
SELVANS

Sino ad oggi gli studi su Selvans hanno evidenziato particolari funzioni del 
dio e manifestazioni del suo culto considerandolo figura secondaria che vive al-
l’ombra del ben noto Silvanus latino e divinità marginale del pantheon etrusco L 
Dalle testimonianze epigrafiche, iconografiche e letterarie emerge, invece, una di-
vinità che, sia pure di derivazione latina nel teonimo, si innesta saldamente nel 
mondo etrusco acquistando una propria autonomia e assumendo funzioni protet-
tive essenziali della vita sociale quotidiana.

Un primo dato fondamentale è fornito dal nome del dio, attestato diciassette 
volte nelle fonti epigrafiche1 2 3. Il nome selvans rientra foneticamente e morfologica-
mente in una ben conosciuta classe di teonimi in -ns quali eilens, culsans, vel'/ans, 
klanins, neQuns, seQlans, flufluns-, ad essi si aggiunge clev-sins che non è teonimo, 
ma un etnico derivato dal nome della città di Chiusi. A questa classe forse ap-
partiene anche fardans che dovrebbe assumere il significato di genius/genitor\ 
Fra essi vi sono nomi derivati dal vicino ambito italico come selvans, neQuns, kla- 

1 Cfr. RE,, s.v. Selvans-, ML IV, pp. 656-660; A. J. Pf if f ig , Religio etrusca, Graz 1975, pp. 
297-301; L. B. VAN DER Me e r , The bronze Liver of Piacenza. Analysis of a polytheistic struc-
ture, Amsterdam 1987, pp. 58-66; Μ. Be n t z , Etruskische Votivbronzen des Hellenismus, 
Firenze 1992, pp. 49-52, 199-206; J. Pe n n y  Sma l l , LIMC VII, 1995 s.v. Selvans.

2 II teonimo, in età recente, si presenta in caso zero selvans e al genitivo selvansl (sel- 
vanzl, selansl, selvasl, selvansel è la forma più antica). Assolutamente inaccettabile l’ipotesi di 
K. OLZSCHA, Der etrusckische Artikel an vier Inschriften erläutert, in Glotta 45, 1967, pp. 119- 
127 per cui al nominativo selvan* sia stato aggiunto il morfema del possessivo -r dal momento 
che tale funzione morfologica viene svolta per il teonimo in questione dal morfema -l. Nella 
grafia del nome l’assenza di /v/ (ET, CI 3.3, Co 3.3.) è fenomeno di ambito chiusino, mentre 
quella di /n/ (ET, Pe 1.12.13) può essere attribuita ad un errore dello scriba; la variante della 
sibilante finale /s/ resa con l’affricata dentale /z/ dinanzi alla liquida (ET, Vs 4.9) è tipica del-
l’ambiente volsinese (v. G. Co l o n n a , REE 39, 1971, n. 6, p. 336). La forma più antica che 
conosciamo selvansel (ET, OA 4.1) presenta l’uscita in -l del possessivo preceduta da una vo-
cale con funzione arcifonematica. Il fenomeno si presenta infatti anche in altri casi dove viene 
realizzato graficamente da u-.fuflunsul (TLE 336) e ledamsul (dalla Tegola di Capua, TLE 2 
rr. 3,8,12,19,21) (v. Μ. Cr is t o f a n i/M. Ma r t e l l i, Fufluns pa'/yes. Sugli aspetti del culto di 
Bacco in Etruria, StEtr 46, 1978, p. 127; H. Rix, Pyrgi-Texte und etruskische Grammatik, in 
Die Göttin von Pyrgi, Firenze 1981, pp. 88-90). E errato, invece, ritenere che nel testo ET, 
OA 4.1 la e di selvansel sia un errore dello scriba e che anche in questa dedica si debba ri-
correre a una classe di errori denominata Verschreibung durch Echowirkung (A.J. PFIFFIG, 
Verschreibung und Verbesserung in etruskischen Inschriften, StEtr 32, 1964, pp. 204-205).

3 G. Co l o n n a , REE 39, 1971, n. 77, p. 327; e Id ., Note di lessico etrusco, StEtr 48, 1980, 
pp. 161-170.
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nins, vef/ans e probabilmente seQlans e fufluns nonché nomi come eilens e cul-
sans.

Selvans presenta una radice che, priva di confronto in ambito etrusco, ri-
manda al lat. Silvanus"'. Nel passaggio lat. Silvänüs —> etr. selvans il mutamento 
più evidente è la scomparsa della vocale nell’ultima sillaba. Questo fenomeno ca-
ratterizza gli altri teonimi etruschi in -ns derivati da forme latine o italiche: etr. 
neduns dal lat. Neptünüs-, etr. klanins dall’umbro klanîn(ô)s*-,  etr. seflans da un 
probabile lat. Situlänüs*-,  etr. velyans dal lat. VolcänüsL Nei teonimi italici il suf-
fisso -hno-*  (> -no- più allungamento della vocale precedente lat. -nu-s, > umbro 
-wfoji), definito Herrschersuffix, è ampiamente attestato nelle lingue indoeuropee 
occidentali con il significato di “signore di...” (ev. “che protegge il...”, “che vive 
in...”)4 5 6. Pertanto Silvänüs (da silva “bosco, selva”) è “il signore della selva”, come 
Neptünüs (da nebh* ” “umido”) è “il signore degli elementi umidi”, klanìnos*  (dal 
nome del fiume Klanis) è “il signore del Klanis”, e Volcänüs (da uolka*  “fuoco, 
fiamma”) è “il signore degli elementi ignei”. Nel passaggio dalle forme italiche a 
quelle etrusche, le une hanno calcato dalle altre sia l’aspetto fonetico che il va-
lore semantico. Il suffisso italico -no-s si presenta in etrusco come -ns con caduta 
della vocale: probabilmente la vocale breve ö/ü del suffisso si è oscurata, nel pas-
saggio da una lingua all’altra, perché preceduta da sillaba con vocale lunga: 
{Silvänüs —» selvans, Neptünüs —> neQuns, Klanìn(8)s*  —> klanins, Volcänüs —» vel- 
%ans). Rix, invece, circoscrive la derivazione dei teonimi al solo ambito umbro in 
cui il suffisso presenta la vocale già oscurata {-n(o)s)7. Ma l’autore omette una evi-
denza non secondaria: i teonimi Silvanus, Neptunus, Volcànus non sono attestati 
in ambito umbro, ma solo in quello latino. Dunque tali teonimi, penetrati in 
Etruria dall’ambito latino, sono portatori di un suffisso che poteva essere ope-
rante per influenza dell’ambito umbro8. In tal modo nascerebbe in etrusco la 

4 Tutti sono concordi in questo; S. Sk o v g a a r d  JENSEN, Silvanus and his cult, AnRomlnstDan, 
1962, pp. 15-16; AA.VV., Gli Etruschi. Una nuova immagine, Firenze 1984, p. 163; Μ. 
CRISTOFANI, I bronzi degli Etruschi, Novara 1985, p. 286; Be n t z , pp. 204-206; mentre impro-
ponibile è l’etimologia dal nome greco Σεληνός ο Σελήνη che comporterebbe addirittura sel-
vans all’origine del teonimo latino Silvanus: RE, s.v. Selvans-, ML IV, 656-660, s.v. Selvans-, W. 
CORSSEN, Oie Sprache der Etrusker, Leipzig 1874, I, pp. 459-461.

5 Per queste derivazioni: P. KRETSCHMER, Oer etruskische Gott SeQlans, Glotta 32, 1954, 
pp. 159-160. W. Me id , Das suffix -no- in Götternamen, in BzN 8, 1957; C. De Simo n e , Die 
griechischen Entlehnungen im Etruskischen, II, Wiesbaden, 1970, pp. 193-195; H. RlX, Etr. 
me% rasnal = lat rës publica, in Studi di antichità in onore di G. Maetzke, Roma 1984, II, pp. 
458-460.

6 H. RlX, Rapporti onomastici fra il panteon etrusco e quello romano, in Gli Etruschi e 
Roma (incontro di studio in onore di Μ. Pallottino, Roma, 11-13 Dicembre 1979), Roma 
1981, pp. 123-126; H. RlX, Etruskisch culs “Tor“ und der Abschnitt VIII 1-2 des Zagreber Liber 
Linteus, VAMZ, III, vol. XIX, 1986, p. 21.

7 Sulla questione v. De SIMONE, op. cit., loc. cit.
8 Tali processi di formazione affondano le radici in un’età molto antica, priva di testi-

monianze. L’ipotesi di Rix dell’esistenza in Italia centrale all’inizio del I millennio a.C. di una 
κοινή religiosa fra Etruschi, Latini e Umbro-Sabelli è fuorviante perché annulla le identità et-
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classe dei teonimi in -ns derivati dall’originario italico -no-s. La sibilante finale 
perde la funzione morfologica che aveva in ambito italico, formando un nuovo 
suffisso che conserva il valore semantico del modello. E come nel modello italico, 
YHerrschersuffix etrusco presenta un ampio spettro di applicazioni: “il signore 
(padrone) di ..., quello che vive a ..., il protettore di Inoltre X’Herrschersuffix 
etrusco ha assunto una propria autonomia, diventando attivo e funzionante nella 
formazione di altri teonimi: eilens e culsans. Il teonimo culsans contiene infatti il 
nome etrusco culs “porta”, per cui è “il signore della porta”; di eilens non si co-
nosce l’origine ma è evidente la presenza deiV Herrschersuffix; fufluns, che sembra 
derivare dall’etrusco puple, prestito italico col significato di “germoglio”, è pro-
babilmente “quello/il signore)?) dei germogli)?)”9.

niche dei popoli italici, ma non si deve nemmeno commettere l’errore opposto, segmentando 
e separando eccessivamente i processi formativi che li caratterizzano. Fondamentale è al ri-
guardo l’intervento di Μ. PALLOTTINO, L’Italia prima della romanizzazione: proposta di una sin-
tesi storica, in Popoli e civiltà dell’Italia antica, Roma 1978, voi. VII, pp. 373-390.

9 Per Culsans v. E. SlMON, Culsu , Culsans e Ianus, in Atti del Secondo Congresso 
Internazionale Etrusco (Firenze, 26 maggio-2 giugno 1985), Roma 1989, pp. 1271-1276; per 
Fufluns v. G. DEVOTO, Nomi di divinità etrusche-Fufluns, StEtr 6, 1932, pp. 243-260 e LIMC 
IV, I, p. 531, s.v. Dionysos/Fufluns.

