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Presentazione 

Quando in un convegno, o in una mostra, o in un aitro tipo di evento ci si ripromette 
di "tirare le fila" di tutto ciô che è stato fatto nell'ambito di un progetto di studio o di 
lavoro, spesso si ricorre, nelle presentazioni, a formulazioni del tipo "Questo non è un 
punto di arrivo, ma di partenza". L'espressione Un p0' logora, ma serve a dare l'idea 
che i promotori stessi dell'operazione in corso si rendono conto che molto è stato fatto, 
che ora le idee sono pin chiare, ma che molto, moltissimo resta ancora da fare. 

E proprio questo ii caso del "Progetto Sentinum", portato avanti in collaborazione 
dal Comune di Sassoferrato, dalla Soprintendenza peri i Beth Archeologici delle 
Marche e dalle Università di Urbino e di Genova. Una città romana di dimensioni 
piuttosto rilevanti, come Sentinum, sorta in un luogo tradizionalmente legato al ricordo 
di un'antica, importantissima battaglia, quella ormai nota come "Battaglia delle Nazioni 
del 295 a.C.", non lontano da Civiltalba, luogo di rinvenimento di un notevole, ma anche 
enigmatico complesso di sculture architettoniche in terracotta di eta ellenistica; inoltre, 
ii Museo Civico Archeologico di Sassoferrato da ristrutturare, nell'ampio quadro degli 
interventi successivi al terremoto del 1997 e un situazione ambientale da salvaguardare 
e valorizzare, nell'ambito del progetto di Parco Archeologico. 

Fra la fine dello scorso millennio e l'inizio del nuovo, la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici riprendeva, con metodi di indagine modemi, le ricerche nella città antica 
e completava lo scavo delle Terme Extra-urbane di Santa Lucia; in quegli stessi aimi, si 
lanciava l'idea di una collaborazione pin ampia per affrontare in maniera adeguata una 
situazione molto stimolante, ma anche molto complessa. Da allora a oggi, bisogna dire 
che molto è stato fatto: ampi saggi si SOflO aperti nell'area centrale di Sentinum , mentre le 
prospezioni geofisiche hanno dato un attendibile quadro d'insieme della sua topografia 
urbana; il Museo è stato riaperto; sui dati storici, e anche su quella celebre battaglia, 
non sono mancati contributi importanti; si sono avviate nuove e impegnative iniziative 
editoriali. Di tutto questo, e anche di altro, per esempio, delle opere d'arte che qui si 
sono rinvenute nei secoli scorsi e che hanno preso la via di musei e collezioni diverse, 
si dà conto e si discute in questo Convegno, nel 230 0 anniversario (295 a.C. - 2006 d.C.) 
della vittoria che aprI ai Romani le vie della conquista dell'Italia centrosettentrionale. 

Le esperienze fin qui maturate, sul campo ma non solo, hanno man mano consentito 
di attivare meccanismi e automatismi che all'inizio, vista la novità della situazione 
e la molteplicità dei problemi, apparivano tutti da inventare. Gli sforzi che ancora 
bisogna affrontare, dall'ampliamento e dalla diversificazione dei saggi di scavo fino 
alla valorizzazione finale del sito, sono indubbiamente notevolissimi, ma forse ora ci 
spaventano di meno.

Ii Sindaco di Sassoferrato

On. Luigi Rinaldi



La giornata inaugurale del Convegno. Da sinistra a destra: l'assessore Dennis L. Censi, ii 
Soprintendente Giuliano de Marinis, ii Sindaco On. Luigi Rinaldi, la prof.ssa Maura Medri, ii 
Funzionario responsabile di zona, dott.ssa Mara Silvestrini.



Presentazione 

Proprio nellO stesso volgere di auni nei quali a Sentinum si riprendevano le indagini 
sul campo (vedi ii volume precedente di questa stessa Collana) e si riapriva ii Museo 
Civico Archeologico di Sassoferrato, scoccava ii 23000 anniversario (295 a.C.-2006 
d.c.) della Battaglia delle Nazioni: episodio celeberrimo, decisivo nell'espansione 
romana nell'Italia centro-settentrionale, che avvenne, secondo quanto ci dice Livio, in 

Agro Sentinate. 
Questo concorrere di eventi e ricorrenze suggeriva di riprendere in esame la questione 

in tutti i suoi aspetti, tanto piü che recentemente ii dibattito si era riacceso su alcuni punti 
fondamentali, e soprattutto sull'esatta collocazione topografica del grande scontro. Era 
l'occasione per riaffrontare non solo questo, ma anche altri temi: testimonianze sulle 
popolazioni italiche in quell'inizio del III secolo a.c., e anche prima; svolgimento 
del combattimento; riesame delle caratteristiche principali del linguaggio e (diremmo 
oggi) dei "tic" mentali di Livio; trasformazioni negli atteggiamenti di Roma, potenza 
egemone sempre pi1 efficiente e spietata. Era anche l'occasione per ricollocare nel 
Museo rinnovato un contributo singolare ma efficace, ii grande plastico che ricostruisce 
gli schieramenti dispiegati sul campo prima dell'assalto, opera di Ugo Barlozzetti. Era 
la sede giusta, iufme, per espone i risultati dei lavori in corso "sul campo", e per tentare 
una ricomposizione globale del quadro delle testimonianze a noi note, anche quelle 
disperse in musei e collezioni lontane. 

Sono stati mobilitati numerosi studiosi provenienti sia dalle Soprintendenze, sia 
da Università italiane e straniere; consistente anche la presenza di giovani laureati, 
specializzandi, dottorandi, soprattutto nella sezione poster, che pure viene qui pubblicata. 
Tutto questo è stato reso possibile, ancora una volta, dall'ospitalità del comune di 
Sassoferrato, ii cui Sindaco, on. Luigi Rinaldi, ha partecipato a gran parte dci lavori, 
ed al lavoro organizzativo della Dott.ssa Mara Silvestrini, funzionario responsabile per 
tenitorio, che a questa iniziativa, come a tutte le altre svoltesi e che si svolgono su 
quest'area, ha dedicato tanta parte del suo impegno. 

