
COMUNICAZIONI

L’EMISSARIO DEL LAGO ALBANO 
E IL DESTINO DI VEIO (*)

(*) L’accenno più antico sull’emissario si legge nel volume del gesuita 
A. Kir c h e r , Latium, Amstelodami, 1671, 40; un secolo dopo G. B. Pir a n e s i 
pubblicava uno studio pregevole e particolareggiato sull’argomento, Descri-
zione e disegno dell’emissario del lago di Albano, 1762 (manca il luogo di 
pubblicazione). Storici, geografi e scrittori della campagna romana in vario 
modo hanno parlato dell'argomento. Recentemente ha trattato a lungo del-
l’emissario J. Hu b a u x  nel suo volume Rome et Veies, Paris 1958 (cfr. 
cap. VI, 121-153).

(1) Cic., De div., I, 44, II, 32 ; Liv., V, 15, 16, 19, 51 ; Dio n . Ha l ic a r ., 
XII, io, il, 12, 13; Pl u t ., Cam., 3-4; Va l e r iu s Ma x imu s , I, 6, 3; Zo- 
NARAS, VII, 20.

I testi relativi alla crescita prodigiosa delle acque del lago Albano sono 
noti (i). La tradizione, più o meno concorde, narra che improvvisamente, 
durante l’assedio di Veio, le acque del lago strariparono e che i Romani, tur-
bati, inviarono messi a Delfi e che un aruspice veiente predisse, e l’oracolo poi 
confermò, che finché le acque sarebbero straripate Veio non sarebbe caduta; 
per impedire lo straripamento delle acque fu creato l’emissario.

Secondo Livio le acque del lago crebbero smisuratamente e aH’improvviso 
e si gridò al miracolo « sine ullis caelestibus aquis causave qua alia, quae rem 
miraculo eximeret» (V, 15, 2). Livio, che pone il prodigio nel 398, non spe-
cifica l’epoca dell’anno; la stessa indeterminatezza troviamo in Cicerone : 
« cum la>cus Albanus -praeter modum crevissetn (Z. c., I, 44) e in Valerio Mas-
simo : « Albanus lacus neque caelestibus auctus imbribus neque inundatione 
illius amnis adiutus» (I, 6, β).

Secondo Dionigi invece il prodigio sarebbe avvenuto in estate : « nel 
periodo della canicola » ( περί τήν έπιτολήν τού κυνός ), quando i laghi
e i fiumi minacciano di essere asciutti (XII, io, 11). Del fenomeno lo storico 
dà questa spiegazione : la crescita delle acque non sarebbe dovuta a cause 
esterne ma all’azione delle sorgenti interne : « quando non aveva né piovuto 
né nevicato, sotto l'azione delle sorgenti interne (έκ των έν αυτί} ναµάτων) 
il lago cominciò a crescere in modo che straripò ». E le acque « apertosi un 
varco tra i monti » (,τόν µεταξύ των δρών αυλώνα διασπάσαι) « diventano un 
fiume, s’abbattono sulle case coloniche e inondano la campagna». Dello stra-
ripamento si ha una visione catastrofica : ed è logica conseguenza : se le acque 
raggiunsero i bordi del cratere non poteva accadere altrimenti.
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Con Dionigi si accorda Plutarco nei particolari e nel colorito del racconto. 
Noto alcune varianti. Il prodigio è posto all’inizio dell’autunno : « Era l’au-
tunno (ήν µέν γάρ ώρα µετοπωρινή), l’estate che finiva non aveva avuto né 
piogge abbondanti né forti venti del mezzogiorno ». In più c’è il ricordo di 
una grande siccità : « I laghi, i ruscelli e le sorgenti, che sono cosi frequenti 
in Italia, o erano asciutti del tutto o· erano poveri di acqua (τά µέν έξέλιπε 
κοµιδή, τά δ’άντεΐχε γλίσχρως καί µόλις) E il prodigio è opera divina: mentre 
infuria la guerra veiente (άκµάζοντι τφ πολέµφ) il lago, che ha sorgenti in 
sé ma non sbocchi (άρχήν εχον έν έαυτφ καί τελευτήν), cresce per opera 
di un Dio (άπ’ούδενός αιτίου, πλήν εϊ τι θ-ειον, αΰξόµενον έπιδήλως).

