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Per una critiea della storia di Veleia

La sistemazione della zor r archeologica veleiate,iniziata già prima
dell'ultima guerra, ha riordinato specie dopo il 19+7 i resti dell'an-
tico centro romano con un piano organico, in seguito anche a resti-
tuzioni e scavi, suscettibili di ulteriori sviluppi. Veleia ha riacquista-
to -- per così dire - 

il suo volto e, insieme con il riassetto dcl Mr_r-
seo Nazionale di .A,ntichità di Parma, è fonte di rinnovato intcrcsse
per gli studiosi (1).

Veleia preromana potrebbe essere stata un centro ìigure, un rncr-
cato, per la cunvergenza e la intersecazione di piste preistoriche (2).

(l) Il prescnte contributo è nato dalio sviluppo di una relazionu ai III Convegno di
Studi Veleiati, indetto pcr iniziativa dell'Istiruto di Diritto romano dcll'Università sta-
tale di Milano e dalta Sczionc di Piaccnza della Deputazione di Sioria Patria pcr Ie

Province Parmcnsi. Piacenz-a - Veleia 
- 

Parma, 3l maggio - 2 giugno 1967.

Sugli rcavi veteiati cd il Museo Naz. di Antichità di Parma, cf. G. MoN,rco, Nvolr'
pagiae uchjatí in Emilía rom., u c:.tra. della Sez. emil. dell'Ist. di Studi Ronrani, lI, Firenzc,
1944, p. 197 e seg. ; A. Frova-R. Scanenr, Pantn. Museo Naz, di Anlichirrì, Parrna, 1965.
p. 3 c scg.

Put nd ri?ctto dclla grafia nei titoli delle opere e degli articoli citati, è adottata quella
dr Vclcía e di Tclaia{1,- perché, sc aon predomina asselulansalg nelle epigrafi locali,
(CZ, XL 1205, d. I183) e.nella tradizione manoscritta di Pr.rnro [ìf.fr., IlI, I 16 ; VlI,
163, d III, 47 (M,rvxorr) è usualc nella Tabuh traianea (CIl, XI, 1147), avendo corri-
spondcnza nclla forma grcca (Pxt-rcox Tnr.r.lnxus, fr. I (Jeconv)1, si veda .{.Decc-{ssr,
Velrb o Tcllcb in Atti c Man.lel I Convagw di studi stm. cd arclvol., Piacenza c Velleia,29-3A.
naggío 195:1, Piacenzt. 1955 (cit. in scguito, Attia Mem.), p. 7l eseg.

te comunicazioni del II C;onvegno di Studi Vclciati, Piacenza-Velleia, 16 ottobre
1960, promcso daUa Sezionc piacentina dclla Deputazione di Storia Patna pcr le Pro.
vincc Parmensi sono raccoltc rl,cl Boll. Sta/. Piac-r 57, i962, p. 57 e seg. Si veda I'ampia
bibliogral*la dcl Moxrco, lsenti atmí dí thcrcb, laaorì c sttúi aclciati 11937-1957), ivi, p. 102

c afg.
(2) C.f,Moxem,Yellcialig*cerowminGinrn slo.dellaLigtn.,n.s.,3, 1952,p. 19-20;

Nwae pagùu ochjati, cit-,p.207 e scg., che nega I'importanza di Velcia come ccntro di
grandi vie di comunicaziorrc, si veda anche R. Alronxortr, Vclch cd un prowed. sugli << alí-

nanla>> dell' inp. Pcrt&aa in Miscetl. ín onore e mem. dí U. Fonwnliní (: ù[em. dell'Aecad.

I$nig. di &ie*z <G. Copeltini>),32, 1961, p.40-1. I Veleiati erano separati dai Liguri

ffi:rfr ffi;,Tt#*tanari 
dell'Appennino, si ';eda N. Lrurocr-re, Lîetría romata,
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Gli Etruschi avrebbero esercitato un influsso solo con I'importazrone
dei loro prodotti. L'infiltrazione dei Celti, lungo le valli, ha lasciato
tracce specie toponomastiche ed onomastiche nel territorio, superan-
do assai di rado lo spartiacque appenninico (r) . La situazione di
osservatorio di prirn'ordine sulla pianura padana e Ie agevoli comu-
nicazioni assumerebbero una peculiare lunzione diferrsiva, in rap-
porto con la rete di castellieri, scoperti e studiati sempre in maggior
nLrmero. Il N{onacc recentemente ne ha steso un ampio catalogo
critico, attribuendo ad essi il compito di ultima linea di resistenza

contro i Romani, soprattutto dalla parte del versante tirrenico (2).

Ciò è stato contestato (3). L'esame approfondito dei castellieri
dimostrerebbe, secondo il Monaco stesso, che essi non furono poi
usati allo scopo (a). In attesa di una teoria organica e ccnsolidata
su tali resti preistorici, si può osservare che il massimo sforzo degli
eserciti rornani contro i Liguri Orientalio nella prima metà clel

secolo tt a. C", fu attuato, partendo dalle basi tirreniche di Genova,
di Luni e cli Pisa. La questior-re è complicata dai nomi delle tri-
bù ligrrri implicate rrella lotta, Iluales, Yeleiates, Eleates, e dall'ever-rtua-
le identificllzione di Eleates con Iluates o l/eleiates. Quest'ultima
ipotesi è stata autorevolmente convalidata dal Degrassi (5).

Ai Veleiati si sono attribuiti o grande potenza od un peso molto
mocics'.o. L'arrtitesi deve essere collocata nell'indagine più vasta
dell'organizza'zione primitiva dei Liguri in pagi e della consuetudine

(1) Cf. da uìtimo, G. Devoro, Per la Storb delle regioni d'Italiz in R51,72,1960, p. 231,

che suppone una penetrazione piir estesa dti Galli sul versante tirrenico, cf, U. Fonr"teN-

rr*r, Luna-Boron-Velein in Atti e Mem., eit., p' 193.

(2) Cf. ìvloNeco, I castellieri parmewi in Prekt. dell'Enilia e Romagna in Doc. e Studi a

eura della Dep. di St. Patria dùlo Romagntr" 8, Bologna, 1963, p. 39 e seg. Si veda anche M.
Zutra, Iz culture delL'Italia sel!. all'inizío dellu conquistd rorn. in Arte e cidltà rom. dell'Italia

sett. dnlla repubbl" allaTetrarchía (Mostra bolagnese), I, Bologna,1964, p. 39, e in genere P'
40 e seg.

(3) Zurre, art. cit., I, p. 4B-9, cf. G. A. Maxsuerr-r-R. Scan,{xI. L'Emilia prima dei

Romani, tr{ilano, 1961, p. 272 eseg.l MeNsu*rt, I Cisalpini, Firenze" 1962, p" ll e seg.

(4) iVoxaco, op. cìt", p. 65 e seg. ; almeno per Veleia, dopo la sconfitta degli Apuani
(lB0-79 a. C.). Per il problema del coìlegamento delle reti di castellieri sui due versanti

dell'Appennino emiliano, si veda anche MoNaco, Scaui c ric" *l Cast. pre-rom, d'Ornbria

in Arch. Stor. Prcu. Porm., s. 4, v. 2' 1949-50, p. 57 e seg.

(5) Drcnassr, Fastî et elogia, I, Fasti consulares et triumphalcs in Iwa. lr., XIII, l,
Roma, 1947, p.339,354. Per la strategia romana, cf. Arvoxeorrr, I fattori stor, della

cottsistenza urb. dí Veleia in Atti e Mem., cit., p. 7B-9 ; lo", Velch ed un prouued., cir., p" 38 e

seg. ; N4exsunr.t r, op. cit., p. 44 e seg.
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delle loro tribù di emigrare totalmente .o parzialmente in luoghi
molto lontani dalle sedi originarie, pur curÌservando la propria de-
nomirrazione, come sarebbe avvenuto, ad esempio, per i Bagienni

e gli Statielli, menzionati nella Tabula alimentaria di Veleia - tutti
fenomeni studiati nella fondamentale opera del Sereni svlle Comunità

ruraLi tlell'Italia antica (r). Comunque i Veleiati, che figurano nei
Fasti Trionfali, cia r-rltimo, per l'atrno 158 a" C. - 

e si trattava d'im-
prese di'poco conto secondo le fonti romane press'a poco coeve -
non devorro essere stati un popolo pericol<rso per numero e mezzi (2).

Il N'Ionaco ammette che la penetrazione dell'Urbe fu pacifica (3).

Secondo la prassi romana, i vinti furono inseriti nel sistema politì-
co dei vincitori. I Veleiati, abbiano o norl abbiano partecipato alla
guerr,ì sociale, diventarono cittadini îra il 49-42 a. C. La loro iscri-
zione alia tribù Galeria, insieme cou Getrova, Ltrni e Pisa, rjvela che

Roma prese atto della persistenza di un orierrtamento tirrenico,
che risaliva probabilmcnte all'epoca preistorica. \{a la t'esioire.

che sarà I'ottava augustea e poi nel secolo I d. C. I'Iìmilia, pt>ssede'"'a,

già nell'ultimo secolo della repubblica un elevato sviluppo asricolo
e sociale, basato sulla piccola e me dia proprietà, grazie alla deduzione

di colonie latine e romane, di assegnazioni viritane e sull'assidua

opera di bonifica compiuta, nelle sue linee essenziali, alla. fine del

secolo rr a. C. (a).

(l) Roma, 1955, p. 184 e seg. ; 329 e seg. ; 337 e seg. Il Sereni (p. 303' n. l7) credc

piuttosto ad una continuazione clegli lluates neí llebiales, cf" G. E. F. Curlvtn, Cisalpine

Gaal, Oxford, 1941, p. l4B; in ogni modo Pr-rxrus, N.H."111,47 (Mavnonr), annovera i

Velleiates tra i Liguri citra Aipes, ma senrbra distinguerli dai Veleiates della VIII regiont

augustea (III, 116), che sarebbero 1toì i Veleiates cognomine ueteri Regiates (VII' 163). ll
retroterra montano era senza dubbio occupato da molte comunità liguri, cf. Lauoocr-r.e

in Storia di Genooa, I, Milano. 1943, p.224, che deì resto erano penetrate anche nella

pianura (Srneoo, V, p. 216 ; Atyuotaà tpúi.a xoì 'Papaíotv ànoryíat per la zona circe
stante alla Via Emilia), si veda anche Lerrnoclla, Liguia rom., air., p. 16 e seg.

(2) Fasti triumphales Capitolini, a. 166; Urbisaluíenses, a. 166; 158 (Drcussr),in Inscr.

/t., XIII, l, cit. La connessionr, data dai Fastd, potrebbe togliere ogni dubbio sull'origine
ligure di Veleia, di cui Mat{susr.r.q l)emogr" e poleogr, emil. in Atti e Mem. Dep. St. Patrio

Prou" il.omagna,9, 1943-45. p. 3'

(3) op. cit., p. 67.
(4) Iscrizione alla tribtr Galeria: A. Dor.rrr, Aemìlia tributim discripta, Faenza, 1967,

p. 124 e seg. In genere, cf. Mexstrellr, I Cisalpini, cit., p. 33 e seg.; U. Ervtns,

The enJranchisement of the Cisalpine Gaul ín PBSR, 23, 1955, p. 75;91 ; 93 ; per I'orien-

lamento tirrenico si veda anche L. Ross Tevlon, The Voting Di:tricls oJ the Rom.

Republic in Pap. and Monogr. o.f Amer, Acad. in Rome, XX, Roma, 1960, p. 124;
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si erano moltiplicati già i piccoli centri ai;piedi dei monti, sulla

via Emilia, con Fidentia prima e Florentia poi, forse colonia sillana'

per non parlare di ForuÀ Nouum, nella zona collinare, al margine

sud-occidentale della massima espansione delle centurie, impostate

sulla colonia ciuium Romanorum di Parma. Le antiche stirpi, fossero

Galli o Liguri, erano tutte peiletrate dalla romanità con il diritto

di cittadin;nza, da tempo acquisito" Gli abitati sui dorsi montani

si trasferivano od avevano un corrispondente nucleo a valle, sulle

grancli vie di comunicazione, corne Forum Nouum. I veterani augustei,

lrovenienti dal cerytro e d'a| ntezzogiorno d'Italia' contribuirono

.m.o..*.trte a quella trasformazione (t)'

Gli agglomerati di modesta entità, in genere, avevano semPre

i'ambizione cli assumere la dignità della struttura urbanistica ro-

mana. A parte il problema strettamente archeologico dell'impianto

più o meno vitruviano di \/eleia, della sua esecuzione di getto o

gradtrale, deil,assetto a terrazze, imposto dalla natura del suolo,

i.,ulogo a queilo di Sarsina clel 25 a' C', essa possedeva tutti i re-

q,-risiti cli dccoro e"teriore di un municipio romano' con il suo foro

(ifav. lt, fig. l), con i suoi edifici pubblici, I'anfiteatro (Tav' III'
fig. 2), il caiciclico, le botteghe, gli abbellirnenti come una fontana

m*onumentale. Dall'epoca augustea - e probabilmente dalla fine

clella repubblica - si puo spaziare fino e forse oltre il secolo r d. c'
Intorno era una .o.ortu {èlice di piccole e rnedie proprietà, di campi

di cereali e di vigneti ('z).

per la situazione agricola, cf. CNIr-vee, op' cit', p' 130 e seg' ; V' Srnaoo' L'IlaIia agraria

sotto Troùno,Lovanio, 1958, p' 238 c seg' e, in genere' Ewrxs' Tla earll.colon' of Ckalpinc

