
UGO BIANCHI

ASPETTI RELIGIOSI DELLA CAMPANIA 
DAL VI AL III SECOLO

Il titolo di questa comunicazione risente del tema generale del 
Convegno. Ne propongo ora una formulazione più adeguata al conte
nuto: ‘Aspetti religiosi della Campania osco-sannita, specie dal IV 
secolo in poi’. Quindi farò uso prevalente di documentazione epigrafica 
in osco-sannita, con occasionale riferimento a dati etruschi, greci e 
romani. Inoltre, considererò soprattutto la Campania interna, la pianu
ra έν τή μεσογαία, di cui Capua è metropoli, secondo Strabone 1 e Po
libio -2.

1 V, 4,10.
2 III, 91,2. 6, cfr. XXXIV, 11. E, Lepore, in L‘Italie préromaine et la Rome 

républicaine, Mélanges H e argon, Roma 1976, p. 574. Polibio identifica la pianura 
campana e quella flegrea. Per una distinzione tra campano interno e costiero, A. de 
Franciscis, Templum Dianae Tifatinae, Caserta 1956, p. 39.

3 Nell’articolo sul ‘concetto di storia italica’, in Mélanges Heurgon cit., pp. 771-789.

È osservazione banale ma utile che certi eventi della storia degli studi 
sono predeterminati dalle caratteristiche obiettive già proprie del 
materiale preso in considerazione. E il caso delle religioni italiche. 
Queste sono state sacrificate dalla prevalenza del modello romano. 
Come ha documentato a suo tempo il Pallottino 3, è alla storia e cultura 
di Roma, e non invece a quella degli Italici, che si è rivolta l’attenzione 
degli studiosi dell’ottocento, e ancora oggi potrebbe esserci il pericolo 
di trattare gli Italici un po’ come l’eccipiente inerte del dinamismo 
romano; è mancato insomma il concetto di una vera e autonoma ‘storia 
italica’. Sul piano religioso, poi, la cosa è anche più evidente, dato 
l’assedio che culti etruschi, greci e romani hanno posto da ogni parte al 
mondo religioso italico, sia pur ricevendone a loro volta influssi; e ciò 
vale in particolare per la Campania.

Quali sono le ragioni di questa deminutio dei culti italici nella realtà 
obiettiva e nell’attenzione degli studiosi? Esse non sono tutte di
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imperialismo culturale né di moda scientifica, ma risiedono anzitutto 
nella particolare qualità dell’oggetto. Si tratta cioè della natura stessa di 
un complesso politeistico. Altro è infatti se un tale complesso viene a 
formarsi e a funzionare all’interno di una città-stato in espansione, la 
cui consistenza dipende dalle sue istituzioni, programmaticamente 
intese a conservare l’antico e ad assorbire, giustificandolo, il nuovo, ed è 
il caso di Roma; — altro ancora è se un complesso politeistico viene a 

’strutturarsi in maniera coerente a séguito di.scambi e comunanze tra 
stirpi non solo di lingua affine ma anche percorse da correnti culturali 
potenti e caratterizzate, ed è il caso della Grecia, dove molto potè la 
canonicità dellepos omerico, vera 'bibbia dei Greci’; altro infine è se ci 
troviamo di fronte a stirpi e strati etnici distinti e in parte affini, 
appunto le stirpi umbro-osco-sabelliche; e qui il punto cruciale storico 
sta nel distinguere tra elementi culturali ereditati da un passato comune 
ed elementi partecipati o stimolati per via di diffusione storica e di 
acculturazióne. Non è infatti solo questione di complessità di origini; è 
anche questione di una pluralità, non illimitata ma reale, di 'storie 
religiose’, che fa somigliare il quadro delle religioni italiche a un mosaico 
il quale, già di per sé fatto di tessere non sempre conducenti a unico 
disegno, risulti poi anche da rifacimenti e sovrapposizioni diverse. 
Infatti, se prescindiamo da quella che Pallottino chiama 'un’embrionale 
esperienza unitaria italico-peninsulare nel V-IV secolo’ 4, solo l’insurre
zione italica potè dare un inizio di ordine a un mondo religioso siffatto, 
ma solo in funzione oppositiva, antiromana, giacché certo non attribui
remo valore eccessivo, sul piano della documentazione storico-religiosa, 
né al toro sconfiggente la lupa nelle monete italiche, né, in queste stesse 
monete, alla personificazione dell’Italia o della Vittoria, nè alla figura di 
divinità tradizionali che vi compaiono 5; né, per fare un altro esempio, 
daremo molto valore alla triade, se e quando concepita come anti-capi- 
tolina, che potè essere venerata nel santuario tripartito sannita di 
Pietrabbondante 6.

4 Art. cit., p. 789.
5 RE Suppl. 3, col. 1293 ss.; L. Cesano, in B. Comm. Arch. 1908, p. 332.
6 MJ. Strazzulla, Il santuario sannita di Pietrabbondante, Roma 1971.
7 Recherches sur... Capone préromaine, Paris 1942 (BEFAR 154), p, 10.

Tutta questa varietà di realtà storiche mi pare particolarmente vera 
della Campania, e già della sua metropoli, Capua, presa tra Osci della 
pianura e Sanniti della montagna, tra Greci, Etruschi e Romani: un 
destino cui l’awiava la situazione geografica di città i cui inizi, come ha 
scritto Jacques Heurgon, sono 'l’espressione urbana di una pianura 
laboriosa’. 7 Particolarmente prezioso è quindi un complesso documen-
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tario uniforme, anche se scaglionato nel tempo, tra IV e III secolo, 
come quello delle idvilas capuane. Da queste risulta per attestazione 
diretta o indiretta un complesso politeistico nel quale non sarà vano 

1 — al di 
già da due motivi, forse connessi ma non

cercare un criterio di ordine, criterio che del resto pare risultare 
fuori delle idvilas 
necessariamente sovrapponibili 8.

