
MILLENARISMO E SECOLI ETRUSCHI (*)

Millenarism as such did not exist in genuine Etruscan tradition. Only very late texts, in-
tluenced by Christian ideas, oft'er views about thousand years periods, connected with es-
chatological expectation. Old local tradition was interested in periods of "centuries", not
necessarly of hundred years, which appear sometimes combinated with a cyclical con-
ception of time, including repetition of same events at different periods of time.

Nell'anno 276, dopo la morte del vecchio imperatore Tacito, che era stato
chiamato al trono dai soldati appena qualche mese prima, nel 275, l'Historia
Augusta ci racconta che una statua dell'imperatore (insieme con quella di
Floriano, che secondo questa fonte sarebbe stato suo fratello) fu colpita da un
fulmine. Tale tipo di avvenimento era considerato come unprodigium e veni-
va perció sottoposto all'esame degli aruspici, i specialisti della vecchia arte
divinatoria ereditata dagli Etruschi, l'Etrusca disciplina (1).

Gli aruspici avevano infatti una competenza particolare, riconosciuta da
tutti, nell'interpretazione dei segni che gli dei mandavano agli uomini attra-
verso il folgore (2) . L'esame dei fulmini costituiva uno dei pi ŭ importanti set-
tori della loro attivitá, e una categoria dei libri nei quali era consegnata la loro
scienza —tra le tre che esistavano—, i libri fidgurales, trattava proprio di
questo tipo di fenomeno, considerato manifestazione del divino (3) • Siamo or-

(*) Abbiamo avuto il piacere di potere presentare questa nostra ricerca nel quadro del con-
vegno Milenio y profeeía en el mundo antiguo y su influenzia a Valladolid il 25 ottobre 2000.
Ringraziamo vivamente i colleghi di Valladolid, e specialmente il Prof. E. Suárez de la Torre per
loro cordiale invito.

(I) L'opera fondamentale sulla questione rimane il vecchio studio di C.O. Thulin, Die etrus-
kische Disciplin, Güteborg, 1906-1909.

(2) L'importanza degli aruspici non era sparita nel periodo dell'Impero romano; sul loro ruo-
lo al servizio della trs publica romana, ved. B. Mac Bain, Prodgv and Expiation, Religion cmd
Politics in Republican Rome, Bruxelles, 1982, per Peta repubblicana, e S. Montero, Política y adi-
vinación en el Bajo Imperio Ronurno: emperadores y haruspices (193 DC- 403 DC), Bruxelles 1991,
per l'eta imperiale.

(3) La classica divisione del libri della scienza religiosa etrusca in tre categorie (libri harus-
picini / libri fulgurales / libri rituales) viene esposta da Cicerone nel suo trattato SuIla dvinazione,
I, 33 (72) (cf. 2, 22 (49)); sulla dottrina etrusca in materia di fulmini, C.O. Thulin, Die etruskische
Disciplin, I, Die Blitzlehre, Góteborg 1906.
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mai nel periodo dell'impero romano: perció il ruolo degli aruspici non é pi ŭ
tanto quello di procurare i fulmini, cioé di procedere ai riti che permettevano
di placare gli dei che era una delle loro fiinzioni principali nei tempi re-
pubblicani— che un ruolo propriamente divinatorio, cioé di determinare qua-
le era il senso di un prodigio, scoprire il messagio che gli dei volevano
trasmettere agli uomini attraverso quel segno. Ora, di fronte alla distruzione
della statua di Tacito dal fulmine, ne tranno una profezia chiaramente mille-
naristica: mille anni dopo nascera dalla stirpe dell'imperatore un suo disce-
dente che ristabilira l'antico dominio di Roma, anzi l'estendera fino ai confini
del mondo, laddove i Romani non avevano mai esteso iI loro impero, com-
preso l'intera Africa e le isole dell'Ibernia e di Taprobane, cioé l'Irlanda e
Ceylon (4) • Abbiamo a fare con un classico tipo di profezia millenaristica —
basta rimandare all'esempio dell'imperatore germanico Barbarossa—, con
tema del ritorno di un soverano che era stato particolarmente apprezzato, o
l'arrivo di un suo discedente, che inaugurera un regno di pace e di felicitá do-
po un intervallo di un millennio. Sc dunque si presta fede a tale racconto, an-
che gli aruspici etruschi avrebbero accolto, almeno nell'etá imperiale, quel
tipo di speranza che incontriamo in molti altri ambiti, e che gira attorno al fas-
cino della ziffra di mille, applicato nel campo temporale.

In realtá, questo racconto non deve essere accolto in tutti i suoi particola-
ri. Proviene da una fonte, l'Historia Augusta, la cui scarsa affidabilitá é stata
ampiamente dimostrata. L'autore della Vita di Tacito puó benissimo avere in-
ventato tale dettaglio. É particolarmente da notare ratteggiamento del testo

(4) Historia Augusta, Vita di Tacito, 15, 1-4: horum statuae fuerunt Interanmae duae pedum
tricenton e marmore, quod illic eorum cenotafia constituta SUPli i,z solo proprio; sed dejectae fulmi-
ne ita contritae sunt, ut membratimjaceant dissipatae. Quo tempore responsum est ab haruspicibris
quandocumque ex eorum familia imperatorem Romanum futurum seu per feminam, seu per virum,
qui det judices P arthis ac Persis, qui Francos et Alarnannos sub Romanis legibus habeat, qui per
onmem Africam barbarum non relinquat, qui Taprobanis praesidem imponat, qui ad Hiberniam
sulam proconstdem mittal, qui Sannatis omnibus judicet, qui terram onmem, qua Oceano ambitur
captis onmibus gentibus suum faciat, postea tamen senatui reddat imperium et antiquis legibus vi-
vat, ipse victurus annis centum viginti et sine herede moriturus. Futurum autem eum dixerunt a die
fulminis praecipitati slatuisque confractis post annos mille. Non magna haec urbanitas fuit, qui prin-
cipem talem post mille annos futurum esse dixerunt, quia, si post centum annos praedicerent, forte
possent eorum deprehendi mendacia —pollicentes, cum vix remanere talis possit historia (Le loro
due statue, fatte di marmo e di trenta pedi di altezza, furono editicate ad 1nteramna, perche i loro ce-
notafi furono ivi edi ficati, in un fondo che li apparteneva; rna furono colpite da un fulmine e distrutte
al punto che giacevano, fatte a pezzi. A quel momento gli aruspici risposero che, nel futuro, ci sara
un imperatore romano della loro famiglia, un loro discedente sia attraverso i maschi, sia attraverso
le feminine; dara giudici ai Parti e ai Persiani, imporra le sue leggi ai Franchi e Alemanni, non las-
ciera nessuno barbaro in tutta l'Africa, imporra un governore a Taprobane, mandera un proconsole
all'isola d'Ibernia, giudichera tutti i Sarmati, si impadronira di tutta la teffa che viene circondata
dall'Oceano, dopo avcre vinto tutti i popoli; dopodiche rendera il suo potere al senato e vivra sotto
le antiche leggi, poi, dopo avere vissuto cento venti anni, morira senza erede. Dissero che questo suc-
cederebbe mille anni dopo il giomo della caduta del fulmine e della distruzione delle statue. Non
provava certo una grande perizia da parte degli amspici, quando loro dissero che un tale principe ve-
nirebbe dopo mille anni: promisero qualche cosa per un tempo nel quale difficilmente potrebbe sus-
sistere un ricordo della loro profezia, perche, se avessero promesso qualche cosa che sarebbe
successo dopo cento anni, qualcuno forse avrebbe potuto dinunziare le loro menzogne).
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rispetto al senato: tra i tratti del regno paradisiaco del discendente di Tacito
spicca il fatto che rendera iI potere al senato. 11 dettaglio rientra chiaramente
nell'orientamento generale filosenatorio dell'opera (5) . Questo orientamento
ha certo potuto indurre l'autore a deformare i dati, anche a introdurre un epi-
sodio del tutto inventato.