GaulinPBSR,22,lg52,p'78eseg';Theenfrawhísement'cit''p'58eseg';R'Cnevanr-ren'
problhnafíquz de la colonisat. rom. L'evmple de I'Émitíe'Romagnc in S,udi Romagrclí" 13,

1962, p. 57 e seg. ; lvfexsuelr-r, op' cit'"p' 205 e seg' ; G' F' Trsll-err4 Ia ronanizzaziotu

tte1a ialte pad.ana in Arte c cùil4, cít., Í, p.127 e seg. È opportuno notare la divcrsità della

situazione fra Transpadana e cispadana (ad esempio, anche in segr.rito, nel secolo II

d.c, i due territoti appartengonoadue circoscrizioni diverse pet la pracfechra alimcnlorum

ed il íuridicatus, ma comune è I'assunzione nella cultura, coronata dalla parità civica, cf'

Maxsurr-r.r, op.cít.,p.516;71'2;82; 359 e seg')' Lo Cnever'r'rex'Lc ccttlwic c h colonizz'

rom.dell'otîaoaregioncaugustctinL'Uniteto,40, 1,1960,p. l0B3eseg.; 1099eseg',insiste,

a ragione, sull'assimilazione, ottenuta attraverso una tenace e lunga trasformazione del

suolJ, che conferì all'Emilia molti aspetti della sua struttura attuale. Cf. M. Canv'

Thc Geogr. Background of thc Greek and Rom' l/rtory, Oxford' 1949, p' lll e seg'

(t) c-t axoeeomt,vcbia cd un prouoed.,cit., p" 39 e n. 7-B Pet Ia stmìa di Fidcnza nzll'an-

tichitàìn Areh. Stor. Proo' Pcrm',s.4, 17,1965, p' 68 e seg'

(2) Per la creazione di getto del piano regolatore e la questione vitruviana (le pro-
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Quando sì parla di problemi propriamente storici di Vcleia, sorge
spontaneo il ri^crimento ad eventi interni. Ma gli scarsi dati delle
fonti letterarie non permettono di stabilire .,.rr.,io circostanza pre-
cisa" Le epigrafi invece illuminano sulle istituzioni, per cui si puo
accennare alla questione del duumvirato e del quattuorvirato aetlilicia
potestate, ambedue attestati, sebbene ora re due magistrature 

'onsembrino piu costituire un rigido criterio di definizione rispettir,,a-
mente dei m.'icipi e delle colonie (r). A queste rrrtinre non per-
tiene la centuríaziore in modo escl.sivo. Le tracce cii suolo parcel-
lato a sud-o'est di Piacenza non deporrebbero quincri per una de-
duzione coloniaria a Veleia, sia alre origini, sia comc'so'rapposi-
zione al primitivo rnunicipio (,). Da un'interruzio'e del noto cicro
statr-rario dei Gi.lio-claudi, dopo ìa morte cli pisone il pontefice
nel 32 d. C., per I'ostilità di TiÌ_'erio nei conlronti di altri rarni clel_
I'influente famielia, leeata particolarmellte coll I'aristocratica pia-

Porzioni del foro non rispondono a queile del cerebre trattatista. ma bisogna tenrr conto
delle condizi<rni der suoro), si veda Aunrceuva, veileía in ltin. "rrusei, Galhrie e AIonttm.
d'Ital;a, LXXIIT, Roma, 1960, con aggiornamento del Nf.r.Nsc:rLr.r, di cui pure cf. I
Cisalpini, c;t., p. | 18, contro, MoNeco, Nuooe pagínc uelejatí, ciì., p. 212_2, che rileva l,im_
portanza di calpurnio Pisone per lo sviluppo artistico dí vereia, ivi, p. 20g-9. per sar-
sina, si'eda Susrxr, Paleogr. sarsinate in Stud; Rornagnolí,s, 195+, p. l85 e seg. ; C. C. \/.rx
Essrx, I/ar.i/ag uanuetewchapprijkeonderzoekíngen, III: r{ores sulunL.o)agerritntir,sepl. rg5J
in ll'Ieded. aan het Nederland. Histor. Instiruut te Rome, s. 3, 9, 1957, p.-130 ; da urtirno, NfeN-
suer-rr in Guíde della Soc. d; Studi Ron., l, Faenza, 1967 p. l9 e scg.

La piccola proprietà, con frumento e vigneti, è nelra zona coilinare, la grarrde proprietà
appare sotto Traiano in alta montagna, anche con l'occupazionc di agri uzctigares, cnrlvnn,
op. cit., p. l4B.

(l) Cf. Ewrxs, op. cit., p.97, pr.rxrus, N.H., lt. r;., cf. III, 47 ; pnrecoN Tnerr-raxus.fr' I (Jecow). Il DuNcax Joves, rfu purposc and organis. of tJn u Alimcnta> in p6s.R,
22" 1964, p' 124, sottolinea |importanza delre testimonianze <pigrafiche pcr lo st.rrrio
degli alínmta; magistrati di Veleia lluir, cIL, xI, ll85 ;rrB7; IIIIuir ordi!;rín potrrtotr,
CIL, Xl, 1162, si veda G. Reoxr in p,W.,.i?.8, VIII, A l, 1955, col.622.Sul problerna
sopra menzionato, cf. F. Dr M,rntrxo, St. della costit. rom.,III, Napoli, 1961, p.2g7 e
seg. ; G. Wrsnxen, in p.W,, .R.8, XXIV, 1963, col. B5l e seg.

(2) cf' '{' scawrr*, Dre rcm" Frurkírung und ihrc Reste ín Abh.ikadGot, n.s.,v. il,7, lggg,
p' l8 e seg' La possibilità della deduzione di una colonia augustea è arnmessa dal Csrr--
vEn'' op' cù', p' l&20' Essa rientrerebbe nell'intento politico cli sfaldare l,altica clientela
pompeiana della Gallia cisarpina, ibid., p.9-10; sulla zona precoilinare ai margini de lla
circoscrizione piacentina, cf. J. Bneorono, Anc, Iandscapes, I_ondra, 1957, p. 147 c seg. ;A. Belrr, << centuiatio >>- obsero. sobrc h purceraciln 2 agrimensura rom. ) su reconocímíenro in
E tudios Cl(is;cos,5,1960, p. 346 e seg. ; 354 e seg. ; e, in genere, F. C.,.sr.rcxor_r , Iz rícerche
sui rcsti delh eenturínziotu in Note c discuss. erud., VII, Roma, 1958.
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cenza, si è dedotto un sintomo di crisi e di una pausa nello sviluppo
veleiate (1).

Certo, il tramite di un personaggio onorato e potente nell'Urbe,
rappresentava Lìn motivo d'incremento per un piccolo centro cisal-
pino. ùIa il quadro complessivo. comunque si valutino queste ipo-
tesi, sia pur acute, è quello clella vita tranquilla cii un municip.io,
che riceveva irnpulsi a maggiore comodità e raffinatezze dalla vici-
nanza di Piacenza, di Parma e di ccntriJintermedi, rispetto alla rude
esistenza del retroterra montano. La possibilità di un apporto resi-
clenziale di ricchi signo/ per i'amenità del luogo -_ sebbene non si
abbiano resti sulficienti di abitazioni private per Lrn s.icuro giudizio

- e la mancanza di testimonianze in merito ad un artigianato
locale di qualchc riiievo, spie-eherebbero I'importazione di pregevoli
oggetti d'adonrirmento per dimc're arredate con una certa elegan-
za('?) . i\ cio si colleg'ano la relativa ampiezza della basilica, il foro
lastricato a cura cli Lrn munifico donatore, probabilmente le terme ed

altri particolari, notevoli in una cittadina di circa un migliaio
d'anime. Il telritorio piuttosto vasto di 1.000-1.200 chilometri qua-
cirati, aveva pochi rruclei di case ed alpeggi, propri deil'ambiente
della media e clell'alta montagna, con una rada popolazione che, in
via puramente congettlrrale, si può stimare tra i 10.000 ed i 20"000
abitanti (3).

(l) Cf. Cnrlwn, op. cit., p. 19-20 I SustNt, Probl. di slorin aeleiate in Atti e Mem., cit.,

p" 99 e seg.; Contrib. atl'iconogr. Giulio-Claudiain Studi Romagnoli,5, 1954, p.230; Vax
Essex, op. cit., p. | 13 e seg. Si verificherebbe poi una ripresa fra il 33 ecl il 4l d.C.

(2) Conn-qol-Cr.xvt, Islítuz. e pers. del lempt 7sît. in Boll. Stor. Piac.,57,1962, p. 57 e

seg. Di produzione locale sembra la nota << fanciulla di Veleia > del Museo r\azionale di
Antichità di Parma" I notevoli bronzetti sono considerati invece d'irnportazione, cf.

Maxsurr-rr, I Cisalpini, cít., p. 66-7 ; 174-5 ;324 ; 339 ; Fnovr in Fnove-ScenaN\ op. cit.,

p.4l; in Arte e Cioiltà, rit., II, 1965, p.5741' sui rapporti con Luni, lo., Luni, Parma,

Velleia, Nlilano" 1968, o. 9 e seg. Non si esclude però la fabbricazione sul posto, cf. L.
Bnescxr, I bron4uiram. nelL'Italm sett.in Atte e Ciailtà, cit., II, p. 271 ;282 esegg.

(3) L'estensione media delle circoscrizioni municipali è data in 1.538 km', Cun-rtn,
op. cít., p. 47. T. Fnexx in An Econ. Surue2 of the Ron. Em!., V, Baltirnora, 1940, p. 66-7,

per Vel:ia calcola 500 miglia2, cioé 800 kmt, ma J. Belcrcn, Díe Beuólkerung der gríech.-

riim. llelt, Lipsia, lB86, p. 427 e seg., per la Rcgio //// d'Augusto fissa una media di
1,000 kms, che corrisponde appunto ad una misurazione necessariamente approssima-

tiva in base alla piìr attendibile ricostruzione del territorio di Veleia (Fonrrcwrrxr,
Forrna Re; publicae Veleiatium in Boll. Stor. Píac.,25, 1930, p. 3 e seg. i ID., Stud; ueleiati c

bobbicsi in Mem. Accad. Lunig. diScienze <G. Capcllini>>, 17,2, 1938, p. 12 eseg.). Sull'am-
biente montano, cf, P. Scorrr, Z'anl. tenit, velciate-Cansid. geografíche in Attí e Mem,, eit.,

p. 7 e seg.; SennNr, op. ;i1., p" 381-90.
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È la civiltà più progredita lungo la r.ia Emilia e, in genere, della
regione da essa attraversata, che illumina sull'eccentricità piuttosto
singolare del capoluogo veleiate rispetto alìa sua circoscrizione muni-
cipale. Veleia che ha manifestato un costante lealismo (circa urr
terzo delle sue iscrizioni sono dedicate ad imperatori), subito
dopo la metà del secolo rri d. C. r'eimpiega lastre per tali dimostra-
zioni - preciso sintomo d'irnpoverimento dell'ambiente. L'ultima
epigrafe è del primo anno di Probo (2i6 d. C.), poi turto tace. Nel
270 d, C" Alamanni o Jutungi sconfiggono Aureiiano presso piacen-
za. Non è inverosimile che bande di barbari abbiano devastato
le località più ,,,icine. Con cio, norr si vuol risolvere fin d'ora I'antica
controversia sulle cause deìla fine di Veleia (t). Ad esempio, il lvlona-
co afferma di non aver rilevato nessuna traccia di asseriti incendi (r).
La Tabula alimentaria di Traiano Cin-rostra che, già al principio del
secolo rr d. C., Veleia rìon era animata da una robusta linfa vitale,
nonostante le contrarie apparenze. Ciò risulta anche da un semplice
cenno delle difficoltà solievate dalle clue serie di obligationes contenute
nella Tabula veleiate fra il 101-2 ecl il 112-3 d. C. in raffronro cou la
Tabula dei Ligures Baebiani, pressoché contemporanea (l0l d. C") (r).

Si tratta di questione tecniche di carattere prevalentemente ammi-
nistrativo. Il prestito di capitali, concesso dall'imperatore) slr saran-
zia fondiaria, per finanziare nei municipr gli atimenla a fanciulli
d"ambo i sessi di condizione libera, raramente illegittimi, e di fami-
glie bisognose, era coercitivo o poteva essere accettato voloritaria-
mente dai proprietari ? Nel silenzio dei documenti in discussione,
sembra prevalere quest'uitima teoria, sebbene si mettano in evidenza
il carattere non gradito dei prestiti medesimi od i poteri discrezionali

(l) Reimpieghi di dediche imperiali ed epigrafe di Probo : CIL, Xl" ll77 a-b;
1178 a-b (: DessAu, .lLS, 59+), ci. Currvee, cp. cít., p.20. Sulle invasioni, lllstono
Augusta, Aur., 21, I ; Sexrus Aunr,rtus Vrcr.on, De Caes.,35, 2 ; ne fa una vittoria per
*rorel'Epitome de Caesarihus,35, 2 ; per la cronologia piuttosto incerta, cf. H. ìWarrrNor-y
in Cambr. Anc. Hístory, XII, Cambridge, 1939, p. 298-9; A. Arròror, ibid., p. 152 e seg"

lo., Ucber die Juthungeneínfàllc unter Aurelian in Serta Kazaroaiana, l, Sofia, I 950, p. 2 I e seg.
(2) Vdeia. Note stor.-topogr. in tr[ent. Accad. Lunig. di Scbnze << C. Capellini>>, I 7, I , I 936,

p. l4-5 ; 29 ; Nuoue pagínc uelejati, cit., p. 210 e seg., contro Aunrceuv,r, op. cit., p. 4.
(3) CIL, XI, 1147, (parz. in Dess.ru, /IS, 6675) per Veleia ; CIL, lX, 1455 (parz.

in Dessau, 1L9, 6509) per i Lígures Baebhni, già cit. ; esrratti anche rispettivamente in
Bnuns-Gn-,rorx*^trrz, Fontcs luris Rom, ant., 7.a ed., Tùbingen, lg09 (cit" in seguito,
Bnuxs), n. 145 a ; 145 b; Rrccoeoso-B,rvten-c-FennrNr-Iunr-aNr-Anancro Rurz, Fontas

Iuris Rom. Anleiustín.,2, a ed., III, Firenze, 1943 (cit., in seguito, F,I.R,A.), n. I 16-7.
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dei commissari in merito alle obligationas contratte sui territori di
città vicine al municipio beneficato, quando in esso non s' losse rag-
giunto un risultato soddisfacente. Rimane poi sempre la possibilità
di una pressione morale" Certo Traiano noì-r amava costrizioni,
specie in materia finanziaria, come appare dalla sua lettera a Pli-
nio per I'investimento di denaro pubblico in Bitinia. A Veleia ri-
sulterebbe, grosso modo, impegnato negli alimenta círca da ll7 a
l/5 del territorio, ma sono appena due serie di obligationes, che po-
tevano essere ripetute piu volte, come nei Ligures Baebianí, in cui ne
risulta una nona.,.f).