Il primo motivo, per quanto può valere, lo troviamo in una nota 
defìxio capuana, che suona ni(p) hu[ri\triùs nip supruis aisusis 9, 'ncque 
inferis neque superis sacrificiis 10, formula che pare alludere a due 
categorie di rituale, e dunque a due categorie di dèi, inferi e superi: una 
situazione non lontana dalla distinzione greca tra thysiai, sacrifizi per gli 
dèi di sopra, e enagismata, sacrifizi per gli eroi e gli dèi inferi. Il secondo 
motivo, ben più valido e vastamente italico, è quello della distinzione e 
tipologica contrapposizione tra divinità giovie e divinità kerriie o 
cererie 11, distinzione sulla quale hanno giustamente insistito il Devoto 
per gli Umbri 12 e il Lejeune e ancora il Devoto per gli Osci 13. Notiamo 
subito che la qualità kerrlia o cereria dice di più di quanto per noi non 
dica l’aggettivo ‘ctonio’. Il ventaglio semantico del kerriio va infatti al di 
là del terrestre e del materno-fecondo, e anche del genericamente 
infero 14> fino a comprendere un aspetto oscuro e tremendo, adatto a 
divinità vindici: alludo ovviamente all’altra defìxio capuana, che affida 
un malcapitato Pacio Clovatio a Cerere vendicatrice: keri arentika[ï\ 15. 
E pensiamo anche al Çerfo Martio di Gubbio, divinità cereria, perché 
Çerfo è derivazione di ker(e)so *6, e alla compresenza in lui sia dell’ele-

8 Come tende invece a ritenere Μ. Lejeune, Répertoire théonimique de l’épigraphie 
osque, in REL XLV, 1967, pp. 221 e 229; Idem, in D. Adamesteanu e Μ. Lejeune. Il 
santuario lucano di Rossano di Vaglio, in Mem. Lincei Vili, XVI, fase. 2 (1971-72, 
pubbl. 1972), p. 81; cfr. Idem, Rend. Lincei Vili, XXVII, 1973, p. 404 s.

9 E. Vetter, Hdb. it. Dial. (= Ve) I, n. 6; G. Bottiglioni, Manuale dei dialetti italici, 
Bologna 1954, n. 27.

10 Sempreché questa parola sia la giusta traduzione dell’osco aisiisis (cfr. Vetter, ad 
locum').

11 Cfr. G. Radke, Die Götter Altitaliens, Münster 1965: U. Bianchi, Gli dèi dell’antica 
Italia, in Μ. Ballottino et alti, in PCI A VII, Roma 1978, p. 197 ss.

12 Tabulae Iguvinae 2, Roma 1940, p. 181 s.
13 Lejeune. Répertoire cit., p. 229 s.; G. Devoto, Il panteon di Agnone, in St. Etr. 

XXXV, 1967, p. 179 ss. Ma giustamente il Lejeune (p. 221) mette in rilievo il carattere 
lacunoso delle nostre conoscenze sul sistema divino osco, a parte il caso speciale delia 
tavola di Agnone.

14 Per l’aspetto infero della Cerere italica o osca (in quanto distinta parzialmente dalla 
romana) potrebbe testimoniare la sacerdos Cereris mundalis di CIL X 3926 (da Capua), 
cfr. 3911.

15 Ve 6; A.UDOLLENT, Deftxionum tabellae 193. Per una possibile confluenza in beri di 
questa epigrafe di Cerere e delia greca Κήρ cfr. Vetter, p. 40.

16 Per questa famiglia di nomi, Fr.Muller Jzn, Altitalisches Wörterbuch, Göttingen 
1926, p. 86.



206 U. Bianchi

mento tellurico-cererio e infero, sia dell’elemento guerriero appoggiato 
dall’aggettivo Martio, sia anche, frutto avvelenato di ambedue, dell’ele
mento imprecatorio; — una combinazione insomma veramente esplosi
va 17.

17 Si compari, per un aspetto, la combinazione di agrario e di infero nella sabina 
Feronia (Prosdocimi, Le religioni italiche, in G. Castellani (a cura di), Storia delle 
religioni b, Torino 1971, vol. II, p. 709 s.) e la combinazione di guerriero e di agricolo 
che pare caratterizzare il tempio lucano di Mefitis a Rossano di Vaglio (D. Adamestea- 
nu e Μ. Lejeune, Il santuario lucano di Rossano di Vaglio, in Mem. Lincei Vili, XVI, 
fase. 2 (1971-72, pubbl. 1972), partie, pp. 47-83), ove all’espressione
(Lejeune, Inscriptions de Rossano di Vaglio 1972, in Rend. Lincei Vili, XXVII (1972), 
pp. 403-406; Idem, Mélanges Heurgon, p. 559) va affiancata quella di ,
Memorie, cit., pp. 72 e 76, ove il secondo termine si ricorfduce ad arva, ‘campi lavorati’, 
e ai loro prodotti.

