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Sulle spalle dei saccarii: le rappresentazioni

di facchini e il trasporto di derrate nel porto

di Ostia in epoca imperiale

L’importanza dei saccarii e i loro percorsi

L’inquadramento storico-sociale qui presentato fa parte di un più ampio

progetto riguardante l’analisi contestuale e funzionale di un gruppo di

statuette in terracotta rappresentanti saccarii rinvenute ad Ostia e

sviluppatosi nell’ambito di una tesi di master presso l’università di Reading

per l’anno 2008/2009 (fig. 1).

Fig. 1 Ostia, saccarii fittili (foto G. Sanguinetti, Archivio Fotografico, Ostia)

I saccarii erano lavoratori portuali, responsabili del carico e dello scarico

delle merci dalle navi e del trasporto di queste negli horrea o su

imbarcazioni fluviali verso Roma. Si può comprendere archeologicamente

l’importanza dei saccarii e il fatto che il commercio si effettuasse

principalmente “a dorso d’uomo” da due elementi: 1. le strette entrate

degli horrea che permettevano il passaggio solamente di due uomini fianco

a fianco; 2. l’assenza di tracce di carri nelle vie di transito (Fourniol 1998: 7).

I percorsi dei facchini avranno evitato le strade trafficate, eccetto forse per

alcuni brevi tratti e le entrate degli horrea, rivolte verso nord o sulle vie di

transito connesse con il fiume, agevolavano l’immagazzinamento della

merce (Vitelli 1980: 59-62; Pavolini 1986: 98; fig. 2).

La  loro identità sociale

• Lavoratori provenienti dalla plebe urbana (Mattingly-Aldrete 2000:

156): no, poiché l’enorme quantità di derrate scaricate presupponeva

un sistema organizzato e controllato che richiedeva lavoratori fidati ed

esperti, all’interno del sistema annonario (fig. 3).

Fig. 3 Affresco dell’Isis Geminiana da un colombario lungo la via Laurentina (CIL XIV, 2028)

• Lavoratori stagionali (Hermansen 1982: 7): no, poiché il processo di scarico

della merce e il trasporto di questa su navi fluviali durava per buona

parte dell’anno (Rickman 1991: 112); ulteriori attività nei mesi invernali:

produzione e riparazione sacchi (duplicità di significato del termine

saccarius), guardiani degli horrea e lavoratori nei quartieri navali;

• Appartenenza ad un collegium/corpus: sì, nel IV sec. d.C. l’associazione

professionale dei saccarii aveva il monopolio dello scarico di derrate a

Portus (Codex Theodosianus XIV,22.1); iscrizione che attesta un corpus di

saccarii salarii nelle saline vicino a Portus (CIL XIV, 4285; 198-211 d.C.);

• Forma di pagamento: probabilmente pagati in contanti a fine giornata

in base ai sacchi trasportati.

• Beni trasportati: il sacco multi-funzionale poteva contenere grano, sale,

spezie, stoffe e lana (lavorate nelle fullonicae) e tesserae di marmo (sarcofago

del tagliapietre, IV sec. d.C. da Porto, n.inv. 132);

• Divisa: formata da corta tunica cinta da alta fascia alla vita e copricapo.

Abbigliamento funzionale ma anche elemento di riconoscimento e di

identità professionale;

• Donne: l’scrizione di una saccaria Zosima a Roma (CIL VI, 25737)

potrebbe mettere in discussione la comune interpretazione dei saccarii

come individui esclusivamente di sesso maschile;

• Tratti somatici: suggerirebbero l’esibizione di specifiche identità e la

provenienza anche da aree africane e orientali (fig. 4).
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Fig. 4  Saccarii fittili con differenti tratti somatici (foto G. Sanguinetti, Archivio Fotografico, Ostia)

Fig. 2 Ricostruzione dei percorsi dei saccarii con calcolo distanza dal fiume (Autocad) 
e distribuzione dei saccarii fittili (cartina base Becatti 1963)
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