
SULLA COSTITUZIONE DEGLI ETRUSCHI W

Attraverso le notizie degli antichi scrittori, già da tempo si è 
potuto stabilire, che gli Etruschi formavano una lega di (nominal-
mente almeno) dodici principali città, con un consiglio federale 
che si riuniva ogni anno al Santuario di Voltumna (2), e che le 
singole città avevano un governo aristocratico (3). L’argomento è 
stato trattato recentemente, e con ampie citazioni d’iscrizioni etni-
sche, da A. Rosenberg nella sua opera: Der Staat der alten Ita-
liker (Berlino 1913); E. Kornemann né ha fatto la recensione in 
un suo articolo intitolato: Zur altitalischen Verfassungsgeschickte 
pubblicato in Klio XIV (1915). Il Rosenberg osserva che un nu-
mero di iscrizioni funerarie etnische contiene, dopo il nome del 
defunto e dei suoi genitori, una o più parole appartenenti a un 
gruppo di vocaboli, che probabilmente significano titoli ufficiali, 
come zilach, zilath, marunuch, marniu, purthne, eprthni e parole 
affini, le quali parole sono spesso connesse con numerali, il che 
ricorda il latino « consul tertium » e simili. Già il Deecke aveva 
riconosciuto il significato del gruppo in « zil », traducendo « sila- 
chnuce con « magistratum gessit » (4); A. Torp, nei suoi Etruski-
sche Beiträge (pp. io-ll, p. 48) è d’accordo nell’attribuire signifi-
cato di titoli anche alle parole formate da marun- e purth. Fra" 
marun e la parola umbra « marones » la parentela è evidente (5).

Ma il Rosenberg va ancora oltre nel suo tentativo di distin-
guere le magistrature federali e locali e i loro differenti gradi.

(1) Nelle trascrizioni delle iscrizioni etrusche ho sostituito a χ e 6, ch e th.
(2) Sulle costituzioni federali degli Etruschi cfr. Mü l l e r , I, p. 520-333.
(3) Ibid, p. 350 segg.
(4) Vedi del medesimo Beilage, I a Mù i.IJs r , p. 505, p.. 439, p. 511. Corssen 

tentò di mettere in relazione questa parola con < silex ».
(5) Su questa parola cfr. Bü c h e l e r , Umbrica, p. 172-4, Ro s e n be r g , op. cit., 

p. 46-50.
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Egli traduce « zilath amce mechl rasnal » (i) con « fu zilath della 
lega etrusca » (pag.- 54) deducendone che « zilath » era il titolo 
di Presidente della Lega Etrusca; e cerca poi di dimostrare che 
« zilach » o « silc » significa il magistrato supremo di una singola 
città. Egli cita (pag. 55) la seguente iscrizione proveniente da Tar-
quinia : (Fa. 2335, b) :

« silath__ lasnas marunuch......  n
zilc thufi tenthas marunuch pachanati »

La prima riga è contrassegnata da « zilath » e « rasnas » 
come riferentesi a cariche federali, e dunque la seconda riga si 
riferisce a cariche locali, e se ne conclude che « zilach » è il capo 
di una singola città. Per il « marunuch » ripetuto due volte (evi-
dentemente un ufficiale subalterno), Rosenberg opportunamente 
confronta CIL XI, 3257: P. Egnatio T. f. Vot. Rufo, q. aed. 
diet. aed. Etrur. « egli fu aedile nella sua città ed anche aedile 
della Lega ». Dato che, a quanto pare, i derivati di « zilach » ma 
non di « zilat » si trovano congiunti a un numerale, il Rosenberg 
(pp. 60-61) ne deduce che il magistarto supremo della Lega (zilath) 
stava in carica per una sola volta, mentre il magistrato supremo 
di una città (zilach) poteva essere rieletto. Inoltre egli asserisce 
(pag. 54‘5> Pag- 63) che il « zilath » risiedeva nella città capitale 
della Etruria per la durata della sua carica e che Tarquinii e Clu- 
sium figurano come capitali sia nelle iscrizioni etnische che nella 
tradizione romana (2). Le iscrizioni in questione sono (a) Fa. 3, 
322 (proveniente da Viterbo) « (ale)thnas amth larisal zilath 
tarchnalthi amce », sulla quale il Rosenberg dice che Amth Ale- 
thnas non era un magistrato di Tarquinii poiché egli apparteneva 

