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PrEmEssa

La ricostruzione, inevitabilmente sommaria, lacunosa e 
sicuramente non priva di errori, della storia dei nostri studi, 
sino all’esplosione di questi ultimi decenni, mi è servita da 
premessa per riprendere le fila di molti discorsi da me intrec-
ciati, epperò mai posti in piena relazione tra loro. anche se 
l’aspetto centrale dell’intero libro è costituito dal tentativo di 
portare alle estreme conseguenze l’idea di una relativa linea 
di continuità tra la realtà fondiaria ed agraria romano-italica 
di ii sec. a.c. e i processi avviati nel corso dei due secoli 
precedenti.

È in questa prospettiva che si colloca il mio sforzo di 
revisione di quel primitivismo economico ancora ben vigo-
roso, pur non più supportato in modo adeguato dalla ten-
denza ad abbassare gli inizi ed i primi sviluppi della storia 
di roma, ancora così diffusa sino a poco tempo fa1. il cap. 
iii, riprendendo mie pregresse ricerche volte a evidenziare 
alcune fondamentali contraddizioni nella tradizione antica, 
tende ad affermare per la proprietà individuale della terra, 
sin dai primi stadi dell’evoluzione cittadina, una dimensio-

1 torelli 2011, 11, parla felicemente dell’“insensatezza di una strari-
pante vague ribassista”. Purtroppo ho letto il suo libro troppo tardi per po-
terlo utilizzare adeguatamente nel corso di questo lavoro, specie per quanto 
concerne la discussione sulle forme primitive della proprietà fondiaria ro-
mana.
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ne più consistente che non la mitica dimensione dei bina 
iugera.

si stacca poi dalle nebbie della leggenda il precoce svi-
luppo delle forme giuridiche cittadine, sancito dal ruolo fon-
dante delle Xii tavole già nella prima età repubblicana. sin 
da allora l’intero sistema territoriale romano appare piena-
mente ricondotto all’interno delle due coordinate pubblico-
privato, emarginando quelle che, nella mia ipotesi, sono le 
forme d’appartenenza d’origine precivica. Quelle terre genti-
lizie confuse poi, dagli stessi romani di fine repubblica, con 
l’ager publicus. non va dimenticato che la forza portante di 
questo processo di modernizzazione fosse essenzialmente la 
plebe, cui così strettamente si ricollegava la figura del domi-
nium ex iure Quiritium.

È in questa fase di grandi cambiamenti che il loro sistema 
normativo venne compiutamente disegnato in modo da assi-
curare generalizzati e sicuri meccanismi di governo del terri-
torio e delle risorse agrarie. come avrò modo di sottolineare 
nel corso del cap. iV, questo assetto istituzionale, nel corso 
del tempo, non restò circoscritto alla sfera dei rapporti giu-
ridici, giungendo a materializzarsi nel disegno centuriato del 
territorio italico, in cui obiettivi politici, interessi economici, 
governo materiale del territorio e logiche giuridiche trovaro-
no la loro piena integrazione. da queste premesse ebbe così 
inizio l’ininterrotto sviluppo dell’individualismo proprietario 
che orientò durevolmente l’intera fisionomia economico-
sociale della storia repubblicana. di questa storia successiva 
due dati sono ineliminabili e appaiono centrali in ogni inter-
pretazione di essa: che a partire dagli inizi del iV sec. a.c. 
s’ebbe una fortissima ripresa dell’espansionismo territoriale 
romano e che, con la seconda metà del secolo, intervennero 
radicali ammodernamenti negli assetti politico-istituzionali 
romani.

io non solo ho messo in relazione questi due processi, il 
che è abbastanza ovvio, ma ho cercato di tracciarne anche 
gli effetti indotti nell’ambito della proprietà agraria romana. 
dove s’impongono vari fenomeni in parallelo: a) la fine del-
la possibile (non certa) presenza di forme arcaiche di appro-
priazione della terra e l’affermazione del regime totalizzan-
te fondato sul binomio ‘pubblico-privato’, secondo schemi 
affatto individualistici e il contemporaneo configurarsi del 
connesso regime giuridico di queste forme individualistiche 
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in un sistema coerente, già ben evidente nelle Xii tavole; b) 
la scomparsa delle forme arcaiche di subalternità e di sfrutta-
mento del lavoro dipendente: dalla clientela al lavoro fornito 
dai debitori indebitati o auto asserviti e dagli insolventi, e 
la presenza delle prime forme di schiavitù su larga scala; c) 
la traduzione gromatica del regime giuridico, funzionale alla 
politica coloniaria romana; d) l’accumulazione di un vasto 
demanio immobiliare a seguito dell’espansionismo politico-
militare romano in italia, solo in parte redistribuito in forma 
di piccole e medie proprietà attraverso queste stesse fonda-
zioni coloniarie e le assegnazioni viritane.

