UN IGNOTO CONTRIBUTO DI J.F. (DE) MASDEU
ALLA « TABULA ALIMENTARIA » DI VELEIA
l

1. I1 rinvenimento1, nell'appartata località piacentina di Macinesso2,della grande
lamina bronzea comunemente nota come Tabula Alimentaria veleiate3, diede inizio
ed impulso - hdal 1747 - ad una incredibile serie di ricerche storico-archeologiche, incentrate su questo prezioso registro di ipoteche fondiarie dell'Appennino
piacentino4, e ad una affannosa gara per pubblicarne il testoS.
I n effetti, apparvero subito rilevanti l'eccezionale testimonianza di una specieadi
cassa di credito locale, la documentazione delle due fasi dell'imtitutio alimentaria
dell'imperatore Traiano a favore di pueri et puellae indigenti della zona6, l'aspetto
giuridico connesso con l'obligatio praediorum, sia infine l'aspetto topografico e toponomastico', che affascinò gli eruditi fin dalla scoperta della TAV, con risultati certamente ben lontani dallo spreco di tempo e di carta impiegati.
Solo più tardi, invece, col Du Tillot a Parma (1759), iniziarono gli scavi di Veleia8, la piccola Pompei, come fu luogo comune dichiarare e ripetere, per un facile
confronto tra i due principali centri archeologici della metà del XVIII secolo, i cui
scavi oltretutto furono se non voluti, certo potenziati da due fratelli Borbone,
Carlo I11 (a Napoli) e Filippo I (a Parma) ,

..

l Per quanto riguarda la scoperla e la fortuna della Tabula Alinaetztaria di Veleia [d'ora in
poi: TAV] cfr. il primo capitolo della mia Economia e società sull'Appe9znino Piacentino: la Tavola
Alimentaria veleiate, in AUTORIVARI, Storia d i Piacenza, 1. 2, Cassa di Risparmio di Piacenza e
Vigevano, Piacenza 1089.
La localit8, che identificò il luogo degli scavi veleiati h o a tutta 1%metà del XIX secolo,
B oggi un piccolo gruppo di case in comune di Lugagnano Va1 d'Arda, a pochi Chilometri a sudovest di Veleia (cfr. CRINITI, Economia, l.A e n. 3).
C I L , XI 1147 Add. (solo la praescriptio e brevi parti esemplificative sono riprodotte i o
I L S 6675 Add., BRUNS146a, F I R A 2 IIIa116, etc.) : per la descrizione generale, interna ed esterna, del reperto cfr. il capitolo seconclo di CRINITI, Ecot&omiae la nuova edizione autoptica, con
commento storico-esegetico, a cura del sottoscritto e di C. BISAQNI,di prossima uscita. Coq "A"
si cita la praesoriptio della TAV, col numero romano le sette colonne : col numero arabico le iighe.
Alle fonclazioni alimentarie traianee, ed ai problemi giuridico-finanziari connessi, ho dedicato il quarto capitolo della mia Economia: ad esso rimando per ogni ulteriore illustrazione e
per la bibliografia moderna.
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E se fu sempre la pittura, il Correggio in particolare, il principale vettore della
fortuna di Parma tra gli studiosi e i viaggiatori europeig, i resti veleiati divennero
ben presto anch'essi meta di visite e di mostre estemporanee per i personaggi illustri
di passaggio. Qualche attenzione sembrò poi suscitare tra i più avvertiti pure la
frammentaria TAV (a Parma dall'aprile 1764): come quand'era ancora a Piacenza
-secondo l'ottimistica testimonianza del R e z z o n i ~ -,
o ~ ~era destinazione d'obbligo
per tutti, dal duca di Yorlc acl Edward Gibbonll, seppure con non poclze difficoltà.
