
NUOVI SPUNTI DI RICERCA SUL TEMA 
DELLE MAGISTRATURE ETRUSCHE

I.

I commenti storico-epigrafici finora apparsi sul meno lacunoso 
degli elogia tarquiniesi, quello che commemora le imprese militari 
e navali di un condottiero e magistrato etrusco del quale purtroppo 
ci manca il nome (i), hanno illustrato, tra l’altro, anche i dati isti-
tuzionali forniti dal documento, ma non hanno messo a fuoco un 
fatto che mi sembra di importanza fondamentale : e cioè che esso 
costituisce la prima ed unica testimonianza concreta sul carattere 
e sulla funzione della suprema magistratura etrusca negli stati 
urbani della fase dell’indipendenza.

Tutte le ricerche, tutte le induzioni fatte sino ad oggi sui 
dati delle fonti letterarie classiche, sullo studio dei titoli conte-
nuti nelle iscrizioni funerarie etrusche, sulle analogie con gl’istituti 
romani ed italici non avevano, nè potevano avere, altro carattere 
che quello di congetture, sia pure ingegnose e ragionevolissime (2). 
Ne risultava ricostruita, con maggiore 0 minore consenso, con mag-
giore 0 minore precisione, la figura di una magistratura riassuntiva 
dei poteri dello stato, elettiva, temporanea e, a seconda delle opinioni 
e dei casi, collegiale come il consolato romano od unica come la 
dittatura latina. Si era propensi ad identificare il titolo di questo 
magistrato 0 di questi magistrati con la parola etrusca zilaQ, ricor-
rente abbastanza spesso nelle epigrafi neo-etrusche, o anche con le 
sue varianti zil, silo: e cioè, insomma, con un termine collegato

(1) Se ne riepiloga la bibliografia: P. Ro ma n e l l i (e A. De g r a s s i) 
in Not. Se., 1948, p. 264; J. He u r g o n  in Mei. Ec. Franç. de Rome, 1951, 
p. 119 sgg. ; Μ. Pa l l o t t in o  in St. Etr. XXI, 1950-51, p. 147 sgg. ; U. 
Ka h r s t e d t  in Symbolae Osloenses XXX, 1953, p. 68 sgg.; E. Ve t t e r , in 
dotta XXXIV, 1954, p. 59 sgg. Va aggiunto il contributo di F. De l l a  
Co r t e pubblicato nel presente volume.

(2) I saggi basilari (Ro s e n b e r g , Co r t s e n , Le if e r , Ma z z a r in o ', si 
trovano citati, insieme con i dati riassuntivi del problema, nella mia Elnt- 
scologia\ 1955, P· 170 sgg.
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alla radice zil-, dalla quale derivano forme verbali (quali zilyjiu, 
zilas/nu, zilafce, zilafnce, zilayjtQas ecc.) indicanti l’esercizio della 
magistratura. Si era anche, in vero, osservata la presenza di epiteti 
aggiunti al titolo (es: zilaQ -par'fis, zilafà eterav) e determinanti 
verisimilmente funzioni specializzate del magistrato. Si era infine, 
su buone basi comparative (3), supposta la equivalenza del termine 
etrusco zilati {zil, zilc) al termine latino praetor: benché piuttosto 
nel senso prevalentemente linguistico di una « interpretatio », che 
non in quello di una autentica corrispondenza istituzionale, per la 
quale mancava tra l’altro il fondamento stesso di una sicura e co-
stante accezione storica della parola praetor.

XJelogium di Tarquinia rappresenta l’anello che salda insieme 
la catena di queste osservazioni e di queste ipotesi, offrendoci — ri-
peto, per la prima volta — una prova della loro validità sostan-
ziale. In esso il titolo di pr(aetor) è impiegato in un senso speci-
fico, che non sarebbe in alcun modo giustificato dalla sua corrente 
accezione tecnica come magistratura romana dei tempi (protoimpe-
riali) (4) ai quali appartiene l’iscrizione 0 di poco antecedenti. È 
titolo unico di un personaggio storico di alto rilievo, come dimostra 
il fatto stesso della commemorazione, e vuole significare κατ’ έξοχήν 
la dignità con la quale egli è passato nel ricordo dei posteri : rap-
presenta dunque, anche soltanto per queste considerazioni, una ca-
rica eminente e quasi certamente la carica suprema dello stato. Si 
aggiunga che essa è caratterizzata, per le indicazioni che seguono 
nel testo, dall’imperium militare come quello dei consoli romani 
([(iti) mlagistratu... exera[z\tum habuit... Siciliam duxit... : quali 
che siano le altre tracce di parole e le integrazioni). Il termine 
praetor è qui dunque ad ogni modo o un arcaismo per designare 
alla vecchia maniera una magistratura di tipo consolare (quale era 
propria di Roma stessa e di alcune città latine) 0 è la versione 
corrente di un titolo etrusco riferibile ad una magistratura più 0 
meno analoga : ciò che poi in fondo non fa grande differenza.

Possiamo, dall’attenta considerazione dell’elogium, trarre ulte-
riori elementi sul carattere di questa « pretura » etrusca? Essa ci si 

(3) Quella della « interpretatio » del titolo zilaQ me~fl rasnal con 
praetor Etruriae (cfr. Etruscol. 3 4, p. 172 sgg. e, per il metodo, Symb. Hrozny 
V, 1950, p. 164 sgg. : vedi però anche, a proposito di questo titolo « fede-
rale», quanto si suggerisce nell’ultima nota del presente articolo).

(4) Sulla datazione degli elogia in età Claudiana : He u r g o n , C.H.AJ., 
1953, P- 912 sgg.
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presenta, anzitutto, designata con un titolo semplice, senza apposi 
zioni nè epiteti limitativi : ciò che può rappresentare funzioni gene-
rali e accordarsi con l’idea che si tratti di una magistratura suprema. 
La sua temporaneità risulterebbe dimostrata in maniera esplicita 
se dopo il titolo va letto la cifra II (= bis} e se il contesto del- 
Yelogium si adatta ad una integrazione che risponda all’enunciarsi 
di fatti riferiti ai due periodi di governo del personaggio (\m\agi- 
stratu a\ltero\... alte\ro\..\ come io credo seguito dal Vetter (5). 
Nulla invece può dirci se l’istituto sia unico o collegiale.

Sarebbe anche molto importante fissare più precisamente dove 
e quando fossero in vigore gli ordinamenti adombrati nella iscri-
zione. Che il personaggio commemorato sia una gloria tarquiniese 
e che pertanto la sua attività politica si riferisca alla repubblica 
di Tarquinia par cosa logica e verisimile, quantunque non propria-
mente accertata. Assai più vaga è la cronologia dei fatti ricordati 
r^W'elogium, con particolare riguardo alla spedizione di Sicilia, 
per la quale si vanta una priorità del nostro condottiero {..Siciliani 
duxit -primus... Etruscorum mare... traiecit...} : si possono fare e si 
sono fatte diverse ipotesi, oscillanti tra la fine del VI secolo e il 
principio del III. È da notare che proprio il dato istituzionale, con 
l’attestare la presenza di un sistema repubblicano, ha generalmente 
orientato i critici verso una datazione posteriore all’inizio del V se-
colo. Eppure io mi sento ora sempre più propenso verso una crono-
logia alta, per diverse ragioni : anzitutto per la insopprimibile evi-
denza di quel primus, sul quale è vano cavillare, attribuendolo a 
particolari aspetti dell’impresa, 0 quasi che gli eruditi compositori 
di elogia di età romana potessero ignorare la storia della talasso-
crazia etrusca; in secondo luogo per la maggiore verisimiglianza 
che Velogium commemori una figura eroica dei tempi migliori della 
storia tarquiniese ; in terzo luogo per la menzione, in un altro 
elogium del medesimo rinvenimento, di un « re dei Ceriti » (6), 
che ci riconduce nell’ambito dei tempi arcaici 0 vicino ad essi. Che 
ordinamenti con magistrati fossero già stabiliti nel VI secolo, con-
temporaneamente allo svolgersi ed al perdurare delle monarchie, 
non è a priori inammissibile ed è anzi seriamente probabile, alla luce

(5) Vedi gli scritti citati a nota 1.
(6) [Cìaeritum regem. Sulla iscrizione e i relativi commenti cfr. la 

bibliografia citata nelle note 1 e 4.
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di recenti studi (7). Resta però il dubbio che, riferita a tempi così 
remoti, la qualificazione istituzionale del personaggio abbia il carat-
tere di un elemento « di ricostruzione » e sia dunque priva di ogni 
autentico valore quanto alla sua localizzazione cronologica.

Volendo riassumere tutti gli elementi sin qui considerati, di-
remo che la nostra nuova fonte epigrafica latina documenta la 
esistenza, nell’ambito dello stato-città etrusco (8) dei tempi ante-
riori alla soggezione a Roma (nel caso verisimilmente a Tarquinia), 
di una magistratura suprema, senza dubbio elettiva e temporanea 
(ma non accertatamente collegiale), implicante il comando di un 
«exercitus imperatus », che latinamente era significata con il titolo 
■praetor.

La maggior parte dei commentatori elo gium tarquiniese
non ha esitato a ritradurre in etrusco questo termine praetor con il 
termine zilaft e a riconoscere, nella magistratura àtWelogium, 
quell’istituto di cui si era postulata la esistenza, come ho detto sopra, 
sulla base dei dati concorrenti di altre fonti d’informazione e segna-
tamente delle iscrizioni etrusche : designato, appunto, con il titolo 
zilaQ (0 zil, zito). Questa identificazione merita tuttavia qualche più 
approfondito rilievo critico, inteso a saggiarne 0 chiarirne la por-
tata storica. Il problema offre infatti lati piuttosto intricati ed aporie.