10 Sull’intera questione cfr. M. Br ÉAL-Α. Ba il l y , Dictionnaire étymologique latin, Paris 
1885, s. w. septem, silva; W. MEYER, Kleine Beiträge zur lateinischen Grammatik, KZ 28, 1887, 
pp. 163-164; Th. Zacharie, Ein Singulare Tantum, KZ 34, 1897, pp. 453-455; E. BoiSACQ, 
Oictionnaire étymologique de la langue grecque, Heidelberg-Paris 1938, s.w. έλος, Ίδη, ξύλον, 
ϋλη; A. Wa l d e -J. B. Ho f ma n n , Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1938, s.v. 
silva; B.A. TERRACINI, Su alcune congruenze fra etrusco e italico, StEtr 13, 1939, p. 214; A. 
Ca r n o y , Oictionnaire étymologique de la mythologie greco-romaine, Paris, 1957, s.v. Silvanus; 
J. POKORNY, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern-München 1959, pp. 912-913; 
H. Fr is k , Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1960, s.w., έλος, ξύλον; ϋλη, 
P. CHANTRAINE, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Histoire des mots, Paris 1968- 
80, IV, I, s.v. νλη, A. Er n o u t -A. Me il l e t , Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris 
1979, s.v. silva.

11 G. CAPDEVILLE, De la forêt initiatique au bois sacré, in Les bois sacrés, Actes du col-
loque international organisé par le centre Jean Bérard (Naples, 23-25 Novembre 1989), 
Naples 1993, pp. 128-129, 134-135.

*

Selvans deriva dunque dal lat. Silvanus e significa il “signore della selva” dal 
lat. silva “selva, bosco”. Di silva, che non ha etimologicamente nessuna relazione 
con il sinonimo greco ϋλη, vengono proposte varie etimologie 10. Una prima la 
lega con il gr. έλος < σέλος*  “luogo umido, palude” e il sanscrito sàrah “lago, de-
pressione”. Se la trafila silva < sillva" < selsua'" = έλος = sàrah fosse giustificabile, 
la forma latina avrebbe il significato di “luogo umido”, quindi “luogo coperto di 
vegetazione (in quanto umido)”, quindi “luogo selvoso”. Un’altra ipotesi lega 
silva < stlüa'" < sïloüa" con il gr. Ίδη < hlôa * “foresta”. Ma questi paralleli sono 
forzati semanticamente e privi di confronti con altre lingue di origine indo-euro-
pea. L’analisi recentemente proposta da Capdeville11, dimentica che non esiste le-
game etimologico tra νλη/Ίδη/silua*  > silva “bosco, selva” nonché tra i loro de-
rivati νλαιος/ίδαιος/siluius*  > silvius “selvoso, boscoso”. E falsa è anche l’ugua- 
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glianza semantica tra silu-iu-s*  e Silua-nu-s*,  perché il primo presenta il semplice 
suffisso aggettivale -io, il secondo invece Vtìerrschersuffix -no-·, quindi il primo è 
“il silvio, quello della (= che ha a che fare con la) selva”, il secondo è “il signore 
(= padrone) della selva”. Etimologicamente silva rimanda ad una radice indo-eu-
ropea ('k)se^el-'''/ksulo-*/kseulo-*,  da cui derivano numerose forme nelle lingue oc-
cidentali 12. Nelle parole derivate dalla medesima radice compaiono i significati di 
“cippo, trave di legno, legno, legname, pilastro, pezzo di legno”. Il lat. silva, al-
lora, assume il significato di “bosco, selva” perché indica in origine pezzi e tron-
chi di legno, cioè gli alberi. Ma allora Silvanus è in origine “il signore delle piante 
legnose e degli alberi” e, per estensione, “della selva” in genere e questo signifi-
cato deve essersi mantenuto nel passaggio dalla forma latina a quella etrusca.

12 Le~ derivazioni sono
i.e. (k)seuel-* > (k)seul-* > got. sauls “trave”.
i.e. (k)seuel-* > kseul-*~> ks(u)cl-*,sel-ua‘" > silua* > lat. silva “selva”.
i.e. (k)seuel-* > kseul-* ks(u)el-* > ksul-* > russ. sula “pezzo di legno”; > lit. szùlas “pi-

lastro”; slavo slëme “trave”; > ser. kr. sulj “cippo”.
i.e. (k)seuel-* > kseul-* > ks(u)el-* > ksul-om* > gr. ξύλον “legna”.
i.e. (k)seuel-* > stiel-* > a.a.t. swelli “trave”; > ag.sx. selma “pezzo di legno”.
Per la bibliografia v. nota 10.
13 Sull’assimilazione delle divinità greche nel pantheon etrusco v. Μ. TORELLI, La reli-

gione, in AA.VV., Rasenna, Storia e civiltà degli Etruschi, Milano 1986, pp. 171-185. Su valore 
e funzione delle divinità italiche v. A. L. PROSDOCIMI, Le religioni degli Italici, in AA.VV., 
Italia omnium terrarum parens, Milano 1989, pp. 477-545.

14 Sugli epiteti che accompagnano i teonimi etruschi v. Μ. Cr is t o f a n i, Sul processo di 
antropomorfizzazione nel pantheon etrusco, in Miscellanea etrusco-italica, I, Roma 1993, pp. 9- 
21.

Le testimonianze epigrafiche e iconografiche di Selvans, se pur numerose in 
età ellenistica, mancano del tutto nei secoli precedenti. L’assenza di una raffigu-
razione del dio su ceramiche o specchi, veicoli di diffusione del mito, indicano 
come il dio, a differenza di altri, non fosse integrato nelle vicende favolose in-
fluenzate dalla tradizione mitologica di origine ellenica. Selvans pertanto, pur se 
antropomorfizzato nella figura, non ha subito alcuna assimilazione con altra divi-
nità greca, e per questo appare saldamente legato alle sue radici italiche. Egli, 
così, rimane divinità-atto che si manifesta non con il mito, come le divinità gre-
che, ma attraverso il rito, come quelle italiche13. Rivelandosi non attraverso la 
leggenda mitologica, ma nel momento in cui avvengono forme di consacrazione 
in nome della funzione che rappresenta, non avrebbe bisogno di santuari propri, 
se gli ex voto a lui dedicati vengono raccolti nelle aree consacrate ad altre divi-
nità. A conferma di ciò è il numero relativamente elevato di epiteti14 (sette, forse 
otto) che accompagnano nelle iscrizioni il teonimo diventandone parte integrante 
e indissolubile perché ne isolano e ne rafforzano particolari caratteristiche. Il 
culto dovette subire nel corso dei secoli diverse trasformazioni e per ragioni di 
ordine politico, economico e sociale assunse maggiore importanza in età elleni-
stica. In questo momento è possibile parlare di un Selvans che copre diverse fun- 
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zioni, come dio dei campi e della fertilità, dei confini e degli inferi, che ampliano 
probabilmente quelle originarie, legate all’etimologia stessa del suo nome.

Le più antiche attestazioni del culto di Selvans, che risalgono al V see. a.C., 
consistono in una paletta per l’incenso (dedicata a Selvans quello smucinQiund} 
del 460 a.C. ca. e in un thymiaterion (dedicato a Selvans canla) della fine dello 
stesso secolo 15. Attualmente ignoriamo il significato di smucindiuna, ma sicura-
mente esso non ha la funzione di gentilizio quanto di appellativo dal significato 
molto specifico, che dovrebbe determinare particolari funzioni di Selvans. L’unico 
confronto possibile è con l’iscrizione incisa su un candelabro di origine orvietana 
anch’esso del V see. a.C. nel quale la lettura di Colonna16 ni xxxxxxOunaita vel- 
senalQi farebbe riconoscere nel frammentario -Qunaita una forma smucinQiunaita*  
simile alla nostra. Si tratta in entrambi i casi di oggetti preziosi, casualmente vi-
cini per la funzione che svolgevano: ignota è la loro provenienza e la loro collo-
cazione, ma dovevano far parte degli strumenti usati per un servizio divino rivolto 
a Selvans, verosimilmente a Volsinii.

15 Per la paletta' bronzea oggi consevata al Metropolitan Museum o£ Art di New York 
dalla collezione di Christos G. Bastis (N. Inv. L. 1975, 52) v. D. VON BOTHMER, An etruscan 
bronze in New York più Note épigrafique di J. Heurgon, Mon Piot 61, 1977, pp. 45-59; S. 
Ha y n e s , Etruscan Bronzes, London 1985, pp. 283-284, n. 104; Va n  DER Me e r , pp. 63, 65 n. 
10. L’iscrizione è (ET OA 4.1) mi selvansel smucinOiunaitula. Nell’appellativo va separato il 
suffisso -itala·, è il deittico enclitico -ita, qui in genitivo con l’aggiunta di una vocale anaptit- 
tica che sostantivizza l’aggettivo al quale è legato; smucinQiuna presenta l’uscita aggettivale in 
-na. Il valore e la funzione del deittico frequentemente presente negli epiteti legati a teonimi 
sono ben analizzati: G. COLONNA, REE 46, 1978, n. 140, p. 379; Rix, art. cit. a nota 2. 
Improponibile è per smucinBiunaitula l’interpretazione di Heurgon: s(ethra) muctntìiunai tuia, 
cioè: <S(ehtra) MucinOiuna offro (riferendosi alla paletta). Per il thymiaterion bronzeo (oggi 
a Ginevra in collezione privata), di cui resta solo la base v. J. JUCKER, Italy of the Etruscans, 
Mainz 1991, p. 45, n. 30; Μ. CRISTOFANI, REE 58, 1992, n. 32, pp. 306-307. Dall’iscrizione 
mi.selvansl.canlas. traspare chiaramente la dedica al dio di cui l’epiteto di ignoto significato 
indica qualche funzione specifica. Le iscrizioni di entrambi gli oggetti rimandano all’Etruria 
meridionale.

16 Cfr. G. COLONNA, Quali Etruschi a Roma, in Gli Etruschi e Roma (Incontro di studio 
in onore di Μ. Pallottino, Roma, 11-13 dicembre 1979), Roma 1981, p. 170 n. 7.