Questo volume giunge, subito dopo quello dedicato alla relazione preliminare sullo 
scavo in corso, ad arricchire la collana Sentinum, recentemente "lanciata" nella serie 
Studia Archaeologica de "L'Erma" di Bretschneider: il nostro ringraziamento, quindi, 
va anche all'editore Roberto Marcucci, che con sincera passione segue da sempre gli 
studi di questo tipo.

Ii Soprintendente Archeologo 

Giuliano de Marinis
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LA BATTAGLIA DI SENTINO: PROLEGOMENI MINIMI 
AD UN [NQUADRAJvIIENTO STRATEGICO 

Gioviui Biizzi 

Si dovrebbe sempre dare ascolto ai propri Maestri... CosI mi veniva fatto di 
pensare qualche tempo fa, mentre mi accingevo al compito, assegnatomi per questo 
Convegno, di ricostruire per quanto possibile sia ii contesto strategico e politico, sia 
gli sviluppi militari di uno tra i momenti piii decisivi nell'intera storia repubblicana: 
la campagna che portô allo scontro di Sentino. Diversi anni or sono, durante uno dci 
suoi corsi universitari, incentrato proprio sulle vicende culminate in questa battaglia, 
Giancarlo Susini sottolineô pin volte le difficoltà, enonni, incontrate nella ricostruzione 
dell'evento conclusivo 1 . Se infatti le fasi della campagna che precedette lo scontro 
restano in parte almeno nebulose ed incerte, nulla o quasi si arriva a conoscere circa 
ii reale andamento di questo episodio in particolare. Nella sola vera cronaca che se ne 
possieda, infatti, quella fornita da Tito Livio, gli unici elementi desumibili che siano 
in qualche modo utilizzabili dallo storico - ii prodigium del lupo e della cerva e la 
sua interpretazione, quella che è stata definita "l'étrange omen de Sentinum"2 perché 
rovescia in senso filoromano la valenza di un presagio di chiara matrice celtica; e la 
devotio del console Decio Mure rientrano entrambi nella sfera dell'irrazionale; 
e, se è vero che proprio il ricorso agli aspetti religiosi e magico-rituali della vicenda 
per spiegare e quasi giustificare la vittoria romana ha almeno ii merito di denunciare 
le difficoltà e per cosI dire le fatiche sopportate da Roma in un combattimento che 
dovette essere estremamente equilibrato3 , è vero altresI che questa particolare categoria 
di indicazioni non riesce in alcun modo a soddisfare la curiosità dello storico circa il 
reale svolgersi degli eventi sul terreno. Fino a pochi anni fa, inoltre, se non ii luogo 
precis04, almeno 11 versante appenninico sul quale si svolse la battaglia pareva sicuro; 
oggi anche questo elemento è stato rimesso in discussione5 , cosI da rendere il quadro, 
se possibile, ancor pin controverso e confuso. Tutte queste considerazioni avrei dovuto 

1 11 miglior sguardo d'insieme sulle guerre tra Roma e 1 Sarmiti è tuttora quello di SALMON 

1967; mentre di grande intelligenza è la revisione della cronologia proposta da Soiwi 1969, che 
conduce necessariamente ad una reinterpretazione di fondo per tutto un periodo della storia 
romana arcaica. 

2 Le componenti religiose nella narrazione soprattutto liviana dello scontro sono state 
esaminate da BAYET 1962, pp. 244-256. 

Lo ricorda lo stesso Livio (X 27, 11): adeo aequis viribus gesta res est... 
Circa la precedente collocazione della battaglia di Sentino vd., per tutti, SOMMELLA 1967, 

pp. 35-47. 
Cfr. Fnu'o 2002, pp. 95-126.
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tenerle presenti quando ho accettato di api-ire ii convegno; ciô nonostante - poiché, 
come ebbe a dire una volta Arnaldo Momigliano, la rinuncia non è dello storico ad 
una qualche forma di definizione dovrô tentar di giungere ugualmente... 

Vediamo, dunque... Gli ultimi anni della cosiddetta seconda guerra sannitica 
avevano costretto numerosi Stati dell'Italia centrale, in un rapporto fino ad allora 
dialettico con Roma, a compiere scelte in un certo senso dranimatiche e definitive, tali 
da fissare in un quadro per la prima volta relativamente stabile la realtà, precedentemente 
magmatica e mutevole, della media penisola. L'anno cardine è, naturalmente, il 314. 
A partire da questo momento, nell'ultimo decennio del IV secolo la nuova percezione 
della minaccia rappresentata da Roma spinse numerose comunitâ a intraprendere 
azioni le quali, tuttavia, ebbero dapprima un carattere sporadico e isolato, senza che 
si realizzasse la coalizione che divenne poi pienamente operativa, invece, tra il 296 
e il 295. Preoccupate per un'amicizia tra Roma e alcune città del sud, quali Caere, 
Falerii e forse la stessa Clusium, cementata dai rapporti con gentes tra le pin insigni 
della res publica, come i Claudii e i Fabii,6 e per l'atteggiamento benevolo o ahneno 
genericamente indifferente assunto da quasi tutta 1'Etruria costiera e centro-occidentale 

