
LE TRE MANUBIE DI TINTA *

* Questo studio è stato presentato in una relazione al IV Convegno Internazionale sulla Storia 
e Γ Archeologia del Territorio Orvietano, tenuto ad Orvieto dal 25 al 27 gennaio 1987, sul tema 
Etrusca Disciplina.

1 Cfr. C.O. Th u l in , Die etruskische Disciplin, I. Die Blitz lehre, in GHÀ, 11, 1905, n. 5 [1906] 
(citato ED), pp. 22-49; C. Cl e me n , Die Religion der Etrusker ( = Untersuchungen zur allgemeinen 
Religionsgeschichte, 7), Bonn, 1936, pp. 48-50; G. Du mé z il , La religion romaine archaïque, avec un 
appendice sur la religion des Etrusques, Parigi, 1966, 2a ed. 1974 [rist. 1987], pp. 624-635; A J. Pf if -
f ig , Religio Etrusca, Graz, 1975 (citato Religio), pp. 127-138.

2 Questo passo di Plinio è l’unico che fornisca esattamente le informazioni numeriche oggi 
ritenute autentiche. Sogliono essere raffrontati: un testo — illogico — dell’interpolatore di Servio 
(Aen., 1, 42) che comincia affermando che Giove sarebbe l’unico dio folgoratore, per poi citare 
altre due divinità dotate dello stesso potere ed indicare che in totale ci sarebbero dodici generi di 
fulmini: Antiqui louis s o l iu s putauerunt esse fulmen, nec id unum esse, ut testantur Etrusci libri 
de fulguratura, in quibus duodecim genera fulminum scripta sunt, ita ut est louis, I u η ο n i s , 
Mineruae, sic quoque aliorum — ed una citazione da Arnobio (Nat.. 3, 38) di un certo Manilio, 
secondo il quale Giove concederebbe a nove altri dei l’uso della sua unica folgore: Nouensiles ... 
tradii ... deos neuem Manilius, quibus Iuppiter potestatem iaciendi sui permiserit fulminis. 
Come si vede, tutto questo non è molto coerente.

3 Les dieux fulgurants dans la doctrine étrusque, in Atti II, Firenze, pp. 1171-1190.

Fulmina a loue dicunt mitti 
et très illi manubias dant.

(Se n ., N.Q., 2, 41, 1)

La presentazione tradizionale della dottrina etrusca dei fulmini 1 si snoda in 
due proposte fondamentali: nove dei hanno il potere di fulminare; tra di loro 
Tinia — che le fonti latine chiamano sempre lup(p)iter — possiede da solo tre 
folgori — donde un totale di undici tipi di fulmini. Di questo doppio teologema 
l’attestazione più chiara ci viene data da Plinio (N.H., 2, 138) * 1 2:

Tuscorum litterae η o u e m deos emittere fulmina existimant, eaque 
esse u n d e c i m generum; Iouem enim trina iaculari.

Abbiamo cercato di provare in uno studio anteriore 3 che la concezione dei 
nove dei folgoratori doveva infatti provenire da una falsa interpretazione, da par- 
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te di studiosi romani, del termine Nouendii, letto a torto nouem dii — in due 
parole — , mentre si tratta, come lo spiega il grammatico Mario Vittorino {Gram., 
1, 4, 109-110), di un’alterazione di Nouensiles/Nouensides·.

Nouensiles siue per l siue per d scribendum ... Nouensiles 
autem, quos Graeci Συνέννεα, post Nouendii, a considendo, id est ea- 
dem sede praediti.

vocabolo che designa uno dei gruppi di dei misteriosi che attorniano Tinia nel 
pantheon etrusco, quello che p. es. Marziano Capella (1, 46) colloca vicino a lui 
nella seconda regione celeste:

In secunda {se. regione) itidem mansitabant praeter domum Iouis ... 
Quirinus Mars, Lars militaris; Iuno etiam ibi domicilium possidebat, Fons 
etiam, Lymphae dii que Nouensiles.

come aveva fatto precedentemente, nella prima regione, per gli dei Consentes, as-
similati ai Penates·.

In ... prima sedes habere memorantur post ipsum Iouem dii Con-
sentes Penates, Salus ac Lares, Ianus, Fauores opertanei Nocturnusque.

L’inautenticità di questo dogma ci sembra confermata dal fatto che non 
esiste nessuna lista completa degli dei folgoratori4 e che l’esame di tutti i 
testi riferibili a quelli che possiamo pensare ad iscrivervi5 conduce in ogni 
caso ad eliminarli6. Inoltre nessuna corrispondenza appare con il principio del-
la divisione del cielo in sedici regioni7, sul quale si fondano tutte le osserva-

4 Oltre ai tre nomi dati dall’interpolatore di Servio (Aen., 1, 42) nel passo citato nella n. 2, 
troviamo solo un altro terzetto — con Volcano che stranamente sostituisce Giunone — nel testo 
autentico dello scoliaste sullo stesso verso: In libris Etruscomm lectum est iactus fulminum manubïas 
dici et certa esse numina possidentia fulminum iactus, ut Iouem, V u le an um , M i η e r u a m .

5 Cfr. Th u l in , ED, pp. 32-36.
6 Così p. es. per Giunone (a proposito di Stazio, Theb., 1. 258), si può trattare solo di un 

fraintendimento, già rettificato dallo scoliaste Lattanzio Placido {ad loc.); per Minerva (secondo pa-
recchi testi sul naufragio di Aiace: Virgilio, Aen., 1-42; 11, 259-260; Seneca, Ag., 528-537; 551-552; 
Silio Italico, Pun., 14, 477-480), è un’immagine puramente greca, che fa pensare all’egida di Atena 
piuttosto che ad un’ipotetica manubia etrusca; per Marzo e Saturno (in Plinio, N.H. 2, 139; Lucano, 
10, 199-207) le testimonianze si riferiscono ai pianeti che portano i loro nomi e non ai loro omologhi 
del pantheon etrusco.