La prima difficoltà consiste nel dislivello cronologico fra l’età 
alla quale ci riporta la biografia àeXYelogium, il cui terminus ante 
è costituito in ogni caso dalla perdita della effettiva indipendenza 
dello stato tarquiniese (9), e la documentazione epigrafica etrusca 
relativa a cariche pubbliche, che in grandissima parte rientra 
nella fase dell’Etruria federata a Roma (io). Questo dislivello ha 
i suoi riflessi non tanto sul fatto della continuità delle magistra-

(7) Specialmente S. Ma z z a r in o , Dalla monarchia alla repubblica, 1954, 
p. 178 sgg.

(8) Le considerazioni precedentemente svolte e la concorde opinione di 
tutti gli altri esegeti mettono fuori questione la singolare ipotesi del Kahrstedt 
(cfr. nota 1) che il praetor Ax\\.’elogium sia il capo della confederazione etru-
sca, e non un magistrato urbano.

(9) Naturalmente se non si accoglie — e mi sembra oramai impossibile ■— 
la tesi primamente affacciata dal Degrassi (cfr. nota 1) che il personaggio 
commemorato sia da identificare con il console romano Μ. Perperna.

(10) Può accettuarsi, se non m’inganno, il solo caso della iscrizione tar-
quiniese del sarcofago delle Amazzoni (Cl E 5451, TLE 122), con il titolo 
zileterai(.a)s: quantunque anch’essa, forse, più tardiva della metà del IV se-
colo. 
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ture e dei loro titoli, quanto piuttosto, ovviamente, sui limiti del 
loro contenuto e delle loro funzioni, specie nei riguardi degli affari 
di politica estera e de\V'imperium militare ; chè altro sarà stato il 
governo di un cospicuo potentato regionale autonomo, quale dob-
biamo immaginare fosse lo stato tarquiniese ancora nella prima 
metà del IV secolo, altra invece la ristretta amministrazione locale 
di Tarquinia alleata-soggetta a Roma nel III e II secolo. Un ele-
mento di incertezza si ravvisa anche nel problema dei rapporti 
tra la magistratura eventualmente indicata con il semplice titolo 
zilaQ (rispettivamente -praetor) e le funzioni particolari che si sup-
pongono specificate dagli epiteti che sovente accompagnano il titolo. 
Nè può trascurarsi il dubbio che nasce dalla possibilità che i ter-
mini derivati dalla radice zil-, più che significare una magistratura 
specifica, valgano nella maggior parte dei casi ad indicare generi-
camente l’esercizio stesso della magistratura, così come in osco med- 
diss, meddikia e in latino magister, magistratus (n). C’è, infine, la 
questione del titolo pur§ (o puddne, eprdne ed altri derivati), nel 
quale taluno ha creduto di riconoscere una carica più alta di quella 
dello zilaft e indicante effettivamente il potere supremo dello 
stato (12).

Non è il caso di ridiscutere a questo punto le numerose e sva-
riate ipotesi affacciate intorno alla esegesi linguistica e storico-
istituzionale del termine zilad e delle voci connesse. Per non tra-
scendere dai limiti del mio argomento mi limiterò ad affermare che 
non ritengo, tutto sommato, dimostrabile la esistenza nel periodo 
federale, e di conseguenza a maggior ragione in età pre-romana, di 
una suprema magistratura urbana designata, ut sic e semplicemente, 
dal titolo zilaft con valore specifico ed assoluto. Ma non lo considero 
affatto escluso. Vorrei richiamare in proposito, a raffronto del no-
stro elogium, l’iscrizione viterbese CII suppl. II, 98 (= ibid., suppl. 
Ili, 322 ; TLE 174): \_ale\$nas arnQ larisal tarynalQi amce, nella 
quale si ricorda che un membra di una cospicua famiglia del- 
l’Etruria interna fu zilai) (senza altro epiteto) in Tarquinia, così 
come l’antico anonimo d€d'elogium si qualifica praetor (verisimil- 
mente dello stato urbano di Tarquinia). Non mi sembra tuttavia 
tanto importante « tradurre » esattamente in etrusco il termine 
praetor dCd’elogium tarquiniese, quanto rilevare la esistenza e le 
caratteristiche della magistratura che esso significa, cercandone

(11) Cfr. Ma z z a r in o , op. cit., pp. 101, 104, 174.
(12) Ma z z a r in o , op. cit., 104 sgg. 
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concrete riprove od eventuali precisazioni nel materiale epigrafico 
etrusco.

In tal senso appare, se non erro, di straordinaria importanza 
una espressione di tre parole che ricorre, con minima variante, in 
due iscrizioni della tomba tarquiniese degli Scudi, riferibili al me-
desimo personaggio Larth Velcha, fondatore od abbellitore del se-
polcro : la prima {CIE 5385, TLE 90) dipinta sopra il suo ri-
tratto e contenente un lungo (assai danneggiato) epitafio-elogio 
del nobile signore; la seconda {CIE 5388, TLE 91) nel dittico che 
un genietto alato esibisce aperto, in alto presso la porta, e nella 
quale brevemente si allude, appunto, a ciò che Larth Velcha ha com-
piuto nella tomba. Il gruppo di parole in questione s’incontra alla 
fine del testo della prima iscrizione e al principio della seconda. 
Si legge, rispettivamente, siici \vel\usi h{ut\i\n\iesi e z\_L\lci 
vel[u]s hul'/niesi. Consiste di una voce appartenente alla nota fa-
miglia di termini « di magistrature » e di un nome personale (pre-
nome e gentilizio) in caso obliquo. Il distacco di questa « clausola » 
dai contesti, il nessun rapporto esistente tra il personaggio in essa 
nominato (un Vel Hulchnie) e la famiglia dei proprietari della 
tomba, la struttura stessa lessicale, grammaticale e sintattica del- 
l’aggruppamento di parole convergono a far accettare, come unica 
spiegazione possibile, l’ipotesi a suo tempo formulata dal Vetter (13) 
che qui si tratti di una clausola di datazione, del tipo medik{kiai) 
mi{nieis) nive{llieis) (Capua, Conway 117, Vetter 88 B), 0 della 
normale formula latina N.N. cos. Questa constatazione apre di colpo 
la porta all’accertamento dei dati che seguono : 1) l’esistenza, nel 
III-II secolo, di una magistratura tarquiniese suprema (come attesta 
l’eponimato) designata con il termine zilc, abbia esso una precisa 
accezione tecnica o indichi genericamente la condizione del magi-
strato ; 2) il fatto stesso che il magistrato, evidentemente annuale, 
sia anche eponimo ; 3) la unicità dello zilc eponimo, che farebbe 
propendere per la opinione che la suprema magistratura tarqui- 
piese fosse unica (come la dittatura di talune città laziali) ovvero

(13) In Gioita XXVIII, 1940, p. 168 sgg. Questa eventualità era già 
stata affacciata dal A. Torp in Etruscan Notes, 1905; p. 28; ma senza che le 
fosse dato eccessivo peso. Il Vetter riconobbe una data anche nei due nomi in 
caso obliquo che appaiono all’inizio della iscrizione della Tomba deil'Orco 
CIE 5357 (TLE 84): nel qual caso ci troveremmo, all’opposto, di fronte ad 
un eponimato collegiale. Ma la mancanza del termine riferibile alla magistra-
tura rende questo esempio assai meno chiaro. 
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costituita secondo il sistema della collegialità disuguale (come a 
Capua).

È lecito ricollegare la funzione dello silo eponimo Vel Hulchnie, 
di età federale, a quella dell’anonimo -praetor di età preromana 
commemorato nell’elogium tarquiniese, considerandole aspetti suc-
cessivi dello sviluppo di una stessa magistratura? Se è così, 
potremmo dire di aver acquistato ulteriori e più sicuri elementi di 
conoscenza sulla natura del massimo potere della repubblica di 
Tarquinia, che apparirebbe rivestito di imperium (in senso lato e 
pieno, almeno prima della perdita effettiva dell’indipendenza), epo-
nimo, annuale e singolo (o preminente nel seno di un collegio con 
potestà disuguale).

II.

La individuazione di « calchi » linguistici — nella fattispecie 
tra l’etrusco e il latino — costituisce uno degli aspetti più suggestivi 
del rinnovamento generale del metodo con cui si tende oggi ad 
affrontare lo studio delle iscrizioni etrusche (14). È interessante 
ricordare che questa ricerca di paralleli terminologici a cavallo delle 
due lingue ebbe le sue più precoci manifestazioni proprio nel settore 
dei nomi di magistrature : come conseguenza della geniale intuizione 
del Rosenberg sui motivi unitari del mondo istituzionale italico (15). 
Possiamo, in un certo senso, considerare quali esempi classici la 
equivalenza zilaft me'jl rasnal = praetor Etruriae primamente affac-
ciata dallo stesso Rosenberg e la corrispondenza, proposta dal Korne- 
mann (16) e dal Leifer (17), della coppia di titoli étruschi zilaQ 
parais - zilax) eterav alla coppia romana magister populi - magister 
equitum (iuventutis'), nonché a quella osca meddix summus (tuticus) 
- meddix minor (ver e bias).

L’atteggiamento degli studiosi verso la comprensione di que-
sta particolare prospettiva di lavoro ci si presenta, nel corso degli 
ultimi decenni, graduata in una sorta di progressione, piuttosto 
istruttiva. Dall’assoluta insensibilità del Cortsen (18), rimasto sem-

(14) P a l l o t t in o , Etruscold, p. 332 sgg.; F. Rib e z z o  in St. Etr. XXII, 
1952-53, p. 105 sgg. (e nota aggiuntiva a p. 128 sgg.).

