
LA DEA THANR E LE CERCHIE DIVINE 
IN ETRURIA: NUOVE ACQUISIZIONI

(Con la tav. XXXII f.t.)

La rilettura e l’esegesi di un’iscrizione etrusca di dedica (Rix, ET CI 3.3) 
hanno consentito di acquisire nuovi elementi relativi al culto di alcune divinità, 
che a loro volta permettono di operare una revisione più generale delle concezioni 
religiose inerenti al pantheon e alla formazione delle formule onomastiche divine 
in Etruria.

La figura divina che risente maggiormente di questi nuovi dati è la dea Thanr, 
sulla cui fisionomia e sulle cui pertinenze è necessario soffermarsi ancora una volta 
per meglio definire la sua posizione nel mondo sacro etrusco* 1.

Disegni e fotografie sono di mano dell’autore.

1 Cfr. Pf if f ig , Religio, p. 304 sgg. e 319 sg.; Μ. To r e l l i, in Rasenna. Storia e civiltà degli etru-
schi, Milano 1986, p. 192; C. We b e r -Le h ma n n , in LIMC VII, 1994, s.v. Thanr; da ultimo Μ. Cr is t o -
f a n i, Tabula Capuana. Un calendario festivo di età arcaica, Firenze 1995, pp. 70 e 119.

2 Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale del Museo per la cortesia e la disponibilità 
dimostrate, che mi hanno consentito con poco preavviso di osservare questo ed altri pezzi e di stu-
diarli con la dovuta calma.

L’iscrizione di dedica

L’occasione per la riedizione dell’iscrizione prima menzionata è venuta da un 
esame autoptico della base della statuetta che le fa da supporto, effettuato da chi 
scrive nell’agosto del 1995 presso il British Museum a Londra (inv. 65.7-12.12, n. 
611)2.

Si tratta di un bronzetto raffigurante un personaggio giovanile nudo stante, 
alto ca. cm. 15, volto a destra e con la mano appoggiata sull’anca; nella sinistra 
portava un elemento di ferro ora perduto di cui si notano però le tracce. La sta-
tuetta è saldata ad una base quadrangolare, spessa ca. mm. 1,5, sotto la quale si 
conserva un perno di supporto con impanatura lungo cm. 1,5. I capelli corti, petti-
nati in avanti, sono stati realizzati con incisioni parallele, come anche i peli pubici, 
e le pupille sono incise. Nell’insieme, la qualità del modellato e il soggetto scelto 
permettono di collocare l’oggetto in un ambiente provinciale del IV secolo a.C.; la 
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statuetta proviene probabilmente da Sarteano, dove era conservata presso la colle-
zione Fanelli, prima di accedere nel 1865 al museo londinese (acq. Castellani)’.

L’iscrizione di dedica è incisa sulla base, lungo il margine della stessa, con 
ductus sinistrorso attorno ai piedi della statuetta (h lett. = mm. 2-5); l’ortografìa 
settentrionale ne conferma la datazione e la presumibile provenienza chiusina. Il 
testo comincia nell’angolo posteriore sinistro della base, e pertanto è suddiviso na-
turalmente in quattro parti corrispondenti alla lunghezza di ciascuno dei lati. In 
prossimità degli angoli, al termine del primo e del terzo lato, l’ultima lettera si di-
spone in senso obliquo per raccordarsi alla riga successiva (v. tav. XXXII a-b).

Mentre per la prima e la seconda parte dell’iscrizione non vi sono problemi di 
lettura e l’incisione delle lettere è profonda e poco corrosa, le altre due parti, cor-
rispondenti al lato destro e posteriore della base, presentano evidenti tracce di 
corrosione, che ostacolano la lettura del testo. Per questo motivo, per molti anni 
gli studiosi hanno presentato delle letture poco chiare e spesso del tutto false della 
seconda metà della dedica* 4.

’ Cfr. BM Vases, p. 91, n. 611; S. Ha y n e s , Etruscan Bronzes, London 1985, η. 155; Μ. Be n t z , 
Etruskische Votivbronzen des Hellenismus, Firenze 1992, pp. 33 e 200, ill. 271.

4 G. Co n e s t a b il e , in Bulllnst 1859, p. 79: p.pi (?) naira p. pelma (?) puOn.turke sel[vansl\ (= C1I 
1014 ter); W. Co r s s e n , Über die Sprache der Etrusker, Berlin 1874-75, I, pp. 459, 630: 
p.pa/n.a.inap/pelmapuö/nturkesel-, G. De e c k e , Etruskische Forschungen, III, 1882, p. 285, n. 19 e p. 
411 nota [ex visu]: vel sapud/nturke sel/van/... m... al·, TLE 504: vel sapu θ/η turke sel/van/s.x.siranl ); 
Rix, ET CI 3.3: vel sapu θ/η turke sel/an[sl- - -(-Aa/s.a-iran.·, L. Bo n f a n t e , Etruscan, London 1990, p. 
47: vel sapu th/n turke sel/van/s[...\ran.

Cfr. anche CIE 1552 (C. Pa u l i); C. Pa u l i, in MonAntLinc IV, 1909-15, c. 656 sg., s.v. Selvans-, 
BM Vases, p. 91, n. 611; NRIE, n. ,1170 e Ha y n e s , cit. (nota 3), n. 155.

b

fig. \a-b - Apografo dell’iscrizione Rix, ET CI 3.3.
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La visione diretta dell’oggetto ed alcune fotografie a forte ingrandimento 
hanno consentito di ricostruire con certezza la quasi totalità del testo, di cui re-
stano dubbie solo due lettere al termine della terza parte (v. fig. 1 a-b}. La lettura 
definitiva del testo è questa:

^ELSAPU© / 2NTURKESEL / 3VANSLTU- / 4-S0ANRAL

5 A difesa della prima ipotesi si può portare la constatazione che il nome personale Θαη(ί}α è 
generalmente abbreviato θα nelle formule onomastiche, ma non mancano attestazioni della sigla θη, 
anche a Chiusi (v. p. es. R1X, ET CI 1.1819); cfr. ET, I. Index, s.vv., cui va aggiunta la sequenza θη 
lepta incisa su una tegola sepolcrale dalla valle dell’Astrone presso Chiusi, per cui cfr. G. Bu o n a mic i, 
in StEtr XVII, 1943, p. 530 sg. V. anche per confronto Tabbreviazione Lains) rispetto a L(a)r(is). Per 
la possibilità che si tratti di un dimostrativo, cfr. invece tn in ET Vs 3.7.

6 V. p. es. Selvans Tuiaria, per cui cfr. C. De Simo n e , in REE 1989, n. 128, p. 346 sgg.
7 Poco plausibile una lettura Turms, che presenterebbe difficoltà grafiche, per riconoscere un 

my nel quarto segno, e soprattutto sintattiche, in quanto si tratterebbe di un caso retto; per le attesta-
zioni del culto di Turms, cfr. ora Μ. Cr is t o f a n i, Aequipondium etruscum, in Due testi delTltalia prero-
mana, QuadAEI 25, 1996, pp. 45 e 52 sg.

L’ultima lettera del lato sinistro (n. 3) può essere soltanto un lambda oppure, più 
probabilmente, un rho rovinato nella parte superiore (v. tav. XXXII b). La lettera 
successiva, posta nell’angolo adiacente, sembra essere effettivamente un het a sca-
letta ben delineato, ma la confusione dei tratti in questo punto fa intravedere la 
possibilità che non tutti siano intenzionali e che in realtà la lettera sia da identifi-
care con un ny (v. tav. XXXII c). In ogni modo, non c’è alcun dubbio sulla divi-
sione delle parole: vel s'apu θη turbe selvansl tu--s Oanral.

E poco chiaro, nell’economia del testo, se la terza parola sia una forma aspi-
rata finora inattestata del deittico (e)ta o, meno probabilmente, l’abbreviazione del 
genitivo Q(a)n(ias), da interpretare come un metronimico, indicato irregolarmente 
con il solo praenomen della madre5.

Per quanto riguarda la sesta parola, se l’ultima lettera della terza parte do-
vesse essere letta come un lambda, si avrebbe l’inizio in tul- di un appellativo per 
Selvans, del tutto plausibile vista la connessione del dio con i confini (etr. tular)6; 
ma una tale ipotesi lascerebbe inspiegato l’inizio della quarta parte con ns ο (fi-
nale di parola ow. abbreviazione?). Viceversa sarebbe ben più allettante pensare 
ad una lettura Turns, con tutte le implicazioni relative ad un accostamento inedito 
tra due divinità7.

E certa invece l’attestazione del teonimo Thanr, ora finalmente riconosciuto 
in ultima posizione, nella forma aggettivale Qanral. L’inattesa connessione con Sel-
vans in un ambito cultuale accresce l’interesse per quest’iscrizione e per la sua cor-
retta e completa interpretazione, che non può che avere delle interessanti conse-
guenze per la religione e per le associazioni di divinità.

In realtà, è necessario notare la struttura del lessema Qanral: genitivo femmi-
nile di un termine derivato dal nome della dea (Qanr-(r)a), da intendere come un 
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epiteto divino assimilabile per esempio a calusna attestato per altre divinità. L’ap-
pellativo intende quindi qualificare, come appartenente alla cerchia di Thanr, non 
già Selvans, per il quale ci si aspetterebbe '“Qanra-s, in quanto maschile, ma piutto-
sto un’altra divinità, certamente femminile, da riconoscere neha sesta parola dell’i-
scrizione.

Questa constatazione dà ulteriormente conferma della plausibilità di una let-
tura Turns, che permette di individuare il nome della dea Turan in un’inedita fun-
zione di paredra di Selvans e connessa per la prima volta con certezza alla cerchia 
di Thanr (rovesciando alcune ipotesi precedenti che facevano di quest’ultima una 
divinità della sfera afroditica)s.

L’iscrizione può quindi essere così ricostruita:

Vel Sapu θη turke Selvansl Turns Qanral
“Vel Sapu questo!?) ha dato a Selvans (e) a Turan ‘Thanrica’”

La dea Thanr

La novità e l’importanza delle conseguenze di questa acquisizione si ripercuo-
tono in primo luogo sulla personalità della dea Thanr, che si rivela ora tanto im-
portante da possedere una propria cerchia, della quale oltretutto fa parte addirit-
tura Turan. Che sia quest’ultima a sottostare alla prima nel gruppo onomastico 
Turan Qanra viene dimostrato da una serie di osservazioni e confronti con altre at-
testazioni, dei quali si tratterà in seguito.

A questo punto è invece interessante soffermarsi sul culto e sulla fisionomia di 
Thanr, per chiarire la sua collocazione entro il pantheon etrusco e avere la possibi-
lità di comprendere meglio il significato dell’iscrizione studiata.

Lo studio di una divinità etrusca è sempre particolarmente complesso e diffi-
cile, soprattutto nel caso in cui il nome non può dare alcun aiuto per un’identifica-
zione coerente con una realtà religiosa o con una personalità cultuale più definita 
appartenente al mondo greco o romano. In verità, anche quando si riscontrano fe-
nomeni di interpretatio, grazie alla documentazione iconografica, occorre sempre 
muoversi con la prudenza dovuta, ricordando che ci si trova nell’ambito di un pan-
theon diverso, sia pure profondamente influenzato dal contatto con la cultura classica.