7 Le due teorie non sono mai evocate insieme - e non si vede del resto quale regola sempli-
ce potrebbe distribuire in sedici regioni nove dei e/o undici fulmini.
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zioni ceraunoscopiche 8, le quali del resto riguardano sempre l’unico Giove- 
Tinia 9.

8 Questo principio viene già enunciato da una delle nostre più antiche fonti per la disciplina 
etrusca, Cicerone (Diu., 2, 42), che ne descrive anche rapidamente il processo: Quid est igitur quod 
obseruatum in fulgure? Caelum in sedecim partis diuiserunt Etruschi. Facile id quidem fuit, quattuor 
quas nos habemus duplicare, post idem ìterum facere, ut ex eo dicerent fulmen qua ex parte uenisset 
(cfr., con più o meno dettagli, Plinio, N.H., 2, 143; Servio, Aen., 8, 427; Marziano Capella, 1, 
45). L’autenticità etrusca di questa divisione è confermata dal fatto che nessun altro popolo l’abbia 
usata (cfr. Th u l in , ED, p. 15).

9 Che non ci sia qui nessuna contraddizione l’aveva già ben visto Servio che, commentando 
questi versi di Virgilio (Aen., 8, 427-428): fulmen erat, tota genitor quae plurima caelo / deicit in terras ..., 
spiega (ad locf: tato caelo, id est ab omni parte caeli: nam dicunt physici de sedecim partibus 
caeli taci fulmina ... Ergo hoc dicit: faciebant fulmen in eorum similitudinem, quae Iuppiter iacit tota 
caelo, hoc est de diuersis partibus caeli, scilice secedim.

10 Un gruppo di manoscritti — detto Grandinem — presenta nouem al posto di a loue-, ma 
si tratta di un errore, come lo dimostra l’incoerenza della frase che ne risulta.

11 A più riprese Seneca ricama su questo dogma, sia per criticarlo (N.Q., 2, 42, 1; 43, 1; 44, 
1; 44, 2), sia per dargli un’interpretazione panteista (N.Q., 2, 45). Questa è anche l’affermazione 
spontanea dell’interpolatore di Servio (Aen., 1, 42), che poi si contraddisce sotto l’effetto dell’idea 
diventata dominante (cfr. qui sopra, n. 2); la ripete più avanti (Aen., 10, 177) in un passo dove 
si deve leggere con Mascivio: Est enim louis s o li u s fulmen al posto dell’incomprensibile filius 
dato dalla tradizione manoscritta.

12 Cfr. Servio (Aen., 1, 42): In libris Etruscorum lectum est iactus fulminum m an ub i as dici.
13 Questo lemma è per ordine alfabetico il primo che sia stato conservato nell’opera del lessi-

cografo.

Pensiamo che ci si debba dunque attenere all’affermazione esplicita di Seneca 
(N.H. 2, 41, 1):

Etrusc[i] ... fulmina a loue 10 11 dicunt mitti 11 ...

ed eliminare di conseguenza dalla genuina teologia etrusca il falso dogma dei nove 
dei folgoratori. Ma che cosa pensare allora di quello delle tre folgori di Tinia, 
delle sue tre manubìae, poiché tale è il termine speciale usato nell’Etrusca disci-
plina 12?

*
* *

La situazione su questo punto è assai diversa. Difatti, al contrario del caso 
precedente, disponiamo questa volta d’informazioni dettagliate, provenienti da 
due testi che si confermano e si completano a vicenda. Si tratta da una parte 
di un lemma di Festo (114, 5-14 L, s.u. manubiae) 13:
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M a n u b i a e louis très creduntur esse, quarum u n a e sunt minimae, 
quae moneant placataeque sint. A11 e r a e quae maiores sint, ac ueniant 
cum fragore, discutiant aut diuellant, quae a loue sint et consilio deorum 
mitti existimentur. T e r t i a e his ampliores, quae cum igne ueniant; et quan- 
quam nullum sine igne fulgur sit, hae propriam differentiam habeant quod 
aut adurant, aut fuligine déforment, aut accendant; quae statum mutent deo-
rum consilio superiorum.

dall’altra di uno svolgimento di Seneca che segue immediatamente la frase citata 
qui sopra (N.Q., 2, 41, 1-2):

... fulmina a loue dicunt mitti et très illi manubias dant. Prima, 
ut aiunt, monet et placata est et ipsius Iouis consilio mittitur. Secun- 
d a m mittit quidem Iupiter, sed ex consilii sententia, duodecim enim deos 
aduocat; hoc fulmen boni aliquid aliquando facit, sed tunc quoque non ali- 
ter quam ut noceat; ne prodest quidem impune. T e r t i a m manubiam idem 
Iupiter mittit, sed adhibitis in consilium dits quos superiores et inuolutos 
uocant, quia uastat in quae incidit et utique mutât statum priuatum et pu-
blicum quem inuenit; ignis enim nihil esse quod fuit patitur.

Se la descrizione degli effetti delle tre folgori di «Giove» è nell’insieme più 
astratta in Seneca e più concreta in Festo 14, risulta dai punti sui quali sono con-
cordi che la prima folgore è benefica, la terza distruttrice e la seconda 15 nello 
stesso tempo l’uno e l’altro 16. Tuttavia è anche precisato che se il dio sovrano 
può lanciare come vuole il fulmine del primo tipo, è invece controllato per l’uso 
degli altri due da due gruppi di divinità, il cui accordo preliminare è necessario. 
Il primo di questi consigli — competente per il secondo fulmine — è composto 
di dodici dei, sui quali non abbiamo nessun’altra indicazione che questo nume-

14 Tuttavia questi ha conservato nella descrizione del terzo fulmine un’espressione oscura sta-
tum mutent, che deve essere un «condensato» della formula di Seneca: mutât statum priuatum et publi-
cum quem inuenit. Questa stessa parola status si ritroverà più avanti in un altro tipo di classificazione 
dei fulmini (cfr. qui sotto, p. 161 e n. 32).

15 Infatti il testo di Festo, il più breve dei due, ha fatto sparire quello che giustifica il po-
sto del secondo fulmine nel sistema, cioè il suo carattere «misto», per ritenere solo i suoi effetti 
fisici.

