
INTORNO ALL’ORIGINE ETRUSCA
DEL CONCETTO DI IMPERIUM

I. - La questione dell’origine etnisca del concetto di i-nt/pe- 
rium è una di quelle che si agitano, da tempo, dagli storici e dai 
giuristi e che forse si agiterà ancora a lungo, ove essa continui ad 
essere impostata, com’è ancora attualmente, sulla base di presup-
posti che a me sembrano fallaci.

Il problema, evidentemente, si collega con quello più generale 
dell’influsso della civiltà etrusca su quella romana : influsso che 
gli uni tendono ad accentuare (i) ed altri invece mirano a ridurre (2). 
Senza entrare nella controversia — che sorpasserebbe i limiti di 
questo, purtroppo modesto, contributo offerto alla memoria di un 
insigne studioso al quale fui legato da una devota amicizia — devo 
confessare che, d’accordo con molti romanisti, sono incline a rite-
nere che la comunità romana già possedesse prima della fine del 
secolo VII una propria organizzazione politica, costituita da un 
complesso di istituzioni risalenti alla prima civiltà latina (3). Pro-
pendo, d’altra parte, a credere che i rapporti, certamente già esi-
stenti fra le regioni della riva destra e quelle della riva sinistra

(1) A cominciare dal MÜLLER-De e c k e , Die Etrusker, I, 1877, p. 114 
ss., ma il testo (del Müller) è del 1828, fino allo Sc h u l z e , Zur Gesch. d. lalein. 
Eigenamen, 1904 e ai molti che l’hanno seguito.

(2) Dallo Sc h w e g l e r , Ròm. Gesch. I, 1853, p. 273 ss. e -passim, al 
De Sa n c t is , Storia dei Romani, I, 1907, p. 371 ss. e al Be l o c h , Röm. 
Gesch. 1926, p. 227 ss.

(3) Così il Le if e r , Studien z. antiken Ämterwesen, I, Zur V orgesch. 
d. ròm. Führeramts (Klio, Beih. XXIII, N. F. X), 1931 p. 81 ss., che 
richiama anche l’opinione del Gr e n ie r , Atti Congr. Studi Etruschi, Firenze, 
1928, p. 108. Così il Bin d e r , Die Plebs, 19.09, p. 280, il quale rileva come 
la maggior parte dei termini con cui si designano le istituzioni primitive 
non hanno alcun rapporto con l'etrusco. Ricordo rex, magister, ponti]ex, augur, 
flamen, pagus, tribus, curia, calator, lictor e i vocaboli con cui si designa il 
potere, potestas, imperium, auctoritas, marni. Inaccettabile è la pretesa origine 
etrusca dalle parole lictor, augur, imperium affermata dal Gu a r in o , Storia del 
diritto romano 1948, p. 55.
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del Tevere prima del secolo VII, siano divenuti più intensi in co-
desto secolo e che già alla fine di esso si sia affermata in Roma la 
potenza di genti provenienti dall’Etruria meridionale, le quali 
hanno importato in Roma numerosi elementi della loro civiltà, 
ormai ellenizzante : hanno dato un nuovo volto alla città con le 
loro costruzioni e fortificazioni : hanno infine, con le riforme in-
terne e con le conquiste territoriali, creato quella che il Pasquali (4) 
chiamò la grande Roma dei Tarquinii.

2. - Queste od altrettali considerazioni hanno fornito il punto 
di partenza a quanti hanno sostenuto l’origine etrusca anche dal 
concetto di imperium, considerato come l’espressione dell’assoluti-
smo su base militare dei nuovi dominatori di Róma. Detti scrittori 
hanno fatto leva : a) sulla tradizione riguardante le riforme del-
l’esercito, le campagne di conquista, la tirannide dell’ultimo Tar- 
quinio; ó) sulle attestazioni relative all’importazione dall’Etruria 
delle insegne regie (5), della toga praetexta (6), della sella cu- 
rulis (7), della pompa trionfale e di accessori connessi (8), della 
toga piota e della.tunica palmata (9), della corona aurea (io), dello 
scettro d’avorio sormontato dall’aquila (11) ; c) sulla scoperta avve-
nuta nel 1898 in una tomba di Vetulonia, la cosiddetta tomba del

(4) Terze pagine stravaganti, 1942, p. 1 ss. Sulla Roma etrusca v. a. 
Al t h e im, Gesch. d. latein. Sprache, 1951, p. 245 ss.

(5) Liv. 1, 8, 3: Dio d . V, 40: Dio n y s . Ili, 61, 2 : 62 : St r a b o , V, 
220; Fl o r . 1, 5, 6: 1, 8, 5 : Sil . It a l . Pun. Vili, 483 ss.: Ampe l . 17: 
Zo n a r . VII, 8. Cfr. Mo mms e n , Staatsrechtp I, p. 377, 5 : Vo g e l , Imperium 
u. Fasces, Z. S. S. LXVII, 1950, 62 ss.

(6) Liv. I, 8, 3 : Dio d . V, 40; Sil . It a l . Pun. VIII, 487: Fl o r . 1, 5, 
6 : Fe s t . v . Sardi venales, L. p. 430; 6-7 : Ma c r . Sat. I, 6, 7.

(7) Liv. I, 8, 3 : Dio d . V, 40: Sil . It a l . Pun. VIII, 486: Fl o r . I, 
5, 6: Ma c r . Sat. I, 6, 7 : v. Mü l l e r -De e c k e , Die Etrusker, I, p. 355 e 
n. 55·

(8) St r a b o , V, 220: Pl in . N. H. XXXIII, 1 (4), 11 : Pl u t . Quaest. 
rom. 16: Fl o r . I, 5, 5: 6: Eu t r OP. I, 6. E ancora per \'ornamentum del 
trionfatore: Pl in . N. H. XXXIII, 10: Pl u t . Quaest. rom. 101 : Fe s t . v. 
Sardi venales, L. p. 430, 6-7 : Ma c r . Sat. I, 6, 8 ; 11 : Au c t . de vir. ill. 6, 9.

(9) Ma c k . Sat. I, 6, 7 ; St r a b o , V, 220 : Fl o r . I, 5, 5 : v. a. Dio n y s . 
Ill, 61 : cfr. Mü l l e r -De e c k e , Die Etrusker, I, p. 347, n. 64.

(10) Dio n y s . III, 61 : Pl in . N. H. XXI, 3 (4) 6 : XXXIII, 1 (4), 11 : 
Te r t u l l . de coron. 13: sui diversi tipi cfr. Mü l l e r - De e c k e , I. c. I, 
p. 346-247.

(11) Dio n y s . Ill, 61: cfr. Ve r g . Aen. VIII, 505; Sil . It a l . Pun. 
X, 41·
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littore, della doppia ascia e di verghe di ferro (12), in cui si sono 
voluti vedere i resti di un fascio littorio, simbolo dell·imperium. 
Sulla base di questi rilievi si è considerata quale caratteristica del 
dominio etrusco l’esaltazione del potere militare e, poiché ele-
mento primario dell’imperium è il comando militare, si è concluso 
che il concetto è derivato dall’Etruria.

Questa tesi, alla quale anch’io aderii in altri tempi (13), è 
largamente diffusa e troppo lungo sarebbe elencarne i sostenitori (14). 
Essa invece non è stata però accolta in questi ultimi anni da alcuni 
romanisti italiani i quali hanno giustamente messo in rilievo i 
dati storici, i quali dimostrano come, anche prima del dominio etru-
sco, la comunità romana avesse un proprio capo e propri ordinamenti, 
e quindi propendono a ridurre la portata dell’influsso etrusco sugli 
elementi essenziali dell’organizzazione romana.

3. - In questa nuova corrente rientra il Voci (15), secondo il 
quale il rex nella comunità primitiva sarebbe anzitutto il sommo 
sacerdote della città e come tale emanerebbe ordinanze sacre (16) 
ed eserciterebbe la repressione penale. Ma egli sarebbe anche il co-
mandante dell’esercito, aiutato dai tribuni celerum, che forse te-
nevano il comando effettivo, mentre il rex doveva avere una specie 
di soprintendenza generale, nonché la presidenza di tutte le ce-
rimonie con cui si preparavano e si chiudevano le campagne di 
guerra. Esclude invece il Voci che il rex intervenisse nelle con-

(12) V. L. A. Mil a n i, Il R. Museo Archeol. di Firenze, 1912, p. 219 : 
A. Μ. Co l in i, Il fascio littorio, 1932, p. 5 ss. : Pa l l o t t in o , Etruscologi^ 
p. 182 ss. e tav. XXII. Impressionante è apparsa la coincidenza fra la sco-
perta e la notizia della provenienza dei fasci da Vetulonia data da Sil . It a l . 
Pun. Vili, 483.

(13) Storia del diritto romano, 1“ ed. 1926 p. 146-147: 2*  ed. 1939, 
p. 195. Diversamente invece in Arcana imperii. III, 1, 1948, p. 30 ss. e 
Sintesi storica del diritto romano, 1949, p. 33.

(14) Ricordo tra questi: Ro s e n b e r g , Der Staat der allen Italiker, 
1913, p. 65 : RE, IX, 1201 : We n g e r , Hausgewalt u. Staatsgewalt in Misceli. 
Ehrle, II, 1933, p. 6 ss. : 13 ss- : 17 ss. : 33 ss. : 51 ss. : Sur le droit romain, 
le droit comparé et l’histoire des droits antiques, in Etudes Lambert, I, p. 141 : 
e fra i più recenti: Ar a n g io -Ru iz , Storia del diritto romano’, 1940, p. 7 ss. : 
p. 15 ss.: Gu a r in o , Storia del diritto romano, 1948, p. 54 ss.: Gr o s s o , 
Storia del diritto romano, (Lezioni), 2" ed. p. 60-61.