Non vogliamo difendere qui la storicitá dell'evento, peraltro incontrolla-
bile. Si notera peró che iI modo nel quale la profezia riportata agli aruspici
viene presentata non é molto favorevole. Anzi l'autore prende in giro la pre-
tesa degli specialisti dell'Etrusca disciplina a fare predizioni che riportano in
un futuro tanto lontano. Ora questo non ci sembra molto coerente con l'ipo-
tesi che avrebbe interamente inventato questo particolare del testo. In altri ca-
si, l'autore mostra di essere ben informato in materia di Etrusca disciplina e
non é sfavorevole alla loro arte (6) . Puó averci conservato, su questo punto, un
autentico dettaglio sulle concezioni degli aruspici del suo tempo, che avreb-
bero realmente accolto idee millennaristiche.

Una conclusione un po analoga si puó ricavare da un altro testo che conta
fra le piŭ tarde testimonianze che abbiamo sull'Etrusca famoso
lemma Turrhénia del lessico bizantino della Souda, che offre un racconto pre-
sentato come etrusco della creazione del mondo, che é una specie di parafrasi
della Genesi biblica (7) . Secondo questa dottrina, presentata come etrusca e ri-
portata ad "un esperto della loro nazione", il Dio creatore ha concesso alla sua
creazione una durata di vita totale di dodici millenari: i sei primi culminano
con l'apparizione dell'uomo, nel sesto millennio, e i sei ultimi sono affidati
alla razza degli uomini, e durerano fino alla fine del mondo. É impossibile che
si tratti di una dottrina genuinarnente etrusca: l'idea stessa di creazione, e que-
lla di fine del mondo non appartengono al patrimonio delle concezioni etrus-
che, neanche a quello dell'antichitá classica, che accetta al massimo il concetto
di dio demiurgo, cioé ordonatore del cosmo. E sopratutto, quel che viene det-
to dello svolgimento dei sei prime millenari, quelli della creazione del mondo,

(5) Per esempio, a proposito del modello dell optirnusprinceps che fu, indubbiamente, Marco
Aurelio, l'autore sottolinea che neque quisquam principurn amplius smunui detulit (Vita Alarci
Aumli, 10, 2).

(6) L'atteggiamento dell'Historia Augusta rispetto all'aruspicina ê stato studiato da M.-L.
Haack, comunicazione al convegno Les auteurs du IVe siécle et l'Etrusca discipli,za, Clennont-
Ferrand 1998, di prossima pubblicazione in La divination étrusco-italique, Suppléments á
Caesarodunurn, Tours.

(7) Souda, s.v. T uppnvía: "Lui (= un esperto della loro nazione) disse che il Dio, creatore di
tutte le cose, ha attribuito una durata di dodici millenari a tutta le sua creazione e li ha ripartito tra le
dodici cosidette "case". Nel primo millennio, fece il cielo e la terra; nel secondo, il tirmamento che
noi vediamo, al quale diede il noine di cielo; nel terzo. mare e tutte le acque che si trovano sulla
terra: nel quarto, i grande lumi, il sole e la luna, con tutte le stelle; nel quinto, ogni essere vivo tra
gli ucceli, i rettili, i quadrupedi, nell'aria, sulla terra e nelle acque; nel sesto, l'uomo. Pare che i sei
primi millenari prima della creazione dell'uomo sono adesso compiuti, ma che restano ancora i sei
altri per la razza degli uomini, in modo tale che la durata dei tempi tino alla loro consumazione sia
di dodici millenari". Abbiamo studiato in dettaglio questo testo in Chrétiens et haruspices, Ia reli-
gion étrusque, dernier rempart du paganisme romain, Pari gi, 1997, pp. 149-158.
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mostra che abbiamo qui una mera ripresa del racconto della Bibbia, che rac-
contava la creazione dell'universo in sei giomi, prima dell'ultimo giomo di ri-
poso, e che poneva la creazione dell'uomo nell'ultimo di quei sei giomi, a
compimento dell'opera divina. 11 legame della creazione con 11 ritmo della set-
timana, e il posto particolare affidato al sabato non appaiono pi ŭ in questo rac-
conto pretesemente "etrusco". Ma gli autori di questa trasfonnazione – che
investe anche aspetti astrologici, col riferimento alle case (obcoi.), che sono i
segni del zodiaco, messi in rapporto con il numero dei millenari, e lo stesso rit-
mo dodecimale —si sono accontentati di sostituire millenni ai singoli giomi
della Genesi, secondo una corrispondenza semplice un giomo = un millennio,
che peraltro non faceva altro che sviluppare l'affermazione del psalmista, ne-
lla Bibbia, dicendo che, per Dio, mille anni sono come un giomo (8) . Avremmo
dunque qui la concezione —in se banale— di un "grande giomo", o se si vuo-
le "grande anno" di mille anni (9).

Non crediamo pertanto che l'attribuzione di quello strano pasticcio della
Bibbia agli Etruschi sia da rifiutare, come per esempio lo faceva il grande
Cumont, che immaginava un rifacimento del racconto della Genesi compiuto
da parte di Ebrei, ancora nei primi secoli dell'Impero romano, per diffondere
di nascosto le loro idee (1 ° ) . Tale spiegazione —che purtroppo si risente dell'e-
poca nella quale fu avanzata e che, per noi oggi, suppone una inaccettabile
concezione del ruolo degli Ebrei— non é per niente necessaria: non si deve
rifiutare agli Etruschi, o piuttosto a coloro che si nascondevano dietro questa
appellazione negli ultimi secoli della vita del mondo romano, gli ultimi se-
guaci della vecchia tradizione religiosa etrusca, la possibiltá di avere realiz-
zato, da se stesso, una tale costruzione. Non si tratta dell'unica testimonianza
che ci é pervenuta dello sforzo degli ultimi rappresentanti dell'Etrusca disci-
plina per procedere ad un aggiomarnento delle loro dottrine, per potere ris-
pondere alle aspirazioni dei loro contemporanei (11) . Gli ultimi aruspici, o
anche studiosi come Comelio Labeone (12) che s'erano interessati all'Etrusca
disciplina, avevano cercato di rinnovare la vecchia tradizione etrusca, spe-
cialmente rendendola capace di rivaleggiare con la religione cristiana, svilup-
pando in essa soprattutto aspetti che erano quelli per i quali la sua giovane
concorrente cristiana poteva offrire risposte che il paganesimo tradizionale
romano non era in grado di offrire. A volte —come nel caso delle prospetti-

(8) Psalmo 89 (90), 4.
(9) Sul concetto di "grande anno", e le sue diverse realizzazioni, il lavoro di A. Bouché-

Leclercq, L'astrologie grecque, Parigi, 1899, rimane fondamentale. Ved. anche P. Boyancé, Étude
sur le songe de Scipion, Bordeaux-Parigi 1936, p.1, 47-171.

(10) F. Cumont, Les mages hellénisés, Zoroastre, Osttmés et Hystape d'aprés Ia tradition grec-
que, Parigi 1938, appendice I, "Mages, Juifs et Étrusques", pp. 235-238.

(11) Abbiamo studiato questi ultimi sviluppi dell'Etrusca disciplina nel nostro libro Chrétiens
et haruspices, citato a n. 7.

(12) Sul personaggio, sintesi di P. Mastandrea, UP1 neo-platonico latino, Contelio Labeone,
Études préliminaires sur les religions orientales dans l'Empire romain, 77, Leyden, 1979.