16 Un riferimento preciso a questo punto di dottrina può essere rilevato in Ovidio, quando 
ci mostra «Giove» che sceglie per visitare Semele la seconda folgore, meno potente di quella che 
colpì Tifeo (Met., 3, 302-307): Qua tarnen usque potest, uires sibi demere temptat; / nec, quo centima- 
num deiecerat igne Typhoea, / nunc armatur eo; nimium feritatis in ilio est. / Est aliud leuius fulmen, 
cui dextra Cyclopum / saeuitiae flammaeque minus, minus addidit irae; / tela s ec un da uocant superi; 
capii illa ... L’uso di aliud — e non alterum — suggerisce grammaticalmente l’esistenza di (almeno) 
un terzo dardo. Tutto alla sua critica del teologema etrusco, Seneca, che cita questi versi (N.Q., 
2, 44, 1), ci vede solo una poeticam ... licentiam\



Le tre manubie di Tinia 159

ro 17; al contario, i membri del secondo consiglio — che sorvegliano l’uso del 
terzo fulmine — sono chiamati superiore^ et involuti, ma il loro effettivo non è 
precisato.

17 A dire il vero il testo di Festo, come ci è pervenuto, non contiene nemmeno questo nume-
ro: il secondo consiglio rimane dunque senza nessuna caratteristica. Per questo Mu e l l e r , nell’appa-
rato critico della sua edizione (Lipsia, 1839), e Th u l in , ED., p. 31, suggeriscono di restituire in 
Festo la cifra <XII> attesta da Seneca.

18 E possibile che consilium, che si trova in Seneca e Festo, sia un riferimento latente a que-
sto nome e che la sua presenza abbia contribuito a far sparire un termine che questi scrittori capiva-
no male.

19 L’espressione miserationis parcissimae concorda col loro ruolo nel lancio della seconda folgo-
re, il cui effetto distruttore è limitato e/o seguito da conseguenze benefiche.

20 L’«anello mancante» viene fornito dalla formula di Manilio, conservata da Arnobio (Nat., 
3, 38) e citata qui sopra (n. 2).

21 N.Q., 2, V), 1; 49, 1; 56, 1.
22 N.Q., 2, 32, 3.
23 N.Q., 2, 41, 1; 45, 3; 50, 1.

Ora questi due gruppi di dei non sono altro che quelli ai quali abbiamo ac-
cennato all’inizio di questo studio. L’identità del collegio dei dodici dei con gli 
dei Consentes 18 Penates risalta da una testimonianza di Arnobio (Nat., 3, 40), che 
definisce questi ultimi come consiglieri del «Giove» etrusco, divisi in sei dei e 
sei dee che agiscono sempre di conserva:

Hos (sc. Penates) Consentes et Complices Etrusci aiunt et nomi- 
nant, quod una oriantur et occidant una, sex mares et totidem feminas, 
nominibus ignotis et miserationis parcissimae 19; sed eos summi Iouis con- 
siliarios ac principes existimari.

e da questa identità scaturisce quella degli dii superiores et inuoluti coi Nouensiles, 
di cui sono vicini in tutte le descrizioni: è proprio da un frantintendimento del 
loro ruolo esatto nel maneggio del fulmine di terzo ordine — e da un’errata anali-
si del noro nome — che nacque la teoria dei nove dei fulminatori20.

*

L’accordo fondamentale e le differenze di dettaglio esistenti fra Seneca e Fe-
sto suggeriscono che dipendono ambedue da una stessa fonte, che ognuno avrà 
sfruttata indipendentemente. Sfortunatamente nessuno di loro fornisce qui un nome: 
Seneca accenna solo agli Etruschi. Ma sappiamo che l’unico garante nel campo 
della disciplina etrusca che egli cita esplicitamente — tre volte 21 — è Cecina 
e possiamo pensare che quando parla di Tusci22 o di Etrusci23, perfino di anti- 
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quitas 24 o di antiqui25, lo fa solo per variare la presentazione, poiché non dà 
mai l’impressione di aver disposto di altri documenti sull’argomento 26.

24 N.Q., 2, 42, 1.
25 N.Q., 2, 46, 1. In questo passo Cecina viene citato come garante di un termine tecnico 

— tonus — usato dagli antiqui.
26 Se n e c a  non usa mai espressioni generiche come Etrusci libri (cfr. Cic., Har., 37; Censor., 

D.N., 17, 6; D. Serv., Aen., 3, 537; 8, 398), libri Etruscorum (Cic., Diu., 2, 50; Macr., Sat., 3, 
7, 2; Serv., Aen., 1, 42; Bue., 4, 43), Etruscorum scripta (Cic., Har., 25), chartae Etruscae (Cic., 
Diu., 1, 20), Tuscorum litterae (Plin., N.H., 2, 138), Etruscae disciplinae uolumina (Plin., N.H., 2, 
199), Tusci libelli (Iuu., 5, 13, 62), perfino Tyrrhena carmina (Lucr., 6, 381) od anche uetus Etruriae 
fama (Pl in ., N.H., 2, 140). In quanto al suo maestro, il filosofo stoico Attalo, del quale sfrutta 
l’insegnamento per confutare le teorie toscane (N.Q., 2, 48, 2; 50, 1-3), egli, anziché fare da «filtro», 
sembra averlo guidato in un approccio diretto e critico a queste ultime.

27 Cfr. su questo scrittore il nostro studio Les sources de la connaissance de Γ Etrusca Di-
sciplina chez les écrivains du siècle d'Auguste, in Les écrivains du siècle d’Auguste et T Etrusca 
Disciplina, Actes de la Table ronde du 19 mars 1988 — Paris, Ecole Normale Supérieure, II 

( = Caesarodunum, Suppl., 63), Tours, 1993 [in corso di stampa],
28 Citiamo solo qui queste parole a lui indirizzate da Cicerone (Fam., 6, 6, 3): Si te ratio quae- 

dam mira Tuscae disciplinae, quam a patre, nobilissimo atque optimo uiro, acceperas, non fefellit ...

