
LA « IUNO REGINA» DI VEI

Prendo le mosse da una bella statua che tutti conoscono : la 
kourotróphos Chiaramonti (i), possibile originale greco del II ο I 
sec. a. C. (2). Sulle caratteristiche formali della statua (altezza: 
m. 1,63) tutti gli archeologi sono a un dipresso d’accordo: accon-
ciatura alessandrina; tendenza allo «sfumato», al molle, al dolce; 
di qui deriva la non improbabile cronologia tardo-ellenistica, nel-
l'ambito della quale si è voluto cercare recentemente, nella statua, 
« un elemento di congiunzione tra l’ellenismo italiota e l’arte pasi- 
telica e augustea», senza, peraltro, pervenire a dimostrazioni per-
suasive (3). Manca invece l’accordo sulla esegesi della statua, che 
raffigura certamente una dea, e che quindi, diademata come è, vorrà 
anche essere statua di culto ; non è Hera, di cui parteciperebbe la 
matronalità generica, perchè essa avrebbe allattato soltanto Herakles 
per errore (4) ; non è Demeter, per analoghe difficoltà mitologiche e 
anche per il tipo del viso; non è Rhea, la cui denominazione sarebbe 
piaciuta al vecchio Baumeister (5), se Zeus non fosse stato allattato 
da una capra. Potrebbe essere Iside con Horus, se immaginiamo 
un fior di loto nel forellino centrale del diadema; ma si tratterebbe 
di una figura completamente grecizzata. Restano invece le candi-
dature «italiche » : una kourotróphos, cioè, indigena (Furtwängler), 
coi possibili nomi di Mater Matuta, Lucina, Fortuna; quest’ultima 
avrebbe allattato Juppiter puer (6). Fatto curioso: nessuno ha nomi-

(1) Ame l u n g , Val. Kat., I 471 ss. con la bibliografia.
(2) Fu r t w a e n g l e r , Coll. Sabouroff, I Text, Taf. 71 n. 15.
(3) Bo r d a , La scuola di Pasiteles, 1953, 91 e 126 (connessione tra la 

statua Chiaramonti e il gruppo puteolano di Oreste ed Elettra).·
(4) Diod. IV 9; Paus. IX 25; Min e r v ix i in « Mem. Acc. Ercolanese » 

VI 1853, 317 ss. (repugnanza dell’arte greca per la figurazione dell'allat-
tamento; la scena dell’allattamento di Herakles compare poi in due specchi 
etruschi e in un vaso a F. R.).

(5) Denkmäler, I, p. 251.
(6) Ro s c h e r . Lee. «Fortuna» p. 1543: Cic. de div. II 41, 85:

« ... Iovis pueri qui lactens cum Iunone Fortunae in gremio sedens mammam 
appetens ». , 
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nato Afrodite. Eppure molti archeologi sono entrati nel ciclo di Afro- 
dite-Venere, quando hanno nominato Rhea ; Af rod ite- Astarte- Hera- 
Rhea infatti sono i predicati usuali che gli scrittori greci adoperano 
per indicare la « dea » centrale delle singole città dell’Asia Ante-
riore (7). E analogamente ancora, quando hanno tirato in ballo la 
Fortuna Primigenia, la cui connessione colla Tyche dei Greci as-
sume talora, anche nei monumenti, riferimenti diretti con Afro-
dite (8). Infine, anche la etichetta generica di « kourotróphos » ci 
conduce ad Afrodite; e per un frammento attribuito a Sofocle in 
Ateneo (XIII 592a), e per un epigramma dell’Antologia Palatina 
(VI 318), nei quali due casi l’appellativo è dato a Afrodite (9).

E poi c’era il precedente esegetico di Livia nel rilievo Raven-
nate, dove l’imperatrice partecipa di Hera-Iuno per la sua solenne 
matronalità e di Afrodite-Venus Genetrix per l’Eros sulla 
spalla (io). Nel fatto nella nostra statua di Otricoli il mento, la 
bocca, lievemente dischiusa, gli occhi lievemente semichiusi e umidi, 
ma, più che altro, la diffusa e quieta e pensosa sensibilità epidermica 
del viso : ben si addicono a un’Afrodite-Venus tardo-ellenistica, ap-
punto col diadema, che è estraneo all’arte prassitelica, ma comune 
nel periodo ellenistico-romano (11) (Figg. 1 e 2).