18 Ancora riguardo ai due motivi sopra ricordati, degli dèi cererii e degli dèi giovii, 
nonché dei riti inferi e superi, dobbiamo riconoscere che essi non bastano a darci una 
peculiarità del sistema divino campano di lingua osca: l’opposizione tra giovio e cererio 
è vastamente diffusa in ambito italico, mentre i riti inferi e superi della citata deftxio 
corrispondono anche a quella maniera paratattica di espressione che in tale tipo di 
documenti serve ad esprimere onnicomprensività, cioè il carattere ineludibile della 
maledizione, come si vede da altri casi simili: nip putiiad edum nip menvum limu(m), 
‘neque possit edere neque minuere famem’ (Ve 6), e nep deikum nep fatium piitiad..., 
*nec dicere nec fari possit...’ (Ve 4).

19 J. Heurgon, Etude sur les inscriptions osques de Capoue dites iuvilas, Alger 1942.
20 Alle quali possono riferirsi le iuviass messimass, ‘lovis ferias medioximas’, e la 

ultiumam, ’(lovis feriam) ultimam’, cioè festa conclusiva (Ve 86).

Lasciando ora nel sottofondo il sistema genericamente osco-umbro 
dell’opposizione tra giovio e cererio 18, e venendo a un tentativo di più 
precisa sistemazione del politeismo campano (nei due sensi del termine, 
cittadino e regionale), dobbiamo riconoscere che è tuttavia difficile 
ricavare un pantheon organico dalle iuvilas, come invece, più o meno 
esauriente, lo si può ricavare dalla tavola di Agnone o da quelle di 
Gubbio.

Già la destinazione delle iuvilas pone un problema, per quanto 
concerne il loro rapporto con i morti e con lo hurz, Wlucus sacro 19. E fa 
problema anche il nome di questi monumenti e documenti di culto, 
appunto le iuvilas, che allude evidentemente a Giove, ma che non 
garantisce che Giove sia la divinità specificamente coinvolta in ciascuno 
di essi, — tanto che si potrebbe pensare che il giovio sia qui un po’ 
l’equivalente generico del divino, così come il termine diuvias nello 
stesso genere di iscrizioni capuane potrebbe alludere, oltre che a feste 
specifiche di Giove 20, anche, più in generale, a festività religiose, cioè a 
festività tout court. Il che, se non è privo di significato per un verso, 
perché attesterebbe comunque una posizione specialissima di Giove 
nella tradizione religiosa dei Capuani, dall’altro canto non permettereb
be più di ricondurre le iuvilas all’opposizione tra giovio e cererio.
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Ulteriore problema nasce se si considera l’(abl.) diuvia[is], ‘Ioviis’, 
della vivila Ve 76, alle quali per due volte si aggiunge o, rispettivamen
te, si premette la parola di difficile interpretazione damuse[nias], che 
Heurgon 21 interpretava con gr. δαμοσίας , ‘pubbliche’, con suffisso 
etruschizzante, donde il significato di ‘feste giovie pubbliche’; altri 
invece avevano pensato a una dea Damia greca e tarentina, che sarebbe 
stata venerata anche a Roma, e il Maiuri 22 congetturava una dea Iovia 
Damusa, con cui proponeva di identificare l’innominata dea del fondo 
Patturelli (sulla quale si veda più oltre). Prevale peraltro ormai l’inter
pretazione di damusennias δαμοθοινία come ‘pubblico banchetto’ (A. 
Franchi de Bellis, Le Iovile capuane, Firenze 1981, p. 65 s.; cfr. già Ead., 
La parola del passato XXX, 1975, pp. 301-310). Altra volta vi è invece 
nelle iuvilas menzione esplicita di un Giove, quel Giove Flagio che gode 
di numerose attestazioni in Campania, appunto a Capua (intorno al 
300) 23, a Cuma 24 e, in età romana, a Pozzuoli, qui sotto la forma di 
Flazzo o Flazio 25, insomma un Giove un po’ speciale, poco celeste, 
poco giovio, un Giove fiammante o flegreo (piuttosto che folgorato
re) 26, da connettere (che non significa identificare) con il Giove 
Vesuvio di altra iscrizione capuana d’età romana 27. Ma di nuovo in alto 
mare siamo con le vesul(l)ias (deivinas), ‘Vesulliae (divinae)’, di altre 
iuvilas 28, che Heurgon 29 propone di interpretare non con una dea 
Vesuna, dea feconda attestata a Gubbio e altrove 30, ma con una gens 
Vesullia. Comunque, se si tiene cónto anche della menzione delle idi di 
marzo, eiduls mamerttiais (dat.) nelle stesse iscrizioni 31, si potrà 
argomentare che altri dèi, se non Vesuna almeno Marte e forse.altri 
ancora, sono attestati nelle iuvilas in relazione a feste o mesi, ma che 
tutto sommato Giove è divinità specifica di questi monumenti 32, però 
secondo modalità sconosciute e problematiche sul piano culturale, 
come risulta anche dalle occasionali connessioni funerarie delle iuvilas e 
dalla raffigurazione del maiale in alcune di esse. Più articolata la

21 Pp. 84-88 del volume cit. alla n. 19. Per altre recenti interpretazioni cfr. E. Peruzzi, 
in La Parola del passato 33 (1978), p. 194 s. (bibl.). V infra.

22 Passeggiate campane, 1950, p. 109 s.
23 Ve 94.
24 Ve 108.
25 CIL X 1571.
26 Lo Heurgon non sembra distinguere abbastanza i due significati (Recherches, cit.,p. 

