
PER LA STORIA DEGLI ETRUSCHI

I. - CLUSINI VETERES e CLUSINI NOVI

Plinio (N. H., Ili, 5, 52) elencando, in ordine approssimati-
vamente alfabetico, le località e le repartizioni dell’Etruria dei 
tempi suoi, e venendo a parlare, dopo la zona marittima, di quella 
interna (« mtus »), ha : « Cortonenses, Capenates, Clusini novi, 
Clusini veteres, Fiorentini ». Questa distinzione dei Clusini in 
veteres e novi, può, presa a sè, rimanere di dubbio significato, per-
chè l’analogia ci insegna che, teoricamente, essa potrebbe spiegarsi 
sia colla sovrapposizione o giustapposizione in uno stesso centro o 
in centri attigui di due o più elementi di popolazione (come si suole 
credere per gli A.rretini veteres, Fidentiores e lulienses, di cui parla 
Plinio stesso) ; sia con la coesistenza di due centri abitati, la popo-
lazione di uno dei quali, in un qualche tempo, sia stata in parte 
trapiantata nel secondo, senza che il primo scomparisse (come per 
Aufidena, per Fabrateria, e, rimanendo in Etruria, per Faleri, 
Volsini e Surrina); sia infine con la coesistenza di due centri, lon-
tani fra di loro, e casualmente omonimi, che con quegli epiteti si 
volevano differenziare, o perchè sorti realmente in età diversa, o 
perchè conosciuti dai Romani in età successive (cfr. Carthago e 
Chartago nova; Bovianum vetus e Undecumanorum etc., e Neapolis 
di fronte a Cuma).

Che una delle sedi dei Clusini corrisponda all’attuale Chiusi 
di Val di Chiana non è dubbio, sia per la tradizione storica romana 
che, almeno dai tempi della III Sannitica in poi, vi allude con 
precisi riferimenti topografici, sia per le epigrafi latine in essa rin-
venute, che parlano di ordo Clusinorum, populus Clusìnus, respu- 
blica. Clusina. Ala appunto questi testi epigrafici, col loro formu-
lario al singolare, sembrano escludere che in Chiusi stessa, o anche 
in zona prossima, potessero esservi entrambe le comunità distinte 
da Plinio.
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li problema assume d’un tratto un aspetto più chiaro e deciso, 
se prendiamo in esame 1 dati di Polibio sulla spedizione Gallica 
del 225, e li poniamo in rapporto con quelli di Polibio stesso e di 
Livio per il 295 av. Cr.

Polibio (II, 19, 5-6), descrivendoci l’azione dei Romani contro 
gli Etruschi e i loro alleati nel 295, afferma che συµφρονήσαντες 
άµα Σαυνίται καί Γαλάται, παρετάξαντο 'Ρωµαίοις εν τή Καµερτίων 
χώρα, e appresso parla della battaglia di Sentino. In rispon-
denza, Livio (X, 25. 26) ci descrive la sconfìtta toccata da L. 
Scipione, ch’era stato lasciato da Fabio a Clusio, « quod Camars 
olim appellabant », sconfitta che precede la vittoria di Fabio a 
Sentino (X, 27 sgg.). Tanto Polibio quanto Livio parlano dunque 
di una stessa località : Polibio chiamandola ancora Camars, e 
Livio dicendola Clusium, ma con l’aggiunta che un tempo aveva 
nome Camars.

Si è spesso affermato che Polibio deve alludere a Camerino 
dell’Umbria, e che Livio ha errato. Ma è evidente che Livio sa-
peva della omofonia tra Camars ( = Clusium) e Camerino, e che 
ha fatto quant'era in lui, perchè il lettore non confondesse le due 
città. Così quando nel 310 [reduplicato dai fatti del 295 (1)], 
vuol parlare di Camerino, scrive « usque ad Camertes Umbros » 
(Vili, 36, 7). E sotto l’anno 295 polemizza contro quegli autori 
che, confondendo fra le due città, facevano sconfìggere Scipione 
dagli Umbri invece che dai Galli (X, 20, 12-13). Per conseguenza 
la frase « Clusium quod Camars olim appellabant » è usata a bella 
posta per distinguere, per evitare confusioni, sia fra Camars e 
Camerino, sia fra Clusium di Val di Chiana ed altra omonima. Che 
poi Chiusi di Val di Chiana si fosse veramente chiamata, nel pe-
riodo etrusco, Camars, pare confermato dalle monete colla sigla 
Cha. (At) (2).

Ciò posto passiamo alle notizie polibiane per la spedizione 
gallica del 225. I dati degni di riflessione sono i seguenti: i Galli 
giunti in Etruria non trovando ostacoli marciano su Roma (II, 
25> 0; e giungono περί πόλιν... ή καλείται µέν Καλοΰσιον (codd.; 
Κλοΰσιον Casaubon), a tre giorni da Roma (II, 25, 2), nelle vici-

fi) Cfr. ora Pa r e t i, Le lotte contro gli Etruschi nell'opera Liviana, 1931.
(2) Sa mb o n , Les monnaies antiques de l’Italie, 1903, p. 73, n. 120. Cfr.