La conclusione cui stiamo venendo è pertanto l’unica storica-
mente possibile : che cioè la statua Chiaramonti debba rappresentare 
una qualche dea indigena, raffigurata in un atto di culto, interpre-
tata e tradotta però in schemi ellenistici, e da scalpello probabil-
mente greco. Questa origine spiegherebbe tante cose, e anzitutto 
giustificherebbe le incertezze esegetiche degli archeologi, per i quali 
una « dea madre » con caratteristiche di Afrodite-Venus, scolpita 
nel I secolo a. C., non costituirebbe davvero un tipo usuale.

La bellezza intrinseca del monumento, la complessità dei pro-
blemi che la sua valutazione dischiude, ma più che altro l’ormai evi-
dente connessione colla protostoria centrojtalica : tutto ciò induce 
ad allargare le indagini sui precedenti della dea qui raffigurata.

La statua proviene da Otricoli-Ocriculum, antica città sabina 
(o umbra?), che presto però soggiacque alla supremazia della vi-

(7) De Syria dea 1 ; 16; 32 (anche Selene, Artemis, Nemesis e le Moire).
(8) Fu r t w a e n g l f .r , M. W., 623 sg.
(9) Gr u ppe  G. Μ. R. G., 1357.
(10) Be r n o u l l i, R. I. II 1, 258; cf. un rilievo di Cartagine in Ré-p. 

Rei. Il I ; Cl a r a c  632D (1293A).
(11) Fu r t w a e n g l e r , οφ. cit., 637.
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cina Vei (12). Nella prosecuzione, pertanto, delle nostre indagini 
converrà considerare, oltre la civiltà appenninica e italica anche i 
Falisci e Vei: Vei forse al primo posto, come la città più potente e 
la più vicina. Come è noto (13) il nome etrusco della città è docu-
mentalo in iscrizioni della necropoli veiente del VI secolo ed è pro-
priamente Vena onde Vna, Venna, Vinna Vina Veina e simili (14). 
Del resto il nome romano Vei-Vi (15) presuppone Veina, come 
Vulci *Velxina,  Sutri *Sutrina,  Clusi(um) *Klevsina.

Ma la cosa veramente notevole è che questo stesso nome è co-
munissimo come teoforo in Anatolia, e coincide evidentemente con 
una Rhea 0 Kubaba locale molto nota (16); la quale in pronunzia 
greca assumeva la forma di Veina, Vinna, Vinno etc. Ancor più 
notevole è il fatto che questa Kubaba è documentata anche nel culto 
e nel mito greco dell’Egeo : Ινώ, in eolico e simili Ftvtó, è madre 
e dea; madre di Melikertes-Melqart-Herakles, rappresentata spesso 
col figlio in braccio e connessa anche coll’allevamento dei figli (17); 
ma addirittura probante per noi diventa questa «dea madre», 
quando la troviamo a Pyrgoi, e quindi a Caeret, col nome di Leu- 
kothea — nome greco questo, mentre l’altro è anatolico 0 pela- 
sgico — (18) e, quel che più vale, qui per noi coll’esplicita equiva-
lenza con Eilethyia da un lato (Strabone), e colla Mater Matuta dal-
l’altro (19).

Non voglio dilungarmi in questa sede su di un argomento che

(12) Pa u l y -Wis s o w a , ad voc.
(13) Fe r r i in «Studi Classici e Orientali» Pisa II 1953. 107 ss.: Id . 

in « Rend. Lincei » 1954, p. 251 s. Tutti i creduti « Veneti » del Lazio sono in 
realtà Veienti (Venenti, in origine).

(14) «Notizie Scavi» 1930, p. 234 s. ; Pa l l o t t in o , Testimonia Lin-
gue etruscae, 1954, 25.

(15) Vi è documentata in grafia greca ( Ούιοί accanto a Ούήιοι ) ma è 
certo che i Romani, dal 11° secolo in poi, pronunziavano così l’antica grafia 
greca (deico - dico etc.).

(16) Eina, Inna, Inno Inneis Inas Ienneas : Su n d w a l l , in « Klio» Bei-
hefte 1913 e in «Studia Orientalia » 1950, 21.