Non è sicuro che il tasso d'interesse sui prestiti indicato nella
Tabula cii Veleia nella misura del 5 o/o, fosse uniforme in tutta Italia.
Dalla Tabula dei Ligures Baebíani si ricava indirettamente il tasso

del 2 | 12 o/o" È respinta però da alcuni studiosi l'ipotesi del lvfom-
msen e del Billeter, dirctta a mantenere una regola comune nella
penisola, supponendo nelio specifico caso dei Ligures Baebiani rn
pagamento semestrale degli interessi, anziché annuale. Certo i ver-
samenti frazionati erano già di per sé un'agevolazione, che farebbe
intravvedere una modesta coÌÌsistenza economica degli obbligatarj.
Con I'adattarnento delle diverse condizioni locali, i prestiti sareb-
bero stati più agevolati. D'altro lato, un tasso unico, che, del resto,
era leggermente iuferiore a quello del 6 o/r, adottato di regola anche
nelle fondazioni alimentari private, in Italia e in genere nelle province
occiclentali, avrebbe snellito I'amministrazione di un sistema già

(l ) Votrontarie tà : F. C. Bovnwz,Tlu Rnn. Alim. Program and ltt!ían Agrículture inTAphA,
91, 1960, p. 54 ; !V. Sesrox, I-e dícret de Digrc et la Jin dc I'autonomíz munícipale en Occident

in REA, &, 1962, p. 320; Duxcer Jaxns, Thz purpose, cít., p. 135 e seg. ; P. Vevxz,
Lcs < alimmh> de Trajan in bs Emp, ron. en Espagw, Colloqus du Comité mt. de la rech. scíent.,

Madríd-Italba,3l mars-4 avril 1960, Parigi, 1965, p.172-3 (cit., in seguito, Vevxe, III),
cî. lo., Retracla!ío in ùIEFR,71, 1959, p. 405-6. lJn certo potere cosrritrivo attribuito
ai comrnissari ed agli amministratori, si veda Duxcex Joxes, arl. cit.,p. 1421A, ptoanror-,

in l-es Empcrans rom. d'Espagne, cít., p. 178; prestito forse coattivo in certi casi : A. Ger.-
zzrr4 L'impero da Tibefu agli Antoníni ín Storia di Ronw, VI, Bologna, 1960, p. 365; sul
calcolo dell'estensione delle proprietà impegnater. d. Axonr,srrr,I fittori,cit." p" 7? e

n. 23; 84 e n. 84.

Sembra che la spiegazione del Mouusr,r di una nona serie presso i Ligures Bacbiani
(ad CIL, IX, p" l2B, n. l) sia convincente (il Vr,vxr, III, p. 173, cf. LaTable des Ligures
Baebian; et l'ins6t. alím. de Trajan in MEFR,69, 1957, p. l3l e n. I (cit., in seguitq Vevxz,
I) sembra ammcttere solo due scrie), cL anche A. lvf. AsHr.ev, 7'lu<<alimenta>> of Nerva
and his saccessots Lî EHR,26, 1921, p. 7" n" 3 ; F.LR"A.,III, 382, n. I ; 383, n. 5"
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abbastanza complicato (r)" Pari incertezza resta sulla decorrenza e

sul periodo durante il quale t'errivano corrisposti gli assegni, dalla
nascita o da tre anni di età, fino a 15 o 18 anni per i maschi, 13 o
14 per le femmine. Nel difetto assoluto di notizie in proposito nei
due documenti di Veleia e dei Ligures Baebiani, si può procedere
solo per analogia con gli alimenta.privati, precedenti o posteriori a

Traiano e con le norme degli obblighi alimentari comuni fra privati.
Si discute poi, se sia immediatamente sostituito un beneficiario de-

ceduto o comunque non più avente diritto alla corresponsione degli
alimenta,proponendosi anche la questione sul requisito della residenza
nel municipio, sede della relativa fondazione alimentaria. Gli assegni

medesimi, infine, sono giudicati sufficienti od inadeguati al loro sco-

po (').
Gli alimenta, per non mancare al fine proposto, dovevano essere

immuni da ogni interruzione. Come si otteneva il costante affìusso

(lj AL,XI, 1147, 1,3. Nella Tabula dei Ligures Baebiani, CIL, 1X,1455, II, ll, 13,

Tito Amunio Siìvano per una obligalio di 4.000 sesterzi paga un interesse di 100 sesterzi,

cf. Mouusax, comm. ad CIL,IX,l455, p. 129 ; G. Brr-r-nren, Gesch. des ZírcJusses im griech.-

rdm. Alteilum bis auf Justínían, Lipsia, 1898, p. l89 e seg., si veda Anonl,or-rt, I ifallori, cit.,
p. 83 e n. BI. Sembra aderire al Mommsen iì DuxcaN Joxas, arl. c;t., p. 124; 133 ; 135 ;
137 ; G.uzerrl, op" cit., /,c. ; Bounxr, art. cit., p.87" Il tasso del 5 /o sembra normale per
interessi in investimenti sicuri, cf. A. SrcnÉ, Circol. monet. e prezzi nel mondo anl., Bologna"
1928, p. 95. Il tasso del 5 lo era pure sostenuto dal Vevxe, lI, 120 e seg., che spiegava

il rateo semestrale come un'ingenua forma di propaganda. Ma successivamente (Vrvxe,
III, 173) egli ammette quello del 2112 %, come M. A. Levr, L'imp. rom. in Entic. class.,

Scz. II, v.11,2, Torino, 1963, p. 269. Per il tasso del 6 o/o in Italia, si veda Duxcex

Joxes, Hunan numbers in Touns and Towrs-organis. of thc Rom. Emp. : tlv Eaíd, of Cifts in
H;storia, 13, 1964, p. 199 ; 200 e n. lA;204; 207.

(2) Per il Bounxe, art. cit., p. 58, il periodo di assistenza è dai 3 ai 14/15 anni per i
maschi e 13114 per le femmine, Con Adriano si arriverebbe all'età rispettivamente di
lB e 14anni, cÍ. Dig., XXXi1/, l, 14, l. Cosi il Duxc.lxJoNrs, Tha Purpose,cít.,p. 124,
che però non determina i limiti traianei, stimati comunque piir bassi. Si tratta di dati
desunti da fondazioni private, come quelle di 3 e 15 anni, che si trovano nella fiondazionc

di Sicca Veneria, CIL,Vlll, 164l : Dessru, /Lt, 6818; Bnuxs, n. 150; F,I.'R.A., lll,
168, ll., &7, come la sostituzione ed il requisito della residenza, ll., l0 c seg.; 16 e seg.,

d, J. Seme Cnuz Tnrlrrr.o, Las fundaciones alimcnbrías y uno carta dz Plinio cl Joven in
E. Cldt., l, 1951, p. 139-40. Il diritto agli alimenti nel campo pritatistico, ignoto all'au-
tica legislazione romana, si va sempre pitr definendo proprio nel secolo II d.C", specic

sotto Marco Aurelio, d. R. Onasr..rxo, in tVaouirs" Digcsto ital., l, l, Torino, 1957, p.

483-4. Per i figli illegittimi si veda, ad esempio, la discussione fra E. AlsrnrARrc, Studi

di dir" rom.,I, Milano, 1933, p. 252 e seg. c G. Loxco, Sul diritto aglí alincntì in Anali
Unia. Maccrata, 17, 1948 : Ricercfu ron4ftist., lvfilano, 1966, p. 339 e seg.

l5



l6 R. ANDR,EOTTI

dei fondi, salvo ulteriori ampliamenti ? Punti molto dibattuti sono

iu p.rp.t.tità dei prestiti, la-loro va--ditàr a termine e la facoltà di

riscattarli. Al solito, le due Tabulae tacciono' Nella legge romana'

in seneraìe, permaneva il prestito fino a che fossero pagati gli in-

teressi'Irrcasodimorosità,eraprevistal'esecuzionecontroibeni
cleidebitori.Lagaranztaimpostunelireobligationua|ímentarie,
come le traianee, sono da l0 voite a 13,5 volte' in media' il valore

clel capitale prestato. È una proporzione enorme in rapporto a

lr.ff"'orr.*utu nei prestiti privati' . La garanzia medesima era

l"*o"nr" e reale, irt.g,àao the ie ptoptietà' pertinenti ad un'obligatio'

continuavano ud .rL,. sravate àuli'o"ttt degli interessi' anche nei

,."f^tti di proprietà per vendita o per ereciità o per ogni altro ti-

tolo (1).

Da tutto ciò, appare eviclente la preoccup azionedell'imperatore di

assicurare sulla base più solida ed estesa il versamento degli interessi'

*u ^It.h. 
quella di limitare i prestiti medesimi' che potevano rag-

giungcre uua certa dimensione ioìo con grandi proprietari'cheobbli-

!urr.'ro trna parte ingente dei loro beni immobili' Si è fatto ascendere

il costo d,egfi alinenlo pu I'Italia peninsulare (dove però sono state

indivicluate fi.o ad oà ao 35 a 5ò fondazioni alimentari imperialif

fino ad un miliardo di sesterri (t). Il dilemma -- perpetuità o

(l) Prcstito riscattabile: Bounxe' art' cit'' p' 59 e seg'' almeno fino al termine del

sussidioalimentare;perPetuo:G'LsB*ts'I'csfontlat'priuéesduHaubEmpireinStudiin
onore di S. Rìccobono,Il}, Milano, 1936, p. 61 e seg';64; DuxcexJoNEs, 4r'' cít',p. 127

e seg., si veda ANlnrorr r, I fattori, cf" p' B3-4 e n' Bl ; Veleia cd un prouaed'' cit'' p' 44 3

46 e n. 49, anche ,tt p'obltmu della garanzia' Il Bouexn' art' cit'' p' 60-1' osserva

che l,imperatore oil fisco non godeva nei processi civili di nessun privilegio, cf' R' Elr'q'crrr-

vrrcHT, La personnnlitl jui.in a** priul rom., parigi, Ig42,p.4l; vrvxe, III, p. 176-7.

(2) Courputi diversi del 
"o'to 

dtgli alímenta si hannq ad esempio' in T' Fn'exr<' in

An Econ Suruelt oJ thc Rom' Emp' cit', V' p' 66-7 (piìr di un miliardo di sesterzi Per tutta

l;ltuli, p.rirr.,lare, pari circa ad un anno delle entrate dello stato) ; cL invece SIRAGo'

L,Ital;aagrafil'sottoTraiano,cit.,p.295(t67.400.000sesterziper45.000fanciulliefanciulle)
durante il regno di Traiano. i. b*" del calcolo però è I'onere per i 5.000 fanciulli incisi

sulle liste frumentarie dell,Urbe, in occasione dell'entrata dell'imferatore nel 99 d'C'

è;;, Iuxroe, pan.,2B,4). Si tratta di una liberalità straordinalia, ma circoscritta,

conunaprocedurab.,'diuen.daquellad'eglrialimenta,fosseroessiestesiatuttelecittà
itaìiche oppure ad un certo numero; in senso negativo' Vr'vNe' III' p' 163' che parla di

unaminoritàabbastanzaconsiderevole,citandol'elencodelSreloo(op'cít.,p.296)'con
39 centri urbani, dei quali 32 montani' cf' BounNr' art' cit''p' 56-7' Per altri si arriva a

45 o 50 (Duxcar- JoNes, ar!' cil', p' 146; Fnewx, op' cit''\' p' 66)' Comunque non si

supera di 
^olto, "-*"tt"ndo 

la eifra più alta' ;l l0 % delle presumibili città itdiche
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temporaneità clei prestiti - 
non sembra quindi bene impostato.

Anche se perpetui, i proventi di una serie di obligationes potevano
folnire i sussidi alimentari solo ai fanciulli e fanciulle bisognosi,

nati in un determinato anno. Il beneficio poi tornava ad essere effet'
tivo per altri, dopo la sua durata periodica di 13, 14, 15, 16 o lB
anni, cornunque esso si calcoli. Le disponibilità eventuali nel frat-
tempo per decessi od altre cause, dovevano essere normalrnente
accantonate per far fronte ad eventuali difficoità di cassa, lasciar:do

ben poco margine all'estensione del programma degh o.lilnenta.