(15) Per la definizione dell’imperium in Studi Albertario, I, 1953, 
p. 67 ss.

(16) V. a. l'altro scritto del Voci, Diritto Sacro romano in età arcaica, 
in SDHI, XIX, 1953, p. 38 ss.
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tro verste private e che avesse competenza a conchiudere trattati 
internazionali.

Questa potestà regia della più antica fase monarchica potrebbe 
definirsi col termine auctoritas (17) e sarebbe una potestà messa 
al servizio di un regime aristocratico. Invece il termine imperium 
può usarsi, secondo il Voci (18), per la potestà del dominatore 
etrusco e designerebbe, in prima linea, il comando militare. Però (19) 
questo non indicherebbe I’introduzione in Roma di un regime as-
solutistico. Tale importazione non è né vera né dimostrabile. An-
zitutto non è affatto sicuro che gli Etruschi abbiano conosciuto 
l’assolutismo (20) : in secondo luogo l’estensione, nella Roma etru-
sca, dell’imperium, rivela un comando, fondato si sulla forza delle 
armi, ma non onnicomprensivo (21) ; in terzo luogo non è credi-
bile che gli Etruschi abbiano imposto un regime che sarebbe stato 
essclusivamente loro, e in contrasto con quelli della κοινή italica. 
Sicché, in qualunque modo si consideri il regime etrusco, sia esso 
potestà regia 0 dittatoriale, se viene meno la particolarità del con-
cetto di imperium, viene meno l’importanza dell’apporto, giacché 
quello di comando militare è un concetto assai comune (22). In al-
tre parole il Voci ammette che Vimperium, designante il comando 
militare possa essere di importazione etrusca, ma esclude che que-
sta abbia radicalmente mutato il concetto del potere regio.

(17) Voci, l. c. p. 79 ss.
(18) Z. c. p. 87. Una tesi simile a questa è stata avanzata dal Ma z z a r in o , 

Dalla monarchia allo stato repubblicano, p. 208 ss. : 216 ss., il quale distingue 
fra il concetto religioso primitico della sovranità (auctoritas) e un potere essen- 
zalmente militare di orgine più recente (imperium).

(19) Voci, Per la definizione ecc. cit., p. 88.
(20) Il Voci, Per la definizione cit. p. 87 n. 92 si richiama al Pa l l o t - 

TINO, Etruscologia, I ed. p. 169 (v. oggi 2 ed. p. 179 ss.). Il Pallottino 
si è prudentemente astenuto dal qualificare la natura del potere del re etrusco 
e quel poco ch’egli può scrivere intorno alla monarchia etrusca (p. 181 ss.) 
è fondato sui caratteri della monarchia romana. Egli ammette però (p. 185) 
che il concetto 'di imperium, con le sue sfumature religiose, derivi dalla 
monarchia etrusca.

(21) Così il Voci, l. c. p. 84, perchè egli, al fine di poter poi separare 
dall’imperium la iurisdictio, vuole escludere dalle attività del re etrusco 
l’amministrazione della giustizia civile. Ma tale conseguenza che il Voci 
vuol ricavare da Dio n y s . IV, 25 (Fontes, I, 17) si fonda su di una inter-
pretazione errata. Infatti Dionisio, se attendibile, dimostrerebbe che i indicés 
erano delegati del rex, e che quindi rilevavano la loro competenza dal suo 
potere. In questo dunque era compresa anche la iurisdictio.

(22) Voci, Per la definizione ecc. cit. p. 88.
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Senza dubbio originale (23) è l’ipotesi del Coli (24), il quale in-
vece ritiene che la primitiva comunità romana avesse a capo un rex, 
signore assoluto che omnia manu gubernat, assommando in sé le 
figure del condottiero, dal sacerdote, del giudice, del legislatore. 
Tale posizione del rex richiede in lui resistenza di qualità superiori, 
che in una società profondamente religiosa, sono considerate come 
dipendenti da uno speciale rapporto con la divinità : anzi, come 
apparirebbe dalla inauguratio, il rex si ritiene scelto da Giove, sic-
ché egli è un essere che sta di mezzo fra gli uomini e gli dei. 
Questo rex inaugurates, che ordina la massa in sezioni per trarne 
un complesso di combattenti e che è assistito da un collegio di 
anziani, i patres, esercita nell’interno del regno una potestas asso-
luta, che esclude ogni libertas, che si manifesta mediante imperia 
(comandi), leges, iura, e che trova un limite soltanto nel fas o 
nell’opinione pubblica fondata sui mores maiorum.

Diversi dai principii su ’cui si fondava all’interno questa po-
testas assoluta, sarebbero stati quelli regolanti i rapporti fra i 
reges (25), principii ispirati invece alla nozione etico-religiosa, ma 
anche giuridica, della fides, sulla quale si fondava la societas. Le 
societates fra i reges non avevano un capo, perché un capo avrebbe 
implicato assoggettamento alla potestas e la potestas avrebbe eli-
minato la societas, che significa una unione di più soggetti ugual-
mente liberi. Gli affari della societas erano regolati mediante deli-
berazioni prese in comune dai reges : a un comandante si ricorreva 
soltanto nel caso del bellum commune : e questo comandante i La-
tini l’avrebbero designato col nome di imperator, perché la sua 
caratteristica era Γimper are. Questo comando esercitato sui sodi 
non intaccava la loro libertas : imperium avrebbe indicato il diritto 
che spetta al capo di dare ordini {imperia} a chi non è nella sua 
potestas : e quindi in senso astratto e tecnico il « diritto di coman-
dare » {ius imperando).

Per spiegare poi il processo mediante il quale la nozione di 
imperium sarebbe passata dal diritto internazionale al diritto in-
terno di Roma, il Coli cerca, arditamente, di fondarsi sulla divi-
sione in tribù e in curie, in virtù della quale la civitas si sarebbe

(23) Ma non convincente, v. d e Fr a n c is c i, RISC, serie 3“, VI-VII, 
i95!2-53, P- 423 ss.

(24) Regnum in SDH[, XVII, 1951, p. 1 ss.
(25) Co l i, l. c. p. 145 ss. Ho espresso il mio dissenso su questo punto 

in RISO, cit. p. 436 ss.



24 P. de Franciscì

presentata come una socielas, in cui le tre tribù, e soprattutto le 
trenta curie, dovevano apparire come elementi di un’organizzazione 
a tipo federalistico, di cui il Coli crede di trovare indizi nelle fonti. 
La civitas avrebbe mutuato dal nomen questa nuova forma di orga-
nizzazione insieme col concetto di imperium, il che spiegherebbe 
anche il contenuto spiccatamente militare imperium dei magi-
strati supremi romani (26).

Circa i fasci e i littori ammette bensì il Coli che i Romani li 
abbiano ricevuti dagli Etruschi (ed anzi il numero di dodici sta-
rebbe in rapporto col numero dei membri della lega etrusca), ma 
lascia indecisa la questione se Roma abbia pure attinto all’Etruria 
l’idea imperium, questione che il Coli giudica di scarsa impor-
tanza (27) ai suoi fini. In ogni caso Γimperium introdotto in Roma 
dagli Etruschi non sarebbe il potere dispotico dei sovrani d’Oriente, 
bensì qualcosa di analogo alla « egemonia » greca (28).

Anche il De Martino (29), pur ammettendo la profonda in-
fluenza della dominazione dei Tarquinii sulla struttura organica 
della civitas, della quale avrebbe fissato gli ordinamenti fondamen-
tali, non crede di poter aderire alla versione secondo la quale quella 
dominazione avrebbe rappresentato un regime di dispotismo mili-
tare con potere fiero e assoluto in contrapposto al regime mite e 
protettivo dell’autorità latina. Se Γimperium dei consoli è soltanto 
una prosecuzione del potere regio, col solo limite dell’annualità e 
della collegialità, non si può sostenere che Γimperium degli Etru-
schi rappresenti il dispotismo militare e orientalizzante dei Tar-
quinii. Se fosse stato legato ad un dispotismo odioso, esso sarebbe 
stato travolto insieme con quel regime, e alle esigenze militari della 
repubblica si sarebbe provveduto con altri criterii. \Jimperium so-
pravvisse dunque perché non era il frutto di una dominazione più 
dispotica di quella dell’oligarchia : perché la parte più notevole di 
esso era costituita dal potere militare : e perché, conforme all’es-
senza di uno stato unitario, era necessario un forte potere centrale 
contro le minacele esterne e le forze centrifughe interne (30). Pe-

(26) Questa ricostruzione mi sembra inaccettabile: v. RISG cit. p. 
437-438- Basta ricordare che, proprio nella 'cMtas repubblicana primitiva, 
V imperium, ha quel carattere di potere sovrano, illimitato (salvo la tempora-
neità e la collegialità) che il Coli gli vuol negare almeno all’origine.

