all'Italia tempestata
con muamente dall~ 101'0 incursioni, che colpirono duramente la stessa
R oma, ed alIa FranCIa.
.dearIo Martello nel 7~2 salvo la Francia e forse l'avvenire della civilta
occ! enta~e dall~ conqUlst~ islamitica nella battaglia di Tours; certo
e:~a .~~gno la pnma data ctella Ienta reazione dell' Occidente e dellacris lam ~, antenormente alle Crociate. Lo scrittore islamitico il quale
affer~lO dal suo punta di vista orientale che il cammino della divilta si e
arre~Lato .tre volte nel:a storia - a Salamina, a Poitiers, a Vienna-se no
la gmsta lmportanza dl questa battaglia, vanto dei Franchi.
g
tate 4. La potenza degl~ ~rabi e la ricchezza delle terre occupate 0 sfrut'_ ,ur: a volta che eSSl S1 furono appropriata la coltura dei vinti, trasporto II centro del commercio uei 101'0 domini.
La coltura islamitica raggiunse iI massimo splendore a Bagdad suI
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'Tigri nei pressi di Babilonia, la famosa capitale del gran califfato u?itario. Ma nella fase del gran califfato il mondo islamitico tende a ChlUdersi in se stesso di fronte all'Europa e svolge i suoi traffici e la sua vita
sovrattutto nell' Oriente attomo al Mar Rosso e all' Qceano Indiano.
n golfo Persico diviene sotto i caHffi il centro del commercio mondiale :
ivi concorrono Indiani, Cinesi e Malesi. Ogni regione conquistata dagli
Arabi era perduta al commercia europeo e aHa civilta europea.
n canale dal Nilo al Mar Rosso, che aveva servito regolarmente al
traffico dei Romani, e interrato nel 761, e COS! fino all'apertura del canale di Suez nel 1869, cessa ogni comunicazione tra il Mediterraneo e il
golfo Persico, e 10 splendore di Alessandria si eclissa. Le citta interne
pili in diretta relazione col cuore dell'Islamismo oltrepassano in 1usso e
magnificenza Ie citta della costa del Mediterraneo : cosi ADtiochia, Tiro
e Berito nella Siria cedono a Damasco; COS! Alessandria cede al Cairo.
Ma fuori di Europa 0 ai confini di essa il commercio si apre vie
nuove da ogni parte. Non solo gli Arabi si spingono per mare sino all'Estremo Oriente e aIle isole della Sonda, rna si aprono per terra vie
dirette coIl' Asia centrale ed entrano in rapporti coi Cinesi sui mercati
di Boccara e Samarcanda; anzi gli stessi negozianti Cinesi pervengono
sino al Caspio, mentre i negozianti maomettani, gia molto innanzi all'invasione mongola, raggiungono il Volga, ove spacciano i prodoUi del
Levante ai Bulgari e ai Russi, ricevendo in cambio Ie materie prime del
settentrione, pelliccie, pelli, cera.
4. La civilta islamitica 0 meglio la civilta e la tecnica orientale appropriatasi degli Islamiti penetra anche nella Spagna. Notevoli in questa
regione furono i progressi dell' agricoltura, principalmente fondati sulla
sapienza dei lavori idraulici. Quando gli Arabi 0 meglio i Berberi 0 Mauri
islamizzatr penetrarono in Ispagna, essi non erano pili i distruttori della
prima epoca.
La lora dominazioDe nel complesso fn non solo brill ante, rna realmente benefica. Essi acclimatarono in Ispagna piante nuove: il riso, la
canna da zucchero, il cotone, gli agrumi, vi portarono la coltura dei
bachi, fecero rifiorire vecchie industrie, piantarono industrie nuove.
Grande fama conquistarono Ie fabbriche di armi di Toledo, Ie sete
di Granata, i cuoi di Cordova, i tessuti di lana, Ie muiolicbe e la carta.
.
I centri maggiori del commercio marittimo della· Spagna erano
Cudice, Malaga, Siviglia, rna Ie relazioni stesse di qnesti Maomettani dell'Estremo Occidente erano pili con i Maomettani Orientali che coi Cristiani.
Un'opera simile compierono i Saraceni in Sicilia.
L'era del califfato di Bagdad, che segno il primo periodo dell'Islamismo, e altresi il periodo dena massima decadenza del Mediterraneo.
I popoli maomettani separano i Cristiani dall' Asia, e, incuneati tra l' Asia
e l'Europa, rompono ogni traffico.
Soltanto per Ie vie del Mar Nero Bisanzio poteva ricevere i prodotti dell' Asia portati daUe Indie e dalla Cina sino al Mar Caspio : Trebisonda e Cherson divennero centri importanti di traffico.
5. Lo sfasciarsi del califfato di Bagdad riaperse i commerci di Europa con Ie Indie e prese a ridonare al Mediterraneo l'antica importanza,
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; Bisanzio e Tess~lonica, ~n virt~ della lora felice posizione, divennero
d nuo:v~ due grandl emporl. Ma II commercio non e pili neHe mani dei
Blzanhm.
L'elem~~t~ greco no~ si. e ~iavuto dana scossa subita con 1a perdita
del~e .sue pm ncche provmcle, I vecchi centri dena opulenta civilta e1lemstIca.
. . Son~. i negozia~t~ stranie~i s.tabiliti a Costantinopoli, sudditi 0 finitIml del~ lmpero, gh u~ter~edIan ?el commercio : i Bulgari, cui suecedono pOl gIl l!nghe~.esl, e lll.fine gIl Armeni ; e tutti terminano con 1'ess~r~ s?pra.ffat~l. dan mte~vento degli Italiani. Gli antichi ducati biz antIm d. Ital~a Sl lmpadromscono del commercio dell'impero ed i loro duci
o dogl fi.mscono con l'affermarsi indipendenti da Bisanzio di cui col
tempo dlVennero i tutori ed i padroni.
'
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i.

CAPITOLO

XXII.

L'Europa occidentale nel periodo bizantino e islamiiico
1. n periodo bizantino-islamitico, ehe va dal476 al 1000 dopo Cristo,
segna 1a massima depressione continuamente crescente dell'Europa
occidentale. I Germani invasori erano una popolazione primitiva, beneM il commercio con gli Etruschi prima e pili tardi coi paesi inciviliti
dell'impero romano avesse destato questi popoli e contribuito a diffondere tra di essi gia prima dell'invasione alcuni elementi della civilta.
Ma il commercio e !'industria avevano un'importanza subordinata. L'agricoltura era il fondamento dell'esistenza economica, e l'ordinamento agrario degli antichi Germani eraia proprieta collettiva. La terra apparteneva
aHa comunita. Le selve ed i pascoli costituivano la cosidetta almenda e
rimanevano sempre in comune. II suolo ridotto a coltura veniva sorteggiato'tra Ie famiglie della comunita, ed ogni anno, ovvero a periodi anehe maggiori si rinnovava i1 sorteggio, e si mutavano Ie terre. Com'e
chiaro, questa economia era compatibile con una coltura rudimentale
ed estensiva. La coltura il1tel1siva vuole 1a stabilita sulle medesime terre,
1a sicurezza del possesso, in altri termini un regime economico superiore
esige 1a proprieta privata.
Non esisteva tuttavia presso i popoli Germani una vera eguaglianza
sociale; propriamente si distinguevano tre classi, i nobili, in piccolo numero, tra cui si sceglievano i condottieri e il re, i Uberi che costituivano
la massa, gJi eserciti, e intervenivano aIle assemblee, i liti, personalmente liberi, ma non armati e non partecipi aHe assemblee del popolo.
Limitato era invece, come presso tutti i popoli veramente primitivi, il
numero degli schiavi.
Le regioni che pili ebbero a patire dai Germani furono i paesi di confine lungo il Reno e lungo ii Danubio. Molte citta vennero ridotte un
mucchio di macerie e l'antica popolazione scomparve. Le regioni della
Germania meridionale di qua dal Danuhio e i paesi dell' Austria vennero
totalmente riconquistati a1 germanesimo dal fiotto dei nuovi immigr!1nti :
i coloni in gran parte rifluirono nell'Italia e nelle terre interne dell'impero. Quando penetrarono e si stabilirono nelle Gallie, (Franchi e Burgundi), nene Spagne (Visigoti), nell'Italia (Ostrogoti, Longobardi), l'impeto delle prime invasioni distruggitrici era scomparso. Fondamentale
importanza ha pure il fatto che essi avevano assunto 0 ben presto riconobbero 1a nuova religione s1a, in sulle prime, nella forma dell'arianesimo sia nella forma del cattolicismo, come i Franchi, il che doveva
contribuire a dare ai Franchi una posizione di primo ordine. A questa
opera di evangelizzazione in gran parte almena 5i deve se Ie invasioni
germaniche non furono distruttive, come Ie mongole in Asia. Prendendo
sede stabile nel paese, i Germani, in generale, non fissarono sede neUe citta,
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erano, come dicemmo, gli stessi eserciti alleati e aHora venivano a patti
coi vecchi abitatori e si accontentavano delle terre deserte. Pili spesso
imponevano 1a consegna dl un terzo 0 due terzi del suolo; tal volta spogliavano totalmente delle proprieta gli abitatori antichl, i quali continuavano a coltivare i1 territorio, in qualita di co1oni tributari. Nessun
paese forse ebbe un trattamento pili feroce della Britannia, dove gli anglo-sassoni an cora pagani si impadronirono di [utto il territorio e in
gran parte cacciarono 0 spensero l'antica popolazione:
2. Ma nei centri dell'Italia, della Gallia e della Spagna, i barbari a
poco a poco appresero dalla civilta romana. Se nei Romani scemavano
le esigenze e gIi abiti del viver civile, si diffondevano invece per Ia prima
volta nelle triM degli invasori, specialmente tra i capi e i nobilL Gli abitanti delle provincie romane, nei primi secoli del medio evo, non volevano
ancora privarsi degli agi del vivere civile, la seta, il papiro, le pietre preziose, Ie droghe, l'incenso e gIi aromi, e ricevevano questi oggetti dall' Oriente, cosicche la piccola quantita di metallo nobile, di cui disponeva
l'Occidente, affiuiva sempre nei paesi orientali. n traffico era quasi esclusivamente nelle mani di Siri e di Ebrei. SuI mar~e, fatta eccezione dei
Vandali, scacciati poi dai Bizantini, nessuna tribu germanica si eleva a
popolo dominatore, nessuno assolutamente esercito il commercio marittimo. Gli antenati dei grandi popoli commerciali dell'Europa modema,
i Frisi, i Danesi, i Sassoni, i Normanni, si aggiravano audacemente
per i mari del Nord, ma in generale non con intenzione di stabilirsi,
come i Saraceni sui mari del Sud, bensi unicamente per depredare gli
abitatori delle coste e aggiungere mali a mall. Nondimeno 1a stessa pirateria fu la seuoIa, donde doveva sorgere in seguito la grandezza delle
citta anseatiche, degli lnglesi e degli Olandesi.
Con Ia decadenza delle condizioni economiche, con 10 sfasciarsi
di tutto l'ordinamento salutare antico, 1a grande industria come il grande commercio vengono meno. L'uomo ritorna alIa terra.
Si costituisconodi nuovo grandi possessi e nella m aggior parte
d'Europa (in Italia che menD che altrove) s'impianta un nuovo sistema
economico, che fu detto curtense, perche H centro era rappresentato
dalla curtis 0 villa. Attomo aHa curtis stanno gli appezzamenti di terreni dati in affitto ai coloni e gli avanzi delle proprieta. dei liberi. La curtis
e il latifondo divennero la hase della nuova vita economica, il centro della
produzione, degli scambi e dei consumi. Entro i confini della curtis si coltivano e S1 scambiano cere ali, olio, vino; e lavorano per i suoi bisogni
ogni sorta di operai, sarti, calzolai, panettieri ecc. E UD ricorso storieo
a condizioni primitive.
3. Un nuovo ordine di cose, nelle apparenze grandioso, in cui si fondevana gli elementi della civilta roman a e germanica, fu stabilito per un
certo periodo, dietro impulso del pontefice romano, da Carlo Magno con
la~ ricostituzione dell'impero di Occidente.
La legittimita della dominazione imperiale bizantina fu per la prima
volta scossa in Italia, una grande unita. fu creata a base romana, che ri-
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sistema di relazioni commerciali si stabili tra Ie varie parti dell'impero:
migliorano colla sicurezza e 1a pace Ie condizioni dell' agricoltura,
nella qualesi fissa in quest'epoca un avvicendarsi regolare delle
colture. Si cerco di restaurare Ie vecchie strade romane, si tento
perfino - disegno che oltrepassava Ie cognizioni tecniche dei tempi- di congiungere mediante un canale il Reno col Danubio. Nasce in
par' tempo l'uso delle grandi fiere. Carlo Magno nutri anche il pensiero
di ristabihre un commercio regolare col Levante, ed entra all'uopo in
trattative colla corte di BisaDzio (da cui tendeva a farsi perdonare e
riconoscere a un tempo l'elevazioneall'impero, riversandone la colpa
suI papa), e colla stessa Corte di Bagdad. II grande sovrano si precoccupo
anche di migliorare le condizioni monetarie. Suo intento era di conformare Ie monete alla valuta in oro dei Bizantini, di fare delle monete un
monopolio e di uniformare i pesi e Ie misure. Falliti pili 0 meno questi
tentativi, superiori ai tempi, fu stabilito iJ predominio dell'argento in
Occidente, mentre in Oriente restava in circolazione I'oro: forse, almena
in via regolare (perche il problema e oscuro), 1a coniazione dell' oro in
Occidente non fu ripresa sino ana monarchia di Federico neal trionfo
delle grandi repubbliche.
Intermediaria del grande commercio e la cosiddetta categoria degli
Ebrei viaggiatori, i quali per mare e per terra si spingevano sino alle
lndie, e persino in Cina, scambiando schiavi, pelliceie, armi che portavano dall'Occidente, con Ie droghe e con Ja seta degli Orientali.
4. Sotto i deboli successori di Carlomagno, trascinati a discordia
dalle discordi popolazioni e dallo spirito disgregativo dell'epoca, 1a grande
unita. si disciolse. n trattato di Verdun dell'anno 843 segna 1a data della
separazione delle nazioni germaniche dalle nazioni neolatine 0 romanogermaniche; Fanno 888 la dissoluzione definitiva dell'impero carolingio.
La feudalita, simbolo politico .della disgregazione sociale, per la quale i
beneficiari 0 vassalli dei monarchi Sl trasformano in signori territoriali
ed ereditari e i vassalli dei vassalli (valvassori) alla loro volta operano
1a stessa trasformazione di fronte ai loro immediati signori, s'lmpianta
regolarmente in tutta Europa. JWa tutta Europa e un campo di battaglie e di rovine. II colmo della depressione economica dell'Europa Don si
deve coHocarene all'epoca della decadenza dell'impero romano ne a quella
della migrazione dei popoU, bensi a questo periodo cupo di dissoluzione
e di eS:1urimento, che successe al grande tentativo d; Carlomagno. La
pressione degli Slavl e degli Avari, Ie incursioni degli Ungari per terra,
dei Normanm e del Saraceni per mare chiudono 0 quasi Ie vie del commercio. II mare del Nord e il regno dei pirati normanni e danesi ; i1 Mediterraneo diviene un lago saraceno, Rorun stessa e esposta agH assalti
degli Arabi e deve allargare la sua cinta per difendere dai saccheggi Ie
sue basiliche. L'Italia meridionale e la Francia furono a un punto di soccombere al giogo islamitico. I papi si mutarono in guerrieri; Ie isole di
Sicilia, di Sardegna, di Creta, d'importanza COS! eminenle per Ie vie commerciali, caddero in potere dei Saraceni; i Normanni risalgono i corsi
dei grandi fiumi, i Magiari periodicamente inondano e devastano con im-
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parzialita Germania meridionale, ItaIm settentrionale e Provenza. Appunto perche 10 scopo di queste invasioni non era 1a conquista, con la
quale il commercio si accomoda, bensi it saccheggio e 1a rapina, il
commercio soffriva per 1a mala sicurezza e il difetto d'ogn; condizione di
vita. Di fronte agli Ungari 1a saldezza delle mum aptIche salvo gli abitanti, che vedevano regolarmente arse Ie campagne, distruUe Ie messi,
Ie piantagioni e Ie case, via trascinati il bestiame e i cultori. Le stesse
~ntemperie .della natura, geli, grandine, inondazioni, erano fatali, poiche
Jl comrnerclO non soccorreva, corne nell'era civile, a mitigare i mali, a
impedire Ie fami. La miseria e l'esaurimento delle popolazioni era troppo
spesso un terreno favorevole ai mali immondi ed aHa peste. Nei decenni
anteriori e posterion a1 mille gli anni di fame e di epidemia sono numerOSlSSlml e da calcoli faUi Sl potrebbe ritenere un solo anna immune su
tre; Ie descrizioni che ci hanno lasciato i contemporanei sono tremende. Ogni
viaggio anche di piccolo percorso era un pericolo grave: in alcune regioni di Europa gli affamati assalivano i viaggiatori, ed e attestato che
Ii assalivano per mangiarli ; S1 mangiavano i fanciulh. Si viveva non 801tanto di erbe e di radici, ma di cadaveri di animali e di uomini. Chi emi~rava 0 meglio fugglva era talvolta ospitato suI cammino per esser mangiato dagli ospiti.. All'infuori di questi rischi, Ie imposizioni stc:>se da
pagare lungo il cammino sono infinite, come oggi neHe tribli africane:
sui fiumi, sulle rive, sulIe strade, sui ponti, all'}ngrpsso di ogni territorio i
pedaggi s'inseguono e si accumulano con una molteplicita fantastica,
ch'e an cora impressa nella stucchevole terminologia.
Chi dim ora su di un territono corre Ii rischio in virtli del diritto di
~lbinaggio, che si com pie generalmente in un anna e un giomo, secondo
II termine della prescrizione barbarlca, di divenire servo del signore.
L'impero romano aveva garantlto a] commercio l'immenso van taggio di un regolare ed egual sistema di pesi e misure, di un'eIJual moneta.
I.residui dell'antica unita, che Carlo i\1agno aveva tentat; di rialzare,
51 perdettero nei secoli nona e decimo per generare un vera eaos. L'impero romano aveva creato una rete meravigliosa di comtmicazioni strad.ali, provveduto con energia aHa loro manutenzione. Ora quelJa rete
sIstematIca, che dalla Persia e dalla Britannia convergeva tutta verso 1a
capitale del Mediterraneo, si rompe. OQ'ni strada fa da se ed e curata
o meglio trascurata dagli abitatori del paese. All'impero' mondiale su~
bentmno minuscole comunita, in ogni valle, in ogni lembo di territorio.
.
5. Anche 1a Chiesa 0 per 10 menu il papato, immiserito e corrotto
dal ca~er pr~d~ de~le fazioni cittadine, travers a nel secolo x i suoi pili
abbommevoh glOrm. Ma gh stessi elementi sani del clero non incora IJgiavano il commerc~o, dietro il quale l'asceta scorgeva sempre un invito
a1 peccato, mentre 11 buon credente inorridiva davanti al temuto contatto cogH infedeli. Purnonaimeno il clero era nella societa 1a classe che
aveva m~glio conserv~to, sovrattutto nei conventi, gli elementi di una
resta~raZlOne eCOllomlca. ~a prosperita dei monasteri eccito persino la
gelosla~el. clero secolar~, .Ill quest'epoca spesso pili laico che religioso,
pIli costltmto da guernen che da evangelizzatori. Citta industriali
sorgevano attomo aIle abbazie, e pOlcl e i prodottI erano troppo abbon-
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al mercato il superfluo, con eserzione da tutti i pedaggi, e poteva offrir
1a sua merce a condizioni migliori dei privati. La protezione, che i conventi accordano ai 101'0 sudditi, richiama gli emigraIlti, Ie cui braccia
sono spesso impiegate a erigere grandi costruzioni. Anche le abbazie,
conforme aIle tendenze dell' cpoca, S1 trasformano in feudi, ma sono feudi
sotto 1a cui tutela il coltivatore e l'operaio trovano un rifugio pili placido,
una scuoIa, e sono certo menu esposti aIle angherie che non nei feudi secolari. I monad stessl lavorano 0 dirigono ii lavoro ; e poiche Ie abbazie
conservano anche i monumenti dell'antichita (quasi tutti i manoscritti
nell'epoca della Rinascenza furono scoperti nei monasteri) e innegabile
che essi rappresentano delle piccole e pallide oasi ne1 mondo medioevale, che hanno vahdamente contribuito a1 risorgere della civiltft.
La potenza della Chiesa si manifesta anche in alcune istituzioni
utili, come la pace di Dio e 1a trcgua di Dio.
n commercio per vero, specialmente negli affari di credito e di denaro, non riceveva dalla Chiesa gli stessi incoraggiamenti che gli altri
rami economici, come l'agricoltura e !'industria. La Chiesa avversava
il lusso e imponeva ai suoi fedeli il prestito gratuito. Nondimeno anche
questa sistema, poiche 1a necessita aveva indotto in larga mjsura il ritorno all'economia naturale, nOD era cosi dannoso ed assurdo, come si puo
immaginare. La moneta era in alcuni paesi un oggetto rarissimo; e Ie
sole ricchezze accumulate erano queUe dei monasteri.

o. Certo il quadro e meno triste nelle regioni mediterranee, dove 1a
vecchia popolazione roman a si mantenne pili, intatta entro le mura delle
citta e 1a stessa popolazione germanica (che ancor sino a1 mille, checche
dicano i fadii storici, con cui per l'Italia ebbe gia a polemizzare Alessandro Manzoni, si distingueva dana romana) senti ph'1 fortemente !'influenza della coltura antica. In Ispagna, poi, gli Arabi risollevarono l'econornia nazionale, che non era mai caduta cosi in basso, e in Italia i Bizantini mal1tenevano Ie coste. Nondimeno verso il 1000 anche l'Italia,
neUe sue parti interne, era giunta aU'estremo limite della depressiol1c
ecoilomica.
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VIII: - PERIODO ITALIANO. (a. 1096 - 1498 d. C.)
CAPITOLO

XXIII.

II risorgimento deH' HaUa (XI secolo).
, 1. Nei s~coli deU:alto :-n~dio evo l'Italia era pur sempre la regione dell Europa occldentale m cm Sl serbavano fiochi barlumi dell'antica civilta.
Fu paragonata la tenebra che scese sopra di essa aquella diunanotted'es~ate r:elle terre antiche; l'aurora incomincia aspuntare prima ehe l'ultImo nflesso ~el tra~onto anteriore si sia spento nell'orizzonte. Quando
nella Germama del Nord e nella Scandinavia non era penetrata ancora
alcuna vera luce. di .civilta an.tica ne alcun sentore della religione cristiana,
9uando l~ Francia Imbarbanva sotto i Merovingi e 1'Inghilten;a sotto
~ Epta:chla ~as,sone era tornata a condizioni primitive e quasi selvagge,
ill ItaIm Ie cltta della costa e Ie provincie napoletane, che si consideravano an cora come parte dell' impero romano, in quanto erano ancora
collegate a Bisanzio, custodival1o Ie arti, la sciel1za e gli elementi civili
o:ie~tali. e neg~i .stessi p~esi il1terni dominati dai Longobardi Ie influenze
mVlh ~el suddltl romam e queUe che provenivano dai domini bizantini,
con CUI erano a contatto, contribuivano a serbare un certo ordine sociale
reliquie di agi e traccie di coltura, di cui non si sarebbe trovata Dur l'om:
b:a in tutti i paesi dell'Occidente d'Europa, salvo forse la Spagn~. BisanZlO protesse anche Roma contro gli invasori prima che essa fosse protetta
~al suo .carat~er~ sac~o. e. dall' ~ffermarsi della potenza pontificale. Certo
I possedlmentI blzantIm m Italla furono l'inizio del fatale disgregamento
della penisola,.p.oiche ne i Longobardi ne i Franchi ne appresso gli imperaton germamcI poterono mai conquistarla tutta; e quando finalmente
Ie re~ubblicI~e ~el n?r.d si eman?iparono e nel mezzogiorno i Normanni
scacclarono I blzantull dal contmente e i Saraceni dall'isola di Sicilia
non soltanto la disgregazione era un fatto compiuto rna si erano gi~
create Ie due Italie del nord e del'sud.
'
Ma si deve pure d'altro lato convenire che in queste relazioni con Bisan~io, ~ ,:-na .delle ragioni principali per cui la civilta non si spense in
Italia e I glOrm della prosperita ritornarono.

2. Cio che elevo l'Italia sopra Ie altre nazioni d'Europa e cio che serbo
e svolse Ie forme superiori aHa economia curtense fu principahnente la
~onservazione degli antichi centri cittadini, che si mantennero anche sotto
I barbari, e il nuovo movimento verso la liberta su base cittadina.
. Nell:ultiI?a fase dell'iJ?pero ro:nano, Milano era la capitale deH'Itaha e dell <?ccldente, rna gh mvason Longobardi non si piantarono a Milano, ch~ r~mase .ro~1ana, bensi nella vicina Pavia, pili munita e meno evoIuta a cltta ; e slmllmente Ie maggiori citta conservarono illoro carattere

\

romano, e, per quanto i tempi potevano permetterlo, i commerci, Ie industrie, Ie arti. E oscuro problema se il comune medioevale si riallacci all'antico municipio romano, e probabilmente si vuol risolvere in senso negativo ;
rna certamente la tradizione ed il sentimento dell'autonomia cittadina si
erano conservati e contribuirol1o aHo stabilirsi delle famose liberta comunali. Gia innanzi aHa formazione del Comune fu la reazione del sentimento cittadino che impedi agli Ottoni e specialmente al terzo Ottone,
vittima della sua passione italiana, di stabilirsi in Roma e consolidare l'impero, hen pili ehe l' autoritit papale aHora profondamente scaduta e in mana
agH Ottoni stessi.
Giovo cssenzialmente all'uopo la lontananza dell'imperatore germanico e re d'Italia, una volta demoliti i re indigeni, Ia emancipazionc
delle citta dalla giurisdizione del conte e l' esser poste invece sotto quella
dei vescovi. Quest'ultima riforma, opera di Ottone il vecchio, indeboli,
come era suo proposito, la forza del conte, rid otto aIle sole campagne, che
d' ora innanzi costituirono il contado, isolo la citta e rese agevole alle
corporazioni cittadine la conquista dei privilegi di fronte all'impero lontano e mal rappresentato dalla fiacca auto rita dei vescovi. Anche la lotta delle investiture nel contrasto tra la potesta ecclesiastica e la potesta imperiale
crebbe l'indipendenza dei Comuni, e crebbe la potenza dei rappresentanti
delle arti, delle industrie, dei commerci in opposizione aHa casta militare,
imprimendo al comune un movimento pili democratico. L'autorita imperiale germanic a era divenuta puramente nominale e it tentativo di ristabilirla termino con la disfatta del pili grande imperatore tedesco (1176).
Mentre Ie citta lombarde e toscane ottengono il pieno riconoscimento
della 101'0 autonomia di fronte al sacra romano impero di origine germanica,
neHe citta della costa la dominazione dell'impero orientale bizantino, che
nei secoli oscuri Ie aveva difese contro la barbarie, diviene pur essa nominale. Queste si sviluppano oramai come citta marinare indipendenti, e
aprono sbocehi alloro commercio in via pacifica 0 a mana armata. Lecitta
Iombarde e toscane dell'intemo svolgono principalmente Ie industrie, il
credito e Ie banche ; lombardi e ilnome generale dato in Europa agli Italiani signori del mercato monetario. COS! risorge nella sola Italia Sil basi
ciUadine la liberta e colla liberta e stabilita la condizione essenziale di
un largo sviluppo del commercio.
Lo spirito particolaristico e pero il tarlo delle repubbliche italiane.
Salvo. i brevi momenti di una gloriosa resistenza, esse non si collegarono
mai in una confederazione, come Ie citta dell' Ansa Teutonica, rna si dilaniarono a vicenda per gare di partiti e pili per rivalita commerciali. Se una
sola delle citta italiane avesse ritrovato nel secoIo XVI l'energia che spiego
Genova nella sua lotta con Pisa 0 con Venezia, l'Italia sarebbe stata salva
dalla servitli straniera e l'Oriente greco dai Turcbi.
3. La sopravvivenza degli antichi centri cittadini e dell'economia cittadina, il retaggio dell'antica civilta e il vincolo coll'impero d'Oriente furona pertanto i motivi remoti del risorgimento civile ed economico dell'Italia. Base essenziale della risorta potenza economica dell'Italia e il
commercio col Levante e la signoria del mercato nell'Europa settentrionale e occidentale.
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Il periodo italiano si pUO quindi distribuire secondo Ie fasi delle relazioni con l'~riente. Esso abbraccia i cinque secoli che corrono dal 1000 at
1500. La pn:u a fa~e -ya d~l 1000 al 1204, epoca della quarta crociata, che
eon la conqmsta dl BlSanzlO per opera dei Franchi e dei Veneziani dip.de a
':enezia Ia signoria. inco?trastata suI Mar Egeo. La seconda fase va dai -1204
s~o al 1357, d~ta m. cm, con la caduta di Gallipoli sull' Ellesponto, i TurChI prendono plede m Europa. La terza fase e it periodo della decadenza
e iI momento finale e segn~to non tanto dana presa di CostantinopoIi net
1453, quanto dalla scoperta delle nuove vie marittime per Ie Indie nel
14~8, aHa qu~le succede la conquista fatale dell'Egitto per opera dei TurChI Ottomal1l nel 1517.
. 4. Di tut~e Ie piazze cOl1lmerciali d' HaHa Venezia, l'erede di Aquileia, e
dl R~ven.na, d~fesa pe;- mare e per terra ~ai suoi lidi e daIle sue lagune, supero
megho d: ?gl1l altra I epoca della magglOr deFessione nel IX e nel xsecolo.
1h, I?a esse?zial~ent.e co~nmerciali furono i principi della vita
eC0J?-0mlCa dl VeneZIa. Gh abltanh delle lagune pagano i prodotti di cui
abblsognano col sale e col pesce. A poco a poco essi divengono i mediatori
tra Ie due coste dell' Adriatico, stringono trattati di commercio con Liutpra~do n~ll'evo .r0ngo~ard.o, rinnovati poi col regno italico, abbattono
Ia plr~tena degh SI~Vl, CUI p~r un certo tempo avevano pagato tributo,
e nell e~oca ,travagh.osa degh Ottoni, aHa vigilia cupa dell'anno mille
(99~-99~), COl doge PIetr~ Orseo10, stendono illoro dominio sulle spiaggie
dell Istna e della Dalmazla, affermando 1a 101'0 sjanoria su quel mare che
doveva diventare nei secoE pili tardi jl golfo di Venezia. Sino dal s~colo
IX essi allacciarono relazioni commerciali con Ie citta marittime della Siria
e den'~gitto, donde alcuni mercanti riportarono in patria il corpo dell'Evan~ehs.ta S. Ivl:arco, che divenne il patrono della citta. Venezia poteva
offnre aI Saraceni di Egitto e di Siria legno e metalli, che essa ritraeva dalIa
~on~bardia e dalle Alpi, ricavandone in cambio le droghe gli aromi del10nente.
Di fondamentale importanza per Ia partecipazione di Venezia a1
con:mercio mon.dia.Ie fu l'intima unione che Ia legava a Bisanzio, per quanta
vaclllante e vanablle fosse l'autorita dell'imperatore, secondo Ia debolezza
o Ia forza dell'impero, secondo Ia debolezza 0 Ie forze dell'armata stessa di
Venez~~ e i parti!i veneziani. II doge e soggetto alIa conferma imperiale.
Alcum Imp era ton furono abhastanza forti da far val ere nella second a meta
del X secolo Ia lora volonta anche in affari commerciali.
Ne~ giugno del 960 Creta con gran vantaggio del commercio veneziano
~enne flconquistata daI vigoroso Niceforo Foca ai Saraceni. Bisanzio era
ll1 quest'epoca una citta mondiale, il centro del lusso dell'arte e dell'industria, l'emporio degli utensili pili preziosi, delle stoff~ seriche fahhricate
daIle manifatture imperiali istituite da Giustiniano e Venezia divenne uno
dei principali can ali per cui Bisanzio mandava in Occidentela sovrabbondan.za dell.e sn~ I?~rci. Anche Venezia faceva eseguire a Costantinopoli i
suo~.lavorl .artIstIcl per.adorn~mento delle chiese, e viceversa i prodotti
dell mdustna metallurglca occIdentale, come Ie campane e Ie armature
prendevano per Venezia Ia via dell' Oriente. E un crescendo continuo ir~
questa movimento, specialmente a datare dalIa fine del x secolo.

Un:-

e

5. La Campania, con Ia sna uberta e i lavori dei conventi, la Puglia,
con Ie sue coste ricche di vino e di olio, fmono esposte, insieme con 1a Calabria, cosi pros sima aHa Sicilia, agE assalti pili frequenti da parte dei .Sa~
raceni. La posizione geografica e Ie relazioni politiche mettevar~o Ie cltta
marittime dell'uno e dell'altro territorio, cosi Bari, Trani, BrindisI, Otranto
Taranto, come Gaeta, Napoli, Salerno, Amalfi, in relazione con 1'0rieJ?-te, ~ui
10 sviluppo del Mezzogiorno e legato pili ancora che 9uell? del resto d·Itaha.
Politicamente esse si tenevano an cora strette a BlsanzlO ; rna entrarono
anche in rapporti commerciali coi Sarace~i, con g~an~e vantagg~o loro.
N essuna citta seppe sfruttare questa poslzlOne megho d1 Amalfi. Rlstretta
tra il mare e la roccia, come una dtta della Fenicia 0 della Liguria, congiunta
con l'interno per vie difficili, Ia popolazione di Amalfi si getto tutta sulle
vie marittime.
Nessuna dtta ha esercitato nell' alto medioevo e sin da tempo remoto
un cosi intenso e vasto commercio col mondo saraceno di Sicilia prima e
poi di Barberia e di Levante (la Tnnisia, l' Egitto, .Ia Siria) ..E anch~ n~l
commercio col mondo greco gli Amalfitani gareggmvano COl Venezmlll:
importando fin neUe coste den' Adriatico merci orie:rtali. I cOD.temporane:
dipingono Amaifi come una citta densa di popolazlOne, supen~~e ad Og~l
altra in Occidente per la ricchezza, i cui abitanti erano dlffuSl 1:1 tutto ~l
mondo e ovunque famosi come mercanti. Se non che 1a sple~dlda POSlzione di Amalfi riposava su di una base troppo angusta ~ penco~?sa per
esser durevole. Nel 1076 essa cade in potere dei Normanm ; rna pm grave
{'he non 1a signoria normanna fn per Amalfi l'inimicizia dei Normanni coi
Saraceni, che essi in quegli anni avevano cacciato dalla Sic~lia. A~ch~ G~
nova e Pisa si volsero ai suoi danni e la citta fu saccheggmta dm Pisalll,
6. Pisa e Genova fmono tocebe pili che non Amalfi e Venezia daIle
invasioni germaniche, e percio Ia vita di questi due cOJ?-mni fu trav.a~liat.a
da lotte di parte e 10 spirito che vi domina eben lungl dalIa seremta SPirituale e politica di Venezia, l'unica tra Ie citta italiane non colpite dane
invettive dell' Alighieri, anzi glorificata dal divino poeta colla pili superba
cteseriZlone dellavoro umano.
Pisa e Genova, a1 contrario di Amalfi, entrarono in lotta coi Saraceni e
furono queste lotte a insegnar loro Ie vie del I?are, mentre il risorgere .dei
centri interni doveva assicurare alIa loro felIce postnra una grande nnportanza commerciale. Saccheggiate en~rambe dai ~ussulmani, s1 riebbero e riuscirono a ·conquistare contro dl 101'0 la Corslca e Ia Sardegna, a
ritogliere ai Mod Ie Isole Baleari, aiutando i Cristiani di Spagna. .
Anche nella conquista delle piazze di terra ferma Ie due repuhbhche
si resew benemerite aiutando sempre con Ie lora navi e Ia loro polizia dei
mari i cristiani di Spagna, e assicurandosi in maniera es?lusiva. quest.o
estremo mercato dell'Occidente via via che avanzava Ia nconqmsta Cflstiana. I Pisani soccorsero anche i Normanni nella conquista della Sicilia
sui Saraceni, e incendiarono nel porto di Palermo la fiotta saraeena.
7. Lucca nell'epoca longobarda e capitale della Tuscia, e Firenze.
passa in seconda linea di fronte ad essa. Essa e la zecca della ~oscana, .e Ia
principale citta della via dei pellegrini nell'Italia centrale (Ia VIa Franclsca
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? via re~ia), e? una ~elle prime ~iita, in cui 5i svolge una potente attivita
mdustnale;
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,. Anche 1a f~bb~'icazione dei panni era esercitata in Lucca con valentia.
L Imp~rtanza dl Flrenz~ nel.xI secolo era ancor lieve. La valle del Po non
era ~o~getta ~lle scorrene.del Saraceni, ma ai saccheggi e aIle devastazioni
degh U~g~~n .. Solo dopo II 1000, sconfitti gli Ungheri da Enrico l'uccelIator~, l~ n:lO.nre dell'alta Italia si rende manifest'o col rinnovarsi dei trasportI e II n':l'.~ere della navigazione sulle vie fluviali. Milano nel corso dell XI se~olo ~ldlV~~ne 1a prirr:a citta dell' alta Italia. II carattere della valle
del Po e mOlto p.m democratIco che non quello delle citta marittime.
. .m
F' II
d commerclO
. I . . esterno prende anche la via delle Alpl' . I n Germama,
tan .r~, m nghII.terra, rr:a s.opr~ttutto in Francia aIle fiere di Champagne,
a Pangl e nelle pIazze prm~lpah ?l'Italiani col nome di Lombardi prendono a.far iconcorrenz~ agh .Ebrel nel commercio e negli affari di credito.
~r~tettI da~ 101'0 cO.nsoh e dailoro Stati, ma soprattutto dalla potenza della
~~~~s~, c~~ n?n ~sltav~ a us are anche Ie armi spirituali in difesa dei 101'0
Ct~rht~, gl Icaham acqUlstano b~n tosto una posizione, cui non poteva am~lre I ,E~:eo ~ppre~so e perse~Ultato. Questi era un intermediario e un pre~tatOI~, 1 Ital.mn? e un g~an sIgnore del commercio e del credito chetratta
da pan ~. p~n eOl sovram e puo lanciarsi con sicurezza relativa~ente assai
grande In Imprese pili rischiose.
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CAPITOLO

XXIV.

Le crocia tee
1. Le crociate segnano il momento e il motivo storico e culminante
deU'ascensione economica d'Italia nella signoria dei mercati orientali.