 se a ciò aggiungiamo la crescente lontananza di molte 
di queste aree da roma, possiamo interrogarci sulla possibi-
le coesistenza di due forme parallele, l’una consistente nella 
diffusione della proprietà-contadina, fondamento dell’ordina-
mento centuriato romano, l’altra associata ai primi processi di 
concentrazione fondiaria nelle mani di una élite economica e 
politica. ma qui ci fermiamo: vaghi e pochi indizi sussistono 
a conferma di questo secondo aspetto e del configurarsi di una 
grande proprietà relativamente staccata dalla città. Limitiamo-
ci a postulare la presenza di questo tipo di fenomeni che ci 
sfuggono nella loro concretezza, ma che soli possono spiegare 
le formidabili potenzialità espresse da roma sia nel campo 
delle grandi trasformazioni urbane e delle infrastrutture terri-
toriali, sia nella base logistica dei suoi eserciti2.

Le dimensioni e la durata del formidabile sforzo bellico 
sostenuto da roma per l’egemonia sul mediterraneo occi-
dentale, nei due scontri con cartagine, presuppongono una 
consistente base economica e sociale. ciò che, a sua volta, 
rende almeno legittimo immaginare un collegamento tra tali 
accadimenti e un previo processo di concentrazione fondia-

2 noi non possediamo sufficienti indicazioni per dire quali specifici ef-
fetti avesse ingenerato l’accumulazione fondiaria ed anche i possibili flussi 
di ricchezza mobiliare ingenerati dall’espansione italica di iV-iii sec. a.c., 
quale ne fosse stata la distribuzione interna e, a che tipo di assetti e di ge-
stioni avesse dato luogo. di ciò le fonti antiche tacciono, o quasi. Questo 
c’impedisce di conoscere da vicino un insieme di fenomeni, ma non ci per-
mette di annullarli nella nostra considerazione storica, disinteressandoci di 
essi. giacché il risultato sarebbe quello – in genere sovente verificatosi – di 
far sprofondare quest’età di grandi mutamenti nell’indistinto grigiore di un 
prolungato primitivismo economico-sociale, assumendo l’età successiva a 
noi meglio nota, come l’inizio di una storia che invece ha un precedente.
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ria, con la formazione di patrimoni immobiliari di effettiva 
consistenza e con un possibile potenziamento produttivo. 
certo, il silenzio degli antichi è quasi impenetrabile, salvo 
rapidissimi tratti in cui il sipario si rompe per un secondo. 
Possiamo forse sperare di saperne di più nel corso del tempo 
ad opera degli archeologi. anche se ben difficilmente essi po-
tranno poi darci informazioni precise circa il tipo di trasfor-
mazione delle forme produttive impegnate in questo settore 
e della loro organizzazione: a meno di non trovare – ma è del 
tutto improbabile – già ben definiti quegli ergastula di cui ci 
parlerà in seguito catone.

Questa attenzione ai processi più antichi non significa cer-
to negare una diversa fisionomia, anzitutto dal punto di vista 
quantitativo, dell’età successiva, con mutamenti significativi 
nella composizione dei patrimoni e nelle forme del loro sfrut-
tamento, intervenuti nell’ordinamento agrario romano del ii 
secolo. malgrado ciò non mi è sembrato illegittimo capovol-
gere la prospettiva tradizionale che fa coincidere con la prima 
sicura testimonianza della realtà agraria romano-italica – il 
trattato di catone – l’inizio di una vera storia agraria romana3. 
non mi è sembrata sufficientemente plausibile l’idea che si 
cela alla base di tante rappresentazioni e non solo dei moder-
ni, per cui un ordinato mondo di piccoli contadini, proprietari 
di quei sette iugeri tanto citati ancor prima della conquista di 
Veio, si dissolvesse quasi all’improvviso, con l’accumularsi 
delle grandi proprietà fondiarie coltivate a schiavi, dopo il 
terremoto della guerra annibalica, avviando la lunga stagione 
di trasformazioni scandita dalla crisi graccana. Qui non sono 
i singoli elementi ad essere falsi: lo è il quadro d’insieme, 
giacché finirebbe col confermare la rassicurante, ma trop-
po limitata immagine di una generalizzata piccola proprietà 
oplitica restata immutata sino alla vigilia delle guerre anniba-
liche, come forma dominante, se non esclusiva.