Nell’affrontare un argomento spigoloso come il riconoscimento della fisiono-
mia religiosa di una precisa entità divina etrusca come Thanr, bisogna ricordare 
che qualunque quadro generale della religione degli Etruschi, e specialmente del 
suo pantheon, deve avere un carattere di provvisorietà di fronte all’assenza presso-
ché totale di una documentazione sulla loro mitologia e sulle loro credenze e so-
prattutto sulla evoluzione di queste nel corso della storia. E per ciò che riguarda le 

8 V. oltre, e cfr. To r e l l i, cit. (nota 1), p. 192.
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informazioni che sono pervenute fortunosamente fino ad oggi, va tenuto presente 
che la concezione etrusca del sacro e la sua vitalità nell’ambito della cultura e della 
tradizione erano certamente ben diverse dagli atteggiamenti corrispondenti di 
greci e romani, che quindi hanno sicuramente tramandato informazioni falsate e 
mal comprese a riguardo. Pertanto, è fondamentale riuscire ad individuare un 
buon criterio per la cernita delle notizie che si sono potute raccogliere dalle fonti 
dirette e da quelle indirette, in modo da selezionarle in ordine di credibilità, di 
cronologia e di importanza effettiva nel quadro della religione9.

9 Cfr. Pf if f ig , Religio (nota 1), p. 9 sgg., P a l l o t t in o , Etr., p. 323 sgg.; To r e l l i, cit. (nota 1), p. 
159 sgg.; e A. Ma g g ia n i, L'uomo e il sacro nei rituali e nella religione etrusca, in Le civiltà del Mediter-
raneo e il sacro. Trattato di antropologia del sacro, Milano 1991, p. 191 sgg.; ma v. ora anche Μ. Cr i- 
STOFANI, Sul processo di antropomorfizzazione nel pantheon etrusco, in Miscellanea Etrusco-Italica, Qua- 
dAEI 22, 1993, p. 9 sgg.

10 Cfr. già E. Ca v a l ie r i, Thanr, in Ulisse. Figure mitologiche degli specchi detti etruschi, VI, Roma 
1933, e v. oltre.

11 Cfr. G. Ma n s u e l l i, in StEtr XX, 1948-49, p. 72; Pf if f ig , Religio, p. 304 sgg.; Μ. Cr is t o f a n i, 
1 bronzi degli Etruschi, Novara 1985, p. 24.

Dopo questa premessa, destinata ad illustrare alcuni spunti metodologici, si 
può entrare nel vivo dell’esposizione mostrando in che modo si possano applicare 
i criteri di ricerca di cui si è parlato.

Per ragioni di chiarezza, sembra opportuno fornire da principio un resoconto 
completo di tutta la documentazione che riguarda la dea Thanr, in verità non 
molto ampia ma piuttosto articolata e comprendente fra l’altro poche ma significa-
tive testimonianze epigrafiche10.

L’immagine iconografica di Thanr è tramandata da alcuni specchi di età re-
cente e di provenienza disparata, che possono essere raggruppati in due serie in 
base al proprio contenuto.

Nel primo gruppo comprendente tre esemplari databili tra IV e III secolo 
(Gerhard, ES 66, da Arezzo; V 6, da Palestrina; V 64b, da Orvieto), le scene pon-
gono evidentemente la divinità, raffigurata sempre come femminile, in relazione 
con eventi di nascita o comunque collegati con neonati11.

Nei primi due specchi, Thanr presenzia alla nascita di Menrva dalla testa di 
Tinia, in entrambi i casi direttamente interessata all’evento con funzioni di Elei- 
thyia; la prima volta è in coppia con Thalna e aiuta personalmente Menrva ad 
uscire, nel secondo caso, invece, essa fascia la testa di Tinia mentre Ethausva gli 
pone le mani sulla spalla e sul capo.

Nello specchio ES V 64b, invece, la scena rappresentata è completamente di-
versa, infatti Thanr sembra accogliere un bambino dalle mani di Elercle alla pre-
senza di Thalna, gesto compiuto in altre occasioni da Menrva, che riceve da Her-
de il fanciullo divino Epeur/Epiur.
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Il secondo gruppo, composto da una coppia di specchi di IV secolo (Gerhard, 
ES 324 e 324a, entrambi di incerta provenienza), attesta invece la presenza di 
Thanr in due funzioni diverse all’interno di una stessa scena che si svolge fra divi-
nità femminili. Nel primo dei due la dea abbraccia la giovinetta Alpnu tra Tha- 
lana, con in mano un fiore, e Zipna con uno specchio; nell’altro, la stessa scena 
vede invece protagoniste ΑχνϊζΓ e Alpanu, mentre Thanr, in vesti matronali, siede 
da un lato con un uccello, e Zipanu, dall’altro lato, si specchia.

La funzione di Thanr in questa scena, a quanto pare, non è ben definita e lo 
stesso contesto resta poco perspicuo, nonostante i vari tentativi fatti per spiegarlo. 
L’ambientazione è certamente da identificare in un gineceo, o comunque in un 
corteggio femminile le cui componenti, a parte Thanr, fanno tutte documentabil-
mente parte della cerchia di Turan; ma a parte questo non è possibile accertare 
quale sia il significato reale della scena12.

12 Cfr. A. Ra l l o , Lata. Iconografia ed esegesi, Roma 1974, p. 54; ma v. E. Fie s e l , in RE V, 1934, 
c. 1270, s.v. thanr, che pensa con verosimiglianza alla separazione o all’accoglimento di una sposa.

13 Ad esempio Thalna, divinità polifunzionale attestata esclusivamente dagli specchi, spesso ma 
non esclusivamente in compagnia di Thanr, e che compare anche nella cerchia di Turan; oppure 
Ethausva, che pure si trova una volta in coppia con la dea; o Mean, che in un caso (Ge r h a r d , ES 82) 
aiuta la nascita di Dioniso dalla gamba di Tinia, mentre altrove ha mansioni diverse (p. es. di Nike 
alata); o ancora, per finire, la stessa Uni, che fra le sue molte funzioni annovera anche quella di dea le-
vatrice (e cfr. soprattutto l’interpretazione greca come Eleithyia nel culto di Pyrgi); cfr. ora anche 
F.-H. Ma s s a  - Pa ir a u l t , Questioni relative a Herde, in AnnMuseoFaina V, 1998, p. 246, che fa di Elei- 
thuia-Thanr uno degli aspetti di Hera.

Cfr. Ma n s u e l l i, cit. (nota 11), p. 66 sg. e G. Ca mpo r e a l e , in StEtr XXVIII, 1960, p. 252.
H Cfr. To r e l l i, cit. (nota 1), p. 192, e ora G. Co l o n n a , Divinités peu connues du panthéon étru-

sque, in Les Etrusques, les plus religieux des hommes, Actes du colloque international (Paris 1992), Paris 
1997, p. 173; v. anche Ma g g ia n i, dt. (nota 9), p. 200, con riferimento alle divinità della cerchia di Turan.

V. anche H. Rix, in Etruschi e Roma, p. 115, che fa di Thalna un nome alternativo a Thanr, per 
la deità in coppia con Ethausva, e identifica le due con le Είλείύυιαι greche.

I soggetti degli specchi del primo gruppo lasciano intravedere per Thanr una 
connotazione preferenziale di dea legata alla nascita, anche se non sembra che si 
possa parlare direttamente della ‘Geburtsgöttin’ etrusca, come invece si è fatto in 
passato. Infatti, a quanto pare, non si richiede obbligatoriamente la presenza di 
Thanr in tutte le occasioni di nascita; anzi, questa viene spesso sostituita, anche in 
diverse rappresentazioni della stessa scena, da altre divinità13 *.

Μ. Torelli, nel tentativo di riconciliare le diverse e confuse tradizioni icono-
grafiche, riconosce la connessione con la maieutica solo per le tre divinità più fre-
quentemente associate alle nascite divine: Thanr, Ethausva e Thalna. Su questa 
base ipotizza il loro raggruppamento in una triade divina da identificare con le 
Moire piuttosto che con le due Eleithyiai della tradizione greca; prova ne sarebbe 
la loro connessione con la cerchia afroditica H.

II punto debole di questa ricostruzione sta nel fatto che in realtà le tre dee 
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non compaiono mai tutte insieme contemporaneamente, cosa che rende poco ve-
rosimile che esse costituiscano un gruppo unitario come una triade divina15, e il ri-
ferimento al corteggio di Turan, se pure è in parte giustificato dall’iconografia per 
Thalna ed Ethausva, va definitivamente smentito per quanto riguarda Thanr, che 
non compare mai in connessione diretta con Turan o con attributi chiaramente ri-
feribili al suo ambito16.

15 Ma cfr. E. Simo n , in Μ. Cr is t o f a n i (a cura di), Gli Etruschi. Una nuova immagine, Firenze 
1984, p. 157 sg., s.v. Ethausva, e p. 163 sg., s.v. Thanr.

V. anche Ma g g ia n i, cit. (nota 9), p. 200: «scene di nascita divina (di Fufluns, di Menerva, di Ma-
ris) cui partecipano attivamente le Ethausva, forma recente dell’arcaico Ithavusva (un plurale collet-
tivo), corrispondenti alle Eleithuiai greche...: doveva trattarsi di un gruppo di tre divinità, dato che a 
Thalna e a Thanr, direttamente impegnate nelle operazioni del parto, si associa anche Alpan (Alpanu, 
Alpnu), le cui caratteristiche richiamano la latina Carmentis, protettrice delle partorienti e dotata di 
poteri profetici».

16 Cfr. Pf if f ig , Religio, p. 304, e poi We b e r -Le h ma n n , cit. (nota 1), che notano anche come 
Thanr non sia mai raffigurata nuda o seminuda, mentre ha anzi preferibilmente un aspetto matronale: 
argomento non necessariamente probante per dissociarla dalla cerchia afroditica.

17 Cfr. Ca mpo r e a l e , cit. (nota 13), p. 251.
18 Cfr. S. Bu g g e , in W. De e c k e , Etruskische Forschungen und Studien, IV, Stuttgart 1881-83, 

p. 9.

Sembra più logico pensare, in base alle attestazioni iconografiche diversificate 
delle stesse scene, che ci sia una certa variabilità nel riconoscimento del nome di 
un personaggio in relazione ad una funzione specifica, come se ciò non avesse 
un’importanza effettiva. E verosimile che, al momento di scegliere i nomi da attri-
buire a dei personaggi provenienti dal patrimonio iconografico greco, gli incisori 
etruschi siano ricorsi, quando era possibile, alle denominazioni di figure mitologi-
che locali in base ad un criterio di assimilazione spesso iconografico, a volte fun-
zionale, o infine, ma solo in casi particolari, religioso17.

Per quanto riguarda invece la seconda serie iconografica, l’abbraccio tra Al- 
pnu e Thanr nel primo specchio ha fatto pensare ad un gesto d’affetto tra madre e 
figlia, dato che la seconda è raffigurata come una fanciulla. Da questa idea è par-
tito S. Bugge per tentare un’identificazione con la coppia madre-figlia per eccel-
lenza: Demeter e Kore18; ma tale ipotesi ha basi poco solide in quanto occorre-
rebbe innanzitutto dimostrare che le due figure siano effettivamente madre e fi-
glia, cosa per nulla sicura, per poi poter immaginare un’identità con le due dee, 
che però non è confermata da altre prove.