He a d , Hist. num. p. 16. Altri pensa a Caere, ma difficilmente tali monete risal-
gono ai tempi anteriori al 353, in cui Caere era libera. 
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nanze di una selva (li, 26, 2), ma poi risolvono di tornare in pa-
tria (II, 26, 2), e giungono al mare e ne seguono le coste (da sud 
verso nord), prima di incontrare a Telamone un altro eseicito ro-
mano che scende da Pisa.

Dunque per Polibio vi fu una Calusio o Clusio a sud o sud-est 
di Telamone a circa 60 miglia da Roma (tre giorni di marcia), e 
presso una selva : per conseguenza nella zona tra il lago di Bolsena 
ed il mare, prossima alla Selva del Lamone (1).

* �  �

I più antichi rapporti di Roma colle città etrusche, furono na-
turalmente con quelle più prossime, dell’Etruria meridionale. Nei 
racconti, fededegni, delle guerre romano-etrusche, anteriori alla 
II guerra Sannitica, non si parla mai di città a nord di Volsini; 
e Livio ci afferma (IX, 36) che gli eserciti romani non superarono 
la selva Ciminia prima del 310: dato che dobbiamo abbassare, 
perchè i fatti del 310 in questione sono quelli stessi del 295, 
antidatati (2).

Le città sicure, da cui provengono gli Etruschi che dominano 
Roma, sono — astrazion fatta di Clusium, di cui disputiamo —■ 
Tarquinia e Vulci; le città a cui si rivolge, secondo la tradizione, 
Tarquinio il Superbo cacciato, sono, anche qui astrazion fatta da 
Clusium: Tarquinia, Caere, Vei e Tuscolo. Le città etrusche con 
cui lotta Roma repubblicana, prima del 310, sono: Fidene, Vei, 
Faleri, Capena, Caere, Tarquinia, Volsini e Salpino. Di rapporti 
con Volsini e Salpino, le più settentrionali, non si parla che di 
sfuggita, e in modo dubbio, nel 392 (3), e poi se ne tace fino alla 
II Sannitica, come non si allude a Ruselle prima del 302.

Dunque fino agli ultimi anni del IV secolo l’orizzonte politico 
etrusco-romano è, astrazion fatta da Clusium, limitato all’Etruria 
meridionale, giungendo solo per eccezione e tardi fino alla zona 
del lago di Bolsena, e alle pendici meridionali dell’Amiata.

Ma contro tutto ciò vi sarebbe, secondo l’opinione vulgata, 
una sola e perenne eccezione, per una città molto più settentrio-

(1) Ho espresso altrove [Maremma, I, 1924, pag. 8 e sgg.) l’ipotesi che il 
nome di Calusio sia errato, ma è ipotesi non necessaria.

(2) Cfr. Pa r e t i, Le lotte contro gli Etruschi. nell'opera Liviana.
(3) Livio, V, 31, 5-32, 5 ; Dio d ., XIV, 109, 7. Cfr. per la critica Db 

Sa n c t is , St. d. Rom.3 II, 151 ; Be l o c h , Röm. Gesch., p. 307. 
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naie, Chiusi, in rapporto con Roma hn dalla fine del VI secolo, 
allorché ne sarebbe sceso Porsenna, assalitore e signore dei Ro-
mani; e nuovamente al principio del IV secolo, quando, assediata 
dai Galli, avrebbe chiesto l’aiuto di Roma, che fu causa dell’as-
sedio e distruzione di Roma stessa per opera dei barbari.

Negar fede, come se si trattasse di tardiva invenzione, ai rap-
porti con Clusium ai tempi di Porsenna e dell’incendio Gallico, 
sarebbe cattivo espediente, perchè in entrambi i casi le notizie sem-
brano sicuramente antiche, attinte all’^/oj nazionale romano. Me-
glio sarà dubitare dell’ubicazione topografica di tale Clusium.

Senza affrontare ancora il problema della figura di Porsenna, 
di cui tratteremo a parte, è degno di nota che le altre due città, 
da cui la tradizione fa provenire 1 signori etruschi di Roma, Tar-
quinia e Vulci, sono entrambe in quella zona a sud e sud ovest del 
lago Volsiniese, in cui va ricercata la Clusio o Calusio della spedi-
zione gallica del 225, e che Porsenna stesso è, da Plinio, detto 
signore di Volsinì (Λ'’. Η., II, 140).