363).
27 CIL X 3806.
28 V. più avanti.
29 Pp. 78-80 del volume citato sopra, n. 19, e Recherches, cit., p. 390.
30 Bianchi, op. cit., p. 231; Radke, op. cit., sub vocem.
31 Ve 86; cfr. Lejeune, Rend. Lincei 1972, p. 403 s.
32 I quali, come nota Heurgon, Etude, cit., p. 49, non si identificano con l’iscrizione.
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conclusione cui giunge A. Franchi de Bellis, Le /ovile capuane, cit., pp. 
35-44, che vede le iuvilas relative a un «culto dei morti, celebrato nel 
luco durante una delle numerose feste dell’anno (...); per tale culto 
venivano effettuati determinati rituali, presenziati dal meddix, per 
rendere sacre le “iovile”; queste, materializzate sotto forma di colonni
ne o qualche cosa di simile, esprimevano un’idea di protezione per i 
defunti cui erano dedicate. Le iscrizioni (...) stavano presso le proprie 
“iovile”, nel luco. (Ma con ciò non si esclude che in un secondo 

. momento potessero anche essere trasferite alle relative tombe)» (p. 43 
s·)·

Che Giove fosse ben ambientato a Capua è dunque un fatto, e a 
questa presenza eminente non fa opposizione, anzi con essa potè 
combinarsi, come nota Heurgon 33, la dea materna e feconda del 
santuario del fondo Patturelli 34, sia essa una /uno (divinità però non 
molto rappresentata in Campania osca) 35, oppure un tipo Mater 
Matuta o Bona Dea o Bona Mater 36 o Fortuna, o anche Deiva Geneta o 
Genita Mana 37. Ma Giove non è sempre, a Capua e in Campania, il 
Giove indoeuropeo e celeste degli Italici; è dubbio se lo fosse il già 
ricordato Giove Flagio, connesso o non connesso che sia con Giove 
Vesuvio, in cui le connotazioni montane e quindi celesti si uniscono o 
forse cedono a quelle ctonie e vulcaniche; e le diverse possibili 
provenienze e adattamenti di Giove sono confermati dal Giove Meili- 
chio, greco e ctonio, di una iscrizione osca di Pompei, che nomina un 
suo santuario e una via Iovia 38; — mentre lascio da parte la questione 
del tempio sannita che precedette il Capitolium nel foro di Pompei, 
perché esso, a differenza appunto del tempio d’età romana, non era

33 Recherches, cit., p. 362 s.
34 Cfr., in aggiunta alle opp. citt. di J. Heurgon, Μ. Bonghi Jovino, Capua 

preromana, Terrecotte votive..., II, Firenze 1971.
35 Si veda la discussione in Heurgon, Recherches, cit., p. 368 ss., che sostiene 

l’identificazione con Inno, sotto l’influsso di Hera Argeia. Ma in ogni caso ciò non ha 
che fare con la Inno della triade capitolina, che non viene introdotta a Capua prima della

'colonia romana (v. più avanti). Più attinente è il riferimento di Heurgon alla Inno 
Gaura di CIL I 2 686 (71 a. C.) e al toponimo montano (variamente diffuso) Gauro.

36 Ve 175. E superfluo ricordare la Cabra Mater umbra.
37 A proposito della comprensenza di Giove e di una grande dea nel culto dei santuarii 

italici si può ricordare l’associazione Giove-Mefitis a Rossano di Vaglio, nell’altare 
doppio dedicato a Giove e alla (gen.) διωφιιας διομανα[ς] (‘Domina’, secondo Lejeune, 
cfr. infra, n. 59; v. anche Lejeune, Rendic. Lincei 1972, p, 404, che parla di una 
tradizione ‘binaria’ Giove+divinità ctonia, che pare comporsi con una tradizione 
‘triadica’ di tipo capitolino o grabovio); cfr. inoltre, sempre secondo lo studioso 
francese/ l’iscrizione di Rossano contenente la dedica ζωΡηι πιζηι, che il Lejeune 
intende come ‘Iovi. Fonti’, ove Fons starebbe per la dea (Adamesteanu-Lejeune, op. cit., 
p. 71; Lejeune, Mélanges Heurgon p. 559 s.).

38 Ve 8. Cfr. G.O. Onorato, Rendic. Lincei Vili, VI (1952), p. 250 ss.
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se non nelle sue sostruzioni, e quindi non ha interesse ai fini di eventuali 
continuità etrusco-sannito-romane connesse a pretesi culti triadici, e 
tanto meno alla triade capitolina, che è di origine puramente romana e 
che fu introdotta a Pompei solo con la colonia 39. Lo stesso si dica per 
Capua, il cui Çapitolium è pure connesso alla colonia romana, qualora 
sia anteriore a Tiberio 40, e quindi nulla può dire, malgrado le ipotesi 
dello Heurgon, circa culti locali capuani di Giunone o Minerva. Ancora 
circa il tempio sannita del foro di Pompei, tempio che è in asse con 
l’orientazione assunta dal foro nell’ultimo periodo sannita della città 
(150-120 a. C.) 41, riconosceremo peraltro volentieri che esso possa dire 
qualcosa sull’importanza del dio, forse già Giove, che vi era venerato.

# »

Vediamo ora alcuni casi di divinità campane, o di zone apparentate, 
che prescindono dal modello del giovio e del cererio, oppure che lo 
relativizzano.

Tra gli dèi che prescindono dal modello, possiamo pensare alle figure 
divine che sono personificazione di astratti, procedimento di cui potè 
costituire prototipo la dea romana Concordia 42, attestata già nel 367 a. 
C., e che dimostrerebbe la presenza di un influsso romano in questo 
tipo di divinità: e ciò valga per la (dat.) Vikturrai, ‘Victoriae’, del 
santuario sannita di Pietrabbondante 43 (dea attestata anche presso i 
Marsi in una iscrizione latino-marsa 44,. nonché a Preneste) 4S, e così 
forse per Valetudo, pure attestata in iscrizioni latino-marse 46. Quanto 
alla vereiia o vereiiu, cioè ‘Iuventus’, di Pompei 47, e alla vereh.ia -, la 
‘Iuventus Campana’, delle iuvilas 48, anch’essa attesta qualcosa in 
direzione della personificazione di un astratto, anche se non si tratta di

39 U. Bianchi, Disegno storico del culto capitolino nell’Italia romana e nelle provincie 
dell'impero, in Mem. Lincei Vili, VI, fase. 7 (1950), pp. 361, 367 s., 370.

