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In questo studio si cercherà di delineare un cuadro del popo-
lamento e dell'organizzazione economica tardoant.ica nei Bruttii per 
coglierne gli aspetti generali, l'articolazione e la complessità nel 

periodo compreso tra l'epoca di Diocleziano e l'età gotica. 

In via preliminare bisogna ricordare che la ristrutturazione 
dio clezianea-co stantiniana, che altrove (ad esempio in Puglial) ha 

rappresentato un momento di evidente svolta nell'organizzazione 

del paesaggio urbano e rurale e nelle riconversini delle, attività 
economiche, nei Bruttii non sembra aver invece avato la stessa por-

tata, poiché la regione, che ha sempre mostrato ua notevole vita-
lità economica, come dimostrano le numerose fotiti cli età greca e 
romana, ancora in epoca tardoromana prosegue sulla sua linea di 

sviluppo senza grossi traumi. Lo sviluppo economico e l'ampia 

commercializzazione delle merci brezie nella tarda antichità furono 
dovuti principalmente a due precisi avvenimenti clie fecero da trai-

no, anche e soprattutto, alla grande espansione dell'economia sici-

liana2: l'assegnazione del grano egiziano i all'annona di 
Costantinopoli nel 333 d.C. e l'occupazione vanJalica dell'Africa 

del nord nel 439 d.C. Questi fatti devono aver indotto Roma a 

potenziare e a sfruttare maggiormente oltre alla produzione sicilia-
na anche quella dei Bruttii e della Lucania. 

Ma accanto a questo andarono ad inserirsi altri fattori: 1) la 

favorevole fluttuazione dei prezzi; 2) la particolare congiuntura in 
cui si trovavano le produzioni cli altre aree, come quelle nord itali-

che, fortemente condizionate dalla politica economica cli Roma4; 3) il 
razionale ed efficiente sistema economico dei Bruttii che sembra 

aver basato la sua redditività nel lungo periodo sulla sua "elastici-
tà", ossia sulla capacità di unire mondi diversificati dal punto di 
vista morfologico e produttivamente differenziati tra loro. 

Le condizioni di floridlità economica si mantennero almeno 
fino al secondo quarto del VI secolo, quando il territorio calabrese 
fu coinvolto direttamente e pesantemente, a più riprese, dalla guer-
ra greco-gotica (533-552 d.C.), anche se neppure dopo la conquista 
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