si pensi alla decisione di Tarquinia, che nel 308, allo scadere della precedente 
tregua quarantennale, rimiovô immediatamente le indutiae con Roma' nel 311 le 
poleis tirreniche del nord-est, probabilmente Cortona, Arezzo e Volsithi, ma soprattutto 
Perugia, scesero in campo per una guerra dagli incerti sviluppi 8, che si chiuse con una 
tregua di trent'anni 9. Ma in quello stesso momento, Spinti da considerazioni in fondo 
analoghe a quelle che avevano indotto gli Etruschi ad agire occorreva fare qualcosa 
per tempo, fino a quando ancora i Sanniti, pm ormai chiaramente in difficoltà, avessero 
tenuto impegnata una parte rilevante delle forze di Roma -, si ribellarono anche alcuni 
centri da tempo alleati della respublica: Sora e Caiazia (Caiazia-Caiazzo naturalmente, 
il centro alla frontiera con i Sanniti, non la campana Calazia, consanguinea di Capua)'°, 
poi Arpino", Frusino-Frosinone 12, persino Anagni, alla testa della federazione ernica'3. 
Checché si voglia pensare inoltre del rapporto con i Marsi 14, ii fenomeno dovette avere 

6 Oltre a Fip.po 2002, p. 107 e nota 29 (ove ricca bibliografia precedente), sui rapporti tra 
Roma e gli Btruschi si vedano anche T0anLLI 1981, p. 222; Biuzzi 1989, P. 333, nota 91 (ove 
ampia discussione e ulteriore bibliografia). Che "I'apertura etnica fosse una costante in molte 
città dell'Italia centrale tirrenica" è un fatto ormai sempre pin spesso accettato: cosI AMPOLO 1988 
= pp. 172-177, in particolare p. 173 (cfr. anche AIVIPOLO 1970, pp. 37-68; AMPOLO 1976/77, pp. 
333-345; AMPOLO 1981, pp. 45-70; PALLOTTINO 1984; T0anLLI 1981, pp. 132 sgg.). 

7 Liv. IX 41; D.S. XX 44. 
8 Lw. IX 29-41, D.S. XX 35, 1-5; 44, 8-9. 
9 Liv. TX 37; D.S. XX 35. 

D.S. XX 80; Lw. IX 42. 
Che fu assoggettata nuovamente nel 305: D.S. XX 90. 

12 Ripresa nello stesso anno: D.S. XX 80. 
13 D.S., loc.cit.; Lw., loc.cit. 
14 Secondo Diodoro (XX 44) i Romani vennero in aiuto dei Marsi, attaccati dai Sanniti; 

mentre Livio (TX 42) registra i Peligni e gli stessi Marsi tra le genti in armi al fianco del Sannio. 
Anche la critica è divisa: mentre BELOCH 1926, pp. 403-404) accetta ii resoconto di Diodoro, 
credono invece a Livio Dr ScTIs 19672, p. 333, nota 2 e ADCOCK 1928, pp. 606-607. Benché 
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proporzioni e portata ancora pii vaste' 5 , comvolgendo anche tutte o quasi le genti 
minori dell'Appennino centrale. Pochi anni dopo, comunque, nel 300 a.C. al massimo, 
ii destino delle comunità montanare centroitaliche minori era ormai deciso. Nel 305 e 
304 i Romani estesero stabilmente ii loro controllo sui Peligni, gli Equi, i Marrucini, i 
Frentani, i Marsi stessi 16, nel 302 fu ii momento dei Vestini 17 ; e a nulla valsero gli sforzi 
successivamente compiuti da alcune di queste tribü per recuperare l'indipendenza18. 

Embrionahnente concepito una prima volta in quegli stessi anni dai Sanniti - che, nel 
310, avrebbero meditato, secondo Livio' 9 , di raggiungere l'Etruria in forze traversando 
le terre di Marsi e Sabini ii progefto di saldare insieme in un'unica alleanza coerente 
e compatta parti sempre piü vaste dell'Italia altemativa a Roma sarebbe, secondo 
alcuni20, divenuto operativo di fatto già in occasione del raid condotto pochi anni dopo, 
nel 299, da Etruschi e Galli, quando, decorsi i trent'anni di pace concordati con Roma21, 
una forza di Celti, in parte venuti d'oltralpe, in parte già stanziati nella piana del Po, 
accettô la proposta avanzata da alcune poleis etrusche di partecipare a un'incursione 
contro l'ager Romanus22 . In quella circostanza i Celti seppero forse infliggere alle forze 
della res publica una dura sconIitta23 ; sembra comunque che siano riusciti a rientrare 
in patria carichi di preda24 . Come rappresaglia per questo attacco andrebbe vista la 
successiva spedizione romana contro Ruselle e contro Volterra25. 

Comunque sia, la via era ormai tracciata; e pareva la sola possibile per resistere 
a Roma. CosI, fu questa la nuova linea che venne imponendosi da allora in poi, per 
impulso pare - soprattutto dei Sanniti. Credo abbia ragione chi afferma che, quando i 
Romani si erano impegnati nella lofta con ii Sannio, lo avevano fatto "senza prevederne 
le conseguenze; e soltanto quando era omiai troppo tardi per tirarsi indietro si erano 

la versione dello storico latino paia, in fondo, la piü plausibile, resta nondimeno ii fatto che, 
secondo la testimonianza di Appiano (bell.civ. 146: testimonianza la cui origine è da riferirsi 
perô aIl'orgoglio dei Marsi stessi ... ), i Romani non avevano mai trionfato su questo popoio prima 
della guerra sociale. 

15 Cfr. Dr SANCTIS 19672, p. 333, nota 2. 
16 Liv. IX 45,5 sgg.; 18; D.S. XX 90; 101. 
'7 Liv. X 3. 
10 Nello stesso anno 302 i Marsi si sarebbero sollevati di nuovo, in coincidenza con la 

fondazione della colonia latina di Carseoli (Liv. X, 3). Poiché, tuttavia, questo centro sorse nel 
territorio non dei Marsi, ma degli Equi, è probabile che a ribellarsi siano stati proprio questi 
ultimi: cfr. TOYNBEE 1981, p. 297, nota 63. A loro volta, gli Equi sarebbero insorti nuovamente 
nello stesso anno 302 e poi ancora nel 300 (AFZELIUS 1942, p. 174; cfr. BELOCH 1926, p. 422, per 
ii quale, contra, la seconda rivolta non sarebbe, in realtà, mai avvenuta). 

