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Abstract

The existence and features of Etruscan political, military and cult associations represent an 
unclear topic in ancient religious studies, due to the lack of Etruscan literature. Therefore, the 
presence of Etruscan collegia and their competences have been mainly reconstructed thanks to 
Greek and Latin literary sources, whereas several Etruscan monuments remain ambiguous in 
their specific connection to eventual ancient associations (e.g. for banqueting, sacrifice, funerals 
or public games and festivals).
However, an overview of Etruscan contexts, which are probably connected to the Etruscan 
collegia, seems to offer a new perspective on the matter. For this purpose, a general evaluation of 
archaeological, epigraphic and iconographical documents relating to possible ancient associations 
has been carried out, taking into account all the different chronological phases in the history of 
Etruria.
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Lo studio delle forme associative di carattere politico-militare e cultuale del mondo 
etrusco incontra diversi e oggettivi ostacoli a causa della scarsità di dati e della mancanza 
di fonti scritte. Pertanto le conoscenze finora acquisite spesso sono state suggerite da un 
approccio storico-comparativo, cioè dal confronto con le prospettive greca e romana, 
meglio documentate. Basti pensare alla categoria dei sacerdoti, nota soprattutto grazie 
alle immagini che aiutano a riconoscerne l’abbigliamento specifico e gli strumenti del 
culto1 ma non l’organizzazione. Il commento di Mario Torelli, nel saggio sulla reli-
gione etrusca del 19862, a proposito del bilancio molto scarno delle conoscenze sui 
sacerdozi etruschi resta purtroppo ancora valido, sebbene qualche novità si sia aggiunta. 
Testimonianza di tale difficoltà è la voce del ThesCRA dedicata alle attività cultuali delle 
associazioni etrusche3, che comprende solo poche pagine. Manca dunque un quadro 
d’insieme ed è arduo trovare, anche nei contributi specifici sul tema, una analisi diacro-
nica delle attestazioni e una chiave di lettura univoca e sistematica.

Questioni metodologiche. I limiti della ricerca

Prima di passare alla presentazione dei dati raccolti, sembra doverosa una premessa di 
carattere metodologico sull’oggetto della ricerca e sugli strumenti a nostra disposizione 
per indagarlo. Le forme associative definiscono la coesione di uno specifico gruppo che 
intende distinguersi dagli altri membri della comunità, o dall’intero corpo civico, per 
caratteri politici e militari e/o per caratteri religiosi. Il gruppo così formato afferma la 
propria identità e la posizione politica e sociale attraverso pratiche rituali condivise tra i 
membri, forme cerimoniali che talora traducono la vera e propria gestione di un culto. 

In assenza del supporto delle fonti, la prima difficoltà nella quale ci si imbatte quan-
do ci si interroga sul mondo etrusco è proprio la definizione delle forme associative e 
delle relative pratiche rituali. Basti citare il banchetto, molto documentato a partire 
dalla fase Orientalizzante, quando cominciano a comparire nell’architettura domestica e 
funeraria ambienti predisposti per il pasto condiviso da un gruppo di persone, cui corri-
spondono interi servizi vascolari con specializzazione di forme rispondenti alle esigenze 
del rituale. Un recente contributo di Petra Ammann ha affrontato lo studio sistematico 
delle raffigurazioni del banchetto distinguendone quattro categorie: il banchetto singo-
lo, quello di coppia, quello famigliare e quello collettivo, quest’ultimo in relazione con 

1 Maggiani 1989; ThesCRA I, s.v. Il sacrificio nel mondo etrusco, pp.  135-182 (L. Donati, S. 
Rafanelli); Ambrosini 2006; De Grummond 2006; Rafanelli 2010; Roncalli 2010.

2 Torelli 1986, pp. 221-222.
3 ThesCRA VIII, s.v. Les activités cultuelles des associations des Étrusques, pp. 76-84 (D. Briquel).
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un particolare gruppo o con una classe sociale4. Le scene di banchetto collettivo delle 
note lastre del palazzo di Poggio Civitate, dotato di spazi cerimoniali enormi, possono 
richiamare a titolo di esempio la valenza gentilizia di questa pratica, che certamente 
ha un ruolo fondamentale nella definizione identitaria del gruppo. Le ricorrenti scene 
di consumo del vino nelle tombe dipinte di Tarquinia sono discusse nella loro valenza 
semantica, ma certamente alcune di esse traducono visivamente rituali di una hetaireia 
alla quale partecipa il defunto, come ad esempio nella Tomba delle Bighe di cui pro-
babilmente è titolare un magistrato che offre o presiede ludi pubblici5. Il tema è molto 
vasto e non verrà trattato in questa sede perché se il banchetto è certamente espressione 
di forme aggregative, da solo non è in grado di fornire, se non in qualche caso che cite-
remo, indicazioni dirimenti sulla loro natura.

Un altro tema che potenzialmente ha molti spunti di interesse è quello del sacrifi-
cio, le cui scene non mancano6 sebbene solitamente non siano in grado di fornire dati 
sul carattere della cerimonia, privata, di una famiglia, di un gruppo allargato o di una 
collettività, e per questo non verranno considerate. Due soli esempi sono sufficienti per 
rendere tale difficoltà interpretativa. La situla della Certosa, noto vaso di bronzo degli 
inizi del VI secolo a.C. trovato in una tomba di Bologna di un secolo più recente, mo-
stra una cerimonia introdotta da diversi corpi militari, tra fanti e cavalieri, e da donne 
e uomini che portano oggetti e animali destinati ad un sacrificio, forse di carattere fu-
nerario. La sfilata converge nella scena centrale, nella quale due alti dignitari vestiti con 
abiti sontuosi consumano vino al suono di strumenti musicali7. Indubbio il carattere 
aristocratico della scena che combina il banchetto con la processione rituale, ma difficile 
capire se essa traduce l’appartenenza ad uno specifico gruppo sociale o, come è stato 
detto, piuttosto riflette una dimensione allargata e cittadina della cerimonia. L’altro caso 
è una base di pietra da Perugia degli inizi del V secolo a.C. che restituisce una scena di 
prothesis e una di sacrificio, lette di recente come la partecipazione dei compagni/sodales 
del defunto alla cerimonia funebre, sulla base del numero di partecipanti e delle insegne 
esibite da alcuni di loro8.

4 Ammann 2018.
5 Benassai 2001.
6 Si veda la nt. 1; Torelli 2017a.
7 Bartoloni, Morigi Govi 1995; Zaghetto 2018, pp. 244-245 (con bibliografia precedente), 

ove si assimila la scena di sacrificio al rituale dei suovetaurilia. L’analisi iconografica condotta dall’Autore 
è però svincolata dal contesto, la tomba 68 del sepolcreto della Certosa, peraltro erroneamente definita 
«non particolarmente emergente» e al contrario del tutto eccezionale nel quadro generale del rituale 
funebre felsineo.