Per una concreta ed organica sua esecuzlone, ogni anno dovevauo
essere concessi prestiti, affinché fossero stipulate le obligatianes desti-

nate - diciamo così - a ciascuna nuova leva dei pueri e delle puel-

lae, aspiranti all'assegno. La riscattabilità poi avrcbbe complicato
ancor più tale situazione, riversando fondi all'imperatore , ma costrin-
gendolo ad iniziare Llna nuova proceciura di obligationa-î) coÌ1 eventtrali
interruzioni nella erogazione dei sussiii già stabiliti, inceppando un

firnzionamento di per sé molto delicato.
Rimane da definire prtre la forma giuridica delle obligationes. Gene'

ralmente non si accoglie piu la teoria del L'{ommsen, di una I'etldita
all'imperatore dei fundi e dei saltus impegnati, con ritorno ai pro-
prietari dietro il pagamento di un canone) corrispondente all'inte-
resse del 5 i,/" (o del 2 1 12 Tò. Trova invece maggiore favore I'inqua-
clramento, se non nell'istitttto dell'obligatio praedionni, in quello del-
I'ipoteca. Alcuni negano il rapporto contrattuale nella Tabula di
Veleia edìn quella dei Ligures Baebianí (r)' Si èsostenutoche la pri-

(cL Beroca, Die Beuólkerung dn grizch.-róm. l4'elt,Lípsia, cit., p. 39;sul curioso numero

di lt97 città con milìe abitanti ciascuna, si veda VevNr, III, /.c.). Comunque, sembra

ragionevole che I'istituzione degli alimenta fosse estesa gradualmente con una o piÌr serie

all'anno, potendo una città partecipare a più serie, cf. O, Kanr-owa, Róm, Rechtsgaschichte,

I, Lipsia, lBB5, p. 79 e seg. In complesso, quale che sia il computo adottato, Veleia

ebbe un buon trattamento, tenuto conto deìle obligationes di città vicine, soprattutto di

Piacenzz, e, in parte moìto minore, di Parma, Lucca e Libarna.

(l) Teoria del Mouusnx : CIL, IX, 1455, p. 127-8 ; ipo'teca : Bounrr, art. cit-, p. 62'

31 ad essa inclina anche Vev:r.r, III,p. 178, si vada IJ. KennsreDr,Kulturgesch. der róm.

Kaiserzeit,2.a eè., Berna, 1958, p. 56-7; per la obligatío praediurum, cf. G. Cosre,, Sopra

b obligatbnes praedionan dzlle fondaz. alim. ram. in Arch, stor. Prou. Parm., s.2, v.22 bis, 1922,

p. 57 e seg. ; per le teorie precedenti che, in sostanza' insistono pure suli'ipoteca o sulla

praediatura o sul carattere privatistico o pubblicistico degli alimaúa, prevalendo però

quest'ultima concezione, cf. Kenr-owe, op'cít-,|,p.790-l ;A.Bnlxz, Izhrbuch dzr Pandekta4

2.a ed.,III, Erlangen, 1886, p. 549 e seg' ; G' SecnÈ, Sulle istituz. alitn. imp. in BIDR'
2, 1889, p. 78 e seg. (: Scritt; g;urid., Il, Roma, 1938, p. 36 e seg') ; A. PEnNrce, Zcóeo,

r7



1B R. ANDREOTTI

ma è un documento redatto ad uso di un commissario imperiale,

mentre I'altr, _ è un semplice promemoria per un magistrato locale,

il quaestor pecuniae publicae, che si assumeva la gestione degli alimenta,

oppure il quaestor pecuniae alimentariae. I1 Veyne, con una ricerca

*olto importante, ha tentato di ricostruire la procedura delle oblíga'

tiones : determinazione governativa della somma dei prestiti da ac-

cordare ad un municipio ; computo dell'ammontare delle frofessiones
dei proprietari fino a raggiungere la proporzione voluta di l0-13r5

voltÀ la somma fissata per i prestiti ; controstima dei singoii elementi

delle professiones, di..frotrte ai valori dichiarati dai proprietzrri in base

ali'ultimo censo, o, in difetto di esso, alla capitalizzazio*e del reddito ;

ripartizione dell'onere degli interessi su ciasctrn fattore dellla profes'

sio agli effetti della garanzia reale. Per ultima quindi viene attuata la

stipulazione dei singoli contratti (1).

Le due Tabulae di Veleia e Cei Ligures Baebiani non rappresentano

rispettivamente Ltn est'atto dei registri censuali o la fase nltim:r

III, 1, Haìle, 1892, p. 166" In ogni modo non si tratta di una fondazione autonoma, arl'

pias causas o di altra natura, né di pertinenza stfettamente municipale. Il capitale resta

sempre al.l'imperatore (c fisco), che è I'unico proprietario e creditore, SacnÈ, op. rit.,

II,p.36 e seg. La discussione di DuxcaNJoNes,ar!.cit., p.137 e seg.,sopra il vaiore dichia-

rato e la coptrostima delle singole parceìle delle singole professiones, non sembra tenere

conto del fatto che sulle parcelle medesime era distribuito I'onere della garanzia reale,

sulla quale, in estrema necessità, la stato poteva contare Per una esecuzione in caso d'in-

solvenza, anche molto tempo dopo il perfezionamento della obligatia. Sul carattere dei

documenti di Veleia e dei Ligures Baebiani, che non avevano entrambi veste contrattuale,

è preferibile la spiegazione del Vevxr, lIf , p. L72 e seg., cf. Io., La Table des Ligurcs Bre'

binni er I'inst. alim. de Trajan, in MEFR, 70, 1958 (crt', in seguito, VEYNE, II)' p' 177-8 ;

lB2 e seg,; 200 e seg. I conhatti erano stipulati per singoli chirografi, dopo la defini-

zione delle stime dei beni fondiari obbligati, cf. Bor,n.re, art. cit., p" 59'

(l) VevNr, II" p" 198 e seg., cf. 177 e seg., III, 173-4; (già cenni in Kenr'owa, op'

cit., l, 7gl). La Tabula di veleia non offre una descrizione dei fundi o dei sallrs, ma

li indica con le loro pertinenze, quali casae, siluae, dcbelk (cf. Senexl, Il sístema agricolo

ful < debbio>> nella Liguria ant. ín Mem. Accad. Lunig. di &iznze << G. Capellíni>>, 25, 1953, p.

ll e seg.), cosrituendo le pertinenze medesime parcelle catastali, raggruppate intorno

alla principate (sul significato di eun : el nellaTabula,Yzvxe, I. p. I 15, n' 4 ; 1 1B-9 ; l2l) '

Il DuxcexJoras, art. cit.,p. 141, riconduce invecc la differenza dei due documenti ad

un sistema più complicato a Veieia che nei Ligurx Bacbìad. Preferibile sembra ia spiega-

zione del Vnrxe, nel cui spirito può rientrare anche quella, sopra menzionata, del BounNe,

a/t, cit,, p. 63-4. La prima serie di obligatíoncs di Veleia sarebbe stata uno schema pilota

(DwceNJorvrs, art. cit., p. 142, ma vedi p. l4l, dove tale serie è data alla fine del 102

d.C.)" D'altra parte la serie di oblígatiouzi Ptesso i Ligwes Baebiani (AL,lX, 1455, 2, 26 ;

3, l4; lB) è pure uno schema pilota, sebbene anteriore (l0l d.C.).
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delia procedura degli alimenta. Esse assolvono, in modo diverso, il
cornpito di pubblicare i nomi degli obbligatari, la consistenza degli
irnpegni assunti e, come a Veleia, Lrna sommaria elencazione delle

proprietà gravate dall' interesse dei prestiti ricevuti. L'obligatio pet
gli alimenta nella sua complessità, non può esserefacilmente definita :

forse è un negozio simiìe alla costitrizione di una vendita perpetua

sernplice consolidata, a fondo non perdlrto, ma ripetibile soltanto

a tempo indeterrninato (t).

Queste alternative preludono alla discussione -più importante,
cioJ o quella sullo scopo precipuo. d,egh aLimenla. È stata messa in
seconclo piano ormai la vecchia concczione del credito fondiario,
che aveva avuto molta fortuna. Il meccanisrno dei prestiti favorirebbe
infattì più i grandi proprietari che i piccoli ed i medi. A Veleia non

compaiono obbiigatari con una garanzia inferiore a 50.000 sesterzi

(30 ettari di buona terra circa e 150 di cattiva), nei Ligures Baebiani,

in ambiente nleno sfavorevole all' agricoitura di gran parte della

circoscrizione veleiate, con limite inferiore anche a 20.00C sesterzi.

Pure per coloro, che ricevevano dall'imperatore somme ingenti,

esse non bastavano certo a trasformare t saltus in fundi e, specie a

Veleia, i pascoli e le selve di media ed alta montasna in aziencìe di

coltura intensiva (2).

(i) G. Boecocxoxr, I,c <<Tabula alirwntaria>> di Veleiain Risparmio e nedito nellaregione

uniliantt,1940, fasc. 5, p. 16-7, cf' SncrÉ, op. cit., II, p. 6l-2'
(2) Crediro fondiario: cf. O. llrnscHrrm,Die kaiserl.Verualtungsbeamten bis auf Diocle'

tian,Z.a ed., Berlino, 1905, p. 212 ; programma agrario : DU.Ncq,x Joxrs, arf, cit.,p. 127

e seg. vevvt, lII, p. 164 e seg. ; scopo compìementare di favore agricolo: FteNr"

op.cit.,Y,p.66; Bounrr, crt'cit', p.50 e seg. ; 59 e seg' ; sulla trasformazione di saltus in

,&n/i, seNr.+, cruz Trr;Uno, art. cit., p. 142, seguendo cosra, st. del dir. rom. piit,"

2.a ed., Torino, 1925, p. 279, contro, Slneco, 0p. c;t., P.287-8' Bisogna distinguere lati-

fondisti da gtandi proprietari, che avevano terre in molte parti d'Italia ed anche nelle

province, si veda V. Kusrrscrx, Sopra I^a diffusione dei latifondi alla firu della repubblba ín

VDI,59,1957,p.64eseg. (inrusso), cî.B.C.O',7,1962,col'206-7: onde laprobabilita

di obbligatari non residenti a Veleia, sebbene tutti non fossero assenteisti, cf' Srneco,

op. cit,, p.96 e seg., ma aoche, vevxe, ll, p.22I-2. Parecchi salttu erano dor,'uti all'occu-

pazione di beni comunali da parte di potenti proprietari, Snnrxt, I* comuità rvali, cit.,

p. 500, Gli agriutctigales municipali, del resto, anche se riconosciuti ancora uffi.cialmente

come tali, potevano essere obbligati,d.Verte, I, p.99-100. È stata lormulata anche I'ipo'

tesi che i prestiti servissero ad estinguere precedenti debiti clei proprietari agricoli, cf. J.
crncorrNo, In Table de veleia et son importance historique in REA, 23, 1921, p. 286 e seg. ;

M.Rosrovzev, Econ. and Soc. ÍIíst, of Rom. Enp.,2-a ed., Oxford, l957,trad' ital', Firenze,

t933, p. '112-3, sostiene lo scopo agrario e demografico'

19



20 R" ANDREOTTI

Esclusa la finalità dell'aiuto all'agricoltura italica, della quale

si tracciano quadri più o meno pessimistici all'epoca traianea, rimane

quella demografica 1t). L'Italia, serlza dubbio risentiva semPre mag-

giormente ie conseguenze della massiccia importazione di schiavi

nei due ultimi secoli della repubblica, per cui i lavoratori liberi
erano stati depressi, se non schiacciati. La relativa prosperità dell'epo-

ca imperiale non aveva corietto il fenomeno. Il declino della po-

polazi,one libera in Italia non sembra debba essere ascritto al

cclibato cristiano (z), quanto all'ormai inveterata abitudine della

limitazione delle nasp.jte. I padroni poi non incoraggiavano la nata-

lità dei loro schiavi, per I'alto costo da essa rappresentato (3). I dati

(1) La concorrenza delle province pesava soprattuttosulmercato dell'Urbe, data la

difficoltà dei trasporti terîestri rispetto a quelìi rnarittimi,cf. C.A.Yeo,Land and SeaTrarc'

poftat;on in Imperial Itajin TAP|A,77, 19+6, p.221 e seg.; Per levalutazioni opposte

dcìl'agricoltura itaìica, ottimistica (F. M. De RoaERtì.S, La produz. agric. in ltolia dalla

crisi det III secolo all'età dei Carolíngí in An. Fac. Econ. e Comm' Unh' Bari, n's', B, 1948,

p.67 e seg., e pessirnistica (Yzo,The oaergrazing of Ranth-lanù in Anc. Ita\ ]n TAPhA,79,

1948, p. 221 e seg.), si veda K. lleNNtsral, L'étLohtt, des ressources agric. du IV" au VI"

siècle de notre ère tnHíst.-filos. lllirldel. utgia. det Kong. Dansk. Videnskab" Selskab,4l,1, i962'

p.6 e seg. ma cf. L. cnacco Ruconir. Vicende rur. dell'Itatia ant" in RSI 76, 196+, p."
272-3; 278 e seg.