19 Liv. IX, 38, 7. 
20 cfr. DE SucTls 19672, p. 351. 
21 PLB. 1118; cfr. Liv. VIII 17, 20. 
22 PLB. 1119, 1-4. Al fianco di Roma militavano già Caere e (probabilmente ... ) Falerii: Liv. 

X4, 12, 14. 
23 Secondo l'interpretazione di BELOCH 1926, pp. 413-414) è esattamente questo che Si desume 

da un passo di Tito Livio (X 11). 
24 PLB. 1119. Che per lo storico greco si tratti del 299 puà ricavarsi da 1119, 5. 
25 Liv. X 10, 6-10; 11, 12, 4-5.

15



accorti di essersi, in realtà, assunti l'onere di soggiogare l'intera penisola, quale unica 
alternativa a quella di essere sopraffatti da una coalizione... cui... non avrebbero potuto 
tener testa"". Resta, perô, ii fatto che, come si è visto, la situazione stessa costringeva 
ormai un numero sempre maggiore di popoli a schierarsi per l'una o per l'altra delle 
parti in lotta, polarizzando definitivamente, di fatto, l'intera Italia mediana e spingendo 
i suoi effetti tanto a nord, verso i Galli, quanto a sud. Questo, naturalmente, valeva 
anche per Roma: cosi, secondo quanto è ricordato da Livio, nel 299 furono i Picenti 
che, di fronte al pericolo di un'invasione dei Senoni forse già chiamati in causa dai 
Sanniti e alle pressioni degli stessi Sanniti volte ad otteneme l'alleanza 27, chiesero 
l'amicizia della res publica28 . L'anno successivo a schierarsi furono i Lucani; i quali, 
attaccati sempre dai Sanniti per avere riflutato la società d'armi con loro 29, invocarono 
a propria volta l'aiuto di Roma. 

Nella successiva, confusa campagna, intrapresa secondo Livio proprio per porre 
fine a quell'aggressione30, lo stesso Livio assegna a Cn.Fulvio Massimo Centumalo 
una vittoria presso Bovianum e la presa sia della stessa Bovianum, sia di Aufldena31, 
mentre i Fasti triumphales gli attribuiscono un trionfo de Samnitibus Etrusceisque e 
Frontino, negli Strategemata32, ricorda le gesta da lui compiute "quando conduceva 
l'esercito dal Sannio in Lucania". A11'altro console, L.Comelio ScipioneBarbato, lo 
stesso Livio assegna invece un'azione sul fronte settentrionale, contro gli Etruschi, 
condotta perô senza particolare smalto 33 e conclusa con quello che pare senz'altroun 
ripiegamento in direzione dell'agro Falisco 34; mentre ii celebre elogium proveniente 
dalla tomba di famiglia35 ricorda invece che egli Taurasia Cisauna Samnio cepit subigit 
omne Loucanam obsidesque abdoucit. 

Rilevata da temp036, la discrepanza esistente tra la fonte letteraria e quella epigrafica 
ha indotto i piü a sottolineare l'inattendibilità delle memorie gentilizie37;e a privilegiare 
dunque la versione di Livio38 . Alla soluzione definitiva si è senza dubbio avvicinato 

26 Cosi TOYNBEE 1981, p. 157; di parere opposto è invece (sia pure con una sfumatura 
interpretativa aiquanto diversa ... ) PARETI 1952, p. 62. 

27 Lw Xli 7. 
28 LwX10 12. 
29 Lw Xli 11. 
30 Liv.X11 11-12,3. 

Lw. X 12, 3; 9; 13, 1. 
32 FRONTIN. Sir. 1 6, 1; 6, 2; 11, 2. Certamente ricorrendo ad una lectiofacilior, Frontino gli 

dà ii nome di Fulvio Nobiliore... 
Liv. X 12, 4-5. 

54 Liv. X 12, 7-8. Cfr. SALMON 1967, p. 260. 
GIL VT 1284. Sul sepoicro degli Scipioni e sui primi esponenti a noi noti della famiglia cfr.: 

CounLLI 1972, pp. 35-106; Vu SIcuE 1987, pp. 41-55. 
36 Cfr., per es., SALMON 1967, p. 260. 
37 Ampiamente rilevata già in antico, da Cicerone, per esempio (Brut. 16, 62), e da Tito Livio 

(VIII 40, 4). 
38 Non è, comunque, l'opinione di tutti. Per una disamina esaustiva del problema cfr. ZEW 

1968/69, pp. 69 sgg.. 
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molto uno studio recente39 . E nella natura stessa dell'elogium —vi Si osserva omettere 
ciO che non giova all'inimagine del personaggio trattato: nulla di strano, dunque, che 
nell'encomio di Scipione si taccia dei suoi insuccessi in Etruria. Quanto alle imprese nel 
Sannio, la menzione contenuta nell'elogium potrebbe - sempre secondo questo studio 

riferirsi ad eventi successivi, per esempio alle gesta compiute da Lucio Scipione 
nel 297 come legatus di Fabio Rulliano4° o nel 293, agli ordini questa volta di Papirio 

Cursore, presso Aquilonia41 . Fondato potrebbe essere invece l'accenno alla Lucania. 
Alla base della pm evidente forzatura contenuta nel testo epigrafico subigit omne 

Loucanam obsidesque abdoucit potrebbe porsi infatti proprio la consegna a lui degli 
ostaggi ad opera dei Lucani, confermata anche da Livio 42, e la probabile deditio in 

fidem da parte del popoio meridionale, interpretata senz'altro estensivamente come una 
conquista militare di quel territorio. 