3 anche per questo, però, la saldatura dell’età di catone alla storia pre-
gressa che ho sopra richiamato, mi ha permesso di sollevare qualche dubbio 
su un altro atteggiamento corrente che, pur avvertito di forti mutamenti, 
tende comunque a saldare direttamente la testimonianza catoniana al sicuro 
splendore dell’età di Varrone, proiettandosi sull’età del Principato. mentre 
io credo che la complessiva fisionomia economico-sociale dell’ultimo se-
colo della repubblica tenda a isolare questo periodo, non solo dall’età che 
si conclude appunto con catone o subito dopo, ma anche con la successiva 
stagione apertasi con la stabilizzazione augustea.
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Un pericolo che si cela in questo mio sforzo di relativiz-
zare la cesura costituita dalle guerre annibaliche e dal cin-
quantennio dell’espansione romana in oriente è quello di 
precipitare in una visione affatto continuistica, proiettando 
all’indietro quanto sappiamo del sistema agrario romano di 
ii secolo, anche in virtù del trattato di catone. ma a impe-
dirlo, io spero, può contribuire anche un altro aspetto che as-
sume un crescente rilievo soprattutto nella sua seconda par-
te: il peculiare rapporto tra le forme giuridiche e le strutture 
economico-produttive. Per questo, nel cap. Vi, le formule dei 
contratti catoniani assumono un ruolo così importante, sino a 
farmi dimenticare in pratica le tante altre informazioni fornite 
da questo straordinario trattato (su cui peraltro una letteratura 
amplissima e quasi sempre di prim’ordine ci ha ormai detto 
moltissimo). come si vedrà nel corso dei capp. Vi e Vii, è so-
prattutto la complessità dei rapporti evocati da tali contratti a 
suscitare il mio interesse, inducendomi a cercare di realizzare 
un mutamento prospettico. attraverso la sistematica utilizza-
zione della documentazione giuridica relativa al sistema degli 
affitti agrari, credo sia possibile cogliere una nuova articola-
zione dei suoi assetti produttivi.

Lo sgranarsi dei rapporti di lavoro libero – ma in alcu-
ni casi e per certi settori anche servile – esterni alla villa, 
e delle forme di assegnazione della terra a piccoli coloni, 
dalla colonìa agli affitti veri e propri, ci permette in effetti 
di cogliere l’eco di una vasta gamma di situazioni organiz-
zative messe in opera dai proprietari fondiari, prima che la 
giurisprudenza romana li venisse organizzando e ricom-
prendendo all’interno di figure tipiche. E proprio questa 
anteriorità della prassi rispetto alla teoria fa pensare ad un 
suo accumularsi in un arco di tempo relativamente lungo, 
articolandosi in apparente disordine e forse secondo logiche 
eterogenee, se non contraddittorie, per ambiti regionali, in 
una pluralità di pratiche locali. Paradossalmente, quanto più 
appare distante il contenuto e la forma delle singole figure 
evocate nel trattato catoniano dagli schemi propri del diritto 
romano – il punto così studiato ed arato dai moderni – tanto 
più chiara emerge l’autonomia e l’anteriorità della prassi 
rispetto alla costruzione del diritto romano come scienza e 
come sistema ad opera dei giuristi di ii e i sec. a.c. e della 
prima età imperiale.
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da tali ipotesi non consegue solo la relativa antichità dei 
processi formativi e della sperimentazione di forme e solu-
zioni così evocata. Esse ci aiutano anche a intuire il lungo 
lavoro dei giuristi, visto anzitutto come reazione alle forme 
rudimentali ed empiriche che la prassi si era costruita per 
dare una risposta a specifiche esigenze inerenti alle attività 
agrarie ed una riflessione ‘alta’ su di esse. non occorre sco-
modare marx, bastando del resto l’occhio attento dei vecchi 
positivisti ottocenteschi per cogliere la sostanza dei rapporti 
tra le fondamentali esigenze economiche e sociali e le rispo-
ste di una scienza giuridica sempre più sofisticata e agguerri-
ta. che però, proprio per questi suoi caratteri, non si presenta 
con una logica univoca. È vero infatti che, nella mia visuale, 
i formulari catoniani si riallacciano ad una pregressa speri-
mentazione: ma è però vero anche che proprio il trattato di 
catone offre la diretta testimonianza di uno straordinario mo-
mento di passaggio. Quando cioè una nuova e rivoluzionaria 
generazione di giuristi s’accingeva a trarre, selezionandolo, 
dalla grande quantità di materiale giuridico prodotto nelle 
pratiche negoziali e validato da forme legali arcaiche o dal 
mero intervento equitativo del pretore, un insieme di schemi 
formalizzati e standardizzati, atti a inquadrare una moltepli-
cità di situazioni. insomma l’età in cui il diritto romano, da 
povera cosa arcaicizzante, diveniva rapidamente un modello 
complesso, portato a livelli altissimi di razionalità e di astra-
zione, destinato a influenzare così profondamente la futura 
storia europea.