Concisa la narrazione è in Zonara (VII, 20) : « il lago, circondato da cime 
e senza sbocchi esterni, (ύπό τών πέριξ αύτής περικλειοµένη λόφων καί µή 
έχουσα έκροήν), durante l’assedio di Veto improvvisamente crebbe e straripò 
dai monti fino al mare » (ές τοσούτον έπλήµµυρεν ώς ύπερεκχείσθ-αι καί τών 
όρων καί κατιέναι πρός θάλασσαν) (2).

In alcuni degli autori citati (Livio, Cicerone, Valerio Massimo, Zonara) 
notiamo la semplice constatazione dell'avvenimento ; in altri (Dionigi e Plu-
tarco) ricchezza di particolari e colorito e visione catastrofica. A parte il di-
verso carattere e stile, la cosa sorprende : se straripamento vi fu, e come con-
seguenza di esso si ebbe lo scavo dell’emissario, colpisce la minimizzazione 
dell’avvenimento e saremmo portati a dare più credito alla descrizione roman-
zata di Dionigi e di Plutarco.

Gli autori differiscono anche in un altro fatto importante, sull’invio degli 
ambasciatori a Delfi. Dopo l’ambasciata mitica dei figli di Tarquinio il Su-
perbo per consultare l’oracolo, questa sarebbe la seconda, ma non è storica ; 
storica è quella dopo la presa di Veio per recare al dio un grande cratere 
di oro con base di bronzo (3). Cicerone non la ricorda affatto; Livio, Valerio 
Massimo, Zonara fanno precedere l’invio dell’ambasceria all’intervento del-
l’aruspice veiente. Dionigi, il più ricco di particolari, racconta che dopo il 
prodigio i Romani tentano di placare con sacrifici le divinità del luogo e 
interrogano i sacerdoti del posto. Ma poiché le acque non si ritirano nel loro 
alveo, né i sacerdoti sanno come interpretare il prodigio, i Romani inviano 
messi a Delfi. Poi interverrà l’aruspice, catturato da un centurione, ad inter-
pretare il fatto : e in alcuni senatori il sacerdote farà una pessima impressione : 
« τοϊς µέν έδόκει πανούργος τις είναι καί γόης ό Τυρρηνός » (4). Con Plutarco 

(2) Abbiamo notizia di due altri straripamenti del lago Albano. Al- 
lodius, uno degli ultimi re di Alba, era un empio tiranno e atterriva le popo-
lazioni imitando i lampi e i tuoni, pretendendo onori divini. Ma la tempesta 
si abbatté sulla sua casa e il lago, innalzatosi ad un’altezza insolita, lo inghiottì 
(Dio n . Ha l ic a r ., I, 71). La figura di Allodius dello storico greco ha molti 
punti di contatto con il Salmoneo virgiliano (Aen., VI, 385 sgg.). Presso 
Zo n a r a  (VII, 1) leggiamo che anche Amulioi pretendeva onori divini e con 
macchine riproduceva il tuono e i fulmini : ma le acque del lago straripate 
inghiottirono lui e la sua casa. Si è parlato di contraffazione di testi : grande 
uguaglianza avendo i due nomi per la loro grafia ΑΜ0ΥΛ1ΟΣ/ ΑΛ- 
ΛΟΔΙΟΣ (v. Hu b a u x , o . c ., 141). Di uno straripamento simile a quello 
del lago- di Albano ci parla St r a b o n e (V, 3, 12) a proposito del lago di 
Alba Fucensis.

(3) Cfr. G. De Sa n c t is , Storia dei Romani, II, 146 ss.; L. Pa r e t i, 
Storia di Roma, I, 456.

(4) Liv io  dirà: auctorem levem nec satis fidum (V, 15, 12).
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la situazione è capovolta : l’interpretazione dell’aruspice veiente precede la 
partenza dell’ambasceria per Delfi : solo dopo che il senato ha inteso la pre-
dizione veiente, ed è incerto sul da farsi (ταΰτα xîj συγκλήτφ πυθ-οµένη καί 
διαπορούσΐ}), manda ad interrogare l’oracolo.

Cosa c’è di vero nella leggenda dello straripamento delle acque del lago 
e quale legame lo unisce alla presa della città di Veio?