40 Ibidem, p. 376 n. 3.
41 Ibidem, p. 361 n. 3.
42 Su questa dea, Radke, sub vocem. Lejeune, in REL XLV, 1967, p. 228 s.
43 A. La Regina, Le iscrizioni osche di Pietrabbondante, in Rheinisches Museum, NF 

109 (1966), p. 263; Strazzulla, op. cit., p. 52 n. 8, fig. 3.
44 Ve 228 d.
45 Ve 366 s.
46 Ve 228 e ed f — CIL I 2 390 s. Culto forse antico tra gli Umbri secondo E. Peru2ZI, 

Testi latini arcaici dei Marsi, in Maia XIV, 1962, p. 136 s. (bibl.).
47 Ve 11.
48 Ve 87.
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una dea ma di un sodalizio giovanile locale a tipo politico-militare 49: 
del resto, non si dovrà omettere di connetterla, d’accordo con io 
Heurgon, con il diuvei verebasiui (dat.) della tavola di Agnone 50, che è 
forse lo Iuppiter Inventus di due iscrizioni romane del territorio umbro 
ed etrusco 51 ; e si ricordi anche la dea Inventas del colle capitolino 52.

Al contrario, divinità di origine greca ma fortemente italicizzate 
come Ercole furono attribuite con precisa valenza ctonio-fecondativa 
arila·classe cereria, come nella tavola di Agnone. A ciò non contraddice 
un’iscrizione in dialetto vestino di Aternus con la dedica Herclo 
Ionio 53, perché qui Ionio può essere sentito come patronimico, anche 
se l’aggettivo patronimico precede il sostantivo negli iouiois puclois, 
‘Iovis pueris’, cioè i Dioscuri, di una iscrizione' peligna 54.

Più significativa, per relativizzare l’opposizione tra giovio e cererio, o 
meglio per renderla più adatta alle sfumature del sistema, è un’iscrizione 
marrucina di Rapino, regen[ai] peai eerie ionia, ‘reginae piae Cerriae 
Ioviae’ 55. Questa iscrizione nomina Giove padre prima della dea, e 
quindi non sorprende che questa vi riceva l’attributo di Iovia, cioè sia 
inquadrata tra le divinità di questa categoria. (Veramente, c’è il 
problema se l’iscrizione alluda qui a Cerere, il cui nome sarebbe 
espresso da eerie in forma da meglio determinare 56, o si debba pensare 
invece ad altra dea, cui convenga l’epiclesi di regina, del tipo di Inno, o 
in qualche analogia con una Mefitis ‘domina’ (? cfr. infra} S6a. Se si 
trattasse di una Iuno, l’aggettivo Iovia potrebbe alludere alla syzygia 
con Giove, mentre l’aggettivo ‘cereale’ potrebbe alludere al carattere 
fecondo e materno della dea). Checché sia di ciò, è da citare per ragioni 
di analogia parziale il caso della dea Angitia che, comparendo in varie 
forme nominali a seconda dei luoghi, riceve l’attributo di diiviia, o forse

49 Onorato, op. cit., pp. 262-264. Cfr. Ve 108 (Cuma) e 173 (Frentani). Su iuvenes e 
Iuppiter Inventus Μ. Della Corte, luventus, Arpino 1924 e Heurgon, Recherches, cit., 
p. 33 n. 6.

50 Ve 147,11 e B 14. Vetter traduce invece ‘lovi *Vergario’, e Buck (cit. da Heurgon, 
loc. cit.} ‘Iovi Versori’.

51 CIL IX 5574 e XI 3245.
52 Cfr. Wissowa, Rei. u. Kultus der Römer 2, pp. 128 e 135, che richiama l’atto cultuale 

richiesto al giovane romano che assume la toga virile.
53 Ve 220.
54 Ve 202. Si noti che questa espressione, che Vetter ad n. 202, p. 141 considera 

traduzione di Dioskouroi con sostituzione dell’aggettivo di appartenenza al genitivo 
(non così invece nell’etr. tinas cliniiaras}, si affianca a un ... fouiespucle[s], ‘lovis pueris’, 
di una iscrizione dei Marsi (Ve 224).

55 Ve 218, 10.
56 Bottiglioni, ad n. 121, 10 propone di tradurre *Cerriei.
56a Lejeune, in REL XLV, 1967, p. 230, parla di una ‘Regina’ come soggetto di cene in 

questa iscrizione, mentre in Rendic Lincei 1972, p. 404, parla di ‘Cerere’; fa inoltre 
l’accostamento con Mefitis (ibidem', cfr. infra, n. 59).
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meglio *diuviia 56b, ‘giovia’, ad Aesernia 57, e di ceria, ‘cereria’, presso i 
Peligni 58. E si pensi anche alla (gen.) SiûjFluzç διομανα[ς], cioè, secondo 
Lejeune, la ‘domina’, la signora giovia venerata in parallelo con (gen.) 
διωΕηις , Giove, in un altare doppio del santuario lucano di Mefitìs a 
Rossano di Vaglio s9. Del caso opposto, cioè di un Giove di aspetto 
cererio, parlerò più avanti.