(15) Der Staat der alten Italiker, 1913.
(16) In Klio, p. 190 sgg.
(17) Zur Vorgesch.. des röm. Eühreramts, 1931, p. 109 sgg., 294 sgg., 

310·
(18) Die etr. Standes-und Beamtentitel, 1925. 
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pre un puro combinatorista (che è quanto dire un positivista del-
l’ermeneutica etruscologica), anche di fronte alle eloquenti sugge-
stioni del Rosenberg, si passa al concetto delle affinità istituzionali, 
espresse con termini diversi eppur rispondenti nei singoli « ambienti 
etnici » formanti la unità culturale italica, nel senso del Rosenberg 
e del Leifer ; e di qui infine all’idea di un rapporto di equipollenza 
lessicale, che è quanto dire di immediata reciproca traducibilità, 
stabilitosi fra termini etruschi, latini ed italici (per es. zilaQ = 
-praetor — meddix), anche indipendentemente dal loro particolare ed 
occasionale impiego tecnico (19). Il diffondersi, negli ultimi tempi, 
di un così fatto modo di vedere « bilinguistico » del problema delle 
corrispondenze tra titoli di magistrature etrusche e latino-italiche — 
del quale si confessa responsabile anche chi scrive ed al quale hanno 
largamente partecipato le acute indagini del Mazzarino (20) — 
spiega perchè gli illustratori àe\\’ elogiwm tarquiniese siano stati 
indotti subito, e quasi istintivamente, a « ritradurre » in etrusco 
il titolo -praetor, come abbiamo visto nella nota precedente.

Ho già detto che non ho nulla in contrario a riconfermare il 
mio favore a quella traduzione e ad ammettere, nel caso, la corri-
spondenza -praetor = zilcfà. Ma ho anche aggiunto che esistono ra-
gioni, se non di perplessità, per lo meno di cautela nello stabilire, 
sempre a proposito del caso in questione, una equivalenza assoluta 
ed automatica fra i due termini, in quanto non è detto che essi 
rispecchino due concetti perfettamente identici sul piano crono-
logico e tecnico, quanto alla storia del loro impiego, e cioè, in ul-
tima analisi, nella loro vera e viva sostanza semantica.

Queste osservazioni dovrebbero valere a richiamare la nostra 
attenzione sulla necessità di studiare i « calchi » terminologici 
(etrusco-latini, o etrusco-italici, o latino-italici), specie nel campo 
istituzionale, con occhio sempre criticamente attento alla concreta 
varietà dei fatti. « Calchi », infatti, possono determinarsi in mo-
menti particolari, con il ravvicinamento di istituti affini (0 anche 
originariamente dissimili) nella coscienza giuridica di genti diverse 
entrate in attivo rapporto reciproco o partecipi di comuni orienta-
menti di cultura; 0 possono nascere dalla supremazia e dalla 
influenza di un popolo su un altro; 0 possono semplicemente rappre-
sentare un tentativo di interpretazione di concetti ed istituti stra-

(19) Cfr. Pa l l o t t in o , Symb. Hrozny, V, 1950, p. 165.
(20) Op. cit., p. 99 sgg. : caratteristica, per questo procedimento, è la 

equivalenza «7χ ce-janeri - praejectus sacris faciundis, proposta a pag. 104. 
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nieri, in sede di precisazione tecnica o di erudizione storica. È 
evidente che nel primo caso il parallelo resta pur sempre in qualche 
modo approssimativo e la equivalenza ■ lessicale dei termini segue 
le vicende della reciproca influenza od imitazione, nelle forme degli 
ordinamenti dei popoli considerati, in maniera del resto estrema- 
mente complessa come è appunto complessa la storia istituzionale 
degli stati italici : ciò che è stato posto in rilievo, con esemplare 
evidenza, dagli studiosi che più di recente si sono occupati di que-
sti problemi. Le oscillazioni e le interferenze dimostrabili, ad esem-
pio, nell’ambiente romano e latino fra i termini magister e 
dictator o magister e -praetor (21) ci danno una idea delle difficoltà 
che si oppongono alla istituzione di corrispondenze troppo rigide 
di questi titoli con i titoli di magistrature extralatine più o meno 
affini (quali etr. zilati, osco meddiss, umbro uhtur). Quando invece 
si abbia la decisa imposizione di ordinamenti da parte di uno stato 
egemonico o di più elevata civiltà giuridica, come è il caso di Roma 
sull’Italia a partire dalla fine del IV secolo, allora il « calco » as-
sume una più precisa concretezza di contenuto : seppure addirittura 
non si addiviene anche ad una imposizione ed unificazione termi-
nologica (per es. prlaetur), q(uaestur) nella Tabula Bantina, ac-
canto a meddis conservato nel senso più generico di « magistrato »). 
Quanto ai « calchi » esplicativi di termini stranieri — non deter-
minati cioè dalla necessità di un adeguamento istituzionale, ma 
soltanto da un interesse di cultura 0 di erudizione —, logicamente 
essi debbono intendersi preferibilmente come tentate traduzioni : 
ed in questo senso potremo inquadrare una parola come sacerdos 
riferita al capo elettivo annuale della lega etrusca nel racconto li- 
viano (V, 1), indipendentemente dal fatto che il termine etrusco 
cosi tradotto resta per noi imprecisabile, nonostante le varie ipotesi 
affacciate in proposito.

Un ulteriore approfondimento degli studi sulle magistrature 
etrusche, che utilizzi il metodo « bilinguistico » e si fondi sulla 
individuazione di « calchi » terminologici (sia di parole singole sia 
di gruppi di più parole), potrà avere fecondi sviluppi soltanto a 
patto che esso non perda di vista queste esigenze di concretezza e 
di discernimento.

(21) Ma z z a r in o , Οφ. cit., p. 170
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III.

C’è, tuttavia, un certo genere di parallelismi che va di là dal 
problema della possibile rispondenza di singoli termini ed investe 
invece una pluralità di fatti formali e concettuali : presentandosi, 
per ciò stesso, sopra una più vasta e solida piattaforma indiziaria. 
Vale la pena di considerarne gli aspetti con più diretta e parti-
colare attenzione di quanto sia stato fatto sino ad oggi.

Uno di questi aspetti riguarda la formazione dei nomi signi-
ficanti titoli di magistrature (o, comunque, di cariche). Gran parte 
di essi ci si presenta in latino (e nelle lingue italiche) con la strut-
tura propria dei « nomina agentis » : dictator, -praetor, im-perator, 
censor, quaestor, calator, lictor, curator ecc., e cosi osco embratur, 
keenztur, kvaisstur, regatur-, umbro uhtur, kvestur, arjertur, spe- 
tur-. Tra le altre formazioni si individua un gruppo di composti del 
tipo oggetto-verbo (semplice radice) : sacerdos, pontijex, iudex, 
meddiss (^medo-dik-s) ecc. Per il resto si hanno formazioni varie 
ed isolate, non sempre chiarissime, come consul, aedilis (osco aidii, 
fai. e pi-), tribunus.

Possiamo chiederci sé e fino a che punto> e con quali risultati, 
sia riconoscibile una corrispondenza di questi dati — nella loro 
consistenza, per così dire, statìstica — con la struttura di parole 
etrusche indicanti magistrature, sacerdozi o altre funzioni. L’in-
dagine è senza dubbio suggestiva ; ma si presenta in partenza deli-
catissima, data la profonda diversità dei sistemi formativi latino-
italico ed etrusco. Basti considerare il caso di due voci che possono 
essere accostate per la reciproca assonanza ed affinità di suffisso : 
e cioè il titolo latino tribuno- ed il titolo etrusco marma·. Il primo 
è un derivato attributivo in -no della parola tribus nel senso di « ad-
detto, preposto alla tribù ». Il secondo è invece un ampliamento ed 
una semplice variante della base man. la quale ha già il signifi-
cato di un titolo. Lo stesso dicasi per le oscillazioni formali di 
zil, zili, zilc (zil·/), zilaQ, o di purQ, purQne (eprQne, eprQni), 
eprQnev(c), eprQieva, purtsvav(c)-, purtsvana. Tanta fluidità nella 
terminazione delle parole è un fatto davvero esasperante per la 
nostra logica linguistica, anche se in qualche caso — ma solo in 
qualche caso — può trattarsi di derivazioni aggettivali dal titolo 
e se i « suffissi indifferenti » sembrano ridursi nella fattispecie prin-
cipalmente a due : -n (variamente vocalizzato) e -c (y), e alle loro 
eventuali sovrapposizioni.
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Ma io credo che, nonostante le difficoltà, sia possibile dimostrare 
la esistenza di formazioni etrusche analoghe e corrispondenti ad 
almeno uno dei gruppi latino-italici sopra indicati : secondo l’indole 
particolare e con i mezzi di espressione propri di ciascun tipo 
linguistico, ma con un autentico, seppur complessivo, parallelismo 
d’impiego in relazione agli appellativi di persona indicanti cariche 
e funzioni.

Già si sa che, proprio in base alla terminazione di parole rife-
ribili ad attività personali (quali zilaQ, tevaraQ, snenafìì), fu pro-
posta e si è andata accreditando tra gli etruscologi la ipotesi che 
il suffisso -t (Θ) rappresenti un elemento formatore di derivati con 
significato di participio attivo o, più propriamente, di « nomina 
agentis » (22). La questione si ricollega d’altro canto a quella del-
l’origine e della funzione del suffisso -«0 (in forme quali aminfì, 
te striti ecc.), del quale lungamente, e in fondo vanamente, si discusse 
se l’elemento -n- dovesse esser considerato parte del radicale o del 
suffisso, e variamente si trattarono i rapporti da un lato con la 
formante participiale indoeuropea, da un altro lato con un noto 
suffisso di amplissima diffusione nella toponomastica e nei relitti les-
sicali mediterranei (23).