Rispetto a questa ricostruzione possono, nondimeno, avanzarsi alcune obiezioni. A 
dubitare induce non solo e non tanto ii fatto che, secondo Frontino, fu poi Centumalo a 
condurre l'esercito in Lucania. L'attendibilità dell'autore di eta flavia è, in primo luogo, 
assai discutibile, e, comunque, si potrebbero supporre due fasi successive: una prima, 
con la deditio e la consegna degli ostaggi, affidata a Scipione Barbato, una seconda 
con l'apertura di un fronte vero e proprio, condotta invece da Fulvio Centumalo. Non 
è neppure questione solo del fatto che, accettando questa ipotesi, si altera l'ordine 
cronologico degli eventi ricordati all'intemo dell'elogium, posponendo l'azione 
diplomatica in Lucania a gesta che furono compiute solo put tardi. E non è neppure 
solo il fatto che, comunque, Fulvio Centumalo sembra avere operato anche sul fronte 
settentrionale, se è vero che il suo trionfo fu de Samnitibus Etrusceisque43 . iE, piuttosto, 

la somma di tutte queste riserve che induce a chiedersi Se, maigrado tutto, i consoli 
dell'anno 298 non abbiano in fondo operato davvero entrambi a tumo sia contro gli 
Etruschi, sia contro i Sanniti, alternandosi sui diversi teatri di guerra; e se nella richiesta 
di intervento dci Lucani la nostra fonte Livio, evidentemente, non l'elogium non 
rifietta l'aprirsi della strategia romana a nuove e pin ampie linee, tese ad aggirare il 
Sannio, penetrandovi da opposti versanti. 

Sembra evidente, comunque, che l'alleanza dei Lucani sia divenuta effettiva fin 
d'ora; sicché furono probabilmente le segnalazioni dei nuovi socii - prima i Picenti; 
e poi gli stessi Lucani - a mettere Roma in allarme, rivelandole l'intensificarsi di un 
processo che ormai da qualche tempo andava decisamente alterando ii quadro non solo 
del mondo appenninico. Fu dunque la nuova situazione che indusse la res publica a 
modificare i propri assetti difensivi. Non so se l'Urbe avesse avvertito già la necessità di 
creare quel "compartimento stagno militare e politico" esteso da una costa all' altra della 

Co.mui 1996, pp. 23-33 (part. 30-33). 
40 Liv.X14 14. 
11 Liv. X 40, 7; 41, 9-14. 
42 Lw. X 11, 11: obsides dare paratos esse (scil. Lucanos). 
41 Come sottilineano ifasti triumphales: Daosssi 1947, pp. 72 sgg.; 543. 

Liv. X 33, 1 ricorda, per ii 294, la presenza di una cohors Lucana nell'esercito di Roma.
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penisola, che avrebbe poi istituito di fatto a separare le diverse componenti deli' 'altra 
Italia"' e contro ii quale, novant'anni dopo questo momento, avrebbe perso l'esercito e 
la vita Asdrubale Barca; certo è che, tra la fine del IV e l'inizio del III secolo, ii sistema 
di sbarramento a nord, progettato fino ad allora per coprire Roma unicamente rispetto 
all'Etruria - Sutrium e Nepet erano velut claustra portaeque Etruriae 46 -, dovette 
cominciar a parere non solo insufficiente, ma inadeguato alla nuova minaccia. Ai due 
centri alleati47 si aggiungevano gin, ovviamente, Caere, unita a Roma dal vincolo di 
una civitas sine suffragio che non aveva in quel caso alcun carattere punitivo, e Falerii; 
mentre Tarquinia era stata resa inoffensiva per i decenni a venire dalla tregua recente. 
Ora, perô, di fronte alle voci che sempre pin insistentemente parlavano di un patto 
d'armi tra i Sanniti e una parte degli Etruschi dovette parere prioritario, anche rispetto 
all'esigenza della difesa da nord, separare in qualche modo i potenziali neniici. 

Tulle o quasi le misure prese in questo brevissimo volgere d'anni possono, a mio 
avviso, ricondursi al nuovo indirizzo strategico, intrapreso già qualche tempo prima. A 
sud l'adozione di questa linea appare immediatamente perspicua. Duro 48 e soprattutto 
ingiusto, almeno secondo l'interpretazione di Livio 49, ii trattamento riservato agli Equi 
(304 a.C.) - che vide trenta dei loro oppida espugnati in soli cinquanta giorni e per 
la maggior parte diruta atque incensa, nomenque Aequorum prope ad internecionem 
deletum era perô forse tragicamente funzionale alla necessità di ricavare lo spazio 
necessario ad erigere una barriera - costituita dalle colonie di Carseoli 5° e Alba Fucens5' 
e dal territorio assegnato alla tribü Aniensis a ridosso del territorio dei Marsi, che 
bloccasse l'importantissima via di transito diretta verso nord. In queSto stesso senso 
puô forse essere interpretata anche l'azione svolta nei confronti dei Marsi stessi 52 e 
delle altre genti apperminiche, delle quali - come si è visto	 si assume in quegli 
stessi anni il controllo con la forza. 

Quanto al settentrione, la linea di difesa aveva assunto ora un andamento in 
direzione nord est, spingendosi fino ai margini sud occidentali del territorio umbro, 
e aveva inglobato prima, per sponsio, il centro di Ocriculum 53 , poi la forte piazza di 
Nequinum, destinata a ricevere successivamente la colonia di Narnia54. 

Resta, infIne, il caso di Camerinum. Del foedus con ii centro umbro si b troppo 

'° Cfr., per tutti, AFZELIUS 1942, pp. 171-172; BER1uroI 1938, p. 271. 
46 Lw. VI 9, 4. 