<( U11 mauvais air de mystère que la Cour affecte d'y mettre ))l2,in effetti, non
permetteva ad esempio, il 14 giugno 1764, al Gibbon ed all'amico William Guise
d'andare al di là di una breve lettura di non più di mezz'ora dell'iscrizioile: come
per i reperti di recente scoperta - dei quali il duca voleva riservarsi gelosamente
l'editio princeps - anche per la TAV sembra fosse proibito, secondo un uso assai
discutibile (talvolta ancor oggi tristemente in voga), prendere qualunque disegno
od appuntol3.
2. Ben più evidente, ed ininterrotto, invece, fu l'interesse o lo studio degli
anticllisti e degli eruditi per l'iscrizione veleiate come testo storiografico: su di essa
si misurò per tutto il XVIII e il XIX secolo (ed ancor piìi nel XX) un piccolo stuolo
di ricercatori nostrani e stranieri, clie impegnarono non poco le tipografie europee.
E già solo l'esame del materiale manoscritto inedito degli anni 1760/1780 oEre
una testimonianza stupefacente clella vivacita di un filone, tuttora non ben esplorato14: ai lavori più impegnativi - dei vari Costa, Rezzonico, "Cittaciiiilo Piacentino",
Bardetti, etc. - si deve aggiungere tutta una serie di altri testinzonia (appunti,
lettere, stampe, facsimili e contributi di vario genere) raccolti, a volte dispersi, nelle
Biblioteche ed Archivi di Parma e Piacenza.
La conclizioi~eparticolare di queste fonti - non a stampa e spesso neppiir divulgate - ebbe naturalmente un gran peso nella loro quasi totale inincidenza sulla
storia della ricerca scientifica veleiate: e non ci si meraviglia piìi cli tanto, tutto
sommato. Ben singolare, ed innegabilmente inspiegabile, fu invece la sorte del vasto
ed eruclito lavoro del "nobile barcellonese"16 Juan Francisco (de) Masdeu, assoliitamente ignoto a tutti gli studiosi di cose veleiati.

Cfr., i n particolare, l?. R A Z Z E ~ IT'iaggiatori
,
inglesi a Pav'ma nell'ets dei priini Borboni
(1732-1802), << Aurea Parina D, 53 (1963) - 63 (1979), passim; G. CUSATELLI(cur .), Viaggi e wiaggiatori del Settecento in Eiiailia e in Romagna, 1-11,I1 Mulino, Bologna 1986, passint; M. T. MORREALE,L a città cli Parma negli itinerari dei viaggiatori tedeschi dei secoli X T 7 I I I e X I X . , i n
AUTORI VARI, L a lettevutt~rad i viaggio, Gueriili, Milano 1987, pp. 195-214: e M. DALL'ACQUA,
I l rec<~2~ero
dell'antico, a Storia Urbana u, 34 (1986), pp. 71 ss.
loCfr. A. G. DELLA TORRE DI REZZONICO,
Delle Antichità weleiati, [Parma 1762 c.], m s
Bibl. Comun. Como (Fondo Monti, C 5-IV m. 2), fasc. Illibro I , p. 15.
l1 Cfr. i n particolare F, R A Z Z E ~ Edward
I,
aibboit a Pav-nha nel 1764, 4 Aurea P a r m a s, 33
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Le più che centocinquanta pagine del quinto tomo della sua Historia critica
de Espal"zu16,dedicate alla TAV e pubblicate giusto duecento anni fa, fors'anclie per
la loro insospettabile collocazione all'interno di una pur ricca e documentata storia
della civilth ispanica - scritta per gli italiani del secondo settecento, clie sembravano misconoscere Yeredità iberica, e, per i primi sei tomi, in italiano17 -, sono
rimaste fino ad oggi del tutto dimenticate18.
3. Gesuita, dopo la iiiessa al bando dell'ordine dalla Spagna nel 1767, sei anni
prima della soppressione da parte di Clemente XIVlg, Juan Bancisco era venuto
nel 1768 in esilio nell?Italia settentrionale - a Perrara, sede scelta per la provincia
d'Aragona, cui apparteneva -, come tanti altri letterati e studiosi fecero in quegli
anni, dando impulso ad un rigoglioso filone ispano-italicoZ0.
