
F U FLU N S PA XI ES
SUGLI ASPETTI DEL CULTO DI BACCO IN ETRURIA

(Con le taw. XXXIV-XXXVIII f. t.)

I

Quando, nel 1829, Luciano Bonaparte dava alle stampe il Catalogo di 
scelte antichità etrusche rinvenute a Vulci figurava già a Roma, presso il conte 
Vincenzo Valentini, suo genero, marito della figlia Maria, una « coppa a fi-
gure gialle - Diametro 8 once - Nel fondo un Fauno a cavallo di un cervo - 
Nel rovescio quattro donne, e due uomini - Intiera - Doganella; Novembre

fig. 1 - Da Catalogo di scelte antichità etc.

1828 »(1). Sotto il piede essa recava un’iscrizione (fig. 1), per la cui realiz-
zazione a stampa erano stati scelti, come per altre, secondo quanto è preci-
sato nel « N. B. » iniziale del volume, « i caratteri disponibili, che si avvi-
cinano il più alla forma delle lettere dei monumenti ». Della medesima iscri-

Gli autori ringraziano, per suggerimenti e scambi di idee, i proti. Massimo Ballot-
tino ed Enrico Paribeni. Le fotografie sono state cortesemente fornite dalla Soprintendenza 
Archeologica della Toscana, dalle Antikensammlungen di Monaco (D. Ohly) e dal British 
Museum (D. Bailey).

(1) Cfr. Catalogo di scelte antichità etrusche trovate negli scavi del Principe di Ca-
nino 1828-29, Viterbo (Fratelli Monarchi) 1829, p. 34, n. 294. 
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zione, nella più curata edizione francese del Catalogo, veniva fornito invece 
un facsimile più fedele (2), che appariva però capovolto {fig. 2).

La kylix era stata dunque rinvenuta proprio poco dopo gli inizi degli 
scavi voluti dalla principessa di Canino, la intraprendente Alessandrina de 
Bleschamps, che nell’ottobre 1828 aveva fatto aprire « les fouilles devant elle 
sur les bords de la Fiora, dans un champ nommé la Do g a n e l l a  attenant 
au pont de ΓAbbaye », assente ancora il Bonaparte, che si trovava « sur le 
point d’achever l’exploration astronomique de la Zone Zénithale de Seni-
gallia » e che giunse a Canino solo in dicembre (3).

o

V.

fig. 2 ■ Da Museum Etrusque de L. Bonaparte etc.

Di questa coppa si perdé poi notizia fino a quando, nel 1880, il Gamur- 
rini non segnalò nel Museo di Firenze, come « proveniente dagli avanzi della 
celebre raccolta Campana di Roma », sotto il piede di « una tazza dipinta a 
figure rosse, rappresentanti un satiro con una capra, a lettere graffite », la stessa 
iscrizione (4). Il vaso faceva parte infatti di quelle casse di materiali, special- 
mente frammenti vascolari, che costituivano i residui della collezione Cam-
pana e che lo stesso Gamurrini, dopo averle viste ammonticchiate nelle sof-
fitte del Monte di Pietà a Roma, acquistò nel 1871 per il Museo Archeolo-
gico di Firenze (5). Lo studioso non si avvide però che il vaso e l’iscrizione 
corrispondevano puntualmente a quanto era stato pubblicato dal Bonaparte

(2) Cfr. Museum Etrusque de Lucien Bonaparte Prince de Canino. Pouilles de 1828 
à 1829. Vases peints avec inscriptions, Viterbe (Camille Tosoni) 1829, p. 44, n. 294, tav. 
IV (fac-similé capovolto). La descrizione è praticamente identica: « Coupe complète, à fig. 
jaunes; diam. 8 onces. Doganella, novembre 1828. Dans l’intérieur un faune monté sur un 
cerf. A l’extérieur deux adolescents et quatre jeunes femmes drapées. Inscription sous le 
pied N. 294 ».

(3) Ibidem, p. 12 sg.
(4) G. F. Ga mu r r in i, Appendice al Corpus Inscriptionum Italicarum ed ai suoi sup-

plementi, Firenze 1880, p. 7 s., n. 30, tav. II.
Essa era tuttavia già inclusa nel C1I al n. 2250, senza trascrizione, ma con copia del 

fac-simile, tratta con lievissime modifiche dal Museum Etrusque, alla tav. XLI.
(5) Sulle accessioni fiorentine della collezione Campana v. S. Re in a c h , in RA 1905, 

1, p. 347 e 1905, 2, p. 162; G. F. Ga mu r r in i, Mota di alcuni doni fatti alla città di Arezzo 
ed altri luoghi d’Italia, Arezzo 1910, p. 43, nota 1; A. Min t o , in Ausonia IX, 1919, p. 
76 sg., ripreso da D. Le v i, I frammenti fiorentini della Collezione Campana - I, in BA 
Vili, s. II, 1928, p. 167 e in CVA Firenze 1, III I, p. 1. 
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né che il facsimile dell’iscrizione appariva già nel CII (fig. 3), sia pure solo 
nelle tavole.

Frattanto, nel cinquantennio intercorso, erano apparse due altre iscrizioni 
simili, entrambe provenienti dalla collezione del principe di Canino: la prima 
su un rhyton a testa di mulo messo in vendita a Parigi e acquistato dal British 
Museum nel 1837 (6), la seconda su una kylix a figure rosse venduta l’anno 
successivo sul mercato londinese e acquisita per le collezioni di Ludovico di 
Baviera (7), la quale ultima poi altro non è che quella, famosissima, del Pit-
tore di Pentesilea con Apollo e Tityos.

fig. 3 - Da Fa b r e t t i, CII.

Perdutosi nel frattempo ricordo della coppa della collezione Campana, il 
Corssen(8) confrontava i due testi, a Londra e a Monaco, usufruendo di 
apografi eseguiti all’uopo nei due musei (fig. 4), e non prendeva in considera-
zione un sospetto sull’autenticità dell’iscrizione londinese che il Fabretti (9) 
aveva intanto avanzato.