Sulla condizione giuridica di Sutrium e Nepet si veda, per tutti, Soiwi 1960, pp. 135 s. 
48 Lw. IX 45, 17. 

Ii pretesto e quello - del tutto gratuito di una slealtà non provata: ceterum per multos 
annos sub specie infidaepacis quietos... Non mancano, tuttavia, Spiegazioni diverse: per esem-
pio DE Suicns 19672, pp. 333, nt. 2; 341 pone anche gli Equi tra le popolazioni che nel 308 o 
307 insorsero contro Roma. 

50 Nel 302 secondo Livio (X 3); nel 298 secondo Velleio (114, 5) e, in un altro passo, lo stesso 
Livio (X 3, 2). 

' Nel 303 secondo Livio (X 1), nel 300 secondo Velleio (loc.cit.). 
52 Forse alleati di Roma fino dal 308: v. supra, nt. 13. 

Lw. LX 41, 20: Ocriculani sponsione in deditionem accepti. 
Liv. X 9. 7-8; 9, 9-10. 
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diffusamente trattato in un lavoro recente55 perché io possa tornarvi in dettaglio in 
questa sede. Mi limiterô a constatare solamente che ii patto con Roma non è, in fondo, 
inverosimile. Se, da un lato, ii collegamento solitainentè istituito con la missione 
diplomatica condotta oltre la selva Ciminia 56 appare arbitrario57, neppure questo 
orizzonte, pm presentato come remoto e pericoloso, sarebbe stato in fondo al di fuori 
della portata dell'Urbe. Come è stato osservato, pare "impossibile che non esistessero 
relazioni commerciali tra Roma e le città al di là della selva Ciminia e che gli Etruschi 
sudditi di Roma quali erano i Ceriti ne ignorassero i passi" 58 ; e, comunque, il raggio 

degli interessi strategici della respublica era ormai esteso —si pensi ai rapporti di poco 
posteriori con Picenti e Lucani al punto da coprire un'area ben pin vasta dell'Italia 
mediana. Se un particolare puô in qualche modo essere ridiscusso, questo è forse quello 
dell'effettiva data delfoedus. 

Di fronte ad un pericolo che appariva sempre pin grave Roma misc in campo 
tutte le risorse di cui disponeva, ivi compresa quella, preziosissima, della diplomazia 
gentilizia. Tra i vantaggi della respublica rientrava, naturalmente, ii suo sistema di vita. 
Come è stato giustamente osservato59, l'Urbe incarnava la realtà stessa della città-stato, 

sicché, se è vero che aveva cominciato a sembrare pericolosa alle comunità neutrali 
nel momento stesso in cui aveva preso "il sopravvento nella terza e cruciale fase della 
seconda guerra" contro il Sannio, essa restava perô comunque culturahnente assai 
pin afline di quanto non lo fossero i Galli o le stesse genti montanare dell'Appennino 
rispetto a quella che, già anrii or sono, ho definito 'prima Italia' 60, alla porzione tirrenica 
della penisola cioè, contraddistinta da una cultura agricola e urbana. Pm ancora virtuale 
e incompleta, l'unione di questa realtà si era ormai cementata da tempo attraverso la 
simbiosi delle sue aristocrazie, che con Roma avevano finito sostanzialmente almeno in 
parte per identificarsi, proiettando i loro esponenti verso l'Urbe, verso le magistrature e 
ii senato spesso ancor prima della conquista o dell'incorporazione delle loro comunità 
d'origine nel tessuto della federazione romana61. 

La solidarietà, personale o di classe, tra aristocratici era tale da prevalere persino 
sulle considerazioni etiche pin cogenti, e addirittura sul senso del dovere verso la terra 
natale. Come in mile altre circostanze, anche in questa occasione la res publica fece 
dunque ripetutamente appello a tale fattore; ed esso si rivelô pin che mai decisivo. E 

Cfr. Fmo 2002, pp. 103 sgg.. 
Liv. IX 36, 2-8; cfr. FRONTIN. Str. 12, 2; Flor.I 12, 4. 
Per andare da Roma a Camerinum non era necessario attraversarla: cfr. Soiwi 1969, pp. 96 s. 
Cos! DE S.iicTIs 19672, p. 315, nt. 103. 
TOYNBEE 1981, p. 158 

60 Enunciata dapprima in un celeberrimo lavoro di MAzzA.rtlNo 1966, pp. 214-216, la teona 
delle 'due Italic' è stata poi ripresa e sostanzialmente rielaborata già anni addietro in pin lavori 
ad opera di chi scrive: cfr. per es., Biuzzi 1986, pp. 27-72, in particolare pp. 56 sgg.; Biuzzi 1997, 

pp. 93 sgg.. 
61 Di questo argomento mi occupo ormai da tempo. Mi limiterO, quindi, a rinviare ad alcuni 

miei precedenti lavori, dove il tema e diffusamente trattato, con adeguata bibliografia: Biuzzi 
1989, pp. 311-341; BRizzi 1995, pp. 95-109; Biuzzi 2001a, pp. 115-127.
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assolutamente verosimile, ad esempio, che fossero membri della locale aristocrazia i 
due cittadini di Nequinum che, nel 299, consegnarono al console M.Fulvio Paeto la loro 
munitissima città; e la pars filoromana che, nel 298, prese il sopravvento tra i Lucani, 
invocando l'intervento di Roma, doveva ugualmente essere quella dei maggiorenti62. 