Ma l’attento esame delle varianti e delle vicende fonetiche ed 
ortografiche del prenome maschile etrusco « Arunte » chiarisce, se 
non erro, la natura dei rapporti reciproci tra questi suffissi « attivi » 
in maniera soddisfacente, e precisamente sul piano fonetico. Il pre-
nome offre in età arcaica una serie di oscillazioni, attestate o rico-
struibili, quali aranti (TLE, 265), *arunt-,  arunti- (donde la nota 
forma storica latinizzata Arruns, Arruntis), *arent-  (donde il 
gentilizio etrusco-latino Arentius) e infine, 'accanto ad aranci, la 
forma più regolarmente e frequentemente documentata, ara§ (TEE 
78, 200, 243, 489 ecc.); mentre in fase neoetrusca si stabilizza nella 
grafia arnti. È chiaro che noi ci troviamo di fronte alle testimo-
nianze della difficoltà di rendere il trattamento di una originaria 
sonante nasale breve (?/) seguita da occlusiva dentale e preceduta

(22) A. Tr o mb e t t i, LE, p. 48, 55.
(23) E. Fie s e l , Das grammat. Geschlecht im Etr., 1922, p. 36 sgg.; 

E. Go l d ma n n , Beitr. zur Lehre vom irtdog. Charakter der etr. S-prache II, 
1930, p. 35 sgg.; Le if e r , οφ. cit., p. 301; K. Ol z s c h a , Interfret, der 
A gramer Mumienbinde, 1939, p. 54; H. L. St o l t e n b e r g , Etr. Sprachlehre. 
1950, p. 11; F. Sl o t t y , Beitr. zur Etruskologie I, 1952, p. 144, nota 79: 
Rib e z z o  in St. Etr. XXII, 1952-53, p. 126 sgg.; P. Kr e t s c h me r  in Glotta 
XXXII, p. 191 sgg.
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da consonante. La .varietà dei tentativi dimostra che il fonema so- 
nantico deve aver perdurato in etrusco, vivo ed irresoluto, almeno 
sino all’inizio dei tempi storici (contrariamente a quanto si con-
stata nella maggior parte delle lingue indoeuropee) ; ma sembra 
che in età arcaica esso abbia sviluppato un principio di vocalizza-
zione, con preferenza per il timbro a, che, almeno nella scrittura, 
tende addirittura ad eliminare o sostituire l’elemento nasale (come 
nel greco e nell’indoiranico?). Più tardi, verisimilmente in rap-
porto con i fenomeni di contrazione e di sincope, la rappresenta-
zione della sonante finisce con il confondersi con quella della 
consonante nasale n. S’intende che in posizione postvocalica il mu-
tamento della sonante in consonante deve essere stato più precoce 
e più facile.

Non c’è dunque motivo di dubitare della identità originaria 
dei suffissi nominali -»0 e -αθ e della legittimità di raccogliere in 
una sola categoria, quanto alla loro formazione, i sostantivi che 
ne sono caratterizzati. Le precedenti considerazioni inducono inoltre 
a supporre che la diffusione del suffisso -aQ abbia avuto luogo, come 
trattamento di un primitivo gruppo -V-t aggiunto ad un radicale 
in consonante, all’incirca nello stesso periodo in cui è attestata la 
forma prenominale arati : e cioè tra la fine del VII e la fine del VI 
secolo (24). Ciò potrebbe in verità, sia pure con tutte le riserve del 
caso, costituire un indizio cronologico di straordinaria importanza 
per determinare la data di nascita di quei titoli (come zilati) che 
presentano questa formazione, anche se attestati epigraficamente 
in età assai più recente. Le conseguenze storiche di un cosi fatto 
corollario, qualora siano valide le premesse, non hanno bisogno di 
essere illustrate.

Elenchiamo ora, ed esaminiamo partitamente, le voci che per 
la forma e per il probabile significato possono essere ascritte alla 
categoria in discussione :

1) zilati, zilat (la variante grafica è attestata soltanto a 
Chiusi).

2) '/ιζίζθ, purt-, La ipotesi che θ non appartenga al radicale, 
ma sia un suffisso formatore di sostantivo participiale, è dovuta 
al Leifer (25). Non è possibile qui svolgere una trattazione esau-

(24) Termine iniziale la fibula orientalizzante di Chiusi TLE 489 : 
J. Su n d w a l l , Die älteren italischen Fibeln, 1943, p. 249 (H III X d 4, 
fig. 411). Termine finale le tombe orvietane, St. Etr. XXI, 1950-51, p. 229 
sgg., XXII, 1952-53, P- 179 sgg.

(25) Οφ. cit. p. 301.



Nuovi sputiti di ricerca sul tema delle magistrature etrusche 57

riente dei problemi che nascono da questa ipotesi, sia nei riguardi 
delle proposte connessioni del titolo etrusco con termini di ambiente 
egeo-asianico (26), sia in rapporto alla individuazione e al signi-
ficato di una radice etrusca pur-. Credo invece opportuno segnalare 
la probabile connessione, con la serie di 7>««·θ, di certe voci che 
s’individuano nei cippi confinari fiesolani : puratum (TLE 676), 
(ain)puratum (TLE 675), (TLE 689); delle quali ci
sfugge ancora la esatta spiegazione, ma che potrebbero bene ascri-
versi alla cerchia dei termini di contenuto istituzionale, tenuto conto 
che l’ultimo esempio precede i nomi dei due magistrati urbani sotto 
i quali fu delimitato il confine (tular spur al) 0 elevato il cippo. 
Avremmo, in tal caso, testimoniata una forma pural-, di tipo ana-
logo a zilat.

3) pr usati- nella voce prusatine (con lo stesso rapporto di 
pur§ a pur^ne) : nella iscrizione CIE 1124, TLE 512. Il valore 
di appellativo e di titolo, già supposto dal Deecke, appare di gran 
lunga più probabile della spiegazione onomastica (27). È possi-
bile che si tratti addirittura- di una parola da ricollegare alla serie 
di putià, quale derivato di un ampliamento sigmatico della mede-
sima radice (come nel caso delle formazioni onomastiche aruìni, 
velusna, rispetto ad orni, velna: che è fenomeno diffusissimo).

4) camtii. Anche questo noto termine di magistratura, di-
scusso dal Leifer (28) come un derivato dalla diffusissima radice 
cam-, ci si propone con una terminazione contenente l’elemento -Θ. 
È lecito considerarlo un altro esempio di questa serie di « nomina 
agentis » ? Si può pensare che esso sia esistito anche in una forma 
*carnai- ?

5) tev arati. Attestato nelle leggende arcaiche della tomba 
tarquiniese degli Auguri, accanto a figure di personaggi con litui, 
probabilmente agonoteti (CIE 5331, 5332, TLE 81): da notare 
la contemporaneità con l’uso del prenome arati, che appare, ad esem-
pio, nella dedica dipinta della pochissimo anteriore tomba dei Tori 
(siamo fra il 530 e il 510 av. Cr.). L’analisi corrente della parola 
si orienta a riconoscervi un composto, da tev- (cfr. Magliano 
(iyu)tevr, tevi(lape), Mummia V, 20 tieivitï? : quale che sia il

(26) Con πρύτανις, πρότανις : H. Ha mma r s t r ö m, Glotta XI, p. 214;
Le if e r , op. cit. p. 300 sgg. p. 300 sgg. Con licio pur..., purest'. H. L. St o l -
t e n b e r g , Die termilische Sprache Lykiens, 1955, p. 58.

(27) Cfr. Le if e r , op. cit., p. 276 sgg.
(28) Op. cit. p. 193 sgg. V. anche St. Etr. VII, 1933, p. 473 sgg. 
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significato proposto per questo elemento) e da -arad considerato 
participio attivo dalla radice verbale ar- (= «fare», secondo 
l’accezione più accettata, seppure non da tutti gli esegeti) (33) : un 
composto, dunque, proprio del tipo del greco άγωνο-θ-έτες, o del 
latino ponti-fex. Non è però neppure esclusa la possibilità che l’azione 
corrispondente all’incarico espresso nel titolo sia indicata in un 
radicale tev(a)r-.

6) zatlad. La parola si presenta, con qualche incertezza di 
lettura (per ciò che concerne un tenue distacco, forse casuale, tra 
la terza e la quarta lettera), nel gruppo zatlad aidas, scritto vicino 
a figure di armati in combattimento nella tomba Golini II di Sette- 
camini presso Orvieto (GTE 5106, TLE 241). I combattenti fu-
rono interpretati quali gladiatori funebri ed il termine zatlad 
accostato al lat. satelles: quasi che essi fossero designati come guar-
die del dio Aitha (Hades), «satellites Orci» (29); ma questa 
ipotesi del Bugge non ebbe molto favore e seguito tra gli etrusco-
logi. Eppure la connessione zatlad - satelles è attendibile così dal 
punto di vista formale (cfr. in sede onomastica il rapporto dei gen-
tilizi etr. satina e lat. Satellius) come dal punto di vista dei dati 
storici (regii satellites attribuiti ai monarchi etruschi: Livio, II, 
12): tanto che essa appare come una delle pochissime etimologie 
etrusche nel lessico latino accettate dal Walde (30). Una base zatl-, 
accanto a zat-, è altrimenti attestata dalla parola zatlyne in Mum-
mia VIII 13. Mi. sembra opportuno a questo proposito segnalare 
la possibilità di un’équazione che, se non è una illusione, potrebbe 
avere un significato di straordinario interesse : e cioè zatl-ad : 
zatl-'/ne = zil-ad : zil--pnu (zil-ynce ecc.). Si osservi che, tutto 
sommato, le voci zati e zatlyne sono ancora da spiegare; esse po-
trebbero indicare qualcosa di cui lo zatlad è attore. Ammessa la 
derivazione di satelles da zatlad, sorge il problema se tutta la serie 
degli appellativi di persona latini in -es, -itis (miles, veles, eques, 
arques, codes) non sia per avventura da ricollegare alla nostra ca-
tegoria di sostantivi etruschi in -ad, seppure ovviamente, almeno 
nella maggioranza dei casi, per formazione analogica.