(27) Così, a un dipresso, già il Mo mms e n , Staatsrecht* , I, p. 377 η. 5·
(28) Co l i, l. c. p. 156 e n. 35.
(29) Storia della costituzione romana, I, 1951, p. 95 ss.
(30) De · Ma r t in o , l. c. p. 97.
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raltro la teoria· tradizionale, che si appoggia sulle fonti, difficilmente 
può essere accolta, quando ci descrive il rex come investito di tutti 
i poteri, da quelli di sommo sacerdote a quelli giudiziarii, tanto 
nel campo della repressione dei delitti quanto in quello della giu-
risdizione civile, in quanto sarebbero esistiti da epoca antica altri 
organi e collegi, che esercitavano una influenza importante sulla 
vita cittadina e che perciò dividevano con il re l’esercizio del potere 
nello stato (31).

Partendo da altri punti di vista, e specialmente dalla connes-
sione delle istituzioni fondamentali della prima comunità romana 
con quelle del rimanente mondo italico, il Frezza (32) ritiene ele-
menti essenziali del potere del rex primitivo \'imperium e le fun-
zioni sacerdotali. E, circa Ximperium, sostiene che da esso derivi il 
potere di vita e di morte sui cittadini, documentato dai fasces, 
che riuniscono appunto nelle verghe e nella scure, i mezzi normali 
della esecuzione capitale ('virgis caedere et securi per cuter e). Ma è 
disposto a concedere al rex primitivo, grazie alla sua coercitio, ti-
pica manifestazione dell’imperium, anche la possibilità di inter-
venire nelle controversie dei singoli 0 dei gruppi allo scopo di 
impedire i turbamenti derivanti dall’esercizio della violenza pri-
vata (33).

Per quanto riguarda.poi l’influenza etrusca, ritiene il Frez-
za (34) che questa possa aver accentuati motivi ricavabili dal gioco 
di istituzioni giuridiche già esistenti, ma che non si possa impu-
tare ad essa la creazione ex novo delle istituzioni medesime o di 
alcuna fra esse. Sicché, se si può ammettere che nel periodo etrusco 
sia stato dato particolare rilievo al motivo della unità di comando 
nelle mani del rex, che si sia verificato un più largo intervento di 
questo nelle controversie fra privati, che si sia dilatato l’esercizio 
del potere di vita e di morte sui cittadini, che cioè il contenuto 
dell’imperium sia venuto ampliandosi in varie direzioni, non può 
invece accogliersi l’opinione secondo la quale la nozione di impe-
rium sarebbe sorta ex novo nel diritto pubblico romano per opera 
dei dominatori etruschi.

(31) De Ma r t in o , Z. c . p. 98: e, per quanto riguarda la repressione 
penale e la giurisdizione civile, pp. 165 e 169.

(32) Corso di storia del diritto romano, (v. a. ma 1955), p. 61 ss.: 
specialmente pp. 55 : 63 ss.

(33) Fr e z z a , l. c. p. 56-57.
(34) Fr e z z a , l. c. p. 64.



26 P. de F ran risei

Come si A’ede, tutti questi contributi recenti verrebbero a mo-
dificare completamente, sia pure con conclusioni diverse, le ve-
dute intorno alla natura del potere del rex primitivo, e a ridurre la 
portata dell’influsso esercitato dagli Etruschi sulla formazione del 
concetto tradizionale di imperium. Anche il Voci, che pure con-
nette l’idea di imperium, con il dominio etrusco nega, pur ammet-
tendo che sia stato esaltato il potere militare, che esso possa de-
signare un potere dispotico : e il Coli, spostando il problema, afferma 
l’assolutezza della potestas del rex primitivo, e definisce invece 
\' imperium come il potere di un capo militare nei riguardi di una 
specie di federazione e quindi gli attribuisce una estensione e un 
contenuto limitati, ammettendo peraltro — con qualche esitazione 
e senza dare grande peso a questo particolare — che i fasces pos-
sano essere pervenuti a Roma dall’Etruria. Per il De Martino e 
per il Frezza, X'imperium è invece l’idea primeva, legata alla più 
antica organizzazione della comunità romana, del potere del capo, 
le cui facoltà sono venute modificandosi ed estendendosi nelle fasi 
(latina ed etrusca) di sviluppo di quella.

4. - Certamente la tesi del De Martino e del Frezza è quella 
che, a mio credere, meglio si adegua alla realtà storica, anche se, 
come dirò, non ne coglie il momento essenziale. Ma, né questi stu-
diosi né gli altri da me ricordati, si sono curati di vedere se gli 
argomenti, su cui si fonda l’antitesi, rappresentata da quanti vo-
gliono vedere nell’imperium un concetto derivato dagli Etruschi 
esprimente il loro potere assoluto e dispotico, abbiano o no valore : 
e questo punto mi pare meriti un breve riesame.

Uno dei motivi, accentuati dalla dottrina rifiutata, e cioè 
quello del dispotismo etrusco, trae la sua base dalla tradizione rela-
tiva agli atteggiamenti e alla politica dei Tarquinii, tradizione 
confermata dall’odio romano per il regnum e per la dominatio. 
Credo che questo argomento sia molto debole. Prima, perchè la tra-
dizione romana circa i Tarquinii ha certamente mescolato a dati 
attendibili (come quelli relativi alle conquiste di Tarquinio Prisco) 
elementi leggendari tratti dall’epopea popolare (35). Poi perchè il 
Leitmotiv dell'avversione al regnum, così frequente negli scrittori 
del periodo repubblicano, trova, evidentemente, le sue origini, in un

(35) V. fra gli altri, il De Sa n c t is , Storia dei Romani, I, p. 371 ss., 
forse troppo radicale per la parte riguardante Servio Tullio e nella tesi dello 
sdoppiamento di Tarquinio Prisco e Tarquinio il Superbo. 
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primo tempo, nella politica dell'oligarchia patrizia che paventava il 
ritorno di un regime monarchico, in un secondo tempo, e cioè dopo 
il III secolo, nei timori della nobilitas senatoria, che vedeva un 
pericolo nell’affermazione entro lo stato di qualsiasi personalità, e 
specialmente di quelle appoggiate dai -populäres. Donde l'accusa di 
adjectatio regni e la dipintura del regnum quale tirannide odiosa 
ed esiziale per la vita della civitas. Il motivo era quindi sempre 
un’arma di propaganda, che non può essere assunto come dato sto-
rico per la ricostruzione della monarchia primitiva. Ed è quindi 
esatta la già ricordata osservazione del De Martino, che, se l’zwz- 
perium fosse stato sentito dalla coscienza romana come l’espressione 
del dispotismo etrusco, non si capirebbe perchè con lo stesso ter-
mine sarebbe stato designato il potere del magistrato romano e 
perché, a questo potere (salvi i limiti della collegialità e dell’an-
nualità) (36) sarebbe stato attribuito suppergiù lo stesso contenuto 
di quello dei tiranni etruschi.

Il solo collegamento possibile fra il regime etrusco e V imperium, 
gravitante intorno al comando delle forze armate, si potrebbe tro-
vare nel rilievo che sotto gli Etruschi sono stati perfezionati gli 
ordinamenti militari (37). Ma non si deve dimenticare che Roma, 
già prima del VII secolo, possedeva un’organizzazione militare e 
che quindi il termine imperium poteva già essere usato per indicare 
il potere del capo comandante. Inoltre va rilevato che in tutta la 
tradizione romana X’imperium è sempre collegato con Γauspicium 
che di quello è un necessario elemento complementare (38). Ora, 
Γauspicium e tutta la scienza augurale costituiscono un patrimonio 
antichissimo appartenente alle popolazioni italiche. I Romani asse-
rivano di aver ricevuto la dottrina augurale da Gabii (39), dove 
Romolo optimus augur sarebbe stato allevato (40) : la scienza era

(36) Il De Ma r t in o non accenna al limite della provocatio, perchè 
nega la storicità 'della lex Valeria del 509 : v. Storia della costituzione roma-
na, I, p. 168.

(37) E un punto che mi sembra sicuro, anche se si può discutere su 
taluni particolari. Gli ordinamenti etrusco-romani stanno infatti in relazione 
con la tattica oplitica e questa, attinta a modelli greci, è stata certamente 
introdotta in Roma dagli Etruschi ai fini dell’espansione nel Lazio e nella 
Campania.

(38) Cfr. Mo mms e n , StaatsrechP, I, p. 76 e n. 1.
(39) Va r r ò , de 1. 1. V, 6, 33 : cfr. Mü l l e r -De e c k e , Die Etrusker, 

II, 124-125.
(40) Dio n y s . I, 84: Pl u t . Rom. 6; St e ph . By z . v . Τάβιοι (ossia 

Γάβιοι ).
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diffusa fra gli Umbri (41): era praticata dai Sabini, come dimostra 
anche il nome dell’avis Sanqualis (ossifraga), che sta in relazione 
con Seme Sancus (42) ,e quello, che si collega col sodalizio sabino 
dei Titii, degli aves titii, che venivano consultati dagli auguri (43) : 
e probabilmente era nota anche ai Picentes, che si riattaccavano al 
Picus (44). Per contro i Romani escludevano che questa scienza 
fosse stata attinta agli Etruschi (45), ai quali invece risale sicu-
ramente l’aruspicina : anzi talvolta essi paiono considerare la dot-
trina augurale degli Etruschi come uno sviluppo della loro (46).