Ma fu soprattutto presso gli Etruschi che questo sistema di rapporti mostrô appieno 
la sua enorme efficacia. L'intervento dovette essere, in quest'ambito, addirittura 
capillare. Già si ê parlato di un'azione nei confronti di Caere e di Tarquinia svolta per 
il tramite di alcune grandi gentes, che intrattenevano da tempo rapporti personali con 
le locali aristocrazie. In questo senso, l'assenza "nella narrazione liviana sulla missione 
di Cesone Fabio" di "termini tecnici come foedus o sponsio"63 è un buon indizio di 
arcaicità, poiché lascia intravedere una fase pregiuridica dei rapporti, o un momento 
nel quale, almeno, il ius che operava era ancora quello tra gentes, e non quello tra Stati. 
In questa particolare circostanza i notabili filoromani d'Etruria dovettero avere buon 
gioco nell'appellarsi, per seminare dubbi in seno ai loro concilia circa l'opportunità 
dell'atteggiamento attuale, all'afflnità con Roma piuttosto che con i Celti (e persino 
con i Sanniti ... ): quia accolas sibi quisque adiungere tam efferatae gentis homines 
horrebat64. Ma un supporto prezioso venne loro dall'aristocrazia romana, che seppe 
secondame in ogni modo le iniziative. Non solo i suoi membri curarono di sostenere, 
ovunque fosse possibile, le consorterie gentilizie favorevoli - come ad Arretium, 
per esempio, dove il dittatore M.Valerio Corvo ricondusse con la forza (301 a.C.) i 
Cilnii, che ne erano stati cacciati 65 —; ma scelsero con oculatezza al loro stesso interno 
i membri destinati a rappresentarli, riportando al potere i Fabii, legati a filo doppio 
con l'Etruria, e, con essi, le famiglie plebee di origine etrusca, come i Volumnii e gli 
Ogulnii66. 

In particolare, non puO mancar di colpire, in questo quadro, la figura del cos.296, 
Lucius Volumnius Flamma Violens. Durante l'anno di carica questi operô prima nel 
Sannio e in Lucania; e si portô poi in Etruria a sostenervi, benché mal tollerato, l'azione 
del collega Appio Claudio, conferendo in apparenza una svolta vincente anche a quella 
campagna. Prima di tornare a Roma a tenervi per l'anno successivo comizI nel corso 
dei quali avrebbe patrocinato con forza la candidatura di Fabio Rulliano, evidentemente 
legato al suo stesso ambito, completO con onore il suo mandato respingendo un'invasione 
samlitica della Campania 61. 

Pin ancora che per la sua attività, tuttavia, Volumnio è, a mio avviso interessante 
(e conta ... ) per un altro carattere, spesso trascurato, della sua figura: gli ascendenti 
etruschi, e pin precisamente perusini, della sua gens68. In lotta confrO una possente 
coalizione che allinea come componente essenziale alcune poleis tirrene, alla vigilia 

62 A dissidi tra "patrizi e plebei" in ambito lucano allude Liv. X 18, 8 (296 a.C.). 
63 Cosi Fiiu'o 2002, p.107. 
64Liv.X10,6s. 
65 Liv. X 3, 5. 
66 Soiwi 1960, p. 103. 
67 Lw. X 17-22: vd. BROTJGHTON 1951, p. 176. 
66 Perusino lo ritengono PIGANTOL 1971, p. 152; HEIJRGON 19702, p. 261; GAGE 1961, pp. 29-47. 

AJ



dello scontro decisivo Roma conferisce ii consolato all'esponente di una tra le gentes 

pin in vista di Perugia, la città leader dello schieramento antiromano69. 
Ii fatto puO parer casuale; e vi è chi, in fondo, cosI lo ha giudicat0 70. E tuttavia 

esistono, per questo criterio di scelta, ahneno due precedenti ricordati dalla tradizione 
e attribuibili entrambi al nostro stesso momento storico. I1 primo concerne la figura 
del cos.340, P. Decio Mure, che sacrificO sd stesso ad Veserim in una cerimonia di 

devotio onde assicurare lui, probabilmente Campano d'origine71 - la vittoria delle 
armi romane sulle forze di Capua 72 . Anche a voler considerare leggendaria la deditio 

del primo dei Decii73 , l'invenzione resta significativa, almeno sul piano simbolico, 
poiché giustifica e funge da corollario allatteggiamento, questo si indiscutibilmente 
filoromano, dei notabili campani. Da tempo legati alle prime famiglie di Roma con 
vincoli non solo di hospitium, ma anche di conubium74, questi prima informarono ii 
senato dell'accordo intercorso tra Capua e i Latini 75 , poi rifiutarono di battersi contro 
Roma al fianco dei Latini e dei loro stessi compatrioti 76, ricevendone in cambio dai 

vincitori non solo la civitas sine suffragio, ma anche il vectigal imposto agli sconñtti77. 
Ii secondo episodio (cronologicamente parlando ... ) concerne ii Tuscolano L. Fulvius 

69 Sul ruolo di Perugia all'interno dello schieramento etrusco opposto a Roma eft., per tutti, 
ToltaLLi 1981, pp. 253-254. 

70 Pur non negando affatto i legami di Volumnio con il mondo etrusco, ii compianto Filippo 
Càssola (CASSOLA 1962, pp. 152-154; 202-204) h considerava remoti, e dunque politicamente 
non influenti sulle vicende in atto. Mi sia consentito, per una volta, dissentire da lui. Al di là del 
fatto, ben noto, che i vincoli tra gentiles superavano sovente i secoli - sicché e lecito almeno 
supporre che ii rapporto tra Lucio Volunmio e la sua gens, tuttora residente a Perugia restasse 
attivo e funzionale quale che fosse il momento in cui un ramo della gens si era stabilito a Roma 

, non Si puO ignorare, a parer mio, il fatto che questo particolare criterio di attribuzione del 
consolato si ripete, secondo la tradizione, per ben tre volte nel corso di questi anni (v. infra). Ii 
che rende asSai difficile pensare ad una semplice coincidenza... 