(17) Ro s c h e r , ad Leukothea 2014; ad Melikertes 26, 32 ss.
(18) Aristot. Oec., 1349b; Ael. V. H. 1 20; Strab. V 226:.... Πύργους... 

êaxt δ’έπίνειον τών Καιρετανών άπό τριάκοντα σταδίων, έχει δέ Εϊληθ-υίας 
Ιερόν, Πελασγών ίδρυµα, πλούσιόν τότε γενόµενον, έσύλησε δ’αύτό Διονύσιος 
κτλ.

(I g) Plut. Cam. 5: Μητέρα Ματοΰταν.... ταύτην αν τις από τών δροµένων 
Ιερών µάλιστα Δευκοθ-έαν νοµίσειεν είναι, Cf. Q. Rom. 16; Ον. Fasti 6, 545 : 
Leukothea Grais, Matuta vocabere nostris; etc. cf. Ro s c h e r , ad Leuk. 2012. 
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ha ulteriori e importanti conseguenze storico-archeologiche ; a me 
preme mettere in rilievo : I. che Matuta, Eilethyia, Fortuna, Leu- 
kothea, Ino (Vino) sono tutte «dee Madri»; II. che, Leukothea 
ed Eilethyia sono anche o divinità madri etrusche, o interpretazioni 
greche di divinità etrusche; III. che Ino Vino, che è dea madre 
pure, è anche nome o pelasgico o anatolico; IV. che questo nome 
nella forma tramandataci dalle iscrizioni anatoliche sopra citate 
è lo stesso nome della città di Vei. Ne deriva inoppugnabilmente 
che è una dea madre di questo nome quella che ha dato il nome alla 
città ; in parole più semplici, che questa « Dea Madre » è l’eponima 
della città. E questa è Tunica storicamente possibile origine del 
nome «Venus» latino, il quale, diceva Varrone, «ego antiquis lit- 
teris... nusquam inveni » {L.L. VI 33), e del quale l’indagine recente 
e recentissima si affatica invano a cercare etimi latini, che, non 
fosse d’altro, peccano d’anacronismo e di inverisimiglianza sto-
rica (20). Si tratta invece di una parola anatolica in veste etrusca : 
Vni, Venni, Vinni, Veni, Vini (onde la forma centro-italica Venes, 
Venesos) : dea e città. Epoca: almeno attorno al 1000 a. Cr.

Tralascio, perchè fuori di posto qui, ulteriori deduzioni archeo-
logiche che nascono da questa semplice constatazione di fatto, e che, 
del resto, ho già adombrato altrove (21); e mi riporto invece agli 
avvenimenti religiosi del 396 a. C. post Veios captos. Come tutti 
sanno si eseguì a Vei il vecchio rituale mesopotamico-anatolico della 
evocatio (22) e Tito Livio fortunatamente ne ha trascritto con dili-
genza un minuzioso verbale. Furono anzitutto scelti dei giovani in 
veste bianca i quali ebbero l’incarico di trasportare a Roma il simu-
lacro etrusco della « regina Iuno » (Liv. V 22,4) dal tempio centrale 
della caduta città (τό Ήρας ιερόν δ µέγιστον ήν έν τη πόλει καί 
µάλιστα τιµώµενον . Plut. Cam. 5,4): Trasportata a Roma la sta-
tua col cerimoniale asiatico, Livio aggiunge (V 22J7) che Camillo 
aveva promesso ad essa dea un tempio che sorse poi sull’Aventino :

(20) Venia, venenum, venerari sono vocaboli relativamente tardi, e si 
avrebbe, in fondo, la formazione del nome divino per via astratta : cosa 
difficilmente concepibile per fenomeni verificatisi nell’Italia centrale prima del 
1000 a. Cr. Qui si tratta di un nome proprio antichissimo. Il libro di Ro b e r t  
Sc h il l in g  è utilissimo e pieno di ottima informazione, ma, su questo punto, 
si mantiene nelle linee tradizionali (Za religion romaine de Vénus. Paris, 
1954)·