8 Maras 2018, p. 97; Maras 2020, p. 57, ove si ipotizza la raffigurazione di una magistratura 
collegiale.
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Infine, si potrebbe considerare anche il tema degli agoni e degli spettacoli, che hanno 
un peso considerevole nella cerimonia funebre aristocratica tanto da prevedere spazi ad 
essi dedicati in prossimità dei tumuli (vere e proprie strutture teatriformi) e da meritare 
raffigurazioni nelle tombe dipinte arcaiche e del V secolo. Purtroppo però nulla si conosce 
dei gruppi che gestivano questi importanti eventi della vita sociale, delle figure che li orga-
nizzavano e delle categorie di persone coinvolte, tra musici, attori, atleti9. Si riconoscono 
talora soltanto le figure di magistrati e forse anche quelle sacerdotali che assistono agli 
spettacoli, ma senza potere risalire alla dimensione istituzionale di queste cariche10. In defi-
nitiva, se l’immaginario figurativo dell’arte etrusca fornisce numerosi spunti di riflessione, 
la lacuna conoscitiva relativa ai calendari religiosi delle singole città e ai ruoli dei magistrati 
nella organizzazione e gestione delle incombenze religiose impedisce di valutarli a pieno.

Definiti quindi i limiti della ricerca, l’analisi delle forme associative in Etruria, con-
dotta diacronicamente, può prendere in considerazione questi campi di indagine: i dati 
archeologici, specie in relazione con la fase più antica; l’epigrafia, capace non solo di 
restituire titoli magistratuali o sacerdotali, ma anche di fare emergere raggruppamenti di 
individui di carattere politico e sociale, che la critica ha definito sodalitates; l’iconogra-
fia e segnatamente quello straordinario repertorio figurativo rappresentato dalle tombe 
dipinte; e in ultimo, le aggregazioni tombali, una specifica evidenza che può riflettere 
l’appartenenza ad un gruppo che non rispetta legami familiari ma di altra natura.

Elisabetta Govi

Gli antefatti. Guerrieri-sacerdoti e i culti degli eroi-antenati

Le prime attestazioni si possono cogliere nell’Etruria dell’VIII secolo a.C. in ra-
pida trasformazione verso forme di egemonia aristocratica. La documentazione delle 
necropoli consente di riconoscere all’interno delle comunità villanoviane, ormai po-
polose e sviluppate, la leadership di figure cui è destinato un rituale funebre speciale, 
che talvolta comprende strumenti riconducili ad un ruolo sacerdotale11. È il caso della 

9 ThesCRA VIII, s.v. Les activités cultuelles des associations des Étrusques, pp. 79-80 (D. Briquel).
10 Maras 2020, p. 157 in riferimento alle figure di magistrati, talora in coppia, raffigurate nell’esercizio 

delle loro funzioni, come nella Tomba degli Auguri di Tarquinia.
11 Secondo Alessandro Guidi (2009 e 2012) sulla base di queste evidenze funerarie è possibile 

ipotizzare l’esistenza di figure sacerdotali impegnate a tempo pieno nelle attività religiose, che hanno quindi 
una piena visibilità all’interno delle comunità. La religione è dunque già «uno degli elementi che fondano e, 
allo stesso tempo, legittimano il ricco e articolato “paesaggio sociale” che la tarda protostoria consegna alle 
civiltà arcaiche» (Guidi 2004, p. 129). Ad un ruolo sacerdotale è ricondotta anche la sepoltura anomala di 
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ricca tomba 1036 della necropoli di Casale del Fosso di Veio databile al terzo quarto 
dell’VIII secolo a.C., una grande fossa con loculo che conteneva una inumazione 
maschile12. Il corredo comprende uno scettro, diversi elementi dell’armamento, un 
complesso set di vasi per il banchetto, morsi equini e altro ancora. Il corpo del defun-
to era eccezionalmente coperto fino alle ginocchia da scudi e da due dischi-corazza 
(fig. 1). Si tratta senza dubbio di un personaggio eminente, un principe, che due scudi 
bilobati e una mazza di ferro connotano come salio, appartenente al collegio sacer-
dotale che la tradizione riconduceva al re di Veio Morrius, il cui nome è ricollegabile 
a quello dell’artefice, sempre veiente, Mamurio Veturio incaricato da Numa di ripro-
durre per 11 volte lo scudo, l’ancile, fatto cadere dal cielo da Giove. Il rituale dei Salii, 
incentrato sulla danza armata accompagnata dal canto del carmen e dal fragoroso suo-
no delle percussioni degli ancilia, celebrava l’inizio e la fine della stagione della guerra 
con la purificazione delle armi13. Di natura iniziatica14, questo cerimoniale incentrato 
sul valore militare ha un carattere molto conservativo15 e una stretta relazione con la 
classe aristocratica, tanto che a Roma l’appartenenza alla gens patrizia era condizione 
necessaria per essere ammessi al collegio sacerdotale. La danza armata del rito saliare è 
connessa con l’accesso alla regalità ed ha punti di contatto con il Lusus Troiae, antico 
rituale a fini iniziatici, come sembra dimostrare la celebre oinochoe della Tragliatella16. 
Un rituale di origine latina, come dimostra la tomba n. 21 di Lavinio con due scudi 
bilobati miniaturisti databile al X secolo a.C.17, è dunque stato assunto dagli Etruschi 
di Veio e fatto proprio a tal punto da fissare nella tradizione il nome di Morrius, ce-
lebre salio, riconosciuto in modo suggestivo nel defunto della tomba 103618. Diversi 
contributi hanno rintracciato le evidenze etrusche di questi sacerdoti-guerrieri, raffi-
gurati sull’anfora di Dresda con scena di sacrificio, prodotta ad Orvieto alla fine del VI 

una giovane donna di Tarquinia, inumata con oggetti di natura cerimoniale, databile alla prima metà del IX 
secolo a.C. (Trucco 2019, pp. 145-147).

12 Colonna 1991a.
13 Torelli 2008, pp. 176-177.
14 Torelli 2011, pp. 69-70.
15 Maiuri 2009, ove si rimarca che tutto l’equipaggiamento saliare evoca autorità e potere militare, con 

tratti di equivalenza rispetto ai sacerdozi più importanti, come quello dei flamines Dialis che indossavano, 
come i Salii, l’apex e la trabea. L’abbigliamento saliare comprende tuniche variopinte, toghe con decorazioni in 
colore porpora, il copricapo appuntito e un armamento che coincide con quello documentato in Etruria e nel 
Lazio nel corso dell’VIII secolo a.C., quando il costume saliare viene “congelato” (Torelli 2011, pp. 77-78).

16 Sarullo 2018.
17 Torelli 2008, p. 176; Torelli 2011, pp. 39-66 per i prestiti di natura religiosa e cerimoniale dal 

mondo latino a quello etrusco nel corso dell’Età del Bronzo finale.
18 Piergrossi 2019, p. 63.
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secolo a.C., e su più tarde gemme etrusche19. In anni recenti si sono aggiunte alcune 
interpretazioni come danze saliari di scene meno chiare, come quella presente sul cine-
rario bronzeo della tomba 22 di Bisenzio dell’ultimo quarto dell’VIII secolo, dunque 
quasi coeva alla tomba di Veio, che esibisce sulla spalla una processione di guerrieri 
collegata ad un sacrificio del toro ucciso con una mazza20. Sull’anfora di Würzburg del 
Pittore dell’Eptacordo, databile attorno al 670 a.C., si è proposto di vedere la rievoca-
zione del mito cretese dei Dàctyloi, esseri primordiali nati dalla terra e personificazione 
della metallurgia del ferro, della medicina e della magia, impegnati in una danza arma-
ta, alla quale è stato collegato il rituale dei Salii. Il committente del vaso, sarebbe un 
membro di un collegium del quale ha inteso celebrare l’origine mitica21.