' Campano lo ritengono, tra gli altri, BEIuiA1WI 1943, pp. 27-28; I{EURG0N 19702, pp. 260-
277; HEURGON 1969, pp. 311; 324 e TOYNBEE 1981, pp. 412-413. Qualche perplessità sulle reali 
origini del personaggio ha espresso CASs0LA 1962, pp. 152-154, senza tuttavia negare affatto ii 
legame che univa i Dccii a quel mondo. 

72 Lw VIIL8, 19;X28, 15; Cic.Fin. 17,23; Off. 11131, 112; VAL.MAX,17,2; VI, 4,1; [AUCT.] 
de vir.illustr.26, 4; 28, 4; eft. DI0N.HAI. XV 4. 

Come fa HEURGON 19702 , p.268. Concordo tuttavia pienamente su due obiezioni che a lui 
muove TOYNBEE 1981, pp. 442-443, ntt. 71 e 72). Da un lato esiste infatti la possibilità (della 
quale lo Heurgon non tiene conto: egli considera Decio un condottiero campano arruolato da 
Roma in occasione della prima invasione del Sannio) che la data nella quale Decio stesso o la 
sua famiglia vennero a Roma sia molto pin antica. Dall'altro, se appaiono fondati i motivi per 
respingere la tradizione relativa al triplice atto di devotio, la sua argomentazione diventa "un 
circolo vizioso" quando esclude che a compiere quel gesto sia stato ii primo dci personaggi con 
questo nome. 

74 Liv.XXIII2, 6;4,7 1-XXVI33,3;XXXI31, 10. 
I senatori conobbero la minaccia per quosdam privatis hospitiis necessitudinibusque 

coniunctos: Liv. VIII 3, 3. 
76 Lapotente cavalleria, nella quale militavano i notabili campani, non partecipô allabattaglia: 

Liv. VIII 11, 15-16. 
Liv. VIII 11, 15-16.
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Curvus, cos. 322. A lui Plinio78 attribuisce una parabola politica che, alla luce dell'altro 
episodio, diviene di singolare evidenza: capo - secondo la leggenda dei Tuscolani 
ribelli, egli sarebbe passato dalla parte di Roma e subito, nello stesso anno, sarebbe stato 
premiato con il consolato nella nuova città. Scarsamente plausibile nei tratti ricostruttivi 
generali, laneddoto pliniano potrebbe perO avere qualche fondamento di yenta79 ; e, 
comunque, nelle sue linee la tradizione adombra ancora una volta il manifestarsi della 
prassi di chiamare al consolato, nei momenti di crisi, gli esponenti di famiglie illustri 
strettamente legate allo Stato nemico, il cui peso politico si intendeva evidentemente 
impiegare a tutto vantaggio di Roma. 

Queste considerazioni introducono, ovviamente, a uno dei punti cardine della 
nostra disamina. Roma godeva - si è detto8° "di molte simpatie nelle città 
toscane,... simpatie che intralciarono una tempestiva politica antiromana"; certo, e ben 
pii di questo. E indubbio che, in seno ai concilia tirrenici, la res publica riscuotesse 
un'attenzione spesso pin benevola di quanto comunemente si creda e che questo fatto, 
insieme con il sostanziale disinteresse dell'Etruria occidentale costiera, avesse limitato 
di molto la partecipazione all'alleanza antiromana, ridottasi alle Sole poleis dell'Etruria 
intema e centro-settentrionale: Perugia, Arezzo, Volsinii, forse Cortona, forse Ruselle81. 
Ma c'era di pii. Persino con i notabili filoromarn di quelle città esistevano vere e proprie 
collusioni; si intuiscono vincoli con alcune grandi gentes	 i Cilnii, i Volunmii - tali 
verosimilmente da incrinare la compattezza interna degli Stati in guerra. 

E cosl, eccoci giunti a confrontarci con un punto strategico considerato essenziale 
già dagli antichi: c'erano, gli Etrusehi, a Sentino? Perché, come ha detto Livio 82, in 
quella giornata si combattè adeo aequis viribus..., Ut Si adfuissent Etrusci et Umbri, 
quocumque se inclinassent, accipienda clades fuerit. Benché non Siano mancate voci 
autorevoli in senso contrario 83 , prevale forse ancor oggi l'opinione che vuole gli Etruschi 
presenti sul campo 84, sia pure con forze assai pin ridotte di quelle di Galli e Sanniti85. 

E nondimeno é un punto su cui conviene tornare. Ii parere secondo cui gli Etruschi 
parteciparono effettivamente alla battaglia poggia, in fondo, su un unico elemento, il 
presunto asserto lasciatoci da Duride di Sarno attraverso un frammento trasmesso sia 

78 PUN. BY VII 136. 
Cos! DE Sucns 19672, P . 232, iota 8: non foss'altro che "per infamare ii trasferirsi dei 

Fulvi da Tuscolo a Roma". 
80 Soiwi 1969, p. 103. 
81 Ha osservato TORELLI 1981, p.255 che la tregua trentennale imposta a queste città e la multa 

loro comminata sono provvedimenti i quali indicano "chiaramente i responsabili di Sentino". 
Cortona è tra le città che avevano partecipato al conflitto precedente (stipulando anch'essa una 
tregua con Roma nel 310: Liv. IV 37, 12; D.S.XX 35, 5); nel 294 Ruselle fu la prima città etrusca 
ad essere espugnata da Roma dopo Veio: Lw. X 37, 1-2. 

82X27,11. 
83 Tra gli altri SALMON 1967, p. 280; Soiwi 1969, p. 280; Puwii 1958, p. 367; Puwri 1952, 

pp. 761 S. ent. lap. 762. 
84 Per la bibliografia cfr. Fr191'o 2002, pp. 95-98. 
11 Cosi pensano, per esempio, Da SucTIs 19672, p. 339 e nt. 35; HARRIs 1971, pp. 72 S. 
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