* alla città nelle vicinanze di Viterbo (dove furono trovate numerose 
iscrizioni appartenenti alla famiglia Alethnas); ma che Tarquini 
a quei tempi doveva essere la residenza del capo della Lega; (b) 
CIE, 5093 (da Orvieto) « mechlum rasneas clevsinsl (th) (z)il 
(a)chnve », che il Rosenberg traduce « che governava la Lega 
Etrusca a Clusium ». Egli ne conclude che i magistrati federali

(1) FA. I 399. To r p, op. cit., p. 49 traduce « mechl » con « popolo ». c Amoe » 
resta stabilito per « fu » (cfr. De e c k e , toc. cit.), e « rasnal » è sicuramente un. 
genitivo di 'Ράσεννα, il nome nazionale degli Etruschi (Dio n y s ., I, 30).

(2) Per Tarquinii metropoli d’Etruna, cfr. St r a b. V, p. 219 ; per Clusium 
l’episodio di Lare Porsenna.
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erano il « zilath » e il suo subalterno il « marunuch », mentre i 
magistrati municipali erano il « zilach », il « mamiu » e il 
« purthne », corrispondenti più o meno al prateor, all’aedilis, al 
quaestor dei municipi romani (p. 6j).

Queste conclusioni sono certo attraenti e di considerevole im-
portanza per la nostra conoscenza dell’antica Etruria, purché si 
possano comprovare ; ma sarà lecito esaminare se le testimonianze dei 
fatti sui quali esse conclusioni si basano possano farle considerare 
un qualche cosa di più che semplici ipotesi. L’ipotesi della città 
capitale dove risiedeva il « zilath » (ipotesi basata solo su due 
iscrizioni), è.assai arrischiata, e, benché improbabile, non mi sembra 
tuttavia da escludersi che un cittadino di Viterbo possa aver avuto 
una carica a iTarquinii, o un cittadino di Volsinii a Clusium. Ri-
guardo alla parola frammentaria « il chnve » in CIE, 5093 il 
Rosenberg dice che « zilachnve » é soltanto Una variante orto-
grafica del nostro « zilachnv » (pag. 55) e non tiene conto del 
fatto che (se la distinzione fra « zilath » e « zilach » regge) « clav- 
sinslth zilachnve » significherebbe uno che regge una magistratura 
locale a Clusium e non il Presidente della Lega.

È inoltre da tenersi in considerazione il fatto che, mentre nelle 
iscrizioni è frequente la parola « zilath », sembra che non s’in-
contri mai la parola « zilach », ma soltanto le forme « zilc » o 
« silch » « zilchnu », « zilachnuce » etc. Ciò per lo menò, si ve-
rifica nelle 32 iscrizioni raccolte da A. Torp nel capitolo « zilath 
e parole affini » delle sue Note Etnische (1). Torp osserva (pag. 20 
e seg.) che dalla relativa frequenza delle parole derivate da « zil » 
(esse sono molto più comuni di quelle derivate da « maru » per 
esempio) non ci aspetteremmo che esse significassero un’alta carica 
e tuttavia stanno generalmente al primo posto tra i titoli ufficiali. 
S’incontrano anche congiunte ad altre parole (« zilch cechaneri » 
« zilch marunuchva ») che secondo il Torp sarebbero forme ag- 
gettiva’li. Perciò, in un suo scritto (2) precedente, egli aveva attri-
buito alle parole in « zil » significato di « ufficio » in generale ; 
ma ciò non spiega « mechlum rasneas clavsinsjth zilachnve » 
(CIE, 5093) che s’incontra dopo un elenco di titoli; nè « zilci 
velus hulchniesi » che s’incontra al principio di una iscrizione

(1) Pubblicato in Skrifter udgivne af Videnskabs - Selskabet i Christiana, 
Hist. - Filos. Klasse, 1905, II.