Altre divinità che di per sé non rientrano, ma di fatto possono 
rientrare, l’una o l’altra, nel modello del giovio e del cererio, sono le 
divinità greche diffuse nella Campania osca.

Lasciamo da parte la questione interessante della coppia Demetra- 
Persefone, che rigurda piuttosto la tavola della sannita Agnone, dove 
compaiono la ‘madre’ (o ‘nutrice’) e la ‘figlia’ (?), ambedue con 
l’attributo di cereria 60; lasciamo anche la cerf um sacaracirix, ‘Cererum 
sacerdos’, di una iscrizione di Corfinio 61, e anche (la) Cererum sacerdos 
di una tarda iscrizione romana di Pozzuoli 62. Ricordo invece lo iuveis 
meelikiieis, ‘Iovis Meilicii’, di Pompei 63 e, nella stessa città, appelluneis, 
‘Apollinis’ 64, in una forma che ricorre anche, due volte, a Messina 65; a 
Herculaneum, la divinità pan-osca Herentas, Venere, riceve l’attributo 
di her ulema, Ericina 66. A Corfinio, in terra peligna, donde proviene la 
sopra citata iscrizione menzionante una ‘Cererum sacerdos’ e dove 
‘morire’ si dice ‘andare nel regno di Persepona' 67, si menziona la dea

I

56b Lejeune, ibidem, p. 223.
57 Ve 140 (da Aesernia).
58 Ve 204 (da Sulmona, Peligni).
59 Lejeune, in Adamesteanu-Lejeune, op. cit., p. 68 s.; Lejeune, in Rend. Lincei 1972, 

cit. Il valore 'dominae’ (per il quale cfr. la dea con l’attributo di regina nell’iscr. di 
Rapino sopra citata) sarebbe dimostrabile per il Lejeune come alterazione allitterativa 
comandata dal precedente διω... di StœFuaç (così come un precedente Herentas può 
aver comandato l’aspirazione di Herukina in Ve 107). Occorre tener presente qui anche 
la Venus lovia di CIL X 3776=CIL I 2 675 (108 a. C., da Capua; cfr. R.M. Peterson, 
The cults of Campania, Amer. Acad. Rome 1919, p. 338; Heurgon, Recherches, p. 385) e 
CIL X 1207 (Abella): sacerdot[i] /ovwjej [e]ner[ùe], dove questi due ultimi termini 
sarebbero dativi e menzionerebbero una sacerdotessa di Giove e di Venere, secondo 
Heurgon, ibidem, p. 387. Così, Venus Fisica e Mefitis Fisica deriverebbero l’epiclesi da 
Fisos, da affiancare a Dius Fidius (citaz. apud Heurgon, ibid.).

60 Ve 147. Bianchi, op. cit., p. 222.
61 Ve 213, 4.
62 CIL X 1585.
63 Ve 8,7.
64 Ve 18.
65 Ve 196. 197 a.
66 Ve 107.
67 Ve 213.
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Urania 68, che Lejeune 69 ritiene mediata (come anche Persepona) dal 
latino, e che è nota epiclesi di Afrodite o anche nome divino a sé stante. 
Quanto a Mercurio-Hermes, il suo nome italico è menzionato in 
un’idria campana 70. Ma più di tutto è significativa la presenza di Eracle, 
la cui forma herekl- rivela la mediazione etrusca, che si fa sentire anche 
nel latino Hercules. Un herekleis fiisnii, 'Herculis fanum’, è menzionato 
nel cippo di Abella 71, cui corrisponde a Molina dei Peligni un fesn, 
‘fanum’ 72, di Eracle. Nella tavola di Agnone, poi, hereklui kerriiui 
(dat.) 73 mostra Eracle qualificato dall’attributo di cererio e quindi 
legato al mondo della fertilità, anzi situato addirittura al centro di una 
costellazione divina cereria 74, alla quale apparterrebbero, in base al 
principio sopra ricordato della partecipazione reciproca, anche aspetti 
di Giove specializzati in senso cererio, quali ‘frugifero’ e ‘irrigatore’ (se 
così, e non come ‘rettore’, va inteso il diuvei regaturei dell’iscrizione 7S: 
caso opposto, dunque, a quello sopra ricordato di Cerere giovia). Del 
resto, la contiguità di Eracle con Cerere nel culto di Agnone corrispon
de alla nota associazione romana tra i due dèi 7h.

Ma Eracle è dio talmente inserito nel mondo italico che come dio 
italico va appunto considerato, oltreché etrusco e romano. C’è un suo 
irradiarsi attraverso le terre campane, per cui si vedano Stazio, S. Ili, 1, 
e le considerazioni di Heurgon sulP'Ercole campano’ e etrusco-campa
no cui Bayet attribuisce natura ctonia e soterica 77. Eracle può aver fatto 
base ad Herculaneum (Devoto), e un suo santuario è menzionato nel 
cippo di Abella 78, ma il suo culto si estende dal Bruzio ai Peligni alla 
Sabina a Preneste 79, — il che ci suggerisce due considerazioni di ordine 
storico-religioso: come cioè un dio, anzi un semidio ed eroe di origine 
greca, si prestasse, proprio per la sua orgine esterna e la sua forza 
irradiante, a contribuire all’unificazione religiosa d’Italia a seguito di un 
processo di diffusione che è un fatto di prima grandezza; e, secondaria
mente, come tale suo incardinamento nei rispettivi pantheon lo rendes-