Le tre iscrizioni hanno costituito nel tempo un tema di notevole interes-
se (10), ma, come spesso accade, il loro studio ha avuto un corso del tutto

(6) J. d e Wit t e , Description d’une collection de vases peints et bronzes antiques 
provenant des fouilles de l’Etrurie, Paris 1837, p. 112, n. 198. V. poi Ch . T. Ne w t o n , 
A Catalogue of the Greek and Etruscan Vases in the British Museum, II, London 1870, 
p. 144, n. 1469, tav. C.

(7) Réserve étrusque, 120 pièces de choix, Londres 1838, p. 30, 39. Cfr. successiva-
mente O. Ja h n , Beschreibung der Vàsensammlung König Ludwigs in der Pinakothek zu 
München, München 1854, p. 134 sg., n. 402, tav. X.

(8) W. Co r s s e n , Lieber die Sprache der Etrusker, I, Leipzig 1874, pp. 428 sgg., tav. 
XX, 5, 6.

(9) A. Fa b r e t t i, Primo supplemento alla raccolta delle antichissime iscrizioni italiche 
con l’aggiunta di alcune osservazioni paleografiche e grammaticali, Torino 1872, p. 79, 
n. 453.

(10) CIE, II, p. 139, con lett. prec.; Μ. Pa l l o t t in o , Nomi etruschi di città, in 
Scritti in onore di Bartolomeo Nogara raccolti in occasione del suo LXX anno, Città del 
Vaticano 1937, p. 351, n. 5; TLE2, 336 (con commento in nota); A. Hus, Vulci étrusque et 
étrusco-romaine, Paris 1971, p. 21.



122 Λί. Cristofani - Μ. Martelli

separato rispetto a quello del significato archeologico e storico-religioso dei 
monumenti sui quali esse sono incise. Per questo motivo ci siamo proposti, 
prendendo le mosse dalla « riscoperta » dell’esemplare conservato nel Museo 
Archeologico di Firenze, di ricucire un tessuto originariamente unitario e di 
collocare i tre monumenti nel contesto culturale che loro pertiene (11).

[I].  Il vaso dipinto più antico nel quale il testo ricorre è, come si ac-
cennava dianzi, uno dei più prestigiosi prodotti della ceramografia attica di

jgv«.
A? A >A

/ .___ v Δ<; h  x
jig. 4 - Da Co r s s e n , Sprache d. Etrusker.

■ Qa
-A

%

stile classico, ossia la kylix 2689 di Monaco, del Pittore di Pentesilea, databile 
al 455 a. C. ca., che presenta nel medaglione interno Apollo in atto di aggre-
dire e vincere Tityos e all’esterno scene di conversazione (tav. XXXIV). La no-
torietà del pezzo e le molteplici analisi cui è stato sottoposto, dal punto di 
vista storico-artistico ed esegetico, da qualificati ceramologi ( 12) esimono 
da ulteriori commenti in questo senso.

(11) Si pensi, ad esempio, che nella voce Pachies dell’EAA (V, Roma 1963, p. 813) 
A. Μ. Bis i parla genericamente di « un vaso del museo di Monaco », in effetti la cele-
berrima kylix del Maestro della Pentesilea di cui discuteremo qui di seguito, e che De  
Simo n e , Entleh., II, p. 99, 4-6 addirittura data i tre testi al IV-I secolo a. C., indicando 
immotivamente come incerta la provenienza vulcente degli esemplari di Londra e Monaco.

(12) H. Die po l d e r , Der Penthesilea-Maler, Leipzig 1936, tavv. 16, 17, 1 e 18; 
Be a z l e y , ARV2, pp. 879 sg., n. 2, 1673, con bibl. prec.; Id e m, Paralipomena, Oxford 1971, 
p. 428, con altra lett.; P. E. Ar ia s  - B. B. Sh e f t o n , A History of Greek Vase Painting,
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L’iscrizione, graffita sotto il piede con ductus sinistrorso, sicuro e senza 
ripensamenti, è incompleta: vi si legge attualmente (fig. 4; tavv. XXXIV, 
XXXVII, a)

fuflunsl pa'/fi—].

L’ampia lacuna che segue conteneva certamente altre lettere.

[II].  Il secondo vaso in ordine di tempo è la kylix attica a f.r. 4223 del 
Museo di Firenze (13), la quale, a differenza di quanto risulta dalla descrizione 
del Bonaparte, si presenta frammentaria e brutalmente mutilata del bacino 
(probabilmente dai restauratori al servizio del marchese Campana): ne resta 
infatti, oltre al piede, parte del medaglione interno, cui corrispondono all’ester-
no le estremità inferiori delle vesti delle figure (tavv. XXXV-XXXVI), mentre 
lungo i margini del tondo chiaramente si scorgono le tracce delle limature pra-
ticate per mascherare il taglio delle pareti della vasca.

Nel medaglione, entro un meandro intervallato da quadrati con croce 
centrale e punti agli angoli, è rappresentato un satiro a cavallo di una cer-
biatta, in moto verso destra. È calvo e barbato, con la coda, resa da pen-
nellate curvilinee, scendente sopra il pelame dell’animale; questo è eviden-
ziato da trattini verticali su collo e addome e da trattini doppi, a vernice meno 
densa, sul resto del corpo, mentre sul treno posteriore spicca una macchia 
cuoriforme, quasi un marchio. Esternamente si conserva la parte inferiore 
delle palmette sottostanti le anse e dei chitoni indossati dalle figure, con 
fitti panneggi irregolarmente tracciati, in due casi scanditi sopra l’orlo da 
sequenze di punti (tav. XXXVI).

La scena rappresentata nel tondo non è molto frequente: Satiri cavalcanti 
animali ricorrono abbastanza episodicamente nella ceramica attica (ad es., su 
una kylix di Epiktetos e su una della cerchia del Pittore di Pistoxenos) (14),

London 1962, p. 352, tavv. 170-171, ove è diligentemente annotata anche la presenza del-
l’iscrizione etrusca sotto il piede; da ultimo R. Tö l l e -Ka s t e n b e in , Zur Mitra in klassischer 
Zeit, in RA 1977, p. 35, fig. 9.