E presto lo seguirono i fratelli maggiori, pur essi gesuiti, José Antonio, docente
di teologia prima a Ravenna, poi a Camerino e - verso la fine del secolo - a Piacenza21, e Baltasar, precursore della neoscolastica, che - dopo varie pernianenze a

438 ss.): in realtti, era nato i1 4 ottobre 1744 a Palermo dal catalano José Ignacio, tesoriere generale dell'esercito spagnolo in Sicilia. Sul Ifasdeu e la sua vastissima opera cfr. note seguenti, in
particolare nn. 18, 23 e 26 : fondamentali tuttavia restano gli studi di Miguel Batllori, raccolti in
L a cultura, cfr. pp. 15 ss., 413 ss., 437 ss. e 682 [index], con ricca bibliografia.
l6 Cfr. J.,E. DE MASDEU,
Historia critica de EspaAa y de la cultura espafiola en lodo genero
,
V, IEadrid 1788, pp. 129-287: l'edizione spagnola - cfr. nota seguente -venne iniziata ti, Madrid
dal primo tomo, 1783 ss., con versione dall'originale italiano dei primi sei tomi (l'iiinominato
traduttore in spagnolo - indicato sul frontespizio con N. N. - è l'esule catalano Bernardo
Arana: cfr* BATLLORI,L a cultura, pp. 420 ss.; J. L. ALUORG,Historia de la literutura espafiala,
111, Edit. Gredos, Madrid 1972 = 1985, p. 903).
Sulla:complessa, e per tanti aspetti interessante, questione legata all'edizione italiana che
il Masdeu sperava, nel 178211784, di affidare all'officina parmense di G. B. Bodoni (in effetti uscirono, assai stentatament,e, i due soli primi tomi, Foligno 1781 e Firenze 1783: gli altri quattro,
come si è detto nella nota precedente, vennero tradotti in spagnolo per l'edizione madrilena), e
sulle polemiche nazionalistiche - storiopafiche ed ideologiche - sottese, cfr. in particolare
BATLLORI,L a cultu~a,pp. 413 ss. (anche per t u t t a la corrispondenza del 1783 col Bodoni: alla
bibliografia data si aggiungano però A. M. BOSELLI,I l carteggio bodonia?to della Palatira 0 di
l'ama, a Arch. Stor. Prov. Parm. o, 13 [1913], p. 199 e E . NASALLIROCCA,U n iguoto carteggio
Historia,
bodoniano ?tella Biblioteca Contuiiale cli Piacenza, ibid., N. S., 5, 1940, p. 102); ALBORG,
pp. 902 ss.
l8 L'unico autore che, a mia conoscenza, lo citi - cursoriamente ed imprecisamente, oltretutto - è il geografo e cartografo francese, influenzato (come il suo allievo Ernest Desjardins) dal
Pittarelli (cfr. infra e n. 41), CE.-A. WALCKENAER,Géograp7~ieancienne histotique et comparée des
Gaules cisalpine et transa,lpi?ae,11,Paris 1839, p. 457 n. 1, Anche in ambito storiografico più generale il Masdeu non pare aver ricevuto attenzione particolare, che non sia quella più scontata e ristretta gesuitico-spagnola (cfr., a questo proposito, BATLLORI,L a c?rltura, pp. 413 ss. e n. 1):
singolare, perlomeno, è il silenzio di E. FUETER,
Storia della storiogi'afia modenaa, n. ed., Ricciardi,
Milano-Napoli 1970, al suo riguardo, tanto per fare un esempio.
l9 Cfr. preliminarmente M. DANTTILA
Y COLLADO,
E1 reinado de Carlos I I I , 111,Itadrid 1896,
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Ferrara, Raveima e Faenza - si spostò nel 179311794 e 1799/1806 a Piacenza e quiiidi nel 1806/1810 a Cremona, dove insegnò logica e filosofiaz2.