Quanto ai rapporti, che terminarono con l’assedio Gallico del 
390 a Roma, non va dimenticato che Livio non crede ad una spe-
dizione gallica avvenuta di colpo dalla zona di oltralpe fino a 
Clusium e Roma, ma accetta una tradizione — assai migliore e forse 
di origine etrusca (1) — secondo cui le schiere celtiche impiegarono 
gran tempo nella loro avanzata. Orbene Livio stesso ci fornisce, 
consentaneo con tale sua teoria, dei dati topografici e cronologici, 
che vanno uniti in sistema : quando nel 397 i Veienti avrebbero 
chiesto soccorso contro i Romani al concilio dei XII popoli al 
fanum ~Voltumnae, questi avrebbero rifiutato perchè: «maxime 
in ea parte Etruriae, gentem invisitatam, novos accolas Gallos 
esse, cum quibus nec pax satis fida nec bello pro certo sit » (V, 17). 
Nel 391, i Galli giungono aj Clusium, e lo storico nega che fossero 
i primi scesi in Italia, dov’erano già da 200 anni (V, 33). I Clu-
sini sanno che i Celti hanno vinto spesso gli Etruschi, non solo al 
di là del Po, ma anche cis Padum (y, 35, 4). Essi chiedono 
aiuti ai Romani, i quali mandano ambasciatori, che si compromet-
tono (V, 35, 4 sgg.); e perciò i Celti sdegnati, con celeritas, e 
ra-ptim, assalgono Roma (V, 38, 7).

Qui dunque Clusium pare concepita come a sud della zona in 
cui sorge il fanum Noltumnae, a poca distanza da Roma, con cui

(1) Cfr. Le lotte contro gli Etruschi nell'opera Liviana. 
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si stabiliscono facili rapporti di amicizia, ed a cui è ovvio richie-
dere aiuti.

�  * *

Quella città della Valle di Chiana, che i Romani chiamarono 
Clusium, aveva, come vedemmo, il nome indigeno di Camars. 
Ma da un’epigrafe scoperta a) Volsini (C. I. E. 1227) vediamo che 
uno dei popoli etruschi portava il nome di Clevsins, da cui si passa 
facilmente ad un latino Clusium. Dunque i Romani poterono chia-
mare Clusium successivamente due città, cui gli indigeni davano 
nomi distinti. Nè stupisce quella doppia onomastica, se si ricorda 
Clusiolum sopra Interamna, Clostra Romana, e l’appellativo di 
claustra et -portae Etruriae per Nepet e Sutri (Livio, VI, 9, 4).

Dove precisamente sarà stata Clusium vetus, che così, in gene-
rale, pare vada ricercata fra il lago di Bolsena ed il mare?

A sud-ovest della Selva del Lamone, presso il confluente del- 
l’Olpeta colla Fiora, e lungo la via romana che congiungeva Tu- 
scania con Saturnia (1) per Canino e le Sparne, in cui si fecero no-
tevoli travamenti (2), v’è un colle cosparso di rovine, di quel 
« Castro » che nel Medioevo diede il nome a tutta la regione dal 
lago di Bolsena al mare. Quelle rovine, ancora inesplorate, sono 
circondate da una serie di località di nome uniforme: Podere della 
Chiusa, Chiusa del Vescovo, Chiusa Ferretti, Chiusa di S. Ana-
stasia, Chiusa di Ermini.

Siamo di fronte a relitti del vecchio nome della città di 
Clevsins - Clusium? La risposta al piccone dell’archeologo.

Noi ci limitiamo a richiamare l’attenzione degli studiosi an-
cora su di alcuni elementi.

Esplicita è, ad es., la posizione di una Clusium presso il mare, 
e non lungi da Cosa negli accenni di Virgilio nel X dAVEneide.

(1) Tale via, secondo le misure tramandate dall’Zim. Ant., era di sole 50 mi-
glia, il che dimostra che aveva un tracciato diretto, assai più breve di quanto 
suppongano i moderni che ne fissano una tappa a Valentano.

(2) Nulla prova che Sparne corrisponda a Statonia, che doveva esser sul 
lago di Bolsena; cfr. Be l c c h , Röm·. Gesch., p. 566. L’aver trovato una ghianda 
missile colla dicitura Statnes, per noi che riteniamo fermamente a lotte fra gli 
Etruschi, prova semplicemente che contro tale località agirono in guerra gli Sta*  
toniensi. Si confronti la ghianda simile con iscrizione S(t)aties trovata sotto le 
mura di Sovana (Not. Scavi, 1892, p. 476). Per le guerre fra Etruschi cfr. Pa -
r e t i, La disunione politica degli Etruschi ed i suoi riflessi, 1931.
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Tutti gli alleati etruschi che Enea trae dalla sua, appartengono, 
astrazione fatta dei Mantovani, a città marinare (X, 166 sgg.) : in 
primo luogo· il re Massico

sub quo mille manus zuvenum, qui moenia Clusi 
quique urbem liquere (dosas....;

poi Abante cogli uomini di Populonia e di Ilva; Asila con quei di 
Pisa ; Asture con quelli di Cere, dei campi del Minione, di Pirgi 
e di Graviscae : infine i Liguri ed i Mantovani. Manca ogni accenno 
a città interne dell’Etruria.

Ed oltre, allorché (X, 655), narra che presso uno scoglio era 
la nave

qua rex Clusinis advectus Osinius oris,

è chiaro che per lui il territorio di Clusium giunge alle coste del 
Tirreno. Forse Virgilio considerava il re di Clusium Osinius, subor-
dinato a quel Massico che capitana gli uomini di Clusium e di Cosa.