(13) Alt. cons. cm. 5; diam. cons. cm. 11,5. Ricomposta da quattro frammenti e rein-
tegrata nel tondo.

(14) Cfr. BCH LXXXVII, 1963, p. 512, fig. 5; R. Ha mpe  u n d  Mit a r b e it e r , Katalog 
der Sammlung antiker Kleinkunst des Archäologischen Instituts der Universität Heidelberg, 
II, Neuerwerbungen 1957-1970, Mainz am Rh. 1971, p. 47, n. 75, tav. 53. Possiamo altresì 
ricordare un’anfora a f.r. campana (?) del Kunsthistorisches Museum di Vienna, con satiro 
su cavallo (AA 1963, c. 420, nota 33, fig. 11).

Nei tondi di kylikes del tardo V sec. a. C. sono relativamente rare anche le immagini 
di personaggi cavalcanti: a titolo esemplificativo si può richiamare la figura di cavaliere su 
una coppa di Cincinnati vicina al Pittore del Toro (Be a z l e y , ARV2, p. 1351, n. 9 e Id e m, 
Paralipomena, cit., p. 483, n. 9; C. G. Bo u l t e r , Seven Greek Vases, in The Cincinnati Art 
Museum Bulletin, 8, 1966, p. 11 sg., figg. 11-14 e ill. in copertina). 
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mentre un’iconografia analoga a quella attestata sulla nostra coppa è nota 
anche da qualche esempio statuario (15).

Lo stile delle figure sembra rientrare nella fase dei « Classic Cup-Painters » 
e, come suggerisce Enrico Paribeni, può essere assegnato al Marlay Group (16).

Sotto il piede è incisa l’iscrizione sinistrorsa (h. lettere mm. 2-6) (fig. 5; 
taw. XXXV, XXXVII, b)

fuflunsul pa'/ies velcri

La grafia esibisce alcuni pentimenti (nella /, nella a e nel &); il sigma 
è retrogrado; il tratto finale dell’iscrizione è tracciato debolmente.

(15) Ad es., il torso di satiro su capro 2419 al Braccio Nuovo dei Conservatori 
(W. He l b ig , Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom, 
II, Tübingen 19664, p. 432, n. 1640, con bibl. prec.) o la statua di satirello, pure su capto, 
nel Palazzo Corsini al Prato a Firenze (EA, XIV B, München 1936, c. 13, n. 4081).

(16) Be a z l e y , ZRV2, pp. 1276 sgg. Cfr., ad es., l’interno della coppa del Pittore di 
Marlay ibidem, p. 1280, n. 64.
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[III],  Il terzo vaso è un rhyton a testa di mulo conservato al British 
Museum (1837.6-9.79) (17), giudicato etrusco o di fabbrica indeterminata (18). 
Se proprio attico non è, come chi scrive propende invece a ritenere, innegabile 
è in ogni caso il suo rapporto con i rhyta attici a figure rosse. Non credo dun-
que che questo pezzo possa scendere oltre la fine del V secolo a. C., anche 
se una precisa valutazione cronologica è ostacolata dal precarissimo stato di 
conservazione della figura di Eros in moto verso s., inserita fra le orecchie 
dell’equide, che sono a loro volta fiancheggiate da rami di lauro (tav. 
XXXVIII, a-b).

Sull’ansa è incisa, su due righe, l’iscrizione, pure sinistrorsa (h. lettere 
mm. 4-8) (fig- 4; tav. XXXVIII, c)

juflunl payies 
velclìi

Il dubbio sull’autenticità emesso da Fabretti è stato recepito nel catalogo 
del Walters, ma non pare fondato. L’unico testo che poteva essere copiato da 
falsari era infatti quello occorrente sul piede della kylix [II], noto anche a 
disegno fin dal 1829. Le lettere risultano però notevolmente diverse (si 
notino le due /, il sigma non retrogrado, la p) e appare evidente che velclìii è 
inciso nella riga sottostante da parte di chi riconosceva in questa sequenza di 
lettere un lessema distinto dai precedenti: lo stadio interpretativo di questa 
iscrizione negli anni intorno al 1830 non era tale da permettere di avvertire 
nella scriptio continua della coppa [II] le tre diverse parole che compongono 
il testo. Il digamma in velcri presenta comunque alcune peculiarità rispetto 
alle altre lettere, dal momento che non sembra inciso con lo stesso ductus, ma 
ottenuto piuttosto dallo sfaldamento della vernice nera.

[Μ. Μ.]

II

Il primo dei testi qui discussi costituisce una delle più antiche atte-
stazioni epigrafiche del nome di Fufluns. Uno specchio da Preneste nel Museo 
Civico di Bologna [IV], recentemente riesaminato, che presenta la redazione 
fu[flu]nus, va collocato fra gli specchi di ‘ stile severo ’ del tardo secondo

(17) H. cm. 20,5; diam. bocca cm. 10. La parte s. del muso, malgrado la ricomposi-
zione, presenta piccole lacune. Gli occhi sono espressi in nero.

(18) Walters (BM Vases, IV, London 1896, p. 213, F 489) lo giudicò etrusco, seguito 
da H. Ho f f ma n n , An Etruscan Rhyton in Vienna, in AJA LXIII, 1959, p. 181, tav. 46,7, 
con generica datazione al IV sec. a. C., il quale però successivamente (Tarentine Rhyta, 
Mainz 1966, p. 96, n. 532) lo ha definito di fabbrica indeterminata, rilevandone comunque 
la dipendenza da prototipi attici della « Penthesilean class ». 
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quarto del V secolo a. C. (19). La sua replica, a Bruxelles, sulla cui autenticità 
sono stati espressi dubbi, presenta ben leggibile fuflunus (20).

Un altro gruppo di attestazioni si ha, fra la fine del V e gli inizi del IV 
secolo a. C., su un altro specchio e su due bulle auree che presentano il noto 
schema di Semla e Fufluns che si abbracciano.