Cecina ha probabilmente pubblicato la sua opera — adattamento latino di 
trattati etruschi — nella seconda metà del primo secolo a.C. 27 : è dunque possi-
bile che essa fosse sfruttata anche da Verrio Fiacco — abbreviato dopo da Festo —, 
cosa tanto più plausibile che quest’autore sembra aver goduto buona fama per 
la sua conoscenza della teologia etrusca, ereditata da una solida tradizione fami-
liare 28.

Avremmo dunque qui attraverso Cecina qualcosa di più autentico dei nove 
dei folgoratori? Possiamo certo pensarlo, ma è necessario approfondire ancora la 
nostra inchiesta.

*
* *

Se Seneca non menziona il nome di Cecina a proposito delle manubie di «Gio-
ve», lo fa invece per un’altra presentazione dei fulmini, divisi anche qui in tre 
specie (N.Q., 2, 39, 1-2):

Genera fulgurum tria esse ait Caecina, consiliarium, auctoritatis 
et quod status dicitur. Consiliarium ante rem fit sed post cogitationem, cum 
aliquid in animo uersantibus aut suadetur fulminis ictu aut dissuadetur. Auc-
toritatis est ubi post rem factam uenit, quam bono futuram maloue signifi- 
cat. Status est ubi quietis nec agentibus quicquam nec cogitantibus quidem 
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fulmen interuenit et aut minatur aut promittit aut monet. Hoc monitorium 
uocat ... 29.

29 Ritroviamo gli stessi dati, abbreviati e senza indicazione di origine, nell’interpolatore di Ser-
vio (Aen., 8, 524): Et tria genera fulgoris esse dicuntur: unum c on si li ari um , ubi quid cogitanti- 
bus nobis accidit, quod uetat aut hortatur; alterum auctoritatis, quod euenit re gesta, quod pro-
bet-, tertium st a turn est, ubi nec noui quicquam gessimus nec cogitamus, sed quietis nobis rebus fruimur.

30 Questo è ammesso da Th u l in , ED., pp. 24-29, mentre Pf if f ig , Religio, pp. 130-131; 134, 
le presenta separatamente.

31 Anche Seneca sembra aver trovato strana la parola, poiché scrive quod status dicitur, quan-
do presenta gli altri due termini senza precauzioni oratorie.

32 Cfr. qui sopra p. 158 e n. 14.
33 I riflessi verbali non vanno sempre senza contraddizione. P. es. Seneca dice qui della terza 

folgore: aut minatur aut promittit aut monet, mentre quest’ultimo verbo caratterizza nell’altra 
presentazione la prima manubia. L’autore sembra far fatica a capire la distinzione fra consiliarium 
(prima folgore) e monitorium (terza) - (N.Q., 39, 2, 2) nescio quare non idem sit quod consiliarium, 
nam et qui monet consilium dat — e deve discuterne con una cinquantina di parole per scoprire 
finalmente quel che crede il buon criterio: consiliarium est quod cogitanti factum est, moni-
torium quod nihil cogitanti.

34 Eulgur s’incontra invece quando una distinzione precisa non è necessaria, particolarmente 
quando si tratta della «Blitzlehre» in generale — chiamata precisamente fulguratura (cfr. D. Serv., 
Aen., 1, 42) - : cfr. p. es. Seneca, N.Q. 2, 32, 2 (... Tuscos, quibus summa est fulgurum persequendo- 
rum scientia), o 2, 48, 2 (Quae inspicienda sint in fulgure ...), come già Cicerone, Diu. 2, 42, (Quid 
est igitur quod obseruatum sit in fulgure?).

È difficile dire se c’è una relazione fra le due classifiche 30. Alcuni dettagli 
di vocabolario potrebbero farlo pensare, come status, che designa qui, in un modo 
abbastanza enigmatico 31, il terzo tipo di fulmine, ma s’incontra anche nella de-
scrizione della terza manubia di «Giove» 32 — od ancora l’espressione bono fu- 
turam maloue, che ricorda approssimativamente l’azione ambigua della seconda 
folgore 33.

�

In ogni caso, il più importante sembra il principio stesso della tripartizione 
— che ritroviamo quasi in ogni paragrafo negli scrittori che trattano di cerauno- 
scopia, anche a costo di distinzioni artificiali.

Questo comincia colla definizione dei tre fenomeni fondamentali, che sono 
il tuono, il lampo ed il fulmine, con già una difficoltà, che nasce dal fatto che 
la lingua latina usa della stessa parola fulgur per designare i due ultimi. Così si 
spiega che il suddetto fulgur non sia usato nelle presentazioni analitiche 34, do-
ve, accanto a tonitruum, «tuono», ed a fulmen, nel senso di «fulmine», troviamo 
per «lampo» i derivati fulgetra - p. es. in Plinio (N.H., 2, 112):
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... si in nube luctetur flatus aut uapor, tonitrua edi; si erumpat 
ardens, fulmina; si longiore tractu nitatur, fulgetras.

e fulguratio — p. es. in Seneca (N.Q., 2, 12, 1):

Tria sunt quae accidunt, fulgurationes, fulmina, tonitrua.

Quest’ultimo del resto tenta, durante tutta la sua esposizione, di differen-
ziare le definizioni di «fulmine» e «lampo»: sette volte almeno 35 ritor-
na sull’argomento, senza giungere a niente di chiaro, poiché arriva al punto di 
scrivere (N.Q., 2, 21, 4):

Fulguratio est paene fulmen. Vertamus istud, Fulmen est 
plus quiddam quam fulguratio.

cosa che, dobbiamo riconoscerlo, non è molto «lampante»!

�

Ben inteso la stessa arte fulguratoria comporta tre parti, come lo indica Sene-
ca (N.Q., 2, 33):

Nunc ad fulmina reuertamur. Quorum ars in haec tria diuiditur: que- 
madmodum exploremus, quemadmodum interpretemur, quemadmodum ex- 
piemus. Prima pars ad formulam pertinet, secund a ad diuinationem, 
t e r t i a ad propitiendos deos ...