In verità, non è da trascurare il fatto che nel secondo specchio (Gerhard, ES 
324a) l’abbraccio si svolga tra A/vizr e la stessa Alpanu; ciò indica che in tale 
scena era possibile uno scambio di personaggi senza stravolgerne il significato, 
quindi il rapporto tra Thanr e Alpnu del primo specchio non è dissimile da quello 
tra A/vizr e Alpanu nel secondo testimoniando un’incertezza di fondo nell’identi- 
ficazione di queste figure o quantomeno nella loro denominazione.
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Riepilogando quanto è emerso finora, l’indubbia associazione di Thanr con la 
nascita non è una sua prerogativa esclusiva e va pertanto intesa come una delle ca-
ratteristiche della sua divinità, ma non necessariamente la più significativa. D’altra 
parte un altro elemento significativo che si può dedurre dalle scene graffite è l’a-
spetto di preferenza matronale della dea, che ne connota la figura come una 
donna adulta, possibilmente madre, in relazione con altre deità ‘minori’ che com-
paiono nella cerchia di Turan

Fin qui si sono analizzate le informazioni provenienti dall’iconografia relativa 
a Thanr, e nella fattispecie quelle ricavate dagli specchi incisi, che costituiscono in 
primo luogo un catalogo figurativo delle scene e dei personaggi relativi al sacro nel 
mondo femminile, e quindi presumibilmente non esauriscono l’intera iconografia 
dei personaggi che vi compaiono19 20.

19 Cfr. da ultimo Cr is t o f a n i, cit. (nota 1), p. 70. Apprendo solo ora, in bozze, l’esistenza di un 
altro specchio di III secolo da Viterbo (loc. S. Nicolao), in cui compare Qanr assieme ad un personag-
gio maschile di aspetto giovanile: A[plù} o A[lp{a)nu\·, cfr. G. Ba r b ie r i (a cura di), CSE Viterbo, Mu-
seo Archeologico Nazionale, p. 31, n. 22.

20 Cfr. Cr is t o f a n i, cit. (nota 9), p. 13, e Id ., cit. (nota 11), p. 2 sgg.; v. anche Ma g g ia n i, cit. (nota 
9), p. 196.

Altro genere di fonte diretta sono invece le iscrizioni sacre, che attestano con 
sicurezza la funzionalità cultuale di una personalità divina, associando il suo nome 
alla descrizione di rituali o alla dedica di oggetti votivi. Nel caso di Thanr, il pic-
colo corpus epigrafico che si può individuare, che pure accerta l’esistenza del 
culto della dea, non sembra a prima vista confermare nessuno degli elementi ri-
scontrati nel corso dell’analisi iconografica (tab. 1):

tab. 1 - Corpus epigrafico della dea Thanr.

tipologia supporto provenienza iscrizione datazione

testo 
rituale

‘tabula’ fittile Capua 2i... ©anurari... primo quarto 
del V see. a.C.

» disco di piombo Magliano bmlax ©anra/ calusc.ecnia
IIVI.avil.mi menicac.marca/...

metà V see.
a.C.

» blocco di 
travertino

Perugia 
(S. Valentino)

cehen/ cel teza/n penOn/a 
tìauru/s Qanr III-II see. a.C.

dedica piatto su piede 
di arg. dep. acr.

Spina (Valle
Mezzano)

: Veoes ©anrus lu[-8 o 9-1-s Ve- 
pele A/umenu-t?

metà V see.
a.C.

» statuetta di 
bronzo

Chiusi-Sarteano
(?)

Vel Sapu θ/η turke Sel/vansl tu- 
/-s ©anral

prima metà 
IV see. a.C.

consacra-
zione

statuetta di 
bronzo

orig. sett, 
incerta mi : ©anrs III-II see. a.C.
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Per quanto riguarda i rituali in cui è accertata la presenza di Thanr, la sorte 
ha permesso la conservazione di ben tre testi tra i quali si contano alcuni fra i più 
importanti della documentazione religiosa etrusca. Il teonimo infatti appare in 
forme diverse sia nella ‘Tegola’ di Capua (Rix, ET TC, r. 23: ... ©anuraridove 
sembra essere flesso al caso obliquo in -ri (forse al plurale?)21, sia nel Piombo di 
Magliano (ET AV 4.1: ^ΜΙαχ ©anra / Calusc...·, v.fig. 2), in forma aggettivale ed in 
associazione con il nome di Calus all’inizio del secondo lato.

21 V. oltre e cfr. Μ. Pa l l o t t in o , in StEtr XX, 1948-49, p. 173, e Cr is t o f a n i, cit. (nota 1), p. 70.

22 Cfr. G. Co l o n n a , La dea etrusca Cel e i santuari del Lago Trasimeno, in RivStAnt VI, 1976-77, 
p. 56, a proposito di Cel: «certo il suo nome ricorre, assieme a quello di Thanr, nel cippo di S. Valen-
tino presso Perugia, per quanto in un contesto che rimane oscuro (TLE 621)».

23 Cfr. da ultimo Cr is t o f a n i, cit. (nota 1), p. 70, ma v. anche p. 119, per un suggestivo confronto 
tra il rituale di giugno rivolto a Thanr nella ‘Tegola’ di Capua e i Matralia dell’ll giugno a Roma, de-
dicati a Mater Matuta senza alcun riferimento all’ambito funerario.

24 Cfr. W. Co r s s e n , in Glotta XXIII, 1935, p. 149, e Pf if f ig , Religio, p. 319.
25 Rinvenimento del 03.08.1973 nel «Settore 9 II B, parte ovest, secondo battuto, asporto del 

carbone al di sopra della cenere (profondità m. 0,50-0,60 dal testimone ovest)»: S. Pa t it u c c i - Ug g e r i, 
in REE 1978, n. 1. Il riconoscimento del teonimo si deve a G. Co l o n n a , in Spina. Storia di una città 
tra Greci ed Etruschi, Catalogo della mostra, Ferrara 1993, p. 138.

Un terzo testo dal presumibile carattere rituale è quello scolpito su un blocco 
di travertino proveniente da Perugia, loc. S. Valentino (ET Pe 4.1): cehen/ Cel 
teza/n penön/a tìauru/s ©anr, qui il teonimo compare in caso retto assieme a 
quello della dea Cel, in un contesto poco chiaro ma certamente funerario, come 
garantisce il termine tìaurus (- “della tomba?”)22.

Tutti e tre i rituali qui ricordati sembrano accomunati da un riferimento al-
l’ambiente funerario, sicuro per gli ultimi due e molto probabile per la ‘Tegola’2’, 
che contribuiscono ad attribuire a Thanr un carattere infero in netta contrapposi-
zione con l’iconografia della stessa dea, associata come si è visto ad eventi di na-
scita e a scene di gineceo. Ciò ha fatto pensare a molti studiosi che ci fosse una na-
tura doppia nella divinità di Thanr, da giustificare con una differenza cronologica 
(come credeva Corssen) ovvero da riferire all’essenza stessa di una dea della na-
scita e della morte (seguendo Pfiffig)24.

In ambito votivo, invece, oltre al testo già analizzato in apertura dell’articolo 
(ET CI 3.3), si contano altre due dediche intestate alla dea, entrambe settentrionali 
e di epoca recente.

La prima in ordine di tempo è graffita sulla parete esterna di un piatto acromo 
su alto piede proveniente dall’abitato di Spina a Valle Mezzano25 e datato nel pie-
no V see. a.C. Il testo è conservato per buona parte, anche se lacunoso e non pri-
vo di incertezze di lettura: .Vepes ©anrus lu-\_- ? -]-/ : Vepele A%umenu[s ? - ? -] 
(ET Sp 0.4). La formula di apertura al doppio genitivo registra la dedica del vaso a
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fig. 2 - Apografo del piombo di Magliano (lato b).

Thanr da parte di un Vepe, del quale non è riportato il gentilizio; il seguito è mal 
conservato e si riconosce solamente, in posizione finale, una seconda formula ono-
mastica, ma questa volta bimembre ed in caso retto, in cui il praenomen Vepele, 
diminutivo di Vepe, sta indicare la stessa persona menzionata in prima battuta op-
pure, meglio, il suo figlio omonimo26.

26 V. ora D. F. Ma r a s , in Scrivere su ceramica. Scienze dell’Antichità X, in stampa. Naturalmente 
la voce Qanrus potrebbe essere intesa come gentilizio teoforico, ma nell’economia del testo, sebbene 
sia lacunoso, è più plausibile il teonimo in caso obliquo.

27 Si tratta di un’offerente e non già della dea, come pensava Ca v a l ie r i, cit. (nota 10); cfr. anche 
Be n t z , cit. (nota 3), p. 208, che fra l’altro ne attribuisce la produzione ad un’officina dell’Etruria in-
terna o dell’Umbria del II secolo a.C.

La seconda dedica è invece incisa sul retro liscio di una statuetta votiva di ori-
gine incerta che raffigura in modo schematico, pressoché bidimensionale, un per-
sonaggio femminile ammantato nell’atto di libare con una patera nella destra 
(h = cm. 8,9)27. Il testo è molto semplice e si limita ad un’affermazione di possesso
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fig. 3 - Apografo della statuetta del Vaticano.

della divinità: mi Qanrs, “io (sono) di Thanr” (Rix, ET OB 4.2); la provenienza 
settentrionale è dimostrata in base all’ortografia28 (v. fig. 3).

28 La forma tìanursi, attestata su una kylix attica a figure rosse da Chiusi della metà del V see. 
(Firenze, Museo Archeologico, inv. 3961), non va considerata un dativo del nome divino Qanr, ma 
certamente un gentilizio teoforico da mettere in relazione con il noto Qanursie, attestato in area or-
vietana; cfr. già Fie s e l , cit. (nota 12), e Μ. Ma r t e l l i, in REE 1978, n. 1, ma v. contro Pf if f ig , Religio, 
p. 305. La forma in genitivo tìanrus attestata ancora nel V see. in Rix, ET Sp 0.4, non impedisce la for-
mazione del gentilizio Qanursi(e) dal nome della dea, come pensa Μ. Martelli, in quanto la -r di Qanr 
va considerata sonante ed il suo scioglimento non implica un obbligo nella posizione della vocale 
d’appoggio; cfr. da ultimo Cr is t o f a n i, cit. (nota 1), p. 70.

29 Cfr. To r e l l i, cit. (nota 1), p. 192.

La documentazione fin qui analizzata ha ricostruito almeno due diverse fun-
zioni per Thanr, attribuendole nel contempo una operatività nel campo della na-
scita, come ‘Geburtsgöttin’, ed un carattere infero in relazione con alcune delle 
più importanti divinità dellOltretomba etrusco, oltre ad una naturale associazione 
con il sacro femminile, come ci si poteva del resto aspettare data la sua iconografia 
ed il suo sesso.