Il lago, di forma ellittica, costituito dalla riunione di due crateri reci-
procamente e in parte demoliti, non è alimentato da corsi d’acqua e la sua 
cavità è tutta munita all’esterno di un recinto craterico che ha in. media l’altezza 
di circa ioo m., il labbro superiore ha un perimetro di circa 22 km., l’infe-
riore di circa 12 km. (5). Si può essere sicuri che il lago· non straripò; né 
l’acqua, proveniente dai colli circostanti, avrebbe mai potuto riempire il cratere 
e allagare la campagna : lo avrebbero impedito gli altri sbocchi naturali del 
lago, quale quello verso i Cappuccini di Albano e l’altro sotto Monte Cucco, 
che bagna la valle di Apiole, e i meati sotterranei, che ancora oggi formano 
il « caput aquae Ferentinae », sotto Marino, e il Fosso dei Monaci, e quello 
che formava il lago di Turno, prosciugato da Paolo V nel 1611 (6). Eppure 
fino al secolo scorso le indagini condotte dagli archeologi sull’emissario sono 
state compiute prendendo alla lettera il testo liviano ; ed è sorprendente quanto 
scrive il Nibby (7), che spiega come i Romani, ultimato l’emissario, fecero 
per scaricare l’enorme quantità di acqua attraverso di esso· : « Ed allorché il 
canale fu portato ad una certa perfezione, quanto· bastava a dar l’acqua, sem-
bra che forassero la parete del monte verso il lago per mezzo di un trapano, 
onde l’acqua cominciasse a poco a poco a sgorgare, e questo foro successiva-
mente aggrandirono ».

La spiegazione era chiara per Cicerone che afferma « aqua Albana de- 
ducta ad utiliialem agri suburb ani, non ad arcem Urbemque retinendamn (II, 
33). Il grande Arpinate, cosi pratico e realista, non crede alla crescita prodi-
giosa delle acque del lago, mentre i moderni l’hanno spiegata 0 come effetto 
del vulcano non ancora bene estinto o come conseguenza dell’enorme quantità 
di neve caduta l’anno precedente, come narrano Dionigi e Livio (8), scioltasi 
e infiltratasi internamente. Gli antichi quindi non vollero prosciugare il lago, 
né guadagnare ancora qualche ettaro di precipizio, né difendere le terre situate 
ai bordi col regolare il livello delle acque (9), cose tutte che non avrebbero 
ricompensato lo sforzo dell’impresa, ma l’opera fu compiuta per un fine emi-
nentemente pratico a ad utilitatem agri suburbani » (io).

(5) V. Sa b a t in i, Il vulcano laziale, Roma, 1900; E. St e l l a , Risultali 
di ricerche zoogeografiche nel lago di Albano, in Boll. R. Soc. Geogr. Ital., 
Roma, 1954, 275.

(6) A. Kir c h e r , 0. c., 41 ; G. To ma s s e t t i, La campagna romana, Ro-
ma, 1910, II, 174.

(7) A. Nib b y , Analisi della carta de" dintorni di Roma, Roma, 1837, 
I, 106 sg.

(8) Dio n . Ha l ic a r ., XII, 8; Liv., V, 13.
(9) Μ. R. de la Bl a n c h Èr e , in Dictionnaire des Antiquités, s. ν. emis- 

sarium.
(10) Il livello delle acque non dovette subire variazioni dopo la co-

struzione dell’emissario ; i ninfei delia villa di Domiziano e l’altra villa sul lago, 
alle falde di Monte Cucco, dimostrano che il lago dai tempi di Domiziano ad 
oggi ha conservato il medesimo livello.
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Del resto nella risposta dell’oracolo di Delfi è ben. evidente la realtà : 
« eimssam -per agros rigabis dissipatamque rivis extingues » (li).

La parola « emissarium », che si trova già in Cicerone (12) e più tardi 
in Plinio (13) e Suetonio (14), non compare mai nel testo liviano; il verbo 
« emitlere » però si legge cinque volte nella breve narrazione : la prima volta 
quando l’aruspice veiente parla al soldato romano « priusquam ex lacu Al-
bano aqtia emissa foret » (V, 15, 4); poi quando, dopo la cattura, parla di-
nanzi ai senatori « si earn Romanus rite emisisset» (V, 15, 11); nella risposta 
dell'oracolo delfico « emissam per agros rigabis» (V, 16, io); quando si 
accenna alla conclusione dell’opera « ex lacu Albano aqua emissa in agros » 
(V, 19, 1) e quando Camillo riepiloga i favori celesti in onore di Roma 
« aqua ex lacu Albano emissa est» (V, 31, 6). Ed « emittere » è un verbo 
tecnico (15): qui ci richiama il cunicolo artificiale, Γemissarium.