(2) Limitazione delle nascite e celibato cristiano, cf. Boutr.E, art.cit.,p" 73,si veda

A*oelor.rt, I Jattoi, cù., p. 83 e n. 80; Veleía ed un prouued., cit., p' 47"

(3) È notevole che proprio al periodo da Augusto a Caligola appartengano gli unici

legionari veleiati noti, C/t, XIII, 6901 ; 8626 e forse XI, 1187, di lettura incerta' Legio-

nari, urbaniciani e pretoriani continuano ad essere reclutati nelle città vicine e, in genere

nella GalÌia Cisalpina in epoche posteriori, anche durante iì secolo II d.C"' cf. Axoeror, r,

I fattori,cif., p. B0-l ; G. Fonrvr, Il reclut. delle legioni da Augusto a Dioclezíano, Milano, 1953,

p. 159 e seg. Per i calcoli demografici (cf. ANonrorr4 art. eit., p. 55, n. 2B), non si è

mai abbastanza insistito nelì'avlertire il loÌo carattere altamente congetturale, come fa

Dr.rxcaw foxes, Human Numbers in Towns and Taun-mganis, of thc Rom. Emp, : the Eaid.

o-f Giftt, cit., p,208"
Sebbene |a Tabula fornisca pochi dati su schiav.i e liberti, esclusivamente nella veste di

pr\cnrat\res (cf. M. Fnrsceno:.r, Per ln storia della popol. aelei.ate in Atti e Mem., cit", p. 173

eseg.),una certa consìstcnza della popolazione servile si può supporre nel territorio ve-

leiate, per cutla Tabula att6ta la presenza di uitbí, cf. E. M. $rann-u.+x, It nisi dell'or-

dùum. schiauista nelle proa. occid. ùll'inp. rom.,Mosca, 1957 (in russo), trad. ted., Berlino,

1g64, p" 27" La conduzione diretta appunto con schiavi era preferita nel settentrione

al'Italia (Cnrverr-rrn inRPrl,86, 1960, p. 86 e seg. Le casae dellaTabula potrebbero essere

abitazioni di schiavi, VEYNE,I, p. i19). Comungue l'intervento del governo imperia-

le significherebbe che Veleia aveva una densità demografica inferiore a quella media del-

I'Italia settentrionale, Srn-lco, oP. c;i., p.92. Sull'influsso negativo della schiavitìr sul

lavoro libero, si veda, ad esempio, Srnlco, op'cit.,p.129 e seg', e la rassegna di W'Srv-

naxru, Neue sowjet. Beitr. at ùtigm Prob!. der alten Geschichte in I:bend. Altuhtm, 1Il,
Berlino, 1960, p. 14 e seg., 17.
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della Tabula veleiate - i soli a disposizi sollevano inoltre
ulteriori difficoltà. In totale, risurtano assistiti 264 maschi e 36 fern_mine- La cospicua sproporzione ba ciato ruogo naturarmente a
molte congetture. Le fondazioni arirnentari friv:ate, in genere,
attribuivano un pari numero di assegni ai dr.re sessi. pur tenendo
co'to del minore numero delle femmine in campagna che in città e
della pratica corrente dell'cxpositia delle neonate, è necessario ammet-
tere ragionevolmente che il goverrìo imperiale era ispirato da cri-
teri diversi da quello della munificenza pri*ata. Non è cla escludere
che le domande di sLrssidi per i maschi fossero presentatc in maggior
numero, perché maggiore era il vantaggio del be'eficio per d.urata
ed ammontare della relativa somma. ìv{a, a parte le controverse
valutazioni della sufficienza od insufrcienza, digli alimenta, non si
può altrettanto logicamente rifiutare I'ipotesi che Ie clom:rnde per i
maschi fossero accolte in misura cosi elevata, a tutto discarpito delle
femmine, in seguito acl una precisa direttiva superiore {r).

Ijn'assoluta discrezionalità nel concedere gli issegni cla parte dei
municipi troncherebbe il discorso. Ma ciò sembra poco verosìmile,
dato I'indirizzo traianeo di uu crescente controllo sulle amministra-
zioni locali e. in ultima analisi, sul diritto,. riconosciuto anche ai
fondatori privati, di fissare i principi normativi delle erogazioni
munifiche di una data istituzione. ir fir.. potrebbe essere'quello
di costituire un vivaio di sotdati o di funzionari f:). In quest,ultima
eventualità sarebbe ow'io pensare ad una lirnitazione digli alinenta
all'ambito urbano. I'Ia 246 maschi più 35 Èmrni'e nella maggiore

(l) Per la sex-ratio, d.J.c.Russeu,, r,atz Aw. and Medieo. populacionin Tlpùs, n.s.,
v. xLVIII, 3, 1958, p. 12-4; J. szu.Àcvr, Dic st4rblùh*eit in dzn stiìdtn Mittel- ud sùd-
Italicas, sou:ic in Hispanint (in der t6m. Kaknzeitj '* aeraArchHa4g, 17, 1965, p. IZ9 e
seg., rileva un Dumero minore di femmine ancbe oelle città; Expositio, si veda L. Lq.N-
rR-r.ìiclrr, Ius exponendi c obblig. alim. in 'srad. Doc- Hist. I2rris, 61 1940, p, 5 e seg. ; maggior
va*taggio: cf. Due.e*Jor:s, 7la pw!ose,6if., p. l3l; per il mantenimento: in gran
parte,sivedaBounrte, op-cit.p-58;:niniraovitalerVeyue, III, 16B;ú7A; masucal-
coli diversi, d. szu.(cvr, Pric* and wagu in thc westen proairy* af tlu Raman Empire ìn
ActaAarHmg, I I, 1963. p, 325 e seg. ; 354. rn ogui modo, nell'ipotesi che il vitto fosse
assicurato, rirnaievano scoperte le altre spese di vestimelta, ecc. specie ael caso di orfani,
Dnxcar Joxes, art- cìt., p. 130 ; per il diverso indirizzo delle fondazioni alimentari pri-
vate: d. Dusc+lr JoNes, .F/aman Nwnbers, óit, p, 20S e seg.

(2) Pcr i soldati : Vnvr,w, III, 16B-9, cf. pr.rNrus Iuxron, pan.,Zl, 5 : Hi nbsìdium
bellorton -.. Et his msrra replebuaktr; si veda L- Irorro, I* Haur-Empite in Hist. Gnh-,
a cura del Gr-o'-z, Parigi, 1941, p,437 e seg. Nel secolo rI. d.c. ebbero luogo arruola-
menti di soldari nell'Emilìa, CIL, VI, 3886; funzionari z Levt, op. cit,, l. c.
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obligatio veleiate, cioé 28l fanciulli di una sola serie, sembrano vera-
mente eccessivi per un centro così ristretto, come Veleia. È più
probabile pensare al territorio intero e quindi alle necessità dell'eser-
cito (1)" Quest'ultimo intento sarebbe stato poi corretto da Adriano
con disposizioni particolari a favore delle femmine, prese anche dai

suoi successori (z). L'esigenza demografica comunque è prevalente.
Effetti accessori dei prestiti consisterebb nel limite di grosse

sornme, ma non solo per queste - 
nel reinvestimento dei capitali

in usure, profittando talvolta della differenza dei tassi d'interesse -il tasso legaic e norrylplmente praticato dalle municipalità, ad esern-

pio, era del i2 f/n, e privatamente si potevano avere forti variazioni
in piu od in meno,come il tasso corrente del 6'o/o" Norr sono da negar-
si a priori migliorie agrarie, in ambienti favorevoli. Ma esulava

dalla mentalità rornana ed antica, in genere, I'iclea di ricorrere al

(l) Il DuNcaN "Joxes, Tria Purpose, cil., p. 130, riconosce l'inverosimiglianzz di 264

maschi di condizione libera in una città di limitate dimensioni. L'ossen'azione è owia,
tanto piri che il DuxcaNJoNEs ammette (p" 131 e n. 43) che, di regola, i genitori doveva-

no essere viventi. A parte il fatto che le femmine non sono considerate e la cilra dei'
maschi riguarda ambedue ìe serie, testimoniate a Veleia, I'equiparazione di 300 assi-

stiti con 300 famiglie, deve essete diluita nellospazio di circa una decina di anni al mas-

simo (10213-112/3 d.C.). Di-fficilmente quindi, in base a tali dati, si può arrivare ai2-400

abitanti, presunti per Petelia, con un calcoìo ipotetico a proposito di una fondazione del

tutto diversa da quella alimentare (Dr,xcl,'vJorzs, att. cit., p. 131 e n'44 1 Human Numbers,

cit., p. 199-200). Non si è prevista I'esrensione d.egli alimenta ai cittadini liberi di rutto il
territorio veleiate, Sreeco, op. cit., p.289 e seg' La fondazione pliniana (Pr.tyrus Iuxroe,
Ep., l,B, 10; VII, l8) del 107-8 d.C. (Srn.rco, op" cit.,p' 290) precisa la restrizione del

beneficio alla plebs urbam di Como, probabilmente per distinzione ed opposizione alla

maggior latitudine degli alimenta imperiali. In tal caso le cifre sono piir che comprensibili

e così il fine militare. I proprietari, che contribuivano agli alímenta, avevano tutto I'in-
teresse di farne profrttare anche gli abitanti dei uúi nell'ambito dei pagi, nei quali si tro-

vavano i loro beni fondiari, cf. Axonrorrr, I fattoi, cit., p' 76-7 ; 82 ; Veleia ed un prow:ed.,

cit., p. 42. Sui uicani si veda MolrvseN , Róm. Staatstcchr, III, l, 3. a ed. p. I 19 e seg. ; A. v.rx

Buxrx, in P. W., .R.o, VIII A 2, 1958, col. 2090 e seg.

È naturale che in una fonte del tardo impe rc (Epitome de Caesarîbus,12,4 : puellas pueros-

quenatosparentibusegestosissumptopubtico perltaliae oppidaali irusil),siausatoiltermine,che
era divenuto il pitr generico per designare un centro urbano, E. Konn'elra,Nx in P. 1V.,

.RE, XVIII, 1, 1939, col. 715-6; sulì'attribuzione degli alimenta a Domiziano,continua-

tedaNerva, cf. Ganzrrrr, op. cit.,p.29B; 316 (cl- Nema, Roma, 1950, p. 72 e seg.); a

Nerva, Lrvr, op. cit., p.249 ; Dur*cex Jones, TTre Purpose, cit., p. 123 e n. l, dubitativo;

a Traiano, M. Hertror:o, A Statue of Trajan repres. on tlu Anag$pha Trajani in MAAR,
21, 1953, p. 147 e scg., cL The Antonine,LIonarch1 in Papns and Monogr. of the Amer. Acad.

in Romc,19, i959, p" 326 e n. 17 ;462 e n" 10.

(2) Cf. ANonl,orrt, Velein ed un prowed., €it.,P.45 e n" 42, con ulteriore bibliografia.
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credito per ottenere una più intensa produttività. Di regola, la
tendenza era di sostenere le minori spese possibili per il manteni-
mento dell'azienda. Comunque, I'impulso demografico avrebbe
causato un allargamento del mercato e nuovi posti di lavoro (r).

Le obligationes, in sostanza, sembrano volontarie e perpetue, se

non a termine almelo assai lungo. Non appare tecnicamente amrnis-
sibile il parlare di una sovrimposta e tanto meno di un'imposta
progressiva patrimoniale - l/200 e poi l/270 a Veleia, 11270 o
l/540 nei Ligures Baebiani, rispettir,'amente per un tasso d'inter-esse
del 5 o/o o del2 li2 %. Si è congerturato, d'altra parte, su agevola-
zioni e sgravi fiscali a favore dei sottoscrittori, ma non esiste in merito
nessun materiale probante. Il puiito essenziale è forse nel fatto che
gli obbligatari, pur subendo una leggera svalutazione, avevano la
piena facoltà di vendere o di lasciare ir-i eredità i beni impegnati.
Sotto tale rispetto, i'alternativa cìclla pernetuità o del riscatto non
assume molta rilevanza. Per lo piir, il plestito non rappresentava un
efiettivo vantaggio. Al tasso d'interesse sernplice del 5 /o, il capitale
era già restituito dopo vent'anni, pur restando l'obbligo dei I'ersa-
menti. Il motivo che induceva i proprietari a sobbarcarsi a talc
oriere, deve essere rav'visato nella tradizione romzrna, pur non escltr-
dendosi inÍìussi, greci ed ellenistici, della munificenza verso la pro-
pria città per tutti quelii che aspiravano alle magistraturc l2) .

La storia degli alimenta è la stolia della floridezza di Veleizr, iron
perché ne costituiscono la causa, ma il sintomo più eloqr-rente. Si è

notato che il funzionamento di tale istituto risulta raro nell'opulento
settentrione e nel povero mezzogiorno, mentre abbastanza frequente
era nelle altre parti d'Italia, suscettibili di fecondo sviluppo (3).
Veleia infatti ha profittato di un momento propizio tra la fine del
secolo r ed il principio del secolo rr d.C., come dimostrano i reperti

(l) BounNe, art. cit,,p.54; Duxcex_ioNEs, ari. cit., p.127; Vevxr, III, p. 16g-70, cf.
Arox.eotrr, I fattori, cit,, p. 83 ; Veleia ed un protoed., cit., p. 42; impieghj conplementari,
agricoli o di speculazione : Bounre, art. cit., p. 68-9 (si veda Cencornro, art. cit., !.c.;
RosT ovzev, op, cit., l.c.); contro, Dur.rcax JoNes, arf. cit., p. 127 e seg. ; sull,assenza di
tendenze all'incremento alla produzione, cf. M. S. Sencerxxo, Sopra I'ecorcmia rurale
dell'Ital;a ant. inVDI,45, 1953, p.65 e seg. (in russo), cit" da Vevvr, II, p.235, n.6.