DOMINIQUE BRIQUEL
	

267

ve di vita offerte all'uomo nell'aldilá— la genuina tradizione etrusca poteva
fornire adeguate soluzioni. Non a caso il Cornelio Labeone s'é particolar-
mente attaccato, nella sua opera, alla dottrina degli dei animales, che da sem-
pre apparteneva al patrimonio religioso etrusco, e che prometteva all'uomo
una invidiabile sorte nell'oltretomba, perche potevano diventare dei, i cosi-
detti dei animales, cioé formati dall'anima del defunto, grazie a certi riti e ce-
rimonie (13) . Certo le attese per ció che poteva succedere dopo la morte erano
uno dei problemi per i quali l'uomo di quel tempo aspettava una risposta da
parte delle religioni. Ma il destino dell'intero mondo, il mistero della sua esis-
tenza, del suo futuro e della sua eventuale fine erano altri questioni importanti
—per le quali il cristianesimo offriva soluzioni. Anche la tradizione religiosa
etrusca doveva mostrarsi capace di fornire una spiegazione. Ma, come la re-
ligione pagana non s'era preoccupata di tali problemi, che spesso erano del
tutto estranei o addiritura contrari al suo percepimento del mondo, doveva tro-
vare i necessari chiarimenti in altre tradizioni, come quella giudeo-cristiana
(oppure quella iranica, che ha impresso la sua impronta nella costruzione che
troviamo nella Souda (14)).

Nella fattispecie, come fu ben visto da A. Valvo, questi "Etruschi" hanno
utilizzato una presentazione particolare del racconto biblico, nata in certi cir-
coli cristiani, che spiegava giá il testo in chiave millenaristica e affidava una
durata di mille anni a ciascuno dei giorni dell'opera di Dio (15) : "Siccome le
opere di Dio furono compiute in sei giorni, é necessario che il mondo resti in
quello stato durante sei secoli, cioé durante sei millenari. Infatti un "grande
giorno" corrisponde ad un ciclo di mille anni, come lo spiega il profeta, che
dice: Ai tuoi occhi, Signore, mille anni sono come un giorno. Questa dot-
trina aveva dunque rigettatto fino agli ultimi tempi, ai tempi escatologici, l'ul-
timo giorno, il sabato, della Genesi, tempo di riposo, e dunque di pace,
giustizia e felicitá, mentre iI sei primi giorni venivano per cosi dire raddop-
piati, sei di loro essendo affidati alla stessa creazione, poi sei altri alla vita de-
lle creature, e specialmente della pi ŭ perfetta di esse, l'uomo. Tale rifacimento
del racconto biblico si puó capire in ambiente cristiano, nella prospettiva del
ritorno del messia alla fine dei tempi. Ma, significativamente, quando fu tras-
ferito in ambiente etrusco, perse l'aspetto escatologico che li dava il suo sen-

(13) Sulla questione dei dei animales, commoda presentazione di A. J. Pfiffig, Religio
Etrusca, Graz 1979, pp. 178-181; anche il nostro articolo "Regards étrusques sur l'au-delá", in La
mort, les morts, l'au-delá dans le monde romain, a cura di F. Hinard, Caen 1985 (1987), pp. 263-
277; sul ruolo di Cornefio Labeone per la diffusione di tale dottrina, Chrétiens et haruspices, pp.
128.-137.

(14) Gli aspetti astrologici sono da riportare ad ambiente iranico, come fu mostrato dal
Cumont.

(15) Lattanzio, Istituzioni divine, 7, 14, 9: ergo quoniam sex diebus cuncta dei opera petfec-
ta sunt, per saecula sex id est annorum sex milia manew in hoc statu munchim necesse est. Dies enim
magnus dei mille annorum circulo terminatun sicut indicat propheta, qui dicit: "Ante oculos tuos,
Domine, mille anni tanzquam dies unus". Ved. A. Valvo, La "profezia di Vegoia", proprietá fon-
diaria e aruspicina in Etruria nel I secolo a. C., Roma, 1988, pp. 10, 82-84.
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so: nella Souda, non si dice piŭ nulla sull'ultimo millennio, quel dodicesimo
che iniziava i nuovi tempi, in un nuovo universo. Abbiamo si nel racconto de-
lla Souda un tempo articolato su una serie di millenni, ma non esiste piŭ l'at-
tesa dell'ultimo momento, quel ritomo del Signore che dava iI suo significato
propriamente millenaristico alla dottrina.

Tale tardissimo sviluppo della disciplina etrusca sembrerebbe dunque di
scarso interesse per la definizione di una concezione etrusca dei millenni.
Sembrerebbe non essere niente altro che una maldestra imitazione di una dot-
trina cristiana, inoltre con omissioni che ne alterano il senso. Ma non é per noi
senza rilevanza. Giá attesta la penetrazione in ambiente etrusco del riferi-
mento ai millenni, che, come lo vedremo, non apparivano nella originale dot-
trina etrusca —che parlava di secoli. Per di piŭ, le sue stesse divergenze
rispetto all'originale modello cristiano ci possono fare capire ció che era ve-
ramente conforme alla vecchia tradizione etrusca in una costruzione di quel
genere.

I millenni, nella ricostruzione etrusca della dottrina cristiana citata da
Lattanzio, non servono piŭ di punto d'appoggio per una attesa escatologica;
indicano soltanto un ritmo temporale, che si prosegue dall'inizio del mondo
fino alla sua fine. Ora, questo ricorda elementi ben noti della vecchia Etrusca

Per gli Etruschi, il tempo non si protraeva secondo un processo li-
neare, senza discontinuitá. Il tempo veniva articolato su una successione non
certo di millenni, ma di secoli, o piuttosto di saecula, che non erano identici
ai nostri secoli. Anche l'idea di un principio e di una fine non era estranea al
pensiero etrusco: in accordo con le altre dottrine dell'antichitá classica, non
accettavano certo l'idea di una creazione del mondo e della sua distruzione;
ma almeno accoglievano quella dell'inizio e della fine dei singoli gruppi uma-
ni, ai quali era concesso di vivere un certo numero di secoli. Dato questi pun-
ti, ancorati da tempo nella dottrina etrusca, la profezia della Souda non appare
piŭ cosi estranea al pensiero etrusco. Puó essere concepita come un misto tra
elementi nazionali e elementi esotici, un addattamento della vecchia tradizio-
ne all'ambiente della tarda Antichitá.

La teoria etrusca dei secoli ci é conosciuta soprattutto da un passo
dell'autore del III secolo Censorino, nel suo trattato De die natali. Prende la
sua informazione da Varrone che, da parte sua, aveva attinto direttamente ad
fonti etrusche e ne aveva probabilmente riportato il contenuto nel libro De
saeczdis dei suoi Libri antiquitatum humanarum (16) : si riferisce
alle Historiae Tuscae e, giá prima, alla categoria generale dei libri rituales,
libri dei riti, che erano una delle tre categorie della letteratura sacra degli

(16) L'atteggiamento di Censorino rispetto all'Etrusca disciplina è stato studiato
da G. Freyburger, "Censorinus", in Les écrivains du Ille siécle et l'Etrusca disciplina, La divination
dczns le nzonde étrusco-italique, 8, Suppléments á Caesaroclunum, 66, 1999, pp. 41-50.
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Etruschi (17) . Citeremo l'intero passo, che spiega il senso particolare che la
voce saeculzon aveva per gli Etruschi:

"Ma benche la veritá sia nascosta nelle tenebre, peró i libri rituali degli
Etruschi sembrano insegnarci quali sono, in ciascuna cittá, i secoli naturali.
Viene riportato che sta ivi scritto che gli inizi dei secoli sono determinati nel
modo seguente: fra gli uomini che sono nati nel giorno della fondazione de-
lle cittá, colui che ha avuto la durata di vita pi ŭ lunga indica con il giorno de-
lla sua morte la lunghezza del primo secolo. Poi fra coloro che sussistevano
allora nella cittá, di nuovo la morte di colui che ha conosciuto la vita piŭ lun-
ga determina la fine del secondo secolo. Cosi anche in seguito si determina la
durata degi altri secoli. Ma, siccome gli uomini sono ignoranti di tali cose, gli
dei mandano a loro prodigi per avvertirli della fine di ogni secolo. Questi pre-
sagi fiirono accuratamente consegnati dagli Etruschi nei loro libri, grazie
all'esperienza che hanno dell'aruspicina e della loro scienza. Perció viene det-
to nelle Historiae Tztscae (18), che furono scritte durante l'ottavo secolo di quel
popolo, comme Varrone ne é testimone, quanti secoli fiirono attribuiti alla na-
zione etrusca, quale fu la lunghezza dei secoli giá passati, e da quali prodigi
la loro fine fu segnalata. Viene scritto in esse che i quattro primi secoli furo-
no di cento anni, iI quinto di cento venti tre anni, il sesto di cento diciannove,
il settimo lo stesso, l'ottavo stava allora ancora in corso, e che rimanevano
nono e il decimo, e che, dopo che questi sarebbero compiuti, succederebbe la
fine del popolo etrusco (19)."

(17) Ved. sopra n. 5. La categoria dei libri rituales era meno omogenea delle altre due e com-
porteva descrizioni di riti come quelli della fondazione delle cittá, ma anche considerazioni pi ŭ ge-
nerali sulla vita nell'aldilá (legata alla questione degli dei animales-, esisteva la sottocategoria dei
libri Acheruntici, citati da Arnobio, 22, 62 (cf. Servio, commentario all'Eneide, 8, 398), che tratta-
va di queste questioni), oppure certi tipi di divinazione (come i prodigi ; esistevano dei libri affida-
ti a questi, detti ostentaria ved. Macrobio, Saturnalia, 3, 7, 2 e 20, 3). Ved. C.O. Thulin, Die
etruskische Disciplin, 111, Die Ritualbilcher, GÖteborg 1909. La definizione di Festo, 358 L (ritua-
les nominantur Eirusconun libri, in quibus praescriptum est, quo ritu condantur urbes, arae aedes
sacrentur, qua sanctitate nturi, quojure portae, quomodo tribus curiae centuriae distribuantur, exer-
citus constituantur ordinentur ceteraqzze ejus mock ad bellzun ac pacem pertinentia) risponde solo ad
una parte del loro contenuto.

(18) Sulla concezione religiosa della storia che sotterideva la visione storica di quei libri etrus-
chi di storia, ved. J. Heurgon, La vie quotidienne chez les Etrusques, Parigi, 1961, pp. 305-309.

(19) Censorino, Sul compleanno, 17, 5-6: Sed licet veritas in obscurv lateat, tamen in una
quaque civitate quae sint naturalia saecula, rituales Etnzsconun libri videntur docere, in quis scrip-
tum esse fertur initia sic pozzi saeculorum. Ouo die urbes atque civitates constituerentun de his qui
eo die nati essent eum qui diutissime vixisset die mortis suae primi saectdi modulum finire, eoque
die qui essent reliqui in civitate, de his rursum ejus mortem, qui longissimam egisset aetatem, finem
esse saeculi secunck. Sic deinceps tenzpus reliquorum termizzari. Sed ea quod igrzorarent homizzes,
portenta mitti divinitus, quibus admonerentur unum quodqzze saeculum esse finitum. Haec portenta
Etrusci pro haruspicii disciplizzaeque suae peritia diligenter observata in libros rettulerunt. Ouare
in Tuscis historiis, quae octavo eorum saeculo scriptae sunt, ut Varro testatun et quot numero sae-
cula ei genti data sint et transactorum singula quanta firerint quibusve ostezziis eorum exitus desig-
nati sint confinetur Itaque scriplum est quattuor printa saecula annorum fuisse centenum, quintum
centurn viginti trium, sextum undeviginti et centum, septimum totidem, octavum turn demum agi, no-
num et decimum superesse, quibus trazzsactis finem fore 	 Etrusci.
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Troviamo dunque nel testo di Censorino, che, attraverso le sue fonti, riman-
da ad una dottrina etrusca ancora del I secolo a.C., una concezione del tempo che
preannuncia, in un certo senso, quella che abbiamo incontrato nella Souda.
tempo non e omogeneo, ma é frazionato in una serie di elementi diversi, che ne
rompono la continuitá. Si tratta qui dei saecula. Presentano un carattere origina-
le, diverso di quel che si poteva dire dei millenni della S'ouda: non hanno una du-
rata fissa, ma dipendono di un fattore contingente, e variabile, la lunghezza della
vita dell'individuo la cui esistenza determina la durata del saeculum. Non abbia-
mo a fare, come lo spiega Censorino, con secoli della categoria che lui definis-
ce come "civile", la cui durata segue un modulo fisso (2°) . Giá dai Romani, era di
cento anni, ma poteva eventualmente essere diversa: l'autore critica la concezio-
ne di secoli di trento anni, cioé di una generazione umana, il che corrispondeva
ad un impiego ben radicato della parolasaeculum (21) . Per lui la fissassione a cen-
to anni (o a tutt'altra ziffra) sarebbe stato il risultato dell'incapacitá dei primi
Romani a percepire la vera natura dei secoli (22) . Ma il vero senso dei secoli sa-
rebbe quello che lui chianm "naturale" ed é legato alla vita umana: "il secolo é
l'intervallo di vita limitato dalla nascita e dalla morte" (23) . 11 cui risultato ovvio
é che, essendo la vita degli uomini diversa, questi saecula non possono essere
uguali. E infatti Censorino dá, per i secoli del popolo etrusco —che vengono cal-
culati sulla basi di un tale computo "naturale"—, una durata disuguale —123,
oppure 119 anni (24) • La conseguenza di tale situazione é che non si puó parlare
di un ritmo temporale regolare, con scadenze fisse e ben prevedibili. 11 che puó
arrivare sino ad una propria impredevibilitá della fine dei secoli, una incapacitá
dell'uomo a rendersene conto: percie la divinitá sarebbe costretta ad indicare agli
uomini le scadenze dei secoli, attraverso prodigi comme suoni improvvisi di
tromba nel cielo. In tale prospettiva —con l'unica eccezione della fine dell'ulti-
mo saeczdum, che marca la fine dell'intero nomen Etruscztm e ha dunque evi-
dentemente un significato palesamente perc,epibile—, i cambi di saeculum. quasi
impercettibili, non hanno una grande importanza, e non pare lecito applicare a
questi secoli etruschi le idee di attesa, di paura o di speranza, che siamo pronti a
collegare con le scadenze temporali di tipo millenare o secolare. Finalmente l'u-
nico punto importante é la durata totale della vita concessa alla nazione, e dun-

(20) Censorino, 17, 1: et quoniam saecula aut naturalia sunt aut civilia, prius de naturalibus
dicam.

(21) Censorino, 17, 2: quare qui annos triginta saeculum putaverunt multum errasse.
L' impiego di saeculum in tale senso è frequente nella letteratura poetica (p. es. Lucrezio parla di sae-
cula hominum, saecula animantium, saecula ferarunt).

(22) Censorino, 17, 3: sed nostri majores, quod natura saeculum quantunt esset exploraturn
non habebant civile ad certum moduhtm annorum centum statuerunt.

(23) Censorino, 17, 2: saeculum est spatium vitae hurnanae longissimum partu et morte deji-
nitum.