(2) Etruskische Beiträge, I, pp. 76-7.
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(Fa. I. 420) prima del soggetto e del verbo, nè « zili » nella iscri-
zione funeraria di una donna che il Torp cita. Egli allora propone 
per « zil » significato di « onore », includendo l’idea di « magi-
stratura » e di « nobiltà » (1) e quindi traduce le parole in
CIE, 5093 con « egli fu onorato (2) dal popolo etrusco a Clu- 
sium » e « zilci velus hulchniesi » con « in onore di Vel Hul- 
.chnie ». In tal modo la precisa definizione del Rosenberg per « zi- 
lath » e « zilach » risulta molto dubbia e potremo applicare al 
caso presente una osservazione che il Torp fa riferendosi ad altro 
argomento (3): « è poco probabile » egli dice « che parole signi-
ficanti cariche vairie siano formate dalla stessa radice con l’ag-
giunta di differenti suffissi ». La parola « purthne » o « eprthne » 
che secondo il Rosenberg denota una carica minore, analoga circa 
alla carica di questore municipale, secondo il Torp significa « Pre-
sidente » di un Consiglio ; egli considera le due forme come locativi 
derivati da un ipotetico « pur » = « cattedra » (4).

Dopo aver esaminato le iscrizioni locali riguardanti le ma-
gistrature etrusche il Rosenberg (pag. 61) passa a considerare 
le testimonianze che ci vengono dalla tradizione greco-romana. Li-
vio (V 1.5) allude all’elezione di un magistrato federale, che egli 
chiama « sacerdos », eletto dai « dodici popoli nella loro assem-
blea annuale; su di che il Rosenberg giustamente osserva che ogni 
federazione antica aveva in parte un carattere religioso e che il 
Presidente celebrava alcune funzioni religiose per conto di tutta la 
comunità. Ma « nella vita pratica le leghe erano naturalmente or-
ganizzazioni politiche, e il « Sacerdote » in questo caso sarebbe 
stato il supremo magistrato, (il « zilath ») della Lega Etnisca^

La Lega, per ragioni di religione, continuò a sussistere anche 
sotto l’impero e nel rescritto di Costantino agli Umbri di Hispel- 
lum (CIL, XI, 5265) si allude nuovamente alla elezione del suo 
suo presidente « manente per Tuscia ea consuetudine ut indidem 
creatus sacerdos aput Vulsinios ut solebat editionum antedictarum 
spectacula frequentarci ». Ora il celebrare giuochi era funzione 
appartenente a un magistrato e non ad un sacerdote; e dalle due

(1) Note etrusche, p. 29.
(2) Tòrp considera Γ — n — in < zilachnve > come segno del passivo, rife-

rendosi alla sua Vorgriechische Inschrift von Lemnos, p. 40.
(3) . Note Etrusche, p. 2.
(4) Op. cit., pp. 2-3.
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allusioni latine alla elezione di un « sacerdos » il Rosenberg de-
duce il fatto importante che la Lega Etrusca aveva un unico ma-
gistrato. Il praetor e l’aedilis d’Etruria che compaiono nelle iscri-
zioni dell’epoca imperiale, avevano senza alcun dubbio funzioni 
puramente religiose e formali, ma sarebbero sopravvivenze di vere 
magistrature, analogamente al praetor e all’aedilis di Ostia ridotti 
ad essere sacerdoti di Vulcano. È facile quindi identificarli rispet-
tivamente con il « zilath » e il « marunuch » (i).

Passando ora ad esaminare le costituzioni delle singole città 
di Etruria, il Rosenberg (pp. 64-65) ritiene assai probabile che in 
origine fossero monarchie a somiglianza di moltissime altre comu-
nità antiche, e accetta la testimonianza di Servio, più volte ripe-
tuta (2), secondo la quale l’Etruria aveva dodici re chiamati in 
lingua indigena « lucumones ». Il Rosenberg osserva che, a quanto 
sembra, gli scrittori romani trattano la parola « I.ucumo » come 
nome di persona, mentre nelle iscrizioni etrusche non s’ incontra 
mai con questo significato; le iscrizioni però, presentano alcuni 
nomi di famiglia in cui si riconosce la radice di tale parola. Il 
primitivo regime monarchico si trasformò in magistratura'repub-
blicana e se ne può studiare la costituzione a Caere dove essa con-
tinuò a sussistere. Questa città, avendo infatti perduto la sua indi-
pendenza in tempi remoti, non ebbe una costituzione municipale 
secondo il comune modello romano (come la maggior parte delle 
città etrusche che ottennero la cittadinanza romana dopo la guerra 
sociale), ma conservò invece molte delle sue magistrature nazionali. 
Noi le conosciamo per una iscrizione del 113 d. C. (CIL, XI, 
3614) in cui i nomi di due ufficiali, M. Pontio dictatoie, C. Sue- 
tonio Claudiano aedile iuri dicundo praef, aerari, segnano la data 
a una assemblea di decurioni.· È chiaro che queste cariche, all’in- 
fuori del nome, non hanno nulla in comune con le cariche di dit-
tatore e di edile dei romani e il Rosenberg ha indubbiamente ra-
gione nel considerarle sopravvivenze delle antiche magistrature 
etrusche. Egli identifica il dictator con il « zilach » e l’aedilis con 
il « marunuch » locale, su di che il Komemann (3) domanda (senza 
però rispondere al quesito) perchè quest’ultimo aveva il nome di