(2) Sowimposta : Sn.eoo, op. cit., p. 285, 287-90; imposta progressiva ; BounNe,
art. eit", p. 7l-2. sgravio : Vrrle, III, p. 177; orgoglio municipale : Bouaxe, art. cit.,
p. 63-4, cf. ANonnorrr, I Jattori, cit., p. 82 e seg.; Veleia. ed wt provaed.,cit., p.44 e, in
sostanza, Vrvxe, III, p. 176-7"

(3) Bounxr, art, cit., p. 69-70.
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archeologici contemporanei. Una conferma è data dall'assenza di
sottoscrittori, appartenenti ai confinanti centri minori della pianura,
Florentiala e Fidentia, e Forum Nouum nella collina, fioriti invece nel-
I'età augustea (t). N{a a Veleia stessa la grande proprietà era intrin-
secamente debole. Non sernbra che a Veleia esistessero parecchie
famiglie stabilmente residenti, con radici tuttavia nel resto d'Italia
ed inserite nella potenza sociale ed economica dell'ordine senatorio,
a differenza di quanto era avvenuto con una certa frequenza nelle,
città della Gallia Cisalpina a settentrione del Po dalla seconda metà
del secolo r all'iniziordel secolo u d. C. È probabile che molti in-
vestimenti in terre Veleiati fossero compiuti da persone estranee zrl

luogo. Appare poi significativo che il patronato di Veleia sotto
Antonino Pio fbsse assuntc da un duoviro di Piacenza e cla Lucio '

Celio Festo --forse lesato alla stessa cirtà - che aveva percorso la
carriera senaioriale, figuranclo tra i sottoscrittori nella Tabula traia-
nea, dei quali quattro hanno i! censo senatoriale e cinque quelìc
equestre (*).

Com'è noto gli alimenta ebbero fortuna sotto gli Antonini e si
prolungarono con interruzioni e crescenti diffìcoltà fino all'inizio del ,
regno di Aureliano, per circa 170 anni. Significativa è la coinciclen-

(l) Cf.Axonr,orr4Veleiaedwtprouaed.,cit..p.S9en.T;PerlastariadiFidenzanell'at-
tichità, cit., p. 73 e seg.

(2) Sn,l'co, o?. cit., p. 5 e seg. ; 22 e seg. ; cf. Cnruvrn, op. eit., p" 99 e seg. Sui
patroni, UL, X^l, ll83 (: Dr,ssa.u, IIS, 1079); 1196, si veda F.G. De P,rorr'Ènr,
La Table hlpoth. de Velein, Parigi, 1920, p. 68; ,su Lucio Celio Festo, PIR,2.a ed., II,
1936, p. 297, n. l2+3. I Coelií si trovano anche a Piacenza, cf. CIL,Xl,1224, ed,a
Yeleia,CIL,XI, I l+7, l, ll ; 15 ; 29 ; 35 ; 2, B ; 3, I I ; 65 ; 66 ; 70 ; 77 ; 4, | ; 6 ; 14 ; 68 ;
5,42 ; 6, 26 ; 50 ; 63 ; 57 ; per le famiglie transpadane, inserite nella cerchia domi-
nante, cf" MeNsurr-rr, op, eit,, p, l75 e seg. l Kannsreor, op. cit.,p, 78. Un membro del-
l'ordine equestre compare in CIZ, XI, I I85, cf. I 187. È notevole che a Veleia, differen-
temente da altre città, non si siano rinvenute epigrafi dei lanciulli e delle fanciulle, bene-

ficati dagli olitnenta, in onore degli imperatori, si veda Srn.rco, op. cit.rp.2BB-9 ; ll+"woxu,
A Stahe oJ Trajan,cit., p. 125; lB3; Prc.+Nror- tnbsemp.ron.d'Espagu,cù.,p. 164-5,Solo
una dedica al Divo Nerva sussiste, ma senza nessun riferimento specifico, C1t, N, 1173.

Utili osservazioni sui Cisalpini in Csnvall-rER, drf. cit., kPh,86, 1960, p" 86 e seg. Per
I'afermazione del lvl+rsu-nr.r-y op. cit., p. 203, che<sulla base della Taaola di Velleia ta

proprietà ci appare ... frazionatissima>>, cf. De Pecxtfnr, op. cit.,p.80 e seg.; Smeco,
op. cit., p" 92-3 ; L. RuccrNr, Econ. e socíe!à dell'< Italía Anrnrnrb>> (F'ondaz. Castelli, n. 3A),
Nlilano, 1961, p. 24;,2-t e n. l. Ment'e la piccola proprietà a Veleia non è piìr vitale
(Ga*zarrr, Ncnta,cit,,p.77; Srn-loo, op.cit.,p.276;Vevxr, II, p.236)rsiformanolegrandi
concentrazioni fondiarie, ma nelle rnani di famiglie senza prospettive, oltre il confine lo-
cale, Vevne, II, p.219 e seg., cf. Fusr, ap. cit., Y, p.74.
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za pressoché puntuale, clell'ultima testimonianza dell'istituzione,
poco prima del 271, con l'ultima epigrafc imperiale di Veleia del
27 6 d. C. (t). Ì{on è la sede questa di soffermarsi sulla crisi economica,

con vistose ripercussioni finanziarie che, annunciatasi già sotto

Adriano, aveva raggiunto tin'ampiezza inquietante nel tormentato
regno di N{arco Aurelio (':). Solamente il }ancio di serie annuali
di prestiti e I'intervento costante del fisco per coprire eventr-rali

deficienze di fondi, potevano garantire la continuità degli alimenta.

In caso contrario si dovrebbe ammettere un gesto di Traiano sugge-

rito cla rrrcro spirito di grandezza ed imitato sporadicamente dai sr"roi

successori, sprecanCo somme corìsiderevoli senza nessun effetio pra-
tico (3) . Un'accusa contro l'istituzione coi.rsiste nel costo burccra-

(1) UL, VI, 1414, concerne Tito Postumio Vero, che prima di essere Praefectu Urbi

nel 271 d.C., Chron. a.CCCLIW,in M'G'H',A'tl',(-Chron'n'fin''l), p'67, ricoprìla crra

ttiae ...... et alimentorum, si veda HtnscnFp;La , o,b" cit', p.223, n. I ; C. Vrrucct, Ricerche sulla

Prad. Urbi in età imp. (sec. I-ilr), Roma, 1956, p. 110, n. 5; successo e prosecuzione da

parte degli Antonini : BounNr, art. cit., p, 66-7 ; H' BrNcrsoN, Grundriss der rrjm. Ge'

schichte in Handbuch der AlterttLmsaiss., a cura di I. lvlÚr-r-le-W. Orro-H. BexcrsoN,

III,5, l, Monaco, 1967, p" 351 ;356; A. Brnlr:v, 'fufarcus Aurelius, Londra, 1966, p. 155'

n. 2, segue DuxcaNJoNrs, art. cit., p. 123 e scg. ; sulla già citata epigrale veleiate di Probo"

UL, Xl, llTB b : Dessau, 1tS, 594.

(2) Sulla crisi finanziaria, cf. Rosrovzev, op. cit., p. 218 ; 232 ;426 e seg. ; F. C,c.nRAr.\

'filoues, II regru di Marco Aurelio, Torino, 1953, p. 135 e seg. ; T. PEK,inv, Stttd. aur ròn'

lliihrungs- utd Íinanzkrise von 161 bi, 235 n. Chr. in Histuria, B, 1959, p. 443 e seg' ;

P. Orrva, Zum Problem der Finanzkrise im 2. urtd 3. .jahrhundert in róm. Il.eich. in ALtertum, 8.

1962, p. 39 e scg. i questi ultimi due autori con divergenze cronologiche (inizio della

crisi con inflazione monetaria rispettivamente dopo il 193 d.C. o sotto Malco Aurelio).

Si veda anche,da ultimo, A.Br,ex.lror, Tlz Ecan" Problems of the Rom.Emp" at theTime oJ

its Decliu in SDHI,2l, 1965, p. 124 e seg. (il prezzo del lavoro servile, ibid', p' 126'

n.36, è desunto da fonti anteriori al secolo II d. C. senza calcolare l'arnmortarnento del

capitale invcstito in schiavi). cor-urrnr-ur., De R.R., I, B, 9, risale anch'esso alla prima

metà clel secolo I d. C., se non è trascritto da autori piir antichi, cf. comunque, 1, praef.'

3, si vecla, in genere, Sroria mondizle, a cura di I. N'f. Zurov, (in russo), II, Mosca, 1956,

trad. ted., Lipsia, 1962, p. 668 e seg. ; Srern-rtu, op. cit.' p. 9l e seg', lBB ; 226; Le

variazioni neÌ prezzo del frumento poi sono notevolissime, come nella capacita di

acquisto della rnoneta, ecc., spaziairnente e temporalmente. Il fenomeno più impressio-

nante è tuttavia la scarsirà di mano d'opera, cf" CxrLver, op. cit., p.280; A, E. R' Boex,

Manpoaer Shorttge anr! the I'ail of the Rom. Emp" in tht wesl, Ann Arbor, 1955, p. 15 e seg.,

sulla visione complessiva del probiema nei suoi diversi fattori, si veda Pn.quv, Tendonces

pol. et adminístr. au IIu siècle de notre èrein REL,42, 1964, p. 112 e seg.

(3) Cf. Fn-tNx, op. cit.,Y, p. 66; Snreco, op" c;t.' p.296-7; e particoiarmente, per il
coordinamento delle conquiste militari di Traiano, I'affiuire dell'oro dacico ed il pro-

blerna italico, si veda S, Me.zzenrNo in G. Gr.exNu-rr-S. lvÍ,rzzantxo, Trattato di Storia

rcm., ll" 3.a ed., Roma, 1963, p. 190 e seg"

2s
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tico di esercizio" Per consuetudine romana' le somrne pertinenti a

fondazioni munifiche o benefiche erano calcolate sempre al netto,

presupponendo quindi la gratuità dell'arnministrazione relativa.

Lu .it*ttiorre aegti interessi dei prestiti, il pagamento degli assegni

e forse I'intera gestione deglí alimmta, anche per comprensibili

motivi psicotogici, furono, alfinizio, afl0dati agli organi municipali,

sotto la sorv eglian"a di uffici imperiali già esistenti, come la cura delle

grandi vie italiche, con le strade secondarie ad esse afferenti' In

seg.,ito, dove il cumulo delle funzioni appirriva troPpo gravoso'

il iontrollo fu attuato. $ a praefecti alime.ntorum, competenti per deter-

minati distretti, in collègamento con i iuridici ciìnuova istituzione (1)'

(1) Srnaco, op. cit', p.298-9' contro, Axoneorrl, Veleia ed unprouued''cil''p'4t'6;

LeBR.{s, art.cít.,p.25en.6;Bo';eue, crt,cil',p'65-6;l}uxc'rxJoNls'art"cit''p'131
eseg.Perì'iutentocivico,Vevxr,III,p.i64;167-B,conbibiiografia'cLancheBounNr'
art. cit.,p.42 ; 63. Il concetto è bene espresso da PlIxro per lc clistribuzioni lrumentarie

(sebbene su concctto diverso, Vrs Bsncnerr' op cit',p'122 e seg') ai 5'000 lanciulÌi del-

l,urbe nel 99 d.C. (Pan.,25,5) t omni ope adniti ne quis e plebe Romana,dante congiariun te,

hominemsemagis sentíretfuisse quamàuem,cî'26,7 ;28,2;7' L'imperatore mira alla pro-

sperità pubblica cì'lralia, mentre per le province doveva essere apprezzatala felicitos tem'

juru^. È,il corpo civico dell;Italia che costiruisce l'oggetto precipuc degl\ alincnta,Ynr'*t"

ìt, p. ZZa-:t ;Io.,[Jnehlpothèsesurl'Are de Bénétentln MEFR,7?, 1960,p' 2ll-2' (ilcom-

pirnento tlell,Arco, iniziato durante il tegno di Traiano, avrcbbe accentuato il suo signi-

ficatopacificosottoAdriano), Ciò riguarda benpocol'agricoitura,specie la piccola proprie.

tà,Vnvxr.II, p.231, e seg' ; Srn-rco, op'cít',p'285'6" rna risponde allo spirito consera"atore

e nobiliare,per cui I'agricolrura è subordinata al primato italico,Vevwa,II,p.23ì e seg.

Suì concetto d'indulgenlia,(ironizzata dal SIn-lco,op'ciú', p' 2BB-9),VrvNe'I'p' 135 e seg' ;

I1,223 eseg. ; III, 166. Nel pensiero greco si aderisce a quello, che è creduto uno stata-

lismo benefico, con i vetusti concetti retorici. Ma noil manca la preoccupazione di scrcor-

rere i poveri, da Dione di Prusa all'imperatore Giuliano^ Pur lo storico cassio Dione è

sullestesseposizioni,cf.F.Nfrn,l.n,Astud1ofCassiusDio,Oxford'1964'p'lt0'Siveda
Axonaorrr, art. cit., p. 45 e n. 42; 49 e n. 65, con ulteriori notizie bibliografiche ; su Giu-

liarro,sivedaJ.Ke'snnscu,[Jntetsuch,zumBegriffderphilanlhropíabeidemKaisetJulían
in Kiass. Philol. Studien, a cura di H. Hen'rEn e lV' Scnuro, 20' lViesbaden' 1960' p' 36 e

seg.; Bl e scg.