Non stupisce che in Etruria si radichi la religione dei Salii caratterizzata dalla natura 
al contempo guerriera e sacerdotale, due sfere di competenza che si compenetrano a li-
vello funerario, trovando attestazione nelle sepolture dei capi eminenti della fase villano-
viana e orientalizzante che, oltre all’armamento, esibiscono strumenti liturgici, come ad 
esempio coltelli sacrificali22. Queste evidenze hanno portato a riconoscere nella gestione 
del sacro uno dei più efficaci fattori di sviluppo del potere politico e militare di natura 
aristocratica nell’Etruria dell’VIII e del VII secolo a.C.

Così si può comprendere un’altra attestazione che può essere definita il primo 
caso di un culto di antenato/eroe attorno al quale si struttura un gruppo che reitera 
il cerimoniale attraverso i secoli. Non può essere definita una forma associativa, ma 
certamente l’aspetto cultuale è il fulcro attorno al quale si costruisce l’identità di que-
sto gruppo sociale. Sempre a Veio, sul pianoro di Piazza d’Armi, una sepoltura del IX 
secolo a.C. anomala per diverse ragioni, prima fra tutte la posizione in area abitativa, 
è compresa in una struttura definita da Gilda Bartoloni cappella funeraria23, oggetto 
di azioni rituali perdurate nel tempo. Durante il VII secolo la sepoltura, ora inserita 
in un edificio rettangolare ligneo, dà origine ad un complesso residenziale di carattere 
aristocratico che ne rispetta l’orientamento e che comprende un palazzo, una struttura 
di rappresentanza per riunioni e pasti comuni (il cosiddetto oikos), una struttura per 

19 Colonna 1991a; Torelli 1997.
20 Fortunelli 2008, p. 184, che definisce la scena come una delle più antiche rappresentazioni di una 

danza saliare celebrata al termine di una impresa militare. Torelli 2011, pp. 146-148.
21 Massa Pairault 1992, pp. 16-18.
22 Torelli 2011, pp.  161-166. Un richiamo al sacerdozio dei Salii è stato fatto a proposito del 

carattere fortemente conservativo e cerimoniale dell’equipaggiamento dei principi di Verucchio i quali, 
adottando nel rituale funebre uno specifico armamento, che comprende l’arcaico elmo di bronzo ad alta 
cresta, evidenziano la valenza guerriera e cerimoniale che li distingue dal resto della comunità, forse anche 
in ragione di un ruolo sacerdotale (Negrini 2018). 

23 Bartoloni, Sarracino 2017; Bartoloni, Neri, Pitzalis 2017; Acconcia 2019.
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ospiti ed un ergasterion. La collina di Piazza d’Armi, distinta anche topograficamente 
dal resto del pianoro, fino alla fine del VI secolo costituisce il cuore politico e sacrale 
di Veio e la natura gentilizia di questo gruppo sociale, che si struttura e si riconosce nel 
culto secolare dell’eroe antenato, è testimoniata non solo da inequivocabili evidenze 
rituali e cerimoniali ma anche dalla sua fine, che coincide con la caduta dell’aristocra-
zia nella città, nella quale tra la fine del VI e gli inizi del V secolo sorgono numerosi 
templi civici sul pianoro, mentre Piazza d’Armi viene abbandonata.

La gestione del sacro, inteso come privilegio di celebrazione dell’atto sacrale e di 
partecipazione da parte dei membri legati alla gens, nell’Etruria della fase Orientalizzante 
è dunque prerogativa dei distinti gruppi aristocratici che probabilmente anche (e forse 
soprattutto) su questa sfera di competenza misurano e strutturano il proprio potere. Un 
altro esempio può toccare un ambito di culto più specificatamente femminile. La cosid-
detta tholos di Roselle, un edificio databile alla metà del VII secolo e collocato al centro 
dell’abitato, dove poi si troverà il foro della città romana, comprende una struttura cir-
colare che riproduce l’arcaica capanna cui sono annessi uno spazio cerimoniale riservato 
ai membri della gens e un ambiente abitativo24. Si configura così la struttura di una Regia 
incentrata sul sacrario nel quale il princeps amministra i sacra, per i quali si è ipotizzato 
il culto di Vesta in ragione dell’abbondante numero di strumenti per la filatura e la tes-
situra rinvenuti durante lo scavo di uno degli ambienti25. La strutturazione aristocratica 
della società etrusca rende dunque assai probabile la nascita delle sodalitates durante la 
fase più antica, quando i rapporti clientelari sono gestiti dai capi delle gentes più potenti, 
ma le prime attestazioni si riconoscono nel VI secolo.

Elisabetta Govi

La città e la nascita dei santuari 

La forte accentuazione gerarchica ravvisabile nella Regia di Roselle, come in altre 
strutture palaziali etrusche, viene sovvertita nel corso del VI secolo dalla costruzione di 
templi e degli altari nel clima rinnovato delle città ora governate da nuove forze politi-
che. È in questo periodo che si possono ravvisare in Etruria le prime forme di sodalitates, 

24 Torelli 2017a, pp. 419-421.
25 Torelli 2017a, p.  425. D’altra parte l’esistenza di sacerdotesse di alto rango, assimilabili alle 

Vestali, è stata ipotizzata sulla base di alcune sepolture femminili trovate al di sotto di strutture templari o in 
prossimità di depositi votivi (Guidi 2009, Guidi 2012). Sacerdotesse avvicinate alle Vestali per l’uso della 
secespita sono state riconosciute anche nella scena centrale del noto trono di Verucchio (Boiardi, Von Eles 
2002, p. 271; ma lettura del tutto diversa in Verger 2011).
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un tema al quale di recente Mario Torelli, tra altri, ha dedicato contributi importanti. 
Come è noto, l’esistenza di queste consorterie di natura militare e politica è certificata 
dal Lapis Satricanus attorno al quale si è potuto riconoscere anche nel contesto dell’ar-
caismo etrusco evidenze significative, tra le notizie delle fonti relative a condottieri so-
stenuti da sodales fidelissimi (si veda la nota vicenda di Celio Vibenna e Servio Tullio) e 
contesti sepolcrali nei quali le iscrizioni aiutano a definire membri di queste sodalitates 
impegnati in cerimonie funebri esclusive del gruppo26. 