Ii fenomeno delle crociate e forse il pili alto e caratteristico della yita
medioevale. Per la prima ed ultima volta congiunte in un'azione comune,
sotto l'influenza dell' idea religiosa (il vincolo nuovo di unita costituito tra i
vari popoli d'Europa) Ie nazioni latine e germaniche, e Ie classi sociali pili
discordi, i signori, i borghesi, Ie plehi, con alla testa la Chiesa, cooperano
con cordi a un grande fine, movendo a conquiste lontane. Se l'anelito verso
i luoghi santi in possesso degli infedeli, Ie lnvocazioni dei Greci stessi ormai
minacciatidai Turchi aIle porte di Bisanzio, il terrore dei popoE cristiani di
ironte ad una ripresa dei Mussulmani in Occidente, la speranza di ricondune i Greci scismatici in grembo aHa Chiesa furono Ie cause pili appariscenti del movimento, tuttavia come causa remota e pro fonda 10 stato economico dell' Europa vi ha pure la sua gran parte.
Le plebi erano spinte daUa miseria a una specie di emigrazione dall'Europa, i borghesi erano mossi dal desiderio di entrare in contatto diretto
con quei paesi di Oriente, di cui sentivano decantare l'immensa ricchezza e
gli agi di una civilta superiore, i signori dalla cupidigia di ricchezze e di
vasti domini. Tuttavia l' occasione In offerta dal mutamento della situazione
orientale. Passato il primo ardore della conquista, i Mussulmani avevano
adottato principi di tolleranza verso i cristiani. L'accesso ai luoghi santi era
oramai libero e facile, la Chiesa del Santo Sepolcro aveva potuto esserrestaurata sin dal principio dell' XI secolo, Ie citta commerciali d'Italia, Bari,
Amalfi, Pisa, Genova, Venezia, mantenevano relazioni COl maomettani di
Spagna, dell' Africa del nord e della Siria. Costantinopoli, dal canto suo, nel
1049 aveva promesso di elevare una moschea neHe sue mura. Cosi, gia
sulla fine del X secolo, il pili cupo secolo del medio evo, e negli anni che
seguirono il mille, numerosi pellegrini si imbarcavano nei porti del Mediterraneo. Nell'Oriente greco essi trovavano ospitalita nei fondaci stab iliti dalle citta italiane, e di lit partivano per Gernsalemme.
Dopo la conversione degli Ungheri, gran numero di pellegrini, e i pili
poveri, presero in massa la via di terra; erano intere moltitudini che traversavano i paesi in vere e grandi carovane per la propria sicurezza, ma che
aHa lor volta divenivano pericolose, proclivi com' erano a cercar di procurarsi col saccheggio cia che 101'0 abbisognava e prorompere in fanatiche manifestazioni di zelo religioso contro gli Ebrei. Molti pellegrini
morivano innanzi di pervenire aHa meta, molti si fissavano nei ricchi paesi
dell'Oriente; alcuni ritomavano col racconto delle lora avventure, con Ie
descrizioni magnifiche dei paesi visti, con la mostra dei prodotti; dal pellegrino sbocciava il mercante. Ma mentre tuito faceva presagire uno sviluppo regolare delle relazioni tra l'Oriente e l'Occidente, malgrado gli odi
religiosi e i fulmini papali, che interdicevano il commercio con gli infedeli,
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ecco i Turchi sostituire aHa dominazione oramai toHerante d gl' A b"
·
.
tt
f
e I ra 1
una t lran~lU~ sospe osa e .er?ce. I .ra?conti miserandi dei pellegrini furona la scmtIlla. Le stesse cltta manttlme furono assalite da t'
d'
.
1more I
. h' , d II'
v~ d erSl c lUSl . ~ avanzarsl dei nuovi dominatori i mercati dell' Egltto e della Sma e forse quelli stessi di Costantinopoli. Allorche Urbano nIl a Cler?1?llL ~el 1.096 e~~e invitato a prendere la via del Santo
Sepokr~, pnnclpl e v~Jam, nobIll e borghesi, mercanti ed operai si 1evarono 111 una fede e m un'aspirazione comune.
1

L

2. Ma acca~to a~ grandi eserciti d'Europa che prendevano la via di terra,
flott.e ~rma~e..d Italla facevano pure vela per la Siria, recando agli eserciti
CroCl~tl a:lSllu molt? utIli di milizie borghesi e sussidi indisp~nsabili di
merCl e dl vettovaghe.
Le spedizioni uffici~li delle repuhhliche marinare Italiane entrarono in
campo dopo la cad uta .dl Gerusalemme e a cio si deve se gli storici, attratti
dallo splend.ore ,delle lmprese eavalleresehe, non tennero il dehito conto
deIJa parteclpazlOne degli Italiani.
. . In realta,. lasci~n?o da parte l'intervento dei cavalieri e horghesi itaham ~~le crocIate, I amto delle grandi flotte italiane munite di mezzi poderosll~ ques~~ strana lotta combattuta con schiere esigue a una distanza
per quel t~m~: lll,;mensa. ~all.e proprie sedi fu veramente decisivo.
pa s~ SO.1, gil .esercltI ~1 t.er~a. sarebhero stati incapaci di prendere i
po~~ fortIfi:atI dm. Saracem dl Sma; un pugno di stranieri « tra gli infimtI popol; pa~am » cor: aUe spalle i Greci malfidi e l'Occidente lontana
sarehbe stat? pm an cora mcapace a tenerla conquista. II poeta ha ragione;
rna La l?rovvld~nza fu rappresentata dalle flotte italiane. Occonevano navi
p~r chm?ere 11 hIocc?, marinai comhattenti suI mare per tener mana
al sOI.dab combatt~nt.l m. terra, navi per i1 trasporto e gli approvvigionamentI. L~ .horgh.e,sla lt~hana f~c~ per mare in una forma meno briIlante
rna essenzlale, ClO che I cavalIen, in maggioranza Franchi G'
.
c
e ermam.
fecero per terra.

.

3. Genova,e Pisa .avevano sino aHora esercitatola 101'0 attivita commer-

c~ale nella par.ce occldent~le. del Mediterraneo. Venezia aveva percorso
~- prefer~nza 11, mare Adnatlco e Ie acque che bagnavano l'impero greco
erS!~ pnma VOlta Ie tre potenze si incontravano in un terreno comune'
I a Ina.
'
1 La compars,a delle potenti flo,tte delle citta italiane sulla costa siriaca
fe 1099-110?, I una appresso all altra, fu una grandiosa dimostrazione
quale mamfesto n~l mOd.o l?iu evidente il trapasso della potenza marit~
Imha ~ del. co~nmerclO manttImo dal mondo bizantino-islamitico aIle repu b hche ltahane.
. Prin: a giunse 1a flotta dei Pisani ne1 giugno 1099. L'arcivescovo di
Plsa, D~lhert~, funge:Ta da ~egato papale, e sotto la sua condotta erano
120 naVl: trattenutesl neHe 1s01e per respingere gli assalti del' G "1 .
cont g
d' f t ' C . .
recI, I cm
e. no 1 :on em· rOCIatI aveva gUt subito una radicale mutazione
esse gmnsero m 1?al~~tina a Laodicea solo a principio di settembre q~and~
Gerusalemme era gm presa.
'
Alcuni mesi dopo 1a flotta pisana giunse la flotta veneziana forte di

t

200 navi sotto 1a condotta del vescovo di Castello, Enrico Contarini, e di
un figliuolo del doge. Appresso comparve net 1100 1a flotta genovese. Per
la tema di essere oltrepassati dai Pisani, i Genovesi superarono un momento Ie discordie interne, e armarono una flotta di 20 gal ere e molti
trasporti.
4. Era naturale che tuUe Ie citta mercantili, che avevano faUo sacrifizi di uomilli e di danaro per aiutare la formazione degli Stati crociati,
fossero da parte dei sovrani di questi Stati oggetto di favori speciali. I
pin grandi successi ottennero pel momento, henche ultimi venuti, i Genovesi. In ricompensa dei servigi prestati fu concesso 101'0 di stahilire un quartiere commerciale in Antiochia e in Laodicea, con piena liherta di traffico
ed esonero da tasse in tutto il principato. Probabilm.ente in quest'epoca
venne fondata pure la colonia commerciale dei Pisani in Tripoli.
Quelle citta al contrario che non avevano potuto render servigi ai
crociati, perdeUero teneno. Tale fu il caso di Amalfi, che manteneva antiche relazioni colla Siria. La circostanza avrebbe potuto assieurarle un
huon posto. Invece il quartiere degli Amalfitani gia posseduto prima
delle crociate ad Antiochia rimase queHo che era, mentre accanto ad
esso sorsero e crebhero in Antiochia, come in tutte Ie citta della Terra
Santa, quartieri genovesi, veneziani, pisani. La parte di ciascuna delle
repubbliche italiane nelle singole citta di Terra Santa rappresenta in genere
il contributo da esse prestato; e secondo Ie cOl1cessioni, l' estensione dei
possessi delle citta italiane abbraccia un quartiere~ un terzo della citta.

5. II commercio di Levante prese durante Ie crociate uno slancio che
non sarehbe stato possibile di sognare per 10 innanzi. I mercanti specialmente in suUe prime, furon paghi a un'angusta striscia di terreno lungo Ie
coste.Ma Ia posizione riuniva tutti i privilegi. Anzitutto la Siria non era
pin un territorio straniero, e per giuntaostile, dove ii mercante occidentale, in baria di signori mussulmani, in mezzo a popoli il cui linguaggio,
il culto e gli usi della vita civile erano cosi diversi da quelli della sua patria
"non poteva stahilirsi che per grazia, conquistando a caro prezzo In sua dimora, senza esser mai sicuro dell'avvenire. Ora si trovava veramente in
casa propria, sotto il governo di principi europei, nel mezzo di una popolazione,in cui l'elemento latino era signore e gli orientali i sudditi.
In Siria i mere anti occidentali trovavano suI posto i prodotti di quasi
tutto l'Oriente ; poiche molte e grandi vie commerciali Ii conducevano sino
aUe coste. All'epoca delle crociate il traffico dell'Oceano indiano era cosi
attivo come durante il periodo pili fiorente del regno dei Califfi. Le
relazioni commerciali strette dagli Arabi coi Persiani, gli Indiani ed i
Cinesi erano oltremodo vive e gli Italiani si resero intermediari di questa
commercio can l'Occidente.
Ma gli stessi prodoUi naturali ed industriali della Siria divennero oggetto di un traffico urgente. La Siria e la Palestina godevano ancora di
un'ammirabile fertilita, :i giardini intOrrio ai centri principali erano lussureggianti di frutta del mezzogiorno. Nella Terra Santa gIl occidentali videro per 18. prima volta nei dinLorni di Tripoli e di Tiro la canna di zucchero,
e appresero dai Tiri la maniera di coltivarla e l'arte di estrarne il succo; gli
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Stati crociati prod~cevano ancheil cotone e la seta; queste materie prime
presero ad ~ssere l~ parte espo~t~te alIo .stato greggio, in parte lavorate
s.ul pos~o. Sl fabbncavano speclalmente m Antiochia stoffe artistiche di
lmo e ~l s~ta,. che g~d~vano di una immensa riputazione; la ceramica e la
vetrena dl TIro, ~m Sl educarono i Veneziani, aveva sempre il primato:
belle e ahhondar:tI erano ~e lane siriache. D'altra parte Ie navi che anda~ano. a cercare I p~o~ottI del Levante, vi apportavano gli articoli dell Occl~ente. I ~~vahen e Ie dame dell' Occidente, che si erano stahiIiti nei
~astelh d;lla Sm~, ?li ecclesiastici innalzati aIle sedi episcopali e abhaziali,
1 ~orghesl delle cltta franche trapiantati neUe citta di Terra Santa avevano
~lsogn~ dl gr~n r:umero di oggetti che sol tanto !'industria occidentale, ed
m pa:tIcolare Itahan~, potey~ f~rnire; gli indigeni stessi imparavano a co~osce.e Ie ~toffe e g.h u,t?nsll~ dl Europa, e i mercanti facevano sforzi per
mtrodurr.e 1 prodo~tI dell O.ccldente sm mercati di Oriente. A questa traffica
cor:rmerc!ale conVlene aggmngere un movimento straordinario di viaggiaton tra 1 Europa e la Palestina.
D~ .venezia, e ~a CJ:enova i .mercanti intraprendevano i loro viaggi
n.ella Sma e ~ell EgittO m grandl carovane di navi arm ate per maggior
sIcu~ezza. II sIstema. non e ,attestato per Pisa, ii che forse dipende da questo,
che II commerclO pls~no .e r:reno che non il commercio genovese sotto la
tutela puhhhca. Al vlaggl dl commercia si collegava nene citta madttime ~n.a vas~a. rete di interessi. Le persone pitl 'altolocate, memhri delle
~amlghe nohIlI e ~it?lari d~~~i uffici puhblici, collocano forti capitali in
lmprese commercwli nella Sma e nell'Egitto.
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CAPITOLO

XXV.

Gli siabiHmenii itaHanl in Terra Santa.
1. Il soccorso delle repubhliche marin are era sempre accordato dietro il corrispeUivo di privilegi mercantili. Nelle citt8. del regno di Gerusalemme e Dei limitrofi principati feudali (Edessa, Tripoli, Antiochia),
i cittadini delle repubbliche italiane ottennero quartieri e vie con luoghi
di deposito per le merci, che si dissero fondaci dalla. parola araha ;undac,
la quale alIa sua volta (poiche, come· dicemmo, la civilta araha, ricca di elernenti vari non ha nulla di originale) deriva dal greco bizantino navooxsLOV,
possedevano anche nel contado appezzamenti di terreno, che, lavorati da coloni siri, somministravano i prodotti necessari per l'alirnentazione. I coloni erano esenti da gahelle e dal servizio miliblre, anzi in alcune
citta prelevavano una parte dei dazi. Essi costituivano una specie di Stato
nella Stato, in quanta dipendevano non dai regni e principati di Terra
Santa, bensi da capi che rnandava loro la madre patria. II quartiere era
situato presso al porto, nella contrada pili adatta al commercio e Ie comunita all'arrivo di navi dalla madre nutria ricevevano merd e rinforzo di
popolazione.
•
Lemerci si accumulavano in quei medesimiscah celehri nell'antico pedodo fenicio e romano, e di 1a venivano trasportate nell' Occidente. I Franchi
o Latini, come venivano chiarnati gli stranieri delle citta marinare, non
penetravano nell'interno; al pili essi raggiungevano Aleppo e Damaseo,
rna non frequentavano ne i sentieri del deserto sino all'Eufrate verso 1'0riente, ne la via di mezzogiorno seguita dai pellegrini rnusulrnani verso
l' Arabia. Gli empori interni, inaccessibili agH Occidentali, erano Bagdad neI
bacino dell'Eufrate, la Mecca in Arabia: la lingua del commercio e la eosiddetta lingua franca, una specie di /Jolapilk 0 di esperanto spontaneamente
formatosi nel Mediterraneo, ehe prende hensi il nome dal popolo i1 quale
militarmente ehbe una parte massima nelle croci ate, e si suol dire che e un
miscuglio delle varie lingue del mezzogiorno d'Europa, rna non e in
sostanza se non un veneziano corrotto con verbi all'infinito e misto di
qualche altro dialetto italiano.
Uno dei fenomeni pili notevoli della storia del commercio e i1 vedere la
stessa costa, che un tempo costituiva il punta di partenza di viaggi di
commercio e colonie commerciali del primo popolo marittimo, rendersi
commercialmente passiva e ricoprirsi di stabilimenti commerciali italiani.
Le parti sono rovesciate dall'evo antico al medioevo.

2. Questi possessi coloniali erano inconcepibili senza una vigilanza ed
un'amrninistrazione. Per lungo tempo non vi furono ordinamenti stahilL
Finalmente la crescente importanza degli stabilimenti per i1 comune della
madre patria indusse a stahilire in essi speciali direttori, detti in origine
vicecollSllles, pili tardi anehe consules, che divennero gli organi naturali
per l'esercizio della giurisdizione. Ma gli immigranti delle singole citta
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marittime anche per 10 innanzi vivevano sotto Ie proprie consuetudini, e
sotto Ie proprie leggi, e Ia decisione delle controversie era proferHa daU'autorita spirituale 0 dall'arbitrio dei pili reputati cittadini.
3. Gli Stati di Terra Santa, che di queste colonie per Ie lora relazioni
poIitiche e commerciali avevano forte bisogno, non erano schivi nel concedere ad esse una larga liberta per i propri commerci, ristretta soltanto
dal debito riguardo alIa lotta cogH infedeli. I privilegi doganaU, che spesso
costituivano la piena esenzione, rendevano agevole l'importazione e l'esportazione e contrihuirono a crescere i lucri dei commercianti. E naturale tuttavia che circa la misura delle esenzioni finanziarie e giurisdizion ali delle colonie non di rado sorgessero controversie con feudatari,
la cui dignita politica era naturalmente diminuita da questi privilegi ; ma
nella lotta il vantaggio rimaneva quasi sempre dal lato delle citht.
Le colonie, salvo casi eccezionali, non gravavano suI bilancio della madre
patria, che non ne sentiva se non l'utilita commerciale. Un vantaggio accessorio, ma rilevante di queste colonie era di costituire stazioni per i mercanti italiani, che si recavano in tutto il Levante e specialmente in Egitto.
In ispecie Accon (Acri), a cagione del suo eccellente porto, si eleva al
grado della pill importante piazza commerciale degli Italiani in Siria. Cia
segui sovrattutto all'epoca della reazione mussulmana condotta dal Saladino. I mercanti di Pisa e di Genova prestarono il soccorso pili energico ai
crociati contro il Saladino, e se Ie citta dell'interno caddero in potere dei
M:ussulmani, gJi stabilimenti commerciaIi sulla costa si trasformarono in
potenze politiche.
II commercIo si concentro ad Acri ; Tiro veniva immediatamente
appresso. A un certo punta Ie varie colonie delle repubbliche in Siria vennero unificate dalle citta dominanti, e i coloni si emanciparono totalmente
daHa giurisdizione dei principati feudali di Terra Santa.
4. Ma la ruin a del Regno e dei principati di Terra Santa era inevitabile,
date Ie ambizioni personali dei baroni e Ie dissensioni tra Ie repubbIiche
italiane, il vero fulcro della resistenza. Genova e Venezia cousumarono Ie
loro forze in una guerra furibonda.
Sulle discordie italiane ricadde certo una notevole responsabilita
della caduta del regno di Gerusalemme. Un crouista francese contemporaneo da un giudizio esatto dena posizione. Egli renrle giustizia aIle grandi
qualita degli ItaJiani, alIa loro prudenza, alIa loro fermezza nella difesa
dei propri diritti e delle 101'0 istituzioni, aHa 101'0 mirabile sobrieta, che Ii
. rendeva pili adatti di ogni altro popolo alIa vita dell' Oriente; egli riconosce
gli eminenti servigi ehe hanno reso aHa cristianita in Siria, sia con l'eccellenza della lora marina'militare, sia con l'attivita della 101'0 marina mercantile, ma biasima energicamente la 101'0 rivalita suI terreno commerciale,
illoro insaziahile amore di lucro, cause di iricessanti dissensi e di lotte intestine, di cui soltanto H nemico poteva godere. Altri cronisti maledicono
Ie discordie dei Pisani, dei Genovesi, dei Veneziani e dei Lombardi. Tuttavia la responsabilita pili grande rieade sugH ordini dei cavalieri e sui
baroni.
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CAPITOLO

XXVII.

Le reta:doni con I' Oriente greco durante Ie Crodate.
1. Le crociate eccitarono diffidenza neI mondo greco. I Bizantini
avevano invocato il soccorso dell'Occideute, ma quando questo giunse in
troppo larga misura e in forme irregola~i se ne spave~taro~?, come quel
personaggio celebre del roma~zo man~om~no : oltre a Cla eSSl mtendev!1no
con malizia quasi ingenua che 1 soccorntOrI lavorassero per loro conto, ndonando all'impero Ie terre gia sue; e i crociati invece lavoravano per se.
Gia i due passaggi, delle plebi e dei cavalieri, turbarono l'imp~ratore
Alessio' la condotta indipendente dei crociati fini con mutarne mteramente l;animo. Gli eserciti succedevano agH eserciti, Ie armate aIle armate
ed ogni volta e"ano ansie nuove, chefinalmente proruppero in aperta ostilita. Quando Ie flotte genovesi e pisane nel 1099 e nel 1100 trav~r~ar?no Ie
acque dell'impero dovettero sub ire assalti da parte delle guarmglOm delle
isole e da parte delle armate imperiali e aHa lor volta non mancarono
di prendersi la rivincita, saggiando ~a propria forza e appr~ndendo la .pro:
pria superiorita. I Pisani, si vendlca:ono suI momento. m una funa ~l
saccheggi nelle isole Jonie, i GenovesI ne profittarono pel 10,ro commerCI.
Quando nell'autunno dell'anno 1100 la flotta genovese fu dl nuovo assalita nella via del ritorno, all'altezza di Itaca, da una forte armata greca,
i Genovesi sconfissero pienamente gli assalitori e li ebbero ridotti a c~ie
dere pace. I negoziati, intrapresi a Corfu, 81 co~tinuarono. a Costantmopoli e la repubblica ottenne privilegi, che favonrono 10 svIluppo del suo
commercio nell'impero greco.
n pili potente dei principi crociati, Boemondo, assalito e stretto dall'imperatore Alessio nel suo principato ~n A~tjoc~ja,. concepi senz'altro
sin d'allora il pensiero di una grande croClata, II cm pnmo atto do.vev~ e~
sere di abbattere il trono di Costantinopoli (il normanno prosegmva II dl.. segno della sua stirpe) e I?ercorse .la Francia e l'Ita!ia.' eccitand~ gli animi
contro l'imperatore AlessIO. AlesslO alIa sua volta Sl nvolse spe.clalment~e ~
Pisa e a Venezia, difendendosi dalle accuse e scongiurandole dl non uml'Sl
al suo nemico.
Venezia si alleo all'imperatore. Genova e Pisa si tennero neutrali,
Boemondo dovette sottoscrivere un trattato umiliante per i Latini (llOR),
ma l'imperatore assunse l'impegno di prot~ggere. viag~iato~i e. mercanti,
che traversassero il suo territorio per recarSl negh Stat! croclatI.
Siffatti avvenimenti condussero aHa fondazione di colonie commerciali
.. .
italiane a Costantinopoli.
n lR aprile 1111 fu sottoscritto in questa senso un trattato COl Pisalll.
Ma l'imperatore non tenne fede, e aHora nell'autunno della stesso anna una
flotta di navi pisane e genovesi metteva a ferro e fuoco Ie coste dell'impero
greco. Nell'ottobre del 1111 l'imperatore cedette. Al~ssio. si impegna ~
difendere i mercanti, a non mettere ostacolo aBe erOClate mtraprese dal
Pisani, e a far che sia l'esa giustizia a qualunque pisano stabilito nel suo
12
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territorio. Promette inoltre di fare ogni anna alIa cattedrale e all' arcivescovo
di Pisa il presente di una somma di danaro e di pezze diseta. Lemercispedite da Pis a potranno esser liberamente sbarcate e messe in vendita in
tutto il territorio dell'impero. I Pisani non dovranno pagare dazi per Ie
importazioni di oro e di argento; per lealtre merci pagheranno il 4 %; per
Ie merci comperate nell'interno dell'impero e trasportate in un altro punta
del territorio subiranno il trattamento degli indigeni. Sara assegnato lora
in Costantinopoli uno scalo ed un quartiere conveniente, costituito da magazzini e case di abitazione. Si concederanno lora locali anche neUe altre
dtta ed is ole dell'impero, ove hanno usanza di stabilirsi; posti riservati
nella Chiesa di S. Sofia durante il servizio divino e all'ippodromo per Ie
rappresentazioni pubbliche.
Infine l'lmperatore s'impegna a far pronta giustizia di ogni offesa e di
ogni fapina che potra esser commessa a danno dei Pisani, obbligandosi a1
risarcimento.

che i Genovesi gli porgessero soccorso contro l'assalto ev~ntual~
un
personaggio coronato (Federico Barbarossa), rna i GenovesI ~on s11mpegnarono che aHa neutralita, salvo che l'attacco non fosse esegu:to c?n forz~
considerevoli. AlIa sua concessione l'imperatore aggiunse 1a nduZlOne del
diritti di dogana a1 4%, e la promessa di un donativo anm~ale, .di cui fec~
pagare subito Ie prime died annualita. 1\1a nel lora qnarher~ 1 Gen~ve~l
vennero assaliti e saccheggiati ; l'imperatore ne diede colpa m Venezlam,
se non che 1a cosa rimase dubbia, e i Genovesi stessi non 10 credettero.

2. II trattato dispiacque naturalmente ai Veneziani per 10 innanzi soli
signori del traffieo dalle terre dell'impero in Occidente. Gia prima di
questi eventi un esempio caratteristico mostra 1a risorgente egoistica tendenza a1 monopolio. Una flotta, che recava crociati veneziani, aveva preso
i suoi qnartieri a Rodi durante l'inverno dal 1099 a1 1100: una squadra
pisana l'assall ed ebbe 1a peggio ; ma i Veneziani resero la liberta ai prigionieri, non esigendose non Ia promessa di non mettere mai piedein Romania
per afIari di commercio.
Se non che ii momento critico era giunto e l'aprirsi del mercato di
Costantinopoli aIle repubhliche italiane turbO Ie relazioni di Venezia
coll'impero. I Veneziani godevano ancora di una posizione favorita che
pareva dovesse metterli al sicuro; essi soli fruivano della franchigia da
ogni diritto di dogana, essi avevano ormai acquistato una snperiorita as soluta sui Greci, Incapaci di lottare di energia e di attivita cogli Occidentali,
sia nelle arti della guerra, sia in quelle della pace. 1\1a Ie ricchezze contribuiyanG ad accrescere in loro il sentimento del proprio valore, e a spingerli a
dimostrare un'alterigia insolente riguardo ai Greci non solo delle classi inferiori, ma anche delle classi pitl elevate. Ivforto Alessio nel 1118, chiesero
at successore Giovanni II la conferma dei propri privilegi ; ii nuovo imperatore, stanco della tracotanza dei mercanti Venezialli, e forse dietro
1a suggestione delle altre citta italiane, si rifiuto. I Veneziani avevano reso
nelle ripetute guerre servigi eminenti all'impero greco, e l'ingratitudine
genero in ]oro un'irritazione estrema. Nella crociata del 1122, eccitati anche
dal rifiuto ~ei viveri, dal tratiamento ostile della popolazione, assalirollo
e saccheggiarono Eodi, Chio, Samo, Lesbo, Andro, Modone, e negli anni
successivi continuarono Ie loro spedizioni ai danni dell'impero greco. Nel
1128 l'imperatore cedette, e concesse di nuovo ai Veneziani gli antichi privilegi. Sotto il successore Manuele nel 1149 i Veneziani prestarono soccorso
agH imperatori contro i Normanni e ottennero un'estensione delle loro colonie commerciali. Ma 1a lora tracotanza Ii rendeva sempre pili odiosi.
3. Nel 1170 Manuele concesse ai Genovesi un quartiere nell'interno
della citts. non lungi dal quartiere pisano: l'il1lperatore esigeva in cambio
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4. Lo stesso tentativo di alleanza contro l'imperatore di Occidente fece
Manuele verso i Pisani, rna Pisa, citta che rimase sempre ghibellina, si
rifiutb energicamente. In tutti questi tentativi l'imperatore greeo era
mosso dall'ambizione stravagante di ricostituire l'impero romano, facendosiriconoscerein Italia in luogo dell'usllrpatore tedesco, successo all'usurpatore franco. Contro l'imperatore tedesco Manuele non ebbe altra alleata
delle citta marittime che Venezia, 1a quale, d'accordo con Ie citta lombarde, lavorava per espellere dall'Italia Federico Barba:(~ssa,. e .forniv~ Ie
citta lombarde dei sussidi dell'imperatore greco. Ma 1a pohtIca dl nconqUlsta
che l'imperatore greco intendeva seguire in Italia, non incontrava favore
nemmeno presso i Veneziani, i qnali si ritrassero di nuovo dall'alleanza.
La situazione tra Venezia e Costantinopoli divenne COS! tesa, che il doge,
mosso dai rischi che minacciavano'i Veneziani, vieto i viaggi in Romania.
Manuele si mostro aHora carezzevole coi Veneziani, garanti loro sicurezza
dei beni e delle persone, mostrb financo l'intenzione di accordar lora il privilegio esclusivo del commercio in tntto l'impero. II doge cadde nel ttanen~ e toise il divieto. Ventimila Veneziani partirono con ingenti somme
di d;naro accompagnati da due ambasciatori. Manuele rinnovo i snoi giuramenti, e i suoi attestati pubblici di amicizia, rna intanto ebb~ concer:trato nella citta Ie sue milizie, munito di guarnigioni le mura ed 1 palazZi.
A un dato sE'anale tutti i Veneziani in Costantinopoli vennero arrestati,
e in parte uc~isi, in parte chiusi nei conventi e sequest~ati tutti i lo~o'
beni e Ie loro navi. Era il 12 marzo 1171. Lo stesso ordme fn emesso m
tutto l'impero e da per tutto eseguito nella stesso giorno. L'im~eratore
intend eva con questo non solo di impadronirsi delle ricchezze del Venezialli ma di menare un colpo mortale alIa repubblica.
Venezia 1a prima impressione fu di terrore e si disegno di man dare
un'ambasciata : rna ben tosto, avute notizie pili precise, il desiderio di
vendetta traboccb: si armb una grande flotta, la quale saccheggio Ie coste
greche, rna decimata dalla peste non pote compiere un'azione decisiva.
Venezia mosse contro l'imperatore i Serbi, si accostb a Federico Barbarossa,
soccorrendolo nell'assedio di Ancona, citta bizantina e sua rivale ne' commerci: nel 1175 strinse anche alleanza con Guglielmo II di Sicilia. L'imperatore greco giudicD prud~nte di rer:-dere t~t~i ~ beni confiscati e riammettere i Veneziani nel godlmento del loro dmth.
....
Ma nel 1182 sotto l'imperatore Andronico l'odio mortale del Greci pel
Latini ebbe una esplosione pili feroce rivoIgendosi contro t~tt~ gli <?c?identali vale a dire contro tutti gli Italiani, e principal mente 1 clttaqllll delle
tre ~epubbliche, i qua Ii venne~o in gran parte massacrati. Non si ~ispar~ia:
rona nele donne ne ifanciulli e nemmeno i malati dell' ospedale del cavallen
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di S. Giovanni. Un gran numero furono venduti schiavi; Ie 10ro case dove
erano ammassate immense ricchezze date al saccheggio, Ie chiese incendiate,
quartieri interi ridotti in cenere ; si salvarono soltanto quelli che poterono
fuggire sulle navi. Ma la floUa dei fuggiaschi era cosi numerosa che pote
devastare Ie coste del Bosforo e della Propontide, massacrare alIa sua volta
cittadini greci. sacerdoti, monad, rapire'i tesori dei conventi, e gli oggetti
preziosi ivi deposti dagli abitanti di Costantinopoli. Le fiamme che si levavano dai monasteri incendiati dovevano mostrare ai Greci che la vendetta
non si faceva attendere. Indi i fuggiaschi fecero vela per Ie coste greche dell'arcipelago, saccheggiando e massacrando ovunque passavano.
5. Tuttavia, caduto Andronico, l'imperatore Isacco Angelo, nel
1185, tentO di ristabiIire Ie relazioni e nel 1187 fu stipulato un trattato,
per cui Venezia si obbligava a fomire in caso di assalti all'impero greco,
tern uti specialmente dana parte dei Normanni, una flotta di eguale forza
della greca; i coloni veneziani dell'impero avrebbero preso parte alIa difesa
della citta e neHe conquiste fatte i Veneziani avrebbero avuto diritto in
ogni citta ad un quartiere, ad uno scalo, e aHa liberta del traffico con esenzione dai diritti di dogana. Isacco confermava i privilegi e garantiva
l'indennizzo pieno dei danni recati pel passato. Questa clausola em in gran
parte di impossibile esecuzione, rna i Veneziani si fecero indennizzare in
modo pill pratico con l'occupazione dei quartieri e degli scali ottenuti dai
Francesi e dai Tedeschi, col diritto di perseguire giuridicamente ogni
greco convinto di essersi appropriato un oggetto gia appartenente ad un
Veneziano, e col pagamento di danni e interessi considerevoli.
Ma ne! 1195 Isacco fu cacciato daI trono dal frateHo Alessio III. Questi
esigeva che Venezia si unisse a lui contro i Normanni e contro l'imperatore
tedesco Enrico VI, che aHa sua volta, ereditando il concetto dei Normanni,
meditava grandi disegni su Bisanzio, e ottenne infatti che Ia repubblica
promettesse di trattare l'imperatore tedesco come nemico in caso di attacco alIa Romania.
Nel 1192 anche Pisani e Genovesi otten nero un ampliamento dei loro
stabilimenti in Oriente, e Ia promessa di donativi a favore del comune e dell'arcivescovo, rna non il risarcimento dei danni, suI quale pure insistevano.
L'odio rer.inroco tra Italiani e Gred non era ormai cancellabile. Gli
Italiani, scaglio~ati lungo il Como d'Oro, nella parte orientale della baia di
Costantinopoli occupavanoi punti pili favorevoli al commercio e alIa navigazione. I Greci erano respinti sempre piiI verso il centro della citta;
soltanto un certo numero abitavano nei quartieri italiani in qualita di 10catari. Gli altri occidentali residentia Costantinopoli avevano delle concessioni, al confronto, insignificanti.
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CAPITOLO

XXVIII.

La fondazione deU'impero latino e it predominio di Venezia (1204-1261).
1. Una minaccia perenne era sospesa sull'impero greco, e i Greci stessi,
pur avendone sentore, r:or: facevano che. aggr~:~rl.a. n loro c.ontegno vers~
i crociati era perfido e lrntante. n penSlero d mlZIar Ia crocmta contro gh
infedeli dai Greci scismatici, costituendosi prima una base a Costantinopoli,
gin. spuntato nella seconda fase della prima Crociata, s'insinuo via via pili
nello spirito degli Ocddentali. L~igi V~I nel 1!47 trattenne ~ sten~o l'esercito dal dare l'assalto a Costantmopoh. Fedenco Barbarossa ~ece dlsegno
di muovere prima della terza crociata all'assalto di Costantinopoli, d'accorda con Ie citta, marittime, ed ottenne nel 1190, passate Ie burrasche con
l'Italia l'adesione di Pisa. Enrico VI medito Ia conquista dell'impero greco.
La te~pesta scoppio con la quarta Crociata (1204). ~~anc~si ~ ~iamminghi,
convenuti a Venezia, invece di muovere verso la SIna, Sl dIngo no contro
Costantinopoli, per ristabilire nei suoi diritti l'iI~lperat~re Isacco ~etroniz
zato e il figlio Alessio. L'anima di questa conver~lOne fu l~ doge.E.n:nco Dandolo, il quale profitt a del fatto che i cavalien erano msolvlblh per. legarU alIa sua politica. I Greci commisero la stoltezza, .sapu~o ~eHa pleg.a
delle cose, di prendere di nuov~ d'assalto Ie case degh I,taham senza. dlstinzione mentre non un solo PIsano 0 Genovese era nell armata nemlca.
Cia tolse'loro il soccorso potente di queste due repubbliche. Costantinopoli fu presa dai Crociati, i quali vi ristabilirono l'imperatore Isacco e suo
figlio Angelo. Ma per poco tempo. Una controrivoluzior:e dei ?r~ci condus.se
ad un nuovo assalto di Costantinopoli; questa volta 1 Croclab (13 apnle
1204) pensarono di eleggere un imperatore latino, e Ia sceUa ?a.dde il 9
maggio su Balduino, conte di Fi~ndra: S~ ve~ne ad .un~ spartlzlOne dell'impero greco, tra l'imperatore, I Croclatl ed 1 VenezIam, re~olata con un
ingenuo cinismo politico sulla b~se della com~enda. Baldumo, come gerente (socius tractans) della socleta comme~clale, ot~enn~ ~ d.el!e conquiste, gli altri 3/4 furono divisi a meta tra 1 due soC! capItalIst!, I Veneziani e i Crociati.
2. Cosi Venezia da sola divenne signora di tre oUa.vi ~en'antico j~
pero (quarta pars et dimidia) scelti col pili oculato cnteno mercantile.
La parte della repubblica comp~ese rEp.iro, l' Arcam~nia e ~'EtoIia,
con Ie citta di Durazzo, Ada ecc., Ie lsole lome, tra Ie quaIl sono ncordate
specialmente Corfu, Cefalonia, S. Maura e Zante; il Peloponneso indicato
nel trattato con Ie citta di Patrasso, Ostrova, Modone, e Lacedemone ;
Ie isole dell'arcipelago, tra cui so no designate Nasso, Andro, e !'isola di
Eubea ; una serie di citta scaglionate lungo la costa europea. dello strett.o
dei Dardanelli e del Mar di Marmara, di cui Ie pili important! sonG Ga111poli, Rodosto e Eraclea, infine !'isola di Creta, ottenutaperunoscambiofelice dene citta dena Trada col marchese di Monferrato.
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Ie n~vl, e tuttl sulla gra~de Via ma~lthma da Venezia a Costantinopoli. In
prahca nella parte contmentale del loro possedimenti i Veneziani si cont~ntarono
occupar~ Ie co?te e non fu facile nemmeno la presa di possesso
dl tutte Ie lsole. Le plccole lsole dell'arcipelago non furono occupate direttan:ente da yenezia, rna .tenute in vincolo quasi feudale. Specialmente preZIOSO era II possesso dl Creta, non soltanto per la fertilita straordinaria
di ques~'~sola, rna per la sua situazione particolarmente favorevole, al
punto dl mcontro delle strade di tre parti del mondo.
Ci~scuno dei possedimenti fu colonizzato. Costantinopoli, poi, era talmente II centro del possessi coloniali di Venezia e un tal cumulo di interessi
di impo~tanza vi~ale per la repubblica vi si concentrava, che si penso, a detta
d.el cromsta Damele Barbaro, di trasportarvi la residenza del doge, e a part~re .da questo mome.nto si.no al 1356 it doge Veneziano aggiunse ai suoi
htoh anche queUo dl dommator quartae partis et dimidiae tOUllS imperii
Romaniae. A Costantin?poli iI ~oge era rappresentato da un podesta, capo
a un tempo della coloma veneZlana della capitale e O'overnatore di tutti
i possessi in Romania.
b .
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3. AlIa posizione dei Veneziani si acconciarono i Pisani' non cosi sulle

l?~ime i G~novesi. Tuttavia, dopo un anna di guerra, nel 1218, la repubblica

<11 Ven~zla assunse 1'0bb.Hgo di riconoscere ai Genovesi nell'impero di
Romama .le stesse garan~le eoncesse lore da Alessio III. A Costantinopoli
accanto m rappresentantl delle tre repubbliche troviamo ancheAmalfitani
Anconetani e Provenziali.