A Veteia una riserva per la curia era costituita dai numerosi proprietari, che si erano

obbligati per gli alinrcnta, con un censo di 100.000 sesterzi, cf. Dn, Pecrrr€nr, op. cit.,1.c.,

cioè quelio richiesto Per essere designati a membro della curia medesima in una città

b".r pitl importante, quale Como, Pr-wrus IuNron, Ep',1,79,2' I membri del]'ndo lo-

caÌe sarebbero invece esclusi dai prestiti, secondc DuNc.cN Jo**es' ar!' aú'' p' 131 e seg'

L'intervento deìlo stato si rivelò ben presto necessario, se non dal tempo di Traiano

stesso,daquellodiAdriano,incoocomitanzaconlacurauiarttm.Laprcfetturadiperso.
naggi pretorii, sempre collegata aìl'ambito di detcrnrinatc strade (Emilia, Flaminia, ecc.)

è, al piir presto, sotto A'ntonino Pio' Per i prefetti consolari, senza indicazione di specifico

ambito di competerìza territoriale, cf. il relativo materiaie in \V' ENssI-lx' in P' W'' RE'

XXII, 2, 1954, col. 1260 e seg., con riserve, cf' avan i p' 27, n' l'
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Si contesta ora I'ipotesi di una riforma negli ultimi anni di Marco

Aurelio o negli inizi di Commodo, che avrebbe concen - ato questi

compiti in. un praefectus alimentorum consolare, residente a Roma,

,r-r".rtr. nelle circoscrizioni alimentarie maggiori continuavano ad

espletare il loro ufficio i prefetti di rango pretorio e, neile minori,

piocuratores equestri. Si ritiene però che gli interessi erano versati

Ll fir.o, anziihe alle municipalità. La contraddizione insita negli

alímenta fra autonomie localiestatalismo, si risolveva a vantaggio di

quest'ultimo, per assicurare il regolare versamento degli assegni,

.on ..rro più rigida esazione degli interessi e con esecuzioni imrnediate

contro i beni oberati d.alle obligationesnel presumibile aumentod'in-

solvenze. La vicenda sempre più rapida, provocata dalla crisi,

dello sfasciarsi e del ricomporsi cielle grandi proprietz\ loncìiarie

disperdeva parcelle, sottoposte alla garanzia reale, fra ragioni

peisonali sempre piir ard'e ad individuare. ed eventualmente a

p.rs.g.rir.. Ù probabile che .egÌi acquisti, si evitassero le terre

impegnate negli alimenta (t)-

(l) Hktoria.lttguta,.\.larc..{nion. ll,2:Dealùnenti,rpublicisnultaprudenlerconsulutt;ctl"

L{rnscsrarn. 0p. cit., p.212 e seg.;2lB e n. I ; ScHrvnvonlraN:r, Der Hkt' Wert der Vita

Marci bei den Script. Hist. Aug., Heidelberg, 1923, p.36-7;.{'Noneo'Yrt, art. rit.' p' 45-6

e n. 47-B 1 contrario, ì\fonMsex, Rdm- Staatsrecht, 3'a ed', ii, 2, pl0B0 n' 3 ; BounNe'

art. cit., p. 66 ; F" Crssol.r, Pertinace durante il principato di Camnodo in PP' 20' 1965' p'

160.1, in base aì S. C. de nnzptibus ltttlorum gladiatorum minuendis,CIL, lI' 6278 : Drss,\u,

1ZS,5163; BnuNs, p. ?07; F.I.R.A.,I'?, 1941, n' 41, p' 298 e n' + (176-8 d'C')' ll' 42 e

seg. : Trans Padum autem perque \mnes Italiae regiones arbítrium iniungendum praefectis alimento'

rum datdis (sic), si aderunL,trcl uùte curatori aut, si ncc is praesens etit, iuridíco, etc. Il passo

citato non esclude-la riforma, giacché la carica di praefectus alimentorumconsolarefu rivesti-

ta da Pertinace verso la fine del regno di Commodo. Coxnear, in P. W.' À8, Suppl',

III, 1918, col. 597-8. I procuratores alimentorum sexagenarii, Prleuv in P' W'' RE' XIII'
l, 1957, col. 1253, sono cerramente del periodo di Marco Aurelio, t1a i cluali Pertinace

stesso (F/trrsrra Augusla, Pert.,2, cf ' Prosop. Imp' Rom',2'a ed',IV, 2, 1958, p' 68 ; Prrnu:vr'

Les carrihes procurat. équestres sous Ie Haut-Empire rom, in Bibl" arch. et hist. de I'It:{t,frang"

d'arch. de Bcyouth, LVII, l, Parigi, 1960, p' 451 e seg', si veda anche' di tecente' AE'

1960, n, 280, riguardante un personaggio che rivestì lo stesso umcio certamente prima

cleì179d.C.;cf.L.Ìr,fonerrt,inRFIC,38,1960,p.69-70en.1).lprocurataresalìmentorunt
senza specificazione, potrebbero e-ssere stati addetti a\ praefectus olimanlorun risiedentc

nell,l-Irbe, llrr.scHrero, op.cit., p.222. Non sembra sufficiente la presenza di molte isti-

tuzioni alimentari nel distretto di Roma per creare wn praefectus alimenlontm consolare

nell'urbe (cf. cessole, art. cit., p. a60). cttra poi nella Histoia Augustaha spesso il senso

generico di gestione, direzione, AIex Seu., l 6' 1 ; 48, 1 ; Tac', 4, 2, ed il suo uso non sign i-

fica che essa prenda il luogo ài una praefeclura alimuúorum inesistente. Il termine llalia,

specie sino alla Yita di Clodio Albino, ha un valore meramente geografico e non cluello
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Una conferma di tale stato di cose si avrebbe da un passo assai

dibattuto della Historia Augusta sull'imperatore Pertinace. Commo-
do, instaurando una riforma o continuando quella del padre, di
fronte alla diminuzione crescente dell'affiusso degli interessi dei
prestiti alla cassa centrale ed al magro risultato delle procedure ese-

cutive contro i oroprietari agricolira titolo personale e soprattutto
reale, cloveva aver deciso di sospendeì'e temporaneamente il paga-

mento clegli assegni alle municipalitàr, per non accollare al f;sco un
peso intollerabile. Fertinace era stato procurator climentorum, appun-
to in Emilia, sotto M4reo Aurelio e praefectus consolare pochi anni
prima dell'avvento alla porpora imperiale. Con la sua esperienza

diaccorto uomo d'affari,soprattutto in speculazioni terriere in Ligu-
ria, egli aveva un chiaro concetto della situazione degli alinetzta,

tror-andosi alla testa della loro amministrazione, probabilrnentc
neila fase limitata al solo ricupcro clei capitali, Pertinace decise

pertanto cii non reintegrzrrc gìi a.rretrati, rimasti dopo il dlastico
provvedirnento di Cornmoclo (1) . Pttr accentuandosi le contraddi-

ammirristrarivo del basso irnpero. lì passo di tr'Iarc, Ant.,27,3, non lascia nessun dubbio'

cî. T;r.trig."24,5,purnotandosipocaprecisione"Seu. 12,3;I'Iat.etBalb., 17,2;Valer.,
3,2; T;r. trig., 12,17 ; Car.,9,4. Didio Giuliano avrèbbe avuto la cosidetta cura alimen'

torun (Did. Iul.,2, l), già ccnsole nei prirni anni di Commodo, ma rìún se ne ha notizia

nel crrrsas hotnrum in CIL, VI, l'l0l . Ltt cura alirnenlorutn, anche per I'equivoco generato

talvolta dall'unionc d,ella praefectura alimentorum con la cura uiarum, è la praefeclwa alitnen-

toruml)úÍa e semplice, cf. lIrnscsrtro,0P. c;t,, p. 2lB, n. l, c[. anche E" \\irnNet, Der

hist" Wert der Periinqxuita in KIio, 26, 1933, p. 282 e seg. Comunque la riforma cii Marco

Aurelio sarebbe stata soppressa da Macrino, HtnscumLo' op cit., Lc

(l) H;storí4 Augusta, Pert.,9, 3: Alimentaria etiam conpendia, Etae nouem annorum ex irurli-

tuto Traittni debebantur, obdurata uerecundia sustulít, cî. ANouorrI, arl. cit., p. 38 e scg';
46 e seg. Si intende che, essenclo ormai gli interessi dei prestiti versati al fisco, anziché

alÌe municipaÌità, Pertinace avesse sospeso le erogazioni dei sussidi alimentari, si veda

Storia mondiale, trad. ted., cit., lI, p. 166; Cassor.+, ar!. cít., p. 461. I1 passo però è stato

oggetto di molte coltroversie. Mouustrv, Rón. Staclsrech/, /,.c, ritiene poi che Marco

Aurelio aves-se richiesto la restituzione dei prestiti ed imposto al fisco l'onere del pa-

gamento dei relativi interessi (evidentemente per non interrompere la corresponsione

degli alirnznta). Pertinace avrebbe agito nello stesso roodo; lfinscnnr'lo, op, cit., lt.,
invece pensa alle quote fisse complementari versate dal fisco. L'irnPeratore avrebbe

ripreso i pagamenti degli assegni, pur non reintegrando gli arretrati, WrnNln, ari. cil.,

p.309 ; ia Srarnuaw,op.cit.,p.276, ritiene che si tratti di un condono dei debiti dovuti al

sisterna alimentare di Traiano. L'ipotesi che Pertinace, con inflessibile probità, a','essc

riassunto il prograrnma di reinvestimento dei prestiti restituiti, a differenza di quantoera

stato fatto da Commodo per nove anni (Boursr, art. cit., p.67-8 e n. 4l), si basa sulla

opinabile riscattabilità dei prestiti, ma conferrna la necessità della cassa centrale, supposta
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zioni fra ltalia e province, i severi - ricordati a veleia - non marì-
carono di sottolinearelarelativa st rilità dell'assetto da loro raggiuir-
to, con la restaurazione dell'istituto (r).

Si è già detto che, dal principio der governo di Aureriario, ciifettano
le notizie sugli alimenta. propriamente essi non si possono ravrisare
nei sussidi del fisco, disposti da costantino per i geiritori, non i'
grado di allevare la loro prore, residenti in lJalia. 

"È 
,,ero che cio

rappresenta la cónclusione logica dell'iniziativa di Nerva e di Traia-ro' irrella critica più recente anzi si è clriesto perché tale procecìi-
mento non fosse stato adottato rìno dal|inizio. Mo, .o*e giusta-
mente si è osservato, costairti'o fu rnosso da preoccupazior-ri morali,
come l'obbligo di soccorrere i porreri, i'irnpedire di veirdere i figri
e soprattrrtto di sopprirnerli con ra pratica derta expositio (2). pe.

del resto anche anteriormente a Marco Aurelio, cf'. H'urlroxo , 7-/n Antonine .rfonarch;,,tit'' p" 55 e n. 50, cf. E" T. seurroN, A Híst. of the Ront. rforrdJrom 30 B.c. to A.D. r3B,
5.a ed., Londra, 1g66, p. 269-70; 280; 284" pcr altre interprerazioni si veda Bo.nse,
art' cit., p. 67' n. 40. Dei resto, le casse per.iferiche fino dail'inizio, apche se era'o in
stretto rapporto con i magistrati municipari, ma.tenevano ir roro carattere imperiale,
cf. Pe n;vrcr, cp. cit.,IÍI, 1, p. 166-7, E. De Ruccrnno in Dlz. Epigr., l,Roma, 1g95, p.
403-4. Nella tradizione la personarità di pertinace è piuttosto ambigua. rVlentre si notail suo senso pratico (Cassn--s Dlo, LXXIII,5"2) non si manca cli rilevarne l,aricità cli
<lcnaro(HistoriaAugusta,pert.,g,4-6;13,4_6cf.Auid. Ccss.,B,5). Insostanzalatendenza
senatoria della Historía Augusta interlerisce con giuclizi non benevoli, soprattutto per la
preoccupazione di contrapporlo arlo sperpero, anche odioso, del tiranno commodo,
sr'rrnuaN' op" cit., t.c. Il \venxrn, art. cit., p" 293 ; 309, ritiene farse re notizie marevore
su Pcrrinace, cf. G. B.qnerrl.r, surb Jarsif. detta vita tri pertinace nzua Historia Augutn in
stud' Ital' Fílol- class." n.s., i3, 1936, p. 196-7, che, in sostanza, conrèrisce anche in basc
a snxrus Auurrus Vrcron, De caes.,lg, l ; 20, r0, u. certo valore alle voci sopra rne'-
zionate' LJna conferma è data dalla interpretazione medesima di obtlurala inuerecundia ir.t
senso opposto' e dalla integrazione di ueruundia in <in>trcrecandía, cf. sr.c*É, op. cit",
p' 61, n. 4, in base al Fonceu-rxr-De vrr, I*xicon totius Larinitatis,s,v. ucrecundial plnrrcr,
op. cit., IlI, l, 170, n. 3, cf. 169, n. 3; giudizio negativo, in sostanza, di F. Gnosso, Ia
lolta pll;tica al tempo di Commodo in Mem. Acc. Torino, s. 4, 7, 1966, p. 354 e n. 5.(l) Cf. Historia Augwta, Aler., 37,7; Roman Imperial Coinage, IV, l, London, risr.
1962, p. 125, n. 16B, cf. III, p. 2Bl, n.37g" si vedano E. Fee,a.pno in Dí2. Epigr., cit.,LV,2, 19+2, p. 5l; M. Gn-a.vr, Rom. Anniversarl, Is.raes, Cambridge, 1950, p. ttO-2, .f.
167 ; la testialonianza deila Historia Augusta,l.c., fa credere che Antonino pio e Marco
Aurelio fossero stati di modello piuttosto che Traiano, servendo quest,ultimo tuttavia di
trase fo'damentale per l'istituzione, cf. Boun*r, art. cir., p. 68; DuNcnNJoues, arr. cir,,p" 143-4; dediche veleiati ai Severi : CIL, XI, ll74-5"

(2) Per il prowedimento di costantino,cf. codex Theodosianus,xr,2T,l del 315 d.c.
(o del 329 d.C., cf. O. Srecr, Rcgesten der Kaiser und pt;pste, Stoccarda, 1919, p. I79):
Educaiio nascenris iffintiae moras ifnrc non passfl, sia pure sotto altro riguardo, si veda Gorno-
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gli imperatori del secolo rr d. c., sebbene nel pensiero greco

É*.rg.rr.ro concetti in parte analoghi o luoghi comuni, quali il
l.itorio alla terra e la lotta contro l'é)tryaúgía, 1o scopo essenziale

era d'incrementare il corpo civico in Italia, sede primige*ia del

dominio universale di Roma. G\i alimenta non sono un atto di soli-

ciarietà umana, ma un'indulgentia, un favore spontaneamente concesso

alla situazione privilegiata dei cittadini della penisola. 'tina conse-

guenza indiretta sarebbe stata anche quella di attirare gli abbienti
.I.-re1la cerchia delle curie e delle magistrature municipali, che costi-

tlivano i centri di cultUra e la base indispensabile per I'amministra-

zione periferica delf impero (i).
Il pàtriottismo locale si era sempre piu affievolito con I'estensione

clei pieni diritti, culminata nella Constitutio Antoníniana del2i2 d. C.