Mancando una documentazione precedente il V see. a.C., solo il significato 
del nome può rilevare la sua originaria funzione. E possibile allora che Selvans, 
in quanto “signore dei boschi”, fosse venerato in ambienti boschivi, là dove una 
pietra, un albero, un cespuglio potevano essere mezzi di rivelazione del dio e 
quindi σήµατα oggi irriconoscibili, soprattutto in un periodo precedente al pro-
cesso di antropomorfizzazione, quando le divinità potevano essere rappresentate 
da un oggetto aniconico. Uno spunto ci viene fornito da Virgilio (Aen., Vili, 597- 
602): “Eri ingens gelidum lucus propre Caeritis amnem, / religione patrum late 
sacer; undique colles / inclusere cavi et nigra neums abiete cignunt. / Silvano fama 
est veteres sacrasse Pelasgos, / arvorum pecorisque deo, lucumuqe diemque, / qui 
primi finis aliquando habuere Latinos”. Nel racconto Enea sta per ricevere da 
Venere le armi forgiate da Vulcano e l’investitura avviene vicino a Caere, presso 
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il bosco sacro dedicato a Silvano. L’etnico Pelasgi ricorre altre sei volte in Virgilio 
e sempre nell’Eneide riferendosi agli Achei che combattevano a Troia. In questo 
caso, però, Virgilio attraverso l’uso «archeologico» di veteres si riferisce a un mo-
mento anteriore a quella guerra ricollegandosi alla tradizione mitica di una pre-
senza achea nella Tirrenia ad Agylla/Caere e a Corythus/Cortona, al seguito del 
capostipite troiano Dardano, figlio di Zeus e Elettra e padre di Erittonio. La tra-
dizione mitica lega l’origine di Dardano all’Arcadia o a Samotracia da parte di 
madre, origine che Virgilio accetta dimostrando che il viaggio di Enea è piutto-
sto un nóstos sulle orme degli antichi padri che non una occupazione violenta in 
un territorio straniero. L’autore accetta apertamente la teoria dell’origine lidia e 
non pelasgica degli Etruschi, ma, contemporaneamente, non disconosce che in 
un’epoca molto antica siano intercorsi rapporti reciproci ad Agylla divenuta Caere 
e a Corythus divenuta Cortona. Gli Etruschi, insomma, si sono affiancati ed inte-
grati ad essa conservando memoria di questa antica presenza 17. Interessante è il 
lessico utilizzato da Virgilio: finis18, al plurale e nella sua connotazione giuridico- 
religiosa, non indica le terre in generale, ma quelle ben definite da un confine e 
quindi finis latinos sono “le terre dei Latini segnate da confini” e poiché i Pelasgi 
furono i primi ad averle occupate, i loro discendenti sono più che legittimati a ri-
prendersele; inoltre essendo il luogo religione patrum sacer, si attesta questo in-
confutabile diritto. Lucus, poi, viene prescelto invece di nemus l’uno è il bosco 
sacro, l’altro è il bosco “coltivato”, l’uno è ordinato dalla volontà divina, l’altro 
da quella umana 19. E evidente che Virgilio proietta in un passato leggendario, an-
teriore alla guerra di Troia, la fondazione di un culto, sicuramente quello di 
Selvans, ambientando la scena in un lucus che ai suoi tempi era sotto il controllo 
di Silvanus, concretamente attestato a Caere da un’iscrizione20. E possibile indi- 

17 Sull’origine cortonese di Dardano padre dei troiani Virgilio è esplicito: Aen. VII, 205- 
211, e poi ancora su Dardano Aen. IV, 365-367, 648-650, sul nóstos di Enea Aen. Ili, 169-171, 
e infine sull’origine lidia degli Etruschi, Aen. Vili, 478-480. Sul problema fondamentale è l’ap-
porto dell’Ewc. Virg. s.w. Dardano, Pelasgi, Silvano, mentre varie sono le ipotesi degli studiosi 
di fronte a una tradizione mitica confusa: E. L. HARRISON, Virgil’s location of Corythus, CQ 26, 
1976, pp. 293-295 e G. COLONNA, Virgilio, Cortona e la leggenda etrusca di Dardano, AC 32, 
1980, pp. 1-15 accettano l’identificazione di Corythus con Cortona, mentre N. HORSFALL, 
Corythus: the return of Aeneas in Virgil and his sources, JRS 63, 1973, pp. 68-79 pensa si tratti 
di Tarquinia; importante nell’analisi storica del passo è il contributo di D. Br iq u e l , Les 
Pélasges en Italie, Recherches sur l’histoire de la légende, Rome 1984, pp. 169-224.

18 Cfr. sempre Enc. Virg. s.v. finis.
19 Sul significato di lucus, nemus e silva, v. J. SCHEID, Lucus, nemus. Qu’est-ce qu’un bois 

sacré?, in Les bois sacrés, cit., pp. 13-20.
20 II problema dell’effettiva esistenza del lucus è stato variamente analizzato, spesso igno-

rando che il “Silvano pelasgo” di Virgilio è Selvans: cfr. RE, s.v. Silvanus, 119; ML, IV, 825, 
s.v. Silvanus-, C. BAILEY, Religion in Virgil, Oxford 1935, pp. 37-38; J. Ga g é , Enée, Faunus et 
le culte de Silvain “Pélasge”, MEFR 73, 1961, pp. 69-138; P. F. Do r c e y , The cult of Silvanus. 
A study in roman folk religion, Leiden 1992, pp. 7, 20-21.
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viduare il bosco consacrato al dio immediatamente a sud-est della città presso il 
Fosso della Mola-Vaccina: qui, dove scorre il torrente Vaccina, il fiume cerite ci-
tato anche da Plinio (N.H., III, 51), si trova il comprensorio cemeteriale del 
monte Abetone (vulgo Abatone) il cui toponimo moderno potrebbe ricollegarsi 
alla descrizione di Virgilio (nigra nemus abiete)* 21. La scelta di un bosco sacro a 
Silvano per l’investitura delle armi di Enea è dovuta al fatto che, nella tradizione 
greco-romana, esso è il luogo per eccellenza di iniziazioni di giovani eroi e so-
vrani. Enea, in questo caso, deve essere iniziato ricevendo nuove armi in un bosco 
sotto l’egida di una divinità tutelare che funge da testimone alla cerimonia sì da 
dispensare le proprie energie vitali all’eroe22. A Selvans, dunque, veniva attribuita 
la funzione di proteggere i campi e la fertilità: il dio della selva, dispensatore delle 
energie positive della natura, se permette agli eroi di divenire invincibili donando 
ad essi il vigore della forza giovanile, può estendere questo potere a qualsiasi altro 
elemento della natura, dalle piante fino agli animali: tutto ciò che è in fase di cre-
scita necessita, per giungere a buon fine, delle energie naturali che le divinità tu-
telari dei boschi possono dispensare. Il processo in cui va inserito Selvans è ana-
logo a quello che si constata per Feronia, Fελχάνος, Ζευς Ίδαιος, che presie-
dono nei boschi alle iniziazioni dei giovani eroi e ben presto diventano i protet-
tori dei campi, della fecondità e della fertilità23.

L’epigrafe (CIL XI, 7602) ricopiata da Giuliano da Sangallo dice: “[L.J Censorino C. 
Calvisio cos. Ma[g(istri)J aras Silv(ani) Mar(tis) fac(iundas) culr(averunt)]. A questa dedica 
seguono i nomi di nove liberti e tre servi. L’iscrizione che attesta il culto di Silvano a Caere 
è datata al 39 a.C. ed è la più antica che si conosca.

21 Questa identificazione risale già al secolo scorso, sebbene la collina presenti oggi resti 
di tombe e sia priva di abeti; ma la corrispondenza geografica sulla base delle descrizioni è 
inconfutabile e non va dimenticato che trattandosi solo di un lucus privo di costruzioni, è oggi 
archeologicamente irrintracciabile: v. F. ROSATI, Cere e i suoi monumenti, Foligno 1890, pp. 
13-14; L.R. TAYLOR, Fhe local cults in Etruria, Rome 1923, pp. 123-124; AA.VV., Caere e il 
suo territorio, Roma 1990, pp. 4-5.

22 In questo caso, inoltre, la scelta di Virgilio è doppiamente giustificata perché l’iniziazione 
di Enea avviene in un luogo paterno dato che il bosco è stato fondato dai Pelasgi suoi antenati.

23 Sulla questione CAPDEVILLE, art. cit. a nota 11.
24 Le statuette, alte tutte pochi centimetri sono per lo più di mediocre manifattura, molto 

simili tra di loro, e oscillano tra il IV e il III see. a.C. Solo di poche si conosce l’esatto luogo 
di rinvenimento mentre le altre ci sono giunte all’interno di collezioni private. Su di esse pun-
tuale e completa è l’analisi di Be n t z , pp. 199-206 con le relative tavole; in particolare poi per 
le statuette provenienti dai dintorni di Siena conservate l’una al Museo Archeologico 
Nazionale di Siena (n. inv. 36), l’altra al Museo Civico di Bologna (n. inv. Rom 1118) v. sem-
pre Be n t z , pp. 110-111; per quelle conservate al Carnegie Museum of Natural History (nn. 
inv. 2983-6851 e 2983-6858) e all’University of Arkansas Museum (n. inv. 56-25-66) v. Μ. De l  
CHIARO, Reexhumed Etruscan Bronzes, Santa Barbara, 1981, pp. 16-17, nn. 8-9-10; per le tre 

La conferma archeologica del legame del dio con il mondo della selva e degli 
alberi è data dalle statuette votive bronzee, rappresentanti figure maschili (si 
tratta di offerenti), nude o seminude, stanti, sorreggenti con una mano un falcetto 
dal manico lungo o corto24, (un attributo che è andato spesso perduto), su alcune 



168 G. Chiadini

delle quali è incisa la dedica a Selvans25. I falcetti sono specificamente roncole 
con immanicatura a cannula conica, cava internamente, per applicarvi un lungo 
manico di legno, utilizzate per sfrondare siepi e tagliare rami d’albero di alto 
fusto26. Sono dunque le piante legnose in generale, e soprattutto gli alberi che ri-
velano la presenza della divinità. Si conferma così quanto già traspariva dall’ana-
lisi etimologica del nome: Selvans è il dio degli alberi e delle piante legnose, dun-
que della selva dove queste abbondano, ma non solo. Il falcetto, infatti, è lo stru-
mento utilizzato per coltivare l’albero al di fuori della selva: si tratta di alberi da 
frutto, di siepi e di alberi che segnano i confini, di piante utilizzate a scopo or-
namentale. Il falcetto diventa così l’attributo per eccellenza di Selvans, perché 
simboleggia tutte le funzioni che il dio riveste.

conservate al Museo Archeologico Nazionale di Madrid (nn. inv. 2669-2670-3160) provenienti 
da Vulci v. CASTO Μ. De l  Riv e r o , Lo s bronces antiguos del Museo Arqueologico Nacional, 
Toledo 1927, p. 19, nn. 9, 97, 98; per quella rinvenuta a San Casciano Val di Pesa, conservata 
al Museo Archeologico Nazionale di Firenze (n. inv. 79030) v. Artigianato artistico in Etruria, 
Catalogo della mostra a cura di A. Maggiani, Milano 1985, pp. 158-159, n. 211; infine due 
statuette conservate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (nn. inv. 120d, 132d) inedite, 
mi sono state segnalate da B. Limata.