'
La repubblica di Venezia feee di Costantinopoli, divenuta per essa
u~a seconda patria,
?cnt:-o di vas~e ~perazioni mercantili, e il punto
dl partenza dllontam VIaggl nelle reglOm del Mar Nero e al di IS. nell'Asia min ore, ~vo~gen~o relazioni c~n Ia Russia, con Ie' popolazioni mus
sulmane deU ASia llllnore, e da ultImo con Ja Cina.

?
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CAPITOLO

XXIX.

Le relazioni commerciali con I' Egitto.
1. Prima della seoperta del Capo di Buona Speranza, Ia pili vantaggiosa di tutte Ie vie eonosciute tra l'Oriente e l'Occidente era senza dubbin
quella del Mar Rosso, tornata nell'era contemporanea al posto ch'essa avea
nell'evo antieo e nell'evo medievale. Essa riduceva al minimo possibile Ie difficolta e Ie spese gravi, che pesavano sui trasporti .per terra.
Le mercanzie spedite dall'India e dalla Cina seguivano la linea pili
diretta e pili breve ai porti d'Italia, di Francia e di Spagna, viaggiando
sempre per mare, salvo l'angusto tratto di terra, che separa il Mediterraneo dal Mar Rosso. Senza dubbio, a differenza dell'evo romano, cio imponeva una divisione tra i popoH (cristiani e Mussulmani) nelle due parti
della navigazione, rna una divisione simile aveva luogo anche nella via
di terra.
Abbiamo deseritto la parte importante dell'Egitto nell'antichita.
Questa importanza esso doveva aHa sua posizione centrale e all'immenso
movimento di transito, ehe ne era la conseguenza.
Nel medio evo la situazione non era aneora mutata. Si potrebbe
applicare a tutto l'Egitto quello che Guglielmo da Tiro diceva specialmente di Alessandria: ch'essa era il mercato dei due mondi: forum publicum utrique ol'bi.
Durante il periodo delle Crociate giungevano in Egitto e ne uscivano
i prodotti pili squisiti dell' Oriente.
Due citta della costa araba, Aden e Zebid, dovevano la loro fama universale all'ufficio 101'0 d'intermediarii in queste relazioni.
Un movimento attivo di nayjgazione vi era tra la citta di Aden e i
paesi irrigati dall'lndo, la costa del Malabar, l'Indocina e la Cina.
Edrisi nomina un'immensa quantita di prodotti esotici che affluivano ad
Aden, di cui possiamo ricordare alcuni: il muschio, il pepe, la cannella,
la canfora, la noce di cocco, Ia noce moscata, il legno aloe, e il legno di
ebano, l'avorio, la porcellana della Cina. Zebid riceveva da Aden i prodotti dell'India e della Cina sia per mare, sia per terra. Poiche questa
citta era situata nei piani del Yemen bagnati dal Mar Rosso, i rivieraschi
preferivano di provvedersi quivi, evitando la navigazione sino ad Aden,
che e al di 1a della stretto di Bab-eI-Mandeb.
Nel commercio generale, al contrario, essen do Zebid situata a
pili di cinque miglia dalla costa, passava in seconda linea. Aden era il gran
mercato.
Quivi si faceva il trasbordo dei prodotti dell'Oriente. Uno storico
arabo dice ehe Ie navi dei mercanti indiani. a memoria d'uomo, non avevano mai gettato l'ancora oltre il porto di Aden: e soltanto nel xv secolo
essi presero ad avventurarsi nell'interno del Mar Rosso: il golfo arabico
e pieno di scogli e difficilmente poteva esser traversato da navi di grande
tonnellaggio e cia piloti non sperimentati di quei paraggi.
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Pertanto ad Aden i prodotti venivano caricati su navi pili Ieggere che
dovevano condurli traverso 10 stretto di Bab-el-Mandeb, e alI'atto del'trasbordo gli Indiani rivendevano il pili spesso Ie merci a mercanti arabi 0
egiziani.
SuI. mer,cat? di ~~ssandr~a, S1 accumulavano la maggior parte dei
prodottl dell Onente, IVl da ultimo trasportati dal Nilo.
Pr~sso i pellegrini era fortemente radicata un'antica leggenda che
Ie spezle fossero un prodotto del Nilo.
Accanto ad Alessandria, Damietta teneva un posta importante in
questo commercio : in terzo luogo veniva Rosetta. I porti dell'Egitto non
potevano mancare di esercitare una grande attrattiva sulle citta commercianti d'Italia. E vero che le spezie den'India S1 trovavano anche in Siria
ma quivi esse arr~vav~no dopo un lungo e costoso trasporto per terra, ch~
Ie faceva straordmanamente crescere di prezzo: sicche, anche tenendo
conto della ?ogana assai e.levata dell'Egitto, si aveva il vantaggio
a procurarseh per questa Via. Inoltre gli Italiani potevano quivi caricar~ i p~odotti de~ s~olo e dell'i.ndustria egiziana, ed importarvi i prodotti
dell Occldente, prmclpalmente Illegno ed il ferro.
2. Se non che stahilire delle relazioni larghe e sicure con l'Eaitto non
era facile. Finche fiorirono gli Stati crociati, l'EgiUo era necessa~iamente
un paese nemico. Per lungo tempo impotente ed esposto senza difesa
agli assalti dei. re di Gerusalemme, esso era divenuto a poco a poco nello
sforzo della reslstenza una delle potenze miIitari del mondo mussulmano.
e a::ev~ ridoHo aIle strette i Franchi della Palestina. Ma pili ingrandiva,
e pm Sl accresceva a suo riguardo il timore e radio della cristianita. Aver
rapporto con l'Egitto era considerato come un crimine di lesa cristianita.
La ~hiesa minacciava i suoi fulmini a chiunque fornisse i Saraceni di ferro,
arnn, legname, e autorizzava a ritenere schiavo il mercante. Dall'altra
pa~te . i sult~ni ~t~~si, fav?~endo i c?mmercianti cristiani, si esponevano
all OdlO ~egh sp1r;h fanatIcl. TuttaVIa il vantaggio reciproco feee passar
sopra agh scrupoh.
... N~nosta~te. Ia pubblicazione periodica delle sanzioni di papi e concil~l net. porh d~ mare, nonostante Ie solenni ammonizioni papali agIi
abltanh delle Cltta. commerciali, che Ie citta ripetevano, comminando
delle pene contra chi face sse un simile abuso della liberta oi commercio, non pare tuttavia che Ie citta stesse prendessero suI serio ogni rigor~, e specialmente Pisa rappresento al riguardo una delle parti pili
eqmvoche.
Nei tr~ttati c?n?hiusi dagli. ambasciatori con sovrani egiziani il
trasporto dl matenal! da costruzlOne navali ed armi compare come un
fatto assolntamente ordinario, anzi nel trattato del 1173 i Pisani assumono
formalmente robbIigazione di importare questi articoli. La tentazione doveva essere grande per loro, giacche Ia produzione del ferro e dell'acciaio
costituiva uno dei prindpali rami dell'industria del paese.
I pontefici fu~ono indo~ti a proibire sotto pena dena scomunica qualunqu~ t~affico COl S~racem, e soltanto l'intervento della repubblica di
Venezia mdusse un ntorno aHo statu quo, ottenendo di veder limitato it
divieto al materiale di gueITa.
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Tuttavia di tempo in tempo durante i preparativi di ?-~~ croc~ata la
Chiesa reclamava l'interruzione dell'invio di navi mercantIh m EglttO. E
nondimeno il movimento delle crociate fu precisamente l'occasione per
la quale il tramco con l'Egitto prese un immenso sviluppo. Per 10 ~nnanz~
Alessandria non era visit.ata che dai Veneziani, dagli Amaifitalll, e da!
Genovesi: coll'aprirsi delle Crociate Ie citta di Toscana, di Sicilia, di Lombardia hanno tutte rapporti commerciali con l'Egitto, e Ie antiche citta
mercantili. salvo Amalfi, Ia cui de cadenza e cont.inua, mostrana un crescendo co~tinuo nel trameo egiziano.
3. Lo scaricarsi della quarta crociata suI Bosforo fu cosa molto grata
alsultano d'Egitto, e quando tutto fu finit.o, il doge non manco di far valere
presso di lui la condotta di Venezia, e i grandi diritti acquisiti aHa ricono~cenza dell'Egitto. Nel 1206 0 nel 1208 due ambasciatori veneziani furono
spediti all'uopo in Egitto.
.
.
II sultano, grato dei servizi resi al suo impero dana repubhhca dl Venezia e delle cordiali dichiarazioni dei suoi ambasciatori, die ordine che i
mercant.i veneziani fossero trattati in tutto l'Egit.to come membri di una
nazione arnica, accordo 101'0 un ribasso sui diritti di dogana ed un secondo
fondaco ad Alessandria, dove gia ne possedevano uno. Qualchetempo appresso in una lettera indirizzata al doge egli r~nnovo l'esp~essio?e della .su~
riconoscenza, e dichiaro it suo proposito dl avvantagglare I VeneZIalll
ill preferenza su tutte le altre nazioni.
E in effetto egli accolse nel modo piil grazioso tutte Ie domande che
gli furono presentate dal nuovo ambasciatore, la cui missione ebbe luogo
nel 1217.
4. Ma il traffico in generale degli Occidentali in Egitto, data la tensione costante di rapporti e il perdurare del movimento crociato, era sempre
in una condizione dubbia. Nell'anno 612 dell'Egira (1215 0 1216 dell'era
cristiana) non vi erano in Alessandria meno di 3000 mercanti latini. Un
giorno cIle una nave sbarco due grandi signori ad Alessandria ~ostoro furono presi in sospetto di voler eseguire un colpo ill mana ~ulla cltta co~ l~
complicita dei mercanti, gettati in prigione con quest! e confiscatl ~
beni e Ie merci. Questa diffidenza non era ingiustificata. Nel 1218-1219 I
Crociati tentarono di impadronirsi di Damietta, la chiave del Nilo. Tra
gli assedianti vi erano cittadini di Genova, Pisa e Venez!a, e qua~do la
dtta si fu arresa (5novembre 1919), Pisa, Genova e Venezia festegglarono
l'evento non solo come un succes~o militare, ma come un huon affare pel
loro commercio. I mercanti di Terra Santa e di Alessandria ingrannumero
si trasportarono a Damietta, floUe mercantili di Venezia. presero il carattere di flotte da guerra. Ma questa buon successo fu dl breve durata.
L'esercito dei Crociati penetrato nell'interno, subi una disfatta e il risultato fu la resa di Damietta nene mani del sultano (8 settembre 1221).
Fra i pili fieri sostenitori della resistenza sino all'estrem.o furono pe~
l'appunto i rappresentanti delle tre citta italiane, e in partlcolar modo 1
Veneziani.
Questo tentativo mal riuscito lascio una estrema irritazione i~ Egitt~,
e daH'altra parte gli Occidentali entrarono nell' idea che non era nnpossl-
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bile impadronirsi di una citta egiziaua e persina di tutta la costa. Per questo motivo il governo veneziano vieto ai suoi sudditi ogni traffico con l'Egitto, sotto pena di bando, di sequestro dei beni e di riduzione in schiavitu
se alcuno poneva Ie mani suI mercante colpevole.
Queste misure fnrono prese al momento in cui Federico II intraprendeva una nuova crociata (1228). Se'non che Ia crociata di Federico II si svolse
nel modo piu singolare ; invece di assalire l'Egitto, Federico II strinse relazioni amichevoli col sultano regnante, e si deve riconoscere che la politica
di questo principe fu molto piu favorevole aI commercio che non sarebbe
stata la conquista dei porti deH'Egitto, perche la dominazione cristiana
non vi si sarebbe potuta giammaimantenere a lungo. Delle relazioni strette
da Federico col sultano egiziano molto ci giovarono i suoi sudditi, i
quali ebbero in Egitto buona accoglienza e buon trattamento ; l'imperatore
stesso si mescolava volentieri al commercio e ne profittava per suoconto.
Dalla Sicilia spediva in EgiUo navi proprie : l'una di esse ancoro ad Alessandria nel 1242 0 1243, con un carico di olio, di vino, di forwaggio, di
miele, e di altri articoli, e la nave eccito 10 stupore per Ie sue vaste dimensioni ed il suo numeroso equipaggio, che non contava menD di 300 uomini.
Secondo i cronisti, l'intimita tra i· due sovrani sarebhe stata spinta COS!
lungi che Federico pote prendere interesse nel commercio dei sultani del!'India, ed inviare agenti fino in queste regioni per terra e per mare. n
successore di Federico II Manfredi, segui 10 stesso indirizzo, ed i sultani
pienamente riconciliati, mutarono l'attitudine rispetto ai mercanti occidentali.
5. L'entusiasmo che aveva animato Ie prime crociate doveva dare
gli ultimi bagliori eon S. Luigi re di Francia. La prima crociata ill S.
Luigi nel 1249 fu diretta contro l'Egitto BU bastimenti noleggiati a Genova
e a Marsiglia: Damietta gli aperse Ie porte. I Saraceni l'avevano ahbandonata, presi da terrore aHa vista del potente esercito. Ma di nuovo, marciando
nell'interno, i Crociati si videro ridotti aU'estremo: :il re stesso cadde prigioniero e per recuperare la sua liberta dovette rendere Damietta e passare
in Siria (1250). Nuove esplosioni di collera deiMussulmani contro i Veneziani, i Genovesi e i Pisani. Vent'anni dopo S. Luigi intraprese una seconda
crociata, dirigendosi a Venezia, Ia quale pose, forse di proposito, condizioni
gravissime, quasi inaccettabili: esenzione di ogni diritto pel commercio,
quartieri con chiesa, bagno e forno, usa di pesi e misure veneziane ecc. GH
ambasciatori passarono a Genova, ove ebbero condizioni migliori.
I Genovesi offrirono all'armata di S. Luigi un contingente di piu di
diecimilauomini.Ma it santo re ebbe l'infelice idea di cominciarelacampagna con una diversione su Tunisi, non ascoltando Ie proteste <lei Genovesi,
e quivi trovo la morte.
L'ultima crociata fu l'ultima minaccia contro l'Egitto. Ciascuna di
queste spedizioni aveva messo Ie colonie dei commercianti in una sitriazione piu 0 menD penosa, rna oramai esse non erano che uragani passeggeri,
seguiti da periodi di calma. AH'avvicinarsi delle fIotte crociate, iI sultana
teneva in stretta vigilanza gli stranieri, talvolta si assicurava anche delle
loro persone: passato iI pericolo, i mercanti riacquistavano liberta di
movimento e il commercio riprendeva il suo corso. ralvolta, sull'esempio
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di Venezia, durante i preparativi, 0 nel corso di una c~ociata, ~Icu~,e citta
commerciali interrompevano il 101'0 traffico con l'EgItto, rna il pll~ delle
volte esso continuava senza impedimento, e il periodo di sosta n?n :rlet~v~
che i mercanti italiani attendessero a riempire i lora magazzim, SlC~tl.:l dl
riprendere 10 spaccio delle lora merci, non appena che il mare fosse ndlVenuto libero.

1:

concessioni degli ~t.aliani.
6. I diplomi dei sultani stabilivano
I due fondaci veneziani, erano a canco della dogana eglzlana e contenevano magazzini, abitazioni, una chiesa e un bagno. n vino era .interdetto nel territorio mussnlmano, rna era permesso d mtrodurne ~ dl Yen:
derne nell'interno dei due fondaci. L'autorita egiziana aveva ogm sorta dl
riguardi per l'autonomia dei mercanti nei fonda?i, e funzion~ri italiani
fissavano le ore di apertura e di chiusura, rna eSSl erano tenut~ a con~or
marsi aoli usi locali e teDer chiuso il venerdi durante Ie ore dl preghle~e
dei Mu~~ulmani. La colonia intera era amministrata da un console, aSSIstito da tre servitori. Tutti i funzionari erano esenti dall'imposta della capitazione anche se Ia 101'0 dimora in Egitto datasse da piil anni. Due voIte
aU'ann~ i consoli delle citta italiane era no ricevuti ir;. udienza.dal.sul~ano,
e in questa occasione essi esponevano ve~b~lment~ I. lor? deslden e 1 lor~
rec1ami. I Veneziani fruivano di una pOSlzlOne pnvIlegmta. In forza de~
trattati ogni veneziano aveva diritto di porta.re .q:rercla al sultano 0 dl
incaricarne il suo console, che in questa caso Illdlnzzav~ al sul~ano una
memoria scritta e ali stessi ambasciatori della repubbhca nell mteresse
del traffico avev~no °emesso una serie di voti ai quali i decreti del sultan~
"diedero soddisfazione nella misura possibile: cosi, i capi~ani delle .navl
venezianeerano autorizzati a far operare il carico e 10 scanco alI'arnv? e
aHa partenza da facchini propri, e man tenere alla dogana un. commesso Ill-caricato della dichiarazione e della sorveglianza delle merCl; e avevan~
ottenuto l'abolizione di alcune tasse odiose introdotte abusivamente dagh
agenti della dogana. Le perle, Ie piet~e ~reziose, Ie pellic.cie .fin.i furono
interamente esentate da tasse. I Venezmm dovevano esser hben dl vendere
a chi volevano, e, se volevano, era lecito portare indietro liberamente Ie
merci non vendute senza imposizione.
, .
I Pisanisi mantennero nella lora anUca situazione. Nel1207 eSSl chIesera la conferma de' loro privilegi sui punti seguenti: ?onservazio?e in
possesso del loro fonda co, della chiesa di S. Nicola e ~~l lor~ bagm; re:
staud del fondaco e della chiesa a spese del sultana; dmtto dl far uso del
101'0 pesi divieto di ogni sovratassa sulle loro merci, esenzione intera.per
roro e per l'argento. Sembra che queste domande s~ano state ~saudlte ;
pero nel diploma del 1215 i diritt.i ~ul!e ~erci .ger:eral~ sono fis~ah al.16%;
suH'oro e l'argento al 10%, esenh 1 Vlven ed II vmo Importah per 11 consumo personale.
. .
n sultano garantiva inoltre ai Pisani la .liberta. di andare. e. vemre
Egitto, la sicurezza personale, la conservaZlOne del 101'0 bem III caso dl
naufragio.
.
. h'
Piu torbide sembrano Ie relazioni dei Genovesi con l'EglttO, pOle e
questa popoIo, oltre a prestar it soccorso piil energico aIle eroc~ate di
S. Luigi, pirateggiava Ie navi egiziane ; rna il sultano stesso non deslderava
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perdere i vahtaggi del commercio genovese, e nel1290 si giunse ana stipulazione di un trattato, nel quale anche ai Genovesi appare garantita la proprieta di un fondaco, giacche si parla del possesso della chiesa e dell'esenzione da diritti per gIi oggetti di consumo destinati agIi abitanti del fondaco. n governo egiziano peraltro non e obbligato ai restauri. Ogni console
genovese e autorizzato a rivolgersi direttamente al sultano per Ie querele
da presentare In nome di un cittadino genovese. I Genovesi avranno diritto di tenere ana dogana magazzini, Ie cui chiavi saranno nelle lora mani,
e mantenervi un commesso con un registro. Anche il mercante genovese
non puo esser costretto a vendere : egli avra sempre il diritto di riportare
indietro senza spesa Ia merce invenduta. Le pelliccie fini, Ie gemme, Ie
pietre preziose, sono esenti, Ie sete, i panni, il legname da costruzione, i
fili d'oro pagheranno il 10% ; tutti gli articoli che dovrebbero esser pesati
aHa dogana sono soggetti ad un diritto del 12% Per l'oro 0 l'argento, coniato 0 meno, il diritto e lievemente superiore al 4 %, per l'oro in sbane un
po' pili del 6. L'oro e l'argento in sbarre potevano esser fatti coniare per conto dei Genovesi alIa zecca del sultano in Alessandria.
Altre citta in rapporto con l'Egitto che godevano analoghi privHegi
sono : Ragusa, Ancona ed inoltre Barletta, Bari, Trani, Brindisi, Salerno, Amalfi, Messina, le quali misero a profitto i buoni rapporti di Federico II e del sultano. Pare che i sultani Mammalucchi, oltre alI'interesse
commerciale, con l'accordare favori aIle marine italiane mirassero anche
a distrarle dal prestar soccorso ai Crociati.
I fondaci italiani in Egitto erano grandi costruzioni quadrate a molti
piani con l'apparenza di fortezza e con una corte aHorno per facilitare Ie
operazioni di imhallaggio e di scarico. Essi rappresentavano gli edifici pill
belli della citta eli Alessandria. n pian terreno era occupato da magazzini
a volta; nei diversi piani si trovavano numerosi alloggi per uso dei mercanti ; negli edifici e nelle corti animali selvatici addomesticati correvano
in liberta. Ogni fondaco era circondato da giardini piantati di alberi esotieL Tuttocio dava alIo stabilimento un carattere strano che colpiva
di stupore i pellegrini che ponevano piede in Egitto. n console dirigeva Ia
polizia interna del fondaco e vi abitava.
Solo i Veneziani avevano due fondaci, i Genovesi ne possedevano
uno, i Pisani uno, nel quale successero pill tardi i Fiorentini, uno ne avevano anche gli Anconitani ed i Palermitani, infine i Napoletani insieme
coi mercanti di Granata.
Pili tardi furono rappresentati anche con un fondaco proprio i Marsigliesi, i Narbonesi, i Catalani, i Ragusani, e oltre a questi !'isola di Candia e
iI reame di Cipro, henche soggeW a Venezia. Ogni colonia possedeva anche
forni e bagni Propri di cui l'uso era gratuito.
I mercanti italiani si spingevano anche nell'interno, specialmente
sino al Cairo, citta immensa aHora, abitata da una popolazione di tutte
Ie razze. II Frescobaldi afferma ehe tutta quanta la Toscana aveva menD
abitanti che non il Cairo. Un andirivieni incessante di navi, che risalivanoe discendevano il fiume, dava una straordinaria animazione aIle
sue rive.
Alessandria era propriamente il mercaio in cui si facevano Ie contrattazioni. Ne al Cairo gli Italiani avevano 'fondaei.
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7. Nonostante 1a sua fertmta, l'Egitto non possedeva gli oggetti necessari al consumo. I sieomod e Ie paime del paese fornivano poco Iegn~,
vi era pennria di metalli, in fatto di piante oleose l'Egitto non aveva ('he Ii
sesamo, per l'olio di oliva gli abitanti erano tribntari dell' Europ~.
Venivano importati anche miele, cera, uva secca, mandorle,. nocl:
nocciole corallo ambra lana fina dell' Asia minore e di Cipro, mashce dl
Chio. I grandi signori cgiziani. bevev~no vino. in segreto, e P?iche la religione mussulmana proibiva la c.oltura d~na Vlt~, esso p.rovemva ~utto. da!
commercio italiano. Ai prodottl naturalJ conVIene agglUng~re gl.l art:coh
fabbricati jn Occidente : panni, broccati d'oro, argentena, cnstalh. E
questi prodotti si spingevano pill in la, percM Ie n~vi che avevano por~ato
Ie spezie, riportavano indietro i manufat~i dell'Occ.ldent~. Data la passlOn~
dei Sultani e dei gran signori per la caCCIa, un artIcolo !mpo:ta~te erar:o 1
falconi. Un commercio meno innocente era queUo degh schiaVI tartan, e
cui crisiiani poco scrupolosi si abbandonavano in onia aIle leggi religiose e
civili ; e non erano soltanto Tartari 0 in generale indigeni delmar Ne~o, ma,
come ne' periodi piilfoschi dell'antichita, uomin~ e donne di ~uttel.e nve del
Mediterraneo, che alcuni Veneziani e GenovesI vendevano m EglttO.
In cambia dei prodotti dell'Occidente l'Egitto poteva offrire .frutt~
di eccellente qualita,datteri, agrumi, capperi, cassi~, balsamo, h~o dl
qualita superiore, cotone, aUume, indaco, tessu.ti tim delle celebn. f~b
briche di Alessandria e Damietta; ma l'attrattIva era sempre COStJtUlUJ.
dalle spezie.
.
.
.
Si e osservato che it pepe costituiva per Ales.sandn~ ~n a:~lco!O ~l
commercio cosi importante come possono esserlo at nostn glOrru 11 te e il
cotone riuniti per l'Inghilterra, 10 zucchero ed il tabacco per Cuba.
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e i mercanti della Superba intanto presero ad affiuire in massa a Costanti~~.
CAPITOLO

XXX.

La restaurazione deWimpero greco e it predominfo del Genovesi.
1. Nell'ultimo periodo della dominazione cristiana in Terra Santa 1a
lotta 1ra Veneziani e Genovesi aveva condotto aHa espulsione di questi
ultimi dal porto e dal mercato di Acri. Fu per essi una dura le~ione ; Ie
case, Ie mura, Ie castella furono rase al suoIo, i beni divisi tra i loro nemici.
Ogni tentativo di conciliazione era falliio, respinto dai vincitori con alterigia ed arroganza. La necessita e 1a sete di vendetta Ii spinse a volgersi dalla
parte dei Greci.
Michele Paleologo, rifugiato neH'Asia minore, si disponeva a cacciare
iLatini da Costantinopoli. I Genovesi non ignoravano punto che, alleandosi
can questa principe nemico dei Latini, essi avrebbero provocato l'indignazione di tuttol'Occidente e la collera dei papi, cheavevano visto con giubilo 1a restaurazione della religione cattolica roman a suI suolo della Grecia.
Ma l'esistenza dell'impero latino era legata aHa preponderanza di
Venezia a Bisanzio e i Genovesi ambivano ad una rivincita a Bisauzio
della sconfitta toccata in Siria. II 3 marzo del 1261 fn segnata col trattato
di Ninfeo l'alJeanza con Michele Paleologo. In modo fulmineo questi si
impadroni di CostantinopolL La cittadella. veneziana con la chiesa e coi
magazzini fn consegnata ai Genovesi, i quali 1a demolirono tra grida di
gioia, inviando Ie pietre a Genova, come alcuni anni prima dopo 1a distruzione della colonia genovese di Acri i loro nemici avevano inviato a
Venezia Ie pietre, destinandole alla costruzione di un monumento commemorativo. Michele Paleologo concesse ai Genovesi un ampio stabilimento
a Costantinopoli, e ne promise uno quasi eguale a Smirne, dove i
Genovesi dovevano godere il pieno esercizio dell'autorita politica suHa
citta e sulle sue dipendenze, a condizione solo di riconoscere i diritti del
veseovo greeo dal punto di vista religioso. Se non ehe Ie discordie tra i
Cristiani e tra Ie repuhhliche producevano intanto i 101'0 effetti: i Turchi
selgiucidi, spargendosi come una fiumana in tutta l'Asia minore, resero
inutile questa cessione quasi nel momento stesso in cui veniva fatta.
2. n tmttato di Ninfeo garantiva ai Genovesi 10 stabilimento di
minori colonie, con giustizia consolare, chiese, forni, bagni, in nItre citta
della penisola halcanica edell' Asia minore, nelle isole di Chio, di Lesbo,
nonche di Negroponte e di Creta, 1e due isole in possesso dei Veneziani, di
cui si designava 1a riconqui:1ta. Michf.le promise di non accordare la liberta
di commercio ad aicuno dei nemici del comune di Genova, e di non permetiere l'entrata del Mar Nero a nessuna nave mercantile. Solo i Pisani
erano considerati come potenza amica e dovevano essere rispettati.
L'esecuzione "del trattato doveva assicurare ai Genovesi nell'Arcipelago, nel Bosforo e ne1 Mar Nero una preponderanza analo~a a quella di
cui per sessant'anni avevano goduto i Veneziani sotto gliimperatori Latini:

.

Venezia entro in campagna per salvare i suoi possessi e sconfisse Gre~l
e Genovesi. Cio produsse 10 scontento dell'imperatore, il quale, messo 111
diffidenza e irritato anche della nuova alterigia dei Genovesi, Ii espulse da
Costantinopoli, assegnando 101'0 come residenza una citta lontana dana
capitale, Eradea sui ITln.f di Marmara. Nello stesso tempo egli apriva
negoziati coi Veneziani, e 1'8 giugno 1265 promise di ricorioscere ad
essi il possesso di Corone e di Modone, di Creta, della parte occupata di
Negroponte e dei principati costituiti a favore della nohilta veneziana dell'arcipelago, offerse loro quartieri Costantinopoli, a Tessalonica e in altre
citta con amministrazione autonoma. Nondimeno Venezia, legata aUe
tradizioni dell'impero latino opera sna, rifiuto Ia pace e strinse soltanto
una tregua di cinque anni, riaflermando l'alleanza con l'imperatore detronizzato Baldovino, e con Carlo d'Angio, che aHora nel 1267 aveva conquistato il reame di Napoli.
Ma il Paleologo prese un partito audacissimo e proclamo 1a sua conversione aHa chiesa cattolica roman a nel concilio di Lione del 1274, inducendo it papa a prenderlo sotto la sua protezione, mentre i Genovesi favorivano l'alleanza di Michele Paleologo con Pietro ct' Aragona ai danni
di Carlo d' An aio, intermediario Giovanni da Procida. N ello stesso tempo
egli ricuperav~ 1'isola di Negroponte, salvo 1a capitale, e cacciava i principi Veneziani, come i Gradenigo, i Foscari da alcune i501e dell'arcipelago.
Nel 1277 si venne alIa pace, nella quale i Veneziani si acconciarono a ri·
cevere la r,oncessione di stabilimenti commerciali a Costantinopoli e a
Tessalonica, colla facoIta di prendere in locazione stabilimenti in aItre
citta dell'impero.
I Vespri Siciliani scuotevano intanto 1a potenza di Carlo d' Angio, dando
1a Sicilia in mana agH Aragonesi (1282). I Genovesi ottenevano di passare
da Eraclea a Galata, fuori di Costantinopoli, situazione favorevole pili
della stcssa Costantinopoli percM in quel sobborgo essi avevano facilita
di espandersi e maggiori comodita.
I Genovesi rlovettero pertanto a Michele Paleologo 1a distruzione della
nreponderanza oppressiva dei Veneziani, 1a soppressione dei gravi diritti
dogana, il che permise alloro commercia di prendere un vigoroso slancio nelle acque della Grecia e del Mar Nero. I Greci non potevano discol1oscere che i Genovesi, dopo essere stati lungo tempo inferiori, sl1peravano
oramai i Veneziani nelJ'arte della navigazione, nella ricchezza e nel
fasto. Anche il cerimoniale riflette 1a superiorita dei Genovesi aUa corte di
Costantinopoli.

di

3. Se non che i Greci non avevano riacquistato se non una piccola
parte dpll'impero e la preponderanza dei Genovesi si estendeva soItanto sul1a Macedonia, sulla Tracia, sulla costa occidentale deU' Asia millore con Ie
isole adiacenti. Nella Grecia propriamente detta e nella maggior parte delle
isole Venezia dominava aneora. Tuttavia dal punto di. vista commerciale 1a posizione dei Genovesi in Costantinopoli faceva piegare 1a hiIan cia in loro favore. Oltre a cio i Genovesi presero a esercitare una terribile pirateria ai danni dei Veneziani, e se i Veneziani si provarono alIa lor
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volta di ripagarli di egual moneta, in questa guerra di briganta!:fgio essi
"
rimanevano inferiori ai 10ro avversari.
Scoppio una guerra furiosa tra Veneziani e Genovesi, la quale termino
nel1299, ma i Genovesi avevano inflitto grasissime perdite ai 101'0 avversari, e condotta a rovina la 101'0 colonia in Costantinopoli.
Invecc il quartiere dei Genovesi a Galata fu ricoperto di magnifici
monumenti pubblici e palazzi privati e divenne la pili splendida delle colonie italiane. Essa era govemata da un podesta nominato a Genova, il
quale aveva impero su tutti i cittadini genovesi domiciliati nel territorio
greco, ed i consoli ed altri agmti genovesi erano coUocaU alla sua dip endenza. EgJi adempiva in un certo senso presso l'imperatore Ie funzioni di
ambasciatorc della sua patria (salvo in circostanze gravinellequali Genova
spediva ambascerie speciali) prestava giuramento neUe mani deH'imperatore
e compariva a corte in tutte Ie cerimonie di gala. Per l'amministrazione
della colonia egli era assistito da un gran consiglio e da un piccolo consiglio,
composto runo di 24 membri l'altro di 6, scelti meta tra i nobili e meta
tra i popolani. n potesta esercitava funzioni giudiziarie 0 di persona 0 Del'
mezzo di un vicario. Tutti i Genovesi residenti e di regola anche Gred in
lite coi Genovesi erano soggetti a questo Tribunale. Solo in casi eccezionalissimi it Genovese doveva piatire davanti a Tribunali greci; e anehe in
questi casi egli aveva diritto di appellare in ultima istanza all'imperatore,
se Ia sentenza glj sembrasse mal fondata, per conoscenza insufficiente della
lingua italiana.
La maggior parte delle questioni amministrative e giudiziarie erano
naturalmente relative al commercio e quindi il potesta aveva presso di
se, affine di secondarIo in questa bisogna, un ufficio commerciale (officium
mercanciae). La bisogna non era lieve. Conveniva far rispettare agH agenti
delle dogane greehe la franchigia assoluta in favore dei Genovesi, COS! nel
comme:cio di esportazione .come in quello di importazione, e d'altra parte
conv:~Iva fa.r osservare ~al <.Ten?vesi \e restrizioni introdotte dagli imperaton m ordme ad alcum arhcoh. Era proibita, ad esempio, l'esportazlone
dell.'o:o ~ dell'argen.to, salvo autorizzazione espressa degli imperatori,
prOlblto II commerclO del sale e del masticc. Nel 1275 l'esportazione del
grana era an cora permessa, salvo che fosse spedito a nemici dell'impero, rna
nel 1304 l'interdizione divenne generale. Alcuni funzionari delle colonie
genovesi., per fornire ai mercanti stranieri il mezzo di sfuggire alIa dogana
greca, usarono di rilasciar loro certificato di cittadinanza genovese. La
repubblica, dietro rimostranze deIl'imperatore, impose ai suoi agenti di
astenersi da simili compiacenze. Una fro de pili frequente era di far passare Ie mercanzie straniere in franchigia, intervenendo il mercante aenovese
a dichiararle con:e ~roprie, 0 in ge.ner.ale dichiarandole di provenfenza genovese. n podesta dl Pcra doveva mflIggere la pena del doppio della somma frodata aHa dogana a coloro che si rendevano colpevoIi di simili frodi.
Sotto l'aspetto religioso i Genovesi godevano in Galata di una liherta intcra: la citta dipendeva dall'arcivescovo di Genova, e il prevosto della
cattedrale aveva la funzione di vicario generale dell'arcivescovo. I mona-,
steri di Galata si 1'esero celebri per la scienza dei monaci italiani, i quali
furono incaricati di missioni in ispecie tra Roma e Bisanzio.
Nelle provincie e neUe isole Ie proprieta private di alcune famiglie
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genovesi oltrepassavano d'importanza quelle della repubblica. La famiglia Zaccaria resto per pili generazioni in possesso di Focea e delle sue preziose miniere di allume. Chio anch'essa venne in potere della stessa famiglia Zaccaria, la quale si impadroni del monopolio della vendita del mastice, come aveva concentrato nelle sue mani il monopolio dell'allume ;
i due prodotti erano i pili preziosi e i pili rari di quelle regioni.
4. Quanto ai Veneziani, anche ristabilite Ie relazioni pacifiche, essi
furono a Costantinopoli ridotti in una posizione secondaria. II capo della
colonia non recava pili il titolo eleva to di podesta. Sotto Ia dinastia dei
Paleologhi Venezia non ebbe a Costantinopoli che un balivo, autorita di
rango inferiore, che non veniva nemmeno invitata alIa tavola imperiale.
Le Uti tra Greci e Veneziani erano continue. n Balivo era assistito da due
consiglieri, che avevano per funzione di assicurare la regolarita dei suoi
atti amministrativi e di esercitare un controllo costante. In caso di dissenso tra questi tre personaggi Ie questioni potevano esser decise in appeUo
dal consiglio dei 12 eletti ogni anna tra i membri della colonia. I Veneziani
avevano diritto ad una cas a pel balivo, ad un altra per i suoi consiglieri,
ad un magazzino per gli oggetti appartenenti alIa comunita, 25 aHoggi 0 pili
secondo il bisogno, per i mercanti. Queste case non potevano esser situate
che nel quartiere sulle rive del Como d'Oro, ma esse non costituivano un
gruppo compatto in modo da esser al dparo dane solIevazioni popolari e
dagli incendi; la situazione dei Genovesi, sicuri nelloro ampio sobborgo,
era ben altrimenti invidiabile. I coloni non erano peraltro assolutamente
obbligati ad occupare gli aHoggi foruiti gratuitamente dall'imperatore,
ma potevano prendere in affitto delle case a 101'0 spese in altre parti della
citta. A Tessalonica il regime era 10 stesso, ma il numero degli alloggi
fomiti dall'imperatore scendeva da 25 sino a 5.
Le case destinate ai Veneziani erano cosi piccole che quem cui venivano assegna te preferivano di subaffittarla a mercanti di pesce 0 piccoli commercianti. In altri luoghi i Veneziani potevano stabilirsi soltanto a 101'0
spese. Otten ere indennizzo pei danni recati da sudditi greci era cosa immensamente difficile perla mala fede greca e l'arte di tirare in lungo. Anche
nel commercio i Veneziani non godevano di veruna esenzione e dovevano
lottare c~ntro la stessa mala fede greca. Essi, ad esempio, imbarcavano grano nelle regioni del Mar Nero e della Bulgaria, fuori delle terre dell'impero,
ma gli agenti greci ne impedivano la vendita nel territorio gree~. Ii diritto
di esercitare qualunque mestiere non era rispettato ; al pescatore veneziano non eia permesso di avere una tavola al mercato del pesce, ne ad un
beccaio di tenere uno stallo aIlo scannatoio. I Greci al servizio dei Veneziani 0 in rapporti coi Veneziani erano soggetti ad ogni sorta di vessazioni.
Anche i Pisani e gli Anconitani erano preferiti ai Veneziani.