(1) Ro s e n be r g , pp. 62-3, ritiene che i titoli latini siano stati introdotti, quando 
la lega fu riorganizzata da Augusto.

(2) Aen. II, 278 ; Vili, 65 ; Vili, 475.
(3) Elio XIV, p. 193.
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aedilis se le sue mansioni comprendevano la giustizia e la finanza? 
Il Rosenberg dice che « senza dubbio » egli doveva essere anche 
capo della polizia, altrimenti non si sarebbe potuto chiamare 
aedilis. Il Kornemann propone ancora il seguente quesito (i), per-
chè, egli dice, se la distinzione fra « zilath » e « zilach » regge, il 
primo è poi divenuto in latino « praetor » e il secondo « dicta-
tor »? Il Kornemann stesso propone l’unica spiegazione apparen-
temente ammissibile, che, cioè, la costituzione etrusca della città 
prese a Caere la forma latina quando la città perdette la sua indi-
pendenza, mentre le cariche federali conservarono la loro antica 
denominazione fin quando la Lega non fu ricostituita sotto l’im-
pero, in una epoca, cioè, in cui l’ufficio latino di dittatore non esi-
steva più.

Il risultato principale delle ricerche del Rosenberg è di di-
mostrare che tanto nelle singole città etrusche quanto nella Lega 
la carica suprema era affidata ad un solo magistrato con un assi-
stente subalterno. Per le città ce ne è dato un esempio nel dittatore 
di Caere di cui il titolo stesso già implica potere supremo ed as-
soluto ; per la Lega i « sacerdoti » cui accennano Livio e la iscri-
zione di Costantino, e che sono da identificarsi con il « praetor 
Etruriae » dei tempi dell'impero. Fin quando l’Etruria rimase 
indipendente, questi magistrati di un anno ebbero i poteri e le 
insegne dei re di cui erano i successori; il littore che li accompa-
gnava con l’ascia, rappresentava il simbolo del loro potere imme-
diato di vita e di morte, e ci è dato concludere che non solo le 
insegne della carica, ma l'idea stessa del potere supremo affidato 
a un unico magistrato derivasse ai Romani dagli Etruschi i quali 
secondo Diodoro (V. 40) το περί τούς στρατηγούς ήγουµένους αξίω-
µα κατεσκευασαν (2).

Qui il Rosenberg giustamente osserva che si potrebbe sen-
z’altro tradurre αξίωµα con « imperium » nel significato Ro-
mano (p. 65). Nella graduale tendenza a trasformare la monar-
chia in repubblica, gli Etruschi non andarono oltre a sostituire, 
al re a vita, un re che aveva gli stessi poteri ma che veniva eletto 
per un anno e non più. Questi le di un anno o magistrati sono i 
« principes » della tradizione romana (3).

(1) Op. cit., p. 192.
(2) Vedi Ro s e n be r g , pp. 84-9.
(3) Ro s e n be r g , p. 71.
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La carica di Dittatore affidata a un solo magistrato si ritrova 
anche in alcune città latine, p. es. Aricia, Lanuvium, Nomentum, 
Alba, Fidenae, città di confine mentre altre città, come Praeneste, 
avevano due pretori che fungevano da magistrati supremi (i), Il 
Rosenberg ha probabilmente ragione nel ritenere (pag. 76) che 
il primitivo regime monarchico si sia trasformato in dittatura sotto 
l’influenza etrusca, mentre l’avere due magistrati è caratteristico 
della forma di repubblica italica o latino-osca: ne sono esempio 
i due « meddix » degli Osci, i due « maron » degli Umbri, i due 
pretori di alcune città latine. Le cariche dei due meddix, tuttavia, 
non erano equivalenti : il « meddix tuticus » aveva infatti po-
teri più vasti del suo collega, il « meddix alter », e non è impro-
babile che questa tendenza verso una magistratura unica sia do-
vuta alla dominazione etrusca nella Campania (2).