68 Ibidem.
69 Lejeune, in REL XLV, 1967, p. 228 s. 1
7C Ve 136.
71 Ve 1.
72 Ve 216. Altri riferimenti in Prosdocimi, op. cit., p. 708.
75 Ve 147,13 e B 15.
74 Per la quale cfr. l’articolo del Devoto citato sopra, n. 13.
75 Ve 147,12 e B 15.
76 Macrob,, III, 11,10.
77 Heurgon, Recherches, cit., p. 352 s. J. Bayet, Les origines de l1 Hercule romain, Paris 

1926 (BEFAR 132), p. 106 s.
78 Ve 1.
79 II culto di Eracle in queste regioni ha come punto di origine la Magna Grecia 

(Heurgon, Recherches, p. 353); ma si consideri la mediazione linguistica etrusca, su cui 
attira l’attenzione il Lejeune.
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se atto all’associazione cultuale con dèi di grande rilievo, come dimo
strano sia l’associazione con Cerere che l’affinità con Marte, due figure 
di prima grandezza nel pantheon italico. Del resto, anche altri episodi di 
storia religiosa, di cui uno più vicino al nostro tema, mostrano che la 
capacità diffusiva e aggregativa di Eracle/Ercole fu enorme nel mondo 
antico, in connessione certo, osserva il Prosdocimi 80, con il carattere 
eroico e dinamico del personaggio; una specie, aggiungo io, di civico 
patrono, eccelso e insieme vicino alle fatiche degli uomini, nel contesto, 
si capisce, di una convinta religiosità politeistica. L’affinità tra Ercole e 
Marte (che Varrone identifica) 81 fu sentita dagli Etruschi, ove gli 
specchi fanno del primo il figlio del secondo, mentre i due dèi hanno 
posto contiguo nel templu-m celeste del fegato di Piacenza 82. In 
tutt’altro contesto, il mondo religioso romano-germanico, come già 
quello fenicio-greco, molto si servirono di Eracle/Ercole per denomina
re divinità locali di grande rilievo.

80 Le religioni italiche, cit., p. 708.
81 apud Macrob. Ili, 12,6.
82 Prosdocimi, op. cit. p. 709; C. Thulin, Die Götter des Martianus Capella ..., 

Giessen 1906 (RGW III, 1), p. 10 s.
81 De Franciscis, Templum Dianae Tifatinae, cit.
84 Così nelle due dediche, in latino, apud Heurgon, Recherches, p. 335.
85 Cfr. la discussione di Heurgon, Recherches p. 304-306, delle tesi di Altheim; cfr.

anche Bianchi, op. cit., pp. 200 e 219 s.

Diverso, e particolare, è il caso di Diana. Venerata in santuarii storici 
come quello dell’Aventino e quello di Nemi, Diana ha un tempio 
altrettanto famoso sul monte Tifata, che domina Capua, un santuario a 
pianta italica, con cella e alae 83, un santuario che secondo Heurgon 
ebbe già una prima fase documentabile nel VI secolo e che è sicuramente 
attestato dal IV, come risulta analiticamente dalle ricerche del De 
Franciscis. Le selve che coprivano il monte fanno di Diana Tifatina una 
dea in armonia con la figura di cacciatrice e di πότνια Θηρών , alleata alle 
ninfe locali, quasi un contrapposto della dea del santuario del fondo 
Patturelli, cui spetterebbe piuttosto l’attributo di :!·πότωια βηεγών,sulla 
base delle figure di kourotrophos offerte da donne 84, per lo più a partire 
dal III secolo. Ci chiediamo se con ciò siamo alla contrapposizione o 
funzionale coesistenza tra mondo della montagna e della selva e mondo 
della pacifica e feconda terrestrità di un ben ripartito Incus gentilizio di 
periferia cittadina: una contrapposizione che evade dallo schema del 
giovio e del cererio e che forse è più antica di esso. In ogni caso, e 
nonostante la nota ipotesi greca di Altheim 85, Diana, e quindi anche la 
dea tifatina, è autenticamente italica, come già risulta dal suo nome. Di 
più, dagli ex voto essa non appare estranea all’ambito della sanità 86. Per 
converso, il santuario del fondo Patturelli conobbe nella decorazione
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fittile il tema della πότνια Θηρών , qualunque sia (e non credo sia molto) 
lo specifico significato religioso racchiuso in tali antefisse.

■i:

Certo, ridurre se non ad unità, che sarebbe assurdo, ma anche solo a 
- ’"■sistema il mondo delle grandi divinità femminili italiche è ben difficile, e 

ciò vale anche per la questione del giovio e del cererio, anche se 
ovviamente le divinità femminili possono essere più vicine a quest’ulti
mo. Rappresentata variamente in Italia e passata, secondo il Lejeune, 
dagli Osci a Roma S7, è la dea Mefiti* 88, venerata a Rossano di Vaglio, 
in Lucania, dove ebbe un importante santuario 89, e feste (abl.) 
mefitaiiai* erano celebrate a Pompei 50. Il nome di Mefiti* è collegato a 
quello di Venere, a Rossano, in una dedica ίενζηι μεί[ιτνι]ο μεί[ιτιαι]91 
dove ίενζηι sarebbe secondo Lejeune un prestito latino. Mefiti* era 
venerata anche. a Roma e, significativamente, sul mortifero lactts 
Ampsanctus in Irpinia 92, e il suo culto pare connesso con le esalazioni 
sulfuree; a meno che, come vuole Lavagnini e con lui Prosdocimi 93, il 
procedimento non sia stato diverso, cioè da un termine legato al greco 
μέθυ- e al sanscrito madhu-, ‘ebbrezza’, si sìa passati al concetto di 

odore solforoso, in quanto proprio le esalazioni sulfuree potevano 
causare quello stato di ebbrezza che era richiesto per la divinazione 
profetica 94. Resta quindi aperto il problema di quanto il nome Mefiti* 
sia applicabile a un concetto di seduzione analogo a quello che denota il 
latino Venus, un antico neutro che significa ‘grazia’, ‘attrazione amoro
sa’ 95, e di cui la osca Herentas è considerata un calco sulla base — per 
me non eccessivamente perspicua — di un osco heriarn tradotto ‘scelta’ 
o ‘forza’ 96.