25 Le statuette iscritte, generalmente più alte delle precedenti di qualche centimetro, 
sono anche di manifattura migliore. Anch’esse di IV o III see. a.C. rappresentano l’offerente 
o un terzo a nome del quale è compiuto il dono. Su di esse oltre l’opera del Be n t z  cfr. Va n  
DER Me e e r , pp. 58-66. Per la statuetta di Sarteano conservata al British Museum di Londra 
(n. inv. 65.7-12.12) v. HAYNES, n. 155. L’iscrizione è mutila (ET, CI 3.3): vel sapu θ/η turke 
sel/anlsl ---(-)a/r a-iran. Per la statuetta di stessa mano consevata sempre a Londra (n. inv. 
1824.4-97.3) v. sempre HAYNES, n. 154. L’iscrizione (ET, Ta 3.9) ecn. turce. larQi/ledanei. 
alpnu/selvansl canzate presenta l’epiteto legato al teonimo. La forma non è chiara: l’appella-
tivo è stato senza dubbio modellato sui gentilizi in -ate, di solito toponimici, ma non se ne 
conosce l’effettivo significato. Sul problema cfr. G. COLONNA, Le iscrizioni votive etrusche, in 
ScAnt, 3-4, 1989-90, p. 881. Per la statuetta di Bolsena conservata a Roma al Museo Nazionale 
di Villa Giulia (n. inv. 5459) l’iscrizione (ET, Vs 4.9) selvanzl enizpetla presenta un epiteto di 
oscuro significato (v. C. DE SIMONE, Etruskische Literaturbericht: neuveröffentlichte Inschriften, 
in dotta 53, 1975, p. 160). Infine per la statuetta di Carpegna conservata al Museo Profano 
della Biblioteca in Vaticano (n. inv. 6645) v. REE 44, 1976, n. 26, pp. 229-230 di G. COLONNA; 
Μ. CRISTOFANI, op. cit. a nota 4, p. 273, n. 65. L’iscrizione (ET, Um 3.2) tn turce. ramila 
ufta/tavi.selvan è la dedica di una donna forse a vantaggio di un terzo.

26 Sulle falci rinvenute e il loro uso v. G. VITALI, Attrezzi agricoli del Museo Archeologico 
di Firenze, StEtr 5, 1931, pp. 427-431; AA.VV., Gli Etruschi in Maremma, a cura di Μ. 
Cristofani, Milano, 1981, p. 178, figg. 148-150. Sui vari tipi di falce cfr. Μ. Ch . DAREMBERG- 
E. Sa g l io , Dictionnaire de antiquités grecques et romaines, Paris 1877/1919, s.v. Falx.

27 Infatti, se originariamente Selvans si identifica negli alberi della stiva, ben presto sono 
quelli del nemus o eventualmente del lucus a entrare nella sua sfera: v. Da r e mb e r g -Sa g l io , 
p. 1341, s.v. Silvanus-, DORCEY, pp. 18-22, 33-42.

Selvans è dunque divinità dagli effetti benefici, cui ci si deve rivolgere affin-
ché il raccolto o i frutti giungano a maturazione: il passaggio a dio della fertilità 
e della fecondità in genere è inevitabile. Questo dato annulla completamente l’i-
dea di “selvaggio” o “selvatico” che il suo nome e quello del progenitore latino 
sembrava possedessero 27. Selvans, anzi, controllando le forze positive della natura 
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è costruttore di ordine e progresso: la fecondità, l’agricoltura e come vedremo, i 
confini, elementi essenziali per lo sviluppo della società umana, rientrano infatti 
nella sua sfera di azione. In Virgilio Silvanus è definito deus arvorum pecorisque e 
una conferma archeologica potrebbe aversi dal pedum iscritto rinvenuto a Todi28. 
C’è poi il putto di Tarquinia della prima metà del III see. a.C. con dedica a 
Selvans2^·. il dio, al pari di Thufltha, Tece Sans e Mantrns, tutte divinità di ambito 
ctonio legate all’idea della fecondità e della fertilità cui vengono dedicati come ex 
voto immagini di fanciulli, ha il compito di proteggere l’infante e garantirgli la 
crescita.

28 Del bastone, perduto, ci dà notizia il Fabretti (CU 92) che riporta: “In caduceo aeneo 
tudertino" e l’iscrizione selva (ET, Um 4.3).

29 II putto bronzeo di 32,7 cm., conservato al Museo Gregoriano Etrusco di Roma (n. 
inv. 12108) presenta l’iscrizione (ET, Ta 3.7): nas: velusa/---) is.selvansl:/---) as.cver:Qve6li/-- 
-): clan-, è la dedica di un uomo a Selvans a vantaggio del proprio figlio raffigurato idealmente 
dal putto. Inaccettabile (v. Santuari d’Etruria, Catalogo della mostra a cura di G. Colonna, 
Milano 1985, p. 37, n. 1.24) è l’interpretazione che il bronzo raffiguri il mitico Tagete, poiché 
il testo della dedica è fin troppo chiaro nel voto a vantaggio di un individuo specifico; inol-
tre, la bulla pendula che il fanciullo porta al collo segnala realisticamente, in ambito storico 
e non mitico, la sua condizione di libero. Il tipo è iconograficamente noto in Etruria dove im-
magini di fanciulli, in terracotta o bronzo, egualmente accovacciati, si presentano simili al 
putto in questione (v. S. Pa g l ie r i, Una stipe votiva vulcente, in RL45M 9, 1960, pp. 83-85; L. 
Va g n e t t i, Il deposito votivo di Campetti a Veio, Firenze 1971, pp. 85-87, L (I-IV) e 
CRISTOFANI, op. cit. a nota 4, p. 299, n. 127. Sul putto v. W. He l b ig , Führer durch die öffen-
tlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom, I, 3, Tübingen 1963, pp. 536-537, n. 717; 
R. He r b ig , Götter und Dämonen der Etrusker, a cura di E. Simon, Mainz 1965, pp. 30, 48, n. 
47; F. RONCALLI, Etruco ever/evera = greco AGALMA, in ParPas, 38, 1983, p. 289, n. 2; Μ. 
Cr is t o f a n i, op. cit., p. 289, n. 126; Be n t z , pp. 178-181.

50 Sui santuari e la presenza di ex-voto anatomici v. Μ. Fe n e l l i, Contributo per lo stu-
dio del votivo anatomico: i votivi anatomici di Lavinio, in AC 27, 1975, pp. 206-252; A. 
COMELLA, Tipologia e diffusione dei complessivi votivi in Italia in epoca medio - e tardo - re-
pubblicana, MEFRA 93, 1981, pp. 717-803. In particolare per Ghiaccio Forte v. Santuari, cit. 
nota 29, pp.157-159, n. 8.4; Be n t z , pp. 19-21 e per Nemi L. MORPURGO, Nemus Aricinum, 
MonAnt 13, 1903, pp. 298-367.

31 I due bronzetti conservati al Museo Archeologico Nazionale di Firenze sono l’uno 
nudo, l’altro seminudo, stanti, nella posizione dell’orante; la manifattura è rozza. 
Appartengono a un gruppo di nove bronzetti lavorati dalla stessa officina. Su di essi v. Μ. 
CRISTOFANI, Città e campagna nell’Etruria settentrionale, Arezzo 1976, p. 30, n. 25; Μ. De l  
Ch ia r o , Etruscan Ghiaccio Forte, Santa Barbara 1976, p.19, nn. 6-7; Civiltà degli Etruschi, 
Catalogo della mostra a cura di Μ. CRISTOFANI, Milano 1985, p. 140, n. 6; Μ. CRISTOFANI, 
Economia e società, in AA.VV., Rasenna, Storia e civiltà degli Etruschi, Milano 1986, p. 105, 
n. 70.

Non a caso i santuari in cui sono state ritrovate alcune di queste statuette ac-
colgono anche culti salutari legati all’idea di fecondità come documenta la pre-
senza di ex voto anatomici30. A Ghiaccio Forte, da cui provengono due di devoti 
con falcetto degli inizi del III see. a.C.31, la stipe votiva del santuario aveva altre 
statuette di offerenti e animali, e poi teste, arti superiori e inferiori, cuori, mam-
melle, uteri; nel santuario di Diana a Nemi, da cui proviene un altro esemplare
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di questo tipo32 sempre degli inizi del III see. a.C., le stipi votive includevano sta-
tuette di offerenti e animali ed ex voto anatomici. Gli offerenti con falcetto si in-
seriscono dunque aH’interno di un culto con prevalenti caratteri salutari anche se 
ciò non prova che i santuari dovessero essere dedicati a Selvans o che il dio fosse 
venerato in qualche spazio particolare, ammesso che ve ne fossero.

32 La statuetta conservata a Roma al Museo Nazionale di Villa Giulia (n. inv. 6768) ri-
propone lo schema dell’orante, nudo, stante: v. A. DELLA SETA, Il Museo di Villa Giulia, Roma 
1918, p. 226.

33 Sulle officine fondamentale è sempre BENTZ, pp. 15-37, 132-138, 151-157, 167-175. Le 
officine che fanno perno a Chiusi operano dalla fine del V al III see. a.C. in tutta l’Etruria 
centrale: a “Castelluccio di Pienza, Castiglione del Lago, Ghiaccio Forte, Impruneta, Orvieto, 
Perugia, Siena, Sovana, Vetulonia, Vulci sono stati trovati esemplari di questa produzione. 
Non si tratta di un’unica officina perché sono evidenti le differenze di realizzazione, ma di 
gruppi diversi di artigiani che riprendono un unico modello iconografico, monumentalizzato 
nei grandi donari di Chiusi e Orvieto. Il filo conduttore dell’opera di questi artigiani è l’uso 
dello schema “classico” di rappresentazione della figura, anche se modificato a seconda delle 
esigenze. Si tratta di artigiani indirizzati per lo più verso una produzione secondaria e di 
massa, tra cui si trova anche qualche pezzo di migliore manifattura; sono artigiani itineranti 
perché i santuari ove operavano non avevano bisogno di grandi scorte di materiale, essendo 
conosciuti solo localmente. A questi ateliers chiusini appartengono ad es. la statuetta di 
Sarteano, quelle di Ghiaccio Forte, quelle conservate a Madrid e a Napoli e nei musei statu-
nitensi. Sono di ambiente etrusco-centrale con riferimento a Volsinii la statuetta di Bolsena e 
di Volsinii. Le officine aretine, operanti anche nei dintorni sono particolarmente attive tra la 
fine del IV e la I metà del III see. a.C. Ad esse appartengono le statuette di Siena.