E poi, qual che sia il punto di vista, ci sono sempre tre tipi di fulmini, si 
tratti p. es. del grado di umidità che sono supposti contenere — secondo Plinio 
(N.H., 2, 137):

Fulminum ipsorum plura genera traduntur. Quae sicca ueniunt, non 
adurunt, sed dissipant; quae umida, non urunt, sed infuscunt; t e r t i u m 
est quod darum uocant, mirificae maxime naturae, quo dolia exhauriuntur 
int actis operimentis ...

o del loro significato — secondo l’interpolatore di Servio (A en, 8, 429):

35 N.Q., 2, 12, 1 (colla variazione fulmenlfulminatio}·, 16; 18; 19; 21, 1-4; 23, 1; 57, 3 (unico 
passo ove fulmen sia opposto a fulgur e non a fulguratio).
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Sane fulmen triplici praeditum potestate est: est ostentarium, 
per e m p t or ium, praesagum36 *.

36 Quest’ultimo termine è già in Virgilio stesso (Aen., 10, 177; cfr. D. Serv., ad. loc.).
In Festo (114, 1-14 L, s.u. manubiae — citato qui sopra p. 158) gli effetti della terza fol-

gore sono gli unici ad essere dettagliati in tre verbi.
38 In Servio e nei suoi interpolatori, al contrario, c’è eliminazione oppure raggruppamento. 

Con nove verbi in tutta l’opera (G., 1, 332 [Fabr.]; Aen., 1, 230; 2, 649; 8, 429 [D. e T.J) non 
ne troviamo mai più di tre nello stesso tempo, salvo in una variante (Aen., 8, 429 [T.]) ove abbiamo 
cinque verbi ma con quattro messi due a due, onde sempre tre categorie. Una volra (Aen., 1, 230) 
sono associati due verbi astratti ed uno concreto: Est enim fulmen quod terreat, est quod a dfl e t 
..., est quod puniat.

39 Conviene precisare che una traccia di divisione binaria appare anche, precisamente nel più 
lungo degli estratti di Cecina in Seneca (N.O., 2, 49), la lista dei nomina fulgurum (cfr. la nostra 
analisi in Les sources de la connaissance .... citato qui sopra, n. 27). — Non si deve invece dare 
importanza alla divisione quaternaria suggerita da Servio (Aen., 2, 230) ed il suo principale interpola-
tore (Aen., 1, 230) sull’unica base dei passi di Virgilio, che sembra essersi divertito a combinare 
il tre ed il quattro nella sua descrizione della fabbricazione della folgore dai Ciclopi (Aen., 8, 429- 
430): Tris imbris torti radios, tris nubis aquosae / addiderant, rutuli tris ignis et alitis austri.

40 Se Seneca, come abbiamo visto, distingue tre parti nell’arte fulguratoria quando pensa agli 
etrusci (N.Q., 2, 33 - citato qui sopra p. 162), è diverso quando si riferisce ad Attalo (N. Q., 2, 
48, 2): Quae inspicienda sint in fulgure ... sic ... ab Attalo phìlosopho, qui se buie disciplinae dediderat, 
diuisa sunt, ut inspiciant u b i factum sit, quando, cui, in qua re, quale, quantum. 
Più avanti, quando accenna alla teoria del filosofo sul significato dei fulmini (N.Q., 2, 50, 1-3), 
è chiaro che divisioni e suddivisioni non rispondono a nessun principio prestabilito.

od anche della loro scadenza — secondo Seneca (N.Q., 2, 47):

Aiunt aut perpetua esse fulmina, aut finita, aut prorogatiua.

Questa volontà di ridurre tutto a tre appare in un modo particolarmente chiaro 
nell’elenco degli effetti fisici dei fulmini. La stessa sottigliezza delle osservazioni 
conduceva qui a distinzioni più numerose ”? Bastava dopo una prima divisione 
ternaria suddividere ancora per tre, come lo illustra Seneca (N.Q., 2, 40, 1-4):

Nam fulminum genera sunt illa, quod terebrat, quod d i s c u t i t, 
quod ur it ... T e r t i u m illud genus ... tribus modis urit: aut afflat 
et leui iniuria laedit, aut comburit, aut accendit38.

*
* *

L’onnipresenza del tre 39 è certamente l’impronta di un processo di presen-
tazione caratteristico dell’insegnamento della dottrina dei fulmini nella disciplina 
etrusca 40, e si potrebbe dunque vederci una causa, per così dire meccanica, del- 
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la teoria delle tre manubie. Ma c’è probabilmente di più, poiché questa cifra 
fa pensare anche all’evocazione frequente del fulmine di Giove nei poeti latini, 
che ne esprimono la triplicità con due aggettivi speciali, trifidus 41, che s’incon-
tra p. es. in Ovidio (Met., 2, 325-326) a proposito della folgorazione di Fe-
tonte:

41 II radicale del secondo elemento è quello del verbo findo.
42 Cfr. anche Servio (Aeri., 1, 133 — citato qui sotto, n. 47). — In Valerio Flacco (1, 641- 

642), l’aggettivo qualifica il tridente in Nettuno: ... subitus trifida Neptunus in basta / caeruleum 
fundo caput extulit.

43 II secondo elemento del composto significa certo «solco», ma Nonio Marcello (6, 719 L, 
s.u. sulcus) ne dà una definizione più larga, illustrata con due versi di Varrone (Sat. M.en., Bimarcus, 
fr. 67 Cèbe / 54 Astbury): Sulcus omne, quidquid in longitudinem aculeatum est, dici potest ueterum 
auctoritate doctorum. Varrò Bimarco: et pater àiuum trisulcum fulmen igni feruido actum / mittat 
in tholum macelli.

44 Un semplice paragone con il fulmine può determinare l’uso dell’aggettivo in rapporto con 
una parola vicina, come in questa evocazione in Valerio Fiacco (2, 500-501) del mostro marino pron-
to a divorare Estone, la figlia di Laomedonte: ... ordine curua t r i s u l c o / fulmineus quatit ora 
fragor ... - Virgilio (Aen., 2, 475) e Plinio (N.H., 11, 171) l’applicano alla lingua dei serpenti.