�  �  *

Livio (XXXI, 55) scrive: « Saturnia, colonia civium romano- 
rum in agrum Caletranum est deducta » ; e Plinio (N. H., Ili, 52) 
afferma che quell’agro prendeva nome da una città: « in eodem 
parte oppidorum veterum nomina retinent, Crustuminus, Caletra- 
nus ». Da ager Caletranus i moderni hanno dedotto che la città 
doveva chiamarsi Caletra; e Antonio Minto ha supposto che tale 
città corrispondesse al centro etrusco da lui scavato alla Marsiliana 
d’Albegna (1). Ma potrebbe sorgere il dubbio che il nome del- 
Vager Caletranus vada connesso invece con Clevsins, Καλούσιον, 
Clusium; e che quindi la metropoli cui appartenne la zona di Sa-
turnia fosse a sud e non a nord di Saturnia stessa.

Se teniamo presente : che la sede della lega etrusca, quale ci 
risulta nel V e IV secolo, quando ad una ad una le citta meridio-
nali etrusche, o dominate da Etruschi, caddero nelle mani di 
Roma, è pur sempre in una zona meridionale presso il lago di 
Bolsena; che le città dell’Etruria meridionale, inizialmente impor-
tanti, sono· almeno una dozzina; che le magistrature della lega 
etrusca portano nomi così spiccatamente di carattere italico che la

(1) Min t o , Marsiliana d’Albegna, Firenze, 1921, p. 4 segg. 
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spiegazione più ovvia sta nel pensare ad un forte influsso- di città 
italiche dominate da Etruschi; che quando l’Etruria settentrionale 
divenne romana., e la lega ebbe il suo- assetto romano, ci si presenta 
una nuova compagine non di 12 ma di 15 popoli : pare ovvio con-
cludere che la lega originariamente comprendeva le sole città del- 
1’Etruria meridionale, cui si aggiunsero nuovi membri settentrionali 
man mano al posto delle città che andavano- cadendo nelle mani 
di Roma (1).

Tutto ciò porta ancora a concludere, che la Clusium di Por-
senna, ritenuto rex Etruriae, doveva essere nell’Etruria meridionale. 
Riusciremo forse a darne una più esauriente conferma studiando 
la tradizione che lo riguarda (vedi oltre).

L’esistenza fra Vulci, Saturnia, Sovana e Statonia di una 
città etrusca già potente e sovrana, è forse atta a spiegare anche 
la differenza notevole nei tipi d’arte dei singoli centri di quella 
zona. Mae argomento su cui si riserviamo di ritornare.

Degno di qualche attenzione è il fatto che a Chiusi di Val 
di Chiana non si trovò, fin qui, nessuna tomba che permetta, senza 
sforzi di fantasia, di essere avvicinata a quella di Porsenna che 
ci viene descritta, sulle traccie di Varrone, da Plinio (N. H., 
XXXVI, gì sgg.), la quale invece trova un qualche riscontro nelle 
Cucumelle della zona Vulcente, prossima a quella che riteniamo 
la sede di Clusium vetus.

* ir *

Pare chiaro, da una quantità di indizi, che la zona tra il lago 
di Bolsena e il mare ha subito molti rimaneggiamenti politici pri-
ma della conquista romana. Alcuni centri che dovevano avere una 
propria autonomia furono soggiogati da altre città etrusche, come 
Statonia e Visentio; intorno a Vulci e Clusium dovette formarsi 
una momentanea egemonia, ai danni delle città vicine come Vol- 
sini, Suana e forse Salpino (2). In un qualche momento, anteriore 
alle conquiste romane in quella regione, perchè la tradizione non ci 
parla di una lotta fra Roma e Clusium vetus, Clusium vetus do-
vette essere ridotta ad una località in sottordine. E tuttavia per un 
certo periodo dovette ancora esistere come centro abitato di qual-

(1) Pa r e t i, La disunione etc.
(2) Cfr. il saggio successivo.

Studi Etruschi, V — Il
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che importanza. Per il 225 vi accenna, come vedemmo, Polibio. 
Per il 205 Livio (XXVIII, 45) enumerandoci le città etru6che che 
aiutarono per la formazione della flotta di Scipione, elenca: i Ce-
riti, i Populoniesi, i Tarquiniesi, i Volterrani, gli Aretini, i Peru-
gini, i Clusini e i Rusellani. La presenza dei Ceriti nella lista 
prova che non siamo affatto, come alcuno crede, di fronte a un 
elenco di città alleate ossia libere : l’aiuto non presuppone uno 
stato di indipendenza e di sovranità da parte delle adiutrici di 
Scipione. In quella occasione « i Perugini, i Clusini e i Rusellani 
diedero abeti per costruire le navi, e frumento in grandi quantità ». 
Se si pensa che abeti nel territorio di Clusium (di Val di Chiana) 
non ce ne potevano essere, tranne che includiamo in quel territorio 
anche le pendici dell’Amiata (1); che le pendici meridionali di 
tale monte dovevano appartenere alle città nel cui territorio i Ro-
mani fondarono più tardi la colonia di Saturnia, sorta, come ve-
demmo, nell’«gv<2 Calettano, ossia, come dicemmo, probabilmente 
di Clusium vetus, parrà possibile che il testo di Livio del 205 al-
luda ai Clusini veteres, ancora ricordati, d’altronde, ai tempi di 
Plinio.