In Dionigi (XII) 12) l’accenno al canale è molto vago: « έάν δρύγµασι 
καθ-’ετερα χωρία γενοµένοις έκτρέψωσι τήν πλήµυραν των ύδάτων » ; così pure 
in Plutarco (Cam., 4): «τούτο µή δυναµένοιις δρύγµασι καί τάφροις παράγειν 
εις τό πεδίον καί καταναλίσκειν ». Nei passi dei due Autori non si accenna 
ad un canale particolare, reale, ma a [(cunicoli e fossi » (δρύγµασι καί τάφροις). 
Più preciso invece è Zonara (VII, 20) : « τό πλεονάζον ύδωρ εις τό πεδίον 
κρυπτή διώρυχι µετωχέτευσαν ώσθ-’άπαν έν αύτφ άναλίσκεσθαι». (L’acqua che 
straripava portarono alla pianura con un canale sotterraneo, cosi che tutta 
quanta l’acqua si raccogliesse in esso). E qui sembra che si accenni veramente 
al canale esistente.

Ma è sempre il testo di Cicerone che per noi ha un’importanza particolare. 
Quinto, fratello dell’oratore, a conclusione della sua esposizione tradizionalista 
dello straripamento delle acque del lago, dice : « Ex quo illa admirabilis a 
maioribus Albanae aquae facta deductio est» (I, 100). Ed è tanto più sin-
golare l’elogio ■— unico — dell’opera, in quanto è posto sulle labbra di Quinto, 
un competente, un uomo di guerra, formato alla scuola di Giulio Cesare, e 
in quanto ci viene da una età cosi antica. Qui deductio è termine tecnico, 
come emittere : lo troviamo un’altra volta in Cicerone : « tamquam rivorum 
a fonte deductio» (16). E per Servio « deducere irrigare est» (17).

(11) Liv., V, 16, io. Concetto e parole quasi identiche si trovano in 
Va l e r iu s Ma Ix imu s , l. c., : ut aquam eius lacus emissam per agros dif- 
f under ent.

(12) Cic., Epìst., 16, 18, 2 : hortus nullo emissario, nulla maceria,, nulla 
casa.

(13) Pl in .,, N. Η., XXXIII, 75 : emissario in Us (piscinis) quina pedum 
quadratorum ternum fere relinquuntur.

(14) Su e t ., Claud., 20, I : perfecit emissarium Fucini lacus.
(15) Cic., Ait., 4, 15, 5, I : Velinus a Μ. Curio emissus. Pl in ., N. H., 

IV, 84 : lacus Buces fossa emissus in mare. XXXVI, 124 : montem perfossum 
ad lacum Fucinum emittendum. Corp. XIV, 85 (a. 46) '.Ti. Claudius... fossis 
ductis a Tiberi... emissisque in mare urbem inundationis periculo liberavit. 
Porph. Hor. Ars, 65 : Caesar ... instituerai Pomptinam paludem... emittere in 
mare.

(16) Cic., Top., 8, 33.
(17) Se r v ., Georg., 1, 270. Vedi anche : Fe s t ., p. 107 : fossae... ad de- 