7) snenad, snenati. Il primo ha pregnanza semantica di ap-
pellativo, nel gruppo snenad turns (figura femminile in uno spec-
chio con il giudizio di Paride: TLE 691), da intendersi come 
« ornatrice (0 accompagnatrice, 0 inserviente) di Turan (Afrodite) ».

(29) S. Bu g g e , in Bezzemb. Beitr. XI, p. 1 sgg.
(30) Wa l d e -Ho f ma n n 5, s . V.
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Altra formazione della medesima radice si incontra nella Tegola 
di Capua 16-17 snena(ziulas\ di analisi ed interpretazione oscure. 
Si passa quindi ad una funzione puramente onomastica della 
voce (31). Nella variante snenati, assai più che un tentativo di quali-
ficazione del femminile, vedrei una oscillazione, praticamente in-
differente, del suffisso (e richiamerei carnai).

8) tesinfì. Ho già altrove discusso la equivalenza di questo 
termine con il latino « curator » (nel gruppo tesili!} tamiaQuras 
della Tomba Golini I : CIE 5085, I LE 227) e la sua connessione 
con la radice tes-, tez- e le sue numerose formazioni (32). Una base 
vocalizzata in -i potrebbe arguirsi dal ricorrere di forme quali tesi™, 
tezis (TLE 665), Qezi, Qezin, Qezine, *dezince.

9) aprinOiu. Come titolo o qualifica in CIE 4876, TLE 494. 
Il derivato aprwtàvale appare, in un contesto relativo ad argomenti 
strettamente sacrali, nell’epitafio di Pulena {CIE 5430, TLE 131). 
La connessione con il radicale aper, apir- indicante, specie nella 
tegola di Capua, una azione sacra (33) è probabile. Attore sa-
rebbe Y aprvrfà(u).

10) presule. Leggenda di un gruppo di musici e ministri 
del convivio nella tomba Golini II (CIE 5102, TLE 240). Sicura-
mente appellativo, anche se altrove attestato come gentilizio. La 
supposta derivazione dal lat. praesentes (= « apparitores ») (34) 
non esclude affatto una convergenza analogica nella categoria de-
gli «attivi» etruschi; ed un trattamento -w0 dopo consonante (se-
condo il tipo arnLL} si accorderebbe con una introduzione-formazione 
tardiva. Meno probabile mi sembra un rapporto con prusaftne, di 
cui sarebbe, nel caso, l’aspetto neoetrusco.

11) trutnutì, trutnvt. Questo ben noto titolo di professanti 
l’arte divinatoria (TLE 118, 697) ha l’aria di rientrare nella serie, 
pur con il suo suffisso vocalizzato in u, che resta comunque da spie-
gare anche presupponendo una variante di un più regolare ipotetico 
*Ζζζ/Ζ«θ.

Dall’elenco escludiamo di proposito le forme incerte o non 
pertinenti, quanto al senso e quanto alla natura del suffisso (35); 
nonché i nomi propri divini e mitologici, anche se per avventura

(31) Fie s e l  οφ. cit. p. 21.
(32) In Studi in onore di G. Funaioli, 1955, p. 304 sgg.
(33) St. Etr. XX, 1948-49, p. 180 sgg.
(34) Cfr. CIE 5102.
(35) Specialmente quelle citate dallo St o l t e n b e r g , Etr. Sprachlehre, 
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considerati di struttura analoga a quella degli appellativi presi in 
considerazione (36).

Ma la serie esaminata costituisce già di per sè una massiccia 
documentazione — fino ad oggi ancora non mai rilevata estensiva-
mente ed unitariamente — di un gruppo di nomi di egual forma-
zione, riferibili ad attività durevoli di persone, tra i quali si 
annoverano con maggiore o minore certezza alcuni fra i più im-
portanti titoli conosciuti di magistrature, oltreché qualifiche sacrali 
ed altri' termini connessi a funzioni sociali soltanto in parte deter-
minabili. Anche in base a singole corrispondenze altrimenti acquisite 
(ζϋαθ = 'praetor, tesi-ηθ = curator), si può concludere che le for-
mazioni etrusche in -αθ, -ηθ corrispondono in blocco alle formazioni 
latine in -tor (sor) e che tale corrispondenza deve essere stata sen-
tita dai parlanti etrusco e latino come un parallelo vivo, attivo, 
produttore di calchi.

Sarebbe interessante estendere questo orientamento di ricerca 
anche in direzione di altri gruppi di appellativi corrispondenti a 
titoli 0 qualifiche, caratterizzati dalla stessa terminazione. Mi limi-
terò qui soltanto ad accennare alla esistenza di formazioni in -u 
(maru, '-per su, θresu, pazu, suplu, fulu ecc., già ravvicinate a 
quelle latine in -0, -onis (37), nella cui classe comunque confluiscono 
prestiti quali maro, subulo)·, e di formazioni in -is (netivis, aklc/is, 
runylvis ecc.) (38). Non mi riesce invece di ravvisare, nonostante 
alcune ipotesi fatte in passato sull’argomento, esempi sicuri di 
composti del tipo sacerdos, pontifex, iudex ecc. : ciò che potrebbe 
in ultima analisi spiegarsi come un’assenza dovuta all’indole pro-
fondamente diversa della struttura linguistica dell’etrusco.

IV.

Lo studio delle magistrature etrusche può avvantaggiarsi anche 
per indagini rivolte ad una analisi e ad una valutazione specifica dei 
cursus honorum. Certamente il materiale epigrafico etrusco ci si 
presenta a questo proposito con testimonianze estremamente magre 
e sporadiche, prive della evidenza di dati estrinseci adeguati sulla 
posizione e sulla qualità sociale dei personaggi le sui iscrizioni fune-
rarie ricordano le cariche rivestite. Ed effettivamente sino ad oggi

(36) Es. a-minù, leinò, vanir : cfr. la bibliogr. alla nota 23.
(37) Tr o mb e t t i, LE, p. 31, 46.
(38) Cfr. Ve t t e r  in Jahres. XXXVII, col. 63 sgg., dove la terminazione 

etrusca -is è messa in rapporto col suffisso lat. -arius (in termini di mestieri). 
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l’attenzione degli studiosi si è appuntata piuttosto sui titoli singoli 
che non sul carattere dei loro aggruppamenti e sull’ordine della 
loro successione. Con conseguenze, a volte, curiose : come nel caso 
dell’abbinamento dei due titoli zilaQ parfis e zilati eterav nella 
iscrizione viterbese TLE 169 che, ad una impressione superficiale 
— e non sufficientemente meditata in funzione del cursus honorum 
di Vel Alethna —, ha dato luogo a tutte le ipotesi sui « due zilati » 
tarquiniesi (o genericamente etruschi), con collegialità uguale o 
disuguale ; ciò che risulterebbe legittimamente fondato se ci si 
trovasse di fronte ad un documento in cui due personaggi distinti 
fossero contemporaneamente menzionati uno come zilcfà parfis 
l’altro come zilati eterav, mentre qui si tratta di un solo personaggio 
che recò i due titoli, o successivamente 0 insieme, e nulla dunque 
ci autorizza a ritenere che essi formino una coppia (tanto meno che 
si tratti proprio della indicazione del supremo collegio dello stato).

Il fatto è che ci troviamo di fronte alla nuova esigenza di af-
frontare, con un orientamento psicologico diverso, il riesame di dati 
pur già conosciuti e studiati, per vedere di trarne cognizioni più 
precise. Spostando l’obbiettivo critico dai titoli al cursus honorum, 
quest’ultimo viene a proporsi come l’oggetto di una analisi interna 
a ciascun contesto, e di una comparazione fra le diverse iscrizioni 
etrusche, e infine di una comparazione con i cursus honorum del 
mondo latino-italico e della sfera municipale etrusca in età ro-
mana. Ciò che, in ultima analisi, ripropone sotto altri aspetti il 
problema generale della ricerca di parallelismi etrusco-latini e della 
loro utilizzazione ai fini della ricostruzione storica e della erme-
neutica etrusca.