La situazione di Venezia era naturalmente ben divers a neUe parti
dena Grecia in cui si era mantennta 1a dominazione franca. La colonia di
Negroponte, govemata da un balivo, con l'assistenza di due consiglied,
secondo l' espressione di una lettera scritta da un mercante veneziano.
era la pupilla dell'occhio e 1a mana dritta deHa repubblica. I Veneziani non possedevano in origine se non un quartiere assai spazioso
nella capitale: ma neHe mani dei suoi halivi. acuti uomini di Stato e
13
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abili commetcianti, questo piccolo angolo divenne la base di vaste intraprese. Commercialmente signora dell'isola, e a poco a poco mise guarnigioni in tutte Ie citta. Negroponte era una delle stazioni piu frequentate
della marina mercantile lungo il tragitto per Costantinopoli, Tana, Trebisonda, nonche per Ie coste europee e asiatiche dell'arcipelago. Nasso e Ia
maggior parte delle Cicladi erano in possesso di piccoli signori feudali discendenti di famiglie veneziane, che passavano sovente una parte dell'anna
a Venezia e rivestivano cariche di ammiragli, ambasciatori, governatori,
al servizio della repubblica.
La signoria gelosamente vigilava che conchiudessero matrimoni di
suo gradimento, e tutte Ie cause di proprieta 0 di eredita erano rinviati
al suo tribunale.
La chiave di volta del dominio veneziano nell'Egeo era pero l'isola di
Creta, di un valore incomparabile pel commercio della Siria e dell'Egitto,
nonche per la stessa fertilita delle sue terre, in modo ammirabile ten ute dai
proprietari veneziani. Pel possesso di Creta i Venezian'i: dovettero lottare
non soltanto con gli imp era tori greci, rna anche con Ie insurrezioni continue dei cretesi. Nella Morea, Venezia non possedeva che un angola di terra
tra Ie due stazioni di Corone e di Modone, rna esso era di un valore capitale per uno Stato, la cui base era il commercio di Levante.
Pisa era stata pure favorita a Costantinopoli, rna la sua posizione
non era piu quella splendida che essa aveva sostenuta nel secolo decima
terzo in Siria e a Costantinopoli. Entrata in lotta con Genova, la guerra
termino nel 1284 con la battaglia dena Meloria, una delle piu disastrose
battaglie storiche, nella quale 10.000 uomini, tra cui il fiore della nobilta
pisana, furonofatti prigionieri. Un'altro terribile coIpo riceveva neno
stesso tempo la gloriosa repubblica dana caduta finale del partito ghibellino, del quale essa era alIa testa in Toscana. Fiera. senza la composta
saggezza di Venezia, essa commise politicamente l'errore di non accettare
la pace coi Genovesi dopo la battaglia della Meloria, continuando una
guerriglia alIa spicciolata. In conseguenza di cib i prigionieri non furono
riscattati, esaurendo la popolazione, e iI 10 settembre 1290 Corrado Doria
distrusse il porto di commercio, chiamato Porto Pisano, sbarrando l'imboccatura dell'Arno. Fu un colpo mortale aHa potenza marittima e commerciale di Pisa, dal quale essa non si riebbe piu.
5. Invece di Pisa cominciavano gia a vedersi a CostantinopoH i borghesi di Firenze, la citta guelfa, futura erede di Pisa. Tra Ie citta dell'Italia centrale, Ancona aveva pure a Costantinopoli la sua colonia di commercio amministrata da un console nominato dalla madre patria per tre anni
ed assistito da un consiglio di mercanti. AIle cerimonie ufficiali della
Corte di Bisanzio il suo rango era immediatamente appresso a quello del
console pisano.
L'Italia meridionale era rappresentat.a a Costantinopoli dane citta
della Puglia, specialmente Bad e Trani, dai mercanti di Amalfi e dei
porti di Sicilia. Nel secolo decimoquarto incominciano ad apparire in
Grecia i Catalani, tra cui si distinguono per iI loro spirito di iniziativa
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cittadini di Barcellona, ben accolti alla pari dei Siciliani a cagione dell' 0stilita comune dei Greci, degli Aragonesi, Catalani e Siciliani contro la casa
d'Angio. D'altra parte, appunto per il possesso della Sicilia e dello stretto
di Messina i Catalani avevano imparato la via dell'Oriente.
Finalmente ana spicciolata cominciavano a comparire sui mercati
di Costantinopoli i Provenzali.
Tuttavia Fiorentini, Anconitani, Siciliani e Provenzali non godevano
l'esenzione dei Genovesi, rna dovevano pagare il 2% sulle importazioni
e sulle esportazioni.
6. Una Esta completa 0 anche soltanto approssimativa degli articol!
che affiuivano suI mercato di Costantinopoli, e impossibiIe a dare: si puo
unicamente dane notizie dei contemporanei ricavare un'idea dalIa loro
varieta infinita : spezie, tinture, piante aromatiche dell'India e della Per:sia, importate sia per la via di Trebisonda, sia per la via di Tana, per i
quali articoli il mercato di Costantinopoli non aveva rivalise non in queHo
di Alessandria e durante un certo tempo in quello di Famagosta; allume e
noce di galla provenienti dall' Asia minore, che non erano in tale abbondanza su nessun mercato; pelli e peHicce provenienti dalla Tana e da Caffa;
grana caricato nella Crimea, in Bulgaria, in Tracia. L'industria
tessiIe dell'Occidente vi si provvedeva di materie prime, seta di Persia,
lana, pelo di capra dell' Asia minore, mati di Alessandria e di Grecia, e aHa
sua volta vi spediva i suoi prodotti, panni di Fiandra, di Francia e di Firenze, mati di oro e di argento di Lucca e di Genova. I vini d'Italia facevano concorrenza a quelli della Grecia e di Candia, i fichi di Spagna, Ie noei
di Napoli l'olio di oliva d'ltalia si scambiavano con prodotti della Grecia e
delle isole.
7. Nel 1328 ~Andronico III successe violentemente al vecchio avo
Andronico II. Egli ritolse alIa famiglia Zaccaria i possessi di Chio e di
Focea, rna il signore di Focea, Andrea Cattaneo, successo a Zaccaria,
si indennizzo, impossessandosi di Lesbo. L'imperatore 8i accosto ai Veneziani, e i Genovesi si misero sulle difese. Non si ebbe scrupolo d'invocare i
Turchi, e con l'aiuto del sultano di Magnesia l'imperatore ottenne l'evacuazione dei Genovesi da Lesbo. Ma intanto nelle regioni europee delI'impero
greeo fiaccato da tante sciagure erano dilagati gli Slavi, come nelle asiatiche i Turchi; ne coloro che l'avevano lacerato sentivano la responsabilita
della difesa. Con la morte di Andronico III llel 1341 una guerra di successione paralizzo Ie forze deU'impero, cd il re di Serbia, Stefano Duca, estese
il suo dominio sino all'arcipelago e prese il titolo di imperatore di CostantinopoIi, tentando d'impadronirsi della capitale : Venezia ebbe almena it
pudore di rifiutar l'alleanza offerta. Chio e Focea ricaddero in potere di
una societa ill commercio genovese. L'organizzazione della societa, il numere e l'ammontare delle azioni, subirono nel corso del tempo numerose variazioni. Costituita in origine delle famiglie degli armatori, che avevano
conquistato Ie due isole la composizione dena societa si alter6 col passaggio di
famiglia in famiglia, I membridella societa avevano il nome oscuro diMaoni.
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nel 1362 essi presero il nome di Giustiniani dal palazzo Giustiniani proprieta comune della societa a Genova. A partire da questo momento i
Maoni sembrano costituire un vasto clan. Contro il costume degli antichi
Maoni, come si chiamavano i membri di societa analoghe, i quali per la
maggior parte risiedevano a Genova e affidavano ad agenti la perce.;ione
delle loro rendite, i Giustiniani si fissarono Quasi tutti a Chio, in qualita
di mercanti, banchieri, rentiers, distribuendosi Ie funzioni della societa e
tutti gli impieghi di Chio e di Focea. La repubblica di Genova non aveva
stipulato che alcune riserve: r alta sovranita, la giurisdizione civile e criminale, e il diritto di nominare due podesta per Ie isole e tre governatori,
per Ie cittadelle, la cui elezione per altro dipendeva essenzialmente dal
voto della maagioranza dei Maoni. L' autorita del governo centrale era
quindi molto limitata, ogni podesta doveva chiede; il parere di un consiglio di Maoni, rna il mantenimento della colonia non costava nulla alIa
repubblica. L'isola era fertile, i suoi porti costituivano scali aHora frequentati sulla via di Costantinopoli 0 dal Mar Nero alla Siria e all'Egitto,
I'allullle ed il mastice costituivano preziosi prodotti.
Un regolamento speciale fatto espressamente per favorire la prosperita di Chio ordinava aIle navi genovesi che facevano viaggio per Costantinopoli. 0 verso l'Egitto e la Siria, di sostare un giorno a Chio. I Genovesi
godevano della franchigia di diritti, llla per l'esportazione dei prodotti
naturali, il mastice, per esempio, essi pagavano gli stessi diritti doganali
che al tempo del govenio greco. I mercanti non genovesi pagavano dazi
assai elevati. n possesso eli Chio assicurava Ie comunicazioni tra Genova e
Ie sue colonie, controbilanciando fino a un certo segno la preponderanza
di Venezia nell'arcipelago. Un tentative fatto dai Greci sotto la guida di
un ammiraglio italiano, il Facciolato, per riprendere Chio, ando fallito:
anzi i Genovesi indignati minacciarono di affamare Costantinopoli, che
essi fornivano di grano coi loro convogli. L'imperatore' dovette indennizzare i danni. Invano si cerco di risollevare la marina greca, invano si
ricorse alIa repubblica stessa di Genova.
n doge dichiaro che il possesso di Chio non era affar suo, che risola
era tenuta da una compagnia di privati;, i coloni di Galata assalirono Costantinopoli, Ia flotta greca fu distrutta, e 1'imperatore Giovanni coi trattati del 1363 e del 1367 do vette riconoscere la sovranita della Maona sul!'isola di Chio.
8. Venezia era intanto rivolta aIle conquiste di terra ferma in Italia;
nella seconda meta del secolo decimoquarto mosse contro i suoi rivali in
Levante. Consapevoli della loro grande inferiorita di fronte aHa marina
genovese, i Veneziani cercarono un alleato in Pietro IV d'Aragona, irritato
contro i Genovesi pel soccorso da questi prestato alIa ribellione def Sardi.
Nella sanguinosa battaglia combattuta da Veneziani e Catalani da una parte
e Genovesi di Galata dall'altra i Vene7iani e i Catalani ebbero la peggio
e l'imperatore scese a patti eoi Genovesi. Aragonesi e Veneziani rinnovarODO poderosi armamenti e il29 agosto 13531a flotta della repuhblica
di Genova subi una terribile roUa in Sardegna, all'altezza del porto di AIghero. La repubblica era nella stesso tempo in preda a discordie intestine,.
e alIa carestia. E spoglia di quell'alto senso politico, chesegna la verasupe-
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dorita di Venezia su Genova, fu spinta daUa disperazione ad assoggettars~
a Giovanni Visconti duca di Milano, il quale si occupo segnatam.en~e dl
rioraanizzare la flotta, sicche nel 1354 sotto il comando di un D?n~ 1 Genov~si presero il 4 novembre una brill ante rivincita sui Venezlam neUe
acque di Parenzo. Venezia che aveva rifiutato l'anno .precedente ,Ie ~ro
Doste di pace avanzate da Giovanni Visconti, il15 gennalO 1355 se~no pnlll~
~n arlllistizio e poi la pace coi tre fratelli Matteo, BarnaM e Galeazzo VIsconti, sulla base dello statu quo.
.
II commercio riprese un nuovo slanclO.
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CAPITOLO

XXXI.

II commercia con la Sina e l' Asia min ore
dopo Is. caduta degU Stati crodati.
1. Le discordie delle repubbliche ebbero gUt sulla fine del secolo
decimoterzo ilIoro triste epilogo nella caduta di Acri (1291), l'ultimo baluardo e l'ultima piazza commerciale indipendente degliOccidentali in
Siria, L'avvenimento produsse una commozione profonda in tutta Ia cristianita. Al primo momento di stupore successe un cora di recriminazioni. S'imputavano principalmente Ie relazioni mantenute dalle repubbliehe mercantili con l'Egitto, che avevano contribuito ad accrescere Ie
ricchezze e Ie forze del Sultano, rifornendolo di ferro e di legname per
Ie sue navi e di cannoni per i suoi eserciti, costituiti com'erano di schiavi,
che agenti maomettani 0 cristiani si recavano a comperare nei paesi settentrionali, segnatamente sulle rive del Mar Nero. Proibito severamente
questa commercio mediante crociere, i sultani sarebbero stati costretti a
formare i loro eserciti di elementi indigeni poco atti aIle armi, non avrebbero potuto armare flotte ne provvedere aHa costruzione di barche e di
navi per Ie comunicazioni e per 1a manutenzione stessa dei suoi canali.
L'anna stesso della caduta di Acri, Nicolo IV proclamo con un decreto
il blocco dell'Egitto per tutti gli Stati cristiani sotto pena di scomunica,
infamia, decadenza dai diritti civili, inc8pacita di testare e succedere. II
blorco papale sembra aver prodotto un efietto curioso. I cavalieri di San
Giovanni. il re di Cipro, i pirati in nome della chiesa intrapresero la caccia
dene navi mercantili. Ii commercio si muoveva tra ostacoh mdicibili. Ltil
repubbliche mercantili premevano, perche si rimeUesse dal rigore, concedendo il traffico di merci non pericolose: la mina degli infedeli tardava, e intanto erano gravemente colpiti gli Stati d'Italiu. I papi finirono
con cedere. Gli Italiani si gettarono con ardore nuovo nel commercio egiziano e siriaco. Ma si vide aHora un doloroso spettacolo: i porti piil famosi
dell'antieo regno di Gerusalemme, dove l'aUivita commerciale dei quartieri europei aveva brillato, Acri, Tiro, Cana, Cesarea, Aseolona, Jaffa, offrivano ormai uno aspetto eguale di sfacelo e di desolazione: neil governo
faceva nulla per risollevarli dall'abbandono. Pare che i Musulmani intendessero di proposito mantenere i luoghi in uno stato non allettante per
togliere agH Occidentali ogni velleita e cupidigia di riconquista.
La vita commerciale si concentrava a Damaseo ed Aleppo, e soltanto
Ie citta marittime, in contatto can Damasco ed Aleppo come Beirut, Tripoli, Laodicea, serbavano vita e movimento.
2. Tuttavia, caduta Antiochia, caduta Acri, esisteva ancora un paese
al riparo dagli infedeli neU'angolo tra l' Asia minore e 1a Sina: la piccola
Armenia COl SUOl due porti di Pallene e di Laiazzo, suI golfo di Alessandretta. Essi divennero verso il 1300 gli sbocchi principaIi del mercato delle
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spezie nel Mediterraneo. 11 piccolo regno cristiano rigurgitava di mercanti
italiani; accanto ad essi erano oramai spuntati, benche in seconda linea,
catalani e provenziali. I re di Armenia secondavano can ogni sforzo i
progressi del commercio; essi amavano vedere i mercantioccidentaliillsputarsi Ia partecipazione al traffico nelloro Stato ; desiderosi e bisognosi come
erano non tanto delle simpatie generiche, quanta deIl'appoggio effeUivo
della cristianita, che non poteva esser meglio assicurato che sulla base
d'interessi.
I pili terribili 101'0 nemici erano i sultani d'Egitto, gelosi della prosperita commerciale dell' Armenia ed irritati di vedere un piccolo reame
cristiano ancoraindipendente, bencheaUorniato tutto da Statimussulmani.
Tributi enormi vennero imposti all' Armenia: si pretese ancora Ia cessione
dena meta dei redillti delle saline e delle dogane di Laiazzo. Per far fronte
a questi pesi gli Armeni si videro costretti a sovraccaricare di tasse i mercanti
stranieri; tasse di passaggio sulle vie, tasse di mercato e simili. Pili il
tributo da pagare all'Egitto aumentava, pili i carichi imposti al commercia
si aggravavano. Usi menD degli altri a sopportare, i mercanti Veneziani
sf ribellarono e gli equipaggi di due galere presero d'assalto e saccheggiarona il castello di Laiazzo. La repubblica consenti ad indennizzare i proprietari lesi ; ma insistendo per l' abrogazione delle nuove tasse. II re di
Armenia si soUomise e promise.
Ma l'esistenza stessa del regno, continuamente minacciato ed invaso
dagli Egiziani, era precaria; devastazioni, incendi e saccheggi distruggevano ogni fonte di reddito, colpivano i mercati e i portio Invano il re
Leone promise di ardere Ie fortificazioni e di ricevere in ogni piazza Ie
guarnigioni musulmane; nel 1347 Laiazzo cadde definitivamente in potere
degli Egiziani e nel1374 il sultana incorporo Ia Cilicia, cioe Ia piccola Armenia, ai suoi Stati: Leone VI fu condotto in cattivita in Egitto.
Le colonie commerciali di Armenia, che avevano faticosamente sostenuto l'esistenza sino alla distruzione del regno, scomparvero.
3. II fenomeno, che si era prodotto a1 sud-est, aveva avuto il suo
riscontro al nord-est. Quivi pure un piccolo Stato cristiano, grazie aHa cerchia di manti che l'attorniava, era sfuggito al destino di cader preda dei
Mussulmani.
L'anno della conquista di Costantinopoli da parte dei Franchi la
pro'vincia di Trebisonda divenne un impero a parte. L'invasione dei Tartari nel1244 prolungo l'esistenza di quest'impero minuscolo, assicurandolo
di fronte aHa preponderanza dei sultani di leonio, ai quali il piccolo Stato
fu in grado di infliggere una sconfitta.
Gia per 10 innanzi, nel periodo bizantino-islamitico, in questa citta di
frontiera si incontravano mercanti Greci, Arabi e Russi: ma il suo fiorire
prese uno slancio straordinario dopo la caduta di Bagdad, avvenimento
che devio 1a corrente commerciale dal Mediterraneo verso il Mar Nero,
giacche da Tauris, il centro dell'impero mongolo, it cammino piu breve
era verso il Mar Nero. I cittadini indigeni, greci degeneri, preferendo Ia
piccola industria ana grande impresa, presero una parte secondaria al
grande commercio, ma i mercanti stranieri e Ie merci d'ogni provenienza
vi affiuivano in copia. n paese stesso offriva lino, lana e seta, miniere d'ar-
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gento e di ferro neUe sue montagne e anume eccellente. Come a Laiazzo, i
mercanti trovavano Ie spezie deH'India, Ie droghe della Persia, Ie sete
della Cina. I mercanti di Trebisonda sonG principalmente Genovesi, Veneziani e Fiorentini, dietro di essi i Marsigliesi. Gravi pretes&' furono
avanzate dai Genovesi avvezzi al trattamento di favore a CostantinopoIi
tanto pili che essi avevano gUt suI Mar Nero una colonia fioreute e un~
stazione navale forte, Caffa, e per appoggiare la loro pretese avevano miEzie pronte a Galata e a Caffa.
Ma l'imperatore accordo a Veneziani e Genovesi 10 stesso trattamento :
uso dei propri pesi e misure, sensali propri, tasse uguali. Ma pure di fronte
alla pressione dei Turchi, che una volta si spinsero sino ad incendiare
la capitale delI'impero e gli stabilimenti italiani, i Genovesi e i Veneziani
non smettevano Ie lora rivalita.
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CAPITOLO XXXII.

I Genovesi e H Mar Nero.
1. n rivoJgimento prodotto nel commercio come nella politica dall'avvento dei Paleologhi al trono di Bisanzio fece sentire la sua influenza
fino sulle coste del Mar Nero. Un certo numero di Veneziani vi avevano
stabilito Ie loro fattorie. La nuova dell'entrata dei Genovesi in Costantinopoli piombo su di essi come un colpo di fulmine. Subito, sia di propria iniziativa, sia per ordine del governo, si affrettarono a sgombrare
dai porti dove si erano fissati, rna gia la linea di ritirata era chiusa loro,
e bisognava forzare il passaggio del Bosforo. Le loro merci costituivano it
carico di tre galere e di un vascello. In vista di Costantinopoli due galere
genovesi e varie galere greche ten taro no di sbarrare lor~ il pa~s~~gio, ;na
dovettero ritirarsi con la peggio. Sventuratamente per 1 fUggltIVI, all altezza di Abido, si scontrarono con una flotta di galere genovesi : Ie forze
erano troppo ineguali ed i Veneziani soggiacquero', dopo una resistenza
eroica. Gli equipaggi prigionieri furono inviati dall'ammiraglio genovese
all'imperatore, che Ii fece crudelmente mutilare.
Gelosi di assicurarsi il godimento esclusivo del commercio del Ponto,
i Genovesi avevano fatto della chiusura di questa mare ai Veneziani una
delle condizioni al soccorso di Michele il Paleologo. Col trattato di Ninfeo
'l'imperatore si era impegnato a non lasciarvi navigare a1cun mercante dell'Occidente salvo i Genovesi, i Pisani e navi che avessero a bordo denaro
od oggetti pel suo servizio particolare. Egli teneva in mano la chiave di
questa mare col possesso di Costantinopoli, benche gli altri suoi possessi suI
littorale si riducessero a poca cosa, giacche la maggior parte della costa oc~
cidentale d'Europa era in potere dei Bulgari e l' Asia minore, salvo pOChl
centri, era sotto la sovranita dei Turchi, dei Tartari 0 dell'impero indipendente di Trebisonda, intorno al quaJe era venuto ad aggrupparsi durante la
dominazione latina a Costantinopoli quanto risiedeva sulle coste settentrionali e meridionali del Mar Nero di elementi greci confusi coi discendenti
di Goti, ed altre stirpi barbariche. Pertanto, se l'alleanza conchiusa con Michele Paleologo garantiva al commercio genovese il libero p~ssaggio, non
serviva loro a nulla, qnando si trattava di prender piede suI littorale ofondarvi faUorie 0 colonie.

2. Ma i Genovesi avevano fatto uno studio anticipato dei porti pin
convenienti, e la lora preferenza era stat a attratta da quelli chc potev~no
assicurare un accesso facile nell'interno del continente asiatico. Preclsamente verso la parte orientale del Ponto, ormai fuori della sfera di influenza
dell'imperatore bizantino, la pili bella e la pin vasta baia della costa settentrionale era quella dove moW secoli innanzi i Milesi avevano fonda to la
colonia di Teodosia, distrutta nel periodo delle migrazioni barbariche. Ai
suo posta si elevava ora un forte chiamato Caffa. Ma il tatto e la eonsu-
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mata espenenza dei marinai genovesi fece ch'essigiudicassero precisamente
questa IocaIita deserta co~e la 'piu oppor~una. Abbastanza vasta per contenere un war: num?ro d~ naVl, ess~ offnva un ancoraggio eccellente, un
accesso facile III ogm staglOne, un nparo c~ntro i venti del nord, dominanti nel Mar Nero e il vantaggiu di essere prossima al mar d'Azof e aHa
popolosa citta di Solgat, che all'epoca dena dominazione tartam, era la
capitale della Crimea.
,Un C!or:ista . bizant~no ci da un'idea del metodo seguito d' ordinario
dagh Itaham, e III partIcolare dai Genovesi, nella creazione delle loro coIoni~ c?~m?:ciaIi. Ess~ cominciavano col fare una ricognizione dei luoghi
manthm~ .pn~ vantag~lOsamente situati : compiuto questo lavoro preliminare, eSSl emravano III relazione coi signori del paese, promettendo di
pagare puntualmente i diritti di dogana, che sarebbero stati fissati da un
~rattato regolar~, ~ contri~uir.e al benessere degIi abitanti dena regi6ne,
lmportando arhcoh delle pm dIVerse provenienze. Ottenevano cosi l'autorizz~zi.one di costr~lire suI terreno di 101'0 scelta abitazioni per se e magazzlm per Ie merc!.
3. Una volta fondata la colonia di Caffa, il mercato del Mar Nero cadde
'V~a via interamente nelle mar:i dei Genovesi. I 101'0 capitani acquistarono
dl queUe acque una tale espenenza da non temere di lanciarvi Ie piu iraoili
'"
imbarcazi0:'li, nel cu?re. dell'inverno e nel furore delle tempeste.
I Grecl con gravIsslmo lor danna, finirono can essere espulsi da questo
n~~re. D'alt:-a par~e, la marina greca era in piena de cadenza. Gli oggetti
pm necessar! alIa VJt~ non ~rrivavano piu a Costantinopoli su navi greche;
era~o 1~ naVl genovesl cheYl portavano il grano ed il pesce salato del Ponto,
~ pm dl una volta, allorche i Genovesi, 0 per ostiIita 0 per forza maggiore,
mterruppero questo traffico, Ia capitale dell'impero si trove ridotta
ana fame.
Anche i Pisani possedevano uno scalo con fattoria nelle acque del
Mar Nero, ed era Porto pisano sulla costa settentrionale del Mar d'Azof
Ma i ~is~ni non erauo pi~ concorrenti temibili per i Genovesi. I soli rivali
C~p~Cl
lot~a,:e ad arml eguali con essi su questo terreno erano i VeneZIam, a,I qual~,ll;nperatore Paleologo, disgustato della tracotanza genovese;
n?n ?hmse pm I accesso del Mar Nero, gia quattro anni dopo it trattato
dl Nmfeo,
!ra , i, Vene~iani e l'imperatore il dissenso era suI punto se essi avessero II d,mtto d~ vendere il grano Sil territorio' greco 0 soItanto di farlo
passare m translto. La rivalita tra Ie due repubbIiche era incessante. Nel
1296 un ammiraglio veneziano di propria iniziativa assali 25 galere oenoves~, ne prese un buon numero e mise l'assedio a Caffa, cost;ingend~la a
~~pltolare: ma can. la su~ J?artenza, l'~nno appresso, dopo una svernata
~lsastros~, la colom~ torno m potere del Genovesi. Pi~ grave J.?ericolo do"ctte sublre la coloma neI 1307 da parte del Kan del Tartan Sdeonato
p~rche i ~e~ov~si allev~va.no fanciulfi di razza tartara, per vend~rli scluavi
m S~llta.m d Egltt?,.egh mIse ~e m~ni addosso ai mercanti genovesi nel suo
terntor~o: c~n~sco l.l?ro bern e II relego a SoIgat, dove quasi tutti moriron~ p~lglOmerI. IndI mtraprese l'assedio di Caffa; la piazza resistette otto
meSl, dlfesa da un pugno di Genovesi contro schiere innumerevoli di Tar-

?l
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tan' alIa fine i difenson misero fuoco essi stessi alIa dttll e si salvarono
sulI~ navi (20 maggio 1308). Pochi anni di poi i Genovesi entrarono in
rappocto col successore, ottenendo di ricostruire e fortificare Caffa.
4. La colonia era governata da un console, assistito da un grand~
epiccolo consiglio di abitanti della citta. Meta dei membri erar:o SC?I~l
tra i nobili metft tra i plebei: i Genovesi, considerati come clttadml,
!Ii erano as;icurati una maggioranza schiacciante a spese degli abitanti ~
borghesi i quali ne! piccolo consiglio non avevano che un membro su sel
e n~l gr~nde quattro su ventiquattro: II. papa gi.a ~rima .del 131~ ~resse
Caffa in vescovato. La citta offnva un mSleme vanopmto dl razze, dllmgue
e di sette religiose, I dintorni erano principalmente popolati di tartari,
specialmente verso l'interno.
...
.
I Genovesi si approvvigionavano a Solgat dl CUOl, dl pelhcce, seta e
merci soUili, appellativo c~e designa d'ordinar~o Ie spezie. D0!ilO l~ f?nda:
zione della lora colonia, eSSl non tardarono q.d mtraprendere vlaggl s!no al
Volga, ridiscendendo il Volga sin~ aI Mar Caspio, all,a ricerca della seta, .
La produzione del grana ecntata dal commerclO genovese, prese m
quelle fertili plaghe uno slancio inmato ? i Genovesi con:entrarono nelle
.
.
loro mani anehe la produzione della TracIa e. della Bul~ana..
La piu gran parte del grano, come pure 11 pesce del man ~ del fiuml del
nord, veniva spedito a Costantinopoli. II legno da costru~lOne dell~ ~o
reste della penisola prendeva pure la via per Costantinopoh, per la Sma,
.
per l'Egitto e per l' Africa settentrionale.
A tutti questi articoli di commercio bisogna sventura~a~nel:te agg:ungerne uno che faceva a Caffa una cattiva ;:ipu~az~one: qUlV~ gil agentl del
sultana d'Egitto andavano a comperare gh schIavI, che. serVIVano al ;:eclutamento della famosa milizia scelta dei Mammalucchl. I GenoveSI non
aveval10 vergogna di farsi fornitori del sultano, e spingevano l~ disinvol:
tura sino a guidare essi stessi convogli di schiavi in Egitto: n~vl geno~esl
e veneziane recavano pure in Occidente molti schiavi, maschl e ~em~llle,
la maggior parte figli ill famiglie tartare, cireasse e russe, venduh dm loro
genitori stessi 0 rapiti in razzia.
5. Dopo Caffa, in possesso esclusivo dei Genovesi, il Illercato principale
e uno dei piu vasti scali del mondo, era .i.l celebre porto de~la Tana: nel Iuog.o
della moderna citta di Azof. Quivi era anche una coloma veneZlana cost~
tuita nel 1332: la colonia genovese, anteriore, si costitul pere solo dopo 11
1316. Ma nella stessa citta di Tana i Veneziani si trovavano esposti ad una
serie di vessazioni da parte del governo tartaro dominato dai Genovesi, ond' essi accettarono l' offerta deWemiro di Solgat di cedere loro Vospero,
dtta popolosa, all'ingresso del mar d'Azof, col suo porto, ed un .territorio di una certa estensione, dietro un canone del 3 % suIle merc!.
.
Nel 1343 scoppio alIa Tana un conflitto tra gli indigc:'li da un .la.to, ~
Veneziani, i Genovesi, i Fiorentini dall'altro. Le case ed 1 magazzlm del
mercanti vennero saccheggiati. Le perdite dei Genovesi a:nmontaron~ ~
350.000 scudi d'oro, queUe dei Veneziani a 300.000, molt! furono UC':lSl,
molti fatti prig~onieri, gli aUri si salvarono su~e na:ri, La c~usa del, con~hUo
fn l'uccisione ill un tartaro fatta da un VeneZIano m una lIte tra 1 eqmpag-
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gio delle galere vcneziane ed i Tartari. Esso ebbe per conseguenza la cacdata degli occident ali daIla Tana. II Kan dei tartari intese cacciare anche i
Genovesi da Caffa, rna incontro una resistenza energica da parte dei coloni e della flotta. Le macchjne del Kan furono distrutte, cinquemila uomini
uccisi: l'assedio do vette esser levato. Caffa era salva, ma per i Genovesi ed i
~e~ezia~li la p~rdita della Tana era un colpo assai grave, Ie cui conseguenze
81. nse~tIro~o m tutta La ~Tecia ed in Italia. In tutte Ie citta dell'impero
blzantmo, VI fu una caresba di grana e di pesce salato. In Italia il prezzo
delle speZle e della seta raddoppio ; il che dimostra che la caduta della Tana
aveva ostruito una delle grandi arterie per Ie quali il commercio penetrava
nel cuore deH'Asia. Non e infatti che la Tana fosse unicamente un magazzino delle pellicce del nord, del pesce del Don, del mare d'Azof, e del Caspio: del caviale, del grana e degJi schiavi. Lo scopo principale degli Ital~am era .qu~no di stabilire relazi.on~ dirette con un mercato, donde partIvano VIe dl carovane penetrant! smo nel cuore dell' Asia. Vi erano bensi
Ie pijzze di Trebisonda, di Laiazzo, di Beirut e di Alessandria: ma si sapeva per ~~perienz~ che una complicazione qualunque poteva sempre
fermare all Improvviso l'accesso all'uno 0 all'altro posta durante pili anni.
~ ~'~ltr~ part~ da~cu~a delle vie commercia Ii del Levante aveva Ia spec~ahta dl alcum ar.tIcoll, 0 almena di un dato articolo: 1a miglior qualita
gmngeva per tal VIa, per la tal altra la si riceveva a miglior mercato. Per
c,ons~guenza pili P?rti si aprivano, maggior facilita di importazioni per
I OccI~ent~ era aSSlcnrata. Nessun porto poteva esser situato meglio della
!ana per ncevere Ia seta delle coste del Mar Caspio, La Tana era altresi
II punto di partenza di una delle pili lunghe vie seguite dal commercio,
la quale passava dapprima per Astrakan, poi, percorsa Ia riva nordica del
Mar .Caspio, attraversando il Turkestan, perveniva in Cina (strada cinopontIca). AHa Tan:, mett~va pur cap? la strada indo-pontica, che per
Astrakan traverso 11 CasplO e la PerSIa menava sino a Kabul.
6. Quasi negli stessi anni in cui s'iniziava la dcerca di nuove vie terrestri per l'India e la Cina, spuntava negli stessi Genovesi la concezione di
una. via .maritti~a: ~ del 1282 il tentativo dei fratelli Vivaldi per la circum.:.
navlgazlOne dell Afnca con questa mira, Un pensiero pio e mercantile
ad un tempo spingeva questa pratica e audace stirpe di navt<>atoriedimercanti: poiche l'Egitto era il focolare deH'islaI~iismo, pe; combatterlo
Ia cristianita non aveva miglior mezzo che inaridire Ia sorg€mte dena sua forza e dena sua ricchezza e il miglior mezzo non era di cessare il commercio
delle dro~he e. d~gli aromi, ma cercare nuove vie per entrare in rapporti
c?lle ~~dIe, el~mmando l'intermediario egiziano. Premeva a tal nopo di
r~st~bll:re la ,Via den~ Tana. La sih~azi?ne rimordeva specialmente i Venenam, gIacche uno del loro compatnotb era stato la causa del fatale incidente. Per la prima volta Veneziani e Genovesi si accordarono in un'azione
~liploma,tica c.omune per ~iconquistare it favore del sultano. II Kan pose
mvece I assedlO con grandl forze a Caffa, e di nuovo fu sconfitto dai Genovesi. Ma la peste si diffuse neH'esercito del sultano, i cadaveri malignam.ente ~anc~ati dai Tartari mediante rnacchine di guerra nella citta
assedmta nUSClrono a propagare it morbo tra gli abitanti, bencM questi
avessero la cura di gettare i cadaveri in mare. I difensori non capitola-
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rono, ma Ie navi che lasciarono il Dorto recavano con se la peste, e la difIusero in Sicilia, in Toscana, a G~nova, a Ragusa, a Spalato, a Venezia.
Tale fu l'origine della grande mortaIita 0 peste nera descritta dai ~oc~
caccio, che devasto meta dell'Europa, funesta conseguenza delle relazlOm
commerciali dell'Occidente can l'Oriente.
Intanto Ie due repubbliche avevano rinnovato nel 1345 Ia loro aHeanza. Base dell'alleanza er!1 l'interdetto contro l'impero tartaro, e Genova
invito i Veneziani a fondare a Caffa una colonia di commercio con un proprio balivo e con franchigia di tutti i diritti. La repubblica genovese si
sforza va con questa di concentrare nella colonia di Caffa la vita commerciale
del Ponto settentrionale. I Veneziani rinscirono a stringere accordo separati col Kan, il che di nuovo li guasto coi Genovesi, i quali pretesero senz'altro di scacciarli dal Mar Nero. Nella pace conchiusa ne11355, Ie due citta
si impegnarono a ristabilire anche suI mar Nero 10 statu quo.
7. Nel corso del secolo decimoquarto Ie colonie genovesi del mar Nero
avevano finito per costituire nn'insieme assai considerevole, il che rendeva
necessaria un'organizzazione interna. A varie riprese si spedirono commissioni incaricate di studiare suI luogo la situazione e i bisogni delle colonie. AlIa sua volta la colonia di Caffa inviava di frequente i deputati
a portare i suoi reclami 0 i suoi voH, che venivano ascoltati con scrupolo~a
attenzione. Essa avanzo anche la richiesta di attribuire a Caffa una specie
di egemonia sulle altre colonie genovesi del Ponto. Ii 10 aprile 1398 Ia
commissione delle colonie di Genova prese una serie· di risoluzioni in riforma dell'amministrazione del comnne di Caffa. n console ebbe riconosciuta Ia facolta di nominare, dopo essersi inteso col suo consiglio, una
serie difunzionari coloniali, sia a Caffa, sia in altre colonie del Ponto.
D' ora innanzI i consoli di Carra poterono, con un 'apparenza di ragione,
attribuirsi il titolo, gia vanta to, di consoli per tutta la Gazzeria.
La posizione preponderante di Caffa e via via riaffermata sin nelle nltime redazioni degli Statuti (1449). Le colonie collocate sotto la sna dipendenza prendono il nome di loci subditi ciuitati Caflae.
Pili i Genovesi estendevano Ie loro conquiste sulla costa meridionale
dena Crimea. pili si moltiplicavano Ie occasioni di contatto con persone di
stirpe e di religione diversa e crescevano Ie cautele dei Genovesi.
Ai mussulmani era proibito di tenere armi neUe 101'0 case; con eura
gelosa si osservava che nessun atto di funzionario potesse far supporre un
dovere didipendenza verso i principi tartari, 0 potesse essere mterpretato in questo senso. La situazione di vassallo del Kan era incompatibil~
con Ie funzioni di console. AgIi abitanti di Caffa fu proibito di venderemercl
al Kan 0 ai suoi dignitari 0 agH agenti della sua corona, 0 di string~re
contratti con essi, era vietato ai Genovesi di affittare 0 comperare Ie salme
dell'impero, di appaltare Ie dogane tartare, di accettare doni da un principe tartaro, di albergare un tartaro nella propria casa 0 di aver conversazione con un inviato dal Kan, prima che il console gli ave sse parlato.
8. n possesso di un cosi vasto impero coloniale creava a Genova una
situazione eccezionale suI Mar Nero e il sentimento della sua potenza ispirava ai capi della repubblica una fiducia orgogliosa in se stessi. Era abba-
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stanza natura.le che venisse lora !'idea se non di sopprimere affatto per 10
meno di limi!are la, concorren~a delle nazioni mercantili, Dopoche in una
guerra accamta eSSl ebbero dlsputato ai Veneziani il possesso dell'isola di
Tenedo, recando un enorme danno al traffico di Venezia col Mar Nero il
fondo del ~ensi~ro lora fu svelato nel corso dei negoziati che misero c;po
all~ pace, dl Tormo d~l 1381. L'argomento svolto dagli ambasciatori genoveSl era il seguente. E necessario abbandonare effettivamente iI mercato
di Tana. Finche i Veneziani continueranno a frequentarlo, i Genovesi saranno obbligati a fare altrettanto, dal che non possono risultare se non confli~ti tra gli uni ,e gli al!ri : Ie m~~ci corrono rischio sempre di essere rapite
dm Mussulmam; meglio e stablhre nel trattato di pace che Ie navi delle
du~ repubbliche non andranno pili oltre Caffa. Vengano i Veneziani a Caffa
e VI .sarann? ~osi ber: tr~t~ati come i Genovesi stessi. A queste proposte i
plempotenzlafl veneZlam nsposero nettamente che nessuna forza umana
imp~direbb~ aUa loro ma.rina d~ percorrere il mar Nero in tutti i sensi, poic~e 11 mare e res commum.s omm.um: confcssione preziosa per l'antica repuhbhca. n ~onte ~me~eo dl SavOIa, scelto per arbitro. giudico Ie pretese dei
Genovesl esorbltanh e nella sua sentenza si limito a mettere il porto della'
Tana in interdeUo per Ia durata di due annL
Questa sospensione del commercio con la Tana, per breve che fosse,
cagio~o n~t~ralmentc pili perdite ai Veneziani che non ai Genovesi, poiche
questJ ultIml avevano a Caffa un deposito vicino al mercato abbandonato.