(21) «Archeologia Classica» VI p. 115 ss.
(22) Ba s a n o f f , Evocatio, Paris 1947, p. 42 ss.
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« turn Timoni Reginae tempi um in A ventino locavit, dedicavitque 
Matutae Matris » (V 23,7). Se non sapessimo che a Roma esisteva 
un antichissimo tempio di Mater Matuta già dedicato da Servio 
Tullio nel Foro Boario (23), si potrebbe dal contesto liviano pensare 
che si tratti di un tempio solo e che la dea veiente sia un allotropo 
della Matuta. Il fatto viene confermato dal citato passo di Plutarco, 
secondo il quale Camillo fa voto (εύχάς έποιήσατο ) di dedicare un 
tempio a quella dea che i Romani chiamano Μ. Matuta, ma che es-
senzialmente è la Ino-Leukothea dei Greci. Dopo la presa della città 
Camillo ordina il trasferimento del simulacro di «Hera», come 
aveva fatto voto ( ώσπερ εύξατο, Cam. 6). Gli stessi dati si ricavano 
dagli excerpta di Dionigi (XIII 3: εύξατο τη βασιλεία 'Ήρα... 
καθτδρύσειν κτλ ). Dal confronto dei tre autori risalta un medesimo 
dato di fatto : che cioè Camillo ha promesso di dare alla divinità 
centrale di Vei una sede più bella a Roma, e che dal punto di vista 
religioso Ino, Leukothea, Mater Matuta, Hera Regina, Iuno Regina 
sono divinità equivalenti e intercambiabili.

Di nuovo ci sarebbe soltanto l’appellativo «Regina», che com-
pare qui e in pochi altri casi, quando si tratta di un significato spe-
cifico (24) e si riferisce a un culto isolato. E nel nostro caso la 
fonte di Livio sembra insistere sulla inscindibilità dell’epiteto dalla 
sostanza della divinità (21,3; 22,4; 23,7); talché sorge spontaneo 
il problema se la interpretatio Romana non abbia per avventura 
« tradotto » geometricamente il nome etrusco.

Qual nome etrusco può essere latinamente tradotto Iuno Re-
gina? È evidente che nessun nome etrusco può essere più aderente 
al latino di Uni Turan. Credo che la dea centrale di Vei si chiamasse 
senz'altro cosi. Turan, come tutti sanno, è il nome etrusco di Afro- 
dite-Venere, ma questa coincidenza ci conforta perchè appunto la 
dea veiente ha molti punti di contatto con Afrodite ; Uni è il nome 
etrusco di Giunone e anche su questo punto sembrerebbe non ci 
fosse niente da eccepire; a «Regina» corrisponde «Turan» 
(τύραννος) (25), a «Iunon» «Uni». Senonchè quest’ultima equi-
valenza Uni-Iunon non significa, a mio parere, che Uni derivi fone-
ticamente da Iunon (26). I Grammatici che approvano questa deri-

(23) Pl a t n e r -As h b y  330.
(24) Ro s c h e r  in «Roscher» ad «iuno» p. 600 s. ; 604 s. L’appella-

tivo è comunissimo se riferito a Iuno consorte di Iuppiter Rex.
(25) Van WlNDEKExs, le Pélasgique, 1952 p. 41.
(26) Cf. Fie s e l  in «Roscher» ad Uni p. 34. 
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vazione commettono almeno un errore di anacronismo. Se Uni fosse 
una semplificazione di Iunon-, dorrebbe esser più recente di Iunon-; 
ma se noi troviamo Uni prima del 1000 a. Cr. o attorno a quest'epoca, 
potremmo mai pensare a una forma Iunon nella stessa epoca, quando 
verisimilmente si doveva avere *Diounon,  *Dieunon  o simili? Si 
pensi alla Διώνη greco-pelasga. Non solo; se a Ζήν, Δήν, Τήν, 
*Διεύς, Ζεύς greci corrisponde un Tin etrusco (e su questo si è 
tutti d’accordo), da porsi almeno nel II millennio e forse ancora più 
indietro, è chiaro che mai si sarebbe avuto UNI dalla forma fem-
minile di *Διεύς  che noi, ripeto, abbiamo, grecizzata, nella Διώνη 
di Dodona, paredros di Zeus, ma molto affine a Afrodite (onde il 
virgiliano Dionaeus Caesar !).