ducendam aquam. Va r r ò , Rust., 1, 36, 1 : de segetibus si qua est aqua deduci. 
Pl in ., N. H., Ill, 119: deductus amnis in (lumina et fossas. Ta c ., Ann., 
XIV, 22 : fontem aquae Marciae ad urbem déductae.
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Importantissimo è un passo di Dionigi (I, 66) che ci parla del funzio-
namento e della regolarizzazione delle acque dell’emissario : descrivendo il 
luogo dove fu fondata Alba, lo storico dice che « il lago è profondo e grande 
e per mezzo· di chiuse, che si aprono, la pianura riceve l’acqua del lago e gli 
uomini la distribuiscono nella misura che vogliono (ή τε λίµνη βαθεία καί 
µεγάλη, καί αυτήν διά κλισιάδων άνοιγοµένων ύποδέχεται τό πεδίον ταµιευοµένων 
δπόσον βούλονται τών άν&ρώπων τό ύδωρ). Qui l’accenno all'emissario è evi-
dentissimo. Ora i due passi riportati di Cicerone e di Dionigi, e indirettamente 
i testi del racconto tradizionale, ci dicono che l’emissaro fu creato per ragioni 
pratiche, per sfruttare le acque del lago e irrigare i campi della campagna 
romana : questo mi sembra che si possa dedurre soprattutto dall’espressione 
di Dionigi: «ταµιευοµένων δπόσον βούλονται τών άνθρώπων τό ύδωρ» (ι8). 
Lo storico nello stesso passo (I, 66) ci dice che la pianura all’intorno è mera-
vigliosa a vedersi e ricca di frutti di ogni genere e seconda a nessun’altea 
regione d’Italia; qui si produce il vino Albano, che per pregi è secondo 
solo al Falerno : « ύπόκειται δέ τή πόλει πεδία θαυµαστά µέν ιδείν, πλούσια 
δέ καί καρπούς έξενεγκεΐν παντοδαπούς καί ούδέν ένδεεστέρους τής άλλης 
Ιταλίας, µάλιστα δέ τόν καλούµενον ’Αλβανόν οίνον ήδύν καί καλόν έξω 
Φαλερίνου λεγοµένου τών γοϋν άλλων απάντων διαφορώτατον ». Dionigi 
scrive al tempo di Augusto ; in quattro secoli cambiamenti possono essere 
avvenuti: ma quel benessere era tutto opera dell’emissario? Se cosi fosse si 
potrebbe ritenere con ragione che la causa precipua dell’emissario fu quella 
di eliminare dal sottosuolo della campagna romana un’enorme e continua fil-
trazione di acqua (19).

Per la sua utilità l’opera fu gelosamente rispettata e difesa dalla popo-
lazione del luogo durante i ventiquattro secoli della sua storia. Già i primi 
costruttori crearono all’imboccatura dell’emissario una grandiosa opera di di-
fesa che ancor oggi, nonostante la sua ruina, ha un aspetto monumentale : costi-
tuita da una camera di massi quadrati di peperino, è priva di volta, e presenta 
riparazioni dell’età di Adriano (20). Tra il chiuso e l’edificio fu fabbricato 
un ponticello « assicurato», come si legge in Piranesi (21), « con colonne, archi-
travi, correnti e soffitti » (22).

(18) I tempi non mutano sulle rive del lago : anche oggi il deflusso del-
l’acqua è regolato da una paratia che viene alzata al mattino e abbassata alle 
due pomeridiane. Le esigenze sono le stesse, anche se enormemente accresciute, 
e i mezzi moderni sono più perfezionati : uno strumento sensibilissimo, un idro- 
metrografo, misura la quantità dell'acqua che esce. La portata media annua 
continuata è di 105 litri al secondo (G. Zo ppi, Le acque sotterranee dei colli 
laziali, Roma, 1892, 105 sgg.). La paratia moderna, abbastanza discosta dal-
l’imboccatura, ha sostituito altre più antiche : ma proprio all’ingresso del cu-
nicolo, a destra, si vede una incavatura, il sito su cui doveva poggiare una 
paratia antichissima, forse quella a cui accenna Dio n ig i con l’espreesione διά 
κλισιάδων άνοιγοµένων.

(iç) Cosi .pensa G. To ma s s e t t i (o . c ., 175), che deriva da M. R. de 
la Bl a n c h è r e , o . c .

(20) G. To ma s s e t t i, o . c ., 176.
(21) G. B. Pir a n e s i, o . c ., 9.
(22) Auguriamoci che l’opera non solo sia rispettata, ma che si escogiti 

un sistema per meglio valorizzarla, nella creazione dell’anello stradale intorno 
al lago per le regate delle Olimpiadi.
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Fortificazioni analoghe di opera quadrata esistevano allo sbocco, in loca-
lità Le Mole, ai piedi della collina sotto la quale corre Γemissario : « Là un 
système de vannes et de portes permettait soit d’écouler l’eau dans un lit 
s’échappant à travers la campagne, soit de Téléver au niveau d'ouvertures 
ménagées dans la façade de cette chambre, pour en faire la distribution » (23).