34 V. F. Ro n c a l l i, 1 santuari dei duodecim populi, Ann. Museo Faina II, 1985, pp. 55-73.
35 v. W. V. Ha r r is , Rome in Etruria ad Umbria, Oxford 1971, pp. 49-84; Μ. To r e l l i, 

Storia degli Etruschi, Bari 1990, pp. 251-256.
36 Liv., X, 3, 2; Val. Max. IX, I; Flor., I, 2, I; Zonar, Vili, 7. Si veda anche il problema 

sollevato dalla profezia di Vegoia: S. MAZZARINO, Sociologia del mondo etrusco e problemi della

Tutti i bronzetti dedicati al dio oscillano cronologicamente tra IV e III see. 
a.C.: la grande importanza che il culto di Selvans ha raggiunto in questo momento 
non è casuale, ma legata a motivi politici, economici e sociali. Un primo dato è 
fornito dalla distribuzione degli ex voto che include Vulci, Tarquinia, Bolsena, 
Ghiaccio Forte, Sarteano, Todi, Perugia, Cortona, Siena, San Casciano Val di 
Pesa, Carpegna. I bronzetti, inoltre, risultano in maggior parte provenienti da of-
ficine di Chiusi e Volsinii di IV e III see. a.C. e di Arezzo di III see. a.C.33. Il 
culto, dunque, è particolarmente attestato nell’Etruria centro-settentrionale in-
terna piuttosto che in quella meridionale e marittima, con fulcro lungo l’asse 
Arezzo-Chiusi-Volsinii, città che si sostituirono, tra V e IV see. a.C., ai centri co-
stieri come nuovi poli di sviluppo grazie all’intensa attività agricola che si prati-
cava 34. Al fattore economico si aggiunge anche quello politico dei conflitti che si 
svolsero tra Roma, e le città etrusche dell’asse tiberino-chiusino tra il 311 e il 264 
a.C.35. In un tale momento di crisi l’esigenza di assicurare il possesso delle terre, 
fulcro della vita economica, diventa una necessità primaria e il culto a Selvans as-
sume una precisa attualità: la sua presenza trasferisce nella sfera dell’inviolabilità 
del sacro le incertezze e la crisi che colpiscono le città etrusche con una preva-
lente economia agricola in preda anche alle ben note lotte servili36. Dunque in un
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regime di instabilità economica, politica e sociale che colpisce l’Etruria interna 
agricola e soprattutto Arezzo, Chiusi e Volsinii tra IV e III see. a.C., si potrebbe 
spiegare la diffusione del culto di Selvans·. questi, proteggendo i campi, ha il com-
pito di preservarli dai gravi pericoli cui sono sottoposti.

Ma la protezione di un territorio si attua soprattutto se se ne preservano i 
confini e la custodia di questi (e non solo agricoli) viene assunta anche da Selvans, 
come attestano le testimonianze epigrafiche e i rinvenimenti archeologici. La sta-
tuetta, forse volsinese, della collezione Fleischman, della fine del IV see. a.C., è 
dedicata da un privato a Selvans tuiaria cioè “Selvans dei confini37 38”. Il cippo boi- 
senese di IV-III see. a.C., rinvenuto in località Pozzarello, in un fosso lungo il 
fianco sud-ovest della omonima collina ove sorgeva un santuario probabilmente 
consacrato alla dea Nortia™, è dedicato a Selvans san%una^. Rinvenuto insieme 

tarda etruscità, Historia VI, 1957, pp. 111-116; J. He ü RGON, Vita quotidiana degli Etruschi, 
Milano, 1963, pp. 87-90; R. TuRCAN, Encore la prohétie de Végoia, in L'Italie préromaine et la 
Rome républicaine (Mélanges offerts à Jacques Heurgon), Rome 1976, II, pp. 1009-1019; G. 
COLONNA, Società e cultura a Volsinii, in Ann. Museo Faina II, 1985, pp. 113-116.

37 La statuetta, conservata negli U.S.A, presenta una figura maschile, nuda, stante; è evi-
dente una stretta somiglianza con la prima produzione degli artigiani delle ciste prenestine, in 
particolare con le figure maschili che ne decorano i manici (cfr. G. BORDENACHE BATTAGLIA, 
Le ciste prenestine, Corpus, Roma 1979/1990, vol. I, nn. I, IX, 3, 6, 7, 13, 40; vol. II, nn. 65, 
115). Sul problema del rapporto fra bronzistica votiva e manici di ciste v. Μ. CRISTOFANI, 
Periodizzazione dell’arte etrusca, in Atti del Secondo Congresso Internazionale Etrusco (Firenze, 
26 maggio-2 giugno 1985), Roma 1989, pp. 606-608. L’iscrizione posta sul fianco destro (C. 
DE SIMONE, REE 55, 1987/88, n. 128, pp. 346-351) ecn: turce: avle: havrnas: tufiina: apana/sel- 
vansl tularias è una dedica di un uomo a Selvans tuiaria (attributo costituito da tular più il 
suffisso aggettivale iaf Sull’iscrizione e i suoi problemi v. G. COLONNA, Dalla Chimera 
all’Arringatore, in Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze 47, 1985, 
pp. 184-185; C. DE SIMONE, IL ermeneutica etrusca oggi, in Atti del Secondo Congresso 
Internazionale Etrusco, pp. 1316-1320; A. P. Ko z l o f f /D. G. Mit t e n , The gods delight. The 
human figure in classical bronze, Cleveland 1988, pp.254-258, n. 47; Μ. Re n d e l i, Selvans tu-
iaria, StEtr 59, 1993, pp. 163-166.

38 II santuario, in cui fra gli ex voto rinvenuti, oltre a statuette maschili e femminili, a 
vasi fittili con funzione potoria o libatoria e coltelli, risalta la presenza di pinze da chirurgo 
e ex voto anatomici è dunque di una divinità salutare, della fertilità e della fecondità, che con-
tinua in età romana, come attestano le iscrizioni dedicate a Cerere e alla Bona Dea rinvenute 
nello stesso luogo. Nortia, divinità attestata nell’area volsinese [a Visentium per esempio] è in-
dicata come la titolare del santuario del Pozzarello. Sul santuario, le sue stipi, la sua orga-
nizzazione, il suo culto v. E. Ga b r ic i, Bolsena. Scavi nel Sacellum della dea Nortia sul 
Pozzarello, MonAnt, 16, 1906, pp. 170-239; L. Ga s pe r in i, Minerva Norlina, GiornltdFil. 10, 
1957, pp. 193-197; R. BOLCH, Gli scavi della Scuola Francese a Bolsena (1946-1962); e A. 
FIORAVANTI, Contributo alla carta archeologica del lago di Bolsena, StEtr 31, 1963, pp. 399-433. 
E da escludere l’attribuzione del santuario al culto di Selvans perché, in età romana, Silvanus 
viene venerato in un altro santuario in località Mercatello. Qui, infatti sono state ritrovate due 
iscrizioni CIL XI, 2689, 2721 che ricordano un collegium Silvani gemini e un’edicola dedicata 
sempre a Silvanus: S(ilvano) S(ancto) S(acrum). C(aius) Vettius Primitivus basem cu(m) ae- 
dicu(la) Silv(ani) rest(ituit) e Dis Manibus. lulio Hermeti Collegium Silvani Gemini fec(it).

Il ritrovamento nell’area di Mercatello di una cisterna sotterranea alla quale si accedeva 
tramite una grotta, in cui è stata ritrovata la statua di Silvanus, attesta un culto salutare e di 
tipo ctonio legato a questa sorgente artificiale. Probabilmente Silvanus è “doppio” perché sot-

* 
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ad altri due anepigrafi, doveva segnare il confine del santuario all’interno della 
città stessa nel punto di separazione tra cilth (lat. arx) e methlum (lat. urbs)39 40. 
Selvans, di cui va esclusa una titolarità nel santuario del Pozzarello, essendo di-
vinità preposta ai confini, aveva il compito di rendere, tramite la sua protezione, 

terraneo e infero da un lato, salutare e benefico dall’altro (v. G. Ga mu r r in i, Bolsena, NotSc. 
1882, pp. 262-265). Uno degli epiteti che più frequentemente accompagna il nome di Silvanus 
è sanctus, eventualmente al superlativo sanctissimus·. numerose sono le iscrizioni che iniziano 
con la dedica S(ilvano) s(ancto) s(acrum), mentre sul cippo è scritto selvans sanyuneta cvera. 
Non si tratta certo di una casualità, tanto più che san%una e sanctus hanno la medesima ori-
gine dalla radice *sanc-, E vero che nell’epiteto etrusco è evidente il richiamo al sabino 
Sancus, differentemente da quello latino, ma senza dubbio sanctus è usato aU’origine nel senso 
di “inviolabile” proprio attraverso il riferimento a Sancus. Col tempo il legame con Sancus si 
è perso ma l’epiteto è rimasto saldamente legato al nome di Silvanus. L’iscrizione etrusca è 
senza dubbio influenzata dalla formula latina con cui già allora (III, II see. a.C.) si invocava 
Silvanus, sebbene le prime testimonianze scritte affiorino solo nella seconda metà del I see. 
a.C. Sul significato di sacer e sanctus v. E. Be n v e n is t e , Il vocabolario delle istituzioni indoeu-
ropee, Torino 1976, II, pp. 426-429.

39 II cippo tufaceo, di forma tronco-piramidale, conservato al Museo Civico di Bolsena 
presenta l’iscrizione in caratteri neo-etruschi (ET, Vs 4.8) Selvans/sanyuneta/cvera. All’origine 
di sanyuna vi è l’etrusco sancu* che rimanda senza dubbio alla base latina in -u Sancus < 
sancu(ò)s* <sancuos* dal sabino sanco più l’aggiunta del suffisso -uo-, Il legame potrebbe es-
sere anche direttamente con la base sabina, mentre inaccettabile è un’origine propriamente 
etrusca. Comunque quel che qui importa evidenziare è l’origine italica dell’appellativo san/una 
portatore del teonimo Sancus·. “quello di (= che è di) Sancus". Il Radke ha giustamente eviden-
ziato per l’ambito italico l’aggiunta dei suffissi -u(S))-, -(u)ö-, -tö-, -iö-, rispetto alla base sanc-o. 
A queste (anche se derivante indirettamente mediante la forma latina con suffisso -u(o-), si ag-
giunge anche la forma etrusca, che rientra allora in questa serie di corrispondenze: etr. san- 
/una = umbro sa(n)cio = lat. sancu(o)s*/sanc(u)os*/sanctos*. Questo confronto è utilissimo se 
si trasporta la funzione morfologica (e con le dovute precauzioni, semantica) dell’appellativo 
umbro delle Tavole Iguvine o dell’originario latino su quello etrusco. È chiaro dunque che sel-
vans san^uneta ha il significato di: “Selvans quello (= il) san'/una (= umbro sancio: “che è 
Sancus nell’atto”). Su san/una copiosa è la bibliografia: A. ERNOUT, Consusfanus-Sancus, in 
Hommages à Max Niedermann, Coll. Latomus, 23, Bruxelles 1956, p. 121; G. COLONNA, REE, 
StEtr 32, 1964, pp. 161-163; G. Co l o n n a , Selvans sanyuneta, in StEtr 34, 1966, pp. 166-167 
evidenzia sin dall’inizio il legame con il dio Sancus-, Μ. TORELLI, Senatori etruschi della tarda 
Repubblica e dell’impero, DdA III, 1969, pp. 326-327 considera san'/una un gentilizio teofo- 
rico; C. DE Simo n e , Etrusco san/uneta, in ParPas 39, 1984, pp. 49-53 accetta ugualmente l’i-
dea del gentilizio negando almeno in forma diretta il legame con Sancus-, G. RADKE, Zur 
Entwicklung der Gottesvortestellung und der Gottesverehrung in Rom, Darmstadt 1987, p. 117 
presenta in modo chiarissimo la vera origine della base sancu* dal latino e il suo inevitabile 
richiamo al dio Sancus. Inoltre e per il cippo e per i problemi in generale dell’iscrizione v. K. 
OLZSCHA, Etruskischer Literaturbericht, Gioita 47, 1969, pp. 312-313; C. DE SIMONE, I mor-
femi etruschi -ce (-ke) e -/e, in StEtr 38, 1970, pp. 127-128; K. OLZSCHA, Das Aisera-Problem, 
StEtr 39, 1971, p. 102; C. DE SIMONE, Ancora sul nome di Caere, StEtr 44, 1976, pp. 168-170; 
G. COLONNA, Note di mitologia e di lessico etrusco, StEtr 51, 1983, pp. 143-159; Santuari, cit. 
nota 29, p. 45, n. 1.35.