Naides Hesperiae trifida fumantia fiamma
corpora dant tumulo ... 42 43

e soprattutto trisulcus 45, presente anche in Ovidio (Ibis, 369) per descrivere il 
castigo che il poeta augura al suo nemico:

Aut Iouis infesti telo feriare t r i s u 1 c o

o (Met., 2, 848-850) per qualificare l’attributo del dio nel momento in cui si tras-
forma nel toro per sedurre Europa:

ille pater rectorque deum, cui dextra t r i s u 1 c i s 
ignibus armata est, qui nutu concutit orbem, 
induitur faciem tauri ...

ma anche in Seneca (Here. Oet., 1994-1996) per evocare la folgore che Ercole 
divinizzato potrà chiedere in prestito a suo padre per fulminare i mostri:

tu fulminibus frange trisulcis :
fortius ipso genitore tuo
fulmina mittes44.



Le tre manubie di Tinia 165

*

E chiaro che in tutti questi esempi la triplice folgore non si dissocia nell’im-
piego: i tre elementi sono evidentemente scagliati insieme 45. Difatti il tre è mar-
chio di eccellenza, segno di superlativo 46 che esprime l’onnipotenza del fulmine 
di Giove 47. Ben inteso non si deve ricercare in questa primitiva rappresentazio-
ne qualche gerarchia o differenza d’azione fra le tre parti dell’arma divina.

45 Cfr. p. es. le rappresentazioni figurative riprodotte in Pf if f ig , Religio, pp. 131-133, fig. 
54-57.

46 Valerio Flacco (1, 661-662) fa la caricatura del processo quando mostra Salmoneo che nella 
sua sfida a «Giove» tenta di superarlo con un fulmine quadruplo: ... ille furent, cum fingeret alti / 
quadrifida trabe tela Iouis ...

47 Generalmente il triplice è associato alla divinità; p. es. Giove usa di tre colpi di tuono in 
un cielo sereno per confermare ad Enea che è veramente giunto sulla terra promessa (Verg., Aen., 
7, 141-142): Hic pater omnipotent ter caelo clarus ab alto / intonuit ... — Cfr. anche Servio (Aen., 
1, 133): Iuppiter enim tri fido fulmine, Pluton tricerbero, Neptunus tridente.

48 I complementi sono quelli proposti da Mu e l l e r  (Lipsia, 1839) e riprodotti da Lin d s a y  (Lip-
sia, 1903) — solo nell’apparato critico — e Th u l in , ED, p. 37. I due verbi estremi sono certi, 
quello mediano probabile - ma non basta per riempire lo spazio vuoto, e l’inizio della seconda 
riga manca tuttora.

Ma l’incontro di tale concezione col processo d’esposizione che abbiamo no-
tato poco fa ha probabilmente condotto progressivamente alcuni spiriti sottili a 
passare dall’immagine della triplice folgore a quella dei tre fulmini. Una traccia 
di questa metamorfosi l’abbiamo precisamente in un lemma — mutilato — di 
Festo (480, 10-12 L, s.u. trisulcum fulgur), ove l’aggettivo trisulcus è associato a 
tre tipi di manifestazioni del fulmine:

<T> risulcum fulgur fuit ... quia id aut incendit, a<ut 
dis cut it, aut te>rebrat48.

Alla semplice ingeniosità intellettuale si sarà poi aggiunta una riflessione mo-
rale o filosofica, di cui abbiamo un esempio nello stesso Seneca (N.Q., 2, 43-44), 
che analizza il teologema delle tre manubie come un’allegoria che illustra due principi 
utili ai governanti: quelli che detengono il potere devono circondarsi di consiglie-
ri (43, 2):

Discant hi, quicumque magnam inter homines adepti sunt potentiam, 
sine consilio ne fulmen quidem mitti; aduocent, considèrent multorum sen- 
tentias, nociturum temperent, hoc sibi proponant, ubi aliquid percuti dé-
bet, ne Ioui quidem suum satis esse consilium.
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ed i castighi devono essere proporzionati alle colpe (44, 2):

... uoluerunt admonere eos quibus aduersus peccata hominum fulmi- 
nandum est non eodem modo omnia esse percutienda; quaedam stringi de-
bere, quaedam effligi ac distringi, quaedam admoneri.

Il fatto che Seneca presenti questa interpretazione in contrasto colla dottrina 
etrusca 49 50 significa che i pensatori toscani non erano andati così lontano. Ma ave-
vano certamente fatto il primo passo verso l’astrazione: dal momento in cui fu 
fatta una distinzione fra tre folgori, si cominciò naturalmente a pensare che l’una 
era benefica, l’altra malefica, mentre l’ultima combinava i due caratteri — mal-
grado la difficoltà di rappresentarsi un fulmine benefico od anche «misto» 30, 
quando tutte le osservazioni concrete, come abbiamo visto, stabilivano solo diffe-
renze di natura o gradi di gravità nei danni51.

49 Tuttavia sarà stato notato che il paragrafo si chiude ancora una volta su una divisione ter-
naria!

50 Questo appare già alla semplice lettura delle definizioni, molto imbarazzate, di Seneca (N.Q., 
2, 41, 1 - citato qui sopra p. 158).

51 Malgrado l’abilità di Th u l in , ED, p. 26, non ci pare evidente che si possa considerare co-
me placata (Sen., N.Q., 2, 41, 1; Fest., 114, 5-14 L, s.u. manubiae) una manubia che terebrat (Sen., 
N.Q., 2, 40, 1; Serv., Aen, 8, 429) o che affilait (Serv., Aen., 1, 230; 2, 649; G., 1, 332); quest’ulti-
mo verbo viene del resto usato da Seneca (N.Q., 2, 40, 4 — citato qui sopra p. 163) per descrivere 
l’effetto di un fulmine che brucia leggermente, dunque del terzo tipo.