Ma gioverà soprattutto tener presente, per ulteriori ricerche, 
un frammento di epigrafe del V secolo, trovata ad Efeso (47), che 
contiene un rituale, con regole intorno al volo degli uccelli, anche 
più rigoroso di quello di /guvium (48): e si ricordi che Efeso è

(41) Tab. I guv. VI : cfr. De v o t o , Tab. 1guv.2, p. 140 ss. : v. a. 
BÜCHELER, Umbrica, p. 42 ss.: Br e a l , Les tables Eugubines, p. 21 ss.

(42) Fe s t . v . Sanqualis avis, L. 420 (Fe s t .-Pa u l . L. 421): Ju l iu s  
Ob s e q u e n s , c . 63. Cfr. Pa is , Storia critica, I, 2, p. 270; Ricerche, I, p. 268.

(43) Va r r ò , de I. I. V, 15, 85.
(44) Ma r q u a r d t -Wis s o w a , Staatsverwalt2 III, p. 398, n. 2.
(45) Cic de nat. deor. 2,, 4, 11 : 3, 2, 5 : de divin. 1, 2, 3 : 2, 33, 70 : 

2, 35, 75-
(46) Cic. de div. 2, 18, 42. Dio n y s . II, 5 è indeciso sul punto se la 

dottrina fulgurale (es. il segno favorevole del lampo sinistro) sia di origine 
romana od etrusca. Vi sono scrittori i quali propugnano l’origine etrusca 
della scienza augurale, come il Bo u c h é -Le c l e r q , Manuel des institutions 
romaines, p. 551 e il Lu z z a t t o , Per un’ipotesi sulle origini e la natura 
delle obbligazioni romane, 1934, p. 69 ss. : o come il Mü l l e r - (d e e c k e ), Die 
Etrusker2' II, p. 124 ss. Ma i primi due mi pare confondano la dottrina augu-
rale con la divinazione in generale: e il Müller, parimenti, si fonda su di 
un errato accostamento fra il templum degli auguri e le caselle-abitazioni degli 
dei, che stanno alla base dell’aruspicina etrusca. Certamente i Romani della fine 
della repubblica chiamano etruscorum libri, tanto i libri rituales come i 
fulgurales e gli haruspicini (cfr. Ma r q u a r d t -Wis s o w a , Staatsverw. Ili2, 
p. 411 n. 8); ma questi erano zibaldoni in cui si erano mescolati riti e dottrine 
di varia provenienza. Ce n s o r , de die nat. 4, i. f., afferma invece con sicurezza 
che i libri del leggendario etrusco Tagete erano un trattato di extispicina.

Contro l’origine etrusca della pratica augurale v. Ma r q u a r d t -Wis s o w a , 
cit. p. 498, e i più antichi, ivi citati, Brause, Librorum de disciplina augurali 
anet Augusti mortem scriptorum reliquiae, 1875, p. 7 ss. : e Re g e l l , De augu-
rimi publicorum libris, I, 1878, p. 3 ss.; nonché, fra i moderni, Th u l in , in 
PW, RE, VI, 729: VII, 2465; v o n  Bl u me n t h a l , Templum in Klio, 27, 
1934, P- 12 ss.: Lin k o mie s -Fl in c k , Augurâtes u. Verwandtes, Helsinki, 
1926, p. 38 ss.

(47) Vedila in Dit t e n b e r g e r , Orienlis Graeci Inscr. Sei., IH3, n. 1167.
(48) Cfr. No r d e n , A us altrömischen Priesterbücher n, p. 6, n. 1. 
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stato un centro di civiltà preellenica (dei Carii) e luogo di origine 
degli Ephesia grommata (49). Ancora non va dimenticato che il 
volo di taluni uccelli, almeno come auspicium oblativum (per usare 
l’espressione romana), era interpretato come presagio da Babilonesi, 
Assiri, Hittiti, Fenici, Greci (Tiresia, padre di Manto, Calcante), 
cioè in tutto il mondo mediterraneo gravitante verso il mare 
Egeo (50). Questa constatazione permette, a mio vedere, due di-
stinte ipotesi : la prima è che la pratica augurale, almeno per 
quanto riguarda il volo o il canto degli uccelli (donde la distin-
zione romana fra alites e oscines) appartenga al substrato antichis-
simo della civiltà italica, cioè a quello mediterraneo anteriore alla 
immigrazione di popolazioni di lingua indoeuropea : la seconda è 
che i primi navigatori provenienti dall’Egeo e approdanti sulle co-
ste orientali (ciò spiegherebbe la diffusione del rito presso Umbri, 
Sabini e Picenti) od occidentali dell’Italia vi abbiano importato l’or- 
nitomanzia. Del resto l’una ipotesi non esclude l’altra e si può anche 
supporre che i naviganti sopravvenienti abbiano risvegliato 0 raf-
forzato credenze primitive. È probabile invece che la minuta rego-
lamentazione della materia sia stata opera soprattutto dei Romani, 
conforme a quella tendenza alla legalizzazione che ha investito 
anche la religione romana. Ma nulla permette di asserire che Γau-
spicium sia di origine etrusca: e poiché Γauspicium (impetrativum) 
è elemento connaturato con 1’imperium non appare giustificabile, 
anche per queste considerazioni, l’idea dell’origine etrusca del con-
cetto di imperium.

Né sono certamente decisivi gli argomenti tratti dal costume, 
dalle insegne, dall’ornamentum dei magistrati romani .

Per quanto riguarda la toga praetexta, basta osservare che 
essa è portata anche dai Flamines e dalle Vestales, sacerdozi che 
sono sicuramente anteriori alla fase di predominio etrusco. Circa 
la bulla aurea, anche se di origine etrusca, è difficile ricongiungerla 
con X'imperium, visto che essa si trova portata largamente da pa-
trizi e da nobili (51). I mullei rossi, calcei patricii, secondo una 
tradizione raccolta da Festo (52), sarebbero di origine albana :

(49) Formule magiche : v. PW. RE. s. v.
(50) Un riassunto dei dati principali.è in Co n t e n a u , La divination chez 

les Assyriens et les Babyloniens, 1940, p. 227 e ss.
(51) Ma c r o b . Sat. I, 6, 10: 11.
(52) Fe s t . s . v . maliens, L. 128, 3. Isidoro di Siviglia Orig. XIX, 34, 4 

li attribuisce a Romolo. Un’iscrizione, /. G. XIV, 1389, 1, 31 ne fa un’inse- 
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comunque, usati come sono dai patrizi, non pare siano da consi-
derare come un’insegna tipica del rex etrusco. Quanto alla sella 
curulis, essa deriva dal currus (53), e questo (54) è stato certamente 
usato dagli Etruschi (55), e forse da altre stirpi italiche come 
dimostra il carro piceno che si trovava (56) nel Museo di Ancona. 
Non intendo ricercare da chi Fuso del carro sia stato introdotto 
in Italia: è tuttavia evidente che il carro d’onore del capo o del 
rex è una derivazione del carro di guerra, che richiama al nostro 
pensiero la civiltà e gli usi guerreschi del mondo omerico. È dun-
que probabile che anche in Italia, e particolarmente nelle regioni 
più aperte agli influssi provenienti dalla Grecia o in genere dal- 
l’Egeo, come l’Etruria, il carro di guerra sia stato adoperato per 
la marcia di avvicinamento al nemico, da parte dei capi seguiti 
dalla massa degli armati. Anche questi montavano a cavallo (così 
i celeres romani) solo fino all’inizio della battaglia : poi combattevano 
a piedi, come i capi, che smontavano dal carro (57). Ma questo me-

gna degli eneadi. Pl u t . Quaest. rom. 76 afferma che avrebbero avuto origine 
dagli Arcadi, i più antichi uomini della terra. V., su tutto, Al f ö l d i, Der 
friihrómische Reiteradel und seine E hr enabzeicheìnen, Ι952, 54 ss. : e per 
la bulla aurea p. 64 ss.

(53) Mo mms e n , Staatsrechf, I, 395 : 400.
(54) Sul currus v. He l b ig , Le currus du roi romain, in Mèi. Perrot, 

1903, p. 167 ss.
(55) Un magnifico esemplare di currus etrusco, decorato da artefici 

greci, è la famosa biga di Monteleone di Spoleto, della metà del secolo VI. 
V. a. i frammenti di fronti di tegole a rilievo da Velletri oggi nel Museo 
Nazionale Romano, riprodotti nelle tavole LII e LIII del Catalogo della Mostra 
dell’arte e della civiltà etrusca, Milano, 1955, e le osservazioni ai nn. 286-387, 
pp. 77-78.

(56) Uso l’imperfetto perchè ignoro se quell’oggetto sia sopravvissuto 
ai bombardamenti.

(57) Per quanto riguarda il primitivo esercito romano v. soprattutto: 
He l b t g , Le currus du roi romain, in Mélanges Perrot, 1903, p. 167 ss.: 
Contribution à l’histoire de Γequitatus romain, C. R. de l'Acad. d. Inscr. et 
Belles Lettres, 1904, Ρ· 190 ss. : Zur Gesch. der rom. Equitatus, Abh. d. 
Bayr. Akad. XXIII, 2, 1905, p. 267 ss. : Die Castores als Schutzgötter der 
röm. Equitatus, Hermes, XL, 1905; p. 101 ss. Le idee del Helbig nel loro 
nucleo essenziale non sono state intaccate, ma solo ritoccate, da studi successivi 
di: La mme r t , Neue Jahrb. f. A W. X, 1907, p. 611 : De l b r ü c k , Gesch. d. 
Kriegskunst, I2, 1920, p. 271 ss.: Kü b l e r , RE. 6, 276 ss.: 280 ss.: E. 
Me y e r , Abh. d. Preuss. Akad. 1923, 2 e Klein. Schrift. II, 193 ss. : M. P. 
Nil s s o n , Jo-urn. Rom. Stud. XIX, 19129, p. 3 ss. : St e in w e n d e r , Rhein.
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todo di combattimento connesso con una società aristocratica, è 
stato, in Oriente e anche in Europa, superato, fin dalla prima età 
del ferro (58) da altri ordinamenti militari che, come in Grecia, 
hanno fatto abbandonare il carro di guerra (59).