La connotazione di dea che interviene all’inizio e alla fine della vita sembra re-
stituire un senso al confronto già proposto da Torelli con le Moire greche, conside-
rando però stavolta Thanr da sola e non già inserita in un gruppo di altre dee. Senza 
tentare identificazioni azzardate e quanto mai fuorviami, è possibile immaginare 
una connessione diretta tra Thanr e il fato dell’individuo che nasce, che può consi-
derarsi compiuto solo al momento della morte dello stesso29. Un indizio a favore di 
questa teoria può essere l’associazione tra la Turan “Thanrica” dell’iscrizione chiu- 
sina e Selvans: la divinità dei confini dal culto molto diffuso in tutta l’Etruria nell’età 
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recente. Infatti, un’accostamento tra il dio che protegge i confini posti nello spazio 
fisico (il tutor finium Selvans) ed una dea che pare chiamata in causa nei due mo-
menti terminali della vita umana (la nascita e la morte), è piuttosto significativo nel 
contesto della religione etrusca, tutta imperniata sulla disciplina, che garantisce l’or-
dine e la suddivisione precisa di spazio e tempo nel mondo degli uomini.

Non bisogna però dimenticare che a Thanr, fino ad oggi considerata una fi-
gura ‘minore’ del pantheon etrusco, non è comunque prudente attribuire un’im-
portanza capitale in base a pure speculazioni sulla sua sfera d’azione. Inoltre oc-
corre tener conto della tipica ambiguità delle divinità etrusche, le cui prerogative 
di culto sfumano spesso le une nelle altre; nella fattispecie, Thanr si colloca entro 
una schiera di dee-levatrici (v. sopra) e contemporaneamente appartiene al mondo 
ctonio come anche alcuni altri dei come Tinia, Pethan e Selvans, connessi a Calus, 
ma non per questo da relegare ad un ruolo unicamente infero’0.

A conclusione della trattazione su Thanr, per dovere di completezza, è forse 
utile riportare alcune osservazioni sulla morfologia del suo nome e sulle sue con-
nessioni linguistiche: il teonimo si configura come un derivato in -r da una radice 
dan-, nota dall’onomastica (Θ<2«(ζ )λ , Θαηχνίΐ) e da altre attestazioni (cfr. p. es. nella 
Mummia di Zagabria dans e tìansur).

L’ampliamento -r, omografo della marca del plurale, è attestato in etrusco per 
diversi termini: p. es. Tivr (rispetto a Tiu/Tiv), Eptur e Ayvizr per i teonimi; i prae- 
nomina Arandur, Lardur e VelAur, per l’onomastica; ever, per i termini sacri51. Non 
si può escludere che in alcuni di questi casi ci si trovi di fronte a fenomeni di riles- 
sicalizzazione al singolare di un originaria forma plurale, come è stato già prospet-
tato da Μ. Cristofani’2.

50 Co l o n n a , cit. (nota 22), p. 56, in uno studio sulle attestazioni relative alla dea Cel, venerata 
sul Lago Trasimeno, ha confrontato gli elementi del culto di questa dea con l’iconografia espressa, a 
metà del V secolo, dalla cd. Mater Matuta di Chianciano: «Essa appartiene ad una serie di consimili 
statue funerarie, esclusivamente chiusine, in cui una figura femminile è assisa in trono, circondata da 
attributi dal più o meno esplicito carattere infero: le sfingi, la leontìs, la melagrana».

Alla luce delle nuove testimonianze, è ora forse possibile accostare alla statua-cinerario in que-
stione anche la figura divina di Thanr, peraltro venerata a Chiusi come attesta l’iscrizione Rix, ET CI 
3.3. Naturalmente è alquanto probabile che le iconografie relative a queste diverse dee madri ctonie non 
si discostassero molto l’una dall’altra, di fronte alla sostanziale omogeneità di alcune funzioni cultuali.

Per la statua-cinerario cfr. Μ. Spr e n g e r  - G. Ba r t o l o n i, Etruschi. L'arte, Milano 1981, p. 132, n. 182-3.
31 Cfr. G. Co l o n n a , in StEtr XXXV, 1967, p. 540, e Cr is t o f a n i, cit. (nota 9), p. 11; v. inoltre 

Fie s e l , cit. (nota 12), che nota anche acazr(i) rispetto ad acas-ce.
Per quanto riguarda invece la voce nunar, rispetto al più comune nunaifì, si tratta probabil-

mente di una forma plurale; sull’argomento mi ripropongo di tornare in seguito.
32 Cfr. Cr is t o f a n i, cit. (nota 9), p. 16: «La personificazione di A/viser e Ethausva comporta per-

tanto un processo di lessicalizzazione al singolare di un plurale», e poco oltre in riferimento a «tivr, la 
divinità dei mesi omologata alla luna già nel VI secolo a.C., stando per lo meno al testo Rix, ET CI 
4.1: mi tiiurs kaQuniiasul (caso zero tiur kaduniasA».

Ed è interessante, infine, notare il parallelo tra i derivati aggettivali in -ra, di * 31 32 
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alcuni di questi termini, evera (più volte attestato) e tìuras (del Piombo di Ma-
gliano), e le forme tìanra e Qanral attestate per il teonimo: in questi due casi la for-
mazione sembra essere: tìanr+-ra, come p. es. cver + -ra dà evera”.

L’uso dell”aggettivo teonimico’ nel culto di Thanr

L’ultima osservazione consente di riprendere il discorso da un’altra angola-
tura, ponendo l’accento sulla funzione che aveva in etrusco un aggettivo derivato 
da un teonimo; si è osservato infatti come questa particolare categoria lessicale 
(‘aggettivo teonimico’) sia utilizzata nel linguaggio religioso etrusco allo scopo di 
attestare l’appartenenza di una divinità alla cerchia di un’altra33 34.

33 Cfr. G. Co l o n n a , Note di mitologia e lessico etrusco, in StEtr LI, 1983, p. 147 sgg.

34 Cfr. ancora CRISTOFANI, cit. (nota 9), p. 17: «Di altre forme in -na o di altre ‘articolate’ ci 
sfugge sostanzialmente il significato...». V. ora C. De Simo n e , Dénominations divines étrusques binai-
res: considérations préliminaires, in Les Etrusques, les plus religieux des hommes, cit. (nota 14), p. 185 
sgg., più in generale a proposito delle «dénominations divines étrusques binaires», che ammette che 
in questo campo «nous ne sommes encore... qu’au début de la recherche».

35 Cfr. G. Co l o n n a , in A. Ma g g ia n i, Vasi attici figurati con dediche a divinità etrusche, Roma 
1997, p. 95 e n. 14.

36 Al quale pare effettivamente assimilato solo nel costrutto formulare studiato da L. Ag o s t i-
n ia n i, Ouenom duenas·. καλός καλό: mia-/ mlakas, in StEtr XLIX, 1981, p. 103 sgg., presumibilmente 
proprio per il tramite dell’ambiente falisco-latino.

Viceversa è forse possibile portare avanti l’analogia etrusco-latina paragonando il sinonimo (?) 
alpan alla voce latina arcaica manus in chiave più esplicitamente sacra; cfr. G. Co l o n n a , A proposito 
degli dei del Fegato di Piacenza, in StEtr LIX, 1993, p. 133 sg., e v. anche Μ. Cr is t o f a n i, Faone, la te-
sta di Orfeo e l'immaginario femminile, in Prospettiva 42, 1985, p. 42 sgg.

37 Cfr. H. Rix, Etrusco un, une, unu "te, tibi, vos”, in AC XLIII, 1991, p. 674, e Co l o n n a , cit.
(nota 35), p. 95 e nota 14; v. ora anche D. F. Ma r a s , Un testo etrusco di consacrazione e la terminolo-
gia del luogo sacro nelle lingue dell'Italia antica, in ParPass LIII, 1998, p. 342 e nota 56.

Per quanto riguarda Thanr, le attestazioni relative aha sua cerchia divina com-
prendono, oltre alla dedica chiusina a Turan Qanra (Rix, ET CI 3.3), qui per la 
prima volta riconosciuta e analizzata, anche l’attestazione del Piombo di Magliano 
(ET AV 4.1: hMlax Qanra Calusc), sulla quale si può finalmente gettare qualche luce.

Come ha già intuito G. Colonna35, la voce ΜΙαχ cui si riferisce l’aggettivo teo-
nimico è a sua volta un epiteto eufemistico atto ad indicare la «dea infera, di cui 
ignoriamo il vero nome, compagna di Calus», secondo un uso religioso comune al 
mondo greco e latino-italico. E ormai dimostrato a sufficienza che il termine etru-
sco mia/ (insieme con il sinonimo (?) alpan) sia un omologo del latino bonus (are. 
duenos), più ancora che del greco καλός36, pertanto la formula onomastica ΜΙαχ- 
Qanra, potrebbe essere tradotta come la “Bona (Dea) Thanrica”, meglio che non 
la “bella” o la “benevola”: significati che la voce etrusca comunque deve posse-
dere almeno in parte37 *. Questo modello interpretativo rovescia quindi il rapporto 
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tra i due aggettivi rispetto alla traduzione di Colonna, considerando il primo come 
sostantivato e restituendo così alla formula il suo ordine canonico nome-attributo58.

La dea ΜΙαχ, alla quale si riconosce quindi ora una propria personalità defi-
nita, è la compagna di Calus nell’invocazione (?) d’apertura della seconda parte 
del rituale di Magliano59. L’unica altra attestazione cultuale sicura del nome di-
vino, sebbene sotto forma di epiteto, viene da un testo di consacrazione di VII se-
colo su un aryballos etrusco-corinzio da Marsiliana d’Albegna, dove Malak Vantì è 
venerata in un contesto funerario (Rix, ET FN 2.3)* 40; in questo caso è effettiva-
mente verosimile che il termine abbia mantenuto il suo valore di aggettivo, in 
senso eufemistico: “benevola”.

58 Diversamente Co l o n n a , cit. (nota 35), p. 95, nota 14 riteneva «l’aggettivo ηιίαχ in posizione 
marcata»; cfr. anche C. De  Simo n e , cit. (nota 34), pp. 189, 195. Sulle coppie divine di sesso opposto, 
v. ora Μ. Cr is t o f a n i, Masculin/féminin dans la théonymie étrusque, in Les Étrusques, les plus religieux 
des hommes, cit. (nota 14), p. 216 sg.

59 Cfr. già E. La t t e s , in RivFilCl XXIV, 1895, p. 13 sgg. La prima posizione della dea nella se-
quenza può essere imputata presumibilmente al fatto di essere stata aggiunta solo in un secondo 
tempo al testo nello spazio iniziale rimasto vuoto, come dimostra l’andamento irregolare della grafia 
(v. fig. 2); l’irregolarità della sequenza femmina-maschio nelle coppie divine sarebbe dimostrata per 
esempio dal confronto con attestazioni come Rix, ET Cr 4.12 (Suris Cacatasi e la riscoperta CI 3.3 
(Selvansl Turns).

40 Cfr. G. COLONNA, Riflessioni sul dionisismo in Etruria, in Dionysos. Mito e mistero. Atti del 
Convegno Internazionale (Comacchio 1985), Ferrara 1989, p. 120, per confronto con una dedica spi- 
netica recente alla stessa Vanth, e da ultimo Id ., cit. (nota 35), p. 95 e nota 20, con bibliografia 
precedente.