È da notare che non solo molte città latine erano governate 
da dittatori, ma sembra che la Lega Latina avesse (un tempo al-
meno) un unico magistrato supremo a somiglianza della Lega 
Etrusca. Livio parla di due pretori e cosi pure Dionisio, il quale 
dà loro il titolo di «στρατηγοί αύτοκράτορες » (3). Catone però al-
lude a un « dictator latinus » che in Aricia (4) dedicò un sacro 
bosco a Diana, e il Rosenberg (p. 77) ritiene che la sua autorità 
abbia maggior valore e crede che Dionisio abbia tentato di com-
binare la vera tradizione di un dittatore latino con le varie tra-
dizioni trovate negli annali Romani secondo le quali i Latini 
erano governati da due pretori.

Il Kornemann (5) invece ritiene che i due pretori rappresen-
tino una modificazione delle antiche dittature, modificazione avve-
nuta prima nelle singole città e più tardi in tutta la Lega.

Venendo ora ad esaminare .la costituzione di Roma, troviamo 
che il potere .sovrano non passò nelle mani di un unico dittatore 
eletto per un anno, ma fu trasmesso a due pretori, noti più tardi 
sotto il nome di consoli, ognuno dei quali aveva pieni poteri.

(1) Ro s e n be r g , pp. 72-5.
(2) Ko r n e ma n n , op. cit., pp. 196-7, ribatte la opinione del Rosenberg il quale 

ritiene che la dominazione etrusca a Capua non abbia lasciato tracce notevoli 
sulla costituzione.

(3) Liv., Vili, 3, 9, (340 a. C.) praetores tum duos Latium habebat. 
Dio n y s III, 34, v. 61.

(4) Orig. II, ap. Pr is c ia n . ; Pe t e r . Hiat. Rom. Rcliqu. I, p. 68).
(5) op. cit., p. 200.
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Il dittatore eia magistrato straordinario, eletto di tanto in 
tanto per non più di sei mesi e per speciali ragioni. In tal caso 
soltanto Roma ebbe combinati i due principi di potere illimitato 
e magistratura doppia. Rosenberg (p. 81-4) propone di attribuire 
questa combinazione a un grande uomo di stato di cui il nome non 
è giunto fino a noi, e ritiene che la costituzione di Roma non sia 
« il prodotto di un così detto sviluppo, ma creazione delle neces-
sità », soddisfacente al bisogno di un forte governo centrale che 
non vuole sacrificare interamente la libertà dei cittadini. Il Kome- 
mann (p. 203) è scettico riguardo alla « originalità » di Roma. Egli 
dice che il Rosenberg accetta con troppa facilità la tradizione ro-
mana e domanda perchè non tenga conto dei tribunati militari 
con potere consolare. Egli stesso (p. 204) ritiene che questa sia 
una istituzione esclusivamente militare con forte potere esecutivo 
destinata a combattere il pericolo di nemici esterni e non i disor-
dini interni, come asserisce la tradizione e ritiene che i più antichi 
magistrati repubblicani di Roma fossero il dictator e il suo ma-
gister equitum (1). Il Rosenberg (p. 92 seg.) mette in relazione 
il magister equitum dei Romani con il magister (o praetor) iuven- 
tutis di alcune città della Sabina e della Etruria meridionale e 
quest’ultimo a sua volta, col « zilath eterav », e « zil eterai » delle 
iscrizioni etrusche. Se questa teoria è vera, dice Komemann, 
(p. 206) è probabile che Roma, la città dal nome etrusco, la città 
che più d’ogni altra ebbe influenza dalla'Etruria, abbia adottato 
una costituzione etrusca.