II. - MASTARNA, PORSENNA e SERVIO TULLIO

La tradizione romana, qual’era fissata ai tempi di Livio, 
(II, 9, 16), e di Dionigi (V, 31 sgg.), affermava che i Tarquini 
cacciati da Roma, avevano chiesto aiuto a Lars Porsinna, re di 
Clusium (Livio, II, 9, 1), il quale sperando di poter essere ad un 
tempo re di Roma, ed « Etruscae gentis » (9,4) era venuto, accam-
pandosi sul Gianicolo (11, 1), per espugnare la città (12, 1). Am-
mirato della prodezza dei Romani, Porsinna fece pace, impo-
nendo loro la restituzione di un territorio tolto ai Veienti, e la con-
segna di ostaggi, e donando ad essi le ricchezze concentrate nel suo 
campo, donde sarebbe derivato il motto ancor in uso ai tempi di 
Livio : « bona Porsinnae régis vendendi » (14, 1-4). Mentre Por-
sinna si ritirava da Roma, suo figlio Arunte fu inviato contro 
Aricia, ma fu vinto dai Latini e dai Cumani : gli Etruschi super-
stiti ripararono in Roma, dove ebbero in dono, come sede, un 
luogo detto vicus Tuscus (14, 5-9). L’anno dopo Porsinna fece an-
cora un tentativo diplomatico, fallito, di far ritornare a Roma i

(1) R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Mon. Ant., XXX, 2 (Clusium) col. 519 sg. 
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Tarquini, e riconsegnò ai Romani il territorio' prima assegnato ai 
Veienti. Romanis -pax -feda ita cum Porsinna fuit (15, 1-7).

Se Livio cerca di dimostrare che Porsinna aspirò scio al do-
minio di Roma, senza ottenerlo, altre fonti, posteriori ali' età del-
l'imperatore Claudio, ammettono che Porsinna si sia impadronito 
della città. Plinio il quale conosce Porsinna come re di olsini, 
capace ad evocare il fulmine (II, 140), e che altrove lo chiama rex 
Etruriae, descrivendone, secondo Μ. Varrone, il sepolcro monu-
mentale sub urbe Clusio (XXXVI, gì), afferma (XXXIV, 139) che 
« in foedere, quod expulsis regibus populo Romano dedit Porsina, 
nominatum comprehensum invenimus, ne ferro nisi in agri cultu 
uteretur ». E Tacito (Historiae, III, 72) parla di Roma « dedita » 
a Porsenna.

*�  �

Le fonti latine ci parlano anche, sia pure frammentariamente, 
di due fratelli etruschi di nome Vibenna, e di un loro aiutante 
Mastama, in rapporti con Roma, con cronologia oscillante.

Un primo gruppo di autori, che diremo Varroniano, sostiene 
che Caele Vibennaj fu uno dei nobili o lucumoni etruschi, chia-
mati in aiuto da Romolo, venuto a Roma con un esercito, contro 
i Sabini e Tito Tazio, e poi stabilitosi in Roma con i suoi sul 
monte chiamato da lui Celio, donde, dopo la sua morte, gli 
Etruschi furono trapiantati in luogo meno forte, detto ~Vicus tu- 
scus, dov’era il tempio di Voltumna; mentre dai lucumoni derive-
rebbe il nome dei Luceres (1).

Ecco i testi :
— Varrone, de lingua lat. V, 46 : « in subur[b]anae regionis 

parte princeps est C<a>elius mons a C<a>ele Vibenna, Tusco 
duce nobili, qui cum sua manu dicitur Romulo venisse auxilio con-
tra Tati[n]um regem, hinc post C<a>elis obitum, quod nimis 
munita loca tenerent neque sine suspicione essent, deducti dicuntur 
in planum, ab eis dictus Vicus Tuscus, et ideo ibi Voltumnum 
stare, quod is deus Etruriae princeps ».

— Varrone in Servio ad A.en., V, 560 (a proposito delle tre 
turine connesse coi Titiensi, Ramnii e Luceri) : <( Varrò tarnen di-

fi) Per altre connessioni simili in Va r b o n e per i monti Oppio e Cispio cfr. 
Fe s t o  s . v . Septimontio, p. 476 Lind. Per il Campidoglio v. oltre. 
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cit, Romulum dimicantem contra Titum Tatium, a Lucumonibus, 
hoc est Tuscis, auxilia postulasse, unde quidem venit cum exercitu: 
cui, recepto iam Tatio, pars urbis est data: a quo in urbe Tuscus 
dictus est vicus. Horatius [Sat., II, 3, 228] ac Tusci turba impia 
vici, ergo a Lucumone Luceres dicti sunt ».

-—■ Panili exc. ex libris Pomp. Pesti s. v. Caelius mons (p. 38 
Lind.); « Caelius mons dictus est a Caele quodam ex Etruria, qui 
Romulo auxilium adversos Sabinos praebuit, eo quod in eo domi- 
cilium abuit ».