41 Cfr. G. Co l o n n a , I culti del santuario della Cannicella, in AnnMuseoFaina III, 1984 (1985), p.
19 sgg., con bibliografia precedente, in relazione con il culto che la dea avrebbe avuto nel santuario 
della Cannicella ad Orvieto; Id ., in Cupra Marittima e il suo territorio in età antica, Atti del Convegno 
(Cupra Marittima 1992), Picus, suppl. II, Tivoli 1993, p. 21 sg.; ma v. contro C. Bo n n e t , Melqart. Cul-
tes et mythes de l'Héraclès tyrien en Méditérranée, Namur 1988, p. 191 sgg., che pensa piuttosto ad un 
mito di origine fenicia, in cui il nome ΜΙαχ o Mlacuy deriverebbe da mlkt, la “regina”, ed ora lo stesso 
Co l o n n a , cit. (nota 36), p. 134, che interpreta «“la buona” nel senso elitario di bona femina, ottima 
sposa per l’eroe». Molto interessante è infine l’accostamento tra l’iconografia dello specchio in que-
stione e altre immagini che vedono Hercle assieme a Turan, cfr. Cfr. D. Emma n u e l -Re b u f f a t , Hercle 
aux enfers, in Les Étrusques, les plus religieux des hommes, cit. (nota 14), p. 62 sgg.: tale confronto ac-
quista ben altra luce se visto in relazione con la qualifica Qanra che è condivisa da ΜΙαχ e da Turan·, v. 
oltre.

A questo punto, di fronte alla discrepanza tra le tre forme attestate del teonimo: Malak, Mlacuy 
e ΜΙαχ, è necessario aprire una breve parentesi linguistica che ne giustifichi l’esistenza.

La maggiore difficoltà incontrata da L. Agostiniani nell’identificazione della formula etrusca 
ηιίαχ mlacasd) con la greca καλός καλώ sta nell’opposizione tra il caso retto, che termina con la velare

Viceversa sul piano iconografico si rafforza ulteriormente l’identificazione del 
personaggio femminile in lotta con Herecele nella scena incisa sullo specchio Ger-
hard, ES 344, denominato Mlacu% e presumibilmente corrispondente nel mito alla 
latina Fauna-Bona Dea che subì violenza da parte dell’eroe41.
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tab. 2 - Derivati dalla base mlac.

Forma 
base:

mlac, ‘bellezza” zil, “magistratura” ~zatil, “colpire coll’ascia”

-X mla(c)z 
mlacux

(varie xx)
Pi S.l

ζίίχ, zilc (varie xx) "'zatilax

-ce mla(c)ce Ta 1.164
AT 1.107
Vs 1.179

zi{l}ace Ta 7.59

■Xe mla(c)xe LI V.22

-0 mlaciöa42 Cr 4.10 zila0 (varie xx) zat(i)la0 Vs 7.25

-θ-ce mla(c)0ce AV 4.1

-1 (mlacli(e) Cr 1.146)

-Xne zila/nce (varie xx) zatl/ne LI VIII. 13

aspirata, e i casi obliqui, pressoché costantemente realizzati con la velare semplice; l’irriducibilità di 
questo ostacolo costringeva lo stesso autore all’incertezza se si trattasse «di due diverse unità lessicali 
e non di due realizzazioni della stessa unità»; Ag o s t in ia n i, cit. (nota 36), p. 110. L’analisi può essere 
ora di nuovo condotta su altre basi, utilizzando i nuovi dati acquisiti.

Il teonimo mlacux è stato analizzato da Co l o n n a , cit. (nota 41), p. 21 e nota 34, come «derivato 
nominale» da una base mia/-, in cui la velare aspirata si sarebbe deaspirata per la vicinanza del -χ fi-
nale; ma il riconoscimento di una base terminante in velare semplice potrebbe avere ben altro valore 
se raffrontato con altre attestazioni: l’alto-arcaico malak di RlX, ET AV 2.3 e le forme mlacas e mlacasi 
dei casi obliqui. La ricercatezza linguistica delle didascalie sullo specchio, in cui anche il nome di He- 
recele è soggetto ad anaptissi, fa pensare che la resa normale del teonimo dovesse essere ‘'mlac/, con il 
suffisso nominale -/ innestato direttamente sulla base, come in murMuy/, ζιΐχ (e zilc) e le varie forme 
verbali sulle quali si sono formati i verbi in -/-ne, in cui pure si fa spesso uso di vocali eufoniche (cfr. 
H. Rix, Il latino e l’etrusco, in Atti del Convegno Internazionale "Nomen Latinum” (Roma 1995), Eu- 
topia IV, 1, 1997, p. 81, e Μ. Wa t mo u g h , Studies in the Etruscan Loanwords in Latin, Firenze 1997, p. 
120 sgg., a proposito di "zatillaìx > zatl/ne}. Di fronte all’anomalia del gruppo -c/- in etrusco, si può 
ben immaginare una semplificazione in -χ già in età alto-arcaica. La parola così costruita avrebbe 
quindi presumibilmente la funzione di un sostantivo astratto rispetto alla base mlac, utilizzata sia 
come aggettivo che come verbo: quindi la ‘bellezza’ o anche in senso aristocratico la καλοκάγαΟία da 
cui in seguito, con un procedimento di concretizzazione dell’astratto noto ad esempio per il greco κό-
σµος, si sarebbe tornati alla funzione di epiteto, “oggetto bello” o “uomo nobile”.

Per il genitivo mlacas (e di conseguenza per il pertinentivo), si può pensare ad una diversa sem-
plificazione del gruppo -ex- di fronte alla -s della desinenza oppure alla vocale di appoggio, o più sem-
plicemente alla contaminazione nella declinazione con le forme della base originaria mlac.

Indizi della verosimiglianza di questa ricostruzione, peraltro abbastanza complessa anche se li-
neare, si trovano nella morfologia dei termini derivati dalla stessa base mlac, se confrontati con altre 
basi note (v. tab. 2).

42 Cfr. ora G. Co l o n n a , in StEtr LXIII, 1998, p. 399, a n. 28, che pensa ad un teonimo derivato 
dalla base mlac tramite il suffisso -θα, comune nell’onomastica.

♦
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Riassumendo, a quanto pare l’epiteto mlac, omologo del latino bonus e come 
questo connotato in senso gentilizio, è stato associato già in epoca antichissima alle 
divinità funerarie; in seguito, almeno dal principio del V secolo, il derivato in -χ 
Mlacux indicava una dea probabilmente identificata nel mito con la latina Bona 
Dea.

In epoca sucessiva, presumibilmente, il termine è divenuto per antonomasia il 
nome della dea dell’oltretomba compagna di Calus, forse per influenza dei popoli 
latini e italici presso i quali sono venerate la Bona Dea e la Madre Cupra, dalle ac-
certate caratteristiche ctonie4’.

In età recente la voce mla% sparisce quasi completamente dal lessico delle 
iscrizioni, in conseguenza del cambiamento del formulario nei testi votivi e della 
cessazione dell’istituto del dono gentilizio con tutto il suo apparato formulare* 44. 
La maggior parte delle attestazioni, effettivamente poco perspicue, riguarda co-
munque contesti funerari e documenta una relazione quasi costante con i locativi 
(strumentali?) luri e manr'.

4’ Cfr. Co l o n n a , cit. (nota 41), p. 19 sgg.
44 Cfr. Μ. Cr is t o ia n i, ll dono nell’Etruria arcaica, in ParPass XXX, 1975, p. 139 sg.
45 Per gli elogia va ricordata la forma verbale mlace in Rix, ET Ta 1.164, AT 1.107, Vs 1.179 (v. 

tab. 2); pure a contesto funerario si riferisce la voce mlakas nella lunga iscrizione ET AS 7.1, scolpita 
su una base di pietra di provenienza settentrionale, conservata nel Museo Archeologico di Firenze; di 
diversa natura sembra invece essere il testo dipinto sulla parete della tomba 5069 della necropoli dei 
Monterozzi a Tarquinia: mlay_ : ca : duna / pira : hintìu (ET Ta 0.19, cfr. Μ. To r e l l i, in StEtr XXXIII, 
1965, p. 482, n. 19, con lettura in parte diversa). Un’ultima attestazione in linea con le precedenti 
viene infine dalla Mummia di Zagabria (V, 21 sgg.), in cui il verbo passivo mlaye compare in relazione 
con la coppia locativale luri zeric in un contesto di offerte. La complessità dell’argomento richiede 
una trattazione separata che mi propongo di affrontare in un’altra sede.

46 Per questo tipo di consacrazioni, vedi Co l o n n a , cit. (nota 40), p. 120 sg., e Id ., cit. (nota 35), 
p. 95.

47 Cfr. G. Bu o n a mic i, in StEtr XI, 1937, p. 428 sg.
48 Cfr. A. Ma g g ia n i, in REE 1975, n. ll.A questi testi va forse aggiunto il graffito conservato 

sotto il piede di un grande vaso di impasto bruno datato tra il VI e il V see., rinvenuto in loc. Vigna 
Grande nell’area urbana di Caere: ara mla% (Rix, ET Cr 0.13), a meno che il termine non vada inteso 
come aggettivo del precedente ara (forse “dono bello”?); così G. Co l o n n a , in REE 1985, n. 41.

Viceversa, un gruppo di altre due iscrizioni vascolari di diversa provenienza 
conserva la parola mlay. su materiale ceramico in un contesto poco chiaro ma che, 
alla luce di quanto detto prima può essere ricondotto ipoteticamente a tardive at-
testazioni cultuali della dea, sotto forma di consacrazione in caso retto46. I testi si 
trovano sul fondo di un piattello di età recente conservato nel Museo di Arezzo 
(Rix, ET Ar 0.6: mla%, graffita47 48), e sulla parete interna della vasca di un vaso di 
forma aperta a vernice nera dalla campagna di Fiesole datato al II see. a.C. {ET Fs 
2.10: [---- ~\mla%\_-----]4S). L’incertezza del luogo effettivo di rinvenimento e la bre-
vità stessa delle iscrizioni non consentono però di essere sicuri della loro natura 
votiva.
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Diversamente per Turan, l’altra dea ‘Thanrica’, si ha una notevole mole di at-
testazioni iconografiche e cultuali che confermano costantemente in età recente l’i-
dentificazione con la greca Aphrodite; ma riguardo alle attestazioni più arcaiche 
del culto, i dati a disposizione non consentono di stabilire con certezza quanto 
profonda fosse già allora l’omologazioneJ9.

In ogni caso l’iconografia di Turan ne fa una divinità del mondo femminile, 
associata all’amore e al matrimonio, ma anche alla bellezza e alla cosmesi. Per 
quanto riguarda il culto, invece, si nota una tendenza a venerare la dea in raggrup-
pamenti cultuali con altre dee come a Portonaccio (con Artumes e Menerva) o a 
Gravisca, (con Uni e Vei), in evidente relazione con la fecondità e di nuovo con il 
matrimonio.

L’appartenenza alla cerchia di Thanr aggiunge ora un nuovo dato alla fisiono-
mia di Turan, ancora difficile da interpretare, ma che verosimilmente va associato 
alla nota connessione della prima dea con la nascita, proprio in relazione con altri 
personaggi vicini alla Aphrodite etrusca* 50.