Probabilmente una anticipazione si coglie già nella Tomba Montagnola di Quinto 
Fiorentino databile alla metà del VII secolo a.C., nella quale eccezionalmente una serie 
di gentilizi differenti incisi sulle pareti prefigura una forma associativa di individui legati 
al titolare della tomba cui è rivolto un rituale, indicato dal termine nuna (che rende “sa-
cro/intoccabile”), inscritto due volte all’ingresso della tomba27. La tomba delle Iscrizioni 
Graffite di Cerveteri, databile al 530-520 a.C., costituisce un unicum per la presenza 
di 15 iscrizioni che sanciscono la sacralità di un rituale compiuto da Ramtha Spesias in 
onore del marito Larice Veliinas, secondo le prescrizioni scritte (zich) di Laris Armasiinas, 
probabilmente un sacerdote. Un’azione rituale coinvolge inoltre 11 personaggi connota-
ti da nomi gentilizi e da prenomi diversi tra loro, i membri di una consorteria alla quale 
ha preso parte anche il figlio di Larice Veliinas, cioè il noto Thefarie Velianas salito al po-
tere forte del sostegno dei sodales e autore della famosa dedica del tempio B incisa nelle 
lamine d’oro di Pyrgi28. La tomba delle Iscrizioni di Tarquinia, all’incirca coeva (520 
a.C.), traduce nell’immaginario visivo del simposio, dei giochi e del sacrificio la solenne 
cerimonia funebre celebrata in onore del defunto da personaggi dotati di gentilizi tra 
loro diversi, membri di una sodalitas 29. La rilevanza di questa forma associativa di com-
pagni non appartenenti alla stessa gens e con diverso statuto sociale30 ha portato Daniele 
Federico Maras a ricercarne in altre tombe dipinte le tracce, ipotizzabili in assenza di 
iscrizioni sulla base della scelta di raffigurare scene di simposio/komos di soli uomini (ad 
esempio Tomba del Topolino, Tomba del Citaredo ed altre ancora)31, ma come anticipa-

26 Torelli 2017b, ove alle pp. 129-132 se ne riconoscono le tracce anche nella nota stele di Vetulonia 
di Avele Feluske.

27 Maras 2018, pp. 93-95.
28 Torelli 2017b, pp. 124-126; Maras 2018, p. 95.
29 Maras 2018, p. 96.
30 REE LXXI, pp. 168-189, nn. 26-37 (G. Colonna); Torelli 2017b sottolinea come tra sodales 

potessero essere compresi anche individui di origine servile, vista la natura prettamente militare della 
associazione.

31 Maras 2018, p. 97 che ricorda come al di fuori del contesto funerario una traccia di sodalitas di 
natura militare e politica si possa cogliere nel deposito degli elmi di Vetulonia, databile al secondo quarto 
del V secolo, caratterizzato dalla presenza del gentilizio Haspnas. Si tratta di un esercito privato al servizio 
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to la sola evidenza di un banchetto collettivo di carattere maschile non è sufficiente per 
stabilire la natura di questa presunta associazione.

La nuova struttura civica e la nascita dei santuari segna l’avvio di forme associative 
di natura cultuale, se non di collegi, ipotizzabili tuttavia con forti margini di incertezza.

Di collegi sacerdotali cui è assegnato un ruolo determinante (e forse esclusivo) nella 
gestione della scrittura se ne ricava la probabile esistenza per via indiretta attraverso i 
corpora epigrafici di grandi contesti santuariali. Nel santuario di Portonaccio a Veio, 
ma anche in quello emporico di Pyrgi, il controllo da parte di sacerdoti delle pratiche 
rituali che comportano la scrittura su ex voto genera vere e proprie riforme scrittorie 
che mutano il quadro fino ad allora codificato all’interno delle città. Addirittura nel 
caso di Veio è possibile distinguere la scrittura del santuario di Portonaccio da quella 
in uso nel resto della città32. All’origine delle riforme scrittorie messe in atto all’interno 
dei santuari da sacerdoti esperti e molto colti vi è comunque una relazione stretta con 
la componente politica al potere, come dimostra la natura fortemente aristocratica del 
santuario di Portonaccio, destinato alla celebrazione dei rituali di passaggi di status dei 
giovani rampolli delle élites cittadine. A Pyrgi invece è probabilmente lo stesso Thefarie 
Velianas a promuovere la riforma scrittoria nel clima di grandi opere che il tiranno/alto 
magistrato mette in atto per cambiare il volto architettonico e culturale di Cerveteri e 
del suo emporio33. Qualcosa di simile ritroviamo nel santuario della dea Reitia di Este 
dove, come è noto, la scrittura gestita dal corpo sacerdotale è parte integrante del culto 
e anche qui di rituali di passaggi di status.

I santuari emporici di Gravisca e di Pyrgi, luoghi di incontro nei quali si genera il 
sincretismo religioso, ci offrono una evidenza del tutto nuova che può essere inserita, 
non senza margini di dubbio, nel quadro delle forme associative di carattere cultuale.

Valorizzando un passo di Servio che cita le Scorta Pyrgensia menzionate da Lucilio, 
G. Colonna ha ipotizzato un riferimento al collegio sacerdotale femminile legato alla 
prostituzione sacra praticata nel santuario di Pyrgi. Avvalora questa ipotesi la presenza 
delle 17 celle costruite alla fine del VI secolo a.C. assieme al tempio B34 che, come è ben 
noto e certificato dalle lamine d’oro prima citate, era dedicato alla dea Uni, equipara-
ta nel testo punico alla Astarte fenicia. Le ierodule secondo Colonna potevano essere 
straniere e la connessione con Erice, dove questa pratica rituale è attestata, sostanzia 
questa ipotesi35. Anche a Gravisca è supposta la prostituzione sacra in relazione al culto 

del singolo clan degli Haspnas.
32 Maras 2009a.
33 Benelli 2015-2016, p. 84.
34 Gentili 2013, per i recenti scavi condotti sull’edificio delle venti celle.
35 Colonna 2000.



44

ELISABETTA GOVI, CHIARA PIZZIRANI

di Adone documentato a partire dalla metà del VI secolo e dagli inizi del V secolo a.C. 
ambientato in un vero e proprio Adonion36. 

Elisabetta Govi

Il dionisismo

Con la fine del VI e gli inizi del V secolo emergono in Etruria le prime tracce di un 
culto dionisiaco, magistralmente inquadrato da Giovanni Colonna in un contributo 
che, insieme ad alcuni lavori di Mauro Cristofani e Marina Martelli, ha segnato l’inizio 
di una nuova stagione degli studi37. 

La fenomenologia del dionisismo in Etruria, dalle sue origini fino alle manifestazioni 
più tarde e al Senatus Consultum de Bacchanalibus del 186 a.C.38, manifesta chiaramente 
la natura associativa che, come noto, è profondamente connaturata a questo culto39. 
Se infatti, almeno nel corso dell’inoltrato V secolo, si riscontra nella documentazione 
archeologica una temperie religiosa nella quale emerge un diffuso rilievo riconosciuto 
alla figura di Dioniso in Etruria, in particolare nei suoi aspetti catactoni, vero è che gli 
esempi più interessanti e coerenti di adesione a questo culto si esplicano nella forma 
preferenziale dell’associazionismo e rappresentano testimonianze di culti e associazioni 
bacchiche più tardi documentate anche a livello epigrafico40. Nell’identità di queste as-
sociazioni, per quanto riusciamo ad intravedere, l’elemento religioso e cultuale appare 
fortemente connaturato ad una elevata posizione sociale all’interno della società, sia 
nella prospettiva maschile del culto, più sbilanciata in senso politico, che nella rispettiva 
declinazione femminile, culturalmente più incline a lasciar trasparire modi e contenuti 
del rituale dionisiaco, della liturgia del culto e degli aporreta. 