L’emissario, scavato nel peperino con interruzioni basaltine, ha una lun-
ghezza di circa 1350 m. (24). Il traforo fu praticato dalla valle in direzione 
del lago a colpi di scalpello della grandezza di un pollice, come si può scor-
gere dalle tracce ancora evidenti; la volta è a mezza botte. Pozzi verticali 
(spiramina, spiracula, φυσήµατα) (25) venivano scavati contemporaneamente 
e servivano a dare aria agli operai che lavoravano a si grande distanza verti-
calmente e orizzontalmente, ad estrarre il materiale e a dare all’opera una 
direzione rettilinea. Un piccolo errore di calcolo — solo che il cuniculus fosse 
sboccato un poco più in basso del livello del lago — e la pressione dell’acqua 
avrebbe compromesso l’opera.

Il cuniculus ha un percorso quasi rettilineo. A circa 840 m. dall’incile 
c’è un'occlusione calcarea e prima e dopo di essa il percorso, per breve tratto, 
ha un andamento a zig zag. Tale sinuosità è dovuta forse al bisogno di fre-
nare la pressione dell’acqua. Infatti l’occlusione calcarea e gli attriti interni 
ne diminuiscono la velocità, e quindi la forza erosiva, che verso la foce avrebbe 
dovuto essere maggiore.

L’opera da Cicerone è stata definita « admirabilis » (26); e ancor oggi 
desta ammirazione per le difficoltà che si dovettero superare, per la sua durata, 
per la sua tempestività : secondo le testimonianze sarebbe stata condotta a 

(23) M. R. de la. Bl a n c h è r e , 0. c. Il Pir a n e s i (0. c ., 7) vedeva nella 
parte conica terminale dell’emissario una specie di castello d’acqua e in esso 
individuava « tanti canaletti principi di rivoli ». Ma la cosa richiama troppo 
il testo liviano (V, 16, 10) perché tale precisione non sia sospetta.

(24) Ho presenti i dati della relazione tecnica sull’esplorazione dell’emis-
sario del lago Albano, estesa da M. C.h ime n t i e F. Co n s o l in i, che effet-
tuarono con altri 5 membri del C.S.R. — nei giorni 15, 22, 29 maggio e 5 
giugno 1955 — l’esplorazione dell’emissario: si precisano cosi alcuni dati, 
come quello relativo alla lunghezza, che I’Hu b a u x  (0. c., 134) dice di m. 2500 
e il To ma s s e t t i precisa in m. 2234. Come si vede la differenza è notevole e 
non so proprio come si spieghi la divergenza fra la precisa indicazione del 
To ma s s e t t i (m. 2234) e quella degli speleologi (m. 1350). In linea d’aria 
la distanza fra l’incile e la foce, calcolata su di una carta geografica con scala 
di I :25.00ο, è di circa 1250 metri. Le distanze date dal To ma s s e t t i e dal- 
THu b a u x  sono eccessive, dato l’andamento quasi rettilineo dell’emissario. 
La larghezza massima è di m. 5, dovuta a crollo ; la minima nel tufo di m. 0,60 ; 
nell'occlusione calcarea è di m. 0,30. L’altezza della volta dal pelo dell’acqua 
(a paratia chiusa) è di m. 2 ; la profondità dell’acqua (a paratia chiusa) è 
di m. 2,50. Il dislivello tra l’incile e lo sbocco è di m. 30,50; la pendenza 
media del 2,25%. L’incile è a circa 130 metri dal bordo del cratere.

(25) Ne sono stati individuati 62; 2 soltanto però sono scoperti e visi-
bili. Il To ma s s e t t i (0. c., 175) dice che dovevano essere ancora più nume-
rosi. Cfr. anche il Nib b y , 0. c., 106.

(26) Per la sua solidità servi di modello all’emissario del lago di Fu-
cino, compiuto sotto Claudio : opera più grande alla quale lavorarono 30.000 
operai per 11 anni, come dice Su e t o n io , Claud., 20: opera multa perpecit·. 
in his emissarium Fucini lacus. Per tria autem passwum milia, ■partim effosso 
monte, partim exciso, canalem absolvit aegre, et post undecim annos, quamvis 
continuis triginta hominum minibus sine intermissione operantibus.



L'emissario del lago Albano e il destino di Veto 309

termine in un anno (27). Si spiega perciò come la leggenda si sia impadronita 
di essa. Fu colpita la fantasia delle popolazioni e l’impresa ebbe del miraco-
loso : un’eco possiamo scorgerla nella narrazione leggendaria che — per opera 
divina — fa crescere e uscire le acque dai bordi del cratere (28). Quando le 
acque uscirono dall’emissario, meraviglia e sacro terrore si diffusero tra le 
popolazioni del luogo (πρώτον µέν ήν ποιµένων θ-αδµα και βοτήρων. Pl u t ., Cam., 
3) e poi la notizia, ingrandita, — si parlò di inondazione paurosa — si sparse 
tra le popolazioni italiche (έπεί... ου µόνον αύτοίς παρείχε 'Ρωµαίοις έκπληςιν, 
άλλά καί πάσιν έδόκει τοίς τήν Ιταλίαν κατοικούσι. Pl u t ., ibid.).