In Roma la nuova organica delle forze armate è stata certa-
mente introdotta, forse per gradi, dai dominatori etruschi che si 
valevano di modelli greci; sicché anche qui il carro è scomparso, 
come strumento di guerra, e fu conservato solo come segno di po-
tere e di autorità del rex 0 del comandante vittorioso. Se la sella 
curulis deriva dal currus e se, per questa derivazione, si vuole ve-
dere in essa un segno dell’imperium essenzialmente militare, il 
concetto di questo sarebbe nato in epoca anteriore all’influsso etru-
sco, perchè il currus di guerra risale ad un’epoca certamente ante-
riore a quella dei Tarquinii.

Senza dubbio i motivi più sfruttati sono quelli del trionfo 
e dell’origine etrusca dei fasci : tuttavia anche rispetto alla vali-
dità di questi argomenti è lecito qualche dubbio.

Circa il triumphus (triumpus) è ammesso che la parola, da 
connettere col greco θρίαµβος è pervenuta al latino dall’etrusco (60) ; 
e ciò confermerebbe quanto narrano gli scrittori romani intorno al-
l’origine della solenne cerimonia (61). Ma non si deve dimenticare 
che il rito conserva traccie di antichissime credenze magico-reli- 
giose (62) : singolare è, ad esempio, l’uso di dipingere col mi-
nio (63) il volto del trionfatore, uso che deve trarre la sua ori-

Mus. LXV, 1910, p. 130 ss·: Al t h e im, Epochen der röm. Gesek. I, 1934, 
p. 147 ss.

Può aver ragione il Me y e r , Abh. d. Preuss Akad. 1923, n. 3. p. 44 ss. 
quando sostiene che Γequitatus, comandato da un magister equilum, è veramente 
una truppa che combatte a cavallo; ma io penso che anche questa trasforma- 
zone sia ‘da ricollegare con le altre riforme militari della fase etrusca.

(58) V. Al f ö l d i, Der jrilhrömische Reiteradel cit. p. 89 e gli autori 
da lui citati a n. 20i. Per la Grecia v. a. Bu s o l t -Sw o b o d a , Griechische 
Staatskunde, I, 1920, p. 342 ss. : p. 561 ss., secondo i quali il mutamento 
sarebbe avvenuto verso la metà deH’VIII secolo.

(59) Per la Grecia v. Bu s o l t -Sw o b o d a , cit. nella nota precedente.
(60) De v o t o , Storia della lingua di Roma, p. 90, 91 : No r d e n , Au s 

altrömischen Priesterbüchern cit. p. 2128.
(61) Cfr. Mü l l e r -De e c k e , Die Etrusker, I, p. 346 ss.
(62) Per questo punto v. Wa g e n v o o r t , Roman Dynamism, 1947, p. 72 : 

p. 164 ss.
(63) Pl in . N. H. 33, 36, 7.
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gine da quello di imbrattarlo di sangue (64). Anche il r iso 
della statua di Giove era verniciato di rosso (65) e si è ritenuto 
che, per questo, il trionfatore, imperator, dovesse tingere il proprio 
allo stesso modo. Ma, per le origini, è più probabile l’altra spiega-
zione e cioè che lo scultore, modellando la statua del dio, abbia 
preso quel particolare, come tutto Vornatus Iovis, proprio dal-
l’aspetto, dal costume, dalle insegne del generale trionfante (66). 
Più tardi, quando si smarrì la coscienza del significato primitivo 
di certi particolari, la posizione si invertì e si ritenne invece che 
al comandante vittorioso, durante il trionfo, fosse concesso di assu-
mere una figura simile a quella di Iuppiter, quale si presentava sul 
Capitolium : e la cerimonia, che doveva essere dapprima un rito 
di espiazione e di purificazione dal contagio del sangue (67) si 
trasformò in una glorificazione del vittorioso e in un rito di rin-
graziamento alla divinità. Siamo sempre nel campo delle ipotesi ; 
ma, anche escluse queste e ammettendo che l’esaltazione del co-
mandante importi quella del potere militare, non vedo come da 
questo aspetto della cerimonia si possa dedurre il carattere dispo-
tico del potere dei monarchi etruschi e tanto meno 1’«origine» 
etrusca del concetto di imperium.

Tuttavia l’argomento principe dei sostenitori di tale origine 
è il fascio dei littori. Partendo dagli scrittori romani, che vedono 
in questo l’insegna del summum imperium (68), si è dedotto, con 
un autentico paralogismo, che il concetto di imperium sia sorto in 
un ambiente nel quale i fasci erano in uso quali insegne del potere.

Ora sta di fatto, come abbiamo già detto, che molti scrittori 
romani fanno derivare i fasci e i littori (in genere gli apparitores) 
dall’Etruria (69). Anzi una versione pone in rapporto l’introdu-
zione dei fasci con le guerre combattute dai Tarquinii contro gli 
Etruschi, guerre iniziate da Prisco Tarquinio che, in seguito a due

(64) Wa g e n v o o r t , l. c„ p. 166.
(65) V. Cic. ad. fam. 9, 16, 8.
(66) Wa g e n v o o r t , l. c., p. 168. Analogo è il rapporto fra l’immagine 

del dio Lupercus (Pan-Faunus) e il costume dei Luperci : v. Br e l ic h , Tre 
•variazioni romane sul tema delle origini, (s. a. ma 1956), p. 65.

(67) Wa g e n v o o r t , l. c.
(68) Insigna summt imperii fasces securesque, Liv. XXVIII, 24, 11 : 

cfr. Liv. I, 8, 3; I, 1'7, 5; II, 7. 7; Cic. de rep. II, 31, 55; de har. resp. 
2, 3 ; App. B. C. I, 100.

(69) Liv. I, 8, 3; Dio n y s . Ill, 61: St r a b o , V, 220: Dio d . V, 40: 
Sil . It a l . Pun. VIII, 484: Fl o r . I, 5, 6 : Ma c r . Sat. I, 6, 7. 
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battaglie vittoriose, sarebbe stato riconosciuto signore delle dodici 
città etnische (70), e avrebbe gettato le basi di una supremazia con-
solidata poi da Servio Tullio (71) e dall’ultimo Tarquinio (72). 
Più. precisamente poi, secondo Dionisio, in seguito alle vittorie di 
Prisco Tarquinio, le dodici città del nomen etruscum, i cui re 
avrebbero avuto ciascuno un littore con fascio e scure, avrebbero 
inviato al re romano, con le insegne regie, anche i dodici littori coi 
fasci, in segno di riconoscimento della sua ήγεµονία (73). Donde 
l’adozione da parte del rex romano dei dodici fasci (74).

Si dimentica però che un’altra tradizione faceva risalire a 
Romolo l’introduzione di dodici fasci (75), e che tale numero ve-
niva posto in relazione coi dodici avvoltoi nunzi del destino del 
fondatore (76).

Un’altra versione ancora attribuiva a Tulio Ostilio, in seguito 
alle sue vittorie sugli Etruschi, debellatis Etruscis, l’adozione dei 
littori, come della sella curulis, della praetexta e della toga 
pietà (77); e l’esistenza di littori sotto il terzo re della tradizione è 
presupposta anche nel processo dell’Orazio (78). Sicché, se è vero 
che nella storiografia romana è largamente diffuso il motivo della 
provenienza etrusca dei littori e dei fasci, è anche vero che la 
tradizione non è concorde né su questo punto né sulla data di in-
troduzione, né sulla spiegazione del numero. Ma, soprattutto, non

(70) Dio n . Ili, 57 ss.: Fl o r . I, 5, 5; Or o s . II, 4, li; Fast, triumph. 
Livio ignora queste imprese.

(71) Liv. I, 42, 3: Dio n y s . IV, 27; Va l . Max . Ili, 4, 2: Au c t . de 
vir. ili. 7, 6. Anche i Fasti triumph, ricordano tre trionfi di Servio Tullio.

(72) Liv. I, 55, I : Dio n y s . IV, 65, 2.
(73) Dio n y s . Ill, 61, 1-3: così a. St r a b o , V, 2120 a: Fl o r , i, 5, 6 : 

cfr. Co l i, Regnum, cit., p. 154. Diversamente Ly d . de mag. I, 8, che parla 
parla bensì di nuove insegne dopo le vittorie di Prisco Tarquinio sui Tusci 
e sui Sabini, ma queste sarebbero dodici δόρατα άκροξιφίδας οΰκ έχοντα ornate 
di crini.

(74) Sui problemi relativi al numero v. Mo mms e n . Staatsrechâ I, 
p. 382 ss. e a p. 343 l’ipotesi che in origine i fasci fossero dieci: oggi le 
varie questioni circa il numero sono state riesaminate dal Vo g e l , Imperium 
u. Fasces in ZSS. LXVII, 1951, p. 62 ss.