I1 nostro personaggio, invece, a Perrara appunto dal 1768, poi dal 1775 allievo
di giurisprudenza a Bologna, si spostò per lunghi periodi, quindi dehitivamente,
a Roma, almeno dal 178323: la vicinanza, e la lunga frequentazione dell'Emilia
anclie in seguito (Modena, in particolare), gli permisero - a cavallo degli anni
settanta ed ottanta - di vedere di persona anclie la TAV a Parmaz4: senza però,
pure qui, lasciare alcuna traccia pubblica della sua visita.
Storico acuto, quanto ipercritico ed ostile verso il potere curiale romano (il
proprio
che gli costò, tra l'altro, post mortem la messa all'indice - donec corrigatur -della sua Historia crdticaZ6), fu erudito entusiasta e poliedrico, ma pure letterato di
un certo valorezG: nel 1786 aveva pubblicato, col nome d'Arcade Sibari Tessalicense,
una pregevole raccolta poetica spagnola bilinguez7.
Curiosus da sempre di niimismatica ed epigrafia, su cui lasciò non pochi studi e
saggi editi ed ineditiZ8, il Masdeu, proprio nello sforzo intelligente di valorizzare
appieno la documentazione aiiticliistica nota per la penisola Iberica, volle espressamente dedicare i tomi quinto e sesto della sua monumentale ed incompleta29
opera - clie lianno appunto, come sottotitolo, coi tomi I V e VII-TTIII, EspaiXa
Ronzana - ad una (( Colecci6n preliminar de lgpidas y medallas, que sirveii 6 ilustrar
la EspaGa Romana : raccolta che gli stette particolarmente a cuore, visto che, quasi
contemporaneamelite, curò una duplice eciizioiie autonoina dei nzaterialia romani30.

22 Cfr. Bibliotizèpue, cc. 669-70; E L ~ A DE
S ~I~OLINS,
Diccionario, p. 124; SODA
Y GUELL,
BibliograJla, pp. 48-49; A. MASNOVO,
I1 NeoTon,ismo i n Italia, Milano 1923, pp. 173 ss., pausim
(anche per José Antonio); P. DEZZA,Alle origini del neoton,ismo, Milano 1940, pp. 20-24;
BATLLORI,L a cultura, pp. 437-74, passina (cfr. index p. 682). E nota seguente.
23 Cfr. per tutte queste vicende Bibliothèque, cc. 670 ss.; E L ~ A DE
S MOLINS, Diccioltario,
pp. 124 ss.; BATLLORI,L a culttwa, pp. 416 ss. (anche per la sua permanenza emiliana); ALBORG,
Hwtoria, p. 902: e l?. C. RAINZ DE ROBLES,Ensayo de un diccionario de la litevattcra, 11, Aguilar,
Madrid 19632, pp. 686-686.
24 Cfr. DE MASDEU,
Historia, p. 129: il gesuita, si noti, non è menzionato nei ricchi ed informati volumi collettanei, citati supra a n. 9, Viaggi e viaggiatovi del Settecento i n Emilia e i n
Romagna e L a letteratura di viaggio.
26 Decreto della Sacra Congregazione dell'lndice dell'll dicembre 1826 (cfr. in E L ~ A DE
S
MOLINS,Dicciovzario, p. 127; BATLLORT,
La cultura, pp. 433 ss.; ALBORG,
Historia, pp. 902 SS.):
nello stesso anno, p,er una curiosa coincidenza, usciva nell'Inghilterra anglicana l'edizione espiirgata da espressioni irreligiose ed immorali ( !) del capola~~oro
del Gibbon [cfr. del resto infra il. 491,
curata per i giovani e le famiglie da Th. Bomdler, precursore clegli occhialuti censori ottocenteschi,
autore anclie di un famigerato Tlte Pamily Shakespea~e.celeberrimo in età vitto~iana(cfr. e.g.