[V] . Specchio da Vulci. Berlin, Staatliche Museen. Fufluns ( = CII 2468). 
Cfr. ES 83; G. A. Ma n s u e l l i, in St. Etr. XIX, 1946-47, p. 51 e, ora, Pf is t e r  
Ro e s g e n , op. cit., p. 76 sgg., S 56, Taf. 61.

[VI] , Bulla da Perugia. Perugia, Museo Archeologico. Fufluns. Cfr. 
G. Bu o n a mic i, in St. Etr. X, 1936, p. 407 sg.; ibidem XI, 1937, p. 439 sg.

[VII] , Bulla di provenienza sconosciuta. Mainz, Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum. Fufluns. Cfr. H. Kl u mb a c h , in St. Etr. XIV, 1940, p. 427 
sgg.; G. Bu o n a mic i, ibidem, XV, 1941, p. 378.

Nel IV secolo a. C. il nome di Fufluns compare egualmente su specchi:
[Vili], Specchio da Chiusi. London, British Museum. Fufluns (= CII 

ΤΠ bis). Cfr. ES 299. Databile al terzo quarto del IV secolo a. C.
[IX] , Specchio da Orvieto. Firenze, Museo Archeologico. Fufluns (= Ga -

mu r r in i, op. cit., n. 652). Cfr. ES V, 35; Ma n s u e l l i, art. cit., p. 55. Ultimo 
quarto del IV secolo a. C.

[X] , Specchio di provenienza sconosciuta. Copenhagen, Collezione Thor-
valdsen. Fufluns (= CII 2501). Cfr. ES 84; Ma n s u e l l i, art. cit., p. 55. Ul-
timo quarto del IV secolo a. C.

[XI] , Specchio da Chiusi. Berlin, Staatliche Museen. Fuflun (= CII 477). 
Cfr. ES 90; Ma n s u e l l i, art. cit., p. 61. Fine IV-inizi III sec. a. C.

[XII] , Specchio da Bolsena. Firenze, Museo Archeologico. Fufluns ( = 
CII, I 374). Cfr. ES V, 88,2; J. D. Be a z l e y , in JHS LXIX, 1949, p. 16 
(classe Z); Ma n s u e l l i, art. cit., p. 62; Rh . He r b ig , in St. Etr. XXIV, 1955- 
56, p. 196. Fine IV-inizi III sec. a. C.

Nel III-II secolo il nome Fufluns compare come gentilizio teoforico su 
stampi ceramici collegabili alla zona volsiniese.

[XIII-XIV]. Due piattelli a v.n. da Todi con Fuflunz, della prima metà 
del III secolo a. C. (Μ. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, in St. Etr. XLI, 1973, p. 317 
sg., 100 e 103 = AA.VV., Todi preromana, Perugia 1977, p. 96 s., tav. LII 
e, i).

(19) G. Pf is t e r -Ro e s g e n , Die etruskischen Spiegel des 5. Jabs. v. Chr., Bern- 
Frankfurt a. Μ. 1975, pp. 28 sg. S 9, 103 sg.; G. Co l o n n a , in St. Etr. XLIII, 1975, p. 216 
sg. n. 19.

(20) Pf is t e r -Ro e s g e n , op. cit., p. 29 sg., tav. 67. Si aggiunga a quanto riferiscono 
Colonna e Pfister che W. Deecke, forse per errore, giudica falso lo specchio di Bologna 
(cfr. Roscher I, c. 1385 s.v. Esia).
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. [XV]. Bollo di tegola da Bolsena: [a?]v. fuflunzl. (G. Co l o n n a , in St. 
Etr. XXXV, 1967, p. 562 sg.). II secolo a. C.

Infine, nel Fegato di Piacenza, la redazione del nome appare come fufluns 
e, in forma abbreviata, fuflns (TLE 719).

Le iscrizioni [I] e [II] presentano la forma possessiva del nome, indi-
viduabile chiaramente come fufluns (fuflun in [XI] è da considerarsi errore 
dell’incisore), forma possessiva che ritorna nel gentilizio [XV] (21). Euflunsul 
in [II] presenta indubbie analogie con Lefìamsul, più volte attestato nella 
Tegola di Capua (V secolo a. C.), da confrontare con il caso zero "Leti am s ri-
costruibile dal Fegato di Piacenza (TLE 719 Lefìms) (22). Si ricordi ora la 
forma Selvansel rispetto a Selvans, anche questa in possessivo, contemporanea 
alle nostre iscrizioni (23). Rispetto alla flessione dei nomi propri terminanti 
in -s (tipo Laris) i nomi di divinità nel V secolo presentano un morfema -al in 
cui a rappresenta l’esito di un arcifonema graficamente rappresentato come 
a, e o u, suoni che, come è noto, sono opposti funzionalmente nel sistema vo-
calico. Assai meno spiegabile appare fuflunl in [III], con il nesso finale -ni 
ignoto all’etrusco: è probabile ravvisarvi un errore per fuflun(s)l.

Il nome Pa'/ae è stato più volte esaminato (24). Le soluzioni prospettate 
sono fondamentalmente due: formazione locale dal nome *Ρ<ζχ«  (Βάκχος) con 
l’aggiunta del suffisso nominale -ie (dal derivativo - io - italico) o realizzazione 
etrusca del greco Βάκχιος; un rapporto con il lidio Bakis (25) sembra invece 
da escludere.

La funzionalità di -ie in etrusco sembra però limitata alla sfera onoma-
stica, a differenza di quanto accade per -na: ne dovrebbe pertanto risultare 
che Ρα-χιε svolge un ruolo di ‘ gentilizio ’ nei confronti di Fufluns. L’ipotesi

(21) Il passaggio j > z si spiega nella grafìa volsiniese del II secolo a. C., come 
notai in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 348.

(22) Si ricordi, sempre nel Fegato, la forma Lei am di fronte a Leims, così come 
Leins accanto a Lein.