(75) Liv. I, 8, 2; e così lo stesso Dio n y s . II, 29, 1; III, 61, 3: e 
Ly d . de mag. I, 8.

(76) Ly d . de mag. I, 8.
(77) Cic. de rep. II, 17, 31 : Pl in . N. II. IX, 63, 136: Ma c r o b . Sat. 

L 6, 7.
(78) Liv. I, 26, 8.

3.
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si può non osservare che, se si ammette che il rex primitivo, anche 
per ragioni sacrali, esercitasse la repressione penale, si deve pari- 
menti concedere che egli disponesse di esecutori di giustizia, quali 
sono appunto i lictores (79) con la scure per la decapitazione e le 
■virgae per la fustigazione. Va infine rilevato che, per i Romani, 
il simbolo del summum imperium non erano i fasci di verghe bensì 
la scure, e che, viceversa, com’è stato osservato da tempo (80), nei 
monumenti etruschi i fasci appaiono sempre senza scure.

Certamente si opporrà a queste osservazioni la contraria te-
stimonianza del preteso fascio di Vetulonia (81) e quella apparen-
temente concordante della provenienza vetuloniese dei fasci con 
le scure affermata da Silio Italico (82).

A proposito del fascio di Vetulonia, trovato in una tomba del 
VII secolo, credo peraltro legittima qualche riserva circa l’inter-
pretazione corrente. Posso anche ammettere che le verghe, 0 meglio 
i frammenti di verghe di ferro, siano da riferire alla riproduzione 
di un fascio : ma non so se sia giustificata la loro combinazione con 
la bipenne, quale vediamo nella ricostruzione esistente nel Museo 
archeologico di Firenze (83).

Anzitutto conviene distinguere tra la scure (ascia) e la bi-
penne. L’ascia (a un solo tagliente), è arma, e strumento di la-
voro; ma essa è stata usata anche come oggetto votivo e rituale e 
con significato simbolico a indicare la potenza della divinità che si 
trasmette in colui che la impugna 0 di colui per cui si impugna. 
Essa si incontra in tutta l’Europa fin dal paleolitico e poi nel neo-
litico (che ci offre le magnifiche accette di cerimonia in pietre rare 
come la giadeite e la fibrolite) e nei successivi periodi del bronzo 
e del ferro (84). Il suo significato magico-religioso è dimostrato

(79) Mo mms e n , Strajrecht, p. 915 n. 1.
(80) Mü l l e r -De e c k e , Die Etrusker, I, p. 345 n. 52. V. ad es. il 

rilievo, proveniente da Chiusi (coll. Casuccini) ed ora al Museo di Palermo, 
rappresentante una scena di giochi e di spettacoli, dove, dietro un gruppo 
di personaggi seduti su di un palco, l’ultimo personaggio a sinistra tiene un 
fascio: v. GiGl iOLI, L’arte etrusca, 1935, 148, 2: 149.

(81) E questo un argomento 'di cui si valgono anche scrittori recentis-
simi come il Co l i, Regnum cit. p. 155 e I’Al t h e im, Italien u. Rom, II, 
p. 205.

(82) Run. Vili, 483 ss.
(83) V. L. A. Mil a n i, Il R. Museo archeologico di Firenze, 1912, 

p. 219.
(84) V. PiTTlONl, Die urgeschichtlichen Grundlagen der Europäischen 

Kultur, 1949, indice s. v. Beil.
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fra l’altro dalla circostanza che se ne incontrano di piccolissime 
dimensioni, usate come amuleti in oggetti di ornamento (85) ; inol-
tre il culto dell’ascia appare diffuso in tutta l’Italia settentrionale 
e centrale (86) ed è rivelato anche dal rito di sub ascia dedicare- che 
incontriamo in Roma (87). Ma l’ascia era pure simbolo della po-
tenza del capo, come appare dalla piccola accetta scolpita sul petto 
del « guerriero di Capestrano », che tiene su di essa la destra, e 
da quella, più grande, su cui si appoggia invece la sinistra di Larth 
Ninie, rappresentato in una stele di Fiesole (88).

Diversa invece è l’area d’origine della bipenne, sebbene an- 
ch’essa debba essere stata dapprincipio un oggetto pregno di po-
tenza magica, divenuto poi segno della potenza divina e oggetto 
religioso attribuito specialmente alla Potnia minoico-micenea (89). 
Essa, oltreché a Creta, dove appare già nel Minoico Antico II 
(2800-2400), si incontra in Asia Minore (90), è largamente rap-
presentata nel mondo egeo-anatolico e forse anche in quello meso- 
potamico (91) : e sempre come simbolo religioso di potenza con-
nesso con diverse divinità. La bipenne si incontra pure in 
Occidente (come nel santuario nuragico di Serri) ed è penetrata 
anche in Roma dove la vediamo riprodotta in scene religiose come 
dolabra (da λάβρος ), strumento dei pontefici usato per il sacrificio 
promiscuamente con la securis (92). Ritengo quindi che alla bi-

(85) Vedi, ad esempio, gli orecchini piceni (Wh a t mo u g h , The foun-
dations of Roman Italy, 1937, p. 249) e quelli di Torre Galli nel paese dei 
Brutta (Wh a t mo u g h , l. c. 349).

(86) V. Ta r a me l l i, in Encicl. ital. v. accetta (VII, 1214), dove sono 
ricordati numerosi e importanti trovamenti.

(87) La natura e il significato della cerimonia sono oscuri (v. Ca b r o l  
e Le c l e r c q , Dictionn. d’archéol. chrétienne, v. ascia, II, 2946), mä il rito 
deve stare in relazione con antichissime credenze intorno alla potenza del-
l’ascia (che è una scure: cfr. Cic. de leg. II, 23, 59: Rogum ascia ne -polito 
= XII tab. X, 2).

(88) V. Ma g i, Stud. Etruschi, VI, 1932, p. 12 ss. n. 1, tav. 1, 1 : 
Gig l io l i, L’arte etrusca, 1935, 69, 3.

(89) V. Gl o t z , La civilisation égéenne, 1923, p. 268 ss. e ivi biblio-
grafia : Pe s t a l o z z a , La potnia minoica, il toro e la bipenne in La religione 
mediterranea (s. n. ma 1951), p. 181 ss. e passim (V. indice sotto le voci: 
bipenne, ascia.

(90) Essa è oggetto culturale nei santuari di Doliche nella Commagene 
e di Labranda (da labrax ο λάβρυς ) in Caria.

(91) Pe s t a l o z z a , l. c., p. 189.
(92) Fe s t . v . Scena, L. 422 : Scena ab alis: a quibusdam sacena appel-

lator dolabra pontifcalis'. v. a. L. 423. Orazio, Carm. 3, 23, 12 paria invece 
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penne di Vetulonia sia da attribuire un significato simile a quello 
di oggetti analoghi trovati altrove nei santuari! e nelle tombe ; 
e che vi sia stata importata da navigatori della stessa provenienza 
di quelli che hanno recato alla foce del Seie la Potnia minoica, 
venerata poi sotto il nome di Hera, la cui origine è rivelata dal-
l’offerta di gigli in terracotta (93) : il giglio infatti era sacro alla 
Potnia, perchè i suoi fiori portano stami in forma di bipenne (94). 
Questa ipotesi è rafforzata dal fatto della scoperta, sempre a Ve-
tulonia, della colonna sormontata da corna taurine portante un 
uccello (95), che rientra pure nel quadro delle rappresentazioni con-
nesse con la «Signora dei tori», divinizzazione cretese della 
Terra-madre (96).

La bipenne della cosiddetta « tomba del littore » si deve quindi 
considerare come uri oggetto, avente valore religioso, introdotto nel 
sepolcro di un personaggio illustre e potente della città. E lo stesso 
significato credo debba attribuirsi anche alla bipenne impugnata 
da Avile Feluske, rappresentato nella stele funeraria, pure prove-
niente da Vetulonia (97), in quanto il suo gesto più che di mi-
naccia sembra di offerta alla divinità come dimostra l’indice teso. 
E non può non fare impressione il fatto che tutti questi documenti 
provengano dalla stessa città, e da un centro in cui sono manifesti 
specifici influssi culturali provenienti dall’Egeo, mentre analoghe 
testimonianze non si incontrano in altre zone dell’Etruria.

Quanto poi ai versi di Silio Italico: «Vetulonia fu un tempo 
decoro della gente Meonia : fu la prima città a far precedere dodici 
fasci e a congiungere con essi, ragione di silente terrore, altret-
tante scuri», il solo dato importante è il ricordo di uno stanzia-
mento di Meonii, cioè di Lidii, stänziamento che concorda con 
quanto rilevai a proposito della provenienza della bipenne. Per

in genere di secures. Ma la coesistenza di questi strumenti può far pensare 
ad una originaria differenza 'di riti : materia questa che abbandono alle inda-
gini dei competenti.

(93) P. Za n c a n i Mo n t u o r o  - Ug o  Za n o t t i Bia n c o , Heraion alle joci 
del Seie (JVot. Scavi, 1937, fase. 7-9, pp. 224-225, fig. 9, ir, 12, 13).

(94) Per le offerte di gigli nell’ambiente egeo, v. A. B. Co o k , Zeus, 
II, I, pp. 524-525, fig. 393: pp. 526-527, fig. 394: Pe s t a l o z z a , l. c., 
p. 186-187.