Per esemplificare questo procedimento e dimostrarne la vali-
dità, vorrei chiamare a confronto le due iscrizioni TLE 171 (Vi-
terbo) e TLE 233 (= CIE 5093, Orvieto), disponendone su due 
colonne ed analizzandone in parallelo le espressioni riferibili a 
cariche :

»'

TLE 171
(Nome e genealogia) 

ZI LAX\NU?) spure^i

TLE 233
(Nome e genealogia)

apasi svalas
MARUNUXVA CEPEN MARNIU SPURANA

tenu
EPR§NËV-c eslz tenu 

(EPRQIEVA eslz)
EPRQNE-c tenve

MEXL-um RASNEAS 
clevsinsl ZILAXNVE
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La corrispondenza è indubbia per ciò che concerne la qualità 
e l’ordine delle due funzioni marunuyya cepen (rispettivamente mar-
niti) ed epr^nev (rispettivamente aprane : nella prima iscrizione 
eptàieva eslz è probabilmente un’aggiunta per sottolineare, ripe-
tendola, la carica già indicata). In TLE 171 la frase che antecede, 
zila\[nuf) spureQi apasi svalas, è stata variamente interpretata (39) : 
potrà forse riferirsi all’esercizio di una specifica magistratura di 
zilaQ, ma anche alludere genericamente, quale spiegazione intro-
duttiva, al fatto che il personaggio esercitò le sue magistrature in 
una certa città (« in civitate avita » ? : cioè non in Tarquinia, come 
il suo consanguineo della iscrizione TLE 174??). Quanto al se-
condo cursus, quello della iscrizione TLE 233, esso appare carat-
terizzato dall’aggiunta della nota magistratura « confederale » con 
la specificazione clevsinsl, riferibile al luogo dell’esercizio 0 al po- 
pulus (in questo caso i Clusinî) per il quale essa fu esercitata.

La somiglianza, e in parte sostanziale identità, delle due car-
riere è un fatto interessante, degnissimo comunque di esser rile-
vato : uno dei pochi punti fermi che possediamo per valutare com-
parativamente i dati istituzionali offerti dal complesso dei titoli 
delle singole iscrizioni sepolcrali con nomi di magistrati. Data la 
diversità dei luoghi di rinvenimento, si potrebbe pensare a situa-
zioni comuni in più stati delTEtruria meridionale : ciò che è a priori 
verisimile, considerando la eventualità di un processo di adegua-
mento reciproco dei rispettivi ordinamenti in città finitime ed in 
tempi tardivi. Ma si può anche prospettare una diversa ipotesi. La 
tomba della famiglia Alethna si rinvenne a Musarna nelle prossi-
mità di Viterbo, in una zona che è press’a poco al confine tra i 
territori di Tarquinia e di Volsinii. Evidentemente in questi luoghi 
si trovavano i possedimenti della cospicua casata, di cui diversi mem-
bri ricoprirono cariche pubbliche specialmente nel II secolo av. Cr. 
Non è detto che essi fossero necessariamente legati alla vita e al- 
l’amministrazione di Tarquinia: anzi, il fatto che in uno dei loro 
epitafi (TLE 174) si specifica zilafò ' tar'/naTòi ama «fu zilafà in 
Tarquinia » parrebbe dimostrare il contrario. E dato che l’altra 
iscrizione appartiene ad una tomba (la Golini I) di Settecamini, tra 
Orvieto e Bolsena, nulla vieta di pensare che il sistema di magi-
strature documentato nelle due iscrizioni appartenga allo stato 
volsiniese. Se poi l’espressione spurest apasi dovesse interpretarsi 
come « nella città dei padri » (o qualcosa di simile), si potrebbe

(39) Le if e r , οφ. cit., p. 247; Ma z z a r in o , οφ. cit., p. 112. 
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persino tentare di cercare le origini della famiglia Alethna più 
lontano, e cioè a Chiusi, dove essa è attestata {CIE 2979): e qui 
soltanto, all’infuori del sepolcro viterbese. Il titolare della iscrizione 
TLE 233 fu zilaQ confederale precisamente, come sappiamo, in rap-
porto a Chiusi. Sorge di conseguenza anche un'altra eventualità : 
e cioè che le magistrature in questione siano chiusine (40).

Esaminiamo ora più da vicino il sistema attestato dai due cur-
sus honorum paralleli. Prescindendo dalla prima frase, 0 clausola, 
della iscrizione viterbese e dalla carica confederale della iscrizione 
orvietana, esso si fonda su due magistrature urbane : quella « maro- 
naie», indicata con le varianti manunu'pya ce-pen (qualcosa come 
« *maronius  sacerdos ») e marniu s-purana (« maro urbanus ») e l’al-
tra espressa dal titolo epAòne, eprQnev (con tutte le sue numerose 
varianti). Ambedue sono ben conosciute e largamente attestate al-
trimenti. La peculiarità sta nel vederle qui associate, e nel medesimo 
ordine. Si sa che che esistono fondate ragioni per sostenere una 
corrispondenza sostanziale tra il « maronato » etrusco e la edilità 
latina (41). In ogni caso è probabile che si tratti di una funzione 
amministrativamente meno importante di quella àeW’eprftne. Co-
sicché qui ci troveremo di fronte ad un tipo di cursus honorum 
in ordine diretto 0 ascendente, quale è più volte documentato nelle 
iscrizioni latine repubblicane o municipali.

Fra le carriere di questo tipo attestate localmente in Etruria 
mi sembra degna di speciale considerazione quella riportata nella 
iscrizione di Caere (già per errore attribuita a Sutri) CIL XI 3615 : 
T. Egnatio / T. f. Vot. Rufo q(uaestor) aed(ilis') / dict{ator) 
aed(ilis) Etrur(iae). Accostata in parallelo alla iscrizione trusca 
TLE .2^, essa offre una certa analogia e corrispondenza, per 
ciò che concerne l’ordine diretto del cursus honorum e la successione 
di un titolo confederale ai titoli urbani :

233
(nome e genealogia)

CIL XI 3615

MARNIU SPURANA

(nome, geneologia, tribù) 
Q{U AESTOR) 
A ED {ILIS)

(40) La probabile menzione dei Clusini nella iscrizione orvietana po-
trebbe, d’altro canto, spiegarsi con una temporanea estensione della sovranità 
di Chiusi sul territorio di Orvieto (città, come c noto, pur sempre di non 
accertata identificazione).

(41) Ma z z a r in o , οφ. cit. p. 133 sgg.
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EPRQN E-c tenue 
MEXL-um RAS NE AS 

clevsinsl ZILAXNVE

DICTATOR')
AED{ILIS) ETRUR{IAE)

I titoli della iscrizione cerite coincidono perfettamente con ciò che 
sappiamo da altri documenti (per es. CIL XI 3614) circa gli ordi-
namenti locali di Caere, di indubbia origine etrusca (42), soprav-
vissuti alla imposizione alla città, da parte dei Romani, del suo 
speciale status di municipio sine suffragio : e cioè normalmente 
una magistratura suprema designata latinamente con il titolo dic-
tator ed una magistratura inferiore, verisimilmente collegiale, di 
aediles. Se è valido il confronto proposto tra le due iscrizioni, pos-
siamo ritenere che questo sistema fosse esteso largamente nell’in-
terno del territorio etrusco già prima della fine del IV secolo, che 
è il terminus ante quem indicato sia dalla data della tomba Golini 
I, sia dall’annessione di Caere, con conseguente fossilizzazione della 
preesistente struttura politico-amministrativa.

Altro risultato dello studio dei cursus honorum delle iscrizioni 
TLE 171, 233 e CIL XI 3615 è il proporsi di una equivalenza etru-
sco-latina, che non mi sembra sia stata mai finora affacciata dagli 
interpreti moderni : quella di epAlne con dictator. Questo nuovo 
« calco » potrebbe risolvere una questione rimasta fino ad oggi in-
certissima. Alludo al rapporto dei due gruppi di titoli etruschi 
zilaft {zil, zilc) e pur§ (gpurQne, e-prftne ecc.), ambedue designanti 
magistrature molto elevate, la cui convivenza nello stato etrusco 
— alla luce dei documenti superstiti — appare difficilmente spie-
gabile sia che esse si considerino nettamente distinte, sia che vo-
gliano parzialmente identificarsi. Giacché le fonti risultano in pro-
posito singolarmente ambigue e persino, in un certo senso, contrad-
dittorie. Ma se si considera il rapporto intercorrente tra i titoli la-
tini -praetor e dictator, tutta la discussione prende un nuovo aspetto. 
Sappiamo infatti che questi due titoli, se da un lato rappresentano 
le stesse funzioni in luoghi diversi 0 funzioni diverse nello stesso 
luogo (e specialmente a Roma hanno assunto la significazione an-
titetica di magistratura ordinaria collegiale e di magistratura 
straordinaria unica), d’altro canto offrono chiari indizi di essere 
stati impiegati anticamente a designare istituti affini e facili, da 
scambiarsi di luogo in luogo e di tempo in tempo : talché, ad esem-
pio, in ambiente paleolaziale il dictator Albanus è chiamato anche

(42) Ma z z a r in o , op. cit. p. 134 sgg. 
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-praetor Albanus, ed in Roma stessa si è supposta una originaria 
equipollenza dei titoli dictator, magister populi e praetor maxi- 
mus (43)· Una condizione analoga si può immaginare in Etruria 
per ciò che concerne i due termini zil e pwtà (con le loro varianti 
e i derivati) : nel senso che, quale che sia la loro etimologia ed ori-
gine, essi possono essere stati utilizzati a designare indifferente-
mente la medesima funzione, e diciamo pure la magistratura su-
prema della città-stato, seppure in una accezione diversa (con va-
lore antonomastico per zil, zilaQ : quasi « il magistrato » ? con con-
tenuto storicamente più circostanziato per purQ, purQne, qualora 
il suo impiego come termine tecnico dovesse essersi diffuso nel VI 
secolo sotto l’influenza del modello istituzionale, e forse linguistico, 
del πρύτανις, πρότανις delle πόλεις ioniche?). Nulla vieta di sup-
porre che, in prosieguo di tempo, l’uso equivalente dei due titoli si 
sia perpetuato in qualche caso ed in qualche luogo ; ma che altrove 
ed in altri momenti essi abbiano assunto un impiego più specializ-
zato, prevalendo l’uno 0 l’altro come titolo della carica suprema nei 
diversi stati 0 contrapponendosi neH’esprimere concetti antitetici di 
collegialità o di unicità, di funzione ordinaria e di funzione straor-
dinaria.