D. LOTH,PonzograJla e censura, Sugar, Milano 1961, pp. 166 ss.).
26 Elenchi incompleti della sua vastissima e, per pii1 aspetti, notevole produzione scientifico-
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E per meglio illuminare l'attività di Traiano, (( ben6fico Emperador EspaGol
presentava - come nr. 234 - una "nuova" edizione della TAV, con traduzione
spagnola dell'iscrizione fatta dal conterraneo B. Arana sulla sua precedente versione italiana.
Un lavoro, questo, che è opportuno qui segnalare per diversi motivi : anzitutto,
è uno dei pocliissimi tentativi di resa in lingua moderna della laniina stessa; in
secondo luogo, è basato su ambedue le coeve edizioni, allora canoniche, del Muratori32, più diffusa ed affidabile, e del Maffei33,più cursoria e scorretta: ma con una
qualche indipendenza di giudizio, che lo portò a correggere alcuni errori dei due illustri italiani34, piirtuttavia anclie ad inserirne - disinvoltamente, specie sul piano
paleografico - dei suoi36.
Lo sforzo, poi, di spiegare analiticamente e criticamente i passaggi più difficili
ed oscuri della TAV -ad esenipio la controversa 43%obligatio dei coloni Lucenses36può apparire a volte, alla luce della moderna ricerca storica ed epigrafica, empirico e
poco scientifico (e neppur sorretto, parrebbe, da una autentica e continua autopsia
del testo), però conferma quella <'novità" - relegata ormai nell'archeologia degli
studi veleiati - clie pure differenzia e distingue il Masdeu dai contemporanei, in
definitiva l'attenzione vigile e critica all'aspetto fìnaiiziario dell'institutio traianea.
4. A fronte, in effetti, di un denso e spesso vacuo lavorio critico-paleopafico,
clie coinvolse la cultura europea del tempo3' - l'analisi giuridica, sul rapporto tra
p23raesc~iptioe duplice contenuto dell'iscrizione etc., salvo la pioiiieristica proliisione
del bavarese J. C. Stigliz3B, dar&i suoi primi concreti risultati solo più tardi col grande
filologo ad anticliista FriecIiich Augiist MTolf, Panno seguente la stia fondamentale
Da23rstellung der Alte23rturnszuisse~zschaft39-, era ancora l'aspetto topografico e toponomastico ad entusiasmare e a stimolare la ricerca degli studiosi, in particolare
nostrani, secondo filoni caratteristici clie durarono fino a tutto l'ottocento, ed oltre.
E serissime, quanto anguste battaglie si coiilbattevano tra la "corrente" toscano-

(Diccionario, p. 128) ricorda anche una sua vasta opera manoscritta in quattro parti, dedicata
. , S. d.,
alle antichità. isparuche, la Colecci6n geogrdjca de Espafia, lapidaria y numismatica
forse la stessa che è segnalata dalla Bibliot7bèque, C. 679, come Coleccion antiquaria de la Espafia
Rovtana, ms S. d., divisa in doclici '<classi".
a Cfr. Historia, p. 129.
3 2 Usa la seconda edizione fiorentina, curata da A. P. GORI per le Syntbolae Litterariae, V,
Plorentiae 1749, pp. 1-66 (Dell'i?asigne Tavolo d i bronzo spettante ai fanciulli efanciulle alinaenlarj
di Traiano Augusto ~aell'ltuliadisotterrata nel Territorio di Piacenza l'anlzo IMDCCXLTTII . . ):
per le altre edizioni cfr. GRTNITI, Econonzia, l.D e n. 126; L. A. Ilftcratori, passinz.
33 Afusezbnt T'eronense,
Veronae 1749, pp. CCCLXXXI-CCCCIV, CCCCLXXXVII: e cfr.
CRINITI,Storia, l.D e n. 127.
Cfr. Hwtoria, pp. 130, 257 ss. (per gli errori di 1ett~ii.ae calcolo del Afaffei, a proposito di
V I 60 ss.), etc.
36 Cfr. e. g. A 1-3; 1
11 87; V 66; VI1 33;
3e Cfr. Historia, pp. 264 ss.