molteplici e ambivalenti sono però le conseguenze del 
processo così avviato, dai giuristi romani, e governato da un 
elevato formalismo e dalla sempre più forte coerenza dei loro 
metodi d’analisi. ciò infatti pose limiti anche al modo in cui 
essi vennero classificando e organizzando l’esperienza prati-
ca in un sistema ispirato a concetti e categorie, disciplinando-
ne le soluzioni e le possibili opzioni4. non può meravigliare 
che i protagonisti di questo progetto di costruzione scientifica 
si potessero mostrare relativamente indifferenti a particola-

4 tanto più che agli inconvenienti più gravi derivanti da ciò dava ri-
medio efficace tanto l’intervento libero, perché essenzialmente autoritativo, 
del Pretore (e poi del Principe), quanto la presenza di strumenti egualmente 
efficaci operanti in parallelo alle figure compiute del diritto civile: ho già 
richiamato a tal proposito sia la sponsio che l’actio praescriptis verbis.
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ri interessi dell’oligarchia romana, sino a privilegiare talora 
soluzioni addirittura con essi contrastanti. ne incontreremo 
qualche esempio, anche importante, parlando delle servitù 
prediali: e lo stesso vale, appunto, per la locatio e la colo-
nia partiaria. non che l’approvvigionamento di crete per la 
produzione di mattoni od altro materiale fittile divenisse im-
possibile e non che le forme di mezzadria non potessero esser 
praticate nelle campagne romane: tutt’altro. Perché l’ordina-
mento giuridico forniva tutela anche a queste situazioni, pur 
lasciandole ai margini o al di fuori della realtà tipizzata che 
costituì il nucleo centrale del ius civile. ma in ciò si privile-
giavano necessariamente quelle esigenze di coerenza formale 
e di uniforme razionalità delle decisioni che non solo costitu-
ivano l’essenza del modus operandi dei giuristi, ma ne fonda-
vano la legittimità, anzitutto all’interno di quell’aristocrazia 
politica di cui erano parte essenziale.

Questa compresenza di logiche e valori contraddittori ci 
permette di evitare l’errore di applicare in modo troppo mec-
canico gli schemi euristici che ci può fornire l’analisi econo-
mica del diritto. Perché una cosa è chiedersi il tipo d’inciden-
za, soprattutto a livello di sistema, dei meccanismi giuridici 
sul funzionamento di certi settori della vita economica: la cir-
colazione dei beni, i ‘mercati’, la stessa razionalità dell’orga-
nizzazione della produzione agraria. altra cosa è immaginare 
che quella soluzione adottata dai giuristi o quel meccanismo 
legale introdotto dal pretore fossero direttamente finalizzati 
a conseguire un certo risultato economico. certamente que-
sto è sempre possibile e, forse, in alcuni casi è comprovato 
a livello delle fonti: ma in generale così non dovette essere 
e, comunque, la stessa documentazione antica, se interpreta-
ta senza preconcetti e assunzioni aprioristiche, non lo prova. 
su questi punti è indubbio che le mie forti riserve risentono 
anche di quel latente atteggiamento antimodernista che mi 
rimprovera il mio amico Elio Lo cascio. Epperò esse servono 
anche a riaffermare con forza l’esigenza di non cancellare la 
specificità – e le difficoltà – della storia antica banalizzandola 
come copia impoverita del nostro presente.