Essi vi guadagnarono, anche perche un certo numero di mercanti che fino
allora avevano frequentato Ia Tana, furono condotti a fare Ie lora compere
a ~affa ; rna in ultima analisi il loro disegno falli, perche non riuscirono a
chmdere definitivamente ai Veneziani l' accesso di Tana.
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CAPITOLO

XXXIII.

Vinvasione mongola e r apertura del continente asiatico al commerdo.
1, La fatale apparizione dei Mongoli sulla scena del mondo esercito
un'azione decisiva snllo sviluppo delcommercio tra l'Oriente e l'Occidente.
Questa popolazione oscura e ignota fino al secolo decimoterzo era lentamente cresciuta con l' assoggettamento e l'incorporazione di tribli finitime,
II giorno in cui, cresciuta e imbaldanzita, essa usci dall'Asia centrale, sotto
Ia condotta di Gengiskan, l'Oriente, rimasto quasi intatto dane grandi invasioni unne e germaniche, ebbe a subire Ia pili feroce e distmttiva delle
invasioni storiche. II carattere particolare ill Gengiskan e dei suoi successori era l'orgoglio smisurato, che Ii spingeva ad estendere it dominio suI
mondo intero ed allevare masse innumerevoli di guerrieri; era il disprezzo
della vita dell'uomo spinto ad un grado iilaudito. Le loro vittorie terminavano con vere ecatombi umane e con l'eccidio completo di citta opulente
e famose. L' Asia fu il regno delle loro devastazioni, l' Europa (se prescindiamo dalla Russia, che non apparteneva aHora aU'Europa 0 almena alrEuropa civile) ne senti soltanto Ie ultime e passeggere ondate. Nel 122223 essi traversarono come un magano Ie regioni del Caucaso, Ia Crimea, la
Russia meridionale, e nel 1241 portarono Ie loro incmsioni sino nell'Ungheria, nella Slesia e nella Boemia. I papi predicarono Ia crociata, rna
neUo stesso tempo essi erano immersi, come non furon -mai, nella lotta
per il potere temp orale contro Ia minaccia di Federico II, che con diverso
titolo per l'ultima volta riuniva sotto un uniro scettro l'Italia del nord e del
sud. Mala cristianita, non edificata dal contegno dei pontefici 0 in lotta con
essi, non Ii segui; e aHora nel 1245 si fece appello agli ordini mendicanti,
affinche predicassero Ia fede di Cristo ai barbari.
Con ardore apostolieo i missionari partirono per spargere i semi dena
fede pili idealistic a presso una razza Ia cui ferocia, i costumi riluttanti e
em deli erano oggetto di spavento e di orrore pel mondo intero, e riuscirono
a convertire al cristianesimo alcune tribli, con l'aiuto specialmente delle
donne, madri 0 figlie dei Kan. Ma nel complesso resito della missione
fu negativo. I Tartari si rifiutarono di abbracciare Ia fede cristiana,
Ia massa si converti aHa pili comoda e materialistica religione dell'Islam.
2. Tuttavia l'impero dei Tartari, successo a quello dei Califfi, rappresento un miglioramento neUe relazioni commerciali. Nessun europeo aveva
visitato ancora i paesi dell'interno dell' Asia. Non che 10 spirito di intrapresa
facesse lora difeUo; cio che Ii aveva impediti di entrare nel continente
asiatica era il fanatismo islamitico molto pill ardente all'interno che aIle
frontiere. I sultani di Aleppo in Siria e di lconio nell' Asia minore consentivano a conchiudere trattati di commercio con gli Italiani : rna a1 di la della Siria edell' Asia minore, ogni passo esponeva il viaggiatore a pericoli
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maggiori. I Mongoli, invece, erano animati da qno spirito di grande tol!eranza.
Muniti del salvacondotto dato dai Kan, e messi sotto 1a protezione
dei funzionari, i viaggiatori cristiani potemno penetrare via via nelle
parti pili interne di questo immenso impero che orama si estendeva quasi
a tutta l' Asia, salvo l'India e 1a Cina. I mercanti presero a visitare Ia
Mesopotamia, Ia Persia e i famosi mercati del Turkestan. I fieri distruttori d'aItra parte non mancavano di un senso pratico singolare che permetteva lora di apprezzare i benefici dell'industria e del commercio : essi solevano trattare bene 1a popolazione operaia e creavano numerose colonie
industriali, trapiantando gli artigiani in differenti punti deU'impero. n
mercante straniero era onorevolmente accolto e difeso. Lo stesso Gengiskan ebbe cura cIle nulla venisse a turbare il traffico delle carovane, ed una
delle sue maggiori guerre fu cagionata dal massacro di una carovana.
Egli organizzo una severa poIizia stradale, scaglionando posti armati
lungo Ie vie per 1a protezione dei mercanti e i Kan della Persia mantennero
energicamente questi ordini. Era il momento in cui, perduta 1a Siria, minacciata l' Armenia, dubbie Ie relazioni in Egitto, gli ItaIiani meditavano
e tentavano 1a ricerca di nuove vie commerciali. Essi volsero i lora sguardi
verso l'immenso impero dei Mongoli. Uscendo daHa piccola Armenia 0
daI minuscolo impero di Trebisonda si era immediatamente in territorio
mongolo. La dominazione mongola si stendeva pure nella Russia meridionale, e le navi itaIiane potevano approdarvi senza tema di incontrare rivali, perche i Tartari, figli della steppa, non si crearono mai una marina,
AHora si apersero al commercio due vie per Ie quali gIi occidentali penetrarono sino neI cuore del mondo tartaro : l'una che, partendo dalla piccola
Armenia e dall'impero di Trebisonda, menava in Persia e al golfo Persico
verso l'India e la Cina, l'altra che, partendo dalla Russia, traversava
l'Asia centrale per finire in Cina.
3. La distruzione dell'impem dei CaHffi da parte dei Mongoli taglio
fuori delle grandi vie commerciali Bagdad e Ie citta opulente della Mesopotamia. Incomincia pei vecchi centri della civilta babiIonese e del grande
caIiffato l' era della decadenza. Cio non avvenne ad un tratto. Quando Marco
Polo visito Bagdad poteva ancora rimanere ammirato delle sue vaste
diinensioni, dell'importanza dell'industria delle sete e dei broccati d'oro,
dell'aUivita del traffico con l'India, traverso il Tigri, e il golfo Persico.
A Mossnl esisteva Ia grande corporazione dei mercanti di Mossul, dedita
specialmente al commercio delle spezie e delle stoffe preziose. II commercio
non abbandona ad un tratto Ie sue vie, non spezza in un momento relazioni soIidamente stabilite. Ma il tempo doveva far l'opera sua. n nuovo
centro era Tauris, che iMongoli elevarono a metropoli delloro impero occidentale. SuI mercato di Tauris si accumulavano sete magnifiche, broccati,
tappeti fabbricati nella stessa Tauris, perle del golfo Persico, indaco,. droghe e aromi. Marco Polo dichiara che vi giungevano merci da Bagdad, da
Mossul, daH'Iran, e dan'India. L'industria indigena, gia fiorente sotto la
dinastia dei Sassanidi, fabbricava articoli di pregio. Oramai sulla piazza
affiuiscono gIi esploratori e i viaggiatori di commercio italiani. II primo
nome che noi incontriamo e quello di un Veneziano, Pietro Viglioni, il quale
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scrisse il suo testamento a Tauris il 10 dicembre 1264. Al ritorno delloro
viaggio dalla Cina nel 1293-94 i fratelIi Polo incontra~o~o a !auris un
gran numero di mercanti, per la maggior parte GenoveSI, 1 qual: facevano
commercio specialmente di pietre prezi?se, e avevano organ~z.ato u~
servizio di navigazione suI Mar Caspio. E di Marco Polo 1a nobZla che I
Genovesi ris.alivano con Ie loro navi il Don sino a1 punto in cui il suo corso
si a"llvicina a quello del Volga, dove Ie trasportavano quindi per terra dall'uno all'altro fiume, e quindi Ie facevano discendere nel Volga.
.
II commercio del Caspio sembra avere per unico oggetto la seta. Nel
tempi posteriori a Marco Polo i Genovesi crearono il consolato di Tauris,
assistito da 24 membri, e vi stabilirono un Tribunale di commercio. L'autorita del console si estendeva su tutti i cittadini genovesi residenti in
Persia. Tauris era collegata aHa costa del Golfo Persico per una via di carovane, resa sicura dai Mongoli, che l'ebbero purgata dai la?roni: che ,per
10 innanzi la infestavano. OItre la sicurezza delle strade e la hberta dell a{ldare e venire, i mercanti godevano ne' domini mongoli di ~n ~s.sai mit~ r~,
gime fiscale: e alcuni s'invogliarono a spedizi?ni e operazlOlll m paesi. I?lU
lontani. SuI golfo Persico splende 1a stella dl Ormuz. M~rco ~olo. VlSl~O
Ormuz nel 1292 e la descrive come una piazza commercIale dl pnmana
importanza. I mercanti dell'India v~ port~vano :,ui .loro n.avigli Ie spezie:
Ie pietre preziose, stoffe fine, broccab, avo no, arbcoh che lmportavano dl
la nell'Europa e nell' Asia Mussulmana.
Ormuz divenne 1a stazione principale del cammino verso l'India e
1a Cina.
4. I primi europei, che abbiano aUraversato 1a muraglia. de~la Cina:
furono due Veneziani di famiglia patrizia dediti al commerclO, I fratelh
Nicolo e Matteo Polo. Essi avevano faUo un lungo soggiorno a Costantinopoli, dove illoro fratello maggiore, Marco, si ~ra stabilito, ~es~nd?v.i sin?
al giorno in cui, abbandonati gli affari, volle filllre nella patna 1 SUOI glOrm.
Durava ancora l'impero latina e Costantinopoli era per molte case e forse
anche per i Polo]a sede principale della loro attivita. II ve~eziano era quivi
in casa propria. I due fratelli ripartirono da Costantmopoh neI 1260. con un
assortimento di gioieIli: essi attraversarono il Mar Nero, per raggmngere
Soldaia in Crimea, dove i Veneziani avevano fattorie, e dove, forse, il fratello
Marco possedeva 1a casa, che noi vediamo piil tardi formare oggetto di ~n.a
disposizione del suo testamento. Vendute ad un Kan tartaro Ie 10:0 gIOle
con largo guadagno, meditavano il ritorno quando la guerra scopp~ata col
Kan di Persia chiuse 10m la strada (1262-1262), e non potendo ntornare
sui loro passi, deliberarono spingersi pili oltre nell' Asia centrale; traversarona il Volga non lungi dalla citta attuale di Saratof, e dopo un lunge
viaggio aUraverso Ie steppe finiro~o. per raggiu~ffere Boc~ara. I.ntorno ad
essi tuUo era guerra, e per tre anm nmasero qU~Vl b:occah.: e d1 nu0.v0 l~
sorte che chiudeva loro la via del ritorno, Ii spmse mnanzl. Ambasclatofl
tarta~i inviati dalla Persia in Cina passavano per Boccara: videro i viaggiatori italiani e Ii invitarono ad unirsi a loro, assicurando 10ro rhe il gran
Kan nutriva 3rdente desiderio di vedere uomini latini, che essi ne avrebbero
avuto Ie migliori accoglienze e faW ampi gu.adagni. I. Pol? ~eguiron~ il
consiglio e volentieri si accompagnarono cogh ambaSCIatorl, il che eVlto
14
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lora difficolta e pericoli, traversarono in un anna tutta l' Asia centrale, e
giunsero finalmente alIa Corte del gran Kan.
Kubilai si mostro felice di vedere i viaggiatori veneziani alIa sua corte e
di conversar loro nella lingua tartam, che lungo il cammino essi avevano
appresa. II sovrano tartaro aveva un alto concetto della coltura latina ed
una vaga intuizione della superiorita della religione cristiana su quella del
suopopolo : pertanto il suo pili vivo desiderio era di entrare in relazione
con l'Italia e la cristianita. Chiese dunque ai Polo se essi volessero recarsi
a Roma come suoi ambasciatori e in compagnia di un alto personaggio della
sua corte, per chiedere ~l papa l'invio di una numerosa missione (egli la
voleva di cento persone almeno) composta di uomini capaci di insegnare al
popoIo cinese la scienza latina (cioe Ie sette arti liberali 0 il trivium'e il qua- "
drivium) e mostrargli la superiorita della religione cristiana su tutte Ie
altre. I Polo accolsero voJentieri 1'alta missione. Non occorsero menD di tre
anni per raggiungere 1'Europa (1269) ; lungo it cammino cadde infermo it
lora compagno tartaro, cd essi proseguirono da soli per la via di Laiazzo.
Sventuratamente al momento delloro arrivo la S. Sede era vacante, e 1'elezione del nuovo papa fu delle pili laboriose.
Finalmente nell'autunno del 1271 Gregorio X cinse 1a tiara ed uno dei
primi suoi atti fu quello di consegnare ai Po1o la sua risposta alIa missione
del gran Kan, e di designare per accompagnarJi due dotti monaci domenicani gia moltoal corrente deUe cose orientali. Ma era destino che i rappresentanti della religione cristiana e della scienza latina, per pochi che fossero,
non dovessero ancora metter piede in Cina; i due monaci, non fatti della
tempra eletta dei missionari, giunti nell'Asia min ore e avuta notizia dell'approssimarsi di un esercito egiziano, colti da paura, ritornarono sui lora
passi. I buoni veneziani anche questa volta proseguirono 1a strada da soli
o meglio con un giovinetto destinato aHa celehrita, il giovane Marco, figlio
di Niccolo, che, appena giunti (1275), presentarono al gran Kan. Kubilai
feee lora un'accoglienza eccellente e fu colpito dall'aspetto del giovinetto
Marco, il quale fece ben presto la conoscenza dei diversi idiomi e delle diverse scritture in uso nell'impero, si acconcio, per 1a sua indole e la sua
giovinezza, con facilita agli usi e ai costumi dell'Oriente e d'anno in anna
progredi nella fiducia del sovrano. Kubilai trattenne i tre italiani in
Cina per diciassette anni senza usar lora violenza. Durante questo tempo
Marco esegui a nome del gran Kan varie ispezioni nell'impero, fu tre anni
governatore di provincia e da ultimo ambasciatore nell'India. Suo padre
e suo zio resero pure servigi a1 princIpe, rna non sembra che siano stati,
come Marco, a1 servizio dello Stato; essi si occupavano piuttosto di
affari commerciali e sovrattutto del commercio delle pietre preziose, che
era loro specialitit. Finalmente ne11292 tutti e tre lasciarono definitivamente Ia Cina per 1a via di mare, visitarono Sumatra, l'India, Ormuz, e da Ormuz, traversarono 1a Persia, s'imbarcarono di nuovo a Trehisonda e, dopo
uno scalo a Costantinopoli, ed un altro a Negroponte, rientrarono finalmente in patria nel 1295. Nel corso di questa lungo viaggio essi avevano avuto
ancora molte missioni da compiere, a nome di Kubilai, tra cui quella rli
accompagnare in Persia una principessa tartara chiesta in matrimonio
dal Kan di quel paese: all'arrivo dovevano inoltre consegnare diversi
messaggi a1 papa, ai re di Francia, d'Inghilterra, di Spagna ed altri principi.
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5. Cosi, per effetto di una serie di circostanze fortuite,. il viaggio intrapreso da due mercanti veneziani per i loro affari, viagglO che dovev~
prima terminare al Volga, Ii condusse in Cina e il suo risultato fu queUo dl
aprire agH Europei la conoscenza di questo paese e cio i? modo completo
e con una testimonianza sicura, aHa quale il tempo agglUnse fede, senza
nulla correggere 0 diminuire. Di tutte Ie descriz'ioni della Cina scritte da
autori arabi 0 persiani neJ medio evo, alcune pure assai larghe e interessanti, nessuna e paragonabile anche lontanamente a quella in cui Marco
Polo ha consegnato il risultato delle sue lunghe osservazioni person ali, dipingendo non soltanto Ie citta pili popolose e pili importanti, rna l'intiero
paese dal triplice punta di vista dell'etnografia, della statistica e dell'economia politica. Degno figlio di una stirpe di commercianti, egli non perdeva mai di vista 10 studio dei prodotti naturali e dei manufatti dei paesi
che attraversava, del grande e del pic00lo traffico,· dei centri commerciali
e delle strade; quindi Ie sue osservazioni erano di pregio inestimabile per
colora ai quali fosse venuta l'idea di commerciare con queste regioni lontane. Finalmente, tuttocio che egIi riferiva dell'accoglienza benevola fatta
in Cina a suo padre e a suo zio, e sovrattutto a lui, della pace, del buon
ordine che regnava in questo paese, della ricchezza e del benessere dei
suoi abitanti, era di tal natura da suscitare imitatori. Certo it suo libro,
dettato, com'e noto, a Genova durante l'infausta prigionia, non poteva
espandersi in quell'epoca se non in circoli m?lto ristretti, e l~ sue conversazioni ripetute di bocca in hocca a VeneZIa parvero non, mc?n~r.are
che increduli : Dante non sembra conoseere Marco Polo. Ma I apnrsl Immediato delle rela7ioni dirette colla Cma mostra che illihrofece grandeimpressione nel mondo degli affari : soltanto, i nomi del pili gran nur.nero di
coloro che, suHa fede delle asserzioni di Marco Polo, presero 1a VIa della
Cina, sono caduti nell'oblio.
6. Per andare in Cina i mere anti italiani potevano scegliere tra pili vie.
La pili breve e 1a pili sicura era 1a via di terra, partendo dalla Tan.a in
Crimea. La pili lunga richiedeva circa due anni, in gran parte passa.h suI
mare. Da Trebisonda 0 da Laiazzo il viaggiatore si dirigeva su Tauns per
la via delle carovane, traversava la Persia per raggiungere Ormuz, indi
navigava lungo la costa del Malabar, poi lungo .la costa del Coro~nande!,
traversava il golfo di BEmgala nella direzione dl Sumatra e terIlll~ava d
viaggio, girando l'Indocina. Un'altra via di terr~ era quen~ da Treblsonda
o Laiazzo a Tauris, di qui a Samarcanda. La VIa della Cnmea conduceva
dana Tana ad Astrakan, da Astrakan rimontava verso il nord, raggiungend!! Sarai , indi penetrava nel Turk~stan..
.
.
.
E dubbio se e fino al qual segno II commerclO colla Cma conslstesse m
uno scambio effettivo di merci. Certo i mercanti che seguivano la via di
terra non si ingombravano di oggetti pesanti; dovevano ge~eralmente
seguire l'ottimo consiglio del Pegolotti di scam:)iare Ie !oro n;err:1 con danaro prima di lanciarsi attraverso Ie steppe ed I deserh dell ASIa centrale:
Quanto a coloro che passavano per l'India, non c probabi~e nemme~lO che SI
facessero seguire fino all'ultimo del viaggio dalle merCl prese pnmadeUa
partenza, potendo esitarle cammin facendo, e ricevere in cambia sia d.ana~o
sia merci di collocamento sicuro in Cina. n principale scopo delloro VIagglO
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era quello di comperare dei prodotti cinesi per venderli in Europa. Ma alloro
arrivo in Cina li attendeva una sorpresa : per conchiudere affari occorreva
cambiare i metalli preziosi in carta moneta, la quale aveva corso forzoso ; it
rifiuto di essa era considerato come una ribellione contro it governo. Per
Ie somme considerevoli i biglietti erano fatti delle materie e delle forme pill
varie. La carta moneta era una invenzionc degli antichi sovrani della Cina ;
rna Ia dinastia mongola ne abuso: Marco Polo non pare aver avuto idea dei
terribili disastri, ai quali questo abuso doveva in futuro condurre il paese e 10
Stato. I mercanti stessi erano incantati di una moneta COS! comoda a portarsi e che nessuno osava rifiutare. II Pegolotti giunge sino ad assicurare
che l'uso della carta moneta non creava un aumento del prezzo delle
merci. Questa era senza dubbio una illnsione. II mercante straniero non
poteva, come l'indigeno, fare la comparazione coi prezzi reali anteriori
aIle emissioni ed i prodotti cinesi presi suI posta gli parevano molto a
buon mercato in confronto del valore che raggiungevano in Europa. La
seta, ad esempio, grazie ane fertilita del paese, 'era portata suI mercato
in tale quantita che si esitava a prezzi minimi.
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CAPITOLO

L'isola

XXXIV.

ai

Cipro.

1. Le vicende dell'isola di Cipro sono altamente rappresentative per
la diversa politica e l'alterna egemonia delle due repubbliche di Genova e
Venezia. La signoria greca nell' isola fu abbattuta da Riccardo Cuordileone
nellln1. Dopo vari eventi essa venne sotto il dominio della casa di Lusignano, arnica del commercio, la quale favori la fondazione di stabilimenti italiani.
n regno di Pietro I fu l' epoca pili brillante ; la sua morte violenta (1369)
fu il principio dell decadenza. Non pili frenate da una saggia e forte autorita p~oruppero Ie rivalita tra i Genovesi ed i Veneziani, sia per questioni di commercio, sia £Inanco per questioni di cerimoniali, e, poiche
i Ciprioti seguirono Ie parti dei Veneziani, ne! 1373 i Genovesi mossero
guerra. I Ciprioti, abbandonati a se stessi, furono sconfitti, il re fatto prigioniero, Famagosta conquistata. Le condizioni di pace furono umilianti
e durissime per Ie indennita da pagare cosi alIa repubblica come alIa societa 0 Maona Genovese, che aveva assunto Ie spese della spedizione. La
guerra ch'ebbe nome di Chioggia tra Genova e Venezia e Ia pace di Torino,
con cui si conchiuse nel 1282, non porto mutamento,e Pietro II, che si era
schierato dalla parte dei Veneziani, si trovo abbandonato aHa vendetta di
Genova. La repubblica tenne Famagosta, ivi rappresentata dal capitano
o podesta in funzione di governatore e difensore degli interessi dei Genovesi
stabiliti in un punta qual un que dell'isola. I consoli genovesi dipendevano
pur essi dai podesta di Famagosta. Ogni spedizione nell'isola di Cipro (1373,
1383, 1402) era organizzata da forze private, armatori, mercanti, capitalisti grandi e piccoli, chiese e monasteri, che si costituivano in societa per
azioni con diritto per ciascun membro a una parte dei benefici proporzionalmente alIa sua quota.
n nome era pur sempre quello di maone: Maona vetus, maona Cypri etc.
H traffico doveva tutto passare per Famagosta, 1a quale era stata)l primo
centro del commercio di Cipro, e diveniva ora l'unico, salvo per gli oggetti
di consumo, gli schiavi e gli animali, e per alcuni luoghi l'esportazione
del sale e delle carrube.
La stessa citta di Nicosia, residenza reale, era ridotta, come ogni altro
porto dell'isola, a non poter nulla importare se non per l'intermediario di
Famagosta. Certo il traffico di Famagosta, sotto !'impulso dei Genovesi,
prese un vigoroso slancio. Le navi genovesi importavano panni di Francia,
Fiandra, Spagna, e Firenze, ferro e stagno: esportavano spezie, e in ispecie
pepe, zucchero, cotone, stoffe orientali, broccati, filati d'oro, chincaglierie,
Ma seper i Genovesi in particolare Ia cifra degli affari seguiva una progressione crescente, Ia prosperita generale della citta declinava. Dacche un
solo popolo dominava commercia1mente nell'isola, gli antichi clienti abbandonarono, molestati dai Genovesi, il luogo.

-214~e pit.ture pili cupe del~a dom~az.ione genovese sono forse esagerate,
perche denvano da penne dl Venezlam: un tempo, ci si dice, nel porto di
Famagosta entravano 600 100 navi, recando dall'Egitto 0 dalla Siria cias~una .un car~co .del val?re. medio di. 100.000 scudid'oro, in pietre preZIOse, m spezle, m aroml, m broccah d'oro e di seta: dacche la bandiera
. bianca a croce rossa sventola sulla citta, Ie ortiche ed i ronchi crescono
n~lle vie: II vero.e c~e i dazi imposti dai Genovesi agli stranieri, compresi
~h stes~l Venezlam, non erano punta esorbitanti; forse Ie vessazioni e
1 orgogho genovese rendevano meno tollerabilela situazione.
?na cosa.e cert~ c.he, specialmente dopo Ia riapertura dell'Egitto,
molh .mer~a~h stramen abbandonarono Famagosta, sia come meta dei "
lora Vlaggl, Sla come base per la fondazione di fattorie.

2: n dominio genovese pareva aver posta salde radici nell'isola. Nel
1,447 ;1 g?vern.o c~nfido l'amministrazione del porto di Famagosta all ufficIO. dl S. GIOrgIO, col quale nel1408 si era fusa l'antica Maona di Cipro:
probabilmente questo non e se non l'indice della prevalenza che avevano
a Genova Ie imprese e Ie istituzioni private. Se non che Giacomo II il Bastardo con Ia su~ ene.rgi~ ~ersonal~ ottenne 'queUo che non avevano potuto
ott~nere I,e com~)lnazIOm dlplomahche e Ie umiliazioni dei suoi predecessori.
St:l~se ~ assedIO Fa~agos~a e la prese nel1464. Con questa presa cadde it
p:lvilegl~. Per m~gho asslcurarsi, Giacomo II si accosto alIa repubblica,
di Venezia e Ie chlese una sposa. Fu scelta Caterina Cornaro, e aHa morte
del re, neI147~, la vedova,dopo aver goduto qualche anna delle apparenze
del potere, fu mdotta nel 1489 a cedere I'isola aHa repubbli~a. L'isola, tenu!a t~tta. sotto una amministrazione unica e saggia, si risollevo. L'industna,l agncoltura, sempre curata da Venezia, rifiorirono. Venezia non mantenne Ia concentrazione a Famagosta, la quale divento invece un'importante. p~azza forte. Fu l'ultima gemma aggiunta alIa coHana di dominii
colomal:. della repub?lica negli anni in cui Ie cause di decadenza in parte
erano gla spunta~e: m parte maturavano : Costantinopoli era caduta nel
1453 sotto II dommIO turco e nel1498 si apriva la via marittima aIle Indie.
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CAPITOLO

XXXV.

Le relazioni commerciali
con gU Stati saraceni e cristiani dell' Occidente.
1. Uno dei fenomeni, che pili rivela il predominio acquistato dal commercio italiano, e il fatto che gli Italiani riuscirono ad imporsi come intermediari tra i Mussulmani d'Oriente e d'Occidente. II Marocco, sotto la dinastia degli Almoadi, aveva fama di paese barbaro: nondimeno riusci
aIle citta italiane di entrare in buone relazioni commerciali anche.con quel
regno. Prima vennero i Genovesi. Le merci esportate dai Genovesi a Bugia,
erano lana, lino, canapa, tela: impoi"tavano da Bugia allume, pelle di vitello e di pecora, cera ed oro. La colonia genovese stabilita a Ceuta fiori,
finche fu in fiore it regno degii Almoadi.
A Tunisi i Pisani avevano prevalenza sui Genovesi. Pisani e Genovesi
egualmente dominavano ab antiquo, sia nelle terre sar~cene, ~ia, e pi~
ancora, nelle terre cristiane, aiutando colle loro fiotte I popoh nella nscossa: talvoltacon un ardore, che, ispirato, sia pure, a ragioni mercanWi, superava quella dei re cristiani di Spagna. Nel periodo delle crociate
sopraggiungono anche gli Italiani del sud. I Veneziani per lungo tempo
non han no relazioni commerciali di sorta con queste terre.
Nella meta del secolo XII il commercio italiano penetro anche di la
dane colonne d'Ercole, a Cadice, a Siviglia, territori aHora saraceni. Le partecipazioni degli Italiani aIle guerre dell'indipendenza dei Cristiani di
Spagna fu viva anche nella costa occidentale de~la penisola iberica. ~li
Spagnuoli e i futuri Portoghesi presero a edu~arsl al mare sot~o la gmda
degli Italiani e invocavano da Genova e da Plsa persone pratIche per la
fabbricazione delle nSlvi. Un ingegnere pisano, vir magnae industriae, fu
l'anima dell'assedio di Lisbona ; si narra com'egli fabbricasse torri di assedio di altezza straordinaria, che atterrirono i Maomettani e Ii indussero il
21 ottobre 1147 aHa capitolazione.
A misura che i Cristiani conquistano territori in Ispagna Ie citta si
trovano prive delle 101'0 relazioni con l'Oriente, ed esse ne avrebbero sofferto , se <>ali Italiani non fossero stati pronti a sostituire, sia in pro della
•
popolazione cristiana,sia in pro della popolazione sarac.ena anco~a .dlmorante in Ispagna, gli intermediari scomparsi. La bisogna d1 approvvlglOnare
questa parte della Spagna, quando furono stabiliti pili ampi servizi di navigazione, incombeva aIle galere di Fiandra.

2. La Germania, tagliata fuori daUe vie commerciali durante il perio do bizantino-islamitico, rientro nella grande corrente commerciale per
opera degli Italiani. Essa dive nne un vasto paese di con sumo e di transito
delle merci italiane.
n commercio con la Germania fu organizzato da Venezia in modo particolare. A datare dal 1279 i Veneziani si obbligarono a non comperare 0
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vendere direttamente merci in Germania. II traffico si effettuava m Venezia stessa, nel celebre fondaco dei Tedeschi. II fondaco serviva come dogana
magazzino, centro di affari, e anche come albergo per i negozianti tedeschi
che non potevano risiedere altrove. Esso era dato in affitto dalla citta, e
impiegati cittadini riscuotevano i dazi delle merci importate e di queUe da
esportare. Gli affari venivano conclusi tra Veneziani e Tedeschi ueI fondaco
stesso e per mezzo di media tori, i quali potevano cedere aItrui a titolo
oneroso illoro ufficio: esso costituiva una sinecura lucrosa, che venne tenuta
anche da celebri artisti, come Tiziano e i due Bellini. In compenso del privilegio loro accordato di servire da intermediari tra la Germania e la Repubblica, i mercanti tedeschi erano obbligati ad impiegare tutto il danaro ricavato dalla vendita di merci tedesche (metalli, pelliccie, stoffe, cuoi) nella
compera di prodotti della piazza (vetri, gioie, sete, panni fini) e non potevano condurre ~Itre Venezia quanta era rimasto invenduto nel fondaco
ovvero portarvi i prodotti dell'industria non tedesca, in ispecie di quella
francese, fiamminga 0 inglese, poiche cio avrebbe pregiudicato il traffieo diretto dei mercanti veneziani coi paesi non tedeschi.
3. In Francia gli Italiani frequentavano principalmente Ie fiere di
Champagne, e nel 1209 ottennero anche privilegi da Filippo Augusto.
Nei Paesi bassi i prodotti dell'industria fiamminga erano trasportati in
Oriente esclusivamente dagli Italiani sia per la via diFrancia, sia per la via
di Germania, benche pure Fiamminghi e Brabantini possedessero una flotta
non insignificante. II traffico ira l'Italia e i Paesi Bassi non raggiunse un alto
grado di prosperita reale se non a partire dal secolo decimoquarto, quando
Ie repubbliche di Genova e di Venezia presero ad organizzare un servizio
annuale di galere.
Bruges era il porto del grande traffico e il centro degliaffari. Senon che
l'ostruzione delle sabbie, che rese difficile l'accesso del porto e Ie discordie
cittadine, che dilaniarono Bruges, indussero i mercanti a emigrare ad Anversa. Tuttavia l'abbandono di Bruges in favore di Anversa non si rese
completo se non al principio del XVI secolo, in conseguenza dena scoper~a d.ella via maritti~a delle Ir:die per opera dei Portoghesi, quando
la dlrezlone del commerclO cadde dl mana agli Italiani.
Anche il commercio con l'Inghilterra e con la Francia del nord, che si
effet~uava dirett~mente sino al secolo XIV per la via di terra, salvo il passagglO della MallIca, dal secolo XIV e precisamente dal 1317, si fece anche
per via di mare. In Inghilterra illuogo di approdo era Southampton. Lungo
il cammino Ie navi di Venezia toccavano Majorca, Alicante Almeria Cadice, Lisbona.
'
,
. . L'InghiIterra dal punto di vista del commercio si limita nel periodo
Itahar:o ad. ur:a part~ veramente passiva : Ie abbazie ed i monasteri, grandi
p:opneta:l dl greggl, v~devano con soddisfazione Italiani e Fiamminghi
dlsputarsl Ie loro lane, ne pensavano punto di lavorarle suI posto: ire dal
canto loro erano incantati di trovare nei Lombardi e nei Toscani banchieri
compiacenti. La marina inglese si dedicava a fare il commercio di cabotaggio ~ la~ciava. tranqu~name~te agli Italiani la cura di importare i prodoth del paesl remoh: anzl, per Ie spezie, gli Italiani abbandonarono in
larga parte questo compito ai Tedeschi della lega anseatica e di Colonia,
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finche non ebbero stabilito il servizio regolare di galere in Fiandra e in
.,.
Inghilterra.
.
Nell'Italla, se i Veneziani erano padroni della costa onentale, 1 P~sallI,
poi i Genovesi 10 divennero della costa occidentale. II Ioro traffico eccltava
!'industria delle citta continentali e il ~ommercio interno.
Nella Corsica dominava in antico Pisa appoggiata dalla potenza spirituale del suo arcivescovado. La Sardegna era piuttosto un territorio
comune. Genova era legata in intime relazioni commerciali con Asti, e
sovrattutto con Piacenza. Un commercio diretto per vie interne tra Ie citta
marittime della costa orientale e occidentale d'Italia aveva ostacoli naturali.
4. La posizione dominante di Venezia suI ma:e Adr~atico h~ la sua
espressione nella designazione di questa mare col htol? dl golfo dl Ven~
zia. II su predominio era riposto non tanto sulla amplezza del suo terntorio che in antico non si estendeva fuori della laguna, quanto sulla superi~rita della sua marina militare ~ n:ercantile. V. enezia mirava a fare
che Ie citta marittime delle costa adnahca non raggmngessero una grande
ed indipendente importanza commerciale. Nel1144 Ravenna era. ancora
in posizione di rivaleggiare con Venezia e di sostenere con la regma dell' Adriatico una terribile lotta per mare e per terra. Ma nel secolo successivo la citta e resa impotente, tanto che nel 1227 dovette farsi. imprestare
da Venezia un galeone. La politica commerciale ?ella repubbh~a ter:deva
aItresi a porre in atto la concentrazione, a. Ven~zIa stessa.: persmo dl frumento, i territori soggetti erano approvvlglOnatI dalla capIta.le.
"
La posizione di Venezia era nell' evo medit~rraneo medlOevale la. pm
felice per una citta commerciale. Al centro preclso del mondo commercIale,
essa aveva alle spalle Ie ricche citta industriali d'Italia, al nord la grande
via commerciale attraverso la Germania e dinanzi tutto l'Oriente. Secondo
un calcolo di Mocenigo, il commercio di Venezia metteva annualmente in
movimento 10 miIioni di zecchini, il che vuol dire 120 milioni di franchi.
Dobbiamo calcolare il valore quadruplo del danaro in quell'epoca ragguagliato ai prezzi della ,fine del secolo x~x: La sua fl?tt~ conlI?erc~ale cont.ava
3000 navigli montah da 36.000 uomml e protet~l sm man da 000 naVl d:,guerra. Una delle fonH pili cospicue della sua n~~hez~a era so".ra~tutto II
commercio di transito e di trasporto, e per conClhare I vantaggl dl questo
commercio di transito con la protezione della sua industria, e.s~a perm~t
teva ai prodotti esteri il pa~saggio,. ma non .che f?ss~ro meSSl m :ren~~ta
nel suo territorio. La protezlOne del trasporh CoshtUlva oggetto dl un lll~
cessante preoccupazione: i metalli preziosi non potevano esser trasportatI
se non sulle galere dello Stato.
.
.,
Una zona pili vasta del commercio di VeneZla aveva nel man Genova,
e l'attivita marinara, come la potenza militare di Genova, oItrepassa,:,~no
quella di Venezia. Se non che Ie discordie interne, 1.0 sca:so s~nso polItIco
e l'instabilita della sua costituzione Ie impedirono dl coghere 11 frutto dell'energia dei suoi cittadini. Giammai si vide in forma pili l~minosa com~
nella repubblica di Genova l'antitesi tra societa e Stato e 11 mal seme dl
una funesta educazione politica gittato nell'Italia dagli eventi dell' alto
media evo, cui si sottrasse unicamente la citta delle lagune.
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CAPITOLO

XXXVI.

GIi oggetti €Ii scambio.
1. I prodotti importati dan' Oriente erano principalmente aromi
spezie, e materie prime d'uso industriaIe, come aloe, allume, ambra, bal~
samo, benzoino, legno di sandalo, canfora, cannella, cardamomo, cassia,
chiodi di garofano, rabarbaro, zafferano, cocciniglia, coralli, cotoni, incenso, robbia, zenzero, gomma, lacca, indaeo, avorio, lino, mastice, muschio, noce. di galla, noce moscata. Tra Ie spezie primeggiava il pepe.
Una parte Importante avevano Ie perle e Ie pietre preziose. Nel medio
evo, come ai nostri giorni, Ia pesca delle perle era concentrata in due
punti dell' Oceano Indiano : il Golfo Persico e 10 stretto che separa l'India
dan' isola di Ceylan.
Quanto aIle pietre preziose, prima della seoperta del Brasile e dell'esplorazione dei monti Urali e del Transvaal, non vi era no se non Ie contrade dell' Asia, Ie quali racchiudessero giacimenti di pietre preziose. Un
posto a se merita Ia seta, che derivava principalmente dalla Cina e daUe
contrade del mar Caspio. La coltivazione dei bachi via via si diffondeva
in Occidente, per merito precipuo degli Arabi di Spagna 0 di Sicilia. Nell' Andalusia, ad .esempio, non vi erano meno di tremila viUaggi, Ia cui popolazio~e ~ra dedlta all'allevamento dei bachi da seta. In Italia Ia produzione
mdlgena era ancora nel medioevo in istato d'infanzia : essa forniva ma~eria 'prima ai tessitori di Lucca e di Firenze, di Genova e di Venezia, ma
mfenore per Ia qualita, insufficiente per Ia quantita. In Francia i vari tentahvi fatti .sul!a fine de! medio Evo abortirono. Solo il commercio per
Ie sue relazlOlll col Levante poteva fornire all'industria occidentale mat~rie prime abbastanza abbondanti e di tale qualita da metterla in grado
dl far concorrenza aIle manifatture orientali. I Genovesi, in concorrenza
c?i V.eneziani, .de~ivav:ano l~ .seta ~alle contrade del mar Caspio per Xa via
d~ Cnme~ medmn.ce gIl ~tablhmentl del Mar Nero. I nomi delle varie specie
dl seta npetono I nomI dalle varie localita del Caspio in forma cormtta.