37 Cfr. in dettaglio CRINITI.Economia. 1.E-P pnssim, e ss.
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luccliese, clie aveva il suo primo cosciente e battagliero iniziatore nel bibliotecario
della Riccardiana di Firenze Giovanni Lami40, e quella gallico-piemontese, ben rappresentata un ventennio dopo da S. G. Pittarelli41: battaglie capaci, per quasi un
secolo, di mettere parzialmente in ombra la più ragionevole corrente piacentina,
che localizzava giudiziosamente i pagi e i fundi veleiati della TAV attorno a Macinesso/Veleia, sull'Appennino piacentino (come, pur in mezzo a fuorvianti omonimie
e toponimie, A. G. Cara De Canonico - proprio nello stesso 1788 - ribadiva, inasc01tato~~\.
I1 gesuita spagnolo, invece, del tutto indifferente a questi problemi, rara avis!,
preferì rivolgere il suo interesse all'aspetto socio-economico, che aveva avuto sì
illustri precedenti in Maffei e Muratori, ma che per la prima volta si snodava in
una completa e capillare analisi, di tutto rispetto per l'epoca, del complesso meccanismo distributivo attuato dall'imperatore, anzitutto per sovvenire a categorie
in diffi~oltà~~.
Pur viziato dall'insano impegno di ridurre i sesterzi in baiocclii e scudi pontifici,
da una striitturazione un po' arbitraria della TAV (clie vuol essere pratica, ma distrugge la fondamentale logica della divisione in obligationes) e da un'incerta e zoppicante restituzione testuale, siamo di fronte ad iin originale esempio, e credo il
primo noto, di integrale calcolo e censimento delle somme proporzionali ricevute
in prestito dai proprietari fondiari - garantite dall'ipoteca dei loro possessi agrari e dell'ammontare degli interessi al 50/, versati sul capitale ottenutoM.
Solo ben più tardi - coi De Lama, Desjardins, Bormann, De Paclitere, Duncan
J ~ n es ~il ~problema finanziario verrà affrontato con metodo ed intendimenti diversi, non meramente contabili (come, in definitiva, finisce un po' per essere nel
Masdeu), e con risultati scientificamente più accettabili. Ma ciò non toglie che alle
sconosciute pagine del Masdeu tocchi, tutto sommato, il merito, se non la gloria, di
aver intiiito ed affrontato compiutainente, noli sempre razionalmente, un aspetto
assai disciisso, ma fin'allora, e per non poco tempo ancora, scarsamente approfondito e forse amato, della TAV.
A voler essere esatti, appena più di un ventennio prima, Eclward Gibbon
clie pure stava progettando-uiia sorta di repertorio geo-~rclieologicosull'Italia antica4'j- aveva colto acutamente il problema, dopo la sua già citata visita parmense
del 1764, ed aveva iniziato ad analizzarne le peculiarità nel giugno/luglio clello stessa
anno, sull'edizioiie critica del Mi~ratori~~.

-

,I

40 I n una serie di Lettere pubblicate sulle sue (i Novelle Letterarie I), 26 (1764), cc. 529-635;
29 (1768), cc. 369-372, 385-392, 465-470, 481-489.
41 Cfr. Idea della spiegazione della Tu,vola Alirnentaria di Trajan,o, Torino 1788 e Della celebratksima. Tu,vola Alintentaria di Trajano . ., Torino 1790, tanto aricla quanto prolissa (cfr.
CRINITI,
Economia, 1.F e nn. 177 ss.).
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Ma di lì a qualche mese, un canto dei vespri nel tempio romano di Giunone
- doveva diversamente e
Moneta - secondo una celebre pagina a~tobiografica~~
definitivamente orientare il giovane studioso inglese ad un ben più vasto ed impegnativo obiettivo, 1'History of the Decline and Pall of the Roman Empire, il cui primo
volume usciva nel 1776, l'ultimo proprio nel 1788, non senza problemi c e n ~ o r i i ~ ~ .
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