Non è questo il luògo per discutere della antica costituzione 
di Roma in generale, ma solo di quegli aspetti in essa, che si pos-
sono ascrivere alla influenza etrusca. Se la dittatura venne a Roma 
dalla Etruria, è logico iicercare una origine analoga per il ma-
gister equitum. Ora mi sembra che molto opportunamente il Ro-
senberg cerchi di dimostrare, pur non avendo prove indiscutibili, 
l’analogia fra il magister equitum e il magister (o praetor) iuven- 
tutis quale continuò a sussistere a Nepet, Sutrium, Lucus Feroniae 
ed altre città della Sabina (2), Questo ufficiale comandava la ca-

li) Secondo Ko r n e ma n n (op. cit., p. 206) i magistrati supremi della repub-
blica romana furono necessariamente : (1) dictator e magister equitum ; (2) tri-
buni militari ; (3) due pretori, essendo erronea la tradizione, egli ritiene, dei due 
consoli succeduti immediatamente alla monarchia.

(2) C l L, XI, 3215, 3256, 3938 ; per i < magistri iuvenum.» della Sabina vedi 
Ro s e n be r g , pp. 44-5.
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valleria che in uno stato aristocratico si componeva di giovani di 
nobile famiglia, mentre il dictator, o magister populi, stava a capo 
di tutta la popolazione. Secondo il Kornemann (p. 201) l’associa-
zione dei « iuvenes » è una istituzione etrusca che fu poi adottata 
nel Lazio (donde giunse alle colonie latine della Etruria meri-
dionale) e nella Campania: egli ritiene che il « meddis verehias » 
di Capua, dal Rosenberg identificato col « praetor iuventuris », 
sia un avanzo del periodo della dominazione etrusca.

Ma qui abbiamo da fare con vari fattori incerti. In primo 
luogo, il supposto ufficio di « meddis verehias » è noto soltanto per 
una iscrizione in. cui le parole in questione sono del Conway rese 
con « pun medd. | pis | uiniveresim | fust ». Buck però legge: 
....... verehias » nella riga centrale, e traduce « cum meddix quis 
.......iuventutis erit »; von Pianta legge « inim verehias », che egli 
traduce « et civitatis » (1). In secondo luogo il significato di « ve- 
rehia » è discusso, come già si vede dalle su citate traduzioni : Il 
Conway (It. Dial., II, pag. 667) dice « è chiaro che denota una 
corporazione di uomini » e mette in relazione la parola con 
« veru » ( = « porta ») interpretando « guardie della porta » cioè : 
« riserve » (2). Il Nissen fa derivare la parola « verehià*»  da 
« vir » con significato di « iuventus » il che certo si adatta molto 
bene alla iscrizione pompeiana dove s’incontra la stessa parola (3).

In terzo luogo abbiamo notizie del tutto diverse sulle asso-
ciazioni dei « iuvenes », notizie che Μ. Rostowzew ci dà in Römi-
sche Bleitesserae (4) p. 59-93 : egli dice che queste associazioni ve-
nivano « fondate per iniziativa imperiale e con sovvenzione impe-
riale » (pag. 91). In fine osserviamo che il significato dell’etrusco 
« zilath eterav » non è chiaro. Lo si trova in Fa. 3. 327 (Viterbo) 
preceduto da « zilat parchts », e « zil eterai » si trova in Fa.· 1, 
366 b. (Tarquinii). « Etera » e parole affini appariscono in altre 
trenta iscrizioni circa, quasi tutte provenienti da Perugia (5).

(1) Co n w a y , Italic Dialects, I no. 114; Bu c k , Oscan and Umbrian Grammar 
no. 30 ; v o n Pl a n t a , Grammatik der Oskisch-umbrischen Dialekte, II, η. 134, 
e p. 633.

(2) Bu c k , op. cit., p. 240, dà la stessa derivazione pur traducendo < iuventue » 
— < probabilmente una associazione di giovani dediti -a esercizi atletici e mi-
litari ».

(3) Co n w a y , op.^cit., no. 42; Nis s e n , Pompejanische Studien, pp. 168-70.
(4) Beiheft 3 in Klio, Ergänzungaband I.
(5) Queste iscrizioni sono raccolte da To bp, Note etnische, pag. 35 segg.

Stùdi Etruschi, Il — 13.
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Fra le traduzioni che si propongono rileviamo « figlio » 
« servo » « liberto » « erede » : per cui il Rosenberg (p. 98 - 9) 
propone di attribuire alla radice della parola il significato di 
« puer », di modo che « zilath eterav » potrebbe equivalere a 
« praetor iuventutis ». Ma il Torp dimostra (1) che « etera » è 
quasi identico a « clan » (= figlio), e propende a connettere la pa-
rola con « atar » che egli traduce « famiglia materna » da 
« atiu » = « madre ».