52 E escluso che, tali come li intravvediamo in Festo e Seneca, abbiano fatto parte del fondo 
più antico della mitologia etrusca, poiché hanno ragione d’essere soltanto in rapporto colle tre manu-
bie differenziate che, come abbiamo visto, non possono essere esistite nello stato primitivo della 
dottrina.

53 E segnatamente il caso per quelli che annunziano i fulmina prorogatiua, che Seneca (N.Q., 
2, 47) definisce così: Prorogai i u a sunt quorum minae differì possunt, auerti tollique non possunt.

*
* *

E non si fermarono qui, poiché in seguito immaginarono l’associazione a Ti-
nia di due consigli divini intervenienti nel lancio delle folgori di secondo e terzo 
ordine — soluzione elegante che permetteva di salvaguardare il monopolio del 
dio folgoratore, mentre si apriva una possibilità d’azione ad altre divinità. Ma 
come vennero costituiti questi consigli52?

La dottrina etrusca tradizionale sembra aver fornito l’idea di un collettivo 
di dei non individualizzati collaboranti con Tinia alla direzione degli affari del 
mondo. Per esempio, riferendosi implicitamente alla credenza nella possibilità di 
ritardare la scadenza di certi avvenimenti53, «Volcano», tramite Virgilio [Aen., 
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8, 396-399), evoca la facoltà che avrebbero avuto «Giove» ed i «Fati» di accorda-
re a Priamo e alla sua città di Troia una dilazione supplementare di dieci an-
ni 54, se solo la sua sposa «Venere» e lui stesso l’avessero veramente voluto:

54 Secondo Seneca (N.Q., 2, 48, 1) l’aggiornamento massimo concesso dai fulmina prorogattua 
è di dieci anni per gli individui, trenta per gli Stati: priuata enim fulgura negant ultra decimum annum, 
pubblica ultra tricesimum posse diferrì. Si può pensare che con la cifra di dieci anni Virgilio abbia 
scelto il massimo applicabile a Priamo stesso — od ancora che questi dieci anni potenziali aggiunti 
ai dieci effettivamente ottenuti farebbero la media delle durate accessibili rispettivamente alla città 
ed al suo sovrano.

55 Lo scoliaste oppone questa concezione ad un’altra — di cui non precisa l’origine — che 
fa invece di Giove il padrone dei Fati e che si incontra in un altro passo dell’epopea: Notandum 
quod hic louem a Fatis separat, cum alibi iungat, ut «sic fata deum rex / sortitur» (Aen., 3, 375-376 
- detto da Eleno).

56 Cfr. Pf if f ig , Religio, p. 147.
57 II comparativo superiores è giustificato dal fatto che nel sistema definitivamente costituito 

al quale si riferisce questa terminologia, questi dei hanno al di sotto di se un unico altro consiglio divino.
58 Se crediamo alla «spiegazione» di Mario Vittorino {Gram. 1, 4, 110) già citata sopra: a con- 

sidendo, id est eadem sede praediti. La parola trascrive probabilmente un termine etrusco ignoto.

... similis si cura fuisset, 
tum quoque fas nobis Teucros armare fuisset; 
nec pater omnipotens Troiam, nec Fata uetabant 
stare decemque alios Priamum superesse per annos.

L’interpolatore di Servio (Aen., 8, 398) ha certamente ragione di spiegare 
questi versi con un riferimento alla dottrina etrusca: la sua formula indica che 
i «Fati» hanno il ruolo di una giurisdizione suprema, che può intervenire in appel-
lo alle decisioni di «Giove»:

Sed hanc imminentium malorum dilationem Etrusci libri primo lo-
co a loue dicunt posse impetrari, post a Fatis55.

Appare quindi possibile identificare questi «Fati» con gli dei che, come ab-
biamo visto, intervengono quando Tinia deve prendere le sue decisioni più im-
portanti, questi dii superiores et inuoluti o Nouensiles 56, dei quali i tre epiteti 
esprimono rispettivamente il rango 57, il mistero e — forse — la collegialità 58. 
Ma se l’ultima decisione sembra spettare a loro, questo non significa che siano 
insensibili alle domande degli altri dei. E così Cicerone (Cat., 3, 19) accenna, 
a proposito dei prodigi dell’anno 65, che annunciavano la rovina dello Stato ro-
mano — a causa delle prime mene di Catilina —, al decreto degli aruspici che 
prescriveva di fare di tutto per ottenere l’intercessione degli dei presso i Fati, 
affinché queste minacce fossero allontanate:
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Quo quidem tempore cum haruspices ex tota Etruria conuenissent, cae- 
des atque incendia et legum interitum et bellum ciuile ac domesticum et 
totius urbis atque imperi occasum appropinquare dixerunt, nisi d i i immor- 
tales, omni ratione placati, suo nomine prope Fata ipsa flexissent59.

59 È ovvio che gli dei possono anche rifiutare di intervenire presso i Fati per tentare di in-
fluenzare le loro decisioni, come lo fa Giove al momento dell’affrontamento fra Troiani e Rutuli 
nel canto decimo dell’Eneide (108-113): Tros Rutulusne fuat nullo discrimine habeho, / sen fatis 
Italum castra obsidione tenentur / siue errore malo Troiae monitisque sinistris. / Nec Rutulos soluo: sua 
cuique exorsa laborer» / fortunam ferent: rex ïuppiter omnibus idem. / Fata uiam inuenient.

*

A questo stadio questi altri dei appaiono disorganizzati — agiscono ognuno 
suo nomine — e senza un proprio potere decisionale. Eppure essi hanno probabil-
mente fornito in un secondo tempo il collegio di rango inferiore, le cui caratteri-
stiche sono abbastanza curiose: come per l’altro non si conosce nessun nome indi-
viduale, solo un nome collettivo — trascritto approssimativamente in latino con 
Consentes o Complices-, in compenso sappiamo questa volta il loro numero: dodici, 
sei maschi, sei femmine.