36 Fiorini 2008, p. 156.
37 Colonna 1991b. A prescindere dai numerosi studi relativi al senatus consultum de Bacchanalibus, la 

riflessione più prettamente archeologica sul dionisismo in Etruria ha preso avvio dalla scoperta e dallo studio 
di una serie di iscrizioni vulcenti (cfr. infra) edite da Mauro Cristofani e Marina Martelli (Cristofani, 
Martelli 1978) e da un primo, fondamentale regesto delle attestazioni iconografiche di Fufluns in Etruria, 
LIMC III, s.v. Fufluns, pp. 531-540 (M. Cristofani).

38 Tra i più recenti contesti archeologici storicamente connessi alla repressione seguita al senatus 
consultum de Bacchanalibus si ricorda il luogo di culto ipogeo a Bolsena (Massa Pairault, Pailler 1979; 
Massa Pairault 1980; Gros 2013, p. 103).

39 Association dionysiaque 1986; Jaccottet 2003. Lo stesso contenuto dei senatus consulta de 
Bacchanalibus allude in più occorrenze alla natura associativa del culto (da ultimo Gallo 2017, con 
bibliografia precedente). 

40 Si veda infra.
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Dal punto di vista epigrafico si rileva l’antichità della prima attestazione di associa-
zioni dionisiache rispetto alle più note epigrafi ellenistiche: sulla tegola di Capua, datata 
al 470 a.C. circa, viene nominata una collettività dei Pacusna (pacusnasie / pacusnasiethur 
con suffisso del collettivo) che partecipa ai riti prescritti nel calendario liturgico, messa in 
relazione da Mauro Cristofani41 con l’espressione pachathura intesa come “i Bacchici”/ il 
collegio dei Bacchici, presente in una più tarda iscrizione dell’agro tarquiniese sulla quale 
torneremo42. La Tegola di Capua documenta tra l’altro la persistenza di culti gestiti da 
gruppi familiari appartenenti all’élite cittadina i quali, anche attraverso la registrazione 
scritta di più antichi testi di carattere religioso, esprimono la volontà di riaffermare il 
proprio potere e l’unità di classe mantenendo il controllo sulle feste religiose in una fase 
di rimodellazione della città e della sua struttura sociale e politica43.

Tra il 460 a.C. e la fine del V secolo a.C. si data poi una coerente serie di quattro 
iscrizioni etrusche graffite su due kylikes e su uno o due rhyta attici, provenienti dalla 
necropoli della Doganella di Vulci44, che presentano un testo di dedica a Fufluns Pachie 
a Vulci (Velclthi), cioè ad un Fufluns / Dionysos connotato dall’eloquente appellativo 
Pachie, evidente calco del greco Bakcheios45, il cui culto era stabilito a Vulci, come indica 
la desinenza del locativo del poleonimo (fig. 2). La provenienza di queste testimonian-
ze da necropoli46 ha indotto ad interpretarle come vademecum di avvenuta iniziazione 
dionisiaca rilasciati dal santuario, che i defunti avevano deposto all’interno delle proprie 
sepolture a garanzia di un destino oltremondano nel segno di Dionysos / Fufluns nel suo 
aspetto bacchico e misterico47. 

La natura associativa ed identitaria dei culti dionisiaci in Etruria si rivela evidente 
anche a livello iconografico in una analisi che valorizzi l’occupazione dello spazio ne-
cropolare da parte di gruppi che si definiscono e si autorappresentano mediante valori 
condivisi48. In questo quadro si segnala l’importanza dell’Etruria padana, che entra per 

41 Cristofani 1995, p. 101.
42 ET2 AT 1.32.
43 Cristofani 1995, p. 120. Il fenomeno è altrove testimoniato da epiteti gentilizi di dei che indicano 

culti strettamente connessi con uno specifico nomen (Maras 2009b, pp. 145 e 149).
44 ET2, Vc 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Cristofani, Martelli 1978; REE LI, pp. 228-231, nn. 32-37; Colonna 

1991b, pp. 118-120; Maggiani 1997, pp. 22-23, A 1-3, B 1. Il vaso frammentario Maggiani 1997, B 1 
(ET2 Vc 4.4), di cui si conserva una sola ansa, è probabilmente un secondo rhyton. 

45 Cristofani, Martelli 1978, p. 128.
46 Cristofani, Martelli 1978, p. 133.
47 Colonna 1991b, pp. 119-120.
48 In questo senso appare interessante ricordare uno degli appellativi caratterizzanti i membri di collegi 

e associazioni nelle fonti letterarie greche, ovvero homotaphoi, ThesCRA VIII, s.v. Vereine und Kollegien. 
Kulte in den griechischen Vereinen, pp. 69-75 (S. Aneziri). 
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la prima volta nell’analisi del tema grazie alla straordinaria ricchezza della sua documen-
tazione funeraria (più di 5000 di tombe etrusche databili tra la fine del VI e il III secolo 
a.C.), sia in termini di ritualità, che di varietà e originalità iconografica. 

Nella Bologna etrusca della fine del VI-inizi del V secolo a.C. è Dioniso, insieme ad 
Eracle, a definire lo statuto di un gruppo di sepolture riferibili a defunti maschi nella 
necropoli Arnoaldi ai quali si deve la nuova organizzazione politica e monumentale di 
Felsina49. Dopo essere rimasto inutilizzato per un secolo, alla fine del V secolo a.C. viene 
ad ubicarsi qui una nuova sepoltura, probabilmente maschile, che perpetua invariato il 
medesimo rituale funerario delle precedenti e il cui cratere presenta ancora la figura di 
Dioniso, non più associato ad Eracle, ma nel suo aspetto orgiastico50. 

Nella necropoli di Spina, dove la necessità di esprimere a livello funerario valori di 
carattere politico e familiare sembra forse un poco allentarsi rispetto a Felsina, si rico-
nosce un settore dell’area sepolcrale interessato da una serie di sepolture femminili in 
successione diacronica che a livello rituale ed iconografico sembrano radunarsi attorno 
ad una sorta di “teologia dionisiaca”: qui le immagini di thiasos, tra cui quella del cratere 
pertinente alla tomba più antica, 323 di Valle Trebba, ma anche di gigantomachia, con 
un grande rilievo riconosciuto alla figura di Dioniso (così come a Bologna nella tomba 
De Luca 109) o ancora di ritorno di Efesto all’Olimpo, si associano e culminano in sce-
ne di libagione insieme a Dioniso compiuta da alcune donne di rango e di raffigurazioni 
dell’infanzia del dio che vengono talvolta variate rispetto alla tradizione meglio nota, 
ragione che induce a ritenere probabile un intervento della committenza51. Il rituale 
funerario riservato a queste sepolture è eccezionale, raffinato, e spesso vi gioca un ruolo 
di rilievo la presenza dello strumento per l’illuminazione, il candelabro etrusco o occa-
sionalmente, nella tomba 306, una lucerna proveniente dal Mar Nero. Lo spazio necro-
polare riservato a queste figure femminili, terminata l’occupazione alla fine del V secolo 
a.C., viene rispettato durante il IV secolo a.C.52. Da alcune delle sepolture dionisiache 
femminili appartenenti a questo gruppo di homotaphoi e da poche altre deposizioni fem-
minili rinvenute a Felsina e a Spina sembra inoltre possibile intuire alcuni dei contenuti 
liturgici della ritualità attorno alla quale si radunavano queste forme associative: icono-
graficamente queste defunte si autorappresentano come donne di rango che si trasfigu-
rano nella personificazione mitico-rituale delle sorelle di Semele o delle Ninfe di Nisa, 
secondo le testimonianze letterarie le prime iniziate ai misteri di Dioniso. Prerogative di 
queste donne sono il sacrificio (sono sunthytai) e la kourotrophia, con una straordinaria 