raramente, al termine di una mia ricerca, sono stato così 
incerto sul valore dei risultati in essa perseguiti e sul suo 
stesso significato. io non credo che ciò sia dovuto solo alla 
sostanziale ambiguità che, soprattutto gli ultimi capitoli di 
questo libro presentano, tra storia economica e giuridica. V’è 
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un altro e più grave elemento da prendere in considerazione: 
mai, forse, nel mio lavoro mi sono avventurato come nel pre-
sente a porre al centro dell’attenzione un problema insolubile.

del resto, a ben vedere, non ho scritto una storia diver-
sa da quelle oggi correnti sulla media e tarda repubblica: ho 
però messo maggiormente in evidenza il nodo insuperabile 
rappresentato dallo stato delle fonti. che sostanzialmente 
ci preclude una conoscenza adeguata dei fatti economici e 
di molti aspetti della vita sociale che pur dovettero caratte-
rizzare la lunga stagione che andò dalla conquista di Veio 
alla vittoria su annibale. Questa storia diversa è sicuramen-
te esistita, ma noi non la conosciamo perché gli stessi ro-
mani erano così poco interessati a raccontarla. nel corso di 
questo libro incontreremo a tal proposito il termine ‘cecità’. 
Esso si rifà alla presa di consapevolezza della storiografia 
moderna,riassunta con tanta incisività da auerbach, quando 
scrive che, nella «letteratura realistica antica, la società non 
esiste come problema storico»5. non si trattava di ignoran-
za o incomprensione dei fatti, che i romani, come talora si 
può cogliere per incidens, seppero ben governare e dirigere 
nella vita quotidiana, ma della irrilevanza di questi rispetto 
alla selezione da loro effettuata del materiale percepito come 
effettivamente rilevante nella loro storia. La gestione e la co-
noscenza dei ‘fatti’ restava affare dei subalterni, schiavi e li-
berti, al massimo plebei al loro servizio.

Per questo, in corso d’opera, mi sono sempre più allon-
tanato dal disegno originario, assato, secondo prospettive un 
po’ tradizionali su un’esegesi assai più ampia e approfondi-
ta dei due grandi trattati agronomici repubblicani, concen-
trandomi invece su quelle grandi zone d’ombra che mi sono 
sembrate determinanti nel definire alcune caratteristiche di 
fondo dell’ordinamento agrario romano, nei suoi tempi lun-
ghi. nell’aggirarmi intorno a tali questioni, ho cercato di non 
barare. di fronte alla drammatica povertà, lacunosità e talora 
contraddittorietà delle fonti, ho cercato – non so se vi sono 
riuscito – di non far dire loro cose pensate da me, ma non 
in esse contenute. E non ho riempito i vuoti con documenti 
sovra-interpretati, e quindi falsati.

guardandomi, tuttavia, dal farmi guidare, nel dare rile-
vanza o meno ai nostri interrogativi relativi a tali lacune nella 

5 auerbach 1956, 38.
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conoscenza storica, dall’apparente inesistenza dei fatti. non 
ho confuso cioè mancanza di evidenze con assenza di fatti. Vi 
sono zone opache che noi non possiamo definire con certezza 
o con soddisfacente approssimazione, ma che non abbiamo 
neppure il diritto di ridurre ad irrilevanza, in ragione di questa 
ignoranza perché esse hanno una collocazione pressoché ne-
cessaria all’interno di un quadro più ampio, su cui sussiste in-
vece un ragionevole consenso degli storici e di cui conoscia-
mo sufficientemente la composizione generale per coglierne 
anche le lacune. E perché la loro esistenza, indipendentemen-
te dalla nostra possibilità di averne una effettiva conoscenza, 
è essenziale alla comprensione del quadro stesso. Quello che 
si doveva fare e che ho cercato di realizzare è stato di tener 
ben distinti i fatti e le loro interpretazioni dalle congetture 
che su questi si sono innestate. come appunto in un oggetto 
di scavo, dai cui frantumi l’archeologo moderno ricostruisce 
la forma compiuta, avendo cura di segnalare quanto da lui 
aggiunto dai frammenti originari.