Si ha qui l’impressione di una contaminazione fra la concezione etrusca di 
un gruppo divino non individualizzato e quella greco-romana che colloca al verti-
ce del pantheon dodici grandi divinità — sei di ogni sesso — con una forte 
personalità. Infatti quando Virgilio (Aen., 10, 1-2) mette in scena «Giove» che 
convoca il consiglio degli dei per esaminare la situazione nell’Italia centrale, si 
tratta per lui degli «Olimpici», poiché la riunione si tiene precisamente nell’O-
limpo:

Panditur interea domus omnipotentis O 1 y m p i 
conciliumque uocat diuom pater atque hominum rex

Ma il desiderio di conservare una specificità al sistema etrusco impedì la 
semplice adozione del modello greco: non solo le dodici divinità rimasero scono-
sciute individualmente, ma vennero anche a circondare lo stesso Tinia, mentre 
in Grecia ed a Roma i suoi omologhi, Zeus e Giove, sono tutti e due compresi 
nel numero.

Questa differenziazione abbastanza artificiosa appare bene in Marziano Ca- 
pella (1, 41-42), che giustappone i gruppi dei due sistemi, come se si trattasse 
di due categorie distinte di esseri divini: da una parte gli dii Consentes Penates, 
definiti senatores deomm, dei quali i nomi individuali sono segreti (1, 41):
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... senatores deorum, qui Penates ferebantur Tonantis ipsius quo- 
rumque nomina quoniam publicari secretum cadeste non pertulit, ex eo quod 
omnia pariter repromittunt, nomen eis consensione perfecit.

dall’altra parte i collegae Iouis, che sono gli Olimpici, come lo indica il nostro 
scrittore (1, 42), citando il distico di Ennio (Ann., 1, 62-63 V 3 / 7, 240-241 
Skutsch):

60 Questo distico viene citato anche da Apuleio (D. Socr., 2, 121), che scrive Ceres et Iouis, 
lezioni ritenute dagli editori di Ennio per ragioni metriche (cfr. inoltre Cod. Vat. Lat, 4493 [see. 
X] e Schol. in Theodul., Egl., 285-288).

61 Cfr. qui sopra, n. 52.
62 Può essere considerata come un segno di questa «naturalizzazione» la formula colla quale 

viene espressa la loro collegialità nel testo di Arnobio già citato (Nat., 3, 40): quod una oriantur 
et occident una, ove si vede la traduzione di un’espressione etrusca (cfr. p. es. Th o l in , Die Götter 
des Martianus Capella und der Bronzeleber von Piacenza [= RGW, 3, 1], Giessen, 1907, p. 35).

Tunc etiam ut inter alios potissimi rogarentur ipsius collegae Iouis, qui 
bis seni cum eodem Tonante numerantur, quosque distichum complectitur 
Ennianum:

Iuno Vesta Minerua Ceresque Diana Venus Mars 
Mercurius Iuppiter Neptunus Vulcanus Apollo 60.

Come non notare che collegae è vicino per il significato a Consentes e per 
la funzione a senatores — od anche a Iouis consiliari[i] secondo l’espressione di 
Arnobio (Nat., 3, 40) per designare gli dei del consiglio etrusco? Come non rileva-
re anche l’espressione bis seni, che segna la ripartizione uguale per sesso come, 
nello stesso Arnobio, sex mares et totidem feminas, tranne la differenza, ben vista 
da Marziano, che «Giove» è compreso nei dodici «Olimpici», mentre Tinia è al 
di fuori del collegio degli dii Consentes?

E così Marziano, mentre li presenta come distinti, tradisce col vocabolario 
usato l’identità fondamentale dei due gruppi, che si spiega con un imprestito de-
gli eruditi etruschi61, adattato ai caratteri propri della loro teologia 62.

�
* *

Il teologema delle tre manubie di Tinia trae dunque probabilmente la sua 
origine da una concezione della folgore come proiettile triplice, demoltiplicazione 
che ne esprime semplicemente la potenza e che riflettono numerose rappresenta-
zioni figurative. Da qui si è sviluppata una speculazione che è giunta all’idea di 
tre folgori autonome, dagli effetti gerarchizzati.
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Nello stesso tempo si formava, attorno a quello che appariva come uno dei 
punti centrali della disciplina etrusca, un’organizzazione del pantheon, che mira-
va a preservare due dogmi ancestrali: monopolio del lancio del fulmine a Tinia, 
esistenza di un gruppo di divinità misteriose e superiori a lui, i «Fati», mentre 
si accettava più o meno coscientemente l’influenza di concetti greco-romani.

Ne risultò questo sistema delle tre folgori di Tinia e dei due collegi divini, 
la cui costituzione fu certamente acquisita prima della fine dell’esistenza culturale 
autonoma dell’Etruria, giacché potè essere diffuso nelle opere sulla disciplina etrusca 
pubblicate in latino nella seconda metà del primo secolo a.C., la principale delle 
quali sembra essere quella di Cecina.

Senza dubbio siamo già abbastanza lontani dalle credenze primitive, che co-
noscevano solo Tinia lanciatore di un fulmine onnipotente, ma controllato da oscuri 
«Fati». Si tratta però dell’evoluzione progressiva di una teologia viva, capace di 
integrare elementi esterni, «naturalizzandoli» senza compromettere l’essenziale.

Invece, la teoria dei nove dei folgoratori, che diluisce le prerogative di Tinia 
e si sforza di abolire il mistero dei «Fati», identificandoli con dei individuali, 
tradisce l’estraneità al mondo etrusco di quelli che ne furono gli ideatori. Nata 
dopo la «morte» dell’Etruria, da un banale fraintendimento propagato da falsi 
eruditi, non riguarda per niente l’autentica teologia toscana, che aveva saputo 
conciliare con tanta acutezza, nel corso dei nove «secoli» della sua esistenza auto-
noma, il rispetto delle tradizioni nazionali e l’apertura prudente verso l’esterno.

Queste qualità — che spiegano certamente il favore del quale ha goduto la 
disciplina etrusca presso i romani — ci sembrano illustrate al meglio, nella sua 
complessità e la sua coerenza, dal dogma delle tre manubie di Tinia.
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