40 Queste le interpretazioni di G. COLONNA, Il lessico istituzionale etrusco e la formazione 
della città (specialmente in Emilia-Romagna), in La formazione della città preromana in Emilia- 
Romagna, (Atti del Convegno di Studi, Bologna-Marzabotto, 7-8 dicembre 1985), Bologna 
1988, pp. 21-24.
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inviolabile e intoccabile il confine che il cippo segnava. È possibile, che il dio si 
identificasse con il cippo stesso, rivelando così la propria immagine, come spesso 
accade per le divinità confinarie dei Romani, ad esempio per Terminus . Selvans 
è privo di luogi di culto a lui esclusivamente dedicati e di una tradizione mitolo-
gica: il cippo offre lo spunto per comprenderne il motivo, quasi che egli si rive-
lasse attraverso gli oggetti della vita quotidiana, piuttosto che mediante i segni 
della tradizione religiosa ufficiale. Come le divinità delle Tavole Iguvine si mani-
festano ai fedeli nel corso della lustratio celebrata dinanzi alle porte della città41 42 43, 
così Selvans rivela, attraverso un cippo confinario, la propria presenza. Ancora, il 
cippo del Pozzarello rivela che Selvans aveva un suo ruolo anche nella terminatio. 
L’epiteto che accompagna il teonimo è derivato dal nome sabino del dio Sancus. 
Semo Sancus o poi semplicemente Sancus è presso i Romani analogo del Oius 
Fidius Sancus ha dunque il compito di garantire e proteggere i patti e i giura-
menti come è noto per il Oius Fidius. La funzione è propria di Giove, dio cele-
ste ed ordinatore del cosmo, di cui Sancus è il figlio: Oius Fidius = Iovis filius. 
Sancus è inserito da Marziano Capella fra le divinità etrusche, e le fonti latine e 
greche rivelano la particolare diffusione a Roma del suo culto al tempo dei so-
vrani etruschi44. L’ingresso di Sancus in Etruria dovette avvenire contemporanea-
mente se si considera che in quest’epoca è attestato a Volsinii un gentilizio teofo- 
rico come san%unas (CIE 5045). L’epiteto sanyuna attribuito a Selvans dall’iscri-
zione del cippo ha dunque il compito di rafforzare l’inviolabilità del confine sacro 
al dio, in nome dei patti e dei giuramenti che gli abitanti di una civitas si sono 
impegnati a rispettare. La funzione di protezione dei confini di Selvans ritorna 
con la statuetta cortonese della prima metà del III see. a.C. rinvenuta dinanzi alla 

41 Sul problema v. DAREMBERG-SAGLIO, s .w . Terminus-Terminalia-, e soprattutto C. PlCCALUGA, 
Terminus. I segni di confine nella religione romana, Roma, 1974 pp. 97-140.

42 A tal proposito U. BIANCHI, Gli dei delle stirpi italiche, in Popoli e civiltà dell’Italia 
antica, Roma, 1978, voi. VII, pp. 197-213 e PROSDOCIMI, art. cit., nota 13, pp. 478-496.

43 Su Sancus v. DAREMBERG-SAGLIO, s .v . Semo Sancus, G. Ra d k e , Die Götter Altitaliens, 
Münster 1979, s.v. Sancus-, per le fonti v. Va r r ò , DLL V, 66; Dion. Hal, II, 49, 1-2; IV, 58, 4 
e le epigrafi CIL VI, 568, 30994. In Giovanni Lido (De Mensibus, IV, 58) inoltre, si legge: “Tò 
Σάγκος δνοµα ούρανόν σηµαίνει τη Σαβίνων γλώσση”. Nonostante ciò non si può condivi-
dere l’ipotesi che selvans san/uneta sia «Selvans il celeste», perché nel passaggio dal sabino al 
latino fino all’etrusco si è perduto senza dubbio l’originario significato del teonimo.

44 Nel santuario di Sancus sul Quirinale, Tanaquilla, madre di Servio Tullio, depose il 
fuso, la conocchia e la cintura (Plin. N.H., Vili, 74, 194); Tarquinio il Superbo volle poi mo- 
numentalizzarne il santuario in cui depositò l’originale del trattato da lui stipulato con la città 
di Gabii (Dion. Hal., IV, 58, 4; IX, 60, 8). Sembra quasi che ai sovrani etruschi si sia dovuta 
l’affermazione del culto di Sancus nel momento in cui si provvide a organizzare Yurbs e La-
ger. In questo clima di riordinamento della città e dei suoi spazi la propaganda di culti a di-
fesa delle leggi, dei patti, dei giuramenti e dei confini territoriali era fondamentale e il sabino 
Sancus rispose in parte a queste necessità. Sulla diffusione di Sancus in Etruria e a Roma v. 
RE, s.v. Tanaquil·, Μ. PALLOTTINO, Fatti e leggende (moderne) sulla più antica storia di Roma, 
StEtr SI, 1963, pp.13-37.
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porta bifora presso il tracciato delle mura della città etrusca45. Unica rappresen-
tazione del dio che si possegga46, non rivela nell’iconografia alcun elemento ti-
pologico particolare: l’attributo che reggeva con la mano è andato perduto, il tor-
ques ed i calzari sono indossati frequentemente sia da divinità sia da offerenti, 
mentre si caratterizza solo per il berretto a testa di felino. Il rinvenimento appare 
abbastanza eccezionale poiché essa è stata trovata assieme a quella del bifronte 
Culsans47. Anche la statuetta di Selvans, facendo da pendant con Culsans, doveva 
custodire quella soglia: essendo l’uno il dio protettore della porta, l’altro doveva 
esercitare la sua protezione sul confine che le mura segnavano, o piuttosto sull’<z- 
ger che esse distinguevano rispetto aW'urbs. Poiché le mura di Cortona furono co-
struite tra la fine del IV e gli inizi del III see. a.C.48, le statuette, risalenti alla 
prima metà del III, documentano come, sin dall’inizio, fosse stato fondato un 
culto contemporaneo al progetto di difesa per garantire l’inviolabilità del nuovo 

45 II bronzo, conservato al Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona (n. inv. 1279) pre-
senta l’iscrizione (ET, Co 3.3) v. evinti.arn/tias.selan/sl.tez.alpan/turce. E la dedica di un 
uomo a Selvans tez, epiteto assolutamente sconosciuto. Non può sorgere alcun dubbio che la 
statuetta rappresenti la divinità perché rinvenuta in coppia con la statuetta di Culsans bi-
fronte dedicata dallo stesso personaggio. Le due statuette sono opera dello stesso artigiano di 
un’officina locale cortonese vicina alle officine aretine che operano intensamente nel III see. 
a.C. Su di esse oltre al BENTZ, pp. 49-52, v. A. LoRINI, Dz due statuette in bronzo ed inscritte 
rinvenute presso le mura di Cortona, 1855; A. Ne ppi MODONA, Cortona etrusca e romana, 
Firenze 1925, pp. 143-145; Atlante dei siti archeologici della Toscana, Roma 1992, p. 400, n. 
21.1.

46 Le due statuette con in mano la patera e il falcetto, l’una al Carnegie Museum of 
Natural History, Anthropology Section (n. inv. 2983-6851), di un’officina etrusca centrale del 
IV sec. a.c. (v. Μ. DEL CHIARO, op. cit. a nota 24, pp. 16-17, n. 8) e l’altra al Mercato anti-
quario di Londra di un’officina etrusco-centrale degli inizi del III sec. a.C. (v. So t h e b y ’s  
Au k t io n  8/9 dicebre 1986, n. 281), non necessariamente raffigurano il dio. Vi sono, per esem-
pio in Grecia, casi frequenti di divinità raffigurate con in mano una patera ο φιάλη, che non 
assume una valenza di offerta, bensì simposiaca o di contenitore di un liquido “prezioso” per 
la divinità oppure di rappresentazione dell’offerta ricevuta. La patera, cioè, non è un elemento 
capace da solo di segnare la presenza del divino e nel nostro caso le statuette ripropongono 
la tipica immagine dell’offerente (v. E. SlMON, Opfernde Götter, Berlin 1953). Anche la ghir-
landa di foglie che incorona il bronzetto conservato al Museo Archeologico di Verona (n. inv. 
A 4,341) vicino alle statuette di Nemi di area centro laziale della fine del IV sec. a.C. (v. L. 
FRANZONI, Bronzetti etruschi e italici del Museo Archeologico di Verona, Roma 1980, p. 73, n. 
55; interessante il confronto stilistico di S. HAYNES, The bronze priests and priestesses from 
Nemi, in Röm Mitt 67, 1960, pp. 36-37, taw. 12-14 e Μ. CRISTOFANI, op. cit. a nota 4, pp. 
274-276, nn. 68, 70, 76) non indica che si tratta di una divinità, perché la corona di foglie è 
elemento tipico dell’immagine, dell’offerente maschile di età ellenistica.

47 v. ML, II, 51-53, s.v. Ianus-, R. Pe t t a z z o n i, Per l’iconografia di Giano, StEtr 24, 
1955/56, pp. 79-90; I. Kr a u s k o pf , Culsans und Culsu, in Beiträge zur altitalischen 
Geistesgeschichte, Festschrift G. Radke zum 18. Februar 1984, Münster 1986, pp. 156-163; 
LIMC III, s.v. Culsans.

48 Sulle mura v. G. Lu g l i, La tecnica edilizia romana, Roma 1957, pp. 282-283. Si vedano 
anche le notizie in Atlante dei siti archeologici della Toscana, cit., pp. 397 ss., nn. 15.3, 15.5, 
15.6, 15.18.
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confine in un punto più facilmente superabile. Le due immagini, con le iscrizioni 
votive ben visibili, che consentivano al donatore di acquisire una fama pubblica, 
potevano trovarsi in due nicchie o piedistalli ai lati della porta, come le figure di 
demoni, che sulle urne funerarie, sono spesso rappresentate ai lati dell’ingresso 
dell’Ade49. Il confine che la statuetta ha il compito di proteggere è quello del- 
Vurbs (methlum), oltre il quale non si estende il libero territorio, ma Vager cor- 
tonese, in cui si trovavano sepolcreti, sorgenti di fondovalle, orti e campi indi-
spensabili ai fini della sussistenza della città.

49 L’idea di Bentz è supportata appunto dai rilievi delle urne: E. Br u n n -G. KÖRTE, I ri-
lievi delle urne etrusche, III, Berlino 1916, 57,6-7; 94, 4; 95, 6.