86 Cfr. Heurgon, Recherches, p. 307, checché significhi Lucina come suo attributo. 
Secondo lo stesso studioso (p. 309) Diana, con gli Italici, avrebbe aggiunto carattere 
celeste a quello relativo alla fertilità.

87 Cfr. l’articolo in Mem. Lincei 1971-72 (pubbl. 1972) cit. sopra, n. 8. Il suo nome è 
menzionato a Aeclanum (Sannio): Ve 162.

88 Associata con Venus in Ve 182. Cfr, n. 91.
89 V. sopra, nn. 8 e 17.
90 Ve 32. Lejeune, Rend. Lincei. 1972, p. 405, nota che i nella seconda sillaba è erroneo 

(per i). Egli attribuisce l’iscrizione, per una svista, a Capua.
91 Lejeune, Mem. Lincei., cit., p. 55 e, rispettivamente, REL XLV 1967, p. 229. Già in 

Ve 182.
92 Plinio, n. h. II, 208; Cicerone, de divin. I, 79.
93 P. 707 dell’art. citato alla n, 17.
94 Ma allora è difficile comprendere come nel santuario irpino possa avvenire che ad 

Mephitis aedem locum quem qui intravere moriuntur ... (Plin., I. c.); Cicerone (1. c.): 
mortifera quaedam pars est, ut et Ampsancti in Hirpinis...

95 Prosdocimi, art. cit., p. 706: ‘forza amorosa’.
96 ‘delectum’ (‘scelta’) secondo Vetter, 6,1; ‘vim’ secondo Bottiglioni, 27 int. 1.
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Altra dea dell’ambito osco di Campania è Minerva. Raffigurata in 
stile greco in alcune iuvilas, di lei si menziona un tempio in una 
iscrizione di Pompei97; naturalmente si deve tener conto delia afferma
ta origine sabina della dea (Varrone, Ung. Lat. V, 74), della sua 
diffusione in ambito etrusco-falisco e della mediazione romana per la 
diffusione del suo culto. Lo stesso, quanto ad affermata origine sabina, 
va detto di Flora, Fluusa nei testi osci, che si sarebbe poi imposta 
secondariamente a Roma, dove ha un suo flamine. Nominata a Pom
pei 98 99 100, Fluusa dà il nome a un mese ad Amiternum ", compare con 
importante funzione nella tavola di Agnone, con l’ovvio attributo di 
kerriia, e vi dà nome alle feste (abl.) ftuusasiais, ‘Floralia’, con atti di 
culto nel Incus locale l0°.

97 Cfr. Onorato, art. cit. (sopra, n. 38), p. 263.
98 Ve 21.
99 Ve 227.
100 Ve 147,20.
101 Devoto, Tab. Iguv. 2, p. 390 s. etc. e, rispettivamente, E. Gerhard, Etruskische 

Spiegel, Berlin 1884-1897, vol. V, pp. 44-47 e tav. 35.
102 Cfr. sopra, n. 29.
103 Devoto, op. cit., pp. 384 e 390 s.; Bianchi, op. cit., pp. 203 e 231 s.

Finalmente, ricordiamo Vesuna, divinità ampiamente diffusa in Italia, 
da Roma a Gubbio ai Marsi agli Osci e fino in uno specchio etrusco 101. 
Come già detto, ad essa 
feste (abl.) vesul(l)iais (deivinais), Wesulliae divinae’, ricordate in iuvilas 
capuane 102. E una dea connessa con la fecondità perché specificata a 
Gubbio dal dio Pomono (Vesona Pomoni Popàici) e raffigurata in 
prossimità di Fufluns nel citato specchio etrusco 103.

ma Heurgon lo contesta — sì riferirebbero le

* «· si-

Per concludere: una ‘storia italica’ è possibile e doverosa come 
compitò della scienza contemporanea, attenta a evitare semplificazioni, 
subordinazioni arbitrarie di un oggetto all’altro e imperialismi culturali, 
il che naturalmente non significa dimenticare il posto unico e la non 
misurabile importanza della città eterna nella storia d’Italia come nella 
storia universale. E altrettanto doveroso come quello di una ‘storia 
italica’ è lo studio di una storia religiosa italica. Questo studio, in 
armonia con i principi metodologici della storia della religioni, dovrà 
essere storico e storico-comparativo; il che significa che esso non sarà 
teso a generalizzare ma a storicamente individuare, come anche a 
storicamente connettere. E ciò sarà anche la base per studiare quei fatti 
di diffusione e di parziale unificazione e assimilazione che sono oggetto 
inevitabile della ricerca storica. Questa, infatti, non ha motivo di
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restringersi alle questioni di origini. La genesi di una cultura —- e valga 
qui la posizione del Pallottino sulla questione delle origini degli 
Etruschi — non è solo, né, talora, principalmente questione di ‘deriva
zione’, ma, più ampiamente, questione di ‘formazione’. Per rifarsi a una 
terminologia di R. Pettazzoni, la genesi di una cultura non può esser 
vista come phainomenon se non in quanto sia vista appunto come 
genomenon.