49 Macellari 2002, pp. 387-388; Govi 2009, pp. 28-31; Pizzirani 2018, pp. 179-180.
50 Si tratta della tomba Arnoaldi 84: Pizzirani 2018, p. 176; Pizzirani 2021, pp. 113-115. 
51 Pizzirani 2009, pp. 45-48, Pizzirani 2017.
52 Gaucci 2016, p. 193.
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importanza riservata in Etruria al tema della nascita e dell’affidamento di Dioniso, ben 
documentata anche a Vulci53.

Forse in qualche modo accostabili a queste figure potrebbero essere le immagini di 
donne che compaiono sui vasi cosiddetti ‘lenaici’. Il tema dei ‘vasi delle Lenee’, tutta-
via, pur essendo stato più volte approfondito nella prospettiva greca della produzione54, 
attende tuttora una rilettura contestuale nella prospettiva etrusca che ha restituito la 
stragrande maggioranza delle attestazioni, ancora una volta provenienti da Vulci, oltre 
che da Capua.

Chiara Pizzirani

Il IV secolo e l’Ellenismo: le evidenze iconografiche dei collegi sacerdotali 

Nel IV secolo iniziano ad essere documentate sia evidenze epigrafiche che icono-
grafiche di collegi, ancora una volta espresse a livello funerario. Tra il secondo quarto e 
la fine del III secolo a.C. si datano i noti sarcofagi tarquiniesi di Laris Pulenas (fig. 3), 
Larth Statlane e di Laris Crespe che recano iscrizioni nominanti culti collegiali bacchici 
e di Catha e magistrature legate a collegi dionisiaci (maru pachathuras cathsc, marunuch 
pachanati)55. La provenienza tarquiniese della documentazione dipende in parte dalla 
rilevanza documentaria offerta da questo centro in relazione al cursus honorum56, ma 
testimonia al contempo la presenza di collegi bacchici qui insediati, che si configurano 
come fortemente radicati nel potere politico cittadino e gestiti dall’autorità pubblica. 
Dal punto di vista iconografico, l’adesione a questi collegi si esplica mediante marche 
icononiche ben definite (il cerbiatto, il kantharos-craterisco, il rotulus avvolto) che 
designano vere e proprie matres thiasi, come nel noto esempio del British Museum, o 
singoli individui iniziati spesso appartenenti alla stessa famiglia, che quindi fa dell’e-
lemento iniziatico un segno distintivo di marca gentilizia come nel caso della tomba 
tarquiniese dei Plecu57.  

Ancora di carattere gentilizio e sacrale appare un altro collegio testimoniato ad 
Orvieto nella tomba Golini I, che nella semicamera sinistra presenta la raffigurazione 
di una articolata scena di sacrificio e allestimento del banchetto tradizionalmente in-

53 Pizzirani 2013.
54 Frontisi, Ducroux 1986; de la Genière 1987; Danza 2007; de la Genière 2013.
55 Si veda infra.
56 Maggiani 1998, pp. 123-124.
57 Colonna 1991b, pp. 123-124.
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terpretata come rappresentazione servile (fig. 4)58. Inserita nel quadro delle più recenti 
scoperte archeologiche della città, prima tra tutte il rinvenimento del grande santuario 
di Campo della Fiera interpretato come il santuario federale degli Etruschi, il Fanum 
Voltumnae, in una analisi complessiva della pittura orvietana e alla luce del confronto 
con quanto avviene nei santuari greci, italici e romani del IV-II secolo a.C., la scena sem-
bra perdere i caratteri di spaccato della realtà sociale che vi sono stati tradizionalmente 
intravisti59 e valorizzare, al contrario, la sua rilevanza sul piano religioso e liturgico in 
relazione al vicino santuario. Il significato religioso del ciclo pittorico della tomba Golini 
I è testimoniato dal fatto che la tomba è connessa topograficamente al santuario, al quale 
adegua il suo orientamento forzando le condizioni orografiche, e dall’importanza in 
senso sacrale della gens dei Leinies che viene rappresentata a banchetto nella semicamera 
destra, i cui membri avevano ricoperto in vita moltissime cariche di ambito sacro e com-
piuto numerose azioni cultuali testimoniate epigraficamente dagli elogia dipinti accanto 
alle loro figure. Un inquadramento del contesto nell’ambito santuariale mediterraneo da 
Eleusi a Delfi, da Palestrina a Falerii Novii, consente di riconoscere la frequente presenza 
di corporazioni di cuochi e macellatori al servizio del santuario e dei pasti comuni, il cui 
statuto non è chiaramente definibile. Secondo la testimonianza dell’esegeta Clidemo, 
coevo alla tomba Golini, ad Eleusi essi sono Kerykes, ovvero sostanzialmente indistinti 
rispetto al genos ateniese nel quale erano scelte alcune delle figure sacerdotali dei misteri 
eleusini. Essi sarebbero più che una “corporazione”, come traduce Paolo Scarpi, una 
stirpe di cuochi (phylon mageiron)60 che si inquadra nello stesso genos sacerdotale. Nel II 
secolo a.C. è testimoniato a Falerii un gonlegium di cuochi che offre una lamina iscritta 
originariamente affissa all’interno di un santuario. Il collegio di cuochi evocato nella 
tomba Golini I, con uno statuto analogo a quello degli apparitores dei cortei magistra-
tuali nelle tombe dipinte coeve, appare legato a doppio filo alla gens dei Leinies titolare 
della tomba, ma comprende individui con gentilizi diversi, alcuni coinvolti in ruoli di 
particolare rilievo come il servizio al banchetto di Ade e Persefone. Ai Leinies doveva 
competere la gestione e l’organizzazione di questo collegio al servizio del santuario, che 
radunava membri di insigni famiglie che vivevano non solo ad Orvieto, ma in diverse 
città dell’Etruria61. 