(23) D. v o n  Bo t h me k , J. He u r g o n , An Etruscan Bronze in New York, Mon. Piot 
LXI, 1977, p. 45 sgg. L’iscrizione mi selvansel: smuciniunaitula presenta un appellativo 
di Selvans, *smuciniunaita (cfr. TLE 900 selvans sanyuneta} che in possessivo diviene 
smuciniunaitula·. si veda, per una stesa evidenza sintattica in etrusco recente, riferita 
sempre ad un appellativo di divinità, il mariti mentila G mani menita) del Piombo di 
Magliano (TLE 359) e, nella fase contemporanea all’iscrizione di New York, lo zilacal 
seleitala della lamina A di Pyrgi (TLE 874).

(24) Da ultimi De Simo n e , Entlh. II, p. 99 sgg.; A. J. Pf if f ig , Religio etrusca, 
Graz 1975, p. 292 sg.

(25) Così, ad es., J. H. Jo n g k e e s , Gottesnamen in lydischen Inschriften, in 
Mnemosyne, s. Ill, VI, 1938, p. 360 sg.
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di una realizzazione etrusca di Βάκχιος urta per la verità contro l’uso pre-
valentemente poetico che viene fatto del nome negli scrittori greci del V se-
colo a. C. (26); più probabile sembra invece riconoscere in Payies una realiz-
zazione ddVepiclesis di Dioniso Βακχείος, nota nei culti dionisiaci di Corinto 
e Sicione dove il nome designava un simulacro specifico, distinto da quello 
di Lysios, di origine molto antica (27).

In Velclfìi è stato riconosciuto con certezza il nome di Vulci: il confronto 
con gli analoghi tarynalòi 'TLE 131, 174) « a Tarquinia » e velsnafài (TLE 
902) « a Volsinii » indica nella base vele- il nome della città, facilmente rico-
struibile in *Velci,  in considerazione del gentilizio velyite (28). La redazione 
latina del nome, Voici, va connessa con gli analoghi mutamenti in sede di 
poleonimi che avvengono nei nomi di WZathz-Volaterrae e VeLw-Volsinii.

Un problema di un certo interesse posto dai testi [ITII] consiste nel 
comprendere la necessità che ha spinto, alla metà del V secolo a. C., a spe-
cificare il nome di Fufluns con un appositivo che può caratterizzare la divinità 
da un punto di vista genealogico o può indicare una sua assimilazione, avve-
nuta attraverso un processo sincretistico, all’aspetto orgiastico del culto di 
Dioniso rappresentato da Βακχείος. La prima soluzione potrebbe essere ac-
cettata considerando quanto accade per alcune divinità del pantheon iguvi- 
no (29), la seconda tenendo conto di alcuni casi di assimilazione di divinità 
noti in periodo più tardo nell’area dell’Etruria interna (30). Di fronte alla 
testimonianza Fufluns Pcr/jes crediamo necessario valutare nell’ambito del- 
l’hic et nunc gli elementi utili per l’esegesi e in questo senso un caso di 
sincronia nel quale troviamo la stessa evidenza sintattica è rappresentato dal- 
Vunialastres della lamina A di Pyrgi, formato dal nome etrusco di Uni e dal 
nome fenicio di "stri realizzato in astre senza il suffisso fenicio del femmi-
nile (31).

Corollario di rito a queste osservazioni è un cenno alle tre iscrizioni del 
II secolo a. C. nelle quali compare il nome di Paya- (Βάκχος), che ci attestano, 
oltre al famoso passo di Livio, l’esistenza di culti e di associazioni bacchiche

(26) RE II (1896), c. 2789 s.v. Bakchios-, Jo n g k e e s , art. cit., 1. cit.
(27) Pa u s . II, 2, 6 e II, 7, 6. Cfr. RE XXVII (1928), c. 41 sg. s.v. Lysios.
(28) Pa l l o t t in o , art. cit., p. 354; Rix, Cognomen, p. 234 sgg.
(29) G. De v o t o , Il pantheon umbro, in Scritti Nogara, cit., p. 162 sg.
(30) G. Co l o n n a , Selvans sanyuneta, in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 165 sgg.; A. Ra l l o , 

Lasa. Iconografia ed esegesi, Firenze 1974, p. 60 sgg.; Pf if f ig , op. cit., p. 375 sgg.; 
Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XLIII, 1975, pp. 212-213 (su quest’ultima iscrizione si veda 
ora E. Pe r u z z i, in Riv. Fil. Cl. CIV, 1976, p. 147).

(31) Μ. Pa l l o t t in o , in AC XVI, 1964, p. 85.
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la cui organizzazione non doveva essere diversa da quella descritta nel Sena- 
tusconsultum del 186 a. C. (CIL Γ 581 = ILS 18, rr. 10-13) (32).

Larò Statlane a Tuscania è maru payaiuras caisc « maru dei Baccanti 
e di Caia » (CIE 5720). Il legame fra Cafra e la consorteria dei Baccanti ri-
compare nell’epitaffio di Laris Pulena (CIE 5430), dove il contesto caias 
payanac rimane poco perspicuo. Il significato di padana può essere però evinto 
da un elogium di un anonimo appartenente alla nobilitas tarquiniese (CIE 
5472) che risulta zilai[— ] rasnal marunuy / [— ]n · zilc. iufi · ténias ■ 
marunuy · pay anati (« pretore d’Etruria e marunu·, fu pretore una volta e 
marunu nel payana »). L’interpretazione « santuario di Bacco » attribuita a 
paysan a non concorda del tutto con quanto viene espresso in uniiaii (Pyrgi, 
CIE 6312, fine VI secolo a. C.), untali i (Capua, TLE 2, 13, V secolo a. C.), 
unialti (Mummia, TLE 1, XII, 10, I secolo a. C.) « nel (tempio) di Uni » e 
con la situazione che ci descrive Livio (XXXIX, 8, 4-5), precedente al 186 a. C., 
circa la segretezza dei riti, notturni, che si svolgevano all’aperto o in case 
private (33). Assumendo invece per payana il significato di Βακχεΐον, Baccha-
nal (Bacanal nel Senatusconsultum) l’anonimo tarquiniese diverrebbe appunto 
il magistrato che esercita determinate funzioni (forse amministrativo-finanzia- 
rie) nel baccanale: un’evidenza sintattica simile si trova nello zilai tarynalii 
di Musarna (CIE 5811).