(24) La durata di cento anni affidata ai primi secoli etruschi risponde con tutta probabilitá ad
una fissassione arbitraria a tale ziffra per periodi per le quali non si disponeva di una infonnazione
sicura. Sulla questione dei secoli, cornmode sintesi in C.O. Thulin ,DieetruskischeDisciplin, IV, pp.
63-68, A.J. Pfiffig, Religio Etrusca, pp. 159-161.
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que la fine dell'ultimo secolo. Ma anche questa non é legata a prospettive di ti-
po escatologico, promesse di un futuro diverso: le speranze per l'aldilá che dava
la religione etrusca —attraverso la dottrina degli dei animales— riguardavano
solo l'individuo, che poteva esser trasformato in un vero e proprio dio, e non ave-
vano valore generale per l'umanitá, ancora meno per l'intero cosmo. Siamo ben
lontani del millenarismo come lo conosciamo in altre aree.

Peró conviene apportare certe correzioni all'immagine che possiamo tra-
rre del passo di Censorino. La dottrina dei secoli affidati al nomen Etruscum
che lui riporta non era l'unica forrna di concezione del tempo che esistava da-
gli antici Etruschi e sarebbe pericoloso attribuire ad essa una portata univer-
sale che certo non aveva. Ma occorre giá segnalare che molti studiosi hanno
voluto ritrovare la stessa teoria dei saecula, come fu esposta da Censorino e,
prima di lui, nelle Historiae Tuscae, con la tesi di dieci secoli attribuiti alla vi-
ta del popolo etrusco, in tre altri testi. Ma l'accostamento rimane problemati-
co e, al nostro avviso, non puó essere ritenuto sicuro (25).

Si é proposto di ritrovare un accenno alla stessa teoria in un altro docu-
mento di sicura origine etrusca, la profezia attribuita alla ninfa Vegoia, che era
una delle figure profetiche che conosceva la religione nazionale (26) : infatti,
testo si riferisce all'ottavo secolo etrusco, parlando dell'aviditá degli uomini
dell'ottavo secolo (ob avaritiam prope novissimi octavi saeculi). Ma il senso
non é chiaro, e coloro che hanno studiato il testo hanno presentato tre tradu-
zioni diversi (27):

1) "Dell'ottavo, ed ultimo, secolo che si avvicina" (S. Mazzarino), con
un valore avverbiale e appositiva rispetto a octavi saeculi per il prope; in ta-
le ipotesi, il numero dei secoli etruschi, secondo questo testo, sarebbe di otto.

2) "Dell'ottavo secolo, che é quasi l'ultimo" (L. Zancan), con valore av-
verbiale per prope, che modificherebbe novissimi; in quel caso, si avrebbe
(probabilmente) una teoria di una durata di vita di nove secoli.

3) "Quasi alla fine dell'ottavo secolo" (J. Heurgon), con senso di "alla fi-
ne di" e non di "ultimo" per novissimi; si ritroverebbe dunque la possibilitá di
un sistema a dieci secoli, identico a quello di Censorino.

(25) Abbiamo discusso questo punto in "Les changements de siécles chez les Étrusques et la
théorie des saecula", in Les fins de siécles, a cura di P. Citti, Tours-Chinon, 1985 (Bordeaux, 1990),
pp. 61-76. Rimandiamo a quell'articolo per la discussione dell'ipotesi di un cambio di secolo che
sarebbe successo nel 19 d.C. (ipotesi di W. V. Harris, Rome in Etrnria and Umbria. Oxford 1971,
pp. 35-36, a proposito di Cassio Dione, 47, 18, 3-5). Ved. anche a proposito A. Valvo, La"profezia
di Vegoia", p. 138, n. 4.

(26) Ved. Agrinzensores, Lachmann, 350-351; sulla profezia, e i numerosi problemi che si
pongono a proposito del testo, ved. A. Valvo, La "profezia di Vegoia", proprieta fondiaria e arus-
picina in Etruria nel I secolo a. C., Roma, 1988, con bibliografia precedente.

(27) Citeremo S. Mazzarino, "Sociologia del mondo etrusco e problemi della tarda etruscitá",
Historia, 6, 1957, pp. 98-122, in part. p. 112, n. 2, L. Zancan, "II frammento di Vegoia e il no-
vissimum saeculum —', AcIR, 3, 7, 1939, pp. 203-219, in part. p. 210, J. Heurgon, "The Date of
Vegoia's Prophecy", JRS, 49, 1959, pp. 41-45, in part. pp. 42-43. Bibliogratia ulteriore e discus-
sione esaustiva in A. Valvo, La "profezia di Vegoia", pp. 24-57.
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Come si vede, non é per niente sicuro che la profezia presenti esattamen-
te la stessa dottrina di dieci secoli attribuiti al popolo etrusco. Si ritrova
senz'altro il riferimento ai secoli, ma con numero complessivo forse diverso
(sistema di otto, oppure nove secoli). Peraltro l'accenno alla avaritia dell'ot-
tavo secolo (o della fine dell'ottavo secolo, se si accetta l'interpretazione
dell'Heurgon) suggerisce che ogni saeculuin aveva caratteristiche proprie,
che non veniva detto nel passo di Censorino. Questo testo presenta dunque
una teoria certo affine, ma che non pare lecito considerare sicuramente iden-
tica a quella esposta nel De die natali.

Lo stesso si puó dire di un secondo testo che é stato avvicinato a quello di
Censorino: iI passo della Vita di Silla plutarchea, nel quale si allude a prodigi
accaduti nell'88 a.C. (28) • L'autore cita specialmente un suono di tromba
che é un segno tipico di cambio di saeculum, secondo Censorino— e accen-
na subito dopo all'intervento degli aruspici etruschi, che sono ovviamente sta-
ti chiamati per interpretare i prodigi —secondo iI loro normale ruolo nella res
publica romana. Espone allora la tesi che, per loro, esistevano otto yévy di
uomini, diversi fra loro, che si succedevano, ogni cambio di questi yévy es-
sendo segnalato da segni divini, come il suono di tromba. Ancora qui, si é vo-
luto fare rientrare questo testo nella teoria esposta da Censorino: il prodigio
del 88 indichererebbe proprio la fine dell'ottavo saeculum. Ma, anche qui,
conviene sottolineare le difficoltá. Plutarco parla di yévy, che possono essere
secoli, ma che possono avere un senso diverso: lui si riferisce esplicitamente
ad un altro concetto, quello di grande anno, punto su quale ci soffermeremo.
Poi, i suoi yévy possono riferirsi all'umanitá in generale, e non al nomen
Etruscum, come da Censorino. Inoltre, l'autore greco allude a mutazioni di
comportamento da parte degli uomini —mentre il De die natali non diceva
niente al proposito. Infine, parla si di otto yévy, ma non precisa che i prodigi
del 88 si riferiscano alla fine dell'ultimo momento delle serie. Davvero,