Chiara Pizzirani

58 Feruglio 1982.
59 Massa Pairault 1983.
60 FGrHist 323 F 5: Religioni 2002, pp. 99-100 C 28. 
61 Pizzirani 2015.
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Il IV secolo e l’Ellenismo: Le evidenze epigrafiche dei collegi sacerdotali

L’apporto fornito dall’epigrafia all’analisi del tema senza dubbio si fa più consisten-
te durante il IV secolo a.C. e la fase ellenistica, quando la prassi di inscrivere il cursus 
honorum del defunto sui sarcofagi o sulle pareti tombali incrementa il numero delle 
possibili citazioni di cariche politiche e sacerdotali. Tuttavia è opportuno sottolineare 
che questo aspetto, cui Adriano Maggiani ha destinato studi approfonditi62, ha visto 
negli anni recenti una serie di precisazioni o di letture interpretative che portano 
ad escludere il riferimento a sacerdozi e a cariche connesse a collegi, piuttosto che 
aggiungere dati. Basti pensare ad esempio che il termine cepen inteso a lungo come 
sacerdote63 è ora tradotto come “tutti”, cioè come un quantificatore64 in relazione alle 
cariche di natura politica. Oppure si può citare l’espressione zilath eterau per la quale 
Maggiani ha formulato l’ipotesi di una carica per giovanetti paragonabile ai collegi 
giovanili del mondo romano65, oggi messa in discussione dalla nuova lettura di etera 
come termine che indica il luogo della sepoltura66. Infine, molto discusso il termine 
sacnica/sacnisa che Helmut Rix aveva inteso come “confraternita” connessa all’arx (per 
l’espressione del Liber Linteus *sacni-ca cilthl), ma che studi più recenti nel ricono-
scere la radice *sak- di sacer riconducono al concetto di inviolabilità e di sacro, anche 
riferito al defunto o alla tomba che ricevono un rito funerario67. Un ultimo cenno 
merita la Tavola di Cortona databile alla fine del III-inizi del II secolo a.C., docu-
mento notissimo sul quale si è sviluppato un dibattito che ha visto contrapporsi due 
letture interpretative tra loro inconciliabili. Il documento è stato inteso come l’atto 
di una confraternita religiosa di Cortona, che ha deliberato e fatto incidere su bronzo 
una parentatio da celebrare in occasione di una solenne cerimonia calendariale68; ma 
la critica concorda nel riconoscervi piuttosto un atto giuridico di vendita di terreni 
situati presso il Lago Trasimeno da parte di Petru Sceva ai Cusu, un atto che vede la 
partecipazione di testimoni, arbitri e garanti69. La testimonianza non sembra dunque 
utile all’analisi del tema al centro del convegno. 

62 Maggiani 1998; Maggiani 2001, Maggiani 2005.
63 Maggiani 2001, p. 41.
64 Adiego 2006.
65 Maggiani 1998, pp. 119-120.
66 Belfiore 2017 con bibliografia precedente.
67 Sintesi delle diverse interpretazioni del termine in Belfiore 2017. 
68 De Simone 2001-2002, pp. 104-105.
69 Da ultimo, Etruschi 2019, pp. 118-119 (A. Salvi), con bibliografia.
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Operate le necessarie esclusioni, con l’ausilio dell’epigrafia si può tentare di sistematiz-
zare la documentazione distinguendo i collegi di natura sacrale. In linea generale la colle-
gialità delle cariche è supposta sulla base dei suffissi del plurale -chva, aggiunto ai termini 
indicanti le cariche, e del suffisso -thur/thura che indica il collettivo. Così, ad esempio il 
termine thansur è riferito ad una non meglio definibile designazione di sacerdoti70. 

1. Gli aruspici: le conoscenze su questo importante sacerdozio sono prevalentemente 
ricavate dalla tradizione latina, cui si aggiungono alcune immagini che lo ritraggono 
nell’atto della divinazione71. L’iscrizione bilingue di Pesaro ha consentito di individuare 
nel termine netsvis la parola etrusca per haruspex72. È merito di Adriano Maggiani avere 
portato a conoscenza un collegio di quattro aruspici nella Bolsena della metà del III 
secolo a.C., attraverso la rilettura di due iscrizioni su pietra riutilizzate come materiale 
di costruzione73. Si tratta di membri di famiglie aristocratiche del territorio di Volsinii, 
una delle quali, quella degli Hescanas, è titolare di una nota tomba dipinta di Porano. La 
base di pietra restituisce il termine netsviser, al plurale, riferita ad un ordo haruspicum, 
che richiama il passo del De divinatione nel quale Cicerone loda l’iniziativa del senato di 
imporre alle famiglie aristocratiche delle città etrusche di consegnare un certo numero 
di fanciulli affinché fossero istruiti nella Etrusca Disciplina. Il valore documentario dell’i-
scrizione di Bolsena è notevole poiché dimostra l’esistenza probabilmente in ogni città 
di un collegio di aruspici, forse solo in età successiva trasformato in un unico collegio 
per tutta l’Etruria, cui fa riferimento l’espressione de sexaginta contenuta nelle iscrizioni 
tardo-repubblicane e imperiali. La base è quindi intesa, tra le varie ipotesi possibili, 
come thesaurus conservato in un santuario per consentire ai sacerdoti lo svolgimento dei 
sacra di competenza del collegio.

2. I maronati: una specifica funzione sacrale è attribuibile ad una carica magistra-
tuale quando accompagnata da termini formati sulla radice *pacha. Così le espressioni 

70 Belfiore 2014, pp. 80, 158, 162, 163, 168.
71 Roncalli 2010; Timpanaro 201710, pp. LI-LIV. 
72 Belfiore 2012, pp.  3 e 14-16. Un riferimento ad uno scritto aruspicino è nell’iscrizione del 

sarcofago di Laris Pulenas, un ricco mecenate di origine greca (Hadas-Lebel 2018, pp. 377-379) della 
Tarquinia di III secolo a.C. che ha anche avuto un ruolo nella consacrazione (?) di luoghi di culto per 
Catha e Pacha. Su un’urna volterrana femminile (ET2 Vt 1.114) compare il termine ethvis dubitativamente 
ricollegato al maschile netsvis come qualifica di una sacerdotessa (Nielsen 1990, p. 56), come sembrerebbe 
suggerire anche la raffigurazione sulla cassa del viaggio della defunta verso l’Ade su un carro fornito di 
cathedra, il tipico mezzo di trasporto delle sacerdotesse durante le processioni religiose (dubbi in Lundeen 
2006, mentre sembra accettare l’ipotesi Maggiani 2013, p. 195).

73 Maggiani 2013.
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marunuch pachathura tradotto “maronato dell’insieme dei Bacchici”74 o “collegio delle 
Baccanti”; marunuc pacanati tradotto “maronato nel Bachnal”; maru pacathuras cathsc 
tradotto “marone dei bacchi e di Catha”75, tutte documentate da iscrizioni di Tarquinia 
e di Tuscania, attestano l’esistenza di culti di natura dionisiaca che prevedono forme di 
iniziazione, sottoposti alla gestione cittadina. 

3. Il camthi, secondo Maggiani, è una carica associata alla giovane età ed eccezional-
mente sembra possa essere ricoperta anche da una fanciulla. Il confronto con il latino 
camillus, giovanetto che assiste il sacerdote, porta ad ipotizzare l’esistenza nelle città 
etrusche di consorterie per classi di età76.