I tre sarcofagi sono comunque posteriori al Senatusconsultum·. quelli di 
Lari) Statlane e di Laris Pulena datano per lo meno nel secondo quarto del II 
secolo a. C. (34), quello dell’anonimo tarquiniese potrebbe scendere anche 
dopo la metà del secolo (35). Si tratta di documenti che, pur registrando ca-
riche ed eventi più antichi (la poca perspicuità dell’elogium di Pulena potrebbe 
anche far ipotizzare che il suo intervento nei Baccanali fosse ‘ positivo ’ nei 
confronti del senato romano), attestano per lo meno due fatti: a Tarquinia 
e nel suo territorio i Baccanali erano in mano a esponenti della nobilitas lo-
cale; la diffusione dei Baccanali in Etruria, notevolissima secondo Livio, e

(32) Le titolature che appaiono nel s.c. sono sacerdos, minister, magister, magi-
strates, ivi compresa un’autorità addetta alla cassa comune. Per i problemi connessi cfr. 
Μ. Pa l l o t t in o , St. Etr. XXV, 1957, pp. 605-607; E. Pe r u z z i, Par. Pass. XXI, 1966, 
p. 482 sg. (qui anche la bibliografia precedente).

(33) Si veda C. Ga l l in i, Protesta e integrazione nella Roma antica, Bari 1970, 
pp. 15-17, 55-57. Un luogo di questo genere potrebbe essere ad es. attestato nel toponimo 
Baccano, nell’area veiente (sul nome A. Ga l l in a , in Aa . Vv ., Mosaici antichi rinvenuti in 
Italia, Regione settima, Baccano, La villa romana, Roma 1970, p. 2).

(34) Il sarcofago di Statlane (CIE II, I, 4 tab. XVI) appartiene ancora alla fase 
della tipizzazione ' eroica ’ del defunto, di ascendenza pergamena, ma i caratteri del * ri-
tratto ’ potrebbero scendere più in basso. Il sarcofago di Laris Pulena si dovrebbe collo-
care attorno al 180 a. C. (cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in Mem. Line. s. Vili, XIV, 4, p. 218 sg.).

(35) He r b ig , Sark., p. 60 n. 114, tav. 74.
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la sua fonte, Valerio Anziate, nonostante precise disposizioni del Senato 
circa la celebrazione dei riti (ILS 18, rr. 7-9), poteva aver permesso la con-
tinuità del culto, grazie anche al legame che aveva con la divinità femmi-
nile Ca&a: si ricordi che la sede di questa divinità, nel Fegato di Piacenza, è per 
l’appunto contigua a quella di Fufluns (36). Nel territorio tarquiniese, quin-
di, il culto a Fufluns prevedeva l’identificazione di questa divinità con una 
allotria, Βάκχος, e l’affermazione di *Ραγα  sull’omologo etrusco poteva essere 
avvenuta in seguito all’introduzione, nel IV secolo a. C., di culti misterici giunti 
attraverso l’Italia meridionale: non per nulla Livio, o la sua fonte, riferisce 
che « Graecus ignobilis in Etruriam primum venit..., sacrifìculus et vates » 
(XXXIX, 8, 3) (37).

Un fatto sembra comunque certo: il sincretismo Fa^wzir-Βακχεΐος, at-
testato nel V secolo a. C., va collocato in un contesto storico diverso.

[Μ. C.]

Ili

I documenti relativi alla posizione di Fufluns nel pantheon etrusco, li-
mitatamente alle immagini nelle quali compaiono le iscrizioni, mostrano una 
precoce assimilazione della divinità al Dioniso greco (38).

Poco prima della metà del V sec. a. C. infatti Fuflunus barbato, assieme 
a Menarva, riceve Artame[s~\ recante in braccio Està, forse la stessa Arianna,

(36) Lo stimolante scritto di Clara Gailini (cit. supra a nota 33) non tiene conto 
di questi documenti specifici i quali, per lo meno nel caso dell’Etruria, portano ad esclu-
dere che i riti bacchici fossero patrimonio dei soli ceti sottoprivilegiati e individuano anzi 
nella nobilita! (per lo meno in ambito municipale) i quadri dirigenti del culto. Si con-
sideri a questo proposito il prestigioso edificio sotterraneo di Bolsena interpretato come 
antro delle ninfe, se può essere in effetti connesso con i baccanali (come pensa J. Μ. 
Pa il l e r , Mélanges Heurgon, Rome 1976, pp. 731-742). A proposito del libro della Gal-
iini, mi sembrano non tutte accettabili le critiche di R. Tu r c a n  (Revue hist, relig. CLXXX, 
1972, pp. 3-28): da riprendere, semmai, l’interpretazione di carattere socio-politico proposta 
da A. Μ. Ma c  Do n a l d  (JRS XXXVII, 1944, pp. 11-33).

Sulle fonti di Livio si veda soprattutto G. Ta r d it i, La protesta dei Baccanali a Roma 
nel 186 a. C., in Par. Pass. IX, 1954, pp. 265-287.

Più recentemente sul problema, con approcci di tipo diverso, P. V. Co v a , Livio e la 
repressione dei Baccanali, Athenaeum LII, 1974, pp. 82-109; J. J. Ur r u e l a , La repréción 
de las Baccanales en Roma en 186 a. de J. C., Hispania antiqua IV, 1974, pp. 49-67; 
G. Fr a n c io s i, Clan gentilizio e strutture monogamiche, Napoli 1975, p. 31 sgg.

(37) A. Br ü h l , Liber Pater. Origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et 
dans le monde romain, Paris 1953, p. 14 sgg.

(38) Per l’iconografia di Fufluns v. G. A. Ma n s u e l l i, in EAA, VI, Roma 1965, 
p. 141 sg., s.v. Phuphluns (grafia chiaramente erronea).