Cfr. R. Bl o c h , in LIMC II, 1984, p. 176, s.v. Turare, e v. soprattutto le dediche già di VI se-
colo a Gravisca, dove Turan equivale certamente ad ’Αφροδίτη nel culto.

50 A questo punto, in considerazione della accertata connotazione funeraria di Thanr, non si 
può escludere del tutto un accostamento con la funzione di Venus Libitina presso i Romani, per la 
quale si è più volte avanzata l’ipotesi di una derivazione etrusca; cfr. R. Sc h il l in g , La religion romaine 
de Vénus depuis les origines jusqu'au temps d’Auguste, Paris 1954, pp. 13-89, e G. Ch . Pic a r d , Vénus 
funéraire et Libitina, in Mél LVI, 1939, pp. 121-135; v. anche G. Co l o n n a , Gli scavi del 1852 ad Ar- 
dea e l'identificazione A’/Z’Aphrodisium, in AC XL Vili, 1995, p. 47 sgg.

51 Cfr. D. Emma n u e l -Re b u f f a t , cit. (nota 41), p. 62 sgg.

52 Va ricordato che effettivamente Hercle viene raffigurato una volta assieme a Thanr (Ge r h a r d , 
ES V 64b; v. sopra), mentre altre rappresentazioni della coppia Hercle-Turan sono state analizzate da 
D. Emmanuel-Rebuffat nello stesso articolo. E plausibile che gli artisti etruschi, in questo come in al-
tri casi, abbiano dato prova di una certa libertà nell’identificazione di personaggi divini e mitologici 
nelle iconografie greche, utilizzando di volta in volta lo stesso ‘schema’ per situazioni e soggetti di-
versi; v. sopra, nota 17.

Decisamente notevole è la coincidenza iconografica tra uno scarabeo scolpito, 
sul quale Turan, designata da un’iscrizione, viene sollevata sulle spalle da Hercle, e 
il noto specchio di Mlacu% al British Museum51; si potrebbe pensare ad un acco-
stamento nella mitologia figurata tra le due dee proprio passando per la propria 
funzione ‘Thanrica’ che, a quanto pare, le accomuna nel culto anche a notevole di-
stanza di tempo e spazio52.

Nella cerchia di Thanr si possono quindi trovare divinità di grande rilevanza 
come Turan e Mia/, che testimoniano dell’importanza della dea e del suo culto. 
Purtroppo, però, è impossibile allo stato attuale delle conoscenze sapere con cer-
tezza quale fosse la competenza specifica del gruppo delle divinità ‘Thanriche’; si 
può qui forse ripetere quanto si è detto in precedenza a proposito della dea, che 
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sembra intervenire nei momenti di nascita ed in quelli di trapasso, ai due estremi 
della vita.

In passato, si era già potuta notare l’esistenza del fenomeno dell’‘aggettivo 
teonimico’ nel culto di Calus, il dio degli Inferi, nel cui ambito venivano a ricadere 
dei come Tinia e Periati qualificati come calusna in due diverse iscrizioni sacre. 
L’aggettivo, evidente derivato in -na del teonimo, è stato in passato considerato 
come una semplice indicazione del carattere ‘infero’ dell’ipostasi in cui erano ve-
nerate le divinità che ne erano di volta in volta qualificate”; ne sarebbe conseguito 
che Calus doveva essere un nome parlante dal significato di “Inferno”, attestando 
un fenomeno di identificazione tra il dio ed il suo regno.

Un diverso modo di vedere è stato osservato però nella denominazione di una 
particolare istituzione sacra di Musarna, il "mums Calusuras, nota da due iscrizioni 
sepolcrali di età recente (Rix, ET AT 1.107 e 1.109), che si riferisce al gruppo dei 
Calusur, venerati complessivamente; questi, secondo le attuali interpretazioni, do-
vrebbero costituire un insieme unitario di divinità infere, da paragonare ai latini 
Di Manes, di cui non si conosce né il numero né l’identità individuale”.

Questo sistema, fondato sul confronto con la religione romana, lascia inspie-
gata però un’altra attestazione epigrafica (ET Co 4.10), che registra la dedica di un 
bronzetto raffigurante un cane a *S(elvans?) Calus'ta: ipostasi di Selvans (se è va-
lida l’integrazione proposta) qualificata semplicemente come “il Calus”·, a diffe-
renza di Tinia e PeOan, S(elvans) è stato soggetto ad un fenomeno di assimilazione 
quasi totale, al punto che del suo nome non resta che la prima lettera”.

Il fatto che esista un Calus di nome S(elvans) difficilmente può essere separato 
dall’attestazione dell’esistenza di un gruppo dei Calusur, e ciò autorizza a pensare 
che anche gli altri due dei Calusna, ovvero Tinia e PeOan, siano parte della stessa 
cerchia divina. L’ipotesi più economica a riguardo è che, quando si occupano di 
‘cose infere’, divinità dal carattere non propriamente catactonio agiscono per 
conto della cerchia di Calus e pertanto vengono definite a loro volta Calus(ta) o, al 
plurale, Calusur.

Un ulteriore passo avanti nell’identificazione funzionale può essere ricono-
sciuto in un altro testo di consacrazione inciso sul manico di un simpulum bronzeo 

” Cfr. quanto riportato da To r e l l i, cit. (nota 1), p. 207, e da ultimi De  Simo n e , cit. (nota 34), p. 
189 sgg., e Cr is t o f a n i, cit. (nota 38), p. 217.

54 Cfr. Cr is t o f a n i, cit. (nota 9), p. 17, e Μ. Re n d e l i, Selvans Tuiaria, in StEtr LIX, 1993, p. 164.
” Cfr. Cr is t o f a n i, cit. (nota 11), p. 23, e Rix, ET Co 4.10; v. anche Be n t z , cit. (nota 3): «Im 

Vergleich zu anderen Kultepitheta ist die Auflösung s(elvans) noch am plausibelsten». A meno che 
non si tratti di un altro teonimo altrimenti ignoto che cominci con S nell’uso settentrionale. L’unica 
improbabile alternativa che si è potuta trovare, peraltro difficile da accettare, è il nome divino Savene, 
noto da una sors di Viterbo (ET AT 4.1) e da un passo della ‘Tegola’ di Capua (rr. 2-3), in entrambi i 
casi in associazione con Suri; cfr. G. Co l o n n a , in Santuari d’Etruria, p. 31, n. 1.10, e H. Rix, in Cr i-
s t o f a n i, cit. (nota 1), p. 119.
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da Vulci (Rix, ET\7c 0.31), purtroppo mutilo: kalusnal-kuc\_- ? nella parte iniziale 
si riconosce l’aggettivo teonimico, ma non è possibile stabilire se il successivo lam-
bda sia da riferire alla marca del genitivo femminile oppure all’inizio della parola se-
guente56. Quello che qui interessa è che presumibilmente l’aggettivo era usato asso-
lutamente, cioè senza il teonimo, per qualificare come “calusia” la divinità destina-
taria della dedica, che evidentemente doveva essere ben nota allo scrivente e al lettore.

56 Cfr. M. T. Fa l c o n i-Amo r e l l i, in REE 1963, p. 204 sg., n. 37; CIE 10953 (Μ. Pa n d o l f in i); 
Cr is t o f a n i, cit. (nota 1), p. 70.

57 Cfr. Pf if f ig , Religio, p. 320; ma v. contro Pa l l o t t in o , cit. (nota 21), p. 173: «caso in -»? deri-
vato?»; cfr. anche Cr is t o f a n i, cit. (nota 1), p. 70: «è l’unico caso in tutto il testo, nel quale emerga una 
deità ‘pro quo’ viene effettuata l’azione».

Da un punto di vista morfologico, il suffisso -ri, indicante un complemento di vantaggio, può es-
sersi innestato tanto su una base * öanura, da ritenere una versione arcaica dell’aggettivo tìanra, qui so-
stantivato, quanto su una base * Oanurar, con successiva semplificazione della doppia r, in cui si po-
trebbe individuare con Pfiffig il plurale del teonimo; resta però in piedi anche la possibilità che la a 
che precede il suffisso abbia più semplicemente una funzione eufonica (per evitare l’incontro tra due 
r) e quindi sia valida la traduzione di Μ. Cristofani. Non è possibile scegliere con sicurezza tra le tre 
ipotesi ermeneutiche.

58 Cfr. G. Co l o n n a , in StEtr LXI, 1996, p. 441 sg., e v. ora REE, n. 37, in questo stesso 
volume.

Le relazioni tra Calus e Thanr, già note da tempo a causa della loro (presunta) 
associazione nel Piombo di Magliano, sembrano confermate e rafforzate dalla somi-
glianza riscontrata nel culto delle rispettive cerehie divine e nel sistema di denomi-
nazione per mezzo di ‘aggettivi teonimici’. A tale proposito, già A. J. Pfiffig riteneva 
di poter identificare nel tìanurariÉ della ‘Tegola’ di Capua una forma plurale, da 
mettere in parallelo con i calusur-, ma, come si è detto, occorrerebbe prima com-
prendere la collocazione del termine all’interno del testo della ‘Tegola’, poco per-
spicuo nel punto in questione, per poterne riconoscere la funzione grammaticale57.

Senza voler togliere valore alle ipotesi che accostano Thanr al mondo infero, si 
deve osservare che sarebbe alquanto riduttivo restringere a questo ambito l’uso cul-
tuale degli ‘aggettivi teonimici’ per identificare le divinità che fanno parte di un 
gruppo divino definito. Al contrario si può dimostrare che il fenomeno era partico-
larmente diffuso ed attivo nella religione etrusca, tanto da essere la spia di un parti-
colare modo di intendere il pantheon.

Nuovi dati a conferma di quanto si è detto vengono da un’iscrizione di recentis-
sima acquisizione, graffita sotto il piede di un cratere attico rinvenuto nell’Area Sud 
di Pyrgi e prontamente pubblicata da G. Colonna58. Il testo registra la consacra-
zione del vaso alla divinità alla quale era stato offerto, mediante una formula ellittica 
in prima persona in cui si tace il teonimo vero e proprio per sostituirlo con il solo 
epiteto attributivo: mi fuflunusra, “io (sono del) Fuflunio”.

Come è stato dimostrato dall’editore, l’aggettivo non può essere riferito al vaso 
ma piuttosto va inteso come qualificazione del destinatario dell’offerta, che si iden-
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tifica con Suri, titolare del culto pyrgense assieme a Cavatha. L’uso assoluto dell’ap-
pellativo indica che il dio era qui venerato nella sua appartenenza all’ambito di Fu-
fluns, né più e né meno come il S(elvans) Calusta di Cortona o le Mia/ e Turan 
“Thanriche” dei testi prima analizzati59.

59 Cfr. Co l o n n a , cit. (nota 35), p. 94 sgg.
“ Cfr. Μ. Pa l l o t t in o , Oeorum Sedes, in Pa l l o t t in o , Saggi, p. 779 sgg., e A. Ma g g ia n i, Qualche 

osservazione sul fegato di Piacenza, in StEtr L, 1984, p. 53 sgg.; da ultimo Co l o n n a , cit. (nota 36), p. 
123 sgg.