(28) Plutarco, Vita di Silla, 6-9: rb bé návra,v Itéytorov, ávetklov Kai btatOpov
TOŬ zeptéxovros fixitoe dmovit aá,lirtyyos 6Ibv dzoreivovaa Kal Optivétbri 061 6yyov, diare
zetvrar k'Opovar yevéo0at tcai tcaranŭ at ata rb péyeBos. Topptivtitv ô oi Abytot ye-
rafioAilv érépov yévour cízeOaívovro Kai yeraKátiallatv cbroomictivetv iò répar. Ervat
yitp 6K.rth rĉt avivraon yévit, bia0éporra roir ßíois al TO7r ijOeatv cbUípiatv, étecíarq,

dinvpia0at xpávatv ápieltbv inrĉ. roŭ BEoŭ avitzepatvóitevov évtavro ŭ peya2ov ne-
ptótkp.	 brav ai;r11 axi) réAos, érépar évtarattévits tetveiaBaí rt anite"iov bi7 yijr
o ŭpavoti eavfictatov, eivat rdis ireq5ppovrtteóal i rota ŭra Kal pepathitc6atv
e ŭO ŭ r trirt Kai rpanots áLlots Kai 16iotr ávOpozot xptŭltevol yeyávaat, Kai Ocois ijrrov
ij itay12.ov riov srporéptov péilovres (ma il segno pi ŭ importante di tutti fu iI suono di una trom-
ba che si fece ascoltare in un cielo puro e senza nuvole e durb lontano con tono lugubre e stridulo,
con una tale forza che gli ascoltatori furono spaventati. Gli aruspici etruschi dissero che questo pro-
digio annunciava l'arrivo di una nuova categoria di uomini e un cambiamento dell'universo. Infatti,
secondo loro, ci sono otto categorie di uomini, diverse fra loro per le costumi e il modo di vivere, e
la divinitá ha fissato a ciascuna una durata di vita limitata ad un grande anno. Quando questo perio-
do finisce e ne comincia un altro, appare nel cielo e sulla terra un segno prodigioso, che rivela subi-
to a coloro che hanno studiato questi fenomeni e ritlesso su essi, che uomini di un altro carattere e
con un altro modo di vivere sono nati; questi uomini ispirano agli dei, secondo i casi, una sollecitu-
dine maggiore o minore di quelli precedenti).
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contesto, minaccioso, fa pensare che siamo alla fine del ciclo che signi-
ficherebbe che siamo effettivamente alla fine dell'ottavo di questi yévij. Ma
in questo caso, si avrebbe un sistema a otto elementi, e non a dieci, come que-
llo delle Historiae Tuscae. Perció, si é voluto a volte tenere la dottrina riflet-
tata nella Vita di Silla a parte della teoria etrusca dei secoli, e considerarla
come una teoria sulle etá del mondo, possibilmente di matrice greca (29), o ve-
dervi una combinazione fra diverse dottrine (30) . Ogni modo, anche se si ac-
cetta il suo carattere etrusco e la sua somiglianza con la dottrina dei saecula,
si tratterebbe di un sistema alquanto diverso.

Un terzo testo é stato chiamato a confronto. Allude questa volta al pas-
saggio dal penultimo secolo (il nono) all'ultimo (il decimo). Si tratta di un
commentario del Deutero-Servio alle Bucoliche, a proposito della cometa che
era apparsa alla morte di Cesare. Riferendosi alle Memorie di Augusto, rac-
conta che un aruspice Vulcanius (o Vulcacius, o Vulcatius) aveva interpretato
questo come segno della fine del nono saeculum e dell'inizio del decimo (31).
Poi mori subito: aveva svelato agli uomini ció che gli dei volevano tenere nas-
costo. Questo passo pone diversi problemi (32), e pare probabile che si tratti di
un rifacimento, in una prospettiva favorevole al principe (33), della storia na-
rrata da Appiano per l'anno 43, secondo il quale, all'inizio della guerra civi-
le che portó al dominio di Ottaviano, il pi ŭ anziano degli aruspici consultati
dal senato per interpretare prodigi spaventosi che erano allora stati osservati
—cioé il capo dell'ordo sexaginta haruspicum— annunció il prossimo ritor-
no della monarchia e si fece subito morire, smettendo di spirare, perche non
voleva vivere come schiavo (34) . Nel testo di Appiano, non c'é nessuno riferi-
mento esplicito alla teoria dei secoli: é certo possibile introdurla, ma rimane

(29) Cosi per K. M ŭ ller, W. Deecke, Die Etrusker, 2ed, Stoccarda, 1877, II, p. 314.
(30) Cosi per C.O. Thulin, Die etruskische Disciplin, IV, p. 65. Sul problema, ved. ora A.

Valvo, La "profezia di Vegoia", pP. 137-151.
(31) Deutero-Servio, commentarto a Vergilio, Bucolithe, 9, 46: Sed Vulcanius aruspex i,i con-

tione dixit cometen esse, qui significaret exitum PIOIll saeculi et ingressum decimi • sed quod invitis
diis secreta rerum prommtiaret, statim se esse moriturum: et nonchun finita oratione in ipsa contio-
ne concicht Hoc eticun Augustus in libro secundo de memoria vitae suae complexus est. Sul terna de-
Ila morte del profeta che ha rivelato cose che non doveva rivelare, C.O. Thulin, Die etruskische
Disciplin, IV, p.71, e il nostro articolo, citato a n. 25, pp. 65-66, n. 37.

(32) Per esempio, la cometa, che viene qui interpretata in modo favorevole, nella prospettiva
di Augusto, era invece ritenuta segno negativo dagli Etruschi (C.O. Thulin, Die etruskische
Disciplin. IV, pp. 73-74; cf. Amm. Marc., 25, 2, 7).

(33) Cosi E. Rawson, "Caesar, Etruria and the Disciplina Etrusca", JRS, 68, 1978, pp. 146-147.
(34) Appiano, Guerre civili, 4, 4: 'Elf ors íj pkv fiou2h B ŭrar Kc.t) pávreis auviiyev cab

Tuppnvías ical Õ upeafi ŭraros aóriuv, ras jráÀai fiaatileias éiravWeiv eixbv. Kal bou-
Ac ŭccetv diravras xtup sts éauro ŭ póvou, rb arópa icaréaxe Kal rb irve ŭpa gcur diréaavev
(davanti a questi prodici, il senato fece venire indovini e sacrificatori dall'Etruria; e il pi ŭ anziano di
loro disse che la vecchia monarchia stava per ritornare e che tutti stavano per essere schiavi, tranne
lui stesso; chiuse la bocca, smesse di spirare, fin ŭ che mori). Su Appiano e l'Etrusca disciplina,
Valérie Fromentin, "Appien, les Étrusques et l'Etrusca in Les écrivains clu deuxiéme sié-
cle et l'Etrusca disciplina, La cfivination dans le monde étrusco-italique, 7, Suppléments á
Caesarodzmum, 65, 1996, pp. 81-95.
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una ipotesi. Come lo vedremo, esistavano altri tipi di cicli temporali per gli
Etruschi. In quello del Deutero-Servio invece, c'é un chiaro accenno ai seco-

ma non si deve riconoscere per questo motivo la genuina dottrina etrusca
in questo, e tirame la conclusione che si tratta dello stesso sistema di quel che
conosciamo da Censorino. Giá —se si accetta l'idea dell'inizio dell'ottavo se-
colo nel 8— avremmo un nono secolo di soltanto 44 anni, il che é certo im-
possibile. E soprattutto, la storia, narrata da Augusto, s'accorda troppo bene
con le concezioni sul ritomo dei secoli d'oro, sviluppati attomo al principe,
che non si possono riportare semplicamente ad una tranizione etrusca —an-
che se ci sono indubbiamente elementi di origine etrusca in queste specula-
zioni che si riferivano alle profezie della Sibilla (35) • Ora, in questo tipo di
concezione del tempo, il passaggio del nono al decimo secolo marcherebbe
l'avvenimento del regno di Apollo (36) . Abbiamo probabilmente qui un ac-
cenno a queste idee, e non é lecito identificarle con la teoria propriamente
etrusca riportata da Censorino.

Dunque questi paralleli non sembrano riflettere la stessa dottrina secolare
consegnata nelle Historiae Tuscae alle quali aveva attinto Varrone.
Presentano divergenze, a volte forti, che fanno che non ci pare possibile par-
lare di una unica dottrina etrusca, che sarebbe possibile ricostruire combinan-
do tutti i passi che abbiamo citati. Ma in realtá questo non ci deve stupire. Lo
stesso testo di Censorino accenna all'esistenza di diverse serie di saecula
etruschi: ogni cittá aveva il suo. Esisteva dunque una grande diversitá di sis-
temi --e quello che fu consegnato nelle Historiae Tuscae non deve essere
niente altro che un tentativo di arrivare ad un sistema panetrusco, riguardan-
te l'intero nomen Etruscum. Ma non doveva essere l'unico sforzo in tale di-
rezione, e non possiamo decidere se ha avuto un grande successo —a tal
punto che tutti i riferimenti che abbiamo a concezioni etrusche di ritmi tem-
porali dovrebbero necessariamente essere riportati a questo sistema.