E noi abbiamo appunto trovato una dea UNI che può ben essere 
esistita in epoca attorno al 1000 a. Cr. quando Iunon, in questa 
forma, non esisteva ancora. Questa dea UNI-VNI non è altro che la 
dea centrale della città di Vei; VNI, *Vni  *Venni  *Vunni  e simili 
è parola anatolica che niente ha che fare con Iunon-Giunone ; è la 
Venes Venesos dei Latini, dea madre che porta in braccio, o sulle 
spalle (27) il proprio figlio, o i propri figli : è una dea ereditata, come 
altri dei, dagli Etruschi, ed ha continuato a vivere di vita propria tra 
gli Italici.

Questa la sorte della dea nella forma VNI. Ma,accanto alla for-
ma VNI è normale in etrusco anche la forma UNI. Abbiamo infatti 
ultimne e Veltimne, ulturius e Vulturius, ulsinal e Velsinal, ulznei e 
Velznei, Ulci e Ούόλκοι,, mulunace e mulvanece, e così via (28). Que-
sta dea in veste Uni — pur essendo sostanzialmente e foneticamente 
la stessa dea che aveva dato agli italici Venere — ha assunto poi su 
di sè, per un processo di cui ci sfuggono ora gli stadi e i gradi, la per-
sonalità cuLventicia di Hera-Iuno, onde son forse derivate nelle rap-
presentazioni figurate le note situazioni sconcertanti di specchi e 
vasi (29).

Ma tutto ciò non interessa la presente ricerca. Qui vale

(27) Oltre il citato Furtwängler (nota 2) e il Ferri di nota 21 vedasi 
Da v id s o n  in Corinth Excavations XII p. 34 n. 140 con varie citazioni.

(28) Sc h u l z e , Eigennamen 252; Tr o mb e t t i, La Lingua etrusca 1928, 
p. 7 e a. ; Pa l l o t t in o , Elementi di Lingua etrusca, 1936, p. 20 s. Non è chiaro 
se il passaggio sia costantemente da vocale a consonante 0 viceversa; forse c’è 
scambio reciproco continuo.

(29) Per es. la scena in specchi etruschi dell’allattamento di Herakles: 
Etr. S-piegel V 59 e 60; « Roscher» ad Uni p. 34. Cf. anche nota 4. 
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soltanto aver messo in rilievo la verisimile esistenza in Vei di una dea 
Madre, per la quale possono adoperarsi gli appellativi di Rhea, 
Afrodite, Ino, Leukothea, Eilethyia, Mater Matuta, Fortuna e si-
mili. Questa probabilità è apparsa sostenibile sulla base delle sole 
fonti scritte. Non è quindi senza interesse se, fra numerose statuette 
di terracotta venute alla luce nelle stipi votive di Vei, e, purtroppo, 
ancora non integralmente note (30), compare frequente un tipo di 
dea-madre seduta in trono 0 in piedi, col bambino in braccio: due 
esemplari a fig. 3 e 4 da calcili gentilmente eseguiti dalla Direzione 
del Museo di Villa Giulia (31). Non si tratta, naturalmente, di un 
tipo veiente esclusivo : il tipo compare dal VI secolo in poi in tutta 
l’Italia centrale e meridionale; influenze formali dalla Magna Grecia 
potranno forse anche registrarsi con profitto (32). Tutto ciò non 
elimina il dubbio che questo piccolo simulacro non riproduca 
— in veste grecizzata arcaica — la grande kourotróphos che costi-
tuiva la ragion di vita di Vei: l’antica *Veni-Turan,  la « Dea Ma-
dre-Signora», trasportata a suo tempo dalla regione del monte 
Ida anatolico (33). Probabilmente, il culto, abolito con atto di vio-
lenza da Camillo nella capitale, in Vei, ha continuato fra i sudditi 
delle città minori ; la « Chiaramonti » ne potrebbe essere il simulacro 
in edizione ellenistica.

Sil v io  Fe r r i

(30) Cf. Pa l l o t t in o  in «Le Arti» I 1938-39 p. 402 ss. e tav. CXXVII.
(31) Fig. 3 altezza m. 0,138; fig. 4 m. 0,133.
(32) Per una consultazione generale v. Le v i, Terrecotte figurate, Napoli, 

1926, «donna con bimbo».
(33) Come sarà definitivamente documentato da uno studio in corso di 

preparazione.
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