Qui, come si è ipotizzato nel caso del simpulum di Vulci, il teonimo era noto 
tanto al dedicante quanto all’eventuale lettore del testo dedicatorio, al punto da po-
ter essere sottinteso. Questa tendenza a semplificare la formula onomastica a favore 
dell’ ‘aggettivo teonimico’ è indice di una forte connotazione cultuale di questa pra-
tica, che richiede una più ampia riconsiderazione delle notizie su gruppi e cerehie di 
divinità nella religione etrusca.

Le associazioni di divinità

Un dato importante è stato già da tempo riscontrato nello studio del sistema di-
vino etrusco e trova conferma in fonti di diverso genere: il pantheon conosceva nu-
merosi gruppi di divinità, più o meno definite, preposte alla cura di settori differenti 
del cosmo naturale e umano. In vari casi le fonti letterarie latine hanno tentato di 
rendere questi raggruppamenti con dei termini tratti dal linguaggio religioso latino 
o greco, come Penates, Genii, Nymphae, Dei o Favores-, ma l’incertezza e la variabi-
lità con cui questi nomi sono stati applicati alle deità etrusche testimonia della loro 
scarsa attendibilità da un punto di vista funzionale e teologico. A questo punto, se si 
vogliono rettamente intendere i dati diretti senza lasciarsi influenzare da secoli di 
tradizione classica, si deve trovare il modo di distaccarsi dal pensiero religioso latino 
per ricostruire l’originalità di quello etrusco, che occupava senz’altro un suo posto 
ben definito entro la civiltà mediterranea.

La ripartizione del cosmo in Etruria era operata ponendo diverse divinità a tu-
tela di ciascuna sezione; ciò valeva per il cielo in brontoscopia e negli auspici, ma an-
che certamente per momenti e attività differenti del vivere sociale umano.

Per quanto riguarda il cielo, la dettagliata testimonianza di Marziano Capella 
FNupt. Mere, et Phil. I, 45-62), assieme ad altre più semplificate, mostrano la ten-
denza a disporre le divinità in una sequenza nella quale ciascuna avesse un posto 
ben delimitato da confini precisi rispetto alle vicine; questo stesso sistema è confer-
mato nell’epatoscopia dal Fegato di Piacenza con le sue caselle e diverse sequenze 
che si richiamano tra loro60. La distribuzione mostra un continuo richiamo nume-
rico che risente degli influssi del pitagorismo e dell’astrologia.

Nell’ordinamento del mondo naturale ed umano si ricorre ad un metodo più 
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astratto, nel quale sono selezionati i momenti più importanti della vita quotidiana, 
attribuendoli a diverse divinità e al loro corteggio.

Fin qui il sistema divino appare sostanzialmente affine a quello greco, per le fi-
gure maggiori, mentre le entità minori o secondarie mostrano di avere una forte affi-
nità con gli indigitamenta della tradizione religiosa romana61 62 * *. La differenza e origi-
nalità della concezione etrusca appare però in tutta la sua evidenza quando si consi-
derano le attestazioni epigrafiche confrontandole con la documentazione letteraria 
tarda conservata.

61 Cfr. in generale Μ. PALLOTTINO, Nome e funzione: a proposito di alcune entità divine minori 
etnische e romane, in Pa l l o t t in o , Saggi, p. 823 sgg., e v. Ma g g ia n i, cit. (nota 9), p. 200.

62 V. sopra; cfr. Cr is t o f a n i, cit. (nota 9), p. 17, e Re n d e l i, cit. (nota 54), p. 164.
6’ V. sopra e cfr. Cr is t o f a n i, cit. (nota 9), p. 13 sg.
Cfr. anche Ma g g ia n i, cit. (nota 9), p. 200, con specifico riferimento alla cerchia di Turan: «Pro-

babile riflesso della struttura sociale vigente all’epoca della prima organizzazione del pantheon, quella 
dell’incipiente sistema gentilizio basato sulla clientela, sono i raggruppamenti di entità soprannaturali 
raccolte intorno a divinità maggiori, delle quali costituiscono quasi la famiglia divina».

M Cfr. Cr is t o f a n i, cit. (nota 9), p. 1; Co l o n n a , cit. (nota 14), p. 173; Re n d e l i, cit. (nota 54), p.

Infatti, non si trovano come ci si potrebbe aspettare gruppi di divinità minori e 
senza nome personale venerate assieme, ma gli stessi dei venerati altrove singolar-
mente appaiono rideterminati mediante l’inserimento entro una cerchia diversa 
dalla loro, che di solito prende il nome (e la funzione) da un’altra divinità. I singoli 
dei, quindi, agiscono in modo diverso a seconda del raggruppamento di cui ven-
gono a far parte di volta in volta.

Questo si può osservare in modo particolarmente chiaro nel gruppo dei Calu-
sur, di cui si è parlato, che sono menzionati collettivamente in un contesto istituzio-
nale (Rix, ET AT 1.107 e 109), ma possiedono una propria essenza individuale, pro-
vata dal fatto che vengono venerati anche singolarmente, cosa che li differenzia pro-
fondamente dai Di Manes della tradizione latina cui sono stati accostati u.

Lo stesso sistema, come si è visto è operante anche per la cerchia di Thanr (i 
* Qanurar?) e a quanto pare per quella di Fufluns.

A tale proposito, tra l’altro, si è avuto modo di notare come una divinità già ri-
velatasi appartenente ad un gruppo può a sua volta presiedere ad una propria cer-
chia del tutto indipendente: nel caso specifico, la dea Turan, come l’Aphrodite 
greca, è aiutata da una serie di deità più o meno importanti poste sotto il suo diretto 
controllo6’.

Effettivamente, per due di queste deità, ben attestate dagli specchi incisi, si ha 
un’attestazione di culto all’inizio del VI secolo nell’iscrizione da Narce ET Fa 0.4: si 
tratta di A/vizr (a%avisur) e di EOausva (idavusva), due entità divine dal nome origi-
nariamente plurale, che vengono in seguito personificate come ancelle appartenenti 
al corteggio di Turan M. La formazione plurale dei teonimi lascia intravedere alla 

166.
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loro origine dei gruppi divini dal numero incerto deputati collettivamente alla tutela 
di uno o più eventi connessi con l’amore e/o il mondo femminile: sfere d’azione di 
Turan. Nella stessa iscrizione, il termine turaniria sembra avere un significato che ri-
manda direttamente all’ambito afroditico nel suo complesso per mezzo di un plu-
rale in qualche modo rideterminato65.

65 Cfr. Re n d e l i, cit. (nota 54), p. 165 sg.
66 Cfr. H. Rix, in Atti Tübingen, p. 91 sg., e Id ., in Cr is t o f a n i, cit. (nota 15), p. 230; v. anche 

Be n t z , cit. (nota 3), p. 211, e da ultimi Co l o n n a , cit. (nota 14), p. 167, e De  Simo n e , cit. (nota 34), p. 189.
67 Un uso simile per indicare un numero di divinità ponendo l’accento su una di esse, conside-

rata la più importante, si ritrova anche nel mondo greco e italico; cfr. U. Bia n c h i, Gli dei delle stirpi 
italiche, in PCIA VII, 1978, p. 213: «una maniera molto significativa per classificare gli dèi è quella di 
distinguerne uno, particolarmente significativo, dalla generica collettività degli altri (procedimento ti-
pico in greco: “Zeus e gli altri dèi”). Così proponiamo di interpretare l’espressione etrusca Thesan 
Tins e Thesan Eiseras (Γ “Aurora di Zeus” e Γ “Aurora degli dèi”), e così anche nell’iscr. da Sulmona 
(Bott. 129) Anaceta ceria et aisis salo (“Angitiae Cerriae et diis sanctis”)»; v. ora De Simo n e , cit. (nota 
34), p. 189 sg.

68 Cfr. F.-H. Ma s s a -Pa ir a u l t , Recherches sur Tart et l’artisanat étrusco-italiques à l’époque hellé-
nistique, Roma 1985, p. 98, e To r e l l i, cit. (nota 1), p. 209.

69 Cfr. Va r r ., in Ar n o b . Ili, 40, in rapporto agli dei Complices e Consentes-, Se n ., Nat. Quae. II, 
41, con riferimento agli dei Consentes e Involuti-, Pl in ., Nat. Hist. II, 138. V. anche J. Ch a mpe a u x , 
Fortuna. Le culte de la Fortune à Rome et dans le monde romain, I. Fortuna dans la religion archaïque, 

Un’ulteriore espressione di culto che richiama, seppure in modo diverso, un 
gruppo di divinità sottoposto ad una considerata superiore tra loro è dato dalle atte-
stazioni relative agli ''Atser Qufltìica: un gruppo di divinità la cui unica qualifica, 
espressa mediante una costruzione del locativo con il dimostrativo enclitico, è 
quella di trovarsi “presso Thufltha” (* Quflòt-ca < *QuflQa-i-ca in Rix, ET CI 3.7 e 
OA 3.5)66. Una simile espressione per denominare le divinità destinatarie della 
dedica, che resta unica all’interno della tipologia delle formule onomastiche divi-
ne, può avere due diverse interpretazioni: effettivamente, stante il numero plurale, o 
si tratta di un collegio di divinità prive di nome proprio e raggruppate attorno a 
Thufltha, come un corteggio o un consiglio, ovvero alcuni dei già noti altrove svol-
gono una particolare funzione sotto la supervisione della dea.

Il confronto con il fenomeno riscontrato nel caso degli dei qualificati come Ca- 
lusna, Qanra e Fuflunusra rende plausibile, nonostante la differenza formulare, che 
anche il caso degli *Aiser QuflQica sia da inserire in questa serie di esempi, sebbene 
sia espresso in un modo diverso, che non assimila i membri del gruppo al principale 
(come nel caso di “S(elvans) il Calus” fra i Calusur) né trae da esso un aggettivo 
qualificante67 68.

Fra gli “dei che sono presso Thufltha” si può forse contare, in quanto menzio-
nato assieme alla dea sul Fegato di Piacenza6S, lo stesso Tinia, che, come attestano le 
fonti latine, prendeva decisioni riguardo al lancio dei fulmini più terribili con l’aiuto 
di gruppi di divinità riunite in consiglio in diverse regioni del cielo69.
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A questo punto si può riesaminare anche l’attestazione di CIE 11033, da Vulci, 
nella quale il nome del dio Suri è preceduto da un’indicazione abbreviata del nome 
di Thufltha (dufl), che ricorda da vicino l’abbreviazione sul fegato di Piacenza 
(tìuf): c’è invero una possibilità che con questa formula si sia voluta indicare l’ap-
partenenza di Suri agli ~‘Aiser Qufltìica·, ad ogni modo in questo caso non è dato 
avere una prova certa70.

Roma 1982, p. 89, n. 399. Fra l’altro, questa interpretazione degli ' Aiser Thuflthica, che sono da iden-
tificare con ogni probabilità con uno dei consigli divini che gestivano il destino nella cosmologia etru-
sca, consente di ricucire lo strappo tra una costruzione religiosa fin troppo teorica e astratta ed una 
realtà cultuale ben radicata sul territorio come quella di Thufltha: obiezione più volte avanzata e fi-
nora difficile da superare; cfr. p. es. Be n t z , cit. (nota 3), p. 211 sg.