In realtá, esistono tracce dell'esistenza di altri tipi di rappresentazioni tem-
porali. Accanto alle teorie di cicli secolari, gli Etruschi avevano probabil-
mente accolto anche l'idea del "grande anno". Abbiamo incontrato
l'espressione nel passo di Plutarco sui prodigi del 88 —ma é difficile trarre
conclusioni sicuri da questo testo, sospetto di presentarci una dottrina non ge-
nuinamente etrusca. Ma abbiamo altri indici sull'accoglianza, da parte degli
Etruschi, dell'idea di una "grande anno", di 365 anni. Appare davvero in una

(35) Sulla questione, J.F. Hall, "The saeculum novum of Augustus and its Etruscan
Antecedents", ANRW, 2, 16, 3, 1986, pp. 2564-2589, con bibliogratia; anche J. Gagé, "Apollon
impérial, garant desfata Romana", ANRW , 17, 2, 1981, pp. 561-630.

(36) Servio, commentario a Vergilio, Bucoliche, 4, 4: Sibyllini que Cumalw fun et saecula per
metalla diiisjt cfixit etiam quis quo saeculo imperaret: et solem ultimum i.e. decimum voluit.
Novimus autem eumdem esse Apollinem.
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tradizione romana: quella sull'assedio decennale che visse la vittoria di Roma
sulla sua plurisecolare rivale etrusca, Veio. Crediamo infatti che é pienamen-
te da accettare l'idea del Hubaux che pensava che la caduta di Veio, che sa-
rebbe intervenuta 365 anni dopo la fondazione di Roma, era da interpretare
come l'esito felice di una crisi legata alla fine di un grande anno (37) . L'ultima
guerra fra Roma e Veio viene presentata dalla tradizione come un evento pa-
ragonabile alla stessa guerra di Troia per i Greci che aveva indotto gli
Romani ad attribuire una durata di dieci anni all'assedio di Veio— e i testi
isistono sul gravissimo pericolo che l'Urbe correva allora: il prodigio dell'e-
ruzione delle acque del lago Albano, come interpretato in modo concordante
dall'aruspice veiente catturato dai soldati di Camillo e dalla Pizia, significava
che una delle due cittá doveva perire (38) • Ma la crisi fu superata —anche do-
po una catastrofe cosi grave come quella gallica— e la cittá fu capace di ri-
costruirsi e di conoscere una nuova giovinezza, sotto la guida del vincitore di
Veio, Camillo. Fu, secondo l'accordo unanime delle fonti, il secondo Romolo:
vuol dire che Roma ha allora conosciuto un rinnovamento totale, una secon-
da fondazione. Questo si spiega benissimo con l'idea di una crisi dovuta
all'avvicinarsi di una scadenza piena di minaccie come quella della fine del
grande anno.

Si tratta certo di una tradizione romana, e non etrusca. Ma non si deve di-
menticare che la Roma di quei tempi era permeata di influenze culturali etrus-
che. Siamo nel periodo nel quale, dice Livio, i giovani nobili di Roma
andavano a Caere per studiare le Tuscae litterae (39) . E la concezione della sto-
ria che emerge a Roma in quel tempo, e che percepiamo proprio attorno al con-
flitto tra Roma e Veio, é chiaramente legata a modelli etruschi. Perció non é
troppo ardito ricondurre ai maestri etruschi dei Romani l'idea di un ritrno tem-
porale articolato su cicli di un grande anno, di 365 anni. L'ipotesi fu sostenuta
da M. Sordi in una serie di contributi (40) : ci sembra pienarnente da condivide-
re. Cosi si potrebbe attribuire agli stessi Etruschi una concezione propriamen-
te ciclica, articolata su una successione di grandi anni, con ogni volta una
situazione di crisi che poteva essere superata e sboccare su un rinnovamento,

(37) J. Hubaux, Rome et Véies, étude sur la chronologie légendaire cht illoyen-Áge romain,
Parigi, 1958. Le obiezioni di J. Bayet, Tite-Live, Histoires, V, ed. G. Budé, Parigi, 1954, p.133-134,
sono irrilevanti.

(38) II prodigio delle acque é stato studiato, su altro basi, da G. Dumézil, Alythe et épopée,
111, Parigi 1973, pp. 1-168; ved. anche il nostro articolo "Sur un passage d'Hérodote: prise de
Babylone et prise de Véies" , BAGB, 1981, pp. 293-306.

(39) Livio, 9, 36, 4; l'importanza del passo é stato sottolineata da J. Heurgon, La vie quoti-
dienne chez les Etrusques, p. 294-296.

(40) M. Sordi, I rapporti romano-ceriti e Torigine della civitas sine suffragio. Roma 1960,
pp. 177-182, "L'idea di crisi e di rinnovamento nella concezione etrusco-italica della storia",
ANRW, I, 2, 1972, pp. 781-793, "Storiografia e cultura etrusca nell'Impero romano", Atti del 11 C011-
gresso internazionale etrusco, Firenze 1985 (Roma 1989), pp. 41-51. L'autrice pensa che, accanto al
grande anno prospettato da Hubaux, che andava dalla fondazione di Roma alla fine del conflitto con
Veio, se ne possono delineare altri due: uno prima, dall'arrivo di Enea alla fondazione di Roma, e
uno dopo, dalla presa di Veio alla battaglia di Azio, vinta dall'altro nuovo Romolo, Augusto.
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per un nuovo ciclo. Rispetto alla teoria dei secoli, almeno al quel che ne sap-
piamo, avremmo dunque qui una nuova idea: quella della repetizione delle cri-
si, con ogni volta l'apparizione di una crisi e il suo superamento.

Ma possiamo farci un idea piŭ precisa di questa rappresentazione etrusca
della storia comme successione di eventi paragonabili, e che si ripetono in ci-
cli successivi, da un documento indubbiamente etrusco, e di etá assai antico:
la decorazione pittorica della tomba François di Vulci. Infatti, come é stato
magistralmente dimostrato da F. Coarelli (41), i dipinti di questo monumento
etrusco del terzo quarto del IV secolo (42) ci offrono l'immagine di una rifles-
sione complessa sulla storia del popolo etrusco nei suoi rapporti con i
Romani. Le pitture offrono soggetti pertinenti a tre epoche diverse: quella de-
lla guerra di Troia —con la celebre rappresentazione dell'uccisione dei pri-
gionieri troiani da Achille—, quella dell'impresa dei fratelli Vibenna e di
Macstama-Servio Tullio contro Roma nel VI secolo, quella di Vel Saties,
capo vulcente del IV secolo, per iI quale l'intero ciclo pittorico fu concepito,
e che appare, come dipinto nella tomba, vestito da triunfatore. Ora questa
scelta non é casuale: si tratta di tre periodi successivi, nei quali gli stessi av-
venimenti si ripetono. 11 primo tempo visse la presa di Troia da parte degli
eroi achei —come Achille, Aiace, Agamemnone, o i saggi Nestore e Foinice,
tutti raffigurati sulle pareti della tomba. 11 secondo fu la presa del potere a
Roma da parte dei fratelli Vibenna e di Macstama, che ivi divenne re, sotto
nome di Servio Tullio, cacciando la dinastia locale dei Tarquini —e uno dei
dipinti rappresenta l'uccisione di Tarchunies Rumach, Tarquinio il Romano:
iI che significa la ripetizione degli stessi eventi, in una guerra che oppone an-
cora questa volta Greci e Troiani, dato che Roma é la nuova Troia e che gli
Etruschi si consideravano invece discedenti dei grandi eroi dell'epopea greca.

terzo tempo é il IV secolo, l'epoca di Vel Saties; anche lui vede la ripeti-
zione degli stessi avvenimenti. Secondo ogni probabilitá, ha guidato le arma-
te della sua cittá contro i Romani durante la guerra romana-etrusca di
358/351, nella quale i Romani subirono gravi sconfitte, e é certo in quell'oc-
casione che ha ricevuto l'onore del triunfo, dopo una vittoria su Roma.