Fufluns Pa%ies 131

nello specchio del Museo di Bologna [IV], che ci restituisce una versione del 
mito, nota da un passo interpolato dell’odissea, iconograficamente rarissi-
ma (39).

Nel IV sec. a. C., a parte la scena isolata sullo specchio da Chiusi a Ber-
lino [XI] in cui Dioniso accompagna Efesto all’Olimpo, Fufluns è uno dei pro-
tagonisti del repertorio ‘ amoroso ’ degli specchi incisi e appare in coppia con 
Semla [V-VII], Areali a. [Vili, X, XII] e Vesuna [IX]. Vej«mz(40) sostitui-
sce in quest’ultimo caso gli altri personaggi femminili e non v’è dubbio che 
essa rappresenti la divinità che nel pantheon iguvino è paredra di Pomono 
Popdico (41): la sostituzione è un chiaro indizio dell’interpretazione di Fufluns 
come divinità agreste, interpretazione più che mai motivata e comprensibile 
nel sito di rinvenimento dello specchio in questione, Orvieto, ove ben docu-
mentati sono i culti ctonii e ove è stata verosimilmente favorita altresì dalla 
vicinanza stessa all’area umbra.

Si tratta di documenti che tenderebbero a dimostrare come l’integrazione 
di Dioniso nel pantheon etrusco sia avvenuta ricorrendo ad una divinità 
agreste, Fufluns, assimilabile al latino Liber e all’umbro Pomono (42).

L’iconografia di Fufluns in età tardoarcaica, in una fase dunque che può 
considerarsi contemporanea alle nostre iscrizioni (V sec. a. C.), è quella nota 
nella ceramica attica, dove Dioniso appare barbato e vestito di chitone lungo 
e himation, fornito di corno potorio o di kantharos. Lo specchio bolognese 
[IV], basandosi sui particolari presentati dal nuovo disegno (43), mostra 
Fufluns barbato (come nella replica di Bruxelles) e recante in mano il 
kantharos·. si tratta di un tipo iconografico riscontrabile anche su gemme 
etrusche del 530 a. C. ca. e del tardo arcaismo (44). In altri termini, le prime 
attestazioni iconografiche rivelano un chiaro legame tra Fufluns-Dioniso e il 
vino, mentre i documenti del IV secolo precedentemente elencati illustrano 
episodi della vita ‘ amorosa ’ del dio, nei quali Arianna e Semele sembrano 
intercambiabili. I suoi attributi sono la lira [Vili], il tirso [X, XII], Yoinochoe 
e la patera [IX]; un esplicito riferimento al simposio compare solo su una

(39) Cfr. Ro s c h e k , I, c. 540 sg., s.v. Ariadne (H. W. St o l l ) e c. 1385 sg., s.v. Esia 
(W. De e c k e ).

(40) RE II, LXX, Stuttgart 1958, c. 1798 sg., s.v. Vesuna (St . We in s t o c k ).
(41) G. De v o t o , Nomi di divinità etrusche. I. Fufluns, in St. Etr. VI, 1932, 

pp. 246 sgg.; Pf if f ig , op. cit., p. 291.
(42) Per l’etimologia del nome di Fufluns in rapporto all’appellativo Pupriko di 

Pomono come derivazione da una « divinità del primo strato » nel pantheon iguvino v. 
De v o t o , art. cit., p. 248 sg.

(43) In St. Etr. XLIII, 1975, p. 217.
(44) P. Za z o f f , Etruskischen Skarabäen, Mainz am Rh. 1968, pp. 18, n. 18, tav. 7, 

149, nn. 401-402.
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kylix del Gruppo Clusium, della metà circa del IV sec. a. C. (45), conservata 
nel Museo Archeologico di Firenze (inv. 74824).

Un altro aspetto determinante, che si delinea solo nell’inoltrata seconda 
metà del IV sec. a. C., è costituito dalla simbologia dionisiaca ricorrente in 
monumenti di destinazione funeraria, quali il noto coperchio di sarcofago 
femminile da Tarquinia al British Museum, i crateri del Gruppo « Funnel », 
le kelebai del gruppo Volaterrae e i vasi di fabbrica ceretana (46). Ora, questi 
monumenti si inseriscono in un momento preciso, che comporta l’introduzione 
delle credenze dionisiache nella concezione escatologica etrusca come diretto 
apporto dalla Magna Grecia dopo la « ripresa » del movimento dionisiaco nel 
mondo greco alla fine del V secolo a. C., avvalorata in certo senso dalla tra-
dizione liviana dianzi ricordata (47).

Possiamo, a questo punto, riprendere in esame i problemi dell’interpre-
tazione di Fufluns come Βακχείος nelle nostre tre iscrizioni. A Corinto la 
statua lignea di Βακχείος era stata votata come risarcimento a Dioniso, per 
suggerimento della Pizia, dopo il sacrilegio di Penteo (Pa u s . II, 2, 7); anche 
a Sicione la statua di Βακχείος era stata dedicata da Androdamas, figlio di 
Phlias, e apriva il corteo notturno delle donne nelle feste dionisiache (Pa u s . 
II, 7, 5-6). Ora, l’esistenza a Vulci di un culto a Fufluns inteso come divinità 
direttamente connessa col vino — secondo quanto indicano le stesse attestazioni 
iconografiche contemporanee — non deve meravigliare, se, come sembra ormai 
accertato, proprio questa città fu un centro di produzione vinicola di primo 
piano (48).

(45) Be a z l e y , EVP, p. 114, n. 10, tav. 27, 9, con bibl. prec. Fu rinvenuta nel 1868 
in una tomba scavata presso Montepulciano da Remigio Mazzetti e acquistata dal Museo 
fiorentino, con altra suppellettile, nel 1892.