Le iotte del secolo Irl cl. C. avevano falcidiato le classi superiori,

alle qpali si era sostituita, in graÌì parrc, nell'epoca dioclezianea una

,.,.,ovi aristccrazia, di speculatori, di foitunati nilitari, di avidi

politicanti. Essa aveva assimilato la traciizione di privilegio degli

antichi tempi,ma non ne accettava i relativi oneri. I domini imperiali,

scarsi a Veieia ail'epoca di Traiano (:), si moltiplicano anche nel-

I'Italia settentrionale. Le grosse proprietà, acquistate ed accresciute

spesso con i'influsso od il favore politico, h-rngi dal contribuire al-

lielevato costo cì.ella vita urbana, si staccano dalle città, costituendo

praticamente unità autonome dal punto di vista economico, e, ben

presto, anche da quello amministrativo. Nella ciecadenza della

schiavitu e delle piccole e medie proprietà, s'impianta il colonato

Ìegato alla terra, sul quale si fonda il processo prodr-rttivo dei co-

FREDUS, ad I" La disposizione è per ornnes ciuitates ltaliae (sull'estensione, cl. Codex Theo'

dosianus,xl, 16, 2 del 323, cf. XI, 16,9 del 359 d.c.). sul loro carattere, diverso dagli

alimentc,cf. SecnÉ, op, cit.,p.56-7. Ma il veyne continua ad usare il termine alinunta'

In sostanza, veniva a mancare la vitalità del substrato sociale, suJ quale essi erano fondati'

sivedaK. I.Novzrl\;e, Altunequesiionideltapotiticaagrarball"iniziodeldomiutoiovDl'

78, 1961, p.86 eseg. (in russo), cî" B'C'O", B' 1963, p' 337-8; Sr'trn-nax' op' cit''P"89'

si veda Lr Bnas, art. cil', P. 58; 64'

(l) Cf.Vrvxr, II,p.23Beseg. lDuNcaxJoxrs,?"rie purpose'ci'',P'128'Ènotevoleil

fatto che nella Tabuln veleiate le stime in meno siano doppie di queiìe in più, cf. vr'vNri,

II, p. 198-9 ; SInrco, oP- cit-, p.64-5 ; 285 ; si veda anche per la persistenza delle pic-

cole proprietà F. M. lfuIcrrsr-ngn'r in RBPh,38, 1960, p' 597' Cf' sopra P' 26 n" l"

el cx. ut, XI, 1147, 4,60;76;6,2,37; per i Ligures Baebiani, la proporzione è

moito maggiore, cf. \tlYxe, II, p. 206, tenuto conto naturalmente del numero assai

inferiore dei sottoscrittori, cf. E. KonmuaNN, in P' W', RE, Suppl' lV, 1924' col' 240 e

seg.;261 e seg"; M" Zx;urlBt-t-tin Diz' Epigr', I\', 33, 1959, p' l05l e seg'
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spicui complessi fondiari, sia imperiali che privati. Fra tante contrad-
dizioni, -li imperatori tentano di preservare i nuclei urbani co*
un'azione cÌisperata, specie nell'ambito occidentale (r). La legge
di Costantino sui sussidi del fisco riceve ora una luce completa. Gli
alimenta non hanno più ragione né possibilità di esistere.

Tutto sommato a Veleia, i già citati sintomi,pur r-ron appariscenti,
di strettezze delle finanze pubbliche neila prima metà del secolo
rrr d. C., insieme con la deficienza assoluta di notizie dopo il 276 ù.
C., sono perfettarnente coerenti alla situazione generale dell,impero
e, in particolare, dell'Italia. Con ciò, non sernbra così importante
il vessato problema della fine del municipio veleiate, rispetto sia
alle cause, sia aììa cronologia. Non sussisteva più i'iniziativa cli
agricoltori dell'età arigr,rstea, nell'ambierrte sano dell'Ernilia, creato
da un piano organico già dopo la seconda guerra punica, con i,ala-
cre coliaborazionc di uomini liberi(,). Era ormai esar-irito il contri-
buto dei nuovi ricchi che, sotto Traiano ambivano ancora di affer-
marsi nella cerchia municipale, come primo passo cli una carriera
equestre e forse senatoria. Fenorneni analoghi, con ritmo piu o
meno ritardato, si verificano, del resto, in altre parti deii'impero.
|{elle province africane, specie in quelle occidentali, la fioritura
urbana avr.'iene dal termine del secoio lr alia metà del secolo rri
ed anche al}'inizio del secolo rv d. C. (3). l{a, prima o dopo, le cit-
tir, non sorrette da una solida struttura radica.ta nei secoli o da una

(1) FerladecaCenza,inparticolare, dell'Emilia, cf.Axoneorrt, Ifattorí,cít.,p.84c
seg.; RuccrNr, op" cit., p.24eseg.;33eseg.:65e seg.; 76 e seg.; nuova aristocrazia:
R. M-lc}furrnx, Social Nobilitl and the Theodos. Code ín JRS,54, 1964, p. 50.

(2) L'opera, terminata verso la fine del secolo It a.C. (Srruao, Y,217: le<fosse di
Scauro>), aveva conferito un aspetto assai prospero alla regione (cL AeenNus, ó,c.,

I, BB-9). Serrza dubbio |'organizzazione del suolo emiliano, pur essendo naturalmen-
te ritardata dalla seconda grrerra punica (lvle-xsurr-r-r, Geogr. e poleogr., cit., p. 78 e n.
l7l), per la definitiva pacificazione fu condotta con una certa decisione già nella prima
metà del secolo rr a,C., sebbene Roma fosse impegnata in molteplici guerre nell'ambito
mediterraneo, cL Auontorrr, I-a conquísla romana dell'agro cmil.ittno in Arch" Stcr. Proa. Parnt.,
s. 3, v. l, 1936, p. 3 e seg.; ll e seg.

(3) Cf. E. H. lVan-r'rrNcrox, The Nmrh Afrban Prov" from Dbcletian to the l/andal Con-

4uzsr, Cambridge, 1954, p. 20 e seg., sul quale cf. G. G. DrrlcnNsxt, Nuoai librí sulla storia
dell'Afr;ca sett. in VDI,55, 1956, p. ll6 e seg. (in russo), cf. B.C-O.,2, 1957, p. 151-2;
P. RoveNrrrr, Storia delle proa. rom. d.ell'Africa in St. pubbl. dall'Ist. di St. ant., XIV, Roma,
1959,p.3l3eseg.;345eseg.;36leseg.;376eseg.;420eseg.;StoriaMondiale,trad-
ted., cit., II, p. 761, si veda pure, per i diversi punti di vista, SreanneN, ,p. a/., p. I I ;
83; 86 ; IBB.
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posizione naturale privilegiata Per convergenza di grandi vie di
comunicazione e cli esigenze durature di carattere strategico e com-

merciale, sono schiacciate fra un apparato burocratico accentratore

ed un'aristo crazta egoista, I'uno e I'altra obbedienti a mutevoli in-
teressi particolari e comunque estranei od ostili allo stato (1).

Si sono addotti riguardo alla scomparsa di Veleia diversi motivi,
una frana, non inverosimile considerando gli aspetti geologici 1o-

cali, oppure clevastazioni barbariche anch'esse prol.-abili - come

si è veduto _- fin dalla seconda metà del secoio ttI d. C., per la vi-
c\nanza delia via Emi[a. Le tracce di Cristianesimo sono dubbie,

ma, sotto tale riguar-do, si può arrivare fino al secolo v cl. C. ed oltre .

Il proseiitismo nelle campagne, riceve grancle impulso soPrattutto

clalle diocesi. A Parma, Piacenza e Luni esse si costituiropo dalla

seconda rnetà del secolo rv al secolov d. C. (Î) . Veleia cleve avere

seguito, a qualche secolo di distanza il destino clí Florentioia, di Fi-

dentia e dt Forutn N outtm, già minati nella loro vitalità alla fine del se-

coio r d. C. Le circoscrizioni di questi centri furono spaltite fi'a

Parma e Piacenza (3) " Così fu per il territorio veleiate, ormai senza

Llna struttura mr-rnicipale, che a\reva potuto mantenersi solo per

costanti apporti esterni, e con la fascia collir-rare clistaccata economi-

( I ) Cf. AsonE oTn, I fattori, cit', p. 85-6 ; Velzin ed wt prot'ued', p' 48-9' Si è già detto

sulla contr.adciizione fra autonomie locali ed accentramento imperiale nelìa istituzione degli

alimenta (cf. Bounr,ra, art. cit.,p. 53-4; 72-3). Si può osservare che I'espansione dei poteri

imperiali sopperisse - oltre aìÌa necessità di uno stato sempre piìr unificato per l'eÌeva-

zione di tutti i sudcìiti a cittadini - 
alla ormai irrimediabile caîenza, fino dal secolo tu

d. c., clella volontà e della possibilità dei cittadini abbienti di accettaie gli oneri propri

degli honores municipali. Sulla persistenza del carattere elettorale dei decurioni nel se-

colo rr d. C., cf. A. Guenrrso, Sroria del dir. rom.,3' a ed', Milano, 1963' p' 205'

(2) Cf., V. SoNcrr*i, Sulle origirti dzlla Chir:a di Panna in Arch' Stor' Prou' Parnt'' s' 2'

22 b;s, 1922, p" 623 e seg. ; 637-8, cf. F. Ll,.rzoxr, Le origini deLle Diocesi anti'cfu d'Italia in

Studi c Testi, XXXV, Roma, 1923, p' 3lB;366 eseg';444e seg';5B3eseg'; l09l-2;
Aurrceuue,op.cit.,Lc.,sivedaFr-rcne-lvl*rr.r,.É/rst. del'Égltse,2.aed. III,Parigi, 1948,

trad. ital., Torino, 1940, p. 482-3; IV, l9{9, trad' ital', 1941, p' 620-1"

(3) SusrNI, Note di epigr. parm. in Epigaphita,22, 1960, p' 152; 157; 159 e seg'; 163

e seg,1 Ar.onrort4 Veleia ed un prouued., ctl., p. 39 e n.7 ; Per la stotia di Fidenza nell'anti'

chita, cit.,p, 85 e seg. Il confine tra Parma e Piacenza dopo la scomparsa dei centri mino'

r.i doveva essere segnato dal torrente stirone. L'iscrizione cIL, XL I 132 di lvlariano di

Pellegrino (Serravalle Ceno), segnalante la tribìr Galeria, potrebbe apPartenere all'anti-

ca circoscrizione veleiate, anziché a Forum Nouum, cf. Susrxr in Fnov'r-Sceru*t, op' cit',

p. 136 ; DoN,rtt, op. cit.,p. I iB, si veda anche Fon-vrxrtn4 Forma, eil', p' l5 ; Axonrorrr'

Veleia ed un prout'etl.. cit., P. 36, n. 7-8.



camente dalla montagna" Era inevitabile un adeguamento allenuove forme di convive'za, preiuclenti al medioe'o. La pieve diMacinesso, sovrastante ar foro, ai resti degri edifici-pritu.i .privati, all'anfiteatro deila cittudi,ra romana è tuttavia il simboro diuna continuità nell'ammaliante e sereno quadro della natura (r)"
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Roberto A.,ioRrorrr.
Parma.

(l) cf' E' Nas,rr-r-r-Rocce, La pieue di ùÍacinesso e,<<pgo>> d.i vereia in Atti e fuIem.,cil., p, 197 e seg. Ad una casa neì territorio di lVlacine
po i--"*oruùiìe jl nome di veuè, si veda AunrcE""sso 

aPPuntosarebbe legato da tem-

pagas, indipendenre darra ciuiias epossible."o^-"","]i,l{.*;;j;i;:Î:T.'::,T:X':[:
ecclesiastico crisriano, si veda t-r. Guer-azzlNl in Nuouiss" Dig, Itar.,XII, Torino, 1g65,col. 333 e seg.