In queste ultime fasi della evoluzione dell’uso dei due termini 
e dei loro rapporti può essersi concretata una corrispondenza lessi-
cale con i termini latini praetor e dictator. Ma è evidente, in base 
a quel che si è detto e alla luce dei dati epigrafici, che tale corri-
spondenza o « calco » non deve intendersi nel senso di una asso-
luta identità concettuale e di una traducibilità automatica e costante. 
E con ciò torno a confermare e sottolineare le riserve espresse nelle 
prime note del presente scritto.

Dalla evidenza delle iscrizioni TLE 171, 233 e CIL XI 3615 
potrebbe dedursi, ovviamente pur sempre in linea di ipotesi, che 
nel IV secolo a Caere e a Volsinii (0 a Caere e a Chiusi, e forse 
anche nella intermedia Volsinii), il governo della repubblica fosse 
affidato ad una magistratura suprema elettiva, annuale e proba-
bilmente unica, designata dal titolo epAàne, e ad una magistratura 
di secondo piano, collegiale, con specializzazioni di funzioni sacrali, 
giudiziarie ed economiche (44), designata dal titolo maru(nu).

È probabile che la struttura politico-amministrativa dello stato

(43) Ma z z a r in o , op. cit. p. 170 e sgg.
(44) CIL XI 3614 attesta a Caere, accanto al dictator, un aedilis iure 

dicundo e un aedilis annonae.

5.
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tarquiniese non fosse molto dissimile. Già si è parlato della su-
prema magistratura, designata in latino con il termine 'praetor. Le 
iscrizioni menzionano frequentemente titoli connessi con l’istituto 
dei maru(nu), nel quale sarà da riconoscere un collegio del livello 
della edilità. Ma a Tarquinia il problema è reso, come si sa bene, 
estremamente complesso non soltanto dalla coesistenza dei titoli 
purQ e zilaQ, bensì anche dalle testimonianze relative ad altre ca-
riche e alle numerose specializzazioni, che dimostrano in ogni caso 
un sistema ricco di funzioni multiformi e forse appesantito da di-
verse stratificazioni istituzionali. Una coesistenza dei titoli purQ e 
zilaQ (zilc) è documentata anche a Vulci ed a Chiusi; e a Vulci la 
iscrizione CIE 5315, TLE 324 ci offre una prova certa della loro 
distinzione funzionale, citando un numero di volte diverso per 
l’esercizio delle due cariche (zil'fnu cez-pz purtsvana Qunz). Dob-
biamo dunque ammettere che almeno in qualche caso i poteri più 
alti della repubblica fossero ripartiti in due magistrature distinte, 
la cui vera natura ed il cui rapporto reciproco restano tuttavia im-
precisabili. Ma una formula come quella della iscrizione vulcente 
TLE 324 non potrebbe in qualche modo accostarsi ad una titola-
tura romana quale, ad esempio, ci è offerta àz\V elogium aretino 
di Q. Fabio Massimo (C\IL XI 1828): dictator bis cos V?

V.

Vorrei ora riesaminare ancora una volta il problema delle ma-
gistrature «confederali». Se ne è tanto discusso e scritto; ma tutto 
sommato esso presenta ancora lati oscuri e ragioni di perplessità. 
Il nocciolo dell’argomento sta nella equivalenza zilaQ meyd rasnal 
= praetor Etruriae, proposta, come sappiamo, già dal Rosenberg e 
attualmente indiscussa. Ragione di contrasto è invece la effettiva 
portata del titolo etrusco con il suo calco latino : se, cioè, debba in 
esso ravvisarsi la suprema magistratura elettiva della «lega», il 
sacerdos liviano ; o non piuttosto un collegio di « rappresentanti » 
dei diversi stati, quelli che lo stesso Livio designa altrove (II, 44; 
V, 2 ; X, 16) come principes Etruriae (45). C’è, infine, la questione 
dell’altro titolo latino, aedilis Etruriae, che è anch’esso sicurissi-
mamente un calco, ma il cui equivalente etrusco non risulta testi-
moniato dalle fonti superstiti (46).

(45) L’intera questione in Ma z z a r in o , o-p. cit., p. 100, 107 e nota 91.
(46) Contro l'opinione del Mazzarino (οφ. cit., p. 100).
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Personalmente resto fedele, e con ragioni sempre più ferme, 
al convincimento che il -praetor Etruriae non possa essere il capo 
della lega: e ciò per le indicazioni di collegialità in CIL XI 2115 
{ex praetoribus XV pop{ulorum))·, per la integrazione del titolo 
con il nome di una città {clevsinsl, Tarquiniis, Pisis), che non può 
assolutamente intendersi come un riferimento alla momentanea ca-
pitale della lega (47) ; soprattutto poi per la considerazione d’or-
dine statistico che fa dubitare che possano essersi ritrovate le tombe 
— due delle quali piuttosto modeste (48) — di almeno tre dei perso-
naggi rivestiti di un cosi alto onore quale fu la presidenza religiosa 
della confederazione etrusca e succedutisi in un numero fissato dalla 
unicità ed annualità della carica (cosicché essi dovettero essere, si 
noti bene, non più di 250 dalla metà del IV al principio del I se-
colo av. Cr. e probabilmente meno, se si tien conto di possibili e 
probabili rielezioni (49)) : e ciò considerando soltanto le iscrizioni 
etrusche (quelle latine con -praetor Etruriae ammontano ad undici 
ma è possibile che durante l’impero il titolo avesse assunto un ca-
rattere onorifico). Io credo che i passi sopra citati di Livio ci spie-
ghino la vera natura della funzione dei praetores Etruriae nel 
periodo della indipendenza. Essi sono i delegati delle singole città, 
e verisimilmente gli stessi capi di stato (come potrebbe dedursi dalla 
iscrizione orvietana TLE 233), che costituiscono il concilium del 
Fanum Voltumnae : si osservi l’intima corrispondenza della espres-
sione liviana (II, 44) principes in omnium Etruriae populorum 
conciliis con la struttura del titolo praetor Etruriae XV populorum.

È possibile che in questo istituto si tramandi una più antica 
forma di κοινόν, costituita dalla riunione dei re delle dodici città 
etrusche, che esprimevano nel loro seno, non sappiamo se ordina-
riamente 0 straordinariamente, un capo più alto di tutti, qualora 
la tradizione pervenuta a Servio {Aen. II, 78; Vili, 65, 475; X- 
202) sia degna di fede: e non si vede perchè non dovrebbe esserlo, 
quando esisteva, proprio in età arcaica, un modello nel βασιλεύς 
degli Ioni preposto ai βασιλείς delle singole città ioniche (50).

f
(47) Ma z z a r in o , op. cit., p. 239 (nota 91).
(48) CIE 5360 (loculo nella tomba dell’Orco) e CIE 5472 (rozzo sar-

cofago con « processione di magistrato »).
(49) E meno ancora, qualora la carica già in età etrusca fosse stata ri-

vestita per periodi pluriennali: cfr. l’iscrizione imperiale CIL XI 3364, se 
quinquennalis si riferisce al titolo praetor Etruriae.

(50) Per la influenza istituzionale della Ionia sull’Etruria cfr. F. Al - 
THEIM, Der Ursprung der Etrusker, 1950, p. 61 sgg.



68 Μ. Pallottino

Anche il κοινόν delle città latine ebbe, almeno sul declinare del-
l’età arcaica, un suo dictator (o dica tor) Latinus (51)· Con il mu-
tare dei tempi e delle istituzioni in Etruria l’alto personaggio fu 
ridotto ad sacra (tale appunto ci si rivela nella figura del sacerdos 
liviano); ed il potere effettivo di decisione passò al concilio, come 
appare chiaramente dagli accenni contenuti nel racconto di Livio. 
Nulla vieta di pensare che a questo maggiore collegio superurbano 
di principes 0 praet.ores si affiancasse un collegio minore di aediles 
E truriae.

Ma il problema sul quale si vuol qui portare attenzione non è 
tanto quello della origine e della funzione dei praetores Etruriae, 
quanto quello del vero significato del loro titolo cosi nella forma 
etrusca come in quella latina. Le testimonianze epigrafiche latine 
ci attestano tre varianti, di cui una più completa (CIL XI 1941 
■praetor Etruriae XV populorum), due più brevi (CIL XI 3364 prae-
tor E truriae; ClL XI 2115 praetor XV populorum). Non mi sembra 
che sia stato finora sufficientemente esaminato e meditato questo 
fatto, in rapporto alla corrispondenza terminologica con la forma 
etrusca, che è evidentemente la originaria e dalla quale fu tratto 
il « calco » latino. Le varianti mostrano una esitazione che può at-
tribuirsi alla impossibilità di una traduzione letterale e alla volontà 
di rendere, quanto più esattamente possibile, il senso della espres-
sione etrusca.

Quest’ultima ci è documentata compiutamente in CIE 5360, 
TLE 87 con le tre parole zilad) mepl rasnal; analogamente sarà da 
ricostruire in CIE 5472, TLE 137 zilcfà \me'pl\ rasnas. Volta in 
forma verbale, riappare in CIE 5093, TLE 233 me'/li-um) rasneas... 
zila'/nve. La struttura del titolo appare comunque ferma e costante 
(a parte le lievi oscillazioni nel finale della terza parola), in con-
trasto con le varianti del rendimento latino.