(95) L. A. Mil a n i, Studi e materiali di Archeologia e Numismatica, 
1902, II, p. 87: A. B. Co o k  cit. II, I, p. 142, n. 1.

(96) Pe s t a l o z z a , l. c., p. 184.
(97) Gig l io l i, L’arte etrusco, LIX, 1.
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contro la notizia dei dodici fasci con le scuri contrasta, per quanto 
riguarda il numero, con quanto scrive Dionisio (che ciascuno dei 
dodici re etruschi aveva soltanto un littore) ed è probabilmente co-
struita, anche per quanto riguarda le scuri, su quelle che erano le 
insegne del magistrato romano in epoca storica.

Circa poi il problema del fascio, in genere, devesi osservare 
che in Roma, privo della scure, come è rappresentato nei monu-
menti etruschi, esso non è mai stato considerato come simbolo del 
summum imperium : prova ne siano il lictor del Flamen Dialis (98), 
quello della Vestale (99), e i lictores curiatii che stanno in rela-
zione con le curie e col pontifex maximus che presiede i comitia 
calata (100). E tutti questi lictores, connessi con sacerdozii e isti-
tuzioni non etrusche, sono certamente anteriori al dominio dei Tar-
quinii.

Pertanto l’origine etrusca dei fasci con le scuri non mi pare 
si fondi su alcun argomento solido (101). Il fascio era probabil-
mente in uso nell’antica monarchia latina (v. i lictores ricordati 
più sopra) : la bipenne dell’ambiente Vetuloniese è oggetto votivo 
o di culto : là scure come centro di potenza magico-religiosa non 
è solo etrusca, ma di tutte le più antiche popolazioni italiche. In 
conclusione, le notizie dateci dagli scrittori romani (così poco 
d’accordo fra di loro) si devono porre sullo stesso piano di tutte 
le altre, di solito poco fondate, che essi ci forniscono intorno alla 
provenienza di istituzioni romane dall’una 0 dall’altra popolazione 
finitima, notizie che dimostrano soltanto la povertà delle loro co-
noscenze intorno alle origini degli ordinamenti più antichi.

5. - Pertanto circa il problema dell’origine dell’imperium con-
sento piuttosto con gli studiosi, come il De Martino ed il Frezza, 
che lo fanno risalire ad epoca anteriore all’influsso etrusco che ne 
avrebbe soltanto accentuato alcuni aspetti, piuttosto che col Coli 
e col Voci che, in vario modo, senza esagerare la portata di quel-

(98) Mo mms e n , Staatsrechf, I, p. 390-391.
(99) Mo mms e n , l. c., p. 391.
(100) V. Labeone in Ge l l . N. A. XV, 27 : cfr. Mo mms e n , Staatsrecht\ 

II, p. 34, n. 2; p. 35 n. 2: I, p. 374.
(io) Non voglio dimenticare che anche il Ba s a n OFF, Le « guerriero 

di Capestrano » et les origines de l’imperium, in Rev. Archéol. X, 1937, 
p. 68 ss. respinge l’idea dell’origine etrusca dell’imperium, in seguito ad un 
esame delle insegne del guerriero che egli ritiene connesse con l’ordinamento 
tribale. Pur con riserve circa quest’ultima qualificazione, credo che abbia 
visto esattamente per il punto principale. 
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l’influsso, attribuiscono però agli Etruschi una nuova configurazione 
del potere. Senonché devo dissentire da tutti perché i loro ragio-
namenti e le loro ricostruzioni si valgono di concetti giuridici, che 
sono il risultato, incerto e imperfetto, come vedremo, di una elabo-
razione, imposta, più alla prassi che alla speculazione teorica, dalla 
coesistenza delle diverse magistrature repubblicane e dalla neces-
sità di definirne e coordinarne le attività e le competenze. Infatti, 
quando il Coli qualifica come potestas e il Voci e il Mazzarino de-
signano come auctoritas il potere dell’antico monarca latino e de-
finiscono invece (sia pure per considerazioni diverse) come imperium 
quello del monarca etrusco, e quando il De Martino e il Frezza si 
valgono del concetto di imperium per designare, in genere, il 
potere del rex, essi proiettano nella comunità arcaica concetti giu-
ridici tardi, che, non meno di quelli di coercitio o di iurisdictio, 
non sono originarli e non possono trovar posto in un ambiente in 
cui tutto dipende dalla potenza del capo. È questa, almeno per le 
origini, si fonda esclusivamente sulla sua posizione personale,· de- 
rivantegli dalle qualità mediante le quali si impone di forza alla 
comunità, o dalle necessità di questa, e solo più tardi, quando si 
introdusse Vinauguratio, dall’intervento della divinità. Ed è una 
potenza, che può esplicarsi nelle più varie direzioni (a seconda delle 
congiunture e della personalità di chi l’esercita), finché non in-
contri ostacoli in altre forze, come quella delle credenze magiche, 
o della volontà degli dei, o anche nelle resistenze dell’ambiente ; ma 
che non è soggetta ad alcun regolamento normativo, e quindi non 
può configurarsi sub specie iuris.

Io spero, a questo proposito, di potere altrove (102) dare la 
dimostrazione che anche i Romani primitivi hanno concepito il 
mondo come dominato e diretto da un complesso di potenze aventi 
il loro centro in cose e persone : e che, anche a Roma, il concetto 
di potere è stato preceduto dalla credenza in una potenza concreta, 
indefinita e indefinibile (103), incarnata in certe persone che in

(102) Origines, cap. III.
(103) Di qui deriva anche l’unitarietà originaria del, più tardo, concetto 

di potere messa in luce dal Le if e r , Die Einheit des G ermatt gedankens in ròm. 
Staatsrecht, 1904: concordi, We n g e r , DLZ. 1916, 691 ss.: Röm. Zivilproz. 
p. 28, 2 : St e in w e n t e r , v . Iurisdictio in RE. : Jo b b é -Du v a l  in Studi Bon- 
iante, III, p. 163: v o n  Wo e s s , ZSS. LIII, 1933, p. 378 n. 4: Gio f f r e d i, 
Contributi allo studio del processo cwile, 1947, p. 20 ss. 
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virtù di essa sono in grado di esercitare un’azione diretta e irresi-
stibile sull’ambiente sociale (104).

Il passaggio dalla credenza in questa potenza concreta, per-
sonale, al concetto astratto, impersonale è stato il prodotto di 
un’evoluzione secolare, e in parte è stato, in Roma, la conseguenza 
del prevalere di idee religiose (fissate in una teologia pur rudi-
mentale) sulle primigenie credenze magiche 0 magico-animistiche. 
Queste appaiono già per molti lati superate al tempo in cui il rex 
viene inauguratus. Infatti al ductor, al quale ci si sottomette per la 
fiducia nella sua forza, nel suo coraggio, nella sua potenza magica 
personale, succede un capo che è tale perchè Jupiter, con l’augurium 
favorevole, ha attestato l’esistenza in lui delle qualità necessarie per 
esercitare funzioni di direzione e di comando. Chiunque sia inau- 
guratus (come, oltre il rex, ad esempio, i membri di taluni collegi 
religiosi) è quindi considerato come titolare di potenza. Di con-
seguenza questa non è più considerata come una energia concreta 
privilegio di una persona, ma come qualcosa di impersonale che 
può trovarsi in parecchi individui designati dalla divinità me-
diante l’augurium.

Lo sviluppo dell’organizzazione sociale e politica ha condotto, 
successivamente, alla subordinazione dei gruppi inferiori a un 
gruppo superiore la civitas, nonché alla creazione di nuovi organi. 
E, poiché questi sono tutti investiti di potenza, ivi compresi quelli 
dei gruppi inferiori che continuano a vivere, con funzioni ridotte, 
entro il gruppo superiore, si è cominciato a riflettere sulla diversa 
importanza sociale e politica delle sfere di attività degli organi e 
sul diverso valore delle manifestazioni della loro potenza. Si è per-
venuti così non solo a stabilire una differenza fra le potenze, ma 
anche una loro gerarchia ; finché, in seguito ad un processo storico 
lungo e laborioso, si è proceduto ad estrarre dalla idea generale di 
potenza, ormai divenuta astratta, una serie di qualificazioni parti-

li 04) Numerosi spunti sono già negli scritti di L. LÉv y -Br u h l , del 
Hä g e r s t r ö m e del Wa g e n v o o r t . Che questo concetto di potenza sia alla 
base dell’organizzazione è stato sostenuto anche da F. d e Vis s c h e r , Etudes 
de droit romain -public et -privé, 1949, p. 265 ss. Esso spiega anche la strut-
tura potestativa delle più antiche situazioni giuridiche romane ben rilevata 
dal Gio f f r e d i, Diritto e processo nelle antiche torme giuridiche romane, 
1955. P- 198 ss. Ed è stato sentito anche dal Co l i, Regnum, p. 99, 101 e 
passim; ma poi egli non ha saputo sottrarsi all’abitudine di ricorrere a con-
cetti giuridici tardi (sorti nella civitas) per spiegare la struttura del mondo 
arcaico.
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colari, quali 'potestas, auctoritas, imperium, manus. mancipium; 
e queste qualificazioni, consolidate dalla prassi, sono state tra-
sformate poi in altrettanti concetti, di cui, una volta fissati gli 
ordinamenti costituzionali della civitas, si cercò di precisare il con-
tenuto e il valore giuridico.