La seta Ghella e Ia seta del Ghilan, Ia seta Mazandroni e Ia seta dena
provincia di Mazembran, ad oriente di Ghilan, la seta Amal e la seta di
Amol, ecc. Nessun paese forniva specie cosi varie di seta e in tale abbond.anza co:ne Ia regione del mar Caspio. La seta della Cina non poteva esser
nmessa m tale abbondanza aU'industria occidentale a cagione della distanza; dana Siria, il primo luog!) di acclimatazione del baco nel Mediterraneo, derivava Ja cosiddetta seta soriana.

. 2. Una produzione di largo consumo, e in seguito di prima necessita,
dlvenne oggetto abbondante di commercio e di acclimatazione a datare
dalle crociate: dall'India gli Arabi avevano irnportato la canna dizucchero
in Persia, diffusa via via con Ie loro conquistein tutto l'Oriente. Gli Stati
crociati ne ampliarono Ia coltura, alimentata dal commercio occidentale.
Vi eral10 piantagioni nei dil1torni di tutti i porti della Siria, come Tiro,

-

219-

Berito, Acri, Cesarea e nell'interno sulle rive dellago di Tiberiade e del
Giordano. I Siri non sapevano solamente coltivare Ie canne da z~cchero:
essi conoscevano il modo di pigiarle con dei frantoi per estra~ne l1su~co,
di concentrare il succo al fuoco, di seccarlo poi lentamente smo alia tormazione dello zucchero. Quando gli Europei, vale a dire essenzialmente
ali Italiani, intrapresero Ia coltura della canna e la fabbricazione dello
~ucchero, per farne oggetto di largo con:me.rcio, s~guirono. esattamen~e
i metodi adottati prima di loro: ad Acn gh operm addettl aHa fabbncazione della zucchero erano prigionieri mussuImani. Federico II di Hohenstanfen chiese operai da Tiro per Ie fabbriche di Palermo: Ia maestranza di Sicilia aveva perduto Ie sue buone tradizio~i del .temp.o arab?
e il perseguitato e caIunniato principe, troppo. sup~~lOre. ~l .suo~ ~empl,
era desideroso di riaIzare l'industria. Quando gh StaLl Iatlm m Sma soccombettero l'isoIa di Cipro eredito in parte Ia loro clientela europe a : rna
sino aHa fi~e del medio evo Ia Siria, ed in particolare i distretti di Damasco e di Tripoli, continuarono ad essere cospicui forn~tori d~l mercato
europeo per 10 zucchero sotto tutte Ie forme: zucchero m pam, zucchero
candito, zucchero in polvere.
Ma gli Arabi avevano gia diffuso Ia c?ltura in tu~ta l'~frica ~eI Nord,
dove l'esistenza di piantagioni si puo dlmostrare sm dm sec~h x e ::-:1.
Da questa regione Ia canna da zucch~ro passo in Ispagna Jl1 segmto
aU'occupazione arab a : quivi fu l'oggetto d~ una coltura :n0 Ito accurata, e
Ia fabbricazione dello zucchero segnava mmute regole d arte. C~rta:n~~te
furono gli Arabi che acclimatarono anche Ia canna da zucchero m SICIlia:
per vero Ie prove positive e dirette dell' esisteI~za ~i questa coltura nell'isola non risalgono al di la dell'epoca della dormnazlOne normanna, rna Ia
designazione araba dei frantoi e argomento decisivo dell'origine Araba.
3. Uno dei pili lacrimevoli oggetti del commercio e costituito dagli
schiavi. Erano principalmente i sultani Mammalucchi d'Egi~to, che da~l~
meta del XIII secoIo, trovando malagevole il reclutamento del loro .eserCltI
nella popolazioneindigena non adatta al mestiere dellearmi, ebb~ro r~cosro ~
questa fonte, Ia compera di schiavi ori~inari dei pa~si settentr~o~ah: ~uss~,
alani, mingreliani e sovrattutto tartan. InoItre gh har~m del slgn~r~ eglziani dovevano esser riforniti di schiave. Agenti egiziam erano spedltI aHa
ricerca di schiavi dei due sessi in tutto l'Oriente, persino nei paesi cristiani
della piccola Armenia: essi ottennero da Miche~e Pal~ologo, i1 quale sembra che fosse ignaro della scopo della conceSSlOne, II passagg1 0 al. Mar
Nero. Quivi i Tartari vendevano i Ioro prigionieri e spesso anche 1 loro
figIi: caduti i porti del Mar Nero nelle ma.ni degli Italiani, .an~he il commercio degli schiavi venne a concentrarSl nel mercato ltalIano, specialrnente a Caffa. I Genovesi erano obbligati a tollerare che !'imbarco
degli schiavi destinati per l'Egitto si facesse nel porto di ~a~a, altrimenti
avrebbero rovinato Ie proprie relazioni con l'Egitto. TuttavIa II console gellovese faceva subire una severa inchiesta ai singoli schiavi. Coloro che
dichiaravano di essere cristiani 0 di volersi convertire al cristianesimo
erano riscattati e custoditi in un asilo sicuro, sotto la vigilanza del
console 0 del vescovo; i Mussulmal1i erano abbandonati. II commercio
degli schiavi era altresi colpito da un'imposta, e la repubbJica di Genova
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1a mantenne energicamente fin nel 1431, maIgrado i reclami del sultano.
che, per rappresaglia, aveva imposto ai mercanti genovesi in Egitto una
contribuzione di 16.000 ducati, Cosi, legaImente, it commercio degli schiavi
non era che tollerato dalle autorita coloniali genovesi, e solo per i Mussulmani e a condizione che ii trasporto fosse fatto da mercanti mussulmani
o vasceIli mussuImani. Esso era interdetto ai capitani di navi genovesi
nella maniera pili formaie e sotto pena di forti ammende : 10 stesso divieto
era fatto aIle galere veneziane.
Tuttavia siffattiregolamenti non impedivano che mercanti poco scrupo10si del Mar Nero facessero spedizioni di schiavi in Egitto. Gli stessi
coloni di Caffa rapivano fanciulli tartari per venderli ai mussulmani d'Egitto. Si sa di un Genovese, un Salvago, che condusse di persona schiavi
al sultano di Egitto, e di un altro genovese, Gentile Imperiale, che accetto
simili funzioni dal sultano. Molti genovesi contribuirono indirettamente a
questo vergognoso commercio, noleggiando i loro vascelli a questo uso.
Pertanto, i lamenti di papa Giovanni XXII quando egli accusava in faccia
a1 mondo i Genovesi di contribuire a crescere la potenza dei miscrectenti,
fomendo loro gli schiavi, che costituivano Ie loro milizie, erano abba stanza
fondati. Martino V fu1mino 1a scomunica contro i cristiani che S1 fossero
resi co1pevoli di questa mercato (1425). Ma la tentazione era grande, perche
il beneficio superava spesso il decupio del prezzo di acquisto.
L'esempio delle colonie di Levante era contagioso anche in patria,
perche i coloni to mati in patria incoraggiavano ad introdurre neUe 101'0
case schiavi comperati in Oriente come servitori. Una legge fiorentina del
1364 permetteva di condurre suI territorio della repubblica schiavi non
cristiani dei due sessi, e disporne per vendita 0 donazione, e 1a cosa era
generalmente ammessa per consuetudine in tutti gli Stati cristiani. La
maggior parte degli schiavi stranieri condotti in Occidente era originaria
delle regioni tartare sulle cui sponde era stabi1ito l'impero di Genova;
seguivano Turchi e Saraceni, cioe Egiziani e Siri, e in gran numero Bulgari,
Slavi, e persino Greci, i quaii ultimi erano bensi scismatici, rna non si potevano dire infedeli. Peraltro, contro quel che avveniva nei paesi mussulmani, gli infedeli che si convertivano aHa fede cristiana (il che accadeva di
regola) dovevano essere di diritto liberi. Ma di schiavi ve ne era a centinaia ed a migliaia, a Genova a Venezia, pili rari a Siena, a Firenze, a
Lucca: nel 1388 essi erano in tal numero a Venezia da costituire un
pericolo pel riposo della citta. Lo stesso Marco Polo aveva a Venezia
uno schiavo tartaro. Mercanti di Genova e di Caffa condussero sino ne!
cuore della Germania schiavi dei due sessi, e l'imperatore Federico III accordo loro il permesso di metterH in vendita. L'epoca pili brillante del
commercio degli schiavi a Genova e a Venezia corrisponde al periodo
pin prospero di Caffa e di Tana.
Quindi e che due funesti avvenimenti, l'invasione di Tamerlano, che
colpi in particolar modo 1a Tana (1395) e la presa di Costantinopoli
(1453), contribuirono a troncare questo commercio e ad arginare questa risorgente figura di schiavitli. Maometto II non permise che il passaggio per gli schiavi cristiani, e schiavi cristiani non era ammesso di tenerne; nel 1459 nel Senato di Venezia si constatava la rarita crescente
degli schiavi.
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CAPITOLO XXXVII.

L' organizzazione industriale.
1. L'industria medioevale presenta neHe sue basi un'organizzazione
unifo:me, per tutta l'Europa. In Italia assunse il carattere di grande industna, non pero secondo i metodi e gli usi odierni di una lavorazione industria.le.a.vente il suo centro nella fabbrica, rna nel senso dell'applicazione
, della dlvlslOne dellavoro e della concentrazione di grandi capitaIi.
: I paesi della grande industria in antico erano stati l'Egitto e la Siria.
e pili 0 menD l'opera manuale e esercitata dallo schiavo il che macchio il
lavoro libero, specialmente neUe regioni in cui gli schia~i abbondano. La
nuova grande industria che sorge in ItaHa non fa usa di schiavi. II medioevo
no~ilito i~ Iavoro, .un tempo disprezzato 0 non adeguatamente apprezzato,
e d:ffuse 1 am?re dl ~S80 :lelle masse. Cio e dovuto largamente all'opera della
Chiesa, esercltata S13. dlrettamente, contribuendo ad essicare Ia fonti della
schiavitli, massime Ia prigionia di guerra, e favorendo Ie manumissioni
sia indirettamente, predicando e praticando il lavoro. La base della vit~
industriale e costituita daIla corl'orazione, istituto ereditato dall'evo antico, rna assunto nell'evo medio a sistema regoJatore dellavoro it che non
e:~ in ~ntic.o. In se stessa considerata, Ia corporazione medioev~leequanto
pm ostde Cl possa essere alIa grande industria ed e merito degli Italiani
~e" can gue~to istituto, Ja grande i~dust:ia pote sorgere. La corporazione
e I aSSOC13.ZlOne delle persone esercltanh un'arte 0 un mestiere avente
per iscopo di assicurare Ia frateUanza, l'assistenza dei membri e 'di elimi. nare Ia concorrenza tra i lavoratori. Quindi essa stabiliscele mercedi, il prezzo
della mana d'opera e i prezzi delle merci, il numero dei lavoranti di un
opificio, ci?e ~ll~ dipend~nze di un dato maestro. GIi scopi sono precisamente ~ntltetl~l ,a, quelh della grande industria odierna. n principio che
predomllla oggldl e queUo della libera concorrenza e l'organismo quello
del~a grande. fabbrica. Cio e in pieno contrasto cogH scopi della corporaZlOne medlOevale.
. . Q.ueste corp~razioni av~v~no una organizzazione assai rigida. I soci
s~ ~lstlllguevano III tre gradl, 1 maestri, i compagni, e gIi apprendisti. n
dmt~o a1 voto era esclusivo dei maestri; si passava da un grado all'altro
medIante esame, e,per passare da compagno a maestro si doveva presentare un capo d'opera 0 ~apolavoro. ~a l'e.ssere ammessi alIa prova del capol~voro non era cosa facIle. I maestn, anzltutto, erano geIosi della loro posiZlOne e cercavano di evitare il pili possibile Ia concorrenza nelloro mestiere'
dovendo cedere, essi desideravano che il nuovo maestro fosse den~
loro cerchia. Una delle conseguenze pili deplorevoli era Ia tendenza a restringere l'ammissione nel novero dei parenti; onde il mezzo pili sicuro
per passar maestro era quello di sposare una figUa 0 soreHa 0 vedova di un
maestro. Ogni maestro poi non poteva tenere presso di se che un numero
assai limitato di compagni, in genere quattro 0 cinque.
Fuori del lavoro organizzato i pili umili operai costituivano un proletariato privo d'ogni difesa.
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2. In ItaHa il grande commercio, mentre soccorse a evitarelemag~ori
degenerazioni del sistema, in pari tempo ruppe Ie dighe che la corpora~lO~e
frapponeva a una grande organizzazione industriale. Esso prese a dlstnbuire Ie commissioni fra una grande serie di maestri: di guisa che la bottega del commerciante divenne il centro regolatore della produzione: mancava soltanto l'unita dell'opificio. Si stabili quindi una stretta alleanza ~ra
commercio e industria. Nelle sue linee generali il fenomeno non e escluslVO
dell' Italia, poiche anche in Inghilterra, !a gra~de. industr~a e ~gli~ del
crrande commercio: se non che la grande mdustna mglese S1 rese mdlpendente dalla vecchia organizzazione industriale, in quanta sorse su rami
nuovi 01 cotone, non Ia lana).
. . .
. . . .
I metodi tecnici seguiti nella industna Itahana erano 1 mlghorI e tra:
man dati dan'evo antico: e documentato principaimente dal Muraton
come nei secoli VIII e IX durante Ie decadenza delle arti si conservassero
nei conventi i procedimenti antichi del tessere. Se non che cio che mancava
era il capitale : e questo fu dato dal commercio.
...
I centri della industria della sete e della lana, della fabbncazlOne del
mobili, dei pizzi, dei merletti sono Genova, Milano, Venezia, ~irenze. Invece Lucca, che nella prima fase del medio evo era ~orente e m~portante
fino a gareggiare con Ie altre repubbliche, ora pass.a I? secon~a Imea. P~r
Ie citta marittime dobbiamo aggiungere Ie costruzlOlll navaho La de~crl
zione pili esatta delle condizioni den'in?us~ria ita~iana ?i <Juesto penodo
si puo dare meglio, contemplando Ia v~ta mdustnale dl Flrenze.
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materia prima straniera in gran quantita, il che in difetto di adeguati materiali indigeni, era condizione fondamentale per la preparazione di tessuti
fini, esigeva relazioni commerciali molto vive, ed una certa concentrazione di grandi capitali.

CAPITOLa XXXVIII.

1'industria e il commercio florentino della lana.
~;

.

.1. II nome di Atene e ~l r:ome diFiren~erisvegIiano Ie stesseimmagini:

11 tnonfo della bellezza artIstIca e della SCIenza. In entrambe ha il suo cul-

:nine,un tipo di ci~ilta. Ate?e; ~o;na, ~~ren~e, sono tre centri, dai quali ha
lrradlato la magglOr luce dl clvIlta, ongmana 0 riflessa.
. Ma nonostante l'eminente posizione industriale e commerciale conqUlst~ta da Atene, e nonostante Ia grandezza civile e politica di Roma,
una dlfferenza fondamentaIe indica la superiorita della nuova era. I monumenti i~ rovina delle ?ue. v~t,uste ?i~ta, fori, ~er~e, palestre, circhi, parlana uDlcament~ ~en attlvlta pohtIca e degh ozi di due grandi popoli,
(0 soltant~ degh OZI~ quan?~ la.liberta po!itica venne meno), non gia del
lavo;o fatIcoso degh ~omml: II lavoro e secondario 0 negletto, perche
servile e appena Ie eplgrafi ne conservano iI ricordo. In Atene l'uomo libero si ritiro ben tosto dall'arringo e la grande industria si fondo suI Iavoro servile, condannandosi a decadere, perche al lavoro servile manca
10 spirito animatore della personalita, che e spinta al progresso. In Romala
vera ~rand~ industria .non nacque maio In Firenze tutte Ie reliquie del pass~to, 1 n~ml e .le arml. delle stesse grandi famiglie patrizie, Ie stradeele
pl~zze (VIa CahmaIa, VIa Calzaioli, il Garbo, via delle Caldaie, dei Cimatori,
del. Lav~rator~, C~rso de~ Tintor~) ricordano e vantano la gloria dellavoro,
NO! sen~lamo m Flre~ze mu~a.m~n!o dei ~empi. Di fronte a tutto quello
che ando perduto dell antIca clvllta, il medlO evo segna nella bilancia della
storia una grande conquista.

I!

. 2. L'industria, .ch~ nella storia di Firenze ha il predominio, e che raggmnge per la ~ran~lO,~lta e lao finezza dei suoi prodotti iI primo posto suI
~ercato mondl~Ie e I mdustrIa d~na. lana. Certamente altre industrie rag~mnser? pure 1 eccellenza. «Ma ne Sl bella seta 0 s1 fin oro. - Mai fiorentini
mdustn tesser fanno» canta Lodovico Ariosto. Tuttavia nessuna puo competer~ coll'industria della lana per antichita, potenza, espansione commercIale.
.
II fiorire di .questa industria e una nuova prova di quanto sia errato
11 conretto .che II posses so della materia prima sia la spinta primaria
alla produzlOne. NeH'evo antico l'Italia forniva· tutto il mondo col vello
deIle sue pecore; .la ~enezza de~I~ greggi nelle pianure pugliesi e vantata
con parole entusIashche da Phmo, quella delle campagne cremonesi da
Colu~eIIa ; ~ aHora p,rec~samente il Romano comperava Ie sue stoffe dalle
~randl fabbnche dell Onente e solo il contadino tesseva il suo rozzo abito
~n casa. Invec: in tutto il medio evo l'allevamento delle pecore in Italia
e senza alcuna lm~ort.anza.; Ie greggi italiane davano una lana rozza, grossolana;. non at~a aI blsogm. sopraffi~i e ad un'industria di esportazione.
L mdustna della lana S1 svolse m Italia e in ispecie in Firenze rna nell' alto medio evo, ne' secoli pili tardio Ed e naturale; l'importazione di

3. Al genio industriale del popolo italiano di deve se per 10 meno aI~
cuni residui frammentari dell'antica industria tessile sono stati salvatI
attraverso Ie tempeste delle barbarie. In una delle sue migliori dissertazioni il Muratori documenta che anehe durante il periodo pili tempestoso
della migrazione dei popoli ene' secoli della massima depressione, il nona
e il decimo, in Italia venivano preparati tessuti di seta e di lana delle pili
fini specie. Se cio malgrado, sino aHa fine del primo millennio i documenti
non ricordano quasi punta operai dell'industria tessile e ben poco ci dicono
del commercio dei panni la spiegazione e agevole. Non e gia Ia perdita delle
attitudini tecniche e l'oblio dei metodi di lavorazione bensi, la completa
trasformazione della costituzione economica e commerciale che rende impossibile una organizzazione industriale e spegne iI commercio.
Si fiIava bensi nella Tuscia canapa e lino, lana e forse anche seta
nei chiostri e nei feudi dell'era carolingia : sappiamo che precisamente nei
chiostri fiorentini, sovrattutto in quem delle monache in Orsanmichele
si preparavano panni di lana molto apprezzati. Ma tutto questa lavoro
non era destinato ai mercanti, esso serviva all'uso del chiostro a pagare
Ie tasse al superiore ecclesiastico, a preparare tessuti per altri chiostri sottoposti alIa stessa giurisdizione.
4. 'Tuttavia qualche traccia di un commercio e una attivita operaia
non manca.
I secoli della dominazione carolingia e il periodo degli Ottoni ci offrono
chiari documenti. A Lucca nell' 846 e ne! 983 si preparavano stoffe ill seta
e stoffe di lana mista con seta in grande quantita.
Nell'ora delle crociate abbiamo gia mercanti fiorentini di lane e pannilane impiantati nell' Oriente col nome di Pisani, alIa cui dipendenza
essi trovansi pel difetto di propri porti neHe comunicazioni coll'estero. In
quel periodo i mercanti fiorentini si recano in Francia e neHe Fiandre per
acquistare i panni fiamminghi aIle fiere di Champagne e sottoporli in patria ad una nuova lavorazione, la quale di quei tessuti rozzi dell'industria
domestica del nord doveva fare panni di prima qualita. Questo e certo oramai che il commercia fiorentino si svolse, allorche riusci all'industria fiorentina con una serie di procedimenti, specialmente Ia tintura e l'ulteriore lavorazione, di migliorare e raffinare i rozzi manufatti nordic] e di
soddisfare ai bi.sogni crescenti dellusso in Oriente, imparando a conoscere
Ie esigenze del mondo mussulmano, e in Occidente.
Anche i finis simi panni del sultanato di Algarve nella penisola dei Pirenei venivano a Firenze da Pisa e davano il nome ad una via nel centro
della citta, il Garbo. Furono essi una scuoia superiore per la lavorazione
fiorentina. A poco a poco si penetro nei misteri di quella fabbricazione di
lusso tecnicamente elevata e s'imparo a dare ai panni nordici quellucido
fino a quei colori splendidi, che segnalarono i fabbricanti fiorentini
Nondimeno, se i panni del Garbo furono il modello, !'industria della
15
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laJ:J.a in Firenze si svolse in conseguenza del commercio dei pannilani fiamminghl ; e appunto perche il commercio dei pannilani di Gui Firenze forniva larga parte del mondo si era affermato come un commercio in grande,
con grande concentrazione di capitali, cosi la lavorazione ebbe ad assumere
Ie forme di una grande industria, in cui Ie forze dei lavoratori che affiuivano
dalla campagna vennero messe a servizio di una potente organizzazione
capitalistica.
La corporazione che esercitava il commercio dei panni fiamminghi e
l'arte di Calimala. Dato l'uso di procedere aIle operazioni di raffinamento i
commercianti si trasformarono in industriali. Ma tostochel'arte diiCalimala
divenne una corporazione industriale, Ie crebbe accanto in questa ramo
una rivale potente, l'arte della lana, che assume la completa lavorazione
industriale dei pannilani. Non ci e dato in base ai documenti di rap presentarci il lento svolgimento dall'attivita domestica del telaio e dana
conocchia delle monache nella cella claustrale aIle gigantesche organizzazioni del secol0 XII con la ingente concentrazione di capitali, il proletariato
dei lavoratori, la specificazione dellavoro che va dana filatura e dalla tessitura, che restano per lungo tempo occupazioni domestiche esercitate sovrattutto dane donne, fino all'ulteriore lavorazione, che dall'xI sec010 in poi
si svolge a tal segno da dar vita a professione indipendenti: tin tori, guaIchierai, tosatori, cimatori ecc. Sappiamo che neU'anno 1239 i monad Umiliati vennero invitati dal governo fiorentino a fondare una casa in Firenze.
Per 10 innanzi si attribuiva agli Umiliati, l'introduzione dell'industria
della lana in Firenze, 0 per 10 menD il colossale sviluppo che essa ci
diI!1ostra. I meriti dell'ordine sono stati esagerati. Le loro case sono sparse
in Italia; se soltanto in Firenze essi riuscirono a dare impulso aU'industria, cio deriva dal fatto che soltanto in Firenze essi trovarono Ie condizioni favorevoli, sovrattutto abbondanza di capitali e di forze lavoratrici affiuenti dalla campagna. A ogni modo per opera degli Umiliati
l'arte della lana raggiunse la posizione pili importante tra Ie corporazioni
fiorentine.
5. Ma precisamente nella stesso tempo la stena dell' arte di Calimala, sia
per effetto della concorrenza, sia per cause indipendenti incomincia ad
impallidire. Esteriormente essa conserva il primo rango tra Ie corporazioni
fiorentine, e Ie pili antiche e ragguardevoli famiglie appartengono pur sempre all'arte di Calimala. Ma gia suI principio del XIII secolo 1a suaricchezza
e la sua potenza cede a quella dell'arte della lana. Gli avvenimenti esterni
erano venuti ad avvantaggiare quest' ultima, danneggiando rarte di Calimala. Le lotte che verso la fine del XIII secolo si svolsero tra la Francia da
una parte, l'Inghilterra e Ie Fiandre dall'altra parte, avevano dato un coIpo
mortale aIle fiere di Champagne, venendo ad esserne escluse Ie citta fiamminghe: cosi la fonte pili importante, da cui derivavano aHa corporazione
fiorentina i panni fiamminghi, era chiusa.
II commercio regolare fu interrotto e l'assolutismo crescente di Filippo ii bello svolse una serie di misure di carattere mercantilistico dirette
a proteggere Ie industrie nazionali ed a arricchire Ie finanze dello Stato,
gravando di dazi Ie esportazioni e vietando assolutamente l'esportazione
di lana greggia come di pannilani e di materie tintorie.
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n pili fiero colpo fu dato al commercio fiorentino ed in prima linea al
commercio dei panni, allorche Filippo il bello nel 1277 e poi nel 1291 feee
imprigionare e cacciare dalla Francia tutti i mercanti Italiani col pretesto
che essi avevano peccato contro il divieto canonico delle usure. Si pretende
che l'abbia fatto suI consiglio didue fiorentini emigrati. n Villani, che ci
racconta la cosa, indica il1291 come l'anno nero e gravido didisastriperla
economia fiorentina e per tutta la cristianita, perche e l'anno stesso della
caduta di Acri; rna non dimentica di soggiungere, come la Francia
stessa fosse danneggiata da questa barbarica misura e da quel momenta
fosse caduta sempre pili in basso,
La crisi derivata da questi eventi sopraggiunti ad una data stessa
venne superata ben tosto. II commercio fiorentino si riebbe; ma mentre la
giovane corporazione della lana anche in quel periodo critico aveva rinforzato la sua posizione, sovrattutto appoggiata aHa importazione enorme
di lana inglese, l'arte di Calimala non pote superare i colpi che Ie erano
stati inflitti. II gran commercio rimase illoro campo, ma il ramo industriale
decadde ; i panni fabbricati in Firenze, i quali ora traversavano nella citta
tutti i processi della produzione, superarono nel mercato mondiale la concorrenza dei panni che ricevevano in Firenze sol tanto l'ultima lavorazione.
Ora soltanto Firenze divenne il primo Stato industriale del mondo, ora soltanto furono costituite Ie basi del regime capitalistico moderno.
6. Di tutte Ie sorta di lane, quella che ha in antico maggiore importanza
per Ia fabbricazione fiorentina e la cosiddetta lana del Garbo. La parola
italiana Garbo deriva appunto da questa specie dilana. Le etimologie proposte di questa parola sono abbastanza fantastiche ; e originaJe e quella
della Crusca che esse significhi forma, ed in sen so specifico forma sopraffina.
Nel dizionario Rigutini-Bulle la parola e derivata dall'antico alto-tedesco
Garvi 0 Garai, ornamento, con la quale non ha nulla che fare; nel dizionario etimologico del Zambaldi e proposta l'etimologia deH'aggettivo
tedesco Herb acerbo; nel Petrocehi da garbe manipolo; altri penso financo
al greco gauron contegno altero.
In realta Garbo non e ehe la trasformazione itaHana del nome del sultanato di Algarve nel PortogaHo, dal quale veniva importato in Italia il
finissimo panno tessuto dagli Arabi. Una strada fu denominata dalla
vendita di questo panno ed una famiglia pure ebbe il nom~ da essa, perche
si oceupava principalmente dell'importazione di questa stoffa. n nome di
Algarve deriva poi alIa sua volta dall'arabico Garbi, occidentale, poiche
quel sultana to era la regione pili occidentale dei territorii conquistati dagli
arabi; di qui anche l'italiano garbino, vento occidentale.
Ma dal tempo in cuile qualita inglesi e sconesi affiuirono in grandi masse a Firenze, la lana del Garbo perdette la sua riputazione primaria a favore
del nuovo prodotto. Giovanni Villani nel suo celebre quadro statistico
sune condizioni di Firenze nell'anno 1338 nota che nel 1308 in 300 negozi
si fabbrieavano 300.000 pezze di lana, nel1338 invece soltanto 80.000 pezze, in 200 negozi. Ma i manufatti del 1308 erano pili grossi e delle meta voluta.
n valore dei manufatti prodotti nel 1338 era di un mUione e 200.000 fiorini, ossia pili di 15 milioni di lire. Nel noto discorso, nel quale it doge Tomaso Mocenigo esponeva a gran tratti it quadro delle rendide della Stato
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veneziano, egli da il prezzo della lana spagnuola in 60 ducati, quello della
lana francese (con questo nome di designava la lana inglese importata per
1a via di Francia) in 300 ducati, cioe cinque volte il valore della prima.
II quartiere di S. Martino fabbricava panni di pura lana inglese. Cosi
1a fabbncazione a Firenze si divise in panni del Garbo e panni di S. Martino. Di qui la frase fiorentina : egli non ha ne garbo ne S. Martino, per dire
che una cosa non ha nulla di buono in se. Garbo e S. Martino si usano come
i rappresentanti delle pili fine qualita di panni, rna S. Martino ha il primo
posto, mentre la Crusca interpreta questa frase in un modo stravagante,
dichiarando che Garbo e il panno fiorentino pili fino e S. Martino il pili ordinario. E data la dipendenza dell'industria fiorentina della lana inglese, si
comprende come pili tardi 1a p01itica restrittiva dei Tudor, che intesero favorire il consumo della lana neIl'industria nazionale, dovesse portare la
ruina della potente industria fiorentina.
I produttori principali della lana erano i conventi. II Pegolotti, rappresentante dei Bardi, novera non meno di 200 fonti della lana inglese e scozzese nei primi decennl del XII secolo, e principalmente i chiostri Cistercensi.
7. L'industria della lana era organizzata in Firenze quanto aHa direzione e aHa padronanza neUe forme capitalistiche di tipo pili moderno.
Alcune persone 0 alcune famiglie disponevano sovranamente di masse immense di lavoratori. Le prescrizioni corporative circa la lavorazione erano
minuziose. Non era lecito, ad esempio, mescolare in uno stesso panno diverse sorta di lana, non era lecito mescolare lana ecotone; gravemente punita ogni falsificazione. Era vietato il lavorare di notte, non per motivi
igienici, rna per timore che alla luce artificiale il lavoro venisse eseguito
meno accuratamente, e per simile motivo era vietato di lavorare in sotterranei. II pili alto pregio dei manufatti fiorentini consisteva nella tintura e anche al riguardo Ie preoccupazioni minute della corporazione avevane per fine ultimo che alIa lana pili ecceHente si dovessero adibire i pili
eccellenti colori.
Ma nella grande industria fiorentina non abbiamo la semplicita di organizzazione della grande industria moderna ne l'unita della fabbrica che
avvicina i vari stadi della produzione. Non l'abbiamo, perche, secondo una
legge dell'evoluzione, essa doveva valersi di organi non nati per i suoi scopi,
adattare ai nuovi fini dena grande industria il sistema corparativo medioevale sorto a tutela dell'artigianato. La divisione dellavoro era meravigliosa,
rna i lavoratori, lungi dall'essere concentrati, erano sparsi per tutto un
quartiere e per tutta la campagna, il che portava immensa perdita di tempo,
e una complessa organizzazione per Ie relazioni tra i diversi stadi della
produzione. Solo il talento, l'energia e l'immensa concentrazione di capitali
delle case fiorentine pote volgere in proprio favore queste condizioni per i
nostri concetti cosi sfavorevoli.
Nelle picco Ie aziende l'imprenditore era spesso una persona unica ;
neUe grandi si costituivano, di regola, rapporti di societa. Nei piccoli negozi eIa forma della societa in nome collettivo che prevale sulleaJtre forme
di societa : nei grandi e quella della societa in accomandita. La possibilita
di appartenere ad un tempo stesso a varie corporazioni favoriva 1a divisione dei grandi capitali in diverse intraprese.
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Tutti i membri del ceto capitalistico erano personalmente i~teressati
ana prosperita delle principali industrie: cia spiega 1a grande mflue~z~
dell'arte della lana, che ha deciso spesso della guerra e della pace. I MedicI,
1a cui ricchezza derivava in origine da negozi bancari, pili tardi ~oll?ca~on~
un egual capitale nella lana, e cosi fecero tutte Ie famiglie pnnclpah dl
Firenze.
Nei soci in genera Ie si seeglievano i gestori, costituendo tra i membri attivi una divisione naturale di funzioni. I pili anziani restavano a
Firenze nel negozio a direzione di tutta l'azienda, i pili giovani si spargevano in viaggi per tutto il mondo, dedicandosi a comperare 0 rivendere,
ovvero aHa direzione delle filiali e delle agenzie, che Ie pili grandi ditte
mantenevano nella maggior parte delle piazze commerciali di Europa e
delle altre terre del Mediterraneo. Cosi essi acquistarono quella ricca conoscenza del mondo e degli uomini, che pili tardi adoperarono non soltanto
nella direzione di una industria, che tesseva Ie sue fila in tutto il mondo,
rna nella direzione stessa della Stato, quella saggezza, che li rese i pili
temuti e agili diplomatici dell' epoca, quell'assenza di pregiudiz.i,. che il
contatto coi costumi e con Ie religioni pili diverse, 10 scorgere da VIcmo che
gli infedeli non erano demoni, generava in loro. ~e n.0n vi erano giova~i
sod si stipendiavano impiegati, giovani commer~Iantl dell'alta b?rg~esIa
fiorentina, i quali per 10 pili venivano interessatl con una parteclpazlOne
ai lucri della loro attiviill.
Inferiore di numero e meno importante per l'azienda era il personale
mercantile della bottega a Firenze. Accanto al principale abbiamo qui uno
o pili impiegati contabili (lactares ad tenendas Libras) ed un. ca.ssier~ (ad te~
nendam cassam) : e un fatto attestato che sovrattutt? n~l plCcolI ne.go~l
questo ufficio veniva affidato a ragazzi dai 14 ai ~O arim, dl buon~ f~mlgha
che dovevano fare la loro educazione commerciale mentre Oggl S1 suole
affidarlo solo a persone di particolare fiducia. Qui i giovani destinati
aHa vocazione commerciale imparavano gli elementi della vita commerciale prima di esser mandati nel mondo. II piccolo num~ro e l'importanza
lieve delle forze attive suI posto si spiega per 1a scarsa nnportanza delle
spaccio locale di fronte ana spedizione all'estero.
.
La lana negli stadi numerosi della lavorazione abband?nav~ npetutamente 1a bottega per ritornarvi poi regolarmente : cosi la nt~oVIamo nella
bottega aHo stato di lana greggia e la ritroviamo alIo state dllana layata,
di lana filata, di panno tessuto, di panno preparato e finalmen~edopomnu
merevoIi fasi vi ritorna aHo stato di panno pronto per la vendita.
8. n contratto di lavoro coll'operaio era a giornata, il pagamento seglliva ogni settimana e al saba~o la gi~rnata er~ a~breviata di un terzo,
rna la mercede era egualmente ndotta al due terzl. S;L lavorava per 10 meno
sino al tramonto del sole e in alcune professioni anche di notte. La domenica era libera, e si poteva lavorare soltanto in queUe professioni che. non
tolleravano una lunga interruzione, senza che il materiale corresse pencolo
di distruggersi 0 consumarsi. Alla festa della Domenica si aggiungevano Ie
principali feste ecclesia~t~che.
.
..,
..,
.
I filatori e Ie filatncl erano dispersl sm vIllaggl del COllI e delle vaill
toscane: la filatura era alI ora un'industria accessoria degli abitanti della
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campagna, principalmente delle donne. Certo non man cava la rocca ed il
telaio nemm~n~ nen~ casa d~I~a patrizia cittadina e della borghese, ma
soltanto per 1 blsogm domestic1 0 per riempire Ie ore d' ozio mentre nella
campagn~ si trattava di mass~ organizzate ai servizi della gr~nde industria
della c~pl~ale. Ma se .la questlOne del controllo e della vigilanza contro Ie
sottrazlOm del matenale era compito difficile a risolversi nella ciUa stessa
cresceva in proporzione geometrica con la distanza. Nella campagna non si
poteva pensare a concentrare l'industria della filatura in ristretti quartieri,
cd al suo posto do,:"ev~ s,":bentrare un sistema di divieti e di caurele: per
~a?-te~ere l~ r.elaZI?~n COl .lavoranh era stabilito un ben organizzato ser~~10 ~h meSSl, 1 quan esercltavano in pari tempo il controllo. Caratteristico
e il ~lcorso. aIle a,:t~rita eccIesiastiche per .l'esercizio di questo controllo.
Ogm anna I consolI S1 procuravano lettere dei vescovi di Firenze e di Fiesole
a tutti i caJ?penani e retto.ri, .~arroci e priori del territorio, nelle quaU si
faceva obbbgo a costoro dl dmgere nella festa di Ognissanti, Natale, Pasqua e Pentecoste neUe loro prediche l'ammonizione ai lavoranti di fare un
buo~ lavoro :. ch~ contravveniva doveva Ie prime tre volte ricevere un
momto eccleslashco, la quarta volta la scomunica, Ie quali pene potevano
essere. sc?n!~te con .m?-lte pecuniarie e con un serio pentimento. Invano
Ie VOCI dl p~l m.onaci Sl levavan~ contro questa abuso della predica e delle
pene eccle.SIas!lche e ques!a ~lscela di sacro e di profano.
I tesslton lavoravano 111 cltta nelle lora case ed erano i membri dena
famiglia ovvero opere estranee locate: ed anche tra i tessitori Ie donne
rappresentavano una parte notevole.
SuUa fine del secolo XIV la popolazione fiorentina crebbe di numerosi
operai stranieri, masse fluttuanti e non organizzate di tedeschi della bassa
Germania, Fiamminghi, Brabantini, Olandesi. Verso lameta del xv secolo
la corrente dei lavoratori di la deHe Alpi scema ed invece cresce la immigrazione dall:I~aIia del n?rd, dana Lombardia e dalla Liguria.
Un~ poslzlOne supenore nel proletariato operaio assumevano i tintori.
C~me dlversa era la posizione del tessitore, secondo che possedesse il te1~1O 0 che qu~s!o gli ven~sse dato in commodato dall'imprenditore ,cosi e
dlve:s~ la poslz~on.e d~l tmtor~, secondo che il capitale 0 il creditoglirenda
posslbIle. dl formrsl ~el colon dlrettamente nei magazzini della corporazione
e presso II mercante lmportatore ovvero dovesse riceverli dall'imprenditore.