Incontriamo dunque nella tomba François una chiara concezione ciclica del
tempo e della storia. 11 tempo viene diviso in diversi periodi, che rientrano in
un sistema veramente ciclico: ogni ciclo ripete ció che é accaduto nel ciclo pre-
cedente. Dietro questo monumento si nascosta dunque una riflessione origina-
le sullo svolgimento del tempo. Non soltanto abbiamo delle suddivisioni del

(41) F. Coarelli, "Le pitture della tomba Frangois a Vulci: una proposta di lettura", Dialoghi
di Archeologia, 3, 1, 2, 1983, pp. 43-64. Ved. anche le nostre osservazioni in Le regard des autres,
les origines de Rome vues par ses ennemis (début du IVe siécle/ début du ler siécle m,. J.-C.),
Annales Littéraires de l'Université de Franche-Comté, n.° 623, Besangon, 1997, pp. 57-116.

(42) Per la datazione del monumento (da certi studiosi ribassata al 1 secolo a.C.), articolo fon-
damentale di M. Cristofani, "Ricerche sulle pitture della tomba Frangois di Vulci: i fregi decorativi",
Dialoghi di Archeologia, 1, 1967, pp. 186-269. Ved. anche iI catalogo della mostra La tomba
François di Vuki, a cura di P. Buranelli, Cittá del Vaticano 1987.
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tempo, e il tempo non é omogeneo e uniforme; ma le diverse parti nelle quali
é suddiviso si lasciano capire l'una rispetto alle altre. Si notera che il capo
etrusco Vel Saties, se é vestito da triunfatore, non é rappresentato mentre com-
batte contro i Romani e guida le sue truppe alla vittoria. Appare in un atto re-
ligioso; osserva gli auspici —nella fattispecie l'ucello che iI suo piccolo
schiavo Arnza sta per liberare— e dunque si mostra attento a quei segni, man-
dati dagli dei, che li insegnano a capire la storia, a sapere che, intanto disce-
dente degli eroi greci della presa di Troia, vincera i Romani, ripetendo —una
seconda volta dopo ció che era giá successo con i fratelli Vibenna nel VI se-
colo— lo stesso evento fondatore, la vittoria degli eroi achei sui Troiani.

Non si tratta certo di millenarismo. Non abbiamo a fare con cicli di mille,
o di cento anni, e neanche di saecula come quelli definiti nelle Historiae
Tuscae. Non si tratta nemmeno di cicli di lunghezza uguale, o almeno com-
parabile, come i secoli naturali di Censorino: l'intervallo fra la guerra di Troia
e l'avventura dei Vibenna era indubbiamente superiore a quello fra i Vibenna
e Vel Saties, anche per la cronologia degli antici. E l'attesa di un futuro mi-
gliore, che per noi é inseparabile del concetto di millenarismo, la sua pros-
pettiva escatologica o quasi —quando promette una specie di paradiso sulla
terra— non sono presenti. Si tratta soltanto di osservare i segni che offre
tempo nel quale noi viviamo, interpretarlo alla luce del passato, per trarne in-
dicazioni sullo svolgimento della storia, sul futuro che aspetta l'uomo. In re-
altá siamo qui nel campo dell'Etrusca disciplina, e in tale espressione la voce
disciplina é importantissima: indica, in latino, le scienze, e significa perció
che, per gli Etruschi, la divinazione era una scienza vera e propria. Era affi-
data a persone che avevano studiato che viene anche indicato dalla paro-
la disciplina, apparentata a discere, apprendere— , che avevarto imparato le
numerose conoscenze accumulate dalle generazioni precedenti di aruspici,
che le avevano consegnate nei loro libri (43) • Siamo, almeno agli occhi degli
Etruschi, lontano di ogni fantasia, di ogni libera ispirazione (44) : gli aruspici
procedono dalrosservazione attenta dei fenomeni considerati prodigiosi, cioé
portatori di un significato, e ne fanno l'analisi a partire degli schemi forniti
dai loro libri. Si tratta di una cosa seria —e ne é testimone l'attitudine, tesa,
di Vel Saties, quando osserva il volo degli uccelli e si prepara a decifare i mes-
saggi che, attraverso loro, gli dei Ii danno.

Cosi, forse, questo ultimo esempio, quello della tomba Francois, ci per-
mette di percepire nel modo migliore come l'antica religione etrusca poteva

(43) Cicerone isiste sul questo aspetto dell'Etrusca discipli,za. Si fonda inizialmente sui prin-
cipi rivelati da esseri divini, in primo luogo il misterioso bambino Tagete, ma é stata poi sviluppata
dagli aruspici, che hanno inserito nei libri sacri il risultato delle loro osservazioni; ved. Sulla divi-
nazione, 2, 23 (50).

(44) Sulla ditlidenza, da parte degli Etruschi, verso ogni forma di divinazione che non sia
"scientifica", ved. il nostro articolo "Le paradoxe étrusque: une parole inspirée sans oracles prophé-
tiques", atti del colloquio Oracles et manfique en Gréce ancienne, a cura di A. Motte, Liêge 1989
(=Kernos, 3, 1990), pp. 67-75.



278
	

MILLENARISMO E SECOLI ETRUSCHI

offrire punti simili a ció che troviamo nelle concezioni millenaristiche.
Accettava l'idea di un tempo articolato, anche del ritomo di certi eventi. Si
capisce dunque che, quando dottrine di questo genere si sono sviluppate nel
tardo Impero romano, gli ultimi rappresentanti della tradizione etrusca hanno
potuto facilmente prendere a prestito elementi di dottrine chiaramente mille-
naristiche, come quelle che s'erano sviluppate in certi gruppi cristiani.
Potevano facilmente addattarle al loro sistema di pensiero. Ma, in realtá, la
natura della Etrusca disciplina era ben diversa. Voleva essere una scienza,
pretendeva ad un approccio di tipo scientifico del futuro, grazie ai segni che
la divinitá communicava agli uomini e che gli aruspici affermavano essere in
grado di decifrare. E, anche se c'erano indubbiamente rapporti tra le dottrine,
i specialisti della scienza religiosa etrusca certo non avrebbero accettato di es-
sere paragonati a persone che sognavano di un futuro paridisiaco, senza ap-
poggiarsi su dati concreti che si potevano osservare in un modo scientifico,
come i fulmini, prodigi o altri segni, che, da tempo, erano uno degli oggetti
principali della loro disciplina. Per loro, c'era lì tutta la differenza tra scienza
e superstizione (45).
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(45) Si ricordera che, quando l'imperatore Claudio cerc ŭ, nel 47, a dare una nuova vitalitá
all'antico ordine degli sessanta aruspici, voleva proprio opporre la tradizione etrusca, intanto cfisci-
plina (e la vetustissima disciplina Italiae) alle superstizioni stranieri. Uno dei pi ŭ importanti motivi
del suo intervento fu la lotta contro le extemae supersitiones (Tacito, Annali, 11, 5: quia valeant ex-
temae superstitiones). Ved. iI notro libro Chrétiens et hamspices, o.c. a n. 7, pp. 101-105).