ma la sottile insoddisfazione che accompagna la con-
clusione di questo mio lavoro è anche, e forse soprattutto, 
indotta dalla mia personale esperienza di lavoro. mai come 
in questo caso mi sono sentito inferiore alle mie ambizioni, 
avvertendo tutto il peso di un sempre più difficile rapporto 
tra il ricercatore e le dimensioni ormai quasi incontrollabili 
di una bibliografia in crescita esponenziale. in effetti se si 
affronta una problematica relativamente ampia, ci si deve mi-
surare con una produzione scientifica assai spesso di notevole 
livello e di dimensioni tali da sfuggire al controllo individua-
le. Qui non si tratta semplicemente delle lacune e della man-
cata utilizzazione di opere pertinenti ed importanti: è ancora 
più grave la sensazione di non aver adeguatamente utilizzato, 
sfruttandone sino in fondo idee, prospettive e analisi, le opere 
pur richiamate in questo mio testo. Quasi che la loro stessa 
quantità finisse con l’impedire un’adeguata consapevolezza 
dei risultati già realizzati.

Lasciando questo problema alle generazioni più giovani, 
mi limiterò a concludere che, comunque, le lacune e i punti 
di fragilità, se non gli errori, di questo libro sarebbero stati 
assai maggiori se esso non fosse stato supportato da quello 
che a me sembra quasi un lavoro corale che mi ha accompa-
gnato: di amici e di studiosi che, più che aiutarmi con critiche 
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e osservazioni, hanno quasi svolto un lavoro di supplenza. 
E ripenso, con il piacere di rapporti intellettuali consolidati 
nel tempo: anzitutto alla continua assistenza di quella vera e 
propria miniera di sapere che è Elio Lo cascio ed alla inin-
terrotta corrispondenza con Jean andreau, alle ricchissime 
indicazioni, che solo in parte sono riuscito a seguire, di Fi-
lippo coarelli ed helen Patterson, agli stimoli derivati dal 
dialogo con i miei interlocutori di una vita Peter garnsey ed 
andrea giardina, il quale ultimo, dopo essersi con grande ge-
nerosità e con l’intelligenza di sempre sottoposto alla fatica 
di una attentissima lettura, ha altresì accolto questo lavoro 
nella collana da lui diretta. a questi nomi debbo aggiungere 
ancora quelli di massimo Brutti, alessandro corbino e mar-
co maiuro, che mi hanno aiutato con le loro letture in corso 
d’opera. arricchita anche dai tanti incontri e stimoli ricevuti 
dai molti amici e colleghi cui va il mio grato ricordo. Un ul-
teriore motivo di gratitudine ho per roberto marcucci con 
cui ho condiviso il progetto iniziale e che ne è l’editore ora 
ha voluto presiedere alla pubblicazione del libro, insieme alla 
competente collaborazione di daniele maras.

senza Elena tassi questo libro non ci sarebbe stato o sa-
rebbe stato paurosamente diverso e assai più scorretto. a lei,  
a iosetta corda, per il suo indefesso e attento lavoro di revi-
sione, e infine, per la redazione degli indici, a sara serafini e 
a marco talamanca, il quale mi ha anche aiutato a correggere 
altri errori e incongruenze da lui scovati nel testo, va la mia 
più sincera gratitudine.
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The first two chapters of the book offer a brief survey of 
the modern scholarship on Rome’s agrarian history in order 
to provide the necessary background for the two main theses 
developed in the book: in the first place, the substantial con-
tinuity that must have characterized the remarkable develop-
ment of Rome’s agrarian organization starting in Cato’s age, 
with respect to the two previous centuries, at least since the 
Samnite wars. Closely linked to this is the second thematic 
strand in the book, which aims to stress the organizational di-
versity characterizing the formation of the medium and large 
landed estates of the Italo-Roman oligarchy.

In later chapters, I will develop in detail my argument 
against the economic primitivism that is still so current 
among modern scholars, partly owing to the skewed perspec-
tive of the ancient themselves – which is one of the reasons 
why the size of the Roman economy prior to the Punic Wars 
has been underestimated. For if we consider the matter care-
fully, not only do Rome’s founding myths suggest the early 
presence of a land-holding system for which the bina iugera 
was not the standard size of a property held by individuals 
but rather the unit by which it was measured; what is es-
pecially worthy of note is the close connection between the 
establishment of this model of individual land-holding and 
the plebeian-driven modernization of Roman society as a 
whole. Starting in the 4th century B.C.E., the establishment of 
this model, simultaneously with the polarization of the whole 
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landed system along a dual ‘public-private’ axis, marks the 
permanent disappearance of the seigneurial estates of the 
gentes, which probably dated back to pre-civic times.