e

L~ sto~ia del. commercio fiorentino
principalmente storia del
commer~lO del panm.
pannilani costituiscono il prillcipale articolo di
esportazlOne fino entro II secolo XIII : sulla fine del secolo la fabbricazione
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della seta prende a gareggiare con quella dena lana. La compera dena lana
era fatta. p~r m~zz? di agenti delle grandi case spediti all'estero 0 residenti
nelle pnncipal! pIazze commerciali.
Una legge fiorentina stabiliva che in ogni luogo in cui dimorassero
per 10 menD 12 cittadini di Firenze questi avessero diritto di fondare una
colonia e s~egIier.e.un co.nsole nell?r~ grembo. Cosi a poco a poco si sparse
una rete dl stablhmentI commerCial! fiorentini in Oriente e in Occidente.
I:.a cas,a Per~zzi, la quale insieme coi Bardi supero di gran lunga tutte Ie
~ltt~ ilOrentme fino alIa spaventosa bancarotta del 1345, possedeva filiali
m Plsa, Genova, Venezia, a Napoli e in Sicilia, in Sardegna, a Barletta,
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nell'isola di Rodi, nell'isola di Cipro, nell'isola di Majorca, a Londra, a
Parigi, ad Avignone, a Bruges. Per la casa dei Bardi il Balducci Pegolotti
viaggio tutto il mondo conosciuto dalle terre favolose del Cattai, sino
ane estreme terre della Scozia.
Il trasporto per terra avveniva parte a dorso di mulo, parte per via di
card. Ma l'importanza superiore spetta al trasporto per via di mare.

10. Una dura necessita per Firenze era il valersi di porti stranieri. Cio
non importava per vero d; servirsi di navi straniere: una serie di esempi
dimostrano che i mercanti fiorentini spedivano anche navi proprie per
lontani viaggi e noleggiavano galere ad un tempo determinato e per viaggi
determinati. Ilia Firenze, la cilia per natura sua eminentemente continentale, era spinta dal suo sviluppo commerciale e industriale a divenire una
potenza marittima ; e questa Ia tendenza dena storia fiorentina nel XIII
e nel XIV secolo. Nella aspirazione al mare, ad un porto proprio, il cui
posses so rendesse la citta padrona delle importazioni e delle esportazioni,
che la rendesse insomma indipendente dalle mutevoli combinazioni degli
avvenimenti politici, e Ie desse la possibilita di adattare al proprio interesse la legislazione doganale, invece di farsi dettare la lcgge da potenti
e rivaleggianti vicini, e da riporre il motivo principale della politica estera
fiorentina, e a buon diritto si e notato che da questo sforzo si spiega quella
rude energia, quella elasticita che supera ogt:i ostacolo, e caratterizza
l'antico fiorentino, tanto da giustificare il paradosso che Firenze deve la
sua grandezza non al favore delle circostanze, bensi aHo sfavore di esse.
Per esportare i suoi prodotti essa era obbligata di ricorrere a pOlti stranieri
pin 0 menD lontani, come Genova, Ancona, Venezia. AlIa finedeisuoigiorni,
pensando aIle immense ricchezze della suacitta natale, il doge di Venezia
Tommaso Mocenigo, in una allocuzione divenuta celebre, diceva agli alti
personaggi riuniti intorno al suo letto di morte (1423): « Voi sapete che i
Fiorentini ci mandano ogni anna 16.000 pezze di panno, che noi passiamo
in Barberia, in Egitto, in Siria, in Cipro, in Romania, a Candia, nella Morea
e nell'Istria ; essi ci rimettono inoltre, articoli di ogni specie, il cui valore
ammonta a 70.000 ducati al mese,e fa 840.000 ducati ogni anno, e comperano in cambio lana di Francia e di Catalogna, panni chermisi, lane cardate, seta, fili d'oro, d'argento, e gemme».
11. Ma i Fiorentini geograficamente non sarebbero stati obbligati a
cercare COS! lungi la via del mare: il loro porto naturale era in Toscana
aIle bocche dell' Arno, e sin da tempo remoto essi usarono avviare a Porto
Pisano i loro articoli di esportazione. Trattati conchiusi nel 1254 e
nel 1256 garantivano lora il transito in franchigia attraverso la citta di
Pisa per gli articoli a destinazione a questa porto. Se non fosse mai stato
turbato l'accordo fra Ie due citta, i Fiorentini non avrebbero mai pensato
evidentemente a stornare il lora traffico dal Porto Pisano e a rimettere Ie
loro merci ad altri che non fossero i marinai pisani. Ma il contrasto dei
Guelfi e i Ghibellini, che divideva tutta l'Italia, fece di Firenze e Pisa due
nemiche irreconciliabili. Durante lunghi periodi il Porto Pisano era chiuso
ai Fiorentini ; talvolta la marina pisana rifiutava Ioro i suoi servigi, talvolta pareva imprudente di chiederglieli. La dipendenza di Pis a e 10 stato
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ill precarietll. della lora via marittima cuoceva ai Fiorentini. Essi fecero
la prova di uscire da questa penosa situazione, prendendo in locazione
navi francesi, i cui capitani venivano a prendere Ie merci nella rada di
Pietrasanta. Ma questa rada era poco sicura. Essi volsero l'attenzione ad
un porto :ast? eben riparato, quello di Talamone, a'quasi 8 miglia dal
promontono dl Monte Argentario, in territorio di Siena. Nel 1311, il celebre Balducci Pegolotti chiese per i suoi compatriotti al governo senese
l'autorizzazione di diriger Ie lora merci a questo porto; e la sua richiesta
fu bene accolta. II trattato fu rinnovato anche ne] 1356 e valse sia come
espediente, sia come arma contro di Pisa. Disponendo del porto di Talamone, allorche si voleva al Porto Pisano violare Ie immunitll. garantite
(1321, 1343) i Fiorentini potevano rispondere abbandonando Pisa e trasferendo illoro deposito a Talamone. Ogni volta era un disastro per Ia citta
rivale, poiche, da una parte, Firenze esportava gill. pili di Pis a stessa, dall'al~ra ~'esempio d~i Fiorentini recava mercanti di altri paesi a Talamone.
I PIsam vollero chmdere l'entrata e l'uscita aIle navi commerciali ma i
Fiorentini e i Senesi ebbero il soccorso di galere provenziali e ge~ovesj
contro ogni tentativo di blocco 0 di assalto.

teggere it porto, la costruzione delle galere ed il reclut~m~nto d~gli equipaggi. Decreti successivi (1422-1423) conferirono lo~o plem poten, ?a un~
parte per l'invio ill agenti diplomatici ad Alessandna ed a CostantlI~opoli
con missione di appianare Ie vie ai nuovi servizi di n.avig~zione, c~e Flrenze
si proponeva di creare, dall'altra parte per la nomll1a ill consoli nellestazioni di oltremare.
La possibilita di entrare in re~azioni dirette con gli sboc~~ del commercio procuro, com'era ovvio, a ~lrenze un ~uov? a.ume~to dl n~chezza e
ill prosperita. Di pili annettendosl la repubbhca ill Pl~a, Flrenze SI ~r~ sostituita ad essa ; essa era divenuta la sua erede, ed 111 questa quahta poteva reclamare come sue tutte Ie proprietll. e tutti i diritti di cui la sua suddita aveva avuto ilgodimento in Lev ante. Essanonmanco difarlo: nel1415
faceva presentare la sua richiesta a Costa~tin~po.li per essere autor~zat.a
a prenderpossesso della chiesa e della loggIa dl Pisa e a succedere nel ~n
vilegi dei Pisani. : il che a quella dat~ non venne concesso. Era d~stll1o
che i Fiorentini dovessero lottare con lsforzo lungo e tenace per ogm proQI'esso. Nel1426 ebbe luogo l'inaugurazione di un servizio regolare tra Li~orno e Costantinopoli : in quell a occasione la Repubblica feee nuo:rament~
reclamare dall'alta benevolenza dell'imperatore privilegi analoghl a quell!
di cui fruivano i mercanti d'altri Stati e nel 1430 si iniziarono negoziati
all'uopo con un'ambasciatagreca. Ma I'imperatore sifaceva pregare: egli n~m
cedette se non all'epoca del gran concilio convocato a Firen~e per la rlU~
nione della Chiesa greca e della romana. II go verno fiorentmo fece ogm
sforzo per trasferire il conciIio nelle sue mur~ ; e ~~iche l'imperatore desi~
derava di assistervi, mise due galere a sua dlSposlzlOne per condurvelo COl
dignitari ecclesiastici che l'accompagnavano: ne design? d~e a~t~e p~r 1a
difesa della capitale durante l'asssenza del sovrano, offn un anhclpazIOne
da 50 a 100.000 scudi per Ie spese del concilio ; infine preparo un brillante
rieevimento a tutti i membri del concilio, ma specialmente all'imperatore
Giovanni e ai Greci in generale. In attestato dena sua gratitudine, l'imperatore al momento della sua partenza, che ebbe luogo nel mese d'agosto
1439 rilascio una bolla d'oro contenente una serie difavoridaluiaccordati
al co~mercio fiorentino. Questa dava ai Fiorentini il godimento della chiesa
di S . Pietro a Costantinopoli, gia proprieta dei Pisani, dell'antica casa,pisana (loggia, portico) con autorizzazione di farvi s",,:entolare la band.lera
fiorentina accanto ana greca; prometteva lora la ceSSlOne 0 la costruzIOne
di tre case destinate ad alloggiare i mercanti di passaggio e prevedeva un
aumento di questa numero in caso di bisogno ; riconos~eva a~ comu~e. di
Firenze il diritto di nominare per l'avvenire a Costantmopoh consolI lllcaricati. ill amministrare la colonia e muniti di poteri giudiziari. I diritti
di dogana restavano fissati al 2%. Questo decretlo fissa la data della costituzione regolare di una colonia fiorentina a Costantino~oli, mentre sino
a questa data i Fiorentini si erano rifugiati sotto la bandlera eatalana.
Un'ordinanza del console del mare, in data 27 marzo 1447, fissavanell'ordine seguente i punti in cui Ie galere dovessero far scalo sulla strada ~i
Costantinopoli: Modone, Negroponte, Gallipoli, all'and~ta e al ri~orno, C~l~
e Rodi al ritorno. Vi erano sempre un certo numero dl mercanh fiorenhm
fissi in permanenza a Rodi e 1a difesa ~ei l?ro in~eressi .da~aJuog~ ad un~
corrispondenza attiva tra il governo e I ordme del cavalien dl S. GIOvanm.

12. Nel 1369 un uomo animato da sentimento d'amicizia per Firenze,
Pietro Gambacorti, giunse alIa testa del governo di Pisa ed uno dei primi
suoi atti fu quello di restituire ai Fiorentini i lora antichi privilegi. Poiche
il ~orto di ,!-,ala.mone, incomodo per lalontananza e maIsano, non era per
eSSl che un nfuglO, questa restituzione volontaria Ii decise ad abbandonarlo
e it Porto Pisano ridivenne illoro deposito.
Tuttavia il desiderio di avere un porto 'per'se diveniva sempre pili vivo
nell'animo dei Fiorentini. Cio non era altrimenti possibile se non coll'assoggettamento di Pisa. La citta, profondamente scaduta dalla sua antica
grandezza e curvata dal 1399 sotto la dominazione dei Visconti, non fu di
f'?nquista difficile. I suoi padroni Ia vendettero e la consegnarono per tradlmento, e il 9 ottobre 1406 i Fiorentini vi facevano il loro ingresso. Sventuratamente la noce era senza il gheriglio. II maresciallo di Boucicaut,
governatore francese di Genova, aveva preceduto i Fiorentini e stesa la
mana suI Porto Pisano e su Livorno (agosto 1505) ed i Fiorentini dovett~ro pazie~t~re ancor~. Finalmente, sedici ~nni dopo, l'occasione propizia
Sl. present?: 11 doge dl Genova Tommaso dl Campofregoso aveva urgente
blsogno dl denaro per far fronte ai suoi nemici; i Fiorentini offrirono di
fornirg!ie~e, se egli consentiva a ceder lora i due porti: il 27 giugno 1421
Ie partI SI furono accordate su di una somma di 100.000 scudi d'oro, e il
conntratto fu concluso. II vecchio Porto Pisano cominciava a colmarsi di
sabbia e minacciav~ ill divenire tosto impraticabile, ma i progressi della
s~a deca~enza cornspondevano alIo svolgimento di quello di Livorno, che
dlvenne 1 agognato porto di Firenze.
13. II possesso di Livorno mise finalmente i Fiorentini in istato di
ren.~ersi indipe~denti dane marine straniere e di crearne una propria.
Nell anna 1421 11 28 nov:embre si nominarono nuovi funzionari chiamati
Consoli del mare; Ie loro attribuzioni comprendevano la creazione di un
arsenale marittimo, l'organizzazione di un servizio di ll1crociatori per pro-
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14. Ma Firenze era in pari tempo sollecita di stringere trattati favorevoli ('oi principi latini accamp~ti sulle terre dell'antico impero e vi riuscl
con un principe di origine fiorentina, Antonio AcciaiuoIi, ducil d' Atene,
con Carlo I ~i Toc.co, prir:c.ipe di Cefalonia e despota d'Epiro, signore di
Claren:~a e 01 altn 1uoghl III Morea, cog!i stessi despoti di origiue greca,
tra CUI va segnalato Costantino Paleologo, despota in Morea, che fn poi
l'ultimo imperatore di Bisanzio.
. Se Ie ~elazioni di Firenze col nord avevano principalinente per iscopo
1'lmportazlOne della materia prima, Ie relazioni con Ie terre dell' Oriente
avevano per fine l'esportazione dei fabbricati, giacche l'Oriente costitniva
forse il principale spac('io della produzione fiorentina. Certo anche da Tunis~, dalla Grecia, dalla Germania e daIl'Asia min ore si importavalana,
e vlcevers~ i pan.ni fiorent.i~i si spacciavauo pure Iargamente a Bruges e ad
Anver~a, III ~taha, ~ PangI, e a Londra. Ma se Ie lane inglesi e spagnole
confenvano II pregw della finezza, iI gusto dell' Oriente con la sua preferenza pei colori splendidi, rilucenti, decideva la scelta delle tinte: sovrattut~o i p~ezi~si panni scarlatti avevano quivi il loro pili importante,
anZI quasI umco mercato.
.
15. Il commercio di Firenze ebbe a superare Ie pili gravi crisi, dovute
m parte aH'audacia dei suoi finanzieri. Nel secolo XIV si ebbe la cacciata
dei mercanti italiani dana Francia e Firenze fu colpita anche dana caduta di Acri nel fatale anna 1291, da peste e carestianel1340, che precorsero
la pili tremenda pestilenza del 1347 e 1348; la repubblica condusse una
guerra infelice contro Pisa pel possesso di Lucca e subi la tirannide breve
rna piena di conseguenze, del francese duca di Atene. La pili grave cata~
strofe fu nel 1345 il colossale fallimento delle due grandi case bancarie
fiorentine, i Bardi e i Peruzzi, cagionato dal mancato pagamento di re
E~oardo III, che porto nella citta, secondo Ie parole del Villani, maggior
rUll1~ e. sCOl~fitta che .mai avesse il nostro comune. II governo degli operai
e del pIccolI borghesl uscito vittorio so dalla lotta contro iLduca d' Atene,
fu di ostacolo all'interesse del grande commercio e della grande industria.
Suo scopo era l'esistenza tranquilla, I'assenza di grandi piani di lunga portata, mentre la grande industria esigeva un ampliamento dei confini dello
Stato, la ricerca di nuovi sbocchi, e non paventava ne torbidi ne guerre.
Ca~atterist~ca e la descrizione di questo governo da parte di Giovanni Villam: «gentl manovali, idioti e artefici minuti venuti dicontadoo forestieri
a cui poco dee calere della repubblica e peggio saperla guidare; perocch~
volonterosamente fanno Ie leggi alIa straboccata senza fondamento di
ragione». Era iI go verno dell'artigianato al posto dei grandi ebuonied onorati cittadini, come iI Dati significa i signori dell'arte della lana. Da ogni
crisi tuttavia Firenze si riebbe.
16. II culmine dell'arte fiorentina e del commercio cade al momento

~n cui 10 S~ato libero ruina. La nuova potenza della Stato mediceo segno

sulle pnme del xv secolo uno slancio inusato dell'esportazione. n doge
veneziano Tommaso Mocenigo, i cui occhi erano aguzzati dall'invidia, per
e~cita~e i suoi compatr.iotti poteva dichiarare che soltanto per Ia via di
\'enezIa 16.000 pezze dl panno prendevano ogni anna la via deB'Oriente e
III

-235 -

dell' Africa, e a questa esportazione conveniva ora aggiungere quella per l~
via di Livorno e Porto Pisano. L'arte della lana poteva noleggIar~ ~att~lh
per l'importazione e l'esportazione a sue spese, conscia della defimtlva Vlttoria dell'industria sui mercato mondiale. Firenze ave:a super~to per l~
buona faroa dei suoi panni e la quantita della produz~~ne tut~l gh altn
popoli, e nessun sacrificio Ie era grave per mantenere I Illdustn~ a quest~
dominante altezza. II doge Mocenigo aveva ~a ~ara s~e~anz~ che. II duca d1
Milano conquistasse Firenze (( in modo che 1 Fwre~tllll, US1 a 'vlv:ere a coroune, si partiranno da Fil'en~e.e verranr:o ad abitare a Venezia e condurranno il mestiere dei panm dl seta e dl lana, per modo che quella terra
rimarra senza industria, e Venezia moltiplichera come un tempo per opera
dei Lucchesi cacciati )).
.
.
E notevole che l'ultima energica espansione del mercato fiorentll1o del
pannilani si collega ad un e:rento ~he condusse ad .a~nientare ~l corr:merci~
dell' Europa occidentale COl paesl del Levante, cwe la conqmsta dl Costa
tinopoli per opera degli Ottomani ~ell'anno 1453. Per qu.es!~ ~vento subirono bensi i Fiorentini gravi perdlte, come tutte Ie colome l~~hane a Costantinopoli, rna non solo queste per~ite fu~or:o. pu.r sempre lIl~ompara
bilmente minori di quelle subite dalle al~re cltta.ItaI:ane, :na ess~ soh seppero trovare un modus vivendi coi TurchI che asslcuro quasI esclu~lVamente
al commercio di Firenze il mercato mussulmano. Ora per la pnma volta
Firenze si schiude i mercati delMar Nero e dell'Egitto, esp~lle .da tut!a l~
Romania i prodotti delle ?onc~r~ent~, ~ :principalmente quell! del VeneZlam,
accaparrandosi con ricchl dom 1 am1ClZIa del sultano.
17. Ma in mezzo agli splendori del secolo xv comincia~lo gia Ie .ombre
e in parte so no queUe che si distendono su tut~a l'It~lia. II pr~mo sentlm~nto
del disagio fu destato dalla circostanza che 1Il ItalIa, dov~ .1 :nanufath fi?rentini avevano per i bisogni pili squisiti dellusso c.ons~gmt~,lIlc?ntestabIl
mente il primato, il mercato venne ad essere Via. Via pm n~tretto. A
mano a roano che i piccoli Stati liberi a bas.e ~ittadll1a. d.el ~edlO evo cadevana preda di ene.rgici .tiran~i e .co.ndottIe~I, che h. nun,Ivano per costituirne pili ampie slgnone t~r~l~onah a s~aplto della lIberta, pr~nd.evano
piede queUe tendenze di un indmzzo economlCO del~o Stato; che c~stIt~lscon~
il nocciolo pratico de~ merca~t~lismo .. La p~O,duzlO.ne del pal1~l nel ~U?V~
Stati cresce di quantlta e mlghora dl quahta, e al. ~anufat!l ~orenhm. s:
chiudono Ie porte. L'orgoglioso sentime~to de~h ll1dustnah fiOren~1l11
ripete illamento tipico che la diffusione del se~r~h del~a perfetta f~bbnc~
;;done dei panni e stata possibile soltanto merce II tr~dIme:r:-to degh opera~.
Certo l'esistenza di un proletariato fluttuante e mlgrat?n? ,era ur: contInuo pericolo per la conservazione esc~usi:ra den~ ~upenonta tecmc~. rag:
giunta. Si svolge una politica di espedrentl semphcl e. talvolta bruta~l. fien
e ripetuti divieti di emigrazione a carico dei lavo~aton, per:e del tr~dlmento
dei segreti corporativi, e dall'altra parte sforZ! c?ndott1. co~ VlOlenza ?
con astuzia per accaparrarsi gli abili operai. Fuon d'Itaha e cer~o che 11
grandioso sviluppo dell'industria lionese della seta nel XVI secolo e dovuto
in prima linea alIa immigrazione di setaiuoli italiani, e sovrattutto fiorentini e genovesi.
' . .
,.
.
D'altra parte, quanto pili grandiosa era la poslzlOne dell mdustna fio-
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rentina, tanto pili era a temere 10 spostarsi dei centri economici. Un simile
spostamento avvenne precisamente con la scoperta della via marittima
verso Ie. Indie e del nuovo mo~do. Per l'industria fiorentina questa trasf?rmazlOn.e ~u sotto un duphce aspetto fatale. L'Oriente impoverisce
e 1 mercatI d~ Levante cessano di avere quel1a posizione dominante nel
tr~ffico ~0!1dlale. e quella potenza di assorbimento che possedevano per
10 IllnanZI, II Medlterraneo non e pili una delle grandi strade del commercio
mondiale: ~a Francia, Ie Fiandre, la Germania stessa prendono a gravitare
sull'AtlantIco, e Ie potenze meglio situate sulle nuove vie commerciali cres?ono di amb.izioni industriali. La Francia, dietro l'impulso dei suoi re,
Sl volge metodlCamente aHa conquista delle industrie di Iussoitaliane. L'Inghilterra da principio ad una politica sistematica e proseguita con una ferr,ea con~egue~za,.la quale doveva avere Ie sue grandiose pietre miliari nell atto dl navlgazlOne del 1651, e nel trattato di Methuen del 1703. Contro
l'Italia ~omin~ia !a. g~er~a ora ap~rta ora sorda, nel XVI secolo: aggravame~tI e. pOl ~lVletI. dl esportazlOne della lana, favorl aHa propria in~ustna del panm, daZl sulle importazioni. Si rimprovera agli Italiani di
l:uportare nel paese delle cose inutili per portarne via delle utili. Non
Sl pu~ fare a. menD degli Italiani; rna si vuole ch'essi lavorino e produca~'l0 l~ Inghl~terra. Si vede quindi con pia cere che essi impiantino fab?n~he.Ill InghI!te:ra, per soddisfare ai bisogni dellusso Inglese con panni
Itaham.; ch'.essl d.leno cosi ai lavoratori inglesi i mezzi in mana per combatterll e vlllcerh con Ie proprie armi. A un italiano, Antonio Bovisi e
~ttribuita la fabbricazione di ~anni che rappresentano pili tardi una pa;te
Importante nel mercato mondIale, e una tradizione ostile ai Medici vuole
che una delle cause principali della deeadenza dell'industria fiorentina sia
stat~ l~ fonda~ione ?~lla fabbrica di panni in Londra per opera di Lorenzo
e . GlUh~n? de MedICI. Certo al1'Inghilterra riusei di fabbricare i panni
FlOr~ntlIll d~l Garbo; nel seco!o XVI essi era no an cora di qualita inferiore,
rna lmdustna doveva progredIre, mentre Ia famosa arte fiorentina era condan nata a perire. La debolezza politIcae militare di Firenze e <!ell'Italia
in generale rese impossibile di resistere: i dominii italiani di Venezia erano
s~ati acquistati col~e a~mi ~ei mercenarii, i dominii di Firenze pili col fiormo che colle arml: PlstOla, Arezzo, Cortona, Pisa, Livorno erano state
comperate. A un certo momento l'alta politica della Serenissima Ie arti
macchiavelliche dei Fiorentini non valsero a sal'lare nemmeno i In'ercati e
la vita economiea di fronte aHa forza delle potenze d'Europa.
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CAPITOLO

XXXIX.

Le istituzioni mercantili.
1. L'influenza italiana e decisiva anche nello svolgersi delle istituzioni mercantili moderne. Nel commercio a distanza, l'impresa di person.e
singole, con capitale proprio, nel. peri?do italiano e fe~o~e~o r~ro;. il ~l
sogno di aumentare Ie prospettIve di guadagno e dnmnUIre 11 nschlO,
spingevano all'associa7ione. La societas mari~ era l~ forma ~revalente ~el
commercio marittimo, detta anche compama ed m VeneZla collegantw.
La formatipica era la seguente : il ~ocius .stans; ci?e iI.sorio ~he ri~aneva
in patria, contribuiva per 2/3 del capitale, 11 SOClO v~~g?Ia~te, 11 s.ocws lr:ac tans, per % ; terminato il viaggio, il guadagno era dlVIS? 111 parh uguah, la
perdita eventuale pro rata, cioe in proporzione del. ca~Itale: . .
. .
Questa forma pero andava soggetta ad una ,sene dl Va~IaZlolll! dl cm
la pill nota e diffusa e quella de~ignata (no~ pero nelle .fonh ven~zIan~) col
nomedi commenda cosi costrUIta : un SOClO ha confento tutto 11 capitale,
e l'altro nulla; se ~ol contributo di due terzi egli ha diritto aHa met~
del guadagno (due quarti), a:en~o confedto anche. I'ultimo terzo, egh
avra diritto ad un quarto dl pm, mentre al socws lrac~ans ,. spetta
il quarto residuo del guadagno. Su questa base venne ~pa:hto llr.np~r~
d'Oriente tra l'imperatore latino socius tmcfans, VeneZIalll e croclatl, 1
soci eapitalisti, che 10 tenevano per conquista e intendevano sfruttarlo.
A datare dal secolo XII la commenda acquista via via la prevalenza e l~
forma delle societas maris con capitale conferito da entrambe Ie parh
quasi scompare.
.
.
. .
.
,.., .
Molto pili raro era 11 preshto manttlmo ereditato dall anhchlta, II
quale implicava non una partecipazione ai guadagni, bensi un. in~ere~se
molto elevato, con questo peraltro che il mutuante assumeva 11 nschlO.
Vi era anche finalmente neUe imprese marittime il sistema, pel quale
il capitalista rendeva partecipi dei guadagni i propri dipen~enti.
Le stesse forme s'incontrano anche nel commerclO dl terra; rna Ia
tipica societas 0 compania de terra mostra alcune. differenze di fronte. aHa
societas maris. Le due parti erano, quanto al capitale, nel rapporto di tre
ad uno, mentre il guadagno anche qui veniva diviso a meta e .similment~
nella figura della commenda all'aecomandante non spettava~o 1 tre quart~,
rna solo i 2/3 del guadagno, e Y2 al socius tractans. Qu~st~ dlver~a l?art~cl:
pazione al guadagno esprimeva che ii rischio del capltahsta nel v~aggl dl
terra era minore, e Ie fatiche del viaggiatore erano sotto un certo nguardo
pili gravi che non nelle imprese marittime.
2. La societa in nome collettivo costituita dallavoro comunedei membri s'incontra di buon'ora qua e 1a nel commercio marittimo, rna non e
nata pel commercio marittimo. In origine essa e co~tit~ita dal c.on.sorz~?
familiare, padre e figH, e non di rado anche membn dl una famlgha. pm
ampia restano in una comunita di lucri. Col tempo, questa forma dl so-
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cieta si estese anehe a sfere pili ampie. Specialmente nelIe citta interne
della Toscana suI principio del XIII secolo incontriamo societa commerciali
spesso costituite da un gran numero di persone, conchiuse il pili delle volte
per breve termine, decorso il quale si viene al rendimentodei conti tra
i soci secondo Ie quote di ciascuno, e quindi la societa si ricostituisce di
nuovo. Le grandi case di commercia di Siena e di Firenze so no cresciute su
questa forma di societa.
In Italia ebbe anche origine Ia sodeta per azioni. Essa ha Ia sua
base in un'altra istituzione, che alIa sua volta nacque in Italia : it debito
pubblico della St8to e dei Comuni. Si solevano in caso di bisogno assumere
prestiti da privati, assegnando Ie pubbliche imposte, ad esempio, i dazi, a
titolo di interesse e di estinzione del capitale mutuario. II procedimento era
il seguente : il capitale, che dicevasi mons 0 compera, si divideva in porzioni uguali, dette luoghi (loca), sui quali si riportava il guadagno netto.
Specialmente Genova, il cui Stato era sempre sull'orlo della bancarotta,
usa ad abusa del credito pubblico, e 1'iniziativa privata aveva tale
importanza che Ie spedizioni militari e coloniali venivano organizzate da societa per azioni. La pili celebre fu Ia Maona di Chio, dedita aHo sfruttamento delle piante di lentischio dell'isola di Chio, onde si
ricavava il mastice, e aIlo sfruttamento delle miniere di allume nell'isola di
Focea. Sulla base di una societa per azioni sorse anche il banco genovese di
S. Giorgio, assumendosi debiti delle Stato. La banca di S. Giorgio, eseguiva
anche intraprese commercia Ii, e assunse in momenti critici il governo delle
colonie genovesi in Cipro e nel Mar Nero. La banca pagav8. i dividendi
e dava cosi occasione ad oscillazioni di corso.
3. All'attivita commerciale degli Italiani si richiama pure l'istituzione di case di commercio con filiali all'estero, affidate alIa direzione di un
procuratore, e l'istituzione dei sensali 0 media tori. In !tulia spuntano anche la
tenuta moderna dei libri (tenuta doppia alIa veneziana), l'aritmetica commerciale, e Ie scienze attinenti a1 commercio. Le prime nozioni teoriche
sulla tenuta dei libri furono pubblicate da Fra Luca Pacioli verso la fine del
xv secolo. n conteggio con cifre indoarabiche (algorismo) si diffuse, dopochC
Leonardo Fibonacci pubblico un' opera sull'arte del conteggiare col nuovo
sistema nel 1202.
II celebre Balduccio Pegolotti, impiegato della casa Bardi, scrisse
un' opera di fondamentale importanza suI commercio, che e fonte storica
di primo ordine e contiene nozioni larghe di geografia commerciale e consuetudini commerciali.
Al genio italiano si richiama pure,l'origine dei titoli di credito, partic~Iarmente i titoli al portatore e all'ordine, che si vogliono far risalire
smo al secolo VI e vn. La pili importante in venzione in questo ordine e la
cambiale, la quale peraltro non era interamente ignota ai popoli antichi.
L'origine della cambiale e per vero oscura, rna Ie prime cambiali medioevali che pervennero sino a noi sono genovesi, e datano dal XII secolo.
4. Molto fu fatto, specialmente nell' alta e nella media !tulia per mettere in ordine Ie strade di terra. n possesso di alcune strade commerciaIi
era argomento di gara e di lotta tra citta e citta. Anche Ie vie fluviali
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sono in quest'epoca frequentate e perfezionate. Cremona prese Ia decisione di migliorare Ia sua posizione commerciale costruendo ~n canale
per abbreviare la via del Po. Nella sua egoistica politica commercwle Mantova si era spinta cosi lungi da costringere tutte Ie navi che venivano dal
corso inferiore del Po .a piegare a Governolo nel Mincio, e scaricare a Mantova. Ora Cremona volle girare il territorio mantovano scavando un canale nella corda dell'arco che il Po forma tra Guastalla, ove piega al nord
e Ie bocche del Panaro, la Tagliata, come fu detto il canale, ehe doveva
essere empita di acqua del Po. II disegno scatena Ia pili furibonda lotta
di interessi. Mantova e Ferrara ne furono decisamente avversarie e il papa
stesso 8i uni ad esse a causa del posto di dogana presso Ficcarolo. Ciononostante Cremona col soc corso di Reggio, nella primavera del 1220, condusse a buon esito il disegno, cosicche, malgrado tutte Ie ostilita la Tagliata venne scavata, e nel 1242-44 Reggio costrui un ponte solido su di
essa. Bologna e Modena energicamente promossero la loro congiunzione
col Po, il cui ramo principale era aHora ad esse pili vicino che non sia ora.
Un vivo commercio esisteva anche sui laghi dell' alta !talia.
5. Una eonseguenza del frastagliamento territoriale dell'alta e della
media Halia era la molteplicita delle tasse che colpivano il commercio. Ma
un ostacolo pili ripugnante aIle relazioni commerciali era il sistema delle
rappresaglie, profondamente radicato nel. diritt? medioevale. .
n cancetto che ispirava Ie rappresaghe era II seguente: chmnque ha
subito danno da uno straniero ha diritto di rifarsi sopra un compatriotta
del eolpevole, sia il danno derivato da un atto di violenza ovvero puramente e semplicemente dall'inadempimento di una obbligazione. Per motivi pratici, e principalmente per evitare ?agioni di ~uerra e gr~vi turb~
menti del commercio per piccole cause, Sl cercava dl regolare II procedlmento e si ammetteva il diritto di rifarsi soltanto allorche l'appello alIo
Stato, a cui apparteneva il danneggiante si fosse dimostrato infruttuoso.
Tuttavia, coll'uso del sistema, venivano ad essere turbate Ie relazioni
commereiali tra due Stati, e se anehe non si veniva aUa guerra, certo i commercianti si tenevano lontani dal territorio, in cui Ie rappresaglie Ii minacciavano. Cosi e che il progresso delle relazioni e dei commerci porta una
viva reazione· contro Ie rappresaglie. Allorche l'imperatore Federico I nel
1155 venne a Bologna, gli scolari, da lui richiesti dichiararono di trovarsi
molto bene a Bologna, rna elevarono querele perche i eittadini costringevano talora l'uno 0 l'altro a pagare debiti che non essi, ma i loro compatriotti avevano contratto a Bologna: l'imperatore emise po~o dopo una
legge contro questa applicazione del sistema delle. rappresaghe, la quale
fu pubblicata aHa dieta di Roncaglia. E precisamente in Bologna, sotto
l'influenza dei giureconsulti educati al diritto romano, si forma la coscienza che il sistema era pericoloso al credito. II trattato da Bologna
nel 1166 conchiuso con Modena mostra l'intento di eliminare il sistema
.
delle rappresaglie, assicurando al creditore una piena difesa.. .
Seguirono altri trattati analoghi tra Ie citta lombarde, anZl ~13 m~gglO
1168la leg a lombarda nella sua dicta di Lodi prese un'analoga dehberazlOne,
collocandola alIa testa delle sue decisioni. D'ora innanzi chiunque aveva
un c:redito verso un cittadino di altra citta doveva rivolgersi contro costui .
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e non pignorare 0 danneggiare un suo conterraneo. IlMalaspina, aggregandosi alIa lega fece la stessa promessa, Venezia agotto il principio della lega,
con la quale era in ottimi rapporti, nel trattato con Rimini del 1170, in
quello con Cremona nel 1173, in quello con Verona nel 1175. Sotto !'influenza veneziana l'abolizione delle rappresaglie si fece strada nelle citta
dalmate.
Scioltasi la Iega lombarda, il principio fu assicurato da una serie innumerevole di convenzioni particolari. Soltanto suI principio del XIII secolo il nuovo principio fu ricevuto in Toscana e principalmente per 10
sforzo di Firenze. Ma non solo il principio si diffondeva nei trattati singoll : esso veniva applicato anche senza trattato, quando dall'altra parte
vi era da sperare un contegno analogo. Verso la meta del XIII secolo il famoso giureconsulto Odofredo nelle sue lezioni a Bologna poteva dichiarare
il nuovo principio di ragione generale.
6. Frequenti erano Ie limitazioni commerciali nell'interesse dei consumatori. In Verona e sobborghi era vietato, per esempio, di far incetta
ill selvaggina, polli, oche, ova per rivendere.
Molto comune eil divieto assoluto 0 la limitazione energica della esportazione di grano; si voleva pro curare ai consumatori grano a buon mercato,
tanto pili che, dato il forte aumento della popolazione, la produzione del
territorio proprio non copri in ogni tempo il consumo. Anche relativamente
agli articoli industriali si han no qua e la limitazioni ('ommerciali. In Brescia, ad esempio, era vietata severamente l'esportazione di tutti gli articoli fatti di peHi di agnello e di capretto, evidentemente nell'interesse dei
consumatori : nella metiJ del XIII secolo fu introdoUo un divieto di esportazione per i1 linn e la canapa.
7. Nel secolo Xli unica moneta coniata nell'alta Halia e nena Francia
meridionale era il denaro e il mezzo denaro. La moneta e il computo della
moneta si richiamavano all'epoca Carolingia: 1a libra era valutata a 20 solidi e 240 denari. Secondo Ie zecche, vi erano diversita tra i denari, perche
la perdita di peso e di fino era diversa e si distinguevano cosi i denari di
Pavia, di Milano, di Verona e Venezia, di Lucca ecc. ; crebbe il numero
delle zecche per concessione imperiale del diritto di cohiare accordato aHe
citta. Cosi sotto Corrado III Genova, Pisa, Asti, Piacenza ottennero il diriUo di coniare; sotto il suo successore Cremona, Brescia, Siena; sotto Enrico VI nel 1191 Bologna.
Mancando, almena in via regolare, monete indigene di oro, si adoperavano monete straniere, come i Bisanti dei Greci, Ie monete d'oro arabe,
in ispecie degli Almoravidi e degli Almoadi. Si adoperavano spesso merci
come mezzo di pagamento. Nelle citta marittime, come Genova, Venezia,
la dote era non di rado fissata in merci invece che in contanti. Si operava
pure con metalli non coniati, con oro di un determinato titolo, con argento in sbarre, munite anche di marchio. Un carattere tutio suo aveva
il sistema monetario dell'Italia meridionale. La pili alta novita era qui
costituita dall'oncia d'om divisa in 30 tarl, che corrispondevano aHa
dramma greca, e all'arabo dirhem.
.
L'imperatore Federico II di Sicilia ordino nel1231 il conio dell' augustalis.

-

241-

Venti anni pili tardi, indipendentemente da questo esempio, Genova
e Firenze iniziarono il conio di una moneta d'oro. Ma in Genova deve essere stata una cosa modesta, che non ebbe conseguenze ulteriori..AJtrimenti andarono Ie cose in Firenze. n conio del fiorino d'oro, il pili fino oro
del valore di una libbra di danari pisani, ossia di 20 fiorini d'argento, che
segui nell'anno 1252, inizio una nuova epoca nella storia della moneta.
Finora la valuta in argento era la predominante presso i popoli latini e germanici, salvo in Sicilia. Le monete d'argento coniate dalle nostre
zecche si riformavano di frequente, anzi in certi luoghi ad ogni mercato
annuale. La copia delle monete locali intralciava il commercio, e la moneta
fiorentina, con l'effigie di S. Giovanni Battista suI retto e suI mvescio l'arma
della ciUa col giglio araldico e la leggenda «Florentia», segno una benefica
rivoluzione in questo stato di cose. Essa s'impose suI mercato occidentale
e sull'esempio di Firenze anche altre citta si volsero a coniare monete d'oro.