50 II passo è raccolto dal LACHMANN nei Gromatici Veteres, 1848/1852, I, 302. Sul passo 
v. ancora: ML, IV, 846-851, s.v. Silvanus, e DORCEY, pp. 22-26. Il lessico si dimotra partico-
lare: la possessio consiste nell’uso (usus) da parte di un terzo (possessor) di un bene (manci- 
pium) per lo più di un privato (pater familias o dominus): in questo caso è riferito a un terri-
torio coltivabile o addetto al pascolo. E infatti si legge in Javolenus, Dig. 50.16.115: “Possessio 
ah agro juris proprietate distat; quid-quid enim apprehendimus, cuius proprietas ad nos non per- 
tinet, aut nec potest pertinere, hoc possessionem appellamus. Possessio ergo usus est: ager pro-
prietas loci est”. Non è un caso che nel testo di Dolabella si indichi l’esigenza di venerare 
Silvanus in una possessio e non in un più generico praedium o ev. rus: le possessiones furono 
già in età arcaica causa di confusione giuridica tra l’effettivo proprietario e il possessor o ad-
dirittura altri che aspiravano ad esserlo ritenendosi più meritevoli di colui che ne beneficiava; 
questo portò in età preclassica lo Stato romano a difendere il possessor anche nei confronti 
del proprietario del terreno. Allora Silvanus è quanto mai adatto per proteggere il territorio, 
i suoi confini e le persone che vi lavoravano. Sul problema, ad es., A. GUARINO, Diritto pri-
vato romano, Vili ed., Napoli 1988, pp. 454-471.

51 Le esegesi spiegano orientalis nel senso di “a quo fines oriuntur”, cioè “dal quale 
(Silvano) i confini nascono” che è l’ipotesi più accreditata, oppure nel senso “orientalis locus 
est unde aliquae stellae oriuntur", cioè “orientalis è il luogo dal quale sorgono alcune stelle”, 

Dunque Selvans protettore dei campi e dei terreni, è passato ben presto a di-
fenderne anche i confini e di conseguenza, qualsiasi altro tipo di delimitazione, 
urbana od extra-urbana. Non va dimenticato inoltre che l’albero, sacro a Selvans, 
è utilizzato per segnare i confini soprattutto agricoli, e infatti in un passo dell’o-
pera di uno sconosciuto Dolabella, inserito nella raccolta dei Gromatici Veteres, 
si legge: “ Omnis possessio quare Silvanum colit? Quia primus in terram lapidem fi-
nalem posuit. Nam omnis possessio très Silvanos habet. Unus dicitur domesticus, 
possessioni consecratus. Alter dicitur agrestis, pastoribus consecratus. Tertius dicitur 
orientalis, cui est in confinio lucus positus, a quo inter duo pluresque fines oriun- 
tur. Ideoque inter duo pluresque est et lucus finis" 50. Il latino Silvanus, presentato 
come il fondatore della terminatio, è venerato nello spazio agricolo in tre modi 
diversi: come protettore del podere, dei pascoli, e del confine del podere oltre il 
quale c’è un bosco a lui consacrato. I tre Silvani di cui si parla sono tre cippi o 
tre alberi o, eventualmente, tre statue con i quali si segnala la presenza del dio. 
Non a caso il passo di Dolabella è accompagnato dal disegno di tre alberi. I primi 
due epiteti sono chiari: domesticus si riferisce alla possessio e a coloro che la ge-
stiscono, agrestis a coloro che lavorano in essa (pastori e/o contadini), orientalis51 



176 G. Chiadini

si riferisce ai confini della possessio da proteggere. In realtà dietro il Silvanus di 
Dolabella si nasconde Selvans, perché l’intero passo è derivato dalla tradizione 
etrusca. Il ruolo di Silvanus, indicato come il fondatore della terminatio, sosti-
tuendosi alla ben più importante figura di Terminus nella religione romana, sem-
bra più appropriato a Selvans che, nel pantheon etrusco, è l’unico garante, insieme 
con Tinia52, dei confini. Inoltre nell’espressione di Dolabella primus in terram la- 
pidem finalem posuit è stata riconosciuta la formula etrusca del terrae ius Etruriae 
relativa al diritto di limitazione: si tratta della formula corrispondente al latino ius 
territorii, con cui ci si riferisce alla terminatio etrusca con le sue regole e i suoi 
principi, conosciuta grazie a Servio (ad Aen., I, 2, ed. Harv. II, 146, pp. 9-10), che 
cita il Liber Terrae Iuris Etruriae di Tagete da cui probabilmente è tratto il passo 
di Dolabella53 54. La formula compare nella profezia di Vegoia, ugualmente giunta 
attraverso la reinterpretazione latina: “luppiter terram Etruriae sibi vindicavit, con-
stitué iussitque metiri campos signarique agros. Sciens hominum avaritiam vel ter- 
renum cupidinem, terminis omnia scita esse voluit"^. Dunque il Silvanus di 
Dolabella, dio dei campi e fondatore della terminatio, non è altri che Selvans. Né 
è incongruente la compresenza di Selvans e Tinia nella terminatio perché 
luppiter... constituit iussitque metiri campos signarique agros, e invece Silvanus... 
primus in terram lapidem finalem posuit. Cioè Tinia prende l’iniziativa di trasmet-
tere agli uomini la terminatio, cioè ordina {constituit... iussit... voluit) ma non agi-
sce, Selvans, invece, è colui che mette in pratica la volontà di Tinia: agisce [posuit), 
cioè come presenza evidente e manifesta dell’ordinamento sacro da rispettare.

o ancora da 'όριος, cioè “dei confini”. Sul problema E. ROOS, Silvanus orientalis, Eranos 59, 
1961, pp. 170-173.

52 Sulla funzione di Tinia nella terminatio v. R. Pe t t a z z ONI, La divinità suprema degli 
Etruschi, Studi e Materiali di Storia delle Religioni 4, 1928, pp. 218-222.

53 Sul significato di terrae ius Etruriae v. MAZZARINO, art. cit. a nota 36, pp. 108-116 e 
P. Ca t a l a n o , Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano, ANRW II, 16, 1, 1978, 
pp. 510-513.

54 Cfr. supra, nota 36.

Selvans come dio dei confini è venerato principalmente tra IV e III see. a.C. 
nell’Etruria centro-settentrionale interna: la statuetta forse volsinese della colle-
zione Fleischman è di fine IV see. a.C., il cippo di Bolsena si data tra il III e il II 
see. a.C., il Selvans di Cortona, contemporaneo all’erezione delle mura, è della 
prima metà del III see. a.C. Il quadro storico è noto: le incertezze e i conflitti di 
quel momento accrebbero l’esigenza di appellarsi al sacro per difendere proprietà 
e posizione sociale, e Selvans è scelto come custode di questi valori. Dio dei campi, 
è elevato a protettore e immagine viva del confine prima agricolo e poi di qual-
siasi tipo, anche urbano. Nella profezia di Vegoia, che dovrebbe riflettere la crisi 
sociale volsinese degli anni 280-264 a.C., sono l’avarizia e la cupidigia che spin-
gono Giove a fissare i confini dei terreni. Contemporaneamente le città vengono 
chiuse da forti cinte murarie difensive: il confine in quanto luogo di passaggio, è 
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la parte più debole di un territorio e va difeso e a Selvans è assegnato questo com-
pito. Selvans è allora divinità pubblica e privata, atto a proteggere i campi dei 
semplici contadini (servi) come dei ceti fondiari (domini), ma anche le città intere. 
Per tale motivo gli si dedicano statuette e oggetti votivi, si erigono in suo onore 
cippi, ma non si costruiscono santuari a lui dedicati55: forse la necessità di pro-
teggersi dai mutamenti del tempo prevalse sulla stabilizzazione ufficiale del culto.

55 Uno spunto lo potrebbe fornire l’urna cineraria conservata al Museo Archeologico 
Nazionale di Perugia (n. inv. 54) del II see. a.C., poiché l’iscrizione (ET, Pe, 1.1213) LarB 
selva/si aQnu, rivelerebbe il nome di un sacerdote del dio (v. H. Rix, Das etruskische 
Cognomen, Wiesbaden 1963, p. 189 e M. CRISTOFANI, art. cit. a nota 14, p. 17); inoltre la pa-
letta e il thymiaterion precedentemente analizzati potrebbero ugualmente rivelare la presenza 
di un suo luogo di culto anche se è più probabile un loro uso domestico e di tipo privato.

56 Sul fegato bronzeo della fine II inizi I see. a.C. conservato al Museo Civico di Piacenza 
v. C. THULIN, Die Götter des Martianus Capello und der Bronzeleher von Piacenza, Giessen 
1906, in particolare per Selvans, pp. 29, 52, 65-66; A. MAGGIANI, Qualche osservazione sul 
Fegato di Piacenza, StEtr 50, 1982, pp. 53-88; Etruschi, cit. nota 4, p. 139 sgg.; Santuari, cit. 
nota 29, p. 30, n. 1-7. Una nuova analisi è stata compiuta da G. COLONNA, A proposito degli 
dei del fegato di Piacenza, StEtr 59, 1993, pp. 123-140, che nella diciottesima regione del lobo 
destro legge tul invece di pul evocando un richiamo al dio dei confini.

57 A questo gruppo di divinità del Fegato corrisponderebbero nella cosmologia di 
Nigidio Figulo i Penates mortalium hominum e nel De Nuptiis Mercuri/ et Philologiae di 
Marziano Capella le divinità terrestri delle Regiones Minus Dirae. Sia Marziano Capella che 
Nigidio Figulo, infatti, riprendono le tradizioni della cosmologia etrusca reinterpretandole nel 
sistema religioso romano: il primo ripresenta le divinità del nastro periferico del Fegato con 
un nome latino e il Selvans della regione dieci del Fegato corrisponde nella sua regione ot-
tava a Veris Fructus. La diversità del numero della sede è dovuta da un errore di reinterpre-
tazione dalla tradizione etrusca. Veris Fructus, cioè il “Frutto (o Figlio) della Primavera”, 
nome assolutamente privo di attestazioni, è usato al posto di Silvanus. Secondo Thulin 
Marziano Capella attribuisce alla disposizione delle sedi etrusche nella volta celeste un signi-
ficato astronomico; come a Saturnus, che rappresenterebbe l’Autunno, si oppone il nome ar-
tificioso di Celeritas Solis Filia per la Primavera, opposta al pianeta più lento, così a 
Nocturnus, che rappresenterebbe l’inverno, si oppone Veris Fructus per l’Estate, in contrasto 
con la sterilità della terra che il primo simboleggia. Secondo Thulin Veris Fructus è un nome 
artificiosamente creato da Marziano Capella, o da una sua fonte, al posto di Silvanus per ren-
dere meglio sul piano semantico l’idea di opposizione con Nocturnus, come Celeritas Solis 
Filia in opposizione a Saturnus. In realtà il sistema presentato da Marziano Capella non de-
riva da quello che ha generato il sistema adottato nel Fegato, e ugualmente inaccettabile è l’i-
dea che Selvans occupi la decima regione perché debba segnare il confine tra la pars hostilis 
e la pars familiaris del Fegato.