■— Dionigi d’Al. A. R., II, 36, 2 — ών έφ’ ένδς ήγεµόνος εκ 
Τυρρηνίας έλ-θόντος, ω Καίλιος δνοµα ήν, τών λόφων τις, έν ώ κα- 
τιδρυθη, Καίλιος εΐς τόδε χρόνον καλείται...

— ibid., 37, 2. — ήκε δέ αυτω [a Romolo] Τυρρηνών επι-
κουρίαν Ικανήν άγων εκ Σολωνίου (ι) πόλεως άνήρ δραστήριος καί 
τα πολέµια [έργα] διοφανήν, Λοκόµων δνοµα κ. τ. λ.

Di contro v’è una tradizione, abbastanza diversa per cronolo-
gia, e per dettagli, che pare sostenuta per la prima volta dall’im-
peratore Claudio nei suoi Tyrrhenica, usando insieme fonti romane 
ed etrusche. Quale fosse il contenuto di tale opera sul nostro argo-
mento risulta chiaro dalla famosa orazione di Claudio stesso al 
senato giuntaci per via epigrafica, dove è scritto (CIL, XIII, 
1668) : « Servius Tullius, si nostros sequimur, captivo natus Ocre- 
sia, si Tuscos, Caeli quondam Vivennae sodalis fidelissimus omnis- 
que eius casus comes, postquam varia fortuna exactus cum omni-
bus reliquis Caeliani exercitus Etruria excessit, montem Caelium. 
occupami [et] a duce suo Caelio ita appellitatu<Pm'> (2), muta- 
toque nomine (nam Tusce Mastama ei nomen erat) ita appellatus 
est, ut dixi, et regnum summa cum reip. utilitate optinuit ».

Tale nuova tradizione è seguita, con riscontri verbali, da Ta-
cito che pure conosce anche l’altra, negli Annali, IV, 65 : dove 
afferma che prima il monte si chiamava Querquatulano per le selve 
di quercie : « mox Coelium appellitatum a Caele Vibenna qui dux 
gentis Etruscae cum auxilium tulisset sedem eam acceperat a Tar- 
quinio Prisco, seu quis alius regum dedit [ossia Romolo] : nam 
scrip tores in eo dissentiunt. cetera non ambigua sunt, magnas eas

(1) Corr. Οϋετολωνίου Cluverio; Ούλσινίου Mü l l e r . Probabilmente si tratta 
di Vulci.

(2) Iscrizione : appellitatus, corretto, appellitavit dal Niebuhr, ma la corre-
zione non regge, come risulta daìY appellitatum di Tacito. Vedi oltre. 
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copias per plana etiam ac foro propinqua habitavisse, unde Tu- 
scum victim e vocabulo- advenarum dictum ».

Questa versione torna ancora, ma contaminata con una terza, 
in un passo disgraziatamente mutilo di Festo. Per completarne il 
contenuto occorre partire dall’excerpto, integro, di Paolo (p. 487 
Linds.) : <( Tuscus vicus Romae est dictus, quod ibi habitaverunt 
Tusci, qui recedente ab obsidione Porsena remanserunt ». Siamo 
dunque ai tempi della cacciata di Tarquinio il Superbo, e gli Etru-
schi del vicus Tuscus sono connessi con Porsenna : si ricordi il 
passo sopra citato di Livio, li, 14,9 che li collega coi compagni 
del àglio di Porsenna, Arunte. Ma vediamo il luogo- di Festo:

Tuscum vicum con< plures veteres script > 
tores dictum aiunt ab < iis, qui Porsena rege > 
de[s]ce[n]dente ab obsi<^zo/2e e Tuscis remanserint~> 
Romae, locoque his dato < habitaverint, aut quod. Voici > 
entes fratres Caeles et [A.] Vibenn<a<?, quos dicunt ad regem~> 
Tarquinium Romam se cum Pïz.y.<darna contulisse eurn coluep> 
rint. Μ. Varrò quod ex Cael<z'o in eum locum deduclip> 
sint.

I supplementi dei primi righi si deducono dal sunto di Paolo; 
quelli dei righi intermedi dai testi di Claudio e di Tacito, comple-
tando o col Garrucci nel modo riferito, o col Gardthausen poco 
diversamente: .... Vibenn<ae, qui patria espulsi ad regemP> Tar-
quinium Romam se cum Max<J.arna contulerunt, eum coluez>rint.,

In Festo abbiamo dunque affiancate colle relative cronologie 
divergenti una tradizione simile alla Liviana, quella di Claudio, e 
quella di Varrone.

Donde ha attinto Claudio la sua versione? Egli stesso parla 
di fonti etnische, ed i famosi dipinti della tomba François di 
Vulci confermano a pieno (1).