Secondo l’ipotesi oggi pressoché universalmente accettata il 
termine me'pl (0 me'flurn, da ricollegare con medium) significa « na-
zione » 0 « lega » ; ed il gruppo mepl rasnal (propriamente « na-
zione, o lega etrusca») corrisponde al termine Etruriae del titolo 
nella sua versione latina praetor Etruriae. Senonchè quest’ultima 
espressione è soltanto una, e neppure la più frequente, delle va-
rianti con cui il titolo ci si offre reso in latino. Considerando le cose 
da un punto di vista assolutamente obbiettivo, noi siamo autoriz-

zi) Catone in Prise. IV 129 H : cfr. Ma z z a r in o , op. cit., p. 154 sgg. 
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zati — ed anzi, in un certo senso, obbligati — ad esaminare e 
valutare sullo stesso piano una possibile equivalenza del gruppo 
meyl rasnal con il gruppo XV populorum (o Etruriae XV populo- 
mm). Qualora tale equivalenza potesse apparir fondata sul piano 
lessicale, noi ci troveremmo di fronte ad un cospicuo rovesciamento 
delle convinzioni correnti.

È noto che la voce meyl fu già più volte ipoteticamente ravvi-
cinata al numerale may. I sostenitori della corrispondenza may — 
« uno » proposero una spiegazione del senso originario di meyl come 
« unione » : e cioè appunto come « confederazione » delle città etru- 
'sche (52). Ovviamente questa accreditata etimologia è rimasta 
priva di sostegno per quegli studiosi che, come il Torp, il Cortsen, 
l’Olzscha, lo Slotty, lo Stoltenberg e il sottoscritto, ritengono che 
l’unità sia rappresentata da du e non da may (53) : ciò che troverebbe 
ora una definitiva conferma negli studi tecnici e comparativi di J. 
Poupé sui dadi etruschi (54). A puro titolo di curiosità si può 
ricordare un’altra recente ipotesi favorevole ad un carattere nu-
merale di meyl : quella del Deroy che, basandosi su connessioni 
orientali quanto mai vaghe e non pertinenti, ha proposto una equi-
valenza may =4 e tradotto il titolo zilaQ meyl rasnal come « praetor 
quattuor regionum », in senso simile a quello di una nota espressione 
ricorrente nella titolatura reale mesopotamica (55).

Per quanto fantastica ed inaccettabile, questa ipotesi del Deroy 
appare nondimeno in un certo senso stimolante per tentare di ve-
dere la questione sotto tutta una nuova prospettiva. E cioè : è pos-
sibile che meyl sia effettivamente un numero riferito a rasnal, so-
stantivo, come nella espressione latina XV populorum? La critica 
più recente, rappresentata dalla maggior parte degli interpreti poco 
sopra citati, concorda nell’identificare may con il numero « cinque». 
Nàfjla di certo sappiamo finora della forma dei numerali etruschi da 
11 a 16 (56) ; ed è possibile che almeno alcuni di essi fossero costruiti

(52) Bibliogr. in Le ìf e r , οφ. cit., p. 140, nota 3, Cp. 267.
(53) Cfr. particolare St o l t e n b e r g  in dotta XXX, p. 234 sgg.
(54) Da informazioni verbali sul lavoro in preparazione.
(55) In Latomus, XIII, 1954, p. 53 sgg.
(56) Cioè della seconda decina, esclusi i tre finali espressi sottrattivamente 

I gravi dubbi sulla possibilità che sar- rappresenti «dieci» (in TLE 170 
sarvenas è piuttosto « IV vir » ο « VI vir » che « decurio ») rende parimenti 
incerte le proposte equazioni «7 saris «tredici» e htfàizars ÇE) «sedici» o 
«quattordici» (cf. Ol z s c h a , οφ. cit., p. 48 e St o l t e n b e r g  in dotta XXX 
p. 238). 
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sulla base delle corrispondenti unità. Ergo, esiste in sè qualche ar-
gomento di probabilità per una equivalenza »ζ^χΖ= «quindici». 
D’altro canto non è detto che rasnal (o rasnas, o rasneas) sia necessa-
riamente soltanto un aggettivo significante «etrusco», come nella 
comune opinione, e riferito al supposto sostantivo me\l. In CIE 
439, TLE 632 tular rasnal (cippo confinario trovato presso Cor-
tona) la parola è sicuramente un sostantivo al genitivo, dipendente 
da tular «fines». Ed in questa iscrizione, come nel grande Cippo 
di Perugia, il senso « etruscus, Etruria » appare di gran lunga 
meno probabile del senso « publicus, ager publicus», preferito da 
altri esegeti moderni e principalmente, con argomentazioni piutto-
sto consistenti, dal Vetter (57). Sicché in ultima analisi una equa-
zione rasna = populus non sarebbe affatto priva di fondamento cri-
tico. Né farebbe ostacolo, secondo quanto è stato già da altri 
notato, la estensione di senso da una accezione appellativa e tecnica 
locale « populi, publicus » a quella di designazione geografica ed 
etnica « Etruria, etruscus » (quale è attestata da Dionisio di Ali- 
carnasso) : potendosi supporre, senza gravi difficoltà, che gli Etruschi 
usassero correntemente denominare la loro stessa entità territoriale, 
politica ed etnica con la espressione « i populi ».

Si tratterebbe, in sostanza, di spostare la corrispondenza del 
titolo zildd me'fl rasnal dalla formula latina 'praetor Etruriae al-
l’altra praetor XV populorum, con un vantaggio duplice, dal punto 
di vista metodologico generale : e cioè che si eviterebbe lo scoglio di 
quel termine mefl, la cui inconsistenza lessicale e labilità seman-
tica (lega, nazione, popolo?) dal punto di vista della mentalità 
degli antichi si denuncia nella sua intraducibilità in latino (tanto 
che la parola Etruriae dovrebbe coprire le due parole etrusche me'/l 
rasnal) ; e poi che si avrebbe una espressione etrusca alla quale si 
adatterebbero tutte le varianti latine. Infatti una equazione me-pl 
rasnal = Etruriae risponderebbe soltanto alla formula del titolo 
praetor Etruriae; mentre una equazione me'fl rasnal = XV po-
pulorum giustificherebbe non soltanto la traduzione letterale prae-
tor XV populorum, ma anche il « calco » esplicativo praetor Etruriae 
XV populorum (in quanto rasna potè volersi intendere più chia-
ramente dai Romani come «Etruriae populi») e infine lo stesso 
titolo abbreviato praetor Etruriae, quando il genitivo Etruriae non si 
intese più dipendente da populorum (come nella formula piena e,

(57) Etr. W ortd-eutungen I, p. 52 sgg.; e in Gioita XXVIII, p. 216. 
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altrimenti, nella sopra citata espressione di Livio omnium Etruriae 
populorum), bensì direttamente da -praetor.

Mi rendo conto della difficoltà « storica » che potrebbe addursi 
rilevando che le fonti parlano generalmente, per l’epoca dell’indi-
pendenza, di dodici populi, e non di quindici. Si è supposto che l’am-
pliamento del κοινόν etrusco sia dovuto ad una riorganizzazione di 
età augustea (58). Francamente non ne vedo la ragione. Il numero 
dodici è tradizionale, in un certo senso rituale, probabilmente le-
gato ad un antico desiderio di assimilarsi agli ordinamenti della 
Ionia asiatica, grande modello dell’Etruria nei tempi del suo 
maggior splendore (59). Il tradizionalismo religioso di Augusto 
avrebbe, se mai, restituito la formula originaria : non mai innovato. 
Nè si vede la possibilità di un aumento del numero dei populi pro-
prio nel periodo della progressiva riduzione delle città etrusche 
sotto il dominio romano, 0 della loro definitiva annessione. È dun-
que lecito ritenere che tale numero preesistesse, quale effettiva 
realtà politica, all’inizio dell’assoggettamento : e conseguentemente 
anche ai tempi in cui si datano i documenti epigrafici etruschi re-
canti il titolo confederale.

Senza dubbio l’ipotesi qui formulata implica notevoli sposta-
menti delle idee correnti ed apre nuove questioni anche nel campo 
linguistico. Il legame, generalmente accettato, tra le voci meyl, 
meilrum e medium minaccia di rientrare in crisi : ma forse a van-
taggio della retta interpretazione di medium nel rituale della Mum-
mia di Zagabria, dove da tempo vado sospettando che questa parola, 
sulla base dei paralleli iguvini, debba significare « nomen » (60). 
Saranno inoltre da riesaminare i rapporti tra i termini spur, tuQi e 
rasna (senza contare il ricostruibile *puplu  (61), che forse non 
fu mai in uso in questo senso nell’etrusco storico), i quali esprime-
rebbero tutti sfumature di concetti collegati con l’idea della città- 
stato, in senso materiale o istituzionale, come in latino urbs, civitas, 
res publica, populus. Questi eventuali sviluppi di ricerca esulano 
per altro dal tema della presente nota.

(58) E. Bo r ma n n in Arch.-Epigr Mitt, aus Oesterreich-Ungarn XI, 
1887, p. I 18 sgg.

(59) Cfr. a nota 50.
(60) In Intern. Anthrop. and Ling. Review, I, p. 251. Cfr. la formula 

della Mummia sacnicleri cilQl spur eri meQlumeri-c eras con quella delle Tab. 
Ig. ocriper fisiu totaper iiouina er er nonmneper erar nomneper.

(61) Cfr. G. De v o t o , in St. Etr., VI, 1932, p. 254 sgg.
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Qui si è voluta soltanto indulgere ad una seducente ipotesi com-
parativa, nel senso del metodo bilinguistico, — senza nasconderne 
la opinabilità o ridurne le difficoltà — allo scopo di mostrare quali 
possibilità di movimento vi siano tuttora nelle ricerche volte allo 
studio dei termini istituzionali etruschi alla luce di eventuali corri-
spondenze latine ed italiche.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o