(44) Sul problema in generale Br u h l , op. cit., pp. 70 sgg. Per il coperchio in nenfro 
con « Baccante » dalla tomba tarquiniese del Triclinio v. ibidem, p. 77 sg., con bibl. prec., 
tav. II e He r b ig , Sark., tav. 22 c, p. 37, n. 64, con altra bibl.; per i crateri del Gruppo 
dell’imbuto e le ceramiche ceretane v. rispettivamente Μ. A. De l  Ch ia r o , The Etruscan 
Funnel Group. (A Tarquinian Red-Figured Fabric), Firenze 1974 e Id e m, Etruscan 
Red-Figured Vase-Painting at Caere, Berkeley-Los Angeles-London 1974, passim·, per le 
kelebai volterrane v. Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, Mote di ceramica volterrana, in LTtalie 
prêromaine et la Rome républicaine, Mélanges offerts à Jacques Heurgon, Rome 1976, 
p. 219 sg., con rifer.

(47) Si pensi alle disposizioni relative alle sepolture degli iniziati contenute nell’iscri-
zione cumana di V sec. a. C. Br u h l , op. cit., p. 63, con lett., e ai suoi riferimenti con il 
mondo falisco (E. Pe r u z z i, Le epigrafi falische CIE 8190-8192, in Par. Pass. XIX, 1964, 
pp. 139-142).

(48) Lo attestano le numerose anfore vinarie che, a partire già dalla prima metà del 
VI sec. a. C., sono diffuse a Vulci e nel suo agro, nonché smistate, per esportazione marit-
tima, in vari siti del versante tirrenico, in Sicilia e nella Francia meridionale, e che chi 
scrive ha riconosciuto di produzione, almeno in parte, vulcente (Μ. Ma r t e l l i, in Pro-
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Gli oggetti sui quali sono iscritti i tre testi esaminati [I-III], due kylikes 
e un rhyton, appartengono a pieno titolo al vasellame simposiaco; il loro carat-
tere votivo, sostenuto da più parti, non coincide con il contesto di rinveni-
mento che, quanto meno nel caso della kylix fiorentina [II], dovrebbe essere 
stato un corredo tombale: la zona di Doganella, fuori dell’area urbana, era 
infatti destinata a necropoli. Questi dati contestuali non appaiono però fuori 
del comune, se si considera che la nota coppa di Oltos con dedica ai Dioscuri 
da Tarquinia (49) o la glaux da Populonia con dedica a Κανϋα (50) provengono 
anch’esse da necropoli.

Le tre iscrizioni ci conservano pertanto un momento della storia dei culti 
di Vulci, in cui l’interpretazione Fufluns - Payies (Βακχείος), da intendersi nella 
stessa dinamica che ha portato al sincretismo Uni-Astre (dinamica che appare 
limitata a luoghi e situazioni specifiche, non suscettibili di generalizzazioni), 
può risalire a uno dei momenti di più fecondo contatto fra gli Etruschi di 
Vulci e i coloni di Corinto. Di tale contatto, ben documentato fin da epoca 
orientalizzante, le tre iscrizioni risalenti al V secolo a. C. rivelano un aspetto 
storico-religioso che, nel caso specifico del culto dionisiaco, trova un colle-
gamento con la più antica iscrizione falisca a noi nota, della metà del VII 
secolo a. C., ove compare il nome di un’altra epiclesis greca di Dioniso (51).

[Μ. Μ.]
Ma u r o  Cr is t o f a n i - Ma r in a  Ma r t e l l i

spettina, 4, gennaio 1976, p. 44, figg. 2-3, con rifer. e Ea d e m, La ceramica greco-orientale 
in Etruria, in Actes du colloque « Les céramiques de la Grèce de l’Est et leur diffusion
en Occident », (Napoli, luglio 1976), Cahiers du Centre Jean Bérard, 4, Naples 1978,
pp. 119, nota 10, 131 s. e nota 54, con molti altri rifer.). Per altri exx. v. anche St. Etr.
XXXI, 1963, p. 203 s., n. 35, tav. 34, a (= St. Etr. XXXV, 1967, p. 561, n. 3), con
iscrizione etrusca di possesso m(i) venelies graffita sulla spalla e altri contrassegni incisi 
sotto le anse: da Vulci, necropoli dell’Osteria, tomba 134/Hercle; O. et J. Ta f f a n e l , 
Les habitats et les nécropoles de Mailhac (Aude), in L’habitat et la nécropole à l’âge du 
Fer en Europe occidentale et centrale (Actes du I‘r colloque archéologique de la IVe 
Section de l’Ecole pratique des Hautes Etudes (Paris, 1972)), Paris 1975, fig. 9, nn. 3,5, 
p. 32 e nota 40, con rifer. ad altri da St. - Julien e Carcassonne; AA. VV, Himera - II, 
Campagne di scavo 1966-1973, Roma 1976, pp. 790, 820, 794, tav. CXIX, figg. 2,4 (ne-
cropoli di Pestavecchia, tombe 19,26). L’ex, da Poggio Buco nel Museo di Grosseto che 
avevo citato in Prospettiva 4, cit., p. 44, nota 6 è ora pubblicato da G. Co l o n n a , in 
Atti Grosseto, p. 203, nota 51, tav. XLIII, a.

(49) TLE2 156 = Be a z l e y , ARV1, pp. 60, n. 66, 1622 e Id e m, Paralipomena, cit., 
p. 327.

(50) Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in St. Etr. XLIII, 1975, pp. 213-215, taw. XXXII - 
XXXIII.

(51) Si veda l’iscrizione CIE 8079, in cui chiaro è il legame esistente tra il vino e 
Euios, da Εύιος (E. Pe r u z z i, L’iscrizione falisca delle ' sodai’, in Par. Pass. XXII, 1967, 
PP· 127 sgg.).
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München, Antikensammlung, kylix 2689 del Pittore di Pentesilea.



Cristofani-Martelli - Fufluns Paxies STUDI ETRUSCHI XLVI TAV. XXXV

Firenze, Museo Archeologico, kylix 4223.
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Firenze, Museo Archeologico. Particolari della kylix attica a f.r. 4223.
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a

a) Particolare dell’iscrizione sotto la kylix di Monaco;
b] Particolare dell’iscrizione sotto la kylix di Firenze.
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London, British Museum, rhyton a f.r. 1837.6-9.79.