È noto che nella cella centrale della tómba si hanno in due 
pareti del tablinum, dipinte quattro scene successive :

Mestrua che scioglie Caile Vipinas
Lard· Ul&es che uccide Laris Papadnas Velznach

(1) Cfr. Kö r t e , Jahrbuch des Inst., XII, 1897 sgg., p. 64 sgg. ; Pe t e r s e n , 
ibid., XIV, 1899, p. 46; De Sa n c t is , Klio, 1906, pfl. 96 sgg. ; Fr . Me s s e r s c h mt d t , 
Nekropolen von Vulci, 1950, p. 137 sgg. e tav. XIV-XXVII.
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Rasce che uccide Pesna Arcmsnas Sveamach, 
e Aule Vipinas che uccide Veniïicau.... plsachs

Fuori del tabiino, ma sulla parete contigua è poi raffigurato

Marce Camitlnas che uccide Cneve Tarchunies Rumach.

Qui dunque i due fratelli A'ipina appaiono capi in una serie 
di azioni che si svolgono contro Volsini, Suana, forse Salpino (?), 
e Roma. Il personaggio di nome Macstrna, che scioglie Calle Vi- 
pinas caduto prigioniero e recuperato, risponde bene alle parole di 
Claudio : « (Mastarna) Coeli quondam Vivennae sodalis fidelis- 
simus omnisque eius casus comes ».

Il re Tarquinio di Roma cade, per opera dei compagni dei 
Vipina, e par quasi naturale la conseguenza delle benemerenze di 
Mastarna, che diviene il re della città di Roma occupata.

Il Tarquinio del dipinto porta il nome di Cneve, mentre la 
tradizione romana attribuisce il nome di Lucio ai due Tarquini, 
ma quest’ultimo prenome fu tratto, erroneamente, da un Lucumo 
etrusco.

È stato più volte notato che i due Tarquini della tradizione 
romana hanno tali rassomiglianze biografiche da doversi conside-
rare come uno sdoppiamento di una sola figura iniziale (i), il che 
non significa naturalmente che a Roma abbia dominato un solo 
re di provenienza tarquiniese.

Identificati insieme Tarquinio Prisco e Tarquinio il Superbo, 
ne deriverebbe ovvio identificare anche i loro sostituton e abbat- 
titori. Ora per Tarquinio Prisco la tradizione romana parla' espli-
citamente di un successore, anch’esso straniero, detto dai Romani 
Servio Tullio; per Tarquinio il Superbo meno concorde ma sem-
pre esplicita, riconosce che al posto suo salì sul trono di Roma un 
etrusco proveniente da Clusium o da Volsini, cui si dà il nome 
di Porsenna.

La tradizione etrusca — che nulla prova conoscesse due Tar-
quini distinti — ci presenta la lotta dei fratelli Vibenna e dei loro 
accoliti fra cui un Macstrna contro Cneve Tarchunies Rumach’, 
e l’imperatore Claudio, il quale ammetteva l’esistenza di due Tar-
quini distinti credette di vedere in Mastarna, signore di Roma, il

(1) Pa is , Sì. di Roma, I, 1 p. 546 sgg. ; Storia critica di Roma, I, 2, p. 154 
sg. ; De Sa n c t is , Klio, 1906, p. 102 ; Storia dei Romani, I, p. 371. 
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successore di Tarquinio Prisco, e quindi il re Servio Tullio. Tra 
i moderni il De Sanctis preferisce invece di identificare Mastarna 
con Porsenna, e quindi collocarlo, nella tradizione, dopo Tarqui-
nio il Superbo.

Ma ammessa l’identità dei due Tarquini, non ne deriverà an-
che l’identità di Mastarna, Porsenna e Servio Tullio?

Se quanto abbiamo detto sulla posizione di Clusium vetus 
regge, ne risulta che essa doveva trovarsi fra Vulci e Volsini, per 
quanto più vicina alla prima che alla seconda. I dipinti della 
tomba François ci dimostrano che nel periodo dei fratelli Vibenna 
Vulci ebbe un movimento egemonico a danno delle città vicine, 
e altrettanto afferma il testo del discorso di Claudio, il quale com-
pleta che le imprese dei Vibenna in Etruria terminarono sfavore-
volmente, donde il passaggio a Roma.

In questa egemonia momentanea non pare che Clusium fosse 
nemica di Vulci, poiché il suo nome non compare nei dipinti come 
patria di qualche guerriero abbattuto ; mentre vi si parla, per 
l’Etruria di Suana, di Volsini e forse di Salpino. Ma, data la 
vicinanza fra i due centri, il non trovar Clusium fra le nemiche, 
viene a significare che doveva essere fra le amiche di Vulci.

Ecco così aperta la possibilità perchè il Mastarna dei dipinti 
che libera C. Vibenna, colui che Claudio dice « Vibennae sodalis 
fidelissimus omnisque eius casus comes... » fosse originario di Clu-
sium, o avesse qualche importanza nel territorio di Clusium, donde 
la tradizione suole far provenire anche Porsenna.

Ciò posto vanno ancora tenute presenti questi altri dati ;
— la lotta fra Vulci (e alleate), e Volsini (e alleate) può anche 

aver riguardato il possesso del Fanum Noltumnae, che nulla prova 
aver appartenuto fin da principio a Volsini;

— Porsenna, che è in genere connesso con Clusium, da una 
fonte di Plinio (N. H., Il, 140) era invece considerato volsiniese : 
<< extat annalium memoria sacris quibusdam et precationibus vel 
cogi fulmina vel impetrari vetus fama Etruriae est, impetratum 
Volsinios urbem depopulatis agris subeunte monstro, quod vo- 
cavere Oltam [cfr. Vulcam, XXXVI, 157] evocatum a Porsina suo 
rege ».