Oltre le prove che spero di poter esporre in altro lavoro, un 
indizio evidente della monogenesi di tut’ti questi concetti dall’idea 
unitaria di potenza è data dal fatto che, malgrado il passaggio dal 
concreto all’astratto e malgrado la penetrazione di quei concetti in 
tutta la vita politica e giuridica della civitas repubblicana, la loro 
differenziazione non è stata mai molto netta né la loro definizione 
molto rigorosa.

Il Mommsen si è sforzato, ad esempio, di fissare con preci-
sione la distinzione fra imperium e potestas. E, dietro la sua scorta, 
si afferma dalla maggior parte che Γimperium auspiciumque (le cui 
funzioni principali sono il comando militare, la coercitio, la iuri- 
sdictio, il ius agendi cum populo e cum patribus, il ius edicendi) 
è un potere che appartiene al rex, ai consoli, ai pretori, ai trib. 
militum consulari potestate, oltreché 'òW’interrex e a magistrati 
straordinarii, quali il dittatore, i Xviri legibus scribundis, i tresvtrt 
rei publicae constituendae. Ma Livio e Cicerone, a proposito del 
rex, usano indifferentemente le espressioni regia potestas e regium 
imperium (105): per in ter rex Livio (106) parla di imperium, ma 
non abbiamo esempio di un interrex che abbia esercitato il comando 
militare né che abbia assunto il potere mediante una lex cu-
riata (107). Si afferma che consoli e pretori sono titolari di im-
perium, ma, quando si tratta di regolare i loro rapporti, si ricorre 
al concetto di potestas, pur non essendo ignota la distinzione tra 
ìmperium maius e minus (108). L’espressione corrente per desi-

li 05) Ai testi raccolti dal Co l i, Regnum cit. p. 99 n. 1 per dimostrare 
che quella del rex latino primitivo era una potestas (assoluta, secondo il Col·) 
se ne possono contrapporre altri in cui si parla di imperium: Liv. 1,3, I : I, 
6, 2; I, 7, 3; I, 8, 2; I, 17 4; I, 56, 10; I, 59, 11; VII, 3, 8; VII, 8, 2; 
VII, 59, io: cfr. a. II, 2, 3; III, 15, 3; III, 39, 8; IV, 15, 7; Cic. de rep. 
II, 9, 15; II, 12, 23; II, 13, 25 (Numa): II, 17, 3 (Tulio Ostilio); II, 18, 
33 (Anco Marzio); II, 20, 35 (Prisco Tarquinio); II, 21, 38 (Servio Tullio): 
de leg. Ili, 3, 8.

(106) Liv. I, 17, 6; imperiture in Liv. I, 17, 5.
(107) Sulla questione v. Mo mms e n , Utaa/izir/zZ’ I, 612: S1BER, Rom. 

Verjassungsrecht, 1952, p. 77: 138.
(108) Ge l l . N. A. XIII, 15: cfr. Mo mms e n , l. c. I, 25: 45: 191. 
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gnare i tribuni militum « consulari potestate » non è quella usata 
da Livio (109), dall’imperatore Claudio nel suo discorso conservato 
nella tavola di Lione (no), né da Gellio (ni), che li designano 
invece « consulari imperio ».

X;a osservato come tutte queste magistrature posseggono gli 
auspicio, maiora, che, dalla teoria canonica, si collegano ·άΆ’ imperium 
e non alla potestas. Ma v’ha una magistratura cui competono gli 
auspicia maiora e alla quale invece si disconosce Γimperium, e que-
sta è la censura. Eppure anche il censore per le operazioni del censo 
esercita X’imperium (112) : e Livio (113) riferisce che nei giorni 
in cui Annibaie si avvicinava a Roma i censori furono parificati 
cum imperio ai dittatori e ai consoli : e la lex agraria del in (114) 
attesta che essi posseggono la iurisdictio·. mentre Cicerone (115) 
ricorda che essi possono imporre la cautio. dammi infecti, che, se-
condo i giuristi, è provvedimento magis imperii qtia-m iurisdictionis. 
Si aggiunga che, oltre gli auspicia maiora essi posseggono il ius 
edicendi, e che la funzione del census, prima che venisse creata una 
magistratura speciale, era compiuta dai consoli 0, secondo una con-
gettura del Beloch, dai trib. mil. consulari imperio. È pertanto dif-
ficile escludere che il potere dei censori potesse essere designato in-
differentemente come imperium 0 come potestas, a seconda del 
compito svolto (116).

Ancora pare si debba ammettere (117) che anche il Pontifex 
maximus fosse titolare di un potere designabile come imperium (118), 
il che spiega come egli potesse, in forza di un suo ius agendi cum 
populo, convocare le curie (comitia calata) (119).

Infine va tenuto presente che, in una tavoletta Ercolanese di

(109) IV, 7, 2.
(no) V. Ric c o b o n o , Fontes, I, p. 283 1, 34.
(ni) N. A. XVII, ei, 29.
(112) Sic imperato si legge in Va RRONe , de I. I. VI, 86, che ripro-

duce certamente un testo ufficiale.
(113) Liv. XXVI, io, 9.
(114) lin. 35, Ric c o b o n o , Fontes, I, p. in.
(115) In Verr. 1, 56, 146.
(116) Questo problema è stato trattato dal mio allievo dott. Filippo 

Cancelli in uno scritto di prossima pubblicazione.
(117) Così a. il Mo mms e n , StaatsrechF, II, p. 20.
(118) V. il racconto del conflitto fra il Pontefice Massimo P. Licinius 

e il pretore Q. Fabius Piotar in Liv. XXXVII, 51 (cfr. Ep. 19).
(119) Wis s o w a , Religion u. Kultus', p. 511. 
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recente pubblicata (120), databile al I secolo del principato, si legge 
la frase « ex imperio aedi Hum curulium^, cioè si parla di impe-
rium a proposito di magistrati, cui, malgrado la loro iurisdictio e 
il loro ius edicendi, la dottrina corrente, di origine Mommseniana, 
si è sempre rifiutata di attribuire quel potere.

Queste incertezze terminologiche, e molte altre, ben note, 
relative alle distinzioni fra imperium maius e minus, fra potestas 
maior e minor, fra imperium e iurisdictio, dimostrano che, nella 
prassi costituzionale romana della fine della repubblica e degli inizii 
del principato, la definizione e la differenziazione dei concetti sono 
rimaste fluide e imprecise. Si aggiunga che analoghi rilievi si po-
trebbero fare per il diritto privato circa i termini e i concetti di 
manta, potestas, mancipium. Sui iuris in Cicerone (121) è sino-
nimo di sui mancipii, ma nel Digesto (122) è sinonimo di suae po- 
testatis : lo schiavo è sottomesso alla mantis e alla potestas (123), 
ma Plauto (124) e Cicerone (125) parlano invece di imperium in 
suis e di imperium domesticum : la mater familias, secondo una fonte 
di Gellio (126) è in manti mancipioque, ma, stando a Catone (127) 
e a Festo (128), sarebbe sottoposta aH’z^/^rzwTO viri. Questi ultimi 
passi rivelano quindi che persino il termine imperium non aveva 
un valore puramente pubblicistico, ma poteva usarsi a rappresen-
tare il concetto di potere e di signoria anche nel diritto privato.

Questa indecisione e, in fondo, questa indifferenza per l’esat-
tezza della terminologia, questa, direi, fungibilità delle espressioni 
e quindi dei concetti, derivano, a mio vedere, dal fatto che le varie 
manifestazioni del potere della coscienza romana sono sentite come 
forme ed aspetti di un’idea generale di « potere », la cui genesi va 
cercata nella credenza primitiva in una potenza indifferenziata, 
che può appartenere a diversi individui ed agire in vario modo e in 
diverse sfere.

In ogni caso — per ritornare al nostro punto di partenza —

(120) LX, I : v. Ar a n g io -Ru iz e Pu g l ie s e -Ca r r a t e l l i in La -pa-
rola del passato, 1954, fase. 34, pp. 55 e 60.

(121) Brut. I, 16, 4.
(122) D. I, 6, 4.
(123) D. I, I, 4 pr.
(124) Stich. I, 12, 84.
(125) pro Caec. 18: de inv. I, 140; de senectute, II, 37.
(126) N. A. IV, 3, 3; XVIII, 6, 9.
(127) Riferito da Ge l l . N. A. X, 23, 3.
(128) Fe s t . (Pa u l .), v . coelibari hasta, L. 55, 9. 
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queste osservazioni inducono a ritenere che l’elaborazione giuridica 
di questi concetti generali, quali imperium, 'potestas, auctoritas ecc., 
se anche vi è stata (del che dubito molto), rimase imperfetta anche 
durante la repubblica, quando, dato lo sviluppo degli ordinamenti 
della cwitas, sarebbe stata utile per stabilire i rapporti di equi-
librio fra i diversi organi.

Comunque si tratterebbe sempre di concetti giuridici formatisi 
in epoca recente ; e quindi è errore metodologico servirsi di essi per 
la ricostruzione della monarchia primitiva e per la definizione dei 
poteri del rex. I rapporti e le situazioni nella comunità primitiva 
non sono di diritto, bensì di potenza : e ci si preclude ogni possibilità 
di avvicinarsi alla realtà, quando si pretenda di chiudere l’effettiva 
dinamica di quella potenza in schemi giuridici estranei alla natura 
di quella e all’ambiente entro il quale essa sviluppa la propria azione.

Pie t r o  d e Fr a n c is«
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