Ma sopratutto se ne parlò tra i Romani, che assediavano Veio, e tra i 
Veienti (πλεϊστος δ’αύτοδ λόγος ήν έν τω ατρατοπέδψ τω πολιορκοδντι τούς 
Βηίους. Pl u t ., ibid.').

Come si vede, nella leggenda la narrazione segue quest’ordine : crescita 
miracolosa delle acque, straripamento e inondazione dei campi, creazione del-
l’emissario ; in senso opposto dovettero verosimilmente svolgersi i fatti. Il 
compimento dell’emissario richiese del tempo ; fu certo preceduto da studi, 
ricerca di mano d’opera e mezzi finanziari, consigli di esperti etruschi, che 
nell’arte del drenaggio e incanalamento delle acque erano sovrani. E la no-
tizia certamente giunse alle orecchie dei Veienti. Durante l’assedio, fra i 
Romani assedianti e i Veienti assediati si scambiavano rapporti, si intreccia-
vano discussioni (έν πολιορκία δία χρόνου µήκος έπιµιβίας πολλάς έχούσι; καί 
κοινολογίας πρός τούς πολεµίους Pl u t ., ο . c ., 3) e si scagliavano ingiurie (29). 
In questo clima ed ambiente si fa sentire la voce dell’aruspice veiente : « Inter 
cavillantes in stationibus ac custodiis milites Romanos Etrusccsque vaticinantis 
in modum cecinit n (V, 15, 4). Bisogna tener presente il momento particolare 
<c inter cavillantes milites » e l’espressione « vaticinantis in modum ceci- 
nit» (30) per la giusta interpretazione delle parole v.'priusquam ex lacu Al-

(27) Mi sembra che si sia tentato di precisare troppo con calcoli minu-
ziosi, che l’opera era davvero realizzabile in un anno (v. Nib b y , o . c ., 106).

(28) In Liv io (V, 15, 2) leggiamo: quae rem mìraculo eximer et ; la 
cosa è più evidente nei passi seguenti: άπ’ ούδενός αιτίου, πλήν εί τι θ-ειον 
αΰξόµενον (Pl u t ., Cam., 4); υϋτ’ ®λλης τινός αιτίας άνθ-ρώποις φανερας 
(DION., XII, 10); πάντως τι διά τούτου -9-είον σηµαίνεσθ-αι (ZONARAS, VII, 20).

(29) Liv io  dirà: commercio sermonum facto (V, 15, 5) e Dio n is io  
τούς συνήθ·εις άσπασµούς... άποδούς (XII, li).

(30) Il passo liviano (V, 15, 3 sgg.) è elaboratissimo; per gradi sap-
piamo che colui che parla è un aruspice; dapprima ci viene presentato come 
un uomo attempato (senior quidam), un soldato fra soldati; è l’uomo del de-
stino (fatis oblatus) che fa sentire la sua voce inter cavillantes milites; ma 
non è ancora l’aruspice che parla : Livio infatti dice di lui vaticinantis in 
modum cecinit e non vaticinans cecinit : fra i soldati, che si scherniscono a vi-
cenda, assume atteggiamenti non propri, forse maggiore compostezza esteriore; 
forse, velato capite, avrà detto : priusquam ex lacu Albano aqua emissa foret... 
Le sue parole dapprima sono schernite perché, si ritiene, gettate là con leg-
gerezza velut temere iactum sperni; tuttavia producono un certo effetto tra i 
Romani e ci si appassiona e si discute su di esse (abitari deinde sermonibus 
coeptum est). Un soldato romano vuole veder chiaro in quelle parole miste-
riose e interroga il più vicino Veiente quisnam esset, qui per ambages de lacu 
Albano iaceret e viene a sapere che è un aruspice (audivit haruspicem esse). 
Fin qui la scena mi sembra che abbia continuità di svolgimento.