Ma fu veramente re Porsenna, o l’uso di quel termine rex na-
sconde un’altra carica? Siamo agli albori del periodo repubblicano, 
e anche i fratelli Vibenna non ci compaiono come re.

È stato notato, isolatamente, da tempo, che i due nomi di 
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Porsinna e di Mastarna richiamano quelli di due magistrature de-
gli Etruschi, furfti e mcstrev, che pare vadano tradotti con « prae-
tor » e « magister » ; ed è pur stato notato che il mestrua dei di-
pinti vulcenti, diverso dall’altra onomastica dove suol comparire 
prenome e gentilizio, può essere non il nome della persona raffi-
gurata, ma quello della carica da lui rivestita.

Ma, quel che più conta, si deve aggiungere che l’unica epi-
grafe, la quale par conservare il titolo dato al supremo capo della 
lega sacrale del fanum Voltumnae usa la frase:

eisnevc e-pre^nevc macstrevc

corrispondente all’incirca a « sacer praetor magister », ossia riu-
nisce in sè i due termini che diedero origine alle due figure romane 
di Porsenna e di Mastarna (Fahr. n. 2100; di Tuscania).

Sarà dunque un unico capo del fanum Voltumnae colui che 
chiamato variamente, dai titoli suoi, creduti nomi di persona (1), 
Porsenna e Mastama, divenne due persone distinte nella tradi-
zione romana?

Se noi ricostruissimo all’incirca così la tradizione originaria 
etrusca :

due fratelli vulcenti, Vibenna, furono capi di un movimento 
imperialistico, a cui si unì anche la vicina Clusium, e in tale lotta 
fu conteso il possesso fra Clusium e Volsini del fanum Voltumnae 
il cui capo era amico e fautore dei Vibenna;

terminata sfavorevolmente l’impresa dei Vibenna, essi pas-
sarono ad occupare Roma (2) togliendola ad un re Tarquinio, e 
al potere della città fu posto — forse con la soppressione di Aulo 
Vibenna — quel, già capo del fanum Voltumnae, cui i Romani 
diedero il nome, che pare dispregiativo, per la sua soggezione e 
forse anche per una sua finale ribellione ai Vibenna (3), di Servio 
Tullio; riusciremmo a spiegarci:

—■ lo sdoppiamento in due persone di Mastarna e di Porsenna ;

(1) Tale procedimento è consueto fra popoli alloglossi : si confronti per i 
nomi di Brenno, Siennesi, Batto, Faraone, Lucumone, etc.

(2) Per i Vulcenti a Roma cfr. la connessione etimologica del Capitolium col 
caput Oli = [Aulì Vibennae] Vulcentani secondo Arnobio Adv. gentes, VI, 7.

(3) Cfr. Tr o g o  in Giu s t in o , 38, 6, 7, dove alludendo a Servio Tullio parla di 
servos vernasque Tuscorum. E si ricordi che Olo Vulcente [Aulo Vibenna] « a 
germani servuli [corr, servulo] ( = Mastarna, vita fuerit spoliatus et lumine » : 
Arnobio, ibid., VI, 7).
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— la provenienza così clusina come volsiniese — ossia dal 
fanurn conteso — di Porsenna, e il suo titolo di rex Etruriae, nel 
senso di capo della lega sacrale dei XII popoli;

— lo sdoppiamento tradizionale dei due Tarquini, che, anche 
perchè variamente sostituiti da Mastarna ( = Servio Tullio), e da 
Porsenna, si credettero distinte figure.

Da tutto ciò si verrebbe anche a poter intravedere un capitolo 
complesso della storia del regionalismo politico degli Etruschi, 
delle vicende della loro lega sacrale, e del tumultuoso affermarsi 
della loro colonizzazione.

Meriterebbe ancora un qualche esame la1 probabile connessione 
trai l’etrusco Mesima e il latino Magister. Ma non è un problema 
isolato, perchè può ripresentarsi per zìlath, avvicinato dai moderni 
a lis e o con-sul ; per furane in cui almeno il primo elemento par 
rispondere al primo elemento del termine fraetor con cui viene 
volto in latino ; e per maru, marunuch che trova riscontri italici 
dall’Umbria alla Sicilia. Tale fenomeno che ammetterebbe, teori-
camente, più spiegazioni : come prodotto dalle affinità linguistiche 
fra l’etrusco e le lingue ariane, o dall’influssc del dominio etrusco 
in zone italiche; cercheremo di dimostrare, in un apposito sag-
gio (i) che dipende dalla compagine iniziale della lega sacrale 
etrusca, la quale comprendeva, accanto a città completamente etru-
sche, altre, la cui popolazione era in maggioranza italica, pur 
essendo politicamente etrusche.

(1) Le magistrature, etrusche di nome italico} e Γ origine della dittatura.

Luigi Pareti