Trent'anni pili tardi a Venezia si coniarono ducati, cheportarono l'effigie di Cristo con la leggenda : sit Ubi Chrisie dalus quem fu regis isle ducatus.
Dal locale dove si coniavano i ducati veneziani ebbero anche il nome di
, zecchini. L'esempio delle zecche fiorentine e veneziane fu imitato poi dai
paesi germanici, dai paesi ungarici e via via dal resto d'Europa.
n centro bancario d'Halia e d'Europa era Firenze. I Fiorentini s'imposero come banchieri a tutta rEuropa. Non fu soltanto il commercio
della lana che trasformo i Fiorentini in banchieri, rna anche Ie relazioni
degli Stati esteri con la Chiesa che furono assunte dai cambiatori di Firenze. I Peruzzi e Bardi fecero un mutuo grandioso per quei tempi, di
circa 30 milioni di nostra moneta, a Re Edoardo III d'Inghilterra, e il
mancato pagamento di questa monarca nel 1345 produsse il pili colossale
fallimento del medioevo e, faUe Ie debite proporzioni, il pili terribHe
fallimento di casa privata. II principe dei banchieri, Cosimo dei Medici,
divenne signore di Firenze e d'allora in poi il dominio di questa casa di
banchieri non fu pili scosso dai Fiorentini. Anzi i Medici, dopo una gloriosa ultima resistenza dena repubblica, ebbero riconosciuto da Carlo V it
titolo legittimo alIa signoria, venendo elevati a dignitit di duchi e poi
granduchi di Toscana.
8. Nel periodo dell'xI aHa fine del xv secolo I'ItaIia ha pure un'assoIuto primato nel mercato finanziario. Dopo l'Italia ad una notevole
distanza viene la Germania, la cui prosperita economica sia nelle cittit del
mezzogiorno, sia in queUe dell'ansa teutonica, si lega intimamente alla
prosperita dell'Italia.
.
E questa il periodo della moderna accumulazione capitalistica. Quali
ne furono gli inizi?
In base al quadro descritto del commercio italiano e delle industrie
italiane la risposta non par dubbia e des sa e conforme aIle teorie tradizionali. II capitale si e costituito per opera degli industriaIi e dei mercanti
che valicano Ie Alpi per recarsi aIle fiere di Champngne 0 sulle piazze di
Alessandria, di Acri, di Beirut, di Costantinopoli e di Cflfia.
La ricchezza origin aria dunque, che svolse Ie pili grandi imprese commerciali e permise di lanciarsi nell'alta speculazione bancaria, e ricchezza
mobiliare. Ma in tempi recenti questo concetto tradizionale e stato viva16
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mente oppugnato da un forte studioso di cose economiche, il Sombart, iI
quale pubblicb ne11902 un libro sulle origihi del moderno capitalismo. Secondo il Sombart non e l'industria 0 il commercio che ha costituito la
pili antica accumulazione capitalistica. Con ricerche positive, accurate ed
ampie, egli descrive il quadro dell'industria e del commercio nei periodl
pili remoti di questa svolgimento. L'artigiano medioevale ha un livello
di coltura basso, i suoi metodi tecnici sono rudimentali, il suo orizzonte
economico, come il suo orizzonte intellettuale, e limitato, i mercanti stessi
esercitano un piccolo commercio e disperdono una grande attivita nel lavoro manuale e neUe pili minute mansioni di imballamento, di spedizione,
di trasporto.
Se i prezzi delle merci erano elevate, essi non tornavano a lucro del
mercante e non potevano costituire la base di un'accumulazione capitalistica, per 10 meno sino al secolo XVI, a cagione delle ingenti spese di trasporto della mala sicurezza delle strade, dei dazi infiniti.
II commercio di danaro era certamente proficuo, anzi e il ramo del
commercio veramente proficuo; rna esso presuppone, non genera l'esistenza di capitali.
E qui sopravviene la tesi del Sombart. n fattore primo dell'accumulazione capitalistica non e la ricchezza mobiliare, bensi la proprieta immobiliare, specialmente urbana e suburbana; in breve, la rendita fondiaria,
che dal secolo XI in poi si accumula neUe citta. La pro prieta fondiaria era
nell'alto medio evo in conseguenza della costituzione feudale neUe mani di
poche famiglic : ora a queste poche famiglie profittb l'aumento di valore
delle terre, in conseguenza dell'aumento della popolazione e del concentramento neHe citta, in quanta crebbero il consumo ed i prezzi delle derrate e
molte aree furono destinate aHa costruzione delle nuove citta; onde i possessori di terre, cedendo anche piccole parcelle, via via realizzarono grossi
guadagni. In gran parte poi queste famigJie immigrarono esse stesse nella
citta 0 per am ore 0 per forza costrettevi dana lotta dei comuni contro i
feudatari e dalla distruzione dei loro castelli. Cosi si accumularono i primi
grandi patrimoni e su queste basi spuntarono Ie potenti societa commerciali
e bancarie del Medio Evo. II Sombart trae principalmen'te i slioi esempi
da Firenze e da Augusta, rna sovrattutto il suo tipo e 10 svolgimento della
ricchezza in Augusta.
Anche la colonizzazione italiana in Oriente, sia neH'arcipelago greeo
come nella Siria e nel Mar Nero, e considerata dal Sombart sotto questa
punto di vista: i guadagni dei coloni sono piuttosto dovuti alIo sfruttamento dei possessi rustici coloniali che non aIle intraprese commerciali.
9. La tesi paradossale del Sombart e stata oggetto di critiche, anzi si
pub dire che non abbia avuto in prevalenza che schietti oppositori. Si e
osservato: 10 che questo movimento non si effettub ne poteva effettuarsi
neHe vecchie citta di origine romana, ove Ja terra apparteneva a molti
piccoli proprietari, compresi gli artigiani, e questa punto concerne particolarmente I'Italia; 20 che non si effettub neHe eitta di nuova fondazione,
dove l'area assegnata aIle citta stesse e scarsa, in guisa da non poter servire di base ad una accumulazione; 30 che si pote effettuare nelle citta
svoltesi da villaggi e circondate da un'aristocrazia fondiaria, rna qui per
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l'appunto i grandi proprietari che dispongono di capitali e Ii investono
nel commercio sopraggiungono soltanto nel XIII e nel XIV secolo, dopo che
l'accumulazione capitalistica gia intcrvenuta ebbe permesso a molti di
eomperare beni rustici vicino aIle citta e accaparrarsi cosi tutte Ie aree
disponibili. Qui adunque la proprieta della terra non e il punto di partenza, bensi il punta di arrivo; e anch'essa un atto di speeulazione capitalistica 0 un appagaIilento di quella fame di terra, da cui so no presi
tutti col oro che ne rimasero lungo tempo privi.
Precisamente la storia e Ie genealogie delle grandi famiglie di Augusta, la citta-tipo del Sombart, dimostra che la maggior parte dei grandi
banchieri del 300 e del 400 erano entrati in carriera con poco denaro e questo poco denaro era stato guadagnato mediante la speculazione mineraria e
mercantile. Seguendo la storia del capitale in Venezia, si giunge ad analoghi
risultati. I grandi mercanti veneziani accumularono esclusivamente nel
commercio Ie loro ricchezze. I primi mercanti, che scambiavano il sale, il
pesce e poi anche Ie merci dell' Oriente con Ie derrate alimentari della terra
ferma, risalendo Ie vie fluviali, a un tempo stesso scampavano al pericolo
di morire di fame e costituivano i primi risparmi. Nel complesso la storia
positiva della formazione dei grandi patrimoni neUe citta d'Italia e della
stessa Germania non suffraga la tesi del Sombart.
~
Tuttavia, secondo il Volpe, il Sombart ha ragione per 10 menD quanta
i suoi oppositori. II problema delle origini del moderno capitalismo non e
suscettibile di una soluzione unica ; non puo di esso farsi una teori.a. Per
ogni citta noi abbiamo un procedimento diverso e un concorso diverso dei
vari elementi: terra, industria e commercio. Dove Ie citta ebbero il
mare davanti a se e alle spalle un territorio 0 ristretto 0 montuoso 0 paludoso, commercio ed industria occupano il primo posto. Ma non da per tutto
erano lagune e banchi sabbiosi e molto diversamente andavano Ie cose nei
luoghi lontani dal mare 0 dane grandi vie del traffico medioevale. In molte
citta dell'interno il possesso immobiliare con corse all'accumulazione capitalistica almeno quanto Ie altre attivita nuove e l'aumento della popolazione fece salire il valore del suolo. Le stesse scorrerie ungare, slave,
arabe, che costringevano la popolazione a concentrarsi neHe citta, dovevano far salire il prezzo del possesso fondiario cittadino e far riversare
la nuova ricchezza nel commercio, neH'usura, nell'industria. n Volpe ritrova sovrattutto questa fenomeno nella regione lombarda ed in tutta la
valle del Po. I mercatores del X e del XI secolo sono tutti proprietari di terre,
spesso assai ben provvisti, e per molte famiglie milanesi si pub assodare che
. esse venivano da ricchi campagnoli inurbati e messisi a fare i mercanti, i
cambiatori, gli usurai. II Volpe salva adunque della teoria del Sombart
tutto quanto e possibile salvare.
10. Nondimeno dal complesso di tutti gli studi si ricava l'impressione
ehe la teoria del Sombart rappresenta precisamente un riassunto di fenomeni particolari., isolati, sporadici. Anche dove attomo aIle citta e un
eontado ricco, come Firenze, Milano e lecitta lombarde, la cIasse degli industriali, dei commercianti. dei banchieri non e prevalentemente costituita dai grandi possessori fondiari. La maggior parte delle citta italiane
poi, e queUe in cui l'accumulazione capitalistica fu pili sollecita nei secoli
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del Medio Evo, come Pisa, Amalfi, Genova, Venezia, avevano un territorio
limitatissiII).o e quasi nullo. Gli abitanti fmono costretti a lanciarsi suI
mare per necessita. La tesi del Sombart come teo ria di origine generale contrasta poi coi fatti troppo gravi della storia economica. Le pili grandi ricchezze, sia nell'antichita, sia nel medio evo, e financo nell'epoca moderna
si accumularono negli abitatori di zone limitate e, neHe origini per 10 meno,
sterili, in cui gli abitanti fmono spinti al commercio dana favorevole situazione e spesso dalla necessita. Anche neHe origini della grande industria inglese non e. precisamente la classe dei grandi possessori fondiari,
che diede origine ai famosi lords del cotone: essi fmono tutti homines novi.
Si puo quasi affermare come legge che Ie classi mercantili non uscirono mai
dane schiere dei grandi proprietari.
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CAPITOLO

XL.

La lega anseatica.
1. Nell'alto medio evo, cioe nel periodo bizantino-islamitico, la Germania e assolutamente fuori delle correnti e delle vie commerciali, non partecipando nemmeno ai benefici del transito. Cosi, i Germani delle antiche
sedi duravano nelloro stato primitivo, mentre Ie torme di popoli che avevano invaso la Gallia,la Spagna e l'Italia, al contatto con la civilta romana
avevano spogliato la primitiva loro barbarie e poiche erann insieme Ie
classi agiate e dominanti, dalla storiografia germanica sono rappresentate
come gli elementi propulsori, se non apportatori di civilta, nello stesso
mondo latino. La Rinascenza che segui a poco poco dovrebbe dimostrare
che i germi latenti erano vivaci nelle plebi, cioe nella vecchia razza: salvo
Dante, di nobilta municipale romana e di nome germanico per ragione di
discendenza femminile, non v'e una sola delle figure rappresentative del
Rinascimento, che non sia progenie d'artigiani 0 di mercanti e di nome
latino. Ma nel periodo del predominio italiano tomo di vantaggio alIa Ger~
mania cosi iI vincolo politico che legava i due popoli, come la situazione
intermediaria tra l'Italia ed i popoli del nord.
Nella storia universale non ci sono due paesi cosi profondamente diversi per la popolazione, la posizione mondiale, il clima, gliinteressi, eppure
nei lora destini cosi profondamente congiunti, come la Germania e l'Italia.
Le terre di 1a dal Danubio, dove non era penetrata con Ie aquile romane I'antica civilta, furono incivilite a grado a grado dall'Italia nel medio evo ; Ie Corti tedesche, e priricipalmente Ia Corte imperiale, imitavano
tal ora in una maniera folIe, come all'epoca di Ottone III, gli usi italiani,
divennero frequenti i matrimoni tra la nobilta tedesca e l'italiana, i commercianti italiani presero la via della Germania e gli eserciti tedt'schi stessi
tornavano in patria tremendamente assottigliati, rna con 10 spirito pieno di
idee nuove e non di rado col bottino prezioso delle citta italiane. Fu detto
nei rapporti dell'antica Grecia coi Romani che la Grecia vinta domo con
Ie arti il fiero vincitore. Cio si puo ripetere a maggior'ragione nei rapporti
dell'ItaHa con la Germania, alIa quale I'Italia riusci persino ad imporre, oltre
Ie arti, anche il suo diritto romano, e Ie sue consuetudini commerciali, mentre la Grecia si Iascio pme imporre il diritto dai vincitori. E per opera delntalia la Germania entra neUe vie del commercio mondiale. Essa e il paese
mediatore tra l'Italia e Ie regioni del nord. Propriamente questa zona intermedia di scambi comprendeva non soltanto il bacino dell'alto DanublO
e i paesi del Reno, rna anche Ia Francia settentrionale. L'Itaiia spedlva
nel nord attraverso questa zona i prodotti della propri.a industria e del
commercio levantino, e per la stessa via riceveva i prodotti del nord. II
commercia dell'Ita,lia verso la Germania era fatto esclusivamente per la via
di terra. Ma nella Germania affiuivano anche per mare, dall'Inghilterra.
dana Scandinavia, dalle regioni baltiche i prodotti che essa scambia\a con
l'Itaha.
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2. Se non che 10 spirito e Ie condizioni diverse della Germania diedero
origine ad una grandiosa creazione ignota ai paesi latini, che sotto un certo
aspetto arieggia Ie grandi compagnie dell'espansione coloniale europea nei
secoli successivi. Essa e costituita dall' Ansa teutonica. I mercanti tedeschi,
assai pili degli Italiani mostrano un forte spirito di associazione tra di loro,
stringono leghe, amicizie, parentadi, rna quel che sovrattutto e notevole e
la tendenza delle citta di stringersi in leghe di carattere duraturo.
In parte cio e da attribuirsi alIo sviluppo pili lento e menD rigoglioso
della societa. La grandezza delle citta italiane, risorte vigorosamente sugH
stessi centri antichi, non poteva tollerare di annegarsi in una vasta
confederazione. In qualunque epoca storica Ie confederazioni hanno meglio attecchito nei centri e nei popoli di civilta primitiva che non in quelli
di civilta evoluta e coscienza formata : la causa che indusse la grande prosperita dell'Italia e la stessa alIa quale in ultima analisi si deve attribuire
la sua fatale decadenza, ClOe la preponderanza cbe nel sistema politico e
sociale acquistarono Ie citta. Ma e certo che se Genova, Pisa, Venezia, in vece .
di dilaniarsi a vicenda si fossero congiunte, con la straordinaria potenza di
cui godevano nei tempi delloro massimo rigoglio avrebbero potuto scacciare completamente dal Mediterraneo gli islamiti, contro i quali lottarono
e ottennero splendide vittorie da sole.
Le cagioni remote che indussero la formazione e cementarono la grandezza della lega anseatica si puo stabilire con certezza che risiedano nello
spirito di associazione del mercante tedesco e in queste relazioni della Germania coll'Italia. Le prime origini sono tuttavia oscure a rintracciare, appunta perche l'ansa e piuttosto un prodotto naturale di quello spirito e di
queUe relazioni. Vi ha chi richiama Ie origini dell'ansa all'unione tril. Ie
citta del mare del Nord e del Baltico per il fine di combattere la pirateria che incagliava i commerci: e vi ha chi la richiama all'unione dei negozianti tedeschi nelle piazze estere (Londra, Wisby, Bruges), 0 aU'alleanza delle citta finitime tra di loro, come la lega streUa nel 1241 tra
Amburgo e Lubecca. Ad ogni modo la lega spunta nel secolo XIII e si
svolge a grado a grado. Dapprima sono 12 citta marittime sulle rive del
Baltico e del mare del Nord. Altre citta via via si aggregano. Nel 1364, in
occasione della lotta contro la Danimarca, si strinse il celebre patto di
Colonia nella citta di questa nome, e la vecchia Colonia romana suI Reno
diviene il centro della lega. Questo patto impone ai confederati il dovere
di prestarsi reciproco soccorso pel mantenimento dei 10m diritti e la sicurezza dei loro commerci. La lega da 52 citta sale a 77. Ma a poco a poco
crebbe per via di aggregazione spontanea i 'suoi membri, i quali nel periodo del massimo splendore raggiunsero il numero di 90 citta.
3. II territorio anseatico si stendeva nena Germania settentrionale e
specialmente lungo il Reno e il mare del Nord. Ma esso comprendevaancbe
citta straniere : Dinant in Francia, Cracovia in Polonia, Colmar in Svezia,
Ie due isole di Oland; Gotland, nel mar Baltico. Nella lega generale esistevano poi varie leghe particlari, Ie quali finirono con costituire divisioni regolari nella confederazione. Le divisioni della confederazione dell'epoca antica erano; la renana, la sassone, 1a gotlandese nell'isola di
Gotland, la prima con centro a Colonia, la seconda con centro a Lubecca,
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la terza con centro a Wisby. Pili tardi la divisione della lega e in quattro
distretti 0 circoli; il distretto westfalico, con centro a Colonia, il sassone
con centro a Brunswick, il vendico con centro a Lubecca, il prussianolivonese con centro a Danzica. La capitaJe della lega era, nell'antieo perio do, Colonia, poi Wisby nell'isola di Gotland, rna pili tardi diviene Lubecca, e COS! la capitale del distretto vendico conquista l' egemonia sulla
lega. Si tenevano assemblee generali e adunanze particolari dei vari distretti federalL Le assemblee generali erano tenute a Luhecca, dapprima
ogni tre anni, pin tardi, nell'epoca del massimo splendore ogni anno, presiedute dai suoi rappresentanti: ivi si custodivano il tesoro, i documenti,
i verbali delle sedute, e la corrispondenza era pure ten uta da Lubecca in
nome della lega. La capitale vendica assumeva anche la direzione suprema in caso di guerra.
Ogni membro della 1ega aveva eguale compartecipazione ai privilegi
garantiti all'ansa. Le citta confederate non erano punta limitate nella loro
liberta di azione ; rna dovevano prestare un contributo fisso a1 tesoro della
lega, pagare una percentuale sulle merci, fornire un contingente di navi
e soldati in caso di guerra. I soci ribeHi 0 negligenti erano puniti conl'esclusione temporanea della lega. Scopo della lega era estendere i commerci
aU'estero, spegnere 1a pirateria, conservare il monopolio e i privilegi in
tutta I'Europa settentrionale.
4. I territori esteri, dove 1a lega pianto sue sedi, erano l'Inghilterra,
1a Russia, la N orvegia, 1a Scania, ossia 1a Svezia meridionale, la Danimarca,
Ia Gotlandia, 1a Svezia. Ie Fiandre. Negli Stati del nord, ancora barbari
o semibarbari, Scandinavia, Russia, Inghilterra i mercanti della lega avevano iI monopolio del commercio, assicurato da privilegi sovrani, data la
necessita di simili intermediari. II centro del commercio con l'Inghilterra
era il Banco di Londra, la cosiddetta Corte d'acciaio nella Norvegia Bergen,
nella Scania gli importanti luoghi di pesca detti Vitti, nella Russia Novgorod l'antica, coi suoi fondaci di S. Pietro e S. Olaf, nelle Fiandrela sede principale era Bruges.Ogni sede comprendeva un quartiere, overisiedevano un
certo numero di famiglie mercantili, cioe maestri, compagni ed apprendistL
Esclusa asso1ntamente 1a presenza delle donne; sembra che cio fosse dispostoper mantenere il segreto sulle deliberazioni e Ie operazioni della lega.
Le merci deposte appartenevano ai memhri della lega e i benefici andavano a favore delle singole case. La famiglia era governata da un capo
casa, detto usbonde, il quale esercitava 1a sua vigilanza sugli impiegati,
gli operai, i domestici, provvedeva al loro mantenimento e serbava 1a
disciplina. La direzione generale era affidata all'aldermanno, cioe un anziano. Gli stabilimenti dell'ansa erano eccellenti scuole di commercio e gli
inglesi furono educati al commercio dell' Ansa teutonica. La pili antica
colonia commerciale della Iega era 1a Corte di acciaio in Londra fondata
da negozianti di Colonia. In cambio dei privilegi dei cui fruivano, gli anseatici erano obhligati dai re inglesi a prender parte ana difesa di Londra
in caso di assedio. I prodotti di cui gli anseatici si fornivano sulla piazza di
Londra erano materie greggie, in prima linea metalli e specialmente 10
stagno, di cui presero tal ora in appalto Ie miniere; poi la lana, che forniva
1a materia prima per 1a fabbricazione dei panni in Francia, nelle Fiandre
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e sovrattutto a Firenze. Era in mana degli anseatici il commercia di importazione..
Di niun privilegio godevano i mere anti anseatici in Bruges e nelle aItre
sedi fiamminghe : giacche i Fiamminghi non intesero mai di limitare la
loro liberta di commercio. Nondimeno era di fatto un monopolio dell'Ansa
ill rivers are nella Svezia e Norvegia e in tutti i paesi del Baltica Ie merci
costose che si accumulavano sui mercati fiamminghi, e dall'altra parte di
trasportare nelle Fiandre i prodotti nazionali dell'Europa settentrionale,
specialmente cereali. I mercanti anseatici strinsero relazione anche per
via di mare coi porti della Francia, sino alIa Loira; quelli di Danzica si
spingevano anche verso mezzogiorno a Lisbona e financo nel Mediterraneo.
Nella Norvegia i mercanti anseatici risiedevano a Bergen, e quivi si
resero padroni come in nessun altro paese. Essi trasportavano nella Norvegia Ie cose pili necessarie: alimenti, panni e tele di lino, e inoltre oggetti
in metallo, spezie e vini, e ricevevano in cambio pelIiccie, pelli e prodotti delle
selve. Anche il commercio con l'Islanda e con la Grenlandia si effettuava
per la via di Bergen. La fattoria era composta di 21 edifici con due chiese.
Lo stabilimento dell' Ansa nella Scania era costituito dai Vitti, alloggiamenti per la pesca : in ispecie la pesca dell'aringa ha un posta essenziale
nel commercio dell' Ansa. Essa si faceva in origine sulle coste della Pomerania, rna nel secolo XIII l'aringa « per motivi noti a lei sola », se non si puo
dire per sfuggire ai pescatori, migro dane coste della Pomermiia a queUe
della Svezia meridionale, e aHora l' Ansa creo i Vitti. Nel periodo della pesca, da S. Giacomo a S. Martino, cioe dal 25 luglio all'll novembre, convenivano in folIa gli uomini dell' Ansa a pescare, salare, affumicare il pesce, e
i mercanti a comperarlo. I Vitti cessarono nel secolo xv, allorche l'aringa
migro nuovamente portandosi sulle coste norvegesi.
Nella Svezia gli anseaticinon possedevano stabilimenti, rna erano sparsi qua e 1a per iI paese, occupandosi dell'esportazione del rame, del ferro e
del legno.
I pili numerosi e grandiosi stabilimenti commerciali den' Ansa erano
peraltro nell'Oriente slave (la Russia, la Lituania e la Polonia), e il principale era Novgorod la grande. Novgorod comunicava col Baltico non solo
per via di terra, rna anche attraverso illago Ladoga e il fiume Neva, ecol
mar Caspio per mezzo del Volga.
L' Ansa vi ten eva due fattorie queUa di S. Pietro fondata da Lubecca
e quella ill S. Olaf fondata dai Gotlandesi.
Negli stabilimenti di Novgorod l' Ansa ritirava non solo i prodotti
naturali della Russia,' ma anche i prodotti che gli Italiani ricevevano
sulle rive del mar Nero. per la strada indo-pontica e cino-pontica. Singolare e che i Russi non accettavano Ie monete dell'Ansa 0 in genere denaro straniero all'infuori delle monete bizantine.
5. La lega ebbe un codice proprio basato sulle consuetudini di
Wisby e di Lubecca, integrate cogli usi marittimi delle citta italiane ;
essa eurava anche il mantenimento dei fiumi tid aperse un canale tra
I'Elba ed il Baltico. n sistema di pesi e misure di Colonia e di Lubecca in
seguito divenne generale per tutta 1a Iega. Tuttavia la lega non aveva
moneta propria, e ignoro l'uso delle banclle e delle assicurazioni marittime.
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Se anche 1a lega anseatica non sorse esclusivamente per 10 scopo
dena difesa contro i pirati, certo l'estirpazione del mal seme della pirateria, COS! diffusa nei mari del nord dall'epoca dei Normanni, costitui uno
degli intenti della Iega. Le navi da guerra con numerosi equipaggi seguivano i vascelli mercantili, di forma rotonda e alto bordo con un solo albero maestro. Nel secoIo XIV e xv i fratelli Vitaliani, pirati audacissimi,
portarono 10 spavento in tutte Ie citta marittime dell'Atlantico, del mare
del nord e del Baltico, rial golfo di Biscaglia a quello di Botnia, rna nel1402
furono sconfitti dagli anseatici presso !'isola di Heligoland e i loro capi
presi e condannati a morte.
Nel 1284la lega anseatica dovette difendere non tanto i suoi privilegi
quanta 1a liberta di commerciare nel paese contro Enrico, re di Norvegia.
Pili terribilefu la guerra sostenuta circa un secolo dopo dal1361 al1370 contro Vladimiro III, re di Danimarca, che mosse in armi per conquistare 1a
Gotlandia. Sconfitti da prima, gli anseatici ampliarono la lega col patto
di Colonia, e ridussero alIa ragione il re Vladimiro, che affettava un profondo
disprezzo per i mercanti dell'Ansa e Ie 77 oche, come egli soleva chiamare
Ie citta, giocando col nome dell' Ansa.
Nella pace di Strasulda, nel 1370, la Danimarca dovette promettere
ill ripristinare i privilegi dell' Ansa, risarcire i danni e nominare per l'avvenirej} proprio re solo con consenso delle citta anseatiche.
6. Nondimeno, in quanta riguarda Ie operazioni mercantili, la prosperita deH'Ansaaveva una base artifieiosa non meno di quella suna quaIe
riposava in antieo la prosperita di Cartagine: il monopolio. In tutti i paesi,
ove i commercianti dell'Ansa si erano stabiliti da padroni a poco a poco
essi vennero in contrasto coi commercianti indigeni, educati daUo spettacolo delle operazioni dell'Ansa, nonostante il segreto in cui queste erano
tenute. COS! in Inghilterra nel secolo XIII e nel secolo XIV si crearono societa mercantili (associazione di scarico, associazione di mercanti avventuried, 1a prima sorta per opera del governo, la seconda di iniziativa privata) per 10 spaccio delle merci all'interno ed all'estero.
L' Ansa avverso fieramente queste associazioni, respingendo i suoi membri dai porti della lega, e combattendoli a mana armata, e riusci an cora una
volta ad otten ere il riconoscimento del suo mono polio esclusivo nel 1473.
Pili assidue erano ]e lotte che l'Ansa doveva sostenere a Novgorod con Ia
societa commerciale indigena di S. Giovanni: i lamenti ed i tumulti
dall'una e dan'altra parte davano al commercio tra Tedeschi e Slavi
un'impronta battagliera. Se non che pili che alla reazione indigena, la
quale avrebbe portato all'annientamento dei privilegi di cui l'Ansa frniva
nella maggior parte dei paesi, rna non avrebbe scosso la superiorita dell' Ansa
nei mercati del nord, basata sull'educazione, la disciplina, la concordia
delle citta esovrattuttolafavorevole posizione intermediaria tra l'Italia ed
il nord, 1a decadenza dell' Ansa si deve attribuire aIle stesse cagioni che
portarono la decadenza dell'Italia: la scoperta delle nuove vie commerciali,
la cmusura delle antiche vie dan'Italia al Levante, di cui la linea commerciale
verso il nord non era che un prolungamento, e la formazione del grandi StatL
SuHa fine del secolo xv Novgorod fu unita da Giovanni III all'impero
russo, i fondaci di Olaf e di S. Pietro furono distrutti e i 49 proprietari tra-
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sportati a Mosca in catene; contemporaneamente (1397) l'unione degli
Stati scandinavi minava una delle basi della lega anseatica, 1a signoria
del Sund.
Nell'Inghilterra il monopolio era praticamente annientato da pili di,
un secolo, per effetto delle societa indigene e della stessa influenza degli
Italiani, quando nel 1598 gli inglesi chiusero la Corte d'acciaio e rnppero
definitivamente i privilegi della lega nella piazza di Londra. Nello stesso
tempo parecchie citta interne della Iega sono conquistate dai principi territoriali della Germani a, e il numero delle citta libere va terribilmente
assottigliandosi. Le diete generali si interrompono. L'ultima assemblea fu
tenuta nel 1669.

-

251-

CAPITOLO

XLI.

La vita economica negU aItri. Stati europei
durante it periodo italiano.
1. Sin verso la fine del medio evo la civilta e il commercio irradiano
in Europa, in ragione della prossimita di ciascun paese con l'Italia. Pertanto 1a Danimarca la Scandinavia e la Russia, dove Ie influenze italiane
(fatta astrazione della Russia meridionale in cui gli Italiani sono in contatto pili coi Tartari che con i Russi) non penetrano, rimangono in uno
stato economico primitivo. L'Inghilterra non ha ancora appreso a sfrnt-'
tare la sua immensa ricchezza mineraria e lanifera, e i suoi signori e i suoi
abati sono lieti di trovare nei commercianti italiani ed anseatici degli
acquirenti di primo ordine. Nel XIV secolo tuttavia sorsero in Inghilterra
due associazioni che attesero deliberatamente aUo scopo dell'indipendenza
economica nazionale, l'associazione di scarico prima, ed in seguito l'assbciazione dei mercanti avventurieri; la prima si proponeva di assumere
l'esportazione delle lane, la seconda quella dei pannilani. Con esse ingaggio una fiera lotta l'Ansa, la quale chiuse alle due societa i porti della
lega: si venne anche aBe armi tra i mercanti della lega e gli audaci mercanti avventurieri, fino a1 compromesso del 1474, per cui, mentre l'Ansa
manteneva i suoi privilegi in Inghilterra, rinunciava ad escludere dai suoi '
porti i membri delle societa inglesi.
La lotta doveva in seguito riprendere ed ai danni dell'Ansa, perche
dietro i mercan:ti avventurieri comparve da ultimo il governo inglese.

2. Nelle condizioni pili favorevoIi per la prossimita all'Italia e per l'an- .
tica eredita romana era la Francia. Specialmente la zona centrale della
Francia, cioe il paese tra la Senna e la Marna, che abbraccia !'isola di
Francia, la Champagne e Ie regioni finitime della Francia e del Brabante,
acquisto per opera del commercio italiano un'importanza internazioriale.
Le pili antiche fiere della Francia avevano luogo nei dintorni di Parigi ed
erano Ie celebri fiere di S. Dionigi, tenute nel mese di giugno. II Comune di
Parigi, non soggetto a signoria feudale, rna dipendente direttamente dana
corona, raggiunse una vita rigogliosa con Ie sue gilde e Ie sue corporazioni
di arti e mestieri, per quanto questefossero soggetteallagiurisdizione regia.
Ancora al giorno d'oggi l'insegna della citta di Parigi e un vascello galleggiante, che era l'insegna dei· mercantidell'acqua di Parigi. AlIa testa
delle varie corporazioni era il cosiddetto prevosto dei mercanti, che per
qualche tempo fu anche a capo del Comune di Parigi e tra Ie numerose corporazioni, che oltrepassavano il centinaio, i sei corpi dei mercanti avevano
una posizione privilegiata. Come a Parigi, COS! in altre citta francesi, si
costituirono corporazioni mercantili e specialmente neHe citta suu' Atlantico, che erano in intima relazione cogli Inglesi e per lungo tempo unite
ana Corona inglese. Gli articoli principali di commercio erano it vino
ed il sale.
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Ma il culmine del commercio francese e rappresentato dall'epoca delle
fiere di Champagne e di Brie. Erano sei fiere che si tenevano in quattro
luoghi diversi, ripetendosi due volte neUe due sedi principali; e poiche
ognifiera durava piu di sei settimane, quasi tutta l'annata era nella Champagne una fiera continua. Tutte Ie nazioni di Europa erano quivi rappresentate, rna specialmente in grande preponderanza gli Italiani, i quali mediante carovane condotte da grandi imprese di trasporti vi menavano Ie
merci levantine e Ie proprie. Per i panni e per i cuoi erano destinati giorni
speciali. Attivissimo era il commercio cambiario neUe fiere di Champagne
e gli affari di Europa si Iiquidavano mediante ('ompensazione. Le fiere
offrivano al mercante mediante privilegi e sani usi commerciali (come il
Tribunale delle fiere, con il suo rapido procedimento) una sicurezza, che
egli avrebbe invano ricercato altrove. L'arma piu potente dei signori delle
fiere era l'esclusione da essi comminata aIle citta e ai territori, che si rendessero colpevoli di violazione della pace delle fiere. I mezzi ecclesiastici
erano pure potenti, e anche il Papa interveniva con editti speciali.
Decaddero Ie fiere di Champagne nel XIV secolo, si dice, a cagione delle
turbolenze e dena lotta della Stato con Ie citta fiamminghe, delle guerre di
Francia, e sovrattutto della guerra terribile dei 100 anni durata fino alIa
meta del secolo xv. Ma la causa fondamentale e quasi il suggello delle
sventure della Francia fu Ia cacciata degli Italiani, la quale mentre lasciava deserte Ie fiere, indusse gli Italiani a intraprendere viaggi di mare direttamente in Fiandra e contribuire quindi alIo slancio delle citta fiamminghe.
3. Le Fiandre e il Brabante erano regioni gia fiorenti sin dal secolo xu.
La base della loro vita economica era principalmente !'industria della lana
e del lino.
In conseguenza del commercio con l'Inghilterra si creo l' Ansafiamminga, che abbracciava 17 citta, e la lega fiamminga era rappresentata anche neUe fiere di Champagne. ABe 17 citta fiamminghe si aggiunsero anche
citta francesi,sicche da ultimo la lega si estese a 50 citta. Oltre all' industria
dei tessuti di lana e di lino, nelle Fiandre si svolsero !'industria della seta,
dei tappeti, dei merletti, dei ricami, delle armi, e dei lavori di oreficeria.
Dinant coi suoi bei lavori in bronzo diede origine al termine dinanderies.
n centro della vita commerciale fiamminga era Bruges a cagione del
SlIO porto eccellente e riparato. A Bruges la colonia italiana divenne potentissima e gli Italiani vi importarono Ie loro geniali creazioni in affari
di banca e vi istituirono 13 Borsa. Propriamente simili ,istituzioni esistevano gia in Italia, poiche i mercanti Veneziani solevano radunarsi suI
ponte di Rialto, i Fiorentini nella loggia suI mercato nuovo, rna il nome deIl'istituzione che poi si diffuse per tutta Europa fu desunto dalla casa Van
der Bourse, con l'emblema delle tre Borse avanti alIa quale gli Italiani
soIevano radunarsi a Bruges. Se non che sulla fine del xv secolo Bruges
subi la stessa sciagura di Pisa: l'interramento del suo porto fece ch'essa
dovesse cedere 1a preminenza ad Anversa, la quale fin ora aveva avuto importanza solo per Ie due grandi fiere annuali.
Nella situazione generale dell'Europa medioevale, dopo caduto il
sogno dell'impero universale, non vi era altro potere centrale all'infuori
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della Chiesa.
sacra romano impero abbracciava Italia, Germania, e
~orgogna, rna la Borgogna divenne il porno della discordia tra la Francia e

llIl;pero e qu.an~o aH'Italia e alIa Germania queste si digregavano in territOr! e comum plU 0 menD indipendenti dalI'impero, mentre i monarchi di
Casa d' Asburgo, in cui per elezione continuata si perpetuava Ia corona impe~iale, si affermavano essi stessi come principi territoriali. La Francia l'Inghilterra e la Spagna si costituivano invece ad unita nazionale e cosi anche
la Polonia, l'Ungheria, e i paesi della Scandinavia.
4. La base delle finanze pubbliche erano i demani e in seconda linea
Ie regalie, cioe i diritti utili di sovranita, come il batter moneta i dazi i
diritti sui mercati, i diritti sulle miniere, la protezione degli Ebrei, i diritti
su~le t~rr~ s~n.za. p~dron~ e sui beni senza eredi, sui tesori, sulle acque, sulle
SPIa~gIe, 1 .dmttl dl caCCIa e forestali. n vero sistema delle imposte non era
gnar! apphcato,. salvo nell'Italia e nella Francia. II debito pubblico si era
svolto soltanto m Italia. La nobilta in tutta rEuropa aveva una preponderan,za assoluta e, insieme col clero, la padronanza delle terre, sempre fatta
~ccezlO~e ~~n'Italia, dove si era giunti in alcune repubbliche (Firenze e
1 e.s~mplO.pl? c~lebre) a farne un titolo d'ignominia e di esclusione dai pubbhcI UffiCl e mfhggerla come pena. Solo a Venezia essa conserva la direzione
dello Stato, rna soltanto quivi essa non e nobilta ne straniera ne feudale
Nei centri pili progrediti di Europa la borghesia attendeva a trasformare l~
societa con Ie industrie e coi commerci e quindi l'anima del movimento civile eIa ,:,ita. ec.ono~ica. In~u~triali ed .operai erano ovunque organizzati in
corpO~a~lO?l dl ar~l e m.es~len. La pohtlca commerciale era piena di limiti
e dl dlV~etl, perche ogm pIccolo Stato, ogni citta cercava di assicurarsi
vantaggl a danno del vicino. Tipici sono il diritto di carico e scarico e la
signoria delle strade : spesso applicato era il blocco commerciale da citta
a citta. I peri?di di pace e di ~ommercio tranquilli erano rappresentati
dalle fiere. ~a Im.gua del co~~erclO, era Hlatino, che i fanciulli apprendevano
anche per ISCOpl commercIal!, rna si rendeva necessaria la conoscenza dell'!t~liano, perc~e Ia scuoia del commercio a cui accorrevano anche gIi stramen, ~ra 1. ItalIa e. so~rattutto Venezia. Al commercio delle spezie, dei
tessutI,. del metan~, S1. era ~ggiu~to il commercio di commestibili specialmente 11 grana e II vmo: 11 pnmo attraverso molti ostacoli. Ma sino
ana ~ne del medio evo ogni decisivo impulso al progresso nella vita economlCa, come nella vita inteUettuale partiva dall'ItaHa.
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