4. Le hatrencu. Il termine hatrencu è documentato in 12 iscrizioni funerarie femmi-
nili di Vulci, la metà delle quali provengono dalla Tomba delle Iscrizioni77, utilizzata a 
partire dalla metà del IV secolo a.C. Di sei iscrizioni non si conosce l’esatta provenienza. 
La tomba restituisce cinque gentilizi tra i quali Pruslnas, il più frequente, appartiene pro-
babilmente ai titolari della sepoltura. L’assenza di patronimici non consente di ricostru-
ire i rapporti parenterali tra le famiglie e quindi la logica della disposizione dei defunti 
all’interno delle sei camere. Marjatta Nielsen78 ha però notato che le donne connotate 
come hatrencu si trovano solo in 4 camere, una delle quali sembra esclusiva di questa 
componente femminile in deroga alla norma delle sepolture famigliari. Le donne con 
questo titolo appartengono a tre famiglie con gentilizi tra loro differenti (Mura, Zimaru, 
Pruslnas), una delle quali (Mura) è attestata anche nella celebre Tomba François. La 
Nielsen suggerisce dunque che il termine hatrencu corrisponda ad un titolo sacerdotale 
femminile79 e che in ragione di questa carica si possano giustificare le anomale aggre-
gazioni tombali e le associazioni tra gentes aristocratiche, intenzionate a mantenere le 

74 In Maggiani 1998, p. 110 tradotto come “maronato che ha a che fare con il collegio dei Pachathur 
(Baccanti)”.

75 Maggiani 2001, p. 41; Maras 2009b p. 149 a proposito di pachathura ipotizza il riferimento ai 
sacerdoti e agli iniziati ai misteri dionisiaci di sesso femminile, per cui si tratta del collegio delle baccanti, 
mentre con pachana, forma aggettivale, si individuano i luoghi o le cerimonie dei riti bacchici. La natura 
femminile del culto potrebbe essere dedotta anche dal nome fittizio della sacerdotessa Paculla Anni, 
sacerdotessa campana chiamata in causa nella questione dei Baccanalia del 186 a.C. Per l’associazione di 
Catha e Pacha si veda Belfiore 2012, pp. 8-9. Sul maronato si veda anche Belfiore 2017.

76 Maggiani 1998, pp. 122-123; Belfiore 2017.
77 REE XXXI, pp. 185-198 (M. T. Falconi Amorelli, M. Pallottino); REE XXXV, p. 561, n. 1 

(M. T. Falconi Amorelli); REE XLVIII, pp. 376-377, n. 72 (M. Bonamici).
78 Nielsen 1990.
79 Prima di lei Torelli 1986, p. 222 ove si fa riferimento ad un sacerdozio femminile come quello 

delle vestali latine o comunque ad un collegio.
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cariche sacerdotali ereditarie entro una ristretta cerchia famigliare. Valorizzando un pa-
rallelismo già formulato da Françoise Helène Pairault Massa, la Nielsen avanza quindi 
l’ipotesi di una corrispondenza con la magistra, membro di un collegio istituito per il 
culto femminile, come quello delle matrone connesso al culto di Mater Matuta. Una 
divinità femminile protettrice del matrimonio e della fertilità può essere chiamata in 
causa per questo tipo di sacerdozio e la presenza di un collegio di matrone operanti come 
magistrae presso il tempio di Mater Matuta della vicina città romana di Cosa sembra 
fornire alla studiosa un valido appiglio per ipotizzarne una preesistenza durante la fase 
etrusca, anche se non va esclusa una connessione di questo sacerdozio con Dioniso, il 
cui culto come abbiamo visto è presente a Vulci già dal V secolo. L’ipotesi delle hatren-
cu, sacerdotesse di un collegio vulcente con diritto di sepoltura in uno specifico luogo, 
ha trovato nella critica larga adesione80, ma alcuni dubbi sono state sollevati di recente 
da L. E. Lundeen che, sulla base del confronto con le sacerdotesse romane del culto di 
Cerere, mogli, madri, matrone che nelle iscrizioni sembrano prendere distanza dalla fa-
miglia, suggerisce qualcosa di simile per le hatrencu81. Inoltre la studiosa mette in dubbio 
la valenza religiosa di questo titolo che potrebbe essere anche di tipo politico, sebbene 
nulla si possa portare a sostegno di tale ipotesi, mentre l’associazione del termine hatren-
cu con sacnisa/sacniu, prima ricordato ed equivalente a “consacrato con un rito”, accerta 
l’inserimento in una sfera lessicale sacrale82.

La presenza a Vulci di un collegio sacerdotale femminile può trovare qualche paral-
lelo in Etruria in forme di aggregazione tombale che, pur in assenza di termini specifici 
nelle iscrizioni, sono state ricollegate a questa forma associativa. È il caso dell’ipogeo 
della necropoli Ponticello di Campo di Perugia83, databile al II-I secolo a.C., che ha 
restituito cinque urne tutte appartenenti a donne probabilmente imparentate tra loro 
per via matrilineare. Sulla base dell’iconografia presente su una delle urne e su tre spec-
chi del corredo si è ipotizzato che queste donne fossero devote alla dea Turan e che in 
ragione della loro carica sacerdotale siano state sepolte insieme e separate dalle famiglie 
dei rispettivi mariti, membri di nobili gentes della città.

Elisabetta Govi

80 Facchetti 2002, pp. 12, 63-65; De Grummond 2006, p. 34 con bibliografia precedente.
81 Lundeen 2006.
82 Belfiore 2017.
83 Defosse 2007.
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Conclusioni

L’analisi diacronica del tema, qui tentata per la prima volta, ha consentito anzi tutto 
di evidenziare una persistente relazione tra le forme associative di natura politica e cul-
tuale e la componente aristocratica ed élitaria della comunità. Durante l’VIII e il VII 
secolo a.C. i guerrieri-sacerdoti e le gentes al potere controllano e gestiscono il sacro, 
fattore aggregante ed identitario dei singoli gruppi sociali. La nascita della città e dei 
primi organismi civici di carattere cultuale non scardina questa antica tradizione, ora 
rinnovata nell’ambito di consorterie di natura militare e politica, che si esprimono a 
livello funerario con solenni cerimonie, e incardinata nelle strutture dei santuari cittadi-
ni dove operano sacerdoti forse già organizzati in forme collegiali. La documentazione 
archeologica consente solo in rari casi di coglierne l’evidenza, che si fa certamente più 
chiara a partire dal IV secolo a.C. perché l’aristocrazia, nuovamente salita al potere, 
adotta un linguaggio di autocelebrazione che insiste sulle cariche pubbliche sia a livello 
figurativo che epigrafico.

Un altro elemento che ci pare di potere sottolineare è la specificità locale, un carattere 
peculiare del mondo etrusco, una specificità che si esprime in cariche e in collegi docu-
mentati solo in una città (come ad esempio quello delle donne hatrencu di Vulci o quello 
dei cuochi impegnati nel Fanum Voltumnae di Orvieto), e in forme di culto cittadine, 
che talora sono rivelate da epiteti divini coniati su nomi gentilizi84.

84 Maras 2009b, p. 147.
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Fig. 1 Tomba 1036 di Casale del Fosso di Veio (da Veii 2019). 

Fig. 2 Kylix del Pittore di Marlay con iscrizione Fuflunsul Paχies Velclθι (da Maggiani 1997).

Fig. 3 Sarcofago di Laris Pulenas (da Etruschi maestri di scrittura 2015).

Fig. 4 Tomba Golini I in un rilievo che integra architettura e ciclo pittorico (da Tarchi 1936).
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