Egli rendei « zilat eterav » con « nobile per parte di madre », 
<: zilath parchis » con « nobile jier parte di padre » (2).

Quindi, per tutte queste ragioni, dobbiamo considerare come 
assolutamente basata su congetture l’identità : Etrusco « zilath 
eterav » '= latino « praetor iuventutis » .= osco « meddix ve-
re hias >..

In un altro capitolo il Rosenberg tratta della questione (p. 127 
seg.) se la divisione in tribù e curie che prevalse presso i Latini, 
gli Umbri e fino a un certo punto anche presso gli Osci, abbia 
avuto originein Etruria. Secondo Festo (p. 285) i libri rituali 
degli Etruschi contenevano prescrizioni « quomodo tribus curiae 
centufiae distribuantur », e lo Schulze(3) accoglie la tradizione tra-
mandataci da Varrone(4), secondo la quale le tre primitive tribù 
romane avevano nomi etruschi. Tuttavia ciò non dimostra che l’i-
stituzione delle tre tribù sia di origine etrusca come sostengono 
alcuni (5); una certa forma di ripartizione in tribù era infatti nota 
fra i popoli italici e greci, ed è probabile che sia sorta in Roma indi-
pendentemente dalla Etruria, salvo che in una certa epoca, le tribù 
ebbero nomi di famiglie etrusche come le tribù di Argo che pren-
devano il nome dagli Eraclidi (6). Il Rosenberg dimostra conclu-
dendo che l’idea che vi fossero tre tribù nella città di Mantua, è' 
dovuta a una interpretazione erronea di Virgilio, Aen. X, 201 - 3

(1) Op. cit., p. 39.
(2) Per « par » = « padre » vedi To r p, Etr. Beiträge II, pp. 129 e segg.
(3) Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, p. 218.
(4) L. I., V. 55.
(5) Mü l l e r , I, p. 355 ;.L. Ho l z a pf e l , in Klio, I, (1901), pp. 246-8.
(6) Ro s e n be r g (pp. 127-9) ; cfr. De Sa n c t i s , Storia dei Romani, I, p. 250. 

η. 5; Ko r n e ma n n , op. cit., p. 204, che considera il sistema di divisione in tribù 
Come caratteristica italica. Se le tribù e le curie fossero state introdotte a Roma 
dagli Etruschi, dovremmo trovarle ristrette alle classi dirigenti·, invece esse sono- 
estese a tutta la popolazione.
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e Servio ad toc. Tanto Virgilio che Servio si riferiscono non alla 
costituzione interna di Mantua ma alla Lega delle de dici città di 
cui Mantua era capitale e nella quale erano rappresentate tie na-
zioni (etrusca, umbra e veneta) (i).

In ultimo il Rosenberg aggiunge alcune osservazioni sul se-
nato delle città etnische, osservazioni che egli basa sull’episodio di 
Volsinii del 265 a. C. L’episodio, dice egli, è raccontato con una 
tendenza aristocratica ; egli ritiene che nella ultima guerra contro 
Roma, i signori di Volsinii fossero costretti ad armare i loro di-
pendenti che, per questa ragione divenuti liberi poterono essere 
eletti negli uffici e nel Senato. Non vi fu rivoluzione: il Senato era 
una assemblea di uomini liberi e non esclusivamente'di nobili, e 
quindi, appena resi liberi, i contadini e. i clienti entrarono a farvi 
parte. Su questo punto non sono interamente d’accordo e ritengo 
che il conseguimento del potere da parte· delle classi basse, sia 
stato preceduto da un movimento rivoluzionario, pur ammettendo 
che la tradizione romana abbia di molto esagerato la cosa. Sembra 
che vi sia stata una insurrezione democratica dovuta alla necessità 
di impiegare le classi basse della popolazione nella guerra, il che le 
condusse al conseguimento della eguaglianza politica con l’aristo-
crazia e al diritto di successione.

È così che si debbono interpretare le notizie degli antichi scrit-
tori secondo le quali gli schiavi costrinsero i liberi a dar loro donne 
libere in matrimonio e a far testamento in loro favore.

L’episodio di Volsinii fa supporre che in Etruria l’aristocrazia 
fosse meno disposta che a Roma a salvarsi con opportune con-
cessioni.

R. A. Fell

r

(1) Ro s e n bk bg , pp. 129-133.