Il Romano, dotato di scrupoli religiosi (vir haud intacti religione animi), 
lo invita ad un abboccamento privato e lo rapisce (iuvenis Romanus senem 
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bario aqua emissa -foret, numquam potiturum V eiis Rommumt). I Romani e 
i Veienti si scherniscono fra loro; i Romani vantano forse il loro assedio e 
prevedono imminente la caduta della città e compiangono la sorte dei nemici, 
come farà il centurione in Dionisio (XII, n): « οίκτείρειν αυτόν εφη της 
καταληψοµένης άµα τοΐς αλλοις συµφοράς ». Ma i Veienti, ai tristi presagi 
dei nemici, rispondono con ironia pungente e feriscono l’amor proprio dei Ro-
mani, intenti all’impresa leggendaria del traforo di un monte; e per essi ri-
sponde un aruspice «.fatis oblatus» : «Cadrà Veio, quando· sarà compiuto l’emis-
sario ». Il sacerdote sa che quest’opera è impossibile per i Romani, tanto è 
ardua. Da nove anni essi assediano Veio e inutilmente; è inutile insistere nel-
l’impresa: la città non cadrà; ma se proprio vogliono, sembra dire, insistano 
pure : cadrà la città quando l’emissario sarà compiuto. Ma sarà più facile 
che cada la città che non che essi compiano il traforo.

Il destino della città è cosi legato alla costruzione dell’emissario. E quando 
l’aruspice, catturato, sarà condotto· a Roma, davanti al Senato· ripeterà lo stesso 
concetto; questa volta però le sue parole saranno avvalorate dal riferimento 
ai testi sacri, ai Libri fatales, che determinavano il destino delle città : « Sic 
igitur libris fatalibus, sic disciplina Etnisca traditiim esse, quando aqua Al-
bana abundasset, turni, si eam Romanus rite emisisset, victoriam de V eientibus 
dari » (31).

E più tardi l’oracolo di Delfi farà eco alle parole del vate veiente : dopo 
la costruzione dell’emissario la vittoria arriderà ai Romani e la città cadrà : 
« emissam per agros rigabis, dissipatamque rivis extingues. Tum tu insiste 
audax kostium mûris, m-emor, quam per tot annos obsides urbem, ex ea tibi, 
his quae mine panduntur, fatis victoriam datam ». Ove le parole « his ... fatis 
victoriam datam » sembrano un’eco di : « sic ... libris fatalibus ».

Cosi le fonti letterarie e l’opera, che ancora, possiamo ammirare, contro 
il lavoro edace del tempo, mentre da un lato ci parlano delle doti di un popolo, 
che mirava costruendo alla prosperità futura, dall’altro indicano senza possi-
bilità di dubbio che l’emissario del lago Albano è opera· romana e non etrusca, 
che la sua esecuzione fu contemporanea e non anteriore all’assedio di Veio, 
e che nelle parole dell’aruspice più che una profezia post eventum è da vedere 
una profezia αδύνατος.

G. Ba f f io n i

infirmum ... raptuni... ad suos trastulli). Il Veiente, prima rappresentato come 
senior, adesso è detto sene-m infirmum, contrapposto a. praevalens ìuvenis Ro-
manns, che poco prima era detto vir. È condotto davanti al comandante romano 
e poi a Roma davanti ai Senatori. E qui dirà che ha parlato per inspirazione 
divina divino spirita i-nstinctus e l’espressione è diversa dall’altra vaticìnantis 
in modurn. Ma i senatori non gli danno· credito : auctorem leve-m nec satis 
fidum super tanta re -patres rati. E solo dopo che gli ambasciatori, ritornati 
da Delfi, confermeranno le sue parole, il prigioniero sarà tenuto in gran conto : 
ingens inde haberi captivas vates coeptus (V, 17, 1). Sull'aruspice v. Hu b a u x , 
o. c., 172-190 e dello stesso L’aruspice et la sentinelle, in Phoibos, 5, 1950- 
51, 73-85·

(31) I Libri fatales trattavano del destino della vita umana e di quella 
dello Stato; ed è termine specifico; la Etrusca disciplina era distinta nei libri 
aruspicini, fulgurali, fatali 0 rituali (quod Etruscorum declarant et haru- 
spicini et fulgurates et rituales libri. Cic., Div., I, 72) ed è termine generico. 
A che cosa voglia alludere in particolare qui Livio con disciplina Etrusca non 
è chiaro