70 Effettivamente la sequenza attributo-teonimo che si verrebbe a creare non depone a favore 
dell’ipotesi qui presentata. Diversamente Μ. Cr is t o f a n i, in REE 1991, n. 68, vede nell’associazione di 
Thufltha e Suri piuttosto un incontro tra una dea del mondo celeste ed un dio del mondo ctonio, ri-
conoscendo una corrispondenza tra «l’opposizione dei sessi» e «l’opposizione cielo/terra, rispettiva 
dei diversi mondi di appartenenza», in questa come anche in altre coppie divine; cfr. anche A. Ch e - 
r ic i, in LIMC VII, 1994, p. 824, s.v. Suri.

71 Cfr. Ma g g ia n i, cit. (nota 9), p. 200, e da ultimo Cr is t o f a n i, cit. (nota 9), p. 17. La lettura qui 
accolta va preferita all’altra che è stata proposta: [TJinsta, che invece vedrebbe coinvolto Tinia; v. di-
versamente ora De  Simo n e , cit. (nota 34), pp. 189 sg., e 198, nota 9. Va notato comunque che in en-
trambi i casi, la sibilante finale di Maris risulta non marcata, contrariamente alla norma delle altre at-
testazioni; cfr. Ma r a s , cit. (nota 37), p. 330.

72 V. sopra e cfr. Cr is t o f a n i, cit. (nota 9), p. 17; v. anche I. Kr a u s k o pf , Todesdämonen und To-
tengötter im vorhellenistischen Etrurien. Kontinuität und Wandel, Firenze 1987, p. 49 sgg.

73 Cfr. Co l o n n a , cit. (nota 40), p. 120 sg., ma v. diversamente H. Rix che negli Etruskische Texte 
include l’iscrizione fra le Künstler- und Grabstifterinschriften, sotto il numero 6.

74 Cfr. ora diversamente J.-R. Ja n n o t , Charu(n) et Vanth, divinités plurielles?, in Les Etrusques,
les plus religieux des hommes, cit. (nota 14), p. 139 sgg., e soprattutto le conclusioni a p. 162 sg. In al-
tri casi il numero plurale di un teonimo ha un diverso significato legato alla funzione e alla teologia

Un’altra interessante serie di attestazioni, ma di diversa natura, è quella che ri-
guarda il nome di Maris che sugli specchi appare più volte seguito dal nome di altre 
divinità in genitivo: Mar(i)s Hercles (Gerhard, ES V 219 sg., n. 16), Maris Turn[s] 
(ES IV 381) e Maris [Trusta (< \T]ius-taT ES IV 1, 284, 2). In questi casi si istitui-
sce un rapporto di dipendenza certamente non genealogica tra il dio e le divinità 
che di volta in volta sono nominate, nello stesso modo in cui un altro specchio con-
serva la menzione di un Turms Aitas (ES 240) in funzione di psicopompo, per il 
quale forse non è peregrino ipotizzare l’appartenenza al gruppo dei '"Calusur12 72 73.

Una volta riscontrate e riconosciute queste associazioni di divinità a scopo fun-
zionale, vanno forse rianalizzate tutte le espressioni teonimiche al plurale. Fra que-
ste hanno particolare rilievo i '"Kulsnuter attestati nella dedica di una coppa da 
Adria (Rix, ET Ad 6.1)75, nei quali va riconosciuto il gruppo delle divinità poste nel- 
l’Aldilà a guardia della “porta” (etr. culs)·, tra di essi sono da inserire i noti Xarun, 
Culs(u) e Van0 74.
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Altre attestazioni sono meno certe, come l’eventualità che nel termine Selasva 
sul Piombo di Ripaie (Rix, ET Vt 4.2) si possa riconoscere un plurale del teonimo 
Selvans F!Sel(,v)aMs-(x)va?), considerando il carattere di maledizione dell’iscrizione 
e la funzione negativa svolta a Roma dai Silvani (o anche semplicemente da Silva- 
nus) nei confronti delle donne in particolare* 73 * *.

delle divinità; cfr. la verosimile ipotesi di G. Colonna sul significato del nome dei Quluter su una delle 
lastre di terracotta Saulini di Bolsena: (* Ou + luO/t) una coppia di entità divine caratterizzata dall’a-
vere “una sola sede” (*Ö« + lutì/ί = 1:unisedes con un felice neologismo latino); cfr. Co l o n n a , cit. 
(nota 14), p. 169 sg.

Cfr. inoltre Μ. To r e l l i, cit. (nota 1), p. 207, anche a proposito dei Vitanices Husur attestati su 
un’antefissa della stessa serie.

73 V. p. es. le fonti: Ca t o , de Agr. 83, e Au g u s t ., Civ. d. VI, 9, e anche XV, 23; ma v. anche CIL 
VI, 579: «Imperio Silvani ni qua mulier velit in piscina virili descendere. Si minus, ipsa de se quere-
tur», e infine Schol. luv. 6, 447: «Silvano mulieres non licet sacrificare». Cfr. A. Br e l ic h , Tre varia-
zioni romane sul tema delle origini, Roma 19762, p. 69 sgg.; Pf if f ig , cit. (nota 1), p. 299; e [D. v. Bo t h - 
me r ] -J. He u r g o n , An Etruscan bronze in New York, in MonPiot LXI, 1977, p. 58. Contro l’identifica-
zione del termine sta però l’uso del sigma al posto del tsade, come ci si sarebbe aspettati in un testo
dell’Etruria settentrionale.

76 Da confrontare evidentemente, se la lettura è corretta, con il ''munis calusuras delle iscrizioni 
di Musarna Rix, ET AT 1.107 e 1.109; ma cfr. con lettura ed interpretazione diverse G. Co l o n n a , in 
REE 1984, n. 10. Sull’argomento mi ripropongo di ritornare in altra sede.

77 Cfr. Bia n c h i, cit. (nota 67), p. 213, e R. Bl o c h , in LIMC III, 1986, p. 789, s.v. Thesan.
Oltre ai due ricordati, in un altro passo si trova un ulteriore riferimento meno chiaro nella se-

quenza Oesan fier Veives (XI, 14). Se si trattasse effettivamente di riferimenti al teonimo Thesan, si po-
trebbe istituire un confronto con le attestazioni già ricordate di Maris su alcuni specchi, nelle quali al 
suo nome si accompagna quello di un’altra divinità in genitivo; v. sopra e cfr. De  Simo n e , cit. (nota 
34), p. 189 sgg.

78 Bia n c h i, cit. (nota 67), p. 210. Notevole è anche la distribuzione cronologica riconosciuta da 
G. De v o t o , Tabulae Iguvinae, Roma 1940, p. 181, per l’uso di determinati attributi nel mondo italico, 

Un ultimo caso da prendere in considerazione può essere la presenza del plu-
rale Qesnxva nella seconda iscrizione sul sarcofago di L. Aninas (lettura di ET Ta 
1.162), in relazione con il seguente municlat, nome di un sacerdozio o di un’istitu-
zione76. La conferma dell’esistenza di più di una desan, che si tratti o meno di un 
teonimo in questo caso, viene dal testo della Mummia di Zagabria, nel quale sono 
attestate assieme una desan Tins e una desan eiseras Sens' (V, 23)77.

Questa breve rassegna delle attestazioni di culto di gruppi divini in Etruria è 
servita a portare l’attenzione sul carattere di originalità che assumono le associazioni 
tra le divinità etrusche rispetto alle loro omologhe greche e latine. Un confronto è 
invece possibile con la religione umbra e quella osca, di fronte all’uso di dare ad al-
cune divinità attributi derivati dal nome di altre, in modo da indicare «delle serie di 
divinità all’interno di un pantheon sistemato su un vasto criterio ‘categoriale’, più 
che di appartenenza di tipo genealogico oppure di mera partecipazione di una divi-
nità alla sfera sacrale di un’altra»78.
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I raggruppamenti degli dei etruschi appaiono fondamentalmente di due tipi, 
differenziati per il livello di individualità dei componenti. Esistono infatti associa-
zioni minori, composte da entità secondarie, che possono o meno avere un nome 
personale ed essere venerate separatamente, ma che comunque non portano mai la 
propria sfera d’azione al di fuori di quella del gruppo; si tratta ad esempio dei *Kul- 
snuter o della cerchia di Turan (i '''Turamri '}.

Diverso è invece il caso dei raggruppamenti maggiori, nei quali prendono posto 
le grandi divinità riqualificate per mezzo di attributi che fanno capo di volta in volta 
ad una di loro. E significativo che gli dei scelti a presiedere alle associazioni nella 
documentazione pervenuta abbiano nomi di origine etrusca e quindi con un signifi-
cato proprio probabilmente comprensibile con chiarezza per i devoti, di modo che 
la cerchia nel suo insieme si identificava con la divinità che la presiedeva. L’esempio 
di Calus è di nuovo il più lampante, mostrando di possedere un significato di “dio 
degli Inferi”, sia in senso specifico come nome proprio divino, sia più in generale 
per indicare una divinità appartenente agli Inferi come *S(elvans) “il Calus”. Un si-
mile valore potevano forse avere anche Thanr e Thufltha, ma ormai purtroppo 
sfugge la semantica originaria di questi teonimi.

Per concludere, un caso speciale di sincretismo è forse documentato dal cippo 
di Bolsena su cui compare il nome di Selvans seguito dall’epiclesi Sanyuneta (Rix, 
ET Vs 4.8), che senza l’articolo rivela un aggettivo sostantivato kSan%una. Questo 
termine è verosimilmente da connettere con il nome del dio latino ed italico Sancus, 
che nel pantheon iguvino forma una famiglia di divinità celesti legate alla fides e alla 
tutela di patti e giuramenti79. In questo senso “Selvans il Sanyuna" è protettore del 
confine, come si addice al dio etrusco, ma in rispetto ad un accordo, o comunque di 
una sanctio, come è compito del dio romano-italico80.

originatisi in quest’ordine: prima gli epiteti funzionali, poi quelli connessi con altri teonimi ed infine la 
divisione tra dei celesti (ziwzo-) e terrestri \çerfio-r cfr. in generale A. L. Pr o s d o c imi, in PCIA VI, 
1978, p. 621 sgg., con bibliografia.

79 Cfr. Bia n c h i, cit. (nota 67), p. 200; Rix, in Cr is t o f a n i, cit. (nota 15), p. 230, § 40, e ora nuova-
mente Co l o n n a , cit. (nota 35), p. 95; ma v. contro To r e l l i, cit. (nota 1), p. 207, e De Simo n e , cit. 
(nota 34), p. 187, che pensano piuttosto ad un epiteto gentilizio sul modello di Silvanus Flaviorum, 
Caesariensis, Naevianus. Interessante è la possibilità che la voce etrusca sanxuna possa aver voluto tra-
durre letteralmente l’aggettivo italico saçi-,

80 Cfr. G. Co l o n n a , in StEtr XXXIV, 1966, p. 165 sgg., e Bia n c h i, cit. (nota 67), p. 205.

Da n ie l e  F. Ma r a s
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