La valenza ctonia del dio è attestata in primis dal Fegato di Piacenza su cui 
il nome compare nella decima regione del gruppo delle sedici del nastro perime-
trale e nella trentunesima del gruppo delle sei disposte a raggiera intorno al man- 
zazu sul lobo sinistro56. Nel primo caso Selvans fa parte, insieme a Flufluns, 
Ledam e Tluscv, delle divinità che si manifestano nello spazio della volta celeste 
compreso tra sud ed ovest: non si tratta di divinità celesti, bensì di quelle terre-
stri cui appartengono spazi in cielo nei quali si manifestano i segni naturali che 
consentono di far conoscere la loro volontà agli uomini57. Selvans, dio dei campi, 
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dell’agricoltura, della fecondità e dei confini è inserito nel nastro periferico in 
quanto divinità ctonia nel gruppo delle Regiones Minus Oirae. Di valenza ctonia 
è il Selvans inserito fra le divinità della ruota insieme con Satre (Saturnus), divi-
nità “negativa”, nella pars hostilis del Fegato intorno al manzazu. Non a caso 
anche l’iscrizione della decima regione si trova sul lobo sinistro: non perché le di-
vinità del nastro abbiano un ruolo ntdX extispicina, ma perché esiste una preordi-
nata logica di disposizione tra le divinità ctonie e catactonie sul lobo sinistro e 
quelle celesti e marine sul lobo destro. Sebbene il Fegato sia della fine del II e 
inizio I see. a.C., presenta un sistema cosmologico più antico, attestando l’anti-
chità del culto di Selvans, che è chiamato in causa nella dottrina dell’ extispicina 
e in più riveste un ruolo ufficiale insieme ad altre divinità nella cosmologia etru-
sca. Anche le evidenze iconografiche attestano la valenza ctonia del dio. Il copri-
capo che egli indossa nella statuetta di Cortona è a testa di felino58. L’ex voto 
sempre cortonese del IV see. a.C. raffigurante un lupo con la dedica a S(elvans) 
calusta costituisce un’ulteriore conferma di tale valenza59. L’epiteto, riferito alla 
divinità infera Calu(s), inserisce Selvans fra gli dei dell’oltretomba e il lupo che la 
statuetta raffigura è l’immagine della divinità stessa. Se Calu(s) viene rappresen-
tato sulle urne etrusche con l’aspetto di un lupo che, uscendo da un pozzo sot-
terraneo, sta per rapire il defunto per condurlo nell’oltretomba, Selvans come 
protettore dei confini, può essere cooptato nell’ambito liminare che segna il pas-
saggio tra la vita e la morte60. Recente, infine è la scoperta del blocco in nenfro 

58 Su questi copricapi di pelle ferina cfr. Br u n n -Kö RTE, op. cit. nota 54, III, 57, 7 e 94, 
5; E Me s s e r s c h mid t , Das Grab der Volummier bei Perugia, in Röm Mitt 57, 1942, pp. 194- 
208; G. Se n a  Ch ie s a , Una uova kelebe volterrana, AC 33, 1981, pp. 203-221; S. STEINGRÄBER, 
Catalogo ragionato della pittura etrusca, Milano 1985, nn. 32, 94; LIMC III, s.v., Cha- 
ron/Charun, nn. 4, 59a-b e IV s.w. Hades/Aita, Calu, nn. 5, 6, 11; I. KRAUSKOPF, Todesdä-
monen und Todengötter im vorhellenistischen Etrurien: Kontinuität und Wandel, Firenze 1987, 
pp. 61-67.

59 La statuetta bronzea, di cui è incerto se rappresenti un cane o un lupo, conservata al 
Museo Archeologico Nazionale di Firenze (n. inv. 20) presenta la zampa anteriore sinistra ri-
gidamente protesa in avanti e il muso severamente elevato; identica a un altro bronzetto con-
servato a Boston (v. Μ. COMSTOCK/C. VERMEULE, Greek, etruscan and roman bronzes in the 
Museum of Fine Arts Boston, Boston 1971, pp. 181-182, n. 217), devono appartenere entrambi 
ad un’officina attiva nella Val di Chiana nel IV see. a.C. L’iscrizione (ET, Co 4.10) s:calustla 
sciolta come s {elansi) calustla, presenta l’appellativo che specifica la funzione di Selvans, in-
dicando una vera e propria trasposizione del primo membro nella cerchia del secondo. Sul 
bronzetto v. A. Ne ppi Mo d o n a , op. cit. nota 46, pp. 152-153; G. Bu o n a mic i, Epigrafia etru-
sca, Firenze 1932, tav. LI, fig. 89; P. DEFOSSE, Génie funérarie ravisseur (Calu) sur quelques 
urnes étrusques, AntCl 41, 1972, pp. 487-489.

60 Su una kelebe perugina della fine del IV o inizi III sec. a.C. nella metopa centrale è 
raffigurata una scena di culto che si compie dinanzi alla statuina di un cane: a sinistra una fi-
gura femminile parzialmente nuda offre del cibo a un uccello che vola in picchiata verso la 
sua mano protesa, a destra una figura maschile, nuda eccetto che per i calzari, e imberbe, im-
pugna un tirso, al centro è un monumento a colonna sormontato dalla statuetta del cane: la 
figura maschile è forse un satiro, la figura femminile compie un gesto di oscuro significato. 
Roncalli ha ipotizzato che la statuina di Cortona fosse stata esposta, per l’appunto in un san-
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di IV-III sec. a.C. da Tarquinia, dedicato a Suri e Selvans. Selvans compare su en-
trambe le facce del blocco che, ritrovato a sud della Porta Romanelli, in corri-
spondenza della sella che divide Pian di Civita da Pian della Regina, è probabil-
mente decontestualizzato. L’idea che fosse un cippo confinario o un concio del 
muro di temenos di un santuario dedicato a Suri, il cui confine era protetto da 
Selvans è suggestiva, ma indimostrabile non essendovi traccia di ex-voto o strut-
ture riferibili al culto di Suri* ’1. E probabile invece che le due divinità siano qui 
riunite in nome della loro funzione ctonia: Suri, infatti, assimilabile al Pater 
Soranus, è divinità infera ed oracolare legata forse aU’immagine del lupo e a culti 
sacrificali di cani62. Ritengo, pertanto che il blocco, forse inserito in qualche 
muro (infatti lo scriba non ha ripetuto volutamente il nome di Selvans, ma, ini-
ziando la scritta da una faccia, ha poi abbandonato, preferendo l’altra) è una de-
dica a Suri e a Selvans in quanto divinità infere.

tuario per il culto del dio, in modo analogo alla rappresentazione della kelebe: v. Μ. 
Ca ppe l l e t t i-F. RONCALLI, Museo Claudio Faina di Orvieto, Ceramica etrusca figurata, Perugia 
1992, pp. 202-205, n. 66.

61 Sul blocco 52 X 20 cm e largo 74 sono incisi su una faccia i nomi suris/selvansl e 
sul’altra solo selvansl. Riferire il cippo ad una delle strutture conosciute è impossibile: sug-
gestiva è l’idea che il blocco fosse inserito nelle mura della città presso la porta Romanelli 
dove ex-voto di teste bifronti attestano un culto di Culsans, ritrovandoci nella medesima si-
tuazione di Cortona, ma la presenza di Suri rimarrebbe del tutto incomprensibile; v. sul 
blocco Μ. Ca t a l d i, Nuova testimonianza di culto sulla civita di Tarquinia., in Tyrrhenoi 
Philotechnoi (Atti della giornata di studio organizzata dall’università degli Studi della Tuscia, 
Viterbo, 13 ottobre 1990), acura di Μ. Martelli, Roma 1994, pp. 61-68 e su Tarquinia P. 
ROMANELLI, Tarquinia. Studi e ricerche nell’area della città, NotSc 1948, pp. 193-270.

62 Su Suri e le sue attestazioni v. G. COLONNA, Novità sui culti di Pyrgi, RendPontAcc 57, 
1984/85, pp. 72-79 e sempre G. Co l o n n a , Apollon, les Étrusques et Ripara, MEFRA 96, 2, 
1984, p. 572.

♦

Attraverso questi documenti la valenza ctonia di Selvans è chiara: dio agri-
colo della fecondità, ha assunto, in età ellenistica e prevalentemente nell’Etruria 
centro-settentrionale, le funzioni di divinità infera rientrando nella famiglia di 
Calu(s) e la dicotomia tra la funzione “positiva” di protettore dei campi e quella 
“negativa” di essere degli inferi è tipica delle divinità legate all’idea della fecon-
dità.

Il quadro che possiamo delineare per Selvans e per il suo culto è così com-
pleto. Divinità integrata dal mondo latino con la funzione di dio della selva, ha 
assunto presto il compito di proteggere i campi e le attività agricole in genere. 
Fino al IV see. a.C. è rimasta ai margini della tradizione religiosa ufficiale: era la 
divinità, ancora aniconica, di agricoltori e contadini, esclusi dalle forme di culto 
urbane. L’integrazione della campagna e, in genere, delle ideologie legate al 
mondo rurale nella città favorì, a partire dal V see. a.C., la diffusione del suo 
culto che raggiunse il culmine tra la seconda metà del IV e la prima metà del III 
see. a.C. Tale forma di venerazione riusciva a esorcizzare le paure e le incertezze 
del tempo: alla sua valenza agricola originaria fu aggiunta la funzione di divinità 
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garante dei confini. Il culto rimase legato a finalità pratiche e contingenti, come 
testimoniano anche i numerosi epiteti che accompagnano il teonimo. Il suo ruolo 
nella vita religiosa come rapidamente crebbe nel corso del IV see. a.C., altrettanto 
rapidamente si esaurì alla fine del III. Da allora, ad eccezione del Fegato di 
Piacenza, che comunque riflette una tradizione più antica, non appaiono più ex 
voto a lui dedicati. Nonostante ciò non si può parlare di una sua scomparsa ma, 
piuttosto, di un’assimilazione e di un suo ritorno alla sfera di Silvanus.

Gia n l u c a  Ch ia d in i

63 Le attribuzioni e le funzioni delle due divinità nei rispettivi ambiti dovettero proce-
dere all’inizio di pari passo, sebbene in età ellenistica Selvans abbia assunto, una posizione 
molto più forte e centrale rispetto a quella del dio latino. Ciò dovette favorire, durante la ro-
manizzazione dell’Etruria, l’integrazione del dio etrusco in quello latino: il passo virgiliano 
dell’Eneide e quello del gromatico Dolabella, prima analizzati, lo attestano attribuendo a 
Silvanus le tradizioni relative alla divinità etrusca.