Furthermore, from the mid-5th century B.C.E. Rome’s new 
civic order, as sanctioned by the Twelve Tables, already fully 
recognized the centrality of individually held landed prop-
erty and built around it a system designed to maximize the 
capacity for agricultural production by a variety of neigh-
boring property owners, ensuring the their cooperation in 
preserve the soil fertility through time. From this standpoint, 
the massive reorganization of the countryside undertaken by 
the Romans with the centuriatio system almost seems like the 
natural outgrowth of principles already identified in the legal 
sphere. At this time, therefore, the logic underlying the acqui-
sition of political power, economic interests, the actual gov-
ernment of Rome’s territory, and the rational development of 
the law, became fully integrated.

Thus between the 4th and 3rd centuries, a number of differ-
ent interrelated processes were under way, which converged 
to create the conditions for a great leap forward in Roman 
society, and in its agrarian economy. The full development of 
various forms of land appropriation by individuals was thus 
associated with the demise of archaic forms of subordination 
and the use of dependent workers, and with the presence of 
the first large-scale uses of slavery. These were the premises 
for the accumulation of vast tracts of land following Rome’s 
political-military expansion in Italy, land that was only part-
ly redistributed as small and medium-sized properties in the 
course of founding these colonies and through viritim distri-
bution.

These small properties, in fact, must have co-existed with 
the first stages of the concentration of land in the hands of 
a political and economic elite. Few traces of the latter pro-
cess can be discerned, given the self-image of austerity and 
near-poverty the Roman elites always cultivated about their 
origins. But it is postulated by the sheer scope and duration 
of the formidable war effort Rome undertook to assert its he-
gemony over the western Mediterranean, in its two clashes 
with Carthage. This effort could only have been made possible 
by the presence of a considerable social and economic base.

It was in the course of this long period, and especially 
in the 3rd century B.C.E., that the Romans accrued a set of 
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organizational experiences of which we can still find echoes 
in Cato’s treatise. Working from this premise, I have therefore 
sought to re-read this text not from the standpoint of a process 
that had just begun, but as testifying to a moment of tran-
sition. This was a remarkable moment, since it is indisput-
able that the Romans made a massive leap forward in their 
agrarian organization in the 2nd century B.C.E., especially in 
quantitative terms, with significant changes occurring in the 
composition of estates and their uses of the land. We can thus 
see intertwining here the long span of a history that stretches 
back to remote times as well as forward beyond the Republic, 
and the upsurge of an advanced, but ‘doped’, stage of Rome’s 
agrarian economy, achieved at the expense of the provincial 
world.

I have therefore considered it possible to isolate Varro’s 
treatise both from Cato’s overall perspective and with re-
spect to the Italo-Roman agrarian society of the imperial age, 
which is beyond the confines of this book – although the book 
does address a crucial aspect of it: the renewal of the great 
organizational complexity witnessed in Cato’s age. Of all of 
this, and hence also of the relationship between legal forms 
and economic-production practices, very important traces 
survive, discussed in the final chapters of the book, which ad-
dress the contractual forms mentioned by Cato. The availa-
bility of free labor – but in some cases and for certain sectors, 
of bonded labor as well – external to the villa, and of vari-
ous kinds of land-holding by small farmers, from colonists 
to rent-paying tenants, allows us to perceive a wide range 
of organizational situations applying to landowners, before 
Roman jurisprudence intervened to regulate and incorporate 
them into standard typologies. Paradoxically, the more the 
form and content of the individual instances mentioned in 
Cato’s treatise appear removed from the patterns of Roman 
law – a subject exhaustively researched by modern scholars 
– the more clearly we can perceive the prior, autonomous 
existence of particular practices with respect to the construc-
tion of Roman law as a science and as system by the jurists of 
the 2nd and 1st centuries B.C.E. and of the early imperial age.

This is why Cato’s treatise testifies directly to an extraor-
dinary moment of transition. The moment, that is, when a 
new and revolutionary generation of jurists began to draw 
up, culling it from the masses of legal material relating to 




